
PENSIAMO A TUTTO NOI!
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WINDTRE RICORDA
WindTre aderisce al Piano Voucher Connettività promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per favorire la diffusione della 
banda ultralarga in Italia, grazie all’erogazione di un bonus destinato a contribuire alla fornitura della connettività. Il voucher è 
destinato ad imprese, iscritte al relativo registro, che hanno un massimo di 250 dipendenti e un fatturato annuo che non supera 50 
milioni ¤, a fronte della richiesta di attivazione di nuovi servizi di connettività o miglioramento della connettività già attiva. La velocità 
attivata deve essere la migliore velocità disponibile al civico (sia in caso di upgrade che di nuovi accessi). L’importo del singolo 
voucher potrà variare da 300¤ per FTTC a 500¤ per FTTH per 24 mesi. Sarà possibile richiedere un solo voucher per P.IVA. 
L’erogazione dei contributi è subordinata alle effettive disponibilità dei relativi fondi e alla approvazione della domanda. 
Professional Pack In caso di presenza o sottoscrizione contestuale dell’Offerta Professional Full Plus ad una linea fissa, le offerte in 
Fibra FTTH costano 33,99¤/mese e grazie al Voucher Connettività costeranno per 24 mesi 13,16¤ al mese (sconto di 20,83¤/mese); 
le offerte in Fibra FTTC, FTTC NGA costano 33,99¤/mese e grazie al Voucher Connettività costeranno per 24 mesi 21,49¤/mese 
(sconto di 12,50¤/mese; l’offerta FTTH Aree Bianche costa 39,99¤/mese e grazie al Voucher Connettività per 24 mesi costerà 19,16¤/
mese (sconto 20,83¤/mese). Allo scadere dei 24 mesi tutte le Offerte torneranno al prezzo iniziale. È previsto un costo di attivazione 
15¤ una tantum. In caso di ko fisso o ko del Voucher Connettività, entro 30 giorni, il cliente può richiedere al 159 la disattivazione senza 
costi della SIM in convergenza, solo se non è stata associata una rateizzazione con Telefono Incluso. Per informazioni sull’Offerta 
Professional Pack: windtre.it/professionisti/professional-pack/. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa Voucher Mise visita il sito: 
bandaultralarga.italia.it/category/notizie/ . Prezzi IVA esclusa salvo ove diversamente indicato.

DUE LINEE
Fibra fino a 1 GIGABIT 
e seconda linea dedicata

DNS DINAMICO
Per una connessione sicura

SOLO SE ATTIVI PROFESSIONAL FULL PLUS

PROFESSIONAL PACK
VOUCHER 500¤

per 24 mesi


