EOLO è uno dei principali operatori di telecomunicazioni specializzato nella fornitura di connettività internet
wireless in banda larga, anche nelle zone attualmente non coperte da servizi ADSL. La rete di EOLO è
composta da ripetitori radio che diffondono il segnale sul territorio. EOLO fornisce connettività internet a
case, uffici, edifici pubblici. La rete EOLO è in continua espansione e attualmente permette di offrire i
servizi di connettività in 13 regioni sia del Nord (Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) sia del centro Italia (Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, Abruzzo), arrivando a coprire più di 5.100 comuni. EOLO è uno dei pochi operatori di
telecomunicazioni a capitale interamente italiano e può vantare una customer base su tutto il territorio
nazionale di oltre 200.000 clienti attivi.

La Convenzione tra EOLO SpA e Confartigianato Imprese prevede condizioni esclusive sui canoni di
abbonamento ai servizi EOLO per le imprese e le persone associate.

I soci di Confartigianato potranno sottoscrivere a un prezzo agevolato 3 differenti offerte:
➪ EOLO Ufficio 30: la migliore offerta per le imprese, con Internet a 30 Mega e banda minima garantita a
6 Mega, unica sul mercato. Chiamate senza limiti.
➪ EOLO Professional 0 Limiti: offerta per le imprese e i professionisti, 30 Mega e chiamate senza limiti.
➪ EOLO Casa 0 Limiti: la migliore offerta per la casa, Internet a 30 Mega e chiamate senza limiti.

Servizio

EOLO Ufficio 30
con velocità di download fino a 30 Mega e velocità di
upload fino a 3 Mega – banda minima garantita 6
mega in download e 1 Mega in upload - chiamate
senza limiti verso rete fissa e cellulare

EOLO Professional 0 Limiti
con velocità di download fino a 30 Mega e velocità di
upload fino a 3 Mega – chiamate senza limiti verso
rete fissa e cellulare

Canone mensile a
listino

Canone mensile
riservato a soci
Confartigianato

Pari ad uno
sconto annuale
di

94,90 €
+ IVA

59,90 €
(iva esclusa)

432 €

(promozioni
escluse)

+ router Fritz Box
incluso

39,9 €
+ IVA

5% di sconto
anche sulle
promozioni già in
corso

(promozioni
escluse)

(rispetto al
prezzo di listino)

35,94 €
(rispetto al
prezzo di listino)

+ router Fritz Box
incluso

EOLO Casa 0 Limiti
con velocità di download fino a 30 Mega e velocità di
upload fino a 3 Mega – chiamate senza limiti verso
rete fissa e cellulare

39,9 €
IVA compresa
(promozioni
escluse)

5% di sconto
anche sulle
promozioni già in
corso
+ router Fritz Box
incluso

35,94 €
(rispetto al
prezzo di listino)

I soci Confartigianato, per usufruire delle condizioni a loro riservate, dovranno utilizzare un codice coupon
dedicato ed utilizzabile una sola volta.
E' possibile richiedere il codice di attivazione tali codici inviando un’email all’indirizzo:
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it Per attivare il servizio EOLO è possibile utilizzare 3 differenti
canali:



Sito Web: www.eolo.it



Assistenza Commerciale 800.966.030



Rete vendita EOLO (oltre 1000 punti vendita EOLO presenti sul territorio; elenco disponibile su
https://www.eolo.it/home/assistenza/non-sei-cliente/trova-partner.html).

I soci potranno usufruire della scontistica anche per un ulteriore collegamento richiedendo un nuovo coupon.

Il servizio EOLO richiede una visibilità diretta tra l’antenna installata presso l’abitazione/sede aziendale del
cliente e un ripetitore radio EOLO. In caso di mancata copertura, e conseguente mancata installazione di
EOLO, il cliente non dovrà sostenere alcun costo.
Il canone del servizio include l’installazione dell’antenna EOLO in comodato d’uso gratuito,
indispensabile per poter usufruire del servizio. L'installazione standard include il montaggio dell'antenna
su un palo già esistente sul tetto/balcone e la posa del cavo fino a una lunghezza massima di 20 metri.
L'intervento compreso nel prezzo prevede fino a un massimo 2 ore di lavoro del tecnico.
In una percentuale limitata dei casi, è possibile che siano necessari interventi non previsti dall’installazione
standard (ad esempio se non è disponibile un palo o se quello presente non è adeguato): in questo caso i
lavori aggiuntivi verranno illustrati e preventivati dal tecnico certificato.
EOLO ha elaborato alcune linee guida, in termini di prezzo, per quanto riguarda gli interventi extra più
comuni, disponibili su www.eolo.it. Nel caso in cui il cliente non abbia intenzione di sostenere i costi extra
illustrati dal tecnico certificato, l’installazione EOLO non avrà seguito e il cliente non dovrà sostenere alcun
costo.

