ACCORDO CONFAPI - TIM

L’accordo nazionale Confapi /TIM prevede sconti ed agevolazioni esclusive per
rispondere alle esigenze degli Associati, sui profili Assobusiness ed Associatim

L’accordo nazionale Confapi /TIM prevede sconti ed agevolazioni esclusive per
rispondere alle esigenze degli Associati, sui profili Assobusiness ed Associatim

Aggiornamento del 24 febbraio 2009
L’accordo nazionale Confapi /TIM prevede sconti ed agevolazioni esclusive per
rispondere alle esigenze degli Associati, sugli 8 profili Assobusiness
Il prodotto, basato su due tariffazioni con o senza scatto alla risposta, prevede l’applicazione di
due scale sconti, una a livello “confederale”, l’altra a livello di singolo contratto.
Per gli Associati provenienti da altro gestore sono previsti ulteriori interessanti vantaggi.

Novità!
Si comunicano a seguire le modifiche relative
Professional Unlimited New :

o

o

al piano tariffario Tutto Compreso

4000 minuti di traffico voce nazionale verso TIM, Rete Fissa, segreteria ibox
49001
1500 minuti di traffico voce nazionale verso AOM (Vodafone, WIND, H3G)

Si precisa che gli altri elementi del profilo e, comunque, il numero complessivo dei minuti (5500
minuti di traffico voce nazionale) restano invariati.

I clienti con l'offerta già attiva saranno avvisati della rimodulazione tramite apposito messaggio in
bolletta, nell’ambito del 2° bimestre di fatturazione.

Il messaggio riporterà la nuova struttura d’offerta, assicurerà il cliente sul fatto che tale
rimodulazione non comporterà alcun aggravio di costo e che comunque è fatto salvo il suo diritto
di recesso senza penali che potrà esercitare entro 30 gg dalla data di ricevimento del messaggio.
Le variazioni citate si intendono valide anche per l’offerta “Assobusiness”, dedicata in esclusiva
alle Associazioni di categoria.
Si comunica infine che dal 9 Febbraio 2009 è stata chiusa la commercializzazione del profilo
Tutto Compreso Professional A Lavoro.
Per tutti i dettagli relativi ai nuovi profili tariffari è possibile accedere ai file
riepilogativi dai link
http://www.cespim.com/allegati/Promo_Alice_feb2009.ppt
http://www.cespim.com/allegati/UMTS_HI_SPEED.PPT
http://www.cespim.com/allegati/top_line.ppt
I profili tariffari in vigore
Assobusiness6
Per le Aziende che desiderano un’unica tariffa verso tutti, il profilo Assobusiness6 consente
chiamate verso tutti gli operatori fissi e mobili al costo unico di 6 centesimi/€min
Tariffa vs numeri
nazionali

6 cent/€.min

Scatto alla risposta

14 cent/€

Canone mensile/linea

10 €

Assobusiness0
Per le aziende che desiderano una tariffa speciale per le linee del proprio contratto, il profilo
Assobusiness0, senza scatto alla risposta, consente di parlare con tutte le linee in contratto al
costo di 2,5 cent/€ al minuto e tutti gli altri numeri al costo di 5 cent/€ al minuto.
Tariffa intercom
Tariffa vs numeri
nazionali

2,5 cent/€.min
5 cent/€.min

Scatto alla risposta

0 cent/€

Canone mensile/linea

11 €

1cent scatto zero intercom
Tariffavoce nazionale vs

1 cent/€.min

intercom (primi 15 min)
Tariffa voce vs TIM Rf
AOM

18 cent/€.min

Scatto alla risposta

0 cent/€

Canone mensile/linea

0€

Scale sconti
La scala sconti applicata ai nuovi profili prevede:
Lo Sconto Associazione, al raggiungimento del quale concorre tutto il traffico del sistema
Confapi, indipendentemente dall’offerta sottoscritta (mentre lo sconto viene applicato solo sui
clienti Assobusiness). Tale spesa comprende il traffico voce nazionale, il traffico ITZ e il traffico
roaming ricevuto.
Lo Sconto Business, che verrà riconosciuto al netto dello sconto Associazione, ed applicato in
maniera progressiva sul volume del traffico sviluppato complessivamente dalle linee appartenenti
al contratto.

Altri vantaggi
L’offerta prevede ulteriori esclusivi vantaggi per gli associati aderenti all’Accordo, sull’acquisto di
apparati di ultima generazione.
Per maggiori informazioni relative ai piani in convenzione, alle promozioni in atto e alle modalità di
adesione è possibile contattare il Numero Verde TIM 800.846900, o rivolgersi direttamente
all’Associazione Territoriale d’appartenenza.

