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Compagnie telefoniche che offrono giga gratuiti in questo momento di difficoltà 

 

Wind Tre  

Di cosa si tratta 

Wind Tre rende disponibili per 7 giorni 100 giga gratuiti, a partire dalla seconda metà di marzo, 

progressivamente a tutti i clienti mobili voce ricaricabili. 

Come aderire 

Gli interessati verranno informati direttamente con un SMS 

 

Windtre Business 

Di cosa si tratta 

Windtre Business mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di aderire ad un piano tariffario con 

Minuti e Giga illimitati sia per nuove linee mobili che per linee già esistenti che necessitano di estendere il 

basket di Giga disponibili e lavorare da remoto. I costi del passaggio al nuovo piano tariffario sono stati 

azzerati. Per tutti gli accessi fissi in Fibra di Professionisti e Partite IVA sarà poi possibile accedere a Super 

Office Smart, una soluzione di Virtual PABX che non solo permette di gestire da casa le chiamate dei 

propri clienti ma con una promozione ad hoc permette di avere servizi di Videoconferenze gestibili 

direttamente tramite App dedicata. Tutte queste iniziative sono poi corredate dalla possibilità offerta ai 

clienti di accedere ad una prova gratuita di 2 mesi della suite completa di Microsoft Office 365 per poter 

lavorare con gli strumenti di Office e gestire tutte le comunicazioni di lavoro anche con i servizi di 

messaging e Videoconference di Teams. 

Come aderire 

Tutte le iniziative saranno disponibili a partire dal prossimo 18 Marzo. Windtre informerà tutti i propri 

clienti con un messaggio SMS invitando a contattare il proprio referente Commerciale o i propri Servizi di 

Customer Care. 

 

Tim 

Di cosa si tratta 

GB illimitati da mobile per 1 mese per tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM 

Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile per tutti i clienti con un profilo voce a consumo. 

Come aderire 

I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile scaricando la APP My TIM accedendo alla sezione TIM 

Party o dalla pagina web dedicata. Le chiamate illimitate da fisso sono attivabili chiamando il Servizio 

Clienti 187 

 

Tim Business 

Di cosa si tratta 

Per tutti i clienti Business mobili 100 Giga gratis, per linea per 30 giorni, da utilizzare in Italia e in Europa. 

Per tutti i clienti Business di rete fissa, liberi Professionisti, partite IVA e piccole aziende che hanno già 

l’ADSL, o che avendo al momento solo una linea telefonica vogliono attivare una connessione dati, 

azzeramento del costo di attivazione delle connettività ultrabroadband (FTTC, FTTH e FWA) Per tutti i 

clienti (anche non TIM): servizi TIM Digital Store gratuiti fino al 30 giugno 2020. 

https://www.tim.it/app-mytim
https://www.tim.it/timparty
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Come aderire 

Per beneficiare dei 100 Giga da utilizzare per 30 giorni sarà sufficiente rispondere SI all’SMS che verrà 

inviato a tutte le linee Business attive al 2 marzo 2020. L’attivazione effettiva dei 100 Giga verrà 

confermata con un ulteriore SMS che farà  

partire il contatore dei 30 giorni.  

L’offerta sarà disattivata automaticamente alla scadenza e senza alcun costo. I Giga non consumati nei 30 

giorni verranno persi e non saranno in alcun modo rimborsabili. 

Per i clienti TIM di rete fissa, liberi Professionisti, partite IVA e piccole aziende basta chiamare il Servizio 

Clienti Business 191 (per verificare la copertura, richiedere maggiori informazioni sull’offerta dedicata e 

per attivare la connettività disponibile sulla linea). 

Inoltre, sono stati messi gratuitamente a disposizione di tutti i clienti, fissi e mobili, alcuni servizi digitali 

che agevolano lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza  

con i collaboratori e con i clienti. 

I servizi sono attivabili sul portale TIM Digital Store e sono usufruibili gratuitamente fino al 30 giugno 

2020. È prevista la disattivazione automatica alla scadenza, senza alcun costo. 

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito Timbusiness.it 

 

Vodafone 

Di cosa si tratta 

Vodafone offre Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per consentire loro di 

continuare a studiare da casa anche durante l'emergenza. 

Come aderire 

Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese, si disattiva in automatico. 

Vodafone sta informando gli utenti idonei a ricevere i Giga gratis anche tramite un messaggio SMS che 

recita:  

“Gentile cliente abbiamo pensato che in questa situazione di emergenza, con scuole e università chiuse, 

fosse importante essere vicini ai nostri clienti, consentendo loro di continuare a studiare. Per questo 

abbiamo deciso di offrirti Giga illimitati gratuiti per 1 mese. Per attivarli, chiama il 42100. Dopo 1 mese, si 

disattivano in automatico”. 

 

Vodafone Business  

Di cosa si tratta 

Vodafone Business è al fianco di tutte le imprese, P.IVA ed istituzioni italiane per facilitare l’adozione del 

lavoro da remoto e offre, per tutto il territorio nazionale, un mese di utilizzo illimitato della connessione 

dati su tutte le SIM voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi. 

Come aderire 

Attivazione automatica, il mese decorre dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione. 

 

Fastweb 

Di cosa si tratta 

http://www.timbusiness.it/
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Dalla seconda metà di marzo Fastweb mette a disposizione gratuitamente a tutti i clienti residenziali e 

P.IVA che hanno sottoscritto un'offerta mobile voce ricaricabile 1 milione di Giga gratuiti di traffico 

Internet che potranno essere condivisi da tutta la community fino al loro esaurimento. Terminato il maxi-

plafond, i clienti Mobile riprenderanno a utilizzare normalmente i dati inclusi nella loro offerta. 

Come aderire 

Per accedere ai Giga extra i clienti non dovranno fare nulla. Il plafond di dati a disposizione nel loro piano 

tariffario si fermerà e potranno utilizzare il traffico dati condiviso. Inoltre, attraverso la pagina riservata 

MyFastPage sarà possibile in ogni momento visualizzare il contatore dei Giga già utilizzati dalla 

community. 

 

ILIAD Più Giga alla tua Voce 

Di cosa si tratta 

Iliad, il quarto operatore mobile italiano, per gli utenti su tutto il territorio nazionale che hanno sottoscritto 

l’offerta Voce fino all’11/3/2020 mette a disposizione gratuitamente 10 GB di traffico per poter navigare 

su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e 

Canada. 

Come aderire 

Il servizio si attiva e disattiva automaticamente. Gli utenti interessanti saranno contattati tramite SMS. 

 

COOP VOCE 

Di cosa si tratta 

100 GB per 30 giorni per tutti i clienti CoopVoce che aderiscono all'offerta. 

Per maggiori dettagli: coopvoce.it/web/portale/solidarieta-digitale  

Come aderire 

La promozione può essere attivata in più modi: accedendo alla propria app CoopVoce, disponibile per iOS 

e Android; entrando nell’area clienti del sito web; inviando un sms al numero gratuito di assistenza 

automatica 4243688, scrivendo SI 100 GIGA. L’utente, infine, riceverà un messaggio di avvenuta 

attivazione e potrà utilizzare il traffico dati per 30 giorni. La promozione può essere richiesta fino al 3 

aprile, ma i clienti possessori di linee Impresa dovranno attendere fino a giovedì 26 marzo per 

sottoscrivere l’offerta. 

 

Compagnie Telefoniche che ad oggi (19-03-2020) non offrono giga gratuiti 

• PosteMobile 

• Tiscali Mobile 

• Ho.mobile 

 

Fonti: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

  Siti dei vari gestori telefonici 

 

AT Giorgia Marsella 

I.I.S. “C. e N. Rosselli” di Aprilia 

https://www.coopvoce.it/web/portale/solidarieta-digitale
https://apps.apple.com/it/app/coopvoce/id523068418
https://apps.apple.com/it/app/coopvoce/id523068418
https://play.google.com/store/apps/details?id=coop.voce3&hl=it
https://private.coopvoce.it/cas/login?service=https%3A%2F%2Fprivate.coopvoce.it%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fredirect%3D%252Fweb%252Fareaprivata%252Fhome.xhtml%26p_l_id%3D131833
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

