
Smart Digital Marketing & Sito Web Plus 

Campagne pubblicitarie online, integrate e su più canali pubblicitari contemporaneamente 
(Intagram, Facebook, Google search, google display) click e risultati garantiti!

Con Sito Web hai progettazione grafica personalizzata, visibilità sui motori di ricerca e la possibilità 
di aggiornare i contenuti in tempo reale tramite un portale dedicato.

Smart Digital Marketing

Sito Web personalizzato

Sim mobile comfort Microsoft 365 & worry free service
Smart mobile comfort
Minuti e SMS illimitati, internet senza limiti alla massima velocità, giga illimitati in 5G, 1000 min di chiamate internazionali
Microsof 365 business basic
Max 300 licenze, applicazioni office online, riunioni con Teams e archiviazioni 1TB
Trend Micro Worry-Free Service Advanced
È la soluzione di cybersecurity per proteggere dispositivi fissi e mobili, applicazioni, spazio in cloud e mail

ONE BUSINESS COMFORT & Social Connect
1 sim mobile
• Minuti e SMS illimitati
• Internet senza limiti alla massima velocità

Social Connect
È la soluzione che ti permette di utilizzare la tua connessione Wi-Fi per conoscere i tuoi clienti, analizzare le loro abitudini
per inviare offerte aumentando così la tua visibilità e le tue vendite. 

1 linea di rete fissa
• Internet illimitato alla massima velocità.
• Modem e Internet Key inlcusi;
• Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attraverso un accordo nazionale stipulato nel 2018, nasce la partnership 
tra Vodafone Business e Confartigianato, con l’impegno a sostenere 
il processo di digitalizzazione delle imprese italiane.
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OneBusiness Comfort 

Fissa Comfort 

Internet per il tuo ufficio e per il tuo smartphone

L’offerta con internet e chiamate per la tua attività

1 Rete fissa
• Internet illimitato alla massima velocità.
   Navighi fino a 2,5 Gbps!
• Modem e Internet Key inclusi
• Power 4G
• Sempre serviti Plus
• Chiamate illimitate verso fissi 
    e mobili nazionali
• 500 minuti di chiamate internazionali

1 SIM
• Minuti e SMS illimitati
• Internet senza limiti alla massima velocità.
   Giga illimitati in 5G!
• 1000 minuti di chiamate internazionali

Rete fissa

NUMERO VERDE
800 810 797

EMAIL

(digitare il tasto 3 per 
la partnership Confartigianato)
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• Internet illimitato alla massima velocità. 
    Navighi fino a 2,5 Gbps!
• Modem e Internet Key inclusi;
• Power 4G;
• 1 Terabyte Your Drive;
• Sempre serviti Plus;
• Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;
• 500 minuti di chiamate internazionali.

Costo
€35,50/mese

€30Costo

CONTATTI

ATTIVAZIONE: 2,5€ x 48mesi

al mese
 anziché 35€ 

Costo
€35,50/mese
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