
BUSINESS NETWORK – I profili “tutto compreso”

4 ottimi motivi per sceglierli

• Nessuna sorpresa in bolletta: scegli la certezza della spesa

• Convenienza: controlla la convenienza delle nostre tariffe all inclusive nel  rapporto tra 

quanto  pagato e i contenuti acquistati! … e per te il canone è ancora più conveniente

• Scegli il taglio a misura sulle tue esigenze di consumo: puoi scegliere tra i 6 diversi tagli 

quello più adatto ai consumi della linea: Tutto Compreso Professional 45, 70, 100, Unlimited 

New, A Lavoro e il nuovissimo TOP Line

• Nel tuo canone è davvero Tutto Compreso: voce, segreteria, mail, sms, telefonino o 

smartphone e Tassa di Concessione Governativa



Tutto Compreso Professional – I profili per tutte le linee

Broadband Tutte le opzioni Alice Mobile sono scontate e hanno la chiavetta inclusa                       
… con soli 15€ in più, è DAVVERO TUTTO INCLUSO!
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TARIFFE SENZA SCATTO ALLA RISPOSTA E AD EFFETTIVI SECONDI DI CONVERSAZIONE!!!!

E I CANONI SONO POSTICIPATI PER TUTTI I PROFILI!

√
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TCP 45, 70, UNLIMITED NEW!!!



TCP – I profili dedicati a linee MNP e a linee Nuove
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Tutto Compreso Professional– I PLUS Associativi

1  Lo sconto non è cumulabile con le promozioni MNP sui medesimi profili

Con TIM 

AVRAI PER SEMPRE UNO SCONTO1 sui canoni:

TCP 45 a 43€ = 30€ canone + 12,91 TCG

TCP 70 a 68€ = 55€ canone + 12,91 TCG

TCP Unlimited New a 155€ = 142€ canone + 12,91 TCG

PROMO  ASSOCIAZIONIPROMO  ASSOCIAZIONIPROMO  ASSOCIAZIONI



Tutto Compreso Professional – Le Promo per Linee in MNP

… e se passi a TIM mantenendo il tuo numero                     

avrai per ogni linea in portabilità da altro operatore

UNO SCONTO1 sui canoni:

TCP 45 a 40€2 = 27€ canone + 12,91 TCG

TCP 70 a 60€2 = 47€ canone + 12,91 TCG

… e potrai sottoscrivere IN ESCLUSIVA il profilo:

TCP A Lavoro a 60€ = 47€ canone + 12,91 TCG

PROMO  MNPPROMO  MNPPROMO  MNP

1 Lo sconto non è cumulabile con la “Promo Associazioni”. Per il profilo TCP Unlimited New non sono previste  
promozioni MNP e pertanto i Clienti con portabilità del numero che sottoscrivono tale profilo riceveranno lo 
sconto Promo Associazioni

2 Lo sconto vale per i primi 24 mesi dalla data di attivazione della linea



Tutto Compreso Professional – Le Promo per Linee Nuove

PROMO  Nuove LineePROMO  Nuove LineePROMO  Nuove Linee

In esclusiva per tutte le Linee Nuove1

è previsto il profilo:

TCP 100 a 100€ = 87€ canone + 12,91 Tassa

1    Potranno attivare tale profilo sia le linee che verranno acqusite con richiesta di portabilità del numero da altro operatore, sia 

linee acquisite come ampliamenti, linee con numerazione nuova, linee TIM non attive già su altro profilo business



Traffico Voce nazionale
(max 300 minuti mese per linea)

1 Tariffazione calcolata sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta!

Canone Mensile

Traffico Voce nazionale verso TIM, RF e AOM
(oltre300 min linea/mese e oltre 30 min linea/mese per ibox)

Traffico Voce verso 49001 (segreteria ibox)
(fino a 30 minuti linea/mese)

Traffico mail dati
(fino a 30 MB linea/mese)

Scatto alla risposta

0€1

0,18€1

0€2

0€4

0€

4 Verso gli APN: IBOX, UNITIM, APN AZIENDALI, APN MULTISERVIZIO, BLACKBERRY. Oltre tale soglia riprenderà la tariffazione a consumo.

Traffico SMS
(max 30 sms mese per linea) 0€2

3 Oltre tale soglia la tariffa del traffico WAP èdi 0.0333 €/KB (i.e.). Gli scatti alla connessione wap sono gratuiti.

TRAFFICO WAP (1GB) 0€3

2  Oltre tale soglia la tariffa per SMS nazionale è pari al 0,125

Tutto Compreso Professional 45 – Il dettaglio 

TCG INCLUSA!

ASSISTENZA DEDICATA E TELEFONO INCLUSI

5 Sconto alternativo e non cumulativo con lo sconto “Plus associativo”

45 € 43€PLUS ASSOCIATIVO: 
sconto canone per sempre!!!

PROMO MNP:
40€ per 2 anni!5



Traffico Voce nazionale
(max 700 minuti/mese per linea)

Canone Mensile

Traffico Voce nazionale verso TIM, RF e AOM
(oltre700 min linea/mese e oltre70 min linea/mese per ibox)

Traffico Voce verso 49001 (segreteria ibox)
(fino a 70 minuti linea/mese)

Traffico mail dati
(fino a 100 MB linea/mese)

Scatto alla risposta

0€1

0,18€1

0€1

0€4

0€

Traffico SMS
(max 300sms mese per linea) 0€2

TRAFFICO WAP (1GB) 0€3

TCG INCLUSA!

1 Tariffazione calcolata sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta!

4 Verso gli APN: IBOX, UNITIM, APN AZIENDALI, APN MULTISERVIZIO, BLACKBERRY. Oltre tale soglia riprenderà la tariffazione a consumo. 
3 Oltre tale soglia la tariffa del traffico WAP èdi 0.0333 €/KB (i.e.). Gli scatti alla connessione wap sono gratuiti.

2  Oltre tale soglia la tariffa per SMS nazionale è pari al 0,125

ASSISTENZA DEDICATA E TELEFONO INCLUSI

5 Sconto alternativo e non cumulativo con lo sconto “Plus associativo”

70 € 68€ PROMO MNP:
60€ per 2 anni!5

PLUS ASSOCIATIVO: 
sconto canone per sempre!!!

Tutto Compreso Professional 70 – Il dettaglio 



Traffico Voce nazionale
(max 4500 minuti verso TI, RF,  VO e W, e 500 verso Tre)

Canone Mensile

Traffico Voce nazionale verso TIM, RF e AOM
(oltre i 4500+500 minuti mese linea)

Traffico Voce verso 49001 (segreteria ibox)
(fino a 500 minuti linea/mese)

Traffico mail dati
(fino a 100 MB linea/mese)

Scatto alla risposta

0€2

0,18€1

0€2

0€5

0€

Traffico SMS
(max 1200 verso TIM,RF, VO e W e 300 verso Tre) 0€3

TRAFFICO WAP (1GB) 0€4

TCG INCLUSA!

1 Tariffazione calcolata sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta!

4 Verso gli APN: IBOX, UNITIM, APN AZIENDALI, APN MULTISERVIZIO, BLACKBERRY. Oltre tale soglia riprenderà la tariffazione a consumo. 

3 Oltre tale soglia la tariffa del traffico WAP èdi 0.0333 €/KB (i.e.). Gli scatti alla connessione wap sono gratuiti.

2  Oltre tale soglia la tariffa per SMS nazionale è pari al 0,125

5 Sconto alternativo e non cumulativo con lo sconto “Plus associativo”

ASSISTENZA DEDICATA E TELEFONO INCLUSI

160 € 155€PLUS ASSOCIATIVO: 
sconto canone per sempre!!!

Tutto Compreso Professional Unlimited New – Il dettaglio 



Traffico Voce nazionale
(2000 min. verso TIM, RF, VO e W  + 500 min. verso Tre)

1 Tariffa calcolata sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta!

Canone Mensile

Traffico Voce nazionale verso TIM, RF e AOM
(oltre2500 min linea/mese e oltre 100 min linea/mese per ibox)

Traffico Voce verso 49001 (segreteria ibox)
(fino a 100 minuti linea/mese)

Traffico mail dati
(fino a 100 MB linea/mese)

Scatto alla risposta

100 €

0€1

0,18€1

0€1

0€4

0€

4 Verso gli APN: IBOX, UNITIM, APN AZIENDALI, APN MULTISERVIZIO, BLACKBERRY. Oltre tale soglia riprenderà la tariffa a consumo. 

Traffico SMS
(700 sms/mese verso TIM, RF, VO e W +300 sms/mese verso Tre) 0€2

TCG INCLUSA!

ASSITENZA DEDICATA E TELEFONO INCLUSI

TRAFFICO WAP (1GB) 0€3

3 Oltre tale soglia la tariffa del traffico WAP èdi 0.0333 €/KB (i.e.). Gli scatti alla connessione wap sono gratuiti.

2  Oltre tale soglia la tariffa per SMS nazionale è pari al 0,125

PROFILO DEDICATO IN ESCLUSIVA A LINEE NUOVE

Tutto Compreso Professional 100 – Il dettaglio 



Traffico Voce nazionale
(500 minuti verso RF + 500 minuti verso mobile)

1 Tariffazione calcolata sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta!

Canone Mensile

Traffico Voce nazionale verso TIM, RF e AOM
(oltre 300 min linea/mese e oltre60 min linea/mese per ibox)

Traffico Voce verso 49001 (segreteria ibox)
(fino a 60 minuti linea/mese)

Traffico mail dati
(fino a 100 MB linea/mese)

Scatto alla risposta

60 €

0€1

0,25€
1

0€1

0€3

0€

3  verso gli APN: IBOX, UNITIM, APN AZIENDALI, APN MULTISERVIZIO, BLACKBERRY. Oltre tale soglia riprenderà la tariffazione a consumo

Traffico SMS
(max 200 sms mese per linea) 0€2

3  Oltre tale soglia la tariffa per SMS nazionale è pari al 0,125

TCG INCLUSA!

ASSISTENZA DEDICATA E TELEFONO INCLUSI

PROFILO DEDICATO IN ESCLUSIVA A LINEE IN MNP  

TRAFFICO WAP (1 GB) 0€4

4 Oltre tale soglia la tariffa del traffico WAP èdi 0.0333 €/KB (i.e.). Gli scatti alla connessione wap sono gratuiti.

Tutto Compreso Professional A Lavoro – Il dettaglio 



Tutto Compreso Professional – L’assistenza post vendita

Anche il caring personalizzato è TUTTO COMPRESOAnche il caring personalizzato è TUTTO COMPRESO

Con Tutto Compreso Professional avrai il Servizio Clienti Dedicato!!!

Potrai contare su un team composto dai nostri consulenti più esperti che 

sarà a tua disposizione per risolvere tempestivamente ogni esigenza relativa 

alla gestione delle tue linee aziendali e ti seguirà nel tempo per tenerti 

informato sulle novità circa le offerte e i servizi TIM!



NEWNEWTOP Line – La nuova offerta “tutto compreso”

TOP Line di TIM                                                         
per parlare, navigare in Internet e comunicare            

via mail o sms in completa libertà
e con il TOP delle performance

TOP Line ti assicura non solo la certezza della spesa ma anche           
la scelta del telefono tra il top di gamma                      

in una formula “tutto compreso”

Offrire la possibilità di scegliere un’offerta business che abbina in un’unica 

soluzione IL TOP DEI PRODOTTI CON IL TOP DEI SERVIZI INCLUSI
Obiettivo

Un’offerta dedicata a chi utilizza gli smartphone per lavoro e per lo svago, ai 

“technofan” o semplicemente a chi ama possedere un prodotto esclusivo
Target



Se scegli TOP Line, nel canone è inclusa la vendita rateale a condizioni esclusivea condizioni esclusive ee

con assistenza tecnica ALL RISK gratuita, di uno dei seguenti prodotti:

iPhone 3G (16 GB)  E’ l’unione di tre favolosi prodotti in uno: un telefono rivoluzionario, un iPod 
widescreen e uno straordinario dispositivo Internet con e-mail in formato HTML e navigazione 
web completa…il tutto gestito con un dito.

Nokia N96  Telefono Quad-Band, GPS integrato, è la sintesi di tecnologia avanzata ed 
intrattenimento mobile di qualità. In questo prodotto, dalle molteplici funzionalità, continuano 
ad essere garantite la semplicità e l’intuitività dei prodotti NOKIA.

BlackBerry Bold™ 9000  Un prodotto che unisce la tecnologia al fascino. Ll’integrazione 
totale fa in modo che le varie funzioni che compongono il BlackBerry Bold siano parte di un 
insieme armonioso, tutto racchiuso in un mix di design e materiali ricercati sempre piu’
raffinati. Imbattibile nella gestione delle mail.

Internet e Internet e 
svagosvago

LA MAILLA MAILLa SemplicitLa Semplicitàà

Il Il ““TOUCHTOUCH””

* Nel valore del canone è inclusa la rata di vendita rateale del prodotto che per tutti i terminali sarà indicata in bolletta con un importo pari a 10€/mese 

HTC Touch HD  Elegante con schermo touch screen dall’alta risoluzione, grazie 
all'interfaccia TouchFLO 3D, la rubrica, le copertine degli album musicali, le immagini dei 
video e le fotografie prendono vita con un tocco delle dita.

TOP Line – I telefoni
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TOP Line – Il dettaglio

Con l’offerta TOP Line, a fronte di un canone mensile di 85 €, sono previsti:

IL TOP DEGLI SMARTPHONE

TRAFFICO VOCE NAZIONALE: 600 minuti al mese

SMS: 200 sms al mese

1 GB per NAVIGAZIONE INTERNET e MAIL da telefono**

1 GB WAP PER INTERNET su telefono (disponibile solo per telefoni abilitati)

ASSISTENZA TECNICA INCLUSA*

CARING DEDICATO

W-IFI: 5GB mese

TARIFFA OVER: 12 cent/min

HTC Touch HD Nokia N96

BB BOLD 9000
iPhone 3G (16GB)

Per tutte le nuove linee che verranno attivate su TOP LINE entro il 10 Febbraio 2009
è prevista una promozione sul canone: 65 €/mese per linea per sempre

*   Per i Clienti che sceglieranno l’iPhone 3G (16 GB),  come smartphone da includere nell’offerta, è prevista l’assistenza tecnica dedicata e standard per i 

prodotti iPhone di Apple. Per info il Cliente potrà rivolgersi al numero verde Business di TIM 800846900

**   Il traffico per la mail è sempre inclusa nell’offerta a prescindere dal terminale prescelto.  Si precisa che se viene scelto il BB Bold, è inclusa nel canone, 

anche l’attivazione gratuita del  servizio BlackBerry che consente la gestione della mail su tale prodotto


