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Apertura nuova offerta: Fastweb Mobile Full 8,95€ (200GB)

Modifica Plafond Dati offerta Fastweb Mobile 7,95€ (100 GB)

Novità
Lo sai che?

Fastweb è stata premiata!

Rete fissa con 
la migliore 
velocità d’Italia

Rete mobile 
più veloce 
d’Italia

Sulla base dell’analisi dei dati di Speedtest 
Intelligence® Luglio-Dicembre 2022 effettuata 
da Ookla®, società indipendente. 

Sulla base dei test effettuati su nPerf.com e siti 
partner, dal 1/1/2022 al 31/12/2022, da parte 
della società indipendente nPerf. I test sono 
eseguiti sul tutte le tecnologie di reti fissa 
consumer di Internet del paese.

Sono confermate le offerte Mobile in essere.

Offerta Wireline

Offerta Mobile

Sono confermate le offerte Wireline in essere.
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Inclusa una polizza a scelta (da selezionare in CPQ):

• Assicurazione Assistenza Casa di Quixa
• Assicurazione Assistenza Cane e Gatto di Quixa

Fastweb Casa PlusFastweb Casa Light Fastweb Casa

FASTGate in comodato d’uso gratuito Fastweb NeXXt in comodato d’uso gratuito

OPZIONI
▪ Chiamate internazionali: 5€ al mese
▪ Action Aid: 1€ al mese
▪ Servizio estensione Wi Fi: 4€ al mese (solo per le offerte Fastweb Casa e Fastweb Casa Plus)
▪ Opzione Plus: 3€ al mese (inclusa con l’offerta Fastweb Casa Plus)

Internet illimitato

Chiamate verso rete fissa e mobile: 
15 cent al minuto

Fastweb NeXXt e fino a 2 Booster in comodato 
d’uso gratuito

Assetto Offerta Wireline

26,95€ 29,95€ 36,95€

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Internet illimitato

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Internet illimitato

Opzioni incluse (da selezionare in CPQ):
• Assicurazione Assistenza Casa di Quixa
• Assicurazione Assistenza Cane e Gatto di Quixa
• Servizio potenziamento Wi Fi
• Opzione Plus inclusa



Modem
FASTGate 

incluso
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Opzione PLUS

+ 3€/mese
FastwebUP Plus + Assistenza Plus

Approfondimenti
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nome tecnico sui sistemi (CPQ): 
Fastweb Casa Light

Fastweb Casa Light
26,95€

Contributo MENSILE

• FASTGate in comodato d’uso gratuito

• Internet illimitato alla massima velocità disponibile

• Chiamate a consumo verso rete fissa e mobile: 15 cent al minuto senza scatto alla risposta

• STS inclusi: Trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione 
chiamate, nascondi numero

• Attivazione inclusa

• Nessun vincolo di durata

• Niente costi nascosti
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+ 4€/mese

Internet Box 
NeXXt incluso

Servizio estensione 
segnale Wi Fi

Opzione 
PLUS

+ 3€/mese
FastwebUP Plus + Assistenza Plus

Approfondimenti
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nome tecnico sui sistemi (CPQ): 
Fastweb Nexxt Casa

Fastweb Casa
29,95€

Contributo MENSILE

• NEXXT in comodato d’uso gratuito

• Internet illimitato alla massima velocità disponibile

• Chiamate verso rete fissa e mobile illimitate senza scatto alla risposta

• STS inclusi: Trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione 
chiamate, nascondi numero

• Attivazione inclusa

• Nessun vincolo di durata

• Niente costi nascosti

Inclusa una polizza a scelta*
• Assicurazione Assistenza Casa
• Assicurazione Assistenza Cane e 

Gatto

*da selezionare in CPQ
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+ 4€/mese

Servizio estensione 
segnale Wi Fi

Approfondimenti
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nome tecnico sui sistemi (CPQ): 
Fastweb Nexxt Casa Plus

Fastweb Casa Plus
36,95€

Contributo MENSILE

• NEXXT e fino a 2 booster in comodato d’uso gratuito

• Internet illimitato alla massima velocità disponibile

• Chiamate verso rete fissa e mobile illimitate senza scatto alla risposta

• STS inclusi: Trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione 
chiamate, nascondi numero

• Attivazione inclusa

• Nessun vincolo di durata

• Niente costi nascosti

Internet Box 
NeXXt e fino a 2 
Booster inclusi

Opzione 
PLUS

Inclusa
FastwebUP Plus + Assistenza Plus

Incluse entrambe le polizze*
• Assicurazione Assistenza Casa
• Assicurazione Assistenza Cane e 

Gatto

*da selezionare in CPQ
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▪ STS Servizi telefonici supplementari inclusi: 
Trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione chiamate, nascondi numero, segreteria telefonica (va 
attivata in post attivazione da Area Clienti MyFastweb), trasferimento di chiamata (erode i minuti inclusi nelle offerte o eventuali 
plafond in caso di opzioni attive).

▪ Contributo di attivazione: 
E’ pari a 1€ per 24 mesi è incluso nell’importo mensile. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi non verrà addebitato alcun 
importo relativo alle rate mancanti. Sui sistemi di inserimento offerta e nel Riepilogo e Fattura del cliente, l’importo del contributo di 
attivazione applicato in automatico è 1€ al mese per 24 mesi, con uno sconto di uguale importo. L’importo totale dell’offerta non 
cambia (importo attivazione e sconto si azzerano).

▪ Attivazione tramite tecnico: 
Prevista solo in caso di GPON. Opzionale a 70€ per altre tecnologie.

▪ Con opzione Freedom liberi di cambiare idea: 
Il cliente ha 30 gg di tempo per disdetta offerta (senza costi di dismissione e rimborso costi sostenuti nel primo mese). In caso di 
recesso dopo 30 giorni dall’attivazione: saranno addebitati i costi di dismissione del servizio. Per conoscere i costi di dismissione 
aggiornati: gofw.it/trasparenza .

▪ Mancata restituzione apparati: 
50€ per Modem FASTGate, 80€ per Fastweb NeXXt e 60€ per Booster.

▪ Assistenza MyFastweb: 
Possibilità di fissare un ricontatto telefonico con il Customer Care, dopo aver eseguito tutti i passaggi per una risoluzione in 
completa autonomia da MyFastweb; Interventi tecnici on-field gratuiti se la problematica è riconducibile a Fastweb.

Offerta Wireline: approfondimenti
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Chiamate 
internazionali ActionAid

▪ 1.000 minuti di chiamate dall’Italia verso i paesi esteri inclusi nella 
Zona 1 Internazionale*

▪ Oltre soglia UE: 15 cent al min,  altri paesi della zona 1: 5 cent al min

▪ Il cliente devolverà 1€ al mese a favore del progetto «RIPARTIRE»  di 
ActionAid, contro l’abbandono scolastico

▪ Per ogni euro donato dal Cliente, Fastweb devolverà un ulteriore euro.

*PAESI INCLUSI NELL’OPZIONE CHIAMATE INTERNAZIONALE ZONA1:

▪Verso Fisso: Austria, Canada, Cina, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, Sud Corea, USA, Australia, Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Polonia, Repubblica Slovacca, Sud Africa, 
Svezia, Ungheria, Andorra, Belgio, Brasile, Martinica, Paesi Bassi, Spagna, Taiwan, Marocco, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Svizzera

▪ Verso Mobile: Austria, Canada, Cina, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, Sud Corea, USA, Lettonia

FASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital Training

Opzione Plus

L’opzione è inclusa con l’offerta Fastweb Casa Plus.

Assicurazione Assistenza Casa

Offerta Wireline: servizi opzionali
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3€/mese

5€/mese 1€/mese

▪ Fastweb Casa: inclusa una polizza a scelta
▪ Fastweb Casa Plus: incluse entrambe le polizze

Inclusa
Assicurazione Assistenza Cane e Gatto
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Sulla base dell’analisi dei dati di Speedtest Intelligence® 
Luglio-Dicembre 2022 effettuata da Ookla®, società 
indipendente. Marchi Ookla® utilizzati su licenza e pubblicati 
con autorizzazione. Maggiori info su Speedtest Awards™

OFFERTA MOBILE

Fastweb premiata da Ookla®
come la rete mobile più veloce d’Italia

https://gofw.it/awards


100 GB di cui 8 GB in 
UE/Svizzera/UK

Fastweb Mobile DatiFastweb Mobile

Assetto di Offerta Mobile

Fastweb Mobile Maxi

MINUTI ILLIMITATI in Italia, 
verso +60 destinazioni itz e 
in roaming UE/UK/Svizzera

MINUTI ILLIMITATI in Italia, verso 
+60 destinazioni itz e in roaming 
UE/UK/Svizzera

MINUTI a consumo

300 GB di cui 23 GB in 
UE/Svizzera/UK

SMS 5 cent

OPZIONI

▪ Gettone 1GB: 6€ a gettone (massimo 10 Giga extra a rinnovo, utilizzabili solo in Italia). In roaming UE/Svizzera/UK 6€/GB con tariffazione in MB
▪ Opzione 10 GB +: 6€ al mese 

5G incluso gratuitamente e attivato in automatico con l’utilizzo di un dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb. Il 5G è disponibile nelle aree coperte dal servizio. 
L’elenco aggiornato e completo delle città coperte da tecnologia 5G consultare il link: https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/

100 SMS anche in roaming 
UE/Svizzera/UK 
(SMS oltre plafond: 5 cent)

100 SMS anche in roaming 
UE/Svizzera/UK 
(SMS oltre plafond: 5 cent)

200 GB di cui 9 GB in 
UE/Svizzera/UK

Fastweb Mobile Full

MINUTI ILLIMITATI in Italia, verso 
+60 destinazioni itz e in roaming 
UE/UK/Svizzera

100 SMS anche in roaming 
UE/Svizzera/UK 
(SMS oltre plafond: 5 cent)
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300 GB di cui 10 GB in 
UE/Svizzera/UK

7,95€ 11,95€ 19,95€8,95€

https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/
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7,95€
Contributo MENSILE

nome tecnico sui sistemi (CPQ): 
Fastweb NeXXt Mobile

Fastweb Mobile

100 GB INTERNET
di cui 8 GB in UE/Svizzera/UK

CHIAMATE
in Italia, vs +60 destinazioni internazionali e in roaming UE/UK/Svizzera

ILLIMITATE

SMS 100
anche in roaming UE/Svizzera/UK (SMS oltre plafond: 5 cent)

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 10€ CONTRIBUTO SIM
10€ PRIMA RICARICA20€

COSTO SPEDIZIONE SIM GRATUITO

Ricarica Automatica
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8,95€
Contributo MENSILE

nome tecnico sui sistemi (CPQ): 
Fastweb Mobile Ver2

Fastweb Mobile Full

200 GB INTERNET
di cui 9 GB in UE/Svizzera/UK

CHIAMATE
in Italia, vs +60 destinazioni internazionali e in roaming UE/UK/Svizzera

ILLIMITATE

SMS 100
anche in roaming UE/Svizzera/UK (SMS oltre plafond: 5 cent)

Ricarica Automatica

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE
10€ CONTRIBUTO SIM
10€ PRIMA RICARICA20€

SPEDIZIONE SIM GRATUITO
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11,95€
Contributo MENSILE

nome tecnico sui sistemi (CPQ): 
Fastweb NeXXt Mobile Maxi

Fastweb Mobile Maxi

300 GB INTERNET
di cui 10 GB in UE/Svizzera/UK

CHIAMATE
in Italia, vs +60 destinazioni internazionali e in roaming UE/UK/Svizzera
ILLIMITATE

SMS 100
anche in roaming UE/Svizzera/UK (SMS oltre plafond: 5 cent)

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 10€ CONTRIBUTO SIM
12€ PRIMA RICARICA22€

COSTO SPEDIZIONE SIM GRATUITO

Ricarica Automatica
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19,95€
Contributo MENSILE

nome tecnico sui sistemi (CPQ): 
Fastweb Mobile Dati

Fastweb Dati

300 GB INTERNET
di cui 23 GB in UE/Svizzera/UK

CHIAMATE
▪ 5 cent al minuto in Italia, verso +60 destinazioni Internazionali e in roaming UE/UK/Svizzera
▪ senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo

A consumo

SMS A consumo
5 cent

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 10€ CONTRIBUTO SIM
20€ PRIMA RICARICA30€

COSTO SPEDIZIONE SIM GRATUITO

Ricarica Automatica

PUNTI DI ATTENZIONE
▪ Il piano è tecnicamente una SIM «Voce e Dati» (con voce e SMS a consumo, GB inclusi).
▪ Vendibile in abbinamento a ROUTER Wi-Fi: ZTE MF927U White (opzionale): 35€ una tantum



▪ Il costo dell’opzione 10 Giga+ viene scalato dal credito disponibile sulla SIM. 
▪ Se il credito è uguale/maggiore dell’importo dell’opzione, viene scalato l’intero importo, altrimenti l’importo sarà addebitato in fattura (per 

RA). In caso di Ricarica Pura l’opzione si attiva solo in seguito alla prima ricarica e in caso di credito disponibile.

FASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital Training

Gettone 1 GB 10 Giga+

▪ 10 GB in aggiunta al plafond dell’offerta

▪ Opzione ricorrente con rinnovo mensile automatico

▪ Acquistabile anche da MyFastweb, APP, 192.193

Offerta Mobile: servizi opzionali

▪ 1 GB extra, per continuare a navigare superato 
il plafond mensile incluso nell’offerta

▪ Il GB extra è acquistabile al massimo 10 volte 
in un mese, per un totale di 10 GB addizionali

▪ Acquistabile automaticamente o 
manualmente al termine del plafond

Traffico 
dati in Italia
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6€ a gettone 6€/mese

PUNTI DI ATTENZIONE



In roaming UE, UK e Svizzera Tariffa a consumo in roaming UE, UK e Svizzera

100 SMS
(ad eccezione dell’offerta Fastweb Mobile Dati)

5 cent€/SMS

Minuti illimitati 
(ad eccezione dell’offerta Fastweb Mobile Dati) -

6€/GB 
con tariffazione in MBPlafond Dati

Unici con Roaming valido in Unione Europea, UK e Svizzera

solo per offerta Fastweb Mobile Dati:5 cent al minuto

▪ Tabella valida per traffico effettuato in roaming UE/UK/Svizzera verso paesi UE/UK/Svizzera
▪ Per ulteriori dettagli e tariffe all’estero verso il resto del Mondo: https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/roaming/?from=mobile
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Offerta Mobile: costi in roaming
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Fastweb Mobile 8 GB
Fastweb Mobile Full 9 GB
Fastweb Mobile Maxi 10 GB
Fastweb Mobile Dati 23 GB

https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/roaming/?from=mobile
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APPROFONDIMENTI
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Perché scegliere Fastweb?

Massima trasparenza: 
senza costi nascosti, nessun vincolo di durata e prova per 30 giorni

Innovazione tecnologica: 
investiamo nella rete, in nuovi dispositivi e nella sicurezza

Tutela dell’ambiente: 
utilizzo del 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e carbon neutral entro il 2025

La mission di Fastweb: 
Aiutare tutti a costruire il proprio futuro con fiducia. Perché tu sei futuro.

Tutti gli abbonamenti a Zero emissioni di CO2

Da settembre 2022 abbiamo deciso di compensare anche l’utilizzo dei servizi da parte dei clienti, rendendo 
gli abbonamenti a “Zero emissioni di CO2”.

Fastweb compensa infatti per conto dei propri clienti anche le emissioni residue generate in fase di 
produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento dei propri prodotti.

In questo modo anche i clienti Fastweb contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente.

FASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital TrainingFASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital Training18

https://www.fastweb.it/corporate/
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▪ Una volta sottoscritta l’offerta, se il Cliente utilizza un 
dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb, la tecnologia 5G 
si attiverà in automatico (entro massimo 20 giorni).

▪ L’elenco aggiornato e completo delle città coperte da tecnologia 5G 
consultare il link: https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/

▪ Per le città non ancora raggiunte da tecnologia 5G o senza un 
dispositivo compatibile sarà possibile in ogni caso navigare 
usufruendo delle altre tecnologie alla massima velocità disponibile.

▪ Per le offerte Mobile l'effettiva velocità di connessione, fino a un 
Gigabit al secondo, dipende dalla combinazione delle funzionalità 
dello smartphone, tablet, internet key e router, da fattori tecnici 
variabili della rete dell'operatore, dalla capacità e dal livello di 
congestione della rete Internet, dal server cui il cliente è collegato e 
dalle caratteristiche del dispositivo in dotazione.

Innovazione tecnologica: il 5G

Il servizio in tecnologia 5G è incluso gratuitamente e attivato in automatico.
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Sulla base dell’analisi dei dati di Speedtest Intelligence® 
Luglio-Dicembre 2022 effettuata da Ookla®, società 
indipendente. Marchi Ookla® utilizzati su licenza e 
pubblicati 
con autorizzazione. Maggiori info su Speedtest Awards™

Fastweb premiata da Ookla®
come la rete mobile più veloce d’Italia

https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/
https://gofw.it/awards
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I solidi Plus di Fastweb

Fastweb Plus: 
Lo spazio online di Fastweb dedicato alla conoscenza, formazione e ispirazione nel mondo digitale dove trovare notizie, 
approfondimenti, curiosità per accompagnare i lettori alla scoperta delle opportunità legate alla trasformazione digitale.

La scuola per le professioni digitali: 
I Clienti Fastweb hanno la priorità di iscrizione ai corsi e corsi on demand in anteprima

L’Assicurazione Assistenza Casa: i migliori professionisti per proteggere e tutelare la casa da danni o imprevisti.
L’Assicurazione Assistenza Cane e Gatto: l’assicurazione sanitaria per prenderci cura al meglio del migliore amico a 4 zampe. 

L’Assistenza:
La nuova assistenza digitale personalizzata sia in pre che in post attivazione.

L’Opzione Plus:
L’Opzione PLUS include FastwebUP Plus e l’Assistenza Plus.

Le Tecnologie e la Velocità Trasparente:
Fastweb offre al Cliente sempre la migliore tecnologia alla massima velocità disponibile.

NeXXt e Booster:
Grazie all’innovativo Internet Box di Fastweb il Cliente ha connessione stabile in ogni angolo della casa, Alexa 
integrata, design innovativo e una navigazione sicura.

FASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital TrainingFASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital Training20

https://www.fastweb.it/myfastweb/nexxt-streaming-gaming-sicurezza-alexa/
https://www.fastweb.it/fastweb-plus/
https://www.fastweb.it/myfastweb/nexxt-streaming-gaming-sicurezza-alexa/
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L’Assistenza Digitale Personalizzata 
Con la nuova assistenza digitale personalizzata, il Cliente può, 
anche prima dell’attivazione:

> Verificare lo stato della propria richiesta di attivazione

> Accedere all’Assistenza Digitale Personalizzata ed entrare in 
contatto con il Customer Care attraverso i seguenti canali digitali:

> Dall’Area Clienti MyFastweb da 
sito e App

> Attraverso il Supporto Fastweb

E’ possibile inoltre verificare lo stato 
dell’attivazione anche da sito 
Fastweb cliccando sul tab  Verifica 
attivazione che si trova in fondo alla 
pagina.

www.fastweb.it > Verifica attivazione

E’ importante informare il Cliente che le credenziali ricevute dopo l’inserimento del contratto sono fondamentali per accedere all’assistenza digitale.

Se il Cliente dovesse perdere le credenziali di accesso, il recupero è semplicissimo, sarà sufficiente cliccare su Password dimenticata? e inserire 
CF/P.IVA dell’intestatario e cellulare/email forniti al momento della sottoscrizione del contratto.

Ti richiamiamo noi 
(Call me now)

Prenota un ricontatto 
(Call me later)

Usa WhatsApp

MODALITA’ DI ACESSO
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PUNTI DI ATTENZIONE



Ogni mese un vantaggio a scelta tra:

Con i seguenti vantaggi esclusivi:

L’Opzione Plus
L’Opzione PLUS include FastwebUP Plus e l’Assistenza Plus.

FASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital Training

inclusa con l’offerta 
Fastweb Casa Plus

22

3€
Contributo MENSILE
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FastwebUP PLUS offre la possibilità al Cliente di scegliere un vantaggio al mese tra 4 disponibili.

▪ L’utente ha a disposizione un mese solare di tempo per la richiesta dei vantaggi.
▪ Ogni mese l’utente può decidere se riconfermare o cambiare il vantaggio scelto il mese precedente.
▪ Il vantaggio non si rinnova automaticamente ma ogni mese deve essere richiesto dall’utente. 
▪ Se l’attivazione dell’abbonamento avviene nel corso del mese, la disponibilità è comunque considerata sul mese solare (no rolling).
▪ Una volta richiesti, i vantaggi possono in qualunque momento essere recuperati all’interno dell’area profilo e/o della sezione dedicata. 
▪ L’utente, una volta richiesto e ottenuto il codice vantaggio, avrà la possibilità di auto-inviarselo via email o visualizzarlo a schermo.

QUALI SONO I VANTAGGI?

1 film Chili

1 mese di Corriere.itIngresso 2x1 al cinema

1 mese di 
FitPrimeSmart

1 codice al mese 
con validità fino al 

10 del mese 
successivo

1 codice al mese 
con validità fino al 

10 del mese 
successivo

validità 30gg rolling 
dall’attivazione, 1 

codice al mese con 
validità fino all’ultimo 

giorno del mese

validità 30gg rolling 
dall’attivazione, 1 

codice al mese con 
validità fino all’ultimo 

giorno del mese

Valore 
percepito

11,99€

Valore 
percepito

9,99€

Valore 
percepito

7€

Valore 
percepito

5€

L’Opzione Plus – Approfondimento FastwebUP Plus
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PUNTI DI ATTENZIONE
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Fastweb offre al Cliente sempre la migliore tecnologia alla massima velocità disponibile.

FIBRA OTTICA FTTH FIBRA MISTA RAME

Fastweb ha scelto di essere trasparente anche sulla velocità: nel caso in cui la velocità della linea internet 
non fosse quella indicata effettivamente sul contratto, il cliente, nel primo mese di attivazione (a partire 
dall’attivazione della linea) potrà disdire il contratto senza alcun costo di uscita o costi di disattivazione.

Tecnologie e velocità trasparente

24

GPON
FTTN
VULA
BS NGA

2.5 Gbit/s 100 o 200 Mbit/s

200 Mbit/s 20 Mbit/s

BS GPON Open Fiber

SemiVULA FTTH (GPON Fibercop)

1 Gbit/s

Tecnologia

Download

Upload

VELOCITA’ (fino a)

300 Mbit/s
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L’Assicurazione Assistenza Casa di è una polizza che mette a disposizione dell’assicurato disposizione 24 ore su 24 i 
migliori professionisti per proteggere la propria abitazione da danni o imprevisti.

Assicurazione Assistenza Casa

▪ Con Fastweb Casa: il cliente avrà inclusa solo 1 polizza, dovrà quindi scegliere l’Assicurazione Assistenza Cane e Gatto o l’Assicurazione Assistenza Casa. Il cliente può anche scegliere di non 
attivare nessuna polizza.

▪ Con Fastweb Casa Plus: il cliente avrà incluse entrambe le assicurazioni Casa e Cane e Gatto ma dovrà indicare se ha necessità di averle entrambe. In tal caso andranno flaggate entrambe su 
CPQ, diversamente una sola o nessuna.

▪ L’opzione si rinnova ogni anno fino alla durata dell’offerta Fastweb. 
▪ Per aggiungere gratuitamente l’opzione assicurazione Assistenza Casa, a cui è legata l’attivazione della polizza di Quixa, il cliente deve accettare di condividere i suoi dati (nome, cognome, CF, 

indirizzo di attivazione della linea Fastweb) con Quixa per permettere la corretta gestione di richieste di assistenza. Il Cliente può leggere l’informativa privacy e prendere visione del Set 
informativo direttamente sul sito fastweb nella sezione della trasparenza tariffaria. (gofw.it/trasparenza). La Polizza Assistenza Casa è soggetta a operazione a premi nel rispetto del D.P.R. 
430/2001 come da regolamento presente sul sito Fastweb nella sezione trasparenza tariffaria.
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PUNTI DI ATTENZIONE

▪ L’assicurazione Assistenza Casa di Quixa è inclusa come opzione gratuita sulle offerte Fastweb Casa e Fastweb Casa Plus. L’opzione andrà selezionata su CPQ altrimenti la polizza non sarà attiva.

VALORE

Il valore percepito è di 
5€/mese 

pari a 60€/anno

Invio di un professionista
Puoi richiedere 24/7 l’assistenza di: idraulico, fabbro, elettricista, 
falegname, vetraio o serrandista.
Assistenza informatica ai device fissi
Un esperto a cui rivolgerti se non ti funziona il computer, il telefono, 
la stampante ecc…
Ripristino abitabilità della casa
In caso casa tua sia stata danneggiata a seguito di una perdita 
d’acqua, di un furto o di un incendio.

COSA INCLUDE?

Per ulteriori dettagli fare 
riferimento ai seguenti 
documenti presenti in CLEO:

- Approfondimento Assicurazione 
Assistenza Casa

- Set Informativo

DETTAGLI

Inclusa
con le offerte Fastweb 

Casa e Fastweb Casa Plus

COSA E’?



▪ L’opzione si rinnova ogni anno fino alla durata dell’offerta Fastweb. 
▪ Con Fastweb Casa: il cliente avrà inclusa solo 1 polizza, dovrà quindi scegliere l’Assicurazione Assistenza Cane e Gatto o l’Assicurazione Assistenza Casa. Il cliente può anche scegliere di non 

attivare nessuna polizza.
▪ Con Fastweb Casa Plus: il cliente avrà incluse entrambe le assicurazioni Casa e Cane e Gatto ma dovrà indicare se ha necessità di averle entrambe. In tal caso andranno flaggate entrambe su 

CPQ, diversamente una sola o nessuna
▪ Qualora il cliente possieda più animali domestici, l’Assicurazione Assistenza Cane e Gatto avrà una copertura solo per 1 singolo animale (Cane o Gatto)
▪ Per aggiungere gratuitamente l’opzione assicurazione Assistenza Cane e Gatto, a cui è legata l’attivazione della polizza di Quixa, il cliente deve accettare di condividere i suoi dati (nome, 

cognome, CF, indirizzo di attivazione della linea Fastweb) con Quixa per permettere la corretta gestione di richieste di assistenza. Il Cliente può leggere l’informativa privacy e prendere visione 
del Set informativo direttamente sul sito fastweb nella sezione della trasparenza tariffaria. (gofw.it/trasparenza). La Polizza Assistenza Cane e Gatto è soggetta a operazione a premi nel 
rispetto del D.P.R. 430/2001 come da regolamento presente sul sito Fastweb nella sezione trasparenza tariffaria.
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Assicurazione Assistenza Cane e Gatto
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L’Assicurazione Assistenza Cane e Gatto di               è l’assicurazione sanitaria per cani e gatti per prenderci cura al meglio del migliore 
amico a 4 zampe dei nostri Clienti.

PUNTI DI ATTENZIONE

▪ L’assicurazione Assistenza Cane e Gatto di Quixa è inclusa come opzione gratuita sulle offerte Fastweb Casa e Fastweb Casa Plus. L’opzione andrà selezionata su CPQ altrimenti la polizza non sarà attiva.

VALORE

Il valore percepito è di 
2,90€/mese 

pari a 34,80€/anno

TELEMEDICINA
Telemedicina, Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza
Spese ricerca per smarrimento, Dog Sitter o Pensione

Assistenza viaggio o annullamento
Prolungamento o annullamento viaggio

Per ulteriori dettagli fare 
riferimento ai seguenti 
documenti presenti in CLEO:

- Approfondimento Assicurazione 
Assistenza Cane e Gatto

- Set Informativo

COSA INCLUDE?

Inclusa
con le offerte Fastweb 

Casa e Fastweb Casa Plus

COSA E’?

DETTAGLI



Dall’area Clienti MyFastweb, sarà possibile scegliere i corsi FDA e iscriversi, inserendo il codice cliente per ottenere i vantaggi

Con l’offerta Residenziale (Fissa o Mobile) sono inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy con vantaggi esclusivi:

▪ Una corsia preferenziale per l’iscrizione ai corsi: priorità nella prenotazione, fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti

▪ La possibilità di seguire i corsi on demand in anteprima esclusiva

Fastweb Digital Academy è la scuola per le professioni digitali per acquisire le competenze 
maggiormente richieste dal mercato del lavoro in continua evoluzione.

▪ Digital Creativity: per acquisire nuove competenze digitali in grafica, progettazione, visual, sound e fashion design;

▪ Digital Development & Security: per apprendere le tecniche e i linguaggi di programmazione e sviluppo;

▪ Digital Marketing & Social: per sviluppare competenze digitali nel marketing, nella comunicazione e nel commercio;

▪ Digital Soft Skills & Office: per acquisire nuove competenze trasversali per potenziare quelle digitali: dalla capacità 
di lavorare in team al problem solving.
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Fastweb Digital Academy

LE AREE FORMATIVE:

I VANTAGGI ESCLUSIVI PER I CLIENTI FASTWEB
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Sales News Soho Professional
Canale BUSINESS PARTNEROfferta valida dal 2 Maggio 2023
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▪ Repricing

▪ Offerta «Fastweb Business Light» da 26,95€ a 27,95€
▪ Opzione «Servizio di estensione del segnale Wi-Fi» da 4€ a 3€

▪ Chiusura in order:

▪ FASTCloud
▪ WOW-FI Business

▪ Solo per il mese di Maggio sarà disponibile un coupon 5€x12 per le offerte:

▪ Fastweb Business
▪ Fastweb Business Plus

Lo sconto sarà opzionale e inseribile solo attraverso Codice Coupon.

Sono confermate le offerte Mobile in essere.

Lo sai che?

Novità

Offerta Wireline

Offerta Mobile

Tutti gli importi indicati in questo documento sono da intendersi IVA esclusa.

Fastweb è stata premiata!

Rete fissa con 
la migliore 
velocità d’Italia

Rete mobile 
più veloce 
d’Italia

Sulla base dell’analisi dei dati di Speedtest
Intelligence® Luglio-Dicembre 2022 effettuata 
da Ookla®, società indipendente. 

Sulla base dei test effettuati su nPerf.com e siti 
partner, dal 1/1/2022 al 31/12/2022, da parte 
della società indipendente nPerf. I test sono 
eseguiti sul tutte le tecnologie di reti fissa 
consumer di Internet del paese.

Sono confermate le offerte Wireline in essere.
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Fastweb Business PLUSFastweb Business LIGHT

Assetto Offerta Wireline

Fastweb BUSINESS  

FASTGate 

INTERNET ILLIMITATO 

CHIAMATE A CONSUMO

I corsi della Fastweb Digital Academy 
per coltivare il talento digitale

FASTWEB NeXXt 

INTERNET ILLIMITATO

CHIAMATE ILLIMITATE

FASTWEB NeXXt e fino a 2 Booster

INTERNET ILLIMITATO

CHIAMATE ILLIMITATE

27,95€ 32,95€ 39,95€

Assicurazione Assistenza 
ai Locali Commerciali 

Assicurazione Assistenza 
ai Locali Commerciali 

OPZIONE PLUS

BACKUPI corsi della Fastweb Digital Academy 
per coltivare il talento digitale

I corsi della Fastweb Digital Academy 
per coltivare il talento digitale
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Fastweb Business LIGHT

▪ I prezzi in promozione sono indicati come vengono tecnicamente configurati a sistema e in fattura: 
Contributo di attivazione: 7€ per 48 mesi e  Sconto: 7€ per 48 mesi. 

▪ In caso di recesso saranno addebitati i costi di dismissione del servizio + eventuali rate mancanti relative al contributo di attivazione in un’unica soluzione. 
▪ Per conoscere i costi di dismissione aggiornati:  www.fastweb.it/adsl-aziende/trasparenza-tariffaria

• FASTGate in comodato d’uso gratuito

• Internet illimitato alla massima velocità disponibile

• Chiamate a consumo verso rete fissa e mobile:
15 cent al minuto senza scatto alla risposta

• STS inclusi: 
Trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione
chiamate, nascondi numero

• Attivazione inclusa tramite tecnico, prevista in tutte le tecnologie

• Opzione e.Learning: 1 corso di formazione professionale incluso 

Fastweb Digital Academy
priorità di iscrizione ai corsi e 
corsi on demand in anteprima

27,95€

Contributo MENSILE

Modem
FASTGate 

incluso

PUNTI DI ATTENZIONE

http://www.fastweb.it/adsl-aziende/trasparenza-tariffaria
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Fastweb Business LIGHT - Opzioni aggiuntive 

Opzione Plus:  
FastwebUP Plus + Assistenza Plus 

Linea aggiuntiva:
L’opzione consente l’aggiunta della seconda linea telefonica.
(gratuita per FTTN e ULL e per clienti provenienti da TIM con offerta TIM BUSINESS in tecnologia FIBRA)

Il servizio è incluso
per i primi 4 mesi

FastBox:
Fax + segreteria

F-secure Safe:
La suite di protezione internet pluripremiata per tutti i dispositivi.

Action Aid:
Donazione volontaria

▪ Il cliente devolverà 1€ al mese a favore del progetto «RIPARTIRE» di ActionAid, contro l’abbandono scolastico
▪ Per ogni euro donato dal Cliente, Fastweb devolverà un ulteriore euro.

3€/mese

10€/mese

4€/mese

36€/anno

1€/mese
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• Internet Box NeXXt in comodato d’uso gratuito

• Internet illimitato  alla massima velocità disponibile

• Chiamate illimitate verso fissi  nazionali senza scatto alla risposta
• Chiamate illimitate verso mobili  nazionali senza scatto alla risposta (max 5.000 minuti)

• STS inclusi
Trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione chiamate, nascondi numero

• Attivazione inclusa tramite tecnico, prevista in tutte le tecnologie

• Opzione e.Learning: 1 corso di formazione professionale incluso 

Fastweb BUSINESS

▪ Lo sconto/coupon 5€ x12 mesi non è compatibile con le offerte voucher connettività
▪ Per includere l’opzione Assicurazione Assistenza Locali Commerciali è necessario selezionarla in CPQ
▪ È possibile acquistare il Servizio di estensione del segnale Wi Fi: +3€ al mese (Booster aggiuntivo)
▪ I prezzi in promozione sono indicati come vengono tecnicamente configurati a sistema e in fattura:

Contributo di attivazione: 7€ per 48 mesi e Sconto: 7€ per 48 mesi.
▪ In caso di recesso saranno addebitati i costi di dismissione del servizio + eventuali rate mancanti relative al contributo di attivazione in un’unica soluzione.
▪ Per conoscere i costi di dismissione aggiornati: www.fastweb.it/adsl-aziende/trasparenza-tariffaria

32,95€

I migliori professionisti a 
disposizione 24 ore su 24 per 

proteggere e tutelare 
ufficio/locali commerciali da 

danni o imprevisti.

Assicurazione Assistenza 
Locali Commerciali

Internet Box 
NeXXt incluso

Fastweb Digital Academy
priorità di iscrizione ai corsi e 
corsi on demand in anteprima

PUNTI DI ATTENZIONE

Servizio 
estensione 
segnale Wi Fi

3€/mese

Contributo MENSILE

Coupon 5x12 
(opzionale)

http://www.fastweb.it/adsl-aziende/trasparenza-tariffaria
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Fastweb BUSINESS - Opzioni aggiuntive 

Opzione Plus
FastwebUP Plus + Assistenza Plus 

Servizio estensione segnale Wi Fi:
include Booster aggiuntivi (max 3)

Linea aggiuntiva:
L’opzione consente l’aggiunta della seconda linea 
telefonica. (gratuita per FTTN e ULL e per clienti 
provenienti da TIM con offerta TIM BUSINESS in tecnologia 
FIBRA)

Servizio Backup:
1 Chiavetta + 1 SIM con 15 GB
Il servizio consente di continuare ad utilizzare 
internet in caso di disservizio grazie alla 
connessione mobile.

Il servizio è incluso
per i primi 4 mesi

FastBox:
Fax + segreteria

F-secure Safe:
La suite di protezione internet pluripremiata 
per tutti i dispositivi.

Action Aid:
Donazione volontaria

▪ Il cliente devolverà 1€ al mese a favore 
del progetto «RIPARTIRE» di ActionAid, 
contro l’abbandono scolastico

▪ Per ogni euro donato dal Cliente, 
Fastweb devolverà un ulteriore euro.

3€/mese

3€/mese

10€/mese

4€/mese

4€/mese

36€/anno

1€/mese
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• Internet Box NeXXt e fino a 2 Booster in comodato d’uso gratuito

• Internet illimitato alla massima velocità disponibile

• Opzione Plus inclusa: FastwebUP Plus + Assistenza Plus 

• Backup incluso: 1 Internet Key + 1 SIM 15 GB (Non vendibile in tecnologia BS GPON OPEN FIBER ) 
Il servizio consente di continuare ad utilizzare internet in caso di disservizio grazie alla connessione mobile.

• STS inclusi:
Trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione chiamate, nascondi numero

• Attivazione inclusa tramite tecnico, prevista in tutte le tecnologie

• Opzione e.Learning: 4 corsi di formazione professionali inclusi

Fastweb Business PLUS

▪ Lo sconto/coupon 5€ x12 mesi non è compatibile con le offerte voucher connettività, con Casa & Bottega e con P.iva x 2
▪ Per includere l’opzione Assicurazione Assistenza Locali Commerciali è necessario selezionarla in CPQ.
▪ Per avere il secondo Booster incluso è necessario selezionare in CPQ l’opzione gratuita Servizio potenziamento Wi Fi.
▪ I prezzi in promozione sono indicati come vengono tecnicamente configurati a sistema e in fattura:

Contributo di attivazione: 7€ per 48 mesi e Sconto: 7€ per 48 mesi.
▪ In caso di recesso saranno addebitati i costi di dismissione del servizio + eventuali rate mancanti relative al contributo di attivazione in un’unica soluzione.
▪ Per conoscere i costi di dismissione aggiornati: www.fastweb.it/adsl-aziende/trasparenza-tariffaria

Offerta compatibile con Casa & Bottega e P.iva x 2

Fastweb Digital Academy
priorità di iscrizione ai corsi e 
corsi on demand in anteprima

I migliori professionisti a 
disposizione 24 ore su 24 per 

proteggere e tutelare 
ufficio/locali commerciali da 

danni o imprevisti.

Assicurazione Assistenza 
Locali Commerciali

Chiamate illimitate verso fissi nazionali senza scatto alla risposta
Chiamate illimitate verso mobili nazionali senza scatto alla risposta (max 5.000 minuti)
Chiamate internazionali 1.000 minuti inclusi (zona 1)

39,95€

PUNTI DI ATTENZIONE

Contributo MENSILE

Internet Box 
NeXXt incluso

Servizio 
potenziamento 
segnale Wi Fi incluso

Coupon 5x12 
(opzionale)

http://www.fastweb.it/adsl-aziende/trasparenza-tariffaria
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Fastweb Business PLUS – Opzioni aggiuntive

Servizio estensione segnale Wi Fi:
include Booster aggiuntivi (max 1)

Linea aggiuntiva:
L’opzione consente l’aggiunta della seconda linea 
telefonica.

- Gratuita per FTTN e ULL e per clienti provenienti 
da TIM con offerta TIM BUSINESS in tecnologia 
FIBRA)

- 25€/mese per GPON con offerta Fastweb 
Business Plus

Il servizio è incluso
per i primi 4 mesi

FastBox:
Fax + segreteria

F-secure Safe:
La suite di protezione internet pluripremiata 
per tutti i dispositivi.

Action Aid:
Donazione volontaria

▪ Il cliente devolverà 1€ al mese a favore del 
progetto «RIPARTIRE» di ActionAid, contro 
l’abbandono scolastico

▪ Per ogni euro donato dal Cliente, Fastweb 
devolverà un ulteriore euro.

3€/mese

10€/mese

4€/mese

36€/anno

1€/mese
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In caso di sottoscrizione dell’offerta Fastweb Business Plus contestuale a un’offerta Fissa Residenziale o di già Cliente 
Residenziale che attiva l’offerta Fastweb Business Plus, è previsto uno sconto di 5€ al mese sull’offerta Fastweb Business Plus 

▪ Inserimento sconto Casa & Bottega tramite codice coupon: PRMCASABOTTEGA0817
▪ Lo Sconto Casa & Bottega è compatibile con le Promozioni in essere (Sconto 7€ al mese per 48 mesi)
▪ Lo Sconto Casa & Bottega NON è compatibile con altre promozioni che prevedono l’inserimento di un coupon per lo stesso contratto e con lo Sconto 5x12
▪ Il codice fiscale del legale rappresentante del contratto Partita IVA deve coincidere con il codice fiscale dell’intestatario del contratto residenziale
▪ Le sedi di attivazione possono coincidere
▪ Le modalità di pagamento possono essere differenti per i due contratti
▪ In caso di sottoscrizione contestuale dell’offerta Residenziale e dell’offerta Fastweb Business Plus: è necessario inserire il contratto Residenziale entro 72 ore max
▪ Lo Sconto Casa & Bottega decade in caso di disattivazione del contratto residenziale

Offerta fissa 
Residenziale

Fastweb 
Business Plus Fastweb Business Plus

Sconto mensile

Fastweb Business PLUS – Casa & Bottega

PUNTI DI ATTENZIONE

5€



FASTWEB C2 – INTERNAL USE 11 Sales Digital Training

In caso di sottoscrizione di 2 contratti è previsto uno sconto di 5€ al mese a partire 
dal secondo contratto Fastweb Business Plus 

▪ Inserimento sconto tramite codice coupon: PRMPIVA51116
▪ Lo sconto E’ compatibile con le promozioni in essere (Sconto 7€ al mese per 48 mesi) 
▪ Lo sconto NON è compatibile con altre promozioni che prevedono l’inserimento di un coupon per lo stesso contratto e con lo Sconto 5x12
▪ La partita IVA dei contratti deve coincidere
▪ Le sedi di attivazione possono coincidere
▪ Le modalità di pagamento NON possono essere differenti per i due contratti
▪ È possibile utilizzare il coupon a partire dal secondo contratto in poi sulla stessa Partita IVA  (è possibile utilizzare il coupon per più sedi dalla seconda in poi)
▪ Lo sconto è applicato sul nuovo contratto Fastweb Business Plus anche in caso di Cliente che ha già attivo un contratto Business Class o Fastweb Business
▪ Lo sconto decade in caso di disattivazione di uno dei due contratti

Dal secondo contratto 
Fastweb Business Plus

Sconto mensile

Offerta Fastweb 
Business

Fastweb 
Business Plus 

Fastweb Business PLUS – P.IVA X 2

PUNTI DI ATTENZIONE

5€
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DETTAGLI   
SERVIZI E OPZIONI
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Servizio Backup 1/2

Contributo mensile

Contributo mensile

con Fastweb 
Business

con Fastweb 
Business Plus

Informazioni aggiuntive:

▪ Il servizio consente di continuare ad utilizzare internet in caso di disservizio grazie alla 
connessione mobile

▪ Si attiva automaticamente in caso di disservizio (il NeXXt rileva l’assenza della 
connessione e il LED della chiavetta inizia a lampeggiare)

▪ Quando viene ripristinata la connessione di rete fissa, il backup si disattiva 
automaticamente. Si ricorda che per i Clienti Business il ripristino del disservizio 
bloccante è comunque garantito entro 24 ore lavorative.

▪ Per eventuale necessità di backup del servizio voce si consiglia di impostare la 
deviazione di chiamata verso un altro numero

▪ Il servizio è acquistabile esclusivamente in fase di In Order e non in Upsell.
▪ L’opzione va selezionata su CPQ in caso di vendita del piano Fastweb Business
▪ L’opzione non va selezionata su CPQ in caso di vendita del piano Fastweb Business Plus

essendo già flaggata

▪ 1 chiavetta Fastweb in comodato d’uso gratuito da inserire nella presa USB del NeXXt
▪ 1 SIM con 15GB di internet inclusi al mese (per garantire continuità per 48-62 ore circa)

▪ Costo spedizione SIM incluso.

In caso di necessità di GIGA aggiuntivi è possibile contattare il servizio clienti, 
che li attiverà gratuitamente. 

L’opzione include:

4€

INCLUSO
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Servizio Backup 2/2

Il costo del servizio Backup (4€ al mese per l’offerta Fastweb Business) verrà addebitato in fattura negli importi del Fisso.

La SIM va attivata e inserita nella Chiavetta Fastweb e prevede 15GB da utilizzare esclusivamente in Italia come servizio di 
backup della linea fissa in abbinamento al NeXXt, tramite la chiavetta inclusa nell’offerta. Per l’attivazione del servizio: seguire le 
indicazioni da App MyFastweb (sezione Backup): oltre all’attivazione della SIM è necessario installare la chiavetta per usufruire 
del servizio backup.

La chiavetta viene consegnata al Cliente insieme al NeXXt.

L’offerta Fastweb Mobile NeXXt Backup (Ricarica Pura) prevede un importo mensile di 5€ (costo offerta Mobile) interamente scontato per tutta la durata del contratto di 
rete fissa.

In caso di disdetta del contratto di rete fissa:
▪ L’offerta mobile ricaricabile resta attiva e include 15GB al mese di internet in Italia, chiamate e SMS a consumo; ogni mese Fastweb verificherà il credito disponibile: se 

inferiore a 5€ il traffico incluso non verrà erogato e per usufruire dei contenuti, il Cliente dovrà eventualmente ricaricare manualmente la SIM 
▪ Fastweb potrà esercitare l’opzione di cedere la chiavetta dell’Opzione servizio backup al Cliente ad un corrispettivo simbolico di 1 centesimo che sarà addebitato 

nell’ultima fattura.

L’offerta Fastweb Mobile NeXXt Backup include 15GB al mese di internet in Italia da utilizzare esclusivamente come servizio di 
backup della linea fissa in abbinamento a Fastweb Nexxt tramite la chiavetta che viene fornita in comodato d’uso gratuito inclusa 
nell’offerta.

Il servizio Backup NON E’ VENDIBILE:
▪ in tecnologia BS GPON OPEN FIBER 
▪ con il Piano Fastweb Business Light

PUNTI DI ATTENZIONE
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▪ ANTIVIRUS: la migliore protezione antivirus al mondo, protegge da virus, ransomware e 
spyware.

▪ PROTEZIONE INTERNET: in completa sicurezza, ad esempio per effettuare acquisti presso 
fornitori, pagamenti online e tutte le operazioni necessarie alla gestione del business.

▪ PROTEZIONE RANSOMWARE: la funzionalità SAFE monitorerà le cartelle più importanti e 
impedirà al ransomware di crittografarle.

▪ PROTEZIONE MOBILE: la scansione del telefono, delle app scaricate o delle eventuali 
memorie esterne permette di utilizzare browser sicuri ed avere il business sempre connesso

▪ Il Cliente potrà richiedere il servizio F-Secure SAFE dopo l’attivazione, accedendo all’area Clienti MyFastweb.

▪ Il servizio è incluso per i primi 4 mesi: alla scadenza del periodo gratuito, non sarà rinnovato in automatico ma solo su richiesta del Cliente

▪ Al termine del periodo gratuito sarà possibile acquistare il servizio ad un prezzo esclusivo: 36€ all’anno.

La suite di protezione internet pluripremiata per tutti i dispositivi.

F-Secure SAFE

PUNTI DI ATTENZIONE

4 mesi gratis

https://www.fastweb.it/adsl-aziende/soluzioni-business/f-secure-safe/
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E-Learning
Corsi E-Learning professionali GRATUITI

▪ Piattaforma di corsi di formazione forniti in e-learning dedicata ai 
Liberi Professionisti (periti, ingegneri, architetti, geometri).

▪ I corsi E-Learning inclusi consentono di accumulare crediti 
formativi professionalizzanti senza i quali, per LEGGE, non si 
potrebbe proseguire con l’esercizio della professione.

▪ E’ possibile accedere a ulteriori corsi di formazione per 
approfondire argomenti di interesse (senza accumulo di crediti)

Fastweb Business Plus

Corsi professionali inclusi

Fastweb Business Light
Fastweb Business

Corsi professionali inclusi

1

4
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Linea Aggiuntiva

▪ Per offerta Fastweb Business Plus: la seconda linea avrà minuti illimitati verso i fissi e condividerà i minuti inclusi verso i 
cellulari della prima linea ad eccezione delle chiamate internazionali, che sono sempre a consumo sulla seconda linea

▪ Per offerta Fastweb Business: la seconda linea avrà minuti illimitati verso i fissi e condividerà i minuti inclusi verso i cellulari 
della prima linea

▪ Per offerta Fastweb Business Light: le chiamate effettuate dalla seconda linea saranno a consumo

Contributo mensile

La seconda linea è inclusa e gratuita per:
▪ I clienti attivati in tecnologia FTTN o ULL
▪ I clienti provenienti da TIM con offerta TIM BUSINESS in tecnologia FIBRA sarà applicata con inserimento in CPQ del coupon: PROMOBCLAMAR17

La seconda linea è ha un importo di 25€ per:
▪ I clienti GPON con offerta Fastweb Business Plus

L’opzione consente l’aggiunta della seconda linea telefonica.

PUNTI DI ATTENZIONE

10€
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Il Cliente avrà a sua disposizione 24 ore su 24 i migliori professionisti per proteggere e tutelare la 
sua attività da danni o imprevisti.

▪ Assistenza per l’invio di un 
professionista a carattere di urgenza

▪ Invio guardia giurata
(10 h al giorno - max 15 giorni)

Idraulico, elettricista, frigorista, fabbro, 
falegname, vetraio serrandista

Max 2

In caso di presenza di blatte, ratti, zanzare, 
legionella, salmonella e altri patogeni.

Accesso al Servizio 24/7 
tramite centrale operativa

Principali prestazioni incluse Numero interventi 
annui

In caso di furto/tentato furto, atti vandalici, 
eventi atmosferici, incendio.

Invio tecnico specializzato per 
disinfestazione Max 1

L’Assicurazione Assistenza Locali Commerciali di Quixa è un prodotto creato in esclusiva per Fastweb.

La polizza include anche interventi di Ripristino Agibilità, Ripristino Attrezzatura, Impianti e Apparecchiature, Recupero Documenti e Materiale 
Cartaceo, Rientro Anticipato.

Assicurazione Assistenza Locali Commerciali 1/2
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In CLEO sono disponibili i seguenti documenti di approfondimento:

• Documento di approfondimento Assistenza Locali Commerciali
• Set informativo p.iva
• Regolamento polizza p.iva

▪ L’assicurazione Assistenza ai Locali Commerciali è inclusa come opzione gratuita sulle offerte Fastweb Business e Fastweb Business Plus.
▪ Se l’opzione non viene selezionata, la polizza non sarà attiva.
▪ L’opzione si rinnova ogni anno fino alla durata dell’offerta. In caso di cambio piano la polizza resta attiva se prevista anche dalla nuova offerta 

Fastweb scelta; in caso contrario, verrà disattivata alla scadenza dell’anno in corso.
▪ L’indirizzo della sede/locale commerciale presso cui viene attivata la polizza deve coincidere con l’indirizzo di attivazione del contratto Fastweb.
▪ Per aggiungere gratuitamente l’opzione Assicurazione Assistenza Locali Commerciali, a cui è legata l’attivazione della polizza, il cliente deve 

accettare di condividere i suoi dati con Quixa (Ragione Sociale, P.iva, indirizzo di attivazione della linea Fastweb) per permettere la corretta gestione 
di richieste di assistenza.

▪ Il Cliente può leggere l’informativa privacy e prendere visione del Set informativo direttamente sul sito fastweb nella sezione della trasparenza 
tariffaria (gofw.it/trasparenza-aziende). La Polizza Assistenza Casa è soggetta a operazione a premi nel rispetto del D.P.R. 430/2001 come da 
regolamento presente sul sito Fastweb nella sezione trasparenza tariffaria.

Assicurazione Assistenza Locali Commerciali 2/2

PUNTI DI ATTENZIONE
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Opzione PLUS
L’opzione PLUS include FastwebUP Plus e l’Assistenza Plus.

Con le offerte 
Fastweb Business Light 

e Fastweb Business 

Inclusa con l’Offerta Fastweb Business Plus

Contributo MENSILE

3€
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FastwebUP PLUS offre la possibilità al Cliente di scegliere un vantaggio al mese tra 4 disponibili.

▪ L’utente ha a disposizione un mese solare di tempo per la richiesta dei vantaggi.
▪ Ogni mese l’utente può decidere se riconfermare o cambiare il vantaggio scelto il mese precedente.
▪ Il vantaggio non si rinnova automaticamente ma ogni mese deve essere richiesto dall’utente. 
▪ Se l’attivazione dell’abbonamento avviene nel corso del mese, la disponibilità è comunque considerata sul mese solare (no rolling).
▪ Una volta richiesti, i vantaggi possono in qualunque momento essere recuperati all’interno dell’area profilo e/o della sezione dedicata. 
▪ L’utente, una volta richiesto e ottenuto il codice vantaggio, avrà la possibilità di auto-inviarselo via email o visualizzarlo a schermo.

1 film Chili

1 mese di Corriere.itIngresso 2x1 al cinema

1 mese di 
FitPrimeSmart

1 codice al mese 
con validità fino al 

10 del mese 
successivo

1 codice al mese 
con validità fino al 

10 del mese 
successivo

validità 30gg rolling 
dall’attivazione, 1 

codice al mese con 
validità fino all’ultimo 

giorno del mese

validità 30gg rolling 
dall’attivazione, 1 

codice al mese con 
validità fino all’ultimo 

giorno del mese

Valore 
percepito

11,99€

Valore 
percepito

9,99€

Valore 
percepito

7€

Valore 
percepito

5€

PUNTI DI ATTENZIONE

QUALI SONO I VANTAGGI?

Opzione PLUS – FastwebUP Plus
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Sulla base dell’analisi dei dati di Speedtest Intelligence® 
Luglio-Dicembre 2022 effettuata da Ookla®, società 
indipendente. Marchi Ookla® utilizzati su licenza e pubblicati 
con autorizzazione. Maggiori info su Speedtest Awards™

OFFERTA MOBILE

Fastweb premiata da Ookla®
come la rete mobile più veloce d’Italia

https://gofw.it/awards
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Fastweb Mobile 
Business UNLIMITED

Fastweb Mobile 
BUSINESS

Assetto Offerta Mobile

GB ILLIMITATI

MINUTI ILLIMITATI

1000 SMS

5G incluso gratuitamente e attivato in automatico con l’utilizzo di un dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb. 
Il 5G è disponibile nelle aree coperte dal servizio. L’elenco aggiornato e completo delle città coperte da tecnologia 5G consultare il link: 
https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/

200 GB

MINUTI ILLIMITATI

500 SMS

100 GB

MINUTI ILLIMITATI

300 SMS

7,95€ 9,95€ 19,95€

INTERNET: In roaming UE/Svizzera/UK 6€/GB con tariffazione in MB

Fastweb Mobile 
Business FREEDOM

https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/
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7,95€
Fastweb Mobile BUSINESS

100 GB INTERNET
di cui 12 GB in UE/Svizzera/UK

CHIAMATE
in Italia, vs +60 destinazioni internazionali e in roaming UE/UK/Svizzera

ILLIMITATE

SMS 300
anche in roaming UE/Svizzera/UK (SMS oltre plafond: 5 cent)

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 10€ CONTRIBUTO SIM
10€ PRIMA RICARICA20€

COSTO SPEDIZIONE SIM Gratuito

Ricarica Automatica
Contributo MENSILE



FASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital TrainingFASTWEB C2 – INTERNAL USE 25 Sales Digital Training

Ricarica Automatica

9,95€
Fastweb Mobile Business FREEDOM

200 GB INTERNET
di cui 15 GB in UE/Svizzera/UK

CHIAMATE
in Italia, vs +60 destinazioni internazionali e in roaming UE/UK/Svizzera

ILLIMITATE

SMS 500
anche in roaming UE/Svizzera/UK (SMS oltre plafond: 5 cent)

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 10€ CONTRIBUTO SIM
10€ PRIMA RICARICA20€

COSTO SPEDIZIONE SIM Gratuito

Contributo MENSILE
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Ricarica Automatica

19,95€
Fastweb Mobile Business UNLIMITED

INTERNET
di cui 25 GB in UE/Svizzera/UK

CHIAMATE
in Italia, vs +60 destinazioni internazionali e in roaming UE/UK/Svizzera

ILLIMITATE

SMS 1000
anche in roaming UE/Svizzera/UK (SMS oltre plafond: 5 cent)

GB ILLIMITATI

Solo per Fisso + Mobile  contestuale o Upsell Mobile su CB Fissa

* il Cliente è tenuto ad utilizzare la SIM secondo criteri
di buona fede e correttezza, nel rispetto dei parametri di
uso personale del Servizio indicati nell’art. 6 delle
Condizioni Generali di Contratto, che per il traffico dati
non deve essere superiore a 300 GB per ciascun mese.

*

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 10€ CONTRIBUTO SIM
20€ PRIMA RICARICA30€

COSTO SPEDIZIONE SIM Gratuito

Contributo MENSILE
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Offerta Mobile:  GETTONE 1 GB 
Traffico 

dati in Italia

Con l’offerta Fastweb Mobile Business e Fastweb Mobile Business Freedom il Cliente potrà acquistare 1 GB extra 
al superamento del plafond dati incluso.

▪ 1 GB extra per continuare a navigare superato il plafond mensile incluso nell’offerta 

▪ Acquistabile automaticamente o manualmente al termine del plafond

Acquistabile al massimo 10 volte in un mese, per un totale di 10 GB addizionali

GETTONE 1 GB

PUNTI DI ATTENZIONE

6€ a gettone



FASTWEB C2 – INTERNAL USE Sales Digital TrainingFASTWEB C2 – INTERNAL USE 28 Sales Digital Training

In roaming UE, UK e Svizzera Tariffa a consumo in roaming UE, UK e Svizzera

SMS 5 cent€/SMS

Minuti illimitati -

6€/GB 
con tariffazione in MB

▪ Tabella valida per traffico effettuato in roaming UE/UK/Svizzera verso paesi UE/UK/Svizzera
▪ Per ulteriori dettagli e tariffe all’estero verso il resto del Mondo:

https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/roaming/?shp=shp&from=faq_MobileBusiness

Fastweb Mobile Business 12 GB

Fastweb Mobile Business Freedom 15 GB

Fastweb Mobile Business Unlimited 25 GB

Plafond
Dati

Fastweb Mobile Business 300

Fastweb Mobile Business Freedom 500

Fastweb Mobile Business Unlimited 1000

Unici con Roaming valido in Unione Europea, UK e Svizzera

Offerta Mobile: costi in roaming

https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/roaming/?shp=shp&from=faq_MobileBusiness
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APPROFONDIMENTI
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Perché scegliere Fastweb?

Massima trasparenza: 
senza costi nascosti, nessun vincolo di durata e prova per 30 giorni

Innovazione tecnologica: 
investiamo nella rete, in nuovi dispositivi e nella sicurezza

Tutela dell’ambiente: 
utilizzo del 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e carbon neutral entro il 2025

La mission di Fastweb: 
Aiutare tutti a costruire il proprio futuro con fiducia. Perché tu sei futuro.

Tutti gli abbonamenti a Zero emissioni di CO2

Da settembre 2022 abbiamo deciso di compensare anche l’utilizzo dei servizi da parte dei clienti, rendendo 
gli abbonamenti a “Zero emissioni di CO2”.

Fastweb compensa infatti per conto dei propri clienti anche le emissioni residue generate in fase di 
produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento dei propri prodotti.

In questo modo anche i clienti Fastweb contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente.

https://www.fastweb.it/corporate/
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▪ Una volta sottoscritta l’offerta, se il Cliente utilizza un dispositivo compatibile con la rete 5G di Fastweb, 
la tecnologia 5G si attiverà in automatico (entro massimo 20 giorni).

▪ L’elenco aggiornato e completo delle città coperte da tecnologia 5G consultare il link: 
https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/

▪ Per le città non ancora raggiunte da tecnologia 5G o senza un dispositivo compatibile sarà possibile in 
ogni caso navigare usufruendo delle altre tecnologie alla massima velocità disponibile.

▪ Per le offerte Mobile l'effettiva velocità di connessione, fino a un Gigabit al secondo, dipende dalla 
combinazione delle funzionalità dello smartphone, tablet, internet key e router, da fattori tecnici variabili 
della rete dell'operatore, dalla capacità e dal livello di congestione della rete Internet, dal server cui il 
cliente è collegato e dalle caratteristiche del dispositivo in dotazione.

Innovazione tecnologica: il 5G

Il servizio in tecnologia 5G è incluso gratuitamente e attivato in automatico.

https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/rete-5g/
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L’Assistenza Digitale Personalizzata
Con la nuova assistenza digitale personalizzata, il Cliente può, 
anche prima dell’attivazione:

> Verificare lo stato della propria richiesta di attivazione

> Accedere all’Assistenza Digitale Personalizzata ed entrare in 
contatto con il Customer Care attraverso i seguenti canali digitali:

> Dall’Area Clienti MyFastweb da 
sito e App

> Attraverso il Supporto Fastweb

E’ possibile inoltre verificare lo stato 
dell’attivazione anche da sito 
Fastweb cliccando sul tab  Verifica 
attivazione che si trova in fondo alla 
pagina.

www.fastweb.it > Verifica attivazione

E’ importante informare il Cliente che le credenziali ricevute dopo l’inserimento del contratto sono fondamentali per accedere all’assistenza digitale.

Se il Cliente dovesse perdere le credenziali di accesso, il recupero è semplicissimo, sarà sufficiente cliccare su Password dimenticata? e inserire 
CF/P.IVA dell’intestatario e cellulare/email forniti al momento della sottoscrizione del contratto.

Ti richiamiamo noi 
(Call me now)

Prenota un ricontatto 
(Call me later)

Usa WhatsApp

MODALITA’ DI ACESSO

PUNTI DI ATTENZIONE
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Fastweb offre al Cliente sempre la migliore tecnologia alla massima velocità disponibile.

FIBRA OTTICA FTTH FIBRA MISTA RAME ADSL RAME

Tecnologia GPON
GOM, FLASHFIBER 

METROWEB

FTTN – VULA
BS NGA

ADSL

Download 2.5 Gbit/s 100 o 200 Mbit/s 20 Mbit/s

Upload 200 Mbit/s 20 Mbit/s 1 Mbit/s

VELOCITA’ (fino a)

GPON 
OPEN FIBER

1 Gbit/s

WHS

20 Mbit/s o 6 Mbit/s 

1 Mbit/s o 512 Kbit/s

Fastweb ha scelto di essere trasparente anche sulla velocità: nel caso in cui la velocità della linea internet non 
fosse quella indicata effettivamente sul contratto, il cliente, nel primo mese di attivazione (a partire dall’attivazione 

della linea) potrà disdire il contratto senza alcun costo di uscita o costi di disattivazione.

300 Mbit/s

Tecnologie e velocità trasparente
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Dall’area Clienti MyFastweb, sarà possibile scegliere i corsi FDA e iscriversi, inserendo il codice cliente per ottenere i vantaggi

Con l’offerta Residenziale (Fissa o Mobile) sono inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy con vantaggi esclusivi:

▪ Una corsia preferenziale per l’iscrizione ai corsi: priorità nella prenotazione, fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti

▪ La possibilità di seguire i corsi on demand in anteprima esclusiva

Fastweb Digital Academy è la scuola per le professioni digitali per acquisire le competenze 
maggiormente richieste dal mercato del lavoro in continua evoluzione.

▪ Digital Creativity: per acquisire nuove competenze digitali in grafica, progettazione, visual, sound e fashion design;

▪ Digital Development & Security: per apprendere le tecniche e i linguaggi di programmazione e sviluppo;

▪ Digital Marketing & Social: per sviluppare competenze digitali nel marketing, nella comunicazione e nel commercio;

▪ Digital Soft Skills & Office: per acquisire nuove competenze trasversali per potenziare quelle digitali: dalla capacità 
di lavorare in team al problem solving.

Fastweb Digital Academy

LE AREE FORMATIVE:

I VANTAGGI ESCLUSIVI PER I CLIENTI FASTWEB
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Voucher Connettività - Offerta SHP

Offerta valida dal 1 Aprile 2023
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1,95€
al mese per 12 mesi
(poi 26,95€ al mese)

Fastweb 
Business

Fastweb
Business Light

Fastweb 
Business Exclusive

FTTN/VULA/BS NGA Sconto di 25€ al 
mese per 12 mesi

Sconto di 25€ al 
mese per 20 mesi

7,95€
al mese per 12 mesi
(poi 32,95€ al mese)

1,49€ 
al mese per 32 mesi
(poi 64,95€ al mese)

Sconto di 62,50€
Linea Aggiuntiva inclusa

+ Sconto Fastweb 0,96€ al 
mese per 32 mesi

--

26,95€/m 32,95€/m 64,95€/m

Lo sconto voucher connettività 
si applica in funzione della 

tecnologia:

Il Contributo di attivazione 7€ (al mese per 48 mesi) è azzerato dallo sconto di 7€ per 48 mesi.
Agli importi è da aggiungere l’aliquota IVA del 22%, gli importi dei voucher hanno un’aliquota IVA dello 0%.

Velocità superiore a 1 Gb/s

1,95€ 
al mese per 20 mesi
(poi 26,95€ al mese)

7,95€ 
al mese per 20 mesi
(poi 32,95€ al mese)

Voucher A1 300€

Voucher A2 300€
GPON

Voucher B 500€

Voucher C 2000€

GPON

GPON

Linea Aggiuntiva inclusa 
(anziché 25€)

Tutti i voucher connettività non sono compatibili:
▪ Casa& Bottega
▪ PARTITA IVA x 2 

Sconto voucher connettività SHP – Dal 1 Aprile 2023
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• Internet Box NeXXt e fino a 2 Booster in comodato d’uso gratuito

• Internet illimitato alla massima velocità disponibile

• Linea Aggiuntiva inclusa

• OPZIONE PLUS inclusa: FastwebUP Plus + Assistenza Plus 

• Backup incluso: 1 Internet Key + 1 SIM 15 GB (Non vendibile in tecnologia BS GPON OPEN FIBER ) 

Il servizio consente di continuare ad utilizzare internet in caso di disservizio grazie alla connessione mobile.

• STS inclusi: Trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione chiamate, 
nascondi numero

• Attivazione inclusa tramite tecnico, prevista in tutte le tecnologie

• Opzione e.Learning: 4 corsi di formazione professionali inclusi

Fastweb Business Exclusive

Per avere il secondo Booster 
incluso è necessario selezionare 
in CPQ l’opzione gratuita Servizio 

potenziamento Wi Fi.

Servizio potenziamento 
segnale Wi Fi

Fastweb Digital Academy
priorità di iscrizione ai corsi e 
corsi on demand in anteprima

I migliori professionisti a 
disposizione 24 ore su 24 per 

proteggere e tutelare 
ufficio/locali commerciali da 

danni o imprevisti.

Assicurazione Assistenza 
Locali Commerciali

▪ Chiamate illimitate verso fissi  nazionali senza scatto alla risposta
▪ Chiamate illimitate verso mobili  nazionali senza scatto alla risposta (max 5.000 minuti)
▪ Chiamate internazionali 1.000 minuti inclusi (zona 1)

1,49€ 
per 32 mesi

Contributo MENSILE

Offerta vendibile solo in tecnologia GPON con Voucher C 2000€

poi 64,95€
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