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Partnership con Vodafone 

Offerta per gli associati Confartigianato 

Rete fissa e mobile - Soluzioni digitali 

 
 
 
Nell’ambito della partnership Confartigianato-Vodafone, sono state individuate 
offerte e soluzioni digitali dedicati alle imprese associate. 

Le offerte possono essere soggette ad aggiornamenti e per questo motivo è 
stata creata una pagina web Vodafone riservata alle imprese associate, nella 
quale sono esposti i dettagli delle promozioni in essere, dedicate ai nuovi clienti 
Vodafone Business o a clienti provenienti da linee ricaricabili non business, che 
permettono di ottenere importanti riduzioni di prezzo rispetto ai canoni previsti: 

L’indirizzo della pagina di ingresso Vodafone-Confartigianato è il seguente: 
voda.it/confartigianato 

I servizi attualmente disponibili (offerte aggiornate al 6 febbraio 2018 e 
suscettibili di variazione) sono i seguenti: 

 Offerta fisso+mobile: “e.box Office Full” (una sim voce+dati e 2 linee fisse 
voce+dati ADSL/Fibra) con uno sconto del 40% (risparmio pari a 390 Euro 
all’anno), compresa nell’offerta una Soluzione digitale gratuita per 6 mesi 
(valore 60 o 120 Euro): 

 1 linea mobile con profilo “Red M” con chiamate illimitate verso fissi e 
mobili e 9GB (anziché 5GB) in 4G di connessione dati (internet) inclusi; 

 2 linee fisse con chiamate illimitate verso fissi e mobili + 100 minuti verso 
numerazioni UE, e connessione dati illimitati ADSL oppure IPERFIBRA (a 
seconda della copertura). 

 Offerta mobile: “Red L” con chiamate illimitate verso fissi e mobili, 10GB in 
4G di connessione dati e roaming UE inclusi, tablet o chiavetta a partire da 1 
Euro , con uno sconto del 35%. 

 Offerta mobile solo dati: “Data+ XL” con 30GB di connessione dati in 4G e 
tablet o chiavetta a partire da 1 Euro, con uno sconto del 35%. 

 Offerta fisso: Soluzione Lavoro Red+: 2 linee fisse con chiamate illimitate 
verso fissi e mobili + 100 minuti verso numerazioni UE, connessione dati 
illimitati ADSL oppure IPERFIBRA (sconto del 33% salvo promozioni). 
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Soluzioni digitali per le imprese: 

 Catalogo digitale: per sostituire il classico catalogo cartaceo con la sua 
versione digitale, e dare la possibilita’ di inviare schede prodotto, preventivi 
e permettere di effettuare pagamenti grazie all’integrazione con il POS. 
www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Catalogo-digitale?icmp=vertical_artigiani 

 Movylo: per gestire le informazioni dei propri clienti e comunicare con loro 
(CRM in versione ridotta). 
www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Landing/Movylo?icmp=BZ_HP_soluzioni_txt_7 

 Sito web: servizio di creazione sito web ottimizzato anche per mobile. 
http://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/sito-web-chiavi-in-
mano?icmp=vertical_artigiani 

 Fatture in cloud: per gestire e creare le fatture, fatturare in formato 
elettronico alla PA. 
www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Vodafone-Fatture-
inCloud?icmp=BZ_HP_soluzioni_txt_8 

 

Modalità operative  

L’impresa associata, al fine di poter usufruire delle speciali condizioni di 
trattamento riservate, deve accedere alla pagina web Vodafone dedicata alla 
partnership con Confartigianato, ed una volta riconosciuta come associata 
attraverso l’inserimento del numero di Partita IVA, puo’ visualizzare le offerte 
Vodafone riservate e richiedere il contatto da parte di un consulente 
commerciale Vodafone  

Qualora la Partita IVA non fosse riconosciuta, l’impresa interessata, tramite un 
messaggio, viene invitata a rivolgersi alla Associazione Confartigianato del 
proprio territorio. 

Il database dei numeri di Partita IVA delle imprese associate è conservato nei 
server della Confederazione ed è, quindi, integrabile. 

 

Riferimenti Area Manager Vodafone: 

Francesco Assini (LOMBARDIA – LIGURIA – PIEMONTE – VALLE D’AOSTA) 
francesco.assini@vodafone.com 

Sandro Preziosi (TRENTINO, FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, EMILIA 
ROMAGNA) 
sandro.preziosi@vodafone.com 

Paola Giovannucci (- LAZIO, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE , ABRUZZO, 
MOLISE, SARDEGNA) 
paola.giovannucci@vodafone.com 

Andrea Cegna (CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, SICILIA, CALABRIA) 
andrea.cegna@vodafone.com 

 

Roma, 9 febbraio 2018 
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