
NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE segue >>>

SEDE

30026 Portogruaro
Via C. Valle, 42
(VENEZIA)
Tel. 0421 284911
Fax 0421 284999
www.coveor.it
info@coveor.it

C.F. 83003170277
P.Iva 02724810276 

Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it

CONVENZIONE CON EOLO PER I SERVIZI DI FORNITURA
DI CONNETTIVITÀ INTERNET WIRELESS IN BANDA LARGA.
Riservata alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

È stato approvato l’accordo di collaborazione tra EOLO SpA e Confartigianato Imprese, che pre-
vede condizioni esclusive sui canoni di abbonamento ai servizi EOLO per le imprese e le persone 
associate.

EOLO è uno dei principali operatori di telecomunicazioni specializzato nella fornitura di connetti-
vità internet wireless in banda larga, anche nelle zone attualmente non coperte da servizi ADSL. La 
rete di EOLO è composta da ripetitori radio che diffondono il segnale sul territorio. EOLO fornisce 
connettività internet a case, uffici, edifici pubblici. La rete EOLO è in continua espansione e at-
tualmente permette di offrire i servizi di connettività in 13 regioni sia del Nord (Valle D’Aosta, Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) sia del centro Italia (Liguria, 
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), arrivando a coprire più di 5.100 co-
muni. EOLO è uno dei pochi operatori di telecomunicazioni a capitale interamente italiano e può 
vantare una customer base su tutto il territorio nazionale di oltre 200.000 clienti attivi.

I soci di Confartigianato potranno sottoscrivere a un prezzo agevolato 3 differenti offerte:

 EOLO Ufficio 30: la migliore offerta per le imprese, con Internet a 30 Mega e banda minima 
garantita a 6 Mega, unica sul mercato. Chiamate senza limiti.

 EOLO Professional 0 Limiti: offerta per le imprese e i professionisti, 30 Mega e chiamate senza limiti.
 EOLO Casa 0 Limiti: la migliore offerta per la casa, Internet a 30 Mega e chiamate senza limiti.

     

EOLO Ë uno dei principali operatori di telecomunicazioni specializzato nella fornitura di connettivit‡ internet

wireless in banda larga, anche nelle zone attualmente non coperte da servizi ADSL. La rete di EOLO Ë 

composta da ripetitori radio che diffondono il segnale sul territorio. EOLO fornisce connettivit‡ internet a

case, uffici, edifici pubblici. La rete EOLO Ë in continua espansione e attualmente permette di offrire i

servizi di connettivit‡ in 13 regioni sia del Nord (Valle DíAosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) sia del centro Italia (Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche,

Umbria, Lazio, Abruzzo), arrivando a coprire pi˘ di 5.100 comuni. EOLO Ë uno dei pochi operatori di 

telecomunicazioni a capitale interamente italiano e puÚ vantare una customer base su tutto il territorio

nazionale di oltre 200.000 clienti attivi.

La Convenzione tra EOLO SpA e Confartigianato Imprese prevede condizioni esclusive sui canoni di

abbonamento ai servizi EOLO per le imprese e le persone associate.

I soci di Confartigianato potranno sottoscrivere a un prezzo agevolato 3 differenti offerte:

➪ EOLO Ufficio 30: la migliore offerta per le imprese, con Internet a 30 Mega e banda minima garantita a

6 Mega, unica sul mercato. Chiamate senza limiti.

➪ EOLO Professional 0 Limiti: offerta per le imprese e i professionisti, 30 Mega e chiamate senza limiti.

➪ EOLO Casa 0 Limiti: la migliore offerta per la casa, Internet a 30 Mega e chiamate senza limiti.

Servizio 
Canone mensile a 

listino  

Canone mensile  

riservato a soci 

Confartigianato  

Pari ad uno 

sconto annuale 

di 

EOLO Ufficio 30 
con velocit‡ di download fino a 30 Mega e velocit‡ di

upload fino a 3 Mega ñ banda minima garantita 6 

mega in download e 1 Mega in upload -  chiamate 

senza limiti verso rete fissa e cellulare 

 

94,90 Ä 

+ IVA 

 

(promozioni 

escluse) 

 

59,90 Ä 

(iva esclusa) 

 

+ router Fritz Box 

incluso 

432 Ä  

(rispetto al 

prezzo di listino) 

EOLO Professional 0 Limiti 
con velocit‡ di download fino a 30 Mega e velocit‡ di

upload fino a 3 Mega ñ chiamate senza limiti verso 

rete fissa e cellulare 

39,9 Ä 

+ IVA 

 

(promozioni 

escluse) 

 

 

5% di sconto 

anche sulle 

promozioni gi‡ in 

corso 

 

+ router Fritz Box 

incluso 

35,94 Ä 

(rispetto al 

prezzo di listino) 

EOLO Casa 0 Limiti 
con velocit‡ di download fino a 30 Mega e velocit‡ di

upload fino a 3 Mega ñ chiamate senza limiti verso 

rete fissa e cellulare 

39,9 Ä 

IVA compresa 

  

(promozioni 

escluse) 

 

 

5% di sconto  

anche sulle 

promozioni gi‡ in 

corso 

 

+ router Fritz Box 

incluso 

35,94 Ä 

(rispetto al 

prezzo di listino) 



NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato

I soci Confartigianato, per usufruire delle condizioni a loro riservate, dovranno utilizzare un codice 
coupon dedicato ed utilizzabile una sola volta. Le aziende interessate potranno richiedere il proprio 
codice promozionale all’Ufficio Segreteria Associati della Confartigianato Imprese Veneto Orientale 
di Portogruaro.

Per attivare il servizio EOLO è possibile utilizzare 3 differenti canali:
• Sito Web: www.eolo.it
• Assistenza Commerciale 800.966.030
• Rete vendita EOLO (oltre 1000 punti vendita EOLO presenti sul territorio;
   elenco disponibile su www.eolo.it/home/assistenza/non-sei-cliente/trova-partner.html)

I soci potranno usufruire della scontistica anche per un ulteriore collegamento richiedendo un nuovo 
coupon.

Il servizio EOLO richiede una visibilità diretta tra l’antenna installata presso l’abitazione/sede azien-
dale del cliente e un ripetitore radio EOLO. In caso di mancata copertura, e conseguente mancata 
installazione di EOLO, il cliente non dovrà sostenere alcun costo.
Il canone del servizio include l’installazione dell’antenna EOLO in comodato d’uso gratuito, indi-
spensabile per poter usufruire del servizio. L’installazione standard include il montaggio dell’antenna 
su un palo già esistente sul tetto/balcone e la posa del cavo fino a una lunghezza massima di 20 metri.
L’intervento compreso nel prezzo prevede fino a un massimo 2 ore di lavoro del tecnico.
In una percentuale limitata dei casi, è possibile che siano necessari interventi non previsti dall’instal-
lazione standard (ad esempio se non è disponibile un palo o se quello presente non è adeguato): in 
questo caso i lavori aggiuntivi verranno illustrati e preventivati dal tecnico certificato.
EOLO ha elaborato alcune linee guida, in termini di prezzo, per quanto riguarda gli interventi extra 
più comuni, disponibili su www.eolo.it. Nel caso in cui il cliente non abbia intenzione di sostenere i 
costi extra illustrati dal tecnico certificato, l’installazione EOLO non avrà seguito e il cliente non dovrà 
sostenere alcun costo. 

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore sviluppo per la 
Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Imprese Veneto Orientale sono a com-
pleta disposizione: Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it


