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7 promozioni dedicate alle PMI italiane



Iniziative TIM Business a supporto per Emergenza Coronavirus

DESCRIZIONE

TARGET

CONTENUTO

CANALI 
ATTIVAZIONE

TIMING

L’iniziativa è pensata per supportare tutti i nostri clienti Business ed i cittadini nel periodo dell’emergenza 
Coronavirus per restare in contatto con colleghi, fornitori, clienti e i servizi della PA

• Clienti business privati 

• Pubblica Amministrazione: per la sola soluzione TIM Work Smart

• Tutti i cittadini per la sola soluzione TIM id

• Un set di soluzioni gratuite fino al 30 giugno 2020 attivabili online dal portale TIM Digital Store

• Soluzioni TIM Digital Store - online direttamente dallo store
• TIM id: online da TIM Digital Store o da sito dedicato https://spid.tim.it/

• Disponibili in modalità gratuita su TIM Digital Store dal 16/03

https://spid.tim.it/


Le soluzioni in promozione sul portale TIM Digital Store

SOLUZIONI A SUPPORTO DEL TUO LAVORO
E PER I SERVIZI DELLA PA

SOLUZIONI PER RIMANERE IN CONTATTO CON I 
TUOI CLIENTI

Attivabili in modalità gratuità fino al 30 giugno 2020 direttamente su TIM Digital Store    



https://digitalstore.tim.it/servizi/tim-work-smartSOLUZIONI A SUPPORTO DEL TUO LAVORO

“Video call e Audio call con più soggetti per gestire al meglio riunioni di lavoro a distanza, con tutti gli strumenti necessari
per la condivisione dei documenti. Via web o via telefono.”

La Promozione è valida su tutti i profili d’offerta disponibili sullo store e include la possibilità di aggiungere gratuitamente
ulteriori licenze aggiuntive standard .
Resta escluso dalla promozione gratuità l’opzione aggiuntiva di Chiamate uscenti STANDARD (Dial-out nazionale) che se
selezionata sarà a pagamento per il cliente

GRATIS 
FINO AL 30 GIUGNO SE 

ATTIVATA SU TIMGITAL STORE

https://digitalstore.tim.it/servizi/tim-work-smart


SOLUZIONI A SUPPORTO DEL TUO LAVORO https://digitalstore.tim.it/servizi/virtualfax

«Il fax pronto all’uso, senza avere bisogno di un apparecchio tradizionale fax. Per inviare e ricevere fax direttamente dalla
propria casella e-mail.»

La Promozione è valida sull’unico profilo d’offerta disponibile sullo store e include gratuitamente 1 sola licenza fax fino al 30
giugno (gratis UT e canone mese servizio base).
Resta escluso dalla promozione gratuita l’opzione aggiuntiva di pacchetto di pagine in invio o di licenze aggiuntive che se
selezionate dal cliente saranno a pagamento.

https://digitalstore.tim.it/servizi/virtualfax


https://digitalstore.tim.it/servizi/corinto-rilevazione-presenze

SOLUZIONI A SUPPORTO DEL TUO LAVORO

“L’applicazione per gestire le presenze di dipendenti e collaboratori, in mobilità e senza avere bisogno di un timbratore.”

Azzerato il canone mensile del servizio base. Incluse gratuitamente 10 licenze operatore anziché 2.
Sconto del 50% sulle eventuali ulteriori licenze operatore e su tutte le altre funzionalità opzionali.

https://digitalstore.tim.it/servizi/corinto-rilevazione-presenze


https://digitalstore.tim.it/servizi/pronto-numero-verde

SOLUZIONI PER RIMANERE IN CONTATTO CON I TUOI CLIENTI

“Un canale telefonico dedicato e gratuito per i tuoi Clienti, con la possibilità di gestire in autonomia orari e messaggi di
accoglienza.”

Il servizio in promozione gratuita avrà un nuovo profilo dedicato che include 150 € di traffico e la gestione blacklist e cellulari. 
Tutte le altre opzioni aggiuntive, incluse le ricariche per ulteriori minuti di traffico, sono scontate di oltre il 30%. 

https://digitalstore.tim.it/servizi/pronto-numero-verde


https://digitalstore.tim.it/servizi/comunicazione-digitale

“Un Esperto Digitale che farà un’analisi della tua azienda e pianificherà con te le azioni da implementare per migliorare i tuoi
strumenti di comunicazione digitale e la tua presenza sul web.”

Il servizio è gratuito e non prevede servizi opzionali aggiuntivi.

SOLUZIONI PER RIMANERE IN CONTATTO CON I TUOI CLIENTI

https://digitalstore.tim.it/servizi/comunicazione-digitale


https://digitalstore.tim.it/servizi/video-live-chat

“Una chat video che si attiva nel momento in cui il potenziale Cliente si mostra interessato ai tuoi prodotti o ai tuoi servizi. Un
canale più personale rispetto ad una anonima chatbot, che rafforza così il rapporto con chi visita il tuo sito.”

Azzerato il canone mensile del servizio base che include una licenza operatore. Inclusa gratuitamente anche una seconda
licenza operatore. Sconto del 50% sulle eventuali ulteriori licenze operatore.

SOLUZIONI PER RIMANERE IN CONTATTO CON I TUOI CLIENTI

https://digitalstore.tim.it/servizi/video-live-chat


https://digitalstore.tim.it/servizi/tim-id

“L’identità digitale di TIM per accedere a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).”

La Promozione include la video identificazione web gratuita per la Tim id Cittadino

SOLUZIONI A SUPPORTO DEL TUO LAVORO E PER ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE DELLA PA

https://digitalstore.tim.it/servizi/tim-id

