FASTWEB
• dalla seconda metà di marzo saranno disponibili 1 milione di Giga gratuiti da
condividere sino all'esaurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti
riprenderanno ad utilizzare i dati inclusi nella loro offerta
Come aderire:
• I clienti non dovranno fare nulla: il plafond dati a disposizione nel loro piano si
fermerà e potranno utilizzare il traffico dati condiviso

ILIAD
• tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Voce fino all'11 marzo hanno a
disposizione gratuitamente 10GB di traffico per navigare su internet e chiamate
illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e
Canada
Come aderire:
• Il servizio si attiva e si disattiva in automatico. Gli utenti interessati verranno
contattati tramite SMS

TIM
• Giga illimitati da mobile per 1 mese per tutti i clienti con un bundle dati attivo
• Chiamate illimitate da fisso sino ad aprile per tutti i clienti con un profilo voce a
consumo
Come aderire:
• E' possibile attivare l'offerta per il mobile scaricando l'app My TIM, accedendo alla
sezione TIM Party o dalla pagina dedicata
• Le chiamate illimitate da fisso possono essere attivate chiamando il 187

WIND TRE
• Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti
mobili voce ricaricabili 100 Giga gratuiti per 7 giorni
• Gli altri utenti interessati verranno informati direttamente con un SMS

VODAFONE
• Giga illimitati gratis per 1 mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni

• Per imprese e partite iva: 1 mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte
le SIM voce
Come si attiva:
• I Giga illimitati per gli studenti si attivano chiamando il numero 42100. Dopo un mese
si disattivano in automatico
• Offerta imprese/partite iva: attivazione automatica, il mese decorre dalla ricezione
dell'SMS di avvenuta attivazione

FILM TV
• abbonamento trimestrale gratuito alla rivista settimanale Film TV
Come aderire:
• è necessario scaricare l'app "Film TV rivista" (QUI per Android e QUI per iOS),
registrarsi e riscattare il coupon SOLDIG3FTV

IL SAGGIATORE
• ogni 2 giorni un ebook in regalo distribuito tramite il sito della casa editrice
Come aderire:
• collegarsi alla pagina dedicata per scaricare l'ebook nel formato preferito

ITALIAONLINE
• 1 anno di Libero Mail Pec da 1 GIGA per chi vive nella zona rossa
• attivabile dal 9 al 30 marzo QUI

MONDADORI
• 50.000 abbonamenti gratuiti per 3 mesi ai magazine del gruppo Mondadori. La
promozione riguarda le riviste in formato digitale. Si potrà scegliere tra: CasaFacile,
Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia,
Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni
Come aderire:
• Modalità di accesso in fase di aggiornamento al 13/03

REPUBBLICA, LA STAMPA
• Repubblica: 25.000 abbonamenti gratuiti a La Repubblica versione digitale

• La Stampa: 25.000 abbonamenti gratuiti a La Stampa versione digitale
Come aderire:
• Modalità di accesso in fase di aggiornamento al 13/03

RIVISTE DIGITALI GRUPPO CONDE' NAST
• Dal 13 marzo, in omaggio per 3 mesi le copie digitali di tutte le riviste del gruppo:
• Vanity Fair, Vogue, Wired, GQ, La Cucina Italiana, AD, Traveller
Come aderire:
• Scaricare la copia digitale della rivista rispettive app per Android e iOS, cliccare su
"Free Pass", registrare l'account e inserire i seguenti codici:
• VF4YOU per Vanity Fair
• VOGUE4YOU per Vogue
• WIRED4YOU per Wired
• GQ4YOU per GQ
• LCI4YOU per La Cucina Italiana
• AD4YOU per AD
• TRAVELLER4YOU per Traveller

TRECCANI SCUOLA
• a disposizione gratuitamente i contenuti e gli strumenti della piattaforma didattica
digitale Treccani Scuola
Come aderire:
• Registrarsi al sito Treccani Scuola e scegliere se iscriversi come Scuola, Docente o
Studente

MYMOVIES
• 50 film, 5 prime visioni disponibili gratuitamente per 25.000 "posti digitali nelle sale
web"
• valido dal 17 marzo al 5 aprile in occasione della campagna #iorestoacasa
• link disponibile QUI

• come funziona: accedere al link di cui sopra, selezionare i film da vedere e prenotare
il posto. Gli streaming hanno un orario predefinito

COOPVOCE
• 100 GIGA in 4G per 30 giorni dalla data di attivazione
• per attivarla è sufficiente inviare un SMS al 4243688 con il testo "SI 100 GIGA"
Articolo aggiornato il 17/03 con le offerte MyMovies e CoopVoce

