
ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS 

Caratteristiche offerta 
 

Operatore Welcome Italia spa 

Stato dell'offerta Non attiva 

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 01/07/2018 

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 31/08/2019 

Territorio di riferimento Nazionale 

Nome commerciale Vianova Small 

Tipologia dell'offerta Piano base 

Se opzione, piani base compatibili --- 

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.welcomeitalia.it/profili/mobile/ 

Mercato di riferimento Mobile 

Modalità di pagamento Ricaricabile 

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità 

Tecnologia di rete HSPA+ 

Velocità di connessione Internet Download Mbps Fino a 100 

Upload Mbps Fino a 50 

 

   A listino In promozione 

Prezzo attivazione Già clienti euro 10,00 10,00 

Nuovi clienti nativi euro 10,00 10,00 

Nuovi clienti  
in portabilità 

euro 10,00 10,00 

 

 
 
 
  

Durata promozione mesi - 

Costo  disattivazione euro 0 

Durata minima del contratto mesi - 

Costo recesso euro 0 



   A regime In promozione 

Prezzo Addebito flat euro/mese 15,00 15,00 

Addebito a consumo Importo Fonia Scatto alla risposta euro 0,00 0,00 

Da fisso a fisso euro/minuto #ND #ND 

Da fisso a mobile euro/minuto #ND #ND 

Da mobile a mobile euro/minuto 0,05 0,05 

Da mobile a fisso euro/minuto 0,05 0,05 

Importo singolo SMS euro 0,05 0,05 

Importo Internet A volume euro/GB 5,00 5,00 

A tempo euro/minuto #ND #ND 

 

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso Fonia da fisso Verso fisso minuti/mese #ND 

Verso mobile minuti/mese #ND 

Fonia da mobile Rete stesso operatore 
(ON NET) 

minuti/mese illimitato 

Rete altro operatore 
(OFF NET) 

minuti/mese 500 

SMS Rete stesso operatore 
(ON NET) 

SMS/mese 50 

Rete altro operatore 
(OFF NET) 

SMS/mese 50 

Internet A volume GB/mese 5 

A tempo ore/mese #ND 

 
 

 la velocità di connessione Internet è riferita ai valori massimi e può variare a seconda dello standard utilizzato, dalla qualità del segnale e dal numero di utenti attestati 
sulla cella 

 Il prezzo di attivazione è riferito al contributo di acquisto per ogni SIM, rateizzabile in 12 mesi 

 le SIM non producono costi se non vengono attivate 

 il traffico Internet, Voce e SMS incluso nel pacchetto ma non utilizzato nel mese, non è utilizzabile nel mese successivo 

 il traffico Internet nazionale e in roaming internazionale è sempre conteggiato in base ai KB effettivamente utilizzati 

 le SIM attivate durante il mese vengono ricaricate per un importo proporzionale ai giorni rimanenti fino alla fine del mese (es. per un profilo Small attivato il 16 aprile 
saranno addebitati solo 7,50 euro invece di 15,00) 

 i servizi inclusi nelle SIM attivate durante il mese sono ridotti in proporzione ai giorni rimanenti fino alla fine del mese (es. un profilo Small attivato il 16 aprile includerà 
2,5 GB, 250 minuti e 25 SMS) 


