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Grandi operatori? Costanti rincari.
Lo dice Repubblica: con Vodafone, Fastweb, Wind e Tim la fibra a casa è balzata fino al 40% in più in due
anni. E ora il mercato chiede aiuto ai player locali.
Di fronte a un clima che fa sempre più le bizze, c’è un indice che rimane infallibile per individuare il cambio di stagione. E cioè i
rincari sulle tariffe di telefonia fissa e mobile da parte dei grandi operatori.
L’autunno infatti rimane il periodo dell’anno preferito dai grossi player per le tanto detestate “rimodulazioni del contratto”.
O meglio, detta in modo assai meno elegante, i rialzi dei canoni. Che per Vodafone, Fastweb, Wind e Tim continueranno anche
nelle prossime settimane fino ad attestarsi tra i 2 e 5 euro al mese.
Ancora una volta, dunque, si conferma ciò che andiamo denunciando da anni:
i prezzi troppo bassi non sono sostenibili all’infinito, nemmeno dalle maggiori
compagnie. Li usano, da sempre, come specchietti per le allodole.
E appena possono li ritoccano al rialzo, fino a posizionarsi di nuovo a livelli redditizi
rispetto ai costi. Alla faccia della trasparenza.
A dirlo non siamo (solo) noi, ma un’indagine svolta da Repubblica sugli aumenti
costanti fatti registrare dalle grandi compagnie negli ultimi due anni sui contratti per
la telefonia fissa.
Leggi l’articolo completo su: gazzetta.interplanet.it

SPID, l’identità digitale diventa gratis per sempre!
L’Agenzia per l’Italia Digitale fa un “regalo” ai cittadini: l’account unico
per l’accesso a tutti i servizi pubblici online sarà sempre senza costi.
E arriva anche l’account aziendale.
Quest’anno il Natale arriva prima all’interno della
Pubblica Amministrazione. L’Agenzia per l’Italia
Digitale ha infatti scelto di fare un regalo a ciascuno di
noi cittadini: attivare lo Spid sarà gratis per sempre.

A Natale fatti un regalo
con Interplanet!
Molla il vecchio router e passa
al nuovissimo FRITZ!Box 7530,
il più premiato del 2019!
Compatto e potente, permette di
sfruttare tutte le reti ADSL, RADIO e
VDSL fino a 200 Mbit/s.
FRITZ!Box 7530 è la miglior soluzione
per la smart home moderna: un centro
di controllo pensato per tutta la rete
domestica, ottimizzando costantemente
la diffusione del segnale wireless in
ogni angolo della casa.

L’obiettivo è naturalmente incentivare ancora di più il
(lento) processo in atto per la digitalizzazione dei
servizi pubblici.
Tanto è stato fatto, ma tanto è ancora da fare per allargare la rete degli enti aderenti,
ma soprattutto dei suoi utilizzatori, arrivati a circa 5 milioni in 3 anni. A cui da oggi
potranno aggiungersi anche imprese e professionisti.

Interplanet: la FIBRA del Lanerossi Vicenza!
Il Lanerossi Vicenza ha scelto Interplanet come partner tecnologico:
lo stadio sarà cablato con la nostra super fibra FTTH.
Per essere i più veloci, sul campo e... sul web ;)

PREZZO RISERVATO
AI CLIENTI INTERPLANET:

97,60€ anzichè 129,00!
Non aspettare, pezzi disponibili
limitati! Passa a trovarci o
chiamaci al Nr. Verde 800 037 400
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