
Convenzione Acantho - Servizi Internet e Voce

Imola, 09/02/2022



La presente convenzione si applica a tutti i nuovi contratti venduti ai dipendenti o agli associati delle
aziende o associazioni con cui Acantho attiva la Convezione e alle condizioni descritte di seguito.

La presente convenzione ha validità di un anno solare dalla firma per accettazione e sarà
rinnovabile solo previo accordo esplicito tra le parti.

Nel caso che, durante l’anno 2022, Acantho applichi al Mercato promozioni generalizzate con
condizioni migliorative, esse si intendono automaticamente estese anche ai nuovi contratti riservati
ai dipendenti o associati a cui è stata proposta la convenzione indicata in questo documento.

L’azienda o associazione che sottoscrive la convenzione con Acantho si impegnerà a dare visibilità
della convenzione sottoscritta con Acantho tramite i propri canali istituzionali interni e esterni (vedi
ad esempio: sito web, newsletter per dipendenti e/o associati, altre eventuali forme di
comunicazione già in uso).

Acantho si riserva il diritto di verificare che i sottoscrittori dei contratti in promozione siano
effettivamente dipendenti o associati dell’azienda o associazione con cui si stipula la promozione.
In mancanza di tale requisito, l’adesione si intende valida ma decadono tutte le promozioni in
convenzione.

Convenzione Servizi Internet e Voce
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Servizi in promozione

I servizi che Acantho ha deciso di inserire in promozione permettono di navigare in Internet con
la velocità della banda ultralarga su Fibra Ottica (fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in
upload) e chiamare liberamente tutti i fissi e cellulari.

La promozione si applica a tutti e soli i profili attivabili on line (*) sul sito di Acantho.

I profili di servizio in convenzione sono tutti quelli delle famiglie:

• ON Family Pack (specifico per i privati) come indicati sul sito
https://www.acantho.it/privati/tutte-le-offerte/

• ON Office Area (specifici per P.IVA e piccole aziende) come indicati sul sito
https://www.acantho.it/partite-iva/

Tutti i profili prevedono una navigazione Internet di tipo flat, senza limiti di tempo e di
traffico.
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(*) Il servizio sarà attivabile previa verifica copertura sull’ indirizzo indicato dal richiedente



Vantaggi della Convenzione

La convenzione a voi riservata prevede le 2 seguenti promozioni alternative:

- Promo24: Il prezzo di attivazione del servizio pari a 192€ è rateizzato in 4,00€ al mese per 24 mesi inclusi nel 
canone complessivo + 96,00€ di contributo iniziale in prima fattura. In via promozionale il canone mensile 
del servizio sarà scontato di 4,00€ al mese per 24 mesi

- Promo48: Il prezzo di attivazione del servizio pari a 192€ è rateizzato in 4,00€ al mese per 48 mesi inclusi nel 
canone complessivo. In via promozionale il canone mensile del servizio sarà scontato di 4,00€ al mese per 
48 mesi. 

Inoltre per tutti i profili sarà applicato un ulteriore sconto di 1 euro sul canone mensile per 
sempre.

I prezzi indicati sono da intendersi IVA inclusa per i profili delle offerte ON Family Pack e con IVA 
esclusa per i profili delle offerte On Office Area
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Come fare per aderire alla promozione

Attivare la promozione è semplice, basterà scegliere il profilo di interesse e cliccare su 
«Attiva online». 

Procedete con la verifica copertura per identificare il miglior servizio disponibile per 
l’indirizzo indicato

Il sito vi guiderà passo passo nella compilazione del modulo di adesione e al momento 
opportuno vi sarà richiesto l’inserimento del codice di promozione assegnato alla vostra 
organizzazione.

Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 895 000
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18. 
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Principali step per l’adesione ai servizi:
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Per attivare il servizio:
• Documento di identità
• Codice fiscale
• IBAN
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Scelta della promozione 
ed eventuali servizi aggiuntivi:
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Inserimento del codice promozionale: Convenzione CGIL Modena 2022

Inserire il codice 10001454



Acantho Spa  

via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO)

info@acantho.it

800.895.000 (numero verde gratuito da fissi e cellulari)

www.acantho.it


