Di seguito vi indichiamo i link diretti di ALCUNI SERVIZI E CONNETTIVITÀ
che le aziende stanno mettendo a diposizione e che potrebbero
semplificare le nostre attività in questo periodo. Troverete gli stessi link
sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
•

100 GB per 30 giorni per i tutti i clienti CoopVoce che aderiscono all'offerta. Per
maggiori dettagli: coopvoce.it/web/portale/solidarieta-digitale
Si disattiva in automatico alla scadenza.

•

GetBy offre 2 mesi di connettività gratuiti + l'attivazione a costo 0 a tutti i privati e
aziende residenti nel territorio nazionale. Come aderire Richiedere il servizio
attraverso la pagina dedicata.

•

Per tutto il mese di marzo le telefonate verso fissi e mobili nazionali saranno
illimitate e gratuite, per tutti i clienti Libra con profilo voce a consumo. Come
aderire I clienti non dovranno fare nulla, l'attivazione è automatica.

•

J Group offre gratuitamente fino al 15 maggio 2020 a cittadini,imprese ed enti
pubblici alcuni strumenti di produttività e collaborazione. Come aderire Richiedi
il servizio attraverso il sito web dell'iniziativa solidarietadigitale.jgroup.xyz

•

Bteck mette a disposizione di cittadini e imprese i suoi servizi di telegestione e
assistenza informatica per sopperire ad eventuali guasti o malfunzionamenti. Come
aderire L'utente deve compilare il modulo presente nella sezione dedicata

•

Per supportare l'aumentare delle richieste di "smart working" ed "e-learning",
Airbeam offre gratuitamente un ampliamento della velocità della linea fino a 100
Mega ai propri clienti. Ogni Fornitura dovrà essere valutata singolarmente per
definire quale è la velocità massima erogabile. Questa offerta resta valida fino al 3
aprile ed in caso di eventuali prolungamenti della situazione di emergenza, sarà
prorogata automaticamente senza necessità di nuovi contatti. Come aderire
L'utente dovrà contattarci scrivendo una mail a supporto@airbeam.it Verrà
generato un ticket che avvierà le procedure di valutazione della velocità massima
erogabile che verrà attivata senza necessità di ulteriore conferma da parte del
cliente. Una mail dal nostro Ticket-Manager avviserà l'utente dell'attivazione del
servizio.

•

L'agenzia MelaConnect di Asti mette a disposizione fino al 03/04/2020 le sue
risorse per aiutare gratuitamente tutti gli utenti che hanno bisogno di consulenza o
assistenza in merito all'utilizzo di smartphone e pc per essere più vicini ai propri
cari o per passare il tempo. Un operatore sarà disponibile via skype , whatsapp e
telegram per risolvere e chiarire ogni dubbio. Come aderire L'utente può
richiedere il servizio scrivendo una mail a info@melaconnect.com specificando il
tipo di problema oppure scrivendo un Sms, Messaggio whatsapp o Telegram al
numero 3491778834.

•

Wind Tre rende disponibili per 7 giorni 100 giga gratuiti, a partire dalla seconda
metà di marzo, progressivamente a tutti i clienti mobili voce ricaricabili. Come
aderire
Gli interessati verranno informati direttamente con un SMS.

•

Con la consulenza Psicologica on-line l'utente può usufruire di un servizio di primo
orientamento e supporto gratuito. Il colloquio può essere svolto direttamente
tramite smartphone o PC direttamente dal casa vostra. Come aderire L'utente può
reperire i miei contatti su: https://www.nicolalazzarinipsicologo.it Basta concordare
un appuntamento via form, mail o SMS e predisporre uno spazio riservato dove
poter restare per tutto il tempo del colloquio.

•

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani mette a disposizione gratuitamente
l’offerta di contenuti e di strumenti della propria piattaforma per la didattica
digitale, Treccani Scuola per tutte le informazioni. All’interno della piattaforma gli
utenti hanno accesso a un archivio in costante evoluzione, ricco di risorse
selezionate e certificate da Treccani, suddivise per disciplina e per ordine di scuola,
condivisibili all’interno di classi digitali in cui scambiare lezioni multimediali, test,
messaggi, file, appuntamenti e scadenze Come aderire Per registrarsi visitare il
sito Treccani Scuola e scegliere se iscriversi come Scuola, come Docente o come
Studente.

•

SPORTELLO DI ASCOLTO PER ANSIA E PANICO Uno sportello telefonico di
ascolto per ansia e panico, completamente gratuito per l'utenza, destinato a tutta la
popolazione che in questo momento vive un particolare disagio di tipo ansioso.
Come aderire Numero Verde Gratuito 800 060708

•

GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo
(attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine Aprile per
tutti i clienti con un profilo voce a consumo. Come aderire I clienti Tim possono
attivare l’offerta per il mobile scaricando la APP My TIM accedendo alla sezione
TIM Party o dalla pagina web dedicata . Le chiamate illimitate da fisso sono
attivabili chiamando il Servizio Clienti 187.

•

Vodafone offre Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per
consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l'emergenza. Come
aderire Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico

•

Iliad, il quarto operatore mobile italiano, per gli utenti su tutto il territorio nazionale
che hanno sottoscritto l’offerta Voce fino all’11/3/2020 mette a disposizione
gratuitamente 10 GB di traffico per poter 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 disattiva automaticamente. Gli utenti
interessanti saranno contattati tramite SMS.

