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BT Italia 
 
 
BT Italia, principale fornitore in Italia di servizi e soluzioni di comunicazione interamente dedicato alle 

imprese e alla Pubblica Amministrazione. 

Oggi BT Italia, presente su tutto il territorio nazionale con oltre 250.000 aziende clienti 

opera nel mercato delle telecomunicazioni offrendo servizi di trasmissione dati, voce ed internet a livello 

nazionale ed internazionale a tutto il segmento Business (dalle grandi aziende multi-sede al mondo dei 

professionisti, artigiani e commercianti). 

Alcuni dei Clienti BT nel mondo e nel nostro paese 

 
 

BT offre un' unica soluzione integrata bundle tutto con una sola fattura. BT è l’unico operatore 

alternativo ad ogni gestore locale. È BT che sceglie i propri clienti a seconda delle necessità di zona. Un 

indagine di mercato ha prodotto diverse aziende che necessitano dei nostri servizi offrendo prodotti 

altamente innovativi per agevolare la Vs azienda con servizi competitivi a costi minori. 

 

Perché le aziende si fidano di BT? Assicura un passaggio facile senza BlackOut.,garantisce un’assistenza 

con tutor dedicato al Vs fianco per qualsiasi esigenza, dal libero professionista alle grandi aziende. 

Fatturazione sicura sui prodotti scelti. Assistenza tecnica in tempo reale con controllo remoto. In caso di 

necessità arrivo di un tecnico in loco con servizio “severity one” (nelle 4 ore) 

 
 

Vantaggi Offerta BT FISSO/MOBILE: 

 

 Alte soglie di minutaggio gratuite ogni mese tra i numeri fissi e cellulari BT ITALIA della stessa 

società. 

 Unica fatturazione 

 Tutte le telefonate sono senza scatto alla risposta 

 secondi ( si paga il tempo reale della conversazione) 

 Le soglie di minutaggio sono su base MENSILE e non settimanale come con altri operatori 

 Ampia scelta di telefoni di ultima generazione in comodato gratuito con l’attivazione delle SIM CARD 

 
 
 



            

 

BT offre un' unica soluzione integrata bundle tutto con una sola fattura. 
 

 BT è l’unico operatore alternativo ad ogni gestore locale. È BT che sceglie i propri clienti a seconda delle 

necessità di zona. Un indagine di mercato ha prodotto diverse aziende che necessitano dei nostri servizi 

offrendo prodotti altamente innovativi per agevolare la Vs azienda con servizi competitivi a costi minori. 

 

 

 

Perché le aziende si fidano di BT? 

1. Assicura un passaggio facile senza blackout. 

2. Garantisce un’assistenza con tutor dedicato al Vs fianco per 

qualsiasi esigenza, dal libero professionista alle grandi aziende. 

3. Fatturazione sicura sui prodotti scelti. 

4. Assistenza tecnica in tempo reale con controllo remoto. 

5. In caso di necessità arrivo di un tecnico in loco con servizio 

“severity one” (nelle 4 ore) 

 

     

LE NOSTRE SOLUZIONI 

 

Le soluzioni da noi individuate  sono  mirate  a migliorare le prestazioni della connettività e ridurre 

i costi, continuando a garantire un servizio di alta qualità. La risposta alle vostre esigenze è 

orientata sulla ''Convergenza Fisso – Mobile''. 

 
 

RETE FISSA : 
l’ offerta BT è studiata in base al numero delle linee telefoniche e trasmissione dati 
presenti nelle varie sedi: 
 

 Profilo VIP SMART  n°  1 numero telefonico  + ADSL 
Mantenimento Numerazioni e Impianto Fonia (Centralino + Apparati) ; 
Chiamate Locali:  € 0,00 al Minuto; Chiamate Nazionali: € 0,00 al Minuto;   
Chiamate Verso Rete Mobile: € 0,10 al Minuto;   
Servizi Voice Plus sempre inclusi e gratuiti; 
fino a 10 caselle e-mail 
1 IP Pubblico Statico (ampliabili a pacchetti da n8 IP ); 
ROUTER WI.FI  

        € 25 MESE CON ADSL 7 MEGA  (+iva) 

        € 30 MESE CON ADSL 20 MEGA (+iva) 

 



            

 

 Profilo  CLUB  n°  2 numeri telefonici  o mono numero  (borchia  ISDN 

Telecom ) + ADSL 
Mantenimento Numerazioni e Impianto Fonia (Centralino + Apparati) ; 
Chiamate Locali:  € 0,00 al Minuto; Chiamate Nazionali: € 0,00 al Minuto;   
Chiamate Verso Rete Mobile: € 0,10 al Minuto;   
Servizi Voice Plus sempre inclusi e gratuiti;  
fino a 10 caselle e-mail 
1 IP Pubblico Statico (ampliabili a pacchetti da n8 IP ); 
ROUTER WI.FI 

        € 40 MESE CON ADSL 7 MEGA  (+iva) 

        € 47 MESE CON ADSL 20 MEGA (+iva) 

 Profilo PREMIUM   
Mantenimento Numerazioni e Impianto Fonia (Centralino + Apparati) ; 
Chiamate Locali:  € 0,00 al Minuto; Chiamate Nazionali: € 0,00 al Minuto;   
Chiamate Verso Rete Mobile: € 0,10 al Minuto;   
Servizi Voice Plus sempre inclusi e gratuiti;  
fino a 10 caselle e-mail 
1 IP Pubblico Statico (ampliabili a pacchetti da n 8 IP );  
ROUTER WI.FI 

        € 30 MESE CON ADSL 7 MEGA  (+iva) 

        € 36 MESE CON ADSL 20 MEGA (+iva) 

Per ogni linea telefonica ( minimo 3 ) l’importo da aggiungere è di € 
15 (+iva)   

 

     RETE MOBILE: 
piano tariffario in abbonamento: 

 540 minuti mese verso tutti fisso e mobile; 

 100 sms mese   verso tutti fisso e mobile; 

 300 MB mese 

              € 20.50  MESE    (+iva) 
              € 25.50  MESE  (+iva) con telefono incluso profilo business  
 
 

 940 minuti mese verso tutti fisso e mobile; 

 300 sms mese   verso tutti fisso e mobile; 

 1600 MB mese 
             € 30  MESE    (+iva) 
    € 35  MESE  (+iva) con telefono incluso profilo business  
 
 

 2500 minuti mese verso tutti fisso e mobile; 

 1500 sms mese   verso tutti fisso e mobile; 

 2 GB mese 
    € 43  MESE  (+iva) con telefono incluso profilo business  



            

 

 

 
Esiste, inoltre, una formula che permette di condividere il traffico mensile assegnato 
alle singole SIM in un unico monte ore totale, con il vantaggio di utilizzare i minuti 
previsti nei vari profili.  

 
 
 
Alcuni modelli del nostro Portafoglio terminali 
 

Samsung Galaxy SIII   Nokia Lumia 820             Samsung                      TABLET Apple  
                                     (Windows Phone 8)      Galaxy Tab 7 plus         Il nuovo iPad  

                                                 

                                           

 
 
 
   Samsung Galaxy 
       Tab 2 10.1             Samsung Galaxy SIV                       Blackberry Z10 
 

          
 
 
 
 
 
 

 RETE MOBILE DATI:   
 Profilo 1 GB  mese     € 10 MESE  (+iva) 

 Profilo 7 GB  mese     € 25 MESE  (+iva) 

 Profilo ILLIMITATO     € 33 MESE  (+iva) 

 



            

 

 
 

CONVERGENZA : 
La BT Italia prevede un ulteriore vantaggio per le imprese, permettendo traffico  
FISSO/MOBILE GRATUITO  esclusivamente all’interno del proprio circuito.   

         
        SERVIZI VOICE PLUS GRATUITI : 

Trasferimento di chiamata, Chi chiama, Chiamata intermedia, Nascondi numero, 
Avviso di chiamata, Conversazione a tre.                                             
 

 
E’ previsto, inoltre, il sopralluogo GRATUITO per ogni singola sede. 

 
Si informa, inoltre,  che le Associazioni senza fine di lucro verranno sgravate della  T.C.G. 
(tassa concessione Governativa). 
I tempi di attivazione sono di circa 30gg solari per quanto riguarda la rete fissa, 12gg solari 
per la rete mobile. 
 
Tutta la procedura è gestita direttamente da BT. L’intervento per l’installazione ed il 
collaudo sono concordati da BT con il cliente ed effettuato da tecnici della rete telefonica.  
 

Per tutte le ulteriori informazioni chiama l’agenzia  DECIMA SERVICE, l’ unica  
autorizzata ad  attuare il listino in CONVENZIONE, presente con i suoi agenti 
e le sue sedi in tutto il territorio nazionale.  
 
 
 
Angelo Vecchio 
Amministratore DECIMA SERVICE 

Consulente Tecnico Clienti TOP BUSINESS Abruzzo 

Business Partner BT ITALIA SPA                               DECIMA 
Mob: +39.331.1258438       SERVICE 

E-mail: angelovecchio@olegalmail.it 

 
 
 
 
Barbara Acconcia  
Consulente DECIMA SERVICE 

Mob: +39.347.1739468 

E-mail: barbara.acconcia@gmail.com 

 
 

 

 
 


