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AGENDA

Obiettivo e piano di progetto1

Tecnologia ULL  Cosa viene visualizzato e cosa comunicare al Cliente2

FFTS (fino 100 Mbit/s)  Cosa viene visualizzato e cosa comunicare al Cliente3



In ottica di trasparenza verso il Cliente, Fastweb ha deciso di fornire durante tutte le fasi di contatto con il

Cliente (fase di vendita e relativo riepilogo d’ordine, provisioning, post-vendita) la velocità stimata in base

all’indirizzo del Cliente.

Questo rende Fastweb il primo operatore broadband italiano a comunicare tale informazione, sottolineando

l’impegno di Fastweb ad avviare tutte le attività tecniche necessarie affinché la connessione del Cliente sia

con la tecnologia migliore e con la massima velocità di linea erogabile, dandone sempre evidenza al Cliente.

In questa prima fase, la velocità stimata sarà visualizzabile per ULL e FTTS (per tutti i comsy), garantendo la

disponibilità dell’informazione sia in fase di inserimento ordine (per la Rete Vendita) sia durante il

Provisioning dell’ordine (sia in check call sia durante la gestione del ricalcolo in caso di variazione pre).

Seguiranno fasi successive per estendere il progetto a tutte le tecnologie e anche alle fasi di post-vendita.

VELOCITÀ STIMATA - OBIETTIVO 

OBIETTIVO
RES - SHP



VELOCITÀ STIMATA – PUNTI DI ATTENZIONE

1 Visualizzazione Velocità Stimata su AVT per ULL e FTTS
• Il seller visualizzerà per tutte le tecnologie le informazioni AS IS, con l’aggiunta della 

velocità stimata per le tecnologie ULL e FTTS

2 Necessario comunicare, in caso di ULL e FTTS fino a 100Mbit/s, la velocità 
stimata presente su AVT al Cliente, indicando che la stessa sarà presente in 
Riepilogo Ordine.

3 La velocità stimata, in caso di ULL e FTTS fino 100 Mbit/s sarà propagata nel 
riepilogo d’ordine

In caso di tecnologie diverse da ULL e FTTS fino 100Mbit/s, non vengono modificate, 
rispetto ad oggi, le comunicazioni verso il Cliente
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AGENDA

Obiettivo e piano di progetto1

Tecnologia ULL  Cosa viene visualizzato e cosa comunicare al Cliente2

FFTS (fino 100 Mbit/s)  Cosa viene visualizzato e cosa comunicare al Cliente3



CASO 1: AVT ULL con velocità disponibile

1

Comunica al Cliente la velocità stimata, indicata con il punto 1

La stessa informazione 
sarà riportata nel 

Riepilogo ordine (vedi 
slide successive)



CASO 1: RIEPILOGO ORDINE ULL con velocità disponibile

1

Nel riepilogo d’ordine viene indicata la stessa velocità stimata di AVT (10.7Mbit/s)



CASO 1: MAIL VERSO CLIENTE (ULL con velocità disponibile)

Grazie per aver scelto Fastweb! 
 

Per tua comodità ti inviamo in formato digitale il Riepilogo della proposta di abbonamento 
che hai sottoscritto.  
 
Sappiamo quanto sia importante per te utilizzare i nostri servizi e il nostro impegno è di attivarli il 

prima possibile, per questo vogliamo raccontarti come avviene l'attivazione della tua linea passo 
dopo passo.  

 Un nostro operatore ti chiamerà per verificare alcuni dati importanti per l'attivazione dei 

servizi 
 Un tecnico di Telecom Italia da noi incaricato ti contatterà per predisporre la linea sulla 

quale attiveremo i nostri servizi, se nella tua abitazione non è presente una linea telefonica 
 Il nostro corriere ti consegnerà il modem FASTGate all'indirizzo che hai indicato. Prima 

della consegna ti avviseremo tramite SMS al numero che ci hai fornito 
 Il giorno dell'attivazione della tua linea riceverai un avviso tramite SMS  

Per seguire lo stato della tua attivazione scarica subito l'App MyFastweb, puoi farlo anche dalla tua 
Area Clienti - MyFASTPage - verifica attivazione, inserendo le username e password che riceverai 
tramite SMS.  
 

Il Team Fastweb  



CASO 2: ULL con velocità non disponibile

2

Comunica al Cliente la velocità massima raggiungibile («Fino a…») indicata con il punto 2

La stessa informazione 
sarà riportata nel 

Riepilogo ordine (vedi 
slide successive)



CASO 2: RIEPILOGO ORDINE ULL con velocità non disponibile

2

Nel riepilogo d’ordine viene indicata la stessa velocità stimata di AVT («Fino a…»)



CASO 2: MAIL VERSO CLIENTE (ULL con velocità non disponibile)

Grazie per aver scelto Fastweb! 
 

In allegato trovi il Riepilogo della proposta di abbonamento che hai sottoscritto. 
 
Sappiamo quanto sia importante per te utilizzare i nostri servizi e il nostro impegno è di attivarli il 
prima possibile, per questo vogliamo raccontarti come avviene l'attivazione della tua linea passo 

dopo passo.  

 Un nostro operatore ti chiamerà per verificare alcuni dati importanti per l'attivazione dei 
servizi 

 Un tecnico di Telecom Italia da noi incaricato ti contatterà per predisporre la linea sulla 
quale attiveremo i nostri servizi, se nella tua abitazione non è presente una linea telefonica 

 Il nostro corriere ti consegnerà il modem FASTGate all'indirizzo che hai indicato. Prima 
della consegna ti avviseremo tramite SMS al numero che ci hai fornito 

 Il giorno dell'attivazione della tua linea riceverai un avviso tramite SMS  

Per seguire lo stato della tua attivazione scarica subito l'App MyFastweb, puoi farlo anche dalla tua 

Area Clienti - MyFASTPage - verifica attivazione, inserendo le username e password che riceverai 
tramite SMS.  
 
Il Team Fastweb  



AGENDA

Obiettivo e piano di progetto1

Tecnologia ULL  Cosa viene visualizzato e cosa comunicare al Cliente2

FFTS (fino 100 Mbit/s)  Cosa viene visualizzato e cosa comunicare al Cliente3



CASO 1: AVT FTTS fino 100Mbit/s con velocità disponibile

1

Comunica al Cliente la velocità stimata, indicata con il punto 1

La stessa informazione 
sarà riportata nel 

Riepilogo ordine (vedi 
slide successive)



CASO 1: RIEPILOGO ORDINE FTTS fino 100 Mbit/s con velocità 
disponibile

1

Nel riepilogo d’ordine viene indicata la stessa velocità stimata di AVT (57 Mbit/s)



CASO 1: MAIL VERSO CLIENTE (FTTS fino 100Mbit/s con velocità 
disponibile)

MARCO



CASO 2: FTTS fino a 100Mbit/s con velocità non disponibile

2

Comunica al Cliente la velocità massima raggiungibile («Fino a…») indicata con il punto 2

La stessa informazione 
sarà riportata nel 

Riepilogo ordine (vedi 
slide successive)



CASO 2: RIEPILOGO ORDINE FTTS fino a 100Mbit/s con velocità 
non disponibile

2

Nel riepilogo d’ordine viene indicata la stessa velocità stimata di AVT («Fino a…»)



CASO 2: MAIL VERSO CLIENTE (FTTS fino a 100Mbit/s con velocità 
non disponibile)


