
Promozioni Settembre 2017

Canvass vendite



EOLO Casa 0 Limiti - EOLO Professional 0 Limiti

PROMO «0 Limiti a 29,90€ per sempre»

CANONE MENSILE* 29,90€ per sempre, invece di 39,90€

EOLOrouter Gratuito, al posto di 3,00€/mese

INSTALLAZIONE STANDARD Gratuita

sia con pagamento bimestrale che annuale

• Prezzi IVA inclusa per EOLO Casa 0 Limiti, IVA esclusa per EOLO Professional 0 Limiti.

• * valida anche per versione condominiale.

• Prolungata la promozione CHILI (100,00€ IVA inclusa di buono omaggio) e EOLO Casa 0 Limiti.



EOLO Casa – EOLO Professional

PROMO «30 Mega a 24,90€»

CANONE MENSILE* 24,90€ per sempre, invece di 29,90€

INSTALLAZIONE 

STANDARD

29,90€ una tantum (al posto di 194,00€) in caso di pagamento bimestrale, gratuita

per pagamento annuale anticipato.

VELOCITÀ 30/3 Mb/s per sempre, al posto di 10/1 Mb/s

• Prezzi IVA inclusa per EOLO Casa, IVA esclusa per EOLO Professional.

• * valida anche per versione condominiale.

• EOLOrouter a canone di listino (3,00€/mese).



EOLO e CHILI: l’iniziativa continua

Un regalo da EOLO e CHILI (www.chili.com) per tutti i nuovi (nuovo ordine, non tramite variazione) clienti EOLO Casa 0 Limiti:

Ulteriori condizioni per il codice coupon:

• verrà inviato a mezzo e-mail dedicata e completa di istruzioni, contestualmente all’attivazione del servizio EOLO;

• non è cumulabile con eventuali altri sconti o promozioni CHILI in corso;

• permette di usufruire del servizio di noleggio film esclusivamente per i titoli della sezione di CHILI «PROMOZIONI - PROMO PER TE» (fase 1) o «MY 

CHILI» (fase 2).

Un coupon del valore
di 100,00€ (IVA inclusa)

per lo streaming di CHILI!

EOLO Casa 0 Limiti

Data di acquisto del servizio per avere diritto 

al coupon

• tra il 01/06/2017 e il 31/08/2017 (fase 1) 

• tra il 01/09/2017 e il 30/11/2017 (fase 2) 

Coupon da caricare sul portale CHILI (previa 

registrazione/login)

• entro il 31/10/2017 (fase 1) 

• entro il 31/01/2018 (fase 2) 

Credito utilizzabile • fino al 31/12/2017 (fase 1)

• fino al 31/03/2018 (fase 2) 

http://www.chili.com/


EOLO Ufficio

PROMO

«EOLO Ufficio a 69,90€ per sempre»

CANONE MENSILE 69,90€ per sempre,

invece di 94,90€

INSTALLAZIONE 

STANDARD

Gratuita per pagamento annuale, a 

29,90€ una tantum per pagamento 

bimestrale - al posto di 194,00€

Prezzi IVA esclusa.



EOLO QuandoVuoi

PROMO

«Installazione QuandoVuoi»

INSTALLAZIONE 

STANDARD

A 99,00€, invece di 194,00€

Prezzi IVA inclusa per EOLO QuandoVuoi, IVA esclusa per EOLO QuandoVuoi pro.



Nuova creatività e piano di comunicazione



Nuova creatività



Un piano di comunicazione intensivo e multi-canale

• Campagna radio (nazionale e locale) con dieci 

passaggi giornalieri su 7 network nella prima 

settimana di validità della promozione (ripetibili) 

e nuovo spot.

• Affissioni in 11 regioni, 43 province, 559 

comuni.

• Supporto costante di ADV online e post 

sponsorizzati della pagina Facebook di 

EOLO.


