
 

 
 
Federazione Trentina della Cooperazione - Via Segantini 10, 38122 Trento  
Tel. +39 0461.898111 | email: ftcoop@ftcoop.it | PEC: ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it  

Iscrizione Registro Imprese TN, Cod. Fisc. e Part. IVA 00110640224 | Iscr. Albo Nazionale Enti Cooperativi MU-CAL n. A1579 
infederazione.it | cooperazionetrentina.it 

 

Trento, 13/12/2022 

 
 
57 
59 
 
 
C i r c .  n .  B O Z /CIR /198 -2022  

 

Spettabili 

Cooperative in indirizzo 

Accordo Quadro per servizi di connessione internet in banda ultralarga wireless 

con l'operatore Eolo S.p.a. 

 

Siglato un nuovo Accordo Quadro riservato alle imprese associate alla Federazione con Eolo Spa, 
nell’obbiettivo di potenziare ulteriormente l’accessibilità ai servizi di connessione digitale a canoni 
scontati, come illustrati nella tabella che segue. La convenzione è rivolta anche ai soci delle cooperative 
(persone fisiche) che hanno attivato la nuova carta inCooperazione. 
Funzione:   Ufficio Progetti Speciali                                  Referente: Raul Daoli 

 

 

Care / Cari Presidenti, direttrici e direttori, 

nei giorni scorsi è stato siglato un nuovo Accordo Quadro per la diffusione di servizi di connessione internet 

con Eolo Spa, che propone soluzioni utili anche a territori più periferici ad oggi non serviti dalla rete via 

cavo. 

EOLO Spa è un operatore di telecomunicazioni italiano ed è il principale fornitore di banda ultralarga 

wireless per il segmento residenziale e delle imprese. 

EOLO è stata creata con l’obiettivo di: 

•       creare un'offerta di collegamenti radio fissi di qualità uguale o superiore a quella su cavo che possa 

raggiungere le zone d'Italia in digital divide; 

•       creare una rete radio utilizzando le migliori tecnologie e i più alti standard qualitativi con una rete al 

100% proprietaria. 

La Convenzione tra EOLO Spa e Federazione Trentina della Cooperazione prevede condizioni esclusive per 

le imprese associate, sui canoni di abbonamento, con l’applicazione di uno sconto a partire d10% sul prezzo, 

anche in presenza  di promozioni già attive. 

I partecipanti alla Convenzione potranno sottoscrivere a un prezzo agevolato quattro differenti offerte: 
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Descrizione Servizio  Condizioni migliorative riservate agli  associati 

Offerte per EOLO più (PER PERSONE FISICHE / CLIENTI PRIVATI) 

·         Velocità in download fino a 30 Mb/s 

·         Opzione EOLO Cento se disponibile per viaggiare fino a 100Mbps 

·         Opzione Intrattenimento per streaming e gaming 

·         Opzione Studio e Lavoro per lavorare a studiare al meglio 

·         Opzione Sicurezza per proteggersi da attacchi esterni 

  

  

10% di sconto 

Sconto cumulativo con eventuali altri sconti o 

vantaggi in corso. 

Offerte Per i Professionisti – Impresa Light  

·         Velocità in download fino a 30 Mb/s e in upload fino a 3 Mb/s 

·         Chiamate senza limiti verso rete fissa e cellulare 

·         EoloRouter 

·         Opzione EOLO Cento se disponibile per viaggiare fino a 100/20Mbps 

  

  

  

€. 30 anziché €. 35 

Offerte per l’Impresa Flex 

·         Velocità in download fino a 30 Mb/s e in upload    fino a 4 Mb/s 

·         Banda Minima Garantita fino a 1 Mb/s simmetrico 

·         Opzione EOLO 100/30Mbps inclusa se disponibile 

·         Chiamate senza limiti    verso rete fissa    e cellulare 

·         Router Business 

·         Installazione in cinque  giorni 

  

  

  

  

€. 50 anziché €. 60 

Offerte per l’Impresa Advance 

·         Velocità in download fino a 30 Mb/s e in upload    fino a 8 Mb/s 

·         Banda Minima Garantita fino a 4 Mb/s simmetrico 

·         Opzione EOLO 100/50Mbps inclusa se disponibile 

·         Chiamate senza limiti verso rete fissa e cellulare 

·         Router Business 

·         Installazione in cinque giorni 

  

  

  

  

€. 130 anziché €. 240 

Offerte Top (IMPRESA) 

·         Soluzione a Progetto 

·         Velocità in download e Upload a partire da 100Mb/s simmetrici 

·         Banda Minima Garantita a partire da 10Mb/s simmetrico 

  

  

10% di sconto 

sul canone base 

 

Per richiedere informazioni o per aderire all’Accordo Quadro, è sufficiente contattare il partner 

commerciale di Eolo alla seguente mail:  franco.podetti@partner.eolo.it  (specificando di essere soci della 

Cooperazione Trentina per usufruire della scontistica riservata). 

mailto:franco.podetti@partner.eolo.it
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Come riferimento interno per gli Accordi Quadro della Federazione è possibile contattare l’Ufficio Progetti 

Speciali nella persona di Raul Daoli (utilizzando preferibilmente il Portale Servizi / area Accordi Quadro 

acquisti). 

Vi informiamo infine, che l’Accordo con Eolo è attivo anche per i soci (persone fisiche) aderenti alla nuova 

carta inCooperazione (maggiori informazioni sono disponibili nell’area vantaggi della App). 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

      - responsabile  
 

Alessandro Ceschi – direttore generale 

 


