
Confronto: telefono, mobile, internet - 01/2020 internet + rete fissa www.centroconsumatori.it

offerta costi/mese radio costi modem

sí sì sì no 48

€ 34,95 sí sì sì no incluso illimitato incluso n.a.

€ 25,99 sí si sì no n.a. n.a. n.a.

€ 25,99 sí si sì no illimitato n.a. n.a.

€ 27,90 sí si sì no n.a. € 24,00 48

sí no sì no 48

sí no sì no illimitato 48

€ 29,90 no no sí* si illimitato 24

€ 26,95 no no si si incluso n.a. 1 mensilità

€ 26,90 no no no si illimitato 24 € 54,9

€ 21,95 no no no si nessuna n.a.

no no no si n.a. nessuna

€ 24,90 no no no si non previsto n.a.

€ 26,90 no no no si illimitato n.a.

* soltanto in alcuni Comuni

ADSL 
(R )

FTTC 
(FR)

FTTH 
(F)

minuti 
(nazionale)

spese 
attivazione

durata 
(mese)

spese di disattivazione 
/ recesso anticipato

Tim Super 
Fibra/ Mega/ 

ADSL

€ 34,90
(€ 29,90 

con sepa)

€ 240,00
(48 rate 

mensili a € 5 
inclusi nella 

tariffa)

19 cent/minuto + 
19 cent alla 
connessione

€ 240,00
(24 rate mensili a 
€ 10 inclusi nella 

tariffa)

disattivazione (€ 30);
Camibio altro gestore (€ 

5);
Rate ancora da versare 

per apparecchi e 
attivazione 

Fastweb 
Casa

€ 29,99;restituzione 
eventuali sconti goduti

Wind - Wind 
Absolute

nessun 
modem

23 cent a 
chiamata 

(nazionale e 
internationale)

Tre - 
3Absolute

nessun 
modem

€ 120,00
(24 rate mensili a 
€ 5 incluse nella 

tariffa)

Vodafone - 
Fibra e ADSL

€ 288
(48 rate 

mensili a € 
5,99 incluse 
nella tariffa)

€ 28,00;
Rate ancora da versare 

per apparecchi e 
attivazione 

Wind - Fibra 
1000

ADSL: 
€33,98
FTTH: 
€26,98

ca. € 288
(48 rate 

mensili a € 
5,99 incluse 
nella tariffa)

23 centesimi a 
chiamata 

(nazionale e 
internationale)

€ 120,00
(24 rate mensili a 
€ 5 incluse nella 

tariffa)

Rate ancora da versare 
per apparecchi e 

attivazione 

Tre - Super 
Fibra

ADSL: 
€33,98
FTTH: 
€26,98

ca. € 288
(48 rate 

mensili a € 
5,99 incluse 
nella tariffa)

€ 120,00
(24 rate mensili a 
€ 5 incluse nella 

tariffa)

1 canone mensile; rate 
ancora da versare per 

apparecchi 

Eolo - Eolo 
super

Di norma: in 
comodato 

d‘uso, senza 
costi 

aggiuntivi

€ 30,00
(installazione 

antenna)

via:adio :€ 54,90
Via FTTH: € 85,40

Tiscali - 
Ultrainternet 

Fibra

Da 23 
cent/chiamata 
(connessione)

€ 29,00
(installazione)

Eolo - Eolo 
easy

Di norma: in 
comodato 

d‘uso, senza 
costi 

aggiuntivi

€ 30,00
(installazione 

antenna)

Tiscali - 
Ultrainternet 

Wireless 
abbonamento

in comodato 
d‘uso senza 

costi 
aggiuntivi

Da 23 
cent/chiamata 
(connessione)

Nessuna (apparecchi 
devono essere rimandati 

a carico proprio)

Tiscali - 
Ultrainternet 

Wireless 
ricaricablie

€ 99,00 
totale per 

24 
settimane

in comodato 
d‘uso senza 

costi 
aggiuntivi

24 
Wochen

Nessuna (apparecchi 
devono essere rimandati 

a carico proprio)

Tim - Internet 
FWA

Di norma: in 
comodato 

d‘uso, senza 
costi 

aggiuntivi

€ 99,00
(o 24 rate mensili 

à € 4,2) per 
l‘installazione

€ 25,00;
Rate ancora dovute per 

l‘installazione

Poste Mobile 
- Poste 

Mobile Casa 
Internet

in comodato 
d‘uso senza 

costi 
aggiuntivi

€ 16,00
(bollo)

Nessuna (apparecchi 
devono essere rimandati 

a carico proprio)



Confronto: telefono, mobile, internet - 01/2020 solo fisso www.centroconsumatori.it

offerta costi/mese minuti (nazionale) per chi?

€ 14,90 € 45,00 - - clienti nuovi

€ 18,50 llimitato 24 30€ / 5€

Tim-Voce € 18,87 10 cent/minuto € 97,60 24 30€ / 5€ tutti

€ 18,90 illimitato € 96,00 - - n.a.

Poste Mobile Casa € 20,90 illimitato € 16,00 - - clienti nuovi

Tim-Tutto voce € 36,90 illimitato 24 30€ / 5€

costi 
attivazione

durata 
contratto 

(mesi)

spese disattivazione/
cambio gestore

Poste Mobile Casa 
Facile

Rete nazionale fissa: 
illimitato; mobile 

nazionale 19 
cent/minuto

Tim-Tutto voce 
superspecial

0 
(Sonderaktion)

clienti nuovi o cambio 
gestore

Vodafone-Tutto 
Facile Fisso

0 (azione 
speciale)

clienti nuovi o cambio 
gestore



Confronto: telefono, mobile, internet - 01/2020 sim dati  W-lan-Router www.centroconsumatori.it

offerta Spese per Modem durata mesi spese disattivazione

€ 8,99 4G LTE o 42 24 € 0,2

€ 9,99 150 / 75 Ab € 29,90 - € 0,5

€ 10,00 150 / 50 € 1,00 € 29,00 24 € 0,3

Tre - 3Cube XL € 12,99 4G LTE oder 42 30 € 0,2

€ 13,99 150 / 75 Ab € 29,90 - € 0,3

€ 30,00 150 / 50 € 1,00 € 29,00 € 0,6

costi/
mensile

Volume dati 
nazionale, in GB 
(costi aggiuntivi 

per volumi 
aggiutniviZusatzk

osten für 
zusätzliches 

Datenvolumen)

Velocità 
connessione 

(Down/upload in 
megabytes)

costi 
attivazione

costi per 
GB

Tre - Super Internet 
– SIM 50GB/ WiFi 

e Tablet/ Smart 
device

50
(50,41 cent / 100 

MB)

Apparecchio a scelat 
(eventuale anticipo e 

rate mensili 
dipendente dal 

apparecchio scelto)

€ 58,99
(possibile 

rateizzazione)

Rate ancora da versare 
per apparecchi e 

attivazione

Tim - Supergiga 20 
GB

20
(1,90€ / 200 MB)

€ 25,00
(solo con 

nuova Tim 
Card)

Rate ancora da versare 
per apparecchi

Vodafone - Total 
Giga digital

30 + 50 per le ore 
notturne

(2€ / 200 MB)

€ 26,00 per recesso 
prima dei 18 mesi + rate 
ancora da versare per 

apparecchi + penale per 
recesso anticipato

80 + Nachtstunden 
frei

(50 cent / 100 MB)

Apparecchio a scelta (il 
canone mensili varia)

€ 58,99
(possibile 

rateizzazione)

Rate ancora da versare 
per apparecchi e 

attivazione

Tim - Supergiga 50 
GB

50
(1,90€ / 200 MB)

€ 25,00
(solo con 

nuova Tim 
Card)

Rate ancora da versare 
per apparecchi

Vodafone - Total 
Giga

50 + 50 per le ore 
notturne

(2€ / 200 MB)

12-30
(dipendente 

dal 
apparecchio 

scelto)

€ 36,00 + rate ancora da 
versare per apparecchi



Confronto: telefono, mobile, internet - 01/2020 mobile www.centroconsumatori.it

offerta costi/mese costi attivazione

€ 5,00 5 Wind Tre

Sija - Start € 5,50 2 300 10 nessuna Vodafone

Iliad - Giga 50 € 7,99 50 illimitato illimitato € 9,99 (SIM)

€ 9,95 30 illimitato 100 Tim

€ 9,99 50 Wind Tre

€ 11,99 30 illimitato 100 Wind Tre

€ 12,00 30 illimitato 50 nessuna Vodafone

ho - ho 12,99 € 12,99 50 illimitato illimitato Vodafone

Kena - Per tutti € 13,99 70 illimitato illimitato - Tim

€ 14,99 20 illimitato Wind Tre

€ 17,99 20 1000 1000 - Vodafone

€ 19,99 20 illimitato illimitato € 15,00 Tim

Internet
(nazionale 

in GB)

minuti 
(nazionale)

SMS 
(nazionale)

copertura 
rete

Poste Mobile - 
Creami Style

500 crediti(1 credito = 1 
min oder 1 SMS)

€ 20,00
(SIM incl € 10,00 

credito)

Iliad & Wind 
Tre

Fastweb - 
Fastweb Mobile

€ 15,00
(SIM + invio)

(Online gratis)

Poste Mobile - 
Creami 

WeBack*

500 crediti(1 credito = 1 
min oder 1 SMS)

€ 20,00
(SIM incl € 10,00 

credito)

Tre - Play 
Power

€ 6,99 + neue SIM 
(€ 10,00)

(online gratis)

Sija - Ultra – 
30*

€ 0,99 – 29,99 
(attivazione e SIM)

Wind - All 
Inclusive Smart

29 
cent/SMS

€ 19,99 + SIM 
nuova (€ 19,99)
(online gratis)

Vodafone - 
Simple Digital

Tim - TIM 
Advance 4.5G


	internet + rete fissa
	solo fisso
	sim dati W-lan-Router
	mobile

