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Convenzione confartigianato-fidoka (wi-marche)
Connettivita’ wi-adsl:
internet ovunque a prezzi vantaggiosi
L’accesso alla rete internet con
velocità e prestazioni adeguate
(accesso in banda larga) è una
importantissima necessità per tutti e
un fattore di competitività assoluto per
le imprese.La disponibilità di tale
servizio nel territorio regionale e
provinciale non era assicurata a tutti,
fino a poco tempo fa. A essere
svantaggiati non solo i territori
montani ma anche quelli periferici o
anche zone artigianali e industriali non servite da centrali telefoniche adeguate. A risolvere tale problema è
intervenuto un progetto regionale (gestito dalle Provincie) di diffusione del servizio di accesso a internet via
radiofrequenza, cioè un servizio di accesso in “banda larga” alla rete aperto a tutte le famiglie e le imprese del
territorio e disponibile non su cavo (doppino telefonico) ma mediante una piccolissima antenna che si collega alle
antenne che sono state installate con fondi pubblici.Wi-Marche: questo è il nome della rete wireless (cioè senza
fili) che da poco tempo assicura a tutti gli abitanti e a tutte le imprese insediate nella provincia di Macerata
(grazie all’impegno anche dell’Ente provinciale) l’accesso alla rete, sia per il traffico dati che per la gestione della
telefonia.Confartigianato Imprese Macerata, da sempre attenta a questi temi e all’avanguardia nella promozione
dei servizi digitali, oggi mette a disposizione dei suoi associati l’abbonamento alla rete Wi-Marche (gestita in
provincia dalla società Fidoka), a costi scontati e con prodotti e servizi “pensati” e tagliati su misura per le
imprese del territorio.E’ stata sottoscritta infatti una convenzione con la società Fidoka (gestore della rete) per
assicurare servizi di qualità e costi concorrenziali ai nostri associati, sia per le esigenze di connettività delle loro
imprese che delle loro famiglie. Oltre a contratti su misura (con “taglie” e prestazioni via via crescenti e con prezzi
scontati rispetto ai listini ufficiali) è stata programmata una campagna di lancio che offrirà a chi sottoscrive un
contratto di accesso entro il 28 febbraio prossimo di avere due ulteriori forti sconti. Il costo di installazione e di
comodato dell’antenna a 100 euro invece dei 160 di listino (una tantum). Inoltre chi vorrà installare un secondo
accesso (in impresa o da casa per i propri figli e familiari) pagherà la seconda installazione solo 60 euro (invece
di 160).Inviate una mail di richiesta di contratto o di contatto per eventuali domande, richieste e chiarimenti a
g.ripani@macerata.confartigianato.it oppure rivolgetevi alla sede Confartigianato a voi più vicina.Affrettatevi. Non
perdete questa grande opportunità. Essere soci conviene.
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