
Luglio 2020
Nell’ottica di creare sempre più interessanti opportunità per i nostri soci è stato definito un’accordo
con  TIM per  consentire  a  chi  vorrebbe modificare  o  comunque verificare  le  proprie  dotazioni
telefoniche di avere una consulenza dedicata.
Sotto è riportata la lettera del Presidente con il testo dell’accordo.
Nell'occasione comunichiamo inoltre che, dato l'interesse suscitato, l'esperimento "accesso rapido
ad Alatel"  (http://alatel.it/alatel/alatel/menu) lanciato nel  mese di luglio  ,  diverrà  una procedura
definitiva.  A partire  da  settembre  gradualmente  il  menù  si  arricchirà  di  nuovi  contenuti  ed  in
particolare di notizie legate al singolo territorio.
Una Buona estate e un arrivederci a settembre con l’augurio di un autunno tranquillo

              ALATEL LOMBARDIA

LA LETTERA DEL PRESIDENTE CON IL TESTO DELL'ACCORDO:

   Gentile Associato ALATEL LOMBARDIA,  

da oggi, grazie ad un accordo tra Alatel e TIM, è disponibile una consulenza riservata a te su tutta 

l’offerta dei servizi TIM.

Semplicemente contattando le persone di TIM che leggi in calce, potrai conoscere potenzialità e 

vantaggi della connessione a casa per soddisfare le nuove esigenze di comunicazione - smart working,

scuola digitale, domotica, intrattenimento per ogni età – e le soluzioni del mobile per te e la tua famiglia.

Una tra tutte: TIM UNICA, che con il Fisso ed il Mobile di TIM offre GIGA ILLIMITATI in regalo per 

sempre fino a 6 SIM.

Sarà anche l’occasione per analizzare le offerte al momento attive sulla tua linea, la spesa telefonica e 

verificare le nuove opportunità riservate alla Customer Base di TIM. Verrai seguito dalla trattativa 

all’eventuale attivazione dei servizi: un unico riferimento per un servizio dedicato.

Ricorda però di valutare sempre il confronto tra i costi e le prestazioni attuali , in particolare lo 

sconto Alatel, con quanto  ti verrà proposto in quanto le tariffe telefoniche nel tempo hanno

subìto rimodulazioni che  comunque offrono opportunità più adeguate e migliorative.

Si rammenta che i Presidenti delle varie sezioni lombarde e la segreteria regionale sono sempre a tua 

disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti .   Un cordiale saluto. 

                                                                                            PRESIDENTE REGIONALE                          

                                                     Fiorenzo Benzoni

Segue elenco dei nominativi TIM di riferimento e delle zone di competenza

http://alatel.it/alatel/alatel/menu
http://kgmtm.smtpclick.com/tracking/raWzMz50paMkCGLjAQH5BQRlAQLzMKWjqzA2pzSaqaR9Amp0ZQR2BGHzrKMurUMkCGVmBGV5AwRlAmt5BN


NOME CELLULARE EMAIL ZONA DI
COMPETENZA

Emanuela Bera 3356339309 emanuela.bera@telecomitalia.it CO-SO- Arese

Giorgio Caimi 3355644695 giorgio.caimi@telecomitalia.it LC - SO

Federico Costa 3356995878 federico.costa@telecomitalia.it MI

Paolo  Crosta 3357816109 paolo.crosta@telecomitalia.it CO – VA - NO

Massimo  De Gaetano 3356339311 massimo.degaetano@telecomitalia.it MI . LO  nord

Claudio  Gargantini 3356920669 claudio.gargantini@telecomitalia.it BG

Marco  Giani 3316001977 marco.giani@telecomitalia.it VA - VB

Domenico  Gregorini 3357144036 domenico.gregorini@telecomitalia.it BS - BG

Paolo Iovino 3356337971 paolo.iovino@telecomitalia.it BS - CR

Mario  Paolucci 3316010843 mario.paolucci@telecomitalia.it MB

Manuela Parmigiani 3316010846 manuelaelena.parmigiani@telecomi  talia.it  PV – LO - MN

Marco  Sacchi 3357522059 marco.sacchi@telecomitalia.it MI

Bruna Sarnacchiaro 3316289844 bruna.sarnacchiaro@telecomitalia.it MI
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