Tiscali torna in Radio per promuovere la connessione Internet più veloce d’Italia con la
nuova offerta in Fibra

Cagliari, 28 ottobre 2021 – Tiscali, smart Telco con la più estesa copertura in Fibra in Italia, torna in Radio
con una campagna interamente dedicata al valore dell’offerta.
Lo spot radio, ideato e prodotto dallo studio creativo TRAMA di Milano, punta su una comunicazione
semplice e diretta che rende immediatamente noto agli ascoltatori la “reason why“ per scegliere l’offerta in
fibra Tiscali fra le molteplici disponibili oggi sul mercato, comunicando che Ookla®, società indipendente
americana di speed test, ha premiato Tiscali nel 2021 come operatore di rete fissa più veloce d’Italia*.
Il commercial è la nuova offerta estremamente competitiva e performante, con un prezzo chiaro e
trasparente: Ultrainternet Fibra fino a 1 Giga a 25,95 € al mese per sempre.
Ultrainternet Fibra è la soluzione perfetta per dare più sprint alla vita su Internet, dalla partita della squadra
del cuore alle serie tv preferite e al gaming online.
Oltre all’attivazione, compreso nel prezzo i clienti avranno un modem super Wi-Fi, che garantisce una
connessione stabile e potente anche nel caso di più persone connesse contemporaneamente.
A soli 2 € in più al mese, si potrà scegliere il servizio Tiscali UltraInternet Fibra Full, con chiamate illimitate
senza scatto alla risposta. Inoltre, l’opzione Smart Home, sempre nella versione Full, con lampadina smart in
omaggio, sarà gratis per i primi 6 mesi e poi a soli 2 € in più al mese.
La programmazione partirà domenica 31 ottobre e sarà on air per 3 settimane, nelle versioni da 30” e da
15”, sulle principali emittenti nazionali e su Spotify.
L’offerta UltraInternet Fibra 1 Giga sarà acquistabile da venerdi 29 ottobre sul sito casa.tiscali.it chiamando il
130 o recandosi presso un negozio Tiscali.
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* Sulla base dell’analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® gennaio - giugno 2021. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati
con autorizzazione.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless,
servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 30 giugno 2021 Tiscali ha
registrato un portafoglio clienti pari a 648,3 migliaia di unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo 10
milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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