
Offerta Commerciale Sky dedicata al personale civile del Ministero 

della Difesa
novembre ‘18

Strettamente 

confidenziale



Processo

• Valida per adesioni fino al 31/12/2018Periodo

• Sulla Intranet aziendale, nella pagina delle convenzioni, viene pubblicata l’offerta commerciale Sky. Sempre nella

Intranet ci sarà un messaggio di richiamo alla convenzione. In entrambi i casi sarà presente il link che porta alla

pagina web dedicata alla sottoscrizione dell’offerta

• Nella pagina di sottoscrizione dell’offerta, il dipendente inserisce, nel box dedicato, la propria email aziendale per

ricevere i codici univoci con cui avere accesso all’offerta

• Ricevuto il codice per email, il dipendente può decidere se abbonarsi via web**, chiamare il numero dedicato o venire

ricontattato da Sky (l’adesione all’offerta, per i già clienti Sky, sarà possibile solo prenotando la chiamata telefonica)

Offerte 

• Sky sul digitale terrestre: Tutto Sky a 24,90€/m senza costi di attivazione, con sconto dedicato per sempre 

• Sky Q con parabola/My Sky via Fibra: Sky TV+ HD + Sky Go Plus (x12m) + 2 Pacchetti (a scelta tra Sky Calcio, Sky

Sport e Sky Cinema) a 34,90€/m

o Sky Q con parabola con costo di attivazione a 19€ se adeguamento, 39€ se nuovo impianto

o My Sky via fibra senza costo di attivazione

I già clienti Sky possono avere il 50% di sconto per i primi 24 mesi su un pacchetto a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport e

Sky Calcio*. In alternativa, possono aderire alle offerte riservate ai nuovi clienti.
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Vi informiamo che Sky sta per lanciare un’offerta dedicata 

al personale civile del Ministero della Difesa

*offerta disponibile per i clienti Sky via satellite e via fibra   **disponibile solo per Sky via satellite e via fibra
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Sky sul digitale terrestre My Sky via fibra Sky Q

Sky TV

Sky Sport

Sky Calcio

44,90€ al mese

24,90€ al mese
Risparmio di oltre 270€ nel primo anno

Attivazione inclusa e 

sconto fisso per sempre

Sky TV

Sky HD

2 Pacchetti*

59,40€ al mese

34,90€ al mese
Risparmio di oltre 330€ nel primo anno

Attivazione inclusa e 

sconto fisso per sempre

Sky TV

Sky HD

2 Pacchetti*

59,40€ al mese

34,90€ al mese
Risparmio di oltre 330€ nel primo anno

Attivazione scontata e 

sconto fisso per sempre

(*) A scelta tra i pacchetti Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio

Sky Go Plus incluso per i primi 12 mesi Sky Go Plus incluso per i primi 12 mesi
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My Sky via fibra

Sky Q

Per te, 50% di sconto per i primi 24 mesi su un 

pacchetto a scelta tra quelli che non hai

Oppure se lo desideri puoi aderire anche tu alle 

offerte riservate ai nuovi clienti

Sky sul digitale terrestre

Puoi aderire anche tu alle 

offerte riservate ai nuovi 

clienti
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Accedi all’intranet 

per leggera la 

comunicazione 

dell’offerta 

dedicata

Apri il link 

http://www.sky.it/lan

ding/abbonarsi/conv

enzioni/index.html

per accedere alla 

pagina iniziale

Non sei ancora cliente Sky?

Hai scelto la tecnologia My sky via fibra o Sky Q

Inserisci nella pagina 

l’email aziendale e 

metti la spunta dove c’è 

scritto «Ho letto 

l’Informativa Privacy» 

per ricevere i codici 

personali 

I codici vengono 

inviati all’email 

aziendale

Dopo aver letto l’email, 

clicca sul link 

sky.it/offertadedicata

per accedere alla 

pagina dell’offerta 

dedicata

Accedi alla sezione 

«non sei ancora 

cliente Sky» e scegli 

la piattaforma più 

vicina alle tue 

esigenze

Dopo aver scelto la 

piattaforma, puoi 

sottoscrivere

l’abbonamento

• tramite Web cliccando

«Scegli»

• chiamando il numero 

800918218

• cliccando «ti 

richiamiamo noi» e 

compilando il form per 

essere ricontattato

Compila la sottoscrizione 

con i dati personali

http://www.sky.it/landing/abbonarsi/convenzioni/index.html
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Accedi all’intranet 

per leggera la 

comunicazione 

dell’offerta 

dedicata

Apri il link 

http://www.sky.it/land

ing/abbonarsi/conven

zioni/index.html

per accedere alla 

pagina iniziale

Non sei ancora cliente Sky?

Hai scelto la tecnologia Sky sul digitale terrestre

Inserisci nella pagina 

l’email aziendale e 

metti la spunta dove c’è 

scritto «Ho letto 

l’Informativa Privacy» 

per ricevere i codici 

personali 

I codici vengono 

inviati all’email 

aziendale

Dopo aver letto l’email, 

clicca sul link 

sky.it/offertadedicata

per accedere alla pagina 

dell’offerta dedicata
Accedi alla sezione 

non sei ancora 

cliente Sky Puoi sottoscrivere

l’abbonamento

• chiamando il 

numero 

800918218

• cliccando «ti 

richiamiamo noi» 

e compilando il 

form per essere 

ricontattato

http://www.sky.it/landing/abbonarsi/convenzioni/index.html
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Accedi all’intranet 

per leggera la 

comunicazione 

dell’offerta 

dedicata

Apri il link 

http://www.sky.it/landin

g/abbonarsi/convenzio

ni/index.html

per accedere alla pagina 

iniziale

Sei già cliente Sky?

Hai la tecnologia My sky via fibra o Sky Q

Inserisci nella pagina 

l’email aziendale e 

metti la spunta dove c’è 

scritto «Ho letto 

l’Informativa Privacy» 

per ricevere i codici 

personali 

I codici vengono 

inviati all’email 

aziendale. 

Dopo aver letto l’email, 

clicca sul link 

sky.it/offertadedicata

per accedere alla pagina 

sull’offerta
Accedi alla sezione 

sei già cliente Sky

Compila il form

cliccando «Ti 

richiamiamo noi per 

ricevere uno sconto 

del 50% per i primi 

24 mesi su un 

pacchetto a scelta 

tra quelli che non hai

Clicca «Scopri di 

più» per accedere 

all’offerta riservata 

ai nuovi clienti e di 

seguito compila il 

form per essere 

ricontattato

http://www.sky.it/landing/abbonarsi/convenzioni/index.html
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Accedi all’intranet 

per leggera la 

comunicazione 

dell’offerta 

dedicata

Apri il link 

http://www.sky.it/land

ing/abbonarsi/conven

zioni/index.html

per accedere alla 

pagina iniziale

Sei già cliente Sky?

Hai la tecnologia Sky sul digitale terrestre

Inserisci nella pagina 

l’email aziendale e metti 

la spunta dove c’è scritto 

«Ho letto l’Informativa 

Privacy» per ricevere i 

codici personali 

I codici vengono 

inviati all’email 

aziendale. 

Dopo aver letto l’email, 

clicca sul link 

sky.it/offertadedicata

per accedere alla pagina 

dell’offerta dedicata Accedi alla sezione 

sei già cliente Sky

Clicca «Scopri di 

più» per accedere 

all’offerta riservata 

ai nuovi clienti e 

compila il form per 

essere ricontattato

http://www.sky.it/landing/abbonarsi/convenzioni/index.html
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• L’offerta dedicata è valida solo per il personale civile del Ministero della Difesa

• I codici che vengono inviati all’email aziendale sono strettamente personali, non devono essere

divulgati ed è possibile utilizzare solo un codice in base alla vostra scelta; l’altro codice non utilizzato si

annulla automaticamente

• Per garantirvi un’esperienza migliore, è stato previsto un sistema dedicato che permette di prenotare un 

appuntamento con l’operatore ed essere richiamati; è necessario indicare i propri dati personali cliccando 

su ti richiamiamo noi nella pagina sky.it/offertadedicata

• I già clienti Sky possono aderire all’offerta dedicata ai già clienti oppure alla stessa prevista per i nuovi

clienti mantenendo la tecnologia dell’abbonamento già attivo
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• 15 canali da guardare in SD o, se possibile, in HD

• bisogna possedere un modulo CAM/decoder e una

Smart Card abilitati alla visione dei servizi a pagamento

del digitale terrestre

• Sky Go in arrivo

• I pacchetti compresi nell’offerta sono:

Sky TV
4 canali di 

intrattenimento 

Sky e 8 canali di 

Premium di cinema 

e serie TV

Sky Sport
due canali di sport e 

tutte le squadre 

italiane in UEFA 

Champions League e 

Europa League  

Sky Calcio
la Serie A con 

266 partite, 7 

su 10 per 

ogni giornata

Prezzo di listino 

44,90€ + 

39€ di attivazione

Offerta dedicata *

24,90€ + 

costo di attivazione 

gratuito + sconto 

fisso per sempre

Risparmio di 270€ nel primo anno

• 118 canali da guardare in SD o, se possibile, in HD

• Senza bisogno di parabola, il decoder My Sky funziona

con la fibra

• L’offerta comprende Sky TV, Sky Go Plus (x12m), HD e 2

Pack a scelta tra:

Sky Cinema
12 Canali Cinema, 

tutti in HD, con film 

di ogni genere, da 

vedere anche On 

Demand

Sky Sport
UEFA Champions 

League e UEFA Europa 

League, 1 partita di 

Serie A a turno, Formula 

1, Moto GP e tanto altro

Sky Calcio
Serie A con 7 /10 

partite a turno e 

16 dei 20 big 

match; rubriche 

pre e post partita

Prezzo di listino 

59,40€ (con Sky 

Cinema) o 58,40€ (Sky 

Calcio e Sky Sport) + 

49€ di attivazione

Offerta dedicata * 

34,90€ + 

costo di attivazione 

gratuito + sconto 

fisso per sempre

Risparmio di oltre 330€ nel primo anno

• 119 canali da guardare in SD, HD o, se possibile, in 4K

HDR

• Sky Q con parabola

• L’offerta comprende Sky TV, Sky Go Plus, HD e 2 Pack a

scelta tra:

Sky Cinema
12 Canali Cinema, 

tutti in HD, con film 

di ogni genere, da 

vedere anche On 

Demand

Sky Sport
UEFA Champions 

League e UEFA Europa 

League, 1 partita di 

Serie A a turno, Formula 

1, Moto GP e tanto altro

Sky Calcio
Serie A con 7 /10 

partite a turno e 

16 dei 20 big 

match; rubriche 

pre e post partita

Prezzo di listino 

59,40€ (con Sky Cinema) 

o 58,40€ (Sky Calcio e 

Sky Sport) + 

79/99€ di attivazione

Offerta dedicata * 

34,90€ + 

costo di attivazione 

19/39€ + sconto fisso

per sempre

Risparmio di oltre 330€ nel primo anno

*: in caso di modifiche ai pacchetti compresi nell’offerta dedicata i prezzi di riferimento saranno quelli presenti a listino
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