
Gentili Colleghi, 

siamo lieti di comunicarvi che l'offerta Sky a noi dedicata è finalmente disponibile. 

Fino al 31/12/2018 possiamo sottoscrivere un abbonamento Sky a condizioni esclusive, scegliendo tra Sky Q, My Sky 

via fibra e Sky sul digitale terrestre. 

E se siamo già clienti Skyvia satellite o fibra, possiamo avere uno sconto del 50% su un pacchetto a scelta tra quelli che 

non abbiamo oppure aderire alle offerte riservate ai nuovi clienti, mantenendo la piattaforma del nostro abbonamento già 

attivo. 

L'offerta è disponibile grazie a codici personali che potranno essere inviati solo sull.email aziendale: 

• uno per il digitale terrestre 

• uno per Sky Q o My Sky via fibra 

Vi ricordiamo che potrete utilizzare solo uno dei due codici, l'altro sarà annullato automaticamente. 

Per accedere all'offerta esclusiva a noi dedicata bastano pochi semplici passi: 

1. aprire illink http://www.sky.it/landing/abbonarsi/convenzioni/index.html?cliente=persociv-difesa 

2. inserire l.email aziendale, mettendo la spunta vicino a "Ho letto l'Informativa Privacy", per ricevere i codici 

personali 

3. aprire l.email per recuperare i codici 

4. aprire il link http://www.sky.it/landing/abbonarsi/convenzioni/promo.html?cliente=persociv-difesa 

sottoscrivere l'offerta dedicata tenendo a portata di mano i codici personali 
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