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COMUNICAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E AI TESSERATI 

 
Oggetto: convenzione ASI – H3G e AF Soluzioni   
 
                 ASI, in collaborazione con H3G SpA e AF Soluzioni, ha stipulato un’esclusiva convenzione 
per offrire indiscutibili vantaggi ai numerosi associati dell’Ente. L’obiettivo della convenzione è 
infatti quello di permettere alla larga fetta di membri della struttura di accedere a dei servizi di 
telefonia all’avanguardia con tariffe esclusive: ai nostri associati sono dedicate delle offerte 
promozionali ed esclusive per piani dati, voce e terminali (terminali solo con partita iva). 

L’offerta prevede la possibilità per ciascun ASSOCIATO ASI di richiedere un numero massimo di 4 
(quattro) USIM per se o per i suoi FAMILIARI. 

  

                 La nostra base associativa aumenta di giorno in giorno ed è nostro costante interesse 
cercare le migliori soluzioni per gli Enti Affiliatori, per i nostri associati e per i loro FAMILIARI. 

La convenzione con H3G SpA sposa questa filosofia, offrendo tariffe dedicate non reperibili sul 
mercato, e garantendo un adeguamento dell’offerta in luogo di promozioni migliorative per il 
quadriennio 2015-2018. 

 
                 Le offerte dedicate ad ASI (dettagliate nell’allegato A) prevedono che ogni tesserato potrà 
attivare gratuitamente una USIM H3G (o chiedere la portabilità del proprio numero da altro gestore 
- TIM, WIND, VODAFONE ), sia ricaricabile che in abbonamento, accedendo a piani tariffari molto 
competitivi. 
  
                A titolo esemplificativo con soli 10 euro al mese per sempre (durata minima 12 mesi) 
l’utente avrà diritto a minuti e SMS illimitati verso tutti, traffico dati 3G e/o 4G per 2 GB (unici 
metodi di pagamento accettati carta di credito o addebito su conto corrente, no BANCOPOSTA); 
ricarica ricorrente (non è possibile che il Gestore prelevi più dei 10€ al mese!!!), per la Nostra/Vostra 
tranquillità! 
 
Nel modulo di affiliazione e riaffiliazione , allegato alla presente e scaricabile dal nostro sito, è stato 
inoltre aggiunto un campo con la richiesta di attivazione USIM di benvenuto         
 
In fase di vendita e post-vendita è garantita l’assistenza per i referenti delle SEDI ASI, mentre per gli 
Associati ASI l’assistenza è fruibile  attraverso i canali ufficiali H3G SpA contattando i numeri 133 e 
139.  
 
Usufruire della convenzione è semplice: ASI e AF Soluzioni mettono a disposizione, oltre a quanto 
comunicato precedentemente un sito web dedicato (www.convenzioneitalia.it ) dal quale è 
possibile effettuare l’attivazione on line, oltre numerosi consulenti sul territorio Nazionale suddivisi 
in 4 aree geografiche:  
 

- Area 1: Piemonte e Lombardia >  area1@convenzionitalia.it  
             Tel. 095.5876504   contatto skype: progettoASIareanord1  
   

http://www.asinazionale.it/
http://www.convenzioneitalia.it/


 
 
 
 
 
 
in partnership con        

Associazioni Sportive Sociali Italiane – Sede Nazionale – Via Capo Peloro, 30 -00141 Roma 
tel. +39 06.69920228 – fax +39 06.6992.0924 – PI 04901361008 – cf 96258170586 
www.asinazionale.it – segreteria@asinazionale.it 

 
 
 

- Area 2: Val d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna >  area2@convenzionitalia.it  

             Tel 095.5864027 , contatto skype: progettoASIASIareanord2  
   

- Area 3: Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna > area3@convenzionitalia.it  
Tel 095.2880626 , contatto skype: progettoASIareacentro    

   
- Area 4: Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia > area4@convenzionitalia.it    

Tel 0952880625 , contatto skype: progettoASIareasud   
 

 
 

Cordiali Saluti 
 
 
                                                                                                                               Diego Maria Maulu  

http://www.asinazionale.it/

















