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Snaipay:nuova collaborazione con Iliad 
 
Snaipay:nuova collaborazione con Iliad Comunicato stampa IMMEDIAPRESS Pubblicato il:
08/07/2020 13:20 Da oggi nei punti Snaipay è disponibile l'offerta dell'operatore di telefonia
mobile iliad Milano, 8 luglio 2020 - Nuova partnership per Snaipay. L'innovativa piattaforma
B2B di Snaitech, a disposizione dei gestori in tutta Italia, estende la propria rete di servizi
grazie all'accordo siglato con Iliad, la compagnia telefonica che ha rivoluzionato il mercato del
mobile in Italia. Da oggi sarà possibile acquistare, anche in contanti, le SIM iliad, nei nuovi
iliad Point all'interno dei punti Snaipay. «Un'offerta unica per i nostri clienti - dichiara Massimo
Nura Customer Relationship Payment Services Manager di Snaitech - che dà ulteriore valore
aggiunto alla nostra proposta commerciale e conferma la nostra volontà di investire in
politiche di fidelizzazione rivolte ai clienti presso centinaia di punti presenti sul territorio in cui
è disponibile questo nuovo servizio». Snaipay conferma così obiettivi di grande crescita per la
distribuzione di servizi a valore aggiunto di elevata qualità e la volontà di posizionarsi
all'interno dei servizi di pagamento con una forte spinta all'innovazione e all'attenzione per il
cliente, con la massima sicurezza e affidabilità. La piattaforma permette a chiunque abbia un
esercizio commerciale di apportare efficienza alla propria attività usufruendo dei servizi più
innovativi presenti sul mercato. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.348.4963434 e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it www.snaitech.it www.snaipay.it Cos'è immediapress (link:
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
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Snaipay:nuova collaborazione con Iliad 
 
Snaipay:nuova collaborazione con Iliad Comunicato stampa ECONOMIA E FINANZA Pubblicato
il: 08/07/2020 14:47 Da oggi nei punti Snaipay è disponibile l'offerta dell'operatore di
telefonia mobile iliad Milano, 8 luglio 2020 - Nuova partnership per Snaipay. L'innovativa
piattaforma B2B di Snaitech, a disposizione dei gestori in tutta Italia, estende la propria rete
di servizi grazie all'accordo siglato con Iliad, la compagnia telefonica che ha rivoluzionato il
mercato del mobile in Italia. Da oggi sarà possibile acquistare, anche in contanti, le SIM iliad,
nei nuovi iliad Point all'interno dei punti Snaipay. «Un'offerta unica per i nostri clienti -
dichiara Massimo Nura Customer Relationship Payment Services Manager di Snaitech - che dà
ulteriore valore aggiunto alla nostra proposta commerciale e conferma la nostra volontà di
investire in politiche di fidelizzazione rivolte ai clienti presso centinaia di punti presenti sul
territorio in cui è disponibile questo nuovo servizio». Snaipay conferma così obiettivi di grande
crescita per la distribuzione di servizi a valore aggiunto di elevata qualità e la volontà di
posizionarsi all'interno dei servizi di pagamento con una forte spinta all'innovazione e
all'attenzione per il cliente, con la massima sicurezza e affidabilità. La piattaforma permette a
chiunque abbia un esercizio commerciale di apportare efficienza alla propria attività
usufruendo dei servizi più innovativi presenti sul mercato. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell.
+39.348.4963434 e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it www.snaitech.it www.snaipay.it Cos'è
immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer
Immediapress (link: https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
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Snaipay:nuova collaborazione con Iliad 
 
8 luglio 2020- 13:20 Snaipay:nuova collaborazione con Iliad (Milano, 8 luglio 2020) - Da oggi
nei punti Snaipay è disponibile l'offerta dell'operatore di telefonia mobile iliadMilano, 8 luglio
2020 - Nuova partnership per Snaipay. L'innovativa piattaforma B2B di Snaitech, a
disposizione dei gestori in tutta Italia, estende la propria rete di servizi grazie all'accordo
siglato con Iliad, la compagnia telefonica che ha rivoluzionato il mercato del mobile in
Italia.Da oggi sarà possibile acquistare, anche in contanti, le SIM iliad, nei nuovi iliad Point
all'interno dei punti Snaipay. «Un'offerta unica per i nostri clienti - dichiara Massimo Nura
Customer Relationship Payment Services Manager di Snaitech - che dà ulteriore valore
aggiunto alla nostra proposta commerciale e conferma la nostra volontà di investire in
politiche di fidelizzazione rivolte ai clienti presso centinaia di punti presenti sul territorio in cui
è disponibile questo nuovo servizio». Snaipay conferma così obiettivi di grande crescita per la
distribuzione di servizi a valore aggiunto di elevata qualità e la volontà di posizionarsi
all'interno dei servizi di pagamento con una forte spinta all'innovazione e all'attenzione per il
cliente, con la massima sicurezza e affidabilità. La piattaforma permette a chiunque abbia un
esercizio commerciale di apportare efficienza alla propria attività usufruendo dei servizi più
innovativi presenti sul mercato.Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.itwww.snaitech.itwww.snaipay.itUfficio Stampa Snaitech 
ufficio.stampa@snaitech.it  T. 348.4963434  www.snaitech.it  www.snaipay.it
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Snaipay nuova collaborazione con Iliad 
 
Gentiloni: "Non sosterremo aziende zombie" Padovanews è un periodico iscritto nel Registro
della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007)Editore:
Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo indipendente", c.f.
92224760287 - p.iva 04481460287. Iscrizione al registro degli operatori di comunicazione nr.
19506. Tutti i contenuti, quali, il testo, la grafica, le immagini e le informazioni presenti
all'interno di questo sito sono con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale
2.5 Italia (CC BY-NC 2.5), eccetto dove diversamente specificato. Ogni prodotto, logo o
società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono
essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
Navigando questo sito accetti l'uso di Cookies e altri sistemi funzionali all'analisi del traffico e
al funzionamento del sito web, puoi negare il consenso tramite le impostazioni del tuo
browser.
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Snaipay stringe una nuova partnership con Iliad 
 
Snaipay stringe una nuova partnership con Iliad 08/07/2020 Nuova partnership per Snaipay.
L'innovativa piattaforma B2B di Snaitech, a disposizione dei gestori in tutta Italia, estende la
propria rete di servizi grazie all'accordo siglato con Iliad, la compagnia telefonica che ha
rivoluzionato il mercato del mobile in Italia. Da oggi sarà possibile acquistare, anche in
contanti, le SIM iliad, nei nuovi iliad Point all'interno dei punti Snaipay. «Un'offerta unica per i
nostri clienti - dichiara Massimo Nura Customer Relationship & Payment Services Manager di
Snaitech  che dà ulteriore valore aggiunto alla nostra proposta commerciale e conferma la
nostra volontà di investire in politiche di fidelizzazione rivolte ai clienti presso centinaia di
punti presenti sul territorio in cui è disponibile questo nuovo servizio». Snaipay conferma così
obiettivi di grande crescita per la distribuzione di servizi a valore aggiunto di elevata qualità e
la volontà di posizionarsi all'interno dei servizi di pagamento con una forte spinta
all'innovazione e all'attenzione per il cliente, con la massima sicurezza e affidabilità. La
piattaforma permette a chiunque abbia un esercizio commerciale di apportare efficienza alla
propria attività usufruendo dei servizi più innovativi presenti sul mercato. lp/AGIMEG Eventi
Focus
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Iliad: sigla collaborazione con Snaipay 
 
Iliad: sigla collaborazione con Snaipay 08/07/2020 13:21 MILANO (MF-DJ)--iliad continua ad
estendere la sua rete di distribuzione grazie alla nuova collaborazione con Snaipay, la
piattaforma dei servizi di pagamento di Snaitech a disposizione dei gestori dei punti vendita
presenti sul territorio. Da oggi, spiega una nota, e' possibile acquistare una Sim iliad con
l'offerta Giga 50 (7,99 euro al mese, per sempre) nei nuovi iliad Point, presso centinaia di
punti Snaipay in tutta Italia. L'ennesima innovazione nel mondo delle telecomunicazioni, per
l'operatore che permette ora agli utenti di sottoscrivere l'offerta iliad GIGA 50 anche presso il
proprio bar o la propria tabaccheria di fiducia in pochi minuti, mantenendo il proprio numero,
con la semplicita' e la chiarezza che da sempre lo caratterizzano. Considerato il valore
essenziale della connettivita', come emerso anche nei mesi passati in cui l'offerta iliad e' stata
particolarmente apprezzata per la trasparenza e l'assenza di rimodulazioni, l'operatore fa un
ulteriore passo verso gli utenti con gli iliad Point e, coinvolgendo direttamente la rete Snaipay,
sviluppa una presenza sempre piu' capillare su tutto il territorio nazionale. I nuovi iliad Point
rappresentano dei veri e propri punti di riferimento territoriale per gli utenti, in aggiunta ai 15
iliad Store e gli oltre 300 iliad Corner gia' presenti nei centri storici delle citta' italiane, cosi'
come presso centri commerciali e presso la Gdo. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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Snaipay: nuova collaborazione con Iliad 
 
Snaipay: nuova collaborazione con Iliad ROMA - Nuova partnership per Snaipay. L'innovativa
piattaforma B2B di Snaitech, a disposizione dei gestori in tutta Italia, estende la propria rete
di servizi grazie all'accordo siglato con Iliad, la compagnia telefonica che ha rivoluzionato il
mercato del mobile in Italia. Da oggi sarà possibile acquistare, anche in contanti, le SIM iliad,
nei nuovi iliad Point all'interno dei punti Snaipay. «Un'offerta unica per i nostri clienti -
dichiara Massimo Nura Customer Relationship & Payment Services Manager di Snaitech - che
dà ulteriore valore aggiunto alla nostra proposta commerciale e conferma la nostra volontà di
investire in politiche di fidelizzazione rivolte ai clienti presso centinaia di punti presenti sul
territorio in cui è disponibile questo nuovo servizio». Snaipay conferma così obiettivi di grande
crescita per la distribuzione di servizi a valore aggiunto di elevata qualità e la volontà di
posizionarsi all'interno dei servizi di pagamento con una forte spinta all'innovazione e
all'attenzione per il cliente, con la massima sicurezza e affidabilità. La piattaforma permette a
chiunque abbia un esercizio commerciale di apportare efficienza alla propria attività
usufruendo dei servizi più innovativi presenti sul mercato. RED/Agipro
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Ecco gli Iliad Point tramite cui acquistare una SIM in bar e tabacchini 
 
commenti Ecco gli Iliad Point tramite cui acquistare una SIM in bar e tabacchini In queste ore
Iliad annuncia una importante novità intesa per estendere ancora di più la sua rete di
distribuzione nel nostro Paese. Infatti tramite una collaborazione Snaipay, la piattaforma dei
servizi di pagamento di Snaitech, l'operatore telefonico annuncia gli Iliad Point. SIM Iliad con
offerta GIGA 50 Disponibili già da oggi, 8 luglio 2020, in centinaia di punti Snaipay presenti su
tutto il territorio nazionale come bar o tabacchini, gli utenti interessati ad acquistare una SIM
Iliad potranno farlo rapidamente unitamente alla sottoscrizione dell'offerta GIGA 50 (a 7,99
euro al mese, per sempre). Oltre ai 15 Iliad Store e gli oltre 300 Iliad Corner già da oggi
presenti nelle nostre città, nei centri commerciali e presso la grande distribuzione organizzata,
gli Iliad Point permetteranno a numerosi altri utenti di entrare a far parte della grande
famiglia di clienti Iliad. Per acquistare la SIM e attivare l'offerta GIGA 50 è necessario avere
con sé un documento d'identità valido, un indirizzo di posta elettronica e di una carta di
pagamento oppure del contante. Al termine della procedura di acquisto, si riceverà un PIN
essenziale per l'attivazione della nuova SIM Iliad. L'offerta GIGA 50 legata all'acquisto della
SIM presso i nuovi Iliad Point offre minuti e SMS illimitati, 50 GB di traffico dati a 7,99 euro al
mese, a cui va aggiunto il costo di attivazione pari a 9,99 euro da aggiungere al costo del
primo mese anticipato. L'operatore francese continua così la sua espansione sul territorio
nazionale, dove ben presto dovrebbe arrivare anche un'offerta ad hoc per la rete fibra FTTH a
seguito della partnership con Open Fiber .
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iliad: arrivano gli iliad Point, accordo con Snaipay 
 
iliad: arrivano gli iliad Point, accordo con Snaipay Offerta iliad disponibile da oggi presso punti
Snaipay 8 luglio 2020 - iliad, l'operatore che ha rivoluzionato il mercato della telefonia mobile
in Italia, continua ad estendere la sua rete di distribuzione grazie alla nuova collaborazione
con Snaipay, la piattaforma dei servizi di pagamento di Snaitech a disposizione dei gestori dei
punti vendita presenti sul territorio. Da oggi è infatti possibile acquistare una SIM iliad con
l'offerta GIGA 50 (7,99 euro al mese, per sempre) nei nuovi iliad Point, presso centinaia di
punti Snaipay in tutta Italia. L'ennesima innovazione nel mondo delle telecomunicazioni, per
l'operatore che permette ora agli utenti di sottoscrivere l'offerta iliad GIGA 50 anche presso il
proprio bar o la propria tabaccheria di fiducia in pochi minuti, mantenendo il proprio numero,
con la semplicità e la chiarezza che da sempre lo caratterizzano. Considerato il valore
essenziale della connettività, come emerso anche nei mesi passati in cui l'offerta iliad è stata
particolarmente apprezzata per la trasparenza e l'assenza di rimodulazioni, l'operatore fa un
ulteriore passo verso gli utenti con gli iliad Point e, coinvolgendo direttamente la rete Snaipay,
sviluppa una presenza sempre più capillare su tutto il territorio nazionale. Pubblicità I nuovi
iliad Point rappresentano dei veri e propri punti di riferimento territoriale per gli utenti, in
aggiunta ai 15 iliad Store e gli oltre 300 iliad Corner già presenti nei centri storici delle città
italiane, così come presso centri commerciali e presso la GDO.
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Snaipay:nuova collaborazione con Iliad 
 
Snaipay:nuova collaborazione con Iliad adnkronos (Milano, 8 luglio 2020) - Da oggi nei punti
Snaipay è disponibile l'offerta dell'operatore di telefonia mobile iliad Milano, 8 luglio 2020 -
Nuova partnership per Snaipay. L'innovativa piattaforma B2B di Snaitech, a disposizione dei
gestori in tutta Italia, estende la propria rete di servizi grazie all'accordo siglato con Iliad, la
compagnia telefonica che ha rivoluzionato il mercato del mobile in Italia. Da oggi sarà
possibile acquistare, anche in contanti, le SIM iliad, nei nuovi iliad Point all'interno dei punti
Snaipay. «Un'offerta unica per i nostri clienti - dichiara Massimo Nura Customer Relationship
Payment Services Manager di Snaitech - che dà ulteriore valore aggiunto alla nostra proposta
commerciale e conferma la nostra volontà di investire in politiche di fidelizzazione rivolte ai
clienti presso centinaia di punti presenti sul territorio in cui è disponibile questo nuovo
servizio». Snaipay conferma così obiettivi di grande crescita per la distribuzione di servizi a
valore aggiunto di elevata qualità e la volontà di posizionarsi all'interno dei servizi di
pagamento con una forte spinta all'innovazione e all'attenzione per il cliente, con la massima
sicurezza e affidabilità. La piattaforma permette a chiunque abbia un esercizio commerciale di
apportare efficienza alla propria attività usufruendo dei servizi più innovativi presenti sul
merca to .  U f f i c i o  s tampa  Sna i t e ch  SpA  Ce l l .  +39 .348 .4963434  e -ma i l :
ufficio.stampa@snaitech.it www.snaitech.it www.snaipay.it Ufficio Stampa Snaitech 
ufficio.stampa@snaitech.it  T. 348.4963434  www.snaitech.it  www.snaipay.it 
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Nura ( Snaitech ): 'Telefonia, offerta Iliad nei punti vendita Snaipay' 
 
Nura (Snaitech): 'Telefonia, offerta Iliad nei punti vendita Snaipay' Luglio 8, 2020 Scritto da
Redazione Da oggi, 8 luglio, nei punti Snaipay è disponibile l'offerta dell'operatore di telefonia
mobile Iliad. Snaitech continua a investire nella fidelizzazione dei clienti. Nuova partnership
per Snaipay. L'innovativa piattaforma B2B di Snaitech, a disposizione dei gestori in tutta
Italia, estende la propria rete di servizi grazie all'accordo siglato con Iliad, la compagnia
telefonica che ha rivoluzionato il mercato del mobile in Italia. Da oggi sarà possibile
acquistare, anche in contanti, le sim iliad, nei nuovi Iliad Point all'interno dei punti Snaipay.
"Un'offerta unica per i nostri clienti - dichiara Massimo Nura, Customer relationship &
payment services manager di Snaitech - che dà ulteriore valore aggiunto alla nostra proposta
commerciale e conferma la nostra volontà di investire in politiche di fidelizzazione rivolte ai
clienti presso centinaia di punti presenti sul territorio in cui è disponibile questo nuovo
servizio". Snaipay conferma così obiettivi di grande crescita per la distribuzione di servizi a
valore aggiunto di elevata qualità e la volontà di posizionarsi all'interno dei servizi di
pagamento con una forte spinta all'innovazione e all'attenzione per il cliente, con la massima
sicurezza e affidabilità. La piattaforma permette a chiunque abbia un esercizio commerciale di
apportare efficienza alla propria attività usufruendo dei servizi più innovativi presenti sul
mercato.
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iliad, ora potete attivare le sue offerte anche al bar 
 
iliad, ora potete attivare le sue offerte anche al bar 0 Le offerte iliad possono ora essere
attivate anche presso bar e tabaccherie, le novità dall'operatore francese. NOTIZIA di Simone
Pettine   -   08/07/2020 Gli iliad Point nei centri commerciali sono senza dubbio utili e comodi:
permettono di attivare facilmente le offerte dell'operatore in questione. Ma da oggi il tutto
diventa ancora più semplice: potrete attivare le offerte di iliad anche nei bar. Merito di nuovi
accordi con Snaipay: da oggi mercoledì 8 luglio 2020 potete attivare l'offerta da 50 GIGA a
7,99 di iliad, con acquisto di una nuova SIM, presso tabaccherie e bar - purché, appunto,
munite di piattaforma di pagamento Snaipay. Il numero di questi centri su territorio nazionale
ovviamente aumenterà esponenzialmente nelle prossime settimane, garantendo così una
presenza ancor più capillare per l'operatore in questione; controllate la disponibilità presso il
vostro bar di fiducia, per sicurezza. Non è ancora tutto: nei prossimi anni iliad debutterà
anche nel mercato della linea fissa e della fibra ottica , adesso è ufficiale. Come vi trovate con
questo operatore? Gli preferite WindTre, Vodafone e TIM?
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Iliad, ora le SIM si attivano anche in tabaccheria e nei bar 
 
> Iliad, ora le SIM si attivano anche in tabaccheria e nei bar Iliad, ora le SIM si attivano
anche in tabaccheria e nei bar Newsbot16 1 ora fa Continuano gli sforzi di Iliad per
raggiungere i consumatori in modo più semplice e capillare. Ora è possibile acquistare le SIM
dell'operatore francese all'interno di alcuni punti Snaipay abilitati. Detto in parole semplici?
Sarà possibile acquistare le SIM di Iliad in un gran numero di tabaccherie e bar italiani. Per
farlo l'operatore di rete mobile ha stretto un accordo con la piattaforma Snaitech. Le SIM
acquistate all'interno dei punti Snaipay abilitati, che l'operatore chiama Iliad Point, arrivano
con pre-caricata l'offerta GIGA50, piano tariffario da 7,99€ al mese (e la promessa di nessuna
rimodulazioni nel futuro). L'ennesima innovazione nel mondo delle telecomunicazioni, per
l'operatore che permette ora agli utenti di sottoscrivere l'offerta iliad GIGA 50 anche presso il
proprio bar o la propria tabaccheria di fiducia in pochi minuti, mantenendo il proprio numero,
con la semplicità e la chiarezza che da sempre lo caratterizzano. scrive l'azienda nel suo
comunicato. Questo si aggiunge ovviamente ai 15 Iliad Store e ai 300 Iliad Corner già attivi,
dove i consumatori potranno continuare a sottoscrivere i servizi dell'operatore mobile
accedendo all'intero catalogo di offerte di Iliad. Nel frattempo la telco francese annuncia il suo
debutto nel settore della telefonia fissa:  Articoli Simili 524 Super Nintendo World di Osaka si
mostra in un nuovo incredibile video 720 L'utilizzo dei testi contenuti in questo blog è
soggetto a licenza Creative Commons. Lega Nerd è un marchio registrato. Tutti i diritti sono
riservati. LN11.0B - FEB 2020 Lega Nerd è orgogliosamente parte del Network NetAddiction .
Gli altri siti del Network: Edizioni Multiplayer Lega Nerd fa uso di cookie per migliorare
l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Puoi
conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy . È possibile modificare
le impostazioni dei cookie qui: cookie settings. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso
dei cookie. Accetta Cookie di Profilazione Privacy su Lega Nerd Lega Nerd fa uso di cookie per
migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo
del sito. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi
promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Puoi conoscere i dettagli consultando
la nostra  privacy policy . Cookie strettamente necessari Questi cookie devono essere sempre
attivati durante la navigazione del sito. disattiva Se disabiliti questi cookie non potremo
neppure salvare le tue impostazioni. Questo significa che ti richiederemo il consenso per i
cookie ogni volta che visiterai il sito. Cookie Tecnici Lega Nerd utilizza Google Analytics e altri
strumenti di analisi per raccogliere informazioni anonime come gli articoli più letti o il numero
di visitatori in un certo periodo di tempo. Mantenere abilitati questi cookie ci permette di
migliorare l'esperienza sul sito e i nostri contenuti. disattiva Ti preghiamo di attivare almeno i
cookie strettamente necessari altrimenti non potremo salvare le tue preferenze Cookie di
Profilazione I cookie vengono definiti di profilazione se utilizzati per tracciare la navigazione
dell'utente, per creare profili sui suoi gusti, sulle sue preferenze, sui suoi interessi e anche
sulle sue ricerche. Se vi è capitato di vedere dei banner pubblicitari relativi a un prodotto che
poco prima avete cercato su internet, la ragione sta proprio nella profilazione dei vostri
interessi e i server, indirizzati opportunamente dai cookie, vi hanno mostrato gli annunci
ritenuti più pertinenti. disattiva Ti preghiamo di attivare almeno i cookie strettamente
necessari altrimenti non potremo salvare le tue preferenze Attiva Tutto
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L'offerta GIGA 50 di iliad da oggi attivabile anche negli iliad Point
Snaipay 
 
L'offerta GIGA 50 di iliad da oggi attivabile anche negli iliad Point Snaipay di Redazione · 8
Luglio 2020 iliad, l'operatore che ha rivoluzionato il mercato della telefonia mobile in Italia,
continua ad estendere la sua rete di distribuzione grazie alla nuova collaborazione con
Snaipay, la piattaforma dei servizi di pagamento di Snaitech a disposizione dei gestori dei
punti vendita presenti sul territorio. Da oggi è infatti possibile acquistare una SIM iliad con
l'offerta GIGA 50 (7,99 euro al mese, per sempre) nei nuovi iliad Point, presso centinaia di
punti Snaipay in tutta Italia. L'ennesima innovazione nel mondo delle telecomunicazioni, per
l'operatore che permette ora agli utenti di sottoscrivere l' offerta iliad GIGA 50 anche presso il
proprio bar o la propria tabaccheria di fiducia in pochi minuti, mantenendo il proprio numero,
con la semplicità e la chiarezza che da sempre lo caratterizzano. Considerato il valore
essenziale della connettività, come emerso anche nei mesi passati in cui l'offerta iliad è stata
particolarmente apprezzata per la trasparenza e l'assenza di rimodulazioni, l'operatore fa un
ulteriore passo verso gli utenti con gli iliad Point e, coinvolgendo direttamente la rete Snaipay,
sviluppa una presenza sempre più capillare su tutto il territorio nazionale. I nuovi iliad Point
rappresentano dei veri e propri punti di riferimento territoriale per gli utenti, in aggiunta ai 15
iliad Store e gli oltre 300 iliad Corner già presenti nei centri storici delle città italiane, così
come presso centri commerciali e presso la GDO. Aumenta dunque la rete di distribuzione di
iliad in tutta Italia, ricordando che al momento è attivabile presso i punti vendita Snaipay
esclusivamente l' offerta GIGA 50 . Fonte: comunicato stampa
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Gli Iliad Point in Italia: da oggi è possibile attivare l'offerta Iliad
anche nei punti vendita Snaipay 
 
Vincenzo Ronca 08/07/2020 ore 12:52 Iliad è sempre più presente nel mercato italiano,
l'operatore ha appena annunciato un'interessante novità per le procedure di sottoscrizione di
una nuova offerta per i suoi clienti. La novità dell'operatore si chiama Iliad Point: a partire da
oggi, 8 luglio, sarà possibile attivare l'offerta Giga 50 presso i punti vendita fisici Snaipay e
contestualmente acquistare la nuova SIM. Di seguito vi ricordiamo cosa include l'offerta di
Iliad:
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Iliad apre gli Iliad Point nei punti Snaipay 
 
Iliad apre gli Iliad Point nei punti Snaipay Di Luca Figini - 8 Luglio 2020 La nuova tariffa di
Iliad ha 50 GB e tutto Iliad festeggia il primo anno di #rivoluzioneiliad Iliad apre lo store
monomarca in centro a Napoli Iliad Voce: nuova tariffa a 5 euro con 40 GB, minuti e Sms
illimitati a 6,99 Iliad: 4 milioni di utenti e crescita continua Iliad continua a estendere la sua
rete di distribuzione grazie alla nuova collaborazione con Snaipay, la piattaforma dei servizi di
pagamento di Snaitech a disposizione dei gestori dei punti vendita presenti sul territorio. Da
oggi è infatti possibile acquistare una Sim con l'offerta Giga 50 (7,99 euro al mese, per
sempre) nei nuovi iliad Point, presso centinaia di punti Snaipay in tutta Italia. L'ennesima
innovazione nel mondo delle telecomunicazioni, per l'operatore che permette ora agli utenti di
sottoscrivere l'offerta Giga 50 anche presso il proprio bar o la propria tabaccheria di fiducia in
pochi minuti, mantenendo il proprio numero, con la semplicità e la chiarezza che da sempre lo
caratterizzano. Considerato il valore essenziale della connettività, come emerso anche nei
mesi passati in cui l'offerta del gestore è stata particolarmente apprezzata per la trasparenza
e l'assenza di rimodulazioni, l'operatore fa un ulteriore passo verso gli utenti con i Point e,
coinvolgendo direttamente la rete Snaipay, sviluppa una presenza sempre più capillare su
tutto il territorio nazionale. I nuovi iliad Point rappresentano dei veri e propri punti di
riferimento territoriale per gli utenti, in aggiunta ai 15 Store e gli oltre 300 Corner già presenti
nei centri storici delle città italiane, così come presso centri commerciali e presso la Gdo. La
proposta generosa e trasparente di iliad, e la sua offerta senza rimodulazioni, senza vincoli e
senza costi nascosti, è sempre più a portata di mano. I Point si possono verificare sullo store
locator online su www.iliad.it.
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Arrivano gli Iliad Point: nuova partnership con Snaipay per
acquistare una SIM anche in contanti 
 
Arrivano gli Iliad Point: nuova partnership con Snaipay per acquistare una SIM anche in
contanti MondoMobileWeb.it un'ora fa Una novità è rappresentata dal fatto che negli Iliad
Point sarà possibile pagare anche in contanti. Nella pagina in questione... Leggi L'offerta GIGA
50 di iliad da oggi attivabile anche negli iliad Point Snaipay UNIVERSO Free un'ora fa Aumenta
dunque la rete di distribuzione di iliad in tutta Italia, ricordando che al momento è attivabile
presso i punti vendita Snaipay esclusivamente... Leggi Gli Iliad Point in Italia: da oggi è
possibile attivare l'offerta Iliad anche nei punti vendita Snaipay MobileWorld un'ora fa La
novità dell'operatore si chiama Iliad Point: a partire da oggi, 8 luglio, sarà possibile attivare
l'offerta Giga... Leggi Ecco gli Iliad Point tramite cui acquistare una SIM in bar e tabacchini
TuttoAndroid.net un'ora fa Infatti tramite una collaborazione Snaipay, la piattaforma dei
servizi di pagamento di Snaitech, l'operatore telefonico annuncia gli Iliad Point. Per acquistare
la... Leggi
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Snaipay: nuova collaborazione con Iliad 
 
Snaipay: nuova collaborazione con Iliad 8 Luglio 2020 - 12:43 Da oggi nei punti Snaipay è
disponibile l'offerta dell'operatore di telefonia mobile Iliad Nuova partnership per Snaipay.
L'innovativa piattaforma B2B di Snaitech, a disposizione dei gestori in tutta Italia, estende la
propria rete di servizi grazie all'accordo siglato con Iliad, la compagnia telefonica che ha
rivoluzionato il mercato del mobile in Italia. Da oggi sarà possibile acquistare, anche in
contanti, le SIM iliad, nei nuovi iliad Point all'interno dei punti Snaipay. «Un'offerta unica per i
nostri clienti - dichiara Massimo Nura Customer Relationship & Payment Services Manager di
Snaitech - che dà ulteriore valore aggiunto alla nostra proposta commerciale e conferma la
nostra volontà di investire in politiche di fidelizzazione rivolte ai clienti presso centinaia di
punti presenti sul territorio in cui è disponibile questo nuovo servizio». Snaipay conferma così
obiettivi di grande crescita per la distribuzione di servizi a valore aggiunto di elevata qualità e
la volontà di posizionarsi all'interno dei servizi di pagamento con una forte spinta
all'innovazione e all'attenzione per il cliente, con la massima sicurezza e affidabilità. La
piattaforma permette a chiunque abbia un esercizio commerciale di apportare efficienza alla
propria attività usufruendo dei servizi più innovativi presenti sul mercato.
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Snaipay:nuova collaborazione con Iliad 
 
Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque! sei in » Ultima ora Snaipay:nuova
collaborazione con Iliad 08/07/2020 - 13:40 (Milano, 8 luglio 2020) - Da oggi nei punti
Snaipay è disponibile l'offerta dell'operatore di telefonia mobile iliad Milano, 8 luglio 2020 -
Nuova partnership per Snaipay. L'innovativa piattaforma B2B di Snaitech, a disposizione dei
gestori in tutta Italia, estende la propria rete di servizi grazie all'accordo siglato con Iliad, la
compagnia telefonica che ha rivoluzionato il mercato del mobile in Italia. Da oggi sarà
possibile acquistare, anche in contanti, le SIM iliad, nei nuovi iliad Point all'interno dei punti
Snaipay. «Un'offerta unica per i nostri clienti - dichiara Massimo Nura Customer Relationship
Payment Services Manager di Snaitech - che dà ulteriore valore aggiunto alla nostra proposta
commerciale e conferma la nostra volontà di investire in politiche di fidelizzazione rivolte ai
clienti presso centinaia di punti presenti sul territorio in cui è disponibile questo nuovo
servizio». Snaipay conferma così obiettivi di grande crescita per la distribuzione di servizi a
valore aggiunto di elevata qualità e la volontà di posizionarsi all'interno dei servizi di
pagamento con una forte spinta all'innovazione e all'attenzione per il cliente, con la massima
sicurezza e affidabilità. La piattaforma permette a chiunque abbia un esercizio commerciale di
apportare efficienza alla propria attività usufruendo dei servizi più innovativi presenti sul
mercato. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.348.4963434 Ufficio Stampa Snaitech 
ufficio.stampa@snaitech.it  T. 348.4963434  www.snaitech.it  www.snaipay.it COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Iliad: sigla collaborazione con Snaipay 
 
MF Dow Jones Iliad: sigla collaborazione con Snaipay MILANO (MF-DJ)--iliad continua ad
estendere la sua rete di distribuzione grazie alla nuova collaborazione con Snaipay, la
piattaforma dei servizi di pagamento di Snaitech a disposizione dei gestori dei punti vendita
presenti sul territorio. Da oggi, spiega una nota, e' possibile acquistare una Sim iliad con
l'offerta Giga 50 (7,99 euro al mese, per sempre) nei nuovi iliad Point, presso centinaia di
punti Snaipay in tutta Italia. L'ennesima innovazione nel mondo delle telecomunicazioni, per
l'operatore che permette ora agli utenti di sottoscrivere l'offerta iliad GIGA 50 anche presso il
proprio bar o la propria tabaccheria di fiducia in pochi minuti, mantenendo il proprio numero,
con la semplicita' e la chiarezza che da sempre lo caratterizzano. Considerato il valore
essenziale della connettivita', come emerso anche nei mesi passati in cui l'offerta iliad e' stata
particolarmente apprezzata per la trasparenza e l'assenza di rimodulazioni, l'operatore fa un
ulteriore passo verso gli utenti con gli iliad Point e, coinvolgendo direttamente la rete Snaipay,
sviluppa una presenza sempre piu' capillare su tutto il territorio nazionale. I nuovi iliad Point
rappresentano dei veri e propri punti di riferimento territoriale per gli utenti, in aggiunta ai 15
iliad Store e gli oltre 300 iliad Corner gia' presenti nei centri storici delle citta' italiane, cosi'
come presso centri commerciali e presso la Gdo. com/lab (fine) MF-DJ NEWS 08/07/2020
13:02</strong
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Arrivano gli Iliad Point: nuova partnership con Snaipay per
acquistare una SIM anche in contanti 
 
Arrivano gli Iliad Point: nuova partnership con Snaipay per acquistare una SIM anche in
contanti Alberto Ferrante 8 Luglio 2020 1 minuto di lettura Iliad ha annunciato l'arrivo degli
Iliad Point in Italia, estendendo la sua rete di distribuzione in tutta la penisola tramite una
collaborazione con Snaipay. Gli Iliad Point, saranno disponibili già da oggi in centinaia di punti
Snaipay in tutta Italia, come bar e tabaccherie. Così, gli interessati potranno trovare ulteriori
punti di distribuzione per acquistare in autonomia la propria SIM Iliad con una delle offerte
dell'operatore. Anche in seguito agli eventi degli ultimi mesi e alla domanda di servizi di
connettività, Iliad ha voluto incrementare la sua presenza capillare sul territorio nazionale
tramite la partnership con Snaipay per i nuovi Iliad Point, che sono già indicati nella pagina
del sito ufficiale dedicata ai punti vendita. Nella pagina in questione, oltre agli Iliad Store e
agli Iliad Corner, sono infatti evidenziati con un bollino grigio gli Iliad Point in cui è possibile
attivare un'offerta tramite la partnership con Snaypay. Come evidenziato nel sito stesso, per
l'acquisto basterà disporre di un documento d'identità, un indirizzo email e una carta di
pagamento. Una novità è rappresentata dal fatto che negli Iliad Point sarà possibile pagare
anche in contanti.  Nel dettaglio, la partnership non prevede l'installazione di Simbox Iliad: il
cliente dovrà semplicemente recarsi in uno dei punti vendita indicati nel sito per acquistare la
SIM con il negoziante, pagando anche in contanti. Al termine della procedura d'acquisto, si
riceverà il PIN per poter attivare la SIM. Le offerte di Iliad attualmente disponibili per
l'acquisto sono la Iliad Giga 50 (ecco il link diretto) con 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99
euro al mese, la Iliad Giga 40 con 40 Giga, minuti ed SMS illimitati a 6,99 euro al mese e
la Iliad Voce (ecco il link diretto) con 40 Mega, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese. Si
evidenzia tuttavia che Iliad ha comunicato l'arrivo degli Iliad Point per l'acquisto dell'offerta
Giga 50, senza citare le altre due alternative disponibili. Il costo di attivazione è pari a 9,99
euro per tutte le offerte e a queste occorre aggiungere il costo del primo mese anticipato. Sia
la Giga 40 che la Giga 50 prevedono anche minuti illimitati verso alcuni numeri internazionali,
ovvero verso numeri di rete fissa e mobile di Canada e USA e verso numeri di rete fissa di
Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea
del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Guadalupa,
Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie,
India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia,
Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San
Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.  
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iliad, ora potete attivare le sue offerte anche al bar - Notizia 
 
Gli iliad Point nei centri commerciali sono senza dubbio utili e comodi: permettono di attivare
facilmente le offerte dell'operatore in questione. Ma da oggi il tutto diventa ancora più
semplice: potrete attivare le offerte di iliad anche nei bar. Merito di nuovi accordi con
Snaipay: da oggi mercoledì 8 luglio 2020 potete attivare l'offerta da 50 GIGA a 7,99 di iliad,
con acquisto di una nuova SIM, presso tabaccherie e bar - purché, appunto, munite di
piattaforma di pagamento Snaipay. Il numero di questi centri su territorio nazionale
ovviamente aumenterà esponenzialmente nelle prossime settimane, garantendo così una
presenza ancor più capillare per l'operatore in questione; controllate la disponibilità presso il
vostro bar di fiducia, per sicurezza. Non è ancora tutto: nei prossimi anni iliad debutterà
anche nel mercato della linea fissa e della fibra ottica, adesso è ufficiale. Come vi trovate con
questo operatore? Gli preferite WindTre, Vodafone e TIM? Fonte
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Iliad smartphone incluso: le offerte di luglio 2020 
 
Se sei una fan di Apple non puoi non considerare Iliad per l'acquisto del tuo nuovo modello di
iPhone. L'operatore francese dispone infatti di diverse offerte per acquistare al giusto prezzo i
migliori telefoni della Mela. Scopri tariffe, prezzi e modelli disponibili Iliad smartphone incluso:
le offerte di luglio 2020 Tariffe Creami Relax100 10.00 e./mese 80GB Dettagli Very 4,99 per
nuovi numeri 4.99 e./mese 30GB Dettagli Iliad Giga 50 7.99 e./mese 50GB Dettagli Iliad ha
portato alla nascita di numerosi operatori di telefonia mobile low cost. Grandi aziende come
Vodafone, WindTre e Tim si sono viste costrette a creare un'offerta a costi ridotti per poter
contrastare l'ascesa del gestore francese, che oggi conta oltre 5,8 milioni di utenti di cui ben
521.000 si sono aggiunti solo nel primo trimestre del 2020. Operatori come ho. Mobile, Very
Mobile e Kena Mobile si sono fortemente ispirati ad Iliad e difatti propongono offerte senza
vincoli e costi nascosti. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ha però una particolarità
rispetto ai diretti concorrenti. Nel suo listino sono infatti presenti offerte smartphone incluso.
Nello specifico, Iliad ha stretto una partnership con Apple per la vendita a rate dei suoi più
recenti modelli di iPhone. Le offerte Iliad smartphone incluso 1. Voce Minuti illimitati per
chiamare verso fissi e mobili in Italia SMS illimitati 40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per
navigare in Internet La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per
l ' a t t i v a z i one  è  g r a tu i t a  ma  l ' u t en t e  dov rà  comunque  a cqu i s t a r e  una
nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall'offerta si intendono verso l'Europa e
l'estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40
MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono
inclusi i seguenti servizi: Segreteria telefonica visiva Mi Richiami Nessuno scatto alla risposta
Piano tariffario Hotspot Controllo credito residuo Disattivazione servizi a sovrapprezzo
Visualizza numero di chiamate Controllo consumi Avviso di chiamata se numero occupato
Blocco numeri nascosti Chiamate rapide Filtro chiamate e SMS Inoltro verso segreteria
telefonica all'estero Attiva Iliad Voce  2. Giga 50 Minuti illimitati per chiamare SMS illimitati 50
GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet La promozione ha un costo di 7,99 euro al
mese. La spesa per l'attivazione è gratuita ma l'utente dovrà comunque acquistare una
nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall'offerta si intendono verso mobili e fissi in
Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio
Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi: Segreteria telefonica visiva Mi
Richiami Nessuno scatto alla risposta Piano tariffario Hotspot Controllo credito residuo
Disattivazione servizi a sovrapprezzo Visualizza numero di chiamate Controllo consumi Avviso
di chiamata se numero occupato Blocco numeri nascosti Chiamate rapide Filtro chiamate e
SMS Inoltro verso segreteria telefonica all'estero Attiva Giga 50 di Iliad  3. Giga 40 Minuti
illimitati per chiamare SMS illimitati 40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet La
promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l'attivazione è gratuita ma l'utente
dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall'offerta si
intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono
essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:
Segreteria telefonica visiva Mi Richiami Nessuno scatto alla risposta Piano tariffario Hotspot
Controllo credito residuo Disattivazione servizi a sovrapprezzo Visualizza numero di chiamate
Controllo consumi Avviso di chiamata se numero occupato Blocco numeri nascosti Chiamate
rapide Filtro chiamate e SMS Inoltro verso segreteria telefonica all'estero A tutte le offerte
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di Iliad è possibile anche associare l'acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo
a seconda del modello e del taglio di memoria: iPhone 11 da 64 GB -  799 euro o 21 euro al
mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB -  879 euro o 23 euro al mese
per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB -  1.179 euro o 31 euro al mese
per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB - 1.279 euro o 33 euro al
mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB - 789 euro o 19 euro al mese
per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB - 719 euro o 19 euro al mese per 30
mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB - 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e
179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB - 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99
euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB - 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129
euro di anticipo Perché conviene passare a Iliad Iliad si caratterizza per un'offerta
dall'eccellente rapporto qualità prezzo e trasparente. L'operatore non effettua rimodulazioni,
quindi le tariffe rimarranno identiche per sempre. Non sono nemmeno presenti vincoli.
L'utente può lasciare l'operatore in ogni momento senza il peso di costi di disattivazione o
penali. Tutte le offerte del MVNO includono gratuitamente i servizi più richiesti come la
segreteria telefonica (disponibile anche in modalità visiva per gli smartphone supportati), la
modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, un sistema per sapere
chi ci ha cercato quando non siamo disponibili e tanti altri. Iliad non dispone di un'app per la
gestione dell'offerta ma tutte le operazioni sul piano possono essere effettuare direttamente
dall'Area Personale sia da PC sia da mobile. Da qui è si effettuano le ricariche online, si
modificano i dati personali, si monitora il credito residuo e il consumo di minuti e Gigabyte.
Attualmente, però, non è ancora possibile cambiare tariffa. Le offerte di Iliad possono essere
acquistate direttamente online dal sito dell'operatore. In questo caso è possibile scegliere tra
la consegna direttamente nella cassetta delle lettere o tramite corriere. Nel primo caso per
procedere all'attivazione è necessario effettuare una videochiamata guidata per
l'identificazione dell'utente. La procedura richiede meno di 3 minuti. In alternativa, le SIM
Iliad possono essere acquistate dalle Simbox. Questi dispositivi sono assolutamente sicuri
anche durante l'emergenza Coronavirus in quanto non prevedono scambio di denaro e
documenti e limitano al minimo la possibilità di contatto con altri clienti e dipendenti. In Italia
sono disponibili 700 Simbox sparse tra i 15 Iliad Store e 300 corner nei centri storici delle
principali città, centri commerciali e la GDO. Non solo, Iliad grazie all'accordo stretto con
Snaipay, piattaforma per i servizi di pagamento digitale di Snaitech, permette di acquistare le
sue SIM con l'offerta Giga 50 nei nuovi Iliad Point presso centinaia di punti Snaipay in tutto il
Paese come bar e tabaccherie. Infine, luglio è un mese particolarmente ricco di novità per
Iliad. L'operatore ha infatti stretto un accordo con Open Fiber per il lancio di un'offerta per la
linea fissa in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). "Iliad ha portato trasparenza, semplicità e
chiarezza nel mondo della telefonia costruendo un rapporto solido e di fiducia con i propri
utenti. Sono valori che i nostri utenti ci chiedono di portare anche nel segmento della rete
fissa. - ha dichiarato Benedetto Levi, AD dell'azienda francese - La domanda crescente di
connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l'ingresso nel segmento del
fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione". Iliad sta
inoltre ulteriormente ampliano la sua rete per garantire una copertura ancora più ampia.
L'azienda francese permette di navigare su Internet alla velocità del 4G o 4G+ ma il suo
segnale è lacunoso in Sardegna, alcune zone del Meridione e Comuni dell'arco alpino e delle
zone più centrali della Penisola. In queste località i servizi Internet e voce sono garantiti
attraverso la rete WindTre. Oggi sono oltre 5.000 i siti radio installati da Iliad e 2.900 quelli
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già attivi. Entro la fine del 2020 l'azienda prevede di arrivare a 5.000 siti attivi e 10-12.000
nei 4 anni successivi. Annunci Google ×
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Le offerte Iliad da oggi si attivano al bar 
 
Le offerte Iliad da oggi si attivano al bar 08 Luglio 2020 60 Mobile Indossabili Gadget Tech
Tariffe Iliad entrerà presto nel settore della telefonia fissa con la rete FTTH di Open Fiber, ma
non per questo "dimentica" il suo core business attuale. La novità di oggi riguarda le modalità
di acquisto di una SIM e di attivazione dell'offerta, finora possibili via web e tramite gli Iliad
Store e Corner sparsi su tutto il territorio nazionale. A partire da oggi le offerte Iliad sono
disponibili anche presso gli Iliad Point presenti nelle tabaccherie e nei bar. Il servizio utilizza la
piattaforma di pagamento Snaipay, tramite cui è possibile acquistare una nuova SIM
sottoscrivendo l'offerta GIGA 50 a 7,99 euro al mese con minuti ed SMS illimitati e 50 GIGA di
navigazione internet alla massima velocità. Ad oggi sono 15 gli Iliad Store presenti in Italia, a
cui si aggiungono più di 300 Iliad Corner installati presso centri commerciali, grande
distribuzione e centri storici. E con i Point la presenza diventa ancor più capillare su tutto il
territorio. Ricordiamo inoltre due offerte Iliad attivabili con possibilità di passaggio del numero
o nuova attivazione: GIGA 50: chiamate e messaggi illimitati + 50GB di internet + 4GB di dati
in Europa - LINK OFFERTA SOLO VOCE: chiamate e messaggi illimitati + 40MB di dati - LINK
OFFERTA Il top di Huawei al miglior prezzo? Huawei P30 Pro , in offerta oggi da Mobzilla a 457
euro oppure da Unieuro a 599 euro . 211 Iliad, il quarto trimestre chiude un 2019 da record
217 17 Marzo 2020 60 Commenti Regolamento Commentando dichiaro di aver letto il
regolamento e di essere a conoscenza delle informazioni e norme che regolano le discussioni
sul sito. Clicca per info. Caricamento in corso. Per commentare attendere... Dark Entries08
Lug 2020 @ 02:18 Tra i primi a fare Iliad con il primo abbonamento da 30GB. Ora con lo
smart work mi servono almeno 50GB che è come l'offerta corrente di Iliad. Chiamo Iliad per
avere informazioni sul cambio tariffa e mi dicono che non si può. Mi consigliano di cambiare
operatore ed eventualmente rifare il passaggio ad Iliad. Morale della favola: sono dovuto
passare ad Ho, che mi offre 70GB al costo di 5,99 al mese Valle a capire le politiche
commerciali di Iliad, per me si perdono un mare di abbonati non facendo fare cambio tariffa
Aster08 Lug 2020 @ 02:17 non importa,basta che non entri in wifi e lo prende in automatico
Lupo108 Lug 2020 @ 02:16 Eh no, il numero è intestato a me quindi nisba Lupo108 Lug 2020
@ 02:16 Ah ok, cioè dopo 2 anni non hanno ancora un app ufficiale LOL... Lupo108 Lug 2020
@ 02:10 Quella del Play store, si non è ufficiale... Ray Allen08 Lug 2020 @ 02:10 Temo
proprio che sia la rete Wind sulla quale si appoggia che dà problemi Aster08 Lug 2020 @
02:09 In teoria anche io faccio cosi,le cose che uso io non li usa nessuno:)e mi va benissimo
David Lo Pan08 Lug 2020 @ 02:07 Nì08 Lug 2020 @ 02:02 Ho Iliad da qualche mese, volevo
dargli una chance. Purtroppo succede anche a me, soprattutto quando sono in Toscana (zona
Versilia/Massa). A Milano, invece, mai avuto problemi. Ray Allen08 Lug 2020 @ 01:46 Idem:
ottima la rete dati Iliad Aster08 Lug 2020 @ 01:41 No si lamentano con me perche ielo
consigliato io:)perche le figlie facevano fuori i gb aziendali cosi li ho detto ragazze al mare o
montagna sim iliad:)io non ho neanche la rete dati sul telefono personale,mi basta il wifi
dapertutto per quello che lo uso.speriamo che abbia lo stesso effetto anche sulla fibra l'arrivo
di iliad. David Lo Pan08 Lug 2020 @ 01:38 Ah, cavolo.... Non è stato ancora risolto, quindi.
Un po' un peccato?!??? No, un GRANDE peccato. David Lo Pan08 Lug 2020 @ 01:36 Aster08
Lug 2020 @ 01:35 se e quella la soluzione lo faccio:)tanto sono sempre in wifi Aster08 Lug
2020 @ 01:34 la webapp:) David Lo Pan08 Lug 2020 @ 01:32 Sono stato a Bologna poco
prima del lockdown. Con ho. Mobile mi sono trovato a meraviglia. Non so dirti a che velocità
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andavo, ma mai il minimo problema. Anche qui, a Roma, mi trovo benissimo, ma da quando è
scoppiata la pandemia Covid-19, il maggior traffico dati che si è venuto a creare, mi ha dato
qualche problemino, sempre riferendomi alla velocità di navigazione. Ma ciò è assolutamente
comprensibile. Aster08 Lug 2020 @ 01:32 A no tranquillo:) la figlia di una collega huawei p30
nessun problema,altra figlia sempre huawei rete dati,lei con s10 rete dati che va e viene,e
anche la mia compagna con l'iphone a volte capita che sia senza rete e deve riavviare o
airplane,quindi non so.Magari va a zone.Adesso lo metto sul blkacberry e provo per una
settimana:) Intollerante08 Lug 2020 @ 01:32 Ma non lo sai che è proprio questa la
rivoluzione?? momentarybliss08 Lug 2020 @ 01:29 Quale app di Iliad? Non mi pare esista
ancora quella per gestire l'account e la linea MJ08 Lug 2020 @ 01:27 Purtroppo succede
ancora. Collegato alla rete, dati funzionanti ma fonia inutilizzabile. Raramente, dipende dalle
zone, etc.. ma - ahimè - mai risolto. Purtroppo la soluzione ufficiale è.. blocca sulla rete 3g.
Un po' un peccato. David Lo Pan08 Lug 2020 @ 01:26 Ray Allen08 Lug 2020 @ 01:24 Iliad
qui a Bo era molto più veloce, arrivava anche a 70-100, ho è limitata a 30 ma va a 30 fissi,
cioè 3,5MB/s che a me bastano e avanzano Aster08 Lug 2020 @ 01:22
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Gli Iliad Point in Italia: da oggi è possibile attivare l'offerta Iliad
anche nei punti vendita Snaipay 
 
Gli Iliad Point in Italia: da oggi è possibile attivare l'offerta Iliad anche nei punti vendita
Snaipay Vincenzo Ronca 08/07/2020 ore 12:52 Iliad è sempre più presente nel mercato
italiano, l'operatore ha appena annunciato un'interessante novità per le procedure di
sottoscrizione di una nuova offerta per i suoi clienti. La novità dell'operatore si chiama Iliad
Point: a partire da oggi, 8 luglio, sarà possibile attivare l'offerta Giga 50 presso i punti vendita
fisici Snaipay e contestualmente acquistare la nuova SIM. Di seguito vi ricordiamo cosa
include l'offerta di Iliad: Iliad Giga 50 Minuti illimitati SMS illimitati 50 GB di internet (3 GB in
roaming UE) Costo di 7,99EUR/mese La novità Iliad Point sarà presente su tutto il territorio
nazionale ed è possibile grazie all'accordo stretto da Iliad con Snaitech. Tramite questo
indirizzo potete verificare l'Iliad Point più vicino a voi.
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