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CONDIZIONI GENERALI DI OFFERTA 

Profilo Commerciale NetCore NEXT 200 Mega 

 

 
1. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

NetCore NEXT 200 Mega (di seguito l’Offerta”) è un’offerta riservata alle Aziende e/o persone fisiche intestatarie di P. IVA o 
Codice Fiscale che attivano nuove linee di rete fissa o che richiedono passaggi da altro operatore. 

L’ Offerta prevede l’accesso al servizio telefonico e dati di rete fissa con una singola connettività ultra-broadband 
su architettura di rete FTTC/VDSL e consente al Cliente di  navigare in internet illimitatamente con velocità di picco 
fino a 200 megabit al secondo in Download e 20 megabit al secondo in Upload. 

2. COSA INCLUDE L’OFFERTA 
 
L’Offerta NetCore NEXT 200 Mega include: 
 

• Accesso su architettura FTTC con velocità in Download fino a 200 Megabit/s ed in Upload fino a 20 Megabits/s; 

• 1 accesso ad Internet con navigazione illimitata; 

• Attività di installazione effettuata da tecnici specializzati NetCore o da ditta incaricata; 

• Modem in comodato d’uso GRATUITO; 

 

NetCore attiverà l’Offerta, previa verifica della disponibilità del collegamento in architettura FTTH. 

In caso di indisponibilità della copertura FTTC presso la sede del Cliente, NetCore provvederà ad attivare il servizio in 
tecnologia ADSL con velocità di picco pari a 20 megabit al secondo in Download e 1 megabit al secondo in Upload. 

 

MODEM/ROUTER 

NetCore NEXT 200 Mega prevede la fornitura da parte di NetCore di un Modem/Router standard (di seguito, router) in 

comodato d’uso  gratuito. NetCore provvederà, alla spedizione del router all’indirizzo indicato dal Cliente. 

Il Cliente ha comunque la facoltà di dotarsi autonomamente di un apparato router a sua scelta. In questo caso, il 
router, dovrà avere caratteristiche tecniche adeguate alla corretta fruizione del servizio. 

Il Cliente prende atto e accetta che in tale caso la manutenzione del router sarà a suo carico; NetCore non potrà 
essere ritenuta responsabile di eventuali disservizi causati dal non corretto funzionamento del prodotto 
autonomamente acquisito dal Cliente. 

La modalità di connessione Broadband WIFI è fornita mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza 
protezione dalle interferenze: ciò potrà  incidere sulle prestazioni del servizio stesso. 

Per le sedi con impianti particolarmente complessi o nei casi in cui il Cliente richieda il posizionamento del Router 

standard ad una presa diversa dal c.d. primo punto di accesso disponibile, è previsto un addebito pari a 20 € (Non 

soggetti ad IVA N2.2) nel caso in cui l’attività di sezionamento duri meno di un’ora. Per sezionamenti che richiedono 

più di un’ora si addebiterà 40 €/ora (Non soggetti ad IVA N2.2) e con il tempo misurato a multipli di 15 minuti. 
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3. ASSISTENZA TECNICA 
Per tutte le problematiche tecniche, il Cliente ha a disposizione il numero 08231606121 dalle 09.00 alle 12.00 e 
dalle 14:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle ore 09:30: alle 12:30. Ulteriori informazioni tecniche sul 
servizio sono disponibili consultando il sito https://www.netcoreitalia.it/assistenza. 

4. QUALITA’ DEL SERVIZIO 

La velocità di navigazione in internet dipende da molteplici e variabili fattori tecnici, quali la distanza della rete 
d’accesso che separa la sede Cliente dall’armadio di strada cui è attestata la linea, il livello di congestione della 
rete Internet, i server dei siti web cui ci si collega e le caratteristiche del   modem/router e dei dispositivi utilizzati 
dal cliente. 

5. OPZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO 

Il Cliente potrà richiedere l’attivazione delle seguenti opzioni i cui corrispettivi sono riportati in tabella 4 del paragrafo 7. 

Numerazione telefonica 

L’Opzione “Numerazione telefonica”, consente al Cliente che la richieda, di avere una nuova numerazione telefonica 
VoIP oppure di migrarne una già attiva. Il traffico telefonico generato è con tariffazione a consumo. 

Numerazione Aggiuntiva 

L’Opzione Numerazione Aggiuntiva consente al Cliente che la richieda, di avere una seconda numerazione sia 
nuova che migrata. 
Trasferimento di chiamata 
L’Opzione consente di trasferire le telefonate in arrivo al proprio numero verso un numero di telefono di rete fissa 

o mobile a scelta, avendo così la possibilità di essere sempre reperibili telefonicamente, anche in caso di guasto; 
Chiamate illimitate 
L’Opzione consente di effettuare chiamate verso numerazioni fisse e mobili Nazionali senza scatto alla risposta 

e senza tariffazione al minuto. 

Top Business Assistance 

L’opzione consente al Cliente di potere fruire delle seguenti prestazioni: 

• Numero mobile di reperibilità dedicato; 

• Indirizzo Mail dedicato; 

• Unico operatore per la gestione della singola problematica segnalata dal Cliente; 

• Assistenza Business Day: risoluzione del guasto sulla connettività entro il giorno lavorativo successivo a 
quello della segnalazione 

L’Opzione Top Business Assistance, consente inoltre la gestione di tutte le problematiche amministrative, 
commerciali e di assurance relative alla linea  sulla quale è attivata. 
Protezione KASKO 
L’Opzione prevede la sostituzione del Modem/Router in caso di guasto dell’apparecchio, in 24 ore dalla 

segnalazione da parte del Cliente, senza ulteriori costi aggiuntivi, per un massimo di 2 sostituzioni nell’arco della 
durata contrattuale; 

BMG Dedicata 
L’Opzione prevede l’applicazione di un profilo linea dedicato con banda minima garantita pari a 10 megabit al 

secondo in download, anche in caso di congestione della rete dati; 
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6. CONDIZIONI ECONOMICHE 

A fronte dell’Offerta sottoscritta, il Cliente corrisponderà a NetCore gli importi indicati nelle tabelle seguenti.  Gli 

importi si intendono non soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 1 comma 100 L. 244/2007 e dell'art. 27, commi 1 e 2 del 

D.L. 98/2011 (contribuenti minimi) e non soggetta a ritenuta d'acconto in forza della medesima disposizione 

normativa, salvo ove diversamente indicato. 

TABELLA 1 
 

Canone mensile d’offerta 

Profilo d’Offerta 
Nuove linee fisse  

(Nuovi Impianti e Passaggi da altro operatore) 

NetCore NEXT 200 Mega 

➢ 34,90€/mese per 24 Mesi con anticipo del contributo di attivazione ₁ ₂ 

➢ 39,90 €/mese per 24 Mesi senza anticipo del contributo di attivazione ₁ ₂ 

Già clienti 

(Già clienti nella medesima tecnologia) 

➢ 34,90€/mese per 24 Mesi ₂ 

 
(1) È data facoltà al Cliente di versare l’importo relativo al Contributo di attivazione di cui alla Tabella 2, in un'unica soluzione in fase di sottoscrizione del 

contratto. In alternativa l’importo di cui sopra, verrà da NetCore rateizzato in n. 24 rate di importo pari a 5€/mese per 24 mesi, in aggiunta al canone base 

d’offerta; 

(2) Dal 25° Mese e fino a tempo indeterminato, il canone mensile dell’offerta sarà pari ad € 39,90/mese; 

 

TABELLA 2 
 

Contributo di Attivazione 

Contributo di attivazione 120€ in unica soluzione anticipata, oppure,  
5€/mese per 24 mesi (per un totale pari a 120€) 

 

TABELLA 3 
 

Altre prestazioni 

 Costo di attivazione e/o installazione Abbonamento mensile 

Opzione Numerazione telefonica Gratuito 2,50€ 

Opzione numerazione aggiuntiva Gratuito 2,50€ 

Opzione Top Business Assistance Gratuito 10€ 

Opzione Chiamate Illimitate Gratuito 10€ 

Opzione Protezione KASKO Gratuito 2€ 

Opzione BMG Dedicata Gratuito 20€ 
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TABELLA 4 
 

Altri Costi 

Prestazioni Contributo (U.T.) 

Cessazione del servizio 40,00 € 

Subentro Gratuito 

Trasloco 70,00 € 

Costi di sospensione e riattivazione per morosità 15,00 € 

Interventi c.d. a vuoto 90,00 € 

7. DURATA E RECESSO 
Il Contratto ha una durata di 24 mesi e decorre dalla data di attivazione dell’Offerta da parte di NetCore. Almeno 30 
(trenta) giorni prima della data di scadenza del Contratto (24 mesi), NetCore informerà il Cliente circa il termine per 
il rinnovo automatico a tempo indeterminato dello stesso, alle medesime condizioni economiche sopra indicate. 
Pertanto, nel caso in cui il Cliente entro il predetto termine di trenta giorni non abbia comunicato espressamente 
la volontà di cessare il Contratto alla sua scadenza, il Contratto si intenderà rinnovato automaticamente a tempo 
indeterminato alle condizioni sopra indicate. 

Il Cliente può recedere dall’Offerta in qualsiasi momento, senza costi. In caso di recesso prima del completamento 
dei pagamenti rateali del contributo di attivazione di cui alla tabella 2, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a NetCore 
le eventuali rate residue ancora dovute al momento dell’esercizio del diritto di recesso in un’unica soluzione. 
Il Cliente può recedere dall’Offerta in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a NetCore, da inviarsi 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@pec.netcoreitalia.it . 

Il recesso avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di 
NetCore. 
In relazione alle specifiche opzioni attivate, troveranno applicazione le condizioni previste nei singoli Profili 
Commerciali allegati fatta eccezione di eventuali costi di recesso previsti. 

 
Infine, in caso di cessazione dell’Offerta per qualsiasi motivo, il Cliente non sarà tenuto a restituire gli apparati concessi in 

comodato d’uso da NetCore al Cliente. 

 
Resta inteso che in caso di recesso dall’Offerta, i servizi inclusi, nonché i servizi opzionali attivi sull’Offerta cesseranno. 

 
8. DISCIPLINA APPLICABILE 

Per quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente documento troveranno applicazione, in 
considerazione della tecnologia disponibile  e delle opzioni attivate, le “Condizioni Generali di Contratto per il Servizio 
Broadband”, le “Condizioni Generali del servizio ICT”, nonché le condizioni dei Profili Commerciali richiamati e allegati ai 
presenti Profili d’ Offerta, di cui il presente Profilo rappresenta integrazione. 

 
N.B. 

AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE E NOVITA’ SUL SERVIZIO SONO CONSULTABILI SUL SITO 

INTERNET NETCOREITALIA.IT. 

mailto:amministrazione@pec.netcoreitalia.it

