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OGGETTO: TIMVISION, la nuova casa del calcio e delle tue passioni. Per i  

  vostri dipendenti, una promozione dedicata 

 

Egregio dott. Cesare Andrenacci 

Sono consapevole della grande attenzione che Lei ha sempre dimostrato nella gestione 

delle risorse umane e della sensibilità espressa dal Circolo nei confronti delle esigenze 

personali dei propri iscritti della Difesa e delle loro famiglie. 

Per questo le propongo la collaborazione con TIM per realizzare un’iniziativa di 

welfare aziendale legata all’intrattenimento e allo sport, in grado di incidere 

positivamente sul livello di engagement delle persone. 

A seguito degli accordi siglati con DAZN e Mediaset Infinity - TIM offrirà sulla sua 

piattaforma TIMVISION tutto il calcio nazionale e le principali competizioni 

internazionali, grazie alla nuova offerta commerciale TIMVISION Calcio e Sport. 

La sua azienda può rendere ancora più facile e conveniente per i dipendenti seguire il 

calcio e le proprie passioni grazie a una speciale promozione dedicata a loro: l’offerta 

“TIMVISION Calcio e Sport con Disney+”. 

L’offerta è rivolta a tutti i clienti residenziali, anche se non sono clienti TIM e include:  

 DAZN con tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, tutta la UEFA Europa League, i 

migliori match della UEFA Conference League, la Liga Santander. Oltre alla 

MotoGP™, la UFC e il meglio della NFL e della boxe;   

 Infinity+ con le 104 partite di UEFA Champions League (le partite del martedì 

e 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi), incluso per 12 mesi; 

 Disney+ con la programmazione di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National 

Geographic e Star, per vedere i più grandi successi come Loki, Luca, 

WandaVision e tanto altro. 

 TIMVISION con una ricca programmazione che prevede tutti gli eventi sportivi 

live e on demand su Eurosport Player (incluso per 12 mesi), come i Giochi 

Olimpici di Tokyo 2020, il grande ciclismo, il Tour de France, i tornei del 



 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Grande Slam di tennis e tanto altro. In più film, serie TV, cartoni, produzioni 

originali TIMVISION, tutto l'intrattenimento di discovery+ e programmi TV per 

tutta la famiglia;  

 Il TIMVISION Box che consente di godersi le partite e gli altri programmi sulla 

propria TV, comodamente sul divano, con una visione fluida e coinvolgente e 

un unico telecomando! 

 

Aderire è molto semplice: sarà sufficiente che il vostro dipendente si rechi presso un 

negozio monomarca TIM a partire dal 29/7/2021 con un documento di riconoscimento 

e il tesserino aziendale (o altro documento che certifichi l’appartenenza all’azienda).  

E’ una buona occasione per offrire ai suoi dipendenti un intrattenimento di qualità ad 

un prezzo speciale, dovuto al fatto di appartenere ad una azienda attenta alle persone. 

La ringrazio per l’attenzione e mi auguro che insieme potremo offrire ai vostri 

dipendenti e alle loro famiglie una splendida esperienza come clienti dei servizi TIM. 

 

Roma 26 luglio 2021 

Prot. N° 254308 

Massimo Sordilli 
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TIMe to deliver 

Luglio  2021

GRUPPO TIM 

Offerta TIMVISION Calcio e Sport con 
Disney+ 
Proposta TIM per i dipendenti «Azienda»
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TIMVISION: «La nuova casa del Calcio e delle tue passioni» 
Per i Vostri dipendenti, una promozione dedicata

In cosa consiste la promozione?

Offriamo a tutti i dipendenti della Vostra Azienda una promozione dedicata per tutta la 
famiglia: inclusa per 12 mesi Disney+ nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport (TIMVISION, 
DAZN e Infinity+).

Come si può aderire?

E’ sufficiente recarsi ad un Negozio monomarca TIM a partire dal 29 luglio con un documento 
di riconoscimento e il tesserino aziendale (o altro documento) che certifichi l’appartenenza 
all’azienda.
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calcio sport intrattenimento

cinema Serie TV kids

TIMVISION: la nuova casa del Calcio e delle tue Passioni
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DAZN con tutta la Serie A TIM (10 partite su 10, di cui 7 in esclusiva) 
e la SERIE BKT

Tutte le partite per ogni giornata di campionato
L’Inter campione in carica dovrà difendere il titolo… 

sta per tornare la Serie A con un campionato più 
incerto che mai!

La Serie B per accontentare i tifosi di tutta Italia
Il campionato cadetto: si lotta e si suda solo per un 

traguardo… arrivare in Serie A!
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… e le Coppe Europee della Uefa Europa League e Uefa Conference 
League

La nuova Coppa Europea
Le migliori partite della nuova competizione, 

l’Italia sarà rappresentata dalla Roma

TUTTA l’Europa League
Lazio e Napoli gareggiano per il nostro Paese
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… senza dimenticare il meglio del calcio europeo e internazionale e 
tutti gli altri SPORT per i veri appassionati

Anche la NFL 
per gli appassionati di football 

americano!

Le emozioni delle gare 
motociclistiche

incluse anche la Moto 1 e Moto 2

Anche il campionato Spagnolo!
Uno dei campionati europei più 

avvincente Chi non vuole ammirare le 
giocate del GOAT del calcio?

Le coppe Inglesi

la principale, nonché la più antica, 

coppa nazionale e la competizione 
calcistica dove partecipano tutte e 92 

le squadre professionistiche inglesi

Il Sudamerica, dove il calcio 
è poesia!

Le massime competizioni calcistiche 
sudamericane per squadre di club
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Infinity+ incluso per 12 mesi: le 104 partite della Uefa Champions 
League e tanti film e serie tv 

Tutte le partite del martedì e 
7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi.
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E solo per i dipendenti della Vostra azienda anche Disney+ incluso 
per 12 mesi
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LE STORIE PIU’ BELLE

Intrattenimento senza limiti per tutti i gusti, 
incluse serie e film per i più grandi

I classici film di animazione Disney, tra cui Biancaneve e i sette nani, La 

bella e la bestia, Pinocchio, Bambi e Il Re leone, ma anche successi 

recenti come Frozen e molti altri.

I classici Pixar come Wall.E, Toy Story, Monsters & Co, Up e Ratatouille, 
oltre a cortometraggi e serie inediti come Vita da lampada e Pixar Tra la 
gente, serie live-action che trasporta gli iconici personaggi Pixar nel mondo 
reale, e ancora I perché di Forky

Free Solo (Oscar per il miglior doc), serie come One Strange Rock: 
Pianeta Terra con Will Smith, film come Science e lo straordinario 
affresco naturale di Into the Okavango.

Tutta la saga degli Avengers:  Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, 
Captain Marvel , Black Panther. Le ultime serie su Wandavision, Falcon 
and the Winter soldier e l’ultima attesissima serie su LOKI

Tutta la saga di Star Wars, compresi i recenti successi come 
Rogue One: a Star Wars story, oltre alle serie come Star Wars: 
The Clone Wars e le due prime stagioni della produzione originale 
Disney+ The Mandalorian.

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National 
Geographic…
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un nuovo Mondo di 
serie TV, film e produzioni originali.

Star è la casa dei titoli firmati Disney Television Studios, 20th 
Century Studios, FX, 20th Television, ABC, Searchlight Pictures e 

molto di +. E con più produzioni locali create in esclusiva per 
Disney+, lo spettacolo diventa ancora più grande.

… Disney+ ora include anche STAR
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ESCLUSIVO USOINTERNO

E con il TIMVISION Box TUTTO a portata di telecomando

Streaming fluido
Esperienza di visione ottimale degli eventi sportivi in streaming 

grazie all’ottimizzazione della connettività.

DVBT2
Con il TIMVISION Box la tua TV è già pronta per la nuova TV

digitale. Guarda i canali del digitale terrestre, accedi alla guida TV
avanzata e naviga fra i programmi in onda e la TV on demand.

Le migliori app, tutte qui
Passa dalle partite in diretta streaming ai contenuti TIMVISION, 

alle tue app preferite come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube
e alle app Google Play grazie al sistema operativo Android TV

Comandi vocali e Chromecast
Usa la voce per trovare i tuoi contenuti preferiti, per il meteo e le

news del giorno. E con il Chromecast integrato trasmetti i video e la
musica direttamente sulla tua TV.
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34,99€/

mese

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

29,99€/mese per 12 mesi, 

Poi 39,99€ 

Costo attivazione 
19,99€ 

PROMO GRANDI AZIENDE

Se hai già una linea fissa con TIM o la 
vuoi attivare contestualmente

Se non hai una linea fissa con TIM

✓ Vivi il Calcio con la Fibra di TIM e Wi-Fi Certificato 
✓ Puoi scegliere TIM HUB+ e tecnologia WI-FI 6 
✓ Pagamento in bolletta 

✓ SIM TIM senza costi aggiuntivi,  per consentire 
l’addebito del costo dell’offerta

✓ Potrai utilizzare la connessione ad Internet del 
tuo operatore, fisso o mobile, per collegare il 
decoder TIM Box alla tua TV di casa

Per tutti i dettagli dell’offerta chiedi in Negozio

La promozione che TIM dedica ai Vostri dipendenti

*Infinity+ inclusa per 12 mesi
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Come aderire alla Promo: Experience Cliente Negozi monomarca TIM

• Il vostro dipendente si reca in qualunque 
Negozio Monomarca TIM con tesserino 
aziendale o altro documento che attesti 
l’appartenenza all’azienda

• Comunica all’addetto l’interesse ad aderire 
alla Promozione dedicata ai dipendenti 
della sua Azienda

• Scopre tutti i dettagli della promozione e 
attiva l’offerta nel Punto Vendita
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Grazie per 
l’attenzione 
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