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Un'offerta unica per fisso e mobile. Rispetto a 
due contratti separati della stessa compagnia, 
costa meno. Ma il mercato offre di meglio.

Guarda cosa ti combino

Un solo operatore per tutte le 
utenze, un'unica bolletta da pa-
gare, una sola domiciliazione 
bancaria, un unico interlocutore 

in caso di dubbi o disservizi. E magari, 
proprio grazie a questa semplificazione, 
anche un sostanzioso taglio dei prezzi. 
Sarebbe il sogno di ogni consumatore. 
Peccato che chi ci sta provando — la so-
cietà Optima, la multiutility che propo-
ne un unico contratto di fornitura per 
luce, gas, telefonia mobile, internet e 
linea fissa — abbia confezionato un'of-
ferta opaca e scorretta, che è già stata 
sanzionata dall'Antitrust con una multa 
da un milione di euro. 
Alla comodità bisogna stare attenti, per-
ché essere legati a filo multiplo con un 
solo fornitore può trasformarsi in una 
trappola, non appena qualcosa comin-
cia ad andare storto. Un film già visto 
con le banche e i rincari dei conti cor-
renti. Quanti clienti, dopo essersi visti 
aumentare i costi, desistono dal passare 
a un'altra banca perché proprio su quel 
conto si appoggiano tutti i pagamenti 
e gli investimenti finanziari, dal mutuo 
alle utenze domestiche, dal conto titoli 
all'accredito dello stipendio?  
Se le ammucchiate sono insidiose, quasi 
altrettanto possono esserlo le accoppiate. 
Hanno cominciato i fornitori di energia 
con le offerte cosiddette "dual fuel", che 
prevedono cioè un unico contratto per 
la fornitura congiunta di energia elettrica 
e gas. In molti casi il risparmio rispetto 
ad avere due fornitori diversi non c'è. 
Inoltre, se dovesse sorgere una contro-
versia, ci si espone al rischio di vedersi 
chiudere entrambe le forniture.

di Matteo Metta

Si risparmia 
di più optando 
per due contratti 
separati, anche 
di provider diversi, 
scelti con il nostro 
calcolatore
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Tirare la volata all'accoppiata    
E nel campo della telefonia? Anche qui 
l'offerta combinata fisso-mobile è diventa-
to ormai un ritornello. Non sui siti ufficiali 
delle compagnie (dove se ne trova traccia 
solo su quello di Tim), quanto nei negozi 
fisici, dove evidentemente l'offerta può 
essere argomentata più proficuamente 
da un addetto alle vendite. Chi entra per 
chiedere informazioni sulla linea fissa, 
si sorbirà un tentativo di "conversione" 
anche su quella mobile, e viceversa. E 
l'obiettivo è proprio spingere alla sot-
toscrizione di un pacchetto combinato, 
naturalmente con la promessa di un so-
stanzioso risparmio. Anche a costo di fare 
carte false, come fa Fastweb. In negozio ci 
dicono che con il contratto "Casa+Mobile" 
lo sconto raddoppia. E ci mostrano un 
volantino in cui si vede che i clienti casa, 
se sottoscrivono anche un'offerta mobi-
le, devono aggiungere solo 6,95 euro al 
mese, mentre la tariffa per i clienti solo 
mobili è di 10,95. Andando a spulciare nel 
sito di Fastweb però si scopre facilmente 
che quest'ultima tariffa è inventata, quella 
normale è di 7,95 euro: a quanto pare è 
stata gonfiata a bella posta, per farci cre-
dere che la convenienza sia vertiginosa.       

Andare oltre le apparenze
Al di là di questo esempio, l'accoppiata  
fisso-mobile conviene davvero o si tratta 
di mera semplificazione burocratica? Per 
appurarlo, siamo andati a raccogliere in-
formazioni nei negozi di Vodafone, Tim, 
Wind e Fastweb, e poi abbiamo fatto cal-
coli e confronti, sintetizzati nel riquadro 
a fianco. Come si può notare, la tariffa 
combinata è per tutte le compagnie infe-
riore alla somma delle tariffe singole per 
il fisso e per il mobile. La differenza più 
vistosa si registra con le offerte Wind: 6 
euro in meno al mese (cioè 33,98 contro 
39,98 euro), in pratica 72 euro l'anno. 
Seguita da Vodafone (4,90 euro al mese, 
58,80 euro l'anno) e Tim e Fastweb (3 
euro al mese, 36 euro l'anno). 
Siamo stati attenti a non usare la parola 
risparmio perché si tratta in ogni caso di 
un risparmio relativo, cioè vale solo se si 
comparano i prezzi singoli dello stesso 
operatore. Infatti, basta confrontare tra 
loro le quattro tariffe combinate per ca-
pire che il più economico, con 32,90 al 
mese, è Fastweb e non Wind, che offre 

Oltre il confronto diretto
Per ciascuna compagnia mettiamo a confronto l'offerta combinata fisso-
mobile con la somma delle tariffe separate con caratteristiche simili. Nel 
confronto diretto vince la combinata. Usando però il nostro calcolatore, 
riuscirai a trovare la combinazione più economica per il tuo profilo.

35,90 € 
somma mensile 

32,90 € 
 al mese 

TARIFFE SEPARATE TARIFFA COMBINATA

+

voce 
& giga 7,95 € 

27,95 € internet

45 € 
somma mensile 

42 € 
al mese 

TARIFFE SEPARATE TARIFFA COMBINATA

+
silver 15 € 

30 € tim connect

42,80 € 
somma mensile

37,90 € 
al mese 

TARIFFE SEPARATE TARIFFA COMBINATA

+

shake 
it easy 14,90 € 

27,90 € internet 
unlimited

39,98 € 
somma mensile 

33,98 € 
somma mensile 

TARIFFE SEPARATE TARIFFA COMBINATA

+

all inclusive 
smart easy pay 13,99 € 

25,99 € fibra 1000

26,98 € 
somma mensile 

TARIFFE SEPARATE

+

adsl open 
nuovi clienti 19,95 € 

6,95 € mobile 30GB 
già clienti

LA SOLUZIONE  
Il nostro calcolatore svela, 
nel caso simulato, che 
si risparmia scegliendo 
separatamente la migliore 
tariffa per il mobile e per il 
fisso, entrambe di Tiscali, e 
con un buon indice di qualità.
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Offerta unica fisso-mobile

Offerta unica fisso-mobile

Offerta unica fisso-mobile

Offerta unica fisso-mobile

Giga 30

Minuti per chiamare 1.000

Sms 100

Chiamate dal fisso a consumo

Tipo di connessione fibra

Canone mensile 32,90 €

Spesa annua 394,80 €

Giga 25

Minuti pr chiamare illimitati

Sms a consumo

Chiamate dal fisso a consumo

Tipo di connessione fibra

Canone mensile 42 €*

Spesa annua 504 €**

COSA OFFRONO I PACCHETTI COMBINATI
Non tutti i pacchetti sono uguali. Quello di Wind offre un maggior numero di giga,  

e minuti sms illimitati. Ecco il confronto tra le offerte combinate dei maggiori operatori. 

Giga 25*

Minuti al mese illimitati

Sms a consumo

Chiamate dal fisso a consumo

Tipo di connessione fibra

Canone mensile 37,90 €

Spesa annua 458 €

Giga 30*

Minuti illimitati

Sms illimitati

Chiamate dal fisso a consumo

Tipo di connessione fibra

Canone mensile 33,98 €

Spesa annua 407,76 €

* Solo per il primo anno, 47€ al mese dal secondo anno

* In aggiunta 100 Gb al mese (da usare singolarmente o in condivisione)* In aggiunta una sim dati con 30 Gb al mese 

** Solo per il primo anno, 564€ il secondo anno
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lo scarto maggiore. Ma non è finita qui, 
perché, interrogando il nostro calcolato-
re online sulla base di un profilo simile, si 
scopre che il risparmio maggiore si ottie-
ne sottoscrivendo due offerte separate, 
una per il fisso e una per il mobile, in 
questo caso entrambe di Tiscali, per un 
totale di 26,98 euro al mese. Insomma, 
la tariffa combinata non è in assoluto mi-
gliore, bisogna guardare il mercato nella 
sua interezza.

Un recesso costoso
Molti si chiedono cosa succeda in caso di 
recesso parziale, per esempio se si vuo-
le chiudere solo l'utenza telefonica fissa, 
tenendo attiva quella mobile. Il ventaglio 
di possibilità è ampio: Vodafone si limi-
ta a detrarre il costo per il fisso; Wind 
aumenta la tariffa mobile mensile di 10 
euro (da 7,99 a 17,99 euro); Fastweb inve-
ce la aumenta di un euro (da 6,95 a 7,95 
euro). I problemi maggiori però arrivano 
con Tim, che in questo caso impedisce 
il recesso parziale: chiude anche la linea 
mobile, chiedendo il pagamento di 30 
euro per spese di disattivazione, più 10 
euro moltiplicati per i mesi mancanti alla 
fine del primo anno, più le rate mancanti 
per l'eventuale modem. 
Meno oneroso il recesso dalla sola linea 
mobile. Vodafone, Tim e Wind si limitano 
a stornare dalla tariffa combinata la parte 
relativa alla telefonia mobile, lasciando 
invariata quella della fissa. Fastweb inve-
ce aumenta di 5 euro (da 29,95 a 34,95 
euro) il costo mensile per la rete fissa. 
E se si vogliono chiudere contemporanea-
mente sia la linea fissa sia quella mobile? 
Vanno pagati in ogni caso penali e costi 
di disattivazione. Con Fastweb ce la si 
cava con 29,95 euro; con Vodafone, ai 
28 euro di costi di disattivazione, bisogna 
aggiungere un euro moltiplicato per tutti 
i mesi mancanti ai due anni di contratto. 
Con Wind si è costretti a pagare 65 euro 
(imputabili al taglio della fissa) più  45 
euro (mobile), più le rate mancanti dell'e-
ventuale modem. Un salasso. 

TELEFONIA

OPTIMA, ECCO COSA NON VA
L'Antitrust ha sanzionato la società per pratica commerciale 
scorretta. Il pacchetto costringeva i clienti a conguagli esorbitanti 
e a rimanere con loro almeno un anno.

Altroconsumo lo aveva segnalato 
già nel 2016: l'offerta di Optima, il 
fornitore multiservizio di elettricità, 
gas, telefono fisso e mobile, non 
era affatto chiara sulle condizioni 
contrattuali. E ora anche l'Antitrust 
ci dà ragione, sanzionando con un 
milione di euro l'offerta Vita Mia. 

MA QUALE RELAX?
Il Garante ha rilevato scarsa 
chiarezza e illeciti soprattutto sul 
meccanismo di "Conto relax" che, 
negli intenti, avrebbe dovuto offrire 
ai clienti un modo per stabilizzare la 
spesa di luce e gas mensile in base 
alle proprie abitudini. Conto relax si 
basa sul principio dell'accumulo: se 
un mese consumi meno di quanto 
concordato, i soldi dovrebbero 
essere accumulati e usati per le 
spese successive nei mesi seguenti.  
Insomma una bolletta sempre 
uguale ogni mese, e quando si 
consuma di più, niente paura, si 
va a pescare dal Conto relax. Dalle 

indagini dell'Antitrust è emerso che 
le soglie di consumo concordate (si 
fa per dire) con l'agente di vendita 
spesso vengono stabilite al ribasso, 
in modo che si sconfini subito nella 
tariffazione extra-soglia, e quindi il 
Conto relax, nonostante il bonus di 
ingresso, diventi presto negativo.

CONGUAGLI SPROPOSITATI 
La tariffazione extra-soglia è 
poco chiara e ha il solo scopo di 
originare a fine anno conguagli 
davvero spropositati, anche 
perché il cliente non ha modo di 
verificare chiaramente lo stato 
del proprio Conto relax se non a 
fine anno contrattuale (quando 
ormai è costretto a pagare il maxi-
conguaglio). Se l'utente cambia 
operatore prima dei 12 mesi il conto 
viene azzerato anche se positivo. 
Ma se il conto è negativo, vengono 
chiesti indietro tutti i soldi. 
Optima farà tesoro di tutti questi 
rilievi? Staremo a vedere. 

PER SAPERNE DI PIÙ

Grazie al nostro servizio online, scopri tra 
centinaia di offerte sul mercato qual è quella 
più conveniente per le tue abitudini d'utilizzo
altroconsumo.it/tariffecellulari


