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Nomina Referenti aggiuntivi per la telefonia mobile 
 

Spett.le Telecom Italia S.p.A 
Servizio Clienti Business  
Fax 800.423.131  
(In caso di grandi Aziende fare riferimento 
al Numero di fax abituale)  

 
 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di Referente Master  del Cliente (Ragione sociale)………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale Azienda / Partita IVA ……………………………………………………………………………. per il 

Contratto Multibusiness N. ……………………………………………………………………….. 

 

Richiede 
 
 
per uno o più Servizi interattivi di seguito indicati: 
 

 la nomina  del Referente Aggiuntivo  

 la sostituzione dell’attuale Referente Aggiuntivo 

 la variazione dei dati relativi al/i Referente/i  

Il Referente Aggiuntivo affianca il Referente Master nella gestione on line del servizio 

interattivo a cui è stato preposto, accedendo, ove non diversamente indicato, all’Area 

Clienti del sito www.impresasemplice.it o www.mybusiness.it (nel caso di grandi 

Aziende) mediante proprie credenziali di accesso. 

 

  

http://www.impresasemplice.it/
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Referente di fatturazione  
Nome,Cognome …………………………………………………………………………………………………… 
Nato a.........................................il……/……/……………….  
Codice Fiscale……………………………………………………………. 
E-mail 1(obbligatorio) ……………………………………………………………………….. 
Utenza Mobile2(obbligatorio)………………/………………………………………  

 
Referente Tim Duo (Opzione fatturazione diretta del traffico personale a 
dipendenti ed agenti) 
Nome,Cognome …………………………………………………………………………………………………… 
Nato a.........................................il……/……/……………….  
Codice Fiscale……………………………………………………………. 
E-mail (obbligatorio) ……………………………………………………………………….. 
Utenza  mobile2 (obbligatorio)………………/…………………………………… 

        

Referente SMaSh 3  

Nome,Cognome …………………………………………………………………………………………………… 
Nato a.........................................il……/……/……………….  
Codice Fiscale……………………………………………………………. 
E-mail (obbligatorio) ……………………………………………………………………….. 
Utenza  Aziendale mobile2(obbligatorio)………………/……………………………………  

                  
Referente Nuvola4 

Nome,Cognome (obbligatorio) …………………………………………………………………………………… 
Nato a (obbligatorio) .........................................il……/……/……………….  
Codice Fiscale (obbligatorio) ……………………………………………………………. 
E-mail (obbligatorio) ……………………………………………………………………….. 

            Utenza  mobile (obbligatorio) ………………/…………………………………… 
 
 
 
 
Data, Luogo                                                                                             

   (firma del Referente Master) 

                                                 
1 E’ l’indirizzo e-mail a cui saranno inviate le comunicazioni di disponibilità nell’Area Clienti del Conto telefonico e della documentazione del traffico. L’indirizzo non 

deve essere di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
2 Il numero mobile deve coincidere con quello inserito durante l’ultima fase del processo di registrazione all’Area Clienti  
3 Il servizio SMaSh potrà avere un totale complessivo di 2 Referenti, di cui un Referente Master. 
4
 Il Referente che  gestisce on line le sim con attivo il servizio APN Shared e/o M2M Power, accedendo rispettivamente ai portali: https://nuvola.tim.it/ e 

https://m2m.telecomitalia.it .  

https://m2m.telecomitalia.it/

