Chi siamo
L'idea di Cheapnet nasce nel 2000 da professionisti del settore delle telecomunicazioni ed esperti di marketing. Dopo un anno di lavoro, nel
settembre 2001, il progetto si concretizza sotto la gestione di CWNET s.r.l. ed ottiene, in meno di cinque anni, risultati prestigiosi, raggiungendo
importanti traguardi e portandosi in concorrenza con i grandi operatori Internet.
Con i suoi 230mila utenti registrati Cheapnet rappresenta oggi uno dei membri principali di Assoprovider, l’associazione di categoria che
raggruppa i provider di piccole dimensioni, e fa parte della Associazione italiana Internet provider (Aiip), cui aderiscono 46 operatori di
telecomunicazioni che hanno un fatturato di circa 1,9 miliardi di euro ed hanno effettuato investimenti per più di 1,3 miliardi di euro negli ultimi 5 anni.
Cheapnet è stata anche tra i soci fondatori di Voipex, il Consorzio per l'Interoperatibilità, la qualità e la trasparenza dei servizi Ip (Internet
Protocol).
Cheapnet è dunque un provider free che consente di connettersi ad Internet al solo costo di una telefonata urbana in tutto il territorio nazionale,
senza alcun canone di abbonamento o costo di registrazione.
Impegnato costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie – in particolare l’Adsl anche in assenza di un contratto telefonico
ed il VoIP, l’innovativa telefonia via Internet – Cheapnet è fra le aziende italiane che contribuiscono a mantenere il Paese aggiornato ed al passo con
le altre realtà europee.
Nel Novembre 2007 Cheapnet decide di investire e acquisire il ramo VoIP di Vira che è uno dei principali operatori Internet alternativi presente a
livello nazionale sia per i servizi voce che dati. L'acquisizione di VoIP VIRA conferma la solidità di Cheapnet e le dà una ulteriore spinta per lo
sviluppo e il miglioramento dei suoi servizi ADSL e VoIP mantenendo come punti fermi l'alta qualità e l'affidabilità delle prestazioni.
Cheapnet è un marchio registrato di CWNET s.r.l.

La nostra mission

L’obiettivo di Cheapnet è diffondere una nuova filosofia secondo cui la Rete possa diventare veramente un mezzo di comunicazione
condiviso, efficiente ed economico come è già in gran parte dei paesi europei e non rimanga, invece, un bene “di lusso”, appannaggio
solo di alcuni.
Per questo Cheapnet si impegna affinché l’utente possa usufruire gratuitamente dei migliori servizi di base (posta elettronica,
webmail, antivirus e antispam per la posta, spazio web free, antidialer per la connessione e servizio di assistenza). Questo è il punto di
partenza da cui Cheapnet si muove: garantire servizi basilari gratuiti, investendo poi sulle tecnologie più all’avanguardia.
Alla base di tutta la strategia aziendale resta ferma la volontà di operare perché la diffusione di Internet in Italia avvenga nel
modo più trasparente e sicuro possibile.

Cosa facciamo
Cheapnet è un provider free che consente di connettersi ad Internet, da tutto il territorio nazionale, al solo costo di una telefonata
urbana, senza alcun canone di abbonamento o costo di registrazione.
Grazie alla innovativa infrastruttura tecnologica utilizzata, la navigazione con Cheapnet è sempre stabile e fluida.
L'abbonamento gratuito a Cheapnet include alcuni servizi di base, sempre garantiti:
• Collegamento ad Internet in analogico (PSTN) e/o ISDN in modalità mono o dual.
• Spazio web gratuito da 20 MegaByte per pubblicare il tuo sito, anche con finalità commerciali.
• Casella e-mail da 20 MegaByte, protetta da Antivirus e Antispam personalizzabile, consultabile sia dal sito (webmail) che
tramite client di posta elettronica (outlook, netscape, eudora...)
• Servizio Anti Dialer per verificare, in tempo reale e con un semplice clic, se la propria connessione è stata manomessa.
• Area Utenti per l'agevole fruizione dei servizi indicati e molti altri ancora.
I punti di forza dell’azienda sono, inoltre, la connessione Adsl o cosiddetta connessione “a banda larga” anche in assenza di un
contratto telefonico, e il VoIP, l’innovativa telefonia via Internet che permette di telefonare e ricevere telefonate da tutto il mondo a costi
di gran lunga inferiori alla telefonia tradizionale.
Tutti i servizi sono, infine, supportati da un efficiente servizio di assistenza telefonica o on-line che permette di godere a pieno delle
mille risorse di Internet e, allo stesso tempo, di risolvere ogni tipo di problema in tempo reale ed in linea con l’operatore.
Cheapnet è la soluzione per fruire di Internet in modo rapido, veloce e completo.

Collaborazioni
Siemens
La collaborazione tra Cheapnet e Siemens inizia nel maggio 2006 quando viene presentato a Milano in anteprima italiana il Gigaset
C450 IP, il primo di una serie di cordless DECT con funzionalità VoIP integrata.
Il Gigaset C450 IP viene lanciato da Siemens sul mercato italiano con una promozione frutto della collaborazione tra Siemens e
Cheapnet: all'interno di ogni confezione è presente un talloncino con indicato un codice che permette di effettuare telefonate gratuite con
CheapVoIP il servizio VoIP di Cheapnet. Inizialmente era possibile effettuare fino a 222 minuti di chiamate gratuite, da Giugno 2007, in
concomitanza con l'allargamento della promozione, il traffico gratuito è stato portato a 300 miuti.
Proseguendo sulla strada della collaborazione dal 14 settembre 2008 Cheapnet e Siemens danno vita ad una nuova offerta.
Tutti i clienti che acquistano uno dei prodotti VoIP Siemens in promozione riceveranno, per ogni prodotto acquistato, un buono sconto
per poter effettuare fino a 10 ore di telefonate gratuite con CheapVoIP.

Come trovarci
CWNET s.r.l
Via degli Oliveti, 110
54100 Massa (MS)
Fax 0585/091535
Informazioni generali sul servizio
info@cheapnet.it
Ufficio Stampa
Francesca Rivieri per Mediaxion
mobile 339 3601036
ufficiostampa@staff.cheapnet.it
francescarivieri@mediaxion.it

