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Adsl Business di SosTariffe.It è il nuovo servizio di comparazione dedicato alle aziende e ai professionisti 

Le aziende e i professionisti possono oggi scegliere l’offerta migliore e risparmiare fino a oltre 640 euro 

l’anno. ADSL, HDSL SHDSL, banda larga garantita, centralino, ip statico, e tanti altri sono i parametri 

introdotti da Sostariffe.it per la comparazione dei servizi ADSL, scelti grazie ad un’ indagine mirata 

effettuata su imprese e liberi professionisti.  

Da un recente sondaggio risulta che sono poche le piccole e medie imprese italiane che investono nel 

commercio elettronico: l’Italia è, infatti, agli ultimi posti della classifica mondiale che misura l’incremento 

della competitività tramite l’Ict. Questo accade non solo per mancanza di investimenti sullo sviluppo della 

banda larga nel nostro Paese, ma anche a causa di una vera e propria giungla di offerte e servizi ADSL 

Business, nella quale le imprese rischiano di perdersi.  

Da oggi SosTariffe.it risolve questo problema aiutando imprese e liberi professionisti a risparmiare tempo e 

denaro nella ricerca dell’abbonamento ADSL più adatto. Con pochi click, infatti, l’utente può selezionare i 

parametri desiderati e trovare l’offerta più conveniente secondo le proprie esigenze di connessione. Il sito 

consente, infatti, di comparare le diverse offerte presenti sul mercato e scegliere la tariffa più conveniente 

o quella più adatta alla propria realtà d’impresa. Tutti i risultati vengono ordinati a partire dal più 

economico e comprendono eventuali offerte promozionali o costi di attivazione.  

Il nuovo servizio è stato differenziato, rispetto alla comparazione già presente e dedicata ai privati, 

attraverso l’introduzione di alcuni parametri scelti grazie a un sondaggio effettuato tra alcuni responsabili 

ICT, a cui è stato chiesto quali siano le caratteristiche che maggiormente condizionano la scelta 

dell’abbonamento ADSL.  

I principali criteri di scelta emersi dall’indagine sono: l’ampiezza della banda garantita, la presenza o meno 

del centralino telefonico e il numero di IP statici inclusi nell’offerta. Questi sono tutti i parametri che 

influenzano maggiormente il costo della connettività e il livello del servizio erogato.  

La comparazione di SosTariffe.it permette ad ogni azienda o libero professionista di risparmiare fino a oltre 

640 euro, nel caso, ad esempio, si sia alla ricerca di  un servizio di ADSL con banda garantita di 1 mega.  

Adsl Business completa l’offerta di SosTariffe.it, supportando il servizio dedicato al confronto dei prezzi per 
l’abbonamento ad internet per i privati, che ha avuto un forte successo tra gli utenti, raggiungendo le oltre 
143 mila comparazioni mensili.  

 

Per maggiori informazioni:  Alessandro Voci 
     www.sostariffe.it  

Tel+39.02.64.74.14.66 

E-mail: ufficiostampa@sostariffe.it  

SosTariffe.it, nato a Settembre 2008, permette di confrontare gratuitamente e in modo totalmente  gratuito e imparziale le tariffe: 

Adsl, Internet Mobile, Telefonia Mobile, Pay – Tv, Energia, Gas, Conti Correnti e Conti Deposito. Nel settore della telefonia è ormai il 

punto di riferimento in Italia, con più di 450.000 utenti unici al mese. La tecnologia sviluppata permette di poter confrontare le 

tariffe di qualsiasi settore e i rapporti sempre più stretti con gli operatori di mercato permettono di ottenere ulteriori sconti sulle 

offerte standard. Il sito è stato creato ed è gestito da un gruppo di professionisti del web e dei settori comparati. 
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