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Cheapnet acquisisce Voip VIRA

Cheapnet in un suo comunicato segnala di aver acquisito Voip VIRA, portando Offerte ADSL a Confronto
a conclusione l'operazione per il subentro nella gestione della divisione Voip Tutte le offerte adsl a confronto. Flat o a
VIRA di Intratec.
consumo scegli tu l'adsl.
Adsl.Sceltissimi.com

L'operazione, di cui si parlava già da tempo, ha trovato una conclusione positiva
grazie all'impegno delle due società ed alla determinazione della direzione di
Telefonare Gratis?
Cheapnet che ha voluto fortemente questa acquisizione.
Telefona Gratis con il Voip. Chiama e ricevi
telefonate a costo Zero

Vira è uno dei principali operatori Internet alternativi, che offre a livello VoiP.migliori-scelte.com
nazionale i suoi servizi voce e dati a migliaia di utenti che, ma a causa del
recente momento critico vissuto da Intratec, rischiavano seriamente di
Tariffe Telefoniche Flat
dover rinunciare al loro servizio VoIP.

Il tuo cellulare sostituisce il fisso di casa! Scopri

Per tale motivo l'annuncio è stato accolto con particolare interesse dagli stessi Vodafone Casa
utenti Voip VIRA che, grazie all'intervento di Cheapnet, potranno contare sulla www.vodafone.it/casa
continuità e la sicurezza del servizio VoIP (Voice over Internet Protocol) con
la qualita' della fornitura garantita dal marchio Cheapnet.
Cheapnet si conferma così un'azienda in forte crescita che, in un momento di difficoltà del mercato delle
telecomunicazioni, ha deciso di investire raggiungendo un ruolo rilevante nel settore e l'attuale acquisizione di Voip VIRA,
rafforza l'azienda dandole un 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.
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