
Opzione Con Tutti nel Mondo 

(rif. Allegato A Delibera 252/16/CONS) 

Caratteristiche offerta 

Operatore PosteMobile S.p.A. 

Stato dell’offerta Nuova 

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta 20 Maggio 2013 

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta Per la data di fine sottoscrivibilità dell’offerta consultare il sito 

Territorio di riferimento Nazionale/internazionale 

Nome commerciale Con tutti nel mondo  

Tipologia dell’offerta Opzione 

Se opzione, piani base compatibili Tutti i piani tariffari ricaricabiliPosteMobile(piani in promozione esclusi) 

Pagina WEB dove è pubblicata http://www.postemobile.it/privati/estero/con-tutti-nel-mondo 

Mercato di riferimento Mobile fonia 

Modalità di pagamento Ricaricabile 

Target clientela Già cliente, nuovi clienti, nuovi clienti in portabilità in possesso di codice fiscale estero 

Tecnologia di rete - 

Velocità di connessione Internet 

Download Mbps 150 

Upload Mbps 50 

   A listino In promozione 

Prezzo attivazione 

Già clienti euro - 0 

Nuovi clienti nativi euro - 0 

Nuovi clienti in portabilità euro - 0 

Durata opzione mesi - 

Costo disattivazione euro 0 

Durata minima del contratto mesi 0 

Costo recesso euro 0 

    A regime In promozione 

Prezzo 

Addebito Flat(*)  euro/mese - 5 

Addebito a 

consumo 

Importo Fonia 

Scatto alla risposta euro - (*) 

Da fisso a mobile euro/minuto - - 

Da fisso a fisso euro/minuto - - 

Da mobile a mobile euro/minuto - (**) 

Da mobile a fisso euro/minuto - (**) 

Importo singolo SMS euro 0,30 - 

Importo  

Internet(**) 

A volume euro/GB - - 

A tempo euro/minuto - - 

Servizi inclusi 

nell’addebito 

flat/fisso 

Fonia da fisso 
 Verso fisso minuti/mese - 

 

Verso mobile minuti/mese - 

Fonia da mobile 
 Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese illimitato(***) 

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese 200(****) 

SMS 
 Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese - 

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese - 

Internet 
 A volume GB/mese - 

A tempo ore/mese - 

(*) Lo scatto alla risposta per le chiamate dall’Italia verso l’estero è di 0,29 cent e include anche il primo minuto di chiamata. La tariffazione per il bundle delle chiamate nazionali è senza 

scatto alla risposta. 

(**)Le tariffe per le chiamate extra bundle dipendono dal piano tariffario a cui è collegata l’opzione. Per le chiamate internazionali le tariffe variano in base al Paese di destinazione della 

chiamata: 

   
   



verso rete fissa Polonia Romania, rete mobile e fissa Cina India 1cent/min; verso rete fissa Marocco e rete fissa e mobile  Bangladesh 2cent/min; verso rete fissa Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 

Croazia, Ecuador; Repubblica Ceca, Turchia, Ucraina Ungheria, rete mobile Polonia Romania, rete fissa e mobile Colombia Egitto Nigeria Perù 5cent/min; verso rete fissa Moldavia, rete fissa 

e mobile Brasile Filippine Pakistan Sri Lanka 8cent/min; verso rete mobile Ucraina e rete fissa e mobile Bolivia 9cent/min; verso rete fissa Macedonia Montenegro Serbia, rete mobile Bulgaria 

Repubblica Ceca Russia Turchia Ungheria, rete mobile e fissa Argentina Cile  

Uruguay Venezuela 10cent/min; verso rete fissa Albania, rete mobile Ecuador Moldavia, rete fissa e mobile Bielorussia Ghana Kenya Libia Papua Nuova Guinea Paraguay Repubblica Slovacca 

Somalia Tanzania 15cent/min; verso rete mobile Bosnia Erzegovina Croazia Montenegro Serbia, rete fissa e mobile Algeria 20cent/ min; verso rete mobile Macedonia 25 cent/min; verso 

rete fissa e mobile Burkina Faso 29cent/min; verso rete mobile Albania Marocco, rete fissa e mobile Costa d’avorio 35cent/min; verso rete fissa e mobile Senegal 40cent/min; verso rete 

fissa e mobile Tunisia 50cent/min. Tariffazione a scatti anticipati di 60sec. 

(***) Il traffico illimitato, valido su territorio nazionale, deve essere fruito in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto. 

(****) Bundle relativo a traffico nazionale. 


