
      
 

 

 

ANCHE POSTEMOBILE ADERISCE AL PROGETTO SENIOR DI POSTE ITALIANE: 

NEGLI UFFICI POSTALI PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE OFFERTE E PROMOZIONI 

DEDICATE AGLI OVER 60 

 

Roma, 09 ottobre 2017 – Nel mese della “Festa dei Nonni” Poste Italiane ha voluto ribadire il ruolo 
centrale che i clienti senior rivestono da sempre nei valori e nelle strategie aziendali. 
Per tutto il mese di ottobre in tutti gli uffici postali, i clienti con un’età superiore ai 60 anni potranno 
trovare servizi e offerte speciali su prodotti e servizi appositamente selezionati tra quelli più adatti 
alla loro fascia di età. 
 
Al progetto Senior di Poste aderisce anche PosteMobile con le soluzioni “PosteMobile Casa” per 
la telefonia fissa e “Creami 3000 Senior” per quella mobile. 
 
“PosteMobile Casa” è l’offerta di telefonia fissa particolarmente indicata e conveniente per chi 
utilizza solo il traffico voce. Prevede un canone unico che include chiamate senza limiti verso tutti 
i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, e altri servizi supplementari tra cui la 
segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del numero chiamante e un Servizio 
di Assistenza Clienti dedicato. Fino al 31 ottobre i clienti Over 60 potranno approfittare della 
promozione che consente di attivare “PosteMobile Casa” a canone scontato (20,90€ ogni 4 
settimane per l’intera durata contrattuale anziché 26,90€) con il telefono fornito in comodato d’uso 
gratuito. Durante il periodo della promozione, la consegna e l’installazione a cura di un tecnico 
specializzato, sono gratuite (60€ il costo per le attivazioni successive alla data indicata). E’ 
previsto un contributo di attivazione pari a 29€ una tantum. 
 
Rientra nell’iniziativa anche una speciale promozione sulla telefonia mobile: il piano “Creami 3000 
Senior” - che include 3000 “crediti” da utilizzare indistintamente per chiamate, SMS o internet più 
ulteriori 3 GB di traffico dati – al costo di 9€ al mese per i clienti di età superiore ai 60 anni che 
attivano una nuova SIM ricaricabile entro il 31 ottobre. 

 
Il bouquet di offerta studiato da Poste Italiane per questo target specifico si completa la polizza 
assicurativa “PostaProtezione Infortuni Senior” con uno sconto del 10% sul premio della prima 
annualità e con il prestito “Quinto BancoPosta Pensionati” a condizioni ancora più vantaggiose. 
 
Questa iniziativa per la valorizzazione dei cittadini della fascia d’età over 60 si affianca a quelle già 
realizzate da Poste Italiane nel recente passato, come il progetto per l’alfabetizzazione digitale 
degli anziani, e ispirate ai valori di prossimità e inclusione sociale che da sempre 
contraddistinguono Poste. 

 
Per ogni ulteriore informazione sull’offerta di telefonia fissa “PosteMobile Casa” (erogata su rete 
radiomobile) e sulle offerte di telefonia mobile è disponibile il sito postemobile.it o il numero 160 
(gratuito dai cellulari PosteMobile e dai numeri di rete fissa Telecom Italia)  
 


