LE NOVITA’ DI MARZO DI POSTEMOBILE:
DUE NUOVI PIANI TARIFFARI, 4 NUOVE OPZIONI E TANTE PROMOZIONI e PREMI
Roma, 1 marzo 2011 – Due nuovi Piani tariffari a canone settimanale “30 e Lode” e “60 e Lode”,
e 4 nuove Opzioni: “Senza Limiti Con Te”, “Con Noi”, “Con Noi Italia” ed “SMS in Libertà 20”:
sono queste le novità più rilevanti con le quali PosteMobile rinnova la propria offerta.
PIANI TARIFFARI
Il nuovo Piano “30 e Lode”, a fronte di un costo di 2,50 € a settimana, offre chiamate ed SMS
illimitati verso un numero PosteMobile e 30 minuti di traffico settimanale verso tutti, senza
scatto alla risposta e tariffazione a secondi effettivi di conversazione.
Il nuovo Piano “60 e Lode”, a fronte di un canone di 4€ a settimana, offre invece chiamate ed
SMS illimitati verso un numero PosteMobile e 60 minuti di traffico settimanale verso tutti,
senza scatto alla risposta e tariffazione a secondi effettivi di conversazione.
Per i minuti di traffico voce superiori alla soglia prevista dal Piano attivato sarà applicata la
tariffazione al secondo effettivo di conversazione al costo di 16 cent/min. Per gli SMS verso tutti i
cellulari diversi dal numero PosteMobile prescelto sarà applicata la tariffa di 12€cent/SMS.
Tutte le tariffe indicate sono da intendersi valide per il traffico nazionale. I minuti di traffico inclusi
nell’offerta e non utilizzati nella settimana non sono cumulabili con quelli della settimana
successiva.
L'attivazione dei Piani è gratuita e può essere richiesta da chi non è ancora cliente PosteMobile
in ufficio postale contestualmente all’acquisizione della SIM, oppure online sul sito
www.postemobile.it, mentre chi già possiede una SIM PosteMobile può richiedere gratuitamente la
sostituzione del Piano chiamando il Servizio Assistenza Clienti al numero 160 (gratuito dai numeri
PosteMobile e dai numeri di rete fissa Telecom Italia).
Inoltre, attivando insieme a uno dei piani “30 e Lode” o “60 e Lode” anche l’opzione “Mobile 7
Giorni” (250 Mb settimanali di navigazione nazionale per ricevere ed inviare e-mail e connettersi a
Internet dal cellulare), il primo canone settimanale dell’opzione internet lo regala PosteMobile.
I Piani “30 e Lode” e “60 e Lode” prendono il posto dei piani a canone “500 Small” e “500 Medium”,
da oggi non più attivabili.
OPZIONI TARIFFARIE
PosteMobile rinnova anche il portafoglio delle opzioni tariffarie lanciando 3 nuove opzioni
per il traffico voce e 1 nuova opzione per gli SMS:
Senza Limiti Con Te - chiamate ed SMS illimitati verso un numero PosteMobile a 0 cent ad un
costo settimanale di 1€ (è possibile sostituire in qualsiasi momento il numero prescelto al costo di
4€)
Con Noi - chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri PosteMobile a 0 cent ad un costo
settimanale di 1,50€

Con Noi Italia - chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri PosteMobile e chiamate illimitate
verso tutto i numeri di rete fissa nazionale a 0 cent ad un costo settimanale di 2€
SMS in Libertà 20 – 20 SMS verso tutti i cellulari a 0 cent al costo settimanale di 1€ (gli SMS non
inclusi nell’offerta saranno tariffati in base al Piano attivo sulla SIM).
I già clienti PosteMobile che richiedono l’attivazione di una delle 4 opzioni avranno in promozione
la prima settimana gratuita di canone. Per i nuovi clienti che attivano il servizio di Ricarica
Ricorrente in fase di acquisto di una nuova SIM PosteMobile, sarà invece gratuito il costo delle
prime 4 settimane dell’opzione.
Le nuove Opzioni prendono il posto delle precedenti “500 Con Te”, “Con i Tuoi” e “SMS Plus” da
oggi non più attivabili.
PROMOZIONI
Da segnalare anche 2 speciali promozioni:
la “5con15” riservata ai nuovi clienti che attivano una SIM PosteMobile facendo contestuale
richiesta di portabilità del numero del vecchio operatore. Per loro la SIM avrà un costo di 5€
(invece di 15€) e includerà 15€ di traffico. Il bonus di traffico di 10€ dovrà essere utilizzato entro
un mese dall’attivazione della SIM.Per aderire alla promozione basterà inserire nel modulo di
attivazione della SIM il codice multiuso PM10.
“Porta un amico” – grazie alla quale i clienti che presentano a PosteMobile fino a 4 amici (di cui 2
titolari di partita IVA e 2 Privati) che acquistano una nuova SIM con portabilità entro il prossimo 31
luglio, riceveranno un bonus di traffico telefonico, fino ad un massimo di 250€ mentre gli amici
presentati
potranno
usufruire
di
speciali
vantaggi
sull’offerta
prescelta.
Chi farà “poker” portandoli tutti e 4, riceverà un extra bonus di 180€ di traffico telefonico.
Tutti i dettagli su come accedere alla promozione “Porta un Amico”, sul meccanismo di accredito
dei bonus di traffico e tutti i vantaggi riservati agli amici presentati sono disponibili sul sito
www.postemobile.it o al numero 160 (gratuito dai numeri PosteMobile e dai numeri di rete fissa
Telecom Italia)
CONCORSO A PREMI
Novità anche per chi vuole navigare in Internet dal proprio cellulare con PosteMobile: chi
attiverà l’opzione “Mobile 1 Giga” (fino a 1 Giga Byte al mese di navigazione nazionale con punto
di accesso wap.postemobile.it al costo di 9€/mese) entro il 30 aprile 2011 parteciperà al
concorso a premi che prevede l’estrazione finale di 30 cellulari “PM 1107 Smart” e di 4 Tablet
“PM 1152 Tabula”.
Per conoscere tutti i dettagli del Concorso “Mobile 1 Giga” chiamare il numero 160 (gratuito dai
cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure consultare il Regolamento disponibile
sul sito www.postemobile.it
Per maggiori informazioni su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM (anche sulla procedura di acquisto on
line); sulla compatibilità e sugli altri dettagli relativi ai nuovi Piani, su tariffe, servizi e promozioni; su copertura e recesso,
è disponibile il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure il sito
www.postemobile.it.
Per conoscere le condizioni d’uso da telefono mobile del proprio Conto BancoPosta e/o della propria Postepay, è
possibile consultare i Fogli Informativi presenti negli Uffici Postali o visitare il sito www.poste.it

