POSTEMOBILE: ARRIVA IL NUOVO PIANO TARIFFARIO
“SUPERCONVENIENZA”
presentate oggi tutte le nuove tariffe per chiamare in Italia e all’estero e per
navigare in internet all’insegna del risparmio

Roma, 13 settembre 2010 – Settembre di grandi novità per PosteMobile. Prima tra tutte il “Piano
SUPER CONvenienza”, che consente di chiamare tutti i cellulari e tutti i numeri di rete fissa a
soli 10 cent/min e di inviare SMS verso tutti i cellulari a 10 cent/SMS a fronte di un canone
mensile di soli 1,90€. Senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi.
Per richiedere il “Piano SUPER CONvenienza”, è sufficiente acquistare una SIM PosteMobile,
entro il prossimo 14 novembre, e fare richiesta di portabilità del proprio numero di vecchio
operatore.
Inoltre, attivando il Servizio di Ricarica Ricorrente, disponibile per chi associa la propria SIM al
proprio strumento di pagamento BancoPosta (Conto Corrente e/o Postepay), il canone mensile di
SUPER CONvenienza lo regala PosteMobile. (Il canone sarà scontato automaticamente ogni
mese)
In aggiunta il cliente potrà richiedere anche l’Opzione “Con i Tuoi” e usufruire della speciale
promozione che prevede il canone gratuito per il primo mese di attivazione.
“Con i Tuoi”, consente di chiamare tutti i numeri PosteMobile e un numero di rete fissa a scelta a 0
cent/min e inviare SMS a 0 cent verso i numeri PosteMobile a fronte di un canone di 5€/mese.
Superati i minuti e gli sms previsti dall’Opzione, verranno nuovamente applicate le tariffe previste
dal Piano SUPER CONvenienza. L’offerta è valida fino al 14 novembre 2010.
Tutte le tariffe indicate sono valide per il traffico nazionale.
Il “Piano SUPER CONvenienza” è compatibile con tutte le promozioni e opzioni tariffarie in
offerta. Nel caso in cui, per cause eccezionali non imputabili a PosteMobile la richiesta di
portabilità non andasse a buon fine entro il 31/12/2010, il cliente manterrà il numero pre-assegnato
e verranno applicate le tariffe del Piano Con Tutti New.

Altra novità nel bouquet d’offerta è lo sconto del 50% sui canoni dei piani 500 versione
“SMALL” o “MEDIUM” (disponibili solo per chi associa la propria SIM PosteMobile al proprio
strumento di pagamento BancoPosta)
Lo sconto sul canone (che diventa 3,50€ per la versione “SMALL” e 7€ per la versione MEDIUM”)
è dedicato ai nuovi clienti attivano il Piano entro il 31 dicembre 2010 e che richiedono
contestualmente la portabilità del proprio numero di cellulare. e si applica sui primi 3 mesi
dall’attivazione.
Un’ulteriore novità, che conferma l’ attenzione che PosteMobile rivolge ai cittadini stranieri
residenti in Italia, è rappresentata dalla nuova Opzione tariffaria “Il Tuo Mondo” che sostituisce
“Con il Mio Paese new”. L’opzione consente di chiamare un Paese a scelta a partire da 7 cent/min.
“Il Tuo Mondo” offre:
• chiamate verso i numeri di rete fissa a 7 cent/min; chiamate verso tutti i cellulari a
14 cent/min; SMS a 14 cent/SMS verso un Paese a scelta tra Albania; Bulgaria;

Croazia; Egitto; Ecuador; Polonia; Repubblica Ceca; Marocco (solo verso la Rete Fissa),
Moldavia; Romania; Russia; Serbia; Turchia; Ucraina e Ungheria.
•

chiamate verso i numeri di rete fissa e cellulari a 14 cent/min e SMS a 14 cent/SMS
verso un Paese a scelta tra : Algeria, Argentina, Bangladesh; Bielorussia, Bolivia, Bosnia,
Brasile, Burkina Faso, Cile, Cina, Colombia, Costa d’Avorio, Filippine, Ghana, India, Kenya,
Libia, Macedonia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Perù, Senegal, Slovacchia,
Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Uruguay, Venezuela:

La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi. Il primo minuto di conversazione è addebitato
anticipatamente al costo di 21 cent. Sono esclusi dalla promozione i numeri di rete mobile del
Marocco verso cui valgono le tariffe internazionali standard previste dal profilo tariffario.
Al momento dell’attivazione dell’opzione ““Il Tuo Mondo”, si attiverà automaticamente – per un
periodo di 6 mesi decorrenti dall’attivazione dell’opzione - un meccanismo che consentirà di
accumulare ogni mese, effettuando traffico nazionale, un bonus di traffico telefonico da utilizzare
verso il Paese selezionato.
Per ogni 5€ spesi in un mese solare per il traffico nazionale, PosteMobile regala un bonus di
ricarica di 2,50 € (fino a un massimo di 100 € mensili) da utilizzare nel mese successivo per le
chiamate e per gli SMS verso il Paese straniero prescelto.
Inoltre, per ogni trasferimento di denaro all’estero effettuato entro il 31 dicembre 2010 con il sevizio
MoneyGram direttamente dalla SIM PosteMobile associata allo strumento di pagamento
BancoPosta (Conto Corrente e/o Carta PostePay) il cliente riceverà 1€ di bonus in traffico
telefonico, da utilizzare entro il mese.
E le buone notizie riguardano anche l’offerta dati. Arriva infatti la nuova “Opzione “Internet
30Ore”, che offre 30 ore di navigazione mensili a soli 9,90€/mese per navigare in internet
dall'Italia, fino a 7.2 Mbps, direttamente dal proprio pc o cellulare.
L’Opzione non prevede costi di attivazione e il traffico eccedente le 30 ore incluse nell’offerta sarà
tariffato 2€/ora.
Per maggiori informazioni sulle offerte descritte e su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM; sulle
modalità e condizioni del trasferimento del credito residuo dal vecchio operatore; sulla compatibilità e sugli
altri dettagli relativi ai 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

