
 

PosteMobile, infinitamente  meglio. 
da lunedì 23 aprile disponibile il nuovo piano “Inf inito”  

una rivoluzione nel mondo delle tariffe 
 

Roma, 21 aprile 2012 – PosteMobile rompe gli schemi e lancia “Infinito”,  il primo vero piano tariffario 
Tutto Incluso e senza limiti, disponibile da lunedì 23 aprile  per clienti Privati  e Liberi Professionisti  
titolari di Partita IVA, destinato a rivoluzionare il mondo delle tariffe di telefonia mobile. 

Il piano per i clienti Privati è “Zero Pensieri Infinito” e include chiamate senza limiti verso tutti i 
numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta, SMS  senza limiti  verso tutti i cellulari 
nazionali e 1 GB/mese  di navigazione da smartphone: tutto al costo mensile di  34€.  

Il Piano “Zero Pensieri Infinito”  è disponibile sia per SIM Ricaricabili sia in versione Abbonamento 
ed è dedicato a tutti: ai i nuovi clienti che acquistano una nuova SIM entro il 30 giugno  facendo 
contestualmente richiesta di portabilità del numero e ai già clienti PosteMobile che possono richiedere 
il cambio del vecchio piano al costo di 8€. 

Inoltre attivando “Zero Pensieri Infinito” nella versione Ricaricabile  il primo costo mensile è 
offerto in promozione a soli 14€ (dal mese successivo il costo mensile sarà quello standard di 
34€/mese). 
I canoni saranno addebitati sul credito residuo della SIM ogni 31 giorni a partire dall’attivazione. In 
caso di credito insufficiente, le tariffe applicate saranno di 16 cent/min per le chiamate nazionali senza 
scatto alla risposta con tariffazione al secondo e di 12 cent per gli SMS nazionali. Per tornare ad 
usufruire dei vantaggi del Piano sarà sufficiente ricaricare la SIM di un importo pari almeno al costo 
mensile. 
 
Per attivare invece il piano “Zero Pensieri Infinito” in versione Abbonamento  è necessario 
richiedere la domiciliazione del costo mensile su Carta di Credito CartaSi o Conto Corrente (e 
aggiungere al canone mensile l’importo della Tassa di Concessione Governativa pari a 5,16€/mese 
per Uso Privato e 12,91€ per Uso Affari).   
 
Tutte le tariffe indicate per i privati sono valide per il traffico nazionale e sono Iva inclusa.  
L’offerta “Infinito”  deve essere fruita nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, nonché in conformità 
all’uso personale del servizio di cui all’art 7.2 delle condizioni generali di Contratto.  
 

Il piano rivolto ai  Liberi Professionisti titolari di Partita Iva   è attivabile su SIM Ricaricabili   è “PM 
Ufficio Infinito”  e offre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; SMS 
senza limiti verso tutti i mobili nazionali e 1 Gbyte/mese di traffico dati nazionale al costo di 
28€/mese IVA esclusa . 

Per richiedere il Piano “PM Ufficio Infinito” è sufficiente acquistare una nuova SIM entro il prossimo 30 
giugno  presso un punto PosteImpresa e richiedere contestualmente la portabilità del numer o. 



Anche per i Liberi Professionisti, il primo canone mensile del Piano  è offerto in promozione a soli 
12€ (IVA esclusa). I canoni mensili saranno addebitati sul credito residuo della SIM il primo di ogni 
mese. 

Tutte le tariffe indicate per i titolari di Partiva IVA sono valide per il traffico nazionale e sono Iva esclusa.  
L’offerta deve essere fruita nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, essendo l’uso finalizzato al 
soddisfacimento delle normali esigenze professionali e/o imprenditoriali del Cliente, come specificato nelle 
condizioni generali di contratto e nelle condizioni particolari applicabili alla specifica offerta, sottoscritte al 
momento dell’attivazione della SIM. 
 
Traffico dati incluso nell’offerta : 
La navigazione di 1GB/mese inclusa nell’offerta “Infinito” sia per i clienti Privati sia per i Liberi 
Professionisti è da intendersi per le connessioni effettuate sul territorio nazionale da apn 
wap.postemobile.it 

I MB non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Il GB di navigazione 
incluso viene conteggiato in base ai reali Kbyte consumati.  Superata la soglia di 1 GB\mese, il costo 
della navigazione per i clienti Privati è di 50 cent/MB tariffati in base al consumo effettivo; mentre è di 
1€/Mbyte calcolato a sessioni anticipate di 100 Kbytes per I Liberi Professionisti.  La velocità massima 
di connessione è fino a 7.2 mbps e dipende dal grado di congestione della rete, dal terminale 
utilizzato, dalla copertura di zona. 

 
Per ulteriori dettagli su: PosteMobile, su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM (anche sulla procedura 
di acquisto on line); su copertura e recesso; sui nuovi piani tariffari , su tariffe, servizi,  promozioni, compatibilità, 
sulle modalità di fatturazione, i Clienti Privati potranno contattare il numero 160  (gratuito dai numeri PosteMobile e di rete 
fissa Telecom Italia) oppure accedere al sito www.postemobile.it.  
 
Per ulteriori informazioni I Liberi Professionisti  potranno contattare  il Servizio di Assistenza Clienti Business al 
numero verde 800.800.160 o visitare il sito www.postemobile.it 

 

 


