
 

Al via le novità di gennaio di PosteMobile: 
due nuovi piani tariffari “Convenienza Special” e  “0 Pensieri Extra Small” 

e le promozioni per chi acquista una nuova SIM 

Roma, 23 gennaio 2012 –  PosteMobile presenta oggi  le prime novità dell’offerta “Privati”, a partire 

dal lancio di due nuovi Piani tariffari, passando per le promozioni dedicate a chi desidera acquistare 

una nuova SIM. 

I NUOVI PIANI TARIFFARI 

Si parte con i due nuovi piani: il “CONvenienza Special” che offre la possibilità di parlare ed inviare 

SMS verso tutti a 9 centesimi  e lo “0 Pensieri Extra Small”, il piano “tutto incluso” da oggi 

attivabile su SIM ricaricabili.  

� “CONvenienza Special”: è il piano senza canone, senza scatto alla risposta e senza costi di 

attivazione, che consente di chiamare ed inviare SMS verso tutti a soli 9 centesimi 

(tariffazione calcolata a scatti anticipati di 30 secondi). 

Di base il piano prevede la stessa tariffa applicata per il “Piano Convenienza”, cioè 11 cent per 

chiamate ed SMS verso tutti. Per usufruire della tariffa Special di 9 cent è sufficiente aver 

effettuato nell’arco del mese precedente almeno una Ricarica della SIM attraverso il menu dei 

Servizi Semplifica o tramite il Servizio di Ricarica Ricorrente; oppure aver utilizzato almeno una 

volta nel mese uno dei Servizi Semplifica per ricaricare la Postepay, pagare un bollettino, 

inviare denaro all’estero tramite il servizio Moneygram, effettuare un Bonifico o un Giroconto o 

per pagare tramite la SIM un acquisto sul sito dei partner convenzionati. Le tariffa Special di 9 

cent sarà valida a partire dal primo giorno del mese solare successivo alla ricarica o all’utilizzo 

dei Servizi Semplifica, fino al termine del mese stesso.  

� “0 Pensieri Extra Small”: è il piano tutto incluso (Voce/SMS/Dati) attivabile sulle SIM 

prepagate. A fronte di un costo mensile di 12€, il piano offre: 150 min/mese e 150 SMS/mese 

verso tutti i numeri nazionali e chiamate ed SMS illimitati verso un numero PosteMobile a 

scelta (senza scatto alla riposta e con tariffazione calcolata al secondo effettivo di 

conversazione)  e 1 Giga/mese di navigazione valida per gli accessi dall'APN 

wap.postemobile.it sul territorio nazionale.  

I minuti, gli SMS e i GB di navigazione inclusi nell’ offerta “Zero Pensieri Extra SMALL”, non 

utilizzati nel periodo di riferimento, andranno persi. Superata la soglia inclusa nell’offerta la 

tariffazione applicata sarà di: 16 cent/min per il traffico voce; di 12 cent ogni SMS e di 50 

cent/MB in base ai Kbyte effettivamente consumati, per il traffico dati. 

            “0 Pensieri Extra Small” arricchisce la gamma “0 Pensieri” già disponibile nelle versioni 

“Small” e “Medium” sui contratti in abbonamento. 



 

Il piano “CONvenienza Special” e lo “0 Pensieri Extra Small” possono essere attivati sia dai già 

clienti PosteMobile che possono richiedere il cambio del piano tariffario al costo di 8€, sia dai nuovi 

clienti in fase di acquisto della SIM. 

 

LE PROMOZIONI PER CHI ACQUISTA UNA NUOVA SIM POSTEMOBILE 

“5con15”: chi acquista una nuova SIM PosteMobile, in ufficio postale o sul sito 

www.postemobile.it, entro il 30 giugno 2012, può inoltre usufruire della speciale promozione che 

offre fin da subito un bonus di 10€ di ricarica, (da utilizzare entro 1 mese dall’erogazione): la SIM 

avrà infatti un costo di 5€ e includerà 15€ di traffico telefonico. Attivando la SIM da ufficio postale si 

può in più approfittare per un anno dello sconto del 50% sull’opzione “Senza Limiti Con Te” per 

chiamare e inviare SMS verso un numero PosteMobile a scelta a soli 50 cent/settimana. 

“Over 60 new”: i nuovi clienti che hanno un’età pari o superiore ai 60 anni, fino al 30 giugno prossimo 

possono invece approfittare di questa nuova promozione  che offre loro un bonus di traffico pari a 15€.  

Per accedere alla promozione è sufficiente  indicare sul modulo di attivazione della una nuova SIM il 

codice “OVER 60” e richiedere contestualmente la portabilità del numero del vecchio operatore. La 

SIM ha un costo di 15€ con 15€ di traffico incluso. Il bonus di traffico di 15€ verrà erogato entro i 15 

giorni successivi il completamento della portabilità e dovrà essere utilizzato entro 1 mese 

dall’erogazione. La promozione è compatibile con tutti i piani tariffari ricaricabili e le opzioni in offerta e 

non è cumulabile con altre promozioni PosteMobile con codice in corso. 

 

Per maggiori informazioni 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 e su tariffe, servizi,  promozioni, compatibilità, è disponibile il 

numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure il sito www.postemobile.it.  


