PosteMobile: le novità di luglio per le chiamate all’estero
Roma, 26 luglio 2011 – Ancora novità estive da PosteMobile soprattutto per le chiamate verso i Paesi
esteri, sia per i privati che per i liberi professionisti.
La vera novità è l’opzione “Il Tuo Mondo Business” dedicata ai liberi professionisti e alle piccole
imprese che hanno l’esigenza di chiamare frequentemente l’estero per lavoro.
L’opzione consente, a fronte di un canone mensile di 9€ per ciascuna SIM su cui viene attivata, di
effettuare chiamate dall’Italia verso la Zona 1 e la Zona 2 a soli 9cent/min.
Le tariffe indicate sono senza scatto alla risposta e le chiamate sono tariffate al secondo effettivo di
conversazione.
L’opzione prevede un plafond di traffico voce di 120 minuti per le chiamate effettuate verso la zona 1
e di altri 120 minuti per le chiamate verso la zona 2. Per il traffico extra soglia saranno applicate le
tariffe standard. Sono escluse dall’opzione le chiamate effettuate verso Cuba, che sono tariffate
secondo la tariffa standard.
Per attivare l’opzione Liberi Professionisti e Ditte individuali dovranno associare la propria SIM al
Conto BancoPosta/carta PostePay o alla carta di credito di cui sono titolari e successivamente attivare
il servizio di Ricarica Ricorrente.
L’opzione “Il Tuo Mondo Business” si rinnova automaticamente e il canone mensile viene scalato dal
credito residuo della SIM il primo giorno di ogni mese.
L’opzione è compatibile con tutti i piani dedicati ai liberi professionisti ed alle piccole imprese (PM
Ufficio, PM Ufficio Più, PM Ufficio SMART, PM Ufficio 4x4, PM Ufficio Giorno x Giorno e PM Ufficio
Super8).
Cambia invece l’offerta dedicata ai privati e ai cittadini stranieri residenti in Italia con il lancio della
nuova opzione “Il Tuo Mondo New” che consente di chiamare un Paese estero a scelta a partire da
5cent/min.
Le nuove tariffe prevedono un costo di:
5 cent/min verso: Rete fissa di: Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Polonia, Rep. Ceca, Romania,
Russia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Marocco, Ecuador. Rete Fissa e Mobile di: Bangladesh, India,
Pakistan;
10 cent/min verso: Rete fissa di: Serbia, Macedonia, Montenegro. Rete Mobile di: Albania, Polonia,
Rep. Ceca, Romania, Russia, Ucraina, Ungheria. Rete Fissa e Mobile di: Argentina, Bolivia, Brasile,
Burkina Faso, Cile, Colombia, Egitto, Nigeria, Paraguay, Perù, SriLanka, Uruguay, Venezuela;
15 cent/min verso: Rete Fissa di: Tunisia. Rete Mobile di: Croazia, Ecuador, Turchia. Rete Fissa e
Mobile di: Algeria, Bielorissia, Cina, Filippine, Kenia, Libia, Moldavia, Nuova Guinea, Slovacchia,
Somalia, Tanzania;
20 cent/min verso: Rete Mobile di: Bosnia, Montenegro, Serbia. Rete Fissa e Mobile di: Costa
d’Avorio, Ghana, Senegal; 25 cent/min verso la Rete mobile di: Bulgaria, Macedonia, Marocco,
Tunisia

La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi. Il primo minuto di conversazione è addebitato
anticipatamente al costo di 25 cent. Il costo per ogni SMS inviato verso il Paese estero scelto è di 30
cent.
E’ possibile modificare in qualsiasi momento il Paese prescelto al costo di 4€ direttamente dalla
propria Area Personale del sito www.postemobile.it o chiamando il Servizio Assistenza Clienti al
numero 160 (gratuito dai numeri PosteMobile e dai numeri di rete fissa Telecom Italia. Per tutte le
altre chiamate da fisso o mobile sarà applicata la tariffa prevista dal proprio operatore telefonico).
Attivando l’opzione “Il Tuo Mondo NEW" contestualmente all’acquisto di una nuova SIM entro l’8
ottobre 2011 si potrà scegliere l’opzione "Con Noi" (per chiamare e inviare SMS verso tutti i numeri
PosteMobile in Italia a 0 cent) al costo promozionale di 1 € a settimana per 12 mesi. Decorsi i 12 mesi
sarà applicato il costo base di 1,5 euro a settimana.
Accanto alle novità delle tariffe per l’estero ecco le altre novità estive dell’offerta Poste Mobile.
Opzione Telefono per Tutti.
A partire da oggi, l’offerta tariffaria di Piani e opzioni PosteMobile sarà arricchita con il lancio
dell’opzione “Telefono per Tutti” la soluzione che PosteMobile offre per l’acquisto dei terminali: è
possibile scegliere uno dei cellulari a catalogo, riceverlo direttamente al domicilio indicato nel
contratto, pagare un piccolo anticipo in contrassegno e saldare il costo residuo in 24 rate mensili e
senza interessi. L’ offerta è attivabile con domiciliazione della rata mensile sul proprio Conto
BancoPosta, sul proprio Conto Corrente bancario o direttamente sulla propria Carta di Credito.
L’opzione “Telefono per Tutti” può essere sottoscritta solo contestualmente all’attivazione di una
nuova SIM PosteMobile.
Promozione “Over 60”
Novità anche per i clienti che hanno un’età pari o superiore a 60 anni: PosteMobile ha infatti riaperto in
via promozionale l’opzione “Over 60”. Acquistando una SIM PosteMobile entro l’8 ottobre 2011 (costo
15€ con 15€ di traffico incluso) e richiedendo contestualmente la portabilità del proprio vecchio
numero di cellulare, basterà inserire nel modulo di attivazione della SIM il codice promozionale
“OVER60” per ottenere un bonus di traffico pari alla metà dei propri anni.
Il bonus sarà erogato entro il 15 del mese successivo al completamente della portabilità e dovrà
essere consumato entro due mesi dall’erogazione. La promozione non è compatibile con le altre
promozioni con codice in corso.
Promozioni su offerta dati
Per concludere, per tutti i nuovi clienti che attivano entro il 30 settembre 2011 una delle opzioni dati di
PosteMobile: per la “Mobile 7 giorni” sarà gratuito il costo della prima settimana dell’opzione, mentre
sulle opzioni “Internet 30 ore”, “Internet 100 ore”, “Mobile 1 Giga” è previsto uno sconto del 50% sul
primo canone mensile.
Per maggiori informazioni sulle offerte descritte, su modalità, condizioni e costi di acquisto della SIM; sulla
compatibilità e sugli altri dettagli relativi a Piani, tariffe, servizi e promozioni; su copertura e recesso, è
disponibile:per i clienti privati il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure il
sito www.postemobile.it.; per i clienti business il Servizio Assistenza Clienti Business al numero 800.160.000
oppure la sezione Business del sito www.postemobile.it

