PosteMobile: le nuove proposte per il business di Liberi Professionisti e
Piccole Imprese
Roma, 23 maggio 2013 – PosteMobile presenta le novità di maggio dell’offerta dedicata a Liberi
Professionisti titolari di Partita Iva e Piccole Imprese.
Offerta SIM Ricaricabili
Si arricchisce la gamma “Infinito” con l’arrivo del nuovo piano tariffario tutto incluso “PM Ufficio
Infinito 3 Giga”, che offre chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a zero centesimi
al minuto ed SMS verso tutti i cellulari nazionali a zero centesimi per SMS, oltre a 3 GB al mese di
traffico dati nazionale.
Attivando “PM Ufficio Infinito 3 Giga” entro il prossimo 30 giugno il canone mensile verrà
offerto in promozione a 39€/mese/SIM per l’intera durata contrattuale. Il costo standard del
piano è invece pari 48€/mese/SIM.
“PM Ufficio Infinito 3 Giga” può essere attivato da Liberi Professionisti titolari di Partita Iva e
Piccole Imprese su nuove SIM Ricaricabili senza vincolo di portabilità del numero.
L’offerta deve essere fruita nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Da segnalare poi le promozioni sul costo mensile degli altri Piani a canone:
‐

PM Ufficio 700 (che offre ogni mese 700 min/SIM; 700 SMS/SIM e 1 GB di traffico dati
nazionale). Per tutti i clienti che attivano il piano entro il prossimo 30 giugno, il canone
viene offerto in promozione a 14€/mese/sim per l’intera durata contrattuale (costo
standard 28€/mese/sim).

‐

PM Ufficio 1500 (che offre ogni mese 1500 min/sim; 1500 SMS/sim e 1 GB di traffico dati
nazionale). Per tutti i clienti che attivano il piano entro il prossimo 30 settembre, il canone
viene offerto in promozione a 28€/mese/sim per l’intera durata contrattuale (costo
standard 38€/mese/sim).

Promozione anche sul piano a consumo “PM UFFICIO” (che offre chiamate ed SMS a 9 min/SMS
cent a fronte di un costo di 3€/mese/sim). Attivando il piano entro il 30 settembre con contestuale
richiesta di portabilità del numero il canone mensile viene offerto scontato di 3€, quindi a costo
zero, per l’intera durata contrattuale.
Offerta SIM in Abbonamento
Promozioni valide per le attivazioni effettuate entro il prossimo 30 settembre sui Piani a canone:
‐

PM Ufficio 700 SMART (che offre ogni mese 700 min/sim; 700 SMS/sim; 1 GB di traffico
dati nazionale più un terminale incluso in vendita rateale a scelta tra i modelli Samsung
Galaxy Mini2 o Nokia Asha 300). Il canone viene offerto in promozione per l’intera durata
contrattuale a 18€/mese/sim (costo standard 28€/mese/sim).

‐

PM Ufficio 1500 SMART (che offre ogni mese 1500 min/sim; 1500 SMS/sim; 1 GB di
traffico dati nazionale più un terminale incluso in vendita rateale a scelta tra i modelli
Samsung Galaxy Mini2 o Nokia Asha 300). Il canone viene offerto in promozione per
l’intera durata contrattuale a 28€/mese/sim (costo standard 38€/mese/sim).

‐

PM Ufficio 700 SMART MAIL (che offre ogni mese 700 min/sim; 700 SMS/sim; 500 MB di
traffico BlacKberry e un Blackberry incluso in vendita rateale). Il canone viene offerto in
promozione per l’intera durata contrattuale a 25€/mese/sim (costo standard 35€/mese/sim).

‐

PM Ufficio 1500 SMART MAIL (che offre ogni mese 1500 min/sim; 1500 SMS/sim; 500
MB di traffico BlacKberry e un Blackberry incluso in vendita rateale). Il canone viene offerto
in promozione per l’intera durata contrattuale a 35€/mese/sim (costo standard
45€/mese/sim).

I piani PM Ufficio 700 Smart, PM Ufficio 1500 Smart, PM Ufficio 700 Smart Mail e PM Ufficio 1500 Smart
Mail prevedono l’acquisto dello smartphone in 24 rate mensili, compreso nell’offerta. In caso di recesso
anticipato e/o cessazione della SIM rispetto alla durata del piano di rateizzazione del telefono, è previsto
esclusivamente l’addebito in un’unica soluzione delle rate residue relative all’acquisto del telefono.
Tutte le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e valide per il traffico nazionale. Le chiamate sono
senza scatto alla risposta con tariffazione al secondo. Al costo mensile dei Piani in abbonamento si
aggiunge l’importo della Tassa di Concessione Governativa pari a 5,16€/mese per Uso Privato e
12,91€/mese per Uso Affari.
Il traffico voce, SMS e dati incluso nell’offerta prescelta e non consumato nel mese non è cumulabile con
quello del mese successivo. I minuti e gli SMS eccedenti la soglia prevista dal piano prescelto verranno
tariffati a 12 cent/min e 12 cent/SMS. Il traffico dati incluso nelle offerte è riferito al solo traffico nazionale
generato su APN wap.postemobile.it. La velocità massima di connessione è pari a 14.4 Mbps. Superati i
GB/mese di navigazione inclusi nell’offerta prescelta, il traffico dati sarà calcolato a scatti anticipati di 100
KBytes alla tariffa di 1€/MByte. L’extra soglia del traffico Blackberry è invece calcolata 2,5€/MByte calcolata
a sessioni anticipate di 10 KBytes.

Nuova opzione dati “Internet Pack 5 Giga”
PosteMobile lancia infine la nuova opzione dati “Internet Pack 5 Giga” dedicata a chi vuole
navigare in Internet e navigare in mobilità come in ufficio. La nuova opzione, oltre alla navigazione
in Internet da mobile su territorio nazionale fino a 5 GigaByte al mese, offre la possibilità di
acquistare un Tablet Samsung Galaxy Tab 2 10.1, in 30 rate mensili già incluse nel canone
dell'offerta. Il costo mensile di “Internet Pack 5 Giga” viene offerto in promozione a 25€/mese/sim
per l’intera durata contrattuale a tutti i clienti che attivano l’opzione entro il prossimo 30
settembre. (Costo standard 30€/mese/sim). Per il Tablet Samsung Galaxy Tab 2 10.1 è richiesto
un anticipo di 81,82 € (IVA esclusa) da pagare in contrassegno al momento della consegna al
domicilio indicato nel contratto.
Per maggiori informazioni sulle offerte PosteMobile per il business, su tariffe, opzioni tariffarie e opzioni dati,
sulle modalità di attivazione della SIM PosteMobile, sulla copertura e sul recesso è sufficiente recarsi presso
l’ufficio Posteimpresa più vicino oppure consultare la sezione “Business” del sito www.postemobile.it o
rivolgersi al servizio assistenza clienti al numero 800.800.160.

