
 

POSTEMOBILE LANCIA UN’OFFERTA COMPLETA IN ABBONAMENTO ANCHE PER I LIBERI 

PROFESSIONISTI E LE PICCOLE IMPRESE 

Roma, 10 settembre 2012 - PosteMobile arricchisce l’offerta per Liberi Professionisti titolari di partita 
Iva e per le Piccole Imprese, lanciando l’offerta dei piani in abbonamento appositamente studiati per 
le specifiche esigenze di questo target di clientela. 

Nuova offerta in abbonamento: 

���� PM UFFICIO SUPER8 è il nuovo piano in abbonamento che a fronte di 5€/mese per ogni SIM 
sul quale viene attivato, offre 1000 minuti voce verso i numeri PosteMobile e di rete fissa 
nazionale (traffico voce nazionale extrasoglia: 8 cent/min); chiamate verso altri operatori mobili 
nazionali a 8 cent/min ed SMS verso tutti i cellulari nazionali a 8/cent ciascuno. Senza scatto 

alla risposta e con tariffazione al secondo effettivo di conversazione. Il traffico voce ed SMS 
non consumato non è cumulabile con quello del mese successivo. 

Attivando il Piano “PM Ufficio Super8” entro il 31 dicembre 2012, a fronte di una spesa mensile di 
almeno 30€ per SIM, è previsto uno sconto mensile in fattura pari all’importo della Tassa di 
Concessione Governativa uso affari (12,91€). Contribuiscono al raggiungimento della soglia di spesa: 
il traffico nazionale, internazionale e in roaming – voce, SMS, MMS, videochiamata e dati – canoni 
inclusi. 

Gamma Piani Tutto Incluso in Abbonamento: 

���� PM UFFICIO 700 SMART è uno dei nuovi piani dedicati ai Liberi Professionisti e alle Piccole 
Imprese che vogliono una soluzione “tutto incluso” - voce, SMS  e dati – in un’unica tariffa con 
telefono incluso. A fronte di un canone mensile di 18 €/mese/SIM, il Piano  offre 700 minuti di 
traffico voce nazionale, 700 SMS mese verso i cellulari nazionali, 1 GByte/mese/SIM di traffico 
dati  (traffico nazionale generato su APN wap.postemobile.it). (Traffico voce extrasoglia: 12 
cent/min;Traffico SMS extrasoglia: 12 cent/SMS; Traffico dati extrasoglia: 1€/MByte calcolato a 
sessioni anticipate di 100 KBytes).  
 

���� PM UFFICIO 1500 SMART: a fronte di un canone mensile di 28 €/mese/SIM, il Piano  offre 
1500 minuti di traffico voce nazionale, 1500 SMS verso i cellulari nazionali, 1 GByte di traffico 
dati  (traffico nazionale generato su APN wap.postemobile.it). (Traffico voce extrasoglia: 12 
cent/min; Traffico SMS extrasoglia: 12 cent/SMS; Traffico dati extrasoglia: 1€/MByte calcolato 
a sessioni anticipate di 100 KBytes).  
 
Entrambi i piani prevedono l’acquisto in 24 rate mensili, già incluse nel canone, di uno 

smartphone a scelta tra Samsung Galaxy Next e Nokia Asha 300. Per il terminale è 
richiesto un acconto di 20,66€ da pagare in contrassegno al momento della consegna del 
telefono.   



Tutti gli importi indicati sono da intendersi Iva Esclusa. Il Traffico voce, sms e dati mensile 

incluso nell’offerta e non consumato non è cumulabile il mese successivo. 

 

���� PM UFFICIO 700 SMART MAIL è uno dei nuovi piani dedicati ai Liberi Professionisti e alle 
Piccole Imprese che vogliono una soluzione “tutto incluso” in un’unica tariffa, BlackBerry 
compreso. A fronte di un canone mensile di 23€/mese/SIM, il Piano  offre 700 minuti di traffico 
voce nazionale, 700 SMS mese verso i cellulari nazionali, 500 MByte di traffico BlackBerry di 
tipo mail e Internet incluso (traffico nazionale di tipo BlackBerry -Web/e-mail- generato su APN 
blackberry.net). (Traffico voce extrasoglia: 12 cent/min; Traffico SMS extrasoglia: 12 
cent/SMS; Traffico dati extrasoglia: 2,5€/MByte calcolato a sessioni anticipate di 10 KBytes).  
 

���� PM UFFICIO 1500 SMART MAIL è uno dei nuovi piani dedicati ai Liberi Professionisti e alle 
Piccole Imprese che vogliono una soluzione “tutto incluso” - voce, SMS  e dati – in un’unica 
tariffa con telefono incluso. A fronte di un canone mensile di 33€/mese/SIM, il Piano  offre 
1500 minuti di traffico voce nazionale, 1500 SMS mese verso i cellulari nazionali, 500 MByte 
di traffico BlackBerry di tipo mail e Internet incluso (traffico nazionale di tipo BlackBerry -
Web/e-mail- generato su APN blackberry.net). (Traffico voce extrasoglia: 12 cent/min; Traffico 
SMS extrasoglia: 12 cent/SMS; Traffico dati extrasoglia: 2,5€/MByte calcolato a sessioni 
anticipate di 10 KBytes). 
 

Entrambi i piani prevedono l’acquisto in 24 rate mensili di un BalckBerry a scelta 

tra BlackBerry 9360 (rate incluse nel canone mensile del Piano) e, con soli 3€ in più al 

mese, il BlackBerry 9790. È richiesto un acconto sul terminale da corrispondere in 
contrassegno al momento della consegna del telefono pari a 82,64€ sul BlackBerry 9360 e di 
123,97€ sul BlackBerry 9790.  
 
Tutti gli importi indicati sono da intendersi Iva Esclusa. Il Traffico voce, sms e dati mensile 

incluso nell’offerta e non consumato non è cumulabile il mese successivo. 

L’offerta in abbonamento prevede che venga richiesta, contestualmente all’attivazione di ciascuna 
SIM, la domiciliazione del canone mensile del Piano prescelto sulla propria carta di credito CartaSi 
(solo per Liberi Professionisti o Ditte Individuali) o sul proprio conto corrente BancoPosta.  

Sui Piani Tutto Incluso, il telefono verrà spedito all’indirizzo indicato dal cliente in fase di sottoscrizione 
del contratto solo a seguito dell’esito positivo della procedura di domiciliazione. In caso di recesso 
anticipato e/o cessazione della SIM rispetto ai 24 mesi di durata del piano, è previsto esclusivamente 
l’addebito in un'unica soluzione delle rate residue dell’acquisto del telefono. 

Ai nuovi piani in abbonamento è possibile abbinare le opzioni voce già disponibili nei piani  

versione ricaricabile “Con I Tuoi Colleghi” e “Con il Tuo Fornitore” e le opzioni dati “Mobile 1 

Giga Business”, “Internet Pack 100 Ore business” e “Internet Pack 1 Giga Business”. 

I Piani in abbonamento sono attivabili esclusivamente negli Uffici Postali e/o Uffici Posteimpresa, 
contestualmente all’acquisto di una nuova SIM.  

Per ulteriori informazioni sui piani, sulle opzioni e sui servizi PosteMobile contatta il Servizio di Assistenza Clienti 

Business al Numero Verde 800.800.160. 


