
 

PosteMobile: arriva il nuovo piano tariffario “CONv enienza Più” 
sull’offerta dei piani a consumo 

Si arricchisce anche l’offerta internet con l’opzio ne internet “Mobile 3 Giga”  

Roma, 25 febbraio 2013 - PosteMobile presenta oggi il nuovo piani tariffario “CONvenienza 
Più”,  l’unico piano a consumo attivabile su SIM ricaricabili per i clienti “Privati. 

 “CONvenienza Più”:  è il piano senza canone , senza costi di attivazione, che  consente di 
chiamare ed inviare SMS  verso tutti a soli 9 centesimi (senza scatto alla risposta e con 
tariffazione calcolata a scatti anticipati di 30 secondi). 
Il piano è attivabile dai clienti che richiedono la portabilità del numero di cellulare, associano o 
hanno associato la SIM PosteMobile  al proprio strumento di pagamento BancoPosta  (Conto 
Corrente e/o Postepay) e che attivano il servizio di Ricarica Ricorrente.  
 

Il piano può essere comunque attivato anche dai clienti che non richiedono la  portabilità del 
numero o che non attivano (o disattivano) il servizio di Ricarica Ricorrente. In questi casi  la tariffa 
applicata sarà di 11 cent/min per le chiamate (senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti 
anticipati di 30 secondi) e di 11 cent/SMS. 
 
Tutte le tariffe indicate sono da intendersi valide per il traffico nazionale e sono IVA inclusa. 

Il piano “CONvenienza Più” può essere attivato anche dai già clienti PosteMobile attraverso la 
richiesta di cambio piano tariffario al costo di 8€. 

Inoltre, fino al prossimo 11 maggio , tutti i nuovi clienti che acquistano una nuova SIM 
richiedendo contestualmente la portabilità del proprio numero  e attivano uno dei piani a canone 
tutto incluso della gamma “Zero Pensieri” in versione ricaricabile (“Extra Small”, “Small”, “Medium”) 
o della gamma “Lode Special”, usufruiranno di una promozione speciale che sconta per 30 mesi 
il costo settimanale o mensile del piano prescelto . E in più, chi attiva il Servizio Ricarica 
Ricorrente  potrà usufruire per il primo mese di un bonus di 100 minuti gratuiti per le chiamate 
verso tutti .  

OFFERTA DATI: PosteMobile arricchisce anche l’offerta dati con l’opzione “Mobile 3Giga”  che 
consente di navigare in internet dal proprio smartphone o tablet fino a  3 GB al mese  (velocità di 
connessione fino a 14.4 Mbps) al costo di 16€. 

La navigazione è intesa sul territorio nazionale per le connessioni effettuate mediante punto di 
accesso wap.postemobile.it e viene conteggiata in base ai Kbyte effettivamente consumati. I Mbyte 
non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Superata la soglia di 3 
GB inclusa dall’offerta, il costo della navigazione è di 0,50 €/Mb (IVA inclusa) con tariffazione in 
base ai Kbyte effettivamente consumati.  

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.  


