
 
 
POSTEMOBILE: DA OGGI E’ PIU’ RICCA L’OFFERTA PER LE AZIENDE 

disponibili il nuovo piano “Impresa Più Mail”, il servizio BlackBerry BES 
Express® e la nuova opzione “Zero Problemi” 

 
Roma, 27 maggio 2010 - PosteMobile arricchisce la propria offerta business con nuove soluzioni 
per le reti mobili aziendali. 
Alle imprese che utilizzano tutte le potenzialità dell’ufficio mobile, quindi traffico voce, navigazione 
internet, e mail, PosteMobile propone “PM IMPRESA PIU’ MAIL” il nuovo piano tariffario, senza 
scatto alla risposta con tariffazione al secondo, che include nel canone traffico voce, 
internet e mail. 
 
A fronte di un canone mensile di 55 € per ciascuna SIM della rete aziendale, il piano offre: 2000 
minuti al mese di traffico voce su ogni SIM (1500 minuti per le chiamate nazionali verso numeri 
della Rete Mobile Aziendale, verso altri numeri PosteMobile e numeri di rete fissa nazionale; 500 
minuti verso altri mobili nazionali); 500 MBytes al mese per ogni SIM di traffico BlackBerry 
(traffico nazionale di tipo mail ed Internet sviluppato sull’ APN BlackBerry.net); e un telefono 
BlackBerry® Curve 8520 in comodato d’uso. 
 
E’ riservata alle Aziende che hanno sottoscritto il Piano PM Impresa e  che sviluppano elevati 
volumi di traffico sulla propria Rete Mobile Aziendale, la nuova opzione tariffaria “Zero Problemi” 
che offre 1000 minuti al mese di traffico voce verso numeri della Rete Mobile Aziendale su ogni 
SIM  a fronte di un canone mensile di 5 € per ciascuna SIM.  I minuti non inclusi dell’offerta 
saranno tariffati  secondo il piano PM IMPRESA  
 
Infine PosteMobile presenta alle Piccole e Medie Imprese dotate di proprio Server di posta 
elettronica, BlackBerry BES Express®, il servizio di push-mail che coniuga i vantaggi di 
sicurezza, affidabilità e funzionalità del servizio Enterprise (BES) con la  semplicità  e i costi del 
servizio Professional (BIS). 
L’offerta propone: 500 MBytes/mese/SIM di traffico BlackBerry (traffico nazionale di tipo mail ed 
Internet sviluppato sull’ APN BlackBerry.net) a fronte di un canone mensile di 10€ a SIM. L’offerta 
non include il terminale. 
La soluzione BES Express è compatibile con le piattaforme di posta elettronica:  Microsoft 
Exchange 2010, 2007, 2003. Microsoft Windows Small Business Server 2008, 2003  
 
Per tutte le offerte presentate, il traffico (voce e/o internet) incluso nel canone ma non consumato 
in un mese non potrà essere cumulato con quello dei mesi successivi. Il traffico voce non incluso 
nel Piano PM Impresa Più Mail sarà tariffato a 15 cent/min; tutto il traffico BlackBerry extrasoglia 
verrà calcolato a scatti di 10 KBytes (anticipati) a 0,0024 € per kbyte. Il canone non include il 
traffico sviluppato dalle SIM in roaming.Tutti gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa e 
validi per il solo traffico nazionale. 
 
Per maggiori dettagli sulle modalità di attivazione e condizioni e sulle altre tariffe del Piano Impresa Più Mail 
(es. traffico roaming o SMS) e per  ulteriori informazioni sul Servizio Blackberry, sull’opzione “Zero Problemi”, 
su copertura di rete e su tutta l’offerta business di PosteMobile è disponibile il Servizio di Assistenza 
Clienti Business al numero 800.160.000 e il sito internet www.postemobile.it 
 
 


