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POSTE: ACCORDO CON AIR ITALY, ACQUISTO BIGLIETTI CON SIM POSTEMOBILE = 
PARTE NUOVO SERVIZIO, VOLO SI COMPRA DAL PROPRIO CELLULARE SU SITO COMPAGNIA 
 Roma, 10 apr. (Adnkronos)- Accordo tra PosteMobile e Air Italy per un nuovo servizio innovativo, semplice e 
sicuro per l'acquisto online dei biglietti aerei. Grazie all'accordo, spiegano PosteMobile e la compagnia aerea, 
da oggi e' infatti possibile comprare online il biglietto aereo o il pacchetto viaggio piu' adatto alle proprie 
esigenze sul sito airitaly.it ed effettuare il pagamento direttamente dal proprio cellulare. Tutti i clienti 
PosteMobile che hanno associatola propria Sim allo strumento di pagamento BancoPosta di cui sono titolari 
(Conto Corrente o Postepay), possono realizzare l'acquisto dal sito di Air Italy inserendo sul web 
semplicemente il proprio numero di cellulare e la propria data di nascita. 
Molto semplici le fasi di acquisto. E' sufficiente collegarsi al sito scegliere il volo o il viaggio da acquistare; 
inserire il proprio numero di cellulare e la propria data di nascita e selezionare 'PosteMobile' tra le modalita' di 
pagamento disponibili. In tempo reale il cliente ricevera' quindi un Sms riepilogativo dei dati relativi alla 
prenotazione e potra' completare l'operazione di acquisto del volo digitando sul telefonino il proprio codice 
personale di sicurezza Pm Pin. Un secondo Sms notifichera' al cliente l'avvenuta transazione. Il costo dell'ordine 
sara' automaticamente addebitato sullo strumento di pagamento associato alla Sim, mentre il costo di soli 12 
centesimi applicato a ogni operazione di acquisto tramite Sim PosteMobile sara' addebitato sul credito 
telefonico residuo. 
"Grazie a questa nuova partnership -sottolinea PosteMobile- diventano sempre piu' numerose e diversificate le 
opportunita', per i nostri clienti di utilizzare il proprio cellulare come canale semplice e sicuro per il pagamento 
dei propri acquisti online in alternativa agli strumenti di pagamento esistenti. L'acquisto di viaggi e di biglietti 
aerei va infatti ad aggiungersi alla possibilita' di acquistare biglietti ferroviari, libri ed elettronica di consumo, 
abbigliamento sportivo e altri beni e servizi". Con questo accordo con PosteMobile, che fa seguito a quello 
siglato lo scorso anno con  Meridiana fly, Air Italy vuole "confermare il suo impegno nella continua e costante 
innovazione per semplificare ai propri clienti l'accesso a servizi unici ed esclusivi". 
 
AIR ITALY: DA OGGI BIGLIETTO ON LINE SI ACQUISTA CON SIM POSTEMOBILE 
ROMA (ITALPRESS) - Grazie a un accordo tra PosteMobile e Air Italy da oggi e' possibile acquistare online il 
biglietto aereo o il pacchetto viaggio piu' adatto alle proprie esigenze sul sito 
airitaly.it ed effettuare il pagamento direttamente dal proprio cellulare. 
Tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria SIM allo strumento di pagamento BancoPosta di cui 
sono titolari (Conto Corrente o Postepay), possono acquistare un volo o un pacchetto 
viaggio dal sito Air Italy inserendo sul web semplicemente il proprio numero di cellulare e la propria data di 
nascita. Molto semplici le fasi di acquisto: e' sufficiente collegarsi al sito scegliere il volo o il viaggio da 
acquistare; inserire il proprio numero di cellulare e la propria data di nascita e selezionare "PosteMobile" tra le 
modalita' di pagamento disponibili. In tempo reale il cliente ricevera' quindi un SMS riepilogativo dei dati 
relativi alla prenotazione e potra' completare l'operazione di acquisto del volo digitando sul telefonino  il 
proprio codice personale di sicurezza PM PIN. Un secondo SMS notifichera' al cliente l'avvenuta transazione. 
Il costo dell'ordine sara' automaticamente addebitato sullo strumento di pagamento associato alla SIM, mentre 
il costo di soli 12 centesimi applicato a ogni operazione di acquisto tramite SIM 
PosteMobile sara' addebitato sul credito telefonico residuo.  - (SEGUE). 
 
AIR ITALY: DA OGGI BIGLIETTO ON LINE SI ACQUISTA CON SIM POSTEMOBILE-2- 
Grazie a questa nuova partnership diventano sempre piu' numerose e diversificate le opportunita', per i clienti 
PosteMobile, di utilizzare il proprio cellulare come canale per il pagamento dei propri acquisti online in 
alternativa agli strumenti di pagamento esistenti. L'acquisto di viaggi e di biglietti aerei va infatti ad aggiungersi 
alla possibilita' di acquistare biglietti ferroviari,libri ed elettronica di consumo, abbigliamento sportivo e altri 
beni e servizi. Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalita' di acquisto sono disponibili su 
www.postemobile.it e www.airitaly.it. 
 

http://www.postemobile.it/�
http://www.airitaly.it/�


POSTE/ ACCORDO CON AIR ITALY,BIGLIETTI ACQUISTABILI CON CELLULARE - PER I CLIENTI SIM POSTEMOBILE 
Roma, 10 apr. (TMNews) - Accordo tra PosteMobile e Air Italy. Grazie all'intesa tra PosteMobile e Air Italy che 
hanno condiviso "un servizio innovativo, semplice e sicuro", da oggi è possibile 
acquistare online il biglietto aereo o il pacchetto viaggio più adatto alle proprie esigenze sul sito airitaly.it ed 
effettuare il pagamento direttamente dal proprio cellulare. 
"Tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria Sim allo strumento di pagamento BancoPosta di cui 
sono titolari (Conto Corrente o Postepay), possono acquistare un volo o un 
pacchetto viaggio dal sito Air Italy inserendo sul web semplicemente il proprio numero di cellulare e la propria 
data di nascita. Grazie a questa nuova partnership - spiega una nota - 
diventano sempre più numerose e diversificate le opportunità, per i clienti PosteMobile, di utilizzare il proprio 
cellulare come canale semplice e sicuro per il pagamento dei propri acquisti 
online in alternativa agli strumenti di pagamento esistenti". 
 
POSTE: ACCORDO CON AIR ITALY PER PAGAMENTO BIGLIETTI CON CELLULARE = 
(ASCA) - Roma, 10 apr - Grazie a un accordo tra PosteMobile e Air Italy che hanno condiviso un servizio 
innovativo, semplice e sicuro, da oggi e' possibile acquistare online il biglietto aereo o il pacchetto viaggio piu' 
adatto alle proprie esigenze sul sito airitaly.it ed effettuare il pagamento direttamente dal proprio cellulare. 
Lo rende noto Poste Italiane, spiegando che tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria SIM allo 
strumento di pagamento BancoPosta di cui sono titolari (Conto Corrente o Postepay), possono acquistare un 
volo o un pacchetto viaggio dal sito Air Italy inserendo sul web semplicemente il proprio numero di cellulare e 
la propria data di nascita. 
 
POSTE I.: FIRMATO ACCORDO TRA AIR ITALY E POSTEMOBILE 
ROMA (MF-DJ)--Grazie a un accordo tra PosteMobile e Air Italy che  hanno condiviso un servizio innovativo, 
semplice e sicuro, da oggi  e' possibile acquistare online il biglietto aereo o il pacchetto viaggio  piu' adatto alle 
proprie esigenze sul sito airitaly.it ed effettuare  il pagamento direttamente dal proprio cellulare. Lo si legge in 
una  nota. Tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria Sim allo  strumento di pagamento 
BancoPosta di cui sono titolari, Conto Corrente  o Postepay, possono acquistare un volo o un pacchetto viaggio 
dal  sito Air Italy inserendo sul web semplicemente il proprio numero di  cellulare e la propria data di nascita. 
 
 
POSTE: ACCORDO CON AIR ITALY, BIGLIETTO ANCHE CON CELLULARE = 
(AGI) - Roma, 10apr. - Grazie a un accordo tra PosteMobile e Air Italy da oggi e' possibile acquistare online il 
biglietto aereo o il pacchetto viaggio piu' adatto alle proprie esigenze sul sito airitaly.it ed effettuare il 
pagamento direttamente dal proprio cellulare. Tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria Sim 
allo strumento di pagamento BancoPosta di cui sono titolari (Conto Corrente o Postepay), possono acquistare 
un volo o un pacchetto viaggio dal sito Air Italy inserendo sul web semplicemente il proprio numero di cellulare 
e la propria data di nascita. Molto semplici le fasi di acquisto: e' sufficiente collegarsi al sito scegliere il volo o il 
viaggio da acquistare; inserire il proprio numero di cellulare e la propria data di nascita e selezionare 
"PosteMobile" tra le modalita' di pagamento disponibili. In tempo reale il cliente ricevera' quindi un Sms 
riepilogativo dei dati relativi alla prenotazione e potra' completare l'operazione di acquisto del volo digitando 
sul telefonino il proprio codice personale di sicurezza Pm Pin. Un secondo Sms notifichera' al cliente l'avvenuta 
transazione. Il costo dell'ordine sara' automaticamente addebitato sullo strumento di pagamento associato alla 
Sim, mentre il costo di soli 12 centesimi applicato a ogni operazione di acquisto tramite Sim PosteMobile sara' 
addebitato sul credito telefonico residuo. 
Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalita' di acquisto su www.postemobile.it e www.airitaly.it. (AGI)  
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www.dday.it                                                       24 aprile 2012 

PosteMobile lancia le telefonate (in)finite 

Sulla carta la nuova offerta di PosteMobile sembra una manna dal cielo: "chiamate senza limiti 
verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta, SMS senza limiti 
verso tutti i cellulari nazionali e 1 GB/mese di navigazione da smartphone: tutto al costo 
mensile di 34€". È il nuovo piano Zero Pensieri Infinito, disponibile sia come ricaricabile che 
abbonamento, lanciato oggi con grande clamore dall'operatore virtuale, perché indubbiamente 
suona molto allettante. Se non fosse per quella nota che solleva qualche preoccupazione:  

Il traffico voce/SMS deve essere fruito nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, nonché 
in conformità all’uso personale del servizio di cui all’art 7.2 delle condizioni generali di Contratto; 
Solo che i limiti imposti dal contratto di servizio apparentemente sono ben precisi e fanno suonare 
la dicitura "chiamate senza limiti" un filo ingannevole. Perché se 2000 SMS al mese sono 
comunque tantissimi (seppure non illimitati), 1250 minuti al massimo di traffico mensile non 
sono poi questa enormità considerando le offerte di altri operatori nazionali. L'articolo 7.2 che 
riportiamo integralmente recita infatti: 

7.2 – Per quanto riguarda i SMCE ed in particolare il traffico telefonico, l’uso personale viene 
definito secondo un profilo standard di traffico che rispetti almeno tre dei seguenti parametri: 

1. traffico giornaliero uscente sviluppato per SIM non superiore a 160 minuti e/o 200 
sms; 
2. traffico mensile uscente sviluppato per SIM non superiore a 1250 minuti e/o 2000 
sms; 
3. traffico giornaliero generato in uscita verso PosteMobile non superiore all’80% del traffico 
generato uscente complessivo; 
4. rapporto tra traffico giornaliero uscente complessivo/ traffico giornaliero entrante non superiore 
a 4. 
Il mancato rispetto di almeno due di tali parametri è incompatibile con un uso personale. 

Insomma il contratto parla chiaro. Abbiamo allora contattato PosteMobile in merito alle soglie, ma 
l'azienda ci ha tenuto a tranquillizzare i clienti. Le soglie inserite nel contratto sono 
necessarie per prevenire abusi da parte di clienti spregiudicati che vogliano utilizzare il servizio 
per "foraggiare" altre SIM con autoricarica. In pratica sono dei semplici campanelli 
d'allarme: nel caso di traffico anomalo, PosteMobile si riserva il diritto di contattare il 
cliente, chiedere chiarimenti sul traffico telefonico e nel caso di individuazione di abusi procedere 
con il cambio di piano. Il succo è che anche superando i 1250 minuti mensili il cliente in buona 
fede non andrà incontro a tariffe extra e se i minuti saranno comunque distribuiti su diversi 
numeri in uscita non ci dovrebbero essere problemi. Di seguito la dichiarazione ufficiale di 
PosteMobile: 

“Le condizioni di contratto che regolano il servizio di telefonia mobile riportano 
un'indicazione volta a regolare l’utilizzo esclusivamente personale della SIM e a tutelare 
il cliente da abusi e frodi. Esclusivamente a fronte del mancato rispetto di tale 
indicazione ed esclusivamente a tutela della propria clientela e dell’integrità della rete 
PosteMobile si riserva di intervenire senza alcun automatismo e previo contatto con il cliente 
interessato in linea con quanto stabilito nelle condizioni di contratto" 
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