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PosteMobile: fino al 11-06 nuova promozione 'Creami Power'
Per i clienti che attivano una nuova SIM ricaricabile, offre credit extra per la
navigazione in Internet sui piani della gamma CREAMI 

10 maggio 2016 – PosteMobile lancia “CREAMI POWER” la nuova promozione che
regala credit extra da utilizzare esclusivamente per la navigazione internet
mantenendo invariato il costo standard
mensile del piano CREAMI che si decide di
attivare.
Grazie a “CREAMI POWER” il cliente potrà
scegliere tra: 
- “CREAMI 1000” per avere 1000 credit da
utilizzare indistintamente per traffico voce,
dati e SMS e 2048 credit extra e gratuiti pari
a 2GB in più per la navigazione al costo
standard di 10 €uro/mese; 
- “CREAMI 2000” per gestire 2000 credit per traffico voce, dati e SMS e 3072 credit
extra pari a 3GB in più per la navigazione al costo standard di 15 €uro/mese;
- “CREAMI 3000” per ottenere 3000 credit per traffico voce, dati e SMS e 5120 credit
extra pari a 5GB in più per la navigazione al costo standard di 20 €uro/mese. 
Pubblicità

- il costo del piano prescelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al
momento dell’attivazione e successivamente ogni 30 giorni.
- la gamma CREAMI offre 1000, 2000 o 3000 credit da gestire liberamente in base
alle proprie esigenze per chiamate, SMS e navigazione Internet alla velocità del 4G e
che consente ai clienti abilitati di usufruire in mobilità di servizi sempre più avanzati,
con maggiore velocità e qualità.
- Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto effettivo di traffico voce o
di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. I credit non utilizzati nel periodo di
riferimento non sono cumulabili con quelli del mese successivo. 
- la promozione si applica a tutti i Clienti che attivano una nuova SIM ricaricabile e
scelgono uno dei Piani CREAMI entro il prossimo 11 giugno ed è attivabile online su
postemobile.it, in tutti gli Uffici Postali e Kipoint abilitati .
- tutte le tariffe sono valide per il traffico nazionale, senza scatto alla risposta e con
tariffazione al secondo; il traffico dati è valido da APN wap.postemobile.it e la
tariffazione è sui KB effettivamente consumati. Per navigare in 4G è necessario
essere in possesso di un terminale abilitato ed essere in un’area con copertura 4G
della SIM PosteMobile.
- l’offerta è soggetta a condizioni di uso lecito, corretto e in buona fede. 

- Pagina PosteMobile

- Forum dedicato agli Operatori Virtuali
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RECENSIONI SCHEDE APPLE MICROSOFT GIOCHI APP SMARTPHONE TARIFFE SCONTI VIDEO

Una nuova app per iOS
identi ca jailbreak ed eventuali
minacce

Già disponibile l'espansione
gratuita per Ghost of
Memories, ecco 10 codici
promo per i nostri lettori!

È tempo di rimescolamento
interno in LG dopo gli
insoddisfacenti risultati della
divisione mobile

TREND

SIPHONE SE  SIPAD PRO 9.7  

SOFFERTE  SLUMIA 650

Creami Power 1000, con 1.000 credit + 2 GB di traf co a 10€/mese

Creami Power 2000, con 2.000 credit + 3 GB di traf co a 15€/mese

Creami Power 3000, con 3.000 credit + 5 GB di traf co a 20€/mese

OPERATORI POSTEMOBILE

 OPERATORI

Fino a 5 GB di navigazione
extra al mese con Creami
Power di PosteMobile

0

y CONDIVIDI SU FACEBOOK o v

Giuseppe Tripodi 10 maggio 2016·
PosteMobile continua a scommettere sulle sue opzioni Creami, che permettono di

personalizzare la propria tariffa tramite l’utilizzo dei Credit, ossia dei punti spendibili

indifferentemente per 1 minuto di chiamate, 1 SMS o 1 MB di traf co dati.

L’operatore virtuale ha appena rilanciato una nuova serie di promozione chiamate Creami

Power, che permettono di avere GB di navigazione extra, oltre ai consueti Credit da spendere

come preferiamo:

I GB omaggio sono forniti rispettivamente come 2048 Credit, 3072 Credit e 5120 Credit e sono

utilizzabili solo per la navigazione, ma vanno ad aggiungersi agli altri Credit

validi indifferentemente per chiamate, messaggi e dati. Tutto il traf co è da intendersi sotto rete

LTE.

LEGGI ANCHE: Passare a CoopVoce è ancora più conveniente, con ChiamaTutti 3 Giga

e ChiamaTutti Bici

Le nuove Creami Power sono attivabili  no all’11 giugno 2016 online o negli Uf ci Postali e

Kipoint abilitati. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito di PosteMobile, dove potrete

anche attivare la nuova SIM.

qL smart mobile android
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Se vuoi aggiornamenti su PosteMobile lancia Creami Power: giga extra

per navigare inserisci la tua e-mail nel box qui sotto

PosteMobile lancia Creami Power:
giga extra per navigare
DI , 10 MAGGIO 2016FILIPPO VENDRAME

L’operatore virtuale PosteMobile ha

lanciato una nuova promozione legata ai suoi innovativi piani CREAMI.

L’operatore, in particolare, ha lanciato Creami Power che permette di

aggiungere tra co internet extra, anche, in 4G, ai piani CREAMI.

L’o erta riguarda, nello speci co i piani CREAMI 1000, CREAMI 2000 e

CREAMI 3000 ed è valida solamente per i clienti che attivano una

nuova SIM ricaricabile e che scelgono contestualmente uno dei piani

tari ari CREAMI POWER entro l’11 giugno 2016.

Promozione attivabile in tutti gli U ci Postali e Kipoint abilitati. La

nuova SIM PosteMobile acquistata online costa 15 euro con 15 euro di

tra co incluso. Nel caso di acquisto da U cio Postale costerà 15 euro

con 5 euro di tra co incluso o di 5 euro con 5 euro di tra co incluso

per SIM in portabilità.

I Credit inclusi nell’o erta di PosteMobile sono utilizzabili per

chiamate, SMS e navigazione Internet; mentre i giga extra di (2GB,

3GB e 5GB) che corrispondono rispettivamente a 2048 credit, 3072

credit e 5120 credit sono utilizzabili per la navigazione internet. Per la

navigazione Internet saranno erosi prima i Credit extra e, una volta

esauriti, saranno erosi i Credit ancora disponibili del Piano CREAMI

scelto.

Ciascun Credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di tra co

voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. In caso di

esaurimento dei Credit a disposizione della tari a si applicano le tari e

extrasoglia di 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e

50,41 cent/MB per la navigazione Internet. In caso di credito

insu ciente per il rinnovo della tari a, PosteMobile applicherà la

tari a base giornaliera di 2,52 euro al giorno per 250 MB per il tra co

dati.

PosteMobile 
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Poste-H3G, scontro "milionario" sulle sim
La società guidata da Caio ha fatto ricorso al Tar contro la decisione dell'Antitrust di obbligare
gli sportelli postali a vendere servizi anche di altri player, non solo di Poste Mobile. La
compagnia telefonioca ha chiesto un maxi-risarcimento per le vendite non effettuate. Il
verdetto atteso per il 22 giugno
di F.Me

Braccio di ferro milionario tra Poste Italiane e H3G. Il 22
giugno il Tar dovrà decidere sui ricorsi contrapposti
presentati dalle due società sul caso delle sim distribuite
negli uffici postali a seguito della delibera dall’Antitrust
dello scorso gennaio.

La vicenda è iniziata nel 2015  quando H3G ha denunciato
all’Autorità Garante della Concorrezna il fatto che Poste
avesse di fatto negato “l'accesso ai beni e servizi di cui ha
la disponibilità esclusiva in relazione alla gestione del
servizio universale a condizioni equivalenti a quelle offerte

alla controllata Poste Mobile". La compagnia telefonica, facendo riferimento alla legge 287  del
1990, chiedeva che le imprese attive in un regime monopolio, qualora decidano di offrire servizi
diversi rispetto a quelli del mercato dominante, fossero obbligate a dare accesso a quegli stessi ben
anche ad altri player. In pratica H3G chiedeva che le sue sim fossero vendute anche negli sportelli
spostali.

A gennaio l’Antitrust ha disposto che tutti gli operatori di telefonia, e non soltanto Poste Mobile,
possano commercializzare le proprie offerte, i propri servizi e i propri prodotti attraverso gli sportelli
degli uffici postali.

La delibera dell'Authority non prevedeva sanzioni per Poste Italiane, ma imponeva alla società un
obbligo: se questo non dovesse essere rispettato sarebbe scattata la multa.

Contro la decisione, la società guidata da Francesco Caio ha fatto ricorso al Tar che appunto si dovrà
esprimere il 22 giugno, mentre H3G ha chiesto danni ingenti a Poste come risarcimento per il
mancato incasso stimato delle vendite che si sarebbero fatte in caso di accesso agli sportelli postali.

 

 

 

18 Maggio 2016

TAG: poste italiane, h3g, sim, antitrust, poste mobile
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#VeeamOnForum, «Ecco perchè partecipare è
un'occasione unica»
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Da CS InIT una soluzione per bloccare le minacce non
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Nokia sperimenta internet veloce a 10Gbps
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Allnet.Italia si rafforza sul territorio grazie a Purple

MICROSOFT CLOUD AND MOBILITY
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Un “tesoro” nascosto dietro il cloud di Office365

HiQPdf Evaluation 05/18/2016

RASSEGNA WEB CORRIERECOMUNICAZIONI.IT Data pubblicazione: 18/05/2016
Link al Sito Web

POSTE ITALIANE WEB 29



art

Extra Mobile Facebook RSS

Blog

Home Pubblico Affari&Finanza Sport Spettacoli&Cultura Motori Viaggi Moda Casa Salute AnnunciLavoroMeteo

Repubblica TV Cronaca Esteri Scienze Tecnologia Ambiente Scuola&Giovani Repubblica@Scuola Mondo Solidale Ora per Ora Foto

ARTICOLI RECENTI

Rai, brilla la
comunicazione sociale
Poste, contenzioso aperto
con H3g
Pubblicità web, vincono
Google e Fb
A Campo non piace
Novantesimo
Edison e il rimborso del
canone Rai

Search

COMMENTI RECENTI

romes03 su Il consigliere
congeda Giletti

Matteo Grosso su Svolta
digitale al Tg5

huffingtonpost1.Weebly.com
su Esclapon va, Parapini
arriva

marketing Mix su Campo
voleva Pennetta-Vinci

buy quinoa flour su
Senatori in fuga, Rai
rinviata

»  BlogMotori
di Vincenzo Borgomeo
— Concessionari, addio
crisi

»  My Tube
di Enrico Franceschini
— Una fattoria in Galles
per 1 sterlina l'anno

»  Estremo Occidente
di Federico Rampini
— Trasparenza bancaria
post-Panama Papers?

» Gli altri Blog

« Pubblicità web, vincono Google e Fb Rai, brilla la comunicazione sociale »

18
MAG
2016

Scrivi un commento

Devi essere registrato per postare un commento.

Poste, contenzioso aperto con H3g

POSTE ed H3G si stanno confrontando, e senza esclusione di colpi, davanti

al Tribunale Civile di Roma.

E la lite giudiziaria è complessa e "rognosa", al punto che Poste non

azzarda alcun pronostico sull'esito finale.

Tutto nasce da una decisione del Garante della Concorrenza (l'Antitrust)

che a gennaio del 2016 bacchetta pesantemente Poste.

Secondo l'Antitrust, Poste non può aprire i suoi uffici postali soltanto

all'operatore PosteMobile perché così favorisce una società da lei stessa

controllata. Anche altri operatori telefonici - ha stabilito dunque l'Antitrust -

hanno diritto a sistemare propri punti vendita nei 13 mila 300 uffici postali,

alle stesse condizioni di PosteMobile, in nome della libera concorrenza.

Dopo aver vinto davanti all'Antitrust, il direttore degli Affari regolamentari e

istituzionali di H3G - Antongiulio Lombardi - ha portato il caso anche davanti

al Tribunale Civile di Roma, per i danni che la sua società ritiene di aver

subìto perché lasciata fuori dagli uffici postali per mesi.

Questo accadeva il 23 dicembre 2015. E il 22 giugno 2016 si terrà la

prossima udienza.

Il contenzioso civile  non lascia tranquil la Poste che scrive, nel suo

Resoconto di gestione al 31 marzo 2016: "Allo stato attuale, la complessa

novità delle questioni trattate e l’incertezza propria di ogni giudizio,

impediscono di formulare una attendibile previsione circa l’esito del

contenzioso".

Condividi:

 

Scritto mercoledì, 18 maggio 2016 alle 14:56 nella categoria Senza

categoria. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS

2.0. Puoi lasciare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.
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App per pagare con lo smartphone:
quali sono e come funzionano
Altroconsumo - Associazione Indipendente di Consumatori

Roma -

Possiamo dire addio a carte di credito, bancomat e denaro contante e
fare shopping con il cellulare? Nei negozi semplicemente
avvicinando il telefonino al Pos? Sui siti di ecommerce con un click? È
possibile trasferire denaro da un cellulare a un altro? A tutte queste
domande abbiamo risposto in questa inchiesta : pagare col cellulare è
già possibile e nel prossimo futuro diventerà una realtà acquisita.
Nell'ultimo periodo sono stati lanciati numerosi prodotti che vanno in
questa direzione. Anche gli operatori telefonici, come Vodafone, Tim e
Poste Mobile, sono entrati nel mercato con le loro offerte per
consentire agli utenti di pagare in totale sicurezza tramite smartphone.
Oggi infatti il 9% degli acquisti online avviene proprio tramite cellulare.
Diversa è la situazione per i negozi fisici, dove i Pos contactless
necessari per poter pagare con lo smartphone sono ancora troppo
pochi: appena 250 mila su un milione e 600mila Pos e le Sim NFC,
dotate cioè della tecnologia che permette di pagare via cellulare sui
Pos, sono appena 500mila (dati 2014).

Sono tre le modalità di pagamento che possono avvenire tramite
smartphone:

App per pagare nei negozi: come funzionano

Per pagare nei negozi semplicemente avvicinando il telefono al Pos
abilitato bisogna avere uno smartphonecon sistema Android
compatibile Nfc e una Sim 4G Nfc. La sim è gratuita e la si può
richiedere al proprio operatore telefonico. Una volta installata sul
cellulare, è necessario scaricare l'app di pagamento e inserire i dati
della propria carta di credito. Vodafone Wallet, Tim Wallet et
Mediolanum Wallet e Postemobile Nfc e Ubi Pay sono solo alcuni
dei sistemi di pagamento con il cellulare che sono stati lanciati negli
ultimi due anni. In comune hanno la stessa tecnologia, cioè il sistema
di comunicazione NFC (Near Field Communication - comunicazione
in prossimità), che consente lo scambio di dati in modalità wireless a
corto raggio (a 4 cm). Si basa su una rete bidirezionale per cui
entrambi i dispositivi sono in grado di ricevere e inviare dati: in questo
caso lo smartphone e il lettore Pos del negozio. In pratica, il cellulare
diventa un Pos mobile legato alla carta di credito. Oltre alla tecnologia,
questi sistemi hanno in comune il fatto che c'è sempre un partner
bancario accanto agli operatori di telefonia. Infatti, nei wallet sullo
smartphone vengono dematerializzate le carte di pagamento (carte di
credito, prepagate o di debito). Attenzione però, perché prima di
scaricare l'app bisogna controllare che sia compatibile con la propria
carta di credito. Una volta appurato ciò, puoi pagare in libertà e in
totale sicurezza nei negozi abilitati al pagamento contactless: l'app
richiede un pin per acquisti superiori ai 25 euro e memorizza tutti i tuoi
movimenti.

Oltre agli acquisti tramite app nei negozi fisici e virtuali, un'altra
modalità di pagamento è il trasferimento di denaro da uno smartphone
all'altro. Ecco come funziona.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Altroconsumo - Associazione
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Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 23 May
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Continua la vicenda che riguarda lo scontro tra H3G e Poste Italiane e questa volta sembra avviarsi verso
una soluzione definitiva. Per coloro i quali non fossero informati sui fatti, ricordiamo che la questione è nata
in seguito alla denuncia lanciata da H3G nei confronti di Poste Italiane, accusandola di aver infranto le
regole di libera concorrenza, impedendole di commercializzare le proprie SIM all'interno degli uffici postali
﴾che distribuiscono le SIM Poste Mobile﴿.

H3G si è rivolta all'Antitrust il quale, a gennaio, ha accolto le istanze presentate dall'operatore, stabilendo
che Poste Italiane ha l'obbligo di permettere la commercializzazione di prodotti concorrenti all'interno
dei suoi store posizionati negli uffici postali, senza però prevedere alcuna multa.

Ovviamente la vicenda non si è conclusa qui e le due società, prima Poste e poi H3G, hanno presentato una
serie di ricorsi che dovranno essere valutati dal Tribunale Amministrativo Regionale ﴾TAR﴿ del Lazio
entro il 22 giugno. Sarà quindi questa la data in cui si chiuderà definitivamente la vicenda e si scoprirà se la
delibera dell'Antitrust potrà essere eseguita o se ci saranno ulteriori colpi di scena.

Un grande classico rinnovato? Samsung Galaxy S3 Neo, compralo al miglior prezzo da ePRICE a 147 euro.
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