
 

POSTEMOBILE SEMPRE PIU’ VICINA ALLE ESIGENZE DEL CL IENTE:  
ARRIVA “ 0 PENSIERI” L’ OFFERTA “TUTTO INCLUSO” IN ABBONAMENT O 

Roma, 10 ottobre 2011 – Sempre più vicino alle diverse esigenze della clientela, PosteMobile 
completa la propria proposta commerciale lanciando “ 0 Pensieri” la sua prima offerta in 
abbonamento rivolta a chi desidera un’offerta “tutto incluso” (voce/sms/dati) che permetta di 
mantenere il controllo della spesa senza il pensiero della ricarica. 

L’offerta “ 0 Pensieri” è disponibile in due versioni Small e Me dium: 

- “ 0 Pensieri” Small offre, a soli 16€ mensili , 250 minuti/mese verso tutti i numeri fissi e mobili 
nazionali e 250 SMS/mese verso tutti i mobili nazionali a zero centesimi; chiamate e SMS illimitati 
verso un numero PosteMobile prescelto e 1 GB/mese   di traffico dati  per ricevere e inviare e-
mail, navigare in Internet da mobile fino a 7,2 Mbps. 

- “0  Pensieri” Medium offre, a soli 24€ mensili, 500 minuti/mese verso tutti i numeri fissi e mobili 
nazionali e 500 SMS/mese verso tutti i mobili nazionali a zero centesimi; chiamate e SMS illimitati 
verso un numero PosteMobile prescelto e 1 GB/mese di traffico dati  per ricevere e inviare e-mail, 
navigare in Internet da mobile fino a 7,2 Mbps. 

Inoltre, in caso di portabilità del numero, per entrambe le versioni di “ 0 Pensieri”, PosteMobile 
restituirà in promozione per 12 mesi , l’importo della Tassa di Concessione Governativa  Uso 
Privato pari a 5,16€/mese. 
 

Sia nella versione “ 0 Pensieri Small” sia in “ 0 Pensieri Medium” la tariffazione  è calcolata al 
secondo effettivo di conversazione  e non è previsto scatto alla risposta . Superata la soglia di 
minuti ed SMS a disposizione, la tariffa applicata è di 16 cent/min per il traffico voce e di 12 cent/SMS. 
Per il traffico dati, superata la soglia di 1GB/mese, il costo per la navigazione è di  50 cent/MB con 
tariffazione in base ai Kbyte effettivamente consumati. I minuti, gli SMS e i GB di navigazione inclusi 
nell’ offerta non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. La navigazione internet inclusa 
nell’offerta è valida per gli accessi dall’APN wap.postemobile.it e sul territorio nazionale. 

L’offerta “ 0 Pensieri” è attivabile presso qualsiasi Ufficio Postale. In fase di attivazione è necessario 
comunicare la modalità di pagamento della fattura (addebito in conto corrente o tramite bollettino 
postale). 
 
Per maggiori informazioni sulla nuova offerta in abbonamento e sulle relative modalità di fatturazione; su  condizioni e costi di 
acquisto della SIM; su copertura e recesso;  su tutta la proposta commerciale di PosteMobile ( tariffe, servizi e promozioni) è 
disponibile il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e dalla rete fissa Telecom Italia) oppure il sito 
www.postemobile.it.  


