Comunicato stampa
Noitel Italia apre ufficialmente il sito di Noitel Mobile
Dalle ore 12 del 27 marzo sono disponibili al pubblico le nuove offerte Noitel Mobile sul sito noitelmobile.it

Roma, 26 Marzo 2013. Noitel Italia, nuovo operatore di telefonia mobile, è lieta di annunciare il lancio del
sito internet dedicato ai servizi di telefonia cellulare www.noitelmobile.it, ove è già possibile effettuare on
line gli acquisti delle SIM abbinando un piano tariffario, un telefono dual core NGM, e altri servizi.
I bundle previsti sono tre: UNICA al costo di 8 centesimi senza scatto alla risposta e a secondi effettivi,
INFINITY per comunicare Flat senza pensieri, 007 per le aziende che vogliono parlare a tariffa zero.
Le grandi novità sono l'offerta integrata tra la telefonia fissa e mobile, la SIM dati a 24 Mb/s con 24 GB di
traffico incluso per i grandi navigatori, e la SIM M2M dedicata al mondo business per avere tutto sotto
controllo in azienda.
Nelle pagine del sito www.noitelmobile.it sono illustrate nel dettaglio le singole proposte. Attraverso la
sezione My Area del sito sarà possibile effettuare on line gli acquisti delle SIM, scegliere il piano tariffario
e successivamente modificarlo, abbinare uno smartphone dual SIM NGM, gestire i consumi, ricaricare, e
fruire di tanti altri servizi.
Il sito Noitel Mobile prevede due aree di navigazione per rispondere alle differenti esigenze di utenti
privati o business.
"Prima del lancio abbiamo voluto perfezionare la nostra proposta commerciale perché fosse riconosciuta
dai nostri clienti come “una scelta da fuoriclasse” - afferma Andrea Perocchi, Amministratore Unico della
Noitel Italia. “Siamo pronti ad affrontare la sfida del mercato migliorando il servizio ogni giorno di più,
insieme ai nostri clienti".
Innovativo è anche il sistema di pagamento offerto in collaborazione con Banca Sella e che permette, una
volta scaricata l’app Up Mobile, di ricaricare la propria SIM con un semplice passaggio sul codice a barra
presente sul sito.
Attualmente è possibile effettuare gli acquisti delle SIM solo tramite sito. Prossimamente, le SIM saranno
disponibili anche presso la rete Partner di Noitel Italia.
Il sito www.noitelmobile.it sarà online e operativo dalle ore 12:00 del 27 marzo 2013.
NOITEL ITALIA: NOTE DI BACKGROUND
Noitel Italia, riconosciuto operatore di telecomunicazioni, offre servizi integrati di networking, broadband e
telefonia fissa e mobile come nuovo MVNO. Distributore ufficiale in Italia dei servizi satellitari di Eutelsat
Communications, Noitel Italia è oggi uno dei principali provider nazionali in grado di offrire al mercato
soluzioni globali in ambito TLC garantendo accessi internet ad alta velocità ovunque.
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