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Apple e Android: tutti i risparmi per smartphone abbinati alle tariffe telefoniche a Natale
Apple o Android? La sfida continua anche a Natale: comprare un iPhone 6 o 6 Plus con gli operatori di
telefonia mobile costa poco più rispetto a molti modelli di smartphone Android, ma la convenienza
rimane. Acquistando un iPhone 6 con le tariffe si può risparmiare in media fino al 40% (37% per la
versione plus), mentre i risparmi per i cellulari Android arrivano al 46%.

Buone notizie per chi vuole regalare o regalarsi uno smartphone a Natale: comprarlo insieme alle tariffe degli
operatori di telefonia mobile consente risparmi superiori al 40% sull'acquisto stand alone e una convenienza che
supera i 400 euro in diversi casi. Anche sotto le feste rimane la domanda per molti acquirenti degli smartphone di
ultima generazione: iPhone o Android?

L'ultimo osservatorio di SosTariffe.it ha analizzato il risparmio che si ha nell'acquistare l'iPhone 6, 6 Plus e molti dei
cellulari Android più richiesti con le offerte degli operatori di telefonia e ha stimato che questo Natale la versione 6
del cellulare Apple più amato al mondo può arrivare a costare 388 euro in meno rispetto all'acquisto stand alone
(esempio in store), mentre per l'iPhone 6 Plus il risparmio arriva a 398 euro. La convenienza individuata per i cellulari
Android è di 304 euro per il Galaxy Note 4 e di 275 euro per il Galaxy S5 e per altri cellulari i risparmi arrivano anche
a decurtare del 46% il prezzo di listino del prodotto.
Di seguito i dati elaborati dallo studio di SosTariffe.it.

iPhone 6 i dati sul costo medio finale
Anche se sono trascorsi quasi due mesi dall'uscita di iPhone 6 e 6 Plus in Italia rimane la convenienza che gli operatori
di telefonia mobile offrono per avere il nuovo melafonino insieme alla sottoscrizione di una tariffa.
Vediamo nel dettaglio i dati raccolti da SosTariffe.it e a quanto ammontano i costi per chi acquista oggi un iPhone di
ultima generazione con gli operatori:
iPhone 6
Costi Natale 2014
Capacità Memoria
16 GB
64 GB
128 GB

Costo Medio con tariffe
Operatori

Risparmio medio
sull'acquisto stand alone

% Risparmio

477 euro
554 euro
485 euro

221 euro
214 euro
388 euro

30%
25,5%
40,8%

Il prezzo finale dell’iPhone è stato elaborato calcolando la media dei costi del device che si ottengono con gli abbonamenti e ricaricabili proposti
dal mercato. Il calcolo è stato effettuato sommando le aggiunte mensile e l’anticipo iniziale da versare in più rispetto al prezzo della sola tariffa, per
avere l’iPhone.

Da questa prima analisi si può notare innanzitutto che la convenienza di associare l'acquisto di un iPhone 6 alla
sottoscrizione di una tariffa mobile c'è qualsiasi sia la capacità di memoria scelta. Per questo device il risparmio
medio va dal 25,5% per il modello con memoria a 64 GB (pari a circa 214 euro in meno rispetto al prezzo stand

alone), al 30% del modello a 16 GB (in questo caso gli acquirenti possono risparmiare in media circa 221 euro), fino
ad arrivare al 40,8% per l'iPhone 6 con capacità a 128 GB, che si traduce in una convenienza di 388 euro di media.
Si tratta di risparmi che probabilmente non dureranno nel tempo: l'analisi di SosTariffe.it ha infatti confrontato questi
costi con quelli registrati due mesi fa al lancio della nuova gamma di iPhone.
iPhone 6 la convenienza cala leggermente dal lancio di ottobre
Rispetto al mese di uscita dei due nuovi modelli, la convenienza è leggermente scesa: se si analizza, infatti, il risparmio
medio che si registrava a ottobre per l'acquisto dell'iPhone 6 con gli operatori, questo arrivava fino ai 519 euro,
mentre il costo medio finale del device è salito in alcuni casi. La versione con memoria a 16 GB, infatti, oggi ha un
costo medio finale che è calato di 17 euro rispetto a due mesi fa. Per gli iPhone 6 a 64 GB e 128 GB, invece, si arriva a
spendere mediamente rispettivamente 92 euro e 85 euro in più rispetto a ottobre.
Di seguito riassumiamo i dati registrati a ottobre 2014:
iPhone 6
Costi Ottobre 2014

Costo Medio con tariffe
Operatori

Risparmio medio
sull'acquisto stand alone

% Risparmio

494 euro
462 euro
400 euro

244 euro
310 euro
519 euro

33,5%
37%
54%

Capacità Memoria
16 GB
64 GB
128 GB

Come si può vedere dalla tabella a ottobre l'iPhone 6 aveva un costo medio finale che andava dai 400 euro ai 494
euro, in base alla memoria, mentre oggi il range va dai 477 euro ai 554 euro. Questo piccolo aumento si può
probabilmente imputare sia ad alcune variazioni sull'anticipo o costo mensile aggiuntivo che viene chiesto per avere
lo smartphone che, storicamente, aumentano man mano che ci si allontana dalla data del lancio sul mercato, che
all'introduzione di alcune nuove tariffe con iPhone associato.

Quanto costa regalarsi l'iPhone 6 Plus a Natale
Anche per l'IPhone 6 Plus sono stati registrati, grazie allo studio di SosTariffe.it, notevoli risparmi nel caso dell'acquist o
a rate con le offerte degli operatori:
iPhone 6 Plus
Costi Natale 2014

Costo Medio con tariffe
Operatori

Risparmio medio
sull'acquisto stand alone

% Risparmio

592 euro
599 euro
553 euro

222 euro
389 euro
398 euro

26,4%
41%
37,5%

Capacità Memoria
16 GB
64 GB
128 GB

Anche per questo device il risparmio sull'acquisto stand alone sfiora i 400 euro.

I costi dei cellulari Android
Chi a Natale deciderà di regalarsi un cellulare Android potrà godere di un risparmio leggermente maggiore, in termini
percentuali, rispetto alla gamma di iPhone appena descritta. Nella prossima tabella sono stati analizzati i costi di alcuni
dei cellulari Android più seguiti.

Costi Natale 2014 - Smartphone
Android
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy S5
HTC One M8
Sony Xperia Z2
LG G2 Mini
LG L 70

Costo Medio con tariffe
Operatori

Risparmio medio
sull'acquisto stand alone

% Risparmio

449 euro
322 euro
354 euro
350 euro
158 euro
88 euro

304 euro
275 euro
235 euro
149 euro
111 euro
69 euro

40%
44%
39%
30%
41%
46%

Come si può vedere i costi medi finali per gli smartphone con sistema operativo Android sono leggermente inferiori
e i risparmi superiori. In quasi tutti i casi analizzati, infatti, si registra una convenienza, sul costo di listino del
cellulare, che supera il 40%, fatto che nel caso degli iPhone si riscontra solo per le versioni dei device con memoria a
128 GB.
«Acquistare uno smartphone tramite gli operatori telefonici – afferma Alberto Mazzetti, Amministratore Delegato e
cofondatore di SosTariffe.it - si conferma la scelta più conveniente rispetto all’acquisto del solo device. Convenienza
accentuata ulteriormente per terminali come l’iPhone che hanno costi molto elevati. Basta scegliere un’offerta adatta
alle proprie esigenze di consumo per ottenere un risparmio sul costo totale di smartphone e traffico telefonico ed avere
anche il vantaggio di non dover sostenere una spesa iniziale rilevante per acquistare un cellulare di ultima generazione.
Attenzione però al vincolo contrattuale: per avere un iPhone con contratto di abbonamento è necessario mantenere il
piano tariffario per almeno 24 - 30 mesi senza la possibilità di cambiare operatore.»

Per confrontare tutte le offerte con smartphone incluso è consigliabile consultare la seguente pagina:
http://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/#400min-300sms-telefono-incluso.

Per maggiori informazioni
Alessandro Voci
Tel+39.340.5396208
E-mail: ufficiostampa@sostariffe.it

