Cellulari, la giungla delle tariffe: da Wind a Skebby, ecco i consigli per ... http://economiaefinanza.blogosfere.it/2008/12/cellulari-la-giungla-delle...

1 di 2

ECONOMIAEFINANZA

DIC 08

11

Cellulari, la giungla delle tariffe: da Wind a Skebby, ecco i consigli per
risparmiare
Pubblicato da Eleonora, Blogosfere Staff alle 12:50 in Economia e Cittadino

Di Alberto Mazzetti
Nel settore delle telecomunicazioni, dove le innovazioni
tecnologiche sono all'ordine del giorno, anche le tariffe sono in
continuo cambiamento.
L'Italia è il paese che in Europa ha il maggior numero di utenze
prepagate, con un rapporto di una a contratto ogni 10 sim.
L'anomalia del mercato italiano è rappresentata dal continuo
cambiamento dei piani tariffari prepagati che hanno creato la
cosiddetta "giungla delle tariffe".
La diretta conseguenza di questa situazione è l'enorme difficoltà nel comparare le diverse offerte.
Che fare allora? L'ideale è cambiare o rivedere il proprio piano tariffario abbastanza spesso (una
volta all'anno è sufficiente), perché cambiano sia le tariffe che i nostri consumi. L'ideale è farsi
consigliare da qualche portale di comparazione tariffe telefoniche, che offre questo servizio.
Da qualche giorno è disponibile il rapporto sui nuovi dati di diffusione di internet. In un anno, su
tutto il territorio dell'Unione, si è registrato un aumento di 17 milioni di linee fisse a banda
larga, mentre aumentano anche le connessioni a banda larga mobile, che raggiungono ormai
una penetrazione del 6,9%. In Italia, va precisato che quest'ultimo tipo di connessione,
raggiunge addirittura una penetrazione del 10%.
Si può partire dagli 8 euro di Wind, passando per i 9 euro di 3 fino ad arrivare ai 20 euro di TIM.
Questi in sintesi i costi del traffico dati dei maggiori operatori italiani. Una visione più
dettagliata la si può avere su SosTariffe.it.
La progressiva diffusione di piani tariffari flat, per il traffico dati, avvantaggia ulteriormente chi
vuole risparmiare. Infatti programmi come Fring o Nimbuzz permettono di installare sul proprio
dispositivo Msn, Skype, Yahoo, ICQ, AIM, Google Talk e altri, per comunicare gratuitamente.
Un'applicazione simile, che permette di inviare sms a 1 centesimo, è Skebby: software che
rende disponibili gli sms gratuiti dalla rete, sul proprio cellulare. Inoltre consente di acquistare
pacchetti di messaggi a prezzi vantaggiosi.
Il consiglio è quello di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tariffarie, perché stiamo
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assistendo a un cambiamento nelle modalità di comunicazione. Infatti a lungo termine la
connessione potrebbe diventare gratuita e il focus sarà sull'accesso ai contenuti.
Inoltre, grazie alle tariffe dati flat, il Voip diventerà una realtà affermata anche da cellulare.
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