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Tariffe telefonia mobile 2020: aumentano i Giga, diminuisce il costo  

Il 2020 è stato contrassegnato da alcuni cambiamenti importanti nel mondo della telefonia mobile con un aumento

dei Giga inclusi  nelle tariffe pari  al  34,1% a fronte di una riduzione del costo mensile del 6,8%. SOStariffe.it ha

analizzato lo scenario attuale delle offerte mettendo a confronto il 2019 con il 2020 e facendo luce su quelle che

sono state le variazioni globali.  

Le tariffe per la telefonia mobile si contraddistinguono da sempre per la loro estrema flessibilità e per la

loro capacità di sapersi adattare repentinamente a quelle che sono le esigenze dei consumatori. Lo hanno

fatto anche nel 2020, anno nel quale le promozioni mobile sono state influenzate anche dal periodo di

lockdown. 

I mesi di quarantena si sono tradotti, nella pratica, in un maggiore bisogno di connettività da parte degli

utenti,  legato sia  ad esigenze lavorative e di  studio,  sia  al  bisogno di  socialità  nato dalla  mancanza di

contatto. I social sono diventati il canale per eccellenza per mantenere i contatti con amici e parenti, con un

incremento delle connessioni da mobile. 

Alla luce dello scenario appena descritto, analizzando il settore delle offerte mobile è stata registrata una

riduzione del costo mensile e un simultaneo incremento nel numero di Giga inclusi, emerso proprio dal

confronto tra il 2019 e il 2020. SOStariffe.it ha delineato il quadro generale delle  tariffe per la telefonia

mobile, mettendo in evidenza tutti i cambiamenti verificatisi nel corso dell’ultimo anno. 

L’aumento dei Giga mensili tra il 2019 e il 2020 per le tariffe MVNO + MNO

La prima fase dello studio di SOStariffe.it si è concentrata sull’evoluzione della totalità delle offerte per la

telefonia mobile MVNO e MNO: 365 giorni sono un lasso di tempo abbastanza ampio affinché le tariffe

possano  subire  tante  piccole  rivoluzioni  mensili,  che  tengono  conto  di  come  varia  il  rapporto  dei

consumatori con il proprio smartphone a seconda delle esigenze pratiche. 

Sono state prese in considerazione, dunque, le tariffe ricaricabili sia degli operatori MNO (Mobile Network

Operator)  sia  degli  MVNO  (Mobile  Virtual  Network  Operator)  che  includono  chiamate,  traffico  dati  e

messaggi gratuiti. Sono state conteggiate anche le principali tariffe di tipo win back. 
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Dalla  comparazione tra 2019 e 2020 si  evidenzia un  aumento consistente del  numero di  Giga mensili

inclusi in media per singola promozione, che è stato pari al 34,1%: i Giga sono infatti passati dai 38,46 dello

scorso anno ai 51,58 attuali. 

In concomitanza al crescere dei Giga si è verificata una  riduzione del prezzo delle promozioni, che si è

abbassato da 11,68 euro a 10,88 euro, con una variazione in negativo del 6,8%. I minuti gratuiti inclusi sono

cresciuti del  4,6%, passando  da  2.406  e  2.515,  mentre  gli  SMS  gratuiti sono  stati  ridotti  del  14,8%,

arrivando a un numero medio di 1.651, mentre lo scorso anno erano pari a 1.937. 

Come sono cambiate le sole tariffe MNO: l’aumento dei prezzi

La seconda parte dell’analisi realizzata ha preso in esame le sole offerte degli operatori tradizionali con il

focus sulle tariffe  dei  provider  MNO,  ovvero  quelli  dotati  della  propria  infrastruttura  di  rete,  che

propongono tariffe di tipo all inclusive, con un bundle di minuti, SMS e Giga inclusi nel costo fisso mensile. 

La comparazione di queste tariffe ha permesso di individuare una situazione abbastanza diversa rispetto

alla  situazione  generale  del  mercato:  nello  specifico,  è  stato  registrato,  per  i  soli  operatori  MNO,  un

aumento del costo delle promozioni dell’8,9%.

Se nel 2019 una tariffa per la telefonia mobile con un operatore MNO costava in media 13,71 euro, a

ottobre  del  2020  il  prezzo  medio  è  di  14,93  euro.  Il  lieve  incremento  del  costo  delle  offerte  è  stato

accompagnato da un aumento più consistente del numero di Giga, che è stato pari al 44,8%. 

A conti fatti, a un prezzo maggiore corrisponde un servizio migliorativo: da 46,96 Giga si è infatti passati in

un solo anno a un totale di 68 Giga al mese. Variazioni differenti anche per quel che riguarda il numero di

minuti e SMS gratuiti inclusi. 

Le chiamate hanno infatti subito una riduzione dell’1,3%, perché se nel 2019 erano 2.865, nel 2020 sono

diventate 2.827. Gli SMS, invece, sono stati caratterizzati da un aumento del 2%, in quanto nel 2019 ne

erano previsti 1.758, mentre nel 2020 1.794. 

Offerte con più Giga a un prezzo più basso: come si trovano

I dati dello studio appena riportato hanno confermato la dinamicità e l’adattabilità alle esigenze di mercato

delle  tariffe  di  telefonia  mobile,  che  da  sempre  ne  costituiscono  i  tratti  più  peculiari.  La  riprova  è

rappresentata dal fatto che una tariffa attivata nel 2019 potrebbe risultare cara oggi rispetto ai prezzi delle
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promozioni attuali e ai servizi che includono. 

Per questo motivo valutare il passaggio a un altro operatore, attraverso la scelta di una promozione con più

Giga è un ottimo investimento sia per risparmiare sia per assecondare le proprie necessità. Il modo migliore

per fare la scelta giusta è rappresentato dall’utilizzo di un comparatore di offerte per la telefonia mobile. 

Il  comparatore online di SOStariffe.it https://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/ che può essere utilizzato

anche in versione mobile grazie all'applicazione scaricabile gratis da iOS e Android store, è la soluzione

perfetta per trovare l’offerta con un numero maggiore di Giga a un prezzo più conveniente e risparmiare

così fino al 6,8% rispetto al 2019. 
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