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TISCALI SI E’ AGGIUDICATA L’ASTA  

PER LA TELEFONIA MOBILE  

DEL GRUPPO DI ALTROCONSUMO “ABBASSA LA TARIFFA”  

TRASPARENZA E CONVENIENZA DISPONIBILI SU 

www.abbassalatariffa.it  
 

Cagliari, 27 maggio 2015 – Tiscali, una delle principali società di telecomunicazioni 
indipendenti in Italia, si è aggiudicata l’asta bandita da Altroconsumo per il gruppo 
“Abbassa la Tariffa”. Per la prima volta in Italia oltre 86mila utenti di telefonia mobile, 
patrocinati da un’associazione di consumatori, hanno guidato le dinamiche tra player 
per un’offerta che unisce la convenienza alla trasparenza contrattuale. 
 
L’asta ha decretato Tiscali come vincitore, selezionato per i costi contenuti e per la 
chiarezza delle caratteristiche della sua offerta che, a partire da oggi, è direttamente 
attivabile sul sito www.abbassalatariffa.it con le seguenti specifiche: 
 

 500minuti/500SMS/2GB al mese al costo di 9 €/mese; 
 125minuti/50SMS a settimana al costo di 2 €/settimana. 

 
Grazie all’offerta che si è aggiudicata l’asta (500 minuti + 500 SMS + 2 GB al mese), 
Altroconsumo stima un risparmio annuale medio di circa 60 € per SIM, che 
potrebbe anche aumentare in virtù del fatto che in una singola famiglia di solito le SIM 
sono numerose. Il profilo di consumo ipotizzato, per stimare questo risparmio, riguarda 
un utente che effettua in media 2-3 chiamate al giorno (sia di giorno che di sera che nel 
weekend) della durata di 2-3 minuti; che le effettua verso tutti (numeri fissi e mobili); 
che invia 1 SMS al giorno e che utilizza Internet principalmente per leggere le news 
online e navigare sui social network. 
 
Inoltre fino al 28 maggio è possibile registrarsi ad “Abbassa la Tariffa” per usufruire di 
questa proposta: questo secondo gruppo di consumatori aderenti potrà sottoscrivere 
l’offerta nel mese di giugno 2015. 
 
Per partecipare, o avere maggiori informazioni, è sufficiente andare su 
www.altroconsumo.it oppure, se si è soci Altroconsumo, chiamare il numero dedicato 
02.6961563 (lun-ven, 9-13 e 14-18) o scrivere a abbassalatariffa@altroconsumo.it. 
Chi volesse aderire all’offerta ma non è socio Altroconsumo può chiamare il numero 
verde gratuito da fisso e cellulari 800.137075 (lun-sab 8-20). 
 
Il gruppo d’acquisto “Abbassa la Tariffa” è gratuito, aperto a tutti i consumatori italiani, 
soci e non soci Altroconsumo, interessati a risparmiare sulle tariffe di telefonia mobile 
(sia voce/SMS che per navigazione Internet da smartphone) sia su numeri/SIM già 
esistenti che per nuove attivazioni. Non rientrano nell’iniziativa le tariffe business rivolte 
a titolari di Partita IVA e aziende. 
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Informazioni su Tiscali  
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscali 
fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia 
ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. 
 
Al 31 marzo 2015 Tiscali ha registrato oltre 578,3 mila client attivi, di cui 466,7 mila sono utenti ADSL e oltre 99,8 mila 
sono utenti mobile.  
 
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it . 
 


