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SVIZZERA
11/11/2014 - 08:01

Telefonia? Le prepagate spesso convengono
Uno studio sottolinea che non sempre un forfait si rivela la scelta più economica per l'utenza privata

Colourbox
BERNA - Gli abbonamenti nella telefonia mobile sono sempre più gettonati, per diversi motivi che esulano
anche dal semplice costo delle chiamate, come l’acquisto gratuito di uno smartphone. Quasi la metà degli
svizzeri ha optato per questa scelta, ma uno studio di Comparis sottolinea che non sempre un forfait si rivela
la scelta più economica per l'utenza privata.
Immagini

Comparis.ch
La soluzione più conveniente, per molti, rimane una tessera prepagata. "Molte persone che possiedono un
cellulare si fanno degli scrupoli nei confronti delle prepagate. Ad esempio molti non sanno che, nel frattempo,
sono uscite sul mercato anche interessanti offerte prepagate per l’utilizzo di internet", afferma Ralf Beyeler,
esperto di telecomunicazioni presso il servizio di confronto internet comparis.ch. "Questi preconcetti sono
quindi senza fondamento. Le prestazioni di prepagate e abbonamento sono simili".
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L’analisi spiega che per gli utenti che mensilmente consumano al massimo 500 megabyte per navigare e non
telefonano molto, la prepagata è nettamente più economica dell’abbonamento più vantaggioso dello stesso
offerente. Una panoramica sulle tariffe dei tre principali operatori telefonici rivela infatti che con Swisscom un
abbonamento conviene solo se si telefona più di 3 ore e mezza al mese, con Sunrise un abbonamento inizia a
essere più vantaggioso a partire da 1 ora e mezza e con Orange a partire da un tempo di conversazioni
superiore a un’ora. "Tuttavia, è possibile risparmiare ancora di più se si acquista l’offerta prepagata delle
marche low cost", è il consiglio di Ralf Beyeler.
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