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HALLO, HALLO… PRONTO, AMERICA MI SENTI? 
Grazie a Nòverca chiamare l’estero dal cellulare è diventato low cost! 

Roma, 27 Maggio 2009 – Se negli anni ‘50 Nando Mericoni avesse potuto telefonare con 
l’Extended SIM di Nòverca, l’America sarebbe stata più vicina e accessibile. 

Grazie a Nòverca chiamare l’estero dal proprio cellulare è diventato 
veramente conveniente! 

Estero Low Cost è il servizio di Nòverca ideale per tutti coloro che devono 
telefonare spesso verso destinazioni internazionali, senza vincoli di orario ma 
soprattutto di costi: dai genitori che desiderano parlare quotidianamente con il 
figlio in vacanza o che vive all'estero, ai fidanzati che si trovano distanti in 
paesi diversi, fino ai tanti lavoratori che hanno necessità di comunicare 
frequentemente con le sedi estere.  

Con Estero Low Cost - servizio già attivo sull’Extended SIM di Nòverca al momento dell'acquisto 
e compatibile anche con la maggior parte dei cellulari di vecchia generazione - è infatti possibile 
chiamare dall’Italia verso l’estero direttamente dal cellulare, risparmiando, a 
seconda del paese con cui si desidera comunicare, anche fino al 90% 
rispetto ad una normale chiamata internazionale effettuata via GSM. 
Una telefonata verso gli Stati Uniti, sia su numerazione fissa sia mobile, ad 
esempio, cosa solo 0,19 €/min con un risparmio del 65% (0,50 €/min più 
scatto alla risposta di 0,15 € per una chiamata GSM), verso l’Argentina, su 
numerazione fissa, sempre 0,19 €/min con un risparmio del 94% (3 €/min più scatto alla risposta 
di 0,15 € per una chiamata GSM). Per avere una panoramica delle tariffe verso tutti i paesi esteri e 

del relativo risparmio si può fare riferimento alla pagina web www.noverca.it/piani-tariffari-e-
promozioni-telefonare-estero-low-cost 
 
La convenienza nell’uso di Nòverca non è limitata al solo servizio Estero Low Cost, poiché anche 
le tariffe nazionali sono molto competitive e l’offerta si compone di tanti servizi utili a risolvere le 
necessità quotidiane di ognuno di noi. 
Usufruire dei vantaggi di Nòverca è davvero facile: i servizi risiedono infatti direttamente sulla SIM, 
senza dover scaricare nessuna applicazione e sono alla portata di tutti e facili da usare da subito. 
 
Attraverso la tecnologia Hybrid VoIP realizzata da Nòverca, Estero Low Cost consente di parlare 
con una sorprendente qualità audio. 
 
L'Extended SIM Nòverca è acquistabile on-line dal sito www.noverca.it, presso le filiali del Gruppo 
Intesa Sanpaolo e, grazie ad una speciale ricarica, dal prossimo mese di giugno, sarà possibile 
prenotarla presso i Punti Vendita della rete Lottomatica Servizi.  
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Chi è Nòverca Italia 

Nòverca Italia (www.noverca.it) è una società nata dalla collaborazione industriale avviata nel 
2008 tra il Gruppo Acotel ed il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo. La società si posiziona nel 
mercato italiano come un operatore mobile virtuale ed utilizza, per erogare i propri servizi, la rete 
mobile GSM/GPRS ed UMTS/HSDPA di Telecom Italia. 
I servizi a valore aggiunto rappresentano uno dei principali elementi distintivi di Nòverca Italia; 
oltre a quelli accessibili attraverso la Extended SIM, Nòverca Italia offre ai clienti una serie di 
servizi basati su Protocollo Internet, fruibili indifferentemente da un telefonino, un personal 
computer, un palmare o altro dispositivo connesso ad Internet. 


