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Da Cumulus a Digitec: da subito tre novità con M-Budget 
Mobile 

I clienti M-Budget beneficiano di condizioni ancora più vantaggiose: Cumulus, il programma 

bonus della Migros, consente ora di raccogliere punti anche ai clienti M-Budget. Non solo! Da 

oggi gli abbonamenti M-Budget Mobile possono essere acquistati anche presso Digitec. Inoltre, 

grazie a SmartBudget i clienti con abbonamenti Mini One e Maxi One di M-Budget Mobile hanno 

adesso la possibilità di pagare il cellulare dei loro sogni in comode rate mensili addebitate in 

fattura.  

 

Cumulus: la ricompensa per clienti fedeli 

Da ora in poi i membri Cumulus con un abbonamento M-Budget possono telefonare, navigare in 

Internet e guardare la televisione a condizioni ancora più allettanti: a seconda del prezzo 

dell’abbonamento possono infatti raccogliere punti Cumulus con Mini One e Maxi One di M-Budget, 

così come con le offerte combinate e con l’offerta Internet. Niente di più facile! Gli attuali clienti M-

Budget non devono far altro che registrare il loro numero Cumulus sul conto cliente M-Budget nella 

sezione “Il mio conto” per essere ricompensati per la loro fedeltà. I nuovi clienti in possesso di una carta 

Cumulus raddoppiano subito i loro vantaggi: oltre ai punti mensili, fino al 30 settembre 2017 ricevono 

come regalo di benvenuto ben 3000 punti Cumulus. Maggiori informazioni  

 

Digitec: M-Budget ora disponibile presso il leader del mercato online svizzero 

A partire da oggi Digitec vende gli abbonamenti Mini One e Maxi One di M-Budget Mobile. La nuova 

partnership commerciale amplia notevolmente il raggio d’azione degli abbonamenti M-Budget Mobile 

consolidando la collaborazione all’interno del Gruppo Migros. L’unione di forze tra M-Budget Mobile e 

Digitec offre una serie di vantaggi ai clienti: ad esempio la possibilità di ordinare subito online un 

abbonamento Mini One o Maxi One di M-Budget Mobile combinandolo con l’acquisto del cellulare. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con Digitec i clienti M-Budget Mobile beneficiano di una scelta più 

ampia di dispositivi. Con il suo shop online e le nove filiali, Digitec va a completare in modo ideale i 

canali di vendita esistenti (melectronics, La Posta e Mobilezone). Maggiori informazioni 

 

Opzione SmartBudget: il comodo pagamento a rate del cellulare  

I clienti M-Budget Mobile hanno ora la possibilità di pagare il cellulare dei loro sogni in comode rate 

addebitate sulla fattura mensile e senza costi aggiuntivi. Dopo il versamento di un acconto presso il 

punto vendita, il cliente paga l’importo residuo nell’arco di 24 mesi in comode rate da 20.- o 10.- franchi 

a seconda del prezzo del cellulare. È così possibile acquistare cellulari del valore minimo di 289.- 

franchi in combinazione con un abbonamento Mini One o Maxi One di M-Budget già a partire da 49.- 

franchi. SmartBudget, la nuova opzione senza interessi né tasse, è al momento disponibile 

https://shop.m-budget.migros.ch/it/cumulus
http://www.digitec.ch/abo/it
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esclusivamente da melectronics e solo alla stipula di un abbonamento Mini One o Maxi One di M-

Budget. Maggiori informazioni  

 

Maggiori informazioni su M-Budget:   

www.m-budget-mobile.ch   

 

  

Zurigo, 8 giugno 2017  

 

 

Per ulteriori informazioni  

Migros: Monika Weibel, portavoce, tel. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch  

Swisscom: Swisscom Team Media Relations, tel. 058 221 98 04, media@swisscom.com  

 

https://shop.m-budget.migros.ch/it/abbonamento-mobile/cellulari
http://www.m-budget-mobile.ch/

