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Da sinistra: Urs Schaeppi, CEO Swisscom SA,   
Hansueli Loosli, Presidente del Consiglio di amministrazione 
Swisscom SA

Hansueli Loosli 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Swisscom SA

Vogliamo continuare a entusiasmare 
      i nostri clienti 
per Swisscom.

Cara lettrice, caro lettore,

ciò che in passato era inconcepibile, oggi 

è del tutto naturale. Interrompiamo il 

programma televisivo in diretta premendo 

il tasto «Pausa», guardiamo il telegiorna-

le quando vogliamo e registriamo con la 

massima semplicità le trasmissioni che ci 

interessano. In poche parole: guardiamo la 

TV quando abbiamo tempo a prescindere 

dal luogo in cui ci troviamo. Grazie ai con-

sigli e a una funzione di ricerca intelligente, 

accediamo alle nostre emissioni preferite in 

pochissimo tempo. 

Il passaggio alla digitalizzazione non solo 

modifica sempre più le nostre abitudini nella 

vita privata, ma offre anche delle oppor-

tunità completamente nuove alle aziende.

Oltre alle innumerevoli nuove possibilità, 

è tuttavia necessario affrontare delle sfide. 

Per poter offrire ai nostri clienti anche in 

futuro il meglio nel mondo interconnesso, è 

di cruciale importanza che i nostri prodotti e 

servizi presentino una sicurezza, una dispo-

nibilità e una qualità il più elevate possibile. 

Vogliamo continuare a entusiasmare i nostri 

clienti per Swisscom.  

Altrettanto importante per noi è accom-

pagnare, aiutare la popolazione svizzera 

nell’utilizzo responsabile dei media digitali 

e quindi assumerci la nostra responsabilità 

nei confronti della società.

In un contesto di mercato esigente, nel 2015 

Swisscom è riuscita a conseguire un risul-

tato solido e a rispondere alle nuove sfide 

anche a livello organizzativo. Per proseguire 

sulla futura strada del successo, continue- 

remo a investire nei nostri servizi, nello 

sviluppo dei nostri prodotti e soprattutto 

nelle nostre reti e infrastrutture. Particolare 

attenzione verrà però attribuita altresì alla 

gestione dei costi, all’ottimizzazione dei pro-

cessi e al passaggio alla tecnologia All-IP.

Abbiamo riassunto in modo chiaro 

e trasparente tutti questi temi per voi. 

Vi auguriamo una buona lettura!

Prefazione

Urs Schaeppi
CEO Swisscom SA
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Il nostro 2015

Dopo la macchina a vapore, l’elettricità e il computer, siamo di fronte a 

una quarta rivoluzione industriale: la catena del valore interamente 

digitalizzata cambia la piazza economica svizzera e cambia anche 

Swisscom. La nostra azienda si apre a nuovi settori di attività e 

accompagna i clienti nel futuro digitale.

Il risultato d’esercizio (EBITDA) è diminuito rispetto all’anno 

precedente a causa di effetti straordinari tra cui accantonamenti 

per procedure in corso, costi di ristrutturazione ed effetti valutari. 

Grazie a ingenti investimenti nell’infrastruttura di rete, Swisscom 

è in testa alla classifica dei collegamenti con banda ultralarga. 

Fastweb registra un’evoluzione positiva: l’azienda accresce fattu-

rato, risultato d’esercizio e numero di clienti.

       Pronti per la quarta 
rivoluzione industriale.

Fatturato netto

11 678 mio. CHF

Investimenti totali
in immobilizzazioni mate-

riali e immateriali

2409 mio. CHF

Investimenti Svizzera
in immobilizzazioni 

materiali e immateriali

1822 mio. CHF

Imposte in Svizzera
Correnti imposte sul reddi-
to pagate da Swisscom alla 

Confederazione, ai cantoni e ai 
comuni.

345 mio. CHF

 
Revenue Generating 

Unit (RGU)
Indicatore relativo al numero di presta- 

zioni vendute e quindi allo sviluppo economico 
dell’azienda.

12 543 migliaia CHF

Utile netto

1362 mio. CHF

EBITDA
Risultato d’esercizio al 

lordo di ammortamenti.

4098 mio. CHF
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91 nazionalità
Presso Swisscom lavorano 
persone provenienti da 91 
nazioni. Il 26% è costitui- 
to da donne e il 74% da 
uomini.

Il nostro 2015

2589 posti a tempo parziale
Modelli di lavoro flessibili, la possibilità di organizzare l’attività lavo-
rativa quotidiana in modo individuale e di conciliare diversi ambiti 
della vita sono elementi che consideriamo fondamentali per i nostri 
collaboratori e per il successo dell’azienda. Nel 2015 la quota di posti 
a tempo parziale in Svizzera era del 14,5%, di cui il 60% occupati da 
donne, il 40% da uomini.

7 filiere di formazione
Swisscom forma apprendisti nelle 
seguenti professioni:

>  mediamatico
>  interactive media designer
>  informatico
>  telematico
>  impiegato di commercio
>  impiegato del commercio al dettaglio
>  operatore per la comunicazione con la clientela

21 637
collaboratori impiegati presso  

Swisscom a fine 2015, in posti a tempo 
pieno. In Svizzera erano 18 965.

903 apprendisti
costruiscono insieme a noi le basi per 
il loro futuro professionale.

Terzo posto
Nell’Universum Global Ranking 
2015, Swisscom figura al terzo posto 
tra i datori di lavoro più apprezzati 
nel settore IT.

Corporate Volunteering
Nell’ambito del volontariato sono 1206 i collaboratori che 
hanno prestato servizio per la pubblica utilità. Swisscom pro-
muove questo impegno e mette a disposizione dei collabora-
tori due giorni ogni anno.

Digital Days for Girls 2015 
102 partecipanti ai «Digital Days for Girls 2015» han-
no avuto la possibilità di scoprire il lavoro quotidiano 
di mediamatiche e informatiche e la formazione 
professionale di Swisscom.

9
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Il nostro 2015

Uno sguardo 
     dietro le quinte.

Tutto verte sui collaboratori. Sono loro che determinano il successo di un’azienda. 

Anche i contabili, i tecnici e gli specialisti informatici che non sono a diretto contatto 

con la clientela influiscono sul modo in cui un’azienda è percepita dai clienti e sulla 

loro soddisfazione. Ecco perché ogni singolo collaboratore è importante. Swisscom 

non sarebbe Swisscom senza dipendenti motivati, creativi e impegnati che svolgono 

un lavoro tra i più variegati. Cinque di loro ci lasciano gettare uno sguardo nel loro 

quotidiano attraverso un video. Che cosa li motiva? Cosa gli piace di più del loro 

lavoro? Come contribuiscono all’attuazione della strategia?

Christian Blättler è al 
terzo anno di tirocinio e 
sviluppa myCloud per il 
sistema operativo Mac 
OS X.

Mathias Schmocker è specialista in 
Human Centered Design e parteci-
pa alla creazione di esperienze per 
la clientela.

Malik Hashim offre corsi alla 
Swisscom Academy per l’utilizzo dei 
media digitali.

Lukas Peter è tra gli ideatori 
di Swisscom Friends e lo ha 
realizzato insieme al suo 
team.

Helene Nünlist sorveglia il fun-
zionamento della rete mobile e 
coordina i guasti.

Tuffatevi nel nostro mondo.  
I video sono disponibili online su 
swisscom.ch/inbreve2015

11
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Strategia

Schiudere nuove possibilità in qualità di pioniera, guida e ideatrice

La digitalizzazione offre molte opportunità e schiude infinite nuove possibilità, sia per l’azien- 

da che per la piazza economica svizzera. Per Swisscom è importante che tutte le persone e 

le aziende in Svizzera possano sfruttare le opportunità del mondo interconnesso. Per questo 

motivo Swisscom procede coraggiosamente come pioniera, accelera attivamente la digitalizza-

zione ed è un esempio per gli altri come azienda. In veste di ideatrice, Swisscom mira a rendere 

la Svizzera un paese ICT leader in Europa e ad assicurare il vantaggio competitivo. Con tutte le 

sue attività Swisscom desidera essere per i suoi clienti una guida semplice, fidata e stimolante 

nel mondo interconnesso.

Il meglio del mondo interconnesso,  
     sempre e ovunque.

Un frigorifero che ordina automaticamente il latte? Ciò che può apparire utopistico, 

diventa possibile con l’internet delle cose, quando le persone, le applicazioni e le 

macchine sono interconnesse e comunicano autonomamente. Queste tendenze 

cambieranno radicalmente la nostra economia e già oggi caratterizzano Swisscom. 

La nostra azienda si trasforma da fornitrice di servizi di telecomunicazione in for-

nitrice di tecnologie integrate. Sviluppiamo soluzioni complete per i nostri clienti e 

offriamo loro sempre e ovunque il meglio del mondo interconnesso: l’infrastruttura 

e le esperienze migliori. 

>>Offrire esperienze 
ottimali

>>Costruire la migliore  
infrastruttura

>>Realizzare le migliori 
opportunità di crescita

   >>Pioniera
    >>Guida
 >>Ideatrice

13
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4G / LTE – la copertura della rete raggiunge il 
98% con il più attuale standard di comunica- 
zione mobile.

5G – Swisscom offrirà il nuovo standard di 
comunicazione mobile presumibilmente nel 
2020. Questo nuovo standard è in grado di 
assicurare una velocità di trasmissione dei dati 
fino a 100 volte maggiore rispetto alle attuali 
reti LTE, dispone di una capacità fino a 1000 
volte superiore e consuma fino al 90% in meno 
di corrente per ogni servizio mobile.

La copertura della 
rete raggiunge il 
99% con la secon-
da e terza genera-
zione di comunica-
zione mobile 
(3G/2G).

Rete fissa (wireline) Reti IT (ad es. cloud)Rete mobile (wireless)

Chi vola alto ha bisogno di un solido fondamento per decollare e atterrare in modo 

sicuro. Per volare alto in ambito tecnologico occorre una potente infrastruttura – la 

Svizzera ha la migliore al mondo: la rete di comunicazione mobile di Swisscom ga-

rantisce una copertura superiore al 99 per cento. Nessun altro paese vanta 

47 collegamenti a banda larga per ogni 100 abitanti come la Svizzera.

Il volume di dati che transita sulle nostre reti è in costante aumento. E la nostra 

azienda continua a sviluppare la tecnologia dell’informazione e l’infrastruttura. 

Alcuni esempi sono lo standard di comunicazione mobile 5G, il trasferimento della 

telefonia fissa tradizionale sul protocollo internet (IP), oltre che approcci innovativi 

come lo sviluppo di antenne di comunicazione mobile da integrare in pozzetti di rete 

fissa esistenti per garantire più banda larga.

Un solido 
    fondamento.

Nel 2015 Swisscom ha investito 
1,8 miliardi di franchi in IT e 
infrastruttura, prevalentemente per 
potenziare la rete a banda ultralarga 
in Svizzera.

INVESTIMENTI IN SVIZZERA

PANORAMICA INFRASTRUTTURA IT E DELL’INFORMAZIONE

VINCITORE DEL TEST DI CONNECT

AMPLIAMENTO DELLA RETE

Migliore rete 
mobile

Swisscom si è aggiudicata il primo posto nel test sulla rete di comu-
nicazione mobile della rivista Connect sia in Svizzera, come anche in 
confronto a Germania e Austria.

99%

Costruire la migliore infrastruttura
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ALL IP

AMPLIAMENTO DELLA RETE

A fine 2015, Swisscom contava già oltre 
1 milione di clienti su IP. Con All IP, ovvero 
«tutto tramite il protocollo internet», servizi 
come TV, dati e ora anche la telefonia di 
rete fissa sono offerti tramite un’unica rete 
IP. All IP costituisce pertanto la base per la 
digitalizzazione della comunicazione e per 
i servizi futuri.

Swisscom è in testa nell’estensione della rete. A fine 
2015, 2,9 milioni di abitazioni e locali commerciali si 
sono allacciati alla banda ultralarga.

G.fast
Swisscom prova per la prima volta G.fast, una tecnologia ibrida basata sulla fibra ottica (rame/
fibra ottica) con larghezze di banda fino a 500 Mbit/s. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di un più 
ampio spettro di frequenze su cavi in rame. Il paese di Bibern, nel comune di Buchegg (SO), è una 
delle prime località della Svizzera a beneficiare del nuovo standard di trasmissione. Da aprile 
2015 i primi clienti riescono a navigare con velocità fino a 500 Mbit/s senza collegamento FTTH. 
Swisscom è la prima azienda di telecomunicazioni europea a permettere ai propri clienti di navi-
gare con il chipset G.fast standardizzato.

milione

milioni

Con il cloud Swisscom realizza 
la base digitale per la Svizzera, 
per i clienti privati e commercia-
li – con una conservazione sicura 
dei dati in Svizzera. Swisscom TV è 
solo un esempio di ciò che è possibile 
realizzare. Il cloud di Swisscom è basato 
per tutti i modelli operativi, sia per le infra-
strutture, le piattaforme o il software, sulla 
medesima piattaforma – un sistema 
unico al mondo.

CLOUD

COPERTURA CON 30 MBIT/S

2,9

La Svizzera ha già quasi raggiunto gli 
obiettivi dell’agenda digitale 2020 del 

l’UE (copertura del 100% con 30 Mbit/s). 
Nelle aree rurali la copertura a banda 

larga dell’89% delle abitazioni e dei 
locali commerciali con 30 Mbit/s è 
addirittura di quasi quattro volte 

maggiore rispetto all’UE 
(25%).

99%

AMPLIAMENTO DELLA RETE

Entro la fine del 2020 Swisscom 
intende dotare 85% delle economie 
domestiche e dei locali commerciali 

in Svizzera di larghezze di banda di 
almeno 100 Mbit/s o superiori.

85%

Costruire la migliore infrastruttura
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Oggigiorno non è più sufficiente disporre di buoni prodotti e servizi. In un mercato 

sviluppato ciò che conta è l’Experience Economy – le persone sono alla ricerca di espe-

rienze particolari. La domanda di fondo è: in che modo un’azienda può contribuire 

a semplificare e arricchire la vita dei propri clienti? 

Swisscom è convinta che offrire esperienze positive ed emozionanti ai propri clienti 

rappresenti un notevole vantaggio competitivo. Già nella fase di sviluppo del prodotto 

poniamo al centro le persone, non la tecnologia – un presupposto indispensabile per 

l’innovazione nel mondo digitale. È il caso degli acquisti online con consegna per cor-

riere espresso, del pacchetto di gestione completa per l’infrastruttura tecnica MySer-

vice o della Swisscom Friends Community con il servizio di assistenza tra vicini.

Creare esperienze mirate  
     per i clienti.

Swisscom Friends – 
il servizio di assistenza tra vicini 

Swisscom Friends offre, in collaborazione con la startup Mila, un 
supporto flessibile e rapido sul posto per le questioni tecniche. 

Oltre 2000 Swisscom Friends volontari sono già registrati e si 
curano delle richieste entro 24 ore. Con oltre 1000 interventi al 

mese Swisscom Friends è diventato un programma di successo.

App My Swisscom
Basta un clic. Costi, offerte, avvisi di guasto, lavori di manutenzio-
ne nei dintorni – l’app My Swisscom riassume tutte queste infor-
mazioni. Con il pratico Self-Checkout è possibile pagare in oltre 
100 Shop accessori per un valore massimo di CHF 100.–, basta 
semplicemente scansionare, pagare e prendere con sé la merce 
tramite l’app My Swisscom. 20 000 clienti utilizzano già l’app.

My Service
Problemi con computer, smartphone o tablet? My Service 
è il servizio di assistenza immediata personale al telefono, 
nello Shop o a domicilio. I clienti ricevono supporto tem-
pestivo – in abbonamento o all’occorrenza. Che si tratti 
di nuove installazioni e delle relative spiegazioni o della 
gestione e assistenza regolari per gli aggiornamenti, il sup-
porto viene fornito per tutti gli apparecchi e programmi.

Same Day Delivery
Ordinato e consegnato lo stesso giorno. Il servizio es-
presso consegna gli acquisti online tramite corriere nel 
giro di poche ore direttamente al domicilio del cliente – 
puntualmente all’ora desiderata. Basta effettuare l’ordi-
nazione entro le ore 16.00 e l’acquisto viene recapitato 
lo stesso giorno. E questo è già possibile nelle regioni di 
Zurigo, Berna, Basilea, Lucerna, Zugo, Ginevra, Losanna, 
San Gallo, Winterthur e Coira.

Offrire le migliori esperienze
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Human Centered Design 
Abbiamo convertito 3500 m2 di superfici amministrative in spazi destina-

ti alla collaborazione creativa, attuato 100 progetti e formato oltre 4000 
collaboratori. A che scopo? Per sviluppare prodotti e servizi che pongano al 

centro la persona. Human Centered Design si occupa della creazione mirata 
di esperienze interessanti e di facile memorizzazione per la clientela. Già 

nella fase di sviluppo ci prendiamo tutto il tempo necessario per coinvolgere 
il cliente o il collaboratore a contatto con la clientela. Con il feedback di solo 

otto clienti è possibile individuare precocemente l’85% dei problemi.

nova
«nova» è un nuovo marchio di Swisscom con il quale lanciamo 

sul mercato prodotti e servizi che poi perfezioniamo insieme ai 
clienti. In un’era in cui la nostra attività è sempre più dipenden-

te dai software e i nuovi prodotti vengono progressivamente 
sviluppati sul mercato, è importante disporre di un agile processo 

di sviluppo dei prodotti. Il marchio «nova» di Swisscom offre lo 
spazio necessario a tal fine. Nuove idee vengono sperimentate 

anticipatamente con i clienti interessati e successivamente 
ottimizzate. Come per tutti i prodotti e servizi di Swisscom anche 

per il marchio «nova» vigono severe prescrizioni in materia di 
sicurezza, protezione dei dati e qualità.

My Digital Life...
... non significa altro che «la mia vita digitale» e rappresenta il nostro 

impegno di raggruppare tutti i dati digitali dei nostri clienti per consen-
tire loro di vivere nuove esperienze. Ne siamo convinti: in un ecosistema 
locale interconnesso privati e imprenditori possono sfruttare in maniera 
ottimale le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Per questo motivo 

sviluppiamo insieme ai nostri clienti nuovi servizi digitali – nel più mo-
derno cloud svizzero. Nel quadro dell’iniziativa «My Digital Life», nel 2015 

Swisscom ha lanciato il prodotto chiave myCloud, che ha testato con 
7710 utenti in una fase pilota.

myCloud
Lo spazio di archiviazione online svizzero per 
dati personali: myCloud permette di accedere 
sempre e ovunque a foto, videoclip o file e di 
condividerli tramite un’app per smartphone, 
web e Swisscom TV 2.0. I dati vengono 
memorizzati esclusivamente in Svizzera sui 
server di Swisscom.

Replay Guide
La Replay Guide aiuta i clienti a scegliere fra 
le 30 000 trasmissioni disponibili in Replay 
quelle più confacenti ai loro gusti. Grazie 
alla comoda suddivisione per genere, sono a 
disposizione del cliente film, serie, docu-
mentari, trasmissioni d’intrattenimento e 
molto altro ancora.

Swisscom 
TV 2.0

1,33 milioni
1,33 milioni di clienti si avvalgono di 
Swisscom TV, di cui oltre il 60% del servi-
zio basato su cloud Swisscom TV 2.0.

Nuovo TV-Box
Nella primavera del 2016 sarà 
lanciato il nuovo TV-Box com-
patibile con UHD.

Offrire le migliori esperienze
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Realizzare le migliori opportunità di crescita

Cos’è che ci permette di crescere a lungo termine e di creare valore in modo sosteni-

bile? Swisscom crede nella crescita attorno al core business e lo espande. Al centro ci 

sono le persone e i rapporti interpersonali.

In campo sanitario ci impegniamo per le cartelle elettroniche, nel Canton Zurigo 

mettiamo in rete 4000 fornitori di prestazioni per favorire lo scambio di dati sanitari. 

Nel settore bancario portiamo lo sportello a casa del cliente.

Abbiamo serbatoi per bevande in grado di comunicare nei ristoranti, sensori che 

indicano il livello dei contenitori per lo smaltimento ed e-bike sicure con scheda SIM: 

l’internet delle cose interconnette la vita di tutti i giorni. Il clouding ne è il presuppo- 

sto. La nostra azienda sta sviluppando un cloud sicuro per clienti privati e aziendali.

 

Swisscom porta avanti attivamente lo sviluppo della sua affiliata Fastweb. Il corrente 

potenziamento della rete a banda ultralarga, il ricorso a partnership e il migliora-

mento della qualità del servizio contribuiranno a rafforzare ulteriormente la buona 

posizione sul mercato italiano e a generare crescita. Gli investimenti nella rete a 

banda larga sono paganti. Fastweb continua ad ampliare la rete a banda ultralarga 

alla quale allaccerà entro la fine del 2016 circa 7,5 milioni di abitazioni e superfici 

commerciali corrispondenti al 30% della popolazione.

Crescere a lungo termine.

siroop è la joint venture di Coop e Swisscom, il 
primo mercato online aperto in Svizzera. L’azien- 
da occupa circa 80 collaboratori. Entrambi i 
partner metteranno in campo le proprie com-
petenze in termini di digitalizzazione, eCom-
merce, marketing e commercio. Con offerte di 
commercianti nazionali, regionali e locali,siroop 
diventerà il mercato online più amato e più 
importante della Svizzera.

Controllare il traffico
Insieme all’Ufficio federale delle strade (USTRA), Swisscom ha svi-
luppato un’applicazione per misurare costantemente la velocità e i 
tempi di percorrenza, sfruttando dati anonimizzati e aggregati sugli 
spostamenti, provenienti dalla rete mobile. Ciò permette un miglior 
controllo del traffico, per evitare gli ingorghi o per ridurli.

L’esempio di Pully
La città vodese di Pully realizza insieme a Swisscom un pro-
getto avveniristico: il flusso del traffico è reso visibile grazie 

all’uso di dati anonimizzati e aggregati, provenienti dalla rete 
mobile. La città prevede quindi in futuro di riuscire a pianifi-
care le proprie infrastrutture in modo più mirato e a gestirle 

con maggiore semplicità. Perché le Smart City sfruttano la 
digitalizzazione, mettono in rete le proprie infrastrutture e 

rafforzano così il proprio spazio in modo sostenibile.

23



>>
   

Re
al

iz
za

re
 le

 m
ig

lio
ri

 o
pp

or
tu

ni
tà

 d
i c

re
sc

it
aInsel Gruppe

Swisscom Health SA ha realizzato e gestisce una piattaforma 
eHealth destinata alla società bernese Insel Gruppe AG. Tale 

piattaforma consente a sei ospedali di scambiare informazioni 
mediche e amministrative con ospedali partner, medici con stu-

dio proprio, case di cura o Spitex.

50
Oltre 50 banche hanno affida-
to lo svolgimento del traffico 
dei pagamenti e delle opera- 
zioni su titoli a Swisscom.

Apertura del conto online a casa
Per le aperture di conti online, Swisscom offre alle banche un nuovo 
servizio semplice e sicuro che consente l’identificazione e la firma 
digitale dei nuovi clienti. È già stato avviato un primo progetto 
di attuazione con la banca Valiant allo scopo di offrire, una volta 
ottenuta l’autorizzazione della FINMA, l’apertura del conto digitale, 
presumibilmente a partire da marzo 2016.

ZKB – traffico dei pagamenti del futuro 
La Zürcher Kantonalbank (ZKB) ha deciso di svolgere il traffico dei pagamenti tramite 
Swisscom dal 2016. Dal 2013 Swisscom dispone di un centro di elaborazione al quale 
le banche possono collegarsi senza dover migrare i propri sistemi – come nel caso 
della ZKB – per svolgere i propri processi operativi, come traffico dei pagamenti e 
operazioni su titoli.

Nuove regolamentazioni, diminuzione dei margini 
e nuova concorrenza – le banche sono confrontate 

con un difficile contesto di mercato. Con il suo 
ampio portafoglio di prestazioni di IT e Business 

Process Outsourcing, Swisscom sgrava oltre 
170 banche svizzere da complessità e costi. Al 

contempo sostiene le banche nella trasfor-
mazione digitale con un proprio Banking 

Think Tank e crea nuove esperienze 
nella comunicazione digitale e 

mobile per la clientela. 

Da anni i costi del sistema sanitario svizzero 
sono in aumento. E la pressione sugli ospedali 

e gli altri fornitori di prestazioni per ridurre 
le spese si fa sempre più forte. Un notevole 

potenziale di risparmio risiede nell’aumento 
dell’efficienza e nell’ottimizzazione dei pro-

cessi, cui possono contribuire soluzioni 
innovative nella tecnologia dell’in-

formazione e della comunica- 
zione (ICT).Banking

Health
80
banche hanno esternalizzato 
l’operatività e il perfezio-
namento dei loro sistemi a 
Swisscom.

Cartelle cliniche su dispositivi mobili
Il portale mobile per il personale medico e curante 
di Swisscom consente di accedere ovunque tramite 
dispositivi mobili a tutte le informazioni disponibili 
sui pazienti. I contenuti sono adattati alle esigenze del 
relativo utente. Un medico riceve così i dati di cui ha 
bisogno per la visita e la medicazione.

Healthmanager a 360° 
L’app per la gestione della salute di Medgate e  
Swisscom, lanciata nel 2014, offre ai propri utenti 
sempre e ovunque accesso all’assistenza sanitaria. 

4000
Anche il Verein Träger- 
schaft ZAD (Zürich 
Affinity Domain), ovvero 
l’associazione che riunisce 
i fornitori di prestazioni 
sanitarie del Canton 
Zurigo, ha optato per la 
soluzione Swisscom He-
alth. Essa ci permetterà di 
interconnettere fra di loro 
4000 fornitori di prestazi-
oni a Zurigo.

Realizzare le migliori opportunità di crescita
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SCHINDLER 

Maggiore sicurezza in ascensore
Chi rimane bloccato in ascensore necessita di aiuto immediato. Attual- 

mente l’allarme viene trasmesso tramite la rete mobile, così che il 
tecnico dell’assistenza vede subito sullo smartphone il guasto e può 

procedere alla telediagnosi. Anche i dati relativi all’ascensore vengono 
trasmessi in tempo reale. I tecnici possono così risolvere i problemi in 

modo più rapido e, nella migliore delle ipotesi, prima che si presentino.

CITTÀ DI LENZBURG 

SISTEMA DI PARCHEGGI 
INTELLIGENTE  
Mai più alla ricerca di un parcheggio. Grazie alla cosiddetta Low 
Power Network (LPN) di Swisscom a Lenzburg adesso un’ottantina di 
posti auto nelle vicinanze del castello trasmette la propria occupa- 
zione in tempo reale, via radio, a un sistema centralizzato di gestione 
dei parcheggi. La LPN collega oggetti che si scambiamo solo piccole 
quantità di dati e consumano poca elettricità. Il progetto pilota met-
te in evidenza le opportunità offerte alle città dall’internet delle cose.  

SWISSLOGIX 

SVUOTARE SENZA VIAGGI 
A VUOTO
Viaggi a vuoto e contenitori per lo smaltimento e il riciclaggio strapieni 
appartengono ormai al passato, così come la sporcizia che ne deriva. Un 
sensore trasmette continuamente il livello di riempimento alla centrale. 
Conclusione: il giro di raccolta ottimizzato in base al livello di riempimento 
riduce i costi e le emissioni di CO2. La gestione dei contenitori aumenta la 
sicurezza e la pulizia.

L’internet delle cose è da tempo realtà. Cresce in manie-
ra esponenziale, ma è ancora poco visibile. Swisscom 
realizza una rete di comunicazione mobile per l’in-

ternet delle cose e sviluppa assieme ai partner 
soluzioni per la comunicazione machine- 

to-machine (M2M). 

IoT 
(Internet of Things)

STROMER E-BIKE ST2 

BICICLETTE CHE COMUNICANO
La prima e-bike al mondo collegata digitalmente informa il suo proprietario se viene 

rubata e dove si trova in quel momento. Grazie alla carta SIM M2M integrata nella bi-
cicletta e ai Connectivity Services M2M di Swisscom, il proprietario può comunicare con 

la propria bicicletta, effettuare impostazioni remote e attivare la protezione contro i furti.

Realizzare le migliori opportunità di crescita

FELDSCHLÖSSCHEN 

Il serbatoio per bevande 
intelligente
Finalmente i ristoranti si sono dotati di serbatoi per bevande  
intelligenti. Degli appositi sensori rilevano il livello di riempimento, 
la temperatura e la pressione all’interno del serbatoio. Il serbatoio 
riconosce da sé quando la birra sta per finire e avvia una nuova ordi-
nazione. Il ristoratore verifica l’impianto tramite tablet o smartpho-
ne e può reagire immediatamente in caso di aumento della  
temperatura o calo della pressione.  
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La nostra responsabilità

A volte il mondo interconnesso ci ricorda una giungla di informazioni all’interno della 

quale non dispiacerebbe avere accanto una guida fidata e competente.

Swisscom è questa guida. La nostra azienda vede una Svizzera nella quale le genera-

zioni future avranno le stesse opportunità che abbiamo noi oggi. Il nostro impegno 

per l’ambiente, la società e l’economia è ancorato alla nostra strategia aziendale ed 

è supportato da obiettivi vincolanti.

Entro il 2020 vogliamo raddoppiare insieme ai nostri clienti il risparmio di CO2 che 

generiamo con le nostre attività e nella nostra catena di fornitura. Ci impegniamo 

per la diffusione di un uso responsabile dei media digitali. Ad esempio con il pro-

gramma «Scuole in internet» e con corsi sui media per alunni, genitori e insegnanti.

Insieme per una      maggiore sostenibilità.
Emissioni di CO2

Swisscom ha ridotto le proprie emissioni dirette di CO2 di oltre la metà dal 
1990. Emissioni dirette di CO2 derivanti dall’esercizio degli immobili e dei 
veicoli:

2015: 20 115 tonnellate di equivalenti di CO2 (–7,1%)
2014: 21 652 tonnellate di equivalenti di CO2 

+12,1%
L’utilizzo di prodotti ICT aiuta anche i nostri clienti a ridurre le loro emissioni di 
CO2. È possibile limitare gli spostamenti, ad es. con il ricorso a conferenze web 
e a servizi per Home Office.

2015: 362 789 tonnellate di equivalenti di CO2 (+12,1%)
2014: 323 619 tonnellate di equivalenti di CO2

Aumentare l’efficienza energetica
Dal 1° gennaio 2010 Swisscom ha aumentato la pro-
pria efficienza energetica in modo significativo.

2015 29,6%
2014 26,4%

Servizi rispettosi dell’ambiente
I nostri servizi di cloud computing sono tra il 20 e il 90% più ecocompati-
bili di quelli gestiti su server propri.

Controlli sistematici
La nostra azienda viene controllata e certificata regolarmente da 
organismi di controllo rinomati e indipendenti. Ci atteniamo o 
superiamo gli standard e le norme riconosciute del settore, quali 
ISO 9001 per la gestione della qualità, ISO 14001 per la gestione 
dell’ambiente e altri ancora, o li superiamo.

Obiettivi vincolanti
Sostenibilità per noi significa soprattutto agire in modo sostenibile. Abbiamo 
suddiviso gli obiettivi vincolanti che intendiamo raggiungere entro il 2020 in sei 
temi principali. Eccone due esempi:

 aiutiamo un milione di persone affinché possano utilizzare 
 i mezzi di comunicazione digitali in modo sicuro e responsabile;

 vogliamo offrire a un milione di clienti la possibilità 
 di utilizzare forme di lavoro mobile.

L’AMBIENTE
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enter – guida ai media digitali
La nuova edizione della guida gratuita ai mezzi di comunicazione va 
alla ricerca di buoni esempi, dedica alcune pagine al flusso di infor-
mazioni, spiega il significato di Big Data nella vita familiare quoti- 
diana e tratta temi scottanti al centro dell’interesse delle famiglie.

GemeinwohlAtlas.ch
Quanto contribuiscono le aziende e le orga-
nizzazioni al bene comune della Svizzera? Nel 
GemeinwohlAtlas, Swisscom si colloca nel 
2015 al 13° posto nella valutazione comples-
siva e addirittura al 1° posto fra le aziende 
quotate in borsa. I cittadini vedono in quale 
misura Swisscom s’impegna per il bene della 
Svizzera e lo apprezzano.

12 136
utenti alle prime armi e persone interessate 
sono state formate nel 2015 alla Swisscom 
Academy sull’utilizzo di smartphone 
e internet.

Pionieri dell’energia e del clima
L’iniziativa «Pionieri dell’energia e del clima» offre alle 
classi scolastiche – dall’asilo al liceo – la possibilità di 
realizzare progetti propri che promuovono un impiego 
sostenibile dell’energia e riducono il carico per il clima, dai 
pasti ecosostenibili agli economizzatori d’acqua nell’edi-
ficio scolastico. Partner dell’iniziativa sono Swisscom, 
SvizzeraEnergia, la fondazione myclimate e Solar Impulse.

5808
alunni beneficiano dell’accesso gratuito 
a internet nell’ambito dell’iniziativa 
«Scuole in internet».

SOCIALITÀ

Partnership forti
Insieme ai nostri partner di lunga data ci 
impegniamo per una maggiore sostenibilità. 
Partner importanti sono ad esempio Solar 
Impulse, il WWF, il programma I giovani e i 
media, la Catena della Solidarietà, l’Umwelt 
Arena e l’iniziativa Work Smart.

27 057
genitori, insegnanti e alunni hanno 
partecipato nel 2015 ai nostri corsi sui 
media.

La nostra responsabilità
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Previsioni per il 2016

Il meglio del mondo interconnesso,  
     sempre e ovunque.

Dal 1° gennaio 2016 Swisscom ha modifica-

to la struttura del gruppo rafforzando 

i settori vicini ai clienti e, con la nuova unità 

Digital Business, ha assunto un orientamen-

to alla digitalizzazione ancora più marcato. 

Con queste modifiche Swisscom vuole 

rafforzare l’esperienza del cliente con servizi 

da un’unica fonte, semplificare i processi, 

aumentare l’efficienza e creare nuovi spazi 

per le innovazioni. 

Swisscom si è prefissata obiettivi ambiziosi 

per compensare il calo del fatturato e del 

risultato d’esercizio attesi. In questo modo 

conta di conservare la forza economica per 

gli ingenti investimenti nelle nuove tecnolo-

gie e nei nuovi settori di attività.

Nel mondo interconnesso e digitalizzato 

Swisscom opera in un mercato fortemente conteso, caratterizzato da 
profondi cambiamenti e dall’elevata pressione della concorrenza e dei 
prezzi. Il 2016 sarà un anno molto impegnativo perché queste tendenze 
si stanno accentuando. Per il 2016 anche l’agenda politica rappresenta 
una sfida.

cresce la comunicazione tra persone, oggetti 

e apparecchi. Per Swisscom, ma anche per 

ogni altra azienda e settore, ciò comporta 

grandi sfide. Tutto questo rappresenta però 

anche una fonte di numerose opportunità, 

perché la digitalizzazione richiede soluzioni 

intelligenti per la comunicazione. E questo 

è proprio il nostro core business. È in questo 

che vogliamo e sappiamo offrire supporto 

ai nostri clienti come partner tecnologico, in 

modo che riescano a sfruttare in modo otti-

male le opportunità offerte dalla digitalizza-

zione. A tal fine svolgiamo un lavoro mirato 

anche con i partner, per poter sfruttare 

insieme il potenziale della digitalizzazione 

in modo ancora migliore. Ad esempio come 

stiamo facendo con siroop, il mercato online 

svizzero in collaborazione con Coop. 

Il presupposto fondamentale per la digita-

lizzazione è costituito da una rete sicura, 

efficiente e capillare. Quindi vogliamo porta-

re avanti l’espansione della banda ultralarga 

con le tecnologie più moderne e continuare 

a offrire la rete migliore in Svizzera e in Italia.

Vogliamo però anche cogliere la digitaliz-

zazione per sviluppare soluzioni innovative 

di comunicazione, da offrire ai settori più 

svariati, diventando così il miglior partner 

tecnologico dei nostri clienti. Al contempo 

miglioriamo continuamente i nostri prodotti 

e servizi, così da riuscire ad accompagnare 

i nostri clienti verso il successo con strumen-

ti migliori.

Oltre alle sfide della trasformazione digitale, 

con il voto sull’iniziativa «Pro Service public», 

le revisioni alla legge sulle telecomunicazio- 

ni e all’ordinanza sui servizi di telecomuni-

cazione per la modalità del servizio univer-

sale e all’ordinanza sulla protezione dalle 

radiazioni non ionizzanti (ORNI), all’ordine 

del giorno della politica troviamo anche 

importanti temi normativi.

Le decisioni incombenti potrebbero danneg-

giare non solo Swisscom, ma l’intero paese 

quale interessante polo economico carat-

terizzato da elevati investimenti e un’infra-

struttura di rete eccezionale con un buon 

rapporto prezzo/prestazioni.
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