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Pubblicazioni del rapporto annuale

Il rapporto di gestione, il rapporto sulla sostenibilità e Swisscom in breve 

fanno parte del rapporto annuale 2016 Swisscom. Le tre pubblicazioni sono 

disponibili online su: swisscom.ch/rapporto2016

Concetto «La miglior guida in un mondo interconnesso»

La digitalizzazione modifica la nostra vita, le nostre abitudini e i nostri bisogni.  

Le esigenze dei nostri clienti sono così diversificate che richiedono da parte nostra 

un approccio individuale. Poiché non vi è sensazione migliore di sapere  

di avere un partner affidabile al proprio fianco.

Le foto per i titoli del rapporto annuale 2016 simboleggiano la collaborazione  

dei nostri clienti con Swisscom. 

Da sinistra a destra

Rapporto di gestione:  Hub di Zurigo con la cliente Ava AG insieme  
 a Lea von Bidder

Rapporto sulla sostenibilità:  Azienda agricola Juckerhof a Seegräben con il cliente  
 Martin Jucker

Swisscom in breve: Swisscom Shop di Zurigo con la cliente Therese G.

Un sentito grazie ai nostri clienti e collaboratori che hanno dedicato un po’ del 

loro tempo per le riprese fotografiche.

http://swisscom.ch/rapporto2016
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Introduzione

banda larga oltre 6’000 scuole e nel  

2016 permesso a più di 43’200 allievi,  

genitori, insegnanti e anziani di 

familiarizzare con il mondo digitale 

grazie a corsi dedicati ai media.

Contadini e settori in rete

Decenni fa quale agricoltore avrebbe 

immaginato che un giorno non avreb- 

be più dovuto mungere o pulire la 

stalla? Che avrebbe avuto una stalla 

informatizzata in cui dei robot fanno 

tutto automaticamente e uno shop 

online nel quale vendere i propri pro-

dotti? Chi non vuole perdere il treno 

deve essere pronto al cambiamento.

Per accompagnare la tradizione verso 

il futuro ci vogliono responsabilità  

e ispirazione, in Svizzera, nel mondo. 

Le soluzioni digitali danno nuovo  

slancio ai più disparati settori. Quanto  

più sono performanti e affidabili le  

reti, tanto più è rapido il flusso dei da- 

ti – e tanto più sono numerose le 

possibilità a disposizione.

Perché il mondo continua a girare.  

E una cosa è certa: né la Svizzera né 

Swisscom rimangono a guardare.

questo senso: mette in contatto i suoi  

abitanti, le sue culture e le sue ge- 

nerazioni. 

Il nome Swisscom racchiude in sé i 

concetti di Svizzera e comunicazione. 

Swisscom sviluppa nuove possibili- 

tà per l’economia, ad esempio con l’ini- 

ziativa Digital Switzerland, affinché  

la Svizzera diventi un centro di punta 

per l’innovazione digitale. Allo stesso  

modo, Swisscom elabora nuove appli- 

cazioni destinate all’uso privato –  

come lo spazio di archiviazione online  

myCloud che consente di salvare 

foto, video e file in modo gratuito e  

sicuro su server in Svizzera. For- 

miamo 940 apprendisti, abbiamo col- 

legato gratuitamente all’internet a 

La Svizzera è piccola, ma capace di  

grandi cose.

Siamo contadini, ingegneri, ciocco- 

latai, fisici delle particelle, albergatori.  

La nostra è una nazione quadri- 

lingue nel cuore dell’Europa nata dalla  

volontà comune, basata sulla de- 

mocrazia diretta e con un governo co- 

stituito da sette membri. È questa 

pluralità la forza della Svizzera e il 

segreto del suo successo. Secondo  

il Forum economico mondiale siamo 

persino il Paese più competitivo a 

livello internazionale.

Uno per tutti, tutti per uno

«Unus pro omnibus, omnes pro uno»  

(«Uno per tutti, tutti per uno») sta  

scritto nella cupola del Palazzo fede- 

rale. Abbinato alla nostra pluralità, 

questo legame unisce un piccolo Paese  

al punto di consentirgli di superarsi.  

Swisscom sostiene la Svizzera in  

La piccola  
grande Svizzera.
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Prefazione

Digitalizzazione: sfida e 
opportunità al tempo stesso.
Cara lettrice, caro lettore,

il meglio per i nostri clienti. È l’obietti- 

vo che ci siamo posti in tutto ciò  

che facciamo. Vogliamo essere a loro 

disposizione e assisterli, quando e 

dove vogliono. Non importa se nel- 

l’atelier della sarta Eva Bräutigam,  

sulla linea laterale del campo di calcio  

o in fattoria.

Oggigiorno, diamo per scontato la 

possibilità di utilizzare ed elabora- 

re i nostri dati da ovunque, versare 

denaro, gestire delle macchine e  

comunicare con le persone che ci stan- 

no più a cuore. Dipendiamo più  

che mai da infrastrutture affidabili, 

sicure e veloci. Swisscom intende 

essere all’altezza di queste esigenze. 

Per tale motivo, da anni investiamo 

nel potenziamento delle nostre reti e  

dei nostri centri di calcolo. Per noi  

la digitalizzazione non rappresenta 

solo una sfida, ma soprattutto  

un’opportunità da cogliere.

In tale contesto non dimentichia- 

mo le persone, poiché è per loro che  

sviluppiamo i nostri prodotti e co- 

struiamo le reti. Le esigenze dei nostri 

clienti variano a seconda dell’età, del  

livello di conoscenze e della situa- 

zione personale. A prescindere dalla  

tecnologia utilizzata, i clienti de- 

vono sentirsi in buone mani presso 

Swisscom e vivere sempre la miglio- 

re esperienza possibile. Questo per  

noi significa sviluppare prodotti  

sicuri e di facile impiego, realizzare reti  

efficienti e offrire una consulenza 

competente e cordiale al fine di sod- 

disfare le più svariate richieste. Nel  

2016 ci siamo impegnati per raggiun- 

gere questo intento e abbiamo cer- 

cato di fare del nostro meglio.

Siamo pronti per cavalcare le tenden- 

ze future e adattiamo costantemen- 

te la nostra strategia, la nostra azienda  

e le conoscenze dei nostri collabo- 

ratori. Ma la digitalizzazione non con- 

cerne solo Swisscom e i suoi clienti: 

essa ha posto un intero Paese di fronte  

a nuove sfide. Per questo contribuiamo  Hansueli Loosli

Presidente del Consiglio di amministrazione 
di Swisscom SA

Urs Schaeppi

CEO Swisscom SA

Visita all’Impact Hub a Berna. Da sinistra: Urs Schaeppi, CEO Swisscom SA, 
Hansueli Loosli, Presidente del Consiglio di amministrazione di Swisscom SA

a rafforzare ulteriormente l’attrattiva 

economica della Svizzera – attra- 

verso studi sulle tendenze, programmi  

che promuovono l’innovazione in 

Svizzera e investimenti mirati in start- 

up. Inoltre, siamo consapevoli della 

nostra responsabilità nei confronti dei  

clienti, degli azionisti, dei collabora- 

tori, della società e dell’ambiente. La  

sostenibilità è parte integrante dei 

nostri valori aziendali. Ad esempio, con  

la formazione di oltre 900 apprendi-

sti nel 2016 o il riconoscimento  

quale quarta azienda più sostenibile  

al mondo conferito dalla rivista 

Newsweek, Swisscom conferma di 

incarnare questo valore.

Swisscom in breve riporta fatti e te- 

mi strategici. Ma cosa sarebbe  

Swisscom senza i suoi clienti? In que- 

sta sede diamo loro parola per de- 

scriverci ciò che li sprona giorno dopo  

giorno per raggiungere i loro obiettivi.

 

A lei, cara lettrice e caro lettore, 

auguriamo una piacevole lettura.
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Il nostro 2016

EBITDA
Risultato d’esercizio al 

lordo di ammortamenti.

2016 | CHF 4’293 mln.
2015| CHF 4’098 mln.

2016 | CHF 1’604 mln.
2015 | CHF 1’362 mln.

Utile netto

2016 | CHF 11’643 mln.
2015 | CHF 11’678 mln.

Fatturato netto

Totale investimenti
In immobilizzazioni  
materiali e immateriali.

2016 | CHF 2’416 mln.
2015 | CHF 2’409 mln.

Nel 2016 Swisscom ha investito 
in IT e infrastruttura. Prevalen- 

temente per potenziare la rete a 
banda ultralarga in Svizzera.

2016 | CHF 1’774 mln.
2015 | CHF 1’822 mln.

2016 | EUR 581 mln.
2015 | EUR 541 mln.

Prevalentemente per potenziare  
la rete a banda larga.

Prestazione convincente nono-
stante il contesto difficile.

2016 | 12’447 mgl.
2015 | 12’543 mgl.

Revenue Generating Unit (RGU)
Indicatore relativo al numero di 
prestazioni vendute e quindi allo 
sviluppo economico dell’azienda.

Fatturato stabile, EBITDA in leggera crescita, prestazione convincente sul 

mercato. Swisscom si afferma in un anno difficile caratterizzato da un’elevata 

pressione sui prezzi e dal calo delle tariffe di roaming. Con investimenti  

mirati nell’infrastruttura di rete, innovazioni e una gestione avveduta dei costi  

ci teniamo in forma per il futuro. Fastweb si aggiudica numerosi clienti in  

Italia nell’attività a banda larga ed è riuscita ad aumentare il fatturato del 3,4%  

a 1’795 milioni di euro.
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Il nostro 2016

6,6 mln.
clienti di telefonia  
mobile

19,6% tempo parziale 
Grazie ai nostri modelli di orario di lavoro 
flessibile possiamo tenere i talenti in azien- 
da. In ultima analisi, questo contribuisce in 
modo decisivo al successo dell’azienda. La 
percentuale di collaboratori a tempo parzi-
ale è aumentata di continuo negli 
ultimi anni. Attualmente il  
19,6% dei nostri collaboratori in  
Svizzera lavora a tempo parzia- 
le, per il 43,7% sono donne.

Quote di mercato
Sul mercato svizzero delle  
telecomunicazioni si ge- 
nerano circa 12 miliardi di  
CHF, sul mercato dei  
servizi di informatica 8,6 
miliardi di CHF. La quota 
di mercato di Swisscom è  
pari al 9%. Siamo pertan- 
to il primo fornitore di ser- 
vizi informatici.

940
Accompagniamo gli appren- 

disti lungo la strada verso  
il loro futuro professionale.

1,5 mln. clienti All IP 
di Swisscom a fine 2016 già 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.

1,9 mln. 
collegamenti  
a internet

2,4 mln.
clienti di 
rete fissa

1,5 mln. 
clienti Swisscom TV

Cifre clienti

21’127
Collaboratori impiegati all’interno di  

Swisscom a fine 2016, in posti a tem-
po pieno. In Svizzera erano 18’372.
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Strategia

Lavorare ogni  
giorno al futuro.
La digitalizzazione introduce nuovi modelli operativi, cambia la nostra 

società e permette agli oggetti di comunicare tra loro. Per Swisscom  

la digitalizzazione rappresenta una sfida, ma anche una grande occasione. 

Martin Vögeli, Head of Group Strategy & Board Services, spiega come  

Swisscom si sta attrezzando al futuro.

un’ulteriore evoluzione sulla base della 
nostra infrastruttura in rame. Inoltre  
riteniamo che il cloud rappresenti un 
importante ambito di sviluppo e che  
sostituirà delle parti dell’infrastruttura  
fisica. Al di fuori della Svizzera, Fastweb  
è il nostro principale progetto di crescita.

Vogliamo offrire ai nostri clienti le esperienze 

migliori. Come riusciremo a farlo?

La vicinanza ai clienti e un servizio eccel- 
lente: in questo modo vogliamo otte- 
nere risultati e distinguerci. La digitaliz- 
zazione ci offre nuovi strumenti per 
migliorare l’esperienza della clientela e  
ridurre i costi. La personalizzazione 
dell’interazione con la clientela svolge un  
ruolo importante in tal senso.

Quali tendenze caratterizzeranno la nostra 

attività quest’anno?

Vedo tre grandi settori in crescita: l’in- 
ternet delle cose, i modelli operativi  
basati sui dati e l’intelligenza artificiale. 
I primi cosiddetti progetti di Artificial 
Intelligence sono già stati attuati con 
successo nell’assistenza alla clientela: 
ad esempio il riconoscimento vocale nei  
call center.

Per ogni evenienza: con la digitalizzazione  

non si spazzano via soprattutto molti posti  

di lavoro?

No, la digitalizzazione cambia certo il  
mondo del lavoro, e alcuni profili pro- 
fessionali non esisteranno più. Ma ne  
nasceranno di nuovi. Le applicazioni  
future e soprattutto il cloud presuppon- 
gono reti ancora più performanti.  
E questo crea posti di lavoro. Inoltre  
stiamo lavorando a numerosi nuovi 
prodotti nell’ambito della clientela com- 
merciale, che sono possibili solo gra- 
zie alla digitalizzazione. Ma è comunque  
vero che come società e come datore  
di lavoro dobbiamo occuparci attivamen- 
te di questi cambiamenti.

Che cos’è secondo te che contraddi- 

stingue Swisscom?

La nostra attività è affascinante. Con la  
digitalizzazione si aprono possibilità 
del tutto nuove con cui possiamo forni- 
re un contributo alla società e al- 
l’economia svizzera. Swisscom è nel 
bel mezzo di questa evoluzione. E tutto 
questo è possibile solo grazie alle per- 
sone che lavorano qui, al loro spirito 
d’innovazione e alla loro passione per  
i nostri clienti. Swisscom ha una cul- 
tura aziendale molto speciale, l’identifi-
cazione dei collaboratori con l’azienda  
è elevatissima. Sono i molti colleghi mo- 
tivati e responsabili a fare la differenza.

Nel settore ICT svizzero regna un’agguerrita 

concorrenza predatoria. Per la prima volta nel  

2016 non è stato possibile compensare la di- 

minuzione del numero di collegamenti telefonici  

di rete fissa. Quale sarà «la prossima cosa im-

portante» per Swisscom?

La tendenza che andrà per la maggiore  
fra vent’anni non è ancora stata in- 
ventata oggi. Chi avrebbe pensato, dieci  
anni fa, che un cellulare senza tasti 
sarebbe stato la «next big thing»? L’im- 
portante per noi ora è gettare le basi 
per il successo futuro, ad esempio per le  
tematiche di crescita basate su inter- 
net. Disponiamo di buoni presupposti  
per affermarci anche a livello interna-
zionale con modelli aziendali e servizi  
innovativi. E poiché un mondo inter- 
connesso è forte solo se la sua infrastrut- 
tura è forte, nei prossimi anni conti-
nueremo a investire nelle nostre reti. 
Nel 2016 abbiamo per esempio mes- 
so in funzione il primo gestore di rete 
di telecomunicazione europeo G.fast, 

«Lo spirito d’innovazione e 
la passione dei miei colle-
ghi fanno la differenza.»



15

Bicipiti forti

Al collo Eva porta le forbici da lavoro 

mentre un metro a nastro sulle spal- 

le fa da cornice al suo grazioso busto, 

che non appare affatto gibboso, 

come potrebbe essere quello di una 

sarta, ma è solido e allenato, grazie 

anche alle lezioni di box frequentate 

dopo il lavoro. Senza bicipiti forti  

una sarta che confeziona abiti su mi- 

sura è spacciata: solo il ferro da  

stiro pesa sei chilogrammi – un blocco  

di ferro rovente dei bei tempi andati, 

senza dubbio lo strumento di un me-

stiere artigianale utilizzato da secoli.

Non più in fretta, ma più a lungo

Punto dopo punto, l’ago ha conquista- 

to il cuore di Eva. Nel suo atelier è 

attorniata dai migliori tessuti prove- 

nienti dall’Inghilterra e dall’Italia: 

seta luminosa e delicata, robusto 

tweed scozzese, pregiati fili di lana. 

Migliaia di piccoli punti uniscono fo- 

dera, inserto e stoffa esterna –  

cucitura a sottopunto, precisa l’esper- 

ta. Per adattare perfettamente il 

vestito alla taglia del cliente, Eva ha 

bisogno di almeno tre prove. E se vi 

sono delle ordinazioni urgenti, Eva 

lavora secondo il motto  

Eva Bräutigam si dedica al cucito sei giorni su sette. Poi le sue creazioni ven- 

gono adattate perfettamente alla taglia del cliente. «O ti piace o lasci perdere», 

afferma la sarta riguardo alla sartoria su misura. Eva è una delle ultime sarte  

in Svizzera che svolge questo mestiere artigianale tipico della tradizione inglese.

evabraeutigam.ch

la qualità della stoffa, bensì anche 

il modo in cui intendo il concetto 

di servizio.» Ciò che differenzia un 

buon servizio, Eva lo sperimenta 

di persona. «Da quando sono una 

cliente commerciale di Swisscom 

la consulenza è più personale, e lo 

apprezzo molto.»

E ciò che gradisce ancora di più è il 

fatto che Swisscom offre una coper- 

tura di rete mobile anche al secondo  

piano interrato alla Lagerstrasse 96  

a Zurigo. Poiché laggiù, nel suo atelier,  

tra busti e tessuti raffinati, Eva  

Bräutigam dà forma a capi su misura 

e al mestiere dei suoi sogni.

«Non serve cucire più in fretta, ben- 

sì più a lungo, fino a notte fonda se 

necessario».

Un tutt’uno con i propri clienti

Per confezionare un completo o un 

vestito Eva investe tra le 60 e le 80 

ore di lavoro. A opera conclusa è così 

legata emotivamente al suo pezzo 

unico che non sorprende se per lei 

anche i clienti sono unici.

Approccio individuale anziché abiti 

preconfezionati. Nata a Kreuzlingen,  

la nostra sarta trasmette il suo credo 

artigianale anche a livello di servizio.  

I clienti di Eva hanno anche il suo nu- 

mero di cellulare. «I miei clienti mi 

devono poter raggiungere personal- 

mente. Determinante non è solo 

In perfetta sintonia con ago  
e filo: Eva Bräutigam.

Accompagnare i clienti

«Fornisco solo capi che  
vestono perfettamente.»

http://www.evabraeutigam.ch
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La migliore infrastruttura

Investimenti mirati 
nel futuro.
La Svizzera dispone di una fra le migliori infrastrutture di informazione  

e telecomunicazione del mondo. Un mondo in cui persone, applicazioni e 

dispositivi si interconnettono, servizi e dispositivi comunicano fra di loro  

in modo autonomo. Questo mondo interconnesso presuppone reti sempre  

disponibili e ad alta velocità. Ogni anno Swisscom investe in Svizzera qua- 

si due miliardi di franchi in un mix innovativo di tecnologie di rete e infra- 

strutture. Gli investimenti nelle reti a banda larga operati in Italia dall’af- 

filiata Fastweb ammontano a 581 milioni di euro.

G.fast – i primi in Europa

Nell’ottobre 2016, Swisscom è stata 

il primo operatore europeo a inte-

grare nella rete fissa il rivoluzionario 

standard di trasmissione G.fast,  

una tecnologia ibrida basata su rame 

e fibra ottica che utilizzando fre-

quenze più elevate su linee in rame 

molto corte aumenta la larghezza  

di banda fino a 500 Mbit/s. 

Sviluppo di nuove antenne

L’integrazione di antenne in pozzetti di 

rete fissa esistenti permette di poten-

ziare la rete di comunicazione mobile. 

Swisscom ha attuato il progetto pilo- 

ta in quattro città svizzere, e altre instal- 

lazioni sono in via di pianificazione.

Più velocità anche nelle regioni 

periferiche

Grazie a una combinazione di rete fissa  

e rete mobile (DSL+LTE Bonding),  

Swisscom aumenta la velocità di navi- 

gazione fino a 40 Mbit/s nelle regioni 

con una copertura inferiore.

Ampliamento della rete

In totale, a fine 2016 Swisscom aveva 

allacciato più di 3,5 milioni di abita-

zioni e locali commerciali alla banda 

ultralarga a oltre 50 Mbit/s, di cui 

più di 2,5 milioni con le più recenti 

tecnologie a fibra ottica.

Ancora più capacità: 4G+

Entro fine 2017 Swisscom estenderà  

la copertura della tecnologia 4G+ 

(fino a 300 Mbit/s) al 67% della popo- 

lazione svizzera. Ciò sarà reso pos- 

sibile dal profilo tecnico grazie alla 

combinazione di più segnali LTE su 

diverse frequenze – la cosiddetta 

Carrier Aggregation.

Hacker al lavoro per Swisscom

Swisscom si adopera per migliorare 

costantemente la sicurezza della 

propria infrastruttura anche attraver- 

so approcci innovativi e inediti.  

Un esempio: su incarico di Swisscom, 

sull’arco di sei settimane 98 esperti 

di sicurezza informatica (white-hat 

hacker) della start-up statunitense 

HackerOne hanno attaccato un’istan- 

za di test anonimizzata dell’Area 

clienti di Swisscom. L’operazione ha 

permesso di individuare e colmare  

complessivamente 48 lacune. I risulta- 

ti dello stress test (approccio crowd 

security) consentono agli esperti di 

sicurezza di Swisscom di imple- 

mentare misure di protezione ancora 

più efficaci per l’Area clienti. 

4G+
LTE advanced fino  

a 300 Mbit/s

4G
LTE

3G
UMTS/HSPA

2G
GSM/GPRS/

EDGE

>99% di copertura della  

popolazione svizzera

99% di copertura 

della popolazio-

ne svizzera

40% di copertura 

della popolazio-

ne svizzera

Panoramica della copertura di comunicazione mobile
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Accompagnare i clienti

Risaliti dopo aver toccato il 
fondo: i fratelli Jucker.
L’azienda frutticola della famiglia Jucker vanta una lunga storia.  

Ma ci è mancato davvero poco che la storia terminasse troppo presto.  

«Io e mio fratello abbiamo quasi fatto naufragare l’intera azienda.  

Abbiamo quindi dovuto riportarla a galla» afferma Martin, il primogenito. 

Sull’orlo del fallimento

Martin, suo fratello Beat e il papà Ueli  

si sono trovati davanti a un calice  

di vino. «Non sapevamo se avremmo 

ottenuto o meno il credito neces- 

sario per la sopravvivenza» dichiara 

Martin, rievocando quel difficile 2002.  

I fratelli, ossia la 5a generazione a  

occuparsi di frutticoltura, hanno tra- 

A piedi nudi, online

Passo dopo passo hanno ampliato l’azienda, 

trasformandola in una fattoria sensoriale 

con negozietto e panetteria, area fienile, par- 

co con caprette, labirinto tra i meli e zona 

con bacche da raccogliere in totale autono- 

mia, ristorante e amache tra gli alberi da  

frutto. Un’oasi. Conosciuta in tutto il mondo  

è la sua grandiosa esposizione di zucche –  

lo scorso anno dedicata ai Romani. Un perio- 

do in cui ogni giorno alla fattoria accorrono 

fino a 8’000 visitatori.

Un’affluenza che anche la grande azienda 

Jucker fatica ad assorbire. I fratelli hanno 

aperto una seconda fattoria sensoriale a 

Rapperswil-Jona e un’altra tutta dedicata 

all’asparago a Rafz. Tutte e tre le aziende ri- 

vedono in chiave moderna l’agricoltura 

tradizionale. Con creatività e sostenibilità.  

In modo rilassato e allo stesso tempo 

emozionante. Event location ideali anche per  

festeggiare matrimoni, organizzare semi- 

nari o feste aziendali, poiché possono acco-

gliere fino a 2’000 invitati. «Affinché i  

nostri ospiti e collaboratori possano disporre  

di una buona ricezione per smartphone e 

tablet, dobbiamo poter contare su una rete 

affidabile e un partner di supporto come 

Swisscom, che ci aiuta anche in caso di pic- 

coli guasti e arriva subito sul  

posto», afferma Martin, lui stes- 

so sempre munito di smart- 

phone e tablet – un incrocio 

perfetto tra amante della na-

tura scalzo e manager mobile.

scinato l’azienda sull’orlo del fallimen-

to. Una crescita troppo rapida e dei 

calcoli sbagliati. Ma per loro fortuna,  

il credito è giunto e con esso, la sal- 

vezza. Lentamente sono riusciti a risa- 

lire la china. Martin e Beat hanno com- 

preso il valore dell’azienda Jucker, 

una vera e propria oasi situata sulla 

sponda del lago di Pfäffikon e af- 

facciata sulle montagne.

Più conduzione, meno raccolta

Il lavoro dei fratelli non è più paragonabile a  

quello del papà. Ora l’attenzione è più ri- 

volta alla gestione e meno alla raccolta. «La 

chiave del progresso è che la generazione 

più anziana non si fossilizzi nella tradizione 

e non ostacoli il cambiamento» dichiara 

Martin. Egli sviluppa la Jucker Farm AG at- 

tuando una precisa strategia, la quale  

prevede anche la partecipazione a Farmy.ch:  

il premiato shop online che consegna a 

domicilio prodotti freschi provenienti dai 

contadini della zona. 

Gli «Imprenditori del 2014» intendono idea- 

re e sviluppare ancora più progetti – ma 

senza perdere di vista la realtà. Tra le decine 

di migliaia di alberi da frutto a Seegräben,  

il papà settantaquatrenne Ueli continua a  

dare il suo contributo ai figli. Come un  

contadino: fino alla fine dei suoi giorni.

juckerfarm.ch
«Soltanto con la caduta siamo riu- 

sciti a capire chi siamo veramente.»

http://www.juckerfarm.ch
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Le migliori esperienze

Entusiasmare le persone.
Oggigiorno scegliamo il canale per la nostra comunicazione in base a dove ci  

troviamo e alle nostre preferenze, sia nella nostra vita privata che in quella 

professionale. Ecco perché anche i nostri clienti devono poter utilizzare illimi- 

tatamente le tecnologie più innovative. Per quanto riguarda le esperienze 

dei nostri clienti, facciamo sì che ogni volta che essi entrano in contatto con 

Swisscom avvertano sempre le stesse sensazioni. I nostri collaboratori pres- 

so i call center rispondono a 12 milioni di chiamate all’anno tenendo conto  

di questo nostro intento. Questo numero è rimasto invariato da cinque 

anni. Per contro, il volume delle interazioni con i clienti su canali elettronici 

è quintuplicato e ha raggiunto quota 65 milioni all’anno. E noi siamo a  

disposizione dei nostri clienti con un’ampia offerta di prestazioni di supporto. 

Riparazione 
rapida e sul posto

Dopo che i test svolti  
a Winterthur, Losanna e Zurigo 

hanno dato esiti positivi, a fine 2016  
Swisscom annoverava sei ulteriori Repair Center  

aperti in determinati Swisscom Shop nella  
Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda. Gli 

smartphone vengono possibilmente riparati 
nell’arco di 24 ore e in caso di urgenza addirittura 

entro 3 ore. Nel 2016 sono stati in totale 15’400  
gli apparecchi pervenuti ai nostri Repair Center.

La nostra offerta di corsi in un’atmosfera rilassata
Principianti, avanzati o esperti trovano nella Swisscom  
Academy un’ampia offerta di corsi in ambito digitale fra  

cui la formazione di base Digital, i corsi App Inspiration  
e Digital Advanced. Nel 2016 abbiamo affiancato  

20’120 persone alla scoperta di nuove possibi-
lità proponendo ad esempio i workshop 

sui video con smartphone e sulla 
stampante 3D o la caccia ai 

Pokémon.

La TV per tutti – un’espe- 
rienza televisiva senza barriere 
Per poter fruire dei contenuti televisivi, le 
persone con handicap sensoriali necessi- 
tano di ausili come i sottotitoli, la lingua dei segni 
o le descrizioni audio. Finora risultava spesso difficile 
trovare trasmissioni provviste di questi servizi com- 
plementari. Ora è possibile attivare una sola volta l’ap- 
posita funzione, e i contenuti in questione vengono  
evidenziati otticamente nella guida ai programmi.  
Inoltre, da parecchio tempo Swisscom offre ai clienti con  
problemi di udito e difficoltà di linguaggio un proprio  
canale di supporto via chat.
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Swisscom Friends: lo scambio di servizi tra vicini
La richiesta di servizi forniti rapidamente da vicini  

è inarrestabile. Nel 2016 sono stati evasi dai Friends 
22’000 deal fra cui installazioni e risoluzioni di pro- 

blemi tecnici.

Facile invio di grossi volumi
myCloud, lo spazio di archiviazione 
online svizzero per dati personali, con- 
sente di accedere ai propri dati da 
ovunque e in qualsiasi momento, indi-
pendentemente dal fatto che si tratti  
di foto, video o file. 
Con myCloud Transfer, nel 2016  
Swisscom ha lanciato un nuovo servizio 
gratuito per l’invio di pacchetti di  
dati digitali, il cui volume può raggiun-
gere i 5 Gigabyte. Bastano pochi clic  
e il myCloud Transfer, gestito in hosting 
su server sicuri di Swisscom in  
Svizzera, funziona su tutti i PC, i tablet  
e gli smartphone.

Mai più chiamate pubblicitarie 

indesiderate
A fine 2016 si è messa la parola fine  
alle chiamate pubblicitarie indesiderate.  
Con un clic nell’Area clienti, una chia-
mata alla hotline o una visita allo Shop, 
i clienti All IP* possono attivare un  
call filter gratuito per il loro collegamen- 
to di rete fissa. Esso consente di bloc- 
care gran parte delle chiamate pubbli-
citarie nonché telefonate anonime  
e non identificabili. 

* Clienti che sono passati a IP  
(Internet Protocol).

Stabilire con un clic di mouse la modalità  

di utilizzo dei dati
Swisscom elabora i dati anche per rivolgersi ai suoi 

clienti in modo ancora più mirato e per poterli servire 
con informazioni più rilevanti. Sulla base di dati  

anonimizzati e aggregati vengono sviluppate per terzi  
soluzioni Smart Data, ad esempio sistemi di moni- 

toraggio del traffico. Nell’Area clienti online, i clienti pri- 
vati hanno ora la possibilità di stabilire con un clic  

di mouse se desiderano mettere a disposizione i loro 
dati per gli scopi indicati.
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Accompagnare i clienti

App-etito per la Champions 
League: Massimo Ceccaroni.

Un professionista a tutto tondo

Lo chiamano tutti Massi. È il respon- 

sabile delle nuove leve del calcio e  

il suo obiettivo è migliorare i giovani  

calciatori. In particolare vuole por- 

tare il maggior numero possibile di  

giovani nei quadri della prima 

squadra. Dal 2001 sono 45 i giocatori 

a esserci riusciti.

«Un buon giocatore può svilupparsi 

solo se è formato nella personalità» 

spiega Massi, che ha giocato tutta  

la carriera da professionista con  

l’FC Basilea 1893. Un professionista 

a tutto tondo: un mito nella città  

di confine sul Reno.

Nella formazione triale non si  

fanno le cose a metà

Massi e i suoi ragazzi hanno una rela- 

zione del tipo padre-figlio, sponta- 

nea e da buoni amici. Ma di certo non  

si batte la fiacca. Durante l’allena- 

mento è richiesta la massima concen- 

trazione e il massimo impegno.  

Nella formazione triale, infatti, non si  

fanno le cose a metà: i ragazzi dai  

14 ai 20 anni vengono accompagnati  

dal punto di vista calcistico, scolasti- 

co e personale. «Se gambe e cuore 

sono a posto, spesso anche la testa 

sta meglio del solito», di questo 

Massi è convinto. 

Come migliora un calciatore? Supera 

se stesso a livello di atletica, tattica, 

tecnica e psiche. Lo sguardo resta sog- 

gettivo, anche quello dell’allena- 

tore. Per questo l’FC Basilea 1893 ha  

sviluppato insieme a Swisscom 

un’app per i giovani calciatori. L’idea 

alla base del progetto: tutti i dati 

delle prestazioni dei ragazzi sono 

registrati in una banca dati gestita 

centralmente e consultabili con un 

click a livello mobile. Questi dati sono 

il biglietto da visita di ogni calcia- 

tore: piano degli allenamenti, risultati 

delle prestazioni e cronologia degli 

infortuni consentono di essere più 

oggettivi nella valutazione dell’atleti-

ca e aiutano a migliorare i ragazzi.

Superati i primi timori

Tutte le potenzialità dell’app erano 

inizialmente un po’ una nebulosa per 

il club. «Durante l’intero progetto, 

Swisscom ci ha accompagnato elabo- 

rando insieme a noi i criteri fonda- 

mentali e dimostrando grande com- 

prensione per noi giocatori, che  

non capiamo sempre tutto» spiega 

Massi ridendo. «Alla fine ero stu- 

pito di quanto gli sviluppatori siano 

riusciti a cavare dall’app.» 

Nell’FC Basilea 1893 è necessario il  

coraggio di innovare, sul campo 

come fuori. «Se vogliamo restare tra  

i migliori, dobbiamo evolverci» so- 

stiene con convinzione Massi. «Chi si 

ferma è perduto.»

La storia della Swiss App of the Year 

è anche qui:

swisscom.ch/app-of-the-year

Massimo Ceccaroni ha un centinaio di figli. Li prepara per quell’ambiente di 

squali che è il calcio. Il salto in Champions League lo hanno già fatto Rakitić  

del Barcellona e Xhaka dell’Arsenal. Molti altri giovani talenti li seguiranno. 

Anche per questo l’FC Basilea 1893 e Swisscom hanno unito le forze.

«Tra 5-10 anni l’FC Basilea 
sarà in tutt’altro posto.»

http://swisscom.ch/app-of-the-year
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Le migliori opportunità di crescita

Crescita sostenibile.
Contesti in rapido mutamento esigono continui aggiustamenti. Per resistere 

alla pressione della concorrenza, le imprese devono evolvere continuamente.  

Swisscom intende crescere in maniera sostenibile continuando a sviluppare  

il proprio core business, per esempio nei servizi di Entertainment (TV) e 

collegamenti in fibra ottica. Altre opportunità di sviluppo sono offerte dal 

settore sanitario e finanziario, dall’internet delle cose, da soluzioni digitali 

per clienti commerciali e offerte relative alla sicurezza digitale.  

Low Power Network

Swisscom è il primo gestore in Svizzera  

a costruire una rete complementare 

per l’internet delle cose. A fine 2016, 

l’80% della popolazione svizzera 

era già interconnesso. Il Low Power 

Network (LPN) è ideato per la tra-

smissione autonoma dalla rete elet-

trica di quantitativi minimi di dati.  

In questo modo la LPN rappresenta la  

base per l’interconnessione di città 

(città intelligenti), edifici a efficienza 

energetica, interconnessioni fra  

macchine e nuove applicazioni digitali.

Banking: prolungati i contratti

Circa 170 banche in Svizzera esterna- 

lizzano parti sostanziali della loro 

creazione di valore a Swisscom. Per 

conto loro Swisscom gestisce tutto 

l’IT, esegue operazioni di pagamento 

o su titoli e accompagna le banche 

nel processo di digitalizzazione. Nel 

2016, oltre 30 banche hanno pro- 

lungato a lungo termine i loro contrat- 

ti per i servizi completi di Swisscom. 

Sicurezza IT: ridurre i rischi

La protezione dei dati dall’abuso e  

da attacchi è sempre più importante  

per utenti privati e aziendali. Il  

potenziale di mercato per servizi e 

prodotti nel settore IT-Security,  

Identity & Access Management in 

Svizzera è stimato essere di 2 miliardi 

di franchi abbondanti all’anno, e la 

tendenza è in crescita. Swisscom è un  

fornitore significativo di IT Security. 

Questo ruolo lo svolgiamo già per oltre  

100 istituti finanziari, che si affi- 

dano alle soluzioni di sicurezza IT 

di Swisscom.

Progetto pilota con le FFS

Swisscom e le FFS provano insieme 

diversi impianti infrastrutturali sulla 

LPN, quali per es. l’integrazione in 

rete di contatori dell’acqua per la let- 

tura automatica e il rilevamento di 

perdite oppure l’impiego di sensori di  

temperatura per il monitoraggio  

del materiale rotabile. Su questa rete 

sono possibili anche trasmissioni  

di dati laddove altre tecnologie fallisco- 

no a causa delle circostanze fisiche.

Health: procedure più efficienti

4’000 medici utilizzano curaPrax, il 

sistema informatico per ambulatori  

di Swisscom. Con l’acquisto del soft- 

ware specialistico TriaMed di Galenica 

abbiamo potuto ampliare la base di 

clienti. Nel 2017 entrerà in vigore  

la legge sulla cartella informatizzata 

del paziente.

Fastweb: sfruttare le possibilità di 

mercato in Italia

Swisscom sviluppa ulteriormente la 

sua affiliata Fastweb in Italia: con  

il potenziamento della rete a banda 

ultralarga e dell’attività sulla rete  

di telefonia mobile, Fastweb intende 

rafforzare la propria posizione sul 

mercato e generare crescita. Entro la 

fine del 2020, la metà delle abita- 

zioni e delle superfici commerciali 

(13 milioni) disporrà di un collega-

mento a banda ultralarga. 
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La nostra responsabilità

Swisscom è consapevole della sua responsabilità verso l’ambiente, la società 

e l’economia. Da anni c’impegniamo in questa sfida e abbiamo ancorato 

obiettivi concreti nella nostra strategia di Corporate Responsibility 2020.  

Secondo la classifica 2016 di «Newsweek», noto settimanale statunitense,  

siamo la quarta azienda più sostenibile al mondo, una posizione che ci mo-

tiva a proseguire sulla nostra strada.

mediamitico.ch
Propone consigli pratici su tutto 
ciò che ruota attorno al tema 
dell’«educazione ai media». 
Approfondisce vari aspetti in 
modo chiaro, con suggerimenti, 
cifre, serie di domande, testi, 
immagini e video.

Fuori dai cassetti i vecchi cellulari
Dal 2012, nel quadro dell’iniziativa «Swisscom  
Mobile Aid», sono stati consegnati agli  
Swisscom Shop 460’000 cellulari in disuso 
per essere ulteriormente elaborati. A seconda 
del loro stato, questi apparecchi vengono 
riciclati oppure rivenduti. Con il ricavato il 
nostro partner SOS Villaggi dei Bambini ha 
finanziato più di due milioni di pasti caldi.  
Ci sono ancora otto milioni di cellulari dimen- 
ticati nei cassetti che aspettano di essere 
recuperati.

Una Svizzera che promuove  
l’equità nel mondo intero
Per Swisscom è importante un partenariato equo ed  
efficiente con i fornitori, con cui condivide obiettivi  
e valori in ambito sociale ed ecologico. Entro il 2020 
beneficeranno di migliori condizioni di lavoro più  
di due milioni di persone. Finora sono stati oggetto di 
audit circa 740’000 posti di lavoro. Nel 2016 abbia- 
mo esaminato 140 fornitori, secondo l’obiettivo annua- 
le prestabilito.

Il tempo è prezioso
Considerando la rapida trasforma- 
zione digitale e le sue ripercus-
sioni sulle abitudini nell’uso dei 
terminali mobili, Swisscom ha  
indetto la «Giornata dell’attenzione  
2016». Staccare completamen-
te, riflettere criticamente sul 
proprio approccio ai media di- 
gitali, dedicare 30 minuti 
d’attenzione totale a un’altra 
persona. Complessivamente 
abbiamo regalato un milione 
di minuti agli altri.

Responsabilità con concreti 
obiettivi per il futuro.

La forza del sole
Solar Impulse ha circumnavigato la terra in 
500 ore di volo senza carburante, solo con 
l’energia solare. Swisscom ha sviluppato una  
speciale soluzione ad alta efficienza ener- 
getica per la comunicazione fra crew e piloti.

Premio Watt d’Or per la seconda volta
Swisscom si è aggiudicata per la se- 
conda volta consecutiva il prestigioso  
premio Watt d’Or, nel 2016 per il 
Business Park a Ittigen. Questo stabile 
consuma 3,5 volte meno energia della 
media degli edifici commerciali costruiti 
dieci anni fa. 
Supera quindi di oltre il 20% il più seve- 
ro dei criteri Minergie – quello per la 
certificazione Minergie-P-Eco di stabili 
commerciali.

Restare al passo
Con i nostri corsi sui media desideriamo 
aiutare genitori e insegnanti nel compito  
di guidare i giovani a un uso critico e re- 
sponsabile dei media digitali. Nel 2016 ai  
nostri corsi sui media hanno partecipato 
43’236 persone tra allievi, genitori, inse-

gnanti e anziani.  
Negli ultimi 15 anni abbiamo collegato 
oltre 6’000 scuole all’internet veloce, of- 

frendo a più di 120’000 docenti e 900’000 
allievi la possibilità di accedere al world 
wide web. 
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Crescente efficienza
Conciliare elevata qualità di vita e ri- 
sparmio energetico: si può! Swisscom  
l’ha dimostrato quale partner princi- 
pale di ENERGY CHALLENGE 2016,  
un’iniziativa di SvizzeraEnergia.
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Per il successo della  
Svizzera di domani.
Un Paese che anche nell’era della digitalizzazione si posiziona ai vertici 

mondiali offrendo prospettive per giovani e meno giovani: questa è la nostra  

visione della Svizzera di domani. E per questo motivo Swisscom si impegna  

a favore di vari progetti e diverse organizzazioni. L’obiettivo è quello di riu- 

nire ricercatori svizzeri e imprenditori innovativi sia nazionali sia esteri, 

assicurare gli investimenti in Svizzera e connettere in rete tutto il Paese.

Iniziative a favore della Svizzera

StartUp Challenge:  

sostegno per spiccare il volo

Nel quadro dello StartUp Challenge, 

Swisscom premia cinque aziende che 

possono beneficiare di un program- 

ma di mentoring nella Silicon Valley. 

L’anno scorso si sono candidati 200 

giovani imprenditori; fra le oltre 90 

candidature predominavano le ca- 

tegorie IT, web e software. Dalla prima  

edizione dello StartUp Challenge  

nel 2013 hanno partecipato più di 650  

imprese.

Impegno FinTech:  

promozione mirata

Nel 2016 Swisscom ha creato un fondo  

FinTech con oltre 10 milioni di fran- 

chi in dotazione. Un business case pro- 

mettente, un management come 

pure partner e clienti competenti 

sono ottimi requisiti per gettare le 

base di una partnership con noi.  

Dal 2000 Swisscom ha investito più 

di 100 milioni in start-up. 

Ricerca: contribuire alla sicurezza

In qualità di partner dell’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne 

(EPFL), Swisscom consente di por- 

tare avanti i lavori di ricerca dedicati 

ai temi essere umano e Smart Home 

(abitazione intelligente) nonché  

«5G for Switzerland». Siamo anche 

impegnati nelle università, ad  

esempio nel campo della sicurezza  

della rete in collaborazione con il  

Politecnico federale di Zurigo (ETH).

Swiss Innovation Park:  

attrarre in Svizzera i migliori talenti

La fondazione vuole rafforzare la 

piazza imprenditoriale e la creatività 

svizzere. Lo Swiss Innovation Park 

con le sue cinque sedi sostiene la par- 

tecipazione fattiva di imprese con- 

solidate agli hub di Switzerland 

Innovation. Swisscom è sostenitrice 

di Swiss Innovation Park e, in qua- 

lità di membro del Consiglio di fonda- 

zione, contribuisce attivamente alla 

sua impostazione. 

digitalswitzerland:  

innovativa e internazionale

La Svizzera deve diventare una sede 

leader nell’ambito delle innovazioni 

digitali: questo è l’obiettivo dichiara- 

to di digitalswitzerland. Oltre alla 

Città e al Cantone di Zurigo, aderisco- 

no a questo intento l’ETH come  

pure circa 40 imprese, tra cui anche 

Swisscom. L’iniziativa «Kick-

start Accelerator» propone 

alle start-up internazionali 

un programma di incen-

tivazione in Svizzera. 

Kickbox: promuovere pionieri interni

La promozione mirata dello spirito 

inventivo è all’ordine del giorno del pro- 

gramma di Swisscom. Collaboratori 

interessati ottengono un sostegno sotto 

forma di un kickbox rosso che contie- 

ne 1000 franchi, 10 giorni lavorativi a 

disposizione e pratici strumenti ausiliari. 

L’idoneità di un’idea per il potenziale  

lancio sul mercato deve essere raggiunta 

entro due mesi.
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Trend e prospettive

Giochi, intrattenimento  
o ancora altro?
Un giro virtuale nella nostra futura abitazione, l’indicazione della distanza 

tra giocatore e portiere durante una partita di calcio in TV – già oggi sia- 

mo attorniati da applicazioni per la realtà aumentata o virtuale. La realtà 

aumentata è spesso associata al gioco e all’intrattenimento, ma in certe  

circostanze può salvare delle vite. Ad esempio, quando la frequenza cardiaca  

di un paziente con infarto viene visualizzata sugli occhiali del soccoritore  

e i dati vengono trasmessi all’ospedale direttamente con le immagini.

Realtà virtuale (Virtual Reality – VR)
Il mondo virtuale appare in un visore 
che annulla il mondo reale dalla visuale 
dell’utente. Ciò modifica il modo in cui  
consumiamo i contenuti: la partecipazio-
ne attiva sostituisce la visione passiva.  
I primi terminali sono già disponibili. 

Realtà aumentata  
(Augmented Reality – AR)

L’ambiente circostante è arricchito 
da informazioni e i dati digitali  

vengono trasmessi nel mondo reale.  
I sistemi di navigazione, la proie- 

zione delle indicazioni di guida sul  
paraprezza o Pokémon Go 

sono solo l’inizio.

swisscom.ch/virtual-reality

AI: progetto Echo 
La visione di Echo è di mostrare come un’azien- 
da o i suoi prodotti vengono percepiti sul 
mercato. A tale scopo, ogni genere di feedback 
dei clienti trasmesso tramite i vari canali, 
come social media, blog o articoli sui giornali, 
è registrato in una banca dati. Con l’ausilio 
dell’intelligenza artificiale si procede poi al- 
l’analisi di un’enorme quantità di dati.

AI: progetto Marmo 
Servizio clienti efficiente: aiutiamo gli agenti 
del servizio clienti a risolvere rapidamente  
i problemi. Un volta formulato il problema, 
Marmo trova in pochi secondi tematiche 
analoghe e fornisce le migliori proposte di 
soluzione.

AI: riconoscimento vocale nel call center
A inizio agosto Swisscom ha introdotto un 
nuovo software per il riconoscimento vocale 
all’interno della sua hotline. La cosiddetta 
impronta vocale del cliente consente di verifi-
care l’identità dell’interlocutore con maggiore 
sicurezza e rapidità di prima.

AR: Smart Assistance 
I nostri tecnici di servizio dispongono di  
conoscenze molto specifiche e questo 
richiedeva finora che più persone lavoras- 
sero insieme sul posto. Smart Assistance  
è composta da una Self Support App che 
viene visualizzata sui visori per la realtà  

aumentata così da offrire supporto 
nelle prime fasi dell’intervento.  
Se il lavoro diventa più complesso e 

richiede le conoscenze speciali- 
stiche di un collega, quest’ultimo 
può essere integrato virtual-
mente nel mondo reale tramite 
videoassistenza senza doversi 
recare sul posto.

Ma cosa si cela dietro a questi termini?

A che punto è Swisscom?

Intelligenza artificiale  
(Artificial Intelligence – AI)
L’intelligenza artificiale consente a un  
computer di portare a termine dei 
compiti richiesti dall’intelligenza umana.  
In questo modo, ad esempio, è possi- 
bile sfruttare opportunatamente le cre- 
scenti quantità di dati.

Gli sviluppi sono ancora agli esordi.  

Tuttavia, queste tendenze hanno  

il potenziale di cambiare le nostre 

vite in maniera durevole.

La crescente diffusione di hardware  

e di applicazioni per la realtà vir-

tuale rivoluzionerà l’esperienza del  

cliente. Il modo in cui consumiamo  

i contenuti cambierà: la partecipazione  

attiva sostituirà la visione passiva. Già 

oggi i video con panoramica a 360° gestiti  

dall’utente stanno acquisendo una  

maggiore popolarità nelle reti sociali. La real- 

tà virtuale diverrà presto parte integrante 

delle offerte nell’ambito dei media e dei video  

on demand. 

Le applicazioni per la realtà virtuale compor-

tano requisiti elevati in termini di infra- 

struttura. Swisscom vuole soddisfare tali 

esigenze e nel 2020 offrirà il nuovo stan- 

dard per la comunicazione mobile 5G. Questo  

nuovo standard è in grado di assicurare  

una velocità di trasmissione dei dati fino a 

100 volte maggiore rispetto alle reti attuali.

http://swisscom.ch/virtual-reality


Scadenze importanti

8 febbraio 2017
Pubblicazione risultato d’esercizio e rapporto di gestione 20162017

2018

2017

2017

2017

Febbraio 2018
Pubblicazione risultato d’esercizio e rapporto di gestione 2017

3 aprile 2017  
Assemblea generale a Zurigo

5 aprile 2017  
Ex dividendi

7 aprile 2017  
Distribuzione dividendi

3 maggio 2017
Risultato intermedio primo trimestre 2017

17 agosto 2017
Risultato intermedio secondo trimestre 2017

2 novembre 2017
Risultato intermedio terzo trimestre 2017
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