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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Rotkreuz, 8 novembre 2022 

Due anni di jusit – il marchio di smartphone ricondizionati si è affermato sul 
mercato e continua a crescere 

Da due anni mobilezone vende smartphone usati e ricondizionati con il marchio «jusit». La domanda 

di cellulari usati è alta. D'ora in poi, inoltre, mobilezone sarà l'unico fornitore sul mercato svizzero a 

eseguire su tutti gli smartphone restituiti una cancellazione dei dati certificata. 

 
A settembre 2020, con jusit mobilezone ha lanciato il primo marchio svizzero per gli smartphone usati e 
ricondizionati. Markus Bernhard, CEO del Gruppo mobilezone, dopo due anni traccia un bilancio positivo: 
«Siamo estremamente soddisfatti di come jusit si è evoluto negli ultimi due anni: grazie a un team 
professionale e a processi affermati, le operazioni con gli smartphone ricondizionati continuano a crescere.» 
Nei primi nove mesi dell'anno in corso, la quota di apparecchi jusit rispetto al totale degli apparecchi nuovi 
ammonta a quasi il 2 percento. Entro il 2025 mobilezone prevede di aumentare la quota al 5 percento. 
mobilezone continua a sviluppare il marchio jusit costantemente: ad esempio, da giugno 2022 esegue una 
cancellazione dei dati certificata su tutti gli smartphone restituiti – indipendentemente dal loro stato. 
 
Disponibile online su jusit.ch e in shop selezionati 
Gli smartphone usati e ricondizionati sono online – ora su jusit.ch – e disponibili in dodici mobilezone Shop 
selezionati. La clientela jusit è perlopiù composta da persone sensibili ai prezzi e interessate al tema della 
sostenibilità. I clienti apprezzano soprattutto gli apparecchi Apple; i più venduti sono stati l'iPhone 8, l'iPhone 
X e l'iPhone 11 Pro. Oltre agli apparecchi Apple, l'assortimento di jusit comprende anche modelli di 
Samsung, Oppo e Huawei. 
 
Gli smartphone jusit provengono dal programma di scambio di mobilezone: i clienti possono restituire i loro 
vecchi smartphone in qualsiasi mobilezone Shop oppure farli valutare online e inviarli per posta a 
mobilezone. Ricevono poi il rimborso del valore residuo dell'apparecchio oppure possono farlo detrarre da 
un nuovo apparecchio. Nel settore del riacquisto degli smartphone, mobilezone si è posta l'obiettivo di 
recuperare, entro la fine del 2022, il 6,5 percento degli smartphone che vengono venduti ogni anno. 
Dall'inizio dell'anno mobilezone ha recuperato circa il 10 percento degli smartphone totali venduti da 
mobilezone in tutta la Svizzera. Già dal 2014, mobilezone ritira gli smartphone non più usati ma ancora intatti 
in Svizzera. Alcuni tecnici certificati verificano gli apparecchi e, presso la sede di riparazione di Rotkreuz, li 
ricondizionano utilizzando esclusivamente componenti originali.  
 
jusit come componente fondamentale della strategia di sostenibilità 
Il tema del riciclo degli smartphone è una componente fondamentale della strategia di sostenibilità di 
mobilezone. Con il ricondizionamento degli apparecchi, il loro ciclo di vita viene prolungato, risparmiando 
così le materie prime e le emissioni necessarie per la produzione di uno smartphone. 
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Chi è mobilezone 
mobilezone holding sa, fondata nel 1999, con un fatturato di CHF 982 milioni e un utile del Gruppo di CHF 
50.7 milioni nell'anno di riferimento 2021, è il leader tra gli operatori indipendenti di telecomunicazioni in 
Svizzera e Germania. Le azioni nominali di mobilezone holding sa (MOZN) vengono negoziate alla Borsa 
svizzera SIX Swiss Exchange SA. 
 
Il Gruppo mobilezone occupa circa 1 000 collaboratori nelle sedi di Rotkreuz, Urnäsch, Colonia, Bochum, 
Münster e Berlino. L'offerta comprende un assortimento completo di cellulari e piani tariffari per telefonia 
mobile e fissa, TV digitale e Internet di tutti gli operatori. Completano l'offerta una consulenza indipendente, 
l'assistenza a clienti privati e commerciali, i servizi di riparazione e la fornitura a negozi specializzati. I servizi 
e prodotti vengono offerti online tramite vari portali web e in circa 120 shop propri in Svizzera. 
www.mobilezoneholding.ch/en 
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