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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Rotkreuz, 28 settembre 2022 

mobilezone è inclusa negli indici di sostenibilità della Borsa svizzera 

mobilezone è tra le circa 140 aziende che sono state incluse negli indici di sostenibilità della Borsa 

svizzera SPI ESG e SPI ESG Weighted. Gli indici, introdotti all'inizio di febbraio 2022, offrono 

maggiore trasparenza agli investitori che desiderano investire in azioni svizzere di aziende dotate di 

un profilo di sostenibilità standardizzato e consolidato. 

 
Dal 19 settembre 2022 le azioni del Gruppo mobilezone sono incluse sia nello SPI ESG che nello SPI ESG 
Weighted, gli equivalenti sostenibili dell'indice di riferimento svizzero SPI. Markus Bernhard, CEO del 
Gruppo mobilezone, dichiara: «Portiamo avanti il tema della sostenibilità ormai da diversi anni, in particolare 
nell'ambito della riparazione e del reinserimento degli smartphone sul mercato. Da due anni la sostenibilità è 
saldamente radicata nella nostra strategia. Per noi l'inserimento nei due indici rappresenta la conferma che 
siamo sulla strada giusta». Nell'estate 2020 mobilezone ha adottato la sua strategia di sostenibilità, basata 
sui quattro pilastri collaboratori, clienti, ciclo dello smartphone e gestione ambientale, e dalla fase di 
rendicontazione 2020 adotta e pubblica un rapporto di sostenibilità secondo gli standard del Global 
Reporting Initiative (GRI).  
 
Per essere inclusa nell'indice, un'azienda deve rispettare determinati standard ambientali, sociali ed etici e di 
conseguenza ricevere la migliore valutazione possibile (almeno C+) da Inrate, l'agenzia di rating nominata 
dalla Borsa svizzera SIX. I componenti degli indici SPI ESG e SPI ESG Weighted vengono selezionati 
secondo la metodologia applicata all'indice SPI e sono ponderati in base alla loro capitalizzazione di mercato 
con flottante libero. 
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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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