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mobilezone apre due nuovi shop nel Ticino 

Domani mobilezone aprirà un nuovo shop in una posizione ottimale in Piazza Grande a Locarno. Un 
ulteriore shop è stato già aperto ad Ascona. Per restare al fianco della propria clientela mobilezone 
avrà ora a disposizione nel complesso nove sedi nel Canton Ticino, tutte situate in luoghi molto 
frequentati. 
 
Il mobilezone Shop di Locarno situato in Largo Franco Zorzi chiuderà i propri battenti e si trasferirà in Piazza 
Grande 10. Su una superficie quasi doppia rispetto a quella dell'edificio precedente, il nuovo shop offrirà un 
assortimento completo di smartphone, accessori e abbonamenti di tutti i principali fornitori. Oltre che per la 
posizione eccellente in Piazza Grande, il nuovo shop si contraddistingue anche per un esclusivo 
arredamento interno in stile anni Venti, che vede la presenza di un lampadario in vetro di Murano. 
mobilezone aveva già aperto un nuovo shop ad Ascona, in Via Muraccio 1, il 12 novembre. 
 
Entrambi gli shop saranno gestiti dalla store manager Suzana Jovic: «Gli shop ci permettono di essere 
presenti e offrire ai nostri clienti il servizio mobilezone in località importanti anche dal punto di vista turistico e 
di questo siamo molto felici.» 
 
Con i due nuovi shop, che si vanno ad aggiungere a quelli di Lugano Palazzo Ransila, Lugano Peri, 
Bellinzona, Manno, Grancia, Balerna e Biasca, mobilezone è presente ora in nove sedi nel Ticino. 
 
mobilezone punta sugli shop fisici in combinazione con un’offerta online 

In Svizzera mobilezone punta sulla strategia omnichannel e per questo si è posta l'obiettivo di rendere 

accessibili ai propri clienti, attraverso tutti i canali di vendita, informazioni su misura e orientate alle loro 

esigenze, nonché il portafoglio di prodotti e servizi desiderato. In questo modo la consulenza e la 

conclusione della vendita possono essere effettuate nel luogo ottimale per i clienti. mobilezone continua 

quindi a fare ampiamente affidamento sulla sua rete di shop fisici. 

 

mobilezone punta a ristrutturare tutti i suoi shop secondo il nuovo layout entro la fine del 2022. Quest'anno è 

prevista la ristrutturazione degli ultimi 30 shop. Negli ultimi tre anni, il numero degli shop è passato da 117 

nel 2019 a 125 nel 2022. 
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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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