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Opfikon, 19 maggio 2022 

DREAM BIG. DO BIG. Sunrise assume il ruolo di marchio 
principale e lancia Sunrise Up: «l’upgrade per la tua vita» 

 

• DREAM BIG. DO BIG. Sunrise desidera essere molto di più di un semplice fornitore di servizi di 
telecomunicazioni. Sunrise vuole motivare le persone, essere loro di ispirazione, aiutarle a realizzare i 
loro sogni.  

• Il 23 maggio sarà presentato sul mercato Sunrise, marchio principale di Sunrise UPC, con un design e 
un logo rinnovati (Aurora). Oltre a Sunrise, anche MySports vanterà un nuovo design. 

• Per i clienti commerciali il marchio prenderà il nome di «Sunrise Business».  

• I clienti UPC con contratto in essere potranno continuare a utilizzare i prodotti e servizi del marchio 
UPC, inoltre, potranno fruire anche dei vantaggi offerti dagli altri brand.  

• Sunrise si contraddistingue dalla concorrenza per: 

o una connessione affidabile grazie alla rete 5G più ampia e veloce, nonché migliore connessione 
Internet della Svizzera con una velocità Giga Speed reale disponibile in oltre il 90% delle 
abitazioni svizzere, correlata da una soluzione Wi-Fi pluripremiata che garantisce le migliori 
prestazioni sia a casa che in ufficio; 

o una ricca offerta personalizzata con la Sunrise Edition di oneplus e i migliori contenuti sportivi e 
di intrattenimento disponibili sulle numerose app di streaming (Netflix, offerte sportive premium, 
ecc.) in un’unica piattaforma; un’esperienza televisiva attenta alle esigenze individuali del cliente 
con suggerimenti e profili personalizzati; un intrattenimento televisivo senza soluzione di 
continuità a casa, in viaggio e anche all'estero grazie alla Sunrise TV App;  

o la migliore esperienza e il più alto valore aggiunto per ogni singolo cliente grazie al miglior 
servizio clienti in Svizzera, un'assistenza locale personalizzata e un supporto digitale intuitivo; la 
fedeltà del cliente è premiata mediante vantaggi combinati imbattibili ed esperienze 
indimenticabili grazie alla partecipazione ad eventi sportivi e musicali nell’ambito dell’esclusivo 
programma fedeltà Sunrise Moments. 

• Tutti i servizi saranno disponibili con il nuovo portfolio Sunrise Up, «l'upgrade per la tua vita», a partire 
dal 23 maggio.  

• Impareggiabili vantaggi combinati: abbinando le offerte Mobile, Internet e TV è possibile ottenere gli 
Up Benefit, ovvero: sconto del 50% per ogni abbonamento alla telefonia mobile aggiuntivo, fino a 
CHF 40.– di sconto combinato, Smart WiFi start incluso, upgrade gratuito alla velocità 5G Top Speed, 
upgrade gratuito alla TV XL con Netflix, MySports o Premium Plus.  

 

«Stiamo ponendo una solida base nell’integrazione di Sunrise UPC. Sunrise diventa il marchio principale e 
Sunrise Up è la prima offerta perfettamente sinergica con la nuova identità unificata. Ci permette di offrire ai 
nostri clienti vantaggi tangibili, continuando a guadagnare quote di mercato», afferma orgoglioso André 
Krause, CEO di Sunrise UPC.  

Sunrise rende la vita connessa dei clienti migliore e più semplice. Quale marchio principale, Sunrise 
soddisfa gli standard più elevati in tutti i settori. Con il motto «DREAM BIG. DO BIG.», Sunrise desidera 
infondere coraggio e ispirare i singoli clienti, così come l’intera comunità, a sognare in grande e a realizzare 
i propri sogni. Inoltre, desidera spronare tutti a non mollare mai, poiché il successo non è sempre 
immediato, come dimostra il nuovo spot TV del marchio Sunrise. Tutti i dettagli sono disponibili nel fact 

sheet.  

 

https://youtu.be/Mr8HsLvjDQs
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/2049bd1a-568f-489e-b4dc-8d08625f2548/c1fd1e65-7cf3-4554-b832-bca05d3d1111/20220519_Factsheet_Sunrise+Brand_IT.pdf
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/2049bd1a-568f-489e-b4dc-8d08625f2548/c1fd1e65-7cf3-4554-b832-bca05d3d1111/20220519_Factsheet_Sunrise+Brand_IT.pdf
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Sunrise Up: «l’upgrade per la tua vita» 

Il nuovo portfolio Sunrise Up è rivolto a single, coppie, famiglie, piccoli e grandi nuclei familiari, lavoratori in 
smart working, lavoratori autonomi, PMI e molti altri. La combinazione di Up Mobile, Up Internet e Up TV 
permette di soddisfare qualsiasi necessità. Gli abbonamenti combinati Sunrise Up offrono Up Benefit 
impareggiabili:  
 

Up Mobile Up Internet Up TV 

S M L XL M L XL M L XL 

25.– 59.– 69.– 89.– 59.– 79.– 89.– 20.– 30.– 50.– 

Sconto del 50% su ogni ulteriore 
abbonamento alla telefonia mobile 

- - - - 

Sconto minimo di CHF 20.– - - 

- - Sconto minimo di CHF 20.– 

Velocità Top Speed fino a 2 Gbit/s sulla rete 5G più ampia e veloce della 
Svizzera  

La migliore portata Wi-Fi grazie a Smart WiFi start incluso 
- - 

Upgrade gratuito a Up TV XL con Netflix, MySports Pro o Premium Plus inclusi  
 

Combinando tutti i servizi di Up Mobile, Up Internet e Up TV, è possibile fruire di sconti e di Sunrise Up 
Benefit del valore da CHF 20.– a circa CHF 100.– al mese. Per Up Mobile S si applica solo lo sconto 

combinato con Up Internet. Maggiori dettagli sono disponibili nel fact sheet.  

 

Sunrise Up Mobile  

Il nuovo Sunrise Up Mobile offre lo sconto Multi Mobile del 50% su ogni abbonamento alla telefonia mobile 
aggiuntivo, valido anche laddove un abbonamento alla telefonia mobile in essere appartenga a un portfolio 
prodotti precedente (ad es. Sunrise Freedom) e non comprenda prodotti di rete fissa. La navigazione 
illimitata con 5G sulla rete 5G più ampia e veloce della Svizzera è compresa nell’offerta di tutti gli 
abbonamenti. L'opzione surf protect, inclusa negli abbonamenti, garantisce una navigazione sicura.  

Anche le piccole imprese (SoHo) e le PMI possono fruire di Internet Security e di ulteriori vantaggi con gli 
abbonamenti alla telefonia mobile comprensivi di assistenza 24/7, extra SIM inclusa nell’offerta e attivazione 

gratuita. 

 

Sunrise Up Internet  

Sunrise Up Internet offre una copertura a velocità Giga Speed reale ad oltre il 90% dei nuclei domestici 
svizzeri, nonché la connessione Internet più veloce della Svizzera. Up Internet XL offre la velocità più elevata 
disponibile nella rispettiva area, sempre. Ciò sottintende aggiornamenti di velocità a vita senza costi 
aggiuntivi. Smart WiFi di Sunrise garantisce la massima affidabilità a casa e la copertura dell'intera superficie 
dell’appartamento, casa o ufficio con la migliore ricezione Wi-Fi. surf protect home, incluso in ogni 
abbonamento Up Internet, consente di navigare in tutta sicurezza.  

Ideale per le aziende: Sunrise Up Internet Business Plus con fino a 10 Gbit/s, Connectivity continua e 
Internet Security (Cisco Umbrella Easy Protect) inclusa, oltre alla garanzia Best Speed e telefonia a tariffa flat 
+ internazionale UE, USA e Canada a CHF 109.-. Sconto combinato con Up Mobile (CHF 10.-) e Up TV XL e L 
(CHF 20.-). L'attivazione e l'installazione sono gratuite per SoHo e PMI per tutti gli abbonamenti Up Internet. 

 

Sunrise Up TV  

Grazie alla partnership recentemente rinnovata, Sunrise offre per la prima volta TV XL, una nuova tariffa 

combinata, unendo così il meglio dell’intrattenimento televisivo con la vasta offerta streaming di Netflix.  

https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/perche-sunrise/connect-mobilnetz-test-2021.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/perche-sunrise/connect-mobilnetz-test-2021.html
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/2049bd1a-568f-489e-b4dc-8d08625f2548/37291bad-6dc1-45c9-94b2-03b9652c7bed/20220519_Factsheet_Sunrise+Up_IT.pdf
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/perche-sunrise/connect-mobilnetz-test-2021.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/mobile/freedom/opzioni/surf-protect.html
https://www.pc-magazin.de/testbericht/bestes-internet-test-schweiz-breitband-benchmark-3202581.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/a-casa/smart-wifi.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/mobile/freedom/opzioni/surf-protect-old/surf-protect/surf-protect-home.html
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Con oneplus, grazie alla partnership strategica con CH Media, i clienti possono fruire del nuovo servizio di 
streaming svizzero con oltre 10 000 film, episodi di serie televisive e le popolari produzioni svizzere di 3+. La 
oneplus Sunrise Edition è inclusa nella maggior parte degli abbonamenti TV. Con oneplus, i clienti hanno 
accesso a molti contenuti interessanti in anteprima.  

 

• Dream Big. Do Big. Video  

• Sunrise Brochure  

• Sunrise Up  

• Sunrise Business  

 

 

Media Relations  
media@sunrise.net  
0800 333 000 

https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/2049bd1a-568f-489e-b4dc-8d08625f2548/2b0bb828-fb01-4f51-bbaf-60ae83a015b8/20220304_PR_CH+Media+Strategic+Partnership+IT.pdf
https://youtu.be/Mr8HsLvjDQs
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/2049bd1a-568f-489e-b4dc-8d08625f2548/37fd7c73-eb4d-4a34-9ecc-93b665d28154/Sunrise_Broschuere_IT.pdf
https://www.sunrise.ch/sunrise-up
https://www.sunrise.ch/business/it/novita/dream-big-do-big
mailto:media@sunrise.net

