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Sunrise: DREAM BIG. DO BIG. 
 

• L’obiettivo primario di Sunrise è rendere la vita connessa dei clienti migliore e più semplice. Sunrise 
incoraggia e ispira le persone a sognare in grande e a realizzare i loro sogni, un approccio che si rispecchia 
anche nella nuova brand promise: DREAM BIG. DO BIG.  

• I valori: Sunrise infonde positività (engagingly positive), schiude nuove prospettive con i suoi prodotti e 
servizi (relentlessly empowering) e promuove cambiamenti sostenibili, che fanno la differenza (surprisingly 
meaningful).  

• Dal 23 maggio, Sunrise opererà sul mercato come marchio principale di Sunrise UPC con un nuovo design e 
simbolo del marchio (Aurora).  Per i clienti commerciali viene utilizzato il brand principale «Sunrise» con 
l’aggiunta di «Business». Unitamente alla nuova definizione del marchio Sunrise anche MySports riceverà un 
nuovo design.  

• In futuro Sunrise UPC gestirà un portafoglio con i marchi Sunrise, MySports, yallo, Lebara e swype. Gli attuali 
clienti UPC possono continuare a utilizzare i loro prodotti e servizi del marchio UPC, ma in aggiunta possono 
fruire anche dei vantaggi offerti dagli altri marchi.  

• Sunrise soddisfa le esigenze più elevate dei clienti privati e, con Sunrise Business, anche dei clienti 
commerciali, in qualsiasi settore essi operino.  

 

Tutte le attività di Sunrise hanno la stessa aspirazione: connettere le persone. Questa unione, infatti, permette alla 
creatività di fiorire, alle innovazioni di emergere e alle prospettive di schiudersi. Le possibilità sono infinite. Nasce 
un futuro all’avanguardia in cui ogni giorno è più splendente e gioioso. Questa è la matrice di Sunrise. Sunrise 
incorpora emozioni, mentalità e prospettive che ispirano le persone e la comunità tutta a sognare in grande, 
seguire le proprie ambizioni e realizzare i propri sogni. DREAM BIG. DO BIG.  

La positività è insita nel nome di Sunrise e determina il suo modo di agire (engagingly positive). Per rendere 
giustizia alla propria immagine, Sunrise incoraggia il progresso costante del mercato e schiude ai clienti 
prospettive inedite con soluzioni innovative, intelligenti e personalizzate (relentlessly empowering). Sunrise 
apporta una differenza significativa a ciò che davvero conta (surprisingly meaningful) e sposa la causa di una vita 
migliore e più semplice per l’intera comunità. Il sorgere del sole, emblema di Sunrise, rappresenta l’orizzonte 
infinito di nuove possibilità che ogni alba porta con sé. 

Sunrise soddisfa gli standard più elevati del settore e si distingue chiaramente dalla concorrenza con:  

• connessioni rapide e affidabili grazie alla rete 5G più estesa e veloce della Svizzera combinata con la miglior 
connessione Internet della Svizzera per una copertura con velocità Giga Speed reale di oltre il 90% dei nuclei 
domestici svizzeri e una soluzione Wi-Fi pluripremiata per un collegamento impeccabile anche a casa.  

• un ampio intrattenimento personalizzato per ogni gusto, inclusa offerta sportiva completa grazie alla Sunrise 
Edition di oneplus e a molte app di streaming come Netflix, MySports, blue TV, Sky ecc. in un’unica 
piattaforma. Un’esperienza televisiva individuale con consigli e profili personalizzati, grazie all’app Sunrise TV 
a casa e in viaggio, persino all’estero. Il dispositivo TV (dispositivo IPTV in plastica riciclata all’85%, a 
bassissimo consumo energetico), semplice da installare, ecologico e pluripremiato, convince anche grazie al 

suo intuitivo controllo vocale. 

• un’ottima esperienza offerta al cliente e il massimo valore aggiunto grazie al miglior servizio clienti della 
Svizzera, con un’assistenza personale locale e un supporto digitale intuitivo. Esperienze uniche e 
indimenticabili sono offerte anche da Sunrise Moments, il primo programma di fidelizzazione completo nel 
mercato svizzero delle telecomunicazioni, con il quale Sunrise offre ogni settimana ai suoi clienti vantaggi 
esclusivi ed esperienze indimenticabili grazie ad eventi musicali e sportivi.   

• innovazioni chiave: Sunrise connette persone e macchine, mucche, robot e droni, stadi di calcio e tifosi, 
cantieri ed edifici intelligenti, robotica e telemedicina, contatori elettrici e reti energetiche e molto altro. 
Sunrise promuove sistematicamente l’innovazione basata sul 5G e sull’Internet delle cose (IoT) e stabilisce gli 

standard a livello industriale.  

https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/perche-sunrise/connect-mobilnetz-test-2021.html
https://www.pc-magazin.de/testbericht/bestes-internet-test-schweiz-breitband-benchmark-3202581.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/sr/de/residential/help/tv/sunrise-tv-app/tv-app?cid=PerformanceMax_202202PK15458&gclid=EAIaIQobChMItOSr54PY9wIVk4xoCR36-wjKEAAYASAAEgKbofD_BwE
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/a-casa/tv.html
https://www.connect.de/vergleich/mobilfunk-hotline-test-service-beratung-2022-schweiz-sunrise-swisscom-salt-3202378-9392.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/perche-sunrise/my-sunrise.html
https://www.sunrise.ch/business/it/grandi-aziende/5g-e-innovazione/joint-innovation
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• partnership strategiche: Sunrise intrattiene una costellazione di partnership e impegni strategici al fine di 
offrire ai suoi clienti vantaggi sempre unici, ad esempio con Roger Federer in qualità di testimonial 
dell’azienda, come partner principale di Swiss-Ski e Athletes Network, come Premium partner 
dell’Hallenstadion Zürich, la partnership con CH Media e con Ticketcorner, ecc.  

• responsabilità e sostenibilità: ambiente, responsabilità sociale e Corporate Governance sono temi centrali 
della strategia Sunrise. Attraverso il nostro impegno continuo, desideriamo sfruttare la forza del nostro 
marchio, dei nostri dipendenti e della nostra connettività per apportare un cambiamento positivo nella 
nostra società. Questo significa essere un datore di lavoro che offre ai propri dipendenti un ambiente di 
lavoro all’avanguardia, dinamico e internazionale in cui ogni voce viene ascoltata, le prospettive condivise e i 
valori rispettati. 

https://www.sunrise.ch/it/corporate-communications/esg.html

