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Comunicato stampa 
 
Opfikon, 13 giugno 2022  

 
DREAM BIG. DO BIG. – con Sunrise Business 

• Sunrise Business: soluzioni smart complete, infrastruttura di prima classe e servizio eccellente   

• Business Mobile Plus: costi contenuti e comunicazione senza limiti per i clienti commerciali  

• Sunrise Up: l’upgrade per le piccole imprese  

• Enterprise Mobility Management (EMM): gestione centralizzata per il lavoro in mobilità  

• Avvio di una campagna a 360° del marchio Sunrise Business    

Il 23 maggio è stato presentato Sunrise, marchio principale di Sunrise UPC, con un design e un logo nuovi (Aurora). 
All’insegna del motto «DREAM BIG. DO BIG.», Sunrise incoraggia e ispira le persone, così come l’intera comunità, a 
sognare in grande e a realizzare i propri sogni. Aria di novità anche per i clienti commerciali, infatti, il marchio principale 
«Sunrise» è stato integrato da «Sunrise Business».   

«Alla base di un’azienda di successo vi è sempre una grande visione; la nostra consiste nell’aiutare i clienti a trasformare i 
loro progetti in realtà. Sunrise Business è in grado di soddisfare le aspettative più elevate e fornire soluzioni di 
comunicazione intelligenti», afferma orgogliosamente Robert Radelaeanu, Chief Business Officer di Sunrise, 
commentando l’esordio di Sunrise Business.   

In qualità di Full Service Provider, Sunrise Business offre un portfolio completo da un’unica fonte per consentire ai clienti  
commerciali di stare al passo con il moderno contesto lavorativo digitale e mobile, in completa sicurezza.  

I servizi offerti si basano sull’eccellente rete ibrida in fibra ottica e via cavo, nonché sulla più ampia e veloce rete mobi le 
5G della Svizzera. Che si tratti di startup, PMI o grandi imprese, con Sunrise Business i clienti hanno a disposizione un 
servizio end-to-end di primo livello e una consulenza personalizzata orientata alle loro esigenze.  
 

Business Mobile Plus: costi contenuti e comunicazione senza limiti per i clienti commerciali  

Il nuovo portfolio Sunrise Business Mobile Plus offre numerosi vantaggi ai clienti commerciali. La possibilità di telefonare 
e di utilizzare dati senza limiti resta un tratto distintivo del portfolio costituito da sei modelli tariffari. Le nuove tariffe 
Business Mobile Plus XS e Business Mobile Plus S risultano particolarmente convenienti per gli utenti occasionali. 
Business Mobile Plus M include un volume di roaming in Europa di 100 minuti e dati fino a 1 GB. Tutte le tariffe a partire 
da Business Mobile Plus L sono compatibili con il 5G alla massima velocità (2 Gbit/s in download).   

A partire da Business Mobile Plus M sono sempre incluse nell’offerta l’opzione surf protect, una extra SIM Business e 
una extra SIM watch We Connect. Inoltre, è possibile richiedere opzionalmente 3 ulteriori extra SIM Business a CHF 5.– 
ciascuna.   

Con le nuove opzioni, telefonare a livello aziendale sarà ancora più semplice e flessibile. L’opzione Fix Number permette 
di telefonare con lo stesso numero di telefono aziendale in qualsiasi momento, sia in ufficio che con lo smartphone, 
cosicché il numero personale resti sempre confidenziale. Per fruire di quest’opzione il numero di rete fissa deve essere 
un numero Sunrise.numero di rete fissa Sunrise.   

 

https://www.sunrise.ch/business/it/grandi-aziende/mobile/mobile-subscriptions/mobile-voice
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/mobile/freedom/opzioni/surf-protect.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/mobile/we-connect.html#u1inline_tabs-pane1
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L’opzione Flex offre la possibilità di sospendere gli abbonamenti per un periodo di tempo, in modo del tutto flessibile. 
Inoltre, permette di effettuare un upgrade o un downgrade gratuito degli abbonamenti all’interno del portfolio Bus iness 
Mobile Plus a seconda delle esigenze.  
 

Sunrise Up: «l’upgrade per la sua azienda»   

Il nuovo portfolio Sunrise Up non si rivolge soltanto ai clienti privati, ma anche a chi lavora da casa e alle piccole imprese. 
Con il pacchetto completo per le PMI Up Internet Business Plus, i clienti fruiscono di Up Internet XL con velocità fino a 10 
Gbit/s e Up Phone L con chiamate illimitate in Svizzera, Europa, Stati Uniti e Canada. Inoltre, potranno beneficiare di 
Cisco Umbrella Easy Protect, un servizio di sicurezza cloud che protegge le aziende dagli attacchi informatici come 
malware e phising a livello di DNS, attivazione gratuita del collegamento a Internet, modem Wi-Fi gratuito e assistenza 
Business 24/7.   
 

Lavorare sui dispositivi mobili in modo proficuo e sicuro  

Grazie all’Enterprise Mobility Management (EMM) è possibile gestire a livello centralizzato tutti i dispositivi mobili 
dell’azienda. Ciò pone i presupposti ottimali affinché tutti i dipendenti possano lavorare in modo sicuro, proficuo e 
indipendente dal luogo.   

L’Enterprise Mobility Management si basa su Microsoft Endpoint Manager e consente di gestire i dispositivi mobili e le 
applicazioni in modo centralizzato attraverso una piattaforma cloud. Microsoft Endpoint Manager è adatto sia per i 
dispositivi aziendali che per quelli privati (BYOD), in particolare per la predisposizione delle applicazioni Microsoft 365 
come Microsoft Teams, OneNote, Outlook, ecc. La configurazione dei dispositivi e delle applicazioni può essere adattata 
efficacemente alle direttive aziendali.   

Da luglio 2022, Sunrise Business offrirà EMM come Managed Service scalabile e come componente dell’offerta completa 
«Mobile as a Service». In qualità di Full Service Provider, Sunrise Business offre soluzioni complete per il lavoro mobile da 
un’unica fonte: abbonamenti alla telefonia mobile flessibili, pratici portali di Service Management, nonché il pacchetto 
«Device as a Service» comprendente finanziamenti, configurazione, riparazione e assicurazione dei dispositivi mobili.   
 

Sunrise Business: campagna del marchio a 360°  

L’identità di Sunrise Business si riflette in una campagna nazionale a 360° con materiale stampato (mega poster, 
inserzioni, reportage pubblicitari), video (testimonial Caritas), contenuti online (display e social media) presso i POS e con 
misure BTL.  

La campagna sottolinea il posizionamento di Sunrise Business che offre un portfolio di soluzioni complete con 
un’infrastruttura di primo livello e un servizio flessibile che consente ai clienti commerciali di gestire la propria attività in 
modo più intelligente ed efficiente, in totale sintonia con la nuova brand promise «DREAM BIG. DO BIG».   

Responsabili della campagna presso Sunrise Business: Stefanie Heller (Head of Brand e Marketing Communications), 
Rebekka Dolenc (Marketing Manager); responsabile presso Caritas Svizzera: Reto Urech (responsabile Fundraising e 
Marketing) 

• Plus d’informations: sunrise.ch/business    
• Key Visuals: Variazione A / Variazione B / Variazione C 
• Caritas Testimonial 

https://www.sunrise.ch/business/it/piccole-e-medie-imprese/mobile/abbonamenti
https://www.sunrise.ch/business/it/piccole-e-medie-imprese/internet-rete-fissa-tv/abbonamenti
https://www.sunrise.ch/business/it/home
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/bb85010d-c5fc-4f87-8b67-9b1ff9e0d7ee/8c4e764c-e010-4f6b-a642-29123cb76d85/220523+SUN+B2B_DOOH+Statisch_19.jpg
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/bb85010d-c5fc-4f87-8b67-9b1ff9e0d7ee/9f2d9b64-5896-4de4-bf35-46c76d2e2533/220523+SUN+B2B_DOOH+Statisch_20.jpg
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/bb85010d-c5fc-4f87-8b67-9b1ff9e0d7ee/27c7cee2-6aca-46d4-94ec-993e0ff754f1/220523+SUN+B2B_DOOH+Statisch_21.jpg
https://magazin.upc.ch/wp-content/uploads/2022/06/220610-Sunrise-SoRB-Caritas-Teaser-15s-EN-1x12-1.mp4
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Sunrise  
Media Relations  
media@sunrise.net  
0800 333 000 
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