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Comunicato stampa 

Opfikon/Bern, 16 maggio 2022 

 

Swiss Fibre Net AG e Sunrise UPC ampliano la loro partnership 
Swiss Fibre Net AG (SFN) collabora con Sunrise UPC da molto tempo. Insieme ai propri partner, SFN 
investe nello sviluppo, nella costruzione, nella distribuzione e nella manutenzione delle più moderne 
reti in fibra ottica FTTH. Le due aziende stanno ampliando ulteriormente la loro partnership; ciò 
consentirà a Sunrise UPC di continuare a garantire l’accesso alle infrastrutture in fibra ottica FTTH 
all’intera area di copertura Swiss Fibre Net. 

 

Sunrise UPC si assicura in tal modo un accesso rapido e stabile alle infrastrutture in fibra ottica FTTH 
nell’intera area di copertura Swiss Fibre Net. Già nel 2018, le due aziende avevano prolungato e ampliato la 
loro partnership iniziata nel 2013.  

 

Una partnership a lungo termine con obiettivi comuni 

André Krause, CEO di Sunrise UPC, ha dichiarato: «Grazie alle nostre partnership per la fibra ottica, ci 
assicuriamo un’indipendenza a lungo termine nelle città principali e negli agglomerati urbani. In aggiunta alla 
nostra potente rete HFC, l’accordo con SFN ci consente di fornire prodotti a banda larga ultraveloce ai clienti 
privati e commerciali nella maggior parte delle abitazioni e delle aziende svizzere». Dichiarazione di Andreas 
Waber, CEO di SFN: «Sunrise UPC è un cliente SFN da quasi dieci anni. La partnership si è costantemente 
adeguata alle esigenze di mercato e questo rinnovo contrattuale genera notevoli vantaggi per entrambe le 
aziende.» Dalla fusione, Sunrise UPC detiene una quota di mercato doppia rispetto a prima e sia Swiss Fibre 
Net che i suoi partner non possono che trarne vantaggio. Aumenta infatti anche il potenziale numero di clienti 
interessati al collegamento FTTH ultraveloce sulle reti in fibra ottica SFN. Sunrise UPC, a sua volta, dispone di 
condizioni di accesso interessanti con SFN, che tengono conto della nuova situazione di mercato. «Una 
situazione che genera vantaggi per entrambi i partner», afferma Waber.  

 

Sunrise UPC supporta la soluzione FTTH di SFN 

Sunrise UPC ha, inoltre, ottenuto il diritto d’uso irrevocabile (DIU) e a lungo termine per l’accesso alle 
infrastrutture FTTH di tutti i partner della rete Swiss Fibre sull’intero territorio svizzero. Tra questi si 
annoverano fornitori di energia, provider di rete via cavo o altri tipi di operatori. Con questo approccio, SFN 
punta a una soluzione settoriale FTTH, accolta con favore da Sunrise, poiché permette un’espansione 
immediata di tale tecnologia, rafforzando al contempo la concorrenza nel settore Wholesale grazie alla 
presenza di un fornitore supplementare di servizi FTTH. 
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Swiss Fibre Net AG  
Swiss Fibre Net AG è una joint venture di fornitori di energia in Svizzera. L’azienda si occupa del collegamento delle reti in 
fibra ottica locali dei propri partner per la creazione di un’unica «Swiss Fibre Net», aperta e su larga scala, grazie alla quale 
può offrire servizi di trasporto di alta qualità, orientati alle esigenze dei fornitori di servizi e delle aziende di telefonia 
mobile attivi a livello nazionale. Questo rende Swiss Fibre Net AG uno dei principali fornitori di banda larga in Svizzera e 
un garante della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni. L’azienda agisce parallelamente come organizzatore di 
servizi per i propri partner di rete, con l’obiettivo di realizzare sinergie nell’esercizio e nella distribuzione. 
 

A proposito di Sunrise UPC  
Sunrise UPC Sagl, affiliata di Liberty Global che ne detiene la piena proprietà, è la più grande azienda di telecomunicazioni 
privata della Svizzera e fornisce, in qualità di leader, servizi di telefonia mobile, Internet, TV e rete fissa a clienti privati e 
commerciali. Con la sua rete in fibra ibrida, compresa una delle migliori reti mobili al mondo, Sunrise UPC fornisce 
connessioni Giga Speed a oltre il 90% delle economie domestiche svizzere. Sunrise UPC offre il miglior internet (PC 
Broadband Benchmark 2021) e la rete mobile di Sunrise UPC è l'unica rete mobile in Svizzera ad aver ottenuto per 6 volte 
consecutive la valutazione massima di "ECCELLENTE". Allo stesso tempo, secondo il test della rete mobile connect, 
Sunrise UPC offre la rete 5G più veloce e più grande della Svizzera in termini di combinazione di espansione 5G e velocità 
di trasmissione dati 5G (numero 1/2022). Entro la fine di novembre 2021, più di 1000 città/località saranno coperti dal 5G 
ad alta velocità (fino a 2 Gbit/s) e più del 96% della popolazione svizzera dal 5G di base (fino a 1 Gbit/s). Con la sua rete in 
fibra ibrida, che combina rete fissa e mobile, Sunrise UPC è il fornitore leader di Internet a banda larga in Svizzera, 
annoverando alla fine del primo trimestre 2022 circa 3.037 milioni di clienti Mobile, 1.232 milioni di clienti di banda larga e 
1.28 milioni di clienti TV (RGU). Sunrise UPC offre un ambiente dinamico e internazionale dove ogni voce è ascoltata, le 
prospettive sono condivise e i valori sono rispettati. Essere un datore di lavoro con pari opportunità per una forza lavoro 
diversificata è fondamentale per il successo dell'azienda. I dipendenti provenienti da oltre 70 nazioni rappresentano molte 
lingue e religioni diverse, contribuiscono al successo di Sunrise UPC con la loro esperienza, il loro pensiero innovativo e 
l'impegno eccezionale, e riflettono la diversità dei suoi clienti.  
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