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Swisscom è l’azienda ICT leader in Svizzera e come tale si prefigge di sfruttare le opportu-
nità offerte dalla trasformazione digitale per il benessere dell’intero Paese, ma anche di 
ridurre i possibili rischi e di contribuire a plasmare il futuro. A questo scopo promuoviamo 
le competenze digitali delle persone, proteggiamo il clima, ci impegniamo per catene di 
fornitura eque ed ecosostenibili e forniamo un’infrastruttura ICT affidabile ed efficiente. 
In linea con i 17 obiettivi globali di sostenibilità dell’ONU, nella nostra strategia per la so-
stenibilità ci siamo prefissi i seguenti obiettivi che intendiamo raggiungere entro il 2025.

Un quarto di secolo all’ 
insegna della sostenibilità

Responsabilità per l’ambiente
Per rispettare l’obiettivo degli 1,5° C sul piano 
del riscaldamento globale, vogliamo essere 
completamente clima-neutrali lungo l’intera 
catena di valore sul mercato svizzero entro il 
2025 e risparmiare ogni anno, assieme ai nostri 
clienti, 1 milione di tonnellate di CO2, pari al 2% 
di tutte le emissioni di CO2 in Svizzera.

   Aumentare l’efficienza energetica e continua-
re a utilizzare il 100% di energie rinnovabili 
Raffreddamento ad aria fresca degli im-
pianti di rete fissa e mobile, elettrificazione 
della flotta di veicoli

  Ridurre le emissioni di CO2 lungo l’intera 
catena del valore 
Programma per la riduzione delle emissioni di 
CO2 con i fornitori, propri prodotti circolari 

  Sviluppare un’economia circolare con 
 programmi second life 
Mobile Aid incentiva la durata degli appa-
recchi e chiude il cerchio delle risorse   

  Risparmiare assieme ai nostri clienti  
1 milione di tonnellate di CO2 
Assistenza B2B completa verso la neutralità 
climatica

Storia

Responsabilità per le persone
Per il 2025 intendiamo supportare ogni anno 
2 milioni di persone nell’utilizzo dei media digi-
tali e consentire a tutti l’accesso al mondo digi-
tale. Offriamo condizioni di lavoro interessanti 
e modelli di lavoro flessibili, promuoviamo la 
diversità e combattiamo qualsiasi forma di di-
scriminazione.

  Essere fra i primi 3 datori di lavoro ICT 
Posizionamento tramite il portale della 
carriera e i social media

  Incentivare i nostri talenti e i giovani 
Attirare e trattenere i talenti in azienda  
e assicurare la disponibilità di nuove leve

   Aumentare la diversità: maggior presenza di 
donne in azienda e di collaboratori under 40 
Incentivare modelli di lavoro flessibili, favo-
rire le diversità e le pari opportunità

  Supportare le persone nell’utilizzo  
dei media digitali 
Swisscom Campus come hub per la 
protezione dei giovani dai media e per la 
competenza mediatica

  Consentire l’accesso alla rete 
Ampliamento della banda ultralarga con 
FTTH al 50–55% dei collegamenti

Responsabilità nell’operato
Swisscom è un partner nel quale gli stakehol-
der esterni possono riporre la massima fiducia. 
Lavoriamo secondo principi etici chiari e vin-
colanti. Ci impegniamo per garantire le giuste 
condizioni di lavoro e i diritti umani nelle nostre 
catene di fornitura nonché la protezione e la si-
curezza dei dati.

  Lavorare secondo principi etici 
Formare tutto il personale in merito ai 
principi etici

  Assicurare protezione e sicurezza dei dati 
Formazioni per gli specialisti di Cyber 
Security

   Garantire condizioni di lavoro eque nella 
nostra catena di fornitura 
Audit con Joint Audit Cooperation (JAC)

2016
Impegno a intraprendere il per - 
 corso di riduzione dei gas a effetto 
serra suggerito dalla Science 
 Based Targets initiative (SBTi)

1998
Prima azienda telecom con 
certificazione del sistema di 
gestione ambientale secondo 
ISO 14001

2018
Introduzione di sistemi di raffred-
damento ad alta efficienza 
energetica per le stazioni di 
telefonia mobile

2002
Avvio del progetto Scuole in 
internet: connessione gratuita 
per oltre 5000 scuole svizzere

2020
Premio come azienda di tele co- 
municazioni più sostenibile  
al mondo operante a impatto 
climatico zero

2010
100% di elettricità proveniente 
da energie rinnovabili

2021
80 veicoli elettrici in funzione

2012
Lancio del programma di second 
life per cellulari Swisscom 
Mobile Aid

2022
Abbonamenti, rete e terminali 
clima-neutrali per tutti i clienti 
privati e aziendali

2014
Inaugurazione del centro dati di 
Wankdorf, uno dei più moderni 
ed energeticamente efficienti 
in Europa

Riconoscimenti
Abbiamo ricevuto diversi riconosci-
menti per il nostro impegno plurien-
nale nel campo della sostenibilità. 
Premiati per due volte consecutive 
come azienda di telecomunicazioni 
più sostenibile al mondo:

World Finance Sustainability Awards 
2022 | azienda telecom più 
sostenibile al mondo

Sustainalytics | ESG Industry  
Top Rated

Carbon Disclosure Project 2022 |  
CDP Climate Score B

MSCI ESG Rating 2022 | AA Leader

ecovadis 2022 | 83/100

Il contributo 2025 all’interno di Swisscom

Il contributo 2025 per il mondo


