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Buon risultato di Swisscom sul mercato nel primo semestre – il 

servizio TV ha raggiunto quota 1,5 milioni di clienti  

 

• Fatturato in crescita rispetto all’anno precedente, EBITDA stabile su base comparabile 

• Persiste la tendenza verso offerte combinate: 1,89 milioni di clienti per il prodotto di punta 

inOne e 1,5 milioni di clienti per Swisscom TV 

• Fastweb cresce nel settore della banda larga e della comunicazione mobile, fatturato ed 

EBITDA in linea con le previsioni 

• Ulteriori ingenti investimenti nella migliore rete della Svizzera 

• Prospettive invariate per l’intero 2018 

• Alla panoramica delle cifre principali 

 

Il CEO Urs Schaeppi è soddisfatto dell’andamento degli affari nel primo semestre del 

2018: «Abbiamo realizzato un buon risultato anche nel secondo trimestre. Nonostante la 

saturazione dei mercati e il perdurare di una forte concorrenza trainata dalle promozioni, 

siamo stati in grado ancora una volta di registrare una crescita con le offerte combinate. 

Mi fa piacere in particolare che 1,5 milioni di clienti utilizzano Swisscom TV – una cifra 

record. Anche Fastweb in Italia continua a crescere. Mentre rimane difficile la situazione 

per la telefonia di rete fissa convenzionale, il cui numero di collegamenti è diminuito 

ulteriormente per motivi strutturali. Le nostre iniziative per ridurre i costi stanno dando i 

loro frutti. Nel suo complesso, per il 2018 siamo sulla buona strada. Questo ci offre 

l’opportunità di continuare a investire nelle nostre reti e di prepararle per il prossimo 

standard di comunicazione mobile 5G. I primi test sul campo hanno già dimostrato che in 

tal modo possiamo portare la banda ultralarga anche nelle regioni periferiche della 

Svizzera e che un’infrastruttura compatibile con il 5G rende possibili ulteriori innovazioni 

e nuove applicazioni in queste regioni». 

 

Buon risultato, leggera flessione del fatturato nel core business svizzero 

Nel complesso il fatturato netto di Swisscom nel primo semestre del 2018 è stato di 5805 

milioni di CHF, con un aumento del 2,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. Il fatturato nel core business svizzero è invece sceso dell’1,9% a 4400 milioni 

di CHF, con un calo di oltre 100 milioni di CHF nel settore dei servizi di telecomunicazione 

a causa della pressione sui prezzi e degli effetti di sostituzione. 

 

Il risultato d’esercizio consolidato al lordo di ammortamenti (EBITDA), pari a 2143 milioni 

di CHF, è inferiore del 5,2% a quello dell’anno precedente. Si devono tuttavia considerare 

diversi effetti straordinari e l’andamento valutario. L’anno precedente Fastweb ha 

registrato un ricavo di 102 milioni di CHF in seguito a un procedimento legale e 

l’applicazione di una nuova norma contabile per la contabilizzazione del fatturato (IFRS 
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15) ha gravato di 33 milioni di CHF l’EBITA nel 2018. Su base comparativa l’EBITDA è 

diminuito di 13 milioni di CHF (-0,6%). Nel core business svizzero, l’EBITDA al lordo degli 

effetti straordinari si è ridotto del 2,8%, mentre in Fastweb è aumentato del 4,9%. L’utile 

netto è solido, ma con 787 milioni di CHF è inferiore del 6,2% a quello dell’anno 

precedente a causa dei citati effetti straordinari.  

 

Nel primo semestre l’organico in Svizzera è diminuito di 485 unità a tempo pieno. Grazie 

a una pianificazione avveduta e a una gestione attiva dei posti vacanti, circa la metà dei 

tagli di posti di lavoro previsti per il 2018 può essere assorbita da fluttuazioni naturali. 

 

Infrastruttura: preparazione per il prossimo standard di rete mobile 5G 

Swisscom investe costantemente nell’infrastruttura di rete del futuro, mantenendo 

elevata la qualità, la copertura e le prestazioni delle sue reti. Gli investimenti operati a 

livello di Gruppo, pari a 1069 milioni di CHF, hanno quasi raggiunto i livelli dell’anno 

precedente. In Svizzera Swisscom ha investito 721 milioni di CHF, ossia il 67% 

dell’importo complessivo. La quota di investimenti rispetto al fatturato permane di circa 

un quinto (18,4%). 

 

Progredisce ulteriormente la copertura con l’internet a banda larga 

A fine giugno 2018 erano oltre 4,0 milioni le abitazioni e i locali commerciali allacciati alla 

banda ultralarga (più di 50 Mbit/s) di Swisscom. Di questi, circa 2,7 milioni beneficiano di 

una velocità superiore a 100 Mbit/s. Entro la fine del 2021 Swisscom doterà tutti i 

comuni svizzeri di tecnologie a fibra ottica, consentendo così anche alle località discoste 

di avere accesso alla banda ultralarga.  

 

Il passaggio a All IP procede secondo i piani 

A fine giugno 2018, il 97% dei clienti privati beneficiava della tecnologia IP. All’inizio del 

2018 è cominciato il passaggio integrale alla tecnologia IP dei primi comuni. Entro la fine 

del 2018, i collegamenti dei clienti in quattro grandi regioni saranno completamente 

trasferiti a IP, cosicché in seguito si potrà procedere allo smantellamento della vecchia 

infrastruttura in queste aree.  

 

Banda larga nella rete mobile: testate con successo le prime applicazioni 5G 

La rete mobile svizzera è una delle migliori al mondo. Ciò è confermato, tra l’altro, 

dall’ultimo test della velocità di Ookla. A fine giugno Swisscom serviva l’80% della 

popolazione svizzera con velocità fino a 300 Mbit/s, il 40% con velocità massime di 500 

Mbit/s. Oltre alla copertura con la rete mobile, prosegue anche l’ampliamento della 

capacità: oggi 11 città e 15 Swisscom Shop sono coperti dalla rete a Gigabit (velocità 

massima in condizioni ottimali) ed entro la fine del 2018 il 30% della popolazione 
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svizzera usufruirà della velocità offerta da questa rete.  

 

Allo stesso tempo è imminente il prossimo salto tecnologico con lo standard 5G. Il 5G 

consente velocità notevolmente maggiori, più capacità e reagisce in tempo reale. Nel 

marzo 2018 Swisscom ha mostrato, con il produttore di tecnologia medicale Ypsomed, 

perché lo standard 5G è considerato anche la chiave dell’industria del futuro e ha 

digitalizzato l’intera catena di processi dell’azienda sulla base del 5G. Nel comune di 

Guttannen, nell’Oberland bernese, Swisscom sta attualmente testando come il 5G può 

fornire molte più prestazioni alle economie private in località discoste. Tuttavia, la 

rapida realizzazione di una rete 5G su scala nazionale sarà ritardata e quindi più 

costosa a causa dei valori limite che in Svizzera permangono rigidi. Gli esponenti politici 

sono chiamati ad adeguare rapidamente le pertinenti condizioni quadro per evitare che 

la Svizzera perda competitività. Le frequenze di comunicazione mobile per la tecnologia 

5G saranno assegnate all’inizio del 2019. 

 

Ulteriore crescita del prodotto di punta inOne  

Il numero dei collegamenti TV e a banda larga continua ad aumentare. Le offerte di 

pacchetti inOne sono state particolarmente richieste anche nel secondo trimestre. 

 

Offerte combinate: continua la tendenza verso inOne 

Nella prima metà dell’anno circa 550’000 clienti hanno optato per inOne. A fine giugno si 

contavano 1,89 milioni di clienti in One. Ciò significa che inOne comprende il 43% di tutti 

gli abbonamenti di comunicazione mobile e il 48% dei collegamenti a banda larga di rete 

fissa. Swisscom ha inoltre ampliato notevolmente l’entità delle prestazioni degli 

abbonamenti mobili inOne e i volumi di roaming inclusi.  

 

Secondo le stime, nel giro di qualche anno in Svizzera saranno collegati alla rete mobile 

più di 100 milioni di apparecchi: oltre a smartphone, tablet e laptop, anche auto, 

biciclette, elettrodomestici, orologi, macchine fotografiche, cuffie e smart tracker. Per 

questo motivo, da maggio Swisscom consente con la massima semplicità l’aggiunta di 

altri apparecchi a un abbonamento esistente e il loro collegamento diretto alla rete.  

 

Ulteriore crescita della banda larga di rete fissa 

Il numero di collegamenti a banda larga di rete fissa continua a registrare un andamento 

positivo: rispetto all’anno precedente è aumentato di 39’000 unità, attestandosi a circa 

2,03 milioni, crescita di cui ha beneficiato anche Swisscom TV. Sebbene la concorrenza 

con i gestori di reti via cavo e altri fornitori si sia ulteriormente intensificata, Swisscom TV 

rimane l’offerta televisiva digitale più popolare della Svizzera. Nell’arco di un anno, il 



 

Comunicato stampa 
 

 

  4/7 
 

numero dei collegamenti TV è progredito di 54’000 unità (+3,7%) a oltre 1,5 milioni 

(incremento nel secondo trimestre: 9000 unità). 

 

L’andamento della telefonia di rete fissa tradizionale è in linea con le aspettative. A fine 

giugno Swisscom contava 1,73 milioni di collegamenti di telefonia di rete fissa nel 

segmento dei clienti privati, ovvero circa 252’000 in meno rispetto all’anno precedente (-

12,7%). 

 

Offerte per la rete mobile: aumento del 36% dell’utilizzo mobile dei dati 

La crescente saturazione del mercato è percepibile nel mercato della comunicazione 

mobile. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, Swisscom ha mantenuto 

stabile il numero di collegamenti di rete mobile a 6,6 milioni (+0,3%): quello dei 

collegamenti Postpaid è cresciuto di 74’000 unità, mentre quello dei collegamenti 

Prepaid è diminuito di 52’000 unità. La domanda di servizi mobili di trasmissione dati è 

rimasta costante. A fine giugno 2018 il volume di dati trasmesso attraverso la rete 

mobile superava all’incirca del 36% quello registrato un anno prima. Anche il volume di 

roaming ha continuato a registrare una forte crescita. Nel primo semestre del 2018 il 

traffico di dati al di fuori della Svizzera è aumentato del 51% rispetto all’anno precedente, 

mentre il traffico vocale è rimasto stabile. Ciò è dovuto a ulteriori riduzioni dei prezzi e 

alle prestazioni incluse degli abbonamenti di comunicazione mobile. Per buona parte dei 

clienti, l’utilizzo dello smartphone in altri Paesi europei non comporta più costi 

aggiuntivi.  

 

Segmento dei grandi clienti: la domanda di cloud, IoT e security è in aumento 

Enterprise Customers ha rafforzato la propria posizione di mercato e realizzato una 

solida performance nel primo semestre dell’anno. Evolve positivamente in particolare la 

domanda di servizi cloud, IoT e security. Per contro, a causa del perdurare della pressione 

competitiva e sui prezzi, il fatturato realizzato con i servizi di telecomunicazione è 

diminuito del 5,2% (-29 milioni) e quello conseguito nel settore delle soluzioni è sceso del 

2,3% (-12 milioni) rispetto all’anno precedente a causa dei minori volumi nel comparto 

bancario. Swisscom prevede un aumento della domanda di soluzioni cloud, outsourcing e 

di soluzioni di sicurezza complete nonché di IoT.  

 

Fastweb cresce ulteriormente in termini di fatturato e clientela 

Malgrado la pressione sui prezzi, Fastweb ha realizzato buoni risultati nel primo 

semestre dell’anno: nonostante un mercato saturo, nel settore della comunicazione 

mobile ha nuovamente registrato un incremento, con circa 1,3 milioni di clienti a fine 

giugno (+45% rispetto all’anno precedente). Continua la crescita anche nel settore della 

banda larga (+4% a 2,5 milioni di collegamenti). Ulteriore andamento positivo pure per 
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il segmento dei clienti commerciali, che ha incrementato la cifra d’affari di 27 milioni di 

euro (+7,9%). Nel complesso, nel primo semestre Fastweb ha aumentato il fatturato di 

1011 milioni di euro (+9,5% su base comparabile). Il risultato d’esercizio consolidato al 

lordo di ammortamenti (EBITDA) ammonta a 310 milioni di euro, con un incremento 

del 4,9% se si escludono i ricavi unici derivanti da cause legali dell’anno precedente e 

altri effetti straordinari.  

 

A fine luglio Fastweb ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del comparto Fixed 

Wireless e dello spettro di frequenze dei 3,5 GHz di Tiscali allo scopo di rafforzare in 

maniera sostenibile il settore d’attività di comunicazione mobile e di convergenza. Con 

questa transazione, Fastweb si assicura un accesso a lungo termine al prezioso spettro 

di frequenze del 5G. 

 

Previsioni finanziarie invariate 

Swisscom mantiene immutati i propri pronostici per il 2018, prevedendo un fatturato 

netto di circa 11,6 miliardi di CHF, un EBITDA attorno ai 4,2 miliardi di CHF e investimenti 

di poco inferiori ai 2,4 miliardi di CHF. In caso di raggiungimento degli obiettivi, Swisscom 

intende proporre all’Assemblea generale del 2019 un dividendo invariato per l’esercizio 

2018, pari a CHF 22 per azione. 
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Panoramica delle principali cifre del primo semestre del 2018 

 

 1.1-

30.6.2017 

1.1-

30.6.2018 

Variazione 

(rettificata*)  

Fatturato netto (in milioni di CHF) 5’690 5’805 2,0%  

Risultato d’esercizio al lordo di ammortamenti, EBITDA (in 

milioni di CHF) 

2’260 2’143 -5,2% 

(-0,6%) 

Risultato d’esercizio EBIT (in milioni di CHF) 1’203 1’063 -11,6%  

Utile netto (in milioni di CHF)  839 787 -6,2%  

Collegamenti Swisscom TV in Svizzera (al 30.06 in migliaia) 1’447 1’501 3,7% 

Collegamenti di comunicazione mobile in Svizzera (al 30.06 in 

migliaia) 

6’593 6’615 0,3% 

Collegamenti a banda larga Fastweb (al 30.06 in migliaia) 2’411 2’500 3,7% 

Collegamenti di comunicazione mobile Fastweb (al 30.06 in 

migliaia) 

880 1’280 45,5% 

Investimenti (in milioni di CHF) 1’057 1’069 1,1% 

Di cui investimenti in Svizzera (in milioni di CHF) 728 721 -1,0% 

Collaboratori del Gruppo (posti a tempo pieno al 30.06) 20’775 19’895 -4,2% 

Di cui collaboratori in Svizzera (posti a tempo pieno al 30.06) 17’974 17’203 -4,3% 

 
* Su base comparabile e con un cambio valutario costante 

 

 

Rapporto intermedio dettagliato: 
https://www.swisscom.ch/q2-report-2018 

 

Ulteriore documentazione: 
https://www.swisscom.ch/ir 

 

 

Berna, 16 agosto 2018 

 

https://www.swisscom.ch/q2-report-2018
https://www.swisscom.ch/ir
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Disclaimer 

La presente comunicazione contiene affermazioni che rappresentano previsioni su avvenimenti futuri. In questa 

comunicazione tali previsioni includono, in via non esaustiva, affermazioni relative alla nostra situazione finanziaria, ai 

risultati di operazioni e attività e ad alcuni dei nostri piani e obiettivi strategici. 

  

Dal momento che tali previsioni sono soggette a rischi e incertezze, gli effettivi risultati futuri potrebbero differire 

sostanzialmente dai risultati espressi o impliciti in queste affermazioni. Molti dei rischi e delle incertezze dipendono da 

fattori che esulano dalla capacità di Swisscom di effettuare controlli e stime precise, come ad esempio condizioni di 

mercato future, fluttuazioni valutarie, comportamento di altri attori di mercato, azioni di legislatori governativi e altri 

fattori di rischio illustrati nel dettaglio nei rapporti e documenti passati e futuri pubblicati da Swisscom e Fastweb, 

inclusi quelli depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (ente statunitense preposto alla 

vigilanza borsistica), comunicati stampa, rapporti e altre informazioni pubblicate sui siti web delle società appartenenti 

al Gruppo Swisscom. 

 

I lettori sono invitati a non fare eccessivo affidamento sulle previsioni future, le quali esprimono soltanto lo stato 

esistente alla data della presente comunicazione. 

 

Swisscom respinge qualsiasi proposito od obbligo di aggiornare e rivedere le previsioni future alla luce di nuove 

informazioni, eventi futuri o altro. 
 

mailto:media@swisscom.com
http://www.swisscom.ch/

