
«Le regioni più moderne della Svizzera», 
grazie al passaggio completo ad All IP

Appello ai media: 8 novembre 2017 



Perché una nuova tecnologia? 
Due motivi fondamentali per un futuro di successo

28 novembre 2017 All IP: appello ai media

Digitalizzazione come motore di successo 
per la Svizzera

• Competitività grazie all’infrastruttura di 
comunicazione All IP orientata al futuro

• Posizione leader a livello mondiale e posti di 
lavoro grazie ad All IP

• Standard tecnologico IP in tutto il mondo

Basta con la tecnologia vecchia di 140 anni: 
è tempo di All IP

• Pronti per il futuro
• Pronti per le esigenze dei nostri clienti
• Pronti per affrontare rapidi cambiamenti
• Flessibilità, semplicità, efficienza



Sulla buona strada: circa 1.9 milioni di clienti beneficiano già di All IP

38 novembre 2017 All IP: appello ai media

• Oltre l’80% dei clienti
• Fine 2017: 

passaggio a IP di quasi tutti i 
clienti privati e di gran parte dei 
clienti commerciali

• Solo ancora prodotti basati su IP
• Dal 2018: nessuna ulteriore 

modifica ai vecchi prodotti
• Dal 2018: primi siti passati 

completamente a IP 
• Dal 2018: inizio smantellamento 

della vecchia infrastruttura
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Clienti privati: 
pronti per il futuro con l’innovativa tecnologia IP
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• Piramide dell’età (solo rete fissa): clienti fedeli oltre i 70 anni 
• Swisscom contatta OGNI SINGOLO cliente privato
• Presa di contatto in quattro fasi: lettere, telefonate
• Intervento gratuito di un tecnico a seconda del caso
• Assistenza ottimale: team speciale e Customer Care Team
• Quasi tutti gli apparecchi telefonici funzionano con IP
• Apparecchi telefonici ISDN: utilizzabili anche dopo il 2018 con il 

prodotto di servizio universale 
• Clienti «condivisi»: abolizione della carrier preselection. Il cliente 

sceglie un fornitore di servizi di telefonia
• Chiaro impegno per la Svizzera: partnership con le associazioni alpine 

SSEA/CAS
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Processo di comunicazione



Clienti commerciali: 
assistenza ai partner nel passaggio all’era All IP
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• IP come base della digitalizzazione
• La maggioranza passa alla tecnologia IP entro fine 2017
• Soluzioni e offerte IP sono sul mercato
• Effettuando il passaggio il cliente sceglie:

− Proseguimento dell’impianto esistente (gateway)
− Nuova soluzione hosted all’avanguardia 

• Presa di contatto multipla da parte di Swisscom e partner (lettera, 
telefonata) 

• Guida nel mondo digitale 
• Rapida conclusione del passaggio
• Attenzione: applicazioni speciali, ossia IP via rete mobile o rete fissa 

con opzione protezione dalle interruzioni
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Processo di comunicazione

Il cliente può 
contattarci 
proattivamente: 

PMI
0800 055 055
Colloquio di 
consulenza in un 
centro PMI
www.swisscom.ch/ce
ntro-pmi

Grandi imprese
0800 800 900



Dal 2018: conclusione della migrazione e inizio di una nuova era
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«Regioni»: ex regioni della rete o regioni
con lo stesso prefisso come 031, 056, 071, 091 
ecc.

• Passaggio completo ad All IP regione per regione:
− Presa di contatto in più fasi con i clienti/comuni
− Comunicati stampa locali 
− Distribuzione di flyer

• Team speciale e Customer Care Team oltre agli shop e alla 
hotline

• Inizio dello smantellamento della vecchia infrastruttura
• Il passaggio tramite l’impiego di nuovi prodotti continua a 

esserci in tutta la Svizzera 
• Accompagnamento e assistenza da parte di Swisscom e dei 

suoi partner

17 regioni della rete



Dal 2018: conclusione della migrazione e inizio di una nuova era
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• Da febbraio 2018
− I primi 20 comuni beneficiano del passaggio 

completo alla tecnologia IP
− Seguono le prime quattro grandi regioni 

• Le ulteriori regioni sono oggetto della pianificazione. I 
clienti saranno informati per tempo in merito al 
passaggio.

Grandi regioni 2018:
• Soletta, Bienne, Giura
• Balsthal, Olten, alcune zone in Argovia/Alta Argovia
• Sciaffusa, Winterthur, Frauenfeld
• Rapperswil, Jona, Glarona

Comuni:
Uster, Gossau (ZH), Greifensee, Mönchaltorf, 
Nyon, Arnex-sur-Nyon, Coinsins, Crans-près-
Céligny, Duillier, Eysins, Grens, Prangins, 
Signy-Avenex, Aarberg, Bargen (BE), Kallnach, 
Kappelen, Radelfingen, Seedorf (BE), Zurigo 
Oberstrass e Unterstrass



Pronti per il futuro con l’innovativa tecnologia IP
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Sviluppo della telefonia di rete fissa Swisscom
• 2003 Telefonia Skype

• 2009 Introduzione della tariffa forfettaria per rete 
mobile

• 2009 Casa Trio con tariffa forfettaria per rete fissa

• 2010 Vivo Casa 5* con ftariffa forfettaria per rete 
mobile e fissa svizzera

• 2012 Vivo Casa con tariffa forfettaria per rete mobile e 
fissa svizzera

• 2013 Avvio del passaggio ad All IP

• 2015 Swisscom Line plus  

• 2015 Telefonia WhatsApp 
Vantaggi della tecnologia 
IP

• Accesso mobile ai dati aziendali
• Nessun investimento grazie a soluzioni virtuali
• Adeguamento semplice e rapido dell’infrastruttura
• Nuove forme di collaborazione: chat e meeting online
• Sicurezza grazie all’archiviazione dei dati sui server di 

Swisscom

• Filtro chiamate: mai più chiamate indesiderate
• Telefonate in qualità HD
• Rete fissa to go
• Sistemi ICT standardizzati: maggiore trasparenza dei costi
• Processi di lavoro più semplici, strutture chiare
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Conclusione
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1. All IP corrisponde allo standard tecnologico mondiale
soddisfazione ottimale delle esigenze della clientela.

2. Valore aggiunto per la clientela: filtro chiamate, qualità 
vocale in HD, rete fissa to go, offerte per migliori soluzioni 
di comunicazione e collaborazione.

3. Tutti i clienti vengono contattati più volte e ricevono 
assistenza per il passaggio ad All IP.

4. La conclusione del passaggio avviene regione per regione
a partire dall’inizio del 2018.



Informazioni sul passaggio ad All IP: www.swisscom.ch/ip

PMI 0800 055 055 oppure rivolgersi al proprio elettricista di fiducia
Grandi imprese 0800 800 900
Clienti privati 0800 800 800 (chiamando il numero 0800 882 002 è possibile verificare se il passaggio 

alla tecnologia IP è già avvenuto)
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