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«La vita nel mondo interconnesso è 
appassionante e al tempo stesso ricca 
di sfide. Quale azienda svizzera con 
una tradizione, ci impegniamo ad 
assistere le persone in Svizzera. Anche 
se Swisscom è in costante trasforma-
zione, i valori sui quali ci basiamo 
sono rimasti immutati. Colleghiamo 
la Svizzera e la mettiamo in contatto 
con il resto del mondo. Con i nostri 
prodotti e servizi vogliamo offrire ai 
nostri clienti esperienze straordinarie. 
Insieme affrontiamo il futuro, come 
persone e collaboratori, come 
azienda e Paese.» 
 
 
 
Urs Schaeppi 
CEO di Swisscom SA





Entusiasmo, 
innovazione e 
responsabilità

Cara lettrice, caro lettore,

il calcio rimane calcio! Nato nel lontano 1863 dal 
rugby, il calcio è praticato sin dal 1938 sostanzial-
mente sempre secondo le medesime regole – per la 
precisione 17. Eppure il mondo attorno al calcio non 
è più quello di una volta. La tecnologia l’ha cambiato 
molto: scegliamo i posti a sedere in internet, paghiamo 
online i biglietti d’ingresso – all’ora del giorno o della 
notte che meglio ci conviene. Durante la pausa, e 
sempre più spesso anche nel corso della partita, 
diamo un’occhiata alle mail oppure postiamo nei 
social media foto di Ronaldo & Co. Guardiamo divertiti 
gli striscioni pubblicitari digitali. A volte partecipiamo 
anche a una votazione online per vincere la maglia del 
nostro giocatore preferito. Il calcio non ha tuttavia 
perso nulla del suo fascino – al contrario. Grazie a 
nuovi mezzi possiamo condividerne le emozioni ai 
anche con chi finora ne era escluso, allargare la cer-
chia degli entusiasti.

Se l’universo di esperienze ruotante attorno al calcio 
è totalmente cambiato, altrettanto profondi sono i 
mutamenti del contesto in cui opera Swisscom. 
Nuove possibilità tecniche e abitudini di utilizzo sti-
molano la mobilità. Di pari passo crescono le esigenze 
che la nostra infrastruttura deve soddisfare. Anche 
negli stadi svizzeri si sta assistendo a una crescente 
commistione fra mondo virtuale e reale. Ha conta-
giato perfino i campi di calcio in seguito all’introdu-
zione della tecnologia della linea di porta da parte 
di alcune leghe.

Gli arbitri di calcio s’ispirano a valori analoghi a quelli 
dei responsabili della sicurezza presso Swisscom. La 
sicurezza è la massima priorità di entrambi i ruoli – la 
sicurezza dei calciatori sul campo e quella dei collabo-
ratori e dei clienti per Swisscom. Mentre nelle partite 
gli arbitri usano ammonimenti e cartellini, l’unità di 
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Swisscom addetta alla sicurezza dispone di altre pos-
sibilità. Tutti i provvedimenti sono però efficaci solo a 
condizione che gli utenti li rispettino e stiano sempre 
attenti. Per offrire sicurezza bisogna essere innovativi. 
Dobbiamo sempre precedere di un passo chiunque si 
muova nel cyberspazio con intenti distruttivi o crimi-
nali. Occorre parare gli attacchi e collaborare con enti 
statali e privati per mettere fuorigioco coloro che li 
perpetrano o addirittura espellerli dal campo d’azione 
svizzero. Per questo Swisscom realizza oggi un sistema 
di sicurezza in grado di risolvere i problemi di domani.

Un partner fidato è irrinunciabile, in particolare nel 
settore bancario. Ad esempio Raiffeisen si affida ai 
servizi Swisscom. Operazioni scontate come i prelievi 
da distributori automatici di contanti richiedono 
un’infrastruttura dai requisiti elevatissimi in termini 
di disponibilità e sicurezza. 

Vista la crescente importanza di internet nella vita 
privata e professionale, è indispensabile garantire 
un accesso alla rete efficiente, sicuro e capillare. 
Swisscom ha vinto per la sesta volta consecutiva 
il test delle reti della rivista Connect. Nel calcio equi-
varrebbe a diventare campioni svizzeri sei volte di 
seguito. Per continuare a garantire ai suoi clienti la 
migliore rete del nostro Paese, nell’anno in rassegna 
Swisscom ha stanziato 1,75 miliardi di franchi nella 
propria infrastruttura di rete e IT in Svizzera. Gran 
parte dell’investimento era volto a potenziare la rete 
di comunicazione mobile con 4G/LTE e la rete fissa a 
banda ultralarga.

Oggi non bisogna più andare giocoforza allo stadio 
per godersi una partita. Si può guardarla dal vivo 
comodi in poltrona a casa o in treno. A dire il vero, più 
che dal vivo: possiamo anche verificare a più riprese 
un fuorigioco o analizzare una rete mancata. Nel qua-
dro dei live sport event di Swisscom TV vengono tra-
smessi tutti gli incontri della Raiffeisen Super League. 
Non le piace il calcio? Nessun problema, l’offerta di 
Swisscom TV comprende anche altre discipline spor-
tive: disco su ghiaccio, formula 1, tornei di tennis o di 
golf. Nel 2014 è stato introdotto sul mercato il pro-
dotto Swisscom TV 2.0 basato sul cloud. Swisscom ha 
anche lanciato la video flatrate Teleclub Play con cui a 
un prezzo fisso si accede senza limiti a un’infinità di 
serie televisive, film, programmi per bambini, docu-
mentari e un ricco archivio sportivo. Swisscom cura 
l’esperienza televisiva dalla fase di produzione sino 
alla visione sullo schermo. Ciò richiede tecnologia per-
fettamente funzionante, logistica ben oliata e grande 
impegno dei collaboratori. 

«Anche negli stadi svizzeri 
si sta assistendo a una 
crescente commistione 
fra mondo virtuale e 
reale.»



In quanto sponsor della Swiss Football League, 
Swisscom sostiene il calcio svizzero per renderlo 
ancora più attrattivo. Altrettanto a cuore ci sta la 
competitività della Svizzera: incentiviamo le start-up 
offrendo ai giovani imprenditori non solo sostegno 
finanziario, ma soprattutto coaching e la nostra rete 
di contatti. In questo opuscolo descriviamo l’esempio 
concreto della neoimpresa LiberoVision. Le innova-
zioni rappresentano per Swisscom importanti oppor-
tunità di crescita. 

La spensieratezza con cui i nostri giovani giocano a 
pallone rispecchia la naturalezza con cui si muovono 
nel mondo digitale. Ma mentre nel calcio l’arbitro o 
l’allenatore fissa regole e paletti, in internet è più diffi-
cile orientarsi e riconoscere determinati limiti. Spetta 
quindi a ciascuno di noi affiancare bambini e giovani 
nell’uso appropriato dei media e fungere da esempio. 
Swisscom si assume la propria responsabilità e offre 
corsi che aiutano ad acquistare dimestichezza con i 
nuovi media. 295’000 persone hanno già approfittato 
di questa offerta formativa. 

Mondo virtuale e reale vanno intrecciandosi sempre 
più – sui campi da gioco, negli stadi, in Svizzera. 
Swisscom ha pertanto ampliato la sua promessa ai 
clienti prefiggendosi di essere la migliore guida nel 
mondo interconnesso. Affidabile, semplice e coinvol-
gente. Swisscom pone al centro dell’attenzione le per-
sone e le loro relazioni. Scopo del presente opuscolo 
aziendale è porre in rilievo questo aspetto e gettare 
uno sguardo dietro le quinte di Swisscom, dei suoi 
clienti e dei giovani. 

Perché il filo rosso è il calcio? Perché è uno sport 
appassionante, entusiasmante e coinvolgente – valori 
che reggono le nostre linee guida. Il calcio aiuta inol-
tre a spiegare temi complessi in modo semplice con 
storie concrete. Le auguriamo una piacevole lettura. 
E rimaniamo al suo fianco – sempre e ovunque!

«Il successo non è un caso. 
È duro lavoro, perseveranza e 
apprendimento, studio, sacrificio 
e, soprattutto, amare quello che 
si sta facendo o imparando.»
Pelé
Calciatore brasiliano in pensione, nato nel 1940

Hansueli Loosli
Presidente del Consiglio di
amministrazione Swisscom SA

Urs Schaeppi
CEO di Swisscom SA
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Sponsoring

Le aziende pioniere nell’ambito dello sponsoring hanno 
cercato nuove vie in materia di notorietà, immagine e 
pubbliche relazioni. I club di calcio in difficoltà finan-
ziarie o gli organizzatori di manifestazioni culturali 
dotati di grandi idee ma con un ridotto budget a 
disposizione si sono dimostrati aperti a una nuova 
forma di collaborazione i cui benefici non sono desti-
nati solo ai due partner.

Sponsoring – la ricetta magica
Il volume di mercato dello sponsoring in Svizzera è 
stimato attorno ai 900 milioni* di franchi, mentre in 
Germania si attesta a 4,8 miliardi di euro**. Le attività 
di sponsorizzazione in ambito sportivo sono partico-
larmente diffuse.
Lo sponsoring rispecchia una certa filosofia di vita. In 
un’epoca in cui la pubblicità classica viene ignorata a 
colpi di telecomando, di mouse o di pagina, lo sponso-
ring si rivela la ricetta magica per eccellenza. Attra-
verso le attività di sponsorizzazione le aziende offrono 

delle esperienze alle persone. Lo sponsoring permette 
loro di essere percepite, di rafforzare il loro marchio e 
di posizionare i loro prodotti. 

Offrire esperienze uniche 
Le esperienze sono l’oro del nostro tempo. Fanno la 
differenza in quest’epoca contraddistinta dall’eccesso 
materiale e possono rendere la vita migliore, più bella 
e talvolta anche più semplice. Per questo motivo 
Swisscom pone sistematicamente le persone al cen-
tro dell’attenzione e offre un servizio di prim’ordine, 
proponendo in particolare un’assistenza alla clientela 
personalizzata e flessibile, prodotti digitali innovativi 
e offerte semplici. Vogliamo accompagnare con com-
petenza i nostri clienti nel mondo digitale e consen-
tire loro di vivere esperienze uniche. 

Una Svizzera che supera se stessa
In qualità di azienda radicata in Svizzera, sosteniamo 
il nostro Paese anche come sponsor. Ci impegniamo 
a favore della cultura, dell’economia e dello sport sviz-
zero, sosteniamo gli atleti e le atlete e permettiamo la 
realizzazione di eventi sportivi ed esperienze straordi-
narie. Swisscom investe nelle prestazioni di alto livello 
e promuove le discipline sportive più popolari in Sviz-
zera: il calcio e gli sport sulla neve. 

L’esempio del calcio
Swisscom è lo sponsor della Swiss Football League e 
quindi partner della Raiffeisen Super League e della 
Brack.ch Challenge League. Per noi è importante che 
tutta la Svizzera possa gioire quando il pallone va in 
rete. Grazie a Swisscom TV e Teleclub, più di 200 
incontri di calcio a livello nazionale vengono trasmessi 
in diretta su televisori, computer e smartphone affin-
ché le persone in Svizzera possano trovare ovunque 
l’oro del nostro tempo, in qualsiasi luogo si trovino.

Le esperienze – 
l’oro del nostro tempo

In occasione del Gran Premio di Spagna del 
1968, Colin Chapman, il fondatore del team 
Lotus, concluse un contratto redditizio con 
un’azienda produttrice di sigarette: poco 
tempo dopo, la foto e il logo della marca di 
sigarette Golden Leaf Navy Cut comparvero 
sulle monoposto della Lotus. Nacque così il 
primo sponsor della formula 1 i cui prodotti 
non avevano alcun legame con il mondo 
delle gare automobilistiche. «Uno scandalo» 
– sentenziò all’epoca l’opinione pubblica. 
Oggi lo sponsoring è pienamente accettato 
e consente la realizzazione di molti eventi 
sportivi e culturali. 
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Tutto sempre 
sotto controllo

Quando si apre la porta si capisce già dalla gigantesca parete 
video lunga dieci metri che si è in un centro di sorveglianza. 
L’ultramoderno Operation Control Center di Swisscom non ha 
niente in comune con i locali bui che si vedono nei vecchi film 
d’azione. È all’avanguardia, sicuro e sostenibile – non solo dal 
profilo architettonico.

Operation Control Center

I collaboratori dell’Operation Control Center (OCC) di 
Swisscom sono fortunati: lavorano in spazi luminosis-
simi di uno dei più grandi stabili amministrativi Miner-
gie-P-Eco della Svizzera. Un’ottantina di Operator, 
Escalation Manager, Problem e Data Manager, nonché 
altri specialisti sorvegliano nell’OCC del Business Park 
a Ittigen il funzionamento di infrastruttura, sistemi e 
servizi. Sono responsabili della gestione di grandi gua-
sti informatici, ne cercano le cause e prevengono 
interruzioni dei sistemi. Se si verifica un guasto inter-
vengono per ripristinare il più velocemente possibile 
un servizio, ad esempio per bancomat, e-banking, 
sistemi di cassa o siti internet.

24 ore su 24, 365 giorni all’anno 
Naturalmente l’OCC è a disposizione dei clienti inin-
terrottamente. Se telefonano, vuol dire che hanno un 
problema serio. Ad esempio una compagnia aerea 
improvvisamente non riusciva più ad accedere ai dati 
di MeteoSvizzera. In questo caso l’OCC ha raggrup-
pato i dati di ambo le parti in un ambiente comune 
e ripristinato l’esercizio insieme ad altri partner. 

Massima sicurezza
Le attività di sorveglianza ed eliminazione dei guasti 
sono svolte nella centrale operativa che è separata da 
altri stabili e non custodisce nessun dato. I dati sono 
stoccati nei centri di calcolo, ad esempio a Berna Wank- 
dorf dove di recente ne è stato inaugurato uno tra i 
più moderni d’Europa – sicuro, efficiente dal profilo 
energetico e sempre disponibile. Nell’OCC vigono 
regole severe in materia di sicurezza; tutti i visitatori 
vengono filmati e l’accesso è consentito solo con una 
tessera personale. Claudio Sanson, nuovo responsa-
bile dell’OCC, ha già raccolto svariate idee per un uti-
lizzo alternativo dell’imponente locale: «Quando ho 
raccontato ai colleghi della gigantesca parete video 
qualcuno ha subito suggerito che sarebbe ideale per 
diffondere una partita della Raiffeisen Super League», 
dice sorridendo.
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Il miglior servizio 
per i clienti bancari 
della Raiffeisen

Prelevare in fretta contanti al bancomat, pagare la spesa con la 
carta, impartire per tempo un bonifico bancario online – diamo 
sempre per scontato che questi servizi funzionino. In realtà ciò 
richiede molto lavoro dietro le quinte.

Quasi una persona su due in Svizzera affida le proprie 
operazioni bancarie alla Raiffeisen. La banca è per-
tanto leader nel settore della clientela privata. Il suo 
radicamento nel tessuto locale e la struttura coope-
rativa che caratterizza le sue attività hanno convinto 
3,7 milioni di clienti. Per poter garantire a questi clienti 
un servizio impeccabile in ogni momento e in tutto il 
paese, Raiffeisen si avvale di partner affidabili fra i 
quali figura anche Swisscom. 

Un servizio scontato
Non è accettabile che un bancomat sia fuori uso. Né 
per Raiffeisen né per i clienti. I distributori automatici 
di contanti sono infatti diventati quasi irrinunciabili 
come la ricezione dei cellulari e l’alimentazione elet-
trica. In Svizzera siamo abituati a poter usufruire 
senza intoppi dei servizi importanti. E proprio perché 
funzionano sempre sono così fondamentali nella vita 
di tutti i giorni.
Non ci rendiamo tuttavia conto del grande lavoro che 
si cela dietro ogni buon servizio. Anche la disponibilità 

dei bancomat e l’autorizzazione di transazioni con 
carta richiedono molto lavoro dietro le quinte. «Come 
una buona fatina invisibile, Swisscom provvede affin-
ché i bancomat e le carte utilizzate dai nostri clienti 
funzionino senza problemi», così Nicole Widmer, 
responsabile della gestione prodotti Mezzi di paga-
mento e Traffico dei pagamenti alla Raiffeisen, 
descrive la collaborazione. 

Sedi e bancomat interconnessi su scala nazionale
Affinché i clienti della Raiffeisen possano prelevare 
contanti ed effettuare pagamenti in qualsiasi 
momento, ai bancomat è riservato per così dire un 
trattamento da «sorvegliati speciali». Tutte le sedi 
della banca e tutti i 1’600 bancomat sono collegati 
con i centri di calcolo della Raiffeisen Svizzera – in 
modo codificato e attraverso una propria rete 
LAN-Interconnect capillare. Le relative connessioni 
sono monitorate da Swisscom; gli eventuali guasti 
vengono analizzati e subito eliminati.

Storia di un cliente 



Panoramica delle principali 
prestazioni di Swisscom

 > Una rete dati (WAN) codificata estesa a tutta la 
Svizzera che collega tutte le banche, le filiali e 
i bancomat con la centrale di San Gallo

 > Classiche prestazioni di telecomunicazione 
(rete mobile e fissa, telefonia IP, internet)

 > Licenza, manutenzione e supporto per il server 
impiegato per le transazioni con carta e quelle 
effettuate ai bancomat e per il tool utilizzato per 
la gestione delle carte

 > Sistema di allarme eAlarm emergency per l’in-
formazione delle banche Raiffeisen 

 > Invio di SMS di massa per l’autenticazione 
necessaria ai fini dell’e-banking

«Le banche hanno fatto ingresso da tempo 
nell’era digitale. L’e-banking è diventato la norma. 
I clienti danno per scontato che i servizi funzionino 
senza problemi. Con la rete di Swisscom e il nostro 
supporto offriamo il nostro contributo proprio in 
tal senso. Ad esempio, colleghiamo tutte le banche, 
le filiali e i bancomat della Raiffeisen attraverso 
una rete dati sicura che copre l’intero territorio 
nazionale. E per l’e-banking garantiamo il funzio-
namento del sistema di autenticazione.»

Gion Kehl
Key Account Manager, Swisscom (Svizzera) SA 

«Swisscom contribuisce in maniera decisiva a 
garantire la disponibilità dei nostri servizi. Collabo-
riamo ad esempio per la manutenzione e il sup-
porto dei sistemi attraverso i quali vengono auto-
rizzate le transazioni con carta, comandati i distri-
butori automatici di contanti e gestite tutte le carte 
clienti e di pagamento. Considerata la criticità di 
questi sistemi è importante avere al proprio fianco 
un partner sul quale si può fare pieno affidamento.»

Nicole Widmer
responsabile della gestione prodotti Mezzi di paga-
mento e Traffico dei pagamenti, Gruppo Raiffeisen

116’000’000

Il 72%

le fatture

di tutti i pagamenti 

che ogni anno i clienti 
Raiffeisen pagano.

sono effettuati dai clienti 
della Raiffeisen, mediante 
pagamenti elettronici via 
e-banking.
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45 milioni
i prelievi da 
bancomat 
che ogni anno i 
clienti effettuano 
con le loro carte 
Raiffeisen.



Carlo Bertolini 
abita in Ticino

dal 2011 è responsabile degli arbitri d’élite 
presso l’Associazione Svizzera di Football

«Come arbitro 
sono responsabile 

dei giocatori e della 
loro salute.»

Sicurezza



Carlo Bertolini 
sposato, un Labrador

dal 1981 è specialista di sicurezza sul lavoro 
e tutela della salute presso Swisscom

«Swisscom è abituata 
a gestire irregolarità.»
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Imprevisti, phishing 
ed esperienza personale

L’arbitro
Quello che vedo non è per forza le verità. È una situa-
zione che vivo di tanto in tanto nelle vesti di arbitro. 
Il mio obiettivo è tutelare la salute dei giocatori e ci 
riesco riconoscendo falli, fischiando e anche inflig-
gendo punizioni ogni volta che lo ritengo opportuno. 
Sono responsabile di ciò che accade sul campo da 
gioco. Valori importanti per me sono il divertimento e 
l’oggettività. Nel calcio ci sono discussioni infinite, ma 
qualcuno deve assumersi la responsabilità e prendere 
delle decisioni – giuste o sbagliate che siano. La mia 
parola vale in campo. Quando al termine della partita 
riguardo le immagini talvolta mi stupisco: invece dei 
cinque metri che avevo dato per certi la distanza era 
di 30 metri. 

Noi arbitri siamo costantemente collegati tra di noi 
tramite un sistema di comunicazione. Ciò è impor-
tante quando succede qualcosa, perché il rischio zero 
non esiste. Chi veramente vuole qualcosa trova il 
modo di ottenerla. Ad ogni incidente occorre quindi 
reagire correttamente. Per me ciò significa ad esem-
pio che se vengono lanciati in campo petardi e razzi 
luminosi devo decidere in fretta. Può darsi che inter-
rompa la partita e porti i giocatori al sicuro, negli spo-
gliatoi o dall’altra parte. E poi cerchi di parlare con gli 
specialisti: il delegato alla sicurezza, il responsabile 
dello stadio, entrambi i capitani e lo speaker mi rag-

Il termine «sicurezza» fa pensare soprattutto a procedure, tecniche 
e regole, ma dietro si cela molto di più. E sul campo da calcio è pro-
prio come in un’azienda. Soltanto se tutte le parti coinvolte hanno 
la stessa concezione di sicurezza possono reagire agli incidenti con 
la necessaria rapidità – sia in campo che presso Swisscom. 

Il guardiano della sicurezza
Hacker che vogliono divulgare un messaggio, crimina-
lità organizzata, terrorismo e spionaggio – sono questi 
i nostri avversari. E l’obiettivo di Swisscom è ambi-
zioso: Creare sicurezza per le persone nel mondo 
interconnesso, sempre e ovunque. Ma avere obiettivi 
elevati è importante. In definitiva, i nostri clienti ci 
affidano la sicurezza delle loro informazioni, contano 
su di noi. 

Oggi prendiamo in mano lo smartphone circa 150 
volte al giorno; e sappiamo sempre esattamente dove 
si trova. Proprio per il fatto che ci muoviamo con tanta 
disinvoltura nel mondo digitale siamo anche esposti 
agli attacchi. Ad esempio a quelli di phishing attra-
verso i quali i truffatori inviano e-mail apparente-
mente ufficiali, in cui figura il mittente falsificato di 
banche o assicurazioni, con l’intento di accedere a dati 
confidenziali e perpetrare furti d’identità. In passato 
era facile individuare queste mail; oggi sono formu-
late meglio dal punto di vista linguistico. I nostri filtri 
riconoscono il phishing standard, per cui questo 
genere di mail non viene nemmeno consegnato ai 
destinatari con account Bluewin. Esistono tuttavia 
casi complicati, ad esempio di mail dinamiche in cui 
l’URL del link contenuto cambia da mail a mail, nei 
quali non è possibile individuare un modello. In 
ambito di sicurezza è perciò importante che le per-



giungono a bordo campo. «Vedete una possibilità di 
riprendere la partita?» «Quali misure adottiamo?» Lo 
speaker dà un annuncio e avvisa: «Se saranno ancora 
lanciati razzi e petardi la partita verrà interrotta.» 

Nel calcio ci sono soltanto 17 regole. In caso di inci-
dente si applica la famosa 18a regola: quella dell’espe-
rienza personale. Infatti, tutte le parti coinvolte 
devono essere flessibili e decidere in base alla situa-
zione. Naturalmente questo funziona soltanto se il 
contesto e i diversi scenari sono già stati definiti in 
precedenza. Nello stadio ci sono un’unità di gestione 
delle crisi e una cabina di regia nella quale viene sorve-
gliata l’intera infrastruttura. Inoltre ci sono piani di 
evacuazione, un impianto di protezione antincendio, 
un servizio sanitario. Non se ne può fare a meno, visto 
che può sempre accadere un imprevisto. 

«La sicurezza è sempre 
una questione di fiducia.»

sone riflettano e siano nelle condizioni di riconoscere 
se qualcuno ha in mano un accendino per far esplo-
dere un petardo. Circa il 40 per cento delle mail di phi-
shing recapitate vengono aperte! È troppo! 

Nella sicurezza come nel calcio ci vogliono soluzioni 
creative. Occorre prevedere i pericoli ed essere un po’ 
più veloci dei malintenzionati. Per questo Swisscom 
realizza oggi un sistema di sicurezza in grado di risol-
vere i problemi di domani. A tale scopo investiamo nel 
know-how e nella tecnologia. Da poco tempo regi-
striamo il nostro traffico internet all’interno della rete 
aziendale per poter individuare anomalie e nuovi tipi 
di attacchi. Forse così possiamo predire che di solito 
un petardo giallo è seguito da uno blu e da uno rosso. 
E magari riconoscere per primi l’esistenza di una falla.

Così funziona il phishing
 
Il malware è software maligno che i criminali 
installano su computer terzi attraverso le reti. I 
computer così infettati possono essere riuniti in 
una botnet e comandati a distanza per spedire ad 
esempio mail di phishing. Altri criminali possono 
dal canto loro acquistare sul mercato nero ad esem-
pio un’ora di utilizzo della botnet per diffondere il 
proprio malware. L’obiettivo perseguito è fare in 
modo che i destinatari delle mail selezionino un 
link o aprano un PDF, così il furto di dati e il sabo-
taggio possono iniziare. 

Come riconoscere le mail di phishing 

1. Queste mail contengono un link o un allegato. 
Quando si posiziona il cursore del mouse sul link, 
dopo un attimo appare l’indirizzo URL a cui il 
medesimo rimanda. Questo URL ha senso?

2. Spesso viene esercitata una pressione psicolo-
gica: «Se non reagisci,... ». I PDF sono per lo più 
infettati e sfruttano le lacune presenti in Adobe 
Acrobat Reader – per questo è molto importante 
installare tutti gli aggiornamenti.
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Il nostro campo 
da gioco 

Sul campo 11 contro 11 si contendono il pallone per conqui-
stare cuori, fama e la vittoria. Accanto al campo va crescendo 
un universo di esperienze digitali che offre sempre di più sia ai 
tifosi presenti allo stadio sia a quelli a casa.

Stadio digitale

I club svizzeri giocano su campi interna-
zionali. In occasione della partita degli 
ottavi di finale Svizzera-Argentina dei 
mondiali di calcio 2014 quasi 1,8 milioni 
di tifosi elvetici hanno condiviso alla 
televisione gioie e dolori dei loro benia-
mini. Il calcio affascina il nostro Paese. 
E il calcio oggi è molto di più di quel che 
era una volta. Anche perché le esigenze 
e le aspettative dei tifosi sono cam-
biate. 

Ai vecchi tempi si parcheggiava l’auto, 
si entrava nello stadio e si acquistava il 
biglietto allo sportello. Il biglietto 
veniva obliterato con uno strappo, si 
stava seduti o in piedi, durante la pausa 
si mangiava un panino e si beveva qual-
cosa, si dava un’occhiata agli striscioni 
pubblicitari e poi si tornava a casa. La 
mattina dopo si raccontava la partita 
ai colleghi di lavoro. Il calcio era calcio. 

Oggi il calcio è un ecosistema, un uni-
verso di esperienze, e lo stadio un hot-
spot digitale. Si acquista il biglietto 
online prima della partita, si concorda 
tramite smartphone un punto di ritrovo 
con gli amici, si leggono già a casa 
online le ultime informazioni, ad esem-
pio sui bus speciali o sulla composi-
zione della squadra. Il giorno della par-
tita si oblitera direttamente sullo smart- 
phone il biglietto digitale d’ingresso, 
durante la pausa si ordina con un clic 
un tramezzino e una bibita, e si paga 
senza contanti. In attesa del secondo 
tempo s’invia un MMS, si guarda un 
nuovo video sul gigantesco schermo a 
LED o ci si diverte con un game nell’app 
dello stadio. Durante il rientro a casa si 
parla della partita mentre si guardano 
sullo smartphone i momenti salienti 
dell’incontro. E il giorno dopo si acqui-
sta nell’e-shop una maglia della Kids 
Collection per la figlia. 



«Oggi il calcio è più del semplice andare 
allo stadio. La partita è ancora l’elemento 
centrale ma anche parte di una catena di 
esperienze che incomincia molto prima 
del fischio iniziale e termina molto dopo 
quello finale. In tutta l’Europa si sta cer-
cando di trasformare il calcio in un’espe-
rienza digitale, ad esempio con le venue 
app. Finora con scarso successo. La nostra 
visione consiste in una soluzione semplice, 
da un’unica fonte, per l’intera catena di 
esperienze. E la tradurremo in realtà.»  
 
 
Stefan Rupp 
CEO Swisscom Event & Media Solutions
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1:3

Stampare il 
biglietto o caricarlo 
sullo smartphone – 
sperando che la 
batteria tenga...

Calcio – ecostistema 
e universo di esperienze

Il biglietto è disponibile 
online, così come le 
informazioni aggiornate 
sul traffico. 

Rapidità e sicurezza: 
allo stadio il codice a 
barre viene letto con 
lo scanner. 

Le riprese TV vengono effettuate da Teleclub e trasmesse 
nello studio televisivo da Swisscom Broadcast.

E che cosa accade 
nella comunità delle 
scommesse?



1:3

Forse tra poco: 
ordinare tramite 
app un hot dog 
al proprio posto. 

Pianificare comodamente dal 
computer di casa il viaggio per 
la prossima partita in trasferta.

I moderni cartelloni a LED 
brillano dal 2012 anche 
negli stadi svizzeri. 

Rivivere le azioni principali – 
su Swisscom TV.

Seguire la partita in 
diretta anche fuori casa.

Si accendono le discussioni 
con i fan delle altre squadre 
nei social media.
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Vinto! Acquistare 
rapidamente la 
nuova maglia nel 
merchandising shop.



Così le dirette sportive 
arrivano in salotto

Per trasmettere a casa dei tifosi di calcio le immagini ad alta 
definizione della Raiffeisen Super League interconnettiamo 
stadi e studi televisivi con collegamenti ultraveloci. Intervista 
a Stefan Leuthold, responsabile di progetto Business Deve-
lopment presso Swisscom Broadcast.

Come vengono trasportati immagini e suoni dallo 
stadio di calcio allo studio televisivo?

Stefan Leuthold: Le possibilità sono due: tramite 
la fibra ottica o via satellite. Con il nostro servizio 
Broadcast Highway Video gestiamo una nostra rete 
in fibra ottica per gli stadi che ospitano la Raiffeisen 
Super League e gli incontri di disco su ghiaccio 
della National League A. Un collegamento perma-
nente sul posto è utilizzato esclusivamente per 
la diffusione in diretta poiché l’alta definizione 
richiede una velocità di trasmissione dei dati molto 
elevata. 
Ma non conviene installare ovunque un collega-
mento fisso. Per mostrare in diretta gli incontri 
della Challenge League svizzera o di partite di pal-
lamano si ricorre quindi al satellite. Altrettanto 
vale per le dirette dall’estero per la cui ricezione 
usiamo prevalentemente il nostro servizio satelli-
tare Broadcast Highway Sat. 

Chi sono i vostri clienti?
Soprattutto Teleclub. Trasportiamo tutti i conte-

nuti necessari alla produzione di un programma 
sportivo dal luogo dell’evento fino agli studi televi-
sivi di Teleclub. Un altro cliente è la Cancelleria 
federale per la trasmissione delle conferenze 
stampa del Consiglio federale. 

Come transitano esattamente i segnali TV sulla 
fibra ottica verso gli studi TV?

Un team di produzione televisiva s’installa sul 
posto con un furgone appositamente attrezzato 
e telecamere per riprendere l’evento. I cavi con i 
segnali provenienti da questo furgone vengono 
semplicemente inseriti nel nostro collegamento 
sul posto. Codifichiamo i dati audiovisivi per con-
vogliarli nella rete e trasmetterli al cliente. 



Le cifre impressionanti 
di Broadcast Highway

 > Ogni segnale HD è trasportato 
tramite la fibra ottica a 250 Mbit 
al secondo negli studi (che sono in 
grado di garantirne un’eccellente 
elaborazione).

 > Via satellite la velocità è perlopiù 
di 35 Mbit al secondo.

 > Verso il televisore in salotto ven-
gono trasmessi circa 8 Mbit al 
secondo. 

 > Trasmissioni all’anno con la fibra 
ottica: 400 per l’hockey su ghiac-
cio, 180 per il calcio, 50 per la Can-
celleria federale.

 > Trasmissioni all’anno con la rete 
satellitare: 1’200 per le leghe euro-
pee di calcio, 200 per il tennis.

Qual è la differenza rispetto alla trasmissione via 
satellite? 

Per una partita riceviamo un’ordinazione un paio 
di giorni prima. Dell’uplink al satellite si occupano i 
nostri partner sul posto. Dopo che ci sono stati indi-
cati i parametri di downlink, riceviamo i segnali 
satellitari su grandi antenne paraboliche nella 
nostra stazione di downlink a Olten e inoltriamo 
i contenuti in forma decriptata ai nostri clienti. 

Come garantite un servizio così spontaneo?
La flessibilità è parte integrante della nostra 

quotidianità. Con il nostro Network Management 
Center siamo a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno. Per ogni partita è previsto un monitorag-
gio visivo. Per collegamenti tramite satellite lavo-
riamo a stretto contatto con partner perlopiù inter-
nazionali. 

Vi sono sfide da affrontare?
Certamente. Non è facile garantire una disponi-

bilità pressoché del 100 per cento e una qualità di 
prim’ordine. Ci sentiamo responsabili anche nei 
confronti degli spettatori che seguono in televi-
sione l’incontro del loro club preferito. È richiesta la 
massima affidabilità. Per questo è così importante 
sorvegliare di continuo la nostra rete e garantirne 
la ridondanza. E l’innovazione è un tema fondamen-
tale. Spesso sono i terminali a decretare le tendenze. 

Puoi indicarci un esempio?
Il televisore ad alta definizione in salotto 

richiede corrispondenti attrezzature lungo l’intera 
catena di produzione, dalle telecamere HD nello 
stadio alle postazioni di lavoro nello studio. Sono 
inoltre indispensabili potenti reti in grado di tra-
sportare i segnali HD. È ormai imminente la sosti-
tuzione dell’alta definizione con il formato UltraHD 
(UHD o 4K) a cui farà presto seguito uno ancora più 
avanzato. Tutto è concatenato.

Il vostro prodotto si chiama Broadcast Highway. 
Cosa si cela dietro?

La nostra attività consiste fondamentalmente 
nel garantire il libero transito sulle autostrade dei 
dati, ad alta velocità e senza code. Occorre dar 
prova di flessibilità, un fattore che per i nostri 
clienti è di estrema importanza.

In onda per la Svizzera
Swisscom Broadcast si occupa della costruzione, gestione e manu-
tenzione di reti per la radiodiffusione di programmi radiofonici e 
televisivi, oltre che di reti di radiocomunicazione e a scopo professio-
nale. Per i nostri clienti gestiamo 1’600 sedi di trasmissione in tutta la 
Svizzera. 450 sedi di trasmissione di nostra proprietà vengono messe 
a disposizione per il coutilizzo. Attraverso la nostra affiliata Swisscom 
Event & Media Solutions (SEM) integriamo nella nostra offerta ser-
vizi ICT temporanei per il settore media ed eventi. Ad esempio i pro-
dotti Broadcast Highway Video e Sat garantiscono nel caso di pro-
grammi in diretta che immagini e suoni arrivino a giusta destina-
zione nella migliore qualità. 
Broadcast Highway trasmette in tempo reale i segnali da uno stadio 
a Teleclub che nei suoi studi a Volketswil e Friburgo li prepara per 
la diffusione e poi li inoltra a Olten per la messa in onda tramite 
Swisscom TV.
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Dalla prima giornata del girone di ritorno nel settembre 2014, sei club 
della Swiss Football League puntano su nuovi sistemi pubblicitari a LED. 
Gli innovativi cartelloni non solo contribuiscono ad aumentare le 
entrate di marketing dei club e a intrattenere i tifosi con avvincenti 
pubblicità, ma segnano anche l’inizio di una nuova era. 

Metà dicembre è il periodo di pausa per le leghe di calcio svizzere. Klaus 
Haussener, Head of Event Warehouse & Operations, prepara con la sua 
squadra due autotreni per la Spagna. Swisscom Event & Media Solutions 
ha ricevuto un’ordinazione dalla lega spagnola. «Portiamo in Spagna tre 
sistemi completi di cartelloni luminosi – per gli incontri della Primera 
División e della Copa del Rey», spiega lo specialista di eventi Klaus 
Haussener. La squadra tornerà in Svizzera soltanto in gennaio. «Siamo 
responsabili di pianificazione, logistica, montaggio e smantellamento, 
manutenzione e gestione. Il nostro cliente principale è la Raiffeisen 
Super League. In base al suo calendario delle partite assumiamo incarichi 
supplementari ad esempio per la UEFA Champions League, la UEFA 
Europa League e per gli incontri internazionali.»

Cartelloni pubblicitari luminosi – 
l’inizio di una nuova era



Era digitale negli stadi 
Ogni tifoso di calcio conosce i tradizionali striscioni a 
bordo campo. Svariati messaggi pubblicitari prodotti 
con largo anticipo cercano di catturare l’attenzione 
dei frequentatori degli stadi e degli spettatori televi-
sivi. Ma la visibilità di questi banner è limitata. E negli 
incontri internazionali l’interesse per un determinato 
messaggio varia molto in funzione del paese. È quindi 
logico che una nuova generazione di mezzi pubblici-
tari stia lentamente conquistando gli stadi: i cartelloni 
luminosi. Essi segnano inequivocabilmente l’inizio 
dell’era digitale nel calcio. E mostrano anche come 
un’azienda di telecomunicazioni quale Swisscom sa 
adeguarsi diversificando la sua attività principale. 

I sistemi pubblicitari a LED sono figli del nostro tempo. 
Klaus Haussener: «Montiamo questi cartelloni in 
quattro-sei ore secondo la struttura dello stadio e li 
smantelliamo in tre-quattro ore – i loro grandi pregi 
sono quindi la flessibilità e la mobilità.» Garantiscono 
inoltre una buona visibilità ai clienti che fanno pubbli-
cità e permettono di sostituire i contenuti veloce-
mente, nonché produrli in modo più semplice. «La 
pubblicità tramite gli schermi a LED banner è più 
interessante per i tifosi grazie alle immagini in movi-
mento. I club incrementano i loro introiti e la crea-
zione di valore con le partite in casa.»

L’importanza della manutenzione
Un cartellone luminoso è costituito da un insieme di 
molteplici pannelli alti un metro e larghi quasi uno e 
mezzo. Ogni pannello è dotato di circa 14’000 lampa-

dine che creano immagini di ineguagliabile nitidezza. 
Un eventuale difetto si nota subito. E la riparazione è 
dispendiosa. Le LED di per sé hanno un lungo ciclo di 
vita, ma il sistema è sempre esposto a vento e pioggia, 
oltre che a continui spostamenti. Per questo è impor-
tante una buona manutenzione. Klaus Haussener la 
esegue con il suo team prima e dopo ogni utilizzo dei 
cartelloni. Anche la logistica è dispendiosa: «Due 
responsabili e quattro ausiliari, cosiddetti stagehand, 
si occupano del trasporto, del montaggio e smontag-
gio, del cablaggio completo e della messa in fun-
zione.» 

Creare valore con le insegne digitali
Anche le insegne digitali sono figlie della nuova era. 
Ad esse è correlato un ricco assortimento di servizi 
digitali destinati a stadi e visitatori. Ad esempio un 
sistema d’informazione tramite schermi. Vi sono inol-
tre app eventi, possibilità di voto in diretta e servizi 
SMS per concorsi sul posto. I servizi legati alle insegne 
digitali comprendono la gestione degli accessi, il ticke-
ting, il live streaming o la memorizzazione centraliz-
zata dei dati delle manifestazioni.
Imprescindibile è inoltre una potente rete di trasmis-
sione dati e comunicazione mobile per ogni evento, in 
modo da consentire agli spettatori di condividere in 
diretta impressioni, foto e video con familiari e amici.
Swisscom Event & Media Solutions porta avanti 
insieme a un partner l’ulteriore sviluppo di sistemi 
pubblicitari a LED. La versione 2.0 dei cartelloni lumi-
nosi schiuderà nuove possibilità ai club di calcio.

Le cifre impressionati dei 
cartelloni pubblicitari luminosi

 > Sistema a LED: lunghezza di 250 m 
(= ¾ dello stadio o 2,5 volte l’altezza della 
cattedrale di Berna).

 > Pannelli necessari per 250 m: 172 da 
72 kg l’uno (= 12’900 kg senza cavi).

 > Lampadine LED per singolo pannello: 
quasi 14’000 ossia in totale 2’400’000 per 
un sistema di 250 m.

 > Per ogni utilizzo: 14’000 kg di materiale 
movimentati manualmente (= 1,5 volte 
il peso della campana più grande della 
Svizzera che si trova nella Cattedrale di 
Berna).

 > All’anno: 231 utilizzi dei cartelloni a LED.
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C’è uno stadio colmo di 
tifosi anche davanti alla TV

Swisscom TV

Che sia la squadra bernese dei Young Boys a giocare contro 
l’FC Basilea, il Barça contro il Real Madrid o la Juve contro il 
rivale storico Inter Milan, sono in decine di migliaia a seguire 
la partita, e non solo allo stadio.

Anche in salotto davanti al televisore o fuori casa sullo smartphone gli 
appassionati di calcio non si perdono più neanche una rete, un dribbling 
spettacolare o un fallo cattivo. Grazie ai Live Sport Event proposti da 
Swisscom TV.

In compagnia degli amici
Guardare le partite di calcio assieme agli amici è diventato un evento 
che viene celebrato a casa o nell’ambito del public viewing. E oggi 
l’offerta di dirette sportive è molto più ampia di quella di otto anni fa, 
quando Swisscom ha fatto ingresso nel settore televisivo. I tifosi pos-
sono guardarsi sul piccolo schermo oltre 5’000 trasmissioni in diretta 
all’anno on demand. Teleclub Sport Live trasmette su Swisscom TV tutte 
le 180 partite della Super League e i 36 incontri della Challenge League, 
naturalmente in qualità HD.

Una Svizzera internazionale
Molti fanno il tifo per club delle leghe europee, ad esempio la Bundesliga 
tedesca, la Serie A italiana o la Primera División spagnola. Per questo 
motivo Teleclub propone anche dirette di partite del massimo calcio 
europeo. Senza tuttavia tralasciare la formula 1, importanti tornei di 
tennis e golf nonché il disco su ghiaccio. 

Cosa voglio, dove voglio
I veri tifosi non si perdono facilmente le partite della loro squadra del 
cuore. Dal 2010 possono seguirle su tutti gli schermi – su tablet, smart-
phone, PC o Mac esattamente come sul televisore in salotto. E chi si è 
comunque perso un incontro o vuole vederne un altro può guardare 
gli estratti con i momenti salienti degli incontri delle diverse leghe su 
bluewin.ch, gratis e già poco dopo il fischio finale. Con Teleclub Play – 
la video flatrate per i clienti di Swisscom TV 2.0 – la maggior parte delle 
partite sono visionabili integralmente in un archivio sportivo.

Swisscom TV 2.0 – 
la televisione tascabile
Con Swisscom TV 2.0, la televisione 
basata sul cloud, il telespettatore 
diventa il direttore dei propri pro-
grammi e può decidere in qualsiasi 
momento e in modo autonomo quali 
trasmissioni guardare e su quale 
dispositivo. 

Prestazioni offerte da 
Swisscom TV 2.0:

 > Replay di 7 giorni per oltre 250 
canali*

 > Possibilità di guardare la TV su 
laptop, tablet e smartphone

 > Più di 250 canali, di cui oltre 80 
in qualità HD*

 > Registrazioni simultanee illimi-
tate, fino a 1’000 ore*

 > Oltre 7’500 film a richiesta, in tre 
lingue

 > Video flatrate Teleclub Play
 
* Clienti Swisscom TV 2.0 plus.
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Per la Svizzera 
di domani

La Svizzera è in vetta alle classifiche mondiali. Per la forma-
zione e la ricerca. Per le vette alpine e il turismo. Per la qualità 
della vita. E anche per le telecomunicazioni. Nessun altro 
paese al mondo conta un tasso così alto di smartphone (80%) 
e così tanti accessi mobili a internet (80%).* E nessun altro 
paese ha incluso per legge nel servizio pubblico un collega-
mento internet veloce a banda larga. La rete di Swisscom è 
non solo la migliore della Svizzera, ma tra le migliori al mondo.  

Per mantenere i suoi primati mondiali, il nostro Paese deve garantire 
anche un corretto approccio ai media digitali soprattutto da parte 
dei bambini e dei giovani. È una questione di uso responsabile di 
internet, smartphone, Facebook, WhatsApp, Instagram ecc. 

Visita al team Bern-West.
Il calcio è il loro passatempo principale. La squadra FE-13 del team 
Bern-West si allena tre volte alla settimana, gioca una partita o un 
torneo nei weekend, ha un proprio sito web e naturalmente una chat 
di gruppo su WhatsApp. 

* Fonte: Media Use Index 2014

Competenze mediali



«Per me non c’è una vera 
differenza fra essere online 
od offline. Se mentre sto 
scrivendo su WhatsApp i 
miei genitori parlano con 
me, per loro sono già 
offline.»

 
Chiara (13), difesa

«Quando i miei compagni 
mi scrivono su WhatsApp, 
rimango online troppo a 
lungo. Nella chat di gruppo 
della classe scrivono di conti-
nuo.»

 
Marco (12), difesa

«Visto che non ho uno 
smartphone, è più 
complicato scrivere 
ai miei compagni.»

 
Noé (12), portiere

«Lo smartphone non 
provoca solitudine. Al 
contrario: quando sono 
rimasto a casa per un 
infortunio, i miei com-
pagni mi scrivevano 
per aggiornarmi sugli 
allenamenti.»

 
Noël (12), centrocampo
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L’allenatore:
«Differenti influssi plasmano la nostra personalità: 

origini, valori, esperienze – e anche l’ambiente sportivo. 
L’attività fisica è importante per i bambini e gli adolescenti 
perché favorisce uno sviluppo fisico e psichico armonioso, 
rende più forti e abili e aumenta l’autostima, il benessere, 
la capacità d’apprendimento e la socializzazione. In quanto 
allenatore tratto ciascuno con rispetto cercando di tra-
smettergli qualcosa di positivo. Per me è importante fun-
gere da esempio, insegnare cose nuove ai giovani calcia-
tori per stimolare il loro entusiasmo. Parlare regolarmente 
con ogni giocatore permette di mostrargli a che punto è in 
fatto di tecnica, intelligenza tattica, velocità e sviluppo 
della personalità. L’aspetto gratificante della mia attività 
è vedere evolvere la squadra e la motivazione di cui dà 
prova spontaneamente ogni suo componente. Allenare 
giovani calciatori significa anche forgiare la loro persona-
lità.»

Allenatore squadra FE-13 Bern-West

Per lo sviluppo 
della personalità 

Educare non è appannaggio della scuola. Anche l’associazione 
sportiva fornisce un importante contributo allo sviluppo dei 
bambini e degli adolescenti.

Promuovere talenti 
con Footeco e FE-13
Scopo del progetto Footeco (U-12 a 
U-14) dell’Associazione svizzera di 
football è traghettare le giovani leve 
dalla categoria bambini alla prefor- 
mazione e infine al calcio agonistico 
(a partire da U-15). Questo periodo di 
transizione è di cruciale importanza 
per scoprire e promuovere talenti in 
modo da garantire al calcio svizzero 
un ricambio generazionale di prim’or-
dine a lungo termine. FE-13 è il Footeco 
dei calciatori di meno di 13 anni.
Il team Bern-West è sostenuto dall’as-
sociazione partner FC Köniz. 



Famiglie «mediamitiche»
Ogni due anni la ZHAW, l’Università di Scienze applicate di 
Zurigo, svolge per incarico di Swisscom un sondaggio sui cam-
biamenti nell’utilizzo dei media fra i giovani d’età compresa tra 
i 12 e i 19 anni. Anche lo Studio JAMES 2014 evidenzia dettagli 
interessanti.

I nativi digitali si rivelano tali a tutti gli effetti: il 97% dei giovani d’età 
compresa fra i 12 e i 19 anni ha uno smartphone – e supera quindi di 
gran lunga genitori e nonni. Ma più che per telefonare lo usano per 
ascoltare musica, scattare foto, giocare e navigare. Nel 2010, il 16% 
degli intervistati navigava quotidianamente o settimanalmente con 
il cellulare – oggi è l’87%.

Né soli, né irresponsabili
La buona notizia: gli utenti di smartphone non si sentono soli. Il 79% 
dichiara d’incontrare molto spesso gli amici – un valore costante dal 
2010. Alla sfera privata nelle reti sociali sta attento l’81% dei giovani. 
I 12 e 13enni prediligono il servizio fotografico Instagram rispetto a 
Facebook. 
Allora va tutto bene? Purtroppo no. Smartphone e social network non 
emarginano ma mettono sotto pressione ragazzi e ragazze. Quando 
vedono online foto ritoccate dei loro amici con bicipiti da invidia o un 
viso da copertina, pur sapendo che non sono vere le considerano un 
traguardo da raggiungere. È un paradosso. 
I loro ideali sono star televisive, fotomodelle o eroi dei videogiochi che 
non hanno niente a che vedere con la realtà. Ma l’aspetto esteriore di 
questi modelli spinge i giovani a perfezionare di continuo il proprio per 
essere apprezzati e accettati dagli altri. La bellezza oggi non è un destino 
biologico ma una prestazione individuale. 
Bambini e adolescenti hanno bisogno del sostegno di genitori, inse-
gnanti e altri adulti di riferimento per aumentare la propria autostima 
sin da piccoli e trovare il giusto equilibrio nell’approccio ai media digitali. 
Saperli usare in modo sicuro e responsabile deve diventare parte del loro 
DNA. Per questo motivo Swisscom offre corsi sui media destinati a geni-
tori, giovani e personale docente. Si spiega loro che filtri e programmi di 
sicurezza sono importanti, ma che è cruciale dialogare. Attraverso i corsi, 
gli adulti imparano a conoscere il «secondo universo» dei bambini per 
discuterne con loro. 
Sulla pagina internet «Mediamitico» i genitori trovano pratici consigli 
per la vita in famiglia. Cosa fare se la figlia si rifiuta di andare a tavola 
senza smartphone? O se il figlio non smette di giocare al videogame 
neanche sotto la doccia?

Per saperne di più:
swisscom.ch/mediamitico

Corsi sui media

Quando si tratta di media digitali 
non si finisce mai d’imparare. È un 
continuo susseguirsi di novità. 
I nostri corsi sui media tengono 
aggiornati papà, mamme, bambini, 
ragazzi e insegnanti.

 > Corsi sui media per genitori e 
insegnanti 
Capire il mondo digitale, Spunti 
per dialogare, Sicurezza dei bam-
bini, Aspetti giuridici.

 > Corsi sui media per il livello 
intermedio 
Consumo dei media, Navigare in 
rete Community, Applicazioni 
internet.

 > Corsi sui media per il livello 
superiore 
Fascino dei media digitali, Diritto 
in internet, Social network, Navi-
gazione sicura, Cybermobbing.

 > Corsi sui media per le scuole 
di sport 
Quando i giovani sportivi si tro-
vano improvvisamente sotto i 
riflettori, i media digitali diven-
tano importanti. Come gestire 
correttamente la propria presenza 
sui media digitali? Il corso orga-
nizzato in collaborazione con 
Swiss Olympic fornisce impor-
tanti consigli.

Per saperne di più:
swisscom.ch/corsimedia
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Come sosteniamo 
le neoimprese

L’idea brillante non basta. Per trasformare una 
start-up in un razzo occorrono contatti, conoscenze 
tecnologiche, finanziamenti – e un coach affidabile 
come Swisscom Ventures. 

Swisscom Ventures

In Svizzera vengono fondate 40’000 imprese all’anno. 
Noi cerchiamo le perle. Questa caccia al tesoro 
richiede tanta curiosità. E apertura a idee coraggiose. 
In sostanza si tratta di affiancare l’attuazione delle 
migliori idee sin dal loro nascere. A tal fine Swisscom 
Ventures collabora con i parchi tecnologici delle uni-
versità svizzere, in particolare con il Politecnico di 
Zurigo e quello di Losanna. Coltiviamo inoltre una rete 
di relazioni internazionali, ad esempio con la Silicon 
Valley. Dal 2007 abbiamo già sostenuto oltre 35 
start-up dei settori IT, media digitali e telecomunica-
zioni.

Molto più di un investimento
Swisscom Ventures non si limita a offrire investimenti 
finanziari alle start-up. Il suo sostegno va ben oltre: 
comprende soprattutto coaching, infrastruttura tec-
nica, canali di vendita e contatti – tutti fattori chiave 
per un’attività di successo. E ogni anno organizziamo 
lo Swisscom StartUp Challenge: alle cinque migliori 
neoimprese offriamo un coaching intenso e le accom-
pagniamo nella Silicon Valley per un programma di 
mentoring di una settimana. 

Rapporto personale con i giovani imprenditori
Sosteniamo le neoimprese nelle quali crediamo, 
instaurando un partenariato di medio termine. La red-
ditività non è il requisito primario e la collaborazione 
si basa sulla fiducia. 
La nostra economia e anche Swisscom hanno bisogno 
di idee fresche e innovazioni – tra le maggiori sfide del 
nostro tempo. Una boccata di ossigeno serve sempre. 
E in questo senso va intesa la collaborazione con le 
start-up. Dinamismo, coraggio e spirito imprendito-
riale permeano la cultura di un’azienda – e grazie ai 
rapporti personali con i giovani imprenditori conflui-
scono anche nella cultura di Swisscom. Una simbiosi 
riuscita. 

Esempio di LiberoVision
LiberoVision era una start-up che Swisscom Ventures 
ha affiancato in veste di partner per cinque anni. Due 
informatici svizzeri hanno inventato un software che 
è ormai diventato imprescindibile per cronisti e com-
mentatori sportivi. 

* Fonte: Registro di commercio svizzero 2013



«Le start-up sono le PMI del futuro che a loro 
volta sono la colonna portante della nostra 
economia. Siccome crediamo nello spirito 
imprenditoriale svizzero, affianchiamo i 
neoimprenditori lungo il cammino verso il 
successo della loro azienda.»  
 
Roger Wüthrich-Hasenböhler 
Responsabile Piccole e medie imprese, Swisscom (Svizzera) SA

Swisscom Ventures

Nel 2007 Swisscom ha istituito questa sua divisione che gestisce 
capitale di rischio ed è presente in Svizzera (Zurigo e Losanna) e 
negli Stati Uniti (Silicon Valley). Un team di cinque persone dirige 
Swisscom Ventures sul piano operativo, mentre un Comitato 
investimenti di quattro persone garantisce processi flessibili e 
decisioni celeri. 

Per saperne di più:
swisscom.ch/ventures
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«Il cuore dei tifosi batte per il loro 
club di calcio, di cui condividono 
gioie e delusioni e, speriamo, anche 
frequenti vittorie. Altrettanto suc-
cede a Swisscom Ventures quando 
crede in una start-up: rimane il suo 
partner nel bene e nel male.»  
 
 
Dominique Mégret 
Responsabile Swisscom Ventures



Un occhio magico 
sul campo da gioco

Da Zurigo hanno conquistato il mondo del calcio pie-
gando ogni resistenza. Parliamo di due ex dottorandi 
del Politecnico di Zurigo che hanno sviluppato una 
videotecnologia rivoluzionaria: LiberoVision permette 
agli spettatori a casa di vedere ogni mossa nella partita 
meglio dei guardalinee sul campo. 

Spesso nel calcio bastano pochi centimetri o frazioni 
di secondo a scatenare accesi dibattiti. «Si ha un fuori-
gioco quando l’arbitro fischia», secondo Franz 
Beckenbauer. Ma il fischio è giustificato? Ora gli spet-
tatori possono verificarlo grazie a LiberoVision, una 
spin-off del Politecnico di Zurigo. 

Fotocamere magiche 
Il software Discover-Eye di LiberoVision converte i 
fotogrammi televisivi in immagini virtuali tridimensio-
nali indistinguibili dalla realtà. Speciali videocamere 
basate sul computer mostrano le sequenze della par-
tita da ogni possibile angolazione quasi in tempo 
reale. Si possono così chiarire decisioni contestate 
degli arbitri e analizzare in maniera approfondita gli 
incontri. 

Trampolino di lancio di Swisscom
Quando nel 2006 i due informatici Stephan Würmlin 
e Christoph Niederberger creano il loro prototipo non 
sanno che tutto sarebbe andato così in fretta. Ma la 
loro idea vince premi in vari concorsi attirando investi-
tori. In primis Swisscom che sostiene la start-up finan-
ziariamente e con la propria rete.
Ma prima di conquistare il mercato mondiale sono 
necessarie ore e ore di viaggio in tutta la Svizzera con 
un trasportatore a noleggio. Il prototipo deve essere 
trasformato in un prodotto utilizzabile da professioni-
sti in produzioni televisive. Occorrono fra l’altro molti 
test. Swisscom apre a LiberoVision le porte degli studi 
televisivi della propria affiliata Cinetrade. Qui i due 
giovani imprenditori raccolgono esperienze pratiche 

con le prime diffusioni delle partite della Super League – 
per poi finalmente utilizzare la loro tecnologia in occa-
sione di un incontro di calcio trasmesso in diretta. 

I primi clienti: prestigiose emittenti TV
Nella primavera del 2007, il penultimo giorno di par-
tite LiberoVision celebra la sua prima mondiale da 
Teleclub – con 10-15 minuti di elaborazione per ogni 
scena. In tempo per gli europei di calcio 2008 in Sviz-
zera e in Austria, la neoimpresa conquista due impor-
tanti clienti: la tedesca ZDF ed ESPN, la maggiore 
emittente sportiva degli Stati Uniti. ESPN richiede 
subito anche un’applicazione per il football ameri-
cano, che ottiene una nomination per l’Emmy. 

La neoimpresa è maturata
Sei anni più tardi bastano meno di 10 secondi d’elabo-
razione per la prospettiva del guardalinee in una 
situazione di fuorigioco e meno di un minuto per ana-
lizzare costellazioni più complesse della partita. Oggi 
LiberoVision si chiama Viz Libero e analizza incontri di 
calcio, football americano, basket, disco su ghiaccio, 
baseball e rugby, con 24 collaboratori nel parco tecno-
logico a Zurigo. Fra la sua clientela vanta le maggiori 
emittenti televisive del mondo, tra cui FOX, ESPN, ZDF, 
Globo e altri. Swisscom ha sospeso il suo sostegno 
quando nel 2011 la start-up è stata rilevata da Vizrt, 
un fornitore internazionale di servizi mediali che porta 
avanti il rollout su scala mondiale. I due fondatori 
Stephan Würmlin e Christoph Niederberger fanno 
parte della direzione aziendale e sono responsabili 
della divisione sport di Vizrt.
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L’essenziale in breve
Nella tabella seguente è documentata l’evolu-
zione di alcuni indicatori importanti di Swisscom 
nel periodo compreso tra il 2013 e il 2014. Per una 
migliore comprensione segue una breve spiega-
zione degli indicatori finanziari.

Nel 2014 il fatturato netto di Swisscom è aumentato di 269 milioni di CHF (+2,4%) a 
11’703 milioni di CHF e il risultato di esercizio al lordo degli ammortamenti (EBITDA) 
di 111 milioni di CHF (+2,6%) a 4’413 milioni di CHF. Sulla base di valute costanti, il fat-
turato è cresciuto di 218 milioni di CHF (+1,9%), escluse le cifre d’affari del settore 
hubbing di Fastweb (fatturati conseguiti nel settore wholesale con i servizi d’inter-
connessione) e senza tenere conto delle acquisizioni di aziende. L’erosione dei prezzi 
nell’attività principale in Svizzera di 360 milioni di CHF (di cui 170 milioni di CHF in 
seguito alla riduzione delle tariffe di roaming) è stata più che compensata dall’incre-
mento del numero di clienti e dei quantitativi.

Su base comparabile, l’EBITDA è salito di 39 milioni di CHF (+0,9%). L’utile netto ha 
registrato un incremento di 11 milioni di CHF (+0,6%) a 1’706 milioni di CHF. L’au-
mento dell’EBITDA è stato parzialmente compensato da maggiori accantonamenti 
e da oneri fiscali più elevati.

L’organico è aumentato complessivamente di 1’017 posti a tempo pieno, raggiun-
gendo quota 21’125. L’incremento del personale è riconducibile ad acquisizioni di 
ditte, all’assunzione di collaboratori esterni e al potenziamento del servizio alla clien-
tela. Senza l’acquisizione di ditte, il rialzo è stato di 282 posti a tempo pieno (+1,4%).

Gli investimenti a livello di Gruppo sono progrediti di 40 milioni di CHF (+1,7%) atte-
standosi complessivamente a 2’436 milioni di CHF. In Svizzera sono aumentati di 
65 milioni di CHF (+3,9%) a 1’751 milioni di CHF. 

Il fatturato di Fastweb in Italia è cresciuto di 46 milioni di euro (+2,8%) a 1’688 milioni 
di euro. Come previsto, Fastweb ha ridotto le cifre d’affari conseguite nel comparto 
wholesale con i servizi d’interconnessione (hubbing) a basso margine. Senza l’attività 
hubbing, il fatturato è salito di 63 milioni di euro (+3,9%) a 1’660 milioni di euro. 



In milioni di CHF o come indicato 2014 2013 Variazione

Performance economica

Fatturato e risultati
Fatturato netto 11’703 11’434 2,4%
Risultato d’esercizio al lordo di ammortamenti (EBITDA) 4’413 4’302 2,6%
EBITDA in % del fatturato netto % 37,7 37,6
Risultato d’esercizio (EBIT) 2’322 2’258 2,8%
Utile netto 1’706 1’695 0,6%
Utile per azione CHF 32,70 32,53 0,5%

Bilancio e flussi di cassa
Capitale proprio il giorno di chiusura del bilancio 5’457 6’002 –9,1%
Quota di capitale proprio il giorno di chiusura del bilancio % 26,1 29,3
Operating free cash flow 1’860 1’978 –6,0%
Investimenti in immobilizzazioni e altre immobilizzazioni immateriali 2’436 2’396 1,7%
Indebitamento netto il giorno di chiusura del bilancio 8’120 7’812 3,9%

Dati operativi il giorno di chiusura del bilancio
Collegamenti di rete fissa in Svizzera in migliaia 2’778 2’879 –3,5%
Collegamenti a banda larga Retail in Svizzera in migliaia 1’890 1’811 4,4% 
Collegamenti Swisscom TV in Svizzera in migliaia 1’165 1’000 16,5%
Collegamenti di rete mobile in Svizzera in migliaia 6’540 6’407 2,1%
Unità generatrici di fatturato (RGU), Svizzera in migliaia 12’373 12’097 2,3%
Collegamenti d’utente liberalizzati in Svizzera in migliaia 180 256 –29,7%
Collegamenti a banda larga wholesale in Svizzera in migliaia 262 215 21,9%
Collegamenti a banda larga in Italia in migliaia 2’072 1’942 6,7%

Azione Swisscom
N. azioni emesse migliaia pz. 51’802 51’802 –
Corso di borsa il giorno di chiusura del bilancio CHF 522,50 470,90 11,0%
Capitalizzazione di borsa il giorno di chiusura del bilancio 27’067 24’394 11,0%
Dividendo per azione CHF 22,00 * 22,00 –

Performance ecologica

Indicatori ambientali Svizzera
Consumo energetico GWh 497 498 –0,2%
Aumento dell’efficienza energetica rispetto al 1° gennaio 2010 % 26,4 21,1
Emissioni dirette di CO2 tonnellate 21’380 23’835 –10,3%
Riduzione delle emissioni dirette di CO2 rispetto al 1° gennaio 2010 % 17,0 3,9

Performance sociale

Collaboratori
Organico in posti a tempo pieno, il giorno di chiusura del bilancio quantità 21’125 20’108 5,1%
Organico in posti a tempo pieno in Svizzera, il giorno di chiusura del bilancio quantità 18’272 17’362 5,2%

* Conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione all’Assemblea generale.
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5 febbraio 2015
Conferenza stampa relativa al risultato d’esercizio 2014, Zurigo

8 aprile 2015
Assemblea generale a Zurigo

10 aprile 2015
Ex dividendo

15 aprile 2015
Versamento dividendi

6 maggio 2015
Risultato intermedio primo trimestre 2015

19 agosto 2015
Risultato intermedio secondo trimestre 2015

5 novembre 2015
Risultato intermedio terzo trimestre 2015

febbraio 2016
Conferenza stampa relativa al risultato d’esercizio 2015, Zurigo

Scadenze importanti
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