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Comunicato stampa 

 

La rete di telefonia mobile Swisscom è tra le prime tre in Europa 

 

Nel test comparativo delle reti mobile a livelli europeo svolto dalla rivista specializzata connect, 

Swisscom ottiene il terzo posto dopo Telia Svezia e Vodafone Paesi Bassi. Anche in questo test 

Swisscom è più avanti rispetto ai suoi concorrenti svizzeri. connect ha svolto un confronto a livello di 

qualità e prestazioni tra i fornitori di rete mobile europei, analizzando i dati di 94 fornitori di rete 

mobile di 28 Paesi. Swisscom estende costantemente la rete di telefonia mobile per i suoi 6,3 milioni 

di clienti, investe in innovazioni tecnologiche e porta avanti il potenziamento del 5G insieme al suo 

partner Ericsson. 

 

«Sono molto felice dell'eccellente risultato ottenuto da Swisscom nel test di confronto a livello 

europeo», afferma Christoph Aeschlimann, CIO&CTO Swisscom. «Swisscom ottieni i migliori risultati 

tra tutti gli operatori svizzeri ed è tra i primi tre in Europa. Questo dimostra l'elevato livello della 

nostra rete.» 

 

Nell'ambito del suo grande test comparativo, connect ha valutato la qualità della copertura a banda 

larga, del volume di dati e dei tempi di latenza. Queste tre categorie sono la base del ranking nel 

confronto a livello europeo tra 94 fornitori di telefonia mobile di 28 Paesi. La base sono stati i dati di 

crowdsourcing rilevati nel periodo compreso fra il 14 ottobre 2019 e il 29 marzo 2020. 

 

Nella valutazione dei Paesi a livello europeo – che include tutti i fornitori presenti in Svizzera – la 

Svizzera si è classificata al quarto posto nonostante i valori limite più severi. Nel complesso le reti 

svizzere hanno ottenuto ottimi risultati. Tuttavia, a causa delle condizioni quadro più complesse per 

l'estensione della rete e della mancanza di disposizioni esecutive sulle antenne adattive per il 5G, in 

futuro sarà difficile mantenere questo livello elevato.  

 

Berna, 5 maggio 2020 

 

Test comparativo delle reti mobile a livelli europeo svolto dalla rivista specializzata connect 

https://www.connect.de/vergleich/mobilfunk-anbieter-vergleich-europa-2020-3200746.html 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connect.de%2Fvergleich%2Fmobilfunk-anbieter-vergleich-europa-2020-3200746.html&data=02%7C01%7CEsther.Huesler%40swisscom.com%7C5054a512800842d3919008d7f0eda28d%7C364e5b87c1c7420d9beec35d19b557a1%7C1%7C0%7C637242775725979947&sdata=73E1V%2BtSeQckX9baWCB8PjiCu0fHzp6voZybirdFW4c%3D&reserved=0

