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Anche Ookla lo conferma: Swisscom ha la rete migliore della 

Svizzera 

 

Swisscom vince per la sesta volta il test delle reti mobili di Ookla aggiudicandosi sia la categoria 

«migliore copertura mobile» che «rete mobile più veloce». Con uno speed score di 67.25 Mbit/s i 

clienti Swisscom navigano sulla rete più veloce con la migliore copertura. 

 

Tra luglio e dicembre 2020 Ookla ha testato le reti mobili svizzere. L’app Speedtest di Ookla consente 

ai clienti di misurare la loro velocità di navigazione effettiva sulla rete mobile. Oltre mezzo milione di 

misurazioni lo confermano: Swisscom ha la migliore rete. Christoph Aeschlimann, CIO&CTO 

Swisscom, esprime la sua soddisfazione: «Questo è il risultato della nostra costante opera di 

potenziamento della rete. Potenziamento che ci permette di fornire velocità elevate e fruibili per i 

nostri clienti, grazie alle quali possono essere pronti per le opportunità offerte dal mondo 

interconnesso.» Swisscom raggiunge velocità medie elevate pari a 79.81 Mbit/s in download e 

22.28 Mbit/s in upload. Doug Suttles, CEO e cofounder di Ookla, dichiara: «Sulla rete ad alta velocità di 

Swisscom la clientela vive l’esperienza della migliore qualità di servizio. Gli Speedtest Awards 

rappresentano un riconoscimento riservato ai migliori operatori di rete fissa e internet mobile al 

mondo.» 

 

Grandi investimenti per estendere il 5G e il 4G  

Swisscom lavora costantemente all’estensione della rete mobile per poter soddisfare la crescente 

domanda di dati. La nuova generazione di telefonia mobile 5G con Swisscom è già disponibile per il 

96% della popolazione. La versione più veloce, ossia il 5G+, con tutti i suoi vantaggi è già disponibile in 

oltre 500 località ed è in fase di continua espansione. 
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www.ookla.com 

www.swisscom.ch/bestnet 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.speedtest.net%2Fawards%2Fswitzerland%2F&data=04%7C01%7CAndrea.Troehler%40swisscom.com%7Cfc47a771b8c341010ae108d8de5a2fe3%7C364e5b87c1c7420d9beec35d19b557a1%7C1%7C0%7C637503826208939319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=maNd%2FxobHDiN4n2ji2htdqcMORqvusX2VERqEeXM6Xs%3D&reserved=0
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A proposito dello speed test di Ookla 

Speedtest by Ookla è a livello mondiale il primo test sulle performance di internet e diagnosi di rete 

basato sui dati forniti dai consumator. Con più di 10 milioni di test al giorno e più di 34 miliardi di test 

eseguiti complessivamente, Speedtest fornisce una panoramica completa sulle performance e 

sull’accessibilità di internet in tutto il mondo. L’ampia piattaforma di dati di Ookla, nota anche con il 

nome di Speedtest Intelligence, rappresenta un tool di ricerca e analisi utilizzato da aziende, 

università e organismi governativi per comprendere meglio e confrontarsi con il complesso mondo dei 

servizi internet in base a regione e operatori. L’app di Speedtest è disponibile per iOS, Android, MacOS, 

Windows, Apple TV e Google Chrome. 

 


