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Swisscom era fra i candidati per il prestigioso GSMA 
Award, ma purtroppo l’ambito trionfo non è arrivato. 
Tuttavia, il World Mobile Congress ha offerto l’occa-
sione ideale per diventare il primo provider di telefo-
nia mobile al mondo a presentare una live demo di 
una soluzione di identificazione collegata a Mobile ID.

Con Mobile ID, Swisscom è stata nominata per il 
Mobile Connect Award di GSMA, nella categoria «Best 
Authentication & Identity Solution». Purtroppo i nostri 
sforzi non sono bastati per vincere. Ma Arian Hum-
bel, Direttore di Security Solutions presso ENT-BD, è 
comunque soddisfatto: «Di fronte all’intero settore 
delle comunicazioni mobili riunito siamo stati il primo 
provider di telefonia mobile a livello mondiale a sotto-
lineare l’importanza della soluzione di identificazione 
di GSMA ‘Mobile Connect’ in un contesto live insieme 
a Mobile ID.»

Mobile Connect nasce da un’iniziativa comune di 
importanti gestori di telefonia mobile. Con Mobile 
Connect, gli utenti di tutto il mondo hanno un accesso 
sicuro ai servizi digitali e possono interagire in modo 
protetto con aziende e organi statali. Ogni aspetto 
della sfera privata su Internet viene rispettato intera-
mente. Swisscom ha già implementato tecnicamente 
i protocolli che ne stanno alla base. Swisscom ha in 
programma di mettere sul mercato i servizi correlati 
ancora quest’anno. Christian Petit dichiara: «In questo 
modo possiamo provare ancora una volta le nostre 
competenze nell’interazione con identità digitali in 
rete e assumere un ruolo di precursore a livello mon-
diale partendo dalla Svizzera.»

Autenticazione tramite Mobile ID
Mobile ID è un componente importante, che fornisce 
agli utenti un’unica soluzione per il login nelle applica-
zioni più diverse, ad esempio per la soluzione Mobile 
Connect di GSMA. Dall’autunno del 2014, Swisscom, 
Orange e Sunrise remano nella stessa direzione con 
Mobile ID e insieme puntano su un servizio comune a 
livello nazionale per rendere sicuro il login – un servizio 
made by Swisscom. Più di 30 clienti commerciali utiliz-
zano già Mobile ID, come Postfinance e Abacus.  

 

Informazioni sui GSMA Global Mobile Awards
I GSMA Global Mobile Awards sono i più importanti 
riconoscimenti nell’industria delle comunicazioni 
mobili e onorano in tutto il mondo l’eccellenza e  
l’innovazione in questo settore.  Il conferimento 
ha luogo a Barcellona, durante il Mobile World 
Congress. Swisscom si è aggiudicata per l’ultima 
volta questo riconoscimento nel 2005, per Mobile 
Unlimited. 
GSMA rappresenta in tutto il mondo gli interessi dei 
fornitori di servizi mobili. In più di 220 paesi, GSMA 
riunisce quasi 800 operatori di rete mobile e 250 
aziende del settore allargato della telefonia mobile.
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