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Le prossime fasi
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UEFA EURO 2008TM Svizzera / Austria

UEFA EURO 2008TM: terzo maggiore evento sportivo al mondo 
(dopo i CM di calcio e i Giochi Olimpici)

Maggiore evento calcistico in Svizzera dai CM di calcio nel 1954

Ripercussioni economiche per la Svizzera
− almeno 5'300 ulteriori impieghi (calcolati su un anno)1

− almeno 480'000 ulteriori pernottamenti in albergo1

− fatturati di rilevanza economica del valore di 
almeno 1'100 milioni di CHF1

− I fatturati di EURO 2008  generano un valore aggiunto lordo di 
almeno 640 milioni di CHF1

La presenza a EURO 2008 offre a Swisscom e ai suoi collaboratori la possibilità di 
dimostrare la propria competenza in ambito tecnologico: 

− nei confronti degli organizzatori del torneo
− nei confronti delle aziende partner del torneo 
− nei confronti degli spettatori in tutta la Svizzera

1 Fonte delle cifre: studio «Effetti economici di UEFA EURO  2008TM in Svizzera».
Società specializzata in ricerche di mercato Rütter & Partner,  aprile 2007
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Sfide per Swisscom

Prestazioni

Scadenze

Qualità Disponibilità totale
Servizio alla clientela di prim'ordine

Soluzioni su misura per tutti i gruppi target
Messa a disposizione di capacità più elevate durante il torneo
Dimensionamento all'utilizzo massimo

Flessibilità Reazione rapida e mirata alle ulteriori 
esigenze di comunicazione

La maggior parte dell'infrastruttura viene realizzata 
sull’arco di tre settimane 

Il volume nel settore della comunicazione è ulteriormente aumentato dai 
CE di calcio nel 2004 
Impiego di 1'300 collaboratori di Swisscom



Ruolo e prestazioni di Swisscom
Rolf Bachofner

Responsabile generale del progetto Infrastruttura
UEFA EURO 2008
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Impegno e prestazioni: panoramica del progetto

Ginevra

Berna

Zurigo

Salisburgo Vienna

Klagenfurt

Basilea Innsbruck

sedi di diffusione interfacce

Swisscom e
Telecom Austria

Swisscom

National Supporter

Diffusione im-
magini (HD)

Infrastruttura
di comunicaz.

Attività con i
partner

HQ, Basilea
IBC, Vienna

altre sedi in Svizzera

IBC
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Gruppi target ed esigenze di comunicazione 

Gruppo target Esigenze

Mobilità / disponibilità / sicurezza
Accesso ad applicazioni, servizi e informazioni
Comunicazione interna / esterna

Massima disponibilità / utilizzo semplicissimo
Assistenza e supporto migliori
Semplice da utilizzare

«Time to market» / servizio affidabile
Accessi - trasmissione di immagini e notizie
Prestazione dei collegamenti

Offerte commisurate alle esigenze dei clienti finali
Accessi (Internet)
Servizi di telefonia mobile (SMS, MMS, servizi 
d'informazione)

Utente finale «attività con i 
partner»

Associazioni nazionali
Team
Visitatori

Utente finale «media»
Agenzie stampa 
Fotografi

Utente finale «partner dei 
media UEFA»

Commentatori 
radiofonici e televisivi
Stampa scritta

Utente finale «società UEFA»
EURO 2008 SA / UEFA
Società televisive (UEFA)
Volontari EURO 2008 
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Fatti e cifre relativi all'infrastruttura di UEFA EURO 2008™

Cablaggio

Altre location (sede principale UEFA, zone per i tifosi, alberghi, aeroporti, stazioni ferroviarie ...)

Letzigrund
Zurigo

Stade de Genève
Ginevra

Stade de Suisse
Berna

St. Jakobspark
Basilea

Reti per dati

Servizi per la comunicazione vocale

Collegamento stadi
2 GB per stadio

Collegamenti per dati (IP)
ca. 6’700

Sedi / location
25 (Svizzera)

630 telefoni VoIP 450 telefoni analogici 750 collegamenti ISDN

750 apparecchi 
di radiocomunicazione15 km di cavi in fibra ottica 100 km di cavi per dati

40 km di cavi telefonici

Radiocomunicazione
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Le prossime fasi
Sino a fine aprile 2008: l'intera infrastruttura viene controllata e testata in 
laboratorio

12 maggio 2008: consegna degli stadi a EURO 2008 SA 

Lavori fino all'inizio del torneo:
- distribuzione di tutti i collegamenti/cavi all'interno dello stadio
- allestimento degli uffici per i collaboratori di EURO 2008 SA e dell'UEFA
- realizzazione del centro di accreditamento
- realizzazione centro stampa, tribuna per stampa e postazioni lavoro per fotografi

Esempio: centro media CM 2006



Grazie.
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Panoramica dell’offerta di comunicazione 
per UEFA EURO 2008TM

Laptop

Applicazioni: amministrazione, organizzazione, esercizio, supporto e assistenza

Servizi: Mail, CC, Voice Mail, RAS, BlackBerry, ActiveSync

Collaborazione: messaging, portale (condivisione d'informazioni e di documenti), 
conferencing

Desktop IP Phone PDA Cellulare Trunk RadioCodecPSTN / ISDN

Reti

Mezzi di comunicazione

Strumenti di comunicazione

Corporate
IP Network
Corporate
IP Network InternetInternet 2G / 3G

M-Network
2G / 3G

M-Network PSTN / ISDNPSTN / ISDN SDHSDH
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Competenze e interfacce del progetto UEFA EURO 2008™

4 stadi
in Svizzera

4 stadi
in Austria

National Supporter

UEFA (marketing)
UMET (provider ICT)

Partner ICT
(NTT, Delta Tre, Broadcaster)

EURO 2008 SA
(organizzatore)

Telecom Austria è il fornitore ufficiale di 
servizi di telecomunicazione 
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