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Comunicazione mobile – una nuova tecnologia e l'economia 

 

Obiettivi didattici: 

 

a. Gli allievi conoscono il significato della comunicazione mobile nella nostra economia 
politica. 

b. Gli allievi apprendono come si costituisce una società, conoscono la funzione del 
consiglio d'amministrazione e della direzione (del gruppo). 

c. Gli allievi cercano di definire la posizione sul mercato di Swisscom Mobile, la 
confrontano con il posizionamento / le strategie di altre società e tentano un parallelo 
con altre marche.  

 

Compito 1 

Al giorno d'oggi il cellulare è quasi considerato un oggetto d'uso quotidiano per la signora e il signor 
Svizzero. Il giovane scambia le ultime novità via SMS con i suoi amici. La nonna telefona con i suoi nipoti e 
gli uomini e le donne d'affari fissano ancora un appuntamento per un colloquio. Non è sempre stato così! 
All'inizio dell'era della telefonia mobile in Svizzera, il cellulare era in primo luogo uno   statussymbol. Chi 
ne possedeva uno, lo mostrava volentieri e poteva quasi esser certo dell'ammirazione altrui. Poiché, chi 
era titolare di un cellulare, era considerato una persona importante negli affari.  

Riflettete sul perché il cellulare era considerato uno statussymbol? Chi possedeva un cellulare e perché? 
(3 Righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il cellulare è ancora considerato uno statussymbol? Perché? (3 Righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Con la comunicazione mobile è cambiato anche il mondo del lavoro. Pensate a quanto è generalmente 
possibile oggi, grazie al cellulare e alla comunicazione mobile, e a quanto alcuni anni fa sarebbe stato 
ancora impensabile. (2-3 esempi) (6 Righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Confrontate i vostri esempi con il testo in tema “Comunicazione mobile nell'ambito economico e 
sociale”dell'opuscolo elettronico “Comunicazione mobile – una storia di successo”. 

 

 

Compito 2 

Swisscom SA è una grande azienda. All'esempio di Swisscom SA si può riconoscere cos'è una filiale o quali 
sono i compiti di un CEO (direttore). 

 

Se leggete il capitolo “L'azienda Swisscom Mobile” nell'opuscolo elettronico “Comunicazione mobile – 
una storia di successo”, scoprirete anche che Swisscom non è semplicemente uguale a Swisscom. 
Sebbene la maggior parte della gente non lo noti, ci sono varie società che appartengono all'azienda 
Swisscom SA. Swisscom Mobile ad es. è una filiale di Swisscom SA. Swisscom SA detiene il 75% delle 
azioni di Swisscom Mobile, i restanti 25% appartengono all'inglese Vodafone. 

 

Perché Swisscom SA ha venduto il 25% della sua filiale Swisscom Mobile a Vodafone? ( 3 Righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nel nostro mondo globalizzato simili strutture sono molto diffuse, ossia un complesso con tante filiali, 
che in parte non appartengono interamente all'azienda. Nestlé è un altro esempio di grande complesso 
nato da una società svizzera. 

Spesso al notiziario si sente parlare di CEO e di consiglio d'amministrazione. Di chi si tratta? Qual è la 
differenza? Trovate una buona spiegazione all'indirizzo www.swisscom.com (> Chi siamo). Con l'aiuto di 
queste informazioni cercate di risolvere i seguenti compiti: 

La ______________________ è responsabile della conduzione operativa. Qui vengono prese le decisioni. 
I suoi membri sono i massimi collaboratori dell'azienda. 

Il_______________________ ha una funzione di sorvegliante e può intervenire se non è soddisfatto 
della gestione aziendale. Spesso i membri hanno molti altri mandati e sono solo in parte attivi 
nell'azienda. 

  

Alla direzione, presso Swisscom viene chiamata direzione del gruppo, siedono varie persone con compiti 
diversi. Tra cui il capo dell'azienda – il CEO (Chief Executive Officer) di Swisscom SA. Inoltre, troviamo i 
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direttori delle varie società del gruppo (CEO di Swisscom Mobile, CEO di Swisscom Fixnet ecc.). In fine, sia 
a livello di azienda, sia presso le singole società del gruppo ci sono persone che detengono compiti ben 
precisi: CFO (Chief Financial Officer – responsabile delle finanze), CSO (Chief Strategy Officer – 
responsabile della strategia) e il direttore del Group Communications (responsabile per la comunicazione 
a livello di azienda) ecc.  

Cercate di collocare nella lista i membri della Direzione del gruppo di Swisscom SA.  

 

Compito 3 

 

Per sopravvivere sul mercato fortemente concorrenziale dei fornitori di servizi di telecomunicazione 
mobile, ogni azienda necessita di linee guida e di una visione. Cercate il modello di Swisscom 
nell'opuscolo elettronico e riassumetelo in una frase: (2 Righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dalle linee guida di Swisscom Mobile si deduce anche il posizionamento sul mercato (strategia di 
mercato) dell'azienda. Cosa deve pensare il cliente a proposito di Swisscom Mobile? Di che cosa può 
fidarsi in quando cliente di Swisscom Mobile? (3 Righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Riflettete in classe a quali altri tipi di strategie di mercato esistono. 
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In un lavoro di gruppo, a ogni gruppo viene attribuita una determinata impresa e il suo posizionamento. 
Alla fine tutti dovranno presentare brevemente la strategia della loro impresa rispondendo alle seguenti 
domande:  

• Quali società conosciamo che perseguono una tale strategia? 

• Per raggiungere questa posizione, una società con una tale strategia deve badare in particolare a 
... 

• Quali gruppi di persone la società può conquistarsi tramite una tale strategia?  

Apparteniamo anche noi a uno di questi gruppi di clienti? In quale settore ad esempio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore del complesso 
 
 
 

Direttore delle filiali 
 
 
 

 

Compiti particolari 
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