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Due megatendenze
> I clienti desiderano essere sempre collegati e accedere ai dati digitali
> Le telecomunicazioni e il settore IT continuano a crescere insieme
Una visione chiara: una guida fidata nel mondo digitale
Disponiamo di un’ottima base
> Soluzioni di telecomunicazione complete e reti molto rapide
> Un settore IT forte dotato di centri di calcolo all'avanguardia
Uniamo le forze nel mercato dei grandi clienti, tutto da un’unica fonte

7.11.2013

Rapido cambiamento nel settore ICT - anche Swisscom cambia
continuamente per rimanere ai vertici
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Un passo coerente verso l’attuazione
della strategia

Il nuovo CEO è la persona ideale
7.11.2013
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I principali criteri di selezione
> capacità d’azione, solide conoscenze
del settore, in grado di garantire la
continuità

Urs Schaeppi
> sa da dove veniamo:
(lavora presso Swisscom da 15 anni)
> ha contribuito a plasmare il
cambiamento del nostro settore
> conosce le nostre attività e ha
contribuito a forgiare la nostra
strategia
> possiede un ottimo curriculum

Urs Schaeppi (1960)
possiede capacità d’azione e conosce
bene i clienti, il mercato e l’azienda

Nuova struttura del Gruppo a partire dal 1°
gennaio 2014

7.11.2013
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CEO Swisscom
Urs Schaeppi

Group
Communications
& Responsibility*

Group Strategy
& Board
Services*

Group Security

Stefan Nünlist

Martin Vögeli

Roger Halbheer

Clienti privati

Piccole e medie
imprese

Grandi Aziende

IT, Network
& Innovation

Group Business
Steering

Group Human
Resources

Fastweb

Marc Werner

Roger WüthrichHasenböhler

Andreas König

Heinz Herren

Mario Rossi

Hans C. Werner

Alberto Calcagno

Membro della Direzione del
Gruppo
*

Ospite della Direzione del Gruppo

Divisioni del Gruppo

Società del Gruppo

Nuovo team dirigenziale a partire
dal 1° gennaio 2014
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Urs Schaeppi
CEO Swisscom

Stefan Nünlist
Martin Vögeli
Group Communications Group Strategy &
& Responsibility
Board Services

Marc Werner
Clienti privati

Roger WüthrichHasenböhler
Piccole e medie
imprese

Andreas König
Grandi Aziende

Roger Halbheer
Group Security

Alberto Calcagno
Fastweb

Heinz Herren
IT, Network
& Innovation

Mario Rossi
Group Business
Steering

Hans C. Werner
Group Human
Resources
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1.1-30.9.13

Variazione

Variazione
rispetto al 3°
trimestre 2012

Fatturato netto (in milioni di CHF)

8’427

8’463

0,4%

2,2%

Risultato d'esercizio al lordo di ammortamenti EBITDA

3’346

3’248

-2,9%

2,1%

Risultato d'esercizio EBIT (in milioni di CHF)

1’892

1’747

-7,7%

1,0%

Utile netto (in milioni di CHF)

1’356

1’273

-6,1%

1,1%

728

943

29,5%

Collegamenti di telefonia mobile in Svizzera

6’153

6’346

3,1%

Fatturato da contratti per offerte combinate

838

1’129

34,7%

Collegamenti a banda larga Fastweb (al 30.9 in migliaia)

1’704

1’911

12,1%

Investimenti senza frequenze di telefonia mobile

1’493

1’600

7,2%

Di cui investimenti in Svizzera senza frequenze di
telefonia mobile (in milioni di CHF)

1’098

1’115

1,5%

Collaboratori del Gruppo (posti a tempo pieno al 30.9)

19’595

20’194

3,1%

(in milioni di CHF)

Collegamenti Swisscom TV in Svizzera (al 30.9 in migliaia)
(al 30.9 in migliaia)
(in milioni di CHF)

(in milioni di CHF)

7.11.2013

1.1-30.9.12
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Un terzo trimestre forte – in linea con gli obiettivi
per il 2013

Modifica dell'ARPU in CHF
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Sviluppo dell’ARPU relativo a chi è passato a Infinity nel terzo trimestre 2013
(incl. ripercussioni sul roaming)
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Un terzo trimestre forte – l’ARPU relativo a Natel
infinity continua a essere positivo

ARPU Infinity
(adattato)

> ARPU - fatturato medio mensile per cliente

Il perno della nostra strategia e le nostre ambizioni
Rafforzare il core business
> prodotti semplici e validi
> migliore assistenza
> miglior rete

Realizzare opportunità di crescita
> scoprire e sviluppare
mercati affini

7.11.2013

I nostri clienti
> desiderano essere sempre collegati e accedere ovunque
ai loro dati personali
> considerano il mondo digitale molto complesso
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Swisscom:
una guida fidata nel mondo digitale

La divisione IT, Network & Innovation diventa la piattaforma centrale di
sviluppo e di produzione
> È garantita un’elevata qualità dei prodotti – dai sistemi dei clienti
alla connettività
> L’industrializzazione dell’IT viene portata avanti in modo più rapido
e mirato
Andreas König (IT) e Christian Petit (Telecom) si completano in modo
ideale nella direzione e garantiscono la buona riuscita del
raggruppamento

7.11.2013

Il settore dei grandi clienti viene raggruppato nella divisione Enterprise
Customers
> Rafforzare la posizione di numero uno
> Tutto da un’unica fonte
> Offerta ICT completa
> Offerte cloud
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Powerhouse ICT integrata per grandi clienti
Offerte da un’unica fonte

König
Responsabile della divisione operativa
Enterprise Customers (Grandi Aziende)
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La nuova organizzazione offre opportunità uniche

7.11.2013
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Grazie al raggruppamento siamo in grado
di affrontare in modo mirato le sfide sul mercato
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Con maggiore efficacia sul mercato
«Tutto da un’unica fonte»

Punti principali
> Offerte convergenti quali Managed Services
> Digital Workplace
> Soluzioni orizzontali e specifiche per l’industria
(SAP, centri di elaborazione banking)
> Cloud

«Tutto da un’unica fonte» per i nostri clienti

>

Promuoviamo la convergenza nelle telecomunicazioni
e nel settore IT

>

Come una delle aziende leader sul mercato ICT offriamo
ai nostri collaboratori prospettive interessanti

>

Offriamo sicurezza e fiducia

7.11.2013

>
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Il nuovo settore dei grandi clienti il nostro impegno

Offerte cloud
Business to Business
> IaaS (infrastruttura)
> SaaS (software)
Business to Enduser
> Cloud per tutti

Sicurezza nel cloud
> I dati sono memorizzati nei centri di
calcolo svizzeri
> I dati sono protetti

7.11.2013

Il cloud quale piattaforma di produzione
> Convenienza
> Scalabilità flessibile
> Time-to-market più rapido
> Servizi standardizzati
> Cloud ibrido
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Swisscom
«IL cloud per la Svizzera»

> 1 milione di Mobile Subscriber
> 110’000 Managed Workplaces
> 35’000 sedi di clienti interconnesse
> 28’000 utenti SAP

organizzazione di
assistenza ai clienti ICT in CH
La più grande

UN chiaro interlocutore nella vendita
UNA organizzazione Customer Service
>6 milioni di contatti con i clienti all’anno

Ca.

4’500 collaboratori

Unico portafoglio ICT

convergente

> Soluzioni globali ICT integrate
> Da Connectivity a Business
Process Outsourcing
> Servizi orizzontali e specifici
per l’industria

Assets
>
>
>
>

Miglior rete
Il più moderno CC della Svizzera
Massimi standard di sicurezza
Partnership internazionali

2’300

Ca.
milioni di CHF di
fatturato di mercato

7.11.2013

6’000

Ca.
clienti Enterprise
con sedi nazionali e internazionali
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Swisscom Enterprise Customers
Leader del mercato ICT

