Il 25 settembre la rivista PME Magazine, specializzata in economia per le piccole e medie
imprese della Svizzera romanda, ha pubblicato uno studio basato sui feedback dei clienti che
classifica i migliori fornitori di servizi di telecomunicazione per questo settore. Salt è stato
eletto operatore numero uno in Svizzera per la comunicazione mobile delle PMI.
Nell'ultimo anno è stata posta una particolare attenzione sul potenziamento del livello dei
prodotti e dei servizi B2B di Salt. Il riconoscimento di PME Magazine è il frutto dei numerosi
miglioramenti apportati. I risultati riflettono la strategia di Salt, che mira ad offrire il miglior
prezzo nel segmento premium sia alla clientela commerciale, sia a quella privata.
Nel mese di gennaio 2019 la compagnia ha ampliato la business unit B2B a livello di comitato
esecutivo con la nomina di Christian Aveni. Nei prossimi mesi l'attenzione sarà posta
sull'introduzione di un'innovativa offerta di servizi mobili e sul miglioramento del nostro portale
“self-care” rivolto ai clienti.
Pascal Grieder, CEO di Salt, ha commentato così i risultati della classifica: “Siamo molto felici

degli ottimi riscontri ricevuti dalle piccole e medie imprese. Constatiamo con piacere che i
nostri sforzi hanno dato i loro frutti.”
Christian Aveni, Chief Business Officer, aggiunge: “Al giorno d'oggi è essenziale essere

circondati da partner solidi per portare un'azienda al successo. Offriamo soluzioni commerciali
flessibili e attraenti in termini di prezzo, ciò che rende Salt la miglior scelta per i clienti aziendali
attenti ai costi ma che non vogliono rinunciare alla qualità.”

,

Su Salt: Salt è un fornitore svizzero di servizi di telecomunicazione, proprietario e gestore di un’infrastruttura di telefonia mobile
estesa e con standard qualitativi elevati. Salt Fiber è la soluzione di banda larga ultraveloce che consente a Salt di offrire un servizio
Triple Play unico che per la prima volta in Svizzera sfrutta appieno la tecnologia della fibra ottica grazie a velocità di trasmissione
data simmetrica fino a 10 Gbit/s. Salt Fiber può essere combinata comodamente con gli importanti abbonamenti flat rate Plus di
Salt, un portafoglio rivoluzionario che, grazie alla sua semplicità, ha già convinto oltre il 95% della base clienti di Salt.

Salt Mobile SA in cifre: 1’229’000 milioni di clienti abbonati (30/06/2019), 103 Salt Store e copertura 4G per il 99% della popolazione
svizzera.

