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CONTESTO

 In Svizzerla c’è un enorme potenziale non sfruttato sulla
banda larga con tecnologia FTTH, nonostante la forte
richiesta di connettività ad alta velocità
 La mancanza di infrastrutture disponibili nel paese
limita l'espansione dei prodotti di connettività fissa più
avanzata di Sunrise e Salt
 Swisscom ha recentemente annunciato una strategia più
aggressiva, con un conseguente monopolio di fatto che
può risultare in potenziali effetti negativi per il mercato al
dettaglio

FTTH – TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA
1 FTTH
Cavo
2 tradizionale
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SOLUZIONE: SWISS OPEN FIBER

 Sunrise e Salt oggi hanno annunciato una partnership
strategica
– Costituzione di Swiss Open Fiber, una nuova
piattaforma di infrastruttura FTTH di tipo open access in
Svizzera
– Swiss Open Fiber porterà un notevole beneficio alla
Svizzera grazie alla diffusione accelerata della banda
larga, garantendo al tempo stesso una sana
concorrenza sul mercato al dettaglio
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PUNTI CHIAVE

RADDOPPIO DEGLI
ACCESSI VIA FIBRA

PIATTAFORMA APERTA

Teconologia a banda larga all’avanguardia
che raggiungerà 1,5 milioni di abitazioni
svizzere nei prossimi 5-7 anni

Infrastruttura di rete ad accesso aperto
a tutti gli operatori commerciali

FORTE SOSTEGNO DA
PARTE DI SUNRISE E SALT

DIGITALIZZAZIONE
SOSTENIBILE

Per la prima volta due concorrenti si uniscono
per dare vita a una nuova piattaforma
infrastrutturale

Iniziativa svizzera che fornisce Internet veloce
a prezzi attraenti, estendendo il perimetro
odierno della fibra ottica
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FTTH – LA TECNOLOGIA A BANDA LARGA FISSA PIÙ VELOCE E
ALL’AVANGUARDIA
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO DELLAE TECNOLOGIE A BANDA LARGA
Velocità teoriche massime

IL MIGLIOR SERVIZIO PER GLI UTENTI FINALI

c.10 Gbits
Infrastruttura con la maggiore larghezza
di banda
Larghezze di banda simmetriche in
upload e in download

c.1 Gbits

Bassa latenza che supporta le
applicazioni in tempo reale

c.1 Gbits

Sicurezza

<500 Mbits

Nessuna influenza generata dalle lunghe
distanze
Minori esigenze di manutenzione e
consumo energetico inferiore

c.100 Mbits
c. 5 Mbits c.15 Mbits
ADSL

ADSL2+

VDSL2

G.fast

Cavo

Rapida riduzione delle prestazioni con
l'aumento della distanza dalla rete locale

Mobile 5G

FTTH

Nessuna
compromissione
delle prestazioni
dovuta alla
distanza
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IL MERCATO SVIZZERO OFFRE UN ENORME POTENZIALE NON ANCORA SFRUTTATO…


Su ~5 milioni di abitazioni collegate(1) in Svizzera, meno della metà ha accesso all'FTTH



La presenza di fornitori indipendenti di infrastruttura FTTH in un mercato competitivo è il principale fattore per una maggiore
diffusione



Il tasso di diffusione è rimasto piuttosto costante nell'ultimo decennio

Copertura FTTH in Europa (%)

OBIETTIVO A MEDIO TERMINE
>70

~30

Fonti: ricerche esterne
(1) Nelle abitazioni collegabili sono comprese unità familiari, seconde case e sedi di lavoro
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…CON UNA COPERTURA FTTH ETEROGENEA NEL PAESE


Oggi circa un terzo della Svizzera è coperto dall’FTTH, ma con notevoli disomogeneità a livello locale



Vi è un forte potenziale per aumentare la diffusione in tutto il paese, poiché la copertura attuale non è correlata alla topologia del
paese

Copertura attuale FTTH in Svizzera (%)
18%
84%

23%
12%

4%

10%

33%

74%
39%

16%
28%
20%

43%
16%

1%

2%
57%

16%

4%
11%

31%
34%

14%
29%

53%

84%

Problème de
chiffres

43%
1%

Fonti:

Confederazione Svizzera
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SWISS OPEN FIBER SI CONCENTRERÀ SULLE AREE SCARSAMENTE
RIFORNITE…


Presenza programmata di Swiss Open Fiber in aree a bassa e media densità, perlopiù nelle aree extraurbane



Approccio opportunistico per le aree urbane densamente abitate

Copertura FTTH per area

Strategia Swiss Open Fiber

TERRITORIO RURALE, BASSA DENSITÀ (~30-40% delle abitazioni svizzere)
Il 5G offrirà ulteriori opportunità grazie al backhauling
Ampiamente scoperto

TERRITORIO EXTRAURBANO, MEDIA DENSITÀ (~30-35%)
valutazione delle aree e concentrazione sulle regioni scarsamente rifornite
 Esclusività di fatto
 Assicurarsi il massimo utilizzo e i più elevati rendimenti
 Vantaggio del primo operatore di una piattaforma neutrale

FOCUS
Ampiamente coperto

TERRITORIO URBANO

(~30-35%)

avvalersi dell'infrastruttura esistente di Swisscom e delle aziende di
servizi locali tramite contratti wholesale
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... E COSTRUIRÀ FINO A 1,5 MILIONI DI LINEE FTTH ENTRO IL 2027


Swiss Open Fiber punta alla costruzione di 1,5 milioni di linee FTTH nei prossimi 5-7 anni



Fino a CHF 3 miliardi di Capex nel corrispondente lasso temporale, finanziati principalmente attraverso debito e capitale proprio
di partner finanziari e ricavi wholesale



Trattative avanzate con partner specializzati nella costruzione

Piano di lancio Swiss Open Fiber (#k)

1500

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale
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STRUTTURA DELLA TRANSAZIONE
GRAFICO SEMPLIFICATO

1

1

Prima di accordarsi con uno sponsor finanziario,
Sunrise e Salt deterranno rispettivamente il 50%
del capitale di Swiss Open Fiber. A seguito
dell'investimento del partner finanziario, Sunrise
e Salt deterranno una rispettiva posizione di
minoranza paritaria



Il modello commerciale di Swiss Open Fiber si
basa sulla costruzione e il mantenimento di linee
linee FTTH e sull'offerta agli operatori al dettaglio
di servizi correlati

1

SALT

[]%(1)

3

[]%(1)

2

Banche
finanziatrici
Capex facility

Partner
finanziario

SUNRISE

Minoranza

4

SWISS OPEN
FIBER

2

Appaltatori:
Costruzione /
Mantenimento

3

Esternalizzazione

La costruzione sarà finanziata principalmente
attraverso una linea di Capex dedicata, le cui
condizioni saranno negoziate con le banche
finanziatrici

4

Accordi specifici di cotruzione e mantenimento
con i partner tecnici, inclusi contratti «chiavi in
mano» per i subappaltatori locali

(1) Quota paritaria di minoranza
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RELAZIONI COMMERCIALI
GRAFICO SEMPLIFICATO
1

SWISS OPEN
FIBER

Quadro giuridico e contratti principali
–

Sunrise e Salt concluderanno un
accordo commerciale wholesale a lungo
termine con Swiss Open Fiber per le
linee FTTH all'interno del perimetro di
competenza

2

–

Prezzo regolato da un Master Service
Agreement che fornisce visibilità a
lungo termine al potenziale partner
finanziario

–

Swiss Open Fiber beneficerà
dell’esclusiva di Sunrise e Salt sulla

1

propria rete

Altri
2

Open access, con Sunrise e Salt che fungeranno
da clienti principali

Partnership con Swiss Fibre Net per la
piattaforma di fornitura di diffusione e
commercializzazione dei servizi FTTH
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CONSIDERAZIONI SUL FINANZIAMENTO
RIPARTIZIONE ILLUSTRATIVA DEI FINANZIAMENTI

1

2
1

Fino a CHF 3 miliardi di fabbisogno di Capex,
compresi costruzione, collegamento, attivazione e
altro

Capex Facility
2

Fabbisogno totale
di Capex
3

3

La Capex Facility prevede il finanziamento di una
parte del fabbisogno di Capex per la costruzione

Contributi IRU ricorrenti da parte di Sunrise, Salt e di
altri operatori di telecomunicazioni per l'utilizzo della
rete

Contributi IRU
4
4

Apporto di capitale
proprio

Apporti di capitale proprio da parte dell'investitore
terzo (anticipato e nel corso del tempo), con l'obiettivo
di evitare apporti di capitale proprio da parte di
Sunrise e Salt
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TABELLA DI MARCIA INDICATIVA

Sviluppo del progetto e
interazione continua con
partner ed investitori

19 maggio

Firma di accordi di finanziamento in debito
e capitale proprio dei partner e di accordi
wholesale con gli operatori, tra cui Sunrise
e Salt

3-4 mesi successivi
Sviluppo di un piano di
costruzione dettagliato con i
partner di costruzione e in
collaborazione con i comuni e
aziende di servizi locali

Inizio dei lavori di
costruzione a cavallo del
4° trimestre 2020

14

PUNTI CHIAVE

RADDOPPIO DEGLI
ACCESSI VIA FIBRA

PIATTAFORMA APERTA

Teconologia a banda larga all’avanguardia
che raggiungerà 1,5 milioni di abitazioni
svizzere nei prossimi 5-7 anni

Infrastruttura di rete ad accesso aperto
a tutti gli operatori commerciali

FORTE SOSTEGNO DA
PARTE DI SUNRISE E SALT

DIGITALIZZAZIONE
SOSTENIBILE

Per la prima volta due concorrenti si uniscono
per dare vita a una nuova piattaforma
infrastrutturale

Iniziativa svizzera che fornisce Internet veloce
a prezzi attraenti, estendendo il perimetro
odierno della fibra ottica
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CONTATTI

SUNRISE COMMUNICATIONS AG
Corporate Communications
media@sunrise.net
Telefono: 0800 333 000
Dall’estero: +41 58 777 76 66

SALT MOBILE SA
Press Office
media@salt.ch
Telefono: +41 78 787 66 86
Dall’estero: +41 78 787 66 86
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DISCLAIMER

This document and any materials distributed in connection herewith (including any oral statements) (together, the “Presentation”) do not constitute or form a part
of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to purchase or subscribe for any securities, and neither this
Presentation nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, or act as an inducement to enter into, any contract or
commitment whatsoever.
The information contained in this Presentation has not been independently verified and no representation or warranty, express or implied, is made as to, and no
reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the information or opinions contained herein. None of
Sunrise Communications Group AG, Salt Mobile S.A., their subsidiaries or any of their respective employees, advisers, representatives or affiliates shall have any
liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection
with this Presentation. The information contained in this Presentation is provided as at the date of this Presentation and is subject to change without notice.
Statements made in this Presentation may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that they use words such as
“anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words and terms of similar meaning in connection with,
among other things, any discussion of results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we
operate. Such statements are based on management’s current intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties,
including factors that could delay, divert or change any of them. Forward-looking statements contained in this Presentation regarding trends or current activities
should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and other future events may differ
materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may adversely affect the outcome and financial effects of the
plans and events described herein and may result from, among other things, changes in economic, business, competitive, technological, strategic or regulatory
factors and other factors affecting the business and operations of the company. Neither Sunrise Communications Group AG nor Salt Mobile S.A. nor any of their
affiliates is under any obligation, and each such entity expressly disclaims any such obligation, to update, revise or amend any forward looking statements,
whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak
only as of the date of this Presentation.
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