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Salt e Sunrise danno vita a una partnership strategica con
l’intento di rifornire 1,5 milioni di abitazioni svizzere con servizi
di banda larga basati sulla fibra ottica
Sunrise e Salt hanno oggi annunciato la sua iniziativa di partnership strategica per la creazione di una
piattaforma all'avanguardia per la fiber to the home (“FTTH”). Questa piattaforma aperta, accessibile a
tutti i provider, fornirà servizi di connettività a banda larga ad alta velocità in tutta la Svizzera. Il
Rollout avverrà tramite Swiss Open Fiber, una joint venture che sarà fondata e detenuta a parità di
quote da Salt e Sunrise e con il coinvolgimento di un futuro partner di capitale. Con questa iniziativa
svizzera, Sunrise and Salt vogliono dare un contributo significativo alla digitalizzazione e al
miglioramento dell'efficienza energetica, a vantaggio dei clienti e della Svizzera come piazza
economica.
Swiss Open Fiber prevede di raggiungere 1,5 milioni di abitazioni nei prossimi 5-7 anni, per un investimento
complessivo massimo di CHF 3 miliardi. Il progetto intende sostenere concretamente le zone in Svizzera non
ancora coperte da servizi a banda larga all’avanguardia e promuovere ulteriormente la digitalizzazione
anche nelle aree non urbane. Mentre Salt e Sunrise fungeranno come affittuari principali, la rete di
infrastrutture sarà offerta agli operatori commerciali, affinché sia consentito loro di proporre ai clienti
servizi di connettività a banda larga ultraveloce. Sunrise e Salt hanno già avviato discussione con potenziali
partner di capitale e con le banche finanziatrici e intendono firmare i relativi accordi nei prossimi mesi. La
nuova infrastruttura apporta sostanziali vantaggi ambientali sotto forma di condivisione della rete ad alta
efficienza energetica e di passaggio al cavo in fibra ottica. Il progetto si basa su un concetto collaudato che
è già stato implementato con successo in diversi paesi europei, tra cui Germania, Francia e Italia. L'inizio del
Rollout è previsto per il quarto trimestre del 2020.
André Krause, CEO di Sunrise, afferma: «Siamo entusiasti di intraprendere questa joint venture che
accelererà la connettività a banda larga ultraveloce e migliorerà significativamente la diffusione della fibra
ottica in Svizzera rispetto ad altri paesi europei. Questa piattaforma è aperta al mercato ed è
completamente trasparente. Siamo estremamente felici di esserci assicurati alla presidenza di Swiss Open
Fiber il più rinomato esperto di mercato nazionale: Marc Furrer.»
Pascal Grieder, CEO di Salt, dichiara: «Questo progetto è unico nel suo genere poiché sfrutta le capacità e la
portata di due solidi operatori svizzeri per creare un’infrastruttura a livello nazionale. La crescente
importanza di modelli di lavoro e di formazione flessibili e virtuali continuerà a guidare la domanda di
potenti servizi a banda larga nelle economie domestiche svizzere. La nostra iniziativa faciliterà tali servizi a
prezzi competitivi. Il nostro piano di Rollout è ambizioso e invitiamo pertanto i comuni e i servizi pubblici
che si occupano della distribuzione FTTH a rivolgersi a noi. Siamo aperti e disponibili alle trattative di
affari.»
«Nel 2008 abbiamo introdotto la Tavola rotonda, che ci ha permesso di collegare circa un terzo della
popolazione svizzera all'FTTH. Ora vogliamo che il resto della Svizzera possa beneficiare di prodotti FTTH di
alta qualità, indispensabili per l'home office, l'educazione domestica e l'home entertainment. La joint
venture prevista coprirà la maggior parte del restante mercato con questi collegamenti ad alta velocità,
garantendo al tempo stesso la concorrenza a livello di infrastrutture. Inoltre, gli investimenti fino a 3
miliardi di franchi svizzeri daranno un notevole impulso all'economia locale,» aggiunge Marc Furrer, ex
presidente della Commissione federale delle comunicazioni ComCom.
La piattaforma sarà accessibile a tutti gli operatori del mercato. Swiss Open Fiber collaborerà con Swiss
Fibre Net ("SFN"), che sosterrà l'allestimento e le attività operative in una partnership strategica. La rapida
espansione di FTTH andrà a vantaggio di tutti i partner e clienti di SFN. Andreas Waber, CEO di SFN, afferma:
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“Siamo estremamente lieti di essere il partner strategico della piattaforma Swiss Open Fiber. Ciò rafforzerà
le nostre relazioni commerciali già esistenti e di successo con entrambi gli operatori e siamo ansiosi di
portare avanti un'infrastruttura aperta Swiss Open Fiber”.
Salt e Sunrise hanno assunto rispettivamente Lazard e Morgan Stanley come consulenti finanziari.

Invito per una Media Call: oggi, martedì 19 maggio, alle ore 9:30 CET
Per partecipare alla Media Call:


Per vedere le diapositive e sentire gli Intervengono: Si prega di utilizzare il seguente link per la
partecipazione: Live Webcast
Il Live Webcast può essere seguito anche via smartphone e tablet.
Importante: non si possono fare domande (vedi sotto).



Per fare domande dopo la presentazione, comporre il numero di telefono: +41 58 310 50 00
Le domande possono essere poste solo per telefono, non in diretta webcast.

In seguito della Media Call, André Krause, Pascal Grieder e Marc Furrer saranno a disposizione per
citazioni e interviste. Si prega di contattare i reparti media di Sunrise e Salt.
PS: La Media Call si terrà in tedesco (il comunicato stampa e la presentazione sono disponibili in tedesco,
francese, italiano, inglese).
Salt Mobile SA
Press Office
media@salt.ch
Telefono: +41 78 787 66 86
Dall’estero: +41 78 787 66 86

Sunrise Communications Group AG
Corporate Communications
media@sunrise.net
Telefono: 0800 333 000
Dall’estero: +41 58 777 76 66
SRCG / Valor 026729122

Disclaimer
This document and any materials distributed in connection herewith (including any oral statements) (together, the “Press Release”) 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 Press Release 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 Press Release 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 Press Release. The
information contained in this Press Release is provided as at the date of this Press Release and is subject to change without notice.
Statements made in this Press Release 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 Press Release 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,
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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 Press Release.
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