
 Programma dei vantaggi per

 i collaboratori



Sunrise Mobile.
Scelga il suo abbonamento.

Fino a 5 abbonamenti 
per collaboratore e i familiari

CHF 65.–  
Prezzo normale/mese

CHF 95.–  
Prezzo normale/mese

CHF 130.–  
Prezzo normale/mese

5G  
opzionale

5G  
opzionale

5G 
incluso

Navigazione 
illimitata in Svizzera

Navigazione illimitata 
Svizzera + paesi limitrofi

Navigazione illimitata 
Svizzera + 46 paesi 

Chiamate, SMS, MMS
illimitati in Svizzera

Chiamate, SMS, MMS
illimitati in Svizzera + paesi 

limitrofi

Chiamate, SMS, MMS
illimitati in Svizzera + 46 

paesi

swiss unlimited
CHF 25.–  

Prezzo per collaboratore/mese

swiss neighbors
CHF 35.–  

Prezzo per collaboratore/mese

europe & US
CHF 45.–  

Prezzo per collaboratore/mese

Il nostro besteller

Nessun costo di attivazione della carta SIM (anziché CHF 55.–)



*  Pacchetto We Home XL+ a CHF 55.–/mese solo in combinazione con un abbonamento Freedom idoneo, come concordato con la sua azienda e alla stipula 
del contratto entro il 30.9.2021 per clienti autorizzati nel programma collaboratori Sunrise. Durata dello sconto 24 mesi. Dopo il periodo di sconto si 
applica il normale prezzo del pacchetto We Home XL+ in combinazione con il suo abbonamento Sunrise Freedom di CHF 75.–/mese. Con riserva di modifiche 
e salvo errori.

Essere mobile e flessibile. In modo efficiente e conveniente, nell’eccezionale rete Sunrise. 
Non si laschi sfuggire questa offerta e approffiti del vantaggio universale.

We Home XL+ è il pacchetto universale perfetto, appositamente ideato per soddisfare 
le sue esigenze. Internet, TV e telefono fisso. Scelga l’offerta entro il 30.9.2021 e beneficerà 
di sconti esclusivi per 24 mesi.

L’offerta perfetta per la propria casa.

Vi aspettiamo in un Sunrise shop più vicino, oppure utilizzi il modulo di richiamata sul sito online 
programma collaboratori della sua azienda.

We Home XL+

=

CHF 100.–Prezzo regolare del 
pacchetto con o senza 
abbonamento mobile

Valore dei singoli 
pacchetti CHF 130.–

Fino a 10 Gbit/s 
in upload e download

Internet

We Home L

CHF 95.–

TV

240+ canali, canali 4K/UHD, Come- 
Back TV per 7 giorni, 500 ore di 
registrazioni su cloud, streaming 
su un massimo di 6 apparecchi

TV neo max (o We TV L)

CHF 20.–

Rete fissa

Chiamate illimitate verso 
tutte le reti svizzere

We Phone L

Prezzo per i collabo-
ratori (We Home XL+) 
in combinazione con 
un abbonamento 
Sunrise Freedom

CHF 55.–*

Sunrise Freedom

Mobile

In combinazione con un ab-
bonamento Sunrise Freedom 
idoneo, come concordato con 
la sua azienda.

Sunrise Freedom

+ ++

CHF 15.–

55

C
H

F

al mese*

Pacchetto  We Home XL+



Nuovi clienti Clienti Sunrise
Clienti Sunrise già 

partecipanti al  
programma

Fare clic o 
scansionare 

Richiamata telefonica Richiamata telefonica Richiamata telefonica
Siamo lieti di aiutarla via telefono per il  
trasferimento da altri operatori al programma 
benefit per i collaboratori o per cambi a 
richiesta a i suoi attuali abbonamenti per le 
nuove offerte We Mobile.

Leggendo il codice QR con il suo smartphone 
può accedere semplicemente a la pagina 
informativa per ulteriori informazioni per 
ricevere una richiamata telefonica. Richiamata 

telefonica

Consulenza nello shop Consulenza nello shop Consulenza nello shop
I nostri collaboratori sono qui per lei. 

Leggendo il codice QR con il suo smartphone 
può accedere semplicemente sul nostro sito 
shop finder per contattare i nostri collaboratori 
e ricevere una consulenza.

 
Shop finder

Online Online È già cliente Sunrise e ha contratti in corso 
come per es. abbonamenti Sunrise Freedom 
e/o sconti della sua azienda installati su questi 
abbonamenti?

Tramite il suo conto su My Sunrise può trasferi-
re facilmente i suoi abbonamenti nel nuovo 
mondo di Sunrise We e installare gli sconti sui 
nuovi prodotti We Mobile. 
 
Miei prodotti  dettogli  costi & sconti 

 attivare

 
 My Sunrise

Link

Link

Link

Importante: Potete applicare/modificare il vostro sconto sull’applicazione My Sunrise, solo nel caso che possediate uno dei seguenti piani prezzo 
Freedom: swiss unlimited, swiss neighbors o europe & US. Vi preghiamo di informarvi presso un Sunrise shop o richiedere una chiamata attraverso 
la landing page.

Verifica dell’autorizzazione 
Può eseguire facilmente l’autenticazione al programma di sconti per i collaboratori con il suo indirizzo e-mail aziendale personale della sua azienda. Se non dispone di un indirizzo 
e-mail aziendale, in alternativa può scaricare un modulo di iscrizione presente nell’intranet del suo datore di lavoro. Potrà richiedere uno sconto collaboratore fino all’ultimo giorno 
di validità del contratto di lavoro che la lega al suo datore di lavoro. Lo sconto rimane attivo per tutta la durata del contratto stipulato.

https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/eof/employee-programmes/batmaid/batmaidtelesales.html
https://www.sunrise.ch/it/privatkunden/employee-programmes/employee-programmes/unia/uniatelesales.html
https://www.sunrise.ch/it/privatkunden/employee-programmes/employee-programmes/unia/uniatelesales.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/aiuto/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/aiuto/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/it/clienti-privati/la-mia-panoramica.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/it/clienti-privati/la-mia-panoramica.html
https://www.sunrise.ch/it/privatkunden/employee-programmes/employee-programmes/unia/uniatelesales.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/eof/employee-programmes/batmaid/batmaidtelesales.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/aiuto/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/aiuto/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/it/clienti-privati/la-mia-panoramica.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/it/clienti-privati/la-mia-panoramica.html

