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Q&A sul programma per i collaboratori di Sunrise Communications SA 
 

Questo documento contiene le risposte alle domande più importanti sull’esclusivo programma per i collaboratori 

riservato da Sunrise Communications SA a tutti i collaboratori di UBS con residenza in Svizzera.  

 

Fase  Domanda Risposta 

Onboarding 
personale 

Dove posso reperire informazioni 
sull’offerta? 

La pagina intranet di UBS, gli opuscoli di 
Sunrise o la landing page di Sunrise dedicata ai 
collaboratori di UBS Svizzera (link) contengono 
informazioni relative all’offerta. 

Quanti abbonamenti posso 
sottoscrivere e quali tariffe 
vengono applicate? 

I collaboratori di UBS residenti in Svizzera 
hanno diritto a sottoscrivere un massimo di 
cinque abbonamenti di telefonia mobile. Per 
questi si applicano due piani tariffari: il 
prodotto swiss calls è accessibile soltanto ai 
collaboratori di UBS Svizzera. Con il prodotto 
swiss neighbors si applica un ulteriore sconto 
di CHF 1.35 sul primo numero. Il credito viene 
emesso pro quota ogni 6 mesi. 

Come posso partecipare al 
programma? Quali informazioni 
sono necessarie? 

Sono tre le opzioni disponibili per aderire al 
programma: 
1. Funzione Call-Back: sulla landing page è 

specificato il link che porta direttamente 
al modulo per Telesales. Basterà poi 
seguire le istruzioni riportate. (Link a 
Telesales) 

2. Chi è già cliente di Sunrise può partecipare 
al programma direttamente attraverso il 
proprio conto cliente MySunrise. 

3. Recandosi nel Sunrise Shop più vicino (link 
al shopfinder). Non è possibile 
sottoscrivere un contratto per i partner di 
telecomunicazioni come Mobilezone, 
Interdiscount, M-Electronics, eccetera. 

Per la sottoscrizione è richiesto solo l’indirizzo 
e-mail aziendale di UBS. (@ubs.com/ 
@cardcenter.ch). 

Dove posso sottoscrivere un 
contratto? 

In un Sunrise Shop ufficiale (link al shopfinder) 
oppure attraverso il modulo Telesales (link a 
Telesales) 

Come funzionano le offerte 
Friends e Family? 

Ciascun collaboratore di UBS ha diritto a un 
massimo di cinque abbonamenti di telefonia 
mobile. Tutti gli abbonamenti sono associati al 
conto del collaboratore di UBS Svizzera. Con la 
portabilità del numero, al titolare del conto 

https://www.sunrise.ch/it/residential/eof/employee-programmes/ubs.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/eof/employee-programmes/ubs/ubstest-telesales.html
https://www.sunrise.ch/en/residential/help/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/en/residential/help/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/eof/employee-programmes/ubs/ubstest-telesales.html
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spetta anche il compito di saldare le fatture 
mensili e riceverà inoltre tutti i dettagli sui 
contatti. Il titolare del conto potrebbe anche 
ottenere l'accesso agli elenchi dei numeri 
(collaboratori di UBS Svizzera).  

È prevista una tassa di 
attivazione? 

Per i nuovi clienti non si applica la consueta 
tassa di attivazione (scheda SIM) pari a CHF 
55.–.  

Qual è la durata del contratto? La durata per i contratti di telefonia mobile è 
di 12 mesi.  
La durata per il pacchetto Home (Internet, TV 
e rete fissa) We Home XL+ è di 24 mesi. 

Devo comunicare qualcosa al 
mio attuale operatore? 

In caso di cambio di operatore è necessario 
indicare le informazioni relative al contratto in 
essere (inclusa la data della disdetta). A tutto 
il resto pensa direttamente Sunrise. Non è 
prevista una tassa di trasferimento. Per il 
trasferimento possono volerci fino a 60 giorni 
lavorativi, a seconda dei termini contrattuali. 

Sunrise mi proporrà altre offerte 
esclusive? 

Oltre ai prodotti per la telefonia mobile e 
fissa, l’offerta di Sunrise include anche un 
buono del valore di CHF 30.– (per un valore 
d’acquisto minimo di CHF 100.–). Questo 
buono viene concesso una tantum per ogni 
conto, alla sottoscrizione di un abbonamento 
per telefonia mobile neighbors o mobile XXL. È 
inoltre possibile attivare l’opzione del 5G con 
il 50% di sconto (solo swiss neighbors). Sulla 
landing page sono disponibili tutte le 
informazioni relative a questa offerta (link 
landing page). 

Sunrise può aiutarmi anche 
quando devo lavorare in 
modalità home office? 

Per i collaboratori di UBS Svizzera è disponibile 
fino alla fine dell’anno un’offerta esclusiva 
(pacchetto) per Internet, TV e rete fissa 
domestica (We Home XL+).  

Durante il periodo 
di validità 
dell’abbonamento 

posso modificarlo o sostituirlo 
(ad esempio passare da swiss 
calls a neighbors)? 

Nel periodo in cui l’abbonamento è valido è 
possibile adattare l’offerta alle esigenze 
dell’utente. In MySunrise è possibile passare a 
un abbonamento con un canone di base più 
alto (upgrade) o più basso (downgrade). 

C’è la possibilità di aggiungere 
pacchetti di dati o altre opzioni? 

In MySunrise è possibile aggiungere altre 
opzioni o altri pacchetti all’abbonamento 
attivo. 

In che modo viene calcolato lo 
sconto? 

Lo sconto viene indicato per ogni numero sulla 
fattura e poi applicato.  

https://www.sunrise.ch/it/residential/eof/employee-programmes/ubs.html
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Proroga In che modo posso prolungare il 
mio sconto per i collaboratori? 

 Il titolare del conto riceve un SMS con la 
richiesta di rinnovare lo sconto, prima della 
scadenza dei primi 12 mesi. In MySunrise è 
possibile prolungare lo sconto per altri 12 
mesi usando il proprio indirizzo e-mail 
aziendale.  

Cosa succede se mi dimentico di 
effettuare l’autenticazione? 

Se entrambi gli SMS non ricevono risposta, 
decadrà lo sconto per il numero 
corrispondente. Il contratto stipulato tra 
Sunrise e il collaboratore resta attivo, però si 
applica il prezzo ufficiale dell’abbonamento 
standard. 

Risoluzione Cosa succede se lascio 
l’azienda? 

Lo sconto continua ad essere applicato fino 
alla richiesta di rinnovo. Se al momento della 
richiesta il cliente non lavora più per UBS 
Svizzera, e di conseguenza non possiede più 
un indirizzo e-mail aziendale, non potrà 
procedere con l’autenticazione per la proroga 
e lo sconto o gli sconti decadranno. 
L’abbonamento rimane tuttavia in essere. In 
questo caso, consigliamo al cliente di 
contattarci con un certo anticipo in modo da 
potergli illustrare altre opzioni. 

Posso disdire anticipatamente il 
mio contratto anche senza la 
risoluzione del contratto di 
lavoro? 

In linea di massima è possibile, tuttavia viene 
applicata una commissione per la disdetta 
anticipata dell’abbonamento.  

 

 

 

 

 


