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Sunrise accoglie il 100 000esimo cliente di MTV mobile
Continua la crescita costante della base di clienti Sunrise: Grazie alla sua accattivante offerta «MTV
mobile» riservata ai giovani fino a 26 anni, l’operatore privato di telecomunicazioni più grande della
Svizzera ha raggiunto nel frattempo più di 100 000 clienti. Dal lancio del settembre 2010, MTV mobile
ha superato di gran lunga ogni aspettativa. La popolarità dell’offerta va anche direttamente a
vantaggio dei clienti: Una comunità in crescita comporta per i clienti sempre più telefonate gratis.
Grazie alle offerte riservate esclusivamente ai giovani fino a 26 anni, Sunrise è in grado di soddisfare le
loro esigenze a livello di flatrate per SMS e la navigazione mobile. MTV mobile arricchisce i servizi
mobile anche con spettacoli ed eventi graditi e tanti altri avvenimenti dell’universo MTV.
Dal lancio della riuscita collaborazione tra MTV e Sunrise nel settembre 2010, il numero di clienti è
aumentato costantemente grazie alle accattivanti offerte pensate appositamente per soddisfare le
esigenze dei giovani fino a 26 anni.
Abbonamento mobile MTV, MTV prepaid e Internet
Con l’abbonamento MTV mobile next, Sunrise propone alla sua giovane clientela offerte molto
accattivanti. L’offerta MTV mobile next, a fronte di un canone mensile di CHF 29.- comprende, oltre alla
possibilità illimitata di inviare e ricevere SMS e navigare in Internet, anche telefonate illimitate verso la rete
mobile Sunrise.
Senza canone mensile e senza durata fissa del contratto, i clienti con l’offerta prepaid MTV mobile pre
usufruiscono della tariffa oraria prepaid più conveniente di CHF 0.69 verso tutti gli operatori mobile svizzeri
e la rete fissa svizzera. Nell’offerta sono inclusi inoltre 25 SMS gratis al mese.
Per navigare senza limiti esiste l’offerta Internet MTV home click+ con 10.000 kbit/s. I giovani fino a 26 anni
ricevono il collegamento a Internet veloce con ADSL 2+ a CHF 20.- al mese per il primo anno. Per il secondo
anno il costo dell’offerta, in combinazione con un abbonamento mobile Sunrise a scelta, è di CHF 40.-.
Grazie alla collaborazione con MTV i clienti possono beneficiare di servizi aggiuntivi dell’universo MTV,
come i biglietti per i concerti di Stress o gli European Music Awards (EMA) e molti altri appuntamenti di
spicco.
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Sunrise
Sunrise è il maggior operatore di telecomunicazioni privato della Svizzera con filiali a Zurigo, Kloten, Lucerna, Basilea, Berna, Bienna,
Renens, Ginevra e Lugano. Sunrise conta 2,97 milioni di clienti che si avvalgono dei suoi servizi nei settori telefonia mobile, rete fissa e
Internet. Business Sunrise offre soluzioni personalizzate per la comunicazione a clienti commerciali. La sua rete mobile, basata sulle
tecnologie GSM, EDGE, UMTS e HSPA+, mette a disposizione del 99% della popolazione moderni servizi di telefonia mobile con una
velocità di trasmissione fino a 21 MBit/s. Una rete di cavi a fibre ottiche ad alta capacità dalla lunghezza complessiva di 10 000 km
consente di erogare servizi voce e dati di alta qualità in tutta la Svizzera. Grazie alla disaggregazione, Sunrise con i propri servizi a
banda larga può raggiungere circa l’85 % di tutte le famiglie e gestisce oltre 100 Sunrise Center in tutta la Svizzera. Sunrise è un
marchio di Sunrise Communications AG.
MTV
MTV è sinonimo di musica e format internazionali di successo. MTV fa tendenza nel settore dell’intrattenimento digitale. MTV
presenta nella sua programmazione artisti celebri e popolari al passo con le tendenze più attuali. Anche la promozione di nuovi talenti
è una parte fondamentale dei suoi programmi. Oltre a musica a volontà e a interviste appassionanti, «Brand:Neu» trasmette anche
argomenti di gossip. Programmi di musica come «Brand:Neu Swiss Made», «3 From 1» o «Top 11 at 11» trasmettono le canzoni più
gettonate in combinazione con temi straordinari.
MTV è all’avanguardia e ha coraggio... e lancia fino a 40 nuovi show format all’anno. Spettacoli internazionali quali i bizzarri cartoni
animati «Beavis & Butthead», dating show quali «Moving In» o reality show quali «Jersey Shore» intrattengono, polarizzano,
provocano ed entusiasmano il pubblico. MTV ospita grandi eventi con stelle internazionali: Gli MTV VMAs, gli MTV Movie Awards o gli
MTV EMAs portano glamour e rock’n’roll sul piccolo schermo. MTV è un precursore creativo in fatto di sound, look e stile e con il suo
carisma non convenzionale, urbano e subculturale, ridefinisce lo stato dell’arte del design on-air. Anche nei settori Internet, mobile
marketing e televisione digitale, MTV resta fedele al suo ruolo pionieristico. www.mtv.ch è la pagina Web per giovani che fornisce
notizie e informazioni sull’intrattenimento nell’area della Svizzera tedesca.
www.facebook.com/MTVmobileCH
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