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Business Sunrise permette di comunicare in tutta Europa senza le spese di 

roaming 

 
• La nuova tariffa di telefonia mobile «Business mobile flat europe» include 

telefonate (600 minuti), traffico dati e SMS/MMS in tutta Europa a una tariffa 

forfetaria 

• La nuova opzione «Business roam like home europe» permette di comunicare in 

27 paesi europei senza spese di roaming 
 

I clienti commerciali di Sunrise possono dimenticarsi delle spese di roaming: Dal 2 luglio con il nuovo 

abbonamento di telefonia mobile Business mobile flat europe possono telefonare e navigare in tutta 

Europa a una tariffa flatrate. A soli CHF 195.- le chiamate in entrata e in uscita verso tutte le reti, la 

navigazione mobile e l’invio di SMS/MMS sia in Svizzera che in 27 paesi europei sono incluse. Inoltre, 

Business Sunrise lancia sul mercato la nuova opzione Business roam like home europe, disponibile insieme 

alle flatrate Business Mobile a partire da CHF 99.-. Con il piano tariffario Business mobile flat europe, così 

come con l‘opzione Business roam like home europe, i clienti commerciali hanno a disposizione all'estero 

600 minuti di telefonate, 150 MB di navigazione e 150 SMS/MMS. Business Sunrise permette ai propri 

clienti di poter comunicare in 27 paesi europei alle stesse condizioni che in Svizzera. 

 

Ora l’Europa appartiene alla Svizzera: con Business mobile flat europe. 

Business Sunrise rende mobili i clienti commerciali in tutta Europa a una tariffa forfetaria: Mentre finora i viaggi 

all’estero minacciavano spesso di causare spese incalcolabili, la nuova Business mobile flat europe di Business 

Sunrise garantisce costi per i servizi di telecomunicazione fissi e facilmente preventivabili. La nuova tariffa 

integra il portafoglio Business mobile flatrate esistente di Business Sunrise. A seconda della portata della tariffa 

richiesta, tutte le chiamate interne all’azienda, le chiamate verso le reti svizzere, la navigazione mobile e l’invio 

di SMS/MMS sono incluse in modo illimitato. Business mobile flat europe è la tariffa più completa per i clienti 

commerciali e include una flatrate per telefonia, traffico dati e SMS/MMS in Svizzera, nonché 600 minuti di 

chiamate, 150 MB di navigazione e 150 SMS/MMS in 27 paesi europei. Inoltre include anche le chiamate in 

entrata e in uscita verso tutte le reti all‘estero. Le chiamate in entrata non sono detratte dal credito di 600 

minuti. Business mobile flat europe è disponibile dal 2 luglio 2012 al prezzo di lancio di CHF 195.- anziché CHF 

220.- al mese. 

 

Nuova opzione Business roam like home europe per comunicare senza spese di roaming in 27 paesi 

Oltre all’opzione finora disponibile Business roam like home, che a CHF 69.- al mese permette agli svizzeri di 

comunicare con il cellulare verso i paesi confinanti Italia, Francia, Germania, Austria e Liechtenstein alle stesse 

condizioni che in Svizzera e che può essere aggiunta alle flatrate Business Mobile di Business Sunrise, dal 2 

luglio 2012 Business Sunrise lancia la nuova opzione Business roam like home europe. Si tratta di un’opzione 

unica, disponibile esclusivamente insieme alle flatrate Business Mobile di Business Sunrise a partire da CHF 99.- 

al mese e che include le chiamate in entrata e in uscita (fino a 600 minuti), la navigazione mobile fino a 150 MB 
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e 150 SMS/MMS in 27 paesi europei. I clienti già titolari di un abbonamento Business Mobile Flatrate possono 

comodamente aggiungere la nuova opzione e dimenticarsi per sempre delle spese di roaming. 

 

Inoltre si ha una sensibile riduzione delle tariffe dati all‘estero: ora i clienti Business Sunrise possono navigare in 

Internet con il loro smartphone in 42 paesi già a partire da CHF 1.-/MB. Le drastiche riduzioni tariffarie 

garantiscono che i prezzi dei dati ora si avvicinino al livello di quelli dell'UE. 
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Jon Erni, Executive Director Business Sunrise, commenta: «Grazie alla nuova tariffa e alla nuova opzione 

soddisferemo le esigenze di tutte le aziende i cui collaboratori sono spesso all‘estero. Da fine giugno i nostri 

clienti commerciali potranno dimenticarsi delle spese di roaming difficili da calcolare e utilizzare senza 

preoccupazioni il loro cellulare durante i viaggi all‘estero.» 

 

Business Sunrise: Tutto da un unico fornitore per i clienti commerciali 

Business Sunrise è il settore clientela commerciale di Sunrise Communications AG. Dalle piccole aziende fino ai 

gruppi internazionali, Business Sunrise offre ai clienti commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, 

soluzioni ICT complete da un unico fornitore. In qualità di Full-Service-Provider, il settore clientela commerciale 

di Sunrise convince grazie alle sue soluzioni per i servizi di telecomunicazione su misura nei settori telefonia 

mobile, rete fissa e Internet e come integratore di sistema con infrastrutture per la comunicazione dati, video e 

audio sicura. Business Sunrise è sinonimo di assistenza personale, alta qualità e grande flessibilità. 

 

Tutte le novità sui prodotti di Business Sunrise sono disponibili su www.business-sunrise.ch dal 2 luglio 2012.  

 

 

 

 

Sunrise 

Sunrise è il maggiore operatore di telecomunicazioni privato della Svizzera con filiali a Zurigo, Kloten, Lucerna, Basilea, Berna, Bienna, 

Renens, Ginevra e Lugano. Circa 3 milioni di clienti si avvalgono dei prodotti e servizi Sunrise nei settori di telefonia mobile, rete fissa, 

Internet e IPTV. Sunrise TV, la generazione più moderna dell’intrattenimento, si contraddistingue per la più grande offerta di emittenti HD 

nel pacchetto base, le funzioni «ComeBack TV» e «Live Pause» e per una varietà unica di canali TV e radio. Il settore dei clienti commerciali, 

Business Sunrise, offre soluzioni personalizzate per la comunicazione a clienti business. 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 può raggiungere con i propri servizi a banda larga circa l’85% di 

tutte le famiglie. In tutta la Svizzera, Sunrise gestisce oltre 100 Sunrise center. Sunrise è un marchio di Sunrise Communications AG. 


