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Con sunrise24.ch Sunrise lancia la flatrate postpaid più 
conveniente della Svizzera con garanzia miglior prezzo 
 
Sunrise lancia un nuovo abbonamento mobile, disponibile da subito esclusivamente 
online: sunrise24.ch. Con un canone di soli CHF 49.- al mese sunrise24.ch promette l'offerta 
più conveniente per chiamate illimitate verso tutte le reti svizzere, SMS/MMS e Internet 
mobile all'interno della Svizzera. Inoltre, sunrise24.ch è il primo abbonamento mobile della 
Svizzera con garanzia miglior prezzo. Grazie al breve termine della durata contrattuale 
sunrise24.ch non è solo la flatrate postpaid più conveniente della Svizzera, ma è anche 
estremamente flessibile. 
 
La flatrate postpaid più conveniente in Svizzera: è garantito 
Con sunrise24.ch Sunrise, il maggiore operatore di telecomunicazioni privato della Svizzera, 
lancia la flatrate postpaid più conveniente a livello nazionale con garanzia miglior prezzo. 
L'ampia offerta di sunrise24.ch comprende chiamate illimitate verso tutte le reti svizzere, 
SMS/MMS illimitati verso la Svizzera e Internet mobile illimitato (fino a 7,2 Mbit/s) in Svizzera 
all'interessante prezzo di soli CHF 49.- al mese. Un attuale risparmio rispetto alle offerte simili 
della concorrenza fino a CHF 71.-/mese resta garantito anche per il futuro. La garanzia 
miglior prezzo di sunrise24.ch promette la riduzione del prezzo per clienti nuovi e futuri 
dopo il lancio di un'offerta flatrate disponibile illimitatamente in Svizzera e proposta in 
maniera costante da un concorrente svizzero che preveda pari prestazioni a un prezzo 
mensile di base più conveniente. Il prezzo conveniente di sunrise24.ch include la rinuncia 
totale a sostituzioni di hardware e la focalizzazione dell'intero servizio di assistenza clienti 
attraverso il canale online. 
 
Massima velocità e flessibilità 
Sunrise24.ch si contraddistingue per la semplice procedura di ordinazione online e una 
breve durata del contratto di soli tre mesi. L'abbonamento sunrise24.ch si può ordinare 
comodamente tramite Internet e viene fornito al cliente per posta A. La carta SIM è già 
attiva e si può utilizzare subito dopo la ricezione. La riduzione di prezzo dell'offerta, i rapidi 
termini di consegna e la breve durata contrattuale costituiscono la soluzione ideale per 
chi fa attenzione ai prezzi e desidera risparmiare nell'uso del suo smartphone, sia per gli 
espatriati o per chi soggiorna per un periodo prolungato in Svizzera. Con sunrise24.ch 
Sunrise è il primo operatore di telecomunicazioni in Svizzera a proporre un'offerta 
trasparente e flessibile, a misura di cliente, interessante a livello di prezzo, che risponde alle 
moderne esigenze della generazione online. 
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Semplice e chiaro 
Il nuovo abbonamento sunrise24.ch promette una procedura semplice per l'ordinazione e 
la gestione del proprio abbonamento. Tutte le prestazioni di servizio sono concentrate sul 
canale online. Anche la distribuzione avviene esclusivamente attraverso Internet, come 
pure la fatturazione. Sulla piattaforma sunrise24.ch è disponibile online e gratis un'ampia 
offerta di servizi alla clientela, strutturata in modo da evitare una consulenza personale 
attraverso il Call Center a pagamento (CHF 1.50/minuto). Prestazioni speciali come il 
blocco o lo sblocco della carta SIM si possono anche richiedere gratis telefonicamente al 
numero 0844 24 00 24.  
 
«Le prestazioni di sunrise24.ch corrispondono esattamente alla richiesta dei clienti di un 
utilizzo illimitato del loro smartphone a un prezzo interessante. Con sunrise24.ch 
rispondiamo proprio a questa esigenza. Inoltre, per la prima volta in Svizzera, offriamo a 
clienti un comodo abbonamento mobile postpaid che offre grande libertà anche per 
quanto riguarda la durata contrattuale. In questo modello commerciale intravediamo un 
grande potenziale per il futuro», così Oliver Steil, CEO di Sunrise, illustra brevemente il 
modello commerciale di sunrise24.ch. 
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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 42 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. 


