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Business Sunrise è di nuovo Cisco Gold Certified Partner in Svizzera 
 

Business Sunrise continua la partnership di successo con Cisco nel settore dell’integrazione: il settore 

Clienti commerciali del più grande gestore di telecomunicazioni privato in Svizzera ha nuovamente 

ottenuto lo stato di Cisco Gold Certified Partner per il mercato svizzero. Pertanto Business Sunrise 

venderà e installerà anche in futuro le soluzioni Cisco in Svizzera, offrendo ai clienti il relativo supporto. 

 

Business Sunrise resta uno dei partner principali di Cisco nei settori Borderless Networks, Data Center e Unified 

Communications sul mercato svizzero. I medi e grandi clienti aziendali in particolare beneficiano così del know-

how di Business Sunrise nel settore delle soluzioni d’integrazione e della pluriennale partnership di successo 

con Cisco. Il rinnovo del più alto grado di certificazione è una prova che il settore Clienti commerciali del più 

grande operatore di telecomunicazioni privato della Svizzera implementerà e si occuperà della manutenzione 

delle soluzioni Cisco con la nota competenza e qualità di sempre. L’obiettivo di Business Sunrise è di 

collaborare anche in futuro con il partner di tecnologia leader nel settore delle attività di integrazione e di dare 

slancio a questa collaborazione per conquistare ulteriori quote di mercato. 

 

Dall’inizio del 2012 Business Sunrise offre non solo Carrier Services, ma anche Integration Services nei settori 

Voice, Data Center, Unified Communication, Contact Center, Security e Managed Services. Certificazioni come 

lo stato di Cisco Gold Certified Partner permettono a Business Sunrise di offrire servizi aggiornati e altamente 

specializzati nel settore dell’integrazione. 

 

Hans Jörg Denzler, Executive Director Business Sunrise, commenta: «Sono felice che abbiamo ricevuto di 

nuovo la massima certificazione da Cisco. Proseguiremo la nostra partnership pluriennale anche in futuro. I 

nostri clienti possono essere certi che con Business Sunrise riceveranno il miglior servizio e la migliore 

assistenza. Il rinnovo della certificazione rappresenta per noi anche un’ulteriore dimostrazione che Business 

Sunrise si è ormai affermata come il secondo maggior Full-Service-Provider nel mercato svizzero della clientela 

aziendale.» 

 

Business Sunrise ora è anche Cisco ATP - Identity Services Engine Partner 

Da qualche tempo, Business Sunrise soddisfa tutti i requisiti e i criteri per poter presentarsi ufficialmente in 

Svizzera come Cisco ATP - Identity Services Engine Partner. In questo modo, Business Sunrise è in grado di 

offrire sul mercato le più moderne tecnologie Security di Cisco. I settori Sales e Support di Business Sunrise 

dispongono della certificazione necessaria per vendere le tecnologie e i prodotti ATP specifici , per installarli e 

per offrire ai clienti il relativo supporto.  

 

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

Business Sunrise è il settore Clienti commerciali 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 Clienti commerciali di 

Sunrise convince grazie alle soluzioni di telecomunicazione su misura negli ambiti della telefonia mobile, della 
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rete fissa e di Internet, e in qualità di integratore di sistema garantisce una comunicazione video, voce e dati 

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

 

 

 

 

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. 

 


