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Sunrise Communications AG ha acquisito Ortel MobileSunrise Communications AG ha acquisito Ortel MobileSunrise Communications AG ha acquisito Ortel MobileSunrise Communications AG ha acquisito Ortel Mobile    
    
Sunrise Communications AG ha acquisito l’operatore svizzero di telefonia mobile prepaid 

Ortel Mobile. Insieme al proprio marchio yallo e all’acquisizione di Lebara avvenuta ai 

primi di luglio, Sunrise rafforza ulteriormente la propria posizione di leader in Svizzera per 

le offerte mobile prepaid con un’attenzione alle chiamate e ai servizi di dati internazionali 

a basso costo. 

 

Ortel Mobile Switzerland, fondata nel 2011, offre servizi di telefonia mobile prepaid per 

soddisfare le esigenze di quei clienti che desiderano tariffe internazionali a basso costo 

per chiamare dalla Svizzera all’estero. L’azienda, con il marchio commerciale Treternity 

Ortel Mobile AG, finora era di proprietà privata e concessionario di licenza di KPN, che è 

titolare del marchio Ortel Mobile. L’acquisizione di Ortel Mobile è stata portata a termine il 

18 luglio 2013. Tutte le parti coinvolte hanno concordato sul fatto di non rendere pubblici 

i dettagli riguardanti il prezzo dell’acquisizione. 

 

Sunrise gestirà Ortel Mobile quale società separata mantenendo i collaboratori esistenti. I 

servizi di Ortel Mobile verranno offerti con l’esistente marchio Ortel Mobile e si 

concentreranno su particolari segmenti di clienti che necessitano di effettuare chiamate 

nazionali e internazionali mobili. 

 

Libor Voncina, CEO di Sunrise, ha affermato: «Con l’acquisizione di Ortel Mobile e quella di 

Lebara avvenuta all’inizio di luglio, Sunrise rafforza ulteriormente la propria attenzione 

dedicata ai servizi di telefonia mobile prepaid in generale e la propria presenza nelle 

comunità multiculturali in particolare». 
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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, HSPA+ e 4G/LTE, mette a disposizione del 99% della popolazione 

moderni servizi di telefonia mobile con una velocità di trasmissione fino a 100 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 appena 100 Sunrise center. Sunrise è un 

marchio di Sunrise Communications AG. 

 


