Sunrise Communications AG
Sunrise Media-Hotline
P.O. Box
CH-8050 Zurigo

E-mail
Internet
Telefono
Fax

media@sunrise.net
www.sunrise.ch
0800 333 000
+41 58 777 61 67

Comunicato stampa
Zurigo, 2 settembre 2013
Pagina 1/3

Sunrise festeggia i tre anni di MTV mobile con Forever Young
Sono già tre anni che MTV mobile, l’
l’offerta per i giovani che hanno meno di 26 anni,
continua a entusiasmare i giovani clienti svizzeri con tariffe convenienti. Ora viene
prolungata per altri cinque
cinque anni. Ma c’
c’è una novità: da luglio, grazie a Forever Young, i
clienti MTV mobile possono godere per tutta la vita delle vantaggiose condizioni di MTV
mobile. Per celebrare il terzo anno di attività, MTV mobile offre ai suoi clienti tante nuove
sorprese
sorprese e una grandiosa festa di compleanno con lo showcase del rapper WAX e un
afterparty conclusivo.
Da ormai tre anni, MTV mobile riesce a convincere con le sue vantaggiose condizioni per i
giovani clienti e, ultimamente, con il proficuo lancio della tariffa Full Flat MTV mobile
maxx rivolta a chi ha meno di 26 anni. Oltre l’80% dei clienti Sunrise mobile sotto i 26
anni si avvale già delle apprezzate offerte per i giovani di MTV mobile. Grazie al
prolungamento del contratto in vigore tra Sunrise e MTV per altri cinque anni, i giovani
adulti svizzeri titolari di MTV mobile potranno godere anche in futuro di offerte specifiche
con tanti servizi a tariffe ridotte.
Forever Young con MTV mobile
Fino a oggi le vantaggiose condizioni di MTV mobile terminavano dopo il 26° anno di età.
A partire da subito, i clienti MTV mobile che hanno già compiuto 26 anni verranno
trasferiti automaticamente alle nuove tariffe Forever Young di Sunrise, continuando così a
usufruire del solito prezzo e dei servizi abituali. Potranno farlo finché non vorranno
apportare una modifica all’abbonamento: nel migliore dei casi, per sempre!
Premi e Birthday Bash
Per celebrare l’anniversario, il 13 settembre 2013 MTV mobile festeggerà con ben 400
ospiti presso il Komplex Klub di Zurigo con uno showcase di WAX e il successivo
afterparty. Michael Jones, meglio conosciuto come WAX, è MC, compositore,
polistrumentista e produttore, e in collaborazione con Rosana ha sfornato la hit
dell’estate. I biglietti per il Birthday Bash si possono vincere solo partecipando al concorso
su www.mtvmobile.ch. In più, il 6 settembre a partire dalle ore 15:00 verranno estratti altri
biglietti direttamente su www.facebook.com/MTVmobileCH.
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Molto più di un abbonamento mobile
Grazie alla collaborazione con MTV, MTV mobile è molto più di un semplice abbonamento
mobile: con l’app «MTV Under The Thumb» per iOS e Android, i clienti MTV mobile
godono di un accesso illimitato a centinaia di ore dei migliori show su MTV, di esclusive
anteprime e di tutte le news della cultura pop in testi, immagini e video. Il cellulare diventa
un vero schermo televisivo portatile. Inoltre, MTV offre ai clienti MTV mobile occasioni
sempre nuove per partecipare a eventi straordinari, come gli MTV EMA (European Music
Awards) o Isle of MTV, oltre a numerose estrazioni di biglietti per concerti e festival,
gadget speciali, cellulari e tanti altri fantastici premi. Per maggiori informazioni su MTV
mobile visitate www.mtvmobile.ch.

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, 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.
Viacom International Media Networks:
Viacom International Media Networks Northern Europe appartiene a Viacom International Media Networks ed è
attiva in Germania, Svizzera e Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, nonché in Olanda e Belgio.
Attraverso MTV, Comedy Central, VIVA, Nickelodeon e altri famosi marchi di entertainment, Viacom International
Media Networks offre in Nord Europa 37 emittenti per i gruppi target bambini e famiglie, giovani e adulti. In
generale, l'offerta TV di Viacom International Media Networks Northern Europe è utilizzata in oltre 62 milioni di
abitazioni in Nord Europa. Nei suoi oltre 40 siti web in Nord Europa, Viacom International Media Networks offre
inoltre ancora più musica, notizie e intrattenimento. Con MTV Mobile Viacom International Media Networks offre
i propri marchi mobile in Germania, Svizzera, Olanda e Belgio. BE VIACOM, la Sales Unit di Viacom International
Media Networks, offre sul mercato internazionale marchi per i gruppi target bambini, ragazzi, giovani e famiglie.
BE VIACOM fornisce così offerte complete per la presentazione dei marchi dei propri clienti commerciali, collegati
ai propri marchi di entertainment molto forti. Pubblicità, promozione, Branded Content, Brand Experience, Digital
Activation, Sponsorship e Licensing sono parte integrante di questo portafoglio di offerte. Viacom International
Media Networks fa parte di Viacom nc. (NYSE: VIA, VIA.B) e include molti dei più amati marchi di multimedia
entertainment. Tra questi figurano MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET, le emittenti non-premium di
Paramount Pictures, VH1, VIVA, MTVHD, TMF, COLORS, Game One e Tr3s: MTV, Música y Más, un canale per il
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pubblico spagnolo negli USA. I marchi Viacom sono ricevuti in tutto il mondo da oltre 600 milioni di abitazioni in
160 regioni e 34 lingue attraverso 166 emittenti televisive locali e oltre 550 piattaforme mediatiche digitali e
mobile.
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