
Il settore dei prodotti petroliferi deve affrontare grandi sfide. 
Anche per l’azienda energetica Eni, che si occupa di sviluppo, 
raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas, la transizione 
energetica richiede grandi cambiamenti strategici. Attualmente 
l’azienda gestisce 275 stazioni di servizio in Svizzera. È previsto un 
potenziamento massiccio della rete di ricarica per le auto elettri-
che. Il gruppo lavora per un futuro in cui tutte le persone possano 
accedere alle risorse energetiche in modo efficiente e sostenibile. 

ENI PORTA AVANTI LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI 
SERVICIO CON SUNRISE UPC 
L’azienda energetica si affida ai prodotti e servizi dell’operato-
re svizzero di telecomunicazioni Sunrise UPC, affinché possa 
lavorare in modo più efficiente e beneficiare di uno scambio di 
dati più rapido in futuro. «Eravamo alla ricerca di un partner che 
ci accompagnasse nella trasformazione digitale come Full Service 
Provider e che ci offrisse soluzioni di comunicazione a 360°», 
afferma Silvan Cecchini, Retail Business Director.
Naturalmente, Robert Wigger, Chief Business Officer di Sunrise 
UPC, è soddisfatto di tali dichiarazioni. Infatti, si occupa di clienti 
commerciali proprio per questo motivo e spiega: «Per portare 
avanti la digitalizzazione è di fondamentale importanza non solo 
considerare i singoli elementi, bensì concepirli nel loro insieme.» «In 
qualità di Full Service Provider, supportiamo PMI e grandi imprese 
e offriamo loro soluzioni di comunicazione a prova di futuro. Oltre 
a collegamenti veloci alle cloud, il pacchetto completo comprende 
l’intera gestione e la sicurezza della rete aziendale come servizio», 
dice Wigger. Le soluzioni hanno permesso di rendere più effi-
ciente il business dei clienti a tutti i livelli. «I nostri clienti azien-
dali possono inoltre contare sulla consulenza da parte dei nostri 
esperti, i quali rispondono individualmente alle loro esigenze.»
Sunrise UPC è stata vicina a Eni sin dal principio e sta preparando 
l’azienda energetica per il futuro dell’era cloud, afferma Silvan 
Cecchini. Eni acquisterà in Svizzera tramite Sunrise UPC, tra i vari 
prodotti, anche i servizi SD-WAN.
SD-WAN è una soluzione moderna per l’organizzazione di una 
rete aziendale con numerose sedi differenti. Questa tecnologia 
innovativa migliora le performance della rete aziendale in tutti i 
settori che contano. «Le soluzioni WAN tradizionali mancano di 
flessibilità e intelligenza per favorire un utilizzo dinamico della 
cloud e di Internet nelle comunicazioni di rete», spiega Robert 
Wigger. Per affrontare la trasformazione digitale, le aziende 
devono estendere la loro connettività cloud, proteggere i flussi 
di dati, adattare le capacità alle esigenze in maniera flessibile e 
garantire la massima visibilità sul comportamento della rete e  
un’esperienza utente ottimale. La risposta a queste sfide è SD-WAN. 
La sicurezza gioca un ruolo centrale. L’intero traffico dati tra le 
sedi è codificato. Le filiali che accedono direttamente a Internet  
proteggono se stesse e il traffico dati dagli attacchi. I dati otte-
nuti dai servizi cloud vengono verificati e per l’utilizzo dei servizi 
possono essere concesse autorizzazioni individuali. Anche i  
collaboratori che lavorano in mobilità o in home office possono 
beneficiare di queste misure di sicurezza.

SUNRISE UPC OFFRE LA RETE PIÙ VELOCE  
E UN’INFRASTRUTTURA UNICA NEL SUO GENERE
La base delle soluzioni di comunicazione all’avanguardia per 
Eni in Svizzera è l’eccezionale rete di Sunrise UPC. «La nostra 
infrastruttura unica, composta da rete in fibra ottica ibrida e 

«IL NOSTRO MOTTO PER LA  
DIGITALIZZAZIONE: A TUTTA VELOCITÀ!»

Eni Suisse S.A. rappresenta un pilastro importante della mobilità in Svizzera, grazie la sua rete nazionale di stazioni di servizio.  
Per far fronte alle sfide future, l’azienda energetica si affida alle soluzioni di comunicazione digitali del Full Service Provider Sunrise UPC. 

dall’eccellente rete 5G, rappresenta per i nostri clienti commer-
ciali il presupposto migliore per rimanere connessi in qualsiasi 
momento», dichiara Elmar Grasser, CTO di Sunrise UPC. Secondo 
i principali test comparativi di PC Magazin, Rootmetrics, Open-
signal e connect, l’operatore offre i collegamenti più veloci e affi-
dabili della Svizzera ed è altresì uno dei migliori fornitori a livello 
internazionale. Sia la rete ibrida in fibra ottica che la rete mobile 
5G di Sunrise UPC sono estremamente affidabili e performanti.
Il potenziale per aumentare l’efficienza attraverso soluzioni digi-
tali non è ancora esaurito presso Eni in Svizzera. «Siamo all’inizio 
di un viaggio entusiasmante», afferma Cecchini, Retail Business 
Director. «Ma il motto del nostro percorso verso la digitalizza-
zione è chiaro: a tutta velocità!»

LA MIGRAZIONE A SUNRISE UPC

Ogni azienda è unica. Pertanto, nell’assistenza ai clienti 
commerciali, Sunrise UPC dà importanza a una consulen-
za individuale che metta al centro le esigenze specifiche.

Sunrise UPC ha la stessa motivazione dei suoi partner: offrire 
ai propri clienti la migliore soluzione possibile. Che si tratti 
di soluzioni per il lavoro in mobilità o di Connectivity Service 
basati sulla cloud, l’azienda svizzera di telecomunicazioni 
propone ai clienti commerciali le offerte di comunicazione 
adatte per la trasformazione digitale. 

Quando un’azienda passa a Sunrise UPC, la prima cosa da 
fare è scoprire quali siano esattamente le esigenze specifiche. 
Conseguentemente, gli esperti mostreranno come potrebbe 
essere la soluzione concreta nell’ambito di un «Proof of 
Concept». Se il cliente è d’accordo, la migrazione può essere 
avviata. Un responsabile di progetto accompagna il cliente 
personalmente durante l’intera procedura e dopo il passag-
gio si assicura che il risultato sia in linea con le aspettative.

Nell’era della digitalizzazione le aziende si trovano ad 
affrontare grandi sfide. In qualità di Full Service Provider, 
Sunrise UPC è in grado di rispondere in modo flessibile alle 
esigenze dei suoi clienti commerciali e fornire una consulenza 
completa sulla strada verso il futuro. «I nostri responsabili di 
progetto vantano un’esperienza pluriennale e un ricco know-
how. Vanno oltre le aspettative dei nostri clienti», osserva 
Robert Wigger, Chief Business Officer di Sunrise UPC.
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 «Per portare avanti la digitalizzazione  
è di fondamentale importanza non solo  

considerare i singoli elementi, bensì  
concepirli nel loro insieme» 

Robert Wigger, Chief Business Officer di Sunrise UPC


