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NEWSLETTER LUGLIO '09

Liberalizzazione dell'ultimo miglio: Swisscom lancia l'offerta per l'accesso bitstream

Un altro passo in avanti nella liberalizzazione dell'ultimo miglio: Swisscom presenta ai fornitori di servizi di
telecomunicazione interessati un'offerta per l'accesso bitstream. Il prezzo dell'offerta è a partire da CHF 11.40 al
mese. La realizzazione è prevista per novembre 2009.

Cablecom vuole un nuova immagine

Cablecom sta lottando con la sua cattiva reputazione e decide di cambiare nome per dare una immagine nuova
alla azienda. Dal mese di maggio al timone dell'azienda &grave; l'americano Eric Tvete il quale ha deciso di
intraprendere questa strada per dare una immagine nuova a Cablecom.

Telefonia fissa. Sunrise aumenta i prezzi.

Sunrise aumenta le tariffe di telefonia fissa da settembre. L'operatore giustifica il provvedimento con i prezzi più
elevati richiesti da Swisscom per l'utilizzazione della rete. Per ogni telefonata i clienti di Sunrise pagheranno 10
centesimi contro 3,5 attualmente. Mediamente il rincaro sarà del 3%, indica oggi Sunrise in un comunicato. In
primavera Swisscom ha aumentato i prezzi richiesti ai concorrenti per l'utilizzazione della rete fissa fino a un
massimo del 14%. Il gigante blu ha inoltre deciso un aumento del 3% dei prezzi per l'accesso all'ultimo
chilometro, ossia il collegamento tra la centrale telefonica e l'apparecchio del cliente.

VoipTel International: stiamo crescendo con un tasso del 20% al mese

Diego Franchetti, fondatore della VoIPtel International SA di Paradiso, spiega come il VoIP si vada diffondendo a
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grande velocità in tutto il mondo, e naturalmente anche in Svizzera e in Ticino. Con un risparmio particolarmente
rilevante per quelle aziende che hanno sedi sparse nel pianeta. I servizi e i prodotti innovativi proposti da VoipTel
International le permettono di aumentare la propria cifra d'affari del 20% ogni mese.

UFCOM: tariffe telefonia mobile più care rispetto a Unione europea

In Svizzera le tariffe della telefonia mobile sono sistematicamente più care rispetto al resto dell'Unione europea
(UE): i clienti elvetici pagano infatti mediamente il 57% in più degli utenti europei. Più contenuto invece il costo
delle chiamate da apparecchi fissi. Questo è quanto emerge dal rapporto annuale dell'Ufficio federale delle
telecomunicazioni (UFCOM), presentato a Bienne (BE).

Swisscom: conferma target 2009, allo studio nuove M&A

Swisscom prevede di centrare i target sul 2009, nonostante la crisi in atto. Lo ha dichiarato in un'intervista il Cfo
Ueli Dietker. Il manager ha anche aggiunto che il gruppo è pronto ad effettuare acquisizioni in settori come quello
dell'information technology, nel tentativo di compensare il calo del fatturato nel settore core delle tlc. Il gruppo,
controllato per oltre il 50% dal Governo elvetico, dovrebbe chiudere il 2009 con un fatturato netto di 9,3 miliardi di
franchi al netto delle operazioni in Italia e prevede di registrare un Ebitda da 3,9 miliardi. Per Fastweb è invece
previsto un fatturato di 1,8 miliardi di euro ed un utile operativo di 560 milioni.

Android arriva in Svizzera: HTC Magic con Swisscom

Con l'HTC Magic, dai primi di giugno 2009 Swisscom offre il primo cellulare Android in Svizzera. Il cellulare
touchscreen prodotto da HTC è dotato del sistema operativo Android, che agevola l'utilizzo di tutti i più popolari
servizi Google.

Svizzera, Orange tra nuove tariffe e l'offerta iPhone

Orange Svizzera dovrebbe offrire nuovi piani per internet mobile ai suoi clienti: un'offerta che prevede nuovi piani
"Prima" come ha anticipato scal.ch. Altrettanto interessante è l'offerta iPhone anche all'interno dei confini elvetici:
Orange, infatti, al contrario di Swisscom che non permette il tethering ha deciso ufficialmente di fornire la
possibilità di usare come modem il proprio telefonino Apple.

BT e TATA Communication: accordo globale per servizi voce

BT Group e Tata Communications Ltd hanno sottoscritto un importante accordo quinquennale per i servizi voce
che permetterà a due dei più grandi fornitori mondiali di servizi voce e Ip di beneficiare vicendevolmente di risorse
condivise a fronte di un accordo di fornitura a livello mondiale. Grazie all'intesa, Tata Communications diventerà il
principale fornitore di Bt per quanto concerne i servizi di terminazione voce internazionali, Idd, International Direct
Dial e di altri servizi di terminazione voce al di fuori dei paesi dove Bt ha una significativa presenza. A sua volta Bt
diventerà il principale canale di distribuzione di Tata Communications per il traffico Idd nel Regno Unito. L'accordo
verrà poi esteso anche ad altri mercati in tutta Europa.

Ericsson e Telecom Italia insieme per soluzione energia solare per tlc

Ericsson e Telecom Italia annunciano la sperimentazione di una nuova soluzione a energia solare per le
telecomunicazioni, studiata per alimentare siti radio mobili con l'impiego di fonti rinnovabili. Eco Smart, soluzione
fornita da Ericsson, utilizza pannelli solari flessibili e può coprire fino al 100% d el fabbisogno di energia di un sito
radio mobile. La sperimentazione è in corso all'Aquila, vicino alla sede dove si è svloto il G8.

Per Telecom cade l'obbligo di Opa su Tim Brasile
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Telco, azionista di riferimento di Telecom Italia e in cui Telefonica ha una quota di maggioranza, non ha più
l'obbligo di comprare le quote di minoranza nella divisione brasiliana Tim Participacoes. Lo ha deciso la Consob
brasiliana (Cvm). È stata così ribaltata la decisione dello scorso gennaio, alla quale si era opposta Telco,
presentando ricorso.

Skype invoca la UE, operatori contro il VoIP

Skype ha deciso di rivolgersi alla Commissione Europea per favorire l'avvento del VoIP sui cellulari. Com'è
risaputo, gli operatori mobili da tempo stanno bloccando in ogni modo i servizi di comunicazione più innovativi che
si affidano al traffico dati, invece che voce. Ad esempio, T-Mobile è arrivata a minacciare la sospensione
dell'erogazione dei servizi in caso di utilizzo di Skype, anche in modalità Wi-Fi. Il commissario per le
Telecomunicazioni Viviane Reding si è detta sensibile al problema. A suo parere gli operatori mobili starebbero
violando le norme antitrust, e quindi non è escluso un intervento sanzionatorio futuro.

Eutelia, prosegue con successo attuazione Piano Industriale

Eutelia Spa, secondo quanto già previsto nel Piano Industriale e Finanziario, dà esecuzione all'accordo con Aero
2 Sp. Zo.o. per la vendita della controllata Mobyland, operatore mobile con sede in Polonia. L'accordo, spiega una
nota, prevede la cessione della totalità delle quote detenute da Eutelia e si inserisce nel progetto di
rifocalizzazione sul mercato delle Telecomunicazioni in Italia. Il prezzo dell'operazione è pari a 13 milioni di euro,
di cui 11 milioni prontamente versati e gli ulteriori 2 milioni entro i prossimi 2 mesi.

Più sorveglianza sulla rete, Berna vuole conoscere il traffico di dati in tempo reale

La Confederazione vuole poter conoscere in tempo reale il traffico di dati in internet di persone sospette: nel caso
di un procedimento penale in corso, intende sorvegliare le comunicazioni avvenute via banda larga in chat, forum,
oppure servizi telefonici proposti in rete. é quanto emerge da documenti confidenziali citati oggi dal settimanale
"Wochenzeitung" (WOZ). Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) conferma.

Cura dimagrante per Swissinfo, dovrà risparmiare 7 milioni di franchi

Swissinfo, il portale della SRG SSR idèe suisse destinato all'estero, deve risparmiare 7 milioni di franchi su un
bilancio di 26 milioni e continuare comunque ad offrire un servizio di qualità. Il Consiglio d'amministrazione della
SRG SSR idèe suisse ha affidato a tre responsabili dell'azienda il compito di proporre misure concrete per
raggiungere questo obiettivo.

Roaming: bisogna informare meglio, la richiesta di Berna, lo scetticismo di Swisscom

I clienti vanno esplicitamente informati sulle tariffe di telefonia mobile quando si trovano all'estero, il cosiddetto
"roaming". Questa proposta, formulata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), soddisfa le
organizzazioni dei consumatori. Scettica invece Swisscom. La misura è una delle modifiche delle ordinanze
relative alla Legge sulle telecomunicazioni (LTC) in consultazione fino a venerdì scorso. Secondo il progetto gli
operatori di telefonia mobile saranno tenuti a comunicare immediatamente e gratuitamente il costo massimo delle
telefonate e degli sms ai clienti che si trovano all'estero.

USA: AT&T risultati secondo quadrimestre 2009

AT&T colosso delle telecomunicazioni degli Stati Uniti d'America e internazionale annuncia i risultati di bilancio del
secondo quadrimestre 2009. Ampia crescita del comparto Wireless (+37.2 % dei guadagni), più di 2.4 milioni di
iPhone attivati, sesto quadrimestre consecutivo positivo negli abbonamenti postpagati wireless, continuo aumento
degli abbonamenti AT&T TV (+248.000 unità) e sostanziale aumento dei guadagni derivanti dagli abbonamenti IP
(+17%).
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USA: Verizon mette il Web sulla TV

Continua l'avanzata di Verizon FIOS TV. L'innovativo servizio di TV interattiva che il carrier americano intende
portare in tutti i salotti degli americani. Conferma la propria leadership inserendo nei propri servizi anche i
celeberrimi Facebook e Twitter. Inoltre i fruitori di questo servizio potranno accedere ai servizi Web di video e foto
sharing usando direttamente il telecomando.

Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare clic qui
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