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Comunicato stampa 

Opfikon, 5 novembre 2020, ore 6:45 CET 

 
Terzo trimestre segnato da una forte crescita finanziaria e record di 
clienti Postpaid     

• Continua il forte slancio di crescita in ambito Mobile Postpaid (+8% YoY), Internet (+7%) e TV 
(+12%) con il Mobile Postpaid che raggiunge il massimo saldo attivo degli ultimi dieci anni   

• Si osserva una crescita accelerata dei ricavi dai servizi a +1,9% YoY, supportata dallo slancio di 
crescita della clientela, mentre i ricavi totali subiscono una leggera diminuzione per effetto 
dell’hubbing (basso margine)   

• L’EBITDA rettificato cresce del +2,0%, supportato dai ricavi dai servizi e da un’attenta gestione 
dei costi   

• Guida per il 2020 confermata da un solido terzo trimestre         

 
Ricavi (CHF mio.) T3 ’19 T3 ’20 YoY 

Servizi Mobile 325 321 (1,2%) 
Servizi di rete fissa 72 65 (10,1%) 
Internet rete fissa  76 85 11,3% 

Ricavi totali 474 471 (0,5%) 

Ricavi dai servizi (totale escl. hubbing e hardware) 392 400 1,9% 

    

Utile lordo 316 320 1,2% 

EBITDA   175 175 0,3% 

EBITDA rettificato 173 176 2,0% 

Utile netto  48 28 (41,3%) 

Flusso di cassa disponibile per gli azionisti 88 (13) (114,6%) 

Clienti (in migliaia)       

Mobile Postpaid  1854 2006 8,2% 
Mobile Prepaid 591 503 (14,9%) 
Voce rete fissa 497 518 4,1% 
Internet 490 524 6,9% 
TV 269 302 12,0% 

 

 
André Krause, CEO di Sunrise, commenta: «Il nostro ultimo trimestre come gruppo indipendente ha 
conosciuto un successo straordinario: Sunrise ha continuato a conquistare quote di mercato e ha raggiunto 
una solida crescita finanziaria, nonostante le circostanze difficili. Una forte performance e la nostra 
attenzione strategica alla qualità di network, servizi e prodotti hanno contribuito a sostenere un rendimento 
totale per gli azionisti del +90% rispetto alla nostra OPI nel 2015: un successo che non sarebbe stato 
possibile senza l’eccezionale impegno di tutti i nostri collaboratori e partner.»   
 
La più forte crescita di clienti Mobile Postpaid degli ultimi dieci anni   

Continua la crescita del numero di utenti, con 46 300 acquisizioni nette nel Mobile Postpaid durante il terzo 
trimestre ’20. Ciò rappresenta il maggiore saldo attivo dal 2010 e comporta un solido aumento del +8,2% 
YoY nella clientela Mobile Postpaid. Questa brillante performance è da ricondursi alla crescita dei clienti 
Residential e B2B e dalla volontà di fare «l’extra mile» per i nostri clienti . La base di clienti Mobile Prepaid di 
Sunrise è diminuita YoY, poiché i clienti hanno continuato a migrare a tariffe Postpaid. Gli utenti Internet e 
TV sono aumentati rispettivamente del +6,9% YoY e del +12,0% YoY. Questi aumenti sostanziali sono stati 
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supportati da offerte di pacchetti, contenuti TV interessanti (inclusi Netflix, Sky Sports e Sky Show), 
un’attenzione all’eccellenza del servizio, domanda del prodotto OTT TV e offerte promozionali dedicate. 
 

La crescita dei ricavi dai servizi è accelerata nel terzo trimestre   

La solida crescita dei clienti ha prodotto un aumento dei ricavi dai servizi del +1,9% YoY a CHF 400 mio., 
dopo una leggera diminuzione YoY nel secondo trimestre. Questo rilancio è da ricondursi allo slancio di 
crescita della clientela, ai minori impedimenti nel settore del roaming e all’attività di «integrazione» guidata 
dai progetti, oltre che al trend di miglioramento del Postpaid value mix. I ricavi totali del terzo trimestre sono 
leggermente diminuiti a CHF 471 mio., poiché la crescita del fatturato dei servizi è stata compensata da una 
minore attività di hubbing (basso margine).   
 
Crescita del +2% dell’EBITDA rettificato  

L’utile lordo del terzo trimestre è aumentato del +1,2% YoY a CHF 320 mio., trainato dai ricavi dai servizi. Il 
margine lordo dei servizi ha subito una leggera riduzione per effetto del roaming e MTR. L’Opex rettif icato è 
rimasto pressoché stabile YoY (+0,2%), poiché i continui investimenti nella dinamica commerciale sono stati 
controbilanciati da un’attenta gestione dei costi. L’EBITDA rettificato ha ripreso slancio ed è aumentato del 
+2,0% YoY. L’utile netto è sceso da CHF 48 mio. nel 2019 a CHF 28 mio., a causa degli elevati 
deprezzamenti e ammortamenti. Inoltre, l’utile netto dello scorso anno ha beneficiato di una significativa 
riduzione delle imposte differite passive.   
 
eFCF e leva finanziaria come da previsione 

Nel terzo trimestre il flusso di cassa disponibile per gli azionisti (eFCF) è sceso da CHF 88 mio. a CHF -
13 mio. YoY, soprattutto a causa dell’accelerazione degli investimenti nella rete mobile e di un pagamento 
per l’accesso alla rete fissa a Swisscom, conformemente alla giuda. Al termine del terzo trimestre, il rapporto 
tra indebitamento netto ed EBITDA rettificato si attesta al 2,56x. Si tratta di un leggero aumento rispetto ai 
2,35x del terzo trimestre 2019, anch’esso determinato prevalentemente dagli investimenti nella rete mobile, 
oltre che dalle spese relative all’acquisizione annullata lo scorso anno di UPC Svizzera.  
 
Conferma della guida per l’esercizio ’20  

Sunrise riconferma la sua guida per l’esercizio ’20 supportata da una solida performance finanziaria del terzo 
trimestre: i ricavi e l’EBITDA rettificato sono previsti rispettivamente tra CHF 1840–1880 mio. e CHF 675–
690 mio. Per l’esercizio ’20 di Capex si prevedono ancora CHF 410–450 mio. In base alla guida per 
l’esercizio ’20, Sunrise prevede di proporre un dividendo dell'ordine di CHF 4.55–4.65 per azione per 
l’esercizio ’20, prelevato dalle riserve da apporto di capitale estero dell’esercizio ’21. Come comunicato il 12 
agosto, Liberty Global ha fatto un’offerta pubblica agli azionisti del Gruppo per l’acquisizione di Sunrise. 
Dopo la chiusura della transazione, Liberty Global intende ritirare le azioni Sunrise dalla negoziazione sulla 
borsa SIX. Per questo motivo, Sunrise intende sensibilizzare gli azionisti in merito a potenziali cambiamenti 
futuri della sua attuale politica dei dividendi. 
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Tabella complementare dei risultati dei primi 9 mesi del 2020  
 
Ricavi (CHF mio.) 9m’19 9m’20 YoY 

Servizi Mobile 929 932 0,3% 
Servizi di rete fissa 218 206 (5,4%) 
Internet rete fissa  229 249 8,8% 

Ricavi totali 1375 1387 0,8% 

Ricavi dai servizi (totale escl. hubbing e hardware) 1146 1165 1,6% 

    

Utile lordo 933 943 1,1% 

EBITDA   506 496 (1,9%) 

EBITDA rettificato 496 507 2,1% 

Utile netto  109 71 (34,3%) 

Flusso di cassa disponibile per gli azionisti 92 101 10,1% 

 
 
 
 
Si prega di consultare www.sunrise.ch/reports per il rapporto IFRS, la presentazione degli investitori e 
ulteriori informazioni. 
 
 
 
 
Sunrise Communications Group AG 
Corporate Communications 
media@sunrise.net 
www.sunrise.ch 
Telefono: 0800 333 000  
Al di fuori della Svizzera: +41 58 777 76 66 
SRCG / Valor 026729122 e 056563066 
 
 
Disclaimer 
The information contained in this media release has not been independently verified and no representation or warranty, express or 
implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the 
information or opinions contained herein. None of Sunrise Communications Group AG, its subsidiaries or any of their respective 
employees, advisers, representatives or affiliates shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever 
arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this media release. The information contained 
in this media release is provided as at the date of this media release and is subject to change without notice. 
Statements made in this media release may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that they 
use words such as “anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words and 
terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition, liquidity, 
prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on management’s current 
intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors that could delay, divert or 
change any of them. Forward-looking statements contained in this media release regarding trends or current activities should not be taken 
as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and other future events may differ 
materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may adversely affect the outcome and 
financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things, changes in economic, business, 
competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and operations of the company. Neither 
Sunrise Communications Group AG nor any of its affiliates is under any obligation, and each such entity expressly disclaims any such 
obligation, to update, revise or amend any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
You should not place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak only as of the date of this media release. 
 
It should be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily 
indicative of full-year results.

http://www.sunrise.ch/reports
mailto:media@sunrise.net
http://www.sunrise.ch/

