
Pronti per più sostenibilità   
Da subito anziché un giorno    



Clima, ambiente, sostenibilità ecologica: è per questo che ci 
impegniamo, non da adesso ma da decenni. Siamo l’azienda 
ICT leader in Svizzera e ci assumiamo la nostra responsabilità 
impegnandoci attivamente per il bene dell’ambiente. Perché 
solo dando tutti un nostro contributo riusciremo a lasciare un 
mondo vivibile alle prossime generazioni. 
 
Ci impegniamo per più sostenibilità da oltre 20 anni e off-
riamo un’infrastruttura ICT performante che apre la strada a 
prodotti innovativi e rispettosi del clima (ad es. tecnologie per 
lavorare in remoto, servizi cloud efficienti e soluzioni IoT). In 
questo modo siamo riusciti a ridurre la nostra impronta car-
bonica (Scope 1 e 2) dell’80% dagli anni Novanta, ossia di circa 
85 000 tonnellate di CO2. 

85 000 tonnellate di CO2 equivalgono alle emissioni annuali dei circa 
20 000 residenti della città di Baden.



Sostenibilità: un perno della nostra strategia da oltre 20 anni  

1998 prima azienda di telecomunicazioni al mondo con certificazione 
 ISO 14001 del sistema di gestione ambientale

2005 risparmio energetico pari a 10 000 economie domestiche grazie 
 all’innovativo raffreddamento delle nostre centrali telefoniche 

2011 adesione alla Joint Audit Cooperation (JAC) per catene di fornitura eque

2012 Swisscom Mobile Aid − cellulari usati per i bambini bisognosi 

2014 apertura di uno dei centri di calcolo più moderni e a maggiore 
 efficienza energetica in Europa  

2016 servizi ecocompatibili − circa 600 000 t di CO2 risparmiate; 
 impegno a intraprendere il percorso di riduzione suggerito dalla 
 Science Based Targets Initiative (SBTi)

2018 introduzione di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica 
 per le stazioni di telefonia mobile

2020 riconoscimento di azienda di telecomunicazioni più sostenibile al mondo; 
 operatività clima-neutrale 

2021 80 veicoli elettrici in circolazione



Gli obiettivi per il 2025   
Il nostro impegno prosegue senza sosta. Ci siamo posti  
l’obiettivo di azzerare le nostre emissioni nette entro il 2025.  
In altre parole, vogliamo raggiungere la neutralità climatica  
lungo l’intera catena del valore. In più, insieme ai nostri clienti 
riduciamo le emissioni di CO2 di 1 milione di tonnellate all’anno,  
pari al 2% di tutte le emissioni di CO2 in Svizzera.    

1 milione di tonnellate di CO2  
Risparmio annuo insieme ai nostri 
clienti, contributo supplementare fornito 
dai prodotti sostenibili.      

Maggiori informazioni su obiettivi climatici e la strategia di sostenibilità 
sono disponibili su www.swisscom.ch/sostenibilita 

Azienda completamente clima-neutrale   
Riduzione delle emissioni proprie di CO2 
(Scope 1 e 2) di oltre il 90% rispetto al 1990.   



I traguardi già raggiunti  

Attività produttiva 
clima-neutrale 
dall’estate 2020

2021: 890 000 t di CO2 
risparmiata   
dai clienti Swisscom grazie 
all’utilizzo di prodotti 
sostenibili 

87 impianti fotovoltaici 
aziendali   
generano circa 3 milioni 
di kWh di elettricità, 
pari al consumo 
energetico di circa 
800 economie 
domestiche svizzere

100% della nostra elettricità 
da fonti rinnovabili dal 2010

+38% di efficienza 
energetica  
dal 2016 al 2020 

940 000 cellulari 
riutilizzati  
grazie a Swisscom Mobile 
Aid e Swisscom Mobile Aid 
Business 



«Dall’estate2020 
Swisscom è un’azienda 
neutrale dal punto 
di vista climatico.»  
Saskia Günther  
Head of Corporate Responsibility
Swisscom



Azienda di telecomunicazioni più sostenibile del mondo    
La rivista World Finance ha nominato Swisscom «Most Sustainable 
Company in the Telecommunication Industry 2022». Questo ricono-
scimento è frutto di lunghi anni di impegno per la sostenibilità. 



Nuove opportunità per l’economia   
Moderare il consumo di risorse naturali sta acquisendo anche una 
rilevanza economica sempre più grande. Una sfida di grande portata 
è costituita in questo senso dalla transizione verso un’economia 
sostenibile. Tra i principali candidati a contribuire alla riduzione delle 
emissioni figura la catena di fornitura delle merci. La sostenibilità 
è sempre più importante anche per le imprese. I fattori che spingono 
in questa direzione sono tanti:  

Regolamentazione  
sulla scorta di iniziative 
politiche e normative cli-
matiche, l’argomento tro-
va sempre più spazio nelle 
filosofie aziendali ed è 
saldamente radicato nelle 
strategie delle imprese. 

Domanda  
sempre più clienti e 
consumatori prediligono 
i prodotti sostenibili. 
Ben l’82% dichiara che 
oggi attribuisce alla 
sostenibilità un’impor-
tanza maggiore.  
 

Catene di fornitura  
per poter collaborare con 
le aziende, molti fornitori 
sono tenuti a garantire 
condizioni di produzione 
eque e sostenibili. 

Capacità di reclutamento 
dei talenti
una strategia di sostenibi-
lità ha un impatto positivo 
perché i lavoratori danno 
la precedenza alle imprese 
sostenibili. Un ulteriore 
vantaggio: le imprese pos-
sono contrastare la caren-
za di lavoratori qualificati.  



Alle imprese che fanno un passo verso la sostenibilità 
si aprono tante nuove opportunità: dallo sviluppo 
dei prodotti all’espansione dei settori di attività passando 
per il riorientamento dell’azienda.  

Volete saperne di più?   
Tante altre informazioni interessanti sul 
tema della sostenibilità sono disponibili su 
www.swisscom.ch/offertesostenibili 

Fonti:  
Studio sulla sostenibilità, UBS, 
2021. Studio su sostenibilità e trend 
dei consumatori, Google, 2021.  


