
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

Manno / Vienna, 5 ottobre 2016 

 

UPC rileva e-fon sviluppando ulteriormente il comparto della telefonia 

IP  

 
UPC, uno dei fornitori leader di servizi di comunicazione e intrattenimento, rileva 

l'azienda zurighese e-fon SA, il fornitore leader nell'ambito della telefonia IP per i 

clienti aziendali. La collaborazione tra le due aziende, già ampiamente consolidata 

nel 2013, passa alla fase successiva sotto la direzione di UPC Business. 

 

e-fon SA sarà integrata in UPC Business, il servizio dell'entità regionale austro-svizzera di 

UPC che si occupa dei clienti aziendali. Tutti i collaboratori di e-fon passeranno a  

UPC Svizzera Sagl. L'unione delle competenze va a beneficio di partner e clienti delle due 

aziende, anche nell'ambito del passaggio dalla telefonia ISDN/analogica alla telefonia IP 

che avrà luogo in Svizzera.  

 

«e-fon guarda a un passato coronato dal successo. Affinché la crescita possa continuare, è 

importante che uniamo le nostre forze per raggiungere gli obiettivi aziendali» dichiara 

convinto Stefan Meier, fondatore e CEO di e-fon. Nell'ambito di questa transazione tutti i 

fondatori lasceranno l'azienda .  

 

Dichiarazione di Marco Quinter, responsabile Clienti aziendali dell'entità regionale austro-

svizzera: «Grazie alla nostra pluriennale esperienza e alla collaborazione con i nostri clienti 

aziendali siamo il partner ideale per fornire servizi affidabili e performanti. Con 

l'integrazione del team di e-fon possiamo estendere le nostre competenze e proporre 

soluzioni complete e all'avanguardia». 

 

Per il momento e-fon continuerà ad operare con il proprio marchio nel quadro di un co-

branding. «Con l'integrazione di e-fon nel nostro core business, i nostri partner e clienti 

commerciali in Svizzera e in Austria beneficeranno di servizi innovativi e performanti per 

Internet, telefonia mobile e rete di dati. Il connubio tra soluzioni su misura e una rete 

altamente performante in fibra ottica, aiuta i clienti nel raggiungimento degli obiettivi 

aziendali e nella trasformazione digitale», dichiara Quinter.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto scaricabili gratuitamente. 

-Marco Quinter, Senior Vice President & Managing Director Business Services UPC Business, © UPC 

-Stefan Meier, CEO e-fon, © Comet Photoshopping GmbH / Dieter Enz 
 

 

Siamo a disposizione dei media per maggiori informazioni:  

UPC  

Media Relations  

Svizzera    Austria 

Tel. +41 58 388 99 99   Tel: +43 1 960 68 1058 

media.relations@upc.ch  presse@upc.at   

@UPC_Switzerland 
 

 
A proposito di e-fon  

e-fon è uno dei fornitori leader di servizi di telecomunicazione in Svizzera nell'ambito della telefonia IP. Mediante 
la propria rete e partner scelti, e-fon offre una ricca e moderna gamma di soluzioni per la comunicazione nelle 
aziende. A tal fine l’azienda può contare sul suo know how e la sua capacità di persuasione per offrire ai propri 
clienti soluzioni su misura e un ottimo supporto. 

A proposito di UPC 

UPC è il fornitore leader in Svizzera e in Austria per i servizi di comunicazione e di intrattenimento. L'azienda offre 
a due milioni di clienti privati e commerciali un accesso rapido e semplice al mondo digitale mediante la sua rete 
in fibra ottica, sia a casa che in viaggio. Nel primo semestre del 2016, l'affiliata della britannica Liberty Global ha 
realizzato un fatturato di CHF 864 milioni, con un organico di più di 2 500 collaboratori provenienti da 55 Paesi 
diversi. Per saperne di più, anche su come riusciamo a entusiasmare i nostri clienti, visitare le pagine 
upc.at/about e upc.ch/about 

A proposito di Liberty Global  

Liberty Global è il più grande operatore di reti via cavo internazionale con filiali dislocate in 30 Paesi dell'Europa, 
dell'America Latina e dei Caraibi. L'azienda apre le porte al mondo digitale e consente all'utente di scoprirne le 
infinite possibilità di intrattenimento che esso offre. I nostri servizi di spicco sono forniti tramite reti di ultima 
generazione e piattaforme all'avanguardia che collegano i 29 milioni di clienti con oltre 59 milioni di contratti 
sottoscritti ai servizi di TV, di telefonia e di Internet a banda larga. A questi si aggiungono più di 11 milioni di clienti 
abbonati ai servizi di telefonia mobile e l'accesso a WiFi in più di sette milioni di località.  
 
Le aziende di Liberty Global vengono attualmente assegnate a due gruppi di Tracking Stock: Liberty Global 
Group (NASDAQ: LBTYA, LBTYB e LBTYK), composto prevalentemente da aziende europee e LiLAC Group 
(NASDAQ: LILA e LILAK, OTC Link: LILAB), composto dalle aziende dell'America Latina e dei Caraibi.  
 
In Europa Liberty Global opera in 12 Paesi, e tra i suoi brand annovera Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet 

e UPC. LiLAC Group è presente in oltre 20 Stati con i marchi VTR, Flow, Liberty, Mas Movil e BTC. Inoltre LiLAC 

Group gestisce nella regione una rete di cavi sottomarini per più di 30 mercati.  

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito libertyglobal.com 
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