COMUNICATO STAMPA

SWISS TXT: da provider di teletext a fornitore di servizi
multimediali
Bienne, 30.08.2016. A inizio 2016 SWISS TXT si è riposizionata e offre consulenza e soluzioni
riguardo a media digitali, streaming video e servizi di accesso sia alle aziende che alla Radio e
Televisione della Svizzera.
Un futuro con radici solide
La domanda di soluzioni mediatiche digitali rimane costante. Anche SWISS TXT, finora
provider di teletext, ha dovuto affrontare la rivoluzione digitale. Il teletext, disponibile per
decenni sulla TV classica, è stato adattato per smartphone e laptop. Grazie a queste
conquiste della trasformazione digitale e a numerosi progressi e progetti in ambito
multimediale, SWISS TXT è riuscita ad affermarsi negli anni come fornitore di servizi della
SRG SSR per quanto riguarda i media digitali.
Fornitore di servizi e media digitali
In occasione dei Giochi olimpici di Rio e degli Europei di calcio in Francia, per le emittenti
televisive SRF, RTS e RSI è stato realizzato un portale online per i video. Il portale conteneva
web TV sotto forma di streaming video (live o in differita) e applicazioni per i risultati
comprensive di calendari, tabelle, highlight e statistiche. I telespettatori potevano inoltre
accedere a contenuti aggiuntivi anche su SRF+, RTS+ e RSI+, l'offerta smart TV della SSR
messa a punto da SWISS TXT. Da poco anche la fondazione J.S. Bach di San Gallo offre agli
appassionati del mondo intero tutte le esecuzioni delle cantate sotto forma di video on
demand a pagamento disponibili su internet.
Tutte le applicazioni multimediali si trovano su una propria piattaforma cloud e i contenuti
sono distribuiti tramite l'infrastruttura interna CDN. Anche Quickline AG, provider full
service, gestisce su un impianto di archiviazione video altamente performante l'offerta di
repliche destinata ai suoi clienti con ricezione via cavo.
Nel 2015 SWISS TXT ha sottotitolato circa il 50 per cento delle trasmissioni diffuse dalla SSR.
Oltre alla sottotitolazione, SWISS TXT offre anche audiodescrizione e adattamenti linguistici,
che permettono alle persone con deficit sensoriali di usufruire dei contenuti televisivi.
SWISS TXT consiglia il management di Swiss Indoors Basel – ATP WORLD TOUR 500 per
questioni relative all'infrastruttura digitale e al marketing dei contenuti.
Navigatore digitale
A inizio 2016 SWISS TXT si è riposizionata e ha cambiato la ragione sociale da Teletext
Svizzera SA a SWISS TXT SA. Con questo passaggio, SWISS TXT riveste un ruolo di primo
piano sul mercato dei media e dei servizi digitali offrendo orientamento, consulenza e
soluzioni. Oltre alla sua nuova presentazione visiva, il sito web interamente rivisto
(swisstxt.ch) costituisce la chiave di volta della comunicazione.

SWISS TXT: fatti e cifre
 100% società affiliata della SSR
 155 collaboratori (105 posti a tempo pieno)

 Sedi a Bienne, Zurigo, Ginevra, Comano
 Fatturato 2015: 27,58 milioni di franchi

 Affermato fornitore di media digitali, streaming video e servizi di accesso
Come società affiliata e centro di competenza multimediale della SSR, sin dal 1983 SWISS
TXT accompagna la Svizzera lungo il cammino verso un sempre più complesso futuro
digitale, dalla consulenza all'attuazione.
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