
L a  S v i z z e r a  i n  v e r s i o n e  o r i g i n a l e



Play Suisse è la piattaforma  
streaming della SSR 
Qui trovate gratuitamente la migliore selezione di film,  
serie e documentari di tutte le regioni linguistiche svizzere, 
nella lingua che preferite, quando e dove volete. 

Approfittate del vostro accesso gratuito
Play Suisse è finanziata dal canone radiotelevisivo svizzero; 
ciò significa che il suo utilizzo è compreso nel contributo 
che i residenti e le residenti svizzeri/e versano annualmente. 
Approfittate da subito del vostro accesso illimitato e 
gratuito (basta creare un account)!

La piattaforma che 
riunisce la Svizzera 



«Per la prima volta in assoluto 
ritroviamo la Svizzera nella sua 
molteplicità in un unico luogo, 
facilmente accessibile e – grazie ai 
sottotitoli – senza nessuna barriera 
linguistica. Questo è vero e proprio 
servizio pubblico!» 
Gilles Marchand  
Direttore generale SSR

1/4
del tempo di visualizzazione 
è caratterizzato dalla 
 presenza di sottotitoli

L’impegno di Play Suisse nel promuovere la coesione 
nazionale è stato riconosciuto dalla «Fondazione ch»  
nel 2022, grazie ad una speciale menzione della giuria  
del Premio per il Federalismo.

43%
degli utenti ha guardato 
un contenuto di una 
regione linguistica 
diversa dalla propria



Una casa per storie 
svizzere

più di 

3000
titoli nel catalogo

più di 

95
giorni di visualizzazione  
ininterrotta

Play Suisse vi offre il meglio delle produzioni  
e coproduzioni di RSI, RTS, SRF e RTR. 

Sulla piattaforma trovate film, serie e documentari in lingua 
originale con sottotitoli in tedesco, francese, italiano e 
talvolta romancio, spesso doppiati nelle diverse lingue. 
L’offerta della piattaforma viene costantemente ampliata. 







Film
Play Suisse raccoglie il meglio del cinema svizzero! Sulla 
piattaforma trovate film per tutti i gusti: da commedie 
esilaranti a film polizieschi, da contenuti drammatici a thriller 
mozzafiato. Lasciatevi semplicemente guidare dal vostro 
istinto e dai nostri suggerimenti personalizzati.

Serie
Molti contenuti vengono offerti su Play Suisse prima della 
loro diffusione in televisione, come ad esempio le nuove 
serie cult svizzere, che sono disponibili da subito nella loro 
integralità. Pronti/e per il binge watching? 

Documentari
Su Play Suisse, i documentari sono all’ordine del giorno! 
Immergetevi nella natura incontaminata, ripercorrete 
importanti momenti storici o aggiornatevi su questioni sociali 
rilevanti. Tutto il mondo è nel vostro salotto!

Eventi musicali
Play Suisse riunisce anche registrazioni di grandi 
appuntamenti musicali; come ad esempio i momenti  
iconici del Montreux Jazz Festival o le registrazioni  
delle opere più incredibili. Godetevi momenti magici  
dal vostro divano di casa!



Il vostro profilo vi permette di passare da un dispositivo 
all’altro in tutta facilità, mantenendo le vostre preferenze 
e offrendovi i vostri programmi preferiti sui seguenti 
supporti:

 TV  
 Apple TV, Android TV, Swisscom blue TV,  
 Samsung TV, Chromecast; altri seguiranno

 Smartphone e dispositivi mobili  
 iOS e Android

 Desktop

Un accesso 
ottimizzato e 
versatile al cinema 
elvetico



Un’esperienza personalizzata
È inoltre possibile continuare i film, le serie e i documentari 
già iniziati e aggiungere contenuti nella sezione «La mia lista» 
per poterli guardare in un secondo momento. Play Suisse  
vi propone regolarmente nuove produzioni sorprendenti  
in base ai vostri gusti, invitandovi a scoprire il ricchissimo  
e poliedrico mondo del cinema svizzero.

Portate Play Suisse con voi
Se risiedete in Svizzera potete approfittare di Play Suisse 
anche dall‘UE: è sufficiente aprire le impostazioni del profilo, 
inserire il vostro numero di telefono svizzero, il vostro codice 
postale e attivare la funzione.

Tasso d’utenti per 
dispositivo

44%

32%

24%



Partenariati ad 
ampio respiro

Play Suisse offre regolarmente spazio agli highlights dei 
nostri partner, sia svizzeri che europei, inaugurando nuove 
modalità di collaborazione con il settore cinematografico,  
i festival e gli operatori culturali.

The European Collection 
La SRG SSR collabora con ARTE, ARD, ZDF e France Télévisions 
nel contesto del progetto The European Collection, grazie al 
quale documentari, reportage e formati web su temi attuali di 
politica e società in Europa sono accessibili gratuitamente 
su diverse piattaforme digitali, tra cui Play Suisse! 



Festival 
Play Suisse collabora con diversi festival e dedica loro una 
speciale vetrina nella quale è possibile trovare una selezione 
costantemente aggiornata dei migliori film, cortometraggi 
e registrazioni provenienti dagli eventi cinematografici e 
musicali più significativi.

 Fantoche – Festival  
 internazionale del film  
 d’animazione 

 Festival Ciné Jeunesse  
 Suisse

 Festival International du  
 Film Alpin des Diablerets

 Festival internazionale  
 del film di Friburgo 

 Festival internazionale  
 del film di Ginevra 

 Festival internazionale  
 del film fantastico di  
 Neuchâtel 

 Gässli Film Festival 

 Giornata del Cinema  
 Allianz 

 Giornate di Soletta 

 Internationale  
 Kurzfilmtage Winterthur 

 Locarno Film Festival 

 Montreux Jazz Festival 

 Visions du Réel

 Zurich Film Festival



Ci trovate qui:

playsuisse.ch

Impressum

Blue TV* 
Apple TV 

Android TV 
Chromecast 

Samsung TV **

Registratevi ora  
gratuitamente!

Seguiteci su:

A cura di: SRG SSR, info@srgssr.ch 
Immagini pagine 5-6: Hors Saison, Wilder, 
Swissway to Heaven, Clouds of Sils Maria, 
Chrieg, Phil Collins: Live at Montreux 2004, 
Lous Waschsalon, Der Bestatter, Der Kongress 
der Pinguine, Nina Simone: Live at Montreux 
1976, Neumatt, Swissair 111 – Absturz über 
Halifax, Seitentriebe, Die Schweizermacher, Die 
Herbstzeitlosen, They all came out to Montreux, 
Arthur, Cellule de crise, Un nemico che ti vuole 
bene, Sacha, Flammen im Paradies, Telenovela  
à l’Everest, Il Barbiere di Siviglia, Ray Charles:  
Live at Montreux 1997

 *disponibile su Swisscom blue TV-Box  
  (IP1400 e 2000) e TV-Box (UHD)
**disponibile sui dispositivi più recenti




