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La piattaforma che  
riunisce la Svizzera



I media hanno un ruolo centrale nella complessa e rivoluzio- 
naria società digitale. Una società in profonda trasforma- 
zione nella quale i media sono, al contempo, spettatori e ar- 
tefici. In tale contesto, in qualità di azienda di servizio pub- 
blico, abbiamo una particolare responsabilità: dobbiamo, per  
quanto e laddove possibile, utilizzare lo sviluppo tecnologi-
co al servizio del nostro mandato. Un mandato che parla di 
integrazione, coesione sociale e di produzioni proprie.

Il biglietto di questo viaggio è semplice e sicuro. Vi basterà re- 
gistrarvi per approfittare al meglio della creazione audiovisi- 
va svizzera, nella lingua che preferite. Partite alla scoperta di  
serie, film e documentari, di vecchia e di nuova produzione, 
provenienti da tutte le regioni del Paese. I film non sono più 
raggruppati per lingua o per regione, bensì per categoria e 
genere. E non è tutto: potete accedere a Play Suisse in qual-
siasi momento dal computer, dallo smartphone o dal televi-
sore, che siate a casa o in viaggio.  

Per la prima volta in assoluto ritroviamo la Svizzera nella sua 
molteplicità in un unico luogo, facilmente accessibile e – gra-
zie ai sottotitoli – senza nessuna barriera linguistica. Questo 
è vero e proprio servizio pubblico!

Gilles Marchand
Direttore generale SRG SSR

«Con Play Suisse sfruttiamo la flessibilità  
del digitale per invitarvi a un viaggio speciale  
attraverso la Svizzera.»



Per la coesione 



Play Suisse vi offre il meglio delle pro- 
duzioni e coproduzioni di RSI, RTR, 
RTS e SRF, per la prima volta senza 
alcuna barriera linguistica. Qui pote- 
te trovare film, serie, documentari, 
reportage e perle d’archivio in lingua 
originale con sottotitoli in tedesco, 
francese e italiano. Alcuni contenuti 
sono a disposizione anche con sot- 
totitoli in romancio.

Play Suisse punta alla personalizza-
zione e dà suggerimenti: grazie a un 
login, impara a conoscere le vostre 
preferenze per potervi offrire i con- 
tenuti che più vi interessano. Grazie  
a un catalogo suddiviso per temi e  
ai suggerimenti personalizzati, vi in-
vita a scoprire tante produzioni delle 
singole regioni che, probabilmente, 
ancora non conoscete. L’obiettivo è  
di proporre un’offerta di program- 
mi variegata e multilingue e non cer-
to di perseguire logiche commerciali.  

Play Suisse è la risposta alle attuali 
abitudini di consumo del nostro pub-
blico. Offre un accesso senza barrie- 
re ai programmi SSR di tutte le regioni 
linguistiche e presenta i diversi vol- 
ti del Paese. La piattaforma comple-
ta pertanto l‘offerta SSR esistente,  
i player regionali di RSI, RTR, RTS, SRF 
e SWI swissinfo.ch continueranno  
ad essere sempre accessibili. 

Play Suisse crea ponti tra le culture 
del Paese e stimola la coesione 
nazionale.

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



 

Quello che volete,  
dove e quando volete  



 

La piattaforma Play Suisse è conce-
pita per lo schermo televisivo (Apple 
TV, Android TV, Swisscom blue TV; 
altri seguiranno), per lo smartphone 
(iOS e Android) e per il computer.  
Una volta effettuata la registrazione, 
potete accedere al vasto mondo di 
Play Suisse indipendentemente dal 
dispositivo utilizzato.

Il login è la chiave per un’esperienza 
individuale migliore e personalizza- 
ta. Offre infatti svariate funzionalità 
come la gestione delle preferenze 
linguistiche, la continuazione di serie 
già iniziate – anche su diversi dispo-
sitivi – così come l’aggiunta di singoli 
titoli all’elenco dei preferiti. 

La navigazione per categorie tema- 
tiche è molto semplice. Ad agevolare 
il viaggio di scoperta contribuisco- 
no immagini, trailer e sinossi. Ma non 
è tutto: Play Suisse vi propone rego-

larmente nuovi film e serie sorpren-
denti in base alle vostre abitudini di  
consumo e vi permette quindi di 
scoprire il meglio della produzione 
svizzera.

Vi interessa un documentario in un’al- 
tra lingua? Nessun problema! L‘at- 
tivazione dei sottotitoli nella lingua 
che preferite è semplice e veloce. 
Avete scoperto una serie, ma non 
avete il tempo di guardare subito  
i prossimi episodi? Vi basterà un clic 
per aggiungere la serie all’elenco 
dei preferiti. Dovete interrompere la 
visione di un film? Potrete vederne  
la fine comodamente dal vostro cel-
lulare anche fuori casa.

Play Suisse vi accompagna quando 
e dove volete.

Play Suisse vi accompagna dentro e fuori  
casa, su tutti i vostri schermi e con un‘esperienza 
personalizzata. 



Una casa  
per storie 
svizzere



Le serie e i film più amati della Svizzera, i documen- 
tari più sensazionali, sono ora disponibili su  
un’unica piattaforma e accessibili oltre i confini  
linguistici: Play Suisse apre nuovi orizzonti al  
pubblico svizzero.

Al centro dell’offerta, accuratamente 
selezionata, vi sono documentari 
e serie documentaristiche su temi 
sociali rilevanti, stimolanti e di svago, 
come pure un’ampia scelta di film 
e fiction svizzeri. Grazie a concerti 
registrati, potete godere di momen-
ti magici della creazione musicale 
elvetica. Inoltre, grazie a Play Suisse 
grandi appuntamenti culturali e fes-
tival cinematografici, troveranno una 
nuova casa tutta digitale.

L’offerta iniziale, che comprende al- 
l’incirca 1000 titoli, sarà costan-
temente ampliata. Molti contenuti 
saranno offerti su Play Suisse prima 
della loro diffusione in televisione.  
Le nuove serie svizzere saranno dis- 
ponibili da subito nella loro integral- 
ità, in lingua originale e con sottoti-

toli in tre o pure quattro lingue. Nes-
sun ostacolo quindi a una piacevole 
maratona televisiva sia sul piccolo che  
sul grande schermo!

Il catalogo contiene produzioni da 
tutte le regioni del Paese, da «Storie» 
(Svizzera italiana) a «Cuntrasts» 
(Svizzera romancia), da «Temps pré-
sent» (Svizzera romanda) ad «Ein-
stein» (Svizzera tedesca), per citarne 
solo alcune. Per accedervi, lasciate- 
vi semplicemente guidare dai temi 
che vi interessano.

Una rappresentazione unica del 
nostro variegato Paese in un mix 
che solo la Svizzera può produrre. 



Ci trovate qui:

Registratevi ora e scoprite tutta la 
Svizzera sul vostro schermo!

playsuisse.ch

Apple TV
Android TV
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Impressum  
A cura di: SRG SSR, info@srgssr.ch  
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