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INTRODUZIONE 
METODOLOGICA
La SSR ha sviluppato una strategia di offerta per gli anni 2019-2020. Conformemente al proprio mandato 
di concessione, la SSR deve far valutare a un soggetto esterno il modo in cui le diverse unità aziendali 
(RTS, RSI, SRF e RTR) che la compongono hanno implementato la strategia aziendale e i risultati che 
hanno ottenuto in questo ambito.

La strategia di offerta copre 5 obiettivi principali: “Più differenziazione”, “Più offerte digitali”, “Più 
Svizzera”, “[Più] Coesione” e “[Più] Apertura”. Ciascuno di questi obiettivi è ulteriormente suddiviso in 
diversi sotto-obiettivi.

La SSR ha incaricato l’Unione Europea di Radio-Televisione (EBU) di effettuare questa valutazione sul 
modello di una revisione peer-to-peer. Per tenere conto delle differenze socio-culturali e linguistiche, 
nonché delle specificità del mercato audiovisivo in ciascuna regione, la EBU ha lavorato con tre diversi 
gruppi di Pari. I Pari sono specialisti nei mondi dei media francofoni, italiani e tedeschi e occupano 
posizioni manageriali nelle organizzazioni dei media di servizio pubblico in Europa.

LA REVISIONE TRA PARI HA DIVERSI VANTAGGI :

- Le unità aziendali imparano ad autovalutarsi attraverso il dialogo con esperti europei che 
condividono gli stessi valori di servizio pubblico e sperimentano le stesse sfide all’interno dei 
rispettivi media.

- Permette a collaboratrici e collaboratori di aderire al principio della valutazione, che facilita il 
confronto con gli altri attraverso il dialogo.

- È più facile identificare i punti di forza, i punti deboli e i progressi da compiere.

- Nel complesso, il rapporto è più produttivo.

LA VALUTAZIONE SI È ARTICOLATA IN DIVERSE FASI :

1. Sulla base degli obiettivi fissati dalla SSR, gli esperti dell’EBU hanno definito un questionario di 
autovalutazione, che ogni unità regionale della SSR è stata chiamata a compilare.

2. Gli esperti EBU hanno studiato le autovalutazioni e le appendici per ciascuna unità aziendale. 
Hanno preparato domande di follow-up, un elenco di persone che desideravano intervistare e hanno 
richiesto dati quantitativi aggiuntivi.

3. I Pari hanno intervistato circa 40 persone all’interno di ciascuna delle unità aziendali. A causa delle 
restrizioni sanitarie legate al Covid-19, questi incontri si sono svolti in videoconferenza.

4. Ogni gruppo di Pari ha quindi intrapreso una valutazione dettagliata, obiettivo per obiettivo.

5. Le valutazioni tra Pari sono state consolidate in un unico rapporto finale per unità regionale, nella 
lingua di lavoro. Il rapporto RTS è quindi in francese, quello della RSI in italiano, mentre quelli di SRF e 
RTR sono stati scritti in tedesco.

IL QUADRO PER LA VALUTAZIONE È CHIARO :

- La valutazione copre il periodo passato e non tiene conto di progetti e azioni futuri che non sono 
stati ancora implementati.

- La valutazione si focalizza sulle azioni concrete svolte dalle unità aziendali per il raggiungimento 
degli obiettivi, e sui loro risultati (efficienza rispetto all’obiettivo, a tutti i livelli: costo, tempo, 
personale coinvolto, feedback pubblico, misurazione dell’audience, ecc.).
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI
Il lavoro di valutazione, e in particolare le numerose interviste che ha richiesto, ha fornito materiale 
ai Pari e ha permesso loro di valutare il modo in cui opera la RSI, la sua organizzazione interna, le sue 
performance in termini di offerta, ma anche le sfide che deve affrontare e le sue potenziali aree di 
miglioramento.

Nelle pagine seguenti, gli esperti della EBU hanno così misurato il raggiungimento di ciascuno degli 
obiettivi in modo più preciso e hanno formulato alcune raccomandazioni specifiche.

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER MISURARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI È 
LA SEGUENTE :

Prima di addentrarsi nell’analisi, i Pari desiderano sottolineare l’effetto strutturante degli obiettivi 
fissati dalla SSR per le unità aziendali, unito alla necessità per ciascuna unità aziendale di presentare e 
giustificare il modo in cui ha interpretato questi obiettivi.

Nei casi in cui l’unità aziendale non aveva già raggiunto completamente gli obiettivi, è stata spinta ad 
agire e innovare nel tentativo di raggiungerli. L’esercizio di autovalutazione e il conseguente dialogo con 
i Pari hanno portato coerenza al processo. Gli ultimi due anni hanno un ruolo strutturante che dovrebbe 
consentire la piena comprensione, interpretazione e integrazione degli obiettivi qui sotto elencati nella 
strategia di ciascuna unità aziendale.

I media non solo hanno raggiunto gli obiettivi, ma sono andati oltre (ottimi risultati in 
termini di pubblico, sviluppo di una migliore pratica, pratica adottata da altri media della 
SSR, contenuti premiati, ecc.)

A

I media hanno raggiunto gli obiettivi: ci sono elementi tangibili e numeri per dimostrarlo

I media hanno parzialmente raggiunto gli obiettivi (ad esempio ne hanno raggiunti alcuni 
ma non tutti oppure i media non hanno elementi tangibili o quantificabili per dimostrarlo)

I media hanno iniziato a mettere in atto misure ma non hanno (ancora) raggiunto 
gli obiettivi

I media non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo, per qualsiasi motivo (mancanza di 
tempo, mancanza di budget, assegnazione delle priorità, ecc.)

B

C

D

E
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EXECUTIVE SUMMARY
I Pari hanno intervistato una quarantina di dipendenti della RSI, in condizioni rese difficili dalla situazione 
di rischio epidemiologico legata al Coronavirus. Le interviste sono avvenute in videoconferenza, team 
per team, a seconda dei principali temi discussi. I Pari tengono a sottolineare il senso di responsabilità di 
ciascuna delle persone intervistate e la passione con cui parlano del proprio lavoro. I dipendenti della RSI 
sono determinati a servire il pubblico e sono consapevoli dell’importanza di offrire contenuti di qualità, in 
uno spazio mediatico dove la concorrenza è molto presente, anche sui social media.

La RSI è ben consolidata nella sua area di distribuzione, nonostante la forte concorrenza che deve 
affrontare. Gode di una buona reputazione, in particolare per il suo contenuto informativo che è un 
riferimento nel settore, anche per gli italiani. Lo ha dimostrato bene la situazione legata al Coronavirus 
nella primavera del 2020, quando le offerte di informazione digitale della RSI sono state ampiamente 
apprezzate, anche in Italia, ben oltre i soliti valori. La RSI ha un seguito fedele, soprattutto tra il pubblico 
con più di 45 anni. La sfida, come per tutti i media del servizio pubblico, è ottenere la lealtà tra il pubblico 
di mezza età e raggiungere le generazioni sotto i 30 anni. Consapevole dei cambiamenti nel modo in cui 
i media vengono consumati, soprattutto tra le giovani generazioni, la RSI ha accelerato il suo passaggio 
al digitale nel 2015 e da allora ha sviluppato in modo significativo la sua offerta di contenuti digitali e il 
numero e il tipo delle sue piattaforme di distribuzione. Oltre ad offrire la controparte digitale dei suoi 
contenuti lineari, la RSI innova e testa formati pensati appositamente per il digitale, in particolare per un 
target giovane, in forme narrative e con un linguaggio che parli a quel pubblico. Nel 2020, i contenuti 
digitali rappresentano il 36% dell’offerta della RSI. Tuttavia, il suo obiettivo rimane quello di raggiungere 
una distribuzione del 50% -50% tra contenuti digitali e lineari nel 2022.

I Pari sono rimasti colpiti dal dinamismo della RSI e da tutto ciò che riesce a realizzare nonostante i 
vincoli che deve affrontare: target di popolazione geograficamente limitato, fortissima concorrenza 
dei canali italiani e conseguente frammentazione dell’audience (70 canali lineari in italiano accessibili 
dalla Svizzera italiana), barriera linguistica con altre regioni della Svizzera, budget limitato in relazione 
agli sviluppi necessari per affrontare la concorrenza. 1  La situazione ha spinto la RSI a puntare su 
programmi e contenuti che la differenziano dai competitor italiani e che apportano valore aggiunto 
alla sua popolazione target, ovvero contenuti locali e regionali e, in misura minore, rivolti all’intera 
Confederazione Svizzera. La RSI offre quindi pochissimi programmi di puro intrattenimento, ma è 
invece presente a tutti gli eventi culturali, musicali, sportivi e politici della propria area di trasmissione. 
L’informazione mobilita il 50% del budget dei contenuti e gioca sulla vicinanza alla popolazione. La 
RSI ha rafforzato questa vicinanza anche attraverso l’uso dei social network e di vari strumenti di 
comunicazione (panel in particolare) per interagire direttamente con il suo pubblico, testare i suoi nuovi 
prodotti e migliorare i suoi contenuti.

A causa dei vincoli legali in termini di trasmissione, la RSI non può sperare di aumentare il pubblico 
dei suoi canali radiofonici e televisivi oltre i confini svizzeri. Allo stesso tempo, la barriera linguistica 
è un ostacolo allo sviluppo dei programmi RSI nel resto della Svizzera. Questo è il motivo per cui la 
collaborazione e lo scambio con altri media regionali della SSR è molto importante per la RSI. Negli ultimi 
anni è evidente da parte di SSR, e quindi della RSI, lo sforzo di integrare maggiormente il lavoro e l’offerta 
delle reti regionali, e RSI partecipa attivamente a questo processo. Il prossimo lancio di “Play Suisse“ 
dovrebbe accelerare questo scambio facilitando la visione di contenuti prodotti in una determinata 
lingua presso i cittadini con una lingua madre e una cultura diversa. La sfida è riuscire a offrire contenuti 
che vadano oltre l’interesse regionale e in cui la popolazione di altre regioni possa identificarsi. I Pari 
notano, tuttavia, che si tratta di un’arma a doppio taglio: nella misura in cui Play Suisse è anche un 
potenziale concorrente per i programmi della RSI. La RSI deve anticipare e sviluppare una solida strategia 
di distribuzione (e comunicazione), che tenga conto di tutte le piattaforme e dei loro diversi destinatari.

1 il budget pro capite è relativamente alto per un servizio pubblico mediatico rispetto ad altri paesi europei, ma in cifre 
assolute tale importo non è sufficiente per consentire alla RSI di investire in programmi ad alto potenziale di sviluppo. Il 
pubblico potenziale limitato rende non redditizi programmi per cui necessitano grandi investimenti come i programmi di 
intrattenimento.



Dal 2017, la RSI ha anche intrapreso un lavoro sostanziale in tutta l’azienda e con la partecipazione dei 
suoi dipendenti per cambiare il modo di lavorare e la cultura interna. L’obiettivo è passare da un media 
tradizionale organizzato attorno alla produzione lineare, a un’organizzazione tri-media innovativa, 
focalizzata sulle esigenze di ogni segmento di pubblico. Il risultato è l’appropriazione degli obiettivi 
SSR da parte della RSI, la loro integrazione negli obiettivi interni e negli obiettivi personali fissati per 
ciascun dipendente. Ciò è evidente nelle interviste condotte dai Pari, che hanno sottolineato quanto tutti 
comprendano la strategia aziendale e siano coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi che ne derivano.

I Pari ritengono che la RSI abbia raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di offerta, a volte anche oltre 
quanto previsto.



9

1. PIU DIFFERENZIAZIONE
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI SOTTO-OBIETTIVI DA PARTE DELLA RSI NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI :

ANALISI : 2

La RSI fornisce le informazioni e i contenuti regionali che il pubblico della Svizzera italiana non può 
trovare altrove; gran parte dei suoi programmi copre anche le altre regioni della Svizzera, sia per il bene 
della coesione che per la compartimentazione della Svizzera italiana. Dal 2015 la RSI ha compiuto uno 
sforzo significativo per sviluppare la propria offerta digitale, sia in termini di contenuti che di piattaforme 
di distribuzione, siano esse proprie o di terze parti, al fine di soddisfare le esigenze del proprio pubblico, 
che si è evoluto. Di conseguenza, come per altri media di servizio pubblico, la sfida è intercettare le 
generazioni sotto i 45 anni, e soprattutto sotto i 30 anni, che stanno abbandonando i canali lineari e si 
sono spostate sulle piattaforme digitali. Al di là del vettore di distribuzione, questa evoluzione comporta 
anche la produzione di contenuti in diversi formati e forme narrative, su temi che interessano questi 
pubblici e con una prospettiva che parli loro.

1.1. PROPONIAMO CONTENUTI GIORNALISTICI DI QUALITÀ

In termini di informazione, la RSI gode di un’ottima reputazione, confermata dall’aumento delle visite alle 
piattaforme informative digitali durante la prima ondata del Coronavirus nella primavera del 2020 (vedi 
sotto). In tempi incerti, il pubblico si è rivolto a una fonte attendibile di informazioni di qualità, anche 
dal lato italiano dove una parte del pubblico si è rivolta alle piattaforme di notizie digitali della RSI per 
informazioni affidabili.

La RSI offre contenuti informativi di qualità. La redazione segue regole professionali ed etica giornalistica. 
Particolare impegno è rivolto alla formazione (vedi anche cap. 1.2). In linea con il suo dovere di servizio 
pubblico, la RSI cerca di concentrarsi sui fatti e di offrire una varietà di punti di vista e opinioni. Questo 
non è sempre facile a causa delle piccole dimensioni del bacino della Svizzera italiana, soprattutto quando 
si tratta di trovare diversi esperti in un campo ben determinato.

1.1: Proponiamo contenuti giornalistici di qualità nelle 4 lingue. Il servizio pubblico 
contribuisce alla libera formazione delle opinioni. Privilegia lo sguardo incrociato 
sulle realtà regionali svizzere. L’indipendenza e la diversità delle opinioni sono valori 
centrali. I nostri contenuti giornalistici propongono dunque prospettive e punti di 
vista differenti.

A

1.2: Nell’offerta di news online ci concentriamo principalmente su video e audio. 

1.3: Sviluppiamo un’offerta culturale e educativa, in particolare sulle piattaforme digitali

1.4: Per serie e contenuti di fiction privilegiamo gli acquisti europei.

1.5: Facciamo in modo che i nostri programmi conservino una risonanza internazionale.

1.6: I nostri programmi generano identificazione

A

B

A

C

A

2 Per facilitare la fluidità di lettura e per avere una logica tematica, abbiamo modificato l’ordine iniziale dei sotto-obiettivi, 
così come erano presentati nella strategia SSR. Abbiamo anche effettuato una ripartizione più precisa dei sotto-obiettivi 
in modo da tener conto di ogni aspetto a sé stante. L’ordine, il numero e la numerazione dei sotto-obiettivi differiscono 
quindi da ciò che la RSI ha presentato nel suo rapporto di autovalutazione.
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La RSI è talvolta accusata di pregiudizi, ma nella misura in cui queste critiche provengono 
indifferentemente da tutti i lati dello spettro politico, questo rafforza la sua credibilità. La RSI ha anche un 
difensore civico esterno all’azienda, responsabile della raccolta di eventuali reclami dal pubblico in merito 
al suo contenuto. Negli ultimi 3 anni, solo 2 reclami non sono stati risolti e sono stati deferiti all’autorità 
nazionale di regolamentazione, l’AIRR. Il controllo interno della qualità delle informazioni fa parte 
della routine quotidiana degli incontri editoriali, che tengono conto anche del feedback del pubblico 
(principalmente tramite e-mail e sui social media).

L’informazione è uno dei punti di forza della RSI ed è al centro della sua offerta, attraverso tutti i vettori. 
L’offerta di notizie RSI comprende quindi una moltitudine di punti di contatto sui suoi canali lineari, 
tra cui cinque programmi in prima serata in televisione e cinque anche alla radio, oltre al Telegiornale 
delle 8 p.m. che rimane il principale appuntamento quotidiano della RSI con il suo pubblico. Le notizie 
rappresentano il 31% dei programmi TV e l’8% delle trasmissioni radiofoniche. Le notizie sono anche una 
parte importante dell’offerta digitale RSI, su tutte le piattaforme. L’app RSI News e la pagina Facebook 
RSI News sono quelle che hanno il maggior numero di utenti, dopo l’app e la pagina RSI generali.

L’offerta informativa della RSI non si ferma alle notizie regionali: la RSI offre anche approfondimenti sugli 
argomenti trattati e sui principali temi di attualità, così come è interessata a ciò che si svolge nel resto della 
Svizzera e all’estero, dove conta rispettivamente 19 e 5 corrispondenti. La redazione della RSI ha inoltre 
forti contatti quotidiani con le redazioni delle altre unità aziendali della SSR con le quali c’è un continuo 
scambio di materiale e contenuti. Ogni giorno, la RSI utilizza quindi uno o due contenuti di RTS e/o di 
SRF. Il ruolo dei corrispondenti regionali è, tra l’altro, quello di aiutare ad abbattere le barriere tra il Ticino 
e il resto della Confederazione e avere una prospettiva più nazionale sulle questioni comuni. In quanto 
media di servizio pubblico, la RSI ha anche un ruolo importante nel contribuire alla coesione nazionale. In 
particolare, monitora regolarmente la percentuale di temi cantonali, regionali, nazionali e internazionali 
che presenta nei suoi programmi di informazione. La RSI misura anche quale parte dei suoi programmi 
promuove in generale la conoscenza di altre regioni della Svizzera, in tutti i settori (società, cultura, storia, 
ecc.). Questo indicatore di “coesione” mostra che il 70% dei programmi RSI rientra nella categoria.

L’attenzione della RSI sull’informazione si è rafforzata durante il lockdown dovuto al Covid-19, su tutte le 
piattaforme, inclusi formati e serate speciali dedicate al Coronavirus. Il principio è stato quello di fornire 
i fatti e andare a fondo, variando le fonti e le prospettive: informazioni scientifiche, situazione sul campo 
negli ospedali e nei pronto soccorso, interviste a esperti di settori e individui direttamente impattati 
economicamente. La RSI ha esteso la copertura a quanto accade in Lombardia, zona di confine che ogni 
giorno invia 60mila lavoratori nella Svizzera italiana. Scelte molto apprezzate dal pubblico di lingua 
italiana, oltre i confini della Svizzera italiana. Per tre mesi, la RSI ha registrato un aumento significativo 
del suo pubblico. I visitatori dall’Italia delle pagine di notizie sul sito Web della RSI e dell’applicazione RSI 
News sono aumentati dal 30-40% in media al 70% a marzo-aprile 2020, quindi al 60% da maggio a luglio 
2020.

1.2. NELL’OFFERTA DI NEWS ONLINE CI CONCENTRIAMO PRINCIPALMENTE SU VIDEO E AUDIO

La RSI ha raggiunto i propri obiettivi in termini di offerta di notizie digitali, offrendo contenuti differenziati 
rispetto alla tradizionale offerta radiotelevisiva, e arricchiti da audio e / o video quando il testo supera 
i 1000 caratteri, conformemente al vincolo legale imposto dall’UFCOM. Il contenuto delle notizie è 
differenziato anche in base alle piattaforme digitali: sito web, applicazione RSI News, social media. La 
redazione sviluppa contenuti specifici per ciascuna piattaforma. A titolo di esempio, RSI News pubblica 
due video al giorno su Facebook, che è la piattaforma sociale in cui RSI News ha il maggior numero 
di iscritti, oltre a contenuti su Instagram e Twitter, ma in maniera più passiva, senza avere la stessa 
interazione con i visitatori rispetto a Facebook. È una scelta ragionata per l’investimento di tempo 
e personale che questa richiede. RSI News pubblica contenuti anche su un canale YouTube, come 
l’inchiesta sul Ponte Morandi, che ha raccolto 250.000 visualizzazioni. Sommando tutta l’offerta di 
notizie digitali, il numero di minuti di notizie nel 2019 pone le piattaforme digitali davanti a TV e radio. Il 
contenuto delle notizie raggiunge una media del 30% degli utenti del sito Web e dell’applicazione RSI, 
escluso il periodo del Coronavirus in cui questa percentuale è salita al 70%.
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I contenuti di News pubblicati sulle piattaforme digitali provengono da 3 fonti: contenuti creati dai 
team radio e TV specificatamente per il digitale, materiale inviato dai corrispondenti e rielaborato dalla 
redazione digitale, e formati creati direttamente da corrispondenti e pronti per essere trasmessi. Il 
miglior esempio di quest’ultima categoria è il “BARomandia”, un formato video pensato per il digitale, in 
cui i due corrispondenti dalla Svizzera romanda trattano in modo più leggero le notizie della settimana 
in Romandia. La televisione, la radio e le redazioni digitali non sono integrate, ma lavorano a stretto 
contatto per evitare la doppia partecipazione agli eventi, coordinare il modo in cui viene affrontato un 
argomento, scambiare materiale, ecc. La RSI ha inoltre istituito un centro di coordinamento per le notizie, 
il Live Center, che riceve tutto il materiale inviato dai corrispondenti (19 in Svizzera e 5 all’estero) e lo 
ridistribuisce tra i tre vettori.

Il pubblico delle notizie digitali è predominante nella fascia di età 30-45 anni. La redazione digitale sta 
iniziando a esplorare nuovi formati, come “BARomandia”, per cercare di attirare altri pubblici, soprattutto 
quelli più giovani. Ad esempio, ha testato Snapchat per 6 mesi, ma il risultato non è stato quello atteso. 
I redattori sportivi hanno provato Tik Tok. Ora che l’offerta di notizie digitali ha trovato il suo pubblico 
e ha dimostrato la sua qualità, resta da espandere il suo pubblico sviluppando formati più innovativi e 
differenziati in base ai vari pubblici di destinazione. Alla RSI manca ancora un’offerta specifica di notizie 
per i 25-34 anni.

In conclusione, la RSI ha potuto sviluppare la sua offerta di notizie digitali in modo rimarchevole dal 2015 
in avanti grazie alle riforme che ha messo in atto, in particolare in termini di formazione: 80 giornalisti 
e capi edizione sono stati formati sui social media, di cui 20-25 lavorano quotidianamente con i social 
media. È stato anche fatto uno sforzo per la formazione in tri-media per uscire dai silos e avere squadre 
che lavorino per la radio, la televisione e il digitale. Nel 2020, su 130 giornalisti (equivalenti a tempo 
pieno), 80 sono in grado di lavorare sui tre tipi di media, compresi i corrispondenti. Anche la tri-media è 
parte integrante della formazione dei tirocinanti. L’obiettivo è adattare ed eventualmente integrare le tre 
redazioni. Lo sviluppo del giornalismo on demand è diventato fondamentale per adattare il linguaggio 
e il formato dell’informazione al nuovo modo di comunicare, ma anche per catturare nuovi segmenti di 
pubblico. Quest’ultimo punto è la sfida su cui la RSI deve concentrarsi maggiormente in futuro.

1.3. SVILUPPIAMO UN’OFFERTA CULTURALE E EDUCATIVA, IN PARTICOLARE SULLE 
PIATTAFORME DIGITALI

Lo sviluppo dell’offerta culturale e educativa, avviato con la riorganizzazione interna basata sulla creazione 
della struttura Cultura e Società che riconosce grande rilevanza all’offerta culturale, è proseguito con il 
lancio del “Canale Cultura” nel sito RSI.ch e del prodotto “Dossier” che, in ambito digital, integra e valorizza 
anche la produzione televisiva dedicata alla cultura. L’offerta culturale ed educativa della RSI rappresenta 
circa il 5% dei contenuti radiofonici nel 2019 e il 10% dei contenuti televisivi. Mancano dati per stimare 
la quota di cultura nei contenuti digitali distribuiti sulle piattaforme RSI, ma il numero di minuti dedicati 
alla cultura sul sito Web e sulle applicazioni della RSI si è decuplicato in 5 anni passando da 11’217 minuti 
nel 2015 a 163’994 minuti nel 2019. A titolo di confronto, i contenuti digitali dedicati alle notizie hanno 
rappresentato 204’119 minuti nel 2019. Ciò corrisponde alla volontà della RSI di rivedere la propria offerta 
culturale ed educativa, per dargli maggiore visibilità e svilupparla sulle sue piattaforme digitali.

Inizialmente l’emittente radiofonica Rete Due era il luogo per eccellenza in cui la RSI trasmetteva la 
propria offerta culturale (anche musicale). Il cambiamento degli interessi del pubblico e delle abitudini di 
consumo dei contenuti ha spinto RSI a riconsiderare completamente la sua offerta in termini di cultura 
e formazione. Non si tratta solo di rendere fruibile online l’offerta lineare, ma soprattutto di trasformarla 
e arricchirla per raggiungere più pubblici sulle piattaforme che utilizzano. Il nuovo Dipartimento Cultura 
e Società dispone quindi di un team digitale trasversale e ad hoc, incaricato di sviluppare contenuti per 
le piattaforme digitali e centralizzare l’offerta culturale della RSI sui social network. Tra le prime iniziative 
vanno segnalate: la trasformazione del contenuto web “Cult +”, in un formato “social” (per i social media) 
che si rivolge ai 25-34 anni, con la produzione di 1-2 contenuti originali al giorno; la distribuzione 
su Instagram di alcuni contenuti culturali RSI; la diversificazione della distribuzione del programma 
radiofonico scientifico “Il giardino di Albert” che ora va in onda anche sulle piattaforme terze come 
Spotify e Apple Podcast. I Pari vogliono segnalare il canale cultura sul web (rsi.ch/cultura), caratterizzato 
dalla distribuzione di prodotti originali sui mezzi digitali prima della trasmissione televisiva, ed il prodotto 
digitale “Dossier” che permette di valorizzare in ambiente digitale anche la produzione televisiva.
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In ambito musicale, la RSI cerca di innovare e variare i formati e le narrazioni per allargare il proprio 
pubblico, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia digitale. Ha così creato la web-serie in sette 
puntate “Musica per il palato”, in cui una giovane video blogger dipinge il ritratto di personaggi del XIX 
secolo (Balzac, Napoleone III, ecc.) e li fa dialogare attorno alla musica e ricette di cucina di Rossini. 
Un altro esempio: durante il lockdown legato al Coronavirus, la RSI ha proposto diversi programmi e 
iniziative a sostegno dell’industria musicale e dei musicisti svizzeri, fra cui “Musica in camera”, una serie di 
video-selfie realizzati da musicisti ticinesi e svizzeri.

Oltre ai programmi culturali ed educativi pensati per il digitale, il portale culturale RSI offre una selezione 
dei migliori programmi radiofonici e televisivi del settore (tutti i contenuti prodotti da RSI e quelli 
acquistati o scambiati per i quali RSI ha diritti di distribuzione), approfondimenti e una selezione di 
contenuti d’archivio. L’offerta televisiva culturale è sostenuta anche dalla collaborazione con le altre unità 
aziendali della SSR che, nonostante alcune limitazioni nei diritti di distribuzione, permette di garantire 
un’offerta molto rilevante di documentari culturali (800/900 titoli all’anno tra originali e repliche) ed una 
particolare attenzione al genere biografico anche grazie a co-produzioni ed acquisti. In questo ambito 
è importante ricordare anche le attività relative all’archivio storico della RSI (le cosiddette Teche) che si 
caratterizzano per l’attività di digitalizzazione e valorizzazione del prodotto in ambito televisivo – con 
appuntamenti fissi sia nei palinsesti che in digitale, nella sezione dedicata nell’offerta HBBTV – ma anche 
attraverso iniziative sul territorio. (Vedi cap. 5.4)

La revisione dell’offerta culturale della RSI va di pari passo con il rafforzamento della sua componente 
educativa. Un esempio lampante è la revisione completa del format “Flex”, rivolto ai giovani in età 
scolare, per renderlo un prodotto educativo che coinvolge docenti e scuole (vedi anche cap.5). La 
RSI mantiene anche la sua offerta per i bambini (vedi anche capitolo 4), anche questa orientata 
all’educazione, con contenuti come le serie di video “La casa della scienza”, “La casa dell’arte“, oppure la 
serie“ Super bio hero ”dedicata agli animali e alla biodiversità.

Il contenimento legato al Coronavirus ha permesso alla RSI di incrementare la propria offerta formativa 
lineare e digitale e accrescere la propria visibilità e reputazione. La RSI ha prodotto in pochi giorni e ad 
un costo inferiore la collana “A scuola”, in collaborazione con i docenti e il dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport, sulla base dei propri archivi, 45 puntate da 30 minuti. RSI ha prodotto anche 19 
episodi di “Lavoretti con Frida” e la serie di tutorial “Orto tutto bio“. Questo contenuto è stato mostrato 
sia in TV che in Play RSI ed è stato ben accolto.

Per concludere, la RSI si è impegnata a rinnovare i programmi lineari e sviluppare contenuti specifici per 
le piattaforme digitali in termini di offerta culturale ed educativa. C’è un chiaro desiderio di abbattere 
i silos e sviluppare un’offerta editoriale culturale progettata per i tri-media, che tenga conto delle 
aspettative dei pubblici di destinazione e delle piattaforme che utilizzano. I Pari notano uno sforzo di 
strutturazione e coordinamento in questo settore, che dovrebbe dare i suoi frutti a lungo termine. Va 
notato, in questo contesto di rafforzamento dell’offerta culturale, lo sviluppo dell’offerta educativa, 
avviata durante il periodo del lockdown per l’emergenza Covid-19, anche su sollecitazione della 
amministrazione pubblica che ha visto lo sviluppo di produzioni televisive dedicate ai più piccoli (con 
una programmazione fissa sulla seconda rete televisiva) e di alcuni prodotti digitali, realizzati anche in 
collaborazione con i docenti delle scuole.

1.4. PER SERIE E CONTENUTI DI FICTION PRIVILEGIAMO GLI ACQUISTI EUROPEI

L’offerta di Fiction e di prodotto seriale pone l’accento in modo particolare sulla produzione di contenuti 
nazionali, anche grazie agli accordi di co-produzione in ambito SSR, con l’obiettivo di raggiungere 
l’offerta di 1 episodio/contenuto alla settimana di fiction per 6/8 serie all’anno (es. le fiction: “Casa Flora“ 
ed “Affari di Famiglia“ ed i film “Cronofobia“ e “Love me Tender“). La RSI cerca di promuovere le serie e le 
fiction prodotte dagli altri media dell’SSR. In particolare, da gennaio ad aprile 2020, la RSI ha trasmesso 
in prima serata le seguenti serie, prodotte da RTS e SRF: “Helvetica”, “Wilder” (stagione 2), “Quartier des 
Banques” (stagione 2), e “Bulle”.
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Parallelamente anche l’acquisto di prodotto seriale si orienta prevalentemente sui prodotti europei, con 
una certa attenzione alle produzioni italiane, ma anche attraverso la selezione di produzioni europee per 
le quali siano già disponibili le versioni doppiate in italiano. In questo ambito è importante sottolineare 
la capacità della RSI di anticipare la distribuzione di questi titoli sul mercato italiano per ridurre l’impatto 
competitivo delle offerte di canali in lingua italiana da parte delle Telco, in un contesto di mercato ormai 
completamente digitalizzato e caratterizzato dalla disponibilità estensiva di collegamenti via cavo sul 
mercato. È importante in questo senso sottolineare che la configurazione del mercato costituisce un 
fattore estremamente critico per l’offerta della RSI, che deve fronteggiare la competizione dell’offerta 
televisiva presente sul mercato italiano, in condizioni di debolezza dovuta alle diverse dimensioni del 
budget di produzione/acquisizione rispetto alla maggior parte degli operatori italiani.

Nel 2019, la RSI ha speso 17,8 milioni di franchi in film, serie e documentari. La quota delle produzioni 
europee (compresa la Svizzera) è leggermente aumentata dal 2015, quando rappresentava il 33%, 
rispetto al 35% nel 2019 e al 36% nella prima metà del 2020.

Per concludere, i Pari consigliano di aumentare per quanto possibile l’offerta di contenuti in modalità 
on-demand distribuiti in anticipo rispetto alla trasmissione lineare in modo da offrire al pubblico più 
occasioni di consumo dei contenuti RSI. Questa strategia che dovrebbe essere sicuramente rafforzata 
dall’imminente lancio della piattaforma “Play Suisse“, dovrebbe probabilmente essere sviluppata anche 
sulle property digitali proprietarie della RSI per aumentare le occasioni di consumo da parte degli 
spettatori.

1.5. FACCIAMO IN MODO CHE I NOSTRI PROGRAMMI CONSERVINO UNA RISONANZA 
INTERNAZIONALE

La RSI ha poca presenza sulla scena internazionale a causa delle sue ridotte dimensioni e del volume 
della propria produzione. La capacità di mantenere un rilievo internazionale si concentra su alcuni generi 
specifici per eventi legati al territorio: i concerti dell’Orchestra della Svizzera Italiana, distribuiti attraverso 
il circuito EBU (31 nel 2019), nonché la ripresa e la distribuzione di alcuni grandi eventi musicali e sportivi, 
come le gare di sci Lauberhorn e Adelboden, che vengono trasmesse in tutto il mondo.

Assumono parallelamente una particolare rilevanza i riconoscimenti che le produzioni della RSI in ambito 
documentaristico e le co-produzioni di fiction conseguono nelle principali manifestazioni del settore.
Tra le iniziative che hanno ottenuto riconoscimento internazionale è molto rilevante citare i risultati 
conseguiti dalla prima stagione della web-serie “Arthur” interessante esempio di contenuto pensato 
e prodotto per un consumo cross-mediale che si avvia a distribuire la seconda stagione all’inizio del 
2021. I riconoscimenti ottenuti da questa produzione originale digital only, in diverse manifestazioni 
internazionali dedicate a questo tipo di contenuti, che le hanno permesso di essere indicata come 
migliore serie del mondo alla Web Series World Cup, rappresenta un ottimo esempio di risonanza 
internazionale delle produzioni RSI.

Deve essere ricordato il riscontro che i contenuti prodotti dalla RSI, sia in ambito news sia in ambito 
intrattenimento, ottengono sul pubblico italiano sulle piattaforme digitali. Infatti, solo il 60% dei visitatori 
del sito web della RSI proviene dalla Svizzera. Il resto proviene per lo più dall’Italia, che rappresenta il 
30% di tutti i visitatori, con un forte aumento durante la primavera del 2020, che corrisponde al periodo 
di lockdown legato al Coronavirus. Lo stesso trend si ritrova sulla pagina Facebook istituzionale della 
RSI dove oltre il 50% dei visitatori è di nazionalità italiana. La quota di consumo sulle piattaforme digitali, 
da parte degli utenti italiani, sta negli ultimi anni permettendo alla RSI di riprendere il ruolo che aveva 
svolto in ambito televisivo fino allo spegnimento delle trasmissioni digitali terrestri grazie allo spill-over 
delle trasmissioni sul territorio italiano che le avevano permesso di fidelizzare un interessante quota 
di pubblico oltreconfine. Parlare la stessa lingua non spiega tutto l’aumento del traffico proveniente 
dall’Italia. Questo è il riconoscimento della qualità dei contenuti offerti da RSI e della professionalità dei 
suoi contenuti giornalistici. I Pari suggeriscono alla RSI di pensare a come sfruttare la sua attrattiva verso 
il pubblico italiano e di indirizzarlo più direttamente attraverso determinati contenuti. I Pari notano anche 
che c’è poca collaborazione tra RSI e media italiani, in primis la RAI. Questa è una strada che potrebbe 
essere interessante esplorare, grazie al vantaggio della lingua comune. 
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1.6. I NOSTRI PROGRAMMI GENERANO IDENTIFICAZIONE

Il coinvolgimento del pubblico sembra rappresentare una delle costanti dell’offerta sia nelle produzioni 
dedicate ai canali lineari sia nelle produzioni digital only sulle piattaforme proprietarie e sui social (vedi 
capitolo 5). In questo ambito è possibile citare, tra i prodotti dedicati ai palinsesti lineari: “Patti Chiari“ e 
“Falò“. “Patti Chiari” è dedicato alla difesa dei consumatori ed alla risoluzione di problematiche comuni 
degli spettatori, e ricorre all’intervento del pubblico in diretta sia attraverso i mezzi di comunicazione, 
tradizionale e digitali, sia attraverso il dialogo costante con il pubblico sui social, al di fuori della 
trasmissione in diretta, per raccogliere indicazioni e suggerimenti. “Falò” è un format caratterizzato 
dal ricorso al contributo del pubblico, attraverso i social, per la raccolta di storie. L’interazione ed il 
coinvolgimento del pubblico sono naturalmente un elemento caratteristico anche per le produzioni 
social quali, la già citata, “Spam” che basa la sua stessa struttura d’offerta sull’analisi puntuale del suo 
target e sulle rilevazioni delle reazioni e dell’interazione con gli spettatori. In questo ambito è interessante 
segnalare anche l’iniziativa Film4You, realizzata durante l’emergenza Covid-19, che ha permesso di 
coinvolgere gli spettatori nella scelta del film da programmare in prima serata votando su Facebook e sul 
sito RSI.ch.

L’Università di Zurigo, nel suo studio annuale sulla qualità dei media in Svizzera, colloca i media del 
servizio pubblico della SSR al vertice della sua classifica sia per la rilevanza che per la diversità e la 
professionalità dei loro contenuti. Tale giudizio si applica anche a livello regionale. 3  La RSI si pone 
così molto più avanti rispetto alle altre offerte disponibili nella Svizzera italiana, sia per la sua offerta 
lineare che per la sua offerta digitale. Questi risultati fanno eco alla quota di mercato dominante della 
RSI nella Svizzera italiana per la radio e la televisione (rispettivamente 56,5% e 32,9% nel 2019, mentre 
il resto è frammentato tra dozzine di altri media). Lo stesso studio rileva che i giovani sotto i 30 anni 
tendono a trarre le proprie fonti di informazione principalmente dai social network (WhatsApp, YouTube, 
Instagram), ma che quando si parla di credibilità delle informazioni, si basano su siti di notizie online, 
radio, televisione e Google. 4

Il forte aumento dei consumi dell’offerta di notizie RSI su tutte le sue piattaforme digitali (compresi i 
social media) durante la pandemia da Coronavirus conferma la credibilità accordata alle news di RSI.

3 Vedi Qualität des Medien Jahrbuch 2020, Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, 
Universitât Zürich, 2020, p.19 e p.122.

4 Vedi Qualität des Medien Jahrbuch 2020, Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, 
Universitât Zürich, 2020, p.92 e p.93.
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2. PIU OFFERTE DIGITALI
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI SOTTO-OBIETTIVI DA PARTE DELLA RSI NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI :

ANALISI :

L’offerta della RSI comprende due canali televisivi (il primo generalista, il secondo con focus sullo sport), 
tre canali radiofonici (il primo generalista, il secondo culturale, il terzo rivolto ai giovani), un sito web e sei 
applicazioni., oltre a numerosi account / pagine sui social network.

Sul fronte dell’offerta lineare esiste una concorrenza molto forte che di fatto rende il pubblico molto 
disperso. Gli abitanti della Svizzera italiana possono infatti ricevere 70 canali televisivi in lingua italiana. 
La RSI deve inoltre affrontare la concorrenza locale di un canale televisivo e due stazioni radio private, 
anch’esse finanziate dal canone. La RSI, tuttavia, domina nella sua area di trasmissione con il 32,9% della 
quota di mercato per la televisione e il 56,5% per la radio. La sua strategia di enfatizzare il contenuto 
regionale e la qualità delle informazioni per differenziarsi dai suoi concorrenti sembra dare i suoi frutti.

Il pubblico radiofonico e televisivo della RSI, come quello di altri media del servizio pubblico in 
Europa, però sta invecchiando. Lo conferma il profilo degli utenti Facebook che visitano le pagine 
RSI: mediamente over 40, con un picco tra i 45 ei 54. La sfida per RSI è attirare nuovamente le giovani 
generazioni. Ciò significa offrire loro contenuti e formati che li interessino sulle piattaforme che 
utilizzano. La sfida alla base dello sviluppo delle piattaforme digitali, quindi, non è solo quella di offrire 
servizi complementari al pubblico esistente, ma anche e soprattutto di attrarre e se possibile trattenere 
una larga parte del pubblico che non è sulle piattaforme lineari.

2.1. IN VISTA DELLO SVILUPPO DIGITALE, ESPLORIAMO COSTANTEMENTE NUOVE FORME 
NARRATIVE, NUOVI FORMAT E NUOVE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

L’offerta digitale della RSI è cresciuta dal 2015, sia in termini di contenuti digitali prodotti che di 
piattaforme utilizzate, sia specifiche della RSI che di terze parti. L’esempio dei contenuti relativi alle news 
è rappresentativo di questo boom: nel 2015 RSI ha prodotto 1.515 minuti di notizie per le piattaforme 
digitali. Nel 2019, la produzione è salita fino a 204.119 minuti. La RSI ha anche moltiplicato le sue 
piattaforme di distribuzione dei contenuti. Nel 2020 la sua offerta digitale è quindi disponibile: sul sito 
rsi.ch, a sua volta suddiviso in più portali tematici (cultura, archivi, notizie, Play RSI, ecc.); su sei differenti 
applicazioni, 5  e su una trentina di Pagine / account RSI su piattaforme di terze parti e / o social network, 
inclusi gli essenziali Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

2.1: In vista dello sviluppo digitale, esploriamo costantemente nuove forme narrative, 
nuovi format e nuove modalità di distribuzione B

2.2: Sviluppiamo le nostre offerte con i giovani, non al loro posto

2.3: Incoraggiamo la partecipazione del pubblico e l’interazione

2.4: Migliore equilibrio tra offerta digitale e offerta di trasmissione (TV e radio)

2.5: L’identità della SSR/RSI è presente nell’offerta digitale come nelle offerte lineari

A

A

A

B

5 RSI News, RSI Sport, Play RSI, RSI.ch, Zerovero (gioco), App del Peo (bambini).
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Lo sviluppo della tecnologia digitale si è concentrato inizialmente sulle variazioni dell’offerta lineare. 
Sempre più, tuttavia, la RSI sta enfatizzando la creazione di contenuti progettati specificamente per 
le piattaforme digitali (in contrapposizione ai contenuti adattati da programmi lineari) o distribuiti 
esclusivamente su alcuni di essi, come alcuni eventi sportivi e concerti. L’offerta digitale della RSI è rivolta 
a tutti i pubblici, con l’idea di complementarità tra le piattaforme e il modo in cui i contenuti vengono 
consumati, 6  ma l’obiettivo principale è quello di raggiungere le generazioni sotto i 30 anni e trattenere il 
pubblico dei quarantenni, che abbandonano sempre più l’offerta lineare. 

La RSI ha saputo innovare e offrire nuovi formati e tipologie di contenuti pensati per un pubblico avvezzo 
alle piattaforme digitali e ai social network, con le loro diverse modalità narrative, formati moderni e 
una spiccata attenzione alla partecipazione del pubblico. “Spam” è un esempio riuscito di un formato 
diverso, progettato per il digitale e per il pubblico a cui si rivolge. Creato nel 2016, “Spam” combina 
informazione e intrattenimento, affrontando argomenti che possono essere gravi, come droghe, disturbi 
mentali, protezione del pianeta, ecc. “Spam” viene diffuso su Facebook e Instagram TV, tra gli altri. L’80% 
del pubblico ha meno di 34 anni e i produttori arricchiscono e adattano il formato in base al feedback 
di questo pubblico (vedi sotto, capitolo 2.2). Un altro successo della RSI sul fronte digitale, è la serie 
web “Arthur”, su un serial killer. Prodotta nel 2015, la serie ha vinto numerosi premi internazionali; ogni 
episodio di 4-5 minuti si conclude con il gioco relativo al contenuto dell’episodio, e questo aspetto ha 
contribuito al suo successo. La RSI ha prodotto la seconda stagione, 4 anni dopo, e intende far rivivere la 
community che si era creata intorno alla prima stagione.

La RSI inoltre non esita a testare nuovi format e contenuti e ad adattarli secondo le reazioni del pubblico, 
prima e dopo la trasmissione (vedi cap. 5.3 e 5.4). Il team digitale della RSI ha sviluppato molti contenuti 
per i social network. L’obiettivo è attirare l’attenzione degli utenti e mantenerla per tutta la durata del 
contenuto. A seconda delle reazioni, il format viene rivisto, accorciato, semplificato, scritto in modo 
diverso o abbandonato. Il vantaggio della tecnologia digitale è che consente di testare i format con 
budget ridotti.

Lo sviluppo di questa nuova offerta digitale, che si rivolge in particolare alle giovani generazioni, è ancora 
agli inizi. La RSI testa i format e le piattaforme di distribuzione. I team RSI analizzano empiricamente 
le esigenze e gli interessi di diversi segmenti di pubblico, quindi si adattano in base al loro feedback, 
raccolto soprattutto sui social media. Tuttavia, vi è una mancanza di coordinamento approfondito in 
questo settore tra le varie aree e manca una centralizzazione dell’uso delle informazioni. È a questo 
scopo che la RSI ha creato il nuovo settore “Ricerche di mercato e audience” all’interno del dipartimento 
Programmi e immagine (vedi cap. 5.3 e 5.4).

2.2. SVILUPPIAMO LE NOSTRE OFFERTE CON I GIOVANI, NON AL LORO POSTO

I Pari sono rimasti colpiti dal lavoro svolto dalla RSI nel tentativo di capire come operano i giovani 
spettatori e nello sviluppare format digitali specifici per questo pubblico. Collaborare e interagire 
direttamente con il pubblico di destinazione sembra un elemento chiave del successo. “Spam” è 
un modello in questo ambito: i produttori sono in costante contatto con i giovani a cui si rivolgono, 
attraverso i social network, sia per raccogliere le loro reazioni, discutere, rispondere alle loro domande e 
soprattutto tenere conto dei loro suggerimenti e dei loro contributi diretti (video). Il contenuto di “Spam” 
evolve quindi in base al suo pubblico. Il formato originale era di 59 secondi, ma testando il pubblico, i 
produttori si sono resi conto che anche formati più lunghi da 99, 120 e persino 150 secondi, a seconda del 
tema, erano molto apprezzati. La RSI ha anche assunto nuovo personale per “Spam”, perché necessitava 
di competenze diverse. In generale, la RSI cerca di avere collaboratori under 35 che lavorino sui contenuti 
per i giovani, in modo da promuovere una migliore comprensione reciproca. Un totale di 3.000 giovani 
ha così collaborato direttamente alla produzione di “Spam” tra il 2016 e il 2020. La pagina Facebook 
dedicata conta 13.000 iscritti, la pagina Instagram 11.600, che, per un format con una platea potenziale 
molto limitata, sono un buon successo da cui partire.

6 La stessa persona guarderà la televisione la sera, ascolterà la radio in auto e consulterà un’applicazione RSI sul proprio 
telefono prima di andare a navigare per un po’ sui social network.
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“Spam“ rappresenta certamente il miglior esempio di prodotto editoriale progettato, prodotto e 
distribuito per raggiungere i target più giovani e digitali. Il successo dell’operazione è dimostrato 
dal volume di pubblico in target (17/25 anni) che il prodotto ha ottenuto sulle piattaforme digitali su 
cui è distribuito. Le ragioni del successo di “Spam“ sono certamente da ricercare nella coerenza che 
caratterizza il progetto sotto il profilo dei temi, dei formati, del linguaggio e della strategia distributiva 
che hanno permesso al prodotto di sviluppare una relazione solida con un pubblico appartenente ad 
un target normalmente lontano dal Servizio Pubblico radio-televisivo. In questo senso va sottolineata la 
capacità della RSI di progettare ed avviare un modello produttivo dedicato all’offerta digitale, che parte 
dall’impiego di risorse esterne a quella della normale struttura produttiva e, forse ancora più rilevante, 
la capacità di lasciare che queste nuove risorse realizzassero un prodotto molto diverso dal prodotto 
tradizionale per raggiungere l’obiettivo molto ambizioso che gli era stato affidato. Merita di essere 
citata in questo senso anche l’interessante strategia di branding del progetto che, partita con un brand 
completamente sganciato da quello del broadcaster, ha progressivamente svelato il collegamento con il 
Servizio Pubblico dopo aver costruito una relazione con il pubblico, riuscendo in questo modo a generare 
anche un impatto positivo sulla percezione complessiva della RSI presso il pubblico della Svizzera 
Italiana.

Da segnalare anche l’iniziativa “WeTube” attraverso la quale la RSI offre la possibilità ai giovani creatori di 
sviluppare i propri contenuti beneficiando del proprio supporto logistico (vedi anche cap.5.1). “WeTube” 
è nato come iniziativa finalizzata ad individuare potenziali collaboratori per il progetto “Spam“ mettendo 
a disposizione della community dei creators locali (singoli individui che producono contenuti originali per 
la pubblicazione sulle piattaforme social e di distribuzione digitale) studi e attrezzature professionali di 
produzione insieme al necessario supporto del personale della RSI. Tra le caratteristiche più interessanti 
del progetto, sospeso a causa dell’emergenza Covid-19, e probabilmente una delle principali ragioni del 
suo successo va ricordata la completa libertà di utilizzo dei contenuti prodotti nell’ambito del progetto, 
riconosciuta ai creators. Il vantaggio per la RSI è quello di un coinvolgimento della community dei 
creators digitali all’interno di spazi fisici aziendali per la produzione di contenuti originali, che permette di 
selezionare i talenti migliori della nuova generazione da coinvolgere anche nelle produzioni dell’emittente 
sulle diverse piattaforme e più in generale di migliorare la percezione del Servizio Pubblico da parte dei 
target più giovani e quindi tradizionalmente lontani dal pubblico televisivo.

Il pubblico “giovane” è suddiviso in diverse categorie di età e interessi. I contenuti di cui sopra (“Spam”) 
sono rivolti principalmente ai giovani adulti (15-24 anni). La RSI cerca anche di sviluppare contenuti per 
i giovani in età scolare (11-14 anni), ma è più difficile perché il loro consumo di contenuti e le piattaforme 
che usano sono molto volatili. Inoltre, a causa della loro età, i giovani di questo segmento non possono 
essere intervistati direttamente; I produttori della RSI devono passare attraverso la scuola e le famiglie. 
Partendo da questi ambiti RSI ha sviluppato “Flex”, un contenuto derivato da “Spam” che si rivolge ai 
minori di 15 anni. La prima versione di “Flex”, dedicata alla produzione di contenuti di intrattenimento ed 
informazione, è stata rivista, in collaborazione con le scuole, per diventare un format web-social con più 
contenuti didattici, che verrà testato a partire dalla fine 2020 su YouTube.

Disporre di contenuti digitali specifici per i giovani non è sufficiente. La scelta delle piattaforme di 
distribuzione gioca un ruolo chiave nella diffusione di questi nuovi contenuti. La RSI distribuisce quindi 
gran parte dei suoi contenuti per i giovani su piattaforme di terze parti come YouTube, Instagram o 
Tik Tok. La distribuzione viene spesso eseguita su più piattaforme in parallelo. Anche qui la RSI deve 
testare la reattività del pubblico e adattarsi ad esso. Inizialmente, “Spam” è stato distribuito su Facebook. 
I produttori si sono resi conto che il suo pubblico utilizzava di più Instagram, quindi “Spam” è stato 
trasferito su Instagram.

Per concludere, il successo di “Spam” sulle piattaforme social e la capacità dimostrata di costruire una 
relazione con il suo pubblico,  anche grazie all’accorta strategia di branding e posizionamento, potrebbe 
essere valorizzato anche sulle piattaforme digitali proprietarie (RSI Play e Play Suisse) attraverso lo 
sviluppo di uno spin-off del prodotto social, adottando struttura e modelli tipici della produzione 
“tradizionale” ma senza rinunciare alla scelta di temi ed al linguaggio caratteristici del format originale. In 
questo modo, puntando ad estendere il successo del prodotto editoriale e della struttura produttiva che 
lo ha raggiunto su altre piattaforme di offerta.
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2.3. INCORAGGIAMO LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO E L’INTERAZIONE

La partecipazione del pubblico e l’interazione con i contenuti prodotti e, più in generale, con la 
struttura del Servizio Pubblico è certamente sostenuta dallo sviluppo dell’offerta digitale non solo sulle 
piattaforme proprietarie ma anche e soprattutto sulle piattaforme Social. In questo senso lo sviluppo 
costante di prodotti editoriali esclusivi in ambiente social ha naturalmente permesso di aumentare 
l’interazione ed il dialogo con il pubblico, ma è comunque rilevante segnalare che la spinta ad aumentare 
e migliorare le occasioni di contatto e dialogo con il pubblico sembra essere molto diffusa sia nelle 
offerte televisive e radiofoniche tradizionali sia nelle produzioni digitali. Ma anche le offerte tradizionali, 
oltre agli strumenti consolidati per il dialogo con il pubblico (telefonate, messaggi ed eventi sul territorio), 
specie nei “format di servizio” (es. Patti Chiari) che ricorrono abitualmente al contributo del pubblico per 
costruire ed indirizzare il prodotto editoriale, sembrano riconoscere un ruolo sempre maggiore anche 
all’interazione ed al coinvolgimento attraverso le piattaforme social, in diretta e dopo la messa in onda. Il 
già citato progetto Film4You, che ha permesso agli spettatori di intervenire sulla programmazione della 
seconda rete televisiva scegliendo quale film dovesse essere trasmesso in prima serata, rappresenta 
in questo senso un modello molto interessante per migliorare la relazione con il pubblico e spingere 
la struttura interna ad osservare ed interpretare i bisogni ed i desideri degli spettatori, che è un sicuro 
elemento di successo soprattutto per un media di servizio pubblico il quale, per sua missione specifica, 
deve comprendere – ed interloquire con – il contesto sociale cui si rivolge.

Diversi programmi RSI sui canali lineari prevedono anche il contributo diretto del pubblico, con modalità 
diverse, ricorrenti e ad hoc. Il programma “Patti Chiari”, dedicato ai consumatori, si basa sul contributo 
del pubblico sin dal suo inizio dodici anni fa. Sulla sua pagina web e su vari account social, il pubblico può 
condividere le proprie esperienze con determinati prodotti e servizi e rispondere ai sondaggi. I contributi 
del pubblico si riflettono in parte nel programma. Inoltre, il pubblico può interagire in tempo reale durante 
la trasmissione in diretta e su Facebook. Un altro esempio: la RSI ha realizzato un programma sul tema 
del riciclaggio della plastica; ha suggerito al suo pubblico di mettere da parte tutta la plastica che aveva 
usato durante la settimana e di portarla sul set del programma. Il pubblico presente durante il live ha 
inoltre potuto interagire direttamente con gli esperti invitati.

La capacità di coinvolgere il pubblico nella produzione del contenuto rappresenta uno degli elementi più 
critici non solo per le emittenti radiotelevisive di servizio pubblico ma per tutti i soggetti dei settori media 
tradizionali, meritano quindi una menzione particolare le azioni attivate da RSI in questo ambito anche in 
considerazione dei risultati conseguiti.

Al di là dei suoi programmi, la RSI è già molto presente e aperta sul territorio con innumerevoli iniziative: 

- “WeTube”, spazio professionale a disposizione di videomaker privati;

- “Spazio senza filtri“, community online di 700 individui pronti a rispondere a domande sui 
programmi dell’emittente;

- Pagina “Senza filtri” in cui l’azienda risponde, pubblicamente, alle domande del pubblico, anche 
quelle scomode;

- Porte aperte, visite guidate degli studi e dell’azienda.

Tutto questo permette di restare in contatto con il territorio e i suoi abitanti e di dimostrare quanto RSI 
possa fare per la popolazione svizzera di lingua italiana e non solo.
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2.4. MIGLIORE EQUILIBRIO TRA OFFERTA DIGITALE E OFFERTA DI TRASMISSIONE (TV E RADIO)

La RSI ha compiuto uno sforzo considerevole dal 2015 per sviluppare la sua offerta digitale, sia in 
termini di contenuti che di piattaforme. La quota di contenuto digitale nell’offerta RSI globale è quindi 
aumentata dal 7,6% nel 2015 al 36% nel 2020, incluso Play RSI, che è essenzialmente “replay” dell’offerta 
lineare (senza Play RSI, la quota è intorno al 28%). Anche se questa è un’approssimazione: è difficile 
contare i minuti trasmessi per il digitale; inoltre, non ci sono distinzioni tra prime trasmissioni e repliche su 
piattaforme digitali. L’obiettivo a 5 anni è raggiungere il 50%-50% tra digitale e lineare. Questo significa 
anche continuare ad aumentare la quota di budget dedicata al digitale, che per il 2020 è stata solo 
dell’8%.

Anche l’audience dell’offerta digitale RSI è cresciuta notevolmente fino a raggiungere 30 milioni di 
visualizzazioni nel 2019 e 432.000 visitatori unici al mese, un numero superiore alla popolazione del 
Ticino e fatto evidente che una parte del traffico derivi dalla vicina Italia. Lo sviluppo dell’offerta digitale 
ha accelerato la diffusione dei contenuti di RSI in Italia visto che la tradizionale televisione lineare non 
può varcare i confini mentre le offerte digitali sono disponibili anche all’estero. Le pagine e gli account 
RSI su Facebook, Instagram e Twitter raggiungono complessivamente 540.000 follower, di cui 434.000 
solo per Facebook. Il 54% dei visitatori di Facebook proviene dall’Italia. Va notato che tutte le piattaforme 
hanno beneficiato dell’aumento del traffico durante la situazione Covid-19, tra la fine di febbraio e giugno 
2020. È troppo presto per dire, tuttavia, se ciò ha consentito alla RSI di acquisire nuovi segmenti di 
pubblico.

In conclusione, lo sviluppo dell’offerta digitale rivolto a trovare un miglior equilibrio tra l’offerta lineare 
e quella digitale è certamente sostenuto dagli interventi organizzativi, che hanno visto la nascita del 
dipartimento Cultura e Società che coordina e realizza le produzioni culturali e di intrattenimento 
radiofoniche, televisive e digital. Nella stessa direzione si colloca anche l’obiettivo di sviluppare l’offerta 
per temi verticali, per raggiungere i diversi pubblici secondo un modello di offerta integrato tra prodotti 
editoriali diversi e su piattaforme distributive diverse. Un ruolo importante nella costruzione di un miglior 
equilibrio tra offerta digitale e lineare deve essere riconosciuto allo sviluppo di produzioni dedicate alle 
piattaforme Social, quali “Spam“ e “Cult+“, progettate a partire da un’accurata analisi del loro target di 
riferimento e costruite per essere coerenti con i bisogni del loro pubblico e con le caratteristiche della 
piattaforma sulla quale vengono distribuite.

Il riequilibrio del rapporto tra l’offerta televisiva e quella digitale è promosso anche dall’adozione di 
processi gestionali ad hoc per le piattaforme digitali basate sulla condivisione delle scelte di produzione 
e distribuzione tra tutte le parti coinvolte (il modello del Digital Hub). Queste metodologie permettono 
infatti di diffondere la comprensione delle dinamiche tipiche delle offerte digitali e migliorare la capacità 
di progettare, produrre, gestire e valorizzare le piattaforme digitali ed il loro ruolo nell’evoluzione 
dell’offerta. Un ulteriore elemento di interesse della strategia della RSI è identificabile nello sviluppo di 
diversi progetti dedicati al coinvolgimento del pubblico nella produzione dei contenuti (es. “WeTube“) e 
nell’organizzazione di eventi rivolti all’interazione con il pubblico di riferimento.

Lo sviluppo dell’offerta digitale, per quanto molto articolato soprattutto sui Social, sembra mancare 
di una strategia di offerta complessiva sull’insieme delle piattaforme digitali ed in particolare sulle 
piattaforme proprietarie. Potrebbe sembrare che le condizioni normative e di mercato, che consentono 
la produzione di contenuti e prodotti dedicati esclusivamente alle piattaforme Social, possano aver 
prodotto l’effetto di tralasciare la definizione di una strategia distributiva generale concentrando invece 
l’attenzione sulla produzione di contenuti dedicati che, per le caratteristiche peculiari dei social, possono 
ottenere risultati anche molto rilevanti in termini di consumo senza però ottenere risultati analoghi nella 
fidelizzazione e posizionamento dell’offerta. Ambiti che sono di solito garantiti proprio dalle offerte 
sviluppate sulle piattaforme proprietarie.

Moltiplicare la presenza sulle piattaforme infatti non si traduce in un aumento complessivo del pubblico. 
I dati di traffico indicano come il 65% del traffico complessivo di RSI online viene sviluppato dal portale 
RSI.ch, il 22% dall’app di RSI dedicato alle news, il 6 e il 5% rispettivamente da RSI play e RSI Sport, e il 
2% dalla restante offerta online (app e Hbbtv). Vale la pena quindi concentrarsi su un numero limitato 
di piattaforme di distribuzione, tendenzialmente quelle più efficaci. Analogamente, come in tutti i 
broadcaster, si è assistito nel tempo ad una proliferazione indiscriminata di account social che ha reso 
estremamente frammentaria la presenza di RSI in questo mondo. Per questo motivo RSI ha messo in atto 
un processo per valutare l’opportunità di aprire pagine e account nuovi sui principali social network.
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2.5. L’IDENTITÀ DELLA SSR/RSI È PRESENTE NELL’OFFERTA DIGITALE COME NELLE OFFERTE LINEARI

La necessità di raggiungere pubblici diversi da quelli tradizionali pone sempre lo stesso dilemma: lanciare 
un nuovo prodotto con il marchio RSI con il rischio di etichettarlo immediatamente per un pubblico 
tradizionale e “anziano”, oppure slegarlo da RSI almeno in una prima fase? Nel lancio di “Spam“ si è 
deciso di partire con questa seconda via per cercare di raggiungere il pubblico che associava il marchio 
RSI ai genitori/nonni. Una volta raggiunto un discreto successo, il marchio RSI ha iniziato a comparire 
accanto a “Spam“ in modo da aumentare la reputazione del brand RSI anche tra il pubblico giovane. 

Dal 2017 la RSI è impegnata in una riflessione approfondita sulla sua visione, la sua missione, i suoi valori 
e l’immagine che vuole sviluppare per il futuro, tenendo conto del suo ruolo di media di servizio pubblico 
e dell’integrazione della strategia SSR. Questa riflessione ha coinvolto tutti i livelli gerarchici dell’azienda 
e tutti i reparti. In termini d’identità, la RSI vuole essere vista come un trendsetter e consolidare il suo 
“marchio” giocando sulla complementarità delle sue offerte. Ciò include, tra le altre cose, la distribuzione 
di tutti i contenuti RSI con l’etichetta RSI. Inoltre, avere un unico marchio, anche tra gli utenti dell’offerta 
puramente digitale, che pagano il canone come tutti gli altri, permette di mostrare e legittimare quello 
che fa RSI (soprattutto dopo il dibattito provocato dall’iniziativa No Billag, volta ad eliminare il canone 
radiotelevisivo e largamente respinta dal popolo svizzero).

In linea con questa logica, la RSI ha avviato una riflessione sulla propria strategia distributiva e ha creato 
un “digital hub”, che comprende tra gli altri i rappresentanti di tutti i dipartimenti di programma. Il “digital 
hub” si occuperà sia di promuovere la produzione digitale (strumenti, sistemi e competenze al servizio 
della produzione) sia di decidere la strategia di distribuzione in base ai contenuti e ai destinatari. Il 
settore Comunicazione è integrato nel processo. I Pari accolgono con favore questa iniziativa, dopo aver 
giustamente rilevato una mancanza di coordinamento nella distribuzione dei prodotti digitali.

Aggiungendo tutte le piattaforme digitali RSI (web, applicazioni, social network), i contenuti RSI sono 
stati visualizzati e ascoltati 64,9 milioni di volte nel 2019, più del doppio dell’anno precedente. Questa 
progressione, unita alla forte crescita dei visitatori delle piattaforme digitali RSI, mostra che la sua 
offerta interessa molto il pubblico. Il fatto di offrire alcuni contenuti televisivi in anteprima digitale, 
così come l’opzione di recupero offerta da Play RSI, sono elementi che facilitano la complementarità 
tra offerta lineare e digitale. Facebook è il social media che attrae più visitatori (75% delle interazioni); 
i dati mostrano che gli utenti degli account Facebook della RSI sono prevalentemente uomini e sono 
prevalentemente nella fascia di età 45-54, un profilo che corrisponde anche al pubblico principale dei 
canali lineari. La RSI è riuscita a sviluppare una forte identità digitale tra il suo pubblico tradizionale. La 
sfida è fare lo stesso con altri segmenti di pubblico. I dati mostrano che gli under 24 non usano o usano 
molto poco Facebook (almeno in relazione a RSI) e tendono a consumare contenuti su altri social media 
e piattaforme di terze parti. Si tratta di un elemento assai importante da tenere in considerazione.

Lo sviluppo dell’identità SSR è soprattutto legato al progetto Play Suisse che verrà lanciato all’inizio 
del mese di novembre, per la sua natura di piattaforma unica integrata delle offerte di servizio pubblico 
svizzere. Questo prodotto digitale raccoglierà i contenuti SSR di fiction e documentaristica per metterli 
a disposizione di tutto il pubblico superando le differenze di lingua, grazie alla presenza del doppiaggio 
e/o dei sottotitoli nelle diverse lingue. Il ruolo di piattaforma digitale nazionale sarà sostenuto anche 
dalla presenza di altri strumenti tipici delle piattaforme digitali (registrazione utente, algoritmo di 
recommendation e servizi personali), e dalla composizione ed organizzazione dell’offerta di contenuti 
che dovrebbe essere completamente sganciata dalla messa in onda lineare superando il modello della 
catch-up TV, caratteristico dell’offerta digitale proprietaria di RSI.ch.

Pur consapevoli del volume di investimenti richiesti dallo sviluppo di un’offerta digitale OTT che si ponga 
nella condizione di competere con le offerte internazionali, sviluppo che ha condotto alla costruzione di 
un progetto digitale nazionale, si ritiene necessario attirare l’attenzione del management sull’opportunità 
di studiare la possibilità di far evolvere anche l’offerta digitale RSI su piattaforma proprietaria superando 
l’attuale offerta basata su simulcast e catch-up in modo da essere nella condizione di gestire il 
progressivo trasferimento del consumo lineare alla modalità on-demand, che costituisce un fenomeno 
consolidato in ogni mercato televisivo evoluto. La scelta di affidare solo alla piattaforma SSR Play Suisse 
il presidio di questa parte del mercato che, come detto, è destinata a diventare maggioritaria, può 
rappresentare un fattore di rischio per il posizionamento competitivo della RSI e per il ruolo che il servizio 
pubblico deve svolgere nei confronti della popolazione che si propone di raggiungere.
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3. PIU «SWISSNESS»
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI SOTTO-OBIETTIVI DA PARTE DELLA RSI NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI :

ANALISI :

L’area di diffusione della RSI comprende 370.000 persone, ovvero il 4% della popolazione svizzera. 
Grazie al principio di perequazione, la RSI riceve il 22% del budget della SSR. Il suo budget è comunque 
10,5 volte inferiore a quello della RAI e 10,6 volte inferiore a quello che Mediaset ricava dal mercato 
pubblicitario. I tre gruppi non hanno la stessa base di popolazione ma di fatto competono per l’offerta 
in lingua italiana nella Svizzera italiana, con il rovescio della medaglia, però, che gli abitanti dell’Italia non 
possono ricevere i canali lineari della RSI, mentre gli abitanti della Svizzera italiana possono ricevere i 
canali RAI e Mediaset. Di conseguenza, la Svizzera è l’unica area di espansione possibile per i contenuti 
radiofonici e televisivi RSI. La situazione è diversa nel regno delle piattaforme digitali, dove chiunque ha 
accesso ai contenuti RSI, almeno in teoria, fatta salva la barriera linguistica.

Negli anni sono stati creati molti tavoli di collaborazione a cui partecipano produttori delle varie TV 
pubbliche svizzere delle varie lingue. Tutto questo in un paese che ha difficoltà a trovare una sua cultura 
nazionale di riferimento, visto che la Svizzera è l’incontro principalmente di tre culture diverse. Trovare un 
fattore comune culturale svizzero appare assai complesso. Lo sport e la musica appaiono probabilmente 
i due punti nodali principali. Emblematico l’esempio dello sport. Le squadre nazionali sono una per ogni 
disciplina, composte da atleti con cultura diversa e sempre più popolati da figli di immigrati con culture 
ancora più diverse da quelle storicamente presenti in Svizzera. Il commento agli avvenimenti sportivi 
avviene però in tre lingue diverse con giornalisti diversi, anche se l’evento sportivo è uno solo e tutti 
sono accomunati nel supportare la stessa squadra nazionale. Sulla musica invece si è già fatto molto e il 
portale mx3.ch è sicuramento un ottimo esempio di collaborazione a livello nazionale.

3.1. VALORIZZIAMO IL PIÙ POSSIBILE LA «SWISSNESS» NEL SENSO DEL RAFFORZAMENTO 
DELLE RADICI. NELLA NOSTRA OFFERTA SVILUPPIAMO INTENSAMENTE LA COLLABORAZIONE 
INTERREGIONALE

Le collaborazioni, gli scambi di contenuti e le coproduzioni tra RSI e altri media della SSR sono aumentati 
negli ultimi due anni. Ciò va dalla copertura congiunta di grandi eventi di portata nazionale, come 
eventi sportivi, festival, la Fête des Vignerons, alla messa in comune delle risorse per produrre serie 
o programmi in studio. Ad esempio, i programmi di informazione per i consumatori delle varie unità 
aziendali, “Kassensturz” (SRF), “A bon entendeur” (RTS), “Patti Chiari” (RSI) e “Espresso” (Radio SRF), si 
scambiano dati e finanziano congiuntamente test di prodotto, che possono quindi utilizzare nel proprio 
programma. La messa in comune delle risorse è sistematica in termini di notizie: ogni giorno le redazioni 
dei quattro media regionali dialogano tra loro e vengono a conoscenza dei rispettivi contenuti e valutano 
se certe notizie possano interessare i loro colleghi. Il telegiornale RSI utilizza oltre dieci contenuti a 
settimana prodotti da altre unità aziendali. Nel campo dello sport, i diritti di trasmissione vengono 
negoziati per tutta la Svizzera direttamente dalla SSR attraverso la sua Business Unit Sport.

3.1: Valorizziamo il più possibile la «Swissness» nel senso del rafforzamento delle radici. 
Nella nostra offerta sviluppiamo intensamente la collaborazione interregionale A

3.2: Manteniamo l’attuale livello di produzione musicale ma sviluppiamo lo scambio 
interregionale, in particolare per la musica classica e quella popolare.

3.3: Investiamo di più nelle produzioni svizzere, in particolare nella produzione di fiction

A

A
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La collaborazione tra RTS, RSI e SRF - e in misura minore RTR - interessa tutti i settori: informazione, 
sport, musica, documentari, fiction. Recentemente, la RSI ha partecipato con altre unità aziendali SSR 
al documentario “La Fabrique des Suisses”. In ciascuna delle regioni, un cameraman ha seguito le 
tribolazioni di una famiglia di origine straniera che si preparava a sostenere l’esame di naturalizzazione. 
Altri programmi/documentari seguono modelli simili in cui ogni media regionale produce un episodio 
che si svolge nella sua regione, ad esempio “Cucina nostrana” o “Quattro villaggi”. Va notato che 
queste collaborazioni riguardano principalmente le trasmissioni televisive e radiofoniche e ancora 
pochi contenuti puramente digitali. In quest’ultima area, la RSI sta collaborando a un progetto RTS per 
produrre una serie di animazione, scritta da giovani scrittori di ogni regione. La serie sarà distribuita sui 
social network (prevalentemente su Instagram TV).

L’attenzione alla costruzione dell’identità nazionale è sicuramente dimostrata anche dalla creazione della 
figura dei CO-PRO (Coordinatori e Produttori Inter-regionali), il cui compito è proprio quello di tenere 
in contatto le diverse realtà radiotelevisive e coordinare le rispettive produzioni perché siano distribuite 
anche dalle altre emittenti della confederazione e perché siano sviluppate sinergie produttive e editoriali. 
La RSI ha infatti utilizzato 280 produzioni delle sue sorelle nel 2019. Il vantaggio è che questi contenuti 
sono privi di costi di produzione per la RSI e hanno solo costi di traduzione. Il contenuto più apprezzato 
dal pubblico svizzero-italiano è quello relativo alla montagna. I Pari osservano che mancano informazioni 
per valutare con maggiore precisione quale pubblico è interessato/ influenzato da questi contenuti e 
se il crescente interesse per i contenuti svizzeri è transgenerazionale. Se è transgenerazionale, sorge 
la questione di trovare il miglior vettore / piattaforma e il miglior formato per massimizzare il pubblico. 
Questa è una riflessione che i Pari consigliano di spingere per dare pieno significato all’obiettivo di 
“Swissness”.

La SSR si aspetta molto da Play Suisse, la piattaforma comune di distribuzione di contenuti, che sarà 
lanciata alla fine del 2020. Si tratta di una importante opportunità per RSI per promuovere i suoi 
contenuti in tutta la Svizzera e quindi acquisire pubblico anche al di fuori della Svizzera italiana. Play 
Suisse riunirà contenuti acquistati e prodotti da ciascuno dei media della SSR, tutti disponibili con 
sottotitoli nelle altre lingue nazionali. Play Suisse sarà uno strumento per la coesione nazionale e allo 
stesso tempo un laboratorio dove i membri dei media della SSR testeranno la scompartimentazione 
regionale e cosa funziona o meno in ogni settore. I Pari sottolineano che la scelta dei contenuti trasmessi 
su Play Suisse e il modo in cui la piattaforma verrà presentata saranno essenziali per dare alla piattaforma 
un’identità distinta ed evitare di competere con la piattaforma Play RSI.

3.2. MANTENIAMO L’ATTUALE LIVELLO DI PRODUZIONE MUSICALE MA SVILUPPIAMO LO SCAMBIO 
INTERREGIONALE

È necessario sottolineare la collaborazione tra i media della SSR sul piano musicale, aumentata negli 
ultimi anni. Tale collaborazione include la condivisione dei diritti di ritrasmissione di numerosi concerti 
per consentirne la distribuzione sul territorio e la registrazione congiunta di spettacoli e concerti dal vivo. 
Il programma di musica classica “Pavillon suisse” è prodotto congiuntamente da RTS, RSI e SFR, con tre 
presentatori di ciascuno dei media. La collaborazione include tutti i tipi di musica. Ad esempio, la RSI ha 
partecipato per diversi anni al programma radiofonico annuale di musica popolare in quattro lingue con 
SRF, RTR e RTS.

La RSI cerca di dare visibilità agli artisti svizzeri in generale, e non solo agli svizzeri italiani. È quindi 
presente in molti festival musicali in diverse regioni della Svizzera. Alcuni tipi di musica sono più 
suscettibili di scambio di altri. I gruppi musicali tendono spesso ad essere radicati nella loro regione 
di appartenenza. Tuttavia, la percentuale di musica svizzera su tutta la musica trasmessa dalle reti 
radiofoniche RSI per il 2019 supera di gran lunga la quota del 20% concordata con gli ordini professionali: 
la media è intorno al 22,5%; Rete Due arriva addirittura al 32%. La RSI è anche l’unica unità aziendale 
della SSR ad invitare gruppi locali di altre regioni a suonare nella Svizzera italiana, il che offre loro 
un’opportunità di visibilità al di fuori della loro area di origine.
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L’offerta musicale, sia in ambiente radiofonico sia televisivo, è già da tempo caratterizzata dallo scambio 
delle offerte con le atre consociate della SSR sia attraverso strumenti tradizionali di condivisione delle 
produzioni sia attraverso strumenti digitali, tra i quali vanno ricordati i portali musicali Mx3 e NEO-
Mx3. Mx3 consente ai musicisti svizzeri di pubblicare i loro brani e la loro biografia online. Le radio 
appartenenti alle unità aziendali della SSR attingono dai 6 milioni di brani di Mx3 per alimentare le loro 
playlist. Questo aiuta a promuovere nuovi artisti e lo scambio interregionale. Dal 2019 le business units 
della SSR hanno allestito un secondo portale virtuale, questa volta dedicato alla musica contemporanea, 
NEO mx3, che propone brani musicali, ma anche novità nel campo della musica contemporanea e 
interviste a compositori, performer, organizzatori di festival e altri professionisti. NEO mx3, costituisce 
un ponte tra l’offerta digitale e quella radiofonica lineare oltre a rappresentare un ambiente di incontro 
e condivisione con il pubblico e gli artisti della scena musicale svizzera in un modello che si dimostra 
vincente per tutte le parti coinvolte rafforzando il ruolo dei servizi pubblici nello sviluppo e promozione 
dell’offerta musicale. La RSI è andata oltre e ha creato il programma radiofonico mensile “Neo”, basato su 
NEO mx3, con l’obiettivo di mostrare tutto questo patrimonio. 

3.3. INVESTIAMO DI PIÙ NELLE PRODUZIONI SVIZZERE, IN PARTICOLARE NELLA PRODUZIONE DI 
FICTION

Più Svizzera significa anche più collaborazione con autori e case di produzione svizzeri. Da 20 anni la SSR 
ha un accordo quadro a livello nazionale con tutte le case di produzione (Pacte de l’audiovisuel), accordo 
appena rinnovato per altri tre anni. Tale accordo prevede che SSR investa un certo importo nel triennio al 
fine di sostenere la produzione svizzera e regionale indipendente e, in ultima analisi, di svilupparla. I due 
assi principali della collaborazione con le case di produzione indipendenti sono i documentari e la fiction.

Nel 2019, la RSI ha quindi coprodotto 57 documentari, film e cortometraggi con case di produzione 
svizzere indipendenti e ha versato 9 milioni di diritti d’autore. La RSI ha anche in programma di produrre 
una nuova serie televisiva. Ha quindi lanciato un concorso nell’aprile 2019 per progetti originali. La spinta 
verso la produzione di contenuti originali svizzeri è garantita anche dal progetto Fiction 2020+ che si 
propone di mettere in palinsesto almeno 40 episodi all’anno di fiction prodotta all’interno della SSR, 
attraverso le diverse consociate, tra le quali una o due serie prodotte dalla RSI. Tutte queste produzioni 
targate SSR saranno doppiate o sottotitolate e diffuse in tutte le lingue nazionali. In questo ambito si 
collocano anche i tentativi di condivisione delle risorse produttive (es. studi di produzioni) per le versioni 
locali dei format condivisi. L’obiettivo è sviluppare serie che parlino delle realtà svizzere in un modo che 
permetta a tutti di identificarsi, anche al di fuori delle regioni, e di tradurle / doppiarle in altre lingue 
nazionali per consentirne la diffusione su scala nazionale.

Per concludere in questo capitolo: ogni unità aziendale è ancorata al proprio mercato regionale, a 
sua volta strutturato per cultura, lingua, costumi, bisogni e interessi locali. Questo mercato regionale 
per la RSI è piccolo e offre poche prospettive di crescita, al di là della grande sfida di raggiungere 
le giovani generazioni. I Pari sottolineano a questo proposito il valore dell’obiettivo “Swissness” che 
mira ad espandere il mercato della distribuzione e consentire a tutte le unità aziendali di acquisire un 
pubblico oltre la loro regione di partenza. I Pari rilevano anche la rilevanza dei sotto-obiettivi fissati, 
che obbligano le unità aziendali a sviluppare una cooperazione che va oltre i tradizionali scambi di 
contenuti e la condivisione dei diritti di trasmissione per eventi sportivi. Le unità aziendali hanno iniziato 
a creare collegamenti profondi a tutti i livelli, tra tutte le redazioni. Soprattutto, i Pari hanno notato lo 
sforzo compiuto per uscire dalle specificità culturali proprie di ogni regione e per lavorare su punti 
comuni. Questa è la chiave del successo di alcuni reportage e serie di fiction coprodotti dalle unità 
aziendali, che sono riuscite a proporre trame e soggetti in cui tutti gli svizzeri possano identificarsi. I Pari 
raccomandano di continuare in questa direzione e di continuare ad approfondire la cooperazione basata 
sui punti comuni dei pubblici regionali e non sulle loro differenze; i Pari suggeriscono anche di sviluppare 
contenuti comuni su tutti i vettori, in particolare sui vettori digitali, che essenzialmente prendono di mira 
una popolazione più giovane, rispetto ai vettori lineari.
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4. COESIONE
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI SOTTO-OBIETTIVI DA PARTE DELLA RSI NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI :

ANALISI :

La capacità dell’offerta televisiva di raggiungere tutti i pubblici negli ultimi anni, soprattutto in 
conseguenza del costante aumento dell’offerta di piattaforme di distribuzione e di contenuti, si è 
costantemente ridotta ed è dunque sempre più difficile produrre contenuti rivolti a tutti i pubblici. Questa 
funzione viene normalmente svolta dagli eventi sportivi che sono spesso gli unici contenuti in grado 
di aggregare tutta la comunità nazionale, La crescita dei costi di acquisizione dei diritti per gli eventi 
sportivi rende sempre più difficile per i media di servizio pubblico esercitare il ruolo di “aggregatore” che 
gli viene richiesto. Le caratteristiche peculiari della Confederazione Svizzera rendono questo compito 
ancora più difficile, in particolare per una realtà quantitativamente minoritaria, come quella della RSI. 
Vanno in ogni caso riconosciute ed apprezzate le diverse iniziative che puntano a costruire momenti 
di aggregazione nazionale attraverso la copertura di grandi eventi ufficiali e della cultura svizzera e gli 
esperimenti di coordinamento dei palinsesti tra le diverse consociate della SSR.

La RSI mostra una forte consapevolezza delle proprie missioni di servizio pubblico, in particolare 
in termini di qualità dei contenuti, imparzialità e pluralismo. L’iniziativa “No Billag” e il voto che ne è 
seguito hanno mostrato l’attaccamento della popolazione svizzera italiana alla SSR in generale e a 
RSI in particolare, ma hanno anche ricordato che il servizio pubblico è “al servizio del pubblico”. Ciò 
ha sottolineato l’importanza di fornire contenuti per tutti i tipi di pubblico, in base alle loro esigenze e 
interessi specifici, e distribuiti sulle piattaforme che utilizzano. In questo contesto, la RSI si è impegnata 
in una riflessione approfondita sulla sua visione, missione, valori e, di conseguenza, sui bisogni del suo 
pubblico e su ciò che deve offrire loro. Nella nuova visione della RSI, i valori tradizionali del servizio 
pubblico sono declinati in modo più “umano” per mostrare che il pubblico è al centro. La RSI parla di 
credibilità, apertura, curiosità, rispetto e ascolto del pubblico. In concreto, ciò comporta la revisione 
dell’offerta RSI complessiva per indirizzarla meglio in base al suo pubblico e per sviluppare il dialogo e 
l’interazione con il pubblico (vedi Capitolo 5).

4.1. PROGRAMMI E OFFERTE PER TUTTI I PUBBLICI

Due anni fa, la RSI ha iniziato a rivedere la propria offerta per creare e/ o distribuire i propri contenuti a 
un pubblico più mirato, senza cadere nella giustapposizione di contenuti di nicchia. La RSI mantiene i 
suoi programmi “mainstream”, cercando di modificarli per attirare altri profili di pubblico. La RSI cerca in 
particolare di avere un migliore equilibrio tra uomini e donne nei suoi programmi radiofonici (conduzione 
e ospiti) anche al fine di aumentare il suo pubblico femminile, minoritario. La RSI gioca anche su 
piattaforme di distribuzione per aumentare la flessibilità della sua offerta e consentire l’accesso allo 
stesso contenuto (o contenuto adattato) in modi diversi.

B4.1: Programmi e offerte per tutti i pubblici

4.2: Nostri programmi sono in particolare adattati alle persone con disabilità sensoriali 

4.3: Il nostro contenuto promuove la diversità e l’integrazione 

4.4: Uniamo la società svizzera grazie a grandi eventi di risonanza nazionale in campo 
culturale, sportivo e politico

A

B

A
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Tutto ciò è reso possibile dallo sforzo parallelo condotto da RSI per sviluppare le proprie piattaforme 
digitali (vedi Capitolo 2). I Pari hanno potuto osservare i primi risultati di questa strategia attraverso i 
contenuti pensati per i giovani adulti e distribuiti sulle piattaforme che utilizzano, e soprattutto i social 
media (vedi capitolo 2), l’attuale revisione dell’offerta culturale (vedi capitolo 1.2), o il lavoro svolto 
durante il lockdown per soddisfare le esigenze di informazione del pubblico e sostenere lo sforzo 
educativo quando le scuole erano chiuse.

I bambini fanno parte del tradizionale pubblico di riferimento della RSI, attraverso diversi programmi a 
loro rivolti, prevalentemente su canali lineari, raccolti attorno al personaggio del cane (“Peo”) nella “Casa 
del Peo”, disponibile anche sull’applicazione RSI dedicata.

La RSI cerca di rimanere in contatto con gli espatriati dalla Svizzera italiana, siano essi sul resto del 
territorio Svizzero o all’estero. Ogni mattina, uno dei suoi programmi radiofonici, presente anche come 
podcast, dà voce agli espatriati. La RSI ha anche un programma televisivo che segue il viaggio degli 
svizzeri all’estero e la loro storia (10a stagione). Durante il lockdown causato dal Coronavirus, la RSI ha 
lanciato sui social un appello per ottenere le testimonianze dei giovani svizzeri italiani residenti fuori dalla 
Svizzera italiana per raccontare la loro esperienza. 

Per completare la riflessione sull’offerta, i Pari consigliano alla RSI di impegnarsi in una mappatura dettagliata 
di tutti i contenuti che offre, su tutte le sue piattaforme, in relazione al pubblico effettivamente raggiunto. 
Ciò dovrebbe fornire una chiara idea dei segmenti di pubblico che RSI non raggiunge, dei contenuti che 
competono tra loro e dell’efficacia della scelta delle piattaforme di distribuzione. Una volta completato, la 
RSI sarà in grado di affinare la sua offerta, inclusa la definizione di quali contenuti di nicchia mantenere o 
creare, e servire meglio i segmenti di popolazione che raggiunge con difficoltà.

4.2. NOSTRI PROGRAMMI SONO IN PARTICOLARE ADATTATI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 
SENSORIALI 

L’offerta della RSI tiene conto delle esigenze del pubblico con deficit sensoriale. La RSI offre quindi una 
parte crescente del suo contenuto in lingua dei segni, sottotitoli e descrizioni audio. L’adeguamento dei 
programmi alle esigenze delle persone con disabilità sensoriali è oggetto di un accordo a livello nazionale 
tra la SSR e le associazioni per i non vedenti e i non udenti. L’accordo prevede quote specifiche di anno 
in anno. La RSI ha fatto un grande sforzo in quest’area per arrivare nel 2019 ad offrire il 63,5% del tempo 
di trasmissione sui suoi canali televisivi con sottotitoli, che rappresenta un aumento di quasi il 33% 
rispetto al 2018 e consente alla RSI di avvicinarsi all’obiettivo del 65%. Questo sforzo deve continuare 
poiché l’accordo prevede il 75% -80% di contenuti con didascalie per il 2022. L’implementazione della 
piattaforma comune alle quattro unità aziendali, Play Suisse, servirà indirettamente anche il pubblico non 
udente, in quanto tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma saranno sottotitolati nelle tre lingue per 
consentire la loro distribuzione in tutta la Svizzera.
 
Una volta al mese, la RSI trasmette “Segni”, un programma televisivo di 30 minuti sulla realtà della 
vita delle persone con problemi di udito. Il programma è presentato in lingua dei segni ma accessibile 
a tutto il pubblico grazie ai sottotitoli. È prodotto da RTS e trasmesso da tutte le unità aziendali della 
SSR. Il principale telegiornale della RSI è doppiato quotidianamente in linguaggio dei segni, così come 
il programma culturale di punta “il Giardino di Albert”. In totale, nel 2019 la RSI ha offerto 175 ore di 
programmi in lingua dei segni. Nella primavera del 2020, durante il blocco legato al Covid-19, la RSI ha 
offerto anche il doppiaggio in lingua dei segni delle conferenze stampa e relativi programmi speciali 
dedicati all’evoluzione della pandemia. Nel 2019, la RSI ha offerto anche 168 ore di programmi di 
descrizione audio, 85 ore di programmi di prima emissione e 83 ore di repliche. L’offerta di contenuti 
tradotti nella lingua dei segni è realizzata anche grazie ad accordi internazionali con la RAI, attraverso la 
condivisione di contenuti prodotti in questa modalità.  

Nonostante gli accordi con le associazioni di persone affette da deficit sensoriale riguardino solo la trasmissione 
televisiva, RSI va oltre e si preoccupa dell’accessibilità anche sulle altre sue piattaforme. A livello digitale, 
la RSI sta attualmente lavorando all’adattamento delle applicazioni RSI News e RSI Sport per i non vedenti, 
oltre a migliorare la visibilità dei sottotitoli su smartphone e pc. Inoltre, a seguito dell’osservazione di 
diversi ascoltatori, la RSI si è resa conto che la musica in sottofondo delle sue trasmissioni radiofoniche 
parlate disturbava l’ascolto delle persone con problemi di udito. Ha quindi deciso di rimuovere 
completamente la musica di sottofondo da tutti i suoi programmi radiofonici da luglio 2020.
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4.3. IL NOSTRO CONTENUTO PROMUOVE LA DIVERSITÀ E L’INTEGRAZIONE 

La RSI si propone di servire la popolazione della Svizzera italiana, sia essa straniera, proveniente da 
altre regioni della Svizzera, o autoctona, senza creare alcuna differenziazione. La RSI affronta i temi 
dell’inclusione, integrazione e multiculturalismo da diverse angolazioni, attraverso notizie, inchieste 
sociali, contenuti culturali e anche in serie e fiction che vogliono essere rappresentative della vita 
quotidiana. Non vi è quindi alcun contenuto destinato specificamente alle minoranze che vivono 
in Svizzera, ma un’offerta RSI globale che intende rappresentare gli interessi e le esigenze di tutti. 
L’integrazione e l’inclusione tengono conto anche di altre forme di differenziazione, come la disabilità 
o la religione, e sottolinea l’uguaglianza di genere. I formati giovanili come “Flex” e “Spam” affrontano 
questi temi e giocano sulla coesistenza delle culture, che si riflette nella scelta delle storie e delle 
persone presentate nei video. La RSI ha anche scelto di trasmettere le competizioni femminili e gli sport 
paralimpici nei suoi programmi sportivi. Nel campo dell’informazione, la dimensione multiculturale 
è oggetto di un attento monitoraggio, sia in termini di notizie che di esperti coinvolti e ospiti. Infine, i 
documentari e i programmi culturali della RSI affrontano i temi dell’integrazione e del multiculturalismo 
da diverse angolazioni.

4.4. UNIAMO LA SOCIETÀ SVIZZERA GRAZIE A GRANDI EVENTI DI RISONANZA NAZIONALE 

La RSI, da sola o in collaborazione con le altre unità aziendali SSR, copre i principali eventi svizzeri e 
regionali che hanno un ruolo unificante grazie alla loro capacità di suscitare interesse tra generazioni e 
al di là delle barriere linguistiche. Rientrano in questa categoria gli eventi sportivi di portata nazionale 
(calcio, hockey, lotta svizzera) o in cui gli atleti svizzeri sono rappresentati ad alto livello (tennis, sci, ecc.), 
rinomati festival regionali (ad esempio Paléo Festival, Montreux Jazz Festival, Locarno Film Festival), 
alcuni eventi culturali come la Fête des Vignerons nel 2019, o eventi storico-politici come l’inaugurazione 
del nuovo tunnel del San Gottardo. Questi eventi sono molto spesso coperti da tutte le unità aziendali 
della SSR che collaborano in termini di risorse e contenuti (vedi capitolo 3.1).

Tutti questi eventi sono apprezzati dal pubblico “tradizionale” (che segue programmi televisivi e 
radiofonici) e costituiscono un elemento di coesione nazionale. La sfida per la RSI è interessare le giovani 
generazioni, il che solleva la questione dei formati e delle piattaforme di distribuzione utilizzate per 
segnalare questi eventi.

Nel complesso, tuttavia, sembrano essere pochi gli eventi che possano interessare la popolazione 
svizzera nella sua totalità e allo stesso modo. L’importanza del mercato svizzero come sbocco per la RSI 
e per le altre unità aziendali SSR merita una riflessione. Occorre trovare altri momenti di aggregazione 
nazionale che possano essere trattati contemporaneamente da tutte le emittenti di servizio pubblico. 
Oppure cercare di far diventare “nazionali” occorrenze molto sentite presso una cultura piuttosto che 
un’altra, in modo da condividere tradizioni nate in una area linguistica che nel tempo possano essere 
elevate a tradizioni svizzere. Da valutare anche la realizzazione di singoli format che possano essere 
declinati nelle tre lingue mettendo a fattor comune i costi del format, la scenografia, la scrittura, ecc. 
riducendo i costi per ogni singola emittente e creando qualche contenuto TV che possa accomunare 
tutto il popolo svizzero.





29

5. APERTURA
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI SOTTO-OBIETTIVI DA PARTE DELLA RSI NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI :

ANALISI:

Le ridotte dimensioni della sua area di distribuzione e la forte concorrenza che la RSI deve affrontare 
l’hanno spinta a lungo a favorire uno stretto rapporto con il suo pubblico, sia attraverso i temi che affronta 
nei suoi contenuti, eventi che copre o anche contatto diretto con la popolazione. L’iniziativa “No Billag”, 
bocciata dal 65,5% nella Svizzera italiana e con un  margine ancora maggiore nel Grigioni italiano, ha 
mostrato l’attaccamento della popolazione alla radiotelevisione di servizio pubblico, ma ha anche 
sottolineato l’importanza per la RSI di “rendere conto” ai contribuenti, di rafforzare stretti legami con il suo 
pubblico ed estendere questo rapporto a tutte le fasce di età, in particolare a coloro che si sentono meno 
legati alla RSI, perché non sono cresciuti nel mondo dei contenuti lineari (vedere anche il capitolo 2).

Rafforzare lo stretto rapporto tra RSI e il suo pubblico va in diverse direzioni: favorire la comunicazione e 
il dialogo intorno a ciò che fa RSI e il suo valore aggiunto per la popolazione (in un’ottica di trasparenza, 
informazione e trasmissione del patrimonio culturale); sviluppare una conoscenza approfondita del 
pubblico, segmento per segmento, dei suoi interessi e delle modalità di fruizione dei contenuti, al fine 
di poter affinare l’offerta della RSI e offrire contenuti mirati a audience mirate; promuovere l’interazione 
e la discussione con gli utenti e utilizzare i loro feedback e commenti per adattare meglio l’offerta di 
contenuti e servizi alle loro esigenze.

5.1. RAPPORTO APERTO E TRASPARENTE CON LA SOCIETÀ SVIZZERA SUI VALORI DEL SERVIZIO 
PUBBLICO DELLA SSR, SULLE ATTIVITÀ DELLA SSR E SU CIÒ CHE APPORTA ALLA SOCIETÀ SVIZZERA

Come tutti i membri della SSR, la RSI ha come interlocutore privilegiato la società regionale di 
riferimento, la CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana), con la 
quale intrattiene scambi regolari sul rispetto della sua missione di servizio pubblico ma anche sulla sua 
offerta di contenuti. Tuttavia, l’iniziativa “No Billag” ha dimostrato che questo non basta e che la RSI ha 
anche bisogno di comunicare direttamente con il grande pubblico su ciò che fa, sui valori che difende, 
su come utilizza il canone. In quest’ottica, la RSI ha creato il settore Relazioni esterne, incaricato del 
dialogo con gli stakeholder. I Pari non hanno informazioni sufficienti per valutare il suo impatto, ma 
raccomandano di concentrarsi sia sulla trasparenza delle informazioni riguardanti la RSI (soprattutto in 
termini di risultati) sia su ciò che la RSI porta alla popolazione per la sua funzione di servizio pubblico 
(con enfasi non solo sulla tipologia e qualità dei contenuti RSI, ma anche sul ruolo della RSI per la 
memoria del patrimonio regionale e sul suo impatto economico diretto per la Svizzera italiana, compreso 
il suo sostegno a produttori, autori, editori e produttori multimediali indipendenti regionali).

A5.1: Rapporto aperto e trasparente con la società svizzera sui valori del servizio pubblico 
della SSR, sulle attività della SSR e su ciò che apporta alla società svizzera

5.2: Contribuiamo a conservare la memoria sonora e audiovisiva del paese. Digitalizziamo 
il nostro patrimonio culturale (archivio), lo riutilizziamo nella produzione attuale in 
varie forme, lo mettiamo il più possibile a disposizione del pubblico e incoraggiamo 
quest’ultimo a partecipare allo sviluppo di una narrazione storica comune secondo il 
principio della co-creazione

5.3: Sviluppiamo una «data policy» per regolamentare la raccolta di dati finalizzata a 
comprendere e servire meglio il nostro pubblico

5.4: Considerazione del feedback della società svizzera nelle attività della RSI

A

B

A



30

La vicinanza con la popolazione richiede la presentazione da parte della RSI delle sue attività. Da 10 
anni la RSI organizza tour interattivi dei suoi studi, dove i visitatori possono andare dietro le quinte e 
vedere come viene creato un programma e interagire con lo staff RSI. Questi tour sono particolarmente 
apprezzati dalle scuole. Con la campagna “No Billag”, la RSI ha ampliato il concept e offerto nuove 
giornate delle porte aperte, durante le quali i suoi dipendenti hanno accolto e guidato i visitatori. Il 
successo ha superato le aspettative.

Per mantenere questo slancio e compensare la chiusura degli studi al pubblico dall’inizio della crisi 
del Coronavirus, la RSI ha realizzato una serie di video in realtà aumentata a 360°, che presentano le 
sue attività e le varie mansioni della RSI. Lo staff RSI mostrerà e spiegherà questi video su richiesta al 
pubblico, soprattutto nelle scuole.

La RSI incontra la popolazione anche al di fuori della propria sede. È presente in molte manifestazioni ed 
eventi locali, anche quando non vengono trasmessi direttamente nei suoi programmi. La RSI organizza 
anche eventi a cui invita il pubblico, come concerti nel proprio auditorium e incontri letterari, culturali o 
scientifici.

Infine, va notato che la RSI collabora con istituti di istruzione superiore della Svizzera italiana (USI, 
SUPSI, CISA) per sviluppare l’innovazione nel campo dei media, in particolare nelle nuove tecnologie. La 
RSI si posiziona così come azienda al servizio del pubblico, con un ruolo formativo. A tal proposito va 
evidenziato il progetto “WeTube”, attraverso il quale la RSI fornisce al pubblico interessato attrezzature, 
uno spazio di lavoro e consigli per la creazione, l’editing e la pubblicazione online di video in formato 
professionale (vedi anche cap. 2.2).

Inoltre, a seguito dell’iniziativa “No Billag”, la RSI ha instaurato un dialogo diretto con il proprio pubblico 
attraverso il programma “RSI senza filtri”, in onda su radio e televisione. Il pubblico ha potuto formulare le 
proprie domande e richieste per telefono, lettera, e-mail, ecc. e il direttore, i responsabili del programma 
e volti e voci della RSI hanno risposto in diretta - e per iscritto allo stesso tempo. Questa iniziativa 
ha raccolto inizialmente 1.500 richieste da parte del pubblico. Il dialogo continua quotidianamente 
attraverso il centralino, le email inviate direttamente ai dipendenti e, soprattutto, gli scambi sui social 
media. Nel 2019, la RSI ha così avuto più di 3,2 milioni di interazioni con il suo pubblico su Facebook 
e 880.000 su Instagram. Il concetto di “RSI senza filtri” si è evoluto in un nuovo progetto interattivo: 
“Spazio senza filtri” che riunisce una comunità di 700 utenti chiamati a dare il proprio parere sui 
contenuti realizzati dalla RSI e a partecipare alla realizzazione di nuovi format (vedi anche capitolo 5.3).

5.2. CONTRIBUIAMO A CONSERVARE LA MEMORIA SONORA E AUDIOVISIVA DEL PAESE

Le attività relative all’archivio dei contenuti ed alla loro valorizzazione (le cd. Teche), peraltro costruite 
anche attraverso la collaborazione con l’analoga direzione della RAI, sembrano essere caratterizzate 
da grande ampiezza ed attenzione sia per la parte di raccolta e conservazione dei contenuti di archivio, 
anche attraverso la collaborazione con il pubblico, sia per la parte di valorizzazione e diffusione dei 
contenuti. Quasi tutti gli archivi audio e video della RSI (99%) sono digitalizzati. Sono facilmente 
accessibili internamente, grazie a un potente motore di ricerca, e ampiamente utilizzati in alcuni 
programmi e per creare nuovi contenuti. Quattro programmi televisivi e un programma radiofonico 
sono costituiti quasi esclusivamente da archivi. Sono stati gli archivi anche a consentire alla RSI di 
produrre con urgenza durante la chiusura delle scuole a seguito del Covid-19, il programma “A scuola”, 
in collaborazione con gli insegnanti. La piattaforma Play RSI è basata su archivi, con il vantaggio che i 
contenuti specifici per RSI non hanno limiti nei diritti di trasmissione. La RSI ha anche un sezione dedicata 
sul suo sito web per i contenuti d’archivio (rsi.ch/teche), rafforzata da una pagina Facebook e da un 
account Instagram dedicati. Da segnalare infine la sezione dedicata ai prodotti d’archivio presente sul 
servizio RSI distribuito in modalità HBBTV che permette la visione dei contenuti organizzati per decenni.

La RSI è riuscita a promuovere questo patrimonio mettendolo a disposizione del pubblico in modo 
innovativo e partecipativo. La RSI ha così realizzato postazioni mobili per la consultazione degli archivi 
RSI in molti luoghi di pubblica utilità (come biblioteche e sedi associative), con la denominazione Totem 
Multimediale. La RSI ha ricevuto un premio internazionale per questo nel 2011, per l’uso più innovativo 
degli archivi. Allo stesso modo, la RSI sta collaborando al progetto MMuseo, che permetterà ad 
accademici e docenti di avere accesso al 75% degli archivi RSI e agli archivi sonori nazionali attraverso un 
portale di accesso esterno, accessibile da postazioni di lavoro situate in scuole, redazioni e luoghi ad hoc.
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Dal 2014 la RSI organizza serate pubbliche in diverse città e paesi della Svizzera italiana dove proietta 
una selezione di materiali d’archivio che trattano di quella stessa località. I materiali utilizzati provengono 
sia da produzioni RSI che da filmati amatoriali raccolti con la partecipazione del pubblico. Le serate 
“Come eravamo” sono un grande successo e riuniscono diverse generazioni. La RSI ha anche ricevuto 
un premio dalla International Federation of Television Archives (IFTA) per questa iniziativa. Inoltre, la 
RSI produce compilation di archivi gratuiti per associazioni e alcune imprese locali, che raccontano la 
loro storia. Questo è un modo sia per valorizzare tutto questo patrimonio a disposizione della RSI sia per 
svolgere il suo ruolo di memoria come servizio pubblico.

Merita di essere citata l’integrazione del catalogo RSI con “l’Archivio Fondi Privati” che raccoglie circa 
1.200 ore di pellicole amatoriali sia per la parte di valorizzazione che di diffusione dei contenuti. Dal 2017 
la RSI partecipa alla piattaforma partecipativa aperta e gratuita lanostrastoria.ch. Questa piattaforma, 
che conta 1.900 utenti, mira a tracciare e preservare la memoria collettiva della regione. Comprende 5.419 
documenti, tutti rigorosamente verificati e accompagnati da informazioni storiche per contestualizzarli. 
La piattaforma è utilizzata in particolare dagli insegnanti che la utilizzano per le loro lezioni.

La RSI è un modello da seguire per la promozione e la divulgazione dei propri archivi: libero accesso ai 
contenuti, sviluppo di progetti interattivi attorno agli archivi, creazione di nuovi contenuti basati sugli 
archivi, anche a scopo didattico, creazione di documentari personalizzati in base al luogo o all’entità 
interessata. I Pari raccomandano che la RSI proponga questo ruolo nella sua comunicazione esterna.

5.3. SVILUPPIAMO UNA «DATA POLICY» PER REGOLAMENTARE LA RACCOLTA DI DATI 
FINALIZZATA A COMPRENDERE E SERVIRE MEGLIO IL NOSTRO PUBBLICO

La RSI cerca di raggiungere tutti i pubblici. Gli obiettivi della SSR si concentrano sui giovani (sotto i 30 
anni), poiché questa è la categoria meno interessata dai contenuti dei media del servizio pubblico. La RSI 
si rende conto che deve attrarre e trattenere anche i 30-40enni, i più attivi, che pagano tasse e il canone. 
Questo è un pubblico specifico con proprie aree di interesse. La sfida per la RSI è identificare tutti i tipi di 
pubblico, oltre la loro età e sesso, compresi i pubblici di origine straniera, al fine di poter offrire contenuti 
mirati a ciascun segmento, su piattaforme che meglio corrispondono agli usi di ciascun segmento di 
pubblico. Per questo, la RSI ha bisogno di conoscere in dettaglio ogni segmento di pubblico, i suoi 
bisogni, interessi, abitudini, modalità di consumo dei contenuti, ecc.

Nel 2020 la RSI non dispone di tutti gli strumenti di misura per raggiungere questo obiettivo, ma 
sta lavorando per sviluppare gli strumenti necessari. A tal fine la RSI ha istituito il settore Ricerche di 
mercato e Audience all’interno del Dipartimento Programmi e immagine, con l’obiettivo di centralizzare e 
approfondire i dati sull’audience.

La RSI riceve dati quantitativi dettagliati sull’audience delle piattaforme lineari, in termini di audience 
per età, sesso, programma. L’audience misurata è però relativa alla sola popolazione della Svizzera 
italiana, mentre trascura l’audience sviluppata dalle minoranze di lingua italiana nel resto della Svizzera. 
La RSI dispone anche di dati quantitativi per le sue piattaforme digitali, ma meno dettagliati (numero di 
visitatori, luogo di connessione e in alcuni casi segmentazione per età e sesso). Le regole di concessione 
non consentono a RSI di richiedere dati personali agli utenti delle sue piattaforme digitali, a differenza 
dei social media. Di conseguenza, la RSI ha avviato un’analisi dei dati di consumo delle proprie pagine 
/ account sui social media incrociati con dati demografici per cercare di identificare meglio i diversi 
utenti della sua offerta digitale. Misurare il contenuto che ha ricevuto il maggior numero di reazioni sui 
social media è un’ulteriore indicazione, ma ha i suoi limiti, nella misura in cui un commento insolito può 
diventare virale, senza che il contenuto proposto lo sia.

Le caratteristiche dell’offerta digitale che, per ragioni regolamentari e di offerta, non prevede forme di 
registrazione e/o identificazione degli utenti, sembrano essere oggettivamente limitanti nella capacità 
di raccolta ed analisi dei dati di consumo al di là della consueta analisi censuaria. Anche per questa 
ragione l’analisi dei comportamenti di consumo e la relativa segmentazione del pubblico sembrano 
essere prevalentemente affidate alle analisi svolte sulle piattaforme social che sono le uniche risorse cui 
rivolgersi per approfondire la comprensione del pubblico.
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In questo ambito però sembrano esserci margini di sviluppo in termini di strumenti/metodi di analisi (la 
misurazione delle attività social sembra essere affidata a strumenti relativamente semplici caratterizzati 
da approcci tradizionali).

Anche la RSI necessita di dati qualitativi. Lo fa attraverso sondaggi, interviste e focus group. La RSI 
ha istituito a tal fine due strutture specifiche. La prima struttura è la community “Spazio senza filtri”, 
che riunisce su base volontaria 700 utenti, selezionati da RSI per avere un panel rappresentativo (si 
noti che all’inizio l’idea era di rappresentare la popolazione per fasce di età in modo proporzionale, 
ma l’esperienza ha portato a modificare tale composizione per consentire una rappresentazione 
equilibrata tra fasce di età e sesso). La RSI chiede regolarmente ai 700 membri la loro opinione sui 
programmi esistenti, attraverso domande aperte ma precise. I membri del panel non sono retribuiti; 
tuttavia, c’è un’estrazione alla fine di ogni sondaggio e il vincitore riceve un premio (ad es. due biglietti 
per un concerto promosso dalla RSI). La seconda struttura realizzata è il LAB. Il LAB è il luogo della 
sperimentazione RSI per il digitale. Utenti e collaboratori RSI possono testare un’idea, un format, nuovi 
metodi di produzione, in collaborazione con il team digitale. I prototipi vengono quindi mostrati a un 
gruppo di volontari del pubblico e quindi testati, migliorati o eliminati.

Tutte queste iniziative vanno nella giusta direzione e consentono alla RSI di comprendere meglio 
le aspettative del suo pubblico. La RSI manca ancora di dati, tuttavia, per consentirgli una sottile 
segmentazione del pubblico. I Pari evidenziano la forza innovativa della RSI e il suo approccio di 
provare, testare, andare avanti, riprovare, fino a trovare il formato / contenuto giusto per il pubblico di 
destinazione. Tuttavia, questo ha un costo, soprattutto nel tempo, che potrebbe essere razionalizzato in 
parte attraverso una migliore comprensione del pubblico a monte.

Per concludere, i Pari suggeriscono di monitorare regolarmente due indicatori per consentire alla RSI 
di conoscere nel dettaglio le abitudini della popolazione della Svizzera italiana in termini di consumo di 
contenuti mediatici:

- Su base annuale: il tempo dedicato dalla popolazione alle diverse tipologie di piattaforme di offerta di 
contenuti (televisione, radio, web, social network, cinema, OTT, ecc.).

- Su base trimestrale: l’effettiva penetrazione nella popolazione dei vari servizi e piattaforme RSI (TV, 
radio, web, applicativi, social network, eventi sul territorio).

5.4. CONSIDERAZIONE DEL FEEDBACK DELLA SOCIETÀ SVIZZERA NELLE ATTIVITÀ DELLA RSI

La RSI cerca di sviluppare nei suoi contenuti e sulle sue piattaforme un’interazione diretta con il pubblico. 
Ciò implica il dialogo (vedere il capitolo 5.1), tenendo conto del feedback del pubblico nell’offerta di 
contenuti e del contributo diretto del pubblico al contenuto (vedere anche il capitolo 2.3). La maggior 
parte dei formati digitali destinati a un pubblico giovane include quindi la sua partecipazione diretta ai 
contenuti (sia per la possibilità di aggiungere i propri video, sia per i suoi commenti e feedback) come 
avviene in “Spam”, a cui più di 3.000 i giovani hanno già contribuito dal 2016.

Il LAB e “Spazio senza filtri” (vedi sopra) sono due strutture formali attraverso le quali la RSI testa i suoi 
contenuti con il pubblico e poi li modifica in base ai feedback ricevuti. 

Ci sono anche molti punti di contatto informali, soprattutto tramite e-mail dirette a redattori e produttori 
e tramite scambi sui social media. I collaboratori intervistati hanno tutti sottolineato l’importanza di 
questi scambi e il fatto che sono stati poi presi in considerazione durante le sessioni di scrittura, e 
utilizzati quando necessario per modificare i contenuti. Tuttavia, va notato che questo dipende da 
ciascun team e che il feedback pubblico così acquisito non è centralizzato. Inoltre, la massa di interazioni 
sui social network, che nel 2019 ha superato i 4 milioni unendo gli account RSI su Facebook e Instagram, 
è difficile da filtrare.



33

Più in generale, i social network sono diventati un luogo di scambio tra RSI e parte del suo pubblico, su 
tutti gli argomenti, direttamente legati al contenuto o meno. Insieme, gli account Facebook, Twitter e 
Instagram collegati a RSI hanno 540.000 iscritti, più della popolazione del bacino della Svizzera italiana. 
È interessante notare che Facebook è la piattaforma con il maggior numero di iscritti e in cui avviene 
il 75% delle interazioni. Questo non è il posto giusto per interagire con un pubblico giovane, poiché i 
follower di RSI su Facebook hanno mediamente più di 45 anni.

Tutti questi punti di contatto e di interazione con il pubblico sono una fonte di informazioni per la RSI, 
sia per migliorare i contenuti sia per comprendere meglio le abitudini e i profili del proprio pubblico. 
Questa è un’area che la RSI sta sfruttando, ma non ancora abbastanza. La grande sfida è sistematizzare e 
centralizzare tutte queste informazioni per ottimizzarne l’utilizzo.

In conclusione, la RSI dimostra una notevole capacità di ascolto della società cui si rivolge, sicuramente 
aiutata in questa attività dalle dimensioni contenute della popolazione, che si concretizza nelle tante 
iniziative sul territorio (presenza ad eventi culturali e sociali, iniziative di incontro con il pubblico, 
visite aziendali, “Porte Aperte”), nella disponibilità all’ascolto ed all’interazione con gli ascoltatori 
sulle piattaforme digitali e social ed anche in specifiche iniziative digitali, come la pagina web “Senza 
filtri”, sulla quale sono pubblicate anche le occasioni di confronto con il pubblico da parte dei vertici 
dell’emittente. Questa attività di ascolto e confronto con il pubblico sembra effettivamente essere uno 
degli elementi che guidano RSI nella costruzione della propria offerta editoriale, confermando in questo 
modo la particolare propensione a costruire la propria offerta in base all’analisi dei consumi e bisogni del 
pubblico cui si rivolge.
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