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2 Management Summary 

Sintesi di gestione 

Il rapporto riassume i risultati dello studio \Sondaggio sul pubblico dei media elettronici 2021\. 
Il sondaggio \e stato condotto sulle attrezzature multimediali, sull'uso dei media e sulle priorit\a ri-
guardanti le informazioni su quanto accade in Svizzera, nella regione degli intervistati e all'estero. 
Al centro dello studio vi sono le valutazioni di qualit\a relativamente alle offerte radiofoniche, televi-
sive e online SRG/SSR e dei fornitori privati pi\u utilizzate dagli intervistati. Sulla base del quadro di 
campionamento SRPH dell'UST,\e stato selezionato un campione effettivo di 3753 casi nella popo-
lazione svizzera residente in tutte le regioni linguistiche. Su http://iakom.ch/PeM2021 \e disponibile 
la versione online del rapporto e su https://iakom.shinyapps.io/PeM2021 sono riportate le tabelle 
interattive. 

Le attrezzature multimediali sono diminuite in tutti i settori rispetto al 2020, tranne che nel 
settore di smartphone e tablet. La percentuale di economie domestiche con un televisore \e calata 
dal 92\ all'89\. Sono il 62\ gli intervistati con una radio in casa (2020: 70\). La disponibilit\a di 
quotidiani \e diminuita del 7\ rispetto al 2020 assestandosi al 40\. Il possesso di smartphone ha 
continuato a salire dal 91\ al 95\ (dall'80\ all'86\ tra gli anziani). L'installazione di app di notizie 
(62\)\e calata ancora leggermente rispetto al 2020 (67\). 

Alcune porzioni di popolazione denotano una certa stanchezza per l'informazione dopo il 
2020. Dopo un aumento al 40\ (dal 36\) nella fruizione quotidiana delle offerte TV di SRG/SSR 
nel 2020, questa quota \e scesa quest'anno al 31\. Quasi due terzi usufruiscono di offerte televisive 
regionali, ma la met\a di questi solo raramente. La percentuale di chi usa quotidianamente l'offerta 
online (81\)\e aumentata di 4 punti percentuali e l'uso quotidiano di siti/app di notizie\e aumenta-
to dal 46\ al 52\. Per la maggioranza degli intervistati, intrattenimento e informazione hanno la 
stessa importanza. Mentre nel 2020 la gente giustifcava il proprio utilizzo dei media a scopo preva-
lentemente informativo rispetto a prima della pandemia, quest'anno sono molte di pi\u le persone 
che dichiarano di cercare principalmente l'intrattenimento rispetto al 2020 e al 2019. 

Le valutazioni dei media sono stabili a un livello elevato. La \soddisfazione complessi-
va\ (scala da 1 \pessimo\ a 5 \ottimo\) nei confronti delle offerte televisive di SRG/SSR \e del 
3,8, ossia leggermente inferiore rispetto al 2020 (3,9) e al 2019 (4,0). Per quanto riguarda \atten-
dibilit\a\ (4.1) e \professionalit\a\ (4.0), hanno ricevuto ancora punteggi molto alti, ma inferiori 
all'anno precedente e a prima della crisi del 2019 (tutti 4,2). Anche l'\equilibrio\ (3,7) \e stato va-
lutato un po' pi\u criticamente. I programmi televisivi regionali hanno ricevuto valutazioni s\{ po-
sitive, ma meno di altri gruppi di programmi che offrono pi\u intrattenimento. Nel 2020 non han-
no ricevuto valutazioni migliori del 2019 e nel 2021 non hanno ottenuto valutazioni peggiori, tran-
ne che per la \professionalit\a\ (3,5). Nella \soddisfazione complessiva\, i programmi radiofonici 
SRG/SSR sono ancora al primo posto con 4,0. Sono stati valutati allo stesso livello del 2020 e an-
cora meglio in termini di \equilibrio\ (3,8). Quest'anno le stazioni radiofoniche locali sono state 
pi\u apprezzate in termini di \professionalit\a\ (3,8), \equilibrio\ (3,6) e \soddisfazione comples-
siva\ (3,9), mentre la valutazione dell'\attendibilit\a\ rimane invariata (3,8). Come nell'anno pre-
cedente, i servizi di notizie \online\ hanno ricevuto valutazioni critiche ma stabili nelle categorie 
\professionalit\a\ (3,7), \equilibrio\ (3,6) e \soddisfazione complessiva\ (3,7). Nella valutazione 
dell'\attendibilit\a\ (3.6) hanno leggermente guadagnato terreno. 

CONCLUSIONE L'utilizzo e le relative priorit\a riguardo ai mezzi d'informazione so-
no diminuiti dopo il primo anno pandemico 2020. Si nota una certa stanchezza per 
l'informazione, che si rifette anche negli ascolti dei canali televisivi di SRG/SSR. I pro-
grammi con pi\u musica e intrattenimento sono rimasti invariati o hanno addirittura 
guadagnato terreno. Si vedr\a nei prossimi anni se questo sviluppo sar\a confermato. 
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3 Management Summary 

Attrezzature multimediali

Per ogni tipo di mezzo è stata posta la
domanda se fosse utilizzato principalmente
per intrattenimento o per informazione.
(n >= 3160)

Motivazioni per l’uso

Informazioni

Entrambi

Intrattenimento

Radio

19%

43%

TV Internet

37%

53%
61%

29%
36%

11% 11%

Età fino a 35-54 > 55< 34

SRG/SSR

regionale

estera

SRG/SSR

generale

in generale

locale

Giornali

Giornali
gratuiti

Internet

Notizie

Utilizzo dei media per settimana in percentuale (n > = 3650)

32 26 10 19 13

48 27 7 11 7

14 15 9 32 30

42 23 8 17 10

27 21 8 23 21

34 19 9 21 17

23 10 11 24 32

10 9 8 31 42

81 11 2 3 3

52 19 7 13 9

29 27 8 18 18

a casa

al lavoro

in mobilità e mobile

Attrezzature
multimediali

in percentuale:

TV Radio Giornale Rete fissa Computer

Radio Smarthone Tablet App di notizie

8396
89 62 40 49 94

11

41 34 70 86

56 95 49 62

90

43
80

65

4236

41

4360

61

4348

53

67
54

63

9986

97

29
58

37

3334

34

26

75
49

6766

72

8785

87

9589

95

119
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Schema grafico 2021
Il campione effettivo è pari a n = 3753. Non sempre gli intervistati hanno risposto a tutte le domande.
Per varie domande è indicato nelle note il numero minimo di casi su cui si basano le valutazioni.

(quasi) ogni giorno raramente maipiù volte la settimana una volta la settimana

TV

Radio

Online

(n > = 3663)

(n > = 2745)

(n > = 3629)
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4 Management Summary 

Evoluzione annua delle valutazioni

V
al
u
ta
zi
o
n
i

3.0
2011

4.0

4.5

3.5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Radio locale

TV regionale

Radio SRG/SSR

TV SRG/SSR

Online CH TV SSR Stampa Online estero

Radio SSR Media estero SRG/SSR online

Radio privata TV privata Online privata

Priorità dei media nella ricerca di informazioni
È stata posta la domanda aperta in merito a quali mezzi vengono
utilizzati per la ricerca di informazioni sulla Svizzera, sugli eventi regionali
e su quelli internazionali. Le quote sono percentuali di risposte valide.

sulla Svizzera (n = 3618)

sulla regione (n = 3638)

sull’estero (n = 3368)

3 117 8 7 6181921

2 8 4 416 4 1035512

32312 22 4 1111815

TV

Radio

3,7

3,6

3,6

19,14,0 3,5 4,1 3,8 3,7

3,7 3,4 3,8 3,6 3,6

4,1 3,9 4,1 3,8 3,6

3,8 3,6 4,0 3,9 3,7

18,1

19,5

19,0

3,7

14,6

Informazione
online

Dati: IaKom 2021, N: 1570-3001.
Scala: da valutazione pessima (1)
a valutazione ottima (5)

Equilibrio

Attendibilità

Soddisfazione complessiva

Professionalità

Categorie

Equilibrio

Attendibilità

Soddisfazione complessiva

Professionalità

Valutazione complessiva (di 25)

I grafici ad anello sintetizzano le valutazioni per tipo di mezzo e gruppo di fornitori.
Gli intervistati sono stati invitati a rispondere su una scala da 1 “pessimo” a 5 “ottimo”.
I grafici ad anello si chiuderebbero se tutte le categorie raggiungessero una media di 5.
La somma delle valutazioni è annotata alla fine dell’anello parziale.

Grafici ad anello della valutazione

Radio SRG/SSR

Radio locale

TV SRG/SSR

TV regionale

3,8
4,1

3,8

3,6

3,8

4,1

3,9

4,0

15,6

14,4

15,1

16,0

4,0

3,7

4,1

3,6

3,8

3,5

3,4

3,9
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