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2 Management Summary 

Sintesi di gestione 

Il rapporto riassume i risultati dello studio \Sondaggio sul pubblico dei media elettronici 2020\. 
Il sondaggio ha rilevato informazioni sulle attrezzature multimediali nelle economie domestiche e 
sull'uso dei media; in particolare quali sono i media preferiti per la ricerca di informazioni su quanto 
accade in tutta la Svizzera, nella regione degli intervistati e all'estero. Un elemento centrale dello 
studio \e la valutazione qualitativa delle stazioni radiotelevisive SRG/SSR e di fornitori privati cos\{ 
come dei contenuti online utilizzati dagli intervistati. Sulla base del quadro di campionamento SR-
PH dell'UST,\e stato selezionato un campione effettivo di 4160 soggetti della popolazione svizzera 
residente in tutte le regioni linguistiche a partire dai 15 anni. 

Come lo scorso anno, il 92\ delle economie domestiche dispone almeno di un apparecchio TV, con 
un'incidenza minore tra gli intervistati pi\u giovani (88\) e maggiore tra quelli pi\u anziani (96\). Il 
70\ delle economie domestiche dispone di apparecchi radiofonici, ma in questo caso il divario tra 
gli intervistati pi\u giovani (54\) e quelli pi\u anziani (85\)\emaggiore. La disponibilit\a di giornali\e 
stata confermata anche nell'anno del coronavirus dal 47\ degli intervistati, con un'incidenza mino-
re per i due gruppi pi\u giovani (solo il 36\ e il 37\) rispetto agli intervistati dai 55 anni in su (64\). 
Le cifre sul possesso di smartphone sono variate minimamente, salendo al 99\ per i pi\u giovani e 
all'80\ per i pi\u anziani. Nell'anno del coronavirus l'uso delle app di notizie\e cresciuto dal 3\ 
al 67\, soprattutto tra la popolazione pi\u anziana. 

Rispetto alle offerte di SRG/SSR si registra un aumento del 3\ nell'uso quotidiano, per una quota 
complessiva del 40\. Un terzo degli intervistati si avvale delle offerte delle stazioni radiotelevisive 
regionali, ma piuttosto raramente. Come in precedenza, le offerte estere sono utilizzate dal 29\ de-
gli intervistati. La quota di intervistati che utilizza Internet (77\) e le app di notizie (46\) \e 
cresciuta rispettivamente del 4\ e del 6\. Per la maggioranza degli intervistati, radio e televisio-
ne hanno la stessa importanza nella ricerca di intrattenimento e informazioni. Emerge tuttavia 
che nel 2020 tutti i media sono stati maggiormente usati per la ricerca di informazioni e un po' meno 
per il solo intrattenimento. 

Le valutazioni dei mezzi elettronici sono stabili a un livello elevato. La \soddisfazione com-
plessiva\ (scala da 1 \pessimo\ a 5 \ottimo\) nei confronti delle offerte televisive di SRG/SSR\e di 
3.9, leggermente inferiore rispetto all'anno precedente. Come nell'anno precedente, il maggior pun-
teggio \e dato alla \professionalit\a\ e all'\attendibilit\a\ (4.2), la qualit\a dell'informazione \e pres-
soch\e invariata (4.1) mentre \attinenza locale\ e \intrattenimento\ ottengono valutazioni netta-
mente inferiori (3.4). L'\equilibrio\ ha ricevuto una valutazione di 3.8 (come lo scorso anno), un 
risultato degno di nota se si considera che tra i temi prevale nettamente la pandemia di coronavi-
rus. Nella valutazione complessiva, anche nel 2020 la classifca \e guidata dalle offerte radiofoniche 
SRG/SSR con una media di 4.0. Tuttavia, qui i valori dell\equilibrio\ sono diminuiti da 3.9 a 3.7. Le 
offerte delle TV regionali ottengono complessivamente un giudizio di 3.6 (come l'anno precedente). 
Gli utenti ritengono che assolvano in misura relativamente elevata (4.0) la loro funzione di \cro-
nisti\ locali e siano particolarmente \attendibili\ (3.9). Come l'anno precedente, anche in questo 
caso l'\equilibrio\ ottiene un giudizio abbastanza basso (3.4). La qualit\a delle stazioni radiofoni-
che locali\e apprezzata anche in termini di \attinenza locale\ e \attendibilit\a\; esse ottengono un 
giudizio di 3.8 sul piano della \soddisfazione complessiva\. 
CONCLUSIONE 

CONCLUSIONE La valutazione delle offerte mediatiche ha subito solo lievi variazioni, 
nonostante il predominio di un argomento e il forte bisogno di informazioni da un lato 
e la crescente stanchezza per l'argomento dall'altro. Emerge che anche in periodi di 
crisi, la popolazione svizzera\e soddisfatta dei media che sceglie di utilizzare tra le varie 
offerte. 
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Schema gra�co
ATTREZZATURE MULTIMEDIALI E UTILIZZO DEI MEDIA 2020
Il campione effettivo è pari a n = 4160. Non sempre gli intervistati hanno risposto a tutte le domande. Per varie 
doman-de è indicato nelle note il numero minimo di casi su cui si basano le valutazioni.

Attrezzature multimediali Età fino a 35-54 > 55< 34

a casa
(n > = 4107)

al lavoro
(n > = 2567)

in mobilità e mobile 
(n > = 3827)

Attrezzature
multimediali

 in percentuale:

Motivazioni per l’uso
Per ogni tipo di mezzo è stata posta la 
domanda se fosse utilizzato principal-
mente per intrattenimento o per 
informazione. (n >= 3627)

Informazioni

Entrambi

Intrattenimento

TV SRG/SSR

TV regionale

TV estera

Radio SRG/SSR

Radio generale

TV in generale

Radio locale

Giornali

Giornali gratuiti

Internet

Notizie online

(quasi) ogni giorno raramente maipiù volte la settimana una volta la settimana
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Soddisfazione complessiva negli ultimi 10 anni

V
al

u
ta

zi
o

n
i

3.0
2009

4.0

4.5

3.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Radio locale

TV regionale

Radio SRG/SSR

TV SRG/SSR

Giornale 20 Minuti

Internet

TV SRG 1

RadioTV

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 = 3599) 

Informazioni in percentuale:

sulla regione (n = 3201)

sull’estero (n = 2880)
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81320273543
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Dati: IaKom 2020, 
N: 1854-3470.
Scala: da valutazione 
pessima (1)
a valutazione ottima (5)

Contenuto informativo

Orientamento locale

Equilibrio

Professionalità

Credibilità

Valore di intrattenimento

Soddisfazione complessiva

Equilibrio

Credibilità

3,4 4,0 3,2 3,8 3,3 17,7
Orientamento locale

3,4 3,1 3,7 3,7 3,5 17,4
Valore di intrattenimento

Soddisfazione complessiva

Professionalità

Valutazione complessiva  (di 25)

Valutazione delle qualità dei media
I gra�ci 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 gra�ci ad anello si chiuderebbero se tutte le categorie raggiungessero una media di 5. 
La somma delle valutazioni è annotata alla �ne dell’anello parziale.

Categorie

Radio SRG/SSR

Radio locale

TV SRG/SSR

TV regionale

4,1

3,7

3,7

3,4
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3,2

3,7

3,5

3,8

4,1

3,7

3,7
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4,1

4,0

3,4

3,4

3,9

3,8
4,2

3,4 3,1

3,6

3,9

4,1 3,6 3,7 3,4 3,7 18,5
Contenuto informativo
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