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SFIDE E STRATEGIE DELLA SSR
NEL NUOVO UNIVERSO DIGITALE

I

l cambiamento digitale investe
tutti i settori.Nel mondo dei me
diaè incorsounarivoluzione ver
tiginosa che modifica i comporta
menti esovverte le tradizionali re
gole del mercato.Nel 2018Inter
net haassorbito il50% del tempo chei gio
vani consumano suimedia.La televisione
e laradio sono molto seguite anche senon
sempre in diretta. Chilegge giornali e libri
abbandona progressivamente la carta a
favore dei supportidigitali. Al tempo stes
so crollano le barriere.La storicasepara
zione tra lo scritto,l’audio eil videoè sem
pre più labile: icontenuti pubblicati sulle
piattaforme online sono composti da au
dio, video etesto. Assistiamo, inoltre,a
unarapida migrazione dellapubblicità. In
cinque anni Internet ha guadagnato un
miliardo difranchi diinvestimenti pub
blicitari in Svizzera,mentre la stampa ne
ha persi oltre 500 milioni.Anche il merca
to televisivosubisce pesanti perdite.
Quest’anno laSSR ha persopiù di 25mi
lioni di entrate pubblicitarie televisive.
Proiettata su quattro anni, questa emor
ragia dirisorse potrebbe, quindi,raggiun
gere i 100milionidifranchi. Si tratta di
una cifraconsiderevole se sipensa che iri
cavi commerciali circa 400 milioni di
franchi fino apoco tempo fa rappresen
tavano un quarto delbudget complessivo
dellaSSR.

––

In talecontesto, ilfinanziamento del
mandato diservizio pubblicorappresen
ta unaverae propria sfida,tanto piùche
l’ammontare delcanone radiotelevisivo a
carico delleeconomie domestiche è stato
ridotto da 450 a 365 franchi e che èstato
messoun tettomassimo aiproventi del
canone che sono destinatialla SSR.A que-

sticambiamenti sociali profondie irre

versibili, la SSR intende rispondere con
una duplice strategia.Da unlato, si punte

rà sullo sviluppo digitale esumeccanismi
diriduzione dei costi; dall’altrola SSR sce
glieràdivalorizzare ulteriormenteladif
ferenza deiprogrammi rispetto all’offerta
privata per onorareancor dipiù ilproprio
mandato e preservarepubblico ecredibi
lità.In una prima fase, il piano diriforma e
reinvestimento lanciato amarzo 2018
consentirà dieconomizzare 100milioni
difranchi entro il2020 e direindirizzare
risorse versonuoveoffertesiabroadcast
sia digitali. Le principali misure adottate
per ridurre i costisono lariorganizzazio
ne dellaproduzione audiovisiva e delleri
sorseinformatiche del gruppo,la cessa
zione della distribuzionedigitale terre
stre,il contenimento deicostidiammini
strazione e lo snellimentodel parco im
mobiliare dellaSSR.Sul versante dell’of
fertae della digitalizzazione, sono in pre
parazione nuoveserie televisive, èstato
aperto unostudio trimediale aBasilea, un
nuovo studioInfo a Comano e ben presto
sarà inaugurato un centro newsa Zurigo.
Nel contempo unanuova piattaforma di
gitale nazionale consentiràalla SSR, a par
tiredal 2020, diproporre ipropri conte
nutiper tema enon più per lingua, con
sottotitolion demand.
Questisforzi proseguiranno, per ilbene

della SSR, anche in futuro. Una nuovari
duzionedei costisarànecessaria nel
2020acausa delprevisto calo degli in
troitipubblicitari, con conseguenze ine
vitabilisui programmi e sui posti dilavo
ro. Affronteremo questi cambiamenti
con il massimo riguardo, in particolare
per sostenere il lavoro dellenostre colla-

boratricie deinostri collaboratori e per
continuare a servireal meglio il pubbli
co.Al tempostesso, lo sviluppo digitale
seguiràil proprio corso e il nostro obiet
tivo è riuscire, entro i prossimi cinque
anni, a proporre un’offertaradiotelevisi
valineare classica e prestazioni digitali
on demand che siano in equilibrio. Non
tralasceremoalcun tipo dipubblico, ci ri
volgeremo a tutta la popolazione, svolge
remounruolo costruttivo nell’ecosiste
ma mediatico tramite partenariati pub
blico-privati: ecco lastrada che percorre
remo.Tutte queste iniziative sono fun
zionalialla nostra ragion d’essere: garan
tireil servizio pubblico diqualitàche i
cittadinihanno plebiscitato in occasione
dellavotazione No Billag. Questa ambi
zione non può prescindere da un’infor
mazione nelle quattro lingue nazionali,
basata su fatti verificati, sulla pluralità di
punti divista esuuna correttaconte
stualizzazione. Essa passa, inoltre, da in
vestimentinellacreazione culturale
nonché dalla capacitàaggregativa in oc
casione di grandi eventi, per esempio
quelli sportivi, o graziea trasmissioni di
intrattenimento, senza dimenticare, na
turalmente, ilradicamento in tuttele re
gioni delPaese.

Nel complesso universo digitale, la SSR
continuerà a proporre alle svizzeree agli
svizzerii punti diriferimento e i legami di
cuihanno bisogno. L’azienda continuerà
ad evolvere, inunpanorama mediatico
completamente trasformato, nel rispetto
delproprio mandato enel quadro dimo
dalitàdifinanziamento che saranno sicu
ramente oggetto dinuove discussioni.
Orapiù che mai ilservizio pubblico ri
guarda, infatti, tutta lasocietà.

