
Rilevanza della TV tra i 
canali pubblicitari in 
Svizzera

Studio sulla

Luglio 2022



Quellenangabe
auf maximal
drei Zeilen

Profilo dello studio

Tema dello studio: Studio sulle caratteristiche dei mezzi pubblicitari (visione del consumatore 2022) 

Metodo: Sondaggio online con il software EFS Survey di Tivian

Fonte dei dati: intervista Online-Panel

Regione: Svizzera tedesca e francese

Gruppo target: Persone tra 15 e 74 anni

Quotazione e ponderazione: Quote incrociate per sesso x età (15-29, 30-44, 45-59, 60-74) x regione linguistica, 
secondo le specifiche attuali, rappresentative della popolazione, dell'Ufficio federale di statistica UST. Le piccole 
deviazioni dalla distribuzione target vengono compensate con una ponderazione. 

Dimensione del campione: n = 1'002 (749 ST, 253 SF)



La percezione

Rilevanza dei canali pubblicitari



La più alta percezione in TV
In primo luogo, ai soggetti è stato chiesto apertamente di nominare i marchi che ricordavano di aver pubblicizzato.

Domanda successiva: "Dove ha notato la pubblicità del marchio citato?". (Sono possibili più risposte)
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Attenzione alla 
pubblicità

Rilevanza dei canali pubblicitari



Attenzione alla pubblicità in TV più alta

Le persone prestano maggiore 
attenzione alla pubblicità in TV. 
Notevole è l'attenzione ancora alta 
nei confronti della stampa. Per 
quanto riguarda le immagini in 
movimento, la TV è molto più 
avanti di YouTube o dei social 
media.

Domanda: "Su quali canali presta maggiore attenzione alla pubblicità?".
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Influenza della 
pubblicità sulla 
decisione d'acquisto

Rilevanza dei canali pubblicitari



La TV influenza la decisione d'acquisto

Naturalmente, ci sono persone che 
non si lasciano guidare dalla 
pubblicità. Ma la maggior parte di 
loro lo è.

E qui le persone sono ancora 
maggiormente influenzate dalla 
TV.

Domanda: "Complessivamente, quali canali pubblicitari hanno una grande influenza sulle sue decisioni di acquisto?".
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Credibilità della 
pubblicità

Rilevanza dei canali pubblicitari



Immagine in movimento: la pubblicità in TV è più credibile

Molte persone si fidano ancora 
della carta stampata. 

Nell'immagine in movimento, 
tuttavia, la TV è di gran lunga il 
mezzo più credibile.

Domanda: "Quali sono i canali pubblicitari più credibili in assoluto?".
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Canale pubblicitario
preferito

Rilevanza dei canali pubblicitari



La TV è il canale più popolare per la pubblicità

Alle persone piace la pubblicità.

E a loro piace di più in TV. I media 
emozionali, sul "grande schermo", 
sicuri e popolari.

Domanda: "Quale canale preferisce per la pubblicità (canale preferito)?".
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Proprietà dei canali
mediali

Rilevanza dei canali pubblicitari



TV
"Valutate i seguenti media in base alle seguenti caratteristiche". (nel contesto dello studio Screenforce "Mapping the Mood")

Fonte: Studio Admeira "Rilevanza della TV tra i canali pubblicitari in Svizzera" 2022

30.5%

31.9%

45.8%

49.4%

50.2%

54.0%

57.3%

61.4%

62.4%

71.6%

Contenuto mentre faccio cose o tempi di attesa di ponte (ad esempio, in
casa, nei trasporti pubblici).

Ricordi/Tradizione

la possibilità di fare zapping tra i contenuti alla ricerca di qualcosa di
adatto.

Esperienze live

la possibilità di lasciarmi aspergere

la possibilità di lasciarmi alle spalle la vita quotidiana

Contenuti di mio interesse personale

Rilassamento

Informazioni

Intrattenimento



OOH
"Valutate i seguenti media in base alle seguenti caratteristiche". (nel contesto dello studio Screenforce "Mapping the Mood")
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YouTube
"Valutate i seguenti media in base alle seguenti caratteristiche". (nel contesto dello studio Screenforce "Mapping the Mood")
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Stampa
"Valutate i seguenti media in base alle seguenti caratteristiche". (nel contesto dello studio Screenforce "Mapping the Mood")
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Siti web di notizie
"Valutate i seguenti media in base alle seguenti caratteristiche". (nel contesto dello studio Screenforce "Mapping the Mood")
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Radio
"Valutate i seguenti media in base alle seguenti caratteristiche". (nel contesto dello studio Screenforce "Mapping the Mood")
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Registrati ora!

Volete essere 
sempre aggiornati? 
Allora iscrivetevi alla 
nostra newsletter!


