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Tvsvizzera.it passa a Swissinfo.ch rinnovando il sito
15 Dic 2016 - 20:03
Dal 2017 tvsvizzera.it, il sito internet che cerca di veicolare un minimo di programmazione in italiano
agli utenti esteri, anche in diretta, passa sotto la gestione di swissinfo.ch, il portale nato dalla distruzione
di Radio Svizzera Internazionale dieci anni fa. Dal 15 dicembre 2015, con leggero anticipo sulla nuova
organizzazione, anche il sito internet della piattaforma italofona si rinnova. Lo scorso luglio, in seguito
ad aggiustamenti organizzativi e finanziari, la direzione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR)
ha deciso di riorientare l'offerta di tvsvizzera.it affidandone la responsabilità editoriale, fin qui garantita
dalla Radiotelevisione Svizzera di Lingua Italiana (RSI), a swissinfo.ch a partire dal 2017. swissinfo.ch,
che ha sede a Berna, è la piattaforma della SSR in dieci lingue che si rivolge all'estero, dopo la fine di
Radio Svizzera Internazionale.
Con la nuova organizzazione il sito presenta una nuova grafica, un sistema di navigazione diverso,
nuove possibilità di interazione per l'utente. In diretta nelle principali trasmissioni informative
tvsvizzera.it offre anche una vasta selezione di contributi audio e video con "un occhio di riguardo per le
relazioni italo-svizzere e i temi transfrontalieri. L'elemento video rimarrà centrale. E centrale resterà
anche l'obiettivo di promuovere i programmi della RSI in Italia, in particolare quelli legati all'attualità".
Parte della redazione di tvsvizzera.it continuerà infatti a lavorare da Comano, in Ticino, dove ha sede la
RSI.
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