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Obiettivo, offerta e utilità. 
Come utilizzare i Mediapulse Streaming Data



Streaming Data: l’obiettivo della comparabilità

Dopo che per decenni i programmi televisivi lineari hanno definito e

dominato il consumo privato di immagini in movimento, da alcuni

anni gli enti televisivi devono confrontarsi con una forte concorrenza

da parte di operatori digitali di immagini in movimento che sfidano

questa supremazia con servizi streaming in abbonamento o

piattaforme video finanziate dalla pubblicità.

Il modo in cui si fruisce di queste offerte, tuttavia, è tutt’altro che

univoco. Anche se non mancano dati sulla diffusione e l’utilizzo di

piattaforme video e di streaming, questi solitamente provengono

dagli operatori stessi e dunque sono di rado convalidabili. Inoltre, si

riferiscono perlopiù a un singolo bacino d’offerta o a una singola

piattaforma e si basano su database e parametri non conformi ad

alcuno standard di mercato e che non consentono quindi un

confronto su larga scala e, di conseguenza, nemmeno di avere una

panoramica globale della fruizione delle immagini in movimento e

della loro evoluzione.

È qui che entrano in gioco i Mediapulse Streaming Data.
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Mediapulse Streaming Data: la promessa del prodotto
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Con i Mediapulse Streaming Data, Mediapulse mette a disposizione una base di dati indipendente,

multipiattaforma e comparabile sulla fruizione delle offerte TV e delle altre offerte di immagini in movimento.

Vengono quantificate la diffusione e la fruizione delle principali piattaforme video e di streaming e comparate con i

rispettivi parametri dell’ascolto TV. Mediapulse mette a disposizione gli Streaming Data alle parti interessate

come dashboard a pagamento. Al loro interno è possibile trovare analisi approfondite, come ad esempio le

penetrazioni mensili o l’analisi di segmenti target secondo diversi parametri e dispositivi.
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Categorie di offerte
Offerte televisive e non televisive / Big Screen e Small Screen

Categorie Descrizione Apparecchi
Livello di 

misurazione

Dati nella 

dashboard

YouTube, Netflix, 

Disney+, Amazon 

Prime, Apple TV+

Fruizione delle piattaforme su televisore, 

PC (desktop, laptop), tablet e smartphone
Tutti gli 

schermi
Piattaforma Dal 1° gennaio 22

TV@Big Screen
Ascolto lineare e in differita di emittenti TV su 

televisori via IPTV, cavo, satellite, OTT, DTT
Televisori Offerta Dal 1° gennaio 22

TV@Small Screen

Ascolto lineare e in differita di emittenti TV 

tramite blue TV Air, Sunrise, Quickline, 

Teleboy, Yallo e Zattoo su PC (desktop, 

laptop), tablet e smartphone

Small Screen 

Devices / 

Dispositivi 

mobili

Piattaforma Dal 1° gennaio 22

Sul sito mediapulse.ch, inoltre, sono disponibili rapporti trimestrali e relativi a periodi precedenti. 



Esempi di analisi.
Analisi basate sui Mediapulse Streaming Data.



Penetrazione giornaliera percentuale per trimestre
Intera Svizzera

*MEDIAPULSE TV DATA, 1.1.22 – 31.12.22, PERSONE 3+ (CON OSPITI), PN-%, 24 H, LUN.-DOM., TUTTE LE PIATTAFORME TV, LIVE + RECORDED VIEW, ASCOLTO DOMESTICO, TELEVISORE

**MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.1.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME DI STREAMING, ASCOLTO DOMESTICO, ALL SCREENS

***MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.1.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME WEBTV, ASCOLTO DOMESTICO, SMALL SCREENS
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Penetrazione giornaliera percentuale per regione linguistica, 4° trim. 22 
Intera Svizzera e regioni linguistiche

*MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+ (CON OSPITI), PN-%, 24 H, LUN.-DOM., TUTTE LE PIATTAFORME TV, LIVE + RECORDED VIEW, ASCOLTO DOMESTICO, TELEVISORE

**MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME DI STREAMING, ASCOLTO DOMESTICO, ALL SCREENS

***MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME WEBTV, ASCOLTO DOMESTICO, SMALL SCREENS

IN DIRETTA

TV@Big Screen* TV@Small Screen*** YouTube** Netflix**

Svizzera tedesca 57 2 30 10

Svizzera francese 56 2 30 11

Svizzera italiana 65 4 30 11

Intera Svizzera 57 2 30 10



Penetrazione giornaliera percentuale per età/sesso, 4° trim. 22 
Intera Svizzera

*MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+ (CON OSPITI), PN-%, 24 H, LUN.-DOM., TUTTE LE PIATTAFORME TV, LIVE + RECORDED VIEW, ASCOLTO DOMESTICO, TELEVISORE

**MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME DI STREAMING, ASCOLTO DOMESTICO, ALL SCREENS

TV@Big Screen* YouTube** Netflix**

Fasce di età 3-14 anni 39 24 11

15-29 anni 23 31 15

30-39 anni 49 33 14

40-49 anni 59 36 13

50-59 anni 72 32 9

Dai 60 anni 82 25 3

Sesso Donne 57 28 11

Uomini 57 31 9



Penetrazione giornaliera percentuale per dispositivi, 4° trim. 22 
Intera Svizzera

*MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME DI STREAMING, ASCOLTO DOMESTICO, ALL SCREENS

*MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+ (CON OSPITI), PN-%, 24 H, LUN.-DOM., TUTTE LE PIATTAFORME TV, LIVE + RECORDED VIEW, ASCOLTO DOMESTICO, TELEVISORE

***MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME WEBTV, ASCOLTO DOMESTICO, SMALL SCREENS

YouTube* Netflix* TV

Apparecchio Televisore 3 7 57 **

Smartphone 20 2 1 ***

PC / Tablet 11 2 1 ***
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Penetrazione giornaliera percentuale nel corso del trimestre, 4° trim. 22
Intera Svizzera

*MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+ (CON OSPITI), PN-%, 24 H, LUN.-DOM., TUTTE LE PIATTAFORME TV, LIVE + RECORDED VIEW, ASCOLTO DOMESTICO, TELEVISORE

**MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME DI STREAMING, ASCOLTO DOMESTICO, ALL SCREENS

***MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, PN-%, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME WEBTV, ASCOLTO DOMESTICO, SMALL SCREENS



Permanenza e durata di visione giornaliera in minuti, 4° trim. 22
Intera Svizzera

*MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+ (CON OSPITI), P, DV, 24 H, LUN.-DOM., TUTTE LE PIATTAFORME TV, LIVE + RECORDED VIEW, ASCOLTO DOMESTICO, TELEVISORE

**MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 – 31.12.22, PERSONE 3+, P, DV, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME DI STREAMING, ASCOLTO DOMESTICO, ALL SCREENS

***MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10 – 31.12.22, PERSONE 3+, P, DV, 24 H, LUN.-DOM., PIATTAFORME WEBTV, ASCOLTO DOMESTICO, SMALL SCREENS
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Il design metodologico.



Condizioni quadro

■ La misurazione è concepita in un’ottica di comparabilità diretta rispetto alle condizioni quadro attuali della 

ricerca televisiva Mediapulse.

■ In primo luogo, i dati si riferiscono all’universo TV, vale a dire sono rappresentativi delle persone dai 3 anni in 

su in economie domestiche private con almeno un televisore operativo. Questo criterio si applica a oltre il 90% 

di tutte le economie domestiche svizzere.

■ In secondo luogo, la presente ricerca TV descrive l’ascolto televisivo nell’economia domestica. Questo «at-

home focus» è stato adottato a seguire anche per i dati di ascolto rilevati per le offerte non televisive: questo 

significa che la loro fruizione fuori casa non viene considerata.

■ In terzo luogo, la ricerca attuale registra l’ascolto televisivo esclusivamente su televisori tradizionali. Questa 

limitazione viene mantenuta anche nei dati sull’ascolto televisivo. I dati sulle offerte non televisive 

comprendono invece la loro fruizione su tutti i tipi di schermi, vale a dire sia tramite televisore che mediante 

PC, laptop, tablet o smartphone.

■ Entità dei dati: dall’1.1.2022, integrati trimestralmente il giorno 20 del mese successivo (l’autorizzazione dei 

dati avviene il giorno lavorativo successivo qualora il giorno 20 cada nel fine settimana o in un giorno festivo).
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Metodo di rilevazione e oggetto della misurazione

■ Il presupposto metodologico dei Mediapulse Streaming Data è costituito dall’installazione di un dispositivo di 

misurazione aggiuntivo (Focal Meter) nelle economie domestiche del panel TV Mediapulse.

■ Da un lato, questo dispositivo può identificare tutti i device in grado di connettersi a Internet presenti nelle 

economie domestiche del panel. Dall’altro, consente di registrare la consultazione e l’utilizzo di un numero 

limitato di piattaforme video e di streaming definito con l’ausilio di un elenco di filtri (whitelist).

■ Infine, questo utilizzo può essere associato al rispettivo membro del panel insieme all’orario e alla durata di 

fruizione.

■ A essere riconosciuto è l’utilizzo della rispettiva piattaforma. Al momento una misurazione dei contenuti fruiti 

su queste piattaforme non è ancora possibile. Da un lato, con il sistema di misurazione ampliato vengono 

registrati le piattaforme video e i fornitori di servizi di streaming più importanti a livello internazionale; dall’altro, 

le piattaforme locali di terzi che diffondono i programmi TV tramite il vettore online. Oltre alla temporanea 

limitazione delle offerte registrate, occorre tenere conto che la rilevazione degli Streaming Data si orienta alle 

attuali condizioni quadro della ricerca televisiva Mediapulse in un’ottica di comparabilità diretta con i dati 

sull’ascolto TV.



Approccio di ricerca degli Streaming Data: whitelist e Focal Meter

Economie domestiche del panel TV*
munite di Focal Meter

Mediapulse
Streaming Data

Dispositivo di 
misurazione
Focal Meter

*Panel TV
ca. 1’980 ED (escl. no-TV)

ca. 4’500 persone
ca. 2’000 Big Screens

10’000+ dispositivi online

Registra tutti i dispositivi online nelle economie
domestiche del panel e li

attribuisce a singoli membri del panel.
Registra la fruizione di piattaforme video e di 

streaming mediante tutti i dispositivi.

17 Leggete anche la descrizione dettagliata del metodo su www.mediapulse.ch

Collegamento dei membri del panel con la 
fruizione in streaming mediante ID del dispositivo

e dell’ascolto TV tramite People Meter

Universo di misurazione Streaming

Offerte di streaming nell’ambito 

dell’URL di primo livello in base alla 

whitelist

Dispositivo di misurazione 
People Meter

Ascolto TV «tradizionale» 
(Big Screen)

La fruizione in streaming può essere associata al rispettivo 

membro del panel insieme all’orario e alla durata di fruizione.

A essere riconosciuto è l’utilizzo della rispettiva piattaforma. Al 

momento una misurazione dei contenuti fruiti su queste 

piattaforme non è ancora possibile. Da un lato, con il sistema di 

misurazione ampliato vengono registrati le piattaforme video e i 

fornitori di servizi di streaming più importanti a livello 

internazionale; dall’altro, le piattaforme locali di terzi che 

diffondono i programmi TV tramite il vettore online. 

http://www.mediapulse.ch/


Parametri
Informazioni sugli utenti e sulla fruizione
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Parametro Descrizione Dato in …

Penetrazione netta

Quota/numero di persone all’interno di un gruppo target che 

nel periodo definito hanno fruito almeno una volta di 

un’offerta.

Percentuale e ‘000

Permanenza
Durata di fruizione media di tutti gli utenti di un’offerta nel 

periodo definito.
Minuti

Durata di visione
Durata di fruizione media di tutte le persone della 

popolazione statistica nel periodo definito.
Minuti

Rating
Penetrazione media in ‘000 o percentuale in riferimento a un 

intervallo temporale definito.
Percentuale e ‘000



Software: dashboard online.



Area riservata per l’accesso agli Streaming Data

20

Visualizzazione dei dati aggregati in Tableau BI e Analytics: intuitiva, semplice e rapida.

Passaggio 2: selezione di una dashboard degli Streaming DataPassaggio 1: login a Tableau



Nella dashboard sono disponibili quattro visualizzazioni.
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1. Quarterly Report

• Trimestre a libera scelta 
(dal 1° trim. 22)

• Suddivisione per regione 
linguistica

• Suddivisione per 
dispositivo

−All Devices

−Big Screen (televisore)

−Everything but Big Screen

−PC/Laptop, Tablet

−Smartphone

• Rappresentazione di 
diversi gruppi target

• Scelta dei parametri

−Net Reach in % e ‘000

−Rating in % e ‘000

−AvAud(All) (durata di visione)

−AvAud(View) (permanenza)

2. Quarterly 
Development

• Trimestri a libera scelta 
(dal 1° trim. 22)

• Suddivisione per regione 
linguistica

• Suddivisione per 
dispositivo

−All Devices

−Big Screen (televisore)

−Everything but Big Screen

−PC/Laptop, Tablet

−Smartphone

• Scelta dei parametri

−Net Reach in % e ‘000

−Rating in % e ‘000

−AvAud(All) (durata di visione)

−AvAud(View) (permanenza)

3. Monthly 
Development

• Mesi a libera scelta (dal 
1° trim. 22)

• Suddivisione per regione 
linguistica

• Scelta dei parametri:

−Net Reach in % e ‘000

−Rating in % e ‘000

−AvAud(All) (durata di visione)

−AvAud(View) (permanenza)

4. Daily 
Development

• Periodi a libera scelta 
(dal 1.1.22)

• Suddivisione per regione 
linguistica

• Scelta dei parametri:

−Net Reach in % e ‘000

−Rating in % e ‘000,

−AvAud(All) (durata di visione)

−AvAud(View) (permanenza)



Quarterly Report
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Nelle schede è possibile passare tra le singole 

visualizzazioni della dashboard.

Avviso importante in caso di dimensione del sample < 100 nel Quarterly Report:

Il software di Mediapulse consente anche di analizzare un numero inferiore di casi. Al passaggio del 

mouse sulle celle interessate, compare l’avviso «Sample < 100». I valori della tabella, inoltre, si 

colorano di rosso: questo indica l’insufficienza del campione (cfr. regolamento di pubblicazione TV).



Informazioni sugli ordini / costi.



Informazioni sugli ordini / costi

Entità dei dati e frequenza di pubblicazione

I Mediapulse Streaming Data sono disponibili con i dati dall’1.1.2022 (aggiornamento al 1° trim. 2023) e vengono 

integrati ogni tre mesi.

Accesso mediante dashboard online

L’accesso avviene tramite dashboard online con nome utente e password.

Costi annui

Licenza per i tool Tableau BI e Analytics

incl. licenza dati p.a. in CHF CHF 5’000.-

Condizioni di ordinazione

Durata di un anno con possibilità di disdetta annuale

Ordine mediante e-mail a Natalie Schmid, Project Specialist: natalie.schmid@mediapulse.ch

24



A proposito di Mediapulse.
Trasparenti. Neutrali. Indipendenti. 



Quale organizzazione di settore, Mediapulse fornisce dati di utilizzo validi, neutrali
rispetto ai fornitori e orientati alla domanda, accettati dal mercato mediatico e
pubblicitario audio e audiovisivo svizzero come gold standard sostenibile e valuta
comune.

Quale organizzazione indipendente di settore, Mediapulse è responsabile della
raccolta dei dati sull’ascolto di programmi radiofonici e televisivi nonché
sull’utilizzo di offerte online in Svizzera. Questi dati sono considerati valori di
riferimento ufficiali e vengono utilizzati dalle emittenti e dai creatori di programmi,
dal settore pubblicitario, dalle autorità e dalla ricerca.

In qualità di azienda orientata alla pratica, Mediapulse mira a far progredire il
mercato elettronico mediatico e pubblicitario svizzero con servizi di ricerca e
prodotti basati sui dati. Grazie ai sistemi moderni e alle costanti innovazioni, è
possibile monitorare anche la modifica delle modalità di ascolto dei mezzi
audiovisivi.

Mediapulse si distingue per la neutralità, l’indipendenza, la trasparenza e la
scientificità nella ricerca sui media ed è soggetta alla vigilanza del DATEC
(UFCOM). Il consiglio di amministrazione di Mediapulse SA e il consiglio di
fondazione della Fondazione Mediapulse rappresentano una buona fetta del
mercato.
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Noi siamo Mediapulse. 
Trasparenti. Indipendenti. Neutrali.



Contatto:

Natalie Schmid
Project Specialist

+41 58 356 47 20

natalie.schmid@mediapulse.ch

Non esitate a contattarci per informazioni e ordini!

La vostra referente per i Mediapulse Streaming Data Marzo 2023

Weltpoststrasse 5

3015 Berna

Badenerstrasse 15

8004 Zurigo

+41 58 356 47 11

info@mediapulse.ch
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