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Le radio digitali DAB+ sono sempre più richieste 
 
Nel 2015 sono stati 454 000 gli apparecchi DAB+ venduti in Svizzera. I rivenditori hanno aumentato la 
vendita di circa il 20 per cento rispetto all'anno precedente. A fine 2015 erano quindi in funzione sul 
territorio nazionale circa 2,4 milioni di radio DAB+. 
 
Il numero di radioascoltatori che passa al digitale è in costante aumento. Che si tratti delle tradizionali radio 

da cucina, di complessi impianti audio o di autoradio intelligenti, la vendita di ricevitori DAB+ ha continuato  

a registrare un andamento positivo, come emerge dall'ultimo rilevamento della GfK Switzerland nel campo 

degli impianti audio domestici e della MCDT in campo automobilistico. Numerosi marchi automobilistici 

portano già tutte le nuove auto con il DAB+ di serie. La percentuale media delle principali case 

automobilistiche svizzere con il DAB+ di serie si attesta oggi intorno al 65 per cento. 

 

Anche le emittenti radiofoniche elvetiche puntano sul DAB+. Attualmente, a livello nazionale, sono 90 le reti 

DAB+ in onda, alcune delle quali trasmettono persino esclusivamente in digitale. A seconda delle regioni 

linguistiche, delle zone e della topografia è possibile ascoltare svariate reti. L'offerta sarà progressivamente 

ampliata. Il DAB+ è destinato a soppiantare le OUC, poiché si tratta di una tecnologia di ricezione più 

economica, ecosostenibile e democratica. 

 

Grafico sulle vendite degli apparecchi 2006-2015: www.mcdt.ch/it/media/facts-und-figures    

Altre informazioni: www.mcdt.ch, www.radiodigitale.ch 

Per chiarimenti: Niklaus Kühne, CEO MCDT, tel. 044 305 65 34, niklaus.kuehne@srgssr.ch  

 

 

MCDT significa radio digitale 
MCDT – Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies – riunisce tutte le forze che 

operano nel contesto della radio digitale in Svizzera e funge da punto di riferimento all'interno del settore: 

fabbricanti, importatori, rivenditori, SSR, radio private, industria automobilistica, tecnologia mobile. In 

particolare, la MCDT elabora e realizza strategie di marketing, comunicazione e promozione per l'ulteriore 

sviluppo della radio digitale DAB+. A ciò si aggiungono consulenze e progetti speciali per i nuovi vettori di 

trasmissione digitale in Svizzera e nei Paesi vicini. La MCDT SA è a tutti gli effetti una società affiliata del 

Gruppo SSR. 


