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Definizioni
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Audience media
• l’audience è costituito dal numero di persone che mediamente si raggiungono

con un’uscita dell’annuncio pubblicitario, sia esso spot televisivo, o comunicato

radio, o annuncio stampa ed è espressa in valore assoluto

• l’audience media fa riferimento al singolo mezzo ed alla sua periodicità in

funzione delle spaccature temporali che il mezzo e/o la ricerca consente
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• è l’audience media in target espressa in valori assoluti

di una uscita del nostro annuncio

• è l’audience media precedentemente trattata ma che si

riferisce ad uno specifico target e non alla complessiva audience del veicolo

Contatti utili

Universo: adulti +14 anni veicolo A

adulti 3.000
donne 2.000
uomini 1.000
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• nell’esempio è ipotizzato che le persone in ascolto

siano diverse in ogni minuto

• più i valori dell’audience media e dei contatti netti

sono simili e più c’è permanenza d’ascolto e quindi

le persone hanno visto tutti i minuti di quel

programma (di quella fascia oraria/break)

• più sono dissimili e più ci sono ascoltatori

occasionali, persone che sono passate da quel

programma ma non si sono soffermate

• questi dati non vengono utilizzati nel processo di

pianificazione, ma per valutare un programma

per fini editoriali

è il numero di persone contattate da un programma anche se solo per 1 minuto

Contatti netti di un programma televisivo
utilizzati dagli editori

Audience
1° minuto   1.500

2° minuto 1.600

3° minuto 2.000

4° minuto 2.000

ascoltatori netti   7.100
audience media   1.775



totaleadulti resp. acquisti -35anni

entità 48.551.000 100% 3.936.000 100%

audience veic. A 1.877.000 3,9% 255.000 6,5%
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Percentuale di penetrazione
quanta parte dell’universo di riferimento è raggiunta da un certo evento

• nel media: è la capacità di un veicolo di raggiungere l’universo di riferimento

• quando la penetrazione è relativa ad una sola uscita

corrisponde alla audience media o ai contatti utili, e se è

espressa in percentuale corrisponde al GRP



totaleadulti resp. acquisti -35anni

audience veic.A 1.877.000  255.000 13,6%

audience veic.B 1.500.000  650.000 43,3%
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Percentuale di composizione
descrive, fatto 100 l’audience di un veicolo, come essa si suddivide in funzione di caratteri 

socio-demografici e/o psicografici

• la percentuale di composizione indica come un veicolo (sia esso stampa, radio,

tv) è in sintonia con il target di riferimento rispetto agli altri veicoli selezionati

• quando la percentuale di composizione è alta significa che è limitata l’audience

che si disperde su individui non appartenenti al target
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Share
una quota espressa in percentuale

• in tv la share (o la quota di ascolto) è quella parte di

ascoltatori di una certa emittente calcolata in una certa

fascia oraria sul totale ascoltatori di quella fascia
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Le dispersioni

• è quella parte di audience di un veicolo che appartiene alla popolazione che

non fa parte del nostro target - vale a dire è il complemento a 100 della

percentuale di composizione

• attenzione: le dispersioni possono anche essere considerate “VALORE AGGIUNTO” se

il target individuato non è “certo”



By Sandra Grifoni

Indici di affinità

• è quella parte di audience di un veicolo che appartiene alla popolazione che non fa

parte del nostro target - vale a dire è il complemento a 100 della percentuale di

composizione

• Ovviamente stiamo parlando di indici di affinità sui target

socio-demografici

• Diversa è l’affinità per conto editoriale, vale a dire, scelgo la «Prova del cuoco» anche se

sul mio target costa molto ed ha un indice di affinità socio–demo bassa, perché sto

parlando di un prodotto che si usa per cucinare
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Affinità



popolazione veicoloA n° indice

TOTALE 48.497 100.0% 4.976 100.0%
14-17anni 3.031 6.2% 439 8.8% 142

18-24 6.390 13.2% 767 15.4% 117

25-34 9.071 18.7% 895 18.0% 97

35-44 7.837 16.2% 812 16.3% 102

45-54 7.100 14.6% 737 14.8% 102

55-64 6.719 13.9% 662 13.3% 97

+ 64 8.347 17.2% 663 13.3% 78
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Indici di affinità/ indice di concentrazione
il rapporto tra la % di composizione (e/o di penetrazione) di un veicolo nei vari segmenti e 

la %di composizione (e/o di penetrazione) della popolazione per gli stessi segmenti

• solo con l’indice di concentrazione si definiscono i profili

dei mezzi/veicoli/mercati/marche

• l’indice di concentrazione va sempre calcolato sull’intera popolazione e mai su

una parte della popolazione



adulti uomini donne donne
-44anni

donne
+44anni

pop.(.000) 46.665 23.384 25.281 12.993 12.288
pop. % composizioneA 100% 48,1% 51,9% 26,7% 25,2%
lettori (valori assoluti .000) 4.136 2.584 1.552 1.042 510
lettori (% composizioneB) 100% 62,5% 37,5% 25,2% 12,3%

1°metodo

affinità
(ind. di concentrazione su  
composizioneB/A)

100 131 72 94 49

2°metodo

% di penetrazione (GRP)

8,5% C 11,5% D 6,1%D 8,0% D 4,2%D

Affinità

(ind. di concentrazione su
composizioneD/C)

100 131 72 94 49

≠
affinità su base donne 100 131 69

By Sandra Grifoni

Calcolo dell’indice di affinità

errore



• L’asse orizzontale della mappa (Affinità) serve ad individuare con quali mezzi il nostro target è più affine (in questo

caso il Cinema)

• La penetrazione (ovvero quanta parte del target viene raggiunta dal mezzo) nella tavola non consente la lettura della

reale capacità di penetrazione di una specifica pianificazione perché non tiene conto del fattore economico e della scelta dei

veicoli By Sandra Grifoni

FONTE: Sinottica Eurisko 2003.1
(RD Rai: abituali - RD Comm.li: giorno medio - TV: tutti i gg - Quotidiani: lettori ieri - Settimanali: almenno 1 nei 7 gg - Mensili: alemno 1 nei 30 gg - Cinema: ult. 7 gg - Internet: target allargato 7 gg)

Esposizione ai mezzi
Target consumo
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Lettore/ascoltatore fedele

• è quell’individuo che legge tutte le settimane una certa testata; o quell’individuo

che vede/ascolta tutti i giorni o quasi una certa fascia oraria tv/radio, o vede

tutte o quasi le puntate di un programma alla tv

• nella fase di calendarizzazione i veicoli con alta fedeltà permettono di

ottimizzare la frequenza di un piano



entità target8.000 aud. in target n. uscite contatti lordi
veicolo A 1.700 1 1.700
veicolo B 2.600 1 2.600
veicolo C 2.400 1 2.400

6.700
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Contatti lordi
• è la somma di tutte le audience utili di tutte le uscite

della nostra comunicazione, cioè il numero di contatti

sviluppati da più uscite su uno stesso veicolo o su una

combinazione di veicoli

• lordo perché non tiene conto delle eventuali ripetizioni

di contatto sulla stessa persona

• i contatti lordi sono espressi in valori assoluti



By Sandra Grifoni

Duplicazioni
è quella parte di audience di un veicolo che si sovrappone con quella di un altro

• la duplicazione tra veicoli permette di ottimizzare le campagne o

in copertura o in frequenza nella fase della calendarizzazione

• di andare su entrambe e fare frequenza nella stessa settimana

• di sceglierne una e fare frequenza in due settimane (allungando 

il  periodo di campagna)

• di sostituirne una con un’altra testata per privilegiare la 

copertura
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Audience esclusiva
si ottiene quando un veicolo raggiunge una parte del target mai raggiunta da altri veicoli 

nel piano

veicolo A 1.200

veicolo B 2.000

veicolo C 1.800

totale 5.000



veicoloA 1.700
veicoloB 2.600
veicoloC 2.400

6.700

1.200
2.000
1.800

200
200
300
100

5.800

(1.200+2.000+1.800) x 1 5.000
(200+200+300) x 2 1.400
(100) x 3 300

6.700
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Copertura Netta
è il numero di individui appartenenti al target di riferimento esposti almeno una volta alla 

comunicazione

• vale a dire (tramite calcolatore si contano tutte le persone

contattate dal nostro messaggio, contando una sola volta

le persone che hanno visto l’annuncio una o più volte

può essere espressa in rapporto 
al Target = Reach

5.800
8.000

= 72,5%
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Frequenza/opportunity to see (OTS)
da non confondere con il numero di uscite che si fanno in una pianificazione: fare 5 uscite su una 

testata non significa far frequenza

• se un piano media si articola su più veicoli e su più

uscite è logico supporre che un certo numero di individui

sarà esposto più volte alla comunicazione

• sia perché potrebbe essere un lettore/ascoltatore fedele

di una certa testata, sia perché può leggere, vedere o

ascoltare più veicoli pubblicitari (duplicazione)
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Distribuzione di frequenza (1.) 
è la ripartizione del target raggiunto secondo intensità di esposizione all’annuncio

Persone raggiunte una volta 1.200+2000+1.800= 5000

Persone raggiunte due volte 200+200+300= 700

Persone raggiunte tre volte 100= 100

Totale 5.800

Persone raggiunte almeno una volta 5800

Persone raggiunte almeno due volte 800

Persone raggiunte almeno tre volte 100



GRP

cop %
oppure                                             = frequenza media

aud.
Media

n.
uscite

cont.lordi

veicoloA 1.700 x 1 1.700

veicoloB 2.600 x 1 2.600

veicoloC 2.400 x 1 2.400

6.700

5.800

By Sandra Grifoni

Frequenza media (2.)
• nel media siamo abituati a leggere la frequenza con un indice medio di

ripetizione che viene appunto definito frequenza media ma nel contesto

attuale di affollamento ha perso importanza

• questo indice è dato dal rapporto tra il volume dei contatti sviluppati

(“contatti lordi”) ed il numero degli individui raggiunti almeno una

volta (copertura netta) ed esprime il numero medio di esposizione

all’annuncio per individuo raggiunto

Copertura netta                           

(pers. Raggiunte almeno una 

volta)
= frequenza media  

1,16



GRP copertura freq.media

400 100 4

400 80 5

400 50 8

400 40 10

400 20 20
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GRP = gross rating point (1.)
Misurazione grossolana

• il GRP come dice la parola inglese è una misura lorda e grezza perché è il

prodotto tra la reach e la frequenza media, ma non specifica quanto sia la

copertura e quanto sia la frequenza

• nel media è un’unità di misura e come tale esprime delle quantità: 500>400

• il GRP indica quante volte si è contattato il target se si assume di averlo

raggiunto tutto

400 GRP possono indicare sia che avendo raggiunto tutto il target
almeno 1 volta (reach = 100), lo si è contattato 4 volte, sia che avendone
raggiunto solo il 20% lo si è contattato mediamente 20 volte
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GRP = gross rating point (2.)
Misurazione grossolana

• pur sapendo che la totalità del target di riferimento non si

raggiunge mai con nessun mezzo, è un indicatore molto utile,

in quanto permette di confrontare piani media diversi, anche

quelli riferiti a segmenti di target con entità diversa

Il calcolo dei GRP è molto semplice

1° metodo

GRP = copertura % per frequenza media

(es. 72.5 x 1.16 = 84 GRP)

2° metodo (più usato)

GRP = contatti lordi sul target x 100

(es. 6.700 su 8.000 = 84 GRP)
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a proposito di GRP… (1.)

• i GRP di un’uscita corrispondono alla % di penetrazione di un veicolo

• i GRP di mezzi diversi non si sommano perché:

1) la struttura delle indagini non è paragonabile

2) la definizione di “audience” è completamente diversa tra le ricerche

• i GRP sui segmenti di un universo non si sommano tra loro per avere il GRP sull’universo 

totale
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a proposito di GRP… (2.)

• Non si fa la media perché ogni segmento può avere entità diverse

donne 15-34 (9.084) 100 GRP
donne +35 (16.146) 300 GRP

Calcolo corretto:

((100x9.084)+(300x16.146))/(9.084+16.146)=228

• GRP di uno stesso mezzo hanno lo stesso peso, ma la comunicazione può, in funzione dei

formati, avere valore qualitativo diverso

• GRP di uno stesso mezzo hanno lo stesso peso, ma valore di qualità diverso
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costo/contatto - costo/GRP (.1)

• COSTO/CONTATTO
è quanto costa mediamente raggiungere una persona in target

• COSTO/GRP
è quanto mediamente costa un GRP sulle persone del target

C/GRP

entità target
x 100                                   x 100 = 0,0075                                                   

1,5

20.000

passaggio da

C/GRP C/CONT
C/CONT x entità target

100
= 1,5                                             

0,0075 x 20.000

100

passaggio da

C/CONT C/GRP
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Frequenza efficace(.1)

OTS: 40%

DISTRIBUZIONE FREQUENZA LETTORI

entità target:    3.481.000
copertura:        2.537.000
penetrazione:       72,9 %

n Lettori 
(.000)

Esposti Valori 
(.000)

Cumulati

1 346 9,9% 2537 72,9%

2 314 9,0% 2192 63,0%

3 242 7,0% 1878 54,0%

4 243 7,0% 1636 47,0%

5 211 6,1% 1392 40,0%

6 171 4,9% 1181 33,9%

7 166 4,8% 1010 29,0%

8 189 5,4% 844 24,2%

9 123 3,5% 656 18,8%

10 533 15,3% 533 15,3%

• di un piano media non sempre basta conoscere la

frequenza media ma a volte bisogna ragionare in

termini di frequenza efficace, cioè, quante volte è

necessario che il nostro target veda la nostra

comunicazione

• è importante tenere sotto controllo non solo la

copertura efficace, ma anche le OTS che concorrono

a raggiungere tale copertura: possiamo infatti aver

sovraesposto alcuni individui del target con la

conseguenza di aver sprecato GRP e quindi budget



ILPRODOTTO marca ben  
consolidata

nuova

prodotto/servizio consolidato nuovo

LA  COMUNICAZIONE copypoints pochi molti

campagna consoldata nuova

messaggio semplice complesso

impattocreativo forte debole

obiettivimedia ricordo  
costante

veloce ealta  
notorietà

recente supportopubbl. alto basso

presenzanell’anno continuativa isolata

effettoombrello presente nonpresente

ATTIVITA’
CONCORRENTI

supporto pubblicitarioin
GRP

basso alto

supporto pubblicitario in  
tempo

basso alto

posizionamentodel  
messaggio

diverso uguale

ILCONSUMATORE target ricettivo nonricettivo

abitudini/comportamento lerinforza lecambia

ILMEZZO consumo fidelizzare allargare

affollamento/rumore basso alto

OBIETTIVO MINIMO DI FREQUENZAEFFICACE

By Sandra Grifoni

Frequenza efficace (2)
per determinare la frequenza efficace in funzione degli obiettivi di marketing o di comunicazione, è opportuno 

determinare quante volte il target dovrà vedere il nostro annuncio
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• per determinare la frequenza efficace (espressa comunemente con i GRP)

bisogna tener conto anche della soglia di visibilità

• in Italia se ne tiene conto principalmente sul mezzo tv:

- perché è il mezzo meno selettivo

- perché è l’unico mezzo ricco di ricerche (dati di audience per minuto,    

certificazione  spot)

Frequenza efficace(3)
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Copertura efficace

• in mercati molto competitivi non è sufficiente accontentarsi della copertura ad 1 OTS:

il piano media deve ottimizzare il livello di copertura efficace, ossia le persone in target devono 

essere raggiunte almeno un x numero di volte, sufficiente a rendere efficace la comunicazione.

In altre parole si annullano, come inesistenti, tutte le persone che hanno visto l’annuncio in 

misura minore alle OTS che si erano dichiarate  efficaci

es: la comunicazione deve essere vista almeno 3 volte per avere efficacia, non viene considerato 

come  raggiunto il target che lo ha visto solo 1 o 2 volte
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Coperture qualificate per classi di GRP

+1 ots

+3 ots

+5 ots

+10 ots
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Costo per punto di copertura

• è opportuno controllare quanti GRP e di conseguenza quanto budget sono 

necessari per aumentare il punto di copertura

• dopo una crescita lineare la curva della copertura tende a diventare 

piatta: spesso aumentando i GRP si rischia di non avere nessuna 

convenienza in termini di copertura e di non ottimizzare le frequenze

• gli ulteriori GRP normalmente arrivano sulle persone già ampiamente 

contattate



Costo per punto di copertura a 3 OTS
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L’importante non è solo

fissare

la copertura efficace,

ma

in quanto tempo

la si vuole raggiungere



Totale Grp 165.958; totale campagne 842

By Sandra Grifoni

Soglie di visibilità



Aziende del 1°decile GRP

ENI GRUPPO Istit. 2.715

GOLDEN LADY collant 1.655

LAVAZZA linea caffè Mille&Uno 1.599

KINDERBarretta 1.299

VOLKSWAGENPolo 1.276

FILODORO collant 1.270

PIACENZA CASHMERE 1.249

FINDUSBastoncini 1.196

KINDER Colazione Più merenda 1.056

STANDA G.M. supermercati 1.049

TELECOM GSM telefonia cell. 998

RENAULT Laguna SW 980

KINDER & FERRERO mer.-reg. 968

n.  
camp.

Campagne  nel
decile

%

n. GRP  
soglia

1°Decile 13 1,5 968

2°Decile 34 4,0 805

3°Decile 59 7,0 665

4°Decile 89 10,6 560

5°Decile/Primo 50% 138 16 465

Secondo 50% 704 84 -

By Sandra Grifoni

Frequenza efficace (4)
graduatoria delle campagne per GRP, target donne

OTTOBRE
(GRP TOT. 165.958)
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Mezzi



TV GENERALISTE

TV TEMATICHE

PLUS MINUS

Caratteristiche dei mezzi

By Sandra Grifoni

• Raggiunge alte coperture su tutti i target e crea awareness in breve 

tempo

• Permette una frequenza ravvicinata

• Crea atmosfera e coinvolgimento emotivo 

• E’ importante per il lancio di nuovi prodotti per  creare immediata 

awareness e raggiungere  risultati  di vendita.

• Raggiunge target di nicchia

• Crea atmosfera e coinvolgimento emotivo 

• Necessita di investimenti contenuti

• Si presta per una comunicazione in continuity

• Non permette di focalizzare la comunicazione nei luoghi di 

interesse

• Richiede un budget sostenuto per essere nei limiti della visibilit

(ma dipende dai periodi e dal

mercato)

• Il costo di produzione è superiore agli altri mezzi

• Non permette di localizzare la comunicazione nei luoghi 

d’interesse

• Il costo di produzione può essere un limite

• Difficoltà a raggiungere alte coperture

• Difficoltà a concentrare la pressione in tempi brevi



Caratteristica dei mezzi

QUOTIDIANI

PERIODICI

PLUS MINUS

By Sandra Grifoni

• E’ affine ai target più elevati

• Crea announcement e trasferisce autorevolezza alla comunicazione

• Permette di presentare e argomentare il prodotto

• Permette di focalizzare la comunicazione nei luoghi di interesse

• Permette una frequenza ravvicinata

• Permette di essere in comunicazione per lunghi periodi (un 

annuncio a settimana significa poter stare in campagna per un 

mese.

• Scelta di testate ad alto contenuto editoriale/settore di interesse 

(Alimentazione…)

• Permette di presentare e argomentare il prodotto

• Poca affinità verso i grandi target

• E’ un mezzo costoso

• Bassa  frequenza/copertura

• Il lettore non guarda la rivista tutti i giorni per cui anche se il 

numero della testata vive una settimana l’annuncio non viene visto 

tutti i giorni



PLUS MINUSCINEMA 

RADIO

Caratteristiche dei mezzi

By Sandra Grifoni

• Efficace sui target più giovani

• Larga visibilità e impatto emozionale sul target

• Forte affinità vs. i target giovani (Radio Commerciali)  target più 

maschile di livello elevato (Radio Rai)

• Bassi costi di produzione anche con una campagna multisoggetti

• Raggiunge alte frequenze

• Permette di localizzare la comunicazione (solo Radio 

Commerciali e Locali)

• I costi di produzione sono quelli della televisione

• Stagionalità (il periodo è quello invernale) 

• Richiede formato minimo di 30”

• Non permette di visualizzare il prodotto



PLUS MINUSINTERNET

AFFISSIONE

Caratteristiche dei mezzi

By Sandra Grifoni

• Ampia offerta di canali e possibilità di coprire diversi obbiettivi di 

comunicazione

• Interattività e misurabilità

• Possibilità di utilizzare Dati 

• Molto selettivo e grande affinità sui target più giovani

• Dinamico e ampia offerta di utilizzo

• Sostituisce/aggiunge audience ai mezzi elastici

• Alta frammentazione dell’audience e dei player

• Necessità di controlli «tecnici» accurati per la valutazione dei 

player e l’implementazione e monitoraggio delle campagne

• Richiede un elevato budget per la copertura nazionale

• Nei centri con meno di 30.000 abitanti non vi è la possibilità di 

pianificare i formati più importanti come ad esempio poster 6x3

• L’audience specialmente automobilistica ha solo una manciata di 

secondi per vedere la comunicazione 



Solo pochi anni fa si parlava di un mezzo Internet

Oggi questo termine ha perso di significato perché è diventato troppo generico.

Il mezzo internet si è scomposto in tanti e diversi specifici canali che si differenziano per

metodologia, approccio e obiettivi. I confini fra le varie categorie sono labili. (es. Facebook

copre almeno 3 di queste aree)

A proposito di internet

By Sandra Grifoni



What’s impression

E’ l’esposizione di un utente ad un messaggio ADV

• l’impression è l’esposizione di un visitatore ad un annuncio pubblicitario;

è paragonabile al contatto lordo qualora si tratti di un impression on target.

• l’impression viene registrata da un adserver nel momento in cui l’utente richiama la

pagina web in cui è contenuta la pubblicità

• è una tra le unità di misura più utilizzate nella valutazione di una campagna.

By Sandra Grifoni



What’s click

E’ uno dei parametri d’interazione di un utente

con l’advertising

• è l’azione che un utente esposto ad un banner fa per approfondire il contenuto/la

proposta/il messaggio del banner stesso.

• solitamente il numero di click è uno dei parametri utilizzati per la valutazione di

una campagna attraverso il CTR (click through rate), rapporto percentuale tra

numero di click e impression erogate, e il CPC (cost per click), rapporto fra

investimento e numero di click generati dalla campagna.

By Sandra Grifoni



What’s Lead

E’ un’azione che l’utente può effettuare una volta atterrato

sul sito del cliente e che diventa obiettivo di campagna

• La lead può andare dal compilare un form, al partecipare

ad un concorso, etc

• Nel caso di «vendita» di un prodotto su un E-commerce si parla di

Acquisition o sale

• Le campagne con obiettivo di lead o di vendita vengono definite campagne a

performance

By Sandra Grifoni



Il CPM è una delle unità più utilizzate che determina il costo di una pianificazione

pubblicitaria sul mezzo internet.

Viene utilizzato per tutti i posizionamenti acquistati ad impression, e spesso è

utilizzato come parametro anche per i posizionamenti acquistati a tempo

(sponsorship) per “valutare” il costo.

Solitamente si acquista una campagna a CPM quando l’obiettivo è il branding e le

variabili rilevanti sono: l’esposizione dell’utente (visibilità), il target (affinità

tematica o dati), la pressione (share of voice sul totale impression dei siti) e la

frequenza (possibilità di impostare frequency cap sull’utente )

CPM= Cost per 1000 impression

Buying CPM

By Sandra Grifoni



CPC= Cost per un click

Buying CPC

In questo caso si acquista il click dell’utente sul messaggio pubblicitario e non

la visibilità (ovvero le impression).

Una campagna viene pianificata a CPC quando non vengono considerate le variabili

classiche di valutazione (copertura, frequenza, affinità), ma l’obiettivo principale è

quello di portare traffico sul sito del cliente.

By Sandra Grifoni



Buying CPL/CPA
CPL= Cost per lead

CPA= Cost per action

In questa modalità di buying si comprano le azioni/conversioni dell’utente che vengono

effettuate (post click /impression campagna) sul sito del cliente

Alcuni concessionari (quelli specializzati nella performance) propongono formule a

CPL: si pagano solo le lead portate o gli acquisti (in alcuni casi la remunerazione è in

percentuale sul valore del carrello).

Altri propongono un acquisto a CPC/CPM con obbiettivo di CPL/CPA.

Nell’ambito della performance l’aspetto del «tracciamento» (azione combinata di

adserver e codici inseriti sul sito) assume un ruolo fondamentale.

Di particolare importanza i concetti di «deduplica» e «modello di attribuzione»

By Sandra Grifoni



Display adv

Il display advertising è la tipica forma di pubblicità espositiva in rete. Si avvale di spazi

appositamente messi a disposizione da editori e proprietari di siti web per il collocamento e

l’esposizione di formati e creatività in modalità fissa o mobile

Viene normalmente acquistata a CPM o a CPC o a Sponsorship.

Il banner, formato di riferimento del display advertising, può essere declinato nei formati

standard IAB (box, halfpage, leaderbord, strip, skyscraper, ecc.) o rich media ( expanding

banner, in-stream video ads, overlay ads, interstitial ads, ecc.).

Negli ultimi anni è aumentata in maniera esponenziale la varietà di formati (in read,

parallax, etc)

By Sandra Grifoni



Influencer marketing

Forma di marketing che aiuta a rendere noto il brand attraverso un 

passaparola qualificato creato da persone considerate “influenti”. 

Gli influencer, ad esempio attraverso i social/blog post, generano 

conversazioni relative al prodotto del brand, raggiungendo potenziali 

nuovi clienti.

Abbiamo diverse categorie: 

• Vip Influencers & WebStar

• Social Platforms & Massive Sharing

• Forum, Community verticali, FB, Blog

Permette di coprire spazi non accessibili all’adv tradizionale (forum, 

community, blog, ect) e di «vestire» il messaggio pubblicitario da 

consiglio, recensione, suggerimento

By Sandra Grifoni



Native

By Sandra Grifoni

Modello di adv online con le caratteristiche 

del contenuto/sito sul quale viene pubblicato, 

per cercare di attirare l’interesse dell’utente 

senza interferire durante la sua navigazione.

Il native unisce contenuti e annunci 

pubblicitari all’interno del contesto editoriale 

in cui sono inseriti (sia graficamente sia dal 

punto di vista editoriale).

Sono formati acquistabili sia a CPC che a 

CPM, caratterizzati da un CTR maggiore 

rispetto ai banner standard.



Video

In generale, sono l’estensione del filmato televisivo, sui device digitali quali 

computer/tablet/smartphone. 

Esistono alcune distinzioni:

• in-stream : sono video pubblicitari che appaiono prima (preroll), 

durante (midroll) e dopo (postroll) dei contenuti editoriali.        

Possono essere skippabili (l’utente può saltare l’annuncio dopo alcuni      

secondi) o non skippabili

• outstream : sono video montati all’interno di un banner o all’interno di 

una pagina. Il video parte in autoplay senza audio

Entrambe le categorie vengono acquistate a cpm o a cpv (costo per view)

By Sandra Grifoni



Social

By Sandra Grifoni

Nell’ambito social, Facebook e Instagram sono i player di spicco.

La forza dei Social risiede nella possibilità di targetizzare gli utenti in modo molto preciso, 

poiché si possono utilizzare le informazioni che gli utenti stessi inseriscono sul proprio profilo.

Su Facebook per ogni obiettivo di campagna (traffico al sito, fan acquisition, engagment, 

visualizzazioni video, app download, etc…)  c’è un formato di riferimento e la possibilità di 

far lavorare l’algoritmo per l’ottimizzazione di quello specifico obiettivo.

Si acquista principalmente ad asta a CPM e si ottimizza a seconda del KPI: CPC (cost per click), 

CPE(cost per engagement), CPF(cost per fan), ect.

Esiste anche la modalità «reach & frequency» in cui si acquista a CPM con obiettivo di 

copertura e frequenza.



Google

By Sandra Grifoni

Nel mondo legato a Google abbiamo alcune macro categorie di riferimento

• Motori di ricerca: qui abbiamo il SEO (serach engine optimization), lavoro di scrittura

del sito per renderlo visibile nella ricerca organica (non a pagamento) e la SEA (search

ergine advertisinig), la parte pubblicitaria che permette di acquistare annunci sulla base

delle ricerche dell’utente

• Display: Google è anche dotato di un network enorme di editori , la GDN (Google display

network) da cui acquista spazi che poi rivende.

• Video: abbiamo poi Youtube, ossia il più grande player video al mondo.

Tutti questi prodotti vengono acquistati tramite un meccanismo ad asta all’interno di Google

AdWords, il pannello pubblicitario che governa le properties di Google.



Email marketing

Sono Newsletter o DEM inviate o agli iscritti a un sito o argomento/interesse oppure a

utenti appartenenti a un database.

Le DEM possono essere profilate in base a differenti criteri, i più comuni sono quello

socio-demo (età, sesso, area geografica, livello di studi), ma posso essere selezionate

altre variabili riguardanti la professione, il ruolo in azienda, la tipologia di azienda,

ecc.

L’analisi del risultato di un invio di DEM, oltre al numero di invii, prevede anche il

numero di aperture della DEM e in numero di click.

By Sandra Grifoni



Affiliation program

• L’affiliazione è una modalità di pianificazione con pagamento solo per
performance ottenute (cost per lead/sales) con formati banner standard e link

testuali

• E’ fondamentale un sistema di tracciamento che si interfacci con le altre
attività svolte online

• Zanox, Trade Doubler, Clikpoint: es. di network di affiliazione

By Sandra Grifoni



Il programmatic

By Sandra Grifoni

• E’ l’acquisto di spazi pubblicitari online, in tempo reale, attraverso

piattaforme automatizzate.

• Il sistema tecnologico di base prevede: una DSP (demand side platform = la

piattaforma da cui si acquistano gli spazi), una SSP (supply side platform =

la piattaforma da cui si vendono gli spazi) e un AD-Exchange (luogo

virtuale in cui si incontrano domanda e offerta)

• All’interno del programmatic esistono diversi modelli di acquisto/vendita, tra

cui i principali sono: RTB (real time bidding = asta aperta in open market) o

varie tipologie di DEAL concordati direttamente con le concessionarie.



La strategia media
La strategia media comprende:
h

1 - definizione degli obiettivi:

- numero minimo di GRP

- copertura efficace

- numero minimo di frequenze

- destagionalizzazione (periodi di promozione)

- utilizzo dei mezzi non usati dalla concorrenza

- copertura graduale del target

- le nicchie

- il più basso costo GRP
- creazione di un evento

- formati (strategici/tattici)

- forza vendita

2- scelta dei mezzi

3- scelta del periodo di campagna

4- distribuzione della pressione

5- pesi qualitativi da considerare nel piano

By Sandra Grifoni



Pianificazione operativa

• scelta dei veicoli

• definizione dei calendari

• verifica delle disponibilità

• calendario definitivo

By Sandra Grifoni



Controlli per la Tv (.1)

• valutazione delle politiche commerciali

- listini

- palinsesti

- previsioni di audience

• confronti C/GRP su stesso periodo, anno

precedente e su listino precedente

• valutazione su esigenze specifiche del

cliente

• monitoraggio del mercato

• trattativa e sua valutazione

a priori

By Sandra Grifoni



Controlli per la Tv (2)
a posteriori

• scelta dei veicoli

• definizione dei calendari

• verifica delle disponibilità

• calendario definitivo

By Sandra Grifoni



Controlli per internet

• monitoraggio giornaliero delle campagne

• controllo delle performance

• analisi dati del sito e degli utenti

• ottimizzazioni: ad esempio  durante la campagna cambio della creatività o 

cambio dei siti che non performano

By Sandra Grifoni



Costo media

• costo da listino: ogni mezzo fornisce i listini che sulla tv variano anche per 

settimana

• per la radio normalmente escono due listini l’anno

• per la stampa non esistono più listini e il costo pagina, o altri formati, viene 

deciso di volta in volta a seconda della tipologia del cliente 

By Sandra Grifoni



Costo media

• sconto specifico: è lo sconto che i concessionari attribuiscono ad ogni singolo cliente.

In Italia lo sconto è su cliente e non sul centro media (altrimenti io dovrei avere i

medesimi sconti su tutti i clienti da noi gestiti)

By Sandra Grifoni



Costo media

• Costo Netto: dal listino applico lo sconto dato dal concessionario per il cliente

e ricavo il costo netto

• Costo Nettissimo (Net Net): il cliente ha diritto ad un ulteriore sconto

chiamato «ristorno di agenzia» pari al 15% che viene riportato in fattura

perché si serve di un’ agenzia di pubblicità e di un centro media

By Sandra Grifoni



Costo media

• Fee d’agenzia: è il prezzo che il cliente decide di pagare a chi ha prodotto la

creatività e può essere espresso o in percentuale sugli investimenti Net Net del

cliente o in valore assoluto con cui il cliente ha pagato la creatività

• Fee media: è il costo per il cliente per il servizio media; anche questo può essere

concordato su una percentuale da calcolare sul Net Net e/o sul Netto oppure in

valore fisso indipendentemente dagli investimenti che fa il cliente

By Sandra Grifoni



Costo media

• Costo cliente: è dato dal costo Net Net più il fee d’agenzia più il fee media e

alcune volte con i costi di produzione della campagna vale a dire il cliente stanzia

una cifra X e dentro deve essere compreso il costo mezzi Net Net più il costo

agenzia creativa più il costo agenzia media più le spese di produzione

By Sandra Grifoni



Normalizzazione del costo GRP
• Ogni mezzo ha vari formati. Per verificarne il costo per poterlo paragonare, si

utilizza un format base a cui si rapportano tutti gli altri formati. Per la Radio,

televisione, cinema e internet il format in questione è il 30’’. Per la stampa

quotidiana e periodica è la pagina intera. Come si fa a normalizzare? Si

utilizzano gli sconti dei formati dei singoli concessionari.

By Sandra Grifoni

Esempio:
60’’ = 250

45’’ = 170 Publitalia/165 Rai
40’’ = 140
30’’ = 100
20’’ = 80

15’’ = 70 Publitalia/60 Rai
10’’ = 60 Publitalia/55 Rai



Normalizzazione del costo GRP

By Sandra Grifoni

✓ Es. uno spot Radio costa 1.000 Euro a 30’’.                                                              
Il listino del Concessionario dice che il 15’’ costa il 70% del 30’’.                                
Dunque se ho pianificato un 15 secondi spendendo 2.100 Euro ed ho ottenuto 300
GRP, per sapere quanto mi sarebbe costato il GRP a 30’’ devo fare: 

2.100 : 300 GRP = 7 C/GRP a 15’’
2.100 : 0,70 = 3.000 costo campagna a 30’’
3.000 : 300 GRP = 10 C/GRP a 30’’
oppure
300 GRP x 0,70 = 210 GRP a 30’’
2.100 : 210 GRP = 10 C/GRP  a 30’’



Normalizzazione del costo GRP

Si usa normalizzare il C/GRP :

• quando voglio paragonare diversi flight pianificati con formati diversi.

• quando voglio verificare il C/GRP su emittenti diverse che hanno avuto quantità

diverse tra formati diversi.

By Sandra Grifoni



Costo GRP normalizzato

• avendo GRP su diversi formati, se volessimo sapere quanti GRP

faremmo a 30’’ procederemmo nel seguente modo:

By Sandra Grifoni

20 GRP a 30’’ = 20
20 GRP  a 15’’ = (20x0,70) = 14
20 GRP a 40’’ = (20x1,40) = 28
totale = 62

• se normalizzo il 30’’ a 15’’ la formula è inversa:

20 : 0,70 = 28 GRP



• avendo vari formati, se volessimo valutare il costo GRP a 30’’ della nostra

campagna, potremmo procedere come segue:

By Sandra Grifoni

costo GRP normalizzato

50 GRP a 30’’→ il costo GRP a 30’’ = 1.500
100 GRP a 15’’ → il costo GRP a 15’’ (1.500 x 0,70) = 1.050 
20 GRP a 40’’ → il costo GRP a 40’’ (1.500 x 1,40) = 2.100

(1.500 GRP x 50 + 100 GRP x 1.050 + 20 GRP x 2.100) : 170 GRP = 1.305,88 



• se avessimo un costo Net Net di una campagna a 30’’ e dovessimo dire quanto

sarebbe il costo se il comunicato fosse a 15’’, applicheremmo la stessa formula con

la scala dei formati:

By Sandra Grifoni

costo GRP normalizzato

1.000.000 di euro x 0,70 = 700.000 euro



• se da un costo nettissimo di una campagna volessimo sapere il valore degli

spazi, cioè il costo netto, dovremmo procedere come nel seguente esempio:

By Sandra Grifoni

costo GRP normalizzato

Costo Net Net 1.000.000 : 0,85 = 1.176.470



By Sandra Grifoni

costo GRP normalizzato

• Il costo di un comunicato a 30’’ è pari a 10.000, dunque il 15’’ costerà:

(10.000 x 0,70) = 7.000

• E il 40’’ costerà:

(10.000 x 1,40 ) = 14.000



By Sandra Grifoni

Ricerche



Quello che si deve conoscere delle ricerche
Obiettivi e metodologie

universo: è la popolazione di cui si 

vuole indagare il fenomeno

campione: è la parte di popolazione 

indagata per conoscere il 

fenomeno

La composizione del campione dovrà essere il più possibile come quella dell’universo di 

riferimento

By SandraGrifoni



Indagine Definizione fruitore Collettività Campione Metodo rilevazione Periodo
almeno 1 minuto  
nelgiorno

popolazione di  4 
anni ed oltre

5.666 famiglie
“meterizzate”

meter con  
push-botton

tutto l’anno minuto  
per minuto

letto sfogliato almeno una
testata nell’ultimo periodo

popolazione  adulta 
di 14 anni  ed oltre

21.000 casi (per.)

33.000(quot.)

intervistepersonali a
domicilio (circa 65.000
annue)

semestrale(merger  
delle ultime 2  
rilevazioni)

ascoltatore“ieri”
di almeno ¼ d’ora

popolazione di 11  
anni ed oltre

120.000casi Interviste  
telefoniche

bimestrale

passato davanti  
all’impianto di  
affissione

popolazione  
residente  nelle
principali  
province

Comuni con  popolazione 
superior ai 30.000 abitanti

GPS 15 Luglio 2015

Utenti Cinema  
(bigliettivenduti)

4.000 famiglie (10.000  
individui)

Dialogatore wireless 2011

Utente rilevato  durante la
navigazione  online/mobile

Utenti unicii dei siti
web, tempo speso,
pagine viste

45.000 casi Meter Tutto l’anno

Indagine Dati rilevati Campione Attività Aggiornamento
Diffusione, tiratura e  
vendita

Editori e Distributori  
locali

Certificazione e  
Divulgazionedei  
dati

Mensile

Fruizione per target  
socio-demo e  psicografici;
consumi

Popolazione adultadi  14 
anni ed oltre

Meter con Gps (Tv  e 
Radio) e  Dialogatore 
(altri  mezzi)

Semestrale

Indagini sui grandi mezzi



La definizione standard di esposizione

per i mezzi stampa

è lettore di una testata chi dichiara di aver preso in mano per leggere o sfogliare, in

un certo arco di tempo, una copia qualsiasi di quella testata

By Sandra Grifoni



per i mezzi radio e televisione

è ascoltatore di un emittente/programma chi dichiara o risulta essere stato in

ascolto per almeno «n» minuti in un determinato intervallo orario, di quella

emittente

Tv: almeno 1 ora

Radio: 1 quarto d’ora

By Sandra Grifoni

La definizione standard di esposizione



per il cinema:

è spettatore chi dichiara di essersi recato al cinema in un determinato arco di tempo

(ricerca Eurisko)

By Sandra Grifoni

La definizione standard di esposizione



per l’affissione

è esposto chi ha avuto occasione di passare almeno una volta

davanti a una o più posizioni di affissione nell’ultima settimana

By Sandra Grifoni

La definizione standard di esposizione



Auditel

• Auditel viene costituita il 3 Luglio 1984 e ha per 

oggetto la rilevazione imparziale e oggettiva 

dell’ascolto Tv in Italia e la diffusione sistematica 

dei dati. 

• Perché è nata Auditel?                                      

crescente pluralità dell’emittenza televisiva necessità 

di certezze per il mondo pubblicitario impegno di 

trasparenza nella diffusione dei dati

By Sandra Grifoni



Auditel

By Sandra Grifoni



Ricerche sui mezzi
l’omino Auditel

By Sandra Grifoni



Ricerche sui mezzi
l’omino Auditel

By Sandra Grifoni



By Sandra Grifoni Fonte: elaborazioni  su Auditel/Nielsen TAM  e dichiarazioni Editori

La struttura dell’offerta: 106 canali rilevati da Auditel

Aud. share  
Gen-Dic ‘12

ADEX share 
2012 



By Sandra Grifoni

Auditel
Come funziona il meter



By Sandra Grifoni

Auditel
Cosa rileva il meter • Vengono rilevati gli ascolti Tv di tutti i componenti delle famiglie

campione, su tutti i televisori presenti in casa, minuto per minuto

• Gli ospiti che guardano la Tv in casa di una famiglia con meter,

devono essere registrati sull’unità identificativa tramite

compilazione per ciascuno dei dati di sesso ed età, mentre l’area

geografica è desunta in automatico dalla localizzazione del Meter

• Viene rilevato come ascoltatore di una Rete, in quel determinato

minuto la persona che rimane sintonizzata su questa per almeno

31”. Chi cambia canale e/o rimane su una Rete per meno di 31”

non viene considerato ascoltatore di quella Rete in quel minuto

• Per le Reti principali sono disponibili i dati sia dei programmi e

che dei break pubblicitari/spot

• Auditel non rileva gli ascolti fuori casa



• Auditel ha deciso di pubblicare, a partire dal 1° maggio 2011, i dati 

sull’ascolto differito TIME SHIFTED VIEWING «Visione in differita di un 

contenuto televisivo precedentemente registrato su supporto esterno 

(dvd,usb,vhs) o su memoria interna al dispositivo (pvr,dvr)»

By Sandra Grifoni

Le ultime novità di Auditel
la misurazione del Revideo

La somma di questi 

due ascolti 

costituiscono il dato 

di ascolto 

giornaliero

Nuove definizioni

• LIVE: dato di ascolto giornaliero

(unico  dato sino al 30 Aprile 2011) 

• Vosdal (Viewing On Same Day Ad Live): ovvero il 

re-video all’interno dello stesso giorno della messa 

in onda programma «live»

• Tsv (Time Shifted Viewing): ovvero il re-video 

ricondotto all’evento «live» trasmesso all’interno 

del range di consolidamento nei 7 giorni



By Sandra Grifoni

Audipress

La ricerca Audipress indaga la lettura, dei quotidiani e dei

periodici degli italiani (>14 anni).

L’indagine, dopo quasi due anni di fermo (si erano evidenziate

inadeguatezze nel cogliere le evoluzioni delle abitudini e dei

comportamenti dei lettori) è ripartita a fine 2009 con la rilevazione

di autunno.

Le novità:

Campione più ampio (da 44.000 a 54.000 casi)

Diversi cicli di rilevazione (da 2 a 3)

Analizzata la lettura delle testate quotidiane via web



Interviste face-to-face CAPI (Doxa,Ipsos)

FIEG  

UPA

Assap  

Unicom  

Auditel

65.000 interviste

52.676.000 individui > 14 anni

Chi dichiara di aver letto o sfogliato  

una testata in un  

giorno/settimana/mese

Popolazione Individui +14 anni

Le principali testate quotidiane,  

settimanali e mensili (153 su 10.000)

By Sandra Grifoni

Sistema di rilevamento ascolti

Committenti della ricerca

Base campionaria

Definizione del lettore

Testate rilevate

Audipress
Scheda tecnica



By Sandra Grifoni

Audipress – gli indicatori di base:
Il lettore

• QUOTIDIANI                    
Quante persone mediamente                                              

leggono in un giorno il 

quotidiano «X»

• SETTIMANALI
Quante persone mediamente                                              

leggono in una settimana il 

settimanale «X»

• MENSILI                          
Quante persone mediamente                                              

leggono in un mese il mensile 

«X»



By Sandra Grifoni

Ads

• Ads: è l’Associazione «Accertamenti Diffusione

Stampa», nata nel 1975 con l'intendimento di rendere

possibili le certificazioni dei dati di diffusione e di

tiratura della stampa quotidiana e periodica di

qualunque specie pubblicata in Italia.



By Sandra Grifoni

Ads
Scheda tecnica



By Sandra Grifoni

Ads – gli indicatori di base:  
• la tiratura è il totale delle copie stampate in Italia e all'estero esclusi gli scarti di

macchina. Comprende le copie diffuse in Italia e all'estero, le copie rese in Italia e

all'estero e le copie destinate a usi vari

• la diffusione è il totale delle copie diffuse in Italia e all'estero : vendute in edicola,

date in abbonamento o gratuitamente.



• Vendita copie digitali

il totale delle copie di un’edizione digitale pagate

• Vendita multipla copie digitali                                                                                              

un’offerta commerciale che prevede, a fronte di un’unica transazione economica, la messa a 

disposizione di un numero di utenze individuabili pari agli abbonamenti o alle copie acquistate 

(per esempio un’ Azienda che compra con un’unica transazione, più copie digitali per i propri 

dipendenti).  

• Vendita abbinata copie digitali                                                                                              

il totale delle copie dell’edizione digitale vendute in abbinamento con l’edizione cartacea della 

stessa testata

• Totale vendite                                                                                                               

è la somma dei dati di vendita della testata cartacea + i dati di vendita delle copie digitali + i dati 

di vendita delle copie digitali multiple

• Totale diffusione                                                                                                            

è la somma dei dati di diffusione della testata cartacea + i dati di vendita delle copie digitali + i 

dati di vendita delle copie digitali multiple + i dati di vendita delle copie digitali abbinate

By Sandra Grifoni

Ads-i nuovi indicatori delle copie digitali 



By Sandra Grifoni

Radiomonitor
RadioMonitor è la ricerca di Eurisko sulla rilevazione degli ascolti radiofonici. Ha sostituito la vecchia indagine 

Audiradio a partire dal 2012.

•La metodologia

Indagine CATI per ascolti nel quarto d’ora medio, nel giorno medio ieri e nei 7 giorni

(questi ultimi rilevati solo per alcune emittenti).

Nel 2013 non vengono pubblicati i dati dell’ascolto nei 7 giorni per quelle emittenti

che nella rilevazione 2012 avevano aderito all’Indagine Panel e per le quali, quindi, i

dati relativi ai 7 giorni provenivano da una rilevazione passiva tramite Meter. Poiché

questa rilevazione passiva a partire dal 2013 non viene più inserita all’interno del

RadioMonitor da parte di Eurisko, i dati non sono più presenti.

Mantengono la pubblicazione dell’ascolto nei 7 giorni invece quelle emittenti per le

quali anche nel 2012 questo dato proveniva dall’Indagine CATI ed è quindi

confrontabile con quello attuale del 2013.

Le emittenti rimaste «orfane» del dato di ascolto nei 7 giorni hanno dato mandato di

rilevazione degli ascolti in maniera passiva a IPSOS, che sta già provvedendo alla

rilevazione, tramite un’ App inserita all’interno dello smartphone dei panelisti.

•La periodicità

Nel corso del 2013 Eurisko fornirà i dati:

• quattro volte in forma statica relativamente alle

medie mobili

• due volte in forma dinamica – con l’inserimento

quindi all’interno dei software:

1) dati del 1° semestre (gen/giu 2013)

2) dati del totale anno (gen/dic 2013)
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Audiweb
Che cos’è

• Audiweb è una Jic (Joint Industry Committee) che vede la partecipazione di tutti gli

operatori del mercato:

• Fedoweb, l’associazione degli editori online

• Upa Utenti Pubblicità Associati, che rappresenta le aziende nazionali e multinazionali che

investono in pubblicità

• Assap Servizi, l’azienda di servizi di Asso Comunicazione, associazione delle agenzie e centri

media operanti in Italia

• Obiettivo primario di Audiweb è fornire informazioni "super partes’’, di carattere quantitativo

e qualitativo, sulla fruizione dei mezzi operanti su Internet e sui sistemi online, utilizzando

opportuni strumenti di rilevazione oggettiva ed imparziale
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Audiweb
Che cos’è
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Audiweb
Che cos’è

• Audiweb misura la navigazione da computer (fisso o portatile)

• Audiweb è un sistema di misurazione, basato su 3 fonti:

• La Ricerca di Base

• Il Panel meterizzato di utenti casa/ufficio

• I Dati Censuari forniti dalla concessionarie aderenti, sulla base dei quali viene

stimata la navigazione da altri luoghi
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By Sandra Grifoni

I servizi forniti da Audiweb:

• Aw Trends: ricerca di base trimestrale

• Aw Report: report quotidiano basato sui dati

censuari dei principali siti delle concessionarie

Aderenti

• Aw View: report mensile che fornisce le

audience di tutti i siti

• Aw Database: database che alimenta i tool di

planning, con dati dei soli siti delle

concessionarie aderenti

Audiweb
Cosa fornisce



By Sandra Grifoni

Audiweb
Chi aderisce



Source:  elaborations on Audiweb data
By Sandra Grifoni

Audiweb – gli indicatori di base
gli utenti unici
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AudiOutdoor

La ricerca Audiposter indaga la fruizione del mezzo Esterna della popolazione

italiana (> 14 anni).

Consente di ottenere gli indicatori tipici per la pianificazione di una campagna OOH

(copertura, frequenza , GRP etc.) in funzione degli impianti utilizzati.

Il disegno metodologico prevede l’acquisizione di informazioni sugli spostamenti

degli individui, percorrenze , direzioni di marcia, punto di partenza/destinazione,

modalità di trasferimento (mezzi di trasporto, tempi, orari)
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AudiOutdoor
scheda tecnica



Audimovie

La ricerca Audimovie indaga i comportamenti

di fruizione della popolazione italiana vs. il

mondo cinematografico

Nello specifico vengono rilevati i numeri di

biglietti venduti, giorni di spettacolo, numero di

schermi, i Top film (2D e 3D) e l’analisi

concessionarie/circuiti.
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Audimovie–scheda tecnica 


