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Riesci a ricordarti gli ultimi annunci che hai visto? Secondo le stime, 
le persone vedono circa 4.000-10.000 annunci al giorno.1 Questo significa 
che comunicare il messaggio del tuo cliente è un compito difficile, perché 
devi riuscire a metterti in contatto con il pubblico di riferimento e distribuire 
il messaggio corretto, nel contesto giusto.

Per farlo, avrai bisogno di una piattaforma affidabile, con un pubblico 
coinvolto e attento. Inoltre dovrà essere in grado di far emergere il tuo 
annuncio tra tutti quelli che vediamo ogni giorno e, idealmente, essere 
molto semplice da usare. E se quella piattaforma fosse proprio questa? 

Spotify può aiutare i tuoi clienti a essere ascoltati nel momento più 
opportuno. L'audio accompagna le persone per tutta la giornata, 
raggiungendole anche quando i media visivi non ci riescono: per questo 
motivo è una parte essenziale del mix di marketing. In breve, con Spotify 
puoi metterti in contatto con il pubblico giusto nel contesto più adeguato. 

Fatti ascoltare.

1Forbes Agency Council, 2017, stima media quotidiana

In Spotify, la nostra missione è sbloccare il potenziale della creatività 
umana, fornendo a un milione di artisti creativi la possibilità di vivere della 
propria arte e a miliardi di fan la possibilità di trarne beneficio e ispirazione. 

Spotify Ad Studio contribuisce a rendere accessibile la musica in tutto il 
mondo grazie alla nostra esperienza negli annunci. Ciò fornisce alle aziende 
l'enorme opportunità di raggiungere il proprio pubblico di riferimento là 
dove è già in ascolto. 

La nostra missione
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Se vuoi conoscere rapidamente una persona, 
chiedile quali brani si trovano nella sua playlist 
preferita. Il motivo? Perché la musica è personale, 
emotiva e autentica, è fondamentale nella vita 
delle persone e può dirti molto di loro.

Milioni di ascoltatori utilizzano Spotify per scegliere 
la colonna sonora della propria vita perché li 
aiutiamo a scoprire la musica che amano. Pertanto, 
non c'è da sorprendersi se Spotify è il luogo in cui le 
persone mostrano veramente chi sono, senza filtri. 

Infatti, ci piace affermare che abbiamo 299 milioni 
di pubblici composti da 1 persona. Sembra 
impossibile, ma grazie al profondo engagement dei 
fan e all'ubiquità di Spotify, creiamo sulla nostra 
piattaforma una versione unica e personalizzata di 
Spotify per ciascun utente. Inoltre ora, con l'avvento 
dei podcast, gli utenti stanno anche scoprendo 
contenuti in linea con le loro passioni e i loro 
interessi, fornendoci ancora più informazioni su ciò 
che piace loro.

Riceviamo oltre 100 miliardi di data point ogni giorno 
e utilizziamo questi first-party data, che chiamiamo 
la nostra intelligenza artificiale basata sull'ascolto, 
per creare esperienze personalizzate. Questi dati 
ci aiutano a metterti in contatto con il pubblico 
che desideri raggiungere e a far ascoltare il tuo 
messaggio.

Inoltre, dato che siamo ovunque (letteralmente 
dappertutto, sugli smartphone, sulle console di 
gaming, in auto, negli smart speaker e in molti altri 
dispositivi) possiamo connettere ancora più dati e 
momenti d’ascolto. Questi momenti rappresentano 
un'opportunità unica per i tuoi clienti perché si 
verificano quando i media visivi non possono 
efficacemente raggiungere il tuo pubblico target. 

Perché fare 
pubblicità 
su Spotify?

7/10 Gli utenti Spotify affermano che la 
pubblicità su Spotify fa apparire un 
brand rilevante, giovane, sincero, 
smart, affidabile, innovativo e sicuro.2

2Ypulse & Spotify, "A Day in the Life" 2018 USA, UK, AU 
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Momenti senza schermo
Pensa a quando ti stai allenando, quando svolgi le 
faccende domestiche, cucini, guidi, festeggi o ti 
rilassi: in questi momenti i media visivi non riescono 
a raggiungerti facilmente. Li chiamiamo screenless 
moments e si verificano nel corso della giornata di 
un consumatore. Sono più importanti che mai vista 
la diffusione di dispositivi a cui non è abbinato uno 
schermo (cuffie indossabili, dispositivi indossabili, 
smart speaker) e, naturalmente, di dispositivi mobili 
nelle tasche di ognuno di noi.

Fortunatamente, per gli ascoltatori e gli inserzionisti 
abbiamo creato la strategia dell'ubiquità: significa 
che abbiamo creato Spotify in modo da essere 
ovunque possano trovarsi la musica e i podcast. La 
connessione continua ci fornisce una comprensione 

ineguagliabile del tuo pubblico perché è collegato 
tramite diversi dispositivi. Questo significa che siamo 
in grado di capire le modalità di ascolto di una stessa 
persona durante una giornata.

Per i marketer, inserirsi nei momenti in cui non si 
visualizza lo schermo significa colmare lacune 
essenziali nel consumer journey. Con Spotify Ad 
Studio è facile essere ascoltati in quei momenti. 
L'utilizzo delle campagne pubblicitarie audio come 
complemento alla strategia di marketing del tuo 
cliente può contribuire ad amplificare un messaggio 
raggiungendo un consumatore sulle diverse 
piattaforme durante la giornata, aiutando così i tuoi 
clienti a distinguersi.

I momenti 
culturali si 
verificano 
su Spotify
L'audio è ormai un compagno fisso e le persone 
utilizzano Spotify per connettersi a momenti 
culturali: ciò significa che quando nel mondo accade 
qualcosa, lo vediamo rispecchiarsi su Spotify.

+5.600%
Gli ascolti dell'inno della nazionale francese  
"I Will Survive" sono aumentati del 5.600% in  
Francia dopo la vittoria della Coppa del Mondo.3

+7.700
Nel mondo sono state create oltre 7.700 
playlist dai fan di Tyrion Lannister per 
celebrare il personaggio di Game of Thrones, 
serie di successo di HBO.3

3Spotify First Party Data, globali, 2019
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Presentare 
Spotify ai  
tuoi clienti
Mentre i media visivi possono contendersi la nostra attenzione, l'audio 
accompagna i momenti quotidiani in modo unico, migliorandoli. È 
essenziale colmare questo divario nel piano di marketing del tuo 
cliente distribuendo in modo mirato i messaggi durante gli screenless 
moment, abbinando poi agli annunci audio ad altri formati per 
massimizzare l'impatto. La combinazione dell'audio con formati 
come search e social può aiutare a rafforzare il messaggio quando i 
consumatori lo sentono e lo vedono durante la giornata.

Quando si tratta di analizzare i risultati di una campagna, verifica 
che i tuoi clienti siano a conoscenza dei parametri di misurazione di 
riferimento per l’audio, in particolare se è una novità per loro.  
Search, social, click-through rate sono spesso le metriche tipicamente 
più importanti per un cliente. L'audio è unico perché viene ascoltato in 
diversi contesti durante il giorno, quindi è importante ricordare che i 
KPI sono diversi rispetto ad altre campagne media.

+81% +26%
Gli annunci audio 

generano un incremento 
dell'81% dell'ad recall.

Gli annunci audio 
generano un incremento 

del 26% della 
riconoscibilità del brand.

• Agenzie

• Auto

• Beni di consumo

• Prodotti digitali

• Istruzione

• Eventi

• E altro ancora 

Ad Studio 
è per tutti

4Spotify Nielsen Brand Effect Benchmarks USA aprile 2019

Non dare troppa importanza ai clic 
e non effettuare confronti con altre 
piattaforme non audio: concentrati 
esclusivamente sulla portata e sulla 
frequenza dei tuoi annunci
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Conoscere  
gli ascoltatori 
di Spotify
Spotify è il servizio di 
abbonamento di streaming 
audio internazionale più 
popolare.

I nostri fan hanno 
messo Spotify 
al centro della 
propria vita.

L'intelligenza 
artificiale basata 
sull'ascolto ci aiuta 
a comprendere il 
nostro pubblico.

Analisi 
demografica5

345 Mln
DI UTENTI ATTIVI 

MENSILI

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI5

13-17
11%

18-24
35%

25-34
27%

35-44
14%

45+
13%

SESSO ETÀ

54% 
DONNA

46% 
UOMO

199 Mln

+2,2 Mln

DI UTENTI FREE ATTIVI 
MENSILI

DI TITOLI DI PODCAST

+70 Mln
OLTRE 60 MILIONI  

DI BRANI

100%
DI ACCESSI CON UN'IDENTITÀ 

COSTANTE SUI DISPOSITIVI 

2,5
ORE PER ASCOLTATORI 

MULTIDISPOSITIVO FREE IN UN 
DATO GIORNO6 

+4 Mld
OLTRE 4 MILIARDI 

DI PLAYLIST

93
DISPONIBILE  

IN 93 MERCATI

51%
DISPOSITIVO 

MOBILE

19%
TABLET

6%
DISPOSITIVI 
CONNESSI

24%
DESKTOP E WEB

⁵Spotify First Party Data, utenti Premium e Free, dati globali, 2019
⁶Spotify First Party Data, solo utenti Free multipiattaforma, in base alle ore di contenuti giornaliere/utenti attivi quotidianamente, dati globali, 2018

Al 31 dicembre 2020.



 Ascoltatori Premium e Free a confronto

Oltre 60 milioni di brani e podcast

Utenti Free

Disponibile su playlist selezionate

Utenti Premium

Playlist personalizzate

Accesso a nuove uscite

Riproduzione di qualsiasi brano

Ascolto in modalità offline

Podcast con pubblicità

Musica con pubblicità

L'ascoltatore è al primo posto in 
entrambe le esperienze

In Spotify, crediamo che la musica sia uno 
specchio che riflette i veri sentimenti delle 
persone e le loro attività in qualsiasi momento. 
Dato che l'audio accompagna le persone per 
tutta la giornata, più persone ascoltano e più 
noi impariamo: questo ci aiuta a comprende il 
nostro pubblico tramite la musica e i podcast che 
ascolta. E più il nostro pubblico ascolta, più noi 
lo conosciamo meglio e arricchiamo con nuove 
informazioni la nostra streaming intelligence. A sua 
volta, questo processo alimenta le nostre opzioni di 
targeting, consentendo agli inserzionisti di offrire 
esperienze pubblicitarie più rilevanti e di impatto. 
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Spotify Ad Studio è semplice, 
facile e intuitivo Se hai già un annuncio audio, puoi 

caricarlo facilmente. Altrimenti, forniscici 
semplicemente il testo e noi registreremo la 
voce fuori campo e realizzeremo l'annuncio, 
gratuitamente.

e ti consente di creare annunci audio in pochi 
minuti anche se è la prima volta. È il modo più 
rapido per pianificare la tua campagna (o più 
campagne) su Spotify. Devi semplicemente 
seguire un processo di creazione degli 
annunci in 3 passaggi: Raggiungi gli ascoltatori in base a età, sesso, 

posizione, interessi, contesti in tempo reale 
e persino preferenze musicali o di podcast. 
Seleziona dispositivo mobile, desktop o 
entrambi per far ascoltare il messaggio nel 
contesto giusto.

Configura il budget e le date della campagna, 
poi siediti, rilassati e osserva come le 
persone interagiscono con il tuo annuncio. 
Puoi modificare il tuo annuncio in qualsiasi 
momento durante la campagna.

Crea il tuo annuncio

Velocità, 
flessibilità e 
controllo

Opzioni di 
targeting 
potenti

Creazione 
gratuita 
dall'annuncio 
audio

Report in 
tempo reale

Seleziona il tuo pubblico

Personalizza la tua campagna

Perché Spotify 
Ad Studio? 

Ti abbiamo descritto tutte le caratteristiche 
dell'audio e il valore del nostro pubblico. Quindi, 
probabilmente ora starai pensando "Fantastico, ma 
come faccio a raggiungere il pubblico?" Siamo felici 
che tu lo abbia chiesto. Scopri la nostra piattaforma 
pubblicitaria self-service. 
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Targeting del pubblico potente

Raggiungi il tuo pubblico target 
su diverse piattaforme con i nostri 

dati first-party relativi a età,  
sesso e posizione.

Invia il tuo messaggio subito 
dopo che un utente ha 

ascoltato un genere specifico.

Raggiungi il pubblico 
più rilevante in base alle 

preferenze di podcast, playlist e 
piattaforme.

Raggiungi i fan di un artista che 
stai promuovendo o i fan di altri 

artisti (disponibile durante la 
promozione di un artista o di un 

evento musicale).

Raggiungi gli ascoltatori 
quando associano una colonna 

sonora a momenti specifici 
della giornata.

Età, sesso e posizione

Genere Fan base

Interessi Contesti in tempo reale

Raggiungi le persone 
in base a cosa e come 
ascoltano.

Ad Studio offre opzioni di targeting avanzate che ti consentono 
di raggiungere il pubblico in base al comportamento di ascolto 
di podcast e playlist e alla modalità di utilizzo della piattaforma. 
Sfruttiamo i nostri first-party data per distribuire il messaggio del 
tuo cliente in base alle informazioni demografiche e alla nostra 
streaming intelligence. 

9
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Categorie di interessi disponibili
Libri

Business

Contenuti comici 

Spostamenti (lavoro, scuola)

Cucinare 

Cultura e società 

Fai da te

Contenuti educativi 

Fitness 

Gaming

Salute e lifestyle

Storia 

Ascolto in auto3

Amore e incontri

Notizie

Genitori 

Festa 

Podcast4

Running 

Scienza e medicina

Sport e divertimento

Studio o concentrazione 

TV e film

Tecnologia 

Teatro

Viaggi 

Categorie di contesti in tempo reale disponibili 
Relax

Cucinare

Cena 

Concentrazione 

Gaming 

Festività

Festa 

Studio

Viaggio 

Allenamento

Categorie dei generi disponibili 
Alternative

Blues

Cristiana

Classica

Country

Easy listening

EDM

Elettronica

Folk

Funk

Hip Hop

Natale

House

Indie Rock

Jazz

Latina

Metal

New Age

Pop

Punk

Reggae

R&B

Rock

Colonne sonore

Audio parlato

Tradizionale

3 Gli annunci sono rivolti agli utenti che di recente hanno ascoltato Spotify in auto ma non vengono proposti mentre gli utenti ascoltano in auto
4 Gli annunci sono rivolti agli utenti che di recente hanno ascoltato podcast ma non vengono proposti durante i podcast

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
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Definizioni degli interessi
Gli interessi degli ascoltatori della versione free verso le categorie elencate vengono 
identificati mediante il proprio comportamento di ascolto su Spotify. 

Contenuti comici
Persone che ascoltano contenuti comici  
(compresi album e podcast)

Cucinare
Persone che ascoltano playlist sulla cucina

Cultura e società
Persone che ascoltano podcast sulla cultura e sulla 
società

Fai da te
Persone che ascoltano podcast su hobby fai da te e 
attività manuali

Salute e lifestyle
Persone che ascoltano podcast sulla salute e sul 
lifestyle

Storia
Persone che ascoltano podcast sulla storia

Fitness
Persone che ascoltano playlist relative al fitness 
in categorie come allenamento, corsa, ciclismo 
e sollevamento pesi

Gaming
Persone che ascoltano Spotify su console di 
gaming o che ascoltano playlist relative al gaming

Ascolto in auto
Persone che ascoltano Spotify in auto

Libri
Persone che ascoltano podcast di libri e letteratura

Business
Persone che ascoltano podcast di business

Contenuti educativi
Persone che ascoltano podcast su contenuti 
educativi su Spotify

Genitori
Persone che ascoltano playlist per bambini, 
generi musicali per bambini e podcast su 
bambini e famiglia

Notizie
Persone che ascoltano podcast sulle notizie e 
sulla politica

Amore e incontri
Persone che ascoltano podcast sull'amore,  
sugli incontri e sulle relazioni

Festa
Persone che ascoltano playlist per i party

Podcast
Persone che ascoltano podcast

Running
Persone che ascoltano playlist per la corsa

Scienza e medicina
Persone che ascoltano podcast sulle 
scienze naturali e sulla medicina

Sport e divertimento
Persone che ascoltano podcast sullo sport e notizie 
sportive

Studio o concentrazione
Persone che ascoltano playlist per studiare o 
concentrarsi

Tecnologia
Persone che ascoltano podcast sulla tecnologia o 
che ascoltano tramite piattaforme emergenti come 
smart TV, console di gaming e streaming stick

Viaggi
Persone che ascoltano playlist relative ai viaggi

Teatro
Persone che ascoltano playlist relative al teatro

TV e film
Persone che ascoltano podcast su film e TV

Spostamenti (lavoro, scuola)
Persone che ascoltano playlist durante gli 
spostamenti verso ufficio, scuola ecc.

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
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Opzioni di 
targeting 
potenti

Creazione 
gratuita 
dell'annuncio 
audio

Report in 
tempo reale

Creazione 
gratuita e 
semplice degli 
annunci audio
Vuoi aggiungere l'audio al marketing mix del tuo 
cliente ma non sai come realizzare un annuncio 
audio? Ci pensiamo noi. Spotify Ad Studio semplifica 
la trasformazione di qualsiasi messaggio in un 
annuncio audio; inoltre, alla produzione ci pensiamo 
noi, gratuitamente. Si dice che le cose migliori nella 
vita siano gratis.

Tutto ciò che devi fare è scrivere un copione 
contenente il testo dell'annuncio e le indicazioni 
sullo stile, fornire un'immagine e l'URL clickthrough 
al quale collegarlo. Quindi, scegli il tuo brano di 
sottofondo preferito dalla nostra libreria. Invieremo le 
tue note a uno dei nostri talentuosi artisti per la voce 
fuori campo per realizzare il tuo annuncio.

Tu e il tuo cliente avrete l'opportunità di revisionare 
la voce fuori campo e fornire un feedback. Una 
volta ricevuta l'approvazione, aggiungeremo la 
musica di sottofondo e produrremo l'annuncio finale 
gratuitamente: et voilà il tuo annuncio audio è pronto. 

Naturalmente, se hai già un annuncio audio creativo, 
puoi utilizzarlo e iniziare a gestire la tua campagna 
ancora più rapidamente.

Specifiche da ricordare

FILE AUDIO IMMAGINE INTEGRATIVA

Durata: 30 secondi o meno

Formati: WAV, MP3, OGG

Dimensione massima del file: 1 MB

Audio: WAV - 16-bit 44,1 kHz MP3, 
almeno 192 kbps RMS normalizzato a  

-14 dBFS e picco normalizzato a -0,2 dBFS

Dimensioni: 640 x 640 pixel

Formati: JPEG o PNG

Dimensione massima del file: 200 KB

12
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METRICHE GIORNALIERE

METRICHE DEL PUBBLICO

Report in tempo reale

Successo misurabile
Una volta che la tua campagna è stata inviata 
e approvata dal team di Ad Studio, potrai 
visualizzare le metriche in poche ore. Queste 
metriche forniscono informazioni sulle campagne 
e sulle strategie che stanno funzionando meglio 
per ottenere il risultato sperato. 

Hai la possibilità di apportare modifiche al 
targeting, al budget e all'annuncio in qualsiasi 
momento durante il ciclo di vita della campagna. 
I report personalizzati ed esportabili sono anche 
disponibili per il download, quindi puoi facilmente 
condividere i tuoi risultati con i tuoi clienti.

Metriche giornaliere: Metriche del pubblico: 

• Un riepilogo della campagna pubblicitaria

• Un riepilogo del targeting

• Date di inizio/fine

• Budget

• Numero totale degli annunci distribuiti

• Numero di clic

• Click-through rate (CTR)

• Portata (numero di utenti unici che hanno 
ascoltato l'annuncio)

Età: come i tuoi annunci sono stati distribuiti a diversi 
gruppi di età.

Sesso: come i tuoi annunci sono stati distribuiti a 
persone di diverso sesso.

Genere: come i tuoi annunci sono stati distribuiti 
a utenti che ascoltano generi diversi. Rispecchia il 
genere che un utente già ascoltava prima di sentire il 
tuo annuncio.

Piattaforma: come i tuoi annunci sono stati distribuiti 
a utenti che ascoltano su piattaforme diverse.

13
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Per aiutarti a comunicare 
efficacemente i 
dettagli e le prestazioni 
delle campagne sia 
internamente alla tua 
agenzia sia esternamente 
ai tuoi clienti, offriamo 
diversi livelli di 
autorizzazioni sugli 
account:

Amministratore: gli account 
amministratore sono in grado di 
creare, visualizzare, modificare 
ed esportare campagne. Gli 
amministratori possono anche 
modificare le impostazioni 
dell'account e i dettagli di 
pagamento.

Collaboratore: questi account sono 
in grado di creare, visualizzare, 
modificare ed esportare campagne. I 
collaboratori non possono modificare 
le impostazioni dell'account e i 
dettagli di pagamento.

Visitatore: i visitatori hanno 
privilegi di sola lettura per gli 
account e le campagne. I visitatori 
possono visualizzare ed esportare 
campagne ma non possono creare o 
modificare campagne o impostazioni 
dell'account.

Gestire le campagne 
come un'agenzia
Creare un account Spotify Ad Studio per la tua 
agenzia è facile: per iniziare, iscriviti su  
ads.spotify.com. Avrai bisogno di un account Spotify 
e, sebbene tu possa utilizzare il tuo account personale, 
consigliamo di crearne uno separato con un'e-mail 
aziendale, perché a questo indirizzo saranno inviate 
tutte le comunicazione relative alle tue campagne. 

Per farlo, crea un account Spotify gratuito su spotify.
com utilizzando l'e-mail aziendale. Puoi anche 
utilizzare un'e-mail aziendale di gruppo o un alias 
per assicurarti che tutti gli stakeholder siano tenuti al 
corrente. Quindi, utilizza tale account per iscriverti su 
ads.spotify.com. 

Per aiutarti a comunicare efficacemente i dettagli e 
le prestazioni delle campagne sia internamente alla 
tua agenzia sia esternamente ai tuoi clienti, offriamo 
diversi livelli di autorizzazioni sugli account.

14
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Le "NEXT" 
practice 
creative

Ti stai chiedendo cosa sono le "Next" practice? Sono come le best practice, 
ma migliori. In che senso sono migliori? Ammettiamolo, se tutti avessimo 
già realizzato il meglio, probabilmente saremmo tutti senza lavoro oppure 
alla ricerca di qualcosa di meglio da fare, perché questa è la base della 
creatività. In realtà sappiamo che c'è sempre spazio per il miglioramento:  
è questo che intendiamo con "Next practice".

Gli annunci personalizzati in funzione 
dell’ascoltatore ottengono un livello 
maggiore di engagement e noi siamo 
piuttosto bravi in questo. Gli approcci 
che tengono in considerazione 
il targeting funzionano bene; ad 
esempio, se stai pianificando un 
messaggio che riguarda la città 
di Roma, puoi fare un esplicito 
riferimento con "Ciao Roma!"

A tutti piace avere la sensazione 
di ricevere qualcosa di speciale, 
quindi l'aggiunta di offerte esclusive, 
sconti o codici promozionali nel tuo 
annuncio audio può realmente fare la 
differenza.

Per un annuncio di 30 secondi, 
55-70 parole e un buon ritmo 
sono sufficienti.

Chiarezza e memorabilità

Tutto parte da un'idea 
Abbiamo scoperto che le idee funzionano meglio quando raggiungi il tuo 
pubblico dove si trova. I tuoi ascoltatori ascolteranno il tuo messaggio tra 
i brani durante la sessione di ascolto. La creatività è l'elemento più critico 
nell'impostazione di una campagna che punta al successo, per cui, quando lavori 
all'idea della campagna, pensa al contesto in cui il tuo annuncio sarà distribuito. 
Inoltre, è importante essere chiari in merito all'azione che desideri far compiere 
al tuo pubblico dopo che ha ascoltato il messaggio del tuo cliente. 
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Il profumo del 
successo

Creare una chiara call to action

Presentarsi 

Divertirsi

Abbinare la musica

Il tempo non è una risorsa infinita 
Conoscere il proprio pubblico

Una chiara call to action

Messaggi tempestivi

Menziona la tua azienda

First-party targeting

Tono divertente e 
coinvolgente

Frequenza: 3-5 per utente/settimana

Musica di sottofondo

Ripetere più di una volta 

Gli annunci con una call to action diretta hanno 
un click-through rate circa 3 volte maggiore¹¹ 
rispetto a quelli senza, quindi se i clic sono ciò che 
stai cercando ha senso includerne una. Perlomeno, 
invita l'ascoltatore a compiere un'azione, ad esempio 
dicendo "Tocca per trovare una posizione".

Menziona il nome dell'azienda nell'audio. Sembra ovvio, 
vero? Ti sorprenderà sapere che il 9% delle campagne 
non cita il nome dell'azienda in maniera udibile nel 
proprio audio. Pronunciare il nome dell'azienda è un 
modo sicuro per ottenere migliori risultati.

In Spotify diamo molta priorità al divertimento e pensiamo 
che i nostri utenti lo apprezzino. Essere divertente, quando 
appropriato nel tuo annuncio, si adatta bene all'atmosfera 
della nostra piattaforma e cattura l'attenzione dei nostri 
ascoltatori. Fondamentalmente, questo favorisce una 
predisposizione e un’apertura al messaggio e al brand del 
tuo cliente.

È naturale pensare di aggiungere la musica con Spotify: 
gli annunci con musica di sottofondo trovano il favore 
delle persone, generando un'intenzione all'acquisto 4,3 
maggiore rispetto agli annunci senza. Durante la selezione 
della musica, pensa a cosa ascolta il tuo pubblico.  
Non vogliamo rovinare l'atmosfera degli ascoltatori.

Mentre l'audio solitamente eccelle nel funnel superiore, 
le metriche per la riconoscibilità del brand, i messaggi 
tempestivi e le promozioni trasmettono una sensazione 
di urgenza e possono benefici anche nelle metriche del 
funnel inferiore. Infatti, i messaggi inviati tempestivamente 
possono aiutare le aziende a ottenere una preferenza 2 
volte maggiore, un'intenzione d'acquisto 2,9 maggiore 
e un ROAS per le vendite offline di beni CPG 2 volte 
maggiore.

Il targeting del contesto in tempo reale aiuta le 
aziende a raggiungere gli ascoltatori nei momenti 
giusti, quando sono maggiormente aperti ai messaggi 
del brand. Le campagne che comprendono il 
targeting di segmenti di pubblico, quando rilevanti, 
aumentano di 2,7 volte la riconoscibilità e di 5,3 
volte l'intenzione rispetto alle campagne che 
comprendono un targeting demografico di base.

Le campagne con una frequenza di 3-5 per utente a 
settimana ottengono risultati migliori nel brand lift. 
Questa è la frequenza giusta per avere la certezza 
di esporre sufficientemente il pubblico al messaggio 
per ottenere il giusto impatto. Valuta la possibilità di 
ampliare il tuo targeting se la tua frequenza per utente a 
settimana inizia a salire sopra questo intervallo.

11Nielsen Brand Effect Studies, settembre 2017 - dicembre 2018

Inizia oggi su ads.spotify.com e fatti ascoltare.16
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