




Agenda 18 Marzo 2021

Scenario

3

Attending

Goal Attivare Scenario degli Indicatori Audio ( 1 fase)
Condividere riflessioni 

Metodo

Il mercato offerta audio: volatile e dinamico
Evoluzione delle metriche: inarrestabile

Draft in “Public” Comment
❏ Formale: fornire un feedback scritto integrativo/revisione

(con relativo credit, es: wikipedia)
❏ Partecipando discussione 

(oggi su CH, oppure via KPI@Upa.it)

Paola Furlanetto, con UPA ideato e realizzato la Piattaforma KPIs
Claudio Malfetti, Jr Performance Specialist & Analytics
Chiara Mariottini / Emilia Magnani, KPI e Metrics Support 
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The KPI WEB Platform
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Piattaforma UPA KPI: Aggiornamenti 



Piattaforma UPA KPI: Evoluzione 
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KPI 

Definizione

Inglese 

KPI + Metriche 

Definizione + Esempi di Canale

Inglese con esempi Internazionali



Utilizzo 
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kpi.upa.it







Cume Individuals

Unduplicated reach



per obiettivo
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per canale
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Highlights KPIs
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KPI
❏ The indicator designed to measure 

performance (e.g. Reach: The number of people 
exposed to communication at least once during a 
specific period of time)

Metric
❏ The measurement system adopted; in the 

specific, how reach is defined and measured in 
different communication channels. In this case, the 
definition of Reach corresponds to different metrics 
such as Unique Users, Visitors, Viewers, Listeners, 
etc.

Algorithm
❏ Mathematical formula used to calculate the 

metrics. Media and research institutes rarely make 
the information about algorithms available.

KPI
(e.g. Reach)

METRIC
(Unique Users, Visitors, 

Unique Viewers )

ALGORITHM
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Dati

(metodologia di rilevazione) 

KPI, Metriche, Algoritmi, Dati, Metodologie

Channel 
Driven

Company
Driven



Frammentazione Piattaforme/Ricerche

Organiche ai 
Canali di Fruizione 

SW, Tool e 
piattaforme di analisi 

Da ricerche di terze 
parti

TER

Audiweb

Auditel

Spotify

Google Podcast Manager

App Annie

Media Consultants

Kubik

Direcon👏

Supernova

Podcast Analytics

Organiche ai 
Canali di distribuzione

Spreaker

Podbean

furlanetto+

Anchor



La Radio



Universe Sampling Methodology Listener Definition
KPIs

Reach AQH Time Spent Listening Ascoltatore 7 giorni Total Hours
Listening Share 

in TSA %

TER
Metodologia 
TER 2021, 

aggiornato al 
9/02/2021

individui presenti in Italia di 
almeno 14 anni di età.

Campione complessivo di 
120.000 interviste stratificato 
per provincia, regione, ampiezza 
centro, sesso, età, tipo giorno, 
device telefonico (proporzionalità 
corretta ai fini di ridurre la varianza delle 
stime nelle Province di dimensioni minori)

CATI 
(Computer 
Assisted 
Telephone 
Interviews)

Chi ha ascoltato la radio 
almeno un quarto d’ora 
(o frazione di esso) nel 
giorno medio (giorno 
prec. l’intervista) tbc
La durata dell'ascolto viene 
approssimata al quarto d'ora; per 
esempio, se l’intervistato dichiara 
di ascoltare un’emittente dalle 
09:05 alle 09:15, l’ascolto per 
quell’emittente viene 
approssimato al quarto d’ora 
09:01 - 09:15.

Ascoltatori giorno medio 
(Reach DLY): “coloro che 
hanno dichiarato di aver 
ascoltato la radio, almeno 
per un quarto d'ora, nel 
corso della giornata 
precedente 
all'intervista”

AQH (Ascoltatori Quarto 
d'ora medio): La 
media degli 
ascoltatori radio 
presenti in ogni 
singolo quarto d'ora 
delle 24 ore (96 quarti 
d'ora) del giorno 
precedente l'intervista

Durata media di 
ascolto (Time Spent 
Listening): “Durata 
dell'ascolto della radio 
e delle diverse 
emittenti nel giorno 
medio per target 
(stime in minuti)”.

Ascoltatore 7 
giorni: “viene 
considerato 
ascoltatore nei 
sette giorni colui 
che ha dichiarato 
di aver ascoltato 
la radio in 
almeno 1 dei 7 
giorni precedenti 
l'intervista”.

Rajar
QUARTERLY 

SUMMARY OF
RADIO 

LISTENING
Survey Period 
Ending 29th 
March 2020

All individuals aged 10 and 
over, living in private 
households in the UK. 
Although children from the age 
of 10 are included in the survey, 
published figures are for 
Adults 15+, unless stated 
otherwise.
Data on respondents under 15 
can only be accessed by RAJAR 
subscribers.

So that small stations can be 
surveyed, the overall adult 
sample is about 100,000 per 
year, with each respondent only 
participating for one week.
each station’s sample is 
representative of the area it 
covers. The smallest sample for a station 
on RAJAR is 500 adults over 12 months, for 
stations with a TSA (Total Survey Area) 
under 300,000. The National stations report 
on a quarterly sample of approximately 
25,000 adults.

Diary A listener is defined as a 
person who tuned in for 
at least 5 minutes 
during the diary 
week.

Reach: “The number of 
people aged 15+ who 
tune to a radio station 
within at least 1 
quarter-hour period 
over the course of a 
week. Respondents are 
structured to fill in a 
quarter-hour only if they 
have listened to the station 
for at least 5 minutes 
within the quarter-
hour”. Between 00.00-06.00, 
listening is recorded in half-hour 
periods.

AVERAGE HOURS 
“The total hours of 
listening to a 
station during the 
course of a week, 
averaged:
PER HEAD - across 
the total adult populat. 
of the UK/area
PER LISTENER -
across all those 
listening to the 
station for at least 5 
minutes”.

Weekly Reach: 
“The number in 
thousands or as a 
percentage of the 
UK/area adult 
population who 
listen to a station 
for at least 5 
minutes in the 
course of an 
average week”.

Total Hours: 
“The total 
number of 
hours that a 
station is 
listened to over 
the course of a 
week. This is 
the sum of all 
quarter-hours 
for all the 
listeners”.

Listening 
share in 
TSA%: “The 
percentage of 
all radio 
listening 
hours that a 
station 
accounts for 
within its 
transmission 
area (within a 
week)”.

Nielsen
Arbitron 
eBook 

Reference 
Guide -

Understanding 
and Using 

Radio 
Audience 
Estimates

(2009)

Radio ratings estimates for 
either persons aged 6+ 
(Portable People Meter®-
based surveys) 
or persons aged 12+ (Radio 
Diary-based surveys) for 
Monday through Sunday, 6 a.m. 
to Midnight, 
for each of the monthly or 
quarterly surveys on
www.nielsen.com/audio-topline.

Each Radio Market Report covers 
either radio listening
during a four-week survey period 
in markets measured with the 
Portable People MeterTM 
(PPMTM) or a
12-week survey period in Diary 
markets. Every estimate is given 
for a particular survey
area (or geography), a 
demographic (sex and age) and 
a time period (or daypart).

Portable Meter
Diary

A listener is defined as a 
person who tuned in 
for at least 5 minutes 
during a defined 
time-period.

Cume Persons: “the 
estimated n. of different 
people who listened to a 
station for a minimum 
of 5 mins in a quarter -
hour within a reported 
daypart. each person is 
counted once. Cume is 
also referred to as 
unduplicated audience, 
reach or circulation. It 
expressed as a % of total 
population (Cume Rating)”.

Average Quarter -
Hour Persons:  “the 
average n. of persons 
estimated to have 
listened to a station for 
a minimum of 5 mins 
during any quarterhour 
in a time period. The 
Average Quarter-Hour 
Persons estimate helps 
to determine the 
audience and cost of a 
spot schedule rotating 
within a time period”.

Time Spent 
Listening (TSL): “An 
estimate of the 
number of quarter-
hours the average
person spends 
listening during a 
specified time 
period. Although TSL 
is calculated using 
quarterhours, it is 
usually converted to 
hours and minutes”.

Metriche ricerche Radio: Panorama Beta Release 0.2 - 25-3-2021 - TKM

http://www.nielsen.com/audio-topline.
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MCS

FAC SIMILE
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Mediasoft

FAC SIMILE
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Memis

FAC SIMILE TBC 



❏ Media off - line molto utilizzato per 
comunicazione locale  
supporto retailers

❏ Info Nazionali (17) e Locali (+200)
❏ Ricerca dal campione ampio 

(120.000 interviste)
❏ Black out 1° sem 2020

La Radio Tradizionale 

furlanetto+

Consente:
❏ Analisi a priori 
❏ valutazioni di efficienza piano
❏ analisi ex post 

relative alle effettive performance 
sul  target



ciònonostante, fra le metriche 
maggiormente in uso,
rileviamo ancora …. 

29292929 29
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The Flintstones Metric: Costo a SpotCosto a Spot



Tornare agli indicatori di Efficienza

furlanetto+

La Radio Consente:
❏ Analisi a priori 
❏ Valutazioni di efficienza piano
❏ Analisi ex post 

relative alle performance di 
comunicazione su target.
(Actual CGRP/Cpp, 
Costo per Copertura  efficace etc)



Il sistema fluido 
della voce
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Il Sistema fluido della Voce: Metriche 

Beta Release 0.1 - 18-3-2021 - The KPI Master

+ profilo
Spotify
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Esempio RDS

Beta Release 0.1 - 18-3-2021 - The KPI Master
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Fonte: Chartable marzo 2021

furlanetto+

Contenuti: dalla Radio ai Podcast

Spotify
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Creators: dalla Radio a CH



la Radio su APP
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La radio via (pagina) WEB: esempio RTL 
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Fruizione della Radiovisione
a mezzo pagina Web
utilizziamo dunque Audiweb:
-Unique Audience 
-Streams Views: “il numero totale di 
avvii di contenuti video”.
-Time Spent in Minutes.

Fruizione della Pagina /Radio 
- Unique Audience: “il conteggio di 
individui unici esposti al contenuto”.
- Page Views: “numero totale di pagine 
viste”.
- Time Spent in Minutes: “totale del 
tempo speso, espresso in minuti, dalla 
totalità dell’audience. Il conteggio del 
tempo speso vale sino a 30 minuti se non 
c’è interazione da parte dell’utente”.

Fonte: rtl.it, 16/03/21 



La Radio in TV: Esempio  
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Auditel “Tradizionale”
Digitale Terrestre canale 36 

Sky canale 736
TivùSat canale 136

L’audience delle tre piattaforme è unificata

Average Minute Rating (AMR):il numero medio di ascoltatori (Individui o Famiglie 
Televisive) sull’insieme di ascolti definito nella Richiesta dell’Utente. E’ la media del 
numero di ascoltatori sui singoli minuti che compongono un programma o una fascia 
oraria 

Auditel “Digital”
Smart Tv

Smart TV Auditel:
-Legitimate Streams: “numero di Legitimate Streams, ossia gli stream della TV 
“Digital” avviati e visualizzati per almeno 300 millisecondi”.
- Average Stream Completion Rate – Digital (ASCR-D): il grado di 
completamento dello stream medio”. Si applica solo ai Contenuti VOD e alle Pubblicità 
Dinamiche.
- AMR -D: l’equivalente dell’AMR, riferito però a un Device invece che a un Individuo o 
a una Famiglia Televisiva. Si calcola come rapporto tra TTS-D e Durata, dove per i 
Canali Lineari la Durata è quella della combinazione di Periodo e Fascia Oraria richiesti, 
mentre per i Contenuti VOD e per le Pubblicità Dinamiche si tratta della Content 
Duration.
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Le Metriche della Radio Granulare

178 + Metriche



Metriche Audio: Radio granulare attraverso i Device 
Ricerca: Reach (“contatti netti #, 
contatti netti/dimensione target 

%”). Contatti netti (“#individui 
che ha visto almeno 1 passaggio 

contenuto editoriale/1 spot”)
SW: Reach campagna 

Radio in TV

Ricerca: Unique Audience
SW: reach campagna

Spotify: Listeners
(unique listeners)

Spotify Ad Studio: Reach (“the # 
of unique people who heard your 

ads within the ad set”) (impression 
tbc)

Direcon: Total Listeners

Ricerca: TV Tradizionale - Ascoltato 
almeno un minuto. 

TV Digitale: Legitimate stream 
(“stream TV “Digital” avviati e 

visualizzati almeno 300 
millisecondi”)

Ricerca: TV Tradizionale - Average 
Min Rating (“# medio telespettatori 

sui singoli minuti”). TV Digitale -
Average Min. Rating-Device
(“ascolto nel minuto medio dei 

device”)
Ricerca: ATS

TV Tradizionale -Average Time 
Spent (“durata media ascolto in 

minuti”). TV Digitale -
Average Stream Duration 

(“durata media di uno stream”)

SW: si 
OTS

Ricerca: 
Page views (# pagine viste). 

Stream views (video). 
Stream audio non disponibile. 

SW: Copertura giorno medio

Ricerca: ATS Average Time Spent
(su contenuti video o contenuti 

statici)

SI
OTS

Spotify: Stream (episode played 
for over 60 seconds)

Spotify Ad Studio: Impression 
(“the tot. # of ads within the ad set 
served”) (viewability e ascolti tbc)

Metriche sulla audience 
Anchor by Spotify: 

Estimated (Average ) Audience 
Size (# medio di plays o downloads nei 

primi 30 giorni dalla pubblicazione)

Spotify Analytics: Average 
Listening Time

Spotify Ad Studio (impression/spot)
Apple Podcast Analytics:

Average consumption %

Spotify Ad Studio: Frequency the 
average number of times each 

person heard your ads within the 
ad set. 

Direcon: Listeners (tbd)

ND (al momento della compilazione 
tabella)

Direcon: 
Room: Avg. Time Listened, 
Account: Listened to you 

for # hours (tbc)

Direcon: Listened to you # times

Radio sul web Radio Clubhouse

furlanetto+

Radio via Podcast

Ricerca: Reach Dly 
SW: Reach campagna

Ricerca: l’ascolto di almeno un 
quarto d’ora o una frazione di 

esso nel giorno medio

Ricerca: AQH
(Ascoltatori Quarto d’Ora Medio nel 

giorno medio).

Ricerca: TSL
(Durata Media d’Ascolto

in minuti, dato per Fascia Oraria 
non fornito ma calcolabile)

SW: si
OTS (opportunity to see)

Radio su Radio

App Annie: Active Users (DAU, 
WAU, MAU)

Disponibili anche i downloads

Ricerca Audiweb: App launches* 
(tbc)

App Annie: Active Users (DAU) e 
Downloads (tbc) 

App Annie: tbd

App Annie:
Average Time per User

Ricerca Audiweb: # launches in 
un determinato periodo*

Radio su App

Re
ac

h
“A

to
m

o”
Ut

en
za

 
M

ed
ia

Beta Release 0.2 - 25-3-2021 - The KPI Master

Du
ra

ta
M

ed
ia

Altre metriche rilevanti:
Ascoltatori 7 giorni, GRP

(tbcompleted)
Altre metriche rilevanti:

Share, GRP (tbcompleted)

Altre metriche rilevanti:
GRP

(tbcompleted)

Altre metriche rilevanti: User 
Rention&Interaction (Podbean 

Analytics), Followers 
(Spotify&Spreaker Analytics)

Altre metriche rilevanti: Total 
Speakers, New Followers, Tot. Time 

Listened, Avg. Stickiness, Max 
Listeners, Total Listeners, Duration

Altre metriche rilevanti App Annie: 
Avg. Session Duration, Total Time, 
MB per session/per user, % Active 

days

Fr
eq

ue
nc

y
Al

tre
 

M
et

ric
he

👏

SW = Software house (MCS, Mediasoft, Memis..)



Direzioni Future
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OC Unique Reach

Tempo Speso

Attenzione

Metriche Audio: OCX 

Dati Respondent Level

Data Bridge

Currency 

Valore Aggiunto 



Il Presente
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Raccomandiamo di effettuare le 
valutazioni di efficacia delle campagne radiofoniche

sulla base di
Copertura e Frequenza Effettiva

(post analysis con i punti ora di uscite realmente avvenute ).

Questo eviterà di giungere a conclusioni errate 
sull’efficacia del mezzo.

La Valutazione dell’Efficacia delle Campagne Radio

Warning



Promemoria

Oggi I KPIs
variano 

in funzione
del ruolo e della 

struttura 
aziendale



non solo...

I KPIs
variano anche

in funzione
della fase 

di execution



Podcast



Before

End of Activities

End of Campaign
(per format/

vendor/channel..)

During the 
Activity

furlanetto+

End of Activities

Esecuzione: Ogni fase ha KPIs Differenti

Selezione
Touchpoint

. Average audience

. Audience Affinity

. Audience trend

Qualitative
. “Qualified” Audience

(specific content)
. Completed episodes
. Average listening time
. Retention 

Verifica 
durante Campagna

. Actual Reach/qualified r.

. Actual frequency

. Completed Episode

. Trend during podcasting 
(online only)

. Audience retention 
(if more than 1 episode)

. Actual Cost 

Risultati Campagna
Confronto Vendors

Actual vs Expected 
Campaign Performance

Actual vs Expected
Vendors’ Performance

Vendors Effectiveness / 
Efficiency comparison
(if feasible)

Quantifica i Risultati .
di Comunicazione

Valutazione 
Costi / Benefici

Es: 
. Brand Familiarity Uplift 
. Purchase Frequency or 
Average weight Increase

Es:
. Brand Familiarity Uplift: 
Cost per point 
(short& long term)

.Cost per Increased Sale

furlanetto+



Spotify

Apple 
Podcast 

Analytics

Google 
Podcast

Buzzsprout 
Analytics

Meaningful Plays e Total 
Plays. Mentre la metrica 

Meaningful Plays indica il # di 
utenti unici che ascoltano un 

episodio o una parte di questo 
per più di 5 secondi (diviso 

per utenza, giorno e Podcast), 
Total Plays indica il # totale di 
Meaningful Plays che si hanno 

per un singolo episodio.

Downloads, Top Apps/Top 
Devices/Top Categories, First 
7/30/90 days or all time of “x” 

episodes,
First 7/30/90 days or all time 
of “x” podcast, Listener (on 

request)

Listeners=ascoltato 
anche per pochi 

secondi. Per capire la 
relazione fra streams e 
un ascolto di almeno 

60 secondi si può 
probabilmente usare 
streams (almeno 60 

secondi)/starts.

Gli (unique) devices, 
con il dettaglio per 

episodio e per show, 
sono i device unici che 

hanno ascoltato lo 
show o l'episodio in un 
tempo specificato (di 

solito 60 giorni), 
indipendentemente dal 

tempo speso.

Per ottenere una 
Meaningful Play, un 
episodio deve essere 
riprodotto per più di 5 

secondi. 

Utili a identificare i  
download in un 

periodo temporale 
specificato e ad avere 

un panorama sulle 
abitudini di fruizione 

dell'utenza. Listener è, 
invece, utile a 

identificare gli utenti 
unici, tramite l'indirizzo 

IP o lo User Agent, 
secondo le convenzioni 

di IAB US (2021).

Gender & Age 
Breakdown

ND

ND

ND

Average Listening 
Time, Followers, 

Episode Retention %

Total Time Listened, 
Time per Device 
(episode/show), 

Average Consumption 
% (episode/show), 

Devices 
subscribed/Devices not 

subscribed

Play Time

Total time listened, Time per 
Device (# medio minuti spesi) 

e Average Consumption 
(TPD/Duration %) sono utili 
per capire l’attrattività di un 
certo podcast o episodio. 

Devices subscribed/devices 
not subscribed indica la % di 
UD che si sono iscritti o meno 
al podcast durante l'ascolto.

Play Time indica il # totale di 
minuti ascoltati all'interno 

delle Meaningful Plays (> 5 
secondi).

-

Audience effettiva, 
eventuale engagement 
(menzioni e attività sui 
social), da verificare 
con accessi al sito 

dell’azienda o 
attraverso la search

Audience effettiva, 
eventuale engagement 
(menzioni e attività sui 
social), da verificare 
con accessi al sito 

dell’azienda o 
attraverso la search

Audience effettiva, 
eventuale engagement 
(menzioni e attività sui 
social), da verificare 
con accessi al sito 

dell’azienda o 
attraverso la search

Audience effettiva, 
eventuale engagement 
(menzioni e attività sui 
social), da verificare 
con accessi al sito 

dell’azienda o 
attraverso la search

Followers, 
Condivisioni

Devices 
subscribed/Dev

ices not 
subscribed

Plays in the 
first 30 days

Top episodes

I Follower sono coloro 
che cliccano "segui" sul 

podcast, ottenendo 
automaticamente il 

download dei contenuti 
del podcast 

direttamente nella loro 
libreria.

Le condivisioni sono 
rispetto alle 

piattaforme social. 

Metrica indicativa della 
performance di un 

episodio di un podcast, 
rispetto all'aumento 

degli iscritti. 

Gli episodi più ascoltati 
in 7/30/90 giorni o 

durante tutto il tempo 
da quando il podcast è 

stato pubblicato, 
ordinati per # di 

download.

Si veda l'investimento 
rispetto al risultato 
ottenuto; metriche 
adeguate: Cost per 

mille people reached, 
Cost per incremental 

point (awareness, 
familiarity), Cost per 

Unit sold.

Si veda l'investimento 
rispetto al risultato 
ottenuto; metriche 
adeguate: Cost per 

mille people reached, 
Cost per incremental 

point (awareness, 
familiarity), Cost per 

Unit sold.

Si veda l'investimento 
rispetto al risultato 
ottenuto; metriche 
adeguate: Cost per 

mille people reached, 
Cost per incremental 

point (awareness, 
familiarity), Cost per 

Unit sold.

Si veda l'investimento 
rispetto al risultato 
ottenuto; metriche 
adeguate: Cost per 

mille people reached, 
Cost per incremental 

point (awareness, 
familiarity), Cost per 

Unit sold.

Listeners, Streams, Starts. La 
metrica listeners di Spotify include 

tutti coloro che ascoltano un 
episodio, anche per pochi 

secondi. La metrica streams 
indica il # di episodi ascoltati per 

più di 60 secondi, mentre la 
metrica starts indica il # di coloro 
che cliccano su start o play. Il # 
di listeners effettivo è compreso, 
quindi, fra il # di listeners e la 
relazione fra streams e starts.

(Unique) devices e Top 
countries by device: indicando 

la % di unique devices per 
nazione, si ha un panorama 

più dettagliato dell'utenza che 
fruisce di un episodio o di un 

Podcast

Episode Retention e Average 
Listening Time sono utili a 

valutare l'audience retention. 
Entrambe forniscono un dettaglio 

secondo per secondo 
dell'episodio analizzato. I 

Follower invece sono coloro che 
cliccano "segui" sul podcast, 

ottenendo automaticamente il 
download dei contenuti del 

podcast direttamente nella loro 
libreria. 

ND: una volta che il 
podcast viene scaricato, 

Buzzsprout non è in 
grado di fornire dati su 
quanto l'episodio viene 
ascoltato; per ottenere 
queste informazioni è 

necessario accedere alle 
piattaforme dove il 

podcast è stato creato e 
pubblicato (e.g. Google, 

Apple, Spotify).

Indica il # di ascolti nei 
primi 30 giorni da parte 
dell'audience; più ascolti 
da parte di uno stesso 
individuo nella stessa 
giornata non vengono 
contati (unique plays). 

Indicativo della 
performance del podcast 
nei primi 30 giorni dalla 
pubblicazione, rispetto al 

numero di ascolti.

Entità Audience Entità Audience 
Specifiche

Profilo 
Audience

Stickiness del 
TouchPoint Stickiness del TP Specifiche

Risultati della 
Comunicazione 

Specifiche

Risultati della 
Comunicazione 

KPIs

PRIMA ON AIR RISULTATI FINALI 
E COSTIRISULTATI DELLA COMUNICAZIONE

Beta Release 0.1 - 18-3-2021 - The KPI Master - Spotify in corso di Ampliamento



Downloads -Downloads by 
Geographic Area, Downloads 
by time of the day, Podcast 
Download sources -, Daily 

(unique) Listeners. 

Total Plays, Unique Listeners, 
Estimated Audience Size

I daily unique listeners 
rappresentano la 

combinazione 
dell'indirizzo IP e dello 

User Agent per 
identificare un 

ascoltatore unico 
nell'arco di un 

giornata. Mentre i 
download attribuibili a 
un unico ascoltatore 

possono essere 
multipli, daily listeners 
identificherà gli utenti 

unici deduplicati.

Download totali 
acquisiti tramite le 
varie piattaforme in 
cui il podcast è stato 
pubblicato. Download 

in questo caso si 
riferisce all'azione di 
mettere in play un 

podcast, senza 
considerare possibili 
azioni ulteriori svolte 

dall'utente 
(stop/play/play 

sequences/seeks ...).

Total plays sinonimo di 
total downloads. 

Unique listener: # di 
unique device, 
determinato da 

indirizzo IP address, 
che hanno scaricato o 
ascoltato il podcast 

nella settimana 
precedente. 

L'estimated audience 
size determina # 
medio di plays o 

downloads nei primi 
30 giorni dalla 
pubblicazione.

Con il plugin 
Google 

Analytics è 
possibile 

ottenere dati 
sull'età e il 

genere degli 
ascoltatori.

Demographics

Listener gender 
& age

(by Spotify)

User Retention

Total live plays

Average listen time

User Retention fornisce una 
panoramica della loyalty degli 
ascoltatori che utilizzano l'app 

Podbean su sistema 
iOS/Android. È possibile 

identificare # di ascoltatori 
per ogni settimana e la % di 

ascoltatori mantenuti 
(retained) nell'arco di 7 

settimane. 

Total live plays indica il # di 
download o ascolti effettivi 

ottenuti da un podcast 
trasmesso in diretta.

Quanto tempo un utente resta 
in ascolto del podcast prima 
dell'interruzione definitiva.

Audience effettiva, 
eventuale engagement 
(menzioni e attività sui 
social), da verificare 
con accessi al sito 

dell’azienda o 
attraverso la search

Audience effettiva, 
eventuale engagement 
(menzioni e attività sui 
social), da verificare 
con accessi al sito 

dell’azienda o 
attraverso la search

Audience effettiva, 
eventuale engagement 
(menzioni e attività sui 
social), da verificare 
con accessi al sito 

dell’azienda o 
attraverso la search

User 
Interaction

Total likes, 
total followers

Top episodes

Mostra nuovi follower, 
commenti e like 

acquisiti in un certo 
periodo di tempo.

Entrambi indici di 
engagement & 
popularity di un 

podcast.

Gli episodi più ascoltati 
in un tempo definito, 

ordinati per # di 
ascolti.

Si veda l'investimento 
rispetto al risultato 
ottenuto; metriche 
adeguate: Cost per 

mille people reached, 
Cost per incremental 

point (awareness, 
familiarity), Cost per 

Unit sold.

Si veda l'investimento 
rispetto al risultato 
ottenuto; metriche 
adeguate: Cost per 

mille people reached, 
Cost per incremental 

point (awareness, 
familiarity), Cost per 

Unit sold.

Si veda l'investimento 
rispetto al risultato 
ottenuto; metriche 
adeguate: Cost per 

mille people reached, 
Cost per incremental 

point (awareness, 
familiarity), Cost per 

Unit sold.

Download, Download by 
sources (different platforms 
where the podcast has been 

published)

Entità Audience Entità Audience 
Specifiche

Profilo 
Audience

Stickiness del 
TouchPoint Stickiness del TP Specifiche

Risultati della 
Comunicazione 

Specifiche

Risultati della 
Comunicazione 

KPIs

Podbean 
Analytics

Spreaker 
Analytics

Anchor by 
Spotify

PRIMA ON AIR RISULTATI FINALI 
E COSTIRISULTATI DELLA COMUNICAZIONE

Beta Release 0.1 - 18-3-2021 - The KPI Master - Spotify in corso di Ampliamento



Clubhouse
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Chiara Luzzana, sound-designer e sound teller

Autrice di Sound- Telling delle città
Firma di Audio brand per Nivea, Lavazza, Audi
TED Speaker sul ruolo di rumori e suoni
Creatrice di suoni che accompagnano le fasi del Customer Journey

Clubhouse & la cultura audio 

ClubHouse

Icona a rotazione dedicata a Musicisti/Room con line up, sessions
Room di “cultura” audio (sperimentazioni voce, suoni etc)
Room di sviluppatori analytics e bot “audio” ->future anticipation
Room di educazione all’ascolto (Paul Davison /Classica )
Confronti fra docenti universitari e studiosi internazionali.
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Metriche Annie 



Usage stickiness 

Avg Active Days Rank
The average days of use across 

all active users in the period

Open rate Rank
The percentage of 
the install base 
that opened the 
app during the 
period 

These apps should focus on re-engaging lapsed users

These apps retain a large portion of their install base, but 
are used less frequently throughout the month

These apps are top-of-mind for users and are used 
frequently throughout the month

These apps are used frequently by smaller portion of their 
install base 
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Esempio Indicatori Composti -
Fonte Annie: Competitive insights /Popular Social Apps

mancano valori assoluti 
Oct-Dec 2020 Italy

+ Users
- Giorni

- Users
- Giorni

+ Users
+ Giorni

- Users
+ Giorni

furlanetto+
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Metriche CH Direcon 
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VinCos / Matteo Pogliani 

Vincenzo Cosenza Matteo Pogliani
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Jeremiah Owyang



KPI Quantitativi

59
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Il sistema fluido della Voce: Metriche 

AQH - Ascoltatori Media Fascia

Reach (Copertura al 
Minuto/Legitimate Streams)

Unique Audience

Stream views

Page 
Views

Direcon: Total 
Listeners

Spotify: 
Listeners/Reach

Download/Active Users Annie
App Launches Audiweb
Spotify Reach/Listeners

DLS_ Digital Legitimate Streams
AMR _Average Minute Rating  

Beta Release 0.1 - 18-3-2021 - The KPI Master



Il futuro
è della Probabilizzazione Statistica

e degli Algoritmi
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Parafrasando Nicola Spiller - Misurazione al tempo del Cookiless 
e l’intervento di ALberto Vivaldelli sulla centralità della gestione degli algoritmi



. Know How/ Alta Specializzazione 
. Società Terza Parte

. Auspicabile Coinvolgimento Aziende 
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Source

Third-party data

Self reported*

Self reported*

Self reported*

Nothing

Methodology

Transparent

Transparent

Transparent

Not clear

Nothing

Control

Third-party

Third-party

No Verification

No Verification

Nothing

Ottimale

Sufficiente o Buono

Discutibile

Non accettabile

..Incredibile

furlanetto+

*Conflict of Interest

Affidabilità fonti , IDcard del Dato & Rating 



KPI Qualitativi
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TOTAL AWARENESS
AIDED + UNAIDED
(BRAND RECALL)

FAMILIARITY NET PROMOTER 
SCORE ACTIONS STORE TRAFFIC O 

INTENTION TO BUY

LEADS VOLUME &
QUALIFIED 

LEADS VOLUME

Make the brand 
known

Make the brand 
close highlighting 

the product features

Position the brand 
by associating 

positive attributes 
or profiles

Make active the 
relationship 

between the brand 
and consumers

Addition of the 
brand in the list of 

purchases to be 
made

Obtain info to 
contact people 

interested in the 
product

D
ef

in
iti

on
 

Kp
i p

ri
m

ar
io

 
Awareness Familiarity Reputation Activation Intention to buy Lead   

# TRIAL
# TRIERS/
TRIALIST 

UNIT SOLD SALES VALUE MARKET SHARE 
INCREASE

CUSTOMER BASE
INCREASE

CONSUMPTION 
FREQUENCY 

INCREASE - LTV

CUSTOMER 
RETENTION RATE

Stimulate the 
product trial

Increase sales 
volume Increase sales value Increase market 

share
Enlarge  consumer 

base

Increase 
consumption 

frequency

Increase consumer 
brand loyalty

D
ef

in
iti

on
 

Kp
i p

ri
m

ar
io

 

Trial Sales volume Sales value Increase mkt 
share Brand loyaltyIncrease 

customer base
Increase consumption

frequency

ConsiderationTrust Customer
LifeTime Value Common Goals 

furlanetto+



Total listeners in 
Branded Rooms

tempo speso 
branded rooms o 

con un moderatore 
associato al brand

Menzioni positive in 
branded rooms 
coerenti con la 

reputazione 
desiderata (metrica 

nd)

A seguito di Room 
Club 

House/Menzioni 
incremento ricerche 

di brand; total 
speakers in Branded 

Rooms

A seguito di Room 
Club 

House/Menzioni 
incremento visite al 

sito

Total Listeners 
/ Unique Devices

Stickiness al 
plot narrativo
(% ascoltata, 

fedeltà nel tempo)

Tempo speso
in un contesto 

narrativo/creator 
coerente con la 

reputazione 
desiderata

Nel caso di podcast 
con spot pubblicitario 
(e.g. host read ads) 

incremento ricerche di 
brand; click su banner

Incremento del traffico 
nello store o sul sito 

web a seguito del 
branded podcast o 

dello spot  
pubblicitario

Incremento conversion 
rate (lead  di 
pertinenza)

Reach/Frequency

branded Content:
tempo speso 

con il plot narrativo
(TSL)

Qualified Reach

Creator Brand Fit 
vs

Immagine 
Desiderata

Incremento ricerche 
di brand in 

concomitanza con la 
messa in onda degli 

spot radio

Incremento del 
traffico nello store o 

sul sito web a 
seguito dello spot 

radio

Incremento del 
volume di lead

RICORDO SP + 
AIUTATO 

DELLA MARCA
(BRAND RECALL)

FAMILIARITY NET PROMOTER 
SCORE

CONTATTI DIRETTI 
VS LA MARCA

STORE TRAFFIC O 
INTENTION TO BUY

LEADS VOLUME &
QUALIFIED 

LEADS VOLUME

Rendere
nota/ricordata

la marca

Rendere vicina la 
marca evidenziando 
caratteristiche del 

prodotto

Posizionare la 
marca associandola

ad attributi
o profili positivi

Rendere attivo
Il rapporto tra

marca e 
consumatore

Inserimento 
della marca nella
lista degli acquisti 

da effettuare

Acquisire Info per
contattare 

individui interessati 
al prodotto

D
ef

in
iti

on
 

Kp
i p

ri
m

ar
io

 
R

ad
io

Po
dc

as
t  

 
CH

   
   

   
   

Converter 
Awareness Familiarity Reputation Activation Intention to buy Lead   

Beta Release 0.2 - 25-3-2021 - The KPI Master



Redeemed Code
Volume

-
(Volumi micro)

Qualified Micro-
Reach

via opinionisti e 
influencer

-
(Volumi micro)

B2B: Reach su nuovi 
segmenti di utenza  

via opinionisti e 
influencer

(NB  il potenziale di 
reach è scarso)

menzioni che 
propongono 

nuove/diverse
occasioni di

consumo

Branded Room 
Stickiness

Redeemed Code
Volume

-
(Volumi minimi)

Qualified Reach 
(podcaster 

“qualificati”)

-
(Volumi minimi) New clients 

reach 

Branded content con 
contenuti relativi a 
diverse modalità di 

utilizzo prodotto

Stickiness
/retention rate 

(branded content)

Redeemed Code
Volume

Reach; incremento 
volumi di vendita 

(retail e, in misura 
minore, ecommerce)

Qualified Reach: 
reach sull’utenza 
con programmi 

(qualificati)

GRPs Share of Voice 
Increase Incremental Reach

= Reach, maggiore 
frequenza con 

contenuti relativi a 
diverse modalità di 

utilizzo prodotto

Frequenza 
su

Active Clients 
(retention rate)

NUMERO 
TRIALS

-
TRIAL VOL.

UNIT SOLD SALES VALUE INCREMENTO
QUOTA MERCATO

INCREMENTO
BASE

CONSUMATORI

INCREMENTO
FREQUENZA 

ACQUISTO -LTV

CUSTOMER 
RETENTION RATE

Stimolare la
prova

prodotto

Incrementare il
volume 

delle vendite

Incrementare
il valore

complessivo delle
vendite

Aumentare la
quota 

di mercato

Espandere la
base

consumatori

Incrementare la
frequenza di 

consumo

Aumentare la
fedeltà alla marca

da parte dei 
consumatori

D
ef

in
iti

on
 

Kp
i p

ri
m

ar
io

 
In

flu
en

ce
r

PR
   

   
   

   
Trial Sales volume Sales value Increase mkt 

share Brand loyaltyIncrease 
customer base

Increase consumption
frequency

Converter (segue) 
R

ad
io

Po
dc

as
t  

 
CH
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Metriche Base di Comunicazione

furlanetto+

A. Branded Content

B. Advertising Audio  

B. Advertising Altro 

Metriche di tipo editoriale
(Listeners, Stickiness, Retention, Permanenza, drop off etc-

Le info provengono spesso da piattaforme studiate per gli editori ) 

Metriche relative all’adv audio 
(Ricerche: AQH, Daily Reach - SW Valutazione Campagne: Reach, Freq)

Metriche relative all’adv NON AUDIO congiunto 
all’Audio (ES: Impressions Spotify, Page Views dei siti dove si puo ascoltare  la radio 

etc)



69furlanetto+furlanetto+

Metriche, Device &  lingua Inglese fra le novità Piattaforma KPIs

Metriche radio: dal Costo a Spot agli indicatori di Efficienza

Valutazioni di efficacia? fact-based (post-analysis)

Visione OCX (Omnichannel oltre granularità contenuti & device )

Algoritmo & Probabilizzazione Statistica sono la chiave

Verso Data ID Card con rating di affidabilità

Primo KPI “Open Document” - Siamo Committed per la release #2

1

2

3

4

5

6

7

Riassumendo





Allegati
- Metriche Audio 

IAB (Italia, USA)
- Definizione TV 

(Auditel)



Action

IAB (IT) La Guida sul Digital Audio 2017

Active Sessions

Audio Impression

Banner 
Impression

Average Active 
Sessions

Conversion 
Attribution

Cume

Click-Through 
Attribution

Click-Through

Average Time 
Spent Listening

Average Quarter 
Hour Rating

Average Quarter 
Hour

IAB (US) DIGITAL AUDIO BUYER’S GUIDE 2019

Metrica che indica quante volte gli ascoltatori hanno completato un'azione dopo essere 
stati esposti ad una pubblicità Digital Audio.

# di sessioni, dalla durata di almeno un minuto, attive in un determinato periodo di 
tempo.

Metrica che indica # di comunicati pubblicitari completamente deliverati.

#medio di sessioni, dalla durata di almeno un minuto, durante un determinato periodo 
di tempo.

ND

ND

La durata media di ascolto di ogni sessione, dalla durata di almeno un minuto, entro un 
determinato periodo di tempo.

Metrica che indica quanti companion banner sono stati deliverati insieme alla pubblicità 
audio.

Metrica che indica quante volte gli ascoltatori cliccano sul link associato ad un banner.

KPI che indica l'efficacia di una pubblicità audio in base al rapporto tra audio 
impressions e click-throughs.

KPI che indica l'efficacia di una pubblicità audio in base al rapporto tra audio 
impression e action.

# di ascoltatori unici, per la durata di almeno un minuto, durante un determinato 
periodo di tempo.

Metric that indicates how many times listeners completed an action on the marketer’s 
website after being exposed to an audio ad.

# of sessions (with duration of at least one minute) that were active within the 
daypart/time period.

Metric that indicates the number of fully delivered ads.

The average number of listeners (with duration of at least one minute) during
the daypart/time period.

The average number of persons listening to a station for at least five minutes during a 
15-minute period.

A rating calculated by dividing the AQH listening in the relevant daypart and 
demographic by the base population in that demographic.

The average length of each session (with duration of at least one minute) within the 
daypart/time period.

Metric that indicates how many display companions were delivered along with the 
audio ad.

Metric that indicates how many times listeners followed the link associated with a 
banner ad.

KPI measuring the effectiveness of an audio ad based on the ratio of Audio 
Impressions and Click-Throughs.

KPI measuring the effectiveness of an audio ad based on the ratio of Audio 
Impressions and Actions.

The count of unique listeners during the specified time period (with sessions lasting at 
least one minute in duration).



IAB (IT) La Guida sul Digital Audio 2017 IAB (US) DIGITAL AUDIO BUYER’S GUIDE 2019

# medio di persone che ascoltano un comunicato pubblicitario almeno tre volte durante la 
campagna.

# medio di volte che un individuo ha l'opportunità di ascoltare un messaggio pubblicitario 
durante un determinato periodo di tempo.

Metrica che consente all’inserzionista di verificare che l’ascolto sia effettivamente avvenuto 
(LTR = Impression at 100% Exposure : Total Impressions)

KPI che indica l'efficacia di una pubblicità audio in base al rapporto tra audio impressions e 
visite.

# delle persone che compone l'audience di una determinata campagna, stazione radio, 
webradio o programma.

# di streams (flussi audio), dalla durata di almeno un minuto, erogati durante un 
determinato periodo di tempo.

ND

ND

Il totale di ore distribuite online, in cui la durata di ogni sessione è almeno superiore ad un 
minuto, durante un determinato periodo di tempo.

#non duplicato di ascoltatori di un determinato contenuto audio; il termine "listeners" trova 
in "streamers" un suo sinonimo.

Metrica che indica quante volte gli ascoltatori hanno visitato il sito web di un inserzionista 
dopo essere stati esposti alla sua comunicazione pubblicitaria.

Metrica che indica quante volte gli ascoltatori rispondono con la loro voce alle sollecitazioni 
di un'interactive audio ads connettendosi mediante dispositivo mobile all'offerta promossa 
dall'inserzionista (avviando una telefonata, richiedendo una mail, un coupon sconto, etc..).

The average # of people that will hear a commercial at least three times during a 
campaign.

The average # of times an individual has an opportunity to hear an advertising message 
during a period of time. 

ND

KPI measuring the effectiveness of an audio ad based on the ratio of Audio Impressions 
and Visits.

# of different persons in the audience of a specified advertising campaign, station, network, 
or syndicated program. 

The # of streams (with duration of at least one minute) within the daypart/time period.

The percentage of total advertising weight per brand in a competitive set.

The average amount of weekly time spent listening by an individual user within the 
daypart/time period. An individual user’s discreet sessions are added together to calculate 
total weekly TSL.

Total # of hours streamed during sessions (with duration of at least one minute) within the 
daypart/time period.

The number of unduplicated people listening to a given online audio program, piece of 
content, or advertising message. Typically, ‘listeners’ and ‘streamers’ are interchangeable.

Metric that indicates how many times listeners visited the marketer’s website after being 
exposed to an audio ad.

Metric that indicates how many times listeners respond to Interactive Audio Ads by speaking 
to connect with advertiser offers by automatically initiating call, a video view, request an 
email, webpage open, content selection or similar action on a mobile device.

Effective Reach

Frequency

Listener Through 
Rate

Time Spent 
Listening

Post-Listen 
Attribution

Visit

Voice Click-
Through

Unique Listeners

Total Listening 
Hour

Share of Voice

Sessions Started

Reach



❏ TV “Digital”
Nella terminologia Auditel, con TV “Digital” si intende l’insieme degli ascolti che avvengono su Device Digitali diversi dalla classica TV, con tecnologia “Over-The-Top” 
(protocollo internet su piattaforma aperta e non direttamente gestita).

❏ TV “Tradizionale”
Nella terminologia Auditel, con TV “Tradizionale” si intende l’insieme degli ascolti che avvengono sullo schermo televisivo e, in Italia, primariamente attraverso le 
Piattaforme di Distribuzione DTT, DST, IPTV.

❏ TV Digitale
TV trasmessa con modalità digitale. In senso stretto, dopo lo Switchover, la TV Digitale comprende tutta la TV visibile in Italia (DTT, DST, IPTV, TV via Web). Attenzione 
alla differenza tra il concetto di TV Digitale e il termine “TV Digital” a cui Auditel assegna un ambito più determinato (Vedi TV “Digital”).

❏ TV via cavo
Un sistema di trasmissione TV che utilizza un cavo invece che onde radio (anche se, in senso stretto, questa definizione può comprendere anche l’IPTV e l’OTT TV, 
normalmente il termine “TV via cavo” si riserva a sistemi dedicati, poco diffusi in Italia, la cui costruzione in molti casi ha preceduto l’avvento del Protocollo Internet).

Glossario Audiweb Agg. 26 Marzo

Definizioni Auditel 

furlanetto+

https://www.auditel.it/glossario/
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