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far sentire la 
voce dei brand 
con Spotify Ad 
Studio
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I tre elementi da 
considerare in 
una strategia di 
comunicazione.

PUBBLICO

MESSAGGIO

INNOVAZIONE



Source: Spotify First Party Data Total Monthly Active Users (Ad-Supported and Premium) as of March 30, 2021

Le persone ascoltano musica come mai prima 
d’ora, grazie allo streaming (e a Spotify)

356
milioni di utenti attivi 
mensilmente a 
livello globale

+ 24% YoY

milioni di utenti free attivi 
mensilmente

+ 27% YoY

178
paesi con 
streaming attivo

208
milioni di utenti attivi 
mensilmente in Italia
[Comscore, Q1’21]

+ 7% YoY
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Chi ascolta in 
streaming in Italia?
Suddivisione degli 

ascolti sulla piattaforma1

Analisi in base 

all’età2

Titolo di studio2 Reddito familiare2

Analisi in base al sesso2

Il 21% degli utenti Spotify Free 
possiede una laurea o una 
laurea magistrale.

Il 32% degli utenti Spotify Free ha 
un reddito minimo di 32.000€ 
annui.

71% 20%

9% 

Fonte: 1. Spotify, first-party data, piattaforma supportata dalla pubblicità, 2020
2. Global Web Index, piattaforma supportata dalla pubblicità, 2020



Spotify

L’ERA
DELLO STREAMING
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Spotify sta 
avvicinando
un pubblico

Tempo speso:

Mobile > 
Televisione

Le persone ascoltano 
in streaming oggi più 
che mai

17 ore
Tempo speso mediamente 
nell’ascolto di audio in 
streaming per settimana

Tempo speso su mobile:

Audio > Social
Audio > Video
Audio > Gaming

Fonte: eMarketer, Aprile 2019 (USA) Fonte: eMarketer, Aprile 2020 (USA). Spotify internal data, Global 2020.



Spotify 9

Fonte: Spotify, dati interni su scala globale 2019, basati sulle ore di contenuti giornaliere/utenti attivi quotidianamente, 
piattaforma supportata dalla pubblicità 

Più momenti, 
Più comprensione

100% di 
utenti loggati
con un'identità coerente su 
più dispositivi.

2,5 ore
di ascolto su più 
dispositivi in un giorno.

Tablet Desktop

Dispositivi 
mobili

Dispositivi 
connessi

Auto

Gaming

Smart TV



I fan lasciano che Spotify li 
accompagni durante i 
momenti più importanti

72%
afferma di scegliere
la musica o i podcast 
da ascoltare in base 
al proprio mood. 

67%
utilizza l'audio in modo 
diverso a seconda di 
dove si trova, di cosa 
sta facendo e delle 
persone con cui è.

Fonte: report Culture Next, sondaggio sui trend Spotify tra gli ascoltatori
di età compresa tra i 15 e i 37 anni, 2019, US, UK, AU, PH, MX, BR, DE, FR
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Momenti 
senza 

schermo

Focus

RelaxAllenamento

Gaming

Cucina

Famiglia



Nel mondo di oggi, 
il comportamento 
dei consumatori è 
cambiato.
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84% +51% +28%

Fonte: GlobalWebIndex, Spotify Free Users, IT, FY 2020

I nostri utenti amano esplorare e 
scoprire

Campagne media

84% degli utenti Spotify scopre 
brand e prodotti attraverso la 
comunicazione in piattaforma

Sponsored content on 
podcasts

28% sono più propensi a scoprire 
brand e prodotti da comunicazione 
sponsorizzata nel contenuto 
podcast.

Music streaming

51% sono più propensi a scoprire 
brand e prodotti da servizi di 
musica in streaming.



Fonte: GWI 2020  - Risposta a  “Quanto spesso guardi la televisione o un canale TV?”

Gli utenti 
Spotify sono 
light TV viewers

20%
più propensi a essere Light o 
Non-TV viewers rispetto al totale della 
popolazione italiana.

Gli utenti Spotify in Italia
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Ecco la 
nostra 
streaming 
intelligence
I nostri esclusivi first-party 
data consentono di migliorare 
la profilazione degli annunci 
pubblicitari. Entra in contatto 
con diversi segmenti di 
pubblico nei momenti più 
importanti.

Età e sesso
Area Geografica
Interessi

Playlist
Genere musicale
Podcast

Piattaforma
Messaggi sequenziali

CHI
SONO

COSA
ASCOLTANO

QUANDO E COME 
ASCOLTANO



SPOTIFY
AD STUDIO
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Velocità, 
flessibilità e 
controllo grazie 
alla nostra 
piattaforma 
self-service 
facile da usare

Velocità e semplicità

Molteplici opzioni di targeting

Creazione di annunci 
audio gratuita

Report in tempo reale

Soluzioni multiformato
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Scrivi un copione e scegli 
la musica

Voce fuori campo 
registrata

Revisiona il tuo 
annuncio 

HAI GIÀ UNA CREATIVITÀ VIDEO O 
AUDIO? NON DEVI FARE ALTRO 
CHE CARICARLA!

Facile creazione 
di annunci audio 
Tutto ciò che ti 
serve è un 
copione... al resto 
pensiamo noi  
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Raggiungi il pubblico 
del tuo brand ed 
eroga il tuo 
messaggio durante 
momenti unici 

Età/Sesso

Geo

Genere musicale

Interessi

Contesto in tempo reale

CHI SONO? 

COSA STANNO 
ASCOLTANDO? 

QUALI SONO 
I LORO HOBBY 
E INTERESSI?



Spotify 20

Personalizza la 
tua campagna in 
base al tuo 
budget, al tuo 
pubblico e al tuo 
obiettivo

SEMPLICE E VELOCE

Inizia con un piccolo budget 
di € 250 per campagna

Modifica il target, l'annuncio e 
il budget in qualsiasi momento 
durante la campagna

Crea e approva una 
campagna in pochi minuti
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Sfrutta diversi 
formati audio e 
video per diversi 
obiettivi e 
massimizza 
l'impatto con 
l'annuncio giusto



Audio Everywhere

Il mondo è in ascolto
• Distribuisci il tuo spot su tutti i device 

in cui è disponibile Spotify

• Esponi i nostri utenti al tuo spot 
durante i momenti irraggiungibili

• Sfrutta il coinvolgimento dato 
dall’ascolto in cuffia



Video Takeover 

Racconta la tua storia con 
un video visibile su 
desktop, mobile e tablet
• Mostra il tuo prodotto ai nostri 

utenti

• Fai leva sulla distribuzione 
cross-device per creare awareness 
attorno al tuo brand

• Sfrutta l’audio on per ingaggiare i 
nostri utenti mentre visualizzano il 
tuo spot
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Sfrutta i report in 
tempo reale per 
vedere come il tuo 
pubblico interagisce 
con i tuoi annunci e 
ottimizzali in base alle 
tue necessità. 

EROGAZIONE

METRICHE SUL 
PUBBLICO



Novità su Ad Studio

Misurazione
Disponibili nuove integrazioni per 
il monitoraggio delle campagne e 

la misurazione della viewability

MOAT & IAS Viewability 
Misurazione per Video

DCM Delivery Verification in 
Self-service

Fatturazione
Visualizza le ricevute e gestisci 

i pagamenti da un unico 
portale

Billing Center — Alpha

Audience Matching
Raggiungi i tuoi utenti direttamente su 

Spotify

Audience Match — Alpha
(US, UK, CA, AU)



In arrivo su Ad Studio
Novità su Q3 2021

Reportistica 
avanzata

Imposta report automatici via 
email e salva i report sulla 
piattaforma con i filtri che 

preferisci

Collaboration 
Features

Gestisci facilmente i tuoi 
account in base ai team e agli 

inserzionisti

Bulksheet
Crea e gestisci molteplici 
campagne caricando un 

foglio di calcolo completo 
dei dettagli (Alpha)



Demo



Ascoltalo qui

https://drive.google.com/file/d/1vH_YNGX65bR0I_DPBlUjIXNT_agdlisQ/view?usp=sharing


GRAZIE


