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SUPERNOVA
radio audience analysis e planning
SuperNova è un’applicazione software per il trattamento
avanzato dei dati risultanti dall’indagine sull’ascolto radio
in Italia (Tavolo Editori Radio , TER, nazionali e
provinciali).
Sviluppata da un team internazionale di programmatori
ed analisti, è una piattaforma software impiegata in
diversi paesi europei sia per le ricerche media derivante
da meter/diario sia per le ricerche media derivanti da
day after recall. È utilizzabile sia in una prospettiva di
media research per l’analisi dei dati di ascolto sia in
prospettiva di media planning per la costruzione,
valutazione e ottimizzazione di piani media.

Esempio degli Indicatori Statistici disponibili e dei Media disponibili su TER.

SUPERNOVA
analisi di trend
Nella più recenti release di SuperNova, inoltre, è
stato arricchito di ulteruiri funzioni anche il
modulo di trend: si possono selezionare le
differenti basi dati TER su cui effettuare le
analisi di trend da lanciare in modo semplice e
veloce. Sono messi a disposizione gli indicatori
relativi ai delta (in valore assoluto, percentuale
e indicizzato) rilevati tra le analisi delle differenti
basi dati nel tempo.
Tutti i Report sono immediatamente esportabili in Excel.

Esempio di una analisi di Trend su basi dati TER del 2020, 2021, 2022

SUPERNOVA
Profili fasce e tipi giorno
Possibilità di evidenziare direttamente in una tavola di analisi di Reach gli elementi
più importanti per la analisi delle audience ( esempio: profili demografici , fasce
orarie , tipi giorno etc ) e formattare le celle di analisi per evidenziare risultati
maggiormente significativi.
Le Audience possono essere analizzate per singole emittenti , per circuiti ( gruppi di
emittenti , predefiniti o liberamente costruibili dall’ utente ) , per il totale mezzo
Radio ( All Stations)

Esempio di una analisi di Reach in cui sono analizzati profili demografici degli ascolti nei vari tipi giorno
e fasce orarie.

SUPERNOVA
ricca serie di analisi grafiche

E’ presente ed è stata ampliata e potenziata tutta l’area
delle elaborazioni grafiche: si possono così costruire in
modo automatico (oltre all’analisi del posizionamento)
grafici a istogramma, grafici a torta, curve di ascolto delle
diverse stazioni per tipo giorno, per fasce di quarti d’ora o
per fasce di un’ora.

Esempio di curve di ascolto per alcune emittenti su un particolare Target ad hoc definito dall’ utente.

SUPERNOVA
ricca serie di analisi grafiche

(segue)

Esempio di curve e indicatori numerici di ascolto per alcune emittenti su un particolare Target ad hoc
definito dall’ utente.

Esempio di analisi di composizione su un dato parametro sociodemografico degli ascoltatori
appartenenti al Target di analisi , relativamente ad alcune emittenti.

SUPERNOVA
Analisi di Segmentazione
Dato un certo fenomeno ,
esempio essere ascoltatore ieri di una data emittente ,
e’ possibile individuare il particolare segmento
( ad esempio dato dall’ incrocio di alcune variabili sociodemografiche )
che presenta la maggiore o minore concentrazione di tale popolazione.

Esempio di analisi di segmentazione: viene individuato un particolare segmento sociodemografico che
presenta il 22% di “ascoltatori ieri” di una data emittente , rispetto ad una % di ascoltatori ieri sul
totale popolazione di solo qualche percento.

SUPERNOVA
Mappe di Posizionamento
Analisi delle Corrispondenze
Dato due diversi gruppi di eventi ,
esempio ascoltatori ieri e dati sociodemografici ,
l’ analisi delle corrispondenze permette di creare
mappe di posizionamento
fra i componenti dei diversi gruppi

Esempio : mappa di posizionamento degli asoltatori ieri di alcune radio ( punti blu )
verso caratteristiche sociodemografiche ( punti rossi )

SUPERNOVA
Analisi ascolti per Device
Il modulo di Cross Table permette di analizzare
altri aspetti degli ascolti televisivi ,
ad esempio gli ascolti per device.

Esempio di analisi di composizione ascolti ( ascoltatori ieri ) per device su due target definiti dall’
utente

SUPERNOVA

Prevalutazione Campagne - Planning
E’ possibile prevalutare piani di una o piu’ settimane ,
su una o piu’ emittenti
e su target liberamente definiti dall’ utente.
La fase di prevalutazione e’ estremamente interattiva
e permette facilmente di valutare le variazioni dei risultati di campagna
in funzione di modifiche della distribuzione degli spot
per fasce orarie e tipi giorno.

Esempio di prevalutazione di una campagna pubblicitaria su target definito dall’ utente

SUPERNOVA
Creazione e pianificazione dei pacchetti.
Profilazione della campagna e dei piani..

Sono state potenziate le capacità
di costruzione delle politiche
commerciali (politiche a
pacchetto) e le funzioni di
analisi delle campagne: una
volta elaborato un piano, si può,
molto rapidamente, attivare una
"campaign analysis" che consente
di individuare i profili della
campagna, valutandone la
corrispondenza al target o ai
target o segmenti
sociodemografici che si intende
colpire.
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