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GALILEO

readership analysis e planning

Galileo è un’applicazione software per il trattamento dei 
dati risultanti dall’indagine sulla lettura in Italia 

(Audipress). 
E’ utilizzabile sia in una prospettiva di media research

per analizzare i dati di lettura sia in prospettiva di media 
planning per la costruzione, valutazione e ottimizzazione 

di piani media (campagne pubblicitarie). 

Gestisce in modo avanzato, infatti, tutte le testate sia 
quotidiani sia periodici oltre alla possibilità di creare, a 

propria scelta, testate pesate, raggruppamenti di testate 
per tema (ad es. arredamento, femminili).



GALILEO

analisi di trend

Nella più recenti release di Galileo, inoltre, è stato arricchito di 
funzioni anche il modulo di trend: si possono selezionare i 
differenti archivi di Audipress su cui effettuare le analisi di 

trend da lanciare in modo semplice e veloce. 

Sono messi a disposizione gli indicatori relativi ai delta (sia in 
valore assoluto che in percentuale) rilevati tra le diverse 

analisi storiche e le serie di analisi dei differenti archivi nel 
tempo.

Ogni confronto relativo alle diverse performance di lettura 
delle testate può essere declinato scegliendo tra i vari 

indicatori messi a disposizione e segmentando le letture 
secondo i criteri più rilevanti ai fini dell’analisi. Inoltre, la 

modalità di export in excel dei dati, rapida e sicura.



GALILEO

mappa di posizionamento testate

Le novità più significative in termini di readership
analysis sono presentate dall’analisi delle 

corrispondenze (analisi esplorativa dei fenomeni di 
lettura con posizionamento rispetto a variabili a 

scelta)..



GALILEO

mappe geografiche regionali e provinciali

Mappa provinciale di CORRIERE DELLA SERA



GALILEO

collegamento automatico con Microsoft 
Excel Chart e ricco apparato di grafici 

interni

E’ offerta agli utenti una ricca sezione di analisi grafiche 
sia grazie ad un ricco apparato interno di 

possibilità di graficizzare (internal chart)  sia grazie al 
link automatico con Microsoft Excel Chart



GALILEO

pianificazione e dettaglio dei piani

E’ presente in Galileo 
una articolata sezione 

dedicata alla 
pianificazione. Oltre ai 
moduli per la creazione 

di piani e la loro 
valutazione nel dettaglio, 
è possibile utilizzare la 

tavole di distribuzione 
di frequenza (ots table

e cover bild up table) 
cumulata e non, oltre he

delle utili tavole di 
duplicazione



GALILEO

diagrammi di Christie

Ricca si presenta, anche, tutta la sezione di 
Galileo dedicata alla pianificazione del mezzo 

stampa con la possibilità di utilizzare, in maniera 
interattiva e scegliendo le variabili da considerate 

negli assi, i diagrammi di Christie per una 
migliore analisi e valutazione grafica dei piani o 

delle testate da utilizzare.


