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People 
Mindshare e FCP presentano Radiocompass 2015 Edition 
 
Ufficio StampaNuovo appuntamento con Radiocompass: martedì 5 maggio a Milano (sede Sole 24ore, via

Monterosa, ore 10.00) e giovedì 7 maggio a Roma (Forum Music Village, Piazza Euclide 34, ore 16.30) verrà

presentata Radiocompass 2015, la naturale evoluzione dello studio condotto lo scorso anno che aveva

sfatato alcuni dei principali luoghi comuni legati alla radio, evidenziando l'efficacia del mezzo.Parte degli

eventi di Purple Programm - il percorso di appuntamenti ideato da Mindshare in occasione del quale

condividere opinioni e punti di vista con clienti e opinion leader - l'edizione 2015 di Radiocompass vede la

partecipazione di FCP Assoradio, che ha aggregato le principali emittenti radiofoniche e la presenza tra i

relatori di Silvio Siliprandi, Ceo GFK Eurisko. Interverrà anche Giovanna Maggioni, Direttore Generale UPA,

che porterà il punto di vista e le aspettative degli investitori."L'impianto di quest'anno è ancora più ambizioso

e si prefigge l'obiettivo di evidenziare i benefici che una pianificazione radiofonica è in grado di generare non

solo in termini Media, ma anche e soprattutto di business che, in una situazione di mercato complessa come

quella attuale, diventa un tema centrale nelle strategie delle aziende. A distanza di un anno abbiamo rifatto il

check-up del mezzo constatandone l'ottimo stato di salute dovuto anche alla sua attitudine ad adeguarsi al

mutato scenario media, confermandone la capacità di aumentare l'efficacia di ogni altro mezzo all'interno

della strategia di comunicazione e, infine, definendo con precisione la relazione che lega l'ascoltatore alla

radio. Sono stati misurati KPI rilevanti come il ROI Mentale (capacità della Radio di lavorare su awareness e

immagine del brand) e il ROI Fattuale (legato alle performance sulle vendite), per chiudere con il digital

journey che vede una stretta sinergia e relazione tra audience radiofonica e navigazione sul web", dichiara

Roberto Binaghi, Ceo e Chairman Mindshare (nella foto)."Radiocompass indaga la capacità della Radio di

innovare e rinnovarsi, adattandosi ad un contesto media in rapida evoluzione. Le valenze social, la portabilità.

Ne evidenzia infine la capacità di inserirsi efficacemente in qualunque media mix aumentando l'efficienza

degli altri mezzi, tradizionali e digitali", dichiara Paolo Salvaderi, Presidente FCP- Assoradio."Lo studio di

quest'anno si è svolto con il coinvolgimento di GFK Eurisko, partner che ci ha consentito di effettuare analisi

uniche sul mercato grazie alla single source proprietaria. La Banca dati unica ci ha permesso di correlare

l'effettivo ascolto al mezzo con una serie di azioni svolte dai consumatori in funzione della loro esposizioni

agli spot radiofonici. Il successo della precedente edizione ha fatto sì che ai partner dello scorso anno se ne

siano aggiunti altri, conferendo ulteriore valore e peso all'iniziativa: a tale proposito un ringraziamento

particolare va ad FCP-Assoradio che ha sostenuto Radiocompass aggregando le principali emittenti

radiofoniche", conclude Binaghi."Come Presidente FCP-Assoradio voglio sottolineare la volontà delle

Concessionarie associate di fornire agli investitori elementi sempre nuovi di conoscenza del mezzo. La vitalità

della Radio è dimostrata anche dalla vitalità delle strutture di vendita, protese all'ascolto del mercato e delle

sue mutate esigenze. Quest'anno le partecipanti a RadioCompass sono sette, Gruppo Finelco, A. Manzoni &

C., Mediamond, Openspace Pubblicità, Rai Pubblicità, Rds Advertising, System 24. Grazie ad esse FCP-

Assoradio e Mindshare, con Gfk Eurisko, hanno dato vita a RadioCompass", conclude Salvaderi.Per maggiori

informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo Benvenuti@mindshareworld.com.
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Tecnologia 
Radiocompass 2015: Mindshare e FCP Assoradio presentano lo studio a
Milano e a Roma 
Tra i relatori Silvio Siliprandi, ceo GFK Eurisko, e Giovanna Maggioni, direttore generale UPA, che porterà il
punto di vista e le aspettative degli investitori 
 
Il 5 maggio a Milano presso la sede del Sole 24ore e il 7 maggio a Roma al Forum Music Village verrà

presentata Radiocompass 2015, l'evoluzione dello studio condotto lo scorso anno che aveva sfatato alcuni

dei principali luoghi comuni legati alla radio, evidenziando l'efficacia del mezzo.Parte degli eventi di Purple

Programm - il percorso di appuntamenti ideato da Mindshare in occasione del quale condividere opinioni e

punti di vista con clienti e opinion leader - l'edizione 2015 di Radiocompass vede la partecipazione di FCP

Assoradio, che ha aggregato le principali emittenti radiofoniche, e la presenza tra i relatori di Silvio Siliprandi,

ceo GFK Eurisko.Interverrà anche Giovanna Maggioni, direttore generale UPA, che porterà il punto di vista e

le aspettative degli investitori.«L'impianto di quest'anno è ancora più ambizioso e si prefigge l'obiettivo di

evidenziare i benefici che una pianificazione radiofonica è in grado di generare non solo in termini media, ma

anche e soprattutto di business che, in una situazione di mercato complessa come quella attuale, diventa un

tema centrale nelle strategie delle aziende. A distanza di un anno abbiamo rifatto il check-up del mezzo

constatandone l'ottimo stato di salute dovuto anche alla sua attitudine ad adeguarsi al mutato scenario

media, confermandone la capacità di aumentare l'efficacia di ogni altro mezzo all'interno della strategia di

comunicazione e, infine, definendo con precisione la relazione che lega l'ascoltatore alla radio. Sono stati

misurati KPI rilevanti come il ROI Mentale (capacità della Radio di lavorare su awareness e immagine del

brand) e il ROI Fattuale (legato alle performance sulle vendite), per chiudere con il digital journey che vede

una stretta sinergia e relazione tra audience radiofonica e navigazione sul web», dichiara Roberto Binaghi,

ceo e chairman di Mindshare.GFK Eurisko ha consentito di effettuare analisi sul mercato grazie alla single

source proprietaria che ha permesso di correlare l'effettivo ascolto al mezzo con una serie di azioni svolte dai

consumatori in funzione della loro esposizioni agli spot radiofonici.«Come Presidente FCP-Assoradio voglio

sottolineare la volontà delle concessionarie associate di fornire agli investitori elementi sempre nuovi di

conoscenza del mezzo. La vitalità della radio è dimostrata anche dalla vitalità delle strutture di vendita,

protese all'ascolto del mercato e delle sue mutate esigenze. Quest'anno le partecipanti a RadioCompass

sono sette, Gruppo Finelco, A. Manzoni & C., Mediamond, Openspace Pubblicità, Rai Pubblicità, Rds

Advertising, System 24. Grazie ad esse FCP-Assoradio e Mindshare, con Gfk Eurisko, hanno dato vita a

RadioCompass», dichiara Paolo Salvaderi, presidente FCP- Assoradio.Per maggiori informazioni è possibile

contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo Benvenuti@mindshareworld.com.

28/04/2015 Sito WebEngage.it
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PrimaOnLine » 
In arrivo Radiocompass 2015 studio di Mindshare sull'efficacia
pubblicitaria della radio. C'è anche Fcp: mezzo capace di adattarsi a
contesto in rapida evoluzione 
Nuovo appuntamento con Radiocompass: martedì 5 maggio a Milano (sede Sole 24ore, via Monterosa, ore
10.00) e giovedì 7 maggio [...] 
 
Nuovo appuntamento con Radiocompass: martedì 5 maggio a Milano (sede Sole 24ore, via Monterosa, ore

10.00) e giovedì 7 maggio a Roma (Forum Music Village, Piazza Euclide 34, ore 16.30) verrà presentata

Radiocompass 2015, la naturale evoluzione dello studio condotto lo scorso anno che aveva sfatato alcuni dei

principali luoghi comuni legati alla radio, evidenziando l'efficacia del mezzo.Parte degli eventi di Purple

Programm - il percorso di appuntamenti ideato da Mindshare in occasione del quale condividere opinioni e

punti di vista con clienti e opinion leader - l'edizione 2015 di Radiocompass vede la partecipazione di FCP

Assoradio, che ha aggregato le principali emittenti radiofoniche e la presenza tra i relatori di Silvio Siliprandi,

Ceo GFK Eurisko.Interverrà anche Giovanna Maggioni, Direttore Generale UPA, che porterà il punto di vista

e le aspettative degli investitori."L'impianto di quest'anno è ancora più ambizioso e si prefigge l'obiettivo di

evidenziare i benefici che una pianificazione radiofonica è in grado di generare non solo in termini Media, ma

anche e soprattutto di business che, in una situazione di mercato complessa come quella attuale, diventa un

tema centrale nelle strategie delle aziende.A distanza di un anno abbiamo rifatto il check-up del mezzo

constatandone l'ottimo stato di salute dovuto anche alla sua attitudine ad adeguarsi al mutato scenario

media, confermandone la capacità di aumentare l'efficacia di ogni altro mezzo all'interno della strategia di

comunicazione e, infine, definendo con precisione la relazione che lega l'ascoltatore alla radio. Sono stati

misurati KPI rilevanti come il ROI Mentale (capacità della Radio di lavorare su awareness e immagine del

brand) e il ROI Fattuale (legato alle performance sulle vendite), per chiudere con il digital journey che vede

una stretta sinergia e relazione tra audience radiofonica e navigazione sul web - dichiara Roberto Binaghi,

Ceo e Chairman Mindshare"Radiocompass indaga la capacità della Radio di innovare e rinnovarsi,

adattandosi ad un contesto media in rapida evoluzione. Le valenze social, la portabilità. Ne evidenzia infine la

capacità di inserirsi efficacemente in qualunque media mix aumentando l'efficienza degli altri mezzi,

tradizionali e digitali - dichiara Paolo Salvaderi, Presidente FCP- Assoradio"Lo studio di quest'anno si è svolto

con il coinvolgimento di GFK Eurisko, partner che ci ha consentito di effettuare analisi uniche sul mercato

grazie alla single source proprietaria. La Banca dati unica ci ha permesso di correlare l'effettivo ascolto al

mezzo con una serie di azioni svolte dai consumatori in funzione della loro esposizioni agli spot radiofonici Il

successo della precedente edizione ha fatto sì che ai partner dello scorso anno se ne siano aggiunti altri,

conferendo ulteriore valore e peso all'iniziativa: a tale proposito un ringraziamento particolare va ad FCP-

Assoradio che ha sostenuto Radiocompass aggregando le principali emittenti radiofoniche"- conclude

Binaghi."Come Presidente FCP-Assoradio voglio sottolineare la volontà delle Concessionarie associate di

fornire agli investitori elementi sempre nuovi di conoscenza del mezzo. La vitalità della Radio è dimostrata

anche dalla vitalità delle strutture di vendita, protese all'ascolto del mercato e delle sue mutate esigenze.

Quest'anno le partecipanti a RadioCompass sono sette, Gruppo Finelco, A. Manzoni & C., Mediamond,

Openspace Pubblicità, Rai Pubblicità, Rds Advertising, System 24. Grazie ad esse FCP-Assoradio e

Mindshare, con Gfk Eurisko, hanno dato vita a RadioCompass"- conclude Salvaderi.Per maggiori

informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo Benvenuti@mindshareworld.com.

28/04/2015
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Mindshare presenta Radiocompass 2015 e lo stato di salute del mezzo 
Tutte le News 
 
Martedì 5 maggio a Milano (sede Sole 24 Ore, via Monterosa, ore 10.00) e giovedì 7 maggio a Roma (Forum

Music Village, Piazza Euclide 34, ore 16.30) verrà presentata Radiocompass 2015. Parte degli eventi di

Purple Programm, il percorso di appuntamenti ideato da Mindshare in occasione del quale condividere

opinioni e punti di vista con clienti e opinion leader, l'edizione 2015 vede la partecipazione di FCP Assoradio,

che ha aggregato le principali emittenti radiofoniche e la presenza tra i relatori di Silvio Siliprandi, ceo di GfK

Eurisko. Interverrà anche Giovanna Maggioni, direttore generale di UPA, che porterà il punto di vista e le

aspettative degli investitori. "L'impianto di quest'anno si prefigge l'obiettivo di evidenziare i benefici che una

pianificazione radiofonica è in grado di generare non solo in termini media, ma anche e soprattutto di

business che, in una situazione di mercato complessa come quella attuale, diventa un tema centrale nelle

strategie delle aziende - dichiara Roberto Binaghi (nella foto), ceo e chairman di Mindshare -. A distanza di un

anno abbiamo rifatto il check-up del mezzo constatandone l'ottimo stato di salute dovuto anche alla sua

attitudine ad adeguarsi al mutato scenario media, confermandone la capacità di aumentare l'efficacia di ogni

altro mezzo all'interno della strategia di comunicazione e, infine, definendo con precisione la relazione che

lega l'ascoltatore alla radio. Sono stati misurati KPI rilevanti come il Roi Mentale (capacità della Radio di

lavorare su awareness e immagine del brand) e il Roi Fattuale (legato alle performance sulle vendite), per

chiudere con il digital journey che vede una stretta sinergia e relazione tra audience radiofonica e

navigazione sul web". "Radiocompass indaga la capacità della Radio di innovare e rinnovarsi, adattandosi a

un contesto media in rapida evoluzione. Le valenze social, la portabilità. Ne evidenzia infine la capacità di

inserirsi efficacemente in qualunque media mix aumentando l'efficienza degli altri mezzi, tradizionali e

digitali", commenta Paolo Salvaderi, presidente FCP-Assoradio, l'associazione delle concessionarie che ha

sostenuto Radiocompass aggregando le principali emittenti radiofoniche, tra cui Gruppo Finelco, A. Manzoni

& C., Mediamond, Openspace Pubblicità, Rai Pubblicità, Rds Advertising, System 24. Grazie ad esse FCP-

Assoradio e Mindshare, con Gfk Eurisko, hanno dato vita a RadioCompass. Per maggiori informazioni è

possibile contattare la segreteria organizzativa: Benvenuti@mindshareworld.com. Condividi

29/04/2015
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Radiocompass 2015: la radio è efficace, sull'immagine e sulle vendite 
 
La radio ha vissuto un primo trimestre da incorniciare (+6,2% sul 2014) e sta progressivamente recuperando

qualche piccolo punto di quota sul totale investimenti. Ma non basta: la seconda edizione dello studio

Radiocompass, organizzata da Mindshare in collaborazione con le concessionarie aderenti a FCP-Assoradio

e Gfk, intende promuovere una maggior conoscenza del mezzo, sfatandone i luoghi comuni e dimostrandone

ancora una volta l'efficacia sia in termini di brand awareness che di vendite. La radio ha chiuso la raccolta

pubblicitaria del primo trimestre a quota +6,2% sullo scorso anno (vedi news correlata), e la sua 'salute' è

confermata dai dati di ascolto. Eppure, 'schiacciato' da un lato dalla forza della Tv e dall'altro dalla dirompente

crescita del web, negli ultimi anni il mezzo ha raccolto sicuramente meno di quanto meritasse. Per questa

ragione, già lo scorso anno Mindshare ha ideato Radiocompass, uno studio/evento mirato a dimostrare una

volta per tutte l'efficacia del mezzo. Oggi a Milano (con replica giovedì a Roma) sono stati presentati i risultati

della seconda edizione che si è avvalsa della collaborazione di FCP-Assoradio (in foto il presidente Paolo

Salvaderi) e di tutte le principali concessionarie radiofoniche: Gruppo Finelco, A.Manzoni & C., Mediamond,

Openspace Pubblicità, RaiPubblicità, Rds Advertising, System 24. Radiocompass 2015 ha beneficiato inoltre

del supporto di GFK Eurisko, che ha consentito di effettuare analisi uniche sul mercato grazie alla single

source proprietaria, correlando l'effettivo ascolto del mezzo con una serie di azioni svolte dai consumatori in

funzione della loro esposizioni agli spot radiofonici. Aprendo i lavori, Roberto Binaghi CEO e Chairman di

Mindshare, confermando il trend positivo dell'ascolto nel quarto d'ora medio, ha illustrato alcuni aspetti poco

noti al mercato ma particolarmente rilevanti per esprimere la forza del mezzo su alcuni segmenti: la reach

quotidiana e il tempo speso sul mezzo, che portano la radio a essere uno dei primi mezzi sui target centrali,

la sua crescente penetrazione sul totale popolazione (dal 65% all'84% fra il 2002 e il 2015, secondo il

Censis), il suo 'spostamento' verso altri mezzi (dalla tv digitale terrestre al web e al mobile)... "La radio ha

solidi fondamentali e tiene su tutti i target commerciali - ha osservato Binaghi -, ma la sua raccolta (406

milioni nel 2014) è pari a un nono di quella televisiva, a un terzo di quella di Google, e alla fine di quest'anno

sarà pari a quella della sola Facebook... Se lo scorso anno ci siamo impegnati a sfatare 6 luoghi comuni che

hanno condizionato fino ad oggi clienti, quest'anno vogliamo continuare il nostro percorso dimostrando

definitivamente l'efficacia del mezzo". LA FORZA DELLA RELAZIONE Nel corso del suo primo intervento,

Silvio Siliprandi, CEO di GFK, ha sottolineato come in un mercato dei media sempre più frammentato il

problema non sia più la copertura del target ma la frequenza con cui lo si raggiunge: ciò che serve ai mezzi

per vincere è un legame profondo con i propri utenti, e sotto questo punto di vista la radio è vincente.

Siliprandi ha evidenziato tre grandi aree che definiscono la relazione tra ascoltatori e radio: • l'accessibilità:

oltre alle tradizionali modalità di ascolto si sta infatti sempre più diffondendo la fruizione su device mobili; • la

profondità della relazione, in quanto considerata una "presenza amica" che aiuta a rilassarsi e migliora

l'umore; • la sua credibilità e il 'patto' che porta gli ascoltatori a fidelizzarsi con la propria emittente di fiducia. Il

Ceo di Gfk ha quindi spiegato che l'estensione della radio sul web (fruizione da mobile/podcast/social

network) le permette di garantire agli investitori un peak time costante, anche nelle fasce durante le quali,

secondo le ricerche di base che considerano solo l'ascolto tradizionale, il mezzo sarebbe meno performante.

Infine, ulteriore punto di forza è la capacità della radio di vivere sul territorio e nel fuori casa: nel 2014 sono

stati oltre 450 gli eventi (proprietari, musicali, tourneé, festival e fiere, mostre, partnership sportive e molti altri

ancora) legati al mondo radiofonico. E il 13% della popolazione italiana vi ha preso parte. 'ROI MENTALE' E

'ROI FATTUALE': BRAND AWARENESS E VENDITE Sulla performance pubblicitaria del mezzo si è

soffermato Marco Brusa, Head of Strategy & Research di Mindshare, che ha ripreso l'analisi dei Light Tv

Viewers già esaminati lo scorso anno integrandola con i dati messi a disposizione da Gfk attraverso la banca

dati STP (Total Single Source Panel). "Sul segmento degli Heavy Tv Viewers - nota Brusa - che trascorre 7h
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29minuti al giorno di fronte allo schermo, la copertura cresce e tende a saturarsi rapidamente: sui Light Tv

Viewers (1h 21m davanti al video) invece, anche ad alte soglie di pressione pubblicitaria, le coperture efficaci

faticano a raggiungere livelli soddisfacenti. Per riequilibrare le coperture su questo secondo segmento gli

investitori hanno quindi l'opportunità di allargare il media mix: la radio, tanto quanto il web, può soddisfare

questa esigenza". Citando diverse case history, Brusa ha confermato come le rilevazioni di awareness

dimostrino che la radio porta incrementi significativi sui basso esposti al messaggio televisivo. "Attraverso la

Total Single Source Panel di GFK abbiamo verificato come le persone effettivamente esposte al comunicato

radio si siano attivate acquistando i prodotti sentiti in comunicazione radio.Nel caso Colussi, un planning solo

radio ha mosso in modo significativo la quota di mercato sugli esposti al messaggio radio; nel caso Danacol,

la radio è stata pianificata in sinergia con la Tv per correggere la comunicazione su un target secondario, più

giovane rispetto al primario. Anche in questo caso i risultati sono stati positivi: gli esposti alla campagna radio

hanno acquistato il prodotto incrementando la quota di mercato". L'EFFICACIA DELLA RADIO NEL DIRECT

Nell'intervento conclusivo della presentazione, Siliprandi ha mostrato alla platea le ragioni per cui la radio è

un mezzo efficace per i clienti che operano nei mercati direct. Grazie alla rilevazione personale e passiva sia

dell'ascolto radiofonico tramite People Meter GFK, sia della navigazione online tramite Web Software Tracker

GFK, per la prima volta è stato misurato il 'journey digitale' delle persone effettivamente esposte alla

comunicazione di un brand appartenente alla categoria assicurazioni dirette. "I risultati mostrano come tra

coloro che sono stati esposti alla comunicazione radio tra le 6 e le 10 volte, la quota di visitatori al sito del

brand assicurativo è risultata doppia rispetto ai non esposti (campione di controllo). Questo dato cresce più di

tre volte nel caso in cui il numero di esposizioni sia almeno di 11 volte. Dalla Total Single Source Panel

emerge come vi sia una spiccata propensione da parte di chi naviga su internet tutti i giorni ad abbinare la

fruizione del mezzo radio (52,3%), offrendo alle aziende interessanti spunti in fase strategica e di definizione

del media mix. TR (Nel pdf allegato, le tavole presentate nel corso di Radiocompass)
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Tecnologia 
Radio e internet, i "gemelli diversi" del mercato pubblicitario 
Si è svolto a Milano Radiocompass 2015, l'evento sulla radio promosso da Mindshare. Confermata la salute
del mezzo, che evidenzia una grande complementarietà con la tv e un forte legame con le fasce più
dinamiche della popolazione. Come il web, a cui sotto molti aspetti assomiglia 
 
In controtendenza rispetto a un mercato pubblicitario che nel complesso non ha finora mantenuto le

aspettative di ripresa, la radio archivia i primi tre mesi dell'anno con un brillante +6,4% nella raccolta

pubblicitaria.Un segnale importante che conferma la salute del mezzo, che anzi in nel confronto

internazionale in Italia risulta sottoutilizzato rispetto alle opportunità concrete che offre agli

investitori.Opportunità che sono state ben illustrate martedì a Milano nel corso di Radiocompass 2015, il

primo appuntamento della terza edizione del Purple Program, ciclo di incontri organizzato da Mindshare su

progetti e tematiche d'avanguardia.L'evento, per la prima volta patrocinato da FCP-Assoradio (la federazione

delle concessionarie di pubblicità radiofonica) ha visto la collaborazione di Gruppo Finelco, A.Manzoni & C.,

Mediamond, Openspace Pubblicità, Rai Pubblicità, Rds Advertising, System 24 ed ha beneficiato del

supporto di GFK, partner che ha consentito di effettuare analisi uniche sul mercato grazie alla sua banca dati

proprietaria ("single source").In generale, i dati e le campagne presentate hanno tracciato il profilo di un

mezzo che, confermando la propria storica propensione ad adattarsi ai tempi, si presenta come "fresca",

autorevole e capace di instaurare un forte legame emotivo soprattutto con la parte più ricercata della

popolazione, quella più dinamica, giovane e meno raggiungibile con la televisione: i light tv viewers.A fare gli

onori di casa e aprire la presentazione è stato Roberto Binaghi. Il Ceo e Chairman di Mindshare ha

confermato lo stato di salute del mezzo radio, reso evidente dal trend positivo dell'ascolto nel quarto d'ora

medio, dato su cui in radio si basano le pianificazioni pubblicitarie, in continua crescita dal 2012 ad

oggi.Inoltre, a dispetto della moltiplicazione dei media disponibili, la reach della radio dal 2002 al 2014 è

passata dal 65% all'84% della popolazione. In particolare, il mezzo si dimostra particolarmente forte sui target

demografici centrali (clicca sulle slide per ingrandirle).Le successive slide presentate da Binaghi dimostrano

come la radio italiana, in effetti, non "scarichi a terra" tutto il proprio potenziale pubblicitario. Infatti, se in

termini di ore settimanali fruite siamo in linea con gli altri principali Paesi europei, la radio nel nostro Paese è

invece fanalino di coda per gli investimenti adv. Sia in termini assoluti - da noi il mercato vale 406 milioni di

euro contro i 414 della Spagna, i 502 del Regno Unito e i 725 della Francia - sia in termini di investimenti reali

pro-capite.Anche la quota della radio nel media mix, ha aggiunto Binaghi, si è ridotta, passando dal 6,6% del

2007 al 5,6% del 2015. Un caso praticamente unico in Europa. «Molti luoghi comuni non ancora totalmente

sfatati, uno su tutti "la radio non ha il visual" hanno condizionato la naturale crescita del mezzo», ha

osservato Binaghi.Nel corso del suo intervento Silvio Siliprandi - CEO di GFK - ha presentato i risultati di una

ricerca condotta in esclusiva per Radiocompass, sviluppata attraverso un questionario nato dalla

collaborazione tra Mindshare, le radio e GFK.Le principale evidenze sono legate all'esistenza di tre grandi

aree che definiscono il rapporto tra ascoltatori e radio: l'accessibilità, la credibilità/modernità e la relazione col

mezzo. Quest'ultima, descritta nella categoria "Lift My Mood", è da ritenersi particolarmente importante,

perché, come ha spiegato Siliprandi, «In un futuro sempre più multimediale, saranno le relazioni a fare la

differenza». In questo senso, sulla base degli ascoltatori radio intervistati la radio si rivela capace più degli

altri mezzi, e in particolare di internet, di instaurare un relazione profonda con il target, in quanto considerata

una "presenza amica" che aiuta a rilassarsi e migliora l'umore. Marco Brusa - Head of Strategy & Research di

Mindshare - ha invece iniziato il suo intervento concentrandosi sul tema più apprezzato della precedente

edizione di Radiocompass, ovvero l'analisi sui Light TV Viewers (ovvero il terzo della popolazione italiana che

guarda meno la tv).«Prendendo in considerazione un ampio ventaglio di campagne televisive, riguardanti

diverse categorie merceologiche, si assiste ad una diversa distribuzione della copertura sui tre diversi

segmenti - ha spiegato Brusa -. Sul segmento degli Heavy TV Viewers, che fruiscono di elevati livelli di tv, la
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copertura cresce e tende a saturarsi rapidamente; Sui Light TV Viewers invece, anche ad alte soglie di

pressione pubblicitaria, le coperture efficaci faticano a raggiungere livelli soddisfacenti».«Per riequilibrare le

coperture sui Light Tv Viewers - ha quindi affermato Brusa - gli investitori hanno l'opportunità di allargare il

media mix utilizzando mezzi particolarmente fruiti da questo segmento: la radio, tanto quanto il web, può

soddisfare questa esigenza».L'efficacia della radio come mezzo "complementare" alla tv è stata illustrata

dall'analisi di due recenti campagne Sorgenia e Lasonil, realizzata in collaborazione con GFK. Le rilevazioni

di awareness hanno dimostrato che la radio porta incrementi significativi sui basso esposti al messaggio

televisivo.Altre campagne, analizzate tramite il total single source panel di GFK, hanno permesso di verificare

l'efficacia della radio nel generare vendite, mostrando come le persone effettivamente esposte al comunicato

radio si siano attivate acquistando i prodotti sentiti in comunicazione audio.Complementarietà con la tv ed

efficacia nei mercati direct (un altra case history illustrata ha permesso di verificare l'impatto dei

radiocomunicati sulla reach dei siti del brand) sono caratteristiche che la radio condivide con il web, cui il

mezzo evidentemente somiglia sotto molti aspetti. Non sorprende, quindi, che siano proprio gli utenti internet i

più grandi amanti della radio.Dal Total Single Source Panel emerge infatti come vi sia una spiccata

propensione da parte di chi naviga su internet tutti i giorni ad abbinare la fruizione del mezzo radio (52,3%),

offrendo alle aziende interessanti spunti in fase strategica e di definizione del media mix.
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AGENDA DEL 5 MAGGIO 
 
Martedì 5 maggio Milano Ore 10.00 - Mindshare presenta Radiocompass 2015. Presso la sede del Sole

24ore in Via Monterosa. Per info: RadioCompassMilano@purpleprogram.it. Ore 11.00 - Mondadori presenta

'Expo City Events'. Presso Mondadori Megastore - Spazio Eventi 3° piano - Piazza Duomo. Per info:

pressoffice6@mondadori.it Ore 17.00 - Sanofi organizza un approfondimento sul tema dello storytelling.

Presso viale Bodio 37/B. Per info: simona.salvi.press@gmail.com Ore 18.00 - Corriere della Sera e La

Gazzetta dello Sport presentano il volume "Le ricette di Eataly". Presso Eataly in piazza XXV Aprile. Per info:

rcsufficiostampaquotidiani@rcs.it Roma Ore 11.00 - DMA Italia, Fedoweb, IAB Italia, Netcomm e UPA

presentano il kit di implementazione della Cookie Law. Presso piazza Cardelli 4. Per info:

Maria.Abbatescianni@bm.com.
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PrimaOnLine » 
Radiocompass: la radio deve conquistare quote di mercato. Ha ottimi
fondamentali ma cresce poco, Italia fanalino di coda (INFOGRAFICHE) 
di Roberto Borghi - La radio ha fondamentali solidi ma scarica a terra meno di quello che potrebbe. Lo dice
[...] 
 
di Roberto Borghi - La radio ha fondamentali solidi ma scarica a terra meno di quello che potrebbe. Lo dice

Roberto Binaghi, ceo e chairman di Mindshare all'evento Radiocompass, promosso da Mindshare ed Fcp-

Assoradio che si è svolto a Milano. Radiocompass 2015. Da sinistra: Binaghi, Maggioni, Salvaderi, Brusa e

SiliprandiIl valore fondamentale su cui in radio si basano le pianificazioni pubblicitarie è l'ascolto nel 'quarto

d'ora medio'. E questo valore è in crescita dal 2012 ad oggi. Inoltre, cresce la reach giornaliera cioe' la forza

del mezzo di entrare in contatto con i target centrali. Nel 2002 era il 65% ed è diventata l'84% quest'anno.Se

come numero di ore settimanali fruite la media italiana di 18 ore è in linea con gli altri Paesi europei, la radio è

invece fanalino di coda per gli investimenti pubblicitari. Il mercato italiano della radio è ancora piccolo, dice

Binaghi, vale 406 milioni di euro contro i 414 della Spagna, i 502 di UK e dei 725 della Francia.Anche la quota

della radio nel media mix si è ridotto. E' passato da una quota del 6,6% del 2007 al 5,6% del 2015. Un

restringimento del business in controtendenza con la maggior parte degli altri Paesi dove invece ha

guadagnato spazio.Il comunicato stampaL'evento, promosso da Mindshare e FCP-Assoradio e focalizzato sul

mezzo radio, ha visto la collaborazione delle concessionarie radio Gruppo Finelco, A.Manzoni & C.,

Mediamond, Openspace Pubblicità, Rai Pubblicità, Rds Advertising, System 24. L'edizione 2015 ha

beneficiato del supporto di GFK, partner che ha consentito di effettuare analisi uniche sul mercato grazie alla

single source proprietaria. La Banca dati unica ha permesso di correlare l'effettivo ascolto al mezzo con una

serie di azioni svolte dai consumatori in funzione della loro esposizioni agli spot radiofonici.Roberto Binaghi,

chairman e ceo di MindshareRoberto Binaghi - CEO e Chairman di Mindshare - apre la presentazione

confermando lo stato di salute del mezzo radio, reso evidente dal trend positivo dell'ascolto nel quarto d'ora

medio. Porta inoltre all'attenzione dati poco noti al mercato, ma particolarmente rilevanti per esprimere la

forza del mezzo su alcuni segmenti: la reach quotidiana e il tempo speso sul mezzo portano la radio ad

essere uno dei primi mezzi sui target centrali. Il rapporto tra tempo speso sul mezzo e raccolta pubblicitaria

evidenzia come la radio abbia elevati potenziali di crescita. "Molti luoghi comuni non ancora totalmente

sfatati, uno su tutti "la radio non ha il visual" hanno condizionato la naturale crescita del mezzo." continua

Binaghi. "Lo scorso anno ci siamo impegnati a sfatare 6 luoghi comuni che hanno condizionato fino ad oggi

clienti: quest'anno vogliamo continuare il nostro percorso dimostrando definitivamente l'efficacia del mezzo".

Nel corso del suo intervento Silvio Siliprandi - CEO di GFK - presenta i risultati di una ricerca condotta in

esclusiva per Radiocompass, sviluppata attraverso un questionario nato dalla collaborazione tra Mindshare,

le radio e GFK.Le principale evidenze sono legate all'esistenza di tre grandi aree che definiscono il rapporto

tra ascoltatori e radio: l'accessibilità, la relazione col mezzo, la credibilità/modernità. Sulla base degli

ascoltatori radio intervistati emerge come il mezzo vinca sugli altri media in termini: Accessibilità: oltre alle

tradizionali modalità di ascolto si sta infatti sempre più diffondendo la fruizione su device mobili; Profondità

della relazione, in quanto considerata una "presenza amica" che aiuta a rilassarsi e migliora l'umore. Gli

intervistati hanno inoltre affermato che la radio, insieme al web, è il mezzo più credibile e degno di fiducia.

L'estensione sul web (fruizione da mobile/podcast/social network) permette alla radio di garantire un peak

time costante anche in quelle fasce durante le quali il mezzo è meno performante secondo le ricerche di

base, che considerano solo l'ascolto tradizionale.Marco Brusa - Head of Strategy & Research- inizia il suo

intervento tecnico riprendendo dal tema più apprezzato della precedente edizione, ovvero l'analisi sui Light

TV Viewers. In Italia esiste una forte polarizzazione nel consumo televisivo. Se dividiamo la popolazione 25-

64 anni in terzili, scopriamo che il terzo che guarda meno la televisione (Light Tv Viewers) trascorre 1h 21m

davanti al video, mentre il terzo che la guarda di più (Heavy TV Viewers) ne trascorre addirittura 7h 29minuti.
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Prendendo in considerazione un ampio ventaglio di campagne televisive, riguardanti diverse categorie

merceologiche, si assiste ad una diversa distribuzione della copertura sui tre diversi segmenti. Sul segmento

degli Heavy TV Viewers - che fruiscono di elevati livelli di TV- la copertura cresce e tende a saturarsi

rapidamente; Sui Light TV Viewers invece - anche ad alte soglie di pressione pubblicitaria - le coperture

efficaci faticano a raggiungere livelli soddisfacenti. "Per riequilibrare le coperture sui Light Tv Viewers -

afferma Marco Brusa - gli investitori hanno l'opportunità di allargare il media mix utilizzando mezzi

particolarmente fruiti da questo segmento: la radio, tanto quanto il web, può soddisfare questa esigenza".

Grazie alla collaborazione con GFK è stato possibile accedere alla banca dati STP ed analizzare i risultati sui

KPI di awareness delle campagne Sorgenia e Lasonil.Le rilevazioni di awareness dimostrano che la radio

porta incrementi significativi sui basso esposti al messaggio televisivo. Attraverso la total single source panel

di GFK abbiamo verificato come le persone effettivamente esposte al comunicato radio si siano attivate

acquistando i prodotti sentiti in comunicazione radio. Volendo fare altri esempi, nel caso Colussi un planning

solo radio ha mosso in modo significativo la quota di mercato sugli esposti al messaggio radio, e nel caso

Danacol la radio è stata pianificata in sinergia con la TV per correggere la comunicazione su un target

secondario, più giovane rispetto al primario. I risultati sono stati positivi: gli esposti alla campagna radio

hanno acquistato il prodotto incrementando la quota di mercato. Silvio Siliprandi CEO GFK, nel suo intervento

conclusivo dimostra alla platea perchè la radio è un mezzo efficace per i clienti che operano nei mercati

direct. Per la prima volta in Italia attraverso la total single source è stato misurato il journey digitale delle

persone effettivamente esposte alla comunicazione di un brand appartenente alla categoria assicurazioni

dirette. Ciò si è reso possibile grazie alla rilevazione personale e passiva dell'ascolto radiofonico tramite

People Meter GFK e della navigazione online tramite Web Software Tracker GFK. Nel caso analizzato i

risultati evidenziano come tra coloro che sono stati esposti alla comunicazione radio tra le 6-10 volte la quota

di visitatori al sito del brand assicurativo risulti essere doppia rispetto a coloro che non sono stati esposti

(campione di controllo). Questo dato cresce più di tre volte nel caso in cui il numero di esposizioni sia almeno

di 11 volte. Dalla Total Single Source Panel emerge come vi sia una spiccata propensione da parte di chi

naviga su internet tutti i giorni ad abbinare la fruizione del mezzo radio (52,3%), offrendo alle aziende

interessanti spunti in fase strategica e di definizione del media mix.
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PrimaOnLine » 
La radio deve conquistare quote di mercato. Ha ottimi fondamentali ma
cresce poco, dice Binaghi al Radiocompass (INFOGRAFICHE) 
La radio ha fondamentali solidi ma scarica a terra meno di quello che potrebbe. Lo dice Roberto Binaghi, ceo
e [...] 
 
La radio ha fondamentali solidi ma scarica a terra meno di quello che potrebbe. Lo dice Roberto Binaghi, ceo

e chairman di Mindshare all'evento Radiocompass che si sta svolgendo a Milano. Il valore fondamentale su

cui in radio si basano le pianificazioni pibblicitarie è l'ascolto nel 'quarto d'ora medio'. E questo valore è in

crescita dal 2012 ad oggi. Inoltre, cresce la reach giornaliera cioe' la forza del mezzo di entrare in contatto

con i target centrali. Nel 2002 era il 65% ed è diventata l'84% quest'anno. Se come numero di ore settimanali

fruite la media italiana di 18 ore è in linea con gli altri Paesi europei, la radio è invece fanalino di coda per gli

investimenti pubblicitari. Il mercato italiano della radio è ancora piccolo, dice Binaghi, vale 406 milioni di euro

contro i 414 della Spagna, i 502 di UK e dei 725 della Francia.Anche la quota della radio nel media mix si è

ridotto. E' passato da una quota del 6,6% del 2007 al 5,6% del 2015. Un restringimento del business in

controtendenza con la maggior parte degli altri Paesi dove invece ha guadagnato spazio.

05/05/2015
11:46

Sito WebPrimaonline.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015 27

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=201505/05/0942_page1141640988.html&authCookie=-395628880
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=201505/05/0942_page1141640988.html&authCookie=-395628880
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=201505/05/0942_page1141640988.html&authCookie=-395628880
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=201505/05/0942_page1141640988.html&authCookie=-395628880


La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/05/2015 14Il Sole 24 Ore
(diffusione:334076, tiratura:405061)

28MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/05/2015 6ItaliaOggi
(diffusione:88538, tiratura:156000)

29MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 1Pag. DailyMedia
(diffusione:15000, tiratura:15000)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 1Pag. Brand News Today

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

31MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 1Pag. Brand News Today

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

32MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 1Pag. Brand News Today

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

33MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 1Pag. Brand News Today

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

34MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 22Pag. Pubblicom Now

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

35MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 1Pag. Pubblicom Now

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

36MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 1Pag. Pubblicom Now

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

37MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 1Pag. Pubblicom Now

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

38MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 20Pag. Pubblicita Today

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

39MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 20Pag. Pubblicita Today

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

40MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 33Pag. DailyMedia
(diffusione:15000, tiratura:15000)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

41MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 21Pag. Pubblicita Today

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

42MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



06/05/2015 15Pag. Brand News Today

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

43MINDSHARE -  Rassegna Stampa 08/04/2015 - 08/05/2015



 
Radiocompass, la radio è efficace. Indispensabile nel media mix. Crea
relazioni forti. Si 'accoppia' al web e con la digitalizzazione supera
l'andamento degli ascolti a corna di bue. Inoltre, fa vendere e raggiunge i
light tv viewer 
 
Come annunciato, Radiocompass 2015, primo appuntamento della terza edizione del Purple Program (esordì

nel 2013 con un evento dedicato alla tv), il ciclo di incontri organizzato da Mindshare (e promosso con FCP-

Assoradio e focalizzato sul mezzo radio, ha visto la collaborazione delle concessionarie radio Gruppo

Finelco, A.Manzoni & C., Mediamond, Openspace Pubblicità, Rai Pubblicità, Rds Advertising, System 24) su

progetti e tematiche d'avanguardia, si è svolto ieri a Milano. Obiettivo, dimostrare l'efficacia della radio.

Perché è un mezzo che si adatta al cambiamento, perché migliora brand awareness e immagine sui basso

esposti alle campagne tv (roi mentale), perché fa vendere (roi fattuale) e perché è efficace nei mercati direct

(ascolta nel video il discorso conclusivo con cui Roberto Binaghi, Ceo e Chairman Mindshare, ha riassunto le

evidenze più salienti dell'intero lavoro).Il tutto con una novità rispetto all'edizione precedente, il supporto di

GFK che ha permesso di correlare l'effettivo ascolto al mezzo con una serie di azioni svolte dai consumatori

in funzione della loro esposizioni agli spot radiofonici.Veniamo, così, ai contenuti emersi. La radio è un mezzo

in salute. Positivo il trend dell'ascolto nel quarto d'ora medio, tanto che reach quotidiana e tempo speso

portano la radio a essere uno dei primi media sui target centrali. Inoltre, il rapporto tra questi dati e la raccolta

pubblicitaria, evidenzia l'elevato potenziale di crescita. Anche in ragione della relazione che intercorre tra

radio e ascoltatore. Emerge, infatti, come vinca sugli altri media in termini di accessibilità (oltre alle

tradizionali modalità di ascolto si sta sempre più diffondendo la fruizione su device mobili) e profondità della

relazione (la radio è considerata una 'presenza amica' che aiuta a rilassarsi e migliora l'umore), oltre che

essere, insieme al web, il mezzo più credibile e degno di fiducia. L'estensione sul web (fruizione da

mobile/podcast/social network), inoltre, permette alla radio di garantire un peak time costante anche in quelle

fasce considerate meno performanti da chi considera il solo ascolto tradizionale. E che dire dei Light Tv

Viewer? In Italia, si sa, esiste una forte polarizzazione nel consumo televisivo. Divisa la popolazione 25-64

anni in terzili, si scopre che il terzo che guarda meno la televisione (Light Tv Viewer) trascorre 1h 21m davanti

al video, mentre il terzo che la guarda di più (Heavy Tv Viewer) ne trascorre addirittura 7h

29minuti.Considerando un ampio ventaglio di campagne televisive, riguardanti diverse categorie

merceologiche, si assiste a una diversa distribuzione della copertura sui tre diversi segmenti.Sul segmento

degli Heavy Tv Viewer la copertura cresce e tende a saturarsi rapidamente; sui Light Tv Viewer, invece,

anche ad alte soglie di pressione pubblicitaria, le coperture efficaci faticano a raggiungere livelli soddisfacenti.

Tanto che per riequilibrare le coperture sui Light Tv Viewer gli investitori dovrebbero allargare il media mix

utilizzando mezzi particolarmente fruiti proprio da questo segmento, ossia radio e web.Senza dimenticare

l'efficacia della radio per i clienti che operano nei mercati direct. Per la prima volta in Italia, attraverso la total

single source, è stato misurato il journey digitale delle persone effettivamente esposte alla comunicazione di

un brand appartenente alla categoria assicurazioni dirette.I risultati evidenziano come tra coloro che sono

stati esposti alla comunicazione radio tra le 6-10 volte, la quota di visitatori al sito del brand assicurativo risulti

essere doppia rispetto a coloro che non sono stati esposti (campione di controllo). Il dato cresce più di tre

volte nel caso in cui il numero di esposizioni sia almeno di 11 .Insomma, considerata la spiccata propensione

da parte di chi naviga su internet tutti i giorni ad abbinare la fruizione della radio (52,3%), le aziende non

dovrebbero più farne a meno nel loro media mix.
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