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SUPERNOVA

Analisi e pianificazione 

delle audience radiofoniche



SUPERNOVA

radio audience analysis e planning

SuperNova è un’applicazione software per il trattamento 
sofisticato dei dati risultanti dall’indagine sull’ascolto 
radio in Italia (Audiradio, 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 diario sia per le ricerche media derivanti da day after 

recall (come in Italia). E’ 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.



SUPERNOVA

analisi di trend

Nella più recenti release di Supernova, inoltre, è 
stato arricchito di funzioni anche il modulo di 

trend: si possono selezionare i differenti archivi 
di Audiradio 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.

Inoltre, la modalità di export in excel dei dati.



SUPERNOVA

Profili fasce e tipi giorno



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.



SUPERNOVA

Mappe geografiche Mappe geografiche 

radio regionali e localiradio regionali e locali



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.


