


CHI SIAMO

ACOUSTIC
FINGERPRINGING

Radio Airplay è un’azienda innovativa, specializzata in broadcast monitoring  
e tecnologie per il riconoscimento automatico di musica, dialoghi e spot pubblicitari.

In Italia opera in partnership con Radiomonitor Ltd, azienda britannica leader nel settore  
e partner indiscusso dell’industria musicale internazionale.



COSA FACCIAMO

Rileviamo da 150 diverse postazioni, oltre 4.700 emittenti radiofoniche e televisive  
in Europa, Canada, Australasia, U.S.A., Sud Africa, Sud America e Medio Oriente.

Le classifiche airplay settimanali redatte da Radiomonitor adottano  
la stessa metodologia in tutti i territori, con la garanzia di un dato universalmente riconosciuto  
e accolto dalla federazione internazionale che rappresenta l'industria discografica I.F.P.I.



Per il riconoscimento automatico dei contenuti adottiamo una moderna ed efficace tecnologia 
di acoustic fingerprinting che estrapola le impronte digitali e le confronta in real-time con un 
database che comunica i dati corrispondenti, garantendo un’accuratezza superiore al 99,8%.

TECNOLOGIA

TV Digitale e Satellitare

Files audio/video

Live Streaming Audio e Video

Radio (FM, DAB+, SAT, WEB)

Acoustic Fingerprints
Elaborazione contenuti



I NOSTRI SERVIZI

• oltre 9.000 classifiche airplay giornaliere per punteggio e per passaggi
• playlist complete delle emittenti comprensive di repertori locali ed internazionali
• reports analitici personalizzati e in qualsiasi formato
• grafici comparativi con market share
• analisi dei dati di audience delle emittenti e dei territori
• certificazione dei passaggi rilevati
• ascolto delle registrazioni archiviate di tutte le emittenti del panel

Radiomonitor fornisce dati e classifiche airplay ufficiali in Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Grecia, UK, Ungheria, Irlanda, Norvegia, Olanda, Russia, Sud Africa, Svezia e Turchia.



I risultati ottenuti possono essere consultati in qualsiasi momento attraverso i nostri software  
web-based o tramite reports analitici recapitati direttamente via email.

Reports analitici personalizzati 
i

Client Software web-based, 
per la consultazione in real-time dei dati 

Data Center

Dati salvati su server   
secondo indicazioni specifiche 

 

ACCESSO AI DATI



ALCUNI DEI NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI



I servizi Radiomonitor sono utilizzati da tutte le major
comprese le divisioni internazionali di Los Angeles, New York e Londra



DOVE SIAMO

Il nostro team vanta complessivamente oltre 190 anni di esperienza maturata nel settore e opera
attraverso gli uffici di Amsterdam, Baden-Baden, Bruxelles, Budapest, Copenhagen, Dublino, 
Istanbul, Johannesburg, Lisbona, Londra, Milano, Sofia, Stoccolma, Sydney.



global airplay data & analysis


