
I podcast colmano una parte poco 
esplorata di un mondo multisensoriale

Gli annunci podcast godono di un elevato 
engagement e di una forte differenziazione 
del brand grazie a un ambiente unico
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I podcast rendono 
più interessante la 

quotidianità

I podcast mi aiutano a 
comprendere opinioni 

diverse

I podcast mi 
forniscono 

informazioni che 
spesso discuto con i 

miei amici

I podcast mi 
insegnano cose 

nuove

“I podcast sono il mezzo migliore per 
gli inserzionisti perché instaurano 
e formano un legame con gli 
ascoltatori in un modo unico.”

Xavier “X” Jernigan, host di “The Get Up”

Il legame con l’host 
è essenziale

Ciascun genere di podcast genera 
una risposta neurologica univoca

+16% +6% +19%
Di engagement con 

gli annunci
Di memorabilità

I podcast di Spotify rispetto a tutti gli altri media

Differenziazione 
del brand

Business, finanza
e tecnologia 

I podcast che narrano storie 
di persone, come The Journal, 
favoriscono l’engagement e la 
memoria di dettaglio.

Sports

I podcast sportivi come 
The Bill Simmons Podcast 
forniscono un’esperienza di 
ascolto semplice, creando 
una risposta neurologica 
completa.

Celebrità 
e commedia

I podcast comici e di 
intrattenimento coinvolgono i 
centri della memoria globale 
del cervello, attivando le nostre 
memorie passate e creando 
nuove associazioni.

Auto-aiuto 
e relazioni

I podcast di auto-aiuto, come 
Unlocking Us con Brené Brown, 
generano emozioni molto intense 
negli ascoltatori.

True Crime

I podcast sui true crime, 
come Serial Killers, generano 
poca intensità emotiva ma 
hanno un forte impatto sulla 
memorabilità.

Contatta il tuo referente Spotify per una overview completa di Sonic Science

624 partecipanti, 9.720 minuti di musica 
e 8.400 minuti di podcast
Spotify e Neuro-Insight hanno condotto lo studio sull’audio più 
grande nel suo genere, con oltre 600 partecipanti, esaminando sia 
la musica che i podcast. Utilizzando la Steady State Topography 
di Neuro-Insight, siamo riusciti a costruire un quadro dell’attività 
cerebrale secondo per secondo.

I podcast aiutano gli ascoltatori a 
comprendere il mondo e ad approfondire 
i propri interessi. Non solo, sono anche un 
potente strumento per gli inserzionisti. Ti 
spieghiamo perché.

Fonte: ricerca Sonic Science, Neuro-Insight e Spotify, giugno 2021. Tutte le norme sui media da benchmark storici.

Abbiamo chiesto agli ascoltatori di Spotify come i podcast influiscono sulle loro vite. 
Ecco cosa ci hanno risposto…

Fonte: sondaggio post SST Power of Audio di Neuro-Insight, giugno 2021, N=273, % di persone d’accordo con l’affermazione


