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Product Sheet

MediaReport
Reports e Statistiche in MediaList

MediaReport
MediaList è provvisto di uno specifico modulo, MediaReport, in grado di generare report
e statistiche relative a tutti i dati inseriti e presenti nel database.
Stampe e statistiche si riferiscono sia a dati di tipo economico/amministrativo legati ai
contratti pubblicitari, sia a dati legati alle programmazioni inserite, quindi possono servire
per recuperare i dati indispensabili alla compilazione delle dichiarazioni richieste dalle
Autorità competenti, per decisioni amministrative, commerciali e di marketing, ma anche
per valutare ad esempio i risultati di una determinata campagna pubblicitaria.
MediaReport rappresenta quindi uno strumento fondamentale per ottenere le
informazioni necessarie alla valutazione dell’operato di un’emittente e che aiuta a
migliorare lo stesso costantemente.

Key Features:



Analisi economiche



Analisi delle campagne pubblicitarie



Report completamente personalizzabili



Analisi degli spazi liberi



Analisi rendicontazione utilizzazioni televisive
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Analisi economiche
MediaReport permette di eseguire ricerche mirate relativamente a tutto ciò che ruota
attorno alla sfera economica legata all’emittente.
Grazie ai numerosi filtri presenti si possono ottenere report dettagliati relativi solamente ai
dati disegnati e, a partire da questi, una rappresentazione grafica completamente
personalizzabile.
E’ quindi possibile ottenere, ad esempio, il totale mensile di tutta la pubblicità venduta o
inserita da un particolare agente per l’anno 2011. Eventualmente si può poi confrontare il
dato ottenuto con il totale dell’anno precedente o con il totale venduto o inserito da un
suo collega.
Le statistiche possono poi essere esportate in formato Excel e PDF, e da questo formato
possono essere stampate e/o modificate a piacere.

(MediaReport, esempio di analisi con risultato riportato su un grafico a torta)
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(MediaReport, esempio di report relativo agli ordini di un cliente esportato in Exel)

http://www.si-media.tv

4

Analisi delle campagne pubblicitarie
MediaReport consente di analizzare a fondo i dati relativi alla pubblicità e grazie ai
numerosi filtri presenti, si possono ottenere grafici e report personalizzati per ogni
necessità.
E’ possibile visualizzare vari dati come il numero di contratto, il numero di passaggi
acquistati, il prezzo per passaggio, la durata della programmazione, il prezzo totale, ecc…
Ogni analisi può essere poi esportata in formati standard quali Excel o PDF, o direttamente
stampata da MediaList.
Le analisi possono essere sintetiche o analitiche: l’utente può scegliere a seconda della
quantità di informazioni di cui necessita e che desidera visualizzare.

(MediaReport, esempio di report relativo alla totalizzazione)
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Reports completamente personalizzabili
MediaReport offre la possibilità di personalizzare tutti i report potendo scegliere quali
campi inserire e quali no.
Le statistiche possono essere calcolate indifferentemente per un singolo canale o per più
canali. Anche a livello temporale esse possono essere calcolate su un singolo mese, un
anno, più anni o un intervallo temporale specifico scelto dal cliente.
Grazie a questi filtri personalizzabili si possono ottenere report adatti a qualsiasi occasione
e scopo. In una legislazione di settore in continua evoluzione, l’estrema versatilità e
flessibilità di questo strumento consentono di adeguare lo stesso alle diverse necessità che
di volta in volta si presentano.
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(MediaReport, scelta del tipo di analisi)
Analisi degli spazi liberi
MediaReport dispone di una speciale analisi degli spazi liberi che permette di verificare lo
spazio libero all’interno del palinsesto pubblicitario o giornaliero in base ad una lista di
fasce orarie definite dall’utente.
Le fasce orarie sono ovviamente completamente personalizzabili in modo semplice come si
può vedere nell’immagine sottostante:
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Ciò permette di ottenere un’analisi sempre mirata alle fasce orarie più importanti (prime
time) di ogni singola emittente televisiva.

(MediaReport, esempio di report di analisi degli spazi liberi)
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Analisi rendicontazione utilizzazioni televisive
MediaReport permette anche di eseguire la rendicontazione delle utilizzazioni televisive,
ottenendo un report dettagliato di tutti i programmi trasmessi con numerosi dati come la
data dell’ultima messa in onda, il cast, l’anno di produzione, la lunghezza in minuti, il
genere, il genere interno, la provenienza e il canale in cui è stato trasmesso.
Ciò permette di tenere sotto controllo i passaggi di tutti i programmi in palinsesto ed
eventualmente, grazie ai filtri per genere o canale, di controllare dettagliatamente solo
alcuni di essi.
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