L’audience mobile in Italia aumenta di 2,5 milioni includendo nelle
misurazioni gli adolescenti
Per la prima volta in Italia vengono riportati i dati sul consumo di Internet da device mobili nella fascia di
età 13-17* sulle entità che abbiano implementato il tag di comScore.
Gli adolescenti costituiscono una reach incrementale del 9% rispetto alla Mobile Audience maggiorenne.

Milano, 22 maggio 2017 - A seguito del potenziamento metodologico e di processo che a partire
da gennaio 2017 ha interessato la suite di prodotti di Audience (Mobile Metrix in particolare),
comScore ha rilasciato in Italia i dati sul segmento demografico della fascia di età 13-17*, i cui
comportamenti di navigazione su mobile vengono ora riportati per i siti e le app che abbiano
implementato il tag di comScore.
L’espansione dell’universo riportato su mobile per la prima volta evidenzia le abitudini degli utenti
tra i 13 e i 17 anni che a marzo hanno navigato da mobile.
A marzo 2017 sono 2,5 milioni gli utenti 13-17 anni ad accedere a Internet tramite smartphone o
tablet, tali da portare l’audience mobile italiana a 30,8 milioni di utenti, costituendo una reach
incrementale del 9% rispetto all’audience mobile maggiorenne.

Riportando la popolazione mobile 13+ sulle entità taggate, Yahoo Answers registra il maggior
numero di visitatori fra i 13 e i 17 anni (1,8 milioni di utenti, pari al 71% del segmento), davanti ai
domini di Corriere (1,4 milioni) e Repubblica (1,3 milioni), che nel mese hanno raggiunto oltre metà
degli adolescenti italiani su mobile. A seguire, Skuola.net e Focusjunior.it, entrambi con 1 milione
di utenti 13-17 su mobile, e primi tra i siti dedicati ai giovanissimi.

“Siamo particolarmente contenti di rilasciare i primi dati sulla fruizione da mobile degli adolescenti
che non solo sono molto interessanti per gli investitori, ma spesso con i propri comportamenti
definiscono nuovi trend che poi vengono adottati da fasce più ampie di popolazione” dichiara
Fabrizio Angelini CEO di Sensemakers che rappresenta in esclusiva comScore in Italia. “Ancora
una volta grazie alla nostra tecnologia censuaria e alla collaborazione degli editori che appongono
il Tag comScore è possibile superare i limiti delle misurazioni basate sui Panel”.
* comScore non intervista né misura minorenni. L’analisi dei dati censuari anonimi di comScore viene tracciata e suddivisa in
segmenti censuari per sesso ed età, e una porzione di questi dati anonimi viene attribuita al segmento demografico di età 13-17.

***
Informazioni su comScore
comScore è una società leader specializzata nella misurazione cross-platform a livello globale di
audience, brand e comportamenti di consumo. Nel gennaio 2016, comScore ha completato la
fusione con Rentrak Corporation per la creazione di un modello di misurazione inedito applicabile
ai contesti di consumo odierni, sempre più dinamici e multi-piattaforma. Costruito con un approccio
meticoloso fortemente incentrato sull’innovazione, il nostro data footprint combina un patrimonio di
dati proprietari sul mondo digitale, la TV e il cinema a informazioni demografiche approfondite per
quantificare su scala globale i comportamenti multischermo dei consumatori. Tale approccio aiuta
le aziende nel mondo dei media a monetizzare interamente le proprie audience, offrendo ai
marketer gli strumenti necessari per raggiungere efficacemente i consumatori. Con oltre 3200
clienti e una presenza globale in oltre 75 Paesi, comScore rappresenta il futuro della misurazione
nel campo della pubblicità digitale. Le azioni comScore sono negoziate sul mercato OTC (OTC:
SCOR). Per maggiori informazioni su comScore, visitare comscore.com.
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