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Video

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k






Gli utenti di YouTube sono soprattutto di 
sesso maschile per il 62%. 

Di questi la fascia di età più attiva è quella 
compresa tra i 35 ei 44 anni (26%). 

Ogni minuto vengono caricate oltre 500 ore 
di video. 

Ogni giorno vengono guardati 1 miliardo di ore 
di video.

Inoltre, più del 70% delle visualizzazioni
proviene da dispositivi mobile. 

YouTube è disponibile in 100 Paesi e 
accessibile in 80 lingue.

Ogni mese sono attivi 1,8 miliardi di utenti (un 
terzo di tutti gli utenti di Internet). 

Questo rende YouTube il servizio più 
popolare di Google.  





Video

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw


Tra il 2012 e il 2014 aumentano gli spettatori e 
nascono nuovi professionisti gli YouTuber. 

Si comincia a dare più spazio ai creatori
piuttosto che ai video: più influente è la 
persona, più visualizzazioni ottiene il video. 

EVOLUZIONE

Oggi, il numero di canali con oltre un milione 
di iscritti cresce del 75% YoY. 

E il numero di canali che guadagna oltre 1M
all’anno cresce del 40% YoY. 



Oggi, la funzione di condivisione ha assunto 
un ruolo secondario. 

I video vengono utilizzati dal 72% degli utenti 
come canale preferenziale per conoscere un 
prodotto o un servizio. 

Gli utenti ricercano video che possano aiutarli 
a trovare una soluzione a un problema, 
migliorare un'abilità o intrattenersi. 

’

EVOLUZIONE 



Il video di YouTube più visto è “Despacito” 
di Luis Fonsi ft. Daddy Yankes, con oltre 6,5 

miliardi di visualizzazioni. 

PewDiePie è lo YouTuber con il maggior 

numero di iscritti, pari a 102 milioni di utenti. 

I suoi video sono soprattutto review di 

videogiochi. 

Il produttore di giocattoli LEGO ha ottobre 
2019 ha registrato 9,79 miliardi di 

visualizzazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk
https://www.youtube.com/user/PewDiePie
https://www.youtube.com/user/LEGO


L’obiettivo è quello di fornire agli utenti storie 
grazie alle quali possano creare una 
connessione emotiva con la propria vita.

I video più performanti dei Brand su YouTube 
talvolta sono quelli che hanno poco o nulla a 
che fare con il loro prodotto. È importante, 
quindi, raccontare una storia creativa per 
catturare l'attenzione del pubblico. 
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EVOLUZIONE





















I SEQUENCING PIÙ DIFFUSI





Con la tendenza dei contenuti online ad 
andare verso i video, YouTube amplia ogni 
anno la sua offerta di nuovi concept: 
• YouTube VR
• YouTube Stories
• YouTube Premiere
• YouTube Premium 
• YouTube OG
• YouTube TV

EVOLUZIONE
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