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Cos’è Spotify?  

L’universo legato all’ascolto della musica in streaming è cresciuto in 

modo esponenziale nel corso degli ultimi anni. Un’evoluzione causata 

sia dalla sempre più capillare diffusione dei dispositivi mobile 

(smartphone e tablet) che da quella delle connessioni a Internet, da 

postazione fissa e in mobilità. Tra le numerose piattaforma offerte agli 

utenti una in particolare ha conquistato fin da subito un’ottima 

popolarità: si tratta di Spotify. 

Il servizio, pur operando in un ambito relativamente giovane, ha alle spalle 

un’esperienza quasi decennale. La fondazione risale infatti al 2006, in Svezia, ad opera 

di Daniel Ek (ex CTO di Stardoll) e Martin Lorentzon (co-fondatore di TradeDoubler). 

Ad oggi il servizio è disponibile in circa 60 paesi di tutto il mondo, Italia 

compresa dal febbraio 2013, con un numero di iscritti che supera i 40 milioni, di cui 

circa il 25% ha scelto un account a pagamento. 

Quanto costa Spotify 

Le formule offerte da Spotify sono essenzialmente due: Free e Premium. La prima 

non prevede alcuna spesa ma ovviamente impone alcune limitazioni agli utenti, anche 

se nel tempo è evoluta in modo significativo. La seconda richiede invece un esborso 

economico mensile pari a 9,99 euro, a fronte del quale è possibile usufruire di alcune 

funzionalità extra come l’ascolto dei brani in modalità offline o lo streaming senza alcun 

tetto da smartphone e tablet. Prima di mettere mano al portafogli è comunque possibile 

testare in modo approfondito tutti i vantaggi di un abbonamento Premium per un 

periodo di 30 giorni, da attivare al momento dell’iscrizione. 

Nel corso del tempo le modalità gratuite di fruizione hanno subito notevoli 

cambiamenti, la maggior parte dei quali accolti a braccia aperte dagli utenti. 

Inizialmente era consentito solo l’ascolto su computer, con un numero massimo di skip 

per ogni ora, limitazioni sullo streaming mensile e l’obbligo di ascoltare inserzioni 

pubblicitarie tra un brano e l’altro. Oggi è possibile accedere alla piattaforma anche in 

mobilità senza spendere nulla, così come ottenere 30 minuti di vantaggi Premium 

semplicemente guardando alcuni spot da 15 o 30 secondi, grazie all’iniziativa Video 

Takeover (funzionalità ancora non disponibile in Italia). 

http://www.webnews.it/2013/02/12/spotify-italia/
http://www.webnews.it/2013/02/12/spotify-italia/
http://www.spotify.com/it/?_ga=1.195825900.1353009658.1410170249#premium
http://www.webnews.it/2013/12/11/spotify-musica-gratis-su-mobile-e-led-zeppelin/
http://www.webnews.it/2013/12/11/spotify-musica-gratis-su-mobile-e-led-zeppelin/
http://www.webnews.it/2014/09/08/spotify-video-pubblicitari/
http://www.webnews.it/2014/09/08/spotify-video-pubblicitari/
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È possibile ascoltare la musica in streaming di Spotify in tre modi diversi: affidandosi 

al player Web da aprire direttamente all’interno del browser digitando 

l’indirizzo play.spotify.com, scaricando un client desktop (dal sito ufficiale) da 

installare su computer fissi e laptop, oppure mediante le applicazioni 

mobile disponibili per smartphone e tablet. In quest’ultimo caso i software sono 

distribuiti per Android, iOS e Windows Phone. Ognuna di queste soluzioni è 

caratterizzata da un’interfaccia ottimizzata per la specifica tipologia di interazione, 

ovvero mouse, tastiera o display touchscreen. La UI, inoltre, è in continua evoluzione, 

grazie al rilascio costante di aggiornamenti che vanno a migliorare gli aspetti ritenuti 

più importanti, in modo da offrire un’esperienza sempre più in linea con le esigenze 

degli utenti. 

 

http://www.webnews.it/speciale/musica-streaming/
http://play.spotify.com/
http://www.spotify.com/it/download/
http://www.webnews.it/wp-content/uploads/2014/09/spotify2.jpg
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Il catalogo offerto è composto da oltre 20 milioni di brani, ma il numero è in costante 

crescita, con l’introduzione periodica di nuovi dischi e pubblicazioni. Sono incluse le 

opere gestire dalle major discografiche, ma anche quelle di numerose etichette 

indipendenti, che nella formula del business proposta da Spotify hanno trovato nel 

corso degli anni un modo per far conoscere la propria musica e raggiungere così un 

vasto pubblico a fronte di un investimento iniziale relativamente contenuto. 

Gli utenti possono creare e condividere playlist personalizzate, includendo anche 

canzoni presenti sul proprio disco fisso. Una funzionalità simile, ad esempio, a quanto 

già visto in Google Play Music. Il servizio punta inoltre molto sulle interazioni social, 

offrendo la possibilità di condividere in modo semplice e veloce i propri ascolti con gli 

amici del social network Facebook oppure tramite email. Non manca poi la sezione 

Messaggi, che può in tutto e per tutto essere paragonata ad una tradizionale chat. 

 

 

 

http://www.webnews.it/speciale/google-play-music-unlimited/
http://www.webnews.it/speciale/facebook/

