


Siamo una startup innovativa fondata a Milano alla fine 
del 2019 da un gruppo di pubblicitari. 

Siamo professionisti del branded content audio, ma non 
solo. Ci occupiamo della strategia audio a 360 gradi e 
creiamo contenuti di altissimo valore esperienziale per gli  
ascoltatori.

LEGGI DI NOI

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

https://podcastory.it/pdf/rassegna_stampa_podcastory.pdf


L’obiettivo è creare una strategia audio 
integrata in grado di comunicare il 
messaggio del brand e impattare sul 
posizionamento del cliente. 

Per fare ciò, siamo organizzati in team 
produttivi in modo da gestire le 
necessità dei clienti e ottenere prodotti 
di altissima qualità.

COME SIAMO ORGANIZZATI

AREA TRADE

Team Sales

Team New Business

Team Marketing

AREA PRODUCTION

Team Planning & Executive Production

Team Creative Production

Team Studios



STRATEGIA TALENTO PROGETTUALITÀ

Dopo aver definito gli obiettivi di comunicazione e dopo aver analizzato la strategia attuale del 
brand, procediamo alla strutturazione della strategia audio più adatta al raggiungimento del target e 
dei KPI coerenti con gli obiettivi.

Con il kick off del progetto attiviamo tutte le risorse e gli asset necessari per raggiungere i risultati 
concordati.

COME LO FACCIAMO



ALWAYS ON

EDITORIALI

TAILOR MADE

BRIEF

COME LO FACCIAMO

Le serie podcast variano in termine di approccio produttivo, di seguito riportiamo le quattro 
tipologie 

Produzioni a cadenza quotidiana/settimanale/mensile (a seconda del tipo) che 
vengono prodotte da Podcastory in maniera continuativa e possono essere adottate 
da uno sponsor.

Idee editoriali che vengono studiate ed elaborate dal Team produzione e fanno 
parte del portfolio di vendita "ready to make" di Podcastory

Sono le produzioni che nascono dall'incontro tra Cliente e Podcastory che elabora 
le esigenze condivise e sviluppa un progetto/pitch ad hoc per il cliente.

Sono le produzioni che vengono sviluppate sulla base di pitch spesso ricevuti da 
agenzie strategiche e creative e che necessitano di essere realizzate



INFOPODCAST

TALKPODCAST

DOCUPODCAST

FICTIONAL PODCAST

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PODCAST
Siamo la prima podcast-factory italiana e ci occupiamo dell’intera filiera sin dalla fase di ideazione
e produzione, a quelle di distribuzione e promozione sulle principali piattaforme di podcasting. 

Un format che ha la funzione di spiegare uno o più concetti. È per lo più condotto da una sola 
voce che offre agli ascoltatori i concetti fondativi di un determinato argomento e fornisce 
significato, contesto e, se del caso, storia; può prevedere la presenza di più voci.

E' una tipologia di podcast che si basa su una conversazione tra due soggetti, uno che possiede 
le informazioni e uno che le riceve; il successo del formato dipende sia dalla preparazione e 
dalla professionalità dei protagonisti, sia dalla scrittura degli episodi.

Si tratta di un progetto narrativo la cui funzione è assimilabile alle inchieste tipiche della stampa 
o della TV; racconta una storia arricchendola con testimonianze per voce dei protagonisti e 
con un "soundscape" capace di generare un’esperienza fortemente immersiva per chi ascolta.

Questo format è costituito da un racconto originale che si articola in più episodi e stagioni, che 
vede l’impiego di diversi doppiatori, effetti sonori e musiche originali, riproponendo la logica di 
ingaggio che contraddistingue le più popolari serie video.

ASCOLTA UN ESEMPIO

ASCOLTA UN ESEMPIO

ASCOLTA UN ESEMPIO

ASCOLTA UN ESEMPIO

http://page.podcastory.it/VoiceGreen-WWF?_ga=2.86486104.1167284119.1674653247-536872628.1669802750&_gl=1*1k01mbb*_ga*NTM2ODcyNjI4LjE2Njk4MDI3NTA.*_ga_NWPYMTRZ2M*MTY3NDczMzUxMS4yOC4xLjE2NzQ3MzM3MjEuMC4wLjA.
http://page.podcastory.it/JUST50
https://www.spreaker.com/e/kVYc16UwJfN
http://page.podcastory.it/PODCASTRONZI


Questa analisi permette di determinare l’effettiva audience raggiunta e di 
ottenere una profilazione dettagliata degli ascoltatori, al fine di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi di comunicazione sulla copertura del target 
ricercato dal brand. 

L’analisi quantitativa avviene attraverso lo studio dei dati di ascolti forniti 
dalle piattaforme di podcasting e misurati da tecnologie in linea con i principi 
definiti da IAB. 

COME MONITORIAMO I RISULTATI
REPORT QUANTITATIVO



Attraverso la somministrazione di un questionario definito con il cliente, verrà 
indagato il livello di notorietà che il brand ha acquisito sugli ascoltatori in 
target con l’iniziativa podcast. 

L’obiettivo è di valutare l’effettivo impatto delle Podcastories sugli 
ascoltatori attraverso un sondaggio svolto da un istituto di ricerca accreditato 
(IPSOS) su un panel statisticamente rilevante in grado di riprodurre 
fedelmente l’universo della popolazione di ascoltatori di podcast in Italia.

COME MONITORIAMO I RISULTATI
REPORT QUALITATIVO



QUALI RICONOSCIMENTI ABBIAMO OTTENUTO 
E QUANTO ABBIAMO PRODOTTO

UNIQUE NOVELS - Peugeot
1° BEST BRANDED CONTENT AUDIO CATEGORY – OTT 2022

UN GIORNO IN CANTIERE - Webuild
3° BEST BRANDED CONTENT AUDIO CATEGORY – OTT 2022

Vincitori “BC&E Awards” come “AGENZIA EMERGENTE” – MAG 2022

LA SICILIA SI SENTE - Birra Messina (Heineken)
2° BEST BRANDED CONTENT AUDIO CATEGORY – MAG 2022

HOUSE OF STARS - Paramount Network
1° BEST BRANDED CONTENT AUDIO CATEGORY – MAG 2021

85
PODCAST 

REALIZZATI

34
BRANDED
PODCAST

1.480
EPISODI 

PRODOTTI

Oltre

https://podcastory.app/share/shows/87
https://podcastory.app/share/shows/63
https://podcastory.app/share/shows/42
https://podcastory.app/share/shows/33


HANNO LAVORATO CON NOI



Se c'è un momento per essere coinvolti nel mondo 
dell’audio, quel momento è adesso.



Realizziamo strategie audio digitali 
integrate per brand ed editori.

Utilizziamo diversi strumenti per 
raggiungere gli obiettivi dei nostri 
clienti e per comunicare i valori di 
marca.

Ogni strumento ha i propri obiettivi 
comunicativi e può essere misurato 
attraverso KPI specifici.

COSA ALTRO SAPPIAMO FARE

AUDIO STRATEGY INTEGRATA

PRODUZIONE SPOT AUDIO

MEDIA PLANNING AUDIO



Inserimento del brand o di un prodotto all’interno di una produzione podcast. I product 
placement saranno integrati organicamente all’interno della narrazione e verranno realizzati 
direttamente dagli host di talk-podcast selezionati insieme al cliente.

In questo modo il brand risulterà suggerito dal podcaster all’ascoltatore e potrà guadagnare in 
maniera transitiva la fiducia dell’ascoltatore. Per ricercare un allineamento valoriale con il 
Brand, coinvolgeremo i podcast show appartenenti alle categorie tematiche più in linea con i 
valori del brand.

COSA ALTRO SAPPIAMO FARE
AUDIO STRATEGY INTEGRATA

NATIVE AUDIO SU PODCAST SHOW

ASCOLTA UN ESEMPIO

https://www.spreaker.com/e/AkhmbsHE39jD--52307149


Inserimento del brand all'interno di nanopodcast della durata di 30 secondi, che verranno pianificati 
sulle piattaforme di audio digitale e di podcasting. 

L’obiettivo è raccontare i valori del brand attraverso uno storytelling coinvolgente in grado di 
raggiungere un grande numero di ascoltatori in target. La pianificazione dei nanopodcast sarà 
targetizzata per raggiungere gli utenti in linea con i valori del brand.

La produzione e la pianificazione di una serie di nanopodcast permette di creare un legame con i clienti 
basato sulla familiarità con il brand, con il contenuto e con la tipologia di comunicazione in uso.

La pubblicazione come podcast sulle piattaforme permette una comunicazione forte del progetto che 
viene identificato come branded content e impatta positivamente il posizionamento del brand.

COSA ALTRO SAPPIAMO FARE
AUDIO STRATEGY INTEGRATA

NANOPODCAST

ASCOLTA UN ESEMPIO

https://open.spotify.com/show/1oMjvEmEVtXbikaPtQ6w39


Ideazione, scrittura, registrazione e post-produzione di voice over per 
spot  video e di contenuti audio da utilizzare a scopo pubblicitario su 
tutte le  piattaforme audio (musica/podcast), al fine di incentivare 
l’ascolto di un  podcast, aumentare la notorietà del Brand e amplificare 
CTA (Call to Action) mirate.

COSA ALTRO SAPPIAMO FARE 
PRODUZIONE SPOT AUDIO

ASCOLTA UN ESEMPIO

https://drive.google.com/file/d/1u45Rakvl6_hFbFLjkEgab09u4T-1oDHw/view?usp=share_link


Pianificazione di contenuti e creatività audio su piattaforme di audio digitale  
(musica, podcast, etc.) in modalità reservation con la possibilità di targetizzare 
l’audience in termini socio-demografici e di interessi.

Gli obiettivi principali della pianificazione media sono l’incremento della reach, la 
promozione di iniziative attraverso call to action mirate e l’aumento della notorietà 
del brand.

COSA ALTRO SAPPIAMO FARE 
MEDIA PLANNING AUDIO



Attraverso l’embedding di contenuti audio all’interno di un vasto network di testate, 
amplificheremo la reach di contenuti audio raggiungendo utenti in target con le tematiche 
trattate, anche in ambienti non propriamente destinati all’ascolto di contenuti audio.

PARTNER
AUDIOBOOST - SPEAK UP ARTICLE



Per incrementare la reach dei contenuti audio prodotti, 
promuoveremo l’ascolto attraverso lo storycast, un tool che 
permette di pianificare un box contenente un player di ascolto 
all’interno di un vasto network di testate giornalistiche.

Attraverso il network di Audioboost sarà possibile pianificare il 
contenuto in modalità programmatica.

PLAYER D’ASCOLTO

PARTNER
AUDIOBOOST - STORYCAST



CLICCA QUI
E SCARICA L’APP PODCASTORY

Non creiamo contenuti

Non creiamo branded content

Non creiamo podcast

NOI CREIAMO  

PODCASTORIES

http://page.podcastory.it/PodcastoryApp

