


PROGETTO RISERVATO
Ciò che stai per vedere è da considerarsi come 

materiale riservato, in quanto il progetto non è ancora 
pubblico e VIENE CONDIVISO SOLO CON un numero ristretto di 

persone selezionate da Podcast Italia network.
«DISRUPTIVE 22» è il nome in codice del progetto, non della 

serie podcast il cui nome, sarà la terza stagione di una nota 
serie podcast italiana, verrà rivelato prima del lancio.

Il prOgetto e’ realizzato in collaborazione con RADIO IT.
BUONA LETTURA!

MAT
FOUNDER PODCAST ITALIA NETWORK



Lo vedi tu stesso anche dAllE classifiche spotify: brand ed aziende stanno adottando sempre più podcast.
PERCHE’ LO FANNO?

. In Italia ci sono oltre 14 Milioni di persone che ascoltano podcast

. Ogni loro sessione di ascolto dura mediamente 40 minuti. Quale altro media ottiene una retention così elevata?

. Il livello di intImacy e’ il più elevato ottenibile da un brand: gli ascoltatori partecipano attivamente al racconto che ascoltano aggiungendo le immagini 
nella loro mente E diventando QUINDI parte dello stesso film in cui si trova iL brand

. è il media con il tasso di crescita maggiore in assoluto

. Il 79% degli ascoltatori ricorda i brand presenti nei podcast che ascolta

. Il 51% di chi ascolta un branded podcast compie un’azione nei confronti dei brand dopo l’ascolto (approfondimento nei social, visIta del sito, acquisto, etc)

Perché partecipare ad un podcast

(FONTE: IpSOS 2021) 



E’ una prima assoluta per il podcasting italiano e avrà una rilevanza notevole.
La novità sta nel format, nella presenza funzionale dei brand, nel team di podcaster, nel tipo di racconto E nel piano di divulgazione.

Esserci per te significa:
1. godere dELLA rilevanza DEL PODCAST in termini di awareness per il tuo brand
2. essere parte del racconto come «product placement funzionale»: IL tuo prodotto (o servizio)  sarà presentE in un PUNTO specifico del 
racconto, in quanto funzionalE per UNO DEI PROTAGONISTI.
Quindi significa entrare in contatto diretto con migliaia di ascoltatori, tra cui sicuramente anche clienti potenziali in target con il tuo 
brand

3. poter disporre di un contenuto innovativo da condividere nei tuoi social per creare engagement in modo nuovo
4. Poter raccontare IL tuo brand/PRODOTTO attraverso un approfondimento video  ULTERIORE (come backstage della serie podcast)
5. Godere della rilevanza del podcast e di tutto il piano di divulgazione con un investimento molto più contenuto rispetto a UN classico 
branded podcast.

Questo podcast è una serie crime, UNO DEI GENERI IN ASSOLUTO PIU’ ASCOLTATI IN ITALIA.
Lo ascolteranno, ne parleranno E lo divulgheranno, E tu godrai di tutto questo.

Perché partecipare a questo podcast



Realizzare e divulgare la prima serie italiana podcast CRIME con  partecipazione di prodotti di più brand integrati 
direttamente nella narrazione, in quanto funzionali allo svolgimento del racconto: i loro prodotti/servizi 
verranno utilizzati dai protagonisti durante lo sviluppo della storia.

SI TRATTA DI UNA SERIE INEDITA, SCRITTA E REALIZZATA CON LA PARTECIPEZIONE DI UNO DEI PODCASTER ITALIANI INDIPENDENTI 
PIU’ NOTI IN QUESTO AMBITO SPECIFICO, CON ALLE SPALLE GIA’ ALCUNE SERIE DI GRANDE SUCCESSO.

LA SERIE POTRA’ OTTENERE, GRAZIE AD UN PIANO DI DIVULGAZIONE SPECIFICO, MEDIAMENTE OLTRE 5.000* ASCOLTI AD EPISODIO, 
PER UN TOTALE MINIMO DI 25.000 ASCOLTI*. 
MIGLIAIA DI ascoltatori che vivranno un’ESPERIENZA EMOTIVA per circa 20 minuti a SINGOLO episodio anche insieme ai 
PRODOTTI presenti nellE puntate, QUINDI con una ripercussione positiva ANCHE sul TUO brand.

Obiettivo di questo progetto

* La media mondiale PER un  SINGOLO episodio podcast è di 135 ascolti 



Qual è l’ultimo brand noto che hai visto in un film o in una serie tv?
Auto, brand fashion, prodotti di tecnologia, food sono solo alcuni dei settori in cui i brand investono in product placement PER produzioni 
televisive o cinematografiche.

il podcast è un «film per le orecchie», in cui chi ascolta vive il racconto creando nella propria mente tutte le immagini, anche quelle delle 
SCENE CON I prodotti presenti negli episodi.
IN Questa seriE podcast HAI UNA PARTECIPAZIONE CON un product placement FUNZIONALE, ovvero la presenza nel racconto di un tuo prodotto 
che i protagonisti utilizzeranno per la loro missione in una dellE partI del podcast.

migliaia di ascoltatori VIVRANNO INSIEME AI protagonisti L’ESPERIENZA DI UTILIZZO DEL tuo prodotto.
IL TUO BRAND lascerà QUINDI  il segno nell’esperienza e nel ricordo, COME IN UNA SORTA DI BRANDING IMMERSIVO.
AVREMO PIU’ CATEGORIE DI PRODOTTO, ANCHE SE LA PREVALENZA SARA’ DI PRODOTTI TECNOLOGICI.

E’ come se fossi presente in un film



Abbiamo già realizzato 
serie podcast di successo?



LA SERIE PODCAST AI VERTICI DELLA CLASSIFICA SPOTIFY 
PODCAST ORIGINAL DI PODCAST ITALIA NETWORK SULLA storia inedita della web star Ema.
Entrato in classifica spotify il 23 luglio 2021 già solo con il trailer, è RIMASTO in classifica per 193 giorni.
E’ ARRIVATO AL 6° posto NELLA CLASSIFICA GENERALE (su OLTRE 2.600 podcast in lingua italiana)  e AL 1° NEI PODCAST 
DI TENDENZA. AD OGGI, oltre 60.000 persone hanno passato più di un’ora e mezza ascoltando tutte le puntate. E’ stato 
anche citato come esempio al festival del podcasting del 2021 E DA ALCUNI ARTICOLI PUBBLICATI SU NOTE RIVISTE.
Purtroppo, il 9 dicembre ema ci ha lasciati e questo podcast rimane uno dei pochi ricordi della sua vita personale.

https://open.spotify.com/show/7fI0k3IXHYiJywZKILtmJi?si=0fce8e42e5e8453b

https://open.spotify.com/show/7fI0k3IXHYiJywZKILtmJi?si=0fce8e42e5e8453b


CLASSIFICA SPOTIFY – dicembre 2021: 6° posto per «LA STORIA DI EMA»



LA PRIMA SERIE ITALIANA SUL CRIMINE INFORMATICO
BRANDED PODCAST REALIZZATO da podcast Italia network PER SOPHOS,  
MULTINAZIONALE DELLA SICUREZZA INFORMATICA. 
E’ STATA LA SERIE CYBERCRIME PIU’ ASCOLTATA NEL 2020 e NEL 2021 IN ITALIA.

«In Sophos cerchiamo sempre nuovi canali per condividere con il nostro target di riferimento la 
conoscenza consolidata e l’esperienza nel mercato della cybersecurity. Grazie alla 
collaborazione con Podcast Italia Network abbiamo trovato la formula ideale. Il podcast “SOTTO 
ATTACCO” riesce infatti a unire l’intento narrativo e informativo alla condivisione di spunti utili 
alla tutela dei dati sensibili degli utenti e delle aziende. Siamo impazienti di ripartire con la nuova 
stagione del nostro podcast!»

Tiziana Carboni - Marketing Manager Sophos Italia

COSA NE PENSA IL BRAND?

https://open.spotify.com/show/75ZkElx7vvLAOJoLwUnR04?si=84ace57c2ca84690

https://open.spotify.com/show/75ZkElx7vvLAOJoLwUnR04?si=84ace57c2ca84690


IN CIMA ALLE CLASSIFICHE ITALIANE TRUE CRIME 
La prima serie di «storie di tenebra» ha ottenuto decine di migliaia di ascolti posizionandosi ai vertici delle classifiche di ascolto, nella classifica di 
spotify e al 13° posto in assoluto della classifica generale di apple podcast.
La seconda stagione, in uscita a inizio 2022, è stata AGGIORNATA IN alcuni aspetti (format, editing e sound design)  e prodotta da podcast italia network. 
LA nuova stagione occuperà le prime posizioni delle classifiche del primo trimestre nel 2022.



Il progetto della serie crime
a cui stai per partecipare



La serie viene scritta da un giornalista e da un podcastER CRIME,
realizzata da un team di podcaster e attori ED editata da noti tecnici del suono e sound 
designer. Tutti LORO hanno collaborato alla realizzazione di note serie podcast italiane



Il sound design sarà immersivo: grazie a musiche ed effetti, 
ascoltando il podcast gli ascoltatori vivranno le scene 
raccontate. Buona parte delle puntate si svolgerà a Milano



LE PRINCIPALI PIATTAFORME 
DI ASCOLTO DELLA SERIE



PIANO DI DIVULGAZIONE

La serie podcast verra’ divulgata attraverso 
un piano di PIU’ MESI che prevede:

1. attivita’ social (FB, INSTAGRAM e LIN) 
a cura dei singoli podcaster del team

2. attivita’ social sulla pagina Facebook piu’ seguita di 
Milano, luogo in cui si svolge la serie (122.000 follower di 
cui il 60% di Milano e provincial e il 40% del resto 
d’italia, con 4.000.000 di interazioni al mese)

2. PIANO ADV SOCIAL a cura di podcast itaLia network
E DIVULGAZIONE FB, LIN E TWITTER DI RADIO IT

5. divulgazione da parte di ogni brand partecipante 
(a scelta del singolo brand)



TEMPISTICHE
Realizzazione: gennaio - MAGGIO 
Pubblicazione: MAGGIO - LUGLIO
Piano divulgazione: MAGGIO - LUGLIO



La tua partecipazione

PRIMO
DIRETTORE COMMERCIALE
Podcast Italia Network

PRODUCT PLACEMENT FUNZIONALE
LA TUA PARTECIPAZIONE PREVEDE L’INDIVIDUAZIONE, INSIEME AL NOSTRO TEAM, DEL TUO PRODOTTO O SERVIZIO FUNZIONALI AL RACCONTO.
IL PRODOTTO SCELTO SARA’ INSERITO NELLA NARRAZIONE IN UNO DEGLI EPISODI E VERRA’ UTILIZZATO DA UNO DEI PROTAGONISTI DELLA SERIE. 
(NON ESISTE UNA DURATA MINIMA O MASSIMA, IL PRODOTTO SI INSERIRA’ IN MODO NATURALE E NON FORZATO NELLA NARRAZIONE)

TI VERRA’ RISERVATA ANCHE UNA LANDING PAGE NELL’AMBITO DI PODCAST ITALIA NETWORK IN CUI SARANNO PRESENTI TUTTE LE PUNTATE E 
L’INTERVISTA VIDEO DI APPROFONDIMENTO SUL TUO PRODOTTO/SERVIZIO UTILIZZATO NEL PODCAST. POTRAI UTILIZZARE QUESTA LANDING 
ANCHE COME BASE PER LA TUA DIVULGAZIONE NEI SOCIAL.

ATTIVITA’
1. PARTECIPAZIONE ALLA SERIE PODCAST CON UN PRODOTTO/SERVIZIO
2. VIDEO INTERVISTA SUL PRODOTTO/SERVIZIO
3. LANDING PAGE IN PODCAST ITALIA NETWORK
INVESTIMENTO: 4.500 EURO (IVA ESCLUSA)
CONFERMA PARTECIPAZIONE: 20 DICEMBRE-20 GENNAIO 2022
Il progetto prevede la partecipazione di più brand





SE NON CONOSCI ANCORA 
PODCAST ITALIA NETWORK…

Appendice



Siamo una casa di produzione di Podcast per brand e aziende.
CI OCCUPIAMO DI tutte le fasi: 
ideazione, realizzazione, distribuzione e promozione.

Realizziamo 600 episodi podcast all’anno
per multinazionali, PMI ed enti. 
CI OCCUPIAMO ANCHE DI SERIE ORIGINAL (COME «LA STORIA DI EMA» CHE HAI VISTO 
NELLA PRESENTAZIONE) e della produzione di serie podcast note di altri 
podcaster

Chi siamo?



Una riflessione sul branded podcast 
Scoprila in questo intervento che abbiamo fatto NEL STUDI sky a novembre 2022 (clicca qui)

https://www.podcastitalianetwork.it/landing/intervento-podcasting-in-sky/


Alcuni dei brand che ci hanno scelto
No, non SONO TUTTI: ogni mese si aggiungono nuovi BRAND, contattaci e TI FORMIREMO LA LISTA COMPLETA

www.podcastitalianetwork.it
For more…

http://www.podcastitalianetwork.it/



