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Ogni iniziativa di 
comunicazione ha 
un effetto sull’oggi
e sul domani.

Riduce la sensibilità al prezzo

Crea valore per il futuro

Migliora efficacia delle attività
a performance
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Perché il Podcast è interessante?

Il mondo del Podcasting in Italia è molto popolare, quasi il 90% 
degli Italiani  digitali sa che esiste ed il 39% lo conosce bene.

Base: campione totale, 1003 casi; Dati in %

… in Italia?
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Perché il Podcast è interessante?

Il dato di frequenza dell’ascolto del PODCAST tra chi li 
conosce bene è elevato, oltre il 90% li ascolta ed il 64% 
li ascolta almeno se=manalmente (Heavy Users) 

Base: conoscono «bene» i PODCAST, 389 casi; Dati in % 



Quan% podcast segui?

Circa il 40% (52% tra Heavy users) ascolta poltre 3 
Podcast.

In media si seguono tra i 2 ed i 3 PODCAST. 

Base: ascoltatori PODCAST, 365 casi; Dati in % 
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Strumenti per ascoltare?

71%
Degli adv sono veicola. da 
smartphone e tablet.
(Gennaio 2020 - Luglio 2020)

+78%
Aumento degli adv sono veicola. 
a?raverso gli smart speaker.
(Gennaio 2020 - Luglio 2020)

@gminguzzi



Quali argomenti vanno?

Fonte: 
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Ci sono mol) )pi di podcast
Monologo Chiacchiere Interviste

Repurposed
Content Fiction Non fiction

…dove si trova la tua audience? Cosa vorrebbe ascoltare? 
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A ciascuno il suo podcast!

Un podcast sugli audio storici del 
secolo scorso.

Un podcast sulle penne, i 
portapenne, la carta e tutto ciò 
che avete sulla scrivania.

Un podcast in cui le persone 
raccontano il loro funerale 
immaginario.
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