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RADIO IT è la prima Podcast Radio del settore IT 
in cui si racconta la tecnologia a operatori del 
settore, CIO, Responsabili IT e appassionati.

RADIO IT prevede un proprio palinsesto 
giornaliero di episodi podcast e un servizio di 
ideazione, implementazione, e conduzione di 
Canali Podcast per imprese Sponsor.



IIL PODCASTING IN ITALIA
CENNI SINTETICI



L’attenzione del pubblico si sposta sul podcasting
1. 12 milioni di italiani ascoltano podcast, 2 milioni in più ogni anno. Nessun altro media cresce a questo ritmo.
Spotify e Apple Podcast sono le piattaforme di ascolto più utilizzate, ma ce ne sono decine di altre.

2. Il 2.5 milioni di itaiani ascoltano podcast ogni settimana (+100% 2019/2018)

3. 8 persone su 10 ascoltano solo contenuti originali (non presenti in radio-tv-etc)

4. I podcast si ascoltano in casa (1 persona su 2), in auto (1 persona su 3), sui mezzi pubblici
(1 persona su 5), durante lo sport, etc

5. La categoria più ascoltata in Italia è: business (17%)

Fonti: Nielsen e Voxnest dicembre 2019



Dati IPSOS



Attenzione media al singolo episodio: 23 minuti

Montemagno:“La % di ascolto dei podcast è altissima.
Se tu carichi un video in YouTube la gente lo guarda al 
30%, mentre il podcast ha ascolti del 100%. 
Lo vedo anche dal mio canale podcastÁ

IIntervista Montemagno – Linus 2019

Secondo la ricerca Nielsen del 2019, il tempo di ascolto medio di un podcast in Italia è di 23 minuti, 
Si tratta di un tempo infinito rispetto all’attenzione rilevabile per qualsiasi altro media digitale.
Gli ascoltatori sono meno numerosi rispetto agli spettatori di video, ma l’attenzione è molto più 
duratura.



Pubblicità nei podcast

fonte IPSOS

Per questo RADIO IT crea anche 
pubblicità in formato podcast da 
inserire negli episodi degli 
Sponsor, o nei propri.



I Guru e le imprese BIG dicono: “Podcast !”

Seth Godin-2019
“This is the moment, 
right here and right now, 
to start your podcast“

Montemagno-2019
“E’ il momento 
del voice marketing,
Tutti i big investono 
in questa direzione“

Daniel Ek-2019
“Investiremo 500 Milioni
in aziende di podcasting“

Bezos -2019 
Investe sulle Skill di Echo, 
tra cui sono presenti 
decine di migliaia  di 
podcast



Podcasting IT
nel mondo e in Italia
Nel mondo Dell, Microsoft, Cisco, IBM, Ingram Micro e 
decine di altri big IT raccontano la tecnologia tramite
podcast.
Lo fanno principalmente attraverso branded content.

In Italia il podcasting nel settore IT è iniziato nel 2019 
con RADIO IT e sta crescendo velocemente in termini di 
pubblico, interesse e aziende.



RRADIO IT
LA PRIMA PODCAST RADIO DELL’IT



««RADIO CHI?»
RADIO IT!
CHI LO HA DETTO?

OLTRE 50 PROTAGONISTI IT, TRA CUI… 

VINCENZO BAGGIO

CARLA MASPERI

SAP

STEFANO GHIDINI

C2 GROUP

TONIA MAFFEO

VOXNEST

LUCIANO BORSATO

IT MANAGER - CUSTOM

GIANNI CATALFAMO

ONE WEDGE

MARCO PASCULLI

NFON

CLAUDIO PAGANELLI

CIO - METAENERGIA

MICHELE DALMAZZONI

CISCO

ALBERTO DEGRADI

CISCO

CARMEN PALUMBO 

F-SECURE

NICOLA QUERCIAGROSSA

CIO - GRISSINBON

FEDERICO COLACICCHI

CIO - TECHYON

ROCCO INGA

MARIX-42

VALERIO PASTORE

BOOLE SERVER
MASSIMO CARLOTTI

CYBERARK

ROBERTA VIGLIONE

MAUDEN

ATTILIO CALCE

LOGICOM

CLAUDIO CASINI

BECHTLE

PAOLO MARSELLA

ADITINET

ANDREA MUZZI

F-SECURE

MAURIZIO RIVA

QUANTA C.T.

FABIO CISLAGHI

KINGSTON

F. BASCHIERI

SPREAKER

F. MINGUZZI

MERITA

O. CASTAGNA

RAI YOYO

F. CONTARINI

KYOCERA



Cos’è una Podcast Radio?
RADIO IT è una Podcast Radio: 
un insieme più applicazioni di ascolto (piattaforme di podcasting come Spreaker, Spotify, Apple Podcast, 
Google Podcast; Smart Speaker come Alexa; etc) e ambiti web (sito, blog e canali social) tramite cui 
rendere disponibili episodi audio on demand.

Gli episodi sono raggruppati in playlist, come avviene con le canzoni, e possono essere ascoltati on-line 
e/o scaricati sui propri device. 

Ogni ascoltatore può ascoltare il podcast e condividere i singoli audio, le playlist, o l’intera radio, tramite
social, e-mail, etc. 



Cosa trasmettiamo
RADIO IT trasmette:
1. una serie di Rubriche proprie, 
principalmente relative ad ambiti tecnologici
verticali
2. una serie di episodi di Partner Sponsor

Gli ascoltatori sono…
Nell’85% dei casi, gli ascoltatori di RADIO IT sono:
CIO*, IT Manager, Imprenditoi o Manger interessati
alla tecnologia e Operatori del settore IT.
Il 15% degli ascoltatori è main stream. 

*Siamo anche presenti, e trasmessi, in alcune associazioni di CIO, come CIO Club Italia 



Come ne parliamo

Quanti episodi pubblichiamo
In 6 mesi abbiamo pubblicato oltre 200 episodi di tecnologia. 
La media mensile di pubblicazione sta crescendo, ed entro il
2020 supereremo i 500 episodi.

Un team di giornalisti e podcaster di RADIO IT, specializzati
nella tecnologia, crea e pubblica gli episodi della Radio e 
degli Sponsor.

Dove ne parliamo
.Sul sito di RADIO IT
.Nei social collegati
.In Spotify, Spreaker, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, 
iHeartRadio, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, etc
.Su Alexa



”Alexa, apri RADIO IT”
https://www.amazon.it/fortunefm-Radio-IT/dp/B0825864HF



SSERVIZIO PER GLI SPONSOR
IMPRESE DEL SETTORE IT



Cosa realizziamo per gli Sponsor
Ogni Sponsor ha delle esigenze communicative specifiche su cui 
progettiamo il singolo podcast.
Ci occupiamo di ideare, realizzare e condurre i podcast delle imprese che
investono in RADIO IT,

Il servizio è all inclusive: non ti devi preoccupare di nulla, solo di indossare
le cuffie e goderti tuoi episodi.



Cosa realizziamo per te
Puoi scegliere:

11. UN CANALE RADIO PODCAST
Creiamo per la tua impresa tutta l’infrastruttura per trasmettere podcast nel web 
e sulle principali piattaforme di ascolto.

Avrai quindi:
A. una landing page su RADIO IT con un player di tutti i tuoi episodi
B. una “playlist” sulle piattaforme di ascolto (Spotify, Spreaker, Apple Podcast, 
etc)
C. la possibilità di pubblicare i singoli episodi e la playlist ovunque vorrai (tuo
sito, blog, etc)

Progettiamo il piano editoriale dei tuoi episodi, li realizziamo con uno dei nostri
giornalisti podcaster, e li distribuiamo sulle piattaforme di ascolto principali.
Inoltre inseriamo ogni tuo episodio nella programmazione quotidiana di RADIO 
IT.

Infine, se lo vorrai, possiamo realizzare anche un post per ogni episodio
podacast, a cura di uno dei nostril giornalisti, e lo pubblichiamo nella tua landing 
page e nel sito di RADIO IT.



22. SINGOLI EPISODI 

Progettiamo, realizziamo e pubblichiamo singoli episodi sponsorizzati all’interno
del palinsesto di RADIO IT e li divulghiamo tramite I nostri canali di ascolto, il sito
e i social collegati.

Possono essere delle interviste o degli approfondimenti che verranno curati dai
nostri podcaster.

3. PUBBLICITA’ AUDIO

Progettiamo, registriamo e inseriamo all’interno dei nostril podcast delle
pubblicità in formato audio.
Abbiamo 3 tipi di formati: situazionale, descrittivo e breve storia.

4. PROGETTI CUSTOM

Realizziamo progetti podcast personalizzati, anche al di là del circuito di RADIO 
IT, per imprese del settore IT o di altri settori.

.Qualsiasi sia la tipologia di servizio che sceglierai, possiamo anche occuparci
della divulgazione dei tuoi podcast nei social, tramite attività di sponsorizzazione.



I nostri Podcaster
I Podcaster di RADIO IT hanno tutti una lunga esperienza professionale nel
settore IT come giornalisti, blogger, imprenditori e manager.
Ognuno di loro ha alle spalle decine di podcast realizzatti per progetti IT e di 
altri settori.
Nel team abbiamo anche un podcaster madrelingua per gli episodi in 
inglese e dei professionisti del mondo della recitazione che collaborano alla
registrazione delle pubblicità.
Ognuno di loro ha frequentato dei corsi di podcasting ed alcuni hanno già
conseguito il diploma di Radio Speaker.it



Perchè con Radio IT?

Radio It è la prima podcast Radio dell’IT con 
oltre 200 episodi realizzati in soli 6 mesi.
E’ l’unico operatore dell’IT specializzato di 
creare e gestire delle Podcast Radio per 
Vendor, Distributori, Reseller e Operatori IT in 
generale.

E’ guidata da 2 Imprenditori con oltre 20 anni
di esperienza manageriale nel marketing e 
nel settore ICT, e dispone un team di 
giornalisti e podcaster professionisti in grado
di dar voce alla tua azienda.



Quando partiamo
con i tuoi episodi?

matteo.ranzi@radioit.it
primo.bonacina@radioit.it



WWW.RADIOIT.IT


