RASSEGNA STAMPA

2022

NOVEMBRE
2022
Libero 24x7

Yakult punta sui podcast con la native audio strategy di
Podcastory

Daily Net

Yakult raggiunge il target di riferimento con la native audio
strategy di Podcastory

Spotandweb

Yakult raggiunge il target con la Native Audio Strategy di
Podcastory

Touchpoint Today

Yakult raggiunge il target con la native audio strategy di
Podcastory

Youmark

Yakult raggiunge il target con la native audio strategy di
Podcastory

NOVEMBRE
2022
Media Key

Podcastory: intuizioni, scelte coraggiose, traguardi e obiettivi
di una start up di successo che celebra il terzo compleanno e
guarda oltre confine

ADCGroup

Yakault raggiunge il target con la Native Audio Strategy di
Podcastory

Engage

Yakult punta sui podcast con la native audio strategy di
Podcastory

Foodaffairs

Yakult raggiunge il target con la native audio strategy di
Podcastory

Mediakey

Yakult raggiunge il target con la native audio strategy di
Podcastory

NOVEMBRE
2022
AdcGroup.it

Podcastory: in occasione del suo terzo compleanno
lancia un podcast esclusivo e conquista il mercato

Dailyonline.it

Podcastory festeggia i tre anni: intuizioni, scelte
coraggiose, traguardi e obiettivi di una startup

Engage

Podcastory festeggia 3 anni e prevede una crescita a
3 cifre nel 2022

SpotandWeb

Davide Schioppa, founder e Ceo di Podcastory,
racconta i tre anni di Podcastory 21 Novembre 2022

YouMark

Podcastory: intuizioni, scelte coraggiose, traguardi e
obiettivi di una startup di successo che celebra il
terzo compleanno e guarda oltre confine. E un
podcast per raccontarlo

NOVEMBRE
2022
Be Star

Biblioteche d’Italia, il podcast che svela l’anima della
cultura Italiana

Metro News

Biblioteche d’Italia, un podcast svela la cultura
Italiana

Artribune

Il Ministero della Cultura racconta le biblioteche
italiane con un podcast

Daily Net

Podcastory festeggia i tre anni: intuizioni, scelte
coraggiose, traguardi e obiettivi di una startup di successo

Libero 24x7

Podcastory festeggia 3 anni e prevede una crescita a 3
cifre nel 2022

OTTOBRE
2022
Spot and Web

Eurobet.live lancia il podcast Numero Uno con Luca
Toni e Benedetta Mazza

You Mark

Eurobet.live lancia il podcast 'Numero Uno' con Luca Toni e
Benedetta Mazza. Produce Podcastory

OTTOBRE
2022
Affari Italiani

Unique Novels di Peugeot vince nella sezione podcast
degli NC Digital Awards

Motori Online

Peugeot: il progetto Unique Novels premiato agli NC Digital
Awards 2022

Conquiste del lavoro

Alla scoperta dei tesori custoditi nelle biblioteche italiane

Daily Net

Eurobet.Live lancia il podcast "Numero Uno"con Luca Toni e
Benedetta Mazza

Media Key

Eurobet.live lancia il podcast "Numero Uno" con Luca Toni e
Benedetta Mazza

OTTOBRE
2022
Giornalisti Italia

Citynews con Audioboost per dare voce alle notizie

Touchpoint Today

Citynews accelera sull'audio e collabora con Audioboost

Artribune

Il Ministero della Cultura racconta le biblioteche italiane con
un podcast

Espresso Napoletano

Biblioteche d'Italia: un podcast per celebrare la cultura
italiana

Topolino

Barbie

OTTOBRE
2022
Corriere Romagna di Forlì e Cesena

I tesori delle biblioteche in un podcast del ministero

Corriere Romagna di Ravenna
Faenza-Lugo e Imola

I tesori delle biblioteche in un podcast del ministero

Corriere Romagna di Rimini e
San Marino

I tesori delle biblioteche in un podcast del ministero

ADC Group

NC Digital Awards 2022. Anche Podcastory sul podio

Ambiente Europa

Biblioteche d’Italia

OTTOBRE
2022
Serial Gamer

Samsung presenta i nuovi dati del Trend Radar sul
fenomeno dei contenuti audio e lancia il podcast

Spot and Web

Generazione wi-fi, il podcast realizzato da ZooCom per
Samsung Italia

Solo Libri

Biblioteche d'Italia: il nuovo podcast che celebra le
biblioteche storiche italiane

Giornale della Libreria

"«Biblioteche d'Italia»: il nuovo podcast per valorizzare le
Biblioteche Nazionali italiane

Rivista Siti

Le Biblioteche italiane in un Podcast del MiC

OTTOBRE
2022
Uomini e donne comunicazione

Generazione Wi-Fi: in arrivo il nuovo podcast di
Samsung

Daily Online

Generazione Wi-Fi è il il nuovo podcast di Samsung
Electronics Italia con ZooCom e Podcastory

Licensing Magazine

Samantha Cristoforetti nello spazio con la sua Barbie per
ispirare le bambine a intraprendere carriere nel mondo
scientifico.

Engage

Samsung Italia lancia il podcast 'Generazione Wi-Fi',
realizzato da ZooCom

Media Key

Arriva Generazione Wi-Fi, il podcast realizzato da ZooCom
per Samsung Italia

OTTOBRE
2022
Daily Net

Media la Podcastory: Anne Marie Ellen Hidding con del
nuovo podcast offerto da Saugella

YouMark

Femminile Singolare: Ellen Hidding con la figlia Anne Marie
protagoniste del nuovo podcast offerto da Saugella e
prodotto da Podcastory

Libero 24x7

"Generazione wi - fi", il podcast realizzato da ZooCom per
Samsung Italia

Daily Net

"Generazione Wi-Fi"e' il nuovo podcast di Samsung
Electronics Italia in partnership con ZooCom

Focus Mo

“Generazione Wi-Fi”: in arrivo il nuovo podcast di Samsung
Electronics Italia che racconta le tematiche più rilevanti
della Gen Z

SETTEMBRE
2022
IVG.it

"Il futuro della Liguria in un podcast", studenti
protagonisti: nuovo contest elaborato da Legacoop

Lavocedigenova.it

Un podcast creato dagli studenti dedicato al futuro della
Liguria: l'iniziativa di Legacoop Liguria

Libero 24x7

Femminile Singolare: Ellen Hidding e la figlia Anne Marie nel
nuovo podcast di Saugella

Engage

Femminile Singolare: Ellen Hidding e la figlia Anne Marie nel
nuovo podcast di Saugella

Spotandweb

Ellen Hidding con la figlia Anne Marie protagoniste del
nuovo podcast offerto da Saugella

SETTEMBRE
2022
Engage

Mattel punta sui suoi core brand per le campagne di
Natale 2022. Investimenti marketing in crescita

Motori Online

Il profumo di Patrick Suskind, interpretato da Stefano
Accorsi

YouMark

Fortale con Audioboost per la Serie Podcast 21minuti

Cittàdellaspezia.com

Il futuro della Liguria in un podcast creato dagli
studenti delle superiori

Gazzettadellaspezia.it

Il futuro della Liguria in un podcast creato dagli
studenti

Genova24.it

Un Podcast creato dagli studenti delle superiori sul futuro
della Liguria: il concorso di Legacoop

SETTEMBRE
2022
Brand-news

Barbie da' voce ai modelli di ruolo femminili in un
podcast realizzato da Podcastory per Mattel

Tgtuttogiocattoli

Mattel e Podcastory insieme per il primo podcast di
Barbie

BellaWeb

Primo podcast di Barbie: puoi essere ciò che desideri

Ninja Marketing

Parte il podcast di Barbie: racconterà storie di donne
straordinarie

Libero 24x7

Mattel e Podcastory insieme per il primo podcast di
Barbie

SpotandWeb

Mattel e Podcastory insieme per il primo podcast di
Barbie

SETTEMBRE
2022
Engage

Mattel e Podcastory insieme per il primo podcast di
Barbie

Libero

Mattel e Podcastory insieme per il primo podcast di
Barbie

ADC Group

Mattel e Podcastory insieme per il primo podcast di
Barbie

Media Key

Mattel e Podcastory insieme per il primo podcast di Barbie

Youmark

“Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri”, Mattel
e Podcastory insieme per il primo podcast di Barbie

DailyNet

Mattel e Podcastory insieme per la prima audio serie
dedicata a Barbie

AGOSTO
2022
Io Donna

Avere 50 anni oggi: tra menopausa e Perennials, esce il nuovo podcast di
Justine Mattera, JUST 50

The Way
Magazine

Sei donne in un podcast con Justine Mattera

Altra Età

Il podcast delle donne over 50: JUST 50

Head Topics

Parte JUST 50, il nuovo podcast di Justine Mattera dedicato alle donne over 50

Secondo
Welfare

Storie di sostenibilità: il podcast che le racconta

LUGLIO
2022
Youmark

Senti chi sparla, la sfida cringe di Podcastory e Vipresent.it: star
hollywoodiane e supereroi vs tiktoker italiani

Engage

Podcastory e Vipresent.it lanciano la serie
podcast “Senti chi sparla”

ADC Group

Al via la collaborazione tra Podcastory e Vipresent.it. Nasce “Senti
chi sparla”: il format fresco e ironico che strizza l’occhio alla
cinematografia internazionale e alle grandi serie di animazione

DailyNet

Senti chi sparla: star hollywoodiane, supereroi e tiktokers italiani, con
Podcastory la sfida è cringe

DailyNet

Podcastory e Open Firmano le “Unique
Novels”, podcast letterario che racconta le
novità della Peugeot 308 SW

BlastingNews

Davide Schioppa, Podcastory e l’idea
vincente: “Dare importanza ai contenuti
più che ai numeri”

GIUGNO
2022
Youmark

Nasce “Unique Novels”, il podcast condotto da Stefano Accorsi che racconta Nuova Peugeot 308
SW. Ideazione e produzione di Open, Starcom e Podcastory

Il Decoder

Nasce “Unique Novels”, il primo podcast che racconta la Nuova Peugeot 308 SW ideato e prodotto
da Open, Starcom e Podcastory

Touch Point

Open, Starcom e Podcastory raccontano Nuova Peugeot 308 SW con il podcast “Unique Novels”

Media Key

Nasce “Unique Novels”, il primo podcast che racconta la Nuova Peugeot 308 SW ideato e prodotto
da Open, Starcom e Podcastory

ADC Group

Nasce “Unique Novels”, il primo podcast che
racconta la Nuova Peugeot 308 SW ideato e
prodotto da Open, Starcom e Podcastory

Brand News

Peugeot racconta la Nuova 308 SW con un
podcast in 7 puntate con la voce di Accorsi

GIUGNO
2022
Youmark

New entry nel team di Podcastory. Affidata a
Riccardo Chiozzotto l’attività di Ufficio Stampa.

Engage

Podcastory affida a Riccardo Chiozzotto l’attività
di Ufficio Stampa

ADC Group

Podcastory affida l’attività di Ufficio Stampa a
Riccardo Chiozzotto

Brand News

Podcastory affida le attività di Ufficio Stampa
a Riccardo Chiozzotto

GIUGNO
2022
DailyNet

Youmark

Podcastory lancia “The Other Talk”, format per approfondire i
temi legati al mondo LGBTQ+

Podcastory lancia “The Other Talk”, il talk podcast per
approfondire i temi più importanti legati al mondo LGBTQ+. Il
progetto è supportato da gay.it e sponsorizzato da Pulsee

Engage

Podcastory lancia “The Other Talk”, il talk podcast per
approfondire i temi più importanti legati al mondo LGBTQ+.

DailyOnline

Podcastory lancia “The Other Talk”, format per approfondire i
temi legati al mondo LGBTQ+

ADC Group

Al via dal 1° Giugno “Libero in 3 minuti”: il primo contenuto
audio crossover con Alessandro Sallusti. Firma Podcastory.

GIUGNO
2022
DailyNet

Youmark

“Libero in 3 minuti”: il primo contenuto audio
crossover, dalla carta alle piattaforme audio con
Podcastory
“Libero in 3 minuti”, il primo contenuto audio
crossover, dalla carta alle piattaforme di podcast.
Podcastory firma il progetto

Engage

Libero lancia i podcast di “Libero in 3 minuti” con
Podcastory

DailyOnline

“Libero in 3 minuti”: il primo contenuto audio
crossover, dalla carta alle piattaforme podcast

ADC Group

Al via dal 1° Giugno “Libero in 3 minuti”: il primo
contenuto audio crossover con Alessandro Sallusti.
Firma Podcastory.

MAGGIO
2022

Engage

“Love Actually”: Federica Bosco racconta l’amore nella nuova serie podcast
firmata Podcastory

Youmark

“Love Actually”, Federica Bosco racconta l’amore nella nuova serie podcast
firmata Podcastory

Brand News

Podcastory produce la nuova serie “Love Actually” scritta da Federica Bosco

MAGGIO
2022

Engage

Podcastory amplia l’offerta con la nuova app nativa

Youmark

Podcastory lancia la sua nuova app, gratuita e pensata
come ambiente sicuro per i branded podcast dei clienti

Brand News

Podcastory lancia la sua app nativa

DailyNet

È disponibile in tutti gli store la nuova app targata
Podcastory

MAGGIO
2022

Engage

Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per
l’Agenda ONU 2030

DailyNet

Fondazione Unipolis e Podcastory al lavoro insieme
per l’Agenda 2030 ONU

Brand News

Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per
l’Agenda 2030 ONU: online i nuovi podcast

MAGGIO
2022
ADC Group

Podcastory lascia “Soul Check - The Podcast” sulle
persone normali con poteri eccezionali

Youmark

Podcastory lancia “Soul Check - The Podcast”, la
serie in cui i protagonisti sono persone normali con
poteri eccezionali

Engage

Podcastory lancia la nuova serie podcast “Soul
Check - The Podcast”

DailyNet

Podcastory lancia “Soul Check - The Podcast”, il
format sulle persone normali che hanno poteri
eccezionali

Brand News

Podcastory firma la nuova serie “Soul Check - The
Podcast”

APRILE
2022

Brand News

Havas Media racconta il dietro le quinte dei suoi progetti con un nuovo
podcast

Youmark

Havas Media Group lancia il suo nuovo podcast “Havas Media Project”. La
serie è prodotta da Podcastory

Engage

Havas Media Group lancia il nuovo podcast “Havas Media Project”

APRILE
2022
Youmark

L’importanza del Sound Logo: i dati dello studio
sviluppato da Podcastory

Engage

Podcastory investe nel segmento del Sound Branding e
presenta una ricerca sul Sound Logo

ADC Group

L’importanza del Sound Logo: lo studio di
Podcastory con dati e case history di rilievo

Dailynet

L’importanza del Sound Logo: lo studio pubblicato
da Podcastory

Dailynet

Podcastory si aggiudica il premio come “Agenzia
Emergente” agli ultimi BC&E Awards

Dentsu

Tre agenti per The Story Lab ai Branded Content &
Entertainment Awards 2022

APRILE
2022
Youmark

Podcastory chiude il secondo bilancio d’esercizio con un fatturato in
crescita del +400% sull’anno precedente ed EBIT che sfiora il +20%. E ora
guarda all’estero.

Brand News

Podcastory chiude il secondo bilancio d’esercizio:
fatturato +400%, l’EBIT sfiora il +20%. E guarda
all’estero.

ADC Group

Podcastory chiude il 2021 con fatturato a +400% e
guarda al mercato estero

Engage

Podcastory chiude il 2021 con fatturato a +400% e
guarda all’internazionalizzazione

Startups Wallet

Intervista crowd al CEO di "Podcastory" Davide Schioppa

MARZO
2022
DailyMedia

Osservatorio Branded Entertainment: anche
Podcastory entra a far parte dei nuovi associati

DailyNet

Podcastory fa il suo ingresso in OBE, l’osservatorio
Branded Entertainment

Brand News

Podcastory entra nell’Osservatorio Branded
Entertainment

ADC Group

Podcastory entra nell’Osservatorio Branded
Entertainment

MARZO
2022

DailyNet

Podcastory e smarTalks insieme per parlare di
“Pinkwashing”

Youmark

8 Marzo, Podcastory e smarTalks insieme per parlare di
“Pinkwashing”

Brand News

Podcastory e smarTalks insieme per parlare di
“Pinkwashing”

ADC Group

Podcastory produce il talk podcast di smarTalks che mette
al centro il tema del “Pinkwashing”

MARZO
2022
Engage

Podcastory ridefinisce l’assetto dell’area commerciale.
Matteo Pescetti è il nuovo Head Of Sales.

DailyNet

Giro di poltrone in Podcastory: Matteo Pescetti è il
nuovo Head Of Sales

Youmark

Podcastory ridefinisce l’assetto commerciale dell’azienda:
Matteo Pescetti è il nuovo Head Of Sales.

Brand News

Podcastory ridefinisce l’assetto commerciale: Matteo
Pescetti nuovo Head Of Sales

ADC Group

Podcastory rinnova l’assetto commerciale e nomina
Matteo Pescetti Head Of Sales

Syrus Industry

Intervista a Davide Schioppa, CEO di Podcastory

FEBBRAIO
2022
Engage

Nasce Podcastory Agency, la business unit di
Podcastory nata per creare l’identità sonora dei
Brand.

DailyNet

Nasce Podcastory Agency, con la missione di creare
per i brand un’identità sonora.

Youmark

Nasce Podcastory Agency, la business unit si occuperà di
definire e sviluppare il branding sonoro e la
comunicazione audio dei clienti.

Brand News

Nasce Podcastory Agency per la comunicazione e il
branding sonoro delle aziende.

ADC Group

Nasce Podcastory Agency, la business unit nata per creare
l’identità sonora dei brand.

FEBBRAIO
2022
Engage

Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per l’Agenda
2030 ONU con “17 Storie per il 2030”.

DailyNet

Fondazione Unipolis e Podcastory al lavoro insieme
per l’Agenda 2030 Onu

Youmark

Fondazione Unipolis e Podcastory, “17 Storie per il
2030”. Online i nuovi podcast, al via la quarta e ultima
serie dedicata ai Goal 7,13,14 e 15.

Brand News

Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per
l’Agenda 2030 Onu: online i nuovi podcast.

ADC Group

Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per l’Agenda 2030
Onu. 17 Storie per il 2030: online i nuovi podcast e al via la
quarta e ultima serie dedicata ai Goal 7,13,14 e 15.

GENNAIO
2022

Engage

Audioboost stringe un accordo con Adsonica
e lancia in Italia i Displau Audio Ads

Brand News

Audioboost lancia i Display audio ads nel
mercato italiano

Adv Express

Audioboost stringe un accordo con Adsonica e
lancia nel mercato italiano i Display Audio Ads

2021

DICEMBRE
2021
Dailynet

Podcastory si colora di rosso: WakeUp & Xmastory 2021,
le più belle storie da ascoltare a Natale

Youmark

Podcastory si tinge di rosso con le
più belle storie da ascoltare a Natale

Engage

Podcastory celebra il Natale con due podcast
dedicati

Adv Express

Podcastory si tinge di rosso lanciando le più belle storie
da ascoltare in attesa del Natale

NOVEMBRE
2021

Youmark

Engage

Brand News

Adv Express

Lidl Italia utilizza VoiceGreen, il weekly podcast prodotto da
Podcastory, per raccontare il proprio bilancio di
sostenibilità
Lidl italia racconta il proprio bilancio di sostenibilità con
un podcast

Lidl italia racconta il bilancio di sostenibilità con un
podcast insieme a podcastory

Lidl Italia racconta con Podcastory il proprio bilancio di
sostenibilità

NOVEMBRE
2021
Youmark
Engage

“Con Rispetto Gentile’ , Giampaolo Grossi racconta
la gentilezza nella nuova serie prodotta da
Podcastory
Giampaolo grossi racconta la
gentilezza nella nuova serie di
podcastory

Brand News
Dailynet

Giampaolo grossi racconta la gentilezza nella nuova serie
di podcastory
Giampaolo Grossi racconta la gentilezza nella nuova
serie

Adv Express

Giampaolo Grossi racconta la gentilezza nella
nuova

Dailynet

Lidl italia racconta il bilancio di sostenibilità con un podcast

OTTOBRE
2021
Adv Express
Dailynet

Fondazione Unipolis e Podcastory in partnership per
l’Agenda 2030 ONU per raccontare un futuro
possibile
Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per valorizzare
gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu

Brand News

Online i nuovi podcast realizzati a partire dalle storie
vincitrici dei ultimi 4 contest.Al via la terza serie
Ottobre dedicata ai Goal 4, 8, 9 e 12

Youmark

‘Dietro una star: storie di ordinario coraggio’, la nuova
serie realizzata da Podcastory per Galderma

Engage

Podcastory per Galderma: è on air la nuova serie di
podcast "dietro una star"

Adv Express

Galderma lancia "Dietro una star: storie di ordinario coraggio",
la serie audio firmata Podcastory

Dailynet

Podcastory produce «Dietro una star», storie di ordinario coraggio

Brand News

‘Dietro una star’: Galderma racconta storie di ‘ordinario coraggio’ con
podcastory

OTTOBRE
2021
Youmark
Engage

Davide Schioppa: “È arrivato il momento di avvicinare ancora di più gli utenti
all’ascolto dei podcast a prescindere dalla piattaforma e del formati”

Brand News

Il podcast è un mezzo già maturo? l'opinione di
podcastory
Schioppa: la digital audio survey di ipsos rivela insight chiave su
durata dei contenuti e ruolo delle piattaforme

Dailynet

Il podcast è un media già maturo? Evidenze e possibili risposte a
margine del nuovo Report Ipsos

Adv Express

Ipsos. Il podcast piace a 9,3 mio di italiani al mese. Il 71% si ricorda del brand e
il 67% compie un’azione dopo l’ascolto.

Dailyonline

Il podcast è un media già maturo? Podcastory commenta evidenze e possibili
risposte a margine del nuovo report Ipsos

Youmark

Fondazione Unipolis, Podcastory e l’Agenda 2030 ONU: al via la terza serie, dal
titolo ‘Educazione, lavoro e innovazione’, dedicata ai Goal 4, 8, 9 e 12

Engage

Fondazione unipolis e podcastory insieme per l’agenda 2030
onu

SETTEMBRE
2021
Youmark

Podcastory racconta le storie dei ragazzi dello Youth4Climate in
scena a Milano. Podcaster speciale, nel primo episodio, il Ministro
Roberto Cingolani

Engage

Podcastory con il ministero della
transizione ecologica per raccontare lo
Youth4climat

Brand News

Podcastory con il ministero della transizione ecologica racconta le storie
dei ragazzi dello youth4climate

Dailynet

Podcastory racconta le vicende di 400 ragazzi di tutto il mondo
che puntano a cambiare il volto del pianeta

Mite

Su spreaker il podcast sulla
youth4climate

AGOSTO
2021
Passione Auto Italiane
Omnifurgone.it
Today
Greenstyle
Affari Italiani

Podcast e-ducato: con fiat professional ecco la prima serie a bordo di un mezzo
in movimento
Fiat Professional, l'e-Ducato set per una nuova serie podcast
Podcast E-Ducato, la prima serie registrata a bordo di un mezzo in movimento

Podcast E-Ducato e le nuove frontiere di Fiat
Professional

PMI.it
Yahoo!Sport

Fiat Professional lancia la prima serie di Podcast E-

Markusato

Fiat Professional protagonista di podcast E-Ducato
Ducato

Italpress

E-Ducato,
zero emissioni
E-Ducato: ilil veicolo
veicolo professionale
della fiat in una podcast
Fiat Professional protagonista di podcast E-Ducato
E-Ducato, il veicolo professionale a zero emissioni

Informazione.it

Podcast E-Ducato e le nuove frontiere di Fiat
Professional

AGOSTO
2021
Engage

Arriva podcast e-ducato, la prima serie a firma podcastory registrata a bordo di
un mezzo in movimento

Youmark

Arriva podcast e-ducato, la prima serie firmata podcastory registrata a bordo di
un mezzo in movimento

Dailyonline

Arriva Podcast E-Ducato, la prima serie registrata su un mezzo in movimento

ANSA

Podcast E-Ducato, 1/a serie registrata su mezzo on the
road E-Ducato: il veicolo della Fiat in un podcast

Motori.it

E-Ducato: il veicolo della Fiat in un podcast

Tiscali Motori

Fiat Professional protagonista di podcast E-Ducato

Geos News

Fiat Professional protagonista di podcast E-Ducato

Lo Speciale Giornale

Fiat Professional protagonista di podcast E-Ducato

Zazoom

Fiat Professional protagonista di podcast E-Ducato

Autolinknews

Podcast E – Ducato, la prima serie registrata a bordo di un mezzo in movimento

LUGLIO
2021
Youmark

Podcastory omaggia il mondo LQBTQ+ con The Other
Side, la serie podcast che racconta l’amore no gender

Brand News

Podcastory racconta l’amore no gender con la serie the other
side

Engage

Podcastory omaggia il mondo lgbtq+
con l’audio-serie “the other side”
Podcastory rende omaggio al mondo LQBTQ+ con “The Other
Side”
Podcastory omaggia il mondo LQBTQ+ con The Other Side, la
serie podcast che racconta l’amore no gender

Dailynet
AdvExpress
Dailynet
Youmark

Audioboost: Cristina Pianura lancia la nuova frontiera del
podcast
NasceAudioboost, società specializzata nell’Audio Native. È incubata da Podcastory e guidata da
Cristina Pianura

Engage

NasceAudioboost, società specializzata nell’audio native incubata da
Podcastory.

Brand News

NasceAudioboost, società specializzata in audio native incubata da podcastory

AdvExpress

NasceAudioboost, la prima società specializzata nell’Audio Native. È incubata da Podcastory e
guidata da Cristina Pianura

LUGLIO
2021
Engage
Brand News
Strettoweb

Levante protagonista di una serie di podcast per birra messina cristalli di
sale
Le meraviglie della sicilia in podcast con birra messina, the story lab e la voce di
Levante
Birra Messina Cristalli di Sale: la cantautrice siciliana Levante voce del podcast
“Le meraviglie inaspettate della Sicilia”

Food Affairs

Birra messina cristalli di sale e the story lab lanciano il podcast ‘le meraviglie inaspettate
della sicilia’

Spot and Web

“Le meraviglie inaspettate della Sicilia”: il podcast di Birra
Messina

Soundsblog

La Sicilia si Sente…anche in podcast

Live Sicilia

Birra Messina: il podcast sulla
Sicilia

Diretta Sicilia

La Sicilia in un podcast

Mowmag

Com'è fatta la Sicilia? Te lo spiega il podcast di Birra Messina

LUGLIO
2021
Engage

Sofidel punta sui giovani con il progetto 'la nostra carta
migliore'. al via una serie di podcast

La Repubblica

La carta della sostenibilità è in mano ai
giovani

Studentville

Dopo il diploma, scegli il
green

GreenStyle

Il futuro dei giovani è sempre più green, anche
sul lavoro

Pinkblog

Il colore del futuro è green, soprattutto per i
giovani

Askanews

Giovani e ambiente: la strategia Sofidel per la
Csr
Sofidel punta sui giovani, risorsa chiave per un
futuro sostenibile

Adnkronos
Brand News

Sofidel lancia La nostra carta migliore a sostegno dei
giovani e del pianeta, al via la prima serie podcast

GIUGNO
2021
Youmark

Podcastory si prepara a lanciare l’audio native, una nuova modalità di erogazione
degli audio ads integrata al testo della pagina e al suo contesto editoriale e grafico

Engage

Podcastory si prepara a lanciare l’audio native, nuova modalità di
erogazione degli annunci
Podcastory pronta a lanciare l’audio native

Brand News

17 storie per il 2030: ecco i vincitori dei primi quattro
concorsi letterari del progetto realizzato da Fondazione
Unipolis e Podcastory per l’Agenda 2030 ONU

Youmark

Fondazione unipolis e podcastory insieme per l’agenda 2030
onu

Engage

La sostenibilità in un podcast: “17 storie per il
2030”

The Map Report

Podcastory non si ferma: pronta a lanciare anche l’audio
native

Dailynet

La Fondazione Unipolis e Podcastory sostengono gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’Onu

GIUGNO
2021
Corriere.it

I podcast da ascoltare per la giornata dell’ambiente (riferimento a
Voicegreen)

Youmark

Podcastory lancia ‘Crederci sempre’, la serie Original sui risultati sportivi
più sorprendenti (e improbabili) della Storia

Engage

Arriva "crederci sempre", la serie di podcastory sui risultati sportivi
più sorprendenti di sempre

Brand News

Podcastory lancia ‘crederci sempre’, una serie sui risultati sportivi
più sorprendenti della storia

Autoblog

Sport in prima fila con Goldnews

Calcioblog.it

Lo sport non ha segreti, grazie a
Goldnews

Stadiosport

Atutto sport, con GoldNews

MAGGIO
2021
Engage

Podcastory scende in campo per gli europei con un nuovo format

Brand News

Podcastory in campo per gli europei con una serie di podcast

Youmark
Dailyonline

Podcastory scende in campo per gli Europei con un nuovo format

Podcastory scende in campo per gli Europei con un nuovo format

Calcioblog.it

442, i podcast di Euro 2020 e non solo

Stadiosport

Euro 2020 e non solo in podcast

APRILE
2021
Engage

Podcastory torna a dare voce ai maggiori brand
della ristorazione

Brand News

Podcastory dà voce ai brand della ristorazione con
Fast Casual II

Food Service

Fast Casual II racconta i brand della
ristorazione

Brand News

Primo bilancio in utile per Podcastory, la content-factory
di audio digitali per le aziende

Engage

Podcastory compie un anno: L’intervista di Davide
Schioppa

Dailynet

L’emozione dietro una voce: un intero anno nel segno
di Podcastory

Paramount

House of Stars: il podcast di Paramount Network
premiato come miglior progetto audio del 2020

APRILE
2021
Engage

Podcastory con Fondazione Unipolis per il lancio del progetto «17
storie per il 2030»

Youmark

Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per l’Agenda 2030 ONU:
un contest per creare podcast che immaginano un futuro possibile

Secondo Welfare

Sviluppo sostenibile: arriva la «call to podcast» per immaginare il
futuro

Impronta Etica

Fondazione Unipolis e Podcastory: 17 storie per il 2030

Emilia Romagna News

Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per
l’Agenda 2030 ONU

Dailynet

Fondazione Unipolis e Podcastory insieme per
l’Agenda Onu 2030

MARZO
2021
Engage

Corepla e Podcastory lanciano Voicegreen, la Marzo
prima serie dedicata all’ecosostenibilità

Youmark

Podcastory realizza con Corepla Voicegreen, la
serie dedicata all’ecosostenibilità

Green Planet
News

Corepla e Podcastory lanciano Voicegreen, per
un mondo più green

Polimerica

La Voicegreen di Corepla

E-Gazzette

Arriva Voicegreen di Podcastory e
Corepla

Ecodellacittà

Ambiente: è on air Voicegreen, il nuovo infopodcast
di COREPLAe Podcastory

Dailynet

Podcastory e Corepla promuovono
l’ecosostenibilità

MARZO
2021
Engage

Clear Channel Italia lancia «Street Podcast» con Podcastory e
dà voce all‘OOH

Youmark

Clear Channel Italia lancia insieme a Podcastory «Street
Podcast», il progetto che introduce contenuti audio on demand
nell’advertising Out of Home. Debutto l’8 marzo con «Donne
straordinarie che hanno cambiato il mondo»

ANSA

Da Clear Channel Italia arriva lo «Street
Podcast»

Vanity Fair

Festa della donna 2021: storie di rinascita e di
resilienza raccontate via podcast

Engage

La Milano anni ‘80 raccontata da un podcast: in esclusiva
per Loquis una serie creata da Podcastory

Youmark

In esclusiva per Loquis una serie podcast creata da
Podcastory sulla ‘Milano da bere’. Evento di lancio su
Clubhouse
La «Milano da Bere» dei mitici anni Ottanta raccontata in
una serie di podcast

Dailynet

GENNAIO
2021

Dailynet

Jeep e Podcastory dedicano una serie di fiabe a
luoghi incantevoli dell’Italia

Engage

Jeep lancia una serie di podcast dedicata ai luoghi
più incantevoli d‘Italia

NOVEMBRE
2020

Dailynet

«Contro il vetro», una serie Podcastory in 8D
dedicata alle donne vittime di violenza

Engage

Podcastory, ecco la serie di podcast in 8D dedicata
alle donne vittime di violenza

Youmark

«Contro il vetro» il 25 Novembre, in occasione della
Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne,
Podcastory lancia una serie per sensibilizzare
ascoltatori di podcast. Sponsor è Lines

BellaWeb

«Contro il vetro»: una serie podcast dedicata alle
donne

OTTOBRE
2020

Dailynet

Debutta ad Halloween la nuova serie ‘Racconti
dell’Orrore’di Podcastory. La voce protagonista è l’attore
Stefano Fresi
‘Racconti dell’Orrore’, la nuova serie di
Podcastory

Engage

Podcastory lancia una serie originale per Halloween e
avvia una collaborazione con Stefano Fresi

Youmark

Dailymedia
Movieplayer

Podcastory Venture cerca nuovi talenti del podcasting.
Se pensate di avere il ‘P-Factor’ questo annuncio è per
voi
Racconti dell’Orrore: la serie di Podcastory disponibile
ad Halloween

Funweek

Racconti dell'Orrore: la nuova serie di
Podcastory

Youmark

Podcastory produce ‘Chiedi alla Strada’, la prima serie
di podcast del giornalista Roberto Paro

Engage

Roberto Parodi debutta nel mondo dei podcast con
Podcastory

SETTEMBRE
2020
Youmark
Dailynet

Le Podcastory partner di Smemoranda, i suoi
podcast alla conquista della Generazione Z su
SmemoApp
Podcastory va alla conquista della Generazione
suoi podcast su SmemoApp

Engage

Podcastory porta i podcast sulla SmemoApp

Engage

Podcastory cresce: nasce Podcastory Venture,
dedicato alla ricerca dei talenti del podcasting

Youmark

Podcastory Venture cerca nuovi talenti del
podcasting. Se pensate di avere il ‘P-Factor’
questo annuncio è per voi

Economy

Chi ha orecchie per intendere si ascolti un
podcast

Z: i

AGOSTO
2020
Youmark

Podcastory eAppetite for Disruption insieme
per Fast Casual, il podcast che racconta
l’esperienza dei top del settore

Dailynet

Podcastory assicura voce ai top brand della
ristorazione:Appetite for Disruption

Engage

Podcastory dà voce ai "top brand" della
ristorazione

Food Service

Podcastory approda negli Stati Uniti

LUGLIO
2020
Youmark

Podcastory apre in Usa. Siglata una partnership
strategica internazionale con l’americana
Creative Pois-On, società di produzione
contenuti

Dailynet

Podcastory approda negli Stati Uniti

Engage

Podcastory sigla una collaborazione
strategica con creative pois-on e apre negli
Stati Uniti

Youmark

Intervista YouTube:
Davide Schioppa, Ceo e Founder Podcastory

GIUGNO
2020

Engage

Podcastory lancia la nuova serie di podcast Scintilla

Youmark

Podcastory lancia “Scintilla” , la podcastserie dedicata alle
aziende “Prometeo”

Dailynet

On air “Scintilla”, l’omaggio firmato da
Podcastory alle aziende

MAGGIO
2020
Engage

Podcastory punta sull’8D, per un’esperienza d’ascolto a 360°

Youmark

Podcastory punta sull’8D, per un’esperienza immersiva
ad alto grado di memorabilità

Dailynet

Podcastory punta sull’8D, per un’esperienza
d’ascolto unica, a 360°

Engage

Podcastory, nella squadra commerciale arrivano
Davide Lacerenza e Nicole Blasi

Youmark

Podcastory completa la squadra di “Ambassador” e
presenta al mercato il suo modello commerciale

APRILE
2020
Engage

Podcastory presenta la nuova serie
Fuorifase

ANSA

Arriva Fuorifase, la nuova serie di
Podcastory

Lifestyle

Arriva Fuorifase, la nuova serie di
Podcastory

Dailyonline

Arriva Fuorifase, la nuova serie di Podcastory ideata da Alessandro
Galli

DICEMBRE
2019
Engage

Radio Capital sceglie le Favole di Natale di Podcastory per la notte della
Vigilia

Engage

Podcastory lancia le favole del natale a sostegno dell’Ospedale
Buzzi

ANSA

Le Favole di Natale di Podcastory regalano un
sorriso

Soundsblog

Podcastory, le favole di Natale per donare un sorriso e aiutare i
bambini dell’Ospedale Buzzi di Milano

Puntoinformatico

Otto fiabe in podcast per un buon
Natale

Il Giornale

Le Favole del Natale di Podcastory regalano un
sorriso

Shockwave

Le Favole di Podcastory regalano un sorriso

Diredonna

Favole di Natale per Podcastory: 8 racconti per l’Ospedale Buzzi di
Milano

CONTATTI
02 9475 3246

INFO@PODCASTORY.IT

WWW.PODCASTORY.IT

