
La sesta edizione del Festival del Podcasting, che si terrà l’8 e il 9 ottobre a Milano in
presenza e online, sarà il più grande evento in europeo dedicato al mondo dei podcast e del

digital audio.

MEDIA KIT
https://festivaldelpodcasting.it/mediakit2021

ACCREDITO MEDIA
https://festivaldelpodcasting.it/accreditomedia

Più di 100 speaker calcheranno il palco del Festival del Podcasting 2021, in duplice edizione online
e in presenza a Milano, creando un punto di osservazione senza precedenti sul mondo del podcasting
e dei contenuti audio digitali in Italia.

La presenza di Spotify sarà fondamentale, da una parte per promuovere per la parità di genere nel
mondo del podcasting, grazie all’iniziativa Sound Up a favore delle donne podcaster e aspiranti tali;
dall’altra con la tavola rotonda sulla strategia editoriale che sta portando l’azienda leader nel mondo
dello streaming dei contenuti audio a produrre contenuti originali (Originali Spotify) e ad adottare
podcast di successo all’interno della piattaforma per farli crescere ancora di più (Esclusive Spotify).

Tra gli sponsor del Festival sono presenti alcune tra le più importanti realtà dell’industria dei
contenuti audio digitali (come Spreaker, Loquis, Vois) ma anche società europee e americane che
offrono ai podcaster strumenti di monetizzazione come il crowdfunding (come Tipeee) e brand storici
nel mondo della formazione per i professionisti della radio (Radiospeaker, Dizione.it).

Oltre ai numerosi talent, autori di podcast al top nella classifica degli ascolti, che racconteranno la
propria esperienza personale con il podcasting, parteciperanno al Festival società editoriali e media
tradizionali che negli ultimi anni stanno esplorando e sperimentando con il podcasting (Il Sole 24 Ore,
RAI, ANSA, Sky, Radio 24, Forbes).

L’ASSIPOD - Associazione Italiana Podcasting, che si è occupata della direzione artistica
dell’evento, presenterà il suo studio dedicato al podcasting in Italia e racconterà le iniziative per la
diffusione della cultura del podcasting in Italia, come la creazione delle Case del Podcasting.

Il programma completo e tutte le informazioni sul Festival del Podcasting sono disponibili su
http://festivaldelpodcasting.it
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