
DAI VOCE ALLA TUA AZIENDA!
CREA IL TUO BRANDED PODCAST 
Lunedì 25 gennaio alle 17.30

EVENTOINCONTRO 
GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Dai voce alla tua azienda!”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Hai idea di che cosa siano i podcast?
I PODCAST
I podcast sono dei file audio che possono 
trattare i temi più svariati. Negli Stati Uniti 
stanno vivendo il loro momento d’oro e in 
Italia sono un fenomeno in forte crescita. 
Il loro punto di forza è che si possono 
ascoltare in macchina, in bicicletta, 
ovunque. Sono originali, incisivi, efficaci. 
I BRANDED PODCAST
In particolare, i branded podcast sono 
contenuti audio che raccontano la tua 
azienda, i suoi valori coinvolgendo chi 
ascolta con suoni, musiche e parole che 
creano un legame affettivo tra brand e
consumatore.
Apindustria organizza un incontro per 
spiegare i vantaggi e gli strumenti per 
la creazione di un podcast per la tua 
azienda.

RELATORI

Gabriele Beretta 
Professionista da trent’anni nell’ambito 
cine-televisivo, produce contenuti audio 
per aziende, professionisti e freelance.
Michele Venturi
Imprenditore.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - e-mail info@api.mn.it

ARGOMENTI DELL’INCONTRO
• Il successo dei branded podcast nell’attuale  
   mercato
• Come e perché realizzare un podcast   
   aziendale?
• Quali canali distributivi utilizzare?

Per iscriverti
Puoi cliccare qui, compilare il Coupon 
sottostante ed inviarlo via Mail a 
formazione@api.mn.it.

APINDUSTRIA

LUNEDÌ 25 GENNAIO
17.30 - 18.30

IN DIRETTA STREAMING

start a
PODCAST

Get Started

ABOUT NEW S PRICING BLOG SIGN UP

Lorem  ipsum  dolor sit am et, consectetuer 
adipiscing elit, sed  diam  nonum m y nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore  m agna 
aliquam  erat volutpat. Ut wisi enim  ad m inim  
veniam , diam  nonum m y nibh euism od tincid-
unt ut laoreet dolore  m agna aliquam  erat 
volutpat. Ut wisi enim .

PODCAST
TAGLINE HERE

INCONTRO GRATUITO

https://forms.gle/Qjz11aTFqRmch6ed9

