
Dove 

Incontra gli

Editori



Trasforma il tuo testo in un contenuto audio con un click,
poi rendilo un’esperienza coinvolgente.

Editori

La audience si sta spostando verso l'audio, creando un 
scenario del tutto nuovo per gli editori e i creatori di 
contenuti. Quelli che si muoveranno rapidamente e 
creativamente conquisteranno un vantaggio competitivo.

Trinity Audio aiuta questi editori a dare vita alla loro
proposta audio con diverse soluzioni basate sull'AI, che
coprono ogni fase del progetto, dalla creazione alla
distribuzione fino alla monetizzazione.
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Alcuni numeri del podcast 

Degli italiani ha 
ascoltato podcast 
nell’ultimo mese

Degli utenti podcast 
ricorda di avere ascoltato 
messaggi pubblicitari 
abbinati a podcast 

Ha compiuto un’azione 
dopo aver ascoltato un 
messaggio 
pubblicitario in audio

1,5X
Tempo speso nel consumo 

di audio rispetto ad altri 
contenuti online

Fonte: Ricerca IPSOS 2021

31% 

71% 

49% 
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dei millennial e della generazione 
Z pensano che i formati audio siano 

uno dei modi migliori per 
raccontare storie

dei millennial apprezza la pubblicità in audio 
perché consente loro di usare l’immaginazione.

Fonte: Spotify, luglio 2021

Millennial Z

dei millennial e della generazione Z 
pensa che l'audio amplifichi prospettive 

diverse rispetto ai media tradizionali

dei millennial e della generazione Z 
dicono che l'audio è un tipo di 

contenuto più "sano" rispetto alle 
immagini

https://newsroom.spotify.com/2021-07-12/how-millennials-and-gen-zs-are-redefining-digital-audio/
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I Numeri Parlano da Soli

168% 

Aumento del tempo  
speso sul sito

-58% 

Diminuzione della 
percentuale di bounce

95% 

Aumento 
di visite/utenti

69% 

Più storie di consumo

20% 

Più sessioni

7% 

Aumento degli 
abbonamenti upsell

x2.5 

Maggior 
coinvolgimento 

dell'utente 
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La Strategia di Trinity Audio

Raddoppia il 
tuo contenuto 
in pochi minuti 

(!)

Migliora la 
tua 

esperienza 
utente

Distribuisci 
sulle principali 

piattaforme 
audio

Coinvolgi il tuo 
pubblico in ogni 

situazione

Inscrizioni 
Upsell

Migliora il 
posizionamento 

del tuo sito (SEO)

in 125 lingue e 
accenti, e più di 

600 voci.

Crea clip, 
podcast ed 

ebook 
velocemente

Crea playlist 
personalizzate

Genera entrate 
con gli annunci 

audio 
programmatici
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Prodotti |  Trinity Player
Converti tutti i tuoi contenuti in audio in un click
Dai al tuo pubblico la possibilità di ascoltare i tuoi contenuti 
mentre è in movimento, mentre guida, si allena, in multitasking, 
in 125 lingue e accenti e oltre 600 voci diverse.

Funzionalità:

● Integrazione seamless una tantum
● Personalizza il look and feel del sito
● Inserisci annunci audio
● Nessun costo di produzione
● Traduzione istantanea
● Gestione delle playlist
● Skip, avanti, indietro, regolazione della velocità



Il player brandizzato è il mix perfetto di branding, pubblicità e contenuto audio, 
che unisce la call-to-action audio, il logo dell'inserzionista e una tag line. Il 
risultato è un player che associa uno spot audio ad una visualizzazione banner.  
La stessa voce AI è usata sia per gli annunci audio che per l'articolo in modo da 
creare un'esperienza nativa simile al podcast.

● 2 messaggi audio - pre-roll + mid-roll.
● Nessun costo di produzione
● Logo cliccabile con il marchio
● CTA modificabile che porta a una landing page
● Monitoraggio delle prestazioni e statistiche

Funzionalità:

Prodotti |  Trinity Player Brandizzato

Abbina gli annunci audio nativi alle immagini 
degli inserzionisti per ottenere il massimo impatto
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Prodotti |  Il CMS
Metti a punto ogni aspetto dell'esperienza 
di ascolto alla perfezione

Converti, modifica, adatta a diversi tipi di pubblico e 
distribuisci l'audio su larga scala tramite Smart 
Speaker (Google e Alexa), o piattaforme di streaming 
come Spotify, Google e Apple podcast.

● CMS semplice
● Controllo qualità AI
● Personalizzazione ottimale
● Controllo editoriale completo
● Distribuzione con un solo click

Funzionalità:



10

Prodotti |  Trinity Pulse
Migliora la fruizione con un'esperienza 
audio sulla home page

Proponi un'esperienza amplificata dei tuoi migliori
contenuti audio, presentali in una playlist 
personalizzata sul tuo sito web.

● Integrazione semplice
● Vari design e dimensioni
● Suggerimenti intelligenti sui contenuti
● Playlist modificabile

Funzionalità:
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Un audio editor ibrido

● Accedi al CMS, converti il testo che vuoi in audio e modificalo come 
desideri. Puoi accertarti che la voce si senta esattamente come hai 
immaginato e che crei l’esperienza di ascolto perfetta. 

● Modifica il modo in cui una determinata parola o frase viene pronunciata, 
nel caso la resa non sia esattamente come desideri. 

● Scegli la voce e lo stile di voce che secondo te si adatta meglio al tuo 
contenuto in termini di genere, lingua e accento. 

● Aggiungi una voce diversa per paragrafi diversi per un’esperienza di 
ascolto più diversificata, come nel caso di interviste. 

Funzionalità:

Con una soluzione robusta e un servizio personalizzabile, 
consentiamo ai content creators di trasformare in pochi secondi un 
testo in audio, modificarlo grazie al nostro editor e distribuirlo sulle 
piattaforme audio principali e sugli smart speaker. 
È il prossimo livello di ascolto alimentato da progressi costanti 
nell’IA audio. 



Distribuzione di contenuto audio a un 
livello completamente nuovo 

Distribuisci i contenuti sul tuo sito/app e sulle principali 
piattaforme di fruizione audio come Spotify, Google Podcasts, 
Apple Podcast ed altre. 

Gli utenti possono invocare il contenuto anche da uno smart 
speaker o da qualsiasi altro dispositivo vocale che include Alexa 
o Google Assistant.
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Il dashboard

Tutti i KPI di cui hai bisogno per monitorare la fruizione dei tuoi 
contenuti audio.

●Caricamenti del player: il numero di volte che il player è stato 
caricato nelle tue pagine

●Click: il numero di volte che gli utenti hanno cliccato sul player
●Ascolto completo: il numero di utenti che ha ascoltato il contenuto 

fino in fondo 
● TTL: il tempo totale che tutti gli utenti hanno passato ascoltando il 

contenuto
●Articoli riprodotti: il numero di articoli che sono stati ascoltati
●CTR: Percentuale di click (Click Through Rate) 
● LTR: Percentuale di ascolto completo (Listen Through Rate) (la 

percentuale di riproduzioni di contenuto che sono state ascoltate 
integralmente)

● LTD: Durata di ascolto completo (Listen Through Duration) (il tempo 
medio che gli utenti hanno passato ascoltando il contenuto) 
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Già si fidano di noi

Partner e Certificazioni



Inizia il tuo Audio Journey con 

Partner esclusivo per l’Italia

http://www.digitalmde.com/

