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Edizioni DM, casa editrice mi-
lanese attiva nel mercato del 
Professional Digital Publishing 
e punto di riferimento assolu-
to nell’editoria online per il B2B 
nel mondo del retail e dell’indu-
stria di marca, stringe una colla-
borazione tecnologica e operati-
va con MDE, società specializzata 
nel settore del Digital Audio per 
sviluppare podcast e altri pro-
dotti e soluzioni audio. L’edito-
re associato ad Anes, Plef e Retail 
Institute coglie così l’occasione 
di ampliare le proprie attività e i 
propri canali di comunicazione 
attraverso uno strumento che va 
incontro alle tendenze del mer-
cato. Tendenze che vedono l’au-
dience appassionarsi e spostar-
si sempre più verso l’audio e i 
podcast, offrendo ai propri let-
tori nuove opportunità di infor-
mazione e approfondimento e 
nuovi strumenti per racconta-
re la business community del re-
tail e del largo consumo italiano 
e non solo. Grazie alla partner-
ship, MDE metterà a disposizio-
ne di Edizioni DM tutta una serie 

di tecnologie, come Triton Digi-
tal, Omny Studio e Trinity Audio, 
attività di consulenza professio-
nale e nuovi servizi audio da svi-
luppare insieme. In Italia il mer-
cato dei podcast, secondo i dati 
della “Digital Audio Survey 2021” 
di Ipsos, registra trend di ascol-
to in costante crescita (9,3 milio-
ni a novembre 2021, in aumento 
del 9,5% rispetto al 2020). I for-
mat audio si confermano anche 
un ottimo contesto pubblicita-
rio: rimane infatti molto elevato 
il ricordo delle pubblicità asso-
ciate agli stessi (71%), soprattut-
to nella forma di adv prima/du-
rante/dopo il contenuto audio 
e, in seconda battuta, come an-
nunci letti dagli speaker (con un 
ricordo più elevato della media 
tra i giovani della Gen Z). Nel se-
gno dell’innovazione tecnologi-
ca, attraverso il coinvolgimen-
to di Trinity Audio, Ristorazione 
Moderna - la nuova testata onli-
ne edita da Edizioni DM - debutta 
con una novità legata al mondo 

dell’audio per valorizzare ulte-
riormente l’esperienza di lettura 
e fruizione del proprio pubblico 
di riferimento. Ristorazione Mo-
derna ha infatti integrato il tool 
che consente di trasformare ogni 
contenuto testuale in contenu-
to audio grazie alle soluzioni di 
Intelligenza Artificiale di text-to- 
speech. Strumento questo che 
si applica a ciascuno degli artico-
li del sito e che verrà implemen-
tato poi sugli altri portali e quo-
tidiani online di Edizioni DM, per 
cui l’utente potrà con un sem-
plice click ascoltare il contenuto 
dell’articolo di suo interesse. Inol-
tre Edizioni DM sarà inserita nel 
circuito “Amplicast” di MDE, per 
proporre ai rispettivi clienti cam-
pagne di visibilità e promozione 
podcast su tutti i siti web della 
casa editrice milanese. Verrà poi 
affiancata da MDE, nella consu-
lenza strategica, editoriale, ope-
rativa e di business per la valo-
rizzazione dell’offerta di podcast 
con l’attivazione dei servizi tec-

nologici di Triton Digital. “La scel-
ta di un partner come MDE, 
realtà tra le più autorevoli e quo-
tate in Italia nel settore dell’au-
dio strategy & innovation, non 
è stata casuale”, dichiara Arman-
do Brescia, fondatore e ammini-
stratore delegato di Edizioni DM. 

RISTORAZIONE MODERNA 
TRA LETTURA E AUDIO
“Siamo certi che la competen-
za tecnica e il supporto di cui ci 
potremo avvalere affidandoci al 
loro team di professionisti per-
metteranno a Edizioni DM di ar-
ricchire in modo ancor più effi-
cace l’offerta di contenuti per i 
nostri lettori. Insieme, intendia-
mo sviluppare innovative pro-
gettualità di digital audio con 
l’obiettivo di consolidare la lea-
dership di editori online specia-
lizzati nell’ambito del retail e del 
largo consumo”. “Una partnership 
che permette a entrambi di cre-
scere, portando il digital audio, e 
il podcast in particolare, nel retail 
utilizzando la corsia preferenzia-
le e ben consolidata che Edizioni 
DM rappresenta”, spiega Davide 
Panza, CMO di MDE. “La possibi-
lità e la fiducia che ci sta dando 
l’editore di lavorare con loro con 
tutte le nostre linee di prodot-
ti e servizi, dalla consulenza alla 
produzione, dalla promozione 
alla monetizzazione dell’invento-
ry, rappresentano per noi l’esem-
pio di come un editore moderno 
dovrebbe affrontare un compar-
to che non ha mai esplorato pri-
ma. Siamo sicuri di portare valore 
su tutti i fronti e che ci togliere-
mo, insieme, grandi soddisfazio-
ni”, conclude Panza.

Media Edizioni DM e MDE in partnership 
nel campo della gestione, distribuzione 
e promozione di progetti digital audio
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