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VIENI A TROVARCI AL SIGEP DI RIMINI STAND 142 / C5 DAL 12-16 MARZO 2022.
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IL NUOVO 
“gusto” di ascoltare     

Su queste basi CAST Alimenti ha deciso di promuovere la produzione 
e la diffusione di podcast BtoB con finalità formative/informative 
dedicate agli operatori, fornendo il proprio contributo scientifico/di-
dattico per la realizzazione dei contenuti. Per il progetto collabora con 
Audiofood, società specializzata nella realizzazione a servizio comple-
to di podcast BtoB per i professionisti del food.
Un esempio significativo delle potenzialità del mezzo e di come si 
sviluppa la collaborazione tra le due realtà è il podcast intitolato: 

Il podcast è una tecnologia che permette 
l’ascolto di file audio digitali fruibili 
da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo 
e scaricabili on demand su internet

Il podcast è uno strumento valido per la formazione e l’aggiornamento nelle attività legate al food. 
Qui l’esempio del podcast di CAST Alimenti dedicato alla gestione d’impresa 
e organizzazione del lavoro in gelateria

COS’È IL PODCAST?
Per chi ancora non lo conosce e quindi non ne fa uso, il podcast è 
una tecnologia che permette l’ascolto di file audio digitali fruibili da 
qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo e scaricabili on demand su 
internet, attraverso la distribuzione di aggiornamenti automatici da 
piattaforme di hosting dedicate.
I podcast si compongono di diversi episodi che raccontano una 
storia o parlano dello stesso tema.  Pur esistendo da molti anni, solo 
ultimamente sono esplosi. Perché? Per lo stesso motivo per il quale la 
televisione non ha ucciso la radio nel secolo scorso. Come la radio, 
si ascoltano quando si preferisce, anche quando non si può prestare 
attenzione con gli occhi, e i podcast possono riempire i momenti in cui 
si è impegnati a fare altro, come nel caso dei professionisti del food.

L’aggiornamento è in dinamica trasformazione: il web e la digitalizzazione offrono nuove e significative opportunità anche per chi svolge attività 
nel settore gastronomico. Un ruolo importante in questo senso è svolto dal podcast che, grazie alla sua tecnologia e alla fruizione multitasking, è 
adatto a diffondere “moduli formativi” agli operatori.

UN PO’ DI NUMERI 
Secondo due indagini statistiche (Nielsen per Audible e IPSOS 2021), si 
possono sintetizzare alcune tendenze riguardanti l’utilizzo del podcast 
in Italia, che lo indicano quale strumento adatto per raggiungere 
anche un’audience professionale: 

 la forte diffusione e crescita dell’utenza, calcolando che attual-
mente i podcast in Italia sono fruiti da circa 14,5 milioni di ascol-
tatori mensili (soprattutto giovani sotti i 35 anni), con un tasso di 

I PODCAST FORMATIVI BTOB 
DI CAST ALIMENTI

crescita superiore al 200% negli ultimi 4 anni, il più alto nell’ambito 
dei digital audio; 

 il grado di interesse che suscitano nell’ascoltatore: il 59% 
ascolta un episodio interamente e il 71% l’intera serie. La media di 
ascolto in Italia è di 40 minuti per volta, un tempo piuttosto lungo, 
anche perché il contenuto può essere fruito tanto al lavoro come 
in contesti di mobilità, ad esempio mentre si guida un’auto o sui 
mezzi pubblici. La fruizione multitasking, infatti, è in forte aumento: 
80% contro il 77% del 2020; 

 la memorizzazione dei contenuti, in grado di aumentare la fide-
lizzazione anche di quella fetta di audience più restia ad ogni tipo 
di attenzione focalizzata. Cosa che rende questi strumenti anche 
dei validi veicoli pubblicitari.

Storie, valori, persone: “lo spirito” del podcast e la base della sua forza 
comunicativa sono i contenuti interessanti, informativi, formativi o di 
intrattenimento, che sanno dare un valore aggiunto a chi li ascol-
ta. Attraverso l’uso di format narrativi adatti, il podcast tratta contenuti 
di valore capaci di intrattenere, educare ed informare la propria 
audience.  
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www.castimpresa.it

“La gelateria. Gestione d’impresa e organizzazione del lavoro. 
Come guadagnare di più, salvaguardando la qualità”, 4 episodi 
di circa 20 minuti ciascuno. Esso prende in considerazione elementi 
per l’aggiornamento e la crescita professionale dei gelatieri, ai quali è 
rivolto. In particolare tratta di gestione ottimale dell’attività, dall’orga-
nizzazione del lavoro al marketing, sino alla relazione con il personale. 
Gli argomenti riguardano infatti alcuni aspetti di stretto interesse per gli 
operatori del comparto: 

Metodo diretto e metodo indiretto - La soluzione ottimale per 
risparmiare tempo e denaro senza penalizzare la qualità. 
Gelato fresco di giornata o catena del freddo? - Quali sono le 
reali differenze, in termini di costo e di qualità del prodotto, fra la 
produzione on demand, in giornata, e un sistema ottimizzato dei 

€

processi produttivi, secondo la catena del freddo e relativo stoc-
caggio di scorte. 
La destagionalizzazione - Come affrontare la stagione invernale 
con prodotti ad alta redditività, che aumentino il fatturato, evitan-
do di erodere il guadagno estivo, rafforzando allo stesso tempo il 
valore del marchio.
Il personale dipendente nell’organizzazione d’impresa - Appro-
fondimenti finalizzati a chiarire criticità e opportunità nella gestione 
dei collaboratori.

Il podcast è stato prodotto con il contributo di Carpigiani e di Irinox, 
due realtà di punta del Made in Italy.

PAROLA DI CONDUTTORE
Il conduttore dei quattro episodi è Alberto Massensini, docente CAST 
Alimenti e gelatiere imprenditore, coadiuvato da altri docenti e col-
leghi titolari d’imprese. A questo proposito, egli spiega che “parliamo 
di gelato approfondendo aspetti che servono, perché aggiungono 
valore alla nostra professione, in particolare per la gestione ottimale 
dell’attività. Capiamo insieme quale sia la scelta più adatta, guardan-
do sia ai costi d’impresa, sia ai tempi di preparazione, senza rinunciare 
alla qualità. Nei quattro episodi prendiamo in considerazione elementi 
fondamentali per l’aggiornamento e la crescita. Perché, lo sappiamo, 
non basta fare un buon gelato, bisogna anche saper gestire al meglio 
la propria impresa. Quattro episodi che ci portano a capire come svi-
luppare il business e ascoltiamo anche i consigli di alcuni colleghi gela-
tieri. Voci diverse, che riportano tutte ad un concetto base: crescere è 
possibile grazie a scelte che tengono in considerazione alcuni aspetti 
strategici dell’attività, con l’obiettivo di fare rendere al meglio il lavoro, 
in laboratorio e nel rapporto con il pubblico”.

A cura di Silvia Profili, 
Senior Consultant Press Office 

 and Media Relations CAST Alimenti
Illustrazione di Martina Burgoa   

In partnership per l’alta formazione

Mangia’s, Resort by the Sea, brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi – prima catena alberghiera italiana per room market 
share di proprietà nella top 10 dei brand di ospitalità in Italia – ha siglato una partnership strategica con CAST Alimenti per la 
formazione e l’aggiornamento del personale Mangia’s e con l’ambizione di creare nel 2023 l’Accademia dell’Ospitalità, struttura 
di formazione nel campo dell’hotellerie.
La formazione in corso presso Torre del Barone Resort vede coinvolti i dipendenti, tra chef, addetti alle cucine, personale in sala, 
maître, addetti al banqueting e oltre 400 nuo-
ve risorse, in moduli su temi enogastronomi-
ci, organizzazione del lavoro ecosostenibile, 
ottimizzazione dei processi di produzione e 
adeguamento degli strumenti in uso nei re-
sort. Tra i corsi, il training di 30 ore dedicato 
al servizio di sala rivolto ad una selezione di 
maître sull’allestimento dei buffet, servizio 
alla carta ed eventi speciali. 
L’attività è condotta da un team CAST Ali-
menti composto dal referente Dario Mariot-
ti, lo chef Angelo Biscotti e Osvaldo Zuc-
chelli per la didattiche di sala.


