COMUNICATO STAMPA
Bakeca entra nel mondo audio con Radio Bakeca, il nuovo spazio podcast
dedicato alle storie che ruotano attorno al mondo degli annunci
Bakeca.it, fra i principali siti di annunci italiani per trovare lavoro e casa, vendere e
comprare, presenta Radio Bakeca, il nuovo spazio audio che racconterà l’universo degli
annunci attraverso il formato podcast.
Radio Bakeca nasce come evoluzione naturale di Baklog, il blog aziendale completamente
rivista nel 2021 dal punto di vista tecnologico, grafico e soprattutto concettuale.

Questo nuovo spazio persegue infatti, attraverso il canale audio e l’intimità del formato
podcast, il concetto di accesso verso il mondo del classified advertising inaugurato con
Baklog: si entra nel mondo di Bakeca in cui i protagonisti sono la miriade di annunci con il
loro background di storie dalle mille sfaccettature.
Radio Bakeca ospiterà racconti inerenti alle categorie di Bakeca, spaziando fra lavoro, casa
e second hand economy.
I primi podcast, già disponibili sulle principali piattaforme audio, raccontano il mondo dei
regali (un ponte ideale che va dai regali sgraditi di Natale a quelli per San Valentino e altre
occasioni, con alla base il concetto del riuso e del rimettere in circolo i beni) e delle startup
(interviste a nuove realtà imprenditoriali per capire le nuove forme di lavoro).
A fare da apripista è stato, lo scorso dicembre, il Calendario dell’Avvento, narrato su
Baklog con 24 racconti testuali (corrispondenti alle classiche caselline del calendario
pre-natalizio), su Instagram attraverso le stories e in formato audio.
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Il progetto è ideato e realizzato internamente dal team marketing e dalla redazione di
Baklog.

—--Stefano Pavignano - Amministratore Delegato di Bakeca.it, ha dichiarato a proposito del
nuovo lancio: “Proseguiamo il nostro percorso di aggiornamento e apertura verso nuovi
linguaggi e canali sbarcando anche nel mondo audio, con l’obiettivo di essere sempre
più vicini ai nostri utenti fornendo contenuti interessanti e coinvolgenti”.
—---

Radio Bakeca può essere ascoltata sulle principali piattaforme audio:
Spreaker
https://www.spreaker.com/user/15673939
Spotify
● Re-Start(up) https://open.spotify.com/show/6OXiFNINxdC0iluj3iRIHf
● Il Mondo dei Regali https://open.spotify.com/show/1i41N0dDejkcgN82yqnMlh
● Calendario dell’Avvento https://open.spotify.com/show/1ZDcq9A6jSrEakidX7XpWs
—---

Per maggiori informazioni:
Carlo Bermani - Digital Communication Manager Bakeca.it - carlo.bermani@bakeca.it
Francesco Gavatorta - Strategic Marketing Manager Bakeca.it - francesco.gavatorta@bakeca.it
Bakeca.it è uno dei primi siti di classifieds advertising in Italia. Nato a Torino nel 2005, la sua
missione è quella di dare la possibilità a chiunque di sfruttare il web per soddisfare le proprie
necessità, siano essere cercare una casa, offrire un lavoro, vendere un'automobile o semplicemente
fare amicizia. Con 12 milioni di visitatori al mese e 2 milioni di annunci, oggi Bakeca.it è una vetrina
rinomata dove domanda e offerta si incontrano velocemente e in tutta sicurezza, grazie al supporto
certificato di un team composto da oltre 60 persone che lavorano "dietro le quinte" del sito.
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