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II grande ritorno della voce, il medium più antico del
mondo. La voce ha una potenza e un'efficacia emotiva
altissima. Ci raggiunge direttamente, nel cervello, e lì
agisce. Non ci disturba e ci consente di fare più cose
mentre ascoltiamo. E cosi è boom di radio, web radio,
podcast, audiolibri e del nuovo social network Clubhouse.
Nascono mestieri e nuovi business.
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Professione vocal coach

Aiuto le persone a trasmettere
agli altri emozioni
L'idea

Formare la propria voce e diventare coach,
per offrire corsi dal vivo e online.

ilena Origgi è un'executive speaker vocal coach.
Lombarda, vive e lavora negli Usa,seguendo
allievi in tutto il mondo,con lezioni in diverse lingue. Il suo metodo aiuta a trovare la propria voce
autentica. Ne parla ne La via della voce. Nascondere
un segreto sulla bocca di tutti, in italiano e in inglese
(Amazon o Apple).

M

Perché la voce è così importante,oggi?
«La voce ha da sempre un'importanza fondamentale nelle relazioni interpersonali. Le forme di comunicazione "sociale" statica si sono evolute più
per motivi di praticità tecnica che di efficacia. Le
immagini e i video sono diventati quindi strumenti
di comunicazione immediata, ma non interattiva.
A tutti sarà capitato di essere fraintesi a causa di un
messaggio scritto. Usando la voce e le orecchie, i
feedback sono immediati ed è possibile correggere
la comunicazione istantaneamente. Questo presuppone che le persone abbiano sviluppato nell'arco
della loro vita sufficienti esperienze di ascolto e capacità di gestione della voce, cosa molto carente,
soprattutto nelle nuove generazioni».

Il suo metodo può aiutarci nella vita e nelle nostre attività? «il mio metodo,cui lavoro da più di
30 anni, l'ho battezzato Inborn Voice, perché aiuta
le persone a riappropriarsi delle proprie capacità
espressive e a trasmettere agli altri con disinvoltura
emozioni,entusiasmo e idee.Sempre più persone
"vivono" ansia e bassa autostima, quando devono
parlare. Il mio approccio al vocal coaching è radicalmente diverso da quello che da oltre un secolo
privilegia l'aspetto tecnico della fonazione (esercizi
per il respiro, uso del diaframma, voce in gola, in testa,
in gabbia, ndr). Le emozioni sono la fonte più importante di ogni comunicazione.

Milena Origgi
Da subito inizia per loro una spirale positiva di
eventi. Infatti se dapprima erano abituati a ricevere feedback negativi, poco a poco iniziano a esprimersi empaticamente e a ottenere piccoli successi,
che accrescono l'autostima e migliorano anche la
comunicazione. La vita sociale e lavorativa rifioriscono. Per questo approccio, negli Stati Uniti mi
hanno ribattezzata "Guru della voce". Il mio lavoro
non ha nulla a che fare con il "public speaking",
dove si parla di imitazione, recitazione e programmazione e non di naturalezza».

Consiglia chi lavora con la propria voce?
«Valutare se si soffre di qualche problema vocale
o di comunicazione. I sintomi più comuni sono
salivazione azzerata, nodo alla gola, fiato corto,
sudorazione, stato confusionale, raucedine o abbassamenti di voce, ma altri sono più insidiosi.

Molti non si riconoscono o non amano la propria voce.
Ammettere e risolvere i propri punti di debolezza, può
dare una svolta alla carriera».
Cosa suggerisce a un autore che vuole leggere il
proprio audiolibro o un podcast?

066945

«Il miglior libro del mondo, letto con una voce
inadatta apparirà un flop. Un libro scarso di contenuti, letto con una voce intrigante, apparirà un
capolavoro. Evitate la "voce impostata': Una voce
poco espressiva e sconnessa dalle emozioni annoia e disperde l'interesse anche dell'ascolAiuto le persone a liberare la loro naturale espressività
tatore più fedele. Registrate solo quando
vocale, rimuovendo abitudini e vizi acquisiti che
siete in sintonia con emozioni in grado di
impediscono o alterano la comunicazione.
risuonare con i contenuti da trasmettere».
millionoireló1
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«Registrate solo quando siete in sintonia
con emozioni in grado di risuonare
con i contenuti da trasmettere»
Quanto costa un suo corso base?Si puòseguirlo
a distanza? «Sono stata una pioniera delle lezioni online, ma lavoro sempre di persona, vis à vis,
sconsiglio di seguire corsi preregistrati e privi di interazione. Generano vocalità tutte identiche e prive di personalità. Parto da un primo incontro di
valutazione. Non perdo tempo a insegnare ciò che
non serve. Si prenota per 120 euro, la lista d'attesa
è di un paio di settimane. Da lì si può partire con
lezioni individuali, 10020. Ci sono anche corsi di
gruppo per la socializzazione o il team building».

La voceè al centro della sua impresa?
«La voce per me è vita, non solo un lavoro. Ho fondato Inbom Voíce a Milano,l'ho portata a Londra
in seguito alle forti richieste dei miei clienti e il successo ottenuto mi ha permesso di aprire anche uno
studio a Boston. Il mio lavoro si divide tra le lezioni

one to one e i corsi di vocal coaching presso aziende.
Collaboro con istituzioni di ricerca, scuole di business e università. Ogni anno realizzo workshop
in città come New York, Los Angeles, Parigi, Londra e Milano. Organizzo retreat in luoghi esclusivi
tra cui Hakone(Giappone), Galápagos(Ecuador)
e Sirmione. Infine realizzo anche podcast e video
che rilascio sulle varie piattaforme come Patreon,
YouTube e Spotify».

In Italia è possibile creare un'attività di vocalcoaching? Magari collaborando con lei?
«Certo: continuo a lavorare anche nel mio studio
di Milano e gran parte dei miei dienti sono italiani. Ovviamente bisogna avere in sé una vera dote
naturale, non tutti hanno la capacità di cogliere le
vibrazioni e le sfumature della voce umana. Sono
sempre aperta alle collaborazioni e felice di partire con nuove attività. Formerò nuovi vocal coach
in grado di operare con il metodo Inbom Voice».
INFO: www.inbomvoice.com

2. Dalle assistenti vocali al voice commerce

in•e

ere che es e lora la voice

L'idea I brand possono creare podcast e assistenti vocali nei propri siti
per dialogare con il cliente. La voce sostituisce il contatto personale.
Migliora e facilita l'esperienza di acquisto o la customer relation.
ntro il 20251'80° dei consumatori
del libro è stata creata sfruttando la voice
prevede di usare uno smart assistant
technology, attraverso la digitazione vocale.
per comunicare con brand e istituzioni (Sas).
Il web marketing ne deve tenere conto.
Ciaiutaaviveremeglio? sI prodotti generati
Alessio Porgaro, ingegnere informatico
da questa tecnologia non sono "giocattoli per
e Seo manager Site By Site (agenzia di
nerd", ma sistemi evoluti, utili, che fanno
web marketing specializzata in soluzioni
risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni,
multicanale e in creazione di cultura digitale),
dal business all'entertainment. L'utilità è già
lavora sulle soluzioni couversazionali e vocali
evidente negli ambiti salute e accessibilità.
per i brand. In Voice Technology. Le nuove
Anche gli anziani apprezzano le soluzioni
sfide del marketing conversazionale e
vocali. Siamo al centro di un ecosistema,
della digital transformation(Flaccovio,
una nuvola di dispositivi connessi e attivabili
con la voce, che ottimizzano le
27,55 euro) indaga
le applicazioni
nostre attività, in casa e fuori, dalla
VO I CE
TECHNO LOGY
dell'attualissimo
cucina all'auto. In base ai dati Istat,
"voice trend".
nel 2030 avremo 50 miliardi di
dispositivi connessi, nel mondo».
Curiosità: la bozza
621 millionaire
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3. Podcaster

La fabbrica creativa dei podcast

~

Alth iornalista, ex direttore responsabile di Agr,
laagenzia radiotelevisiva di Rcs Mediagroup, e
autore radiofonico, Giovanni Savarese è un professionista dell'audio. La sua impresa è Audio Tales.
Produce podcast, racconti,inchieste,audiodrammi,
comedy. E corsi di formazione, che offre su Primo
Piano Academy. Al suo fianco, Paolo
Buzzone,
<.............
i......... giornalista, autore e copy, e
Sergio De Agostini, musicista e compositore.

Podcast:cos'è?
«È una narrazione in audio, l'evoluzione audio di un racconto. Il suo successo è dovuto alla diffusione dei device, alla portabilità dei contenuti. C'è un'offerta gigantesca di
contenuti on demand, tra cui possiamo scegliere
quello che ci è più utile. Ora siamo nella fase di
professionalizzazione nello sviluppo dei podcast».

Com'è un podcast professionale? «Primo requisito, la qualità. All'inizio erano blog in voce, lunghi
anche un'ora e mezza. Oggi i prodotti si stanno raffinando, ci sono diverse figure professionali coinvolte. La figura chiave, ricercatissima, è il producer,
che gestisce tutte le fasi del progetto. Creativo, ma
con capacità di organizzazione e relazione. Non è
solo un imprenditore, dà il suo stile alla produzione. Poi ci sono gli autori, la regia, che lavora con
il sound designer e/o il compositore, e gli speaker:
voci di attori o specialisti in pubblicità».

giunge dappertutto. Ha la capacità di attirare l'attenzione, influenzare emotivamente. Un rapporto uno a uno,
privatissimo. Il racconto è qualcosa di ancestrale, ci fa costruire
cui il brand presenta i suoi prodotti. Con la
mondi e scenari, nella mente. L'avoice tecnologysi potranno creare modelli di
spetto narrativo si combina
business che ancora non conosciamo. Giallo
con quello persuasivo, che "I
Zafferano, brand di cucina di Mondadori
Media, inserisce i partner commerciali nei
contenuti vocali che fornisce. È un mercato
immenso: ad Alexa negli ultimi 12 mesi
sono state effettuate più di 5 milioni di
richieste di ricette tramite il servizio vocale.
Poi c'è il discorso assistenti vocali nei siti:
SCRIVICI,
il brand ne può creare uno personalizzato
TI REGALIAMO
che segue il cliente in ogni fase di acquisto.
Negli spot radiofonici, l'utente potrà
L'E-BOOK
Volete creare nuovi canali di
chiedere di parlare con il brand e interagire
business con la voce? 5 lettori
con un assistente vocale, anche attraverso lo
potranno ricevere gratis l'e-book
smartphone. I podcast sono uno strumento
Voice Technology. Le nuove sfide
utile in cui persone e brand mettono
del marketing conversazionale e
contenuti a disposizione degli utenti.
della digital transformation. Scrivete
L'azienda li propone in un suo audioblog, su
un'email con le vostre motivazioni
piattaforme dedicate. L'utente ascolta e può
a: esperto@millionaire.it entro il 31
marzo, indicando "voice" in oggetto.
dare feedback».INFO: www.sitebysite.it

fechnoloáv
Trend da segnalare?
«Il voice commerce aumenta la possibilità
di acquistare attraverso la voce, con sistemi
sempre più personalizzati in base alle scelte
dell'utente».
Privacy? Gli assistenti ci ascolta
troppo? «È uno degli argomenti più caldi.
Primo: bisogna essere consapevoli di quello
che installiamo. Secondo: ci preoccupiamo
ora degli smart speaker, quando abbiamo da
anni in tasca lo smartphone? I dati registrati
sono solo quelli relativi alle interazioni
volontarie, L'attivazione involontaria è
possibile, ma l'utente può vedere cosa si è
registrato e cancellare in ogni momento».
Voce strumento di marketing:come?
«Già ora un brand può usare lo smart speaker
per proporre all'utente giochi, con cui
guadagna punti, in un sistema di loyalty in
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Come si comincia?
«Come battitore libero. Le piattaforme ti retribuiscono in base alla quantità di download. Per fare un prodotto professionale, meglio appoggiarsi
a uno studio di registrazione. L'affitto (studio più
tecnico) costa 100-150 euro l'ora. Attrezzare uno
studio completo ha costi accessibili: servono un
microfono (poche centinaia di euro), 2 mixer, alcuni computer,insonorizzazione... 10mila-15mila
euro in tutto. La superficie può essere anche di soli 30 mq. Ci sono aziende che producono moduli
prefabbricati, pronti all'uso». Audiotales lavora in
due studi a Milano, un proprio e uno di appoggio
per le produzioni. INFO: www.audiotales.it

"I tiene agganciata l'attenzione. È una scrittura orchestrale: testo, voce specifica, corredo
sonoro. Deve avvenire qualcosa ogni 45 secondi.
Nuovi concetti, cambio voce, musica, effetti».

La pandemia vi ha dato una spinta?
«Sì, verso i branded podcast, per le aziende. Siamo
parsiti da zero, senza soci finanziari. Oggi produciamo per grandi player podcast narrativi. Per esempio, Parla con Pardo, nostra coproduzione con Radio 24, in cui Pierluigi Pardo (giornalista calcistico,
ndr) dialoga con personaggi famosi».

4. Audiolibri, podcast e serie audio

Più di 200mila programmi
per chi ama ascoltare

Sono podcast giornalistici? «No, sono prodotti
editoriali: L'elemento base non è solo il fatto, la
notizia. La modalità radio rende il racconto più
intimo, coinvolgente. Un esempio: i podcast crime
di Pablo Trincia, giornalista e inviato de Le lene, e
quelli di Matteo Caccia, autore e scrittore».

Pubblicare libri e podcast su un
player che vuole riaffermare la superiorità e
la bellezza della parola parlata.

Comesonoibrondedpodcast? «Sono sempre narel 2020, il 41% degli italiani ha ascoltato
un audiolibro. Sono il 5% in più rispetto al 2019 quelli che dicono che l'ascolto è la
modalità preferita di fruizione di un libro. Sono dati Nielsen per Audible, società Amazon
di produzione e distribuzione di audio entertainment. Audible offre più di 200.000 programmi audio provenienti da editori, broadcaster, artisti, performer, riviste e quotidiani. È il
fornitore principale di contenuti audio parlati
su iTunes Store di Apple. Punta sulla bellezza
delle voci e la professionalità dei lettori. Nomi? Francesco Pannofino, Adriano Giannini,
Claudio Bisio, Fabrizio Gifuni, Neri Marcoré,
Valerio Mastandrea, Jasmine Trinca. La filiera
produttiva è composta da oltre 500 persone tra
tecnici, attori, narratori e produttori. Partner locali: Librivivi, Emons, Fullcolor Sound GoodMood,Supersound e Fonderia Mercury. Il Covid,lo stare in casa ha avvicinato agli audiolibri
nuovi appassionati. Ne abbiamo parlato con
Francesco Bono, content director di Audible.

razioni, non si parla continuamente del prodotto.
Ma danno la possibilità di comunicare contenuti
che interessano al consumatore. Un esempio: Prime svolte, realizzato da Vois per Míni».

Dove si mettono i bronded podcast?
«Sulle piattaforme, che hanno diversi modelli di
business (Spreaker, Spotify, Audible...). I branded
podcast sono in chiaro, gratuiti».

Consigli a chi vuole fare impresa?

«Potete partire dal basso, per gradi. Gli strumenti
tecnologici per iniziare sono minimi. Servono solide
professionalità e un buon team. Formatevi.
Ci sono corsi su diverse piattaforme. Il Master del
Il Sole 24 Ore, 11 mesi tra formazione e stage, costa 10.900 euro (www.24orebs.com/marketing-comunicazione-digital-e-social-media/radio-contentmanagement-master-full-time-con-stage-milano).
Il nostro Corso Podcast: scrittura, produzione e diffusione online costa 197 euro (https://academy.primopiano.it/courses/podcast)».
04lmilliaaaire
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«La voce riempie momenti della giornata
che prima riempivamo con suoni di sottofondo,
ma senza prestare attenzione»

Ascoltare una voce permette
una fruizione più attenta e la
gente se ne rende conto. Elementi chiave sono la portabilità e la flessibilità.
Poi anche la possibilità di dare riposo agli occhi,
stanchi perla permanenza davanti a schermi e per
i tanti messaggi visivi».

Sempre più audio anche in pandemia?
«11 medium audio ha risposto alle esigenze delle
persone anche nei momenti di restrizione di movimenti. I contenuti di intrattenimento ci hanno
aiutato a staccare dalla realtà. Ma ci hanno attratto anche le informazioni, gli approfondimenti,
i contenuti scientifici. E quelli per bambini, che
sviluppano la loro fantasia. Sono calati gli ascolti
in macchina e negli spostamenti».

Aiutate persone e aziende afare business?
«Abbiamo a catalogo molti contenuti per sviluppare soft skill e formare manager e imprenditori. E
offriamo alle aziende editoriali un nuovo canale
per conquistare utenti. Il libro ha subìto l'avvento di nuovi media, con l'audiolibro l'editoria va

Qualè il vostro modello di business?
«Realizziamo audiolibri, podcast e serie audio,
interagiamo con agenti e autori, con un team dedicato, e svolgiamo un servizio per editori medi
e piccoli che non hanno risorse per una produzione in proprio. Con loro ci sono contratti con
royalty. Il nostro business model però è la vendita di abbonamenti agli utenti: 9,99 euro al mese
per l'accesso illimitato ai contenuti».

all'attacco e conquista nuovi utenti. 11 13% dei nuovi lettori
erano non lettori o lettori deboli».
Che cosa funziona?
«Quello che funziona nell'editoria: crime thriller,
storico, letterario, science fiction e fantasy. E la
saggistica storica, scientifica, wellbeing, business
e self business, ma non specialista e tecnica, che
richiede grafici e apparati visivi».

La voce oggi è un trend e uno strumento di business? «Ciò che è legato all'audio sta diventan-

Podcast:li realizzate voi?
«Valutiamo i progetti che ci presentano e, se ci interessano,facciamo una proposta economica. Se
il prodotto non è pronto, mettiamo a disposizione strutture e tecnici. È una complessa macchina
produttiva. I costi si valutano in base al progetto».

do sempre più interessante. Cresce il numero dei
player, autori ed editori. La voce riempie momenti della giornata che prima riempivamo con suoni di sottofondo, ma senza prestare attenzione.

Pubblicate anche audiolibrifaida te?
«Non accettiamo proposte da autori indipendenti,
solo da editori, per progetti di almeno 20 titoli».

Consigli achi vuole avviare un voice business?

«Investite in una struttura produttiva e nel team:
autori, sound designer,tecnici e montatori».
«Stanno nascendo corsi per tecnici audio, nelle
scuole per tecnici audiovisivi. Poi ci sono quelli
per scrittura e sceneggiatura. Abbiamo collaborato con Il Sole 24 Ore per il Master Storytelling Audio, nel 2020. Due progetti sono diventati podcast prodotti da Audible e Radio24. La nostra Audible Academy ha organizzato corsi negli ultimi 4 anni, per formare
professionisti, che poi lavorano per noi. Sono
progetti a numero chiuso, gratuiti, in cui si entra dopo selezione. Sul nostro sito, lanceremo
nuovi corsi». INFO: www.audible.it

i
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

066945

Con chiformarsi?

D

millionairel66

