THE CTO
PODCAST
IL PODCAST PER LEADER
E IMPRENDITORI TECNOLOGICI

Fissa una call
https://calendly.com/innoteam/cto-podcast
Email
info@innoteam.jira.com

Website
https://www.ctopodcast.it

SOCIAL

INFO SUL PODCAST

YouTube: The CTO Show
Facebook: ctopodcast
Twitter:
TheCTOPodcast

Il CTO Podcast, una produzione Innoteam con Alex Pagnoni, è ascoltato
da leader e imprenditori tecnologici che desiderano rimanere aggiornati
con le ultime tendenze o che hanno bisogno di essere guidati nelle loro
decisioni.

TESTIMONIANZE
“Alex è un esperto ma soprattutto
appassionato del settore digital. E’ stato
molto bello partecipare al suo podcast e
scoprire un mondo che sembra facile
visto da fuori ma che in realtà richiede un
grande lavoro di pianificazione,
organizzazione e costanza.”
- Giuseppe Morelli, Freelance Magento
Developer
“Sono venuto a conoscenza del podcast
“CTO Podcast” all’interno della mia
azienda. L’ho trovato interessante perché
affronta tematiche con le quali ci
confrontiamo quotidianamente come
l’utilizzo delle metodologie Agile o la
gestione di team da remoto (abbiamo
una società in Albania).”
– Claudio Menzani, CEO, Vivido Srl
“E’ stato un vero piacere essere ospite di
Alex e Innoteam, lavorare assieme e
condividere i percorsi tecnici che
intraprendiamo ogni giorno, confrontarsi
ed attingere gli uni dalle esperienze degli
altri.”
– Walter Dal Mut, CTO, Corley Srl

Nel podcast, Alex racconta le sue esperienze per aiutare gli ascoltatori ad
affrontare le loro più grandi sfide e discute con esperti di tutta Italia su
come costruire e gestire tecnologie, prodotti, persone e processi.

ALCUNI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
• Cloud Computing

• Software Contracts

• DevOps

• Software Development
Life Cycle, Scrum, XP, ecc. • Open Source

• MarTech
• AWS
• Technical Debt

• Cloud & Software
Architecture

• Tech Team Management • Cloud Financial
Operations
• Talent Acquisition,
Development & Retention • Digital Operations

PUBBLICO E DISTRIBUZIONE
Il CTO Podcast si propone come rubrica di nicchia per una audience
profilata (CTO, CIO, CDO, CMTO, CEO digitali e altri decision maker) e
ottiene qualche centinaio di ascolti per puntata.
Le puntate vengono distribuite su vari canali:
• Canali Social (Facebook, LinkedIn, Twitter) di Innoteam, del CTO Podcast,
del CTO Mastermind e di Alex Pagnoni
• YouTube
• Community del CTO Mastermind (160+ membri selezionati)
• Newsletter CTO Digest (800+ iscritti)

ASCOLTA ALCUNE PUNTATE
• La rotazione nei team di sviluppo
• Il ruolo di architetture e Software Architect nello sviluppo di applicazioni web
• Le tendenze del Cloud e di AWS in Italia

