
PERCHÉ LA DIRETTA 
ESTERNA
→ Siamo gli unici sul territorio a proporre una simile attività

→ Avresti un’attrazione in più durante il tuo evento, creando curiosità anche tra 
i presenti

→ Grazie al truck possiamo raccontare che cosa sta succedendo da vicino, 
con la tua testimonianza, quella dei tuoi collaboratori e del pubblico presente, 
permettendoti di avere una visibilità senza precedenti

→ Sarebbe la tua attività, la protagonista di un intero programma radiofonico

→ Con il truck avrai la possibilità di parlare di tutti i tuoi prodotti 
e della tua azienda, facendola conoscere al pubblico, direttamente dalla persona

 che meglio la conosce, TU

→ Oltre alla diretta radiofonica, i tuoi invitati, saranno allietati dalla nostra musica 
e non dovrai preoccuparti di cercare musicisti o animatori, aumentando i costi… 
facciamo tutto noi

→ Saresti innovativo e all’avanguardia, pioniere di un nuovo metodo pubblicitario 
che, come palesano i nostri dati, si sta affermando sempre di più come «novità» 
a livello pubblicitario

→ Per qualche ora, o per una giornata, saremo la TUA radio



DIRETTA ESTERNA
CON IL TRUCK
→ TRASMISSIONE SU DAB+, APP, SITO E TV BOX DIGITALE
→ SPONSORIZZAZIONE DI 3 O 6 ORE DI DIRETTA ESTERNA, DIRETTAMENTE
 DAL LUOGO DELL’ATTIVITÀ/EVENTO, CON DICITURA «IN DIRETTA ESTERNA
 GRAZIE A XY/IN DIRETTA ESTERNA DA XY…»
→ 3 BILLBOARD ALL’ORA: IN APERTURA, DURANTE E IN CHIUSURA DELL’ORA 
→ POST SUI SOCIAL

IL COSTO COMPRENDE
Diretta esterna a doppia conduzione
Spese tecniche e logistiche
Creazione e produzione di jinglatura sponsorizzata ad hoc per la giornata
 
NECESSITÀ TECNICHE E LOGISTICHE:
Due allacciamenti corrente a 220 V (16amph) nelle immediate vicinanze
Zona coperta da 4G per collegamento Internet o collegamento con cavo ADSL dedicato
Spazio postazione: 7x3 metri con altezza minima di 2.50 metri per il passaggio del furgone

*Le dirette esterne e tutti i dettagli, sottostanno all’approvazione di RFT. 

LUNEDÌ-VENERDÌ

1’500
CHF PER 3 ORE

LUNEDÌ-VENERDÌ

3’000
CHF PER 6 ORE

SABATO

2’000
CHF PER 3 ORE

SABATO

4’000
CHF PER 6 ORE

DOMENICA

2’500
CHF PER 3 ORE

DOMENICA

5’000
CHF PER 6 ORE


