L’esclusivo Tour di Radio Ticino tra le aziende della Svizzera italiana.
Fatti conoscere in maniera innovativa e simpatica: ospita il Truck di
Radio Ticino per una diretta radiofonica e coinvolgi pubblico e conduttori
in un momento esclusivo e memorabile!
>> Solo a Maggio e all’incredibile prezzo di 699.- anziché 1'500.- CHF! <<

Di cosa si tratta
Per tutto il mese di maggio, Radio Ticino vuole dare visibilità
alle aziende della Svizzera italiana. Prenota ora la tua
diretta! Scegli un giorno dal lunedì al venerdì e per tre ore
(dalle 10.00 alle 13.00) verremo da te con il nostro truck. Ti
farai conoscere in un modo nuovo da oltre 40 mila ascoltatori
e nuovi potenziali clienti.
Un’occasione unica per raccontare chi sei e cosa fai
facendoti sentire, sulle frequenze di Radio Ticino (in FM e
Dab+) e vedere tramite i nostri canali social (Instagram e
Facebook).

Concetto del tour
Aderendo al Work in progress Tour non solo avrai un
momento a te dedicato fuori dal comune, ma potrai anche
“sfruttare” due forze lavoro d’eccezione, i due conduttori
del programma itinerante (Rafting) Aldo e Filippo.
Una sorta di biglietto da visita radiofonico per mettere in
mostra la tua attività e chi ci sta dietro…tu e i tuoi
collaboratori.

VANTAGGI PER I MEMBRI SCIA*

Vantaggi
Prenotandosi per una tappa del tour ticinese, la tua
azienda avrà i seguenti vantaggi:
-

3 ore di diretta esterna presso la tua attività ad un
prezzo promozionale
Promozione Social*: tramite stories su Instagram e
Facebook
Promozione* della ditta durante la diretta esterna,
tramite interviste (max. 1 all’ora) a qualcuno di
designato dell’azienda

*Quantità e modalità a discrezione degli speakers

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione di 699.- CHF è valida solo per il mese di maggio.
(Risparmio di 800.- CHF sul normale costo da listino che sarebbe di 1'500.- CHF).

CONDIZIONI
Requisiti di adesione
- una presa di corrente domestica da 220V
- uno spazio di 4x7 metri (parcheggio per un furgone Fiat
Ducato)
- una connessione 4G stabile (o collegamento con cavo
ADSL)
- un portavoce dell’azienda per un intervento in onda

Le richieste di partecipazione dovranno essere inoltrate a
filippo.morandi@radioticino.com o marketing@radioticino.com (tenendo conto del
possibile esaurimento dei posti e dei tempi tecnici e logistici per l’organizzazione
dell’esterna).
CONTATTI
Filippo Morandi
Collaboratore marketing
filippo.morandi@radioticino.com
091 756 15 85
Daiana Crivelli
Responsabile marketing, eventi e dirette esterne
daiana.crivelli@radioticino.com
NB: Questa operazione e i rispettivi prezzi (intesi IVA esclusa) valgono unicamente per il periodo indicato. Radio Ticino
non prevede tale visibilità con un contratto pubblicitario standard o una diretta esterna commissionata per un evento
particolare.

