Speciale Fiera

VIENI IN ONDA!
Radionova e Radiovetrina raccontano
la 550° Fiera di San Michele
con un salotto dedicato!

PROPOSTA
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La 550° Fiera di San Michele
La Fiera di San Michele celebra la sua
550° edizione e si tiene a Castelnovo
ne’ Monti dal 24 al 26 settembre 2022.
Uno degli appuntamenti più attesi della
provincia di Reggio Emilia capace di
richiamare in 3 giorni espositori,
appuntamenti e oltre 30.000 persone
anche da fuori regione.
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Cosa faremo
Come
Radionova,
Redacon
e
Radiovetrina
attrezzeremo
un
suggestivo salotto per interviste,
dinnanzi al Municipio di Castelnovo ne’
Monti in piazza Gramsci, e lo
arrederemo con le nostre attrezzature
in presenza di giornalisti con almeno 4
dirette il sabato e la domenica. Una non
stop con la quale racconteremo la fiera,
i suoi protagonisti, le sue storie.
Lo faremo su: Radionova FM 94.300,
Radionova streaming, Redacon.it, sul
circuito di Radiovetrina e sul canale
Twitch di Radionova e Radiovetrina. Su
Facebook (di Radionova, Redacon e
Radiovetrina) Il podcast dei vari
momenti saranno disponibili su Spotify,
Amazon Music, Castbox, Google
podcast.
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Cosa ti invitiamo a fare
Ti invitiamo a:
• passare a salutarci durante la
trasmissione
• presentare la tua attività in questa
interminabile diretta
Cosa offriamo
• spazi di presentazioni di attività e
associazioni
• podcast
• video
sui
social
più
letti
dell’Appennino:
Redacon
e
Radionova
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Listino prezzi



Sorriso in Fiera di San Michele Spot su
Radionova di 30 secondi ripetuto 6 volte nei
2 giorni. Costo 150 euro + iva



La tua azienda in Fiera 5 minuti: Intervista
radio Fm di 5 minuti, videointervista social,
podcast consegnato. Costo 200 euro + iva



Sponsor Fiera di San Michele in Radio e
social: Spot su Radionova di 30 secondi
ripetuto 6 volte nei 10 giorni a ridosso della
Fiera, intervista radio Fm di 10 minuti,
videointervista social, podcast consegnato.
Costo 480 euro + iva



Main sponsor Fiera di San Michele: Spot
su Radionova di 30 secondi ripetuto 6 volte
nei 10 giorni a ridosso della Fiera, intervista
radio Fm di 10 minuti, videointervista social,
podcast consegnato, banner mensile su
Redacon. Costo 950 euro + iva
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È il portale online più letto dell’Appennino
reggiano e dintorni. Redacon è al fianco delle
maggiori testate nazionali: tutte le notizie sono
mappate su internet da Google news e,
pertanto, sono agevolmente reperibili nel
popolare motore di ricerca.
Abbiamo 1.300.000 di visualizzazioni mese.
La redazione è composta da giornalisti e
collaboratori.
È testata giornalistica registrata presso il
Registro per la Stampa del Tribunale di Reggio
Emilia al numero 5122 del 18 dicembre 2020.
Canali social. La pagina Facebook conta 11
mila mi piace. Su Instagram sono 2500 i
follower, su Twitter sono rilanciate le notizie
prodotte.
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Emittente montana che trasmette sui 94,300
MHz, grazie a un ripetitore di proprietà ubicato
sul Monte Fosola (986 msl, Castelnovo ne’
Monti), in onda ininterrottamente dal 20 ottobre
1984. E’ testata giornalistica registrata presso il
Registro per la Stampa del Tribunale di Reggio
Emilia, autorizzazione n. 787 del 12 marzio
1991. Direttore responsabile è il giornalista
Settimo Baisi
L’emittente radiofonica è gestita da una
articolata serie di professionalità di volontari
(editore, direttore responsabile, direzione
artistica, direzioni programmi, speaker locali e
nazionali, redattori, registi, tecnici di bassa e di
alta frequenza, reparto commerciale) e da un
dipendente.
Opera senza scopo di lucro ed è in linea con la
mission della Cooperativa (di natura sociale).
E’ disponibile anche in versione webradio
(digitale).
Da dicembre 2020 si presenta col nuovo sito:
www.radionova.it
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É una struttura mainstream nel settore delle
produzioni audio. La musica è al centro della
sua mission assieme al concentrare in un
unico servizio la In Store Radio e il Global
Music Design, costruendo con il cliente una
music identity immediatamente riconoscibile,
unica..
È una radio personalizzata per negozi e
locali, eventi e fiere. È un valido strumento
per comunicare in tempo reale, in maniera
efficace, innovativa e mirata con il
consumatore negli spazi di vendita; creare
un ambiente rilassato e favorevole al
consumo, arricchendo di connotazioni
emozionali la shopping experience
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Ornella Coli
339 5231994
coli.ornella@gmail.com

