LISTINO PUBBLICITÀ REDAZIONALE
Le presenti proposte di redazionali pubblicitari si rivolgono a tutti i soggetti che hanno l’esigenza di promuovere
iniziative culturali, sportive, sociali, informative presso la cittadinanza o i propri associati, mediante rubriche di taglio giornalistico. Le
categorie di potenziali utilizzatori di redazionali pubblicitari sono:
● Istituzioni (Regioni, Province, Comuni)
● Associazioni di categoria e Camere di Commercio
● Enti pubblici e privati

cod.
SI bk 785-00
SI bm 305-00
SI so 210-00
SI 3r 1235-00

Un servizio informativo di taglio giornalistico di massimo 1 minuto, così
gestito:
• EMITTENTI: Birikina e/o Bellla & Monella e/o Sorrriso
• AREA DI COPERTURA: intera rete delle emittenti
• FREQUENZA: 3 volte cad. radio
• COLLOCAZIONE: in coda o in prossimità alle edizioni dei notiziari
locali e nazionali (e in caso di promozione di eventi, diffusi 7/10 giorni prima
della loro realizzazione)
• Necessaria scheda redazionale o cartella stampa fornita dal cliente almeno
7 giorni antecedenti la data di divulgazione.
BIRIKINA
B. & MONELLA
SORRRISO

€ 1.924,00
€ 750,00
€ 514,50

LISTINO SCONTATO
PACCHETTO 3 RADIO

cod.
IT bk 530-00
IT bm 205-00
IT so 140-00
IT 3r 830-00

€ 3.025,00

Una intervista telefonica della durata massima di 1 minuto, così gestita:
• EMITTENTI: Birikina e/o Bellla & Monella e/o Sorrriso
• AREA DI COPERTURA: intera rete delle emittenti
• FREQUENZA: 2 volte cad. radio
• COLLOCAZIONE: in coda o in prossimità alle edizioni dei notiziari
locali e nazionali (e in caso di promozione di eventi, diffusi 7/10 giorni prima
della loro realizzazione)
Si richiede la massima disponibilità all’appuntamento telefonico e
l’indicazione precisa della persona da intervistare, di cui va fornito il numero
di telefono (meglio se cellulare), nonché l’indirizzo di posta elettronica e altri
riferimenti utili a fissare l’appuntamento con il giornalista che si occuperà
dell'intervista.
BIRIKINA
B. & MONELLA
SORRRISO

€ 1.299,00
€ 502,50
€ 343,00

LISTINO SCONTATO
PACCHETTO 3 RADIO

€ 2.035,00

Tutti i prezzi qui riportati sono IVA esclusa

Ultimo aggiornamento: 02/10/2015

