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Chi siamo
è la concessionaria
pubblicitaria esclusiva del
gruppo radiotelevisivo Zanella,
leader indiscusso del Nord-Est
e il più grande network areale
in Italia per numero
di emittenti e ascolti.
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la concessionaria
nasce nel 2015
—

per volontà dell’editore di
internalizzare il servizio di
commercializzazione della
pubblicità, sfruttando sinergie
tra comparti che fino ad allora
avevano operato separatamente
sul mercato

si è imposta da subito come
partner imprescindibile per gli
inserzionisti pubblicitari con
interessi a Nord-Est
—

grazie all’importanza delle radio e TV
rappresentate e alla conoscenza del territorio

in pochi anni si è dotata
di uno staff di circa 40
dipendenti e account
esperti
—

nei settori del marketing e della
pubblicità distinguendosi per
qualità
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Chi siamo
gestisce l’intero
percorso operativo
—

dalla progettazione della campagna
alla sua messa in onda e offre
anche consulenza per l’acquisto
e pianificazione di radio non di
proprietà

ha un’ offerta
pubblicitaria flessibile
—
dalla pubblicità tabellare on air
alla progettazione e realizzazione
di eventi in collaborazione con le
radio di proprietà

fornisce stime preventive
sulle potenzialità
di ogni campagna
—

e analisi sui pubblici
delle emittenti
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La radio

il core business di KLASSE UNO NETWORK

perché?
Sempre più inserzionisti pubblicitari scelgono la radio per
promuovere i loro brand e sempre più spesso ne fanno la
protagonista delle loro campagne: perché?
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È efficace

È molto ascoltata

Il ritorno dell’investimento (ROI)
delle campagne radio non ha
eguali e può arrivare fino a 10
volte l’investimento, aumentando
anche i risultati delle campagne
pianificate in contemporanea su
altri media.

Quasi 35 milioni di italiani con più
di 14 anni ascoltano la radio per
circa 3 ore e mezza al giorno e
l’80% la ascolta anche fuori casa,
quando cioè si è prossimi a poter
effettuare un acquisto.

È semplice scegliere il
pubblico da colpire

L’ascolto continua anche
durante la pubblicità

La specializzazione di alcune
emittenti offre la possibilità di
lavorare su target ben definiti e
grazie a formati, programmi, orari
si può scegliere il pubblico a cui
rivolgersi.

In radio il fenomeno dello zapping
è praticamente inesistente e
gli spot hanno un buon grado
di
accettazione,
specie
se
personalizzati
in
modo
da
integrarsi con le caratteristiche
delle singole stazioni e programmi.

FONTE DATI: TER ANNO 2019
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Aumenta notorietà
share of mind

e

Gli spot radiofonici garantiscono
ottime performance in termini di
ricordo e si possono raggiungere in
breve tempo frequenze di ascolto
efficaci, ottenendo una share of
mind importante.

Chiama subito all’azione
La radio è da sempre efficacissima
per campagne che richiedono una
specifica call-to-action ma ora
che l’ascolto avviene anche on line
è ancora più facile trasformare gli
ascoltatori in clienti.

È passione ed emozione

È credibile

A differenza di altri media la radio
riesce a creare un legame emotivo
molto forte con l’ascoltatore,
caratteristica
fondamentale
perché gli spot vengano percepiti
come rilevanti e degni di fiducia.

Le singole stazioni radio generano
un senso di appartenenza speciale
e gli ascoltatori si fidano di quello
che raccontano e consigliano loro.

Dà spazio alla creatività

È flessibile e immediata

La potenza evocativa degli spot
audio lascia spazio a situazioni
virtualmente infinite e con costi
di promozione accessibili, tant’è
che è vantaggioso realizzare
campagne multi-soggetto o con
spot dagli stili diversi.

Una campagna radiofonica si
attiva facilmente a pochi giorni dal
contratto e anche per questo la
raccolta pubblicitaria è in crescita
continua da oltre 4 anni.

Page - 7 //

// K L ASSE UNO NE T WORK

w w w.k lasse uno.it

KLASSE
UNO
Numero uno a Nord-Est
Sempre più inserzionisti pubblicitari si affidano
a KLASSE UNO NETWORK per comunicare
le loro iniziative commerciali e per rafforzare
il loro brand in un’area strategica del nostro
paese, il Nord-Est: perchè?
È il più forte
Nel Nord-Est i tassi di
penetrazione della radio sono i
più alti a livello nazionale ed è
proprio in quest’area che KLASSE
UNO NETWORK detiene la sua
leadership di gruppo editoriale più
ascoltato, con 1.568.000 ascolti
giornalieri e 4.554.000 nei sette
giorni, di cui l’86% in Veneto e
Friuli V.G.

È il più trasversale
È adatto a promuovere qualsiasi
tipo di brand e iniziativa perché
le radio che lo compongono sono
destinate a pubblici diversi ma tra
loro complementari.

(FONTE DATI TER 2° SEMESTRE 2020)

È il più efficace
Il 65% dei suoi ascoltatori è
responsabile d’acquisto, il target
commerciale per eccellenza,
perché rivolgersi direttamente a
chi decide che cosa comprare per
sé o per la propria famiglia rende
le campagne più performanti.

FONTE DATI: TER ANNO 2019 OVE NON SPECIFICATO ALTRIMENTI
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È il più esclusivo
1 ascoltatore su 3 è esclusivo
perché si sintonizza ogni giorno
solo sulle sue radio, testimonianza
concreta della loro vicinanza
emotiva e del rapporto speciale
che li lega a loro.
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È il più affidabile

È il più presente

È il più capillare
Grazie alle numerose frequenze
permette di pianificare campagne
sia su più regioni che su porzioni
territoriali molto contenute,
concentrando gli investimenti
nelle aree di interesse
commerciale, con la possibilità di
testare il gradimento di prodotti/
servizi in zone selezionate.

Protagonista di oltre 150
progetti di comunicazione
l’anno e co-marketing con le più
importanti manifestazioni del
Nord-Est, riflette da vicino gli
interessi e la cultura del territorio,
instaurando un dialogo ancor
più stretto e intimo con i propri
ascoltatori.

È il più immediato

È il più flessibile

È il più conveniente
Ha un costo contatto molto
competitivo e garantisce un
ritorno sugli investimenti
molto elevato: la fiducia ultra
decennale accordata dai principali
inserzionisti e le oltre mille
campagne gestite annualmente,
ne sono una prova tangibile.

Ogni campagna pubblicitaria
viene costantemente monitorata
e autocertificata, perché la qualità
del servizio è fondamentale per
la concessionaria e il cliente
è davvero un partner con cui
condividere il successo.

On air: pubblicità tabellare /
sponsorizzazioni di programmi
/ citazioni live / realizzazione di
radiopromozioni e rubriche ad hoc.
On line: pubblicità tramite banner
sui siti delle radio / campagne sui
loro social.
Live: sponsorizzazioni di eventi
delle radio / progettazione di
soluzioni tailor made.

La concessionaria dispone di
studi di registrazione interni
che si avvalgono di copy
giovani e talentuosi e senior
d’esperienza, delle migliori voci
sul mercato locale e nazionale e
professionisti dell’editing e del
montaggio: è così che prodotti
audio di qualità vengono prodotti
in tempi rapidissimi e a costi
concorrenziali.
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ASCOLTI 2020
SETTE GIORNI

GIORNO MEDIO

1.568.000 4.554.000
ASCOLTI 2019
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

1.410.000

4.366.000
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UGUALI A NESSUNO

54% UOMINI
ANNI

46% DONNE

14-24

25-44

45-64

+65

14%

28%

30%

28%

65% RESPONSABILI D'ACQUISTO

FONTE DATI: TER ANNO 2019 E 2° SEMESTRE 2020
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PENETRAZIONE - SHARE - GRP
TARGET:
VENETO + FRIULI V.G.
GIORNO MEDIO

PENETRAZIONE

SHARE

PENETRAZIONE

SHARE

19,6% 27,7% 12,5% 17,7% 11,3% 15,9%

7,7%

10,8%

7,1%

10,0%

RESPONSABILI
18,9% 27,3% 11,3% 16,3% 10,1% 14,5%
D'ACQUISTO
RESPONSABILI
18,4% 26,6% 10,6% 15,3% 9,7% 14,1%
D'ACQUISTO + 30 ANNI

8,1%

11,7%

6,8%

9,8%

8,6

12,4%

7,1%

10,3%

PENETRAZIONE

SHARE

PENETRAZIONE

SHARE

+ 14 ANNI

SETTE GIORNI
+ 14 ANNI

PENETRAZIONE

PENETRAZIONE

SHARE

SHARE

PENETRAZIONE

PENETRAZIONE

SHARE

SHARE

PENETRAZIONE

PENETRAZIONE

SHARE

SHARE

42,9% 49,0% 34,6% 39,5% 26,5% 30,2% 23,5% 26,8% 14,6% 16,7%

RESPONSABILI
41,4% 47,9% 31,2% 36,0% 22,6% 26,2% 24,1% 28,0% 14,1% 16,3%
D'ACQUISTO
RESPONSABILI
D'ACQUISTO + 30 ANNI 40,7% 47,3% 29,5% 34,3% 21,5% 24,9% 24,9% 28,9% 14,7% 17,0%

TARGET:
VENETO + FRIULI V.G.
GRP GIORNO MEDIO
+ 14 ANNI

2,35

1,11

1,04

0,83

0,65

RESPONSABILI
D'ACQUISTO
RESPONSABILI
D'ACQUISTO + 30 ANNI

2,28

1,09

0,97

0,90

0,69

2,21

1,05

0,92

0,95

0,67

+ 14 ANNI

2,59

1,22

1,15

0,92

0,71

RESPONSABILI
D'ACQUISTO
RESPONSABILI
D'ACQUISTO + 30 ANNI

2,53

1,19

1,06

1,00

0,69

2,46

1,15

1,07

1,05

0,73

GRP GIORNO MEDIO
(06.00-22.00)

PENETRAZIONE: RAPPORTO PERCENTUALE TRA GLI ASCOLTI CERTIFICATI DI UNA RADIO
O CIRCUITO DI RADIO (V. KLASSE UNO NETWORK) E LA POPOLAZIONE TARGET.
SHARE: RAPPORTO PERCENTUALE TRA GLI ASCOLTI CERTIFICATI DI UNA RADIO
O CIRCUITO DI RADIO (V. KLASSE UNO NETWORK) E I RADIOASCOLTATORI DELLA POPOLAZIONE TARGET.
GRP: INDICE DELLA PRESSIONE PUBBLICITARIA, PRODOTTO TRA LA COPERTURA % E LA FREQUENZA MEDIA DI ESPOSIZIONE.
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DATI PRESSIONE
CAMPAGNA STANDARD
DURATA CAMPAGNA

N° SPOT DIE CAD. RADIO

ROTAZIONE

1 settimana L/D

10

standard 06-22

TARGET: +14 ANNI DI VENETO E FRIULI VG
COPERTURA %

FREQUENZA MEDIA

GRP

40,90

4,50

183,99

TARGET: RESP. D'ACQUISTO DI VENETO E FRIULI VG
COPERTURA %

FREQUENZA MEDIA

GRP

39,66

4,52

179,41

SOCIAL & WEB
ASCOLTI STREAMING
AL MESE

OLTRE 830.000

APP SCARICATE
E ATTIVE

OLTRE 30.000

VISUALIZZAZIONI
DI PAGINA AL MESE

OLTRE 300.000

FOLLOWER

OLTRE 500.000

FONTE DATI: TER ANNO 2019, GOOGLE ANALYTICS, FLUIDSTREAM 2° SEMESTRE 2020,
FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER GENNAIO 2021
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Nata nel 1989, Radio Birikina è un juke box in grado di esaudire le
numerosissime richieste degli ascoltatori di canzoni originali e in alcuni
casi impossibili da sentire in altre radio.
È unica nel suo genere, coraggiosa, irriverente, una
continua sorpresa: non è una radio che si ascolta
per caso ma per passione e genera dunque un
fortissimo engagement.
Radio Birikina conta su una grandissima
disponibilità di frequenze e ha una copertura di
segnale capillare di Veneto e Friuli Venezia Giulia
ma anche di vaste aree della Lombardia Orientale
e della Emilia-Romagna; ogni giorno propone GR a
carattere nazionale e locale, quest’ultimi realizzati
da una redazione interna, oltre ad aggiornamenti
continui su meteo e info-mobilità del territorio
servito.

Dal 2017 Radio Birikina ha iniziato a proporre in TV
(sui canali 85 e 253 del digitale terrestre) la stessa
formula che ha fatto la sua fortuna radiofonica:
una rotazione musicale non stop con migliaia
di titoli dagli anni ’60 a oggi, video-dediche e
video-richieste. Radio Birikina TV è visibile in
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Valle d’Aosta ed Emilia Romagna.
È possibile ascoltare la radio anche attraverso lo
streaming online (www.birikina.it), tramite l’app
per smartphone e tablet e attraverso gli smart
speaker.

Radio Birikina comunica con i propri ascoltatori
anche attraverso i social, sempre aggiornati con
foto, notizie e gli eventi sul territorio.
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NO PROBLEM!

ASCOLTI 2020
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

668.000 1.840.000
ASCOLTI 2019
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

572.000 1.741.000
51% UOMINI
ANNI

49% DONNE

14-24

25-44

6%

16%

[

45-64

+65

36%

42%

69% RESPONSABILI D'ACQUISTO
È la radio 		
con più ascoltatori
esclusivi in Veneto
e Friuli V.G.
—
ogni giorno 1 suo ascoltatore
su 3 ascolta solo e soltanto
Radio Birikina: gli ascoltatori
esclusivi sono il 37% in intera
rete di copertura, il 41%
in Veneto e Friuli V.G.

FONTE DATI: TER ANNO 2019 E 2° SEMESTRE 2020

È la radio areale
più ascoltata dai
Responsabili d’Acquisto
in Veneto e Friuli V.G.
—
il 69% dei suoi ascoltatori
totali decide che cosa
comprare per sé e per la propria
famiglia, tasso che sale
al 72% in Veneto e Friuli V.G.

]

Ogni giorno
riceve oltre
300 richieste
musicali
—
prova della grande
interazione e del forte
legame con i propri
ascoltatori.
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Radio Bellla & Monella inizia a trasmettere nel 1990 arrivando subito al
cuore del pubblico di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia Orientale.
Oggi propone la bella musica italiana degli ultimi 40 anni ma anche grandi
successi stranieri.
I programmi del mattino accompagnano il pubblico
nelle attività quotidiane con contenuti divertenti
ma anche con informazioni giornalistiche, locali
e nazionali; i programmi del pomeriggio sono
all’insegna dell’intrattenimento, con curiosità,
tanti contest e premi per gli ascoltatori.
Il week-end spazio al racconto da parte degli
ascoltatori delle loro avventure e dei progetti
domenicali, la classifica delle canzoni più
trasmesse e le richieste.
Radio Bellla & Monella comunica con i propri
ascoltatori anche attraverso i social, sempre
aggiornati con foto, notizie e gli eventi sul territorio.

Dal 2017 Radio Bellla & Monella ha iniziato a
proporre in TV (sul canale 611 del digitale terrestre)
la migliore musica italiana e straniera di ieri e di
oggi. È visibile in Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Radio Bellla & Monella è presente sul territorio con
eventi che rendono ancor più vicina la radio e il suo
team al pubblico.
È possibile ascoltare la radio anche attraverso lo
streaming online (www.belllaemonella.it), tramite
l’app per smartphone e tablet e attraverso gli
smart speaker.
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TUTTA DA CANTARE

ASCOLTI 2020
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

140.000 745.000
ASCOLTI 2019
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

130.000 740.000
55% UOMINI
ANNI

45% DONNE

14-24

25-44

45-64

+65

12%

23%

42%

24%

64% RESPONSABILI D'ACQUISTO
Forte di
740.000 ascolti
settimanali
—

Il 48% dei
suoi ascoltatori
giornalieri
vive in famiglie
—

Ogni giorno
trasmette in
diretta dalle 6:00
alle 24:00
—

ha uno dei brand più famosi

con bambini e ragazzi fino ai

si susseguono 9 programmi

e riconoscibili del Nord-Est.

17 anni di età.

condotti da alcuni tra gli speaker

Quest’anno festeggia il 30nnale.

più noti dell’emittenza locale
e da giovani talenti.

FONTE DATI: TER ANNO 2019 E 2° SEMESTRE 2020
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È dal 1996 che Radio Piterpan trasmette energia positiva e, come
suggerisce il nome, fa volare il suo pubblico tra ritmi tutti da ballare.
La migliore musica pop dance si unisce alla
carica a tratti irriverente e audace degli speaker; i
programmi sono legati a vari generi musicali (dalla
dance degli anni ’90, alle ultime tendenze musicali
della trap o dell’house, ai remix dei club più
prestigiosi) oppure sono votati all’intrattenimento
puro, in cui i diretti protagonisti e talvolta promotori
dei contenuti sono gli ascoltatori.
Radio Piterpan ha saputo creare una vera e propria
community che ascolta la stessa musica e parla
lo stesso linguaggio e con cui riesce a stare in
contatto anche tramite i numerosissimi eventi
organizzati in piazze, spiagge, locali, discoteche.
Questi eventi colpiscono molto per energia e
intensità di relazione con un pubblico per lo più
giovane, sempre all’interno di comportamenti sani
e non trasgressivi.

Dal 2017 Radio Piterpan ha iniziato a proporre in TV
(sul canale 272 del digitale terrestre) la rotazione
della migliore musica pop dance mondiale, per chi
si sente giovane (almeno dentro).
È possibile ascoltare la radio anche attraverso lo
streaming online (www.piterpan.it), tramite l’app
per smartphone e tablet e attraverso gli smart
speaker.

Radio Piterpan comunica con i propri ascoltatori
anche attraverso i social, sempre aggiornati con
foto, notizie e gli eventi sul territorio.
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FOREVER FUN, FOREVER YOUNG.

ASCOLTI 2020
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

357.000 900.000
ASCOLTI 2019
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

349.000 864.000
56% UOMINI
ANNI

44% DONNE

14-24

25-44

45-64

+65

33%

48%

19%

0%

51% RESPONSABILI D'ACQUISTO
Dal 2010
continua ad
aumentare
i propri ascolti
—
in 9 anni ha quasi triplicato
il dato del Giorno Medio (+177%)
e ha quasi quintuplicato quello
del Quarto d’Ora Medio (+383%)

È la radio areale
più ascoltata in Veneto e
Friuli V.G. sia dagli under
35 che dagli under 45
—
che rappresentano rispettivamente
il 61% e l’81% dei suoi ascoltatori
complessivi.

È la radio più
ascoltata in 3 importanti
province confinanti
—
a Treviso è 1° con 114.000
ascolti giornalieri, a Venezia
con 59.000 e a Pordenone
con 25.000.

Fonte dati: indagini Audiradio Anno 2010,
RadioMonitor Anni 2012-2016
e TER Anni 2017-19

FONTE DATI: TER ANNO 2019 E 2° SEMESTRE 2020
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L’offerta di Radio Marilù è molto chiara e precisa: musica rock per veri
appassionati, con qualche sconfinamento nelle sue versioni hard e metal.
In palinsesto anche mini rubriche di approfondimento per intenditori del
genere.
Molto significativi gli ascolti in streaming da tutta
Italia.
Il pubblico di riferimento è quello degli uomini dai
25 ai 44 anni e da sempre è la radio del gruppo con
il pubblico più qualificato per titolo di studio e
professione.

È possibile ascoltare la radio anche attraverso lo
streaming online (www.marilu.it), tramite l’app
per smartphone e tablet e attraverso gli smart
speaker.

Il suo format di eventi di maggior successo è
Inferno Rock, DJ set aggressivi al punto giusto, per
serate indimenticabili.
Radio Marilù comunica con i propri ascoltatori
anche attraverso i social, sempre aggiornati con
foto, notizie e gli eventi sul territorio.
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BORN TO ROCK

ASCOLTI 2020
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

163.000 440.000
ASCOLTI 2019
GIORNO MEDIO

131.000
69% UOMINI
ANNI

SETTE GIORNI

400.000
31% DONNE

14-24

25-44

45-64

+65

12%

60%

23%

6%

67% RESPONSABILI D'ACQUISTO
Il 58%
dei suoi ascoltatori
ha il diploma
o la laurea
—
il 39% ha un diploma di media
superiore, il 19% la laurea.

Il 72%
dei suoi ascoltatori
ha meno di 45 anni
—

Trasmette
in FM in Veneto
e nella provincia
di Udine
—

e il 40% sono uomini

e le 3 province in cui è

tra i 25 e i 44 anni.

più ascoltata sono quelle
di Treviso, Padova e Vicenza.

FONTE DATI: TER ANNO 2019 E 2° SEMESTRE 2020
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Radio Sorrriso nasce nel 1998 e in 20 anni è diventata un riferimento
indiscusso per gli amanti della musica da ballo liscio e del ballo
professionistico di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia Orientale
Il suo pubblico è in larghissima parte maturo ma
attivo e dinamico, con un buon potere d’acquisto;
è poi estremamente fedele perché Radio Sorrriso
sa tenere compagnia come una buona amica, e
così resta sintonizzato da mattina a sera; ama
partecipare agli eventi promossi sul territorio e
spesso chiama o manda messaggi WhatsApp per
richiedere la musica che gli fa rivivere le emozioni
della pista da ballo.

Dal 2017 Radio Sorrriso ha iniziato a trasmettere
in TV (sul canale 74 del digitale terrestre) la
sua originalissima proposta musicale. Nella
programmazione viene dato spazio anche a
programmi in diretta molto seguiti, spesso con
ospiti musicali, e alle sagre, feste e manifestazioni
legate alla musica da ballo che si svolgono nel
Nord-Est. È visibile nelle regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia.

La programmazione oltre che da musica da liscio
folk è scandita da tante rubriche e programmi
come l’oroscopo, l’almanacco giornaliero e le
ricette di cucina; e ancora ospiti che si raccontano
ai microfoni della radio, lo spazio dedicato alla
musica classica e le tante richieste degli
ascoltatori.

Radio Sorrriso comunica con i propri ascoltatori
anche attraverso i social, sempre aggiornati con
foto, notizie e gli appuntamenti con l’emittente
sul territorio. E’ possibile ascoltare la radio anche
attraverso lo streaming online (sorrriso.it), tramite
l’app per smartphone e tablet e attraverso gli
smart speaker.

BL
TV

UD
FRIULI V.G.
PN

BS
VR
LOMBARDIA
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PIÙ GIOVANE CHE MAI

ASCOLTI 2020
GIORNO MEDIO

181.000
ASCOLTI 2019
GIORNO MEDIO

SETTE GIORNI

451.000
SETTE GIORNI

162.000 416.000
50% UOMINI
ANNI

50% DONNE

14-24

25-44

45-64

+65

3%

6%

26%

65%

79% RESPONSABILI D'ACQUISTO
È un’emittente
unica nel suo
genere
—
i suoi ascoltatori le dedicano
ben oltre la metà del tempo
(57%) da loro dedicato all’ascolto
della radio in generale, 1° radio
in Italia su questo parametro
della “loyalty”.

FONTE DATI: TER ANNO 2019 E 2° SEMESTRE 2020

È una tra
le radio italiane
con gli ascoltatori
più fedeli
—
la 4° in assoluto per tasso di
ascoltatori esclusivi. Il 41%
dei suoi ascoltatori giornalieri
ascolta solo e soltanto Radio
Sorrriso.

Il pubblico più
numeroso all’ascolto
è quello maschile con
più di 64 anni (33%)
—
ma i più affezionati sono gli uomini
tra i 35 e i 44 anni che la ascoltano
mediamente per 2 ore e 53 minuti al
giorno.
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Radio Gelosa è un’emittente solo musicale, con una proposta
essenzialmente dagli anni ’90 a oggi.
Si suonano i successi del passato che il pubblico
continua ad amare unitamente ai brani più forti del
momento.

Radio Gelosa comunica con i propri ascoltatori
anche attraverso i social, sempre aggiornati con
foto e notizie.

È una compagnia perfetta durante lo studio
e il lavoro ma anche per la fruizione da centri
commerciali e da locali pubblici.

È possibile ascoltare la radio anche attraverso lo
streaming online (www.gelosa.it), tramite l’app
per smartphone e tablet e attraverso gli smart
speaker.

La trasmissione di soli 4 spot l’ora, uno ogni 15
minuti, la rendono una radio molto attraente agli
occhi degli inserzionisti più esigenti.

UD
TV

VI
VR
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OH YESS

ASCOLTI 2020
GIORNO MEDIO

59.000
ASCOLTI 2019
GIORNO MEDIO

66.000
57% UOMINI
ANNI

SETTE GIORNI

178.000
SETTE GIORNI

205.000
43% DONNE

14-24

25-44

45-64

+65

13%

44%

39%

4%

61% RESPONSABILI D'ACQUISTO
È la radio
veneta ascoltata
più a lungo
—
la 4° in assoluto in Italia,
con una permanenza media
giornaliera di 2 ore e 20”.

FONTE DATI: TER ANNO 2019 E 2° SEMESTRE 2020

È tra le radio
con meno disoccupati
all’ascolto
—
solo 2.000.

Oltre la metà dei
suoi ascoltatori (54%)
vive in famiglie con 2
lavoratori
—
percettori di reddito.
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Vibra FM è una start-up estremamente interessante che non è ancora in
fase di rilevazione di ascolto TER ma ha già buoni dati certificati a livello
di streaming.
Ha un format reggaeton, hip hop e latin.
Da indagini interne si evince che il target non è
così giovane come si potrebbe pensare ma è più
trasversale, come lo è anche il pubblico che affolla
i suo eventi nei migliori locali e club del Veneto.

Vibra FM comunica con i propri ascoltatori anche
attraverso i social, sempre aggiornati con foto e
notizie e gli eventi sul territorio.
È possibile ascoltare la radio anche attraverso lo
streaming online (www.vibrafm.it), tramite l’app
per smartphone e tablet e attraverso gli smart
speaker.

TV
PD

VI
VENETO

RO
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VIBRA BIEN, VIBRA FM

Oltre
78.000 ascoltatori

—
in streaming al mese dopo
solo un anno e mezzo dalla sua
accensione in Veneto Centrale.

50.000 ore
ascoltate

—
in streaming al mese.

FONTE DATI: FLUIDSTREAM.NET, FACEBOOK, INSTAGRAM STATISTICS GIUGNO 2020

13.900
follower

—
sui suoi canai social.
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FREQUENZE
VENETO CENTRALE

VENETO CENTRALE

VE città, Solesino (PD)
FM 98.500 - PD e provincia
FM 88.600 - RO e provincia, Bassa PD, Parte FE

VICENTINO

FM 91.300 - PD, VI, ve, tv e province
FM 104.200 - TV, VE, pd, ro e province
FM 97.700/92.000/98.300 - Mestre città,

VICENTINO

FM 91.700/92.900 - Schio, Thiene,
Piovene Rocchette, Altopiano di Asiago
FM 96.900/97.300/99.500 - Valle dell’Agno,
Valdagno, Recoaro Terme
FM 98.400 - VI Ovest, Val Chiampo, Arzignano,
Lonigo

ALTO TREVIGIANO E BELLUNESE

FM 91.400 - Conegliano, Vittorio Veneto (TV)
FM 98.100/102.800 - BL e Valbelluna, Alpago,
Cortina d’Ampezzo

VERONESE

FM 99.400/98.600 - VR, mn e province
FM 91.200 - VR Est, Soave, San Bonifacio
FM 90.900/103.700/91.500/96.800 - Lago di
Garda, BS Est, Val Sabbia (BS)

EMILIA ROMAGNA
FM
FM
FM
FM
FM
FM

99.200 - BO, FE, RA, FC e province, RO e provincia
98.900 - FE e hinterland
99.000 - BO e hinterland
94.500 - MO e provincia
94.500 - PR e provincia
104.300/94.500 - RE e provincia

LOMBARDIA ORIENTALE

FM 91.700/93.100 - BS, MN, CR, pc, pr,
lo e province, bassa VR, bassa BG, Val Trompia (BS)
FM 91.700 - BG città, MI Est

FRIULI VENEZIA GIULIA
FM
FM
FM
FM
FM
FM
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94.200/107.200/100.600 - UD e provincia
88.000/94.500 - TS e provincia
88.100/88.300 - GO e provincia
91.800 - Gemona, Osoppo (UD Collinare)
91.300/91.600 - PN e provincia, parte UD
96.100 - Carnia, Tolmezzo (UD)

FM 97.000 - TV, VE, RO, pd, vi e province
FM 97.800 - Castelfranco Veneto (TV)
FM 94.200 - PD e provincia
FM 103.500 - VI e provincia, Cittadellese (PD)
FM 97.750 - Valle del Chiampo
FM 87.600 - Altopiano di Asiago

BELLUNESE

FM 106.000/100.700 - BL e Valbelluna, Alpago,
Cortina

VERONESE

FM 93.100/101.000 - VR e provincia, parte MN,

BS Nord

LOMBARDIA ORIENTALE

FM 101.000/89.500 - Lago di Garda (sponda BS),
BS Est, Lago d’Idro (BS)
FM 101.700 - BS e provincia

FRIULI VENEZIA GIULIA
FM
FM
FM
FM

92.600/93.400 - UD e provincia
94.300 - PN e provincia
101.700/101.800 - GO, TS e province
97.000 - Carnia (UD)

VENETO CENTRALE

FM 105.000 - VI, PD, RO, tv, ve e province
FM 105.300 - TV, VE e province

ALTO TREVIGIANO E BELLUNESE
FM 105.200 - Vittorio Veneto (TV)
FM 90.000/88.300 - BL, Valbelluna, Alpago,

Cortina

VERONESE

FM 96.200/95.900 - VR e provincia, MN in parte

FRIULI VENEZIA GIULIA

FM 104.100 - UD e provincia
FM 95.900 - UD collinare
FM 107.200 - Carnia (UD)
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VENETO CENTRALE
FM
FM
FM
FM

91.600 - TV, PD, VE e province, Bassanese (VI)
97.900/93.300 - VE città, Mestre città
97.800/100.200 - PD e provincia
91.600 - RO e provincia, Bassa PD

VICENTINO

FM 99.300/91.900 - VI e provincia,

Cittadellese (PD), Asiago (VI)
FM 91.700/99.600 - Valle del Chiampo (VI), VI Ovest,
VR Est

BELLUNESE

FM 88.200/95.000 - BL e Valbelluna,

Cortina d’Ampezzo

VERONESE

FM 88.600/99.600/95.900 - VR e provincia,

MN in parte

VENETO CENTRALE

FM 91.900/92.000 - PD, VE, RO, VI, tv e province,
Chioggia, Sottomarina (VE)
FM 93.600 - TV e provincia, Sandonatese (VE)

VICENTINO

FM 97.000/90.800 - VI Ovest, VR Est
FM 103.400 - Altopiano di Asiago (VI)

BELLUNESE

FM 98.700 - BL e provincia

VERONESE

FM 90.900 - VR e provincia, MN in parte

LOMBARDIA ORIENTALE
FM 87.900 - BS e provincia

FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

FM
FM
FM
FM
FM
FM

VENETO CENTRALE

VENETO CENTRALE

LOMBARDIA ORIENTALE

FM 105.800 - BS, MN e province, parte province di VR,

CR e PR

FM
FM
FM
FM

96.100/92.800 - UD e provincia
104.300/103.100 - GO e provincia, Monfalcone
101.800 - PN e provincia, Veneto Orientale
105.400 - Carnia (UD)

FM 93.200 - PD città ed hinterland
FM 107.100 - TV, VE, PD e province, Bassanese (VI)
FM 93.400/92.200/92.000 - TV e provincia,
parte VE, UD e provincia
FM 105.300 - VI e provincia

101.100 - UD e provincia
92.400 - UD collinare
89.900/100.500 - Carnia (UD)
91.800 - PN e provincia
99.000 - Gorizia città
100.500/90.600 - TS e provincia

FM 88.700/90.800 - PD e provincia, parte TV,

VE, RO, VI

FM 93.400 - Bassanese (VI), Alta PD, Castellana
e parte TV e provincia

VERONESE

FM 92.850 - VR e provincia

FRIULI VENEZIA GIULIA

FM 92.000/93.400/92.200 - UD e provincia,

TV e provincia, parte VE
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LE TV
MEDIA CONTATTI
NETTI MENSILI

501.000 48.000

CANALE

85

CANALE

253

» VENETO
» FRIULI VENEZIA GIULIA

45% UOMINI

» VENETO » LOMBARDIA
» PIEMONTE » VALLE D’AOSTA
» EMILIA ROMAGNA

FRIULI V.G.
VALLE
D'AOSTA

LOMBARDIA

MEDIA CONTATTI
NETTI GIORNO MEDIO

ANNI

VENETO

55% DONNE

4-24

25-44

45-64

+65

6%

9% 39% 46%

PIEMONTE

55% RESPONSABILI D'ACQUISTO

EMILIA-ROMAGNA

MEDIA CONTATTI
NETTI MENSILI

MEDIA CONTATTI
NETTI GIORNO MEDIO

232.000 41.000
45% UOMINI

CANALE

74

» VENETO
» FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI V.G.

VENETO

ANNI

55% DONNE

4-24

25-44

45-64

+65

1%

2% 23% 74%

75% RESPONSABILI D'ACQUISTO
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MEDIA CONTATTI
NETTI MENSILI

110.000 11.000

TV

59% UOMINI

CANALE

272

MEDIA CONTATTI
NETTI GIORNO MEDIO

» VENETO
» FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI V.G.

ANNI

4-24

25-44

41% DONNE
45-64

+65

22% 35% 39% 4%

VENETO

53% RESPONSABILI D'ACQUISTO

CANALE

611

» VENETO
» FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI V.G.

VENETO

FONTE DATI: AUDITEL 2° SEMESTRE 2020 (7+)
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Gli eventi
KLASSE UNO è da sempre
sinonimo di professionalità
ed esperienza nel campo
dell’organizzazione e della
sponsorizzazione di eventi
unici e indimenticabili
Dotazioni e competenze tecniche di alto
livello uniti all’esperienza ultraventennale
dei collaboratori sono la base
imprescindibile per offrire un mix perfetto
di musica, spettacolo e divertimento.
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ideazione e
progettazione
_

ricerca
degli artisti
_

fornitura
di strumentazione
_

pubblicità
radiofonica
_

pubblicità
in TV
_

promozione
su sito e social
_
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LIVE

DJ SET

CLASSIC
DJ SET
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DEA s.r.l. con socio unico

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zanella Holding s.r.l.

Via delle Mimose, 12 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
T. 0423 736667 - F. 0423 7366304 - C.F. e P.IVA 02822070245

info@klasseuno.it - klasseuno.it

