ADVERTISING
La musica è un potente veicolo di emozioni, racconta il tuo Brand e le tue comunicazioni sui canali di Radio
Taormina e sfrutta la potenza emotiva della musica per entrare nel cuore del tuo pubblico.
Un Pubblico pronto ad ascoltare
Chi guarda o ascolta Radio Taormina, cerca nella musica e nel nostro intrattenimento momenti di svago, relax
e condivisione, questo genera un’alta propensione all’ascolto attivo e interessato, quindi il miglior momento
per la tua pubblicità.
La tua pubblicità su Radio Taormina TV
Le opportunità di visibilità su Radio Taormina per la tua pubblicità sono molteplici e pensate per una
distribuzione omogenea e multicanale, orientata a conquistare il tuo pubblico attraverso metodi e
comunicazioni creative audio e video.
Ampliﬁchiamo la tua pubblicità
Abbiamo realizzato diverse strategie multicanale integrate, pensate per ogni esigenza di comunicazione e
budget.
Attuare campagne integrate, signiﬁca infatti ampliﬁcare il messaggio pubblicitario conquistando gli
interlocutori in diversi momenti della giornata e in più canali contemporaneamente.

IL NOSTRO BACINO D’UTENZA
Il pubblico di Radio Taormina TV cresce costantemente e
parallelamente si espande la rete di partner che
quotidianamente sintonizza i propri device sulla nostra
emittente.
L’area di copertura di Radio Taormina TV sul canale 875 del
Digitale Terrestre si estende tra le province di Messina,
Catania, Agrigento, Enna, Caltanissetta e Ragusa e il nostro
obiettivo è diventare la TV musicale preferita dai locali
pubblici, bar, pub e palestre del territorio.
Il nostro segnale raggiunge luoghi magici e di forte
vocazione turistica, come Taormina, la valle dell’Alcantara, o
il parco dell’Etna.
Un territorio vasto e straordinario, che ogni anno ospita turisti
provenienti da ogni parte del mondo e dove risiedono circa 2
milioni di abitanti.

I NOSTRI ASCOLTATORI
Siamo lieti di condividere i nostri dati di ascolto che testimoniano il potenziale pubblicitario internazionale
di Radio Taormina TV. Numeri che abbiamo conquistato nel tempo, lavorando sulla qualità dei contenuti e
delle tecnologie di cui ci serviamo.

35.000 ASCOLTATORI SETTIMANALI
indagine Radio TER 2019 Provincia Messina e Catania
16.000 UTENTI UNICI
in media al mese
42 minuti
Tempo di ascolto medio per utente

SPAZI PUBBLICITARI

SPOT PUBBLICITARIO
Punta di diamante degli spazi pubblicitari offerti,
Radio Taormina prevede la programmazione del
tuo spot pubblicitario con 12 passaggi giornalieri
intervallati lungo le 24 ore.
Gli utenti, potranno vederlo su Radio Taormina TV
e ascoltarlo in streaming sul sito web o in App.
Abbiamo previsto tagli da 8, 15 e 25 secondi con
non più di 3 spot pubblicitari di seguito.
La visibilità del tuo spot è garantita da oltre
35.000 video/ascoltatori settimanali!

MUSIC ADV
Ogni giorno Radio Taormina Tv trasmette
circa 450 brani.
Lo spazio pubblicitario Music ADV è stato
ideato per comunicare ripetitivamente
messaggi pubblicitari in modo non
invasivo.
Ideale per comunicazioni veloci, questo
spazio pubblicitario è presente in ogni
titolo del brano in ascolto.

QUESTO PROGRAMMA E’ PRESENTATO DA
Radio Taormina TV offre un un format ben collaudato, il Contemporary Hit Radio (CHR), che abbraccia un
target eterogeneo e multigenerazionale, intervallato da brevi rubriche dal taglio smart, con argomenti che
interessano e stimolano gli ascoltatori: news, meteo, oroscopo, tech princess e coming soon.
È possibile sponsorizzare le rubriche del palinsesto collocando il proprio Brand in una posizione di rilievo.
Ogni sponsorizzazione è completa di musica e speaker.

DESCRIZIONI TECNICHE
Durata: 10” max
Formato: 1920x1080 px
Produzione: a cura di Radio Taormina
Graﬁca: a cura di Radio Taormina
Speaker: a cura di Radio Taormina
MATERIALE A CURA DEL CLIENTE
- Logo Vettoriale
- Slogan
- Eventuali dati di contatto

APP BANNER PUBBLICITARI
L’app di Radio Taormina consente di guardare e ascoltare la
radio dal proprio smartphone anche in mobilità!
Offriamo spazi pubblicitari banner all’interno della nostra
app, per comunicare con i nostri ascoltatori e indirizzarli
tramite link verso i nostri sponsor.
DESCRIZIONI TECNICHE
Banner: 350x200 px
Formati: .jpg
Peso: max 350Kb

LeaderBoard

BANNER PUBBLICITARI SUL SITO WEB
Il sito di Radio Taormina è stato costruito con un design semplice
ed intuitivo per garantire la massima usabilità su desktop, tablet e
mobile.
La homepage è stata realizzata per sempliﬁcare l’accesso degli
utenti a tutte le informazioni e alle sezioni principali del sito.

Slider Banner

Dal menu, a portata di click tutte le aree principali: Radio e Radio
Taormina TV, il palinsesto settimanale, le classiﬁche sempre
aggiornate, la speciale sezione “News e Blog” con le notizie dal
mondo, l’oroscopo giornaliero, i Coming Soon cinematograﬁci e il
sempre utile meteo!
Grazie ai banner potrai intercettare gli utenti e indirizzarli tramite link
ai tuoi contenuti di interesse.

DESCRIZIONI TECNICHE
LeaderBoard: 900x150 px
Slider Home: 1920x1080 px
Banner: 350x200 px
Formati: .jpg - .png - .mov
Peso: max 350Kb

Banner

SOCIAL ADV
Comunichiamo costantemente con gli utenti
delle nostre pagine social, un pubblico
coinvolto e interessato a tutte le novità del
mondo musicale italiano e straniero.
Radio Taormina offre l’opportunità di
collocare il proprio
Brand all’interno del
piano editoriale Facebook, e Instagram con
comunicazioni personalizzate e orientate ad
intercettare l’utente e indirizzarlo tramite link
a contenuti di tuo interesse.

DESCRIZIONI TECNICHE
Post Sponsorizzato: 1200x1200 px
Video Post Sponsorizzato: 1200x1200 px
Immagine di copertina: 1600x628 px
Formati: .jpg - .png - .mov

www.radiotaormina.it

Per contattarci telefonicamente:
342.01.98039
Per la tua pubblicità:
marketing@taomedia.it

