
CANALE 180 DEL DIGITALE TERRESTRE



UNA STORIA SICILIANA
Radio Taormina nasce nel 2006 da un’idea di Maurizio Gugliotta, founder di Xdevel, 
azienda specializzata nello sviluppo di software e tecnologie streaming per radio e 
tv. Nel 2013, Radio Taormina spinta da passione, entusiasmo e una visione 
innovativa, approda sul digitale terrestre e si trasforma in Radio Taormina TV, la 
prima radiovisione  made in Sicily. Oggi, tra le realtà più in vista e importanti della 

Sicilia orientale, vanta un pubblico di oltre 25.000 utenti unici al mese. 

COME SEGUIRCI

Streaming
www.radiotaormina.it

TV
Canale 180 del DTT

Mobile app
App store e Google play

Skill
Amazon alexa

FM MESSINA
103.300 MHz

DAB +
Catania e Provincia

Action
Google home



UN MARE DI EMOZIONI

La musica è la nostra vita, la radio è il mezzo per trasmettere al mondo la nostra 
passione. Radio Taormina TV offre un palinsesto incentrato su musica e 
informazione, con le hit senza tempo e le novità di oggi in anteprima, video musicali 
selezionati per te in una  playlist sapientemente costruita che sa quando farti 
emozionare. Notizie verificate, puntuali, nazionali ma soprattutto locali, raccolte da 
una redazione attenta che ti aggiorna costantemente. Radio Taormina TV ti 

accompagna nei momenti più belli della tua giornata.

UN PALINSESTO TRA MUSICA E INTRATTENIMENTO

SENZA LIMITI DI SPAZIO E TEMPO
Radio Taormina TV è fruibile anche in streaming dal sito web o tramite app mobile. 
È possibile rivedere, riascoltare brani e programmi tramite la sezione podcast. Si 
può ascoltare e guardare in tutto il mondo da qualsiasi dispositivo connesso alla 
rete. Il pubblico cresce e si espande anche la rete di partner che quotidianamente 
sintonizza i propri device sulla nostra emittente, locali pubblici, bar, pub, palestre e 
hotel. Il nostro segnale comprende un territorio vasto, dalla forte vocazione 
turistica, come Taormina, la valle dell’Alcantara e il parco dell’Etna. Il bacino di 

utenza di Radio Taormina TV è senza confini!



SCARICA L’ APP
La compagna di viaggio per il tragitto casa-lavoro, energia pura durante lo sport, 
fonte di ispirazione in cucina, parentesi rilassante della pausa pranzo, la colonna 

sonora delle tue emozioni!
Avere tutto questo è semplice, basta scaricare la nostra app per ios, android, skill 

alexa o l’action per google.

Potrai ascoltare Radio Taormina ovunque, anche in auto mentre ti trovi in galleria, 
collegando lo smartphone ad un’autoradio bluetooth. Basta avviare la nostra app 
compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e il gioco è fatto, viaggi lunghi o 
percorsi brevi sempre accompagnati dalle migliori hit del momento e non solo, sia 

nazionali che internazionali.

“Alexa, apri Radio Taormina!”
“Alexa, chiedi a Radio Taormina le news del giorno!”

“Alexa, chiedi a Radio Taormina qual è il brano in onda!”
Puoi interagire con Google Home:

“Ok Google, parla con Radio Taormina!”



PUBBLICO

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.

I NOSTRI DATI SULLA DIFFUSIONE

42.000
ASCOLTATORI SETTIMANALI

indagine Radio TER 2021
Provincia Messina e Catania

30.500
SESSIONI GIORNALIERE

11.200.000
SESSIONI TOTALI ALL’ANNO

260.000
UTENTI UNICI ALL’ANNO

100 min
TEMPO MEDIO DI ASCOLTO

DATI DI ASCOLTO
STREAMING 2021

DATI DI ASCOLTO
FM 2021



ADVERTISING
La musica è un potente veicolo di emozioni, racconta il tuo brand sui canali di 
Radio Taormina TV 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 TV, 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 TV per la tua pubblicità sono 
molteplici e pensate per una distribuzione omogenea e multicanale orientata a 
conquistare il tuo pubblico attraverso metodi creativi di comunicazione 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.



PARTNER

Il successo di un’emittente, oltre dal valore dei contenuti è determinato dalle tecnologie di cui si 
serve e dall’expertise tecnologico dei professionisti che vi lavorano. Radio Taormina fa parte di 
una costellazione di brand italiani, che da anni sono al servizio di numerose e importanti realtà nel 

settore del broadcast radio-TV in Italia e all’estero e dell’industria musicale italiana.

KNOW HOW SPECIALIZZATO

Nata nel 2001, Xdevel è l’azienda del gruppo specializzata nello sviluppo 
di software e soluzioni integrate per il broadcast radio/TV. La semplicità 
d’uso dei nostri prodotti e l’eccellente team di supporto tecnico ci hanno 

reso una delle aziende di riferimento del settore in Italia.

Le buone idee vanno condivise! Inonda nasce dal desiderio 
di diffondere la cultura della radio, mettendo a 
disposizione di chiunque voglia approcciarsi al mondo 
delle radio in cloud, una piattaforma semplice e 
professionale, chiavi in mano.

EarOne,  dal 2008 partner dell’industria musicale italiana, 
fornisce in tempo reale l’elaborazione dei dati relativi alle 
classifiche airplay, ovvero le classifiche dei brani più 
trasmessi dalle emittenti radio e TV in Italia. I servizi di 
EarOne sono utilizzati dalla discografia per capire quali 
sono gli artisti e i titoli più trasmessi in radio, dalla stampa 
specializzata e dai programmatori musicali delle radio per 
analizzare i propri competitor e definire il palinsesto.

StreamSolution è la nostra piattaforma dedicata alle 
emittenti che desiderano trasmettere in streaming. Nata 
nel 2004, oggi fornisce streaming audio/video ad oltre 300 
aziende, che continuano a sceglierci per le caratteristiche 
top level dei nostri servizi. La nostra infrastruttura è 
suddivisa e ridondata tra 4 data center europei. Ogni mese 
movimentiamo per i nostri clienti un traffico di centinaia di 
TeraByte, con l’impiego di tecnologie first class come 
Wowza Media, SHOUtcast e Icecast.



CONTATTI

+39 342.0198039
PER CONTATTARCI TELEFONICAMENTE

+39 342.0298039
PER INVIARE SMS O WHATSAPP

marketing@taomedia.it

PER LA TUA PUBBLICITÀ

seguici su



www.radiotaormina.it
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