COMUNICAZIONE

PUBBLICITARIA
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SPEED STYLE - PER LANCI E PROMOZIONI
Flyer

5000 pz, formato A5, carta 100 gr., stampa fronte/retro a colori

Locandine

50 pz, formato 33x49 cm, carta 150 gr., stampa a colori

Spot radio

25 secondi, 240 passaggi (es. 8 passaggi al giorno per 1 mese)

Elaborazione grafica e realizzazione spot esclusi.
Tempi di consegna per i lavori grafici 4-5 giorni lavorativi.
Realizzazione e montaggio spot entro 4-5 giorni lavorativi.

Costo pacchetto: Listino € 420,00
Prezzo riservato Associati: € 305,00

OPEN STYLE - PER INAUGURAZIONI, RINNOVO LOCALI O RESTYLING
Flyer

5000 pz, formato A5, carta 100 gr., stampa fronte/retro a colori

Locandine

50 pz, formato 33x49 cm, carta 150 gr., stampa a colori

Spot radio

25 secondi, 240 passaggi (es. 8 passaggi al giorno per 1 mese)

Biglietti da visita

5000 pz, formato 5,5x8,5 cm, stampa fronte/retro a colori

Elabor. grafica

per flyer, locandine, gestione evento

Evento live

DJ set, animazione

Realizzazione spot esclusa.
Tempi di consegna per i lavori grafici 4-5 giorni lavorativi.
Realizzazione e montaggio spot entro 4-5 giorni lavorativi.

Costo pacchetto completo: Listino € 950,00
Prezzo riservato Associati: € 860,00

SALDI NO STOP - PER LANCI E PROMOZIONI
Flyer

5000 pz, formato A5, carta 100 gr., stampa fronte/retro a colori

Locandine

50 pz, formato 33x49 cm, carta 150 gr., stampa a colori

Spot radio

25 secondi, 100 passaggi (es. 8 passaggi al giorno per 13 gg.)
compreso realizzazione spot

Costo pacchetto completo: Listino € 320,00
Prezzo riservato Associati: € 260,00

SPOT RADIOFONICI DA 20 SECONDI
1 mese di pubblicità con 8 passaggi al giorno tutti i giorni (pacchetto da 240 passaggi)
Costo listino: € 279,00
Prezzo riservato Associati: € 239,00
2 mesi di pubblicità con 8 passaggi al giorno tutti i giorni (pacchetto da 480 passaggi)
Costo listino: € 249,00 (mensile)
Prezzo riservato Associati: € 199,00 (mensile)
REALIZZAZIONE E MONTAGGIO SPOT AUDIO: listino € 40,00 scontato a € 25,00

* Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Sugli ALTRI SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE applicheremo una scontistica dal
10% al 20% in base al tipo di promozione scelta. (Esempio: messaggi promozionali
durante le trasmissioni in diretta, sponsor per progr. sportivi, rubriche tematiche, eventi
live, collegamenti in diretta dalla regia esterna, serate a tema, ecc...)

Radio 3 Network si ascolta su FM 91.7 MHz
in Toscana Centrale: Val d’Elsa, Volterra e Val di Cecina, Val di Pesa, Siena,
Chianti, Val d’Orcia... per un territorio compreso tra le province di Siena,
Firenze e Pisa e raggiunge oltre 400mila abitanti.
Si ascolta anche con pc e smartphone via streaming da www.radio3.net in
bassa o alta qualità.
Con lo smartphone, oltre lo streaming si possono ascoltare i podcast di tutte
le trasmissioni, senza scaricare app; basta un semplice click.

