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DIECICENTOMILLE

Magari 10 te le ricorderai, forse 100 le avrai 
cantate ma 1000 di sicuro le avrai ascoltate.
DCM è il nuovo format emozionale che 
ti permette di rivivere in forma random 
la musica degli anni 2000 attraverso un 
costante e crescente coinvolgimento del 
pubblico. Un vero spettacolo itinerante che 
attiva tutte le più belle hit degli anni 2000 
spaziando in maniera trasversale tra tutti i 
generi musicali. 

Il pacchetto comprende:
• Dj Max Morgani e V. Voice
• 2 Animatrici
• Gadgets Radio Company
• Grafica e campagna social
• Warez Man
• Campagna radiofonica per un totale di 80 

spot della durata di 30” personalizzabile in 
onda su Radio Company; (nel pacchetto è 
compresa la realizzazione del testo, dello spot, 
con la possibilità di inserire in coda n. 2 due 
sponsor).

TARGET: GIOVANI/ADULTI
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VIAGGIA INSIEME A ME 

“Viaggia insieme a me” il format con la più 
energetica musica dagli anni ‘90 agli anni 
2000, tutto da scoprire, che farà ballare e 
divertire giovani ed adulti.

Il pacchetto comprende:
• 1 dj e un vocalist di Radio Company
• 2 Animatrici
• Gadgets Radio Company
• Grafica e campagna social
• Fotografo
• Campagna radiofonica per un totale di 80 

spot della durata di 30” personalizzabile in 
onda su Radio Company; (nel pacchetto è 
compresa la realizzazione del testo, dello spot, 
con la possibilità di inserire in coda n. 2 due 
sponsor).

TARGET: GIOVANI/ADULTI
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UN SACCO BELLI 

“Un Sacco Belli - Welcome to Ibiza”. 
E’ il nuovo format live, firmato Radio 
Company, ispirato alle atmosfere della 
Isla per eccellenza: Ibiza. Cerchi la musica 
italiana da cantare? C’è. Cerchi la Dance che 
ti fa impazzire degli anni 90? C’è. Cerchi il 
latino e il reggaeton? C’è. 
Un sacco belli - Welcome to Ibiza!

Il pacchetto comprende:
• 1 Dj e 1 Vocalist/speaker di Radio Company
• Gadgets Radio Company e gadgets Ibiza Style
• Grafica Un Sacco Belli Welcome To Ibiza e 

campagna social
• Fotografo e shooting area
• Campagna radiofonica per un totale di 80 spot 

della durata di 30” personalizzabile in onda su 
Radio Company; (nel pacchetto è compresa 
la realizzazione del testo, dello spot, con la 
possibilità di inserire in coda n. 2 due sponsor).

TARGET: GIOVANISSIMI/GIOVANI/ADULTI
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COMPANY IN ACTION 

“Company in Action” è la serata più 
trasversale a marchio Radio Company con 
le hits del momento più trasmesse, da 
ballare e da cantare tutta l’estate. 

Il pacchetto comprende:
• 1 dj e un vocalist di Radio Company
• 2 Animatrici
• Gadgets Radio Company
• Grafica e campagna social
• Fotografo
• Campagna radiofonica per un totale di 80 

spot della durata di 30” personalizzabile in 
onda su Radio Company; (nel pacchetto è 
compresa la realizzazione del testo, dello spot, 
con la possibilità di inserire in coda n. 2 due 
sponsor).

TARGET: GIOVANI/ADULTI
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80 POWER 

80 Power è la serata live con i djs di 
Radio 80. La migliore musica per veri 
ottantamaniaci e l’animazione di ottimi 
ballerini, vestiti a tema.

Il pacchetto comprende:
• 1 dj e un vocalist di Radio 80
• 2 Animatrici
• Gadgets Radio 80
• Grafica e campagna social
• Fotografo
• Campagna radiofonica per un totale di 80 

spot della durata di 30” personalizzabile in 
onda su Radio 80; (nel pacchetto è compresa 
la realizzazione del testo, dello spot, con 
la possibilità di inserire in coda n. 2 due 
sponsor).

TARGET: GIOVANI/ADULTI
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WOW LIVE EXPERIENCE 

Si balleranno le hit dance attuali dal 
reggaeton alla dance passando dalla trap a 
tutto ciò che fa muovere il “culo” come dice 
lo slogan della Radio. 

Il pacchetto comprende:
• Dj set da parte del Wow Team
• Gadgets Radio Wow
• Grafica e campagna social
• Campagna radiofonica per un totale di 80 

spot della durata di 30” personalizzabile 
in onda su Radio Wow; (nel pacchetto è 
compresa la realizzazione del testo, dello spot, 
con la possibilità di inserire in coda n. 2 due 
sponsor).

TARGET: GIOVANI/ADULTI
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TAKABOOM 

Un innovativo dj set con interventi live. 
Un format di puro coinvolgimento ed 
energia tutto da ballare e cantare con le hit 
reggaeton più ascoltate. Sul palco i Sismica 
Andrea e Davide direttamente da Radio 
Wow. 

Il pacchetto comprende:
• Dj set dei Sismica
• Gadgets Radio Wow
• Grafica e campagna social
• Campagna radiofonica per un totale di 80 

spot della durata di 30” personalizzabile 
in onda su Radio wow; (nel pacchetto è 
compresa la realizzazione del testo, dello spot, 
con la possibilità di inserire in coda n. 2 due 
sponsor).

TARGET: GIOVANI/ADULTI
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LEVELS 

Dal programma che va in onda tutti i giorni 
dalle 21.00, che fa rivivere tutte le hit più 
ballate dal 2000 ad oggi!

Il pacchetto comprende:
• Dj set da parte del Wow Team
• Gadgets Radio Wow
• Grafica e campagna social
• Campagna radiofonica per un totale di 80 

spot della durata di 30” personalizzabile 
in onda su Radio Wow; (nel pacchetto è 
compresa la realizzazione del testo, dello spot, 
con la possibilità di inserire in coda n. 2 due 
sponsor).

TARGET: GIOVANI/ADULTI
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RADIO PADOVA 

Radio Padova ha uno stile unico. Musicalmente dinamica, la sua anima e’ tutta nel suo claim “The Beat 
Of your Life”
Tutti i conduttori hanno anche una grande esperienza come presentatori di eventi, spettacoli musicali, 
sportivi, convention aziendali e portano sul palco le loro capacita’ che esprimono ogni giorno in diretta 
su Radio Padova.

TARGET: EVENTI, FIERE, MANIFESTAZIONI SPORTIVE/CULTURALI/MUSICALI
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Via Salata 58, 

35027 Noventa Padovana 
Padova

RIFERIMENTI
800 066 322

+39 348 2347039
info@companycontatto.com


