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IL TOUR DI RADIO COMPANY 2022



2021
Il tour “UNITED” del 2021 ci ha visti protagonisti nelle diverse piazze del Nordest con un villaggio formato da 
caratteristici food truck e uno studio radiofonico mobile. Radio Company e Radio Wow hanno trasmesso in 
diretta i loro programmi, facendo divertire il pubblico in totale sicurezza!

SOTTOMARINA (VE) ROSOLINA MARE (RO) PORTO SANTA MARGHERITA 
CAORLE (VE)



2022
Per il 2022 è prevista la presenza di un palco dove si esibiranno artisti live. Dal venerdì alla domenica sera, si 
alterneranno sul palco djs, band, speaker con show esclusivi! Durante tutto il weekend sarà attivo il servizio 
food and beverage con caratteristici food truck, che delizieranno i presenti con i prodotti tipici da tutta Italia!

*Orari del villaggio e spettacoli verranno concordati a seconda della location e del periodo



RISERVATO
ALLE LOCALITÀ
• Campagna radiofonica di 70 spot per ogni data da 30” a promozione dell’iniziativa su Radio Company.
• Video riassuntivo del week-end (post evento) che verrà pubblicato nei nostri social Facebook e Instragram 

(Radio Company e Contatto Show Events).
• Campagna promozionale sui social e stampa.
• Realizzazione del villaggio dal venerdì mattina fino a domenica sera. 
• Possibilità di effettuare un piccolo intervento dal palco da parte di una Vostra autorità, per ringraziamenti 

e promozione del territorio. 



RISERVATO
AGLI SPONSOR
• Campagna radiofonica di 70 spot con Vs codino, a promozione dell’iniziativa su Radio Company.
• Striscioni con Vs logo da esporre nel perimentro del villaggio.
• Bandiere e altro materiale espositivo da concordare all’interno del villaggio.
• Inserimento del Vs logo nel video riassuntivo del week-end (post evento) che verrà pubblicato nei nostri 

social Facebook e Instragram (Radio Company e Contatto Show Events).
• Campagna promozionale sui social e stampa.
• Possibilità di concordare ulteriori veicoli di promozione.

Esempi di materiale espositivo tour “UNITED”



I NOSTRI NUMERI

IL CALENDARIO

FORMAT:
Contemporary 
Hit Oriented

TARGET:
25 - 54 anni

Nata nel 1987, Radio Company è una 
garanzia di successo e di qualità e si 
conferma ancora una volta emittente 
leader negli ascolti. Radio Company 
è un’emittente con influenze trendy, 
orientata ad anticipare le mode e le 
diverse forme di comunicazione.

ELENCO LOCATION INDIVIDUATE, CALENDARIO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

1.283.000
Ascoltatori radio settimanali

116.000
Social Followers

CAMPAGNA PREVISTA 
PER OGNI SINGOLA DATA

Fonte: RadioTer

310.000
Impressions

• PORTO S. MARGHERITA (VE)

• SOTTOMARINA (VE)

• ABANO TERME (PD)

• CITTADELLA  (PD)

• LIGNANO SABBIADORO (UD)

• LEGNAGO (VR)

• MIRANO (VE)

• ASIAGO (VI)

• ROSOLINA MARE (RO)



I NOSTRI 
FOOD TRUCK
Caratteristici e professionali, i food truck scelti metteranno a disposizone tutta la loro passione verso il cibo e 
i loro prodotti. Roulotte vintage, airstream e mezzi originali creeranno un tipico villaggio truck food. Prodotti 
tipici da tutta Italia come hamburger gourmet, cicchetti, arrosticini, piadine, pizza e sfiziosi fritti faranno parte 
del menù che accompagnerà il nostro tour in ogni piazza!



Company Street Company Street Company Street 
AREA EVENTI
Via Salata 58 - 35027 Noventa Padovana (PD)
INFO@COMPANYCONTATTO.COM
N. Verde 800 066 322 - CELL. 348 234 7039

AREA COMMERCIALE
Via Longhin 121 - 35129 Padova
INFO@TRENDCOMUNICAZIONE.COM
N. Verde 800 066 322 - CELL. 049 894 4160


