WEB RADIO PERSONALIZZATE
RADIO IN STORE PER LE AZIENDE

SCONTI WEB RADIO PER LE IMPRESE
Perché scegliere di trasmettere una radio personalizzata?
- personalizza l’ambiente del negozio, della sala d’aspetto degli studi professionali o degli uffici
- crea comunicazione e contatto con i clienti
- non è ripetitiva come un CD e non trasmette comunicati concorrenti come le radio commerciali
- può trasmettere informazioni commerciali dirette e personalizzate
- è di stimolo all’acquisto
- in onda 7giorni su 7, 24 ore su 24
- personalizzabile sino al 100% del palinsesto
- possibilità di attivare “temporary radio” in occasione per esempio di congressi - fiere – eventi specifici
con durata da qualche giorno a diversi mesi
NEWTON & ASSOCIATI S.r.l., proprietaria del brand Radio in Store imposta, realizza e gestisce la
trasmissione della radio; essa può essere ricevuta dal cliente con diversi mezzi: app su pc, smart o tablet
o con decoder personalizzata. La trasmissione in streaming garantisce il cliente riguardo alcuni aspetti
SOSTANZIALI:
1. Qualsiasi modifica della radio non necessiterà di interventi su impostazioni residenti su devices
del cliente; tutto sarà gestito tramite Radio Server a monte
2. I diritti d’autore sulla trasmissione tra nostri server e Locations del cliente sono compresi nei
costi indicati
IL CLIENTE DOVRA’ SOLAMENTE PROVVEDERE AI COSTI DIRITTI SIAE E SCF DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO (PER LA
TRASMISSIONE ATTRAVERSO I PROPRI SISTEMI DI TRASMISSIONE NEI SINGOLI PUNTI VENDITA O ALL’INTERNO
DI STUDI PROFESSIONALI. TALI COSTI SONO GESTIBILI TERRITORIALMENTE E SONO DIPENDENTI DALLA
LOCATION DEL CLIENTE - SI VEDANO A PROPOSITO LE CONVENZIONI CONFCOMMERCIO MILANO)

M.E.D.IA. S.r.l., direzione commerciale del brand, sarà il partner commerciale territoriale anche per
l’assistenza sull’impostazione, realizzazione e gestione nel tempo della radio più adatta alle necessità a
condizioni vantaggiose.
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
- Sconto del 12% sui canoni di tutti i servizi richiesti dal cliente (Clicca QUI per scaricare il Listino in
Convenzione)
- Qualora il servizio radio Premium venga acquistato on line si potrà godere di un ulteriore
vantaggio:
• allo sconto 3% per l’acquisto e-commerce si aggiungerà lo sconto esclusivo del 12%
(arrivando ad uno sconto globale del 14,64%)
• sino al 31 marzo 2017 non sarà applicato il costo di attivazione della radio

Clicca QUI per conoscere il codice d’accesso alla Convenzione Esclusiva, da inserire sul sito RADIO
IN STORE
- Sconto 30% sulla produzione di comunicati commerciali (spot) in Italiano, con voci professionali e
musiche non protette da diritti, che saranno di proprietà del cliente (che potrà usarli in altri ambiti
quali radio di quartiere o fm)
- Sconto 25% sui pacchetti di spot a scalare

#fedeltàmipiace
Clicca QUI per conoscere i vantaggi per i Soci Fedeli*.
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere l’attestato all’indirizzo
convenzioni.imprese@unione.milano.it
Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 (tre) anni (per l'anno 2017 le annualità si riferiscono
agli anni 2015/2016/2017).
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