WEB RADIO PERSONALIZZATE
RADIO IN STORE

SCONTI WEB RADIO PER LE IMPRESE

Desiderate personalizzare con una VOSTRA RADIO il vostro negozio, la vostra esposizione, la vostra sala
d’aspetto o qualsiasi altro ambiente vogliate?

COSTRUITELA CON RADIO IN STORE
Tutte le nostre radio sono in onda 24h/24 7gg/7 trasmesse in streaming; non dovrete scaricare alcun
software o palinsesto sui vostri strumenti.

RADIO IN STORE vi permetterà di:
- creare comunicazione e contatto con i vostri clienti.
- avere palinsesti aggiornati in continuo con le novità.
- selezionare la musica che riterrete adatta a voi tra più di settanta "atmosfere" (i nostri mood) o creandone
una tutta vostra.
- trasmettere le vostre informazioni commerciali, dirette e personalizzate.
- stimolare gli acquisti dei vostri clienti.
- attivare “temporary radio” in occasione di congressi, fiere, eventi specifici con durata da qualche giorno a
diversi mesi.
- pubblicare la vostra radio, se lo vorrete, sul vostro sito.
NEWTON & ASSOCIATI 1997 SL, proprietaria del sistema Radio in Store (marchio protetto) imposta,
realizza e gestisce tutto questo!
Potrete ricevere la radio a vostra scelta con pc, Smart, iPhone o tablet tramite app personalizzata;
La trasmissione in streaming garantisce che qualsiasi modificazione della radio non richiederà interventi sui
vostri devices; è tutto gestito a monte dal nostro software esclusivo “Radio Server”!
I diritti d’autore sulla trasmissione tra i nostri server e i vostri ambienti sono compresi nei costi indicati.
DOVRETE SOLAMENTE PROVVEDERE AI COSTI dei DIRITTI SIAE E SCF per la “DIFFUSIONE AL PUBBLICO” (LA
TRASMISSIONE ATTRAVERSO GLI ALTOPARLANTI NEI VOSTRI AMBIENTI). TALI COSTI SONO GESTIBILI SOLO
TERRITORIALMENTE E SONO DIPENDENTI DAL VOSTRO AMBIENTE
M.E.D.IA. S.r.l., responsabile Italia di Newton & Associati SL, sarà il partner commerciale territoriale per
l’assistenza sull’impostazione, realizzazione e gestione nel tempo della radio più adatta alle vostre necessità
alle condizioni vantaggiose esposte di seguito.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Ai singoli associati saranno applicati i seguenti sconti:
- Sconto del 12% su canoni di tutti i servizi richiesti dal cliente (Clicca QUI per scaricare il Listino in
Convenzione)
- Sconto 15% sulla produzione di comunicati commerciali (spot base) in Italiano, con voci professionali e
musiche non protette da diritti.
Per Asco, Associazioni territoriali e di Distretto che vogliano creare la propria radio saranno studite
condizioni particolari in base al numero di ambienti in cui sarà diffusa.

E infine … cliccate QUI per conoscere i vantaggi per i Soci Fedeli*.
#fedeltàmipiace
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 2016/2017/2018).
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