DISCORADIO, IL RITMO DELLA TUA CITTÀ.
Il Format.
Musica, informazione utile ed essenziale, conduttori energici e dinamici: con questo mix equilibrato
Discoradio scandisce il ritmo della tua città.
La Musica.
24 ore, giorno e notte, una selezione delle hit più ritmate dagli anni ’90 ad oggi per offrire un flusso
musicale energizzante grazie ai brani con il maggior indice di gradimento, settimanalmente testati con
l’aiuto degli stessi ascoltatori.
Notizie.
Dal lunedì al venerdì, ogni ora al 30° minuto tra le 6 e le 12 e tra le 15 e le 21, Discoradio assicura ai
propri ascoltatori un costante collegamento con l’attualità e il territorio tramite LINK, il notiziario curato
dalla redazione interna. Informazioni di servizio, cronaca, cultura, spettacoli e sport, tutto declinato in
chiave locale, con il punto sui fatti nazionali e internazionali più importanti e con l’approfondimento
quotidiano curato da Enrico Mentana.
Viabilità.
Un aggiornamento costante sul traffico delle aree di Milano e Torino e di Piemonte e Lombardia. Il servizio
viabilità sul Piemonte è realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte e 5T, sulla Lombardia con il
supporto di Fiera Milano.
Meteo
La situazione sempre aggiornata grazie al servizio offerto da Epson Meteo (www.meteo.it)
Le Tendenze.
L’identificazione tra l’ascoltatore e la propria città e la continua proposta delle iniziative più importanti
del momento fanno di Discoradio una Glocal Radio Community, dal taglio universale e cosmopolita, ma
ben concretizzata a livello locale. Il formato crea un’immediata identificazione tra audience e territorio,
rendendo l’ascoltatore protagonista attivo di ogni evento e di ogni tendenza.
Momenti Gioco.
Discoradio regala ai suoi ascoltatori inviti per concerti, cinema, teatri, mostre, manifestazioni sportive,
spettacoli: eventi esclusivi, sempre divertenti e originali. Vincere è semplice: basta essere i più veloci a
chiamare il numero 393.7000.400 al momento del lancio a sorpresa, o collegarsi al sito della Radio.
All’interno della propria programmazione quotidiana Discoradio dà risalto a tutte le tematiche relative a
sport, cultura, moda, spettacolo, cinema, ambiente e wellness nel contesto territoriale dei Comuni di
Milano e Torino e delle Regioni Lombardia e Piemonte, nella forte convinzione della centralità di queste
tematiche per l’intera collettività.
TARGET:
PAY OFF:
ASCOLTI:
FM:
ON LINE:
MAIL:

18 – 44 ANNI
IL RITMO DELLA TUA CITTÀ
521.000 g.m.i. (dati Eurisko, annuale 2016)
96.5 a Milano, 100.2 a Torino (elenco completo disponibile sul sito)
www.discoradio.it – facebook.com/discoradio – twitter @discoradioIT
Instagram @discoradioIT
info@discoradio.it

