SI

“È incredibile quante cose
puoi “vedere” con le tue
orecchie”.

Porta on air il tuo business
e mixalo con buona musica
per offrire al tuo pubblico
un servizio oltre ogni
immaginazione!

InnovarSì web radio è un
nuovo servizio MARKETING che ti
consente di promuovere il tuo
brand attraverso un canale digitale interno ed un sistema di radiodiffusione da implementare
presso ogni tua struttura o locale
commerciale.
Con la tua web radio aziendale
potrai definire un palinsesto totalmente personalizzabile e
rendere ancora più piacevole l’esperienza d’acquisto dei tuoi
clienti.
Attraverso il giusto mix di comunicazione e musica creerai
infatti un’atmosfera accogliente
nel tuo store, coinvolgerai emotivamente i tuoi ascoltatori, porterai a loro conoscenza servizi, offerte e promozioni, indirizzandoli
così verso mirate scelte d’acquisto. Definisci con InnovarSI, la
tua strategia di comunicazione
radiofonica per raggiungere il tuo
pubblico con il messaggio
giusto, nel momento giusto!

Il servizio web radio è rivolto a:
 pubblici esercizi e strutture
ricettive che si estendono su
grosse superfici e in spazi
all’aperto in cui sono previsti
impianti di diffusione audio
es. porti, aeroporti, villaggi
turistici;
 catene e franchising distribuiti sul territorio locale o nazionale;
 saloni, centri estetici, spa,
palestre;
 Operatori settore entertainment e food es. multisala,
bowling, lunapark, parchi
acquatici, fast food; etc.

Vantaggi:

Perché una
web radio?

Perché con
InnovarSI?

Con una web radio interna puoi:
 personalizzare il palinsesto
in base alle tue esigenze di
marketing;
 risparmiare sui tuoi investimenti pubblicitari;
 sviluppare una programmazione unica per tutti i negozi
della tua catena o diversificare i piani promozionali per
singolo punto vendita;
 avviare campagne di comarketing coi tuoi partner
es. se sei un salone estetico
potrai pubblicizzare i prodotti
del tuo fornitore;
 dare maggiori input e informazioni a persone presenti
sul posto, e dunque già potenzialmente
predisposte
all’acquisto;
 evitare la diffusione di spot
della concorrenza;
 allietare la permanenza in
loco dei clienti;
 effettuare comunicazioni di
servizio allo staff;
 Aumentare l’identità aziendale.

Offerta del servizio
Il team di InnovarSI si compone
di professionisti con solida esperienza nello sviluppo di strategie
di marketing e comunicazione e
di collaboratori con qualificata
formazione nell’ambito dell’informatica musicale.

Contattaci per
approfondimenti

Puoi scegliere di farti affiancare
dal nostro staff per:




la fornitura della soluzione
tecnologica: la configurazione e installazione del servizio su una piattaforma di
distribuzione in streaming.
In questo caso sarai tu a curare la programmazione del
palinsesto, la creazione dei
relativi contenuti e degli spot
promozionali;
il full service in modo che
svilupperemo insieme la tua
web radio, e organizzeremo
per te, l’intero palinsesto,
identificando le migliori modalità di comunicazione per
raggiungere i tuoi obiettivi e
catturare l’attenzione dei
tuoi ascoltatori.

Ti garantiremo una radio diffusione di qualità h24, senza interruzioni, ed interverremo tempestivamente per qualsiasi esigenza di assistenza tecnica.
Qualora tu decida di affidarci la
gestione del palinsesto, ti assicureremo inoltre, una costante
variazione dei brani in scaletta e
pianificheremo con i nostri collaboratori la creazione di jingle,
spot, rubriche a tema e notiziari.
Il servizio è offerto in partnership
con:

EDIZIONI MUSICALI

