RADIO GHE RDË INA DOLOMIT ES
L‘unica

oltre

390.000

ASCOLTATORI!

radio

ladina

privata!

Nel 1979 Radio Gherdëina è andata in
onda come prima radio ladina privata
e da allora è rimasta unica:
viene trasmesso in tutte le tre lingue
locali: LADINO, TEDESCO e ITALIANO
Alla domanda „Quale radio ha
ascoltato nelle ultime 4 settimane?“:
più di 390.000 persone provenienti dalle
valli ladine, dalla Val D‘Isarco, dalla Val
Pusteria, da Cortina e dintorni
rispondono:
„Radio
Gherdëina
Dolomites“

OnAir

Novità, musica, notizie nazionali e internazionali,
bollettino meteorologico e previsioni del tempo, informazioni stradali e un vasto
programma settimanale

Social & Trend

Podcast & App

Facebook >3200 followers

Non perderai mai più
la tua trasmissione
preferita!

(raggio d‘azione ca. 64K / mese)

Instagram >1000 followers
(raggio d‘azione ca. 24K / mese)

Online

Nuova homepage con informazioni e novità attuali!
Più di 2000 utenti al mese

1997

Radio
Gherdëina
Dolomites
viene
acquistato
dalla
famiglia
Rabanser

Trasferimento
nel nuovo
studio,
nel centro di
Ortisei

2020

1991

Fondazione
di Radio
Gherdëina
Dolomites
grazie a Ivo
Walpoth,
Oswald
Rifesser e
Arno
Mahlknecht

2010

1979

La nostra storia

Prima
trasmissione
via DAB+
(una tra le
prime radio
dell‘Alto
Adige!)

Podcast,
nuova
homepage,
nuove
possibilità
innovative
di
pubblicità

LE NOSTRE FREQUENZE:
89,4

Val di Fassa

Canazei fino Moena

89,8

Arabba

Livinallongo fino Alleghe e
dintoni

91,0

Merano

Altopiano dello Sciliar,
Renon, Valle isarco e Alta
Valle Isarco
92, 6 + 94,2 Val Gardena
Pontives fino Selva
94,7 Val Pusteria
Maranza, Brunico, Valdaora
95,8 Cortina
e d‘intorni
98,1 Bolzano
e Bassa Atesina
99,2 Val Badia
Corvara fino San Lorenzo
107,8 Val Pusteria
fino a Sesto

24 ORE
7 GIORNI

Ricco programma lungo tutta la settimana!

Hans Gruber

MUJIGA TLASSICA

DISCO-MAGIC

Celine Silbernagl

Ulrich Insam

…e in più tante altre trasmissioni interessanti e attuali!

…ogni ora novità, informazioni traffico e
previsioni meteo – sei sempre informato!

OBERKRAINER-KLÄNGE

Sempre a fianco per i nostri ascoltatori! Informazioni e novità dei nostri sponsor ufficiali:

grande scelta di communicazione su
SPOT

Radio Gherdëina

Spot pubblicitari sono come un „cinema

in testa“ per tutti i nostri ascoltatori!

Definite lunghezza, contenuto e ora di
trasmissione. Volentieri rimaniamo a
disposizione per consigli individuali e su
richiesta ci occupiamo anche della
produzione dello spot!

ONLINE
SPONSORING

La sponsorizzazione di programmi VIP
p.es „Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites“,
„tempo & traffico“, la trasmissione musicale
„Na ciantia per te“ è un‘eccelente forma di
communicazione, per aumentare il grado
della vostra notorietà! La Sua marca viene
integrata nel programma!

Integrazione crossmediale
su radiogherdeina.it:
info e offerte sulla vostra
attività sul nostro sito +
logo con link diretto
sul Vostro sito web!

1 SPOT* = 14,50 €
ORARI „PREMIUM“

SPOT < 20 sec. -15%
SPOT < 6 sec. -25%

ore 7 – 10 / ore 17 – 19

OFFERTE INDIVIDUALI!

+5,00€/Spot

SCONTI FATTURATI da 625,00 €

Pacchetto„soft“

10 spot pubbl. x14,50€ + 65€ produzione
(da 2 a 5 volte al giorno, da LU a DO)
+ 2 spot in GRATUITI! = 210,00 €

Pacchetto „classic“

20 spot pubbl. x14,50€ + 65€ produzione
(da 2 a 5 volte al giorno, da LU a DO)
+ 4 spot in GRATUITI! = 355,00 €

Pacchetto „classic pro“

50 spot pubbl. x14,50€ + 0€ produzione
(da 3 a 5 volte al giorno da LU a DO)
+ 10 spot in GRATUITI! = 725,00 €

Sponsoring

aumenta la Sua notorietà!
„Na ciantia per te“

(minimo 1x al giorno in ORARIO „PREMIUM“ )
4 settimane (minimo 44 nominazioni)
2 settimane (minimo 22 nominazioni)
1 settimana (minimo 11 nominazioni)

820,00 €
432,00 €
240,00 €

„Nutizies dal Aiut Alpin Dolomites“
(esclusivamente in orari PREMIUM!)

4 settimane (minimo 48 nominazioni) 1.256,00 €
2 settimane (minimo 24 nominazioni) 698,00 €
1 settimana (minimo 12 nominazioni) 388,00 €

Official Partner
Radio Gherdëina

- min. 3 spot in orari PREMIUM
al giorno! (min. 90 spot
pubblicitari/mese!)
- Presentazione sul nostro sito
web tramite logo e link
- 1 „PartnerPost“ a settimana
su Facebook & Instagram

al mese a scelta 890 €
1 anno -10% 9.612 €

„Previsioni meteo & traffico“
Annunci pubblicitari* – 9,70€

LU a SA (16 annunci) = 155,20 €
LU a VE (15 annunci) = 145,50 €
30 annunci + 2 in GRATUITI = 291,00 €

Offerte di lavoro* – 7,80€

LU a SA (16 annunci) = 124,80 €
LU a VE (15 annunci) = 117,00 €

(ogni ora da LU-DO dalle ore 07:00 alle 19:00)
4 settimane (356 nominazioni)
2 settimane (178 nominazioni)
1 settimana ( 89 nominazioni)

2.844,00 €
1.497,00 €
788,00 €

PROGRAMMI SETTIMANALI per rafforzare Sua marca!

*min. 10 annunci + PRESENZA ONLINE ! / spese di produzione per spot 65,00€ - da 500€ di fatturato GRATUITO! / tutti i prezzi s‘intendono con IVA esclusa!



Radio Gherdëina
Via Rezia, 116



39046 Ortisei (BZ)
ITALY

In cara collaborazione con:

Tel. +39 0471 797 415
Fax. +39 0471 797 878

www.radiogardena.it
Mail to: info@radiogardena.it
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