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Instant Radio radio in store è la nuova 
grande forma di comunicazione e di 
immagine per la vostra azienda; in 
pratica è un canale radiofonico vero e 
proprio che fa capo alla vostra azienda 
ed è pensato espressamente per la 
comunicazione all’interno  
del punto vendita. 

Personalizzato a seconda del tipo di 
pubblico e degli obiettivi di comunicazione 
della struttura commerciale, diventa la 
vera e propria “radio dell’azienda!” capace 
di accompagnare e sedurre la clientela con 
la realizzazione di un proprio canale radio. 
Ogni network potenzia le modalità di 
comunicazione verso la propria clientela. 

Musica, informazione, comunicati 
promozionali e di servizio contribuiscono 
a migliorare il feeling tra il cliente e la 
struttura e di fidelizzare sia i dipendenti 
sia i clienti. La personalizzazione dei 
contenuti nelle differenti sedi migliora la 
possibilità di promuovere i prodotti e le 
offerte del singolo punto vendita.
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Per remote si intende la trasmissione radio 
via Internet, da una “nostra” location dove si 
realizzerà il palinsesto personalizzato in base 
alla tipologia ed all’esigenza del cliente (punto 
vendita), opzionalmente arricchibile con news, 
meteo, orario, oroscopo intervallati da spot 
pubblicitari e messaggi esclusivamente da noi 
realizzati. 

L’azienda sarà dotata, in comodato d’uso, di un 
“Device” personalizzato appositamente confi-
gurato che  dovrà essere collegato a una con-
nessione internet veloce, in modo tale da poter 
ricevere e far ascoltare in tempo reale la Instant 
radio all’interno del punto vendita.

Garantiamo tutto il prodotto Instant Radio dal-
la A alla Z, dalla personalizzazione della Play 
List, allo sviluppo di jingles, promo personaliz-
zati e spot pubblicitari, realizzati con voci di 
doppiatori professionisti, oltre alla cura della 
programmazione musicale in base alle richie-
ste del cliente.

Instant Radio, Incrementerà il vostro margine 
di guadagno, attraverso contenuti musicali di 
altissimo livello,realizzati specificamente “taylor 
made” per la vostra Azienda, valorizzando il 
Brand, creando le condizioni ambientali ed 
emozionali, all’acquisto d’impulso dei vostri 
prodotti.Tutto questo è realizzabile mettendo 
in campo competenze artistiche, marketing e 
comunicazione oltre una pluriennale esperien-
za ed uno staff tecnico-musicale di eccellenza.
Ascoltiamo le vostre necessità quindi e realizze-
remo “su misura”:
•  Un format che vi offrirà un’identità ben preci-

sa, in sintonia con i valori della vostra marca;
•  Un’attenta selezione dei brani musicali in base 

al target di riferimento;
•  Un archivio costruito ad hoc e mantenuto co-

stantemente aggiornato;
• Un turnover dei brani attentamente gestito;
•  Un palinsesto pianificato minuto per minuto 

che può includere solo musica e jingle, oppu-
re anche spot, rubriche, notiziari, meteo, top 
orario;

•  Sofisticati equilibri sonori e una perfetta scor-
revolezza e fusione di tutti gli elementi mu-
sicali e promozionali.

La Instant Radio Personalizzata, può 
migliorare l’immagine aziendale, at-
traverso musica selezionata scientifi-
camente dai nostri esperti Music De-
signer e aumenterà la permanenza del 
pubblico nel Punto Vendita, rendendo 
la “shopping experience”, completa 
coinvolgente ed unica.

Una Brand Radio è un canale senso-
riale, attraverso il quale un’Azienda 
comunica la propria “Brand Essence”, 
l’Identità stessa del Marchio che si fa 
Musica, Voce, Emozione, finalizzata a 
costruire un rapporto intimo e di fidu-
cia con l’ascoltatore.

Controllo totale, per una corretta co-
municazione all’interno del punto ven-
dita, (mai più diffusione di pubblicità 
concorrenti).

.  Orientare il cliente durante il proces-
so di acquisto 

.  Introdurre, promuovere ed accompa-
gnare i periodi commercialmente più 
rilevanti (Saldi, stagione natalizia,  
rinnovo dei locali) 

.  Diffondere messaggi di servizio, in-
formative ed offerte last-minute.

. Creare motivazione nel personale 

.  Rendere più gradevole la 
permanenza sul luogo di lavoro 

.  Inviare messaggi di formazione ed 
incentivazione.

Il progetto Instant Radio In Store è la 
nuova intrigante frontiera della comuni-
cazione moderna. Rappresenta per ogni 
azienda la ciliegina sulla torta. Un modo 
nuovo ed esclusivo per creare un brand 
di richiamo e di successo per partner 
commerciali e clienti. Il ventaglio delle 
possibilità operative e di marketing che 
offre la radio in store è davvero ampio.

. Negozi e punti vendita

. Catene di franchising

. Centri e gallerie commerciali

. Alberghi ed hotel

. Treni e Navi da Crociera

. Web radio

. Bar, Fast food e Ristoranti

Instant Radio offre numerosi servizi gra-
zie ai quali potrà essere creata una vera 
e propria identità radiofonica della vostra 
attività attraverso un suono unico e rico-
noscibile. “L’80% delle decisioni di acqui-
sto vengono fatte nei punti vendita e i 
messaggi promozionali della Instant Radio 
in Store incrementeranno e influenzeran-
no sicuramente gli acquisti”.

INSTANT RADIO

REMOTE

Radio TEMATICHE:

PER MARKETING

PER LE VENDITE

PER LE 
RISORSE UMANE

Canali di Sottofondo e
bouquet on demand:
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