Sceglieteci e mettetevi comodi.
Avrete alle spalle una struttura capace di soddisfare tutte le Vostre esigenze.
Un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e torna a casa per trovarlo.
(George Augustus Moore, Il torrente Kerith, 1916)

chi siamo
Un’azienda moderna, dinamica e
flessibile, nata nel 1992, dotata di persone,
mezzi e tecnologie per essere competitiva nel
mondo della comunicazione, che evolvendosi
rapidamente, richiede risposte pronte.
Sinergizzare quanto più possibile creatività e
tecnologia, mettendole al servizio della comunicazione
integrata, è una delle nostre mission.
Abbiamo radici Artistico-Artigianali. Amiamo
definirci Artigiani Multimediali per la costante
ricerca e la cura passionale che mettiamo
nei nostri prodotti nel settore della
Comunicazione.

filosofia
Riteniamo che ciò che è meglio per i clienti è meglio
anche per noi. La nostra è una Filosofia orientata alla
comprensione dei bisogni degli utenti e allo sviluppo
di soluzioni personalizzate.
Approccio flessibile nell’affrontare le problematiche,
sede adeguata, tecnologie evolute e la consapevolezza
della preziosità del lavoro in team sono le armi che ci
consentono di fornire un servizio a “misura del cliente”.
Suscitare emozioni, sentimenti, evocare ricordi,
meravigliare.
Da noi comunicare non è unicamente il risultato di
processi altamente innovativi, quanto piuttosto come
il prodotto di un intreccio sempre originale e dinamico
di professionalità, competenza e soprattutto
passione. La PASSIONE per il lavoro che amiamo.
Per questo ci riesce facile dare il meglio di noi,
migliorare le “cose positive” è uno dei nostri obiettivi.

La competenza ci fa entrare in gioco, la comunicazione ci fa vincere il gioco. (Beau Toskich)
Molte cose piccole sono diventate grandi con la giusta pubblicità. (Mark Twain)
Comunicare è bene, comunicare bene è meglio! (Danilo Arlenghi)

team
Un gruppo in grado di esprimere le
proprie capacità.
Ognuno ha responsabilità in uno specifico
campo, ogni aspetto del lavoro è curato
dalla persona in grado di realizzarlo al
meglio. Un insieme può diventare un
gruppo e un gruppo può trasformarsi in un
team, e un team è assai più forte della
somma delle singole parti!
Uno staff unito, capace di affrontare sfide
comunicative con grinta e determinazione.
Un servizio unico e su misura, una
partnership “in evoluzione” per assicurare
quel “di più che fa la differenza”.
Una comunicazione innovativa, per dare
voce, anima e personalità a prodotti,
servizi, aziende.

home
Una struttura modulabile e modificabile al variare delle
esigenze.
Spazi importanti per tecnologie evolute, comfort adeguato
per lavorare meglio ed accoglierVi degnamente. 2.200 mq.
coperti e 3.500 mq. scoperti, attrezzati per essere in linea
con quello che è il nostro concetto di azienda.
Ci piace definirla “Casa” perché è ai comfort e alle
esigenze domestiche che ci siamo ispirati: chi viene a
trovarci, è accolto in un ambiente familiare, fuori dal caos
della città, facilmente raggiungibile e con ampi parcheggi.
Insomma in un mondo in cui oggi tutti parlano di
comunicazione integrata, noi vi offriamo una struttura
concepita per realizzarla.

La crescita di un’organizzazione è il risultato degli sforzi di ogni singolo elemento anche di quello più piccolo.
Ascoltare attentamente i desideri e le richieste dei clienti: solo così si costruisce con gli stessi una solida e duratura relazione.

PASSIONE
Meccanismo perfetto
che tutto muove
Poche veramente grandi idee pubblicitarie emergono pienamente formate e bellissime come Venere da una conchiglia nel dipinto
di Botticelli… Anche quando una campagna è cominciata, possono occorrere raffinamenti creativi… Le idee richiedono, e meritano,
investimento di tempo e pazienza per farle crescere. Insomma ci vuole passione.
(Unilever Procedure for Great Advertising”, l985)

grafica
& design

corporate
identity

idee innovative e
soluzioni creative

la sublimazione
del core business

Un’azione pubblicitaria efficace non
può prescindere dalla creatività e
dall’impatto grafico che il
messaggio ha sull’utente finale.
Il nostro studio grafico si compone
di brand designers, visualizers,
progettisti, specialisti nel layout e
web designers che incontrano,
analizzano e rielaborano le Vostre
esigenze comunicative,
traducendole in immagini, segni e
forme uniche, originali… impattanti.

È importante che tutta la
comunicazione aziendale segua
una linea grafica comune:
logotipo; coordinato cartaceo
(biglietto da visita, carta, busta
intestata...); depliant, brochure
aziendali e di prodotto, opuscoli;
segnaletica interna ed esterna;
personalizzazione automezzi;
gadget e divise aziendali.

logo
il marchio,
mezzo di ricordo
e distinzione
Il Logo - "logotipo", "simbolo" o
"marchio" - deve imprimersi nella
memoria di chi lo guarda,
distinguersi dagli altri e, soprattutto,
deve servire i fini comunicativi del
committente. Attraverso l’incontro
col cliente, lo studio accurato dei
prodotti e/o servizi aziendali, i nostri
professionisti realizzano simboli
visivi unici, identitari, chiari e
riconoscibili, che raccontano il
prodotto e la sua essenza.

Fare affari senza fare pubblicità è come ammiccare ad una donna nel buio:
tu sai quello che stai facendo, ma nessun altro lo sa.
(Peter Drucker)

spot radio & tv
mezzo minuto
per essere
ricordati a vita
Realizziamo spot e Billboard,
redazionali e telepromozioni,
pianificandoli all’interno dei più
seguiti programmi televisivi e
radiofonici. Abbiamo a nostra
diposizione una rosa di speaker
di talento, specializzati nel
doppiaggio pubblicitario.
Completiamo la lavorazione
del prodotto con il montaggio
di musiche ed effetti.

marketing
ricerca e
comunicazione
mirate alla vendita

packaging &
tipolitografia
vestiamo
di personalità
i vostri prodotti

Crediamo che una buona azione di
marketing debba scaturire da un
rapporto diretto e personalizzato
tra noi agenzia, e il nostro cliente,
e soprattutto debba essere il frutto
di un insieme di tecniche
di comunicazione e di un utilizzo
integrato di più media.
Da anni, ormai, realizziamo piani
di marketing efficaci che
danno risultati concreti,
tangibili.

Uno degli elementi di identificazione
e posizionamento del marchio e
del prodotto è il suo “vestito”.
Il packaging riveste un ruolo
importante nell’identità del prodotto,
contiene tutte le informazioni
necessarie e significative,
rappresenta uno strumento
di affermazione sul mercato.
Disponiamo di un pool di stampatori
e cartotecnici altamente
specializzati. Rapidità e qualità nella
progettazione e nella produzione
sono elementi del nostro servizio.

La pubblicità è vecchia come il mondo. Infatti, come tutti sanno, cominciò il serpente a decantare ad Eva le virtù della sua frutta.
Le anatre depongono le loro uova in silenzio. Le galline invece schiamazzano come impazzite.
Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina.
(Henry Ford)

(Cesare Marchi)

serigrafia e
tampografia
il segno grafico su
qualunque supporto

decorazione
mezzi
la vostra immagine
fa strada

La serigrafia costituisce un’ottima
soluzione per la stampa e/o la
personalizzazione di: adesivi, vetri,
metacrilati, t-shirts, cappellini,
giubotti, tessuti vari, plastica,
metallo, legno, PVC. Il nostro
laboratorio di stampa serigrafica è
dotato di attrezzature che
consentono stampe dal
monocolore alla quadricromia di
eccellente qualità, su tutti i prodotti
a superficie piana. Per le superfici
concave o convesse utilizziamo la
tecnica tampografica.

Il Car wrapping tecnica di
decorazione innovativa dalla
grande resa estetica.
Personalizziamo auto, moto,
furgoni, camion, tir, bus con film
adesivo preposizionato, pellicole
adesive permanenti o rimovibili,
one-way, cast.
Impostazione grafica, stampa e
applicazione in tempi celeri e con
risultati duraturi, per dare un tocco
personale a mezzi e aziende e
aumentare la visibilità sfruttando
le flotte aziendali.

incisoria
prodotti dalla
comunicazione
incisiva
Robuste, affidabili e altamente
performanti.
Le nostre macchine da incisoria
si caratterizzano per precisione
e varietà di soluzioni offerte:
tagliare, molare, forare,
sagomare, scrivere... tecniche
diverse applicate a servizio
dell'insegnistica, della segnaletica,
dell’arredo...
Soluzioni innovative per rispondere
alle domande di un mercato
sempre in evoluzione.

La pubblicità emoziona, innamora, seduce. Suscita emozioni. Un chilo di pubblicità può contenere 999 grammi di
(Luis Bassat)
razionalità, ma brillerà e si distinguerà per il suo grammo di follia.

insegne
mettiamo in luce
il vostro business
Con oltre 7mila insegne realizzate,
il "know-how" dei nostri tecnici è
difficile da uguagliare.
Sopralluogo, installazione,
passando per consulenza,
progettazione e produzione.
Realizziamo insegne di ogni forma
e dimensione: con lettere
scatolate, in rilievo,
retro-illuminate, a luce diretta e
indiretta, incise in 3D. Innovazione
tecnologica costante, ampia
gamma di materiali, rispetto
delle normative vigenti, prezzi
competitivi e puntualità nelle
consegne per mettere in luce il
proprio business!

striscioni &
stendardi
innalziamo
il vostro brand

segnaletica &
cartellonistica
il gusto di segnalare...
con gusto

Pratici e maneggevoli, resistenti,
leggeri e di minimo ingombro.
Striscioni, stendardi, gonfaloni e
bandiere sono prodotti tipici della
comunicazione esterna.
Soluzioni in pvc, stoffa o poliestere
personalizzate con stampe
monocromatiche o esacromatiche
ad alta definizione e, sempre a
nostra cura, termosaldatura,
occhiellatura e posa in opera.

Il cartello pubblicitario e la
segnaletica stradale ottimizzano
l’efficacia della comunicazione
pubblicitaria e riescono a
distinguersi dalle comuni affissioni
per il carattere di
semipermanenza. Impostazione
grafica, produzione e istallazione di
cartellonistica, segnaletica
direzionale e di sicurezza,
segnaletica tridimensionale e
multimediale.
Dal sopralluogo al collaudo i nostri
tecnici Vi accompagnano con
competenza e professionalità.

Smettere di fare pubblicità per risparmiare soldi è come fermare l’orologio per risparmiare tempo.

(Henry Ford)

La pubblicità è la più grande forma d'arte del ventesimo secolo.
(Marshall McLuhan)

ledwall &
maxi schermi
la tua azienda
in prima fila
La pubblicità su Maxi schermo è
più brillante, più visibile, più
interattiva, più animata, più
divertente… I nostri schermi
sono modulari (assemblabili tra
loro con semplicità, in completa
sicurezza e in tempi celeri) e
sono dotati di un sistema
di elettronica di controllo di
ultima generazione.

pubblicità
itinerante
diamo movimento
alle vostre idee
La buone idee vanno divulgate il
più possibile! Vele itineranti
portano su strada un’immagine
di marca dinamica e vincente.
Un mezzo di comunicazione
capace di veicolare messaggi
pubblicitari raggiungendo
i luoghi dove maggiore è
la presenza di pubblico,
e quindi di potenziali clienti.

mongolfiere
& gonfiabili
la tua immagine
punta in alto
Una mongolfiera o un gonfiabile
dalla forma particolare non
passano mai inosservati.
Risultano ideali per un uso
pubblicitario originale ed
efficace.
Particolarmente leggeri,
semplici da installare e
maneggevoli, sono di grande
impatto visivo. Ne abbiamo
di varie forme e dimensioni.

Quando parlava Eschine, gli Ateniesi dicevano: «Senti come parla bene». Quando parlava Demostene, gli Ateniesi dicevano: «Uniamoci
contro FIlippo». Noi siamo della scuola di Demostene. Una comunicazione efficace è quella che raggiunge lo scopo. Alcuni oratori
s’innamorano delle proprie parole ed ottengono al massimo il risultato di Eschine. Altri con le loro parole, con il tono, con le pause, con
(Giancarlo Livraghi)
il corpo, con il silenzio comunicano ampliando la visione, orientando i comportamenti fino a spingere all’azione.

gadgets &
promozionali
comunicare
con utilità
I Gadget rafforzano l’immagine
dell’azienda e, al contempo,
sviluppano nella clientela l’idea di
fare parte di una cerchia
selezionata di persone meritevoli
di attenzioni. Nel nostro ampio
show room offriamo articoli di
qualità, brandizzabili con tecniche
quali serigrafia, tampografia,
ricamo, transfer.
Soluzioni originali e funzionali,
coerenti con le specifiche esigenze
aziendali.

stand &
tensostrutture
architettura
per comunicare
Varietà, qualità dei materiali,
attenzione ai dettagli e arredamenti
personalizzati rendono i nostri
allestimenti impattanti. Rispondiamo
a qualunque esigenza di copertura
con rapidità e sicurezza. Noleggiamo
strutture e service per allestire con
creatività ed estetica. Realizziamo
piccoli e grandi coperture (dagli stand
di 9 mq fino alle imponenti
tensostrutture di 1.000 mq).
Provvediamo all’allestimento,
l’arredamento e il disbrigo di tutte le
pratiche burocratiche.

outdoor &
circuiti 6x3
comunicazione
extralarge...
extraefficiente
Disponiamo di un efficace circuito
di 6x3, posizionati nei punti
strategici di molte città. La
comunicazione sui nostri mezzi
non passerà inosservata.
Offriamo il servizio “chiavi in
mano”: realizzazione poster
(grafica, strategia e stampa),
affissione, tassa pubblicitaria e
successiva rimozione.

La prima vera legge della pubblicità è evitare le promesse concrete e coltivare il deliziosamente vago (Bill Cosby)
Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario... Lei mi crede pianista in un bordello. (Jacques Séguéla)
Se voglio vendere del cibo per cani devo anzitutto assumere il ruolo del cane, perché
(Lella Cusato)
solo il cane sa esattamente quello che vuole.

stampa digitale
di tutti i colori e di
tutte le grandezze
Altissima qualità in brevissimo
tempo.
Stampe realizzate con plotter
esacromatici dai microforati ai
banner in pvc, dalle pellicole
viniliche autoadesive alle stampe
dirette su supporti rigidi come
forex, alveolare, egafix dalle carte
fotografiche alla tela pittorica...
stampiamo qualsiasi soggetto su
qualsiasi formato.
Personalizzazioni di grande qualità
e a costi contenuti.

sponsorizzazioni
relazioni che si
trasformano in valori
Riteniamo la sponsorizzazione un
mezzo di comunicazione vincente.
Partner di importanti società
sportive, curiamo marketing e
organizzazione di importanti
eventi. Miriamo ad incrementare
notorietà e dinamicità del marchio,
creare riconoscimento del
prodotto, attrarre nuovi mercati,
allargare la distribuzione.
La sponsorizzazione deve essere
approcciata in modo strategico,
pianificata con cura e monitorata...
noi lo facciamo da più di vent’anni.

pianificazione media
emozioni mirate
al successo aziendale
Offriamo tutta la nostra
competenza per realizzare un
media planning strategico:
• pubblicità radiotelevisiva
• affissioni
• pubblicità nello sport
• pubblicità su carta stampata
• pubblicità on-line
Rendere la comunicazione
vincente individuando target mirati
per non disperdere il budget:
questo è il nostro obiettivo.

Ogni progresso è dovuto agli scontenti. Le persone contente non desiderano alcun cambiamento.
Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala. L’audacia ha del genio, del potere, della magia…
Try to be yourself, play your role in life. Prova ad essere te stesso, gioca il tuo ruolo nella vita.

(Herbert George Wells)
(Johann W.V. Goethe)
(Anonimo)

web
una vetrina
sul mondo
Siamo specializzati nella
realizzazione di siti Web statici e
dinamici, portali web, siti flash,
cataloghi multimediali, siti di
e-commerce, lista nozze on line,
siti per associazioni. Ottimizzazione
e posizionamento sui motori di
ricerca, assistenza web, produzioni
video, applicazioni interattive,
pubblicità online. I nostri siti sono
studiati e strutturati per essere
visibili su tutti i browsers esistenti
al momento, e per essere
visualizzati anche su apparecchi
mobili.

consulenza &
progettazione
professionalità
e meticolosità
Il nostro è un gruppo di
professionisti con elevate
competenze teoriche e applicative,
capaci di operare a più livelli nei
vari ambiti della comunicazione
integrata.
Lavorare a contatto con la
produzione ha trasformato i nostri
commerciali in tecnici, account in
grado di prospettare soluzioni
calibrate sulle esigenze di ogni
cliente!

organizzazione
eventi
far succedere
successi
Che si tratti di manifestazioni
sportive, mostre, esposizioni,
meeting, convegni, fiere o
spettacoli, è fondamentale poter
contare su una struttura in grado
di fornire un servizio “chiavi in
mano”.
Partner di importanti clienti,
curiamo l’organizzazione,
l'allestimento e la gestione di
piccoli e grandi eventi attraverso
servizi e forniture sempre calibrati
sulle esigenze di ogni cliente.
Dal 1992 trasformiamo ogni
evento... in un evento unico!

Nella disciplina del marketing l’arte prevale sulla scienza. Sulla corda ondeggiante del mercato, solo l’equilibrio fra scienza e
arte, fra ricerca e creazione, ci permette di camminare evitando il rischio di cadere nel precipizio.
(Luis Bassat, Il nuovo libro della pubblicità , 1997)

WALKING
TENDER
ATTRAENTI

ELEGANTI

WALKING
RISCIÒ
DINAMICI

WALKING
VIDEO
INNOVATIVI

TECNOLOGICI

WALKING
RADIO
EFFICACI

I Walking Media sono innovativi mezzi di comunicazione. Concepiti per
scendere nelle piazze, sulle strade e nei maggiori punti di ritrovo con
semplicità ed eleganza, i Walking Media rendono ogni messaggio
pubblicitario attraente, dinamico e memorabile.

frequenze in movimento
Una sala di registrazione, un salotto, una regia mobile...
una vera e propria Radio Itinerante. Speakers e dj’s,
Radio Touring 104 e Radio RC INternational, le prime
radio reggine, arrivano “anywhere - anytime” a bordo
del Walking Radio. Dotato della tecnologia più moderna
all'interno, fuori è una radio vintage: impossibile non
notarla! Collegamenti, interviste e dirette radiofoniche di
eventi, spettacoli e tanto altro!

lo spot viaggia con te
L’altissima definizione dello schermo cm 150x200, il Video
Proiettore Mercury 5000 gv, Mixer audio, Lettore DVD,
Altoparlanti da 400W fanno del Walking Video il mezzo ideale
per la video trasmissione in diretta o in differita di qualsiasi
evento mediatico. È una struttura mobile di grande impatto
visivo, innovativa e adatta ad ogni tipo di pubblicità video e
propaganda politica: molti candidati scelgono il Walking Video
per la loro campagna elettorale!

la tua comunicazione ... si fa strada
Dalla tradizione orientale, approdano a Reggio Calabria i Walking
Ciclorisciò. Completamente brandizzabili, i Ciclorisciò ospitano a bordo da
2 a 6 persone che pedalano per le pianeggianti vie del centro, sul
lungomare cittadino. Divertenti da guidare e da guardare, i nostri mezzi
veicolando un’immagine di marca dinamica e coinvolgente.

il mito diventa media
ll mito dell'Ape Calessino rivive per le strade di Reggio Calabria, e
non solo! Emblema della dolce vita italiana, il Calessino costruì il
proprio fascino portando in giro i divi di Hollywood per le località del
Mediterraneo più chic. Il Walking Tender Progetto5, in edizione
limitata, coniuga stile retrò e multifunzionalità in chiave moderna.
Una spiaggina, una golf car, un gioiellino dagli interni personalizzabili
per veicolare, con eleganza, un’immagine di marca vincente.

TOURING 104 s'impone all'attenzione dei radioascoltatori di
Reggio Calabria e provincia approfondendo lo sport, in
particolare il calcio, seguendo la Reggina con radiocronache in
diretta e tutte le manifestazioni culturali, politiche e sociali.
Touring 104, oggi, è una radio d'informazione, con una redazione
giornalistica e trasmette quotidianamente non meno di 3 ore e
15 minuti destinati all'informazione nazionale e locale.

www.touring104.it
FREQUENZE
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Reggio Calabria, Messina, Piana di Gioia Tauro
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FREQUENZE

www.touring104.it
Reggio Calabria, Messina, Piana di Gioia Tauro

104.4
103.3

Taormina e Basso Jonio Reggino

103.8 Piana di Gioia Tauro
FREQUENZE
portando a casa degli sportivi

Dal 1976 segue in esclusiva tutte le partite della Reggina Calcio
le cronache, gli umori e le
sensazioni
della
squadra
amaranto;
alla squadra
104.4
Reggio
Calabria, Messina,
didedica
Gioia Tauro
87.9trasmissioni
/ 101.1
/ 104.6
Locride Piana
sportive settimanali
con l'intervento in diretta di
calciatori, dirigenti e tifosi.

103.3

Taormina e Basso Jonio Reggino

103.8

Piana di Gioia
Tauro
www.touring104.it

ascoltaci in streaming su:

87.9 / 101.1 / 104.6

Locride

con 10 edizioni di giornali radio locali, trasmissioni
settimanali di approfondimento e dirette nel corso dei
più rilevanti appuntamenti cittadini e provinciali.

RADIO TOURING 104 è l’emittente radiofonica più
seguita ed ascoltata in provincia di Reggio e tra le più
ascoltate in Calabria, unica realtà editoriale in grado
di affermarsi nel mondo dell’informazione, dello
sport e dell’intrattenimento musicale, grazie ad uno
stile unico, è diventata punto di riferimento per gli
ascoltatori, tanto da essere ritenuta la radio della città
e della sua provincia.
MUSICA, INFORMAZIONE, SPORT E CULTURA:
questi i prodotti principali della “radio ufficiale dei
grandi eventi”. Radio Touring 104 accompagna con
passione dal 1976 gli eventi che succedono in provincia:
sportivi, musicali, culturali e turistici.
La redazione giornalistica segue da vicino e da voce
a tutti i fatti, le persone ed i personaggi che dal
1976 ad oggi hanno accompagnato la vita politica,
amministrativa, culturale e sociale della provincia,

Radio Touring 104 per prima in Calabria e tra
le poche nel Sud Italia, produce tre edizioni di
VideoGiornaleRadio (VGR), un innovativo prodotto di
comunicazione giornalistica che unisce in un unico
prodotto l’informazione radiofonica con l’informazione
televisiva, coprendo contemporaneamente entrambe
le utenze.
Tutto questo ha fatto sì che oggi Radio Touring 104
possa accreditarsi di un bacino di ascolto con numeri
veramente importanti, capaci di garantire a tutti gli
inserzionisti pubblicitari uno straordinario riscontro
in termini di ritorno sia di risultati commerciali che di
brand awareness.
Radio Touring 104 è riconosciuta dal pubblico così
come dagli investitori pubblicitari come sinonimo di
autorevolezza, affidabilità, storicità, piacere quotidiano,
ma anche come brand fresco, innovativo, autoironico,
creativo.
Dal 1976 racconta e da voce alla grande musica
nazionale ed internazionale, senza mai trascurare gli
autori calabresi e le giovani promesse.

IL SETTORE RADIOFONICO, NEGLI ULTIMI
ANNI, HA CONSOLIDATO I DATI DI ASCOLTO,
IMBOCCANDO UN TREND AL RIALZO.
Gli altri media (escluso internet) hanno visto una
flessione dell’utenza dovuta principalmente a due fattori:
• la troppa frammentazione, come nel settore televisivo;
• il progresso tecnologico che, tramite la rete, ha
cambiato il modo di fruire le informazioni, rendendo
obsoleti media come la carta stampata.

è l'emittente più ascoltata e seguita
in provincia di Reggio Calabria.

Ha una copertura capillare in tutta la regione,
raggiungendo anche la sicilia orientale.

Il sondaggio TER (Tavolo Editori Radio) ha riconfermato TOURING 104 come radio
più ascoltata a Reggio Calabria e provincia. Sono 92.000 gli ascoltatori settimanali
solo nella provincia reggina, cui si devono aggiungere quelli delle altre province
sia calabresi che siciliane (grazie alla copertura di VIDEOTOURING), ed inoltre le
migliaia di ascoltatori nel mondo grazie allo streaming ed alle app per i cellulari.
Rispetto alla seconda emittente reggina in classifica, abbiamo il 97% di
radioascoltatori in più...

Ascoltatori settimanali RADIO TOURING 104: 92.000
Acoltatori seconda emittente: 47.000

L'UNICA A POTER ESSERE SEGUITA SU TUTTI I MEDIA
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Radio Touring
la ascolti sulle
frequenze FM
104.4
103.3 / 103.8
87.9 / 101.1 / 104.6

RadioVideo Touring la
guardascolti in TV
sul canale 655 del
digitale terrestre.

Radio Touring la segui
in streaming da tutto il
mondo tramite il sito
radiotouring104.it

Radio Touring la porti
sempre con te, sul tuo
cellulare, tramite
l'APP gratuita per
Apple e Android.

SEMPRE CON TE. OVUNQUE TU SIA. QUALUNQUE COSA TU FACCIA.
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TOURING 104 s'impone all'attenzione dei radioascoltatori di
Reggio Calabria e provincia approfondendo lo sport, in
particolare il calcio, seguendo la Reggina con radiocronache in
diretta e tutte le manifestazioni culturali, politiche e sociali.
Touring 104, oggi, è una radio d'informazione, con una redazione
giornalistica e trasmette quotidianamente non meno di 3 ore e
15 minuti destinati all'informazione nazionale e locale.

La
Televisione
Smart-Easy

oia Tauro

Dal 1976 segue in esclusiva tutte le partite della Reggina Calcio
portando a casa degli sportivi le cronache, gli umori e le
sensazioni della squadra amaranto; dedica alla squadra
trasmissioni sportive settimanali con l'intervento in diretta di
calciatori, dirigenti e tifosi.
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un nuovo modo di guardare: vedere
un nuovo modo di sentire: ascoltare
IL NUOVO CA N A LE DIGITA LE TERRE STRE , IL 655,
è il luogo degli incroci. Un cross continuo di radio e video, che a loro volta si incrociano
con spettatori che sono innanzitutto ascoltatori. Ci avete abituati bene, interagendo
continuamente con noi. E ora ci mettiamo la faccia, anche in senso letterale.

La nostra pubblicità è locale e nazionale, radiofonica e digitale. Investire su Radio Touring 104 permetterà di promuovere il messaggio pubblicitario
per raggiungere un target evoluto, sensibile e in
continuo aggiornamento.

NEL MARZO DEL 2015 in occasione del 39.mo compleanno ha saputo reinventarsi divenendo anche
canale televisivo sul digitale terrestre (Video Touring 655), prima emittente radio/visiva in Calabria
riuscendo così ad avere una copertura regionale.
MULTICANALITÀ: con questo background e in linea con le strategie comunicative già intraprese
negli ultimi anni Touring 104 si conferma nel mercato editoriale tra le più apprezzate ed innovative
emittenti, grazie ad una produttiva interazione tra
i diversi canali comunicativi, quali la radio, la tv e i
social network.
Utilizzando più canali riesce a promuovere meglio
e con più efficacia il brand delle aziende inserzioniste, i loro servizi e prodotti.

Lo spazio del palinsesto dedicato alla pubblicità
è ben calibrato, capace di facilitare il ricordo del
messaggio, evitando break fastidiosi e dispersivi:
questa formula garantisce agli inserzionisti una
presenza distintiva e di sicura efficacia.
I nostri pubblicitari dedicano particolare attenzione al confezionamento degli spot radiofonici,
sempre gradevoli da ascoltare, alla realizzazione
grafica dei banners digitali ed al copy degli annunci
visibili in Tv, sul sito web e sulla pagina Facebook.
Inoltre Radio Touring 104 da sempre rifiuta gli spot
che in qualunque modo offendono la dignità delle
persone, degli animali e delle Istituzioni.
I prezzi sono sostenibili ed accessibili per gli inserzionisti che desiderano comunicare in modo chiaro, creativo ed efficace.

RADIOVISIONE
VideoTouring è la PRIMA RADIOVISIONE sul territorio calabrese.
I nostri programmi sono visibili sul canale 655 del digitale terrestre.

PIANIFICA CON NOI IL TUO SUCCESSO!!!

PER LA TUA COMUNICAZIONE
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