
DREAM ON FLY – RADIO & TV WEB

Web Radio e Web TV amatoriali – Progetto media FeditalImprese Piemonte



DATI DI PROGETTO

� Editore & Direttore Responsabile: Francesco D'Alessandro
� In collaborazione con VOCI.FM, FEDITALIMPRESE PIEMONTE e RESULTSADV.IT 
� Media ascolti:  

� 150.000 radioascoltatori / mese

� FORMAT tematico – Palinsesto sul sito www.radiodreamonfly.it
� Viralizzazione attraverso canali standard + cartaceo e riviste sito 

Miabbono.it

� Social (Instagram+FB+Linkedin) con 2.500.000 visualizzazioni minime
� Target: B2B Aziende e Professionisti Piemonte + Italia



RUBRICHE

� Innovazione 
� Startup (idee da finanziare, facendo presentare le 

startup piemontesi e poi man mano quelle italiane 
e straniere)

� Fiscalità d'Impresa
� Finanza d'impresa
� Marketing & Comunicazione
� Networking (Recruiting / partnership e ricerca soci)
� Sicurezza
� News dall'Italia
� News dal Mondo / Internazionalizzazione
� Nuovi Soci e Convenzioni
� Cultura e Società
� Top Chart

Ø l'Angolo del Socio (intervista di un socio al mese)

Ø Oroscopo

Ø Cinemania

Ø DONNE e Lisa in in the Air

Ø Una Voce in più…sportello del Cittadino

Ø Psicologia

Ø Animali

Ø Fitness

Ø Bigenitorialità

Ø TANGO

Ø Pillole di Dizione



RACCOLTA PUBBLICITARIA



RACCOLTA PUBBLICITARIA

� PER LA WEB RADIO e LA WEB TV E’ POSSIBILE PIANIFICARE RUBRICHE, PROGRAMMI, INTERVISTE AD HOC, DIRETTE 
etc…

Per la sola carta stampata (rivista regolarmente registrata presso il Tribunale di Torino) 
invece è previsto un listino a se 

…per 6 uscite sconto  20%  - per 12 uscite sconto  35%
� Box 90x60mm   99 euro

� rettangolo 180x60mm    129 euro
� modulo verticale 85x270mm  199 euro
� mezza pagina  249 euro

� pagina intera  349 euro
� redazionale + pagina intera  490  euro 

per gli associati FeditalImprese Piemonte ulteriore sconto 10% 

Per la pubblicazione anche sulla rivista dell’Associazione, sarà possibile usufruire del BONUS FISCALE SULLA 
PUBBLICITA’ per ottenere un contributo d’imposta fino al 90% del maggiore investimento pubblicitario realizzati 

rispetto all’anno passato



MEDIA

� Giornale online
� Carta stampata
� Format TV
� Format Radio (webradio RADIO Dream on Fly -

https://www.facebook.com/radiodreamonfly/)
� Social 





FEDITALIMPRESE PIEMONTE
SEDE DI VIA CAPRERA, 28  10136 TORINO
SEGR.REGIONALE DOTT. FRANCESCO D’ALESSANDRO
TEL. 333.3008006

HTTPS://WWW.FEDITALIMPRESEPIEMONTE.ORG/

UNA RADIO TEMATICA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CHE PARTE DAL PIEMONTE PER RIVOLGERSI AL PIEMONTE, 
ALL’ITALIA E AL MONDO INTERO

“Un nuovo canale editoriale per gli Imprenditori che io definisco "Smart", quelli "belli" che non passano il tempo a lamentarsi
della politica o del tempo che fa, ma sono concreti. Quelli degli accordi e degli accordi a tavola possibilmente. Quegli
Imprenditori che non vogliono essere semplici "operai specializzati che hanno aperto una partita iva perchè rimasti senza
lavoro". Quelle belle persone che hanno deciso di prendersi una responsabilità sociale e di rischiare in prima persona.
Rischiare formandosi, informandosi e facendo rete pensando più alla partnership che alla concorrenza. Tanto quest'ultima si
fa fuori da sola se resta imbrigliata nel suo "io" e se non guarda al concorrente non come una risorsa. Il nostro è un canale,
un format. Perchè? Perchè la comunicazione di FeditalImprese Piemonte passerà attraverso diversi canali: web/digital,
cartacei, tv, radio, web-radio etc. con invito di personaggi famosi e dibattiti aperti con le autorità politiche economiche.

Un progetto per comunicare e crescere insieme. Un HUB vero di imprese che crea opportunità e genera valore. Che fornisce
Call To Action concrete da mettere subito in pratica.

Grazie a tutti i nostri sostenitori! ”

Francesco D’Alessandro

www.radiodreamonfly.it
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