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Smart e dinamica accompagna gli 
ascoltatori nell’arco della giornata tramite 
l’intrattenimento degli speakers, la musica, 
le principali notizie locali e dal mondo, gli 
aggiornamenti su traffico e meteo e, non 
ultimo, i consigli per gli acquisti!

Vivafm è la radio che fa stare bene i propri 
ascoltatori e ne aumenta la fidelizzazione.

Da più di 20 anni Vivafm è la radio in 
movimento! 

VIVA FM



PER LA TUA PUBBLICITÀ
SCEGLI VIVAFM!

Vivafm è un efficace mezzo di comunicazione

Prima ascoltiamo le esigenze delle aziende, poi studiamo 
piani su misura -  mai standardizzati! -  che rispondano 
bene alle loro aspettative.

Progettiamo e realizziamo campagne radiofoniche di 
medio-lungo periodo per il lancio di nuovi prodotti e 
servizi, campagne più brevi legate alla promozione di 
eventi o singole promozioni stagionali.
Siamo copywriter, scriviamo i testi pubblicitari e 
procediamo poi alla realizzazione dello spot audio. 

La campagna pubblicitaria è in onda in pochi giorni!
Creiamo, al bisogno, jingle da utilizzare anche online. 

È possibile diffondere il tuo messaggio pubblicitario solo 
sulle aree (split) di interesse, senza dispersione di risorse, 
rendendo ancora  più efficace e mirata la tua campagna 
pubblicitaria. 



#onair #online

Ricco di contenuti, eventi da non perdere, 
news ma soprattutto la musica della radio in 
movimento!

Dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 20:00 le 
previsioni del tempo in collaborazione con 3B 
Meteo

In onda su tutta la nostra area di coperturaIl programma che vuoi personalizzato con il 
tuo nome!

Ogni giorno alle 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 19:00

È l’ora di...



SERVIZIO VIABILITÀ

Radio VIVAFM offre un servizio di infotraffico in onda su tutte le frequenze e grazie al 
centro operativo, attivo 24 ore su 24, informa gli utenti delle autostrade del Nord Italia.



DATI*

101 MINUTI
 + 20,2%

rispetto ai volumi annuali 2017

172 MILA
 + 11,7%

rispetto ai volumi annuali 2017

56% 44%

29% 56% 15%
14/24 ANNI 25/44 ANNI 45/64 ANNI

ASCOLTATORI NEL GIORNO MEDIO DURATA MEDIA DI ASCOLTO

*FONTE:  RADIOTER 2018 – VOLUME ANNO 2018



ASCOLTI SUL TERRITORIO*

LOMBARDIA

ALTRO

VERONA

EMILIA 

TRENTINO

1.000

101.000

31.000

9.000

30.000

*FONTE:  RADIOTER 2018 – VOLUME ANNO 2018





EVENTI

Vivafm è partner degli eventi organizzati nei locali, nelle piazze, 
sulle spiagge e presso i comprensori sciistici. 

Offriamo la partecipazione di artisti all’evento: 

- DJ / Vocalist
- Animatori
- Presentatori
- Ragazze immagine

Brandizzando la location tramite il posizionamento della nostra 
mongolfiera, dei tubi gonfiabili, delle bandiere, dei gadget.
Tutto firmato Radio Vivafm! 

Vivafm è la radio degli eventi di successo!

Per i tuoi eventi: marketing@vivafm.it



MEDIA E INTERAZIONE

3808482361

APP VIVAFM

SOCIAL

numero sms, whatsapp e telegram per interagire in diretta con vivafm

per iOS e Android

DIGITALE TV LOMBARDIA - PIEMONTE - VERONA - VICENZA
MUX DVB-T CANALE TV UHF 46 (674.0 MHZ)



commerciale@vivafm.it

www.vivafm.it

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ

SCEGLI


