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DAGLI STUDI DI FIRENZE

LA RADIO PER CHI AMA LA FIORENTINA
RADIOFIRENZEVIOLA è l’ultimo progetto innovativo e digitale di Firenzeviola.it interamente dedicato al mondo della 

Fiorentina.

È progetto crossmediale a tre dimensioni: 

Leggila (testo): Radiofirenzeviola nasce come spin-off di Firenzeviola.it, una delle prime testate giornalistiche sulla 

Fiorentina online dal 2001, che vanta oltre 250mila utenti al mese, di 

cui 30mila in app. 

Ascoltala (audio): Radiofirenzeviola è una radio digitale ascoltabile 

attraverso le principali piattaforme in diretta streaming e in podcast. 

Guardala (video): Radiofirenzeviola è anche fruibile in video su 

RadiofirenzeviolaTV e tramite le smartTV abilitate.
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COME ASCOLTARCI
RADIO LIVE 

Desktop - radiofirenzeviola.it 

Mobile - radiofirenzeviola.it

App Network TMW 

Integrazione di ascolto su altre app dei prodotti editoriali: 

oltre 2 milioni di installazioni.

SMART SPEAKER 

Google Home - “Ehi Google, parla con Radio Firenzeviola” 

Amazon Echo - “Alexa, apri Radio Firenzeviola”

iOS Android

APP
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PODCAST 

Radio FV - radiofirenzeviola.it/podcast/ 

Google Podcasts - radiofirenzeviola.it/googlepodcasts/ 

Spotify - radiofirenzeviola.it/spotify/ 

TuneIn - radiofirenzeviola.it/tunein/ 

Apple Podcasts - podcasts.apple.com/

...E MOLTO ALTRO
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SUL SITO LA LISTA 
COMPLETA DEL CIRCUITO 

DI EMITTENTI CHE 
TRASMETTONO 

RADIOFIRENZEVIOLA

COME VEDERCI
TV 

RFV TV - radiofirenzeviola.it/tv

SMART TV 

APP TV dedicata - scaricabile dagli store di tutti gli Smart TV

AUTO 

App compatibili con Apple CarPlay, Android Auto
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SOCIAL

Facebook: @Firenzeviola.it - 28mila followers 

Twitter: firenzeviola_it - 12mila followers 

Instagram: @firenzeviola_it - 23mila followers

OLTRE 60MILA FOLLOWERS TOTALI
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INTERAZIONE CON IL PUBBLICO
Radiofirenzeviola ricerca il coinvolgimento degli ascoltatori rispondendo a domande e 

permettendo così un intervento indiretto durante le trasmissioni, attraverso:

Whatsapp: messaggi testuali, audio o immagini

Social: FB, Instagram e Twitter

3487513933
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PALINSESTO

IN DIRETTA DALLE 8 ALLE 21
(8-24 IN CASO DI MATCH SERALE)



9

PROPOSTE E SPONSORIZZAZIONE

• 2 spot al giorno da 30’’ (60 spot al mese)

• banner manchette su firenzeviola.it, in testata accanto al logo (160x60 px, su 
dieci posizioni a rotazione)

• 4 spot al giorno da 30’’ (120 spot al mese)

• banner manchette su firenzeviola.it, in testata accanto al logo 
(160x60 px, su dieci posizioni a rotazione)

• backdrop durante le dirette su radiofirenzeviolatv

• post e stories sulle pagine social di instagram e facebook

• 8 spot al giorno da 30’’ (240 spot al mese)

• banner su firenzeviola.it, laterale sotto l’editoriale (336x60 px, su 
dieci posizioni a rotazione)

SILVER

GOLD

5.000€ ANNUI

10.000€ ANNUI
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• backdrop durante le dirette su radiofirenzeviolatv

• post e stories sulle pagine social di instagram e facebook

• citazione durante le dirette

• creazione progetto ad hoc con il cliente

• “il programma è offerto da...”

PLATINUM
15.000€ ANNUI

3.000€ ANNUI
TITLE SPONSOR


