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Da “I Fortyssimi”, la Classifica delle 40 Hits del momento (in onda ogni sabato, dalle 22:00, su Radio Company), alla versione LIVE On
The Road per entusiasmanti Feste Studentesche e Young Reunion di ogni genere.
In pratica, un’unica serata per un perfetto mix di intrattenimento, musica, animazione, e gadgets da veri collezionisti.
Un Format rivolto ad un pubblico giovane ingrado di soddisfare appieno tutta la voglia di ballare e scatenarsi con le ultime Hits da Club.
Target: GIOVANI/ISSIMI
Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Dj
1 Vocalist Radio Company
2 Animatrici (cubiste)
Manifesto dell’evento (20/30 locandine)
1 Accompagnatore
1 Fotografo
2 Vele “Logo Radio Company - Fortyssimi” e striscioni per brandizzare il palco
Una campagna_evento radiofonica spinta da 80 spot da 30” in onda su Radio Company compresa la realizzazione dello spot
radiofonico dedicato.
Evento: Facebook
Gadgets “Original Company” che verranno distribuiti durante l’evento
(la possibilità di inserire nelle locandine e/o nello spot al massimo due vostri sponsor)

FORTYSSIMI LIVE TOUR

Company in act ion
Company in Action è la serata più “trasversale” a Marchio Radio Company.
Ideale per coinvolgere e far divertire tutte le fasce d’età grazie alla mirata selezione tra le Hit del momento più trasmesse e le canzoni
che hanno fatto la storia degli ultimi decenni.
Company in Action è il Format “perfetto” per aggregare più generazioni nello stesso UNICO Evento.
Target: GIOVANI/ADULTI
Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Dj
1 Vocalist Radio Company
2 Animatrici (cubiste)
Manifesto dell’evento (20/30 locandine)
1 Accompagnatore
1 Fotografo
2 Vele “Logo Radio Company” e striscioni per brandizzare il palco
Una campagna_evento radiofonica spinta da 80 spot da 30” in onda su Radio Company compresa la realizzazione dello spot radiofonico dedicato.
Evento: Facebook
Gadgets “Original Company” che verranno distribuiti durante l’evento
(la possibilità di inserire nelle locandine e/o nello spot al massimo due vostri sponsor)

COMPANY IN ACTION

80 Power è la serata LIVE con i dj di Radio 80.
La migliore musica per veri ottantamaniaci e l’animazione di ottimi ballerini – vestiti a tema – saranno capaci di farvi tornare indietro di
almeno 6 lustri.
Un’atmosfera talmente coinvolgente che farà ballare e divertire anche i più “refrattari”!
Target: GIOVANI_ADULTI/ADULTI/SENJOR
Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Dj
1 Vocalist Radio Company
2 Animatrici (cubiste)
Manifesto dell’evento (20/30 locandine)
1 Accompagnatore
1 Fotografo
2 Vele “Logo Radio Company-Fortyssimi” e striscioni per brandizzare il palco
Una campagna_evento radiofonica spinta da 80 spot da 30” in onda su Radio 80 compresa la realizzazione dello spot radiofonico
dedicato.
Evento: Facebook
Gadgets “Original Radio 80” che verranno distribuite durante l’evento
(la possibilità di inserire nelle locandine e/o nello spot al massimo due vostri sponsor)

RADIO 80 POWER

PA TA TA
Il nuovissimo Format del 2017 di Radio Company dove la musica si balla e SI VEDE!
Per tutta la serata, infatti, verranno suonati, proiettati e mixati i Video Musicali delle Hits del momento. Inoltre, NOVITÀ assoluta ed in
ControTendenza, in perfetto Company Style, l’animazione è affidata a 2 fantastiche CURVY GIRLS!!!
Target: GIOVANI
Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Dj /Vj
1 Vocalist Radio Company
2 Animatrici (cubiste)
Manifesto dell’evento (20/30 locandine)
1 Accompagnatore
1 Fotografo
2 Vele “Logo Radio Company” e striscioni per brandizzare il palco
Una campagna_evento radiofonica spinta da 80 spot da 30” in onda su Radio Company compresa la realizzazione dello spot radiofonico dedicato.
Evento: Facebook
Gadgets “Original Company” che verranno distribuite durante l’evento
Proiettore Video

PA_TA_TA

BELLICONTE
SHOW
Il “BELLICONTE Show”, il contenitore più demenziale della storia della radiofonia
(in onda su Radio Company tutti i giorni, dalle 13:00 alle 14:00), scende nelle Piazze (arriva nei Club) e diventa SPETTACOLO!
Stefano Conte e Daniele Belli ON THE ROAD saranno l’anima di Feste Studentesche e di ogni altro Evento Controcorrente con la loro
folle animazione, la musica e gli ambitissimi gadgets.
Al “BELLICONTE Show” nessuno potrà resistere!
Target: GIOVANI/GIOVANI ADULTI
Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I 2 Djs (titolari del Programma)
2 Animatrici (cubiste)
Manifesto dell’evento (20/30 locandine)
1 Accompagnatore
1 Fotografo
2 Vele “Logo Radio Company” e striscioni per brandizzare il palco
Una campagna_evento radiofonica spinta da 80 spot da 30” in onda su Radio Company compresa la realizzazione dello spot radiofonico dedicato.
Evento: Facebook
Gadgets “Original Company” che verranno distribuiti durante l’evento
(la possibilità di inserire nelle locandine e/o nello spot al massimo due vostri sponsor)

BELLICONTE SHOW 2017

CONTATTO SRL
P.Iva 04938870286
Rea PD-430187
contatto@pec.studioelenagori.it

SEDE LEGALE
Via Pitagora 11/A
35030 - Rubano
Padova

SEDE OPERATIVA
Via Salata 58,
35027 Noventa Padovana
Padova

RIFERIMENTI
800 066 322
+39 348 2347039
info@companycontatto.com

I grandi successi di Radio Company e Radio 80
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