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L’ IDENTITA’ 

• Radio Marconi è un marchio di NovaradioA srl proprietaria di 
due frequenze: Radio Marconi e Radio Marconi Classica: Il marchio è 
conosciuto dal 50% degli ascoltatori radio over 18 anni (fonte: Indagine 
IPSOS su ascoltatori Milano – Aprile 2016) 

 
• Radio Marconi ha il posizionamento di una radio commerciale con 

un taglio redazionale di emittente attenta ai valori sociali, 
nell’ambito  di un palinsesto di musica pop, rubriche e notizie 
(durante la giornata). 

 
• Radio Marconi Classica è interamente dedicata alla musica 

classica di facile ascolto. 



POSIZIONAMENTO 

• Palinsesto: Musica Rubriche e News 
• Copertura: Lombardia e sconfinamenti Piemonte 

Orient. (No-Vc-Al) Emilia (Pc-Pr) 
• 50% degli ascoltatori allocati su Milano e 

provincia 



PALINSESTO 

• Dalle 6 alle 19.30 vengono trasmessi 
notiziari ogni mezz’ora, un rullo di 
informazione, approfondimenti e rubriche, 
alternate con i grandi successi musicali pop 
dal 1980 a oggi. 

• Dalle ore 19.30 alle 6 dell’indomani 
mattina: solo musica classica di facile 
ascolto. 
Una proposta esclusiva sul territorio, dal 
successo confermato dai dati. 



RUBRICHE 

• Meteo una volta ogni ora, al minuto .15 dalle 6.15 alle 18.15 (dal 
lunedì alla domenica) 

 
• Agenda Marconi una volta ogni ora, al minuto .55 dalle 8.55 alle 

18.55  

 
• In Cartellone una volta ogni ora, al minuto .30 dalle 20.30 alle 

23.30 (da lunedì a domenica)  



Radio Marconi – Maggio 2016 

RUBRICHE E PROGRAMMI 
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

BELLE STORIE Storie di solidarietà, notizie positive 
e dal mondo del Terzo Settore 

11.40 dalle 
14.50 
alle 
19.50 

Dalle 
14.50 alle 
19.50 

CASA MARCONI Interviste a cantanti, scrittori, 
personaggi del cinema e del teatro 

 
 DALLE 17.00 ALLE 18.00 in diretta 

ALMACCO DEL 
GIORNO 

Fatti e avvenimenti del giorno 6.05 
19.55 

RADIOLAVORO 
 

Rubrica sponsorizzata da CISL 18.10 

VISTA DUOMO Notizie e appuntamenti dalla Diocesi 
di Milano 

 Giorn.  
6,50-
20,10 

MARCONI&THE 
CITY cosa 
succede in città 

Davide Van de Sfroos: musica e 
racconti di viaggio in Lombardia 

in  
diretta 
dalle 7 
alle 9 

7x1 Approfondimenti del progetto sui 
giovani di Università 
Cattolica/Toniolo. Una fotografia 
dell’Italia di oggi vista dai Millenials 

17.50 13.50 

MARCONI 
RADIO APERTA 

Interviste ed approfondimenti sui 
fatti del giorno 

Lun-
ven 
9.00-
12.00 

GR AFRICA Rubrica internazionale incentrata 
sull'Africa, in collaborazione con 
Nigrizia 

19.30 18.20 13.30 

MUSICA E’ Incontri con band e cantanti con 
musica anche dal vivo 

12,00 12,00 



AREA DI SERVIZIO E CONTENUTI 

• Il territorio di riferimento è storicamente la “Grande Milano”,  alla quale si 
affiancano le province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio, 
Varese, Bergamo, Lodi, Pavia, parte del Piemonte e la provincia di 
Piacenza 

 
• Le notizie date nei radiogiornali locali contano anche su 8 corrispondenti da 

altrettanti capoluoghi. 

 
• Ampia e particolarmente seguita è la Rassegna Stampa (lun-ven 7-11 

+approfondimenti 11-12). 

 
• Caratteristiche le agende relative alla cultura, al cinema, al teatro, alla 

musica e agli spettacoli in genere. 

 
• Numerose collaborazioni con i responsabili della comunicazione delle 

istituzioni e delle organizzazioni. 



     RADIO MARCONI 
dati TER  I semestre 2018 

ASCOLTATORI NEL GIORNO MEDIO: 73.000 
ASCOLTATORI SETTIMANALI: 267.000 

QUARTO D’ORA MEDIO: 6.000 
 
 

Una delle più importanti radio lombarde 
 per valori assoluti e qualità dell’audience 



LAUREATI/DIPLOMATI 
INCIDENZA % SUL TOTALE 

RADIO MARCONI

TOTALE ASCOLTATORI
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62,5

48,5

Fonte: Indagine TER– giorno medio 



OVER 35 ANNI 
INCIDENZA % SUL TOTALE 

RADIO MARCONI

TOTALE ASCOLTATORI
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89,1

70,5

Fonte: Indagine TER - giorno medio



AREA DI COPERTURA IN FM 

PROVINCIA FREQUENZA 
MILANO E HINTERLAND 94,8 
MONZA E BRIANZA 94,8 
LECCO 87,5 – 100,8 
COMO 101,9 
LAGO DI COMO 100,65 – 105,2 
VARESE 88,6 
SONDRIO 104,9 
BERGAMO, PAVIA, LODI E CREMA 94,8 
PIEMONTE ORIENTALE A NOVARA, 
VERCELLI, ALESSANDRIA, ASTI, 
CUNEO E PROVINCIA ORIENTALE DI 
TORINO 

94,8 

EMILIA PIACENZA 94,8 



RICEZIONE IN DIGITALE 
• Radio Marconi può essere efficacemente ascoltata anche attraverso i canali 

digitali, a integrazione della FM:  
• in tutta la Lombardia, attraverso i canali Tv Digitali Terrestri di Telenova 

canale 711 e 712 
• Streaming su www.radiomarconi.info e APP per Android e Ios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDITA PUBBLICITARIA 

• Radio Marconi prevede, come tutti, quale formato standard il 
canonico spot da 30 secondi. 

 
• La formula di acquisto spot più usata dai nostri inserzionisti è quella 

del contratto “a rotazione”, ovvero la prenotazione di una certa 
quantità di spot da utilizzare in un certo periodo in orari di giorno in 
giorno variabili, così da raggiungere tutta l’audience nel corso della 
campagna. 

 
• Radio Marconi NON effettua splittaggi, quindi ogni spot viene 

trasmesso sull’intera area di servizio. 

 
• I punti ora in cui viene trasmessa la pubblicità locale sono due 

all’ora, tra le ore 6 e la mezzanotte: .11 e .42 



BONUS TRACK: RADIO MARCONI 2 

Radio Marconi dal 2008 è stata affiancata da RADIO MARCONI2 
24 ore su 24, solo Musica Classica di facile ascolto 



UN CANALE EMOZIONANTE 

• Radio Marconi 2 non è rilevata e dunque non dispone di dati di ascolto 
ufficiali. Tuttavia ecco un dato empirico, ma significativo: annualmente per 
commenti, critiche, richieste di informazioni sui brani trasmessi, vengono 
ricevuti oltre 2000 messaggi email. 

 
• Queste le principali ragioni d’ascolto 
    ♫  Relax dallo stress quotidiano (pace, sollievo, piacere) 
    ♫ Ispirazione sul lavoro grazie alla Musica (bellezza) 
    ♫ La sola grande musica è protagonista 
    ♫ Un canale diverso, alternativo alla “solita” offerta radio.   



DOVE E COME LA ASCOLTO 

Il solo canale FM impiegato è il 95 MHz di via Silva (Milano), e il 
territorio servito via etere in modulazione di frequenza è quello qui 
sotto rappresentanto (ca. 1.5 milioni di abitanti) 

E anche Radio Marconi 2 può essere 
efficacemente ascoltata 
attraverso i canali digitali, a 
integrazione della FM: 

• in tutta la Lombardia, attraverso i 
canali Tv Digitali Terrestri di 
Telenova (712) 

• in tutto il mondo, via Internet 
• www.radiomarconi.info 
• E APP Radio Marconi 



Via A. Panizzi 6
20146 Milano

+39 02 439 86 531
+39 02 455 06 259

info@mediaadv.it
www.mediaadv.it


