


La radio è il media tradizionale che meglio si è 
integrato nel sistema digitale. Presidia il dominio 
dell’audio, anche on demand, e insieme alla TV e ai 
social network si plasma su smartphone, assistenti 
vocali e connected cars.
Crescono gli ascolti e gli investimenti pubblicitari.
Radio Gold è editore di riferimento nel suo 
territorio di origine ed eroga servizi multipiattaforma 
di informazione, intrattenimento e comunicazione 
commerciale.

3 Radio in FM e streaming:
Alessandria e Pavia

1 TV digitale terrestre:
Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e Biella

2 siti web di informazione locale
piattaforme video e audio on demand

Web

Radio

TV
2



Ogni giorno la redazione è on line 24 ore 
su 24. Produce notizie scritte, audio e 
video di cronaca, attualità, politica, oltre 
a occuparsi di eventi, sport e tempo 
libero.
Un servizio gratuito e di pubblica utilità 
in costante aggiornamento, fruibile sul 
web, in radio, in televisione, sui social e 
sulle app per smartphone.

L’informazione
in tempo reale
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Radio Gold Alessandria
Da quasi 50 anni la radio di riferimento 
della provincia.
Una moderna radio On Air che coniuga 
semplicità, intrattenimento, velocità e 
informazione per servire il territorio.

Ascolta:
FM
Alessandria e provincia 88.8
Valenza, Casale e Monferrato 89.1
Streaming
www.radiogold.it
Radio Gold Official App
TuneIn – Alexa – Google Home

88.8 89.1

Ogni giorno la redazione è on line 24 ore 
su 24. Produce notizie scritte, audio e 
video di cronaca, attualità, politica, oltre 
a occuparsi di eventi, sport e tempo 
libero.
Un servizio gratuito e di pubblica utilità 
in costante aggiornamento, fruibile sul 
web, in radio, in televisione, sui social e 
sulle app per smartphone.
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Radio Gold Pavia
La musica e i ricordi preziosi degli anni 

‘80 e ‘90.
Tutto il giorno, tutti i giorni, ti informa e ti 

regala idee per il tempo libero.

Ascolta:
FM

Pavia città 101.9
Pavia provincia 87.9

Varzi e Valle Staffora 105.0
Streaming

www.radiogoldpavia.it
TuneIn – Alexa – Google Home

105.087.9 101.9
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Radio Gold Wonderland
Rilassati con i grandi artisti italiani e 
internazionali dagli anni ’60 ad oggi.
Wonderland trasmette tutte le emozioni 
della musica, 24 ore al giorno.
Ascolta le storie di persone e imprese, 
scopri destinazioni vicine e inaspettate, 
assapora il Made in Italy più autentico.

Ascolta:
FM
Voghera 100.9
Streaming
www.radiogold.org
TuneIn – Alexa – Google Home

100.9
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Audience radio

ISTRUZIONE

SESSO

55% UOMINI

45% DONNE

45% LAUREA o MEDIA SUPERIORE

41%  MEDIA INFERIORE

14%  ALTRO
16-24 25-35 35-65 65+

ETA’

5% 55%25% 15%

Ultimo aggiornamento Ottobre 2020
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Il nostro sito Web

L’informazione di Alessandria e provincia, 
in aggiornamento continuo H24, è 
fruibile da tutti i device in tempo reale.

Una sezione del sito è dedicata alla 
WebTV con servizi video e produzioni 
Live Streaming, le news del portale 
vengono condivise su tutti i canali social 
per un rapporto ancora più stretto e 
diretto con i lettori.

Gli eventi e il tempo libero trovano spazio 
nel portale dedicato: eventi.radiogold.it

radiogold.it
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Analytics web

DISPOSITIVI D’ACCESSO

SESSO

56% DONNE

44% UOMINI

93% MOBILE

4%  DESKTOP

3%  TABLET

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65

ETA’

9% 21%19% 18% 19% 14%

Ultimo aggiornamento Ottobre 2020



11

Facebook
Con 50.000 followers è la pagina più 
seguita e con più interazioni della 
provincia di Alessandria.
Ogni giorno, ogni ora vengono pubblicate 
notizie, video e live in aggiornamento 
continuo.

YouTube
Notizie, sport, lifestyle e molto altro, 
contenuti informativi e di intrattenimento 
esclusivi, originali e completamente 
gratuiti.

Instagram
Foto, video, contenuti e storie per 
intrattenere ed accompagnare nel corso 
della giornata il lifestyle dei nostri 
followers.

Telegram
Iscriviti al canale di Radio Gold, in 
anteprima e in tempo reale tutte le 
notizie di casa tua.

Newsletter
Ogni giorno ricevi alla tua casella email 
tutte le notizie di cronaca, attualità, 
politica, sport e tempo libero.

Radio Gold Official App
Scarica dai principali store la App che 
racchiude tutto il mondo Gold e ti 
permette di ricevere notifiche in tempo 
reale su emergenze, traffico e notizie.



La TV

Sul canale 654 del digitale terrestre un 
palinsesto con videoclip musicali, 

informazione e intrattenimento.

Breaking news locali e nazionali ogni 
giorno dalle 7.20 alle 22.20, e nel week 

end i migliori consigli per il tempo libero.
 

Ogni giorno approfondimenti, rubriche, 
ospiti ed eventi in diretta. Una televisione 
moderna e rapida fruibile anche sul web 

dovunque tu sia.

654
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Radio

WebTV

Social

oltre
250.000

contatti settimanali
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Podcast

Servizi Digital Audio per la comunità,
tutti i programmi di informazione e 

intrattenimento da ascoltare quando e 
come vuoi, ma anche progettazione e 

realizzazione di podcast nativi e branded 
podcast per le aziende.

Sulle piattaforme digitali e smart 
speakers.
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Diretta Sport

Diretta sport è l'unico programma 
sportivo in Piemonte che racconta tutte 
le partite di calcio, dalla Lega Pro alla 
Terza categoria, ora anche in video. 

Ogni domenica decine di collegamenti 
video che offrono una panoramica unica 
nel panorama radio televisivo.
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Radiovisione

Il nuovo ecosistema di Gold, emissione 
simultanea ed in diretta con radio, tv, 
web e social su un’unica piattaforma.

Trasmissioni speciali e dirette per le 
grandi occasioni ma anche eventi e 

servizi per le aziende che devono 
comunicare in modo più efficace e 

dinamico.
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Filodiffusione

Progettiamo e realizziamo radio in store 
da ascoltare in ambienti chiusi e 
all’aperto.

Il format può essere personalizzato con 
jingle identificativi, notizie e spot 
pubblicitari.
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Comunicare con RadioGold

Radio

- Spot radiofonici

- Sponsorizzazioni

- Spazi promozionali

- Dirette in simultanea

TV

- Spot televisivi

- Video redazionali

- Dirette in simultanea

Web

- Banner targhettizzati e
   geolocalizzati

- Spot audio e video pre
   e post-roll

- Rubriche informative

- Podcast nativi e branded

- Dirette in simultanea

Social

- Gestione profili Social e
   creazione contenuti

- Dirette in simultanea
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Spalto Marengo 44 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 221887 - Email: commerciale@radiogold.it

TV

radiogold.it


