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IL PROGETTO

Italian Style Radio è una Web Radio 
giovane, dinamica, pensata e creata 
da professionisti della radiofonia e della 
comunicazione. 

Una “Web Radio” dedicata a tutti gli italiani, 
i residenti, quelli che vivono, studiano o 
lavorano all’estero, e coloro che, viaggiando, 
percorrono il globo terrestre in lungo e in largo.

Italian Style Radio è 
“la Radio del Made in Italy”, 
è la Radio della gente 

che ama la musica, il mondo: 
la radio della gente che ama la gente. 

Una “Web Radio” dedicata a tutti gli italiani
i residenti, quelli che vivono, studiano o 
lavorano all’estero, e coloro che, viaggiando, 
percorrono il globo terrestre in lungo e in largo.

Italian Style Radio è 
“la Radio del Made in Italy”
è la Radio della gente 

che ama la musica, il mondo: 



Il palinsesto
Il palinsesto prevede programmi 
di intrattenimento, sport, varietà 
ed approfondimenti legati agli 
argomenti di attualità in Italia, con 
ospiti live e con collegamenti 
da tutto il mondo.

Un’offerta variegata
                            La programmazione musicale  

ed i programmi  propongono 
i “grandi classici” della musica 
Italiana ed internazionale. 

Per il pubblico più giovane, l’offerta 
ha risvolti più di “tendenza e moda”, 
con programmi che prevedono 
musica di qualità che viene ascoltata 

e ballata lungo lo stivale … 
tutto ciò per far sentire i nostri connazionali 

all’estero sempre più vicini 
e soprattutto per metterli in contatto 
tra di loro attraverso un “magico” 
fi lo comune: “Italian Style Radio”… .

La programmazione musicale
La programmazione musicale 
pone particolare enfasi 
alla musica italiana, 
con grandi successi di ieri 
e di oggi, senza disdegnare, 
però, l’inserimento dei più 
grandi successi internazionali. 

                            La programmazione musicale  
ed i programmi  propongono 
i “grandi classici” della musica 
Italiana ed internazionale. 

Per il pubblico più giovane, l’offerta 
ha risvolti più di “tendenza e moda”, 
con programmi che prevedono 
musica di qualità che viene ascoltata 

e ballata lungo lo stivale … 
tutto ciò per far sentire i nostri connazionali 

all’estero sempre più vicini 

Il palinsesto prevede programmi 
di intrattenimento, sport, varietà 
ed approfondimenti legati agli 
argomenti di attualità in Italia, con 
ospiti live e con collegamenti 
da tutto il mondo.

La programmazione musicale
La programmazione musicale 

e di oggi, senza disdegnare, 

grandi successi internazionali. 



GLI OBIETTIVI
Attraverso uno strumento 
di diffusione innovativo, 
quale la Web Radio, 
oltre agli ascoltatori 
sul nostro territorio, 
ci rivolgiamo ad un 
bacino di utenza 
a livello globale, 
con particolare 
interesse 
ai nostri 
connazionali  

che vivono o 
lavorano all’estero 

ed alle seconde 
generazioni di 

emigranti che 
non hanno, 

magari, 
mai visto 

il nostro 
Paese.

Italiani nel mondo
Cittadini Italiani residenti all’estero: circa 4 mio.

Distribuzione geografi ca 
(dati “Rapporto italiani nel mondo 2009”): 

   il 55,8% nel continente Europeo;
   il 38,8% nel continente Americano;
   il 3,2% in Oceania;
   lo 0,8% nel continente 

Asiatico.

A questi dati vanno aggiunti i 
fi gli di uno o di entrambi 
i genitori che, sommati ai 4 mio 
di cui sopra, arrivano a oltre 
60 mio (stima Ministero Affari Esteri del 2000).

Italian Style Radio ha, quindi, un potenziale bacino 
di utenti di decine di milioni di persone in Italia e nel mondo !
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Presenza italiana 
nei vari stati

Imprese italiane all’estero L’italiano nelle scuole

Ristoranti ed aziende 
nel settore 
gastronomico
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LA WEB RADIO

Experience
L’esperienza del Team garantisce un 
prodotto editoriale d’eccellenza.

Un palinsesto capace di far vivere l’esperienza di Italian Style Radio 
come “Third Place” o “Media Rifugio” (dopo casa e lavoro …), 
un luogo dove le persone possano ritrovare e riassaporare le proprie 
radici, ma anche conoscere alcune esperienze signifi cative dei nostri 
grandi Imprenditori Italiani nel mondo,delle comunità italiane,
delle loro attività e partecipare ai contest di 
Italian Style Radio e vincere ricchi premi.

One Starting Point
Italian Style Radio è evasione, ritrovo, 
un punto fermo per gli Italiani 

in Italia e all’estero. 
Una Web Radio ma anche un portale di servizio 
che racconta quotidianamente della nostra 
bella Italia con una formula innovativa, quella 
di una “vera” Web Radio e con uno stile tutto 
nuovo, quello di Italian Style Radio appunto ! 

Experience
L’esperienza del Team garantisce un 
prodotto editoriale d’eccellenza.

Un palinsesto capace di far vivere l’esperienza di 

One Starting Point
Italian Style Radio
un punto fermo per gli Italiani 

in Italia e all’estero. 

grandi Imprenditori Italiani nel mondo,delle comunità italiane,
delle loro attività e partecipare ai contest di 

 e vincere ricchi premi.

un punto fermo per gli Italiani 

Una Web Radio ma anche un portale di servizio 

bella Italia con una formula innovativa, quella 

Keywords

Attuale 
Credibile
Elegante 
Made in Italy al 100%

Sintesi SORPRENDENTE



IL SITO

   Player con ascolto 
programmi on-air

   Shoutbox per messaggi 
con lettura immediata

   Invio di cartoline on-line 
dai luoghi di vacanza

   Interattività con i principali 
social-network: 
Facebook-Twitter-Youtube

   Numero telefonico, 
numero SMS, Skype

   Sezione D.O.C.G, 
“ISR” nel mondo

   Sezione 
“NEW TALENT”



dove alloggiare e riposare in 
perfetto stile italiano. 

Le nostre migliori aziende, le nostre 
locande, osterie, enoteche, ristoranti, i 

nostri agriturismi, bed&brekfast, hotel, “spa” e terme 
… soluzioni mirabilmente incastonate nelle nostre montagne, 

a ridosso del nostro mare o adagiate sulle nostre spiagge.

Un’Italia D.O.C.G. “patria della moda”, 
madre di ottimi vini, produttrice 
di straordinari oli, l’Italia dei salumi, 
della pasta e dei formaggi, 
l’Italia dei prodotti 
più buoni del mondo … . 

I CLIENTI

Italia D.O.C.G.
Italia a denominazione di origine controllata e garantita, 
quella più vera, genuina, tradizionale 

Sezione interamente dedicata alle grandi ed inimitabili tradizioni 
culinarie, enologiche ed ospitali del nostro “Bel Paese”.

Spazio dedicato a coloro i quali, ascoltando e consultando il sito 
Italian Style Radio, vogliono scoprire dove mangiare e bere bene, 

dove alloggiare e riposare in 
perfetto stile italiano. 

Le nostre migliori aziende, le nostre 
locande, osterie, enoteche, ristoranti, i 

nostri agriturismi, bed&brekfast, hotel, “spa” e terme 
… soluzioni mirabilmente incastonate nelle nostre montagne, 

Un’Italia D.O.C.G. “patria della moda”, 



“ISR” nel mondo
Per tutti gli amici Italiani (e non solo …) che viaggiano 
per lavoro o per vacanza col piacere di avere sempre 
al proprio fi anco una voce “familiare”, un piccolo spazio 
del proprio cuore sempre aperto e rivolto alle proprie 
origini; forti sensazioni positive che si intrecciano con le emozioni 
uniche evocate dalla visita di nuovi territori, di nuovi spazi 
per un mix di esperienze indimenticabili …      

Segnalazioni dei migliori siti all’estero, passaparola dei nostri amici 
inserzionisti per la rapida diffusione di Italian Style Radio e per la 

presentazione di nuove Aziende/Esercenti Partner: 
qui troverete il “vero” MADE IN ITALY nel mondo.

Le migliori Aziende 
Produttrici del “made 
in Italy”, i migliori ristoranti 
italiani, 
le nostre caffetterie, 
gelaterie, 
le nostre griffe 
ed i negozi dove 
acquistare i nostri 
prodotti D.O.C.G. in tutto 
il pianeta … e poi i voli, gli hotel 

e villaggi più belli e più convenienti, non dimenticando 
i luoghi dove divertirsi e ritrovarsi.

in Italy”, i migliori ristoranti 

prodotti D.O.C.G. in tutto 
il pianeta … e poi i voli, gli hotel 

e villaggi più belli e più convenienti, non dimenticando 

Le migliori Aziende 
Produttrici del “made 
in Italy”, i migliori ristoranti 
italiani, 
le nostre caffetterie, 
gelaterie, 
le nostre griffe 
ed i negozi dove 
acquistare i nostri 
prodotti D.O.C.G. in tutto 
il pianeta … e poi i voli, gli hotel 

e villaggi più belli e più convenienti, non dimenticando 



IL MARKETING

Italian Style Radio promuove il proprio 
brand avvalendosi della collaborazione 
di agenzie di promozione sul territorio 
nazionale ed estero.

Offerta ai clienti di inserzioni mirate sul sito internet 
(banner, animazioni fl ash ...), spot personalizzati 
ed interventi “live” all’interno della programmazione 
di Italian Style Radio.

Organizzazione di Tour promozionali presso le strutture 
convenzionate, con possibilità di trasmissioni live “in loco”.

Serate di animazione presso locali 
con la presenza dei dj e degli speaker 
della Web Radio.

Gadget e materiale 
promozionale vario.

La radio degli italiani di tutto il mondo

Italian Style Radio
brand avvalendosi della collaborazione 
di agenzie di promozione sul territorio 
nazionale ed estero.

Offerta ai clienti di inserzioni mirate sul sito internet 
(banner, animazioni fl ash ...), spot personalizzati 
ed interventi “live” all’interno della programmazione 
di 
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