RADIO BACK HOME
LA RADIO DEGLI ITALIANI NEL MONDO

La tua azienda, il tuo slogan, uno spot
che parla di te su tutti i nostri podcast.

La nostra mission è quella di far breccia nei
cuori di milioni di italiani sparsi per il
mondo, condividere con loro emozioni e
ricordi della loro terra di origine, far

Con la possibilita di realizzare interi
reportage direttamente dalla tua
azienda.

respirare l'aria e il profumo di casa,
attraverso un palinsesto adatto al target di
riferimento.
Questa presentazione per chiederLe la

Potrai ascoltare
RADIO BACK HOME
In tutto il mondo dalla
pagina web:

"adozione" del nostro progetto,
accompagnandoci come partner nella sua
difficile realizzazione.
La Sua azienda potrà godere del respiro
internazionale di Radio Back Home, ottima
vetrina nel web per far conoscere i suoi

www.radiobackhome.it

prodotti o servizi in tutto il mondo. Radio
Back Home, infatti, intende dare voce a
tutte le iniziative italiane di un certo
prestigio imprenditoriale e scientifico, così
da divulgare il talento italiano e renderlo
noto a livello globale. Verranno, dunque,
dedicati appositi spazi, all'interno delle
nostre trasmissioni radiofoniche, ad aziende
come la Sua, in grado di affiancare alle
abilità finanziarie una certa sensibilità e
attenzione verso la promozione del
patrimonio artistico e culturale italiano.
Per ampliare la visibilità tanto della nostra

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E
SPETTACOLO ONLUS
Sede legale:
Via Lo Re 74
90011 Bagheria PA
Telefono: +39 0919290230
Fax: 1782233428
E-mail:
info@artespettacolo.it
Sito web:
www.artespettacolo.it

La radio degli italiani nel mondo

Ma abbiamo molto di più da proporre, la realizzazione di uno o più
reportage direttamente dalla sua azienda, parlare di essa durante
delle trasmissioni dedicate all’argomento di cui si interessa il suo
business.
Quindi le proponiamo la possibilità di avere a fronte di un esiguo
contributo, in base alla tabella qui riportata, un contro valore che nel
Radio Back Home è una web radio istituzionale,

mondo della pubblicità non ha eguali.

stando alle definizioni legali, nasce dalla volontà dei

Si ricordi sempre che l’ACAS è una no profit e i ricavi conseguiti dai

Soci dell’Associazione ACAS ONLUS, dalla passione per

contributi saranno reinvestiti nelle attività dell’Associazione stessa e

l’arte, la cultura e lo spettacolo e dalla volontà di

per migliorare sempre più questo progetto editoriale.

creare utili servizi a basso costo per i cittadini. Seppur
minimo, un costo c’è e noi lo dobbiamo affrontare.
Tuttavia abbiamo pensato di trasformare questa
necessità in opportunità per i nostri imprenditori
italiani, aziende di qualsiasi natura che possono
investire tramite un esiguo contributo, ricevendone in
cambio un tornaconto di valore di gran lunga
superiore all’investimento stesso, insomma una sorta
di “peer to peer” tra profit e no profit.
Come?
Una radio istituzionale non può fare pubblicità diretta,
nel caso contrario i costi di gestione aumentano in
maniera inaffrontabile per un ente come il nostro; ma
la nostra radio produce una quantità interessante di
podcast —cioè uno per ogni trasmissione
autoprodotta — e questi ultimi rappresentano un
canale diverso rispetto alle trasmissioni lineari. Sui
podcast, infatti, è possibile inserire gli spot .

Per ampliare la visibilità tanto della nostra radio quanto dei nostri
partner, la presenza di Radio Back Home non si limiterà unicamente

ESEMPIO DI DONAZIONE
- Donazione € 150. valida 3 mesi: Inserimento dello spot almeno
in uno dei nostri podcast giornalieri, compreso realizzazione dello
spot a due voci


Con supplemento di € 100 Realizzazione dello spot
sceneggiato.



Con supplemento € 200, spot sceneggiato con musica e
jingle inediti. Realizzati presso il nostro studio di
registrazione professionale.

- € 400 Come sopra ma valido per mesi 6 e realizzazione di spot
sceneggiato con musica e jingle inediti.

al web: la nostra associazione, infatti, ha avviato dei contatti con

- Donazione libera per la realizzazione di un reportage all’interno

emittenti radiofoniche in FM nel mondo che dedicano totalmente o

della tua azienda.

parzialmente il loro palinsesto a trasmissioni in lingua italiana, con
l'intento di trasmettere, in apposite finestre giornaliere, uno o più

Tutti i donatori saranno inseriti in un elenco con link alla loro
pagina web/facebook

programmi irradiati dalla nostra Radio Web.
Data l’esiguità delle donazioni previste rispetto ai riconoscimenti
Ma i vantaggi a lei rivolti non si esauriscono qui: oltre ad acquisire

che riceverà in cambio, la preghiamo di affrettarsi a contattarci al

una notevole visibilità a livello internazionale, potrà usufruire delle

fine di potere usufruire di questa opportunità, in quanto non

detrazioni fiscali riservate a coloro che sostengono economicamente

potremo mantenere questi riconoscimenti per moltissimi

le associazioni no-profit.

donatori per ovvie mancanza di spazi da allocare.

Come può ben vedere la condivisione di questo impegno vedrà
unite due realtà imprenditoriali fortemente diverse: l'una profit e
l'altra no-profit, che potranno entrambe beneficiare dei vantaggi di
questa nuova collaborazione.
Ogni contributo per noi è
importante,
qualunque
sia
l'importo, rende in ogni caso più
concreto lo svolgimento del nostro
ambizioso progetto.

Invia una richiesta di contatto al nostro
indirizzo di posta elettronica:
info@artespettacolo.it
O contatta il nostro incaricato
Cell: 3388304314

