PROGETTO MULTIRADIO

VI PRESENTIAMO IL PROGETTO:
Siamo un emittente radiofonica ormai in commerciale, abbiamo cosi
pensato di proporre una sottospecie di collaborazione molto
interessante, ovviamente, questa presentazione è solo di notifica, se poi si
desidera andare avanti lasciamo qui i recapiti.
A oggi ogni radio deve avere possibilità di provare un tipo di esperienza,
noi abbiamo pensato ad un sistema se lo vogliamo chiamare cosi, un
qualcosa che sino ad ora non era mai stato messo in pratica. Noi siamo
RSound 6.6 D. Plus con sede solo sul web, però in forte crescita, andiamo
alla descrizione.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il progetto in questione è un idea abbastanza semplice che offre tali
compensi, con possibili riscontri a livello di crescita, e finanziari.
Con il modico prezzo di adesione di 20,00€ e poi per un anno 15,00€ al
mese partendo già dal secondo mese, noi ti offriamo:
Link Integrato all’interno della nostra pagina con lettore sia di possesso o
nuovo (compreso nel prezzo) AAC+
Sponsor Acquisiti da noi con il 5% di contributo ogni jingle, oppure in
caso di nuovo sponsor (75% a te e 25% a noi) per lo sponsor con 280,00€
l’anno diamo un jingle, uno spazio store sul sito dove se acquisti, non
paghi spedizione perché offerta da noi, + 10 passaggi al giorno.

Scambio di sponsor tra tutte le radio della piattaforma, compresi
adesioni per vari progetti, interviste ad artisti famosi e non famosi,
scambio di speaker e di pubblicità più ascolti per voi e per noi.
Copertura SIAE con server, possibilità di diritti SIAE sui programmi e i
vari format.

Il tutto per quella cifra di adesione e quota mensile.
Per cui se interessati a questo progetto vi invitiamo a scrivere via email
a questo indirizzo di posta elettronica:
infomultiradio@rs66dplus.it

Sponsor ufficiale Starlight Future Company con P.IVA 02833710805

LO STAFF
RSound66

A Presto.

