COMPANY PROFILE RADIO POPOLARE ROMA

Radio Popolare Roma nasce il 9 novembre 2007 dall'esperienza e sulle frequenze di Radio BBS, storica emittente romana libera e
indipendente. RPR è originale e creativa: sempre diretta, con un proprio punto di vista forte sulle cose. La redazione è formata da giornalisti
e conduttori che desiderano creare una radio intelligente che informi e diverta. Produce ogni giorno 20 ore d’ informazione e musica:
particolare attenzione viene dedicata ai fatti del Comune e della Provincia di Roma, al mondo del Lavoro e alla cultura. Roma è il nostro
principale teatro di azione: associazioni, movimenti, comitati cittadini, istituzioni, imprenditori, liberi professionisti e artisti contribuiscono
quotidianamente al nostro lavoro editoriale per dar vita ad una radio partecipata. RPR è parte integrante di Popolare Network, il più
importante network nazionale di radio locali indipendenti.

DATI ASCOLTO INDAGINE RADIO MONITOR
Giorno Medio: 20.000
Maschi: 57%-Femmine: 43%-Responsabili acquisti: 56%
ETA’

GRADO D’ISTRUZIONE

1/14 anni: 3%
15/24 anni: 17%
25/44 anni: 42%
45/64 anni: 33%
65 e oltre: 5%
CONDIZIONE SOCIO-PROFESSIONALE

Università’/media sup: 80%
Media inferiore: 19,6%
Elementare o nessuno: 0,4%

ASCOLTATORI-FASCIA ORARIA

Profess./dirig/imprend.: 8%
Intellettuali/docenti/studenti: 27%
Commerc./Impieg./Artig.: 30%
Operai/Agricolt.: 11%
Pensionati: 21%
Casalinghe: 3%

06.00/09.00: 30%
09.00/12.00: 18%
12.00/15.00: 18%
15.00/18.00: 11%
18.00/21.00: 17%
21.00/24.00: 04%
24.00/03.00: 01%
03.00/06.00: 01%

DIFFUSIONE-PALINSESTO-PUBBLICITA’
RPR trasmette sui 103.3 Mhz della modulazione di frequenza. Il nostro bacino di utenza è Roma e Provincia con un' ottima copertura
territoriale. La radio si può ascoltare anche in streaming su www.radiopopolareroma.it e seguire sulle pagine social Facebook e Twitter.
Il palinsesto di RPR è costituito da programmi in diretta d’informazione e cultura: Microfono Aperto, Radio Articolo1, la Rassegna stampa,
Municipi, Psicoradio e tanta musica.
La pubblicità è locale e nazionale, radiofonica e digitale. Investire su RPR significa promuovere il proprio messaggio pubblicitario per
raggiungere un target evoluto, sensibile e in continuo aggiornamento, opinion leader nelle categorie di appartenenza. Particolare attenzione è
dedicata al confezionamento degli spot sempre piacevoli da ascoltare, alla realizzazione grafica dei banners pubblicitari e al copy degli

annunci sulla pagina Facebook. I prezzi sono sostenibili ed accessibili per tutti gli inserzionisti che desiderano comunicare in modo chiaro,
creativo ed efficace.

CONTATTI

DATI SOCIETARI
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