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Produzioni SPeciali
l’offerta di liFeGaTe radio ai suoi clienti pubblicitari non si limita alla caratterizzante e innovativa pianificazione 
radiofonica su vasta scala ma si spinge oltre. le competenze editoriali e tecnologiche di liFeGaTe radio sono a dispo-
sizione in forme esclusive anche per la soddisfazione di obiettivi di comunicazione più specifici dei suoi clienti. 
Si tratta di una estensione dell’offerta che consente ai clienti pubblicitari di trasferire i valori della comunicazione  
di liFeGaTe radio anche ad applicazioni e produzioni speciali. 
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Servizi Musicali
Tra le produzioni speciali per i clienti pubblicitari quelle dei servizi musicali hanno un ruolo crescente ed importante. 
la linea musicale di liFeGaTe radio, basata sulla musica di avanguardia di ieri e di oggi, rappresenta certamente un fattore  
di decisa originalità e di esclusività, frutto peraltro di anni di esperienza e di competenza. la cultura della musica di avanguardia 
di liFeGaTe radio è ora a disposizione delle aziende.

compilations on line
Si tratta essenzialmente del servizio “coMPilaTionS” allontanato da una dimensione di “supporto” e avvicinato ad un concetto  
di “virtualità” attraverso l’apertura di uno spazio fruibile sul sito del cliente. distribuire compilations discografiche in forma gratuita 
per i clienti dell’azienda sotto forma di operazioni premium è ora ampiamente possibile, anche via WeB.

consulenza Musicale
liFeGaTe radio aiuta le aziende a trovare la giusta colonna sonora per la comunicazione dei loro prodotti e del loro marchio.  
decine di migliaia di brani in archivio e il contatto diretto con centinaia di etichette discografiche permettono a liFeGaTe radio  
di fornire il materiale sonoro più in linea e più ricercato.

corporate Podcasting
liFeGaTe radio offre alle aziende la possibilità di creare e realizzare le loro “newsletter” dell’era digitale, il PodcaST.  
Si tratta di file audio, video e/o di testo che vengono resi disponibili agli interessati; è di fatto una trasmissione periodica e sca-
ricabile automaticamente dal sito del cliente. liFeGaTe radio utilizza tutta la sua competenza di produzione per raccogliere in 
collaborazione con il cliente i contenuti che si riferiscono principalmente alla sua marca e ai suoi prodotti; l’elaborazione porta ad 
una forma particolarmente interessante e ricca per chi la riceve, frutto dell’esperienza di un content provider unico.    

live Sets
Si tratta di un’offerta di servizi per eventi ad hoc creati per soddisfare esigenze specifiche di animazione e di promozione dei clienti 
nei loro punti vendita o in contesti da essi già scelti e organizzati. la musica di avanguardia di ieri e di oggi di liFeGaTe radio 
può rappresentare il complemento migliore per gli eventi dei clienti con la possibile integrazione di presenze di artisti, esibizioni  
dal vivo con conduttori, musicisti di generi fortemente differenziati e animazione orientata.

le coMPilaTionS realizzate per aziende, eventi, moda e iniziative 
speciali sono caratterizzate dall’altissima qualità del materiale 
musicale, contraddistinto da un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
centinaia di contatti con etichette discografiche di tutto il mon-
do permettono a liFeGaTe MuSic di trovare sempre la colonna 

sonora adatta alle esigenze del cliente, che potrà scegliere in 
un’ampissima rosa di artisti formata da songwriters di fama in-
ternazionale e nuovi talenti emergenti. la gestione della grafica, 
della stampa e dei diritti editoriali rappresentano servizi di com-
plemento molto apprezzati dai clienti.  

Si tratta di una stazione radio creata su misura del cliente 
e diffusa via WeB, dunque raggiungibile da qualsiasi Per-
sonal computer collegato a internet. e’ possibile diffon-
dere l’emittente in diretta, cogliendo così l’opportunità 
dell’interazione, oppure in forma differita.
liFeGaTe radio personalizza, a beneficio del cliente, 
la scelta dei brani musicali, la diffusione di program-
mi, di comunicati pubblicitari e di messaggi creativi 

coerenti alla linea strategica del marketing di comu-
nicazione dell’azienda. 
la soluzione corPoraTe radio di liFeGaTe radio è 
il modo più efficace per pensare alla comunicazione 
della propria azienda in un contesto radiofonico di 
spessore e di qualità. 
clienti acquisiti: radio Philips Transitions, radio  
Sintesi, radio Phyto, radio edison.
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