


Radio di flusso con alcune rubriche e/o
programmi settimanali. 

Formato Adult Contemporary, grandi
successi del passato ma anche brani
del presente. 

STATIONALITY



VISION: Dare ritmo alla tua
giornata 

GENERI: Funk, RnB, Disco, World

TARGET: 25 - 54 anni

CARATTERISTICHE

MOOD: Allegro, 
disimpegnato, coolness



POSIZIONAMENTO DELLA RADIO



selezione sound based, più brani del passato che del presente, in maggioranza internazionali

PLAYLIST

https://open.spotify.com/user/11184953267/playlist/6wfugb6G0iSEJ0oda1YHvx?si=8lxLaLqlTKCqTfLW4i2n_g


CONDUZIONE 
Light personality, di commento ed accompagnamento ai brani

INFORMAZIONE E ATTUALITÀ
Notiziario/meteo ogni due ore (8-10-12-14 ecc) → curato da Il
Mattino, info su qualità del mare e dell’aria (collaborazione con
Guardia Costiera)

informazioni su concerti ed eventi locali (ogni giorno alle 18)

promo di iniziative sociali nel territorio da trasmettere durante
gli slot Alta rotazione

OLTRE ALLA MUSICA...



Contest "Miglior cover della settimana": gli ascoltatori
inviano alla redazione un video con la loro cover, ne viene
scelta una a settimana da pubblicare nelle pagine social e
nel sito della radio

Post e stories che approfondiscono  i contenuti mandati
in onda

Box nelle storie instagram dedicate alle richieste musicali
del pubblico

Sito web con notizie, informazioni sulla programmazione,
streaming della diretta e web radio tematiche

INTERATTIVITA' ONLINE



Vocali e messaggi inviati su whatsapp/numero di
telefono che poi vengono letti o fatti sentire in
onda 

“Mi ricordo una canzone”: agli ascoltatori viene
chiesto  a cosa associano un determinato brano o
il primo momento in cui l’hanno ascoltato

“La brutta copia”: l’ascoltatore deve indovinare
qual è il brano nascosto

INTERATTIVITA' IN DIRETTA



6-9 Fatti i funky tuoi!

9-11 Flashblack

11-12 Alta Rotazione

12-14 Eat your soul

14-16 Napoli Express

16-17 Alta Rotazione

17-20
Grooviglio

Ven 19-20 live session con ospiti

20-22 Tisane Musicali

22-24 Alta Rotazione

Fatti i funky tuoi! - Rita Manzo + Rick
Hutton: morning show settimanale per
iniziare la giornata con il giusto ritmo

FlashBlack - Soulful Jules (Andrea
Manzoni): Soulful Jones racconta i
brani e gli interpreti che hanno
segnato i decenni passati

Eat you Soul - Filippo Sarnelli: il menù
di Filippo Sarnelli 

Napoli Express - Nello Daniele: salite
a bordo sul nostro treno musicale per
un giro del mondo in due ore

Grooviglio - The Jackal: l’aperitivo vien
cantando insieme ai The Jackal

Tisane musicali - Claudia Mazziotta:
storie musicali della buonanotte

PALINSESTO SETTIMANALE



8-11 Funklub

11-12 Alta Rotazione

12-14 DJstivo

14-16 Tranqui Funky

16-17 Alta Rotazione

17-20 All You Can HIT

20-24 Disco-very

Funklub - Ghemon + Serena Brancale:
una chiacchierata tra amici nelle
mattinate del weekend 

DJstivo - Nu Genea: djset, il sottofondo
dei pranzi in compagnia

Tranqui Funky - Davide Shorty: due ore in
cui giochiamo in casa con i nostri brani
preferiti

All you can HIT - Ridillo: un viaggio tra le
canzoni più memorabili da cantare
insieme

Disco-very: scopri la magia della disco
music con Radio Gruv!

 

PALINSESTO WEEKEND



Produzione e sostegno di eventi nel territorio 

Partnership con negozi di dischi per la
creazione di un’area dedicata alla musica che
si può ascoltare su Radio Gruv (es. sconti
applicati in base alla partecipazione a contest
basati sull’ascolto della stazione)

INIZIATIVE ESTERNE ALLA RADIO



Morning show, drive timebase

IL CLOCK



Accorsi Marianna
Bassi Federica
Dodini Giovanni
Echer Martina
Gimeli Martina
Giorgio Alessandro 
Marzola Giovanni
Monti Ilaria
Nicolè Cecilia
Nitti Giovanna

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE


