
UN UNICO BRAND



STREAMING

GIORNALIERO 



STREAMING SETTIMANALE



DICONO DI NOI…

Francesco Bianco Anna Patti Carlo Mondonico Francesco Bianco

Margherita Zanatta e Matteo Osso Vicky Mangone



DICONO DI NOI…



ATTIVITÀ SOCIAL



IL SITO



FACEBOOK
IL BUONGIORNO

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

Oroscopo Paolo Fox  

inizio settimana.

Colazione con  

LatteMiele

Aforismi divertenti

Tuffo nel passato con

citazioni di canzoni old

Oroscopo Paolo Fox per  

il weekend.



FACEBOOK
LE NEWS

NEWS DAL SITO

Pubblichiamo una o più news al  

giorno con link di rimando al  

sito di LatteMiele.



COMPLEANNI
CANZONE DELLA  

SETTIMANA
DISCO LATTEMIELE

Foto in b/n con un estratto di

canzone (in giallo).
Ogni Lunedì alle 14:00  

selezioniamo una frase di una  

canzone e chiediamo agli  

ascoltatori di indovinarla.

Ogni Venerdì postiamo il disco  

LM della settimana che è in onda  

e viene annunciato dai conduttori  

per una settimana.

FACEBOOK E INSTAGRAM
LE RUBRICHE



TOP 3 CAMBIO SEGNO PROGRAMMA

Ogni Sabato alle 18:00 un breve  

video che riassume le prime tre  

canzoni della Classifica  

LatteMiele.

Ogni 23 del mese post di  

cambio segno zodiacale con  

invito ad ascoltare l’oroscopo  

del giorno.

Ogni 15 giorni circa presentiamo  

un programma del palinsesto.

FACEBOOK E INSTAGRAM
LE RUBRICHE



UNIFICAZIONE DEL BRAND



RADIO LATTEMIELE E AFFILIATI

L’obiettivo è unificare tutte le pagine LatteMiele

per dare un’unica identità alla Radio.

Tutte le pagine continueranno a pubblicare i  

propri post locali e in aggiunta, in ogni pagina  

verranno visualizzati i post sopra illustrati con  

metriche comuni (mi piace, commenti e  

condivisioni).



COME FARE?

1|
La pagina @radiolattemiele

diventerà la pagina 

principale. 2|
Impostiamo le pagine in modo univoco 

con: il nome della pagina principale 

@radiolattemiele corredato da un 

descrittore del luogo (indirizzo, città).

3|
Creeremo la funzione luoghi per la 

pagina @radiolattemiele per gestire 

le sedi locali sotto un’unica pagina.



UN ESEMPIO...



VANTAGGI

RADIO LATTEMIELE

un’unica identità

Offrire contenuti  

localizzati e universali  

della radio.

Farsi trovare tramite la  

ricerca e la scoperta di  

Facebook e Instagram.

Mantenere le pagine ricche  

di contenuti e sempre  

aggiornate.

Gestire tutti i dettagli in 

maniera centralizzata.
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