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InstoreRadio 

 I vantaggi di InstoreRadio:

A s c o l t a m i !
InstoreRadio è una trasmissione di musica e informazioni con la quale i 
supermercati guidano la propria clientela nel fare la spesa. Queste trasmissioni gratificano 
i clienti e creano un‘atmosfera gradevole durante la spesa; danno informazioni utili per 
trovare le offerte giuste. Proprio in questo ambiente, così ricettivo all‘acquisto è possibile 
mandare i tuoi spot pubblicitari, mirati.

Esattamente 
la TUA... 
lunghezza d‘onda!

In ogni supermercato solo 2 spazi 
disponibili.

InstoreRadio si adatta anche ai 
budget più piccoli: costi accessibili 
per la creazione di spot e messa 
in onda.

Enorme flessibilità
Emozioni forti
Investimento mirato
Miglioramento dell’immagine 
aziendale

Non si cambia stazione
NON si può spegnere
I clienti DEVONO ascoltare
NON si può abbassare il volume

Nell’ orecchio dei tuoi futuri clienti ! 



Radio 
A s c o l t a m i !

rimane!

I nostri sistemi di supporti pubblicitari 
sono adatti alle esigenze di molteplici 

aziende. 
Tutti possono utilizzare la pubblicità nel 

supermercato in modo mirato ed 
efficiente.

Non importa se stai pensando ad una campagna 
locale o regionale, con i media di andré stai 

prenotando campagne pubblicitarie su misura

MIGLIAIA DI CLIENTI SODDISFATTI

Negozi / Imprese

Artigiani

Liberi professionisti

30 anni di esperienza nella progettazione di 
pubblicità nel supermercato ci hanno fatto 

diventare un partner competente per i nostri clienti.
Lavoriamo in modo innovativo per soddisfare ogni 

nostro cliente.

Garantiamo: servizio completo, ottimo rapporto 
qualità prezzo, progettazione mirata ed esecuzione 

professionale della pubblicità nel supermercato.
andré media ti accompagna nell’intero periodo 

della campagna.

Fatti convincere 
dai nostri servizi!

InstoreRadio...rimane! 

Tutte le categorie 
dalla A-Z!

Nell’ orecchio dei tuoi futuri clienti ! 
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