
PERCHÉ TUTTE LE STRADE PORTANO ALL 'URBAN



PUBBLICITÀ

Mediamente 8/12 minuti all’ora, nei

programmi in cui la conduzione ha più

spazio verrà riservato meno tempo

alla pubblicità.

TARGET

Il target di riferimento è quello 16 - 35, con

contenuti creati ad hoc per i giovani e

l'obiettivo di coinvolgere anche un pubblico

appassionato ma poco esperto.

MISSION

Radio Yourban è un'emittente radiofonica che trasmette musica urban,

cercando di includere tutti i generi che compongono questo universo e

mettendo al centro il valore dell'inclusività, senza distinzioni di stile e di

genere nella selezione della musica e dei personaggi della radio.

CONDUZIONE

La conduzione varierà in base ai programmi,

ma complessivamente vi sarà sempre una

voce portante ad accompagnare ognuno di

essi, che sia per presentare i brani musicali

o per creare un'interazione col pubblico.  

IDENTIKIT RADIO 

FORMATO

Radio di programmi, light/medium

personality, informazione e interattività

presenti e funzionali.



TIPOLOGIE: servizi di delivery, marchi di bevande, brand di abbigliamento.

CONTEST SPOT: le aziende non creano i jingle perché vengono prodotti dagli

emergenti interni alla stazione, selezionati poi dal brand stesso in programma live. 

Le citazioni pubblicitarie sono ammesse da parte dei conduttori.

Unità da 60/120 secondi, spot di breve durata. 

PUBBLICITÀ



LE VOCI DI RADIO

GAIA - YENDRY - PAOLA ZUKAR - SALMO - NITRO - LA NINA - ROSHELLE - HELL RATON - MYSS KETA - ELENA MARIANI - JAKE LA FURIA - DJ SHABLO -
PIER - BASSI MAESTRO - JOAN THIELE - VENERUS - CARLO PASTORE - PRIESTESS - CHARLIE CHARLES - TEDUA -DON JOE - SICK LUKE - GINEVRA



INFO URBAN

Programma mattutino in cui Shy annuncerà le prime notizie del

giorno, compreso meteo e informazioni stradali.

AWAKEN, MY LOVE!

Condotto da Valentina Pegorer e Filippo Giorgi, propone brani di

ogni genere, dalle hit del passato alle nuove uscite

contemporanee, italiane come internazionali.

CONTEMPORARY 

Una guida per il mondo urban e la generazione giovanile di oggi e

di domani, condotto da Carlo Pastore e Dj Shablo. Prevalenza di

musica nazionale con qualche hit proveniente dalla scena

statunitense.

THE SCENE

Rubrica interna di Contemporary, si pone l’obiettivo di trasmettere

le sottoculture legate al mondo rap/alternative più interessanti a

livello globale.

LATIN SUNDAY

Appuntamento domenicale con Gaia e Yendry e le hit urban del

panorama musicale latino. 

BACK TO SCHOOL JAM

Programma di approfondimento, condotto da Salmo e Nitro, che

ripercorre la storia dell’hip hop, sia internazionale che italiano,

dagli esordi fino all’inizio del nuovo millennio e del contemporary

R&B. 

IN THE MIX 

Programma notturno condotto da Sgamo e Rossella Essence, un

dj set con tracce provenienti dal mondo urban (hip hop, pop rap)

che nasce dall'idea di fondere la musica rap con le sonorità

dance.

DIGGIN' IN THE SAMPLES

Rubrica di approfondimento di Back to school jam, aneddoti e

tecniche relative al sampling e i suoi retroscena.

SCHOOL OF URBAN

Condotto da Egreen Fantini, questo programma si pone

l'obbiettivo di illustrare la storia di alcuni alcum e artisti celebri

del passato.

R&B HANGOVER

Le migliori canzoni contemporary R&B per accompagnare il

risveglio domenicale. Condotto da Venerus e Joan Thiele.



ALL NIGHT URBAN

Rotazione musicale dei brani della giornata più amati dal

pubblico della radio.

URBAN ITALY

Appuntamento settimanale interamente dedicato all'urban

made in Italy, condotto da Pierfrancesco Castellini e

Priestess.

PLAY YOUR URBAN

Programma nelle mani degli ascoltatori che ogni settimana

avranno l'opportunità di scegliere la scaletta della settimana

successiva partecipando ai sondaggi lanciato sulla pagina

Instagram della radio.

UCHARTS

Appuntamento della domenica alla scoperta delle charts

settimanali con Melissa Marchetto e Tedua.  

LA FURIA DEL MATTINO

Ogni giorno un artista diverso sarà ospite del programma di

Jake La Furia per chiacchierare a ruota libera su argomenti

random.

FRESH HITS

A cura di Carlo Pastore e DJ Shablo, questo format si

presuppone l'obiettivo di diffondere le nuove uscite e le hit

del momento, da quelle più di nicchia a quelle più attese.

SUB-URBAN

 In questo programma vengono proposti i suoni e le tendenze

musicali urban delle grandi metropoli mondiali, guidati da Ema

Stokholma e Hell Raton.

MEETS BANANA

In questo programma White Trash intervisterà artisti del

mondo urban italiano che si occuperanno della selezione

musicale per il programma di volta in volta.

THE PINKPRINT

Primo format di musica urban tutto al femminile, condotto da

Elena Mariani, Boyrebecca e Myss Keta che propone le

uscite di artiste donne, internazionali ed italiane, dagli anni '90

ad oggi. 



PALINSESTO LUN-VEN

 
 

06:00-08:00
Info Urban
08:00-11:00

Awaken, My Love!
11:00-14:00

La Furia del mattino
14:00-16:00

Contemporary + The Scene
16:00-18:00
Urban Italy 
18:00-20:00

The Pinkprint 
20:00-22:00

Back to school jam + Diggin' in the samples  
22:00-01:00
In the mix
01:00-03:00

School of Urban 
03:00-06:00

All Night Urban
 
 

PALINSESTO SABATO

 

 
06:00-08:30

Replica (Il meglio del peggio de La Furia del mattino)
08:00-11:30

Awaken, My Love!
11:30-13:30

Play Your Urban
13:30-15:30
Urban Italy
15:30-17:00
Fresh Hits 
17:00-18:30

Meets Banana
18:30-20:00

The Pinkprint
20:00-22:00

 School of Urban 
22:00-01:00
In the mix 
01:00-03:00

All Night Urban
03:00-06:00

Replica (Back to school jam)
 

PALINSESTO DOMENICA

 

 
06:00-08:30

Replica 
08:00-11:30

R&B Hangover
11:30-13:30

Play Your Urban
13:30-15:30

uCharts
15:30-18:30
Sub-urban
18:30-20:00

Latin Sunday 
20:00-22:00

School of Urban
22:00-01:00
In the mix 
01:00-03:00

All Night Urban
03:00-06:00

Replica (Back to school jam)
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CLOCK



https://open.spotify.com/playlist/2IssLoOgEIuregSgaAvu2J?si=7f2d4f4fe2b04b45

PLAYLIST

https://open.spotify.com/playlist/2IssLoOgEIuregSgaAvu2J?si=7f2d4f4fe2b04b45


 

La nostra emittente radiofonica sarà provvista di un sito web interamente dedicato, dalla

grafica moderna e innovativa. 

Saranno presenti differenti sezioni per presentare i conduttori e i programmi agli ascoltatori

e per poter contattare la radio. 

Inoltre inseriremo la sezione "news" dove gli speaker dei vari programmi potranno redigere

articoli di vario genere chiaramente inerenti all'ambito della musica urban.

Un ulteriore aggiunta viene data dall'app YOURBAN che sarà strutturata in

maniera equivalente al sito web e avrà la possibilità di utilizzo tramite Apple

Carplay.

SITO WEB



I programmi presentati soffotorma di rubrica verranno proposti come podcast all’interno di

due piattaforme principali: Spotify e Spreaker. Per Spotify, verrà creato un account

identificativo e ufficiale di Radio Yourban dove saranno disponibli le puntate, per colpire un

target principalmente giovane fino ad arrivare ai 30, 35 anni. Spreaker verrà utilizzata nella

medesima maniera per riuscire a toccare la fascia di appassionati ai podcast.   

 

PODCAST

Diggin’ in the samples 

The scene 

School of Urban 

The Pinkprint 

 



Non mancherà l'account ufficiale della radio su Instagram, sempre

attiva con post e stories. Fondamentali I sondaggi, che permetteranno

la creazione della playlist collaborativa per il programma Play Your

Urban. 

La radio avrà inoltre un canale personale Twitch che assumerà la

funzione di “live”: i programmi verranno trasmessi in diretta dallo studio

della radio e, grazie alla chat interna alla piattaforma, gli ascoltatori

potranno interagire con commenti e richieste. Twitch si rivolge

soprattutto al target più giovane che converge sulle piattaforme

streaming. 

DIGITAL

TWITCH



GRAZIE

Alessandro Pirrone

Carla Bortolotto

Chiara Triarico

Deborah Cavanna

Gianfranco Buzzi

Gianluca Magli

Giulia Ferraro

Ilaria Geraci

Lorella Greco

Tommaso Rovetta


