


RADIO CONFAPI PARTIRÀ IL 21 APRILE

L’obiettivo è utilizzare la radio come strumento di informazione e comunicazione, su tutti i temi che impattano il 

nostro sistema, ma anche come mezzo di confronto, offrendo degli spazi anche per raccontare quello che accade 

sul territorio.



RUBRICHE 
- IL CREDITO E LE AZIENDE

Il supporto degli esperti per conoscere le procedure e le modalità 

dell’accesso al credito da parte delle pmi

- DONNE DI IMPRESA

Le storie di donne in azienda, il loro percorso per arrivare alla guida di 

attività imprenditoriali, le battaglie quotidiane per conciliare lavoro e vita 

privata

- IL MONDO DEL WELFARE

L’attività, le prestazioni e le opportunità offerte dai nostri enti bilaterali 

- SALUTE E SICUREZZA

Tutte le tematiche legate alla prevenzione, all’interno delle piccole e 

medie imprese private italiane

- IL DIARIO DELLA POLITICA

L’agenda quotidiana sugli argomenti di attualità nel confronto politico, i 

contributi dalle aule parlamentari e i dibattiti nelle commissioni 

- TRADING ROOM

L’appuntamento con le notizie dai mercati, le oscillazioni e le cadute dei 

titoli, le strategie della finanza 

- DRITTI AL PUNTO

Il focus settimanale sull’economia, con un’attenzione particolare alle 

materie prime e ai problemi internazionali 

- RADIO CONFAPI NEWS

Tre appuntamenti quotidiani con le notizie dall’Italia e dal mondo, per 

un’informazione sempre puntuale

- SI FA SERA

Il commento ai fatti del giorno e della settimana, da parte di un 

protagonista della scena politica ed economica

- TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE

Lo spazio che guida gli ascoltatori verso i nuovi orizzonti del sistema 

produttivo, in un’Italia che cambia velocemente e guarda al futuro

- VENTO INTERNAZIONALE

Il punto sull’export, sul commercio estero ,  sulle politiche e sui fondi 

europei

- NELL’UFFICIO DEL DIRETTORE

Il direttore apre l’ufficio a un ospite per affrontare le tematiche più calde 

legate al mondo della pmi e della politica 

- PRONTO, MINISTERO

Raccogliamo le domande e le richieste dei piccoli e medi imprenditori, e 

le giriamo ai ministeri e alla politica



Radio CONFAPI vuole essere uno strumento innovativo che si potrà ascoltare su applicazione Mobile, sul 

sito ufficiale di CONFAPI, sui social, via podcast ma anche sui principali aggregatori come Spreaker.

COME SENTIRE RADIO CONFAPI 



Verrà inoltre creata una landing page che sia in grado di invogliare gli utenti che non solo sono interessati al 

prodotto audio proposto ma che vogliono sempre rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo 

CONFAPI.

Attraverso due appositi pulsanti, tutti gli utenti del sito avranno la possibilità di scaricare l’applicazione di Radio 

Confapi tramite i due principali store

digitali:

● App Store

● Google Play

LANDING PAGE



CAMPAGNA STAMPA

Il 21 aprile, in concomitanza con il lancio ufficiale della 

radio sarà fatta una campagna stampa sui principali 

quotidiani nazionali:

- Corriere della Sera 

- Repubblica

- La Stampa

- Libero

- Il Fatto Quotidiano

- Il Messaggero

- Il Tempo



IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 

➢ Promuovere presso i propri associati e gli stakeholders del territorio 

la nascita di Radio Confapi e di informarli sulla programmazione e 

sulla modalità per ascoltarla.

➢ Segnalarci best practices e le storie di successo dei propri associati 

da inserire nel palinsesto della Radio. 

➢ Raccogliere le istanze delle imprese associate su specifiche 

tematiche attuali da segnalare all’indirizzo di posta elettronica 

radioconfapi@confapi.org

➢ Inserire i contenuti di Radio Confapi nelle proprie newsletter e nelle 

comunicazioni agli associati.

➢ Utilizzare i propri social network e siti istituzionali per ri-condividere 

i contenuti dei podcast.  

mailto:radioconfapi@confapi.org

