CONTRORADIO è un’emittente regionale radiofonica d’informazione attiva dal 1976, che
con le sue frequenze copre le province di Firenze, Prato, Pistoia (fm 93.6) e Pisa, Lucca e Livorno
(fm 98.9). Si caratterizza come radio di informazione (locale, nazionale ed internazionale), con una
propria redazione giornalistica che produce informazione qualificata. Dal 1992 svolge un ruolo
importante nella produzione e diffusione di programmi di comunicazione al cittadino, realizzati in
proprio o commissionati da enti pubblici e privati della Toscana. Il suo target di riferimento sono
giovani, studenti delle scuole superiori ed universitari, professionisti, operatori culturali, opinion
leader. Un pubblico con interessi culturali elevati ed alto grado d’istruzione che ascolta l’emittente
per essere aggiornato sugli eventi di cultura e spettacolo e sulla cronaca, attraverso i Giornali
Radio e le trasmissioni di approfondimento giornalistico, spesso realizzate alla presenza in studio di
testimonial e con il contributo telefonico degli ascoltatori. Negli ultimi anni ha sviluppato le dirette
radiofoniche come strumento molto efficace di comunicazione dei contenuti propri di incontri
pubblici, presentazioni etc etc. comunicandone i contenuti alla più nutrita audience radiofonica. Si
cita la positiva esperienza di partecipazione al Caffè Letterario Le Murate di Firenze, di cui è socia
fondatrice. Controradio rappresenta inoltre uno dei canali di comunicazione istituzionale per
Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa, Provincia di Lucca e per i Comuni di
Firenze, Prato, Livorno, Pisa e molti altri, per i quali vengono prodotti e diffusi format redazionali di
taglio giornalistico e campagne di comunicazione (spot, pillole informative, dirette radiofoniche,
etc). Altri partner sono la Fondazione Sistema Toscana e la Mediateca Regionale, Toscana
Promozione, Il CESVOT (coordinamento volontariato toscano), Cispel (l'associazione regionale delle
imprese di servizio pubblico), associazioni di categoria e sindacati, i maggiori centri d’arte
contemporanea della Toscana (Centro Pecci, CCC Strozzina, Museo Marino Marini), i maggiori
teatri (Teatro della Pergola, Teatro Comunale – Maggio Musicale, Teatri Metastasio e Fabbricone
(Prato), Teatro di Scandicci (Scandicci- FI), Teatro Verdi (Pisa), Politeama (Cascina- Pisa) etc).
Il suo sito internet d’informazione (www.contoradio.it), aggiornato in tempo reale, conta 40.000
utenti/unici mensili. Ha sviluppato inoltre un profilo facebook e twitter. Attraverso l’app
Controradio per smathphone e tablet (iPhone, iPad, Android) si possono scaricare le trasmissioni e
attraverso il sito internet e l’app, si può ascoltare la radio in mobilità (streaming). Controradio è
presente sul digitale terrestre Tv - canali radio - in tutta la Toscana, parte del Lazio, dell’Umbria e
della Liguria.
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