
 

 

Rvl è la radio di riferimento del Verbano Cusio Ossola, con           

copertura anche nelle province di Varese e Novara. I punti di           

forza sono la cronaca locale con una redazione interna di          

giornalisti professionisti, un format musicale pensato e studiato        

per avere un forte impatto sui "responsabili d'acquisto" dalle         

sonorità adult contemporary, con programmi e conduttori       

sempre ed in continuo contatto con il territorio di copertura. 

Offriamo agli ascoltatori esclusivamente contenuti di qualità       

producendo internamente tutte le rubriche di approfondimento       

dedicate al mondo dell'editoria, del cinema, della tv, dei viaggi          

e dei servizi al cittadino. 

La redazione, tutta formata da personale under 40, cura dieci          

edizioni quotidiane del notiziario locale, dalle 5,30 alle 21,30.  

Ma Rvl non dimentica quello che accade nel mondo, offrendo ai           

suoi ascoltatori una panoramica informativa dalle 7 alle 24 con          

18 edizioni del gr nazionale. 

I programmi dei nostri conduttori accompagnano gli ascoltatori        

dalle 5 del mattino alle 2 di notte. Punta di diamante del            

palinsesto è “Ti ricordi quando”, storico programma condotto        

da Piero Pratesi, dedicato alla musica Anni ‘70 e ‘80 suonata           

live con i vinili.  



Siamo presenti agli eventi più importanti del territorio.        

Puntualmente Rvl La Radio viene scelta da imprese ed enti          

pubblici per presentazioni di auto, manifestazioni sportive e        

feste di ogni genere. 

Abbiamo potuto constatare, con la prima rilevazione del 2020         

dei dati d'ascolto TER (sul trimestre privato), che il nostro          

pubblico è fidelizzato e ci sceglie costantemente. Un rapporto         

che vogliamo costruire giorno per giorno, anche grazie ai nostri          

canali social. La pagina Facebook è seguita da circa 19 mila           

utenti e su Instagram contiamo più di seimila follower.  

Costante è anche l'investimento dell’editore dal punto di vista         

digitale e tecnologico. Siamo presenti su tutti gli smartphone         

con un’app e su Amazon Alexa con una skill dedicata. Il           

portale, rvl.it, è costantemente aggiornato.  

Scegliere Rvl significa affidarsi al mezzo più diretto ed efficace          

per raggiungere chi vive nel Verbano Cusio Ossola e nelle          

province di Varese e Novara. 

 

 

http://rvl.it/

