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Radio Kiss Kiss 

PLAY EVERYWHERE

Una radio digitale, interattiva e dinamica. Un prodotto in continua 

evoluzione, sempre più vicino alla sensibilità ed alle esigenze 

dell’ascoltatore contemporaneo. 

Crossmediale: FM, DAB, WEB, SOCIAL, MOBILE E VIDEO. Con lo sguardo 

sempre al futuro, Radio Kiss Kiss è la prima radio italiana nazionale sui 

social per livello di engagement. 

È record di contemporaneità sul sito web, è hashtag top trend mondiale 

su twitter.

Radio Kiss Kiss è la radio play everywhere. 



Radio Kiss Kiss 

DRIVER DEL POSIZIONAMENTO



Radio Kiss Kiss 

AUDIENCE



Radio Kiss Kiss 

TARGET GROUP

50,25%
UOMINI

49,75%
DONNE



Il palinsesto

SCHEDULING

IL PALINSESTO DI RADIO KISS KISS

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA

05:00-06:00 I MATTINIERI 
CON MAX POLI, GIAN E LA LETI

KISS KISS PLAY MUSIC
06:00-07:00

07:00-08:00 PIPPO PELO SHOW 
CON PIPPO PELO, ADRIANA E LUCA SEPE

KK WEEKEND 

CON RAOUL08:00-09:00

09:00-10:00
GOOD MORNING KISS KISS

CON MAX GIANNINI

KK WEEKEND 

CON RITA MANZO10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00 MI PIACE 
CON ALESSANDRO CORSI

KK WEEKEND 

CON ALFIO13:00-14:00

14:00-15:00 GENERAZIONE C
CON FRANCESCO FACCHINETTI15:00-16:00

KK WEEKEND 

CON STEFANO 

PICCIRILLO

16:00-17:00 I CORRIERI DI KISS KISS 
CON GIGI E CIRO17:00-18:00

18:00-19:00 PORTAMI A CASA KISS KISS 
CON RITA MANZO

APERIKISS 

CON LUCILLA E NOEMI19:00-20:00

20:00-21:00 STEFANO PICCIRILLO 
CON STEFANO PICCIRILLO

KK PLAY CHART 

CON ADRIANA21:00-22:00

22:00-23:00 FACCIAMOLO ADESSO 
CON CLAUDIA LETIZIA

LA NOTTE VOLA
23:00-24:00
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Drive Time

I FORMAT

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 05:00 alle 07:00

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 07:00 alle 09:00

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 18:00 alle 20:00



Drive Time

I MATTINIERI

La giornata di Radio Kiss Kiss inizia alle 5:00 con Max

Poli e #iMattinieri. Max e la sua redazione - composta

da Gian e La Leti - ti accompagneranno al risveglio, con

una grande carica ed energia, condita dai fatti di stretta

attualità. Tra gli appuntamenti da non perdere:

 L’Appello de #iMattinieri – I messaggi di buongiorno

degli ascoltatori.

 Lo Studio de #iMattinieri – L’analisi ironica sulle

abitudini degli italiani secondo gli ultimi studi e

sondaggi.

 L’Oroscopo con i 3 segni zodiacali più fortunati, in

forma ed erotici del giorno.

 TG Hashtag – I fatti di attualità, estratti dai social

network, commentati con ironia pungente.

 #Celapossofare – La raffica di messaggi audio e di

testo con gli sfoghi e gli sfottò degli ascoltatori.

Ogni mattina, da Lunedì al Venerdì, dalle 05.00 alle

07:00, #iMattinieri...per un risveglio pieno di energia ed

informazione!!!



Drive Time

PIPPO PELO SHOW

Il morning show di Radio Kiss Kiss! Pippo Pelo Show,

tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 9.00

è il caffè che ti sveglia al mattino per darti la carica

giusta. Tra musica, sorrisi e chiacchiere con gli

ascoltatori sui temi d’attualità, anche il risveglio ti

sembrerà meno amaro, anzi, un momento decisamente

più piacevole.

Ad infonderti il buonumore e l’energia giusta, come solo

gli amici migliori sanno fare, ci pensano Pippo Pelo e

Adriana. A colorare il programma anche Luca Sepe con la

sua simpatia ed irriverenza ed, il martedì ed il venerdì,

Daniela Martani con le sue opinioni in merito agli

argomenti più caldi e di interesse comune.



Drive Time

PORTAMI A CASA KISS KISS

Dal lunedì al venerdì, dalle 18:00 alle 20:00 Portami a

casa Kiss Kiss è il programma perfetto per il rientro a

casa. Attualità, novità dal mondo scientifico, curiosità,

arte e cultura, raccontati da Rita con un linguaggio

semplice, leggero, molto colloquiale.

L'obiettivo del preserale di Radio KissKiss con Rita

Manzo è quello di accompagnare gli ascoltatori in viaggio

verso casa dopo il lavoro e, nello stesso tempo, essere,

con il sorriso sulle labbra, al fianco di chi è ancora nel

pieno delle attività.



Infotainment

I FORMAT

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 09:00 alle 12:00

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 20:00 alle 22:00

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 12:00 alle 14:00



Infotainment

GOOD MORNING KISS KISS

Dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al sabato Max Giannini

in Good Morning Kiss Kiss vi accompagna in giro per il

mondo per fare insieme una panoramica sui principali

fatti del giorno, curiosare tra le notizie di maggior rilievo

con la “Top Five”, smascherare le fake news con il

“Caccia alla bufala”. Vi sfida ad indovinare i grandi

successi della musica con il “Caccia alla canzone” e a

concedervi un momento di gossip con il “Corriere della

Fuffa”.

Preparate una valigia leggera, le cose da fare sono tante!



Infotainment

MI PIACE

Dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:00, con Mi

Piace, Alessandro Corsi vi informa con tante notizie e

curiosità su sport, tecnologia e comportamenti strani del

genere umano.



Infotainment

STEFANO PICCIRILLO

Dal lunedì al venerdì, dalle 20:00 alle 22:00

appuntamento con l’attualità e la musica, senza

trascurare qualche accenno di sport... Ecco gli

ingredienti della diretta di Stefano Piccirillo! Un mix

perfetto realizzato da un "maestro" dell'intrattenimento

radiofonico!



Crossmediale

IL FORMAT

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 14:00 alle 16:00



Crossmediale

GENERAZIONE C

Dalle 14:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì, Generazione

C è il nuovo programma di Radio Kiss Kiss, condotto da

Francesco Facchinetti, dedicato alla generazione dei

sempre connessi! Di quelli che preferiscono gli snap alle

mail, le foto di instagram agli album dei ricordi. Di quelli

che leggono i libri sui tablet e creano da soli i contenuti che

vogliono guardare. Di quelli che scambiano i whatsapp

mentre guardano i video su youtube, di quelli che

condividono le proprie idee sui social, le costruiscono

assieme e le trasformano in app per sé e per gli altri.

Generazione C è il programma dell’interazione: quello in

cui gli ascoltatori sono protagonisti di ciò che ascoltano.

Come? Realizzando assieme a noi la sigla del programma,

incontrando le proprie webstar preferite ed assegnandogli

delle challenge da superare!

Ogni settimana uno youtuber si concederà ai nostri

creascolatori realizzando assieme a loro nuovi fantastici

contenuti! Spazio sarà dato anche agli aspiranti youtuber,

startupper e a tutti coloro che hanno un’idea figa da

presentarci! Generazione C è il programma interamente

dedicato a nessi e connessi del web!



Entertainment

I FORMAT

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 22:00 alle 24:00

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Dalle 16:00 alle 18:00



Entertainment

I CORRIERI DI KISS KISS

I Corrieri di Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì dalle 16:00

alle 18:00: immaginate due ore di irriverenza, due ore di

risate contagiose (le loro), di quelle che vi fanno

dimenticare quanto sia pesante la giornata di lavoro.

Immaginate le notizie più strampalate raccontate, ogni

volta, da un personaggio diverso. Immaginate di sentirvi

a casa, mentre due amici sfacciati vi raccontano l’ultima

che hanno combinato.

Ecco, avete appena trascorso due ore insieme a Gigi e

Ciro, le menti più pericolose della radio!



Entertainment

FACCIAMOLO ADESSO

Tutte le sere Claudia Letizia conduce "Facciamolo

adesso". Non c'è più tempo per rimandare. Le passioni, i

desideri più segreti, le persone che vorreste sedurre

davvero. Con chi vorreste giocare e trascorrere una

serata calda e divertente?

Facciamolo adesso! Su Radio Kiss Kiss dal lunedì al

venerdì dalle 22:00 alle 24:00.



The weekend

I FORMAT

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

07:00-09:00

09-12

12:00-15:00

15:00-18:00

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

18:00-20:00

CON RAOUL, RITA MANZO, ALFIO, 
STEFANO PICCIRILLO

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

20-22



The Week end

KISS KISS WEEKEND

Il sabato e la domenica dalle 07:00 alle 09:00

Energia e divertimento sono le peculiarità di Raoul. Due

ore di diretta per commentare insieme agli ascoltatori gli

argomenti più bizzarri: dalle tradizioni italiane ai

comportamenti strambi delle star, non c’è fatto che il

nostro prode conduttore abbia il timore di trattare.

La domenica dalle 09:00 alle 12:00, è affidato a Rita

Manzo il compito di fare informazione analizzando nel

dettaglio le notizie più importanti della giornata.

Sondaggi, punti di vista e commenti al femminile

rendono l’approfondimento concreto, ma sempre leggero

e di compagnia. Si aggiunge alla diretta la musica più

bella del driving time, inconfondibilmente targata Radio

Kiss Kiss.



The Week end

KISS KISS WEEKEND

Dalle 12:00 alle 15:00, il sabato e la domenica di Radio

Kiss Kiss, vi portiamo alla scoperta di tutto ciò che di

curioso c'è da sapere su tecnologia, lifestyle, musica e

attualità! Il tutto con allegria e spensieratezza...insieme

ad Alfio!

Il contenitore di Radio KissKiss per un fine settimana

pieno di buonumore, ma che non dimentica tutto quello

che ruota attorno al mondo dell’informazione, dello sport

e dello spettacolo.

Stefano Piccirillo è il traghettatore della spensieratezza

tipica del weekend con ospiti e news. Sabato e domenica

dalle 15:00 alle 18:00.



The Week end

APERIKISS

I weekend di Radio Kiss Kiss hanno una ricetta speciale:

allegria in abbondanza, ironia bollente, freschezza

travolgente. Il tutto sapientemente shakerato con la

musica più bella, tra un twerk e un selfie, dalle

bartender Lucilla e Noemi. L'hashtag è: #Aperikiss!

Aperikiss è in onda il sabato e la domenica dalle 18 alle

20.



The Week end

KISSKISS PLAYCHART

Ogni domenica, dalle 20:00 alle 22:00, con la voce, il

ritmo e la verve di Adriana, va in onda la classifica

ufficiale di Radio Kiss Kiss, quella con la Musica Più

Bella: due ore filate e serratissime alla scoperta dei 40

brani più programmati da Radio Kiss Kiss.

Tutte le hit del momento, due ore da non perdere!!!

Perché la Musica Più Bella suona solo su Radio Kiss

Kiss!




