
  
 

 

RADIO DEEJAY e RADIO M2O insieme dal vivo a EICMA: 
dal 10 al 13 novembre le dirette dal truck a Rho Fiera,  

fra ospiti e incursioni sul palco di MOTOLIVE 2022,  
l’arena dello spettacolo per gare ed esibizioni. 

  

Si rinnova e raddoppia la collaborazione delle Radio GEDI con EICMA: da quest’anno, infatti, alla 
partnership ormai consolidata con Radio DEEJAY, si affianca quella con Radio M2O. A ulteriore 
suggello del legame con EICMA, in questa edizione 2022, i due network entrano ancor più nel vivo 
dell’azione, trasmettendo in diretta dal proprio studio mobile posizionato fra i padiglioni di Rho Fiera 
durante le quattro giornate. La programmazione di Deejay e M2O live da EICMA prevede di ospitare 
alcuni protagonisti dell’evento, ma anche di portare gli speaker delle due radio sul palco di 
MotoLive, l’arena dello spettacolo per gli amanti delle due ruote, per intrattenere i presenti fra gare 
ed esibizioni all’insegna dell’adrenalina più pura. 
 
Radio Deejay e Radio M2O supportano EICMA, un evento che può vantare una storia lunga e 
partecipata, garanzia di grande qualità e passione organizzativa, con una campagna di 
comunicazione on air e digital in programmazione dal 10 ottobre in avanti. 

 
________________________________________________________________________ 
 
Le radio del Gruppo GEDI, DEEJAY e M2O, occupano un posizionamento di eccellenza nel panorama 
della radiofonia nazionale, con una linea editoriale che privilegia l’originalità nei programmi e nella musica. 
 
Se Radio DEEJAY, con la direzione artistica di Linus, è leader nell’intrattenimento con un 
posizionamento ai massimi livelli che continua a consolidarsi negli anni, Radio M2O rispecchia 
pienamente l’attitudine del suo direttore artistico Albertino, da sempre attento ad anticipare le nuove 
tendenze musicali seguendo un approccio originale e contemporaneo. Entrambi caratterizzati da una 
precisa identità e con un pubblico altamente fidelizzato - come testimoniano gli ascolti in crescita costante 
distribuiti fra FM, DAB, TV e digitale, tramite i siti e le rispettive App - i due network offrono un prodotto 
di alta qualità e sono partner imprescindibili per la discografia e per gli artisti italiani e internazionali come 
anche per le aziende, che le scelgono per raggiungere un’audience capace di apprezzare al meglio la 
qualità dei loro nuovi progetti. 
 
Credono fortemente nell’importanza di stabilire una connessione ancora più forte e appassionata con i 
propri ascoltatori e per questo negli anni hanno consolidato una presenza sempre più forte e 
caratterizzante sul territorio, fatta di iniziative ed eventi di grande qualità, capaci di creare uno stretto 
legame tra gli ascoltatori e le radio, avvicinando la radio agli ascoltatori: una prerogativa che fa di loro 
un essenziale punto di riferimento per il pubblico radiofonico e per il mercato pubblicitario. 
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