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Informazione confidenziale - Confidential information 

Avviso per la selezione di emittenti radiofoniche e televisive, con diffusione del 
segnale nelle regioni Lombardia, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna per 
un accordo di partnership.  
Anas per poter promuovere, divulgare e avere visibilità dei propri contenuti relativi alla 
viabilità in tempo reale negli spazi informativi, è interessata all'individuazione di 
emittenti radiofoniche e televisive regionali per la diffusione di contenuti di pubblica 
utilità per la divulgazione dei propri dati del traffico e informazioni sulla viabilità relativi 
ad interdizioni al transito per emergenze o lavori. Anas metterà a disposizione 
dell'emittente contenuti in tempo reale per le rubriche dedicate alla viabilità delle 
Regioni interessate attraverso l'accesso esclusivo ad una piattaforma online dove 
visionare strade e limitazioni alla circolazione, visibilità sui canali web e social di Anas, 
realizzazione di un comunicato stampa locale sulla partnership e sulle finalità della 
collaborazione.  
 
L’accordo di partnership gratuita dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del 15 
novembre 2021 all’indirizzo mail: relazioni.affidamenti@postacert.stradeanas.it  
   
Clicca sul seguente link per scaricare la Manifestazione di interesse e per compilare 
l’accordo di partnership gratuita  
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Avviso_Indagine_Mercato_Radio_T
V.zip 
 
NB. Si specifica che, pur essendo stata prorogata la data di scadenza 
per aderire alla manifestazione, all’interno della documentazione 
relativa restano ancora indicate le date precedenti alle quali non va 
fatto più alcun riferimento. Si ricorda che la nuova data di scadenza 
è la seguente: 
                                   
                                          15 NOVEMBRE 2021 

 

mailto:relazioni.affidamenti@postacert.stradeanas.it
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stradeanas.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FAvviso_Indagine_Mercato_Radio_TV.zip&data=04%7C01%7Cgi.desimone%40stradeanas.it%7Cfa90044c23c14945934f08d988a661c8%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637691070442044004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BMryFiiWyqVCD7dVxPTl7JiR5IUGA1LenxPml8qhrcI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stradeanas.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FAvviso_Indagine_Mercato_Radio_TV.zip&data=04%7C01%7Cgi.desimone%40stradeanas.it%7Cfa90044c23c14945934f08d988a661c8%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637691070442044004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BMryFiiWyqVCD7dVxPTl7JiR5IUGA1LenxPml8qhrcI%3D&reserved=0

