La qualifica di Socio
Possono essere soci del Consorzio le emittenti radiofoniche di carattere commerciale o comunitario in ambito
locale abilitate ex L. 66/2001 alla prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed in
possesso dell’autorizzazione quale fornitore di contenuti in tecnica digitale in ambito locale, senza vincolo di
esclusiva di trasporto poiché i soci possono decidere di aderire anche ad altri consorzi.

I requisiti di adesione
Nella domanda di adesione al Consorzio devono essere indicati gli estremi dell’autorizzazione predetta e l’elenco
delle provincie indicate al campo 69 della scheda tecnica B di ciascun impianto esercito.

La certezza di non avere costi aggiuntivi
L’ingresso nel consorzio DIGITAL RADIO GROUP S.c.a.r.l. è effettuato con una quota di 200,00 euro versati una
tantum con la garanzia di non dover sostenere altri costi per il futuro poiché qualificate aziende tecniche del
broadcast nazionale, partner di DIGITAL RADIO GROUP, sostengono economicamente il consorzio in quanto
interessate direttamente a favorire il consolidamento delle tecnologie digitale in ambiente radiofonico. Il panorama
è in continuo divenire e numerose sono le richieste al vaglio del direttivo ed a oggi hanno dichiarato disponibilità al
sostentamento del consorzio: 22HBG – AESSE – ANTENNA VALLE SUSA - APpICE - BT GROUP –
CONSULTMEDIA - DCP – ELEKTRONICA SISTEMI – FM WORLD – FORTEL – ITALSITE – MULTIRETI
– MCL – NEWSLINET - PRAIS – SBT – SRT – STEA – TECNOMEDIA
I costi di trasporto mensili
Il trasporto in tecnologia DAB+ con una qualità audio garantita dalle moderne tecnologie di compressione
HE-AAC, ha un costo mensile da euro 100,00 oltre IVA per un canale da 18 CU monofonico. La qualifica di socio
del consorzio rileva in termini di partecipazione alla titolarità del diritto d’uso per l’esercizio della frequenza
assentita dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il direttivo
L’organigramma è liberamente consultabile su www.digitalradiogroup.it
Modalità di adesione
Sul sito www.digitalradiogroup.it è possibile scaricare la domanda di adesione
Il valore aggiunto
La qualifica di socio del consorzio dà diritto anche ad accedere a prezzi calmierati a servizi consultivi di natura
giuridico-amministrativa dei partner con i quali l’ente sottoscriverà accordi di collaborazione a vantaggio dei
propri soci, come nel caso del periodico telematico Newslinet.it, che fornirà visibilità alle attività consortili.
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