


La Touch Village Ent. é una giovane realtá

imprenditoriale che opera nel mondo della

comunicazione e delle risorse umane. 

Si pone come interlocutore del grande

villaggio globale promuovendone le attivitá

culturali e interpretandone i flussi creativi. 

Attraverso il proprio network digitale aggrega

competenze e fornisce soluzioni innovative

per la promozione aziendale, l'organizzazione

di eventi e la gestione delle risorse umane sul

territorio nazionale.



Network
RADIO TOUCH 
RADIO DIGITALE

SOFFUSO
WEBZINE E WEBTV

TOUCHIT!
COMUNICAZIONE ED EVENTI





Identitá

Radio Touch ha un'anima rock ma sa fluttuare tra

pezzi acustici, autoriali e indie-pop con divergenze

notturne in sonoritá elettriche e psichedeliche.

Approfondisce temi culturali e sociali, abbraccia la

visione di una societá sostenibile e ne promuove le

iniziative.

É radicata  nel territorio italiano ma conserva una

sensibilitá rivolta al villaggio globale.

Inizio attivitá: Ottobre 2020



Focus
Musica

Contenuti

Pubblico

Indie Rock, Autoriale, Acustisca, Elettronica, Deep House EU/US

Approfondimenti musicali, sostenibilitá ambientale e sociale, letteratura, cibo e lifestyle

- M/F 18-35 anni per i flussi musicali serali e notturni 

- M/F 35-50 anni per i flussi diurni

- Rubriche di approfondimento dedicate a target specifici trasmesse in diretta e distribuite

tramite il servizio podcast  di AppleMusic, Spotify, Spreaker e MixCloud





Identitá

Soffuso é una webzine e web-tv. Nasce come

aggregatore di contenuti e utile strumento di

promozione locale e nazionale.

Soffuso racconta del viaggiare in Italia. Un viaggio

lento tra le eccellenze del gusto e dell'arte.  

É una rivista radicata nel territorio e nelle tradizioni

mediterranee ma gode di una voce fresca e una mente

libera dagli stereotipi.

Prima uscita: gennaio 2021.



Focus
Distribuzione

Contenuti

Pubblico

- Magazine online nazionale

- Magazine territoriale cartaceo

- Canali YouTube tematici 

Cibo, lifestyle, arte, cultura pop, viaggi e made in Italy. Il tutto in chiave mediterranea.

- M/F 25-50 anni

#arte #gusto #food #madeinitaly #ristorazione #moda #lusso #viaggi #medculture



TOUCHIT!



Identitá

TOUCHIT! é un'agenzia creativa e multilivello nata nel

2020 che, grazie alla sua rete di collaboratori e

agenzie partner, offre soluzioni diversificate per la

produzione, la promozione ed il posizionamento

online di aziende ed eventi.

Puó contare su strumenti  all'avanguardia ed una

efficiente rete di partner nazionali ed internazionali.



Servizi
Brand Identity

Marketing

Eventi

- Logo design, immagine coordinata e packaging

Servizi fotografici, produzione video, siti web e gestione social

Progettazione e organizzazione eventi, dj set, video mapping, live streaming, ufficio stampa,

casting e digital PR



Contatti

Viale Carlo Matteucci,4
47921 Rimini

RN

info@touchvillage.it

0541 164 8564
0039 338 422560


