
Parliamo di benessere...

parliamo di salute...

Un grande successo televisivo nazionale

che si rinnova e cresce ogni anno

e viene seguito con passione 

perche informa 

stimola la discussione

e colma i dubbi 

dei telespettatori



 



 

Il format Sulle Ali della Salute

 

Programma condotto da Stefano Mion con la collaborazione di 

Alessandra Rossi.

Redazione a cura di Leo Squarcina e Stefano Mion

Sulle Ali della Salute è un talk show di medicina e be-

nessere che affronta le tematiche mediche di maggior dif-

fusione e allarme sociale. La formula che da subito si è 

dimostrata vincente è quella della diretta con le linee 

aperte. Questo filo diretto  consente ai telespettatori 

di poter esporre le domande e le preoccupazioni diret-

tamente ai medici in studio.  I dottori invitati ospiti 

del programma si distinguono per la chiarezza e la sem-

plicità delle argomentazioni, così da permettere il migli-

or livello di comprensione di tematiche spesso complesse. 

NEL 2016 “SULLE ALI DELLA SALUTE” GIUNGE AL 

SETTIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE. SONO PREVISTE 

20 PUNTATE + REPLICHE OGNI MERCOLEDI’ DALLE 

20 ALLE 21 SU CANALE ITALIA 83 DEL DIGITALE 

TERRESTRE NAZIONALE + SKY PER EUROPA E NORD AF-

RICA





Gli sponsor del nostro programma dispongono dei seguenti 

mezzi per comunicare al proprio target:

-Una o più trasmissioni televisive dedicate.(dirette più 

repliche)

-Passaggio billboard e spot per tutta la stagione

-Promozione dei partner su: 

u comunicati stampa 

u apposizione logo sulle pagine pubblicitarie dedicate al 

programma

u apposizione logo sul sito internet ufficiale della trasmis-

sione

u apposizione logo sulle app IOS/Android della trasmissione 

Tutti i video del programma vengono inseriti su un canale di 

YouTube dedicato e le trasmissioni sponsorizzate possono 

essere utilizzate dal partner per la diffusione su qualsiasi 

mezzo (Web, video per la forza vendita,cogressi ecc.).
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