listino tv inspot
fino a10’’
dal 2 giugno al 7 settembre 2019

inspot fino a 10’’
dal 2 giugno al 7 settembre 2019

Promozioni tariffarie da applicare al listino base dal 2 Giugno al 7
Settembre 2019
Tariffa di base
All'interno del listino vengono pubblicate tre tariffe di base alle quali
devono essere applicate le "Promozioni di periodo" sottoindicate:
1° tariffa di base: dal 2 al 29 giugno
2° tariffa di base: dal 30 giugno al 24 agosto
3° tariffa di base: dal 25 agosto al 7 settembre

Reti

1a tariffa base
6/1 6/2

6/3

3a tariffa
base

2a tariffa base

6/4

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

8/1

8/2

8/3

8/4

9/1

R1/R2/R3

-

-

R4/RM/RP/RN
/
RS/RI

-

- -5% -5% -10% -10% -30% -50% -65% -70% -70% -55% -35% -5%

-

-

-

- -30% -40% -60% -65% -65% -40% -35% -5%

Salvo diversa indicazione, le promozioni non si applicano alle rubriche
legate agli speciali/eventi, compresi quelli sportivi, per cui viene editato
un listino dedicato.

.
Per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito
http://www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita

inspot fino a 10’’
dal 2 giugno al 7 settembre 2019

A COMPLETAMENTO DELLA VOSTRA CAMPAGNA PUBBLICITARIA VI
RICORDIAMO LE OPPORTUNITA' DI COMUNICAZIONE OFFERTE DA
PRODUCT PLACEMENT
Il nostro product placement è inserito armonicamente nel percorso narrativo
dei programmi di intrattenimento, di fiction e in tutte le altre produzioni Rai.
Ogni inserimento viene studiato ad hoc sulle esigenze di comunicazione del
brand e sulle peculiarità del prodotto editoriale.
RAICULTURA
un’offerta esclusiva nel panorama televisivo free dal contenuto editoriale
raffinato che coniuga qualità ed ascolti.
Possibilità di:
PRODUCT PLACEMENT
BRANDED CONTENT
SPONSORIZZAZIONI

Per qualsiasi informazione e per contattare la nostra struttura consulta le sezioni
dedicate su http://www.raipubblicita.it/listini/

inspot fino a 10’’
dal 2 giugno al 7 settembre 2019

listino di base (vedi foglio promozioni)
Programma

Orario
Programma D L M M G V S Posizioni

Tariffa fino a 10’’
2/6-29/6

30/6-24/8

25/8-7/9

1

31.200,00

25.200,00

29.400,00

1

15.600,00

15.600,00

22.200,00

1

-

8.100,00

-

Rai1
R1 Linea Verde Domenica 12.20-13.30 •
R1 Linea Verde Sabato

12.20-13.30

R1 Overland

24.00-25.00

•
•

Rai 3
R3 Agorà

08.00-10.00

• • • • •

2

3.660,00

-

R3 Agorà Estate

08.00-10.00

• • • • •

2

-

2.160,00

2.820,00

3

-

7.180,00

-

Rai 4
R4 Tomorrowland

21:00-24:00 •

* prenotazione degli spazi almeno 15 gg prima della messa in onda
Formato richiesto: max 400x200 (vs formato HD 1920x1080).
Per tutti gli altri secondaggi vale la tabella di Rai Pubblicità.
Per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito
http://www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita

