


il palcoscenico dei piccoli
un appuntamento per tutti

La 61a edizione del Festival Internazionale della Canzone del Bambino 
torna a novembre con 4 appuntamenti nel sabato pomeriggio prima del gran finale. 

gara finale speciale
dal 10 al 24 novembre
ogni sabato alle 16.45

sabato 1 dicembre
alle 16.45

venerdì 14 dicembre
alle 21.25

con Carlo Conti
direttore artistico e conduttore

16 12
piccoli artisti
da tutta Italia

brani  
in gara

condotto da
Francesca Fialdini
Gigi e Ross



edizione 2017

individui share %

day time 2.400 16
prime time 4.700 22

fonte: Agb/Nielsen Tam; Nielsen Social Ratings, linear

idx affinità

r.a.

110

204.600
interazioni



impaginazione
day time

16.51
billboard
inviti all’ascolto

16.51
billboard
inviti all’ascolto

18.05
break

18.40
break

19.15
telepromozione

18.30
telepromozione

19.20
break

18.46
billboard
inviti all’ascolto

19.56
billboard

inviti all’ascolto

17.40
break

la finale
          1 dicembre

la gara
          10-24 novembre

gli orari sono indicativi



impaginazione
prime time

21.26
billboard
inviti all’ascolto

22.10
telepromozione

22.50
break

23.51
billboard
inviti all’ascolto

21.50
break

lo speciale 
            14 dicembre

gli orari sono indicativi



formati

acquisto su formati
formati e posizioni a scelta spot

spot p/u
fuori break
telepromozione
billboard
inviti all’ascolto

sconto cliente



offerta commerciale
day time

 break pomeriggio break presera fuori break pomeriggio fuori break presera
15"  15" p/u 15" 15” p/u 15" 45” 15" 45” 

tariffe €

22.800 23.940 27.000 28.350 27.360 75.240 32.400 89.100

 break presera break prima serata fuori break presera fuori break prima serata
15"  15" p/u 15" 15” p/u 15" 45” 15" 45” 

tariffe €

30.600 32.130 31.200 32.760 36.720 100.980 37.440 102.960

billboard inviti all’ascolto telepromozione
4"+4” 5”+5” 60” 

tariffe €

24.000 36.000 112.000

billboard inviti all’ascolto telepromozione
4"+4” 5”+5” 60” 

tariffe €

38.000 56.000 164.000

la gara
            10-24 novembre

la finale
            1 dicembre



offerta commerciale
prime time

break fuori break
15" 15” p/u 15" 45” 

tariffe €

63.000 66.150 75.600 207.900

billboard inviti all’ascolto telepromozione
4"+4” 5”+5” 60” 

tariffe €

40.000 59.000 181.000

lo speciale
             14 dicembre



opportunità commerciali

diretta streaming, replay tv, puntate integrali,  
clip vod, archivio puntate precedenti

suggeriamo anche l’acquisto del modulo family 
nelle settimane coinvolte dalle puntate

formati banner/video
   pianificabili in libera
   in fascia oraria di programmazione tv sulla pagina della diretta
   sui contenuti dedicati alla trasmissione

per conoscere il periodo di programmazione, la disponibilità di bacino e per la pianificazione della libera  
rivolgersi al magazzino spazi (trafficking@raipubblicita.it) e all’agente di riferimento




