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UEFA Euro 2021
11 giugno-11 luglio

Euro Under 21 2021
Fase Finale
31 maggio-6 giugno

Un calendario ricco di sfide

Qualificazioni 
Qatar 2022
25-31 marzo

Amichevoli
1 e 4 giugno

Euro Under 21 2021
Fase gironi
24-31 marzo

marzo aprile maggio giugno luglio

Nazionale A

Under 21



Il grande calcio a portata di mano

in ogni momento, su qualsiasi device

Calcio - primavera 2021
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Volti nuovi, l’eccellenza di sempre

22 risultati utili che hanno fatto 
tornare gli azzurri al 10° posto 
del ranking Fifa

giovani promesse
Grifo, Berardi, Emerson Palmieri,  
Zaniolo, Mancini, Tonali, Castrovilli,  
Gollini, Meret, Locatelli, Bastoni, Orsolini

giovani certezze
Nicolò Barella 
Lorenzo Pellegrini 
Gigio Donnarumma

Mancini punta su giovani e giovanissimi 
per confermare i successi del 2020

63 giocatori 

di cui 32 debuttanti assoluti

Nazionale A



marzo

a settembre si svolgeranno tre partite di qualificazione, a novembre due

La prima classificata  
si qualifica direttamente

La seconda  
accede ai playoff

Qualificazioni ai Mondiali 2022

GRUPPO C

   Italia
   Switzerland
   Irlanda del Nord
   Bulgaria
   Lituania

giovedì 25
   Italia
   Irlanda del Nord

domenica 28
   Bulgaria
   Italia

mercoledì 31
   Lituania
   Italia

un’edizione unica
la prima Fifa World Cup in Medio Oriente,  
per la prima volta a novembre/dicembre

4 vittorie  
1934, 1938, 1982, 2006
alla ricerca della quinta stella

Nazionale A



Gli avversari

Svizzera

Bulgaria

Irlanda del Nord

Lituania

16ª nel ranking mondiale 
Mancini l’ha definita “una delle squadre migliori nella 2° urna”
allenatore: Vladimir Petković (ex Lazio) 
giocatori simbolo: Xherdan Shaqiri (Liverpool)  
e Granit Xhaka (Arsenal)

68ª nel ranking mondiale
la "mina vagante" del girone, con giocatori giovani  
e talentuosi
capitano: Petăr Zanev (CSKA Mosca)
4ª posto ai Mondiali del ‘94 

36ª nel ranking mondiale
patria di George Best 
la terza squadra rappresentativa dello stato o territorio meno 
popolosi a essersi qualificata alla fase finale dei Mondiali
giocatore simbolo: Jonny Evans (Leicester City)

129ª nel ranking mondiale
dal 1990 è presente nelle competizioni internazionali
nel 2006 costringe l’Italia a uno storico pareggio  
nelle qualificazioni a Euro 2008
capitano: Fedor Černych (Jagiellonia Białystok)

Nazionale A 



Amichevoli di preparazione

maggio/giugno

venerdì 28 maggio
   Italia

   San Marino

venerdì 4 giugno
   Italia

  Repubblica Ceca

partite impegnative per collaudare schemi e attenzione  
rendendo la squadra più affiatata

Nazionale A 



I numeri degli azzurri
Ascolti 2020 - media partita

ascolto medio
uomini 

share % video views live interazioni social ascolto medio* 

UEFA Nations League 6.300.000 34,2 275.000 570.000

527.000
amichevoli 4.000.000 21,1 130.000 400.000

fonti: Auditel, Auditel digital, Nielsen Social Ratings, *stima Radio Ter anno 2019

le amichevoli fanno il pieno di ascolti 
quando sono vicine a grandi eventi

ascolto medio 

Italia - Finlandia 2016 5.200.000

Nazionale A 



Il calcio non ha età
Rai intercetta tutti i pubblici grazie all’interazione tra diverse piattaforme

fonte: Webtrekk, Tv Auditel. Coppa Italia, gennaio 2021 | fasce di età: RaiPlay vs canali tv

tv

17,0%

5,4%

15-24

14,0%

6,3%

25-34

15,0%

9,8%

35-44

20,0%
16,3%

45-54

19,0% 19,2%

55-64

15,0%

39,9%

65+
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1° tempo 2° tempo

break top 1
break A

break top 2
break B1

break top 3
break B2

break top 4
break C

billboard 

intervallo

2 on screen2 on screen

Impaginazione

on screen 7 secondo statici

billboard 

Nazionale A 



sono fatti salvi i diritti riconosciuti agli sponsor/partner e gli obblighi/limitazioni  
previsti dagli accordi  stipulati da Rai con l’organizzatore dell’evento 

possibilità di abbinare il formato Top 2 con il pacchetto digital, salvo venduto
per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidi vendita

break A break B1 break B2 break C top 1 top 2 top 3 top 4 
30" p/u 30" 30" p/u 30" 30" p/u 30" 30" p/u 30" 15" 15" 15" 15"

tariffa €

qualificazioni 85.000 93.500 105.000 115.500 105.000 115.500 50.000 55.000 83.000 120.000 103.000 49.000

amichevoli 55.000 60.500 60.000 66.000 60.000 66.000 30.000 33.000 54.000 70.000 59.000 29.000

fuori fuori fuori fuori intro intro intro intro billboard

 break A break B1 break B2 break C break A break B1 break B2 break C on screen ap+ch
30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 7" 4"+4"

tariffa €

qualificazioni 110.500 136.500 136.500 65.000 102.000 126.000 126.000 60.000 62.000 40.000

amichevoli 71.500 78.000 78.000 39.000 66.000 72.000 72.000 36.000 37.000 26.000

Listino

Nazionale A 

ore 20.45



Impaginazione

erogazione multipiattaforma

pre-roll sulla diretta streaming

basso affollamento

spot 
video

spot video

spot 
video

spot video

Nazionale A 



Offerta commerciale
Qualificazioni FIFA World Cup 2022

sono fatti salvi i diritti riconosciuti agli sponsor/partner e gli obblighi/limitazioni  
previsti dagli accordi  stipulati da Rai con l’organizzatore dell’evento 

per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidi vendita

impaginazione, tramite il formato spot video, sullo streaming live durante  
la fascia oraria di trasmissione delle partite

Nazionale A 

data partita
partite 

a pacchetto
pacchetti 

disponibili formato
impression 

a pacchetto
tariffa € 

lordo listino

 25, 28 e 31 marzo 3 3 spot video 700.000  52.500



sono fatti salvi i diritti riconosciuti agli sponsor/partner e gli obblighi/limitazioni  
previsti dagli accordi  stipulati da Rai con l’organizzatore dell’evento 

per le norme e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidi vendita

impaginazione, tramite il formato spot video, sullo streaming live durante  
la fascia oraria di trasmissione delle partite

Nazionale A 

Offerta commerciale
Amichevoli Nazionale

data partita
partite 

a pacchetto
pacchetti 

disponibili formato
impression 

a pacchetto
tariffa € 

lordo listino

28 maggio 
e 4 giugno 2 3 spot video 200.000 15.000



Impaginazione

mini spot

adpoint

break

mini spot

adpoint

break

mini spot

adpoint 

break

mini spot

adpoint

break

intervallo

gli spot di tabellare sport time 1 e gli adpoint dello sport pack possono subire variazioni in base all’orario di messa in onda

1° tempo 2° tempo

Nazionale A
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Listino

mini spot 15" spot 30 "

partite passaggi tariffa €

tabellare 1 1 5.000 5.000

offerta soggetta a variazione 
sono fatti salvi i diritti di esclusiva merceologica riconosciuti al/ai title sponsor dell’evento 

e gli obblighi/limitazioni previsti dagli accordi  stipulati da Rai con l’organizzatore dell’evento

adpoint 15"
partite passaggi tariffa €

iniziative 
speciali 1 4 12.000





UEFA Under 21 Championship™

location
Ungheria e Slovenia

finale
Lubiana

gironi
24-31 marzo

eliminazione diretta
31 maggio-6 giugno

Under 21

16 squadre in 4 gruppi da 4
accedono ai quarti le prime due  
classificate di ogni  girone



UEFA Under 21 Championship™

L'Under 21 si è qualificata  
da prima del girone.

Moise Kean
classe 2000, è il giocatore più giovane ad aver segnato con l'Italia dal 1958, 
attualmente in forza al Paris Saint-Germain.

Una delle squadre 
che ha vinto più volte il torneo 
(1992, 1994, 1996, 2000, 2004).

Paolo Nicolato
allenatore esperto, ha conquistato il secondo posto 
a Euro Under 19 (2018).

Patrick Cutrone
ex attaccante del Milan, ha giocato con la Nazionale maggiore  
ed è attualmente in forza al Valencia.

osservati speciali 

Under 21



   Paesi Bassi
   Francia

   Danimarca
   Germania

lunedì 31 maggio

   Spagna
   Croazia

   Portogallo
   Italia

giovedì 3 giugno

Le fasi più calde del torneo

l’Italia si qualifica ai quarti con 3 successi utili  

Azzurri in cerca di rivincita con il Portogallo 
dopo la sconfitta in finale di UEFA Under19 Championship - 2018

quarti quarti
lunedì 31 maggio

semifinali

domenica 6 giugno
finale



Numeri da veterani 2019

copertura totale tv

28.300.000

ascolto medio
uominI

share %

16 giugno Italia-Spagna 5.700.000 39,3 

19 giugno Italia-Polonia 6.000.000 38,7 

22 giugno Italia-Belgio 5.100.000 39,8 

un tifo che si vede… e si sente

l’Under 21 raggiunge gli ascolti della Nazionale

UEFA Under 21 2017 

Italia-Spagna 
semifinale

record ascolto medio

7.900.000

stime audience media

259.000

Under 21

fonte: Auditel, dati TER anno 2019 individui +14



Un pubblico sempre più vasto

fonte: Webtrekk

tv

digital

uomini

15-34

25-54

15-24

25-34

35-44

39,2%

34,3%

31,3%

14,0%

16,0%

15,0%

maggior coinvolgimento del target giovane grazie allo streaming live

139

119

110

idx affinità

fonte: auditel live+vosdal con ospiti

il 45% è under 45

Under 21



Offerta commerciale

moduli a copertura totale delle partite dell'Italia  
per singola posizione di tabellare e iniziative speciali

plus

promozione del 10% per l’acquisto a modulo

Under 21



1° tempo 2° tempo

break top 1

break A

break top 2

break B1

break top 3

break B2

break top 4

break C
billboard 

intervallo

2 on screen2 on screen

Impaginazione

dai quarti fino alla finale sono previsti i tempi supplementari  
in caso di tempi supplementari e rigori l’impaginazione pubblicitaria prevede: overtime break collocato tra la fine della partita e i tempi supplementari  

golden spot collocato prima dei calci di rigore. In entrambi i casi il break C viene collocato alla fine della partita

billboard 

Under 21



break A break B1 break B2 break C top 1 top 2 top 3 top 4 
30" p/u 30" 30" p/u 30" 30" p/u 30" 30" p/u 30" 15" 15" 15" 15"

orario tariffa €

quarti Italia-Portogallo 20.45 48.000 52.800 68.000 74.800 68.000 74.800 41.000 45.100 47.000 71.000 67.000 40.000

semifinale se Italia qualificata 18.00 12.000 13.200 25.000 27.500 25.000 27.500 31.000 34.100 12.000 26.000 25.000 30.000

finale se Italia qualificata 20.45 57.000 62.700 83.000 91.300 83.000 91.300 50.000 55.000 56.000 87.000 81.000 49.000

fuori fuori fuori fuori intro intro intro intro billboard golden

 break A break B1 break B2 break C break A break B1 break B2 break C on screen ap+ch overtime spot
30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 7" 4"+4" 30" 15"

orario tariffa €

quarti Italia-Portogallo 20.45 62.400 88.400 88.400 53.300 57.600 81.600 81.600 49.200 39.000 26.000 62.000 62.000

semifinale se Italia qualificata 18.00 15.600 32.500 32.500 40.300 14.400 30.000 30.000 37.200 16.000 12.000 26.000 26.000

finale se Italia qualificata 20.45 74.100 107.900 107.900 65.000 68.400 99.600 99.600 60.000 48.000 32.000 75.000 75.000

Listino

il formato on screen, trasmesso in sovraimpressione nel corso della partita, è statico 
sono fatti salvi gli eventuali diritti a favore degli sponsor 

per le norme e condizioni di vendita fare riferimento a www.raipubblicita.it/legal/#normeecondizionidivendita



Impaginazione

erogazione multipiattaforma

pre-roll sulla diretta streaming

basso affollamento

spot 
video

spot video

spot 
video

spot video

Under 21



Offerta commerciale

sono fatti salvi i diritti riconosciuti agli sponsor/partner e gli obblighi/limitazioni  
previsti dagli accordi  stipulati da Rai con l’organizzatore dell’evento 

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

impaginazione, tramite il formato spot video, sullo streaming live durante  
la fascia oraria di trasmissione delle partite

Under 21

data partita
partite 

a pacchetto
pacchetti 

disponibili formato
impression 

a pacchetto
tariffa € 

lordo listino

24, 27 e 30 marzo 3 gironi 3 spot video 380.000  28.500

31 maggio, 3 e 6 giugno 3 fase finale 3 spot video 743.333 55.750



Listino

mini spot 15 ''
passaggi tariffa € per singolo spot

4 3.000

a listino con i break sport time 1

tabellare

a listino all'interno dei moduli sport pack A/B
iniziative 
speciali

Under 21



Sponsor

sponsor FIGC

sponsor UEFA Euro Under 21  Championship

Gli sponsor FIGC hanno un diritto di prima negoziazione di 30 giorni

Gli sponsor UEFA hanno un diritto di prima negoziazione di 15 giorni su billboard e on screen
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