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Anni 20

Arriva l’approfondimento informativo settimanale condotto  
da Francesca Parisella: 2 ore di servizi, reportage, interviste e inchieste  
sui maggiori temi di attualità.

Anni ‘20 racconta il decennio appena iniziato a partire da fatti e storie dimenticati 
o messi in ombra dai canali mainstream d'informazione. In studio, opinionisti,  
professionisti, politici e tanti altri ospiti chiamati al confronto.

con Francesca Parisella

in prima serata
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Grazie alla professionalità e alla cultura di Bianca Berlinguer, 
#Cartabianca si conferma un prodotto televisivo di punta.

La conduttrice, insieme agli ospiti in studio, si addentra nei temi di attualità  
più caldi, avvalendosi del contributo di grandi professionisti.

con Bianca Berlinguer

in prima serata

#Cartabianca

@
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Chi l'ha visto?

Anche quest’anno, ci addentriamo nei casi di cronaca più delicati e complessi: 
quelli che coinvolgono persone scomparse, cercate da familiari e amici.

con Federica Sciarelli

in prima serata

@
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Titolo V

Il Coronavirus ha causato un pesante scontro fra Governo e Regioni. 
Tante le incertezze relative a quale soggetto dovesse decidere 
sulle principali materie di gestione della crisi: dalla riapertura delle scuole, 
alla conclusione del lockdown; il problema potrebbe ripresentarsi con la ripresa 
delle attività autunnali, la crisi economica e un Paese ancor più diviso  
tra Nord e Sud. 

con Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei

in prima serata

@
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Report

Una squadra di giornalisti freelance che non hanno paura di toccare  
temi scottanti: questo il principale motivo dell’apprezzamento che Report  
ha sempre riscosso, tanto in termini di audience, che di critica. 
Un successo consacrato da numerosi premi e riconoscimenti.

con Sigfrido Ranucci

in prima serata

@
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Indovina chi viene a cena

Le inchieste di Sabrina Giannini raccontano, in prima serata, come il nostro  
sistema alimentare sia alla base di uno sfruttamento che sta portando il pianeta  
al collasso. 

Ma la nostra generazione è ancora in tempo per cambiare rotta, modificando  
consumi, abitudini e leggi.

con Sabrina Giannini

in prima serata



attualità

Presa diretta

Un team di giornalisti conduce inchieste su diversi argomenti, ciascuno  
esaminato da più punti di vista.

Questo programma di approfondimento offre agli spettatori una visione  
a 360 gradi: caratteristica che lo rende un unicum nel panorama televisivo  
italiano, e che è la chiave del suo successo.

con Riccardo Iacona

in prima serata
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I protagonisti della politica,  
dell'economia, della vita sociale, 
culturale e religiosa a confronto  
con i cittadini sui grandi temi 
di attualità.

martedì-venerdì 7.30-9.30

Radio anch'io

con Giorgio Zanchini 
e Nicole Ramadori

L'attualità anche dalla radio

salvo variazioni editoriali

Le notizie del giorno e i titoli 
dei principali TG 
(nazionali e internazionali) 
commentati con ospiti 
d’eccezione: tutte le news 
che gli ascoltatori cercano, 
ma senza cambiare canale.

lunedì-venerdì 18.35-20.30

Zapping

con Giancarlo Loquenzi

Il nuovo caffè informativo 
che apre la giornata con una 
rassegna stampa, un’analisi 
dei fatti salienti e una proiezione 
sul giorno che sta per iniziare. 
Alle 6.30, un breve rullo di notizie 
che sostituisce il Gr1.

lunedì-venerdì 6.00-7.00

Moka

con Giovanni Acquarulo

Una trasmissione irriverente 
e scanzonata, in cui i politici 
parlano il linguaggio 
della gente comune: recitano 
poesie, raccontano storie 
e barzellette. 

lunedì-venerdì 13.30-15.00

Un giorno da pecora

condotto da Giorgio Lauro 
e Geppi Cucciari
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Un programma di attualità 
che presta particolare  
attenzione ai temi sociali,  
dedicandosi alle tante storie 
 italiane che la cronaca propone. 

lunedì-venerdì 10.30-11.30

Che giorno è

con Francesca Romana Ceci 
e Massimo Giraldi

Un programma che racconta 
il lavoro nei campi, il dinamismo 
delle aziende agricole, 
le eccellenze del nostro paese: 
perché il rapporto dell’uomo con la terra 
è fondamentale per l’equilibrio 
dell’ecosistema.

domenica 10.00-10.30

Green zone

con Mario Tozzi 
e Francesca Malaguti

Un'ora di approfondimento 
che spazia dalle notizie meno note 
(anche internazionali)  
ai temi di attualità più conosciuti 
e discussi.   

lunedì-venerdì 9.30-10.30

Forrest

condotto da Luca Bottura 
e La Laura

L'attualità anche dalla radio

salvo variazioni editoriali
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rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - gennaio-febbraio 2021

Modalità di vendita

acquisto a puntata
su formati/posizioni a scelta

formati disponibili
spot fuori break billboard
spot p/u intro break inviti all’ascolto
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Opportunità commerciali

immagini puramente indicative, i formati potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali restyling grafici
rimando al listino crossmediale di periodo - gennaio-febbraio 2021

spot 
video spot video

spot 
video floor ad

per conoscere la disponibilità di bacino e per la pianificazione 
rivolgersi al magazzino spazi (trafficking@raipubblicita.it) e all’agente di riferimento

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo  
informazione nelle settimane  
coinvolte dal programma

pianificando in libera la diretta 
streaming durante la fascia  
oraria di trasmissione
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Modalità di vendita cinema

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

rimando al listino crossmediale di periodo - gennaio-febbraio 2021

sigla Rai Pubblicità

programmazione su totale circuito in break premium o break top 
nelle settimane coinvolte dai programmi

programmazione segui film sui titoli in target
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tabellare
ad hoc 

inizitive speciali
programma 

inserito in moduli is
GR1 sì no sì
GR2 sì no sì
GR3 sì no sì
Radio anch’io sì sì si
Zapping sì sì no
Isoradio no sì si
Moka sì no si
Forrest si no sì
Green zone sì sì si
Il Fattore umano no no sì
Un giorno da pecora si si si

ipotesi soggetta a variazione 
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news - gennaio-febbraio 2021

Modalità di vendita


