
Coppa Davis 2022
dal 13 al 18 settembre



Un evento storico

La massima competizione mondiale 
a squadre di tennis maschile

Nasce nel 1899 ad Harvard

La prima partita si gioca a Boston nel 1900, e si conclude  
con una schiacciante vittoria degli USA contro la Gran Bretagna

Dal 1905 il torneo coinvolge anche Francia, Belgio, Austria,  
Australia e Nuova Zelanda, per poi allargarsi ad altri Paesi

L’Italia vince nel 1976 e arriva in finale con la Svezia nel 1998



Un format innovativo

16
squadre

4
gruppi

3
partite  

a settimana
2 singolare e 1 doppio

Solo le prime due classificate 
di ogni girone accedono  
alla fase finale di Malaga 



Il podio dei campioni
USA
32 vittorie

Australia
32 vittorie

Regno Unito 
e Francia
10 vittorie



Le scommesse di Volandri

Lorenzo Sonego

Ha vinto  
due titoli su quattro  
finali disputate

Nel 2020 ha battuto  
il n° 1 del mondo  
Novak Đoković  
con una vittoria 
schiacciante 

Lorenzo Musetti

Vincitore del torneo  
di Atp di Amburgo 2022 

Ha raggiunto  
gli ottavi di finale 
al Roland Garros nel 2021

Come Under 18  
ha vinto sette titoli,  
tra cui gli Australian Open  
nel 2019 

5 titoli ATP  
su 6 finali disputate

Il più giovane vincitore  
nella storia delle NextGen 
ATP Finals 

Il primo italiano  
ad aver vinto un incontro 
alle ATP Finals a 20 anni

Matteo Berrettini

Unico tennista italiano 
ad aver disputato  
la finale del torneo  
di Wimbledon,  
la semifinale 
agli Australian Open  
e la semifinale  
agli US Open

Nel gennaio 2022  
era 6° nel ranking ATP

Jannik Sinner 



Gli avversari da battere

Diego Schwartzman
Ha vinto quattro  
titoli ATP

Nel ranking  
ha raggiunto l’8° posto  
in singolare nel 2020

Elias Ymer
Ha contribuito  
al successo della Svezia 
nelle qualificazione  
in Coppa Davis

Croazia
2 vittorie e 2 finali

Marin Čilić
Si è aggiudicato 20 titoli 
del circuito maggiore

Nel 2018  
era in terza posizione 
del ranking ATP 

Tre partite decisive per la finale di Malaga

Argentina
1 vittoria e 4 finali

Svezia
7 coppe



Calendario

settembre partita
n° 

partite
n° 

partite

martedì 13 Argentina - Svezia 17.00-21.30 2

mercoledì 14 Croazia - Italia 15.00-19.40 2 19.40-21.30 1

giovedì 15 Croazia - Svezia 17.00-21.30 2

venerdì 16 Italia - Argentina 15.00-19.40 2 19.40-21.30 1

sabato 17 Croazia - Argentina 17.00-21.30 2

domenica 18 Italia - Svezia 15.00-19.40 2 19.40-21.30 1



Impaginazione

break 2 break 3

billboard billboard

1° set 2° set 3° set

6 Top a partita, collocati  al cambio campo, su Rai 2.
Quando sono trasmesse 2 partite consecutive  
è previsto un ulteriore break tra i 2 incontri.  
Su Rai Sport non sono previsti i Top.



Modalità di vendita

break | p/u | fuori break | special position
copertura totale break in apertura con modulo che prevede 8 inserimenti
copertura totale break interni (a rotazione, non previsti p/u)

copertura totale evento

3 moduli per intercettare le diverse soglie di investimento

Modulo Domination: per i primi 4 clienti abbinamento  
Top + Billboard, promozione del 10%

Modulo a copertura dell’evento

tabellare

top

billboard



Listino

billboard 4”+4” 
passaggi tariffa €

3+3 18.000
6+6

Per i primi 4 clienti  
che acquistano i billboard + top 

prevista promozione del 10%

top 15”
modulo passaggi tariffa €

A 12 84.000
B 12 84.000
C 12 84.000

Domination Top + billboardModuli tabellare + Iniziative speciali
tabellare 30’’ durante i match, assegnato ciascun break 90’’
break posizionati tra il primo e secondo set e tra il secondo e terzo set

tabellare fuori break special position
30" 30" 30"

modulo passaggi tariffa €

A 15 57.000 74.100 68.400
B 15 57.000 74.100 68.400

tabellare 30’’  in testa al secondo match, assegnato ciascun break 150’’
break posizionati in testa alla seconda partita trasmessa da Rai 2 e Rai Sport
quanto previste dal calendario

tabellare break p/u fuori break special position
30" 30" 30" 30"

modulo passaggi tariffa €

A 6 27.000 29.700 35.100 32.400

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

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando Libera Sport Digital e/o Libera Sport CTV nelle settimane coinvolte dall’evento

pianificando in libera la diretta streaming durante la fascia oraria di trasmissione dell’evento  
se trasmesso dai canali generalisti

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

spot video

spot 
video

spot 
video

floor ad



Listino

un contesto sportivo arricchito da Fifa 2022

Tabellare in libera

Sport 1 tariffa a listino spot 30” 1.000

Iniziative speciali

Sport pack a/b tariffa a listino | 40 adpoint 15” 13.800*
Ipotesi soggetta a variazione e disponibilità

*moduli soggetti a variazioni


