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volley

Di nuovo in campo dopo i successi a EuroVolley

Imoco Volley 
difende lo scudetto 
contro avversarie 
sempre più temibili

Serie A1 femminile

Cucine Lube Macerata 
difende lo scudetto 
per la sesta volta, 
la seconda consecutiva

dal 10 ottobre i campionati più competitivi, gli atleti più forti

Superlega maschile



volley

gli eventi più seguiti e commentati in prime time

Pieno di ascolti per la pallavolo azzurra

Finale CEV EuroVolley Women 2021

Italia-Serbia

ascolto medio share %  live streaming interazioni

2.659.000 14,3 242.300 432.300

Finale CEV EuroVolley Men 2021

Italia-Slovenia 3.408.000 15,8 423.800 324.200



volley

Un pubblico sempre più vasto
Ascolti 2021

pallavolo in crescita anche quando non gioca la Nazionale 

ascolto medio
share

uomini
%

Serie A1 sabato 17 aprile Conegliano-Novara finale play-off 227.191 1,4

martedì 20 aprile Novara-Conegliano finale play-off 209.758 1,0

CEV EuroVolley women 2021 sabato 4 settembre Turchia-Paesi Bassi finale 3° posto 310.000 3,3

ascolto medio
share

uomini
%

Superlega domenica 18 aprile Civitanova-Perugia finale play-off 198.931 1,3

sabato 24 aprile Civitanova-Perugia finale play-off 193.262 1,8

CEV EuroVolley men 2021 domenica 19 settembre Polonia-Serbia finale 3° posto 305.000 2,9



volley | Serie A1 femminile

Stelle italiane e internazionali

Joanna Wołosz

palleggiatrice 
Imoco Volley

vincitrice di scudetto, 
Coppa Italia 
e Champions League 

Myriam Sylla

schiacciatrice 
Imoco Volley

capitano della Nazionale

miglior schiacciatrice 
a CEV EuroVolley 2021

Paola Egonu

opposto 
Imoco Volley

fenomeno sportivo e di costume

portabandiera a Tokyo 2020

miglior giocatrice 
a CEV EuroVolley 2021

Natália Pereira

libero 
Savino del Bene

argento a Tokyo 2020 

oro a Londra 2012  

Haleigh Washington

centrale 
Igor Gorgonzola Novara

oro a Tokyo 2020 

vincitrice della  
Volley Nations League 2021 
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Calendario e squadre

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - VakifBank Istanbul

domenica 22 maggio | ore 18.00

Finale CEV Champions League
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Stelle italiane e internazionali

schiacciatore 
Leo Shoes Modena 

oro a Tokyo 2020 

premiato come miglior schiacciatore  
e miglior giocatore del torneo

Ngapeth Earvin

opposto 
Cucine Lube

giocatore simbolo della nazionale 

argento a Rio 2016 e bronzo a Londra 2012

icona social 

Ivan Zaytsev

Simone Giannelli

palleggiatore 
Sir Safety Perugia 

miglior giocatore 
e oro agli Europei 2021 

schiacciatore 
Cucine Lube 

scudetto e Coppa del Mondo 2019

oro a Volley Nations League 2021 e a Rio 2016

Ricardo Lucarelli

opposto 
Sir Safety Perugia

bronzo Rio a 2016

1 mondiale per club e 4 Champions League 

Anderson Matthew

palleggiatore  
Leo Shoes Modena

uno dei migliori atleti del volley moderno

grande carriera sia con la Nazionale 
che con la maglia di club 

Bruno Mossa De Rezende
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Calendario e squadre

 ITAS Trentino Trento - ZAKSA Kedzierzyn Kozle

domenica 22 maggio | ore 21.00

Finale CEV Champions League
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sono previsti due break nel corso della partita
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

fuori
break break inspot billboard

30" p/u 30" 30" 30" 4"+4"
tariffa €

16.000 17.600 19.200 20.800 9.600

fuori special
break break position inspot billboard

30" p/u 30" 30" 30" 10" 4"+4"
tariffa €

1.000 1.100 1.200 1.150 700 600

Listino

Finale CEV Champions League Femminile

Finale CEV Champions League Maschile
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Opportunità commerciali

immagini puramente indicative

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 delle partite

floor Ad

spot video

spot 
video

spot 
video
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spot 30''
tariffa € per singolo spot

Sport time 1 3.000

ad point 15''
moduli settimanali tariffa €

Sport pack A/B 40 36.750

tabellare

iniziative 
speciali

Ascolta l'emozione del volley

tutti gli aggiornamenti sulle partite 
un mix di eventi nei Gr sport e nelle rubriche sportive

moduli Sport pack per una copertura strategica settimanale

spazi di tabellare in libera per intercettare i giorni e le fasce orarie desiderate
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basket

Il torneo dei top player

uno dei club più titolati d’Italia

16
scudetti

8
Coppe Italia

1
Supercoppa italiana

5
titoli internazionali

atleti presenti a Tokyo 2020
con esperienze in NBA, Europa e Turchia

dal 25 settembre

Virtus Bologna difende lo scudetto



basket

ottimi risultati su target uomini

ascolto medio
share

uomini
%

Legabasket Serie A lunedì 7 giugno Milano-Bologna finale play-off 268.154 1,9

venerdì 11 giugno Bologna-Milano finale play-off 231.799 2,3

Le stelle olimpiche accendono gli ascolti
Ascolti 2021
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Virtus Bologna 
primo e unico italiano  
ad aver vinto titolo NBA 
e NBA Three-point Shootout

quarto miglior realizzatore 
nella storia della Nazionale

I protagonisti

Marco Belinelli

Niccolò Mannion

Virtus Bologna 
debutta in NBA 
con i Golden State Warriors

presente a Tokyo 2020

Virtus Bologna 
vincitore Basketball 
Champions League 2018-2019 
e scudetto 2020-2021

Olimpia Milano
ha giocato in Germania, 
Turchia e NBA

titolare in Nazionale

Reyer Venezia
due scudetti

miglior giocatore 2020

presente a Tokyo 2020

Nicolò Melli Stefano Tonut

Alessandro Pajola
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Playoff scudetto
quarti

domenica 15 maggio gara 1
lunedì 16 maggio gara 1

martedì 17 maggio gara 2
mercoledì 18 maggio gara 2

giovedì 19 maggio gara 3
venerdì 20 maggio gara 3
sabato 21 maggio gara 4

domenica 22 maggio gara 4
martedì 24 maggio gara 5

semifinali
venerdì 27 maggio gara 1
sabato 28 maggio gara 1

domenica 5 giugno gara 5 eventuale

finale
mercoledì 8 giugno gara 1

venerdì 10 giugno gara 2
domenica 12 giugno gara 3

martedì 14 giugno gara 4
giovedì 16 giugno gara 5 eventuale
sabato 18 giugno gara 6 eventuale

lunedì 20 giugno gara 7 eventuale

Calendario e squadre

ore 20.30
A|X Armani Exchange Milano 

Unahotels Reggio Emilia

Bertram Derthona Basket Tortona

Umana Reyer Venezia

Virtus Segafredo Bologna

Carpegna Prosciutto Pesaro

Germani Brescia

Banco di Sardegna Sassari
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Listino

fuori special
break break position inspot billboard

30" p/u 30" 30" 30" 10'' 4"+4"
tariffa €

1.200 1.320 1.440 1.380 800 700

sono previsti due break nel corso della partita
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



basket

Impaginazione

spot 
video

floor ad

spot 
video

Diretta streaming delle gare,
contenuti vod, highlights ecc

www.raisport.rai.it
Articoli, curiosità, interviste, clip ecc.

È possibile dare visibilità al proprio brand acquistando: 

modulo Sport DIGITAL
nelle settimane coinvolte dall’evento

pianificando in libera la diretta streaming  
durante la fascia oraria di messa in onda tv delle partite 
se trasmesse dalle reti generaliste



basket

spot 30''
tariffa € per singolo spot

Sport time 1 3.000

ad point 15''
moduli settimanali tariffa €

Sport pack A/B 40 36.750

tabellare

iniziative 
speciali

Ascolta l'emozione del volley

tutti gli aggiornamenti sulle partite 
un mix di eventi nei Gr sport e nelle rubriche sportive

moduli Sport pack per una copertura strategica settimanale

spazi di tabellare in libera per intercettare i giorni e le fasce orarie desiderate



volley e basket

Sponsor

volley 

maschile

femminile

basket


