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fiction

Un pubblico attento e interessato alla sostenibilità 
Morgane Detective Geniale

Imma Tataranni

voti 8-10 | campione %
apprezza gli attori
apprezza la trama
presta molta attenzione 

voti 8-10 | campione %
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affinità | indice
ritiene importante aiutare gli altri
valore familiare 
valore sostenibile
predilige prodotti che rispettano l’ambiente e i diritti umani

apprezza le ambientazioni e gli attori
presta la massima attenzione 
ritiene che il programma sia rispettoso nei confronti di tutti
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valore autorevole
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desidera migliorare la propria cultura e conoscenza 
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TSSP 2022A-valori TSSP 2022A
Rai Qualitel TV MG research, Notosondaggi, EMG Acqua Group, GPF inspiring research

fiction

Un pubblico che tiene alla famiglia
e alla qualità dei prodotti
Mina settembre
voti 8-10 | campione %

79
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apprezza gli attori
apprezza i personaggi 
massimo dei voti | campione %

81

presta la massima attenzione 
affinità | indice

desidera essere elegante quando esce

127
115

acquista in base alla qualità, non al prezzo

113

valore familiare

TSSP 2021D-valori TSSP 2021D
Rai Qualitel TV MG research, Notosondaggi, EMG Acqua Group, GPF inspiring research

fiction

Collection
Il commissario Montalbano®

crime drama

A 23 anni dall’esordio e dopo 37 storie inedite, il commissario più amato d’Italia
torna sugli schermi in 4k, grazie a un attento restauro della pellicola originale. 
Ai primi quattro titoli tratti dai romanzi di Andrea Camilleri
«Il ladro di merendine», «La voce del violino», «La forma dell’acqua»
e «Il cane di terracotta» si accosta una selezione degli episodi più recenti.
Tra questi ultimi ci sarà «Il metodo Catalanotti», con la regia di Luca Zingaretti.

Con Luca Zingaretti, in prima serata

@

fiction

Vincenzo Malinconico,
avvocato d’insuccesso

crime drama

Arriva su Rai 1 (e in ribattuta immediata su Rai Premium) la fiction ispirata
dai romanzi best seller di Diego De Silva, girata tra Salerno
e la Costiera Amalfitana dalla co-produzione di Rai Fiction e Viola Film.
Il protagonista è un avvocato semi-disoccupato
e un marito prossimo al divorzio, ma soprattutto un irresistibile filosofo naturale.
Vincenzo, con la sua capacità di dire cose impegnate con un’aria leggera
e di affrontare la camorra e l'amore con la stessa stralunata forza, ci conquista
facendoci ridere. 
Sarà l’arrivo di un nuovo caso, per cui viene nominato difensore d’ufficio,
a dare una svolta alla sua vita e a dargli la forza per iniziare un nuovo capitolo.
Con Massimiliano Gallo, Lina Sastri e Denise Capezza, in prima serata

@

fiction

Imma Tataranni
Sostituto procuratore 2

crime drama

Dopo il grande successo, torna su Rai 1 la fiction tratta dai romanzi
di Mariolina Venezia.La protagonista è un’investigatrice,
comprensiva con gli indifesi e senza pietà con i potenti arroganti. 
Come l’alter ego maschile Rocco Schiavone, ha un carattere duro e risoluto. 
Nella bella Matera, città sospesa tra la voglia di riscatto
e la speculazione edilizia, Pietro riceve sul suo cellulare la foto in cui Calogiuri
sembra baciare la moglie. Nel frattempo, anche Vitali riceve la stessa
immagine. Pian piano prende forma la macchina di fango messa in moto
da Romaniello contro le indagini della detective. Per Imma, tanto nel lavoro
quanto nella vita privata, la situazione si complica.
Con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, in prima serata

@

fiction

Mina Settembre 2

social drama

Torna su Rai 1 (e in ribattuta immediata su Rai Premium) la nuova stagione
della fiction ricca di scoperte, rivelazioni, bivi e scelte difficili. 
Ancora indecisa tra Claudio e Domenica, Mina compirà una scelta. 
Nel frattempo il rapporto con Irene, dopo la grande frattura
della prima stagione, fatica a riprendersi. La relazione con Gianluca,
il fratello ritrovato, migliora grazie al suo trasferimento a casa di Mina
e della madre. 
In mezzo a questo turbine di rapporti, sentimenti ed emozioni
arriva un nuovo mistero da sciogliere: una ragazza sconosciuta irrompe
nella vita della protagonista, capovolgendola e mettendo in discussione
equilibri e amicizie.
Con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, in prima serata.

@

fiction

Sopravvissuti

mistery drama

Dalla prestigiosa collaborazione tra Rai Fiction, France Télevisions,
ZDF Rodeo Drive e Cinétevè nasce il nuovo mistery drama di Rai 1.
Arianna, una barca diretta ai Caraibi con un equipaggio di dodici persone,
salpa per una traversata oceanica. Dopo pochi giorni,
per colpa di una violenta tempesta, l’imbarcazione scompare dai radar.
Un anno dopo l’accaduto, viene ritrovato il relitto con a bordo sette superstiti.
Cosa è successo agli altri? Quali segreti nascondono i sopravvissuti?
Un viaggio nei labirinti della psiche e nell’intimità delle relazioni umane;
la storia del ritorno a una vita che non ci appartiene più e la sfida
di restare accanto a chi credevamo di conoscere e ora ci sembra un estraneo.
Con Lino Guanciale, Barbora Bobulova e Pia Lanciotti, in prima serata.

@

fiction

Esterno notte

drama

Arriva su Rai 1 la serie drama che racconta il sequestro di Aldo Moro
e l’Italia del 1978 divisa da un clima da guerra civile.
La serie evento, scritta e diretta da Marco Bellocchio, riporta la vicenda
in tutta la sua complessità: dal 16 marzo 1978, giorno del rapimento,
passando per i giorni di prigionia scanditi dalle lettere di Moro
e dai comunicati dei brigatisti, fino all’abbandono del cadavere
nel pieno centro di Roma.
Una storia raccontata dal punto di vista dei protagonisti principali della vicenda.

Con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo.

@

fiction

Tutto per mio figlio

tv movie

Nata dalla coproduzione di Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica,
la nuova fiction di Rai 1 racconta la storia di un allevatore e padre di famiglia
che si oppone al pagamento del pizzo.
Raffaele Acampora, stanco delle continue vessazioni dei camorristi,
raduna i suoi colleghi, fonda un sindacato e inizia a collaborare con la polizia.
Nonostante le minacce della Camorra alla sua famiglia,
il protagonista continua la sua battaglia per dare un esempio morale
e per garantire un futuro migliore ai figli.

Con Giuseppe Zeno, Antonia Truppo e Tosca D'Aquino.

@

fiction

Sophie Cross

crime drama

Arriva la serie crime drama co-prodotta da France.tvstudio, Les Gens,
ndF International Production, Gardner & Domm, ARD Degeto, RTBF
e France Télévisions.
Sophie Cross, perseguitata dall’inspiegabile scomparsa di suo figlio Arthur,
abbandona la professione di avvocato e decide di entrare in polizia.
Tre anni dopo, integrata nell’unità in cui lavora il marito Thomas Leclercq,
Sophie deve indagare sul caso di omicidio di un chirurgo.
Si ritrova presto a dubitare della colpevolezza del primo sospettato,
ricevendo a sorpresa una nuova pista per il ritrovamento di Arthur.

Con Alexia Barlier e Thomas Jouannet, in prima serata.

@

fiction

Morgane, detective geniale 2

crime drama

L’autunno segna il grande ritorno in prima visione della fiction record
di ascolti in Francia. La seconda stagione, partita il 12 maggio,
è stata seguita da 9.5 milioni di telespettatori. 
Su Rai 1, dove il crime drama ha registrato una media del 18% lo scorso autunno,
arrivano le nuove peripezie di Morgane Alvaro,
donna con il quoziente intellettivo superiore alla media, madre affettuosa
e detective fuori dal comune.
In ogni episodio saranno presentati avvincenti casi di omicidi
che Morgane si troverà a risolvere con il collega Karadec.
Inaspettati colpi di scena sconvolgeranno la vita sentimentale della protagonista. 
Con Audrey Fleurot, in prima serata.

@

fiction

Ascolta l’emozione della fiction

Extratime
con Massimiliano Graziani
Le storie dei protagonisti
dello sport, delle loro emozioni
e pensieri, dentro e fuori
dal campo di gara.
domenica 8.30-9.00

Vittoria

Prendila così

Grazie dei fiori

con Maria Teresa Lamberti

con Diletta Parlangeli
e Saverio Raimondo

con Pino Strabioli

Donne che si raccontano
nell’ordinario
e nello straordinario.
Interviste esclusive a donne
famose e comuni, potenti
e in difficoltà. Il racconto
delle loro battaglie,
delle sconfitte e delle vittorie.
domenica 9.05-9.30

L’affiatata coppia radiofonica
coinvolge il pubblico con contenuti
leggeri ed originali, come la rubrica
“Chiacchiere da bar”: collegamenti
con i bar da tutta Italia, per sapere
di cosa parlano gli italiani
a colazione.

Un viaggio nella storia
della musica italiana,
passando per il teatro, il cinema
e la letteratura, e anche
attraverso i ricordi
e le emozioni dei settant’anni
del Festival di Sanremo.

sabato-domenica 9.00-10.30

domenica 21.00-22.00
salvo variazioni editoriali

fiction

Ascolta l’emozione della fiction

Expat
con Marco Motta
e Sara Sanzi

Ad alta voce

Zarathustra

con attori noti di teatro

con Pietro Del Soldà
e Ilaria Gaspari

Un programma che racconta le storie
di una generazione di giovani italiani,
che vivono e lavorano all’estero
per scelta o necessità.

La più grande biblioteca italiana
di audiolibri: le nostre migliori attrici
e i nostri attori più apprezzati
interpretano storie da tutto il mondo.

sabato 10.15-10.45

lunedì-venerdì 17.00-17.30

Un programma che affronta
i grandi temi dell'esistenza
intrecciando storie di vita raccontate
in prima persona con il pensiero
di filosofi e filosofe, scrittori e scrittrici
di ogni epoca.
domenica 10.15-10.45
salvo variazioni editoriali

fiction

Modalità di vendita

fiction

Modalità di vendita

acquisto a puntata
su formati/posizioni a scelta
formati disponibili
spot
fuori break
spot p/u
special position

billboard
golden minute

disponibile un percorso promotail
sconto cliente
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news autunno 2022

fiction

Opportunità commerciali
è possibile dare visibilità al proprio brand
acquistando

il modulo fiction&movie CTV Only
nelle settimane coinvolte dal programma

il modulo fiction&movie digital
nelle settimane coinvolte dal programma
pianificando in libera la diretta streaming durante
la fascia oraria di trasmissone
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.
immagini puramente indicative
rimando al listino crossmediale di periodo autunno 2022

fiction

Modalità di vendita cinema
programmazione su totale circuito in break premium o break top
nelle settimane coinvolte dalle fiction
programmazione segui film sui titoli in target

break premium

segui film

break top

impaginazione
sigla Rai Pubblicità

trailer

inizio film

rimando al listino crossmediale di periodo autunno 2022

fiction

Modalità di vendita

offerta
tabellare

offerta
ad hoc

programma
inserito in moduli is

Vittoria

sì

no

sì

Prendila così

sì

no

no

Ad alta voce

sì

no

sì

Extratime

sì

no

sì

no

no

sì

Expat

le offerte soggette a sospensione e variazioni
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news autunno 2022

