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@

Che c’è di nuovo 

Il nuovo programma di approfondimento del giovedì di Rai 2 porta sulla scena  
i fatti, le persone e le storie che interpretano il cambiamento  
che stiamo vivendo. 

Nello studio chi parla deve rispettare due condizioni: dire qualcosa di inedito 
ed esporsi in prima persona. Intorno a queste idee e a queste storie originali,  
la conduttrice cucirà un percorso fatto di racconti, filmati, confronti e interviste. 

con Ilaria D’Amico , in prima serata

approfondimento



#Cartabianca 

Caratterizzato da una crescita costante degli ascolti, il programma ideato  
e condotto da Bianca Berlinguer punta a confermarsi e ad affermarsi  
come prodotto di punta della rete.  

La conduttrice insieme ai suoi ospiti si addentrerà nei fatti salienti di attualità  
e cronaca. I temi saranno approfonditi con professionalità,  
conoscenza giornalistica e con il contributo dei commenti di grandi analisti.   
L’obiettivo è quello di approfondire i temi che scatenano il dibattito sociale  
nel nostro paese.  

con Bianca Berlinguer , in prima serata

@

approfondimento



Chi l’ha visto? 

In onda dal 1989, si rinnova lo storico appuntamento del mercoledì sera  
della trasmissione simbolo di Rai 3.  

Anche quest’anno ci addentreremo nei casi di cronaca più misteriosi  
con il solito occhio di riguardo per la ricerca di persone scomparse  
attraverso il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio  
e con l'intervento telefonico dei telespettatori. 

Come sempre, in primo piano ci saranno le storie.  

Un programma che dopo più di 30 anni rinnova il suo patto di fiducia  
con i cittadini che chiedono e offrono aiuto. 

Con Federica Sciarelli, in prima serata

@

approfondimento



Report

Torna il programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo  
in televisione, nonché pilastro della rete.  

Il contenitore d’inchieste può contare su una squadra di giornalisti freelance 
che non hanno paura di toccare temi spesso scottanti,  
rendendo ai telespettatori un autentico servizio pubblico.  

Un approfondimento dove i temi sono affrontati in maniera esaustiva  
ed equilibrata e che ha sempre riscosso un ampio successo, sia in termini  
di audience  sia in termini di critica, oltre ad aggiudicarsi premi  
e riconoscimenti. 

Con Sigfrido Ranucci , in prima serata

@

inchiesta



Messaggio  
del Presidente della Repubblica

Torna un appuntamento istituzionale molto atteso, 
un evento che unisce il Paese.

Nel 2021 sono stati circa 8 milioni gli italiani che hanno ascoltato
 il Messaggio del Presidente della Repubblica, suggellando insieme 
un momento solenne e abbracciando con entusiasmo il nuovo anno.

Sabato 31 dicembre, alle 20.30

@

evento

In prima serata



L'attualità passa anche dalla radio

con Enrica Belli e Pablo Rojas con Giorgio Zanchini con Luca Bottura e Marianna Aprile

Il programma informativo che apre
la giornata di Radio 1: rassegna stampa,
approfondimenti, collegamenti
e ospiti per comprendere l’attualità.

lunedì-venerdì 5.05-6.30

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

martedì-venerdì 6.30-9.00

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

lunedì-venerdì 9.00-10.00

Prima dell’alba Radio anch'io Forrest

salvo variazioni editoriali



L'attualità passa anche dalla radio

con Francesca Romana Ceci 
e Massimo Giraldi

con la partecipazione 
di Giovanni Minoli e Mario Tozzi. con Giancarlo Loquenzi

Un programma di attualità 
che presta particolare  
attenzione ai temi sociali,  
dedicandosi  
alle tante storie italiane  
che la cronaca propone. 

lunedì-venerdì  
11.00-12.00

Il racconto della realtà  
attraverso sport, costume,  
cronaca e politica, sorretto da un inedito 
filo conduttore:  
il contrappunto musicale.  
A condurre, un giornalista  
e un esperto musicale. 

lunedì-venerdì  
15.30-18.00

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  
19.30-20.55

Che giorno è Menabò Zapping

salvo variazioni editoriali



Modalità di vendita



Modalità di vendita

acquisto a puntata
su formati/posizioni a scelta

formati disponibili
spot fuori break billboard
spot p/u special position golden minute

rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news feste 2022-2023



Modalità di vendita cinema

rimando al listino crossmediale di periodo feste 2022-2023

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

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



Modalità di vendita

le offerte soggette a sospensione e variazioni 
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news feste 2022-2023

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 sì
Zapping sì sì no
Isoradio sì sì sì
Forrest sì no sì
Che giorno è sì sì sì
Menabò sì no sì
Messaggio  
del Presidente  
della Repubblica sì no sì


