Offerta estate 2022

fiction

Storie che garantiscono attenzione e gradimento
Mina Settembre

Lolita Lobosco
affinità

affinità

127
110
106

Familiare
Sostenibile
Estetico

Sostenibile
Autorevole

voti 8-10 campione%

voti 8-10 campione%

79
78

Apprezza gli attori
Apprezza i personaggi

Apprezza gli attori
Apprezza scenografia e ambientazioni

massimo dei voti campione%

Presta molta attenzione
Ritiene che il programma sia adatto e rispettoso
nei confronti di tutti
Ritiene che il programma sia coinvolgente,
appassionante

138
121
114

Familiare

72
72

massimo dei voti campione%

81
75
74

Presta molta attenzione
Ritiene che il programma sia piacevole, divertente
Ritiene che il programma sia adatto e rispettoso
nei confronti di tutti

75
66
65

TSSP 2021C-valori TSSP 2021C, TSSP 2020D-valori TSSP 2020D, Rai Qualitel TV MG research, Notosondaggi, EMG Acqua Group, GPF inspiring research

fiction

La dama velata
Torna un melò ambientato nella seconda metà dell’Ottocento,
che segue le avventure di Clara, una bambina aristocratica rifiutata dal padre
e allevata da contadini.
La giovane è costretta a un matrimonio combinato con il conte Guido Fossà.
Tra Clara e suo marito nasce inaspettatamente un amore,
che la contessa dovrà difendere dagli intrighi del cugino e della zia,
che vogliono la sua eredità.
Quando qualcuno cercherà di ucciderla, Clara dovrà portare alla luce
un segreto che risale al giorno della sua nascita.
con Miriam Leone, Lino Guanciale e Andrea Bosca, in prima serata

@

fiction

Le indagini di Lolita Lobosco
In attesa della seconda stagione,
Rai 1 ripropone "Le indagini di Lolita Lobosco".
Lolita è vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale,
dov’è appena tornata dopo una lunga permanenza nel Nord Italia.
È una donna a capo di una squadra di uomini,
ma il suo mondo privato è composto da sole figure femminili.
Pur essendo di natura passionale, Lolita non ha mai avuto una storia
importante perché qualcosa che ha a che vedere con il suo passato la blocca.
con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano e Lunetta Savino, in prima serata

@

fiction

Don Matteo 12
Dopo una primavera all’insegna dell’ultima e inedita stagione,
torna il light crime della Lux Vide che appassiona da ventidue anni il pubblico.
La dodicesima stagione è un viaggio nella società di oggi:
dieci film con una forte unità tematica, incentrati sui Comandamenti,
attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica.
Al centro della narrazione, Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo
torneranno a formare un triangolo capace di creare un racconto
che mescola risate ed emozioni.
con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta,
in prima serata

@

fiction

Mina Settembre
A seguito degli ottimi risultati registrati,
torna la fiction tratta dai bestseller di Maurizio De Giovanni,
nata dalla collaborazione tra Rai e International Italian Film.
La protagonista è Gelsomina, assistente sociale dei Quartieri Spagnoli
di Napoli, pronta a salvare due vite.
Capace di aggiustare ciò che sembra rotto per sempre
Mina non riesce a fare lo stesso con il suo cuore, diviso tra due uomini.
A rendere tutto più difficile è la madre Olga, donna dalla battuta al vetriolo.
con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, in prima serata

@

fiction

Paolo Borsellino - I 57 giorni
23 maggio 1992. Per Pier Paolo Borsellino è un giorno speciale:
deve incontrare l’amico Giovanni Falcone, di ritorno a Palermo.
Durante l’attesa, Borsellino riceve una telefonata in cui viene a sapere
dell’attentato in cui è coinvolto Falcone.
Nei giorni che seguono, il giudice cerca di capire cosa ci sia
dietro a questa morte, arrivando alla conclusione che lui e Falcone sono legati
da un destino comune. 57 giorni lo separano dalla stessa sorte,
57 giorni per arrivare alla verità e per fare i conti con la propria vita
e con gli affetti.
con Luca Zingaretti e Lorenza Indovina, in prima serata

@

fiction

I film in uscita

25 maggio

26 maggio

09 giugno

15 giugno

21 giugno

23 giugno

24 giugno

06 luglio

21 luglio

18 agosto

1 settembre

fiction

Ascolta l’emozione della fiction

Mangiafuoco

Prendila così

con Silvia Ferreri,
Luca Bianchini
Claudio Vigolo

con Diletta Parlangeli
e Francesco De Carlo

Una radiofiction a più voci
che racconta
le notizie del giorno
e i cold case più famosi.
domenica 9.30-10.00

Diletta Parlangeli
e Francesco De Carlo
dialogano di fallimenti
quotidiani e grandi disfatte,
con un tono leggero
e dissacrante.
sabato-domenica 9.00-10.30

Grazie dei fiori

Radio 2 a ruota libera

conduce Pino Strabioli

con Francesca Fialdini
e Valerio Scarponi

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.

Donne e uomini che
con passione e impegno
hanno raggiunto traguardi
importanti: storie straordinarie
di gente comune
e di eroi sconosciuti.
sabato 18.00-19.30

domenica 21.00-22.00
salvo variazioni editoriali

fiction

Ascolta l’emozione della fiction

Expat
con Marco Motta
e Sara Sanzi
Un programma che racconta le storie
di una generazione di giovani italiani,
che vivono e lavorano all’estero
per scelta o necessità.
sabato 10.15-10.45

Ad alta voce

Zarathustra

con attori noti di teatro

con Pietro Del Soldà
e Ilaria Gaspari

La più grande biblioteca
italiana di audiolibri: le nostre
migliori attrici e i nostri attori
più apprezzati interpretano
storie da tutto il mondo.
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 estate 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-estate 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 estate 2022

fiction

Modalità di vendita

offerta
tabellare

offerta
ad hoc

programma
inserito in moduli is

Mangiafuoco

sì

no

sì

Prendila così

sì

sì

no

Ad alta voce

sì

no

sì

Radio 2 a ruota libera

sì

no

si

no

no

si

Expat

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

