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Ascolti

Fonte Auditel

Doc - nelle tue mani
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donne
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7.600.000
ascolto medio
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ascolto medio



fiction

Storie che garantiscono attenzione e gradimento

Fonte TSSP 2021B.
TSSP 2021C 

Rai Qualitel TV MG research, Notosondaggi, EMG Acqua Group, GPF inspiring research

Attenzione (voto da 8 a 10)

campione%

70

68

affinità

114Controlla da dove vengono i prodotti 
che acquista

The good doctor

affinità

116

114

Acquista prodotti che conosce

Valore sostenibile

Doc - nelle tue mani
campione%

Sceglie di acquistare prodotti 
e/o marche che rispettano l'ambiente 
e i diritti umani

68

Gradimento (voto da 8 a 10)



fiction

Doc - nelle tue mani 2

Dopo il successo della prima stagione, che ha conquistato Italia e Francia, 
torna il medical drama di Rai e Lux Vide.

Andrea Fanti ha perso la memoria degli ultimi dodici anni, 
e ha dovuto ricostruire la sua vita professionale e privata mirando 
a due obiettivi: tornare a essere primario e riconquistare Agnese, l’ex moglie. 

Mentre il Policlinico Ambrosiano viene travolto dalle conseguenze 
della peggiore pandemia degli ultimi cento anni, 
ogni medico ha una nuova ferita da elaborare, 
a partire dalla perdita di una persona cara.

con Luca Argentero e Matilde Gioli

in prima serata

@



fiction

The Good Doctor V

Torna con la quinta stagione una delle serie USA di maggior successo.

«The Good Doctor» segue le vicende di Shaun Murphy, 
giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant 
proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, 
dove ha vissuto un'infanzia travagliata. 
Shaun si trasferisce per unirsi al prestigioso dipartimento 
di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital.

con Freddie Highmore e Beau Garrett

in prima serata

@



fiction

The Resident IV

Torna il medical drama made in USA che ha debuttato con successo 
sulla rete ammiraglia nell’estate del 2019.

Al terzo anno di tirocinio, il dottor Conrad Hawkins è uno dei migliori medici 
del Chastain Park Memorial Hospital. Affascinante e arrogante, 
svolge il suo lavoro spegnendo le illusioni dei neo-arrivati. 

Il dottor Devon Pravesh è un idealista che accanto a Conrad si rende conto 
che la realtà della professione non è quella che immaginava.

con Matt Czuchry e Emily VanCamp

in prima serata 

@



fiction

Il complotto contro l’America

Arriva l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Philip Roth 
 creato per HBO da David Simons ed Ed Burns.

In una realtà alternativa, la guida degli Stati Uniti è affidata a Charles Lindbergh, 
l’aviatore divenuto eroe nazionale dopo aver effettuato il primo volo non-stop 
da New York a Parigi. Nel Paese s’instaura una dittatura fascista 
che adotta la retorica antisemita e xenofoba di Adolf Hitler. 

Tra i bersagli del regime c’è una tipica famiglia ebreo-americana, i Levin, 
la cui vita sta per essere distrutta.

con Ben Cole, Jacob Laval, Azhy Robertson, Winona Ryder

in prima serata 



fiction

La sposa

Una co-produzione di Rai Fiction e Endemol Shine che debutta in prime time. 
Il drama, ambientato  negli anni ‘60, segue una storia d’amore e di riscatto.

Alla morte del padre, Maria Saggese è costretta a infrangere la promessa 
fatta ad Antonio, suo grande amore, e a sposare Italo Bassi, un uomo freddo 
e taciturno, segnato dalla perdita della sua prima moglie.

In un mondo difficile, dove violenza, razzismo e ostilità dilagano, 
Maria cerca di condurre un’esistenza ordinaria e serena. 
L’inaspettato ritorno di Antonio è destinato a cambiare il corso degli eventi.

con Serena Rossi e Giorgio Marchesi

in prima serata 

@



fiction

Non mi lasciare

Dopo il successo de La Fuggitiva, l’amata attrice fiorentina torna sullo schermo 
con un intrigante giallo ambientato a Venezia.

Elena Zonin è vicequestore del Servizio centrale operativo di Roma, 
dove vive con suo figlio Diego. Quando viene ritrovato il cadavere 
di un bambino nella laguna di Venezia, la donna deve fare ritorno nella città 
dove è cresciuta. Qui ritrova Daniele, il grande amore della sua gioventù, 
ora commissario di polizia e marito di Giulia, la migliore amica di Elena.

La protagonista si troverà ad affrontare il male a viso aperto, 
mentre ancora nasconde le cicatrici lasciate dall’ultima volta che ha dovuto farlo.

con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum

in prima serata 

@
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I film gennaio 2022
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fiction

Ascolta l’emozione della fiction

con Silvia Ferreri, 
Luca Bianchini e Claudio Vigolo

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

domenica 9.30

Mangiafuoco

con Diletta Parlangeli  
e Francesco De Carlo

Francesco De Carlo 
e Diletta Parlangeli dialogano 
di fallimenti quotidiani e grandi disfatte, 
con un tono leggero e dissacrante.

sabato-domenica 9.00-10.30

Prendila così 

conduce Pino Strabioli 

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.

domenica 21.00-22.00

Salvo variazioni editoriali

Grazie dei fiori



fiction

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

EXPAT

con attori noti di teatro

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

Ad alta voce

Salvo variazioni editoriali

con Edoardo Camurri 
e Pietro Del Soldà

Il talk immaginario 
(ma neanche troppo) che chiama 
a raccolta i più grandi pensatori 
di tutti i tempi, per discutere 
temi attuali e contemporanei.

sabato 17.00

Tutta l'umanità 
ne parla

Ascolta l’emozione della fiction



fiction

Modalità di vendita



fiction

Rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti tv news - gennaio 2022

disponibile un percorso promotail 
sconto cliente

acquisto a puntata
su formati/posizioni a scelta

formati disponibili
spot fuori break billboard
spot p/u intro break inviti all’ascolto

Modalità di vendita



fiction

Modalità di vendita

È possibile dare visibilità al proprio brand

acquistando il modulo fiction & movie digital 
nelle settimane coinvolte dalla fiction

pianificando in libera la diretta streaming 
durante la fascia oraria di trasmissione

il modulo fiction & movie CTV only 
nelle settimane coinvolte dalla fiction

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, i formati potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali restyling grafici
rimando al listino crossmediale di periodo - gennaio 2022

spot 
video spot 

video
floor ad 

spot video



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

Rimando al listino crossmediale di periodo - gennaio 2022

break premium segui film break top

trailer inizio film

impaginazione

sigla Rai Pubblicità



fiction

Modalità di vendita

Ipotesi soggetta a variazione  
rimando al listino crossmediale di periodo/aggiornamenti radio news - gennaio 2022

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


