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1. Scenario di riferimento 
e identità del Gruppo Rai

1.1 Contesto di riferimento

Se per una qualsiasi impresa la capacità di generare valore sociale, al proprio interno così come nel contesto 
in cui opera, rappresenta un fattore competitivo, alla luce della sempre più evidente correlazione positiva tra 
performance del business e valore sociale generato, per il Gruppo Rai, concessionario di Servizio Pubblico, la 
capacità di creare un valore reale e percepibile rappresenta un imperativo ineludibile.
Tale necessità non si riflette solo verso i propri utenti o le altre categorie di Stakeholder ma, più in generale, 
sull’intera collettività.
 
Le parti che seguono identificano gli elementi essenziali del contesto di riferimento entro il quale il Gruppo 
Rai si muove.

Lo scenario di sostenibilità globale

Il tema della sostenibilità continua ad acquisire una rilevanza a livello globale, tanto più in questa situazione 
emergenziale che ha colpito l’intero pianeta, con effetti che stanno determinando ricadute significative sui 
comportamenti delle imprese, delle persone e delle Istituzioni. 

Le organizzazioni, in particolare, stanno definendo modalità di condotta per identificare e attivare nuove pratiche 
volte a coniugare crescita, sostenibilità sociale e ambientale, con le performance economiche. 

Dal 24th Annual Global CEO Survey di PwC1, si riscontra una crescita di tematiche quali il cambiamento 
climatico, l’instabilità sociale e la disinformazione tra le venti principali minacce del 2021. L’attenzione al 
cambiamento climatico è riscontrabile nella tendenza, crescente nel 2020, verso impegni Net-Zero emission2 

 di imprese e Istituzioni.

In questo contesto, le imprese realmente impegnate nel progredire sul piano della sostenibilità hanno 
compreso la necessità, da un lato di far evolvere la cultura aziendale e, dall’altro, di intraprendere strategie 
e assetti, ponendo al centro dei propri obiettivi anche la capacità di creare valore minimizzando, per quanto 
possibile, gli impatti sul sistema.

1  A leadership agenda to take on tomorrow. Link: https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2021/reports/pwc-24th-global-ceo-survey.
pdf 

2  UNCC – United Nations Climate Change, Commitments to Net Zero double in less than a year. Link: https://unfccc.int/news/
commitments-to-net-zero-double-in-less-than-a-year 
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Anche la collettività, e i giovani in particolare, è sempre più consapevole che è interesse di tutti non solo 
salvaguardare, ma creare e migliorare le condizioni di vivibilità attraverso: la lotta al surriscaldamento globale, 
la protezione ambientale, l’adozione di energie pulite e consumi sostenibili, la riduzione delle disuguaglianze 
sociali ed economiche.

La spinta decisiva verso questa evoluzione di contesto ha trovato concretezza in occasione del Summit delle 
Nazioni Unite tenutosi a New York nel settembre 2015 con la sottoscrizione, da parte dei 193 Paesi membri, 
dell’Agenda 2030. 

Tale Agenda ha individuato 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (i c.d. Sustainable Development Goals o 
SDGs), articolati in 169 traguardi specifici, su un insieme di questioni fondamentali e urgenti per il pianeta. Lotta alla 
povertà, limitazione delle ineguaglianze, contrasto al cambiamento climatico e crescita sostenibile sono solo alcuni 
degli obiettivi che i governi dei Paesi firmatari si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

I 17 Obiettivi sono qui sinteticamente rappresentati e declinati come riportato nella pagina seguente.



5. Il nostro impegno 
verso l’ambiente 6. I nostri fornitori 

Nota metodologica - 
Indicatori GRI 

e tabelle di raccordo
7. Il sistema di controllo interno 

e gestione dei rischi 11

Sconfiggere la povertà
Porre fine a ogni forma 
di povertà nel mondo

Imprese, innovazione e infrastrutture 
Costruire una infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione 
e una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

Parità di genere
Raggiungere l’uguaglianza 
di genere, per emancipare 
tutte le donne e le ragazze

Lotta contro il cambiamento climatico
Adottare misure urgenti per combattere 
il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze

Salute e benessere
Assicurare la salute
e il benessere per tutti 
e per tutte le età

Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili

Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi 
di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

Vita sulla Terra
Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare 
e far retrocedere il degrado del terreno, 
e fermare la perdita di diversità biologica

Sconfiggere la fame
Porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, migliorare 
la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile

Ridurre le disuguaglianze
Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni

Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari
Garantire a tutti la disponibilità 
e la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico-sanitarie

Vita sott’acqua
Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile

Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, 
equa e inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti

Consumo e produzione 
responsabili
Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo

Lavoro dignitoso 
e crescita economica
Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva 
e un lavoro dignitoso per tutti

Pace, giustizia e Istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso 
alla giustizia per tutti e creare organismi 
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 

Partnership per gli obiettivi
Rafforzare i mezzi di attuazione 
e rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile

Si rimanda al link www.asvis.it per avere evidenza dei 169 target associati ai 17 Obiettivi.

http://www.asvis.it
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A livello europeo un effetto positivo è derivato inizialmente dall’adozione della Direttiva UE 2014/95 relativa alla 
comunicazione delle informazioni non finanziarie e, nel corso del 2019, dall’implementazione di una strategia di 
crescita, denominata Green Deal, avente l’obiettivo di trasformare entro il 2050 l’Unione in una società più equa e 
prospera, con un’economia moderna, efficiente, competitiva e climaticamente neutrale. 

In questo ambito, un ulteriore avanzamento si è concretizzato nel 2020 con l’introduzione del Next Generation EU3,  
strumento di emergenza del valore di 750 miliardi di euro, da investire sulla base di tre pilastri:

• sostenere gli Stati nella ripresa, attraverso l’elaborazione di Piani nazionali;
• rilanciare l’economia e favorire gli investimenti, in settori strategici e in tecnologie rilevanti;
•  imparare dalla crisi, impegnando risorse in programmi cruciali volti a prevenire e, se necessario, affrontare 

eventuali nuove condizioni di crisi.

Questo nuovo strumento rappresenta per l’Italia una grande occasione per delineare un futuro sostenibile e 
inclusivo, sulla base di tre direttrici strategiche: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e 
inclusione sociale.

Lo scenario del settore audiovisivo 

La situazione emergenziale, oltre ad avere determinato gravi effetti economici, ha stravolto la vita degli individui 
modificando in maniera più che rilevante: opinioni, atteggiamenti e comportamenti. 

Il sistema dei media, a causa dell’improvvisa interruzione di tutta la filiera, ha subito pesanti ripercussioni che hanno 
riguardato l’intero comparto, sia produttivo, sia distributivo. 

In particolare, nel mercato dell’audiovisivo si possono individuare – su tutti – due macro-trend: la spinta ai 
consumi digitali e la recessione economica, legata in primis alla contrazione degli investimenti pubblicitari.

Rispetto al primo macro-trend, diverse indicazioni possono essere desunte già dal quadro di questo difficile anno 
fornito dal Censis nel 54° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, che restituisce un’immagine di un sentiment 
degli italiani contraddistinto, in larga misura per tutto il 2020, da spavento e incertezza. 

Questa condizione, insieme alle costrizioni vissute soprattutto nelle fasi dei lockdown, ha spinto gli individui a 
rivolgersi in maniera quantitativamente molto più rilevante ai media tradizionali e, soprattutto, ai nuovi media, 
che hanno fatto registrare, come evidenziato anche dagli studi condotti dall’Istituto GFK, una vera e propria 
esplosione dei consumi. 

Nel primo lockdown, rispetto al periodo pre-Covid, infatti, il tempo speso davanti alla Tv lineare è cresciuto del 20% e 
quello speso nel mondo digital del 30%, mentre la total audience, sempre nello stesso periodo, è cresciuta del 23%, 
spingendo conseguentemente i valori di reach a un +3% per la Tv lineare e, addirittura, a un +44% per l’universo del 
video on demand, espandendo il coinvolgimento anche a target tradizionalmente più distanti. 

3 Fondo approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia.
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Nel 2020, gli interessi degli individui si sono articolati secondo tre grandi direttrici: bisogno di informazione, bisogno 
di relazionalità e bisogno di intrattenimento. In tal senso, si è registrata un’impennata dei canali Tv info h24 e dei siti 
news; del mondo dei social network e delle video chiamate/chat; nonché un incremento del consumo dei canali Tv 
dedicati alla programmazione di film, serie o fiction, dei libri, dei videogiochi e dei servizi di video streaming.

Per quanto riguarda il secondo macro-trend, quello della crisi del mercato pubblicitario, sulla base dei dati 
Nielsen, si è registrata una contrazione poco inferiore al miliardo di euro (-15,3% vs 2019) passando da un valore 
di 5,9 mld di euro del 2019 a poco meno di  5 mld di euro del 2020.

Ovviamente la crisi ha impattato in misura diversa sui vari mezzi penalizzando fortemente il Cinema (-84%) e 
relativamente meno la Radio (-25%), la Tv (-9%) e il mondo Digital (-2%).

1.2 Quadro normativo e aspetti rilevanti per Rai

Il Gruppo Rai, consapevole del proprio ruolo, ha scelto di rispondere proattivamente alle sollecitazioni dello 
scenario globale e alle aspettative degli utenti, facendo propri i principi dello sviluppo sostenibile, scegliendo di agire 
in prima linea nella sensibilizzazione e nella diffusione di una maggiore consapevolezza nella coscienza collettiva di 
tutti i temi della sostenibilità.

Questa scelta si inserisce, peraltro, in un percorso intrapreso già da tempo. Rai persegue, infatti, la missione di 
Servizio Pubblico in adesione a quanto stabilito dalla Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MiSE), da ultimo approvata ad aprile 2017, per “la Concessione per il Servizio Pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale”, e nel rispetto della normativa nazionale legislativa e regolamentare, in particolare del Testo Unico dei 
servizi di media audiovisivi e radiofonici, come da ultimo modificato dalla Legge n. 220/15. 

L’attuazione della Convenzione si esplica mediante il Contratto di Servizio stipulato tra Rai e MiSE che stabilisce 
obiettivi, indirizzi operativi e parametri di qualità per lo svolgimento dell’attività e pone l’accento sulla necessità di 
proporre un’offerta di contenuti dedicati alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale del Paese, 
con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle 
minoranze, alla corretta rappresentazione dell’immagine femminile, alla promozione della cultura nazionale, nonché 
alla comprensione delle problematiche ambientali.

Ulteriore aspetto di contesto di cui Rai tiene conto nello svolgimento del suo ruolo, scaturisce dal dialogo e dal 
confronto con gli altri operatori europei di Servizio Pubblico radiotelevisivo, all’interno della European Broadcasting 
Union (EBU), cui Rai partecipa in qualità di membro fondatore, nell’ambito della quale sono stati stabiliti come valori 
guida: universalità, indipendenza, eccellenza, pluralismo, responsabilità e innovazione.

In tema di sostenibilità, in ambito EBU, nel 2020, sono stati avviati e consolidati diversi gruppi di lavoro, con la finalità 
di definire comportamenti e best practice per i diversi operatori di Servizio Pubblico. 

In particolare, questi hanno riguardato tematiche quali: sostenibilità ambientale; parità di genere; tecnologia 
sostenibile delle trasmissioni; catene di fornitura sostenibili; affidabilità dei Public Service Media 
(PSM), con specifica attenzione anche al contrasto alla disinformazione.
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La cognizione acquisita da Rai per quanto sta avvenendo nello scenario di riferimento, ha condotto l’Azienda a 
orientare la propria missione di Servizio Pubblico nell’ottica di attivare, in particolare sul piano editoriale, molteplici 
iniziative indirizzate a determinare una crescente diffusione della cultura sostenibile in linea con quanto stabilito 
dall’Agenda ONU 2030.

Nella consapevolezza che, sotto questo aspetto, per soddisfare pienamente questa finalità è necessario che a 
livello industriale il Gruppo Rai adotti nello svolgimento di ogni attività di produzione, di investimento, ma anche di 
supporto, comportamenti coerenti e armonici, improntati alla crescita dei propri livelli di sostenibilità. 

A questo fine, nel 2020, Rai ha definito per la prima volta un Piano di Sostenibilità 2020-2022 strutturato e 
organico, attraverso il coinvolgimento delle Direzioni dell’area industriale e di Corporate di Rai SpA, nonché delle 
società Controllate, per identificare i progetti e le iniziative in corso e da pianificare nel triennio e che incidono in termini 
di sostenibilità. 

A questo riguardo sono stati individuati 79 progetti raggruppati in sei aree omogenee di intervento, secondo uno 
schema che identifica, per macro-iniziative, obiettivi da perseguire, Stakeholder di riferimento, stato d’avanzamento 
e relativi responsabili, nonché gli SDGs impattati.
 
Le diverse aree di riferimento sono state denominate secondo lo schema che segue, con evidenza in ciascuna area 
del numero dei progetti presenti.

ire

Il Piano è stato portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione il 28 gennaio 2021.

È importante sottolineare che la definizione di un organico processo di pianificazione triennale in tema di sostenibilità 
porta il Gruppo Rai a uniformarsi con quanto stabilito dalla best practice dei più importanti operatori internazionali 
del settore e a diventare punto di riferimento su scala nazionale.

Nel presente Bilancio di Sostenibilità il Gruppo si propone di rappresentare le performance, le attività e le ambizioni, 
al fine di offrire una panoramica completa dell’impegno profuso, sia verso l’esterno, sia verso l’interno, per contribuire 
in concreto ad attuare un percorso virtuoso per una piena sostenibilità sociale e di sistema.

A chiusura dei capitoli 4, 5 e 6 del Bilancio di Sostenibilità/DNF 2020 saranno evidenziate alcune delle iniziative 
presenti nel Piano sopra richiamato.

IMPLEMENTARE 
UNA GOVERNANCE 

SOSTENIBILE
(2)

PROMUOVERE 
L’INNOVAZIONE

(21)

VALORIZZARE 
IL CAPITALE

UMANO
(12)

CREARE UNA CATENA 
DI FORNITURA 

RESPONSABILE
(6)

FAVORIRE LA TUTELA
DELL’AMBIENTE E LA

SALUTE E SICUREZZA
(35)

COMUNICARE 
LA SOSTENIBILITÀ

(3)



15
5. Il nostro impegno 

verso l’ambiente 6. I nostri fornitori 
Nota metodologica - 

Indicatori GRI 
e tabelle di raccordo

7. Il sistema di controllo interno 
e gestione dei rischi

1.3 Il Gruppo e il modello di business

Assetto organizzativo e offerta editoriale del Gruppo

Il Gruppo Rai è costituito da 5 società: la Capogruppo Rai – Radiotelevisione Italiana SpA (di seguito “Rai”, la 
“Società” o la “Capogruppo”), la cui attività rappresenta il core business del Gruppo, e le 4 società Controllate.

Sono evidenziate, altresì, le quote di partecipazione di Rai in società Collegate.

Rai Cinema
(100% Rai)

Rai Pubblicità
(100% Rai)

Rai Way
(64,971% Rai)

Rai Com
(100% Rai)

Rai SpA
(99,5583% Ministero dell’Economia 

e delle Finanze 0,4417% SIAE)

società Collegate
(quota Rai) 

• Auditel Srl (33%)

• Euronews SA (2,52%)

• Player Editori Radio Srl (13,9%)

• San Marino RTV SpA (50%)

• Tavolo Editori Radio Srl (13,9%)

• Tivù Srl (48,16%)
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Rai Cinema

Gestisce l’acquisto,
nonché la distribuzione
e la commercializzazione
di diritti su opere
audiovisive
e cinematografiche.
È inoltre attiva
nella produzione
cinematografica
e documentaristica,
con l’ottica di rafforzare
l’industria del cinema
italiano.

Rai Com

Distribuisce
e commercializza
in Italia e all’estero i diritti
di utilizzazione economica
di opere audiovisive,
cinematografiche,
televisive, librarie
e multimediali nella
disponibilità del Gruppo
e gestisce accordi
e convenzioni con
Istituzioni, Enti locali
e territoriali pubblici
e privati.

Rai Way

È attiva nella gestione
e sviluppo di reti
di trasmissione
e diffusione 
radiotelevisiva
per Rai e nell’erogazione
di servizi a clienti
business.

Rai Pubblicità

Gestisce in esclusiva
per il Gruppo la raccolta
delle comunicazioni
commerciali audiovisive
e radiofoniche sui
contenuti e servizi offerti
dal Gruppo, per tutti i
mezzi di comunicazione,
piattaforme comprese.
Nel mercato di riferimento,
trasforma inoltre 
i contenuti editoriali 
in opportunità di 
comunicazione
commerciale, attraverso
offerte distintive.

Rai SpA realizza un’offerta diffusa su canali televisivi e radiofonici, satellitari e su piattaforme digitali: terrestre, 
web, mobile. L’offerta si compone di contenuti che riguardano principalmente i generi dell’informazione, 
dell’intrattenimento, della programmazione culturale, della programmazione per minori, dello sport e della 
programmazione cosiddetta di servizio, ovvero con funzione sociale. Tutti questi contenuti sono trasmessi, sia in 
modalità lineare, sia non lineare.

A comporre l’offerta del Gruppo concorrono anche le 4 società Controllate.
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Televisione
(Digitale terrestre e satellitare)

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, 
Rai Premium, Rai Movie, Rai Gulp, 
Rai Yoyo, Rai News 24, Rai Storia, 
Rai Sport, Rai Sport+ HD,  Rai Scuola

Rai 1 HD, Rai 2 HD,  Rai 3 HD,  
Rai 4 HD* Rai 5 HD**, Rai Movie HD**, 
Rai Gulp HD**, Rai Yoyo HD**, 
Rai News 24 HD**,  Rai Storia HD**, 
Rai Scuola HD**, Rai Premium HD*, 
Rai Sport+HD, Rai 4K**

(*)  Visibili sul Digital Terrestrial Television  
e sul satellite Tivùsat

(**) Visibili solo sul satellite Tivùsat

Canali televisivi 
disponibili sulla piattaforma 
online RaiPlay

Canali Radio
disponibili su RaiPlay Radio

Informazione

Internet App Cinema

Editoria

Radio

Offerta Internazionale4 

Home Video

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, 
Rai Premium, Rai Movie, 
Rai Gulp, Rai Yoyo, 
Rai News 24, Rai Storia, 
Rai Sport, Rai Sport+ HD, 
Rai Scuola

Rai Radio 1, Rai Radio 2, 
Rai Radio 3, Rai Radio Live, 
Rai Radio Tutta Italiana, 
Rai Radio Techete’ , Rai Radio Kids, 
Rai Radio 3 Classica, 
Rai Radio 1 Sport, Rai Radio 2 Indie, 
Rai Isoradio, Rai Gr Parlamento

Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, 
Rai Radio Tutta Italiana, 
Rai Radio 3 Classica, Rai Radio Teche-
te’, Rai Radio Live, Rai Radio Kids, 
Rai Radio 1 Sport, Rai Radio 2 Indie, 
Rai Isoradio, Rai Gr Parlamento

TG1, TG2, TG3, TGR, Rai Sport, 
Rai Parlamento, Rai Gr Parlamento, 
Televideo, Rai News 24, 
Giornale Radio Rai

Rai Italia, Rai World Premium, 
Rai News 24

4   L'offerta Rai è presente, in particolare, con il canale Rai Italia che offre palinsesti diversificati a seconda dei Continenti. La programmazione si compone, oltre che 
di un'offerta dedicata agli italiani all'estero, anche delle migliori trasmissioni messe in onda dalle reti generaliste, telegiornali compresi.

Rai.it, RaiPlay.it, Rainews.it, 
RaiPlay Radio.it, Raicultura.it

RaiPlay, RaiPlay Radio, 
Rai News, RaiPlay Yoyo

Rai Cinema, 
01 Distribution

01 Distribution, 
Rai Com

Rai Libri

A seguire la mappa dell’offerta editoriale del Gruppo secondo i molteplici canali di distribuzione.
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Modalità di finanziamento

Per lo svolgimento dell’attività di Servizio Pubblico sopra rappresentata, la normativa che disciplina il settore dei 
media audiovisivi e radiofonici ha previsto una modalità di finanziamento misto, concentrato in gran parte sulla 
riscossione di un canone da famiglie ed esercizi pubblici e, per la parte restante, attraverso una raccolta pubblicitaria 
vincolata da precise restrizioni. Tali introiti sono integrati da ricavi per altre attività istituzionali e commerciali.

Di seguito l’ammontare dei ricavi 2020 vs 2019 di Rai SpA e del Gruppo.

Relativamente alla voce Canoni è utile evidenziare, come premesso, che gli importi fanno riferimento a due diverse 
tipologie di raccolta:

•  Canone ordinario: derivante da un uso privato di apparecchi radio-televisivi, la cui riscossione, dal 1° gennaio 2016, 
avviene per il tramite di un addebito sull’utenza elettrica della prima casa;

•  Canoni speciali: per gli apparecchi radio-televisivi detenuti in esercizi commerciali, pubblici e uffici in genere, 
pertanto fuori dall’ambito familiare5.

Per quanto riguarda il canone ordinario, si segnala che per il 2020 l’importo unitario è stato pari a 90 euro (al pari 
dei tre anni precedenti), tuttavia, a fronte dei 90 euro versati da ciascun abbonato, solo 74,24 euro (82,5% del 
totale), sono stati effettivamente percepiti da Rai, la restante parte trova altre destinazioni come qui evidenziato.

Rai SpA Gruppo Rai

Ricavi (in milioni di euro) 2020 2019 2020 2019

Canoni 1.726,1 1.798,8 1.726,1 1.798,8

Pubblicità 501,2 540,2 577,9 623,7

Altri ricavi 134,3 144,4 204,7 233,0

Totale Ricavi 2.361,6 2.483,4              2.508,7 2.655,5

5 Maggiori informazioni su modalità di pagamento e importo dei canoni speciali sono disponibili al sito www.canone.rai.it

Tassa 
concessione 
governativa

(TCG)

-4,13

Quota 5%
trattenuta

dallo Stato
(L. 190/2014)

-3,81

Quota (50%) 
extra gettito di 
competenza 

dello Stato

-4,84

Canone 
unitario 

nominale

90

Canone 
procapite 

effettivamente 
di competenza Rai

74,24

IVA 4%

-2,97

Quota 
Santa

Cecilia

-0,01
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Infine, gli Altri Ricavi integrano le due precedenti fonti di finanziamento e riguardano, sia introiti da attivazioni 
di convenzioni, tra cui assumono particolare rilievo quelle istituzionali per la programmazione destinata, in 
particolare, alle minoranze linguistiche presenti nel territorio italiano e agli italiani all’estero, sia ricavi correlati alla 
commercializzazione di diritti e di prodotti.

La voce Pubblicità rappresenta la seconda fonte di finanziamento per Rai, ben distanziata, per rilevanza, dal 
finanziamento da canone.

Come già evidenziato, il legislatore ha posto dei vincoli all’accesso a tale forma di finanziamento, stabilendo per 
Rai dei limiti di affollamento pubblicitario significativamente più stringenti rispetto agli operatori privati, come 
rappresentato di seguito.

Limite settimanaleLimite giornaliero
(per singolo canale)Emittenti

Rai Tv e Radio non previsto

non previsto

non previsto

non previsto

 7 min. e 12 sec. 
(spot + telepromozioni/

radiopromozioni) 
 

+ eventuale 1 min. e 12 sec. 
da recuperare nell’ora 

precedente o successiva

20 ore e 9 min.  
(spot + telepromozioni/

radiopromozioni)
sul tempo di trasmissione 

complessivo dei 3 canali Tv 
(Rai 1+ Rai 2 + Rai 3)

 
Stesso limite per i 3 canali Radio 

(Rai Radio 1 + Rai Radio 2 + Rai Radio 3)

7 min. e 12 sec. 
(solo spot)

 
+ eventuale 1 min. e 12 sec. 

da recuperare nell’ora 
precedente o successiva

3 ore e 36 min. 
(solo spot)

 
+1 ora e 12 min. max

di telepromozioni 
al giorno

10 min. e 48 sec. 
(solo spot)

 
+ eventuale 1 min. e 12 sec. 

da recuperare nell’ora 
precedente o successiva

3 ore e 36 min. 
(solo spot)

 
+1 ora e 12 min. max

di telepromozioni 
al giorno

12 min. 
(spot + radiopromozioni) 

 
+ eventuale 1 min. e 12 sec. 

da recuperare nell’ora 
precedente o successiva

3 ore e 36 min. 
(solo spot)

 
+1 ora e 12 min. max
di radiopromozioni 

al giorno

Emittenti 
televisive
 nazionali 
in chiaro

Emittenti 
televisive 
nazionali 

a pagamento

Emittenti 
radiofoniche 

nazionali 
diverse da Rai

Limite orario
(per singolo canale)
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1.4 Confronto con i principali Servizi Pubblici europei 

La Direzione Marketing Rai effettua annualmente un’analisi volta al confronto tra gli operatori di Servizio Pubblico 
radiotelevisivo dei Paesi europei, prestando particolare attenzione ai c.d. “Big 5”: Italia, Germania, Francia, UK 
e Spagna. Il seguente confronto è stato elaborato sulla base di dati raccolti da EBU e da altri operatori, con 
riferimento all’anno 2019. 

EBU, al fine di poter operare un confronto tra i diversi Paesi membri, aggrega i dati estratti dalle relazioni di bilancio 
secondo una propria metodologia; pertanto i valori riportati seguono una logica di costruzione differente e in 
qualche caso potrebbero non coincidere con l’esposizione dei dati riportati nei Bilanci Consolidati6.

Dall’analisi emergono diversi spunti di riflessione. Un primo aspetto riguarda l’approvvigionamento di risorse 
economiche da parte dei singoli operatori che si presenta come di seguito indicato.

6 Ad esempio, nel caso di Rai (valori reperiti sul Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo) la voce “Pubblicità” (cfr. tab. “Ricavi complessivi 
per tipologia 2019”) include le voci “Pubblicità Tv canali generalisti (solo tabellare)”; “Pubblicità Tv canali specializzati” e “Pubblicità 
Radiofonica”, mentre le altre voci, come ad esempio “Promozioni e sponsorizzazioni” o “Pubblicità cinema” vengono ricomprese 
sotto la voce “Altri ricavi”.

(valori in milioni di euro) Italia UK Francia Germania Spagna

Finanziamento per il Servizio Pubblico* 1.837 4.359 3.333 8.245 1.814

Pubblicità 446 - 359 311 100

Altri ricavi 372 1.275 452 915 84

Totale 2.655 5.634 4.144 9.471 1.998

Ricavi complessivi 2019 per tipologia

*Il finanziamento pubblico comprende: il canone, le sovvenzioni statali e altre entrate pubbliche.

A livello Paese, il Servizio Pubblico tedesco, complessivamente considerato, con 9.471 mln (+0,3% vs 2018), registra 
i ricavi più alti tra i “Big 5”, seguono UK con 5.634 mln (+2,0%) e Francia con 4.144 mln (-0,9%). L’Italia è il quarto Paese 
con 2.655 mln (+3,0%), infine la Spagna con 1.998 mln (+4,2%). 

Rispetto al volume dei ricavi complessivi, la componente dominante, per tutti, è quella del finanziamento pubblico 
che, a eccezione dell’Italia (69,2%), è sempre sopra il 75%.
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Ricavi complessivi 2019 per tipologia
(mln di euro e incidenza percentuale)

Analizzando l’importo dell’imposta di scopo, l’Italia con i suoi 90 euro di canone, fa registrare il valore più basso tra 
i Paesi analizzati. La tabella che segue ne dà evidenza mostrando anche come, considerando solo la quota parte 
dell’imposta effettivamente destinata all’operatore di Servizio Pubblico, Rai percepisca la percentuale più bassa: 
solo l’82,6%, contro valori che si avvicinano al 100% per gli altri Public Service Media (PSM).

Dal rapporto tra finanziamento pubblico e popolazione, emerge che con €30 per abitante, Rai percepisce meno di 
un terzo degli omologhi tedeschi e meno della metà degli inglesi.

Pubblicità

Finanziamento 
per il Servizio Pubblico

Altri ricavi Germania UK Francia Italia Spagna

9,7%

9.471

5.534

4.144

2.655

1.998

22,6%

10,9%

4,2%

14,0%

3,3%

8,7%

5,0%

16,8%

87,1%

77,4%

80,4%

90,8%69,2%

2018

€ 90

£ 150,5
dal 1.04.2018

(circa euro 175)

€ 210

€ 139

20192019

€ 90

£ 154,5
dal 1.04.2019

(circa euro 179)

€ 210

€ 139

20192020

€ 90 € 74,34

Quota
percepita dai PSM

PSM  beneficiari Altri beneficiari

Rai (82,6%)

Quote di spettanza: 
TCG (4,6%), 5% Stato (4,2%), 
50% Extra-gettito Stato (5,3%), 
IVA (3,3%), Accademia 
di Santa Cecilia (0,01%), 

BBC (94,5% + 3,4% Costi  
raccolta canone attraverso 
BBC License fee Unit)

S4C (2,1%)

ARD (69,2%), ZDF (23,7%), 
Deutschland Radio (2,9%), 
Arte Deutschland (2,3%)

Autorità di vigilanza 
(Landesmedienanstalten, 
1,9%), Commissione per 
il finanziamento emittenti 
radiotelevisive (KEF, 0,02%)

France Télévisions (64,5%),
Radio France (15,3%),
France Médias Monde (6,6%),
Arte France (7,2%) 
e Tv5Monde (2%)

Istituto Nazionale 
dell’Audiovisivo (INA, 2,3%), 
IVA (2,1%)

£ 157,5
dal 1.04.2020

(circa euro 175)

£  151,20
(circa euro 175,20)

€ 210

€ 138

€ 206,00

€ 132,00

2019

Importo unitario canone*

Italia

UK

Germania

Francia

* Non è citata la Spagna, in quanto il Servizio Pubblico è 
finanziato attraverso la fiscalità generale
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Italia

0,104

Germania

0,240
(+131%)

UK

0,175
(+69%)

Spagna

0,146

(+40%)

Francia

0,138
(+33%)

Finanziamento pubblico in euro 
per centesimi di PIL e differenza 
percentuale con l’Italia

Anche confrontando il valore del finanziamento pubblico per centesimi di PIL nei diversi Paesi, i rapporti di forza 
non cambiano: rispetto all’Italia la Germania spende, per il Servizio Pubblico, il 131% in più, UK il 69% in più, Spagna 
il 40% in più e la Francia il 33% in più.

Finanziamento pubblico in euro 
per abitante e differenza 
percentuale con l’Italia

Italia

30

Germania

99 (+228%)

UK

65 (+115%)

Francia

51 (+69%)

Spagna

41 (+34%)

Se si passa all’analisi del rapporto tra investimenti per la programmazione (inclusi costi di gestione connessi) e 
finanziamento pubblico, è invece interessante notare come il valore dell’indice per Rai non solo sia il più alto di tutti 
gli altri PSM, ma superi il 100%, a riprova del fatto che il finanziamento pubblico effettivamente a disposizione di 
Rai non riesca a coprire neanche il totale degli investimenti diretti necessari, risorse umane incluse, per veicolare 
la programmazione; il ricorso ad attività commerciali complementari, quali ad esempio la raccolta pubblicitaria, è 
pertanto necessario per finanziare il complesso delle attività e garantire la continuità aziendale.

Indicatori comparativi 2019: 
investimenti per la programmazione/
finanziamento pubblico
(valori %)

Rai

101

France Tv

84

FORTA

77

RTVE

78

BBC

72

ZDF

68
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Rapportando il valore del finanziamento pubblico alla consistenza della forza lavoro, si ottiene il dato relativo al 
finanziamento pubblico per dipendente.

A tale riguardo appare interessante rilevare come la Germania, nonostante l’elevato numero di dipendenti (oltre 
34.000), si consolida sul valore più elevato, molto al di sopra di quanto registrato in Italia, che conta circa 12.700 
dipendenti. Solo la Spagna, che annovera comunque un numero di dipendenti superiore all’Italia (14.799), evidenzia 
un valore inferiore a quello registrato nel nostro Paese. 

Si sottolinea che il basso valore di questo indicatore, in abbinamento alla coda della classifica per numero di 
dipendenti complessivi, va interpretato come evidenza della contenuta quantità di risorse a disposizione di ciascun 
dipendente per produrre i servizi che Rai è comunque tenuta a veicolare in base al Contratto di Servizio.

Con riferimento specifico al confronto tra gli organici, da rilevare che Rai è l’operatore di Servizio Pubblico che 
annovera il minor numero di dipendenti.

Per finire qualche considerazione sulle performance, in termini di quota di mercato. La Rai è, tra gli operatori di 
Servizio Pubblico dei Paesi qui analizzati, quello che registra lo share maggiore: il 35,7%.

Totale personale dipendente7

(Full Time Equivalent)
Totale ricavi in euro per dipendente 

Germania

34.002

Germania

€ 278,5

UK

21.792

UK

€ 258,5

Francia

16.648

Francia

€ 248,9

Spagna

14.799

Italia

€ 209,2

Italia

12.689

Spagna

€ 135,0

7   I valori sono calcolati a partire dai dati messi a disposizione dai diversi operatori che utilizzano metriche non sempre comparabili tra di 
loro, per esempio alcuni Paesi, tra cui l’Italia, forniscono dati espressi in FTE e altri, fra cui BBC, invece dati puntuali da Bilancio. 
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 Quota di mercato - Share Tv dei principali
editori pubblici e commerciali 2019 
(valori %)

23,1 ITV

9,0 Sky UK

21,0 Altri

30,7 BBC

9,9 Channel 4

6,3 Channel 5

27,0  TF1

6,1 Group Canal +

28,9  France Télévisions

13,2 Group M6

24,8 Altri

31,6 Mediaset

7,4 Discovery

13,9 Altri

35,7 Rai

7,2 Sky Italia

4,2 Cairo Comm.

25,9 Atresmedia

8,1 Forta

28,6 Mediaset

15,5 RTVE

21,9 Altri

19,9

18,0 

28,2 

24,4 

9,5

ZDF*

ProSiebenS at.1 Media

ARD*

RTL Group

Altri

GERMANIA

SPAGNA

UK

FRANCIA

ITALIA

* Il dato di share relativo a ARD e ZDF è comprensivo anche del valore di share dei 4 canali in partnership (Kika, Phoenix, ARTE e 3Sat).
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France 2

13,9

ARD Dritte

13,3

Top 10 dei principali canali generalisti
di Servizio Pubblico: Share 2019
(valori %)

BBC One

20,9

Das Erste

11,3

Rai 1

16,3

La1

9,4

ZDF

13,1

France 3

9,3

Rai 3

6,8

Rai 2

5,6

Solo il Servizio Pubblico tedesco, nel suo complesso, fa meglio di Rai (ARD il 28,2% e ZDF il 19,9%), ma come visto 
su presupposti economici ben diversi.

Dall’analisi della performance per singoli canali, di cui al grafico che segue, emerge come solo BBC One registri un 
valore superiore a quello di Rai 1; Rai, tuttavia, a differenza di BBC,  piazza altri due canali nella Top 10, cioè Rai 3 e Rai 
2, rispettivamente al 9° e al 10° posto.
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1.5 Corporate Governance

Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa del Gruppo Rai è costituita da organi gestori (Presidente, Consiglio di Amministrazione e 
Amministratore Delegato), da organi di controllo interno (Collegio Sindacale, Direzione Internal Audit, Organismo di 
Vigilanza), Direzioni Operative e di Corporate, nonché da società Controllate.

Lo schema organizzativo 
articolato è visibile al sito 
www.rai.it/trasparenza.

Internal
Audit

Presidente
del CdA

Rai Cinema Rai Com Rai Pubblicità Rai Way

Amministratore
Delegato

Organismo 
di Vigilanza

Direzione Generale
Corporate

Corporate
e Supporto

CFO-Finanza
e Pianificazione

CTO-Infrastrutture
Tecnologiche

Infrastrutture 
Immobiliari
e Sedi Locali

Canali
e Generi TvTestate

COO-Produzione TvRadio

Consiglio di 
Amministrazione
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Organi di governo       

L’attuale Consiglio di Amministrazione Rai, nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 luglio 2018 e insediatosi il 
31 luglio 2018, è composto da 7 membri ed è presieduto da Marcello Foa che ha assunto, dal 26 settembre 2018, la 
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si riporta qui di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione per fascia d’età e per genere.

Presidente

Consiglio di Amministrazione

Marcello Foa

Amministratore 
Delegato

Consiglieri Segretario

Fabrizio Salini Rita Borioni
Beatrice Coletti
Igor De Biasio
Riccardo Laganà
Giampaolo Rossi

Anna Rita Fortuna

 
Composizione del Consiglio 
di Amministrazione per fascia d’età

30-50 anni29%

> 50 anni71% 

Composizione del Consiglio 
di Amministrazione per genere

Donne29%

Uomini71% 
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In continuità con quanto rilevato in occasione del Bilancio Sociale 2019, con riferimento alla 
suddivisione dell’Organo per fascia d’età, il baricentro è spostato verso un’età più avanzata. Riguardo 
alla composizione per genere, il Consiglio di Amministrazione vede la presenza di due donne, sul totale 
di sette membri.

A completamento della configurazione del Consiglio di Amministrazione si indicano di seguito i 
componenti del Collegio Sindacale.

Assiste, inoltre, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Magistrato addetto al controllo della
Corte dei Conti: Ermanno Granelli, che ricopre tale incarico a partire dal 1° gennaio 2020.

Presidente 
del Collegio Sindacale

Collegio Sindacale

Carmine di Nuzzo

Sindaci Effettivi Sindaci Supplenti

Giovanni Ciuffarella
Maria Teresa Mazzitelli

Pietro Contaldi
Antonella Damiotti



29
5. Il nostro impegno 

verso l’ambiente 6. I nostri fornitori 
Nota metodologica - 

Indicatori GRI 
e tabelle di raccordo

7. Il sistema di controllo interno 
e gestione dei rischi

1.6 Etica del business 

In virtù dell’attenzione riservata dal Gruppo Rai alla gestione dei rischi, con particolare focus su quelli legati all’etica 
del business e, quindi, a temi quali l’inclusione e l’accessibilità, la responsabilità sociale, la parità di genere, il supporto 
all’attività imprenditoriale, diversi sono gli strumenti e le buone pratiche adottate per governare i rischi propri del 
business e permettere un efficiente svolgimento della realtà operativa quotidiana.

Nell’ambito degli strumenti di controllo e gestione dei rischi, tutte le società del Gruppo si sono dotate di un proprio 
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR)8.

Il SCIGR è “l’insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione 
dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, attraverso 
un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, così come 
attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni”.

Un efficace SCIGR favorisce l’assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del 
patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità dell’informativa finanziaria, il rispetto 
delle leggi e dei regolamenti, nonché dello statuto sociale e degli strumenti normativi interni.

Il Sistema ha quale obiettivo la mitigazione del rischio attraverso la gestione dello stesso in ciascun processo.

Tale Sistema, per struttura, ruoli previsti e meccanismo di funzionamento, è simile in tutte le Consociate e si ispira a 
quello attuato dalla Capogruppo.

Il quadro regolamentare e dispositivo del SCIGR di Rai è rappresentato principalmente da:

•   Statuto Sociale dell’Azienda;
•   Contratto di Servizio;
•    Codice Etico, aggiornato nel mese di gennaio esplicitando i principi di diligenza, correttezza buona fede e lealtà 

a cui i destinatari devono attenersi nell’utilizzo dei presidi digitali;
•    Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001, adeguato in luglio rispetto alle novità 

legislative e ai cambiamenti dell’assetto organizzativo e di governance intervenuti a decorrere dal precedente 
aggiornamento;

•   Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
•   Sistema normativo, organizzativo e dei poteri di Rai SpA;
•   Modello di gestione e trattamento delle segnalazioni su fatti potenzialmente illeciti, irregolari o riprovevoli;
•   Sistema disciplinare interno;
•    Linee di Indirizzo sulle attività di Internal Auditing, che integrano le Linee Guida sul Sistema di Controllo Interno e 

di Gestione dei Rischi;
•    Regolamento dell’attività di direzione e coordinamento esercitata da Rai nei confronti delle società Controllate.

Per un approfondimento sul tema si rimanda al Capitolo 7 “Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi”.

8 Rai utilizza il Committee of Sponsoring Organizations Report quale framework di riferimento, riconosciuto a livello, sia nazionale, sia 
internazionale, per l’implementazione, l’analisi e la valutazione del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.


