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DATI DI TRAFFICO

1.

I.

Dati Interni (Mapp e YouTube Analitycs)

L’offerta digitale della Rai ha realizzato, anche nel 2020, una significativa crescita della propria
audience soprattutto sulla piattaforma proprietaria RaiPlay. Se complessivamente le visualizzazioni
generate su tutte le piattaforme digitali, pari a 2,7 miliardi, sono in linea con il consumo del 2019, la
crescita è stata ben più significativa per RaiPlay, piattaforma che è risultata la best performer con
una crescita di quasi il 70%, seguita da tutti gli altri prodotti video dei siti Rai (+9%), mentre la
Syndication su YouTube e MSN registra una decrescita del 24%.
Il prodotto Rai distribuito su RaiPlay registra complessivamente circa 1,37 miliardi di visualizzazioni
video (+68% vs 2019) e una media mensile di 17,7 milioni di Browser Unici (+16% sul 2019).
Gli utenti registrati all’offerta RaiPlay (RaiPlay, RaiPlay Radio, RaiPlay Yoyo) e che hanno accettato
l’ultima privacy policy, a fine 2020, sono 16,8 milioni dei quali 4,4 milioni sono i nuovi registrati nel
2020).
Nel dettaglio:


RaiPlay ha registrato complessivamente circa 1,37 miliardi di visualizzazioni video (+68%), con
una media mensile di 17,7 milioni di Browser Unici (+16% vs 2019), e una media di 54,8
milioni di visite mensili (+31% vs media mese 2019);



RaiPlay Radio, il Servizio dedicato all’offerta Radio, ha registrato una media mese di 1,53
milioni di browser unici (+53% vs 2019), ed un totale di 101,2 milioni di media, audio e video.



RaiPlay Yoyo, l’App dedicata ai bambini, ha registrato nel 2020 circa 45,8 milioni di
visualizzazioni video ed una media mese di 101 mila browser unici.



RaiNews.it ha registrato un totale di 899 milioni di pagine viste (+48% sul 2019) e 82,6 milioni
di visualizzazioni video (+19% vs 2019), con una media mese di 18,3 milioni di browser unici
(+82% sul 2019).



Rai.it ha generato un totale di oltre 90 milioni di pagine viste (-13% vs 2019) ed una media
mese di 2,8 milioni di browser unici (+7% vs 2019).

La distribuzione di contenuti in syndication nel 2020 ha generato oltre 1,39 miliardi di visualizzazioni
video (-20% vs 2019), con YouTube che ha rappresentato il 97% del traffico generato in Syndication
raggiungendo 1,35 miliardi di visualizzazioni (-21% vs 2019). La distribuzione del prodotto su MSN
ha rappresentato il restante 3% del totale syndication con un volume pari a 40,8 milioni di
visualizzazioni.
Il canale YouTube continua a mostrare un profilo di consumo centrato sui segmenti più giovani, con
oltre il 40% delle visualizzazioni effettuato da spettatori con meno di 35 anni e con un consumo
video fortemente basato sulla fruizione via smartphone (70% dei casi). [Dati YouTube Analytics].
Le applicazioni di maggior successo sono:
•

RaiPlay – con 5,6 milioni di download nel 2020 e una crescita del +27% sul 2019 (dato al netto
degli aggiornamenti). Il download delle apptv raggiunge nel 2020, su dispositivi iOS e
Android, quota 449 mila download, una crescita del +134% sul 2019; sui dispositivi Amazon
i download dell’anno sono stati oltre 650 mila (+95% sul 2019) e portano il totale a oltre 1
milione di download. A questi si aggiungono gli oltre 300 mila download della versione LG e
i quasi 800 mila download della versione Samsung, che portano il progressivo a superare
quota 3,6 milioni di download.

•

RaiPlay Radio – con oltre 880 mila download app mobile tra gennaio 2019 e dicembre 2020
(dato al netto degli aggiornamenti) – registra, nel solo 2020, oltre 470 mila nuovi download
(+14% vs 2019).

•

RaiNews – con oltre quasi 300 mila download nel periodo gennaio 2019 / dicembre 2020 –
registra oltre 180 mila nuovi download nel solo 2020 (+50% sul 2019).

•

RaiPlay Yoyo – con oltre 737 mila download tra gennaio 2019 e dicembre 2020 (dato al netto
degli aggiornamenti) – fa registrare nel solo 2020 365 mila nuovi download app, dato in linea
con quello registrato nel 2019.

II.

Dati di Mercato (Fonte Audiweb 2.0, Dicembre 2020)

SCENARIO DI MERCATO
Nel 2020, anno fortemente segnato dal periodo di emergenza Covid-19 e dall’alternarsi delle
differenti fasi di lockdown la total digital audience mensile ha raggiunto il 73% della popolazione dai
2 anni in su, con una media mensile di 43,5 milioni di utenti unici (+ 4,6% rispetto alla media mensile
del 2019). Nel giorno medio sono stati online 34,4 milioni di italiani e hanno navigato da smartphone
29,7 milioni (66,5% degli italiani tra i 18 e i 74 anni) e da tablet oltre 4,8 milioni (10,8% degli italiani
tra i 18 e i 74 anni). E’ stato lo smartphone il principale canale di accesso alla Rete, raggiungendo nel
2020 una media mensile di 38 milioni di utenti unici, pari all’85,2% della popolazione tra i 18 e i 74
anni (+5,7% rispetto al 2019).
In questo contesto, la Property Rai si colloca mediamente alla 30A posizione nel ranking generale
Audiweb, guadagnando 2 posizioni sulla media 2019, raggiungendo 12.43 milioni di utenti attivi
(reach active media 28,5%). Gli utenti che hanno navigato sui contenuti testuali hanno speso
mediamente 01:27:10 ogni mese, mentre sui contenuti video si registra una permanenza di
02:22:56 ogni mese.
Continua ad essere molto positiva la performance del Brand RaiPlay, che si mantiene sempre nelle
prime posizioni (media 2A posizione del Ranking) all’interno della Categoria Intrattenimento Broadcast Media.
La Categoria Intrattenimento - Broadcast Media raggiunge mediamente circa 27 milioni di utenti
attivi nel mese (+0,4% vs 2019). Gli utenti che hanno navigato sui contenuti testuali hanno speso
mediamente 01:51:41 ogni mese, mentre sui contenuti video si registra una permanenza di
03:03:17.
In questa categoria, il brand RaiPlay raggiunge mensilmente oltre 7,9 milioni di utenti attivi (+18%
vs 2019). Gli utenti che hanno navigato sui contenuti testuali hanno speso mediamente 02:11:22,
mentre sui contenuti video la permanenza è stata mediamente di 02:39:16

Di seguito la performance dei top 20 brand nel mese di Dicembre 2020 (categoria Entertainment –
Broadcast media)

Tabella 1 – Fonte Auditel 2.0 (Dicembre 2020)

mese di dicembre 2020

Ranking

Unique Audience
(000) - combined

Time Spent per
Person - (Text)

Time Spent per
Person - (Video)

Mediaset Play

1

12.150

01:53:44

02:56:44

RaiPlay

2

7.819

02:19:36

02:51:08

Sky

3

5.093

00:59:08

n.a

LA7

4

4.368

00:23:09

00:29:25

Staseraintv.com

5

4.159

00:07:03

n.a

Discovery Plus Italy

6

1.905

00:39:28

n.a

Now TV

7

1.743

00:30:07

n.a

Radio Deejay

8

1.704

00:10:32

00:16:25

Sky.it OTH

9

1.694

00:03:28

n.a

Rai.it

10

1.466

00:03:38

00:06:30

Radioradio.it

11

1.097

00:00:42

n.a

tivù

12

1.084

00:02:52

n.a

Radio 105

13

898

00:09:17

n.a

Lanostratv.it

14

874

00:50:36

n.a

Sky Uno HD

15

770

00:03:00

n.a

Radio Dimensione Suono

16

740

00:14:19

n.a

Programmitv.it

17

738

00:09:40

n.a

RTL 102.5

18

694

00:46:00

05:19:40

Tvsoap.it

19

672

00:01:04

n.a

Virgin Radio
Categoria Entertainment Broadcast Media

20

664

00:06:38

n.a

27.570

02:02:52

03:30:31

7.923

02:11:22

02:39:16

26.998

01:51:41

03:03:17

media mese 2020
RaiPlay
Media mese 2020
Categoria Entertainment Broadcast Media

IL PROFILO DEI NAVIGATORI
Le donne che hanno navigato all’interno della Property Rai sono state il 50,3% del totale utenti
rispetto al un mercato che registra il 48%. Il 54,2% degli utenti Rai si concentra nella fascia compresa
tra i 25 e i 54 anni, l’81% degli utenti ha un diploma o è laureato (vs 74% media mercato diploma +
laurea). Il profilo Rai diventa più giovane se si analizzano solo gli utenti che hanno consumato video
(21,9% nella fascia 18-34 anni: 3 punti in più sulla performance complessiva della Property Rai, e 1
punto in più sulla performance del mercato).
Tabella 2 – Profilo degli Utenti (Fonte Auditel 2.0 Gen – Dic 2020)
MEDIA MESE 2020 PROPERTY RAI

Femmina
Maschio

COMBINED
U.A.
U.A. (000) COMPOSIZ
%
6.257
50,3%
6.173
49,7%

U.A.
(000)
2.754
2.729

VIDEO
U.A.
COMPOSIZ
%
50,2%
49,8%

MEDIA MESE 2020 MERCATO
COMBINED
U.A.
U.A. (000) COMPOSIZ
%
20.900
48,0%
22.616
52,0%

U.A.
(000)
9.050
8.631

VIDEO
U.A.
COMPOSIZ
%
51,2%
48,8%

2-12
13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+

71
75
846
1.520
2.383
2.837
4.698

0,6%
0,6%
6,8%
12,2%
19,2%
22,8%
37,8%

n.a.
39
473
729
1.064
1.215
1.964

n.a.
0,7%
8,6%
13,3%
19,4%
22,2%
35,8%

1.483
879
4.160
6.559
8.275
9.239
12.922

3,4%
2,0%
9,6%
15,1%
19,0%
21,2%
29,7%

n.a.
83
1.244
2.470
3.603
3.948
6.333

n.a.
0,5%
7,0%
14,0%
20,4%
22,3%
35,8%

EDUCAZIONE - Laurea
EDUCAZIONE - Diploma
EDUCAZIONE - Non diplomato

2.804
7.313
2.313

22,6%
58,8%
18,6%

1.240
3.325
918

22,6%
60,6%
16,7%

8.929
23.210
11.375

20,5%
53,3%
26,1%

4.187
10.230
3.264

23,7%
57,9%
18,5%

2.

L’OFFERTA DIGITALE RAI -OVERVIEW

Le attività della Direzione nell’esercizio 2020 sono state interessate da una profonda
riorganizzazione basata sulle linee guida del Piano Industriale 2019/2021, che ha modificato la
missione e gli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa, divenuta Direzione editoriale. Infatti, a
seguito del lancio avvenuto nel novembre del 2019, la piattaforma OTT RaiPlay non è più un
semplice servizio aggiuntivo digitale dell’offerta RAI, ma una nuova rete che si confronta nel
panorama delle offerte digital con la forza della propria esperienza. Dopo l’ottima esperienza con
Viva RaiPlay, il primo palinsesto RaiPlay ha preso forma nel 2020 attraverso un’offerta originale di
generi e tematiche diversificate e coerenti con le richieste del pubblico; da marzo, con l’inizio della
pandemia, la Direzione RaiPlay e Digital ha inevitabilmente adattato la linea editoriale ed il
palinsesto alle condizioni ambientali, produttive e sociali imposte dall’emergenza Covid-19.

3.

L’OFFERTA RAIPLAY

Il 2020 è stato un anno cruciale per la Direzione RaiPlay e Digital impegnata sin dalla fine dell’esercizio
precedente, con la nuova versione di RaiPlay ed il lancio di VivaRaiPlay! il nuovo show di Fiorello
distribuito in esclusiva sulla piattaforma, in un processo di profonda trasformazione della propria offerta
editoriale e del suo posizionamento di mercato. Questo percorso ha visto, già nel primo bimestre
dell’anno, un ulteriore accelerazione grazie al successo dell’offerta RaiPlay per il Festival di Sanremo,
caratterizzata tra le altre cose da L’Altro Festival: una produzione originale in diretta esclusiva per RaiPlay,
che ha fatto registrare numeri record sia sulla piattaforma RaiPlay sia su quelle in syndacation con tassi
di crescita delle visualizzazioni rispettivamente del 96% e del 65%, rispetto all’edizione 2019.
In questo contesto di grande cambiamento, è intervenuta la pandemia Covid-19 ed i profondi effetti che
questa ha prodotto nelle abitudini di consumo digitali degli italiani e non solo. Questa crisi senza
precedenti ha richiesto una serie di interventi sulle attività previste nel piano di produzione RaiPlay e
Digital e ad una riconsiderazione complessiva della strategia editoriale e distributiva. Un percorso
condizionato e reso ancora più complesso dalla rivoluzione dei processi interni dovuta all’adozione del
modalità di lavoro Agile per tutto il personale della Direzione, sin dal primo giorno del lockdown.
Le prime azioni, messe in atto subito dopo l’emanazione del DPCM che ha decretato il lockdown, hanno
riguardato: le policy di accesso alla piattaforma e gli interventi sulla struttura stessa dell’offerta. Sul
versante delle modalità di accesso, dal 10 marzo (e fino al 24 maggio), è stato rimosso l’obbligo di

registrazione per la visione dei contenuti on-demand per semplificare l’esperienza di fruizione e
rispondere alla repentina crescita degli accessi alla piattaforma semplificando.
Nelle prime settimane del mese di marzo, per aumentare le opportunità di scoperta dei contenuti e
rispondere ai bisogni di alcuni segmenti di spettatori particolarmente colpiti dall’introduzione del
lockdown, sono state introdotte due nuove sezioni di contenuti nell’albero di navigazione della
piattaforma: la sezione Teen e la sezione Learning.
Queste due nuove sezioni, caratterizzate come le altre sezioni da una pagina “verticale” di presentazione
dei contenuti rivolti a questi segmenti, sono composte da contenuti in massima parte già presenti nel
catalogo RaiPlay selezionati per la coerenza con il target.
La sezione Teen, caratterizzata da contenuti rivolti al target 10/16 anni in precedenza inseriti nella sezione
Bambini, ha permesso di migliorare la segmentazione dei contenuti e mettere a disposizione di questo
target, caratterizzato da consumi estremamente dinamici ed in rapido cambiamento, un’offerta dedicata
e molto più efficace.
L’introduzione della sezione Learning, che rientra nel più vasto ambito delle iniziative messe in atto dalla
Rai in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è rivolta a sostenere lo sforzo del sistema scolastico
nella sfida della didattica a distanza utilizzando il vasto catalogo RaiPlay per costruire collezioni di
contenuti e playlist di video pensate per mettere a disposizione dei docenti e degli studenti di ogni ordine
e grado strumenti di supporto della didattica.
Parallelamente la Direzione è intervenuta anche sull’offerta originale della piattaforma, che era
pianificata e si sviluppava secondo quanto previsto dal piano industriale, per rispondere alla crescita del
numero di spettatori e alla crescita dei consumi di contenuti on-demand prodotta dalla situazione
eccezionale dovuta al lockdown.
In particolare gli interventi hanno riguardato la produzione e l’appalto di format originali dedicati alla crisi
pandemica caratterizzati dalle limitate possibilità di produzione indotte dalla situazione, quali: “Tanto
non Uscivo lo Stesso” una produzione leggera prodotta e condotta dal gruppo dei The Jackal, on-line dal
6 aprile, e “Un posto a Casa” spin off della fiction “Un posto al Sole”, on-line dall’11 maggio, e la minifiction originale “La mia Jungla” on-line dal 1 maggio ideata e interpretata da Giovanni Scifoni insieme
alla sua famiglia che racconta le piccole/grandi rivoluzione della vita quotidiana stravolta dalla pandemia.
Nello stesso ambito rientrano anche alcune produzioni originali dedicate ai temi ed ai personaggi della
cultura, funzionali anche allo sviluppo dell’offerta Learning, quali: “Scrittori #Fuoriclasse” on-line dal 21
Aprile, una produzione in appalto dedicata al racconto della letteratura da parte di grandi scrittori italiani,
e “Beautiful Minds” on-line dal 23 giugno, una produzione interna nella quale alcuni personaggi dello

spettacolo e della cultura raccontano esperienze che li hanno portati a modificare il proprio
comportamento o punto di vista sulle cose.
Le azioni sulla linea editoriale hanno riguardato anche l’offerta di contenuti scripted e fiction, che ha
visto: la nuova pubblicazione in esclusiva di alcuni prodotti televisivi che da diversi anni non erano
disponibili, quali: i boxset delle fiction “Braccialetti Rossi”, dal 9 aprile, e “La Mamma Imperfetta” dal 7
maggio.
In questo ambito è rientrata anche la scelta di anticipare la pubblicazione del Docu-Trip “Non Voglio
Cambiare Pianeta”, firmato da Lorenzo Jovanotti, la cui distribuzione era originariamente prevista nella
seconda parte dell’anno, dedicato al racconto dei 4000 Km in bicicletta che il cantautore ha percorso in
Sudamerica nei primi mesi dell’anno. Il docu-trip si è rivelato il prodotto originale più visto del semestre
(8M di visualizzazioni ed oltre 1M di spettatori), probabilmente per la capacità di offrire un’occasione di
fuga dalla prospettiva ristretta della propria casa durante il lock-down per abbracciare la vastità del
paesaggio sudamericano, premiando quindi la scelta editoriale della direzione.
L’offerta del periodo è stata caratterizzata anche dal prodotto cinematografico, sia con la pubblicazione
in prima visione esclusiva del film “Il sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone sia soprattutto con
l’iniziativa #ilcinemanonsiferma, realizzata in collaborazione con Rai Cinema, che ha visto la pubblicazione
in esclusiva sulla piattaforma di 8 titoli, 4 dei quali mai distribuiti nelle sale ma presentanti in prima visione
direttamente su RaiPlay.
Il complesso delle attività messe in campo in relazione alla pandemia Covid-19, che ha prodotto un
aumento degli spettatori e dei volumi di consumo on-demand per l’insieme del mercato italiano e non
solo, ha permesso di raggiungere risultati assolutamente straordinari che hanno permesso a RaiPlay di
raggiungere la leadership di mercato soprattutto nel periodo del lockdown, con una quota del tempo
speso per la fruizione dei contenuti on-demand che ha raggiunto il 45%, come rilevato dal sistema auditel
digitale.
Gli impatti della pandemia sulla politica editoriale della piattaforma hanno però comportato anche il
ritardo della pubblicazione dei prodotti seriali di acquisto in esclusiva che, a seguito dei ritardi nelle
attività di doppiaggio, sono stati riprogrammati nel secondo semestre dell’anno in modo da amplificarne
gli effetti sul posizionamento della piattaforma. Una delle grandi novità dell’offerta RaiPlay 2020 è infatti
costituita dalla proposta di prodotto scripted originale per la piattaforma OTT RAI: in un panorama
sempre più affollato di players internazionali che in questi mesi si sono ingigantiti attraverso il merge con
altri gruppi – segnatamente si pensi al recente accordo Disney-Fox, ma anche alla fusione Paramount CBS

e a quella tra Warner e HBO – il tentativo di RaiPlay è stato quello di intercettare i prodotti che non fanno
parte dei grandi accordi in itinere sovra descritti. Lo spazio di manovra è stretto ma particolare attenzione
è stata riservata al prodotto nord europeo, allo spagnolo e all'inglese, non tralasciando peraltro quello
statunitense di major indipendenti (Sony su tutte). La strategia dei prodotti seriali RaiPlay ha puntato su
titoli di forte impatto sul target millennials, per intercettare un pubblico che abitualmente non consuma
la Tv lineare ed è invece avvezza a un consumo On Demand. RaiPlay, tramite Rai Cinema, ha acquisito tre
prodotti di elevato livello che sono state pubblicate in Prima Visione, in italiano ma anche in versione
originale con sottotitoli in italiano e in inglese: Lo straordinario mondo di Zoey - Zoey’s extraordinary
Playlist (12x45’ produzione Lionsgate), prodotto di punta della NBC. Una romantic comedy, sulla scia di
Glee e Crazy Ex Girlfriend, pubblicata su RaiPlay il 16 settembre.
Il secondo titolo acquisito è Into The Dark-Nel buio (12x90’), una seria antologica horror composta da
dodici film, prodotti dalla Blumhouse, la società americana specializzata nel genere con titoli di culto
come The Purge, Sinister e Paranormal Activity. Ogni storia è incentrata su una ricorrenza particolare
(Halloween, Natale, Capodanno, ecc.) e gli episodi sono stati pubblicati in tre momenti differenti: il 20
luglio (3 ep.), il 20 di Agosto (6 ep.) e il 3 settembre (3 ep.).
Infine Pure, miniserie comedy (6x25’, in onda sulla britannica Channel Four) pubblicata in modalità boxset
il 25 novembre. La serie ha come protagonista Marnie, ragazza che vive in un paesino dell’entroterra
inglese ed è ossessionata dal sesso e per cercare di superare la sua nevrosi e allontanarsi dalla provincia
oppressiva e bigotta, si trasferisce a Londra.
La fiction, da decenni uno dei marchi di fabbrica della Rai, ha rappresentato anche nel 2020 il principale
pilastro di RaiPlay. Da sempre, infatti, il pubblico della fiction Rai è abituato a guardare gli episodi on
demand sulla piattaforma, ma rispetto al passato, nel 2020 RaiPlay ha pubblicato in anteprima esclusiva
rispetto alla messa in onda televisiva tre importanti titoli prodotti per l’offerta lineare: Liberi tutti (12
episodi da 30’), Passeggeri notturni (10 episodi da 12’) e la seconda stagione di Topi, scritta e interpretata
da Antonio Albanese. Ma la vera novità è stata la pubblicazione del primo prodotto Rai Fiction prodotto
in esclusiva assoluta per Rai Play: Mentals (8x25’), remake dell’omon ima serie francese prodotta da Tv
Slash, serie originale RaiPlay pubblicata in modalità Boxset il 18 dicembre che racconta le vicende di un
gruppo di ragazzi con problemi psichiatrici, alle prese non solo con le proprie patologie ma anche con i
sentimenti, gli errori, gli interrogativi e le passioni dell’età adolescenziale.

Altro asset chiave della piattaforma RaiPlay nel 2020 è stata l’offerta cinema. Sulla piattaforma RaiPlay il
pubblico ha reso disponibile un catalogo di film composto da circa 900 titoli on demand, cui si aggiungono
100/150 titoli disponibili settimanalmente in modalità catch-up sulla base della messa in onda sui canali
televisivi. Nel corso del 2020 gli appassionati di cinema hanno potuto contare su due appuntamenti
esclusivi disponibili sulla piattaforma RaiPlay: “sabato cinema”, ovvero la pubblicazione in esclusiva di
film di qualità tra prime visioni originali e blockbuster internazionali selezionati da RaiCinema; e l’offerta
“Cineclub” con apprezzatissime rassegne dedicate a grandi personaggi del cinema italiano come Fellini,
Sordi, Gassman e internazionali come Rohmer, Truffaut e Bergman. La grande attenzione che RaiPlay ha
verso il cinema di qualità è confermata dalla pubblicazione ad aprile 2020 della sezione Fuori Orario con
decine di film d’essai, fino a poco tempo fa visibili solo nella terza serata RaiTre, e dalla pubblicazione a
maggio delle due stagioni complete di “Fumettology”, rassegna di documentari dedicati ai grandi
fumettisti italiani.
Infine, anche nel 2020 un valore aggiunto dell’offerta RaiPlay è rappresentato dall’ampia selezione di
programmi, varietà, sceneggiati, inchieste realizzati negli oltre 60 anni di storia della TV pubblica e
disponibili sulla piattaforma digitale della RAI grazie alla sinergia tra Direzione Teche Rai e Direzione
RaiPlay e Digital: una collaborazione sviluppata nel pieno spirito del servizio pubblico con l’obiettivo di
costruire un vero patrimonio della memoria multimediale del Paese. Nel corso del 2020 RaiPlay ha offerto
un’ampia selezione di titoli che hanno segnato epoche televisive: da “Studio Uno” a “Indietro tutta”, da
“Il Circolo Pickwick” a “Sandokan”, da “La TV delle ragazze” al “Pippo Chennedy Show”. Il lavoro di
recupero e digitalizzazione delle Teche RAI include anche un effort editoriale dedicato al
confezionamento di contenuti originali disponibili in esclusiva sulla piattaforma digitale RAI nella sezione
RaiPlay “Memorie”: un almanacco ricco di monografie prodotte in esclusiva per RaiPlay che raccontano
grandi personaggi nazionali ed internazionali, da Maria Callas a Enzo Biagi, da Alda Merini a Nelson
Mandela; di speciali realizzati in occasione di ricorrenze storiche, culturali, sociali e di clip che raccontano
i fatti più significativi della storia d’Italia elencati per singolo anno.

La distribuzione del catalogo per generi è la seguente:
Genere
Documentari
Fiction
Film
Kids
Musica
Programmi Tv
Serie TV
Teatro
Catalogo Totale

I.

Consistenza Titoli al
31/12/2019
369
358
632
206
179
558
50
130
2482

I prodotti originali RaiPlay

Sulla scia del percorso iniziato negli ultimi mesi del 2019 con lo show di e con Rosario Fiorello
VivaRaiPlay!, la Direzione RaiPlay e Digital ha proseguito nella sua nuova missione di Editore
realizzando progetti originali, in particolare di intrattenimento, ed acquisendo prodotti seriali
esclusivi pur nelle difficoltà create dalla emergenza sanitaria. Di seguito un elenco dei titoli di
maggior rilievo offerti alla platea nel 2020:
-

L’Altro Festival, il divertente ed ironico ‘contraltare’ alla imponenza del Festival di Sanremo
ha trovato nel suo conduttore, Nicola Savino, il giusto interprete di un prodotto capace di
intrattenere gli utenti della Rete.

-

Le storie di Mirko, sempre a Sanremo il volto di Mirko Matteucci ha inaugurato una serie
di irriverenti incursioni nei luoghi e nei momenti al centro dell’attenzione mediatica del
momento. La rubrica, iniziata con successo durante il Festival di Sanremo, è ripartita dopo
il lockdown con Mirko alle prese con gli impatti sociali della pandemia.

-

Passeggeri Notturni, la serie, con Claudio Gioè, Nicole Grimaudo, Gian Marco Tognazzi, è
tratta dai racconti "Passeggeri notturni" e "Non esiste saggezza" di Gianrico Carofiglio. La
storia di Enrico, deejay radiofonico, che su di un treno notturno incontra Valeria, una donna
affascinante che nasconde un mistero affascinante e terribile.

-

Beautiful Minds, il senso della vita nei giorni del Coronavirus, grazie al racconto "fatto in
casa", (con il solo uso degli smartphone) di dieci italiani con una marcia in più: Gianrico
Carofiglio, Paola Cortellesi, Ivan Cotroneo, Maurizio De Giovanni, Lino Guanciale, Melania
Mazzucco, Sandro Petraglia, Pierdante Piccioni, Francesco Piccolo, Alice Rohrwacher

-

Play Books, Un autore e un libro in una breve intervista per parlare di letteratura e delle
novità editoriali della settimana. Vittorio Castelnuovo accompagna l’utente attraverso
nuovi percorsi di lettura per conoscere meglio il mondo letterario e le ultime novità,
attraverso spunti e riflessioni dei suoi principali protagonisti

-

Diamoci un tono, il nuovo esilarante spettacolo di stand-up comedy di Edoardo Ferrario.
Ripreso dal vivo di fronte a un gremito Teatro Brancaccio di Roma, "Diamoci un tono" è un
compendio di storie di viaggio, annotazioni sociali, cultura pop, accenti strani, film doppiati
male e qualsiasi altro argomento del quale si possa ridere senza freni

-

Non voglio cambiare pianeta, un docutrip in sedici puntate di e con Lorenzo Cherubini in
arte Jovanotti. Un viaggio nel viaggio: musiche, parole, panorami, salite, discese e tanto
sudore per condividere l'avventura umana e sportiva vissuta in 4000 km tra Cile e
Argentina. Paesaggi mai visti. Pensieri mai fatti. Parole mai dette. Un'impresa in solitaria,
prima che lo stare soli fosse un'impresa da vivere tutti insieme.

-

Come stanno i ragazzi, realizzato dalla Next New Media in collaborazione con l'Ospedale
civile di Padova, racconta storie di medici e pazienti alle prese con i crescenti problemi
psichiatrici dei ragazzi italiani, rompendo il silenzio che avvolge il tema della malattia
mentale. Un'istantanea, profonda e inedita, di una generazione alle prese con il mal di
vivere.

-

Gue’ Pequeno vs Mr Fini, uno speciale su un gigante del rap italiano: Gué Pequeno, sound,
linguaggio e versi sempre spinti al limite in un confronto con il suo alter ego di Mr Fini, così
il vero cognome. In questo speciale fan e neofiti del genere troveranno tutto il suo
immaginario, le sue influenze musicali, geografiche, letterarie e cinematografiche, che
come in un mosaico vanno a comporre e svelare il personaggio in un racconto senza
compromessi.

-

La mia Jungla, Giovanni Scifoni, con le incursioni dei membri della sua famiglia, prova a
rispondere alle domande che ci inquietano in questi giorni: come cambiano le abitudini e
le idiosincrasie famigliari costretti in quarantena dentro le mura casa? E cosa cambierà
quando tutto questo finalmente avrà termine e torneremo alla tanto agognata normalità?
Cosa ci porteremo dietro e cosa ci lasceremo alle spalle?

-

Un po’ sto a casa, Terminato il lockdown e in attesa di ripartire con gli episodi di Un Posto
al Sole, ritroviamo i condomini di Palazzo Palladini alle prese con la Fase 2 dell'emergenza
sanitaria. Nonostante il lento riavvicinamento alla normalità e le prime attività consentite,
i personaggi si cercano, si telefonano, si impegnano in attività di tutti i tipi, con esiti più o
meno felici, si importunano a vicenda. Negli episodi della serie ciascuno vivrà brevi storie,
condividerà con un amico o con un parente un'idea, un piccolo progetto o una proposta
legata alla sua abituale attività.

-

Tanto non uscivo lo stesso, The Jackal arrivano su RaiPlay con un "original" prodotto in
esclusiva per la piattaforma digitale Rai, in cui Ciro, Fabio, Aurora, Fru e il resto del collettivo
napoletano raccontano con ironia i comportamenti e le dinamiche che accomunano gli
italiani all'interno delle mura domestiche.

-

Scrittori fuoriclasse, Nove scrittori, grandi protagonisti della cultura italiana si mettono a
disposizione per regalare agli italiani, attraverso Raiplay, la loro passione, la loro
competenza e le loro parole attraverso lezioni che si svolgono nel tempo sospeso del
Coronavirus, con gli strumenti della didattica a distanza, fuori dalle classi, appunto.

-

Playlist 24, La Clip Collection di RaiPlay sui momenti clou dell'offerta quotidiana della Rai:
Show, Fiction, News, Sport, Talk, Reality e tanto altro.

-

Francesca Michielin – Il mio stato di Natura, uno speciale che raccoglie i migliori momenti
di tre serate, in cui Francesca Michielin si racconta, si esibisce in live session totalmente
differenti e accoglie i protagonisti dei suoi incontri musicali in Feat: Shiva, il duo milanese
Coma_Cose e Fabri Fibra.

-

Back2Back – speciale Let’s Play, una serie di concerti condotti da Ema Stokholma e Gino
Castaldo dalla Sala B degli studi radiofonici Rai di via Asiago a Roma in cui gli artisti che si

alterneranno sul palco della sala ripercorreranno carriera e vita privata, raccontando la loro
vita dentro e fuori la musica attraverso, anche, i commenti e le storie raccontate da amici
celebri
-

#ilcinemanonsiferma, rassegna di 8 titoli, 4 dei quali mai distribuiti nelle sale, realizzata in
collaborazione con RaiCinema per continuare ad offrire al pubblico il prodotto
cinematografico nonostante la chiusura forzata delle sale. In particolare sono stati
pubblicati: “Abbi fede”, “La rivincita”, “Bar Giuseppe”, “Magari”, “Dafne”, “Lontano
Lontano”, “Otzi e il mistero del tempo”, “Un giorno all’improvviso”.

-

Ossi di Seppia, la rubrica di approfondimento dedicata ad eventi caratterizzanti degli ultimi
trent’anni della Storia d’Italia, attraverso ricordi e testimonianze di chi ha vissuto
quell’epoca. Un progetto che vuole mettere il passato e la memoria al centro
dell’attenzione con una modalità di narrazione immersiva.

-

Paese Reale, un grande show comico interamente realizzato dallo stand-up comedian
Edoardo Ferrario che ci racconta vizi, virtù e contraddizioni dell’italiano medio.

-

Superquark +, Piero Angela, con l'aiuto di nuovi giovani divulgatori, accompagna il pubblico
alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall'archeologia alla
natura, dalla storia alla tecnologia, dall'economia alla scienza, dall'astronomia
all'alimentazione.

-

Tu non sai chi sono Io, un docu-reality in cui giovani protagonisti si raccontano senza filtri
ai loro genitori, dando un messaggio frutto di coraggio e amore, per vincere il dramma
dell’incomunicabilità tra le generazioni in epoca digitale.

-

Lo straordinario mondo di Zoey - Zoey’s extraordinary playlist, una romcom musicale che
ha come protagonista Zoey, una programmatrice informatica che lavora in una società di
San Francisco e a causa di un incidente durante una risonanza magnetica scopre di
comprendere i sentimenti delle persone che comunicano con lei attraverso le canzoni.

-

Into The Dark - Nel buio, una seria antologica horror composta da dodici film, prodotti dalla
Blumhouse, la società americana specializzata nel genere con titoli di culto come The Purge,
Sinister e Paranormal Activity. Ogni storia è incentrata su una ricorrenza particolare

(Halloween, Natale, Capodanno, ecc.).
-

Pure, miniserie comedy (6x25’) che ha come protagonista Marnie, una ragazza che vive in
un paesino dell’entroterra inglese ma è ossessionata dal sesso e per cercare di superare la
sua nevrosi e allontanarsi dalla provincia oppressiva e bigotta, si trasferisce a Londra.

-

Star Club, Sei star (musicali o influencer) hanno la possibilità di conoscere da vicino uno dei
loro più fedeli fan. Dopo aver seguito la loro storia su un monitor, commentandola e
contemporaneamente raccontando se stessi, arriva il vero regalo: l’incontro tra fan e idolo.

-

Storie di un’altra estate, Diodato racconta se stesso attraverso la sua musica e le città che
hanno segnato la sua vita, in un viaggio a ritrovar bellezza in un'estate così diversa e
inaspettata come quella successiva al lockdown. Alla scoperta della possibilità di rimettersi
in gioco, di ricominciare.

-

Allevi in the jungle, Un viaggio in compagnia di Giovanni Allevi tra i suoni, la musica e le
storie dei cantanti di strada incontrati dal Maestro in alcune delle più importanti città
italiane.

-

Aria, Sei storie personali che raccontano l’impatto della pandemia di Covid19 in diversi
angoli del pianeta: Greta in Cina, Marta e Gerardo in Brasile, Daniele e Yasmin in Kenya,
Angelo e il suo circo, Costanza dalla sua camera, Cristina in ambulanza mostrano come le
difficoltà, la speranza, l'avventura, la determinazione, la fantasia si mescolino in questa crisi
straordinaria.

-

Ti ho visto negli occhi, Il racconto, per la prima volta e in esclusiva su RaiPlay, di un
sequestro che fece epoca. Giorgio Calissoni, rapito insieme alla madre Anna Bulgari, rientra
in quella tragica vicenda e ne rivive la prigionia fino al brutale taglio dell'orecchio,
ripercorrendo uno dei rapimenti più efferati della stagione dei sequestri.

-

I film della mia vita, Antonio Monda presenta i film più importanti della storia del cinema:
un viaggio emozionale tra le pellicole che hanno affascinato l’immaginario collettivo.

-

Play Mag, Livio Beshir presenta le novità sul cinema, sulla fiction e lo spettacolo più rilevanti
per i millennials.

-

Play Digital, Diletta Parlangeli ci accompagna in un viaggio nel modo della tecnologia e
della rete, offrendoci uno sguardo d’insieme su tutto quello che offre il mondo
dell’innovazione digitale.

L’OFFERTA DIGITAL PER BAMBINI E RAGAZZI

4.

Asset strategico dell’offerta digital Rai è il segmento dedicato a ragazzi e bambini, presidiato dalla
piattaforma RaiPlay con la sezione “Bambini”, la sezione “Teen, la sezione “Learning”, l’App RaiPlay
YoYo, le offerte MHP dedicate a Rai YoYo e Rai Gulp su Smart TV. Nel 2020 la Direzione RaiPlay e
Digital ha sviluppato una strategia di sviluppo specifica per questo target, concentrando l’effort sui
seguenti obiettivi:
I.

Piattaforma RaiPlay / Sezione Bambini

La sezione ha tra le sue features principali l’offerta per il target allargato che comprende bambini e
famiglie e spazia fra i diversi generi di intrattenimento: cartoni animati, film, cortometraggi,
documentari e programmi. La sezione presenta una ricchissima offerta tematica con oltre 300 titoli
per una pubblicazione di circa 70 ore mensili di prodotto on demand, distinte per target e genere
disponibili su tutti i device. Nel 2020, la Direzione RaiPlay e Digital ha modificato la strategia
d’offerta, precedentemente incentrata sul solo modello replay, e attraverso le sinergie sviluppate
con le Direzioni Rai Ragazzi, Rai Fiction e Rai Cinema ha arricchito l’offerta “Bambini” con molti titoli
in anteprima boxset rispetto alla messa in onda televisiva o in esclusiva assoluta. In particolare, nel
corso dell’anno, l’offerta si è arricchita di 30 titoli in Esclusiva RaiPlay per diversi periodi temporali
(Lampadino e Caramella, Giù dal nido, Hanakappa, Small Potatoes, Kid Lucky, Super! I tutorial di
albero Azzurro, Le canzoni di Masha, Heidi 3D Playmobil, Le storie di Anna, Mat & Manson, Linkers,
I BiBi, Sandokan, L’ultimo dei Mohicani, Acqua in bocca, Farhat, Uffa che Pazienza, Milo, Gino il pollo,
Kim e con le strenne sono arrivati anche Ciao Principesssa, Geronimo Stilton, Le storie di Lùpin, Oto
e la musica, Symo e Rose, I famosi 5, Monster Buster Club e Le Canzoni animate dello Zecchino d’oro)
e 15 titoli in boxset in anteprima o alla messa in onda (tra i quali Robin Hood, Ricky Zoom,
Moominvalley, Topo Gigio e Bing2). L’offerta è completata da nuove serie e nuovi programmi, nuove
edizioni dei programmi e film provenienti dalla messa in onda (come L’ Albero Azzurro, Diario di
Casa, La Posta di Yoyo, Gormiti, Baby Boss, Kung Fu Panda – le zampe del destino, Capitan Mutanda
e Ballerina). Infine, per sostenere il settore del cinema e dell'azienda culturale nel periodo di

lockdown, RaiPlay ha pubblicato in esclusiva sulla piattaforma il film “Carolina e Topo Tip – Il Mistero
di Halloween”

II. Piattaforma RaiPlay / Sezione Teen
La nuova sezione dedicata ai ragazzi nasce a marzo 2020 con un’offerta ricca e articolata che si
avvale dei titoli più forti in catalogo per il nuovo target di offerta che spaziano fra i diversi generi:
cartoni animati, film, live action, fiction con ragazzi come protagonisti, programmi, documentari e
musica. La sezione presenta oltre 150 titoli per una pubblicazione di circa 40 ore mensili di prodotto
on demand, distinte per target e genere disponibili su tutti i device.
Tanti i titoli in Boxset in anteprima, tra i quali citiamo Penny on Mars2, Jamie Johnson 4 e 5, Sara e
Marti 2, Club 57. Tra le novità citiamo le serie cult più recenti: Baby Boss, Kung Fu Panda – le zampe
del destino, Capitan Mutanda, The Athena, Campus 12 e Jams 2 (5 episodi in anteprima esclusiva
dal 11 marzo). Tra i programmi spiccano i titoli Original di RaiPlay (Tu non sia chi sono io, Stalk e Lo
straordinario mondo di Zoey) e l’incredibile successo ottenuto con Il Collegio (più di 48 milioni di
mv) lavorato in diretta con la pubblicazione di centinaia di clip. Tantissimi anche i film che
arricchiscono l’offerta per i giovani.

III. Piattaforma RaiPlay / Sezione Learning
RaiPlay, in base all’accordo nato fra Rai e Ministero dell’Istruzione nel periodo dell’emergenza
Covid-19, ha aderito fin dai primi marzo al progetto #LaScuolaNonSiFerma del Miur, mettendo a
disposizione nella sezione “Learning” un’offerta dedicata alle giovani generazioni, ai genitori e agli
insegnanti per arricchire l’esperienza della didattica a distanza. Una sezione nata per supportare
bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna alle superiori, attraverso
documentari, interviste, film, servizi giornalistici, programmi, cartoni animati selezionati con cura,
pensando ai programmi scolastici
La nuova Sezione Learning rappresenta un viaggio ideale nelle materie scolastiche raccontate a
bambini e ragazzi attraverso:
-

Fasce di programmi Rai suddivisi per otto materie – Letteratura &Teatro, Storia, Scienze,
Scienze Umane, Geografia, Storia dell'Arte, Lingue Straniere e musica & Performing Arts

-

Più di 90 Collezioni tematiche (raccolte ragionate e organizzate di video per approfondire
argomenti specifici) create ad hoc per i bambini della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e per le Scuole Superiori di primo e secondo grado

-

Circa 200 Playlist di video che, da marzo a giugno, si sono susseguite - sempre per ogni
materia - cambiando ogni settimana.

-

Nuovi programmi creati ad hoc da Rai per contrastare l'emergenza con lezioni e
approfondimenti trattati da grandi interpreti della Cultura italiana, accompagnati da audio
descrizioni, sottotitoli e, in alcuni casi, tradotti in Lingua Italiana dei Segni. Tra questi citiamo:
Scrittori #fuoriClasse, Beautiful Minds, Come stanno i ragazzi, Play Books - prodotti dalla
Direzione RaiPlay - La banda dei Fuoriclasse e Diario di Casa (tradotti in LIS) - prodotti dalla
Direzione Rai Ragazzi - #Maestri, Diari 2020 Maturità, La Scuola in Tivù, Scuol@maturità,
Scuol@magazine, Scuol@casa, prodotti dalla Direzione Rai Cultura e Rai 3 e la quarta
stagione della Pimpa tradotta in Lingua dei segni

-

In collaborazione con il Cnr ed altri partner istituzionali, RaiPlay ha, inoltre, partecipato al
progetto “Notte Europea dei ricercatori” pubblicando in esclusiva 15 talk pensati per i
ragazzi, realizzati sui temi chiave della Ricerca tra cui i cambiamenti climatici, le scoperte
dello spazio, la biodiversità e le tecnologie più performanti utilizzate in ambito scientifico

IV. App RaiPlay YoYo
L’applicazione protetta e interamente dedicata ai bambini, prevede un ricco palinsesto tematico on
demand declinato su 2 differenti target, definiti per fascia d’età, e aggiornato settimanalmente.
Nel 2020 sono stati resi disponibili a rotazione sulla app circa 50 titoli per un totale di circa 2700
episodi da vedere online e, di questi, circa 1600 episodi da fruire offline. L’offerta, inoltre,
accompagna i più piccoli con offerte speciali pensate ad hoc per tutte le ricorrenze (Natale, Pasqua,
Festa della mamma e del papà, Festa dei nonni, Halloween e Carnevale).

V. Offerta Bambini per MHP
Un’offerta on demand, fruibile tramite Smart Tv, aggiornata settimanalmente in relazione alle
novità editoriali (Esclusive/Anteprime/Nuove serie) proposte dai canali tematici Rai Yoyo e Rai Gulp.

VI. Cartoons on the Bay Digital

In collaborazione con Rai Com, Rai ragazzi e Rai Radio, RaiPlay ha dato vita a dicembre del 2020 alla
prima edizione interamente digitale del Festival dell’animazione “Cartoons on the Bay”.
Il festival si è rivolto sia al pubblico degli esperti, sia al pubblico dei bambini e delle loro famiglie
proponendo durante le tre giornate del Festival più di 50 film, mediometraggi e corti di animazione
del panorama italiano e internazionale, fruibili in anteprima sui diversi device.
Centinaia di video fra anteprime, retrospettive, tavole rotonde, masterclass, incontri con i principali
protagonisti internazionali del settore, sono stati resi fruibili direttamente sulla piattaforma. Né
sono mancati gli attesi Pulcinella Awards assegnati nel corso della cerimonia di premiazione finale
online.

L’OFFERTA INFORMATIVA DIGITAL

5.

La Direzione RaiPlay e Digital nel corso del 2020 ha proseguito l’attività di coordinamento
dell’offerta digitale delle testate informative della Rai. Inoltre è iniziata la progettazione e lo
sviluppo del portale unico dell’informazione Rai24.
I. Rai 24
Un progetto ampio ed impegnativo con l’obiettivo sfidante di rappresentare la pluralità
dell’informazione Rai, testimoniata dalle diverse testate ben note al pubblico televisivo, all’interno
di un unico punto di accesso di facile lettura e comprensione per gli utenti.
Attraverso, inoltre, l’integrazione con l’offerta di RaiPlay gli utenti potranno usufruire di una
maggiore sinergia tra i due prodotti di punta dell’Azienda, l’informazione e l’audiovisivo.

L’OFFERTA DIGITAL SULLE PIATTAFORME TERZE

6.

Il 2020 ha visto confermare e consolidarsi la strategia di distribuzione integrata dei contenuti su
tutte le piattaforme digitali, proprietarie e terze, volta a raggiungere il pubblico sulle piattaforme
digitali più adatte alle caratteristiche di ciascun segmento di utenza. In questo senso l’utilizzo delle
piattaforme terze è condizionato alla disponibilità di tre caratteristiche fondamentali:
-

La possibilità di proteggere il contenuto Rai da usi impropri e non autorizzati;

-

La capacità di garantire la comunicazione dei brand Rai ed il rispetto degli obiettivi di

posizionamento dei brand;
-

La possibilità di valorizzare l’attività di distribuzione dei contenuti in funzione degli obiettivi
aziendali.

La distribuzione dei contenuti sulle piattaforme terze ha visto un importante aggiustamento nel
corso del 2020: è stata variata la modalità di pubblicazione dei contenuti premium in un’ottica di
‘primato’ di RaiPlay.
Dopo aver ampliato il bacino utenti con la strategia adottata l’anno precedente, nel 2020 si è cercato
di far conoscere RaiPlay al pubblico delle piattaforme terze proponendogli un’offerta dilazionata nel
tempo in modo che, nella ricerca di ulteriore contenuto di interesse, si spingessero verso la
piattaforma proprietaria anziché attendere su YouTube.
Questa strategia è stata adottata in particolare su ‘Il Collegio’ che, con una fortissima capacità di
attrazione dei segmenti più giovani ed interessanti della popolazione, si prestava maggiormente
all’operazione, soprattutto in virtù del fatto che i giovanissimi sono lontani dal mezzo televisivo più
che dal prodotto in sé.
L’operazione ha dato risultati molto interessanti ed è stata confermata per l’anno successivo.

7.

IL PORTALE RAICULTURA.IT

Completamente rinnovato nel mese di Aprile 2019, il portale si è elasticamente piegato nelle sue
modalità di offerta basata su 7 aree tematiche, l’Arte, la Letteratura, la Storia, la Filosofia, la Musica,
il Cinema, il Teatro, la Danza.
Per rispondere all’aumentato bisogno di cultura, conoscenza e formazione ‘digitale’ dovuto
all’emergenza pandemica, alla chiusura dei luoghi di spettacolo, di cultura e, soprattutto, delle
scuole il portale ha rimodulato l’offerta consentendo una navigazione più agile per le diverse fasce
di utenza.
Inoltre, completando l’integrazione con RaiPlay, ha offerto in esclusiva i concerti live streaming della
OSN ma anche di Santa Cecilia e del Teatro alla Scala. una vera e propria “casa” digitale per l’offerta
culturale sul web.

SOCIAL MEDIA e DIGITAL MARKETING

8.

SOCIAL MEDIA e TRAFFIC BUILDING
Nel corso del 2020, la Direzione RaiPlay e Digital ha consolidato la strategia di branding e traffic
building RAI sulle piattaforme social e su quelle digitali (per quanto riguarda le attività di
comunicazione, organica e paid) perseguendo quattro obiettivi:
-

Promozione del prodotto RAI, televisivo e digital;

-

Coinvolgimento degli utenti/Advocacy;

-

Creazione di traffico verso le piattaforme digitali della Rai;

-

Presidio piattaforme terze (Samsung, Amazon, Huawei)

La strategia social ha generato notevoli risultati grazie all’efficacia delle attività di promozione in
modalità organica.
In linea con gli obiettivi di struttura, l’attività organica sui social RaiPlay si è mossa lungo tre principali
assi di comunicazione:


Flow: comunicazione di flusso legata alla promozione dei titoli televisivi e digital di volta in
volta in arrivo su RaiPlay. In base alla tipologia del titolo ed alla rilevanza si è valutata in
itinere la mole di attività di comunicazione.



Stock: comunicazione editoriale legata a rubriche con diversi obiettivi. Valorizzare la library
RaiPlay (e.g. “Time Machine” per le Teche Rai), ingaggiare la community invitandola ad
interagire con i nostri contenuti (e.g. “Quiz di prodotto”), indagare i gusti degli utenti tramite
la proposizione dell’offerta per target (e.g. “Vite Indelebili” declinata sulle fiction
autobiografiche).



Explosion: comunicazione legata a giornate speciali celebrate in piattaforma con raccolte e/o
collezioni speciali.

Nel 2020 la strategia di distribuzione è stata per lo più omnichannel con alcune attività verticali di
strategia di canale dedicate in particolar modo a Instagram, decisione che ha portato ottimi risultati
visto un incremento delle interazioni pari al +62% rispetto all’anno precedente.
I risultati raggiunti nel corso del 2020 sui principali KPI social organici confrontati con il 2019:


Community: FB +82K, IG +121K, TW +40K



Posting: FB –8,3%, IG +177%, TW -25%



Interazioni Totali: FB -43%, IG +62%, TW -34%



Reach Organica: FB +87%, IG +181%

I dati riportano un notevole successo su Instagram ma in generale su tutti i canali. Infatti, la
diminuzione delle interazioni totali su FB e TW è un dato influenzato dall’assenza di un’attività paid
nel primo semestre 2020. Nonostante, però, non ci sia stata una spinta paid sui contenuti siamo
riusciti ad avere una notevole crescita sulla reach organica, ovvero sul numero di persone raggiunte
dai contenuti pubblicati. Ai tre canali già esistenti (Fb, IG e TW) nel primo semestre 2020 abbiamo
aggiunto il canale Telegram RaiPlay, con il duplice obiettivo di affiancare un revamping delle chicche
del catalogo RaiPlay ad una selezione di contenuti attuali, proponendoli in una chat con gli utenti
dal
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Il Festival di Sanremo 2020 al pari del grande successo ottenuto sulle piattaforme digitali
proprietarie della Rai, ha generato un risultato notevole anche in ambito social. Durante il periodo
dell’evento, le persone ingaggiate dai profili social Rai che hanno seguito il festival sono state oltre
11,3 milioni, generando oltre 4,2 milioni di interazioni e 66,8 milioni di visualizzazioni video.
Di seguito alcuni brevi insight che danno una misura della presenza e presidio Rai per singola
piattaforma social:
I. Facebook
Nel corso del 2020 i 245 profili Facebook RAI sono riusciti ad ingaggiare circa 348,6 milioni (+71% vs
2019) di persone, con una fan base complessiva di 23 milioni. Notevole anche la quantità totale di
reazioni fatte: quasi 117,2 milioni (+96% vs 2019). Le visualizzazioni ottenute con i post video sono
state 1,9Miliardi (+58% vs 2019).
II. Instagram
Nel corso del 2020 il perimetro dei profili RAI su Instagram è arrivato a 87 account. La fan base totale
ha raggiunto i 6,5 milioni (+18% vs 2019) e le stories si confermano il miglior driver promozionale:
le 72.000 pubblicate nel corso del 2020 hanno generato 472 milioni di visualizzazioni.
III. Twitter
La presenza RAI su Twitter si sviluppa attraverso 246 account ufficiali, per un totale di 8,6 milioni di
follower (+19,4% vs 2019). I 367k tweet pubblicati durante il 2020 anno hanno generato 5,4 milioni
di like (+35% vs 2019).
Fonti: Nielsen Social Content Ratings e FanPageKarma

IV. Digital Marketing e campagne media:
Durante il 2020 l’area Social Media e Traffic Building ha sviluppato strategie di promozione e
posizionamento di prodotti RAI in ambito social, pianificando campagne Adv sulle principali
piattaforme digitali con l’obiettivo di:
-

Riposizionare le piattaforme digitali della Rai all’interno del continuo cambiamento che
caratterizza il mercato OTT

-

Incrementare i download delle App Rai;

-

Sostenere il traffico sui siti Rai;

-

Colpire target nuovi e potenzialmente distanti da Rai, con campagne mirate sia al traffic
building che alla brand awareness di contenuti chiave per l’azienda, innovativi e/o rivolti ad
un pubblico giovane.

Di seguito i risultati conseguiti nel 2020 su piattaforme, Google/YouTube, Twitter, Apple Search,
Spotify, WeTranfer e Samsung Smart TV con l’indicazione tra parentesi della variazione percentuale
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente*:
-

Impression: 904.787.638 (-21%)

-

Click verso le nostre piattaforme: 12.324.470 (+173%)

-

Download delle nostre App: 1.333.204 (+33%)

-

Investimento: 1.342.905,89 € (+0,22%)

Fonti: Google Ads, Facebook Business Manager, Twitter Ads, App Store, Spotify, WeTransfer,
Samsung SmartTV.
I risultati sono conseguenza di un’ottimizzazione delle campagne e di una strategia che nel 2020
punta a recuperare sui KPI di performance (traffico e download app) rispetto all’awareness
(impression) proprio perché veniamo da un anno (il 2019) in cui si è invece scelto di lavorare molto
sul posizionamento del brand, sulla sua esposizione e sulla copertura (anche grazie a pianificazioni
in ambiente Facebook e Instagram) accettando quindi un decremento dei KPI di traffico. A metà
anno quindi possiamo affermare che le strategie pensate e le relative pianificazioni che ne
conseguono si stanno muovendo esattamente verso gli obiettivi prefissati, ad oggi con un
investimento anche inferiore rispetto al primo semestre dello scorso anno.
Le attività di comunicazione delle piattaforme digitali della famiglia RaiPlay sono state sviluppate
dalla Direzione RaiPlay e Digital in collaborazione con la Direzione Comunicazione e Creativa.

*rispetto al 2019 non è stato possibile attivare pianificazioni su piattaforme Facebook e Instagram
per via di nodi fiscali ancora in fase di risoluzione. Si sono di contro introdotte nuove piattaforme di
pianificazione come WeTransfer, Spotify e Samsung Smart TV.
V. Attività di “caring” verso gli utenti:
Alle attività di promozione dei brand, prodotti e piattaforme digitali della Rai sui Social, prosegue la
strategia di caring consolidata in un vera e propria area di Customer Care per le piattaforme digitali.
Questo risponde all’esigenza del Contratto di Servizio di attivare una comunicazione diretta con gli
utenti, per favorirne la partecipazione e contribuire al miglioramento dell’offerta, nonché
per raccogliere segnalazioni ed eventuali reclami, attraverso le più idonee piattaforme tecnologiche.
KPIs segnalazioni Customer Care supporto@rai.it: Nell’anno 2020 la casella di posta supporto@rai.it
dedicata al supporto degli utenti digitali RAI ha registrato più di 334.000 segnalazioni contro le
233.00 del 2019 registrando quindi un incremento di quasi il 45%. L’incremento maggiore si è
registrato soprattutto nell’ambito delle segnalazioni tecniche che sono passate da una media di
19.500 segnalazioni al mese, ad una media di quasi 27.500 segnalazioni tecniche al mese, mentre le
segnalazioni editoriali in media sono rimaste costanti e rappresentano circa l’8% sul totale.
Tale incremento si è concentrato soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio 2020, come
conseguenza del rilascio della nuova app RaiPlay e maggiore fruizione da smart Tv.
Inoltre si è registrato un sostanziale incremento nei mesi di Marzo – Ottobre - Novembre

VI. Eventi sul territorio
Nel corso del 2020 gli eventi di promozione territoriale programmati non sono stati realizzati a causa
dell’annullamento degli eventi stessi causa lockdown Covid –19 e successive limitazioni alla mobilità
e alle nuove regole di distanziamento sociale.
L’unico evento svolto in presenza, nel quale è RaiPlay è stata presente con un proprio Stand è stato:


Mostra Alberto Sordi - Roma

