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Responsabile del cantiere: L.Gubitosi 

Ruolo PMO 

Aree di intervento 

Attività 

Posizionamento offerta 
Rai News e offerta web 

Riposizionamento 
offerta news nel nuovo 
mercato digitale 

 

▪ Supporto nel coordinamento e gestione di tutte le iniziative di 
trasformazione 

▪ Coordinamento nel processo di risoluzione problemi/conflitti 

▪ Integrazione Testate web in un unico portale informativo  
▪ Integrazione Televideo e Rai News 24 
▪ Potenziamento del canale Rai News 24 
▪ Potenziamento dell’offerta regionale anche su Web 

 

 
▪ Benchmark del modello di offerta  internazionale, nazionale e locale 
▪ Revisione della missione e del modello di offerta  internazionale, nazionale 

e locale 
▪ Revisione del palinsesto informativo ( edizioni, rubriche e speciali) 
▪ Implementazione del modello organizzativo coerente con scelte editoriali 
▪ Definizione e sviluppo del nuovo workflow editoriale e produttivo digitale 
▪ Linee guida per rinnovo contratti collettivi di lavoro aziendale Anz
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Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Passi effettuati da Luglio 2014 (1/2) 

• CdA ha espresso a larga maggioranza orientamento positivo alle Linee Guida 

• Linee guida presentate alle OOSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presentazione del Piano e risoluzione votata all’unanimità dalla Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi  

 

Analisi di dettaglio della missione 
editoriale e del palinsesto 
informativo  

Benefici editoriali per l'informazione 
e per tutta l'offerta Rai 

Piano di sviluppo tecnologico e 
logistico per integrazione delle 
testate  

Impatti normativi e variazioni al 
contratto di servizio 

Analisi dei benefici per conto 
economico 

▪ VDGO- con supporto reti e testate- , 
Palinsesto, Mkt, CFO, PMO 

▪ VDGO – con supporto reti e testate-, 
Palinsesto, Mkt,  Pubblicità, CFO, PMO 

▪ CTO, Produzione, Sedi Regionali, CFO, 
PMO 

▪ ALS, RUO, CFO, PMO 

▪ CTO, RUO, Produzione, Sedi Regionali, 
CFO, PMO 

Direzioni coinvolte 
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Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Passi effettuati da Luglio 2014 (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttori di rete 

Direttori di testata 

Organizzazione sindacali 

▪ Incontrati i Direttori delle tre reti generalisti: 
– Rai 1, Rai 2, Rai 3 

▪ Incontrati i Direttori delle testate giornalistiche del Gruppo 
Rai: 
– Tg1, Tg2, Tg3, Tgr, Rainews24, Rai Parlamento 

▪ Incontrate tutte le organizzazione sindacali presenti in Rai: 
– Usigrai 
– SLC/CGIL, Fistel/CISL, UILCOM/UIL, UGL comunicazione, 

SNATER, Libersind/Confsal 

Attività 

Direttori strutture Rai ▪ Presentato progetto 15 Dicembre nel dettaglio in una 
sessione plenaria 

Dipendenti Rai ▪ Inviato ad agosto 2014 documento di sintesi delle linee 
Guida del Progetto 15 Dicembre a tutti i dipendenti Rai 

Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi  

▪ Audizioni effettutate: Direttore Generale,direttori di testata; Segretario 
dell’USIGRai; direttori di rete; responsabile della Newsroom e 
controller della BBC; incontri con una delegazione della Commissione 
a Saxa Rubra con i Cdr di TG1, TG2, TG3, GR, Rai Parlamento, Rai 
Sport, Rainews24 e con l’Esecutivo USIGRai 
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Cantiere all news  
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▪ Offerta news: benchmark con i principali 
PSB ed effetti su applicazione a Rai 

▪ Offerta news Rai nel nuovo mercato digitale: 
Progetto 
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Offerta News Rai 
Principali evidenze emerse dal benchmark con i PSB Europei 

 

Editoriali 
L’analisi di mercato evidenzia importanti trend in atto, in ambito nazionale ed 
internazionale : 

− i canali All-News sono parte integrante dell’offerta informativa dei principali broadcaster 
garantendo un flusso informativo costante ed hanno una connotazione e un 
posizionamento chiaro agli occhi dei telespettatori; 

− l’Offerta News Rai continua a conservare numerose edizioni e rubriche all’interno dei 
canali generalisti con performance di ascolto non lineari ed in  controtendenza rispetto 
agli altri paesi che hanno dato questa missione -in coerenza con  il nuovo contesto 
dell’offerta digitale multicanale- al canale All news;  

− la riduzione della frammentazione informativa a favore di appuntamenti cardine di 
richiamo e “fidelizzazione” degli ascoltatori rappresenta un elemento editoriale 
fondamentale anche per effettuare degli  approfondimenti rispetto alla semplice 
riproposizione di notizie in larga parte già note agli ascoltatori attraverso fonti media 
diverse;  

Organizzative 
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Offerta News Rai 
Principali evidenze emerse dal benchmark con i PSB Europei 

Editoriali 

 
Organizzative 

L’analisi organizzativa rispetto agli altri Broadcaster Pubblici Europei evidenzia una 
struttura dell’area News poco efficiente e con numerose duplicazioni di attività che 
derivano da una caratteristica del nostro sistema Italia ( legge ’75    ’79). In estrema 
sintesi : 

− le Testate generaliste sono organizzate per redazioni tematiche simili con conseguenti 
duplicazioni e dispersione di Risorse/competenze produttive. Questo fenomeno si 
evidenzia maggiormente in caso di eventi, anche minori, in cui vi sono duplicazioni 
produttive, scarse sinergie che a volte generano interventi con risorse esterne  e 
sovrapposizioni di palinsesto 

− frammentazione di risorse all’interno delle Testate che determina una limitata efficienza 
organizzativa e produttiva dovuta alla limitata  sinergia di risorse/competenze editoriali 
tra le redazioni tematiche  

− i principali operatori pubblici europei hanno un solo centro di produzione dedicato alle 
news coordinata da un solo responsabile editoriale 
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UK: l’offerta news ( escluso sport) 
BBC  focus su canali generalisti e specializzati 

Poche edizioni dei 
telegiornali sui canali 

generalisti;  dalle 24 alle 
6 simulcast canale all 

news. BBC World edito 
in inglese,arabo e 

persiano 
BBC Parliament: 
programmazione 

politica prodotto presso 
il centro produttivo di 

Westminster 

Canali specializzati 
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Limitato numero di 
edizioni dei Tg sui 
canali generalisti  

Canale all news editato 
in francese, arabo ed 

inglese 

Canale all news 

Francia: l’offerta news ( escluso sport) 
FTV e FMM focus su canali generalisti e specializzati 
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Spagna:  l’offerta news ( escluso sport) 
RTVE focus su canali generalisti e specializzati 

Canale all news 
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Germania: l’offerta news (DAS ERSTE) 
Alto numero di edizioni brevi (sotto 15’) 

Maggior numero di edizioni 
nell’arco della giornata e di 

durata spesso pari a 10’ 
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ca. il 70% delle 
ore di 

programmazione 
coperte da 
almeno un 
notiziario/ 
rubrica di 

informazione.  

Canale all news 

Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Rai  focus su canali generalisti e specializzati 
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Rai News BBC News LCI 24 Horas All News: 

Non include le edizioni flash di 
TGCom (“pillole” di 60’ con 

collocazione variabile in palinsesto) 

Emittenti pubbliche 

Francia Spagna Italia UK 

Emittenti commerciali 

Fra Spa Italia UK 

TgCom 24 

Numero Edizioni dei Notiziari nazionali 

Offerta informativa nei principali Broadcaster Europei 
Comparazione tra le principiali emittenti pubbliche e commerciali 

I broadcaster europei si stanno orientando verso un modello basato su un numero limitato di edizioni “lunghe” di maggiore 
approfondimento (superiori ai 20 minuti), rimandando per gli aggiornamenti in tempo reale al canale All-News. 

Rai rappresenta un’eccezione in quanto, pur disponendo di un canale All News per l’informazione di flusso, continua a conservare 
numerose edizioni brevi all’interno dei canali generalisti 
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Italia:  l’offerta news TV  
Copertura fascia notturna testate CPTV Roma 

Minuti – Risorse  

23:00 

 

00:00 01:00 02:00 

TG1 60 sec TG1 notte 

TG2 Notte 

TG3 Linea Notte 

Per rendere   
possibile la messa   

in onda delle   
edizioni della fascia   
notturna dell’offerta   

news Rai sono   
necessarie 7   

squadre complete 
TG Regione 

Squadra messa 
in onda 

Maggiorazione 
Notturna 

ESEMPLIFICATIVO 

Fonte :  Direzione Produzione TV 
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Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Messa in onda di un Telegiornale ie Tg1 

Minuti – Risorse  

Pre messa in onda Post messa in onda 

25’ – 45’ 15’ – 20’ 

Messa in onda 

• 19 persone così distribuite: 
• 2 tecnici audio 
• 2 tecnici video 
• 1 mixer video 
• 1 regista 
• 1 assistente regia 
• 1 coordinatore tecnico 
• 2 specializzati di ripresa (per microfoni e luci) 
• 3 operatori di ripresa 
• 1 titolatore 
• 1 tecnico assistente al workflow redazionale 
• 1 impiegato redazione 
• 1 coordinatore giornalistico 
• 1 vicedirettore 
• 1 conduttore 

Risorse coinvolte 

Fonte: Direzione Produzione TV 
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Edizioni principali 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Edizioni principali TG
Pezzi 361 362 364 362

Ascolto 1.465.697 1.405.179 1.401.941 1.285.762
Share 25,63% 24,15% 24,09% 22,49%
Durata 169:58:23 167:29:00 164:04:37 161:21:24
Pezzi 363 366 364 365

Ascolto 4.261.353 4.056.237 4.189.203 3.971.702
Share 24,05% 22,59% 23,28% 22,96%
Durata 164:17:03 168:11:58 162:53:14 160:08:42
Pezzi 364 364 363 362

Ascolto 5.299.083 5.102.313 5.240.871 5.306.893
Share 23,68% 22,60% 23,10% 23,76%
Durata 225:48:58 219:33:10 221:13:23 216:48:21

TG1 - 08:00

TG1 - 13:30

TG1 - 20:00 Anz
ald

i
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Altre edizioni 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Altre edizioni TG
Pezzi 258 261 261 259

Ascolto 416.751 372.139 365.138 337.253
Share 20,85% 18,46% 17,25% 15,75%
Durata 45:21:12 45:05:57 44:53:49 43:36:36
Pezzi 364 364 365 362

Ascolto 871.632 786.743 768.329 688.018
Share 25,73% 23,36% 21,92% 19,26%
Durata 55:10:37 54:43:01 55:24:48 57:25:16
Pezzi 259 261 261 259

Ascolto 931.295 854.523 849.749 783.248
Share 17,58% 16,31% 16,21% 15,03%
Durata 16:04:37 15:46:11 15:44:57 16:05:03
Pezzi 357 359 361 358

Ascolto 1.331.855 1.261.928 1.227.849 1.121.453
Share 25,63% 23,35% 22,06% 20,60%
Durata 40:37:51 40:45:18 40:46:24 41:54:57
Pezzi 258 261 256 256

Ascolto 1.060.078 1.016.271 955.927 876.241
Share 22,91% 21,28% 19,44% 18,12%
Durata 23:13:14 23:05:37 23:15:58 23:22:06
Pezzi 102 99 100 101

Ascolto 1.569.214 1.474.784 1.446.946 1.329.473
Share 24,68% 22,50% 21,55% 19,91%
Durata 6:16:17 5:46:15 5:58:39 6:00:50
Pezzi 74 70 68 67

Ascolto 748.427 649.363 641.149 611.689
Share 18,17% 15,91% 14,55% 13,63%
Durata 7:21:45 6:21:20 6:25:42 6:42:30
Pezzi 165 177 179 179

Ascolto 985.948 910.878 862.693 759.736
Share 20,51% 18,52% 16,47% 15,00%
Durata 15:51:16 16:42:43 17:14:03 17:40:12

TG1 (l.i.s.) - 
07:30

TG1 - 09:30

TG1 (l.i.s.) - 
09:30

TG1 - 10:00

TG1 - 11:00

TG1 - 06:30

TG1 - 07:00

TG1 - 09:00
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Altre edizioni (2/2) 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Pezzi 354 357 352 356
Ascolto 1.895.990 1.820.827 1.800.696 1.512.018
Share 18,93% 17,53% 16,76% 13,84%
Durata 56:41:27 57:12:04 56:50:46 56:24:46
Pezzi 362 361 361 354

Ascolto 2.043.756 2.184.012 2.126.043 2.045.272
Share 12,45% 13,06% 12,68% 12,59%
Durata 8:41:52 9:59:20 11:38:18 11:22:38
Pezzi 362 357 358 358

Ascolto 481.986 422.233 460.097 411.141
Share 10,74% 9,38% 9,40% 8,82%
Durata 170:42:26 169:11:29 132:18:54 125:07:13

TG1 - 01:00

TG1 60 
SECONDI - 

23:30

TG1 - 16:30
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Rubriche 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

 

Pezzi 46 43
Ascolto 4.762.875 4.631.454
Share 25,42% 25,55%
Durata 3:12:20 3:08:23
Pezzi 46 43

Ascolto 4.818.243 4.402.221
Share 25,61% 23,92%
Durata 2:58:33 2:48:24
Pezzi 259 260 260 258

Ascolto 2.076.226 2.111.555 2.237.045 2.009.004
Share 12,12% 11,99% 12,72% 11,86%
Durata 46:17:05 41:26:41 33:15:01 31:42:48
Pezzi 56 44 48 44

Ascolto 1.061.462 1.065.016 1.024.331 915.168
Share 10,37% 9,20% 8,68% 8,24%
Durata 51:58:55 45:17:05 49:51:03 44:08:55
Pezzi 33 34 36 35

Ascolto 1.152.979 1.096.894 963.754 904.897
Share 10,26% 10,18% 9,26% 9,55%
Durata 33:56:49 32:37:14 39:56:04 45:05:36

DORECIAKGU
LP - 13:50

TG1-
ECONOMIA - 

14:00

TV7 - 24:00

  

BILLY (rtg) - 
13:50

SPECIALE TG1 
- 23:30

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Rubriche Tg
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Principali + Altre 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Edizioni principali TG
Pezzi 364 364 365 365

Ascolto 3.061.723 2.981.896 2.897.231 2.640.540
Share 18,77% 18,14% 17,46% 16,60%
Durata 185:01:54 188:00:20 196:25:16 186:47:29
Pezzi 250 244 253 256

Ascolto 742.929 710.018 625.633 630.723
Share 6,21% 5,79% 4,98% 4,95%
Durata 122:01:49 116:59:19 116:42:03 127:59:36
Pezzi 365 369 594 571

Ascolto 2.450.348 2.196.655 2.096.156 1.996.958
Share 9,97% 8,82% 8,37% 8,12%
Durata 174:56:34 170:15:12 173:14:09 172:20:20

Altre edizioni TG
Pezzi 118 39 5 41

Ascolto 172.829 264.749 148.972 192.054
Share 4,01% 4,74% 3,80% 3,95%
Durata 24:10:21 9:54:55 0:15:55 2:02:19
Pezzi 358 358 340 354

Ascolto 632.351 667.371 603.355 538.876
Share 5,86% 6,03% 5,25% 4,70%
Durata 16:51:13 17:27:25 16:33:29 17:18:52
Pezzi 285 294 291 284

Ascolto 897.225 801.138 703.650 648.996
Share 5,40% 4,63% 4,30% 4,09%
Durata 53:58:02 54:11:20 54:38:00 49:35:23
Pezzi 76 69 75 111

Ascolto 391.604 469.501 414.635 358.521
Share 7,09% 7,88% 7,08% 5,90%
Durata 25:09:11 21:02:54 23:04:15 29:07:36

TG2 - 13:00

TG2 - 18:15

TG2 - 20:30

TG2 - 10:30

TG2-(l.i.s) - 
17:45

TG2 - 23:30

TG2 - Notte
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Rubriche* 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  *Prima emissione 
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Pezzi 50 50 52 52
Ascolto 1.745.717 1.642.239 1.779.330 1.625.965
Share 9,96% 9,21% 10,07% 9,63%
Durata 10:05:14 10:28:57 11:12:58 10:45:54
Pezzi 194 187 157 154

Ascolto 2.185.584 2.037.122 1.816.448 1.618.197
Share 12,42% 11,40% 10,12% 9,37%
Durata 52:28:34 43:40:41 32:46:31 31:00:28
Pezzi 61 49 51 52

Ascolto 2.040.605 1.699.857 1.511.721 1.509.913
Share 12,53% 10,53% 9,13% 9,42%
Durata 14:55:23 10:49:28 9:43:22 10:01:25
Pezzi 38 31 52 52

Ascolto 1.663.953 1.342.609 1.187.760 1.179.911
Share 10,17% 8,30% 7,23% 7,41%
Durata 7:09:52 6:26:28 8:51:02 8:51:01
Pezzi 49 50 44 47

Ascolto 2.324.773 2.370.720 2.166.584 1.988.720
Share 12,50% 12,41% 11,14% 10,78%
Durata 8:50:21 9:16:41 7:59:24 8:46:47
Pezzi 7 5

Ascolto 1.670.488 1.547.833
Share 10,74% 10,40%
Durata 1:10:31 0:53:23
Pezzi 9 24 52 52

Ascolto 1.583.687 1.396.065 1.346.115 1.294.193
Share 9,90% 8,04% 7,54% 7,58%
Durata 1:41:58 4:34:21 9:59:14 10:03:20
Pezzi 155 161 156 154

Ascolto 1.790.530 1.586.228 1.433.721 1.315.803
Share 10,08% 8,72% 7,84% 7,49%
Durata 25:27:31 33:03:08 28:51:22 27:20:11

TG2-SI 
VIAGGIARE - 

13:30

TG2-
MEDICINA 33 - 

14:00

TG2-MOTORI - 
13:30

TG2-MOTORI 
ESTATE - 

13:30

EAT PARADE - 
13:30

TG2-
COSTUME E 
SOCIETA' - 

13:30
TG2-

E...STATE 
CON 

COSTUME - 
TG2-

MEDICINA 33 
ESTATE - 

13:30
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Principali + Altre 
 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Edizioni principali TG
Pezzi 365 365 365 363

Ascolto 1.308.151 1.206.539 1.183.978 988.708
Share 13,44% 12,23% 11,70% 10,13%
Durata 142:25:56 143:11:04 145:58:20 142:33:31
Pezzi 364 366 365 363

Ascolto 2.006.827 1.888.249 2.003.008 1.831.924
Share 12,67% 11,60% 12,24% 11,63%
Durata 146:19:14 145:33:01 146:10:58 148:06:38
Pezzi 365 366 365 372

Ascolto 2.343.754 2.120.113 2.076.919 1.789.572
Share 14,71% 12,85% 12,33% 10,58%
Durata 192:37:45 196:38:48 200:38:03 202:28:47

Altre edizioni TG
Pezzi 253 252 255 246

Ascolto 316.568 231.016 254.048 214.232
Share 6,31% 4,43% 4,51% 4,08%
Durata 14:21:57 14:20:42 14:10:11 13:47:56
Pezzi 343 340 340 335

Ascolto 804.468 724.915 823.814 875.486
Share 6,08% 5,26% 5,79% 6,17%
Durata 19:10:31 19:04:47 18:46:07 17:47:36
Pezzi 110 115 119 124

Ascolto 1.099.857 853.804 842.319 716.069
Share 6,98% 5,16% 5,12% 4,35%
Durata 26:19:27 26:31:06 27:12:42 27:22:30
Pezzi 105 104 104 111

Ascolto 409.956 339.574 323.495 305.877
Share 6,49% 5,14% 4,94% 4,48%
Durata 15:05:16 15:46:57 15:52:28 17:31:54

TG3 - 12:00

TG3 - 14:20

TG3 - 19:00

TG3 - Notte

TG3-MINUTI - 
11:00

TG3 (l.i.s.) - 
Pomeriggio

TG3 - 23:20Anz
ald
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Rubriche 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Rubriche Tg
Pezzi 162 168 191 169

Ascolto 1.020.963 1.022.750 1.035.330 839.196
Share 8,18% 8,23% 8,28% 7,02%
Durata 55:02:05 57:44:11 65:32:23 57:50:04
Pezzi 14 35

Ascolto 190.697 156.861
Share 3,75% 3,29%
Durata 3:56:47 9:07:24
Pezzi 39 40 38 39

Ascolto 357.331 282.534 268.042 221.635
Share 6,21% 4,78% 4,97% 4,13%
Durata 10:03:26 9:52:17 9:17:32 9:09:29
Pezzi 249 242 241 234

Ascolto 816.570 582.970 576.147 450.451
Share 8,54% 6,44% 6,31% 4,97%
Durata 212:18:31 213:32:29 213:40:10 211:45:09

TG3-FUORI 
TG - 12:30

CHIEDISCENA 
- 24:00

TG3-
LINEANOTTE

AGENDA DEL 
MONDO - 

25:00
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Edizioni principali 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Edizioni principali TG
Pezzi 362 365 365 363

Ascolto 2.942.769 2.862.149 2.910.162 2.857.052
Share 17,15% 16,34% 16,51% 16,76%
Durata 109:08:19 110:08:14 109:53:54 109:07:39
Pezzi 365 365 364 372

Ascolto 2.920.778 2.789.073 2.773.561 2.495.228
Share 15,25% 14,19% 13,96% 12,56%
Durata 120:44:29 126:38:40 125:51:57 127:47:45
Pezzi 358 361 361 364

Ascolto 953.574 745.675 721.169 629.150
Share 7,29% 5,81% 5,60% 4,93%
Durata 24:50:13 25:03:19 25:02:46 25:08:11

TGR - 14:00

TGR - 19:30

TGR - 23:30

X 20 
Regioni* 

* Si aggiungono:  2 TG al giorno in 
Tedesco e Ladino a Bolzano e in  
Sloveno a Trieste 
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Rubriche (1/2) 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Rubriche Tg
Pezzi 188 194 186 190

Ascolto 579.016 601.271 609.303 630.633
Share 13,19% 13,52% 13,37% 13,95%
Durata 86:48:11 90:30:46 86:24:26 88:03:07
Pezzi 188 194 186 190

Ascolto 830.195 911.613 913.317 909.714
Share 13,84% 14,96% 14,98% 15,25%
Durata 94:22:49 97:30:11 93:27:34 95:23:15
Pezzi 32 33 32 34

Ascolto 292.168 260.002 246.788 215.521
Share 5,23% 4,46% 3,96% 3,45%
Durata 15:46:59 16:14:36 15:45:53 16:45:03
Pezzi 20 1 13 33

Ascolto 371.663 282.300 276.434 307.519
Share 4,31% 3,30% 3,01% 3,29%
Durata 6:35:52 0:19:56 4:18:15 11:10:17
Pezzi 35 35 33 36

Ascolto 473.169 396.743 413.700 357.258
Share 6,99% 5,63% 5,51% 4,84%
Durata 17:22:18 17:23:27 16:23:27 17:55:47
Pezzi 38 42 41 45

Ascolto 486.260 400.754 327.127 293.496
Share 4,85% 3,93% 3,16% 2,92%
Durata 10:32:42 16:21:00 20:25:29 22:28:28

TGR-
ESTOVEST - 

11:00

TGR-
PRODOTTO 

ITALIA - 11:00

TGR-
REGIONEURO

PA - 11:00

TGR-
BUONGIORN
O REGIONE - 

07:25

TGR-
BELLITALIA - 

11:00

BUONGIORN
O ITALIA (rtg) 

- 06:55

X 20 
Regioni 
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Italia:  l’offerta news TV ( escluso sport e televideo) 
Trend dei telegiornali e delle rubriche – Rubriche (2/2) 

Fonte: Analisi Direzione Marketing su dati Auditel  
Numero di pezzi si riferiscono ad edizioni alla data, numero si riferisce a porzioni di TG per scelte editoriali indicate dal Direttore, edizioni non andate in onda 
sempre per cause varie 

Titolo Variabile 2011 2012 2013 2014

Rubriche Tg
Pezzi 33 32 33 33

Ascolto 1.242.671 1.170.514 1.116.692 1.013.963
Share 9,07% 8,26% 7,85% 7,29%
Durata 16:28:44 16:02:03 16:29:58 16:39:24
Pezzi 20 18 17 17

Ascolto 1.040.713 972.995 870.942 744.934
Share 8,67% 8,14% 7,33% 6,37%
Durata 9:40:10 8:48:16 8:21:25 8:29:42
Pezzi 32 37 36 26

Ascolto 409.990 357.654 375.961 383.642
Share 4,40% 3,82% 3,17% 2,49%
Durata 13:19:38 15:24:19 15:58:43 11:56:57
Pezzi 34 34 32 34

Ascolto 842.713 752.422 645.729 640.763
Share 4,59% 3,99% 3,39% 3,50%
Durata 31:37:12 32:20:13 30:18:11 31:45:09
Pezzi 160 164 163 169

Ascolto 1.119.824 1.157.589 1.310.570 1.256.866
Share 7,93% 7,74% 8,77% 8,56%
Durata 26:26:38 27:05:10 27:15:49 27:27:31
Pezzi 41 165 243 231

Ascolto 1.140.536 912.035 910.584 870.249
Share 8,74% 6,85% 6,55% 6,46%
Durata 3:54:35 12:44:05 19:01:14 21:29:02

TGR-
MEDITERRAN

EO - 12:00

TGR-
AMBIENTE 

ITALIA - 13:00

TGR-
LEONARDO - 

15:00

TGR-PIAZZA 
AFFARI - 

15:00

TGR-IL 
SETTIMANAL

E - 12:00

TGR-L'ITALIA 
DE IL 

SETTIMANAL
E - 12:00
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FONTE: Direzione Marketing, Web research 26 

RAI 

Centro 
“realizzativo” 

Canali TV 

alimentati 

BBC 
News Group 

Simulcast nott. 

Dirette 

Simulcast 

 L’offerta News di ogni canale televisivo è fornita da più 
Testate, alcune editano notiziari , speciali  e meteo 
in esclusiva per il canale altre per 2 o più canali 

 

 

 Sinergie produttive: Limitate, relative solo a finestre di 
simulcast (di Rai News su Rai 3) e di condivisione di 
contenuti per la realizzazione dei servizi  e del traffico 
attraverso il CCIISS. 

BBC 

Regional National Global 

Descrizione  

Sinergie 

Canale 
1 

Canale 
2 

Canale 
3 

Offerta informativa nei principali Servizi Pubblici Europei 
Comparazione tra i modelli organizzativi 

 Un unico centro realizzativo, BBC News Group, 
realizza i servizi per tutti i canali TV di BBC News Group 

  BBC Parliament: programmazione politica prodotto 
presso il centro produttivo di Westminster 

 

 Sinergie editoriali: Palinsesto notturno di BBC One e 
BBC Two di fatto coperto da BBC News; finestre di BBC 
News in diretta su BBC One 

 Sinergie produttive: unico centro di produzione delle 
news, che vengono poi personalizzate per i diversi 
canali Anz
ald
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Offerta informativa nei principali Servizi Pubblici Europei 
Focus su BBC 

Newsroom BBC 

• Con l'adozione della newsroom e della nuova 
organizzazione multipiattaforma, è stato possibile 
risparmiare il 15% nel bilancio di Bbc News 

 

• L'unificazione di molti servizi, che poi vengono declinati 
per le diverse piattaforme (web, tv, radio), rende 
indispensabile una continua condivisione delle 
informazioni tra i vari gruppi di lavoro e una grande 
pianificazione editoriale e redazionale 

 

• In Bbc News lavorano 8.000 persone di cui 3000 
presenti sul territorio per coprire in modo capillare le 
informazione dal mondo 

Sintesi intervento in Commissione Vigilanza * 

27 
* Audizione  in Vigilanza di Ms Mary Hockaday ( responsabile news room BBC) 
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FONTE: Direzione Marketing, Web research 28 

Centro 
“realizzativo” 

Canali TV 

alimentati 

RTVE 

 Centro produttivo ed editoriale 
unico  per la realizzazione dei 
servizi e dei notiziari sia per i 
canali generalisti che per il canale 
All News 
 

 Sinergie: Significative 

FTV 

Edizioni differite 

Simulcast 

Informativos 

Descrizione  

Sinergie 

Offerta informativa nei principali Servizi Pubblici Europei 
Comparazione tra i modelli organizzativi 

ARD / ZDF 

Aktuell Aktuell Sinergie editoriali 

Repliche  di alcune 
rubriche e notiziari 

Repliche  di alcune 
rubriche e notiziari 

• Ognuna delle due emittenti pubbliche ha una 
singolo centro per la realizzazione delle News 

• Esistono alcune sinergie editoriali tra le le due 
società nella realizzazione dei servizi 

 

• Sinergie: Consistenti all’interno delle singole 
emittenti 

 Centro produttivo ed editoriale 
unico guidato da un unico direttore 
per la realizzazione dei servizi e dei 
notiziari sia per i canali generalisti 
 

 

 Sinergie: Significative Anz
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Offerta informativa nei principali Servizi Pubblici Europei 
Integrazione France 2 e France 3 

Progetto “Info 2015” di France Télévisions si articola su tre assi portanti: 
 

1. Creazione di una testata unica centrale per l’offerta informativa 
 

2. Rafforzamento editoriale e complementarietà attraverso tutta l’offerta 
giornalistica 
 

3. Allargamento dell’offerta grazie a rafforzamento delle redazioni 
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FONTE: Direzione Marketing, Web research 30 

Offerta informativa nei principali Servizi Pubblici Europei 
Integrazione ARD 

Creazione di una newsroom unica dell’informazione ARD 
 
Il progetto è iniziato nel 2009 con prima trasmissione avvenuta nel 2014. L’impostazioni, l’integrazione con il 
sistema di grafica e di postproduzione ha oggi un elevato grado di automazione 
 
Il progetto ha visto l’introduzione di un nuovo studio (rinnovo tecnico e stilistico) che provvede anche al nuovo 
concetto di informazione all news integrata con il notiziario generalista, di cui la produzione All news 
funge da supporto di base 
 
Il nuovo concetto del Tagesschau, che rinuncia allo studio virtuale per aderire alla realtà, anche in studio, prevede 
una automazione che predefinisce ogni impostazione possibile di inquadratura, grafica, luci, tele 
promter  tale da poter costruire infinite scenografie. 
 
Utilizzo di uno studio unico “ad H” è motivata dalla necessità di risparmiare risorse –si producono 20 Notiziari oltre a 
numerosi  approfondimenti ogni giorno, con cadenze di 15’ 
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*Il modello produttivo dei TGR realizzati presso i CPTV (Roma, Milano, Torino e Napoli) è molto simile a quello delle Testate nazionali. In tutte le altre sedi la realizzazione 
delle TGR ha invece caratteristiche peculiari; Roma e Milano digitalizzate a luglio , Torino e Napoli saranno digitalizzate nel primo semestre 2015  

Raggruppamento Testate Caratteristiche 

• TG1 
• TG2 
• TG3 
• TGR CPTV* 

• Programmi ad estensione nazionale realizzati prevalentemente 
presso gli studi televisivi di Saxa Rubra 

• Sistemi ed apparati tecnici digitali di “nuova generazione” 

• TG Regionale  
delle Sedi* 

• Programmi ad estensione regionale, con processi di 
funzionamento differenti rispetto alle Testate “tradizionali” 

• Sistemi ed apparati tecnici digitali ( termine del roll out 2016) 

• Rai News • Programmi ad estensione nazionale realizzati con 
sistemi ed apparati tecnici di vecchia generazione 
digitale ( in corso processo selettivo per sostituzione 
del sistema produzione) 

• Rai Parlamento 
• Rai Sport 

• Testate tematiche con diffusione multi canale 
• Sistemi ed apparati tecnici analogici  

Testate  
“digitali di nuova 

generazione” 

TGR Sedi 

Rai News 

Testate analogiche 

Offerta informativa in Italia 
Focus : organizzazione del lavoro ed apparati tecnici 

31 
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Sistemi ed apparati tecnici 
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Digitali Analogici Misti 
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• Accordi sindacali 
specifici abilitano 
una gestione più 
flessibile del 
modello produttivo 
(che richiede 
aggiornamenti e 
revisioni) 

Matrice di posizionamento 
(Principali Testate Rai) 

• Processo classico 
di produzione delle 
News, supportato o 
meno da tecnologie 
di tipo digitale 

Lug.14- dic. 16 

Offerta informativa in Italia 
Focus : organizzazione del lavoro ed apparati tecnici 

 La differenza 
dipende da 

differenti accordi 
sindacali 

effettuati per 
Rainews TGR 

(esclusi CPTV) e 
le atre testate 
per rendere 

meno ridondanti 
le figure 

professionali di 
produzione che 

si occupano 
della 

realizzazione del 
prodotto 

giornalistico 

32 
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Direttore/ 
Vice-direttore 

Capo-redattore 

Redattori 

Assistenti/ 
Impiegati 

Documentatori 

• Giornalista che scrive, compone ed 
assembla i servizi da mandare in onda 

• Responsabile editoriale della testata e 
delle singole edizioni 

• Ricercano e rendono disponibili immagini ed 
altri documenti utili alla realizzazione dei 
servizi  

• Supportano la testata ed i redattori in 
diverse attività, tra cui la pianificazione dei 
mezzi 

• Gestisce l’assegnazione dei servizi e delle 
Risorse giornalistiche  all’interno della propria 
redazione  

Figure professionali editoriali 

Figura non 
presente 

Figura non 
presente 

Figura non 
presente 

Testate tradizionali TGR Rai News Altre nazionali 

Figure giornalistiche 

Altre figure professionali 

* 

*Preparazione di immagini grezze 
** figura limitata ad alcune sedi regionali 

Offerta informativa in Italia 
Focus : organizzazione del lavoro delle testate 

Inviato • Giornalista che scrive, compone ed 
assembla i servizi da mandare in onda su 
tematiche specifiche / pianificate 

33 
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Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Contratto collettivo 

Redattore Redattore 

Capo Servizio  
(Redattore Senior) 

Vice Capo 
Redattore  

Capo Redattore  

Altri Servizi 

Vice Direttore 

Direttore 

Altre 
Redazioni 

Organigramma di una Testata 

Impiegato / 
Altro 

Giornalisti 
Graduati 

• Giornalisti con incarichi di 
responsabilità all’interno della Testata, 
equiparabili alla categoria dei dirigenti; 
comprendono: 

- Direttore 
- Vice Direttore 
- Capo Redattore 
- Vice Capo Redattore 
- Capo Servizio 
- Inviati 

 Giornalisti 
Non 

Graduati 

• La categoria dei giornalisti non graduati 
comprende le seguenti figure: 

- Redattore 

Impiegati/ 
Altro 

• Comprendono tutte le figure 
professionali di tipo non giornalistico 
(es: segretarie di redazione, 
documentatori, grafici, etc) 

Tipologie di Inquadramento 

1 

2 

3 

Offerta informativa in Italia 
Focus : organizzazione del lavoro delle testate - inquadramento 

Inviati 

34 
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Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

Direttore  

Vice Direttori 

Economico e 
Sindacale Cronaca 

Esteri Costume e 
Società 

Interni Cultura, Var., 
Spett. 

Scienza e 
Ambiente 

Servizi 
Speciali 

Coordin. e 
Impag. Ed. 

Segreteria di 
Redazione 

Produzione 

Redazioni 

Descrizione 

• Le testate sono organizzate per 
redazioni, ognuna prevalentemente 
specializzata in una specifica tipologia di 
servizi/notizie 

• La Segreteria di Redazione si occupa di 
gestire e pianificare, per le singole 
redazioni, mezzi e risorse necessarie 
alla realizzazione dei servizi 

• Sebbene la suddivisione delle Risorse sia 
nota a fini gestionali, non esiste 
un’allocazione formale del personale 
delle stesse all’interno delle Redazioni; la 
Direzione della Testata è quindi di libera 
di effettuare modifiche alla propria 
struttura organizzativa in modo autonomo  

Illustrativo 

Staff/Altro 

Offerta informativa in Italia 
Focus : organizzazione del lavoro delle testate – tipologia redazioni 

35 

Servizi 
Speciali 

Media 
Manager 
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Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
*Rainews24, Televideo, Web 

TG1 TG2 TG3 Rai News* 

Segr. di Redazione 

Coord. e Impag. Ed. 

Vicedirezioni 

Politica / Interni 

Cronaca 

Economico/Sindacale 

Speciali 

Cultura, Var. e Spett. 

Sport 

Internet 

Società / Costume 

Esteri 

Altre  specifiche / Miste Uno Mattina Redazione TG3 
Ore 12:00 

Evelina e 
Rapporti con le 

Regioni 

Staff / Altro 

Redazioni 

Attività coperte da una redazione dedicata 

Attività coperte da più redazioni 

Scienza e 
ambiente 

RaiSport Rai 
Parlamento 

Offerta informativa in Italia 
Focus : organizzazione del lavoro delle testate - redazioni 
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Media Manager  

TGR 
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Copertura  

• Visita Papa 
Francesco in 
Calabria 

5 eventi / notizie di primarie importanza 
da coprire da parte delle redazioni delle 
testate 

Le testate coprono gli eventi sulla base 
alle disponibilità interne o esterne 

• Interno 
• Esterna 

• Interno 

• Interno 
• Interno 

• Interno 
• Interno 

• Esterno 

Situazioni 
PRELIMINARE 

• Interno 

• Interno 

• Visita Obama a 
Roma 

• Omicidio Yara 

• Alluvione 
Sardegna 

• Direzione PD 

• Interno 
• Esterna 

• Interno 
• Interno 

• Esterno 
• Interno 

Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Duplicazione produttiva nella copertura eventi 

Non include la 
copertura degli eventi 
da  parte della GRR, 
degli informativi di rete 
e da parte di Rai Italia 
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Offerta news  nel  
nuovo scenario digitale 
 
Esempio duplicazione 
produttiva nella copertura  
evento 

38 
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Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Esempio duplicazione produttiva nella copertura  evento  

13,9

4,3
7,9

4,2
10,3

11,2

8,8

60,5

Tg3 CPTV Radio 
1 

RN24 Prod. 
Radio 

Tg1 Totale 
Costo 

Tg2 

2014, K Euro 

Dettaglio costo trasferta 

39 

# Risorse 2 2 2 1 2 1 3 13 

# Giorni 15 18 16 8 13 8 26 104 Anz
ald

i



Sedi Territoriali e CPTV Attività svolte 

• Attività editoriali testate TG1, TG2, TG3, RaiSport e TGR 
Lazio 

• Attività editoriale e produttiva di Rai News 

• Attività editoriale della testata TG Parlamento e della 
struttura news di Rai Internazionale 

Saxa Rubra 

Sedi regionali 

Altri Centri Prod. TV 

CPTV Saxa Rubra 

• Direz. Produzione CPTV ROMA: Gestione risorse tecniche ed umane relative 
alla produzione delle News  Nazionali (TG1, TG2 ,TG3, RN24, RaiSport e Rai 
Parlamento)  e Regionali  (TGR Lazio) 

Altri CPTV 
(Milano, Napoli, 

Torino) 

Sedi 
• Struttura produttiva news TGR per le relative regioni e fornitura 

di mezzi di supporto alla Produzione centrale, che può 
utilizzarle per servizi esterni o altro  

Edizione Ore 
12.00 

TG1 
Economia 

Il modello produttivo delle Testate Rai  
Focus su produzione delle news nazionali e regionali 

40 

• Attività giornalistica ed editoriale testate TGR 

• Milano: realizzazione TG3 nazionale delle ore 12.00; 
redazione di Rai Sport 2 e TG1 economia, Piazza Affari, 
TG Rai Sport e rubriche sportive (es. automobilismo e 
Sportabilia), Prodotto Italia (insieme a SRBO), 
Buongiorno Italia (anche in CPNA) 

• Struttura produttiva news TGR  per le relative regioni e 
fornitura di mezzi di supporto alla Pianificazione centrale, 
che può utilizzarle per servizi esterni o altro  
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Il modello produttivo delle Testate Rai  
Focus su logistica di produzione delle news nazionali 

Saxa Rubra: sistema logistico “analogico” 
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Testate 
Nazionali e 
Regionale 

• Fornisce e gestisce il personale 
per effettuare attività di ripresa 
da studio, montaggio e di regia 
a tutti i TG Nazionali (TG1, TG2, 
TG3, RaiSport, Rainews24 e RAI 
Parlamento) e per il TGR della 
regione Lazio  

• Fornisce e gestisce il personale di 
regia e riprese all’interno dei 
Palazzi Istituzionali 

• Attraverso Servizi Tecnici fornisce 
assistenza e supporto per il 
mantenimento in esercizio degli 
impianti e sistemi di produzione 

CPTV RM 

 
Il modello organizzativo Produzione per le testate   
 

42 

•  Gestisce  ed ottimizza in 
coordinamento con CPTV le richieste  
delle testate nazionali  (TG1 TG2 
TG3 RAISport e Rainews24) relative 
a riprese (escluso REL) , montaggi e 
collegamenti 

•  Definisce e ottimizza configurazioni 
produttive anche in termini di Make vs 
Buy relative a singoli eventi esterni ai  
CPTV richiedendo le risorse 
necessarie ai Centri stessi . Gestisce 
i mezzi di emergenza 

•Coordina l’utilizzo di mezzi produttivi 
da parte delle News nazionali su tutto 
il territorio italiano. P.Es. 
Mezzi per collegamenti satellitari 
Stazioni RVM mobili 
Mezzi di Riprese Esterne 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA 
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*Rai News  utilizza un sistema di ripresa attraverso telecamere fisse che non necessita di operatori di ripresa  
**Per le attività di grafica il servizio è generalmente effettuato da società esterne 
 

Operatore 
ripresa interna 

Tecnico 
produzione 

Specializzato di 
produzione 

Regista/ 
Assist. regia 

Montatore 

Telecine-
operatore 

Grafici 

• Esegue il montaggio e provvede alla 
messa in onda dei servizi realizzati  

• Installa e provvede alla manutenzione 
di corpi illuminanti, apparecchiature 
sonore ed altri apparecchi elettrici 

• Sviluppa e rifinisce gli elementi grafici 
necessari per la messa in onda 

• Figura responsabile delle riprese interne 
agli studi   

• Effettua riprese per i servizi realizzati in 
esterno 

• Dirige e coordina la ripresa e la messa 
in onda dei telegiornali 

• Installa, regola e gestisce  
apparecchiature di ripresa, di controllo e 
mixer video nonché di apparecchiature 
audio 

Personale di 
Testata 

Figura non 
presente** 

Figura non 
presente* 

PRODUZIONE TV DEI CPTV 

PROD. NEWS NAZIONALE 

TESTATE TESTATA TGR 

 
 

Figura 
professionale 

unica di  
“tecnico” 

Figure professionali produttive Testate tradizionali TGR Rai News Altre nazionali 

Figura professionale  
unica di  

“tecnico” appartenente 
alla testata Rai News 

TESTATA  
RAI NEWS 

TESTATA 

PROD. NEWS REGIONALE 
o SEDI REGIONALI*** 

Supporto di 
Produzione News  per 

i montaggi delle 
Rubriche 

PROD. NEWS 
REGIOANALE o SEDI 

REGIONALI*** 

Direzione Rai 
Internaz. 

TESTATA 

Offerta informativa in Italia 
Focus : organizzazione del lavoro produzione– principali figure 
professionali 

43 
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Cantiere all news  
 

44 

▪ Offerta news: benchmark con i principali PSB 
ed effetti su applicazione a Rai 

▪ Offerta news Rai nel nuovo mercato 
digitale: Progetto 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Considerazioni per il Progetto 

• L’offerta informativa - rappresenta il cardine della Missione di Servizio 
Pubblico - nel nuovo scenario digitale e ha quali obiettivi:  

• il pluralismo, inteso come rappresentazione nei mezzi di comunicazione 
delle pluralità di cui è composta la società, che costituisce uno degli 
elementi fondanti del servizio pubblico radiotelevisivo 

• la creazione di valore per l’utente, l’efficienza, la qualità percepita, 
l’autorevolezza e la leadership negli ascolti 
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• Nel sistema radiotelevisivo italiano la prevalenza dell’Offerta giornalistica 
Rai  è testimoniata dall'altissimo seguito che hanno tra i cittadini i suoi tre 
telegiornali, che, realizzando circa il 40% di share complessivo, superano 
di gran lunga quello dei telegiornali delle altre televisioni pubbliche 
europee 

• Disomogeneità degli ascolti/share tra edizione principali e edizioni 
frammentate nella giornata e rubriche 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Situazione di partenza 

• L’offerta News Rai si è realizzata attraverso un processo di stratificazioni 
successive piuttosto che in funzione di una linea editoriale di offerta 
informativa 

• All’offerta delle testate si aggiungono i programmi di infotainment  delle 
reti generaliste 

• L’offerta non è ancora pensata e realizzata con una logica cross 
piattaforma  (TV, Web, Radio) 

Ascolti 

Offerta 

• A valle del progetto di digitalizzazione -in via di completamento- tutte le 
testate giornalistiche Rai potranno produrre, distribuire e condividere 
contenuti di altissima qualità con tempestività e con un incremento 
di efficienza e copertura 

Industriale 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Considerazioni per il Progetto 

• L’offerta informativa - rappresenta il cardine della Missione di Servizio 
Pubblico - nel nuovo scenario digitale e ha quali obiettivi:  

• il pluralismo, inteso come rappresentazione nei mezzi di comunicazione 
delle pluralità di cui è composta la società, costituisce uno degli elementi 
fondanti del servizio pubblico radiotelevisivo 

• la creazione di valore per l’utente, l’efficienza, la qualità percepita, 
l’autorevolezza e la leadership negli ascolti 

• Le suddivisioni organizzative derivanti dalla legge del ’75  ‘79 non sono state 
riprodotte nel Testo Unico del 2005 e non sono coerenti con i cambiamenti 
sociali, politici e tecnologici. La Rai, in coerenza con le dieci raccomandazioni 
del progetto EBU Vision 2020,  quindi è ora obbligata ad offrire informazione 
su ogni canale ma può farlo senza vincoli organizzativi 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Evoluzione socio-politica 

48 

Evoluzione 
socio-politica 

▪ Il contesto editoriale, tecnologico/produttivo e socio-
politico dal ’75/’79 ad oggi è profondamente mutato 
 

▪ Il principio del pluralismo informativo come somma di 
differenti orientamenti politici riconducibili alle tre 
principali testate giornalistiche Rai deve ritenersi 
definitivamente superato 
 

▪ Primaria esigenza di “offrire al pubblico una gamma di 
servizi caratterizzati da obiettività e completezza di 
informazione, da ampia apertura a tutte le correnti 
culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si 
esprimono nella società”. Tale imparzialità e obiettività 
dell’informazione possono essere garantite solo dal 
pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali 
e politici (Corte costituzionale, sentenze n. 225 del 1974 e 
n. 69 del 2009) 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Quadro normativo di riferimento 
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▪ I  servizi  giornalistici  quotidiani  e  periodici sono forniti in televisione da due 
telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore  di  ciascuno  dei  quali  e'  
responsabile  di  fronte  al direttore  generale  particolarmente della impostazione 
informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni 
 

 
 

 
 

▪ Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una società 
per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un 
contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero …….. 
 

▪ 2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, 
comunque garantisce: 

 
▪ b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate 

all'educazione, all'informazione, ………………… tale numero di ore e' definito ogni tre 
anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le 
trasmissioni di intrattenimento per i minori; 

 

Legge del ’75 
art. 13 abrogato 
dal Testo Unico 

Testo Unico RT 
(Art. 45) 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Quadro normativo di riferimento 
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▪ Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo 
 

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, 
costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo. 
 

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: 
a. La presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione 

delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; 
b. la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire 

contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; 
c. l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e 

politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità 
indicate dalla legge; 

d. la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla 
legge; 

e. l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non 
riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 

 
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito 

nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di 
informazione e di propaganda. 
 

4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società 
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua 
complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive 
europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso 
sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare 
prestazioni di utilità sociale. 

Testo 
Unico 
RT 
(Art. 7) 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Quadro normativo di riferimento 

51 

▪ Articolo 2, comma 3, lettera a), del Contratto di Servizio pone come uno dei compiti 
prioritari della società concessionaria quello di garantire il pluralismo, rispettando i 
principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione, di apertura alle 
diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia della identità nazionale 
e della memoria storica del Paese e del patrimonio culturale europeo, di quelle locali e 
delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etnico-culturali 

▪ Articolo 4, comma 6, del Contratto di Servizio pone a carico di Rai l’obbligo di 
riservare un canale tematico al genere informazione e approfondimento generale di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera a) 

▪ Articolo 9, al comma 4, impone a RAI di assicurare, sulle reti generaliste, un'offerta 
quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta 
nelle diverse trasmissioni riferite ai generi predeterminati; a tal fine la Rai predispone i 
palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di 
tale programmazione, sulle diverse reti e fasce orarie 

▪ Articolo 13, comma 2, del Contratto di Servizio pone a carico di RAI l’obbligo di: 
▪ a) sottotitolare almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 e ad assicurare 

una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo 
di vigenza del presente Contratto; 

▪ b) …. 
▪ Articolo 18, comma 4, del Contratto di Servizio 2010-2012 la Rai è impegnata a 

trasmettere, anche sui canali generalisti, l'informazione parlamentare, comunitaria e 
nazionale, e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le 
proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e il proprio sito web, in particolare 
nell'ambito delle trasmissioni di informazione 

Contratto di 
servizio 
2010-2012* 

*Ancora in vigore fino al rinnovo del Contratto come da Articolo 36 comma 1 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Quadro di mercato  
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▪ L'accesso a un’informazione corretta, completa e imparziale rappresenta 
nelle società moderne la cifra distintiva della loro qualità democratica. 
 

▪ Il medium televisivo rappresenta lo strumento privilegiato di accesso alla 
conoscenza per una vasta platea di cittadini. 
 

▪ L'informazione "politica", non trovando più i canali espressivi rappresentati 
dalla controinformazione esercitata in altre stagioni dai partiti politici, viene 
devoluta, oggi in modo prioritario, alla televisione. 
 

▪ Nel sistema radiotelevisivo italiano la prevalenza del servizio pubblico è 
testimoniata dall'altissimo seguito che hanno tra i cittadini i suoi tre 
telegiornali, che, realizzando circa il 40% di share complessivo, superano di 
gran lunga quello dei telegiornali delle altre televisioni pubbliche europee. 
 

▪ Una dimensione identitaria delle diverse testate della Rai è stata 
efficacemente ricostruita attorno a profili moderni che ne caratterizzano 
l’espressività, e che hanno permesso la fidelizzazione di ampi segmenti di 
pubblico, rendendo oggi l’informazione del servizio pubblico italiano, 
proposta attraverso i telegiornali, leader in Europa 
 

Infor-
mazione 
televisiva  
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Attività già svolte fino ad oggi (1/2) 
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▪ Integrazione Televideo e Rai News su Web 

Attività svolte 
nell’ambito 
News 

Azioni Data 

▪ Novembre-2013 

▪ Lancio del portale unico dell’informazione Rai 
sul Web – Rainews.it  

▪ TG1 TG2 e TG3 digitalizzati con unico sistema 
integrato di produzione suddiviso per le tre 
testate.  

▪ Dicembre-2013 

▪ Giugno-2014 

▪ Potenziamento dell’offerta regionale su Web  

▪ Effettuati tagli lineari su tutti gli ambiti 
aziendali, anche sul mondo news 

▪ 2007-2012 

▪ Lancio nuovo sistema integrato per Rai News 
24 e partenza digitalizzazione TGR- Mi Rm Cb 

▪ Da Luglio-2014 

▪ Aprile 2014 ▪ Fusione nella testata “Rai Giornale Radio”  
    (GR1, GR2 e GR) di GR Parlamento  

 

▪ Da Feb-2014 ▪ Approvazione e avvio progettazione esecutiva 
piattaforma unica per produzione news Anz
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Attività già svolte fino ad oggi (2/2) 

Sintesi delle evidenze emerse 

Comitato 
consultivo del 
CdA* per le 
linee editoriali 
 
 
 
 
 
 

Data 
▪ Dicembre-    

2013 
▪ Le testate televisive (Rai) sono in concorrenza tra loro (…) e 

a tutto ciò si aggiunge un modello produttivo farraginoso 
con conseguenze negative principalmente sui tempi e sui 
costi 

▪ Convenienza a sfruttare e potenziare il territorio quale fiore 
all’occhiello della Rai 

▪ Necessità di intervenire con una visione unitaria ed 
organica sulla eccessiva quantità di tele e radio giornali, 
sulla irrazionale distribuzione, sul genere e modo 
dell’informazione che risulta appiattita e generalmente 
uniforme 

▪ La digitalizzazione di tutte le testate impone un nuovo 
modello di produzione con maggior coinvolgimento del 
giornalista 

▪ La qualità, la riconoscibilità e l’identità diventano elementi 
cruciali ai fini della differenziazione di Rai vs gli altri 
operatori 

▪ L’organizzazione centralizzata sul modello BBC, superata 
la fase di avvio, può garantire concentrazione e qualità 
superiori, con una razionalizzazione efficace anche dal 
punto di vista industriale 

 

▪ Evoluzione del 
modello 
produttivo 
dell’informazio
ne anche alla 
luce del 
digitale 

*Comitato presieduto dal consigliere G. Rositani e composto dai consiglieri A. Pilati, L. Todini e G. Colombo 
Nota: I risultati del Comitato tengono conto delle audizioni: VDGO, tutti i Direttori di Testata, Palinsesto, RUO, DISS, CFO, Prod, tutte le OOSS QIO e 
giornalisti 54 
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Contenuti 

Audience e 

Stakeholders 

Organizzazione 

Capire meglio il pubblico 

Aumentare l’impegno e la diversità  

Impostare set di priorità  

Essere la più rilevante e attendibile 
fonte di informazione 

Essere più rilevante per i target giovanili 

Responsabilizzare, curare e condividere   

Accelerare l’innovazione e lo sviluppo 

Garantire l’autorevolezza 

Trasformare la cultura organizzativa 

Creare un modello di PSM 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
EBU “Vision 2020”  -  Aumentare rilevanza e attendibilità 

1 

Raccomandazioni Obiettivi 

• Sviluppare una strategia 
prioritaria sul web (mobile, 
social, live 24/7) 

1 

• Aumentare il grado di 
coinvolgimento del pubblico 2 

• Essere  trasparenti, affidabili  e 
attendibili 3 

• Investire in specializzazione e 
giornalismo investigativo 4 

• Elevare qualifiche e standard di 
reclutamento di personale 5 

• Collaborare con media locali e 
regionali 6 

• Offrire la notizia da diverse 
angolazioni con analisi 
approfondite 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Considerazioni per le linee guida 

• L’offerta informativa - rappresenta il cardine della Missione di Servizio Pubblico - nel 
nuovo scenario digitale e ha quali obiettivi:  

• il pluralismo, inteso come rappresentazione nei mezzi di comunicazione delle 
pluralità di cui è composta la società, costituisce uno degli elementi fondanti del 
servizio pubblico radiotelevisivo 

• la creazione di valore per l’utente, l’efficienza, la qualità percepita, l’autorevolezza 
e la leadership negli ascolti 

• Le suddivisioni organizzative derivanti dalla legge del ’75  ‘79 non sono state riprodotte 
nel Testo Unico del 2005 e non sono coerenti con i cambiamenti sociali, politici e 
tecnologici. La Rai, in coerenza con EBU Vision 2020,  quindi è ora obbligata ad offrire 
informazione su ogni canale ma può farlo senza vincoli organizzativi 

• Il nuovo contesto di mercato richiede: 
• La rimodulazione dell’offerta informativa per rendere coerente con il 

profilo proprio di ciascun canale per evitare duplicazioni editoriali e 
sovrapposizioni di palinsesto che portano ad una disomogeneità 
nell’offerta complessiva all’utente 

• L’aumento dell’efficienza grazie ad un razionale utilizzo di risorse che 
potrebbero essere liberate per aumentare lo spettro delle tematiche 
narrate all'interno del sistema di informazione del servizio pubblico 

56 
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Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Considerazioni per il progetto 

 
Mantenere il 
pluralismo 

informativo anche in 
vista della 
necessaria 

trasformazione 
tecnologica e la 

leadership 
qualitativa e di 

ascolto 
dell'informazione nel 

mercato digitale 
superando il 

modello 
organizzativo del 

1975/79 

Assi portanti Obiettivo 

• Focalizzare l’offerta informativa su missioni 
distintive in linea con il posizionamento di 
ogni canale garantendo il pluralismo, 
l’obiettività e l’imparzialità informativa, 
l’apertura alla diverse opinioni, tendenze 
politiche, sociali, generazionali, culturali 
e religiose e delle minoranze linguistiche, 
nel rispetto della libertà e dei diritti 
garantiti dalla costituzione 

Focalizzazione 

• Rafforzare l’eccellenza del prodotto 
informativo sfruttando al massimo le 
potenzialità della digitalizzazione, dei 
nuovi studi e del workflow digitale 

Eccellenza 

• Riallineare alla esperienza europea il 
palinsesto informativo (numero delle 
edizioni dei TG e delle rubriche, ruolo 
informazione di flusso) 

Semplificazione 
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• Valorizzazione e razionalizzazione, in coerenza con linee guida ed esperienze 
internazionali, delle edizioni dei telegiornali trasmessi all’interno dei canali 
generalisti. Evoluzione all-news con un rafforzamento tramite l’integrazione tra 
offerta internazionale/nazionale e locale/regionale  e una evoluzione “distributiva” 
differenziata-anche in termini di lingua- sull’estero affiancando opportunamente al 
linguaggio e al modello delle informazioni all news ad aggiornamento continuo, 
quello di appuntamento e approfondimento 

• Assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del 
pensiero, e a garantire in tal modo il fondamentale diritto del cittadino 
all’informazione, che deve caratterizzarsi per un pluralismo delle fonti cui attingere 
conoscenze e notizie e porlo cosi in condizione di compiere le proprie valutazioni, 
avendo presenti punti di vista ed orientamenti culturali e politici differenti.  

• Favorire e rafforzare la definizione di una precisa linea editoriale, che caratterizzi 
l’offerta informativa di ciascuna delle testate giornalistiche del servizio pubblico e sia 
coerente con il profilo editoriale proprio della rete su cui sono trasmessi con i 
rispettivi marchi TG1, TG2, TG3, TGR, Rainews24 e Rai Parlamento, garantendo 
anche per questa via quella differenza di stile e di identità che rappresenta un 
elemento di varietà dell’offerta e fidelizzazione e quindi di audience.  

Offerta news nel nuovo mercato digitale 
Obiettivi per il progetto (1/4) 
 

Editoriali 

1 
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• Prevedere che la nuova articolazione dell’offerta informativa della Rai garantisca 
l’obiettività e l’imparzialità dei dati forniti, nonché la completezza, correttezza e 
continuità dell’attività informativa erogata così da fornire ai cittadini utenti 
informazioni verificate e fondate, con il massimo di chiarezza, favorendo in 
particolare l’allestimento di spazi e il recupero di risorse giornalistiche interne per 
trasmissioni orientate al fact-checking (come inchieste giornalistiche su argomenti 
sociali, politici, scientifici, sanitari, ambientali), che facciano di Rai un punto di 
riferimento solido e affidabile per tutta la pubblica opinione nazionale e 
internazionale 

• Considerare per la TGR un ruolo centrale nella trasmissione di un flusso costante di 
notizie dalla periferia al centro e viceversa, interagendo con le risorse culturali e 
produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l’informazione 
televisiva locale di qualità 

• Accrescere il volume di offerta, anche in forme innovative, dedicato all’informazione 
parlamentare, alle istituzioni nazionali e dell’Unione Europea con l’obiettivo di 
avvicinare i cittadini ai temi del funzionamento delle istituzioni ed alla partecipazione 
alla vita politica 

Offerta news nel nuovo mercato digitale 
Obiettivi per il progetto (2/4) 
 

Editoriali 

1 
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• Privilegiare una produzione originale che sia realizzata avvalendosi di risorse interne 
così da limitare l’acquisto di format (fenomeno, quest’ultimo, peraltro caratteristica 
pressoché  esclusiva ai programmi di Rete e sostanzialmente estraneo a quelli di 
testata) 

• Fornire all’utente, al di fuori di ogni discriminazione, la massima varietà possibile di 
informazioni e di proposte, assicurando così un pluralismo che si estenda a tutte le 
diverse condizioni e opzioni (ad esempio sociali, culturali e politiche), che 
alimentano gli orientamenti dei cittadini 

• Incrementare il peso del progetto di riposizionamento dell’offerta informativa della 
Rai nel nuovo mercato digitale di flusso nei suoi diversi formati (TV, Teletext, 
Web/Device connessi) e della multimedialità. Sviluppare una convergenza e sinergia 
tra le varie piattaforme, fin dalla fase dell’ideazione e della produzione dei 
programmi e non solo in relazione al momento della loro fruizione 

• Approfondire e fare sempre maggiore chiarezza sul ruolo che il web, mediante il sito 
della Rai e non solo, affinché diventi sia fonte, mediante gli strumenti e le 
conoscenze appropriate per poterlo proficuamente usare, sia strumento per la 
realizzazione del prodotto, interagendo con il pubblico e gli utenti dei social media 

Offerta news nel nuovo mercato digitale 
Obiettivi per il progetto (3/4) 
 

Editoriali 

1 
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Offerta news nel nuovo mercato digitale 
Obiettivi per il progetto (4/4) 
 

61 

• Coordinare l’area dell’informazione mediante una razionalizzazione delle risorse tecnologiche e 
professionali ed una loro riorganizzazione anche al fine di impedire aggravi di spesa non 
sostenibili considerando modelli organizzativi volti a ridurre all’essenziale i centri di spesa e di 
produzione.  Tale attività dovrà essere orientata ad una organizzazione in linea con le esperienze 
ed i risultati dei più significativi servizi pubblici europei ed in grado di utilizzare al meglio le 
risorse della nuova tecnologia digitale. 

• Prevedere che la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse giornalistiche assegnate alle testate 
sia finalizzata al loro impiego nei programmi informativi e di approfondimento delle reti RAI che 
dovranno coordinarsi con l’area informativa anche al fine di valorizzare le professionalità interne 

Organiz-
zative 

2 

• Ridurre speditamente il ritardo tecnologico di certe testate giornalistiche con il completamento 
definitivo del processo di digitalizzazione (TGR, Rai Sport e RAI Parlamento) anche al fine di 
migliorare il profilo di costo delle attività a supporto produzione news ( montaggio, trasmissione, 
logistica..) 

• Centralizzazione produttiva anche dei servizi editoriali alle testate ( i.e. grafica, CISS, Meteo….) 

Industriale 

3 
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Offerta informativa generalista obiettiva, imparziale, completa, pluralista e 
istituzionale per eccellenza. Il luogo della affidabilità, della tradizione, 
dell'istituzione, della perfezione formale. L’offerta informativa sul Canale 1, e' il 
vero "punto della giornata" del sistema RAI, il luogo delle grandi firme, dei 
migliori narratori di storie per immagini, del dibattito politico parlamentare, dalle 
istituzioni nazionali e dell’Unione Europea. Il canale e' il luogo in cui il 
mainstream della società italiana si specchia, viene narrato e trova spunti di 
evoluzione positiva.  

Canale 1 

Offerta obiettiva, imparziale, completa, pluralista armonica ai valori 
dell’innovazione, dei giovani e dello sport in grado di sperimentare  nuovi 
linguaggi e modalità di racconto (utilizzo delle dirette, attenzione alla cronaca, 
al dibattito politico parlamentare e alla politica internazionale, etc) 

Canale 2 

Offerta obiettiva, imparziale, completa, pluralista attenta al sociale, ai diritti, ai 
consumatori  e che dà spazio alla cultura, alla musica, ai saperi e alla 
valorizzazione dei territori e delle news di prossimità legate alle realtà locali di 
qualità in grado di soddisfare la richiesta dell’utente in termini di completezza 

Canale 3 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Definizione delle  missioni editoriali e palinsesto informativo trasmesso in ogni 
canale generalista 
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• Mantenimento delle edizioni principali del TG 
• Rivisitazione della struttura delle rubriche in una chiave più organica e integrata 

valorizzando  anche in termini di collocazione gli speciali 
• Mantenimento delle edizioni principali di informazione parlamentare 

Canale 1 

• Mantenimento delle edizioni principali del TG 
• Riduzione del frazionamento e riposizionamento delle rubriche valorizzandone 

la collocazione 
• Mantenimento delle edizioni principali di informazione parlamentare 

Canale 2 

• Mantenimento delle edizioni principali del TG (nazionale e regionale) 
• Riposizionamento editoriale delle rubriche e sviluppo progetto per contenitore 

regionale di seconda serata interagendo con le risorse culturali e produttive del 
territorio. 

Canale 3 

• Presidio informativo della fascia oraria 23.00-07.00, per tutti i canali 
• Copertura delle emergenze ed edizioni flash legate a vincoli pubblicitari per tutti 

i canali generalisti e specializzati 
• Presidio coordinato per tutto le testate del mondo web incrementando interazione con 

il pubblico e gli utenti del social media 

All News 

Offerta news nel nuovo mercato digitale 
Linee Guida : palinsesto informazione canali generalisti e specializzati 

• Incremento dell’offerta (in forme innovative) dedicato all’informazione 
parlamentare, alle istituzioni nazionali e dell’Unione Europea, con l’obiettivo di 
avvicinare i cittadini ai temi del funzionamento delle istituzioni e della 
partecipazione alla vita politica 

Canale  
Istitu-
zionale 

• Presidio informativo del mondo sportivo con un mix di informazione (isoTG) 
approfondimenti e dirette “lunghe” di sport d’interesse per il pubblico 

Canale  
Sport 

63 

ILLUSTRATIVA 
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Fusione Testate - 1999 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Differenze tra Fusione e Accorpamento 

Accorpamento Redazioni - 1993 

Da 

A 

Locale 

Nazionale Interna-
zionale Istituz.le 

4 testate indipendenti 

Accorpamento delle redazioni di 4  delle 
testate + 1 specializzata 

Fusione di TG3 e TGR in una unica testata 
e un marchio unico  
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GRR 

 Un unico centro realizzativo, (Newsroom) che realizza 
i servizi per tutti i canali della Radio. Nel GRR è stato 
integrato GR Parlamento 

 

 

 Sinergie editoriali: Molto importanti, redazione unica 
con risorse giornalistiche e produttive in pool per i canali 

 Sinergie produttive: unico centro di produzione delle 
news 

 Sinergie produttive: utilizzo della TGR per 
informazione locale 

Radio Rai (1993) 

Locale 

Nazionale Interna-
zionale 

Descrizione  

Sinergie 

Testata 

Canali 
alimentati 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Linee Guida : il modello GRR ha un benchmark in tutti i PSB- Focus su BBC 

Istituz.le 

BBC (2012) 

BBC 
News Group 

Simulcast nott. 

Dirette 

Regional National Global 

 Un unico centro realizzativo, BBC News Group, 
realizza i servizi per tutti i canali TV di BBC News Group 

  BBC Parliament: programmazione politica prodotto 
presso il centro produttivo di Westminster 

 

 Sinergie editoriali: Palinsesto notturno di BBC One e 
BBC Two di fatto coperto da BBC News; finestre di BBC 
News in diretta su BBC One 

 Sinergie produttive: unico centro di produzione delle 
news, che vengono poi personalizzate per i diversi 
canali Anz
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Fonte: Interviste e sito internet BBC 

Director  
General Office 

Vision Audio & Music Future Media 

Operations 

News Group BBC North 

Finance & Business 

Unica struttura organizzativa 
responsabile di tutta la produzione e 

realizzazione delle News BBC 

La BBC concentra le attività di realizzazione delle News  
(sia produttive che editoriali) all’interno di un’unica direzione 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Linee Guida : Focus su modello organizzativo BBC 
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Director BBC 
News Group 

BBC News 
Division 

English Regions 
&Nations Division 

Global News 
Division 

Chief Advisor 

HR Director 
Controller of 
Production 

News 
Programmes 

Controller 
English Regions 

Political progr., 
Analysis and 

Research 

BBC 
Northern Ireland 

BBC  
Scotland 

Fonte: Interviste e sito internet BBC 

La struttura BBC News Group ha strutture produttive e di News gathering 
centralizzate, e si declina in tre divisioni per le attività editoriali 

• Tre Divisioni differenziate in base alla 
profondità geografica delle News 

• Le divisioni News e English Regions 
sono finanziate interamente dal 
canone, mentre La divisione Global 
News è invece supportata da ricavi 
commerciali che vanno poi ad integrare il 
conto economico News 

Finance Director 

NewsRoom 

News 
Gathering • Le funzioni di News Gathering e 

Produzione sono comuni a tutte le 
Divisioni principali (funzioni di staff) 

Raccolta 
delle fonti 

1 

2 Area 
produttiva 

3 Area editoriale 

Staff 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Linee Guida : Focus su modello organizzativo BBC 
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Fonte: Interviste e sito internet BBC 

• Regia unica per la raccolta di fonti in tutto il 
mondo 

• Struttura dedicata “resources and 
development” con responsabilità di: 

- Coordinamento dei mezzi produttivi (troupes, 
collegamenti satellitari, fibra ottica) 

- Negoziazione di appalti 
- Allineamento tecnologico degli uffici 

• Articolazione territoriale ramificata in 41 Uffici 
corrispondenza internazionali e 7 nazionali 

41 Uffici corr.intern. 7 Uffici corrisp. Naz. 

Le attività di Newsgathering sono coordinate centralmente ed operano in modo trasversale 
per tutte le tipologie di media e di programmi 

• Organizzazione delle risorse giornalistiche 
impegnate in attività di newsgathering 
secondo aree tematiche: 

- Home and legal affairs 
- Education and social policy 
- Culture 
- Science and environment 
- Health 
- Community affairs  
- Royal coverage.  

• I corrispondenti operano trasversalmente 
per diverse tipologie di media e di programmi 

Organizzazione tecnica e logistica Organizzazione editoriale 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Linee Guida : Focus su modello organizzativo BBC 
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Canale       
BBC NEWS 

Online 

Notiziari                 
Tv e Radio 

BBC World 
News 

Da quattro newsgathering separati e                                           
specializzati per mezzo/offerta 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Linee Guida : Focus su modello organizzativo BBC  
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Fonte: Interviste e sito internet BBC 

Informazione nazionale e globale  

BBC News Centre: centro unico per 
la realizzazione delle News nazionali 
ed internazionali, che ospita 
personale giornalistico, studi, 
infrastrutture tecniche, etc 

Informazione regionale e locale 

Westminster: 
programmazione 
politica e centro 
produttivo di  
BBC Parliament 

• La produzione delle News nazionali è quasi del tutto 
centralizzata presso il BBC News Center 

• Le News locali sono sviluppate attraverso 18 sedi locali 
distribuite sul territorio del Regno Unito 

Nation/Region Sede produttiva 

Regions   
East Midlands Nottingham (London Road)  
East (Cambridge) Cambridge ( Business Park) 
East (Norwich) Norwich ( The Forum) 
London London (Portland Place)  
North East and Cumbria Newcastle (Barrack Road) 
North West Manchester (Oxford Road) 
South East Kent (Royal Tunbridge Wells) 
South West (Channel 
Islands) Plymouth (Seymour Road) 
South West (Plymouth) 
South (Oxford) Southampton (local Oxf.studios) 
South (Southampton) Southampton (Havelock Road) 
West Bristol (Whiteladies Road) 
West Midlands Birmingham (Broad Street) 
Yorkshire Leeds (St. Peter's Square) 
Yorkshire and Lincolnshire Hull (Queens Court) 

Nations   
Northern Ireland Belfast (Ormeau Avenue) 
Scotland Glasgow (Pacific Quay) 
Wales Cardiff (Llandaff) 

Le attività di produzione News nazionale sono centralizzate in unico centro produttivo a 
Londra; l’informazione regionale ha invece dislocazione su tutto il territorio del Regno Unito 

Le attività produttive saranno spostate 
presso il nuovo centro di Salford 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Linee Guida : Focus su modello organizzativo BBC 
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Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Contesto di riferimento 

71 

Modello ad oggi 

Simulcast 

Contesto di riferimento 

Testata 

Canali 
alimentati 

Canale 
1 

Canale 
2 

Canale 
3 

Canale 
all 

news 

Canale 
Sport 

 Attuale organizzazione editoriale dell’area news 
connessa all’articolo 13  legge del 1975 ->79 (abrogato 
nel 2005) 
 
 Il pluralismo è perseguito in ogni TG e non da una 

sommatoria di testate 
 
 Le 7 testate presentano un grado di sovrapposizione e 

inefficienza molto alto in uno scenario di mercato che 
evidenzia  dal 2007 una costante decrescita dei ricavi 
 
  Il calo dei ricavi è stato coperto  sino al 2012 con 

tagli lineari che hanno coinvolto anche l’offerta 
informativa 
 
 Il benchmark internazionale ha evidenziato che le 

scelte organizzative effettuate dalla Rai nel 1993 per 
il GRR sono coerenti con quelle effettuate dai 
principali PSB per la loro offerta informativa TV Anz
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Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TG1- TG2, R Parlamento, TG3, RN24, TGR – Costi e risorse 

2014, Milioni di euro 

Rai 
Parlamento 

10 

TG2 

47 

25 

13 

1 

TG1 

51 

25 

14 

11 8 

47 

25 

10 

9 

1 
179 

107 

54 

14 
5 

TG3 
RaiNews24**** 

TGR* 

39 

19 

12 

6 

1 3 11 
49 

106 

207 

118 

67 

129 

333 

TG3 

152 

353 

191 

59 

59 

TG1 TG2 
Rai Parlamento 

Rainews24 TGR 

744 

285 

197 
818 

94 

108 
150 

78 

97 
116 

1.753 359 

Costi interni  
testate 

Costi interni  
produzione* 

Costi esterni  
testate 

Costi esterni 
produzione** 

1.234 

1.462 

Totale risorse 3.176 
Testata 1.942 

Produzione 1.234 

Totale costi 373 
Esterni 60 

2014, Risorse 

480 

Nota: Non comprende costi e risorse di supporto centrale 
2014 basato su terza ri-previsione per dati riguardanti teste e costi interni ed esterni di testata  
*Preconsuntivo dei costi esterni di Direzione Produzione Tv aggiornati al 20/01/15, **Preconsuntivo dei costi esterni di Direzione Produzione Tv aggiornati al 20/01/15, 
***Unita equivalenti annue elaborate sulla base delle rilevazioni PRRI al 20/01/2015, assumendo una UEA pari a 220 turni da 8 ore; **** include centralizzazione web e 
televideo 
 

Quadri 
 impiegati operai di produzione (TD+TI) 

Giornalisti (TI+TD) 

Quadri 
 impiegati operai di testata (TI+TD) Anz
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Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Organizzazione – redazioni per testata 

73 

29
39

9
10

Tg2 Tg1 

TCO 32 
Dirette Dip. del Direttore 24 

Uno Mattina 
Televideo 

Collaboratori Art.2 o Artt.2 e 36 Cnlg 4 
Speciali*** 56 

Società 57 
Redazione TG3 Ore 12 

Evelina e Rapporti con le Regioni 
Interni** 85 

Economia 46 
Web 47 

Cultura* 45 
Esteri 57 

Cronaca 74 

Coord. e Imp. delle Edizioni 90 
Media Management 23 

Segreteria di Redazione 134 
Vice Direttori 23 

Direzione 47 

Staff/ Altro 

Redazioni 

Totale***** : 270 
TG1 : 55 
TG2 : 57 
Rai Parlamento : 13 
TG3 : 56  
RN24 : 89 

Totale : 558 
TG1 : 142 
TG2 : 134  
Rai Parlamento : 37 
TG3 : 92  
RN24  : 153 

Totale***** : 931 
TG1 : 230 
TG2 : 217 
Rai Parlamento : 63 
TG3 : 167 
RN24 : 254 2014, Risorse di testata 

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 2014 su dati terza riproiezione 
Incorpora Coordinamento e impaginazione del Tg1 e Centrale del Tg2, **Incorpora le redazioni “Ambiente e società” del TG1 e “Scienza e multimedia” del TG2 ,*** Unifica 
“Interni” Tg2, “Politica” Tg1, “Istituzionale” e “Telegiornale” di Rai Parlamento,  **** Incorpora le redazioni “Speciali” del Tg1, “Speciali” del  TG2 e “Approfondimenti” di Rai 
Parlamento; °  da considerare 3 posizioni attualmente non coperte per un totale di 32 vicedirettori; *****non include TGR ;***** include TGR 
 

Totale : 56 
TG1 : 21 
TG2 : 18  
Rai Parlamento : 3 
TG3 : 8 
RN24 : 6 

7 54 ***** 

6 29***** 

**** 

**** 

Totale di 6 
direttori 

Risorse TGR non 
comprese 
nell’analisi 
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Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Semplificazione produttiva (1/3) 

74 

Modello ad oggi 

Newsroom 

Simulcast 

Modello di integrazione delle redazioni 

Locale Nazionale Internazionale 

Testata 

Canali 
alimentati 

Canale 
1 

Canale 
2 

Canale 
3 

Canale 
all 

news 

Canale 
Sport 
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Modello ad oggi 

 
 

Newsroom 

Simulcast 

Canale 
1 

Canale 
2 

Canale 
3 

Testata 

Canali 
alimentati 

Canale 
all 

news 

Canale 
Istitu-

zionale 

Canale 
1 

Canale 
2 

Canale 
3 

Canale 
all 

news 

Canale 
Sport 

Canale 
Sport 

Modello di integrazione delle redazioni 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Sinergie editoriali (2/3) 
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Modello ad oggi 

 
Newsroom 

Simulcast 

Modello di integrazione delle redazioni 

Canale 
1 

Canale 
2 

Canale 
3 

Testata 

Canali 
alimentati 

Canale 
all 

news 

Canale 
Istitu-

zionale 

Canale 
1 

Canale 
2 

Canale 
3 

Canale 
all 

news 

Offerta al 
pubblico 

Canale 
Sport 

Canale 
Sport 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Valorizzazione del brand di testata e di offerta verso gli utenti (3/3) 
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Modello a tendere 
 Passaggio a 2 testate giornalistiche, di cui solo Newsroom 

è nel perimetro del progetto.  
 Newsroom : costituzione di una testata responsabile per la 

realizzazione dei servizi per tutti i canali TV e il Web 
obiettiva, imparziale, completa e pluralista che  rafforzi il 
posizionamento editoriale dei diversi canali ove saranno 
trasmessi con i rispettivi marchi i TG e che porterà ai 
seguenti benefici : 
 favorire e/o rafforzare i tratti fondanti  dei diversi marchi 

dell’informazione per ciascun canale 
 impedire aggravi di spesa non sostenibili grazie alla 

creazione di Redazioni uniche per tematiche, in 
coerenza con le principali esperienze europee,  con 
risorse giornalistiche e produttive in pool  
 realizzare servizi di alta qualità  coerenti con le missioni 

editoriali dei canali ove saranno trasmessi 
 dare alla TGR un ruolo centrale nella trasmissione di un 

flusso continuo costante di notizie dalla periferia al 
centro e viceversa anche mediante forme di 
collaborazione con l’informazione televisiva locale di 
qualità 
 ridurre all’essenziale i centri di spesa e di produzione 

anche grazie all’accentramento in un unico polo 
produttivo coordinato di tutte le news 

 
 

Newsroom 

Canale 
1 

Canale 
2 

Canale 
3 

Canale 
all 

news 

Canale 
Istitu-

zionale 

Canale 
Sport 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
 Considerazioni  per il modello a tendere 
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78 Attività coperte da redazione dedicata ; persone dedicate  

Attuale modello organizzativo delle testate… … modello coerente con esperienze PSM Europei e 
con GRR 

ILLUSTRATIVA 

Da una organizzazione mondo 
news per silos verticali… 

…a redazioni uniche che realizzano i servizi  in 
coerenza con linee editoriali dei canali tali da 

garantire differenza di stili ed identità che 
rappresentano l’elemento di varietà offerta e 

fidelizzazione e quindi di audience 

Offerta news nel nuovo mercato digitale  
 Modello evolutivo 

RaiSportRainformazione

Segr. di Redazione

Politica / Interni

Cronaca

Economico/Sindacale

Speciali

Cultura, Var. e Spett.

Web e multimedialità 

Società / Costume

Esteri

Staf f  / Altro

Redazioni

Media Management

Sport

Conduttori

Marchi

Testata

Vicedirezioni*
/Caporedattori

Coord. e Impag. Ed.

Anz
ald

i



Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
*Rainews24, Televideo, Web 

Attività coperte  da redazione dedicata; persone dedicate 

Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Rai Informazione – Redazioni modello a tendere 

79 

RaiSport Newsroom 

Segr. di Redazione 

Politica / Interni 

Cronaca 

Economico/Sindacale 

Speciali 

Cultura, Var. e Spett. 

Web e multimedialità  

Società / Costume 

Esteri 

Staff / Altro 

Redazioni 

Media Management 

Sport 

Conduttori 

Marchi 

Testata 

Vicedirezioni* 
/Caporedattori 

Coord. e Impag. Ed. 
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Utente Newsroom 

ILLUSTRATIVA 

Brand 

Modalità di fruizione 
all’utente immutate 

Coerenza  della edizione 
prodotte dalla Newsroom con il 

profilo editoriale proprio della rete 
su cui sono trasmessi i TG con i 

rispettivi marchi 

Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Newsroom – Aumento della distintività dei TG 

Polo produttivo coerente con esperienze dei PSM Europei 
che realizza i servizi  in coerenza con linee editoriali dei 
canali tali da garantire differenza di stili ed identità che 

rappresentano l’elemento di varietà offerta e 
fidelizzazione e quindi di audience 

RaiSportNewsroom

Segr. di Redazione

Politica / Interni

Cronaca

Economico/Sindacale

Speciali

Cultura, Var. e Spett.

Web e multimedialità 

Società / Costume

Esteri

Staf f  / Altro

Redazioni

Media Management

Sport

Conduttori

Marchi

Testata

Vicedirezioni*
/Caporedattori

Coord. e Impag. Ed.
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… a 

▪ Incrementare la fornitura all’utente, al di 
fuori di ogni discriminazione, della 
massima varietà possibile di informazioni 
e di proposte, assicurando così un 
pluralismo che si estenda a tutte le 
diverse condizioni e opzioni (ad esempio 
sociali, culturali e politiche), che 
alimentano gli orientamenti dei cittadini 

Da… 

▪ TG1, TG2 e TG3 in concorrenza/ 
marcatura tra di loro con sommari 
“fotocopia” che lasciano poco spazio 
all’approfondimento e alla distinzione 
tra testate 

Obiettivo della 
Newsroom è di 
aumentare il 
pluralismo e la 
distintività 
dell’offerta 
informativa Rai tra 
i diversi TG 
mantenendo 
completezza, 
obiettività  ed 
imparzialità   

ILLUSTRATIVA 
Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Newsroom – Aumento della distintività dei TG 

Notizie in 
sommario 

Diverse 
Uguali 

Notizie in 
sommario 
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• Assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e garantire in tal modo il 
fondamentale diritto del cittadino all’informazione, che deve caratterizzarsi per un pluralismo delle fonti cui 
attingere conoscenze e notizie e porlo così in condizione di compiere le proprie valutazioni, avendo presenti punti 
di vista e orientamenti culturali e politici differenti 

• Fornire all’utente, al di fuori di ogni discriminazione, la massima varietà possibile di informazioni e di 
proposte, assicurando così un pluralismo che si estenda a tutte le diverse condizioni e opzioni (ad esempio 
sociali, culturali e politiche), che alimentano gli orientamenti dei cittadini 

• Garantire l’obiettività e l’imparzialità dei dati forniti, nonché la completezza, correttezza e continuità 
dell’attività informativa erogata, così da fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate, con il 
massimo di chiarezza, favorendo in particolare l’allestimento di spazi e il recupero di risorse giornalistiche interne 
per trasmissioni orientate al fact-checking, che facciano di Rai un punto di riferimento solido e affidabile per tutta la 
pubblica opinione nazionale e internazionale 

• Promuovere necessarie sinergie con i Canali e tra le testate giornalistiche, oltre che a favorire nel contempo 
un aumento della qualità e della diversificazione dell’offerta 

• Proseguire nella produzione originale che sia realizzata avvalendosi di risorse interne così da continuare a 
limitare l’acquisto di format 

• Favorire e a rafforzare la definizione di una precisa linea editoriale, che caratterizzi l’offerta informativa di 
ciascuna delle testate giornalistiche del servizio pubblico e sia coerente con il profilo editoriale proprio della rete su 
cui sono trasmessi con i rispettivi marchi TG1, TG2, TG3, TGR, RAINEWS e RAI Parlamento 

• Differenziare edizioni, formati, contenuti e linguaggi giornalistici in sintonia con le missioni di ciascun Canale 

Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Obblighi editoriali della Newsroom a carico del Direttore responsabile 
(1/2) 
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• Valorizzare le redazioni tematiche “orizzontali” come luoghi, altamente specializzati, di ideazione/innovazione delle 
news e dei prodotti giornalistici nella logica della Testata unica 

• Eliminare duplicazioni e rendite di posizione per realizzare un’offerta di alta qualità, coerente con l’evoluzione dei 
target e in grado di conquistare nuovi pubblici facendo in modo che la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse 
giornalistiche attualmente assegnate alle testate sia finalizzata anche al loro impiego nei programmi informativi e di 
approfondimento trasmessi sulle reti RAI 

• Promuovere la possibilità di sperimentare forme di collaborazione con l’informazione di qualità prodotta sul territorio 
considerando per la TGR un ruolo centrale nella trasmissione di un flusso continuo costante di notizie dalla 
periferia al centro e viceversa, interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di 
collaborazione con l’informazione televisiva locale di qualità 

• Massimizzare le potenzialità produttive derivanti dalla digitalizzazione delle redazioni riducendo i ritardi accumulati  in 
alcune testate (Rai Parlamento e RaiSport) 

• Ottimizzare i processi 

• Liberare risorse professionali al fine di : 

• accrescere la qualità delle edizioni principali dei Tg anche attraverso una più netta differenziazione per Canale 
e per fascia oraria; 

• sviluppare prodotti identificativi di un servizio pubblico affinché il “racconto” del Paese e del Mondo vada oltre 
i confini del “quotidiano” (inchieste, approfondimenti, sperimentazione di nuovi linguaggi e di nuovi formati ecc.) 

• favorire la cross-medialità del prodotto news sin dal momento della sua ideazione con un forte raccordo 
editoriale con Rainews.it che sarà il portale unico informativo della Rai sul Web a 360° (news, social, blog dei 
giornalisti Rai,…) approfondendo con sempre maggior chiarezza il ruolo cardine del Web 

• favorire l’impiego nei programmi informativi trasmessi dalle Reti 

Offerta news  nel nuovo scenario digitale 
Obblighi editoriali della Newsroom a carico del Direttore responsabile (2/2) 
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Fattori chiave e possibili vincoli per il progetto 

Fattori chiave… 

▪ Processo articolato e coerente 
con EBU Vision 2020 di 
trasformazione da Broadcasting 
Company a Media Company per 
meglio competere nel mutato 
scenario competitivo 
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Fattori chiave e possibili vincoli per il progetto 

Fattori chiave… 

▪ Processo articolato e coerente 
con EBU Vision 2020 di 
trasformazione da Broadcasting 
Company a Media Company per 
meglio competere nel mutato 
scenario competitivo 

▪ Digitalizzazione di tutte le testate 
giornalistiche del Gruppo Rai 
atto a ridurre il ritardo tecnologico 
(TGR in via di implementazione) 
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MAIN BACKUP 

copia automatica 

Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV  
Considerazioni industriali : produzione news su piattaforma integrata 

Il sistema permette l’integrazione produttiva tra le testate  
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Redazioni Messa in 
onda 

Archivio Montaggio 

Studi 

Rete IP 

Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV  
Considerazioni industriali : da giugno piattaforma produttiva integrata (2/2) 
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Incontro con  
On. A.Giacomelli 
Sottosegretario  Ministero Sviluppo Economico 

 
 
 

Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Considerazioni industriali : integrazione in Avid di Rai News e Parlamento 

88 
* ARD ha implementato con successo l’integrazione produttiva tra la testata nazionale e il canale all news 

1994 

2012 

2012 – Switch 
Analogico/ Digitale 
TG2 HD 

2014 Maggio – 
Switch 
Analogico/ 
Digitale TG3 
HD 

2014 

1999 

1994 – Avvio 
della produzione 
delle news a 
Saxa Rubra 

1999 – Primo sistema integrato 
di produzione news basato su 
file con tecnologia Sony 
Newsbase 

2013 

2013 – Lancio 
portale all news 
Rainews.it 

2015 

2014 Giugno– 
Switch 
Analogico/ 
Digitale TG1 
HD 

2014 da 
Settembre – 
Switch 
Analogico/ 
Digitale TGR 
HD 

2015 – Switch A 
RN24HD 

2016 

2016  
Switch di Rai 
Parlamento e 
Raisport 
Analogico/ 
Digitale HD Anz

ald
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Sintesi elementi a supporto del blocco della gare RN24 

89 

 
• Il nuovo assetto 

dell’informazione RAI prevede 2 
“Testate” che convergeranno in 
una sola “Testata” 

• Il sistema di produzione di 
RaiNews24 è in una situazione di 
inaffidabilità, con rischi sulla 
continuità del servizio da Gennaio 
2015 

• Riduzione del ritardo tecnologico di 
Rai Sport e di RAI Parlamento, 
portando indiscutibili vantaggi 
(alleggerimento delle attrezzature 
di montaggio e trasmissione e 
abbassamento ammortamenti delle 
attrezzature e della logistica) 

• Una infrastruttura unica per le 
News risulterebbe più economica 
(Capex e Opex) 

• L’infrastruttura esistente, 
opportunamente riconfigurata, 
potrà ospitare simultaneamente 
le 2 Testate 

Cambiamento scenario 

• Assunte le necessarie azione al 
fine di implementare l’infrastruttura 
unica delle News 

Azioni intraprese** 

• Informazione Rai Nazionale basata 
su un sistema unico 
 

• Altissimi livelli di affidabilità e 
resilienza, razionalizzazione degli 
oneri e dei costi di gestione, i 
percorsi formativi del personale 
giornalistico e tecnico 
 

• I giornalisti vengono messi in 
grado di produrre, 
indipendentemente dalla testata di 
appartenenza e dalla postazione 
fisica assegnata utilizzabili da ogni 
canale, testata, piattaforma 
distributiva 
 

• Asset fisici (ie salette) resi 
disponibili a tutti i giornalisti senza 
essere assegnati ad una 
particolare testata 
 

• Risparmio di costi di investimento 
non inferiore a 4 milioni di Euro 

Benefici attesi 

89 
** Infrastruttura tecnologica unica stralciata dal Progetto “ 15 dicembre ” 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Infrastruttura tecnica a tendere nell’ottica della Testata Unica 

Studio 
TG1 

Studio 
TG3 

Rai 
Parla-
mento 

Studio 
TG2 

Studio 
RAN24 

Rai 
sport 

Studio 
Rai 

Sport 
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Fattori chiave e possibili vincoli per il progetto 

Fattori chiave… 

▪ Processo articolato e coerente 
con EBU Vision 2020 di 
trasformazione da Broadcasting 
Company a Media Company per 
meglio competere nel mutato 
scenario competitivo 

▪ Digitalizzazione di tutte le testate 
giornalistiche del Gruppo Rai 
atto a ridurre il ritardo tecnologico 
(TGR in via di implementazione) 

▪ Assenza di vincoli normativi 
riferiti all’ambito organizzazione 
offerta news e risoluzione 
commissione parlamentare 
vigilanza 

▪ Contratti collettivi di lavoro 
aziendali in fase di revisione Anz

ald
i
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Fattori chiave e possibili vincoli per il progetto 

Fattori chiave… 

▪ Processo articolato e corente con 
EBU Vision 2020 di 
trasformazione da Broadcasting 
Company a Media Company per 
meglio competere nel mutato 
scenario competitivo 

▪ Digitalizzazione di tutte le testate 
giornalistiche del Gruppo Rai 
atto a ridurre il ritardo tecnologico 
(TGR in via di implementazione) 

▪ Assenza di vincoli normativi 
riferiti all’ambito organizzazione 
offerta news e risoluzione 
commissione parlamentare 
vigilanza 

▪ Contratti collettivi di lavoro 
aziendali in fase di revisione 

… aree di attenzione 

▪ Assicurare /mantenere l’altissimo 
seguito che hanno tra i cittadini i 
telegiornali per continuare a 
garantire l’attuale livello di 
affollamento pubblicitario  
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Fattori chiave e possibili vincoli per il progetto 

Fattori chiave… 

▪ Processo articolato e corente con 
EBU Vision 2020 di 
trasformazione da Broadcasting 
Company a Media Company per 
meglio competere nel mutato 
scenario competitivo 

▪ Digitalizzazione di tutte le testate 
giornalistiche del Gruppo Rai 
atto a ridurre il ritardo tecnologico 
(TGR in via di implementazione) 

▪ Assenza di vincoli normativi 
riferiti all’ambito organizzazione 
offerta news e risoluzione 
commissione parlamentare 
vigilanza 

▪ Contratti collettivi di lavoro 
aziendali in fase di revisione 

… aree di attenzione 

▪ Assicurare /mantenere l’altissimo 
seguito che hanno tra i cittadini i 
telegiornali per continuare a 
garantire l’attuale livello di 
affollamento pubblicitario  

▪ Formare le risorse coinvolte nel 
cambiamento ad un nuovo modo 
di lavorare che includa il fact 
checking e le esigenze dei 
programmi informativi di rete 
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Fattori chiave e possibili vincoli per il progetto 

Fattori chiave… 

▪ Processo articolato e corente con 
EBU Vision 2020 di 
trasformazione da Broadcasting 
Company a Media Company per 
meglio competere nel mutato 
scenario competitivo 

▪ Digitalizzazione di tutte le testate 
giornalistiche del Gruppo Rai 
atto a ridurre il ritardo tecnologico 
(TGR in via di implementazione) 

▪ Assenza di vincoli normativi 
riferiti all’ambito organizzazione 
offerta news e risoluzione 
commissione parlamentare 
vigilanza 

▪ Contratti collettivi di lavoro 
aziendali in fase di revisione 

… aree di attenzione 

▪ Assicurare /mantenere l’altissimo 
seguito che hanno tra i cittadini i 
telegiornali per continuare a 
garantire l’attuale livello di 
affollamento pubblicitario  

▪ Formare le risorse coinvolte nel 
cambiamento ad un nuovo modo 
di lavorare che includa il fact 
checking e le esigenze dei 
programmi informativi di rete 

▪ Situazione logistica di Saxa 
Rubra frammentata e poco 
flessibile per il lavoro integrato Anz
ald
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Considerazioni industriali : opportunità logistiche 

Saxa Rubra Newsroom BBC 

• La newsroom BBC raggruppa in un unico 
building l’unica redazione centralizzata a 
servizio dell’informazione di tutte le reti 

• Cittadella dell’informazione di Saxa Rubra le 
redazione “polverizzate” su diversi immobili. 
I lavori di ristrutturazione per le palazzine del 
Tg1 e Tg3 sono in fase di pianificazione 

95 
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Fattori chiave e possibili vincoli per il progetto 

Fattori chiave… 

▪ Processo articolato e corente con 
EBU Vision 2020 di 
trasformazione da Broadcasting 
Company a Media Company per 
meglio competere nel mutato 
scenario competitivo 

▪ Digitalizzazione di tutte le testate 
giornalistiche del Gruppo Rai 
atto a ridurre il ritardo tecnologico 
(TGR in via di implementazione) 

▪ Assenza di vincoli normativi 
riferiti all’ambito organizzazione 
offerta news e risoluzione 
commissione parlamentare 
vigilanza 

▪ Contratti collettivi di lavoro 
aziendali in fase di revisione 

… aree di attenzione 

▪ Assicurare /mantenere l’altissimo 
seguito che hanno tra i cittadini i 
telegiornali per continuare a 
garantire l’attuale livello di 
affollamento pubblicitario  

▪ Formare le risorse coinvolte nel 
cambiamento ad un nuovo modo 
di lavorare che includa il fact 
checking e le esigenze dei 
programmi informativi di rete 

▪ Situazione logistica di Saxa Rubra 
frammentata e poco flessibile per 
il lavoro integrato 

▪ Difficoltà del personale 
nell’implementare i nuovi 
workflow editoriali e produttivi Anz
ald
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV: effetti 
Considerazioni industriali : da giugno work flow  comune alle redazioni 

AREA DI MONTAGGIO 

AREA DI EDITORIALE 

TELEPORT 

Nota: Le modifiche del workflow QIP e giornalisti necessitano di un intervento nei contratti collettivi di lavoro per la piena implementazione 
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Estensione del modello GRR/BBC all’offerta informativa TV 
Fattori chiave e possibili vincoli per il progetto 

… aree di attenzione 

▪ Assicurare /mantenere l’altissimo 
seguito che hanno tra i cittadini i 
telegiornali per continuare a 
garantire l’attuale livello di 
affollamento pubblicitario  

▪ Formare le risorse coinvolte nel 
cambiamento ad un nuovo modo 
di lavorare che includa il fact 
checking e le esigenze dei 
programmi informativi di rete 

▪ Situazione logistica di Saxa 
Rubra frammentata e poco 
flessibile per il lavoro integrato 

▪ Difficoltà del personale 
nell’implementare i nuovi 
workflow editoriali e produttivi 

La combinazione 
dei fattori chiave 
e le aree di 
attenzione 
determinano una 
timetable per lo 
sviluppo del 
progetto che è 
architettata in 
due fasi per 
cogliere tutte le 
opportunità di 
efficacia ed 
efficienza 

Fattori chiave… 

▪ Processo articolato e coerente con 
EBU Vision 2020 di trasformazione 
da Broadcasting Company a Media 
Company per meglio competere nel 
mutato scenario competitivo 

▪ Digitalizzazione di tutte le testate 
giornalistiche del Gruppo Rai atto a 
ridurre il ritardo tecnologico (TGR in 
via di implementazione) 

▪ Assenza di vincoli normativi riferiti 
all’ambito organizzazione offerta 
news e risoluzione commissione 
parlamentare vigilanza 

▪ Contratti collettivi di lavoro 
aziendali in fase di revisione Anz
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Cantiere all news  
 

▪ Offerta news: benchmark con i principali PSB 
ed effetti su applicazione a Rai 

▪ Offerta news Rai nel nuovo mercato 
digitale: Prima Fase 
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Offerta news nel nuovo mercato digitale  
Fasi evolutive previste dal progetto 

 

Situazione ad oggi 

• Sette testate giornalistiche  

 

Prima fase 

• Due testate giornalistiche 
per canali generalisti, all-
news e parlamentare 

• Una testata giornalistica 
verticale sullo sport ( fuori 
perimetro in questa analisi) 

 

Seconda fase 

• Una testata giornalistica per i 
canali generalisti, all-news e 
parlamentare 

• Una  testata giornalistica 
verticale sullo sport ( fuori 
perimetro in questa analisi) 

Newsroom 1 

Newsroom 2 

Newsroom 
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• Costituzione della testata Newsroom 1  in cui aggregare 
le attuali redazioni per la produzione dell’offerta 
giornalistica, coerente con il profilo editoriale proprio dei 
Canale 1 e sul Canale 2  su cui sono trasmessi con i 
rispettivi marchi TG1 ,TG2 e Rai Parlamento mantenendo 
gli impegni della Rai cosi come previsto dal vigente 
contratto di Servizio per informazione istituzionale sui 
canali generalisti e lancio del canale istituzionale (2015)  

• Costituzione della testata Newsroom 2 in cui aggregare le 
attuali redazioni per la produzione dell’offerta giornalistica, 
coerente con il profilo editoriale proprio dei Canale 3 e 
sull’All-News oltre con i marchi TG3, Rainews24 e TGR 
(2015- per TGR entro 2016) ed implementazione progetto 
per dare un ruolo centrale alla informazione regionale per 
la trasmissione di un flusso costante di notizie dalla 
periferia al centro e viceversa interagendo con risorse 
culturali e produttive del territorio, anche mediante forme 
di collaborazione con informazione televisiva locale di 
qualità 

• Predisposizione di un piano per la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse giornalistiche attualmente 
assegnate alle testata che preveda anche l’impiego nei 
programmi informativi e di approfondimento trasmessi 
dalle reti  

 

Prima Fase 

Nuovo modello da implementare in due fasi 

Nella prima fase 
saranno valutabili 

impatti in termini di 
mantenimento qualità 

del prodotto, 
performance editoriali 

e di ascolto, 
valorizzazione 

dell’offerta istituzionale 
e locale  e del flusso di 

notizie web, news e 
rubriche Anz
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E’ la Testata che produce la sua offerta per i Canali 1 e 2 , a maggiore vocazione generalista: 

• Realizza un’offerta coerente e sinergica con le strategie editoriali delle testate e dei due canali privilegiando una 
produzione originale 

• Le edizioni dei Tg (Tg1 e Tg2) saranno significativamente differenziate per target di ascolto (orario e canale di 
riferimento) e garantiranno  il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, 
nonché l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle 
minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione 

• L’ottimizzazione delle risorse conseguente all’unificazione di Tg1, Tg2 e Rai Parlamento e il nuovo modello 
ideativo/organizzativo/produttivo/ consentiranno: 

• la rimodulazione delle rubriche di testata per introdurre significativi elementi di innovazione negli spazi 
non dedicati alle news (es. Tv7, Speciale Tg1, eventuale approfondimento di seconda serata Tg2, rubriche 
e contenitori Tg2 ecc.) 

• la realizzazione di un Canale Istituzionale dove confluirà l’attività ordinaria di Rai Parlamento, grazie 
anche al suo aggiornamento tecnologico, con un focus all’informazione parlamentare dall’Italia e 
dall’Unione Europea trasmesso anche sul canale 1 e sul canale 2 

• Il Tg1 confermerà il suo primato per autorevolezza, affidabilità, completezza, tradizione ed equilibrio 
raccontando agli italiani nelle fasce di maggiore ascolto cosa accade in Italia e nel mondo  

• Il Tg2 si caratterizzerà per la modernità dei temi, del linguaggio e della confezione dei servizi avendo come 
missione quella di riavvicinare il pubblico giovane e giovane-adulto alle news con grande attenzione 
all’innovazione e ai nuovi fermenti culturali e sociali nei vari ambiti (cultura, costume, tecnologia, lavoro, sport 
ecc.) 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Obblighi specifici della Newsroom 1 a carico del direttore testata 
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Modello 

Istituzione della Newsroom 1  
attraverso: 
 
•Fusione delle redazioni con chiara 
vocazione generalista, 
all’approfondimento e alle 
rubriche 

 
•Integrazione della redazione 
Parlamentare, per coerenza 
editoriale e per mettere a fattor 
comune gli investimenti della 
digitalizzazione espandibili a costo 
marginale anche per la realizzazione 
del canale istituzionale 

 
 

Azioni 

Testate 

Canali 

Offerta al 
pubblico 

Canale 1 Canale 2 
Canale 
Istitu-

zionale 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Newsroom 1 – Modello ed azioni 

 
Newsroom 1 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TG1- TG2 e Rai Parlamento – Costi e risorse su dati 2014  

2014, Milioni di euro 

Rai 
Parlamento 

10 

6 

3 

1 
1 

TG2 

47 

25 

13 

8 

1 

TG1 

51 

25 

14 

11 

1 3 
20 

30 

56 

Rai Parlamento 

94 

37 

26 

TG2 

333 

67 

55 

TG1 

359 

152 

78 

52 

150 

31 
77 61 

Costi interni  
testate 

Costi interni  
produzione* 

Costi esterni  
testate 

Costi esterni 
produzione** 

Giornalisti (TI+TD) 

Quadri impiegati operai di produzione allocati (TI+TD) 
Quadri impiegati operai di testata (TI+TD) 

Quadri impiegati operai di produzione non allocati  (TI+TD) 

169 

339 

Totale risorse 786 
Testata 510 

Produzione 276 

Totale costi 109 
Esterni 23 

2014, Risorse 

171 

Nota: Non comprende costi e risorse di supporto centrale 
2014 basato su terza ri-previsione per dati riguardanti teste ; Consuntivi 2014 costi interni ed esterni di testata  
*Preconsuntivo dei costi esterni di Direzione Produzione Tv aggiornati al 20/01/15, **Preconsuntivo dei costi esterni di Direzione Produzione Tv aggiornati al 20/01/15, 
***Unita equivalenti annue elaborate sulla base delle rilevazioni PRRI al 20/01/2015, assumendo una UEA pari a 220 turni da 8 ore 
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12

5

22

10

18

17

13

16

11

8

18

22

16

5

8

5

28

5

19

24

36

16

16

11

18

13

16

2

1

7

29

3

13

2

10

Dirette Dip. del Direttore 10 

Tg1 

24 

Cultura, Varieta’ e  Spettacolo 19 

Economia 27 

Uno Mattina 

Esteri 32 

Ambiente e Societa’** 49 

61 

41 

Redazione Centrale* 37 

TCO 32 

Col. Art.2 o Artt.2 e 36 Cnlg 

Internet 

Speciali**** 48 

Interni*** 60 

Media Management 15 

Segreteria di Redazione 
11 

Cronaca 

Vice Direttori 

Tg2 

12 

Direzione 30 

Staff/ Altro 

Redazioni 

Totale : 125 
TG1 : 55 
TG2 : 57 
Rai Parlamento : 13 

Totale : 313 
TG1 : 142 
TG2 : 134  
Rai Parlamento : 37 

Totale : 510 
TG1 : 230 
TG2 : 217 
Rai Parlamento : 63 2014, Risorse di testata 

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 2014 su dati terza riproiezione 
Incorpora Coordinamento e impaginazione del Tg1 e Centrale del Tg2, **Incorpora le redazioni “Ambiente e società” del TG1 e “Scienza e multimedia” del TG2 ,*** Unifica 
“Interni” Tg2, “Politica” Tg1, “Istituzionale” e “Telegiornale” di Rai Parlamento,  **** Incorpora le redazioni “Speciali” del Tg1, “Speciali” del  TG2 e “Approfondimenti” di Rai 
Parlamento, 
 

Totale : 42 
TG1 : 21 
TG2 : 18  
Rai Parlamento : 3 

Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TG1- TG2 e Rai Parlamento – Focus su risorse 
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Redattore Redattori / 
TCO 

Capo Servizio  

Vice Capo 
Redattore  

Capo Redattore 
Centrale  

Vice Direttore 

Direttore 

106 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

3 

13 

Capo Redattore  
12 

11 

4 

45 

3 

2 

0 

6 

13 

6 

3 

37 

22 

17 

6 

57 

Impiegato / 
Altro 

56 

63 

10 

129 

TCO 

6 

11 

0 

17 

4 

3 

0 

7 

12 

8 

5 

25 

Redattore 
(TD) 

78 

67 

26 

161 

230 

217 

63 

510 

Totale 

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 2014 su dati terza ri previsione 
* Compresi nel calcolo redattori Redattori TI, Redattori TD, Redattori/TCO, TCO; **Compresi nel calcolo Impiegati quadri impiegati operai TI e TD;  

Red.* Tot. 
78 

85 

15 

177 

Imp.** 
78 

67 

26 

161 

Grad. 
18 

23 

5 

45 

2014, Risorse di testata 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

7 

4 

Line Grad 

1 

0 

0 

5 

9 

1 

5 

7 

0 

Line Grad 

Line 
56 

42 

17 

115 

160 

Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TG1- TG2 e Rai Parlamento – Focus su risorse 
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Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
** Deleghe decise dal Direttore della Testata in relazione alla organizzazione del lavoro 
 

Segr. di Redazione 

Politica / Interni 

Cronaca 

Economico/Sindacale 

Speciali 

Cultura, Var. e Spett. 

Web e multimedialità  

Società / Costume 

Esteri 

Staff / Altro 

Redazioni 

Attività coperte da una redazione dedicata 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Newsroom 1 – Organizzazione testate – redazioni  

107 

Media Management 

Rafforzamento della   
definizione di una   

precisa linea editoriale   
che caratterizzi l’offerta   

informativa coerente   
con profilo editoriale   
proprio dei Canali su   

cui trasmettere i diversi   
TG (brand, conduttori 

servizi sviluppati dalle   
redazioni in coerenza   
con la linea editoriale   

del canale)  con   
valorizzazione  

efficiente ed efficace   
delle risorse 

Sport 

Conduttori 

ILLUSTRATIVA 

Newsroom 1 

Marchi 

Testata 

Vicedirezioni** 

Coord. e Impag. Ed. 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Newsroom 1 – Principi cardine dimensionamento 

 

 

 

• Principali edizioni  TG a marchio Tg1, Tg2 (mattina, day 
time e sera) e Rai Parlamento 

• Speciali e rubriche non ancora definiti 
• Il Canale istituzionale aperto all’Italia e all’Unione Europea 
• UnoMattina si prevede che tutta la parte informativa (ad es. 
servizi esterni) sia affidata alla Testata 

• L’organizzazione del lavoro si sviluppa su tre fasce orarie: 
•05.30 – 13.30  
•10.00 – 18.00  
•14.00 – 22.00 

• Il modello delle singole redazioni principali prevede: 
•Un responsabile a livello di Caporedattore 
•Un numero di posizioni di line definito in relazione alla 
specificità della singola redazione e alle necessità 
emerse dalle copertura orario 

Edizione 

Organizzazione 
lavoro 

Modello 
redazioni Anz
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• L’integrazione e il coordinamento delle esperienze TG3, Rainews24 e TGR in un’unica redazione 
consentirà la realizzazione di una grande “dorsale” informativa che si svilupperà su Canale 3 e 
sul canale all news in grado di raccontare, in coerenza con il profilo editoriale proprio della rete su 
cui sono trasmessi,  al telespettatore “cosa è successo, cosa sta succedendo adesso e cosa 
accadrà nelle prossime ore nel mondo, in Italia, nella sua regione, nella sua città”.  

• Rainews24, TG3 e TGR sono le testate che storicamente hanno caratterizzato il palinsesto delle 
news della Terza rete. E’ stata negli anni una scelta editoriale non occasionale ma dovuta alla loro 
complementarità:  

• Rainews24 luogo dell’informazione di flusso h24 agile, tempestiva e veloce anche negli 
approfondimenti con orientamento internazionale; 

•  il TG3 che si è distinto per un’informazione orientata all’approfondimento, alla lettura 
della complessità sociale del nostro Paese distinguendosi per una forte identità e 
riconoscibilità del racconto;  

• la TGR un ruolo centrale nella trasmissione dal territorio che evolverà nella produzione 
di un flusso continuo costante di notizie dalla periferia al centro e viceversa, 
interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio. L’opportunità di 
un’integrazione in chiave “glocal” è ancora più evidente se si pensa all’informazione 
regionale della Rai sul web, il cui coordinamento e responsabilità sono già affidati a 
Rainews24, e alla possibilità (sono in corso studi sulla fattibilità e sui costi) di realizzare 
distacchi regionali anche sul canale Rainews24. La capillare presenza sul territorio 
rappresenta, infatti, un valore aggiunto in grado di determinare il primato del servizio 
pubblico radiotelevisivo anche nel mercato delle All news presidiato oltre che da Rai sia da 
Mediaset sia da Sky. 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Obblighi specifici della Newsroom 2 a carico del Direttore Responsabile 
(1/2) 
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• In relazione ai “marchi” (Tg3,TgR,Rainews) nessuno avrà la prevalenza sull’altro. La gestione 
unitaria delle risorse dovrà consentire il loro rafforzamento attraverso l’integrazione delle 
differenti esperienze/competenze professionali maturate negli anni nelle singole testate. 

• La direzione unica di un “palinsesto informativo” trasversale (Canale 3 e canale all news) 
permetterà di superare la frammentazione e concentrazione sul Canale 3 delle rubriche 
della TgR e di varare nuove iniziative editoriali (ad esempio “Buonasera Regione” dopo il 
successo conseguito nella fascia del mattino da “Buongiorno Regione”). 

• Le Redazioni regionali potenzieranno anche il ruolo di  Uffici di Corrispondenza dalla loro 
regione con il compito di supportare, anche mediante forme di collaborazione con 
l’informazione televisiva locale di qualità, le testate e le reti sul flusso informativo dalle loro 
sedi così come avviene con le redazioni locali dei grandi quotidiani nazionali (in particolare 
Corriere della Sera, Repubblica e Stampa) ed in Rai con gli Uffici di corrispondenza 
dall’estero. A loro, in un più stretto rapporto organizzativo e produttivo con le redazioni romane, 
sarà affidata la titolarità, interagendo con le risorse culturali e produttivo del territorio, 
dell’informazione non solo “sul” ma anche “dal” territorio  .  

• Rainews.it la cui redazione sarà centrale nei processi produttivi della Newsroom 2 diventerà 
il luogo unico delle news sul web costruito sul capitale informativo generato anche della 
Newsroom 1 rendendo il web sia fonte, mediante gli strumenti e le conoscenze appropriate per 
poterlo proficuamente usare, sia strumento per la realizzazione del prodotto, interagendo con il 
pubblico e gli utenti dei social media. 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Obblighi specifici della Newsroom 2 a carico del Direttore Responsabile 
(2/2) 
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Modello Azioni 

Testate 

Canali 

Offerta al 
pubblico 

Simulcast 

• Istituzione della Newsroom 2 attraverso: 
 
•Integrazione di tre redazioni che concorrono 
al perseguimento dei vari profili identificativi 
delle missione dei canali  
 

•Integrazione tecnologica di Rainews 24 
nel sistema produttivo del TG3 e all’esito 
del processo di digitalizzazione della TGR 

 
•Verifica del modello editoriale produttivo 
denominato “corrispondenti dalle 
Regioni” 

 
•Integrazione logistica , della direzione della 
TGR presso Saxa Rubra 
 

•Integrazione del CISS, del Meteo e 
dell’offerta informativa news 
multipiattaforma 
 

Canale 3 Canale 
all news 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Newsroom 2 – Modello ed azioni 

 
Newsroom 2 
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2014, Milioni di euro 

RaiNews24 

47 

25 

10 

9 

3 

TG3 

39 

19 

12 

6 

1 4 

15 

22 

44 

Rainews24 

351 

197 

57 

29 

TG3 

285 

108 

59 

44 

68 
74 

Costi interni  
testate 

Costi interni  
produzione 

Costi esterni  
testate 

Costi esterni 
produzione 

Quadri impiegati operai di testata (TI+TD) 
Quadri impiegati operai di produzione allocati (TI+TD) 

Giornalisti (TI+TD) 

Quadri impiegati operai di produzione non allocati (TI+TD) 

116 

305 

Totale risorse 636 
Testata 421 

Produzione 215 

Totale costi 85 
Esterni 19 

2014, Risorse 

142 

Nota: Non comprende costi e risorse di supporto centrale 
2014 basato su terza ri-previsione per dati riguardanti teste e costi interni ed esterni di testata  
*Preconsuntivo dei costi esterni di Direzione Produzione Tv aggiornati al 20/01/15, **Preconsuntivo dei costi esterni di Direzione Produzione Tv aggiornati al 20/01/15, 
***Unita equivalenti annue elaborate sulla base delle rilevazioni PRRI al 20/01/2015, assumendo una UEA pari a 220 turni da 8 ore 
 

73 

Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TG3 e Rai News – Costi e risorse su dati 2014  
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11

5

31

5

15

21

14

16

13

8

6

6

3

38

12

11

10

12

6

39

3

8

8

9

10

40

8 11

Tg3 RN24 

Dirette Dip. del Direttore 14 

Televideo 

Collaboratori Art.2 o Artt.2 e 36 Cnlg 

Speciali*** 

Società 

Redazione TG3 Ore 12 

Evelina e Rapporti con le Regioni 

Interni** 25 

Economia 19 

Web 

Cultura* 26 

Esteri 25 

Cronaca 33 

Coord. e Imp. delle Edizioni 53 

Media Management 8 

Segreteria di Redazione 73 42 

Vice Direttori 11 

Direzione 17 

Staff/ Altro 

Redazioni 

Totale – 145 
TG3 – 56 
RaiNews24 – 89 

Totale – 247 
TG3 – 92 
RaiNews24– 153 

Totale – 421 
TG3 – 167 
RaiNews24 – 254 2014, Risorse di testata 

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 2014 su dati terza riprevisione 
* Incorpora Cultura del Tg3 e Cultura e Spettacolo di RN24, **Incorpora le redazioni Interni del Tg3 e Politica di RN24 ,*** Unifica Speciali e Approfondimenti del Tg3 

Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TG3 e RaiNews – Focus su risorse 
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Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Contratto collettivo 
* Compresi nel calcolo redattori Redattori TI, Redattori TD, Redattori/TCO, TCO; **Compresi nel calcolo Impiegati quadri impiegati operai TI e TD  

Redattore Redattori / 
TCO 

Capo Servizio  

Vice Capo 
Redattore  

Capo Redattore 
Centrale  

Vice Direttore 

Direttore 
2 

11 

Capo Redattore  
46 

4 

23 

45 

Impiegato / 
Altro 

128 

TCO 

3 

0 

3 

5 

0 

5 

8 

37 

43 

Redattore 
(TD) 

54 

57 

111 

1 

1 

5 

6 

10 

24 

2 

3 

2 

0 

1 

2 

49 

79 

Totale 

167 

254 
421 

Totale 
Red.* Tot. 

65 

116 

181 

Imp.** 

54 

57 

111 

Grad. 

12 

10 

22 

0 

0 

0 

0 

7 

5 

Line Grad 

7 

10 

1 

1 

12 

29 

Line Grad 

Line. 

36 

71 

107 

Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TG3 e RaiNews – Focus su risorse 
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2014, Milioni di euro 

TGR 

1.753 

818 

191 

744 

Rainews24 

353 

197 

59 

97 

TG3 

285 

108 

59 

118 

Giornalisti (TI+TD) 

Quadri 
 impiegati operai di testata (TI+TD) 

Quadri 
 impiegati operai di produzione (TD+TI) 

959 

309 

1123 

Totale risorse 2391 
Testata 1432 

2014, Risorse 

TGR* 

179 

107 

54 

14 
5 

RaiNews24 

47 

25 

10 

9 

3 

TG3 

39 

19 

12 

6 

1 

Costi interni  
testate 

Costi esterni  
testate 

Costi interni  
produzione 

Costi esterni 
produzione 

Totale costi 265 
Esterni 38 

9 
29 

77 

150 

2014 basato su terza ri-previsione per dati riguardanti teste; Consuntivi 2014 costi interni ed esterni di testata  
*Preconsuntivo dei costi esterni di Direzione Produzione Tv aggiornati al 20/01/15, **Preconsuntivo dei costi esterni di Direzione Produzione Tv aggiornati al 20/01/15, 
***Unita equivalenti annue elaborate sulla base delle rilevazioni PRRI al 20/01/2015, assumendo una UEA pari a 220 turni da 8 ore 
Nota: Non comprende costi e risorse di supporto centrale 
 

Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TG3 , TGR e Rai News – Costi e risorse su dati 2014  

Anz
ald

i



Redattore Redattori / 
TCO 

Capo Servizio  

Vice Capo 
Redattore  

Capo Redattore 
Centrale  

Vice Direttore 

Direttore 

116 

Capo Redattore  

Impiegato / 
Altro 

265 

TCO 

22 68 217 

Redattore 
(TD) 

122 

1 

8 7 

33 60 

139 

1009 

Totale 
Red.* Tot. 

572 

Imp.** 

122 

Grad. 

248 

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Contratto collettivo 
* Compresi nel calcolo redattori Redattori TI, Redattori TD, Redattori/TCO, TCO; **Compresi nel calcolo Impiegati quadri impiegati operai TI e TD  

Offerta news nel nuovo scenario digitale – Situazione attuale 
TGR– Focus su risorse 
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Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
*Rainews24, Televideo, Web 
** Deleghe decise dal Direttore di Testata in relazione alla organizzazione del lavoro 
 

Attività coperte da una redazione dedicata 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Newsroom 2 – Organizzazione redazioni 
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Dettaglio 
pagina 

successiva 

Valorizzazione del   
posizionamento 

editoriale dei   
diversi TG (brand,   

conduttori 
servizi sviluppati   
dalle redazioni in   
coerenza con la   

linea editoriale del   
canale)  grazie al   

possibilità di meglio   
coordinare l’area   
dell’informazione   

razionalizzando le   
risorse   

tecnologiche e   
professionali 

Newsroom 2 

Segr. di Redazione 

Politica / Interni 

Cronaca 

Economico/Sindacale 

Speciali 

Cultura, Var. e Spett. 

Web e multimedialità  

Società / Costume 

Esteri 

Staff / Altro 

Redazioni 

Media Management 

Sport 

Conduttori 

Marchi 

Vicedirezioni** 

Coord. e Impag. Ed. 
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Copertura territoriale TGR 

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
•Deleghe decise dal Direttore della Testata in relazione alla organizzazione del lavoro 
 

Attività coperte da una redazione dedicata 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Newsroom 2 – Organizzazione del lavoro delle testate – Dettaglio TGR 
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La TGR avrà un   
ruolo centrale   

nella   
trasmissione di   

un flusso   
continuo costante   

di notizie dalla   
periferia al centro   

e viceversa,   
interagendo con   

le risorse culturali   
e produttive del   
territorio, anche   
mediante forme   

di collaborazione   
con   

l’informazione   
televisiva locale   

di qualità 

Segr. di Redazione 

Politica / Interni 

Cronaca 

Economico/Sindacale 

Speciali 

Cultura, Var. e Spett. 

Web e multimedialità  

Società / Costume 

Esteri 

Staff / Altro 

Redazioni 

Media Management 

Sport 

Newsroom 2 

Conduttori 

Marchi 

Testata 

Vicedirezioni* 
/Caporedattori 

Coord. e Impag. Ed. 

Anz
ald

i



TGR 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Newsroom 2 – Ruolo Chiave di “Ufficio di corrispondenza nelle Regioni” 

119 

Nuovo modello   
territoriale della   
TGR che vedrà   

una copertura   
degli eventi sul   

territorio   
effettuata dalle   
sedi regionali e   
una interazione   

“propositiva”   
continua grazie   

alla maggior   
integrazione con   

le due tesate   
nazionali 

Newsroom 1 e 2 

• Copertura giornaliera delle 
notizie / avvenimenti dal territorio 
 

• Proposta di approfondimenti / 
servizi sviluppati nelle diverse 
sedi TGR dislocate nelle regioni 
 

• Richiesta di copertura su 
tematiche specifiche per le 
edizioni nazionali 
 

• Possibilità di attingere / 
richiedere contenuti specifici 
sviluppati grazie alla copertura 
territoriale Anz

ald
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Newsroom 2 – Principi cardine dimensionamento 

 

 

 

• Realizzazione del canale All news multipiattaforma con presidio 24/7 
• Realizzazione di: 

• Principali edizioni del TG3 sul Canale Tre nelle fasce 14/15 e 19/20 
• Coordinamento redazioni regionali 

• Centralità della redazione Web nel processo di acquisizione delle notizie 
e dei filmati in rete diventando sia fonte sia strumento per la realizzazione 
del prodotto, interagendo con il pubblico e gli utenti dei social media 

• Sviluppo della presenza di Rainews.it nei social (Tweet, Facebook ecc.) 
• Informazione di flusso sul web per il portale informativo rai 

• Il modello delle singole redazioni prevede: 
• Un responsabile a livello di Caporedattore 
• Un numero di posizioni di line definito in relazione alla specificità della 

singola redazione e alle necessità emerse dalle copertura orario 
 

Edizione 

Web 

Modello redazioni 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale – Progetto 15 dicembre 
Elementi cardine per efficienza legata ad assetto logistico / produttivo 

121 

• Creazione di una presidio produttivo concentrato nel 
cuore di Saxa Rubra sviluppato intorno agli asset 
produttivi 

Concentrazione 

• Aree di lavoro nelle due testate pensate come open 
space in linea con impostazioni di lavoro attuali Open Space 

• Passaggio da un dimensionamento sul totale delle 
risorse ad un dimensionamento fatto sulla massima 
presenza possibile in redazione 

Postazioni di 
lavoro digitali 

• Nessuna saletta aggiuntiva da predisporre rispetto 
alle 41 già realizzate durante il progetto di 
digitalizzazione 

Salette Anz
ald
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STATO DI FATTO 
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NEWSROOM 1 

NEWSROOM 2 
TG SPORT 

LE TESTATE 
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NEWSROOM 1 
 

NEWSROOM 2 
 
   

LE TESTATE 

AREE 
REDAZIONALI 

 AREE 
TECNICHE 

 AREE A 
DISPOSIZIONE 

 
                  

124 
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TRASFERIMENTI 

125 
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 AMBIENTI DI LAVORO 

FAVORISCONO L’INTERAZIONE FRA 
LE PERSONE E IL LAVORO IN TEAM 

 
SPAZI DINAMICI ORGANIZZATI CON 
ARREDI FUNZIONALI  
 
CONTINUITÀ VISIVA DEGLI 
AMBIENTI 

 
TECNOLOGIE INTEGRATE AL 
SISTEMA LOGISTICO 

126 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale- Progetto 15 dicembre 
Lavori di ristrutturazione con integrazione testate 

127 
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Piano 
logistico 
legato al 
sistema 
non 
integrato 

Progetto 
15 
dicembre 

NEWSROOM 1 

NEWSROOM 2 

Offerta news nel nuovo scenario digitale – Progetto 15 dicembre 
Lavori di ristrutturazione con integrazione testate 

128 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Sistema integrato di produzione 

Studio 
TG1 

Studio 
TG3 

Rai 
Parla-
mento 

Studio 
TG2 

Studio 
RAN24 
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Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Stime di impatto sui costi per produzione offerta informativa nel perimetro del progetto 

Ipotesi di 
lavoro  

130 

Milioni di euro 

2015 

~45 

~70 

2017 2016 

~10 

• La valorizzazione prevede un efficientamento complessivo che considera la razionalizzazione delle risorse 
tecnologiche e professionali e la loro riorganizzazione volta a ridurre all’essenziale i centri di spesa e produzione. 

•  Le stime sono basate sulla realizzazione di  risparmi dei costi del perimetro del progetto che prevedono 
l’eliminazione di sprechi di risorse derivanti principalmente da duplicazioni, dalla razionalizzazione delle risorse 
umane attingendo quanto più possibile alle professionalità interne anche attraverso il loro impiego nei programmi 
informativi e di approfondimento trasmessi dalle reti cosi da ridimensionare il ricorso a risorse esterne.  
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• Implementazione delle attività per istituzione della 
testata per la  produzione informativa a marchio 
Tg1, Tg2 e RaiParlamento 

• Sviluppo progetto per canale istituzionale dedicato 
all’informazione parlamentare e per accrescere 
volume offerta dedicato  alle istituzioni nazionali e 
dell’unione europea con obiettivo di avvicinare 
cittadini ai temi delle istituzioni e della 
partecipazione alla vita politica  

• Superamento della frammentazione delle edizioni 
giornaliere per focalizzare le risorse nell’incremento 
della qualità del prodotto e per la realizzazione di 
trasmissioni orientate al fact checking 

• Messa a fattore comune infrastruttura digitale TG1 
e TG2 cui sarà “agganciata” Rai Parlamento 

• Revisione del workflow editoriale e del sistema 
integrato di produzione 

• Rimodulazione del piano logistico della palazzina A 
di Saxa Rubra 

Newsroom 1 

131 

• Implementazione delle attività per l’istituzione della 
testata per la  produzione informativa a marchio Tg3, 
Rainews24 e TgR entro la fine del processo di 
digitalizzazione attualmente in svolgimento 

• Sviluppo di un progetto per conferire alla TGR un 
ruolo centrale nella trasmissione di un flusso costante 
di notizie dalla periferia al centro e viceversa, 
interagendo con le risorse culturali e produttive del 
territorio, anche mediante collaborazione con 
informazione televisiva locale di qualità 

• Revisione del workflow editoriale e del sistema 
integrato produzione e integrazione  nel sistema del 
TG3 di Rainews24 

• Centralizzazione delle informazioni meteo e traffico 
• Sviluppo di un progetto per far diventare il web sia 
fonte sia strumento per la realizzazione del prodotto 
informativo rai interagendo con il pubblico ed utenti 
del social media 

• Rimodulazione della sistemazione logistica 

Newsroom 2 

• Prevedere la possibilità di introdurre per la nomina dei direttori delle testate giornalistiche procedure 
trasparenti che prevedano la pubblicazione sul sito dell’azienda di un avviso pubblico rivolto sia ai propri 
dipendenti sia a professionisti esterni alla Rai. 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Progetto “15 Dicembre” – Attività Prima Fase 
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Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
*Rainews24, Televideo, Web 132 

Segr. di Redazione 

Politica / Interni 

Cronaca 

Economico/Sindacale 

Speciali 

Cultura, Var. e Spett. 

Web e multimedialità  

Società / Costume 

Esteri 

Staff / Altro 

Redazioni 

Media Management 

Sport 

Conduttori 

Marchi 

Testata 

Vicedirezioni* 
/Caporedattori 

Coord. e Impag. Ed. 

Newsroom 1 Newsroom 2 

Offerta news nel nuovo scenario digitale 
Progetto “15 Dicembre” – Attività Prima Fase 
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