
IAB Forum 2010: “Video Advertising e Web Tv”



 Iª era: la multimedialità
un editore con diversi media

 IIª era: la crossmedialità
 un contenuto su tanti media

 IIIª era: la transmedialità
un contenuto “tradotto” per ogni media
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1. PRESIDIO DELLE FRUIZIONI     
     LINEARI

2. SVILUPPO  DELL’OFFERTA   
     NON LINEARE

3. SVILUPPO DELL’OFFERTA IN 
     MOBILITA’

Le direttrici dello sviluppo

Per 9 ambiti di presidio editoriale e tecnologico



Rai.tv

22 milioni di video streaming 
(media mese 2010)

+72% 

3,1 milioni di utenti unici
(media mese 2010)

+88%

Curva di ascolto medio Rai.tv

La tv di oggi e di ieri per gli schermi di domani

Fonte: NNR//Site Census



• 16 canali in diretta simulcast

• 18 web tv tematiche

• 11 canali radio

Per vedere cosa accade nel momento in cui accade
Rai.tv – le dirette

Curva di ascolto medio - dirette

Fonte: NNR//Site Census



1. Visione collettiva degli eventi Tv (ben 500.000 utenti connessi Mondiali)

2. Sottotitoli per gli ipoudenti e audio descrizioni per gli ipovedenti

3.  L’instant replay ( 1 minuto) per Rai 1 e Rai 2 e Rai 3 

4. La condivisione-commento dai principali siti Social Network con MyRai

5. Preroll pubblicitario di massimo 30 secondi

Rai.tv
Le dirette con il... ” Web factor”



• Ultimi 7 giorni di tv

• Navigazione simil EPG Televisiva

• Alta qualità

• No pubblicità lineare

Per vedere cosa ti sei perso di quanto è accaduto

Rai Replay

Curva di ascolto medio – Rai Replay

Fonte: NNR//Site Census



• 30 aree tematiche

• Oltre 800 titoli in modalità VOD

• Pillole e puntate intere

• Alta Qualità

• 100 titoli podcast

Per accedere ad un archivio strutturato di contenuti

Rai.tv – L’On Demand

Curva di ascolto medio - Vod

Fonte: NNR//Site Census



Rai.tv – L’ On demand

1. Recupero video per key word o per tema

2. La condivisione-commento dai 
principali siti Social Network con MyRai

3. Taggatura momenti salienti (highlights)

4. Preroll pubblicitario di massimo 30 
secondi

L’ On demand con il.. “Web Factor”



Le applicazioni iPad
Per essere raggiungibili su ogni device



Le applicazioni iPhone

Lanciata agli inizi di settembre
5.000 download
(dal 7 al 30 settembre)

Lanciata a fine ottobre
Oltre 60.00 download
(dal 20 al 28 ottobre)

Di prossima uscita, 
la app dedicata 
alla trasmissione 
culinaria di Rai1

Lanciata a fine settembre
10.000 download
(dal 23 al 30 settembre)

Fonte: Server interni

La Sfida della mobilità



La tv ibrida
La prossima sfida

La Tv ibrida è molto più di una tv connessa. Crea all’utente un’esperienza olistica 
e tv centrica unendo senza interruzioni servizi lineari e non lineari (online)

EPGEPG

VIDEO ON DEMANDVIDEO ON DEMAND

NOTIZIE IN DIGITALENOTIZIE IN DIGITALE

TV IBRIDATV IBRIDA

DTT + BBDTT + BB



L’offerta per l’Ibrida
Per dare alla tv il ..Web Factor



Far partire video rai CRIT qui 
dentro



Grazie

Per approfondimenti:
 Stand Rai Sipra  E7 F10
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