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LINEE GUIDA

Il direttore di Rai fiction Eleonora Andreatta, in apertura, ha introdotto il
tema di quest’anno che è “nessuno escluso”. Rai fiction vuole mettere al
centro ogni spettatore, per raccontare la contemporaneità.

Le parole chiave sono:

1. INCLUSIONE: raccontare tutti i punti di vista;

2. RESPONSABILITA’: di raccontare una storia facendo un prodotto di
qualità;

3. ANDARE OLTRE LE FRONTIERE: l’esempio è “Montalbano” che è venduto
in 57 Paesi del mondo;

4. MOLTEPLICITA’ DEI PUNTI DI VISTA: si vuole dare grande attenzione
alla figura della donna, da rappresentare in maniera credibile e al
mondo dei bambini e degli adolescenti.

RAI1 è il canale generalmente dedicato alla fiction, si vuole allargare la

programmazione anche agli altri canali Rai.
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I DATI

La dottoressa Eleonora Andreatta, nell’esporre la propria relazione e su
impulso dei commissari ha fornito alcune cifre:

L'investimento complessivo è stato quest'anno di 194 milioni di euro.

Il costo medio delle serie tv per un'ora di televisione è stato ridotto ad una
media di 600 mila euro.

I tv movie costano in media 850 mila euro, le miniserie 750-800 mila euro.

Rispetto al resto d'Europa, Rai fiction si mantiene su costi bassi.

La produzione di fiction per Rai1 è aumentata del 20%.

Rai fiction vuole ridurre il fenomeno della delocalizzazione.
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LE CASE DI PRODUZIONE

I criteri di chiarezza e trasparenza sono alla base della scelta di una
produzione, piuttosto che un’altra;

Nella scelta del prodotto il criterio sovrano è la qualità della proposta;
accanto a questo c‘è la qualità della società che produce: i parametri
sono il curriculum e i successi ottenuti.

Ci sono grandi società di produzione a carattere industriale e ci sono
realtà più piccole, a carattere artigianale ma, ad alto contenuto
professionale.

Rai fiction lavora con tutte e due queste realtà.

Esistono però società che per titoli di successo, lavorano più spesso con
la Rai (sono le cosiddette happy five, richiamate in audizione dal
senatore Airola M5S).

Negli ultimi 5 anni le prime cinque posizioni sono cambiate. Sono tre le
società rimaste stabilmente tra le prime cinque e sono legate a titoli di
successo;
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LE CASE DI PRODUZIONE

Le tre società sono:

Lux Vide, che produce tra l'altro Don Matteo;

Fremantle, che produce Un posto al sole;

Publispei, che produce Un medico in famiglia.

Secondo la Andreatta, la presenza in classifica di società che producono
un solo titolo dimostra che non c‘é concentrazione.

Il sen. Airola M5S ha chiesto informazioni sulla presenza di ex dirigenti Rai
in società di produzione, come la Lux Vide fondata da Ettore Bernabei. Ha
chiesto lumi sul rapporto tra la Palomar e l'ex Max Gusberti, sostenendo
che quest'ultimo per un periodo abbia lavorato contemporaneamente per
la Rai e la società di produzione. Andreatta ha prima difeso la qualità del
lavoro della Lux Vide e quindi affermato che Gusberti non è mai stato
socio della Palomar, ha solo avuto un rapporto di consulenza e non c‘è mai
stata sovrapposizione con cariche in Rai
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RISULTATI – RAI FICTION

RISULTATI

L'audience media delle fiction Rai nell'ultimo anno è stata del 23,5%
con 6 milioni 500 mila spettatori.

Tra i migliori 50 ascolti di fiction, 48 sono della Rai, solo due di
Mediaset.

Tra i migliori 100 ascolti Rai 67 sono di fiction.
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