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Lucisano Media Group: “Il Sistema” chiude la prima stagione
con un successo di pubblico
Oltre 4,5 milioni di telespettatori e uno share del 19,46% per l’ultima puntata della fiction di
Rai 1, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano per Italian International Film con Rai Fiction
La serie sulla Guardia di Finanza ha riportato con successo il genere poliziesco sul primo
canale pubblico, dopo i fasti de La Piovra
Milano, 18 maggio 2016 – Successo di pubblico per la chiusura della prima stagione della
fiction ‘Il Sistema’: l’ultima puntata della serie, in onda martedì in prima serata su Rai 1, ha
raggiunto un ascolto medio di 4.571.636 telespettatori e uno share del 19,46%, il più alto
delle sei serate di messa in onda.
La puntata, che ha rivelato al pubblico le sorti del maggiore della Guardia di Finanza
Alessandro Luce (Claudio Gioè) e di Daria (Gabriella Pession), ha raggiunto anche il picco
di ascolto della serie con il 28% di share. Tra le nuove serie trasmesse da Rai 1 nell’ultima
stagione (1° settembre 2015 – 17 maggio 2016), “Il Sistema” si colloca in terza posizione per
numero di telespettatori. Era dai tempi de “La Piovra” che una serie poliziesca “pura” sulle
reti Rai non riusciva a conquistare il pubblico con questi dati di ascolto.
Paola Lucisano, responsabile delle produzioni televisive di Lucisano Media Group ha così
commentato: “Il nostro grazie va al corpo della Guardia di Finanza per aver reso possibile
questo progetto, a Rai Fiction, a tutto il cast artitico e tecnico e agli sceneggiatori che stanno
già lavorando sulla seconda stagione”.
Dall’analisi dei profili d’ascolto è emerso che ‘Il Sistema’, l’unica serie poliziesca trasmessa
nell’ultima stagione da Rai 1, ha avuto un ascolto molto elevato nelle regioni meridionali:
24,1% di audience per l’ultima puntata, e una media di 22,1% per le 6 puntate.
“Questo dato ci rende particolarmente orgogliosi”, ha aggiunto Paola Lucisano. “In un
territorio dove i personaggi malavitosi rischiano di diventare dei modelli di vita, la nostra
fiction trasmette attraverso i suoi interpreti i valori di legalità, di giustizia, e il senso di uno
Stato forte che affronta e sconfigge la criminalità organizzata. Con questa serie – ha concluso
la produttrice – siamo riusciti in qualche modo nel tentativo di restituire la fiducia ai cittadini
nei confronti dello Stato e degli uomini delle istituzioni che combattono la criminalità giorno
per giorno”.
Diretta dal regista Carmine Elia, la serie ha raccontato l’inchiesta di Alessandro Luce,
maggiore della Guardia di Finanza, che insieme alla sua squadra conduce un’indagine per
scardinare un sistema che a Roma controlla traffici illeciti e riciclaggio di denaro sporco,
legando insieme politici, esponenti della buona società e criminalità di strada. Ideata e scritta

da Sandrone Dazieri e Valter Lupo, prima che lo scandalo di Mafia Capitale
monopolizzasse l’attenzione dei media, la trama della fiction ha rievocato da un punto di
vista drammaturgico le cronache di questi anni.
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