


La Morris, Casini & Partners è orgogliosa di 
presentare l’ottava edizione del Rapporto di 
Ricerca “Il Mio Cinema”: “Il Mio Cinema 
2009”.

Anche quest’anno, alla base dello studio, è 
stato posto il voler evidenziare i cambiamenti 
che il settore Cinema ha subito nell’ultimo 
anno.

L’attenzione si colloca direttamente sullo 
spettatore, dandogli la possibilità di esprimere 
giudizi qualitativi sul mondo del cinema in 
tutte le sue forme.

Theatrical, Home Video e Web sono le 
tre declinazioni del settore analizzate in 
quest’indagine.

Con particolare attenzione al pubblico più 
giovane, “Il Mio Cinema 2009” offre uno 
strumento che non solo riporta rigorosamente 
i dati raccolti, ma li analizza con l’obiettivo 
di offrire una panoramica sugli scenari che si 
presenteranno.

Vi ringraziamo per l’attenzione che dedicherete 
alle pagine che seguono, strumento per 
appassionati e competenti per approcciare al 
prossimo futuro del “Cinema”.

Alessandra Telesca e Joe Casini

© Morris, Casini & Partners srl
Il Mio Cinema 2009 - Rapporto di Ricerca



OVERTURE



Il prodotto cinematografico, come ogni 
prodotto, non può fare a meno dello spet-
tatore.
E lo spettatore, da chi cinema vuole fare, è 
una figura che deve essere studiata, com-
presa e intelletta nel migliore dei modi, 
che non è mai lo stesso modo. 
Fin dalla sua prima edizione, “Il Mio Cine-
ma” ha sempre messo proprio il pubblico 
al centro della scena; quest’anno al cam-
pione selezionato non solo è stato sotto-
posto un questionario esclusivamente vol-
to al quantificare, ma sono state formulate 
domande le cui risposte hanno permesso 
alla nostra analisi di qualificare.

L’obiettivo dell’indagare è stato intercetta-
re le linee di tendenza del cambiamento 
necessario per captare la domanda ten-
denziale del pubblico cinematografico.
In generale, nonostante la crisi, il settore 
cinema è uno di quelli che meglio ha retto 
l’onda d’urto della riduzione nei consumi 
non di prima necessità. Sicuramente si re-
gistrano arresti, si va meno spesso al cine-
ma nell’arco del mese, ma vedere un film 
evento viene considerato un must. Più del 
cinema, infatti, è il comparto Home Video 
a risentire sensibilmente della crisi econo-
mica correlata al mutamento della geo-
grafia delle modalità di accesso e quindi 
di generazione dei ricavi, fra le varie inter-
facce di accesso ai contenuti filmici.

Tornando allo specifico dell’esercizio cine-
matografico è possibile osservare che la 
qualità percepita (audio, video, comfort, 
etc) è aumentata a ritmo esponenziale: po-
che sono infatti le sale che vengono giudi-
cate inadeguate e queste ultime sono rico-
noscibili nelle sale non multiplex di ultima 
generazione. Il pubblico continua invece a 
manifestare una domanda insoddisfatta di 
contestualizzazione della proiezione all’in-
terno di più completi e integrati in ambito 
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culturale o di intrattenimento (combinazio-
ni separate).

Sempre all’interno dell’analisi del settore 
Theatrical abbiamo individuato un feno-
meno degno di riflessione: i piccoli cinema 
faticano a sopravvivere (quando va bene) 
ma sono molto apprezzati, mentre i multi-
plex  si moltiplicano ma rilevano un basso 
gradimento da parte del pubblico (che non 
coincide con la spesa).

L’adozione da parte di alcune sale dei si-
stemi di proiezione digital ci ha indotto a 
dedicare attenzione al 3D. Se fino a qual-
che tempo fa il 3D era, nell’immaginario 
comune, un’attrazione esclusiva dei grandi 
Parchi Divertimento, o un vanto delle sale 
statunitensi, oggi è diventato una realtà 
anche in Italia.
Non sono ancora moltissime le sale italia-
ne attrezzate per le proiezioni in 3D, ma è 
certo che quelle esistenti sono più che ap-
prezzate dal pubblico. Nell’arco dell’anno 
precedente alla sottoscrizione del sondag-
gio, infatti, 4 persone su 5 dichiarano di 
aver avuto modo di vedere un film in 3D e 
che la scelta non è stata determinata dal 
titolo, ma dalla tecnologia stessa. 
La risposta corretta sarebbe “sono stato a 
vedere il 3D”.

Per quanto riguarda la visione privata del 
prodotto filmico, lo studio è stato condotto 
in maniera sistematica operando una scis-
sione tra tutti i canali a disposizione del 
consumatore e rilevando i mutamenti del-
la dotazione tecnologica all’interno delle 
case.
Va considerato che, ormai, in diverse re-
gioni italiane il passaggio dei canali in 
chiaro dall’analogico al digitale è ormai 
completo, ma per evitare di sconfinare in 
un campo attiguo ma non esattamente 
contingente, si è preferito evitare di entra-
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re nel dettaglio di tale questione anche se 
tale migrazione ha aumentato l’offerta di 
contenuti anche al consumatore non sa-
tellizzato, elemento questo che certamente 
inciderà sui consumi DVD e Blu-ray Disc.

Si sono comunque affrontate tematiche 
relative alla Pay TV, all’atteggiamento del 
campione di fronte ai programmi televisi-
vi e alla dotazione tecnologica nelle case 
che inizia a registrare una frenata, redu-
ce da una crescita davvero esponenziale 
degli ultimi anni e da una indisponibilità 
psico-economica ad ulteriore salto tecno-
logico. 
Il ritardo del lancio della tecnologia Sony 
OLED e l’accoglienza fredda a quello del-
la tecnologia LED sono la conferma di 
quanto sopra.

Il Blu-ray Disc anche quest’anno, registra 
una buona crescita, seppur non esponen-
ziale, che conferma come questa nuova 
tecnologia sia ormai percepita come of-
ferta stabile del mercato e si stia imponen-
do come il massimo della qualità possibile 
nell’Home Cinema.

Per quanto attiene lo sharing fra uso e pro-
prietà dei ricavi Home Video, con il rental 
in calo repentino, continua ad essere per-
cepito dall’utente non come una scelta di 
fondo ma come conseguenza di una diffi-
coltà di reperimento di prossimità e di un 
differenziale di prezzo non accettabile.

Un intero capitolo è stato dedicato allo 
studio e alla comprensione del canale 
web, attraverso l’utilizzo di una metodolo-
gia blind, permettendo quindi ad una por-
zione del panel di sottoporsi al sondaggio 
in maniera completamente anonima, in 
modo da avere una maggiore libertà nel 
rispondere alle domande considerate più 
“scomode”.
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Una novità di quest’anno, in linea con la 
rilevazione e lo studio delle potenziali nic-
chie di vintage business e tendenze, è ciò 
che abbiamo denominato “Uno sguardo 
indietro”, ossia alcune pagine dedicate 
alla ricerca dei VHS. Ormai questo sup-
porto è stato completamente eliminato 
anche nel linguaggio comune, e proprio 
per questo motivo si è ritenuto interessante 
indagarvi.
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L’INDAGINE
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Introduzione

Anche questa edizione del Rapporto di Ricer-
ca “Il Mio Cinema” è stata realizzata utilizzan-
do uno strumento innovativo che permette non 
solo il più facile raggiungimento del pubblico, 
ma anche una corretta e articolata estrapola-
zione del dato.
“Il Mio Cinema” è, per vocazione, un rappor-
to di ricerca il cui obiettivo principale è quello 
di analizzare e prevedere gli scenari futuri nel 
mondo del Cinema, partendo dalla rilevazione 
e dall’analisi del pensiero espresso e inespres-
so, individuale e collettivo, del campione.
Data la complessità dell’oggetto e della tipo-
logia di indagine, ne deriva la necessità di uno 
strumento che consenta non solo di raccogliere 
il mero dato numerico, ma che, con l’uso di 
particolari e sofisticate elaborazioni basate su 
reti neurali artificiali, ideali per la simulazione 
dei comportamenti attesi.

Le reti neurali artificiali sono modelli matematici 
che rappresentano l’interconnessione tra ele-
menti definiti neuroni artificiali, ossia costrutti 
matematici che in qualche misura imitano le 
proprietà dei neuroni viventi. 
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La piattaforma utilizzata: “StatOnLine”, risulta 
essere ancora una volta lo strumento che 
meglio rispetta le esigenze di questa ricerca che 
non intende essere semplicemente esplicativa 
del dato ma che, mediante un’estrapolazione 
di significato dalle risposte e della simulazione, 
consente di tracciare lo scenario tendenziale 
futuro del “Consumo Cinema”.



15

1. La definizione anagrafica e socio-
culturale del panel di riferimento

La peculiarità dello strumento utilizzato per 
condurre l’indagine “Il Mio Cinema 2009”, 
ci porta a dover analizzare il panel raggiunto, 
tenendo in considerazione l’uso che la popo-
lazione fa del canale web.

Il totale delle interviste complete ammonta a 
40.723. Tale cifra risulta essere circa il 14,8% 
della media nazionale giornaliera dei biglietti 
venduti. L’età degli intervistati è compresa tra 
i 14 e i 69 anni.

In numerose indagini il sesso risulta un 
elemento particolarmente importante per 
l’analisi dei dati. Nella fattispecie, però, 
rileviamo che lo scostamento tra i due sessi 
non è determinante se analizzato ad ampio 
spettro: notiamo, infatti, un 52% di risposte 
maschili contro un 48% di risposte femminili 
Quando però, come vedremo tra poco, si 
entra nel dettaglio di ogni fascia di età, 
possiamo osservare che la differenza di 
sesso acquista una certa rilevanza ai fini 
della ricerca.

Va sottolineato che la modalità con la 
quale i due sessi si rapportano al web 
è differente: mentre la donna predilige 
l’uso particolareggiato di pochi siti, 
l’uomo sembra avere un atteggiamento 
decisamente più esplorativo.
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1.1 L’età

Innanzitutto dividiamo il totale dei rispondenti 
in tre macro-aree di età:

L’età degli intervistati in macro-aree

Entriamo, ora, nel dettaglio di ogni fascia d’età.
La prima è quella caratterizzata da un pub-
blico più giovane in cui si sono ulteriormente 
inserite sotto classificazioni:

1° fascia di età

Per quanto riguarda la sottoclassificazione per 
genere, si evidenzia un certo equilibrio nella 
distribuzione con una leggera maggioranza 
di donne (52,8%).

La differenza di genere nella prima fascia di età
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Nella seconda fascia la ripartizione in sotto-
fasce rispetto allo scorso anno rimane 
pressoché invariata. Il dato da prendere 
in considerazione, invece, risulta essere 
la differenza di genere, come ci illustra il 
seguente grafico:

2° fascia di età

La differenza di genere nella 
seconda fascia di età

Nell’ambito della piccola percentuale 
di “Over 60” che hanno partecipato 
all’indagine, il genere acquista una valenza 
assolutamente notevole: a fronte di un 14% 
di risposte femminili, abbiamo un pesante 
86% di risposte maschili.

3° fascia di età
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La differenza di genere 
nella terza fascia di età
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1.2 Elementi socio-culturali

La posizione geografica
L’analisi anagrafica del panel di riferimento ha 
rappresentato il primo passo per poi focalizzare 
l’attenzione su altri fattori socio-culturali: primo 
tra tutti, la nazionalità.

Nazionalità del panel

Dividendo la piccola percentuale di stranieri in 
relazione al paese di provenienza, abbiamo:

Il paese di origine degli intervistati stranieri

La segmentazione geografica sul territorio 
italiano sembra essere parimenti importante. 
Dunque:

La distribuzione dei rispondenti 
sul territorio italiano
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L’ultimo dato importante all’interno dello 
studio descrittivo del panel di riferimento in 
Italia, riguarda la tipologia di città nella quale 
si vive: ovvero se si tratta di una grande città 
o della provincia.

Città o provincia?

Il titolo di studio e l’occupazione dei 
rispondenti
Quest’anno, in virtù di una concentrazione 
più alta del pubblico giovane, troviamo 
all’interno del dato totale un lieve aumento 
rispetto allo scorso anno di persone che 
dichiarano di avere la licenza di Scuola 
Secondaria Inferiore.

Una seconda precisazione importante 
riguarda la voce “titolo universitario”; in 
questo caso è stato incluso il conseguimento 
di titoli che vanno dalla laurea di primo 
livello sino alla laurea specialistica, 
compresi i Master di I e II livello.
Va sottolineato inoltre che, essendo la 
maggior parte dei rispondenti compresi 
nella fascia di età tra i 24 e i 30 anni, 
ad un primo confronto con il dato sul 
titolo accademico, ci viene suggerita la 
presenza di numerosi studenti ancora in 
fase di conseguimento del titolo.

Rilevazione singolare quest’anno, è la 
completa assenza di persone che abbiano 
conseguito la sola licenza elementare.

In ultimo ecco che appare per la prima 
volta una bassissima percentuale di 
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intervistati che dichiarano di aver 
conseguito un titolo di studio straniero, 
proprio a manifestazione della presenza, 
nel campione analizzato, di una piccola 
percentuale straniera.

Il titolo di studi dei rispondenti

La prima delle tabelle che seguono 
invece, è volta ad individuare il tipo 
di occupazione dei rispondenti. Da 
sottolineare la rilevanza della percentuale 
di studenti, ad ulteriore conferma della 
preponderanza della fascia d’età 14-18  
anni prima, e 19-24 anni poi.

L’occupazione del campione intervistato
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Nella seconda tabella, invece, si è voluto 
analizzare il numero di persone che compone 
il nucleo familiare del rispondente.

I componenti del nucleo familiare degli utenti

Gli interessi del panel
L’ultima parte della prima sezione del sondag-
gio vuole rilevare e classificare le attività che 
maggiormente impegnano il tempo libero de-
gli intervistati.
La tipologia della domanda aperta, apposi-
tamente somministrata, permette di arrivare a 
sei categorie rilevanti, e di accorpare le rispo-
ste meno frequenti nella voce “Altro”. Tra le 
più importanti di questa categoria evidenzia-
mo: pittura, bricolage, arti creative e viaggi.

Gli interessi del panel
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Dunque è la televisione il passatempo che 
più di altri impegna il panel dei rispondenti, 
mentre il cinema ricopre il secondo posto. 
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2. Il pubblico in sala

Osservazioni preliminari
Prima di entrare nel vivo dell’analisi 
riguardante l’atteggiamento del pubblico 
nelle sale cinematografiche, è bene 
osservare la ripartizione delle preferenze 
del pubblico in relazione alla visione 
pubblica (cinema) o privata (Home Video) 
del prodotto filmico. 

Fruizione pubblica o privata 
del prodotto filmico

Come emerso negli anni scorsi, la per-
centuale delle persone che preferisce la 
visione domestica di un prodotto cine-
matografico è superiore a quella delle 
persone che predilige la sala cinema-
tografica. Va sottolineato inoltre come 
questo gap ricorrente si stia ampliando 
col passare del tempo. 

Per comprendere appieno le motivazioni 
alla base di questa preferenza sono stati 
analizzati gli elementi che maggiormen-
te influenzano tale scelta. Si è optato 
quindi per una trattazione separata del-
le due macroaree precedentemente in-
dividuate.  
Andando per ordine, gli intervistati che 
propendono per la fruizione privata, si 
esprimono come segue riguardo le mo-
tivazioni alla base della loro preferenza:  
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Motivi di preferenza
della visione in privato di un film

Emerge chiaramente il ruolo fondamentale del 
risparmio nelle motivazioni del panel, seguito 
dalla possibilità di disporre direttamente 
entro le mura domestiche di apparecchiature 
tecnologicamente avanzate che assicurano 
una qualità audio-video analoga a quella 
della sala cinematografica. 

Per quanto riguarda le motivazioni alla base 
delle preferenze indirizzate alla fruizione in 
sala, gli intervistati si sono così espressi: 

Motivi di preferenza dell’andare al cinema
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Il cinema quindi, viene ancora visto come 
“passatempo di qualità”: ci si reca al cinema 
per passare una piacevole serata, meglio 
se con un titolo da vedere già in mente: in 
genere si tratta proprio di un film appena 
uscito. Ulteriori motivazioni di preferenza sono 
la limitata scelta televisiva ed una persistente 
convinzione che al cinema non si va solo per 
vedere un film, ma per emozionarsi con esso. 
Come a dire: il maxischermo è pur sempre il 
maxischermo! 
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2.1 La frequenza del pubblico in sala

Per un’analisi il più rigorosa possibile 
sull’affluenza del pubblico in sala, si è reso 
necessario tornare a considerare l’intero 
campione, e quindi somministrare tutto il 
sondaggio, non solo al 41,7% dei rispondenti 
che avevano esplicitato la loro preferenza per 
la sala cinematografica. 
Il primo dato preso in considerazione è stato 
la frequenza al cinema nell’arco temporale 
del trimestre antecedente la somministrazione 
del questionario. 

L’affluenza al cinema negli ultimi 3 mesi

Successivamente lo spettro dell’analisi è stato 
ampliato fino a ricomprendere l’intero anno 
solare.

Il tipo di frequenza nell’arco dell’anno solare
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Ottenuto il dato globale, si è nuovamente 
tornati a suddividere l’unita di tempo 
“anno solare” in specifici trimestri, volti 
ad individuare se esiste un cambiamento 
nella considerazione del cinema come un 
passatempo prettamente invernale.

Il trimestre dell’anno privilegiato 
dal pubblico in sala

È ancora il trimestre che include il Natale 
ad avere il maggior numero di spettatori 
nelle sale, ma si vede come anche la parte 
dell’anno più calda inizi ad assumero un 
ruolo rilevante all’interno dell’affluenza 
annua nei cinema italiani.

I dati ufficiali relativi al settore cinema 
parlano chiaro: l’affluenza nelle sale 
risulta aumentata rispetto a pochi anni fa, 
confermando un trend in crescita sempre 
in relazione, però, della forte crisi che il 
cinema attraversa dagli ultimi anni. 
Lo stesso risultato è quello che emerge 
a seguito del sondaggio somministrato 
al nostro panel di riferimento, infatti 
alla domanda tesa ad individuare se 
la frequenza al cinema sia aumentata 
o diminuita rispetto allo scorso anno, 
osserviamo che: 



Affluenza al cinema rispetto allo scorso anno

Il contenuto della tabella è importante per un 
duplice motivo: da un lato mostra l’esistenza 
di una cospicua fetta di pubblico che è rimasta 
fedele alle proprie abitudini di consumo del 
prodotto filmico; dall’altra evidenzia che 
è in crescita il numero di persone che ha 
incrementato il proprio numero di ingressi al 
cinema. Per entrare più approfonditamente 
nel merito della questione si può rilevare che 
ben il 82,6% di coloro che hanno aumentato 
la propria frequenza al cinema dichiara di 
averlo fatto perché si è riscontrato un aumento 
della qualità dei film che sono usciti nell’anno 
2008/2009. Per il 12,9% che, invece ha 
diminuito la sua presenza nelle sale, sembra 
che l’ubicazione dei cinema, che tendono ad 
essere sempre più fuori rispetto ai complessi 
cittadini, e l’aumento dei prezzi dei biglietti 
siano stati i due fattori determinanti nella 
propria scelta.

30
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2.2 Il giudizio del pubblico sulle sale 
cinematografiche in Italia

Prima di concentrare il nostro studio sul luogo 
fisico dove il prodotto filmico viene venduto e 
consumato, le sale cinematografiche appunto, 
si è ritenuto fondamentale dare priorità a 
quegli aspetti legati alla scelta del titolo, che 
saranno comunque approfonditi nel capitolo 
successivo. La trattazione anticipata si rende 
necessaria per un evidente nesso logico-
causale tra i due temi oggetto dell’indagine.
Fattori chiave nella scelta di un titolo sono:

I fattori che determinano la scelta di un titolo

Mentre acquista sempre più importanza la 
comunicazione pubblicitaria, riscontriamo 
una flessione del fattore “genere”, sintomatico 
del fatto che non si va più in sala a vedere un 
thriller o una commedia, ma si va al cinema 
per vedere il titolo che in quel momento 
attira maggiormente l’attenzione. Particolare 
rilevanza viene data al consiglio di una 
persona vicina, ma sembra che sempre più 
il passaparola, e soprattutto, il “brusio” 
generato sulla rete web, determinino il 
successo o meno di un film. Molti sono, infatti, 
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i rispondenti che ammettono che parodie su 
“Youtube” o commenti sui social networks, 
incuriosiscono e creano aspettative intorno a 
un determinato titolo.
Di poco distaccati ma sempre rilevanti si 
posizionano il “cast” e la “regia”, che spesso 
sono visti come veri e propri biglietti da visita 
di un film.  

Sfiorato il tema del titolo passiamo ora ad 
esaminare nel dettaglio la tematica “sala 
cinematografica”. Partendo dalle fasi iniziali 
del processo decisorio di scelta della fruizione 
in sala, abbiamo classificato e stimato le 
abitudini dei soggetti che si recano al cinema, 
in particolare a seconda che si rechino da soli 
o in compagnia. 

Con chi si va al cinema

Volgendo lo sguardo alle abitudini relative 
all’orario riscontriamo due importanti dati. Lo 
spettacolo delle 21:00 resta saldamente al co-
mando nella gerarchia delle preferenze, segno 
che il cinema è, e resta un passatempo serale. 
La cresciuta percentuale degli spettatori pome-
ridiani è dovuta a due fattori essenziali: in primis 
la fascia di età che predomina tale risposta, una 
fascia di età che si pone tra i 15 e i 18 anni; 
il secondo fattore particolarmente importante 
è l’aumento delle promozioni che prevedono 
uno sconto cospicuo sul costo del biglietto del-
lo spettacolo pomeridiano in determinati giorni 
settimanali, sintomo che il costo del biglietto è, 
tutt’ora un elemento particolarmente importan-
te nel decidere se andare al cinema o meno.
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L’orario preferito per andare al cinema

Addentrandoci sempre più nell’analisi del 
consumo cinematografico in sala, è stato 
analizzato il fattore “giorno della settimana”, 
il quale non ha presentato significative novità 
rispetto al passato. Più o meno stabili le percen-
tuali dicono che il venerdì e il sabato sono i gior-
ni più gettonati per la visione di un film, seguiti 
dalla domenica, preferita dal 26,2% dei rispon-
denti specie in età adulta, e dai restanti giorni 
della settimana. Attenzione però alla percentua-
le di indifferenti giacché rappresentano quei pio-
nieri per cui il cinema non è più un rituale ma un 
comune processo d’acquisto. 

I giorni preferiti per andare al cinema

Per capire al meglio quale ruolo gioca la 
sala nel processo di selezione del pubblico 
cinematografico si è verificata l’esistenza o 
meno di preferenze stabili verso una precisa 
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sala cinematografica. Le risultanze, contenute 
nella tabella che segue, evidenziano che, pur 
rimanendo alta la percentuale di coloro che 
scelgono prima il titolo e poi la sala (il 42,4%), 
esiste una ragionevole fetta di pubblico (il 
51,2%) che stabilisce una sorta di legame con la 
sala preferita. Riprova del fatto che lo spettatore 
è sempre meno spettatore e sempre più cliente. 

C’è una sala nella quale 
si reca più di frequente?

Vediamo ora come sono ripartite le preferenze 
degli intervistati per tipologia e dimensione 
della struttura: 

Il tipo di sala preferita degli intervistati

Osserviamo che i multisala cittadini 
conservano una buona percentuale di 
preferenze, probabilmente per la loro capacità 
di coniugare un’offerta di titoli ampia alla 
vicinanza con la propria abitazione. Promessa 
che non può essere mantenuta dai Multiplex 
che generalmente si trovano fuori porta, 
pur garantendo un’offerta di titoli spesso 
addirittura superiore. Particolare è invece la 
percentuale dell’0,8% che sente la nostalgia 
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dei vecchi cinema con un’unica sala, che 
nel loro processo di scomparsa dal territorio 
urbano, iniziano a diventare un fenomeno di 
consumo elitario. 
Una volta classificato e valutato il processo di 
scelta e consumo del prodotto filmico, non ci 
resta che focalizzare l’attenzione direttamente 
all’interno delle sale cinematografiche e delle 
loro strutture. 
Addentrandoci nelle varie motivazioni alla 
base della scelta di una precisa sala cinema-
tografica piuttosto che di un’altra, abbiamo 
ritenuto opportuno utilizzare la modalità “do-
manda aperta” al fine di offrire un quadro 
maggiormente esaustivo:  

Fattori di scelta per la sala cinematografica

Vediamo, infatti, che la presenza di luoghi di ristoro 
nei pressi della sala o, come nel caso dei multiplex, 
nella sala stessa, risulta particolarmente importante 
per una fascia di età che va sostanzialmente dai 
26 ai 35 anni. La vicinanza, invece, sembra 
essere un fattore “universale”.
La comodità, ancor meno dello scorso anno, 
risulta essere importante, sintomo di un aumento 
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standardizzato nella qualità delle sale. Non solo il 
comfort ma anche la qualità audio e video sembra 
essere un fattore poco ricercato: sostanzialmente 
le sale stanno raggiungendo un’uniformità per 
quanto riguarda queste caratteristiche che tendono 
quindi a divenire uno standard e non più una 
componente determinante. La vicinanza ai centri 
commerciali risulta di importanza fondamentale 
per la fascia di età che va dai 35 ai 48 anni e 
che dichiarano di privilegiare il cinema durante 
lo spettacolo pomeridiano della domenica, come 
era stato rilevato precedentemente: un vero e 
proprio scatto fotografico delle famiglie  nella loro 
“domenica ideale” .
Ed ecco, dunque, il giudizio qualitativo dei 
rispondenti su ciò che manca e che, soprattutto, 
dovrebbe esserci in una sala cinematografica di 
nuova generazione.

Cosa cambiare nelle sale italiane

I costi legati al cinema risultano eccessivamente 
elevati dai rispondenti che vorrebbero un 
aumento delle promozioni e, più in generale, 
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una riduzione del costo del biglietto e dei 
costi connessi alla visione del film in sala (ad 
esempio i costi degli snack). Senza entrare 
nel dettaglio, la percentuale che sembra 
più significativa è quella corrispondente alla 
risposta “Non so”: nonostante il pubblico, 
dunque, stia diminuendo la propria frequenza 
nelle sale cinematografiche, non è ancora in 
grado di indicare con precisione quei fattori 
che potrebbero modificare tale andamento.
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2.3 Il cinema 3D

Questa seconda sezione non poteva essere 
conclusa senza tener conto dell’avanzamento 
tecnologico: il 3D.

Il 3D nasce addirittura prima della fotografia 
e del video: furono i fratelli Lumière i primi 
a sperimentare tale tecnologia. Il 1915 
è l’anno in cui nasce il primo film in 3D 
visualizzabile con gli occhiali anaglifici e nel 
1960 addirittura Alfred Hitchcock propone 
Delitto Perfetto in 3D.
“L’ultima apparizione” del 3D è datata 
1985, esperimento rivelatosi fallimentare a 
causa degli occhiali che limitavano i colori, 
obbligando gli spettatori ad un eccessivo 
sforzo della vista.
Sarà l’avvento del digitale a permettere 
la riuscita del 3D: solo il digitale, difatti, 
consente di duplicare due immagini in 
maniera identica per entrambi gli occhi, 
creando un’immagine 3D effettiva, rispetto 
al quella degli anni ’80 che, altro non era, se 
non un’immagine bidimensionale convertita 
in 3D tramite l’uso dei colori. 

Le sale 3D, dunque, sono dotate di uno o 
due proiettori digitali D-cinema (cinema 
digitale) che proiettano i segnali visivi in 
sincrono dando allo spettatore il senso di 
profondità. I nuovi occhiali riducono al 
minimo l’affaticamento degli occhi che si 
avvertiva con quelli degli anni ‘80. Sono 
stati inoltre realizzati i cosiddetti “occhiali 
attivi” i quali, dotati di un otturatore LCD, si 
sincronizzano con il proiettore migliorando 
la visione rispetto al 3D tradizionale. 
 
Vediamo dunque che in Italia, sino a 
luglio 2009 si registrano 107  sale 3D. La 
particolarità che si vuole esplicitare è la 
distribuzione di queste sale sul territorio 
italiano:
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Le sale 3D in Italia

Riscontriamo, dunque un gap molto 
importante tra il nord e il resto del paese, con 
il sud decisamente ancora poco equipaggiato 
rispetto al cinema 3D.

Terminiamo questa parte rilevando che solo 
il 34,7% dei rispondenti ha visto un film in 
3D nell’anno cinematografico 2008/2009. Il 
34,7% è formato interamente dalla fascia di 
età più giovane.
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3. Il pubblico nella sfera privata

Nel capitolo precedente è stato evidenziato un 
consistente aumento nel numero di persone che 
dichiara di preferire la fruizione privata rispetto a 
quella in sala (ben 23.742 in totale).
Di queste, il 26,5% dichiara di preferire la 
visione del film tra le mura domestiche perchè in 
possesso di un’ottima dotazione tecnologica che 
riesce a tener testa a quella offerta dal cinema.
Questa variabile ci porta ad analizzare la 
tecnologia presente nelle case dei rispondenti. 
Dunque è stata somministrata una domanda 
con risposta multipla, dando la possibilità 
all’utente di selezionare più di un’opzione.

La dotazione tecnologica degli intervistati

Le Tv al Plasma stanno inesorabilmente per-
dendo quote di mercato, a favore di prodotti 
tecnologicamente più avanzati come le TV 
Lcd e, pian piano, quelle con tecnologia Led. 
Al variare della tecnologia, sempre più 
all’avanguardia, varia anche la grandezza degli 
schermi, tanto che 2 persone su 3 dichiarano di 
avere uno schermo da almeno 32 pollici. 
Per quanto riguarda gli altri supporti, il Blu-
ray Disc è una tecnologia che piace: nonostante 
non si registri una crescita esponenziale, dalle 
risposte riportiamo un incremento costante che 



porta il 24,3% dei rispondenti ad essere già 
in possesso di lettore per Blu-ray Disc. 
Guardando al futuro, abbiamo ritenuto 
opportuno sondare quali saranno i prossimi 
acquisti del panel, al fine di quantificare 
in prima approssimazione la velocità di 
diffusione delle tecnologie presenti sul 
mercato, all’interno delle case. 

I prossimi acquisti degli utenti

Come previsto, l’interesse per la tecnologia al 
Plasma è ormai ridotto a zero, ciò si rispecchia 
nel 21,4% degli utenti che invece già puntano 
all’acquisto di un televisore di ultimissima 
generazione con tecnologia al Led. Il lettore 
Blu-ray Disc è un progetto messo in cantiere 
dai più, mentre l’Home Theatre sembra essere 
uno standard qualitativo già ampiamente 
raggiunto. 
Altro punto focale dell’indagine sul cinema nel 
privato, riguarda il fenomeno della Pay TV.
A tale riguardo si è voluto indagare sia 
il numero di abbonati, sia la tipologia di 
abbonamento sottoscritto. 

Abbonamento alla Pay TV
È importante sottolineare come, del 25% di 
coloro che ancora non hanno sottoscritto un

42
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Abbonamenti Pay TV
 
abbonamento, solo il 12,6% è in procinto di 
abbonarsi, mentre il 74,8% non vuole essere 
vincolato, preferendo semmai la formula della 
carta prepagata. 
L’oggetto preso in considerazione con la 
domanda successiva, riguarda le motivazioni 
che spingono l’utente a sottoscrivere un 
abbonamento. 

I fattori determinanti nella scelta di 
sottoscrivere un abbonamento alla Pay TV

È sempre il “Calcio” a farla da padrone, anche 
se è doveroso evidenziare la crescita della voce 
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“Film” passata dal 20,6% del 2008 al 24,9%. In 
crescita anche la voce “Programmi per bambini”, 
riconducibile al proliferare di molti canali tematici 
per i più piccoli, mentre restano tutto sommato 
stabili le preferenze per l’universo sportivo in 
generale e per le altre voci come i documentari.
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3.1 Il pubblico davanti alla TV

Vediamo le preferenze del pubblico in merito alla 
tipologia di programma televisivo maggiormen-
te seguito. Anche in questo caso, è stata sot-
toposta una domanda a risposta multipla con 
possibilità di esprimere da una a tre preferenze:

Iiprogrammi preferiti degli intervistati

Al primo posto troviamo le fiction, seguite 
dall’intrattenimento e dai Reality Show. 
I film occupano solo il quarto posto, 
immediatamente seguiti dalle serie TV. 
Cerchiamo ora, di quantificare il numero di 
film che viene visto settimanalmente dagli 
utenti:

Film visti settimanalmente dal panel
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Osserviamo ora quale genere di film attiri più 
l’attenzione del pubblico.

Il genere preferito

L’ultima domanda che va a chiudere questa 
panoramica preliminare sulla fruizione do-
mestica del film, si occupa dei supporti Home 
Video in generale, includendo sia DVD che 
Blu-ray Disc.
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I film in DVD che vede in casa 
sono stati acquistati o noleggiati?

A fronte del 18,4% che preferisce il noleggio, 
il 44,5% dichiara di acquistare i film che 
vede in casa, segno che il prodotto Home 
Video non è solo da vedere, ma anche da 
conservare. 
Il secondo posto è del canale “Altro” in cui 
ovviamente è compreso il web, argomento che 
studieremo nel capitolo successivo.
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3.2 Il noleggio

Si è riscontrato che solo il 18,4% dichiara 
di vedere film noleggiati. Una percentuale 
che rispecchia il calo che questo settore, 
ormai da anni, risente.
Per avere un’ampia visuale della situazione 
del “noleggio” abbiamo voluto sottoporre 
ai 40.723 intervistati una serie di domande 
mirate: la prima riguarda il numero 
di noleggi mensili. Tenendo presenti i 
risultati appena ottenuti, è chiaro che la 
percentuale di coloro che rispondono di 
noleggiare pochi film sarà molto alta, 
difatti:

Numero di noleggi mensili

Solo il 20% noleggia Blu-ray Disc, ciò 
dipende sia dall’ancora limitata diffusione di 
lettori Blu-ray Disc, sia dal costo del prodotto. 
Il dato rilevato, però non è del tutto negativo 
se si pensa che, rispetto al 2008, si registra 
un aumento di circa il 12%.

Concludiamo, ora, osservando quali sono i 
canali privilegiati per il noleggio. Anche qui 
i rispondenti rispecchiano la situazione che 
viene presentata dai dati ufficiali: sempre più 
i franchising riescono a tener testa alla crisi, 
mentre le piccole videoteche registrano dei 
cali davvero pesanti.
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Dove noleggia abitualmente?

Per cercare di analizzare al meglio la 
situazione del settore si è chiesto ai 
rispondenti di esporre i limiti del mercato 
del noleggio e i motivi che ostacolano tale 
canale.

I “difetti” del noleggio

Il rental, dunque, viene sentito come 
una modalità scomoda, con un prezzo 
eccessivo e le poche promozioni che lo 
contraddistinguono sembrano ancora 
insufficienti per i clienti. La fascia di età 
più adulta, invece, rappresenta il 10,5% 



che giudica le videoteche poco fornite, in 
particolare dei titoli minori che non hanno 
avuto un forte riscontro pubblicitario.
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3.3 L’acquisto

Nell’ambito dell’acquisto, la prima cosa che 
va indagata è il canale che si predilige:

I canali di acquisto 

Il web, risulta essere un canale molto gradito al 
pubblico, ma di cui ci occuperemo più avanti. 
I piccoli punti vendita indipendenti sembrano 
avere ancora appeal solo per la fascia di 
età più adulta e per coloro che dichiarano 
di preferire un tipo di cinema di “qualità”; in 
sintesi è l’interazione con il cinefilo, lo scambio 
di opinioni con il proprietario del punto 
vendita, che vive nel e di cinema, a risultare un 
elemento discriminante nella scelta del punto 
vendita per tale tipologia di rispondenti. La 
grande distribuzione registra ancora una buona 
porzione di clienti, grazie anche alle promozioni 
che vengono ciclicamente offerte. Nella 
categoria “Altro” sono ricompresi canali come 
le librerie che ricevono solo il 10% di consensi. 
Il canale che forse ha subito l’arresto più pesante 
è l’edicola, registrando solo il 13,4% dei 
consensi, mentre ricordiamo che nell’indagine 
condotta nel 2006 l’edicola si posizionava al 
terzo posto nella classifica dei canali privilegiati 
per l’acquisto di film.
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Cerchiamo ora, di quantificare l’acquisto di 
supporti home video in un mese solare:

Numero di supporti home video 
acquistati mensilmente

Di questi, circa il 30% sono Blu-ray Disc; 
nonostante, quindi, tale tecnologia non si sia 
imposta sul mercato in maniera aggressiva 
e dirompente, come era stato annunciato 
dai produttori stessi, rimane comunque un 
caso di discreto successo  e sta pian piano 
ascendendo nelle graduatorie dei prodotti 
“tecnologici” più venduti.

Si è voluto inoltre domandare agli intervistati 
se sia mai successo di comprare un film che 
fosse già stato visto al cinema. Ebbene solo 
il 34,6% risponde positivamente, affermando 
di aver talmente apprezzato il film da volerlo 
far entrare nella propria DVDteca, mentre il 
18% di coloro che hanno comprato un film 
dopo averlo visto al cinema dichiara di averlo 
fatto perché l’edizione era particolarmente 
accattivante.

Sembra, dunque, che anche l’estetica in-
fluenzi la scelta del pubblico. Ciò ha 
portato a indagare su quali siano i fattori 
che determinano la decisione di acquisto 
del DVD e Blu-ray Disc:
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Fattori di scelta per l’acquisto di DVD e Blu-ray Disc

Il prezzo è i fattore più importante, immediata-
mente seguito dal titolo. 
Va evidenziato che “l’Edizione” raggiunge il ter-
zo posto: posizione che dimostra quanto il film 
stia diventando un prodotto di qualità che entra 
nelle case come valore aggiunto e non come 
“dispositivo”, un oggetto importante anche dal 
punto di vista estetico per le proprie librerie, 
soprattutto se acquistato nella sua edizione più 
accattivante. L’edizione più semplice ed econo-
mica mantiene un suo gruppo di affezionati, ma 
sono le edizioni speciali ad essere le più apprez-
zate dal pubblico, che comunque ne lamenta 
un prezzo eccessivo.

Nel momento in cui, infatti, sono stati chiesti i 
motivi che limitano l’acquisto, il prezzo e la se-
condarietà del prodotto sembrano essere parti-
colarmente importanti: il prodotto Home Video 
viene visto da molti come un oggetto “futile” 
che in un momento di crisi come quello che si 
sta vivendo al giorno d’oggi, non desta l’atten-
zione dell’acquirente. Una situazione, questa, 
che spiega inequivocabilmente il calo di vendite 
che sta investendo il mercato dell’Home Video.

È stato, inoltre, rilevato che ben il 63,8% dei ri-
spondenti decide di utilizzare il film come regalo, 
considerandolo come un pensiero gradito; una 
risposta questa che si ha in tutte le fasce di età 
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con una grande concentrazione nella fascia 25-
35 anni. Una peculiarità che si ricava da queste 
risposte è che le varie offerte che i negozi pro-
pongono durante il periodo natalizio sulle edi-
zioni più particolari sembrano davvero funziona-
re: ben il 72% di coloro che dichiara di regalare 
spesso film, lo fa proprio per le festività natalizie.

Nelle precedenti edizioni de “Il mio Cinema” 
abbiamo rilevato che davanti alle domande più 
scomode, ovvero quelle che riguardano l’illega-
lità dell’Home Video (una realtà che non pos-
siamo non considerare), la grande maggioranza 
dei rispondenti ha un comportamento diffidente: 
tende a ripararsi nel “Non so” evitando, dun-
que, di dare una vera risposta. Per ottemperare 
a questa situazione, per “Il Mio Cinema 2009”, 
si è deciso di creare un sotto-panel, dando la 
possibilità a 14.253 persone (corrispondente al 
35% del panel totale) di non registrare il proprio 
nome, cognome e indirizzo, garantendo un ano-
nimato nelle risposte. Una modalità che permet-
te all’analisi di essere il più veritiera possibile.

Relativamente a questa parte del questionario, 
composta di domande scomode, è interessante 
vedere come la situazione tende a cambiare tra 
i due panel di riferimento. Il grafico 11 si riferi-
sce alla domanda somministrata all’intero panel, 
mentre la tabella successiva, con il relativo grafi-
co, si riferiscono all’intervista condotta sul sotto-
panel protetto da anonimato. 

Ha mai acquistato un DVD pirata? 
Risposta dell’intero campione
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Il mini-panel anonimo si è rivelato un 
ottimo indicatore del fenomeno “Pirateria”, 
consentendoci di arrivare ad una visione più 
aderente alla realtà del problema. 

Ha mai acquistato un DVD pirata? 
Risposte del mini-campione

Nonostante sanzioni sempre più pesanti nei 
confronti della pirateria cinematografica, i nu-
meri parlano chiaro: più di nove persone su 
dieci, in media, hanno acquistato DVD pirata.
Tale valore è attenuato quando gli utenti san-
no di non essere anonimi, segno che la minac-
cia di sanzioni è un buon deterrente, ma non è 
l’unica soluzione al problema. 
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4. Il pubblico Web

Quest’ultima parte è stata senz’altro la sezione 
che, più delle altre, ha richiesto l’utilizzo del 
mini-campione protetto da anonimato, di cui 
si è avuto modo di parlare in precedenza. 

Il web si è ormai affermato come canale 
alternativo per quanto riguarda il mercato 
del cinema e, più in particolare, dell’Home 
Video: la possibilità di scaricare materiale 
pirata da Internet è una pratica diffusissima in 
tutto il mondo.
La prima cosa che si è voluto accertare è 
stato il grado di diffusione tra i rispondenti 
degli strumenti per la copia e la condivisione 
di materiale pirata, come ad esempio il 
masterizzatore. A tale quesito, i 40.723 
intervistati hanno risposto, sostanzialmente, 
all’unisono; oltre il 90% degli intervistati 
dichiara di essere già in possesso del 
masterizzatore da diversi anni. 
Il fatto che il campione sia in possesso di tali 
supporti da diversi anni, porta a considerare 
l’aumento dei prezzi di questi prodotti 
(masterizzatori e servizi attigui) come un 
provvedimento che è riuscito a creare un freno 
nella divulgazione di tale materiali, tuttavia 
c’è da considerare che stiamo parlando di un 
fenomeno ormai largamente diffuso da anni.

Prima di passare alla questione principale 
di questa sezione, ovvero il download via 
internet, è stato necessario tornare su una 
risposta rilevata nelle pagine precedenti: il 
22,6% dichiara di prediligere l’acquisto di 
film proprio tramite il web.

È obbligatoria una precisazione: la domanda 
menzionata parlava genericamente di 
canale privilegiato; dunque per chiarezza è 
stata sottoposta una seconda domanda agli 
intervistati, volta ad accertare il numero di 
“acquisti” via Internet: ebbene il 64,7% degli 
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intervistati ha risposto di aver effettuato, o di 
effettuare con più o meno costanza, acquisti 
tramite web. Un dato che viene confermato 
dal moltiplicarsi continuo di siti di aste online 
o veri e propri “negozi virtuali”.
La seguente tabella è volta ad indicare quali 
tipi di prodotti filmici vengano acquistati con 
maggiore frequenza nel web:

Che tipo di film acquista 
in maggior misura nel web?

Molti sono i collezionisti di DVD e Blu-ray 
Disc, specie per quanto riguarda film in lingua 
originale non ancora pubblicati in Italia o 
semplicemente perché si preferisce l’edizione 
originale del titolo; altrettanto numerosi 
sono coloro che preferiscono le aste online, 
accettando il compromesso di acquistare 
un DVD o Blu-ray Disc già utilizzato, ma 
comunque in buone condizioni, ad un prezzo 
decisamente accattivante.

La seconda motivazione che in ordine di 
rilevanza viene riportata dagli intervistati 
è che il web offre maggiori possibilità di 
scelta, soprattutto per quanto concerne titoli 
particolari o di vecchia data, difficilmente 
reperibili nel catalogo di negozi, librerie o 
addirittura GDS. 
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Dunque le motivazioni che portano all’acqui-
sto sono riportate nella tabella che segue: 

I motivi per preferire l’acquisto nel web
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4.1 Il download

Come nel precedente rapporto di ricerca, 
abbiamo ritenuto opportuno dedicare 
un’apposita sezione al tema del download. 
La prima domanda che abbiamo sottoposto 
agli intervistati è stata la seguente: “Le è mai 
successo di scaricare un film da Internet?”. In 
questo caso è stato specificato che si parlava 
del download legale. 
Di seguito sono riportate le risposte:

Il download legale

È curioso notare come soltanto il 19,8% 
abbia usufruito del download legale.
Risultato ancora più impressionante se messo 
a confronto con i dati ricavati della domanda 
successiva riguardante il download illegale. 
In questo caso abbiamo voluto mettere a 
confronto due diverse situazioni: nel primo caso, 
infatti, vediamo le risposte dell’intero campione 
intervistato, mentre la tabella 47 mostra le 
risposte date dai rispondenti anonimi:

Ha mai scaricato illegalmente dei film? 
Risposta dell’intero campione
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Ha mai scaricato illegalmente dei film? 
Risposta del sotto-panel

Evidentemente le cose cambiano, soprattutto 
se consideriamo che, nella seconda tabella, 
non vi sono risposte appartenenti al gruppo 
“Non so” o “Non risponde”.

L’ultima indagine che è stata fatta per quanto 
riguarda il canale web, è quella che riguarda 
la fruizione dei film attraverso lo streaming. 
Vediamo dunque come si comportano i 
rispondenti di fronte a questa eventualità.

Lo streaming

È chiaro che la “legalità” di molti di questi siti 
permette ai rispondenti di ammettere senza 
troppe difficoltà di usare largamente tali 
servizi.
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Uno sguardo indietro

L’ultima domanda che abbiamo voluto 
sottoporre al campione è stata semplicemente 
improntata alla verifica di quante persone 
coltivino ancora interesse per la tecnologia 
VHS. Più precisamente abbiamo domandato 
se avessero conservato o meno la propria 
raccolta o collezione di VHS: 

Ha conservato i VHS?

Successivamente, alla sola frazione di 
intervistati ancora in possesso delle proprie 
VHS, è stato chiesto di esplicitare le 
motivazioni alla base di questo interesse 
duraturo, ottenendo le seguenti classi di 
risposte rilevanti: 

Perché ha deciso di conservarli?
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5. La piattaforma StatOnLine

StatOnLine è la piattaforma Internet dedicata 
alla ricerca online specializzata in sondaggi 
di opinione e indagini di mercato. Nasce 
per venire incontro ai bisogni di conoscenza 
di aziende, società e istituzioni interessate a 
conoscere le opinioni di particolari segmenti 
socio-demografici della popolazione, a 
valutare la soddisfazione della clientela, 
ad analizzare atteggiamenti e necessità 
di consumatori o utenti di specifici servizi. 
StatOnLine rende disponibile, per un 
uso diretto ed autonomo da parte del 
Cliente, uno strumento di ricerca online 
garantendo un panel di soggetti numeroso 
e dettagliatamente profilato che riduce 
i tempi di reperimento del campione 
(potendo reperire anche target difficili o 
specifici) e abbatte considerevolmente i 
costi della raccolta e dell’analisi dei dati 
rispetto a una ricerca di tipo tradizionale. 
StatOnLine è una piattaforma ideata e 
realizzata da Morris, Casini & Partners per 
rendere disponibili alla P.A. e alle imprese 
idee, pensieri, software e tecnologie 
applicati alle attività di sviluppo delle 
business relation attraverso la rete internet.
StatOnLine guida il Cliente in tutte le fasi 
di ricerca, dall’analisi della domanda 
del cliente fino alla sintesi interpretativa 
dei risultati. E’ possibile, ma non 
necessario, effettuare la fase progettuale 
in collaborazione con i nostri esperti, 
definendo obiettivi e finalità, individuando 
il campione e la segmentazione più 
appropriata e costruendo lo strumento 
di indagine. StatOnLine consente 
inoltre alle aziende clienti di accedere a 
un’area riservata del sito, di visionare la 
composizione quantitativa del panel, di 
estrarre e stimare la numerosità di un possibile 
campione selezionato sulla base di variabili 
scelte e di creare in completa autonomia 
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il proprio strumento di indagine. Questa 
ulteriore possibilità fornita da StatOnLine 
permette alle aziende o alle istituzioni che 
hanno già chiari gli obiettivi, il target e i 
propri bisogni conoscitivi, di procedere 
immediatamente alla fase di raccolta dei dati, 
riducendo così ulteriormente tempi e costi. 
Sia nel caso in cui il questionario sia stato 
creato in autonomia dall’azienda cliente , che 
come frutto di uno studio collaborativi con i 
ricercatori di StatOnLine, esso viene generato 
automaticamente dalla piattaforma in 
formato html e messo online, offrendo quindi 
la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità 
multimediali del mezzo Internet. Una mail 
con link protetto, inviata agli utenti del panel 
in possesso delle caratteristiche adeguate al 
target di riferimento, dà il via alla raccolta dei 
dati.
StatOnLine realizza:

Last Minute Survey
Si tratta di ricerche rapide effettuate sul 
nostro sito riguardanti tematiche di attualità 
e costume. I dati possono essere forniti in 
poche ore, sintetizzati e schematizzati e sono 
particolarmente utili per gli organi di stampa 
che necessitino di informazioni in tempo reale 
sugli umori dell’opinione pubblica in merito a 
questioni di interesse generale.

Single Client Survey
Tra le altre:
a) Sondaggi di opinione, ricerche socio-
politiche, ricerche socio-economiche, bilanci 
sociali di area.
b) Rilevazioni di Soddisfazione Clienti, 
fidelizzazione e retention.
c) Motivazioni, atteggiamenti, processi 
decisionali del consumatore, market 
segmentation.
d) Concept test, product test, naming test, 
packaging test, pricing test, posizionamento 
di prodotto o servizio.
e) Usage and Attitude di prodotti e/o servizi.
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f) Brand Image: analisi della marca, notorietà 
del marchio, studio del posizionamento, 
brand loyalty.
g) Pre-test, monitoraggi, post-test.
h) Geomarketing test.

Periodic Multiclient Survey
Si tratta di ricerche proprietarie realizzate 
periodicamente su tematiche plurime, che 
possono essere visualizzate liberamente nella 
sezione news del nostro sito o acquistate dai 
nostri clienti.
StatOnLine dispone:
a) di una piattaforma di proprietà in grado 
di gestire un panel online numeroso e 
dettagliatamente segmentato sulla base di 
variabili socio-demografiche e stilistiche.
b) di un software proprietario per la creazione 
e gestione di questionari dinamici multimediali 
totalmente personalizzabili dal cliente.
c) di un sistema tecnologico in grado di 
controllare univocità e accuratezza delle 
iscrizioni al panel, la qualità delle risposte 
fornite, e di garantire la sicurezza dei dati.

Il panel
Gli utenti del panel di StatOnLine sono 
reperiti per mezzo di attività di promozione 
del sito effettuate sia online che offline. 
I panelisti partecipano alle attività di 
StatOnLine volontariamente e accettano di 
esprimere le proprie opinioni registrandosi 
al sito e rispondendo a un questionario 
di base articolato in diverse sezioni 
informative che spaziano dalle dotazioni 
tecnologiche agli interessi culturali, dai 
mezzi di trasporto ai prodotti alimentari 
di consumo, dall’healthcare ai mezzi di 
gestione del risparmio, e molto altro ancora. 
Al termine del questionario ad ogni utente 
viene attribuita un login ed una password 
personalizzate, attraverso le quali l’utente 
può visualizzare e modificare i propri dati di 
profilo. 
Periodicamente StatOnLine lancia campagne 
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di aggiornamento dei profili per evitarne 
l’eventuale obsolescenza nel tempo. Il 
meccanismo di incentivazione dei panelisti, 
basato sulla completezza e sull’accuratezza 
delle risposte fornite ne motiva una 
partecipazione consapevole e accurata.

Perché scegliere StatOnLine e la ricerca web-
based
Per la numerosità del campione, impossibile 
da eguagliare con metodologia tradizionale. 
Per il reperimento di soggetti lontani, difficili 
da contattare o rari. Per contattare rispondenti 
motivati e non disturbati dalla presenza 
intrusiva di un intervistatore telefonico o 
faccia a faccia. Per creare autonomamente 
il proprio questionario personalizzato. Per 
inserire contenuti multimediali, o materiali 
multilingua. Per ridurre di oltre la metà i 
tempi di raccolta dei dati. Per abbattere i 
costi di una ricerca condotta con metodi 
tradizionali. StatOnLine assicura un rigido 
controllo qualitativo per quanto riguarda la 
rappresentatività e credibilità degli intervistati 
e l’ affidabilità dei dati raccolti. Cura ogni fase 
della ricerca dalla progettazione esplorativa 
fino all’elaborazione dei dati. Predispone 
grafici e tabelle di sintesi, effettua analisi 
statistiche e stila un rapporto finale con 
l’interpretazione dei risultati avvalendosi di 
uno staff di esperti di diversi settori disciplinari: 
statisti, psicologi, economisti e informatici.
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ASPETTI DELL’INDAGINE 
SULLA DOMANDA
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6. La ricerca valutativa

Entriamo ora nel vivo della filosofia che sta 
alla base dell’indagine fin qui condotta: “Il 
Mio Cinema” si basa su un disegno che 
prevede metodi e tecniche accuratamente 
selezionati, nonché strumenti appositamente 
realizzati.  
I vantaggi di un simile approccio consistono 
nella raccolta di dati più coerenti con l’oggetto 
dell’indagine e in una maggiore efficacia 
nell’estrapolazione degli stessi.  
“Il Mio Cinema”, da questo punto di vista, si 
fonda su una grande quantità di dati che, solo 
se gestiti nella modalità corretta permettono 
all’indagine di essere uno strumento prezioso 
per appassionati e professionisti del settore. 

Il metodo utilizzato si sviluppa attraverso 
quattro step fondamentali, che possiamo 
raggruppare in tre macro classi, 
rispettivamente “a priori”, “in praesentia” e 
“a posteriori”. 

Gli step che rientrano nella classe “a priori” 
sono due e avvengono prima della ricerca 
effettiva dei dati: si tratta dell’osservazione e 
dell’indagine documentaria. 
Tramite l’osservazione il ricercatore ha la 
possibilità di indagare il pubblico direttamente 
nel suo agire, nel momento di fruizione del 
prodotto in esame; in questa modalità anche 
il linguaggio non verbale rientra appieno 
nella raccolta dati. 
L’analisi documentaria, invece, è il passo 
che permette al ricercatore di avere una 
panoramica globale del settore di interesse, 
col vantaggio di poter studiare anche 
fenomeni che vanno dall’imminente passato 
sino a quello più remoto. 

Lo step “in praesentia” è sostanzialmente 
l’indagine vera e propria: lo screening dei 
possibili dati che si vogliono rilevare, la 
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progettazione della struttura delle domande 
che andranno sottoposte al campione, sino 
alla somministrazione stessa del questionario.

Il terzo ed ultimo step, precedentemente 
indicato come “a posteriori”, è quello 
che si risolve nell’analisi dei dati; si tratta 
della sintesi dei tre passi precedenti, ossia  
un’attività che consenta non solo di analizzare 
il dato in quanto elemento numerico, ma di 
trattarlo, aggregarlo, scomporlo, aggregarlo 
nuovamente al fine di creare una solida base 
per un’analisi che guardi all’imminente futuro.

Le attività effettuate hanno compreso:

Identificazione e analisi del tema relativo alla 
domanda
L’attività è stata finalizzata all’individuazione 
precisa di informazioni utili, attraverso la 
documentazione su dati preesistenti, quali: 
censimenti, rapporti economici, rapporti 
statistici, rapporti di indagini sull’uso e la 
fruizione delle opere cinematografiche. 
Lo scopo di questo lavoro preliminare è 
stato quello di avere un quadro esaustivo 
dello status quo del settore per una corretta 
formulazione delle ipotesi, utili nella scelta 
dei metodi e delle tecniche più adatte.

Formulazione dell’ipotesi
Dopo aver ottenuto la necessaria quantità di 
informazioni, si è potuto iniziare ad impostare 
l’indagine conoscitiva da sottoporre al campione. 
A tal proposito si è individuato l’obiettivo della 
ricerca, che non è semplicemente compilativo, 
quanto piuttosto esplorativo: in sostanza non 
c’è una semplice registrazione delle opinioni 
del pubblico, ma si approfondiscono di volta in 
volta anche gli aspetti critici e gli apprezzamenti, 
per dare una visione più completa, finalizzata 
all’individuazione degli strumenti che, in seguito, 
potranno permettere agli attori del sistema di 
attuare tutte le decisioni correttive necessarie. 
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Il luogo “world wide web”
La somministrazione del questionario sono 
state realizzate attraverso la piattaforma web 
StatOnLine.
La scelta di rilevare i dati tramite il world 
wide web è stata dettata da molteplici fattori: 
innanzitutto il web permette di giungere a 
un campione decisamente più variegato, 
inoltre la popolazione web è per sua natura 
più dinamica, pertanto più incline a fornire 
risposte adeguate ed esaustive e, soprattutto, 
il più rappresentativo del pubblico “Cinema”. 
Inoltre la modalità non-invasiva della 
somministrazione del sondaggio permette 
una più facile collaborazione del rispondente 
oltre che alla maggiore sicurezza della 
veridicità delle risposte ottenute.

Selezione dei soggetti
Sono stati appositamente considerati 
tutti i soggetti che frequentano tanto le 
sale cinematografiche, che i luoghi dove 
si acquistano i prodotti Home Video. 
Importante è la selezione accurata del 
campione per garantire l’affidabilità 
dei dati in entrata e la correttezza delle 
previsioni in uscita. Inoltre la delineazione 
degli elementi socio-anagrafici del panel 
ha consentito di individuare rispondenti di 
tutte le fasce di età, che ricoprono l’intero 
territorio nazionale, italiani e non, di 
qualsiasi estrapolazione sociale.

Scelta dei metodi e delle tecniche di rilevazione
Sono stati scelti come metodo, la 
somministrazione di un questionario in 
modalità semichiusa.
Per venire incontro alle particolari esigenze 
dell’indagine di quest’anno, si è resa necessaria 
una successiva attività di sottocampionamento 
in relazione alle questione che potevano 
risultare più scomode, e che quindi avrebbero 
portato ad una verifica meno efficace, con un 
margine di veridicità molto basso.
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Lo sviluppo dell’indagine
Ciò che si è riscontrato dalle documentazioni 
raccolte è che mai, o sempre in maniera 
insufficiente, si è dato modo al consumatore 
di poter esprimere e indicare gli elementi che 
funzionano, quelli che sarebbero da eliminare 
e cambiare e quelli che andrebbero integrati.

L’innovativa modalità di somministrazione 
del questionario ha portato ad una serie di 
attività ulteriori che permettessero all’utente 
di rispondere a tutte le domande nella piena 
possibilità di comprensione della stessa e con 
la massima veridicità nella risposta.
In sintesi riportiamo le attività svolte per la 
somministrazione del sondaggio:

•	 la costruzione dello strumento;
•	 il campionamento;
•	 la raccolta delle adesioni da parte del 

campione;
•	 la messa in onda del questionario;
•	 l’assistenza telefonica agli intervistati;
•	 la raccolta e preparazione dei dati per 

l’elaborazione.
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6.1. Lo strumento di rilevazione

Lo strumento di rilevazione consta di un 
questionario costituito da domande strutturate 
e semistrutturate, realizzato tenendo conto 
degli obiettivi conoscitivi proposti dalla 
ricerca e con la prospettiva della sua generale 
applicabilità rispetto ai diversi “strati” di 
utenti cinematografici individuati. In questo 
rapporto si è cercato di delineare un quadro 
delle tendenze prevalenti dei consumatori 
nelle diverse modalità di fruizione del cinema, 
attraverso l’osservazione degli specifici 
interessi e delle motivazioni che orientano il 
pubblico verso le diverse forme di fruizione, 
cogliendone le similitudini e le differenze. 

Il questionario è composto in totale da 64 
domande, divise in 4 macro aree:

Profilo dell’intervistato
Una prima sezione di carattere conoscitivo è 
stata progettata con l’obiettivo di delineare 
un profilo dettagliato dell’utente, al fine di 
evidenziare relazioni tra le caratteristiche 
personali dell’intervistato e le scelte e gli 
interessi dichiarati nel corso dell’intervista, 
anche mettendo in evidenza eventuali 
differenze. Questa parte è dunque finalizzata 
alla delineazione dell’estrapolazione socio-
angrafica nella quale si sono rilevate le 
seguenti informazioni:

•	 sesso;
•	 età;
•	 titolo di studio;
•	 professione;
•	 nazionalità;
•	 posizione geografica;
•	 nucleo familiare.
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Il pubblico in sala
La seconda sezione del questionario contiene 
domande che indagano sulla scelta della vi-
sione dei film in sala, con l’obiettivo di inda-
gare sugli interessi e le motivazioni specifiche 
degli utenti e sulle opinioni relative alla con-
figurazione dell’offerta, mettendo in evidenza 
come queste ultime influenzino la scelta del 
tipo di fruizione.
Precedentemente a questa sezione sono state 
somministrate tre domande volte ad individua-
re le preferenze tra fruizione pubblica e fruizio-
ne privata, estrapolandone le motivazioni più 
importanti. Si è indagato sulle attrattive che le 
sale cinematografiche dimostrano di avere dal 
punto di vista delle nuove tecnologie, dei servi-
zi offerti (bar, punti vendita di prodotti cinema-
tografici, librerie), dei servizi legati alla comu-
nicazione tra esercente e utente, e non ultimi 
gli aspetti relativi alla pubblicità e al prezzo del 
cinema. Queste analisi sono state considerate 
utili al fine di delineare l’immagine della “sala 
ideale” da parte dell’utente.
La sezione riguarda in particolare:

•	 frequenza agli spettacoli cinema-
tografici;

•	 frequenza rispetto allo scorso 
anno;

•	 orari, giorni e trimestri preferiti per 
il cinema;

•	 fattori che influiscono la scelta dei 
film;

•	 fattori che influiscono la scelta del-
la sala;

•	 fattori che influiscono l’andare al 
cinema

•	 preferenze sulle tipologie e i generi 
dei film;

•	 cosa va cambiato nei cinema.

Inoltre sono state dedicate alcune pagine alla 
nuova tecnologia 3D, mostrando i cinema 
italiani dotati di tali supporti e come gli stessi 
sono distribuiti sul territorio italiano.
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Il cinema nel privato 
La terza sezione racchiude altre due sotto sezioni, 
che riguardano i canali di distribuzione del 
prodotto DVD: il noleggio e il sell. La prima parte, 
invece, indaga la dotazione tecnologica nelle 
case degli utenti e l’utilizzo di tali strumentazioni 
per la fruizione di film. Le tematiche approfondite 
da questa sezione riguardano nello specifico:

•	 la dotazione tecnologica presente 
in casa dei rispondenti;

•	 gli acquisti futuri;
•	 il Blu-ray Disc; 
•	 abbonamenti a Pay TV e utilizzo 

del pay-per-view;
•	 motivi per sottoscrivere un abbo-

namento alla Pay TV;
•	 frequenza di visione di film nel pri-

vato;
•	 i programmi preferiti degli intervi-

stati;
•	 tipologie e generi di film visti in TV.

Gli argomenti trattati, invece, nella parte ri-
guardante i canali di distribuzione del pro-
dotto Home Video forniscono una serie di 
informazioni che si sono rilevate complemen-
tari a quelle rilevate attraverso le precedenti 
sezioni. 
La sezione analizza nello specifico il soddisfaci-
mento dei servizi connessi all’ambito dell’eser-
cizio cinematografico, ovvero il punto di vista 
relativo alla customer satisfaction. Il primo pas-
so consiste nell’indagare se i film che vengono 
visti in casa siano prevalentemente noleggiati o 
direttamente acquistati.

Per il noleggio si è indagato su:

•	 numero di film noleggiati in un 
mese;

•	 preferenza di canali di distribuzione 
di prodotti rental;

•	 i limiti del canale.
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Per l’acquisto sono state analizzate le seguenti 
variabili:

•	 i luoghi privilegiati per l’acquisto;
•	 limiti dell’edicola;
•	 acquisti mensili;
•	 fattori alla base dell’acquisto di 

film;
•	 acquisto di DVD pirata.

Da sottolineare, per questa sotto sezione, 
l’utilizzo del mini campionamento anonimo 
che ha permesso di osservare l’atteggiamento 
dell’utente di fronte alla pirateria.

Il web
L’ultima sezione del questionario è volta ad 
individuare il pubblico nel world wide web. 
Anche qui è stato utile l’utilizzo del mini panel 
anonimo per indagare di nuovo sui vari canali 
dell’illegalità. In particolare si sono analizzati:

•	 l’acquisto di DVD via web;
•	 le motivazione per prediligere tale 

canale;
•	 il download legale;
•	 il download illegale;
•	 lo streaming.

Una curiosità: il VHS
Le ultime pagine della sezione dedicata alla 
raccolta dati riguardano i VHS. Si è voluto 
infatti indagare:

•	 se l’utente è ancora in possesso 
dei vecchi VHS;

•	 il motivo per cui sono stati 
conservati.
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6.2. Raccolta e preparazione dei dati

Svolta l’attività di somministrazione 
abbiamo atteso la compilazione spontanea 
dei questionari da parte del campione. 
Complessivamente, data la numerosità 
del campione, dal primo all’ultimo rilascio 
sono trascorsi sei mesi, chiudendo il lavoro 
di raccolta dati nel giugno 2009. Tutti i dati 
organizzati e codificati sono stati raccolti in 
un archivio centrale offline. Preliminarmente 
alle attività di elaborazione dei dati è stato 
necessario effettuarne un’accurata “pulizia”, 
costituita da operazioni di ricognizione e di 
controlli (sulla plausibilità dei valori, sulla 
congruenza e su tutti i valori mancanti). Il 
file di lavoro così realizzato e su apposito 
supporto statistico è stato utilizzato per tutte 
le analisi utili alla definizione della tendenza 
della domanda qualitativa del pubblico 
cinematografico e Home Video.



81

LA VISION
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Giungiamo ora alla fase conclusiva dello 
studio sul mondo del Cinema, che rappresenta 
la sintesi della ricerca fin ora condotta. 
Scopo di queste ultime pagine, da anni, è 
di estrapolare dalle risposte ottenute, i trend 
emergenti e fornire un tool a tutti gli attori 
del settore cinematografico, a supporto per 
l’impostazione delle proprie strategie e azioni 
correttive. 

Innanzitutto vediamo in breve i marker 
principali che emergono dai dati raccolti.

Il Cinema continua a essere percepito come 
un passatempo di qualità e strumento di 
crescita culturale e personale.

Il Cinema non rileva un calo decisivo, 
mostrando una fase di assestamento e di 
difesa dalla generale crisi dei consumi dei 
beni non di prima necessità.

Il Cinema d’estate funziona solo se l’offerta 
è degna di essere chiamata “Cinema” e se si 
da il tempo al Pubblico di radicare il pensiero 
del cinema come prodotto non stagionale; 
anche il gelato ci ha messo anni per farlo.

Rispetto allo scorso anno il costo del biglietto 
d’ingresso in sala – certamente per effetto della 
crisi reale e di quella percepita - è considerato 
come troppo elevato, immediatamente seguito 
dalla scarsità del tempo libero e dalla ricerca 
di nuovi servizi attigui al cinema che stimolino 
ancor più il pubblico ad entrare in sala.

La crisi nel consumo ha colpito duramente il 
mercato audiovisivo, ritenuto per eccellenza 
un ambito superfluo; l’elevato costo delle 
apparecchiature inoltre favorisce il fenomeno 
del rinvio del passaggio alle nuove tecnologie 
in alta definizione.

Il binomio qualità-prezzo è fondamentale per 
il settore dell’Home Video. Buone edizioni 
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a prezzi modici permetteranno una nuova 
affluenza dei clienti nei negozi, creando un 
valoroso competitor al Web che tende, invece 
ad offrire maggiore offerta di titoli a prezzi 
davvero vantaggiosi.

Il noleggio perde ancora. Forse è una 
modalità di fruizione che si può definire 
superata. Questo non significa di certo 
che sia da eliminare o dimenticare, ma da 
reinventare.

L’edicola perde ancora, colto come un canale 
“superato” ha negativamente compensato 
il suo punto di forza rappresentato dalla 
prossimità con il punto di debolezza 
rappresentato dall’affollamento e dalla 
mancanza di spazio espositivo. Puntare 
su questo canale con collane di qualità, 
porgendo attenzione anche ad un’estetica 
più sofisticata, che apporti un attributo di 
esclusività al prodotto, sarà sicuramente un 
ottimo incentivo per riportare in auge un 
canale che ormai da troppi anni subisce cali 
di consensi.

I film che riusciranno in quest’ottica a creare 
maggior attesa e maggior passaparola, 
godranno degli stessi effetti benefici anche in 
occasione della loro uscita in DVD. 

Il web sta aumentando il proprio consenso a 
dismisura. Perché? Perché è sempre pronto a 
rinnovarsi e a innovarsi secondo le esigenze 
della clientela. Perché osare sul web è più 
semplice dell’osare su altri canali. Perché al 
pubblico piace cercare, ma ancor più, piace 
trovare!
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Il Theatrical

La curva di affluenza al cinema registra la 
consueta flessione; anche quest’anno il 
Private Cinema si colloca in una posizione 
privilegiata rispetto alla fruizione pubblica del 
film. 

A questo proposito si registrano dei dati 
contrastanti: i rispondenti che dichiarano di 
preferire il Private Cinema, lo fanno anche 
perché lo trovano più confortevole, ma nel 
momento in cui si pone loro la domanda 
sulle componenti che aiuterebbero a 
prediligere la sala rispetto alla propria casa, 
solo il 1,7% indica il comfort come elemento 
fondamentale per questa scelta. Dunque i 
Cinema italiani hanno raggiunto un buono 
standard relativamente al “Comfort” (è 
bene specificare che con questa dicitura ci 
si riferisce a: comfort delle poltrone, qualità 
audio e video), ma il rimanere a casa è sempre 
preferibile ad uscire per recarsi in sala.

Tuttavia il dato più importante riscontrato 
in quest’indagine, è la percezione di prezzi 
troppo elevati rispetto ai servizi offerti dai 
Cinema, diventando elemento discriminante 
per la scelta dell’andare in sala.
Ben il 19,6% giudica il costo del biglietto e 
dei servizi attigui (soprattutto nei Multiplex) 
troppo alti; si apprezzano le varie offerte che 
singolarmente i cinema promuovono alla 
propria clientela, e si vede come il cliente ne 
cerchi sempre dei nuovi. Inventare, dunque, 
un abbonamento per i più appassionati o 
degli sconti relativi anche ai titoli, potrebbero 
essere delle strategie efficaci per avvicinare 
ancor più il pubblico in sala.

Per quanto riguarda le strutture, i mono sala 
oramai scomparsi dagli scenari cittadini, 
rimangono nei pensieri di 326 nostalgici (0,8% 
del campione) che ne sentono la mancanza, 



86

giudicandoli più intimi e di maggior qualità 
rispetto alle strutture all’avanguardia odierne.
I multisala cittadini hanno il vantaggio 
di essere facilmente raggiungibile; un 
elemento che sta molto a cuore al campione 
intervistato. Il “difetto” dei multiplex, invece, 
è proprio la posizione fuori città (ricordiamo 
che il 41,7% dei rispondenti abitano in città 
e  solo il 20,9% in provincia) ma i servizi 
attigui che forniscono sono molto apprezzati 
dal pubblico che riesce, dunque, ad unire più 
attività in un unico luogo.
Il week-end è ancora il momento migliore per 
il cinema, registrando una buona preferenza 
per gli spettacoli pomeridiani della domenica, 
dove il multiplex ha la meglio sulle altre 
strutture.
Il binomio cena e cinema, infatti, sembra 
essere la strada maggiormente percorribile 
per influenzare la decisione di recarsi in un 
cinema piuttosto che in un altro ma soprattutto 
in un cinema piuttosto che a casa.

La proiezione del film inizierà assai prima 
rispetto alla data d’uscita nelle sale: i titoli 
che si contenderanno il primato al box 
office, saranno quelli che beneficeranno 
di una fase di pre-lancio accuratamente 
studiata e possibilmente non convenzionale. 
Passaparola e il “far parlare” di un titolo sono 
due condizioni fondamentali per la buona 
riuscita di un titolo in sala.

In ultimo si è registrato che il periodo di 
vacanza in estate tende ad essere sempre più 
breve, portando una buona parte dei cittadini 
a passare i mesi caldi in città. Il cinema deve 
sfruttare questa nuova prospettiva creando 
un’ottima offerta che porti il pubblico in sala 
anche in questo periodo. È assodato, infatti, 
che il buon titolo riesce a far fatturato anche 
in estate.
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Private Cinema

La sezione relativa all’Home Video registra un 
calo diffuso, anche se il canale più colpito 
continua ad essere il noleggio, con circa 3,5 
punti in meno rispetto alla perdita del sell.

Emerge chiaramente che la qualità deve 
essere offerta a prezzi contenuti o comunque 
inferiori a quelli attuali, tanto per il noleggio 
quanto per la vendita.
La crescita del Blu-ray Disc è prevista per 
il 2013 ma con una corretta politica di 
pricing è possibile velocizzare il processo di 
adeguamento al nuovo standard tecnologico.

La spesa tecnologica complessiva delle 
famiglie italiane è destinata a scendere: 
per quanto riguarda i supporti audiovisivi 
in particolare dai 998 milioni del 2007 si 
è passati agli 828 milioni del 2008 fino ad 
arrivare ad una cifra stimata intorno ai 750 
milioni del 2009: tale cifra però sembra 
essere suscettibile di variazioni in positivo o 
in negativo a seconda dei tempi di risposta 
del mercato. 

La crisi porta il campione ad eseguire rigorose 
scelte sulle priorità per quanto riguarda 
l’acquisto: il film è in posizione secondaria, un 
qualcosa a cui si può rinunciare. Per invertire 
o affievolire questo pensiero nella clientela è 
bene riportare in auge il film come cultura, 
come strumento educativo e come valore 
aggiunto, creando un’offerta che favorisca i 
più con estetica e risparmio. 

Il noleggio riuscirà a sopravvivere nella 
misura in cui riuscirà a rinnovarsi, altrimenti 
sarà preda della pirateria come emerge in 
maniera univoca dai dati raccolti.
Per il rinnovamento del noleggio sono state 
individuate le seguenti linee guida:
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•	 Ampliamento dell’offerta di titoli con 
particolare riferimento agli scambi 
d’opinione tra gli appassionati;

•	 Costo del noleggio inferiore alla 
perdita derivante dal mancato 
acquisto;

•	 Nuovo approccio nella classificazione 
dei titoli: non più per genere ma anche 
per cliente.

Il canale Edicola subirà ancora una volta 
un decremento ma la situazione che verrà 
a delinearsi lascerà due importanti ambiti 
d’azione individuabili dalle risposte ottenute: 
creazione di nuovi canali distributivi per il 
prodotto DVD e ampliamento della gamma 
di titoli offerti soprattutto con incremento di 
qualità. 

La crescita del 3D, di cui si è avuto modo 
di parlare, arriverà a coinvolgere anche gli 
spettatori nel privato. Non ci scordiamo che 
la tecnologia per la casa è pronta e mancano 
soltanto i fornitori di contenuti: il passo è 
breve. 
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Il web

Il web crescerà significativamente anche 
nel prossimo futuro diventando sempre più 
concorrente della Pay Tv e dell’Home Video.

Il download illegale continuerà a crescere, 
ma allo stesso tempo crescerà anche in 
valore assoluto il download legale. Questo 
soprattutto se la legalità riuscirà a sfruttare 
i punti deboli della pirateria: i film che 
vengono scaricati illegalmente, infatti, 
hanno una pessima qualità, dunque prezzi 
competitivi con qualità migliore renderanno, 
sicuramente, la legalità affascinante.

Portare il cinema sul web risponde 
perfettamente alle esigenze del pubblico, si 
ha la possibilità di rimanere comodamente a 
casa propria vedendo un film in alta qualità, 
una combinazione che potrebbe superare 
anche il costo che il cliente pagherà per 
rimanere nella legalità.
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Il pubblico del futuro
 
I dati raccolti ci consentono di disegnare così 
il pubblico del futuro. 

Incremento generico di attenzione verso 
la programmazione di film in 3D che 
riguarderà tanto gli early adopter di questa 
tecnologia, tanto i laggard, coloro che non 
hanno sperimentato ancora il 3D: Il Cinema 
d’Intrattenimento.

Una percentuale ridotta ma inalterabile nel 
tempo di “cultori del cinema”, habitué dei 
mono sala che diventano fugaci fruitori dei 
multisalala, continuerà ad essere il punto di 
riferimento su cui concentrare la gran parte 
degli sforzi di promozione tradizionale: Il 
Cinema d’Arte.

Lo spettatore individuale lascia posto allo 
spettatore collettivo e il marketing deve 
parlare alle comunità.

Ampliamento della fascia d’età entro cui 
è compreso lo spettatore del futuro: il 
grande incremento dei giovanissimi porterà 
sostanzialmente ad un range che va dai 16 ai 
40 anni. A questo target elettivo si aggiunge 
la riserva indiana dei 41-75.

Aumento non generalizzato di ingressi 
al cinema: al contrario sarà molto ben 
focalizzato su determinati titoli piuttosto che 
su altri: da box office sharing a box office war.

Andamento variabile del numero di ingressi 
con valori più elevati in concomitanza delle 
festività. 

Se le Sale di Città faranno bene il loro 
mestiere il pubblico non si dividerà in Giovani 
to Multiplex e Adult to Cityplex ma il pubblico 
da CineMall e da CineTheatre.
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I film

Animazione e l’avanguardia saranno i generi 
più richiesti insieme ai titoli Fantasy e Thriller. 

I grandi temi sociali contemporanei (Religione, 
Guerra, Lavoro, Economia) diventeranno il 
Cinema. 

I titoli italiani che continueranno ad avere 
successo saranno quelli capaci di interpretare 
la particolare e profonda sensibilità tutta 
italiana.

La fascia di età più giovane si interesserà 
sempre più al cinema per il meccanismo 
opposto a quello che allontana gli adulti dal 
cinema [prima solo al cinema ora finalmente 
anche a casa (adulti), via dalla gabbia e dai 
limiti della casa e del monitor (giovanissimi)]; 
e titoli a loro dedicati riusciranno ad avere un 
ottimo successo.

Creare un caso attorno ad un film è importante 
per generare quel brusio che molti chiamano 
buzz: questo permette di raggiungere in 
maniera più efficace e veloce il pubblico.
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Il format ideale nell’esercizio nel 
2008-2009

Il format ideale dell’esercizio sarà 
caratterizzato da:

Efficienza totale dei sistemi di prenotazione e 
prevendita inclusa l’assegnazione del posto 
con criteri teatrali.

Forte incidenza delle promozioni prezzo sul 
risultato complessivo.

Completezza di offerta di “servizi” all’interno 
delle sale cinematografiche: librerie, 
videoteche, bar, wi-fi, eventi di vario tipo.

Implementazione delle proiezioni con 
presentazioni del film e guida alla visione.

Maggiore attenzione alla comunicazione 
verso il pubblico sulla programmazione, le 
offerte prezzo, i servizi e le iniziative.

Programmazione estiva come dinamica 
normale e non straordinaria.

Maggiore interazione informativa con il 
proprio pubblico.

Potenziamento delle politiche di loyalty.
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FAST FORWARD
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Quindici domande per guardare tutti 
nella stessa direzione

L’ingegno di un uomo si giudica meglio dalle 
sue domande che dalle sue risposte.

(Duca di Lévis)

Accadono cose che sono come domande... 
passano i giorni, oppure gli anni e la vita 
risponde. 

(A. Baricco)

Gli sciocchi fanno spesso domande a cui i 
saggi non sanno rispondere.

(O. Wilde)

Raccogliere dati può esser dispendioso, com-
plicato, ma tutto sommato è abbastanza facile.
Analizzarli richiede esperienza, competenze tec-
niche e un po’ di malizia. Questo è il nostro 
lavoro, e il nostro lavoro lo facciamo bene da 
quindici anni ormai (o non continueremmo a 
farlo).
Ma andare oltre, guardare avanti; ecco, questo 
è difficile. Lo era negli anni scorsi, dove a volte 
abbiamo intravisto giusto a volte meno, lo è a 
maggior ragione in quest’ultimo periodo. 
Ecco perché il report di quest’anno, che ci piace 
chiudere come ogni anno con uno sguardo al 
futuro, pensiamo sia giusto termini con le 15 
domande alle quali dovremo tutti insieme ri-
spondere, per capire dove stiamo andando.
Le domande le vedete, sono scritte, ma la loro 
percezione è soggettiva: secondo la nostra sen-
sibilità e le nostre attitudini, nel momento in cui 
le leggeremo, a seconda di come le leggere-
mo, matureremo le nostre risposte.
E saranno queste risposte, le risposte dei distri-
butori, degli esercenti, dei registi, del pubblico 
e degli addetti ai lavori, a dirci come, tra un 
anno, ci ritroveremo a guardare il futuro.



98

1. Cosa è il cinema?

2. CHI È IL CINEMA?

3. Perché siamo disposti a pagare per 
vedere un film?

4. In base a cosa si sceglie dove vedere un film?

5. Come si va al cinema?

6. Come si esce dal cinema?

7. DOVE SI VORREBBE VEDERE UN FILM?

8. Cosa altro è simile al cinema?

9. Quali altri desideri suscita la visione di 
un film?

10. Cosa, in passato, era simile al cinema?

11. Cosa si potrebbe aggiungere al cinema?

12. Cosa si potrebbe togliere al cinema?

13. COME SI PUÒ MISURARE IL 
GRADIMENTO DEGLI SPETTATORI?

14. Quali sensazioni trasmette un film?

15. Quale percezione valorizza il cinema?
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Morris, Casini & Partners nasce dal progetto 
di internazionalizzazione delle competenze, 
maturate in oltre venti anni di esperienza, da 
Valter Casini nell’ambito della Consulenza 
Strategica (Consulenza di Direzione e 
Organizzazione Aziendale), attraverso la jv con 
la Morris Investment di Londra.

Missione di MC&P è assistere Imprese & 
Imprenditori, Manager, Politici con responsabilità 
di Partito o di Governo nel processo 
DECISORIO e nell’esercizio dell’assunzione di 
Responsabilità.

Negli anni la Tribù di Valter si è specializzata 
nei mercati dell’Immateriale diventandone un 
riferimento internazionale e costruendo attorno 
alla Consulenza un sistema di Servizi e di 
Laboratori di Ricerca.
La Tribù opera attraverso una metodologia di 
analisi, ricerca, DEFINIZIONE, simulazione, 
verifica, e attuazione messa a punto in anni di 
esperienza.
La capacità di affrontare situazioni nuove è 
nella genetica della Tribù ed è in questo ambito 
che l’apporto dello Strategic Advisor trova la 
sua massima applicazione.

L’estrazione umanistica (filosofo) e tecnica 
(economista) di Valter Casini unita alla 
competenza e ai titoli acquisiti durante 
la carriera nelle aree della Consulenza 
Direzionale, caratterizza gli interventi della 
Tribù, in ogni area della Consulenza Strategica, 
in modo assolutamente atipico e, quindi, in 
grado di destrutturare le logiche fino a quel 
momento applicate che, attraverso il ricorso alla 
Consulenza si vogliono modificare o verificare.
Con l’avvenuta integrazione di nuovi Partner 
internazionali e nazionali, che si aggiungono 
ai fondatori (Valter, i suoi storici compagni di 
viaggio e Engineering SpA), il progetto esporterà 
il pensiero trasversale  applicato all’economia 
- tipico della cultura italiana - nei maggiori 
mercati mondiali.
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