


La Morris Casini & Partners è lieta di presentare la tredicesima edizione 
del Rapporto di Ricerca “Il Mio Cinema”.

La tredicesima edizione si propone, come per le precedenti edizioni, di scan-
dagliare in modo specifico le opinioni e abitudini degli spettatori, attraverso un 
elaborato sistema di registrazione ed estrapolazione dei dati. L’obiettivo finale 

è offrire un quadro analitico e completo. 

Punto di forza della ricerca è il ruolo centrale del pubblico, che espone agli addetti 
ai lavori il proprio gradimento tanto nei confronti del prodotto filmico, quanto degli 

strumenti a esso correlati, all’interno del periodo preso in considerazione.

La struttura del Rapporto di Ricerca si articola nelle tre grandi macro-aree in-
dividuate già nelle precedenti edizioni: Theatrical, Private Cinema e Web.

Vi ringraziamo in anticipo per l’attenzione che dedicherete al nostro rapporto.

Buona lettura.



OVERTURE



“L’unico vero viaggio, l’unico bagno di giovinezza sarebbe vedere il 
mondo con gli occhi di un altro.”

Marcel Proust

 “Il Mio Cinema” è un rapporto di ricerca pensato e portato avanti nel tempo come strumento di 
riflessione e analisi del mercato, considerato non come entità astratta, ma come insieme di individui 
che, prima di essere utenti e consumatori, sono spettatori che vivono il prodotto e si emozionano 
con esso. La puntuale e capillare indagine statistica su cui si fonda il rapporto consente infatti di 
identificare le tendenze del mercato là dove nascono, studiando modi e forme con cui il pubblico 
si relaziona ai prodotti cinematografici. Il rapporto ha quindi l’ambizioso e preciso obiettivo di far 
incontrare anno dopo anno il pubblico e i professionisti del settore, divenendo al tempo stesso 
strumento che fotografa la realtà e prospetta scenari del futuro-presente.

La metodologia scientifica adottata per perseguire tale mission non può non comprendere come 
scenario di riferimento, sia per la raccolta che per l’elaborazione e l’esposizione dei dati, tutti i canali 
di fruizione di contenuto esistenti: dalle sale cinematografiche alla televisione,  dal canale Home 
Video ai canali del web e della IPTV, pur restando consapevoli che i canali presi in esame non 
esauriscono tutte le possibili interazioni tra domanda e offerta cinematografica.

Perché, oggi più che mai, il presente e il futuro del cinema sono nella versatilità, nei riversamenti e 
nelle contaminazioni, nel luogo del fare, dell’esserci, del rompere le barriere, del raccontare storie e 
non storie, dello sfidare il silenzio e l’apatia, le distanze con gli azzardi che sono propri di una pas-
sione, con gli sbagli che sono propri di un lavoro, con l’inalienabile fantasia che è propria di un’arte 
che ancora sa unire il mestiere, il mercato, l’artista, il genio, il consumatore, il fruitore in ogni sua 
molteplice forma, pur nell’azzeramento del senso del luogo e degli agganci spaziali, per vedere con 
infiniti occhi sempre nuovi il mondo intorno, il Reale che sfugge.



L’INDAGINE



1. Introduzione
Sebbene l’approccio utilizzato per la raccolta dati, indispensabili per la redazione de “Il Mio Cinema 
2014”, sia il medesimo rispetto a quello utilizzato negli scorsi anni — CAWI (Computer Assisted 
Web Interviewing), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) e CATI (Computer Assisted Te-
lephone Interviewing) — il peso attribuito a ognuna delle tre tecniche si differenzia. Per una corretta 
analisi non si può prescindere dal fatto che le moderne tecniche di comunicazione e i personal 
computer hanno modificato le abitudini dei cittadini/consumatori, pertanto il web è stato eletto mez-
zo prioritario per intraprendere una comunicazione bilaterale e continuativa con l’intervistato, rispet-
tando i tempi e le modalità di fruizione predilette dello stesso. Si spiega così la scelta di concentrare 
gli sforzi nella tecnica CAWI. Nonostante tale riflessione trovasse d’accordo il team di ricerca, si è 
scelto di non abbandonare gli altri due metodi di raccolta dati, poiché offrono un contributo qualita-
tivo attraverso l’approccio più personale, diretto, ma anche quantitativo, fondamentale per costruire 
un campione statisticamente rappresentativo, di sostanziale importanza per la validità della ricerca.
Per un periodo più lungo rispetto agli scorsi anni, da settembre 2012 a novembre 2013, il rap-
porto di ricerca “Il Mio Cinema” si configura come strumento di analisi e introspezione del mercato, 
andando a evidenziare le opinioni che il pubblico ha relativamente alla fruizione del prodotto cine-
matografico. L’analisi di tale scenario mette in luce trend futuri dei consumatori tenendo conto di 
quelle tecnologie e modalità di fruizione che stanno di anno in anno affermandosi in tale settore, 
favorendo così il lavoro di chi opera nel mercato cinematografico. 
Il numero totale delle interviste realizzate ammonta a 69.857. Le tabelle e i grafici riportati fanno 
riferimento al totale delle risposte ricevute per ciascun quesito. 
La tabella che segue illustra il numero assoluto e la percentuale di interviste effettuate secondo 
ognuna delle tre modalità di indagine di cui sopra. 

Modalità N° Risposte ( % )
CAPI 8.562 12,26

CATI 29.169 41,76

CAWI 32.126 45,99

Totale 69.857 100,00

Le TRe ModALITà dI INdAgINe



1.1. La descrizione anagrafica del panel

Come già anticipato, per l’analisi sono state intervistate 69.857 persone, che rappresentano circa il 
31,03% delle presenze medie nazionali giornaliere, dell’anno in oggetto, nelle sale italiane. 
Il campione è stato scelto prendendo come riferimento le medesime fasce d’età analizzate lo scor-
so anno, dai 14 anni in poi, con la sola differenza di non aver previsto un tetto massimo d’età. La 
motivazione di tale scelta è duplice: l’innalzamento dell’età media da un lato e, dall’altro, la consape-
volezza che tale fascia di popolazione, sempre più predominante in Italia, rappresenterà il target su 
cui puntare maggiormente, per quantità di tempo libero e per capacità di spesa. gli over 64, ossia 
il segmento maggiormente rappresentato nella ricerca, hanno fornito risposte qualitativamente più 
valide, meno superficiali e distratte, garantendo un livello qualitativo della ricerca più attendibile e 
veritiero.
Tenendo conto che popolazione italiana è costituita da un numero maggiore di donne e che queste 
sono più disposte a collaborare ed effettuare test statistici, per la variabile “genere” è stato dato 
maggior peso a quello femminile, proprio per una rappresentazione proporzionale e realistica della 
popolazione italiana. Quest’anno, registriamo inoltre che la percentuale di donne, rispetto a quella 
degli uomini, è leggermente superiore a quella de “Il Mio Cinema 2012”, come vediamo nelle 
tabelle di seguito.

Edizione 2013

Donne 58% 40.517

Uomini 42% 29.340

Edizione 2012

Donne 56% 40.414

Uomini 44% 31.754

dISTRIbuzIoNe PeR SeSSo deI RISPoNdeNTI RISPeTTo ALL’ANNo 2011/2012

dISTRIbuzIoNe PeR SeSSo deI RISPoNdeNTI RISPeTTo ALL’ANNo 2012/2013



Nonostante la partecipazione degli uomini sia calata rispetto allo scorso anno, possiamo vedere sia 
in valori percentuali che assoluti, come questo gap sia in realtà minimo. 
Altro elemento importante da considerare, per l’analisi finalizzata alla definizione anagrafica del 
campione intervistato, è la frequenza di consumo assoluta e relativa del carattere oggetto di rileva-
zione, che individuiamo nella fascia di età di appartenenza.
Per frequenza si intende il numero delle unità statistiche per le quali si presenta una determinata 
modalità. (in questo caso, quanti rispondenti al questionario appartengono alle varie fasce d’età.).

Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

15-24 10.879 15,57%

25-34 11.815 16,91%

35-44 12.457 17,83%

45-54 12.013 17,20%

55-64 9.635 13,79%

over 64 13.058 18,69%

Totale 69.857 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA NeLLe fASCe d’eTà dI APPARTeNeNzA



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 5.850 53,77%

Uomini 5.029 46,23%

Totale 10.879 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR SeSSo NeLLA fASCIA dI eTà 15-24



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 6.383 54,02%

Uomini 5.432 45,98%

Totale 11.815 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR SeSSo NeLLA fASCIA dI eTà 25-34



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 7.566 60,74%

Uomini 4.891 39,26%

Totale 12.457 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR SeSSo NeLLA fASCIA dI eTà 35-44



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 5.994 49,90%

Uomini 6.019 50,10%

Totale 12.013 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR SeSSo NeLLA fASCIA dI eTà 45-54



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 6.811 70,69%

Uomini 2.824 29,31%

Totale 9.635 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR SeSSo NeLLA fASCIA dI eTà 55-64



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 7.913 60,60%

Uomini 5.145 39,40%

Totale 13.058 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR SeSSo NeLLA fASCIA dI eTà oVeR 64



1.2. Elementi socio-culturali

La Posizione Geografica.
In quest’edizione de “Il Mio Cinema” abbiamo voluto prendere in considerazione i cambiamenti della 
struttura socio-culturale della popolazione italiana e della crescente multiculturalità del paese. Per 
questo nel campione sono stati inseriti 3.610 individui di nazionalità non italiana, ma che rappre-
sentano la seconda generazione di stranieri in Italia. dunque essi sono di fatto cittadini non italiani, 
ma che sono nati e cresciuti in un Paese che percepiscono come proprio.
essi, che nel panel costituiscono il 5,17% degli intervistati, provengono principalmente da nazioni 
dell’est europa (2,06%), dell’Asia (1,57%), dell’Africa (1,48%) e dalle Americhe (0,05%).

Nazionalità Donne Uomini Freq. Assoluta Freq. Relativa
Italiana 38.406 27.841 66.247 94,83%

Europea 851 587 1.438 2,06%

Americana 4 32 36 0,05%

Africana 567 469 1.037 1,48%

Asiatica 689 411 1.100 1,57%

Totale 40.517 29.340 69.857 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR AReA geogRAfICA 

gli individui intervistati sono stati scelti in relazione alle tre macro regioni del Paese: nord, centro 
sud e isole. La percentuale di persone scelta delle tre macro aree è proporzionale al numero di 
abitanti dell’area, ma soprattutto si sono tenuti in considerazione i dati relativi al numero di presenze 
registrate dalle sale. Ciò significa che se una determinata area è considerata più remunerativa di 
altre, in termini di presenze nelle sale, ha avuto un maggior peso rappresentativo nella ricerca. Tale 
criterio è stato scelto per garantire un livello qualitativo degli intervistati che più possibile rappresenti 
le tendenze di settore in atto.



Area Donne Uomini Totale ( % ) Donne Uomini

Nord 17.290 14.146 31.436 45% 55% 45%

Centro 9.081 8.383 17.464 25% 52% 48%

Sud e Isole 14.146 6.811 20.957 30% 67% 33%

Totale 40.517 29.340 69.857 100% 58% 42%

QuoTA PeRCeNTuALe dI uoMINI e doNNe PeR AReA geogRAfICA.

dISTRIbuzIoNe degLI INTeRVISTATI SuL TeRRIToRIo ITALIANo.



dalla prima tabella si evince una concentrazione leggermente maggiore di donne al Nord ed al 
Centro, e una netta predominanza di donne nel Sud e nelle Isole. dal grafico a torta, invece, notiamo 
che si è persa la ripartizione omogenea ed equamente distribuita dello scorso anno. esiste infatti 
una maggiore concentrazione di rispondenti nel Nord Italia, seguita da una media concentrazione 
al Sud e nelle Isole, e da una più bassa concentrazione al Centro. 

Il Titolo di Studio
Tra le variabili socio-culturali, quella concernente il titolo di studio fornisce una chiara immagine 
del cambiamento culturale ed educativo che il Paese affronta. Rispetto al 2012, infatti, il livello 
d’istruzione, soprattutto tra le fasce d’età più giovani, registra una significativa contrazione. A causa 
dell’ormai nota crisi economica, i giovani preferiscono immettersi il prima possibile nel mondo 
del lavoro piuttosto che continuare attività formative professionalizzanti. Nonostante sia evidente 
la tendenza all’abbassamento del livello d’istruzione, c’è ancora una forte predominanza di figure 
professionalizzate, rappresentata dalle fasce d’età più alta. difatti ben il 55,76% dichiara di avere 
un titolo universitario, di vecchio o nuovo ordinamento, e il 17,27% ha intrapreso percorsi formativi 
post-laurea (master o dottorato). Invece, come già anticipato, il dato riferito a chi ha terminato gli 
studi dopo la scuola secondaria superiore è in crescita, 21,83%, che sommato a chi dichiara di 
aver terminato i propri studi con la scuola secondaria inferiore, 4,02%, rappresenta ¼ dell’intero 
campione intervistato.

Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Scuola Secondaria Inferiore 2.805 4,02%

Scuola Secondaria Superiore 15.251 21,83%

Universitario 38.952 55,76%

Post-Universitario 12.062 17,27%

Titolo di studio straniero 787 1,13%

Totale 69.857 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR TIToLo dI STudIo



TIToLo dI STudIo

L’Occupazione
Strettamente collegato al titolo di studio in possesso è lo stato di occupazione degli intervistati, che 
conferma quanto emerso dal precedente quesito: decrescita degli studenti e del livello di occupa-
zione, aumento del livello di disoccupazione e delle casalinghe: queste ultime sono categorie che 
hanno smesso di cercare lavoro. L’ultimo dato evidenzia un aumento del numero di pensionati, dato 
derivante dalla scelta di non considerare più un tetto massimo d’età per la ricerca. 

Occupazione Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Studente 13.273 19,00%

Disoccupato 9.780 14,00%

Occupato 37.723 54,00%

Casalinga 1.397 2,00%

Pensionato 7.684 11,00%

Totale 69.857 100,00%

dISTRIbuzIoNe dI fReQueNzA PeR oCCuPAzIoNe



Per conoscere le abitudini, le tendenze e la capacità di spesa del panel selezionato, si è deciso di 
capire il tipo di inquadramento di coloro i quali hanno dichiarato di avere un’occupazione (54%). 
Ciò che sorprende è l’elevato numero d’imprenditori (25,11%) e freelance (34%). Attraverso l’ana-
lisi qualitativa della ricerca è emerso che molti individui appartenenti alla prima categoria sono per-
sone giovani che hanno deciso di avviare una propria attività per contrastare la difficoltà di trovare 
un lavoro, mentre nella seconda categoria rientrano tutti quelli che lavorano in maniera continuata 
per un datore di lavoro ma con forme di contratto indipendente (esempio a Partita IVA). Ciò che 
emerge, dunque, è che sebbene il 54% del totale del campione dichiari di avere un’occupazione  
e quindi presumibilmente in possesso di un reddito certo,  tuttavia si caratterizza per un alto livello 
di precarietà o d’incertezza nella capacità di spesa.

oCCuPAzIoNe degLI INTeRVISTATI

Occupazione Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Impiegato indeterminato 6.790 18,00%

Impiegato precario 8.563 22,70%

Imprenditore 9.472 25,11%

Dirigente 72 0,19%

Freelance 12.826 34,00%

Totale 37.723 100,00%

TIPoLogIe d’IMPIego deI RISPoNdeNTI oCCuPATI



Gli Interessi e l’Impiego del Tempo Libero
Nell’ultima sezione di questo paragrafo verrà trattata la variabile comportamentale che riguarda l’im-
piego del tempo libero da parte del campione di riferimento. Sebbene quasi la totalità dei rispon-
denti abbia indicato tra le attività quella dello svago, con amici, partner o famiglia, si è scelto di non 
considerare questo dato, al fine di conoscere più nel dettaglio gli interessi del nostro campione. di 
conseguenza, riferendoci al dato emerso nella scorsa edizione de “Il Mio Cinema”, abbiamo deciso 
di formulare una domanda a risposta chiusa, le cui opzioni di risposta sono state individuate proprio 
dall’esperienza pregressa. Ciò non ha escluso la possibilità per gli intervistati di aggiungere alla voce 
“altro” una propria attività. Ciò che è emerso conferma la nostra iniziale ipotesi, ovvero quella di 
identificare in cinque macro aree gli interessi principali e di includere le attività minori (volontariato, 
giardinaggio, arti creative, ecc.) nella categoria “altro”. I maggiori interessi sono risultati essere: ci-
nema (96,02%), libri (67,15%), web (38,07%), sport (29,25%), TV (21,94%) e altro (24,99%). 
dalle preferenze indicate, al massimo tre, è predominante l’interesse per il cinema, invece  la novità 
non sorprendente rispetto allo scorso anno è la significativa decrescita di persone che dichiarano 
l’interesse per la lettura e, ancora,  il forte aumento di coloro che dichiarano di impiegare il proprio 
tempo libero in attività sul web. 

Interessi Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Cinema 67.080 96,02%

Libri 46.711 66,87%

Web 28.998 41,51%

Sport 20.431 29,25%

TV 15.325 21,94%

Altro 17.454 24,99%



gLI INTeRVISTATI duRANTe IL TeMPo LIbeRo

2. Sala cinematografica o fruizione privata?

dopo l’identificazione del profilo delle persone intervistate, l’indagine è stata rivolta, in primis, alla 
comprensione della modalità di fruizione del prodotto cinematografico, per poi andare ad analizzare 
più approfonditamente le abitudini e le percezioni relative alla fruizione del prodotto stesso.
La prima domanda, posta per identificare il luogo di fruizione del prodotto, delimita la scelta tra 
cinema e casa. Sebbene il luogo preferito rimanga il cinema (78,71%), è sorprendente l’aumento, 
rispetto allo scorso anno, del numero di persone che scelgono di vedere i film tra le mura domesti-
che (21,29%). La politica di contenimento del prezzo del biglietto del cinema non ha portato i risul-
tati sperati. Solo negli ultimi due mesi dell’anno, complici le feste, si registra una flessione positiva.

Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Casa 14.875 21,29%

Cinema 54.982 78,71%

Totale 69.857 100,00%

fRuIzIoNe AL CINeMA o A CASA



Nella successiva domanda si è chiesto cosa del metodo di fruizione segnalato fosse il fattore di-
scriminante che facesse propendere per una piuttosto che per l’altra soluzione. È emerso che, sia 
coloro che scelgono di andare al cinema, sia coloro che scelgono di restare a casa, non indicano 
un’unica motivazione della loro scelta ma tre fattori ugualmente predominanti, che di seguito ci 
appresteremo a passare in rassegna.

Fruizione Privata
Per la fruizione domestica le variabili discriminanti sono il risparmio in termini economici (40,80%), 
il possesso di apparecchiature tecnologiche adeguate (39,70%) e la comodità di rimanere nel 
proprio focolare domestico con tutti i comfort annessi (12,48%). È chiaro quindi ai consumatori del 
prodotto cinematografico che esistono degli strumenti alternativi alle apparecchiature di cui sono 
dotate le sale italiane altrettanto validi, tanto da scegliere di non andare al cinema. 

Luogo dI fRuIzIoNe deL PRodoTTo CINeMATogRAfICo



Freq. Assoluta Freq. Relativa
Dotazione tecnologica adeguata 5.905 39,70%

Risparmio 6.069 40,80%

Comodità 1.856 12,48%

Mi sento più libero 1.027 6,90%

Altro 18 0,12%

Totale 14.875 100,00%

Questo dato, incrociato con i risultati emersi dalla stessa domanda posta ai fruitori del prodotto nelle 
sale cinematografiche, indica che i cinema hanno bisogno, oltre che di equipaggiarsi di strumenti 
più sofisticati, di rinnovare la loro offerta, ricercando una nuova formula che possa dare un valore 
aggiunto al servizio offerto, facendo vivere così un’esperienza diversa a chi sceglie di vedere i film 
nei cinema. I risultati appena accennati, infatti, mostrano che chi sceglie di vedere i film nei cinema 
lo fa principalmente per motivi di svago (38,39%) e per la passione che si ha nel vedere i film in 
sala (20,84); è da notare, però, che esiste ancora una parte di popolazione che associa la sala alla 
qualità d’uso del servizio (25,07%) anche se il dato è in forte diminuzione rispetto allo scorso anno 
(30%).

PeRCHé LA fRuIzIoNe PRIVATA?



Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Piacevole svago 21.110 38,39%

Qualità 13.785 25,07%

Passione 11.456 20,84%

Visione dei nuovi film 2.973 5,41%

Preferenza rispetto alla TV 3.996 7,27%

Vivere a pieno emozioni 1.573 2,86%

Altro 89 0,16%

Totale 54.982 100,00%

PeRCHé LA fRuIzIoNe CINeMATogRAfICA?



2.1. Il pubblico in sala

In questa sezione dedicata al Theatrical, l’analisi si concentra invece sul comportamento del pubbli-
co nelle sale cinematografiche italiane, attraverso l’esplorazione di elementi che lo riguardano quali 
il gradimento, l’affluenza, la frequenza, le abitudini, i vizi nonché i vezzi dei rispondenti. In tal modo, 
si ha la possibilità di percepire gli eventuali mutamenti rispetto al passato e le potenziali future varia-
zioni, soprattutto in virtù dello sviluppo e dell’utilizzo sempre più imperante delle nuove tecnologie, 
il 3d in primis, all’interno dello scenario cinematografico.
Per raggiungere tali intenti, abbiamo indagato sul rapporto che gli intervistati che costituiscono il 
nostro panel intrattengono con la sala cinematografica, andando a decifrare soprattutto l’assiduità 
e l’intensità del rapporto, che si estrinseca nella frequenza con la quale, nell’arco temporale di un 
mese, gli intervistati si recano nelle sale cinematografiche.

Freq. Assoluta Freq. Relativa
1 ingresso 32.833 47%

1< ingressi ≤ 4 31.436 45%

4 < ingressi ≤ 10 4.890 7%

ingressi >10 699 1%

Totale 69.857 100%

fReQueNzA MeNSILe NeLLe SALe CINeMATogRAfICHe



Tenendo conto che, nell’arco di un mese solare, la media delle uscite cinematografiche ammonta 
a circa 30 film, possiamo notare come il 45% circa dei rispondenti vede tra uno e quattro film al 
mese (dato che conferma l’affluenza dello scorso anno in quanto rimasto invariato), il 47% circa 
ne vede solo uno, il 7% dai quattro ai dieci film al mese e solo l’1% ne arriva a vedere più di dieci. 
La situazione è drasticamente cambiata rispetto all’anno precedente, a sfavore della frequenza e 
dell’intensità del rapporto tra la popolazione italiana e il cinema. Il numero dei soggetti che guarda 
un film al mese è infatti aumentato del 18%, a fronte di una riduzione drastica dei soggetti che 
guardano dai quattro ai dieci film al mese (–16).  
Successivamente, è stato chiesto agli intervistati in quali giorni della settimana e in quali mesi 
dell’anno preferiscono andare al cinema. Nel porre tali domande, si è tenuto conto delle variazioni 
nei ritmi e nelle cadenze della vita sociale e lavorativa, considerando come queste abbiano influito 
sui cambiamenti relativi ai giorni e ai mesi nei quali il pubblico preferisce recarsi al cinema.

Freq. Assoluta Freq. Relativa
Novembre/Dicembre/Gennaio 22.913 32,80%

Febbraio/Marzo/Aprile 15.858 22,70%

Maggio/Giugno 14.460 20,70%

Luglio/Agosto 2.096 3,00%

Settembre/Ottobre 14.530 20,80%

Totale 69.857 100,0%

PeRIodo PRefeRITo PeR ANdARe AL CINeMA.



Notiamo come il periodo preferito dal pubblico per andare al cinema è sempre quello di novem-
bre-dicembre. gli italiani dunque continuano a considerare il cinema un’attività prettamente inver-
nale, inserendola però tra le potenziali scelte di svago anche in primavera. I dati di quest’ultimo 
bimestre sono infatti in aumento rispetto allo scorso anno.
Per completare il profilo che stiamo delineando, si sono valutati i giorni della settimana nei quali si 
registra una maggiore affluenza nelle sale. 

Freq. Assoluta Freq. Relativa
Lunedì 4.890 7%

Martedì 3.493 5%

Mercoledì 12.574 18%

Giovedì 7.684 11%

Venerdì 10.479 15%

Sabato 14.670 21%

Domenica 16.067 23%

Totale 69.857 100%

gIoRNI PRefeRITI dAL PubbLICo PeR ANdARe AL CINeMA.



Come possiamo notare, a differenza degli anni scorsi, dove il week-end era il momento preferito in 
cui andare al cinema, quest’anno i giorni infrasettimanali sono stati individuati come ideali per recar-
si al cinema. In particolare, si registra una forte affluenza nelle sale di lunedì, a discapito soprattutto 
della domenica che risulta essere il giorno che ha perso maggiori punti percentuali rispetto allo 
scorso anno (-12%). una possibile motivazione per giustificare questi dati può essere ricondotta al 
fatto che in settimana vengono concessi parecchi sconti o riduzioni, soprattutto ad alcuni rappre-
sentanti di categoria (studenti ad esempio), invogliando in questo modo tali soggetti a scegliere la 
visione di un film al cinema piuttosto che tra le mura domestiche. 
Volendo andare ancor di più nel dettaglio, abbiamo chiesto ai nostri rispondenti quali fossero le 
fasce orarie da loro predilette nella fruizione del prodotto cinematografico, suddividendole in tre 
macro-categorie: fascia pomeridiana, fascia di prima serata e fascia di seconda serata. di seguito, 
i risultati ottenuti:

Fascia Oraria Freq. Assoluta Freq. Relativa
Pomeriggio 2.794 4%

Prima Serata 43.311 62%

Seconda Serata 23.751 34%

Totale 69.857 100%

fASCe oRARIe PRedILeTTe



La situazione rispetto agli anni scorsi resta pressoché invariata. La prima serata detiene sempre 
il primato e la preferenza assoluta da parte della popolazione, seguita dalla seconda serata e dal 
pomeriggio, prediletto essenzialmente da giovani e giovanissimi.
A conclusione di tale paragrafo e per avere un quadro totalmente esaustivo della situazione, si è 
rilevato il valore che ogni rappresentante del panel considerato attribuisce al cinema in termini di 
socialità, cercando di comprendere anche con quale compagnia gli intervistati preferiscono andare 
a guardare un film. 

Con chi? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Amici 36.067 51,6%

Partner 29.829 42,7%

Solo 608 0,87%

Famiglia 3.353 4,80%

Totale 69.857 100%

dalla tabella e dal grafico è possibile notare come la maggioranza degli intervistati preferisca an-
dare al cinema in compagnia degli amici o del proprio partner; solo un numero esiguo di persone 
ha individuato l’alternativa di andarci da solo o in compagnia della famiglia. Questi dati conferma-
no il trend dello scorso anno.

CoMPAgNIA PRefeRITA PeR ANdARe AL CINeMA. 



2.2. L’immagine percepita delle sale cinematografiche

In questo paragrafo vengono analizzati i fattori che invece contribuiscono a far preferire una deter-
minata sala rispetto alle altre.
Considerando il dato di partenza, secondo cui circa il 79% degli intervistati preferisce la sala cine-
matografica piuttosto che il salone di casa, le ragioni di questo sono le più svariate. Le principali 
sono riconducibili alla possibilità di passare del tempo fuori casa per un piacevole svago, in un 
ambiente accogliente che permette di esercitare una passione e usufruendo di una struttura tecno-
logica migliore per la qualità audiovisiva. 
Nella nostra analisi, però, si è deciso di non escludere coloro che optano anche per una visione 
privata del film, dal momento che una preferenza per il nucleo domestico non impedisce di fre-
quentare, in maniera più o meno assidua, le sale cinematografiche. L’inclusione di tali individui nel 
campione è inoltre funzionale a conferire un valore più esteso e maggiormente attendibile ai risultati.
In particolare, si è chiesto ai componenti del campione quale fosse il fattore dominante o il criterio 
di selezione in grado di determinare la scelta di una sala cinematografica rispetto a un’altra. A 
differenza dello scorso anno poi, è stata aggiunto alle alternative di scelta anche il numero di film 
proposti, per cogliere il successo delle multisale negli ultimi anni.

Freq. Assoluta Freq. Relativa
Qualità audiovisiva 9.710 13,90%

Vicinanza alla propria abitazione 17.841 25,54%

Promozioni attive 3.074 4,40%

Numero di film proposti 17.255 24,70%

Parcheggio 9.291 13,30%

Prenotazione telefonica/online/sms 4.659 6,67%

Ristoranti e negozi limitrofi 7.894 11,30%

Altro 133 0,19%

Totale 69.857 100,00%



fATToRI doMINANTI NeLLA SCeLTA deLLA SALA CINeMATogRAfICA.

I risultati confermano le previsioni. dall’analisi delle risposte emerge che i fattori principali nella sele-
zione della sala cinematografica sono la vicinanza alla propria abitazione che, come nel 2012, resta 
la motivazione principale (26%), seguita dal numero di film proposti (25%). Terza ragione, con il 
14%, la possibilità di immergersi in un’esperienza audiovisiva di eccellente qualità, anche se, rispetto 
allo scorso anno, tale ragione ha perso qualche punto percentuale: la componente tecnologica così, 
negli anni, perde di valore, pur mantenendo comunque una certa importanza. Il quarto e il quinto 
fattore, di discreta valenza, riguardano rispettivamente la possibilità di trovare parcheggio facilmente 
e la presenza di ristoranti e negozi limitrofi. Infine, un dato da sottolineare che va in contrasto con 
quello dello scorso anno è quello che riguarda le promozioni attive. Mentre infatti nel Rapporto di 
Ricerca 2011/2012 si evidenziava l’importanza data dal campione alle promozioni come ragione 
di scelta, nell’ultimo si assiste a un drastico calo di interesse rispetto a questa questione (-15%). 
Inoltre, si è ritenuto opportuno comprendere quali fossero le eventuali migliorie da apportare alle 
sale cinematografiche, valutandole in base alle insoddisfazioni del pubblico.



Elementi di valutazione Freq. Assoluta Freq. Relativa
Promozione 13.692 19,60%

Eventi 1.467 2,10%

Pulizia 2.291 3,28%

Costi (biglietto, bar, …) 23.193 33,20%

Qualità audiovisiva 14.530 20,80%

Comfort 10.989 15,73%

Altro 733 1,05%

Non saprei 2.962 4,24%

Totale 69.857 100,00%

Come chiaramente espresso dalla tabella e come si evince anche dai risultati di ricerca degli anni 
passati, l’elemento che continua a rappresentare oggetto di insoddisfazione per il pubblico è il co-
sto, in riferimento a quello relativo sia del  biglietto che dei servizi accessori (bar, punti ristoro…). 
Altro elemento da non sottovalutare è il comfort che in molte sale cinematografiche viene a man-
care. A seguire, in quasi egual misura, troviamo un malcontento per il basso numero di promozioni 
attive relative ad abbonamenti e ticket afferenti ai vari cinema italiani (anche se, rispetto allo scorso 
anno, tale malcontento si è ridotto in misura considerevole) e per la mancanza di interventi di tipo 
tecnico per favorire e migliorare la qualità audiovisiva. Marginale invece risulta il tasso di persone 
scontente della pulizia, della mancata organizzazione di eventi o di altri fattori soggettivi. Spostando 
il piano dell’analisi dalle sale cinematografiche al prodotto erogato, andiamo ora a interessarci dei 
fattori che inducono il pubblico a privilegiare la visione di un film rispetto ad un altro. 

MIgLIoRIe dA APPoRTARe NeI CINeMA ITALIANI.



Parametri Freq. Assoluta Freq. Relativa
Pubblicità 12.924 18,50%

Trama - Trailer 14.530 20,80%

Genere 7.335 10,50%

Regista 4.191 6,00%

Cast 10.381 14,86%

Critica 2.794 4,00%

Amici 7.349 10,52%

Web 10.206 14,61%

Altro 147 0,21%

Totale 69.857 100,00%

Com’è possibile notare dal grafico, i fattori principali che incidono sulla scelta sono due: la trama 
del film (21%) e la comunicazione (18%). Però, rispetto allo scorso anno, dove avevamo un 
gap molto più ampio tra questi fattori e i restanti, i risultati attuali fanno emergere un’importanza 
maggiore di altre variabili quali il web, il passaparola tramite la rete di amici, il cast o il genere. 
Il web e il passaparola, in particolare, stanno sempre più svolgendo un ruolo chiave nell’attività 
d’influenza del pubblico. Il primo, in quanto attraverso alcuni canali, come quello di Youtube, 
permette di diffondere la visione dei trailer attraverso modalità alternative rispetto a quelle tradi-
zionali; il secondo, grazie ai social network, i quali favoriscono lo scambio di opinioni, positive o 
negative, tra le persone. Il singolo utente quindi diviene un attore di primaria valenza sul mercato, 
un protagonista, in grado di interagire e offrire il proprio punto di vista.

fATToRI CHe INCIdoNo SuLLA SCeLTA deI fILM



2.3. Il 3D

La tecnologia 3d ha un impatto molto forte sull’attività cinematografica e si sta consolidando e raf-
forzando di anno in anno. Il fenomeno, nato nel 2009, ha infatti rivoluzionato la modalità di fruizione 
degli spettacoli cinematografici, influenzando anche il livello di spesa al botteghino e le classifiche 
di gradimento dei film in programmazione. A contrastare l’ascesa del cinema 3d, che sembrava 
inarrestabile nei primi tempi, è stato sicuramente il prezzo. gli spettacoli 3d non costano meno di 7 
euro e oltre al prezzo del biglietto si aggiunge  quello degli occhialini da acquistare o noleggiare (gli 
italiani preferiscono acquistarli in modo da poterli sfruttare in diverse occasioni). Il 3d subisce un ar-
resto rispetto allo scorso anno ma rimane comunque preferito al 2d. Le ragioni del grande succes-
so e della diffusione repentina del 3d sono dovute principalmente alle reazioni positive del pubblico 
e all’enorme grado di accettazione dello stesso che ne premia quindi la produzione. Si assiste a un 
apprezzamento sempre più sentito verso le nuove tecnologie e le nuove forme di intrattenimento. 
di conseguenza, si è passati dal considerare il 3d il prodotto verso il quale provare iniziale curiosità 
in quanto semplice novità, a garanzia di divertimento e piacere, capace di sorprendere, intrattenere 
ma soprattutto appagare il pubblico di osservatori. dal punto di vista del box office, i film di maggior 
successo sono stati quelli di animazione e intrattenimento, genere che si sposa bene con il 3d, 
proprio per la capacità della nuova tecnologia di affascinare e coinvolgere. Anche i dati che abbia-
mo potuto ricavare dalle risposte del panel confermano tale tendenza ormai generalizzata sebbene 
minore rispetto al 2012, e alla domanda sulla preferenza tra la visione tradizionale e quella in 3d, i 
rispondenti hanno cosi risposto:

Freq. Assoluta Freq. Relativa
2D 18.861 27,00%

3D 31.435 45,00%

Indifferente 19.728 28,00%

Totale 69.857 100,00%

PRefeReNzA PeR LA VISIoNe IN 2d o IN 3d 



Aumenta il numero di coloro che sono indifferenti alla visione 3d o 2d, la scelta in questo caso 
viene fatta per motivi di convenienza e non legata a una preferenza delle diverse tecnologie.

Per quanto riguarda la scelta degli occhialini, aumenta la percentuale di coloro che scelgono 
quelli multiuso. Il motivo è sempre di natura economica.

Freq. Assoluta Freq. Relativa
Monouso 21.656 31,00%

Multiuso 45.407 65,00%

Indifferente 2.794 4,00%

Totali 69.857 100,00%

PRefeReNzA PeR gLI oCCHIALI PASSIVI MoNouSo o MuLTIuSo. 



Abbiamo infine chiesto ai componenti del panel considerato quanti film in 3d hanno visto nel pe-
riodo di riferimento.

Numero di film Freq. Assoluta Freq. Relativa
Nessuno 8.942 12,80%

Da 1 a 3 26.057 37,30%

Da 4 a 6 30.178 43,20%

Oltre 6 4.680 6,70%

Totale 69.857 100,00%

PRefeReNzA PeR LA VISIoNe IN 2d o IN 3d 

dalla tabella si nota come il trend sia molto positivo per l’industria che punta sul 3d, in quanto il 
43,20% dei rispondenti ha visto tra i quattro e i sei film in 3d (dato che rispetto allo scorso anno è 
più che raddoppiato), il 37,30% ha visto da uno a tre film, il 6,70% ha visto oltre sei film durante 
il periodo considerato. un dato importante è la diminuzione (fisiologica visti i tempi di cambiamento 
e accoglimento della tecnologia che stiamo vivendo), rispetto a biennio 2011-2012, di coloro che 
non hanno mai vissuto l’esperienza di guardare un film in 3d. 

3. La Dotazione tecnologica domestica

Come abbiamo visto in precedenza, circa il 21% degli intervistati preferisce restare tra le mura 
domestiche per la visione di un film. Questo dato, che è cresciuto rispetto agli anni scorsi, è impu-
tabile a due elementi fondamentali: il risparmio che si ottiene restando sul proprio divano di casa 
e la disponibilità da parte della popolazione di una dotazione tecnologica in grado di soddisfare gli 
utilizzatori per il piacere della visione e dell’intrattenimento. 
A fronte di tali considerazioni, si è chiesto ai rappresentanti del panel considerato, dando loro la 
possibilità di scegliere tra diverse opzioni, quale fosse la disponibilità tecnologica di cui dispongono 
nelle loro abitazioni, con l’intento di effettuarne una mappatura puntuale. 



Tecnologie Freq. Assoluta Freq. Relativa
TV LCD HD READY 11.087 15,87%

TV LCD PLASMA FULL HD 27.654 39,59%

TV LED FULL HD 35.643 51,02%

TV 3D (FULL HD) 25.689 36,77%

SMART TV LED FULL HD 11.456 16,40%

SMART TV LED HD READY 10.098 14,46%

SMART TV PLASMA 3D FULL HD 9.765 13,98%

LETTORE DVD 56.554 80,96%

LETTORI DIVX-MP4 35.467 50,77%

LETTORE BLU-RAY DISC 30.876 44,20%

LETTORI BLU-RAY DISC 3D 24.986 35,77%

X-BOX 360 20.075 28,74%

PLAY STATION 3 34.145 48,88%

HOME THEATRE 26.754 38,30%

HOME THEATRE HD 34.076 48,78%

IPHONE 10.098 14,46%

IPAD 8.211 11,75%

ALTRI TABLET 4.009 5,74%

PERSONAL COMPUTER 68.592 98,19%

PROIETTORE SD 7.456 10,67%

PRIOETTORE HD READY 6.879 9,85%

PROIETTORE FULL HD 6.012 8,61%

DECODER MEDIASET PREMIUM 28.887 41,35%

DECODER SKY 30.150 43,16%

doTAzIoNe TeCNoLogICA NeLLe AbITAzIoNI. 



Confrontando la tabella con i risultati dello scorso anno si può notare che la quota di persone 
che possiede a casa una tecnologia Led è aumentata in maniera vertiginosa, infatti il 51% degli 
intervistati afferma di avere una TV Led fuLL Hd (l’anno scorso erano solo il 35%). Questo dato 
è in linea con la preferenza degli intervistati a restare tra le mura domestiche. un grosso aumento 
è riscontrabile anche tra coloro che sono in possesso di un televisore 3d, il 36%, più del doppio 
del 2012, dato che si lega con quello di chi è in possesso di un lettore blu-Ray disc 3d. un tipo di 
nuova tecnologia che lentamente si sta facendo spazio nelle case degli italiani è la SMART TV. Con 
questo termine si vogliono definire gli apparecchi televisivi che hanno come caratteristica principale 
l’integrazione di funzioni e di servizi legati a internet. Possiamo vedere dalle risposte come i vari tipi 
di SMART TV siano moderatamente diffusi. 

Come vediamo, la quasi totalità del nostro campione è dotata di un personal computer. Questo 
dato è molto importante in quanto il ruolo assunto dal web negli ultimi anni anche per la visione di 
film non è da sottovalutare. Possono essere utilizzati infatti servizi di streaming e download, senza 
considerare che è possibile avere accesso ai prodotti cinematografici anche attraverso piattaforme 
quali l’Xbox 360 o la Play Station 3. 

Prima di proseguire con la trattazione e mostrare altri dati che riguardano la dotazione tecnologica 
domestica, è utile effettuare delle precisazioni in merito al 3d, dal momento che rappresenterà 
l’oggetto d’analisi dei prossimi paragrafi. 

Le tecniche per le tecnologie di proiezione in 3d si basano su tre sistemi:
•	 Sistema anaglifo (obsoleto): due immagini filtrate con due colori diversi vengono discrimina-
te da occhiali con lenti colorate che le filtrano;
•	 Sistema a lenti polarizzate: la polarizzazione può essere lineare, in cui due immagini pro-
iettate in rapida sequenza su di un apposito schermo riflettente vengono discriminate da occhiali 
dotati di lenti polarizzate orientate ortogonalmente l’una rispetto all’altra, oppure circolare, in cui due 
immagini proiettate in rapida sequenza su di un apposito schermo riflettente vengono discriminate 
da occhiali dotati di lenti che svolgono una funzione di polarizzazione, una in senso orario e l’altra in 
senso antiorario;



•	 Occhiali 3D attivi: le due immagini vengono proiettate in rapida sequenza (attualmente 48 
o anche 114 fotogrammi al secondo contro i 24 del tradizionale 2d) e vengono discriminate da 
occhiali dotati di otturatori sincronizzati ( sistema a oscuramento alternato). 

La differenza fondamentale tra la visione di un film in 3d nel proprio salotto di casa piuttosto che 
nella sala cinematografica è che tra le pareti domestiche è possibile dotarsi di tecnologie 3d di tipo 
sia attivo che passivo, mentre al cinema l’unica tecnologia 3d di cui si può usufruire è quella di tipo 
passivo. 

La tecnologia attiva implica l’acquisto della TV e del lettore 3d, che danno diritto al possesso di 
due occhiali 3d attivi. Ma ogni occhiale aggiuntivo attivo ha il costo medio di circa 100€. A fronte 
di questi costi elevati, esistono maggiori vantaggi, i quali risiedono nell’alta qualità dell’immagine, 
nei colori più accesi e vivaci durante la visione e nell’assenza del cosiddetto effetto ghost, che si 
presenta quando un’immagine destinata all’occhio destro è percepita da quello sinistro o viceversa. 

La tecnologia passiva prevede invece, oltre al solito acquisto della TV e del lettore 3d, anche l’ac-
quisto di occhiali 3d passivi, che comportano un costo inferiore rispetto a quelli attivi, alla portata 
quindi di ogni tipologia di fruitore ( alcuni player, come ad esempio Lg, includono nel prezzo l’ac-
quisto delle tecnologie 3d). A fronte di tale risparmio però, si hanno delle ripercussioni in termini 
di qualità delle immagini, le quali, pur restando di ottimo livello, risultano meno performanti, i colori 
perdono di brillantezza e, se non si è perfettamente posizionati dinanzi al televisione, può presentarsi 
l’effetto ghost. 

fatte queste precisazioni, attraverso le quali abbiamo potuto capire le tipologie e i pro e i contro 
della tecnologia 3d, è stato chiesto al nostro campione la possibile propensione di ognuno, in un 
prossimo futuro, ad acquistare i sistemi 3d passivi, al fine di ridurre i costi derivanti dell’acquisto 
degli occhiali 3d attivi.  



Acquisto Tecnologia 3D Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 31.677 45,35%

No 38.180 54,65%

Totale 69.857 100,00%

PRoPeNSIoNe Ad ACQuISTARe SuPPoRTI TeCNoLogICI 3d PASSIVI IN fuTuRo. 

La tabella evidenzia che la maggior parte degli intervistati non è ancora propensa all’acquisto di 
tecnologia 3d. Si può vedere però che la percentuale dei propensi è aumentata rispetto all’anno 
scorso, in linea anche con i dati della dotazione tecnologica domestica.

3.1. Il pubblico e la TV

Come sappiamo, nel 2012 si è passati definitivamente al digitale terrestre, infatti durante il primo 
semestre dello scorso anno, le ultime regioni italiane (Abruzzo, Molise, Puglia, basilicata, Calabria 
e Sicilia) non ancora digitalizzate hanno avviato il processo di abbandono definitivo dell’analogico. 
Il panel da noi considerato si presenta quindi come interamente digitalizzato e sottoposto all’opera 
di rinnovamento nazionale che ha interessato il nostro Paese. A questo punto della trattazione, 
andiamo a osservare quindi i tipi, le forme e le caratteristiche del rapporto che il nostro pubblico 
intrattiene con la televisione. entriamo nell’affascinante mondo delle vecchie e nuove offerte che 
riguardano lo schermo di casa.

La TV generalista
L’obiettivo di questa analisi è quello di comprendere il comportamento e le preferenze dei rispon-
denti in relazione al loro modo di vivere l’esperienza televisiva. 
Si è partiti considerando il ventaglio delle offerte che sono state poi catalogate per tipologie. Suc-
cessivamente, è stato chiesto al singolo telespettatore appartenente al nostro campione quale, tra 
quelli elencati, fosse il programma che è solito seguire con maggior interesse.



Tipologia Freq. Assoluta Freq. Relativa
Intrattenimento 8.456 12,10%

Film 23.599 33,78%

Informazione 19.001 27,20%

Reality Show 4.656 6,67%

Quiz 1.707 2,44%

Fiction 6.301 9,02%

Sport 5.503 7,88%

Altro 634 0,91%

Totale 69.857 100,00%

TIPoLogIA dI PRogRAMMA SeguITo CoN MAggIoR INTeReSSe 

A differenza dello scorso anno, dove la ragione principale per utilizzare l’apparecchio televisivo era 
l’intrattenimento (sceso al terzo posto), oggi è diventata il piacere di vedere un film, seguita dall’in-
formazione, che ha sempre avuto negli anni un ruolo rilevante nella ricerca. Si registrano inoltre 
due dati importanti che derivano dal rialzo della percentuale di soggetti intervistati per i quali i film 
rappresentano il genere di maggior interesse: il decremento della propensione nei confronti dei 
reality (frequenza relativa dimezzata rispetto allo scorso anno) e delle fiction (dato che ha perso 
circa il 10% sempre in termini di frequenza relativa). La visione di eventi sportivi rimane stabile tra 
gli interessi del pubblico.

Numero Freq. Assoluta Freq. Relativa
1 8.877 12,71%

2 12.243 17,53%

3 21.076 30,17%

4 9.089 13,01%

Oltre 4 10.438 14,94%

Nessuno 8.134 11,64%

Totale 69.857 100,00%

NuMeRo dI fILM VISTI IN TV IN uN MeSe 



Restano in sostanza invariati invece i dati che riguardano il numero di film visti da un telespettatore 
in un mese nella TV generalista. La maggioranza del campione vede in media tre film al mese, 
mentre un numero considerevole di intervistati (17,53%), ne vede due. A pari merito chi ne vede 
uno o nessuno, mentre è aumentata la percentuale di persone che vede più di quattro film al mese, 
in linea con la preferenza a vedere film alla TV.
È stato inoltre chiesto ai nostri rispondenti quale fosse il genere che, nello specifico, destava in loro 
un maggior interesse:

Genere Freq. Assoluta Freq. Relativa
Animazione 4.609 6,60%

Avventura 5.298 7,58%

Azione 5.123 7,33%

Comico 9.898 14,17%

Commedia 10.976 15,71%

Commedia Romantica 9.912 14,19%

Drammatico 4.818 6,90%

Fantascienza 4.987 7,14%

Fantasy 2.400 3,44%

Horror 4.187 5,99%

Kolossal 2.234 3,20%

Musical 1.769 2,53%

Poliziesco 1.130 1,62%

Thriller 1.654 2,37%

Classici 862 1,23%

Totale 69.857 100,00%

geNeRI dI fILM PRefeRITI 



I risultati ci dicono che i tre generi preferiti dai rispondenti, come l’anno passato, sono quelli in gra-
do di regalare un sorriso: la commedia, il comico e la commedia romantica. Questo fa capire che 
gli italiani, ai temi più impegnati, preferiscono quelli basati sull’umorismo, per evadere un po’ dalla 
routine quotidiana e ricercare quella piacevole leggerezza di cui ogni tanto si ha bisogno. Altri generi 
molto apprezzati sono l’avventura e l’azione, subito seguiti dallo stupore che regala la fantascienza, 
dalle lacrime del genere drammatico, e infine, dal mondo fantastico dell’animazione. gli altri generi 
hanno un’attrattiva medio-bassa.
Per completare il bagaglio di informazioni sul rapporto tra la popolazione e la TV generalista, è stato 
chiesto al nostro campione quanto tempo dedica di solito all’attività di visione della programmazio-
ne televisiva durante l’arco della giornata.

Tempo dedicato  alla TV Freq. Assoluta Freq. Relativa
Nessuna 6.008 8,60%

Meno di 1 ora 9.973 14,28%

Da 1 a 2 ore 19.084 27,32%

Da 2 a 4 ore 28.540 40,85%

Oltre 4 ore 6.252 8,95%

Totale 69.857 100,00%

TeMPo TRASCoRSo guARdANdo LA TV 



Il 41% dei rispondenti dichiara di passare dinanzi al televisore dalle due alle quattro ore al giorno, 
il 27% una o due ore. Rispetto all’anno passato c’è quindi una diminuzione delle ore trascorse 
davanti alla TV per singolo spettatore, dato che si conferma con le percentuali delle altre tre fasce 
di tempo. A quota 14% si trovano quelli che dicono di trascorrere meno di un’ora davanti alla TV. 
Il 9% del campione dichiara invece sia di non guardare affatto la TV (+ 1%), che di passarci più di 
4 ore davanti (-3%).

La Pay TV
Se poniamo l’attenzione sullo spettatore, il completo passaggio al digitale terrestre è stato, dal suo 
punto di vista, una vera e propria rivoluzione, in quanto, oltre a percepire dei miglioramenti netti in 
merito alla qualità di immagini e audio, lo stesso ha anche la possibilità di scegliere tra più canali. 
Si assiste così a una trasformazione dello spettatore, il quale, da semplice consumatore, si innalza 
a utente di offerte molto diversificate. Tale polverizzazione dell’offerta comporta come prima conse-
guenza una maggiore segmentazione del mercato e la possibilità di ogni individuo di trovare delle 
nuove forme di interazione con il servizio reso, che possono addirittura divenire rapporti diretti con il 
produttore. L’utente ha quindi più voce in capitolo, può esprimersi liberamente e contribuire in ma-
niera preponderante, attraverso il passaparola posto in essere soprattutto sulle piattaforme social, a 
definire le scelte delle aziende del settore. L’offerta tende quindi a essere sempre più multidevice e 
il digitale terrestre in Italia ha e mantiene un ruolo da protagonista. 

Non mancano però delle difficoltà, derivanti proprio dai mutamenti che stanno interessando l’utenza 
di cui abbiamo appena parlato. un milione di italiani ha rinunciato alla pay tv nel 2013 e l’Italia è 
il Paese in cui i canali a pagamento hanno perso il maggior numero di abbonati, diminuiti per la 
prima volta del 13% in europa. I dati, come riporta l’Ansa, sono contenuti nel rapporto annuale per 
il 2013 dell’osservatorio europeo per l’audiovisivo del Consiglio d’europa in cui viene fotografato il 
passaggio al digitale terrestre in 39 Paesi europei. In base ai dati, l’Italia rimane comunque il paese 
con il maggior numero di canali nazionali, a pagamento e non, offerti sulle varie piattaforme del 
digitale terrestre. I telespettatori italiani hanno a disposizione un totale di 118 canali, 67 gratis e 
51 a pagamento. Seguono la Lettonia, che ne ha 85, di cui 80 a pagamento, e la gran bretagna, 
con un totale di 79 canali di cui però la maggior parte (71) sono gratuiti. In totale in europa ci sono 



11mila canali tv e 8.270 solo nei Paesi dell’unione europea, dove nel 2012 sono stati lanciati 369 
nuovi canali oltre che sul digitale terrestre anche via satellite e via cavo, mentre ne sono stati chiusi 
62, molti meno che nel 2011, quando smisero di trasmettere 143 canali. La maggioranza dei 
canali è dedicata allo sport, seguono poi quelli dedicati all’intrattenimento, i generalisti, e quelli che 
trasmettono solo film. Inoltre, sebbene vi sia stato un calo rispetto al passato, la pay tv è pur sempre 
il primo operatore tv italiano che registra una crescita complessiva dei ricavi del 2,1%, dato che 
nasconde una doppia velocità: gli operatori in chiaro, finanziati dalla pubblicità, arretrano di quasi 
un punto percentuale, mentre le pay tv vanno avanti di quasi il 4%. «Sì - conferma Augusto Preta, 
direttore generale di ItMedia - gli operatori pay sono i soli ad aver registrato una crescita, anche se il 
loro + 3,7% indica comunque un rallentamento. d’altra parte sono proprio i modelli economici più 
tradizionali dei broadcaster i più sottoposti finora alla pressione competitiva delle nuove tecnologie 
e delle nuove piattaforme di distribuzione dei contenuti, che indirizzano gli utenti verso schemi di 
consumo sempre più personalizzati». 

Male sono andati i due grandi mercati dell’europa mediterranea, Italia e Spagna. da noi il report 
accredita una perdita di 482 mila abbonati e di questi 200 mila sono quelli ufficialmente comunicati 
da Sky: il resto è una sommatoria in cui rientrano i numeri di Mediaset (sia abbonamenti che pre-
pagate), delle pay tv porno ma anche il saldo dell’lptv, che ha visto l’uscita dal settore di fastweb. 
Lo stesso report però sottolinea come sia in Italia che in Spagna, dopo un 2013 ancora fiacco e 
un 2014 in stallo, dal 2015 la base abbonati della pay tv tornerà di nuovo a crescere.

A fronte di quanto detto, si vedrà se questi dati possono essere confermati dal nostro campione 
e soprattutto si cercherà di capire in che modo il definitivo passaggio al digitale abbia influito sul 
comportamento dei consumatori delle pay tv. È stato quindi chiesto ai rispondenti se avessero un 
abbonamento alla pay tv oppure no.



Hai un abbonamento alla Pay tv? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 24.949 35,71%

No 44.908 64,29%

Totale 69.857 100,00%

HAI uN AbboNAMeNTo ALLA PAY TV? 

Come possiamo vedere dal grafico, in frequenza relativa, coloro che sono abbonati alla Pay TV 
sono diminuiti del 2% rispetto al 2012, questo proprio perché l’aumento dei canali offerti dal di-
gitale terreste ha portato una parte delle persone che usufruivano della Pay TV a disdire il proprio 
abbonamento. Le motivazioni sono ovviamente di carattere economico.

Considerando che Mediaset Premium e Sky sono i principali concorrenti del mercato, si è posta 
una domanda specifica al numero dei soggetti che ha risposto in maniera positiva alla domanda 
precedente. In particolare si è chiesto loro di rivelare una preferenza tra le varie proposte. 



Abbonamento Preferito Freq. Assoluta Freq. Relativa
Mediaset Premium 11.094 44,47%

Sky 12.842 51,47%

Altro 1.013 4,06%

Totale 24.949 100,00%

L’AbboNAMeNTo PRefeRITo 

Sky si conferma al  primo posto nella scelta del nostro panel come tipo di abbonamento preferito e 
aumenta i suoi dati percentuali rispetto all’anno passato, a discapito di Mediaset Premium. 

Infine, per rendere esaustiva la nostra indagine, si è cercato di comprendere quali fossero le ragioni 
principali che inducono normalmente un soggetto ad abbonarsi a una Pay TV, quindi individuare 
quali fossero i programmi maggiormente attraenti, sulla base delle risposte forniteci. 

Programmi Freq. Assoluta Freq. Relativa
Calcio 30125 43,12%

Altri Sport 6973 9,98%

Film 65432 93,67%

Telefilm 32904 47,10%

Documentari 5321 7,62%

Kids 3121 4,47%

Informazione 3456 4,95%

Altro 7008 10,03%

PRogRAMMI CHe INduCoNo A SoTToSCRIVeRe uN AbboNAMeNTo PAY TV



Avere a disposizione una vasta vetrina di film da potere vedere in qualsiasi momento rimane il mo-
tivo principale per cui le persone scelgono di abbonarsi alla Pay TV. Lo sport è una delle attrattive 
principali, soprattutto il calcio che da solo quasi raggiunge le preferenze dei telefilm. 

3.2. L’Home Video

La crisi economica continua a influire negativamente sui consumi delle famiglie e il mercato au-
diovisivo ne soffre, registrando una flessione complessiva pari al 15,2% a valore rispetto all’anno 
precedente.

Le unità vendute (sell, edicola, e-commerce) sono state il 9,2% in meno rispetto all’anno preceden-
te per un totale di 35 milioni di pezzi.  Pur nella negatività del trend, oltre 20 milioni di supporti (dVd 
e blu-ray) venduti nel canale tradizionale più le vendite edicola, noleggio e digitale, confermano la 
rilevanza del comparto Home Video nella filiera dell’audiovisivo. Significativi, il positivo andamento 
del blu-ray e quello a valore del + 47,7% del digitale (Vod e eST) che però, nonostante l’aumento 
dell’offerta, ha ancora una incidenza limitata.

Rispetto alla prima metà del 2012 quindi, le vendite calano dell’8,7% in volume e del 7,2% in 
valore, per un fatturato parziale di 74 milioni e 634mila euro. Si conferma, come anticipato, la 
crescita del formato blu-ray (+10,6% nel volume di vendite). Cresce anche il canale dell’e-com-
merce (+20,5% in volume, 13,3% dell’intero mercato), mentre cala il peso di negozi specializzati 
in tecnologia e in entertainment, ipermercati e supermercati. La classifica dei titoli più venduti nella 
prima del 2013 conferma un aumento di interesse nelle novità, con 8 nuovi titoli su 10 di cui 3 in 
testa (Lo Hobbit, Iron Man 3 e Django Unchained).

fra i generi crescono solo le serie tv (+10,7%), stabile l’animazione (-0,8%) e flettono i film 
(-9,7%).  un annoso problema che continua a dilagare è quello della pirateria, riguardo al quale si 
auspica che l’Agcom emani il nuovo Regolamento a Tutela del diritto d’Autore: si vogliono colpire 
essenzialmente i grandi siti che si arricchiscono con la pubblicità scambiando dati illegalmente, 
escludendo quindi i singoli utenti. Passi avanti si sono fatti nell’ultima parte dell’anno perché Medusa 



ha fatto bloccare un intero social network russo che rendeva disponibile illegalmente il film di Chec-
co zalone; metodo che è stato considerato però al limite della legittimità, in quanto sarebbe bastato 
solo rimuovere il contenuto pirata. uno dei dati invece sicuramente positivi che riguardano l’ultimo 
anno è quello del mercato digitale, composto da Video on demand ed electronic Sell-through, che 
nel 2013 registra un +47,7% rispetto al 2012; quest’anno è stato segnato infatti dalla nascita di 
nuove piattaforme come Infinity di Mediaset. 

Cala invece il fatturato di tutti gli altri canali di distribuzione: -14,7% per la vendita (nei negozi fisici 
e con l’e-commerce), un più lieve -11,9% per le edicole e un grave -30,7% per il noleggio. Nel 
complesso il settore della vendita conserva il ruolo principale nel mercato Home Video (57,2%, 
240 milioni di euro), seguito da edicola (27,3%, 115 milioni), noleggio (12,4%, 52 milioni) e 
mercato digitale (3,1%, 13 milioni).
L’analisi sul nostro panel, si è quindi estesa anche al settore dell’Home Video. 

Si è cercato di capire che tipo di supporto viene preferito dai rispondenti. 

Tipo di supporto preferito Freq. Assoluta Freq. Relativa
DVD 26.443 37,85%

Blu-ray Disc 13.067 18,71%

Indifferente 30.347 43,44%

Totale 69.857 100,00%

TIPoLogIA dI SuPPoRTo PRefeRITo 



Il grafico ci mostra come il dVd rimane favorito rispetto al blu-ray disc, anche se quest’ultimo 
guadagna preferenze tra quelli che erano indecisi. Chi ama il cinema preferisce la tecnologia più 
innovativa sul mercato. 
Successivamente ci siamo chiesti quale tipo di canale di fruizione il nostro pubblico preferisce. di 
seguito vengono riportati i dati:

Tipo di supporto preferito Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sell 59.432 85,08%

Rental 10.425 14,92%

Totale 69.857 100,00%

PRefeReNzA PeR ReNTAL o SeLL 

Il pubblico continua a preferire l’acquisto del prodotto Home Video rispetto al noleggio, preferenza 
che è stata espressa dall’85% degli intervistati, più dello scorso anno.

Il Rental
Nel mondo dell’Home Video, bisogna fare poi la distinzione tra il rental e il sell, la quale comporta 
un atteggiamento diverso dei consumatori rispetto al prodotto erogato. Si è quindi scelto di dividere 
le due regioni e, partendo proprio dal rental, di indagare in primo luogo sulla quantità di noleggi che 
mediamente vengono fatti in un mese, senza effettuare però una distinzione tra il formato dVd e 
blu-ray.

Numero atti di noleggio Freq. Assoluta Freq. Relativa
1 9.963 14,26%

2 7.840 11,22%

3 5.542 7,93%

4 4.898 7,01%

Oltre 4 3.328 4,76%

Nessuno 38.286 54,81%

Totale 69.857 100,00%

NuMeRo dI fILM NoLeggIATI IN uN MeSe 



Il trend negativo del canale rental italiano è confermato dai dati della tabella, più della metà degli 
intervistati non noleggia né dVd né blu-Ray disc. Solo una piccola percentuale (il 7%) afferma di 
noleggiare un film o quasi a settimana.     
ovviamente, per il noleggio di un film, è possibile usufruire di diversi canali. Vediamo quindi quali 
sono quelli più utilizzati dal campione considerato:

Canali Rental Freq. Assoluta Freq. Relativa
Franchising 2.813 10,02%

Distributori Automatici 5.108 18,19%

Videoteca 18.348 65,33%

Altro 1.818 6,47%

Totale 28.087 100,00%

CANALI PIù uTILIzzATI PeR IL NoLeggIo

La videoteca rimane il canale più comune per il noleggio dell’Home Video, seguito a lunga distanza 
dai distributori automatici. La scelta è effettuata soprattutto prendendo in considerazione la como-
dità del metodo di noleggio.

Nonostante il canale rental sia ancora attivo, il disinteresse verso questa tipologia di attività si sta 
sempre più diffondendo, soprattutto in questo periodo di crisi. diverse sono le cause che spingono 
il pubblico ad usufruire di altri canali. Sono state fornite delle alternative tra le quali i nostri rispon-
denti potevano scegliere:

Numero atti di noleggio Freq. Assoluta Freq. Relativa
Prezzo 13.896 19,89%

Promozioni Limitate 6.654 9,53%

Numero limitato di titoli 25.941 37,13%

Numero limitato di punti vendita 13.408 19,19%

Scomodità 9.958 14,25%

Totale 69.857 100,00%

CRITICITà deL CANALe ReNTAL 



Si conferma come principale punto critico del settore rental il numero limitato di titoli a disposizione: 
il 37% del panel ritiene la scarsa possibilità di scelta una ragione fondamentale per non noleggiare 
i titoli. Il prezzo, il numero limitato di punti vendita e, di seguito, la scomodità sono altre motivazioni 
per cui il trend del rental è fortemente negativo. Il diffondersi della Pay TV e del video on demand 
ha sicuramente amplificato la crisi del settore, dato che adesso esiste anche la possibilità di vedere 
sempre nuovi titoli direttamente con il proprio abbonamento e comodamente a casa propria.

Il Sell
Come abbiamo visto dalle analisi statistiche effettuate, la maggioranza del pubblico preferisce 
acquistare un film piuttosto che noleggiarlo e questo indipendentemente se si tratti di un dVd 
o di un blu-ray. Quella del sell, si configura quindi come una sezione molto interessante da 
analizzare per meglio capire quali sono le tendenze del mercato. In primo luogo, come anche 
con il rental, abbiamo chiesto al panel il numero di dVd/blu-ray che mediamente acquistano 
in un mese.

Numero di acquisti Freq. Assoluta Freq. Relativa
1 15.161 21,70%

2 11.456 16,40%

3 6.121 8,76%

4 2.190 3,13%

Oltre 4 1.826 2,61%

Nessuno 33.103 47,39%

Totale 69.857 100,00%

NuMeRo dI dVd/bLu-RAY dISC ACQuISTATI IN uN MeSe 

un dato interessante rispetto al nostro sondaggio dell’anno scorso è come la percentuale di perso-
ne che non ha acquistato nessun dVd/blu-ray disc sia diminuita del 3%. Questo perché il settore 
del sell è trainato soprattutto dal blu-ray disc, che agli occhi del consumatore non ha sostituti. 



di conseguenza a questo dato tutte le altre percentuali sono aumentate, rimanendo comunque 
basse per il mercato; la visione in streaming e il download illegale dal web continuano ad infierire 
un duro colpo.
La nostra analisi è continuata, andando ad approfondire i fattori di scelta, le motivazioni più profon-
de che spingono un soggetto ad acquistare un film: 

Fattori Freq. Assoluta Freq. Relativa
Titolo 8.760 12,54%

Promozione 13.309 19,05%

Special Edition 6.290 9,00%

Visto al cinema, lo voglio in casa 25.870 37,03%

Non l'ho mai visto al cinema 8.921 12,77%

Altro 6.707 9,60%

Totale 69.857 100,00%

fATToRI dI SCeLTA NeLL’ACQuISTo deL PRodoTTo fILMICo 

La maggior parte degli acquisti avviene ancora sulla base di quello che si è visto al cinema. La 
seconda ragione di acquisto sono le promozioni su alcuni titoli in particolare. Seguono a pari merito 
con quasi il 13% di preferenze, l’appeal del titolo e il non avere mai avuto la possibilità di vedere il 
film al cinema. Le special edition cominciano a guadagnare preferenze sempre grazie al diffondersi 
delle nuove tecnologie tra il pubblico. 

Altra questione da non sottovalutare quando si procedere ad effettuare un’analisi di questo genere è 
la percezione del consumatore. Infatti, chi viene spinto da una delle motivazioni di cui sopra ad ac-
quistare un film piuttosto che optare per un noleggio, esprime inevitabilmente anche una personale 
opinione sul prodotto filmico e la modalità di visione dello stesso. Tra i diversi criteri di percezione, 
vediamo come viene distribuito il campione considerato:



Criteri Freq. Assoluta Freq. Relativa
Prodotto di qualità 9.690 13,87%

Prodotto da collezione 16.881 24,17%

Passione 23.588 33,77%

“Complemento d'arredo” 6.603 9,45%

Prodotto culturale 12.326 17,64%

Altro 769 1,10%

Totale 69.857 100,00%

PeRCezIoNe deL PRodoTTo fILMICo 

La passione per il cinema è il motivo trainante l’acquisto di materiale filmico, seguito dalla consi-
derazione del prodotto cinematografico come un qualcosa da collezionare. La cultura, settore in 
crisi in questi ultimi anni, nel mercato cinematografico rimane di certo ancora un fattore che fa la 
differenza: se il consumatore sceglie di acquistare un film ne sceglie uno di ampio respiro culturale. 
diminuisce infatti quella percentuale del panel che acquista Home video come “complemento d’ar-
redo”, dato in linea con le considerazioni appena fatte.

Per completare la nostra ricerca per il settore Home Video, abbiamo infine chiesto alla popolazione 
i principali canali dove normalmente si accingono ad acquistare un dVd o blu-ray disc. 



Canali di vendita Freq. Assoluta Freq. Relativa
Edicola 7.083 10,14%

Negozio Specializzato 5.699 8,16%

Web 17.546 25,12%

Megastore 22.456 32,15%

Libreria 15.787 22,60%

Altro 1.286 1,84%

Totale 69.857 100,00%

CANALI doVe ACQuISTARe dVd o bLu-RAY dISC 

Il dato più importante della tabella è come l’acquisto su internet di materiale cinematografico sia 
diventato più rilevante in un solo anno (+5% rispetto al 2012). Questo è dovuto alla facilità di 
acquisto e alla comodità di ricevere il prodotto direttamente a casa. Inoltre su questa scia positiva 
sono aumentati gli store online che offrono questo servizio. 

Rimane sempre alta la percentuale di chi acquista nei megastore (32%) e perde quota l’acquisto in 
libreria (-3%), anche perché il prezzo del prodotto è spesso superiore a quello che si può trovare 
nei megastore. L’edicola viene scelta come luogo di acquisto per il prezzo competitivo delle uscite 
e grazie alle numerose promozioni in corso. Il negozio specializzato diventa sempre più il luogo di 
acquisto per una nicchia di appassionati, infatti solo l’8% ci si reca.

4. Il Web

Prima di illustrare i risultati del rapporto di ricerca riguardante il web, non possiamo esimerci dal 
far comprendere in maniera quanto più esaustiva il ruolo, le principali funzioni e le componenti es-
senziali di tale canale. Ci accingeremo quindi a fornire prima un quadro generale del mondo in cui 
opera il web per il settore cinematografico, per poi proseguire con un’ampia disamina del contesto 
della distribuzione cinematografica e televisiva, propedeutica alla conseguente e dettagliata analisi 
delle modalità di fruizione dei film tramite la piattaforma web.



La distribuzione cinematografica e televisiva
Il web ha avuto un ruolo importante all’interno del settore audiovisivo in quanto ha reso possibile 
dei cambiamenti radicali nella catena di produzione e distribuzione del prodotto filmico. Infatti, pro-
prio grazie al web, si sono potuti registrare dei progressi tecnologici e di mercato che hanno reso 
possibile una completa disintermediazione dell’industria audiovisiva dal mondo della distribuzione 
organizzata. e questo distacco ci attendiamo che verrà rimarcato ancor di più in futuro. 

Con l’ausilio del web, è quindi possibile connettere e mettere in relazione produttore e cliente finale 
in maniera diretta e incisiva: si assiste al passaggio da un modello che chiameremo tradizionale, 
basato sul rapporto con i gestori di Home Video, aggregatori di Pay TV e broadcaster, a un modello 
che offre la possibilità ai produttori premium cinematografici di creare e gestire offerte maggior-
mente differenziate e personalizzate. Se, a titolo di esempio, consideriamo il modello tradizionale di 
business dei produttori di contenuti, notiamo subito la differenza rispetto al passato e i cambiamenti 
che oggi si registrano. Infatti, tale modello è normalmente finalizzato a massimizzare i ricavi di un 
titolo per ciascuno dei diversi passaggi in cui il prodotto filmico transita. 

di conseguenza, all’interno di tale processo, gioca un ruolo fondamentale la segmentazione ter-
ritoriale e temporale. Seguendo il modello ordinario del ciclo di vita del prodotto cinematografico, 
dopo l’uscita nelle sale, un film viene distribuito attraverso i canali dell’Home Video fisico, sia rental 
che sell, per poi passare alle finestre televisive, la PPV e il Vod in primis, seguite dalla Pay TV fino 
ad arrivare alla free on air (com’è possibile notare dalla figura).



Proprio l’applicazione del web, in particolare del web 2.0 e la grande diffusione di internet, hanno 
inciso molto su questo modello da tempo consolidato, andando a modificare dei punti di equi-
librio e soprattutto i campi di forza dei principali attori che, finora, non erano mai stati intaccati. 
Infatti, mentre con il sistema tradizionale, sussisteva un’asimmetria informativa tra gli utenti e i 
produttori, i quali avevano la libertà di decidere come e quando rendere disponibile un prodotto 
televisivo o cinematografico, in maniera completamente indipendente rispetto all’opinione dei 
consumatori, oggi non è più così. Internet infatti mette a disposizione dei suoi utenti un numero 
ingente di informazioni che possono liberamente essere scambiate tra gli utenti stessi, in manie-
ra istantanea e soprattutto senza vincoli geografici. I social network giocano un ruolo chiave in 
questo meccanismo e favoriscono la creazione di reti sociali nelle quali le informazioni viaggiano, 
arrivando direttamente all’utente ultimo. ecco che, in un contesto del genere, viene meno la 
possibilità per i produttori di esercitare un controllo che possiamo dire essere di duplice natura. 
In primo luogo, non possono più controllare se un’informazione debba essere o meno diffusa. 
oggi infatti gli utenti hanno un accesso a delle notizie che prima restavano all’interno delle aree 
di lavoro e che quindi rimanevano private fino all’ordine di avvio alla diffusione delle stesse. 
Questo cambiamento attribuisce la libertà ai singoli soggetti, di poter gestire la propria “strategia 
di consumo” che quindi fatica ad essere arginata dalle limitazioni di disponibilità imposte dalle 
tradizionali finestre di sfruttamento. In secondo luogo, i produttori non esercitano più nemmeno 
il controllo su come e quando far arrivare all’utente finale queste informazioni: addetti ai settori e 
utenti non si distinguono più  sulla base della velocità con cui vengono informati sulla produzione 
di un film o di una serie TV. 

Se però, da un lato, questo nuovo modello di business apporta dei cambiamenti vantaggiosi da 
diversi punti di vista, non si può dire lo stesso in termini di ricavi. Infatti, il web non è ancora in grado 
di fornire livelli di ricavi paragonabili a quelli pre-esistenti e derivanti dal modello tradizionale. Proprio 
per questo, il segmento dell’Home Video rental in-store tende a rimanere molto cauto nell’acco-
gliere appieno i cambiamenti derivanti dai processi evolutivi in corso, al fine di proteggere il più 
possibile i flussi di ricavo attuali nell’attesa che i nuovi modelli distributivi si consolidino e generino 
dei ricavi adeguati.



Le trasformazioni dovute alle nuove potenzialità del web vengono comunque tenute in grande consi-
derazione dai produttori, i quali hanno percepito punti di forza e di debolezza dello stesso. di conse-
guenza, si continua ad agire a tutela delle forme di distribuzione tradizionali, senza però rinunciare a 
sperimentare degli approcci che, a fronte del lento ma progressivo declino del settore in-store dell’Ho-
me Video, tentano di soddisfare la crescente domanda di flessibilità e personalizzazione dei consu-
matori. Negli uSA, ad esempio, gli Studios già da tempo, stanno sperimentando delle nuove formule 
per la distribuzione on demand delle loro produzioni, sia attraverso l’IPTV sviluppata dagli operatori di 
telecomunicazione (fios di Verizon e l’IPTV di AT&T) che attraverso altre piattaforme IP-based come 
ad esempio i propri portali (disney.go.com, universalvod.net, paramount.com/ondemand).

Soggetti che rivestono un ruolo fondamentale nella trasformazione dei modelli distributivi di film e 
altri contenuti televisivi sono poi i player. Si tratta in particolare di aziende che provengono dal mon-
do dell’Home Video fisico tradizionale (Netfllix) o da quello della vendita di prodotti online (Amazon, 
il quale dal 2012 è anche proprietario di Lovefilm) e che hanno sviluppato specifici marketplace 
finalizzati al noleggio online o alla vendita di tipo elettronico di contenuti. 

Aziende come le prima citate Netflix, che opera principalmente sul territorio statunitense, e Love-
film, presente in gran bretagna in primis ma anche in germania, Svezia, Norvegia e danimarca, 
hanno avuto il merito di avere innovato profondamente il settore dell’Home Video rental attraverso 
lo sviluppo di un modello “trans-mediale” molto innovativo, basato sulla creazione di portali sui quali 
gli utenti consultano i cataloghi dei titoli disponibili e hanno la possibilità di selezionare il titolo da 
noleggiare, il quale viene successivamente recapitato a domicilio attraverso un servizio postale. 

Anche se questa ultima soluzione ha dei limiti molto importanti: alcuni dVd restano persi o danneg-
giati nel trasporto, e comunque passano un paio di giorni tra la richiesta e l’arrivo del dVd a casa 
del cliente. Sembrerebbero esserci tutte le condizioni per chiudere definitivamente l’esperienza del 
noleggio di dVd via posta, nei prossimi mesi.

Sulla stessa scia, hanno preso vita altri modelli, come quello di Watch Instantly, con il quale il cliente 
può accedere immediatamente al titolo selezionato, noleggiandolo attraverso il direct download o lo 



streaming via web. Questo servizio viene ancora accostato alla distribuzione fisica e quindi tale con-
vivenza parallela ci fa capire come il processo di dematerializzazione del settore Home Video rental, 
il quale si prospetta essere la direzione che si continuerà a percorrere in futuro, sia in corso d’opera 
ma con una tempistica graduale. La diffusione del rental online in questo periodo viene soprattutto 
rallentata dalla non dotazione uniforme del mercato di connessioni a banda larga, fondamentali per 
garantire un’adeguata qualità del servizio reso.

Per avere un’idea ancora più chiara sulle potenzialità di crescita di tutte quelle aziende che operano 
attraverso il nuovo modello, forniamo delle indicazioni su un caso reale, prendendo in considera-
zione l’azienda leader nel mercato dei servizi di subscribers viewing streaming che conta circa 26 
milioni di utenti in tutto il mondo, di cui 23,6 solo negli Stati uniti: la Netflix.

Tale azienda offre ai propri abbonati la possibilità di noleggiare un numero illimitato di film da un 
ampio catalogo che include diversi tipi di titoli (current, di archivio, serie televisive), sfruttando il prin-
cipio della coda lunga e servendo quindi quella enorme fetta di mercato che non ricerca le novità, 
ma preferisce vedere tutti gli altri prodotti. Inoltre, prevede un sistema di suggerimenti che chiede 
l’indice di gradimento di ciascun spettatore al termine di ogni film: si tratta di mini-interviste che, nel 
tempo, costituiscono un profilo personale efficace attraverso il quale il programma suggerisce nuovi 
film in linea con i gusti di ciascun utente. 

Il modello tecnologico adottato da Netflix per la distribuzione online dei film è basato sull’utilizzo di una 
piattaforma proprietaria integrata inizialmente in un set-top box RoKu che offre contemporaneamente 
agli utenti l’accesso anche ad altri servizi di online rental, come Amazon, e successivamente integrata 
in tutti i principali device connettibili alla rete come i televisori, le game console, i blu-ray players, i dVR, 
i tablet, nonché tutti quelli targati Apple, i quali però, raramente consentono la commercializzazione sui 
propri apparati di applicazioni in potenziale concorrenza con il servizio offerto da iTunes. 

La diffusione trasversale del servizio, consente quindi a un ampio mercato di accedere al servizio 
di online rental, visualizzando direttamente dal televisore il catalogo disponibile e accedendo imme-
diatamente alla visione del titolo selezionato. 



La popolarità di Netflix e del servizio che rende è dovuta a due fattori chiave: si è strategicamente 
scelto di restare neutrali rispetto agli apparati e si è messa in campo una forte penetrazione dei 
device. e il risultato e l’adozione di queste manovre innovative è sicuramente positivo: negli anni 
scorsi infatti si è registrata un’accelerazione nel percorso di progressivo abbandono dei canali di di-
stribuzione fisica dell’Home Video. di conseguenza Netflix non acquista più diritti per la distribuzione 
fisica per un numero crescente di titoli cinematografici e televisivi, ritenendo che il nuovo mercato 
dell’online rental basti per garantire in maniera sufficiente la sostenibilità di un business model ba-
sato esclusivamente sulla distribuzione via IP. 

Per concludere e alla luce delle considerazioni effettuate e del caso aziendale descritto, possiamo 
sentirci di dire che, nonostante questo nuovo modello basato sul web non riesca ancora a far rag-
giungere dei ricavi al pari di quello tradizionale maggiormente consolidato, si tratta comunque di un 
segmento in forte crescita, su cui sicuramente vale la pena puntare per cavalcare la cresta dell’onda 
e stare a passo con i tempi.

I servizi IPTV e VOD in Italia
Con IPTV (Internet Protocol Television) si intende un sistema di telediffusione dedicato alla trasmis-
sione di contenuti audiovisivi su un’infrastruttura di rete a pacchetto basata sulla suite di protocolli 
Internet, conosciuta anche come TCP/IP.

Il sistema IPTV è generalmente usato per diffondere contenuti audiovisivi attraverso connessioni a 
Internet a banda larga.

Spesso la fruizione dei contenuti audiovisivi è offerta in modalità Video on demand e abbinata 
all’accesso al web ed al VoIP, poiché questi tre servizi condividono la stessa infrastruttura.
L’utente Internet, al quale il servizio IPTV è rivolto, è invece abituato a scegliere sul web e sugli altri 
servizi della rete a quali contenuti accedere e in quali modalità.

Ad esempio la Web TV, offerta sia da servizi appositi quali YouTube o Vimeo, che da singoli siti 



più o meno grandi, inizia a superare l’IPTV in termini di qualità tecnologica, quantità di contenuti e 
modalità di accesso.

Il servizio viene erogato mediante una connessione IP che richiede grande velocità di trasmissione 
per poter contenere i dati dello stream video. Pertanto viene normalmente fornita come servizio 
aggiuntivo ad uno di accesso AdSL o superiore.
In Italia attualmente sono disponibili tre offerte IPTV:

•	 IPTV	di	Telecom	Italia
•	 Premium	Play	di	Mediaset
•	 Infinity	di	Mediaset

diversi servizi IPTV sono stati dismessi negli anni per la scarsa diffusione del servizio, dovuta al 
poco interesse da parte delle utenze. I tre servizi dismessi appartenevano ad alcune delle principali 
aziende telefoniche italiane:

•	 Tiscali	TV,	offerto	da	Tiscali.	Ha	chiuso	i	battenti	l’	11	dicembre	2008
•	 Infostrada	TV,	offerto	da	Infostrada.	Chiuso	il	22	giugno	2009
•	 TV	di	Fastweb,	offerto	da	Fastweb.	Il	5	novembre	2012,	data	della	sua	chiusura,	contava	
200.000 abbonati.

Nella tabella successiva vengono invece riportati i servizi oTT (over The Top) e catch-up via IP:

Servizio Provider Piattaforma/ 
Device

Descrizione

RAI.tv RAI WEB Possibilità di accedere via web alla programmazione RAI 
in simulcast.



RAI Replay RAI WEB
Possibilità di rivedere i programmi andati in onda nei 
7 giorni precedenti, attraverso un archivio on demand 

organizzato per la categoria.

Cubovision Telecom 
Italia

 OTT accessibile 
attraverso web, 
connected TV 

(Samsung,LG), set-
top box proprietario.

Accesso gratuito a un catalogo di contenuti video on 
demand, tra cui la catch-up TV di La7. Possibilità di 

noleggiare singoli titoli da un catalogo che include film  e 
serie TV, in modalità VOD transazionale.

Chili TV Fastweb

OTT accessibile 
attraverso connected 

TV (Samsung, LG, 
Philips), decoder 
Telesystem e altri 

device.

Accesso gratuito a un catalogo di contenuti on demand 
suddiviso in cinque sezioni.

Zune Microsoft

OTT accessibile 
attraverso game 

console Xbox 360 
per la community 

Xbox live.

Accesso a un catalogo di film on demand disponibili per il 
noleggio on-line.

Qrio City Sony
OTT accessibile 
attraverso game 

console Playstation.

Accesso a un catalogo di film on demand disponibili per il 
noleggio on-line.

MUBI
 OTT accessibile at-

traverso web e game 
console Playstation.

Servizio VOD che offre accesso a un catalogo di film 
d'autore e indipendenti.

ACETRAX

 Servizio OTT attivo 
da dicembre 2010 
su televisori Pana-
sonic, Samsung e 

LG.

La disponibilità dei titoli per l'Italia è ancora limitata e 
principalmente riguarda titoli in modalità VOD provenienti 

da accordi internazionali con alcuni Major Studio.

SeRVIzI oTT e CATCH-uP VIA IP

È bene sottolineare che, in aggiunta agli operatori riportati, è opportuno citare anche la Net-movie 
di Mediaworld, dove è possibile acquistare un film, scaricandolo sul proprio pc o su un altro device, 
oppure scegliere di guardarlo in streaming. 



Altro player importante sul mercato è iTunes, lo store per i device Apple, il quale offre la possibilità 
sia di noleggio che di acquisto. A titolo di completezza, è doveroso citare anche la console XboX 
360 e la PlayStation3, attraverso le quali è possibile fruire di film, anche il Hd, per un limite pre-
stabilito di tempo, rappresentato generalmente dalle 48 ore. I servizi oTT, costituiscono invece una 
sorta di mix tra internet e televisione che consentono di usufruire dei contenuti video tramite la 
connessione a banda larga.

L’oTT TV ad esempio, costituisce la sfida del futuro,  e si stima che i ricavi totali del settore in europa 
occidentale raggiungeranno nel 2014 i 3 miliardi di euro, con un tasso di crescita del 110%. oggi, 
le «televisioni connesse» più moderne si dice siano già oltre 1,5 milioni e godono della possibilità 
di aggiornamento software e quindi dell’aggiunta da parte del produttore del televisore di nuovi 
widget che consentono la chiamata immediata di nuovi servizi, ad esempio come Vimeo che è una 
delle alternative a YouTube. In questo momento sono disponibili gratuitamente i servizi di televisione 
oTT «RAI Replay» e «La7 ondemand» (oltre agli altri dello stesso gruppo non ancora attivi) dedicati 
alla visione «on demand» di loro programmi già trasmessi in precedenza e quindi noti anche con 
l’etichetta di «Catch up TV» ed il più complesso «Cubovision». Inoltre, sempre nel 2014, si prevede 
che i principali protagonisti nel mercato europeo della TV oTT saranno i servizi a pagamento. La 
pubblicità e i servizi da essa finanziati, perderanno importanza proporzionalmente ai servizi tran-
sattivi e su abbonamento, che scenderanno da una quota di mercato di circa il 70% del totale dei 
ricavi di settore registrata nel 2011, al 40% nel 2014. 

La pirateria nel web
Si è precedentemente discusso di quanto il web sia ormai una piattaforma dalle enormi potenzialità 
soprattutto in ambito di trasmissione e circolazione delle informazioni e dei prodotti. Sebbene la 
pervasività di internet sia un elemento che apporti all’utente finale un’indipendenza che può aiutare 
le imprese a capire maggiormente il punto di vista del mercato, è pur sempre uno strumento che 
comporta degli svantaggi e funge molto spesso da mezzo per creare disagi. uno di questi disagi 
è senz’altro la pirateria, che trova nel web un terreno fertile. ecco perché, per la nostra analisi, non 
potevano bypassare questo punto che invece va studiato per valutarne appieno l’entità. Si è quindi 
chiesto ai nostri rispondenti se siano soliti scaricare dei film da internet o meno. 



Scarichi film? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 51.191 73,28%

No 18.666 26,72%

Totale 69.857 100,00%

SCARICHI fILM dA INTeRNeT? 

Il tasso degli utenti che scelgono di scaricare materiale cinematografico online è in aumento, in 
linea con l’andamento negativo del mercato. Rispetto all’edizione de “Il Mio Cinema” dell’anno 
scorso, il tasso di coloro che dichiarano di scaricare online è aumentato dell’1%.
A coloro i quali hanno dato una risposta affermativa, è stata posta un’ulteriore domanda che 
completa e definisce meglio la nostra analisi e che attiene al tipo di download, legale o illegale, di 
cui si servono per scaricare i film.  

Che tipo di download? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Legale 8.651 16,90%

Illegale 42.540 83,10%

Totale 51.191 100,00%

IMPIego dI foRMe dI doWNLoAd LegALe o ILLegALe 



Le percentuali degli utenti che ricorrono a metodi legali e illegali per scaricare online resta invariata 
rispetto all’anno 2012.

Lo Streaming

Nelle telecomunicazioni, il termine streaming identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da 
una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Questi dati poi, vengono riprodotti 
man mano che arrivano a destinazione. Possiamo individuare due tipologie di streaming:

Lo Streaming on demand

I contenuti audio/video sono inizialmente compressi e memorizzati su un server come file. un uten-
te può richiedere al server di inviargli i contenuti audio/video. Non è necessario scaricarli per intero 
sul PC per poterli riprodurre: i dati ricevuti vengono decompressi da uno specifico programma, il 
codec, e riprodotti pochi secondi dopo l’inizio della ricezione. Questo ritardo serve a creare un pol-
mone (“buffer” in gergo) per rimediare a latenze o microinterruzioni della rete. di questo tipo sono i 
flussi streaming di Real Video e Real Audio, Windows Media Player, QuickTime, Adobe flash Video 
(quest’ultimo è il tipo di formato file utilizzato nel sito di YouTube).
Questo tipo di servizio viene offerto anche da parte di diverse reti televisive, come MTV  o la RAI, 
come servizio di streaming totale o parziale (nel caso delle reti RAI si ha quasi la totalità delle tra-
smissioni a disposizione, dove alcuni programmi non vengono rilasciati a disposizione o non sono 
immediatamente disponibili)

Lo Streaming live

Questa tipologia di streaming è invece molto simile alla tradizionale trasmissione radio o video in 
broadcast. Anche in questo caso i dati sono trasmessi utilizzando opportune compressioni per 
alleggerire quanto più possibile il carico sulla rete. La compressione dei contenuti introduce nel 
flusso un ritardo di circa dieci secondi. Nel campo dello streaming live, di solito, questo ritardo non 
costituisce un problema. 



Questo tipo di servizio viene offerto anche da parte di diverse reti televisive, come la RAI. Attual-
mente l’evento più seguito in diretta streaming nel mondo è stato il concerto del 29 ottobre 2009 
degli u2 su Youtube da Pasadena, California con 2,5 milioni di utenti unici e quasi 10 milioni di 
connessioni al flusso della diretta. L’evento con maggiori visualizzazione in Italia appartiene invece 
al giornalista Michele Santoro con “Raiperunanotte” e con 400 mila utenti contemporanei, seguito 
dalla trasmissione “Servizio pubblico”, che ha avuto una media 100 mila utenti contemporanei, 
nella puntata del 10 gennaio 2013 con la partecipazione di Silvio berlusconi.

Nell’ambito dello streaming associato al settore cinematografico, un evento significativo che biso-
gna ricordare è stata l’apertura nel febbraio del 2010 di Mymovies Live, la piattaforma streaming 
di Mymovies, la quale rende disponibile un film su internet prima ancora che esca nelle sale cine-
matografiche. Tale modo di operare ha letteralmente rivoluzionato il concetto di visione di un film 
su internet in quanto, in un mercato costituito esclusivamente da un’offerta video on-demand (uni-
cast), l’ingresso del modello LIVe (multicast), ideato e progettato da Mymovies.it, offre una visione 
condivisa del film, permettendo, su Internet come al cinema, lo scambio in tempo reale di opinioni, 
impressioni ed emozioni. Prima, durante e alla fine del film.

oggi Mymovieslive ha ampliato la sua offerta affacciandosi al mercato cinematografico italiano e dal 
gennaio 2014, tutte le sere alle 21.30 per 365 giorni all’anno, Mymovies.it distribuirà una selezio-
ne di 26 film inediti presentati nei maggiori festival internazionali. 

YouTube e il  Live Streaming

ormai già dal 2011 YouTube è entrato nel mondo del Live Streaming, dopo tanti gossip e aspet-
tative rispetto a questa decisione. Ha inizialmente trasmesso la Coppa America nel 2011, per poi 
continuare con le olimpiadi di Londra del 2012 (sia in streaming che in Hd). Nel 2013/2014 sono 
avvenute molte novità. In primis Youtube ha deciso di aprire il servizio di live streaming a tutti coloro 
che hanno più di 100 iscritti, siano essi piccoli utenti o produttori indipendenti o grandi aziende del 
settore. Inoltre anche i piccoli utenti di Youtube possono adesso aggiungere miniature ai video e link 
esterni nelle annotazioni, tutte funzioni prima esclusive dei grandi utenti. In secondo luogo, è stato 



aggiunto un pulsante Play nelle schede prima di Chrome e poi anche di firefox e Safari in modo 
che, quando si ha una riproduzione di un video di Youtube, ecco che sulla scheda aperta, in alto, 
comparirà un triangolino Play, posto a fianco della favicon. Questo triangolino scompare quando il 
video è in pausa. Lo scopo? Se si hanno tante schede permette tramite una velocissima occhiata 
alle schede di capire quale video sia in riproduzione e quale in pausa. 

Il tema dello streaming appare anche nel nostro sondaggio. In particolare, è stato chiesto ai 
rispondenti se abitualmente fossero soliti vedere film in streaming. 

Vedi Film in Streaming? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 23.876 34,18%

No 45.981 65,82%

Totale 69.857 100,00%

VedI fILM IN STReAMINg? 

La percentuale delle persone che sceglie di vedere film in streaming ha subito un notevole incre-
mento rispetto all’anno precedente, si è passati dal 30% al 34%. 

Il pubblico italiano che ha risposto affermativamente ha anche riportato quanti film in streaming 
mediamente guarda in un mese.



Numero Film in streaming Freq. Assoluta Freq. Relativa
1 11.632 48,72%

2 7.103 29,75%

3 2.243 9,39%

4 2.006 8,40%

Oltre 4 892 3,74%

Totale 23.876 100,00%

NuMeRo dI fILM IN STReAMINg VISTI IN uN MeSe 

Quasi la metà del panel afferma di vedere almeno un film in streaming al mese. Percentuali più 
esigue per quanto riguarda la visione di 2 o più film. 
Non sempre però il pubblico è soddisfatto in termini di qualità dello streaming. È stato chiesto al 
nostro campione di esprimere un parere proprio al riguardo. 

Soddisfatti? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 2.365 9,91%

No 21.511 90,09%

Totale 23.876 100,00%

SeI SoddISfATTo deLLA QuALITà deLLA VISIoNe IN STReAMINg? 



Come si può vedere dal grafico la grandissima maggioranza di coloro che usufruiscono dello 
streaming online per vedere film non si ritiene soddisfatta della qualità della visione, anche se la 
percentuale è in leggero calo. 

Il malcontento è talmente elevato che, da come si evince dai dati seguenti, la maggioranza de-
gli intervistati sarebbe disposto a pagare pur di vedere un film in streaming di buona risoluzione 
video/audio. 

Saresti disposto/a a pagare? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 18.448 85,76%

No 3.063 14,24%

Totale 21.511 100,00%

SAReSTI dISPoSTo A PAgARe PeR VedeRe fILM IN STReAMINg dI buoNA QuALITà? 

The Apple World
Il nostro Rapporto sul cinema si completa con l’ultimo tassello, rappresentato dall’indagine effet-
tuata sull’ultimo canale di fruizione del prodotto filmico: l’universo Apple con iPod, iPhone e iPad. 
Prima di porre delle domande più precise, si è voluto capire quanta parte del campione sia è 
avvezza all’utilizzo di tali dispositivi per la visione di film. 



Film su dispositivi Apple Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 14.120 20,21%

No 16.578 23,73%

Non li possiedo 39.159 56,06%

Totale 69.857 100,00%

VISIoNe dI uN fILM Su IPod, IPHoNe o IPAd

(TAbeLLA  NoN Agg IoRNATA )

Le percentuali sono simili allo scorso anno, anche se la diffusione dell’Ipad ha sicuramente alzato 
la percentuale di chi sceglie di vedere film con i device Apple. Infatti l’utilizzo di prodotti Apple nel 
settore cinematografico è aumentato del 3%. 

Inoltre, è stato chiesto ai rappresentanti del campione se fossero contenti e soddisfatti della quali-
tà della visione. 

Soddisfatti? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 6.166 43,67%

No 7.954 56,33%

Totale 14.120 100,00%



SeI SoddISfATTo deLLA QuALITà NeLLA VISIoNe deI fILM? 

Apple riesce sempre a soddisfare le aspettative dei suoi clienti: quasi il 45% degli intervistati si 
reputa soddisfatto della qualità audio/video offerta dal brand statunitense.

Apple TV
La Apple però, oltre a  produrre dispositivi ad alta tecnologia e design, è entrata nel 2006 anche 
nel settore dei dispositivi a uso domestico. Stiamo parlando di Apple TV, che è stato il primo media 
center prodotto da Apple Inc. con lo scopo di riprodurre la musica, i video ed i podcast presenti 
nella libreria di iTunes di un computer basato su Mac oS X o Microsoft Windows. Tuttavia, visto il 
mai avvenuto decollo di questo prodotto, Apple Inc. ne sviluppa oggi una nuova versione chiamata 
“Apple TV Take 2”. Con questa, Apple intende fare un passo indietro rispetto al concetto inizialmen-
te sviluppato e trasformare questo dispositivo da “Computer-dipendente” a “Computer-indipenden-
te”. Con questo si intende dire che ora si possono comprare e/o noleggiare film su internet (anche 
in alta definizione), direttamente dalla propria TV; comprare canzoni; navigare sulle reti internet di 
Mac e flickr; guardare video su YouTube; guardare o ascoltare Podcast (anche in alta definizione). 
Inoltre, si possono utilizzare i contenuti multimediali contenuti su più di 5 computer. Tutto questo 
serve ad Apple per rendere Apple TV indipendente da qualsiasi computer.



ASPETTI DELL’INDAGINE SULLA DOMANDA



5. La ricerca

Il metodo scelto per la realizzazione del presente Rapporto di Ricerca è la somministrazione di un 
questionario strutturato in modalità semichiusa.

Per raggiungere un panel il più possibile eterogeneo e rappresentativo dell’intera popolazione 
italiana, si è deciso di utilizzare le tre modalità chiave di rilevazione dei dati. 

una parte degli intervistati h partecipato all’indagine attraverso la somministrazione del questio-
nario in modalità CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), ovvero attraverso interviste 
telefoniche. 

È noto che le interviste condotte tramite questa metodologia permettono di accedere a una docu-
mentazione chiara e precisa di dati, escludendo l’errore sistemico.

Il gap a esso attribuito resta la percezione invasiva da parte dell’intervistato che tende ad assu-
mere un atteggiamento infastidito e, di conseguenza, superficiale nei confronti delle domande alle 
quali deve rispondere.

A una seconda parte del panel è stato somministrato il questionario in modalità CAPI(Computer 
Assisted Personal Interviewing). 

La scelta di questa metodologia è nata dal bisogno del laboratorio analitico di sommare al dato 
numerico il dato personale dell’intervistato.

gli intervistati selezionati per questa modalità sono stati formati da coach esperti per poter racco-
gliere anche le risposte in linguaggio non verbale degli utenti e per annotare commenti e pensieri 
che, in generale, una persona è portata a esprimere quando vive una situazione face-to-face.
In ultima istanza, l’indagine si è avvalsa della modalità di somministrazione in CAWI (Computer 
Assisted Web Interviewing), soprattutto per cercare di raggiungere le fasce d’età più giovani, che 



continuano a essere il fulcro del pubblico cinematografico.

In questo modo si è riusciti a evitare il problema dell’invadenza che può creare un questionario in 
modalità CATI o CAPI, permettendoci di ottenere una varietà di risposte molto più ampia, soprat-
tutto per quanto riguarda l’ambito dell’illegalità. 

È bene notare che in tutte le modalità di somministrazione non si è mai fatto riferimento al nome 
e cognome dell’utente o a dati che potessero far risalire al diretto interessato. 

La scelta di mantenere l’utente anonimo avviene per ovviare al problema dell’invadenza che 
l’utente è portato a percepire di fronte a un’intervista/sondaggio.

In questo modo, l’intervistato è stato rassicurato sulla propria privacy e ha potuto rispondere all’in-
tero questionario, anche nelle sue domande più “scomode”.

Sono stati considerati tutti i soggetti che frequentano tanto le sale cinematografiche quanto i 
luoghi dove si acquistano i prodotti Home Video.

In particolare, per quanto riguarda il questionario somministrato in modalità CAPI, esso è stato 
preceduto da uno studio geo-demografico, al fine di individuare centri commerciali e zone nevral-
giche delle principali città italiane, tenendo conto delle periferie.

Inoltre la delineazione di elementi socio-anagrafici del panel, ha consentito di individuare campioni 
di tutte le fasce d’età, sull’intero territorio nazionale, italiani e non, di qualsiasi estrazione sociale.

È stato costituito inoltre un Panel di Riserva, con le medesime caratteristiche di quello originario, 
per integrare quest’ultimo laddove si sono manifestate anomalie di indagine statistica di qualun-
que tipo (outliers, missing cases e missing values).



5.1. Lo strumento di rilevazione

L’analisi si basa su un semplice questionario composto da 64 domande a risposta multipla, sud-
divise in 3 macro-aree di interesse, volte a indagare tutti i canali attraverso i quali è possibile fruire 
del prodotto cinematografico.

Profilo dell’intervistato
una prima sezione di carattere conoscitivo è stata progettata con l’obiettivo di delineare un profilo 
“anagrafico” dell’utente, per evidenziare le relazioni tra le caratteristiche personali, le scelte e gli 
interessi dichiarati nel corso dell’intervista, mettendo in evidenza eventuali differenze. Qui sono 
state rilevate le seguenti informazioni:

•	 Sesso;
•	 Età;
•	 Titolo	di	studio;
•	 Professione;
•	 Posizione	geografica;
•	 Interessi

Prima di passare alla seconda macro-area si è deciso di chiedere all’utente una preferenza tra la 
fruizione “pubblica” e la fruizione “privata” del film.

A questa prima scelta seguiva la domanda volta ad individuare gli elementi che caratterizzassero 
una preferenza rispetto all’altra.

Il pubblico in sala
La seconda sezione del questionario contiene domande che indagano il gradimento e la frequen-
za di accesso del pubblico nelle sale cinematografiche italiane, con l’obiettivo di studiare l’opinio-
ne e le motivazioni specifiche degli utenti rispetto a una sala cinematografica, ponendo particolare 



attenzione al tasso di gradimento della stessa.
In ultimo, è stato fondamentale analizzare le caratteristiche che, secondo il pubblico, andrebbero 
migliorate, modificate e inserite all’interno delle sale cinematografiche.

La sezione riguarda in particolare:

•	 la	frequenza	con	cui	gli	intervistati	assistono	agli	spettacoli	cinematografici;
•	 gli	orari,	i	giorni	e	i	periodi	preferiti	per	recarsi	al	cinema;
•	 i	fattori	che	influiscono	sulla	scelta	del	film;
•	 i	fattori	che	influiscono	sulla	scelta	della	sala;
•	 i	fattori	che	influiscono	sull’andare	al	cinema;
•	 la	compagnia	prediletta	per	andare	al	cinema;
•	 suggerimenti	per	cambiamenti	da	apportare	alle	sale	cinematografiche.

Le ultime domande di questa sezione non potevano non indagare il 3d.

Qui si è voluto rilevare:

•	 quanti	film	in	3D	sono	stati	visti	dagli	utenti	nell’ultimo	anno;
•	 la	preferenza	rispetto	agli	occhiali	passivi	3D	monouso	e	multiuso;
•	 la	percezione	della	qualità	del	3D	rispetto	al	normale	2D.

Il cinema nel privato
La terza sezione risulta essere la più complessa.

essa si articola, a sua volta, in 3 parti: la prima parte indaga la dotazione tecnologica presente 
nelle case italiane per capire quanto l’innovazione dei supporti domestici li abbia resi competitors 
delle sale cinematografiche, affiancando a questa ricerca l’analisi del comportamento del panel 
dinanzi alla televisione.



La seconda parte indaga invece l’uso dei programmi Home Video: dVd e/o blu-ray disc, entran-
do nel vivo del canale rental e sell.

Infine, l’ultima parte analizza il canale più innovativo, ma anche il più complicato: il web.
Qui l’anonimato è stato fondamentale per permettere di comprendere come l’illegalità venga 
percepita dall’utente e quanto essa sia diffusa dinanzi a prodotti che potremmo chiamare “imma-
teriali”.

È stato possibile studiare quindi:

•	 la	dotazione	tecnologica	presente	in	casa	dei	rispondenti;
•	 quanto	tempo	si	trascorre	guardando	la	TV;
•	 gli	abbonamenti	alla	Pay	TV;
•	 la	frequenza	di	visione	di	film	nel	privato,	dalla	tv	generalista	alla	Pay	TV	al	DVD	o	Blu-ray	Disc.

La sezione riguardante i canali di distribuzione del prodotto Home Video, analizza nello specifico il 
tasso di soddisfazione nei confronti dei servizi connessi all’ambito dell’esercizio cinematografico, 
ovvero il punto di vista relativo alla customer satisfaction.

Il primo passo è chiarire se i dVd o blu-ray disc che vengono visti in casa siano prevalentemente 
noleggiati o direttamente acquistati.

Per il noleggio si è indagato su:

•	 il	numero	si	DVD/Blu-ray	Disc	noleggiati	in	un	mese;
•	 la	preferenza	di	canali	di	distribuzione	di	prodotti	rental.

Per l’acquisto di DVD/Blu-ray Disc sono stati analizzati i seguenti temi:



•	 i	luoghi	privilegiati	per	l’acquisto	di	DVD/Blu-ray	Disc;
•	 gli	acquisti	mensili	di	DVD/Blu-ray	Disc;
•	 i	fattori	che	incidono	l’acquisto	di	DVD/Blu-ray	Disc.

L’ultima sezione del questionario è volta a individuare il pubblico nel world wide web.
In particolare sono stati oggetto di indagine:

•	 le	motivazioni	per	prediligere	tale	canale;
•	 il	download	legale;
•	 il	download	illegale;
•	 lo	streaming	(	con	una	breve	panoramica	anche	su	YouTube);
•	 la	diffusione	dei	supporti	Apple;
•	 una	finestra	su	Apple	TV.

5.2. Raccolta e preparazione dei dati

Svolta l’attività di somministrazione del questionario è stato necessario attendere che i vari dati 
raccolti nelle tre modalità prima indicate convergessero.

Complessivamente, data la consistenza del campione, dal primo all’ultimo rilascio sono trascorsi 
quattro mesi, chiudendo il lavoro di raccolta dati al 30 novembre 2013. Tutti i dati organizzati e 
codificati sono stati raccolti in un archivio centrale offline. Preliminarmente alle attività di elabora-
zione dei dati è stato necessario effettuare un’accurata “pulizia”, costituita da operazioni di ricogni-
zione e controlli (sulla plausibilità dei valori, sulla congruenza e su tutti i valori mancanti).

Il file di lavoro così realizzato 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.



VISION



Pensare il cinema oggi significa fare i conti con l’identificazione dell’oggetto film nella proliferazione 
infinita di forme che ha assunto, formati, durate e tecnologie. Non può esistere più, oggi, una “tra-
dizionale logica di mercato” ma bisogna analizzare una multiformità di differenti generi e differenti 
durate di opere che esprimono la continua ridefinizione del cinema all’interno del continente visivo 
contemporaneo. bisogna essere capaci di riconoscere e rendere visibili i linguaggi diversi che si 
interscambiano su supporti sempre nuovi in un crocevia di immagi, immaginari e forme, in una 
intersezione radicale che esamina le nuove possibilità della visione. Le nuove tecnologie, infatti, 
non sono soltanto canali di fruizione dei contenuti, ma si configurano come strumenti in grado di 
trasformare gli spettatori da poli passivi a soggetti attivi, consentendo loro di agire sui contenuti e 
generare quindi un nuovo tipo di offerta, slegata dalle logiche di mercato tradizionali. Cambiano i 
modi del vedere ma resta saldo il legame forte con lo spettatore fruitore, il destinatario finale in gra-
do di rendere viva la sequenza di immagini, di cogliere la rappresentazione di una realtà attraverso 
le lenti soggettive del suo essere spettatore-mondo. 

Con la sua inafferrabile fisionomia è in grado di essere un luogo residuale di interpretazione dell’u-
niverso della mutazione dei media, di tensione verso forme testuali aperte e flessibili, come luogo 
delle contaminazioni disinvolte e incrociate. Il cinema e il suo spettatore giocano a riattivare dinami-
camente i luoghi dell’immaginario, a scucire la realtà per creare complessità. 

Nell’epoca dell’impossibilità di creare monolitici blocchi interpretativi, è lo spettatore l’unico viaggia-
tore in grado di creare il suo itinerario nei luoghi immaginifici del cinema. 

Buon viaggio!   



FASTFORWARD



Che cos’è il cinema? 

La vecchia domanda del critico André bazin si ripropone oggi di nuova attualità. 
Il cinema attraversa una crisi di identità o si sta riconfigurando in luoghi, tempi e spazi sempre 
nuovi? 

Ha ancora un suo Senso o resta solo un fenomeno artistico, culturale, sociale? 

Le pagine precedenti vanno in una direzione che sembra abbastanza chiara. La sperimentazione 
di strade nuove non vieta, anzi, rinnova, il rapporto con il pubblico, pur presentando punti di vista 
che sono sempre altri, sempre alternativi rispetto a un canone che non esiste più. Vogliamo trova-
re sempre nuovi orientamenti in questi percorsi diversi che attraversano i territori che conducono 
ai nuovi orizzonti della visione.

Contenuti cinematografici su canali di fruizione tradizionali (la sala, il dvd…)/Contenuti cinematografici su canali di fruizione altri
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Metodi produttivi del cinema tradizionale/Metodi produttivi del “new” cinema
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