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Perché “Il mio Cinema”

“Il mio Cinema” indaga invece direttamente sulla popolazione degli 
appassionati e fornisce informazioni sulla domanda tendenziale degli 
utenti cinematografici e home video, in termini di scelte qualitative, 
quantitative, sui valori aggiunti che saranno fatte dalla popolazione 
stessa degli utenti.

Il Cinema rappresenta il primo tra gli spettacoli scelti dagli italiani, prima 
del teatro, della musica e dello sport.

Esistono già dati sulle dimensioni del fenomeno cinema (produzione, 
distribuzione, sale, televisione, multimediale).



Obiettivi dell’indagine

Scelta della modalità di fruizione nel “pubblico”, ovvero nelle sale 
cinematografiche,  e nel “privato”, cioè a casa, attraverso le diverse 
modalità di fruizione (VHS, DVD, Pay Tv, Pay per view, new media).

Ipotesi sulle scelte tendenziali che la popolazione farà in termini di 
configurazione delle sale, generi di film, scelte qualitative e 
quantitative, valori aggiunti.
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Il rapporto “Il mio Cinema”

Conoscenza delle modalità di scelta del pubblico cinematografico e 
home video

Utilizzo di nuove tecnologie nella fruizione degli spettacoli 
cinemtografici

Definizione della domanda



Obiettivi conoscitivi 

Quale impatto hanno avuto e avranno le trasformazioni, soprattutto 
tecnologiche, nel modo di “consumare” le opere cinematografiche?

In che misura tali trasformazioni incidono sulle scelte dei fruitori?

Definizione delle tendenze della domanda



Metodologia di sviluppo della ricerca

Metodo etnografico-analitico, con finalità esplorative e  descrittive:

Combinazione di più metodi: 

Osservazione partecipante

Osservazione non partecipante

Intervista semistrutturata

Autodescrizione riflessiva del lavoro realizzato



Metodologia della ricerca
fasi

Identificazione e analisi del tema della domanda:

Selezione documenti

Analisi dei contesti

Analisi dei metodi e dei documenti



Spoglio e analisi dei materiali esistenti

Formulazione delle ipotesi

Esempi dei tipi di indagine e scelta 

Individuazione dei luoghi e pianificazione dei tempi

Selezione dei soggetti da intervistare

Valutazione della rappresentatività



La ricerca sulla domanda

Scelta di metodi e tecniche di rilevazione

Valutazione delle conoscenze e delle competenze

Attuazione dell’indagine

Risultati



Individuazione del quadro di riferimento

Rilevazione di interessi e motivazioni  dell’utenza cinematografica in 
relazione allo sviluppo  dei nuovi canali distributivi.

Nuove modalità di consumo di film

Mancanza nella analisi della domanda relativamente agli aspetti 
connessi con  interessi e motivazioni



Televisione

Esercizio

Altri Media

Produzione

Distribuzione

Free Tv

Pay Tv
Pay per view

Home video
VHS e DVD

Ciclo della distribuzione



Il modello dell’indagine

creano

DOMANDADOMANDA

Tipo film Luogo

UTENTI
interessi

motivazioni

scelgono

Produttori,     
distributori

Tipo film
Canali 

distributivi

rispondono

scelgono



Lo sviluppo dell’indagine

Costruzione dello strumento di rilevazione

Scelta e formazione degli intervistatori

Interviste

Raccolta e preparazione dei dati

Elaborazione dei dati



Lo strumento di rilevazione

Rilevazione di informazioni relative a:

Profilo dell’intervistato

“Il cinema nel privato”

“Il cinema nel pubblico”

I veicoli di distribuzione (VHS e DVD)

Soddisfacimento della domanda nel pubblico

Ragioni della scelta del cinema nel pubblico e nel privato



Gli utenti cinematografici e home video

Popolazione utenti intervistatiPopolazione utenti intervistati

Videonoleggi
44%

Cinema
56%

Cinema Videonoleggi



Campionamento e somministrazione

AREA CAPOZONA INTERVISTE (%) 
Roma 18 
Milano 18 
Bologna 12 
Padova 10 
Torino 8 
Firenze 8 
Napoli 7,5 
Catania 5 
Genova 4 
Ancona 4 

Bari 4 
Cagliari 1,5 

 

Le interviste sono state effettuate nelle 12 aree capozona rispettando la 
percentuale riferita agli incassi che determina la graduatoria delle capozona stesse



I risultati dell’indagine

Presentazione dei risultati



Descrizione del profilo degli utenti per:

Sesso
Età 
Professione
Dotazione tecnologica

Popolazione dei rispondenti
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FASCE DI 

ETÀ 
NUMERO 

RISPONDENTI  
RISPONDENTI  

(%) 
Fino a 14 

anni 
33 1,5 

15 - 17 147 6,8 

18 - 20 180 8,4 
21 - 23 252 11,7 

24 - 26 237 11,0 
27 - 29 228 10,6 

30 - 32 237 11,0 

33 - 35 165 7,7 

36 - 40 192 8,9 

41 - 45 99 4,6 

46 - 50 138 6,4 

51 - 55 90 4,2 

56 - 60 54 2,5 
Oltre 60 99 4,6 

Totale 2151 100,0 
 



Professione degli intervistatiProfessione degli intervistati

59%

4%
4%

25%

2% 6%

Occupato In cerca di nuova occupazione

In cerca di prima occupazione Studente

Casalinga Pensionato



La dotazione tecnologica

Televisori

Videoregistratori

Lettori DVD

Pay Tv e Pay Per view



Numero videoregistratori

7%

66%

22%

4%1%

Nessuno Uno Due Tre Più di Tre



Numero lettori DVD

62%

35%

3%0%

0%

Nessuno Uno Due Tre Più di Tre



La formazione della scelta

In che modo si forma la scelta degli utenti?

Quale preferenza hanno espresso gli utenti sul tipo di fruizione del 
prodotto cinematografico?

Preferenza per la fruizione nel “Privato” oppure nel “Pubblico”?



Preferenza per il "privato" o per il "pubblico"

Cinema
77%

Casa
23%

Cinema Casa
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Importanza della NOVITÀ

Coloro che acquistano i film, scelgono di farlo in un arco di tempo 
abbastanza breve  da quando il film viene messo sul mercato.

Appena esce sul mercato 29,8%

Dopo un mese dall’uscita  20,2%

Al massimo entro sei mesi 27,3%. 

Sono di meno  quelli che acquistano i film dopo sei mesi dall’uscita 
(12.3%)  e oltre (2,7%).



La scelta del film

Fattori che influenzano la scelta del film

Tema 64%

Interpreti 28,2%

Regista 21,5%

Consiglio degli amici 12,8% 



Fattori che influenzano la scelta del film

1° Pubblicità in televisione 

2° Recensioni sui giornali

3° Manifesti 



Il Genere del film: preferenze a casa e al cinema

Si è riscontrata una quasi totale omogeneità nella scelta del film visti a 
casa e al cinema



I generi più “gettonati”:

Thriller/polizieschi

Commedie

Film d’azione/di avventura



La popolazione nel “privato”

Che primato ha il Film a casa sugli altri spettacoli?

Televisione

Pay Tv

Pay per view



Quanti film in media in televisione?

Un film al giorno in televisione 79%

Due al giorno 16%



Il 34% dei rispondenti vedono almeno un film alla settimana in VHS.

Il 33% dei rispondenti vedono almeno un film DVD alla settimana



Abbonati alla Pay Tv

Abbonati
30%

Non 
abbonati

70%

Abbonati Non abbonati



Il 19% degli abbonati alla Pay Tv guardano solo film

L’80% vede anche altri programmi

La Pay per view è meno diffusa ma i film riscuotono più successo



Film Calcio Altri sport MusicaSpettacoli Film in lingua 
originale
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Film in VHS e DVD meglio affittare che acquistare

L’84% preferisce affittare VHS

Maggiore tendenza all’acquisto per quel che riguarda i DVD (25% 
contro il 15% che acquistano VHS)



Negozi 
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Dove acquistano i DVD
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La popolazione nel pubblico – la sala ideale

Diversi i fattori logistici che influenzano la scelta della sala:

Vicinanza alla popria abitazione

Facilità di parcheggio

Mezzi pubblici
Fattori logistici che influenzano la scelta della sala

27%

16%
8%

49%

Vicinanza a casa Vicinanza dei mezzi pubblici

Stazione di taxi vicina Facilità di parcheggio



Quanto influenza sulla scelta della sala l’accessibilità?

Ragioni della scelta della sala

Accessibilità
31%

Proiezione
69%

Accessibilità Proiezione



Meglio una sala comoda…e super tecnologica

FATTORI CHE INFLUENZANO 
LA SCELTA DELLA SALA 

NUMERO 
RISPONDENTI 

RISPONDENTI 
(%) 

RISPOSTE VALIDE 
(%) 

Ampiezza della sala 205 9,5 10 

Distanza dallo schermo di 
tutte le poltrone 

305 14,2 15 

Comodità  e distanza tra 
le poltrone 

898 41,7 44 

Altro 633 29,4 31 

Totale 2041 94,9 100 

Nessuna risposta 110 5,1  

Totale 2151 100,0  

 



Il front end-La biglietteria e le biglietterie on- line

Si registra la tendenza a preferire sale che dispongono del servizio 
di biglietteria on-line. 

La maggior parte di coloro che non usano le biglietterie on-line  
dichiarano di non farlo per indisponibilità del servizio (84,5%!)  

Solo una minornza lo fa per scelta (15,5%).



Il front end-La biglietteria e le biglietterie on- line

Biglietterie on-line

38%

62%

Utilizzo biglietteria on-line Non utilizzo biglietteria on-line



I servizi a valore aggiunto

 UTILE DANNOSA 

 RISPONDENTI 
(%) 

RISPONDENTI 
(%) 

Bar 97 3 

Libreria 85 15 

Negozi di gadgets 55 45 

Meeting point 89 11 



I servizi post-vendita – CRM dell’esercente cinematografico

Utilità dei servizi di CRM

Trovo che siano 
utili
78%

Non mi 
interessa

22%

Trovo che siano utili Non mi interessa



Il CRM attraverso la nuova tecnologia

 
NUMERO 

RISPONDENTI 
RISPONDENTI 

(%) 
RISPOSTE VALIDE 

(%) 

Posta elettronica 497 29,8 31 

Telefono cellulare 618 37,5 38,6 

Posta ordinaria 112 6,7 7 

Sito Internet 375 22 23,4 

Totale 1602 96 100,0 

Nessuna risposta 459 4  

Totale 
 

2151 100,0  

 



L’utilizzo multipurpose della sala cinematrografica

Opinione sull'utilizzo multipurpose della sala

11%

89%

Gradirei  altri eventi “Solo cinema”



Quali altri eventi al cinema?
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Il Prezzo

Il 35% dei rispondenti auspica una diminuzione del biglietto del 20%.

Il prezzo rappresenta un ostacolo alla frequentazione del cinema.



La pubblicità in sala e sugli schermi

Mentre per la pubblicità in sala l’utente dimostra una certa neutralità.

La pubblicità sullo schermo attira di più l’attenzione degli utenti.

Preferiscono la pubblicità riferita alla programmazione  65% 

E’ ostile alla pubblicità sullo schermo     7%



VISION 2003VISION 2003--44VISION 2003VISION 2003--44



Il metodo di costruzione della VISION

Tra le tecniche statistiche multivariate utili per la 
discriminazione, si sono in particolare considerate:

l'analisi discriminante linearel'analisi discriminante lineare

la regressione logisticala regressione logistica

il metodo CHAID il metodo CHAID 

le reti neuralile reti neurali



Le Reti Neurali

La scoperta delle reti neurali è relativamente recente. Si tratta di una sorta di simulazioni 
astratte del nostro sistema nervoso che riproducono la struttura dei neuroni umani e le loro 
interconnessioni, e quindi il loro funzionamento. I neuroni umani sono legati  tra di loro da 
connessioni chiamate sinapsi in grado di eccitarsi e scambiarsi stimoli elettrici 
reciprocamente. 

Durante la crescita la natura delle sinapsi si modifica per effetto del processo di 
apprendimento. Tali modalità di funzionamento del cervello umano sono alla base della 
composizione delle reti neurali che sono costituite da un elevatissimo numero di unità 
artificiali capaci di lavorare in parallelo e altamente connesse tra di loro. 

Esse in sostanza riproducono l'architettura del nostro cervello



Le Reti Neurali

Una rete neurale è composta da un certo numero di neuroni artificiali o nodi, ovvero unità
connesse da collegamenti, da un insieme di connessioni tra le varie unità e un insieme di 
soglie, ovvero di livelli di attivazione. 

Così come il cervello umano le reti neurali ricevono degli input, li elaborano e di 
conseguenza producono degli output.



 

Schema di rete neurale 

Input 

output 

Input 

Le Reti Neurali



Le Reti Neurali

Le reti neurali sono in grado di realizzare funzioni molto complesse che fanno riferimento a 
molti valori e a molte variabili, ma la cosa più interessante è che sono in grado di 
“apprendere” le modalità di riproduzione dei comportamenti che vengono osservati 
sperimentalmente.

Per fare ciò le reti neurali, che non sono intelligenti per definizione, come tutte le forme 
di riproduzione di meccanismi umani, inesorabilmente diretti dall’uomo, subiscono degli 
specifici processi di apprendimento/addestramento.

Le reti di neuroni possiedono interessanti proprietà, come la possibilità di effettuare 
classificazioni lineari, di autoassociarsi e affrontare problemi, eseguire approssimazioni, 
effettuare  analisi di problemi, generalizzare, categorizzare, classificare, interpretare, 
attribuire pesi alle diverse variabili proprio come fanno i neuroni umani.



Le Reti Neurali

Mentre un sistema informatico tradizionale viene  programmato, una rete neurale viene 
addestrata. 
Il funzionamento è analogo a quello del cervello umano, che è capace di effettuare 
generalizzazioni su modelli prcedentemente proposti. 

Possiamo immaginare di mostrare a uno spettatore, una serie di film di un dato “genere”
piuttosto che di un “dato distributore” o di un “dato regista”. Definiremo tale serie di dati 
(film) somministrati  “A”

Quando lo spettatore  vedrà un dato film sarà sicuramente in grado di 
individuarlo come “A” pur  non avendo mai visto ne quel film, ne conosciuto il 
distributore o il regista. 



Le Reti Neurali

Una rete neurale si comporta in modo analogo. I processi di apprendimento che 
subiscono le reti neurali consentono di creare una risposta continua agli stimoli, tanto 
che un sistema che ha “appreso” una determinata funzione è in grado di fornire una 
risposta “ragionevole” anche  a stimoli sconosciuti.

Le reti neurali, per la loro capacità di attuare previsioni, effettuare
categorizzazioni e generalizzazioni, utilizzando strategie simili a quelle del 
cervello umano, ma in presenza di un elevatissimo numero di variabili, possono 
essere applicate in diversi campi.



Le Reti Neurali

Negli Stati Uniti,  in Giappone, e in Gran Bretagna sono già da tempo utilizzati 
sistemi di  reti neurali per le previsioni finanziarie (Prediction Company, USA), 
per la classificazione della clientela delle banche (ADSS di Neuralworks, USA), 
per il riconoscimento vocale (IBM), per il riconoscimento di immagini (M.I.T. di 
Boston, USA), per la ripulitura dei segnali nelle telecomunicazioni (AT&T), per il 
riconoscimento di scrittura, per l'ottimizzazione della computer graphic, per le 
previsioni meteo, per motori di ricerca in Internet, e per le ricerche di dati in 
database di notevoli dimensioni (data mining, data base marketing).



Un Esempio

Obiettivo dell’elaborazione di cui al presente esempio era la propensione della
popolazione all’accesso e all’utilizzo di una “carta cinematografica” non “legata 
all’esercizio ma alla distribuzione”.

Ovviamente si è inoltre proceduto a mettere in correlazione l’interesse verso le ipotizzate 
caratteristiche di tale carta e la propensione alla sua adozione da parte dei soggetti 
intervistati.

L’inclusione nell’analisi dei fattori di gradimento e soddisfazione risponde all’esigenza di 
verifica dell’influenza del gradimento e della soddisfazione stessa verso la carta con la 
disponibilità all’utilizzo della stessa.



Le Variabili esplicative:

Distribuzione della cartaDistribuzione della carta

Semplicità di utilizzoSemplicità di utilizzo

Sistemi di pagamentoSistemi di pagamento

Efficacia della comunicazioneEfficacia della comunicazione

PrezzoPrezzo

Vantaggi economiciVantaggi economici

Premi e incentiviPremi e incentivi

SoddisfazioneSoddisfazione



Nell’utilizzo delle reti neurali sono state implementate tutte le variabili esplicative e 
sono stati elaborati modelli a tre strati con un difforme numero di unità presenti nello 
strato nascosto.

Il trade-off tra la articolazione della rete neurale e la necessità previsiva ci ha indotti 
a optare per un numero di unità presenti nello sn pari a 4.

Sono infine state utilizzate selezioni delle variabili armonizzando i livelli di 
significatività alla capacità previsiva sia all’interno che all’esterno del campione.



Favorevoli all’interno del campione

Non favorevoli all’interno del campione

68%68%

54%54%

Propensione all’uso della carta



Il rapporto fra numero di osservazioni utilizzate per la stima e quelle utilizzate 
per il controllo è stato del 25%.

Nella tabella che segue abbiamo rappresentato i tassi di riclassificazione 
corretta sia nel campione che al di fuori di esso.

E’ evidente come il modello basato sulle reti neurali mostra una performance 
maggiore rispetto alle altre tecniche all’interno del campione; tale performance 
non è invece evidente al di fuori del campione.



Metodo campione controllo

Discriminante lineare 77% 82%

Regressione logistica 75% 81%

CHAID 77% 81%

Reti neurali 87% 83%



La tabella ulteriore contiene l’esplicitato dell’ordine di significatività delle variabili 
esplicative utilizzate, secondo le diverse tecniche.

adlm rl chaid reti

Distribuzione della carta 7 6 1 6

Semplicità di utilizzo 6 6 7 3

Sistemi di pagamento 7 6 5 6

Efficacia della comunicazione 5 8 9 5

Prezzo 8 7 1 6

Vantaggi economici 9 5 8 8

Premi e incentivi 8 7 1 6

Soddisfazione 6 7 3 6



Concluderemo che il “pubblico” rispetto a:

una carta vantaggi proposta dalla distribuzione, capace di 
cumulare “punti fedeltà” sul numero di visioni di film 
proposti dalla etichetta stessa è fondamentalmente:

Molto 
favorevole



e che, nella messa a punto dello strumento e del suo marketing mix si 
dovrà tenere conto di (in ordine di importanza):

Vantaggi economiciVantaggi economici

PrezzoPrezzo

Premi e incentiviPremi e incentivi

Distribuzione della cartaDistribuzione della carta

Sistemi di pagamentoSistemi di pagamento

SoddisfazioneSoddisfazione

Efficacia della comunicazioneEfficacia della comunicazione

SemplicitSemplicitàà di utilizzodi utilizzo



Avreste fatto le stesse scelte?

Vi sareste preoccupati “infinitamente” della semplicità di utilizzo? 
Non fatelo!

Vi sareste concentrati principalmente sulla efficacia della comunicazione? 
Non è fondamentale!

Avreste mirato alla soddisfazione del cliente?
Non doveva essere l’obiettivo principale!



A fronte dell’esempio mostrato, nelle nostre “vision” diremo:

Nel periodo 2003-2004 crescerà un attesa del 
pubblico, disponibile alla fidelizzazione diretta (per 
distributore), indiretta (per sala), riflessa (per autore) 
verso il suo genere preferito di una “fidelity card”, 
premiante economicamente, capace di offrire vantaggi 
economici derivanti dal concentramento delle scelte di 
film verso quelli proposti da una dato distributore.
La card dovrà avere un prezzo molto basso, tendente 
allo “zero” senza arrivarvi per non caricare il sistema 
di gestione di utenti non motivati.
Determinante sarà lo studio del sistema di distribuzione 
della card stessa.



le VISION

Il Pubblico “Fisico” nel 2003



riduzione della distinzione di sesso nel determinare il pubblico
potenziale di un determinato genere filmico (anche nel delicato 
comparto del cinema erotico)

incremento dello spostamento del “potere decisionale” nella 
scelta del film e della  sala verso il genere femminile

incremento del raggruppamento della popolazione cinema per 
sesso; assisteremo a sempre maggiori gruppi femminili e 
gruppi maschili recarsi al cinema



il segmento rappresentato da “pubblico individuale” in sala sarà
progressivamente quasi totalmente maschile

Il pubblico spazierà sempre meno fra i vari generi di proposta 
e concentrerà le proprie scelte sullo stesso genere 
determinando anche nell’esercizio la costruzione di un proprio 
“ambiente privato”

La conseguenza della vision di cui sopra genererà la 
trasformazione “dell’ambiente pubblico” da sommatoria di 
utenti a “sommatoria di ambienti privati”



Il pubblico si ergerà, in modo significativo verso la fine del 
periodo di osservazione, quale ulteriore “media” capace di essere 
un non-controllato canale di critica e promo e depromo-zione del 
prodotto

pubblico cinematografico +3 ± 0,5 %

pubblico home video +1,5 ± 0,5%

ricavi cinema +7% ± 1%

ricavi home video +5% ± 0,75%



I Film nel 2003



Dovranno  essere riferiti a generi più numerosi rispetto alle 
classificazioni oggi esistenti e “lavorati”, in termini di promozione, 
con tecnicalità differenziate rispetto a tali nuovi generi

Si dovrà ragionare in termini di nuovi generi di “prossimità” vale 
a dire generi nascenti dalla segmentazione di generi esistenti

Crescerà la domanda di film in costume



I Film che dovrebbero conseguire maggiori incassi relativi 
saranno quelli riferibili ad un genere di prossimità definibile 
“commedia ironica intelligente”

Subiranno una flessione i film riferibili a eventi con 
caratteristiche “destabilizzanti” dal punto di vista etico

Si consoliderà il pubblico, con possibili incrementi, dei film 
con contenuti di “denuncia civile”



Il Format dell’Esercizio
nel 2003



Assoluta e forte identificazione fra le sale, gli impianti e la tipologia 
di programmazione

Maggiore interazione con il pubblico nella fase di “post-vendita”

Capacità di generare riduzioni, anche sottoposte a “motivazione” di 
prezzo

Capacità, relativamente alle “sale indipendenti”, di fare circuito con 
strutture analoghe



Efficienza totale dei sistemi di prenotazione e prevendita inclusa la 
assegnazione del posto con criteri teatrali

Capacità di “fare comunità”

Completezza di offerta culturale attraverso librerie, videoteche, 
incontri culturali etc.

Capacità, inside o di sistema, di generare un comodo e fruibile 
sistema di servizi di ristorazione e impiego del tempo pre-post 
proiezione



Capacità di informare in real time il pubblico sulla 
programmazione, le offerte “prezzo”, i servizi e le iniziative

Eliminazione delle sedute troppo vicine agli schermi

Adozione di sedute comode anche nelle sale più piccole

Declinazione, adozione e comunicazione verso il pubblico dei 
sistemi di qualità adottati nelle strutture (opzionale ma 
importante la certificazione di qualità)



La Pubblicità e il Cinema
nel 2003



Rispettare un mix fra trailers e pubblicità generica 30/70

Contrastare il ribasso della domanda da parte degli 
investitori in pubblicità nel cinema con la fornitura di 
individuazione e segmentazione del target e possibili 
accoppiamenti target atteso per un dato evento 
pubblicità esposta

Incremento gli spazi pubblicitari “out of screen” che la 
ricerca ha individuato come i più accettati dal pubblico



Primi lanci di tendenza
nel 2004



……..già nel mese di dicembre inizieranno le rilevazione e le 
analisi per il rapporto “2003 to 2004” che contiamo di 
rilasciare nel primo semestre 2003.



La maggior parte dei fenomeni previsti per il 2003 tenderanno a 
esasperarsi, soprattutto per:

sovrapposizione fra “cinema privato” e “cinema pubblico”

tendenza del pubblico ad autoderminare un “proprio 
genere” e a effettuare le scelte di genere secondo tale 
criterio; la distribuzione dovrà attivare sistemi di lettura 
di tali autodeterminazioni e orientare le politiche di 
posizionamento e marketing-communication verso la 
sovrapposizione di fra identificazione proposta e attesa 
dei film



funzione mediale dello spettatore ai fini della promozione dei film

funzione mediale della Tv ai fini della promozione dei generi, 
degli autori, dei distributori

variazione del ruolo del distributore da “propositore” ad “editore”

crescita della domanda di servizi ed integrazioni fra cinema, 
cultura e tempo libero



crescita della domanda di “maggiore competenza” nel sistema di 
vendita di supporti home video ed in particolare di differenziazione 
fra vendita di “novità” e “vendita di catalogo”

intersecazione a valori inversi fra la crescita delle vendite DVD, il 
decremento di quelle VHS, la crescita dei prodotti del cosiddetto 
“cinema di qualità” e quella dei cosiddetti “blockbuster”



L’Offerta di 
Consulenza Direzionale
per il Cinema di VC&P



Marketing dei Diritti Multimediali

Finanza Aziendale

Direzionale, Strategie e Business Intelligence

Business Development

Aree di Intervento

Diretta dal Dott. Marco Ledda

Diretta dal Dott. Lucia de Dominicis

Diretta dal Dott. Valter Casini

Diretta dal Dott. Antonio Ragozzino



Il mio Cinema

Cine Data Cine Data MiningMining

Sistemi

Sistema Informativo per il Cinema
Diretto dal Dott. Silvana Sarcinella
Supervisione Scientifica Prof. Roberto Melchiori

Ambiente di Valutazione anticipatore di risultalti
Sullo sfruttamento di prodotti multimediali
Copyright Valter Casini & Partners

Copyright Valter Casini & Partners



Terzo Millennio

TOUCHTOUCH

Servizi da partercipate

Servizi call center, web content management, direct marketing
Direttore Commerciale Dott. Giancarlo de Dominicis

Laboratorio creativo
Direttore Creativo Dott. Raul Cilento
Account Manager Carlotta Nuccetelli



Responsabile della Ricerca Dott. Silvana Sarcinella

Supervisione Scientifica Dott. Roberto Melchiori

Analisi delle elaborazioni 
neurali e Vision Dott. Valter Casini Mancinelli

.. per il budget Anna Biancardi, AD
Dott. Lucia de Dominicis, DG

Credits



THE ENDTHE ENDTHE ENDTHE END


