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Ecco “Il Mio Cinema 2006”. 
 
Dopo Silvana Sarcinella e Karen Hassan, è toccato a me investire 
buona parte del mio 2005-2006 a coordinare la realizzazione del 
rapporto di ricerca “Il mio cinema”. 
 
Il motivo per cui Valter Casini ha proposto al Senior Board la mia 
persona come coordinatore del lavoro dei Ricercatori è perché si è 
voluto dedicare il rapporto di questo biennio allo studio e 
all’approfondimento del rapporto fra Spettatore e Webnauta, fra 
Cinema e Web, fra Tecnologia e Cultura. 
 
Sarà perché sono il più giovane della tribù? 
Sarà perché come tutti i giovani ho “scaricato” tanto? 
 
Vero è che noi giovani che andiamo al cinema e amiamo il 
cinema, amiamo anche la rete e questo va interpretato come un 
momento di opportunità e non di conflitto fra sistemi. 
 
Grazie per il tempo che dedicherete alla lettura del risultato del 
nostro lavoro e al tentativo di esplorare la linea d’ombra fra la 
frontiera dell’on line e il territorio consolidato delle sale 
cinematografiche. 
 
 
 
  

            Joe Casini 
                                                       Valter Casini & Partners 
                                                                                        Area Consulenza di Direzione 
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Il prodotto cinematografico, come risulterà anche dai dati rilevati, 
attraversa una fase di transizione. Proprio per seguire meglio 
questa transizione, e tentare di coglierne l’indirizzo, abbiamo 
svolto l’indagine di questo anno con nuovi strumenti, da noi 
giudicati più idonei a catturarne le sfumature. 
In questo senso, l’indagine conoscitiva annuale che la Valter 
Casini & Partners svolge ormai da diverso tempo, mantiene, ed 
anzi migliora, il suo carattere innovativo e la sua forte capacità di 
cogliere le tendenze in fermento nel mercato. Questo perché, il 
nuovo campione di riferimento, esprime al meglio non solo il 
pubblico delle sale di oggi, ma anche il pubblico delle sale nei 
prossimi anni. 
Per quanto concerne la scelta dei consumatori, quest’anno 
abbiamo svolto l’indagine su un campione più ampio e scelto 
telematicamente. La scelta di preferire lo strumento web alle 
interviste fuori dalle sale è stata fatta considerando il pubblico che 
meglio potesse rispecchiare e mettere in evidenza i cambiamenti 
che, ormai da anni, stanno avvenendo nel settore e che, 
inevitabilmente, proprio da questo pubblico sono partiti e con 
questo, alla fine, gli operatori dovranno confrontarsi. 
Il questionario on line ha, inoltre, permesso di incrementare il 
numero di quesiti posti al campione, vista una maggiore 
disponibilità a collaborare, e ha permesso di effettuare un 
resoconto finale che fornisse un quadro più omogeneo dello 
scenario italiano. 
Il totale del campione degli intervistati è pari a 9.786 persone 
intervistate, che rappresenta il 3% della popolazione che in media 
giornalmente frequenta le sale cinematografiche1 (contro l’1.3% 
del rapporto precedente). 
Dei rispondenti, il 45,2% è di genere femminile mentre il 54,8%  
è di genere maschile. 
Alla domanda  «In generale preferisce guardare film in sala o a 
casa?», la maggior parte del campione (6.442) ha optato per la 
prima modalità di consumo, mentre 3.344 persone hanno scelto 
le mura domestiche, giustificando la scelta quasi sempre per le 
comodità che questo comporta e la possibilità di parlare con 
parenti e amici durante la visione.  

                                                 
1 Calcolato sui 116.342.309 biglietti venduti in Italia nel 2005. 
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Aumenta così, rispetto all’ultimo rapporto, la preferenza per la 
visione domestica, probabilmente dovuta alla sempre maggior 
diffusione di DVD e tv digitali, ma diminuisce allo stesso tempo 
nell’ordine delle motivazioni il peso attribuito al costo del biglietto. 
Altro motivo portato dagli intervistati è la sempre maggiore 
dimensione dei cataloghi e il continuo abbassamento dei loro 
prezzi. 
Riguardo la dotazione tecnologica è ormai completamente 
sostituito nelle abitazioni l’uso del DVD a quello delle VHS, ormai 
praticamente scomparse dalle preferenze dei consumatori. L’anno 
concluso è inoltre stato caratterizzato dalla diffusione dei sistemi 
digitali sia di natura satellitare, sia di natura terrestre (che 
rappresenta sicuramente la novità più interessante sul mercato 
home dello scorso anno). 
Se nell’ultimo rapporto Il mio Cinema il 43,7% dei rispondenti 
dichiarava di non possedere neanche un lettore DVD, oggi solo il 
12,4% conferma di non averne, segno evidente che il DVD è 
ormai uno standard perfettamente diffuso. 
I risultati più interessanti per le nuove tecnologie vengono però 
dalle risposte alla domanda “quale crede sia il prossimo impianto 
di riproduzione sul quale intende investire”. A questa domanda il 
25,6% degli intervistati ha risposto “Computer/Web TV”, 
soprattutto nella fascia di popolazione campionaria tra i 18 e i 30 
anni, mentre nella fascia successiva acquista importanza il digitale 
(soprattutto quello terrestre) e un impianto DVD di qualità.  
Il 68,3% degli intervistati (6.684 persone) indicano infatti il 
digitale terrestre come il primo o il secondo degli acquisti 
intenzionati a fare, per quanto riguarda la strumentazione 
casalinga. 
Definita la nuova tendenza alla dotazione tecnologica, agli 
intervistati sono stati posti ulteriori quesiti sulla propensione 
all’acquisto o al noleggio di film. 
Nella scelta di vedere il film a casa, la popolazione continua a 
preferire il noleggio, anche se rispetto alle indagini precedenti la 
preferenza per l’acquisto di DVD è notevolmente aumentata. Il 
dato diventa particolarmente interessante se, alla preferenza per 
l’acquisto di DVD della scorsa indagine (7%) si sommano le 
preferenze per l’acquisto delle VHS (17%), che in questa edizione 
dell’indagine risultano completamente trascurabili. 
Tra coloro che preferiscono fruire del prodotto cinematografico a 
casa la quasi totalità, come già si evinceva dalla prima parte 

La dotazione  
tecnologica 
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dell’indagine, afferma di noleggiare esclusivamente DVD, e di 
preferire inoltre il noleggio all’acquisto. 
Ben il 62,2% degli intervistati, infatti, preferisce il noleggio 
all’acquisto. Tra coloro che preferiscono invece acquistare 
definitivamente il titolo (il 21,5% del campione), le motivazioni 
sono prevalentemente per i contenuti aggiuntivi (31,3%) e per il 
piacere di arricchire la propria collezione (29,1%).  
Solo una minima percentuale si dichiara indifferente alla scelta tra 
noleggio e acquisto. Sommando i due dati, otteniamo un 24% di 
propensione all’acquisto definitivo del titolo, che supera 
decisamente il 21,5% di questa edizione. Probabilmente questi 
2.5 punti sono dovuti ai costi bassissimi che registravano (e 
registrano tuttora) le VHS, dovuti al ciclo finale di sfruttamento 
del supporto. Ad oggi però, il nuovo standard DVD, pur se 
affermato, risulta ancora in una fase matura di sfruttamento, e 
ciò comporta ancora costi relativamente elevati nell’uscita di nuovi 
titoli. Per quanto riguarda la preferenza per il “cinema pubblico”, 
ovvero la scelta della sala cinematografica invece dello schermo 
domestico, purtroppo si continua a registrare un trend negativo.  
Se nell’indagine della scorsa edizione il 37,6% del campione 
dichiarava di recarsi settimanalmente al cinema, ad oggi si 
registra una variazione negativa del 1,1%, per cui solo il 36,5% 
della popolazione intervistata sostiene di andare al cinema 
almeno una volta la settimana. 
Il pubblico che ha diminuito la sua frequenza è andato a 
ricollocarsi nella modalità di fruizione “mensile” (51,7% contro il 
47,5% del 2004) e “semestrale”(9,2% invece del 7,8%). 
Rispetto allo scorso rapporto però, la frazione di campione che 
giustifica la propria rinuncia con motivazioni economiche cala 
leggermente, passando dal 40% al 38% circa. In questa direzione 
sembrano convergere anche le risposte ad altre domande 
collegate. Così ad esempio alla domanda «Reputate 
eccessivamente costoso andare al cinema?», il 52,5% dei 
rispondenti risponde di si, anche se di questi un significativo 63% 
appartiene a nuclei familiari con almeno un figlio. È tuttavia 
particolarmente interessante la risposta alla domanda seguente, 
«Reputate eccessivo il rincaro medio dei biglietti», a cui ha 
risposto di no un 58% del campione. L’analisi di queste e di altre 
risposte ci permette quindi di dedurre che il cinema risulta 
costoso nel suo insieme, in particolare per chi ha bambini, mentre 
il solo costo del biglietto non sembra risultare eccessivamente 
caro per la maggior parte degli intervistati.  

Il costo del 
“pubblico” 
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Analizziamo quindi tutto ciò che “contorna lo schermo”, che può si 
essere da deterrente per alcuni versi già messi in evidenza, ma 
che comunque rappresenta allo stesso tempo un fortissimo 
incentivo nella scelta della sala. 
I fattori determinanti nella scelta dello schermo da parte degli 
intervistati restano bene o male quelli della scorsa edizione, anche 
se le variazioni del peso dato alle singole voci sono decisamente 
interessanti. 
Qualità dello schermo e del sonoro, comodità delle poltrone, 
vicinanza a un parcheggio e presenza di un servizio bar 
continuano ad essere le caratteristiche maggiormente richieste 
dagli intervistati, anche se rispetto all’anno scorso le 
caratteristiche prettamente tecniche (qualità dello schermo e del 
sonoro) risultano fortemente in calo, probabilmente per la ormai 
omogenea dotazione tecnica delle principali sale cittadine. Inoltre 
le motivazioni fin qui portate risultano vincolanti per la 
maggioranza del campione (che risponde negativamente nel 73% 
dei casi alla domanda «Sarebbe disposto ad andare in una sala 
con una scarsa qualità dello schermo» e risponde in percentuali 
sostanzialmente simili negli altri casi) ma non decisive. Dal 
sondaggio appare infatti chiaro come, per la quasi totalità del 
campione, le condizioni finora esposte risultano condizioni minime 
nella scelta, la quale viene però poi fatta soprattutto in base ai 
servizi offerti collateralmente.  
In particolare, tra i servizi aggiuntivi, vengono richiesti un sistema 
bar e ristoro di tipo avanzato, possibilità di effettuare acquisti 
nelle vicinanze della sala (in particolare libri e DVD) e la possibilità 
di effettuare la propria prenotazione tramite biglietteria 
elettronica. 
Il film proiettato (quindi trama, attori, regia, ecc.) ha ovviamente 
un ruolo centrale, ma gli aspetti tecnici e i comfort associati non 
hanno sicuramente un’importanza trascurabile.  
Circa l’80% del campione effettua ancora la prima scelta in base 
al film che intende vedere, ma un significativo 35% sostiene di 
aver a volte scelto il film partendo dalla scelta della sala.  
 
In conclusione di questa panoramica, segnaliamo che il 69% del 
campione afferma di esser disposto a scegliere una sala più 
lontana che però presenti una maggiore comodità (in particolare 
facilità di parcheggio) rispetto alle sale più vicine, segno evidente 
che il cinema viene visto dagli intervistati come un’occasione di 
rilassamento.  

Il valore  
aggiunto 
qualità 
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1. Introduzione 
 
La presente edizione dell’indagine Il mio cinema è stata ideata e 
condotta con un “pensiero nuovo”: se i dati sono finalizzati al 
mero fotografare il presente, sono inutili quale ausilio ad un 
mestiere che, come nessun altri, ha bisogno della palla di vetro 
per essere fatto bene.  
La raccolta e, in particolare, l’analisi dei dati devono essere 
finalizzati alla previsione strategica, e in questo senso devono 
essere idonei. 
 
Abbiamo così optato per un nuovo sistema per la raccolta delle 
interviste che ci permettesse, oltre ad ampliare ulteriormente il 
campione di indagine, di estrarre dalla popolazione una 
rappresentativa molto particolare, che rispecchiasse non solo il 
pubblico cinematografico di oggi, ma anche mettesse 
maggiormente in evidenza le tendenze alla base del periodo di 
transizione che il cinema vive da diversi anni. 
 
Abbiamo quindi utilizzato per la realizzazione del campione 
d’indagine, la somministrazione del questionario e la sua raccolta 
la piattaforma “statOnline” (www.statonline.it)2 della nostra 
consociata valtercasini.com, società a capitale misto fra la nostra 
capogruppo e il Gruppo Egineering, la più grande società di 
informatica a capitale italiano, quotata in borsa. 
 
Si respira infatti, da anni, aria di cambiamento. C’è un gran 
fermento, una grande energia che spinge. È fondamentale, per 
chi deve gestire l’offerta cinematografica, non solo sapere cosa il 
pubblico vuole, ma anche e soprattutto cosa il pubblico vorrà. 
 
E crediamo che questo strumento, ancor di più questo anno, 
saprà essere utile a chi deve prendere decisioni. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 StatOnline è la stessa piattaforma di ricerca utilizzata dal sistema Cine Data Mining. 

Il mestiere 
con la palla 
di vetro 

La 
piattaforma 
web 
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2. La popolazione dei rispondenti 
 
Il campione di riferimento quest’anno è stato scelto con uno 
strumento innovativo, e sarà importante tenere in considerazione 
proprio questo per cogliere gli aspetti più interessanti e le nuove 
potenzialità che l’indagine offre.  
 
Le 9.786 interviste raccolte, rappresentano circa il 3% della media 
nazionale giornaliera di biglietti venduti.  
 
La totalità degli intervistati sono inoltre di nazionalità italiana. 
L’età di riferimento è compresa tra i 18 e i 55 anni, con una 
media che si aggira intorno ai 30 anni. 
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2.1 Genere 
 
Sebbene la differenza di genere sia risultata come elemento 
discriminante in  numerose ricerche sulla fruizione culturale, in 
questo caso non si rileva che il genere abbia una particolare 
importanza riguardo alla preferenza per gli spettacoli 
cinematografici. La differenza di genere del campione rilevato non 
è significativa nei riguardi della fruizione. 
 
Delle 9.786 interviste raccolte, il 45,2% è costituito da individui di 
genere femminile, mentre la restante parte (54,8%) è di genere 
maschile. 
 
 



 

® Valter Casini & Partners srl                       Il mio Cinema 2006. Rapporto di Ricerca 

 
12

2.2. Età  
 
L’età degli intervistati comprende tutte le fasce a partire dai 18 
anni per arrivare oltre i 50, con una concentrazione degli utenti 
compresi fra i 24 e i 32.  

 
 

FASCE DI ETÀ NUMERO 
RISPONDENTI 

RISPONDENTI  
(%) 

18 - 20 900 9,2 

21 - 23 890 9,1 

24 - 26 1.508 15,4 

27 - 29 1.624 16,6 

30 - 32 1.144 11,7 

33 - 35 1.086 11,1 

36 - 40 1.028 10,5 

41 - 45 694 7,1 

46 - 50 480 4,9 

51 - 55 254 2,6 

Oltre 55 178 1,82 

Totale 9.786 100 
 

Tab. 3.a – Età degli intervistati 
 
 
 

FASCE DI ETÀ NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI  
(%) 

18 – 23 1.790 18,3 

24 – 32 4.276 43,7 

33 – 40 2.114 21,6 

41 – 50 1.174 12 

51 in poi 432 4,24 

Totale 9.786 100 

 
Tab. 3.b – Età degli intervistati 
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2.3. Titolo di studio e professione 
 
Rispetto al totale dei rispondenti il 10,8% possiede la licenza della 
scuola secondaria di I grado, mentre il 51% è in possesso del 
diploma di scuola secondaria di II grado.  
Per quanto riguarda la laurea, prevalgono le lauree quadriennali o 
superiori a quattro anni, coprendo il 32,8% del campione, mentre 
solo il 3,9% è in possesso di una laurea triennale (fattore che 
dipende dal nuovo ordinamento dell’Università).  
Tra i laureati c’è una maggior incidenza di lauree umanistiche e 
scientifiche, mentre minore è l’incidenza di lauree di tipo tecnico. 
Oltre la metà dei rispondenti sono occupati (57,8%), seguiti da 
una significativa presenza di studenti (31,4%), mentre la 
presenza di pensionati e casalinghe è totalmente trascurabile.  
L’ 8% degli intervistati è in cerca di prima occupazione e il 7% ne 
vorrebbe una nuova. 
I 5.656 occupati sono suddivisi fra lavoratori autonomi (862), 
dipendenti (4.794), di cui 976  part time  e 4680 full time.  
Il terzo settore, quello dei servizi, è naturalmente il più 
rappresentato con 4.864 (86%) persone che vi si collocano. 
Industria e agricoltura ne raccolgono rispettivamente 752 
(13,3%) e 40 (0,7%).  
 

PROFESSIONE NUMERO 
RISPONDENTI 

RISPONDENTI 
(%) 

PERCENTUALE VALIDA 
(%) 

Occupato 5.656 57,8 57,8 

In cerca 
di prima 

occupazione 
784 8 8 

(In cerca 
di nuova 

occupazione) 
(686) (7) (7) 

Studente 3.072 31,4 31,4 

Casalinga 190 1,9 1,9 

Pensionato 84 0,9 0,9 

Nessuna risposta - -  

Totale 9.786 100 100 
 

Tab. 4 – Professione degli intervistati 
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2.4. La dotazione tecnologica  
 
Come già rilevato nelle precedenti edizioni dell’indagine, la 
televisione è al primo posto tra i mezzi utilizzati nel tempo libero 
dagli italiani. Nel 2004 il 94,5% della popolazione (dai 6 anni in 
su) guardava abitualmente la televisione, il 63,8% ascoltava la 
radio e il 58,1% leggeva i quotidiani. Solo la metà dell’universo 
nazionale, ossia il 41,4%, si dedicava anche alla lettura di libri3. 
Agli intervistati è stato chiesto il numero di videoregistratori e di 
lettori Dvd che possiedono, quanti film vedono a settimana e se 
utilizzano la Pay tv. 
L’interesse di avere una “library” e “cinema privato” è per alcuni 
aspetti messo in evidenza dai dati che sono emersi durante le 
interviste. 
 

                                                 
3 Fonte: Istat – Annuario Statistico italiano, 2005. 
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2.4.1. Quanti televisori e lettori DVD 
 
Secondo l’ultima edizione dell’Annuario statistico italiano sono 
16.616.776 gli abbonamenti alla Rai: 8.289.311 al Nord, 
3.334.748 al Centro e 4.698.425 al Sud4.  
Nonostante la presenza così massiccia di televisori nelle case degli 
italiani per quanto riguarda la visione di film quasi tutti gli 
intervistati hanno dichiarato di preferire la visione in sala piuttosto 
che a casa, sebbene la dotazione di lettori DVD sia largamente 
diffusa. L’87,6% degli intervistati, infatti, dichiara di possederne 
almeno uno, mentre solo il 12,4% non ne possiede alcuno.  
La percentuale è riferita, oltre ai lettori DVD in senso stretto, 
anche PC Media Center e lettori polifunzionali (lettori DivX). 
Rispetto al rapporto Il mio Cinema precedente, è facilmente 
intuibile la rapida e ormai capillare diffusione che il supporto DVD 
ha avuto, passando in due anni dal 43,7% di intervistati che non 
possedevano neanche un lettore DVD, all’attuale 12,4. 
 
 

 NUMERO RISPONDENTI NUMERO RISPONDENTI 
(%) 

Nessuno 1.214 12,4 

Uno 4.736 48,4 

Due 3.102 31,7 

Tre 734 7,5 

Più di Tre - - 

Totale 9.786 100 

 
Tab. 6 - Numero di lettori Ddv 

 

                                                 
4 Fonte: Istat – Annuario Statistico italiano, 2005,  p. 189 ss. 
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Ai 1.214 individui (il 12,4% dei rispondenti) che hanno risposto di 
non possedere neanche un riproduttore DVD è stata posta 
un’ulteriore domanda per valutarne la propensione all’acquisto: 
 

HA INTENZIONE 
DI ACQUISTARNE UNO? 

NUMERO 
RISPONDENTI 

RISPONDENTI (%) 

Sì 542 44,6% 

No 308 25,4% 

Non so 364 30% 

Totale 1.214 100 
 

Tab. 7 - Propensione all’acquisto del lettore DVD 
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3. La scelta 
 
La prima scelta che è stata posta al campione intervistato è stata 
quella di esprimere una preferenza tra il vedere un film al cinema 
o a casa. 
 
A tale scopo si sono analizzati i possibili condizionamenti, le 
motivazioni, le influenze di fattori esterni e il genere 
cinematografico preferito. 
 
Ben 6.442 persone della popolazione campionata hanno espresso 
il loro gradimento per la modalità “cinema” contro le 3.344 che 
preferiscono la fruizione casalinga. 
 
 

 NUMERO 
RISPONDENTI 

RISPONDENTI 
(%) 

Cinema 6.442 65,82 

Casa 3.344 34,18 

Totale 9.786 100 

Nessuna risposta - - 

Totale 9.786 100 

 
Tab. 8 – Scelta di vedere i film nel “privato” o nel “pubblico” 

 
 

Alle domande successive, che chiedevano agli intervistati di 
giustificare la propria scelta, la maggior parte dei 3.344 
rispondenti che preferiscono vedere film all’interno delle mura 
domestiche ha motivato la propria scelta per motivi di ordine 
economico (1.008 persone) o per organizzare serate con amici e 
familiari (1.572). Tra le motivazioni principali che inducono la 
gente a preferire la sala cinematografica sono emerse l’emozione 
del grande schermo (3.646 su un totale di 6.442, pari a circa il 
57%) e la voglia di vedere i film in uscita (5.968). Era possibile 
rispondere a tutte queste domande con una scelta multipla. 
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 NUMERO 
RISPONDENTI  

% (2005) % (2003) SCOSTAMENTO

Giornaliera 166 1,7% - - 

Settimanale 3.572 36,5% 37,6% -1,1% 

Mensile 5.060 51,7% 47,5% +4,2% 

Semestrale 900 9,2% 7,8% +1,4% 

Annuale 88 0,9% - - 

Totale 9.786 100 - - 

 
Tab. 9.a  – Frequenza al cinema del campione 

 
 
Dal raffronto tra i dati raccolti in questa edizione e i dati 
dell’edizione precedente emergono dati su cui riflettere.  
La percentuale degli intervistati che frequentano settimanalmente 
le sale è leggermente calata, mentre è notevolmente salita la 
percentuale di coloro che lo frequentano mensilmente. 
Questa evidente convergenza verso la modalità mensile viene 
meglio definita attraverso l’analisi dei dati raccolti tramite le 
domande successive. 
 
I giorni della settimana preferiti rimangono il sabato (2.594) e il 
mercoledì (2.300) seguiti dalla domenica (2.152) e dal venerdì 
(1.762). Fra tutti, il lunedì registra le preferenze più basse:  
appena 196. 
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3.1. Motivazioni della scelta del film 
 
La scelta del film è influenzata da vari fattori, riconducibili in 
prima analisi alla pellicola o alla sala. Riguardano la pellicola 
criteri quali il tema trattato, il regista o il cast. Mentre per quanto 
riguarda la sala hanno rilevanza fattori come i servizi aggiuntivi  
offerti, la facilità di parcheggio o la comodità delle poltrone.  
Alla domanda «Lei sceglie il film soprattutto in base a…» (al 
quesito si poteva rispondere scegliendo fra le quattro opzioni 
«mai», «a volte», «spesso» e «sempre») una percentuale 
significativa di intervistati (il 24%) ha dichiarato che la trama 
proposto influenza «spesso» la scelta del film. Gli altri fattori che 
incidono sono rappresentati dagli interpreti principali (per il 25%), 
dal regista (11%) e dal genere (18%).  
 
La scelta in base al regista avviene soprattutto nella fascia di età 
tra i 25 e i 40 anni, mentre risulta non determinante se si va 
oltre.  
Al contrario, risulta molto più sensibile al genere della pellicola la 
popolazione sopra i 35 anni.  
La preferenza accordata al cast o alla trama trova riscontri 
omogenei in qualsiasi fascia di età. 
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4. La popolazione nel privato: quanti film in Tv 
 
Il numero dei film che gli intervistati dichiarano di fruire fra quelli 
trasmessi ogni giorno sulla televisione è pari a 1 per il 48,6% e a 
2 per il 37,2%. 
Il 72,6% degli intervistati vede settimanalmente un numero di 
film compreso tra i 2 e 4, con un picco intorno ai 3 film (26,5%). 
 

NUMERO FILM NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 
(%) 

 
1 

 
4.756 48,6% 

 
2 

 
3.640 37,2% 

 
3 

 
860 8,8% 

 
4 

 
224 2,3% 

 
5 

 
156 1,6% 

 
6 o oltre 

 
150 1,5% 

 
Totale 

 
9.786 

 
100 

 
Tab. 10 - Film visti in Tv al giorno 

 
NUMERO FILM NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 

(%) 
1 770 7,8 

2 2.172 22,2 

3 2.594 26,5 

4 2.338 23,9 

5 1.360 13,9 

6 o oltre 558 5,7 

 Totale 9.786 100 

 
Tab. 11 - Film visti in Tv alla settimana 
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4.1. Pay Tv 
 
Il sistema Pay Tv è notevolmente cambiato rispetto all’ultima 
edizione de Il mio Cinema. Se in questo periodo Sky ha 
consolidato il proprio monopolio sul digitale satellitare, 
raggiungendo un numero di abbonati considerevoli (circa 
3.000.000, con un obiettivo a breve termine di 3.500.000), 
bisogna comunque sottolineare che rispetto alla media europea 
l’Italia è ancora indietro per quanto riguarda la diffusione del 
sistema satellitare (circa il 12% al momento, contro il 40% della 
Gran Bretagna). 
 
Oltre alla diffusione di Sky Italia, però, l’anno appena trascorso ha 
visto anche la nascita del sistema digitale terrestre, gestito al 
momento da tre operatori maggiori (RAI, Mediaset, La7). 
 
Il sistema digitale terrestre, che inizialmente avrebbe dovuto 
sostituire fin dal 2006 il sistema televisivo analogico diffuso 
attualmente, dovrebbe affermarsi definitivamente come standard 
televisivo dal 2008, anno in cui cesseranno le trasmissioni 
analogiche. Ad oggi sono circa 3.500.000 gli italiani che hanno 
acquistato un decoder digitale terrestre (acquisto sostenuto 
massicciamente dalle numerose sovvenzioni statali erogate), e 
qualche perplessità resta sul fatto che in due anni verranno diffusi 
i restanti venti milioni di decoder necessari. 
 
Rispetto alla nostra indagine il numero di intervistati che ha 
risposto di essere abbonato ad un sistema Pay Tv (digitale 
terrestre o satellitare) è leggermente superiore alla media 
nazionale, probabilmente perché il popolo di Internet è 
particolarmente attento alle nuove tecnologie (che è uno dei 
motivi per il quale abbiamo preferito questo nuovo campione per 
l’indagine di quest’anno).  
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Da segnalare infine che, come si vedrà più avanti, il digitale 
terrestre è indicato da ben il 68,3% degli intervistati (6.684 
persone) come il primo o il secondo degli acquisti che sono 
intenzionati a fare nell’immediato futuro. 
 
 NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 

(%) 
Abbonati 3.778 38,6 

Non abbonati 6.008 61,4 
Non so cos’è - - 

Totale 9.786 100 

 
Tab. 12 - Abbonati alla Pay Tv 

 
È stato inoltre chiesto agli intervistati di descrivere le proprie 
preferenze sui palinsesti digitali, e tra le offerte a pagamento le 
più richieste si sono mostrate, nell’ordine, quella di film, di sport e 
di particolari programmi di intrattenimento, soprattutto reality 
show. Sui palinsesti gratuiti si distinguono sempre i film, ma 
anche l’informazione. 
 
 NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 

(%) 
Partite di calcio 460 12,2 

Altri eventi sportivi 144 3,8 

Cartoni animati 42 1,1 

Musica 148 3,9 

Documentari/viaggi 198 7,9 

Informazione 370 9,8 

Programmi 
d’intrattenimento  

(pay tv) 

492 13 

Programmi 
d’intrattenimento (free)  

472 12,5 

Film (pay tv) 664 17,6 

Film (free) 634 16,8 

Altro 54 1,4 

 Totale 3.778 100,0 

Tab. 13 – Programmi preferiti dagli abbonati alla Pay Tv 
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4.2. Film in DVD: ancora si preferisce il noleggio 
 
Per quanto riguarda la scelta di vedere i film a casa, il noleggio 
viene ancora preferito all’acquisto da ben il 62,2% degli 
intervistati. Alla domanda “quanti titoli noleggiate 
settimanalmente (mensilmente)” si è evidenziata una netta 
convergenza verso i 2 titoli settimanali e tra i 5 i 9 titoli mensili. 
Il supporto utilizzato è ormai quasi esclusivamente quello DVD. 
 
 
  
 NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 

(%) 
1 2.692 27,5 

2 3.152 32,2 

3 1.986 20,3 

4 1.654 16,9 

>4 302 3,1 

 Totale 9.786 100 

 
Tab. 14 – Numero di film noleggiati settimanalmente 

 
 
 

NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 
(%) 

<5 278 28,3 

5-9 3.876 39,6 

10-14 2.456 25,1 

>15 686 7,0 

 Totale 7.296 100 

 
Tab. 15 – Numero di film noleggiati mensilmente 
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Per quanto riguarda il genere, qui di seguito la tabella sui generi 
preferiti dagli intervistati per i noleggi (a questa domanda era 
possibile dare più di una risposta). 
 

GENERE NUMERO PREFERENZE RISPONDENTI 
(%) 

Drammatico 2.516 13,5 
Commedia 3.986 21,4 

Azione/poliziesco 2.300 12,2 
Fantascienza 1.184 6,8 
Avventura 1.958 10,4 

Horror 1.330 6,6 
Kolossal 686 4,0 

Vecchi film 870 5,1 
Fantasy 372 2,2 

Animazione 704 4,1 
Musical 138 0,7 
Erotici 68 0,3 
Thriller 978 9,0 

Lingua originale 254 3,7 
Totale (rispetto alle 

preferenze espresse) 
17.344 100 

 
Tab. 18 – Genere di film preferiti in noleggio 
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4.3  L’acquisto  dei DVD 
 
L’indagine sull’acquisto dei DVD verte principalmente su due 
argomenti: dove vengono comprati i DVD e perché vengono 
comprati. 
Per quanto riguarda il posto in cui vengono solitamente acquistati 
i DVD prevalgono i negozi specializzati (50,2%), seguiti dai 
supermercati (27,9%) e dalle  edicole (15,1%).  
Inoltre risposte interessanti vengono fornite anche rispetto al 
prezzo di copertina dei DVD. In particolare ancora molti (65,0%) 
reputano eccessivo il prezzo di lancio dei nuovi titoli, nonostante 
alla domanda generica “trova eccessivo il costo dei DVD?” 
risponda positivamente solo il 46,6% del campione.  
Rispetto alle indagini precedenti la preferenza per l’acquisto del 
DVD è aumentata sensibilmente, ma in questo bisogna tenere in 
considerazione che al momento il DVD è praticamente l’unico 
standard diffuso per la vendita, mentre nelle scorse edizioni era 
ancora una realtà emergente. 
Se infatti si sommano le preferenze per la vendita sia di DVD che 
di VHS dell’ultima edizione (rispettivamente 7% e 17%), emerge 
che la vendita di film (su qualsiasi supporto) era preferita al 
noleggio dal 24% del campione, a fronte del 21,5% di questa 
edizione. 
Questo dato non deve essere però allarmante. Bisogna infatti 
tenere in considerazione che la maggior parte delle preferenze 
erano, negli anni passati, per le VHS, che presentavano costi 
notevolmente inferiori e una diffusione pressoché totale mentre, 
al momento, lo standard DVD presenta ancora costi elevati, 
soprattutto sulle nuove uscite. 
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 NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 
(%) 

Negozi specializzati 4.912 50,2 

Supermercato 2.730 27,9 

Edicola 1.478 15,1 

Mediateca 48 0,5 

Rete 588 6,0 

Altro 30 0,3 

Totale  9.786 100 

Tab. 20 - Dove acquistano i DVD 
 
 
 
Per quanto riguarda le motivazioni che portano all’acquisto del 
DVD quelle maggiormente addotte dagli intervistati riguardano la 
presenza di contenuti speciali aggiuntivi (indicata dal 31,3% di 
coloro che preferiscono l’acquisto al noleggio, ossia 750 persone) 
e il piacere di arricchire la propria collezione (indicata dal 29,1%).  
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5. La popolazione in sala 
 
Il 36,5% degli intervistati va al cinema con frequenza settimanale 
mentre il 51,7% con frequenza mensile. Questi dati mettono in 
evidenza il trend negativo che ancora segna il “cinema pubblico”, 
soprattutto se confrontati con i risultati della scorsa edizione, in 
cui il 37,6% dichiarava di andare settimanalmente al cinema 
(ossia oltre un punto percentuale in più), e solo il 47,5% ci 
andava una volta al mese. Anche il numero degli intervistati che 
vanno in sala una volta ogni sei mesi è aumentato (9,2% contro il 
7,8%). 
 

FREQUENZA NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 
(%) 

Giornaliera 98 1,0 
Settimanale 3.572 36,5 

Mensile 5.060 51,7 
Semestrale 900 9,2 

Annuale 156 1,6 
Totale 9.786 100 

 
Tab. 22 – Frequenza spettacoli cinematografici 

 
Rispetto alla scelta delle persone con le quali recarsi al cinema, la 
maggior parte dei rispondenti indica il proprio partner (5.246, pari 
al 53,6%), seguono gli amici (3.092 pari al 31,6%), «con un solo 
amico/a» (950, pari al 9,7%) e «da solo/a» (498 pari al 5,1%). 
 
È stato anche chiesto agli intervistati se la loro affluenza nelle sale 
cinematografiche fosse, rispetto all’anno passato, aumentata, 
diminuita o sostanzialmente rimasta invariata. Queste le risposte: 
 

FREQUENZA (RISPETTO 
ALL’ANNO PRECEDENTE) 

NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 
(%) 

Maggiore 1.370 14,0 
Minore 2.172 22,2 

Circa uguale 5.060 51,7 
Non sa/non risponde 1.184 12,1 

Totale 9.786 100 

Tab. 23 – Frequenza spettacoli cinematografici (rispetto al 
precedente anno) 
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Infine, le tipologie di film preferite dagli intervistati sono la 
commedia (21,4% delle preferenze) e i film di azione/avventura 
(12,2 e 10%), seguite dai film drammatici (13,5%). In netto 
aumento le preferenze accordate al genere animazione (4,1%), 
che da un po’ di tempo interessa una frangia sempre più ampia 
anche della popolazione sopra i 18 anni. 
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5.1 Il prezzo 
 
Buone notizie invece giungono dalla percezione che gli intervistati 
hanno del costo del biglietto. Nella scorsa edizione, infatti, il 40% 
di coloro che non andavano al cinema settimanalmente 
giustificavano la loro scelta con motivi di ordine economico, 
mentre questa percentuale è passata oggi al 38% circa. 
Così, ad esempio, alla domanda “reputate eccessivamente 
costoso andare al cinema?” risponde di si il 52,5% degli 
intervistati (5.138 persone), di cui il 63% appartiene a nuclei 
familiari di almeno tre persone. 
Una domanda simile veniva però riproposta più avanti nel 
questionario, e in questo caso le risposte sono state diverse. 
Infatti alla domanda “reputate eccessivo il rincaro medio dei 
biglietti?” ben il 58% del campione (5.676 individui) ha risposto di 
no, mentre alla domanda “cosa vi trattiene dall’andare più spesso 
al cinema?” sono state fornite le seguenti risposte:  
 

MOTIVI NUMERO RISPONDENTI RISPONDENTI 
(%) 

Il costo del biglietto 3.886 39,7 
I costi collegati 

(parcheggi, pop-corn, 
bevande…) 

2.790 28,5 

Il traffico e il 
parcheggio 1.516 15,5 

La mancanza di titoli 
interessanti 1.476 15,1 

Altro 118 1,2 
Totale 9.786 100 

 
Tab. 24 – Motivi che trattengono il campione dall’andare più spesso al 

cinema 
 
È innegabile che il prezzo del cinema rappresenti un ostacolo alla 
maggior frequentazione.  
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5.2. L’ubicazione 
 
Gli aspetti tecnici (come la qualità dello schermo o dell’audio) 
sono, in questa edizione, indicati da una percentuale minore di 
intervistati. Probabilmente non perché siano giudicati meno 
importanti, ma semplicemente perché ormai diffusi 
omogeneamente su standard di qualità abbastanza elevati. 
 
Acquistano invece attenzione soprattutto la presenza di servizi 
aggiunti. In particolare emerge che il cinema non viene più inteso 
come il momento unico della visione, ma come un evento 
complesso di cui la visione del film ricopre certo un ruolo 
fondamentale, ma non esclusivo. Si giunge a questa visione se si 
considera che gli intervistati richiedono sempre con più insistenza 
comodità per i parcheggi e per l’acquisto dei biglietti, nonché la 
presenza di negozi e librerie. 
 
Alcune domande che sono state poste, e le cui risposte ci paiono 
particolarmente interessanti, sono “Sarebbe disposto ad andare in 
una sala con una scarsa qualità dello schermo?” (a cui ha risposto 
di no ben il 73%, con un ulteriore 12,2% che ha risposto di si ma 
solo in situazioni particolari), “Sarebbe disposto ad andare in una 
sala con una scarsa qualità del sonoro?” (a cui ha risposto di no il 
69,8% degli intervistati) e “Le è mai capitato di anteporre la 
scelta del cinema a  quella del film?” (a cui ha risposto di si un 
interessantissimo 35,2%). 
 
Ma sicuramente, tra i fattori determinanti nella scelta della sala, i 
più interessanti non sono tanto i più indicati, quanto quelli 
emergenti. Acquistano infatti sempre più importanza le biglietterie 
elettroniche, la possibilità di fare acquisti nel cinema e la presenza 
di un sistema di ristorazione di tipo avanzato (ristoranti, pizzerie o 
paninerie). 
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FATTORI CHE INFLUENZANO LA SCELTA 
DELLA SALA 

 
NUMERO 

RISPONDENTI 
 

% RISPOSTE 
SELEZIONATE 

DAI RISPONDENTI 

Qualità dello schermo 1.604 16,4 

Qualità del sonoro 1.438 14,7 

Comodità delle poltrone 1.056 10,8 

Prenotazione telefonica  
e Internet 

 
656 6,7 

Vicinanza  
a casa 1.516 15,5 

Facilità di parcheggio e 
raggiungimento 1.340 13,7 

Presenza di pizzerie, ristoranti o 
paninerie 1.184 12,1 

Presenza di negozi di CD e DVD, 
librerie, gadget o sale giochi 930 9,5 

Altro 62 0,6 

Totale 9.786 100 
 

Tab.  23 - Fattori che influenzano la scelta della sala 
 
 
Con la domanda di controllo «Lei sceglie la sala soprattutto in 
base a…?» il campione torna a confermare quanto l’accessibilità 
rappresenti un fattore prioritario nella sua scelta.  
Il risultato è ancora in favore della tipologia di film proiettato 
(83,2%, pari a 8.142 individui), ma la percentuale di coloro che 
prendono in considerazione l’accessibilità è tutt’altro che 
trascurabile, raggiungendo il 16,8% (1.644 intervistati) e, come 
già detto, un ulteriore 35,2% (3.444intervistati) che ha affermato 
di scegliere a volte prima il cinema del film. 
 

COMFORT SALA  
VS TIPOLOGIA  

DEL FILM  

NUMERO 
RISPONDENTI 

RISPONDENTI 
(%) 

Comfort della sala 1.644 16,8 

Film proiettati 8.142 83,2 

Totale 9.786 100 

 
Tab. 24 – Comfort e posizione della sala vs tipologia dei film 

proiettati 



 

® Valter Casini & Partners srl                       Il mio Cinema 2006. Rapporto di Ricerca 

 
32

 
5.3. L’utilizzo “multipurpose” 
 
 
Non sono pochi gli spettatori che gradirebbero usufruire di servizi 
aggiuntivi alla proiezione: il 34% dei 9.786 totali giudica 
interessante poter acquistare DVD o CD musicali all’interno del 
cinema, e il 9,5% lo indica addirittura come fattore determinante 
nella scelta della sala.  
Questi gli eventi preferiti per un utilizzo multipurpose delle sale: 
 

 NUMERO 
RISPONDENTI 

RISPONDENTI 
(%) 

Assistere  
alla proiezione  
di interviste  

ad attori e registi 

2.936 30 

Assistere  
alla proiezione  
di immagini  

dal backstage 

3.234 33 

Altri eventi di tipo culturale 2.446 25 

Vorrei che fosse utilizzata solo 
per proiettare film 

1.170 12 

Totale 
 

9.786 100 

 
Tab. 25 - Tipo di eventi che gli utenti vorrebbero vedere al cinema  

 
Tra i “puristi” del cinema una percentuale pari al 12% preferisce 
che le sale cinematografiche vengano utilizzate solo per proiettare 
film.  
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5.4. La biglietteria 
 
Si conferma la tendenza degli ultimi anni riguardante il front end, 
particolarmente sensibile all’innovazione apportata dalle nuove 
tecnologie. 
 
La prenotazione on line e/o telefonica del biglietto si sta 
diffondendo tanto nei grandi multiplex quanto nelle sale d’essai 
distribuite sul territorio nazionale, tramite appositi macchinari 
disposti per il ritiro del biglietto precedentemente acquistato. 
Sebbene l’82,7% del campione non usufruisca del servizio on line, 
quasi tutti gli intervistati (esclusi quelli appartenenti alle fasce di 
età più avanzate), si sono dichiarati interessati all’argomento.  
 

 NUMERO 
RISPONDENTI 

RISPONDENTI 
(%) 

Sempre 98 1,0 

Qualche volta 1.400 14,3 

Mai 8.288 82,7 

Totale 9.876 100 

 
Tab. 26 – Utilizza la prenotazione via Internet o telefonica 
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6. Appendici 
 
6.1 Il servizio informativo “Il mio Cinema” 
 
Il rapporto di ricerca annuale Il mio Cinema è uno dei prodotti 
che sono realizzati all’interno di un “framework informativo” che 
comprende specifiche attività e prodotti. Le attività riguardano 
l’osservatorio sul mercato cinematografico nei suoi diversi aspetti 
- produzione, distribuzione e nuove tecnologie per il cinema  - e le 
indagini demoscopiche dei rapporti periodici e quello annuale. 
Questi ultimi sono parte dei  prodotti realizzati dal servizio, oltre a 
un archivio documentale che sarà a disposizione degli iscritti via 
Internet. La figura 1 illustra il servizio  informativo “Il mio 
Cinema” nelle sue parti essenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1. Schema del framework “Il mio Cinema” 
 
 
 

ATTIVITÀ PRODOTTI 

SERVIZIO INFORMATIVO “IL MIO CINEMA” 

INDAGINI 
DEMOSCOPICHE 

ARCHIVIO 
DOCUMENTALE 

OSSERVATORIO su: 
- Mercato cinema 
- Nuove tecnologie 
- Distribuzione 

RAPPORTI DI 
RICERCA: 
- Annuali 
- Periodici 
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6.2 La piattaforma StatOnLine 
 
StatOnLine è la piattaforma Internet dedicata alla ricerca on-line, 
specializzata in sondaggi di opinione e indagini di mercato. 
 
Nasce per venire incontro ai bisogni di conoscenza di aziende, 
società e istituzioni interessate a conoscere le opinioni di 
particolari segmenti socio-demografici della popolazione, a 
valutare la soddisfazione della clientela, ad analizzare 
atteggiamenti e necessità di consumatori o utenti di specifici 
servizi. 
 
StatOnLine rende disponibile, per un uso diretto ed autonomo da 
parte del Cliente, uno strumento di ricerca on-line garantendo un 
panel di soggetti numeroso e dettagliatamente profilato che 
riduce i tempi di reperimento del campione (potendo reperire 
anche target difficili o specifici) e abbatte considerevolmente i 
costi della raccolta e dell’analisi dei dati rispetto a una ricerca di 
tipo tradizionale. 
 
StatOnLine è una piattaforma ideata e realizzata da 
valtercasini.com e Linklab la cui partnership consente di coniugare 
conoscenza tecnologica digitale con capacità strategiche e 
consulenziali. 
 
valtercasini.com  è un laboratorio web fondato nel 1999 da Valter 
Casini & Partners e dal Gruppo Engineering S.p.a per rendere 
disponibili alla P.A. e alle imprese idee, pensieri, software e 
tecnologie applicati alle attività di sviluppo delle business relation 
attraverso la rete internet; LinkLab - Laboratorio di Connessioni 
Informatiche -  è una dinamica azienda di progettazione, sviluppo 
e formazione che da più di dieci anni offre servizi mirati alla 
realizzazione di applicazioni innovative nell’ambito dell’Information 
Technology, soluzioni e supporto del settore Networking, servizi 
di Customer Relationship Management, Outsourcing e Helpdesk 
avanzato. 
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StatOnLine guida il Cliente in tutte le fasi di ricerca, dall’analisi 
della domanda del cliente fino alla sintesi interpretativa dei 
risultati. E’ possibile, ma non necessario,  effettuare la fase 
progettuale in collaborazione con i nostri esperti, definendo 
obiettivi e finalità, individuando il campione e la segmentazione 
più appropriata e costruendo lo strumento di indagine.  
 
StatOnLine consente inoltre alle aziende clienti di accedere a 
un’area riservata del sito, di visionare la composizione 
quantitativa del panel, di estrarre e stimare la numerosità di un 
possibile campione selezionato sulla base di variabili scelte e di 
creare in completa autonomia il proprio strumento di indagine. 
Questa ulteriore possibilità fornita da StatOnLine permette alle 
aziende o alle istituzioni che hanno già chiari gli obiettivi, il target 
e i propri bisogni conoscitivi, di procedere immediatamente alla 
fase di raccolta dei dati, riducendo così ulteriormente tempi e 
costi. 
 
Sia nel caso in cui il questionario sia stato creato in autonomia 
dall’azienda cliente , che come  frutto di uno studio collaborativo 
con i ricercatori di StatOnLine, esso viene generato 
automaticamente dalla piattaforma in formato html e messo on 
line, offrendo quindi la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità 
multimediali del mezzo Internet. Una mail con link protetto, 
inviata agli utenti del panel in possesso delle caratteristiche 
adeguate al target di riferimento, dà il via alla raccolta dei dati. 
 
StatOnLine realizza:  
 
Last Minute Survey 
 
Si tratta di ricerche rapide effettuate sul nostro sito riguardanti 
tematiche di attualità e costume. I dati possono essere forniti in 
poche ore, sintetizzati e schematizzati e sono particolarmente utili 
per gli organi di stampa che necessitino di informazioni in tempo 
reale sugli umori dell’opinione pubblica in merito a questioni di 
interesse generale.  
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Single Client Survey  
 
Tra le altre:  

a) Sondaggi di opinione, ricerche socio-politiche, ricerche 
socio-economiche, bilanci sociali di area.  

b) Rilevazioni di Soddisfazione Clienti, fidelizzazione e 
retention. 

c) Motivazioni, atteggiamenti, processi decisionali del 
consumatore, market segmentation.  

d) Concept test, product test, naming test, packaging test, 
pricing test, posizionamento di prodotto o servizio.  

e) Usage and Attitude di prodotti e/o servizi. 
f) Brand Image: analisi della marca, notorietà del marchio, 

studio del posizionamento, brand loyalty.  
g) Pre-test, monitoraggi, post-test. 
h) Geomarketing test.  

 
 
Periodic Multiclient Survey 
 
Si tratta di ricerche proprietarie realizzate periodicamente su 
tematiche plurime, che possono essere visualizzate liberamente 
nella sezione news del nostro sito o acquistate dai nostri clienti. 
 
 
StatOnLine dispone: 
 

a) di una piattaforma di proprietà in grado di gestire un panel 
on line numeroso e dettagliatamente segmentato sulla 
base di variabili socio-demografiche e stilistiche.  

b) di un software proprietario per la creazione e gestione di 
questionari dinamici multimediali totalmente 
personalizzabili dal cliente.  

c) di un sistema tecnologico in grado di controllare univocità 
e accuratezza delle iscrizioni al panel, la qualità delle 
risposte fornite, e di garantire la sicurezza dei dati. 

 
Il panel 
 
Gli utenti del panel di StatOnLine sono reperiti per mezzo di 
attività di promozione del sito effettuate sia on line che off line. 
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I panelisti partecipano alle attività di StatOnLine volontariamente 
e accettano di esprimere le proprie opinioni registrandosi al sito e 
rispondendo a un questionario di base articolato in diverse sezioni 
informative che spaziano dalle dotazioni tecnologiche agli interessi 
culturali, dai mezzi di trasporto ai prodotti alimentari di consumo, 
dall’healthcare ai mezzi di gestione del risparmio, e molto altro 
ancora. 
 
Al termine del questionario ad ogni utente viene attribuita una log 
in ed una password personalizzate, attraverso le quali l’utente 
può visualizzare e modificare i propri dati di profilo.  
 

 
 
 
Periodicamente StatOnLine lancia campagne di aggiornamento 
dei profili per evitarne l’eventuale obsolescenza nel tempo. Il 
meccanismo di incentivazione dei panelisti, basato sulla 
completezza e sull’accuratezza delle risposte fornite ne motiva 
una partecipazione consapevole e accurata. 
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Perché scegliere StatOnLine e la ricerca web-based 
 
Per la numerosità del campione, impossibile da eguagliare con 
metodologia tradizionale.  
Per il reperimento di soggetti lontani, difficili da contattare o rari.  
Per contattare rispondenti motivati e non disturbati dalla presenza 
intrusiva di un intervistatore telefonico o faccia a faccia. 
Per creare autonomamente il proprio questionario personalizzato.  
Per inserire contenuti multimediali, o materiali multilingua. 
Per ridurre di oltre la metà i tempi di raccolta dei dati.  
Per abbattere i costi di una ricerca condotta con metodi 
tradizionali.  
 
StatOnLine assicura un rigido controllo qualitativo per quanto 
riguarda la rappresentatività e credibilità degli intervistati e l’ 
affidabilità dei dati raccolti.  
Cura ogni fase della ricerca dalla progettazione esplorativa fino 
all’elaborazione dei dati. 
Predispone grafici e tabelle di sintesi, effettua analisi statistiche e 
stila un report finale con l’interpretazione dei risultati avvalendosi 
di uno staff di esperti di diversi settori disciplinari: statistici, 
psicologi, economisti e informatici. 
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 Aspetti  
dell’indagine  

sulla domanda 
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2.1.  La ricerca valutativa 
 
L’indagine condotta per la stesura del rapporto di ricerca Il mio 
cinema utilizza un disegno di ricerca specifico per le indagini 
valutative che prevede metodi, tecniche e strumenti 
appositamente scelti e costruiti. Tale disegno utilizza un metodo 
valido sia per l’indagine, sia per la successiva conduzione 
dell'analisi dei dati, definito etnografico – analitico con finalità 
esplorative – descrittive. Si è scelto tale modello per la quantità e 
complessità delle informazioni che ci si è proposti di ottenere. 
Non solo per la ricerca, ma anche per l’intero sistema di 
informazioni che Il mio Cinema ha ritenuto necessario 
considerare, e cioè la combinazione di una pluralità di metodi di 
ricerca quali l’osservazione partecipante o no, l’analisi 
documentaria e l’intervista più o meno strutturata, accompagnate 
dall’introspezione e dall’autodescrizione riflessiva del lavoro 
realizzato. 

 
L’applicazione di più metodi e tecniche di rilevamento, e la 
partecipazione alla vita della comunità,  coperta o scoperta che 
sia, consentono di giungere ad una conoscenza della cultura 
abbastanza profonda e completa. Con l’osservazione, infatti, il 
ricercatore ottiene dati sul comportamento non verbale; con 
l’inchiesta rileva le opinioni personali, i valori e le convinzioni; con 
la ricerca documentaria si informa sui fenomeni accaduti nel 
passato. 

 
Per quanto riguarda la generazione degli scenari e delle 
tecnologie, si è proceduto attraverso una sperimentazione 
applicativa di un metodo misto, neurale e analogico, capace di 
valutare caratterizzazioni possibili o inferenziali e ipotetico-
deduttive, proiettandole verso linee di tendenza. 
Per rafforzare il limite fiduciario delle stime si è optato per un 
campione particolarmente significativo. 
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Le attività effettuate hanno compreso: 

• Identificazione e analisi del tema relativo alla domanda. 

L’attività è stata finalizzata all’individuazione precisa di dati e 
informazioni utili(includendo i contesti, i metodi e le tecniche). 

Spoglio e analisi dei materiali già esistenti 

Sono stati consultati i dati documentari raccolti aventi attinenza 
tematica, areale e teorica con il problema dell’indagine. 
Tali materiali hanno compreso censimenti, rapporti economici, 
rapporti statistici, rapporti di indagini sull’uso e la fruizione delle 
opere cinematografiche.  
Lo scopo di questo lavoro di spoglio è stato quello di ricavare 
notizie utili per la formulazione dell’ipotesi, per la scelta dei 
metodi e delle tecniche più adatte. 

• Formulazione dell’ipotesi 

Dopo aver ottenuto una quantità di conoscenze, sufficienti per 
pensare all’esistenza di possibili relazioni fra alcuni aspetti della 
complessa realtà, è stato possibile formulare l’obiettivo della 
ricerca e le ipotesi di lavoro da utilizzare per la successiva 
indagine conoscitiva. L’obiettivo della ricerca riguarda la 
formazione della domanda da parte del pubblico delle opere 
cinematografiche e le ipotesi stabilite riguardano sia le due 
modalità di fruizione, pubblico e privato, sia l’influenza di 
tecnologie, spazi, prodotti su tale domanda. 

• Esame dei tipi d’indagine possibili e conseguente decisione 

L’indagine selezionata per la ricerca è quella definita come 
Indagine in profondità, che è stata perciò finalizzata alla 
rilevazione della relazione esistente tra i fenomeni che sono 
derivati dalle ipotesi della ricerca definiti. 
 

• Il luogo “world wide web” 
 

La scelta di rilevare i dati tramite il world wide web è stata 
determinata dalla volontà di comprendere le varianti, le 
costruzioni, le contaminazioni e le concorrenze che contribuiscono  
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alla formazione della domanda del pubblico delle opere 
cinematografiche. Nel caso specifico, del pubblico concorrente tra 
l’offerta www e quella cinematografica.  
 

• Selezione dei soggetti 
 

Sono stati considerati tutti i soggetti che frequentano sale 
cinematografiche e luoghi dove si acquistano o si vendono i 
prodotti home video. 
 

• Valutazione della rappresentatività 
 

La rappresentatività è stata costruita sulla base della distribuzione 
territoriale dei flussi di spesa relativi alla fruizione del prodotto 
cinematografico, ovvero le aree capozona così come definite nella 
consuetudine del marketing cinematografico. Nell’indagine 
conoscitiva è stata definita la selezione dei soggetti. 
 

• Scelta dei metodi e delle tecniche di rilevazione 
 

Sono stati scelti come metodo, la compilazione spontanea del 
questionario, e come strumento la somministrazione di un 
questionario semichiuso. 
 

• Valutazione delle conoscenze e competenze 
 

Dopo avere definito la struttura della ricerca e individuato i 
metodi e le tecniche adatti è stata condotta un’ attività di 
valutazione di tipo ex post. Attività utile sia per proseguire 
nell’indagine, che per iniziare un percorso valutativo i cui risultati 
siano destinati ad assumere specifica rilevanza per 
l'individuazione di eventuali interventi correttivi, e per la 
pianificazione e programmazione di nuovi interventi progettuali.  
 

• Attuazione dell’indagine 
 

Si rimanda al capitolo relativo. 
 

• Risultati 
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2.2.  Il quadro di riferimento 
 
Negli ultimi anni il mercato della distribuzione cinematografica ha 
cambiato volto e la principale fonte remunerativa derivante dal 
prodotto  cinematografico non è più rappresentata esclusivamente 
dalla distribuzione nelle sale;  gli altri canali di sfruttamento (home 
video, Pay tv, “diritto di antenna” e i cosiddetti “nuovi diritti”), 
sviluppatesi vorticosamente rappresentano oggi una importante 
fonte di remunerazione. Essi sono, quindi, un’importante area 
d’indagine soprattutto qualora se ne rilevino gli specifici  interessi e 
le motivazioni da parte dell’utenza, come si propone l’indagine “Il 
mio Cinema”. 
 
Il consumo dell’opera cinematografica fino agli anni ‘60 prevedeva 
una modalità ben definita e con tempi più lunghi di quelli odierni; la 
vita di un film si dilatava spesso oltre un anno contro i pochi mesi 
attuali.  
 
A partire dalla seconda metà degli anni ‘50 si è verificato un crollo 
della vendita dei biglietti in sala mentre globalmente il consumo del 
prodotto filmico è incrementato notevolmente, grazie al 
moltiplicarsi dei canali di diffusione, soprattutto quello televisivo. 
Infatti,  mentre fino alla metà degli anni ‘70 si trasmettevano circa 
200 film in un anno di programmazione televisiva, all’inizio degli 
anni ‘90 i titoli proposti erano oltre 6.000, e all’inizio del terzo 
millennio circa 8.000.  
 
Ad incidere ulteriormente sul consumo domestico del film è 
intervenuta in questi anni la massiccia diffusione dei 
videoregistratori e dei lettori di DVD che hanno fatto dell’home 
video un altro importantissimo canale di fruizione.  
Inoltre, alla metà degli anni ‘90 sono entrate sul mercato anche la 
Pay tv e la Pay per view – via canale satellitare- che non fanno 
altro che frammentare ancora di più il mercato della distribuzione.  
Il mercato dell’home video è ormai una realtà consolidata, si stima 
infatti che più della metà delle case dotate di apparecchi televisivi 
sia in possesso di videoregistratori e il 30% di questi, di lettore di 
Dvd.  
Analizzando i dati dell’ultimo quinquennio relativi al numero di 
videocassette noleggiate o vendute si resta stupiti dalle dimensioni 
del fenomeno. Sui dati di vendita hanno avuto importanza notevole, 
nella metà degli anni ‘90, soprattutto i quotidiani e periodici che 
proponevano a prezzi stracciati, ottimi titoli in abbinamento al 
prodotto editoriale.  
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Dall’analisi dei dati storici sulle vendite si può osservare che: 
 

• la remunerazione rispetto al consumo in sala dei film è ormai 
quasi marginale, ma la stessa sala è però diventata un 
importante indicatore della commerciabilità di un film. Un 
successo al botteghino determina un evento televisivo, e una 
forte domanda di videocassette in noleggio e/o vendita;  

 
• la domanda di film in sala registra una ripresa, dopo una 

crisi che risale alla metà degli anni ‘50, a partire dalla 
seconda metà degli anni ’90. Quando si verifica un aumento 
dei biglietti staccati in sala, e la crescita della spesa destinata 
al cinema rispetto al totale delle spese per lo spettacolo (si 
passa dal 16,3 per cento al 17,2 per cento, stando ai dati 
Istat); 

 
 

• la domanda di film da fruire in situazione domestica è 
aumentata drasticamente dalla metà degli anni 90’, anche se 
nei primi anni del terzo millennio si registra un calo in 
considerazione dell’aumento degli abbonamenti alle Pay tv;  

 
In termini assoluti si può osservare che lo spettacolo dei film, in 
ogni sua forma di produzione e distribuzione, sia in forte aumento e 
che la richiesta si mantiene pressoché costante, anche in presenza 
di uno sviluppo tecnologico molto pervasivo. 
 
Dalle analisi preliminari della documentazione relativa al cinema e 
ai sui prodotti dell’ultimo biennio si constata, quindi, che l’avvento 
di nuovi sistemi di fruizione del prodotto cinematografico ha creato 
nuovi mercati abbastanza stabili, andando in parte a riequilibrare il 
fenomeno dell’inflazione dei costi.  
 
Nello stesso tempo il differente peso dei canali di mercato ha 
prodotto un cambiamento sull’azione dei distributori cinematografici 
trasformandoli in distributori multimediali il cui mercato di 
riferimento è diventato globale (Figura 2). 
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Figura 2. Schema della distribuzione (mediaview) 
 
 
Il cambiamento ha portato un’altra grande trasformazione che 
riguarda direttamente i distributori: chi sono oggi i distributori? 
Sono soltanto degli operatori indipendenti?  
 
La realtà è articolata. Proprio in funzione della partecipazione e 
dell’interesse dei distributori a tutto il ciclo produttivo, all’interno 
della categoria – considerando come categoria chi svolge solo 
attività di distribuzione – sono entrati nuovi soggetti rappresentati 
dalle grandi società di produzione (ad esempio le major americane, 
e le grandi case di distribuzione) e dalle televisioni commerciali.  
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Molte di queste società non solo distribuiscono ma hanno anche 
creato circuiti di erogazione, sia come sale di proiezione sia come 
diffusione di prodotti multimediali. 
Negli ultimi anni comunque è diventato sempre più importante lo 
sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche a cui si sono 
aggiunti altri canali, quali la distribuzione sotto forma di prodotti off 
line (home video, DVD) e la televisione a pagamento (Pay per 
view).  
In molti casi, come già ricordato, le società televisive non solo 
partecipano ai costi produttivi, ma diventano addirittura il primo 
finanziatore della produzione e controllano tutto il ciclo di vita 
commerciale (Rai e Mediaset in Italia).  
 
In particolare il canale televisivo rappresenta ormai, dagli anni ’90, 
per ogni opera cinematografica, o come finanziamento alla 
produzione o come gestione alla distribuzione, il 50% degli incassi, 
con il restante diviso tra sala cinematografica (che all’inizio degli 
anni ‘80 contribuiva per i tre quarti all’intero ricavo di un film) e 
home video.  
 
Questo ha modificato a monte l’intero sistema produttivo che a 
mano a mano si è dovuto adeguare alle esigenze delle emittenti 
televisive, impegnate in modo sempre più vincolante nella fase di 
produzione.  
 
Accanto al settore tradizionale della distribuzione, quindi, un altro 
settore, quello della televisione, è diventato con gli anni sempre più 
"presente" e importante dal punto di vista del sistema economico-
produttivo delle opere cinematografiche o similari.  
 
 
Infatti, il fabbisogno enorme di prodotti di fiction ha, nel corso del 
tempo, impegnato le televisioni sempre più spesso nella 
produzione, il più delle volte con la formula del preacquisto dei 
diritti d’antenna del film, altre, come nuova tendenza, partecipando 
al rischio produttivo.  
 
Questo ha comportato una ridefinizione del ruolo delle televisioni 
che diventano  tra i principali finanziatori dell’industria del cinema, 
e garanti della qualità del prodotto.  
 
Il meccanismo del preacquisto del prodotto sulla carta, cioè prima 
che venga realizzato, implica, infatti, un giudizio dell’emittente sul 
valore del film, vincolando budget e la sua stessa realizzazione.  
 



 

® Valter Casini & Partners srl                       Il mio Cinema 2006. Rapporto di Ricerca 

 
48

 
Anche le Pay tv hanno in parte seguito le televisioni generaliste 
nell’ambito della distribuzione, anche se finora hanno incontrato 
maggiore resistenza perché i palinsesti delle televisioni offrono già 
un numero elevato di film che sono, insieme allo sport, l’attrazione 
principale.  
 
Gli abbonamenti sono però in forte crescita, apprestandosi a 
riscuotere quote importanti nel consumo di cinema. Le Pay Tv 
realizzano di fatto un’integrazione indiretta tra canali televisivi e 
produttori, che viene anche sancito a livello istituzionale.  Un 
esempio  è il riconoscimento del governo italiano degli accordi con i 
proprietari di Canal Plus, azionisti di riferimento di Tele +, che 
impegnano la Pay Tv sia in fase di produzione, sia nel rispetto di 
quote di programmazione di film italiani ed europei.  
 
Un’altra forma di integrazione cinema-televisione è quella che, per 
esempio, si verifica in Italia tra canali generalisti e cinema.  
Mediaset e Rai sono ormai i principali finanziatori, insieme allo 
Stato, della produzione cinematografica. E il consumo di film nelle 
sale cinematografiche è sceso, così come confermano i dati ufficiali. 
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2.3. Il progetto dell’indagine 
 
Nei paragrafi introduttivi  del rapporto si sono indicati gli obiettivi 
della ricerca sulla domanda. Obiettivi  identificati come “ riflessioni 
sugli aspetti, interessi e motivazioni,  che possono portare la 
popolazione degli appassionati della cinematografia alla scelta della 
modalità di fruizione, pubblico o privato (ovvero sale 
cinematografiche o casa), e alla scelta tra strumento audiovisivo e 
televisivo diretto”. 
 
Dagli esami compiuti nella fase di preparazione e svolti sui 
documenti relativi alla struttura del mercato e a quelle sui consumi, 
si è evidenziata una mancanza nelle analisi della domanda su ciò 
che riguarda in particolare gli interessi e le motivazioni dei fruitori 
delle opere cinematografiche. Non solo, una mancanza che 
coinvolge anche le scelte sottostanti tali aspetti, e alla anticipazione 
di cambiamenti desiderati dalla domanda stessa. 
 
Attraverso i nuovi canali di distribuzione il cinema soddisfa ancora 
di più  oggi le richieste dei consumatori, perché si presenta sotto 
aspetti e possibilità di fruizione diversi.  
 
In questo rapporto si è cercato di delineare un quadro delle 
tendenze prevalenti  dei consumatori nelle diverse modalità di 
fruizione del cinema. Attraverso l’osservazione degli specifici 
interessi e delle  motivazioni che orientano il pubblico verso le 
diverse forme di fruizione, cogliendone le similitudini e le 
differenze. 
 
Allo scopo di rendere evidenti tali aspetti, la cui conoscenza può 
migliorare la formazione della domanda, è stato definito un modello 
di riferimento il cui scopo è quello di rappresentare il fenomeno di 
interesse con evidenziazione dei soggetti e delle relazioni, e lo 
schema di analisi del fenomeno.  
 
La figura 3 presenta lo schema del modello. 

 
Dalla figura si evince  come la domanda si presenti quale risultato 
dell’interazione di interessi e motivazioni degli utenti. Gli utenti 
infatti scelgono il luogo di fruizione del film in base a motivazioni 
ben precise e in base a interessi specifici legati alle caratteristiche 
del prodotto.  
 
La definizione della domanda degli utenti rappresenta lo strumento 
conoscitivo che si vuole realizzare per gli operatori del settore.  
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Attraverso la definizione del modello di riferimento si è precisato 
anche l’ambito dello sviluppo della ricerca e il mezzo per acquisire 
le informazioni necessarie per costruire un profilo della domanda, 
cioè l’effettuazione di una indagine conoscitiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Figura 3. Schema del modello di riferimento 
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2.4. Lo sviluppo dell’indagine 
 
Gli obiettivi principali dell’indagine pilota sono stati quelli di 
accertare in prima istanza se le ipotesi di partenza riguardanti 
l’efficacia dei modelli appositamente costruiti per la ricerca – cioè di 
riferimento e operativo – e i relativi schemi rappresentativi,  fossero 
efficaci allo scopo di disegnare un profilo della domanda sulla base 
della popolazione dei cineamatori. 
 
 
Le attività che sono state realizzate all’interno dell’indagine hanno 
riguardato: 
 
- la costruzione dello strumento; 
- il campionamento; 
- la raccolta delle adesioni da parte del campione; 
- la messa in onda del questionario; 
- l’assistenza telefonica agli intervistati; 
- la raccolta e preparazione dei dati per l’elaborazione. 
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2.5. Lo strumento di rilevazione 
 
Lo strumento di rilevazione, un questionario costituito da domande 
strutturate e semistrutturate, è stato realizzato tenendo conto degli 
obiettivi conoscitivi proposti dalla ricerca e con la prospettiva della 
sua generale applicabilità rispetto ai diversi “strati” di utenti 
cinematografici individuati.  
Si tratta di un questionario di tipo quantitativo. 
 
Per tale ragione si è scelto di progettare uno strumento univoco  
che, attraverso le specifiche caratteristiche di indipendenza dal tipo 
di utente intervistato (utente sala cinematografica, o utente 
videonoleggio), consentisse di poter effettuare l’indagine 
conoscitiva ed esplorativa sulla domanda degli utenti cinema. 
Il questionario realizzato è composto da cinque sezioni ben distinte: 
 
 

Profilo dell’intervistato 

 
Una prima sezione di carattere conoscitivo è stata progettata con 
l’obiettivo di delineare un profilo dettagliato dell’utente cinema, al 
fine di evidenziare relazioni tra le caratteristiche personali 
dell’intervistato e le scelte e gli interessi dichiarati nel corso 
dell’intervista, anche mettendo in evidenza eventuali differenze a 
seconda del tipo di utente cinematografico. 
 
Le informazioni richieste riguardano: 
- sesso; 
- età; 
- titolo di studio; 
- professione.  
 
“Il cinema nel privato” (ovvero il cinema a casa in Tv) 
 
La seconda sezione del questionario contiene una serie di domande 
che hanno l’obiettivo di indagare sia sulle dotazioni strumentali 
possedute dagli utenti nelle proprie abitazioni private, che 
sull’utilizzo di tali strumentazioni per la fruizione di film.  Le 
tematiche approfondite da questa sezione riguardano nello 
specifico: 
- strumenti maggiormente utilizzati a casa per la visione di film: 

videoregistratore, lettore Dvd, Pay Tv, Pay per view; 
- frequenza di visione dei film a casa, alla televisione pubblica e a 

quella a pagamento; 
- tipologie e generi di film visti in Tv. 
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“Il cinema nel pubblico” (ovvero il cinema in sala). 
 
La terza sezione del questionario contiene domande che indagano 
sulla scelta  della visione dei film in sala, e ha l’obiettivo di indagare 
sugli interessi  e le motivazioni specifiche degli utenti e sulle 
opinioni relative alla configurazione dell’offerta, mettendo in 
evidenza come queste ultime influenzino la scelta del tipo di 
fruizione. 
 
La sezione riguarda in particolare: 
- partecipazione agli spettacoli cinematografici; 
- fattori che influiscono sulla scelta dei film; 
- pareri sul prezzo del biglietto del cinema; 
- preferenze sulle tipologie e i generi dei film.  
 
 
“ I veicoli di distribuzione”  
 
Una quarta parte dello strumento approfondisce la tematica relativa 
alla fruizione di film attraverso i vari veicoli di distribuzione,  e 
completa il quadro della domanda espressa attraverso le specifiche 
scelte, gli interessi e le motivazioni dichiarate dagli intervistati.  
 
Gli argomenti trattati in questa sezione forniscono una serie di 
informazioni che si sono rilevate complementari a quelle rilevate 
attraverso le precedenti sezioni. 
 
 
 
Il soddisfacimento della domanda nel pubblico. 
 
La sezione analizza nello specifico il soddisfacimento dei servizi 
connessi all’ambito dell’esercizio cinematografico, ovvero  il punto 
di vista relativo alla customer satisfation.  
 
Si è indagato sulle attrattive che le sale cinematografiche 
dimostrano di avere dal punto di vista  delle nuove tecnologie,  dei 
servizi a valore aggiunto offerti (bar, punti vendita di prodotti 
cinematografici, librerie), dei servizi legati alla comunicazione tra 
esercente e utente, e non ultimi gli aspetti relativi alla pubblicità e 
al prezzo del cinema.   
 
Queste analisi sono state considerate utili al fine di delineare 
l’immagine della “sala ideale” da parte dell’utente. 
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Ragioni della scelta del cinema nel “pubblico” e nel “privato”. 
 
Al termine del questionario alcune domande conclusive indagano in 
modo esplicito sulle motivazioni della scelta di assistere ai film nella 
forma “privata”, o nella tradizionale forma “pubblica”, nelle sale 
cinematografiche, che lette alla luce delle informazioni rilevate 
attraverso le altre sezioni, consentono di disegnare in modo 
efficace il quadro della domanda, costruita sia attraverso 
dichiarazioni di tipo implicito, derivanti dalle reali scelte operate 
dagli utenti, sia attraverso le motivazioni espresse in modo 
esplicito. 
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2.6. Il luogo WWW e le procedure di rilevazione 
 
Le interviste, ovvero la somministrazione del questionario, tenuto 
conto del tipo di campionamento scelto e ritenuto più opportuno 
per il tipo di indagine, sono state realizzate attraverso la 
piattaforma web statOnline. 
 
 
 
2.7. Campionamento e somministrazione 
 
Per quanto riguarda il settore del cinema e dell’home video, 
disponiamo oggi di una serie di dati che riguardano soprattutto 
l’offerta del mercato cinematografico. Al tempo stesso i dati forniti 
da SIAE e Cinetel ci offrono una visione complessiva legata in 
particolare a certi parametri, come i dati sul box office. 
 
L’indagine Il mio Cinema  sulla base degli obiettivi proposti ha 
selezionato un campione composto in parte dal pubblico home 
video e in parte dal pubblico delle sale cinematografiche.  
 
L’indagine di tipo esplorativo si è svolta con panelisti residenti nelle 
città appartenenti alle aree delle 12 capozona, Roma, Milano, 
Bologna, Padova, Torino, Firenze, Napoli, Catania, Genova, Ancona, 
Bari, Cagliari. 
La quota delle interviste effettuate sul residente nelle diverse aree 
capozona rispetta i dati relativi alle percentuali stabilite per definire 
la graduatoria delle capozona (ovvero come è noto in base agli 
incassi) secondo il seguente schema: 
 

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 
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2.8. Raccolta e preparazione dei dati 
 
Svolta l’attività di somministrazione abbiamo atteso la compilazione 
spontanea dei questionari da parte del campione.  
Complessivamente, data la vastità del campione, dal primo 
all’ultimo rilascio sono trascorsi sei mesi. 
 
Tutti i dati organizzati e codificati sono stati raccolti in un archivio 
centrale off line. 
 
Preliminarmente alle attività di elaborazione dei dati è stato 
necessario effettuarne un’accurata “pulizia”, costituita da operazioni 
di ricognizione e di controlli (sulla plausibilità dei valori, sulla 
congruenza e su tutti i valori mancanti).  
 
Il file di lavoro così realizzato e su apposito supporto statistico è 
stato utilizzato per tutte le analisi utili alla definizione della 
tendenza della domanda qualitativa del pubblico cinematografico e 
home video. 
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La vision 
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La ricerca e la relativa indagine conoscitiva hanno evidenziato dei 
trend che, letti nel modo giusto, risulteranno molto utili per ideare 
adeguate strategie di mercato.  
 
Due sono i dati che saltano immediatamente agli occhi: la flessione 
dell’affluenza ai cinema e il crescente interesse per l’home video 
che, nel periodo d’impatto sull’indagine, ha visto la crescita 
sensibile delle vendite di supporto DvD e il crollo di quelle di 
supporto VHS. 
 
Il calo dell’affluenza nella sale cinematografiche è dovuto, secondo 
la maggioranza degli intervistati, a motivi economici. Questo fatto 
se da un lato porta a una certa sfiducia nei confronti del mercato 
cinematografico dall’altro invita a una ragionevole riconsiderazione 
delle scelte da parte dei produttori e dei distributori che si potrebbe 
sintetizzare nello slogan “un numero minore di film migliori”.  
 
Se, infatti, andare al cinema costa relativamente troppo, l’utente 
sarà sempre più portato a scegliere in base alla “qualità percepita” 
del film.  
 
Da rilevare anche che il “costo” non è solo un elemento economico 
assoluto [vale a dire il prezzo del biglietto] ma anche relativo in 
ragione del valore del prezzo del biglietto rispetto al potere di 
acquisto della retribuzione media dello spettatore. 
A questi due valori numerici se ne aggiunge uno emotivo, vale a 
dire il prezzo percepito che dipende dalla relazione fra il prezzo del 
biglietto e quello di altri bisogni culturali o comunque non primari. 
 
Per quanto riguarda il mercato dell’home video, le prospettive sono 
positive anche per il periodo che seguirà queste note. 
 
L’home video continuerà a crescere perché capace di soddisfare sia 
l’aspetto economico - noleggiare un Dvd costa molto meno che 
andare al cinema ed è un investimento collettivo e non individuale - 
che quello più amatoriale di chi acquista un film in Dvd per 
“collezionarlo”, impreziosito, rispetto alla versione cinematografica, 
da extra e contenuti speciali che, in alcuni casi, valgono da soli 
l’acquisto.  
 
Dell’home video si modificherà la catena del valore, i prezzi, i 
format di prodotto e i rapporti di forza fra gli attori del trade. 
 



 

® Valter Casini & Partners srl                       Il mio Cinema 2006. Rapporto di Ricerca 

 
59

 
 
 
Anche nelle precedenti edizioni de “Il mio cinema” abbiamo 
sottolineato come l’accessibilità e i comfort che una sala 
cinematografica è in grado di offrire al pubblico giochino un ruolo 
determinate nella scelta.  
 
A distanza di un biennio, confermiamo questa tendenza 
aggiungendo anche un altro, importante, dato: una fetta 
importante di pubblico gradirebbe l’ampliamento e la 
diversificazione dei “servizi” delle sale cinematografiche: librerie 
specializzate, bar, internet point e sfruttamento della sala per altri 
eventi culturali costituirebbero un incentivo niente affatto 
secondario nella decisione di recarsi in un cinema piuttosto che in 
un altro.  
 
Sarà elemento di vantaggio competitivo l’ampliamento degli orari di 
somministrazione degli spettacoli con l’aggiunta, il venerdì e il 
sabato sera, di uno spettacolo “tarda serata” e di spettacoli la 
domenica mattina. 
 
Crescerà ulteriormente la disponibilità degli spettatori a utilizzare il 
cinema d’estate in proporzione alla qualità della programmazione. 
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Il pubblico fisico del futuro 
  
Il pubblico del futuro sarà caratterizzato da: 
 

 
• consolidamento del pubblico del cosiddetto “cinema di 

qualità” senza sensibili incrementi 
 
• incremento del segmento di “pubblico individuale” che si 

concentrerà maggiormente verso le strutture multiculturali, 
destinate a diventare dei punti di incontro. 

 
• Maggiore fidelizzazione del pubblico verso il proprio genere 

preferito e quindi minore trasversalità 
 

• Polarizzazione della fascia d’età delle persone che 
frequenteranno le sale cinematografiche nel range compreso 
tra i 25 e i 38 anni 

 
• in assoluto il numero di spettatori della stagione prossima 

sarà stabile o in leggero calo [ S=0 +- 5-8%] 
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I film 
 
 
 

• crescerà la domanda di film di cronaca e documentaristici 
 
• il pubblico del genere giallo-poliziesco rimarrà 

sostanzialmente stabile 
 

• continuerà a crescere anche la domanda di film di denuncia 
sociale o comunque particolarmente attenti a realtà di 
emarginazione e disagio  

 
• crescita di interesse verso i film capaci di narrare tradizioni e 

costumi di civiltà remote        
 
 
Consolidamento del rapporto “matematico” fra l’esposizione 
complessiva mediale del film e il suo box office. 
 
Il rapporto fra i vari film che usciranno nello stesso periodo 
(competitive) non sarà di ripartizione del box office ma di vero e 
proprio challenge e quindi con vinto e vincitore del box office. 
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Il format ideale nell’esercizio nel 2006-2007 
 
Il format ideale dell’esercizio sarà caratterizzato da: 
 

 
• efficienza totale dei sistemi di prenotazione e prevendita 

inclusa l’assegnazione del posto con criteri teatrali 
 
• forte incidenza delle promozioni prezzo sul risultato 

complessivo 
 
• completezza di offerta di “servizi” all’interno delle sale 

cinematografiche: librerie, videoteche, bar, internet point, 
eventi di vario tipo 

 
• maggiore attenzione alla comunicazione verso il pubblico 

sulla programmazione, le offerte prezzo, i servizi e le 
iniziative 

 
• adozione di attrezzature confortevoli anche nelle sale più 

piccole 
 

• allargamento dell’offerta di numero di spettacoli in tarda  
serata, nei prefestivi e la domenica mattina 

 
• allargamento dell’offerta estiva 

 
• maggiore interazione informativa con il proprio pubblico 

 
• adozione di politiche di loyalty 
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La pubblicità e il cinema  
 
Per la terza edizione consecutiva, l’indagine non ha rilevato giudizi 
negativi sulla presenza della pubblicità nei cinema: 
 

• creare un legame sempre più forte tra il target di un 
determinato film e la pubblicità in sala aumentando in 
questo modo sia l’interesse dello spettatore che il feedback 
nei confronti della pubblicità stessa 

 
• evitare l’interruzione del film (primo - secondo tempo) per 

trasmettere la pubblicità 
 

• utilizzo dell’intero impianto di comunicazione del film, dalla 
presentazione alla sala, come media pubblicitario 
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Tendenze 
 
 
 

 
• crescita della domanda di servizi e maggiore 

integrazione tra cinema, cultura e tempo libero con 
una funzione propulsiva vs il cinema da parte di tutti 
gli elementi del sistema 

 
• ritorno del film d’avanguardia 
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Non sarà tutto un altro film. 
Non è il mito (del film) che cambierà, ma il rito. 
Come tutto il resto dei consumi ci attende un consumo privato 
anche nell’industria del lungominutaggio. 
 
[ che senso ha ancora parlare di cinematografia? che senso ha parlare ancora di 
lungometraggio?] 
 
Da rito collettivo a rito privato. 
Il DVD, l’home theatre sono stati solo i prodomi della 
privatizzazione del rito filmico. 
 
Nei prossimi 36 mesi negli USA e nei prossimi 60 mesi in Italia il 
fatturato delle sale cinematografiche sarà assolutamente marginale 
nel complesso dei ricavi di cui un lungominutaggio sarà capace. 
I CFO più avveduti consiglieranno i propri board a capitalizzare le 
perdite dello sfruttamento theatrical di un lungominutaggio fra le 
spese di promozione del prodotto. 
 
Il 30% di coloro che vedranno film in casa, in Italia, lo faranno in 
standard HDTV. 
 
L’Italia registrerà una delle percentuali più alte del mondo nella 
fruizione di opere filmiche attraverso terminali portatili e, in 
particolare, attraverso il telefonino. 
 
Ancora una volta Steve Jobs e il suo v-iPod avranno ragione. 
 
I sistemi di fruizione determineranno i format di scrittura, di 
sceneggiatura e di realizzazione dei contenuti. 
 
I cortominutaggi saranno richiesti quanto i lungominutaggi. 
 
Corto è futuro. 
 
Le sale cinematografiche dovranno orientarsi ad un progressivo 
processo di trasformazione di Palazzi della Cultura, fortemente 
digitalizzati. 
 
Immagino un nuovo mercato vintage per le VHS. 
Non ridete, le riprodurrete. 
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