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Giunto al settimo anno, “Il Mio Cinema 2008”, è 
stato realizzato con una particolare attenzione al 
pubblico giovanile e in modo trasversale rispetto 

alla fruizione web, grande schermo, Home Video.
L’indagine condotta dalla Morris, Casini & Partners 
è finalizzata a sviscerare e analizzare le colonne 

portanti delle trasformazioni in atto, ai fini di 
delineare una consapevole previsione di quelli che 

saranno gli scenari del prossimo futuro.
Uno dei principali obiettivi di questo rapporto 
è quello di delineare un nuovo identikit dello 
spettatore cinematografico nonché esplorare 
le caratteristiche e le tendenze della fruizione 
cinematografica in sala comparandola con il 

“private cinema”, categoria arricchita dalle sempre 
più diffuse pratiche di downloading da Internet.
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Ecco “Il Mio Cinema 2008”.

Morris, Casini & Partners è lieta di presentare il 
nuovo Rapporto di Ricerca “Il Mio Cinema 2008”.

Motore di questo lavoro è stata la volontà di 
evidenziare i cambiamenti delle modalità di fruizione 
del prodotto cinematografico ponendo l’accento su 
quelle che possono considerarsi le cause principali 
di tale trasformazione.

Un lavoro che cerca di coprire, analizzare e 
raccontare un’ampia parte del mondo del cinema, 
riportando, nelle pagine a seguire, come e quanto 
il pubblico si interessi ad esso e alla cultura 
cinematografica nella sua accezione più ampia.

Con la settima edizione si è voluto, non solo 
realizzare una panoramica sul pubblico, ma anche 
uno studio particolareggiato del confine esistente tra 
il mondo online e le sale cinematografiche.

Vi ringraziamo per l’attenzione che dedicherete a 
queste pagine, strumento per appassionati e competenti 
di approcciare questo mondo in continua evoluzione.

Alessandra Telesca e Mariangela Salafia
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Il prodotto cinematografico, come risulterà anche 
dai dati rilevati, attraversa una fase di importante 
cambiamento. Anche nel 2008, l’indagine condotta, 
è finalizzata a sviscerare ed analizzare le colonne 
portanti di questa trasformazione ai fini di creare 
una solida base per l’elaborazione di previsioni 
accurate degli scenari futuri. 
Ecco che si mostra determinante delineare il profilo 
dello spettatore e le ragioni che lo spingono a 
preferire un titolo anziché un altro, oppure il cinema 
piuttosto che la fruizione privata di film.

Il consolidato calo di affluenza nelle sale, bilanciato 
dal “Private Cinema” vede, nel 2008 italiano, un 
modarato accenno di controtendenza.
Più del Theatrical, è l’Home Video a soffrire della 
pirateria web, nonostante veda prospettive di 
sviluppo nelle nuove tecnologie.

In questo senso, l’indagine conoscitiva qui presentata, 
è stata svolta con innovativi strumenti che permettono 
di cogliere, al meglio, le tendenze in fermento nel 
mercato.

Uno dei principali obiettivi di questo rapporto è 
quello di delineare un nuovo identikit dello spettatore 
cinematografico nonché esplorare le caratteristiche e 
le tendenze della fruizione cinematografica in sala, 
comparandola con il “private cinema”, categoria 
arricchita dalle sempre più diffuse pratiche di 
downloading da Internet. 

Nella ricerca sono stati considerati alcuni aspetti 
della fruizione in sala di carattere più generale e 
più diffusi (caratteristiche socio-demografiche degli 
spettatori, distribuzione dei consumi sul territorio 
italiano, frequenza con cui ci si reca al cinema, 
preferenze). Il totale del campione esaminato è pari 
a 39.144 persone che rappresentano il 12% della 
popolazione che, in media giornaliera, frequenta le 
sale cinematografiche. La scelta dei consumatori è 
stata svolta telematicamente per riuscire a giungere 
a quella parte di pubblico che maggiormente mette 
in evidenza i cambiamenti che, ormai da anni, 
stanno avvenendo nel settore e che, inevitabilmente, 
proprio da questo pubblico sono partiti e con questo, 
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alla fine, gli operatori dovranno confrontarsi. Il 
questionario online ha permesso di incrementare 
il numero di quesiti posti al campione, vista la 
maggiore disponibilità a collaborare, e ha permesso 
di effettuare un resoconto finale che fornisse un 
quadro più dettagliato dello scenario italiano.

Dall’indagine risulta che il 48% (18.789 persone) 
preferisce la fruizione “pubblica”, registrando un 
lieve aumento rispetto allo scorso anno. 
Le percentuali di adulti che vanno al cinema sono 
molto simili nei due sessi (lievemente più alte tra i 
maschi), contrariamente a ciò che avviene nelle fasce 
più giovani, dove si registra una lieve maggioranza 
di ragazze rispetto ai ragazzi.
Da sottolineare che le fasce di età più giovani (tra 
i 15 e i 25 anni) rappresentano circa il 49% del 
pubblico in sala. 

Emerge, inoltre, l’importanza attribuita dal pubblico 
non tanto al costo del cinema (inteso strettamente 
come prezzo del biglietto) quanto ai problemi 
legati allo scarso “valore aggiunto” delle sale 
cinematografiche. Di qui il fondamentale rilievo di 
tutto ciò che “contorna lo schermo” che  rappresenta 
un fortissimo incentivo nella scelta della sala. 

I fattori determinanti nella scelta dello schermo 
restano, orientativamente, 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 ad un parcheggio e presenza di un 
servizio bar, continuano ad essere le caratteristiche 
maggiormente richieste dagli intervistati, anche 
se le proprietà 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 riportate risultano vincolanti per 
la maggioranza del campione; ma non decisive. 

Dal sondaggio appare infatti chiaro come, per la 
quasi totalità del campione, le condizioni finora 
esposte risultino condizioni minime nella scelta, la 
quale viene poi fatta soprattutto in base ai servizi 

impa_ilMioCinema_2008.indd   8 09/10/2008   10.52.31



�

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 il 70% 
del campione effettua ancora la prima scelta in base 
al film che intende vedere, ma un significativo 30% 
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 
offra 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 relax.

Riguardo alla dotazione tecnologica, il VHS è stato 
ormai, completamente sostituito dal DVD. 
Più del 70% degli intervistati, difatti, ha già un 
lettore DVD in casa, mentre il 23% pensa di investire 
su questa dotazione nel prossimo futuro. Del 70% 
che dichiara di avere un lettore DVD, pochi meno 
della metà posseggono già un lettore DVD di ultima 
generazione che permette la visione del Blu-Ray 
(tecnologia in netto aumento rispetto all’HD-DVD). 

Grandi cambiamenti anche nel settore della Pay Tv, 
con la Tv Digitale (soprattutto il digitale terrestre) e 
Sky, ormai agli stessi livelli, nonostante la IPTV sia in 
netto sviluppo, con un 25,6% degli intervistati che 
ha in programma di investire su questa tecnologia, 
in particolare nelle fasce di età più giovani (tra i 18 
e i 30 anni).  

Nel corrente anno, la vendita DVD si è confermata 
il canale più importante per il mercato dell’Home 
Video, generando un fatturato complessivo di 473 
milioni di Euro.
Il canale dell’edicola, invece, registra un arresto 
rispetto all’esponenziale incremento degli anni 
passati. La performance del segmento dei DVD 
collezionabili, è ancora di grande successo 
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all’interno del canale, arrivando a rappresentarne 
circa il 45%.
Al contrario, il DVD allegato, dopo il momento di 
massima espansione del 2002, sta mostrando 
segnali di ridimensionamento, soprattutto nell’ambito 
dei periodici.

Pur trattandosi di un anno difficile, il fatturato 
dell’Home Video si è mantenuto su livelli sensibilmente 
superiori rispetto a quello generato dal box office. 
Contribuisce ad accelerare tale tendenza la fase 
di profondo cambiamento che attraversa l’editoria 
audiovisiva, sia in relazione ai generi audiovisivi 
maggiormente graditi dal pubblico, sia a causa 
dell’affermazione sul mercato dei nuovi formati ad 
alta definizione (Blu-Ray e HD-DVD confermano, 
già dalle prime proiezioni, un trend positivo che 
certamente porterà, nei prossimi anni, ad un nuovo 
assetto del mercato).
L’ultimo canale del concetto “cinema”, che fin’ora 
non è mai stato affrontato, è quello del download 
via Internet. Una tipologia di fruizione, questa, 
spesso difficile da controllare e quantificare a 
causa dell’incremento della “condivisione” illegale 
generata dal cosiddetto Peer-to-peer.
Circa il 30% degli intervistati dichiara di aver 
usufruito del download illegale almeno una volta 
nell’ultimo mese, mentre il 30,2% preferisce non 
rispondere alla domanda sulla legalità o illegalità 
del download.
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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 altro, ha bisogno della sfera di cristallo 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 un campione molto 
particolare, che rappresentasse non solo il pubblico 
cinematografico di oggi, ma anche, che mettesse 
maggiormente in evidenza le tendenze alla base del 
periodo di transizione che il cinema vive da diversi 
anni. Abbiamo quindi utilizzato per l’estrazione 
del campione d’indagine, la somministrazione del 
questionario e la raccolta dei dati, la piattaforma 
“StatOnLine” (www.statonline.it).

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. Crediamo che questo strumento, ancor di più 
questo anno, saprà essere utile a chi deve prendere 
decisioni.
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1. La popoLazIone
deI rIspondentI

Il campione di riferimento 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 39.144 interviste raccolte, rappresentano circa il 
12% della media nazionale giornaliera di biglietti 
venduti.

La totalità degli intervistati sono di nazionalità 
italiana.
L’età di riferimento è compresa tra i 15 e i 65 anni, 
con una media che si aggira intorno ai 28 anni.
L’utilizzo della piattaforma StatOnLine ha permesso 
di concentrare l’attenzione dell’inchiesta sugli utenti 
di età compresa tra i 15 e i 35 anni.

Sebbene la differenza di genere sia elemento 
discriminante in numerose ricerche sulla fruizione 
culturale, in questo caso non è stata significativa. 
Delle 39.144 persone il 46% è costituito da donne, 
mentre la restante parte (54%) è di genere maschile.

1.1. Età

È bene suddividere il campione in fasce di età.

Età
Numero

Rispondenti
(%)

15 - 20 11.196 28,6%
21 - 30 14.013 35,8%
31 - 40 7.516 19,2%
41 - 50 4.580 11,7%
51 - 60 1.409 3,6%
Oltre 60 430 1,1%

Totale ��.�44 �00%

L’età del campione intervistato
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1.2. Titolo di Studio

Ulteriore fattore di classificazione è il titolo di studio. 
Riscontriamo un ampio numero di diplomati, seguiti 
immediatamente da coloro che posseggono un titolo 
universitario, dove per universitario si intende, non 
solo il conseguimento di una laurea magistrale o 
specialistica, ma anche il raggiungimento di master 
di I e II livello.
Lo scarto esistente tra i diplomati e i laureati va 
considerato in luce di ciò che la divisione per fasce 
di età ha precedentemente riscontrato.
Infatti la maggioranza del campione intervistato ha 
un’età compresa tra i 15 e i 30 anni, dove ancora 
molti sono gli studenti universitari.

1.3. La professione del campione
intervistato

Nell’indagine sono state raccolte anche informazioni 
sull’occupazione degli intervistati.

Titolo di studio
Numero

Rispondenti
(%)

Universitario 14.121 36%
Scuola Secondaria

Superiore 23.184 59,2%

Scuola Secondaria
Inferiore 1.214 3,1%

Scuola Primaria 508 1,3%
Nessuna Scuola 117 0,3%

Totale ��.�44 �00%

Il titolo di studio degli intervistati

Occupazione
Numero

Rispondenti
(%)

Studente 19.154 48,9%
Disoccupato 7.255 18,5%
Occupato 11.681 29,8%
Casalinga 576 1,5%
Pensionato 478 1,2%

Totale ��.�44 �00%

Professione del campione intervistato
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2. sceLta dI vedere I fILm neL
“prIvato” o neL “pubbLIco”

La prima scelta che è stata posta al campione 
intervistato è stata quella di esprimere una preferenza 
tra il vedere film al cinema o a casa (web, pc, mobile 
phone, consolle...). A tale scopo si sono analizzati i 
possibili condizionamenti, le motivazioni, le influenze 
di fattori esterni e il genere cinematografico preferito. 
Si nota, rispetto al precedente anno, un leggero 
incremento del pubblico che preferisce il cinema 
alla visione privata; il 48% degli appartenenti alla 
popolazione campionata, infatti, ha espresso il suo 
gradimento per la modalità “cinema” contro il 52% 
che preferisce la fruizione altra. Un aumento di soli 
2 punti percentuali che, se inseriti nel quadro della 
crisi del cinema (a causa della sempre crescente 
possibilità di vedere film tramite il download illegale 
via computer), ottengono una valenza significativa 
decisamente importante. 

Il pubblico giovanile rappresenta la maggioranza di 
coloro che affermano di preferire la visione del film in 
sala: dato interessante se si considera che è proprio 
questa fascia di età a risentire maggiormente il fascino 
del download via Internet, soprattutto quello illegale.

La preferenza per la fruizione altra rispetto ai film visti 
al cinema viene attribuita, più spesso, alla comodità 
in generale (72%) e ad alcuni aspetti specifici della 
comodità: posso organizzarmi come voglio senza 
problemi di orario (18%), posso guardare il film 
chiacchierando con gli amici (12%), posso vedere il film 
con più tranquillità e relax (11%), posso scegliere i film 
che preferisco (18%), posso rivedere un film quando 
voglio (13%). L’altra motivazione è il risparmio.

CinemaPrivato
52% 48%

Modalità di fruizione degli intervistati
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2.1. Frequenza al cinema
del campione

Le percentuali di adulti che vanno al cinema sono 
molto simili nei due sessi (lievemente più alte tra 
i maschi) ma sono di gran lunga superiori tra i 
giovani. 

I più giovani, dunque, sono assidui frequentatori 
delle sale cinematografiche (66,8%), il 25,2% 
ha un’età compresa tra i 31 e i 45 anni, solo un 
6,9% di coloro che hanno tra i 46 ed i 60 anni 
va frequentemente al cinema, mentre è irrisoria la 
percentuale che rappresenta la fascia di età più 
adulta, ossia coloro che superano i 60 anni di età 
(1,1%).

La successiva domanda a cui il campione intervistato 
si è trovato a rispondere, è volta a quantificare 
la frequenza in sala nei tre mesi precedenti alla 
compilazione del questionario.

Solo l’8,2% degli intervistati è andato al cinema più di 
12 volte nei tre mesi precedenti alla compilazione del 
questionario (ovvero più di una volta a settimana); di 
questi, la maggioranza è ancora rappresentata dalla 
fascia di età più giovane, nel dettaglio dai giovani 
che hanno tra i 15 ed i 25 anni.
Il 13,1% dei giovani va al cinema dalle 7 alle 11 volte 
in tre mesi, ossia almeno una volta alla settimana.

Da sottolineare è il periodo nel quale il 
questionario è stato sottoposto all’attenzione del 
campione: se infatti, il cinema è sempre stato 

Frequenza
Numero

Rispondenti
(%)

Da 1 a 3 volte 11.978 30,6%
Da 4 a 6 volte 16.166 41,3%
Da 7 a 11 volte 7.790 19,9%
Più di 12 volte 3.210 8,2%

Totale ��.�44 �00%

Frequenza del campione
al cinema negli ultimi 3 mesi
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considerato come un “passatempo” invernale, 
oggi questo non è più veritiero.
Il questionario è stato compilato in un lasso 
di tempo comprendente anche i mesi caldi, e 
nonostante questo, gli intervistati hanno frequentato 
assiduamente le sale. Un cambiamento che la stessa 
produzione cinematografica ha considerato: caso 
eclatante del 2008, l’uscita nel mese di giugno de 
“Il Cavaliere Oscuro”, un film sul quale c’erano 
grandi aspettative, che sono state confermate dai 
risultati ottenuti al box office.

Un netto incremento rispetto ai dati del 2005, con 
i quali si sono voluti mettere a confronto i risultati 
ottenuti in questa ricerca. La frequenza semestrale 
rimane invariata, mentre segna un netto aumento la 
frequenza mensile e settimanale.

Come si vede, la maggioranza degli intervistati 
dichiara di aver incrementato la propria frequenza 
nelle sale, mentre il resto afferma un andamento 
pressoché identico. Diminuiscono coloro che hanno 
ridotto la frequenza nelle sale, e di questi, circa 

Frequenza
Rispondenti

(%)
2005
(%)

Scostamento

Giornaliera 2,2% - -
Settimanale 38,4% 41,3% +0,8%

Mensile 50,5% 19,9% +3%
Semestrale 7,8% 8,2% =
Annuale 1,1% - -

Totale �00% - -

Frequenza del campione in sala

Frequenza
Numero

Rispondenti
(%)

Minore 10.451 26,7%
Uguale 13.153 33,6%

Maggiore 15.540 39,7%

Totale ��.�44 �00%

La frequenza in sala rispetto
al precedente anno
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l’86,3% ha un’età compresa tra i 40 e i 65 anni; 
le cause principali di questo risultato sono state 
individuate nella scarsità di tempo e nella frenesia 
della vita.

2.2. Motivazioni della scelta
del film

 
La scelta del film è influenzata da vari fattori: alla 
domanda «Lei sceglie il film soprattutto in base a…» 
una percentuale significativa di intervistati (35,8%) ha 
dichiarato che la trama proposta influenza «spesso» 
la scelta del film. Gli altri fattori che incidono sono 
rappresentati dal genere (per il 19,8%), dal regista 
(11%) e dagli interpreti principali (21,9%). 

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 i 40 anni. Al contrario, 
risulta molto più sensibile al genere della pellicola, 
la popolazione di età superiore ai 35 anni. La 
preferenza accordata al cast o alla trama trova 
riscontri omogenei in qualsiasi fascia di età.
Emerge, pertanto, un dato assolutamente non 
trascurabile ai fini di una politica di rinascita del 
prodotto cinematografico: il pubblico italiano 
continua a scegliere il cinema di qualità; non si può, 
pertanto, continuare a produrre sulla base di logiche 
che puntano soltanto sui grandi nomi (soprattutto 
stranieri) e sulle grandi major per carpire l’interesse 
del pubblico.

Fattori di
scelta

Numero
Rispondenti

(%)

Genere 7.751 19,8%
Trama 14.013 35,8%
Cast 8.573 21,9%

Regista 4.306 11%
Nazionalità 4.188 10,7%

Altro 313 0,8%

Totale ��.�44 �00%

Fattori per la scelta dei film
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Ancora più importante è osservare che il pubblico 
italiano ama il cinema italiano: a questa domanda 
una piccola percentuale del campione (10,7%) 
dichiara di scegliere il film in base alla nazionalità 
dello stesso.
Qui per nazionalità si intende se il film è nazionale 
(in questo caso italiano) o internazionale, senza 
ulteriori distinzioni. È la prima volta che tale fattore 
raggiunge una percentuale sufficientemente alta da 
essere menzionato in questo tipo di indagine. Un 
segno importante che deve incrementare ancora di 
più la produzione di cinema nazionale, sempre più 
valutato dal pubblico come cinema di qualità.

2.3. Motivazione di scelta della
sala cinematografica

Fin’ora sono stati considerati i fattori che influiscono 
sulla scelta del pubblico rispetto al singolo prodotto 
cinematografico.

Ora si vuole osservare nel dettaglio i fattori che 
influenzano la scelta del campione intervistato rispetto 
alla sala cinematografica.
La qualità del sonoro e dello schermo diminuiscono 
di importanza tra i fattori di scelta della sala, 

Fattori di
scelta

Numero
Rispondenti

(%)

Qualità della sala 6.576 16,8%
Comfort 4.110 10,5%

Prenotazione telefonica
o via Internet 3.014 7,7%

Vicinanza 7.672 19,6%
Facilità di parcheggio

e raggiungimento 5.324 13,6%

Presenza di luoghi di
ristoro 6.850 17,5%

Presenza di negozi di
Cd e DVD, librerie,
gadget o sale giochi

5.481 14%

Altro 117 0,3%

Totale ��.�44 �00%

Fattori di scelta della sala

impa_ilMioCinema_2008.indd   23 09/10/2008   10.52.33



24

probabilmente per la ormai consolidata innovazione 
delle sale cittadine. I fattori che risultano ancora 
particolarmente importanti sono ciò che, nelle pagine 
precedenti, veniva nominato “valore aggiunto”. Tutto 
ciò che contorna lo schermo, che permette non solo 
di andare al cinema, ma di organizzare una piena 
serata. Il 17,5% degli intervistati sceglie il cinema 
solo se lo stesso permette anche di fruire di ristoranti 
o pizzerie, mentre il 14% predilige la presenza 
di negozi di CD e DVD o librerie, o ancora, sale 
giochi.

Analizzando, invece, i motivi per i quali il pubblico 
diminuisce la propria presenza in sala, o preferisce la 
fruizione privata, si nota quanto segue: 

Il costo del biglietto è ancora una forte causa 
della scelta del cinema “privato” a scapito della 
sala cinematografica. A tal proposito è stato 
chiesto agli intervistati di giudicare positivamente 
o negativamente il variare del prezzo del 
biglietto a seconda della dotazione della sala o 
dell’importanza del film. La maggior parte delle 
risposte è stata negativa ma, nonostante questo, 
il costo del biglietto risulta ancora molto caro (da 
rilevare a tal proposito, che le sale cinematografiche 
italiane, sono tra le più economiche all’interno del 
panorama europeo).
Il 92,7% degli intervistati dichiara di aver 
incrementato fortemente la propria presenza nelle 

Criteri
Numero

Rispondenti
(%)

Il costo del biglietto 12.291 31,4%
I costi collegati 9.238 23,6%
Il traffico e il 
parcheggio 7.164 18,3%

La mancanza di titoli
interessanti 4.423 11,3%

La qualità delle sale 5.715 14,6%
Altro 313 0,8%

Totale ��.�44 �00%

Motivi che trattengono il pubblico
dall’andare più spesso al cinema
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sale cinematografiche durante i periodi di offerta che 
diversi cinema italiani propongono durante l’anno.
Il secondo fattore rilevante nella scelta della sala sono i 
costi collegati alla semplice fruizione cinematografica, 
dato che sembra in contrapposizione con la 
precedente dichiarazione di scegliere la sala in base, 
soprattutto, ai servizi aggiuntivi della stessa.

Per concludere la mancanza di titoli interessanti 
ottiene una scarsa percentuale di scelta da parte 
del campione intervistato, a riprova del fatto che il 
cinema viene percepito, la maggior parte delle volte, 
come cinema di qualità.
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3. La popoLazIone neL prIvato

Gli italiani che guardano film lo fanno abitualmente in 
televisione (come segnalato dal 64% degli intervistati), 
nonostante sia elevata anche la percentuale di coloro 
che dichiarano di utilizzare abitualmente il lettore DVD.
Prendendo in esame la suddivisione per fasce di 
età emergono alcune differenze nei comportamenti 
generazionali. Se la televisione è scelta in misura 
costante da tutte le fasce d’età, il lettore DVD è preferito 
dalla popolazione più giovane: il 59% dei ragazzi 
tra i 15 ed i 20 anni lo utilizza abitualmente, ma tale 
percentuale scende sensibilmente nella fascia d’età tra i 
55 e i 64 anni (27%) ed oltre i 60 anni (13%). 
La situazione reddituale delle famiglie influisce sulle 
modalità di visione: in particolare le classi più abbienti 
mostrano maggiore propensione per il cinema, a 
fronte di un minor gradimento del mezzo televisivo. 

Il numero di film che gli intervistati dichiarano di vedere 
tra quelli trasmessi settimanalmente in televisione è 
pari a 1 per il 7,8% e a 2 per il 22,2%, la percentuale 
più alta è ottenuta da 4 film settimanali, mentre solo il 
6% degli intervistati vede più di 6 film a settimana.

3.1. Dotazione tecnologica
delle famiglie italiane

Da anni lo stesso dato ricorre: la televisione è al primo 
posto tra i mezzi usati nel tempo libero dagli italiani.
Nel corso del 2007, gli italiani hanno investito oltre 
998 milioni di Euro nell’acquisto di supporti audiovisivi. 

Numero film
Numero

Rispondenti
(%)

1 3.053 7,8%
2 8.690 22,2%
3 10.373 26,5%
4 9.355 23,9%
5 5.442 13,9%

Più di 6 2.231 6%

Totale ��.�44 �00%

Numero di film visti settimanalmente in TV
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Un dato particolarmente significativo (nonostante segni 
un calo del 3,7% rispetto al 2006), se si considera che 
il contesto economico sia poco favorevole alla spesa 
delle famiglie.
Per quanto concerne la dotazione “VideoTV”, la vendita 
di Tv al plasma e LCD si arresta lievemente, rispetto 
all’esponenziale incremento del biennio 2006-2007, 
ma le aggressive strategie dei rivenditori, nonché gli 
eventi sportivi, che nel nostro paese strutturalmente 
stimolano l’acquisto di questa tipologia di beni, 
riescono a limitare tale calo.
Per quanto riguarda i lettori DVD, l’intenso sviluppo 
degli ultimi anni, ha portato ad un deciso aumento 
della penetrazione di questo tipo di beni, facendo sì 
che ormai oltre la metà delle famiglie italiane disponga 
di almeno un lettore DVD nella propria casa (50,7% 
secondo l’ultima indagine dell’Istat).
È plausibile, infatti, ipotizzare che in occasione 
dell’acquisto di TV ad alta definizione, i consumatori 
abbiano deciso di sostituire o acquistare il lettore DVD, 
scegliendo la versione recorder. Questi lettori hanno 
infatti registrato un importante incremento di vendite.
Tale crescita è stata sostenuta dalle strategie di 
ampliamento dell’offerta che hanno introdotto un 
numero crescente di tipologie di prodotto, oltre che dalle 
operazioni di marketing, necessarie per comunicare e 
promuovere il contenuto innovativo dell’offerta.

Da questi dati si evince che il DVD è il supporto 
tecnico più acquistato, e si registra un netto 
incremento delle nuove tecnologie, dai lettori DVD 
di ultima generazione (15,7%) ai supporti Blu-Ray 

Acquisti
Numero

Rispondenti
(%)

Tv
(Plasma - LCD) 4.893 12,5%

Lettore DVD 7.672 19,6%
Lettore DVD per
nuove tecnologie 6.146 15,7%

DVD 13.544 34,6%
Blu-ray; HD-DVD 6.889 17,6%

Totale ��.�44 �00%

Acquisti degli intervistati negli ultimi 3 mesi
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e HD-DVD (17,6%), nonostante quest’ultimo subisca 
un forte calo rispetto alla vendita del Blu-Ray.

Il 22,3% degli intervistati prevede di acquistare 
prossimamente un lettore DVD di ultima generazione. 
Un dato che incrementa, automaticamente, anche la 
vendita del Blu-Ray e HD-DVD (17,8%). 

3.2. Pay Tv

Il sistema Pay Tv è notevolmente cambiato rispetto 
all’ultima edizione de “Il Mio Cinema”. 
Nel corso di quest’anno Sky ha consolidato il proprio 
monopolio battendo la Rai per ricavi da abbonamenti: 
i ricavi di Sky da abbonamento  hanno raggiunto 
e superato quelli della Rai derivanti da canone. A 
guardare il bilancio Sky i ricavi da abbonamento, 
al netto dell’advertising, hanno avuto un incremento 
di circa 2,6 milioni dal lancio sul mercato italiano. 
La platea televisiva è stimata in oltre 14 milioni di 
telespettatori e secondo i dati Auditel lo share medio 
della piattaforma ha raggiunto il 9%, un dato quattro 
volte superiore a quello registrato nei primi mesi di 
trasmissione.
Di contro il Conto economico del Gruppo Rai riferito 
all’esercizio 2007 registra una perdita netta pari a 
4,9 milioni di Euro. 
Oltre alla diffusione di Sky Italia, però, l’anno 
appena trascorso ha visto anche il consolidamento 
del sistema digitale terrestre.
Il sistema digitale terrestre che, secondo le stime, 
avrebbe dovuto sostituire nel 2008 il sistema televisivo 

Acquisti
Numero

Rispondenti
(%)

Tv
(Plasma - LCD) 6.498 16,6%

Lettore DVD 7.163 18,3%
Lettore DVD per
nuove tecnologie 8.846 22,6%

DVD 9.669 24,7%
Blu-ray; HD-DVD 6.968 17,8%

Totale ��.�44 �00%

Prossimi acquisti degli intervistati
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analogico diffuso attualmente, non è ancora riuscito 
a conquistare questa meta.
Ad oggi sono oltre 4,2 milioni gli italiani che 
hanno acquistato un decoder digitale terrestre 
(acquisto sostenuto massicciamente dalle numerose 
sovvenzioni statali erogate).

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 i 
quali abbiamo preferito questo nuovo campione per 
l’indagine di quest’anno).

Digitale terrestre, Tv analogica via cavo e via satellite, 
hanno pagato e pagheranno ancor più caro l’arrivo 
dell’IPTV, che già registra un 16,3%.
La penetrazione della Pay Tv è in continua crescita, 
e alla fine del 2007 il 53% delle abitazioni europee 
è abbonata a un servizio televisivo Premium a 
pagamento. Tuttavia, gli operatori a pagamento, 
basati sul classico modello premium Pay Tv, stanno 
incontrando condizioni di mercato sempre più 
competitive, a causa della moltiplicazione delle 
piattaforme distributive, e in particolare per via 
del forte sviluppo di ricche offerte in chiaro via 
digitale terrestre e in seguito al lancio di numerosi 
servizi IPTV.
Alla luce di questi corposi dati a favore della Pay 
Tv, in tutte  le sue forme, si sono voluti indagare i 
motivi che soggiacciono alla scelta di sottoscrivere 
un abbonamento a tali piattaforme.

Abbonamenti
Numero

Rispondenti
(%)

Sky 14.640 37,4%
Digitale terrestre 13.739 35,1%

IPTV 6.381 16,3%
Non ha un

abbonamento 4.384 11,2%

Totale ��.�44 �00%

Abbonamenti Pay Tv
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Gli avvenimenti sportivi, ed il calcio in maniera 
particolare (21,2%), risultano essere ancora i fattori 
principali per la scelta di abbonarsi ad una Pay Tv. Al 
secondo posto, con il 20,6% delle risposte in favore, 
troviamo la programmazione filmica, seguita dal 
18,6% dei programmi di intrattenimento. In questo 
ambito le serie-tv straniere hanno il maggior peso.

3.3. Il noleggio

In questo paragrafo si concentra l’attenzione sulle 
modalità di fruizione del prodotto DVD ponendo 
l’accento sull’importante inversione di tendenza, 
già riscontrata nell’indagine dello scorso anno; 
si passa, poi, a caratterizzare l’acquisto ed il 
noleggio di DVD.
Il noleggio in videoteche è una modalità di 
acquisizione di materiale audiovisivo indicata dal 
17% del campione e risulta più apprezzato nelle fasce 
di età più giovani (dato estremamente allarmante se 
confrontato con il circa 60% del rapporto 2006). 
Circa il 30% degli intervistati aventi meno di 34 anni 
è, infatti, un noleggiatore abituale, percentuale che 
scende al 23% nella classe 34 - 44 anni e diventa 
marginale tra gli over 60 (3%).
Il noleggio di DVD interessa, principalmente le classi 
di età più giovani. In particolare nella fascia di età 
compresa tra 20 e 24 anni si riscontra la quota 

Programmi
Numero

Rispondenti
(%)

Partite di calcio 8.298 21,2%
Altri eventi sportivi 5.245 13,4%

Cartoni animati 1.605 4,1%
Musica 1.448 3,7%

Documentari/
Viaggi 3.366 8,6%

Informazione 3.289 8,4%
Intrattenimento 7.281 18,6%

Film 8.064 20,6%
Altro 548 1,4%

Totale ��.�44 �00%

Fattori di scelta per Pay Tv
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maggiore di individui che hanno affittato DVD nel 
corso degli ultimi 12 mesi.

Il 31,3% ha noleggiato meno di 5 DVD al mese (la 
percentuale più alta).
Tra gli over 60 l’interesse per questa modalità di 
acquisizione è molto modesto, sia per il mancato 
interesse verso questa tipologia di prodotto 
audiovisivo, sia in ragione della scarsa dotazione 
tecnologica o di un grado di istruzione, che non 
permette il passaggio a tecnologie più sofisticate 
come il lettore DVD. Si riscontra, infatti, un progressivo 
incremento, al crescere dell’età, della percentuale di 
risposte di chi non ha preso a noleggio alcun DVD 
nel corso dell’ultimo mese.
Dall’esame del numero di DVD noleggiati mensilmente 
si evince un maggiore interesse per questo supporto 
da parte della popolazione maschile.

Vedendo anche i numeri relativi al noleggio 
settimanale, possiamo, pertanto, parlare di una 
situazione di fortissima crisi del noleggio di DVD: 
varie e differenziate le cause di questo fenomeno tra le 
quali emerge l’importanza attribuita al prezzo: benché 

Numero noleggi
Numero

Rispondenti
(%)

Meno di 5 12.252 31,3%
Tra 5 e 9 13.465 34,4%

Tra 10 e 14 9.238 23,6%
Più di 15 4.189 10,7%

Totale ��.�44 �00%

Numero di noleggi mensili

Numero noleggi
Numero

Rispondenti
(%)

1 14.562 37,2%
2 11.587 29,6%
3 7.985 20,4%

Più di 4 5.010 12,8%

Totale ��.�44 �00%

Numero di noleggi settimanali
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quest’ultimo abbia già subito importanti riduzioni 
(dovute al fatto che, gli operatori del mercato del 
noleggio, per reagire alla debolezza della domanda, 
hanno attuato promozioni e politiche “accomodanti”), 
il pubblico continua a mostrare malcontento e bisogno 
di prezzi più accessibili. La spiegazione la troviamo, 
facilmente, nell’analisi dei dati appena evidenziati: 
se è vero che il noleggio continua ad interessare, 
principalmente, la fascia d’età compresa tra i 20 
ed i 24 anni, è facile dedurre come, data la scarsa 
disponibilità di portafoglio dell’utenza in questione, 
vi sia una sempre maggiore esigenza di risparmio. Il 
prezzo non costituisce, comunque, l’unica ragione del 
fortissimo calo subito dagli atti di noleggio. 
Infatti il 73,7% degli intervistati dichiara di preferire 
l’acquisto del DVD, in quanto esso non ha un prezzo 
eccessivo e permette di essere rivisto ogni volta si 
desideri.

Altro elemento di svantaggio per il noleggio risiede nel 
dilagare del fenomeno della distribuzione automatica; 
se è vero che tale tipo di fornitura del servizio noleggio 
ha, dalla sua parte, una forte riduzione dei costi, 
non può, allo stesso tempo, sottovalutarsi, il contro 
della spersonalizzazione del servizio nonché della 
concentrazione sui top title a scapito dei titoli minori. 
Altro forte sintomo di crisi è rappresentato, infatti, dal 
sempre più ricorrente lamentare, da parte del pubblico, 
l’assenza di titoli da catalogo oramai presenti solo in 
poche videoteche fortemente specializzate.

3.4. Acquisto dei DVD 

Nonostante la significativa rinascita della modalità 
“acquisto” di DVD, il canale dell’edicola, leader nel 
campo fino allo scorso anno, registra un netto arresto.  

Luoghi
Numero

Rispondenti
(%)

Negozi
Specializzati 15.932 40,7%

Supermercato 10.765 27,5%
Edicola 7.868 20,1%

Mediastore 470 1,2%
Rete 3.992 10,2%
Altro 117 0,3%

Totale ��.�44 �00%

Principali canali di acquisto di DVD

impa_ilMioCinema_2008.indd   33 09/10/2008   10.52.35



�4

Solo il 20,1% degli intervistati dichiara di acquistare, 
maggiormente, DVD in edicola, contro il 40,7% che 
predilige i negozi specializzati.
Inoltre risposte interessanti vengono fornite anche rispetto 
al prezzo di copertina dei DVD. In particolare ancora 
il 32,4% (molti meno rispetto al 2006) reputa eccessivo 
il prezzo di lancio dei nuovi titoli, nonostante alla 
domanda generica “trova eccessivo il costo dei DVD?” 
risponda positivamente solo il 21,6% del campione.

Forte concorrente dell’edicola, per quanto concerne le 
generazioni più giovani (età compresa tra i 15 ed i 30 
anni) è, senza dubbio, costituita da Internet. 
Emerge, tuttavia, come solo il 2% degli intervistati 
acquisti DVD online, mentre il 10% guarda materiale 
disponibile gratuitamente ed il 10% scarichi P2P o altre 
forme di free download, prevalentemente nella fascia di 
età tra i 15 e 24 anni. Ma il dato davvero allarmante è 
quello riguardante il download illegale: il 29,4% degli 
intervistati, soprattutto appartenenti alla fascia che va 
dai 15 ai 40 anni, dichiara di utilizzare tale tipologia 
di fruizione del prodotto filmico (dati che andremo ad 
analizzare nel dettaglio nel prossimo capitolo).

Per gli adolescenti l’acquisto appare, principalmente, 
legato ad un’occasione e/o ad un prodotto particolare, 
risultando estremamente selettivo. Prendendo in esame i 
DVD comprati per uso personale o per regalo nel corso 
degli ultimi 12 mesi, si rileva una maggiore propensione 
all’acquisto nelle classi di età centrali, mentre risulta 
scarso l’interesse della popolazione anziana verso 
questa tipologia audiovisiva. Oltre i 60 anni solo il 
15% circa degli intervistati ha acquistato DVD nel corso 
degli ultimi 12 mesi, mentre nella classe compresa tra i 
55 e i 64 anni e 45 - 54 anni tali percentuali risultano 
sensibilmente più elevate (rispettivamente il 34% e il 
47%). La fascia di età che, sulla base delle risposte 
fornite, ha comprato un maggior numero di DVD è 
quella compresa tra i 35 e i 44 anni.

Numero DVD
acquistati

Numero
Rispondenti

(%)

Meno di 3 8.807 22,5%
Tra 3 e 7 12.644 32,3%

Tra 8 e 11 11.273 28,8%
Più di 12 6.420 16,4%

Totale ��.�44 �00%

Acquisto di DVD negli ultimi 3 mesi
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Prendendo in esame altre variabili, al fine di descrivere 
in misura più approfondita il profilo dell’acquirente di 
DVD è interessante evidenziare il maggiore interesse 
della popolazione maschile, in particolare fra la 
popolazione di età compresa tra i 14 e 44 anni. In 
questa fascia si evidenzia come il 62% degli uomini 
abbia infatti comprato almeno un DVD nell’ultimo mese, 
rispetto al 38% delle donne. Anche in termini di numero 
di DVD acquistati la popolazione maschile tra 14 e 44 
anni rappresenta una migliore clientela, con ben il 10% 
che ha comprato oltre 12 DVD nel corso degli ultimi 
12 mesi, dato probabilmente influenzato anche dalla 
maggiore disponibilità di tempo libero di cui godono gli 
uomini rispetto alle donne.

C’è da segnalare sicuramente l’incremento della fiction 
in DVD. Si è registrata una crescita  del 45% a valore, 
rispetto agli anni precedenti, e pare essere una tendenza 
destinata a consolidarsi nel tempo. 

La tabella che segue è volta a registrare le preferenze 
del pubblico rispetto al genere cinematografico.

Genere
Numero

Rispondenti
(%)

Drammatico 4.854 12,4%
Commedia 7.281 18,6%

Azione/ Poliziesco 5.284 13,5%
Fantascienza 2.857 7,3%

Avventura 3.562 9,1%
Horror 2.623 6,7%

Kolossal 1.605 4,1%
Vecchi film 2.466 6,3%

Fantasy 1.840 4,7%
Animazione 2.075 5,3%

Musica 352 0,9%
Thriller 3.601 9,2%
Altro 744 1,9%

Totale ��.�44 �00%

Genere di film preferito dal pubblico
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4. IL downLoad vIa Internet

In questa edizione de “Il Mio Cinema” si è voluto 
dedicare uno spazio alla nuova modalità di 
fruizione del prodotto cinematografico.
Una modalità largamente diffusa nelle fasce di 
età più giovani, in particolare tra i ragazzi dai 
15 ai 25 anni, meno o addirittura assente nelle 
fasce di età più adulte.
Alla domanda <<Lei usa il download via 
Internet?>>, il campione intervistato ha risposto 
in questo modo:

Come si vede, ben il 59,7% degli intervistati 
(23.369 persone) ha dichiarato di usare il 
download via Internet. Di questi, circa il 76,8% 
appartiene alle fasce di età più giovane, mentre 
la restante parte ha più di 30 anni senza, però, 
superare i 47anni di età.
Coloro che, invece, dichiarano di non usufruire 
di tale “innovazione”, motiva tale scelta come 
intenzionale, preferendo la possibilità di avere 
una “library”, una collezione “fisica” di film, 
rispetto ad una collezione digitale. Questo 28,5% 
è formato, in maggioranza, da coloro che hanno 
un’età compresa tra i 37 e i 58 anni.
L’11,8% che dichiara di non conoscere, di 
non aver mai sentito parlare del download è 
interamente costituito da adulti (dai 58 anni fino 
agli over 60).

Il download via Internet, però, oltre ad essere 
un’innovazione tecnologica, crea una serie di 
ostacoli alla usuale produzione dell’Home Video: 
l’illegalità, difatti, in questo campo riesce a creare 
un serio ostacolo al mercato.

Download
Numero

Rispondenti
(%)

Si 23.369 59,7%
No 11.156 28,5%

Non so cosa sia 4.619 11,8%

Totale ��.�44 �00%

Il download via Internet
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Questa la situazione per quanto riguarda la legalità o 
illegalità del download via Internet:

Lo scarto tra coloro che dichiarano di utilizzare il download 
legale e coloro che dichiarano di aver usufruito (anche 
più di una volta, se non addirittura, esclusivamente) del 
download illegale, è visibilmente scarso.
Ma è interessante notare che qui, il 30,2% degli 
intervistati (11.821 persone) decide di astenersi 
dal rispondere a tale domanda, cosa che, in tutto il 
questionario non era mai avvenuta.
Certamente, dunque, la fruizione del download illegale 
spaventa il pubblico che lo utilizza (che preferisce 
ripararsi nell’astensione), a causa delle varie sanzioni 
che lo stato ha stabilito per questa tipologia di reato.

Alla domanda <<perché preferisce il download illegale, 
nonostante le sanzioni?>> il 74,6% degli intervistati 
dichiara di non credere alla possibilità di essere 
rintracciati durante il download, dunque preferisce 
scaricare film gratuitamente (nonostante spesso siano di 
pessima qualità) piuttosto che rimanere nella legalità.
Una piccola percentuale, inoltre, (il 9,4%) dichiara 
di usare il download  illegale perché trova ingiusto 
dover pagare per un prodotto che poi, anche se 
masterizzato su DVD, non sarà mai originale.

Il download, dunque, è un territorio difficile da 
esplorare, sia per quanto riguarda la diffidenza 
del campione intervistato sia perché, dalle risposte 
ottenute si evince che, nonostante i tanti spot che 
introducono ogni film, sia in sala che nel DVD stesso, 
non si è riusciti a divulgare la sensazione che scaricare 
illegalmente un film equivalga a rubarlo.

Download
Numero

Rispondenti
(%)

Legale 11.196 28,6%
Illegale 11.508 29,4%

Non usa il
download 4.619 11,8%

Non risponde 11.821 30,2%

Totale ��.�44 �00%

Legalità e illegalità del download via Internet
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5. La pIattaforma
statonLIne

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

StatOnLine realizza:

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

Single Client Survey
Tra le altre:

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

b) Rilevazioni di Soddisfazione Clienti,
fidelizzazione e retention.

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

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

e) Usage and Attitude di prodotti e/o servizi.

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.
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StatOnLine dispone:

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

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

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

Il panel
Gli utenti del panel di StatOnLine sono reperiti per 
mezzo di attività di promozione del sito effettuate sia 
online che offline. I panelisti partecipano alle attività di 
StatOnLine volontariamente e accettano di esprimere 
le proprie opinioni registrandosi al sito e rispondendo 
a un questionario di base articolato in diverse sezioni 
informative che spaziano dalle dotazioni tecnologiche 
agli interessi culturali, dai mezzi di trasporto ai 
prodotti alimentari di consumo, dall’healthcare ai 
mezzi di gestione del risparmio, e molto altro ancora. 
Al termine del questionario ad ogni utente viene 
attribuita un login ed una password personalizzate, 
attraverso le quali l’utente può visualizzare e 
modificare i propri dati di profilo. 
Periodicamente StatOnLine lancia campagne 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 rapporto finale con l’interpretazione dei 
risultati avvalendosi di uno staff di esperti di diversi 
settori disciplinari: statisti, psicologi, economisti e 
informatici.
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6. La rIcerca vaLutatIva

L’indagine condotta per la stesura del rapporto di 
ricerca “Il Mio Cinema” utilizza un disegno di analisi 
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. 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, neutrale 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.

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). 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.

impa_ilMioCinema_2008.indd   47 09/10/2008   10.52.37



4�

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, pubblica 
e privata e 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 alla formazione 
della domanda del pubblico delle opere 
cinematografiche. 

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 capo-zona così come definite nella 
consuetudine del marketing cinematografico. 
Nell’indagine conoscitiva è stata definita la selezione 
dei soggetti.
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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.

6.1. 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, pubblica o privata, 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 quelli 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 all’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 
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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 2 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. 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 
un’indagine conoscitiva.

Persone

Produttori / Distributori

Tipo Film Luogo

Domanda

Tipo Film Canali
Distributivi

Creano

Scelgono

Rispondono

Scelgono

Interessi Motivazioni

Figura 2

Schema del modello di riferimento
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6.2. 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.

6.3. 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, 
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.
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Le informazioni richieste riguardano:

- sesso;

- età;

- titolo di studio;

- professione.

Il cinema nel pubblico 
La seconda 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;

- fattori che influiscono sulla scelta della sala;

- fattori che influiscono l’andare meno al cinema;

- pareri sul prezzo del biglietto del cinema;

- preferenze sulle tipologie e i generi dei film.

Il cinema nel privato
La terza 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:

- tipologia di acquisti effettuati e previsione
di acquisti

- strumenti maggiormente utilizzati a casa per
la visione di film: lettore Dvd, Pay Tv,
Pay-per-view, Tv analogica e digitale;

- frequenza di visione di film nel privato,
dalla tv pubblica alla Pay tv al DVD;

- tipologie e generi di film visti in Tv.

I veicoli di distribuzione
Una quarta parte dello strumento approfondisce la 
tematica relativa alla fruizione di film attraverso i 
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vari veicoli di distribuzione, e completa il quadro 
della domanda espressa attraverso le specifiche 
scelte, gli interessi e le motivazioni dichiarate dagli 
intervistati. 

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 satisfaction.
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.

Ragioni della scelta del cinema nel 
“pubblico” e nel “privato”
Una sezione che indaga in modo esplicito le 
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.

Il Download
L’ultima sezione del questionario è volta ad 
analizzare questa nuova modalità di fruizione del 
prodotto filmico, al fine di individuare la legalità e 
illegalità di tale metodo.
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6.4. 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 
sui residenti 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).

6.5. Raccolta e preparazione
dei dati

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

Gli indicatori più evidenti, i “marker”, che emergono 
dall’analisi sono: 

Si iniziano a rilevare segnali d’inversione di tendenza 
rispetto alla curva di flessione dell’affluenza ai cinema;

Non si rilevano segnali d’inversione di tendenza 
rispetto alla riduzione della marginalità del settore 
Home Video a fronte di un numero crescente di pezzi 
venduti;

Il calo dell’affluenza nelle sale cinematografiche è 
dovuto, secondo la maggioranza degli intervistati, a 
tre fattori: poco tempo libero, ricerca di sale alle quali 
siano affiancati ulteriori servizi e, in minoranza, ancora 
il costo del biglietto.
I fattori invitano a una ragionevole riconsiderazione 
dei rincari dei prezzi del biglietto cinematografico; è 
stato difatti rilevato che la presenza del pubblico nelle 
sale si concentra, prevalentemente, durante i periodi di 
offerta organizzati dai cinema stessi.

Se, infatti, andare al cinema costa relativamente 
troppo, l’utente sarà sempre più portato a scegliere in 
base alla “qualità percepita” del film. 
E il “film percepito” sarà quello raccontato dal sistema 
mediale e dal sistema marketing e non quello narrato 
dallo schermo.

A distanza di anni dalla prima ricerca dobbiamo 
confermare che 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 
non secondario nella decisione di recarsi in un cinema 
piuttosto che in un altro.

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.
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Nel re-eingineering del trade uscirà sconfitto 
il catalogo.
Nuove idee e soluzioni dovranno essere 
studiate per la valorizzazione e lo sfruttamento 
del catalogo.
L’edicola, fin oggi lo strumento più apprezzato 
per lo sfruttamento del catalogo, registra un lieve 
ma significativo calo. 

Crescerà ulteriormente la disponibilità degli 
spettatori a utilizzare il cinema d’estate in 
proporzione alla qualità della programmazione.

Il pubblico fisico del futuro
 
Il pubblico del futuro sarà caratterizzato da:

Il pubblico del cosiddetto “cinema di qualità” 
resterà stabile come stabile l’affezione (e quindi il 
fatturato) ai registi;

Lieve incremento del “pubblico individuale” che 
si concentrerà maggiormente verso le strutture 
multiculturali, destinate a diventare dei punti 
di incontro;

Poca trasversalità del pubblico rispetto al genere 
preferito;

Polarizzazione della fascia d’età delle persone 
che frequenteranno le sale cinematografiche nel 
range compreso tra i 21 e i 40 anni;

In assoluto il numero di spettatori della stagione 
prossima sarà stabile o in leggero aumento.

I film

Cronaca e futurologia saranno i temi più richiesti 
dal pubblico.

I grandi temi sociali contemporanei (Religione, 
Guerra, Lavoro, Economia) saranno capaci di 
stimolare l’attenzione del pubblico.
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Si rafforza il rapporto con la cronaca del proprio 
paese, film su avvenimenti che hanno segnato la 
propria nazione continueranno ad avere grande 
successo al box office.

Il format ideale nell’esercizio
nel 2008-2009

Il format ideale dell’esercizio sarà caratterizzato da:

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

Forte incidenza delle promozioni prezzo sul risultato 
complessivo;

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

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

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

Programmazione estiva come dinamica normale e 
non straordinaria;

Maggiore interazione informativa con il proprio 
pubblico;

Potenziamento delle politiche di loyalty.
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fast forward
di Valter Casini
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Il Cinema è cambiato molto più di quello che i 
players stessi hanno percepito; accendete le luci 
in sala d’improvviso, interrompete una proiezione 
e parlate con il pubblico in sala. Capirete perché. 
Anzi, i marketer evoluti lo faranno.

Gli spettatori non Vedranno un film, lo Vivranno.

Da spettatore a spettAttore: Cinema2.

Se non è Evento non è Film.

La fase theatrical del ciclo di vita di un film (nel 
mercato italiano) va valutato come investimento 
e non come ricavo.

Se le distribuzioni non utilizzeranno il  buzz 
marketing per promuovere un film, i film (altri) 
useranno il buzz marketing per spromuoverlo.

Le nuove tecnologie aumentano la richiesta 
e la pretesa: i Consumi si orienteranno verso 
una domanda di sfruttamento diversificato 
del prodotto cinematografico e della sua 
scomposizione. Tali fattori, in continuo 
movimento, creeranno formule a più variabili 
sempre più difficili da calcolare.

Il Cinema diventerà un prodotto dell’Impresa, per 
l’Impresa, con l’Impresa, sull’Impresa, nell’Impresa, 
dall’Impresa.

Per fare di un corto un prodotto per sfruttamenti 
in movimento non basta farlo corto. Servono 
sceneggiatori e sceneggiature.
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Il film non sarà scritto per il regista, il film dovrà 
essere scritto adattandosi alla modalità con il quale 
esso sarà visto; gli sceneggiatori saranno dei 
content providers.

Continuano a servire sceneggiatori e sceneggiature

Il blu-ray avrà senso se editorialmente ne verranno 
sfruttate la capacità, la qualità, l’interattività.

Il web sarà il posto giusto dove investire la parte 
maggiore del budget di promozione di un film. 

Pre-box-office: tutto l’incasso che il film costruisce 
prima di uscire e che si materializza nella prima 
settimana.

Buzz-box-office: tutto l’incasso che il film realizza nella 
seconda e terza settimana.

Box-office: l’incasso dopo la terza settimana.

Un film non è tale se non è un evento.

I Festival avranno un ruolo sempre più 
determinante per sopperire alla incapacità del 
marketing di trasformare un film in un evento.

L’Home Video sarà sempre più concorrente della tv 
e sempre meno del Cinema. (si inizierà a provare 
la contemporanea).

Si deve superare il modello film-cocacola-popcorn. 
Almeno, ma anche, vino, pizzette e pastarelle.
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Si deve superare il modello o film o libro o 
spettacolo. Film, libro e spettacolo.

Happy-Film-Hour

Il cinema è cultura [ma le sale cinematografiche 
sono luoghi di cultura?]

Le sale cinematografiche dovranno orientarsi ad un 
progressivo processo di trasformazione in Palazzi 
della Cultura, fortemente digitalizzati.

Le sale cinematografiche ed i distributori devono 
conoscere (nome e cognome) tutti i loro Clienti 
(quelli che loro chiamano solo spettatori).

Il cinema nel cinema. Che aspettiamo?

Avete iniziato a ricomprare le VHS? Bravi.

Non abbiamo ancora rivisto i Cinegiornali.
Che aspettiamo?

La pubblicità più appetibile sugli schermi 
cinematografici è quella dei film che usciranno.

Non abbiamo ancora visto Critici nelle sale che 
introducono i film in programmazione.
Che aspettiamo?

L’illegalità è il male del cinema. Non va combattuto, 
ma dovrà essere trasformato in una cura a se stesso. 
L’illegalità dovrà essere privata del fascino del non-si-
può-fare, per trasformala nel contrario di se stessa.
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Perché nell’Home Video si inseriscono i contenuti 
speciali e al cinema no?

Il cinema è anche relax: dovranno essere creati dei 
cinema specializzati per le famiglie. Anche con il 
baby park.

LA STAGIONE 2008-2009 SEGNERà UN 
INCREMENTO DEL BOX OFFICE

I biglietti del cinema vanno prevenduti con la stessa 
modalità, capillarità e anticipo di tutte le altre 
forme di spettacolo. Perché il cinema e’ l’unico 
prodotto di cultura e spettacolo che non sfrutta 
l’acquisto d’impulso?

Il cinema e’ sempre più’ moderno  mentre 
l’esercizio cinematografico sempre meno moderno.

impa_ilMioCinema_2008.indd   68 09/10/2008   10.52.40



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

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

Negli anni la Tribù di Valter si è specializzata nei 
mercati dell’Immateriale diventandone un riferimento 
internazionale e costruendo attorno alla Consulenza 
un sistema di Servizi e di Laboratori di Ricerca.

La Tribù opera attraverso una metodologia di analisi, 
ricerca, DEFINIZIONE, simulazione, verifica, e 
attuazione messa a punto in anni di esperienza.
La capacità di affrontare situazioni nuove è nella 
genetica della Tribù ed è in questo ambito che 
l’apporto dello Strategic Advisor trova la sua 
massima applicazione.

L’estrazione umanistica (filosofo) e tecnica 
(economista) di Valter Casini unita alla competenza 
e ai titoli acquisiti durante la carriera nelle aree della 
Consulenza Direzionale, caratterizza gli interventi 
della Tribù, in ogni area della Consulenza Strategica, 
in modo assolutamente atipico e, quindi, in grado 
di destrutturare le logiche fino a quel momento 
applicate che, attraverso il ricorso alla Consulenza 
si vogliono modificare o verificare.

Con l’avvenuta integrazione di nuovi Partner 
internazionali e nazionali, che si aggiungono ai 
fondatori (Valter, i suoi storici compagni di viaggio 
e Engineering SpA), il progetto esporterà il pensiero 
trasversale  applicato all’economia - tipico della 
cultura italiana - nei maggiori mercati mondiali.

00153 Roma Piazza Albania, 6
Telefono +39 06. 57300712  
Telefax +39 06. 57300713

info@morriscasini.com 
www.morriscasini.com
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Ricerca condotta utilizzando la piattaforma 

www.statonline.it
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