


La Morris, Casini & Partners è lieta di presentare 
la nuova edizione del Rapporto di Ricerca “Il 
Mio Cinema 2010”.

La nona edizione indaga i progressi che la fi-
liera cinematografica si è trovata ad affrontare 
durante l’ultimo anno.

Punto di forza della ricerca è la centralità dello 
spettatore, che espone agli addetti al settore il 
proprio gradimento nei confronti del prodotto 
filmico e degli strumenti annessi che ha avuto 
modo di osservare nel biennio 2009-2010.

La struttura della ricerca mantiene le tre macro 
aree del: Theatrical, Private Cinema e Web.

La caratteristica dell’edizione 2010 è la detta-
gliata analisi delle opinioni del pubblico, resa 
possibile da un complesso processo di regi-
strazione e, poi, di estrapolazione del dato.

Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzio-
ne che dedicherete alle pagine che seguono.

Buona lettura.

© Morris, Casini & Partners srl
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OUvertUre



Il cinema è composto da due cose: uno scher-
mo e delle sedie. Il segreto sta nel riempirle en-
trambe. [Roberto Benigni]

Sulla base di affermazioni come questa, si fon-
da la mission de “Il Mio Cinema”, l’annuale 
rapporto di ricerca che si pone tra chi fa cine-
ma e chi vede cinema. Il cinema, infatti, è un 
prodotto immateriale, materializzabile, che vive 
in funzione di chi lo guarda.
Per questo il rapporto vuole indagare le opi-
nioni e i giudizi del pubblico rispetto all’offer-
ta cinematografica, per fornire agli addetti al 
settore non solo una panoramica su come gli 
spettatori hanno reagito a ciò che hanno visto, 
ma anche un’analisi futurale che permetta di 
indicare le tappe del percorso che chi fa cine-
ma dovrebbe intraprendere al fine di costruire 
le basi per la creazione di una prossima offerta 
cinematografica dal carattere vincente.

Ancora, la crisi è stata un elemento importante 
all’interno dell’indagine, per cercare di capire 
quanto continui ad influire rispetto al mercato 
cinematografico. 
I dati ufficiali comunicano che il cinema italia-
no, per lo meno nel 2009, ha retto la crisi con 
una flessione minima nel numero di spettatori  
e un, seppur piccolo, incremento degli incassi. 
È chiaro che in questo scenario il 3D ha svolto 
un ruolo, se non principale, certamente impor-
tante; va sottolineato, inoltre, che i dati a cui 
si fa riferimento indagano il solo 2009, prima 
quindi dell’uscita italiana del fenomeno “Ava-
tar”.

Le produzioni statunitensi sono ancora più for-
ti del cinema “made in Italy”, un fatto che va 
analizzato calcolando la diminuzione numeri-
ca di film prodotti o coprodotti in Italia; un fe-
nomeno che va contro il trend di crescita a cui 
avevamo assistito negli anni precedenti.
Va, poi, registrato che l’esponenziale aumen-
to di sale digitalizzate al fine di ospitare film in 
3D, toglie spazio alle altre pellicole che si vedo-
no declassare in strutture minori, sotterrando 
sempre più le piccole produzioni, costrette ad 
essere proiettate in strutture non idonee o ad 
essere direttamente estromesse dal mercato.

Le sale italiane continuano il percorso di mo-
dernizzazione iniziato negli anni precedenti; 
un percorso che viene riconosciuto anche 
dal pubblico (è evidente qui il peso degli ol-



tre 400 schermi neo-digitalizzati), nonostante ci 
siano ancora delle migliorie da apportare. Un 
dato se non nuovo, quantomeno interessan-
te, è ancora il fattore comodità: un fattore pe-
santemente incidente sulla scelta di una sala 
rispetto ad un’altra. Per comodità si intende 
parcheggio, vicinanza, comodità della seduta, 
etc, elementi che ancora poche sale cittadine 
riescono a soddisfare in confronto ai multiplex, 
che continuano a moltiplicarsi in modo non 
proporzionale all’aumento di pubblico.

L’Home Video continua il suo periodo di con-
trazione, complici ancora il problema della pi-
rateria e la lenta ascesa del supporto Blu-ray 
Disc che, come si avrà modo di vedere nelle 
pagine a seguire, inizia a prendere piede nelle 
case italiane. Incuriosisce, nonostante un gran 
numero di utenti ancora non gli riconosca il 
carattere di innovazione di cui, invece, fu inve-
stito il DVD rispetto al VHS.
Il film comunque è ancora un prodotto di qua-
lità, un acquisto che, per quanto non costante, 
vale la pena fare. È, inoltre, un oggetto che si 
regala con piacere, basti guardare il flusso cre-
scente delle vendite nel periodo natalizio: ha 
ancora un valore culturale e sentimentale. Fat-
tori che aiutano la vendita sono Special Edition 
e, soprattutto, promozioni.

Il web continua a essere il ritrovo della pirateria 
cinematografica che, però, non viene combat-
tuta con servizi legali: un esempio tra tutti è la 
possibilità di vedere film in streaming di buona, 
se non ottima, qualità, a pagamento, un servi-
zio ad oggi solo testato da YouTube America.

Il rental, per quanto viva una situazione delica-
ta (soprattutto oltre oceano), non registra per-
dite di consenso tragiche: pochi sono ancora 
coloro che ne usufruiscono abitualmente, ma 
si continuano a noleggiare film, e si potrebbe 
noleggiare ancora di più se, a detta degli inter-
vistati, ci fosse un incremento dell’offerta da un 
punto di vista sia di possibilità di reperimento, 
sia di titoli.

Nell’edizione 2010, inoltre, “Il Mio Cinema” non 
poteva sorvolare sul tema dello switch-off, che 
crea una serie di possibilità e problemi in me-
rito all’offerta cinematografica sul piccolo 
schermo. Nelle pagine che seguono si entra 
nel dettaglio, ma preliminarmente è bene sot-
tolineare che il pubblico manifesta un certo 



malcontento rispetto a questo cambiamen-
to. È doveroso puntualizzare che al momento 
della somministrazione del questionario, tale 
fenomeno interessava solo 5 regioni (e non 
completamente) su 21, dunque non possiamo 
parlare di un dato definitivo.
Ma ancora, al di là dell’insoddisfazione per un 
cambiamento, che non sempre viene abbrac-
ciato con entusiasmo, è l’intera offerta televisi-
va a non appagare il pubblico che, spesso, si 
rifugia su piattaforme satellitari.

L’ultimo tema affrontato è il fenomeno “Avatar”, 
visto da una maggioranza netta di utenti e che 
è riuscito a non deludere, riscuotendo il con-
senso incontrastato del pubblico.

Dopo una necessaria, ma laterale panorami-
ca dei dati ufficiali, il pubblico interessato dalla 
presente indagine dice che il cinema inteso 
nella sua accezione immateriale è ancora un 
valore, è ancora associato a cultura, passa-
tempo e passione. I costi del cinema vengono 
percepiti come eccessivi, o comunque riduci-
bili, soprattutto per quanto riguarda il canale 
home video nella sua generalità.



L’indagine



1. introduzione

Il Rapporto di Ricerca “Il Mio Cinema 2010” è 
stato realizzato utilizzando le tre modalità chia-
ve del reperimento dati: CAPI (Computer Assi-
sted Personal Interviewing); CAWI (Computer 
Assisted Web Interviewing); CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing). 

La fusione delle tre modalità di indagine ha 
permesso di raggiungere un elevato nume-
ro di utenti ben distribuiti su tutto il territorio 
nazionale. Il reperimento di risposte è stato 
effettuato presso le maggiori città italiane e 
relative province.

Obiettivo de “Il Mio Cinema” è sempre stato, 
e continua ad essere, la centralità delle opi-
nioni che il pubblico ha rispetto alla fruizione 
del prodotto cinematografico. Solo in questo 
modo tale strumento può essere utile per chi 
fa cinema e per immaginare il futuro prossimo 
del mercato cinematografico. 

Il questionario è stato somministrato agli utenti 
nell’arco di 9 mesi, dal settembre 2009 al giu-
gno 2010, prendendo in esame il biennio cine-
matografico 2009/2010.

Il totale delle interviste raccolte ammonta a 
53.936; la tabella che segue mostra il numero 
di interviste in ogni modalità di rilevazione so-
pra specificata:

Le interviste raccolte tramite le 3 modalità



1.1 La definizione anagrafica
del panel di riferimento

Le 53.936 interviste raccolte equivalgono al 
17,1% della media nazionale giornaliera dei 
biglietti di cinema venduti da gennaio 2010 a 
giugno 2010.

L’età dell’intero panel è compresa tra i 14 e i 
72 anni. La particolarità del panel 2009/2010 
è la grande presenza di pubblico femminile 
rispetto alle edizioni precedenti. È chiaro che, 
mentre nelle precedenti edizioni la raccolta 
del dato si basava esclusivamente sulla piat-
taforma web di riferimento, l’attuale edizione 
fonde tre modalità di rilevazione che consen-
tono di raggiungere più facilmente il pubblico 
femminile; basti pensare che, in particolare per 
quanto riguarda la raccolta in CAPI, la mag-
gior parte delle interviste era in rosa.

Il gap esistente tra i due sessi in questa edizio-
ne, rispetto al 2009, è particolarmente sensibile, 
come mostrano i grafici seguenti:

47,2%

 Femminile  Maschile

52,8%

La divisione per sesso dei rispondenti nel 2009

35,6%

 Femminile  Maschile

64,4%

La divisione per sesso dei rispondenti nell’edizione attuale

Il secondo elemento da analizzare per la defi-
nizione anagrafica del campione intervistato è 
sicuramente la fascia di età di appartenenza.



La tabella che segue offre la panoramica tota-
le della distribuzione per età:

La divisione dei rispondenti in 6 fasce di età

Inoltre, per permettere una più chiara definizio-
ne degli intervistati, seguono grafici e tabelle 
che vanno nel dettaglio di ogni fascia di età, 
mostrando la differenza di genere degli appar-
tenenti.

La divisione per sesso degli under 20

44,4%

 Femminile  Maschile

55,6%

La divisione per sesso 20-30 anni

La divisione per sesso 30-40 anni



Mentre nella fascia che va dai 21 ai 30 anni 
la distribuzione è sostanzialmente equa, nelle 
fasce di età più adulte il pubblico femminile si 
impone rispetto al maschile.

27,3%

72,7%

 Femminile  Maschile

La divisione per sesso 40-50 anni

La divisione per sesso 50-60 anni

41,6%

58,4%

 Femminile  Maschile

La divisione per sesso degli over 60



1.2 elementi socio-culturali

Oltre ai dati anagrafici il panel è stato analizza-
to secondo i fattori socio-culturali che vengono 
rappresentati dai seguenti elementi:

Posizione Geografica;
Titolo di Studio;
Occupazione;
Interessi.

Innanzitutto la disposizione sul territorio nazio-
nale degli intervistati si suddivide come segue:

33,3%

 Nord Italia  Centro Italia  Sud Italia e Isole

31,5%

35,2%

Distribuzione sul territorio italiano

Come si evince dai dati numerici, la distribu-
zione è omogenea tra Nord, Centro e Sud ( nel 
quale sono state comprese le isole) con una, 
seppur leggera, concentrazione di utenti nel 
nord Italia.

Il secondo elemento indicato dai rispondenti 
nell’ambito socio-culturale è il titolo di studio in 
loro possesso:

Titolo di Studio



Un dato correlato al terzo elemento mirato ad 
individuare l’occupazione degli intervistati.

L’occupazione del campione

Qui infatti si nota che ben il 17,8% degli inter-
vistati è costituito ancora da studenti, per la 
maggior parte studenti universitari; alla luce 
di ciò è più chiara la percentuale del 36,5% 
di coloro che posseggono la licenza di scuola 
secondaria superiore.

In ultimo vediamo gli interessi degli intervistati. 
La domanda concedeva la possibilità di rispo-
sta multipla fino all’espressione di 3 preferenze.

Gli interessi degli utenti

Il Cinema, nella sua accezione generica, risul-
ta l’interesse prioritario degli intervistati, imme-
diatamente seguito dalla lettura, mentre in ter-
za posizione troviamo il web.



2. Preferenza tra il film in sala
e la fruizione privata.

Prima di entrare nel vivo dell’indagine sul pro-
dotto cinematografico in generale, è stato 
chiesto agli intervistati di esprimere una prefe-
renza netta tra il vedere un film a casa o in una 
sala cinematografica.

Ecco come il panel si è diviso:

16,3%

 Cinema  Casa

83,7%

Preferenza tra fruizione pubblica e privata del film

Rispetto agli scorsi anni, la percentuale di co-
loro che scelgono il cinema è decisamente 
aumentata, probabilmente anche grazie alla 
copiosa e fortunata stagione del 3D.

In un Rapporto di Ricerca volto, però, all’analisi 
della percezione pubblica dell’offerta cinema-
tografica, il solo dato numerico non è sufficien-
te, per questo ai rispondenti è stato chiesto di 
individuare, in un’ampia gamma di opzioni, 
quale rappresentasse il fattore principale di 
scelta della precedente risposta.

Ecco le indicazioni di coloro che preferiscono 
la fruizione privata:

Le motivazioni di chi predilige la fruizione privata



La buona dotazione tecnologica raggiunge 
il 47,3% di consensi, immediatamente seguita 
dal fattore risparmio, sintomo che i prezzi del 
cinema vengono percepiti ancora come trop-
po alti.
La tematica del cinema in casa verrà appro-
fondita nel capitolo 3.

È bene osservare il comportamento dei rispon-
denti di fronte alla richiesta di motivare la scel-
ta della fruizione pubblica del film.

Le motivazioni di chi predilige la fruizione pubblica

Per il 33,6% dei rispondenti il cinema offre una 
qualità della visione ineguagliabile, mentre 
per il 26,1% rimane un piacevole passatempo, 
seguito a sua volta dal 17,9% che ha una vera 
e propria passione per l’andare al cinema.



2.1 il pubblico in sala

La sezione del Rapporto di Ricerca “Il Mio Ci-
nema 2010” dedicata al Theatrical indaga 
la frequenza, le abitudini e il gradimento del 
pubblico delle sale cinematografiche ita-
liane cercando, inoltre, di cogliere gli even-
tuali cambiamenti rispetto agli anni passati 
e quelli dovuti allo sviluppo e all’uso sem-
pre più preponderante di nuove tecnologie, 
come il 3D, all’interno dello scenario cinema-
tografico.

Per un’analisi più rigorosa e dettagliata 
possibile, si è iniziato ad indagare sulla fre-
quenza del pubblico nelle sale. Il primo dato 
preso in considerazione riguarda la frequen-
za con la quale, nell’arco temporale di un 
mese, gli intervistati si recano nelle sale ci-
nematografiche. 

La frequenza mensile in sala

La maggioranza dei rispondenti, ben il 44%, va 
al cinema fino a quattro volte al mese. Questo 
significa che ciascuno, nell’arco di un mese 
solare, in cui la media delle uscite cinemato-
grafiche si aggira intorno ai 30 film, arriva a ve-
derne massimo quattro.

In seguito, visti i cambiamenti dei ritmi vitali e 
degli orari del pubblico, è stato analizzato in 
quali giorni della settimana sia preferibile an-
dare al cinema. Come illustrano i dati della 
tabella seguente i giorni del week-end sono 
ancora i più amati, anche se la percentuale 
dei giorni feriali sale di molto e, dal 12,2% del 
2009, arriva al 38% del 2010. 



I giorni prediletti per andare al cinema

Rispetto a “Il Mio Cinema 2009” il venerdì per-
de consensi scendendo al terzo posto, con il 
14,5% di preferenze, una percentuale quasi 
dimezzata. Mantiene sempre una buona per-
centuale di preferenze la domenica, che si col-
loca al secondo posto.

Oltre alle preferenze rispetto al giorno, si è voluto 
vedere le preferenze rispetto al trimestre nell’an-
no. Una domanda che deriva chiaramente da 
come i lanci cinematografici stiano prendendo 
piede anche nelle stagioni più calde.
Dai risultati emersi gli italiani considerano an-
cora il cinema un passatempo prettamente 
invernale. Infatti, con il 60,3% di preferenze, è il 
trimestre natalizio a riconfermarsi la stagione 
cinematografica favorita, mentre resta ancora 
molto debole l’affluenza nelle sale cinemato-
grafiche durante i mesi estivi.

Il trimestre migliore per il cinema

Come per la scorsa edizione, è stata posta una 
domanda anche su come sia cambiata la pro-



pria frequenza al cinema, rispetto all’anno pre-
cedente alla somministrazione del questionario. 
La maggioranza delle risposte ha interessato 
una frequenza sostanzialmente costante al ci-
nema; tanti coloro che hanno aumentato la 
propria presenza nelle sale ma non è comun-
que irrisoria la percentuale di coloro che scel-
gono di recarsi meno al cinema.

La frequenza al cinema rispetto allo scorso anno

In ultimo, per capire quale tipo di valore si at-
tribuisce al cinema, si è voluto rilevare in com-
pagnia di chi è preferibile andare al cinema.

Con chi si va al cinema

Il 50,4% ha risposto gli amici e a seguire il 34,2% 
il partner. Questo è comprensibile anche alla 
luce del panel di riferimento composto per il 
30,4% da un pubblico di età compresa tra i 14 
e i 30 anni.



2.2 Le percezioni del pubblico
delle sale cinematografiche

L’83,7% degli intervistati preferisce vedere il 
film al cinema piuttosto che a casa; questo 
perché, oltre a considerarla un’uscita piace-
vole, ne apprezza la maggiore qualità della 
visione.
Prima di indagare i fattori che contribuiscono 
a far preferire una determinata sala rispetto 
alle altre, si analizzano i parametri di scelta 
che spingono il pubblico a optare per la vi-
sione di un film piuttosto che un altro. Come 
si può vedere dalla tabella sottostante, la tra-
ma è uno dei fattori determinanti, seguita poi, 
quasi a pari merito, dalla pubblicità; genere 
e regista interessano ancora molto. Scende 
rispetto agli altri anni l’importanza del cast 
per lasciar spazio al web. 

Fattori di scelta del film

Come detto in precedenza, è stato chiesto agli 
intervistati quale sia il fattore predominante per 
la scelta della sala cinematografica. La per-
centuale più alta ritiene importante la vicinan-
za del cinema rispetto alla propria abitazione, 
seguita subito dopo dalla qualità e dalla co-
modità della sala. 



Fattori di scelta della sala

Dallo studio dei dati è emersa, inoltre, l’impor-
tanza di promozioni e sconti attivi sul biglietto. Il 
costo del cinema rimane infatti uno dei punti di 
maggiore insoddisfazione del pubblico.

Ancora nell’ambito delle preferenze per la sala ci-
nematografica, ben il 43,7% degli intervistati è soli-
to recarsi, per la maggior parte delle volte, presso 
la stessa sala, solitamente scelta per la vicinanza 
o la comodità in generale. Il 34,1%, invece sceglie 
il film preoccupandosi solo in un secondo mo-
mento della sala in cui recarsi. Un buon 18% non 
si cura affatto della sala cinematografica. 

Nella tabella di seguito si riporta il giudizio de-
gli intervistati riguardo le eventuali migliorie da 
apportare nei cinema italiani.

Cosa migliorare nelle sale cinematografiche italiane



Quasi la metà degli intervistati si trova d’accor-
do sul fattore riguardante la riduzione del prez-
zo del biglietto e dei costi connessi alla visione 
del film in sala (snack, bar, altro) ancora trop-
po dispendiosi. È importante porre l’accento 
su come, in quest’ultimo anno, l’aumento dei 
film in 3D abbia contribuito a far lievitare il co-
sto del biglietto, dato il necessario uso degli 
appositi dispositivi per la visione. 
Proseguendo ancora con l’analisi dei dati, si 
nota che il 24,1% degli intervistati vorrebbe un 
maggiore aumento delle promozioni e del ven-
taglio di offerte sugli spettacoli. Sono minori, 
invece, le percentuali di chi vuole più qualità 
audio/video più comfort, chiara testimonianza 
della modernità delle sale italiane.
Tra gli intervistati c’è anche un 4% che si la-
menta delle scarse condizioni igieniche dei 
cinema e che vorrebbe una maggiore pulizia.



2.3 il pubblico e il 3d

È possibile affermare che più degli anni scorsi, 
il biennio 2009/2010 ha stabilizzato l’ingresso e 
la supremazia del 3D, che ha oramai abituato 
il pubblico alla visione stereoscopica del film 
sempre più protesa verso una spettacolarizza-
zione scenica e scenografica del prodotto ci-
nematografico (film come “Avatar” o “Alice in 
Wonderland” ne sono stati un esempio palese). 

Su questa tematica è stato chiesto di esprimere 
una preferenza tra la visione in 2D o 3D di un film. 

Preferenza tra visione in 2D o 3D del film

Come si evince dalla tabella più della metà 
degli intervistati si è schierata a favore del 3D, 
mentre il 28,6% non ha una preferenza partico-
lare e solo il 14,3% rimane ancorato alla visione 
cinematografica bidimensionale.

La necessità di quantificare il dato ha porta-
to ad individuare quanti film in 3D siano stati 
visti dagli intervistati nel periodo di riferimento. 
Più della metà ha risposto meno di tre, mentre 
il 24,8% ancora non sente il fascino di questa 
nuova frontiera del vivere il cinema, alla pari 
con chi non ne può più fare a meno: il 23,2%, 
che ne ha già visti da 3 a 6. 

Film in 3D visti nell’ultimo anno



Inoltre si è voluta testare la conoscenza del 
pubblico sulle tecnologie 3D, focalizzandosi sul 
supporto degli occhiali. Al di là delle polemi-
che rispetto alla dannosità o meno di questo 
strumento, lo scopo della domanda in questio-
ne era capire se il pubblico ha coscienza della 
differenza tra occhiale attivo e passivo e se ha 
una preferenza tra i due.
È chiaro, infatti, che l’uso di un occhiale attivo, 
rispetto ad un occhiale passivo, determina an-
che un diverso costo del biglietto, calcolando 
che il primo è usa e getta, mentre il secondo 
deve sostenere anche costi di sterilizzazione.

Preferenza tra occhiali attivi o passivi

C’è ancora una scarsa informazione sulle tec-
nologie 3D. L’83,3%, infatti, non è a conoscenza 
delle differenze tra le due tipologie di occhiali, 
mentre, tra coloro che hanno più dimestichez-
za, il 13,7% preferisce gli occhiali attivi.



3. La dotazione tecnologica
delle case italiane

Sulla base del 16,3% che preferisce vedere il 
film a casa, la buona dotazione tecnologica 
è il principale fattore incidente nella scelta, im-
mediatamente seguito dalla voce “risparmio”. 
Alla luce di ciò, è stata sottoposta all’intero 
panel una domanda con risposta multipla e 
la possibilità di selezionare più opzioni, per ri-
levare la dotazione tecnologica presente nelle 
case degli intervistati. 

I supporti tecnologici in possesso del campione

Va innanzitutto specificato che, del 33,1% 
di utenti che risponde di possedere già un 
televisore LCD, l’8,8% ha uno schermo con 
tecnologia LED. Pochi, invece, coloro che 
hanno già acquistato un televisore con tec-
nologia 3D.

Ma, in un mercato come quello della tec-
nologia, in cui il presente è un concetto 
eccessivamente astratto, che diventa pas-
sato non appena inizia ad esistere, è inte-
ressante vedere quali siano le prospettive 
di acquisto degli utenti. Anche in questo 
caso, l’intervistato ha potuto scegliere più 
di un’opzione.



I futuri acquisti tecnologici

Oltre il 23% prevede di acquistare un nuovo te-
levisore in tecnologia LCD Full HD, una scelta 
basata sul costo degli schermi di nuova tecno-
logia. Il lettore Blu-ray Disc viene scelto da oltre 
19.000 intervistati, a testimonianza che questo 
nuovo supporto piace, anche se non prende 
piede in maniera esponenziale come era stato 
previsto dagli addetti al settore.
Tra gli schermi, il 3D ha già superato il Led, che 
verrà acquistato solo dall’11,3% del panel.

Il fattore audio viene giudicato importante per 
la fruizione privata del film, con il 24% del cam-
pione che lo inserisce nella lista delle cose da 
comprare.



3.1 il pubblico di fronte alla tv

3.1.1 Lo switch-off

All’interno dell’analisi del prodotto filmico in 
generale, è importante indagare anche il 
comportamento del pubblico di fronte alla tv.
Alla luce del passaggio dall’analogico al digi-
tale dei canali in chiaro della TV è stato chiesto 
al campione interessato come ha giudicato lo 
switch-off.
Al momento della somministrazione del que-
stionario le regioni interessate dallo switch-
off completo sono: Valle d’Aosta, Piemonte 
Occidentale, Lazio, Sardegna, Campania. 
Ecco come sono divisi gli intervistati in que-
ste zone.

La distribuzione degli intervistati nelle regioni dello switch-off

Il 34,7% degli utenti appartiene alle regioni pri-
ma indicate. A costoro è stato domandato di 
esprimere un personale giudizio rispetto a que-
sto cambiamento.

Giudizio sullo switch-off



Solo il 12,7% in totale dà un giudizio positivo, 
mentre il 45,5% è contrariato da tale cam-
biamento, seguito da chi ne è rimasto de-
luso. L’11,2% non nota differenza tra le due 
modalità.

3.1.2 La Pay tv

Lo switch-off, come si sa, non è ancora comple-
to, ma i dati ufficiali riportano dei cambiamenti 
rispetto agli abbonamenti alle pay tv sui quali 
ha inciso tale trasformazione.
Ecco il comportamento degli intervistati:

60,5%

 Si  No

39,5%

Ha un abbonamento alla pay tv?

Il 39,5% ha un abbonamento alla pay tv; a 
questo punto è importante vedere le preferen-
ze rispetto all’offerta:

Quale piattaforma ha scelto

Sul totale degli intervistati la piattaforma Me-
diaset riceve maggiori consensi; ma dei 21.312 
utenti che hanno un abbonamento alla pay tv, 
10.507 lo hanno sottoscritto nei 12 mesi prece-
denti alla somministrazione del questionario. 
Si è ritenuto opportuno vedere qual è stata la 
preferenza dei neo-abbonati:



La scelta dei neo-abbonati

Nell’ultimo anno, dunque Sky vince, anche 
se con uno scarto di appena 0,3% su Me-
diaset. 
Da qui appare chiaro come il passaggio 
dall’analogico al digitale abbia influito sulle 
scelte del pubblico rispetto all’acquisto di 
un decoder per la semplice ricezione del se-
gnale digitale, piuttosto che del diretto ab-
bonamento ad una piattaforma satellitare.

Ancora, per individuare le ragioni che porta-
no il panel alla sottoscrizione di un abbona-
mento pay tv si è deciso di chiedere all’inte-
ro panel quali sono stati o quali sarebbero i 
programmi che hanno spinto o potrebbero 
spingere alla sottoscrizione di un abbona-
mento. Tale quesito è stato posto in modalità 
chiusa, con possibilità di indicare 3 opzioni 
al massimo.

Fattori che potrebbero determinare la scelta della pay tv



I film, immediatamente seguiti dal calcio, ri-
mangono il fattore principale per la sottoscri-
zione di un abbonamento, una scelta che 
denota insoddisfazione del pubblico rispetto 
all’offerta televisiva. Importanti sono le prefe-
renze alla voce “altro”: indicano quindi che 
il pubblico non sottoscrive, o sottoscrive, un 
abbonamento per un “programma” in parti-
colare, ma per altri problemi/fattori.

3.1.3 La televisione

Ora indaghiamo il comportamento e le pre-
ferenze degli intervistati per quanto riguarda 
il mondo “TV”. Innanzitutto i programmi più se-
guiti sono:

 
Il programma più seguito in tv

I film risultano essere la maggiore attrazione 
per il pubblico televisivo, immediatamente 
seguiti dai programmi di informazione. Un 
dato che inquadra la situazione politica e 
sociale che l’Italia ha attraversato nell’ulti-
mo anno.
Solo l’1% degli intervistati dichiara di vedere 
primariamente reality show: un dato curio-
so se si pensa all’audience che i vari reali-
ty show trasmessi registrano puntata dopo 
puntata.

Il passo successivo è stato quantificare il nu-
mero di film che lo spettatore è solito vedere in 
Tv nell’arco di un mese.



Numero di film visti in un mese in tv

Solo l’11% vede un film a settimana, ma ben 
9.565 persone dichiarano di non vedere affat-
to film in tv.



3.2 Home video

Entrando nel vivo del canale Home Video si è 
voluta primariamente approfondire la prefe-
renza del pubblico rispetto ai supporti DVD o 
Blu-ray Disc:

47,6%

 DVD  Non so Blu-Ray Disc

36,6%

15,8%

Preferisce il DVD o il Blu-ray Disc?

Il dato rilevante viene rappresentato da oltre il 
47% di utenti che dichiara di non avere una 
vera e propria preferenza tra i due supporti. Tra-
mite le sottodomande è stato possibile capire 
che ad un’importante fetta di pubblico la dif-
ferenza tra i due supporti non è chiara, perce-
pendone solo una differenza nel prezzo.

Per analizzare appieno l’Home Video il questio-
nario tende a studiare le preferenze e le perce-
zioni del pubblico rispetto ai suoi canali princi-
pali: il rental e il sell.

Ecco la preferenza del pubblico rispetto ai due 
canali:

Preferisce l’acquisto o il noleggio?

3.2.1 rental

Dalla tabella precedente vediamo che il 18,4% 
degli intervistati preferisce il canale noleggio, 
contro un corposo 74,5% che dichiara di pre-
ferire l’acquisto di DVD o Blu-ray Disc; il gap tra 



i due risultati viene rappresentato dal 7,1% di 
utenti che preferisce altri canali di fruizione ri-
spetto ai due indicati.

Anche qui si è voluto quantificare il numero 
medio di noleggi all’interno di un mese, senza 
calcolare la differenza del noleggio di Blu-ray 
Disc o DVD.

Numero di film noleggiati in un mese

Oltre al testa a testa esistente tra uno e due 
noleggi mensili, il risultato più importante è rap-
presentato dal 54,4% di utenti che dichiara di 
aver completamente abbandonato tale tipo 
di canale di fruizione, tanto da non poter indi-
care un numero di noleggi mensile.

Inoltre dopo l’annuncio del gennaio 2010 
dell’imminente chiusura per fallimento del co-
losso americano Blockbuster Inc, è ancora più 
importante vedere i canali che vengono mag-
giormente utilizzati per il noleggio di film.

Dove noleggia prevalentemente i film



Ancora il 46,8% degli utenti non può rispon-
dere sul canale noleggio; tra coloro che an-
cora esprimono preferenze, vediamo che la 
videoteca è il canale privilegiato, mentre i 
distributori automatici perdono via via con-
sensi.

In questa sezione è sembrato opportuno de-
lineare la percezione del pubblico rispetto al 
noleggio, soprattutto mettendo al centro opi-
nioni, giudizi e critiche. 

Limiti del noleggio

È immediatamente evidente come il maggior 
limite del canale rental sia la presenza di pochi 
titoli attrattivi, seguiti, quasi a parità, dal prezzo 
(percepito troppo alto rispetto al servizio offer-
to), e dalla scarsa presenza di punti vendita sul 
territorio.

3.2.2 L’acquisto

Alla luce della grande percentuale di pubblico 
che preferisce acquistare DVD o Blu-ray Disc, si 
è voluto quantificare il dato:



Numero di DVD/Blu-ray Disc acquistati mediamente in un mese

Oltre il 17% dei rispondenti dichiara di non 
comprare affatto tale prodotto. I cinefili che ac-
quistano più di un DVD/Blu-ray Disc a settima-
na rimangono una piccola minoranza (4,4%), 
contro il 25,1% che decide di acquistare alme-
no un DVD/Blu-ray Disc al mese.

Consci che il film è un prodotto culturale, è sta-
to chiesto agli utenti quale valore o sensazione 
attribuiscono a tale prodotto:

Valore attribuito al prodotto filmico

Per la maggior parte il cinema continua ad es-
sere una passione da avere a disposizione in 
casa, un prodotto da collezione. L’accezione 
del film come prodotto culturale viene confer-
mata dal 13,3% di intervistati.



Alla luce di questa percezione si è voluto chie-
dere quale sia il fattore che determina innanzi-
tutto l’acquisto del prodotto, e poi l’acquisto di 
un titolo rispetto ad un altro.

Fattori di scelta d’acquisto

Anche per il sell, il biennio 2009/2010 ha assi-
stito a discussioni in merito ai canali privilegiati 
per l’acquisto di tale prodotto.
Ecco come si sono divisi i partecipanti al que-
stionario:

Dove acquista maggiormente DVD/Blu-ray Disc?

I megastore e le librerie sembrano avere la 
maggior parte del mercato, seguiti dal web 
che offre vendite in stock e la possibilità di ac-
quistare titoli ancora non usciti in Italia. I ne-
gozi specializzati guadagnano un 10,2%, per-



centuale che testimonia la scomparsa di tali 
negozi e al tempo stesso la presenza di una 
minoranza di affezionati. L’edicola cresce pian 
piano, raggiungendo il 5,2% di clienti.



4. il web

Altro importante canale di fruizione del film è 
il web. Il cinema sempre più usa la rete come 
mezzo di promozione e vendita.

Tanto utile quanto insidioso, il web continua ad 
essere il canale dove la pirateria, e l’illegalità in 
generale, hanno più spazio.

Prima tra tutte la questione del download, 
come nodo cruciale:

63,6%

 Si  No

36,4%

Scarica film da internet?

È curiosa la percentuale di persone che di-
chiarano di non scaricare affatto da internet, 
soprattutto se confrontata con il dato 2009, 
dove almeno 3 intervistati su 5 dichiaravano di 
utilizzare, anche solo sporadicamente, il down-
load (senza entrare nel merito di legalità o ille-
galità).

Certamente la differenza di raccolta del dato 
influisce su questo settore della ricerca; ricor-
diamo, infatti, che lo scorso anno tutti i dati ve-
nivano rilevati da una piattaforma CAWI, più fa-
cilmente raggiungibile da navigatori abituali.

A coloro che hanno affermato di utilizzare il 
download è stato d’obbligo sottoporre la do-
manda in merito alla legalità o illegalità. 

Download legale e download illegale



Dato l’anonimato con il quale è stata condot-
ta l’intera ricerca, ben l’85,2% dichiara di usu-
fruire del download illegale.



4.1 Lo streaming

È nota l’assenza di piattaforme italiane che per-
mettano una visione in streaming a pagamen-
to. Nel gennaio 2010 Google, proprietario di 
YouTube, ha consentito la visione in streaming 
a pagamento (solo come test) dei film candi-
dati al Sundance Film Festival. Se l’esperimento 
continuasse, questo canale, oltre a rimpiazzare 
il rental, diverrebbe il primo vero concorrente 
di iTunes di Apple. In attesa della piattaforma 
definitiva, per lo meno negli Stati Uniti, è sicu-
ramente interessante vedere come il pubblico 
italiano si comporti davanti alla questione del-
la visione di film in streaming. 

83,2%

 Si  No

16,8%

Vede film in streaming?

Solo il 16,8% vede film in streaming; è stato rite-
nuto necessario, anche qui, quantificare il dato 
secondo il numero di film che vengono visti in 
un mese.

Numero di film visti in streaming in un mese

Un film sembra più che sufficiente, con solo 
l’1% che ne vede più di uno a settimana.



A tutti i fruitori dello streaming è stato dunque 
chiesto se la qualità della visione (non dovuta 
alle tecnologie presenti nelle case) sia soddi-
sfacente o meno. 

Soddisfazione della qualità

L’insoddisfazione è netta, con il 93,9% degli 
“habitué” dello streaming che lo ritengono di 
pessima qualità. A questi 8.547 intervistati è 
stato domandato, sulla scia dei cambiamenti 
in merito, se fossero disposti a pagare per la 
visione di un film in streaming con buona riso-
luzione video/audio.

83,2%

 Si  No

16,8%

Sarebbe disposto a pagare per vedere film in streaming di 
buona qualità?

Oltre l’83% dichiara di apprezzare questo tipo 
di alternativa, con costi contenuti ma qualità 
nettamente migliore.



4.2 the apple World

All’interno di un’analisi sui canali di fruizione 
del prodotto filmico, era doveroso e necessario 
studiare i canali Apple: iPod, iPhone e iPad.

Innanzitutto si è voluto osservare quanti intervi-
stati siano soliti vedere, o abbiano già visto, un 
film su tali supporti.

Vede film su iPod, iPad o iPhone?

Il 71,4% non ha nessuno dei tre supporti, ma 
di coloro che ne posseggono almeno uno 
(il 28,6% pari a 15.423 persone) solo il 10,3% 
vede, o ha visto, film su iPod, iPad e iPhone.

Anche qui si è voluto testare la percezione qua-
litativa che il pubblico ha di questi supporti:

34,4%

 Si  No

65,6%

Soddisfazione rispetto alla qualità

La risoluzione soddisfa solo il 34,4%, ma i restan-
ti 3.636 intervistati chiedono, senza troppi giri di 
parole, un miglioramento di tale servizio.



avatar

Nel Rapporto di Ricerca inerente al biennio 
2009/2010 era impensabile sorvolare sul fe-
nomeno cinematografico dell’anno, se non 
dell’ultimo decennio.
È stata obbligatoria la domanda su AVATAR.

18,6%

 Si  No

81,4%

Ha visto Avatar?

Oltre l’81,4% lo ha visto al cinema, la quasi to-
talità in 3D, e ne è rimasta estasiata o positiva-
mente colpita.



aSPetti
deLL’indagine

SULLa dOManda



5. La riCerCa

Il metodo scelto per la realizzazione del presen-
te Rapporto di Ricerca è la somministrazione 
di un questionario strutturato in modalità semi-
chiusa.

Per raggiungere un panel il più possibile etero-
geneo e rappresentativo dell’intera popolazio-
ne italiana si è deciso di utilizzare le tre moda-
lità chiave della somministrazione di interviste.

Un primo gruppo di utenti, difatti, ha potuto 
partecipare all’indagine attraverso la sommi-
nistrazione del questionario in modalità CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing), 
dunque attraverso interviste telefoniche. È noto 
che le interviste condotte tramite questa me-
todologia permettono una documentazione 
precisa di dati, escludendo l’errore sistemico. 
Il gap ad esso attribuito rimane la percezione 
invasiva da parte dell’intervistato che tende 
ad assumere un atteggiamento superficiale 
nei confronti delle domande alle quali deve 
rispondere.

Ad una seconda parte del panel è stato som-
ministrato il questionario in modalità CAPI 
(Computer Assisted Personal Interviewing). La 
scelta di questa metodologia è nata dal biso-
gno del laboratorio analitico di sommare al 
dato numerico il dato personale dell’intervista-
to. Gli intervistatori che sono stati selezionati per 
questo step sono stati formati da coach esper-
ti per poter raccogliere anche le risposte in lin-
guaggio non verbale degli utenti e per anno-
tare commenti e pensieri che, in generale, una 
persona è portata ad esprimere quando si tro-
va in una situazione di face-to-face. Anche per 
questo metodo troviamo il gap dell’invadenza.

In ultima istanza, l’indagine si è avvalsa della 
modalità di somministrazione in CAWI (Com-
puter Assisted Web Interviewing), soprattutto 
per cercare di raggiungere le fasce di età più 
giovani, che continuano ad essere il fulcro del 
pubblico cinematografico. In questo modo si 
è riusciti ad evitare il problema dell’invadenza 
che può creare un questionario in CATI o CAPI, 
permettendoci di ottenere una varietà di rispo-
ste molto più ampia, soprattutto per quanto ri-
guarda l’ambito dell’illegalità.

È bene notare che in tutte le modalità di som-



ministrazione non si è mai fatto riferimento al 
nome e cognome dell’utente o a dati che po-
tessero far risalire al diretto interessato. La scel-
ta di mantenere l’utente anonimo avviene per 
ovviare al problema dell’invadenza che l’uten-
te è portato a percepire di fronte ad un’inter-
vista/sondaggio. In questo modo, l’intervistato 
è stato rassicurato sulla propria privacy ed ha 
potuto rispondere all’intero questionario, an-
che nelle sue domande “più scomode”.

Sono stati appositamente considerati tutti i 
soggetti che frequentano tanto le sale cine-
matografiche quanto i luoghi dove si acqui-
stano i prodotti Home Video. In particolare, per 
quanto riguarda il questionario somministrato 
in CAPI, esso è stato preceduto da uno studio 
geo-demografico al fine di individuare centri 
commerciali e zone nevralgiche delle princi-
pali città italiane, tenendo conto dei luoghi 
nelle periferie. Inoltre la delineazione degli ele-
menti socio-anagrafici del panel ha consentito 
di individuare campioni di tutte le fasce di età, 
sull’intero territorio nazionale, italiani e non, di 
qualsiasi estrazione sociale.



5.1 LO StrUMentO di riLevaZiOne

L’analisi si basa su un semplice questionario 
composto da 64 domande a risposta multipla, 
suddivise in 3 macroaree di interesse volte ad 
indagare tutti i canali attraverso i quali è possi-
bile fruire del prodotto cinematografico.

Profilo dell’intervistato
Una prima sezione di carattere conoscitivo è 
stata progettata con l’obiettivo di delineare un 
profilo “anagrafico” dell’utente, per evidenzia-
re le relazioni tra le caratteristiche personali, le 
scelte e gli interessi dichiarati nel corso dell’in-
tervista, mettendo in evidenza eventuali diffe-
renze. 

Qui sono state rilevate le seguenti informazioni:

•	 sesso;
•	 età;
•	 titolo di studio;
•	 professione;
•	 posizione geografica;
•	 interessi;

Prima di passare alla seconda macroarea si 
è deciso di chiedere all’utente una preferenza 
tra la fruizione “pubblica” e la fruizione “privata” 
del film. A questa prima scelta seguiva la do-
manda volta ad individuare gli elementi che 
caratterizzassero una preferenza rispetto all’al-
tra.

Il pubblico in sala
La seconda sezione del questionario contiene 
domande che indagano il gradimento e la 
frequenza del pubblico nelle sale cinemato-
grafiche italiane, con l’obiettivo di studiare gli 
interessi e le motivazioni specifiche degli utenti 
rispetto ad una sala cinematografica, ponen-
do particolare attenzione sul tasso di gradi-
mento della stessa. In ultimo è stato fondamen-
tale analizzare le caratteristiche che, secondo 
il pubblico, andrebbero migliorate, cambiate, 
inserite all’interno delle sale cinematografiche.

La sezione riguarda in particolare:

•	 frequenza degli spettacoli cinematografici;
•	 frequenza rispetto allo scorso anno;
•	 orari, giorni e trimestri preferiti per il cinema;
•	 fattori che influiscono sulla scelta dei film;
•	 fattori che influiscono sulla scelta della 



sala;
•	 fattori che influiscono sull’andare al cine-

ma
•	 cosa va cambiato nei cinema.

Le ultime domande di questa sezione non po-
tevano non indagare il 3D. 
Qui si è voluto rilevare:

•	 quanti film in 3D sono stati visti dagli utenti 
nell’ultimo anno;

•	 qual è la preferenza degli utenti rispetto 
alla tecnologia degli occhiali;

•	 la percezione della qualità del 3D rispetto 
al normale 2D.

Il cinema nel privato 
La terza sezione è la più complessa. Essa si di-
rama, a sua volta, in 3 parti: la prima parte in-
daga la dotazione tecnologica presente nelle 
case italiane per capire quanto l’innovazione 
dei supporti domestici li abbia resi competi-
tors delle sale cinematografiche, affiancando 
a questa ricerca l’analisi del comportamento 
del panel dinanzi alla televisione.

La seconda parte indaga l’uso dei prodotti 
Home Video: DVD e/o Blu-ray Disc, entrando 
nel vivo del canale rental e del sell. 

L’ultima parte analizza il canale più innovativo, 
ma anche più complicato: il web. Qui l’anoni-
mato è stato fondamentale per permettere di 
comprendere come l’illegalità venga percepi-
ta dall’utente e quanto essa sia diffusa dinanzi 
ai prodotti che potremmo chiamare “immate-
riali”.

Nella prima parte è stato possibile studiare: 

•	 dotazione tecnologica presente in casa 
dei rispondenti;

•	 percezione dello switch-off;
•	 abbonamenti a Pay Tv;
•	 frequenza di visione di film nel privato, dalla 

tv pubblica alla Pay tv al DVD o Blu-ray Disc.

La sezione riguardante i canali di distribuzio-
ne del prodotto Home Video analizza nello 
specifico il soddisfacimento dei servizi con-
nessi all’ambito dell’esercizio cinematografico, 
ovvero il punto di vista relativo alla customer 
satisfaction. Il primo passo è chiarire se i DVD 
o Blu-ray Disc che vengono visti in casa siano 



prevalentemente noleggiati o direttamente 
acquistati.

Per il noleggio si è indagato su:

•	 numero di DVD/Blu-ray Disc noleggiati in 
un mese;

•	 preferenza di canali di distribuzione di pro-
dotti rental;

•	 limiti del canale.

Per l’acquisto DVD/Blu-ray Disc sono stati ana-
lizzati i seguenti argomenti:

•	 luoghi privilegiati per l’acquisto di DVD/Blu-
ray Disc;

•	 acquisti mensili di DVD/Blu-ray Disc;
•	 fattori per l’acquisto di DVD/Blu-ray Disc.

L’ultima sezione del questionario è volta ad in-
dividuare il pubblico nel world wide web. 
In particolare si sono osservati:

•	 l’acquisto di DVD/Blu-ray Disc via web;
•	 le motivazioni per prediligere tale canale;
•	 il download legale;
•	 il download illegale;
•	 lo streaming;
•	 il soddisfacimento dei supporti Apple.

La domanda che va a chiudere il questionario 
si sofferma sul fenomeno 2010: AVATAR, cercan-
do di capire quante persone lo abbiano visto 
e le motivazioni che le hanno spinte a farlo.



5.2 raCCOLta e PreParaZiOne dei dati

Svolta l’attività di somministrazione è stato ne-
cessario attendere che i vari dati raccolti nel-
le tre modalità prima indicate convergessero. 
Complessivamente, data la numerosità del 
campione, dal primo all’ultimo rilascio sono 
trascorsi quattro mesi, chiudendo il lavoro di 
raccolta dati al 31 giugno 2010. Tutti i dati or-
ganizzati e codificati sono stati raccolti in un 
archivio centrale offline. Preliminarmente alle 
attività di elaborazione dei dati è stato neces-
sario effettuare un’accurata “pulizia”, costituita 
da operazioni di ricognizione e controlli (sulla 
plausibilità dei valori, sulla congruenza e su 
tutti i valori mancanti). Il file di lavoro così re-
alizzato su apposito supporto statistico è stato 
utilizzato per tutte le analisi utili alla definizione 
della tendenza della domanda qualitativa del 
pubblico cinematografico e Home Video.



viSiOn



Lo scenario-Cinema che emerge dalla ricer-
ca compiuta quest’anno evidenzia prima di 
tutto una diacronia tra conservazione e inno-
vazione: mentre la frequentazione delle sale 
cinematografiche si caratterizza come una 
componente stabile e coerente di elevato gra-
dimento, il mondo del “private cinema” appa-
re quanto mai destabilizzato, colto in una fase 
germinale di trasformazione in altro o in nulla 
che ancora non sembra assumere degli indi-
rizzi accertabili.

Da un lato, l’innovazione tardo-tecnologica del 
3D nell’esperienza della sala cinematografica 
si è dimostrata un fattore indubbiamente be-
nefico, capace di rilanciare con decisione la 
centralità della sala come luogo deputato alla 
fruizione filmica. 
A un’analisi più approfondita e markettual-
mente onesta appare evidente che non è 
semplicemente l’attrazione tecnologica a co-
stituire il dato più persuasivo: è ancora la quali-
tà del film a essere il reale motore del coinvolgi-
mento dello spettatore e delle sue scelte.

È il grande evento filmico a valorizzare l’impro-
vement tecnologico, non il solo improvement 
tecnologico ad attribuire la natura di “evento” 
al film. 

In questo senso l’introduzione della tecnologia 
3D nel mainstream cinematografico – che ab-
biamo definito tardo-tecnologica in quanto si 
tratta più di un update che di una vera rivo-
luzione - ha garantito alle sale cinematografi-
che una tenuta stabile e mostrato la cementi-
ficazione di alcuni asset della filiera – in primis, 
come conseguenza del target cui i prodotti 
erano destinati, la preferenza attribuita ai mul-
tiplex tecnologicamente avanzati e integrati in 
complessi commerciali ricchi di stimoli e servi-
zi contigui – a un livello sempre più marcata-
mente egemonico. 

Eccoci giunti a quel punto della mappa in cui 
si pensava e non, si voleva e non, si auspicava 
e non, si credeva e non… di arrivare.
Bianco o nero.
Multiplex o Cityplex.
Target A o target B.
Pop-corn o vino.
A o B.



Dalle conferme ricevute da “Il mio cinema” 
di quest’anno emerge anche la volontà del 
pubblico, sia esso target A o target B; giunge 
lo stimolo a considerare la frequentazione del-
la sala cinematografica come un’attività che 
deve necessariamente essere integrata in un 
contesto di scambio più ampio e maggior-
mente crossmediale e crossconsession.

Visionando, penso che si debba anche cros-
sare altro ed econometrizzare altro.

Vanno crossati pubblico spettatore e pubblico 
prodotto, cultura-attività di lobbies e politiche 
per il cinema, sale e diritti, liberalizzazione di 
licenze ma anche di destinazioni d’uso, il bi-
sogno di cinema da parte dei centri commer-
ciali e il bisogno di canoni di locazione bassi 
e inversamente proporzionali agli spettatori, 
l’espressione di valore che i sindaci danno ai 
Cityplex e l’abolizione dell’ICI e delle tasse sui 
rifiuti.

E ed E.

E tenete conto che i Multiplex perderebbero 
contro la TV per il target B e i Cityplex perde-
rebbero contro il web per il target A.
Quindi non concorrenti ma complementari.

Volo fino al “private cinema”. 
Da un lato vi è la proposta di tecnologie che 
puntano a una qualità di fruizione sempre più 
elevata, con un’ormai definitiva conversione 
ai sistemi HD sia per l’home video che per la 
televisione, dall’altro emerge chiaramente da 
parte del pubblico l’esigenza di un altrettanto 
high-tech e agil-tech accesso ai contenuti.

Dobbiamo avere il coraggio di ammettere che 
una delle cause dell’impressionante diffusione 
della fruizione illegale su/da web, che emerge 
esplicitamente nella ricerca, malgrado l’univer-
sale denuncia di scarsa qualità, siano proprio 
le componenti di agilità e prossimità.

Da un lato vi è un sistema-home video che 
offre una qualità e una varietà di contenuti 
senza precedenti ma che nonostante ciò 
viene percepito come obsolescente – fonda-
mentalmente a causa della confusione che 
gli acquirenti fanno fra tecnologia del prodot-
to e suoi limiti di costo e reperibilità – mentre 



dall’altro stenta a nascere un sistema alter-
nativo basato sull’immediatezza di accesso 
(agility) e una qualità che possa competere 
con i “benefit” economici e temporali offerti 
dalla pirateria. 

Lo so che è “politically incorrect” considerare la 
pirateria un competitor, ma tant’è.

A differenza di molti altri Paesi in cui la speri-
mentazione verso un sistema ibrido dimostra 
di essere a uno stato molto avanzato, il mer-
cato del “private cinema” italiano risulta pe-
ricolosamente fermo e compresso tra queste 
due tendenze.
I dati relativi al biennio 2009/2010 mettono in 
luce un momento di importante transizione 
per la concezione, prima che per le modalità 
di fruizione, del “private cinema”. 
Il declino del mercato del rental, caposaldo 
dell’home cinema fin dalla sua apparizione, 
è sintomatico di un approccio sempre più 
individuale, individualistico e real-time alla 
fruizione. Al di fuori della sala, la visione di un 
film sta diventando un rituale privato, sempre 
meno condiviso, che avviene anche in luo-
ghi esterni al consueto ambito domestico – 
ad esempio nei mezzi di trasporto a lunga 
percorrenza – grazie alla crescente diffusione 
di nuovi notebook e tablets sempre più orien-
tati alla fruizione audiovisiva. 

Ci dice niente il successo dell’iPad e delle 
miriadi di epigoni che già si affacciano sul 
mercato?
Cosa può pensare ora chi diceva che nessu-
no avrebbe mai visto un film su un telefono 
cellulare?

Ai players di questo mercato si pone in modo 
urgente la sfida di diversificare quanto pos-
sibile la propria offerta, ampliando in modo 
radicale la varietà di formati, supporti, canali 
distributivi e soluzioni promozionali. In questo 
senso l’imprenditoria del “private cinema” 
potrà rafforzarsi solo nella misura in cui sa-
prà rinnovarsi mettendo al centro le nuove 
esigenze, anch’esse ancora in mutamento, 
dello spettatore, affiancando al semplice 
contenuto/prodotto una serie di servizi ag-
giuntivi che possano aiutarlo a personalizza-
re quanto più possibile la propria esperienza 
di fruizione.



E tenete conto che quello che fu il colore 
sarà il rapporto qualità-compressione, l’uni-
co capace di muovere la terza dimensione 
del mercato: il Tempo.

Valter Casini



FaSt FOrWard



Dopo molti anni, nell’edizione de “Il Mio Cine-
ma” dello scorso anno per la prima volta il Fast 
Forward non si basava su delle suggestioni 
più o meno personali quanto su degli spunti 
di riflessione comuni. Questa novità è stata ge-
neralmente apprezzata perché dava tra l’altro 
maggiore profondità e ragione d’essere a tutto 
il rapporto di ricerca, che vuole essere uno stru-
mento a disposizione di tutti i player del settore 
per poter tracciare ciascuno la propria rotta.

Quest’anno vi proponiamo allora di utilizzare 
questo strumento, di utilizzarlo più volte. Perché 
le informazioni che contiene non sono solo 
dentro ai numeri, la cui analisi è parte fonda-
mentale dello strumento, ma spesso sono die-
tro i numeri.

Sfogliate nuovamente il rapporto, soffermatevi 
sui numeri che più vi riguardano, rileggeteli più 
volte e domandatevi,

•	 la prima volta: cosa mostra questo nume-
ro? Qual è il suo significato oggettivo?

•	 la seconda volta: qual è l’aspetto negati-
vo che si nasconde dietro questo numero? 
(un aspetto negativo c’è sempre)

•	 la terza volta: qual è l’aspetto positivo che 
si nasconde dietro questo numero? (un 
aspetto positivo c’è sempre)

•	 la quarta volta: quale possibilità si nascon-
de dietro questo numero? Cosa posso fare 
di nuovo partendo da questo numero? 
Cosa posso fare meglio?

Seguendo questi quattro spunti di riflessione 
sui numeri che più vi riguardano, siamo certi 
potrete trarre il massimo anche quest’anno da 
“Il mio cinema”.

Joe Casini



MOVIE-IT    è Il ManIfEsTO dEl cInEMa ITa-
lIanO IMprEndITOrIalE, crEaTIVO, dEMO-
craTIcO. MOVIE-IT lIbEra la passIOnE E 
IMprEndITOrIalITà dElla prOduzIOnE  cI-
nEMaTOgrafIca sVIncOlandOla da lO-
gIchE dI assIsTEnzIalIsMO E MOnOpOlIO.

MOVIE-IT è dEsTInaTO a:  auTOrI, rEgIsTI, 
prOduTTOrI E aI lOrO prOgETTI fIlMIcI; ap-
passIOnaTI dI cInEMa chE VOglIOnO farE 
pIccOlI InVEsTIMEnTI;  IMprEsE Ed IMprEn-
dITOrI chE aTTraVErsO un InVEsTIMEnTO 
EcOnOMIcO sI garanTIrannO un rITOr-
nO dI IMMagInE E dI prOducT placEMEnT.

www.MOVIE-IT.IT



MIM [Master dell’Immaginario] è il per-
corso esoformativo di Morris, Casini & 
Partners School che ogni anno forma 40 
nuovi protagonisti del mondo del cinema 
e della tv.
Il Master si articola su un doppio binario: 
la produzione creativa e l’attività mana-
geriale.
La prossima edizione 2011 si terrà da feb-
braio a maggio. Per partecipare alle se-
lezioni, gratuite e senza impegno, basta 
inviare il proprio Curriculm Vitae e una 
lettera di presentazione a: 
info@mimmaginario.it

www.mimmaginario.it



 

9/a via del porto fluviale, it roma rm 00154, 
tel. +39(0)6 57300712 
fax +39(0)6 60513646

8 white church passage - E1 7QU London 
tel. +44(0)20 72476558
fax +44(0)20 72476558

empire state building, 59th floor - 350 fifth ave., 
usa new york ny 10118
tel. +1-646-257-4081
fax +1-212-656-1855

info@morriscasini.com
www.morriscasini.com


