


La Morris Casini & Partners è lieta di presenta-
re la decima edizione del Rapporto di Ricerca 
Il Mio Cinema.

L’analisi esplora le evoluzioni che hanno inte-
ressato la filiera cinematografica nel periodo 
settembre 2010 - giugno 2011.

La centralità del pubblico continua a essere il 
punto di forza della ricerca, che vuole esporre 
agli addetti ai lavori il rapporto dei fruitori nei 
confronti del prodotto filmico e degli elemen-
ti a esso annessi, con i quali lo spettatore ha 
avuto modo di confrontarsi nel periodo preso 
in esame.

La struttura del Rapporto di Ricerca continua a 
focalizzarsi sulle tre macro-aree presenti anche 
nelle precedenti edizioni: Theatrical, Private Ci-
nema e Web.

Elemento caratterizzante Il Mio Cinema 2011 è 
la minuziosa analisi delle opinioni degli spetta-
tori, resa possibile grazie a un complesso pro-
cesso di registrazione e di estrapolazione dei 
dati. 

Augurandovi una buona lettura, vi ringraziamo 
anticipatamente per l’attenzione che vorrete 
dedicare alle pagine che seguono.
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OUvertUre



Oggi tutto è cinema, l’unica cosa che pratica-
mente cambia è dove e come lo si vede.

Gore Vidal

Il rapporto di ricerca Il Mio Cinema è nato e si è 
affermato nel corso del tempo come strumen-
to di introspezione e analisi del mercato, inteso 
come luogo di incontro e di raccordo tra la re-
altà del pubblico cinematografico e il mondo 
degli addetti al settore.  

La metodologia scientifica adottata per perse-
guire tale mission ha tradizionalmente assunto 
come scenario di riferimento, sia in fase di rac-
colta sia in fase di elaborazione ed esposizione 
dei dati, tutti i canali che permettono al pub-
blico di fruire dei contenuti cinematografici, a 
partire dalle sale cinematografiche, la televisio-
ne, il canale home video, per arrivare, in tempi 
più recenti, al web e alla IPTV.

Tale scelta, confermata anche per l’anno in 
corso, è tuttavia fondata esclusivamente su 
esigenze metodologiche, funzionali al rispetto 
di elevati standard scientifici, e non sulla con-
vinzione — a nostro avviso profondamente er-
rata — che i canali presi in esame esauriscano 
il novero dei luoghi di scambio tra domanda 
e offerta cinematografica. L’osservazione della 
realtà ci dimostra infatti che ormai il cinema è 
ovunque, e il pubblico ha continuamente ac-
cesso, in modo diretto o indiretto, a contenuti 
cinematografici. Le nuove tecnologie non rap-
presentano solo nuovi canali distributivi, modi 
per assistere allo stesso spettacolo su un altro 
supporto, sono soprattutto uno strumento in 
grado di trasformare gli spettatori da sogget-
ti passivi a soggetti attivi, consentendo loro di 
agire sui contenuti e generare quindi un nuovo 
tipo di offerta, totalmente slegata dalle logiche 
di mercato tradizionali.  Per non parlare poi di 
come i contenuti cinematografici e audiovisi-
vi siano parte fondante di advertising, editoria 
periodica, libri, siti e portali, trasmissioni televisi-
ve e radiofoniche.

Questo fenomeno, che gli addetti al settore 
non possono ignorare se vogliono sfruttare al 
massimo le potenzialità reddituali dell’opera 
creativa, non si traduce tuttavia in una minac-
cia per i canali di fruizione tradizionali bensì in 
un incremento delle loro potenzialità. I dati del 
rapporto dimostrano, infatti, che nel periodo di 



riferimento la quota percentuale degli aman-
ti della sala cinematografica ha continuato 
a subire un incremento a fronte di coloro che 
optano per la fruizione privata. Questo dato è 
particolarmente indicativo alla luce dell’au-
mento del prezzo del biglietto, pari a circa il 
5,5% rispetto al 2009, ancor più se contestualiz-
zato all’interno dello scenario della crisi econo-
mica in atto nel periodo di riferimento.

L’aumento del prezzo non ha inciso nemmeno 
sulla diffusione del fenomeno 3D, che ha avu-
to la prima grande affermazione nel 2010 e si 
è ulteriormente sviluppato nel periodo di riferi-
mento, registrando anzi un incremento espo-
nenziale. In modo ancor più netto rispetto agli 
scorsi anni, il 2011 ha infatti visto consolidarsi 
la presenza dei film in 3D, che il pubblico, sen-
sibile a una spettacolarizzazione estrema del 
prodotto cinematografico, sembra apprezzare 
in misura sempre crescente.

Allo stesso tempo, anche i canali di fruizione 
privata hanno assistito a una sensibile acce-
lerazione della diffusione di nuove dotazioni 
tecnologiche all’interno delle abitazioni. Il rap-
porto evidenzia infatti un incremento, rispetto 
al 2010, della percentuale di spettatori che 
possiedono una TV LCD, e un aumento molto 
consistente della quota percentuale di coloro 
che hanno acquistato una TV 3D.
La diffusione di nuove tecnologie è avanzata 
parallelamente al processo di digitalizzazione 
che ha portato il digitale terrestre, a fine 2010, 
a coprire oltre il 50% delle abitazioni, quota 
che sale a oltre 2/3 se riferita al solo merca-
to digitale. Ancora limitato è invece l’impatto 
dell’IPTV, nonostante un tasso di crescita supe-
riore a quello delle altre piattaforme. La Pay TV, 
che ha risentito meno degli effetti della crisi, 
ha continuato a crescere nel periodo di rife-
rimento più della media (5,6% annuo), grazie 
anche all’aumento dell’offerta a pagamento 
su terminale TV.

Il periodo considerato si segnala anche per 
un’attenuazione della fase negativa che ha 
contraddistinto l’andamento del fatturato 
dell’Home Entertainment a partire dal 2007, 
grazie all’affermazione dell’alta definizione - a 
fine 2010 il Blu-ray Disc è arrivato a coprire il 
15% circa del fatturato complessivo delle ven-
dite (a eccezione dell’edicola) — e al lancio di 



titoli di grande successo, in grado di neutraliz-
zare, sia pure solo in parte, la crescente e inva-
siva propagazione di forme d’intrattenimento 
domestico gratuite nonché la pirateria.

Il web, infine, si conferma un canale in forte 
espansione, rivelandosi anche una grande ri-
sorsa per i player che hanno investito in forme 
di fruizione legali di contenuti tramite la rete. 
Aziende come Netflix negli Stati Uniti e LoveFilm 
in Gran Bretagna hanno profondamente rivo-
luzionato il settore dell’Home Video rental con 
lo sviluppo di un innovativo modello “trans-
mediale”, attraverso la creazione di portali sui 
quali gli utenti consultano i cataloghi dei tito-
li disponibili, selezionano il film da noleggiare 
che viene poi recapitato a domicilio attraverso 
il servizio postale, nel caso di preferenza verso 
la copia fisica, o scaricato direttamente da 
web con un’elevata qualità di compressione. Il 
web diventa quindi la sede di uno specifico e 
innovativo marketplace per il noleggio online 
o la vendita elettronica dei contenuti.
Il rapporto evidenzia anche la crescente diffu-
sione dello streaming e dell’uso di Apple devi-
ces, che offrono un grado sempre maggiore di 
personalizzazione dell’esperienza di fruizione 
dei contenuti.

In ultima analisi, i dati raccolti ed elaborati 
nella presente indagine possono essere letti 
come espressione di un crescente interesse 
del pubblico per i contenuti, che con il proprio 
valore qualitativo intrinseco continuano a es-
sere il fulcro del mercato. La moltiplicazione 
delle forme di fruizione del prodotto cinema-
tografico, lungi dall’eclissare i canali distributivi 
tradizionali, può quindi costituire un’enorme 
risorsa per raggiungere una fascia di pubbli-
co sempre più ampia. La sfida per gli addetti 
ai lavori diventa dunque quella di intercetta-
re la domanda del mercato rimasta ancora 
inappagata e di soddisfarla offrendo nuove 
forme di accesso ai contenuti in risposta alle 
molteplici esigenze del pubblico e di allargare 
la visuale delle forme di sfruttamento dei diritti 
cinematografici.



L’INDAGINe



1 INTRODUZIONE

Il Rapporto di Ricerca Il Mio Cinema 2011 è sta-
to realizzato utilizzando le medesime modalità 
di reperimento dati delle quali ci siamo avvalsi 
anche per Il Mio Cinema 2010: CAPI (Compu-
ter Assisted Personal Interviewing); CAWI (Com-
puter Assisted Web Interviewing); CATI (Com-
puter Assisted Telephone Interviewing).
Abbiamo rinnovato la nostra fiducia in tali 
modalità di indagine perché la loro compe-
netrazione ci ha permesso, ancora una volta, 
di raggiungere un elevato numero di utenti, 
omogeneamente distribuiti su tutto il territorio 
nazionale e di dedurre, quindi, una serie di dati 
provenienti dalle principali città italiane e pro-
vince annesse.
Ciò che Il Mio Cinema 2011 mira a garantire è 
la centralità assoluta delle opinioni che il pub-
blico possiede relativamente alla fruizione del 
prodotto cinematografico, in modo necessario 
e propedeutico al fine ultimo che si pone: con-
stituirsi come strumento utile a chi fa cinema 
nell’individuazione dei tratti salienti e impre-
scindibili dell’imminente futuro del mercato 
cinematografico, che va dalla sala cinemato-
grafica all’Home Entertainment, passando per 
le più innovative tecnologie e modalità di frui-
zione che stanno prendendo piede, dal 3D al 
Blu-ray Disc, alla visione dei film in streaming e 
tramite VOD.
Il questionario è stato somministrato al campio-
ne nell’arco di nove mesi: da settembre 2010 a 
giugno 2011, prendendo in esame il biennio 
cinematografico 2010/2011.
Il numero totale delle interviste realizzate è pari 
a 66.458.
La tabella seguente descrive il numero asso-
luto e la percentuale di interviste effettuate se-
condo ognuna delle tre modalità di indagine 
sopra specificate.

Modalità N° Risposte (%) 
CAPI 15.738 23,68%
CATI 21.263 31,99%
CAWI 29.457 44,32%
Totale 66.458 100,00%

le 3 modalità di indagine



1.1 La definizione anagrafica del panel

Le 66.458 interviste somministrate rappresenta-
no il 22,05% della media nazionale giornaliera 
dei biglietti di cinema venduti nel periodo con-
siderato.
La variabile stocastica “età” del campione con-
siderato assume valori compresi tra i 15 anni e i 
74 anni, dove 15 anni ≤ x = età ≤ 74 anni.
L’osservazione della variabile binaria “sesso” 
(dove x = 0  se l’individuo i-esimo è un uomo, 
x = 1 se l’individuo i-esimo è una donna, per  i 
che va da 1 a 66.458) conferma quanto emer-
so nel Rapporto di Ricerca 2010: all’interno del 
campione si rileva una presenza maggiore di 
donne piuttosto che di uomini, a differenza di 
quanto invece accadeva nelle edizioni prece-
denti.
Tale distribuzione della variabile “sesso” può es-
sere spiegata dalla differente modalità di rac-
colta dati utilizzata nelle due ultime edizioni de 
Il Mio Cinema, che, rispetto a quella utilizzata 
nelle passate edizioni, fonde le tre modalità di 
rilevazione CATI, CAWI e CAPI.
Di seguito, illustriamo il gap esistente tra i due 
sessi nell’edizione attuale rispetto a quello rile-
vato nell’edizione 2010:

la distribuzione per sesso dei rispondenti nell’edizione 2011



la distribuzione per sesso dei rispondenti nell’edizione 2010

Sebbene in valore assoluto il numero di don-
ne e uomini sia aumentato in seguito all’am-
pliamento della base campionaria raggiunta, 
notiamo, nel periodo considerato, una lieve 
contrazione della percentuale di donne rispet-
to agli uomini presenti nel campione, pur con-
tinuando a sussistere la superiorità numerica 
delle prime rispetto ai secondi.
Elemento ulteriore da considerare, nell’ana-
lisi finalizzata alla definizione anagrafica del 
campione intervistato, è la frequenza assoluta 
e relativa del carattere oggetto di rilevazione, 
che individuiamo nella fascia di età di appar-
tenenza.
In altre parole, per frequenza si intende il nu-
mero delle unità statistiche (i rispondenti al 
questionario) sulle quali si presenta una mo-
dalità (valori numerici o attributi che un carat-
tere può assumere: nel nostro caso, le 6 fasce 
di età di appartenenza del carattere oggetto 
di rilevazione).

Fasce di età Frequenza assoluta Frequenza relativa
15-24 1.155 1,74%
25-34 17.507 26,34%
35-44 18.354 27,62%
45-54 13.192 19,85%
55-64 11.232 16,90%
65-74 5.018 7,55%
Totale 66.458 100,00%

la distribuzione di frequenza delle fasce di età di appar-
tenenza

Inoltre, per ogni fascia di età andiamo a defi-
nire la quota percentuale di uomini e donne, 
attraverso la rappresentazione di grafici e ta-
belle.



Genere Frequenza assoluta Frequenza relativa
Femminile 716 61,99%
Maschile 439 38,01%
Totale 1.155 100,00%

la distribuzione di frequenza del sesso nella fascia di età 
15-24 anni

la distribuzione di frequenza del sesso nella fascia di età 
25-34 anni

Genere Frequenza assoluta Frequenza relativa
Femminile 12.241 66,69%
Maschile 6.113 33,31%
Totale 18.354 100,00%

la distribuzione di frequenza del sesso nella fascia di età 
35-44

la distribuzione di frequenza per sesso nella fascia di età 
45-54



Genere Frequenza assoluta Frequenza relativa
Femminile 5.894 52,48%
Maschile 5.338 47,52%
Totale 11.232 100,00%

la distribuzione di frequenza per sesso nella fascia di età 
55-64

la distribuzione di frequenza per sesso nella fascia di età 
65-74



1.2 Elementi socio-culturali

La posizione geografica
Il primo elemento considerato, relativamente ai 
fattori socio–culturali, è la  nazionalità.
Lo 0,41% (272 individui) del nostro panel è ca-
ratterizzato da individui di nazionalità asiatica, 
africana, americana e cinese mentre, il 99,59% 
(66.186 individui) è di nazionalità italiana.
Il nostro panel è stato analizzato e definito an-
che secondo la distribuzione sul territorio na-
zionale degli intervistati:
Nord Italia: 24.390 intervistati;
Centro Italia: 20.469 intervistati;
Sud Italia e Isole: 21.599 intervistati.

distribuzione degli intervistati sul territorio italiano

Come rileviamo dal grafico precedente, la di-
stribuzione degli intervistati sul territorio nazio-
nale risulta piuttosto omogenea ed equamen-
te distribuita, nonostante una, seppur limitata, 
maggior concentrazione di rispondenti nel 
Nord Italia.
Abbiamo inoltre descritto, rispetto al Nord, al 
Centro, al Sud Italia, la quota percentuale di uo-
mini e donne, come possiamo osservare dalla 
seguente tabella a doppia entrata.

Area Femmine Maschi Totale
Nord 14.158 10.232 24.390
Centro 13.809 6.660 20.469
Sud e Isole 13.902 7.697 21.599
Totale 41.869 24.589 66.458

quota percentuale di uomini e donne per area geografica

Il titolo di studio
Ulteriore elemento analizzato, ai fini della de-
scrizione socio-culturale del nostro panel, è il 
titolo di studio conseguito dai rispondenti.



titolo di studio

Come possiamo osservare dal grafico prece-
dente, più della metà del nostro panel risulta 
composto da individui altamente professiona-
lizzati, in quanto il 59,63% di loro ha consegui-
to un titolo universitario (definizione che com-
prende sia la laurea di vecchio ordinamento 
sia quella di nuovo, quindi, di I e di II livello), a 
fronte del 34,3% in possesso di un diploma di 
scuola media superiore.
Solo l’1,86% dei rispondenti si è fermato al 
diploma di scuola media inferiore, mentre il 
3,91% ha proseguito gli studi post-universitari, 
conseguendo un master di I o di II livello, o un 
Dottorato di ricerca.

L’occupazione
Il terzo elemento considerato ai fini della defi-
nizione socio-culturale del nostro campione è 
rappresentato dall’occupazione, della quale, 
attraverso la tabella che segue vogliamo rap-
presentare il “ciclo di vita” o lo “stato corrente” 
rilevato al momento della somministrazione 
del questionario.
Tale elemento risulta indubbiamente correlato 
al titolo di studio posseduto dagli intervistati.



Occupazione Frequenza assoluta Frequenza relativa
Studente 11.873 17,87%
Disoccupato 6.082 9,15%
Occupato 45.216 68,04%
Casalinga 1.528 2,30%
Pensionato 1.759 2,65%
Totale 66.458 100,00%

l’occupazione degli intervistati

Come possiamo notare dalla tabella, la “po-
polazione attiva” o “forza lavoro occupata” 
ammonta al 68% del campione, mentre, la 
“popolazione inattiva” o “forza lavoro inoccu-
pata” ammonta al 32%, comprendendo al suo 
interno gli studenti, che corrispondono a circa 
il 18%, i disoccupati (9,15%), le casalinghe e i 
pensionati, che, complessivamente, raggiun-
gono una quota percentuale del 4,95%.

Gli interessi
Nell’ultima sezione di questo paragrafo, andia-
mo ad analizzare gli interessi manifestati dagli 
intervistati.
A tale scopo, si è proceduto alla somministra-
zione di una domanda aperta, al fine di lasciar 
esprimere liberamente il rispondente e poter 
meglio enucleare tutti gli interessi, anche i più 
disparati, che costituiscono attività preferenzia-
li nel tempo libero.
Una volta raccolti i dati, le risposte hanno con-
sentito l’individuazione di 7 macro-categorie 
(Cinema, Web, Libri, Viaggi, TV, Sport, Arte); 
mentre le risposte meno frequenti (Pittura, Arti 
Creative, Bricolage, Giardinaggio) sono state 
riassunte nell’ulteriore macro-categoria “Altro”.
Precisiamo che la domanda somministrata è a 
risposta multipla, ma all’intervistato non è con-
cesso di esprimere più di 3 preferenze.

Interessi Frequenza assoluta Frequenza relativa
Cinema 62.571 94,15%
Web 32.973 49,61%
Libri 56.718 85,34%
Viaggi 22.019 33,13%
Tv 21.583 32,48%
Sport 27.821 41,86%
Arte 11.564 17,40%
Altro 6.571 9,89%

attività preferenziali degli intervistati nel tempo libero



2 SALA CINEMATOGRAFICA O FRUIZIONE 
PRIVATA?

Prima di entrare nel vivo della nostra analisi 
relativa al prodotto cinematografico, abbia-
mo ritenuto opportuno invitare gli intervistati a 
esprimere una preferenza tra il vedere un film 
in ambiente domestico, o, al contrario, in una 
sala cinematografica.
Il nostro panel si è così pronunciato:

fruizione in ambiente domestico o in sala cinematografica

Arrotondando per eccesso, l’analisi effettua-
ta sul campione suggerisce che, rispetto ai 
precedenti Rapporti di Ricerca, la quota per-
centuale di coloro che prediligono la sala 
cinematografica continua a segnare un in-
cremento, a fronte di coloro che, al contrario, 
optano per la visione del film tra le mura do-
mestiche, sicuramente anche grazie alla fervi-
da e vivace attenzione che continua a essere 
rivolta al 3D.
Alla luce, però, della natura analitica che ca-
ratterizza il nostro Rapporto di Ricerca e al fine 
di estrapolare la reale percezione pubblica 
dell’offerta cinematografica, siamo consa-
pevoli del fatto che i soli dati numerici non 
sono in grado di soddisfare completamente 
le nostre esigenze. è per questo che abbia-
mo chiesto agli intervistati di individuare, tra 
molteplici opzioni, quale potesse costituire il 
fattore determinante nella scelta relativa alla 
risposta alla domanda “fruizione in ambiente 
domestico o in sala cinematografica?”.



A ogni intervistato è stato consentito esprime-
re una sola preferenza.

fattori di preferenza della fruizione domestica

Per coloro che hanno espresso la loro prefe-
renza relativa alla fruizione tra le mura dome-
stiche, la dotazione tecnologica adeguata, 
che permette loro la visione del film in casa, 
e il risparmio che ne segue, risultano essere i 
principali fattori atti a determinare tale scelta, 
con quote percentuali rispettivamente di cir-
ca il  51% e il 30%.
Per quanto riguarda il fattore risparmio, una 
quota così consistente lascia intendere che, 
per i fruitori, i prezzi del cinema vengono per-
cepiti come troppo alti, a tal punto da indurli 
a optare per il canale home.



fattori di preferenza della fruizione in sala

Per coloro che invece hanno espresso prefe-
renza verso la sala cinematografica, la quali-
tà garantita da quest’ultima, la passione per il 
cinema e la possibilità di vivere un piacevole 
svago fuori casa sono i tre principali fattori in 
grado di determinare tale scelta, con quote 
percentuali, rispettivamente, del 32%, del 28% 
e del 24% circa.
Evidenziamo ancora che rispetto agli scorsi 
anni cresce la quota percentuale di coloro 
che optano per la fruizione in sala rispetto alla 
fruizione privata, a conferma del fatto che la 
maggior parte del pubblico, nonostante il co-
sto elevato del biglietto, non vuole rinunciare 
alla qualità audiovisiva garantita dalla sala, 
vuole coltivare la propria passione per il Cine-
ma e ancora associa la visione di un film al 
cinema a un’ottima occasione per uscire e 
riempire degnamente il proprio tempo libero; 
per non dimenticare l’importante incremento 
nell’affluenza al cinema indotto dalla tecnolo-
gia 3D, di cui tratteremo più approfonditamen-
te in seguito.



2.1 Il pubblico in sala

Il presente paragrafo del Rapporto di Ricerca 
Il Mio Cinema 2011 riservato al Theatrical vuo-
le investigare l’affluenza, la frequenza, il gradi-
mento, le abitudini, i vizi e i vezzi del pubblico 
delle sale cinematografiche italiane, volendo 
carpire gli eventuali mutamenti e le potenziali 
future e ulteriori variazioni rispetto agli anni pre-
cedenti e quelli dovuti allo sviluppo e all’utilizzo 
sempre più imperante e vincente di nuove tec-
nologie, come il 3D, all’interno dello scenario 
cinematografico.
Abbiamo ritenuto opportuno andare a inda-
gare il rapporto che gli intervistati, costituenti 
il nostro panel, intrattengono con la sala cine-
matografica, andando a decifrare l’intensità 
e l’assiduità di tale rapporto, che si estrinseca 
nella frequenza con la quale, nell’arco tempo-
rale di un mese, gli intervistati si recano nelle 
sale cinematografiche.

frequentazione mensile alle sale cinematografiche

Premettendo che nell’arco di un mese solare 
la media delle uscite cinematografiche am-
monta a circa 30 film, possiamo affermare che 
il 47% circa dei rispondenti al nostro questiona-
rio ne vede al massimo quattro, il 24% circa ne 
vede soltanto uno, una buona quota percen-
tuale, pari al 26%, arriva a vederne da 4 a 10, 
mentre solo il 3,52% di loro ne vede oltre 10.
Successivamente, abbiamo voluto indagare 
in quali giorni della settimana e in quali mesi 
dell’anno la frequenza fosse più assidua.



Nel grafico che segue, illustriamo i risultati rag-
giunti.

qual è il periodo preferito per andare al cinema?

Come possiamo osservare, il periodo dell’an-
no nel quale l’affluenza del pubblico nelle sale 
è maggiore risulta essere il trimestre novembre-
dicembre-gennaio, che raggiunge una quota 
percentuale del nostro campione pari a circa il 
54%, a fronte del trimestre immediatamente suc-
cessivo, febbraio-marzo-aprile, con una quota 
percentuale pari al 29% circa.
Il trimestre che attrae meno affluenza è maggio-
giugno-luglio, mentre, sorprendentemente su-
bisce un incremento rispetto agli scorsi anni la 
quota percentuale relativa al trimestre agosto-
settembre-ottobre.
Infatti, nonostante gli italiani considerino tuttora 
il cinema un passatempo tipicamente inverna-
le, emerge come il pubblico stia modificando il 
proprio approccio in seguito anche alle varia-
zioni nei lanci cinematografici di titoli altamente 
potenziali, che non risultano più appannaggio 
esclusivo del trimestre natalizio, ma diventano 
protagonisti anche dei mesi estivi.
Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno valutare 
quali fossero i giorni della settimana nei quali si 
registra una maggior affluenza nelle sale: come 
possiamo apprendere dal grafico seguente, il 
week-end resta il momento della settimana pre-
diletto per la visione dei film, nonostante la quota 



percentuale relativa ai giorni feriali registri un in-
cremento, seppur lieve, rispetto allo scorso anno.

quali i giorni della settimana con maggiore affluenza

Nello specifico, possiamo rilevare che il venerdì 
registra un’affluenza maggiore rispetto all’e-
dizione de Il Mio Cinema 2010: infatti, la sua 
quota percentuale attuale ammonta a 16,83% 
contro 14,5% della scorsa stagione, mentre il 
sabato e la domenica mantengono, pressap-
poco, i medesimi dati percentuali.
Inoltre, ci siamo chiesti quali fossero le fasce 
orarie predilette dal pubblico suddividendole 
in tre macro-categorie: fascia pomeridiana, fa-
scia di prima serata e fascia di seconda-serata.
Di seguito illustriamo i risultati raggiunti:

Fascia oraria Frequenza assoluta Frequenza relativa
Pomeriggio 6.042 9,09%
Prima serata 38.962 58,63%
Seconda serata 21.454 32,28%
Totale 66.458 100,00%

quale la fascia oraria con maggiore affluenza

Come notiamo dalla tabella, la fascia oraria 
che vanta più consensi è la prima serata, se-
guita dalla seconda serata, e, in coda, dalla 
fascia pomeridiana, principalmente prediletta 
da giovani, giovanissimi e anziani.
A conclusione, abbiamo voluto comprendere 
in compagnia di chi gli intervistati preferiscono 
andare al cinema.



Con chi? Frequenza assoluta Frequenza relativa
Amici 34.328 51,65%
Partner 21.843 32,87%
Solo 5.947 8,95%
Famiglia 4.340 6,53%
Totale 66.458 100,00%

con chi si preferisce andare al cinema?

Come possiamo rilevare dalla tabella, più del-
la metà dei costituenti il panel va al cinema 
in compagnia degli amici, il 33% circa vive il 
cinema come un hobby da consumare in 
compagnia del partner, mentre quote percen-
tuali del campione, rispettivamente del 9% e 
del 6% circa, sono composte da individui che 
si recano al cinema soli o accompagnati dai 
componenti della propria famiglia.



2.2 L’immagine percepita delle sale 
cinematografiche

L’immagine percepita è l’insieme dei valori e 
dei messaggi colti ed elaborati dal mondo 
esterno all’impresa, sulla base dei valori e dei 
messaggi che l’impresa stessa desidera tra-
smettere ai suoi interlocutori.
Traslando questo concetto all’immagine che 
viene percepita delle sale cinematografiche 
da parte del pubblico, vogliamo indagare i 
fattori che conducono lo spettatore a sce-
gliere una sala piuttosto che un’altra.
Abbiamo osservato in precedenza che 
l’85,61% del nostro panel predilige una fru- 
izione del film nella sala cinematografica 
piuttosto che tra le pareti domestiche, que- 
sto perché permette agli intervistati di unire 
una qualità migliore della fruizione, garantita 
dagli impianti audiovisivi, a un piacevole sva-
go fuori casa.
Nella nostra analisi delle percezioni del pub-
blico, però, abbiamo voluto includere anche 
coloro che optano per una visione privata 
del film (il 14,39% del campione), dal mo-
mento che una preferenza per l’ambiente 
domestico non impedisce agl intervistati di 
frequentare, più o meno assiduamente, le 
sale cinematografiche, conferendo, dunque, 
un valore più attendibile ed esteso al dato 
perseguito.
Abbiamo dunque chiesto alla totalità dei 
componenti del campione quale fosse il fat-
tore dominante o criterio di selezione in gra-
do di determinare la scelta di una sala cine-
matografica rispetto a un’altra.



quale il fattore discriminante nella preferenza verso una 
sala cinematografica?

Vediamo che l’elemento principale in grado di 
determinare la scelta della sala cinematogra-
fica è la qualità audiovisiva a dimostrazione 
del fatto che gli appassionati optano per una 
fruizione tecnologicamente avanzata, che ga-
rantisca il massimo livello di immersione nell’e-
sperienza audiovisiva.
Il fattore immediatamente successivo è la vici-
nanza alla propria abitazione, che rappresen-
ta il secondo criterio di scelta in ordine di im-
portanza, una scelta dettata dalla necessità di 
conciliare la vita lavorativa con la possibilità di 
frequentare le sale anche infrasettimanalmen-
te, abitudine che sembra crescere di anno in 
anno.
Di consistente rilevanza risultano anche il 
comfort offerto dalla sala, elemento tenuto 
sempre più in considerazione, e la possibilità di 
beneficiare di promozioni attive, a dimostrazio-
ne del fatto che i prezzi del cinema sono per-
cepiti come eccessivamente elevati.
Precisiamo che l’incremento nel prezzo dei bi-
glietti è dovuto anche all’uso sempre più diffu-
so della tecnologia 3D.
Abbiamo poi ritenuto opportuno comprendere 
quali fossero le eventuali migliorie da apportare 
alle sale cinematografiche, valutandole in base 
alle insoddisfazioni espresse dal pubblico.



Elementi
di valutazione

Frequenza assoluta Frequenza relativa

Promozioni 15.615 23,50%
Eventi 2.868 4,32%
Pulizia 1.942 2,92%
Costi
(biglietto, bar) 32.894 49,50%
Qualità
audiovisiva 5.702 8,58%
Comfort 2.693 4,05%
Altro 4.744 7,14%
Totale 66.458 100,00%

quali le migliorie da apportare nei cinema italiani?
 

Come si evince dalla tabella precedente, i co-
sti legati alla fruizione cinematografica risulta-
no uno degli elementi di maggiore insoddisfa-
zione per il pubblico. Segue l’insoddisfazione 
verso la scarsità di promozioni relative ad ab-
bonamenti e ticket, mentre solo l’8,58% deside-
ra che vengano apportate migliorie alla quali-
tà audiovisiva del prodotto. 
Esigue le percentuali di insoddisfazione relative 
alla scarsa igiene e alla mancanza di organiz-
zazione di eventi.

Analizziamo ora i parametri di scelta che spin-
gono il pubblico a privilegiare la visione di un 
film piuttosto che di un altro.

Parametri Frequenza assoluta Frequenza relativa
Pubblicità 15.732 23,67%
Trama 16.618 25,01%
Genere 12.902 19,41%
Regista 11.671 17,56%
Cast 4.359 6,56%
Critica 1.205 1,81%
Amici 1.316 1,98%
Web 2.376 3,58%
Altro 279 0,42%
Totale 66.458 100,00%

quali fattori determinano la scelta di un film?

Come possiamo osservare dalla tabella, la 
trama si conferma come fattore fondamen-
tale nella scelta di un film, seguita dall’effetto 
dell’advertising che accompagna il film prima 
e durante la sua uscita. Di grande importanza, 
per il pubblico, risultano ancora essere il gene-
re e il regista; mentre il cast risulta perdere di 
rilevanza rispetto alle precedenti edizioni.



2.3 Il 3D

L’aspetto che ha contraddistinto l’attività cine-
matografica nel periodo di riferimento è stato 
l’incremento esponenziale dei film in 3D.
Questo fenomeno, che ha avuto la prima gran-
de affermazione nel 2010, sta influenzando 
in misura significativa la modalità di fruizione 
degli spettacoli cinematografici, il livello della 
spesa al botteghino e le classifiche di gradi-
mento dei film in programmazione.
Inoltre è importante rilevare come il costo so-
stenuto per il noleggio o l’eventuale acquisto 
degli occhialini utilizzati per la visione in 3D in-
cida sensibilmente sul prezzo di ingresso.
Il costo medio del biglietto per la fruizione del 
prodotto cinematografico, nel periodo di riferi-
mento, ha registrato, rispetto al 2009/2010 un 
incremento del 5,5% circa.
Possiamo affermare che in modo più netto ri-
spetto agli scorsi anni, il 2011 ha visto consoli-
darsi la presenza dei film in 3D, che il pubblico, 
sensibile a una spettacolarizzazione estrema 
del prodotto cinematografico, sembra apprez-
zare in misura sempre crescente.
Abbiamo, dunque, ritenuto opportuno chiede-
re agli intervistati di esprimere una preferenza 
tra la visione del film in 2D o in 3D.

meglio la visione in 2D o in 3D?

I rispondenti al nostro questionario si sono 
così pronunciati: oltre la metà degli intervistati, 
il 55%, predilige la visione del film in 3D, il 26% 
circa resta indifferente ai due formati, mentre 
circa il 19% si dice a favore del 2D.
è interessante notare come risulti ancora ri-
levante, sebbene in misura minore rispetto 



all’anno precedente, la quota percentuale di 
intervistati indifferenti alla scelta dei formati 2D 
e 3D, dato che suggerisce come una porzione 
consistente del panel dimostri di essere piutto-
sto disinteressato a una estrema spettacolariz-
zazione dell’impianto visivo, ma più sensibile, 
forse, al contenuto narrativo.
Abbiamo inoltre chiesto ai rispondenti se pre-
ferissero utilizzare gli occhiali passivi (utilizzati 
nella sala cinematografica) monouso o quelli 
multiuso.

preferenza per gli occhiali passivi monouso o per quelli 
multiuso

Come osserviamo dal grafico, il 65% degli in-
tervistati preferisce utilizzare gli occhiali passivi 
“usa e getta”, mentre il restante 35% predilige 
gli occhiali passivi multiuso, che prevedono la 
sterilizzazione tra un utilizzo e l’altro.
Infine, abbiamo chiesto ai componenti del no-
stro panel di precisare quanti film in 3D avesse-
ro visto nel periodo di riferimento.

N° di Film Frequenza assoluta Frequenza relativa
Nessuno 14.957 22,51%
Da 1 a 3 34.873 52,47%
Da 4 a 6 12.519 18,84%
Oltre 6 4.109 6,18%
Totale 66.458 100,00%

quanti film in 3D hai visto nel periodo di riferimento?

Il 52,47% ha visto da 1 a 3 film in 3D; il 18,4% da 
4 a 6; solo il 6,18% ne ha visti oltre 6; mentre il 
22,51% del panel non ha ancora avuto la cu-
riosità o l’occasione di assistere a una proiezio-
ne in 3D.



3 LA DOTAZIONE TECNOLOGICA 
DOMESTICA

Ricordiamo che il 14,39% del nostro panel pre-
ferisce fruire del prodotto cinematografico tra 
le mura domestiche piuttosto che nella sala 
cinematografica e opta per questa modalità 
privilegiando due fattori fondamentali: la do-
tazione tecnologica di elevata qualità di cui 
dispongono nelle loro abitazioni e il fattore ri-
sparmio.
Considerando il primo di questi elementi, ab-
biamo somministrato all’intero panel una do-
manda a risposta multipla in modo tale da 
fotografare la dotazione tecnologica di cui di-
spongono le abitazioni degli intervistati.

Tecnologie Frequenza assoluta Frequenza relativa
TV LCD-PLASMA SD 13.782 20,74%
TV LCD-PLASMA HD READY 22.476 33,82%
TV LCD-PLASMA FULL HD 24.831 37,36%
TV LED (FULL HD) 22.573 33,97%
TV 3D (FULL HD) 10.427 15,69%
LETTORI DVD 59.734 89,88%
LETTORI DIVX-MP4 49.643 74,70%
LETTORI BLU-RAY DISC 23.861 35,90%
LETTORI BLU-RAY DISC 3D 5.489 8,26%
X-BOX 17.372 26,14%
PLAY STATION 3 35.642 53,63%
HOME THEATRE 21.578 32,47%
IPHONE 21.355 32,13%
HOME THEATRE HD 8.285 12,47%
IPAD 3.729 5,61%
ALTRI TABLET 1.823 2,74%
PERSONAL COMPUTER 62.182 93,57%
PROIETTORE SD 8.392 12,63%
PROIETTORE HD READY 7.245 10,90%
PROIETTORE FULL HD 6.765 10,18%
DECODER
MEDIASET PREMIUM 32.576 49,02%
DECODER SKY 15.903 23,93%

la dotazione tecnologica nelle abitazioni

Possiamo osservare l’incremento, rispetto allo 
scorso anno, della percentuale di spettatori 
che possiedono una TV LCD e registra un au-
mento molto consistente la quota percentuale 
di coloro che hanno acquistato una TV 3D.
Notiamo, inoltre, che la quasi totalità del nostro 
campione è dotata di un personal computer, 
del quale, talvolta, si serve al fine di vedere un 
film, utilizzando anche console quali X-BOX o 
Play Station.
Prima di analizzare i risultati ottenuti vogliamo 
effettuare alcune precisazioni relative al 3D,  
considerando che sarà tale tecnologia il fulcro 
della nostra analisi.



Le tecniche per le tecnologie di proiezione in 
3D si basano su tre sistemi: 
- sistema anaglifo (obsoleto): due immagini 
filtrate con due colori diversi vengono discrimi-
nate da occhiali con lenti colorate che filtrano, 
rispettivamente, le due immagini;
- sistema a lenti polarizzate: 
polarizzazione lineare: due immagini proiettate 
in rapida sequenza su di un apposito schermo 
riflettente vengono discriminate da occhiali 
dotati di lenti polarizzate orientate ortogonal-
mente l’una rispetto all’altra;
polarizzazione circolare: due immagini pro-
iettate in rapida sequenza su di un apposito 
schermo riflettente vengono discriminate da 
occhiali dotati di lenti che svolgono una fun-
zione di polarizzazione, una in senso orario e 
l’altra in senso antiorario;
- occhiali 3D attivi: le due immagini vengono 
proiettate in rapida sequenza (attualmente 48 
o anche 114 fotogrammi al secondo contro i 
24 del tradizionale 2D) e vengono discriminate 
da occhiali dotati di otturatori sincronizzati (si-
stema a oscuramento altenato).
Inoltre, al contrario di quanto avviene nelle 
sale cinematografiche nelle quali ci riferiamo 
a un 3D di tipo esclusivamente passivo, tra le 
pareti domestiche è possibile dotarsi di tecno-
logie 3D di tipo sia attivo che passivo.
La prima tecnologia prevede che, oltre all’ac-
quisto della TV e del lettore 3D, che danno di-
ritto al possesso di due occhiali 3D attivi, ogni 
occhiale aggiuntivo attivo induca a supporta-
re un costo medio di circa € 100,00.
La seconda tecnologia (più recentemente 
penetrata anche nel mercato dell’home ci-
nema) prevede, oltre ovviamente all’acquisto 
della TV e del lettore 3D, l’acquisto di occhiali 
3D passivi, i quali implicano un costo notevol-
mente inferiore rispetto agli occhiali attivi e de-
cisamente molto più alla portata di tutti i target 
di fruitori.
La domanda somministrata al campione ha 
voluto, quindi, indagare la propensione all’ac-
quisto in futuro dei sistemi 3D passivi, in modo 
tale da non dover più sostenere gli ingenti co-
sti determinati dall’acquisto degli occhiali 3D 
attivi.



Acquisto
tecnologia 3D

Frequenza assoluta Frequenza relativa

Sì 25.918 39,00%
No 40.540 61,00%
Totale 66.458 100,00%

quale la propensione ad acquistare supporti home cine-
ma 3D passivi in futuro?

La tabella mostra che una consistente quo-
ta percentuale, pari al 39% del nostro panel, 
considerati i vantaggi dati dal risparmio deri-
vante dall’acquisto degli occhiali 3D passivi, 
si dichiara propensa all’acquisto dei supporti 
tecnologici 3D passivi in futuro. Ma è altresì no-
tevole che la maggioranza del panel si dichiari 
non attratto dall’idea di possedere un sistema 
home cinema 3D, lasciando intendere che 
se da un lato il 3D è generalmente percepito 
come un valore aggiunto nell’esperienza della 
sala cinematografica, (per il quale vi è ancora 
diffidenza o disinformazione) sulla sua poten-
ziale declinazione in ambito domestico.



3.1 Il pubblico e la TV

Lo switch-off
In merito al comportamento del pubblico di 
fronte alla TV, abbiamo voluto proseguire l’in-
dagine condotta anche nella precedente edi-
zione de Il Mio Cinema 2010 concernente lo 
switch–off relativo al digitale terrestre.
Analizziamo, in primo luogo, quali sono le re-
gioni all’interno delle quali è già avvenuto lo 
switch-off, al momento della somministrazione 
del questionario, e quanti dei nostri intervistati 
vi risiedono.

Regioni Frequenza assoluta Frequenza relativa
Sardegna 2.982 4,49%
Valle d'Aosta 1.984 2,99%
Piemonte 4.735 7,12%
Trentino 1.974 2,97%
Alto Adige 2.581 3,88%
Lazio 3.679 5,54%
Campania 3.497 5,26%
Lombardia 3.697 5,56%
Emilia Romagna 4.676 7,04%
Veneto 3.784 5,69%
Friuli Venezia Giulia 2.756 4,15%
Totale 36.345 54,69%

la distribuzione degli intervistati nelle regioni dello switch-off

Rileviamo che una quota percentuale pari 
al 54,69% del nostro panel, corrispondente a 
36.345 individui, risiede in regioni che hanno 
già effettuato il passaggio dall’analogico al di-
gitale terrestre dei canali TV in chiaro.
A coloro che risiedono in tali regioni abbiamo 
chiesto di esprimere un’opinione rispetto a tale 
cambiamento.

Opinioni Frequenza assoluta Frequenza relativa
Soddisfatto 5.507 15,15%
Insoddisfatto 10.483 28,84%
Arrabbiato 13.812 38,00%
Indifferente 6.543 18,00%
Totale 36.345 100,00%

soddisfatti dello switch-off?

Come apprendiamo dalla tabella, la quota 
percentuale di coloro che sono soddisfatti dal 
cambiamento cresce passando dal 12,7% 
dell’edizione de Il Mio Cinema 2010 al 15,15% 
dell’edizione attuale.
Il 66,84% risulta contrariato, mentre il 18% è in-
differente e non mostra preferenze tra l’analo-
gico e il digitale terrestre.



La TV
Vogliamo, ora, esplorare il comportamento e 
le preferenze dei rispondenti al questionario, 
relativamente alla TV, chiedendo al campione 
qual è la tipologia di contenuti, tra quelli elen-
cati, che viene seguita con maggior interesse.

Tipologia Frequenza assoluta Frequenza relativa
Intrattenimento 7.345 11,05%
Film 23.119 34,79%
Informazione 20.253 30,47%
Reality Show 3.318 4,99%
Quiz 2.576 3,88%
Fiction 5.241 7,89%
Sport 4.402 6,62%
Altro 204 0,31%
Totale 66.458 100,00%

quale tipo di programmi segui con maggiore interesse?

Come osserviamo dalla tabella, i contenuti te-
levisivi seguiti con maggior interesse dal pub-
blico sono i film e i programmi di informazione 
(come i telegiornali, i dossier, gli speciali, ecc.), 
seguiti dai programmi di intrattenimento, dalle 
fiction e dalle trasmissioni sportive.
Resta ancora abbastanza esigua, ma superio-
re a quella registrata nell’edizione de Il Mio Ci-
nema 2010, la quota percentuale di intervistati 
che dichiara di prediligere i Reality Show; un 
risultato anomalo, soprattutto se confrontato 
con l’audience che tale tipologia di program-
ma registra durante la messa in onda.
Abbiamo, poi, chiesto agli intervistati di quan-
tificare il numero di film di cui fruiscono in TV 
nell’arco di un mese:

N° Film Frequenza assoluta Frequenza relativa
1 9.752 14,67%
2 12.751 19,19%
3 18.351 27,61%
4 7.893 11,88%
Oltre 4 8.164 12,28%
Nessuno 9.547 14,37%
Totale 66.458 100,00%

quanti film guardi in TV in un mese?

Il 12% circa dichiara di vedere almeno un film 
al mese, il 12,28% ne vede oltre 4, mentre il 
14,37% dichiara di non vedere affatto film in TV 
nell’arco di un mese solare.
Abbiamo poi indagato i generi prediletti dai 
nostri intervistati:



Genere Frequenza assoluta Frequenza relativa
Animazione 4.174 6,28%
Avventura 6.302 9,48%
Azione 5.583 8,40%
Comico 9.257 13,93%
Commedia 7.126 10,72%
Commedia
romantica 7.463 11,23%
Drammatico 3.269 4,92%
Fantascienza 5.238 7,88%
Fantasy 2.515 3,78%
Horror 6.175 9,29%
Kolossal 3.596 5,41%
Musical 2.282 3,43%
Poliziesco 1.584 2,38%
Thriller 1.321 1,99%
Classici 573 0,86%
Totale 66.458 100,00%

quali generi preferisci?

Emerge che i tre generi favoriti dal nostro cam-
pione risultano essere il genere comico, la com-
media e la commedia romantica, a dimostrazio-
ne del fatto che, probabilmente, in un periodo 
difficile quale è quello che stiamo vivendo at-
tualmente, sia dal punto di vista economico che 
sociale e politico, la popolazione italiana, predili-
ge uno svago piacevole e “leggero”.
A completamento della nostra analisi relativa 
alla TV, abbiamo voluto domandare ai 66.458 
componenti del nostro panel, quanto tempo de-
dicano alla televisione nell’arco della giornata.
Gli intervistati si sono così espressi:

quanto tempo trascorri guardando la TV?

Il 38% trascorre dalle 2 alle 4 ore giornaliere 
davanti alla TV, magari alla fine della giornata 
lavorativa.



L’11% circa afferma di trascorrere oltre 4 ore, 
mentre il 9% afferma di non guardare affatto 
la TV. 

La Pay TV
L’offerta televisiva italiana è quasi completa-
mente basata su piattaforma digitale. L’analo-
gico è ancora presente, a fine 2010, in diverse 
regioni italiane e nel 2012 pressappoco tutte le 
abitazioni saranno digitalizzate.
La piattaforma più diffusa è il digitale terrestre, 
che, a fine 2010, copre oltre il 50% delle abita-
zioni, quota che sale a oltre 2/3 se riferita al 
solo mercato digitale.
La DTT cresce, infatti, a un ritmo maggiore ri-
spetto al satellite.  Ancora limitato è invece l’im-
patto dell’IPTV, nonostante un tasso di crescita 
superiore a quello delle altre piattaforme. Gra-
zie anche a nuovi modelli di offerta (TV ibrida), 
l’IPTV rimane comunque una piattaforma di-
namica.
La Pay TV, che ha risentito meno degli effetti 
della crisi, continua a crescere più della me-
dia (5,6% annuo), grazie anche all’aumento 
dell’offerta di contenuti.
In termini di quote, la pubblicità rimane la ri-
sorsa principale del mercato, pur crescendo a 
ritmi inferiori rispetto alla Pay TV e rimanendo 
costantemente al di sotto del 50%.
Nonostante un elevato dinamismo, il mercato 
della Pay TV è caratterizzato da una forte con-
centrazione, con 3 attori che assorbono oltre il 
90% del mercato.
Tra questi, Sky e Mediaset Premium continue-
ranno a contendersi il primato, con quote pres-
soché analoghe.
Mediaset si è confermato leader indiscusso 
nel 2010, mentre Sky, dopo un anno difficile in 
cui è stato raggiunto e superato da Mediaset 
Premium, si riprenderà a partire dalla fine del 
2011.
Telecom Italia rimarrà un attore secondario nel 
mercato televisivo digitale.
Mediaset rimarrà leader nella pubblicità e Sky 
negli introiti derivanti da sottoscrizioni Pay TV.
Pur riducendo la quota di mercato nel core 
business, Sky riprenderà a crescere in valori 
e abbonati e diventerà un attore significativo 
anche nel mercato pubblicitario, grazie alla 
prossima introduzione di un’offerta in chiaro su 
digitale terrestre.
Elenchiamo di seguito alcuni dati numerici che 
possano aiutarci a valutare quantitativamen-



te i ricavi Pay TV Mediaset Premium (partico-
larmente esemplificativi rispetto al panorama 
appena descritto): i ricavi da attività caratteri-
stica (vendita di carte, ricariche, abbonamenti 
Easy Pay e raccolta pubblicitaria) hanno regi-
strato un buon incremento, passando da 229,7 
milioni di euro del primo semestre 2010 a 263,9 
milioni di euro del 2011 (+14,9%). 
I clienti attivi al 30 giugno 2011 crescono a 4,4 
milioni rispetto ai 3,9 milioni del 31 dicembre 
2010.
è utile valutare in che modo la trasformazione 
determinata dallo switch-off va a incidere sul 
comportamento degli intervistati relativamen-
te all’approccio alla Pay TV.
Come sappiamo, affinchè il passaggio dall’a-
nalogico al digitale terrestre dei canali in chia-
ro della TV giunga a compimento, deve an-
cora essere ultimato lo switch-off in altre dieci 
regioni italiane; procediamo dunque a verifi-
care se l’incremento negli abbonamenti alle 
Pay TV, determinato anche dall’insoddisfazione 
generale verso lo switch-off, suggerito dalle sta-
tistiche ufficiali, corrisponde alla tendenza in 
atto nel nostro panel.
Questa la propensione degli intervistati del no-
stro panel:

hai un abbonamento alla Pay TV?

Evinciamo che, nonostante sia ancora inferio-
re la quota percentuale di intervistati che pos-
siede un abbonamento alla Pay TV (42,04%), 
rispetto a coloro che non lo posseggono 
(57,96%), il risultato suggerito dal nostro cam-
pione conferma quanto affermato dalle sta-
tistiche ufficiali: continua infatti a crescere la 
percentuale di spettatori che abbracciano 
la Pay TV, in primo luogo per delusione o in-
soddisfazione nei confronti dell’offerta e delle 
conseguenze generate dallo switch-off, quali, 



ad esempio, l’obbligo di dover acquistare una 
serie di apparecchiature per usufruire nuova-
mente del servizio che in precedenza risultava 
immediatamente accessibile.
Considerando che il 42,04% del nostro panel 
possiede un abbonamento alla Pay TV, abbia-
mo analizzato, rispetto alla quota percentuale 
appena citata, le preferenze degli intervistati 
rispetto all’offerta.

qual è l’abbonamento preferito alla Pay TV?

Appare evidente come il mercato si divida 
essenzialmente tra Mediaset Premium e Sky: 
il 57,90% circa del nostro campione predilige 
Mediaset Premium, mentre il 35,60 opta per 
Sky. Volendo, poi, comprendere quali ragioni 
e interessi spingano i fruitori a sottoscrivere un 
determinato abbonamento Pay TV, abbiamo 
chiesto agli intervistati quali fossero i program-
mi in grado di spingerli a una fidelizzazione 
verso tale servizio.
Questa domanda è stata somministrata all’in-
tero panel, consentendo ai rispondenti di 
elencare al massimo 3 opzioni.
Di seguito, esponiamo gli esiti:



Programmi Frequenza assoluta Frequenza relativa
Calcio 31.784 47,83%
Altri Sport 6.542 9,84%
Film 61.376 92,35%
Tele�lm 26.658 40,11%
Documentari 3.965 5,97%
Kids 3.293 4,96%
Informazione 2.929 4,41%
Altro 25.873 38,93%

quali i programmi che inducono a sottoscrivere un abbo-
namento Pay TV?

I film e il calcio sono i contenuti che maggior-
mente si rivelano discriminanti per la sottoscri-
zione di un determinato abbonamento Pay TV, 
seguiti dai telefilm, da altri sport e da docu-
mentari.
è opportuno rilevare come decresca, seppur 
minimamente rispetto all’edizione de Il Mio 
Cinema 2010, la quota percentuale di coloro 
che sottoscrivono abbonamenti alla Pay TV, 
spinti dall’offerta di film; invece cresce la quota 
percentuale degli intervistati principalmente 
motivati dal calcio.



3.2 L’Home Video

A conferma del ruolo rilevante svolto da questo 
comparto all’interno della filiera di sfruttamen-
to delle opere cinematografiche, nonostante 
un decremento della domanda conseguente 
a una contrazione del salario reale delle fami-
glie italiane, nel periodo considerato sono pas-
sati di mano, per mezzo dell’acquisto o del no-
leggio, circa 150 supporti Home Entertainment 
al minuto.
Nel periodo considerato, il turnover dell’Home 
Entertainment si è attestato su livelli prossimi ai 
600 milioni di euro, individuati dalla vendita di 
quasi 50 milioni di supporti fisici e approssima-
tivamente 30 milioni di noleggi.
Nel periodo considerato, l’Home Entertainment 
vede attenuare la fase critica e negativa che 
ha contraddistinto il fatturato a esso afferente 
iniziata nel 2007, grazie all’affermazione dell’al-
ta definizione e al lancio di titoli di grande suc-
cesso, in grado di neutralizzare, sia pure solo in 
parte, la crescente e invasiva propagazione di 
forme d’intrattenimento domestico gratuite e 
la piaga della pirateria.
Relativamente al Blu-ray Disc, invece, possiamo 
affermare che, nel periodo esaminato, esso è 
arrivato a coprire il 15% circa del fatturato to-
tale delle vendite e sta assumendo crescente 
importanza anche nel settore noleggio, pur 
avendo avuto un ingresso sul mercato più len-
to rispetto a ciò che avvenne per il DVD (ma va 
tenuto in considerazione anche l’impatto che 
la crisi ha avuto sul rinnovo della dotazione 
tecnologica dedicata all’alta definizione delle 
famiglie italiane che, nonostante il difficile con-
testo economico, nel periodo in questione, ha 
comunque registrato un incremento).
Abbiamo dunque indagato il canale Home Vi-
deo, partendo dal quesito sulla preferenza del 
pubblico verso i supporti DVD o Blu-ray Disc.
 

Blu-ray Disc o DVD?



Il DVD è ancora il supporto preferenziale ri-
spetto al Blu-ray Disc, mentre il 46% circa de-
gli intervistati è indifferente nei confronti delle 
due tecnologie, a dimostrazione del fatto che, 
probabilmente, a un’importante porzione di 
pubblico non è chiara la differenza tra le due 
tipologie.
Per approfondire l’analisi sull’Home Video, ab-
biamo esaminato le preferenze del pubblico ri-
spetto ai suoi canali di fruizione: il rental e il sell.

Canali Frequenza assoluta Frequenza relativa
Sell 54.819 82,49%
Rental 11.639 17,51%
Totale 66.458 100,00%

rental o sell?

Emerge chiaramente come il pubblico prefe-
risca l’acquisto (82,49%) al noleggio (17,51%), 
i cui trend, al contrario, subiscono continui e 
consistenti decrementi.

Il rental
Nonostante la netta predilezione per il canale 
sell, abbiamo voluto approfondire l’analisi sul 
canale rental, chiedendo all’intero panel qua-
le fosse il numero medio di noleggi compiuti 
nell’arco di un mese, senza tuttavia indicare la 
preferenza verso DVD o Blu-ray.

Numero di Rental Frequenza assoluta Frequenza relativa
1 9.582 14,42%
2 8.604 12,95%
3 6.471 9,74%
4 5.387 8,11%
Oltre 4 3.451 5,19%
Nessuno 32.963 49,60%
Totale 66.458 100,00%

quanti sono i film noleggiati in un mese?

A conferma del trend negativo che sta coin-
volgendo sempre più il canale rental italiano, 
apprendiamo che il 50% circa del nostro panel 
non noleggia DVD né Blu-ray Disc, mentre solo 
il 27% ne noleggia 1 o 2 al mese; minima la 
percentuale di coloro che noleggiano un film 
a settimana.
Vediamo, ora, quali sono i canali più utilizzati 
per il noleggio di film.



Canali Rental Frequenza assoluta Frequenza relativa
Franchising 5.945 17,75%
Distributori
automatici 3.869 11,55%
Videoteca 20.752 61,96%
Altro 2.929 8,74%
Totale 33.495 100,00%

quali sono i canali più utilizzati per il noleggio?

Il canale preferito dal pubblico per il noleggio 
risulta essere la videoteca con una quota per-
centuale del 62%, a seguire franchising e distri-
butori automatici.
Abbiamo analizzato quali sono, secondo il 
pubblico, le maggiori criticità del canale no-
leggio.

Fattori Frequenza assoluta Frequenza relativa
Prezzo 1.668 2,51%
Promozioni
limitate 12.084 18,18%
Numero limitato
di titoli 14.863 22,36%
Numero limitato
di punti vendita 16.681 25,10%
Scomodità 21.162 31,84%
Totale 66.458 100,00%

quali sono le maggiori critiche rivolte al noleggio?

Il fattore percepito come maggiormente nega-
tivo da una quota percentuale pari al 32% cir-
ca del pubblico è individuato nella scomodità 
implicita nell’uscire dalla propria abitazione 
per recarsi in una videoteca, quando attual-
mente è possibile disporre di una vasta scelta 
di titoli grazie alla Pay TV o al video on demand.
Anche il limitato numero di punti vendita e di 
titoli disponibili contribuiscono al malcontento 
tra i fruitori, che dimostrano insoddisfazione an-
che nei confronti delle promozioni disponibili e 
dei prezzi del noleggio percepiti come troppo 
elevati.

Il sell
Come appreso precedentemente, l’82,49% del 
pubblico preferisce acquistare, piuttosto che 
noleggiare, DVD o Blu-ray Disc: abbiamo voluto 
estrapolare il numero di supporti acquistati in 
un mese dagli intervistati, indipendentemente 
dalla loro tipologia.
Abbiamo sottoposto tale domanda all’intero  
panel, poiché la preferenza verso il canale ren-
tal non implica l’astensione dal sell.



Numero di acquisti Frequenza assoluta Frequenza relativa
1 13.973 21,03%
2 10.476 15,76%
3 5.581 8,40%
4 3.566 5,37%
Oltre 4 2.947 4,43%
Nessuno 29.915 45,01%
Totale 66.458 100,00%

quanti i DVD/Blu-ray Disc acquistati in un mese?

Il primo elemento da sottolineare osservando 
la tabella è la consistenza della quota percen-
tuale relativa a coloro che mediamente non 
acquistano DVD né Blu-ray Disc nell’arco di un 
mese; tale quota, infatti, prescindendo dal valo-
re assoluto degli intervistati, cresce rispetto allo 
scorso anno a dimostrazione del fatto che una 
porzione sempre più consistente di pubblico è 
orientata verso la visione in streaming o verso il 
download illegale da web, che tratteremo più 
approfonditamente nel prossimo capitolo.
Davvero esiguo risulta essere il numero fin qui 
di coloro che acquistano da 3 a oltre 4 DVD 
o Blu-ray Disc; mentre raggiunge quasi il 37% 
la quota di coloro che acquistano da 1 a 2 
supporti al mese.
Abbiamo poi indagato i fattori che determina-
no la preferenza di acquisto di un prodotto fil-
mico rispetto a un altro:

Fattori Frequenza assoluta Frequenza relativa
Titolo 9.590 14,43%
Promozione 13.469 20,27%
Special Edition 7.236 10,89%
Visto al cinema,
lo voglio in casa 23.562 35,45%
Non l'ho mai
visto al cinema 11.284 16,98%
Altro 1.317 1,98%
Totale 66.458 100,00%

quali sono i fattori di scelta nell’acquisto del prodotto fil-
mico?

La maggior parte degli acquirenti predilige 
l’acquisto di film giò visti in sala; altro fattore 
consistente è rappresentato da strategie pro-
mozionali particolarmente convenienti, mentre 
meno persuasive sono le attrattive costituite 
dal titolo o da edizioni di particolare pregio e 
ricchezza.
Considerando il film come un prodotto cultu-
rale, abbiamo chiesto agli utenti quale valore 
attribuiscano a tale bene e in che modo lo 
percepiscano:



Criteri Frequenza assoluta Frequenza relativa
Prodotto
di qualità 9.674 14,56%
Prodotto
da collezione 18.147 27,31%
Passione 19.596 29,49%
"Complemento
d'arredo" 9.293 13,98%
Prodotto culturale 8.982 13,52%
Altro 766 1,15%
Totale 66.458 100,00%

come percepisci il prodotto filmico?

Dalla tabella rileviamo che la maggior parte 
degli intervistati vive il prodotto filmico come 
una vera e propria passione e come un pro-
dotto da collezionare, mentre una quota per-
centuale minore considera il prodotto filmico, 
oltrechè prodotto di qualità o culturale, un 
complemento d’arredo, in grado, nel caso di 
raffinati cofanetti o special edition, di abbellire 
la propria abitazione.
Infine, abbiamo valutato quali siano i canali 
privilegiati dal pubblico per l’acquisto del pro-
dotto filmico.

Canali di vendita Frequenza assoluta Frequenza relativa
Edicola 4.279 6,44%
Negozio
specializzato 6.903 10,39%
Web 12.867 19,36%
Megastore 21.384 32,18%
Libreria 18.752 28,22%
Altro 2.273 3,42%
Totale 66.458 100,00%

quali sono i canali dove acquistare DVD o Blu-ray Disc?

Notiamo che il pubblico, relativamente all’ac-
quisto di prodotti filmici, mostra una preferenza 
per i megastore e librerie; è in crescita anche il 
canale web, tramite il quale è anche possibile 
acquistare titoli non ancora presenti sul mer-
cato italiano, mentre si aggrava la contrazione 
del canale edicola, la cui quota percentuale è 
ormai limitata al 6,44%.



4 IL WEB

Prima di andare ad analizzare nel dettaglio 
le modalità di fruizione di film tramite web, è 
opportuno valutare le peculiarità di tale ca-
nale all’interno del più ampio contesto della 
distribuzione cinematografica e televisiva “tout 
court”.

La distribuzione cinematografica e televisi-
va1

Le evoluzioni tecniche e di mercato apportate 
dal web nel settore audiovisivo determinano 
la possibilità di passare da un modello tradi-
zionale – basato sul rapporto con i gestori di 
Home Video, aggregatori di Pay TV e broadca-
ster – allo sviluppo e alla gestione di offerte in-
dirizzate direttamente ai clienti finali.
Il modello di business tradizionale dei produt-
tori di contenuti si è sempre basato su una sofi-
sticata segmentazione territoriale e temporale, 
il cui obiettivo è quello di massimizzare i ricavi 
di un titolo attraverso diverse tipologie di sfrut-
tamento.
Dopo l’uscita nelle sale, il film viene distribuito 
attraverso i canali dell’Home Video fisico (ren-
tal e sell), per poi passare alle finestre televisive, 
la PPV e il VOD, la Pay TV e infine la free to air.

Ciclo di vita del prodotto cinematogra�co

HOME 
VIDEO

USCITA
CINEMA PPV PAY TV FREE

VOD

Lo sviluppo di Internet e delle applicazioni Web 
2.0 hanno avuto effetti piuttosto rilevanti sul 
modello tradizionale.
è venuta infatti meno l’asimmetria informa-
tiva che consentiva ai produttori di decidere 
in modo indipendente dai consumatori dove, 
come e quando rendere disponibile un pro-
dotto televisivo o cinematografico.
L’accesso a informazioni prima riservate ai 
contesti professionali consente agli utenti di 
elaborare una propria “strategia di consumo” 
che mal si concilia con le limitazioni di disponi-
bilità determinate artificiosamente dalle tradi-
zionali finestre di sfruttamento.

1 Le tabelle presenti in questo paragrafo sono aggiornate 
a gennaio 2011.



Nonostante questo, permane un elevato gra-
do di incertezza circa la capacità dei nuovi 
modelli di business basati sul web di generare 
livelli di ricavi paragonabili a quelli pre-esistenti.
Il solo segmento dell’Home Video rental in-
store spinge la maggior parte delle case di 
produzione cinematografiche a un approccio 
cauto e teso a rallentare i processi evolutivi in 
atto, nel tentativo di proteggere i flussi di rica-
vo attuali, nell’attesa che i nuovi modelli distri-
butivi si consolidino e generino livelli di ricavo 
adeguati.
I produttori cinematografici hanno, in ogni 
caso, percepito i rischi e le potenzialità insiti 
nelle trasformazioni in atto, tutelando le forme 
di distribuzione tradizionali e sperimentando 
approcci che, a fronte del lento ma progressi-
vo declino del settore in-store dell’Home Video, 
cercano di soddisfare la crescente domanda 
di flessibilità e personalizzazione espressa dagli 
utenti.
Negli Stati Uniti gli Studios stanno già da tem-
po sperimentando formule per la distribuzione 
on demand delle loro produzioni, sia attraverso 
l’IPTV sviluppata dagli operatori di telecomu-
nicazione (Fios di Verizon e l’IPTV di AT&T) che 
attraverso altre piattaforme IP-based, quali ad 
esempio i propri portali (disney.go.com, univer-
salvod.net, paramount.com/ondemand).
Un ruolo di primo piano nella trasformazione 
dei modelli distributivi di film e altri contenuti 
televisivi è giocato da player che, provenendo 
dal mondo dell’Home Video fisico tradizionale 
(Netflix, Blockbuster) o da quello della vendita 
di prodotti online (Amazon) hanno sviluppato 
specifici marketplace per il noleggio online o la 
vendita elettronica dei contenuti.
Aziende come Netflix negli Stati Uniti e LoveFilm 
in Gran Bretagna negli ultimi anni hanno pro-
fondamente innovato il settore dell’Home Video 
rental con lo sviluppo di un innovativo modello 
“trans-mediale”, attraverso la creazione di por-
tali sui quali gli utenti consultano i cataloghi dei 
titoli disponibili, selezionano il titolo da noleggia-
re che viene poi recapitato a domicilio attraver-
so il servizio postale.
A questo modello si è affiancato successiva-
mente il servizio Watch Instantly, che offre al 
cliente la possibilità di accedere immediata-
mente al titolo selezionato, noleggiandolo attra-
verso il direct download o lo streaming via web.
Se al momento la distribuzione fisica e il servi-
zio Watch Instantly convivono, appare eviden-



te come i fattori determinanti consentano di 
accelerare il percorso di smaterializzazione del 
settore Home Video rental.
Con più di 9 milioni di abbonati alla fine del 
secondo trimestre del 2010 e una consolida-
ta presenza della propria offerta sui principali 
dispositivi connessi (200 secondo i dati più ag-
giornati), Netflix è l’azienda leader nel mercato 
dei servizi di subscribers viewing streaming.
Per un corrispettivo mensile di 8 dollari, Netflix 
offre ai propri abbonati la possibilità di noleg-
giare un illimitato numero di film da un ampio 
catalogo, che include titoli current, di archivio 
e serie televisive.
Il modello tecnologico adottato da Netflix per 
la distribuzione online dei film è basato sull’u-
tilizzo di una piattaforma proprietaria, inizial-
mente integrata in un set-top box ROKU (che 
offre contemporaneamente agli utenti l’acces-
so anche ad altri servizi di online rental, come 
quello di Amazon) e successivamente integra-
ta in tutti i principali device connettibili alla rete 
(televisori, game console, Blu-ray players, DVR, 
tablet) inclusi i device del mondo Apple, che 
tuttavia raramente consentono la commercia-
lizzazione sui propri apparati di applicazioni in 
potenziale concorrenza con il servizio offerto 
da iTunes. 
La diffusione trasversale del servizio consente, 
dunque, a un ampio mercato potenziale di ac-
cedere al servizio di online rental, visualizzando 
direttamente dal televisore il catalogo disponi-
bile e accedendo immediatamente alla visio-
ne del titolo selezionato.
La strategia di neutralità rispetto agli apparati 
e la forte penetrazione dei device sta contri-
buendo in modo rilevante alla popolarità del 
servizio.
Il 2010 registra un’accelerazione nel percorso 
di progressivo abbandono dei canali di distri-
buzione fisica dell’Home Video: per un numero 
crescente di titoli cinematografici e televisivi 
Netflix non acquista più i diritti per la distribu-
zione fisica, ritenendo il mercato potenziale 
dell’online rental sufficientemente consolidato 
da garantire la sostenibilità di un business mo-
del basato esclusivamente sulla distribuzione 
via IP.
Il lancio del primo servizio streaming-only in Ca-
nada, per il momento unica presenza di Netflix 
al di fuori degli Stati Uniti, sembra indicativo del-
le potenzialità di espansione in altri Paesi.
Nonostante il valore generato dal modello onli-



ne rental rimanga ancora sensibilmente al di 
sotto di quello del settore Home Video fisico (a 
causa della non uniforme disponibilità di con-
nessioni a banda larga sufficientemente veloci 
da garantire un’adeguata qualità del servizio), 
sia il numero delle transazioni (nel 2010 più di 
40 milioni di film sono stati visti attraverso l’onli-
ne streaming) che i ricavi del segmento online 
sono in forte crescita.



4.1 I servizi IPTV e VOD in Italia

Con IPTV (Internet Protocol Television) si inten-
de un sistema dedicato alla trasmissione di 
contenuti audiovisivi su un’infrastruttura di rete 
basata sulla suite di protocolli Internet, cono-
sciuta anche come TCP/IP.
Il sistema IPTV è generalmente usato per diffon-
dere contenuti audiovisivi attraverso connes-
sioni a Internet a banda larga.
Spesso la fruizione dei contenuti audiovisivi è 
offerta in modalità Video on Demand e abbi-
nata all’accesso al web e al VOIP, dato che 
questi tre servizi condividono la stessa infra-
struttura. L’utente Internet, al quale il servizio 
IPTV è rivolto, è abituato a scegliere sul web a 
quali contenuti accedere e in quali modalità; 
ad esempio la Web TV, offerta sia da servizi ap-
positi quali YouTube o Vimeo che da singoli siti 
più o meno grandi, inizia a superare l’IPTV in 
termini di qualità tecnologica, quantità di con-
tenuti e facilità di accesso.
Il servizio viene erogato mediante una connes-
sione IP che richiede grande velocità per poter 
trasferire i dati dello stream video.
Pertanto viene normalmente proposta come 
servizio aggiuntivo alle offerte di connessione 
ADSL.

Offerte di IPTV

Servizio Provider Piattaforma
/Device Descrizione

Telecom 
Italia 
IPTV

Telecom 
Italia

IPTV 
attraverso 
settop box 
proprietario 

ibrido

Accesso ad un ampio catalogo 
di contenuti premium (serie TV, 
concerti, programmi per bambini 
e film) inclusi nell’abbonamento 
mensile (€2,95). Possibilità di 
noleggiare film current di library e 
altri contenuti premium.

Fastweb 
TV Fastweb

IPTV 
attraverso 
settop box 
proprietario 

ibrido

Accesso ad un ampio catalogo 
di contenuti premium (serie TV, 
concerti, programmi per bambini, 
film) inclusi nell’abbonamento 
mensile (€9,90). Possibilità di 
noleggiare film current e di library 
a partire da €2,99 per titolo.

Infostra-
da TV Wind

IPTV 
attraverso 
settop box 
proprietario 

ibrido

Accesso ad un contenuto di 
cataloghi premium (programmi 
per bambini, news, oroscopo) 
inclusi nell’abbonamento mensile 
(€3,95). 
Possibilità di noleggiare film 
current e di library a partire da 
€1,99 per titolo.



Servizi OTT services e catch up via IP

Servizio Provider Piattaforma
/Device Descrizione

RAI.TV
RAI 

Replay
RAI Web

Possibilità di accedere via web 
alla programmazione RAI in 
simulcast.
Possibilità di rivedere i programmi 
andati in onda nei 7 giorni 
precedenti, attraverso un archivio 
on demand organizzato per 
categoria.

Cubo-
vision

Telecom 
Italia

Servizio OTT 
attivo da 
dicembre 
2010 su 
televisori 

Panasonic, 
Samsung 

e LG

Accesso gratuito ad un catalogo 
di contenuti on demand tra cui la 
catch up TV di La7. 
Possibilità di noleggiare singoli 
titoli da un catalogo che include 
film e serieTV, in modalità VOD 
transazionale.

Chili TV Fastweb

OTT, 
accessibile 
attraverso 

connected 
TV 

(Samsung, 
LG, Philips), 
decoder 

Telesystem e 
altri device

Accesso gratuito ad un catalogo, 
diviso in 5 sezioni, di contenuti on 
demand.
Un’offerta di contenuti premium 
a pagamento è stata introdotta 
nella prima metà del 2011.

Zune Microsoft

OTT, 
accessibile 
attraverso 

game 
console 
Xbox 360 

per la 
community 
Xbox LIVE

Accesso ad un catalogo di film 
on demand, disponibili per il 
noleggio online.

Qriocity SONY

OTT, 
accessibile 
attraverso 
la game 
console 

Playstation

Accesso ad un catalogo di film 
on demand, disponibili per il 
noleggio e acquisto online.

MUBI

OTT, 
accessibile 
attraverso 

WEB e 
game 

console 
Playstation

Servizio Vod che offre accesso 
ad un catalogo di film d’autore e 
indipendenti.
I prezzi del noleggio partono da 
€3,59 a titolo, per 7 giorni.
Un abbonamento mensile a 
€12,99 offre accesso illimitato a 
tutto il catalogo.

ACETRAX

Servizio OTT 
attivo da 
dicembre 
2010 su 
televisori 

Panasonic, 
Samsung 

e LG

La disponibilità dei titoli per 
l’Italia è ancora limitata e 
principalmente riguarda titoli 
in modalità Vod provenienti da 
accordi internazionali dal cun i 
Major Studio, come Paramount. 
Il costo del noleggio di un film 
varia da €2,99 a €3,99, con 
offerte speciali a partire da €1,49. 
Disponibile anche la funzione 
DTO, i cui costi per l’acquisto 
definitivo di un film variano 
da €8,99 a €14,99, con offerte 
speciali a partire da €4,99.

In aggiunta a questi operatori è opportuno ci-
tare anche la Net-movie di Mediaworld dove 
è possibile acquistare un film, scaricandolo sul 
proprio pc o su altro device, oppure guardarlo 
in streaming.
I prezzi variano tra € 5,00 e € 13,90 per l’acqui-
sto; mentre corrispondono a un costo medio di 
€ 2,90 per lo streaming.



Altro player del mercato di primissimo piano è 
iTunes, lo store per i device Apple, Mac, iPhone 
e iPad, che offre possibilità sia di noleggio che 
di acquisto.
Per quanto riguarda il primo, i prezzi variano tra 
€ 3,99 e € 4,99, mentre per acquistare un titolo 
si spende tra i € 13,99 e i € 16,99.
Doveroso, inoltre, parlare delle console XBOX-
360 e PlayStation 3, attraverso le quali è possibi-
le accedere a contenuti in modalità rental per 
un limite prestabilito di tempo (generalmente 
48 ore) dall’inizio della prima visione, anche in 
versione HD.
In gergo si chiama “Over the Top TV” (OTT), ed 
è un mix tra Internet e televisione, ovvero la fru-
izione di contenuti video tramite una connes-
sione a banda larga.
Costituisce la sfida del futuro, almeno secon-
do l’ultimo rapporto dell’Istituto iTMedia Con-
sulting, che stima che i ricavi totali del settore 
in Europa occidentale raggiungeranno i 340 
milioni di euro a fine 2011: di questi, due terzi 
saranno generati dalla pubblicità e un terzo 
da servizi a pagamento (abbonamenti e pro-
grammi on demand).
Anche se il mercato è ancora a uno stadio em-
brionale, si prevede che riceverà un notevole 
impulso nei prossimi anni, stimolato dal lancio 
di servizi OTT previsti in quasi tutti i Paesi entro il 
2012 e dall’installazione di un numero crescen-
te di dispositivi video connessi al web. 
Per questi motivi, iTMedia Consulting prevede 
che i ricavi dell’OTT raggiungeranno quasi 3 
miliardi di euro nel 2014, con un tasso annuo 
di crescita del 110%.
Nel 2014, il mercato del settore in Europa sarà 
dominato dai ricavi da servizi a pagamento; 
i servizi finanziati dalla pubblicità perderanno, 
infatti, importanza in maniera proporzionale ri-
spetto ai servizi transattivi e su abbonamento, 
passando da circa il 70% del totale dei ricavi 
del 2011, al 40%, del 2014.



4.2 La pirateria nel web

A fronte della sua multifunzionalità, il web è il ca-
nale di fruizione dove la pirateria e l’illegalità tro-
vano il terreno più fertile. Per valutare l’entità di 
tale fenomeno, abbiamo chiesto ai componenti 
del nostro campione se avessero o meno l’abitu-
dine di scaricare film da internet. Per raggiunge-
re la massima attendibilità nella risposta fornita 
dal nostro panel, abbiamo conferito a tale parte 
del questionario il carattere dell’anonimato.

scarichi film da Internet?

Rispetto all’edizione de Il Mio Cinema 2010, la 
quota percentuale di coloro che dichiarano di 
scaricare film dal web è cresciuta dell’1,10%, 
e ammonta nell’edizione corrente al 69% degli 
intervistati, che corrisponde a un valore assolu-
to di 45.873 individui. A questi ultimi chiediamo 
se utilizzano un download di tipo legale o, vice-
versa, illegale.

ti servi del download legale o illegale?



Dal risultato, apprendiamo che cresce lieve-
mente rispetto alla scorsa edizione la percen-
tuale di coloro che utilizzano il download le-
galmente, ma resta comunque consistente la 
quota di coloro che scarica illegalmente film 
dal web.



4.3 Lo streaming

Il termine streaming identifica un flusso di dati 
audio/video trasmessi da una sorgente a una 
o più destinazioni tramite una rete telematica; 
questi dati vengono riprodotti man mano che 
arrivano a destinazione.
Sostanzialmente esistono due tipologie di stre-
aming: lo streaming on demand e il Live Stre-
aming.

Lo Streaming on Demand
I contenuti audio/video sono inizialmente 
compressi e memorizzati su un server come file, 
un utente può richiedere al server di ricevere i 
contenuti audio/video.
Non è necessario scaricarli per intero sul PC 
per poterli riprodurre: i dati ricevuti vengono 
decompressi e riprodotti pochi secondi dopo 
l’inizio della ricezione.
Tale ritardo serve a creare un polmone (buffer 
in gergo) per rimediare a latenze o microinter-
ruzioni della rete.
Di questo tipo sono i flussi streaming di Real 
Video e Real Audio, Windows Media Player, 
QuickTime, Adobe Flash Video.
Questo tipo di servizio viene offerto anche 
da diverse reti televisive, come MTV, La7 o RAI, 
come servizio di streaming totale o parziale.

Il Live Streaming
Simile alla tradizionale trasmissione radio o 
broadcast in tempo reale; anche in questo 
caso i dati sono trasmessi utilizzando opportu-
ne compressioni per alleggerire più possibile il 
carico sulla rete.
La compressione dei contenuti introduce nel 
flusso un ritardo di pochi secondi rispetto alla 
contemporanea trasmissione broadcast. Tale 
tipo di servizio viene offerto anche da diverse 
reti televisive, come RAI.
è notevole invece il fatto che in Italia sia anco-
ra assente l’offerta di piattaforme che permet-
tano una visione in streaming a pagamento. 
Come abbiamo sottolineato anche nella scor-
sa edizione de Il Mio Cinema 2010, Google, 
proprietario di YouTube, ha autorizzato la visio-
ne in streaming a pagamento dei film candi-
dati al Sundance Film Festival, per effettuare 
una sorta di test.
Tale esperimento si è consoliodato nell’ultimo 
trimestre del 2010 in una piattaforma presso-
chè definitiva.

YouTube America è Live Streaming
A settembre 2010 arrivano le prime trasmissioni 
di YouTube che includono Partner come Ro-



cketboom, HowCast e Young Hollywood, il cui 
scopo è “stressare il tubo”, sperimentando la 
qualità delle trasmissioni live, i commenti live e 
le risposte in realtime.
YouTube esordisce, dunque, come protago-
nista dell’arena del Live Streaming, ma dopo 
aver gestito negli ultimi mesi del 2010 il con-
certo live degli U2, il Discorso di Insediamento 
del Presidente Obama e le trasmissioni della 
Premier League Indiana di Cricket.
La nuova piattaforma di YouTube integra funzio-
nalità live streaming nei canali YouTube e tutto 
ciò di cui hanno bisogno i broadcaster sono una 
webcam e/o una webcam esterna USB/FireWire.
I primi test di YouTube includono anche i Com-
menti Live, un modulo per mettere in contatto 
diretto il broadcaster e la community di YouTube. 

Analizziamo, ora, l’approccio del pubblico ita-
liano alla visione dei film in streaming.

vedi film in streaming?

Come possiamo osservare dalla tabella, la 
quota percentuale di coloro che fruiscono 
di film in streaming ha subito un incremento, 
seppur lieve, passando dal 16,8% nell’edizione 
2010 al 20% circa nell’edizione 2011.
Quantifichiamo ora il numero di film visti in stre-
aming in un mese.

N° Film Streaming Frequenza assoluta Frequenza relativa
1 8.853 66,83%
2 1.809 13,66%
3 1.176 8,88%
4 828 6,25%
Oltre 4 581 4,39%
Totale 13.247 100,00%

quanti film in streaming vedi in un mese?

Oltre il 65% del nostro panel si limita a vedere 
un film al mese, mentre solo un’esigua quo-
ta percentuale di intervistati, pari al 4,39%, ne 



vede più di uno a settimana.
A questo punto, abbiamo chiesto agli intervi-
stati se fossero soddisfatti del livello qualitativo 
offerto dalla visione in streaming.

sei soddisfatto della qualità della visione in streaming?

Oltre il 90% dei nostri intervistati risulta palese-
mente insoddisfatto della qualità fruita attra-
verso la visione in streaming, tanto che oltre il 
92% di loro sarebbe disposto a pagare pur di 
vedere un film in streaming con una migliore 
risoluzione video/audio, come dimostra il gra-
fico seguente.

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



4.4 Il mondo Apple

In un Rapporto di Ricerca sui canali di fruizio-
ne del prodotto cinematografico, quale quello 
che presentiamo, non si poteva prescindere 
dall’universo Apple: iPod, iPhone, iPad.
In primo luogo, abbiamo voluto individuare gli 
intervistati abituati a guardare film su tali sup-
porti.

Film su supporti
Apple

Frequenza assoluta Frequenza relativa

Si 9.132 13,74%
No 11.341 17,06%
Non li possiedo 45.985 69,19%
Totale 66.458 100,00%

sei solito vedere film su iPod, iPhone e/o iPad?

Dalla tabella emerge che quasi il 70% del no-
stro campione non possiede alcuno di tali sup-
porti, mentre tra coloro che ne posseggono al-
meno uno (30,81%), 9.132 intervistati vedono 
film su iPod, iPhone e/o iPad.
Rispetto alla qualità della visione, il 38% ne risul-
ta insoddisfatto.

sei soddisfatto della qualità della visione?

Quota percentuale non maggioritaria, ma che 
subisce un incremento a fronte di quella rileva-
ta nell’edizione 2010, pari al 34,4%.

4.4.1 Apple TV
La vera novità nel mondo Apple risulta essere 
la nuova Apple TV che, più piccola dell’80% 
rispetto alla generazione precedente, nono-
stante l’alimentatore integrato, costa solo €119 
e garantisce, inoltre, un’incredibile efficienza 
sul piano energetico, oltre ad essere dotata di 
audio Dolby Digital surround 5.1.



Ciò di cui si fruisce, dai film ai programmi TV 
fino alle foto, è trasmesso in streaming diretta-
mente sullo schermo TV senza doversi preoc-
cupare dello spazio su disco e di sincronizzare 
la libreria iTunes.
è possibile noleggiare film in definizione stan-
dard a partire da € 2,99 e in HD a partire da € 
3,99. Si hanno 30 giorni a partire dall’acquisto 
per guardare il film, e a partire dalla sua prima 
riproduzione, il contenuto resta accessibile per 
le successive 48 ore.



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 tre modalità 
chiave di rilevazione dei dati.

Una parte degli intervistati ha partecipato 
all’indagine  attraverso la somministrazione del 
questionario in modalità CATI (Computer Assi-
sted Telephone Interviewing), ovvero attraverso 
interviste telefoniche.
Il loro limite resta la percezione invasiva da par-
te dell’intervistato che tende ad assumere un 
atteggiamento difensivo e, di conseguenza, 
poco propenso nei confronti delle domande 
alle quali deve rispondere.

A una seconda parte del panel è stato sommi-
nistrato il questionario in modalità CAPI (Com-
puter Assisted Personal Interviewing).
La scelta di questa metodologia è nata dal 
bisogno del laboratorio analitico di sommare 
al dato numerico il dato personale dell’inter-
vistato.
Gli intervistatori selezionati per questa modali-
tà sono stati formati da coach esperti per po-
ter raccogliere anche le risposte in linguaggio 
non verbale degli utenti e per annotare com-
menti e pensieri che, in generale, una persona 
è portata ad esprimere quando vive una situa-
zione face-to-face.
Anche tale modalità consta del limite dell’in-
vasività.

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 a essere il fulcro del 
pubblico cinematografico.
In questo modo si è riusciti a evitare il problema 
dell’invasività, permettendoci di ottenere una 
varietà di risposte molto più ampia, soprattutto 
per quanto riguarda l’ambito della fruizione il-
legale su web.



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 scelta di mantenere l’utente anonimo av-
viene per ovviare al problema dell’invadenza 
che l’utente è portato a percepire di fronte a 
un’intervista/sondaggio.
In questo modo, l’intervistato è stato rassicura-
to sulla propria privacy e ha potuto risponde-
re all’intero questionario, anche nelle sue do-
mande “più scomode”.

Sono stati appositamente considerati tutti i 
soggetti che frequentano tanto le sale cine-
matografiche quanto i luoghi dove si acquista-
no i prodotti Home Video.
In particolare, per quanto riguarda il questio-
nario somministrato in CAPI, esso è stato prece-
duto da uno studio geo-demografico al fine di 
individuare centri commerciali e zone nevralgi-
che delle principali città italiane, tenendo con-
to dei luoghi nelle periferie.
Inoltre la delineazione degli elementi socio-
anagrafici del panel ha consentito di indivi-
duare campioni di tutte le fasce di età, sull’inte-
ro territorio nazionale, italiani e non, di qualsiasi 
estrazione sociale.

5.2 Gli strumenti di rilevazione

L’analisi si basa su un semplice questionario 
composto da 64 domande a risposta multipla, 
suddivise in 3 macro-aree di interesse volte a 
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 macro-area si 
è deciso di chiedere all’utente una preferenza 
tra la fruizione “pubblica” e la fruizione “privata” 
del film.
A questa prima scelta seguiva la domanda 
volta a individuare gli elementi che caratteriz-
zassero una preferenza rispetto all’altra.

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 a una sala cinematografica, ponendo 
particolare attenzione sul tasso di gradimento 
della stessa.
In ultimo è stato fondamentale analizzare le 
caratteristiche che, secondo il pubblico, an-
drebbero migliorate, modificate ed inserite 
all’interno delle sale cinematografiche.

La sezione riguarda in particolare:

• La frequenza degli spettacoli cinematogra-
fici;
• Gli orari, i giorni e i trimestri preferiti per la fre-
quentazione delle sale;
• I fattori che influiscono sulla scelta dei film;
• I fattori che influiscono sulla scelta della sala;
• I fattori che influiscono sull’andare al cinema;
• La compagnia con la quale si va al cinema;
• Cosa va cambiato nelle sale cinematogra-
fiche.

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;
• La preferenza rispetto agli occhiali passivi 3D 
monouso o multiuso;
• La percezione della qualità del 3D rispetto al 
normale 2D.

Private Cinema
La terza sezione è la più complessa.
Essa si dirama, a sua volta, in tre parti: la pri-



ma parte indaga la dotazione tecnologica 
presente nelle case italiane per capire quanto 
l’innovazione dei supporti domestici li abbia 
resi competitors delle sale cinematografiche, 
affiancando a questa ricerca l’analisi del com-
portamento del panel dinanzi alla televisione.

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

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

è stato possibile studiare:

• La dotazione tecnologica presente in casa 
dei rispondenti;
• Quanto tempo si trascorre guardando la TV;
• La percezione dello switch-off;
• Gli abbonamenti alla Pay TV;
• La frequenza di visione di film nel privato, dal-
la TV pubblica alla Pay TV al DVD o Blu-ray Disc.

La sezione riguardante i canali di distribuzione 
del prodotto Home Video analizza nello spe-
cifico il soddisfacimento dei servizi connessi 
all’ambito dell’esercizio cinematografico, ovve-
ro il punto di vista relativo alla customer sati-
sfaction.
Il primo passo è chiarire se i DVD o Blu-ray Disc 
che vengono visti in casa siano prevalente-
mente noleggiati o direttamente acquistati.

Per il noleggio si è indagato su:

• Il numero di DVD/Blu-ray Disc noleggiati in un 
mese;
• La preferenza di canali di distribuzione di pro-
dotti rental;

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

• I luoghi privilegiati per l’acquisto di DVD/Blu-
ray Disc;
• Gli acquisti mensili di DVD/Blu-ray Disc;
• I 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:

• Le motivazioni per prediligere tale canale;
• Il download legale;
• Il download illegale;
• Lo streaming (con una breve panoramica 
anche su YouTube America);
• Il grado di soddisfazione verso gli Apple de-
vices;
• Cosa offre Apple TV.



5.2 Raccolta e preparazione dei dati

Svolta l’attività di somministrazione è stato ne-
cessario attendere che i vari dati raccolti nelle 
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 2011. Tutti i dati or-
ganizzati e codificati sono stati raccolti in un ar-
chivio centrale. Preliminarmente alle attività di 
elaborazione dei dati è stato necessario effet-
tuare un’accurata “pulizia”, costituita da ope-
razioni di ricognizione e controlli (sulla plausibi-
lità dei valori, sulla congruenza e su tutti i valori 
mancanti).
Il file di lavoro così realizzato su apposito sup-
porto statistico è stato utilizzato per tutte le 
analisi utili alla definizione della tendenza della 
domanda qualitativa del pubblico cinemato-
grafico e Home Video.



vISION



In filosofia il termine esperienza è utilizzato in 
due accezioni; secondo quella più utilizzata l’e-
sperienza è il luogo di incontro fra mente 
e realtà e permette al soggetto cognitivo di 
ottenere dall’informazione dei segnali che ven-
gono letti dai suoi recettori sensoriali. 
è inevitabile, sul piano della ragione, che le no-
stre esperienze siano quindi caratterizzate da 
ciò di cui esse sono esperienze.

Uno dei compiti di chi si muove nella costruzio-
ne dell’immaginario è quello di costruire una 
esperienza percettiva compatibile con espe-
rienze non veridiche, le illusioni, ove l’espe-
rienza fa apparire qualcosa come reale senza 
presentarlo con le sue proprietà reali.

Secondo l’accezione tecnica, un’esperienza è 
sperimentazione, cioè il ricorso al test controlla-
to delle ipotesi.

Una cosa su cui non ho dubbi è che l’eco-
nomia dell’immaginario è entrata 
nell’era dell’esperienza, esperienza che 
diventerà l’elemento centrale che influenzerà il 
consumatore-fruitore.

? Cosa immagino del film
? Che accoglienza troverò nella sala e che 
gente attorno a me
? Quante cose sarò in grado di vedere, toccare, 
ascoltare, annusare, imparare
? Quanto porterò con me dell’esperienza vissu-
ta 
? Riuscirò ad emozionarmi

Sono tutte domande che lavorano subliminal-
Mente e influenzano la decisione circa la scelta 
del fruitore.

Quindi l’esperienza è l’interazione tra fruitori, che 
definiremo “interattori” con gli altri interattori e 
con i soggetti che operano, vivono e lavorano 
nel cinema nonché – ovviamente – con il film.
Definiremo tutto ciò il Reale.
L’interazione del fruitore con il contesto produce 
il “senso”.

Il senso è quindi il risultato di più cose: del vissu-
to personale del fruitore, del suo incontro con i 
soggetti altri, con gli elementi del contesto ma-
teriali ed immateriali, con il film.



Tutto poi viene confrontato con le aspettative 
che il fruitore aveva prima dell’incontro con il 
Reale.

Traducendo il pensiero in formula scriverei:

vissuto personale del visitatore +
ruolo dei soggetti e degli elementi del reale +

aspettative prima della fruizione =
______________________________________

senso

L’attribuzione di senso è quindi il risultato in ter-
mini di valore che il Reale, in tutte le sue compo-
nenti materiali e immateriali, è stato in grado di 
produrre. Ciò significa che è il Reale nel suo 
complesso che produce esperienza e 
valore, e non (solo) i singoli elementi. 

Nell’economia dell’immaginario si vince 
solo con l’esperienza e solo se tutti fanno la 
propria parte. Perchè per lo spettatore è il 
tutto (Reale) che crea esperienza e restitui-
sce senso e quindi valore. 
Più valore equivale a maggiore soddisfazio-
ne e uno spettatore soddisfatto è uno 
spettatore che torna.

Ai fini del marketing è importante comprende-
re tutto questo e in particolare comprendere il 
meccanismo del ciclo dell’esperienza.

L’esperienza di fruizione nel Reale è infatti solo 
il momento centrale di questo ciclo che si 
compone di tre momenti:

Sogno — Fruizione — Racconto

L’esperienza inizia dal sogno (che non è altro 
che una lucida elaborazione delle aspettati-
ve).

Cosa conosco del luogo e quali aspettative 
ho rispetto allo stesso?
Cosa troverò?
Chi incontrerò?
Cosa proverò?
Riuscirò a emozionarmi?

Il sogno va alimentato da suggestioni, emo-
zioni, racconti su esperienze possibili, tra-
sferimento di conoscenze sul luogo, sulla sua 
storia, sulle tradizioni, sulle leggende.



Al sogno segue la fruizione.
è il momento in cui si mantengono le pro-
messe.
Innovazione, qualità del servizio, atteggia-
menti e qualità del personale addetto ai ser-
vizi e all’accoglienza, qualità delle strutture, 
possibilità di scelta tra diversi elementi al fine 
di costruire una esperienza di fruizione perso-
nalizzata. 
è in questa fase che inizia l’attribuzione di sen-
so.

Al culmine della fruizione c’è il racconto (film).

L’attribuzione di senso genera elementi di sug-
gestione, di riflessione, crea emozioni, crea 
criticità e crea attesa. 

Tutti questi elementi, vengono trasferiti all’ester-
no in un gioco di scambio informativo all’in-
terno del Reale e del circuito di relazione del 
fruitore (Sogno, Fruizione, Racconto).
Il valore, se percepito, è qui comunicato, enfa-
tizzato, ri-elaborato. 
è il gioco del racconto che si alimenta del sen-
so prodotto nell’esperienza di fruizione ma che 
a sua volta alimenta il senso il quale alimenta 
nuovi sogni (Fruitore fidelizzato).

Il ciclo dell’esperienza è molto importante a li-
vello operativo al fine di orientare le azioni di 
marketing, sfruttando i tre diversi momenti al 
fine di sviluppare consapevolmente delle azio-
ni che guardano alla relazioni con i fruitori in 
senso circolare. 
Sviluppando cioè valore in ogni fase della rela-
zione, al fine di produrre un ciclo per cui ogni 
momento alimenta il successivo e il valore di 
ogni momento si moltiplica (e non somma) 
con il successivo.

Cosa si devono chiedere i Distributori e gli Eser-
centi?

? Come alimento il sogno
? Come lo faccio sviluppare
? Come preparo il fruitore all’incontro con il 
luogo
? Come non fare errori nella fase di fruizione 
? Come coinvolgere quanti più soggetti possi-
bile nell’esperienza di fruizione
? Come presento gli elementi materiali del 
contesto



? Come racconto e attraverso quali mezzi gli 
elementi immateriali e cioè le storie, le leggen-
de, i saperi, e tutto ciò che racconta chi siamo? 
? Come mi faccio scegliere
? Come mi faccio ricordare 
? Attraverso quali elementi tangibili stimolo il 
ricordo del film e il buzz marketing
? Come resto in contatto con i miei fruitori

Buon Futuro dell’Immaginario.

Valter Casini
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Siamo giunti anche quest’anno al Fast Forward 
de Il Mio Cinema 2011, il momento conclusi-
vo del nostro Rapporto di Ricerca in cui, dopo 
aver fornito e analizzato una serie di dati, cer-
chiamo di offrire alcuni spunti di riflessione “non 
convenzionali”. Guardando al futuro e parten-
do da quest’anno, non possiamo non notare 
come il cinema, grazie alla diffusione di alcune 
nuove tecnologie (non tutte ancora diffuse nel 
nostro Paese a dire il vero) abbia ricominciato 
a riacquisire il suo significato di “evento” unico, 
anche se la strada per risollevarsi da trent’anni 
di impigrimento è ancora lunga.
Per contro, la riorganizzazione del mercato 
Entertainment ha quest’anno preso definitiva-
mente la direzione di una maggiore democra-
tizzazione: la digitalizzazione dei contenuti, con 
conseguente accorciamento della filiera e ab-
battimento di alcune barriere all’ingresso, ha 
dato nuova vita ai player indipendenti sul mer-
cato videoludico, come in quello editoriale.
In entrambi i casi, programmatori e scrittori 
stanno scoprendo che l’unico intermediario di 
cui hanno bisogno per raggiungere i propri let-
tori è uno store di un certo peso (Kindle Store, 
App Store).
Pensiamo, quindi, che iniziare a ragionare sulle 
differenze e le affinità tra il mercato cinemato-
grafico e gli altri mercati dell’Entertainment sia 
un buon modo per guardare in avanti, almeno 
fino a quando questi mercati continueranno a 
poter esser considerati separatamente.

Joe Casini



C
in

e
m

a
 /

 C
o

nc
e

rt
o

Differenze

Affinità

 



H
o

m
e

 V
id

e
o

 /
 A

p
p

s

Differenze

Affinità

 







 

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




