
La Morris Casini & Partners è lieta di presen-
tare l’undicesima edizione del Rapporto di Ri-
cerca “Il Mio Cinema”.

Questa edizione si propone di scandagliare 
in modo specifico le opinioni e abitudini de-
gli spettatori attraverso un elaborato sistema 
di registrazione ed estrapolazione dei dati. 
L’obiettivo finale è offrire un quadro analitico 
e completo della filiera cinematografica nel 
periodo preso in esame (settembre 2011 - set-
tembre 2012). 

Punto di forza della ricerca è il ruolo centrale 
del pubblico, che espone agli addetti ai la-
vori il proprio gradimento tanto nei confronti 
del prodotto filmico, quanto degli strumenti a 
esso correlati, consentendo così al Rapporto 
di Ricerca di riportare le effettive opinioni dei 
“fruitori” finali del mercato cinematografico. 
La struttura del Rapporto di Ricerca si artico-
la nelle tre grandi macro-aree individuate già 
nelle precedenti edizioni: Theatrical, Private Ci-
nema e Web.

Vi ringraziamo in anticipo per l’attenzione.

Buona lettura.
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OUvertUre





Chi va al cinema, ieri come oggi, non vuole 
solo vivere storie, emozioni, passioni, ma vuole 
vivere il movimento del mondo.

Alberto Farassino

“Il Mio Cinema” è un rapporto di ricerca pensa-
to e portato avanti nel tempo come strumento 
di riflessione e analisi del mercato, considerato 
non come entità astratta, ma come insieme di 
individui che, prima di essere utenti e consu-
matori, sono spettatori che vivono il prodotto e 
si emozionano con esso. La puntuale e capilla-
re indagine statistica su cui si fonda il rapporto 
consente infatti di identificare le tendenze del 
mercato là dove nascono, studiando modi e 
forme con cui il pubblico si relaziona ai prodot-
ti cinematografici.

Il rapporto ha quindi l’ambizioso e preciso 
obiettivo di far incontrare anno dopo anno il 
pubblico e i professionisti del settore, divenen-
do al tempo stesso strumento che fotografa la 
realtà e prospetta scenari del futuro-presente.
 
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 da quelli tradizionali, come le sale ci-
nematografiche, la televisione, il canale Home 
Video, per arrivare ai nuovi, seppur ormai affer-
mati, canali del web e della IPTV. 
Tuttavia, per quanto lo studio dei canali di fru-
izione del prodotto sia essenziale per l’intento 
scientifico che si propone “Il Mio Cinema”, poi-
ché soddisfa le esigenze del metodo, siamo al 
contempo consapevoli che la velocità inarre-
stabile con cui oggi viaggiano le informazioni 
richieda uno sguardo nuovo sul mercato, poi-
ché i canali presi in esame non esauriscono 
tutte le possibili interazioni tra domanda e of-
ferta cinematografica. 
Le nuove tecnologie, infatti, non sono soltanto 
canali di fruizione dei contenuti, ma si configu-
rano come strumenti in grado di trasformare gli 
spettatori da poli passivi a soggetti attivi, con-
sentendo loro di agire sui contenuti e generare 
quindi un nuovo tipo di offerta, slegata dalle 
logiche di mercato tradizionali. 
Questo fenomeno, che gli addetti al settore 
non possono ignorare se vogliono sfruttare al 



massimo le potenzialità reddituali dell’opera 
creativa, non è una minaccia per i canali di 
fruizione tradizionali. Al contrario, se ben sfrutta-
te, le nuove tecnologie possono diventare una 
risorsa preziosa per ottenere una diffusione più 
capillare dei contenuti e dei feedback di mer-
cato più numerosi e rapidi.

I dati del rapporto dimostrano che la crescen-
te importanza dei nuovi canali di fruizione dei 
contenuti non ha tuttavia inciso negativamen-
te sul tasso di gradimento della sala cinema-
tografica, che continua ad essere preferita 
alla fruzione privata, nonostante l’aumento 
del prezzo medio del biglietto nel primo se-
mestre del 2012, che ha subito un incremento 
dell’1,8%. 

Il fattore prezzo non ha nemmeno ostacolato 
l’affermarsi della presenza del 3D, che ha avu-
to il primo grande successo nel 2009, per poi 
svilupparsi nel biennio 2010-2011, registrando 
un incremento esponenziale che nel 2012 ha 
trovato il suo consolidamento. L’offerta di uno 
spettacolo sensorialmente più coinvolgen-
te ha permesso al pubblico di apprezzare le 
nuove possibilità offerte da una tecnologia più 
avanzata, con la creazione di sale cinemato-
grafiche in grado di rendere pienamente gli 
effetti speciali 3D di ultima generazione che 
caratterizzano i film recentemente prodotti.

Allo stesso tempo, anche i canali di fruizione 
privata hanno registrato una sensibile acce-
lerazione della diffusione di nuove tecnologie, 
che si è tradotta in una maggiore dotazione 
tecnologica all’interno delle abitazioni. Il pas-
saggio al digitale terrestre, iniziato nel 2010 e 
conclusosi proprio nel 2012, ha determinato 
un aumento percentuale degli acquisti di tele-
visori pari al 21% in entrambe le annate. 
Particolarmente rilevante è il dato che riguar-
da la vendita dei televisori abilitati alla visione 
del 3D, che rappresentano il 20,4% del totale, 
mentre le vendite delle Smart TV sono aumen-
tate considerevolmente, raggiungendo una 
quota pari al 19,3% del valore del venduto nel 
2011 (che rimane comunque inferiore al tasso 
di diffusione delle Smart TV in Europa). 

In Italia ancora limitato è l’impatto dell’IPTV, in 
particolare se raffrontato al dato massimale, 
quello americano, che vedrà entro fine 2012 il 



40% delle televisioni connesse a internet. A livel-
lo mondiale il web è il canale con il maggiore 
tasso di espansione, essendosi rivelato anche 
una grande risorsa per i player che hanno in-
vestito in forme di fruizione legali di contenuti 
tramite la rete. Dopo la rivoluzione dell’Home 
Video rental, aziende come Netflix e Lovefilm 
sono riuscite a espandersi dai loro Paesi di 
origine, rispettivamente Stati Uniti e Gran Bre-
tagna, esportando l’innovativo modello “trans-
mediale”: attraverso dei portali gli utenti con-
sultano i cataloghi dei titoli disponibili, selezio-
nano il titolo da noleggiare e possono veder-
selo recapitare a domicilio attraverso il servizio 
postale, oppure vederlo in streaming. 
Il web diventa quindi la sede di uno specifico e 
innovativo marketplace per il noleggio online o 
la vendita elettronica dei contenuti. In Italia, in 
cui un servizio del genere non è ancora affer-
mato, ha registrato una crescita significativa la 
piattaforma streaming Mymovieslive, che ha in-
trodotto il modello di visione multicast, offrendo 
una visione condivisa del film, che permette - su 
internet come al cinema - lo scambio in tempo 
reale di opinioni, impressioni ed emozioni. 

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 ri-
sorsa per raggiungere una fascia di pubblico 
più ampia. 

La sfida per gli addetti al settore sarà, allora, 
saper leggere la domanda del mercato anco-
ra inappagata e soddisfarla, offrendo nuove 
forme di accesso ai contenuti in risposta alle 
molteplici esigenze del pubblico. 
Ampliare, quindi, la visuale delle forme di sfrut-
tamento dei diritti cinematografici.





L’INDAGINE





1. INTRODUZIONE

Il Rapporto di Ricerca “Il Mio Cinema 2012” è 
stato realizzato utilizzando le medesime moda-
lità di reperimento dati delle quali ci siamo av-
valsi anche per la redazione de “Il Mio Cinema 
2011”: CAPI (Computer Assisted Personal Inter-
viewing); CAWI (Computer Assisted Web Inter-
viewing); CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviewing).
Abbiamo rinnovato la nostra fiducia in tali mo-
dalità di indagine perché la loro fusione ci ha 
permesso di raggiungere un elevato numero 
di utenti, omogeneamente distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, e di dedurre, dunque, una 
serie di dati provenienti dalle principali città ita-
liane e dai loro territori di provincia.
Ciò che “Il Mio Cinema 2012” mira a garanti-
re è la centralità assoluta delle opinioni che 
il pubblico ha relativamente alla fruizione del 
prodotto cinematografico. In questo modo 
puntiamo a rendere il nostro Rapporto uno 
strumento utile a chi fa cinema, attraverso l’in-
dividuazione dei tratti salienti e imprescindibili 
dell’imminente futuro del mercato cinemato-
grafico. 
Dalla sala cinematografica all’Home Enter-
tainment, passando per le più innovative tec-
nologie e modalità di fruizione 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 cam-
pione nell’arco di dodici mesi: da settembre 
2011 a settembre 2012. 
Il numero totale delle interviste realizzate am-
monta a 72.168. Le tabelle e i grafici riportati 
fanno riferimento al totale delle risposte ricevu-
te per ciascun quesito.
Mostriamo nella tabella seguente il numero as-
soluto e la percentuale di interviste effettuate 
secondo ognuna delle tre modalità di indagi-
ne sopra specificate.

Modalità N° Risposte (%)

CAPI 10.477 14,52%

CATI 27.435 38,02%

CAWI 34.256 47,46%

Totale 72.168 100,00%

le 3 modalità di indagine



1.1 La defi nizione anagrafi ca del panel

Le 72.168 interviste somministrate rappresenta-
no il 26,34% della media nazionale giornaliera 
dei biglietti di cinema venduti nel periodo con-
siderato.
La variabile stocastica “età” del campione 
considerato assume valori compresi tra i 15 
anni ed i 74 anni.
L’osservazione della variabile “sesso” eviden-
zia nuovamente quanto osservato lo scorso 
anno: all’interno del campione abbiamo in-
fatti una presenza maggiore di donne rispetto 
agli uomini, anche se nel 2012 la percentuale 
maschile è lievemente in crescita. Ciò confer-
ma il trend dell’edizione 2010-2011, rispetto a 
quanto, invece, era avvenuto nelle edizioni pre-
cedenti.
Tale distribuzione della variabile “sesso” viene 
spiegata dalla modalità di raccolta dei dati, 
con la fusione delle tre modalità di rilevazione: 
CATI, CAWI e CAPI. Tale procedimento consente 
di raggiungere più facilmente un vasto pubbli-
co femminile.
Esemplifi cativa, a tal proposito, è la constata-
zione che buona parte delle interviste condot-
te attraverso la modalità CAPI fosse sommini-
strata a donne.
Di seguito, illustriamo il gap esistente tra i due 
sessi nell’edizione attuale rispetto a quello rile-
vato nell’edizione 2010:

 
distribuzione per sesso dei rispondenti nell’edizione 2011-2012



 
distribuzione per sesso dei rispondenti nell’edizione 2010-2011

Sebbene in valore assoluto il numero di don-
ne e uomini sia cresciuto in seguito all’am-
pliamento della base campionaria raggiunta, 
notiamo, nel periodo considerato, un buon au-
mento della percentuale di uomini rispetto alla 
percentuale di donne presenti nel campione, 
pur continuando a sussistere la superiorità nu-
merica delle seconde rispetto ai primi.
Elemento ulteriore da considerare, nell’ana-
lisi fi nalizzata alla defi nizione anagrafi ca del 
campione intervistato, è la frequenza assoluta 
e relativa del carattere oggetto di rilevazione, 
che individuiamo nella fascia di età di appar-
tenenza.
Per frequenza si intende il numero delle unità 
statistiche (i rispondenti al questionario) per 
le quali si presenta una determinata modalità: 
nel nostro caso, le 6 fasce di età di apparte-
nenza del carattere oggetto di rilevazione. 

Fasce d’età Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

15-24 1.653 2,29%
25-34 17.994 24,93%
35-44 18.976 26,29%
45-54 14.982 20,76%
55-64 11.941 16,55%
65-74 6.622 9,18%
Totale 72.168 100,00%

distribuzione di frequenza nelle fasce
di età di appartenenza

Inoltre, per ogni fascia di età andiamo a defi ni-
re la quota percentuale di maschi e femmine.



Distribuzione di frequenza del sesso nella 
fascia di età 15-24

Genere Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Femminile 988 59,77%

Maschile 665 40,23%

Totale 1.653 100,00%

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

Distribuzione di frequenza del sesso nella 
fascia di età 25-34

Genere Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Femminile 9.054 50,32%

Maschile 8.940 49,68%

Totale 17.994 100,00%

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

Distribuzione di frequenza del sesso nella 
fascia di età 35-44

Genere Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Femminile 11.704 61,68%

Maschile 7.272 38,32%

Totale 18.976 100,00%

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



Distribuzione di frequenza del sesso nella 
fascia di età 45-54

Genere Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Femminile 6.709 44,78%

Maschile 8.273 55,22%

Totale 14.982 100,00%

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

Distribuzione di frequenza del sesso nella 
fascia di età 55-64

Genere Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Femminile 7.833 65,60%

Maschile 4.108 34,40%

Totale 11.941 100,00%

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

Distribuzione di frequenza del sesso nella 
fascia di età 65-74

Genere Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Femminile 4.126 62,31%

Maschile 2.496 37,69%

Totale 6.622 100,00%

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



1.2 Elementi socio-culturali

La Posizione Geografi ca

Consideriamo anzitutto, relativamente ai fattori 
socio–culturali, il dato sulla nazionalità.
Lo 0,38% (274 individui) del nostro panel è 
composto da individui di nazionalità asiatica, 
africana, americana e cinese; mentre, il restan-
te 99,62% (71.894 individui) è di nazionalità ita-
liana.

Il nostro panel è stato analizzato e inquadra-
to anche secondo la distribuzione sul territorio 
nazionale degli intervistati:

−	 Nord Italia: 25.452 intervistati;
−	 Centro Italia: 22.870 intervistati;
−	 Sud Italia e Isole: 23.846 intervistati.

Il nostro panel è stato analizzato e inquadra-
to anche secondo la distribuzione sul territorio 
nazionale degli intervistati:

−	 Nord Italia: 25.452 intervistati;
−	 Centro Italia: 22.870 intervistati;
−	 Sud Italia e Isole: 23.846 intervistati.

distribuzione degli intervistati sul territorio italiano

Come rileviamo dalla fi gura, la ripartizione 
degli intervistati sul territorio nazionale risulta 
molto omogenea ed equamente distribui-
ta, nonostante una, seppur limitata, maggior 
concentrazione di rispondenti nel Nord Italia, 
laddove si ravvisa una sostanziale parità tra 
Centro e Sud Italia e Isole (con una lieve pre-
ponderanza di quest’ultima area).
Abbiamo inoltre descritto, rispetto al Nord, al 
Centro, al Sud Italia, la quota percentuale di 
femmine e maschi presenti, come possiamo 
osservare dalla seguente tabella a doppia en-
trata.

Area Femmine Maschi Totale %F %M

Nord 10.674 14.778 25.452 42% 58%

Centro 12.544 10.326 22.870 55% 45%

Sud e 
Isole 16.922 6.650 23.572 72% 28%

Totale 40.414 31.754 71.894 56% 44%

quota percentuale di uomini e donne per area geografi ca

Come possiamo osservare, la percentuale di 
donne è più alta nel Sud Italia e Isole.



Il Titolo di Studio
Ulteriore elemento che abbiamo incluso nella 
nostra analisi è il titolo di studio conseguito dai 
rispondenti, in modo da completare la descri-
zione socio-culturale del nostro panel.

titolo di studio

Come possiamo osservare dal grafi co, più del-
la metà del nostro panel risulta composto da 
individui altamente professionalizzati, in quan-
to il 51% di loro ha conseguito un titolo universi-
tario (accezione che comprende sia la laurea 
di vecchio ordinamento sia quella di nuovo, 
quindi, di I e di II livello), il 29% un titolo post uni-
versitario (nelle forme di un master di I o II livel-
lo, o un dottorato), a fronte del 17% in possesso 
di un diploma di Scuola Secondaria Superiore.
Solo il 2% dei rispondenti si è fermato al diplo-
ma di Scuola Secondaria Inferiore.
A conferma della bassa percentuale di inter-
vistati di nazionalità non italiana, solo l’1% del 
totale possiede un titolo di studio conseguito 
all’estero.

L’Occupazione
Il terzo elemento considerato ai fi ni della defi -
nizione socio-culturale del nostro campione è 
costituito dall’occupazione. Con la tabella che 
segue rappresentiamo il “ciclo di vita” o lo “sta-
to corrente” rilevato al momento della sommi-
nistrazione del questionario.
Tale elemento risulta ovviamente legato al tito-
lo di studio posseduto dagli intervistati.



Occupazione Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Studente 15.568 21,57%

Disoccupato 7.799 10,81%

Occupato 43.232 59,90%

Casalinga 1.002 1,39%

Pensionato 4.567 6,33%

Totale 72.168 100%

occupazione degli intervistati

Leggiamo che la popolazione attiva o forza 
lavoro occupata ammonta al 59,90% del no-
stro campione (percentuale su cui la crisi eco-
nomica ha enormemente pesato, visto che 
nel 2011 ammontava al 68%), mentre, la for-
za lavoro inattiva o disoccupata ammonta al 
40,1%, comprendendo al suo interno: studenti, 
che corrispondono a circa il 21,57%; disoccu-
pati (il 10,81%); casalinghe e pensionati, che, 
complessivamente, raggiungono una quota 
percentuale del 7,72%.

Gli Interessi
Nell’ultima sezione di questo paragrafo analiz-
ziamo gli interessi degli intervistati, per enucle-
are tutte quelle attività che impiegano il tempo 
libero dei rispondenti al questionario.
A tale scopo, si è proceduto alla somministra-
zione di una domanda aperta, al fine di lasciar 
esprimere liberamente il rispondente e poter 
meglio identificare 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 6 macro-categorie 
(Cinema, Web, Libri, Viaggi, TV, Sport). Le rispo-
ste meno frequenti (Pittura, Arti Creative, Bri-
colage, Giardinaggio) sono state riassunte in 
un’ulteriore macro-categoria “Altro”.
Precisiamo che la domanda somministrata è 
a risposta multipla e all’intervistato non è con-
cesso di esprimere più di 3 preferenze relativa-
mente ai propri interessi.



Interessi Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Cinema 69.188 95,87%

Libri 51.221 70,97%

Web 25.666 35,56%

Sport 22.554 31,25%

TV 19.455 26,96%

Altro 24.557 34,03%

gli intervistati nel tempo libero



2. SALA CINEMATOGRAFICA O FRUIZIONE
PRIVATA?

Introduciamo la nostra indagine, che mira a 
un quadro completo della percezione e del-
la fruizione del prodotto cinematografi co, con 
una domanda fondamentale: i nostri intervistati 
preferiscono vedere un fi lm nel salotto di casa 
oppure in una sala cinematografi ca? 
Rinnoviamo così l’approccio scrupoloso delle 
precedenti edizioni del nostro Rapporto, con-
sapevoli tuttavia di un dato che riguarda la 
stagione cinematografi ca 2011–2012 in modo 
particolare, ovvero il calo degli incassi cinema-
tografi ci con una contrazione del box offi ce dai 
734 milioni del 2010 ai 662 milioni del 2011.
Il nostro panel si è così pronunciato:

luogo di fruizione del prodotto cinematografi co

L’analisi effettuata sul nostro campione suggeri-
sce che, nonostante la crisi economica sempre 
più pronunciata, la quota percentuale di coloro 
che preferiscono la sala cinematografi ca conti-
nua a essere preponderante, a fronte di coloro 
che, al contrario, optano per la visione del fi lm 
tra le mura domestiche. 
Alla luce, inoltre, della natura analitica che vo-
gliamo conferire al nostro Rapporto di Ricerca 
e al fi ne di voler estrapolare la reale percezione 
pubblica dell’offerta cinematografi ca, siamo 
consapevoli del fatto che i soli dati numerici 
non sono in grado di soddisfare a pieno le no-
stre esigenze. Senza comprendere le motivazio-
ni che spingono a scegliere un’opzione piutto-
sto che l’altra, non è possibile avere infatti un 
quadro completo del comportamento delle 
persone di fronte al prodotto cinematografi co.
Per tale ragione abbiamo chiesto agli intervi-
stati di individuare, tra molteplici opzioni, quale 
potesse costituire il fattore determinante nella 
scelta relativa tra visione domestica e cinema. 
Ad ogni intervistato è stato consentito esprime-
re una sola preferenza.



Fruizione Privata

perché la fruizione privata?

Per coloro che hanno espresso la loro preferen-
za per la fruizione del fi lm tra le mura domesti-
che, due sono le ragioni essenziali: per il 40% 
degli intervistati, una dotazione tecnologica 
adeguata, che permetta una fruizione privata 
senza rinunciare a elevati standard di qualità, 
e per il 35% degli intervistati il fattore econo-
mico, quindi il risparmio che consegue a tale 
scelta. Per quanto riguarda il fattore risparmio, 
una quota così consistente lascia intendere 
che, per i fruitori, i prezzi del cinema vengono 
percepiti come troppo alti, al punto da indurli 
a optare per il canale home.

Fruizione Cinematografi ca

perché la fruizione cinematografi ca?

Per coloro che hanno espresso la loro prefe-
renza per la sala cinematografi ca, le motiva-
zioni principali sono tre: rispetto all’anno scor-
so continua a essere preponderante la qualità 
audiovisiva offerta dal cinema (con una quota 
percentuale del 30%), mentre la possibilità di 
vivere un piacevole svago fuori casa diventa il 
secondo fattore determinante, registrando una 
quota percentuale del 26%, più incisiva della 
passione per la sala in sé, preferenza espressa 
dal 23% degli intervistati. 
A fronte della crisi economica, resta quindi sta-
bile la quota percentuale di coloro che opta-
no per la fruizione in sala rispetto alla fruizione 



privata, in quanto la maggior parte del pub-
blico, nonostante il costo elevato del biglietto, 
non vuole rinunciare a quello che rende spe-
ciale l’esperienza nella sala cinematografica. 
Le potenzialità offerte da un sistema audio e 
video avanzato, la capacità di far evadere dal 
quotidiano attraverso un ambiente conforte-
vole e attrezzato, il tutto associato al gusto per 
il cinema di per sé, sono elementi di attrazione 
cui si aggiunge, ultimo ma non meno impor-
tante, il ruolo del 3D nel richiamare sempre più 
persone a godersi lo spettacolo in sala.



2.1 Il pubblico in sala

In questa sezione dedicata al Theatrical, l’analisi 
si concentra sul comportamento del pubblico 
nelle sale cinematografiche italiane, attraverso 
l’esplorazione di elementi che lo riguardano, 
come l’affluenza, la frequenza, il gradimento, le 
abitudini, i vizi e i vezzi. Ci apprestiamo così a 
percepire eventuali mutamenti e potenziali fu-
ture variazioni rispetto agli anni precedenti, in 
particolare alla luce dello sviluppo e dell’utilizzo 
sempre più imperante e vincente di nuove tec-
nologie, come il 3D, all’interno dello scenario ci-
nematografico.
Abbiamo ritenuto opportuno indagare il rappor-
to che gli intervistati costituenti il nostro panel 
intrattengono con la sala cinematografica, an-
dando a decifrare l’intensità e l’assiduità di tale 
rapporto, che si estrinseca nella frequenza con 
la quale, nell’arco temporale di un mese, gli in-
tervistati si recano nelle sale cinematografiche.

frequenza mensile delle 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 45% circa dei rispondenti al nostro questiona-
rio vede tra uno e quattro film al mese, il 29% 
circa ne vede soltanto uno. Il 23%, buona per-
centuale, arriva a vederne da 4 a 10. Solo il 3% 
di loro ne vede oltre 10.
Successivamente, abbiamo chiesto agli inter-
vistati in quali giorni della settimana e in quali 
mesi dell’anno preferiscono andare al cinema.
Abbiamo, dunque, tenuto in considerazione le 
variazioni nei ritmi e nelle cadenze della vita 
sociale e lavorativa e abbiamo posto in risalto 
come queste abbiano influito sui cambiamen-
ti relativi ai giorni e ai mesi nei quali il pubblico 
preferisce recarsi al cinema.



Nel grafi co che segue, illustriamo i risultati rag-
giunti.

periodo preferito per andare al cinema

Come possiamo osservare, il periodo dell’anno 
nel quale l’affl uenza del pubblico è maggiore 
continua a essere, come negli scorsi anni, il trime-
stre novembre-dicembre-gennaio, che anzi au-
menta in percentuale raggiungendo una quota 
pari al 60%, seguito a distanza dal trimestre im-
mediatamente successivo, febbraio-marzo-aprile, 
con una quota percentuale pari al 33% circa. 
In controtendenza rispetto agli anni scorsi, il tri-
mestre maggio-giugno-luglio ottiene alcune pre-
ferenze in più, raggiungendo una quota del 4%, 
mentre il trimestre settembre-ottobre-novembre si 
attesta al 3%.
Gli italiani continuano dunque a considerare il 
cinema un’occupazione prettamente invernale. 
Tuttavia, a integrazione dei dati e precisazione di 
quanto detto poco sopra, gli utenti dimostrano 
di essere sensibili ad alcune variazioni nei lanci 
cinematografi ci di titoli altamente potenziali, che 
cominciano a svincolarsi dal trimestre natalizio, e 
i dati confermano questa tendenza.
Per completare il profi lo che stiamo delineando, 
abbiamo ritenuto poi opportuno valutare quali 
fossero i giorni della settimana nei quali si registra 
una maggior affl uenza nelle sale: come possia-
mo apprendere dal grafi co seguente, il week-
end nel corso del periodo in esame ha ceduto 
defi nitivamente il passo ai restanti giorni della set-
timana, che avevano registrato una particolare 
fl essione già negli anni precedenti. 

giorni preferiti dal pubblico per andare al cinema



Nello specifi co, possiamo rilevare che proprio il 
venerdì si è mantenuto quasi invariato, con una 
leggera crescita, rispetto all’edizione de “Il Mio 
Cinema 2011”: la sua quota percentuale attua-
le ammonta al 17% rispetto al 16% della scorsa 
stagione, mentre per quel che riguarda il saba-
to e la domenica, quest’ultima ottiene un leg-
gero aumento di preferenza rispetto al primo (la 
domenica passa dal 18% di preferenza al 19%, 
il sabato scende dal 26% al 25%). Continua a 
essere importante la percentuale del 39% tota-
lizzata dai restanti giorni della settimana, duran-
te i quali si offrono spesso sconti e prezzi ridotti, 
invogliando a scegliere la visione al cinema 
piuttosto che quella nel salotto di casa.
Per andare ancora più nel dettaglio, ci siamo 
chiesti quali fossero le fasce orarie predilette dal 
pubblico nella fruizione del prodotto cinemato-
grafi co, suddividendole in tre macro-categorie: 
fascia pomeridiana, fascia di prima serata e fa-
scia di seconda serata.
Di seguito illustriamo i risultati ottenuti:

fasce orarie predilette

Come notiamo dalla tabella la fascia oraria 
che vanta più consensi continua a essere la 
prima serata, seguita dalla seconda serata, e, 
in coda, dalla fascia pomeridiana, principal-
mente prediletta da giovani e giovanissimi.
A conclusione di tale paragrafo, abbiamo vo-
luto rilevare quale fosse, per i rispondenti al no-
stro questionario, il valore attribuito al cinema 
in termini di socialità, cercando di comprende-
re in che compagnia gli intervistati preferisco-
no andare al cinema.



Con chi? Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Amici 38.775 53,73%

Partner 21.413 29,67%

Solo 6.419 8,89%

Famiglia 5.561 7,71%

Totale 72.168 100,00%

compagnia preferita per andare al cinema

Come possiamo rilevare dalla tabella prece-
dente, la maggior parte degli intervistati, nello 
specifico una quota pari al 53,73%, preferisce 
andare al cinema in compagnia degli ami-
ci. Segue una percentuale pari al 29,67% del 
campione, che vede il cinema come occasio-
ne di intrattenimento in compagnia del pro-
prio partner. La parte del restante campione 
è composta da individui che preferiscono an-
dare al cinema soli oppure accompagnati dai 
componenti della propria famiglia (in percen-
tuali pari, rispettivamente, all’8,89% e al 7,71%).



2.2 L’immagine percepita delle sale
cinematografi che

Analizziamo adesso i fattori che contribuisco-
no a far preferire una determinata sala rispetto 
alle altre, considerando congiuntamente quel-
li che spingono il pubblico a optare per la vi-
sione di un fi lm piuttosto che un altro.
Riprendiamo il dato di partenza, quello sul-
la preferenza del cinema rispetto al salotto 
di casa: la maggior parte, esattamente una 
quota pari all’86% del nostro panel, preferisce 
la sala cinematografi ca piuttosto che le pa-
reti domestiche. Le ragioni, come evidenziato, 
sono essenzialmente riconducibili alla possibi-
lità di passare del tempo fuori casa in un pia-
cevole svago, in un ambiente che risponde a 
una vera e propria passione e usufruendo di 
una struttura tecnologica migliore per la qua-
lità audiovisiva.
Nella nostra analisi delle percezioni del pubbli-
co, però, abbiamo voluto includere anche co-
loro che optano per una visione privata del fi lm 
(il 14% del campione), dal momento che una 
preferenza per il nucleo domestico non impe-
disce di frequentare, più o meno assiduamen-
te, le sale cinematografi che. L’inclusione di tali 
individui nel campione è funzionale a conferi-
re un valore più attendibile ed esteso al nostro 
Rapporto di Ricerca.
Abbiamo, dunque, chiesto ai componenti del 
campione quale fosse il fattore dominante o 
criterio di selezione in grado di determinare la 
scelta di una sala cinematografi ca rispetto a 
un’altra.

fattori dominanti nella scelta della sala cinematografi ca

Dall’analisi delle risposte emerge che il fattore 
principale nella selezione della sala cinemato-
grafi ca è la vicinanza alla propria abitazione, 
motivazione adotta dal 31% degli intervistati e 
che viene ricondotta alla possibilità di conci-



liare la vita privata con la vita lavorativa, poten-
do così frequentare il cinema anche infrasetti-
manalmente. 
Segue da vicino, con il 25%, la possibilità di im-
mergersi in una esperienza audiovisiva di ec-
cellente qualità: la componente tecnologica 
perde così il primato che era stato osservato 
nel Rapporto dello scorso anno, pur mante-
nendo una certa importanza. 
Il terzo e il quarto fattore di scelta hanno una 
consistente rilevanza: si tratta, per il 20%, della 
comodità della sala, tenuta in buona conside-
razione anche nelle precedenti edizioni, e per 
il 19% della possibilità di beneficiare di promo-
zioni attive. Quest’ultimo fattore dimostra che i 
prezzi del cinema sono percepiti come troppo 
elevati, sebbene tale incremento dei prezzi sia 
soprattutto dovuto all’uso sempre più diffuso 
della tecnologia 3D.
Abbiamo, poi, ritenuto opportuno comprende-
re quali fossero le eventuali migliorie da appor-
tare alle sale cinematografiche, valutandole in 
base alle insoddisfazioni del pubblico.

Elementi di 
valutazione

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Promozione 17.898 24,80%

Eventi 3.088 4,28%

Pulizia 1.998 2,77%

Costi
(biglietto, bar…) 35.115 48,65%

Qualità 
audiovisiva 6.112 8,47%

Comfort 2.988 4,14%

Altro 4.969 6,89%

Totale 72.168 100,00%

migliorie da apportare nei cinema italiani

Come chiaramente espresso dalla tabella, l’e-
lemento di maggiore insoddisfazione presso il 
pubblico continua a essere il costo del cine-
ma, tanto per l’acquisto dei biglietti quanto 
per i servizi interni offerti, come bar e punti di 
ristoro. Tale fattore influisce circa del 49%.



A seguire, il pubblico manifesta insoddisfazio-
ne per il basso numero di promozioni attive re-
lative ad abbonamenti e ticket afferenti ai vari 
cinema italiani. Una percentuale molto minore, 
l’8,47%, desidererebbe interventi di tipo tecni-
co per migliorare la qualità audiovisiva. Que-
sto dato conferma la soddisfazione intorno 
alla scelta di una sala rispetto a un’altra, che 
si considera più dotata dal punto di vista del-
la qualità dell’esperienza audiovisiva, mentre 
solo il 4,14% degli intervistati ritiene che le sale 
dovrebbero essere più confortevoli. 
Marginale il tasso di persone insoddisfatte per 
la scarsa igiene e la mancanza di organizza-
zione di eventi nelle sale cinematografiche.
Spostando il piano dell’analisi dalle sale cine-
matografiche al prodotto in sé, analizziamo ora 
i fattori che inducono il pubblico a privilegiare 
la visione di un film piuttosto che un altro.

Parametri Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Pubblicità 17.619 24,41%

Trama 18.343 25,42%

Genere 12.409 17,19%

Regista 11.741 16,27%

Cast 6.174 8,56%

Critica 966 1,34%

Amici 756 1,05%

Web 4.064 5,63%

Altro 96 0,13%

Totale 72.168 100,00%
fattori che incidono sulla scelta di un film

Come emerge dalla tabella precedente, i due 
fattori principali che incidono sulla scelta sono il 
contenuto del film (la trama incide con una per-
centuale pari al 25%) e l’advertising precedente 
e contestuale all’uscita del film in sala, che inci-
de sulla scelta con una percentuale pari al 24%. 
Il pubblico inoltre è attento tanto al genere 
(nel 17,19% dei casi), quanto al regista (rile-



vante per il 16,27% degli intervistati). Un ruolo 
molto secondario è attribuibile al cast, che in-
cide con una percentuale pari al 8,56%. 
Degno di nota il ruolo del web, che incide sul-
la scelta di un film con una percentuale pari 
al 5,63%: tale dato è riconducibile al fatto che 
non solo internet permette una rapida e ca-
pillare diffusione dell’informazione (attraverso i 
social media, le pubblicità, i trailer tramite YouTu-
be), ma comincia a costituire sempre di più un 
campo di confronto, suggerimento e critica per 
l’utente, che diviene attore sul mercato, in gra-
do di interagire e offrire il proprio punto di vista.



2.3 Il 3D

Nel biennio 2011-2012 si è consolidato e anzi 
potenziato quello che avevamo potuto osser-
vare anche nel periodo precedente, ovvero 
l’impatto che la tecnologia 3D ha sull’attività 
cinematografica. A partire dalla prima grande 
affermazione nel 2009, il fenomeno del 3D ha 
portato una rivoluzione nelle modalità di frui-
zione degli spettacoli cinematografici, influen-
zando altresì il livello della spesa al botteghino 
e le classifiche di gradimento dei film in pro-
grammazione.
Inoltre, ai fini dell’analisi statistica dei dati del 
settore, rileviamo che una così ampia fruizione 
del 3D nelle sale cinematografiche ha com-
portato un aumento del prezzo medio dei bi-
glietti cinematografici da 5,53 € a 5,63 € (incre-
mento pari all’1,8%). Al prezzo del biglietto, nel 
caso del 3D, si aggiunge quello degli occhiali-
ni da acquistare o noleggiare, anche se ormai 
gli italiani preferiscono sempre più acquistare 
gli occhialini in modo da poterli utilizzare nelle 
successive occasioni.
L’ampia affermazione del 3D è dovuta, in parti-
colare, al grande successo di pubblico che ne 
premia la produzione. Si è diffuso infatti un ap-
prezzamento sempre più vivace verso le nuove 
forme di intrattenimento offerte dalle tecnolo-
gie più avanzate, e il 3D è passato da prodotto 
verso il quale provare iniziale curiosità in quan-
to novità a prodotto ormai garanzia di diverti-
mento e piacere, capace di sorprendere sem-
pre e intrattenere in misura maggiore rispetto 
alle forme tradizionali di cinema. Nel periodo in 
oggetto, dal punto di vista del box office, i film 
in 3D di maggior successo sono stati soprattut-
to quelli d’animazione e intrattenimento (Il Re 
Leone, Il Gatto con gli stivali, I Puffi).
Un esempio dell’importanza assunta dal 3D è 
la riedizione in 3D del film Titanic e la sua uscita 
nelle sale durante il 2012. Per realizzare questo 
progetto, James Cameron e la Twenty Centu-
ry Fox hanno investito ben 18 milioni di dollari, 
mettendo a disposizione del pubblico, nel nuo-
vo formato, il film che nelle sale incassò un mi-
liardo e 834 milioni di dollari. Sebbene i ricavi 
theatrical non possano far fronte a quelli della 
prima uscita nel 1997, si tratta in ogni caso di 
un rinnovato interesse da parte dei produttori 
cinematografici verso la visione in 3 dimensioni. 
I dati che abbiamo potuto ricavare dalle rispo-
ste del nostro panel confermano tale tenden-



za generalizzata, e alla domanda sulla prefe-
renza tra la visione tradizionale e quella in 3D, 
gli intervistati hanno replicato così:

preferenza per la visione in 2D o in 3D

Quasi la metà del panel si è pronunciata fer-
mamente a favore del cinema in 3D. Rispetto 
allo scorso anno aumenta la percentuale di 
chi è indifferente tra le due opzioni, quota che 
si alza al 28% degli intervistati. 
Abbiamo, poi, chiesto ai rispondenti se preferis-
sero utilizzare gli occhiali passivi (utilizzati nella 
sala cinematografi ca) monouso o quelli passi-
vi multiuso.

preferenza per gli occhiali passivi monouso
o per quelli passivi multiuso

Il grafi co rivela una forte inversione di tendenza 
rispetto alla scorsa edizione de “Il Mio Cinema”, 
visto che adesso a predominare sono soprat-
tutto coloro che preferiscono usare gli occhiali 
passivi multiuso: il 61% dei casi si è pronunciato 
a favore degli occhialini che vengono sterilizzati 
tra un uso e l’altro. A preferire gli “usa e getta” è il 
36%. Minima è la quota di quelli che non hanno 
preferenze.
Infi ne, abbiamo chiesto ai componenti del no-
stro panel di precisare quanti fi lm in 3D avessero 
visto nel periodo di riferimento.



Numero di 
Film

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Nessuno 13.698 18,98%

Da 1 a 3 40.566 56,21%

Da 4 a 6 14.503 20,10%

Oltre 6 3.401 4,71%

Totale 72.168 100,00%

numero di film in 3D visti nel periodo di riferimento

Anche questa tabella conferma il trend molto 
positivo vissuto dalla parte dell’industria che 
punta sul 3D nelle sale cinematografiche: ben 
il 56,21% (percentuale maggiore rispetto alla 
quota dell’anno scorso) ha visto da 1 a 3 film 
in 3D. Il 20,10% del panel rappresenta coloro 
che hanno visto dai 4 a 6 film; mentre solo il 
4,71% ne ha visti oltre 6. 
Un dato interessante è la diminuzione, rispetto 
al biennio 2010-2011, di coloro che non hanno 
ancora assistito a una proiezione in 3D: sono il 
18,98% degli intervistati.



3. LA DOTAZIONE TECNOLOGICA DOMESTICA

Ricordiamo che il 14% del nostro panel prefe-
risce fruire del prodotto cinematografico tra le 
mura domestiche piuttosto che nella sala cine-
matografica. Tale scelta è riconducibile a due 
fattori principali: il risparmio e la disponibilità in 
casa propria di una dotazione tecnologica più 
che soddisfacente per il piacere della visione 
e dell’intrattenimento.
Considerando il primo di questi elementi, ab-
biamo somministrato all’intero panel una do-
manda a risposta multipla - con l’opportunità 
di scegliere più opzioni - così da mappare la 
dotazione tecnologica di cui dispongono le 
abitazioni degli intervistati.

Tecnologie Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

TV LCD-PLASMA SD 12.049 16,70%

TV LCD-PLASMA HD READY 21.491 29,78%

TV LCD-PLASMA FULL HD 23.650 32,77%

TV LED (FULL HD) 26.977 37,38%

TV 3D (FULL HD) 12.125 16,80%

LETTORI DVD 51.876 71,88%

LETTORI DIVX-MP4 32.766 45,40%

LETTORI BLUE-RAY DISC 28.971 40,14%

LETTORI BLUE-RAY DISC 3D 11.572 16,03%

X-BOX 360 19.997 27,71%

PLAY STATION 3 32.105 44,49%

HOME THEATRE 28.996 40,18%

HOME THEATRE HD 31.104 43,10%

IPHONE 8.503 11,78%

IPAD 6.881 9,53%

ALTRI TABLET 3.114 4,31%

PERSONAL COMPUTER 70.437 97,60%

PROIETTORE SD 7.688 10,65%

PRIOETTORE HD READY 6.554 9,08%

PROIETTORE FULL HD 5.799 8,04%

DECODER MEDIASET 
PREMIUM 29.996 41,56%

DECODER SKY 31.198 43,23%

dotazione tecnologica nelle abitazioni



Confrontando la tabella con i risultati dello 
scorso anno, si può notare che, sebbene resti 
alta la quota di coloro che possiedono una TV 
LCD-Plasma HD (il 32,77% del panel), la tecno-
logia LED si è affermata rispetto al plasma, che 
risulta essere in calo sul mercato. Un aumento 
è riscontrabile anche tra coloro che sono in 
possesso di un televisore 3D, il 16,80% del no-
stro panel, cui si lega chi è in possesso di un 
lettore Blu-Ray disc 3D, il 16,03%. 
La quasi totalità del nostro campione è dotata 
di un personal computer. 
Visto il ruolo assunto dal web, di cui parleremo 
ampiamente più avanti, nella visione dei film, il 
PC assume un ruolo di primo piano nella pos-
sibilità di collegarsi a internet e avere accesso 
ai servizi di streaming e download. Ricordiamo 
che è possibile avere accesso ai prodotti ci-
nematografici anche attraverso piattaforme 
come l’Xbox 360 o la Play Station 3.
Prima di illustrare i dati relativi a questo capito-
lo, riteniamo utile effettuare alcune precisazioni 
in merito al 3D, posto 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 immagi-

ni filtrate con due colori diversi vengono 
discriminate da occhiali con lenti colorate 
che le filtrano;

•	 sistema a lenti polarizzate: 
 polarizzazione lineare: due immagini proiet-

tate in rapida sequenza su di un apposito 
schermo riflettente vengono discriminate 
da occhiali dotati di lenti polarizzate orien-
tate ortogonalmente l’una rispetto all’altra;

 polarizzazione circolare: due immagini pro-
iettate in rapida sequenza su di un apposi-
to schermo riflettente vengono discrimina-
te da occhiali dotati di lenti che svolgono 
una funzione di polarizzazione, una in sen-
so orario e l’altra in senso antiorario;

•	 occhiali 3D attivi: le due immagini vengono 
proiettate in rapida sequenza (attualmen-
te 48 o anche 114 fotogrammi al secondo 
contro i 24 del tradizionale 2D) e vengono 
discriminate da occhiali dotati di otturatori 
sincronizzati (sistema a oscuramento alter-
nato).

Una differenza fondamentale tra il salotto di 
casa e la sala cinematografica, per quel che 
riguarda proprio la visione in 3D, è che tra le 
pareti domestiche è possibile dotarsi di tecno-



logie 3D di tipo sia attivo che passivo, mentre 
al cinema si usufruisce unicamente del tipo 
passivo.
La tecnologia attiva implica l’acquisto della TV 
e del lettore 3D, che danno diritto al possesso 
di due occhiali 3D attivi. Tuttavia, ogni occhiale 
aggiuntivo attivo ha un costo medio di circa 
100€. I vantaggi di questo tipo di scelta sono 
l’alta qualità dell’immagine e l’assenza di ef-
fetto ghost – che si verifica quando un’immagi-
ne destinata all’occhio destro è percepita da 
quello sinistro o viceversa – e colori più accesi 
durante la visione 3D. 
La seconda tecnologia prevede, invece, oltre 
ovviamente all’acquisto della TV e del letto-
re 3D, l’acquisto di occhiali 3D passivi, i quali 
comportano un costo inferiore rispetto al pre-
cedente e decisamente molto più alla portata 
di tutti i target di fruitori (alcuni player, come 
LG, includono nel prezzo l’acquisto delle tec-
nologie 3D). Il risparmio però implica anche 
un prezzo da pagare in termini di qualità delle 
immagini che, pur restando di ottimo livello, ri-
sultano di qualità inferiore rispetto ai 3D attivi; 
i colori inoltre ne perdono in brillantezza e, se 
non si è perfettamente posizionati di fronte allo 
schermo, si verifica l’effetto ghost. 
Visti questi pro e contro, abbiamo interrogato 
il nostro panel in merito alla propensione, nel 
futuro, ad acquistare dei sistemi 3D passivi, per 
non dover più sostenere gli ingenti costi deter-
minati dall’acquisto degli occhiali 3D attivi.

Acquisto 
Tecnologia 3D

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Sì 30.899 42,82%

No 41.269 57,18%

Totale 72.168 100,00%

propensione ad acquistare supporti tecnologici
3D passivi in futuro

La tabella evidenzia che per la maggior parte 
dei rispondenti, pari al 57,18% del nostro panel, 
il risparmio sull’acquisto rappresenti un fattore 
determinante nella scelta.



3.1 Il pubblico e la TV

Nel 2012 si è finalmente concluso il passaggio 
al digitale terrestre. Durante il primo semestre 
del 2012, le ultime regioni italiane hanno ab-
bandonato definitivamente l’analogico. Si è 
trattato di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia.
Il nostro panel si configura quindi come pie-
namente digitalizzato, laddove nel 2011 solo la 
quota del 54,69% apparteneva a una regione 
già passata al digitale terrestre.
Dopo aver segnalato il completamento di 
un’opera di rinnovamento nazionale di tale 
portata, andiamo adesso a osservare i tipi, le 
forme e le caratteristiche del rapporto che il 
nostro pubblico intrattiene con la televisione.
Ci aspetta un lungo e affascinante percorso 
nel mondo delle vecchie e nuove offerte sullo 
schermo di casa.

La TV generalista 
L’obiettivo dell’analisi in quest’ambito è di 
comprendere il comportamento e le preferen-
ze dei rispondenti al questionario riguardo al 
loro modo di vivere l’esperienza televisiva. 
Anzitutto, abbiamo considerato il ventaglio del-
le offerte, catalogate per tipi, della TV generali-
sta. In seguito, ci siamo rivolti al telespettatore, 
e abbiamo chiesto al nostro campione qua-
le programma, tra quelli elencati, segue con 
maggior interesse.

Tipologia Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Intrattenimento 16.569 22,96%

Film 9.799 13,58%

Informazione 13.001 18,02%

Reality Show 10.987 15,22%

Quiz 2.307 3,20%

Fiction 13.801 19,12%

Sport 5.003 6,93%

Altro 701 0,97%

Totale 72.168 100,00%

programma seguito con maggiore interesse



Dall’analisi dei dati riportati in tabella, emer-
ge che l’intrattenimento, seguito dalle fiction, 
rappresenta la ragione principale di utilizzo 
dell’apparecchio televisivo.
Una percentuale minore è interessata ai pro-
grammi di informazione (come telegiornali, 
dossier, speciali, ecc…). Si registra inoltre un 
sensibile rialzo della percentuale di soggetti 
intervistati per i quali i reality rappresentano il 
genere di maggior interesse.
Rappresentano soltanto il 13,58% degli intervi-
stati coloro che utilizzano l’apparecchio tele-
visivo per godere della visione di un prodotto 
cinematografico.

Numero di 
Film

Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

1 9.998 13,85%
2 13.444 18,63%
3 20.002 27,72%
4 8.951 12,40%
Oltre 4 9.943 13,78%
Nessuno 9.830 13,62%
Totale 72.168 100,00%

film visti in TV in un mese

La tabella evidenzia che la maggior parte del 
panel (il 27,72%) ha visto tre film in un mese 
mentre il 18,63% degli intervistati ne ha visti due 
e il 13,85% uno solo. Due quote quasi identi-
che all’ultimo dato sono quelle di chi vede ol-
tre quattro film al mese, e di chi non ne vede 
nessuno.



Ci siamo interessati anche, nello specifico, ai 
generi prediletti dai nostri intervistati:

Genere Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Animazione 5.201 7,21%

Avventura 6.987 9,68%

Azione 6.412 8,88%

Comico 10.247 14,20%

Commedia 8.198 11,36%
Commedia 
Romantica 8.985 12,45%

Drammatico 3.918 5,43%

Fantascienza 4.912 6,81%

Fantasy 2.808 3,89%

Horror 5.067 7,02%

Kolossal 3.125 4,33%

Musical 2.089 2,89%

Poliziesco 1.871 2,59%

Thriller 1.412 1,96%

Classici 936 1,30%

Totale 72.168 100,00%

generi preferiti

Ciò che è emerso è che i tre generi favoriti dal 
nostro campione sono quelli che sanno far 
sorridere: il comico, la commedia e la comme-
dia romantica. Gli italiani, nelle loro preferenze 
in merito ai film, preferiscono dunque l’umori-
smo ai temi più impegnati, per poter trovare 
una piacevole evasione e quella leggerezza 
di cui, per certo, c’è maggiormente bisogno in 
momenti di crisi come quello attraversato dal 
nostro Paese. 
L’avventura e l’azione sono altri generi molto 
apprezzati, seguiti da vicino dal mondo fan-
tasioso dell’animazione, dai brividi dell’horror, 
dalle storie incredibili della fantascienza e, infi-
ne, dalle atmosfere più cupe del genere dram-
matico.
Per concludere la nostra analisi sulla TV gene-
ralista, abbiamo domandato al panel quanto 
tempo ha dedicato alla televisione durante 
l’arco della giornata.



Gli intervistati si sono così espressi:

tempo trascorso guardando la TV

Una quota preponderante, ben il 42%, dichiara 
di passare tra le due e le quattro ore di fronte 
al televisore. Solo l’8% non guarda mai la TV. 
Tra questi due estremi troviamo il 26% del nostro 
panel che passa una-due ore della giornata di 
fronte alla TV, mentre a quota 12% si trovano tan-
to quelli che vi investono più di quattro ore del 
proprio tempo quotidiano, quanto quelli che vi 
dedicano meno di un’ora.

La Pay TV
Dal punto di vista dello spettatore, il completa-
mento del passaggio al digitale terrestre, nel 
2012, oltre a migliorare nettamente la qualità di 
immagini e audio, ha comportato un altro impor-
tante cambiamento: la presenza di più canali. 
Una accresciuta possibilità di scelta ha inserito 
anche lo spettatore italiano nei primi passaggi 
di una forma di cambiamento molto importan-
te. Infatti, ricordiamo che le trasformazioni nel 
modello di business dell’Home Video, che pas-
sa attraverso la riforma delle nuove tecnologie 
e in particolare del web, portano a trasformare 
lo spettatore da semplice consumatore di un 
prodotto a utente di offerte diversifi cate. Il pub-
blico si segmenta e ha libero accesso a nuove 
forme di interazione con il produttore, comin-
cia ad avere un peso nelle sue opinioni e può 
contribuire notevolmente ai passaparola gra-
zie ai social media. 
L’offerta tende dunque a essere sempre più mul-
tidevice. In Italia, attualmente, il digitale terrestre 
ha e mantiene il ruolo di protagonista. Si profi la-
no però delle diffi coltà, in futuro, anche per tale 
segmento, poiché i mutamenti delle possibilità 
e caratteristiche dell’utenza sopra descritti sono 
destinati a farsi sentire sempre di più anche nel 
nostro Paese.
Si prevede che il 2012 costituirà l’anno di massi-
ma espressione per il digitale, con la soglia dei 



18,2 milioni di utenti (il 71% del mercato TV), per-
centuale tuttavia destinata a ridursi già nel 2013, 
scendendo al 69%. 
A trarne vantaggio saranno le altre piattaforme, 
prima su tutte quella satellitare, che nel 2013 rag-
giungerà il 27% di penetrazione. 
Il 2013 si profila anche come l’anno delle bro-
adband TV, che beneficeranno di una maggiore 
diffusione della banda larga, di una offerta più 
ampia di prodotti e servizi, con una maggiore 
competizione: è previsto che nel 2013 saranno 
ottocentomila le famiglie a usufruirne.
A fine 2011 la DTT (Digital Terrestrial Television) 
ha continuato a prevalere sul satellite, che si 
ferma a una copertura del 25%, laddove la DTT 
raggiunge un dato più che doppio, con il 68% 
di penetrazione e un incremento annuo del 7%. 
Per il 2013 è previsto che la Pay TV raggiungerà 
il 39% del totale delle abitazioni, con la DTT che 
raggiungerà il 41% di quelle che usufruiscono 
della Pay TV, mentre il DTH (Direct To Home) si 
attesterà al 53%.
Limitato è l’impatto dell’IPTV, che a fine 2011 co-
priva solo il 3% delle abitazioni. 
Per novembre 2012 Fastweb ha annunciato la 
chiusura della sua offerta IPTV, che è stata la pri-
ma a essere proposta in Italia. Ciò è in linea con 
le previsioni che vedono l’IPTV perdere terreno, 
nei prossimi anni, a favore del VOD e del Catch 
Up TV le offerte lineari e non lineari dell’ OTT (Over 
the Top). Quest’ultima in Italia ha ancora un im-
patto limitato, destinato però a crescere notevol-
mente nei prossimi anni.
La Pay TV, che resta la risorsa più dinamica di tut-
to il mercato televisivo, ha visto un 2011 di forte 
crescita, arrivando a fine anno a punte di 30% di 
share, assottigliando la distanza con la TV gene-
ralista. La Pay TV infatti ottiene dei ricavi che non 
conoscono flessione, come invece è accaduto 
per la pubblicità. In controtendenza rispetto agli 
anni passati, infatti, la pubblicità ha perso quota 
rispetto alla componente pay. 
Nel 2011 i principali clienti delle Pay TV hanno 
continuato a essere le famiglie piuttosto che le 
imprese: la spesa delle famiglie (canone e Pay 
TV), è stata superiore agli investimenti da parte 
delle aziende in pubblicità e sponsorizzazione.
Pertanto, anche se in termini di quote singo-
larmente considerate, la pubblicità rimane la 
risorsa principale del mercato; la sua crescita 
ha ritmi inferiori rispetto alla Pay TV e la percen-
tuale dei ricavi che genera rimane costante-
mente al di sotto del 50%. 



Il mercato della Pay TV è fortemente legato a 
tre attori principali, che se ne dividono il 95%. 
Il confronto è particolarmente acceso tra Me-
diaset Premium e Sky, entrambe aziende con 
ricavi attorno ai 3 miliardi. La prima è leader 
nella pubblicità e la seconda nella compo-
nente Pay TV, punti di forza che concorrono 
nell’andamento della loro lotta per il primato 
sul mercato. Il 2011 ha visto la leadership Me-
diaset, la quale ha anche proposto un cana-
le per la visione di fi lm in 3D (con il sistema di 
Datacasting): l’azienda ha però chiuso l’anno 
con un -30% di abbonamenti rispetto al 2010, 
ed è destinata a risentire gli effetti della crisi 
nel settore pubblicitario. Sky invece non subi-
sce fl essioni grazie alla componente Pay TV e 
continuerà a crescere, probabilmente raggiun-
gendo il primato nel 2013. 
Nel 2012 Sky ha acquistato Acetrax, assorben-
done dunque i due asset principali: la compe-
tenza nei servizi di streaming e il rapporto con i 
produttori di TV e Blu-ray “smart”. Inoltre, sempre 
nel 2012, si affaccia un’altra importante novi-
tà per Sky, in questo caso dal punto di vista 
dell’offerta: essa viene potenziata in qualità e 
varietà, grazie all’accordo con Moviemax Me-
dia Group, senza contare la totalità dei diritti 
sulla Champions League detenuta dalla stes-
sa Sky.
La Rai, terzo attore, continua a diminuire la pro-
pria quota di mercato. Infi ne, Telecom Italia ri-
marrà un attore secondario nella Pay TV.

Alla luce del defi nitivo passaggio all’analo-
gico avvenuto nel 2012, ci siamo interessati 
anche al modo in cui il completamento dello 
switch-off ha inciso sul comportamento degli 
intervistati relativamente all’approccio alla Pay 
TV. Ciò ci consentirà di confrontare il nostro pa-
nel con le statistiche uffi ciali. 
Questa la propensione degli intervistati del no-
stro panel:

hai un abbonamento alla Pay TV?



La fi gura suggerisce che, nonostante sia anco-
ra inferiore la quota percentuale di intervistati 
che possiedono un abbonamento alla Pay TV 
(63%), rispetto a coloro che non l’hanno sotto-
scritto (il 37%), il nostro campione conferma le 
statistiche uffi ciali. Sempre più utenti si rivolgono 
alla Pay TV, e le ragioni sono varie: in genere, per 
delusione o insoddisfazione nei confronti dell’of-
ferta della televisione generalista, ma anche 
in conseguenza dell’insoddisfazione nei con-
fronti dello switch-off, e delle incombenze che 
quest’ultimo ha portato con sé. Ad esempio, 
l’obbligo di acquistare apparecchiature acces-
sorie per usufruire di un servizio in precedenza 
immediatamente accessibile.
Considerando che Sky e Mediaset Premium 
sono i principali concorrenti sul mercato, ab-
biamo posto una domanda specifi ca, al nostro 
37% in possesso di abbonamento alla Pay TV, in-
torno alle preferenze tra le varie proposte.

abbonamento preferito

Il cambiamento rispetto allo scorso Rapporto è 
estremamente signifi cativo. Mentre nel 2011 il 
nostro panel in possesso di abbonamento Me-
diaset Premium corrispondeva quasi al 60% del 
totale, quest’anno la crisi di Mediaset nel settore 
della Pay TV si fa sentire anche tra i nostri rispon-
denti: la quota cala al 46%. Sky ne viene forte-
mente avvantaggiata, salendo a quota 51%.
Per completare l’indagine, abbiamo anche 
cercato di comprendere quali ragioni e interes-
si spingano a sottoscrivere un abbonamento 
Pay TV. Abbiamo dunque chiesto agli intervistati 
quali fossero i programmi maggiormente attra-
enti, da questo punto di vista, in grado di moti-
vare la fi delizzazione con questo servizio.
Tale questionario, essendo di natura generale, 
è stato somministrato all’intero panel, consen-
tendo ai rispondenti di elencare al massimo 3 
opzioni.



Di seguito, esponiamo gli esiti:

Programmi Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Calcio 29.956 41,51%

Altri Sport 6.787 9,40%

Film 66.661 92,37%

Telefilm 29.886 41,41%

Documentari 4.005 5,55%

Kids 2.987 4,14%

Informazione 3.008 4,17%

Altro 7.889 10,93%

programmi che inducono a sottoscrivere un abbonamento 
Pay TV

I film costituiscono uno degli interessi principali 
(più del 90%) che portano a sottoscrivere un 
abbonamento alla Pay TV. Seguono, con le 
stesse quote di attrattività, intorno al 40%, il cal-
cio e i telefilm. Sport di altro tipo costituiscono 
un ulteriore fattore di preferenza, con una per-
centuale di poco inferiore al 10%. Molto mar-
ginali sono le sottoscrizioni per seguire i canali 
dedicati ai bambini e per l’informazione.
È opportuno rilevare come decresca, anche se 
di poco, rispetto all’edizione de “Il Mio Cinema 
2011”, la quota percentuale di coloro che si ri-
volgono alla Pay TV per seguire il calcio, mentre 
la quota di quelli che lo fanno spinti dall’offerta 
cinematografica resti quasi invariata.



3.2 L’Home Video

Nel periodo di riferimento l’Home Video ha pe-
santemente risentito della crisi economica che 
ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie. 
All’interno della crisi generalizzata, dal 2011 al 
2012 il mercato audiovisivo ha subito una con-
trazione del 17,6%, pur mantenendo un ruolo 
fondamentale all’interno della filiera dell’au-
diovisivo e dell’Home Entertainment.
A conferma della difficoltà attraversata da tut-
ta l’economia, il 2012 è destinato a essere un 
anno in cui il trend negativo continuerà a inte-
ressare il mercato. Dal 2007 al 2012 il fatturato 
dell’Home Video in generale è andato infatti 
quasi dimezzandosi (passando dai 968 milioni 
di fatturato nel 2010 ai 486 del 2011). Nel 2011 
la vendita di supporti video ha registrato una 
flessione pari al 16,3% del fatturato, in linea con 
gli andamenti dell’edicola (-20,5%) e del no-
leggio (-16,5%). 
Se i dati economici evidenziano una crisi di-
lagante, con l’inflazione che cresce del 2,9% 
rispetto al 2011, il comportamento degli utenti 
va anche analizzato sotto il profilo del cambia-
mento: di fronte alla crisi economica, l’utente 
valuta meglio e più opportunamente gli in-
vestimenti da operare, visto che la crisi viene 
percepita come un fatto ormai strutturale, non 
più momentaneo. Gli italiani diventano quindi 
sempre più consapevoli ed esigenti sulle idee 
di sostenibilità e responsabilità delle aziende.
Il mercato dell’Home Video risente poi di altri 
fattori, che contribuiscono alla flessione nega-
tiva. Si tratta anzitutto della pirateria, ma anche 
dell’ampia scelta offerta dalla televisione ita-
liana e, non ultimo, del sistema di “window” tra 
l’uscita cinematografica e quella Home Video.
Un dato molto positivo continua invece a es-
sere quello del Blu-ray Disc, che conferma l’an-
damento positivo registrato nel 2011, con una 
crescita in termini di volume pari al 26% e in 
termini di valore del 22%. Nel periodo esami-
nato è arrivato a coprire il 18% circa del fattu-
rato della vendita (a eccezione dell’edicola). 
All’interno del panorama del Blu-ray, il 3D ha 
per ora un peso relativo, pari all’11% delle ven-
dite sul valore totale del Blu-ray, ma è destinato 
a crescere velocemente vista l’offerta di titoli 
in espansione e la diffusione delle tecnologie 
che lo supportano. 



Abbiamo, dunque, esteso la nostra analisi al 
canale Home Video, partendo dal quesito sul-
la preferenza del pubblico verso i supporti DVD 
o Blu-ray Disc.

Blu-ray Disc e DVD

Il DVD mantiene il ruolo di favorito rispetto al 
Blu-ray Disc, con più del doppio della percen-
tuale delle preferenze espresse, mentre il 43% 
circa degli intervistati non esprime un’opinione 
favorevole all’uno o all’altro supporto. Ciò a ri-
prova che per un’importante porzione di pub-
blico (ma comunque per meno della metà) 
non è probabilmente chiara la differenza tra le 
due tecnologie.

L’analisi sull’Home Video è in seguito prosegui-
ta esaminando le preferenze del pubblico ri-
spetto ai suoi canali di fruizione: il rental e il sell.

Canali Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Sell 60.828 84,29%

Rental 11.340 15,71%

Totale 72.168 100,00%

preferenza per rental o sell

La tabella evidenzia che il pubblico continua 
a preferire di gran lunga acquistare (preferen-
za espressa dall’84,29% degli intervistati), men-
tre un numero sempre più esiguo di persone 
preferisce il noleggio, tanto che la percentuale 
dell’anno scorso, già bassa, vede un ulteriore 
calo e scende al 15,71%.



Il Rental
Tenendo in considerazione la grande disparità 
di preferenze tra rental e sell, abbiamo voluto 
approfondire la regione del rental, indagando 
quale fosse il numero medio di noleggi com-
piuti nell’arco di un mese. Non abbiamo fatto 
distinzione tra noleggio di DVD e Blu-ray Disc.

N° atti di 
noleggio

Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

1 10.808 14,98%

2 8.009 11,10%

3 6.790 9,41%

4 5.312 7,36%

Oltre 4 3.509 4,86%

Nessuno 37.740 52,29%

Totale 72.168 100,00%

numero di film noleggiati in un mese

Il dato che più ci interessa, in prima battuta, è 
quello che conferma il trend profondamente 
negativo del canale rental italiano (ricordiamo 
la chiusura delle ultime filiali della grande ca-
tena Blockbuster): più del 50% del nostro panel 
non noleggia DVD né Blu-ray Disc, mentre solo 
il 25% circa ne noleggia 1 o 2 al mese. 
La percentuale residua, pari a circa il 10% del 
campione, noleggia quasi o almeno un film a 
settimana.
Vediamo, ora, quali sono i canali più utilizzati 
per il noleggio di film.

N° atti di 
noleggio

Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

1 10.808 14,98%

2 8.009 11,10%

3 6.790 9,41%

4 5.312 7,36%

Oltre 4 3.509 4,86%

Nessuno 37.740 52,29%

Totale 72.168 100,00%

canali più utilizzati per il noleggio



Il canale preferito dal pubblico per il noleg-
gio continua a essere, come negli scorsi anni, 
la videoteca, con una quota percentuale del 
68,09%. Franchising e distributori automatici rap-
presentano una percentuale molto modesta.
Per comprendere meglio il disinteresse verso il 
rental, che incide sulla sua crisi, ci siamo infine 
occupati di comprendere quali sono, secon-
do il pubblico, le maggiori criticità del canale 
noleggio.

Fattori Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Prezzo 14.005 19,41%

Promozioni 
Limitate 7.776 10,77%

Numero 
limitato di titoli 24.112 33,41%

Numero 
limitato di 
punti vendita

12.113 16,78%

Scomodità 14.162 19,63%

Totale 72.168 100,00%

criticità del canale rental

Il principale punto critico, secondo il nostro 
panel, consiste nel numero limitato di titoli a 
disposizione: una quota percentuale pari al 
33,41% infatti considera l’esigua possibilità di 
scelta una ragione per non usufruire del ca-
nale rental. Seguono poi, a percentuali quasi 
identiche (intorno al 19%), il prezzo eccessivo 
e la scomodità dello spostamento dalla pro-
pria abitazione alla videoteca. Segue l’insod-
disfazione verso il basso numero delle stesse 
videoteche e, infine, l’assenza di promozioni 
interessanti.
La Pay TV e il video on demand vanno a inci-
dere sulle difficoltà appena descritte, special-
mente perché da casa propria è adesso pos-
sibile accedere ai propri pacchetti di offerte o 
addirittura acquistare titoli in prima visione. 



Il Sell
Come abbiamo visto in apertura dell’analisi 
sul rental e sul sell, l’85% circa del pubblico pre-
ferisce procedere all’acquisto, piuttosto che al 
noleggio, di DVD o Blu-ray Disc. Approfonden-
do il nostro esame sull’Home Video, e aprendo 
la sezione sul sell, ci siamo dunque interessati 
anzitutto al numero di supporti acquistati in 
un mese dagli intervistati, indipendentemente 
dalla loro tipologia.
Abbiamo allora sottoposto tale questionario a 
tutto il panel, visto che la preferenza verso il ca-
nale rental non implica di per sé l’astensione 
dal sell.

N° di acquisti Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

1 14.454 20,03%

2 10.968 15,20%

3 5.602 7,76%

4 2.788 3,86%

Oltre 4 1.905 2,64%

Nessuno 36.451 50,51%

Totale 72.168 100,00%

numero di DVD/Blu-ray Disc acquistati in un mese

Il primo elemento da tenere in attenta conside-
razione, guardando la tabella, è la linea di con-
tinuità con l’edizione 2011 de “Il Mio Cinema”, 
dove avevamo rilevato che una percentuale 
molto consistente (quasi la metà del panel) 
non acquistava alcun supporto DVD o Blu-ray. 
Attualmente possiamo infatti constatare che la 
percentuale di chi non acquista nessun sup-
porto è salita al 50,51%, in linea con la pesante 
crisi che continua a pesare sul settore dell’Ho-
me Video. Segue, in termini di importanza, la 
percentuale di chi si limita a un solo acquisto 
al mese: si tratta di poco più del 20% del nostro 
panel. Le cause continuano a essere princi-
palmente due: innanzitutto, la visione in strea-
ming, nonostante il duro colpo subito a inizio 
2012 a causa della chiusura di Megaupload 
e Megavideo; in secondo luogo, il download 
illegale dal web, di cui ci occuperemo nel det-
taglio all’interno del prossimo capitolo.
Il 15,20% dei nostri rispondenti dichiara di ac-
quistare due supporti in un mese, mentre per-
centuali molto esigue del panel acquistano 



dai 3 a oltre 4 DVD o Blu-ray Disc in un mese.
Abbiamo infine indagato i fattori che determi-
nano la preferenza di acquisto di un prodotto 
filmico rispetto a un altro:

Fattori Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Titolo 10.877 15,07%

Promozione 11.876 16,46%

Special 
Edition 5.907 8,19%

Visto al cinema,
lo voglio
in casa

26.343 36,50%

Non l’ho 
mai visto al 
cinema

9.878 13,68%

Altro 7.287 10,10%

Totale 72.168 100,00%

fattori di scelta nell’acquisto del prodotto filmico

La maggior parte degli acquisti risultano avve-
nire sulla spinta di un gradimento del prodot-
to già visto al cinema: nel 36,50% dei casi, la 
motivazione dell’acquirente è poter possedere 
un prodotto che è piaciuto particolarmente. La 
seconda ragione di acquisto è poter usufruire 
di una promozione particolare (per il 15,07% 
del panel), e a seguire la fiducia verso il titolo. 
Un ruolo meno importante viene ricoperto dal 
non aver avuto la possibilità di vedere il film al 
cinema. Ancora più marginale è la possibilità 
di possedere edizioni di particolare importan-
za e ricchezza di contenuti extra.
Chi viene spinto da tutte queste motivazioni ad 
acquistare il prodotto filmico, ha anche una 
propria personale modalità di visione dello 
stesso: una percezione che guida il compor-
tamento dell’utente. Nella nostra indagine non 
poteva quindi mancare una domanda che 
andasse a comprendere la visione del prodot-
to da parte dell’acquirente, come egli consi-
dera il bene di cui viene in possesso: 



Criteri Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Prodotto di 
qualità 9.994 13,85%

Prodotto da 
collezione 18.887 26,17%

Passione 23.089 31,99%

“Complemento 
d’arredo” 8.004 11,09%

Prodotto 
culturale 11.343 15,72%

Altro 851 1,18%

Totale 72.168 100,00%

percezione del prodotto filmico

Emerge che la maggior parte degli intervistati, 
il 31,99%, vive il prodotto filmico come espres-
sione e parte di una vera e propria passione. 
Considerarlo oggetto da collezione è l’altro dei 
modi principali di percepirlo, per una quota 
pari al 26,17% del panel. 
Percentuali minori degli intervistati considerano 
il film come un prodotto culturale, e a seguire il 
13,85% del panel lo considera come semplice 
prodotto di qualità. In una percentuale inferiore 
di casi, pari all’11,09%, il prodotto è un comple-
mento d’arredo utile, specie nel caso dei cofa-
netti o delle special edition, ad abbellire la pro-
pria abitazione.
Ci siamo volti infine a indagare quali siano i ca-
nali privilegiati dal pubblico per l’acquisto del 
prodotto filmico, come mostriamo nella tabella 
che segue.

Canali di 
vendita

Frequenza 
Assoluta

Frequenza 
Relativa

Edicola 5.668 7,85%

Negozio 
Specializzato 7.896 10,94%

Web 14.556 20,17%

Megastore 23.995 33,25%

Libreria 18.544 25,70%

Altro 1.509 2,09%

Totale 72.168 100,00%

canali dove acquistare DVD o Blu-ray Disc



Gli acquirenti sono portati all’acquisto dei film 
soprattutto all’interno dei megastore, per il 
33,25% dei casi. Buona la percentuale anche 
delle librerie, a cui si rivolge ben il 25,70% delle 
persone per l’acquisto dei supporti. 
Segue il web, altro canale importante di ven-
dita e diffusione delle informazioni sui prodotti, 
che copre il 20,17% dei rispondenti: una per-
centuale in crescita anche rispetto al 2011, 
che gode di un trend positivo tanto per la co-
modità dell’acquisto via web quanto per al-
tri fattori che lo rendono un canale comodo 
e sicuro, tra cui il sistema dei commenti, dei 
suggerimenti sui social media e non ultima la 
possibilità di acquistare prodotti non ancora 
presenti in Italia o non commercializzati su ter-
ritorio nazionale. 
Il canale edicola si limita a una quota percen-
tuale del 7,85%, confermando il trend negativo 
che ha colpito tutto il settore dell’Home Video.



4. IL WEB

Per comprendere appieno il ruolo, le funzioni e 
le componenti essenziali del canale web, rite-
niamo che sia necessario, in modo propedeu-
tico, fornire il quadro generale all’interno del 
quale il web opera. L’analisi dettagliata delle 
modalità di fruizione dei film tramite web segui-
rà a una necessaria e preliminare disamina 
del più ampio contesto della distribuzione ci-
nematografica e televisiva.

La distribuzione cinematografica e televisiva
All’interno del settore audiovisivo il web ha reso 
possibile dei cambiamenti radicali nella cate-
na di produzione e distribuzione del prodotto 
filmico. Infatti è stato grazie alla rete che sono 
occorsi progressi tecnologici e di mercato che 
hanno reso possibile nel presente, e renderan-
no sempre più diffusa nel futuro, una completa 
disintermediazione dell’industria audiovisiva 
dal mondo della distribuzione organizzata. Si 
può così connettere in modo molto più diretto 
e incisivo il produttore al cliente finale: si passa 
da un modello tradizionale, basato sul rappor-
to con i gestori di Home Video, aggregatori di 
pay TV e broadcaster, alla possibilità, per i pro-
duttori premium cinematografici, di creare e 
gestire offerte più differenziate e personalizzate.
Se consideriamo il modello tradizionale di bu-
siness dei produttori di contenuti, possiamo 
renderci conto dei radicali cambiamenti. Il 
modello tradizionale è finalizzato a massimiz-
zare i ricavi di un titolo per ciascuno dei diversi 
passaggi in cui il prodotto filmico transita. Un 
ruolo fondamentale in questo processo viene 
pertanto ricoperto da una sofisticata segmen-
tazione territoriale e temporale.
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.



Il progresso di internet e delle applicazioni Web 
2.0 ha inciso fortemente su questo modello per-
ché è riuscito a cambiare i punti di equilibrio e 
i campi di forza tra gli attori in campo. Infatti, a 
risentirne in prima battuta è stata l’asimmetria 
informativa, presente nel sistema tradizionale, 
che lasciava ai produttori la totale libertà di 
decidere come e quando rendere disponibi-
le un prodotto televisivo o cinematografico, in 
modo completamente indipendente dall’opi-
nione dei consumatori.
Internet mette a disposizione dei suoi utenti 
uno scambio di informazioni ricco, istantaneo 
e soprattutto senza confini geografici. Le nuove 
reti dei social network concorrono a potenziare 
ulteriormente la capacità, per l’informazione, 
di viaggiare e arrivare direttamente all’utente.
Viene meno, per i produttori, la possibilità di 
esercitare due forme di controllo che prima 
erano saldamente nelle loro mani. Anzitutto, 
non possono controllare se una informazione 
debba o meno essere diffusa: gli utenti posso-
no accedere a informazioni che prima resta-
vano all’interno delle aree di lavoro professio-
nali, e possono quindi elaborare una propria 
“strategia di consumo” che non può più essere 
arginata dalle limitazioni di disponibilità impo-
ste dalle tradizionali finestre di sfruttamento. In 
secondo luogo, non c’è neanche controllo su 
come e quando fare arrivare all’utente finale 
queste informazioni: addetti ai settori e utenti 
non si distinguono più dal punto di vista della 
velocità con cui vengono informati sulla pro-
duzione di un film o di una serie TV.
Se dal punto di vista dell’innovazione il nuovo 
modello di business ha già conseguito dei ri-
sultati e dei cambiamenti, dal punto di vista 
della capacità di generare ricavi, al contrario, 
non riesce a convincere. Ovvero, il web non è 
in grado di fornire livelli di ricavi paragonabili a 
quelli pre-esistenti.
Come conseguenza, il solo segmento dell’Ho-
me Video rental in-store spinge la maggior par-
te delle case di produzione cinematografiche 
a un approccio cauto e teso a rallentare i pro-
cessi evolutivi in atto, nel tentativo di protegge-
re i flussi di ricavo attuali nell’attesa che i nuovi 
modelli distributivi si consolidino e generino li-
velli di ricavi adeguati.
Le trasformazioni dovute alle nuove poten-
zialità del web vengono comunque tenute in 
grande considerazione da parte dei produt-
tori cinematografici, che ne hanno percepito 



rischi e potenzialità. Pertanto, si pensa e agisce, 
anzitutto, nella tutela delle forme di distribuzio-
ne tradizionali, senza rinunciare per questo a 
cercare e sperimentare approcci che, a fronte 
del lento ma progressivo declino del settore in-
store dell’Home Video, tentano di soddisfare la 
crescente domanda di flessibilità e personaliz-
zazione 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 telecomuni-
cazione (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).
Arriviamo quindi a parlare di player che assu-
mono un ruolo di primissimo piano nella tra-
sformazione dei modelli distributivi di film e al-
tri contenuti televisivi: si tratta di aziende che, 
provenendo dal mondo dell’Home Video fisico 
tradizionale (Netflix) o da quello della vendi-
ta di prodotti online (Amazon, che dal 2012 è 
anche padrone di Lovefilm), hanno sviluppato 
specifici marketplace per il noleggio online o 
la vendita elettronica dei contenuti.
Aziende come Netflix, presente principalmente 
negli Stati Uniti, e Lovefilm, presente in prima bat-
tuta in Gran Bretagna (e attualmente anche in 
Germania, Svezia, Norvegia, Danimarca), han-
no profondamente innovato 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 catalo-
ghi dei titoli disponibili e selezionano il titolo da 
noleggiare che viene poi recapitato a domicilio 
attraverso 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 dunque assistiamo ancora alla convivenza 
parallela della distribuzione fisica e del servizio 
Watch Instantly, appare evidente come sia la 
stessa radicalità del cambiamento a doman-
dare delle trasformazioni molto graduali, che 
si indirizzano fortemente verso una precisa di-
rezione: la smaterializzazione del settore Home 
Video rental. Per ora, a rallentare la diffusione 
dell’online rental è soprattutto la non uniforme 
disponibilità di connessioni a banda larga suf-
ficientemente veloci da garantire un’adeguata 
qualità del servizio.



Osserviamo un caso particolare, per renderci 
conto delle potenzialità di crescita e di mer-
cato costituite da aziende che hanno scelto 
di investire nel nuovo modello. Con 26 milioni 
di utenti in tutto il mondo, 23,6 solo negli Stati 
Uniti, e una consolidata presenza della propria 
offerta sui principali dispositivi connessi, Netflix 
è l’azienda leader nel mercato dei servizi di 
subscribers viewing streaming.
Per un corrispettivo mensile di 7,99$, Netflix offre 
ai propri abbonati la possibilità di noleggiare 
un illimitato numero di film da un ampio cata-
logo, che include titoli current, di archivio e se-
rie televisive, sfruttando il principio della coda 
lunga e servendo quindi quella enorme fetta 
di mercato che non ricerca le ultime novità ma 
desidera vedere tutti gli altri prodotti. Inoltre, 
offre un sistema di suggerimenti che chiede, 
a fine visione di ciascun film, l’indice di gradi-
mento di ciascuno spettatore: mini-interviste 
che nel tempo costruiscono un profilo perso-
nale efficace attraverso il quale il programma 
suggerisce nuovi film in linea con i gusti di cia-
scun utente.
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 popolarità del servizio è dovuta a due ragio-
ni: si è strategicamente scelto di restare neutra-
li rispetto agli apparati e si è messa in campo 
una forte penetrazione dei device. Il risultato, 
rispetto al metodo tradizionale di distribuzio-
ne, si fa sentire: negli anni scorsi si è registrata 
un’accelerazione nel percorso di progressivo 
abbandono dei canali di distribuzione fisica 
dell’Home Video. Infatti, per un numero cre-



scente di titoli cinematografici e televisivi, Netflix 
non acquista più i diritti per la distribuzione fisi-
ca, ritenendo il mercato potenziale dell’online 
rental sufficientemente consolidato da garanti-
re la sostenibilità di un business model basato 
esclusivamente sulla distribuzione via IP.
Al lancio del primo servizio streaming-only fuo-
ri dagli Stati Uniti, in Canada, è seguito quello 
nell’America Latina, nei Caraibi, nel Regno Uni-
to e Irlanda.
Concludendo le nostre considerazioni sull’onli-
ne rental in rapporto allo scenario dell’Home 
Video, possiamo constatare che nonostante il 
valore generato dal nuovo modello legato al 
web rimanga ancora sensibilmente al di sotto 
di quello del settore tradizionale, sia il numero 
delle transazioni che i ricavi del segmento onli-
ne sono in forte crescita.

I servizi IPTV e VOD in Italia
Con IPTV (Internet Protocol Television) si inten-
de un sistema di teleradiodiffusione dedicato 
alla trasmissione di contenuti audiovisivi su 
un’infrastruttura di rete basata sulla suite di 
protocolli internet, conosciuta 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, poiché que-
sti tre servizi condividono la stessa infrastruttura.
L’utente internet, al quale il servizio IPTV è rivolto, 
è abituato a scegliere sul web e sugli altri servizi 
della rete a quali contenuti accedere e in quali 
modalità; ad esempio, la Web TV, offerta sia da 
servizi appositi quali YouTube o Vimeo che da 
singoli siti più o meno grandi, inizia a superare 
l’IPTV in termini di qualità tecnologica, quantità 
di contenuti e modalità 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 accesso ADSL.

In Italia, a oggi, le diverse offerte sul mercato 
si sono unite in una unica proposta, che com-
prende tutte le diverse opzioni che prima era-
no diversificate su supporti fisici differenti: in 
questo modo IPTV di Telecom Italia, Fastweb TV 
e Infostrada TV si sono uniti nella Associazione 
italiana degli operatori di IPTV. Avere diverse 



offerte infatti comportava un enorme costo di 
gestione attraverso infrastrutture diverse; si è 
scelto quindi di unificare le infrastrutture. Con 
una sola associazione si possiedono i server 
necessari per prendere e trasmettere il segna-
le digitale satellitare e trasformarlo nel segnale 
leggibile per gli strumenti IP.

Con un unico decoder diventa quindi possibi-
le accedere a tutti i canali gratuiti delle reti di-
gitali terrestri, abbonarsi alle offerte Pay TV degli 
operatori telefonici (Alice HomeTV, FastwebTV, 
InfostradaTV) e a quelle degli altri operatori te-
levisivi (SKY, Mediaset Premium). 

Due sono attualmente le offerte IPTV proposte 
dagli operatori telefonici. Con Telecom Italia, 
l’utente ha accesso a un ampio catalogo di 
contenuti premium (serie TV, documentari, 
concerti, programmi per bambini e film) inclu-
si nell’abbonamento mensile (9,99 €). Viene 
offerta anche la possibilità di noleggiare film 
current e di library e altri contenuti premium. 
Con Fastweb, l’utente ha accesso a un pac-
chetto di offerta web e TV Sky, con accesso ai 
contenuti premium inclusi nell’abbonamento 
mensile (7,33 €) e la possibilità di noleggiare 
film current e di library.



Andiamo di seguito a esaminare i servizi OTT 
(Over The Top) e catch-up via IP:

Servizi OTT e catch-up via IP

Servizio Provider Piattaforma/
Device Descrizione

RAi.tv

RAI web

Possibilità di 
accedere 
via web alla 
programmazione 
RAI in simulcast.

RAI
Replay

Possibilità 
di rivedere i 
programmi andati 
in onda nei 7 
giorni precedenti, 
attraverso 
un archivio 
on demand 
organizzato per 
categoria

Cubovision Telecom 
Italia

OTT 
accessibile 
attraverso 
web, 
connected 
TV (Samsung, 
LG), set-
top box 
proprietario

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

Chili TV Fastweb

OTT 
accessibile 
attraverso 
connected 
TV (Samsung, 
LG, Philips), 
decoder 
Telesystem e 
altri device.

Accesso gratuito 
a un catalogo 
di contenuti 
on demand 
suddiviso in 
cinque sezioni.

Zune Microsoft

OTT 
accessibile 
attraverso 
game 
console Xbox 
360 per la 
community 
Xbox live.

Accesso a un 
catalogo di film 
on demand 
disponibili per il 
noleggio on line.

Qrio
City Sony

OTT 
accessibile 
attraverso 
game 
console 
Playstation

Accesso a un 
catalogo di film 
on demand 
disponibili per il 
noleggio on line.

MUBI  

OTT 
accessibile 
attraverso 
web e game 
console 
Playstation

Servizio VOD che 
offre accesso a 
un catalogo di 
film d’autore e 
indipendenti. 

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 
con alcuni Major 
Studio.



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 sono pari ai € 2,90 per lo streaming.
Altro player del mercato di primissimo piano è 
iTunes, lo store per i device Apple che offre pos-
sibilità 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 € 9,99 e i € 14,99.
Doveroso, inoltre, a titolo di completezza, citare 
le console XBOX 360 e PlayStation3, attraverso 
le quali è possibile fruire di film per un limite 
prestabilito di tempo (generalmente 48 ore), 
anche in versione HD.

I servizi “Over the Top TV” (OTT) costituiscono in-
vece un mix tra internet e televisione che con-
sente di usufruire dei contenuti video tramite la 
connessione a banda larga.
L’OTT TV costituisce la sfida del futuro, almeno 
secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto iTMedia 
Consulting, che stima che i ricavi totali del 
settore in Europa occidentale raggiungeran-
no, nel 2014, i 3 miliardi di euro, con un tasso 
annuo di crescita del 110%. In tale annata si 
prevede che i principali protagonisti nel mer-
cato europeo della TV OTT saranno i servizi a 
pagamento. La pubblicità e i servizi da essa fi-
nanziati perderanno importanza proporzional-
mente ai servizi transattivi e su abbonamento, 
che scenderanno da una quota di mercato di 
circa il 70% del totale ricavi di settore nel 2011 
al 40% nel 2014.
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: in Irlan-
da, la Magnet Networks ha aperto la AerTV nel 
2011, un’offerta OTT che per ora affianca la IPTV, 
ma destinata a sostituirla; in Spagna la Jazztel 
ha puntato tutto sull’OTT dopo il fallimento del-
la sua proposta IPTV rispetto alla concorrenza.

La pirateria nel web
Abbiamo parlato precedentemente delle po-
tenzialità insite nel web come nuovo canale di 
trasmissione delle informazioni e dei prodotti. 



L’indipendenza che internet ha concesso all’u-
tente fi nale ha avuto anche una contropartita 
importante, per i produttori e distributori cine-
matografi ci. Il fenomeno della pirateria e dell’il-
legalità infatti ha trovato nel web un terreno 
ideale.
All’interno del nostro Rapporto non poteva 
dunque mancare un’indagine su tale pratica. 
Possiamo così valutarne l’entità e comprende-
re l’approccio del nostro campione alla rete. 
Il nostro panel ha così risposto alla domanda 
“scarichi o meno fi lm da internet?”, che abbia-
mo posto conferendo a questa parte del que-
stionario il carattere dell’anonimato.

scarichi fi lm da internet?

In linea con l’andamento negativo del merca-
to, il tasso di utenti che scelgono il download 
del prodotto è aumentato. Rispetto all’edizione 
de “Il Mio Cinema 2011”, la quota percentuale 
di coloro che dichiarano di scaricare fi lm dal 
web è cresciuta, passando dal 69% al 72%.
A coloro che hanno risposto affermativamen-
te, abbiamo quindi posto la domanda che 
completa il quadro, ovvero se si servono di un 
download di tipo legale o illegale.

impiego di forme di download legale o illegale



Vediamo diminuire, rispetto alla scorsa edizio-
ne de “Il Mio Cinema”, la percentuale di coloro 
che ricorrono a strumenti legali per il downlo-
ad. Mentre nel 2011 avevamo constatato che 
si trattava del 18%, adesso la quota si riduce, 
anche se di pochissimo, al 17%. 

Lo streaming
Con “streaming” si intende un flusso di dati au-
dio/video trasmessi da una sorgente a una o 
più destinazioni tramite una rete telematica. I 
dati vengono riprodotti man mano che arriva-
no a destinazione.
Sostanzialmente esistono due tipologie di stre-
aming: lo streaming on demand e lo strea-
ming live.

Lo streaming on demand
L’utente si rivolge a un server sul quale si trova-
no compressi e memorizzati contenuti audio/
video come file. Il server risponde inviando 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 (“buf-
fer” in gergo) per rimediare a latenze o microin-
terruzioni della rete.
Di questo tipo sono i flussi streaming di Real Vi-
deo e Real Audio, Windows Media Player, Quic-
kTime, Adobe Flash Video (formato file utilizzato 
nel sito di YouTube).
Questo tipo di servizio viene offerto anche da 
parte di diverse reti televisive, come MTV o la 
RAI, nella forma di streaming totale o parziale.

Lo streaming live
Simile alla tradizionale trasmissione radio o vi-
deo in broadcast, anche in questo caso i dati 
sono trasmessi utilizzando opportune com-
pressioni per alleggerire quanto più possibile il 
carico sulla rete.
La compressione dei contenuti introduce nel 
flusso un ritardo di circa dieci secondi. Tale tipo 
di servizio viene offerto anche da parte di di-
verse reti televisive, come la RAI.
In tale ambito, è stata significativa l’apertura, a 
febbraio del 2010, di Mymovieslive, la piattafor-
ma streaming di Mymovies.it, che ha rivoluzio-
nato completamente il concetto di visione di 
un film su internet. 



In un mercato costituito esclusivamente da 
un’offerta video on-demand (unicast), l’ingres-
so del modello LIVE! (multicast), ideato e pro-
gettato da MYmovies.it, offre una visione con-
divisa del fi lm, permettendo - su internet come 
al cinema - lo scambio in tempo reale di opi-
nioni, impressioni ed emozioni. Prima, durante e 
alla fi ne del fi lm.

Oggi Mymovieslive ha ampliato la sua offerta 
affacciandosi al panorama cinematografi co 
italiano e distribuendo, oltre alle classiche an-
teprime web, ben 26 fi lm che non avrebbero 
seguito il tradizionale passaggio nelle sale 
cinematografi che nonostante gli importanti 
riconoscimenti internazionali ottenuti durante 
festival e rassegne.

YouTube è Live Streaming
Dopo anni di gossip per il web, nel 2011 YouTu-
be ha fatto il passo che ci si aspettava da tem-
po: è entrata a tutti gli effetti nell’arena del Live 
Streaming, trasmettendo la Coppa America in 
tale modalità. 
Nel 2012, nei Paesi in cui lo scenario di titolarità 
dei diritti lo consentiva, YouTube ha trasmesso 
in streaming e HD le Olimpiadi di Londra 2012. Il 
Comitato Olimpico Internazionale ha conces-
so infatti la trasmissione gratuita dell’evento, 
rendendo le Olimpiadi 2012 le prime a sbar-
care in visione diretta sul web. Ma non in Italia, 
dove i diritti sono stati acquistati dalla Rai men-
tre Sky ha offerto in Pay TV il pacchetto comple-
to, a pagamento.
Analizziamo, ora, l’approccio del pubblico ita-
liano alla visione dei fi lm in streaming.

vedi fi lm in streaming?



Come vediamo nella fi gura, la quota percen-
tuale di coloro che fruiscono di fi lm in strea-
ming ha subito un buon incremento, passando 
dal 20% nell’edizione 2011 al 30% dell’edizione 
2012.
La tabella seguente riporta invece il numero di 
fi lm visti al mese ricorrendo a tale modalità:

N° Film in 
streaming

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

1 10.015 46,92%

2 6.004 28,13%

3 2.323 10,88%

4 2.143 10,04%

Oltre 4 861 4,03%

Totale 21.346 100,00%

numero di fi lm in streaming visti in un mese

Quasi la metà del nostro panel, il 46,92%, ha di-
chiarato di vedere un fi lm al mese in modalità 
streaming. Segue il 28,13%, che è solito vedere 
due fi lm al mese, mentre più modeste sono le 
percentuali di chi ne vede tre al mese o uno o 
più la settimana.
La fi gura seguente evidenzia invece l’opinione 
del panel riguardo la qualità offerta dalla visio-
ne in streaming.

sei soddisfatto della qualità della visione in streaming?

Oltre il 90% dei nostri intervistati risulta palese-
mente insoddisfatto della qualità offerta dallo 
streaming. 
Lo scontento è tale che, come vediamo nella 
fi gura seguente, l’85% degli intervistati sarebbe 
disposto a pagare, pur di vedere un fi lm in stre-
aming di buona risoluzione video/audio.



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

The Apple World
Per completare il nostro Rapporto, andiamo 
ora a indagare il restante canale di fruizione 
del prodotto fi lmico: entriamo con una breve 
incursione nell’universo Apple. Parliamo dun-
que di iPod, iPhone e iPad.
In primo luogo, abbiamo voluto enumerare gli 
intervistati avvezzi a guardare fi lm su tali sup-
porti.

Film su 
dispositivi 
Apple

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
relativa

Sì 12.543 17,38%

No 18.444 25,56%

Non li possiedo 41.181 57,06%

Totale 72.168 100,00%

visione di fi lm su iPod, iPhone e/o iPad

Il cambiamento principale rispetto al 2011 è 
nella percentuale degli intervistati che non 
possiede un device Apple, che allora come 
adesso continua a essere preponderante, ma 
che vede nel 2012 una buona riduzione, dimi-
nuendo dal 70% al 57,06% del panel, a dimo-
strazione della crescente diffusione dei prodot-
ti Apple, specialmente tra i più giovani. 
Per quel che riguarda invece chi possiede un 
prodotto Apple, sul totale del nostro panel solo 
il 17,38% arriva a utilizzarlo per la visione di un 
fi lm. A fronte di un dato così modesto, ancora 
più pregnante risulta quello che emerge dalla 
fi gura successiva. 
Abbiamo infatti chiesto ai rispondenti se fosse-
ro soddisfatti della qualità della visione.



sei soddisfatto della qualità nella visione del fi lm?

Constatiamo che Apple continua a venire in-
contro alle attese dei suoi clienti: cresce anche 
quest’anno la percentuale di utenti appagati 
dal livello di qualità, con una quota di soddisfat-
ti che passa dal 38% del 2011 all’attuale 41%.

Apple TV
Apple non è solo produttore di dispositivi co-
modi e pratici, da portare con sé ovunque ci si 
sposti. Si può avere la fi losofi a della leggerezza 
e dell’eleganza anche per un dispositivo desti-
nato a uso domestico. È il caso della Apple TV, 
che fa il suo debutto nel 2006 e che nel 2012 
si presenta nelle vesti della terza generazione, 
capace di supportare il meglio dell’HD. Per soli 
109€ si può godere di audio Dolby Digital sur-
round 5.1, proprio come al cinema, e di poten-
zialità HD fi no a 1080p.
I contenuti, dai fi lm ai programmi TV fi no alle 
foto, sono trasmessi in streaming wireless alla 
Apple TV, senza doversi preoccupare dello spa-
zio su disco e di sincronizzare la libreria iTunes.
I fi lm noleggiati, anche quelli in HD, arrivano 
sul televisore widescreen via internet, mentre la 
musica, le foto e i programmi TV vengono tra-
smessi dal computer.
Ulteriore caratteristica degna di nota è che 
non bisogna più attendere i nuovi DVD o rasse-
gnarsi a guardare vecchi fi lm in TV.
Con Apple TV è possibile vedere subito tutte le 
ultime novità: anche i fi lm di grande successo 
sono sempre disponibili ed è possibile noleg-
giarne un numero infi nito.
Basta cercare nelle classifi che per titolo o per 
genere e il gioco è fatto; se ne può anche leg-
gere la recensione e guardare il trailer.
È possibile, infi ne, noleggiare fi lm in SD (defi ni-
zione standard) a partire da 2,99€ e in HD a 
partire da 3,99 €.
Si hanno 30 giorni per guardare il fi lm, e una 
volta cominciato è possibile rivederlo tutte le 
volte che si vuole nelle successive 48 ore.
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5. LA RICERCA

Il metodo scelto per la realizzazione del presente 
Rapporto di Ricerca è la somministrazione di un 
questionario strutturato in modalità semichiusa.

Per raggiungere un panel il più possibile etero-
geneo e rappresentativo dell’intera popolazio-
ne italiana si è deciso di utilizzare le tre modalità 
chiave di rilevazione dei dati.

Una parte degli intervistati ha partecipato all’in-
dagine attraverso la somministrazione del que-
stionario in modalità CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing), ovvero attraverso inter-
viste telefoniche.
È noto che le interviste condotte tramite questa 
metodologia permettono di accedere a una 
documentazione chiara e precisa di dati, esclu-
dendo l’errore sistemico.
Il gap a esso attribuito resta la percezione in-
vasiva da parte dell’intervistato che tende ad 
assumere un atteggiamento infastidito e, di 
conseguenza, superficiale 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 bi-
sogno del laboratorio analitico di sommare al 
dato numerico il dato personale dell’intervista-
to.
Gli intervistati selezionati per questa modalità 
sono stati formati da coach esperti per poter 
raccogliere anche le risposte in linguaggio non 
verbale degli utenti e per annotare commenti 
e pensieri che, in generale, una persona è por-
tata a esprimere quando vive una situazione 
face-to-face.

In ultima istanza, l’indagine si è avvalsa della 
modalità di somministrazione in CAWI (Compu-
ter Assisted Web Interviewing), soprattutto per 
cercare di raggiungere le fasce di età più gio-
vani, che continuano a essere il fulcro del pub-
blico cinematografico.
In questo modo si è riusciti a evitare il problema 
dell’invadenza che può creare un questionario 
in modalità CATI o CAPI, permettendoci di otte-
nere una varietà di risposte molto più ampia, 
soprattutto per quanto riguarda l’ambito dell’il-
legalità.



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 considerati tutti i soggetti che fre-
quentano tanto le sale cinematografiche 
quanto i luoghi dove si acquistano i prodotti 
Home Video.
In particolare, per quanto riguarda il questio-
nario somministrato in modalità CAPI, esso è 
stato preceduto da uno studio geo-demogra-
fico al fine di individuare centri commerciali e 
zone nevralgiche delle principali città italiane, 
tenendo conto delle 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.

È stato costituito inoltre un Panel di Riserva, con 
le medesime caratteristiche di quello origina-
rio, per integrare quest’ultimo laddove si sono 
manifestate anomalie di indagine statistica di 
qualunque tipo (outliers, missing cases e mis-
sing values).



5.1 Lo strumento 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’inter-
vista, mettendo in evidenza eventuali differenze.
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 ad 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 di accesso del pubblico nelle sale 
cinematografiche italiane, con l’obiettivo di 
studiare l’opinione e le motivazioni specifiche 
degli utenti rispetto a una sala cinematografi-
ca, ponendo particolare attenzione al tasso di 
gradimento della stessa.
In ultimo è stato fondamentale analizzare le 
caratteristiche che, secondo il pubblico, an-
drebbero migliorate, modificate e inserite all’in-
terno delle sale cinematografiche.

La sezione riguarda in particolare:

•	 La frequenza con cui gli intervistati assisto-
no agli spettacoli cinematografici;

•	 Gli orari, i giorni e i periodi preferiti per re-
carsi al cinema;

•	 I fattori che influiscono sulla scelta dei film;



•	 I fattori che influiscono sulla scelta della 
sala;

•	 I fattori che influiscono sull’andare al cine-
ma;

•	 La compagnia prediletta per andare al ci-
nema;

•	 Suggerimenti per cambiamenti da appor-
tare alle sale cinematografiche.

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.

Il cinema nel privato
La terza sezione è la più complessa.
Essa si articola, a sua volta, in 3 parti: la prima 
parte indaga la dotazione tecnologica pre-
sente 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 del canale rental e del 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;
•	 Gli abbonamenti alla Pay TV;
•	 La frequenza di visione di film nel priva-

to, dalla tv generalista alla Pay TV al DVD 
o Blu-ray Disc.



La sezione riguardante i canali di distribuzione 
del prodotto Home Video analizza nello speci-
fico il tasso di soddisfazione nei confronti dei 
servizi connessi all’ambito dell’esercizio cine-
matografico, ovvero il punto di vista relativo 
alla customer satisfaction.
Il primo passo è chiarire se i DVD o Blu-ray Disc 
che vengono visti in casa siano 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 
prodotti rental;

Per l’acquisto di DVD/Blu-ray Disc sono stati 
analizzati i seguenti temi:

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

•	 Gli acquisti mensili di DVD/Blu-ray Disc;
•	 I fattori che incidono l’acquisto di DVD/Blu-

ray Disc.

L’ultima sezione del questionario è volta a indi-
viduare il pubblico nel world wide web.

In particolare sono stati oggetto di indagine:

•	 Le motivazioni per prediligere tale canale;
•	 Il download legale;
•	 Il download illegale;
•	 Lo streaming (con una breve panoramica 

anche su YouTube America);
•	 La diffusione dei supporti Apple;
•	 Cosa offre Apple TV.



5.2 Raccolta e preparazione dei dati

Svolta l’attività di somministrazione del questio-
nario è stato necessario attendere che i vari 
dati raccolti nelle tre modalità prima indicate 
convergessero.
Complessivamente, data la consistenza del 
campione, dal primo all’ultimo rilascio sono 
trascorsi quattro mesi, chiudendo il lavoro di 
raccolta dati al 30 giugno 2012. Tutti i dati or-
ganizzati e codificati sono stati raccolti in un 
archivio centrale offline. Preliminarmente alle 
attività di elaborazione dei dati è stato neces-
sario effettuare un’accurata “pulizia”, costituita 
da operazioni di ricognizione e controlli (sulla 
plausibilità dei valori, sulla congruenza e su tut-
ti 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





VISION di Valter Casini

La parola crisi deriva dal greco krinein, che si-
gnifica ‘interpretare, giudicare’. La crisi è un’oc-
casione per scegliere, una potenziale opportu-
nità di cambiamento. 
Crisi e Cambiamento sono due realtà con cui 
ci si confronta costantemente e inevitabilmente, 
nella vita come nel mercato, e di cui è necessa-
rio conoscere e decifrare i segnali per compiere 
il salto dall’interpretAzione all’Azione. 
Il prodotto dell’Immaginario è una creazione 
intellettuale e per sua stessa natura è mutevo-
le, aderente al tempo in cui nasce e atempo-
rale, oltre il cambiamento. È un’Idea secondo 
l’accezione filosofica platonica, intesa non solo 
come forma intellettuale che travalica la varie-
tà delle opinioni che caratterizzano l’esperienza 
sensibile ma anche che è in grado di proce-
dere secondo l’ordine delle cose, è un Pensiero 
in grado di costituire l’Uomo creatore del mon-
do. Essere creativi è l’unico modo per uscire 
dall’impasse di prodotti che non riescono più a 
interessare il pubblico, l’unico modo per rispon-
dere alla contrazione dei mercati, per rendere 
possibile la fruizione di opere che in sala, oggi, 
rischiano di diventare beni elitari e inaccessibili. 
È necessario saper interpretare il cambiamento 
per riuscire a preVedere, e quindi ideare, sem-
pre nuovi sfruttamenti del diritto cinematografi-
co, sempre nuovi mercati su cui intervenire per 
superare la crisi presente. 
Il Narrare si configura come il primo vero Atto 
Creativo dell’Uomo, l’unico modo che cono-
sciamo per raccontarCi. Attraverso il raccon-
to prendiamo consapevolezza del nostro Sé e 
dell’Altro, conosciamo la Vita, comprendiamo il 
Mondo. Gli universi narrativi sono infiniti, come in-
finiti possono essere i mondi fittizi che creiamo, o 
i mondi possibili che, raccontandoci, vorremmo 
vivere. Abbiamo notizie della storia della civiltà 
da quando l’Uomo ha immortalato il proprio Sé 
in quell’omerico universo del racconto che ci fa 
ancora commuovere, come Ulisse alla corte dei 
Feaci, davanti alla narrazione di noi stessi. La ritro-
vata importanza accordata al genere del Biopic 
e soprattutto agli sceneggiatori ce lo conferma: 
abbiamo ancora bisogno di divorare Storie e 
racconti, abbiamo bisogno di ritrovare l’Uomo 
tra le pieghe della pellicola, di vedere le storie 
che amiamo sentirci narrare e non immagini 
nate vecchie, frammentate, legate, anzi incate-
nate, a contesti ristretti e provinciali.



Il mercato deve saper rispondere a tutto que-
sto, stare al passo dei cambiamenti nella fruizio-
ne del prodotto, perché è chiaro che la parola 
cinema non richiama più, soltanto, poltrone di 
velluto e grandi schermi, ma è imbevuta di una 
costellazione di significati, di esperienze, di luo-
ghi, di sensazioni. Il cinema si delocalizza, vive 
nuovi spazi, ma mancano, o non sono visibili, 
avanguardisti esploratori capaci di preparargli 
il terreno. Quest’anno abbiamo avuto la prova 
di come un’opera cinematografica possa en-
trare in quello spazio intermedio, ancora de-
serto e inesplorato, tra il cinema d’autore e il 
cinema commerciale e di come la forza della 
narrazione e la potenza del linguaggio univer-
sale dei corpi possano superare la tecnologia 
più avanzata, fino a far amare in tutto il mondo 
immagini sonore non parlate. Perché la narra-
zione non è soltanto un’introspezione, ma è già 
sempre intrattenimento ludico, giocoso, piacere 
del vedere, del sentire, del riconoscersi, dell’im-
mergersi, dello sdoppiarsi, dell’identificarsi. 
Il mercato non deve dimenticare l’orizzonte del 
racconto. I film, le sale, le produzioni, le distri-
buzioni devono essere narratori credibili, devo-
no saper parlare il linguaggio del quotidiano, 
conversare con i fruitori diretti. 
L’Altro, cosa vorrebbe che io facessi? 
Porsi questa domanda e interpretare le esigen-
ze di ogni interlocutore, sia questo un partner 
commerciale, un esercente o lo spettatore fina-
le, genererebbe fiducia nel mercato, permet-
terebbe la costruzione di legami forti e nuovi 
modelli di business. Assumersi l’impegno della 
propria credibilità, della chiarezza del proprio 
operare, permetterebbe di rendere orizzontali 
le fasi e i rapporti tra i soggetti della relazione, 
eliminando progressivamente quelle azioni 
alimentate da gruppi di potere così forti da 
non lasciare altri spazi di confronto. Passare 
dall’effimero, dal disimpegno all’impegno per 
alimentare sogni e rendere concrete le espe-
rienze. Solo l’agire vero può dare credibilità e 
permettere la creazione di strutture relazionali 
basate sul Dialogo e, soprattutto, sulla Fiducia. 
Solo un esperire positivo accende ricordi posi-
tivi, e permette di essere nuovamente scelti, di 
essere unici nella moltitudine. 
Più salda, intensa, diversificata e strutturata di-
venterà nel tempo questa rete relazionale, con 
più forza si estenderà, andando a coinvolgere 
tutti i soggetti che pensano, creano, agiscono, 
fruiscono, rendono possibile l’universo dell’Im-



maginario. Solo così diventerà realmente pos-
sibile pensare opere che superano confini e 
barriere nazionali, mercati veramente globali e 
arricchenti scambi alla pari.
Buona propagAzione!





FASTFORWARD





Nell’anno in cui, per la prima volta, i film fruiti sulla 
rete hanno superato quelli fruiti in DVD, giungia-
mo al momento conclusivo del nostro rapporto 
di ricerca “Il Mio Cinema 2012” con delle do-
mande essenziali per mescolare i punti di vista 
e evitare il pericolo di pensare in maniera con-
venzionale, pur immersi in contesti e situazioni in 
continua evoluzione e di sempre mutevole inter-
pretazione. 

Dove si localizza il cinema oggi? Qual è il suo 
orizzonte temporale?

Quale sarà, nei prossimi anni, il format vincente 
al cinema?

La fruizione su web rende gli spettatori proprietari 
di un diritto temporaneo, avvicinando la visione 
all’evento, all’unicità, alla determinazione tempo-
rale ma anche al qui e ora derivante dalla dispo-
nibilità immediata di ogni tipo di contenuto su 
ogni tipo di supporto. 

Alla luce di questo, ci sembra possibile dire che 
il cinema ha ormai perso il suo legame con il 
luogo fisico in cui avviene, e si configura, prima-
riamente, come uno spazio mentale. Il prodotto 
filmico non ha più un luogo dedicato ma acca-
de in tutti i luoghi che la convergenza dei me-
dia rende possibili. Console, schermi TV, schermi 
computer, I-Pad, Tablet, I-Phone, Videofonini sono 
solo alcuni dei supporti per fruire cinema, ma 
anche per contaminarlo con contenuti aggiun-
tivi, informazioni, notizie, immagini, dati. 

Il cinema è, oggi più che mai, un concetto sfug-
gente, complesso, spurio. 

Come è cambiato il suo universo del racconto? 
Quali sono i modi vincenti della narrazione? 

Quello che funziona in rete, funziona su tutti gli 
altri terminali in cui è possibile visualizzare quei 
contenuti? Perché?

Ci sembra utile stimolare la riflessione sui nuovi 
concetti di esperienza legati al cinema e al cam-
biamento dell’offerta che deriva direttamente 
dalle nuove modalità di visione. Ragionare sul-
le differenze tra passato e presente, alla luce di 
quesiti ancora poco indagati, è un buon modo 
per indirizzare lo sguardo in avanti, per abban-
donare il vecchio e andare incontro al nuovo. 



Es
p

e
ri

e
nz

a
 c

in
e

m
a

 fr
ui

to
 in

 s
a

la
/E

sp
e

ri
e

nz
a

 C
in

e
m

a
 fr

ui
to

 s
u 

a
ltr

i d
is

p
o

si
tiv

i

Differenze

Affinità

 



C
o

nt
e

nu
ti 

c
in

e
m

a
 fr

ui
to

 in
 s

a
la

/C
o

nt
e

nu
ti 

d
is

p
o

ni
b

ili
 s

u 
a

ltr
i d

is
p

o
si

tiv
i

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

info@morriscasini.com
www.morriscasini.com



MIM - Master dell’Immaginario è il percorso esoformativo 
di Morris, Casini & Partners School of Economic Science 
che ogni anno forma 20 nuovi protagonisti del mondo 
del Cinema e della TV. Il Master si articola su un doppio 
binario: la Produzione Creativa e l’Attività Manageriale. 
Per partecipare alle selezioni, gratuite e senza impegno, 
per l’edizione Gennaio - Aprile 2013, basta inviare il proprio 
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è l’Executive Master Class in Economy, Marketing & 
Communication di MC&P School of Economic Science, 
struttura esoformativa di Morris, Casini & Partners.

Il Master propone un percorso formativo 
integrato che agisce su più livelli di conoscenza e 
specializzazioni di competenza.

Il primo livello mira a fornire un corpus organico 
e solido di conoscenze nei campi dell’Economia, 
del Marketing e della Comunicazione, di cui la 
Morris, Casini & Partners rappresenta un centro 
d’eccellenza. 
L’obiettivo è acquisire sapere concreto e operativo, 
propedeutico per affrontare con competenza i 
diversi focus di specializzazione.

Il secondo livello mira ad affinare le competenze 
in Marketing, Economia e Comunicazione, 
canalizzandole in quattro specifici settori dei 
mercati dell’Immateriale:

 
•	 Cultura,	Arte	e	Spettacolo
•	 Moda	e	Beni	di	Lusso
•	 Digital	Marketing	e	New	Media	Communication
•	 Enogastronomia






