


Morris Consulting è lieta di presentare la quattordicesima edizione 
del rapporto di ricerca “Il Mio Cinema”.

Il nostro intento è, come sempre, quello di offrire un prospetto il più dettagliato 
possibile delle opinioni e delle abitudini degli spettatori. Ci siamo avvalsi, anche 
per questa nuova edizione, di un sistema elaborato ed efficiente di estrapolazio-
ne dei dati al fine di offrire al lettore un quadro che sia il più completo possibile.

Da sempre il perno attorno al quale ruota l’intero rapporto di ricerca è il pubbli-
co, senza il quale l’intera produzione cinematografica non avrebbe ragion d’es-
sere. Il momento dell’esposizione del proprio indice di gradimento nei confronti 
del prodotto filmico, delle proprie abitudini rispetto al mondo del cinema e dei 
mezzi di fruizione mediante i quali si decide di avervi accesso è centrale e pre-

ponderante in quest’elaborato.

Il rapporto di ricerca è strutturato secondo le tre macro-aree già individuate 
nelle edizioni precedenti: Theatrical, Private Cinema e Web.

Vi ringraziamo di cuore per l’attenzione che ci dedicherete.

Buona lettura.



OVERTURE



“Il cinema è l’unica forma d’arte nella quale le opere si muovono
e lo spettatore rimane immobile.”

Ennio Flaiano

Pensare al cinema così come lo descrive Flaiano nell’aforisma qui sopra aiuta, probabilmente, a 
cogliere il senso di questo rapporto di ricerca che da quattordici anni tenta di descrivere il cinema 
non dal punto di vista di chi lo fa, ma da quello di chi ne è fruitore. È il cinema che viene fatto per lo 
spettatore, non lo spettatore che deve adeguarsi all’offerta e alle possibilità che gli offrono i film. Per 
questo motivo è importante ribadire la centralità dello spettatore nell’universo del cinema e dargli 
modo di dire la sua e di esprimersi a proposito di questo mondo che si muove intorno a lui e per lui. 
Non utenti, non consumatori, dunque: in questo quattordicesimo rapporto di ricerca parleremo solo 
di spettatori, e solo in questo senso inquadreremo gli uomini, le donne, i bambini e le bambine che 
ogni giorno si rapportano al grande schermo. L’obiettivo dell’indagine che ci siamo proposti di fare 
è sempre lo stesso: far sì che i professionisti del settore e il pubblico in sala (o, in alternativa, a casa) 
trovino un punto di incontro, sia esso costituito dallo sguardo lucido che abbiamo provato a offrire 
della realtà oppure dalle prospettive future che ci sentiamo di azzardare basandoci su quest’ultima. 
Il metodo rigoroso di cui ci siamo avvalsi per raggiungere il nostro scopo ha tenuto in considera-
zione, per la raccolta, per l’elaborazione e per l’esposizione dei dati, tutti i canali esistenti attraverso 
i quali il pubblico ha accesso al contenuto cinematografico: le sale cinematografiche, la televisione 
generalista e a pagamento, l’Home Video, la IPTT, l’OTT e gli altri canali del web. Abbiamo osservato, 
analizzato e scandagliato ogni ambito che potesse essere veicolo di informazioni preziose, perché 
riteniamo che lo sguardo vigile che veglia sul cinema, italiano e non, sia sempre e comunque quello 
di chi grazie a esso si emoziona, gioisce, ride, piange, si dispera. Se si fa qualcosa per le persone, 
bisogna saper ascoltare quelle persone stesse; in mancanza di quest’elemento il cinema smette di 
essere bisogno di comunicare e diventa un esercizio sterile di egocentrismo.



L’INDAGINE



1. Introduzione

Ci collochiamo, quest’anno, per quanto riguarda il metodo di cui ci siamo avvalsi per raccogliere i 
dati che troverete in questo elaborato, sulla stessa lunghezza d’onda dell’anno scorso. Nonostante 
le tecniche di estrapolazione dei nostri dati siano le medesime da anni, a partire dalla scorsa edi-
zione abbiamo deciso che fosse giunto il momento di procedere da un’evidenza incontestabile: il 
peso sempre maggiore che i personal computer e il web hanno nella vita degli italiani. La tecnica 
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), dunque, è stata, come l’anno scorso, quella su cui 
si sono concentrati maggiormente i nostri sforzi. Il fatto di aver dato precedenza al metodo CAWI 
rispetto agli altri due ha portato a far sì che nel campione di persone intervistate, pur pensato per 
essere il più conforme possibile alla popolazione italiana nel 2014, le fasce di età più basse, quelle 
dei nativi digitali o di coloro che tendono a fare un uso abituale del web e del pc, hanno avuto 
più voce in capitolo rispetto alle fasce di età più alte, che notoriamente hanno un rapporto meno 
assiduo con la tecnologia e con internet. Proprio per far sì che l’indagine non si concentrasse solo 
sulle fasce anagrafiche che approcciano con più facilità alla rete e, dunque, per fare in modo che il 
nostro campione di ricerca fosse il più rappresentativo possibile, abbiamo scelto di avvalerci anche 
quest’anno dei due metodi che siamo soliti usare accanto al CAWI, vale a dire il CAPI (Computer 
Assisted Personal Interviewing) e il CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Tale decisione 
è dipesa anche dal fatto che il nostro team di ricerca continua a ritenere essenziale quel contributo 
qualitativo che solo il contatto diretto con la persona intervistata è in grado di offrire. 
Il rapporto di ricerca “Il Mio Cinema 2015” ha come periodo di riferimento l’intero anno 2014. Il 
totale delle persone intervistate ammonta a 65831. Le tabelle e i grafici che troverete lungo il corso 
del rapporto fanno riferimento al totale delle risposte ricevute per ogni quesito posto. La seguente 
tabella illustra il numero assoluto e la percentuale di interviste effettuate secondo le tre tecniche di 
estrapolazione dei dati esposte in questo paragrafo introduttivo.



Modalità N° Risposte ( % )
CAPI 1.294 1,98%

CATI 8.327 12,64%

CAWI 56.210 85,38%

Totale 65.831 100,00%

Le Tre MODALITà DI INDAgINe



1.1. La descrizione anagrafica del panel

Nel paragrafo precedente è stato chiarito il numero delle persone intervistate. Il numero 65.831, corri-
spondente alla quantità di persone che hanno partecipato all’indagine, costituisce circa il 26,27 % del-
le presenze medie nazionali giornaliere dell’anno preso in esame nelle sale cinematografiche d’Italia. 
Abbiamo scelto, quest’anno, di rendere più ampio il campione di riferimento e di aumentare 
il numero delle fasce di età prese in considerazione. Lo scorso anno decidemmo di aprire il 
margine anagrafico del nostro campione verso l’alto, abolendo il limite di età che aveva con-
traddistinto le nostre indagini fino a “Il Mio Cinema 2013”. Le motivazioni che ci portarono a 
compiere questa scelta, che riteniamo essere valida alla luce del contributo ricevuto quest’anno 
e lo scorso anno da parte delle persone appartenenti alle fasce di età più alte, erano ricon-
ducibili al fatto che gli over 64 hanno una maggiore quantità di tempo libero e una maggiore 
capacità di spesa. Nonostante ciò, ci siamo resi conto di un’evidenza con cui non si può non 
fare i conti: gli anziani non sono degli assidui frequentatori di cinema. Questo fatto, ovviamente, 
non riduce né ridimensiona la qualità dell’apporto che questi ultimi offrono al nostro rapporto di 
ricerca, che grazie a loro può contare su risposte approfondite e precise che non possono che 
dare un enorme contributo all’indagine. Tuttavia, alla luce di questa evidenza, abbiamo preso 
una decisione di cui non ci siamo pentiti: allargare, da quest’anno, i margini del nostro campio-
ne verso il basso. Abbiamo, così, avuto modo di scoprire che laddove i nonni non vedono nella 
frequentazione delle sale cinematografiche uno dei loro principali motivi di svago, i nipoti sì. 
Abbassando la soglia d’età per far entrare a far parte del nostro campione di riferimento anche i 
pre-adolescenti, spettatori il cui impatto sul mondo del cinema non è trascurabile, siamo entrati 
in possesso di dati preziosi, che hanno reso quest’edizione ancor più completa ed esaustiva. 
Quest’anno, dunque, non abbiamo preso in considerazione le persone dai 14 anni, bensì dagli 
11 anni in su. I motivi che ci hanno portato a prendere questa decisione sono, essenzialmente, 
come abbiamo detto e come vedremo, da ricondurre al fatto che i bambini dagli 11 ai 14 anni 
sono fra i maggiori frequentatori di sale cinematografiche. 



I motivi, invece, per i quali abbiamo deciso di dividere il campione in fasce ancor più dettagliate 
è legato al fatto che abbiamo creduto fosse necessario sottolineare la differenza nei gusti e nelle 
inclinazioni, oltre che fra i due generi, che è facile riscontrare anche se si confrontano fasce di età 
molto vicine fra loro. Anche quest’anno abbiamo tenuto conto del fatto che la popolazione italiana è 
costituita da un numero maggiore di donne. Abbiamo, inoltre, dovuto fare i conti col fatto che queste 
ultime sono più disposte a lasciarsi sottoporre questionari finalizzati a indagini statistiche. Come è 
possibile vedere nelle tabelle in seguito, registriamo quest’anno una percentuale di donne ancor 
maggiore rispetto a quella de “Il Mio Cinema 2014” che pur, per gli stessi motivi, dava più spazio al 
sesso femminile rispetto a quello maschile. La percentuale delle donne intervistate quest’anno è del 
59,09%; quella degli uomini intervistati è del 40,91%. Nella tabella seguente le cifre di cui sopra 
sono state, per praticità, arrotondate.

Edizione 2015

Donne 59% 38.905

Uomini 41% 26.926

DISTrIbuzIONe Per SeSSO DeI rISPONDeNTI rISPeTTO ALL’ANNO 2014

Edizione 2014

Donne 58% 40.517

Uomini 42% 29.370

DISTrIbuzIONe Per SeSSO DeI rISPONDeNTI rISPeTTO ALL’ANNO 2012/2013



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

11-14 4.810 7,31%

15-19 5.805 8,82%

20-24 5.683 8,63%

25-34 11.894 18,07%

35-44 6.435 9,77%

45-54 12.203 18,54%

55-64 9.993 15,18%

65-75 6.542 9,94%

Over 75 2.466 3,74%

Totale 65.831 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA NeLLe FASCe D’eTà DI APPArTeNeNzA



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 2.432 50,56%

Uomini 2.378 49,44%

Totale 4.810 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà 11-14

Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 3.127 53,87%

Uomini 2.678 46,13%

Totale 5.805 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà 15-19

Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 3.169 55,76%

Uomini 2.514 44,24%

Totale 5.683 100%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà 20-24



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 6.895 57,97%

Uomini 4.999 42,03%

Totale 11.894 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà 25-34

Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 3.744 58,18%

Uomini 2.691 41,82%

Totale 6.435 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà 35-44

Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 7.136 58,48%

Uomini 5.067 41,52%

Totale 12.203 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà 45-54



Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 5.931 59,35%

Uomini 4.062 40,65%

Totale 9.993 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà 55-64

Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 4.531 69,26%

Uomini 2.011 30,74%

Totale 6.542 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà 65-75

Fasce d’età Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Donne 1.940 78,67%

Uomini 526 21,33%

Totale 2.466 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per SeSSO NeLLA FASCIA DI eTà OVer 75



1.2. Elementi socio-culturali

Nazionalità e Posizione Geografica 

Anche per quanto riguarda il 2014, anno di riferimento di questo rapporto di ricerca, ci è sembrato 
fosse importante prendere atto della crescente multiculturalità del Paese, non tenere conto della 
quale sarebbe un grave errore. Secondo i dati ISTAT gli stranieri (con la parola “stranieri” indichiamo 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia) residenti in Italia al 1° gennaio 
2015 rappresentavano circa l’8,2% della popolazione residente. Comparando questo dato a quello 
relativo allo stesso giorno dell’anno precedente ci rediamo conto che la percentuale di stranieri 
residenti in Italia è cresciuta dello 0,1%. Se, per quanto riguarda la scorsa edizione, facevano parte 
del campione 3610 individui di nazionalità non italiana, che costituivano il 5,17% degli intervistati, 
quest’anno il campione contiene 4246 persone di nazionalità non italiana, pari al 6,45% degli inter-
vistati. Come per il rapporto relativo al 2013, la maggior parte degli stranieri intervistati è costituita 
da persone di nazionalità europea (3,38% del campione). La seconda percentuale di stranieri più 
consistente è quella degli asiatici (1,68%), seguiti dagli africani (1,15%), dagli americani (0,14%) 
e da un’esigua percentuale di persone appartenenti ad altre nazionalità (0,10%).



Nazionalità Donne Uomini Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Italiana 36.796 24.789 61.585 93,55%

Europea 1.328 897 2.225 3,38%

Americana 61 31 92 0,14%

Africana 238 519 757 1,15%

Asiatica 445 661 1.106 1,68%

Altro 37 29 66 0,10%

Totale 38.905 26.926 65.831 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per NAzIONALITà



Per questioni di praticità, come lo scorso anno, abbiamo deciso di dividere l’Italia in tre macro-aree: 
Nord, Centro e Sud e Isole. Le percentuali di intervistati relative alle tre macro-aree dipendono, oltre 
che dalla necessità, di cui abbiamo già parlato, di far sì che il campione sia rappresentativo, anche 
dai dati relativi al numero di presenze registrate nelle sale dell’area di riferimento di cui abbiamo 
tenuto conto. Abbiamo deciso, a tal proposito, di dare un peso maggiore alle zone in cui il cinema 
è vissuto di più, in modo da poter annoverare, all’interno del nostro campione, un maggior numero 
di persone in grado di rappresentare le tendenze del settore cinematografico. Anche in questo 
caso, però, non ci siamo spinti fino a rendere il campione non affine alla distribuzione demografica 
italiana: il peso che abbiamo dato alle aree in cui il cinema è vissuto con più intensità non va, se 
non lievemente, a gravare sulla rappresentatività del campione in esame. Per quanto riguarda le tre 
macro-aree, la macro-area “Nord” contiene al proprio interno le regioni emilia romagna, Friuli Ve-
nezia giulia, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia; la macro-a-
rea “Centro” contiene al proprio interno le regioni Lazio, Toscana, umbria e Marche; la macro-area 
“Sud e Isole” contiene al proprio interno le regioni basilicata, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, 
Sardegna, Molise e Calabria.



Area Donne
(Freq. Ass.)

Uomini
(Freq. Ass.)

Totale
(Freq. Ass.)

Donne 
(Freq. Rel.)

Uomini
(Freq. Rel.)

Totale 
(Freq. Rel.)

Nord 16.628 13.022 29.650 56,08 43,92 45,04

Centro 8.001 7.126 15.127 52,89 47,11 22,98

Sud e isole 14.276 6.778 21.054 67,81 32,19 31,98

Totale 38.905 26.926 65.831 59,09 40,91 100,00%

DISTrIbuzIONe DegLI INTerVISTATI SuL TerrITOrIO ITALIANO

Come si può notare osservando il grafico a torta, la percentuale di persone provenienti dal Centro 
Italia è la più piccola delle tre, seguita dalla percentuale di individui residenti al Sud o nelle Isole. 
La discrepanza fra queste due macro-aree è del 9%. Il Nord è la zona dalla quale provengono più 
persone presenti nel nostro campione semplicemente perché si tratta della macro-area più popo-
losa d’Italia, seguita, come nel nostro campione, dal sud e dal centro. La macro-area all’interno 
della quale abbiamo cercato di racimolare qualche dato in più è proprio la più esigua: il Centro. Le 
quattro regioni del Centro Italia, infatti, sono proprio quelle che contengono, secondo i dati ISTAT, 
una percentuale più alta di persone che frequentano il cinema. La percentuale più bassa di cinefili 
si trova, invece, al Sud e nelle Isole. 



Il Titolo di Studio 

L’analisi dei titoli di studio fornisce un prospetto chiaro dell’evoluzione che vive il Paese sotto il 
profilo culturale. Nella scorsa edizione avevamo riscontrato una significativa contrazione del livello 
di istruzione rispetto al 2012. Quest’anno, essendo il campione più ampio in termini di fasce di 
età, abbiamo deciso di fare una distinzione fra coloro che hanno conseguito la quinta elementare e 
coloro che hanno la licenza media. Abbiamo, altresì, deciso di eliminare la categoria “titolo di studio 
straniero” e di assimilare i titoli di studio stranieri di cui sono in possesso alcuni dei nostri intervistati 
ai titoli di studio italiani ad essi equivalenti. Inoltre abbiamo deciso di unire in una sola categoria 
le persone che hanno un titolo di studio universitario e quelle che sono in possesso di un titolo di 
studio post-universitario. Sebbene, infatti, lo scorso anno le persone intervistate in possesso di una 
laurea o di un titolo di studio a essa superiore fossero, rispettivamente, il 55, 76% e il 17, 27% del 
campione, quest’anno la quantità di persone intervistate che è riuscita a portare a termine un per-
corso formativo di tipo universitario o post-universitario è diminuita drasticamente. Solo il 16,34% 
degli intervistati, infatti, dichiara di essere in possesso di una laurea o di aver conseguito titoli a 
essa superiori o equivalenti presso un Paese estero. Vi è, inoltre, quest’anno un’esigua percentuale 
di persone, pari allo 0,14% del campione, che dichiara di non possedere alcun titolo di studio. Si 
tratta di persone facenti parte quasi esclusivamente delle ultime due fasce anagrafiche. Il numero 
dei diplomati, già in crescita lo scorso anno, quando costituiva il 21,83% del campione, quest’anno 
è quasi raddoppiato in termini di percentuale. I diplomati costituiscono, infatti, il 38,32% del cam-
pione preso in esame per “Il Mio Cinema 2015”.



Titolo di studio Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Elementari 10.513 15,97%

Medie 19.243 29,23%

Diploma 25.229 38,32%

Laurea 10.757 16,34%

Nessun titolo 89 0,14%

Totale 65.831 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per TITOLO DI STuDIO



L’Occupazione 

Lo scorso anno avevamo avuto modo di riscontrare una decrescita degli studenti e del livello di 
occupazione, con relativo aumento della percentuale di disoccupati e casalinghe. Quest’anno la 
percentuale di studenti è in crescita, sebbene il dato sia da ricondurre, almeno in parte, al fatto 
che è aumentata la quantità di persone facenti parte del campione che è in procinto di frequentare 
la scuola dell’obbligo. La percentuale delle casalinghe è lievemente diminuita rispetto allo scorso 
anno: passiamo da un 2% a un 1,88%. È leggermente diminuita anche la percentuale dei disoc-
cupati, che nella scorsa edizione costituivano il 14% del campione, mentre quest’anno sono il 
13,73%. Drasticamente calato, invece, è il numero degli occupati, che ne “Il Mio Cinema 2014” 
era del 54%, mentre in quest’edizione costituisce il 46,26% del campione. riteniamo che, anche 
in questo caso, la colpa di una percentuale tanto bassa di occupati sia da ricondurre certamente 
a una situazione politico-economica poco felice, ma anche all’allargamento del campione preso in 
esame. Il numero dei pensionati presenti fra gli intervistati è, invece, aumentato: passiamo da un 
11% del 2013 a un 14,79% per il 2014. 



Occupazione Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Studenti/esse 15.367 23,34%

Casalinghe/i 1.239 1,88%

Disoccupati/e 9.098 13,73%

Occupati/e 30.452 46,26%

Pensionati/e 9.675 14,79%

Totale 65.831 100,00%

DISTrIbuzIONe DI FreQueNzA Per OCCuPAzIONe



Come per la scorsa edizione, abbiamo ritenuto opportuno fare una piccola indagine fra gli occupati 
per capire meglio come il tipo di impiego degli intervistati potesse influire sulle loro abitudini, ten-
denze e sulla loro capacità di spesa. gli occupati sono, come abbiamo visto, il 46,26% del cam-
pione. Laddove lo scorso anno ci sorprese il numero degli imprenditori, pari al 25,11%, quest’anno 
la situazione professionale delle 30452 persone del campione che hanno un lavoro è decisamente 
diversa. La percentuale degli imprenditori è scesa al 17,24%; anche questa volta, come nella 
scorsa edizione, abbiamo avuto modo di constatare che una parte di questa percentuale è costi-
tuita da giovani che hanno deciso di avviare un’attività che fosse in grado di contrastare la diffusa 
mancanza di prospettive lavorative che molti di loro avvertono. Osservando le percentuali emerse 
da quest’indagine è facile notare come la certezza del reddito non equivalga sempre alla serenità 
economica. Molti dei nostri intervistati, infatti, sono degli impiegati precari (il 31,24%; lo scorso 
anno erano il 22,70%) o dei freelance (il 26,27%, contro il 34% della scorsa edizione). È sceso 
lievemente anche il numero dei dirigenti: lo scorso anno costituivano lo 0,19% degli intervistati, 
mentre quest’anno solo lo 0,16%. L’8,34% degli intervistati aventi un’occupazione, infine, non si 
riconosce in nessuna delle categorie proposte.



Impiego Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Impiego indeterminato 5.101 16,75%

Impiego precario 9.513 31,24%

Imprenditore 5.250 17,24%

Dirigente 49 0,16%

Freelance 8.000 26,27%

Altro 2.539 8,34%

Totale 30.452 100,00%

TIPOLOgIe D’IMPIegO DeI rISPONDeNTI OCCuPATI



L’Impiego del Tempo Libero 

Per comprendere a fondo il modo in cui gli intervistati amministrassero il proprio tempo libero e 
quanti di loro vedessero nell’atto di andare al cinema un modo divertente e interessante in cui 
investire le proprie ore, abbiamo proposto alle persone facenti parte del campione una domanda 
a risposta chiusa e delle opzioni fra cui scegliere. La domanda che abbiamo posto è la seguente: 
“Quali di queste attività svolgi regolarmente durante il tuo tempo libero?”. Abbiamo avuto la premu-
ra di specificare il significato del termine “regolarmente” in relazione alle varie opzioni proposte ai 
nostri intervistati. Le opzioni a disposizione dell’intervistato, quest’anno, erano cinque: stare sul web 
o utilizzare il pc, andare al cinema, leggere libri o e-book, fare sport, guardare la televisione. Per 
quanto riguarda l’opzione “stare sul web o utilizzare il pc”, l’opzione “fare sport” e l’opzione “guar-
dare la televisione”, abbiamo considerato “uso regolare” quello di chi si avvale di tali mezzi almeno 
una volta a settimana. Per ciò che concerne l’opzione “andare al cinema” e l’opzione “leggere libri o 
e-book”, abbiamo considerato dei frequentatori di cinema regolari tutti coloro che vanno al cinema 
dalle quattro volte l’anno in su e dei lettori regolari tutti coloro che hanno letto più di un libro lungo 
il corso del 2014. Abbiamo tolto, quest’anno, l’opzione “altro” dalle risposte, poiché diamo per 
scontato che le persone si dedichino ad attività ulteriori rispetto al cinema, i libri, lo sport, la televi-
sione e la tecnologia, tuttavia non riteniamo che tali interessi siano rilevanti al fine dell’oggetto della 
nostra ricerca. In cima alle attività nelle quali i nostri intervistati investono il proprio tempo libero c’è 
la televisione, che impegna ben il 90,81% delle persone facenti parte del campione. Subito sotto 
ci sono il computer e il web, che costituiscono un attività cui si dedicano regolarmente l’85,39% 
degli intervistati. La percentuale di persone che vanno al cinema almeno quattro volte l’anno è del 
22,07%, inferiore a quella degli sportivi che sono il 30,14% dei nostri intervistati, solo il 21,07% 
dei quali legge più di un libro l’anno. Il fatto che in pochi vadano al cinema regolarmente non si-
gnifica, ovviamente, che in pochi amino i film. Proprio su questo si è concentrata parte della nostra 
indagine: capire come e dove gli spettatori preferiscano approfondire la loro passione per il cinema, 
qualora quest’ultima dovesse essere presente.



Passatempo Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Web/pc 56.213 85,39%

Andare al cinema 14.531 22,07%

Leggere Libri 13.872 21,07%

Fare sport 19.841 30,14%

Guardare la Tv 59.779 90,81%

gLI INTerVISTATI DurANTe IL TeMPO LIberO



2. Il Theatrical: gli italiani e il cinema

2.1. Premessa: gli italiani e i film

Dopo aver identificato le persone intervistate, possiamo procedere verso l’analisi dei gusti e delle 
modalità di fruizione dei film preferite dal campione preso in esame. Avendo incentrato il paragrafo 
precedente non più, come per la scorsa edizione, sugli interessi e sul tempo libero, ma esclusiva-
mente sull’impiego di quest’ultimo, ci siamo trovati alle prese con dei dati differenti, che necessitano 
di essere misurati su un dato banale ma d’enorme importanza. Le domande che abbiamo posto 
agli intervistati a questo punto, e che sono domande essenziali alla luce del fatto che solo il 22,07% 
di loro vada al cinema regolarmente, sono le seguenti: ti piace guardare film? Hai guardato film nel 
corso dell’anno? La risposta, rassicurante, del 97,74% degli intervistati è stata “sì” a entrambe le 
domande; solo il 2,26 degli intervistati non ama guardare film e, dunque, non ne guarda.

Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Sì 64.343 97,74%

No 1.488 2,26%

Totale 65.831 100,00%

gLI INTerVISTATI AMANO guArDAre FILM?



Al 97,74% del nostro campione abbiamo deciso di porre subito una domanda relativa al loro gene-
re di film preferito, poiché crediamo che una simile questione vada posta, come la domanda prece-
dente, prima di analizzare le varie modalità di fruizione e i vari luoghi, virtuali o meno, all’interno dei 
quali gli intervistati preferiscono godere del piacere di un film. Ogni rispondente aveva la possibilità 
di selezionare un solo genere. Come è possibile vedere nella tabella che segue, il genere preferito 
dagli intervistati si trova all’interno del macrogruppo “commedia, comico, film per la famiglia”, scelto 
dal 31,96% di loro. Il fatto che agli italiani piaccia guardare film anzitutto per divertirsi e rilassarsi, 
non esclude il fatto che gli piaccia anche cercare nei film delle emozioni forti: il drammatico e il film 
d’autore costituiscono il genere preferito del 16,53% dei rispondenti. Il fantasy e i film di fanta-
scienza (che totalizzano un 15,01% di consensi) piacciono, in generale, più dei film d’animazione 
(12,32%), dei film d’avventura e dei thriller (10,57%) e dei film d’azione (8,13%). Sembra che agli 
italiani non piaccia molto guardare film per spaventarsi: gli horror totalizzano il 2,58% dei consensi, 
percentuale inferiore persino a quella relativa alla categoria “altro”(2,90%), che comprende i film 
storici, i documentari, i musical e tutto ciò che non è stato incluso in altre macrocategorie.



Genere Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Azione 5.231 8,13%

Animazione 7.927 12,32%

Avventura e Thriller 6.801 10,57%

Fantasy/Fantascienza 9.658 15,01%

Commedia, comico, film per la famiglia 20.564 31,96%

Drammatico e d’autore 10.636 16,53%

Horror 1.660 2,58%

Altro 1.866 2,90%

Totale 64.343 100,00%

geNerI PreFerITI



2.2. Andare al cinema: chi, quando, a che età

Stando ai dati Cinetel, si è registrato un calo di presenze nelle sale cinematografiche italiane nel 2014 
pari al 6,13% rispetto al 2013. Prendendo atto di questo dato ci siamo concentrati prima sulla per-
centuale di intervistati che sono andati al cinema nel corso del 2014, per capire la loro percezione 
dell’ambiente e le loro preferenze, e poi sulla percentuale di coloro che hanno deciso, durante il 2014, 
di guardare film a casa o di non guardarne affatto. 
Coloro che hanno dichiarato di essere andati al cinema almeno una volta nel 2014 costituiscono il 
49,99% degli intervistati. È, dunque, lievemente superiore a quest’ultima (del 50,01%) la percentuale 
di coloro che, invece, al cinema non sono andati nemmeno una volta in un anno. I dati di cui sopra 
derivano da un’analisi che abbiamo compiuto sulle singole fasce anagrafiche e dalle quali si nota 
un’evidenza: andare al cinema è una cosa “da giovani”. Se partiamo dalla prima fascia d’età da noi in-
dividuata e procediamo verso le fasce di età più alte, ci rendiamo conto che la percentuale di persone 
che frequentano il cinema diminuisce progressivamente con l’aumentare degli anni.



Fasce d’età Sì
(Freq. Ass.)

Sì
(Freq. Rel.)

No
(Freq. Ass.)

No
(Freq. Rel.)

11-14 3.951 82,14% 859 17,86%

15-19 4.760 81,98% 1.045 18,02%

20-24 4.548 80,02% 1.135 19,98%

25-34 7.298 61,36% 4.596 38,64%

35-44 3.354 52,12% 3.081 47,88%

45-54 5.007 41,03% 7.196 58,97%

55-64 2.529 25,31% 7.464 74,69%

65-75 1.155 17,66% 5.387 82,34%

Over 75 304 12,32% 2.162 87,68%

Totale 32.906 49,99% 32.925 50,01%

FreQueNzA DeL CINeMA Per FASCe D’eTà



Per cercare di comprendere meglio il modo in cui gli italiani declinano il proprio passatempo di andare 
al cinema, abbiamo chiesto ai nostri intervistati quale sia il periodo dell’anno in cui preferiscono an-
darci. Abbiamo diviso l’anno in cinque periodi, composti di due o tre mesi l’uno e abbiamo scoperto, 
senza sorprenderci troppo, che la maggior parte degli intervistati preferisce andare al cinema nei mesi 
di Novembre, Dicembre e gennaio. Anche nella scorsa edizione gli spettatori manifestarono la stessa 
preferenza, con la differenza che, quest’anno, la loro percentuale è aumentata, siamo, infatti, passati 
da un 32,80% della scorsa edizione a un 40,12% di questa. A Febbraio, Marzo e Aprile va al cinema 
il 26,15% degli intervistati (contro il 22,70% della scorsa edizione). Più persone rispetto alla scorsa 
edizione, in cui erano il 3,00%, hanno dichiarato di andare al cinema preferibilmente a Luglio e Agosto 
(7,81%); è calata, invece, la percentuale di coloro che prediligono, per andare al cinema, i mesi di 
Settembre e Ottobre: siamo passati da un 20,80% a un 12,94%.



Periodo Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Novembre/Dicembre/Gennaio 13.202 40,12%

Febbraio/Marzo/Aprile 8.605 26,15%

Maggio/Giugno 4.271 12,98%

Luglio/Agosto 2.570 7,81%

Settembre/Ottobre 4.258 12,94%

Totale 32.906 100,00%

PerIODO PreFerITO Per ANDAre AL CINeMA



Per quanto riguarda i giorni della settimana, i preferiti per andare al cinema dei nostri intervistati sono, 
anche quest’anno, nell’ordine, la domenica, il sabato e il mercoledì. Se nella scorsa edizione, però, a 
dichiarare la propria preferenza per il mercoledì fu il 18% degli intervistati, in questa la percentuale è 
scesa al 12,12%. È aumentata, invece, ulteriormente la percentuale di coloro che preferiscono an-
dare al cinema nel weekend; nell’edizione dello scorso anno a dichiarare la propria preferenza per il 
sabato e la domenica furono, rispettivamente il 21 e il 23% degli intervistati; in questa sono il 23,27 
e il 26,03%.

Giorno Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Lunedì 2.876 8,74%

Martedì 2.445 7,43%

Mercoledì 3.988 12,12%

Giovedì 2.922 8,88%

Venerdì 4.452 13,53%

Sabato 7.657 23,27%

Domenica 8.566 26,03%

Totale 32.906 100,00%

gIOrNO PreFerITO Per ANDAre AL CINeMA



2.3. Dimmi con chi vai (al cinema) e ti dirò chi sei

All’interno del nostro campione le persone che vanno al cinema sono, dunque, il 49,99%. In 
questa sede, così come nel paragrafo precedente, si fa evidente il motivo per cui abbiamo deciso, 
quest’anno, di avvalerci di più fasce di età per studiare il nostro campione. Abbiamo individuato, 
all’interno di ogni fascia anagrafica, le due categorie relative ai due generi d’appartenenza; dopo-
diché abbiamo calcolato la percentuale delle donne e quella degli uomini che frequentano le sale 
cinematografiche in relazione al numero di uomini e donne presenti nella loro fascia di pertinenza. Il 
numero in percentuale che è possibile trovare vicino al numero di donne e uomini che frequentano 
il cinema, nella tabella di seguito, indica, dunque, la percentuale delle donne e degli uomini di quella 
categoria che è andata al cinema almeno una volta nel 2014. Catalogando le risposte ricevute 
secondo questo criterio ci siamo trovati di fronte a un’evidenza: in generale è più alta la percentuale 
degli uomini che vanno al cinema rispetto a quella delle donne, tuttavia questo non vale per tutte 
le fasce anagrafiche. Per quanto riguarda le persone facenti parte del campione che hanno un’età 
compresa fra gli 11 e i 24 anni, è più alta la percentuale delle donne che vanno al cinema rispetto a 
quella degli uomini. Dai 24 ai 64 anni, la differenza, in percentuale, fra uomini e donne che vanno al 
cinema è lieve o, addirittura, irrilevante, così come è lieve la discrepanza fra la percentuale di donne 
e uomini appartenenti alle ultime due fasce di età che vanno al cinema.



Fasce d’età Donne
(Freq. Ass.)

Donne
(Freq. Rel.)

Uomini
(Freq. Ass.)

Uomini
(Freq. Rel.)

Totale
(Freq. Ass.)

11-14 2.046 84,12% 1.905 80,11% 3.951

15-19 2.659 85,03% 2.101 78,45% 4.760

20-24 2.691 84,92% 1.857 73,86% 4.548

25-34 4.111 59,62% 3.187 63,75% 7.298

35-44 1.948 52,03% 1.406 52,24% 3.354

45-54 2.923 40,96% 2.084 41,13% 5.007

55-64 1.383 23,32% 1.146 28,21% 2.529

65-75 751 16,58% 404 20,09% 1.155

Over 75 234 12,06% 70 13,31% 304

Totale 18.746 48,18% 14.160 52,58% 32.906

FreQueNzA DeL CINeMA Per SeSSO SuDDIVISA IN FASCe D’eTà



È interessante confrontare la tabella di cui sopra con quella che segue, relativa alle persone con cui gli 
intervistati preferiscono andare al cinema. Le donne, soprattutto in tarda età, dichiarano di andare al 
cinema con i propri amici, le proprie amiche o la propria famiglia molto più degli uomini, che, dai 75 
anni in su, vanno al cinema quasi esclusivamente con la propria partner. Il motivo di ciò è da ricondurre, 
ancora una volta, alla longevità delle donne: è più facile che una donna ultrasettantenne non abbia un 
partner che possa andare con lei al cinema e che vada, dunque, con le amiche, i nipoti o i parenti, così 
come è più facile che un uomo ultrasettantenne abbia al proprio fianco la consorte, statisticamente 
più longeva, con cui dividere questo tipo di momenti. Abbiamo, dunque, quest’anno diviso per sesso 
anche la tabella relativa alla compagnia preferita con cui andare al cinema.

Con chi? Donne
(Freq. Ass.)

Donne
(Freq. Rel.)

Uomini
(Freq. Ass.)

Uomini
(Freq. Rel.)

Amici 10.333 55,12% 7.076 49,97%

Partner 7.350 39,21% 6.515 46,01%

Solo 51 0,27% 47 0,33%

Famiglia 1.012 5,40% 522 3,69%

Totale 18.746 100% 14.160 100%

COMPAgNIA PreFerITA Per ANDAre AL CINeMA

d | u



Dai dati di cui sopra si evince, inoltre, che le persone anziane e di mezza età, laddove amino andarci, 
gradiscono andare al cinema con il proprio partner, e che quando le donne (in percentuale) frequenta-
no meno il cinema è semplicemente perché, come è facile che accada da un punto di vista statistico 
dopo una certa età, non hanno un partner con cui andarci.



2.4. Percezione e frequentazione della sala cinematografica

Alle persone che hanno asserito di essere andate al cinema almeno una volta durante l’arco del 2014, 
abbiamo chiesto di inserirsi all’interno di una delle nostre fasce di frequenza. Veniamo, così, a scoprire 
che il 55,84% degli intervistati che sono andati al cinema almeno una volta nello scorso anno, ci sono 
andati da un minimo di una a un massimo di tre volte. Ad andare al cinema per un minimo di quattro e 
per un massimo di sei volte lungo il corso del 2014 è stato il 26,13% di coloro che hanno asserito di 
aver frequentato il cinema nel 2014. Il 18,03% dei frequentatori di cinema facenti parte del campione, 
infine, si è seduto in una sala cinematografica, durante il 2014, almeno sette volte.

Fascia di frequenza Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

1-3 volte 18.375 55,84%

4-6 volte 8.598 26,13%

7 volte e più 5.933 18,03%

Totale 32.906 100,00%

FreQueNzA DeLLe SALe CINeMATOgrAFICHe NeL 2014



La percezione che lo spettatore ha della sala cinematografica è importante: più passano gli anni e 
più è facile rendersi conto di ciò. Abbiamo, dunque, deciso di chiedere, per quest’edizione, agli in-
tervistati che tipo di cinema fossero soliti frequentare. Abbiamo, di nuovo, ovviamente, posto questa 
domanda solo a coloro che hanno asserito di andare al cinema almeno una volta l’anno e di averlo 
fatto nel corso del 2014. Per facilitare la risposta alla domanda, trattandosi di una domanda chiusa, 
abbiamo raggruppato nella categoria “cinema piccoli” i monosala e i cinema che sono composti 
da quattro o meno di quattro sale. Consideriamo cinema medi quelli che posseggono dalle cinque 
alle sette sale. I cinema che hanno al proprio interno più di sette sale, invece, sono stati da noi 
annoverati fra i cinema grandi.

Tipo di cinema Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Piccolo 3.103 9,43%

Medio 6.703 20,37%

Grande 23.100 70,20%

Totale 32.906 100,00%

TIPOLOgIA DI CINeMA FreQueNTATO



Ci abbiamo tenuto a far notare quanto sia importante la grandezza del cinema prescelto, perché 
abbiamo deciso di inserire, per quest’edizione, la grandezza del cinema fra i parametri che spingono 
a far sì che una persona scelga di andare in un cinema piuttosto che in un altro. Ci siamo ritrovati a 
scoprire che la grandezza del cinema, evidentemente correlata a una maggiore possibilità di scelta 
e a una gamma più vasta di servizi forniti dal cinema, è il secondo motivo principale per il quale gli 
spettatori prediligono un cinema piuttosto che un altro. ben il 20,27% degli intervistati, infatti, ha 
individuato nella grandezza del cinema il criterio di selezione principale di cui si avvale per decidere 
dove andare al cinema. Il fattore principale, per i nostri intervistati, è la vicinanza alla propria abita-
zione, motivo di scelta prioritario per il 22,33% di coloro che hanno partecipato a questo rapporto 
di ricerca. Il 15,61% degli intervistati crede che il numero di film proposti dal cinema sia il proprio 
criterio fondamentale di scelta; il 12,26%, invece, si lascia convincere principalmente dai prezzi 
e dalle promozioni attive. Il fatto di aver aggiunto la voce “prezzi” accanto a quella di “promozioni 
attive” ha fatto sì che quest’ultimo dato, nell’ultimo anno, raggiungesse una quota pari a più del 
doppio dei consensi che aveva raggiunto lo scorso anno, quando fu selezionato dal 4,40% degli 
intervistati. La qualità audiovisiva è un fattore determinante per l’11,95% degli spettatori, mentre il 
parcheggio e la presenza di ristoranti e negozi nei paraggi lo sono, rispettivamente per il 9,43% e 
l’8,03%. A dichiarare che il proprio motivo di scelta principale è diverso da quelli proposti è stato 
appena lo 0,12% degli intervistati.



Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Grandezza del cinema 6.670 20,27%

Qualità audiovisiva 3.932 11,95%

Vicinanza alla propria abitazione 7.348 22,33%

Promozioni attive/Prezzi 4.034 12,26%

Numero di film proposti 5.137 15,61%

Parcheggio 3.103 9,43%

Ristoranti e negozi limitrofi 2.642 8,03%

Altro 40 0,12%

Totale 32.906 100,00%

FATTOrI DOMINANTI NeLLA SCeLTA DeLLA SALA CINeMATOgrAFICA



L’anno scorso abbiamo dedicato un intero paragrafo al 3D, fenomeno largamente diffuso e di forte 
impatto, che non domina le sale cinematografiche per motivi legati principalmente al prezzo esoso 
del biglietto degli spettacoli cinematografici a esso relativi. A dichiarare di andare più spesso a guar-
dare film in 2D che in 3D è il 94,32% dei nostri intervistati: solo il 5,68% frequenta più gli spettacoli 
che prevedono l’utilizzo di occhialetti che quelli visibili senza indossare alcunché. 

Spettacolo Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

2D 31.037 94,32%

3D 1.869 5,68%

Totale 32.906 100,00%

PreFereNzA Per LA VISIONe IN 2D O IN 3D



Anche sugli occhiali che è necessario avere addosso per guardare un film in 3D si concentrò la 
nostra indagine nella scorsa edizione. Se allora a dichiarare la propria preferenza per l’acquisto 
di occhiali 3D multiuso (dunque riutilizzabili) fu il 65% degli intervistati e a dirsi più propensi per 
l’occhiale monouso fu meno della metà di essi, quest’anno, probabilmente per motivi legati alla 
praticità dell’azione, la situazione si è quasi capovolta ed è cresciuta la percentuale di coloro che si 
dichiarano indifferenti rispetto a tale pratica.

Spettacolo Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Monouso 15.834 48,12%

Multiuso 8.954 27,21%

Indifferente 8.118 24,67%

Totale 32.906 100,00%

PreFereNzA Per gLI OCCHIALI PASSIVI MONOuSO O MuLTI uSO



2.5. Coloro che non vanno al cinema

A dichiarare di non essere andati mai al cinema nel corso del 2014 è stato il 50,01% degli intervistati. 
Si tratta di un dato importante, che supera, sebbene impercettibilmente, la percentuale di coloro che al 
cinema, invece, sono andati. Abbiamo provato a dividere in categorie questa percentuale, per cercare 
di inquadrare i motivi per i quali gli italiani, che pur amano guardare film, preferiscono non andare al 
cinema per guardarli. Il 50,41% degli intervistati che non sono andati al cinema nel 2014, percentuale 
a dir poco importante, ha ammesso che preferisce guardare film a casa. Il 22,62% di loro, invece, 
non va al cinema per motivi legati ai propri gusti personali rispetto ai film in programma o rispetto al 
cinema in generale (possiamo asserire che l’esigua percentuale di coloro che non amano guardare 
film è, probabilmente, racchiusa qui dentro). Il 17,54% di coloro che non vanno al cinema, non lo fa 
per motivi legati al prezzo del biglietto, mentre il 9,25% non va al cinema per problemi legati al cinema 
inteso come luogo fisico; questi ultimi non apprezzano i servizi offerti dai cinema che sono nei paraggi 
della propria dimora, non rimangono soddisfatti dalla sala cinematografica oppure hanno problemi 
a raggiungerla. A dichiarare di non andare al cinema per altri motivi è stato lo 0,18% di coloro che 
hanno risposto “no” alla domanda a monte di questo capitolo.



Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Preferisco guardare film a casa 16.596 50,41%

Gusti personali 7.449 22,62%

Prezzo 5.775 17,54%

Problemi legati al luogo-cinema 3.047 9,25%

Altro 58 0,18%

Totale 32.925 100,00%

MOTIVAzIONI DeLLA NON FreQueNTAzIONe DeL CINeMA



una percentuale così alta di persone che guardano film a casa fa sì che la domanda che è giusto 
porsi, a questo punto, sia la seguente: come, costoro, guardano film presso la loro abitazione? 
Abbiamo posto questa domanda alle 16596 persone che guardano film a casa; è emerso che il 
78,23% di loro preferisce guardare film alla Tv generalista. Il 9,55% di loro preferisce guardare film 
sulla Pay Tv, mentre il 9,17% scarica film da internet o li guarda in streaming. È davvero marginale 
la percentuale di coloro che noleggiano e acquistano: appena l’1,02%: è maggiore a questa la 
percentuale di coloro che hanno preferito non scegliere nessuna delle opzioni proposte (2,03%).  

 Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Tv generalista 12.983 78,23%

Pay Tv 1.585 9,55%

Noleggio/Acquisto 169 1,02%

Download/Streaming 1.522 9,17%

Altro 337 2,03%

Totale 16.596 100,00%

CANALe PreFerITO DI FruIzIONe DeI FILM A CASA



3. Il Private Cinema: guardare film a casa

3.1. La dotazione tecnologica domestica

La percentuale di coloro che hanno dichiarato chiaramente di non andare al cinema perché preferi-
scono guardare film a casa è pari, come abbiamo visto, al 50,41% delle persone che non sono mai 
entrate dentro una sala nel 2014. Se rapportiamo questo dato all’intero campione, ci rendiamo conto 
che, come per il 2013, questo dato è in crescita. Nella scorsa edizione il 21% degli intervistati dichiarò 
di preferire la fruizione domestica a quella nella sala cinematografica, mentre, per questa edizione, se 
annoverassimo nella percentuale di chi preferisce guardare film a casa solo coloro che hanno indicato 
in questo il motivo principale per il quale non vanno al cinema saremmo già a quota 25,21% del cam-
pione. Ovviamente il numero di coloro che guardano film a casa non è riducibile a questa percentuale. 
Abbiamo premesso, infatti, che il 97,74% degli intervistati ha dichiarato che gli piace guardare film e 
che ne guarda: solo il 2,26 degli intervistati non ama guardare film e non ne guarda. È stata, a tal pro-
posito, nostra premura chiedere a coloro che hanno asserito di andare al cinema se guardassero film 
anche a casa; la risposta è stata positiva nel 100% dei casi. Alla luce di questi dati possiamo, dunque, 
dividere il nostro campione in tre categorie: coloro che guardano film sia al cinema sia a casa, coloro 
che guardano film solo a casa e coloro che non guardano film.



Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Sia a casa sia al cinema 32.906 49,99%

Solo a casa 31.437 47,75%

Né a casa né al cinema 1.488 2,26%

Totale 65.831 100,00%

DOVe guArDANO gLI ITALIANI I FILM?



Così facendo, ci rendiamo conto che la percentuale di coloro che preferiscono, per vari motivi, 
guardare film a casa, che nella scorsa edizione era del 21%, è più che raddoppiata, raggiungendo 
quota 47,75%. Nell’edizione 2014 individuammo le cause dirette di questo trend, già allora in 
crescita, nel risparmio che si ottiene restando fra le mura domestiche e nella possibilità, da parte 
della popolazione, di avere accesso a una dotazione tecnologica adeguata. Quest’anno abbiamo 
individuato cause più precise, certamente derivanti dai costi e dalla facilità d’accesso alle tecnologie 
di riferimento, ma anche, come si vedrà, dal fatto che è sempre più facile reperire film online (fatto 
che, ovviamente, è legato alle possibilità tecnologiche a disposizione). La dotazione tecnologica 
delle abitazioni rimane, in ogni caso, un dato con cui non è possibile non fare i conti. Abbiamo 
chiesto alla totalità degli intervistati quali fossero i supporti tecnologici di cui si avvalessero nella loro 
quotidianità all’interno delle mura domestiche. Abbiamo deciso di snellire la lista dello scorso anno e 
di selezionare solo gli strumenti la cui presenza all’interno di un’abitazione rende possibile la visione 
di film. A essere in possesso di uno smartphone è il 79,03% degli intervistati. C’è poco scarto tra 
coloro che dichiarano di avere una connessione internet a casa (97,32% del campione) e coloro 
che sono in possesso di un PC (98,11%). Il 49,99% degli intervistati ha un lettore DVD o blu-ray. 
Ad avere la Pay Tv è il 33,27% del campione, il 20,32% del quale ha in casa una console per 
videogiochi. Coloro che, fra gli intervistati, hanno una televisione in casa costituiscono il 95,83% 
del campione. Come è possibile notare, la Tv rimane uno strumento tecnologico a disposizione di 
moltissime persone. Analizziamo da vicino il dato in questione.



Supporto/Mezzo Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Smartphone 52.026 79,03%

Internet 64.067 97,32%

Personal Computer 64.587 98,11%

Lettore DVD/Blu-Ray 32.906 49,99%

Pay Tv 21.902 33,27%

Console per videogiochi 13.377 20,32%

Tv 63.086 95,83%

DOTA zIONe TeCNOLOgICA NeLLe AbITAzIONI



3.2. Il pubblico e la Tv 

Il 95,83% delle persone facenti parte del campione ha un televisore in casa. Questo non significa 
che l’intero campione lo utilizzi. Partendo da questo presupposto abbiamo chiesto agli individui 
intervistati se guardassero la televisione abitualmente o meno. Abbiamo posto questa domanda 
anche a coloro che non hanno un televisore in casa, poiché non è detto che non guardino abitual-
mente la televisione fuori dalle mura domestiche. A guardare la Tv abitualmente è il 90,81% degli 
intervistati; il restante 9,19% asserisce di non guardare abitualmente la televisione. La fascia di età 
all’interno della quale il passatempo della televisione è considerato abituale da più persone è quella 
che contiene individui che hanno dai 65 ai 74 anni (il 96,04% di loro guarda la televisione); subito 
dopo troviamo gli ultrasettantacinquenni, il 95,89% dei quali guarda la televisione abitualmente. An-
che i bambini dagli 11 ai 14 anni guardano molta televisione: il 95,83% di loro dichiara di guardarla 
abitualmente. La fascia di età che, invece, contiene più persone che non sono solite trascorrere il 
proprio tempo guardando la televisione è quella dei giovani dai 25 ai 34 anni di età, il 14,99% dei 
quali non è un telespettatore abituale. 



Fasce d’età Sì
(Freq. Ass.)

Sì
(Freq. Rel.)

No
(Freq. Ass.)

No
(Freq. Rel.)

11-14 4.609 95,83% 201 4,17%

15-19 5.345 92,07% 460 7,93%

20-24 5.128 90,23% 555 9,77%

25-34 10.111 85,01% 1.783 14,99%

35-44 5.530 85,94% 905 14,06%

45-54 11.145 91,33% 1.058 8,67%

55-64 9.263 92,69% 730 7,31%

65-75 6.283 96,04% 259 3,96%

Over 75 2.365 95,89% 101 4,11%

Totale 59.779 90,81% 6.052 9,19%

gLI ITALIANI guArDANO AbITuALMeNTe LA TV?



Dopo aver individuato la percentuale di persone che è solita guardare la televisione, abbiamo chie-
sto a tutti loro quanto tempo passassero, al giorno, di fronte alla televisione. I dati relativi alle rispo-
ste che abbiamo ricevuto a tale domanda non si discostano molto da quelli ricevuti per la scorsa 
edizione. Laddove ne “Il Mio Cinema2014” a guardare meno di un’ora di televisione al giorno era 
il 14,28% degli intervistati, stavolta è il 13,12%. È lievemente aumentata la percentuale di coloro 
che guardano da una a due ore di Tv al giorno: passiamo dal 27,32% al 30,03%. La percentuale di 
coloro che passano dalle due alle quattro ore ogni giorno di fronte al televisore, che è del 39,84%, 
è simillima a quella della scorsa edizione (40,85%). Potremmo fare lo stesso discorso per coloro 
che guardano più di quattro ore di Tv al giorno: nella scorsa edizione erano l’8,95%, in questa sono 
il 7,82% dei rispondenti. Le percentuali in questione sono relative all’intero campione di intervistati, 
poiché, come è possibile notare guardano la tabella qui sotto, appare anche la percentuale relativa 
al 9,19% dei rispondenti, che non guarda affatto la televisione o non la guarda abitualmente.



Tempo dedicato alla Tv Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Nessuna 6.052 9,19%

Meno di 1 ora 8.637 13,12%

Da 1 a 2 ore 19.769 30,03%

Da 2 a 4 ore 26.227 39,84%

Oltre 4 ore 5.146 7,82%

Totale 65.831 100%

TeMPO DeDICATO ALLA TV AL gIOrNO



3.3. Il pubblico e la Tv generalista

Dino risi diceva che “la Tv vive di cinema, ma il cinema muore di Tv”: vediamo se i dati di quest’an-
no gli danno ragione. Come per la scorsa edizione, al fine di comprendere il comportamento e 
le preferenze degli intervistati in relazione al loro modo di vivere l’esperienza televisiva, abbiamo 
considerato il ventaglio delle offerte delle Tv generaliste e le abbiamo catalogate per tipologie. 
Abbiamo, dunque, chiesto a ogni telespettatore abituale che facesse parte del nostro campione 
quali, fra quelli elencati, fossero i programmi che è stato solito seguire o che ha seguito con mag-
gior interesse nel corso del 2014. Dopo aver considerato le proposte televisive e averle misurate 
sulle statistiche che ne valutano il successo, abbiamo deciso di abolire la voce “reality show” e di 
aggiungere la voce “talent show”. Abbiamo, altresì, deciso di aggiungere la categoria “eventi”, che 
comprende quelle trasmissioni che vanno in onda una volta l’anno o poco più e che sono conside-
rabili, appunto, degli eventi televisivi. Annoveriamo in questa categoria programmi come il Festival di 
Sanremo e I dieci comandamenti di roberto benigni. gli intervistati, a differenza dello scorso anno, 
quando potevano selezionare una sola delle opzioni disponibili, hanno avuto la possibilità di dare un 
massimo di tre preferenze. Di questa differenza va, ovviamente, tenuto conto nel momento in cui 
si ha a che fare con il confronto fra i dati di questo rapporto e quelli di quello dell’anno scorso. La 
categoria che ha riscosso più successo, quest’anno, è stata “sport”, che, se nella scorsa edizione 
guadagnò il consenso del 7,88% dei rispondenti, stavolta è la categoria prescelta dal 51,10% 
degli intervistati. Questo dato va, naturalmente, misurato sulle proposte televisive del 2014, fra le 
quali c’è da annoverare la partita di calcio Italia-uruguay, andata in onda il 24 giugno su rai 1. La 
seconda categoria di programmi televisivi che ha raccolto più adesioni è stata quella degli eventi: il 
34,27% dei telespettatori presenti nel campione di questa edizione ha dichiarato che sono proprio 
quelle le trasmissioni che incontrano maggiormente il loro interesse. Se lo scorso anno le fiction 
erano fra le trasmissioni preferite del 9,02% dei rispondenti, quest’anno fiction, telenovela e soap 
opera ricevono la preferenza del 25,02% degli intervistati. gli spettacoli di intrattenimento e varietà 
sono apprezzati dal 23,17% del campione; a guardare film con piacere alla televisione generalista 



è, invece, il 21,96% degli intervistati. Il 21,69% delle persone cui abbiamo sottoposto il nostro 
sondaggio ha segnalato la propria preferenza per i programmi di informazione e approfondimento; 
riscuotono meno successo di questi ultimi i quiz (19,39%), i talent show (16,07%) e tutte quelle tra-
smissioni che abbiamo inserito nella categoria “altro” (0,71%).

Tipologia Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Intrattenimento/Varietà 13.851 23,17%

Eventi 20.486 34,27%

Fiction/Telenovela/Soap 14.957 25,02%

Informazione e Approfondimento 12.966 21,69%

Quiz 11.591 19,39%

Talent Show 9.606 16,07%

Film 13.127 21,96%

Sport 30.547 51,10%

Altro 424 0,71%

TIPOLOgIA DI PrOgrAMMA SeguITO CON MAggIOr INTereSSe



Il fatto che solo il 21,96% degli intervistati che guardano abitualmente la Tv segnali i film fra le proprie 
preferenze non significa assolutamente che i rispondenti non guardino film in televisione. A dimostrazio-
ne di ciò c’è la risposta che abbiamo ricevuto alla seguente domanda, sempre posta, ovviamente, solo 
a coloro che sono soliti guardare la televisione: “Hai mai guardato un film sulla Tv generalista nel corso 
del 2014?”. ben il 71,26% ha risposto di sì.

Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Sì 42.599 71,26%

No 17.180 28,74%

Totale 59.779 100,00%

VISIONe DI ALMeNO uN FILM SuLLA TV geNerALISTA NeL 2014



Per approfondire ancor di più non solo i gusti cinematografici degli intervistati, ma anche per vedere 
il modo in cui essi reagiscano ai grandi eventi cinematografici in onda sulla Tv generalista, abbiamo 
chiesto loro se avessero visto, in televisione, i tre film andanti in onda nel 2014 sulle Tv generaliste che 
hanno avuto più successo in termini di share. Il 38,13% dei telespettatori abituali intervistati ha guardato 
“La grande bellezza”, nel 2014, in televisione. Nello stesso anno, il 23,95% dei telespettatori intervistati 
ha guardato “benvenuti al Sud” e il 19,94% di loro ha guardato “Quasi Amici” sul divano di casa.

Film Sì
(Freq. Ass.)

Sì
(Freq. Rel.)

No
(Freq. Ass.)

No
(Freq. Rel.)

La Grande Bellezza 22.793 38,13% 36.986 61,87%

Benvenuti al Sud 14.317 23,95% 45.462 76,05%

Quasi Amici 11.920 19,94% 47.859 80,06%

VISIONe DeI Tre eVeNTI FILMICI IN TV DeL 2014

sì | no



3.4. La Pay Tv

Nella scorsa edizione abbiamo posto l’accento sul senso che ha avuto per lo spettatore il passaggio 
al digitale terrestre. La possibilità di avere accesso a offerte molto diversificate è diventata centrale 
nell’approccio del fruitore alla televisione, e tale possibilità si fa più concreta nel momento in cui ci 
si affaccia sull’orizzonte della Pay Tv. Ciò che rende attraente la Pay Tv, agli occhi degli italiani, non 
è solo la vasta gamma di canali fra cui scegliere, ma la possibilità di adattare alle proprie esigenze 
e di personalizzare il più possibile l’offerta televisiva. Questo dato emerge chiaramente dalle rispo-
ste ricevute alla seguente domanda: “Cosa ti attrae o credi sia attraente della Pay Tv?”. Abbiamo 
posto la seguente questione a tutti gli intervistati che hanno la Pay Tv e che sappiamo essere, alla 
luce delle risposte ricevute a proposito della dotazione tecnologica nelle abitazioni, il 33,27% del 
campione. Il 61,03% di loro pensa che la cosa più attraente della Pay Tv non sia la possibilità di 
scegliere fra vari pacchetti (cosa che è prioritaria per il 20,94% degli intervistati), ma che sia, o sa-
rebbe, quella di rendere l’offerta completamente personalizzabile e conforme alle proprie esigenze. 
Questo la dice lunga sulla direzione che le esigenze degli italiani stanno prendendo in fatto di offerta 
televisiva e sul modo in cui le piattaforme Tv in streaming, che offrono esattamente questo tipo di 
servizio, rivoluzioneranno l’esperienza televisiva nel Paese.



Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Personalizzazione dell’offerta 13.367 61,03%

Pacchetti particolari 4.586 20,94%

Altro 3.949 18,03%

Totale 21.902 100,00%

MOTIVAzIONI DI SCeLTA DeLLA PAY TV



A coloro che hanno la Pay Tv in casa abbiamo chiesto, in secondo luogo, se avessero, loro o una 
persona che abita con loro, un abbonamento Sky, Mediaset Premium o di altro tipo. In secondo 
luogo gli abbiamo chiesto se guardassero o meno la Pay Tv, e c’è da dire che la percentuale di 
coloro che, pur avendo la Pay Tv in casa, non la guardano è davvero bassa. 

Abbonamento in possesso Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Mediaset Premium 5.436 24,82%

Sky 14.726 67,24%

Altro 1.739 7,94%

Totale 21.902 100,00%

TIPO DI AbbONAMeNTO



Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Hanno la Pay Tv e la guardano 21.766 99,38%

Hanno la Pay Tv e non la guardano 136 0,62%

Totale 21.902 100,00%

eFFeTTIVA FruIzIONe DeLLA PAY TV DA PArTe DegLI AbbONATI



Possiamo notare che, rispetto alla scorsa edizione, si è abbassata notevolmente la percentuale di 
coloro che usufruiscono di un abbonamento Mediaset Premium. Laddove, infatti, lo scorso anno 
gli abbonati (o coloro che vivevano con degli abbonati) Mediaset Premium erano il 44,47% di 
coloro che avevano accesso alla Pay Tv, quest’anno sono il 24,82%. Sono aumentate, invece, le 
percentuali di coloro che hanno accesso a Sky o altri tipi di Pay Tv. Nel primo caso passiamo da un 
51,47% a un 67,24%, nel secondo passiamo da un 4,06% a un 7,94%.
Il lieve calo che abbiamo riscontrato nella percentuale degli abbonati Pay Tv è da ricondurre, pro-
babilmente alla capacità, sempre maggiore, degli Italiani, di destreggiarsi nel mondo del web e di 
sfruttare, dunque, le sue potenzialità. Di questo avremo modo di parlare più approfonditamente 
nell’ultima sezione del nostro rapporto di ricerca. 
Abbiamo sottoposto all’attenzione di coloro che hanno la Pay Tv e la guardano, considerando il 
ventaglio delle offerte della Pay Tv, determinati programmi catalogati per tipologie. Il tipo di test 
somministrato agli spettatori è stato analogo a quello che abbiamo usato per individuare le catego-
rie di interesse dei telespettatori della Tv generalista; anche in questo caso gli intervistati avevano 
la possibilità di dare tre preferenze. Le risposte degli intervistati sono state misurate sul numero di 
persone che hanno la Pay Tv e la guardano.

Tipologie Frequenza Assoluta Frequenza Relativa

Calcio 10.058 46,21%

Altri Sport 2.899 13,32%

Film 20.462 94,01%

Telefilm/Soap/Serie Tv 12.441 57,16%

Documentari 1.315 6,04%

Kids 1.215 5,58%

Informazione/Approfondimento 1.254 5,76%

Altro 3.498 16,07%

TIPOLOgIe DI PrOgrAMMI PreFerITI SuLLA PAY TV



3.5. L’Home Video

Dopo che l’anno scorso la crisi economica ha continuato a influire negativamente sui consumi delle 
famiglie, con conseguenze visibili anche nel mercato audiovisivo, quest’anno finalmente il comparto 
registra una sostanziale stabilità in termini di valore.
Il giro d’affari totale del comparto Home Video è stato nel 2014 pari a 350 milioni di euro, contro 
i 360 del 2013. Il trend sostanzialmente uguale, tuttavia, non è da intendersi in maniera lineare 
come un mercato uguale a quello dell’anno precedente, giacché ad esempio al positivo incremento 
in termini di volume dei blu-ray venduti (14,6%) corrisponde un incremento in termini di valore 
meno sostanzioso, del 4,6%. Tale fenomeno è presto spiegato con la scelta di un generico abbas-
samento dei prezzi dei blu-ray.
Circa 19 milioni di supporti (DVD e blu-ray) sono stati venduti nel canale tradizionale, più 6,7 
milioni grazie al canale edicola (di contro agli 8,4 del 2013), che ha rallentato la flessione, senza 
contare i supporti noleggiati e il digitale. La lieve flessione delle vendite dei DVD (2,5% in termini di 
volume) è compensata dalle vendite dei blu-ray, che hanno registrato un incremento (sempre in 
termini di pezzi venduti) del 14,6% rispetto al 2013.
Naturalmente l’incremento delle vendite dei blu-ray rimane riferita a un mercato che in assoluto è 
ancora nettamente inferiore a quello delle vendite di DVD, raggiungendo un peso pari al 21,6% di 
contro al 78%. 
 Degno di particolare nota è il trend del digitale (VOD e eST), che grazie a un’offerta sempre più 
ricca e diverisifcata è incrementato in termini di valore del 38,9%. Anche qui, tuttavia si parla di un 
fenomeno nell’assoluto ancora limitato, che copre solo il 7,1% del fatturato complessivo.
Si attesta come un’abitudine ormai diffusa pochissimo quella di noleggiare i supporti audiovideo: il 
mercato rental copre infatti l’11% del fatturato totale, rallentando comunque lievemente la flessione.
La classifica dei 10 titoli più venduti nel 2014 vede il genere animazione (Frozen – Il regno di 
ghiaccio al primo posto, Cattivissimo me 2 al secondo, Planes al sesto), la commedia (Sole a ca-
tinelle al secondo posto), il fantastico/epico (Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, Maleficent al 



quinto, Thor – The Dark World al settimo, Hunger Games – La ragazza di fuoco all’ottavo) e solo in 
ultima battuta il film impegnato/drammatico (Gravity al nono e La grande bellezza al decimo). Que-
sti film sono quasi tutti del 2013 con l’eccezione di Maleficent, che merita di essere sottolineato 
perché, uscito nelle sale a maggio del 2014, si è guadagnato il suo sesto posto in meno tempo 
rispetto agli altri, e Hunger Games – La ragazza di fuoco (2012). 
Mentre continua a dilagare il fenomeno della pirateria, come già detto, si conferma anche nel 2014 
come dato indubbiamente positivo quello del mercato digitale, composto da Video On Demand ed 
electronic Sell-Through, che è passato da un fatturato di 18 milioni di euro del 2013 a 25 del 2014. 
L’analisi sul nostro panel, si è quindi estesa anche al settore dell’Home Video. 
Abbiamo provato a capire che tipo di supporto Home Video, fra quelli proposti, sia quello preferito 
dai rispondenti. Considerando che alcuni supporti Home Video possono essere guardati anche 
avvalendosi di mezzi diversi dal lettore DVD/blu-ray, abbiamo posto questa domanda a tutti co-
loro che amano guardare film e che ne guardano sia al cinema sia a casa. Laddove il DVD era, lo 
scorso anno, il supporto preferito del 37,85% dei rispondenti, quest’anno la percentuale relativa 
a tale supporto è lievemente scesa (32,12%) a favore di quelle relative al blu-ray (19,99%) e 
all’opinione di coloro che sono indifferenti rispetto a entrambi i supporti (47,89%).



Tipo di supporto preferito Freq. Assoluta Freq. Relativa
DVD 20.667 32,12%

Blu-Ray Disc 12.862 19,99%

Indifferente 30.814 47,89%

Totale 64.343 100,00%

TIPOLOgIA DI SuPPOrTO PreFerITO



Ci siamo, successivamente domandati se gli spettatori preferissero, come canale di fruizione, il sell 
o il rental. I dati sono, a tal proposito, molto simili rispetto a quelli ricavati per la scorsa edizione. 
Anche stavolta il pubblico asserisce di preferire l’acquisto piuttosto che il noleggio del prodotto 
Home Video: Solo l’11,98% delle persone che guardano film nel nostro campione segnala, infatti, 
la propria preferenza per il rental. La percentuale di preferenze totalizzata dal sell è dell’88,02%, 
contro l’85,08% della scorsa edizione.

Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sell 56.635 88,02%

Rental 7.708 11,98%

Totale 64.343 100,00%

TIPOLOgIA DI CANALe PreFerITO



Il rental

Anche quest’anno affronteremo prima i dati ricavati dalle domande poste, agli intervistati, a propo-
sito del rental, e solo poi quelli ottenuti da domande poste a riguardo del sell. Senza fare distinzioni 
fra il formato DVD e il blu-ray, abbiamo chiesto ai rispondenti che guardano film informazioni circa 
il numero mensile dei loro atti di noleggio. Anche a questo proposito i dati ricavati quest’anno sono 
molto simili a quelli della scorsa edizione. Notiamo che si è abbassata lievemente la percentuale 
di coloro che non noleggiano alcun film nell’arco del mese: passiamo da un 54,81% della scorsa 
edizione a un 51,81% di questa. È da notare il fatto che, nonostante quest’anno sia inferiore la per-
centuale di coloro che dichiarano di preferire la pratica del noleggio a quella dell’acquisto di prodotti 
Home Video, è aumentata leggermente la percentuale di coloro che, nonostante non manifestino 
una preferenza rispetto al rental, usufruiscono di tale pratica.



Numero atti di noleggio Freq. Assoluta Freq. Relativa
1 8.442 13,12%

2 8.358 12,99%

3 5.167 8,03%

4 5.302 8,24%

Oltre 4 3.738 5,81%

Nessuno 33.336 51,81%

Totale 64.343 100,00% 

NuMerO ATTI DI NOLeggIO Per MeSe



Per noleggiare un film è possibile usufruire di diversi canali. Quelli più utilizzati dalla parte del cam-
pione che stiamo considerando in questo momento (ovvero la parte che contiene solo coloro che 
noleggiano almeno una volta al mese) sono visionabili nella tabella sottostante. 

Canali rental Freq. Assoluta Freq. Relativa
Franchising 2.856 9,21%

Distributori Automatici 4.763 15,36%

Videoteca 20.145 64,97%

Altro 3.243 10,46%

Totale 31.007 100,00% 

CANALI PreFerITI Per IL NOLeggIO



rispetto alla scorsa edizione, vediamo diminuire tutte le percentuali tranne quella corrispondente 
all’opzione “altro”. La videoteca rimane, in ogni caso, il canale più comune per il noleggio dell’Home 
Video, seguito dai distributori automatici, che sono stati scelti da circa un quarto delle persone che 
hanno dichiarato la propria preferenza per la videoteca. 
Sebbene il canale rental sia ancora attivo, il disinteresse nei suoi confronti è progressivamente più 
diffuso. Abbiamo provato a indagare le cause del mancato interesse degli italiani verso tale pratica, 
fornendo delle opzioni ai nostri rispondenti che guardano film. 

Cause mancato noleggio Freq. Assoluta Freq. Relativa
Prezzo 12.180 18,93%

Promozioni Limitate 5.868 9,12%

Numero limitato di titoli 24.605 38,24%

Numero limitato di punti vendita 12.914 20,07%

Scomodità 8.776 13,64%

Totale 64.343 100,00% 

MOTIVI Per CuI gLI ITALIANI NON NOLeggIANO



Anche quest’anno è possibile riscontrare che il principale punto critico del settore rental risiede nel 
numero limitato di titoli a disposizione: il 38,24% della parte del campione che stiamo tenendo in 
considerazione (percentuale lievemente superiore rispetto a quella della scorsa edizione relativa al 
medesimo dato, che era del 37,13%) ritiene la scarsa possibilità di scelta una ragione fondamen-
tale per non noleggiare un DVD o un blu-ray Disc. Il prezzo, il numero limitato di punti vendita e, di 
seguito, la scomodità sono altre motivazioni per cui il trend del rental è decisamente negativo anche 
per quanto riguarda il 2014. Fra le cause di questo trend, alla base del quale vi sono certamente le 
motivazioni di cui sopra, c’è anche il fatto che la Pay Tv e il web offrono possibilità sempre maggiori 
al fruitore, che di certo è disincentivato a ricorrere a canali di fruizione tradizionali come il noleggio.



Il sell

Come abbiamo avuto modo di vedere, gli spettatori continuano a preferire l’acquisto al noleggio 
di DVD e blu-ray. La prima domanda che abbiamo posto, anche a proposito della pratica del sell, 
è relativa al numero di acquisti di DVD o blu-ray (indistintamente) che la parte di campione che 
guarda film fa in un mese.

Numero di acquisti Freq. Assoluta Freq. Relativa
1 12.875 20,01%

2 12.251 19,04%

3 4.658 7,24%

4 2.651 4,12%

Oltre 4 1.975 3,07%

Nessuno 29.933 46,52%

Totale 64.343 100,00% 

NuMerO ACQuISTI Per MeSe



Come avvenne lo scorso anno, anche per quest’edizione la percentuale di coloro che non comprano 
alcun supporto Home Video durante l’arco del mese è scesa lievemente, passando dal 47,39% al 
46,52%. Le percentuali relative agli altri dati sono rimaste pressoché stabili, variando di pochi punti 
verso l’alto o verso il basso. Si tratta, in ogni caso, di percentuali basse per il mercato, che continua 
a non saper tenere testa alla visione in streaming e al download illegale, pratica che, come vedremo, 
è decisamente diffusa nel nostro Paese. Continuando ad analizzare i dati relativi all’acquisto di DVD 
e blu-ray Disc, siamo andati a scandagliare le motivazioni profonde che spingono gli spettatori a 
comprare supporti Home Video. In questo caso abbiamo preso in considerazione solo quella parte 
di campione che ha ammesso di acquistare almeno un DVD o blu-ray Disc al mese. rispetto allo 
scorso anno, sebbene le percentuali relative a tali dati non siano mutate drasticamente, assistiamo 
a un aumento (dal 19,05% al 20,99%) della percentuale relativa all’opzione “promozione” e a una 
diminuzione della percentuale relativa all’opzione “Visto al cinema, lo voglio in casa”, che passa dal 
37,03% della scorsa edizione al 34,01% di questa.



Fattori Freq. Assoluta Freq. Relativa
Titolo 4.383 13,12%

Promozione 7.013 20,99%

Special Edition 2.248 6,73%

Visto al cinema, lo voglio in casa 11.363 34,01%

Non l’ho mai visto al cinema 4.046 12,11%

Altro 4.357 13,04%

Totale 34.410 100,00%

MOTIVI Per CuI gLI ITALIANI COMPrANO I FILM



Notiamo, dunque che, sebbene non si parli di grandi cambiamenti, il prezzo ha un peso sempre 
maggiore per gli acquirenti, influenzati dalla crisi che vivono, e che il fatto di avere in casa un film già 
visto al cinema sia una motivazione preponderante ma che, progressivamente, convince meno per-
sone. Le special edition, che nella scorsa edizione guadagnarono il 9% delle preferenze, quest’anno 
scendono a quota 6,73%. 
È sottinteso il fatto che chiunque acquisti un titolo specifico stia esprimendo una preferenza non 
solo rispetto al film in se stesso, ma anche rispetto al supporto Home Video inteso come oggetto. 
Partendo da questa riflessione, analizziamo i criteri che spingono il nostro campione (sempre co-
stituito da coloro che acquistano almeno un supporto Home Video al mese) ad acquistare supporti 
Home Video.



Criteri Freq. Assoluta Freq. Relativa
Prodotto di qualità 3.377 10,11%

Prodotto da collezione 8.700 26,04%

Passione 13.017 38,96%

“Complemento d’arredo” 1.667 4,99%

Prodotto culturale 5.062 15,15%

Altro 1.587 4,75%

Totale 33.410 100,00%

MOTIVI Per CuI gLI ITALIANI COMPrANO SuPPOrTI HOMe VIDeO



La passione per il cinema, dato la cui percentuale corrispondente passa da un 33,77% della 
scorsa edizione a un 38,96% di questa, costituisce il motivo principale per il quale gli intervistati 
comprano supporti Home Video intesi come oggetti fisici. Al secondo posto, con una percentuale 
del 26,04%, ci sono coloro che collezionano film, seguiti da coloro che (15,15%) scelgono di 
acquistare un supporto Home Video in quanto prodotto che è veicolo di un certo valore culturale. 
Per concludere questa sezione del nostro rapporto di ricerca abbiamo chiesto ai rispondenti i canali 
principali attraverso i quali sono soliti acquistare DVD o blu-ray Disc. Anche in questo caso abbia-
mo intervistato solo coloro che comprano almeno un supporto Home Video al mese.

Canali di vendita Freq. Assoluta Freq. Relativa
Edicola 5.008 14,99%

Negozio Specializzato 4.634 13,87% 

Web 4.484 13,42%

Megastore 12.365 37,01%

Libreria/Ipermercato/Supermercato 6.408 19,18%

Altro 511 1,53% 

Totale 33.410 100,00% 

CANALI PreFerITI DI ACQuISTO



È possibile notare che la maggior parte degli intervistati (37,01%) acquista supporti Home Video nei 
grandi megastore, quali Mediaworld, Trony e simili. Solo in secondo luogo gli intervistati (19,18%) 
acquistano in librerie, ipermercati o supermercati. Dopo aver raggiunto quota 10,14% lo scorso 
anno, l’edicola, in quest’edizione, raggiunge la percentuale del 14,99%. Laddove lo scorso anno il 
dato relativo all’acquisto sul web fosse in crescita, quest’anno lo troviamo in calo (passiamo da un 
25,12% a un 13,42%). un simile crollo del dato in questione non è assolutamente da imputare 
al fatto che la popolazione si stia allontanando dal web: semplicemente, è aumentata, quest’anno, 
la percentuale dei bambini e dei pensionati presenti nel campione, il che fa sì che alcuni dei dati 
relativi al web (soprattutto quelli relativi agli acquisti e alla pirateria, come vedremo) siano più rap-
presentativi della popolazione italiana ma sembrino in calo rispetto a quelli della scorsa edizione, pur 
non essendolo se teniamo conto di queste considerazioni imprescindibili. Quella dedicata al web, 
primissimo strumento con il quale il cinema deve fare i conti al giorno d’oggi, non è solo l’ultima 
sezione del nostro rapporto di ricerca, ma anche la più importante.



4. Il Web

4.1. Il web e il cinema

Il ruolo che il web ha nella vita degli italiani è sempre più centrale. Internet costituisce, anche per quanto 
riguarda il settore cinematografico, un canale di enorme importanza. grazie al web l’ambito audiovisivo 
ha subito mutamenti che riguardano, anzitutto, la componente della distribuzione e della produzione 
del film. Non solo, dunque, internet costituisce una tappa fondamentale del progresso tecnologico che 
accompagna la vita del prodotto filmico, ma è sempre più, per il fruitore e per il produttore, un luogo 
all’interno del quale il mercato è in continua evoluzione e in cui lo spettatore può avere accesso al film 
e a chi lo produce direttamente senza (quasi) doversi imbattere in processi intermedi. 
Nella scorsa edizione segnalammo il fatto che stesse avvenendo un passaggio da un modello a un 
altro, vale a dire dal modello di accesso al prodotto tradizionale (incentrato sul rapporto con i gestori 
di Home Video, aggregatori di Pay Tv e broadcaster) al modello in cui l’accesso al prodotto filmico 
avviene all’interno di offerte assolutamente personalizzate. Se prima il film usciva nelle sale, veniva 
distribuito mediante i canali dell’Home Video e poi giungeva sulla Tv generalista e sulla Pay Tv, ora 
quest’equilibrio sta venendo a mancare, minato dalla velocità con cui il prodotto filmico spesso si 
muove a prescindere dalla volontà del produttore. Si tratta di un modello di business che, come è 
facile intuire, va a gravare sulle possibilità di ricavo, che sono nettamente inferiori rispetto a quelle che 
esistevano quando l’unico modello possibile era quello che abbiamo chiamato “tradizionale”. C’è da 
dire, però, che la digitalizzazione del modello di business fornisce numerose possibilità al produttore, 
che possono esistere accanto al modello tradizionale integrandolo. Fra queste è bene menzionare la 
distribuzione on demand e le piattaforme televisive in streaming, cui sempre più utenti all’estero sono 
abbonati, da Netflix a Amazon passando per Hulu. Ci preme che la prima di queste piattaforme Tv sia 
ben presente all’attenzione dei lettori di questo rapporto, poiché riteniamo che molti dei cambiamenti 
che potrebbero avvenire a breve in Italia saranno imputabili al suo arrivo nel Paese. Netflix è stata, all’e-



stero, un importante anello nella catena del cambiamento che ha portato a far sì che si creasse, grazie 
al web, un modello di accesso al prodotto alternativo a quello tradizionale. Nata nel 1997, la società 
statunitense Netflix ha offerto, per più di un decennio, un servizio di noleggio DVD e videogiochi via 
internet, servizio che offre ancora, ma che sta, progressivamente, diventando la mansione secondaria 
della società, che si occupa principalmente di streaming online on demand. Negli ultimi anni Netflix, 
emblema del cambiamento cui stiamo assistendo, ha visto la propria popolarità crescere a dismisura, 
popolarità figlia, essenzialmente, di due motivi: la penetrazione dei device e la scelta strategica di as-
sumere una posizione di neutralità rispetto agli apparati.  Per quanto riguarda il rapporto fra gli italiani 
e Netflix, quest’ultimo non può ancora essere indagato in termini di dati, poiché Netflix approderà in 
Italia solo negli ultimi mesi del 2015. Nella prossima edizione de “Il Mio Cinema” saremo sicuramente 
in grado di parlare, almeno, del suo avvento. Possiamo, già da ora, dire che, laddove il web costituisce 
ancora una barriera sul piano dei guadagni, l’avvento di Netflix e la crescita delle piattaforme Tv in 
streaming costituiscono una delle principali frontiere su cui puntare per far sì che il web divenga non 
solo il luogo inevitabilmente dispersivo all’interno del quale il produttore spesso smette di aver potere 
sul suo prodotto, ma anche una fonte di guadagno per chi produce e un modo per avere accesso a 
un’offerta varia, personalizzata e all’altezza delle aspettative per l’utente.



4.2. I IPTV e OTT in Italia

La sigla IPTV , che sta per “Internet Protocol Television” indica un sistema di telediffusione che si rife-
risce alla trasmissione di contenuti audiovisivi su un’infrastruttura di rete a pacchetto basata sulla suite 
di protocolli Internet, conosciuta anche come TCP/IP. 
Tale sistema, di solito, è  usato per diffondere contenuti audiovisivi attraverso connessioni Internet a 
banda larga. Molto spesso l’offerta di contenuti audiovisivi è declinata nella modalità del video on de-
mand e abbinata all’accesso al web e al VoIP, poiché questi servizi condividono la stessa infrastruttura. 
Il servizio viene erogato mediante una connessione IP che richiede grande velocità di trasmissione per 
poter contenere i dati dello stream video. essa viene, infatti, di solito fornita come servizio aggiuntivo a 
uno di accesso AdSL o superiore. Sono validi esempi di IPTV italiane IPTV di Telecom Italia e Premium 
Play di Mediaset. 
Altri servizi IPTV, quali Tiscali Tv e Infostrada Tv, sono stati dismessi negli anni a causa della scarsa dif-
fusione del servizio e della mancanza di interesse degli spettatori. Laddove l’IPTV continua ad avere un 
margine di utenza, c’è da dire che la Web Tv, televisione attraverso internet improntata sulla visione in 
streaming offerta, fra gli altri, da YouTube e Vimeo, rischia di fagocitare all’interno del proprio bacino di 
utenza coloro che sono utenti abituali IPTV. Ciò accade perché, in termini di facilità d’accesso e quantità 
e qualità di contenuti, la Web Tv si rivela essere di livello superiore. La Web Tv è uno degli esempi più 
noti di OTT, sigla che sta per “Over The Top”. Sono definibili OTT quelle imprese che non posseggono 
una propria infrastruttura e che, dunque, si appoggiano sopra (over the top, appunto) alle reti col pro-
tocollo Internet, mediante le quali forniscono contenuti e servizi di impronta prettamente audiovisiva. 
Sia IPVT sia OTT si avvalgono della suite di protocolli Internet, ma mentre l’IPTV opera all’interno di un 
sistema chiuso e controllato, gli OTT sono improntati su meccanismi che privilegiano la velocità.  
Le OTT italiane che possiamo, in senso stretto, definire così sono, per ora, Mediaset Infinity, TIMvision, 
Chily Tv e Sky Online. A partire da Ottobre 2015 tutte e quattro queste piattaforme in streaming avran-
no, naturalmente, in Netflix il loro competitore sul mercato.



Servizio Provider Piattaforma/ Device Descrizione

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

Fornisce l’accesso a un 
catalogo di contenuti on 
demand.

Mediaset 
Infinity

Mediaset
OTT accessibile attraverso PC, Smart Tv, 
Chromecast, Decoder, Game Console, 
Smartphone e Tablet.  

Fronisce un servizio di video 
streaming online on demand.

TIMvision TIM
OTT accessibile attraverso qualunque 
dispositivo anche mobile.

Fornisce un servizio di tras-
missione televisiva online e 
di Video on demand. 

Sky Online Sky Italia
OTT accessibile attraverso Pc/Mac, Tablet 
iOS e Android, Smart Tv Samsung e game 
console abilitate.

Fornisce un servizio di video 
streaming online, sia live sia 
on demand.



4.3. La pirateria nel web 

Nel paragrafo precedente ci siamo concentrati, fra le altre cose, sul fatto che, l’ingresso del web nella 
vita degli spettatori, ha reso più difficile, ma anche più ricca di possibilità, la vita dei produttori. Fra gli 
spettri che si palesano di fronte agli occhi di chi i film li fa, è sempre in agguato quello della pirateria. 
Scaricare film o file coperti da copyright per poterne fruire gratuitamente, oltre a essere molto facile, 
non costituisce, agli occhi di molti italiani, un atteggiamento scorretto o sbagliato. Il download non è, 
naturalmente, riconducibile esclusivamente al mondo dell’illegalità: vi sono utenti che scaricano legal-
mente e che fanno da contrappeso alla grande quantità di persone che fanno ricorso al download 
illegale, ma sono, stando ai più recenti rapporti di ricerca, come quello pubblicato da business Softwa-
re Alliance su dati di Lorien Consulting, molte meno. Proprio per questo abbiamo deciso, quest’anno, 
di concentrarci sul problema del download illegale di film e di scandagliarne, ancor più rispetto alla 
scorsa edizione, i motivi e le ragioni. Se lo scorso anno il 73,28% del campione, una percentuale 
esponenzialmente alta, dichiarava di scaricare film da internet e l’82,10% di questi ultimi dichiarava di 
scaricare illegalmente, quest’anno la percentuale di coloro che fanno o hanno fatto uso di questa pra-
tica è scesa, anche perché il processo di allargamento del campione che abbiamo deciso di portare 
avanti da qualche anno ha portato inevitabilmente a un abbassamento di questa percentuale. Questo 
non significa, ovviamente, che tale percentuale non sia in crescita presso la popolazione italiana, anzi. 
Se per l’edizione 2014, dunque, ci eravamo limitati a chiedere ai rispondenti se scaricassero film da 
internet, stavolta abbiamo posto ai rispondenti le seguenti domande: hai mai scaricato film legalmente 
da internet durante il 2014? Hai scaricato film illegalmente da internet durante il 2014? Credi che 
scaricare film illegalmente da internet sia sbagliato? Abbiamo posto le prime due domande solo a 
coloro che hanno dichiarato di amare i film e di guardarne, mentre abbiamo deciso di porre l’ultima 
domanda anche a coloro che non guardano e non amano i film, poiché ciò non significa che non 
possano avere un’opinione in merito.
A coloro che hanno ammesso di scaricare o aver scaricato film illegalmente da internet abbiamo 
chiesto anche il motivo per cui lo facciano o l’abbiano fatto, mettendo loro a disposizione diverse op-



zioni per rispondere: motivi legati alla comodità dell’atto (è facile, non bisogna uscire di casa, è difficile 
subire le relative ripercussioni legali), motivi legati al prezzo dei prodotti filmici (comprare film è troppo 
costoso); altri motivi.  
Coloro che hanno scaricato film legalmente nel corso del 2014 sono appena il 9,93% del campione.

Hai scaricato film legalmente 
durante il 2014?

Freq. Assoluta Freq. Relativa

Sì 6.389 9,93%

No 57.954 90,07%

Totale 64.343 100,00%

Le AbITuDINI DegLI ITALIANI CIrCA IL DOWNLOAD LegALe DI FILM



Il 22,11% dei rispondenti ha scaricato film illegalmente da internet, ma non abitualmente, cosa che, 
invece, ha fatto il 20,98% degli intervistati. In totale, il 43,09% degli intervistati pratica o ha praticato 
il download pirata.

Hai scaricato film illegalmente 
durante il 2014? 

Freq. Assoluta Freq. Relativa

Sì, ma non abitualmente 14.226 22,11%

Sì, abitualmente 13.502 20,98%

No 36.615 56,91%

Totale 64.343 100,00%

Le AbITuDINI DegLI ITALIANI CIrCA IL DOWNLOAD ILLegALe DI FILM



Solo il 6,77% dei rispondenti crede che scaricare film illegalmente sia sbagliato; il 65,39% di loro è 
del parere opposto. Il 18,01% degli intervistati, addirittura, non era a conoscenza del fatto che scari-
care film da internet fosse, nella larghissima maggioranza dei casi, illegale. rimane escluso da queste 
risposte un 9,83% di persone che non si è posta mai il problema e che non ha trovato opportuno 
porselo per rispondere alla nostra domanda. 

Credi che scaricare film illegal-
mente sia sbagliato? 

Freq. Assoluta Freq. Relativa

Sì 4.457 6,77%

No 43.047 65,39%

Non sapevo fosse illegale 11.856 18,01%

Non ci ho mai pensato 6.471 9,83%

Totale 65.831 100,00%

OPINIONI SuLLA PIrATerIA



Come abbiamo anticipato, abbiamo chiesto a coloro che hanno ammesso di aver scaricato film da 
internet  durante il corso del 2014 (che costituiscono il 43,09% del campione di riferimento) per 
quale motivano ricorrano al download pirata. Il motivo per cui il 68,67% di coloro che scaricano film 
illegalmente fa uso del download pirata è legato al fatto che scaricare film illegalmente da internet è 
più comodo che comprarli, più facile e, tutto sommato, sicuro. Il 24,99% di coloro che fanno ricorso 
al download illegale, invece, crede che i prezzi dei film siano troppo esosi e che, dunque, scaricarli 
illegalmente sia un modo per poterne godere senza andare a gravare troppo sul portafogli. Solo il 
6,34% degli intervistati scarica film illegalmente per altri motivi.

Perché hai scaricato o scarichi 
film da internet? 

Freq. Assoluta Freq. Relativa

È comodo 19.041 68,67%

I prezzi dei film sono troppo alti 6.929 24,99%

Altro 1.758 6,34%

Totale 27.728 100,00%

MOTIVAzIONI Per CuI gLI ITALIANI rICOrrONO ALLA PIrATerIA

un dato che emerge chiaramente riguarda il fatto che sono moltissimi gli spettatori che non hanno 
coscienza del copyright e dei diritti ad esso relativi e che, anche qualora siano consapevoli del fatto 
che il download è, nella maggior parte dei casi, illegale, non lo includono ugualmente fra gli atti illeciti.



4.4. Lo Streaming  

Nel mondo delle telecomunicazioni, con il termine “streaming” viene indicato un flusso di dati audio/
video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Tali dati vengono, 
successivamente, riprodotti man mano che arrivano a destinazione. È possibile individuare due tipolo-
gie di streaming: quello on demand e quello live.

Lo Streaming on demand 

I contenuti audio/video, inizialmente compressi e memorizzati su un server, possono essere inviati a 
un utente qualora lui lo richieda al server. In questo caso non è necessario scaricare i contenuti per 
intero sul PC per poter fruire del contenuto audiovisivo, poiché i dati ricevuti, una volta decompressi da 
uno specifico programma (il codec) vengono riprodotti con un ritardo di pochi secondi dalla ricezione, 
ritardo dovuto alla necessità di creare un polmone (“buffer” in gergo) per rimediare a latenze o microin-
terruzioni della rete. Di questo tipo sono i flussi streaming di real Video e real Audio, Windows Media 
Player, QuickTime, Adobe flash Video (quest’ultimo è il tipo di formato file utilizzato nel sito di YouTube). 
Il servizio di streaming on demand viene offerto anche da parte di diverse reti televisive, come MTV o 
la rAI, come servizio di streaming totale o parziale (nel caso delle reti rAI si ha quasi la totalità delle 
trasmissioni a disposizione, dove alcuni programmi non vengono rilasciati a disposizione o non sono 
immediatamente disponibili).

Lo Streaming Live 

Lo Streaming live è una tipologia di streaming estremamente simile alla trasmissione radio o video in 
broadcast. Anche in questo caso i dati sono trasmessi utilizzando opportune compressioni per allegge-
rire il più possibile il carico sulla rete. Il fatto che i contenuti siano compressi fa sì che venga introdotto 
nel flusso un ritardo di circa dieci secondi. 



Anche in questo caso, possiamo annoverare fra coloro che offrono questo servizio delle reti televisive, 
come la rAI; un esempio noto a molti italiani di Streaming Live fu proprio l’evento di grande successo 
(400 mila utenti in contemporanea) “raiperunanotte”, andato in onda il 25 marzo 2010.
Nell’ambito dello streaming associato al settore cinematografico, è d’uopo ricordare, come un evento 
importante, l’apertura nel febbraio del 2010 della piattaforma MyMovies Live di MyMovies.it (che è  un 
importantissimo database online di cinema che fa parte del gruppo editoriale L’espresso), che rende 
disponibile un film su internet prima ancora che esca nelle sale cinematografiche. È inutile dire come 
una simile piattaforma abbia letteralmente rivoluzionato il mondo della fruizione cinematografica sul 
web: l’ingresso del modello Live (multicast) in un mercato costituito esclusivamente da un’offerta video 
on-demand (unicast), ha fatto sì che anche il web e non solo il cinema diventasse luogo di condivisione 
di emozioni in tempo reale. Anche lo streaming, come il download, può essere illegale, e questo lo 
sanno bene le autorità giudiziarie, che si trovano spesso a dover ascoltare le lamentele e le sollecita-
zioni di produttori e emittenti alle prese con la tutela dei propri diritti. Senza specificare se si trattasse 
di streaming legale o illegale, abbiamo chiesto alla percentuale di rispondenti che ama guardare i film 
se avesse mai guardato film in streaming durante il 2014 e se li guardi abitualmente.



Vedi Film in Streaming? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 24.521 38,11%

No 39.822 61.89%

Totale 64.343 100,00%

gLI ITALIANI VeDONO FILM IN STreAMINg?



La percentuale delle persone che sceglie di vedere film in streaming continua a crescere: passiamo da 
un 34,18% della scorsa edizione a un 38,11% di questa. Continua a essere, però, superiore la per-
centuale di coloro che non guardano film in streaming. Cerchiamo di scoprire le modalità di fruizione 
di coloro che guardano film in streaming e di comprendere i motivi per cui un buon 61,89% non fa 
uso di questa possibilità. Abbiamo chiesto a coloro che hanno ammesso di guardare film in streaming 
quante volte al mese si cimentino in tale pratica. 

Frequenza Freq. Assoluta Freq. Relativa
1 11.064 45,12%

2 7.109 28,99% 

3 3.075 12,54% 

4 2.209 9,01%

Oltre 4 1.064 4,34%

Totale 24.521 100,00%

FreQueNzA MeNSILe CON CuI gLI ITALIANI guArDANO FILM IN STreAMINg



Nonostante i dati siano molto simili a quelli della scorsa edizione, notiamo un lieve decremento delle 
percentuali relative alle fruizioni più sporadiche e un piccolo aumento delle percentuali relative a coloro 
che guardano dai tre film al mese in su. Laddove lo scorso anno a guardare un solo film al mese 
era il 48,72% dei rispondenti, quest’anno è il 45,12%. La percentuale che ha subito un incremento 
maggiore è quella relativa a coloro che guardano tre film al mese: passiamo da un 9,39% dello scorso 
anno al 12,54% di quest’anno. Ciò che questi dati ci comunicano è palese: le persone che guardano 
film in streaming sono aumentate, e si avvalgono di tale mezzo, progressivamente, con più frequenza. 
un dato in discesa, seppur lieve, è quello relativo alla soddisfazione degli spettatori rispetto alla qualità 
dello streaming. Laddove nella scorsa edizione Il 9,91% degli intervistati era soddisfatto della qualità 
dello streaming, quest’anno tale percentuale scende a quota 8,53%.

Soddisfatti? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 2.092 8,53% 

No 22.429 91,47%

Totale 24.521 100,00%

LIVeLLO DI SODDISFAzIONe DegLI ITALIANI CIrCA LO STreAMINg



Lo scorso anno l’85,76% degli intervistati aveva dichiarato che sarebbe stata disposta a pagare pur di 
guardare dei film in streaming di buona risoluzione video/audio. Anche quest’ultima percentuale risulta 
essere in lieve crescita: l’88,17% degli intervistati pagherebbe per guardare film di qualità in streaming.

Saresti disposto/a a pagare? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 21.620 88,17%

No 2.901 11,83%

Totale 24.521 100,00%

DISPONIbILITà DegLI ITALIANI A PAgAre Per uNO STreAMINg DI QuALITà



The Apple World  

Per concludere questo rapporto sul mondo del cinema e del film visto dal lato del fruitore, inseriamo 
un ultimo tassello al mosaico: quello relativo all’universo Apple. iPod, iPhone e iPad sono strumenti di 
cui il 24,08% di coloro che, fra gli intervistati, amano il cinema fa uso per guardare film. Quest’ultimo 
dato è in crescita rispetto allo scorso anno, quando a guardare film su dispositivi Apple era il 20,21% 
del campione.

 
Film su dispositivi Apple Freq. Assoluta Freq. Relativa

Sì 15.494 24,08%

No 13.763 21,39%

Non li possiedo 35.086 54,53%

Totale 64.343 100,00%

POSSeSSO DI DeVICe APPLe



I rappresentanti del campione che guardano film su device Apple sembrano essere soddisfatti della 
qualità audiovisiva dei film di cui fruiscono decisamente più di coloro che guardano film in streaming e 
lievemente più rispetto agli intervistati della scorsa edizione, nella quale a essere soddisfatti del servizio 
era il 43,67% dei rispondenti. 

Sei soddisfatto? Freq. Assoluta Freq. Relativa
Sì 7.634 49,27%

No 7.860 50,73%

Totale 15.494 100,00%

LIVeLLO DI SODDISFAzIONe rISPeTTO AI DeVICe APPLe



Aspettando Netflix

Nel corso di questo rapporto di ricerca di ricerca è stato menzionato, sporadicamente, Netflix, che a 
brevissimo arriverà anche in Italia. In che modo Netflix influenzerà il rapporto fra spettatore e film? Cre-
diamo che l’arrivo di tale piattaforma in Italia non solo renderà ben più alto il livello di soddisfazione della 
popolazione rispetto allo streaming, ma costituirà una vera e propria rivoluzione non solo per quanto 
riguarda l’accesso al prodotto filmico, ma per quanto riguarda il rapporto fra lo spettatore e il mondo 
dell’audiovisivo in generale. Crediamo, inoltre, che, progressivamente, le piattaforme come Netflix rube-
ranno la piazza alla Televisione generalista e alla Pay Tv, sebbene sembri che Netflix abbia intenzione di 
essere collaborativa e non competitiva rispetto ai mezzi di fruizione tradizionali dei contenuti audiovisivi.  
Forse con Netflix inizieremo ad assistere al decremento della percentuale relativa al download pirata. 
Non escludiamo, inoltre, che l’avvento di Netflix possa togliere ulteriori clienti alle sale cinematografiche 
e far diminuire la percentuale di coloro che comprano ma soprattutto noleggiano i supporti Home 
Video. Perché? Perché guardare uno dei (moltissimi) film disponibili su Netflix sarà più comodo e darà 
più soddisfazione al fruitore rispetto all’andare a noleggiare un DVD; non dimentichiamo che gli italiani 
che non ricorrono al rental non lo fanno, per lo più, per motivi legati alla mancanza di scelta, problema 
che con Netflix non esisterà più. La possibilità di personalizzare l’offerta, esigenza essenziale per i nostri 
intervistati in rapporto alla Pay Tv, diverrà realtà, e lo diverrà secondo delle modalità facili e comode 
e pagando dei prezzi dei prezzi decisamente più bassi di quelli della Pay Tv. Sarà possibile guardare 
Netflix su computer, smartphone, tablet, smart Tv, console per videogiochi, set top box, google Chro-
mecast e Apple Tv. Il piano “base” che offre Netflix costerà meno di dieci euro al mese e sarà, inoltre, 
possibile disdire l’abbonamento in qualunque momento. Il prossimo anno “Il Mio Cinema 2016” potrà 
raccogliere qualche dato a proposito: per ora possiamo solo limitarci a dedurre e immaginare.



ASPETTI DELL’INDAGINE SULLA DOMANDA



5. La ricerca

Il metodo scelto per la realizzazione del presente rapporto di ricerca è stato, come l’anno scorso, la 
somministrazione di un questionario strutturato in modalità semichiusa.
Le domande chiuse sono state perlopiù a risposta singola con l’eccezione di alcune, che hanno 
previsto la possibilità degli intervistati di dare più preferenze. 
Per raggiungere un panel il più possibile eterogeneo e rappresentativo dell’intera popolazione della 
penisola italiana, si è deciso di utilizzare tre modalità chiave di rilevazione dei dati.
A una parte degli intervistati è stato somministrato il questionario in modalità CATI (Computer Assi-
sted Telephone Interviewing), ovvero tramite un’intervista telefonica. Questo metodo ha come svan-
taggio il fatto che l’intervistato, specie di sesso maschile, non sempre è ben disposto ad affrontare 
l’intervista, percependola come invasiva.
una seconda, più ridotta, parte del panel è stata intervistata secondo la modalità CAPI (Computer 
Assisted Personal Interviewing), ovvero con un questionario faccia a faccia. Questo tipo di intervista, 
com’è noto, consente all’intervistatore di leggere anche il linguaggio non verbale dell’intervistato e 
tener conto nell’annotare le risposte anche di eventuali commenti. In altre parole, si instaura parzial-
mente un dialogo tra intervistato e intervistatore, com’è naturale in una situazione a tu per tu, che 
permette di avere risposte maggiormente meditate e meno a caldo. Inoltre questa tecnica è stata 
preceduta da uno studio geo-demografico.
In ultima istanza, l’indagine si è avvalsa della modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), 
ovvero un sondaggio somministrato via internet. Anche quest’anno si è scelto di avvalersi per la 
maggioranza del panel di questa tecnica per cercare di raggiungere anche le fasce d’età più gio-
vani. grazie a questo metodo si evita l’ostacolo della percezione invasiva dell’intervista, potendo 
così avere risposte più veritiere specie per le domande considerate scomode quali, in primo luogo, 
quelle che riguardano la pirateria. A tal proposito è bene, in ogni caso, sottolineare la scelta di man-
tenere totalmente l’anonimato dei rispondenti.



Tutte e tre le tecniche adottate, avvalendosi dell’utilizzo di un programma informatico, hanno con-
sentito un’indagine precisa e pulita, evitando pressoché del tutto gli errori sistematici. Il computer, 
infatti, ha permesso all’intervistatore di seguire un percorso lineare e preciso, guidandolo su strade 
diverse i cui step sono stati prestabiliti a seconda della risposta fornita.
La preliminare delineazione di elementi socio-anagrafici del panel ha consentito di individuare cam-
pioni di tutte le fasce d’età, sull’intero territorio nazionale, italiani e non, di qualsiasi estrazione sociale.
Laddove si manifestassero anomalie di indagine statistica di qualunque tipo (outliers, missing cases 
e missing values), ci si è avvalsi di un Panel di riserva, costruito appositamente con le medesime 
caratteristiche di quello originario con la finalità di integrarlo.



5.1. Lo strumento di rilevazione

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

Profilo dell’intervistato

Preliminarmente è stato delineato il profilo anagrafico degli utenti, utile poi nel corso della ricerca 
per indagare la relazione tra le caratteristiche personali e le scelte e gli interessi dichiarati nel corso 
dell’intervista. Pertanto sono state rilevate le seguenti informazioni:
• Età
• Sesso
• Provenienza (italiana o straniera)
• Residenza (ai fini di confermare un’omogenea distribuzione geografica) 
• Titolo di studio
• Occupazione
• Impiego del tempo libero
Prima di passare alla seconda macro-area si è, differentemente dallo scorso anno, deciso di porre 
all’utente innanzitutto le domande: ti piace guardare film? Hai guardato film nel corso dell’anno?
Nella stessa sede abbiamo chiesto agli intervistati quali fossero i loro generi preferiti.



Il Theatrical: gli italiani e il cinema

Nella seconda sezione del questionario ci si è occupati di indagare le preferenze e la frequenza di 
accesso del pubblico alle sale cinematografiche italiane, con l’obiettivo di studiare l’opinione e le 
motivazioni specifiche degli utenti rispetto alla sala cinematografica, ponendo particolare attenzione 
al tasso di gradimento della stessa e alle motivazioni che tengono gli spettatori dentro le sale o fuori 
di esse.

Il panel è stato innanzitutto suddiviso tra coloro che hanno dichiarato di essere andati al cinema 
almeno una volta nel 2014 e coloro che hanno dichiarato il contrario.
Per quanto riguarda i primi, l’indagine è stata volta a indagare soprattutto: 
• La frequenza con cui gli intervistati assistono agli spettacoli cinematografici
• I periodi dell’anno e i giorni della settimana preferiti per recarsi al cinema
• La compagnia preferita per andare al cinema
• La frequenza con cui gli intervistati hanno frequentato le sale cinematografiche nel corso dell’anno
• La tipologia di sala solitamente frequentata e i fattori dominanti sulla scelta
• La preferenza per gli spettacoli 2D o 3D, e per quanto concerne questi ultimi, quella per gli oc-
chiali passivi 3D monouso o multiuso.
Per quanto riguarda gli utenti che non sono andati al cinema nel 2014 l’analisi si è concentrata su:
• Le motivazioni per la mancata frequentazione delle sale.
Prendendo come riferimento coloro che tra queste ultime hanno scelto tra le risposte “Preferisco 
guardare film a casa”, si è analizzato:
• Il canale preferito di fruizione dei film a casa
Questa parte conclusiva della seconda sezione del questionario permette di scivolare in modo na-
turale nella terza parte della nostra indagine.



Il Private Cinema: guardare film a casa 

La terza sezione è incentrata sulla possibilità di guardare film tra le mura domestiche, spaziando inevi-
tabilmente sul rapporto più generico che gli intervistati hanno con l’intrattenimento audiovisivo  in casa.
Si articola, a sua volta, in 3 parti: la prima parte indaga la dotazione tecnologica presente nelle case 
italiane al fine di capire quanto l’innovazione dei supporti domestici influenzi il rapporto quotidiano 
fra le persone, il mondo del cinema e il mezzo di cui si avvalgono per fruirne.
La seconda parte indaga invece l’uso dei programmi Home Video: DVD e/o blu-ray Disc, entrando 
nel vivo del canale rental e sell.
Infine, l’ultima parte analizza il canale più innovativo, ma anche il più complicato: il web.
Qui l’anonimato è stato fondamentale per permettere di comprendere come l’illegalità venga per-
cepita dall’utente e quanto essa sia diffusa dinanzi a prodotti che potremmo chiamare “immateriali”.

Alla luce del fatto che la parte del panel esposta nella sezione precedente che ha asserito di non 
andare al cinema per il fatto di preferire guardare film a casa non coincide con la totalità delle per-
sone che guardano film a casa, è stata analizzata:
• L’occorrenza che i rispondenti guardino film al cinema, a casa, o entrambe le cose.
A questo punto si è passati a indagare:
• La dotazione tecnologica delle abitazioni
• Le abitudini degli intervistati circa la fruizione della Tv
• Il tempo dedicato quotidianamente alla Tv
• Le tipologie di programmi seguite con maggiore interesse, con particolare focus circa il rapporto 
degli intervistati con la visione di film e su tre eventi filmici della televisione italiana del 2014.
L’analisi è stata poi incentrata sugli abbonati alle Pay Tv, con la finalità, come per gli scorsi anni, di 
indagare a fondo questo fenomeno. Sono stati perciò analizzati:
• Le motivazioni di scelta della Pay Tv



• Gli abbonamenti preferiti
• L’effettiva fruizione della Pay Tv da parte di chi ha dichiarato di esservi abbonato
• Le tipologie di programma più seguite.
A questo punto si è indagato il panorama dell’Home Video italiano, ponendo domande circa:
• La tipologia di supporto audiovisivo preferito (DVD o Blu-Ray Disc)
• Le preferenze sui canali di fruizione (rental o sell).
Il focus sul rental ha poi indagato:
• Il numero degli atti di noleggio per mese
• I canali di vendita preferiti per noleggiare un film.
• Le motivazioni del diffuso disinteresse per il canale rental
Sul fronte sell abbiamo indagato:
• Il numero di acquisti per mese
• Le motivazioni per le quali si acquista un supporto audiovisivo
• I canali di vendita preferiti per acquistare film.



5.2. Raccolta e preparazione dei dati

Dal primo all’ultimo rilascio delle interviste sono trascorsi cinque mesi, giacché la fase di raccolta dati 
è stata svolta dal dicembre del 2014 chiudendosi il 21 aprile 2015. Conclusa la fase della sommi-
nistrazione del questionario è stato necessario attendere che i dati raccolti convergessero. Tutti i dati 
organizzati e codificati sono stati raccolti in un archivio centrale offline. Preliminarmente alle attività 
di elaborazione dei dati è stato necessario effettuare un’accurata “pulizia”, costituita da operazioni di 
ricognizione e controlli (sulla plausibilità dei valori, sulla congruenza e su tutti i valori mancanti).
Il file di lavoro così realizzato su apposito supporto statistico è stato utilizzato per tutte le analisi utili alla 
definizione della tendenza della domanda qualitativa del pubblico cinematografico, Home Video e web.



VISION



La sfida più grande che il cinema deve affrontare oggi è quella di riuscire a sostenere il confronto 
con il web, il digitale, le tecnologie che avanzano grazie all’uomo, con l’uomo, per l’uomo. Il film va 
pensato come inserito all’interno delle forme e delle dinamiche della progressiva digitalizzazione 
della vita di chi lo produce e di chi ne fruisce: continuare a vincolare il prodotto cinematografico 
esclusivamente alla sala, alla pellicola e all’Home Video significa affrontare questa fase storica in-
filando la testa in una buca sotto terra. A una nuova forma e a una nuova dinamica di vita del film 
corrisponde, naturalmente, una nuova logica di mercato, che ancora una volta non è svincolabile 
dalla necessità che abbiamo e che ha il mondo di digitalizzarsi, di imparare dal bisogno e dalla 
capacità di progresso che sono insite nella nostra specie. L’uomo, lo spettatore, si trova al centro 
di un’infinita gamma di possibilità, che sono lì per essere scelte e non per seppellirlo: imparare a 
riconoscerle significa imparare ad ascoltare prima e a parlare poi quel linguaggio che è il digitale. 
Siamo partiti citando Flaiano, per il quale il cinema è l’unica forma d’arte nella quale le opere si 
muovono e lo spettatore rimane immobile. La sfida che si pone di fronte al fruitore, adesso, è una 
sfida che potrebbe portarlo a ribaltare i termini di quest’aforisma: nel digitale, col digitale, lo spetta-
tore si fa soggetto attivo, che agisce sul film, sul proprio modo di guardarlo, di andarlo a cercare, di 
fruirne. D’altronde il film, nessun film, avrebbe senso d’esistere se non ci fossero occhi a guardarlo, 
occhi che sono portatori di punti di vista diversi, soggettivi, unici. Il grande potere che il cinema 
non smetterà mai di avere è quello di dare luce a quegli occhi, di instaurare con loro un gioco che 
porta spettatore e film a viaggiare insieme riscoprendo il mondo dell’immaginario, il cui potere sarà 
sempre quello di essere non un posto alternativo alla realtà esistente, ma, platonicamente, il luogo 
che dà un senso al mondo che ci circonda. 
L’onere e l’onore di trascinare l’immaginario nel mondo reale (ma che vuol dire, poi, “reale”? Che 
vuol dire “immaginario”?) spetta al fruitore, che è dunque, per questo, spettante, spettatore, spetta-
colo senza il quale non ci sarebbe spettacolo alcuno.

Martina Cesaretti



FASTFORWARD



Ci piace pensare che ciò che la tecnologia pone sulla strada del cinema sia sempre una sfida e mai 
un ostacolo. Non parliamo di crisi del cinema, ma di grandi, enormi opportunità che un mondo in 
continua evoluzione offre all’universo filmico, che è in procinto di ri-pensare se stesso prima di trovare 
un modo diverso di declinarsi alla luce delle novità che emergono continuamente di fronte a lui. 
La via che le pagine precedenti indicano è chiara e luminosa: essere nemici della sperimentazione 
e del progresso non significa stare dalla parte delle “macchine” e contro gli “uomini”, ma imparare 
a comprendere che le prime procedono dai secondi, e che da questi ultimi non si potrà mai, in 
alcun caso, prescindere. 

Contenuti cinematografici su canali di fruizione tradizionali (la sala, il dvd…)/Contenuti cinematografici su canali di fruizione altri
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