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di Paolo Sinopoli

rchiviato il luminoso periodo delle 
festività, alimentato dall’incredibile fon-
te di energia di Avatar 2 e coronato da-
gli squarci di luce di diverse produzioni 
italiane, è essenziale tornare immedia-
tamente a ragionare come sistema in 
termini di efficienza. Dove ha più senso 
concentrare le proprie energie nel 2023? 
È questa l’unica domanda che dovreb-
be assillare la nostra industria, la quale 
non può più permettersi di perdere tem-
po dietro a futili battaglie o a prese di 
posizione ideologiche di cui non bene-
ficia l’intero mercato. Ormai il quadro 
generale è chiaro, non servono altre ri-
cerche: la pandemia ha inferto un duro 
colpo al popolo italiano, che tra il timo-
re dei contagi (presente e pregresso) e le 
molteplici alternative di intrattenimento 
si è gradualmente disabituato all’espe-
rienza cinematografica. Per questo il no-
stro settore deve richiedersi – non solo 
teoricamente – quali sono le azioni da 
mettere in campo per far riaffezionare 
gli spettatori alla magia del cinema, a 
partire dagli ex moviegoers. Sicuramen-
te lo sforzo produttivo dovrà cresce-
re e tradursi potenzialmente in film di 

DOVE CONCENTRARE 

LE ENERGIE?

maggiore appeal, la promozione di ogni 
singolo titolo andrebbe incrementata, 
così come le iniziative nazionali do-
vranno essere più incisive. Si rende poi 
sempre più necessaria una partnership 
vincente tra distribuzione ed esercizio, 
a partire dalla condivisione dei dati e 
dallo sviluppo tecnologico in sala. Infi-
ne, andrebbe fatta un’ultima riflessione 
sul “prodotto medio” (sia italiano che 
internazionale), ovvero quel segmento 
che caratterizza il 70-80% delle uscite 
cinematografiche durante l’anno. È evi-
dente che questi film non registrano più 
i numeri di una volta. Vero. Ma perché? 
Il più delle volte, perché il pubblico as-
socia il prodotto medio a una “qualità 
media”. E nella maggior parte dei casi, 
purtroppo, questa è una triste verità. 
Anche il prodotto medio, quindi, deve 
tornare a elevarsi, a distinguersi per 
originalità, coraggio e ambizione, nella 
consapevolezza che a fare la differenza 
sono sempre le storie. Altrimenti non ci 
si potrà lamentare che il pubblico pre-
ferisca attendere l’uscita in piattaforma 
streaming piuttosto che pagare il prezzo 
del biglietto. 
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e-duesse.it/cinema
e iscriviti alla newsletter

BREVISSIME

   Fine della corsa per ItsArt, messa in 
liquidazione a fine 2022 dopo aver 
bruciato decine di milioni di euro 

   Il MiC ha stanziato 15 milioni di euro 
alle sale per far fronte al caro bollette

   La 12ª edizione delle giornate 
professionali di Riccione si svolgerà 
dal 4 al 7 luglio 2023

   È stato approvato l’emendamento per 
la cessione dei crediti cinematografici

   Il produttore Marco Belardi è entrato in 
veste di partner nel circuito FCE - First 
Class Entertainment 

   The Space Cinema ha riaperto a 
Salerno (11 sale, per 1.100 posti) in 
una nuova veste 

   Terminato restyling per la monosala 
Pop Up Cinema di Bologna, ora 4K 
con proiettori laser e sistema sonoro 
Dolby 7.1 

   Nuovo accordo distributivo per 
Legendary, che ha lasciato Warner e 
ha siglato un accordo pluriennale con 
Sony Pictures a livello mondiale 

   La 18ª edizione della Festa del Cinema 
di Roma si terrà dal 18 al 29 ottobre 
2023

   Davide Milani confermato presidente 
della Fondazione Ente dello 
Spettacolo Anica

Come ogni anno, Gower Street ha dato uno sguardo alla sua sfera di cristallo e 

ha azzardato una previsione sul futuro. Secondo la società di analisi americana, 

nel 2023 dovrebbe continuare la lenta risalita del box office mondiale, 

raggiungendo 29 miliardi di dollari (+12% sul 2022 e -27% sul triennio 2017-2019). 

Si tratta di un risultato ancora nettamente inferiore rispetto al 2019, l’ultimo anno 

pre-pandemico, che aveva registrato 42,3 miliardi di dollari. Nel 2023 si prevede 

che il Nord America risalirà del 12% a 8,6 miliardi di dollari, contro i 7,65 miliardi 

di quest’anno, e che il mercato dell’Asia Pacifico (esclusi Cina e America Latina) 

guadagnerà l’11-12% sul 2022, ma molto al di sotto dei 7,3 miliardi di dollari 

incassati nel 2021. Si prevede una risalita più lenta per Europa e Medio Oriente, 

che nel 2023 aggiungerebbero solo il 7% sul 2022, per finire il 30% dietro la media 

del pre-pandemia. Secondo il gruppo, bisognerà attendere il 2024 per una 

ripresa completa del mercato cinematografico a livello mondiale.

ANICA, TINNY ANDREATTA  
SUCCEDE A ONDARZA
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L’Assemblea dell’Unione Editori 
Media Audiovisivi di Anica 
ha eletto all’unanimità Tinny 
Andreatta, che succede a 
Jaime Ondarza, come proprio 
presidente. «Stiamo attraversando 
una fase di innovazione e 
passaggio», ha dichiarato 
Andreatta, «e sono convinta 
che l’Unione possa svolgere un 
ruolo fondamentale per uno 
sviluppo condiviso e sensibile 
agli interessi di un comparto 
industriale e di un Paese che ha 
tanto da dare nella nuova scena 
dell’audiovisivo». Tinny Andreatta 
è vicepresidente per i contenuti 
italiani di Netflix e guida il team 
che si occupa di film, serial, 
documentari e programmi non 

COME ANDRÀ IL BOX OFFICE 
MONDIALE NEL 2023?

“Con questo lavoro 

abbiamo voluto 

ricostruire non solo il 

contributo fondamentale 

di Mediaset al 

finanziamento e al 

successo del cinema 

italiano, ma anche 

indagare il peso 

che i film da noi 

prodotti hanno 

avuto sulla società 

italiana”, spiega Pier 

Silvio Berlusconi nella prefazione 

di Mediaset e il cinema italiano. Un volume 

da collezione – a cura di Gianni Canova e Rocco 

Moccagatta – che traccia il lungo cammino percorso 

dalla società fondata da Silvio Berlusconi, suddiviso in 

tre macro-aree: Reteitalia (1981-1989), Penta (1990-

1994) e Medusa (1995-2021).

LA STORIA DI MEDIASET  

IN UN VOLUME  

DA COLLEZIONE

fiction italiani per il servizio 
di intrattenimento globale. 
Jaime Ondarza è entrato in 
Fremantle in veste di Ceo 
Southern Europe.
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ssumere la gestione di Warner Bros. 

Discovery appena ultimata la fusione tra 

il colosso WarnerMedia (controllato da 

AT&T) e il gruppo televisivo Discovery, 

era un’impresa tutt’altro priva di incogni-

te. Eppure, nonostante la graduale uscita 

di alcune figure di rilievo della precedente 

gestione, il General Manager Italy & Iberia 

della major Alessandro Araimo ha guidato 

con sicurezza la riorganizzazione di WBD 

valorizzando talenti con grande esperien-

za e tracciando un percorso di sviluppo 

di lungo termine. E mentre Araimo si ap-

presta a compiere il suo primo anno alla 

guida della major company, Warner Bros. 

celebra i suoi 100 anni dalla nascita.

 

Realizzerete qualche iniziativa per 

celebrare i 100 anni di Warner Bros.?

Più che un evento specifico, questa 

importante ricorrenza farà da fil rou-

ge alle varie iniziative che realizzeremo 

durante l’anno. Sarà una celebrazione il 

più possibile estensiva, che si tradurrà in 

una pluralità di eventi e contenuti diffusi 

attraverso la sala cinematografica e i no-

stri molteplici canali Tv e digitali. Questa 

ricorrenza farà, quindi, da trampolino di 

lancio per una lunga serie di titoli che 

usciranno in Italia in questi 12 mesi. Sarà 

poi una grande opportunità di comuni-

cazione anche sul neonato canale free to 

air Warner Tv, che è un altro importante 

tassello del nostro network dedicato al ci-

nema e alla serialità.

 

Riporterete in sala capolavori del 

passato targati Warner?

Sicuramente sì, anche perché sono 

eventi particolarmente apprezzati dal 

grande pubblico, come hanno dimostrato 

le recenti riedizioni dei primi due capi-

toli della saga di Harry Potter. Attraverso 

i nostri grandi capolavori del passato in-

tendiamo far riscoprire agli spettatori la 

magia senza tempo del cinema.

 

Mettiamo innanzitutto a fuoco War-

ner Bros. Discovery. Quali sono i 

punti di forza strategici e sinergici 

di questa nuova multinazionale?

Warner Bros. Discovery ha un posi-

zionamento unico sul mercato, in quanto 

basa la propria forza e distintività sulla 

qualità del contenuto globale e locale che 

produce. Sposo completamente, infat-

ALESSANDRO ARAIMO, GENERAL MANAGER ITALY & IBERIA DELLA MAJOR, 

PRESENTA LE STRATEGIE A LUNGO TERMINE DEL GRUPPO ALLA LUCE DELLA 

RECENTE FUSIONE E RIORGANIZZAZIONE INTERNA. CREDE FERMAMENTE 

IN UNA CATENA DEL VALORE CHE PARTE DALLA SALA, RITIENE CHE 

PER RISALIRE SIA NECESSARIO OFFRIRE AL PUBBLICO UN’ESPERIENZA 

CINEMATOGRAFICA ALLO STATO DELL’ARTE, E AUSPICA GLI STATI GENERALI 

DEL CINEMA PER DELINEARE UN PERCORSO DI RILANCIO STRUTTURALE

di Paolo Sinopoli - foto di Daniele Cruciani

WARNER BROS.  
DISCOVERY,  

UNA NUOVA ERA
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ti, quanto dichiarato dal nostro Ceo David 

Zaslav: oggi la competizione non è sul 

piano di chi investe di più, ma su chi rea-

lizza i contenuti di maggiore qualità. Per 

questo è fondamentale selezionare le idee 

migliori, svilupparle con il giusto investi-

mento in termini produttivi e marketing, 

e poter contare su un sistema di mezzi 

che riesca a massimizzare il valore del 

prodotto per ogni finestra di sfruttamento. 

In questo senso, la sala resta la capofila 

della cronologia e la componente essen-

ziale nella creazione di valore intrinseco 

del contenuto. È il lancio cinematografico, 

infatti, a portarsi dietro un’azione promo-

zionale e una spinta di cui beneficiano 

tutte le window successive.

 

Cosa risponde a chi teme che que-
sto nuovo colosso favorirà princi-
palmente gli asset Tv e streaming, a 
discapito del cinema? 

Che non è assolutamente vero. War-

ner Bros. Discovery investe cifre con-

siderevoli per ciascun film, e lo fa per 

sfruttare tutte le finestre a disposizione, 

dalla sala cinematografica fino a home 

video, piattaforme streaming, pay Tv e 

free Tv. Oggi il livello di competizione 

e di investimento è talmente alto che 

bisogna essere in grado di massimizza-

re lo sfruttamento del contenuto. È una 

questione di sopravvivenza. Aggiungo 

il fatto che è sempre più difficile distin-

guersi con un nuovo titolo in un mercato 

costantemente sovraffollato. Ma l’uscita 

in sala rappresenta in primis un pilastro 

del business e un’azione marketing es-

senziale, perché crea un valore distintivo 

molto più incisivo.

 

Quali sono i vostri film di punta 
in uscita sul grande schermo nel 
2023?

Abbiamo un listino estremamente va-

riegato che ci consente di coprire omo-

geneamente tutto il calendario 2023, 

garantendo una continuità di prodotto 

da gennaio a dicembre senza lasciare 

scoperto nessun periodo, estate compre-

sa, molto attento al giusto equilibrio tra 

qualità e appeal commerciale. Dopo es-

sere partiti con due importanti local pro-

duction come Tre di troppo  e Me contro 

Te - Missione giungla, con cui abbiamo 

coperto il periodo natalizio e il  back to 

school, è il turno dei film targati Warner. 

Siamo molto orgogliosi di Mummie - A 

spasso nel tempo, una nostra produzione 

locale spagnola che farà il giro del mondo 

e su cui abbiamo grandi aspettative. L’in-

tero anno sarà poi accompagnato da ben 

quattro uscite provenienti dal mondo DC, 

il sequel Shazam: Furia degli dei a mar-

zo, Flash a giugno, la new entry Blue Be-

etle ad agosto e Aquaman 2 a dicembre. 

Una scommessa fuori da ogni schema è 

sicuramente Barbie, con Margot Robbie e 

Ryan Gosling, basato su un brand iconi-

co che per la prima volta prende vita in 

un live-action per il grande schermo. Al-

tri due attesi sequel saranno Magic Mike 

- The Last Dance, con Channing Tatum 

e Salma Hayek, e l’action con Jason Sta-

tham The Meg 2. Distribuiremo poi alcuni 

film di altre major, compreso quello con 

cui termina la nostra collaborazione con 

Sony: la commovente dramedy con Tom 

Hanks Non così vicino.

Mentre a inaugurare il nostro rapporto 

con MGM, con cui abbiamo siglato una 

partnership internazionale, sarà  Creed 

III. A questo seguiranno The Boys in the 

Boat  di George Clooney e il nuovo film 

di Luca Guadagnino Challengers con Zen-

daya. Sul fronte horror proporremo  La 

casa - Il risveglio del male e The Nun 2, 

mentre per fine anno abbiamo puntato su 

un film natalizio come il prequel de La 

fabbrica di cioccolato, Wonka, scommet-

tendo ancora una volta sul grande talento 

di Timothée Chalamet, e sull’attesissimo 

seguito di Dune: Part 2, di cui Chalamet 

sarà protagonista insieme a Zendaya.

 

 

Dopo la saga di Me contro Te, L’im-

mensità e Tre di troppo, come pro-
seguirà l’impegno di Warner nel ci-
nema italiano? 

Nei prossimi anni saremo molto rigo-

rosi nella selezione dei progetti e punte-

remo su quei film che hanno la capacità 

di distinguersi. Meno titoli, quindi, ma 

più ambiziosi, con budget più alti e una 

qualità produttiva superiore alla media. 

Per noi è fondamentale continuare a es-

sere un player rilevante nel mercato cine-

matografico italiano e credo moltissimo 

nel valore e nella capacità dei produttori 

locali di creare progetti interessanti. La 

mia intenzione è quella di selezionare 

un gruppo di partner produttivi di qua-

lità comprovata per creare una rete che 

garantisca uno scambio di idee conti-

nuativo e di medio-lungo termine. Inol-

tre, la forza dei nostri network televisivi, 

che rappresentano complessivamente il 

10% circa dell’audience Tv totale in Ita-

lia, va a supporto dello sforzo marketing 

che attuiamo normalmente per ogni no-

stra release.

Alessandro Araimo insieme ai protagonisti 

della commedia Tre di troppo, Fabio  

De Luigi e Virginia Raffaelle
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«OGGI LA COMPETIZIONE 

NON È SUL PIANO DI 

CHI INVESTE DI PIÙ, 

MA SU CHI REALIZZA I 

CONTENUTI DI MAGGIORE 

QUALITÀ. IN QUESTO 

SENSO LA SALA RESTA 

LA CAPOFILA DELLA 

CRONOLOGIA»

Tessa Thompson e Michael 

B. Jordan in Creed III, che 

inaugura l’accordo di 

distribuzione tra Warner Bros. 

Discovery e MGM
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chiamati a investire nelle loro strutture 

per garantire una customer experience 

che offra un valore aggiunto rispetto a 

casa propria. Non stiamo attraversando 

una fase irreversibile e dobbiamo crede-

re che anche se gli schermi Tv nei sa-

lotti diventano più grandi, il cinema of-

frirà sempre la migliore esperienza. Allo 

stesso tempo, però, la sala deve evolvere 

sfruttando i propri asset: la dimensione, il 

comfort, la facilità di accesso alla struttu-

ra, il ventaglio dei titoli in programmazio-

ne, ecc... Molto dipende anche dalla capa-

cità dei gestori di segmentare il pubblico: 

ci saranno spettatori disposti a pagare un 

prezzo maggiorato per un’esperienza lu-

xury, altri inclini a spendere un prezzo 

medio del biglietto per una visione meno 

esclusiva, seppur di alto livello, e infine 

un pubblico basso spendente. È cruciale 

imparare a intercettare e a servire al me-

glio i propri clienti.

 

Molti guardano al 2023 come l’an-
no della riscossa che ci riavvicinerà 
ai numeri del pre-pandemia. Ne è 
convinto anche lei, o è più cauto 
nelle previsioni?

Non è semplice decifrare correttamen-

te l’andamento discontinuo del mercato 

a causa delle conseguenze della pande-

 

Quanti film italiani intendete realiz-
zare ogni anno?

Realizzeremo film capaci di risponde-

re a una logica industriale ed editoriale. 

Fino ad oggi abbiamo prodotto almeno 

quattro film all’anno ma è un numero che 

può crescere a seconda dell’annata. Certo 

non sarà facile trovare il giusto equilibrio 

nel calendario delle uscite all’interno di 

un listino ricco come quello di Warner 

Bros. Discovery, ma il cinema italiano re-

sta un segmento a cui non vogliamo ri-

nunciare e sono certo che crescerà anche 

l’investimento medio per titolo.

 

Qual è la sua visione del mercato 
cinematografico italiano in termini 
di crescita e di criticità?

Osservo un lento trend di crescita ri-

spetto al periodo pre-Covid e credo che 

l’industria debba focalizzarsi soprattutto 

sull’unicità del grande schermo. Produt-

tori, distributori ed esercenti devono lavo-

rare insieme per garantire un’esperienza 

distintiva una volta varcata la soglia della 

sala. E questo processo richiede investi-

menti da parte dei produttori in termini di 

qualità del prodotto immesso sul merca-

to, dei distributori che devono continuare 

a promuovere adeguatamente i film e il 

ritorno in sala, e degli esercenti che sono 

mia e dell’incertezza diffusa dovuta alle 

tensioni internazionali. Data questa pre-

messa, non saprei dire con certezza se 

il livello pre-pandemico fosse in termini 

assoluti un El Dorado, il minimo sinda-

cale o una buona media per un mercato 

cinematografico virtuoso. Al momento 

stiamo registrando un trend di crescita 

importante, anche se non sufficiente per 

raggiungere il triennio 2017-2019. Come 

dicevo, bisogna davvero lavorare su 

un’ulteriore evoluzione dell’esperienza 

in sala e interrogarsi su come riportare 

il pubblico al cinema.

 

A questo proposito, crede che l’an-
no prossimo si riuscirà a rimettere 
in piede un’iniziativa estiva sulla 
falsa riga di Moviement?

Warner Bros. Discovery ha sempre 

creduto moltissimo nell’estate e anche 

quest’anno, tra giugno e agosto, distri-

buiremo  The Flash,  The Boys in the 

Boat,  Barbie,  Blue Beetle,  The Meg 

2 e Challengers. Non so se Movie-

ment sia l’opzione migliore, ma 

sicuramente l’industria dovrebbe 

sedersi seriamente attorno a un 

tavolo e valutare tutte le opzioni, 

migliorando il coordinamento per 

dar vita a una serie di eventi siste-

Tra i quattro cinecomic targati DC 
in uscita quest’anno figura anche il 

sequel Shazam: Furia degli dei a marzo

COVER STORY

12
BOX OFFICE
15-30 gennaio 2023



per massimizzare i ricavi di un film. Per 

questo le grandi produzioni delle major – 

sicuramente quelle di Warner Bros. Disco-

very – continueranno a uscire al cinema,  

per poi andare sulle piattaforme strea-

ming. Realizzare un servizio on demand 

digitale di successo è un altro business: 

è richiesto un altissimo numero di conte-

nuti e i film non devono necessariamente 

essere in prima visione. Per noi la prima 

visione deve essere sempre nella sala ci-

nematografica. Lo stesso  Black Adam  è 

andato benissimo sul grande schermo e 

poi in Spagna ha allargato la sua visibilità 

su HBO Max. Ma sono business diversi. 

La prima finestra deve essere la sala, per 

redditività e per il fatto che può avere un 

moltiplicatore di valore molto alto.

 

Mai come oggi è al centro il tema 
della sostenibilità economica delle 
piattaforme: Netflix si è convertita 
alla pubblicità e David Zaslav ha 
preannunciato il lancio di un servi-
zio avod. Quale crede sarà nei pros-
simi anni il modello più sostenibile 
per lo streaming? 

A livello generale, il mercato dei me-

dia è caratterizzato da un’audience seg-

mentata. C’è chi non è disposto a pagare 

un abbonamento a una piattaforma 

«POTREMMO FARE MOLTO 

DI PIÙ COME INDUSTRIA, AD 

ESEMPIO METTENDO IN PIEDI 

GLI STATI GENERALI DEL 

CINEMA E STABILENDO QUALI 

PASSI MUOVERE OGNI MESE 

DELL’ANNO»

Salma Hayek e Channing 

Tatum in Magic Mike - The Last 

Dance di Steven Soderbergh

matici da proporre ogni anno (proprio 

come “Cinema in Festa”). L’unico modo 

per riportare il pubblico in sala è attra-

verso iniziative concrete. Certo un evento 

come Moviement potrebbe migliorare il 

periodo estivo e magari si risolverebbe 

un annoso problema che ci trasciniamo 

da troppi anni. Ma sinceramente vorrei 

registrare un incremento di affluenza an-

che in mesi come marzo, aprile, o settem-

bre. Ho l’impressione che potremmo fare 

molto di più come industria, ad esempio 

mettendo in piedi gli Stati Generali del 

cinema e decidendo insieme quali passi 

muovere ogni mese dell’anno. Tra le va-

rie iniziative, il nostro gruppo realizzerà 

una grande campagna per incentivare il 

ritorno del pubblico in sala e che diffon-

deremo sui nostri canali televisivi e su 

tutti i punti di contatto del nostro ecosi-

stema multimediale.

 

Quando il mercato dello streaming 
si stabilizzerà a livello di abbonati, 
come immagina il futuro equilibrio 
tra film per la sala e per le piatta-

forme? 
Non vedo nessun antagonismo 

tra le finestre. Ogni window rap-

presenta un potenziale valore da 

sfruttare e sono tutte necessarie 
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e continuerà a rivolgersi ai servizi avod. 

Poi c’è chi vuole beneficiare di tutti i 

contenuti premium a disposizione e si 

abbona a più servizi on demand. Quello 

che è certo è che da un lato le piattafor-

me avod non possono contare su prodot-

ti premium, visto che il modello di busi-

ness non sarebbe sostenibile, e dall’altro 

che per le produzioni cinematografiche 

il passaggio in sala resta fondamentale 

per poi proseguire il proprio ciclo di vita 

sulle piattaforme svod.

 

Oggi sono tante le carte sul tavo-

lo: caro energia, window, estate, 

tenitura, tax credit, Cinema in Fe-

sta, situazione rinnovo sale. Quali 

di questi punti dovrebbe avere la 

massima priorità?

La vera priorità è migliorare l’espe-

rienza in sala. Le piattaforme stre-

aming hanno avuto successo 

perché  hanno offerto qual-

cosa di diverso rispetto alla 

fruizione più “passiva” dei 

canali lineari. Allo stesso 

tempo, la sala, per cui 

«I GIOVANI VANNO 

RIEDUCATI ALLA 

CULTURA DELLA SALA, 

VANNO CONVINTI CHE 

VEDERE UN FILM  

SUL GRANDE SCHERMO 

SIA UNA GRANDE 

ESPERIENZA»

COVER STORY
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do di dialogare maggiormente con questo 

target, non solo internazionali, ma special-

mente sul fronte nazionale. 

 

In che modo la collaborazione con 

l’esercizio potrebbe essere più stra-

tegica in termini di comunicazione 

e rapporto con il pubblico?

Più che di rapporto esclusivo con gli 

esercenti, avverto ancora una volta la 

necessità di un coordinamento struttura-

le tra produttori, distributori e gestori di 

sale. Per questo rinnovo l’appello a creare 

un tavolo di lavoro congiunto per ragio-

nare su un piano di crescita del mercato. 

La relazione one-to-one tra le parti non 

basta più, servono una maggior sinergia 

da parte di tutti e gli Stati Generali del 

cinema per tracciare un vero e proprio 

percorso di rilancio strutturale.
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il pubblico ha un’aspettativa, deve offri-

re un’esperienza immersiva, diversa da 

quella casalinga.

 

Oggi intercettare il target dei più 

giovani non è cosa facile. Che tipo 

di iniziative, eventualmente anche 

nazionali, si potrebbero fare?

Sicuramente i giovani vanno rieducati 

alla cultura della sala, vanno convinti che 

vedere un film sul grande schermo sia una 

grande esperienza. Molte relazioni perso-

nali sono oggi mediate dal cellulare e per 

fare uscire di casa i giovani bisogna offrire 

loro un’esperienza nuova, coinvolgente, 

originale, emozionante. Bisognerà anche 

agire sulla leva del prezzo a cui, in una 

certa fascia di età, si è particolarmente 

sensibili. Servirebbero poi più titoli in gra-

LA SQUADRA DI ARAIMO

Circa un mese dopo la nomina a General Manager, Alessandro 

Araimo ha comunicato i nomi che compongono la squadra della 

sua prima linea che lo supporta nelle attività di Italia & Iberia: a 

Carlos Prada, VP Studios Theatrical Production & Distribution, sono 

affidate le attività di produzione locale e distribuzione del business 

relativo a Studios e sale cinematografiche; Laura Carafoli, SVP TV 

Networks & Digital Local Production, gestisce il portfolio televisivo 

free e pay del gruppo e le produzioni locali TV e digital; Massimo 

Ghedini, GVP Adsales & Sponsorship, è a capo della concessionaria 

di pubblicità; Fabrizio Ioli, SVP Consumer Product, Retail & Physical 

Home Entertainment, ha la responsabilità delle attività relative ai 

prodotti di consumo, al retail e l’home entertainment su supporti 

fisici; Angel Yllera, ricopre il ruolo di VP Affiliates, Content Licensing, 

Digital Home Entertainment; Andrea Vidoni, VP Marketing & 

Consumer PR, ha la responsabilità delle attività di marketing e di 

quelle destinate al mondo consumer; Marcello Dolores, ricopre il 

ruolo di GVP Legal; Angela Saporiti è Chief Financial Officer, Elena 

Santambrogio è VP People & Culture; Adriano Baioni come Senior 

Director Communications segue le attività di comunicazione 

coroporate e consumer; Cristina Cattaneo, Senior Director 

Insight&Research ha la responsabilità di gestire il dipartimento che 

si occupa di ricerche e elaborazione dei dati.

Sopra, la produzione 
animata spagnola 
Mummie - A spasso  

nel tempo; 
a destra, Margot Robbie  

è la protagonista del  
live-action Barbie, al fianco 

di Ryan Gosling; 
in basso, Me contro Te - 

Missione giungla

15
BOX OFFICE

15-30 gennaio 2023



In queste pagine, i tre film di 
maggior successo del 2022: 

Avatar: La via dell’acqua 
(27,5 milioni di euro di incasso 

nell’annata di riferimento; 
Disney), Doctor Strange nel 

multiverso della follia (13,6 
milioni; Disney), Minions 2 - 

Come Gru diventa cattivissimo 
(14,7 milioni; Universal)

PRIMA ANNATA DALLO SCOPPIO DELLA 

PANDEMIA IN CUI IN ITALIA I CINEMA SONO 

STATI SEMPRE APERTI, IL 2022 HA SÌ CHIUSO A +81% 

SUL 2021, MA RISPETTO AL PRE-COVID LE PRESENZE 

RIMANGONO DIMEZZATE. E SE ALCUNI TITOLI COME 

AVATAR 2, MINIONS 2, DOCTOR STRANGE 2, TOP GUN: 

MAVERICK HANNO VOLATO ALTISSIMI, IL CINEMA 

DI QUALITÀ E LE PRODUZIONI ITALIANE HANNO 

GENERALMENTE ARRANCATO. UNA 

RIPRESA C’È STATA, MA PROSEGUE 

A STRAPPI, TRA ACCELERATE 

DIROMPENTI E BRUSCHE FRENATE, 

SEGNO DI UN MERCATO ANCORA 

POCO STABILE. ECCO COSA  

CI DICONO I DATI  

DEL REPORT CINETEL

di Valentina Torlaschi

2022, UN BOX OFFICE  

DA MONTAGNE RUSSE
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calizzandosi sul periodo maggio-dicem-

bre (mesi di reale apertura nel 2021). Il 

2022 è stato del resto la prima annata 

da quando è scoppiata la pandemia in 

cui i cinema sono rimasti aperti in ma-

niera continuativa per 12 mesi; la prima 

annata con la quale si può fare un con-

fronto reale con il pre-Covid. E rispetto 

al pre-Covid i numeri sono dimezzati: 

-48% degli incassi e -51% delle pre-

senze rispetto alla media del triennio 

2017-2019. Ma perché i livelli pre-pan-

demia sono così lontani? Be’, il 2022 ha 

dovuto fare i conti con molti ostacoli: 

una partenza in salita con i primi mesi 

dell’anno segnati dall’aumento dei con-

tagi e da misure restrittive eccessive con 

obbligo di mascherina fino al 15 giugno 

(e conseguente percezione delle sale 

come luoghi ancora non-sicuri); poi lo 

scoppio della guerra in Ucraina con il 

rincaro delle bollette e la riduzione del-

la capacità di spesa; l’assenza continua-

tiva di prodotto forte internazionale 
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INCASSI PRESENZE

2022

€ 307 MLN

44 MLN

2018

€ 556 MLN

86 MLN

2019

€ 636 MLN

98 MLN

2020

€ 182 MLN

28 MLN

2021

€ 169 MLN

25 MLN

INCASSI E PRESENZE ANNUALI IN ITALIA (2018-2022)

Fig. 1

Fonte: Cinetel

iù che l’anno della risalita dopo le 

annate difficili della pandemia, il 2022 

è stato un anno di montagne russe. Di 

vette e cadute. Di film che hanno vo-

lato altissimi e di altri che hanno fatto 

estremamente fatica. Così, a fronte del 

successo straordinario di Avatar: La via 

dell’acqua che al 31 dicembre è arrivato 

a 27,5 milioni di euro, il cinema italia-

no e quello di qualità hanno complessi-

vamente arrancato (solo 4 titoli italiani 

delle 251 produzioni e co-produzioni 

nazionali distribuite hanno abbattu-

to il muro dei 3 milioni al box office). 

Prima però di zoomare sulle singolari-

tà di questo 2022, che sono comunque 

l’emblema di un mercato ancora molto 

volubile, diamo i dati generali elaborati 

da Cinetel: il 2022 ha registrato 306,6 

milioni di euro di incassi e 44,5 milio-

ni di presenze. Rispetto al 2021, il box 

office è dunque cresciuto dell’81%: in-

cremento ridimensionato a +25% se si 

restringe il confronto tra i due anni fo-

17
BOX OFFICE

15-30 gennaio 2023



Con 10,2 milioni di euro, 
The Batman ha registrato il 
miglior risultato per un film 
distribuito da Warner Bros.
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ANDAMENTO INCASSI MENSILI 2022

Fig. 2
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soprattutto da settembre in poi. E se il 

2021 aveva visto una progressiva risalita 

con un trend di crescita sul 2019 mese 

dopo mese, passando dall’iniziale -90% 

di maggio al -40% tra ottobre e novem-

bre; il 2022 è stato più “schizofrenico” 

a seconda dei titoli in programmazio-

ne. Certamente sono state importanti le 

fiammate accese da alcuni blockbuster 

e da eventi promozionali come “Cinema 

in festa”, ma è stata ancora evidente la 

disabitudine all’esperienza cinemato-

grafica di una fetta importante di pub-

blico. E osservando la classifica, emer-

ge soprattutto la forte carenza di titoli 

medi (la presenza di film con un incas-

so tra 3 e i 5 milioni di euro è calata del 

68% rispetto al 2017-19).

NON DI SOLI BLOCKBUSTER ED 

EVENTI PUÒ VIVERE IL MERCATO

I primi 20 migliori incassi del 2022 

– sui quasi 500 film usciti nell’anno, ov-

vero il 4% – hanno fatto da soli il 53% 

del box office; segno evidente di un 

mercato sempre più polarizzato attorno 

ai blockbuster-evento. I grandi risultati 

di Avatar:  La via dell’acqua (27,5 mi-

lioni a fine anno; Disney), di Minions 

2 (14,7 milioni; Universal), di Doctor 

Strange nel Multiverso della follia (13,6 

milioni; Disney) e Top Gun: Maverick 

Fonte: Cinetel

€ 26,1 MLN

€ 18,6 MLN

€ 23,5 MLN € 26,0 MLN € 25,7 MLN

€ 20,7 MLN

€ 16,7 MLN
€ 18,2 MLN

€ 20,6 MLN

€ 27,5 MLN
€ 31,3 MLN

€ 51,1 MLN
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Top Gun: Maverick ha 

ottenuto un incasso 

complessivo di 13,1 milioni 

di euro, miglior performance 

per un titolo Eagle

CONFRONTO INCASSI MENSILI 2019-2022

Fig. 3
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(13,1 milioni; Eagle) sono stati vita-

li per il settore, ma hanno anche con-

fermato la pericolosa situazione di un 

mercato in perenne debito di ossigeno 

che, svenuto per settimane, resta in at-

tesa di rianimarsi solo con la release del 

“film forte” di turno. 

Tornando alla Top 10, hanno lascia-

to il segno anche i cinecomic Marvel 

(Thor: Love and Thunder con 10,8 mi-

lioni e Black Panther - Wakanda Forever 

con 8,4 milioni, entrambi distribuiti da 

Disney) e DC (The Batman con 10,2 mi-

lioni), ribadendo la forza attrattiva dei 

supereroi. 

Continuando nella classifica, gli altri 

titoli con i maggiori incassi sono stati: 

Animali fantastici -  I segreti di Silente 

con 8,4 milioni (per un paragone pre-Co-

vid, i primi due capitoli della saga, Ani-

mali fantastici e dove trovarli nel 2016 e 

I crimini di Grindelwald nel 2018, aveva-

no raccolto rispettivamente 14,9 e 12,8 

milioni); Jurassic World: Dominio con 

8,1 milioni (i precedenti Jurassic World 

nel 2015 e Il regno distrutto nel 2018 era-

no arrivati a 14,7 e 10,7 milioni di euro); 

Uncharted (Warner) con 6,2 milioni. 

Lo scenario è una Top 10 interamen-

te popolata da franchise e blockbuster, 

quindi priva di titoli italiani e di film di 

qualità.

Fonte: Cinetel

2022 2021 2020 2019
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Con un botteghino di 5,4 
milioni di euro, La stranezza 
(Medusa) è stato il film italiano 
di maggior successo del 2022

Miglior risultato  
per un titolo targato 
01 Distribution,  
Il colibrì ha incassato  
2,8 milioni di euro

I MAGGIORI INCASSI DEL 2022

Fig. 4

TITOLO DISTRIBUTORE USCITA INCASSO PRESENZE

AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA*(1) WALT DISNEY 14/12/22 27.582.316  3.142.764 
MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO UNIVERSAL. 18/08/22 14.777.235  2.187.227 
DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA WALT DISNEY 04/05/22 13.670.004  1.854.490 
TOP GUN: MAVERICK EAGLE PICTURES 25/05/22 13.143.386  1.783.621 
THOR: LOVE AND THUNDER WALT DISNEY 06/07/22 10.829.145  1.478.680 
THE BATMAN WARNER BROS. 03/03/22 10.221.019  1.398.671 
BLACK PANTHER - WAKANDA FOREVER WALT DISNEY 09/11/22 8.459.026  1.140.020 
ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE WARNER BROS. 13/04/22 8.446.732  1.164.262 
JURASSIC WORLD - IL DOMINIO UNIVERSAL 02/06/22 8.101.502  1.119.500 
UNCHARTED WARNER BROS. 17/02/22 6.247.573  898.407 
ASSASSINIO SUL NILO WALT DISNEY 10/02/22 5.575.328  803.821 
SPIDER-MAN: NO WAY HOME WARNER BROS. 15/12/21 5.559.249  808.067 
LA STRANEZZA *(2) MEDUSA FILM 27/10/22 5.455.681  840.480 
BLACK ADAM WARNER BROS. 20/10/22 5.120.059  710.402 
IL GRANDE GIORNO *(3) MEDUSA FILM 22/12/22 4.338.424  606.764 
SONIC 2 - IL FILM EAGLE PICTURES 07/04/22 4.293.991  658.817 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L'ULTIMO DESIDERIO *(4) UNIVERSAL 07/12/22 3.995.255  608.805 
ME CONTRO TE IL FILM - PERSI NEL TEMPO WARNER BROS. 01/01/22 3.520.469  531.022 
ELVIS WARNER BROS. 22/06/22 3.255.946  484.182 
MORBIUS WARNER BROS. 31/03/22 3.040.216  424.367 
BELLI CIAO VISION/UNIVERSAL 01/01/22 3.013.400  436.722 
AVATAR (RE-RELEASE 2022) WALT DISNEY 22/09/22 2.999.895  425.729 
IL COLIBRÌ 01 DISTRIBUTION 14/10/22 2.956.244  452.280 
BULLET TRAIN WARNER BROS 25/08/22 2.804.075  436.494 
ENNIO LUCKY RED 17/02/22 2.801.276  442.761 
MATRIX RESURRECTIONS WARNER BROS. 01/01/22 2.648.519  357.324 
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ WALT DISNEY 15/06/22 2.579.317  380.654 
TROPPO CATTIVI UNIVERSAL 31/03/22 2.539.587  391.302 
TICKET TO PARADISE UNIVERSAL 06/10/22 2.532.726  367.433 
CORRO DA TE VISION/UNIVERSAL 17/03/22 2.446.102  384.715 
IL LUPO E IL LEONE 01 DISTRIBUTION 20/01/22 2.388.251  375.180 
DC LEAGUE OF SUPER-PETS WARNER BROS. 01/09/22 2.358.688  402.186 
HALLOWEEN ENDS UNIVERSAL 13/10/22 2.306.125  310.712 
SMILE EAGLE PICTURES 29/09/22 2.106.116  282.752 
THE MENU WALT DISNEY 17/11/22 2.089.196  295.286 
DON'T WORRY DARLING WARNER BROS. 22/09/22 2.035.561  328.785 
L'OMBRA DI CARAVAGGIO 01 DISTRIBUTION 03/11/22 1.985.292  312.809 
LE OTTO MONTAGNE VISION/UNIVERSAL 22/12/22 1.968.966  280.561 
BELFAST UNIVERSAL 24/02/22 1.863.348  302.144 
LA FIERA DELLE ILLUSIONI - NIGHTMARE ALLEY WALT DISNEY 27/01/22 1.838.273  285.886 
DANTE 01 DISTRIBUTION 29/09/22 1.834.967  335.255 
SICCITÀ VISION/UNIVERSAL 29/09/22 1.749.377  277.610 
IL SIGNORE DELLE FORMICHE 01 DISTRIBUTION 08/09/22 1.681.632  311.213 
HOUSE OF GUCCI EAGLE PICTURES 16/12/21 1.658.088  243.091 
VICINI DI CASA MEDUSA FILM 01/12/22 1.568.269  233.723 
NOSTALGIA MEDUSA FILM 25/05/22 1.542.424  249.751 
LICORICE PIZZA EAGLE PICTURES 17/03/22 1.528.380  238.469 
STRANGE WORLD - UN MONDO MISTERIOSO WALT DISNEY 23/11/22 1.519.288  240.156 
IL SESSO DEGLI ANGELI 01 DISTRIBUTION 21/04/22 1.514.066  218.762 
LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO MEDUSA/NOTORIOUS 03/11/22 1.511.430  248.709 
UNA FAMIGLIA VINCENTE - KING RICHARD WARNER BROS. 13/01/22 1.463.946  228.356 
DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO WARNER BROS. 29/09/22 1.461.382  211.471 
THE FABELMANS 01 DISTRIBUTION 22/12/22 1.338.683  195.180 
BONES AND ALL VISION/UNIVERSAL 23/11/22 1.313.821  189.813 
AMSTERDAM WALT DISNEY 27/10/22 1.253.636  181.928 
DIABOLIK - GINKO ALL'ATTACCO! 01 DISTRIBUTION 17/11/22 1.221.974  182.564 
THE KING'S MAN - LE ORIGINI WALT DISNEY 05/01/22 1.214.887  178.172 
SING 2 - SEMPRE PIÙ FORTE UNIVERSAL 23/12/21 1.189.249  177.998 
THE NORTHMAN UNIVERSAL 21/04/22 1.117.260  161.622 
JUJUTSU KAISEN 0 - THE MOVIE NEXO DIGITAL 09/06/22 1.116.948  117.887 
NOPE UNIVERSAL 11/08/22 1.101.451  155.747 
DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA  
(DOWNTON ABBEY - A NEW ERA)

UNIVERSAL 28/04/22 1.095.939  167.998 

SCREAM EAGLE PICTURES 13/01/22 1.087.015  154.469 
MARRY ME - SPOSAMI UNIVERSAL 10/02/22 1.077.643  159.363 
ONE PIECE FILM: RED PLAION PICTURES 01/12/22 983.298  132.703 
THE LOST CITY EAGLE PICTURES 21/04/22 964.307  140.026 
IL PIACERE È TUTTO MIO (GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE) BIM 10/11/22 946.457  143.222 
IL PRINCIPE DI ROMA LUCKY RED 17/11/22 943.790  143.509 
IL RITRATTO DEL DUCA (THE DUKE) BIM 03/03/22 923.632  154.238 
GLI OCCHI DEL DIAVOLO (PREY FOR THE DEVIL) EAGLE PICTURES 24/11/22 904.335  124.667 
TRIANGLE OF SADNESS TEODORA FILM 27/10/22 884.595  130.322 
L'IMMENSITÀ WARNER BROS. 15/09/22 876.589  180.182 
SPENCER 01 DISTRIBUTION 24/03/22 867.360  139.554 
DIABOLIK 01 DISTRIBUTION 16/12/21 866.046  130.857 
IL TALENTO DI MR. CROCODILE WARNER BROS. 27/10/22 858.751  134.907 
WATCHER L. RED/UNIVERSAL 07/09/22 763.922  133.129 

MAIGRET
ADLER 

ENTERTAINMENT
15/09/22 759.499  144.228 

BLACK PHONE UNIVERSAL 23/06/22 737.909  103.942 
WHITNEY - UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA WARNER BROS. 22/12/22 671.695  94.089 
CRIMES OF THE FUTURE LUCKY RED 24/08/22 663.071  100.830 
AMERICA LATINA VISION/UNIVERSAL 13/01/22 651.762  100.644 
IL RAGAZZO E LA TIGRE MEDUSA FILM 14/10/22 632.317  101.583 
FINALE A SORPRESA - OFFICIAL COMPETITION LUCKY RED 21/04/22 630.247  101.909 
OMICIDIO NEL WEST END WALT DISNEY 29/09/22 623.029  95.769 
MOONFALL 01 DISTRIBUTION 17/03/22 574.678  86.776 
7 DONNE E UN MISTERO WARNER BROS. 25/12/21 574.003  90.571 
UN EROE LUCKY RED DISTRIB. 03/01/22 554.698  92.457 
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE I WONDER PICTURES 06/10/22 551.783  81.483 
ESTERNO NOTTE - PARTE 1 LUCKY RED 18/05/22 545.363  84.948 
HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO WARNER BROS. 21/04/22 525.690  79.590 
IL CAPO PERFETTO BIM 23/12/21 523.584  88.342 
HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI (RE-RELEASE) WARNER BROS. 16/11/22 515.466  67.963 
C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE 01 DISTRIBUTION 10/03/22 515.121  79.994 
MEMORY BIM 15/09/22 505.262  102.632 
TI MANGIO IL CUORE 01 DISTRIBUTION 22/09/22 501.430  85.595 

* Incassi totali al momento di andare in stampa (11 gennaio 2023):  
(1) 37,9 milioni di euro, (2) 5,4 milioni di euro, (3) 6,5 milioni di euro, (4) 5 milioni di euro

Fonte: Cinetel
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I FILM ITALIANI DI MAGGIOR SUCCESSO NEL 2022

Fig. 5

ALLA RICERCA DEL CINEMA  

DI QUALITÀ

A proposito di cinema di qualità, que-

sto segmento ha faticato a risollevare la 

testa nel 2022, anche a causa di un pub-

blico più maturo restio a tornare in sala. 

Una perdita enorme, perché quelli del 

cinema di qualità erano spettatori forti 

che si recavano in sala anche più volte al 

mese. Il maggiore successo di questo ge-

nere è stato Assassinio sul Nilo (Disney) 

con 5,5 milioni (il precedente Assassinio 

sull’Oriente Express era arrivato a 14,6 

milioni), seguito da La stranezza con 5,4 

milioni (Medusa) ed Elvis (Warner) con 

3,2 milioni. 

CINEMA ITALIANO: LE STRANEZZE  

CHE FUNZIONANO

Abbiamo nominato La stranezza: un 

film molto importante perché, nella sua 

particolarità di assetto produttivo (con 

Rai Cinema e Medusa in squadra insie-

me) e artistico (attori popolarissimi 

TITOLO DISTRIBUTORE USCITA INCASSO PRESENZE

LA STRANEZZA *(1) MEDUSA FILM 27/10/22 5.455.681  840.480 

IL GRANDE GIORNO *(2) MEDUSA FILM 22/12/22 4.338.424  606.764 

ME CONTRO TE IL FILM - PERSI NEL TEMPO WARNER BROS. 01/01/22 3.520.469  531.022 

BELLI CIAO VISION/UNIVERSAL 01/01/22 3.013.400  436.722 

IL COLIBRÌ 01 DISTRIBUTION 14/10/22 2.956.244  452.280 

ENNIO LUCKY RED 17/02/22 2.801.276  442.761 

CORRO DA TE VISION/UNIVERSAL 17/03/22 2.446.102  384.715 

L'OMBRA DI CARAVAGGIO 01 DISTRIBUTION 03/11/22 1.985.292  312.809 

LE OTTO MONTAGNE *(3) VISION/UNIVERSAL 22/12/22 1.968.966  280.561 

DANTE 01 DISTRIBUTION 29/09/22 1.834.967  335.255 

SICCITÀ VISION/UNIVERSAL 29/09/22 1.749.377  277.610 

IL SIGNORE DELLE FORMICHE 01 DISTRIBUTION 08/09/22 1.681.632  311.213 

VICINI DI CASA MEDUSA FILM 01/12/22 1.568.269  233.723 

NOSTALGIA MEDUSA FILM 25/05/22 1.542.424  249.751 

IL SESSO DEGLI ANGELI 01 DISTRIBUTION 21/04/22 1.514.066  218.762 

BONES AND ALL VISION/UNIVERSAL 23/11/22 1.313.821  189.813 

DIABOLIK - GINKO ALL'ATTACCO! 01 DISTRIBUTION 17/11/22 1.221.974  182.564 

IL PRINCIPE DI ROMA LUCKY RED 17/11/22 943.790  143.509 

L'IMMENSITÀ WARNER BROS. 15/09/22 876.589  180.182 

DIABOLIK 01 DISTRIBUTION 16/12/21 866.046  130.857 

AMERICA LATINA VISION/UNIVERSAL 13/01/22 651.762  100.644 

IL RAGAZZO E LA TIGRE MEDUSA FILM 14/10/22 632.317  101.583 

7 DONNE E UN MISTERO WARNER BROS. 25/12/21 574.003  90.571 

ESTERNO NOTTE - PARTE 1 LUCKY RED 18/05/22 545.363  84.948 

C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE 01 DISTRIBUTION 10/03/22 515.121  79.994 

TI MANGIO IL CUORE 01 DISTRIBUTION 22/09/22 501.430  85.595 

LA BEFANA VIEN DI NOTTE II - LE ORIGINI 01 DISTRIBUTION 30/12/21 422.709  63.967 

VASCO - LIVE ROMA CIRCO MASSIMO ADLER ENTERTAINMENT 14/11/22 419.843  31.025 

UN MONDO SOTTO SOCIAL MEDUSA FILM 15/09/22 384.812  80.592 

ASTOLFO LUCKY RED 20/10/22 371.307  60.739 

DAMPYR EAGLE PICTURES 28/10/22 352.165  51.107 

L'OMBRA DEL GIORNO 01 DISTRIBUTION 24/02/22 334.179  57.723 

SETTEMBRE 01 DISTRIBUTION 05/05/22 328.416  59.768 

IO SONO L'ABISSO VISION/UNIVERSAL 27/10/22 326.339  46.144 

GLI IDOLI DELLE DONNE VISION/UNIVERSAL 14/04/22 312.130  46.020 

Fonte: Cinetel* Incassi totali al momento di andare in stampa (11 gennaio 2023):  
(1) 5,4 milioni di euro, (2) 6,5 milioni di euro, (3) 3,8 milioni di euro
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Con 3 milioni di euro, 

Belli ciao è stato il miglior 

incasso per Vision

GLI INCASSI E LE PRESENZE DEL CINEMA ITALIANO 
(2018-2022)

INCASSI 2022 PER NAZIONALITÀ

Fig. 6 Fig. 7

e nel 2018 era 23%), va però sottolinea-

to che gli incassi sono più che dimezzati 

(come del resto lo è l’intero mercato): nel 

2019 erano sui 135 milioni di euro e nel 

2018 oltre 127 milioni. Inoltre, nel 2022 

sono stati distribuiti 251 titoli di produ-

zione o co-produzione italiana (+95 titoli 

rispetto al 2021 e +30 rispetto alla media 

2017-2019) e di questi, solo 17 (ovvero il 

6,7%) hanno superato il milione di euro. 

A parte i primi mesi dell’anno, dove 

sono spiccati Me contro Te Il film - Persi 

nel tempo (Warner), Belli Ciao, Ennio e 

58,5%

STATI UNITI
3,9%

1,9%

2,1%

2,8%

11,1%

19,7%

ALTRI
GIAPPONE

AUSTRALIA

FRANCIA

INGHILTERRA

ITALIA

come Ficarra e Picone insieme all’accla-

mato volto del cinema d’autore nostrano 

Toni Servillo), ha coraggiosamente rotto 

gli schemi del cinema nostrano e creato 

quella curiosità in grado di attrarre un 

pubblico vasto, diventando così il film 

italiano di maggior successo del 2022. 

Un cinema italiano che nell’annata di 

riferimento ha raggiunto un box office di 

60,3 milioni di euro (co-produzioni inclu-

se) per una quota di mercato del 19%. E 

se quest’ultima cifra è in linea con quella 

degli anni pre-Covid (nel 2019 era 21,2% 

Corro da te, da aprile a inizio settembre 

il cinema italiano è poi scomparso dai 

radar del box office, sprofondando nei 

mesi estivi a una quota di mercato del 

3% ad agosto. Fortunatamente nei mesi 

autunnali (e poi nelle festività natalizie) 

le produzioni nazionali sono tornate 

protagoniste con risultati di peso come 

quelli de  Il grande giorno (4,3 milioni; 

Medusa), Il colibrì (2,9 milioni; 01 Di-

stribution), L’ombra di Caravaggio (1,9 

milioni; 01 Distribution) e Le otto mon-

tagne (1,9 milioni; Vision).

Fonte: CinetelFonte: Cinetel INCASSO PRESENZE N.B.  sono incluse le co-produzioni
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 9.423.102

€ 60.336.150

2022

QUOTA DI 

MERCATO DEL 

19%

€ 127.962.681

19.934.691

2018

QUOTA DI 

MERCATO DEL 

23%

21.070.632

€ 135.050.456

2019

QUOTA DI 

MERCATO DEL 

21%

15.649.158

€ 103.218.890

2020

QUOTA DI 

MERCATO DEL 

56%

 5.577.907

€ 36.342.240

2021

QUOTA DI 

MERCATO DEL 

21%
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UN FILM DI GUILLAUME CANET
DALL’OPERA DI RENÉ GOSCINNY E ALBERT UDERZO

DIRITTI DI ADATTAMENTO: LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ © 2023 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO ASTERIX® OBELIX® IDEFIX®
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WALT DISNEY

WARNER BROS ITALIA

UNIVERSAL

EAGLE PICTURES

01 DISTRIBUTION

MEDUSA FILM ***

VISION DISTRIBUTION *

LUCKY RED **

BIM

NEXO DIGITAL

I WONDER PICTURES

ADLER ENTERTAINMENT

TEODORA FILM

PLAION PICTURES

OFFICINE UBU

ACADEMY TWO 

FANDANGO

CINETECA DI BOLOGNA

NOTORIOUS PICURES

Il documentario Ennio  
è riuscito ad arrivare 
a 2,8 milioni di euro, 
miglior risultato per un 
film distribuito da Lucky 
Red nel 2022

CLASSIFICA DISTRIBUTORI 2022

Fig. 8

€ 80,8 MLN

€ 63,5 MLN

€ 45,1 MLN

€ 27,7 MLN

€ 21,6 MLN

€ 17,3 MLN

€13,4 MLN

€ 11 MLN

€ 4,9 MLN

€ 3,3 MLN

€ 2,3 MLN

€ 2,2 MLN

€ 1,8 MLN

€ 1,7 MLN

€ 837 MILA

€ 748 MILA

€ 621 MILA

€ 618 MILA

€ 575 MILA

* Vision comprende Vision/Universal
** Lucky Red comprende L.Red/Universal
*** Medusa comprende Medusa/Notorious

 

UN’ESTATE DA RIACCENDERE

Zoomando sull’estate a cui si era prima 

accennato, quella del 2022 (periodo: dal 2 

giugno al 4 settembre) è valsa 58,4 milioni di 

euro: un po’ meglio dei 40,6 milioni di euro 

del 2021 (dal 3 giugno al 5 settembre), ma 

nettamente peggio dei 100 milioni del 2019 

(dal 30 maggio al 2 settembre). Nei mesi 

caldi del 2022, del resto, l’offerta di prodotto 

è stata ridotta ai minimi termini: una situa-

zione che, per la sopravvivenza dello stesso 

mercato, deve essere ridisegnata riprendendo 

in mano il progetto di Moviement e pianifi-

cando una promozione strutturata di questo 

periodo anche sfruttando “Cinema in Festa” 

che, con il suo prossimo appuntamento posi-

zionato dall’11 al 15 giugno 2023, potrebbe 

contribuire a lanciare il periodo estivo.

 

L’ANNO DI DISNEY

Per quel che riguarda infine le distribuzio-

ni, il 2022 è stato l’anno di Disney che, grazie 

alle performance di Avatar 2, Doctor Strange 

2 e Thor 4, ha registrato un incasso comples-

sivo di 80 milioni di euro per una quota di 

mercato del 26%. In seconda posizione War-

ner con 63 milioni (20%), mentre chiude il 

podio Universal con 43 milioni (14%). Dietro 

le tre major americane, che da sole valgono 

il 61% dell’intero mercato, troviamo Eagle 

con 27 milioni (9%), 01 Distribution con 21 

milioni (7%), Medusa con 17 milioni (5%), 

Vision con 13 milioni (4%) e Lucky Red con 

11 milioni (3%). ©
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ZLATAN IBRAHIMOVIC`

UN FILM DI GUILLAUME CANET
DALL’OPERA DI RENÉ GOSCINNY E ALBERT UDERZO
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I RAPPRESENTANTI DEI DUE PRINCIPALI CIRCUITI SPAGNOLI, 

RAMÓN BIARNÉS (CINESA) E FERNANDO ÉVOLE (CINE YELMO), 

ANALIZZANO L’ANDAMENTO DEL MERCATO CINEMATOGRAFICO 

NEL PAESE IBERICO E SVELANO STRATEGIE E PIANI  

DI ESPANSIONE DELLE LORO CATENE 

di Paolo Sinopoli

IL MERCATO 
SPAGNOLO 

VISTO DA CINESA  
E CINE YELMO

©
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ESERCIZIO



 

ome giudica lo 
stato di salute 
del settore in 
Spagna?

Non è una situazione semplice e negli 

ultimi mesi ha influito negativamente an-

che il costo dell’energia, aumentando radi-

calmente i prezzi delle bollette. Inoltre, ab-

biamo assistito a chiusure, soprattutto nel 

sud della Spagna, dovute sia alla mancan-

za di buoni film che attirano il pubblico, 

sia agli alti costi dell’elettricità. Allo stesso 

tempo, però, vorrei sottolineare che la ri-

sposta del pubblico è sempre molto entu-

siasta per l’uscita di titoli importanti, basti 

vedere la grande performance di Avatar 2, 

e che il riscontro sulla sicurezza delle sale 

è stato, in ogni momento, molto positivo.

Quali sono le criticità più evidenti 
del mercato cinematografico spa-
gnolo in questo momento?

Durante l’anno scorso sia i produtto-

ri che i distributori non si sono assunti 

grandi rischi nell’uscita di nuovi film e il 

calendario della programmazione ne ha 

risentito. Dal nostro punto di vista sono 

mancate soprattutto le produzioni spagno-

GRANDE 
FIDUCIA 
PER IL 2023

PARLA RAMÓN BIARNÉS, MANAGING DIRECTOR 

SUD E NORD EUROPA DI ODEON CINEMAS GROUP, 

IN CUI RIENTRA IL CIRCUITO SPAGNOLO CINESA

ESERCIZIO
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le a budget medio. Tuttavia siamo molto 

fiduciosi nel 2023.

Pensa sarà possibile tornare ai nu-

meri di pre-pandemia? 

Credo che il mercato cinematografico 

spagnolo tornerà ai numeri del pre-pan-

demia tra la fine del 2023 e l’inizio del 

2024. Quando parlo di mercato pre-pan-

demia, non mi riferisco al 2019, che è 

stato un anno eccezionalmente buono 

in Spagna. Sarebbe più opportuno fare 

paragoni con il 2017 e il 2018, che sono 

stati anni ottimi ma non straordinari. 

Tuttavia, sono sicuro che in futuro assi-

steremo a una piena ripresa del cinema. 

Le stesse piattaforme streaming hanno 

riconosciuto che quando una persona 

vuole uscire di casa, il cinema non ha 

rivali. Solo in sala si può vivere una vera 

esperienza cinematografica con la mi-

gliore qualità sonora e visiva.

 

Oggi Cinesa conta 37 cinema in 

Spagna, per un totale di quasi 500 

schermi. Come giudica l’anno ap-

pena trascorso per il circuito? 

I risultati raggiunti l’anno scorso da 

Cinesa in Spagna sono notevolmente 

migliori rispetto al 2021, quando erano 

ancora in vigore diverse restrizioni a 

causa dell’emergenza sanitaria derivata 

dal Covid, e abbiamo raggiunto il 70% 

della quota di mercato del 2019. Inol-

tre, durante la Fiesta del Cine (che si è 

svolta dal 3 al 5 ottobre 2022) abbiamo 

raggiunto 300.000 spettatori in Cinesa, 

quando normalmente a ottobre vediamo 

circa 50 o 60.000 spettatori. Ciò significa 

che in 3 giorni abbiamo quasi quintu-

plicato l’afflusso che avremmo avuto in 

un mese intero. Sfortunatamente, alcu-

ne delle conseguenze della pandemia 

sono ancora presenti e l’offerta di film 

del 2022 è stata al di sotto delle aspet-

tative in termini numerici. In questo 

senso l’assenza di prodotto medio locale 

è stata particolarmente significativa e, 

soprattutto a causa della situazione di 

generale incertezza, le società di distri-

buzione hanno rallentato gli investimen-

ti e le uscite in sala. Per certi aspetti è 

comprensibile, non è facile accettare ri-

schi importanti in un mercato che sten-

ta a riprendersi, ma sono convinto che 

quest’anno, grazie all’uscita di tanti film 

di richiamo, assisteremo a un’inversione 

di tendenza.

 

Come prosegue il piano di espan-

sione in Spagna?

Nell’ultimo anno abbiamo inaugura-

to due strutture di eccellenza secondo 

gli elevati standard qualitativi LUXE. Mi 

riferisco a Cinesa LUXE Oasiz di Madrid, 

aperto a dicembre 2021 presso il centro 

commerciale Oasiz, e a Cinesa LUXE 

Garbera di San Sebastián, aperto a fine 

2021 all’interno del centro commercia-

le Garbera. Queste strutture richiedono 

investimenti più alti del solito, in quan-

to caratterizzati da poltrone recliner, 

da impianti sonori e sistemi di proie-

zione all’avanguardia in tutte le sale, e 

dall’Oscar’s Bar, che presenta un’offerta 

gastronomica premium. Noi di Cinesa 

scommettiamo da tempo su un modello 

di sala che offra agli spettatori un nuovo 

modo di vivere il cinema, tale da essere 

percepito come un’esperienza unica ed 

esclusiva di cui essere protagonisti. E 

questo passaggio è possibile solo inve-

stendo in innovazione e tecnologia.

Al momento non abbiamo in pro-

gramma nuove aperture, ma siamo sem-

pre attenti a cogliere tutte le opportunità 

che offre il mercato. Se un cinema indi-

pendente o un circuito vuole trattare, 

siamo disposti a prenderlo in conside-

razione.

 

E per quanto riguarda even-

tuali chiusure?

Non abbiamo rinnovato il 

contratto di affitto di due strut-

ture e all’inizio di novembre 

abbiamo lasciato Cinesa La 

Cañada (8 sale) a Marbella e 

Cinesa Mataró Parc (11 sale) 

a Barcellona.
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NUMERI  
IN CRESCITA,  
MA LA STRADA 
È LUNGA
PARLA FERNANDO ÉVOLE, COUNTRY 

MANAGER DEL CIRCUITO CINE YELMO

 

ome giudica la 
ripartenza ge-
nerale del set-
tore cinemato-

grafico in Spagna in termini di box 
office e affluenza?

Ci stiamo riprendendo più lentamente 

del previsto, anche se i numeri sono in cre-

scita. Il 2022 è andato meglio del 2021, e il 

2023 andrà meglio del 2022. Ma quest’an-

no non credo riusciremo a tornare ai nu-

meri del 2019, che è stato un anno senza 

precedenti in termini di offerta e di risulta-

ti. Il 2023 sarà più un anno di transizione, 

con contenuti molto simili all’anno passato 

e alcuni titoli già slittati al 2024. Purtroppo 

c’è ancora molta strada da percorrere pri-

ma che il cinema torni a essere la prima 

opzione di entertainment outdoor e riesca 

a coinvolgere le famiglie. L’aspetto positivo 

è che le persone vogliono tornare al cinema 

e vedere film sul grande schermo. E non 

ESERCIZIO
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una grande fonte di informazioni relative 

al suo pubblico grazie alla creazione dei 

profili del programma fedeltà. Certo la re-

lazione con la distribuzione si potrebbe 

perfezionare ulteriormente, ma siamo en-

trambi orientati a sfruttare tutte le occasio-

ni per creare nuove opportunità di crescita 

sul fronte della comunicazione.

 

Prevedete di acquisire o di prende-

re in gestione nuovi cinema? Avete 

aperture all’orizzonte?

Siamo sempre aperti a valutare tutte le 

opportunità di crescita per il nostro circu-

ito. Soprattutto, dove possibile investiamo 

nella costruzione di nuovi cinema all’in-

terno di centri commerciali. Ne è un esem-

pio la multisala Premium che inaugure-

remo quest’anno in Andalusia, composta 

da 11 sale di cui una Macro X e una sala 

Junior. Allo stesso tempo vagliamo tutte 

le opzioni per prendere in gestione altri 

cinema e continuiamo a investire nel rin-

novamento delle strutture di Cine Yelmo. 

Crediamo, infatti, che per valorizzare il 

nostro business sia sempre fondamentale 

garantire al cliente la migliore esperienza 

possibile. Nel 2023 abbiamo in previsione 

anche il rinnovo di Las Arenas, il nostro 

cinema di punta di Las Palmas, secondo 

gli standard Premium. Diventerà il nostro 

fiore all’occhiello in Gran Canaria e sarà 

dotato di una sala Macro X.

 

Ecco, ci aggiorni sul processo di rin-

novo del circuito Cine Yelmo.

È un continuo investimento in manu-

tenzione e aggiornamento tecnologico, 

anche perché abbiamo 53 cinema per un 

totale di 540 sale. Mai come oggi, infatti, 

è essenziale garantire al pubblico i più alti 

standard tecnologici a livello video e au-

dio. Per questo lavoriamo per migliorare 

l’esperienza digitale dei nostri clienti e 

stiamo aggiornando tutti i nostri cinema 

con proiettori laser (al ritmo di cinque o 

sei installazioni all’anno), impianti audio 

allo stato dell’arte e 3D high-frame-rate 

(perfetto per grandi titoli come Avatar: La 

via dell’acqua).

 

Quali sono le strutture di Cine Yel-

mo che registrano le migliori per-

formance?

I più apprezzati sono sicuramente i 

nostri cinema Premium e Luxury, due 

concept che offrono la migliore espe-

rienza in termini di tecnologia, comfort, 

servizi e offerta Food & Beverage. Ma re-

gistriamo ottime performance anche nei 

cinema tradizionali, ad esempio in Cines 

Ideal di Madrid.

dimentichiamo che giochiamo una parti-

ta completamente diversa da quella delle 

piattaforme streaming. Se si vuole uscire 

di casa e provare una nuova esperienza, il 

cinema resta una delle opzioni migliori. Se 

invece si preferisce stare a casa, allora qui 

entra in gioco l’on demand. Ma con grandi 

titoli in programmazione, il pubblico ri-

sponde e va al cinema. Credo che assiste-

remo a una crescita definitiva del mercato 

cinematografico tra il 2024 e il 2025.

 

Crede che il rapporto tra esercizio 

e distribuzione possa essere miglio-

rato? 

Sicuramente c’è sempre margine di 

miglioramento, anche se il rapporto con i 

nostri partner distributori è già molto soli-

do. Ci ritroviamo ogni lunedì per analizza-

re i dati del weekend e prendere insieme 

le decisioni strategiche. La condivisione 

è importante soprattutto per migliorare le 

campagne e le azioni marketing, renden-

do più efficaci le promozioni per i nostri 

clienti. Cine Yelmo può, infatti, contare su ©
 c
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ASSEGNATI I RICONOSCIMENTI AI DISTRIBUTORI CHE SI SONO DISTINTI ALLE 

GIORNATE PROFESSIONALI DI SORRENTO. UNA SELEZIONE RAPPRESENTATIVA 

DI ESERCENTI CINEMATOGRAFICI HA, INFATTI, VOTATO IL MIGLIOR LISTINO, 

CONVENTION, LISTINO INDIPENDENTE, TRAILER, PROMO E SHOWREEL  

AL TERMINE DELL’EVENTO
a cura della redazione

LE TARGHE
DI BOX OFFICE

WALT DISNEY

MIGLIOR 
LISTINO

MIGLIOR 
SHOWREEL
(ex aequo)

Doppio premio per The Walt Disney 

Company Italia. La major capitanata 

dall’amministratore delegato Daniel Frigo 

ha ricevuto le targhe di Box Office per il 

miglior listino – categoria in cui ha già 

trionfato anche alle giornate professionali 

di Riccione – e per il miglior showreel  

(ex aequo con Universal), ovvero la veste 

grafica della presentazione. 

UNIVERSAL PICTURES

MIGLIOR 
CONVENTION

MIGLIOR 
SHOWREEL
(ex aequo)

Dopo essersi aggiudicata la targa di 

Box Office per la miglior convention alle 

giornate professionali di Riccione, Universal 

Pictures International Italy ha replicato la 

vittoria aggiudicandosi il riconoscimento 

nella stessa categoria anche alle giornate 

professionali di Sorrento. Inoltre, la major 

guidata da Xavier Albert ha vinto anche per 

il miglior showreel (ex aequo con Disney), 

ovvero la veste grafica della presentazione.

PREMI
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EAGLE PICTURES
MIGLIOR 
TRAILER

(ex aequo)

Hanno lasciato il segno nel cuore dell’esercizio le immagini 

del luccicante Babylon, facendo guadagnare a Eagle Pictures 

la targa di Box Office per il miglior trailer (ex aequo con Vision 

Distribution per Grazie ragazzi). La nuova opera di Damien Chazelle, 

interpretata da Margot Robbie e Brad Pitt, è un grande omaggio 

alla settima arte e al cinema hollywoodiano.

VISION DISTRIBUTION
MIGLIOR 
TRAILER

(ex aequo)

L’esercizio ha premiato Vision Distribution, 

società guidata dall’ad Massimiliano Orfei, 

con la targa di Box Office per il miglior 

trailer (ex aequo con Eagle per Babylon) di 

Grazie ragazzi di Riccardo Milani, una storia 

commovente che vede Antonio Albanese 

nelle vesti di un insegnante di laboratorio 

teatrale all’interno di un istituto penitenziario.

I WONDER PICTURES
MIGLIOR 
LISTINO 

INDIPENDENTE

Prima volta per I Wonder Pictures. La società del Ceo & 

General Manager Andrea Romeo ha, infatti, ricevuto la sua 

prima targa di Box Office per il miglior listino indipendente. 

Un riconoscimento importante, assegnato dagli esercenti, 

a testimonianza dell’alta qualità della sua offerta 

cinematografica.

MEDUSA FILM

MIGLIOR 
PROMO

Alle giornate professionali di Sorrento, gli 

esercenti si sono entusiasmati per i primi 

20 minuti de Il grande giorno di Massimo 

Venier, commedia con il trio comico 

Aldo, Giovanni e Giacomo. Un footage 

che ha portato Medusa Film, guidata 

dal vicepresidente e amministratore 

delegato Giampaolo Letta, a vincere la 

targa di Box Office per il miglior promo.

CHI HA VOTATO:

Di seguito gli esercenti che hanno votato le targhe di Box Office al termine delle giornate professionali di Sorrento:  

Felice De Santis, Francesco Di Cola, Mimmo Dinoia, Giuliana Fantoni, Giorgio Ferrero, Paola Fumagalli, Massimiliano Giometti, 

Mario Lorini, Andrea Malucelli, Matteo Nenciolini, Sergio Oliva, Gianluca Pantano, Erik Protti, Paolo Protti, Tomaso Quilleri, 

Alessandro Rossi, Pierluca Sforza, Enrico Signorelli, Francesco Santalucia, Andrea Stratta, Angelo Tacca.
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quasi tre anni dallo scoppio della pan-

demia, l’esercizio continua a essere il set-

tore più sofferente e che più arranca nel 

consolidare un vero recupero. I numeri 

parlano chiaro: come si legge nell’articolo 

a pag. 16, il box office italiano del 2022 

ha chiuso a -48% sulla media del triennio 

2017-2019. Concretamente cosa si può fare 

per fronteggiare questa situazione critica? 

Se lo sono chiesti i relatori del convegno or-

ganizzato da Box Office all’ultima edizione 

delle giornate professionali di Sorrento dal 

titolo “Le proposte dell’esercizio per una 

ripresa stabile”. A presentare la propria vi-

sione del mercato e le proprie idee di ri-

lancio per le sale sono stati: Andrea Stratta 

(AD Notorious Cinemas), Tomaso Quilleri 

(Responsabile Programmazione e Mar-

keting circuito Regno del Cinema), Paolo 

Protti (Esercente Ariston – Cinecity Man-

tova) e Francesco Grandinetti (Managing 

Director The Space Cinema). Ha moderato 

l’incontro Paolo Sinopoli, responsabile di 

Box Office,  dopo i saluti iniziali da parte 

del presidente Anec Mario Lorini.

 

LA LEVA DEL PREZZO E UNA LEGGE 

CHIARA

Per Andrea Stratta, «due sono i pro-

blemi del mercato cinematografico at-

tuale: la crisi economica generale e il 

grande cambiamento delle abitudini di 

consumo di prodotti audiovisivi. Partia-

mo dal primo: viviamo in un momento 

critico in cui le persone tendono a ri-

durre le spese per il tempo libero, spes-

so preferendo lo spritz e l’aperitivo a 

una serata al cinema. In tale contesto, 

la leva più immediata su cui premere 

per riattrarre pubblico è quella del prez-

zo. Nel breve termine, questa è la solu-

zione più a portata di mano visto che 

la domanda del consumatore cinemato-

grafico, oggi più che mai, è fortemen-

te elastica al prezzo. Lo dimostrano i 

numeri. Porto ad esempio l’andamento 

delle presenze del cinema UCI di Piol-

tello alle porte di Milano nei suoi primi 

15 giorni di riapertura: a fronte di una 

prima settimana con una bella affluenza 

di 4.500 spettatori grazie a un biglietto 

UN PREZZO DEL BIGLIETTO FLESSIBILE, UNA MULTIPROGRAMMAZIONE REALMENTE 

ACCESSIBILE, UNA CRONOLOGIA PIÙ CHIARA, UN RAPPORTO COI DISTRIBUTORI 

PIÙ IMPRONTATO SULLA FIDUCIA. ECCO I CAMPI SU CUI LAVORARE PER 

RISOLLEVARE IL MERCATO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE: NE HANNO PARLATO 

FRANCESCO GRANDINETTI, PAOLO PROTTI, TOMASO QUILLERI E ANDREA 

STRATTA AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA BOX OFFICE ALLE ULTIME GIORNATE 

PROFESSIONALI DI CINEMA DI SORRENTO

a cura di Valentina Torlaschi

ESERCIZIO, LE PROPOSTE 
PER UNA RIPRESA STABILE
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promozionale a 4,90 euro, la settimana 

successiva, quando il biglietto è torna-

to a prezzo pieno, la struttura ha atti-

rato solo 1.700 persone, registrando un 

calo di ben il 65%. È un andamento di 

consumo problematico che si era già vi-

sto durante “Cinema in Festa”: dell’au-

mento di presenze messo in moto dallo 

sconto rimane ben poco una volta che 

si torna alla normalità. Ecco perché la-

vorare sulla leva del prezzo può essere 

utile ma non sufficiente; anzi, è più che 

mai necessario continuare ad agire su 

altri ambiti quali l’eccellenza tecnologi-

ca e un servizio di altissimo livello.

Con “Sul fronte del cambio di abi-

tudini, sappiamo ormai che il pubbli-

co è mutato, e che sono scomparsi gli 

spettatori occasionali. Sono rimasti 

solo i grandi appassionati. Tanti dei 

vecchi spettatori occasionali aspettano 

ormai di vedere i film sulle piattafor-

me. Ecco perché è urgente definire una 

legislazione estremamente chiara sulle 

finestre di sfruttamento. Il 2023 dovrà 

essere l’anno per trovare un accordo di 

Legge sulle window, per ridare chia-

rezza al pubblico».

IL CINEMA NON SONO I FILM  

PER LE PIATTAFORME. IL CINEMA  

È UN COPYRIGHT DA DIFENDERE

Sull’agire sulla leva del prezzo, To-

maso Quilleri ha espresso qualche per-

plessità. «Sì, è vero, di fronte agli enor-

mi problemi di oggi, la tentazione di 

abbassare il prezzo è forte, ma secondo 

me non è il modo giusto per uscire dal-

la crisi. È una mossa di scarso respiro e 

controproducente. Dobbiamo piuttosto 

riportatore l’eccellenza dell’esperienza 

cinematografica nel radar dello spetta-

tore. Gli sconti possono aiutare, ma de-

vono essere limitati nel tempo, attuati 

su scala nazionale, pompati da una co-

municazione ad ampio raggio e suppor-

tati dalle istituzioni. Se invece ogni 

A destra, Francesco 

Grandinetti (Managing 

Director di The Space 

Cinema); 

in basso a destra, Andrea 

Stratta (amministratore 

delegato di Notorious 

Cinemas)
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player pratica una propria scontistica al 

ribasso, io temo in una guerra tra po-

veri. Il rilancio del cinema è un tema 

più ampio, culturale e sociale, che deve 

vedere in azione tutta la filiera. Dob-

biamo agire tutti insieme, mi rifiuto di 

pensare che tra le nostre armi migliori 

ci sia solo il prezzo. Dobbiamo piutto-

sto progettare un percorso di rilancio 

che duri almeno un triennio per tornare 

a livelli di mercato sostenibili, ovvero 

tornare a un mercato di almeno 80 mi-

lioni di presenze annue. Per farlo, serve 

ovviamente l’appoggio delle istituzio-

ni: per esempio, reputo fondamentale 

che il decreto costi debba trasformarsi 

in un aiuto strutturale e non solo in un 

sussidio per un biennio. Ma soprattutto 

servono regole chiare sulle finestre di 

sfruttamento. Il cinema non sono i film 

per il piccolo schermo. Il cinema è la 

sala, eppure spesso la parola “cinema” 

ci viene rubata da altri soggetti televisi-

vi: penso a espressioni come “Sky Cine-

ma”, il “cinema di Netflix”, il “cinema di 

Prime Video” e così via. Non è corretto. 

Dovremmo avere il copyright sulla pa-

rola cinema, sull’esperienza del cinema: 

noi siamo unici in questa esperienza ci-

nematografica e dobbiamo rivendicare 

questa paternità.

Un’ultima proposta ai distributori. 

Nel 90% dei casi, noi esercenti ci ritro-

viamo a vendere film che non abbiamo 

visto e a promuovere un prodotto che 

non conosciamo. È giunto il momento di 

fare uno scatto di maturità e di fiducia, 

di chiedere con forza ai distributori di 

farci vedere i loro film prima dell’uscita 

in sala, così da avere gli strumenti per 

migliorare il nostro lavoro».

LE SALE NON SONO TUTTE UGUALI

Per Paolo Protti «sono tanti i punti 

su cui riflettere per una ripresa stabile 

dell’esercizio. Tra le azioni immediate, 

dopo aver reso attuativo il tax credit co-

sti funzionamento, serve ora anche una 

moratoria sui costi di finanziamenti per 

le piccole-medie aziende: per chi ha fatto 

operazioni di ristrutturazione importanti 

negli ultimi anni, avere questa morato-

ria è davvero importante perché aiuta a 

costruire dei bilanci più spendibili con 

gli istituti bancari. E importante è anche 

la moratoria sull’IMU. Questo nell’im-

mediato. Per i successivi step, dobbia-

mo pensare a strategie per riprenderci il 

pubblico: ad esempio, per recuperare gli 

spettatori più giovani (che sono la base 

del nostro futuro) si può pensare a 

Dall’alto verso il basso: 

Mario Lorini (presidente 

Anec), Paolo Protti 

(Esercente Ariston – Cinecity 

Mantova) e Paolo Sinopoli 

(responsabile della rivista 

Box Office)

CONVEGNO
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una forte promozione sul biglietto per 

gli under 18 su scala nazionale, un’i-

niziativa simile a quella francese, che 

favorirebbe l’abitudine del consumo in 

sala dei ragazzi al di là dei grandi cine-

comic-eventi Marvel. O ancora abbas-

sare l’iva sul biglietto, l’equiparazione 

dell’iva del noleggio a quella del bigliet-

to come avviene nel settore teatrale. E 

ovviamente non si possono non citare le 

window: per minimo due anni è vitale 

avere una finestra esclusiva di una du-

rata consistente, che per me è di almeno 

150 giorni. Ma, al di là della durata spe-

cifica, è la chiarezza di una regola cer-

ta ad essere fondamentale. Sono tanti i 

possibili interventi, non ultimo anche il 

rilancio del progetto di “Schermi di qua-

lità” per ridare ulteriore forza al cinema 

italiano e, come successo in passato, 

contribuire a far rialzare la quota di mer-

cato delle produzioni nazionali. Infine, 

voglio sottolineare un concetto cruciale 

già evidenziato da Andrea Occhipin-

ti durante l’ultima Festa del Cinema di 

Roma: il 75% degli incassi sala totale del 

box office italiano è realizzato da solo 

200 strutture; il restate 25% è fatto da 

900 strutture. Insomma, le sale non sono 

tutte uguali e questo deve essere tenuto 

presente negli accordi di noleggio eser-

centi-distributori. Ci vuole più libertà; è 

controproducente imporre troppe copie e 

troppi spettacoli».

SERVONO PIÙ FILM E MIGLIORI

A concludere il giro di interventi è 

stato Francesco Grandinetti: «in questa 

situazione ci sono strumenti che noi 

possiamo manovrare, e altri al di fuori 

dal nostro controllo. Partiamo da que-

sti ultimi: ecco, noi esercenti abbiamo 

bisogno di film. E di film migliori. Da 

gennaio a novembre 2022, circa 77 film 

hanno superato i 600mila euro. Questi 

77 film hanno fatto l’85% del box offi-

ce. Questi 77 film sono circa il 50% del-

la media dei film che uscivano in sala 

nel pre-pandemia (media 2017-18-19). 

Di questi 77 film, 27 sono stati distri-

buiti da società italiane, dei quali solo 

4 sono usciti da gennaio ad agosto. Da 

un tax credit alla produzione che mette 

sul piatto risorse economiche ingenti, è 

legittimo aspettarsi risultati ben diversi. 

Attenzione, il tax credit alla produzio-

ne è uno strumento vitale per il nostro 

settore, ma c’è un errore di fondo: i film 

per il cinema e i film 

per l’audiovisivo, ossia 

per tv/piattaforme, non 

possono essere messi 

sullo stesso piano. Nel 

2020 lo Stato ha eroga-

to 140 milioni di euro 

attraverso il tax credit per la produzione 

di film italiani per il cinema e 157 milio-

ni nel 2021. Sul fronte dell’audiovisivo, 

sono stati erogati 201 milioni nel 2020 e 

284 nel 2021. Insomma, c’è una eviden-

te sproporzione. Dobbiamo pretendere 

una separazione tra i due ambiti: cine-

ma da una parte, e audiovisivo dall’al-

tra. Solo così si possono capire quali 

sono i ritorni degli investimenti. Non 

voglio dare consigli ai produttori, non 

è il mio mestiere, ma mi pare evidente 

che sia più salutare per tutti produrre 

meno film con budget più importanti. 

Dobbiamo ritornare a ridefinire l’im-

porto del tax credit in funzione anche 

dei risultati in sala di un film. Questo è 

un passaggio determinate: il focus deve 

essere sugli spettatori, sui clienti, e non 

sul conto economico delle case di pro-

duzione.

Sulle window, si è già detto tantissimo, 

tante questioni condivisibili, però lo dico 

chiaramente: come The Space non siamo 

interessati a una window di 180 giorni per 

un film che incassa 100mila euro.

Visto che si è poi toccata la questione 

del pricing, ci tengo a dire che è contro-

producente una scontistica sparsa, attua-

ta in modo non organizzato, come quel-

la che spesso vediamo. La mia proposta 

è piuttosto di optare per una riduzione 

sul prezzo uguale per tutti, da farsi in 

un giorno uguale per tutti, in tutta Ita-

lia. Un po’ come accade in Spagna con 

“il mercoledì dello spettatore”. Insomma 

un’operazione nazionale, continuativa, 

supportata da una comunicazione forte, 

con le istituzioni che vadano ad aiuta-

re economicamente gli esercenti per 

colmare il gap di entrate. E riguardo a 

queste operazioni nazionali, penso che 

“Cinema in Festa” debba avere ora l’am-

bizione di trovare un brand ambassador, 

uno sponsor davvero di peso che garan-

tisca di raggiungere un target molto più 

ampio, ben oltre gli spettatori abituali. 

È necessario un megafono più potente. 

Infine, il tema delle scuole. Ci vuole una 

seria collaborazione tra MiC e il Ministe-

ro dell’Istruzione per costruire una rete 

efficace tra scuole e sale. Gli studenti 

sono il pubblico del presente, ma soprat-

tutto il pubblico del futuro».

A destra, Tomaso 

Quilleri (Responsabile 

Programmazione e 

Marketing circuito Regno 

del Cinema)
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I PROTAGONISTI DELLA 45ª EDIZIONE DELLE GIORNATE 

PROFESSIONALI DI SORRENTO, CHE HA CHIAMATO A 

RACCOLTA 1.400 ACCREDITATI DAL MONDO DEL CINEMA, 

ATTRAVERSO LE IMMAGINI DELL’EVENTO

a cura della redazione

I RICORDI 
DI SORRENTO

Paolo Del Brocco (amministratore 

delegato di Rai Cinema) e 

Giampaolo Letta (vicepresidente 

e amministratore delegato di 

Medusa Film)

Daniel Frigo, amministratore 

delegato di The Walt Disney 

Company Italia

GALLERY
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La coppia di 

comici Valentino 

Picone e 

Salvatore Ficarra

Massimiliano Orfei, 

amministratore 

delegato di Vision 

Distribution Xavier Albert (direttore 

generale e amministratore 

delegato di Universal 

Pictures International Italy) 

e Massimo Proietti (Deputy 

Managing Director di 

Universal)

I presidenti delle associazioni di 

categoria. Da sinistra, Benedetto 

Habib (presidente unione 

produttori Anica), Luigi Lonigro 

(presidente unione editori e 

distributori Anica), Mario Lorini 

(presidente Anec), Massimo 

Coppola (sindaco di Sorrento) 

e la presentatrice delle giornate 

professionali Gioia Marzocchi

Antonio Medici 

(amministratore delegato 

di Bim) e Andrea Occhipinti 

(presidente di Lucky Red) 

hanno presentato insieme le 

convention delle due società

Il team di Warner Bros. Discovery. Da sinistra, 

Riccardo Tinnirello (Director of Publicity Italy 

and Spain), Andrea Roselli (Director Theatrical 

Sales Italy), Carlos Prada (VP Theatrical 

Distribution & TH Local Production Italy & Spain), 

Alessandro Araimo (General Manager Italy & 

Iberia), Andrea Vidoni (VP Group Marketing 

& Consumer PR Italy and Iberia), Arturo De 

Simone (Executive Marketing Director Films 

& Media) e Adriano Baioni (Senior Director 

Communications Italy & Iberia) 43
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Andrea Romeo, 
Ceo & General 
Manager di 
I Wonder Pictures

Gianluca Pantano (Film 
Booking Director di UCI 
Cinemas) e Tomaso Quilleri 
(direttore programmazione 
del circuito Il Regno del 
Cinema)

Nicola Borrelli, 
direttore generale 
Cinema e 
Audiovisivo del 
MiC

Simone Gialdini, 
direttore generale 
di Anec

GALLERY
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L’attore 

Pierfrancesco 

Favino

Roberto Proia, direttore 

area cinema e produzioni 

di Eagle Pictures

Paolo Del Brocco 

(amministratore delegato 

di Rai Cinema) e Luigi 

Lonigro (direttore di  

01 Distribution)

Da sinistra, Massimiliano Orfei 

(amministratore delegato di Vision 

Distribution) e le attrici/attori 

Greta Scarano, Alessandro Borghi, 

Paolo Calabresi, Anna Foglietta ed 

Edoardo Leo

Nicola Maccanico, 

amministratore 

delegato di Cinecittà
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Alice Panada, Head of 

Theatrical Distribution di 

Notorious Pictures

Giampaolo Letta, 

vicepresidente e 

amministratore 

delegato di Medusa 

Film

Lucia Borgonzoni, 

sottosegretaria 

per la cultura
Umberto Bettini, Country 

Manager di Plaion Pictures

Francesco Marchetti, 

Chief Marketing 

Advisor di Vertice 360

GALLERY
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CONVERSAZIONI
CON ALTRE DONNE

UN FILM DI FIL IPPO C ONZ
CON VA LENTINA  LODOVINI, FRA NC ES C O S C IA NNA

NOVEMBER
UN FILM DI C EDRIC  JIMENEZ

CON JEA N DUJA RDIN, A NA IS  DEMOUS T IER,
S A NDRINE KIBERLA IN

IL RITORNO
UN FILM DI S TEFA NO C HIA NTINI

CON EMMA  MA RRONE, FA BRIZIO RONGIONE

DELTA
UN FILM DI MIC HELE VA NNUC C I

CON A LES S A NDRO BORGHI, LUIGI LO C A S C IO

HAT ON SUGAR
CON ZUC C HERO

MR. BLAKE
UN FILM DI GILLES  LEGA RDINIER

CON JOHN MA LKOVIC H, FA NNY A RDA NT

FREUD
UN FILM DI MATT  BROW N

CON A NTHONY HOPKINS
HEIDI

UN FILM DI TOBIA S  S C HWA RZ

ANTICIPAZIONI

@AD L E R _ EN T E R TA I NMEN T @AD L E R EN T @AD L E R _ EN TI N F O  S U  WWW. AD L E R - E N T. COM
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Da sinistra, Federica Lucisano 

(amministratrice delegata di 

IIF - Lucisano Media Group), 

Luigi Lonigro (direttore di 01 

Distribution) e l’attore/regista 

Alessandro Siani

Giorgio Ferrero, 

vicepresidente 

Anec e tra gli 

organizzatori 

delle giornate 

professionali di 

Sorrento

Aldo Lemme (Head of 

Theatrical Distribution 

di Adler) e Mattia Della 

Puppa (Managing 

Director di Adler)

Marco Belardi (Ceo & 

Founder di Bamboo 

Production) e Thomas 

J. Ciampa (Chief of 

International Operations  

di Bamboo Production)
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UN FILM DI DAVID ALAUX

DAL 9 FEBBRAIO #SOLOALCINEMA

KINOLOGY & TAT PRODUCTIONS PRESENTANO

CON LE VOCI DI

E
VALE & SARAVALE & SARA

SPACE FAMILY
CHIARA & MATTIA FABIANOCHIARA & MATTIA FABIANOCHIARA & MATTIA FABIANO
MC BROTHERS



FLASHBACK

Il produttore James Cameron 

posa con un uovo alieno a 

ridosso dell’uscita al cinema 

di Alien 2 a Los Angeles (1986)
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BRENDAN FRASER

DARREN ARONOFSKY
U N  F I L M  D I

T H E  W H A L E

A24 PRESENTA  UNA PRODUZIONE PROTOZOA  PROTOZOA  PROTOZOA UN FILM DI DARREN ARONOFSKY  “THE WHALE”  BRENDAN FRASER. SADIE SINK  HONG CHAU  TY SIMPKINS
E SAMANTHA MORTON  CASTING MARY VERNIEU, CSA  CSA  CSA E  LINDSAY GRAHAM AHANONU, CSA  CSA  CSA MUSICHE DI ROB SIMONSEN  TRUCCO E PROTESI ADRIEN MOROT  COSTUMI DANNY GLICKER

MONTAGGIO ANDREW WEISBLUM, ACE  SCENOGRAFIE MARK FRIEDBERG  ROBERT PYZOCHA  MARK FRIEDBERG  ROBERT PYZOCHA  MARK FRIEDBERG  ROBERT PYZOCHA DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA MATTHEW LIBATIQUE, ASC, LPS  PRODUTTORI ESECUTIVI SCOTT FRANKLYN  TYSON BIDNER
 PRODOTTO DA JEREMY DAWSON  ARI HANDEL  DARREN ARONOFSKY PRODOTTO DA JEREMY DAWSON  ARI HANDEL  DARREN ARONOFSKY PRODOTTO DA    JEREMY DAWSON  ARI HANDEL  DARREN ARONOFSKY   JEREMY DAWSON  ARI HANDEL  DARREN ARONOFSKY SCRITTO DA SAMUEL D- HUNTER  BASATO SULL’OPERA TEATRALE DI SAMUEL D. HUNTER  REGIA DI DARREN ARONOFSKY 

DAL  23  FEBBRAIO AL  CINEMA

TIME OUT

“UN’ESPERIENZA PROFONDAMENTE TOCCANTE.
BRENDAN FRASER REGALA LA PERFORMANCE
DELLA VITA.”
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