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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 
 

La tesi si concentra sulle 4 componenti del marketing operativo, le “4 P”: prodotto, prezzo, 

distribuzione (place) e promozione, applicate al prodotto filmico. 

Le “4 P” furuno teorizzate da McCarthy nel 1960 e vennero riprese in seguito da altri autori, 

soprattutto Kotler, esponente principale dell’approccio transazionale al marketing. 

Esse sono le leve del marketing mix, e in questa tesi sono contestualizzate sia al mercato 

cinematografico primario (le sale cinematografiche), sia a quello secondario (tutto ciò che non sia il 

consumo nelle sale cinematografiche). 

Nell’analisi svolta sul mercato cinematografico, oltre all'approccio transazionale di marketing, mi 

sono poi avvalso della prospettiva di marketing esperienziale e non convenzionale. 

Gli studi sul marketing della cultura tradizionali (il film è di fatti un prodotto culturale) si basano su 

un approccio secondo il quale vige la non modificabilità del prodotto e tendono quindi a tralasciare 

tale elemento per quanto riguarda le analisi di marketing operativo, concentrandosi piuttosto sulle 

restanti 3 componenti (Colbert, 2000). 

Si vuole qui invece puntare su un’analisi trasversale, riguardante tutti gli elementi che il marketing 

deve considerare per operare nel mercato cinematografico, includendo dunque le considerazioni sul 

prodotto. Poiché le imprese del settore cinematografico sono orientate al mercato ed hanno un fine 

economico piuttosto che artistico, è congeniale l’utilizzo dello schema del marketing mix 

tradizionale (le 4P), piuttosto che lo schema del marketing mix tradizionale applicato all’ambito 

della cultura (le 3P).  

Come teorizza Colbert (2000), uno dei più importanti studiosi di marketing della cultura, alcuni 

mercati di prodotti culturali (ad esempio cinema, musica ed editoria), adottano una prospettiva 

eminentemente rivolta al mercato e quindi al profitto. Per tali mercati si rende quindi giustificabile 

l’utilizzo di un marketing mix tradizionale (le 4 P).  

Essendo storicamente un settore artistico altamente legato all’industria, nel quale come si vedrà nel 

corso della tesi sono presenti diversi operatori e forze di mercato, il marketing è da lungo tempo 

presente nel mondo del cinema, con un approccio tradizionale, che parte dunque dalle 

considerazioni sul prodotto. 

La domanda principale che la tesi si pone (approfondendo le relazioni e connessioni che 

intercorrono tra le operazioni riguardanti prodotto, prezzo, distribuzione e promozione) è se possano 

esistere eventuali punti chiave comuni ai diversi progetti cinematografici, riguardanti 

congiuntamente le 4P del marketing operativo.  

A tal fine verranno presentati e descritti i più importanti elementi e aspetti, che a mio avviso il 

marketing cinematografico deve considerare costantemente nelle sue operazioni (dalle decisioni sul 
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cast o su altri elementi interni al prodotto, alla scelta e gestione di strumenti e materiali 

promozionali; dall’andamento del prezzo nei vari canali distributivi, agli elementi da considerare 

per pianificare la release strategy sia di film d’autore che di blockbuster). 

Oltre a voler fornire una proposta di marketing capace di presentare un minimo comun 

denominatore tra le varie strategie di marketing analizzate, la tesi ha dunque anche l’obiettivo di 

presentare una panoramica generale delle decisioni e operazioni più importanti che chi si occupa di 

marketing cinematografico si trova di consueto ad affrontare. 

Inoltre si vogliono analizzare le caratteristiche più rilevanti di prodotto, prezzo, distribuzione e 

promozione nel settore del cinema. 

Si vedrà come i 4 elementi individuati, che compongono i capitoli centrali della tesi, siano in stretto 

rapporto tra loro infatti, e le scelte strategiche devono dunque sovente considerare ciò, per una più 

efficace gestione del prodotto. 

Tali scelte devono tenere conto di due fattori chiave soprattutto: il rispetto della natura insita del 

prodotto (il core), e la giusta individuazione del target di consumatori a cui rivolgere il prodotto. 

Nei capitoli della tesi antecedenti la proposta di marketing, verranno introdotte innanzitutto le 

principali caratteristiche del prodotto, prezzo, distribuzione e promozione nel contesto 

cinematografico, utilizzando l’apporto di vari autori o le dichiarazioni di operatori del settore. 

Inoltre verranno proposti alcuni film-case, di modo da poter presentare concretamente alcune 

decisioni prese nell’ambito del marketing dei vari progetti filmici. 

Nella mia proposta di marketing (riportata nella discussione conclusiva della tesi) ciò che è risultato 

accomunare molte scelte e decisioni di marketing analizzate, è la coerenza con il prodotto filmico e 

la corretta individuazione del target di pubblico (nonché, soprattutto di recente, la crescita di 

iniziative che rendono i consumatori sempre più partecipi all’interno degli stessi progetti filmici). 

Tali scelte si sono poi rivelate importanti per l’effettivo raggiungimento del target individuato, e in 

seconda battuta per l’eventuale successo del film.  

Si vedrà tuttavia, nel corso della tesi, come il successo di un film, soprattutto in chiave economica, 

sia fondamentalmente imprevedibile (nonostante la presenza nel cast di una star internazionale, o 

una campagna promozionale dispendiosa e avvincente). Il rispetto della natura del prodotto e la 

giusta individuazione del target, sono a mio avviso elementi imprescindibili per le operazioni di 

marketing (dal film d’autore al blockbuster).  

Per questo motivo, si vedrà come sia fondamentale per il marketing non snaturare il prodotto, 

nonché distribuirlo e promuoverlo in modo tale da raggiungere efficacemente il suo target 

principale per poi compiere il suo scopo (sociale, culturale, economico ecc.).  
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Quanto detto sinora, vale soprattutto per quanto riguarda il mercato primario cinematografico (le 

sale), il quale andamento però, come si vedrà nel corso della tesi, condiziona tutti i mercati 

secondari successivi sotto molteplici punti di vista (dal punto di vista degli incassi, degli 

investimenti susseguenti, dei contratti per i canali distributivi secondari ecc.). 

Le sale cinematografiche e le più moderne innovazioni e mezzi digitali saranno poi focus importanti 

che la tesi approfondirà. 

Per il successo del film in termini di incassi non vi è dunque una formula universale utilizzabile, del 

resto ogni film subisce una contrattazione differente nei vari canali utilizzativi, che si porta dietro 

un particolare tipo di accordo tra produzione e distribuzione, tra distribuzione ed esercenti, tra 

distribuzione e operatori dei vari mercati secondari e così via. 

Rispettare allora la natura e l’essenza del prodotto e individuare correttamente il target, non solo 

sono a mio avviso scelte virtuose nel rispetto del valore culturale naturale del prodotto, ma possono 

anche essere garanzia, in termini di ritorno monetario, in un mercato in cui, come asserisce 

Goldman (1983), nessuno sa niente. 

A mio avviso allora, sia che il film sia spiccatamente business oriented (come i blockbuster), sia che 

sia cultural oriented (come il cinema d’essai o d’autore), la coerenza delle operazioni del marketing 

mix (si vedrà che ciò è vero soprattutto per quanto riguarda prodotto, distribuzione e promozione, e 

in maniera inferiore per quanto concerne il prezzo) con la natura e l’essenza del prodotto filmico, 

risultano molto importanti per poter meglio raggiungere il target di pubblico naturale del film e di 

conseguenza aumentare le possibilità di massimizzazione degli incassi. 
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CAPITOLO 2: IL PRODOTTO CINEMATOGRAFICO E IL SUO 

CONTESTO 

 

Il marketing dirige primariamente la sua attenzione e la sua azione proprio sul prodotto, e solo 

successivamente si concentra su distribuzione, promozione e prezzo (Bollo, 2012). Mi sembra 

dunque corretto, per una giusta disposizione dei concetti della tesi, focalizzare l’attenzione 

inizialmente su di esso. 

In questo capitolo mi occuperò di dare innanzitutto una definizione di che cos’è un prodotto 

cinematografico, soffermandomi soprattutto sulle sue caratteristiche economiche e sul contesto in 

cui esso è inserito. 

In seguito mi concentrerò sugli aspetti del prodotto capaci di attrarre gli spettatori e invogliarli al 

consumo. Si noterà che alcuni di questi aspetti, in particolar modo quelli riguardanti la storia o lo 

script del film, sono caratteristiche che accomunano tra loro i diversi prodotti cinematografici, per 

quanto siano nozioni non prettamente riguardanti il marketing, bensì gli studi sulla sceneggiatura. 

Mi sembra però utile soffermarsi anche su queste caratteristiche, per capire quali elementi 

riguardanti il core del prodotto-film, ovvero la storia narrata, il marketing deve cercare di 

valorizzare maggiormente, perché verranno individuati come elementi chiave per il successo. 

La parte conclusiva riguarderà infine gli altri e canonici elementi che caratterizzano il prodotto 

cinematografico, capaci di massimizzare l’audience (attori, registi, genere, produttore ecc.) e 

l’attenzione verrà posta soprattutto su quelli più rilevanti, in relazione al budget investito per essi, 

cercando di capire quanto siano effettivamente leve importanti per massimizzare il consumo del 

prodotto. 

 

Ultima premessa necessaria riguarda il sottolineare che l’approccio al Marketing Mix utilizzato qui, 

che si compone delle 4 P teorizzate da McCarthy e riprese in seguito da molti altri (Prodotto, Prezzo, 

Place e Promozione), cerca di essere in linea con quelle che Bollo (2012), individua come i percorsi 

di ripensamento del marketing culturale attuale. Elemento fondamentale è l’allontanamento 

dall’approccio canonico della letteratura sul marketing della cultura, secondo la quale vige la non 

modificabilità del prodotto. 

Secondo Francois Colbert ad esempio (2000, p.15): “Il marketing  è l’arte di raggiungere quei 

segmenti di mercato che possono potenzialmente essere interessati al prodotto, adattando le 

variabili commerciali (prezzo, distribuzione, promozione) al prodotto per mettere il prodotto in 

contatto con un sufficiente numero di consumatori e per raggiungere gli obbiettivi coerenti con la 

missione dell’impresa culturale”.  
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La progettualità artistica cioè, non deve essere modificata o snaturata in funzione delle esigenze e 

dei bisogni del mercato a patto che sia garantito il miglior equilibrio economico possibile; per 

ciascun prodotto deve essere trovato il pubblico più adeguato e non viceversa. 

Il prodotto conduce al pubblico e non viceversa dunque.  

Secondo lo studioso canadese dunque il marketing deve concentrarsi soprattutto sulle variabili 

commerciali sopra citate, mentre un raggio d’azione più limitato, se non nullo, riguarda gli 

interventi e le azioni sul prodotto culturale. 

La variabile prodotto, che normalmente rientra nel marketing mix, deve essere utilizzata a patto che 

la si consideri come un sistema di offerta  complesso in cui l’attività core rimane sostanzialmente 

definita e i margini di operatività riguardano le attività arricchite e quelle collaterali Argano (et al., 

2005). Molto difficilmente secondo queste teorie infatti, si cambieranno radicalmente gli elementi 

centrali dell’offerta per massimizzare l’impatto sui target individuati. 

Tutto ciò lascia invece oggi il posto a una visione maggiormente dialogica e ricorsiva, in cui il 

sistema di offerta delle imprese culturali è stimolato a confrontarsi  con la domanda potenziale, 

operando anche sui prodotti appunto, per rimodulare o riformulare eventuali aspetti del servizio e 

dell’offerta stessa. 

Tale visione mi sembra calzante col settore dell’industria  cinematografica, che non solo 

recentemente, ma da vari anni ha uno spiccato orientamento all’industrie e al marketing e che, nei 

fatti, si comporta come una vera e propria azienda obbligata a rispondere dei risultati economici e 

finanziari prima ancora che culturali. 

 

1) Definizioni e caratteristiche del prodotto cinematografico: 

La definizione riportata da Mohammadian (2012), si basa sul compendio di vari autori che sono 

riportati qui di seguito, e riconosce come prodotto qualsiasi cosa  che possa essere offerta a un 

mercato per l’acquisto, l’uso o l’attenzione che può soddisfare un desiderio o un bisogno (Lilien, 

Kotler & Sridhar, 1992).  

Oltre agli oggetti tangibili e fisici, essi includono anche servizi, eventi, persone, organizzazioni, 

idee o mix di questi (Kotler & Armstrong, 2008). Il prodotto offerto nel cinema è il Film.  

I film sono oggetti intangibili consumati per il piacere, e non per massimizzare un beneficio 

economico (Eliashberg & Shugan, 1997). Quindi la prima ragione del consumo di un film è 

l’esperienza e non al’appagamento di un bisogno fisiologico. Dunque il valore edonico (ad esempio 

emozioni, piaceri) è il motivo principale del consumo, mentre i motivi utilitaristici hanno un ruolo 

secondario (Henning - Thurau, Houston & Walsh, 2007). Come per tutti i beni esperienziali, è 
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difficile attribuire la qualità di un film, prima di averlo visto (Suarez Vazquez, 2011; Elliot & 

Simmons 2008). 

 

Biondi (2001) inquadra il prodotto cinematografico nell’ottica di due necessità intrinseche 

essenziali, che gli individui soddisfano attraverso la sua fruizione. 

Se riguarda una necessità identificativa, il prodotto audio-visivo ha funzione di informazione, se 

invece è soddisfatta una necessità coesiva, hanno funzione di intrattenimento. 

Con informazione si intende in-formare (formare dentro), meccanismo mediante il quale è possibile 

allargare i propri orizzonti cognitivi al fine di una più completa identificazione della propria 

personalità. Allo stesso modo in-trattenimento (trattenere dentro), meccanismo col quale è possibile 

rapportarsi ad un gruppo di appartenenza. 

La narrazione, fin dal suo primo apparire, ha tentato di soddisfare  coesivamente tali due necessità. 

Tale commistione, che anticamente veniva effettuata grazie ai miti, è oggi svolta dagli artefatti 

comunicativi audiovisivi, rimandando ad un bisogno che, pur evolutosi nelle forme, resta identico 

nella sostanza, ovvero l’esigenza primordiale dell’uomo di superare la solitudine e raggiungere 

l’unione. 

Il mezzo audio-visivo per eccellenza in cui tale commistione avviene, è il cinema. 

Ci si reca al cinema come ci si reca in un edificio religioso o in uno stadio o a teatro: non solo per 

percepire  un’espressione estetica, ma anche per partecipare ad un rito collettivo. 

Il critico cinematografico Roger Ebert (2011), afferma, a proposito della ritualità dell’andare al 

cinema, che tale esperienza è oggi minacciata. 

Il libro di Robert Putnam: “Bowling Alone”, afferma Ebert, spiega come gli americani ad esempio, 

stiano perdendo il loro amore per la ritualità, come il partecipare a gruppi ecclesiastici, letterari, 

cinematografici, i circoli,  e dichiara (2011, p.1): “Who foresaw we might also someday be seeing 

new movies alone?”. 

Va ricordato che andare al cinema è un rituale collettivo infatti, e tale sua essenza è in pericolo, 

minacciata dalla sedentarietà della società di oggi (possiamo fare tutto a casa soprattutto tramite 

Internet che ci permette di essere in tempo reale in ogni luogo e in qualsiasi momento), che ha gli 

effetti di isolare l’individuo. Insomma la ritualità del cinema è minacciata, prosegue Ebert, dalla Tv 

soprattutto. 

A confermare ciò, attualmente alcuni dei migliori registi statunitensi ad esempio, si stanno 

rivolgendo sempre più alle Tv e non agli studios, per i loro progetti creativi. 

Steven Soderbergh, riporta Ebert (2011), ha così affermato al riguardo: “The quality of theatrically 

released films has been dropping so precipitously in recent years that the Academy Awards are no 

  



 12

longer a fair gauge of audiovisual entertainment. Several decades ago audiences could expect 

a film such as The Social Network every week; now we are lucky to have one or two a year. Add to 

this the fact serious dramas have more or less migrated to television, and it's clear that the Oscars 

have become progressively less relevant. Last year arguably the best male performance of the year 

(Al Pacino in You Don't Know Jack) was not eligible for the Oscars." 

Il film di cui sopra, è infatti stato prodotto dalla HBO, dunque non essendo una produzione 

cinematografica ma televisiva, non ha potuto concorrere per gli Academy. 

E’ strano pensare che una sceneggiatura del genere non abbia interessato l’industria cinematografica 

afferma il critico. 

Ebert risponde così a chi propone di non considerare più la distinzione tra guardare un film al 

cinema e vederlo a casa: “I could relax before my big eight-foot home-theater screen, and the work 

would come to me. The problem is, that goes against my grain. A movie is shown in a movie theater, 

and I like to sit there and see it. That's how it's supposed to be. I'm not ready to bowl alone”. 

 

Foglio (2005), aiuta ad esporre una prima panoramica generale di che cos’è un prodotto 

cinematografico, focalizzandosi sugli aspetti che più interessano gli studi di marketing. 

Egli inizia affermando che l’offerta originale di cinema da sempre è stata caratterizzata da un film 

prodotto che deve essere proiettato in una sala cinematografica. Esso nasce per tale fine, poi in 

seguito ci si rivolge ad altri mercati. 

Oggi un film dal punto di vista produttivo resta sempre lo stesso, è cambiato invece il luogo e il 

modo di essere proiettato; la chiusura di tante sale o la concentrazione di queste in grandi complessi 

localizzati nei principali centri industriali cittadini, ha portato il prodotto cinema a trovare, come si 

è detto, altri sbocchi (Tv, Home Video, web, ecc.). 

La politica di prodotto oggi, tenendo presente i nuovi spazi che si aprono, deve far giungere allo 

spettatore proposte fantasiose e realistiche che lo possono coinvolgere, divertire e arricchirlo 

culturalmente e individualmente. L’innata capacità dei film è quella appunto di trasmettere idee e 

quindi allargare l’orizzonte culturale-artistico delle persone. 

Il cinema è una forma di spettacolo riprodotto tramite un processo industriale, cioè riproducibile 

dall’originale in copie per le sale che lo vogliono riprodurre, per le Tv che lo vogliono acquistare, 

nonché per l’Home Video e recentemente per il mercato dell’online. 

Il prodotto film, prosegue sempre Foglio, può riguardare ad esempio la riduzione cinematografica di 

un romanzo, di un fatto di cronaca, di fantasia, di avventura, ecc. 

Ritorna sull’importanza sociale che il film ha verso i suoi fruitori asserendo che un film 

come prodotto deve nascere all’interno di un tessuto socio-culturale che prevede la 
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realizzazione di un messaggio da trasmettere ad un destinatario, lo spettatore; il film diventa 

così un mezzo di rappresentazione  socio-culturale da comunicare al pubblico. Un film che 

non coinvolge il pubblico, può anche essere un buon film artisticamente parlando, ma non 

ha forza comunicativa, non ha messaggi da trasferire, non suscita audience e consenso. In 

questo senso il pubblico stabilisce il successo del film ed è per questo che bisogna parlare di 

cinema marketing oriented, cinema fatto per il pubblico. 

Il prodotto cinema per sopravvivere ha poi bisogno di integrarsi in un valido processo di 

mondializzazione, di integrarsi sempre di più con Tv, Web e così via. Di conseguenza è 

fondamentale una corretta correlazione e integrazione tra il prodotto e la sua distribuzione. 

Il prodotto filmico, quando viene presentato sul mercato, deve essere in grado di rispondere a: 

 
Domanda tradizionale: costituita dagli spettatori delle sale cinematografiche;  

Domanda televisiva: sono i fruitori di televisioni nazionali, locali, Pay Tv, Tv web; 

  Home Video: comprende acquirenti e noleggiatori di video e DVD; 
 

 
Il prodotto cinematografico, rientra nella fattispecie più ampia del prodotto/evento dello 

spettacolo, si differenzia dai beni di consumo e quelli industriali perché presenta caratteristiche 

sue specifiche, tuttavia anche per i prodotti di spettacolo c’è una fase di progettazione, di lancio, 

di crescita e di declino. 

 

Foglio si concentra poi sul  ciclo  di  vita che un  prodotto/evento ha (per quanto interessa la 

presente tesi il film dunque). Tale ciclo si  presenta  molto  articolato  e  viene scomposto in cinque 

distinte fasi individuate e descritte da Foglio (2005), e riportate qui di seguito. 

 
Fase di progettazione;  

Fase di lancio; 

  Fase di sviluppo; 

  Fase di maturità; 

  Fase di declino o di rilancio; 
 

 
Dalla fase di progettazione si sviluppa l’idea da lanciare sul mercato e degli strumenti da 

utilizzare per un corretto posizionamento del prodotto/evento. E’ un processo creativo e 

produttivo composto da varie fasi che devono essere svolte rispettando i tempi di esecuzione da 

vero e proprio “ laboratorio di progetto”. 

La fase di lancio di un prodotto spettacolo è fondamentale per avere successo nel mercato. E’ infatti, 

il momento in cui si verifica l’accettazione da parte del pubblico. Il successo del lancio di un film 
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dipende dall’ interazione di diverse componenti, il regista, il soggetto, la scenografia, le musiche, la 

campagna promozionale, la presenza di attori di richiamo, la distribuzione, ma una volta lanciato in 

sala il prodotto presenta una vita breve, facilmente sostituibile. Questa fase si caratterizza per le 

ingenti risorse investite e per un elevato grado di incertezza della domanda, poiché chi produce 

non è in grado di stabilire a priori il livello di riscontro dei destinatari dell’offerta. 

Se il prodotto/evento riceve il riscontro desiderato, nella fase di sviluppo, si deve provvedere ad 

assicurare ad esso la maggior vita possibile e, il profitto conseguibile sarà bene che venga 

investito per ottenere una maggiore competitività da sfruttare nella fase successiva, quella della 

maturità-stabilità. 

Quest’ ultima può essere ulteriormente scomposta in: una maturità in crescita, una maturità stabile, 

una maturità innovativa e una maturità in regresso. Per questo, l’impresa deve conoscere con 

obiettività lo stato effettivo della fase di maturità del prodotto, evitando e anticipando, con 

interventi mirati di marketing, che il prodotto diventi improvvisamente obsoleto e superato. 

La fase del declino deve essere gestita con molta professionalità anche se è una fase normale nei 

prodotti dello spettacolo dato che si caratterizzano per una durata di vita molto limitata. Tale fase 

può presentarsi in maniera diversa; infatti può essere temporanea, si evidenzia un calo d’interesse 

nei confronti di un attore, e quindi facilmente rilanciabile se si riesce a suscitare un rinnovato 

interesse, o reale, in questo caso bisogna prenderne atto e provvedere ad indirizzare l’offerta verso 

nuovi segmenti senza però creare scontento nei segmenti fruitori fidelizzati. 

A questi cicli si affiancano quelli stagionali, più facili da valutare, dal momento che la domanda 

del cinema è più alta durante le festività e si abbassa in autunno, visto che si riaprono le scuole, 

i palinsesti televisivi arricchiscono la propria offerta, ecc. 

 

1.1) Caratteristiche economiche del prodotto cinematografico: 

Pasquale (2012), illustra le principali caratteristiche economiche dei prodotti cinematografici, 

presentate qui di seguito, riportando anche le considerazioni di ulteriori autori per avvalorare la sua 

classificazione. 

 

 Il film come “bene esperienza”. 

Tale espressione viene utilizzata in economia con varie accezioni (Towse 2010). Sono quei beni e 

servizi le cui qualità possono essere riconosciute solo dopo l’acquisto, tramite il consumo. In 

presenza di tale caratteristica i consumatori saranno infatti riluttanti ad acquistare un determinato 

bene o servizio. In risposta a ciò allora, i produttori adottano alcune strategie, come la diffusione di 
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trailer, poster, o il ricorso alla reputazione, includendo attori di richiamo nel cast o affidando il film 

a registi di fama. 

Si riscontra insomma una difficoltà sostanziale a definire ex-ante la qualità di questi beni. 

 

 Imprevedibilità della domanda/ attività rischiosa. 

Gli economisti parlano a tal proposito di “mancanza di informazioni simmetrica” (Caves 2000, p.4). 

Ovvero non esiste in questo settore una ricetta per il successo che preveda con certezza il riscontro 

di pubblico che un film avrà prima della sua uscita.  

Inoltre per i film di successo si innesca il fenomeno del: “Winner takes all” (Frank e Cook 1995), 

“il vincitore prende tutto”, secondo il quale tali prodotti, a causa delle connessioni in reti sociali 

degli utenti (connessioni ingigantite dall’avvento di Internet), incrementano esponenzialmente il 

loro risultato positivo iniziale. 

A ciò è connessa poi la rischiosità dell’operare in un settore creativo come quello del cinema, dove 

non vi è certezza assoluta per il successo di audience e di incassi. 

Gong, Stade & Young (2011) sulla scia di Mlodinow (2006) affermano in relazione al mercato 

americano che, per quanto le major siano avverse al rischio, non ci sono garanzie che ogni film da 

loro prodotto sarà un successo economico e di audience. Di fatti solo 1 film su 10 recupera i costi di 

produzione al box-office (Standard & Poor’s 2007), per gli altri 9 diventano fondamentali i mercati 

secondiari (Home Video, Tv, web ecc.). E’ fondamentale anche per gli studios essere cauti allora 

(De Vany 2004). 

A tal proposito è utile citare allora Hesmondalgh (2008), il quale afferma che le produzioni culturali 

hanno un più alto livello di rischio degli altri tipi di produzioni, poiché si basano sulla produzione di 

“testi” da comporre e vendere. I testi sono prodotti, in cui la parte fondamentale non è 

l’utilizzabilità effettiva che se ne può fare, ma il messaggio e il significato che vuole trasmettere ai 

consumatori. E’ dunque più complesso da far percepire all’audience, il quale poi utilizza tali merci 

in modo altamente volubile e imprevedibile, perché sono del resto beni soggetti spesso a mode. C’è 

allora l’alto rischio che diventino obsolete in breve tempo. Controllare poi le produzioni creative è 

ben più difficile di controllare le produzioni standardizzabili, per loro stessa natura. 

 

 Alti costi fissi irrecuperabili, bassi costi marginali:                                                                  

Per la produzione della matrice (la prima copia) un film presenta costi molto elevati, fissi e non 

recuperabili, nel caso in cui il film si riveli un insuccesso. Presenta invece costi molto bassi per la 

sua duplicazione. 
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Diventa allora estremamente conveniente allargare il più possibile la platea dei consumatori, di 

modo da spalmare su più unità i costi fissi. 

Hesmondalgh (2008), concordando con questa caratterizzazione tipica dei prodotti creativi, 

aggiunge che grandi successi, generino profitti elevatissimi, poiché se il primo prodotto venduto è 

un successo, il costo di produzione dei pezzi successivi (riproduzione) è appunto bassissimo, e sarà 

allora un guadagno più che proporzionale. 

Ciò compensa quindi l’alto numero di insuccessi inevitabili, dato che si tratta di produzioni ad alto 

rischio. 

 

 Risposte e strategie per fronteggiare l’incertezza del settore e l’alto livello di rischio: 

il mercato cinematografico si caratterizza per un alto livello di rischio come su accennato. 

La gestione di questo, passa attraverso diverse strategie: 

1. l’adozione di una “teoria del portafoglio” (Vogel 2011), vale a dire che si cerca di 

compensare il gran numero di insuccessi con una diversificazione dell’output fra 

film di vario genere e costo. Si aumenta dunque la quantità, di modo da avere 

maggiori possibilità di raggiungere quanto più audience possibile.  

Hesmondalgh (2008, p.24), in relazione a ciò parla di “costruzione di repertori”, si 

cerca cioè in questo tipo di produzioni di massimizzare l’audience e compensare 

eventuali e costanti mancati successi con la sovrapproduzione, allestire cioè un vasto 

catalogo o repertorio, così più prodotti offro più aumentano le possibilità di successo. 

2. In secondo luogo, attraverso una strategie  di concentrazione, integrazione verticale 

e/o orizzontale, oppure attuando processi di internazionalizzazione ricorrendo cioè ai 

mercati esteri (Hesmondalgh, 2008). 

Integrazione verticale: acquistare altre compagnie operanti in fasi diverse della filiera. 

L’integrazione verticale, che ha caratterizzato il periodo d’oro degli studios 

americani, permetteva a poche major di poter gestire verticalmente il prodotto 

cinematografico da monte (il momento della sua produzione), a valle (il momento 

della distribuzione). Ciò, insieme alla tutela dei film prodotti tramite copyright, e la 

limitazione alla riproduzione da parte di chi non ne aveva i diritti, era un sistema per 

creare scarsità artificialmente. 

Integrazione orizzontale: acquistare altre compagnie del settore, per ridurre la 

concorrenza e aumentare l’audience. 

Internazionalizzazione: acquistare compagnie estere, creando corporation capaci di 

vendere massicce quantità di copie di un prodotto. 

  



 17

Sulla crescente importanza che l’internazionalizzazione sta acquisendo, mi sembra  

interessante riportare un caso esemplificativo: il film La bussola d'oro (2007) con 

Nicole Kidman, costato 180 milioni di dollari, ne ha incassati “appena” 70 negli Stati 

Uniti, ma ha abbondantemente recuperato i costi di produzione con 302 milioni di 

dollari guadagnati all'estero (Clementi, 2012). 

3. Si può ricorrere ai Format: Star system, generi cinematografici e alla serializzazione 

(Hesmondalgh, 2008).  

4. Controllo debole sui creatori, controllo forte su distribuzione e marketing: 

L’originalità è un requisito fondamentale per un grande successo, a tal fine è 

indispensabile un certo livello di autonomia per i creatori (in questo caso dei film), 

esercitando un controllo più stretto invece sulla riproduzione, distribuzione e 

marketing, ovvero la circolazione dei prodotti, spesso tramite integrazione verticale 

(Hesmondalgh, 2008). 

 

Altre caratteristiche economiche del prodotto cinematografico sono poi individuate da Perretti, 

Negro 2003). Anche in questo caso mi avvarrò poi delle considerazioni di ulteriori autori per 

avvalorare e integrare i seguenti punti che Perretti, Negro individuano. 

 

 L’importanza degli elementi segnaletici: 

La domanda del prodotto cinematografico è influenzata da elementi derivanti da informazioni e/o 

dall’osservazione del comportamento degli altri consumatori. Essi infatti, oltre a generare 

comportamenti imitativi attraverso contagi informativi (Bikhchandani et al. 1992), sono influenzati 

da benefici sociali legati alla condivisione dell’esperienza di consumo che modificano l’utilità 

stessa dei beni utilizzati (Katz e Shapiro 1985). Si consumano prodotti creativi anche perché questi 

rappresentano un mezzo di condivisione di esperienze con gli altri, uno strumento di scambio 

interpersonale (Kretschamer et al. 1999). 

Un bene la cui capacità di soddisfare un bisogno si conosce solamente ad acquisto avvenuto e 

rispetto al quale l’acquisizione di informazioni utili alla decisione di consumo è costosa, fa si che il 

consumatore preferisca osservare il comportamento degli altri consumatori prima di decidere di 

acquistare. 

Stesso meccanismo si innesca con elementi segnaletici tipici dello Star System. Ovvero la presenza 

di un attore o regista famoso, riduce anch’esso il bisogno del consumatore di reperire informazioni 

sulla qualità del prodotto.  
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Il potere dello Star System era evidente anche durante gli albori dell’industria cinematografica 

statunitense, proseguono Perretti, Negro (2003), quando le major cercavano di controllare le Star, 

tramite contratti a lungo termine, con il quale riducevano la possibilità degli attori di trasferire ad 

altre imprese le rendite derivanti sia dalla loro presenza, sia dagli investimenti pubblicitari 

focalizzati sulla loro persona. 

Quando in un film poi non sono presenti personaggi dello Star System, tale ruolo segnaletico può 

venir ricoperto dalla Critica. 

Dunque, produttori e distributori sfruttano le reazioni positive che il mercato ha dimostrato nei 

confronti di alcuni elementi creativi di passato successo (Caves, 2000) segnalandone la presenza 

attraverso ingenti spese di marketing e comunicazione. 

 

 La ripetizione del consumo. 

Perretti, Negro (2003, p.71) riportano poi la “legge di decrescenza del piacere” teorizzata da Gossen, 

(1854), tale legge vuole che: “Il piacere del consumo di un nuovo bene sia massimo nel momento in 

cui viene considerato sufficiente per comprenderne tutti i particolari”. In seguito, dopo un  tempo 

più o meno lungo, diverso a seconda dell’oggetto e dell’individuo, il bisogno della ripetizione del 

godimento si farà sentire di nuovo, ma con intensità e durata inferiori. 

Tale legge trova appunto conferma nel caso del prodotto cinematografico, in cui la ripetizione del 

consumo avviene o a distanza molto ravvicinata dal primo acquisto (per approfondire alcuni 

elementi particolari sfuggitici inizialmente) o dopo un periodo di tempo piuttosto lungo (per 

riprodurre il piacere iniziale). Dato che ci sarà una riduzione dell’intensità e della durata del piacere, 

il valore attribuito al bene risulta inferiore. 

La ripetizione del consumo richiede pertanto una diminuzione del prezzo (consumo attraverso i 

cosiddetti canali secondari, come l’Home Video e la Tv che subentrano in una logica sequenziale, 

aspetti questi che saranno trattati nel seguente capitolo), oppure, ove non sia possibile una 

diminuzione del Prezzo (per esempio nelle sale cinematografiche dove il prezzo è fisso), un 

innovazione nel prodotto originario (per esempio, versioni restaurate, sequel ecc.). 

L’esigenza di sostituzione dei consumatori è molto rapida in questo settore. 

 

 Ulteriori risposte e strategie per fronteggiare l’incertezza del settore e ridurre l’alto rischio, 

oltre a quelle precedentemente individuate. 

A) Lo sfruttamento di opere letterarie di grande successo commerciale da cui trarre la sceneggiatura 

dei film (si pensi ai romanzi di Stephen King, Michael Crichton, John Grisham, Dan Brown, J.K 

Rowling ecc.), in cui si cerca di trasferire il successo letterario in ambito cinematografico, 
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confidando nel fatto che il pubblico voglia ripetere l’esperienza dello stesso contenuto ma in forma 

diversa. 

B) La serializzazione del prodotto, realizzando i sequel di film che hanno ottenuto notevole 

successo (si vedano i vari Indiana Jones, Guerre Stellari, Rambo, Batman, Harry potter ecc.), 

oppure realizzando i remake di film del passato, in cui si cerca di ottenere una fedeltà dello 

spettatore rispetto al personaggio o alla trama, convertendo il successo passato in successo futuro. 

Gong, Stade & Young (2011) affermano a tal proposito e in riferimento al mercato americano che, 

gli studios ritengono la produzione di sequel una formula sicura per un successo al box-office. Tra i 

50 film campioni di incassi nel periodo tra il 2000 e il 2006, ben 19 sono stati sequel (Standard and 

Poor’s 2007). Così, succede sovente che la maggior parte dei sequel odierni, sono pianificati 

contemporaneamente con la produzione del film originale. 

Ogni singolo film ha però il suo budget e la sua propria campagna di marketing (con l’eccezione di 

Pirati dei Caraibi, dove il secondo e terzo episodio della serie sono stai prodotti 

contemporaneamente). Gong et al. allora, identificano i sequel come una “growth option”, 

incorporato nell’investimento del film originale. Con tale termine intendono una strategia tramite 

cui l’azienda accresce il suo investimento in un progetto basato sul successo dell’investimento 

precedente, nel tentativo di diminuire il rischio che sarebbe invece maggiore se si trattasse di un 

progetto completamente nuovo, e di diminuire inoltre i costi di marketing, perché il prodotto è già 

presente nella mente dei consumatori, e in definitiva avere un ritorno economico più sicuro (Gong, 

Stade & Young (2011). Prove e testimonianze, suggeriscono che per il film originale i costi di 

produzione e di marketing sono superiori (Luherman, 1992). Tuttavia i costi di produzione e 

marketing di un film per il quale è previsto un sequel, sono più alti di uno senza sequel, anche 

perché tipicamente queste serializzazioni cinematografiche, proseguono i tre autori, (2011), sono 

caratterizzati da costose immagini realizzate a computer e/o spettacolari effetti speciali (Pirati dei 

caraibi, Harry Potter, Transformers, The Avengers). 

Concludono però affermando al termine della loro analisi, che tale spesa aggiuntiva, è giustificata 

dal fatto che i film con sequel, hanno in media un maggior ritorno economico (102%), rispetto ai 

film per i quali non è previsto sequel (70%). 

C) La commercializzazione di prodotti collegati ai contenuti del film (Merchandising), che da 

elementi promozionali diventano veri e propri centri di profitto. 

D) Aumentare le dimensioni degli investimenti nei singoli progetti, dal punto di vista tecnologico e 

di risorse umane, anche in risposta del mercato televisivo. Nacque così il mercato del Blockbuster. 
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E) L’appartenenza a un Brand. Il Branding per le imprese di spettacolo non consiste solo nel 

possedere un nome o un marchio di rilievo, ma è la risultante d’ una strategia di marketing e di 

una serie di azioni che, contribuiscono a creare la giusta immagine e quindi il successo desiderato. 

Come riporta Fisher (2008), in passato ogni studios sviluppò un suo stile proprio riconoscibile e 

differenziato verso uno specifico audience. MGM promuoveva i valori americani. La Paramount si 

concentrava su temi più complicati e sensibili come quelli del cinema Europeo, spesso 

accompagnati allusioni sessuali. 

Warner Brothers era noto per il suo realismo ed era fautore del popolare ciclo dei Gangster Movie. 

La Universal era uno studio minore ancora, che si specializzò nell’Horror, e così via. 

 

2) Catturare lo spettatore: Alcuni modelli di marketing utilizzabili per 

massimizzare l’audience. 

Comincerò il secondo paragrafo del capitolo sul prodotto, introducendo il modello “high concept”, 

che verrà di seguito presentato. Esso non riguarda prettamente il marketing, bensì primariamente 

scelte strutturali sul contenuto principale del film, ovvero la narrazione, la storia, lavoro che in 

prima istanza spetta agli sceneggiatori. 

Farò ciò perché mi sembra opportuno che il marketing, oltre che sulle sue leve più note riguardo al 

prodotto filmico (attori, registi, genere ecc.), implementi anche la valorizzazione degli elementi 

universali di successo, per quanto poi ogni film sia un prodotto unico, che accomunano in linea di 

massima buona parte dei film prodotti.  

Inoltre mi sembra ancora più attinente parlare in questa sede dell’high concept, in quanto 

l’economista Justin Wyatt, ha individuato questo come un ideale modello di marketing per la 

realizzazione di un film di successo. 

 

2.1) Il modello High Concept e l’importanza della narrazione prima di tutto. 

D’Agostino (2008) aiuta a definire le caratteristiche peculiari dell’high concept, con le somiglianze 

e differenze che egli individua rispetto a Wyatt (1997, p.22), il quale considera l’high concept  in 

termini di marketing e di stile visuale, definendolo come: “A form of differentiated product within 

the mainstream film industry. This differentiation occurs in  two major ways: Though an emphasis 

on style within the films and through an integration with marketing and merchandising”. 

Wyatt ne riassume poi gli elementi costitutivi nella frase: “The Look, the Hook, and the Book”, 

dove il Look sta per l’immagine, e si riferisce alla riduzione del film a una singola immagine, 

l’Hook è il gancio del marketing e the Book è il libro, ovvero l’adattamento dell’opera bestseller su 

cui il film si dovrebbe basare, che il pubblico già ha conosciuto sotto altra forma e che dovrebbe 
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garantire il successo. Egli considera questa come una “pre-sold property” della narrazione high 

concpet, cioè uno dei fondamentali prerequisiti di vendibilità. Tale requisito della familiarità, visto 

come uno dei ganci fondamentali del marketing, come qualcosa di già consumato e riconosciuto di 

successo, lo ritroviamo anche nella produzione di sequel o di remake, ai quali abbiamo già 

accennato in precedenza. 

Vi sono 4 elementi principali conclude Wyatt: le star, la musica, il personaggio e il genere. 

La sua visione lo porta a vedere nell’High Concept, quegli elementi che saranno poi costitutivi dei 

film Blockbuster. 

D’Agostino suggerisce però che il modello high concept, di cui Wyatt parla in termini 

esclusivamente di marketing, sia limitato, in quanto accenna ai ganci del marketing, senza però 

fornire spiegazioni in termini narrativi, (considerando erroneamente la complessità narrativa di un 

film high concept come minima anzi, e non complessa anche nei film “leggeri” di cui egli parla in 

riferimento a quelli prediletti da Hollywood, in quanto anch’essi, come si vedrà in seguito sono 

basati sul sistema degli archetipi narrativi del viaggio dell’eroe), né in termini di psicologia del 

consumatore.  

Secondo D’agostino allora tale modello, che fa invece della narrazione l’elemento chiave, può avere 

le sue radici nella “teoria della coezione a ripetere” esposta nell’ambito del principio di piacere 

elaborato da Sigmund Freud (1995, p.90): “la ripetizione, che è il risperimentare qualcosa di 

identico, è di per sé una fonte di piacere”. 

Freud cerca di arrivare alla radice di questo principio indagando sulla spinta che ci conduce alla 

ripetizione e ne ritrova la prova più convincente nella biologia stessa, esempi ne sono le migrazioni 

degli animali, i fenomeni dell’eredità e nei dati dell’embrionologia (1995, p.91): “La meta della vita 

deve allora essere uno stato antico, uno stato di partenza da cui l’essere vivente  si è a un certo 

momento allontanato e verso il quale lotta per ritornare” 

Se si applica l’idea di Freud riguardo il concetto di piacere alla pratica cinematografica 

dell’adattamento di bestseller, delle ricombinazioni, dei sequel e più in generale dell’high concept, 

quest’ultimo è la manifestazione che la ripetizione sotto varie forme è insito nella natura dell’uomo 

e costituisce la direzione delle sue pulsioni nell’ambito delle attività ricreative, (anche la musica è 

ripetizione ad esempio), ma soprattutto nel processo di identificazione con la realtà quando questa è 

mediata dalla narrazione. La teoria appena menzionata si collega in parte a quanto affermato prima 

(p.10), sulla ripetizione del consumo, tipica dei prodotti cinematografici. 

D’Agostino (2008) prosegue la sua indagine degli elementi chiave per una narrazione di successo 

parlandoci della trama universale, del viaggio dell’eroe, della riduzione della storia ad una singola 

frase, analizzando vari autori che si sono occupati dei medesimi temi. 
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Sono elencati qui di seguito quelli che a mio avviso sono più significativi. 

 

2.1.1) La trama universale.. 

Joseph Cambell (2000) ha confrontato leggende, miti e racconti popolari prelevati da luoghi e da 

periodi storici diversi fino ad arrivare alla conclusione secondo cui in tutte queste esiste una trama 

archetipo, un filo conduttore, un “mono-mito”, come egli lo chiama, comune a tutte le narrazioni 

umane. 

Le diverse forme di narrazione sono allora secondo Cambell (2000, p.1): “Delle infinite variazioni 

dello stesso modello di archetipo”. Tale modello è: “Un filo rosso capace di unire le culture d’ogni 

tempo e luogo”. 

A queste conclusioni Cambell sembra arrivare sulla scia della teoria dell’inconscio collettivo di Carl 

Gustav Jung (2000, p.43) secondo cui: “L’inconscio collettivo è universale, non deriva da 

esperienze personali, ma è innato, ha contenuti e comportamenti che sono gli stessi dappertutto e 

per tutti gli individui”. 

Attraverso i racconti che narrano la vita di eroi leggendari, la potenze di divinità e della natura, dei 

morti e degli antenati, viene data un’espressione simbolica  a desideri, paure e tensioni inconsce che 

sono alla base dei meccanismi coscienti del comportamento umano. 

Gli schemi ricorrente che si ritrova nei miti, così come nelle narrazioni cinematografiche di oggi, 

derivano dai così detti “riti di passaggio”, che sin da quando l’uomo viveva in un sistema tribale lo 

hanno caratterizzato (riti per la nascita, la pubertà, il matrimonio, la sepoltura ecc.). 

Tra le varie fasi vi era un periodo di ritiro spirituale, durante il quale si svolgevano speciali 

cerimonie, intese a presentare all’iniziato le forme e i sentimenti propri della sua nuova condizione, 

così che il suo ritorno nel mondo normale avrebbe costituito per lui una seconda nascita. 

L’eroe è appunto colui, sottolinea D’Agostino, che nel mito o nella narrazione di un film, ha saputo 

superare le proprie limitazioni personali e ambientali e raggiungere le forme universalmente valide. 

La parabola convenzionale dell’avventura dell’eroe costituisce la riproduzione ingigantita della 

formula dei riti di passaggio: separazione, iniziazione, ritorno. L’eroe abbandona il mondo normale 

per avventurarsi in un regno meraviglioso e soprannaturale; qui incontra forze favolose e riporta una 

decisiva vittoria; l’eroe fa ritorno dalla sua misteriosa avventura dotato del potere di diffondere la 

felicità tra gli uomini. Su questa successione descrittaci da Cambell, ci fa notare D’Agostino, si 

sviluppa la “Storytelling Theories”, alla base del cinema di Hollywood soprattutto. 
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Prosegue su questa stessa scia Vogler (1998, p.11) affermando: “Tutti i racconti sono costituiti da 

alcuni elementi strutturali comuni, che si trovano universalmente nel mito, nelle fiabe, nei sogni e 

nei film”. 

Secondo Vogler è allora possibile scrivere una storia che identifichi il pubblico universale, 

riproponendo contenuti e struttura del “mono-mito”. 

 

2.1.2) Il viaggio dell’eroe: 

D’Agostino prosegue il discorso sull’eroe citando nuovamente Vogler (1998, p.19). Egli sostiene 

che: “La storia dell’eroe, nonostante la sua grande varietà, rimane sempre un viaggio: un eroe si 

allontana dal suo abituale ambiente familiare per avventurarsi in un mondo sconosciuto che lo mette 

alla prova”. Egli cresce e cambia, passando dalla disperazione alla speranza, dalla debolezza alla 

forza, dalla follia alla saggezza e così via. Sono allora simboli dell’animo in trasformazione e del 

viaggio che ogni persona compie nella propria vita. 

Sono questi i percorsi emozionali che avvincono gli spettatori e rendono la storia del film 

interessante. 

Scopo dell’eroe è aprire una finestra sugli spettatori. Essi all’inizio si identificano con l’eroe, 

fondendosi con loro. Ma c’è di più, al fine di farsi coinvolgere lo spettatore deve considerare 

l’obiettivo dell’eroe concretamente plausibile. In termini di struttura narrativa occorre che nelle 

prime scene  sia presente la così detta “ferita inconscia dell’eroe”, quel problema che l’eroe ha ma 

di cui non è consapevole, e del quale invece viene a conoscenza il pubblico che così facendo  prova 

una sorta di empatia, di compassione per il personaggio, che deve poi essere mantenuta per tutta la 

narrazione. 

Tale condizione, se soddisfatta, porta il consumatore a rispondere positivamente alla domanda 

“perché questa storia dovrebbe interessarmi?”. 

L’identificazione e l’empatia verso l’eroe è poi ottenuta grazie a qualità straordinarie, universali e 

uniche che l’eroe ha, che invogliano lo spettatore a essere come lui. Essi devono essere universali 

ma anche particolari, con dei difetti dunque, di modo da apparirci reali e veri. 

Sua funzione è l’azione, perché è il personaggio più dinamico del racconto. Deve poi sacrificare 

qualcosa per un ideale. Infine al centro di ogni racconto vi è l’incontro con la morte al quale può 

sopravvivere o meno.  

L’ordine delle fasi in cui tale viaggio viene rappresentato nelle narrazioni cinematografiche riflette 

la dinamica del mito: un ordine iniziale, il suo sconvolgimento e un nuovo equilibrio. 

Questa dinamica, come sottolinea D’Agostino, basandosi su Syd Field (1979), riflette anche la 

teoria dei tre atti di Aristotele, in cui la struttura della narrazione è composta di un inizio in cui a 
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livello cinematografico troviamo le premesse e ci viene presentato l’eroe/protagonista e ciò che 

deve compiere, una fase mediana, durante la quale il protagonista incontra continui ostacoli che lo 

trattengono dal raggiungere il suo scopo, e la fine, in cui viene risolto il conflitto. 

 

2.1.3) Richiamo all’avventura: 

D’Agostino prosegue il suo discorso parlando di come l’eroe di ogni racconto sia un iniziato (ecco 

dunque il collegamento con la ritualità di cui parlano Cambell e Jung), che si affaccia ai misteri 

della vita e della morte e ogni racconto necessita di un momento disperato, durante il quale l’eroe e 

i suoi obiettivi sono in pericolo. 

Superata la fase della prova centrale egli poi guadagna una ricompensa. Ad esempio Luke 

Skywalker in Guerre stellari salva la principessa Leila e si impossessa dei piani della Morte Nera. 

Vi sono poi le ultime due fasi che sono “La via del ritorno” e “La resurrezione” (Vogler, 1998, 

pp.29-30). La prima è la fase in cui il protagonista viene inseguito dalle forze vendicative che ha 

attaccato per impadronirsi della ricompensa, e una volta superata questa può tornare al mondo 

ordinario. L’eroe che è stato nel regno dei morti deve rinascere ed essere purificato prima di 

ricongiungersi alla sua comunità. 

 

2.1.4) Come ridurre la storia ad una singola frase: 

Wyatt (1997) riconosce che il locus della vendibilità del prodotto cinematografico è il pitch, ovvero 

la riducibilità della narrazione, di modo da poter essere comunicata al pubblico in una singola e 

semplice frase, in relazione al titolo. 

Secondo Luigi Forlai (1996) ci fa notare sempre (2008), l’operazione di riduzione può avvenire 

focalizzandoci su quell’evento  che introduce il maggior conflitto della storia. Qui di seguito allora 

alcuni esempi: 

Taxi Driver = Jodie Foster sale sul taxi di Robert De Niro. Tale evento spinge De Niro nella 

missione di salvarla. 

Questo evento distrugge completamente l’equilibrio che il personaggio interpretato da De Niro nel 

film aveva nella sua vita ordinaria. 

Kramer contro Kramer = La signora Kramer decide di lasciare il signor Kramer e loro figlio.  

Questa azione mette il personaggio principale/eroe (Dustin Hoffman) nella condizione di dover 

crescere il figlio da solo distruggendo completamente l’equilibrio della sua vita. 

Spider Man = Quando Peter Parker viene punto da un ragno diventa un supereroe. 

L’incidente scatenante cambia completamente il mondo del protagonista/eroe. 
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Dato che l’incidente scatenante è quello in grado di racchiudere l’intera narrazione dalla premessa, 

alla presentazione della sfida, secondo Forlai è questa che deve essere racchiusa nella singola frase. 

Riguardo la singola frase che riassume la storia, e che il marketing deve essere in grado di 

comunicare al meglio, prosegue D’Agostino (2008), citando questa volta McKee (1999), asserendo 

che questa si traduce generalmente nella formula “Cosa succede se..”, che nel gergo 

cinematografico è definita logline. 

Un esempio può essere (D’Agostino, 2008, p.42): “Cosa succede se un asteroide della grandezza 

del Texas sta per colpire la terra? = (Armageddon)”. 

Ma allora come si struttura un incidente scatenante che contenga tutti gli elementi necessari al fine 

di poter ridurre la narrazione ad una singola frase? 

Una definizione può essere allora questa: l’incidente scatenante è quell’evento che accade contro la 

volontà del protagonista della storia, che lo metterà di fronte al suo problema inconscio e 

contemporaneamente al suo obiettivo e al suo peggior nemico possibile. 

Anche Forlai, (1996), come Cambell, affronta l’argomento sugli archetipi dell’eroe, individuandone 

4 categorie, ognuna correlata a un genere cinematografico specifico. 

1) Il Re: correlato al genere fantastico, e nella sua figura prevale il principio di ordine, 

identificato nel potere di organizzazione del caos primordiale. Le storie sui re sono dunque 

storie sulla nascita di un ordine o sulla costituzione di una comunità. 

2) Il Guerriero: correlato al genere western. In lui prevale il principio di salvaguardia 

dell’ordine, identificato nella canalizzazione degli istinti (primo tra tutti l’aggressività) 

dentro una disciplina per il raggiungimento di determinati obiettivi, e anche nella 

salvaguardia dell’ordine stesso. 

3) Il Mago: correlato al genere del poliziesco. A lui spetta il principio di controllo e governo 

sensoriale dell’ordine, identificato su vari livelli: discriminazione dell’apparenza dal vero, 

abilità tecnica, percezione razionale. 

4) L’Amante: correlato al genere della storia d’amore. E’ caratterizzato dal principio 

creativo/riproduttivo dell’ordine, sostanziato sia nell’appetito sensoriale rivolto alla 

sopravvivenza e al benessere sia nella comunione-comunicazione sensoriale col mondo. 

I quattro eroi archetipi sono quindi l’incarnazione di tutte le possibili funzioni che l’uomo può 

svolgere nella sua relazione col mondo esterno, nella sua vita sociale.  

 

2.2) Strategie e politiche di prodotto per massimizzare l’audience: 

Dopo aver analizzato le caratteristiche del prodotto film dal punto di vista del concept del film, 

ovvero il messaggio e la storia/narrazione che questo vuole trasmettere, mi concentrerò ora su 
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alcune strategie e politiche di prodotto, prettamente del marketing e del management, finalizzate 

anch’esse a catturare gli spettatori e massimizzare l’audience, soffermandomi su quelle che mi 

sembrano più significative, e che meglio si adattano all’industria e al mercato cinematografico. 

 

2.2.1) Decidere la giusta gamma di prodotti da offrire al mercato. 

Tagliafierro (2009), parla di come lo sviluppo strategico di una politica di prodotto, avviene anche, 

offrendo un mix di prodotti, di modo da rispondere meglio alla domanda ottenendo fidelizzazione 

e di modo da risultare più competitivi rispetto ad altre offerte di concorrenti del medesimo settore 

e non. Parlando di gamma, i prodotti possono essere distribuiti secondo il diverso modo di 

presentarsi e di comportarsi nello specifico contesto in cui si trovano. In quest’ottica, occorre allora 

avere uno strumento che aiuti l’azienda (nel nostro caso le casa di produzione o più spesso di 

distribuzione cinematografica, in quanto sono queste le principali finanziatrici dei film) a creare il 

suo mix di produzione: 

Figura 1: Matrice BCG 

Fonte: (www.bcg.com/this_is_bcg/mission/growth_share_matrix.jsp)  

 

 

“La matrice BCG, qui di sopra riportata, elaborata dalla società di consulenza “ Boston Consulting 

Group”, classifica le attività del portafoglio-prodotti di un’impresa in relazione a due dimensioni: 

la quota di mercato detenuta da un’ attività sull’ asse delle ascisse, e il tasso di crescita delle 

vendite dell’ attività sulle ordinate” : (Tagliafierro , 2009, p.53). 

Tramite questa matrice è possibile allora elaborare il giusto mix di produzione per  l’azienda. 

Questa, ad esempio, eliminerà dalla sua linea produttiva i prodotti con bassa crescita e bassa quota 

di mercato, perché sono fallimentari; valorizzerà al massimo le punte di diamante della produzione, 

che la rendono unica rispetto alla concorrenza; prenderà decisioni sul se investire o meno su quei 

beni che non hanno ancora un significativo riconoscimento e apprezzamento forte da parte del 

mercato, ma che hanno un buon potenziale in prospettiva, e hanno dunque un alto livello di crescita. 
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I prodotti definiti “cash cow”, posizionati nel riquadro in basso a destra della matrice, sono quelli 

caratterizzati da un basso tasso di crescita e da un’elevata quota di mercato, per tanto non 

richiedono ingenti investimenti di denaro ma generano alti profitti destinati a  finanziare i prodotti 

leader, o le “star”. “Le star”, in alto a destra, rappresentano il successo di un organismo, perché 

raggiungono una buona percentuale di spettatori. I “question mark”, in alto a sinistra,  sono i 

prodotti che si presentano con una bassa quota di mercato ma con un tasso di crescita elevato, per 

cui il management deve pensare bene sul fatto di puntare o meno su di essi, di fatti questi 

potrebbero facilmente trasformarsi in “dogs”. I “dogs” infine, in basso a sinistra, sono q u e l l e  

attività che  sono  incapaci di generare profitti, dunque devono assolutamente venire eliminate 

mediante il rinnovamento dei prodotti.  

Un’ impresa decide di inserire nella gamma un nuovo prodotto/film spinta da diverse motivazioni 

(diversificazione, differenziazione, specializzazione, aumento concorrenza ecc.) al fine di essere 

sempre pronta alle continue evoluzioni del mercato. Sono approfondite qui di seguito in particolar 

modo, la specializzazione e la differenziazione, che mi appaiono le due più interessanti da 

analizzare per il contesto del mercato cinematografico e sono evidenziate sono evidenziate anche 

da un autore precedentemente citato, Foglio (2005). 

 

2.2.2) La specializzazione 

La specializzazione è quella strategia di prodotto che consente all’ impresa di focalizzarsi su quelle 

specifiche attività ricreative facendo leva sulle competenze di cui meglio è maggiormente 

dotata, per raggiungere una posizione di “vantaggio competitivo decisivo”. Con questo termine si 

intende la capacità dell’impresa di generare valore in una misura maggiore rispetto ai concorrenti 

principali.  

Secondo Foglio (2005), la specializzazione può avere diversi indirizzi nell’ottica delle produzioni di 

spettacolo. Qui di seguito viene da me contestualizzato quanto l’autore afferma, al mercato 

cinematografico. 
 
 

 Specializzazione flessibile: l’impresa si prefigge di seguire l’evoluzione del mercato dello 

spettacolo rispondendo con specifici prodotti/film. Ad esempio investendo sul genere 

cinematografico del momento, o cercando di ingaggiare l’attore più in voga. 

 Specializzazione continua: intervento dinamico attuato dall’ impresa sempre pronta 

all’innovazione di prodotto verso il segmento acquisito. Investire ad esempio su generi 

innovativi, utilizzare delle tecnologie di ripresa o di effetti speciali innovative e così via. 
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La specializzazione per l’impresa cinematografica che riesce ad attivarla efficacemente può 

significare il raggiungimento di un alto livello di differenziazione nel mercato.  

Ricorrere eccessivamente ad essa può tuttavia portare talvolta a delle situazioni svantaggiose, 

perché focalizzandosi eccessivamente su una alternativa, si può mettere in determinate situazioni 

l’impresa, potendosi questa trovare in mancanza di una via produttiva alternativa (eventuale 

saturazione del mercato, l’innovazione tecnologica costante, cambiamento dei gusti e delle 

necessità dei consumatori, prevalenza di prodotti sostituti o complementari e via dicendo), (Foglio, 

2005). 

 
2.2.3) La differenziazione: 

Tramite la differenziazione l’impresa è in grado di assicurare ad un prodotto un’inimitabilità, 

attivando azioni comunicazionali e promozionali al fine di evidenziare le differenze esistenti con 

gli altri prodotti presenti sul mercato. Tale strategia competitiva presuppone una valida conoscenza 

del segmento in esame, così da mettere in atto una serie di interventi correttivi facilmente 

percepibili dal segmento stesso. 

La seguente definizione che viene riportata è tratta da (www.okpedia.it/differenziazione prodotto): 

“La differenziazione è una strategia marketing delle imprese che operano in un medesimo mercato 

per distinguere (differenziare) i propri prodotti da quelli della concorrenza. La differenziazione 

consente di ridurre il grado di omogeneità dei prodotti e la sostituibilità dei prodotti, riducendo in 

tal modo la spinta concorrenziale tra le imprese. Il principale obiettivo di una strategia di 

differenziazione del prodotto consiste nel far percepire differente il prodotto ai consumatori. Per 

raggiungere questo obiettivo l'impresa ha prevalentemente due strade: 

 Caratteristiche del prodotto. Le caratteristiche del prodotto sono appositamente modificate 

dal produttore al fine di distinguere il prodotto dai prodotti concorrenti. 

 Immagine prodotto e marca. L'impresa adotta una strategia di comunicazione per rinforzare 

la riconoscibilità e il valore dell'immagine del prodotto e/o della marca. Ad esempio, 

l'impresa può adottare una particolare forma o colore della confezione per agevolare la 

riconoscibilità da parte dei consumatori, può lavorare su claim pubblicitari che valorizzino 

un particolare aspetto del prodotto o dei bisogni che soddisfa, ecc. 

 
Nelle strategie di differenziazione assume una particolare importanza la pubblicità e la 

comunicazione di impresa. Non è infatti importante che il prodotto sia effettivamente differente 

dalla concorrenza, ciò che importa è che sia percepito come tale dai clienti finali”. 
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Dato che la differenziazione mi sembra uno degli elementi fondamentali per il mercato 

cinematografico, dove sono solo pochi titoli ogni anno che fanno davvero molto successo, qui di 

seguito viene sottolineato come tale strategia di marketing sia ben presente nel mercato 

cinematografico tutt’oggi economicamente dominante, ovvero quello statunitense, già dai suoi 

primi anni. 

E’ normale infatti che per un mercato come quello del cinema, che è stato definito appunto ad alta 

rischiosità, il bisogno di innovazione e di differenziazione sia sempre presente. 

 

2.2.4) Strategie di differenziazione del prodotto, nella storia di Hollywood: 

Data l’importanza strategica che ricopre la differenziazione del prodotto, mi sembra opportuno 

analizzare l’importanza che storicamente questa ha avuto nell’industria cinematografica, strategia 

tradizionale ad esempio della cinematografia hollywoodiana sin dagli albori e di cui mi accingo ad 

esporre gli eventi più significativi inerenti alla differenziazione. 

Utilizzando sempre il supporto di D’Agostino (2008), è possibile trovare alcuni esempi di 

differenziazione del prodotto nell’industria americana in risposta ai principali eventi storici che 

l’hanno caratterizzata. 

Già durante gli anni d’oro delle major, come visto in precedenza, queste cercavano di avere un loro 

tratto caratteristico, sia nel genere in cui concentravano la produzione, nello stile e nei valori che 

volevano trasmettere e nel target di pubblico al quale si riferivano. Avvennero però due eventi che 

cambiarono radicalmente il cinema di quel periodo. 

 Il primo è il “Paramonut decree”, che eliminò l’integrazione vericale delle major americane che 

secondo il governo USA stavano tentando con le loro strategie di monopolizzare il mercato dei film, 

issando barriere all’ingresso. 

Ulteriore evento storico rilevante fu l’avvento della televisione. 

Tali fatti provocarono il declino della domanda e l’ascesa dei produttori indipendenti. 

Gli studios cercarono allora di differenziare i loro prodotti da quelli della Tv, soprattutto puntando 

su tecniche innovative che potessero migliorare la qualità dei loro film o della sala cinematografica, 

come l’intensificazione del colore, il cinerama, il cinemascope, vista vision e così via. 

Cosa fondamentale fu però che la formula divenne: ”make them big; show them big, and sell them 

big”: (D’Agostino, 2008, p.85). “Make them big” significava, come già visto in precedenza 

parlando del modello high concept, investire in proprietà letterarie, che erano pre-testate e pre-

vendute, come i romanzi bestseller ad esempio. Quindi ciò di cui ci parla Wyatt (1997) era già in 

atto nella Hollywood degli anni 50’. 
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“Showing tem big” significa presentare un film in modo spettacolare usando ampi schermi e ampi 

processi filmografici, ad esempio adoperando pellicole da 77mm piuttosto che le normali da 35mm.  

In questo concetto affonda le radici la tradizione degli effetti speciali. 

Tali caratteristiche portano al poter realizzare il “Sell them big”. 

In linea con tali strategie di differenziazione, prosegue D’Agostino (2008), nacque poi l’era del 

Blockbuster, un prodotto cinematografico spettacolare su grande scala le cui caratteristiche sono:  

1) La storia doveva basarsi su di un romanzo bestseller o una commedia che era stata al primo 

posto per almeno 60 settimane. 

2) Il genere doveva essere un genere tradizionale. 

3) Solitamente supportato da star registi considerati “bancabili” (cioè connesse a quel 

particolare genere). 

Tutti questi sforzi di differenziare il prodotto, sono stati effettuati soprattutto per rispondere alla 

concorrenza dell’intrattenimento televisivo, ma anche dagli altri prodotti cinematografici. 

La strategia di differenziazione non ha però mai intaccato la narrazione in senso stretto (gli archetipi 

sono rimasti sempre gli stessi), ma solo l’effetto visivo che il film produceva negli spettatori che si 

recavano nelle sale. 

Si può concludere allora dicendo che con il termine blockbuster si parla essenzialmente di un film 

evento, che richiede un grosso investimento, di cui una buona parte riguarda le spese di 

comunicazione, marketing e promozione, per dare appunto il messaggio che si tratterà di un evento 

imperdibile. Formula dunque legata al marketing per sua stessa natura. 

Con il termine high concept, l’aspetto principale è la narrazione invece, e se in un film sono presenti 

entrambi gli elementi viene fuori un prodotto potentissimo. 

Nonostante l’high concept sia un elemento prettamente dell’ambito della sceneggiatura, non si può 

non notare che qualsiasi film blockbuster che abbia avuto grande successo sia anche high concept e 

dunque quest’ultimo, non può non essere considerato da chi si occupa di marketing a mio avviso, 

soprattutto nel riuscire a comunicare i sui aspetti più essenziali al potenziale pubblico: i modelli 

degli archetipi, la riduzione della narrazione ad una singola e le altre caratteristiche dapprima 

menzionate. 

 

3) Le variabili del prodotto cinematografico: quali elementi del prodotto 

influenzano maggiormente lo spettatore nel consumo di un film. 

Mi accingo ora a considerare i classici elementi del prodotto cinematografico, trattati di consueto 

nei libri di film marketing, considerati le variabili fondamentali da gestire e su cui puntare per 

raggiungere un alto livello di audience, il marketing mix dei prodotti cinematografici dunque. Verrà 
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analizzato che ruolo effettivo tali variabili svolgano nei confronti dei consumatori/fruitori e quanto 

li condizionino nella scelta del prodotto. 

A tale fine attingerò da vari testi e articoli di marketing movie, cercando di individuare gli elementi 

a mio avviso più rilevanti, condivisi dai diversi autori, capaci realmente di essere un fattore 

decisionale per i consumatori, quando si accingono ad effettuare la scelta di fruire o meno di un 

certo film. 

Mohammadian (2012) individua 5 variabili fondamentali da poter annoverare tra quelle più rilevanti 

e su cui il marketing dovrebbe soffermarsi. 

Il sesto che menziona, le nomination o la vincita di premi e riconoscimenti nei festival 

cinematografici, mi sembra infatti meglio classificabile dentro la sfera della promozione, e dunque 

sarà trattato successivamente e non in questo capitolo. 

 

Kerrigan (2010) si concentra invece su 4 variabili principali, di quelle che lei individua come il 

marketing mix da considerare per il prodotto film. Una di queste, ovvero la narrazione, lo script del 

film, è già stata da trattata come elemento a monte, perché rappresenta il vero core del prodotto 

cinematografico e mi è apparso più corretto, per tutte le implicazioni che esso ha e genera, 

considerarlo separatamente da quelle che sono a mio avviso le variabili secondarie. 

 

Finsterwalder, Kuppelwieser e Villiers  (2012) ne individuano 5. 

 

Anche Prag (1994) ne individua 5. 

In linea di massima, vengono prese in considerazione sempre le stesse variabili, da punti di vista 

talvolta in parte differenti tuttavia.  

Nelle seguenti pagine conclusive del capitolo, sono riportate quelle che mi sembrano più importanti, 

basandomi sulle considerazioni degli autori appena indicati, di modo da completare esaustivamente 

il tema del prodotto. 

 

3.1) Gli attori (le “star”). 

Mohammadian (2012) afferma che uno degli attributi tangibili di un film, capaci di essere marchio 

di garanzia di qualità agli occhi degli spettatori è quello riguardante il cast e in particolar modo le 

grandi star. Riporta poi le considerazioni di alcuni autori tra cui Ravid (1999), il quale afferma che 

le star sono direttamente correlate a due tipi di reputazione: una reputazione economica, che deriva 

dai loro precedenti successi ai box office, e una artistica, che deriva invece dai riconoscimenti da 

parte della critica. Quest’ultima è in prima istanza misurata attraverso le nominations e la vincita di 
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premi della critica, ed è un segno di qualità per l’audience, i funzionari del settore, i media ecc. 

(Elberse, 2007). 

Mohammadian riporta infine alcune correlazioni, scaturite da studi specifici su questa prima 

variabile da analizzata. Ad esempio, Sochay (1994), Neelamegham e Chintagunta (1999), Sawhney 

e Eliashberg (1996) e Ainslie (et al. 2005) affermano in base a loro studi e ricerche che vi sia una 

relazione positiva tra la presenza di una star famosa in un film e le vendite. 

In contrasto con loro Ravid (1999), De Vany e Walls (1999) e Litman (1983) credono non vi sia 

alcuna relazione tra i due aspetti. 

Già qui si può allora vedere che non vi è una risposta univoca a quali elementi prediligere, perché 

ricerche e studi differenti hanno portato a risultati diversi e dunque a risposte non universalizzabili e 

univoche, che trovano il loro senso solo in relazione alla specifica realtà del campo di indagine, del 

periodo in cui è stata fatta, del target individuato e così via. 

 

Finsterwalder (et al. 2012) si focalizzano sull’importanza che le star hanno, non solo per il pubblico, 

ma anche per la produzione. Affermano infatti che di tutti gli stakeholders (portatori di interesse) 

impegnati nella produzione di un film, gli attori sono la faccia per il pubblico. 

Ciò è evidente ad esempio nelle interviste, quando gli intervistatori si rivolgono alle star 

direttamente apostrofandole col loro nome di battesimo, perché appunto sono ben presenti nella 

mente delle persone e si cerca per di più di farli sentire molto vicini al pubblico così facendo. 

Finsterwalder (et al. 2012) riportano ulteriori autori tra cui Simonton (2009), il quale sottolinea che 

le star sono molto influenti per un motivo soprattutto, agli occhi dei consumatori hanno una 

comprovata esperienza, che permette ai consumatori di crearsi delle aspettative predeterminate sulle 

loro capacità, nel senso che le loro performance precedenti sono buoni indicatori che permettono 

allo spettatore di poter immaginarsi cosa si può aspettare da un certo attore in un film. 

Alcuni consumatori riterranno allora che, data la conoscenza delle precedenti performance dei 

precedenti film da parte di un attore, si potrà ritenere a buon giudizio che tale attore reputato bravo, 

non vada a perdere il suo tempo in un brutto film, potrebbe tra l’altro essere uno smacco per la sua 

carriera. Per loro dunque, la presenza di certi attori è un indicatore di qualità ricercata in un certo 

tipo di film, che per questo motivo verrà scelto rispetto ad altri. 

Tanti sono però i casi di grandi attori, partecipi di insuccessi di pubblico clamorosi, quali 

recentemente ad esempio The Tourist con Johnny Deep e Angelina Jolie. 

Dall’altro lato però c’è l’atteggiamento opposto, ovvero quei consumatori che per quanto in un film 

possa esserci la presenza di un certo attore apprezzato, se quel tipo di film non è gradito sarà 
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parimenti scartato anche il desiderio di vedere quell’attore in quel film. Essi prediligono la trama 

del film o il genere ad esempio. 

Dunque ancora una volta si può notare come le star non sono una variante in primis, sicura fautrice 

del successo di un film, e in secundis, capace di attrarre sempre e comunque il pubblico. 

Di fatto ci sono consumatori maggiormente interessati ad altre variabili del prodotto film quali ad 

esempio la trama o il genere. 

Infine concludono Finsterwalder (et al. 2012) il loro discorso sulle star accennando al fatto che un 

attore è sovente ricollegato dal pubblico, per quanto riguarda un suo nuovo lavoro, al genere e allo 

stile che l’hanno reso famoso o che comunque gli sono valsi il favore dei fan. 

Farlo recitare in un genere di film o in una parte inusuale potrebbe creare per il pubblico uno strano 

e magari indesiderato effetto a seconda di come si gestisce il nuovo prodotto. 

Si può da questa considerazione a mio avviso prendere spunto pensando ad esempio all’attore 

americano Jim Carrey, il quale dopo una carriera improntata a ruoli comici, o perlomeno tragi-

comici (Ace Ventura, Scemo più scemo, The Mask, Bugiardo bugiardo ecc.), ha riscosso parimenti 

grande successo anche in film più “impegnati”, che si discostavano dal precedente stile e ruoli 

precedenti dell’attore, nei film The Truman show e Se mi lasci ti cancello. 

Dunque non sempre cambiare genere è un male per gli attori, anzi, credo che proprio in un mercato 

creativo come quello del cinema, sia importante appunto l’innovazione anche da questo punto di 

vista, di modo che il pubblico non debba sempre accontentarsi di uno standard perenne.  

 

Hesmondalgh (2008), afferma che associare ai “testi”, in questo caso i film, il nome di un certo 

attore, regista sceneggiatore che godano dell’aura di star, comporti rilevanti sforzi di marketing, 

soprattutto se la star è ancora non di fama mondiale. 

 

Kerrigan (2010) vede l’elemento star all’interno di un film, non come risposta unica e 

inequivocabile per raggiungere la miglior vendibilità del prodotto, bensì come un punto di 

riferimento essenziale per la scelta del film da parte dei consumatori. Cita poi vari studiosi che si 

sono espressi per quanto riguarda il rapporto tra presenza di star nel film e incassi. De Silva (1998) 

e Sochay (1994) sostengono che coinvolgere una star abbia un impatto positivo sul box office. 

Austin (1989) e Ravid (1999) asseriscono invece che includere una star nel cast di un film, non 

giochi alcun significante ruolo nell’aumentare le entrate. Litman e Kohl (1989) concludono invece 

che le star hanno un piccolo ruolo nell’aumentare i ricavi, ma non sono un fattore significativo. 

Ancora una volta tante tesi e opinioni discordanti quindi. 
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Gong, Stade & Young (2011) sostengono che per quanto si possa provare a mettere in relazione un 

attore con il “Cumulative Box Office” dei film in cui è presente, (il valore di incassi al box-office in 

America, durante la prima fase della distribuzione, ovvero le sale cinematografiche), i dati che si 

ottengono saranno sempre fuorvianti e ipotetici. E così anche per registi e altri ruoli. 

 

Insomma il confronto tra presenza di star nel film e il successo di incassi è problematico e spesso 

dipende da chi sia la star in questione, l’immagine che tale star ha e che valore da il pubblico alla 

variabile attori/star. 

L’importanza e il potere delle star nel settore è tuttora palpabile tuttavia. Si può avvertire ad 

esempio nelle loro scelte di partecipare o meno alle svariate proposte di lavoro che gli vengono 

presentate, nel potere istituzionalizzato dello star system, favorito soprattutto dai grandi finanziatori 

che vedono a loro come strumento per diminuire l’incertezza, e altri elementi ancora. Verranno 

approfonditi allora nel seguente sottoparagrafo, alcuni aspetti interessanti legati allo star system, che 

ci presenta nel suo testo Kerrigan (2010). 

 

3.1.1) Lo star system 

L’origine dello star system, fu visto da King (1985), riporta Kerrigan (2010), come un modo in cui 

gli attori potevano creare un “monopolio personale”, coltivando un’unica immagine. Succedeva 

allora che l’immagine di uno specifico attore veniva connessa a certi fattori estetici, in relazione a 

certi tipi di ruoli o erano comunque una sorta di marchio di qualità che veniva attribuito dai 

consumatori ai film con quei determinati attori.  

L’importanza della capacità di presunto guadagno, ottenibile tramite certe particolari star, la si può 

poi osservare nell’Hollywood Reporter. Questo presenta un database di oltre 500 attori e attrici di 

tutto il mondo, e per ognuno è indicato il loro potenziale in termini di box office. Talvolta ci sono 

delle sovra-stime sul loro valore in termini di incidenza sul potenziale da box office chiaramente. 

Sono del resto solo stime approssimative e che riguardano i finanziatori dei film, non c’è dunque 

certezza di riscontro effettivo in termini di guadagno, perché come già accennato prima il 

comportamento dei consumatori in presenza di queste star non è univoco. Per alcuni di essi la loro 

presenza è un fattore di scelta, per altri no. 

Per quanto dunque i finanziatori (produttori e distributori cinematografici) badino molto alle stime 

di potenziale guadagno ottenibile utilizzando una certa star, e spesso ne impongono la presenza al 

regista, vi sono tuttavia esempi di come talvolta, pur di mantenere l’integrità del film e non 

snaturarlo pur di vendere il più possibile, i registi abbiano avuto la meglio riuscendo a evitare tali 

imposizioni dall’alto.  
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Mantenere l’integrità del film, preservarne la natura e di conseguenza riuscire a raggiungere il target 

principale, è di fatti il primo elemento chiave che a mio avviso il film marketing deve 

costantemente tenere a mente (sia per quanto riguarda gli elementi costitutivi del prodotto, ma si 

vedrà nei capitoli successivi anche per quanto concerne strategie e scelte distributive e 

promozionali). 

Un buon esempio, fa notare Kerrigan (2010), è il film Svegliati Ned ( 1 9 9 8 ) .   

L o  s c e n e g g i a t o r e  e  r e g i s t a , Kirk Jones stava cercando finanziamenti per il film e si 

accordò con una major Usa con la condizione di inserire nel cast attori comici americani noti in 

patria, ovvero Jack Lemo n  a n d  Wa l t e r  Ma t t h a u ,  ne i  r u o l i  p r i n c i p a l i .  

J o n e s  r i f i u t ò  t a l e  i m p o s i z i o n e ,  r i t e n en d o  c h e  a v r e b b e  s n a t u r a t o  i l  f i l m  e  n o n  

s a r e b b e  a n d a t o  i n c o n t r o  a l  s u o  g i u s t o  t a r g e t  c h e  e g l i  a v e v a  i n  me n t e ,  s e  

a v e s s e  f a t t o  s v o l ge r e  a  t a l i  a t t o r i  i l  r u o l o  d i  d u e  a g r i c o l t o r i  i n  u n  p i c c o l o  

v i l l a g g i o  d e l l ’ I r l a n d a  o c c i d e n t a l e .  

Jones utilizzò nei ruoli principali due attori irlandesi, Ian Bennan e David Kelly, e 

nonostante l’assenza di star americane internazionali, il film fu un successo di critica 

e di pubblico. Agire in tal modo è raro per un autore, soprattutto se in cerca di buona 

parte dei finanziamenti per il film. Il più delle volte lo star system o star power, 

svolge dunque un ruolo determinante nelle scelte di casting di un film.  

Kerrigan (2005) riporta poi un altro esempio di come talvolta la presenza di star 

famosissime non sia indispensabile per un film, è il caso del film della casa di 

produzione britannica Working Title, Elizabeth ( 1 9 9 8 ) .  

Il team marketing ritenne che annunci e inserzioni sulla qualità della storia e dello 

script fossero buoni a sufficienza per supportare un cast, per la maggiore ancora 

sconosciuto all’epoca. Nonostante ciò la produzione inserì alcuni esperti attori 

britannici e un giocatore di calcio molto famoso, ovvero Eric Cantona, nel ruolo di 

Monsieur de Foix. 

La produzione fu dunque criticata per questo cambio di strategia, ma, volendo comunque 

differenziare tale film dai precedenti film in costume britannici, scelsero due attori che sarebbero 

diventati di fama mondiale solo dopo la produzione di Elisabeth, ovvero Geoffrey Rush e Cate 

Blanchet. Inoltre, cosa più importante, affiancarono a questi, attori poco noti, di modo da dare 

maggior rilievo alla trama e alla sceneggiature piuttosto che agli attori. 

Kerrigan (2010) sottolinea poi il fatto che tali strategie furono possibili grazie anche al fatto che la 

casa di produzione, avendo prodotto alcuni dei film indipendenti maggiormente di successo di 

quegli anni, aveva la libertà di scegliere il cast che voleva, sia perché, aveva capacità di finanziare 
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autonomamente il film, sia perché, aggiungerei, essendo rinomata per i film indipendenti 

precedentemente prodotti, sarebbe comunque stato giustificata la mancanza di star di stampo 

internazionale.  

La Working Title ha fatto tali scelte, secondo me, in relazione all’essenza del prodotto che si stava 

offrendo. Se avesse puntato su star internazionali, sarebbe stato difficile porre l’attenzione 

sull’elemento principale del film che si voleva trasmettere ai consumatori, ovvero che si trattava di 

un thriller e non di un classico film in costume. La fama delle star avrebbe preso il sopravvento 

sulla peculiarità del film. Le azioni promozionali, come si vedrà nel capitolo 5, si legano alle scelte 

sugli elementi caratterizzanti il prodotto, con il fine comune di garantire l’integrità del film, e la 

coerenza con ciò che di fatti il prodotto è ed offre. 

In contrasto coi film appena citati, dove la presenza di una star famosa può nuocere al film, ci sono 

alcuni film in cui la loro presenza è invece essenziale, asserisce Kerrigan. 

Ad esempio per il film Notting hill (1999), lo sceneggiatore del film, Richard Curtis, creò una storia 

sul portare la più famosa donna al mondo a cena a casa di un amico. 

Le due persone che aveva in mente erano l’attrice Julia Roberts, oppure la cantante Madonna. 

La scelta ricadde su Julia Roberts, il cui brand è associato ad attrice protagonista di commedie 

romantiche soprattutto. Da questo punto di vista il suo brand è talmente forte che ha addirittura 

recitato, interpretando se stessa, nel film Oceans 12 (2004). Tale leadership in questo tipo di ruolo, 

nata da vari film nella carriera dell’attrice, iniziò con Pretty Woman (1990), e prosegue ancora oggi.  

Si capisce come per un film del genere, con tale ruolo femminile sia essenziale un tale personaggio 

famoso. Il team marketing della Working Title, casa produttrice di Notting Hill, mise allora Julia 

Roberts al centro della campagna di Marketing.  

 

Si può dunque affermare, dopo i vari esempi e teorie presentate, che il fattore di maggiore 

importanza per la massimizzazione dell’audience e conseguentemente degli incassi, non sia tanto la 

presenza delle star, bensì la loro presenza o assenza è funzionale, laddove ci sia una giusta 

correlazione con il film, o comunque pur che non arrechi sconvolgimenti nello stile che il film ha 

insito nella sua trama (si ritorna sempre a individuare l’elemento primario nel rispetto della natura 

del film, o comunque di quegli elementi individuati come caratteristici della sua essenza, del suo 

stile). Dunque anche in un film in cui si decide di avere delle star nel cast, bisogna pur sempre 

individuare le giuste star da inserire. Molto dipende dal contesto di ogni specifico film, e non vi è in 

conclusione una risposta perfetta che assicuri un successo garantito, neppure se nel film è presente 

la star più in voga del momento. 
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Il fatto che nel cinema statunitense vi sia così tanta disparità di star rispetto agli altri mercati 

nazionali, è per Kerrigan (2010) da ricollegarsi anche, oltre che al dominio economico su tali 

mercati, alla presenza istituzionalizzata degli agenti delle star. 

Vi sono però alcuni esempi di star di livello internazionali non americane, quali: Juliette Binoche, 

Penelope Cruz, Javier Bardem, Colin Farrel, Aishwarya Rai.  

Alcuni di questi attori/attrici infatti, appaiono nei film americani, proprio per garantire al film 

maggiore successo internazionale. 

 

A parte Hollywood dunque, l’unico altro star system vero e proprio è quello di Bollywood, il 

mercato cinematografico indiano in lingua hindi e occasionalmente in urdu. 

Kerrigan (2010), riportando Lorenzen e Taube (2008), sottolinea come le star giochino il loro ruolo 

principale nel far si che il film abbia successo su scala mondiale, ma la loro presenza non garantisce 

però, come finora si è ribadito più volte, il successo al box office. 

Un esempio di star utilizzata al fine di creare un ponte tra un mercato e un altro è Matrimoni e 

pregiudizi (2004), esempio riportato da Kerrigan (2010). Il film fu realizzato sulla base del 

bestseller Orgoglio e pregiudizio della scrittrice Jane Austin. La storia incarna la quintessenza della 

tipica narrazione britannica, dunque il pubblico e il target di riferimento è quello inglese o 

comunque occidentale. La presenza nel cast di Aishwarya Rai allora, la si può identificare come una 

scelta di marketing, individuando l’attrice come variabile del prodotto per raggiungere un certo 

target. La sua presenza nel film ha infatti lo scopo di attrarre l’audience indiano, per via della sua 

celebrità. 

Situazione opposta ci fa notare sempre Kerrigan (2010), si verificò con il film The Millionaire 

(2008), in cui vi era l’obiettivo iniziale di attribuire il ruolo del protagonista a un noto attore di 

Bollywood, ma Loveleen Tandon (Casting director) e Danny Boyle (regista) cambiarono idea, 

poiché tali star di Bollywood erano troppo belle esteticamente e muscolari per il ruolo che avevano 

in mente, e per rendere il film e il ruolo del protagonista più autentico, scelsero Dev Patel, attore 

inglese di origini indiane, alla sua prima apparizione in un film. 

Ancora una volta, un esempio di casting contestualizzata alla storia che si vuole realizzare, di modo 

da non snaturarne l’immagine e il messaggio. Non snaturare il film dunque. 

La seconda più grande industria cinematografica indiana, anch’essa caratterizzata dallo star system 

è Tollywood, così chiamato perché la lingua di tale cinema è il Telugu. 

La particolarità qui è che la maggior parte delle star sviluppa, in seguito alla fama acquisita con il 

cinema, una carriera politica (è il caso si Chiranjeevi e Rajnikant). 

  



 38

Tramite la loro popolarità, le possibilità di vincere le elezioni sono molto più alte rispetto alla 

candidatura di un intellettuale. 

 

3.2) Il regista 

Il regista, come riporta Mohamaddian (2012), è il vero e proprio direttore dei lavori. Sono i 

responsabili del completamento del film e hanno una significativa influenza nello scegliere dettagli 

creativi e tecnici di un film (Hadida, 2009).  

Per l’audience, la performance del regista è molto più difficile da valutare rispetto a quella degli 

attori, perché il loro lavoro è invisibile, o per lo meno, anche se lo stile di un regista può essere un 

elemento riconoscitivo e dunque fattore attrattivo verso il pubblico, lo sarà sempre meno rispetto a 

quello degli attori. 

La performance e un giudizio sull’operato del regista si può allora dedurre dalla qualità del film, 

prosegue Mohamaddian sulla scia di Henning (et. al 2001). I registi hanno un effetto più indiretto 

sui consumatori, rispetto invece agli artisti: un buon regista fa buoni film, un buon film genera un 

“word of mouth” (passaparola) positivo, e un word of mouth positivo alimenta maggiormente le 

vendite (Ainslie et al. 2005, p. 515). 

 

Finsterwalder (et al. 2012), nel ribadire anch’essi che il regista ha un ruolo di minore impatto 

rispetto agli attori e che dunque i consumatori nutrono meno aspettative per il regista piuttosto che 

per gli attori, sostengono tuttavia, che ci sono alcuni registi molto noti, per i quali gli spettatori 

nutrono invece molte aspettative.  

E’ evidenziato ancora dunque che essi non hanno un ruolo identicativo di qualità, ruolo che invece 

più spesso hanno gli attori. 

Vi sono tuttavia altre ricerche, fanno notare sempre Finsterwalder (et al. 2012), che affermano 

invece che il ruolo che giocano i registi non sia inferiore a quello che giocano gli attori, ad esempio 

Moul (2007), e che per quanto riguarda poi le questioni legate alla relazione tra la loro direzione di 

un film e il conseguente incasso, valgono le stesse opinioni discordanti citate per quanto riguarda gli 

attori. 

Tali discorsi dipendono anche dal livello di conoscenza dei registi da parte del pubblico (i quali 

comunque sono pervasi dall’aurea della star in numero sicuramente minore rispetto agli attori), da 

se il pubblico, seppur conoscendo il regista, fa di esso un fattore determinante per la scelta di un 

film e così via. 
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Anche per quanto concerne i registi dunque, per quanto riguarda appunto il loro ruolo di variabile 

determinante nella scelta di un film, ogni affermazione fatta resta nel campo dell’opinabile perché 

va contestualizzata. 

 

Kerrigan (2010), afferma che lo stile di alcuni registi è un elemento di differenziazione molto 

importante e che dunque è uno degli elementi fondamentali per raggiungere un target specifico, 

ovvero quello fidelizzato a certi registi, e questo avviene in maniera superiore rispetto agli attori, i 

quali possono dare uno stile alla loro parte e al loro personaggio, ma non all’intero film perché di 

questo è responsabile il regista soprattutto e sopra tutti. 

Ad esempio, i film di Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Gus Van Sant, Lars Von Trier, David 

Lynch ecc. hanno stili specifici e inconfondibili, dai quali scaturiscono pubblici di fan appassionati 

e fidelizzati per lo stile, il genere e la qualità che si pensa tali registi diffondano. 

Prosegue Kerrigan (2010) citando altri autori qui di seguito riportati. 

Nowell-Smith (1981) ad esempio, a proposito di questa particolare capacità di un regista di creare e 

avere un suo stile proprio, capace di generare fidelizzazione, vede questa come una sorta di 

iscrizione dello stile di un regista nel testo dei film che realizza, di modo da poter essere poi 

riconoscibile dall’audience interessato.  

Come già affermato in precedenza, il prodotto film è un bene-servizio esperienziale. Per quanto 

riguarda il mercato dei film non c’è modo di provare il prodotto prima di averlo comprato, in una 

delle sua varie forme, e i soldi spesi per comprare la visione non vengono restituiti in caso di 

insoddisfazione (Holbrook and Hirschman, 1982). 

In quest’ottica allora la direzione di un certo regista può rappresentare per alcuni, un 

indicatore della qualità del film e condizionare la sua scelta d’acquisto. 

Lorenzen e Taube (2008), affermano che tale importanza al regista, è iniziata quando i consumatori 

hanno iniziato a prediligere film più complessi, dove la sceneggiatura e la regia sono importanti. 

Che il regista possa riuscire ad imprimere il suo stile sempre e indipendentemente è però spesso 

complicato perché si deve poi confrontare con la produzione che spesso ha altre idee e bisogni 

soprattutto. 

Andrew Macdonald, produttore di film cult quali Trainspotting (1996) e Piccoli omicidi tra amici 

(1994), e di altre collaborazioni sempre col regista Danny Boyle, ha dichiarato: “They, (writers 

and directors)don’t make films for anyone other than themselves. They believe that 

it’s important for them to say their thing and then they give it to the producer and the 

producer is told to raise the money” : (MacDonald, 1995). 
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Kerrigan (2010) prosegue il discorso sul ruolo del regista, asserendo che, quando nonostante tutto il 

regista riesce ad implementare un suo stile tipico, può sorgere un problema quando questi si 

discosta dal suo stile classico o dal suo particolare genere. 

Le aspettative dei consumatori in tale ottica, sono paragonabili alle aspettative che si hanno verso 

certi attori quando ci si affeziona al vederli in un certo genere o tipo di film. 

Ad esempio Woody Allen, dopo il cambiamento di stile nei film successivi a Manhattan (1979) ha 

visto allontanarsi molti fan delusi, tant’è che si parla di film del periodo Manhattan, e successivi a 

questo. 

Un altro esempio può essere il cambiamento di stile (dark e tagliente) di Danny Boyle e dello 

sceneggiatore John Hodge, quando si cimentarono nella commedia romantica Una vita esagerata 

(1997). I fan dei precedenti successi del regista britannico furono alienati dalla natura mainstream 

del film, aspettandosi al contrario, un film in linea coi precedenti.  

In un’intervista alla Queen Mary University di Londra nel 2007, Boyle giustificò tale scelta col 

bisogno di cambiamento e di apprendimento che egli aveva e che lo portò a cimentarsi in un nuovo 

genere. Tale desiderio può essere però rischioso quando la carriera di un regista è agli albori,  

quand’ è preferibile il più delle volte invece, secondo Kerrigan (2010), realizzare il miglior tipo di 

film entro il genere e lo stile acquisiti.  

Dopo Una vita esagerata, Boyle si cimentò in film di vario genere, contesto e successo, fino a 

raggiungere il culmine della sua carriera con il film The Millionaire (2009), ottenendo sia un 

successo commerciale che della critica.  

Dunque ancora una volta si può notare che non ci sono regole scritte valide per sempre, perché 

nonostante l’allontanarsi dal suo stile originale, Boyle ha raggiunto il suo maggior successo appunto 

dopo tale cambiamento.  

Mentre gli attori sono un ovvio segnale culturale per l’audience di massa si può dire, un audience 

più sofisticato sarà invece più attento a chi ricopre il ruolo del regista. 

Questo è il caso dei film maggiormente artistici, che non necessitano talvolta neanche di particolari 

star nel cast, o che si differenziano per un genere o uno stile particolare.  

Kagan (2010) tratta di questo tema, in riferimento a quei consumatori che sono appassionati e 

desiderano tracciare e analizzare lo sviluppo dello stile di un regista, durante la sua carriera. 

Ecco allora a mio avviso uno dei punti cardine delle strategie di marketing del cinema: 1) 

individuare gli elementi che maggiormente rappresentano lo stile e la natura del film; 2) in relazione 

a ciò individuare correttamente il target, 3) implementare azioni di distribuzione e comunicazione 

atte ad esaltare la  presenza di determinate componenti nel film in questione.  
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La predilezione nei confronti dei registi, è un modo che i consumatori più sofisticati hanno per 

minimizzare l’incertezza nella scelta di un film poi. 

Un esempio di differenziazione grazie alla direzione di un certo regista, riporta Kerrigan (2010), è 

quello dei film The Bourne Supremacy (2004) e The Bourne Ultimatum (2007) di Paul Greengrass.  

Il regista era precedentemente noto per la realizzazione di documentari “impegnati”, dunque il 

messaggio che giunse al pubblico fu che i due film fossero degli spy-film “seri”, caratterizzati da 

intrighi più che altro, e non un’ escalation di azione e divertimento, tipico degli action-movie. 

In quel caso, il regista fu la principale variabile di scelta per quello specifico target interessato al 

suo stile. 

 

3.3) Gli Altri ruoli creativi 

Conclude Kerrigan (2010) il discorso sull’importanza della presenza di certe particolari figure 

all’interno di un film, menzionando anche gli altri ruoli creativi principali che, oltre ad attori e 

registi lo caratterizzano, avvalendosi delle considerazioni di alcuni autori riportati di seguito. 

Kagan (2000) ad esempio, afferma che in relazione al tipo di film e al capitale culturale posseduto 

da determinate figure creative che lavorano per la realizzazione di un film, tali figure possono 

assumere il ruolo di star, e diventare così variabili comunque importanti per la scelta di un film. 

Cinefili e audience sofisticati, sono attratti nella scelta di un film da figure quali il direttore della 

fotografia, il compositore, lo sceneggiatore o il produttore, in relazione alle loro conoscenze 

specifiche e al film in questione. 

Può accadere allora ad esempio, prosegue Kerrigan, che la colonna sonora del film About a boy 

(2002), basata sulle canzoni del cantante e compositore Badly Drawn Boy, faccia si che i fan del 

cantante siano attratti dal film, immaginandosi che ci possa essere un nesso emotivo tra il genere 

musicale del cantante e il genere, lo stile o la narrazione del film. 

In tal modo il team marketing di About a boy, cercò infatti di attirare un pubblico maschile, poiché 

essendo il film una commedia romantica prodotta dalla Working title, per sua natura avrebbe 

altrimenti attratto solo un pubblico femminile per lo più. 

Un esempio italiano che si può menzionare a mio avviso, è il film Giulia non esce la sera, di 

Giuseppe Piccioni (2009).  

Qui non solo la colonna sonora è della rock band Baustelle, ma il gruppo pubblicò in concomitanza 

con l’uscita del film un album intitolato anch’esso Giulia non esce la sera. 

Strategia di marketing incrociata questa, che mirava da un lato ad attirare i fan dei Baustelle a 

vedere il film, dall’altro l’eventuale successo del film avrebbe fatto da promozione per l’album 
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omonimo da loro realizzato. Una connessione così forte contribuisce a dare un idea dello stile che il 

film avrà, in relazione allo stile del gruppo musicale, di fatti il film è drammatico e introspettivo. 

Va tuttavia aggiunto, secondo me, che qualora poi la visione effettiva del film non rispecchi tali 

aspettative di stile del prodotto, si rischia di generare l’insoddisfazione dei consumatori (si 

approfondirà ulteriormente tale tema nel capitolo sulla promozione). 

Sapere poi che in un film hanno partecipato compositori di successo (Ennio Morricone, John 

Williams ecc.), così come sceneggiatori e direttori della fotografia celebri, sono variabili di scelta di 

un film per quei consumatori sofisticati o appassionati di tali elementi filmici. Per loro la presenza 

di determinate figure in tali ruoli è sinonimo di conseguente qualità del film. 

A prescindere dalla sofisticatezza del consumatore poi, un elemento come ad esempio la 

realizzazione di un film da parte di alcuni produttori famosi, ai quali nomi sono connessi film di 

successo, come ad esempio Steven Spielberg (E.T, Shindler’s list, Salvate il soldato Rayan, per 

citarne solo alcuni), è un elemento attrattivo a livello globale, capace di ridurre l’incertezza della 

scelta, poiché al suo nome è collegata garanzia sul prodotto, per gli spettatori che hanno apprezzato 

i suoi lavori fino ad oggi.  

Il produttore, come lo definisce Mohammadian (2012), è il project leader economico e finanziario 

del film: è contrattualmente responsabile (verso la casa di distribuzione che sovente co-finanzia i 

film) della sua realizzazione entro un certo budget, della stima del tempo necessario per il 

completamento, e per la stima di successo commerciale ottenibile (Hadida, 2009). 

Data questa grande responsabilità finanziaria, egli ha dunque molto controllo sui vari aspetti della 

produzione del film, prosegue Mohammadian sulla scia di altri autori (Henning thurau et al. 2001).  

Rimanendo in campo prettamente finanziario, Mohammadian (2012) cita tra le variabili attrattive di 

un film il Budget. Un film ad alto budget può infatti essere un segnale di alta qualità del film.  

(Litman, 1983), aggiunge che il budget ha un impatto positivo sulle vendite.  

Celebri sono tuttavia i flop di film ad alto budget però (I cancelli del cielo, Cleopatra, Alexander, I 

corsari, Waterworld), i quali hanno registrato perdite al botteghino di oltre la metà del costo di 

produzione.  

Basuroy (et al. 2003), mettono invece l’accento sul fatto che un alto budget aumenta la popolarità 

del film, prima della sua uscita. 

 

Ancora una volta però, tutto ciò di cui si è parlato è in relazione al target in questione. Ci sono 

consumatori che stanno attenti e ricercano certi aspetti in un film, e altri che hanno un 

comportamento di consumo ben diverso.  
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In fase di progettazione di un film, il marketing deve allora avere già bene in mente quale sia il 

target a cui il prodotto/film si rivolgerà. 

Non è allora secondo me importante tanto il fatto che in un film ci sia uno specifico attore, regista, 

produttore o che abbia un certo budget, è invece fondamentale che il film con tale attore, regista  e 

altri elementi tipici sia rivolto al giusto pubblico, in relazione alle sue reali peculiarità, capaci di 

interessare tale target obiettivo. Un collage sconclusionato tra le parti che caratterizzano il 

prodotto/film, delle incoerenze in fase di distributiva o promozionale, rischiano di far perdere 

integrità al film. 

 

3.4) Il genere cinematografico. 

Mohammadian afferma (2012), che il genere cinematografico è stato al centro di molti studi sul 

mercato dei film negli ultimi 30 anni soprattutto, con tutte le classificazioni che esso presenta 

(Western, musical, horror, drammatico, thriller, commedia, azione, fantasy ecc.). 

 

Prag e Casavant (1994) affermano che la popolarità dei diversi generi cambia durante gli anni, 

arriva al culmine, declina, torna in voga e così via. E’ dunque impossibile prevedere con certezza 

quali generi cinematografici verranno prediletti maggiormente dai consumatori futuri. 

Aggiungono poi che ogni nuova ricerca, basata su analisi campionarie può portare a nuove 

preferenze e nuovi risultati. 

 

Chi si occupa di marketing cinematografico deve allora costantemente aggiornarsi sulle preferenze 

di genere dei consumatori attuali, ma anche così facendo, non ci sarà una risposta universale 

vincente, poiché ogni dato e ricerca svolta, va considerato in relazione al contesto (geografico e 

sociale) in cui si è svolta la ricerca, all’età dei consumatori e altre variabili. 

Dunque un genere che oggi va per la maggiore in America nella fascia di età dai 20 ai 30 anni, non 

è detto che sia equivalente negli altri mercati nazionali.  

 

Finsterwalder (et al. 2012) affermano che il genere è importante nelle aspettative dei consumatori 

per due ragioni. Il loro discorso sul genere sarà però approfondito nel capitolo sulla promozione, ciò 

di cui parlano è connesso, nello specifico, ai trailer cinematografici soprattutto. 

 

Hesmondalgh (2008) ritiene che il genere funga da etichetta, marchio, e suggerisce all’audience il 

tipo di esperienza che potrà ricevere dalla fruizione del prodotto e lo collegherà a specifiche 

pratiche di consumo e di piacere, tra l’altro non necessariamente culturali. 

  



 44

Kerrigan (2010) definisce il genere, come anche lo script, un elemento del marketing mix del 

prodotto, meno tangibile rispetto ad attori e registi. 

Prosegue citando Stringer (2005), il quale mette l’accento sul fatto che osservando il processo di 

scelta di un genere invece che un altro, si possono ricavare informazioni importanti riguardo 

all’audience e al contesto socio-culturale in cui il film è posizionato.  

Anche per quanto riguarda il genere, la cosa fondamentale è il posizionamento corretto e il giusto 

targeting di audience.  

Per quanto anche secondo Kerrigan i generi sono soggetti a mode cangianti nel tempo, afferma però, 

sulla scia di Ellis (1995), che i principali generi di un secolo fa, sono presenti anche oggi. Questo 

perché, proprio come le mode, anche i generi ritornano di moda, seppur a distanza di anni. 

A seconda dei periodi chiaramente c’è sempre poi un genere che prevale e un conseguente tipo di 

pubblico, ad esempio nel 1920, quando uno dei generi principalmente sfruttati era la Commedia 

romantica, la maggior parte del pubblico cinematografico era composto da donne, mentre oggi, col 

prevalere degli action-movie, il pubblico prevalente è quello maschile giovane. 

Il genere continua ad essere una delle variabili principali per il successo finanziario (Litman, 1983; 

DeSilva, 1998). Tuttavia è difficile prevedere, in fase di progettazione, quale genere sarà 

maggiormente in voga al momento dell’uscita del film. Generalmente tra queste due fasi 

trascorrono infatti almeno due anni, col rischio che nel mentre il genere sia inflazionato o non più 

apprezzato come prima (Litman, 1983). 

Una delle strategie più utilizzate, è stata da sempre quella di partire da un libro di successo, per 

realizzarne un film da inserire in un particolare genere cinematografico (si veda quanto prima detto 

parlando dell’high concept). Tale strategia è evidente anche oggi, e ai libri di successo si sono 

aggiunti le graphic novel, i fumetti e i videogiochi (Harry Potter, Il codice Da Vinci, Watchman, V 

per vendetta, l’ultima trilogia di Batman, Prince of Persia: le sabbie del tempo). Il successo di tale 

strategia non è sempre garantito tuttavia (Il mandolino del capitano Corelli, Max Peyne, Hitman 

ecc.). 

Il vantaggio degli adattamenti cinematografici come già detto, è che permettono di arrivare 

direttamente a un certo tipo di target, senza bisogno di molte altre spese in comunicazione, basta 

infatti il titolo o l’indicazione che il film è l’adattamento di un certo libro, fumetto o altro, e gli 

appassionati saranno invogliati a voler fruire del contenuto originale in un'altra forma, ovvero 

quella cinematografica. 

La lista dei generi cinematografici è molto lunga e non definitiva, tuttavia inquadrare il genere è 

fondamentale per il film marketing, poichè mirando questo a realizzare un alta vendibilità del 
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prodotto film, è necessario che vi siano i principali elementi che identificano i potenziali gusti dei 

target individuati e che si mira a raggiungere, tra i quali il genere è uno dei principali. 

Per tale motivo Kerrigan (2010) propone una classificazione dei principali generi che sono riportati 

qui di seguito: commedia (romantica/black), comico, thriller, noir, poliziesco, drammatico, horror, 

documentario, biografico, western, guerra, avventura, azione, fantasy, fantascienza, per bambini, 

animato, psicologico, road movie, musical, erotico. 

Un film differenziato, ricco di innovazione tematico/narrativa però, trova difficoltà ad essere 

incasellato in un genere specifico e può dunque succedere che lo stesso film venga correlato a 

generi diversi. Si vedrà nel capitolo sulla promozione come l’esattezza della comunicazione del 

prodotto film sia essenziale ai fini di raggiungere il target previsto e così massimizzare i guadagni. 

La comunicazione del genere cinematografico è quindi fondamentale, e per ora mi limiterò a fare 

solo un esempio tratto da Kerrigan (2010), rimandando al capitolo sulla promozione ulteriori 

approfondimenti. 

Nel film già citato Elisabeth (1998), il team marketing della Working Title doveva fare in modo che 

il film venisse identificato dal pubblico come facente parte del genere thriller, e non dei 

convenzionali film in costume. Così la campagna promozionale del film, differenziandosi da quella 

tipicamente elegante e delicata dei film in costume, si ispirò alla campagna promozionale del film Il 

Padrino (1972). 

 

4) Alcuni Film e relativo focus del marketing. 

Nella pagina seguente sono riportati, in tabella, alcuni tra gli esempi cinematografici presentati nel 

paragrafo 3 di questo capitolo sulle variabili del prodotto, (con l’aggiunta di ulteriori esempi di 

film), di modo che sia evidente come la produzione e la distribuzione abbiano prediletto puntare su 

un aspetto e su una variabile del prodotto film piuttosto che un'altra, e di conseguenza il team 

marketing ha lavorato per risaltare e comunicare nel miglior modo possibile tale aspetto. 

Nella prima colonna della tabella verranno riportati allora i titoli dei vari film, con a fianco a destra 

le variabili del prodotto cinematografico precedentemente individuate. Le caselle barrate sono 

quelle ritenute meno rilevanti nel caso specifico di ogni film (per questa analisi).  

Infine, nell’ultimo colonna a destra, si porrà l’accento su quelle variabili che sono state oggetto di 

particolari operazioni decisionali e di marketing riguardo al prodotto film, dapprima individuando 

quali variabili l’hanno caratterizzato soprattutto, e in seguito, tali aspetti, verranno approfonditi 

discorsivamente. 
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Tabella 1: Esempi pratici delle variabili su cui si concentra il marketing del prodotto/film. 

Fonte: Elaborazione personale. 

FILM 

 

Attori 

rilevanti 

Regista Altri ruoli 

creativi e 

non 

Genere Principali 

azioni e focus 

del marketing 

Svegliati Ned 

 

I. Bennan,  

D. Kelly 

/ / / Attori 

Notting Hill 

 

J. Roberts 

H. Grant 

/ / Commedia Attori/Genere 

Matrimoni e 

pregiudizi 

 A. Rai  G. Chadha. / Commedia Attori/Regista/ 

Genere 

The 

Millionaire 

D. Patel / / / Attori/Genere 

Una vita  

esagerata 

/ D. Boyle / Commedia Regista/Genere 

Una storia 

vera 

/ D. Lynch / Commedia Regista/Genere 

Film vari 

 

/ Q.Tarantino, 

P.Almodovar, 

L.V.Trier ecc. 

/ / Regista 

The Bourne  

supremacy 

/ P. Greengrass / Azione Regista/Genere 

About a boy 

 

/ / B. D. Boy Commedia Altro ruolo 

creativo/Genere

Giulia non  

esce la sera 

/ / Baustelle Drammatico Altro ruolo 

creativo/Genere

Avatar 

 

/ J. Cameroon J. Cameroon / Altro ruolo  

creativo e non 

Hostel 

 

/ / Q. Tarantino / Altro ruolo non 

creativo 

Tron Legacy 

 

/ / S. Spielberg Fantascienza Altro ruolo non 

creativo/Genere

The Avengers 

 

/ / / Azione/Fumetto Genere 
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I mercenari- 

The 

expendables 

 

S. Stallone 

J. Statham 
M. Rourke 
B. Willis 
Jet Li ecc. 

/ / Azione Genere/Attori 

Scary Movie, 

American Pie 

Ecc. 

/ / / Comico Genere 

Elizabeth 

 

/ / / Thriller, 

Biografico 

Attori/Regista/ 

Genere 

 

4.1) Focus del marketing improntato sugli attori: analisi dei casi. 

1. Svegliati Ned (1998).   

Per il film in questione vennero scelti nei ruoli principali due attori irlandesi, Ian Bennan e david 

Kelly. Fu invece impedita la presenza nel cast di star americane (nonostante le pressioni della 

produzione) poiché si ritenne che queste avrebbero snaturato il film, il quale non sarebbe andato 

incontro al giusto target individuato con la presenza di star internazionali. 

Il ruolo dei due protagonisti è infatti quello di due agricoltori in un piccolo villaggio dell’Irlanda 

occidentale. E’ dunque più realistico che tali ruoli vengano interpretati da due attori irlandesi, non 

di fama mondiale. Si volle dare maggiore risalto alla storia dunque. 

Nonostante l’assenza di star americane internazionali, il film fu comunque un successo 

di critica e di pubblico. 

 

2. Notting Hill (1999). 

Per questo film fu essenziale la presenza di una star di livello internazionale. 

Riducendo il film in una frase (si veda quanto detto prima per quanto concerne l’High concept) la 

trama del film è di fatti così riassumibile: una storia sul portare la più famosa donna al mondo a 

cena a casa di un amico. La scelta di ingaggiare Julia Roberts fu calzante, soprattutto con il fatto che 

il genere del film è quello della Commedia, e l’attrice è associata (dati i suoi vari successi nei 

precedenti film di questo genere) al ruolo di protagonista di Commedie romantiche. 

Il team marketing della Working Title, casa produttrice di Notting Hill, mise allora Julia Roberts al 

centro della campagna di Marketing. La presenza stessa dell’attrice, comunicava di per se il genere 

cinematografico (che non aveva bisogno di ulteriori specificazioni), tramite cui il film cercava di 

andare incontro al target di pubblico a esso interessato. 
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3. Matrimoni e pregiudizi (2004). 

La scelta di inserire nel cast di questo film la star di Bollywood, Aishwarya Rai, la si può 

identificare come una scelta di marketing nonché di internazionalizzazione del film. L’attrice in 

primis infatti, ma anche la regista Gurinder Chadha (anch’essa di origini indiane), sono variabili del 

prodotto, presenti al fine di raggiungere un certo target. La loro presenza nel film ha infatti lo scopo 

di attrarre l’audience indiano, (oltre a quello occidentale e in particolar modo britannico, basandosi 

il film sul romanzo Orgoglio e Pregiudizio di J. Austin), vivido consumatore cinematografico al 

giorno d’oggi. Per andare maggiormente incontro al target individuato poi, il genere scelto per il 

film è la Commedia, genere di maggior successo nell’industria cinematografica indiana. 

 

4. The Millionaire (2008). 

Simile al precedente caso di Svegliati Ned, è il film The Millionaire. Essendo questo un film 

ambientato in India, venne proposta dalla produzione l’attribuzione del ruolo principale ad una star 

di Bollywood, di modo da rendere il prodotto maggiormente appetibile per il pubblico indiano. 

La scelta di Dev Patel invece (attore inglese di origini indiane, alla sua prima apparizione in un film) 

va contro l’obiettivo di internazionalizzazione perseguito nel film Matrimoni e Pregiudizi sopra 

citato. Le star di Bollywood furono considerate troppo belle esteticamente e muscolari per il ruolo 

che avevano in mente il regista Danny Boyle e Loveleen Tandon (Casting director).  

Il team marketing si concentrò maggiormente sulla storia e sull’attinenza degli attori ad essa, di 

modo che non venisse snaturata (un personaggio insicuro come è il protagonista di The Millionaire, 

non si addice ad una star che fa della presenza fisica una delle sue qualità principali). 

Come già asserito in precedenza è la storia, la narrazione, il concept uno degli elementi più 

importante. Un film debole in questa componente, può anche essere composto di molte star di 

Hollywood, ma difficilmente sarà un successo e sarà apprezzato dal pubblico. 

Le azioni di marketing improntate a valorizzare il più possibile il core del film, non solo sono quelle 

che maggiormente tutelano la natura del prodotto, ma sono anche quelle più efficaci per indirizzare 

il film verso il suo target naturale.  

 

4.2) Focus del marketing improntato sul regista: analisi dei casi. 

1. Una vita esagerata (1997). 

Questo film rappresenta un cambiamento dello stile dark e tagliente che caratterizzò i primi lavori 

del regista Danny Boyle (Piccoli omicidi tra amici, Trainspotting), il quale si cimenta qui in una 

commedia romantica. I fan dei precedenti successi di Boyle furono alienati dalla natura mainstream 

del film, aspettandosi al contrario, un film in linea coi precedenti. Il film non ebbe un grande 
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successo. I precedenti successi del regista britannico non fecero dunque da leva di marketing per 

tale film. Tale cambio di stile non fu efficacemente comunicato, e ciò deluse le aspettative dei 

consumatori. 

 

2. Una storia vera (1999). 

Caso contrario al precedente è il film Una storia vera. Il regista David Lynch realizzò una storia più 

realistica e lontana dai film visionari/onirici che lo caratterizzarono in precedenza (Eraserhead, 

Velluto blu, Strade perdute). Nonostante il cambiamento nello stile, il film fu apprezzato sia dal 

pubblico (anche dai vecchi fan del regista) che dalla critica. Secondo gli studi di marketing, il 

cambiamento di stile da parte di un regista è preferibile avvenga allorquando egli abbia già 

raggiunto una discreta fama.  

Nel caso di Una vita esagerata allora, si può ipotizzare che, o Danny Boyle non aveva ancora 

raggiunto tale livello di notorietà, oppure il problema risiede nel film in sé (nella qualità della storia 

ad esempio), oppure ancora nell’errata comunicazione di tale cambiamento. 

 

3. Film di registi quali (Lars Von Trier, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Gus Van Sant, 

Woody    Allen, Tim Burton ecc.). 

Ognuno dei suddetti registi ha uno stile unico e ben distinguibile da quello degli altri. Per questo 

motivo ogni loro nuovo lavoro interesserà ai fan di tali registi. La loro presenza in un film è vista 

come sinonimo di qualità da parte dei fruitori appassionati. Basta quindi impostare la campagna 

promozionale su di loro e una parte di pubblico potenziale sarà sempre garantita. 

 

4. The Bourne supremacy (2004). 

La sola presenza del regista Paul Greengrass (precedentemente noto per la realizzazione di 

documentari “impegnati”) comunicò al pubblico che il film fosse uno spy-film “serio”, 

caratterizzato da intrighi più che altro, e non un’ escalation di azione e divertimento, tipico invece 

degli action-movie. 

Si è visto insomma come la sola presenza di un regista in un film possa essere la chiave principale 

per raggiungere un certo target di pubblico individuato. Egli infatti può comunicare un certo stile, 

un certo genere cinematografico specifico, qualità ecc. Se però tali caratteristiche (comunicate più o 

meno direttamente ai consumatori tramite le operazioni di marketing) non si ritrovano nel film, 

allora questo genererà aspettative da parte dei consumatori, poi non ripagate (ciò è chiaramente 

negativo per il film). Anche in questo caso, una delle componenti fondamentali per il successo è 
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allora il rapporto tra quanto comunicato (tramite la presenza di un certo regista), e la reale 

corrispondenza che quanto comunicato sia presente nel film. 

 
4.3) Focus del marketing improntato sugli altri ruoli creativi e non: analisi dei casi. 

1. About a boy (2002). 

La colonna sonora del film in questione è basata sulle canzoni del cantante e compositore Badly 

Drawn Boy. Ciò fece si che i fan del cantante furono attratti dal film, immaginandosi la presenza in 

questo, di un nesso emotivo tra il genere musicale del cantante e il genere, lo stile o la narrazione 

del film. 

In tal modo il team marketing di About a boy, cercò infatti di attirare un pubblico maschile, poiché 

essendo il film una commedia romantica prodotta dalla Working title, per sua natura avrebbe 

altrimenti attratto solo un pubblico femminile per lo più. 

Nello stesso titolo del film è presente la parola “boy”, che a mio avviso, può essere un ulteriore 

elemento identificativo per i fan del cantautore inglese. 

 

2. Giulia non esce la sera (2008). 

Giulia non esce la sera presenta una strategia attrattiva e identificativa analoga al film sopra citato,  

applicata qui grazie alla colonna sonora del gruppo musicale Baustelle. L’azione del marketing è in 

questo caso ancora più intersecata però. Di fatti poco dopo l’uscita del film, nel 2009 venne 

pubblicato dalla band un album omonimo del film. La pubblicazione dell'album è stata tra l’altro 

anticipata dall'uscita del cd singolo Piangi Roma (in concomitanza con l’uscita del film questo) 

interpretato dai Baustelle con la partecipazione straordinaria dell'attrice Valeria Golino, attrice 

protagonista del film. 

 

3. Avatar (2009). 

Il fatto che il produttore del film sia il celebre regista e produttore James Cameroon (produttore di 

precedenti cult movie quali Terminator, Titanic ecc.), ha fatto si che al film venisse attribuita dal 

pubblico un’aura di film cult di grande successo. La sua presenza come regista e produttore è 

identificabile come un elemento capace di ridurre l’incertezza del consumatore nello scegliere un 

certo film invece che un altro. 

 

4. Hostel (2006). 

Anche in questo caso il fattore chiave è il produttore del film, ovvero Quentin Tarantino. Il 

marketing mise molto l’accento su questo aspetto, affinchè in primis, il film potesse usufruire della 
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fama di Tarantino, e in secundis, affinchè lo stile di Hostel fosse ricollegato a quello dei film del 

regista americano, celebre per l’impronta spiccatamente pulp dei suoi film.  

 

5. Tron legacy (2010).   

Discorso analogo al precedente film anche in questo caso. 

Anche qui il marketing pose l’attenzione sul produttore del film, Steven Spielberg, di modo da 

sfruttarne la fama e dare una ben definita idea dello stile del film. Il genere cinematografico al quale 

Tron Legacy appartiene è tra l’altro quello della Fantascienza, genere molto caro a Spielberg (E.T, 

Jurassic Park, A.I - Intelligenza artificiale ecc.) e ciò rimarca ancora di più il nesso che si vuole 

evidenziare, tra il film e il produttore/regista. 

 

4.4) Focus del marketing improntato sul genere cinematografico: analisi dei casi. 

1. The Avengers (2012). 

 Il film sfrutta il grande successo che il genere cinematografico a cui appartiene sta avendo oggi (gli 

Action movie basati sui supereroi dei fumetti), nonché i precedenti episodi cinematografici di film, 

tratti sempre da personaggi della Marvel, che sono poi confluiti appunto in The Avengers. 

Sono state pianificate all’interno di alcuni di questi film infatti (ad esempio in Iron Man, Thor ecc.), 

scene che facessero trapelare la realizzazione di un film che inglobasse tutti i supereroi Marvel più 

famosi in un unico film. Ciò aumentò chiaramente l’attesa per The Avengers. 

 

2. I Mercenari-The Expendables (2010). 

Anche qui è il genere cinematografico a prevalere come primo elemento identificativo del target. 

Il film vuole proporsi agli appassionati di classici Action Movie hollywoodiani, e la presenza nel 

cast di alcune tra le maggiori star (presenti e passate) che hanno fatto di tale genere cinematografico 

il loro successo, rende tale obiettivo molto facile da raggiungere. 

 

3. Scary Movie saga, American Pie saga ecc. 

Tali film,a prescindere da quali attori facciano parte del cast, a prescindere dal regista e da altri ruoli 

creativi e non, semplicemente grazie al loro nome e titolo sono ricollegati al genere cinematografico 

del Comico e goliardico. Obiettivo del marketing è allora sottolineare soprattutto gli aspetti legati al 

genere. 

 

4. Elizabeth (1998). 

Aspetto che si voleva risaltare per tale film era il genere cinematografico a cui esso apparteneva. 
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Per tale motivo vennero scelti nel cast attori si famosi, ma all’epoca non ancora star riconosciute a 

livello internazionale. Anche per il ruolo del regista ne venne scelto uno non celebre (Shekhar 

Kapur). Il team marketing della Working Title, casa produttrice del film, doveva infatti fare in 

modo che il film venisse identificato dal pubblico come facente parte del genere thriller, e non dei 

convenzionali film in costume. Così la campagna promozionale del film, differenziandosi da quella 

tipicamente elegante e delicata dei film in costume, si ispirò alla campagna promozionale del film Il 

Padrino (1972). 

 

4.5) Conclusioni dell’analisi dei casi.  

In definitiva si può notare che l’azione del marketing (per quanto riguarda le variabili del prodotto 

individuate) dipenda molto da chi ha di fatto “il potere strategico e decisionale” nell’effettuare  

le scelte riguardo al prodotto/film. 

 Nella scelta effettiva degli attori ad esempio, molto spesso tale potere è conteso tra la 

produzione e i registi, con l’influenza degli agenti degli attori tra l’altro. Al marketing il più 

delle volte viene allora chiesto (una volta che gli attori sono stati già individuati) di 

impostare la campagna promozionale per meglio risaltare un attore invece che un altro. 

Potrebbe essere a mio avviso più utile invece, già in sede di programmazione del film, 

consultare gli esperti di marketing del settore, di modo che questi aiutino ad individuare i 

giusti attori per un determinato prodotto, in riferimento alla sua natura ed essenza (essendo il 

targeting una delle attività principali del marketing). Ciò sarebbe utile ad analizzare quali 

variabili del prodotto siano da esaltare per rendere il film più appetibile per i consumatori 

individuati. Ingaggiare una celebre star di Hollywood è un investimento molto elevato. E’ 

dunque preferibile essere ben sicuri che la presenza di tale star nel film possa rappresentare 

un fattore decisivo per il successo. E’ infine opportuno considerare le connessioni che vi 

sono tra gli attore e i generi cinematografici, in relazione al target-obiettivo del film. 

 Per quanto riguarda la scelta del regista, valgono le stesse considerazioni fatte riguardo alla 

scelta degli attori, qualora il film in questione non sia però di un regista/sceneggiatore, 

oppure di un regista indipendente. In questi casi chiaramente il marketing non ha molte 

possibilità operative. 

 Parlando degli altri ruoli creativi e non, il marketing può avere un ruolo importante per 

quanto riguarda l’elemento musicale, in quanto selezionare un certo musicista può 

permettere di trasmettere determinate idee, stili e gusti riguardo al film. 

Gli altri ruoli più tecnici (Direttore della fotografia, Direttore della scenografia, Tecnico del 

montaggio) sono molto di nicchia, dunque un contributo del marketing riguardo a tali figure 
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può essere utile solo in fase promozionale, qualora si riconosca ad essi una particolare 

importanza a tale fine. Con azioni promozionali mirate può essere utile risaltare la figura del 

produttore del film ancor più delle altre variabili, perché, come visto prima, per alcuni tipi di 

film è più funzionale risaltare lo stile del produttore/regista, piuttosto che altri elementi. 

 Dato che il genere cinematografico è insito nel film poi, il marketing può agire soprattutto a 

livello promozionale (qualora tale elemento venga individuato come variabile chiave per 

raggiungere il target obiettivo) oppure, in relazione al tipo di film, potrebbe rilevare che è 

preferibile puntare maggiormente su altre variabili del prodotto. 
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CAPITOLO 3: IL PREZZO 
 
Determinare il prezzo è una delle fasi più importanti del marketing operativo, a livello sia 

economico che finanziario. Di fatti valutare erroneamente il prezzo del prodotto, nelle sue diverse 

fasi (ma in particolar modo nella fase di lancio del prodotto), può ridurre il potenziale di vendita o 

deprimere i margini di profitto complessivi (Bollo, 2012). 

E’ tramite le politiche di prezzo infatti che un’azienda cerca di raggiungere gli obiettivi di vendita 

prefissatisi, in relazione ai diversi costi da essa sostenuti per la produzione e la gestione, e in 

relazione anche alla “mission” aziendale (ovvero il suo scopo ultimo, il motivo stesso della sua 

esistenza e che la contraddistingue dalle altre). 

Tale politica deve a l l o r a  integrarsi e rispettare la politica globale aziendale e le strategie di 

marketing, cioè il prezzo deve essere in armonia con i costi che lo determinano e gli obiettivi, in 

termini di benefici e quote di mercato, che vuole raggiungere. 

Gli obiettivi possono essere di natura reddituale (coprire le spese di produzione e avere un buon 

margine di guadagno e remunerazione), ma anche di natura sociale (ad esempio rispondere a 

specifiche esigenze del mercato cinematografico verso i vari target di consumatori di riferimento, 

verso la concorrenza o verso alcuni segmenti di beneficiari). 

Il prezzo poi è importante anche per il suo valore segnaletico.  

Esso infatti comunica, che lo si voglia o no, perché in alcuni casi funziona da indicatore della 

qualità del bene che si intende acquistare (Solima, 2004). 

Questo elemento è molto attinente al settore del cinema, dove, come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, vi è una forte asimmetria informativa tra chi acquista e chi compra. 

Il marketing operativo si occupa, inoltre, delle politiche di pricing da adottare in relazione ai target 

individuati, in relazione alle caratteristiche e alle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto venduto.  

Da una definizione tratta da (www.pricingforprofit.weebly.com), si può leggere quanto segue: “Fare 

pricing non significa esclusivamente alzare o abbassare i prezzi, ma muovere anche altre leve 

(condizioni commerciali, scale sconti, componenti "nascoste" di costo, mix di prodotto, ecc.) per 

migliorare i margini senza alienare la clientela.  

E' però necessario valutare attentamente il comportamento della concorrenza e le attese dei clienti: 

per questo è indispensabile l'intervento congiunto di varie funzioni aziendali (vendite, marketing, 

amministrazione e controllo, produzione, ricerca e sviluppo)”. 

Nel settore cinematografico, come si vedrà approfondito in seguito, sono presenti infatti elementi 

quali la discriminazione del prezzo, sconti, abbonamenti ecc., e vanno tutti pianificati efficacemente 

dal marketing nell’ottica del pricing. Obiettivo finale è la massimizzazione delle vendite. 

I prodotti del mercato cinematografico richiedono una politica di prezzo“profit oriented” 
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(orientata al profitto), a differenza di altri prodotti offerti dalle industrie culturali, che invece sono 

sottoposti a gratuità o a tariffa politica, che potremmo definire pubblico-sociali e per i quali è per lo 

più lo Stato il principale finanziatore. 

Un ulteriore contributo alla definizione delle caratteristiche del prezzo nel mercato cinematografico 

lo da Biondi (2001). L’autore fa notare come nella maggioranza dei prodotti materiali o dei sevizi, il 

prezzo obbedisce in maniera più o meno diretta alla dinamica tra domanda e offerta e a quella tra 

costi e ricavi. Il prodotto film fa eccezione. Rimanendo sempre nel campo della cultura, se per un 

quadro, ad esempio, la valutazione del prezzo dipende da domanda e offerta (un quadro di Van 

Gogh costa di più di quello di un pittore sconosciuto) e quella di un libro, ad esempio, dipende dalle 

sua caratteristiche produttive (un libro d’arte costa di più di un romanzo, un libro di 500 pag costa 

di più di uno da 200) per un film il prezzo non  dipende né dalla dinamica di domanda-offerta né 

dalle sue caratteristiche produttive (vedere al cinema un film di Spielberg costa quanto quello di un 

esordiente, stessa cosa non c’è differenza di prezzo se il film dura tre ore piuttosto che un’ora e 

mezza). 

Prosegue poi Biondi sottolineando il fatto che tuttavia i costi di alcuni elementi del film (soggetto, 

sceneggiatura, interpreti, e regia) sono ben ancorati alla dinamica di domanda-offerta. Lo sono 

retroattivamente però, specifica, e non riguardano il costo sostenuto dai consumatori per la fruizione. 

La produzione paga di più un attore per i risultati economici che la sua opera ha precedentemente 

contribuito ad ottenere.  

Non si sa però con certezza se tali risultati si ripeteranno, di fatti i consumatori pagano lo stesso 

prezzo per la prestazione di un attore sconosciuto, come per quella di un attore noto. 

La differenza con la produzione di beni materiali sta nel fatto che lo spettatore qui non può 

prevedere se gli piacerà con certezza un film e se ne sarà soddisfatto, prima ancora di acquistarlo 

(nelle sua varie forme). Si interroga allora Biondi (2001, p.109): “Allora mediante quale scienza 

statistica un produttore potrebbe prevedere i ricavi che trarrà dalla produzione e in tal modo 

applicare prezzi nuovi a ogni nuovo prodotto?”. 

Per questo il meccanismo dei prezzi ha nel mercato cinematografico una dinamica “standardizzata” 

che in questo capitolo verrà presentata.  

“Diversamente può agire il produttore di beni materiali. Tali beni, comunicando direttamente e 

prima ancora dell’acquisto l’uso che se  ne può fare, favoriscono tutte quelle operazioni di 

marketing che aiutano a determinare la congruità tra costi (sicuri) e ricavi (incerti) che il produttore 

deve tenere presente e su cui basa le proprie decisioni”. 
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Bollo (2012) pone invece l’attenzione su un altro aspetto. Fa notare infatti come l’argomento sul 

prezzo, in riferimento al mercato cinematografico, è oggi problematico, dato l’accentuarsi del 

problema della pirateria e della violazione dei copyright e dei diritti d’autore. 

Grazie alla possibilità di scaricare, tramite web, e “scambiare” gratuitamente file digitali  di prodotti 

(non solo film, ma anche musica, videogiochi ecc.), che hanno un loro prezzo di mercato e che 

sorreggono filiere produttive anche molto complesse e molto industrializzate (si pensi appunto alle 

major hollywoodiane), tali aziende dovranno rivedere completamente le loro strategie e piani di 

business, di modo da remunerare il lavoro intellettuale che è al centro delle loro produzioni. 

Vedremo nei successivi capitoli su distribuzione e promozione, alcune operazioni strategiche che le 

case di produzione e di distribuzione, coadiuvate dai team marketing, hanno elaborato in risposta a 

tale situazione attuale. 

Dato che è stato individuato il prezzo di lancio del prodotto cinematografico come primo punto 

focale per raggiungere il livello obiettivo di vendita e di profitto, verrà analizzata qui di seguito la 

principale caratteristica del prezzo di un film, al momento del suo lancio sul mercato, ovvero 

durante la fase della sua distribuzione nelle sale cinematografiche. 

Si vedrà infatti, nel capitolo sulla distribuzione, come questa fase sia essenziale per massimizzare i 

profitti anche nelle altre fasi della filiera distributiva, e come già dopo la prima settimana di 

permanenza in sala, si possa già ipotizzare se un film sarà un successo o un flop, perché ciò incide 

sia sul prosieguo della permanenza in cartellone (il che aumenta la possibilità di incassi), sia sulla 

promozione del film per le fasi distributive successive (Home Video, Pay Tv, Free Tv, ecc.). 

 

1) Caratteristica e formulazione del prezzo dei prodotti cinematografici in sala. 

Per parlare della principale caratteristica economica dei prezzi dei prodotti cinematografici nella fase 

della sala, si deve prima introdurre il concetto di “elasticità del prezzo” (rispetto alla domanda) 

ovvero il grado con cui i prezzi reagiscono alle variazioni dei consumi. In pratica, l'elasticità del 

prezzo è il reciproco dell' “elasticità della domanda”: L’elasticità della domanda rispetto al prezzo 

misura la reattività della quantità domandata ad una variazione percentuale del prezzo, cioè indica 

di quanto varia la quantità domandata di un bene se il suo prezzo aumenta o diminuisce di una certa 

percentuale. In termini matematici l’elasticità è rappresentata dal coefficiente davanti alla variabile 

che si modifica, il prezzo. 

Tale valore si misura attraverso un semplicissimo rapporto, dividendo cioè la variazione della 

quantità domandata di un bene per la variazione registrata nel prezzo dello stesso. 

Il rapporto appena descritto è spesso reso in questo modo: 

 
[E = ∆Q / ∆P] 
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Dove Q sta per la quantità domandata del prodotto, e P per il suo prezzo di mercato. 

Tuttavia, vi sono dei mercati che non risentono affatto delle variazioni evidenziatesi nella 

domanda, e si definiscono mercati a prezzi rigidi. E’ questo il caso appunto del mercato 

cinematografico, in riferimento al mercato della sala, dove tra l’altro la cultura del settore non 

contempla la possibilità di aumentare la domanda solo riducendo il prezzo. 

Il metodo utilizzato in questo caso è quello del prezzo psicologico che tende ad attestarsi sul valore 

che massimizza la quantità di persone che sono disposti a pagarlo (calcolando la curva del prezzo 

minimo e la curva del prezzo massimo si trova il valore che ne massimizza la distanza) (Colbert, 

2000). 

Dal momento che i prezzi sono per lo più fissi allora, si può notare che le variabili del prodotto 

(individuate nel precedente capitolo) non vengono utilizzate come strumento di differenziazione 

del prezzo. Poiché infatti il mercato cinematografico è caratterizzato dall’alto rischio, non è detto 

che i consumatori avrebbero più disponibilità di spesa qualora vi sia la presenza di tali elementi nel 

film.  

Se per l'offerta proporre un nuovo prodotto sul mercato è altamente rischioso, lo è anche per la 

domanda consumare il prodotto cinematografico. Tale rischio si concretizza nella possibilità che il 

film non piaccia, sia sgradevole, una delusione e provochi esperienze ed emozioni negative. Tale 

elemento di rischio viene normalmente inserito nel concetto di prezzo latu sensu, e non scricto 

sensu (che considera invece solo il valore monetario facciale, a cui normalmente ci riferiamo). 

Viene fissato dunque un prezzo medio, di modo da non scoraggiare i consumatori a fruire del film, 

con una strategia che non si rivolge ad una nicchia di persone disposte a consumare il prodotto ad 

un prezzo alto, ma preferisce invece puntare sulla massimizzazione dell’audience tramite un prezzo 

medio, di modo da alimentare tra l’altro elementi quali il “passaparola” (elemento che 

individueremo come fondamentale nel capitolo sulla promozione cinematografica). 

Perretti, Negro (2003, p.67) riportando Heilbrun e Gray (1993) affermano: “Il prezzo dei biglietti di 

ingresso ai locali della rappresentazione assume caratteristiche di non-flessibilità. 

I prezzi dei biglietti non sono definiti in funzione del tipo di spettacolo offerto, o delle componenti 

del prodotto, bensì in funzione del periodo in cui avviene la rappresentazione (matinèe, 

pomeridiana, serale), del tipo di spettatori, in base a meccanismo di discriminazione del prezzo di 

terzo grado, fondati cioè su alcune caratteristiche degli acquirenti, quali l’età (giovanissimi e 

anziani) o l’appartenenza ad alcune categorie specifiche (studenti, militari) oppure della posizione 

dei posti a sedere (platea, galleria, ecc.) o di una eventuale prenotazione (in tal caso vi è un rincaro 

per il servizio)”. 
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A proposito di quanto appena detto, Foglio (2005, p. 287), individua due categorie di politiche di 

prezzo differenziate, che ci sembrano calzanti con il settore delle sale cinematografiche, attinenti 

con quanto sopra affermato da Perretti, Negro. 

1. Politica di prezzo differenziata in base alla  tipologia di pubblico: “Si possono far pagare 

prezzi diversi in base a specifici spettatori come studenti, pensionati, gruppi familiari, 

bambini; entrata libera o biglietti omaggio possono essere dati poi per scuole, media, 

giornalisti”. 

2. Politica di prezzo differenziata in base ai diversi momenti di fruizione: prezzi scontati 

possono essere dati per matinèe, in qualche giorno infrasettimanale, ad orari poco 

frequentati ecc. 

Poiché l’offerta di ingressi è fissa e la domanda non ha alcun effetto sui prezzi, il successo di uno 

spettacolo (in questo caso di una rappresentazione filmica), si riflette sulla sua permanenza in 

cartellone, ma non sul prezzo del biglietto. 

Perretti, Negro (2003, pp.202-204) concludono poi il discorso sul prezzo del mercato in sala,  

asserendo: “Gli esercenti ricorrono normalmente a prezzi del biglietto non flessibili per rivelare 

eccessi di domanda e aggiustano l’offerta allungando la durata della programmazione”. 

Anche se si verifica un eccesso di domanda, i prezzi non aumentano. Tale eccesso viene poi 

trasmesso alla distribuzione che inizia a mettere in pratica meccanismi di marketing per le 

successive fasi distributive. Maggiore è l’incasso nelle sale, maggiore sarà il budget per il marketing 

nelle fasi successive della distribuzione che in seguito elencheremo.  

L’eventuale domanda in eccesso viene soddisfatta allungando il periodo di permanenza del film in 

cartellone, oppure proiettandolo su un numero maggiore di schermi, e non aumentando il prezzo del 

biglietto. 

Se infatti si reagisse all’aumento di domanda aumentando il prezzo, proseguono i due autori, 

diminuirebbe il numero di persone che va a vedere il film e ciò causerebbe una riduzione del 

“passaparola” generale intorno al film, e il cinema perderebbe una cifra sostanziale di audience. 

Ciò porterebbe, concludono, a una riduzione della permanenza del film in programmazione, e ciò si 

percuoterebbe drammaticamente sugli incassi totali e non solo al box-office, ma nel guadagno 

complessivo del film in tutti i suoi canali distributivi. 

In un contesto di ignoranza e di incertezza di successo, come è il contesto del mercato 

cinematografico, più un film riesce a stare in programmazione meglio è, sia in termini di ritorno 

economico, sia perché un buon incasso al box-office permette, come già detto, di effettuare 

maggiori investimenti per i cicli distributivi successivi, e infine perché alimenta il passaparola 
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riguardo al film, che sarà così posto all’attenzione di quanti più consumatori possibili per tutte le 

fasi del ciclo di vita del prodotto. 

L’andamento del prezzo medio dei biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche (per quanto 

riguarda alcuni mercati europei e il mercato statunitense) è riportato nella tabella 2, alla fine del 

capitolo. 

 

2) Prezzo e processo decisionale dello spettatore: il lato della domanda. 

Nel seguente paragrafo verranno analizzate in prima istanza le tipologie di consumatori dei prodotti 

cinematografici, ma soprattutto mi soffermerò sulla loro disponibilità a pagare determinati livelli di 

prezzo. Il discorso proseguirà approfondendo le componenti strutturali del prezzo, che il 

consumatore deve considerare per decidere se spendere un determinato importo per un film, o se 

invece investire l’importo previsto per un altro bene. 

La parte conclusiva del paragrafo riguarderà infine le variabili del prezzo che influenzano il 

processo decisionale del fruitore.  Durante la trattazione mi avvarrò del contributo di alcuni autori di 

seguito riportati. 

 

2.1) Disponibilità a pagare determinati livelli di prezzo. 

Esistono varie categorie di consumatori dei prodotti cinematografici, ognuna delle quali si comporta 

in modo diverso (a seconda della propria disponibilità al consumo di beni culturali, dei propri gusti 

e grado di soddisfazione e delle proprie conoscenze e competenze riguardo il settore in questione).  

Tali differenze generano poi diverse disponibilità a sostenere un determinato prezzo invece che un 

altro. Perretti, Negro (2003) rilevano a proposito di questa caratteristica del consumatore, sulla scia 

di Gans (1974), che ogni attività creativa attira consumatori con diversi gradi di coinvolgimento 

appunto, e individuano le seguenti categorie.  

I consumatori maggiormente coinvolti sono i così detti “consumatori esperti”, che hanno cioè 

conoscenze e talvolta anche competenze estese riguardo a quell’attività (i film) e, probabilmente, 

possiedono una formazione diretta e una profonda esperienza sul settore.  

Il loro punto di vista può essere allora molto vicino a quello degli artisti direttamente impegnati 

nell’attività creativa, oppure a quello di critici o altri professionisti del settore.  

Tali consumatori prestano attenzione a elementi molto tecnici, come ad esempio il processo tramite 

il quale viene realizzato il prodotto creativo, le varie tecniche impiegate per tale realizzazione, le 

relazioni tra forma, contenuto ed emozioni e via discorrendo.  
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Tali caratteristiche, si può allora affermare, possono probabilmente portarli a essere disposti a 

spendere maggiormente sui prodotti cinematografici, di quanto non farebbero consumatori meno 

esperti. 

A prescindere però dalle pretese che i diversi consumatori hanno verso il prodotto cinematografico, 

in relazione alle loro conoscenze e competenze specifiche sul settore, cercando di individuare 

invece un elemento che caratterizzi tutte le categorie di consumatori (quando devono decidere 

quanto sono disposti a spendere per un film) si può individuare tale elemento nel fatto che i 

consumatori sono accomunati tra loro dalla tendenza a voler pagare il prezzo più alto presente sul 

mercato, solo se soddisfa particolarmente i propri gusti e bisogni, a prescindere da quanta 

competenza e conoscenze specifiche essi abbiano in merito al settore cinematografico. 

Si può affermare allora, concludono Perretti, Negro (2003, p.162) che: “Chi valuta il prodotto 

altamente compatibile coi propri bisogni, tenderà a voler pagare il prezzo più elevato per 

consumarlo. Chi valuta il prodotto moderatamente compatibile può posporre l’acquisto e scegliere i 

mercati secondari in cui pagherà meno per il medesimo prodotto”. Si vedrà in questo capitolo, 

analizzando il prezzo dal lato dell’offerta e accennando alle “windows della distribuzione”, come 

questo meccanismo sia appunto alla base della politica di pricing del mercato dei film. 

 

2.2) Le componenti strutturali del prezzo. 

Bollo (2012) individua tre “componenti strutturali” del prezzo di un prodotto culturale. Cercherò di 

applicare tale individuazione al prodotto d’interessa di questa tesi: i film. 

Egli afferma che il prezzo non rappresenta semplicemente l’esborso monetario necessario al 

consumatore per acquisire un prodotto o accedere a un servizio; è piuttosto l’elemento che sintetizza 

e valorizza i tre elementi chiave, di consueto considerati durante il processo decisionale. 

1. Il costo: la componente monetaria necessaria per l’acquisto, che va però considerata nella 

sua interezza, ovvero deve riguardare anche i costi connessi, che si devono sostenere per 

poter fruire del prodotto o per poterlo acquistare. 

2. Il tempo: è l’altro fattore chiave, soprattutto per i film che hanno forti vincoli spazio-

temporali di fruizione (approfondiremo la questione più avanti nel capitolo, quando 

analizzeremo il lato dell’offerta). 

La scelta di acquistare un particolare prodotto (in una determinata collocazione temporale) 

va a discapito della possibilità di poterne acquisire o poter fruire di altri. Parliamo a tal pro 

di “costo-opportunità” legato al processo decisionale, ovvero il valore che deriva dalla scelta 

di produrre, consumare o scambiare un bene, servizio o esperienza, piuttosto che altri. E’ 

una scelta tra alternative diverse.  
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In quest’ottica anche la proiezione gratuita di un film ha un costo derivante dal fatto che la 

scelta di fruirne, esclude il consumatore da tutte le possibili alternative soggette agli stessi 

vincoli spazio-temporali. 

Un libro lo potrò leggere in altri momenti, ma un concerto che si tiene in concomitanza con 

la proiezione del film no, ad esempio. 

Appare allora fondamentale capire che importanza il consumatore da a un prodotto, servizio 

o esperienza, perché nella scelta di acquisirlo o di fruirne sarà probabilmente costretto a 

rinunciare a qualcos’altro, monetariamente, tempisticamente o a livello di esperienza e 

gratificazione personale. 

3. Il rischio: riguarda infine gli ostacoli (funzionali, sociali, culturali, psicologici) connessi alla 

scelta di acquisto di un determinato bene. Alcuni rischi, in particolare quelli di natura 

funzionale (il timore che il prodotto possa non rispondere alle aspettative), culturale (ad 

esempio la paura di non avere adeguate capacità e conoscenze per comprendere appieno il 

prodotto), e sociale (la paura di essere disapprovati in quella scelta dal gruppo di 

riferimento), sono spesso percepiti in relazione a particolari proposte culturali complesse, ad 

esempio un film sperimentale, o un film che utilizza temi narrativi inconsueti o tecniche e 

stili di difficile comprensione per gli standard attuali. 

A tal proposito Francois Colbert (2000), sottolinea Bollo, afferma che maggiore è il rischio 

percepito connesso all’atto di acquisto, maggiore dovrà essere la motivazione necessaria per 

abbattere le “barriere” che disincentivano il consumo. 

In quest’ottica, elementi quali pareri positivi da parte della critica cinematografica, la vincita 

o la nomination ad un premio (il Premio Oscar, il Leone d’oro ecc.), le variabili del prodotto 

individuate nel capitolo 2, un word of mouth positivo e così via, aiutano ad abbassare il 

rischio percepito da parte dei consumatori e con esso le correlate barriere all'acquisto. 

 

2.3) Le variabili del prezzo che influenzano il processo decisionale. 

Foglio (2005) individua 5 variabili del prezzo che influenzano il processo decisionale del fruitore.  

Vengono allora riportate qui di seguito tali variabili, e successivamente cercherò di contestualizzarle 

con il settore cinematografico, ipotizzando qualche eventuale applicazione. 

1. Variabile psicologica: Lo spettatore è psicologicamente formato a riconoscere un prezzo 

massimo e un prezzo minimo, al di sopra e al di sotto dei quali non è disposto a pagare, o 

perché troppo alto, per il valore che egli attribuisce al prodotto in questione, o perché troppo 

basso ed  in questo caso può essere per lui sintomatico di bassa qualità. Il prezzo che il 
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consumatore è disposto a pagare dunque, deve rispondere al valore che lo spettatore gli 

riconosce. 

2. Variabile di differenziazione: Se c’è un prezzo alto, deve essere giustificato dal fatto che il 

prodotto è molto differenziato dai concorrenti; ciò richiede una campagna comunicativa di 

supporto molto efficace. 

3. Variabile di redditività: il prezzo che il consumatore paga, è pensato per coprire i costi, ma 

anche per realizzare un margine di profitto. 

4. Variabile prezzo-qualità: lo spettatore, accettando un prezzo di un prodotto, collega 

l’importo alla sua qualità, caratteristiche e pregi. In quest’ottica un prezzo alto può 

rappresentare buona qualità e un prezzo basso può rappresentare scarsa qualità. 

5. Variabile costi aggiuntivi: al costo monetario sostenuto per il prodotto, il consumatore dovrà 

aggiungere altri costi, di tempo o di denaro, che sosterrà per poter fruire del prodotto 

(trasporti, parcheggio ecc.), i quali potrebbero influenzare la sua decisione finale. 

Si può concludere quindi che, come per il prodotto cinematografico, anche per il prezzo, la cosa 

essenziale per i responsabili del marketing è capire quali sono le componenti del prezzo ritenute 

cruciali dai target di riferimento individuati. Solo così si potrà intervenire efficacemente 

introducendo sconti sui bambini piuttosto che sui gruppi familiari, la riduzione del costo del 

parcheggio auto piuttosto che di quello moto, proporre forme di abbonamento piuttosto che sconti 

sulle prenotazioni last minute. Considerando ad esempio il mercato delle sale cinematografiche, 

rilevazioni mirate a verificare quali fasce di pubblico vanno maggiormente al cinema o che 

sarebbero maggiormente disposte ad andarci ma a condizioni particolari quali sconti o altro, 

potrebbero portare ad un miglioramento della performance economica. Se ad esempio le rilevazioni 

mostrassero che la maggior parte degli spettatori del cinema sono ragazzi e tra i 14 e i 18 anni, 

piuttosto che persone di età maggiore, potrebbe essere utile proporre sconti consistenti per il 

parcheggio dei motocicli, facendo invece pagare il prezzo pieno per il parcheggio auto. Oppure 

ancora, se i dati e le cifre analizzate dimostrassero che il pubblico di riferimento è prevalentemente 

un pubblico giovane, e quindi avvezzo all’utilizzo costante del web, al posto di proposte come i 

carnet di ingressi al cinema o abbonamenti, si potrebbero proporre sconti sulle prenotazioni online 

lastminute dei singoli film. Così non ci sarebbero alte spese iniziali per l’acquisto dei carnet o degli 

abbonamenti e aumenterebbe il numero di spettatori in sala, soprattutto durante la settimana.  

 

3) Costi, ricavi ed elaborazione del Prezzo: il lato dell’offerta.  

Mi occuperò ora della formulazione del prezzo dei prodotti cinematografici, da parte di chi opera 

dal lato dell’offerta. Prima di concentrarmi direttamente sul prezzo, si farà menzione di quelli che 
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sono i costi e i ricavi relativi alle produzioni di spettacolo (per quanto riguarda ciò l’interesse della 

tesi, i film). Verrà analizzato poi, se e quanto queste componenti incidono sulla formulazione del 

prezzo dei prodotti cinematografici che viene rivolto ai consumatori. Questi temi saranno collegati 

inoltre con le tempistiche distributive del mercato dei film, poiché tali “windows” (finestre di 

distribuzione cinematografica), sono cadenzate proprio in relazione ai diversi livelli di prezzo, i 

quali sono a loro volta collegati alle diverse disponibilità a pagare dei consumatori. 

 

3.1) I costi di produzione di un film. 

Foglio (2005) individua i principali elementi di costo di un prodotto cinematografico. 

 Costi fissi o di allestimento: spese generali, compenso per attori, regista, personale tecnico e 

amministrativo, costi di produzione (sceneggiatura, scenografia, musica, studio, costi prove, 

diritti di sfruttamento, costi macchinari e materiali di scena, costi lavoro, costi costumi), 

assicurazioni, tasse, interessi passivi. 

 Costi variabili: costi per le riproduzioni del prodotto. 

 Costi di distribuzione: commissioni ai vari distributori. 

 Comunicazione, promozione, documentazione: marketing, pubblicità, intervento ufficio 

stampa (conferenza stampa,comunicati stampa), spese di rappresentanza.  

Avendo tali dati, e individuato un determinato prezzo, si può allora individuare il livello 

quantitativo di vendite, per il quale verranno conseguiti profitti. E’ stato così introdotto il concetto 

di break even point o BEP, (punto di pareggio), di cui è riportato qui di seguito il grafico. 

Figura 2: Il break even point. 
Fonte:  (www.opiconsulting.net) 

 

 

  

http://www.opiconsulting.net/
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Al di sotto del punto di pareggio, vendendo cioè meno quantità di quanta prevista dal break even 

point, si conseguirà una perdita, viceversa si conseguirà un profitto. 

La formula per trovare il valore ti tale quantità di produzione, è la seguente: 

[Q = CF/P-CV] 

Dove CF sta per i costi fissi, P sta per il prezzo individuato e infine Cv sta per i costi variabili. 

Ribadisco allora che il risultato (o quantità) che si ottiene da tale rapporto, in relazione al livello di 

prezzo individuato, è quel punto per il quale vengono coperti i nostri costi di produzione. 

 

3.2) Le entrate che incidono sulla formulazione del prezzo. 

Prima ancora di individuare il BEP però, bisogna individuare il giusto livello di prezzo del prodotto 

cinematografico che si vuole immettere sul mercato. 

Foglio (2005) afferma che per la maggior parte delle imprese che operano nel settore dello 

spettacolo è praticamente impossibile formulare il prezzo del prodotto offerto sulla mera base della 

copertura dei costi.  

Tali costi sono infatti molto alti, il più delle volte, e servirebbero prezzi talmente esorbitanti per 

coprirli tutti, che si verificherebbe una contrazione molto forte e significativa della domanda 

potenziale ed effettiva di tali prodotti, da parte dei consumatori. 

Generalmente il problema si risolve tramite le entrate collaterali, che vanno ad integrare quelle 

esclusivamente legate alla vendita complessiva dei prodotti o dei biglietti per fruire degli spettacoli, 

tramite le quali è possibile mantenere i prezzi nella norma e quindi accessibili, ad esempio sono 

tipiche nel settore della cultura entrate quali: contributi pubblici, donazioni, abbonamenti, entrate 

derivanti dalla creazione di associazioni/membership ecc. 

Sono elencate qui di seguito le principali categorie di entrate, incluse quella collaterali, che possono 

riguardare invece, nello specifico, le produzioni cinematografiche (Foglio, 2005). 

 

 Ricavi da quanto prodotto ed offerto: vendita biglietti, per incrementare i quali verranno 

proposte ai consumatori formule tariffarie e cumulative (offerte speciali, sconti, 

abbonamenti, carte). Tra tali componenti di reddito si possono ricordare gli anticipi richiesti 

ai distributori, gli anticipi di vendita del prodotto all’estero, le vendite di film per video, 

diritti provenienti da Tv nazionali e locali, Pay TV, web, ecc. 

E’ possibile infatti vendere diritti di copyright, di riproduzione e diritti fotografici alle TV 

nazionali e locali, Pay TV, alle case produttrici di DVD, al web, ecc. 
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 Sponsorizzazioni e “product placament”: Le sponsorizzazioni consistono nel sostenimento 

di un prodotto, servizio, evento, attività, persona o un'organizzazione, finanziariamente 

oppure attraverso la fornitura di prodotti o servizi.  

La sponsorizzazione generalmente consiste in un accordo che prevede la pubblicità del 

finanziatore, della sua attività o dei suoi prodotti, in cambio dell'impegno a finanziare un 

ente, un prodotto ecc. 

In riferimento al mondo del cinema, c’è il caso specifico del product placament, strumento 

attraverso il quale si pianifica e si posiziona un marchio all’interno delle scene di un film, a 

fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell’azienda che viene pubblicizzata. 

 

 Merchandising: inteso questo come la pratica di utilizzare l'immagine e il brend del prodotto 

film (già ben nota sul mercato e nella mente dei consumatori) per vendere altri prodotti, a 

esso correlati, e tutte le attività legate alla vendita di una linea di prodotti all'interno dello 

spazio di un punto vendita a essi adibita. 

 

 Altre entrate: vendita di spazi pubblicitari, affitti di spazio, concessione di attività a privati 

di servizi aggiuntivi all’offerta principale (punti ristoro, servizi guardaroba). Per quanto 

riguarda gli spettacoli in sala poi, occorre menzionare le entrate riferite ai popcorn, bibite ed 

altri prodotti tipici del consumo durante la proiezione. 

 

Dato che, come già affermato, è quasi impossibile per chi opera nel campo dei prodotti di spettacolo 

basare i prezzi esclusivamente sul rientro dei costi, è ancora più difficile per il mercato 

cinematografico in particolate, dove, come  visto in precedenza, vigono prezzi rigidi e non flessibili. 

Si è accennato a tale caratteristica dei prezzi in riferimento al mercato delle sale cinematografiche in 

particolar modo, ma anche i mercati secondari sono caratterizzati da un pricing basato sulla 

disponibilità dei consumatori a pagare e non sul mero rientro dei costi. 

Tramite i vari livelli di prezzo che si applicano nelle differenti fasi distributive, si può allora 

prevedere la quantità ottimale di vendita in ogni fase , di modo da conseguire un profitto (vedi sopra 

Break even point). 

 

3.3) Punti in comune dei prezzi nei mercati secondari. 

I prezzi applicati nei mercati secondari (Home Video, Pay per view, Pay Tv, Free Tv, web) non 

sono unici, a differenza dei prezzi del mercato primario, tuttavia hanno tra loro degli elementi in 

comune e una linea guida ben definita. 
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Per quanto le finestre distributive siano molteplici infatti, tuttavia il prezzo che il medesimo 

prodotto assume lungo la filiera distributiva segue sempre la stessa logica e strategia di 

differenziazione, anche qui basata non sulle caratteristiche del prodotto/film, ma sul tentativo di 

raggiungere tutti i livelli di disponibilità di spesa dei consumatori (dunque individuare come 

elemento accomunante le varie strategie di marketing cinematografico il rispetto e la coerenza con 

la natura, essenza e peculiarità del prodotto, concerne alle operazioni riguardanti prodotto, 

distribuzione e promozione, e non al prezzo). 

Per questo motivo, prodotti che concorrono nelle medesime fasi distributive, si trovano spesso ad 

avere il medesimo livello di prezzo. 

Ma mentre nella fase della sala la differenziazione effettuata avviene in base soprattutto alle diverse 

tipologie di pubblico, in questi mercati invece la differenziazione avviene in base ai diversi 

momenti di fruizione, in modo decrescente nel passaggio da una fase all’altra. 

Tali processi valgono per tutti i prodotti cinematografici, con i medesimi livelli di prezzo proposto 

al pubblico, per ogni fase di distribuzione. 

Sotto-differenziazione di quanto appena detto, è il fatto che i prodotti nuovi, immessi in quel 

determinato canale distributivo, hanno tra loro prezzi simili a prescindere dalle differenze tra un 

film e l’altro, e la stessa cosa vale per i film non novità. 

Ad esempio il prezzo di un film della categoria novità da noleggiare è sempre lo stesso, a 

prescindere dalle sue caratteristiche qualitative e a prescindere dall’investimento che tale 

produzione a richiesto. 

I film non novità da noleggiare, hanno anch’essi sempre lo stesso prezzo ribassato, rispetto alle 

novità. 

Un DVD appena uscito ha in genere lo stesso prezzo di un altro DVD novità, e stessa cosa per i 

DVD non della categoria novità, anch’essi hanno pressochè sempre lo stesso livello di prezzo 

ribassato rispetto ai primi. 

Le novità in Pay per view, hanno sempre lo stesso prezzo per il consumatore. 

Per quanto riguarda infine la Pay Tv e le Tv nazionali e regionali, il consumatore paga per i film che 

vede sempre il medesimo livello di prezzo, complessivo anche degli altri programmi non-film 

fruibili in questo caso su tali reti, (incluso in un abbonamento mensile per quanto riguarda la Pay Tv, 

con un canone annuale o gratuito per quanto riguarda le Tv nazionali). 

In definitiva nel passaggio da una fase all’altra della distribuzione cinematografica, il prezzo scende 

sistematicamente, sempre allo stesso modo per qualsiasi prodotto. Allo stesso modo tutti i prodotti 

nuovi, usciti sul mercato, hanno lo stesso prezzo, nonché quelli non novità. 
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Per tali motivi, mi pare opportuno notare che le componenti di costi e di entrate individuate, non 

influiscono in maniera diretta sulla determinazione del prezzo che viene proposto al consumatore.  

La loro influenza può avvenire semmai, nella quota fissa che il distributore cinematografico chiede 

in anticipo ai vari esercenti (sale cinematografiche) in cui il film viene mostrato, in relazione a 

quanto la casa di distribuzione si aspetta di incassare da tale produzione, come valore minimo, in 

base appunto a quanto ha investito su tale produzione.  

Il distributore stipula infatti un contratto, scritto o verbale, imponendo un minimo garantito, ovvero 

un prezzo che l'esercente sarà obbligato a corrispondere alla distribuzione appena verrà staccato 

anche un solo biglietto. E’ poi prevista una percentuale sugli incassi variabile solitamente dal 30 al 

50% applicabile qualora l'ammontare della percentuale superi il minimo garantito (Perretti, Negro, 

2003). 

Tali argomenti non sono però argomento della seguente tesi, in quanto riguardano le formule di 

accordo tra le varie forze che operano dal lato dell’offerta. Tale tesi  invece si vuole concentrare 

invece sul prezzo proposto ai consumatori, dunque le altre questioni non verranno approfondite 

ulteriormente. 

 

3.4) Le windows distributive e la discriminazione del prezzo. 

Con il termine windows, si intendono le varie e differenti fasi del ciclo di distribuzione di un 

prodotto cinematografico, dalla sua uscita nelle sale, sino all’uscita del film sulle Tv nazionali (da 

monte a valle cioè). Ognuna di queste fasi ha una sua specifica strategia di marketing e di pricing.  

Lasciando al capitolo successivo il compito di spiegare più approfonditamente le diverse strategie di 

distribuzione e le operazioni di marketing di riferimento, mi concentrerò ora sul rapporto che vi è 

tra le suddette windows e la discriminazione del prezzo, sopra solo accennata e qui di seguito 

approfondita. Un primo contributo per approfondire il tema appena menzionato, lo si può 

individuare in Pasquale (2012). Egli afferma che attualmente è impossibile che la visione e la 

fruizione di un film, nei diversi canali di sfruttamento, avvenga contemporaneamente. 

Esiste una precisa sequenza temporale che stabilisce una vera e propria gerarchia tra i vari canali.  

La visione simultanea sarebbe possibile, potenzialmente, ma si vuole evitare la così detta 

“cannibalizzazione” tra le fasi del ciclo distributivo, che nel seguito del capitolo verrà definita.  

Uno dei modi in cui nel mercato delle industrie culturali (nel caso specifico di questa tesi il mercato 

cinematografico) si cerca di ridurre l’alto grado di incertezza che caratterizza il settore prosegue 

Pasquale (2012) appunto creando una sorta di “scarsità artificiale”, che vede al primo posto la 

distribuzione del film nelle sale cinematografiche, in seguito l’Home Video e poi via via una serie 
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di “finestre” che si aprono e si chiudono (o restano aperte) nel tempo, a seconda dei canali di 

diffusione esistenti. La figura 3, nella pagina seguente, mostra in versione semplificata tale sistema. 

Utilizzare questo meccanismo (delle “windows”) è un modo per sfruttare le caratteristiche 

economiche possedute dai film, riportate nel precedente capitolo. L’obiettivo è ancora una volta 

quello di massimizzare l’audience, di modo da ripartire i costi fissi della produzione (che abbiamo 

visto essere molto alti, a differenza degli esigui costi marginali per la riproduzione) su un pubblico 

il più vasto possibile. 

Tale esigenza porta a cercare di aumentare la distribuzione a livello geografico, ma ciò che interessa 

maggiormente noi, in relazione al prezzo, è la variabile della dimensione temporale, connessa alla 

costruzione dell’audience. 
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Qui di seguito, la figura 3 sintetizza la relazione tra i diversi canali di distribuzione cinematografica, e le tempistiche in cui si passa da una finestra  

all’altra, o in cui comunque una nuova finestra si aggiunge a una pre-esistente. In ognuna di queste, si modifica il livello del prezzo. 

Si può notare come la permanenza massima nelle sale cinematografiche si aggiri intorno ai 4 mesi (“fase della rappresentazione theatrical”), 

successivamente subentra l’Home Video, dapprima con il videonoleggio (al quinto mese), e poi al sesto mese con la vendita effettiva delle varie 

versioni DVD, Blu-ray in edicola o presso gli altri rivenditori autorizzati. Al settimo mese si aggiunge al mercato Home Video la finestra del 

medium televisivo, dapprima con la Pay per view, per sei mesi, poi al tredicesimo mese subentra anche la Pay Tv e dopo circa due anni dall’uscita 

in sala, il film esce nelle Free Tv.  Concludendo con i mercati più recenti legati al web, all’ottavo mese è possibile scaricare il film, dietro 

pagamento, e parliamo in questo caso di distribuzione in streaming ( flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una destinazione tramite 

una rete telematica. Questi dati vengono riprodotti man mano che arrivano a destinazione). 

Figura 3:  Il sistema delle windows. 
Fonte: Pasquale, 2012, p.47. 
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Quando un film viene reso disponibile in un nuovo formato o tramite un medium diverso, ci saranno 

non solo spettatori che non l’hanno mai visto prima, ma anche altri che vorranno rivederlo nella sua 

nuova forma o mezzo di comunicazione. 

Riproporre il film su nuove piattaforme, è funzionale allora a far proseguire il ciclo di vita del 

prodotto film, nonché ad aumentare sempre di più il livello di audience e di conseguenza le entrate. 

La sequenza delle windows non è per niente casuale poi, prosegue Pasquale (2012, p.48): “In base a 

un calcolo pro-capite, per spettatore, i programmi vengono venduti a prezzi che variano attraverso i 

vari media nei quali vengono distribuiti e attraverso le varie finestre  che utilizzano lo stesso 

medium”. 

Tale procedimento è una ben orchestrata strategia per massimizzare i profitti generati da un film. 

Il windowing è, come si è già avuto modo di affermare, una strategia di discriminazione di prezzo. 

Produttori (e distributori) cinematografici vendono lo stesso bene attraverso diversi sistemi di 

diffusione a prezzi differenti. 

Tale processo di discriminazione è presente in molte economie di mercato (mercato automobilistico, 

compagnie aeree, catene alberghiere ecc.).  

Conclude poi Pasquale (2012) asserendo che ogni consumatore attribuisce ad un film un valore 

diverso, e applicare diversi livelli di prezzo permette ai venditori di raggiungere quanto più 

audience possibile. 

Un prezzo unico genera profitti inferiori al massimo possibile, da un lato perché alcuni compratori 

potrebbero valutare tale prezzo unico troppo alto, dall’altro perché altri compratori potrebbero 

pagare meno di quanto sarebbero disposti a pagare per quel prodotto, e potenzialmente è una perdita 

di profitto allora. 

C’è infine la questione riguardante il fatto che un prezzo troppo basso può essere un segnale di 

scarsa qualità del prodotto.  

Tale disomogeneità di valutazione da parte dei consumatori, porta i venditori a differenziare i loro 

prodotti, non sulla base qualitativa di questi, come già affermato, ma in relazione alle tempistiche di 

uscita dei film, di modo da permettere a chiunque di attribuire al film il valore e il relativo prezzo 

che vuole. Si cerca di diffondere il film il più possibile di modo da massimizzare audience e entrate. 

Perretti, Negro (2003) in relazione al tema in questione, affermano anch’essi che i distributori 

cinematografici cercano di effettuare una discriminazione del prezzo, cercando cioè di convincere 

prima gli spettatori più ansiosi di vedere il film e disposti a pagare un prezzo più elevato e poi gli 

altri consumatori meno ansiosi e disposti a pagare un prezzo inferiore. 
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Proseguono poi i due autori sopra citati, (2003) sostenendo che tale processo è una discriminazione 

del prezzo di secondo tipo, che consente ai venditori di aumentare i propri profitti rispetto al 

mercato della sala, e ai consumatori di disporre di un’offerta più ampia, a vari livelli di prezzo. 

La discriminazione di secondo tipo, si differenzia da quella di terzo tipo, che è stata 

precedentemente individuata per quanto riguarda il mercato theatrical. 

L’ingresso in ciascun canale avviene dopo che trascorre un determinato periodo di tempo in cui il 

canale precedente ha avuto il diritto alla distribuzione, senza sovrapposizione con altri canali, di 

modo da evitare la già citata “cannibalizzazione del settore”; il rischio cioè che le varie windows si 

facciano concorrenza tra loro, senza che nessuna possa così raggiungere il massimo audience 

possibile. Il subentrare di certi canali o medium è allora pianificato con precisione e accuratezza, di 

modo da evitare l’inconveniente appena menzionato. 

Nel passaggio da una finestra all’altra poi, il prezzo del prodotto film diminuisce, in relazione al 

diminuire concomitante della disponibilità a pagare dei consumatori. 

Analizzo allora, qui di seguito, come varia il prezzo nei passaggi tra le windows, tenendo conto non 

solo dell’aspetto meramente monetario, ma anche di quello temporale (il fattore tempo), ovvero per 

quanto tempo è disponibile la fruizione e la visione del prodotto/film, acquistandolo nelle diverse 

finestre. 

 

3.4.1) I prezzi applicati nelle diverse finestre di distribuzione. 

1. La prima finestra è, da sempre, il mercato delle sale cinematografiche.  

Tenendo conto del fatto che in sala è consentita un'unica visione del film, il prezzo pagato in sala è 

il più alto di tutte le finestre distributive. 

In riferimento alle continue innovazioni tecnologiche, riguardanti le sale cinematografiche (il 

“cinema digitale” soprattutto, che porterà ad eliminare completamento il noleggio, da parte delle 

case di distribuzione, delle pellicole dei film ai singoli cinema, e l’introduzione di un formato 

digitale), si può asserire che, come prospettato in precedenza da altri autori (Peretti, Negro, 2003), si 

sta oggi assistendo ad un aumento dei prezzi, conseguente all'introduzione della tecnologia digitale 

e della relativa necessità di riconvertire gli apparati di proiezione da analogici a digitali. 

Tali innovazioni causeranno, dati gli investimenti sostenuti (in questo caso per conversione da una 

tecnologia analogica ad una digitale) un aumento dei prezzi attuali, ma contemporaneamente 

produrranno anche un miglioramento sostanziale della qualità di visione (Perretti, Negro, 2003). 

 Altra innovazione tecnologica è stata quella del cinema 3D, già esistente in passato, ma 

recentemente migliorata ( è un tipo di proiezione cinematografica, che grazie ad alcune specifiche 
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tecniche di ripresa, fornisce una visione stereoscopica delle immagini,  che da l’illusione della 

tridimensionalità allo spettatore).  

Anche in questo caso il prezzo del biglietto è maggiore rispetto alle tradizionali visioni 2D, dato il  

costo sostenuto dai cinema per adattare i propri schermi alla tecnologia 3D.  

Non è detto, in definitiva, che i nuovi processi e le innovazioni tecnologiche, causando queste 

l’aumento dei prezzi, modifichino la sostanza e le quote del consumo in sala. 

Di fatti tali innovazioni sono portatrici, oltre che dei rincari dei biglietti, anche di miglioramenti 

qualitativi della visione, e della creazione di innovativi modi di visione. 

Per quanto riguarda poi alcune delle soluzioni tecnologiche adottate oggi in sala, non solo per 

quanto riguarda il 3D (ma più in generale per quanto concerne la tecnologia digitale nel complesso), 

si rimanda ai capitoli 3 e 4 su distribuzione e promozione per il mercato theatrical. 

 

2. La window seguente il theatrical è il Video-noleggio.  

Il prezzo pagato per il noleggio consente la visione del film, al prezzo iniziale del noleggio, solo per 

poco tempo. Successivamente subentrano infatti rincari giornalieri (generalmente già dopo 24 ore si 

paga una percentuale per il noleggio maggiorata e crescente per ogni giorno aggiuntivo). Questo è 

allora il secondo prezzo più alto dopo la sala. 

Generalmente le videoteche oggi, (Perretti, Negro, 2003), sono spinte a tenere più copie dei film di 

maggior successo, da un lato per sfruttare gli effetti ancora “freschi” del marketing promozionale 

nella fase di distribuzione precedente (le sale cinematografiche), dall’altro per poter basare la loro 

offerta, soprattutto su prodotti che giustificano un prezzo maggiore rispetto agli altri, rispetto ai film 

non novità cioè. 

 

3. Subentra poi l’acquisto delle riproduzioni del film, nei suoi vari formati (DVD, Blu-ray ecc.) 

per il mercato Home Video.  

Il prezzo per l’acquisto di tali prodotti, è più alto dei due precedenti (soprattutto se il film è una 

novità), ma permette la visione del film senza vincoli temporali, è dunque in relazione a ciò, il terzo 

prezzo più alto. 

E’ interessante sottolineare, come fanno notare Perretti, Negro (2003), che quando questi prodotti 

vengono introdotti per la prima volta sul mercato, normalmente per un periodo di sei mesi viene 

fissato un prezzo relativamente alto per l’acquisto. 

Ciò avviene perché si cerca prima di attirare gli spettatori più interessati alla novità, sulla scia 

dell’entusiasmo trasmesso dalla campagna di marketing durante la fase del theatrical, ma anche per 

non “cannibalizzare” il video-noleggio, che altrimenti terminerebbe prima la sua fase di mercato, 
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sostituito dal fatto che l’ acquisto del film è molto più conveniente, economicamente, rispetto al 

noleggio appunto. 

Quando la domanda poi inizia a diminuire, in concomitanza cala anche il prezzo di tali prodotti, di 

modo da raggiungere i consumatori che hanno meno disponibilità a pagare un prezzo elevato.  

In questa fase calante della domanda, generalmente il video-noleggio ha già concluso il suo ciclo 

principale, e sposta il film dalla categoria novità, alle altre categorie del repertorio. 

La strategia che le aziende operanti nel settore dell’Home Video utilizzano per tenere vivido il loro 

mercato di riferimento, è quello di sfruttare continuamente nuovi supporti per i film che vendono 

(basti pensare ai vari passaggi avvenuti, nella storia di questo settore, dal formato VHS, al DVD, 

l’HD DVD, attualmente il Blu-ray e il Blu-ray 3D), in concomitanza con lo sviluppo di nuovi mezzi 

di lettura e di proiezione dei suddetti supporti (Videoregistratore, lettore DVD, lettore Blu-ray, 

lettore Blu-ray 3D, Tv LCD, Tv al plasma, Tv HD Ready, Tv Full HD, Tv 3D ecc.).  

Tali evoluzioni portano chiaramente ad un miglioramento qualitativo dell’immagine e dell’audio 

del film, ma contemporaneamente portano anche ad un aumento sistematico dei prezzi di vendita, 

sia dei supporti, che degli strumenti che ne permettono la fruizione. 

 

4. Step successivo è la finestra della Pay per view. 

Essa inaugura l’ingresso del prodotto/film nel sistema televisivo.  

Qui il prezzo sostenuto dal consumatore, consente la visione del film una sola volta, e l’importo 

richiesto per la visione è circa la metà di quello della sala. E’ questo il quarto prezzo più alto.  

Anche se il prezzo pagato per la visione del film in PPV è generalmente più alto del noleggio in 

videoteca, bisogna considerare il fatto che  rispetto al noleggio vi è la convenienza, per lo spettatore, 

di poter ordinare la visione di un film da casa, piuttosto che doversi recare in videoteca (Perretti, 

Negro, 2003). 

Anche qui la componente temporale fa la differenza nella successione delle windows. 

E’ opportuno notare infine che oggi, al servizio PPV se ne aggiunge un altro in concomitanza, frutto 

di un’innovazione tecnologia recente, ovvero il servizio On Demand (esso da la possibilità di 

registrare il film che si è acquistato tramite il PPV, e che rimarrà al consumatore in formato digitale). 

 

5. Il sistema Electronic Sell Through (EST). 

Esso consente di scaricare dal web il film ad un prezzo inferiore a tutti quelli menzionati sinora, 

tramite una sistema di distribuzione basato prevalentemente su streaming e download. 

Lo streaming consente un’unica fruizione del film. Il download invece permette di conservare il 

contenuto sul disco rigido sul quale è stato scaricato il prodotto. 
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Per questo motivo al download viene applicato un prezzo maggiore rispetto allo streaming. 

Dato il continuo espandersi del medium Internet su scala globale, tale finestra distributiva si apre 

solo in seguito al canale theatrical, Home Video e Pay per view (sempre per evitare il già citato 

cannibalismo tra i diversi canali di distribuzione filmica). 

 

6. Si conclude il ciclo distributivo con la disponibilità del film sulla Pay Tv prima, e sulla Free 

Tv poi. 

Nel primo caso il prezzo del film è spalmato in un abbonamento mensile pagato dall’utente-

abbonato della televisione privata, nel secondo caso infine o il sevizio di fruizione del film è 

gratuito, o tutt’al più è mediato da un esiguo canone annuo (tale variabile dipende da quale rete 

televisiva trasmette il film in questione). 

Nella Pay Tv, l’acquisto del film non avviene sul singolo prodotto, ma è inglobato nell’acquisto di 

un pacchetto di servizi multimediali tra cui sono presenti anche i film, qualora si paghi per averli in 

abbonamento. 

E’ evidente allora come tale finestra distributiva, possa avere come ultima dietro di se (a livello di 

prezzo effettivamente pagato e di tempo per il quale si ha la disposizione del film, in quanto anche 

qui oggi è generalmente offerto in aggiunta anche il servizio On Demand ), solo la Free Tv.  

Dapprima i canali che richiedono un canone annuale per la fruizione (generalmente di un importo 

pari a una mensilità della Pay Tv), e infine quelli totalmente gratuiti per il consumatore. 

Anche per la Free Tv, si stanno oggi implementando, in alcune reti, servizi On Demand o EST sul 

web. Per quanto riguarda però la distribuzione dei film, va ricordato che sulla Free Tv essa avviene 

dopo circa due anni dall’uscita del film in sala, dunque resta pur sempre la window a valle del ciclo 

distributivo. 

 

3.4.2) I precedenti della discriminazione del prezzo. 

Il processo di discriminazione appena descritto (tramite distribuzione dei prodotti cinematografici 

agli spettatori in tempi diversi e in diversi canali distributivi), era praticato anche in passato, seppur 

in modalità e tempistiche diverse. 

Pasquale (2012) parla a tal pro del fatto che una volta i film venivano dapprima distribuiti nelle sale 

di “prima visione” delle grandi città (con i prezzi più alti), e poi passavano alle sale delle “visioni 

successive” situate nelle città minori o nelle periferie. 

Oggi, aggiunge Pasquale, il processo inizia con le sale cinematografiche, alla quale seguono le altre 

finestre sopra evidenziata in Figura 3. 
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Mi pare doveroso notare poi, che non vi è più distinzione tra le visioni, ovvero assistere alla prima 

visione del film, costa tanto quanto la visione del film nei giorni successivi.  

Inoltre, con il prevalere nel mercato delle sale cinematografiche odierno dei multisala o multiplex 

(complesso cinematografico provvisto di tre o più schermi di riproduzione, i più grandi dei quali 

vengono anche chiamati megaplex, in relazione al numero di sale di cui sono provvisti), 

essendo questi spesso sviluppati in prossimità, o addirittura all'interno, di grandi complessi 

commerciali nelle zone periferiche (comprendendo anche altri tipi di locali, oltre alle sale, come 

ristoranti, bar, locali etnici, sale giochi) e necessitando dunque di grandi spazi a disposizione, viene 

meno anche la distinzione tra le proiezioni dapprima nei centri delle grandi città, e successivamente 

in periferia o nelle città più piccole. 

Anche Perretti, Negro si esprimono su quest’argomento, affermando (2003) che in passato la 

discriminazione del prezzo si basava sulla separazione spaziale e temporale dei mercati, e la 

distribuzione utilizzava un sistema di cicli di visione (run), periodi di esclusiva (clearence) e 

territori di esclusiva (zoning).  

L’obiettivo, anche all’epoca, era il medesimo di oggi, ovvero massimizzare i ricavi totali in tutti i 

canali. Il differenziale di prezzo tra i diversi canali determinava e tuttora determina, concludono i 

due autori, l’allocazione del pubblico a seconda della loro disponibilità a pagare una certa cifra per 

poter fruire del prodotto. 

Aggiungerei poi che oggi esiste ancora la Premiere (anteprima), organizzata in una specifica città e 

in uno specifico cinema, ma ha più che altro funzione di promozione per il film, e vi partecipano 

infatti alcuni tra gli attori protagonisti (che sfilano sul tappeto rosso e vengono intervistati), 

giornalisti e critici. E’ un evento soprattutto, assimilabile alla presentazione di un film ad un festival 

cinematografico. La componente del prezzo non è dunque da prendere in considerazione in tale 

momento della vita del film. 

Pasquale (2012, p.49), afferma: “La distribuzione scaglionata costringe gli acquirenti a raggrupparsi 

a seconda di quanto sono disposti a pagare in relazione alla data di uscita iniziale”. 

Prosegue poi asserendo che la sequenza delle finestre non è immutabile, come si è potuto constatare 

sottolineando le differenze tra la pratica distributiva passata e odierna. 

Alcune window possono subentrare (recentemente quelle legate a Internet e al download dal web ad 

esempio), altre possono perdere l’importanza precedente (le sale nonostante le odierne 

modernizzazioni sono comunque in calo rispetto al passato e anche l’Home Video è oggi in forte 

perdita), altre ancora possono scomparire. 

La finestra theatrical rimane ancora oggi incontrastata al primo posto, in termini di posizione nel 

processo di windowing sopra descritto (almeno per ora). 
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Il motivo della sua posizione sta nel fatto che l’incasso in sala, da valore al film anche per lo 

sfruttamento nei canali secondari. 

Si è già detto nel capitolo sul prodotto, e lo ribadisce anche Pasquale (2012) di come nel mercato 

cinematografico “nessuno sa niente”, da ciò ne deriva che è il pubblico che crea il valore di un film 

e il suo relativo prezzo, e non il suo costo di produzione.  

Il potenziale di un film si può percepire solamente dopo la sua uscita nelle sale.  

In tal modo, in base al risultato di un film in sala, vengono coordinate allora le azioni e le strategie 

di marketing per le finestre successive (argomento che approfondiremo nel capitolo sulla 

distribuzione), e tale risultato fa variare il prezzo per i diritti televisivi, nonché, qualora il film sia un 

grande successo, conclude Pasquale (2012) aumenta il così detto “escalator”, la variabile che 

consente al distributore di avere una remunerazione aggiuntiva “alla quota fissa”, in base al risultato 

theatrical registrato. Come già accennato in precedenza, le questioni non legate direttamente al 

prezzo proposto ai consumatori, verranno in questa sede solo accennati per dovere di completezza, 

ma non approfonditi ulteriormente. 

 

4) Un’idea alternativa ai prezzi fissi  per il mercato theatrical. 

Concludo il capitolo sul prezzo, ritornando a parlare di quella fase della distribuzione 

cinematografica, che è stata individuata all’inizio (paragrafo 1), come la prima in ordine 

cronologico, e la più importante in quanto orienta le azioni di marketing per le successive fasi 

distributive. Ovvero il mercato delle sale cinematografiche. 

Si è detto in precedenza di come i prezzi in questa fase siano più che altro fissi, con discriminazioni 

di terzo grado soprattutto (Età, professione, ecc.). 

Oltre al motivo legato all’alto rischio del settore cinematografico (si veda capitolo 2), che 

giustificano prezzi fissi, vi è il fatto che le case di distribuzione si rifiutano di trattare con le 

esigenze delle sale di applicare prezzi  variabili, che porterebbero quest’ultime ad aumentare le 

entrate, se ben pianificati.  

Chen (2009), enuncia le considerazioni di vari autori, (qui di seguito riportate) riguardo all’utilizzo 

di prezzi differenziati, per quanto riguarda i biglietti di ingresso  nelle sale.  

In riferimento all’influenza che le case di distribuzione ricoprono nel fissare prezzi uniformi ad 

esempio, egli cita Orbach e Einav (2007), i quali sostengono che il problema è anche politico.  

Se “l’antitrust prohibition”, asseriscono i due autori (Stati Uniti vs Paramount Pictures, Inc, 66, 

F.Supp.323 [S.D.N.Y. ], 1964), venisse applicato in maniera più stringente, tali limitazioni 

decisionali non esisterebbero per i vari cinema. 
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Il decreto del 1964 elenca infatti tre regole fondamentali per l’indusrtia cinematografica: “:(a) No 

direct or indirect intervention in admission price setting by producers and distributors; (b) no 

licensing negotiations except on theater-by-theater and movie-by-movie bases; and (c) no vertical 

integration between the Paramount defendants and exhibitors”. 

Per quanto concerne il prezzo dunque, non è permesso alcun intervento, diretto o indiretto, sul 

prezzo dei biglietti, da parte dei produttori e dei distributori. 

Non essendo questa però una tesi che riguarda la politica o gli aspetti giuridici del mercato 

cinematografico, non mi dilungherò ulteriormente su questioni di questo tipo. 

Mi limiterò solo ad aggiungere che se gli esercenti potessero realmente scegliere un regime di 

tariffazione ottimale, con un prezzo variabile, almeno applicando prezzi differenziati tra i film 

evento e film normali, potrebbero raggiungere la massimizzazione del profitto e ciò, sarebbe un 

beneficio anche per distributori e produttori. 

Chen prosegue (2009) citando anche altri autori in merito all’eventualità di differenziare i prezzi 

della sala. 

Marburger (1997) ad esempio giustifica la rigidità dei prezzi, in relazione alla domanda inelastica 

che caratterizza i così detti “performance goods”. 

L’incertezza remunerativa del settore, è sottolineata poi dalla celebre frase di Goldman (1983): 

“Nobody knows anything”. Ovvero nel mondo del cinema non è mai scontato che un film faccia 

successo.  

Anche nel precedente capitolo si è parlato della difficoltà di predire con certezza l’esito di un film 

in termini di incassi. 

Quello che Chen suppone (2009) si basa sulla considerazione che qualora il focus di 

differenziazione si concentri su due sole tipologie specifiche di film, regular film e event film, 

l’incertezza della domanda calerebbe considerevolmente riguardo alla disponibilità a pagare per tali 

categorie. 

Come notano Orbach, Einav (2007), l’incertezza della domanda non è così grande come viene 

sovente definita da chi opera nel settore, e le determinanti di un successo nell’industria non sono 

mai completamente casuali. 

I predittori di mercato potranno pur essere inabili a predire gli incassi al box office, ma è evidente 

che un film evento molto probabilmente sarà più redditizio di un film non evento (si veda capitolo 2 

pp.14-15 su “Blockbuster”). 

De Vany e Lee (2001), concludono però, che solo se ci fosse un unico film evento, offerto tra vari 

regular film,  allora si genererebbe una domanda elevata da parte dei consumatori, la quale 

porterebbe ad incassi notevoli garantiti. 
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Orbach, Einav (2007) affermano inoltre che ciò che scoraggia gli operatori del settore ad applicare 

prezzi differenziati, è il fatto che ciò porterebbe ad un’accesa concorrenza in un settore così 

caratterizzato da alta incertezza come è quello cinematografico. Tale situazione viene evitata 

tramite lo schema dei prezzi uniformi. 

I due autori citati da Chen (2009) aggiungono poi che aumentare il prezzo dei film evento, non 

ridurrebbe la quantità domandata dei beni non evento. Se però contemporaneamente venisse 

abbassato il prezzo di quest’ultimi, potrebbe esserci il problema della percezione da parte del 

consumatore, che tale riduzione di prezzo sia correlabile ad un sentore di scarsa qualità del prodotto. 

Concludono asserendo poi che opterebbero per prezzi differenziati, solo nel caso in cui fosse vietato 

categoricamente l’interevento da parte della distribuzione. 

I distributori, dato il mercato incerto e dato che sono avversi al rischio (sostenendo essi, insieme ai 

produttori la quota di rischio maggiore) preferiscono infatti un incasso certo, pre-accordato con gli 

esercenti e facilmente quantificabile (la quota fissa che gli esercenti devono pagare alla 

distribuzione, di cui si è già parlato, che viene stabilita in fase di contrattazione tra le parti) piuttosto 

che aspettare quanta popolarità accumula il film nella prima settimana, e stabilire di volta in volta il 

prezzo da applicare.  

In conclusione Chen (2009) afferma che i prezzi variabili che distinguono il film evento da quello 

non evento possono essere una mossa per rilanciare il mercato della sala, in costante calo, dato i 

vari rincari nazionali dei biglietti che vengono applicati senza distinzione tra i film tra l’altro. 

L’influenza della distribuzione rende tuttavia difficile tale processo. 

L’autore sopra citato propone dunque una differenziazione di prezzo, in relazione a quanto tale tesi 

vuole evidenziare come uno degli elementi comuni alle strategie di marketing più efficienti nel 

raggiungere il target naturale del film: la relazione con la natura del prodotto.  

Quella di Chen (2009) è però solo una proposta, e per quanto riguarda il prezzo, ciò che tutt’oggi 

prevale è la sua gestione in relazione alla disponibilità a pagare dei consumatori. La relazione con i 

vari target e la loro differente disponibilità a pagare è dunque presente, ma, per quanto riguarda il 

prezzo, in un ottica meramente monetaria. Si potrebbe tuttavia individuare il già citato target 

naturale del prodotto, in quei consumatori disposti a pagare il prezzo maggiore per la fruizione del 

film, che in una prospettiva che considera anche il fattore temporale è individuabile con i 

cinemagoers. 

In questa ipotesi di prezzi non più fissi per quanto riguarda il mercato theatrical, si potrebbe  

pensare all'applicazione di tecniche di Yield management per la gestione dinamica del prezzo, la 

massimizzazione dell'utilizzo delle sale e dei conseguenti livelli di profitto.  
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Segmentare la domanda in diversi livelli tariffari infatti, legati alla natura del prodotto e alla 

conseguente supposta disponibilità a pagare dei consumatori, (soprattutto per quanto riguarda quei 

consumatori individuati come core-target del film), è una strategia utile a massimizzare l’impiego 

delle sale cinematografiche, nonché alla massimizzazione dei profitti.  

Per concludere adeguatamente il discorso sul prezzo, in particolar modo quello che viene applicato 

nel mercato theatrical, nella pagina successiva viene presentato (tabella 2), l’andamento del prezzo 

medio dei biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche di alcuni mercati cinematografici tra i più 

rilevanti, negli ultimi vent’anni (Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Spagna).



 80 

Tabella 2: Trend del prezzo  medio del biglietto cinematografico: mercato statunitense ($), e principali mercati europei (ECU, 1999-2011 €). 

Fonte: Elaborazione dati Media Salles e National Association of Theater Owners. 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Italia 4,41 4,92 4,53 4,37 4,28 4,28 4,81 4,90 5,04 5.23 5,27 5,32 

Francia 4,50 4,76 5,11 5,19 5,26 5,40 5,30 5,25 5,36 5,36 5,38 5,46 

Regno 
Unito 

3,18 3,48 3,09 3,38 3,32 3,29 4,34 5,23 5,33 6,35 6,63 6,63 

Germania 3,96 4,02 4,31 4,64 4,87 5,06 5,11 5,19 5,48 5,42 5,41 5,55 

Spagna 6,16 7,06 6,36 5,81 6,25 7,01        7,17        7,11 7,07 7,71 7,77 7,49 

Usa 4,22 4,21 4,15 4,14 4,08 4,35       4,42 4,59 4,69 5,06 5,39 5,65 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Italia 5,62 5,60 5,72 5,75 5,76 5,75 5,76 6,07 6,41 6,50

Francia 5,57 5,74 5,82 5,88 5,94 5,95 6,01 6,14 6,32 6,51

Regno 
Unito 

6,71 6,29 6,38 6,82 7,32 6,89 5,46 6,13 6,78 7,26

Germania 5,86 5,70 5,70 5,85 5,96 6,04 6,14 6,67 7,27 7,39

Spagna 8,05 8,30 8,50 8,18 8,68 8,37 7,59 8,67 10,38 10,72

Usa 5,80 6,03 6,21 6,41 6,55 6,88        7,18 7,50 7,89 7,93
 

I dati qui di sopra riportati, pur confrontando mercati differenti (con diversi valori reali monetari dunque), mostrano come il trend degli ultimi anni 

(dal 2008 in poi) presenti valori di prezzo crescenti, in tutti i paesi confrontati. Negli anni precedenti non è infatti presente un trend con un andatura 

costante, in tutti i paesi analizzati, per più di due anni di seguito. Si tratta di valori di prezzo medio, che considerano dunque sia i biglietti per gli 

spettacoli 2D che per quelli 3D. L’impatto di quest’ultimi, sia sul complesso spettacoli che sul prezzo medio del biglietto, è sempre più rilevante 

dunque e consente, potenzialmente, di aumentare il livello di incassi. 
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CAPITOLO 4: LA DISTRIBUZIONE 

Il seguente capitolo tratterà della distribuzione cinematografica, ovvero di quell’attività che 

permette alle aziende, produttrici e distributrici, di immettere i prodotti nei diversi canali distributivi 

che compongono tale mercato (si veda la figura 5 riportata nella parte finale di questo capitolo, per 

un’illustrazione dettagliata dei diversi canali distributivi e del tempo di permanenza del prodotto in 

ognuno di essi). 

Il ruolo della distribuzione dei prodotti cinematografici mira in primis, a intensificare il consumo di 

una fascia di consumatori già raggiunti precedentemente (che se soddisfatti diventano “fidelizzati”), 

e in secundis, a raggiungere una fascia di consumatori potenziali non ancora raggiunti (si vedrà in 

seguito come la decisione di applicare una particolare strategia e tecnica distributiva, sia effettuata 

anche in relazione ai consumatori a cui il film si vuole rivolgere: clienti già acquisiti o nuovi 

consumatori potenziali). 

La distribuzione è del resto una delle “4P” del marketing mix, ed è considerata come un insieme di 

istituzioni indipendenti che operano per rendere un prodotto o un servizio disponibile 

al consumatore per l'uso (http://www.ileven.net/distribuzione-commerciale.html). 

E’ poi considerabile come una fase commerciale, avente la funzione di fungere da intermediaria tra 

la produzione e il consumatore, cercando di avvicinare quest’ultimo a ciò che viene offerto e 

venduto sul mercato (Tagliafierro, 2009). 

E’ importante allora per chi opera nella distribuzione, prendere decisioni riguardo all’accessibilità al 

luogo di reperimento del prodotto (il “dove”) e alle modalità attraverso cui un prodotto viene 

collocato sul mercato (il “come”). 

In quest’ottica Bollo (2012, p.86), fa notare come, per quanto concerne l’ambito culturale (e per 

quanto interessa questa tesi, l’ambito cinematografico dunque) sia particolarmente utile, analizzare 

innanzitutto il grado di controllo che l’utente può esercitare su alcune variabili: “tempo, luogo e 

flusso di fruizione”. Per alcuni prodotti infatti, il consumatore ha la possibilità di decidere luogo, 

momento e flusso di fruizione liberamente (ne sono esempi la letture di un libro, l’ascolto di un CD-

ROM musicale, la visione di un DVD). Per altri prodotti invece, tale libertà è più limitata (assistere 

a uno spettacolo dal vivo come un concerto ad esempio, oppure assistere ad una proiezione 

cinematografica), ed è richiesto il consumo in uno specifico momento e luogo, e con una ben 

determinata modalità di fruizione. In quest’ultimo caso si verifica dunque un fenomeno di 

contestualità o contemporaneità tra il momento della produzione e quello della fruizione del 

prodotto/servizio. Il supporto tecnologico denominato DVD invece, interrompe tale 

“contemporaneità” tra il momento dell'acquisto e il momento della fruizione del prodotto. Rimane 

tuttavia necessaria la riproduzione (o erogazione) contemporanea del prodotto “filmico” rispetto al 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(commercio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Consumatore
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momento della sua fruizione. L'acquisto del DVD offre al consumatore la possibilità di decidere più 

liberamente quando riprodurre e consumare il prodotto cinematografico. Lo stesso discorso vale per 

i cd ed il prodotto musicale. 

Si può notare come il prodotto/film sia presente in entrambe le classificazioni appena descritte 

(mercato theatrical e mercati secondari), e si vedrà in seguito come ciò si rispecchi nelle diverse 

operazioni di marketing effettuate in sede di distribuzione. 

Maggiore sarà poi la capacità del consumatore di controllare tali variabili, minori saranno i vincoli 

distributivi e gli ostacoli per la fruizione. 

La possibilità di vedere oggi film (che addirittura non usciranno nelle sale cinematografiche 

nazionali) live in streaming su Internet, risponde alla logica di aumentare le modalità di accesso 

all’offerta cinematografica (ma su questo si tornerà in seguito). 

Dal punto di vista della distribuzione, il prodotto/film presenta una duplice natura classificabile poi. 

Esso è infatti sia un prodotto collettivo (è il caso del mercato delle sale cinematografiche), e 

richiederà quindi una distribuzione costante e ripetitiva in un luogo pubblico ben definito (il 

cinema) , in cui la fruizione e l’acquisto del prodotto artistico avviene direttamente in loco; ma è 

anche un prodotto destinato al consumo individuale (in riferimento ai mercati secondari), e in 

questo caso la distribuzione avviene attraverso un più articolato sistema di intermediazione (Foglio, 

2005). 

L’autore appena citato, individua poi gli aspetti peculiari  della politica distributiva e qui di seguito 

la sua classificazione viene contestualizzata al mercato cinematografico: 

 I canali distributivi: ovvero i mezzi e le tipologie distributive che permettono al 

prodotto/film di raggiungere i consumatori (sale cinematografiche, Home Video, Pay per 

view, Tv, Free Tv, web, ecc.; si rimanda a pag. 16, capitolo 3 per maggiori precisazioni) 

 Il sistema e il luogo di vendita del prodotto: diretto (tramite biglietteria, Internet, home 

entertainement ecc.), e/o indiretto (in questo caso vi è la presenza forte degli intermediari). 

Nel caso specifico del cinema, a prevalere è quest’ultimo, in quanto anche per quanto 

riguarda il mercato theatrical ad esempio, la disponibilità che gli esercenti hanno di vendere 

la fruizione dei prodotti/film che mettono in tabellone, è possibile tramite il sistema degli 

accordi con le imprese intermediarie di distribuzione cinematografica. Per tale motivo mi 

concentrerò particolarmente sul secondo sistema. 

 Gli aspetti logistici che supportano la distribuzione del prodotto: nell’industria 

cinematografica, se si considerano sia il mercato primario che quelli secondari, vengono 

movimentati ingenti quantità di prodotti (pellicole, DVD, Blu-ray, materiale promozionale, 

materiale del merchandising ecc.). Bollo (2012, p.88) afferma: “E’ molto importante 
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individuare i depositi di stoccaggio, i magazzini e le modalità di trasporto più adeguate e 

convenienti per fare arrivare i prodotti ai diversi punti vendita”. 

Il sistema distributivo basato sul noleggio delle pellicole da parte delle sale 

cinematografiche in quest’ottica, presenta ad esempio problematiche legate non solo al 

trasporto, a esse si sommano infatti anche quelle legate alla gestione dei rischi, alle 

coperture assicurative, alle procedure doganali, alla prevenzione da danneggiamenti ecc. 

L’affermarsi oggi però, della tecnologia e dei sistemi distributivi digitali su quelli analogici, 

farà in modo che tali rischi fisici diminuiscano drasticamente, rendendo la riproducibilità e 

la distribuzione dei prodotti cinematografici ancora più immediata e veloce. In quest’ottica, 

la tutela sulla riproducibilità, presumibilmente, non sarà più tecnologica, ma sarà legata 

esclusivamente al diritto d’autore (tutela che riguarda una serie di diritti esclusivi di 

utilizzazione economica dell'opera, diritti patrimoniali dell'autore, e di diritti morali a tutela 

della personalità dell'autore) e al copyright (l'equivalente del diritto d’autore nei paesi di 

common law, dal quale però differisce in quanto qui l'enfasi è posta prevalentemente sulla 

funzione economica  dei diritti di proprietà  intellettuale, mentre  il riconoscimento  dei 

diritti morali, che fanno si che chi compra il diritto di pubblicazione indichi sempre chi sia 

l'autore dell'opera, salvo patto contrario, è proprio della tradizione di civil law), 

Pasquale (2012). 

 

Si è già detto nei capitoli precedenti di come le politiche di prodotto e prezzo abbiano tra i loro 

obbiettivi principali quello di massimizzare l’audience e di conseguenza le vendite. 

Ciò è in particolar modo vero per quanto riguarda la distribuzione, dato che il suo scopo primo è 

quello di rendere i prodotti, (cinematografici in questo caso), fruibili per i consumatori potenziali. 

E’ un grosso rischio per i prodotti non alimentare un alto livello di audience, in quanto, senza tale 

componente, per quanto validi possano essere, non sono in grado di autoalimentare la loro presenza 

nei vari canali distributivi che li caratterizzano (Foglio, 2005). 

Nei paragrafi che compongono il capitolo, l’attenzione verrà posta innanzitutto sulle caratteristiche 

peculiari della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento anche ai soggetti che 

operano in tale fase della filiera cinematografica e alle azioni che questi compiono (paragrafo 1).  

In seguito (paragrafo 2), verranno presentati i vari canali di distribuzione cinematografica, con le 

loro tipicità e le principali strategie e operazioni di place che li contraddistinguono. Per meglio 

descrivere il processo tramite il quale un prodotto viene offerto al pubblico si tratterà anche del 

rapporto tra distribuzione cinematografica ed erogazione, (terza fase questa della filiera 

cinematografica oltre alla produzione e alla distribuzione), in relazione soprattutto al mercato 
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theatrical. La fase dell’erogazione, dati i suoi forti legami con la distribuzione, è infatti analizzabile 

nell’ottica del place del marketing, poiché tratta di dove, quando e come il prodotto viene offerto ai 

consumatori. 

 

1) Caratteristiche, soggetti, e attività principali svolte della distribuzione 

cinematografica. 

Nel descrivere le caratteristiche peculiari della distribuzione cinematografica, è innanzitutto 

essenziale individuare quando esattamente tale fase avviene, lungo la filiera cinematografica. 

Una panoramica su quanto appena affermato la si può individuare negli studi di Gong (et al. 2011, 

p.1441), i quali citando vari autori, individuano le 4 principali fasi che caratterizzano la vita del 

prodotto/film sin dalla sua nascita, nel complesso del processo che porta poi alla distribuzione, 

sviluppate tali fasi in un arco temporale di 4 anni: “The first stage is script development wich lasts 

about 2 years. Approximately 10 % of all scripts are converted into actual films (Amram, 2003). 

Once the script is accepted, the actors attached and financing secured, the studio greenlights the 

film’s production. Film production, the second stage, lasts about one and half years with the vast 

majority of films being completed within this time frame. This phase includes post-production. In 

the third stage, the decision is made to release the film theatrically (a 95% chance) or to send it 

directly to home video (5% chance). During opening week end (usually Friday through Sunday), the 

fourth decision stage occurs when executives compare opening box office receipts and tracking 

information with forecasts. This comparison will determine whether further marketing costs will be 

incurred as well as how to keep the film in theatrical exhibition. The level of opening box office 

revenues is the most closely watched number in the industry, because all future downstream 

financial deals for the studios as home video, international sales, and television rights are contingent 

on it (Amram, 2003; Epestein, 2005)”. 

Una volta collocata sul piano temporale la distribuzione cinematografica (all’interno del contesto 

della filiera in cui essa opera), è possibile concentrarsi ora sulle sue caratteristiche principali, 

soggetti operanti, e attività svolte. 

Perretti, Negro (2003, p.148) descrivono esaustivamente, anche dal punto di vista meramente 

tecnico, le caratteristiche e le attività principali della distribuzione cinematografica: “Dopo la 

lavorazione e il montaggio della pellicola, la versione finale del negativo del film viene trasferita al 

distributore, cioè il soggetto responsabile della sua commercializzazione attraverso uno o più 

territori e/o canali. L’attività di distribuzione può essere distinta in due componenti: la gestione 

fisica dei supporti (riproduzione delle  copie positive della pellicola e loro trasferimento verso i 
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mercati di sbocco) e la gestione commerciale dei contenuti (accordi di distribuzione con gli 

esercenti e altri soggetti per la programmazione del film nelle sale e nei mercati secondari”. 

Non solo il distributore è responsabile della commercializzazione del prodotto/film, talvolta, 

soprattutto se vi è nel progetto la presenza di uno studios, questi funge anche da finanziatore, e in 

questo caso, i contratti con gli esercenti vengono negoziati di solito prima ancora che il film sia 

completato. 

Quando il prodotto/film è completato, proseguono i due autori sulla scia di Acheson e Maule (1994), 

l’incertezza che il distributore affronterà riguarda esclusivamente il comportamento dei consumatori 

riguardo al prodotto, se invece il film non è completo il distributore non sa quale prodotto sarà 

disponibile sul mercato. 

La differenza tra una società di produzione cinematografica e una di distribuzione, è che mentre per 

la prima l’output o il prodotto di riferimento è il film e la sua produzione, per la seconda il prodotto 

di riferimento è invece un catalogo (o listino) di titoli di diversi film, che dovrà poi essere 

commercializzato nei diversi mercati (primari e secondari). In riferimento a ciò, asseriscono Perretti, 

Negro (2003), chi opera nella distribuzione dovrà prendere decisioni riguardo: 1) la composizione 

del catalogo e 2)  riguardo la commercializzazione dei vari titoli presenti in catalogo, nei diversi 

mercati, operata a sua volta tramite  le scelte di distribuzione (quantità di copie del film e 

copertura del territorio) e di promozione (advertising, publicity e promotion) più adeguate e 

coerenti. 

Per quanto concerne il primo punto individuato, le imprese distributrici si differenziano in relazione 

all’ampiezza dei cataloghi e della tipologia dei titoli ivi presenti. Ovvero si possono distinguere 

imprese distributrici aventi cataloghi ampi e diversificati (il riferimento è alle major) e imprese 

aventi cataloghi ristretti e specializzati. 

In riferimento al secondo punto individuato dai due autori invece, si rimanda la trattazione 

riguardante le scelte strategiche della distribuzione nel seguito del capitolo, quando si parlerà 

appunto di strategie di distribuzione.  

A tal pro per ora mi limiterò solo a sottolineare quanto pesi, a livello economico, questa 

componente, riportando quanto afferma Pasquale (2012, p.35), il quale sottolinea che: “le spese di 

copie e lancio, nella terminologia anglosassone P&A Costs (dove "P" sta per "print", copie, e "A" 

sta per advertising, pubblicità), costituiscono la componente fondamentale  all'interno  dei 

contratti  di distribuzione stipulati tra produttore e distributore. È questa la voce più alta, dopo il 

costo di produzione, che figura nel conto economico per il lancio di un film. A seconda dei 

paesi e del potenziale commerciale, il P&A può arrivare anche al 50% del costo di produzione, 

come accade negli Stati Uniti. In Italia, tale valore si aggira attorno a l  2 0 %  del costo di 
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produzione ma tale percentuale può benissimo essere superiore, fino al 30%,  o inferiore a quella 

indicata”. 

Appare utile, a questo punto, dare qualche ulteriore delucidazione sulla differenza tra le major e le 

case di distribuzione “indipendenti” (quelle che come già detto hanno cioè cataloghi-film ristretti e 

specializzati), argomenti qui di seguito approfonditi. 

 

1.1) La distribuzione major e la distribuzione indipendente. 

E’ doveroso innanzitutto notare che, poiché negli ultimi anni si è registrata una forte riduzione del 

numero di sale cinematografiche, un calo degli spettatori, nonché l’incremento della fetta di 

mercato ricoperta dalle window secondarie (Home Video, Pay Tv, Free Tv e web), si è verificata 

una situazione critica per quanto riguarda il sistema distributivo, nonché produttivo dello spettacolo 

cinematografico, in particolar modo gravante sulle imprese di distribuzione indipendenti (Foglio, 

2005). 

Queste infatti, di modo che potessero sopravvivere, sono state costrette a stringere accordi con le 

economicamente dominanti major americane (le uniche capaci di coordinare distribuzioni su scala 

mondiale), accettando le loro condizioni, le quali impongono altrettanto stringenti condizioni a 

coloro che proiettano i film nei circuiti locali (tipicamente la formula più utilizzata dalla 

distribuzione americana è quella di offrire agli esercenti un pacchetto di diversi film, in cui sono 

presenti alcuni titoli di successo, ma contemporaneamente vi sono anche film di medio e basso 

livello). 

Kerrigan (2010) analizza ulteriormente il punto in questione.  

Le major, afferma, hanno una presenza distributiva forte sul mercato cinematografico e sono anche 

proprietarie di alcune catene di cinema sui mercati internazionali (con l'eccezione degli Stati Uniti, 

in seguito alla già citata sentenza Paramount). In questo modo, le major possono garantire che i film 

che producono abbiano la priorità in sala, sia in termini di strategia di rilascio, sia grazie all’elevato 

budget di marketing che hanno a disposizione che spinge anche gli esercenti non integrati con le 

major, a dar precedenza ai loro film data l’alta attenzione mediatica. Gli studios più grandi, 

prosegue l’autrice, controllano poi alcune case di distribuzione indipendenti, di modo da poter 

essere presenti anche su tali mercati. Questo sistema appena descritto, chiaramente verticalmente 

integrato, ha portato gli Stati Uniti a ottenere il controllo sulla maggior parte dei mercati 

cinematografici internazionali. Uno dei principali vantaggi che gli studios integrati verticalmente 

hanno sui distributori indipendenti, è la loro capacità di iniziare a pensare a questioni di marketing 

in una fase molto precoce, fase in cui il film è spesso ancora in lavorazione, e in tal modo riescono, 

insieme alla produzione, a meglio progettare la commercializzazione e strategia di distribuzione 
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ottimale per il film. Inoltre, conclude Kerrigan, dato il loro predominio per quantità di film 

distribuiti, essi hanno a disposizione una ricchezza informativa riguardante le passate release 

strategy utilizzate e conseguenti risultati al box office, che può essere utilizzata nella pianificazione 

delle campagne distributiva di film simili nei vari territori. Il P&A budget, del quale si prendono 

carico come già detto, viene poi meglio gestito grazie al vantaggio delle economie di scala che la 

struttura delle major permette. 

 

1.2) I Sales agent (agenti di vendita). 

La tesi tratta prevalentemente della figura del distributore cinematografico (major o indipendente 

come si è visto) come soggetto di principale riferimento per lo svolgimento delle attività del place, 

in quanto sono queste che dominano il mercato. La produzione cinematografica infatti è proprio con 

le case distributrici che stipula gli accordi più importanti e definisce la “release strategy” (strategia 

di distribuzione) fondamentale per raggiungere il giusto target di pubblico. E’ tuttavia doveroso per 

lo meno citare, basandosi sugli studi di Kerrigan (2010), la figura dei “Sales agent” (agenti di 

vendita), i quali operano allorquando una produzione cinematografica fatichi a trovare una casa di 

distribuzione disposta ad distribuire il prodotto realizzato. L’attività che essi svolgono è quella di 

utilizzare la loro fitta rete di contatti nel tentativo di ottenere un accordo di distribuzione per il film.  

Gli agenti difficilmente prendono incarico per film di un regista sconosciuto, prima ancora che il 

film sia completato, e per i film sviluppati solo in fase embrionale si limitano tutt’al più a inviare lo 

script ai distributori con cui hanno sono in costante contatto. 

Inoltre non sono pagati direttamente dal produttore che gli da l’incarico, prendono invece una 

percentuale sugli accordi presi e ciò assicura che gli essi prendano incarichi di film di cui sono 

fiduciosi di poter ottenere un accordo di distribuzione. Oltre a negoziare tali accordi, prosegue 

l’autrice, l'agente di vendita è responsabile poi del coordinamento del materiale di marketing, che 

definisce insieme al distributore con il quale trova eventualmente un accordo, ed è responsabile 

anche della consegna della stampa finale della copia del film (copia master). 

Di solito i distributori concludono accordi con la produzione in cui si assicurano, oltre ai diritti per 

la distribuzione in sala, anche quelli televisivi e i diritti digitali (i diritti Home Video vengono 

invece generalmente ceduti ad aziende specializzate). Quando i diritti per la distribuzione su 

Internet non sono inclusi nell’accordo, il distributore per lo meno cerca di garantirsi che tali diritti 

non vengono offerti ad un concorrente. Dal momento che il distributore investe nella produzione di 

materiali di marketing per il film, è giusto, asserisce Kerrigan, che sia loro consentito di sfruttare la 

pellicola in una vasta gamma di piattaforme. In quest’ottica spesso gli agenti che hanno fatto 
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concludere un accordo di distribuzione allora, collaborano con la casa distributrice per sviluppare la 

strategia di marketing per il film anche per i canali successivi al theatrical.  

I mercati cinematografici (ad esempio il mercato internazionale del film di Roma), conclude 

l’autrice, sono gli eventi chiave per gli agenti di vendita qualora siano incaricati di trovare un 

distributore internazionale. Qui infatti vengono proiettati quei film (ancora incompleti talvolta) che 

non si sono assicurati tale distribuzione, e i rappresentanti delle case di distribuzione interessate 

negoziano per assicurarselo (Kerrigan, 2005). Gli agenti di vendita devono allora individuare 

adeguatamente i territori in cui proporre il film, in relazione ad un possibile interesse per il mercato 

cinematografico del luogo. 

L’agente di vendita deve possedere una vasta gamma di competenze, che li portano non solo a 

conoscere perfettamente il mercato odierno, ma anche a prevedere cosa sarà richiesto in futuro. 

Qui di seguito si pone l’accento sui due principali sistemi distributivi che riguardano le imprese 

cinematografiche, e in seguito si approfondiranno quali sono le principali attività svolte dai soggetti 

protagonisti, facenti parte di tali sistemi distributivi. 

 

1.3) Sistemi e modalità di distribuzione/vendita del prodotto/film. 

Anche per quanto riguarda il mercato cinematografico, così come per tutte le altre industrie creative, 

esistono due tipi di sistemi di distribuzione e vendita, che vengono sottolineati da Foglio (2005) e 

che qui di seguito vengono contestualizzati al mercato cinematografico. 

 

 Distribuzione/vendita diretta: in questo caso un’unica organizzazione svolge tutte le funzioni 

creative, di produzione, distribuzione e vendita di uno o più prodotti, tramite forme di 

vendita diretta (biglietteria, Internet, telemarketing ecc.). 

A tal pro si può anche parlare di canale distributivo corto/diretto, dove si sfrutta il contatto 

diretto tra produzione e consumatori.  

E’ una tipica situazione di integrazione verticale, descritta anche in precedenza. 

Storicamente le grandi major hollywoodiane erano tutte integrate verticalmente di modo da 

poter creare scarsità artificiale (per prodotti che, come affermato nel capitolo 2, hanno 

caratteristica di bene pubblico), nonché per massimizzare i ricavi, potendo con 

l’integrazione verticale gestire tutte le fasi del processo della filiera cinematografica. 

I vantaggi dell’integrazione verticale, e del canale corto/diretto, sono infatti la maggiore 

influenza che si ha sul mercato, il maggior controllo sul prodotto, e la maggiore flessibilità 

che può esserci tra una fase e l’altra della filiera in quanto gli obiettivi aziendali sono 

condivisi. 
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La loro integrazione verticale non si fermava poi alla fase della distribuzione, avevano infatti 

acquistato una grossa quantità di sale cinematografiche creando così un vero e proprio trust, 

e tutto ciò permetteva loro di avere il controllo sul prodotto/film da monte a valle lungo la 

filiera cinematografica. 

 Negli anni 50’ gli studios persero però il controllo sulla produzione, a causa della già citata  

legge anti-trust del governo americano, nonché a causa dell’affermarsi sempre più forte delle 

imprese di produzione indipendenti. Da quel momento essi operano soprattutto come 

distributori e finanziatori cinematografici, anche di film indipendenti.  

Come afferma Hesmondalgh (2008), subappaltare il lavoro di produzione a imprese più 

piccole, ha senso dal momento che queste, sono più dinamiche e dunque maggiormente 

capaci di innovare rispetto a un’impresa cinematografica troppo gerarchizzata.  

Per le major tale situazione si è rivelata poi un vantaggio, prosegue Hesmondalgh, in quanto 

così facendo estendono il loro campo d’azione, trasferiscono parte dei rischi, e i creatori si 

sentono più autonomi in un sistema di produzione poco gerarchico come è invece quello dei 

grandi studios. 

Anche tra le più piccole imprese di produzione indipendente e le major è abbastanza tipico 

che vi siano relazioni lavorative, e ciò porta a pensare che più che di pura concorrenza, si 

debba parlare più correttamente di co-competizione tra le imprese che operano nel settore. 

Un caso interessante di distribuzione/vendita diretta nel settore cinematografico, verrà 

analizzato nella parte conclusiva del capitolo, quando si parlerà delle nuove forme di 

distribuzione e vendita digitale via Internet. 

 Distribuzione/vendita indiretta: i prodotti/film non vengono offerti dalla medesima 

organizzazione responsabile della produzione. La fase della distribuzione qui è infatti ben 

distinta, e avviene tramite un’intermediazione tra la produzione e i consumatori. 

Mentre per la distribuzione/vendita diretta si è parlato di canale corto/diretto, in questo caso 

si deve parlare invece di canale distributivo lungo, quello in cui sono presenti  cioè varie fasi 

di intermediazione tra produzione e consumo.  

Tra i vantaggi vi sono i minori costi sostenuti. Dato che le fasi della filiera qui non sono 

integrate verticalmente, allora costi e rischi si suddividono tra tutti i diversi partecipanti. 

Affidando la distribuzione a intermediari il produttore riduce infatti i costi di distribuzione e 

di vendita che altrimenti sarebbero gravati su di lui. Potrà inoltre concentrarsi maggiormente 

e in modo migliore sulla produzione, specializzandosi e destinando il proprio budget ad 

un’unica fase della filiera cinematografica. 
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Tra gli svantaggi, in relazione alla distribuzione/vendita diretta, vi sono la minore influenza 

sul mercato, minore influenza del produttore, minore flessibilità tra le parti (azienda 

produttrice e azienda distributrice  possono avere diversi obiettivi aziendali) e minor 

controllo sul prodotto. 

Nella distribuzione/vendita indiretta, rientra allora la figura del distributore cinematografico, 

conclude Foglio (2005). Esso è un intermediario tra la produzione e gli esercenti, in prima 

istanza, ed acquisisce i diritti di utilizzo commerciale dei vari film di modo da poterli 

diffondere in un’area geografica e in un determinato arco di tempo. 

Il margine di guadagno del distributore si aggira intorno al 30-40% sui prezzi di vendita e 

tramite queste entrate il distributore dovrà coprire non solo il suo profitto, ma anche i costi 

distributivi, promozionali e di marketing previsti dal contratto che essa stipula con l’impresa 

di produzione cinematografica (questi punti saranno approfonditi in seguito, si veda poi la 

tabella 3 alla fine di questo capitolo). 

Quando, come spesso accade, il distributore è anche finanziatore del film, e questo film è un 

insuccesso di pubblico, aggiunge Foglio (2005), l’equilibrio finanziario del distributore 

viene messo in seria difficoltà. 

Oltre al mercato theatrical però (e questo molto spesso salva il fallimento di certi film al 

botteghino) vi sono poi i mercati secondari.  

In relazione al contratto che il distributore pattuisce con l’impresa di produzione infatti (nel 

caso in cui al distributore vengano assegnati specifici compiti di vendita in particolar modo), 

esso potrà rivolgersi ai mercati secondari (Home Video, Pay Tv, Free Tv, Internet ecc.). 

Ciò avviene quando non è il produttore cinematografico a rivolgersi direttamente ai mercati 

secondari. Il tutto viene comunque previsto e deciso in fase di contrattazione e di accordo tra 

le parti e non essendo l’argomento degli accordi il fulcro di questa tesi, si tralasceranno 

ulteriori approfondimenti. 

 

Per completezza, dopo aver parlato di canale distributivo corto/diretto e lungo, è opportuno 

concludere menzionando anche il canale distributivo misto (Foglio, 2005). Questo rappresenta un 

mix dei due canali precedentemente approfonditi, che vengono utilizzati dalla medesima impresa 

contemporaneamente in aree geografiche differenti, in diversi periodi, in relazione a casi specifici 

del mercato e delle opportunità che questo offre.  

Vi sono imprese cinematografiche che, ad esempio, vendono i loro prodotti direttamente sia tramite 

Internet in formato digitale, ma utilizzano anche il più canonico canale distributivo lungo tramite 
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l’intermediazione del distributore cinematografico, e utilizzano anche forme distributive 

complementari a queste. 

Avendo parlato del distributore cinematografico in riferimento prima alle sue caratteristiche 

peculiari, e in seguito incasellandolo all’interno della distinzione tra distribuzione/vendita diretta e 

indiretta, è infine utile (prima di passare ad analizzare i canali distributivi e di sfruttamento 

commerciale del prodotto/film), soffermarsi sulle attività che vengono svolte esclusivamente dal 

distributore cinematografico, perlomeno quelle più rilevanti. 

 

1.4) Principali Attività svolte dal distributore cinematografico. 

Utilizzando una classificazione tratta da Pasquale (2012), vengono elencate qui di seguito le 

principali attività svolte dalla distribuzione cinematografica. 

 Acquisizione: Per costruire il catalogo (o listino) il distributore ha bisogno prima di 

tutto di procurarsi la materia prima: ovvero i diritti dei film da distribuire. Farà ciò  

tramite accordi di acquisizione stipulati direttamente con chi ha la licenza di tali diritti 

o, qualora si tratti di film stranieri, tramite negoziazione sui mercati  specializzati (Cannes,  

Berlino, American  Film Market). A volte il distributore interviene anche  in qualità di 

co-produttore del film, altrimenti si limita a distribuire il film, dietro una 

commissione. Quello che p i ù  c o n t a  per i l  d is t r ibutore  è (Pasquale, 2012, p.36): 

“Presentarsi alla controparte (gli esercenti, in primo luogo),  con una "massa critica" 

di film che consenta continuità di rapporti e, soprattutto, potere negoziale.  

Quest'ultimo è legato  in particolare alla presenza  nel listino  di film particolarmente 

attraenti dal punto  di vista commerciale, sebbene non sempre (per la nota proprietà. 

del "nessuno sa niente") le aspettative coincidono con i risultati effettivi”. 

 Finanziamento: Il distributore, nel caso in cui versi il così detto "minimo garantito" al 

produttore cinematografico, contribuisce al finanziamento del film. Inoltre, quasi 

sempre su esso gravano le già citate spese di P&A, necessarie per rendere il prodotto 

disponibile e per lanciare il film.  

 Doppiaggio/Sottotitolaggio: In caso di film stranieri questa è un’attività molto importante. 

Basti pensare a come nei film di animazione o nei documentari, la scelta di un certo 

doppiatore, spesso possa contribuire ad aumentare l’appeal del film sul pubblico (ha dunque 

un forte peso di marketing). 

 Marketing promozionale: E’ una delle attività principali del distributore, che ha l’onere dei 

costi di advertising, pubblicity e promotion (ma gli aspetti prettamente promozionali dei 

prodotti cinematografici verranno presentati nel capitolo successivo). Parlando di 
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distribuzione cinematografica, si pone qui l’attenzione sul fatto che i costi per la promozione 

sono sovente a carico della distribuzione, non solo quelli che precedono l’uscita del film in 

sala, ma anche quelli immediatamente successivi. Per meglio esprimere quest’ultimo punto è 

utile citare Gong (et al. 2011, p.1438) i quali affermano: “After the film’s opening weekend, 

executives review box office revenues and decide whether to adjust the level of marketing 

costs for the film. If the film meets or exceeds the desired opening box office revenue target-

that is, when it is tracking well- than more marketing dollars might be spent to promote the 

film. Alternative, if the film’s revenue fall below expectetions, then expectations, then 

executives may abandon the film by cutting marketing efforts and reassign marketing dollars 

for other purpose. These films are usually placed into the home video market with only 

negligible or no further marketing efforts dedicated to them”. 

Nel linguaggio finanziario del “real option” (già menzionato nel capitolo 2), quest’ultima 

decisione viene chiamata “abandonment option” e consiste nella possibilità per un’impresa 

di abbandonare un progetto dopo un precedente investimento. 

Le attività principali legate al marketing promozionale per la distribuzione sono poi 

individuate da Blume (2006) e sono in elenco: creazione del materiale pubblicitario 

(locandine, trailer, materiale per tv, radio e online);  pianificazione delle attività di pubblicità 

(interviste per giornali, riviste, televisione, radio, on-line); organizzazione della campagna 

pubblicitaria, prenotazione comunicati stampa; definizione del budget per P&A per la 

distribuzione theatrical e successivamente per le altre windows delle quali detengono i diritti 

di sfruttamento commerciale; coordinamento di accordi commerciali con aziende di beni di 

consumo per fornire promozione per i loro prodotti (product placament). 

 Vendite: E’ l’altro ruolo essenziale del distributore e consiste nella licenza dei diritti di 

sfruttamento commerciale del film nei vari canali distributivi: sale cinematografiche, Home 

Video, Pay Tv, Free Tv, Internet ecc. Non sempre il distributore usufruisce della licenza di 

sfruttamento commerciale di un film, del quale ha tutti i diritti, su tutti i suoi canali. Spesso 

infatti esso applica una sub-licenza (soprattutto per il mercato dell’Home Video) a 

distributori specializzati. 

 Gestione library: Un ultimo elemento da prendere in considerazione è la 

gestione della library. Pasquale (2012, p.37) così la definisce: “Sono i diritti sul 

magazzino film di cui il distributore è titolare o per i quali ha ricevuto  un 

mandato. I diritti cinematografici legati ai film usciti in anni passati possono 

dare origine a un flusso di cassa continuo e in grado di stabilizzare gli esiti 

incerti della distribuzione dei nuovi film in ciascun anno. È la library, il monte 
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titoli, la vera ricchezza del distributore. Attraverso la cessione  per un numero 

limitato di anni ai vari canali di sfruttamento (televisione, in particolare) dei 

diritti, questi ultimi tornano periodicamente al distributore, che potrà  far 

partire un nuovo  ciclo di sfruttamento monetizzandoli (sebbene di solito a 

valori più contenuti rispetto al ciclo iniziale). Inoltre,  con l'eventuale arrivo  di 

nuovi mezzi di sfruttamento,  il valore della library rinverdisce, aggiungendo 

valore al magazzino”. 

 

Si è parlato dunque dei possibili sistemi distributivi e delle principali attività che svolge il 

distributore nel mercato cinematografico. Mi sembra utile analizzare allora qui di seguito, in 

relazione alla natura dei diversi film, quale opzione distributiva sia più consona e sia preferibile 

scegliere per raggiungere il giusto target individuato dal marketing. 

 

1.5) Le opzioni di distribuzione in relazione alle tipologie di prodotto. 

Tagliafierro (2009), approfondisce il discorso sulle differenze che vi sono tra la distribuzione 

major e la distribuzione indipendente, sopra menzionata, individuando questa dicotomia come due 

opzioni per la distribuzione di un film. 

(Opzione 1): Impiegare i servizi di un’ impresa major, integrata verticalmente a valle e che 

controlla i circuiti di sale cinematografiche americane e estere. Il vantaggio di impiegare questi 

grandi distributori è che essi hanno il controllo sulle reti di vendita , non solo nazionale ma anche 

internazionale, inoltre hanno una capacità di sostenimento dei costi di marketing molto elevata. 

Questa opzione è  l’ideale dunque per i film blockbuster che puntano ad un pubblico molto vasto e 

ad un consumo di massa del film, necessitando dunque di un conseguente piano di promozione su 

larga scala, a carico del distributore. 

Attualmente le imprese major sono rappresentate da Buena Vista, Warner Bros, Universal Pictures, 

20th Century Fox, Sony Pictures, Paramount Pictures, MGM, Miramax International.  

(Opzione 2): Utilizzare un’impresa di  distribuzione indipendente. Esse operano  soprattutto in 

aree  geografiche  circoscritte  e ben delimitate (in ambito regionale prevalentemente) e  

commercializzano  i  loro  prodotti utilizzando una rete di sub - distributori per tutte le operazioni 

negli altri mercati di sbocco della pellicola sul territorio nazionale. Il vantaggio in questo caso è il 

fatto che esse permettono la distribuzione in specifici mercati regionali o periferici, e che negli 

accordi che queste stipulano per la distribuzione primaria, non sono generalmente presenti vincoli 

che assegnano esclusivamente a loro i diritti di distribuzione anche per gli altri canali (Home Video, 

Tv ecc.). Tale opzione distributiva è l’ideale per i film di nicchia, che mirano cioè a stimolare un 
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pubblico specializzato. Questi film richiedono piani promozionali meno costosi, che mirano ad un 

target più ristretto, individuato dal marketing. Sono infatti pellicole che costruiscono il proprio 

pubblico in un lasso di tempo più lungo rispetto ai prodotti blockbuster, e lo fanno soprattutto 

tramite il passaparola e la critica. Come si è potuto notare anche nei precedenti capitoli su prodotto 

e prezzo allora, uno degli aspetti più importanti nel marketing mix cinematografico, è sempre il 

riuscire a rivolgersi al giusto target individuato (nel caso della distribuzione si cerca di fare ciò 

individuando la giusta opzione distributiva e, si vedrà in seguito, la giusta strategia distributiva 

anche). Per raggiungere tale obiettivo, anche le strategie distributive devono coordinarsi 

efficacemente con la natura del prodotto. 

 

2) I canali distributivi di sfruttamento commerciale. 

Dopo aver analizzato le caratteristiche fondamentali della distribuzione cinematografica, i soggetti 

che in essa operano e le azioni che questi svolgono, approfondirò qui di seguito i principali canali 

distributivi del mercato cinematografico e le strategie di place che li caratterizzano (di modo da 

evidenziare così i più importanti mercati di sbocco del settore cinematografico in cui la 

distribuzione e i suoi protagonisti operano), soffermandomi anche sulle nuove forme di 

distribuzione, ovvero quelle legate a Internet e alla tecnologia digitale. 

Ciò che contraddistingue tali canali (o windows come già definite nel precedente capitolo), è il fatto 

che il contenuto del prodotto sia sempre lo stesso. La storia narrata, la trama, lo script del film 

restano sostanzialmente uguali in tutte le fasi distributive. Ciò che cambia è allora il supporto che 

permette la fruizione o tutt’al più alcuni miglioramenti per quanto riguarda la qualità della visione 

delle immagini del film o miglioramenti estetici e grafici dei supporti stessi (ma ciò accade 

soprattutto per i film non recenti, tramite il processo delle riedizioni oppure tramite le “edizioni da 

cofanetto”, per quanto riguarda i miglioramenti estetici del supporto). 

Unica eccezione consiste nelle nuove edizioni di film, aventi contenuti extra, in questo caso si 

potrebbe anche parlare di nuovo prodotto, per quanto sia però collegato con le edizioni precedenti. 

Qui di seguito sono elencati allora i principali canali distributivi elencati e approfonditi da vari 

autori, come ad esempio Perretti, Negro (2003), Kerrigan (2010), e da altri autori da me individuati. 

 

2.1) La sala cinematografica. 

Ultimamente la sala rappresenta un canale distributivo sempre meno remunerativo rispetto al 

passato. Resta comunque di primaria importanza (rappresenta il mercato primario infatti), 

soprattutto perché, come già accennato in precedenza, un film che incassa molto nelle sale, 

generalmente porta ad entrate elevate anche nei successivi canali distributivi. 
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Denby (2007) afferma che gli introiti del canale theatrical rappresentano circa il 20% dei ricavi 

totali di un film, dunque nonostante il risalto che i media danno alle classifiche di box office, in 

realtà le sale cinematografiche portano molti meno soldi rispetto ai mercati secondari. Dato però 

che maggiore è il successo in sala e maggiore sarà il ritorno economico dagli altri mercati, tale 

canale distributivo rimarrà sempre come mercato primario. Ciò spiega, conclude Denby, perché gli 

studios facciano anche oggi a gara per vincere il titolo di campione al botteghino del weekend, e 

stando così le cose, con i mercati secondari che dominano gli incassi del settore, il canale theatrical 

è diventato un mezzo per fare pubblicità ai canali distributivi successivi.  

Lo stretto legame con i canali distributivi secondari è dovuto sia al passaparola generale alimentato 

da un film di successo, sia al fatto che il risultato registrato al box-office influenza fortemente gli 

investimenti nel marketing (legate prevalentemente alla promozione) per i canali distributivi 

successivi. Un alto incasso al botteghino permette di avere una capacità di spesa maggiore per le 

attività di marketing, il che permette al prodotto di aumentare esponenzialmente i risultati già 

registrati nel mercato primario.  

La Torre (2006) afferma che talvolta questo stretto legame, è sancito da meccanismi semi-

automatici, che fanno sì che il valore del diritto sui mercati secondari venga calcolato a partire dal 

risultato al box office. Più il film ha successo nel canale theatrical, maggiore è il diritto di 

sfruttamento per la casa di distribuzione sulle window successive, e qualora un'altra impresa 

distributrice volesse acquistare tale diritto, pagherebbe una cifra maggiore rispetto ad un film che ha 

fatto flop in sala. L’autore sottolinea tuttavia come, (per quanto tale sistema abbia il vantaggio della 

praticità) data la complessità di ogni fase distributiva e di commercializzazione, sarebbe opportuno 

elaborare un processo di acquisto di tale diritto che sia più attento e coerente con le caratteristiche di 

ogni window. 

Nell’ottica del rapporto tra la distribuzione e il mercato primario, è opportuno allora analizzare il 

rapporto tra le forze che operano nelle rispettive fasi della filiera, ovvero distribuzione ed esercenti. 

Perretti, Negro (2003, p.192) sulla scia di Filson (et al. 2001), affermano, per quanto riguarda il 

rapporto tra gli operatori della distribuzione cinematografica e chi opera nel comparto dell’esercizio 

cinematografico (gli esercenti): “La maggior parte delle imprese che operano nel comparto 

dell’esercizio cinematografico sono indipendenti e i distributori devono negoziare, anche se 

vengono mantenute relazioni contrattuali di lungo termine, i contratti di noleggio film per film e 

territorio per territorio”. 

Dal punto di vista del place contestualizzato al mercato delle sale cinematografiche, si deve poi 

notare, sottolineano i due autori, che gli esercenti, una volta negoziato l’accordo con la casa di 

distribuzione (che dal punto di vista di quote sulle entrate è rappresentato dal 70% dei biglietti 
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venduti, il restante 30% va invece al distributore, al quale va anche però il 90% degli incassi 

previsti oltre l’ammontare fisso negoziato nel contratto, detto “house nut”) utilizzano per 

l’organizzazione della programmazione al pubblico e la messa a disposizione del prodotto/film, la 

strategia tipica delle compagnie aeree.  

Quest’ultime, di modo da evitare viaggi con pochi passeggeri (perdite in pratica), utilizzano aerei 

più piccoli per le tratte che collegano i centri periferici con quelli principali, riducendo il numero 

delle tratte poi. Aerei di dimensioni maggiori e numero delle tratte elevati, sono invece presenti nei 

collegamenti tra i centri principali (hub). 

Allo stesso modo gli esercenti, puntando sui multisala (strutture che oggi dominano il mercato 

pimario), hanno la possibilità di bilanciare il carico di pubblico previsto per i diversi film, in sale di 

dimensione differenti, con frequenza di spettacoli differente, ed eventualmente allocazione delle 

sale cinematografiche differenti qualora il multisala sia concentrato in più poli. 

Nel caso di un complesso multisala che si sviluppa in due poli principali (uno in una grande 

struttura di un centro commerciale con negozi e molti servizi di contorno nel quale ci sono sei 

schermi con sale grandi e medie, e l’altro polo in centro città con due schermi e sale più ridotte) una 

giusta strategia di place dei prodotti/film, a mio avviso, potrebbe essere quella di proiettare i film 

blockbuster nelle sale più grandi nella prima struttura, i film per cui si prevede un audience medio 

nelle sale di media dimensione, e infine i film che sono considerati “di nicchia” nelle sale più 

piccole nella struttura in centro città, di modo da avere un contesto più “particolare”, rispetto al 

contesto sicuramente più commerciale del primo polo distributivo ipotizzato. 

E’ evidente come, ancora una volta, individuare il corretto target del film sia essenziale. 

Nell’ottica della distribuzione cinematografica quest’aspetto riguarda soprattutto il rendere 

fisicamente disponibile (in termini di posti a sedere) la fruizione al pubblico tramite il place del 

prodotto/film, nonché tramite la ricerca della massima contestualizzazione tra la location della 

fruizione e il prodotto che il pubblico si appresta a consumare e la sua essenza. 

Alcune delle considerazioni più interessanti che si possono fare sulla distribuzione del film nel 

mercato primario attuale, riguardano insomma il sistema di offerta che oggi prevale in tale settore, 

ovvero quella delle strutture multischermo.  

I vantaggi che queste strutture presentano rispetto ai monoschermo sono individuati da Perretti, 

Negro (2003, p.195): “A) l’offerta di un ampia gamma di servizi complementari rispetto allo 

spettacolo che migliorano l’esperienza di consumo del pubblico, per esempio parcheggio, 

ristorazione ecc.; B) realizzazione di economie di scala nella gestione della struttura in termini di 

staff, tecnologie e servizi; C) allungamento del ciclo di vita del film che può essere trasferito su sale 

con diversa capienza in rapporto alla domanda; D) contenimento del rischio di mercato per 
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l’esercente, poiché l’offerta di più film contemporaneamente aumenta le possibilità di successo. 

Generalmente si ritiene che la diffusione di cinema multisala consenta anche un maggiore accesso 

al mercato da parte dei film di nicchia. Questo effetto non è tuttavia così certo: se l’esercente è 

interessato a massimizzare il flusso di pubblico cercherà di noleggiare prima i film capaci di attirare 

un pubblico di massa, magari in più sale contemporaneamente, e solamente dopo i film destinati a 

specifici segmenti di pubblico”. 

Su quest’ultimo aspetto a mio avviso, potrebbe essere più utile noleggiare film per un pubblico di 

massa e film di nicchia contemporaneamente, e destinarli a diverse sale, con dimensioni e contesto 

adeguati al tipo di film (si veda l’esempio precedentemente descritto). Per quale motivo infatti si 

dovrebbe far attendere uno spettatore di un film di nicchia e accontentare subito il pubblico dei 

blockbuster? Per massimizzare il flusso di pubblico e i conseguenti ricavi è più utile forse 

accontentarli contemporaneamente. 

Vi sono anche considerazioni negative legate al sistema di offerta dei multisala. 

Si può ad esempio citare il critico cinematografico David Denby (2007), il quale afferma che gli 

stessi manager dell’industria cinematografica, se la prendono spesso con l’esorbitante attesa che 

precede la proiezione di ogni film, fatta di oltre mezz’ora di annunci pubblicitari, trailer, spot ecc. 

Insomma l’esercente che gestisce un multisala (specialmente quando questo è inserito nel contesto 

di un centro commerciale), fa qualsiasi cosa pur di ritardare il fìlm e costringere gli spettatori a 

tornare al bar, dove i complessi multisala fanno il 40 per cento dei loro incassi. 

Dunque il critico pone l’attenzione sul fatto che la fruizione dei film in tali complessi, sia più che 

altro un corollario ad altre attività (quali  ristoranti, bar, sale giochi, pubblicità, spot, annunci ecc.), 

e ciò fa si che la funzione primaria della sala venga meno o comunque sia offuscata. 

In altre parole, a suo avviso, il multisala in un complesso commerciale è solo uno strumento di 

marketing per meglio vendere le altre attività che stanno intorno alle sale cinematografiche presenti. 

Lo stesso presidente dell’ANEM (associazione nazionale esercenti multiplex) Gino Zagari, riguardo 

al fatto che i complessi multisala, oltre  alla mera fruizione dei film, offrono soprattutto un variegato 

insieme di attività per il tempo libero quali negozi, sale giochi, ristorazione, così afferma (2006, 

p.48): “La tendenza sarà quella di sostituirsi alle altre forme di impiego del tempo libero lasciando, 

magari, qualche vincolo di fruizione ma cercando la massima socializzazione. E’ questa infatti 

l’area dove i consumi danno la maggior redditività e, dove, tra l’altro le sale cinematografiche nulla 

hanno da dividere con i distributori cinematografici”. Prosegue poi (p.49): “Il prodotto cinema 

assumerà finalmente la concezione di servizio d’intrattenimento di cui il brand e il packaging del 

cinema sono elemento essenziale e determinante”. 
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Zagari vede ciò come qualcosa di positivo (a differenza del pensiero di Denby), e pone l’attenzione 

soprattutto sul fatto che il cinema odierno cerca di far socializzare maggiormente i consumatori, 

proponendo un’offerta di tempo libero variegata, facendoli così diventare “partner”  di un offerta di 

intrattenimento. A suo avviso ciò ha fatto tornare il cinema ad essere un evento sociale, 

caratteristica originaria ma che negli ultimi anni si era persa e stava diventando sempre più un 

evento straordinario. 

La soluzione, a mio avviso, di modo da non scontentare nessun consumatore (il riferimento è al 

pubblico più propenso alla fruizione di film più “impegnati”, spesso poco propensi alle location e a 

film che definirebbero commerciali) sta nel giusto place locativo dei prodotti cinematografici in 

relazione alla loro natura (come già accennato in precedenza). 

Oltre alle strutture predominanti nel mercato primario odierno (il dove, e a tal pro si è appena 

discusso dei multisala), ulteriore aspetto interessante riguardante il marketing distributivo riguarda 

la scelta della durata di permanenza in tabellone di un film (il quando). 

Perretti, Negro (2003), come riportato qui di seguito, analizzano la componente temporale. 

La durata di proiezione dipende sostanzialmente dall’accoglienza del film, da parte del pubblico 

iniziale (la prima settimana in genere). Di settimana in settimana l’esercente osserva i dati di 

vendita dei biglietti e decide quali pellicole continuare a proiettare e quali sostituire.  

Il contratto tra esercente e distributore contiene tuttavia, un periodo di settimane di proiezione 

minimo per il film, che varia di accordo in accordo. Talvolta le parti si accordano poi su una 

clausola di estensione (holdover) la quale qualora presente, prevede l’aggiunta di un ulteriore 

settimana di programmazione, nel caso in cui gli introiti delle ultime settimane superano un certo 

valore previsto. Tali condizioni appena descritte, una volta stabilite, non possono essere rinegoziate. 

Se poi dopo il tempo di permanenza minimo del film in tabellone, non è prevista nel contratto 

nessuna clausola holdover , le parti possono comunque accordarsi per un prolungamento (Kerrigan, 

2010). 

Per l’esercente vi è comunque convenienza a mantenere più tempo un film in programmazione. Ad 

esempio la quota sugli incassi totali dei biglietti, che dovrà destinare al distributore, è del 70% per 

le prime due settimane di programmazione, del 60% per la terza e quarta settimana (De Vany e 

Walls, 1996). Ciò avviene di modo da incentivare l’esercente a mantenere un film in tabellone, in 

periodi in cui gli incassi del film diminuiscono fisiologicamente (tali percentuali variano tuttavia da 

mercato a mercato, si veda la figura 6 in conclusione di questo capitolo per quanto riguarda la 

suddivisione degli incassi theatrical nel mercato cinematografico italiano tra distribuzione ed 

esercente).  
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Ciò spiega, afferma Kerrigan (2010) basandosi sulle considerazioni di Nelson (et al. 2007), come 

mai prevalga un intervallo di tempo breve tra l’uscita theatrical e la distribuzione Home Video 

(lasso temporale definito “out of market gap”). A  loro avviso infatti più a lungo un film rimane in 

tabellone, meno il reddito viene restituito al produttore-distributore in proporzione, e a guadagnarci 

è prevalentemente l’esercente. Ulteriore ragione che individuano a giustificazione di tale breve 

intervallo temporale è il tentativo di minimizzare l'impatto della pirateria (ma su questo si tornerà in 

seguito in riferimento soprattutto alla distribuzione web). 

Questa parentesi sugli accordi, è stata essenziale per capire le ragioni che stanno dietro la 

permanenza del numero di settimane di programmazione di un film. Studi e previsioni di marketing 

sono allora utili agli esercenti per individuare il giusto periodo di proiezione, ma nonostante tutte le 

previsioni che il marketing può fare, le decisioni in merito all’ottica temporale sono sempre 

condizionate dai termini del contratto stipulato con la distribuzione. 

Rimanendo poi sulla questione di quanto gli esercenti dovrebbero tenere un film in tabellone, 

Perretti, Negro (2003, p.198) riprendono i precedenti studi di De Vany e Eckert (1991) così 

affermando: “Ciascun esercente dovrebbe tenere il film in programmazione abbastanza a lungo 

affinchè sia possibile costruire il suo pubblico. Tuttavia, se il film è molto lento in questo processo, 

potrebbero essere solamente gli esercenti che lo programmano a date successive a beneficiare del 

feedback informativo positivo. Dal momento che i contratti esclusivi a lungo termine sono vietati, è 

difficile garantire ai primi esercenti che introducono un film nel mercato di beneficiare del successo 

che il film può incontrare nel tempo”. 

Mi sembra opportuno rilevare però che erogare il film in concomitanza con la prima uscita 

nazionale, permette all’esercente di sfruttare al meglio il lancio promozionale del marketing, 

qualora invece il film abbia un processo rapido nella costruzione del suo pubblico. 

Il flusso di affluenza in sala, a parte qualche eccezione, è di fatti decrescente, e portare il film in sala 

due settimane dopo la prima uscita nazionale, porta inevitabilmente a delle perdite di pubblico 

potenziale. In primis perché i consumatori molto ansiosi di vedere il film hanno in quel lasso di 

tempo trovato un cinema sostituto, e poi perché già dopo due settimane si perde una buona parte di 

attenzione mediatica intorno al film, dovuta al lancio del marketing.  

Se un film dunque riscuote un forte successo già dalla prima settimana, è preferibile averlo in 

programmazione il prima possibile, viceversa può essere più utile temporeggiare ed attendere che, 

come già detto, il film costruisca il suo pubblico. In definitiva, una corretta previsione di marketing, 

può anche in questo caso fare la differenza. 
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2.1.1) Principali decisioni strategiche per la distribuzione theatrical. 

Dopo aver parlato del canale distributivo delle sale cinematografiche e del suo funzionamento, della 

relazione tra distribuzione ed erogazione (nel mercato primario), qui di seguito si pone l’accento 

sulle decisioni strategiche che il distributore cinematografico, e il team marketing che lo supporta 

devono prendere, in relazione ad alcune variabili e considerazioni di fondamentale importanza. 

Perretti, Negro (2003, p.148) spiegano in maniera chiara cosa sia la strategia distributiva legata alla 

window della sala, prima di tutto: “La strategia di distribuzione si articola nelle decisioni relative 

allo schema di distribuzione (release pattern) sul mercato primario, cioè il numero di schermi in cui 

far uscire il film e la data di uscita (release date) […]”.   

I primi due punti decisionali sui quali mi soffermerò sono appunto questi due, e in seguito ne 

saranno presentati altri, anch’essi importanti. 

 

2.1.1.1) Decisioni strategiche in merito al numero di schermi su cui distribuire il 

film e alla permanenza in programmazione. 

I due autori sopra citati (2003) sottolineano il fatto che la scelta del numero di schermi è effettuata 

in base alle stime di incasso previste per il film. In relazione a tale stima, si decide di distribuire il 

film su un numero specifico di schermi e di conseguenza vengono riprodotte un numero di copie 

corrispettive di pellicole, ragionando anche sulla relazione tra sale in una determinata location e 

incassi previsti in quella zona geografica. Essi citano poi ulteriori autori per avvalorare la loro tesi 

riguardante la stretta connessione tra numero di schermi designati e incassi: Litman (et al., 1983 e in 

seguito 1998) ad esempio sottolineano che vi è una relazione positiva tra il numero di schermi in cui 

si decide di distribuire il film e gli incassi effettivi. Molti schermi dovrebbe allora far presagire il 

successo del film il più delle volte. 

Kerrigan (2010) afferma poi che la capacità di una casa di distribuzione di far uscire il film su molti 

schermi, dipende dal già citato P&A budget di cui essa dispone, il cui valore (qualora sia alto) 

spiega perché gli accordi maggiormente stringenti siano quelli stipulati con le major, le quali 

influenzano anche la permanenza del film in tabellone. 

Una stretta collaborazione con il team marketing in questa fase di stime e previsioni, a mio avviso, è 

essenziale soprattutto affinché si possano individuare geograficamente, nel modo più efficace 

possibile, i diversi livelli di target obiettivo raggiungibili. Stime svolte efficacemente permettono di 

stabilire, al momento del lancio, il corretto numero di schermi in cui è fruibile il film, nei vari 

mercati nazionali. E’ per la casa di distribuzione ovviamente più remunerativo avere uno schermo 

in più in una zona con più audience potenziale rispetto ad una con meno. 
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Qui di seguito alcuni schemi impiegati per la distribuzione del prodotto/film, individuati da Perretti-

Negro (2003), relativamente alla decisione del numero di schermi in cui si decide di far uscire il 

film nel mercato statunitense e italiano. 

 

1. Distribuzione generale o estesa: il film viene distribuito su oltre 2000 schermi in 

contemporanea, di modo da saturare il mercato. In Italia ciò si applica distribuendo su circa 

150 schermi. L’obiettivo in questo caso è quello di diffondere il film su larga scala, in quanti 

più territori possibili, nel minor tempo possibile. Tale scelta può essere utile per un film 

blockbuster o per un film che vuole esaurire rapidamente la domanda di modo da evitare una 

concomitante concorrenza. Kerrigan (2010) approfondisce ulteriormente l’analisi di tale 

strategia distributiva, menzionando alcuni autori qui di seguito riportati. 

Fellman (2006) ad esempio, definisce tale strategia distributiva “estesa”, e afferma che viene 

applicata per i film di cui i distributori sono generalmente fiduciosi del successo e di 

conseguenza hanno quindi investito molto per la campagna di marketing. 

Molte ricerche, come quelle intraprese da Elberse e Eliashberg (2003) indicano che la 

distribuzione estesa sia quella più vantaggiosa per i distributori in quanto garantisce di poter 

usufruire di una forte attenzione mediatica. De Vany e Walls (2007) infine, concludono che 

le major spesso optino per la tale strategia nel tentativo di minimizzare le perdite dovute alla 

pirateria. Aggiungono poi che questa tipologia di distribuzione sia possibile solo se i 

distributori hanno il potere industriale necessario ad operare nei mercati internazionali, 

nonchè le risorse economiche necessarie a finanziare il P&A budget necessario. 

2. Distribuzione generale modificata: Il film apre su massimo 150 schermi distribuiti nei più 

importanti centri regionali (in Italia 20 schermi nelle principali città), e poi espande la 

distribuzione nei centri e nelle città meno importanti, aumentando così, progressivamente, il 

numero di schermi in cui il film viene distribuito. 

3. Distribuzione limitata: Il film viene distribuito su pochissimi schermi (talvolta solo 1) nei 

principali centri metropolitani. Tale scelta è l’ideale per i film su cui non si ha certezza di 

successo di audience o film di nicchia che hanno bisogno di più tempo per incontrare il 

proprio pubblico, nonché di un passaparola favorevole del pubblico e della critica. Qualora 

poi il film registri dati di incassi sempre più consistenti la distribuzione aumenta gli schermi, 

viceversa lo ritira e lo destina ai canali secondari (Goodell, 1998). 

Per citare un esempio pratico di tale strategia distributiva si può menzionare il film 

indipendente Tiny Furniture (2010), commedia esistenziale realizzata con un budget tra i 

25000 e 50000 $, distribuito dalla IFC Films, con incassi intorno ai 400.000 $ in 4 mesi. 
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Motivo del successo è stata appunto la strategia di distribuzione, che per un film piccolo 

richiede un focus accurato (Barkin, 2011). 

Per la premiere, fa notare l’autore appena citato, fu deciso di distribuire il film in un solo 

schermo a New York, frequentato solo da newyorkesi, ritenendo il team marketing tale 

location, l’ideale per il target individuato. 

Dopo il lancio si son svolte piccole e private proiezioni e una mirata distribuzione DVD per 

scrittori di recensioni chiave, blogger ecc. Tutto ciò ha alimentato un favorevole WOM. 

Trovare il proprio target, è uno dei focus principali per produzioni piccole e indipendenti, 

come il film appena citato dunque, e serve prendere una corretta decisione di place di modo 

da alimentare un positivo WOM, fondamentale anche per le grandi produzioni 

cinematografiche. 

Un ulteriore esempio di tale “release strategy” (strategia distributiva), lo fornisce Kerrigan 

(2010), in riferimento al film Quattro matrimoni e un funerale (1994).  

La casa di distribuzione del film, la I.I.F, avendo a disposizione un basso P&A budget, 

decise di distribuire il film inizialmente a New York e Los Angeles, concentrando il budget 

a disposizione per la promozione in queste due città. Venne fatto ciò, nella speranza che il 

film in queste due città fosse un successo, di modo poi da poter utilizzare l’incasso 

realizzato in tali location per espandere la distribuzione. 

La strategia di distribuzione limitata mira infatti a reinvestire i ricavi realizzati, nelle prime 

sale individuate, per finanziare le campagne pubblicitarie nei territori in cui eventualmente il 

film si espanderà. 

Il film fu un successo, e ciò permise alla casa di produzione, l’indipendente Working Title, 

di avere la Universal come distributore del loro successivo film: Notting Hill. La 

distribuzione di una major garantì l’uscita del film a Maggio, periodo migliore questo per 

l’uscita di commedie romantiche nel mercato americano (Kerrigan, 2005). Inoltre il film fu 

testato su alcuni campioni di pubblico del target individuato dal team marketing. Tali test 

furono estremamente positivi, afferma l’autrice, e per questo motivo si scelse di distribuire il 

film su larga scala, 450 schermi per iniziare (strategia basata prima su test di distribuzione e 

in seguito, distribuzione generale). 

Per un altro celebre film della casa di produzione britannica, Elizabeth, si scelse nuovamente 

una distribuzione limitata, di modo da dare al film abbastanza tempo per trovare il suo 

pubblico. Si trattava infatti di un film sperimentale (si veda capitolo 2), e per tal motivo le 

leve di marketing non erano forti come nel caso di Notting Hill, il quale aveva alle spalle il 

successo di Quattro matrimoni e un funerale. 
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Meno il film è mainstream e più, a mio avviso, è allora essenziale uno sforzo del marketing 

per individuare il giusto target di pubblico, anche perché generalmente tali prodotti hanno un 

budget P&A ridotto, dunque obiettivo principale gestire il place accuratamente. 

5.  Distribuzione a ombrello: tipicamente utilizzato dalla Disney. Si seleziona un preciso 

mercato tra quelli principali, ad esempio un mercato legato ai maggiori ascolti  delle reti 

televisive Disney, in cui si pubblicizza fortemente il film. Tale distribuzione è l’ideale per i 

film ad alto potenziale per mercati specifici. E’ presumibile nell’esempio appena fatto che 

chi guarda molto spesso il canale Disney Channel, sia maggiormente invogliato ad andare a 

vedere un nuovo film Disney. 

6. Test di distribuzione: Il team marketing individua il pubblico obiettivo del film, e a questo 

viene mostrato il film o parti di esso. A seconda dei feedback dei consumatori potenziali 

selezionati si può anche modificare il montaggio del film prima di distribuirlo, oppure, 

qualora i risultati siano molto negativi, generalmente il prodotto si ritira dal mercato. Tale 

schema distributivo è molto utile, a mio avviso, su film in cui spicca un preciso target 

individuabile. Inoltre è l’ideale per un film in cui non vi è certezza di successo e si preferisce 

dunque testarlo prima ancora di incorrere in un flop. 

 

Parlando invece della permanenza del film in tabellone si deve notare che il ciclo di vita  di un film 

in sala in genere è breve, poiché generalmente tali prodotti perdono il loro appeal (dovuto anche al 

lancio promozionale del marketing) in maniera piuttosto rapida. Dunque si tende a distribuire il film 

sugli schermi in maniera via via decrescente in relazione ai decrescenti incassi e al decrescente 

livello di audience. Vi sono però anche i film così detti “sleeper” che hanno bisogno di una 

permanenza maggiore per raggiungere i maggiori incassi (i “film di nicchia” sono tipicamente di 

questa tipologia).  

Riguardo invece alla scelta della data e del periodo di distribuzione, Perretti, Negro (2003) 

asseriscono che vanno soprattutto considerati i fattori di stagionalità dei vari mercati 

cinematografici. Ad esempio negli Stati Uniti vi è una concentrazione di domanda e consumo di 

film nei periodi delle seguenti festività: giorno dell’indipendenza, giorno del ringraziamento, Natale 

e Pasqua e nei mesi estivi, quando il pubblico giovane aumenta fortemente. 

A tal pro Kerrigan (2010), citando, Berra (2008: 26-27), afferma che con il termine “popcorn 

pictures” negli Stati Uniti, vengono individuati i film in uscita nel periodo che va da Natale fino a 

Pasqua , film cioè con un basso profilo, strutture stereotipate, generi identificabili e note stelle. 
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Il periodo con meno affluenza è invece l’autunno, sia perché è il periodo più lungo senza vacanze a 

scuola, ma anche perché c’è la forte concorrenza delle Tv che in tale periodo lanciano i nuovi 

palinsesti.  

Karrigan afferma inoltre che originariamente esistevano periodi dell’anno ben specifici, in cui 

venivano fatti uscire certe tipologie di film: i film di nicchia erano distribuiti per la primavera, i 

blockbuster invece nel periodo estivo. Oggi invece, con la crescente offerta di film, per le case di 

distribuzione diviene più complicato gestire a livello temporale, in modo ordinato la loro attività, da 

ciò ne deriva che, soprattutto i blockbuster, escano praticamente tutto l’anno. 

Anche se non vi è più allora una distinzione tra periodi dedicati ai film di nicchia e periodi dedicati 

ai film blockbuster, esiste tuttavia, secondo il critico cinematografico Ebert (2011), un periodo in 

cui prevalgono i film di alta qualità. Afferma infatti che gli studios tendono a distribuire i film che 

considerano di “alta qualità” nel periodo degli Oscar (fine Febbraio), e l’eventuale distribuzione di 

film buoni al di fuori di queste date, è puramente accidentale e non ricercato secondo lui.  

Il periodo che va da Aprile a Settembre invece, vede come protagonisti gli addetti al marketing e 

non i critici, conclude Ebert (2011). 

In riferimento al mercato italiano invece, la maggior parte del consumo cinematografico in sala si 

concentra nei mesi di Dicembre e Gennaio, in concomitanza col Natale. D’estate invece vi è un calo 

notevole del consumo, a differenza del mercato statunitense.  

Durie (et al., 2000) notano che anche nei paesi europei la tendenza è la stessa. Con l’arrivo del 

caldo sono preferite infatti le attività all'aria aperta e quindi questo è visto come un periodo a rischio 

per i distributori cinematografici. Tuttavia, l'aumento del numero di cinema multisala con buoni 

impianti di condizionamento ha ridotto al minimo questo rischio. 

Litman (et al 1983-1994), notano nei loro studi come i film distribuiti nei periodi così detti di “alta 

stagione” (quando cioè la domanda e il consumo sono elevati), ottengono incassi generalmente 

maggiori rispetto a quelli “distribuiti nella bassa stagione”. 

Non è detto però che decidere di distribuire il film nei periodi in cui la domanda è maggiore sia 

necessariamente più conveniente. Si incapperebbe infatti in una concorrenza sostanziosa, che si 

eviterebbe se si decidesse di distribuire lo stesso film in un altro periodo, con presumibile 

miglioramento degli incassi. 

Il condizionale è d’obbligo tuttavia per tali stime, in quanto il mercato cinematografico, come 

asserito più volte, non è di certo un mercato caratterizzato da bassa rischiosità. 
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2.1.1.2) Decisioni strategiche in relazione all’andamento della performance globale 

registrata al box office. 

In relazione alla performance di un film, il distributore deve prendere alcune decisioni strategiche 

che condizionano la vita successiva del film (Perretti, Negro, 2003, p.199): “Se la performance è 

superiore alle attese, il film può essere sostenuto con ulteriori investimenti pubblicitari, alimentando 

lo slancio commerciale. Nello stesso tempo, gli investimenti potrebbero essere risparmiati per un 

periodo successivo della programmazione, quando il film segna i primi segnali di declino al box 

office […]. Se la performance appare in linea con le attese, il distributore continua con il suo piano. 

Se inferiore, il distributore può decidere di non investire altre somme nella pubblicità, perché si 

ritiene impossibile modificare i primi risultati”.  

Qualora il pubblico sembri apprezzare il film sin da subito, gli incassi nelle seguenti settimane 

tendenzialmente restano elevati. Viceversa se non è piaciuto, i consumatori iniziali possono 

alimentare un word of mouth negativo e in tal caso gli incassi caleranno drasticamente.  

 

2.1.1.3) Decisioni strategiche riguardo la scelta di una distribuzione ampia o 

selettiva, in relazione al WOM. 

In relazione a quanto appena detto sull’eventuale passaparola negativo e non solo, proseguono 

Perretti, Negro (2003), la distribuzione deve decidere se distribuire il film su ampia scala o meno. In 

caso di ampia distribuzione, l’effetto di un passaparola negativo può essere esponenziale. Allo 

stesso tempo però, una distribuzione di questo tipo potrebbe saturare la domanda potenziale, prima 

ancora che si diffondano feedback informativi negativi. 

Una distribuzione ampia porta in generale, a prescindere da quanto successo faccia il film, a 

soddisfare la domanda molto prima rispetto ad una distribuzione selettiva.  

E’ per tale motivo che i blockbuster che vengono distribuiti su larga scala hanno una vita in sala non 

lunghissima in genere. Un film di nicchia, viene invece distribuito in maniera molto selettiva, di 

modo da dare tempo al film di trovare il suo pubblico (concetto già trattato in precedenza). 

Dato che per i film blockbuster, generalmente la domanda è elevata già in partenza, anche essa si 

satura molto in fretta. Il numero di schermi in cui si decide di distribuire il film si deve insomma 

adattare all’andamento della domanda. 

Dal momento però che per quanto riguarda la permanenza del film in programmazione è 

responsabile l’erogazione, riuscire ad adattarsi all’andamento della domanda dipende anche dagli 

accordi tra distributore ed esercente. 
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2.1.1.4) Decisioni strategiche in relazione alla situazione competitiva prevista o 

conosciuta. 

Al momento in cui si decide di far uscire il film, è importante per la distribuzione conoscere la 

situazione competitiva in cui il film si troverà a ricercare il proprio audience. 

E’ essenziale infatti evitare una concorrenza diretta tra prodotti simili, dati gli alti costi produttivi e 

la loro irrecuperabilità una volta che il film è portato a termine. 

Risulta allora fondamentale individuare la giusta data di uscita e distribuzione del film nelle sale, di 

modo da assicurare al prodotto quanto maggior successo possibile, altrimenti gli incassi complessivi 

saranno ripartiti tra i vari titoli concorrenti (Filson et al. 2001). 

Non è detto però che l’offerta della concorrenza sia nota, e anche in questo caso allora, la politica 

vincente risulta quella adattiva, decidendo ad esempio di anticipare o posticipare l’uscita del film da 

parte della distribuzione. 

A tal pro, mi pare opportuno citare alcuni esempi di gestione della concorrenza distributiva e di 

erogazione allora. 

1. L’uscita dei film Harry Potter e i Doni della Morte-Parte 2  e  The Twilight Saga: Breaking 

Dawn –Parte 1, episodi conclusivi delle due saghe cinematografiche fantasy di maggior 

successo degli ultimi anni (insieme alla saga del Signore degli anelli), sono usciti nelle sale 

cinematografiche americane rispettivamente il 15 luglio 2011 il primo e il 18 novembre 

2011 il secondo. I 4 mesi che intercorsero tra l’uscita dei due film in forte concorrenza tra 

loro, mi pare un chiaro esempio di scelta di distribuzione ed erogazione al pubblico atta ad 

evitare l’alta concorrenzialità dell’altro prodotto (buona parte del target di pubblico 

individuabile per entrambi i film coincide del resto).  

Nel mercato italiano la situazione è stata pressochè analoga, con l’uscita del film tratto dai 

romanzi di J.K.Rowling in data 13 Luglio 2011, e di quello tratto dai romanzi di S. Meyer in 

data  16 novembre 2011.  

2. Un esempio di posticipo dell’uscita di un film invece, si può più facilmente trovare in 

relazione ai singoli casi dei mercati cinematografici nazionali.  

Tenendo come esempio il già citato  Harry Potter e i Doni della Morte-Parte 2, nel 

protezionista mercato cinematografico cinese il film ha fatto il debutto in sala il 4 Agosto 

2011, dunque 3 settimane dopo l’uscita coordinata praticamente in tutto il mondo, con pochi 

giorni di differenza tra un mercato e l’altro. Il film è stato posticipato di modo da non 

interferire con il film La grande rinascita, la fondazione di un partito, kolossal dedicato ai 

90 anni del partito comunista cinese, con oltre 150 star cinesi (Penco, 2011). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/The_Twilight_Saga:_Breaking_Dawn_-_Parte_2
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Twilight_Saga:_Breaking_Dawn_-_Parte_2
http://it.wikipedia.org/wiki/15_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
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Dietro ad una motivazione chiaramente politica (motivazione che sta dietro ad esempio 

anche alla prematura uscita dalle sale cinematografiche cinesi del film della DreamWorks 

Kung fu panda 2, tolto anticipatamente perché accusato di distorcere la cultura tradizionale 

nazionale) vi è però l’obiettivo di marketing di organizzare il place del film in maniera da 

massimizzare al meglio audience e incassi, cercando di evitare una concorrenza diretta 

(www.asianworld.it, 2011). 

3. Un altro esempio di posticipo della data di distribuzione e uscita nelle sale, si verificò con il 

film Saw 3D, settimo ed ultimo episodio dell'omonima saga. Il film è uscito nelle sale 

cinematografiche statunitensi una settimana dopo la data precedentemente fissata, ovvero 

non più il 22 ma il 29 ottobre 2010 (Berni, 2010). La casa di distribuzione Lionsgate, fece 

ciò per evitare la concorrenza diretta con un altro film Horror cult,  Paranormal Activity 2 

uscito puntualmente il 22 ottobre 2010, dato l’incredibile successo nell’ottobre 2009 del film 

Paranormal activity 1, costato 15.000 $, che ha incassato in totale al box office però circa 

190 milioni di dollari (dati www.boxofficemojo.com).  

In Italia Saw 3D uscì addirittura il 17 novembre 2010, mentre Paranormal activity 2 uscì in 

concomitanza con l’uscita statunitense del 22 Ottobre. Ciò per creare un gap ancora 

maggiore donde evitare la concorrenza diretta tra i due prodotti. 

 

Occorre però notare, a mio avviso, come per alcuni tipi di film sia invece essenziale e inevitabile 

uscire nelle sale cinematografiche contemporaneamente. Questa situazione si verifica ad esempio 

per i film fortemente legati alla stagionalità (i film natalizi ad esempio), per i quali è appunto 

inevitabile ritrovarsi a competere concorrenzialmente nelle medesime date.  

 

2.1.2) Processi di digitalizzazione nel canale theatrical. 

Si è già accennato nel capitolo precedente come, nel futuro della distribuzione ed erogazione 

cinematografica theatrical vi sia il probabile affermarsi delle tecnologie digitali, legato alle copie 

noleggiate dagli esercenti. 

L’attuale duplicazione delle pellicole a 35 mm per il noleggio nelle varie sale, verrà sostituita 

progressivamente da copie digitali dei vari film. 

Ciò cambierà drasticamente i supporti che la distribuzione dovrà gestire, e cambieranno di 

conseguenza i processi di commercializzazione e di proiezione (i proiettori dovranno infatti essere 

convertiti dalla tecnologia analogica a quella digitale). 

Perretti, Negro (2003), riportano a tal proposito le loro considerazioni, citando autori che si sono 

occupati appunto delle implicazioni che il futuro cinema elettronico avrà per la distribuzione. 

 

http://www.asianworld.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Saw_(serie_di_film)
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/Statunitensi
http://it.wikipedia.org/wiki/29_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.boxofficemojo.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/17_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
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Essi affermano (2003, p.206): “In primo luogo, viene migliorato il processo di distribuzione, in 

particolare le fasi di stampa, trasporto, stoccaggio, allocazione delle copie alle sale, qualità della 

proiezione che verrebbero rese più convenienti e rapide […]”. Riprendendo Morley (2000), il quale 

pone l’accento tra l’altro sul risparmio per il comparto distributivo di una stima da egli fatta intorno 

ai 750 milioni di dollari annui per il mercato statunitense, affermano poi che sarebbe più rapido e 

immediato il processo del “time to market” necessario per portare i film in sala, dal momento che la 

fase di duplicazione analogica non esisterà più, e il prodotto/film verrà consegnato simultaneamente 

a tutte le sale che abbiano pagato per il noleggio. 

I due autori evidenziano però anche gli inconvenienti legati a tale processo di modernizzazione 

delle sale, uno su tutti gli alti investimenti per gli esercenti, legati alla conversione da un sistema di 

proiezione analogico a uno digitale (un proiettore digitale costa circa 150 mila dollari, dieci volte 

tanto uno analogico). 

Gli esercenti recupererebbero però l’investimento, grazie alla riduzione delle spese di assicurazione, 

trasporto e stoccaggio legate alle copie analogiche, nonché tramite la possibilità di applicare 

maggiori prezzi sui biglietti di ingresso, dovuti al presumibile miglioramento della qualità visiva del 

film per gli spettatori. 

E’ evidente però che i maggiori vantaggi siano per la distribuzione cinematografica, in particolar 

modo per le distribuzioni indipendenti che non dispongono di alti budget e che col digitale 

avrebbero un sostanzioso guadagno.  

Anche per i film indipendenti poi il digitale può rappresentare una svolta. 

A tal pro il critico cinematografico Denby (2007) afferma che appunto la distribuzione digitale è la 

chiave per la libertà dei film indipendenti dalle major. Con essa, aggiunge, produttori, registi e 

sceneggiatori non sono più dipendenti necessariamente dagli studios, e spesso formano cooperative 

autonome per pagarsi una distribuzione e una promozione che faccia arrivare i film direttamente 

nelle sale.  

Altro progresso tecnologico, tuttora in fase di implementazione nelle sale cinematografiche, è la 

proiezione 3D.  

Per le major hollywoodiane tale proiezione permette innanzitutto di migliorare ulteriormente gli 

effetti speciali e la spettacolarità della visione in sala, elementi tipici questi delle produzioni 

mainstream (le più redditizie per gli studios). E’ poi un mezzo di salvaguardia per il consumo legale 

di film (sebbene negli ultimi anni la visione di film 3D sia fruibile anche in Tv e non più solo nelle 

sale), e infine permette di poter applicare prezzi maggiori per i biglietti di ingresso. 

Kay (2009) aggiunge che in futuro oltre alla visione 3D, si diffonderanno sempre di più anche sale 

cinematografiche con sedili che danno sensazioni tattili e dispositivi che permettono di sentire odori 
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(già presenti negli Stati Uniti). Sarà così possibile offrire un livello sempre maggiore di interattività 

per gli spettatori, migliorando ulteriormente l’esperienza sensoriale della fruizione (si sentiranno 

anche gli odori). Ciò contribuisce a rendere il cinema un luogo di fruizione unico rispetto agli altri. 

Questo aiuta tra l’altro ad affrontare il problema della pirateria, poiché contribuisce in maniera forte, 

a trasmettere ai consumatori il messaggio che guardare un film a casa, su un computer o altro 

dispositivo, non può avvicinarsi minimamente all’esperienza cinematografica.  

Adessi (2012) riporta poi di come un gruppo di ricercatori koreani abbiano elaborato recentemente 

un sistema per permettere la fruizione del film 3D in sala, senza occhialini (tramite un diverso 

sistema di proiezione). L’inconveniente è però la perdita di qualità della risoluzione delle immagini. 

 

2.2) L’Home video. 

Questo canale distributivo (le cui varie fasi di distribuzione sono state elencate nel precedente 

capitolo perché sono ordinate in relazione a un principio di prezzo decrescente), è strettamente 

legato ai cambiamenti tecnologici che modificano il supporto tramite cui il prodotto/film viene 

immesso in tale mercato. E’ di fatti un canale distributivo legato alla presenza fisica di un supporto 

tecnologico, noleggiabile o acquistabile, tramite cui è possibile fruire del film. Si è passati allora dal 

supporto Betamax nella metà degli anni 70 (primi anni di vita del canale distributivo Home Video), 

passando poi al VHS, proseguendo con il DVD, e i più recenti Blu-ray e Blu-ray 3D.  

Perretti, Negro (2003), in riferimento a ciò che riguarda il place del prodotto nell’Home Video 

affermano che la distribuzione in questo canale, richiede lo svolgimento di alcune attività di cui si 

fanno carico le imprese specializzate quali: il trasferimento del film sul supporto individuato, la 

realizzazione di un master video, la duplicazione dei supporti (che diventano i prodotti che chi si 

occupa della distribuzione Home Video immette nel relativo mercato), la distribuzione all’ingrosso, 

la vendita o il noleggio al dettaglio. 

Le major, data la rilevanza economica del settore, come già accennato in precedenza controllano 

divisioni o imprese che si occupano esclusivamente della distribuzione Home Video, mantenendo 

dunque i diritti commerciali di distribuzione in tale mercato. Le case di distribuzione indipendente 

si concentrano invece essenzialmente sul mercato primario, cedendo i diritti commerciali per il 

canale Home Video ad altre imprese specializzate. 

Le grandi dimensioni sono infatti l’ideale per tale window, che fa della grande distribuzione un 

elemento essenziale, soprattutto per quanto riguarda i film blockbuster. Le major allora, grazie alle 

economie di scale che riescono a sviluppare (anche tramite accordi con altre aziende specializzate), 

riescono ad adempiere al meglio a tale scopo. 
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Riguardo alle tipologie di distribuzione presenti in tale mercato, i due autori sopra citati così 

affermano (2003, p.220): “I canali impiegati per la distribuzione sono due, il canale lungo che 

ricorre all’attività dei grossisti e il canale breve che lega il produttore direttamente al dettagliante. Il 

comparto del noleggio ha come unico mercato di sbocco le videoteche […]”. Quest’ultime sono 

prevalentemente concentrate in grandi catene. Il comparto delle vendite è invece maggiormente 

frammentato, in relazione ai vari punti vendita esistenti (edicole, negozi specializzati, centri 

commerciali, e-commerce ecc.). 

E’ evidente che essendo questo un canale distributivo strettamente legato alle innovazioni 

tecnologiche, nel passaggio da un supporto all’altro vi sia un “effetto di sostituzione” e una 

diminuzione dei ricavi di vendita e noleggio del supporto che verrà sostituito (si veda capitolo 3 

p.20 in riferimento all’Home Video). 

Perretti, Negro (2003) individuano poi due tipologie di prodotto distribuito in tale canale. I film 

“A-movie”, prodotti tipicamente offerti dalle major o dalle produzioni indipendenti ma comunque 

distribuiti dalla major, i quali hanno registrato alti livelli di audience in sala.  

Ci sono poi i “B-movie”, tipici di produzioni indipendenti con bassi incassi al box office o 

commercializzati direttamente per i mercati secondari. 

I primi, avendo maggiore potenziale commerciale vengono generalmente resi dalla casa di 

distribuzione disponibili sia per il noleggio che per la vendita. I secondi invece spesso sono limitati 

al noleggio, almeno inizialmente. Qualora poi gli incassi di noleggio siano elevati il piano 

distributivo dei B-movie cambia. 

Per giustificare la messa a disposizione del prodotto per la vendita, per il distributore devono essere 

presenti alcune tra le variabili che sono state individuate nel capitolo 2 (parlando del prodotto 

cinematografico), ovvero attori, registi e produttori famosi soprattutto. 

Grazie ad analisi di marketing però, sarebbe a mio avviso possibile coordinare una distribuzione di 

vendita, anche dei film considerati B-movie dalle case di distribuzione (per lo meno quelli che sono 

stati distribuiti anche nelle sale cinematografiche), individuando quelle zone geografiche in cui il 

film ha avuto un buon successo di pubblico e di incassi nel canale theatrical. 

Per l’Home Video (a differenza del theatrical), non essendo questo un canale distributivo che si 

chiude dopo un certo periodo di tempo, mirate analisi di marketing, a mio avviso, possono sempre 

essere coordinate in seguito, analizzando ad esempio il gradimento del film da parte del pubblico 

nel mercato Home Video rental, ed eventualmente predisporre una fase distributiva di vendita 

successiva. 

Il film di David Fincher Fight club (1999) ad esempio, fu sostanzialmente un insuccesso nelle sale 

cinematografiche americane. Costato ben 63 milioni di dollari, ha incassato al botteghino 
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statunitense circa 37 milioni di dollari, nonostante la non breve permanenza nelle sale, (dal 15 

Ottobre fino al 21 Gennaio), non riuscendo dunque, con tale cifra, neanche a coprire i costi di 

produzione. Per tale motivo il film non fu distribuito su larga scala nel mercato primario 

internazionale (in Italia il film ad esempio non uscì al cinema), attendendosi la casa di distribuzione 

un basso audience anche nei mercati esteri (dati tratti da www.boxofficemojo.com). 

Il film fu però un clamoroso successo nel mercato Home Video domestico statunitense e 

internazionale e la distribuzione dovette modificare il piano di distributivo previsto 

precedentemente, aumentando il numero di prodotti disponibili sul mercato, investendo nel 

merchandising, predisponendo edizioni speciali del DVD del film e così via. 

Uno degli obiettivi fondamentali del place cinematografico è rendere fisicamente disponibile (in 

termini spaziali e temporali) il film per i consumatori interessati. Possono per tale motivo, come si è 

visto, venire applicate delle scelte distributive specifiche per andare incontro al giusto target. Ad 

esempio puntare su una distribuzione major o indipendente, lasciare il film in sala molte settimane o 

poche, proiettarlo su pochi schermi o su tanti, distribuire il film nel canale Home Video 

considerandolo un A-movie o un B-movie ecc. 

In realtà però, nonostante tutte le considerazioni e scelte che si possono fare a riguardo, il caso di 

Fight club sembra suggerire come sia il film in sé che trova il suo pubblico, a prescindere da come è 

stata pianificata la sua commercializzazione. E’ a mio avviso tuttavia importante  che la 

distribuzione e la commercializzazione sia sempre il più funzionale possibile alla richiesta del 

prodotto da parte della domanda potenziale, di modo da per evitare che un film resti “al buio”. 

L’esempio del film di Fincher spiega anche, come precedentemente già accennato, perché le major 

non si privano dei diritti di commercializzazione del prodotto per il mercato Home Video. Questo 

permette infatti di rifarsi economicamente, qualora il mercato theatrical non sia andato bene. 

La convenienza per le major risiede poi non solo nel canale distributivo corto, ma anche in quello 

lungo dove è presente il grossista.  

Inoltre, dato che le spese di promozione del film sono a carico della distribuzione, è normale che 

questa cerchi di sfruttare il lancio del prodotto che ha realizzato per il canale della sala, anche 

perché gli intervalli di attesa tra le varie window distributive si stanno sempre più riducendo. 

Riguardo al canale distributivo dell’Home Video è interessante poi porre l’accento sul prodotto di 

principale riferimento del settore, che almeno fino a pochi anni fa era rappresentato dal DVD, le cui 

considerazioni si possono però estendere anche al più moderno Blu-ray, (che sostituirà 

gradualmente il DVD) in quanto entrambi i prodotti devono al giorno d’oggi affrontare l’ardua 

concorrenza del mondo digitale legato al web (la distribuzione VOD che verrà approfondita di 

seuito). 

 

http://www.boxofficemojo.com/
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A tal fine mi viene incontro Barkin (2011), il quale riporta una serie esauriente di dichiarazioni 

degli addetti ai lavori del marketing di alcune case di produzione e distribuzione cinematografica 

che riporto qui di seguito. 

Perry Katz, consulente alla Motion Picture Group, alla IPSOS OTX Media CT, nonchè ex Capo di 

ricerca per la Columbia e per MGM e ex direttore marketing alla Universal, ha così affermato 

(2011): “DVD used to be our cash cow; if we didn’t make money at the theatrical release, you could 

always try to pick it up on the back end in the DVD release”. 

Nel 2011 il mercato statunitense legato ai DVD è sceso tuttavia del 20 %, secondo uno studio della 

Digital Entertainement Group. Tutto il settore dell’Home Video e del noleggio è in calo drastico. 

Nel frattempo salgono di molto le quotazioni dello streaming e servizi di abbonamento canali 

distributivi cinematografici online, come Netflix. Tale passaggio è però più graduale di quello che si 

registrò dal VHS al DVD. 

Katz aggiunge allora: “Maybe in five years, but it’s not the same kind of tsunami we saw when 

people swithed over from buying VHS to DVD”. 

In risposta, prosegue Barckin, l’industria cinematografica ha allora accorciato il ciclo di vita del 

film. 

In passato gli studios attendevano almeno 6 mesi dall’uscita theatrical, prima di distribuire su VHS 

o DVD. Aspettavano per questo intervallo di tempo relativamente lungo, di modo da poter spremere 

il più possibile il mercato delle sale, e non cannibalizzare anticipatamente i due canali distributivi. 

Oggi, si sta andando verso un periodo di distribuzione per l’Home Video sempre più vicino 

all’uscita del film in sala (3 mesi addirittura). 

Il motivo è che per combattere l’ardua competizione con i nuovi Media (in cui tra l’altro non 

sempre vi è una distribuzione legale), si cerca di sfruttare l’eccitamento iniziale del lancio 

promozionale. 

Barkin cita poi le dichiarazioni di Rob Hollocks, Vice presidente e direttore creativo per 

l’Interactive Media alla New Media Entertainement, il quale afferma che nessuno oggi è preparato 

ad attendere. 

Il precedente ciclo di distribuzione, aveva precise fasi, che erano gestite con linee strategiche 

differenti e specifiche. Ora non ci può più essere indipendenza tra le fasi del ciclo. 

Il DVD deve essere già previsto in fase di lavorazione, quando c ‘è il lancio in sala. 

Il rischio di cannibalizzazione può essere attenuato facendo uscire versioni DVD che abbiano 

contenuti aggiuntivi che possano così aggiungere ulteriore valore come ad esempio scene cancellate, 

commenti ma soprattutto novi contenuti narrativi. 
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Ha così dichiarato Hollocks (2011): “We’re doing story extensions that carry the story beyond the 

film. So we’re doing viral videos, short story extensions that don’t necessarily focus on key 

characters but can take a peripherical characters or secondary storyline and expand the universe of 

the movie in intereways. It’s about becoming more immersed in the process of the storytelling, as 

opposed to it being just about marketing”. 

Ecco allora una palese conferma di quanto si è affermato nel capitolo 2, in riferimento al fatto che il 

marketing cinematografico deve concentrarsi molto sul prodotto che va ad offrire al  pubblico e 

sulla sua natura ed essenza. La chiave del successo risiede nel contenuto del prodotto/film, cioè 

nella narrazione e nella storia che si sta trasmettendo. Una giusta promozione, distribuzione e 

prezzo non bastano se il core del prodotto/film non interessa al pubblico, il quale tra l’altro, a mio 

parere sarà ben più motivato ad acquistare un prodotto di buona qualità visiva e con contenuti extra, 

piuttosto che una più “scarna” versione pirata scaricata gratuitamente su Internet. Il contenuto fa la 

differenza. 

 

2.3) La Pay Tv. 

Tale canale distributivo si compone della Pay Tv vera e propria (caratterizzata dal pagamento di un 

abbonamento periodico), e della Pay per view (in cui il pagamento riguarda la fruizione di un 

singolo programma e il pagamento è immediato e non periodico). Perretti, Negro (2003) descrivono 

le principali caratteristiche, legate alla distribuzione, di tale mercato, qui di seguito riportate. 

Gli abbonamenti e i singoli pagamenti rappresentano gli introiti principali per tale window, e spesso 

chi gestisce la distribuzione Pay Tv punta allora sui prodotti che maggiormente riescono ad attirare 

il pubblico: film e sport soprattutto. 

La HBO (fondata nel 1972) fu la prima forma di Pay Tv, ma fu solo negli anni ‘80 inoltrati che tale 

canale ebbe un’espansione significativa. 

Mossa strategica del settore fu quella di integrarsi verticalmente a  monte nelle attività di 

produzione e distribuzione cinematografica, o tramite accordi con le major (HBO dal 1989 fa parte 

del gruppo Time Warner) oppure finanziando direttamente produzioni indipendenti, dietro accordi 

per i diritti televisivi a pagamento, ancor prima del completamento del film, ottenendo in 

quest’ultimo caso anche profitti dalla distribuzione nel canale theatrical. 

L’integrazione verticale, oltre ad assicurare la fornitura di prodotti/film da trasmettere, come detto 

più volte, rappresenta poi una barriera all’ingresso per le nuove imprese che vogliono occuparsi di 

distribuzione nelle Tv a pagamento.  
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Tale canale distributivo non subisce molta concorrenza però, soprattutto per il fatto che ciò su cui 

tali imprese puntano di più, è la distribuzione esclusiva dei già citati A-movie, i quali rappresentano 

pochi titoli annuali nel complesso. 

La Pay per view basa poi tutto sull’offerta di film recenti di grande successo. 

L’attuale servizio VOD (Video On Demand), a mio avviso, sta rendendo il settore Pay Tv sempre 

più forte poi (tecnologia tipica del canale distributivo web, che in seguito verrà approfondito). 

Tale sistema, non solo consente agli abbonati di registrare i film in programmazione nei canali Tv, 

come accadeva per il precedente sistema On Demand, ma ultimamente, grazie a un collegamento 

Internet è possibile avere a disposizione un vero e proprio catalogo di film, divisi per genere 

cinematografico, nonché documentari e altri prodotti multimediali (ma prevalentemente film), 

fruibili e scaricabili sul proprio decoder gratuitamente, senza spese aggiuntive oltre il canone 

periodico già pagato per contratto. 

Mi pare un alternativa molto forte al canale distributivo Home Video, soprattutto per quanto 

riguarda l’Home Video rental. I collezionisti di Film in formato “fisico”, saranno sempre attratti dal 

canale distributivo Home Video, ma il futuro sarà a parer mio dominato dalle versioni digitali dei 

prodotti/film. 

Esempi di quanto appena affermato sono presenti nel mercato cinematografico italiano 

(www.vocearancio.it, 2012): Mediaset premium, ad esempio, ha da poco lanciato per i suoi 

abbonati, con un costo aggiuntivo mensile, il servizio Premium play che consente di rivedere in 

streaming tutti i programmi precedentemente trasmessi sui canali previsti dal proprio abbonamento, 

tra cui i film. 

Sky, ha risposto con Sky On Demand, il quale consente ai clienti che possiedono il decoder 

MySkyHd, connettendosi ad Internet, di poter effettuare gratuitamente lo streaming sul computer o 

sulla propria Tv (tramite Smart Tv o decoder dotati di wireless) di vari titoli di film in catalogo. 

Cubovision è infine la risposta di Telecom Italia che da la possibilità di scaricare film in Video On 

Demand, ma solo per il noleggio. L’offerta di Sky, mi pare la più completa, sia perché non si limita 

al solo noleggio come Cubovision, sia per la maggiore vastità di titoli proposti. 

 

2.4) La Free Tv. 

Perretti, Negro (2003) descrivono poi le caratteristiche distributive principali anche del canale della 

Tv gratuita, citando alcuni autori qui di seguito riportati. 

Storicamente la Free Tv fu la prima window distributiva aggiuntiva al theatrical. 

 

http://www.vocearancio.it/
http://www.mediasetpremium.it/
http://www.sky.it/offerta-sky/decoder-hd/sky-on-demand.html
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Inizialmente essa fu vista dalle major come una forte minaccia, di fatti nei suoi primi anni, in 

riferimento ai prodotti/film, distribuiva solo prodotti di basso successo delle imprese indipendenti o 

autoprodotti. 

Tuttavia intorno agli anni 60’ le major compresero che la Tv poteva essere un canale distributivo 

utile per far proseguire la vita commerciale dei film che esse avevano già archiviato in magazzino, e 

inoltre poteva essere una window in cui c’era la possibilità di lanciare prodotti realizzati 

appositamente per tale medium e il relativo pubblico (serie tv, telefilm, soap opera ecc.). 

Attualmente l’intervallo di tempo che intercorre prima dell’uscita di un prodotto cinematografico 

sulla Free Tv è di 2 anni (si veda la figura 5 in conclusione del capitolo), ma inizialmente, proprio a 

causa del freno delle major era di 7-8 anni.  

Le major si trovano tra l’altro in una posizione di forte vantaggio verso i canali televisivi free, in 

quanto i loro prodotti hanno sia un valore pre-testato e sicuro che permette di chiedere un prezzo 

elevato, sia perché i loro magazzino titoli sono i più vasti. Qualora dunque un’impresa televisiva 

voglia distribuire i film delle major, deve sottostare al loro potere contrattuale.  

Ciò permette ad esempio alle major di vendere pacchetti di film che includono film di alto-medio e 

baso successo.  

Attualmente gli accordi tra impresa televisiva e una major (di una durata dai 3 ai 5 anni con un 

opzione alla scadenza per il rinnovo), consistono nell’acquisto dei diritti per la Tv gratuita di tutti 

film distribuiti dalla major nel canale primario nazionale. 

I distributori indipendenti sono evidentemente svantaggiati, in quanto non dispongono di 

blockbuster, né di un magazzino vasto come quello delle major (Litman, 1998). 

Le imprese televisive gratuite allora, nei confronti delle produzioni indipendenti poi, adottano lo 

stesso comportamento adottato dalle imprese televisive a pagameto, ovvero acquistano i diritti di 

distribuzione sulla Free Tv del film, ancor prima della sua realizzazione o completamento, pagando 

ovviamente una cifra inferiore (dato il maggiore livello di rischio di insuccesso) rispetto ai diritti 

per i film delle grosse case di produzione.  

Per la distribuzione tale canale è uno sbocco residuale concludono Perretti, Negro (2003), e di fatto 

è l’ultima window della commercializzazione del prodotto/film. 

Infine bisogna rilevare che quanto asserito in precedenza per la tecnologia On Demand del mercato 

Pay Tv, si sta diffondendo anche per le Free Tv, seppur in maniera decisamente inferiore in termini 

di prodotti cinematografici offerti. 
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2.5) La distribuzione sul web. 

L’ultimo canale distributivo cinematografico che si è sviluppato è quello legato a Internet. 

Con la sempre crescente diffusione dei mezzi (domestici e portatili) di connessione alla rete, i 

consumatori sono sempre più avvezzi di prima a fruire del film su questi “piccoli schermi” (piccoli 

rispetto allo schermo delle sale cinematografiche). 

Denby (2007) afferma che secondo alcuni specialisti dell’industria hollywoodiana, oggi, per molti 

ragazzi guardare un film su uno schermo piccolo o su un grande schermo non fa differenza: sono 

“agnostici”. 

Dal punto di vista della distribuzione, tale canale presenta dei costi molto bassi, e rende tale window 

(come si vedrà in seguito) l’ideale per i film indipendenti, i quali talvolta vengono distribuiti 

direttamente su Internet, senza bisogno di una major che ne gestisca la distribuzione theatrical. 

Data l’attuale interconnettività dovuta al web su scala globale, anche per le imprese major è 

inevitabile cercare di sfruttare tale medium. A tal proposito Denby (Marzo 2007) riporta quanto 

affermato da Barry Meyer, presidente e amministratore delegato della Warner Bros Entertainment: 

“La distribuzione digitale è semplice, arriva ovunque e costa poco, o ci adattiamo o diventeremo dei 

dinosauri”. 

L’autore appena citato, puntualizza però che anche se gli studios (come si vedrà in seguito) stanno 

disponendo sempre più accordi per distribuire i film online via Internet, sanno anche bene che 

guardare un film in sala è un’altra cosa. Quindi anche se alcuni film indipendenti salteranno il 

canale theatrical, per certi film, soprattutto per quanto riguarda i blockbuster, sarà sempre 

essenziale il mercato primario, data l’enorme portata di entrate che tali film presentano. 

L’uscita al cinema, in particolar modo la premiere, rimarrà comunque un evento, per tutti i media 

che movimenta. Denby (2007) riguardo ciò cita nuovamente Barry Meyer: “Non si tratterà di fare 

una cosa o l’altra, il digitale permette di esplorare molte strade nuove, ma per vedere un filmone 

pieno di effetti speciali sarà sempre meglio andare in un multisala. Gli altri film forse li vedremo su 

dvd, sul computer o sull’ iPod. I piccoli film che oggi facciamo uscire nelle sale, tra cinque anni 

potremmo farli uscire direttamente per l’home video”.  

 

2.5.1) Un problema pressante per la distribuzione sul web: la pirateria. Alcune 

opinioni. 

Il canale distributivo web presenta però un problema, (presente anche per l’Home Video, ma qui più 

accentuato) che preoccupa le imprese che operano nel settore cinematografico, ovvero il fenomeno 

della pirateria online. Il problema legato alla pirateria, causato dai vari siti web in cui è possibile 
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fruire dei film senza che ci sia un corretto rispetto del copyright, è molto diffuso in un mercato che 

sfugge a rigidi controlli come quello di Internet infatti. 

A proposito di questo vi sono varie proposte per risolvere il problema, qui è riportata ad esempio 

quella del regista D. Luchetti in un intervista rilasciata a Repubblica Tv ( www.ilcinemaniaco.com,  

Odello, 2010) in riferimento al mercato cinematografico italiano: “Il pubblico italiano non ha mai 

guardato tanti film come adesso. Il problema è che non li paga, perché gran parte degli spettatori li 

pirata attraverso Internet. Quello che io penso che sarebbe giusto è fare in maniera che una parte 

degli abbonamenti di chi paga gli abbonamenti Internet vada a rifinanziare il cinema e la musica che 

sono quelli più danneggiati da questo sistema. Penso che una distribuzione ufficiale attraverso 

Internet, forse anche in contemporanea all’uscita in sala dello stesso film, forse sarebbe anche un 

grande vantaggio”. 

Il regista prosegue poi affermando: “La mia idea è che i provider telefonici partecipino alla 

produzione di cinema e musica o per legge o per convenienza (distribuire ufficialmente dei film 

italiani coprodotti da loro direttamente su Internet). Non si può arginare la pirateria di Internet che 

toglie gran parte degli incassi … tu non stai scaricando gratis, paghi un abbonamento per scaricare 

gratis, quindi una parte di quel denaro deve tornare al cinema, magari per aiutare anche le sale dei 

centri storici delle città a rimanere in piedi”.  

Vi sono tuttavia studiosi e ricercatori che non considerano la pirateria odierna negativa, più di 

quanto non  fosse la pirateria passata. Essa anzi è, secondo alcuni, tipica dei periodi storici in cui 

avvengono forti cambiamenti tecnologici.  

Uno su tutti è utile citare Lobato che in un intervista fatta da Anderson (www.theage.com.au, 2012) 

ha affermato che le industrie cinematografiche hanno sempre trovato il modo di far funzionare il 

nuovo ambiente tecnologico a loro favore una volta che la situazione si assesta. A suo avviso ciò si 

verificherà ancora. Si può assistere infatti oggi a come mentre alcune parti del mondo del cinema 

sono in difficoltà, le persone stanno spendendo crescenti quantità di denaro per l’acquisto di mezzi 

di nuovo intrattenimento (telefoni, computer, tablet, accesso a Internet e così via). Egli vede questo 

come una redistribuzione dei mezzi di comunicazione, che le imprese cinematografiche, in un modo 

o nell’altro, useranno a loro favore.  

Può essere utile, a suo avviso, pensare le attuali reti pirata come parte di un economia informale 

(quell'insieme di attività economiche non soggette a rilevazione statistica e che sfuggono alla 

contabilità nazionale. Include quindi tutti i beni e servizi scambiati senza avere contropartita o 

salario. Sul valore economico misurabile prevale il valore economico percepibile.  

Vi rientrano quelle attività di cui lo stato non viene a conoscenza non per esplicita volontà del 

contribuente, come nel caso dell'economia sommersa , ma perché esse soddisfano esclusivamente i 
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bisogni dell'agente, autoconsumo ad esempio, o perché esse non sono soggette a rilevazione 

statistica: fonte www.simone.it). 

Sono presenti infatti oggi, secondo l’autore intervistato, nuove possibilità di un comodo ed 

economico accesso ai media, le quali tuttavia creano problemi per le rilevazioni governative e per 

l'industria. Servirebbe cercare di capire e sfruttare il modo in cui le economie informali e formali si 

connettono tra loro. Cita ad esempio il caso di Nollywood (industria cinematografica nigeriana) la 

cui distribuzione di prodotti è quasi del tutto informale, con scarsa regolamentazione e molta 

pirateria. Nonostante ciò tuttavia, l'industria nel suo complesso è cresciuta in maniera sostanziale 

negli ultimi 20 anni. 

 

Qualcuno potrebbe obbiettare che non ci sia molta differenza, per il consumatore finale, tra la 

visione di un film piratato e di uno originale, in quanto entrambi i prodotti in questione sono delle 

riproduzioni, ma sostanzialmente il contenuto di questi sia per lo meno simile e che quello che 

cambia è piuttosto la tecnologia che ne permette la visione sui vari supporti (il riferimento è ai 

mercati secondari). La vera frode per il fruitore finale avverrebbe qualora invece il prodotto che si 

acquisisce in versione pirata, non corrisponda a quello proiettato in sala.  

Ma qualora così non fosse, a quel punto perché dover pagare di più per il DVD o il file originale ? 

A mio avviso è tuttavia importante, per i consumatori, poter fruire o acquistare un film definibile 

“riprodotto originale” (come ad esempio un DVD, un Blu-ray, un file originale). Ciò è importante 

sia perché la riproduzione originale è garante della qualità del prodotto, sia perché permette di 

apprezzarlo maggiormente (il costo è del resto una variabile forte per quanto riguarda l’attribuzione 

di qualità da parte del consumatore) anche grazie alla tendenza degli appassionati al collezionismo. 

Infine i consumatori, come indole (secondo alcune stime), sono ben predisposti ad una fruizione 

legale dei film. Ciò che attualmente impedisce ciò è però l’eccessivo livello di prezzi che 

percepiscono su tali prodotti. 

La pirateria causa una perdita economica per l'industria cinematografica di circa 380 milioni di euro 

all’anno, ma una ricerca Ipsos condotta per Fapav (Federazione antipirateria audiovisiva), afferma 

appunto che il 77% del campione intervistato vorrebbe fare solo un utilizzo legale dei film a 

condizione che il prezzo sia giusto e che i tempi non siano troppo lontani da quelli di uscita nei 

cinema ( www.vocearancio.it, 2012). 

Nelle pagine che seguono e che concludono il capitolo, si porrà l’accento sulla distribuzione web 

legale, e su come le major e le case di produzione e distribuzione indipendenti stiano operando 

concretamente per organizzare il place in tale ancor giovane window. Si lascia invece ad altre 

 

http://www.vocearancio.it/
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ricerche il compito di approfondire ulteriormente la questione di come deve essere considerata la 

pirateria e ulteriori questioni a essa legata. 

 

2.5.2) Esempi di distribuzione cinematografica su alcune tra le principali piattaforme 

web per il download. 

Una delle piattaforme più conosciute per un legale download a pagamento di prodotti musicali e di 

filmati è sicuramente iTunes.  

Per sfruttare tale canale distributivo online, come si può leggere su www.lastampa.it (2007), la 20th 

Century Fox, avviò, prima tra le major, una collaborazione con l’azienda Apple per permettere di 

noleggiare film di cui aveva i diritti, scaricandone una copia tramite il programma web di iTunes.  

L’operazione di download fu resa possibile per i consumatori solo quando, contemporaneamente le 

pellicole furono rese disponibili anche in formato DVD per il canale Home Video. Si fece 

chiaramente ciò per evitare il cannibalismo tra distribuzione Home Video e distribuzione web.  

In tal modo i consumatori hanno infatti la possibilità di scegliere se preferiscono avare il formato 

DVD o Blu-ray, oppure avere la copia del film in formato digitale. Le copie dei film, una volta 

scaricate, sono poi fruibili su tutti i riproduttori della Apple, iPod, iPhone, iPad ecc.  

La Apple ha poi predisposto accordi simili anche con altre major, tra cui Sony Pictures 

Entertainment, Paramount, MGM e Warner Bros. 

Un esempio concreto di tali accordi lo riporta Eng (2007), con il film che MGM distribuì il  3 

Luglio 2007 su iTtunes e su Amazon Unbox, ovvero A Dog’s Breakfast. Il film uscì invece nelle 

sale nel Luglio 2006. 

La distribuzione fu poi preceduta da una preview in anteprima su YouTube e dal lancio di un sito 

web creato da D. Hewlett, sceneggiatore, regista e interprete del film, in cui al costo mensile di 8 $ 

è tuttora possibile scaricare i lavori che posta, tra cui il film in questione. Tali scelte distributive 

hanno raccolto un largo successo di pubblico sul mercato online. Il film low budget della MGM fu 

individuato dal team marketing come ideale per una distribuzione web mirata. 

Secondo Bortolaso (2010) le videoteche del futuro saranno l’iTunes Store della Apple, che 

distribuisce e vende pellicole per iPod, iPhonee iPad, e pure per la tv domestica, con la Apple Tv, 

strumenti questi che sono sempre più nella vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. 

Prodotti simili sono stati presentati anche da Cisco Systems (azienda leader nella fornitura di 

apparati per networking) e da Google, che ha lanciato Google TV. 

Per concludere il discorso sulle piattaforme di noleggio o di download a pagamento, future 

videoteche e negozi di domani, (approfondendo però ora quelle che si occupano esclusivamente di 

prodotti cinematografici), è utile citare poi un articolo web che approfondisce tale tema (tratto da: 
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www.vocearancio.it, 2012). Si legge infatti di come oggi, tramite un qualsiasi dispositivo e una 

buona connessione Internet, sia possibile accedere ad archivi cinematografici online sconfinati. In 

pochissimo tempo è possibile scegliere il titolo e iniziare lo streaming.  

Blockbuster, senz’altro la più famosa catena di Home Video rental al mondo, ha chiuso l’ultimo 

negozio italiano nel mese di Giugno 2012. Il primo era stato aperto ben 18 anni fa. 

Netflix, servizio americano di noleggio-film online, è stato tra le maggiori cause del fallimento di 

Blockbuster negli Stati Uniti. Nell’articolo si può leggere poi una dichiarazione del fondatore di 

Netflix, Reed Hastings: “Mi è venuta l’idea di Netflix quando mi è capitato di essere in ritardo di 

sei settimane a restituire un film che avevo preso in affitto. Dovevo pagare una penale di 40 dollari 

e non volevo dirlo a mia moglie. Andando quel giorno in palestra, mi sono reso conto che quello era 

un miglior modello di business: potevi pagare 30-40 dollari al mese e andarci ad allenarti poco o 

tanto a tuo piacere”.  

Negli Stati Uniti l’abbonamento a Netflix costa oggi 7,99 dollari al mese. In Italia non è ancora 

disponibile, per quanto a breve l’azienda stia predisponendo il suo arrivo anche in Italia.  

Nel mercato italiano tra i primi servizi simili si può menzionare Chili tv, azienda sviluppatasi 

all’interno del gestore telefonico Fastweb. Chili tv offre un database di film ma non prevede un 

abbonamento fisso mensile, bensì acquisti diretti e selezionati. 

È possibile anche l’acquisto definitivo del film, che in questo caso consente il download. 

Il presidente e ideatore di Chili Tv Stefano Parisi, come riportato nell’articolo, ha ben individuato i 

target obiettivo: “Vogliamo raggiungere sia chi non va al cinema sia gli appassionati, proponendo 

titoli introvabili e uno spazio per la critica cinematografica sul nostro blog”. 

Un’ultima considerazione sul rapporto che vi è tra un’azienda come Apple e le imprese che si 

occupano di distribuzione cinematografica è fatta da Andreas Wirwalski (www.goethe.de, 2010):“ I 

contenuti filmici per i gruppi industriali come la Apple significano solamente l’ampliamento del 

loro content (contenuto) digitale, affiché gli hardware parallelamente distribuiti (per lo meno una 

connessione DSL con un set-top-box, un iPhone/iPad con contratto tariffa dati, un computer di casa 

per la gestione dei dati) possano essere vantaggiosamente equipaggiati con contenuti multimediali. 

E anche per i produttori di film e per i proprietari dei diritti questi portali di video-on-demand sono 

semplicemente il quarto passo nel cosiddetto “sfruttamento a cascata”, che iniziando dai cinema e 

passando per i dvd e la televisione finisce alle non più sconosciute forme di utilizzo come Internet o 

le piattaforme mobili. In questo caso sono soprattutto i veri autori come gli sceneggiatori o i registi 

che restano a bocca asciutta partecipando ben poco alla spartizione delle royalties di questo quarto 

sfruttamento. Di gran lunga più avvincenti, perciò, sono per loro quelle piattaforme Internet che 
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passano contenuti genuinamente cinematografici, tra i quali è possibile rovistare e scoprire qualcosa 

di nuovo”. 

Insomma si può dire che oltre ai vantaggi meramente economici vi siano anche quelli di natura 

culturale, in quanto una distribuzione su web, a basso costo dunque, permette alla creatività di 

diffondersi più facilmente. 

Una delle piattaforme più popolari per l’upload e il download gratuito di filmati online al giorno 

d’oggi è invece YouTube. A tal pro è interessante riportare qui di seguito quanto afferma Odorico 

(2008).  

Molte sono state le cause che YouTube ha dovuto affrontare da produzioni e distribuzioni e altri 

canali distributivi a causa di alcuni filmati privi di diritti presenti su YouTube. 

Dato il costante aumento della domanda per la distribuzione in questo settore, sono nati allora canali 

distributivi online aventi i diritti distributivi quali ad esempio Hulu: uno dei più popolari servizi 

Internet per la visione di recenti film e serie Tv. La qualità della fruizione dei film è molto buona e 

la selezione di materiale da vedere è varia e soddisfacente. 

YouTube ha allora, di tutta risposta ha firmato un accordo con la major MGM, per la distribuzione 

online di alcuni film e di alcune popolari serie Televisive. 

Così la Metro-Goldwin-Mayer, dall’accordo avvenuto nel 2008, posta su YouTube alcuni film 

individuati dal team marketing per soddisfare il target del mercato web individuato. La fruizione di 

tali film è gratuita, con alcuni inserti pubblicitari che compaiono a margine delle immagini 

trasmesse. 

Odorico (www.appuntidigitali.it, 2008) così afferma: “Google, proprietaria di YouTube, considera 

questa collaborazione come cruciale per il restyling/riprogettazione del popolare portale video nato 

solamente nel 2005. Il fatto è che dopo anni di lotte per i diritti d’autore con le case di produzione di 

film, Google vuole in qualche modo cambiare pagina e cercare di farsi degli amici 

“cinematografici”, per poter eguagliare e forse superare il successo che sta avendo Hulu (NBC e 

Fox). Inoltre, oltre alla collaborazione con MGM, YouTube inizierà entro breve a contenere video 

postati da Lionsgate e CBS […]”.  

L’autore fa notare come dal 2008 YouTube abbia anche inserito una nuova 

funzione “visualizzazione cinema” per i filmati più lunghi, proprio nell’ottica dell’inserimento di 

film veri e propri. Tale funzione espande il video ed oscura tutto il resto della pagina web. 

Inoltre, prosegue, è stato anche sviluppato un sistema chiamato “video”, che permette alle case di 

produzione, di distribuzione e agli altri canali distributivi aventi i diritti, di trovare clip non 

autorizzate e non protette da copyright, e decidere poi se eliminarle oppure lasciarle, corredandole 

di spot pubblicitari (a loro discrezione). 

 

http://www.hulu.com/
http://www.mgm.com/
http://www.appuntidigitali.it/
http://www.appuntidigitali.it/301/hulu-le-serie-tv-in-streaming-di-qualita-gratis/
http://lionsgate.com/?section=film
http://www.cbs.com/
http://www.youtube.com/results?search_query=site:youtube.com&longform=1
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Conclude poi Odorico: “Sembra quasi che YouTube voglia chiedere scusa per tutto quello che è 

successo in passato e cerchi, viste le esigenze di mercato, di creare nuove forti collaborazioni con 

quelle aziende che prima non vedeva di buon occhio”. 

Il look di Hulu è tuttavia molto più professionale rispetto a quello di YouTube, poiché si concentra 

esclusivamente sulla distribuzione online di film e non anche di filmati di vario tipo, come il 

caricamento di video amatoriali ad esempio. Dichiarò infatti Jim Packer, co-presidente della MGM 

nel 2008: “la MGM non metterà mai più di 30-40 film su YouTube , preferisco farlo su un sito 

come Hulu”.  

Anche altre major come la Sony e canali televisivi free come la Rai hanno poi formalizzato accordi 

per inserimenti periodici di video su YouTube. 

Se alcune major stanno prendendo accordi per la distribuzione web con la Google, di tutta risposta 

la Walt Disney, proprietaria del popolare canale televisivo statunitense Abc, sta ragionando su 

un’alleanza con Yahoo invece, la quale ha lanciato un sistema di ricezione, Connected TV, che 

permetterà di guardare alcuni film e telefilm proiettati dalla Abc su Internet (Bortolaso, 2010).  

Mentre per quanto riguarda iTunes però scaricare il film è un servizio a pagamento paragonabile 

all’acquisto del formato DVD o Blu-ray, dunque i film distribuiti qui sono spesso i successi più 

recenti in sala, riguardo le piattaforme gratuite di Google e Yahoo invece, le case di distribuzione 

puntano più a una politica pubblicitaria piuttosto che prettamente legata al place dei prodotti qui 

immessi. Di conseguenza sulle piattaforme gratuite sono presenti soprattutto film datati. 

 

2.5.3) Imprese e canali di distribuzione sul web. 

Dopo aver menzionato alcune piattaforme web, già presenti su Internet autonomamente, ma che le 

case di distribuzione cinematografica stanno sempre di più sfruttando come canale distributivo per i 

film di cui hanno i diritti di diffusione commerciale, qui di seguito mi concentrerò invece sulle 

iniziative di place sul web, delle case di distribuzione o di imprese che operano esclusivamente con 

i prodotti cinematografici. 

Rimanendo sempre sulla Rai ad esempio, è interessante menzionare il caso del progetto “web 

movie”, che si basa sulla distribuzione diretta sul web di 10 film prodotti dall’azienda televisiva 

(film di genere e low cost per il principale audience obiettivo del mercato web individuato dalla Rai, 

ovvero gli appassionati di alcuni specifici generi cinematografici: i thriller, i film horror e gialli 

psicologici).  

Il canale distributivo web diventa allora il mercato di principale riferimento e non una window 

funzionale a far proseguire la vita commerciale del film precedentemente passato sugli altri canali. 

Come si può leggere su www.larepubblica.it (2012), obiettivo principale è: “Testare il mercato 
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cinematografico su una realtà distributiva alternativa alla sala, creando una filiera di sfruttamento 

diversa da quella tradizionale per capire se il potenziale del web può essere davvero un'opzione 

valida, meno costosa e più semplice, soprattutto per i film che sono più orientati all'intrattenimento. 

I dieci film di "Web Movies" avranno così nella rete il mezzo di distribuzione primario. Su 

Cubovision, la tv di Telecom Italia, ogni mese un nuovo titolo sarà visibile in anteprima esclusiva 

per 15 giorni gratuitamente. In seguito saranno disponibili (sempre gratuitamente) attraverso varie 

modalità web come Rai Cinema Channel, il nuovo canale web di Rai Cinema, inserito nel sistema 

dei portali Rai, e su altre piattaforme - anche YouTube. Esaurito il primo periodo di lancio, i film 

saranno visibili a pagamento su iTunes e su altre piattaforme dello stesso tipo, e in seguito 

distribuiti in home video. A seguire saranno trasmessi su Rai Movie”. 

Si è dunque evidenziato un progetto di place da parte di un impresa che gestisce la produzione e poi 

la distribuzione stessa dei suoi prodotti. 

 

Qui di seguito vengono presentati invece altri esempi, alcuni simili a quello già citato, altri derivanti 

dalla collaborazione tra una casa di distribuzione e un impresa che opera in maniera specializzata 

sulla distribuzione su Internet (tratti da Bortolaso, 2011). 

In Italia, il consumo domestico di film passa soprattutto attraverso l’Home Video e i canali tv. Negli 

Stati Uniti, invece, Internet sta prendendo sempre più piede come canale distributivo, e il mercato 

cinematografico cerca  allora di adeguarsi a tali tendenze.  

3. La Weinstein Company, casa produttrice di Bastardi senza gloria ha recentemente 

comprato una quota del 25% della Liberty Media Corporation, impresa che gestisce 

contenuti multimediali su Internet. 

4. La Magnolia Pictures, afferma Bortolaso (2011, p.1): “Sta puntando sulla distribuzione 

telematica perché i ricavi, ricorda il presidente Eamonn Bowles, arrivano appunto da 

Video On Demand (VOD) su Internet, dai dvd e, solo in terza posizione, dal cinema. Il 

recente film All Good Things, uno dei maggiori successi di Magnolia nel 2010, ha raccolto 

4 milioni di dollari su Internet contro i 367 mila ricavati dai biglietti venduti nelle 35 sale 

dove la pellicola è stata proiettata”. 

I dati statistici dei vari mercati nazionali, riportano che i risultati economici al botteghino, 

almeno negli ultimi anni, si attestano stabilmente sotto il 30% di quelli complessivi, 

conseguiti sul totale dei canali di distribuzione: theatrical, Home Video, Tv,  web ecc. 

(www.cineconomy.com, 2008).  L’incasso registrato dal film al boxoffice è dunque 

altamente sotto le attese, essendo questo circa il 10 % dell’incasso registrato su Internet, 

senza considerare gli altri canali secondari. Si potrebbe obiettare che l’incasso del film al 
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box office sia esiguo, in relazione al limitato numero di sale in cui questo venne distribuito 

(in relazione a ciò si veda quanto già detto in precedenza in questo capitolo, per quanto 

riguarda la distribuzione limitata tipica dei film indipendenti, p.21) 

 

2.5.4) La distribuzione sul web come ancora di salvezza per i film di nicchia. 

Dergarabedian, presidente della divisione box office di Hollywood.com ha dichiarato in 

un’intervista del 2007: “There’s still nothing like the moviegoing experience, but not every movie 

require the big screen treatment or the big screen distributions”. 

Bortolaso (2011) pone allora l’accento su come il canale distributivo di Internet, possa essere una 

soluzione importante proprio per quei film di nicchia che non avendo a disposizione un alto budget, 

non hanno l’appoggio di una grossa casa distributiva. Secondo i dati di Nash Information Services, 

dichiara l’autore (agenzia che elabora i dati di mercato per l’industria cinematografica indipendente), 

la quota di incassi per i film indipendenti provenienti dal box office nel 2010, è sceso al 19% dei 

ricavi totali. Nel 2000, tale percentuale era invece del 33%. Nemmeno il mercato Home Video 

registra cifre positive, con vendite nel 2010 per 7,8 miliardi di dollari. Cifra ben lontana dai 13,7 

miliardi registrati nel 2006, l’anno del picco massimo.  

 

Figura 4: Fatturato Home Video nelle diverse aree di business (milioni di euro) 

Fonte: elaborazioni prometeia su dati Indagine Annuale sull’Evoluzione della Vendita e del Noleggio di 
Materiale Audiovisivo, Gfk e Pressdi/Mdis, tratto da (http://www.univideo.org/cms/index.php?dir_pk=14) 
 

  

I film di nicchia dunque, puntano sempre più spesso sulla distribuzione web. Nel 2010 (sempre 

secondo i dati elaborati da Nash Information Services) tale distribuzione ha fruttato 1,8 miliardi di 

dollari, il 21% in più rispetto al 2009. Ancora poco rispetto agli introiti del mercato Home Video, 

ma il mercato è in crescita. 
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Vi sono allora distribuzioni sul web che avvengono in contemporanea con l’uscita del film nelle 

sale.  

Ne è un esempio il film italiano Diari (2008), che il 19/06/08 era contemporaneamente fruibile nelle 

sale cinematografiche, nonché noleggiabile tramite Fastweb Tv, grazie al servizio VOD; altro 

esempio di distribuzione contemporanea legato a Fastweb Tv è stato il film Deep Water-La Folle 

Regata, uscito il 14/11/2008 in Italia (Longo, 2008).   

Obiettivo di Fastweb (la cui proposta di distribuzione simultanea al canale primario è stata accettato 

dalle case distributrici dei rispettivi film) prosegue Longo, è stato applicare tale strategia 

distributiva ai film che hanno “meno visibilità”, quelli d'autore prevalentemente. Tali film hanno 

infatti vita breve nelle sale e spesso arrivano solo nelle grandi città. Portarli su Internet può essere 

quindi la soluzione per i film di nicchia e per quel pubblico che preferisce la libertà del Video On 

Demand alla rigidità dei palinsesti.  

Ulteriore esempio legato al mercato cinematografico italiano è rappresentato dai film distribuiti sul 

web dal canale MyMovies Live (Porcu, 2012). Il portale offre da Gennaio scorso la possibilità di 

acquistare la visione di film, in anteprima nazionale, ancor prima che questi escano al cinema o che 

addirittura salteranno il canale theatrical (film di nicchia prevalentemente dunque), ad un prefissato 

e modico prezzo mensile.  

Alcuni titoli ivi distribuiti sono stati Bobby Fischer Against the World, Project Nim, I Don’t Want 

to Sleep Alone e altri. Limite di tale distribuzione è però il fatto che la visione dei film fruibili è 

priva del servizio On Demand, è dunque impossibile la registrazione. E’ questo un limite del place 

deciso per tali film, poiché limita la fruizione ad un determinato momento. 

Esempio interessante da menzionare è poi il film The Other Woman (2009), distribuito e proiettato 

addirittura prima su Internet che nelle sale. Jonathan Sehring, presidente della casa di distribuzione 

indipendente che ha distribuito il film, la IFC Entertainment, riporta Bortolaso (2010), ha dichiarato 

che non c’è da stupirsi del fatto che il film sia tra quelli di maggior successo della storia di IFC. 

Il futuro distributivo dei film indipendenti è fortemente legato al web dunque. 

Altro esempio di distribuzione contemporanea sul mercato primario e sulla window online è 

riportata da Eng (2007). Nel 2006, afferma l’autore, la Revelations Entertainment, compagnia di 

produzione indipendente di Morgan Freeman, ha distribuito il film 10 items or less, prevedendo un 

download digitale, mentre il film era ancora al cinema in programmazione. 

Il film non ha avuto molto successo, ma non si sa se il motivo sia legato prevalentemente al modo in 

cui è stata gestita la distribuzione, o al film in sé. E’ doveroso però notare che mentre tale 

distribuzione può essere molto utile per i film indipendenti, le grosse case cinematografiche non 

hanno al momento nessuna intenzione di sovrapporre l'uscita online con quella delle sale,  

 

http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=348057
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=353423
http://www.kataweb.it/cinema/scheda_film.jsp?idContent=353423
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2.5.5) La distribuzione web tramite i Social network. 

Si è parlato sinora della distribuzione di prodotti cinematografici online tramite piattaforme pre-

esistenti, con le quali le imprese di distribuzione stanno sempre più stringendo accordi di scelte 

distributive che hanno portato i film a essere distribuiti online talvolta contemporaneamente al 

canale theatrical o addirittura prima (in relazione ad analisi di place e di targeting del marketing). 

Si è poi discusso di come la distribuzione su Internet sia particolarmente utile per le produzioni 

indipendenti che vogliono raggiungere senza troppi “filtri”  (tramite un canale distributivo corto) lo 

specifico pubblico individuato per i loro prodotti, avendo esse a disposizione del resto budget 

limitati. 

E’ utile allora, in questo panorama, parlare anche del rapporto che la distribuzione cinematografica 

sta sempre più sviluppando con il mondo virtuale dei social network. Savitz (2011), riportando John 

Corpus, afferma che sempre più industrie creative stanno sviluppando forme di vendita e 

distribuzione tramite i social network e in particolar modo Facebook, sicuramente il social network 

più diffuso al giorno d’oggi. 

Nello specifico dei prodotti cinematografici, l’offerta di streaming Pay per view non è una cosa 

nuova tuttavia. 

Servizi online quali Livestream, YouTube, Netflix sono solo alcuni esempi di cui si è tra l’altro già 

parlato. 

Ciò che differenzia Facebook dai sopra menzionati servizi, è che esso può avvantaggiarsi della sua 

ben rodata sfera sociale appunto, della compartecipazione che favorisce tra i suoi iscritti. Le varie 

clip e filmati possibili da postare, ma soprattutto i commenti che è possibile fare o condividere con 

le altre persone che guardano un film contemporaneamente tra loro, danno l’impressione che tale 

interazione online sia simile a quella che potremmo avere quando guardiamo un film con un amico 

a fianco (elemento questo essenziale soprattutto in riferimento alla fruizione theatrical). 

Ciò è ricollegabile al cinema come attività sociale e rituale, elemento essenziale della sua natura, e 

di cui si è già parlato (si veda capitolo 2, p.3, in riferimento a quanto affermato da Biondi). 

Per massimizzare il potenziale di Facebook, prosegue sempre Savitz (2011) citando Corpus, i 

contenuti digitali devono essere poi “impacchettati” e offerti con una connotazione sociale che 

raggruppi i vari fan in relazione ai loro interessi e preferenze, e gli permetta di interagire tra loro, 

durante la fruizione del film, o addirittura con i protagonisti dell’evento a cui stanno assistendo live. 

Ad esempio proporre l’anteprima di un film su Facebook, arricchita dalla possibilità di interagire da 

casa con interviste e commenti che vengono rivolti dagli utenti direttamente agli attori (come 

avvenne ad esempio per la premiere  del film Harry Potter e i doni della morte), pagando crediti 

Fecebook (la moneta di Facebook cioè, che permette tramite carta di credito di acquistare alcuni 
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servizi). Poter partecipare ad un evento live su Facebook, come una premiere, grazie ai commenti 

che si possono condividere con gli altri fan, da l’idea di essere fisicamente lì o per lo meno ci si 

avvicina. 

Il caso del film di Harry Potter fu un successo. Il team marketing intuì in questo caso che il target 

di pubblico di Harry Potter, fosse un target fortemente presente sul social network e che poteva 

essere attratto da un’iniziativa di questo genere.  

E’ essenziale però, sottolinea Corpus, ragionare efficacemente su ogni iniziativa che si vuole 

proporre agli iscritti. Qualora si abbiano migliaia di fan che hanno apprezzato una certa iniziativa 

(ad esempio possibilità di acquistare la fruizione della premiere del film sopra menzionato), non è 

scontato che qualsiasi altra applicazione e proposta Facebook che viene aggiunta in seguito, venga 

poi visualizzata dagli utenti. Un singolo successo, non è sinonimo di successo perpetuo quindi. 

Asserisce poi che ogni iniziativa deve essere dunque accuratamente ideata per un determinato target 

e di conseguenza pubblicizzata con nuovi post, anche perché la maggior parte dei fan che hanno 

condiviso o commentato un evento, un video, una pagina o altri contenuti, difficilmente ritornano in 

automatico sullo stesso per vedere cosa di nuovo viene proposto di simile. 

Dal punto di vista dei costi inoltre, i contenuti digitali sono quelli meno dispendiosi da distribuire su 

scala globale e di conseguenza l’offerta di questi, grazie alle nuove tecnologie, è in costante crescita. 

Facebook è una piattaforma globale che permette di conseguenza una distribuzione globale, e il suo 

vasto utilizzo in tutto il mondo gli permette di dominare su tutti gli altri social network e non solo. 

Corpus conclude con una considerazione riguardo la natura stessa dei fan e cosa fare a riguardo. 

I fan vogliono sentirsi speciali. Sono sempre alla ricerca di un contenuto speciale, un acquisto 

conveniente e così via. 

E’ dunque importante premiare la lealtà dei fan con premi o contenuti in esclusiva per loro. Corpus, 

fondatore e AD tra l’altro di Milyoni, (azienda fornitrice di Facebook-based commerce software) 

afferma in conclusione quello che a suo avviso è il giusto approccio per il place di un film sui social 

network  (Savitz, 2011): “The best approach for entertainment and lifestyle companies that want to 

tap this opportunity is to "think big, start small and grow fast." Do not get caught up in strategic 

paralysis. Start with a single movie, concert or sporting event. Package it with a few social features 

and deliver it over Facebook. Listen to how your fans react, adjust your offer and keep going. One 

of your most important outcomes is finding your conversational voice. And finally, be thankful you 

are in the entertainment industry, where your fans are passionate and ready and willing to talk”. 

Si evince dunque che uno degli elementi più importanti per la distribuzione di un film sui social 

network sia essere sensibili alle reazioni dei fan, cercando di trovare il giusto modo di comunicare 

con loro e in relazione a ciò regolare l’offerta. 

 



 

 

128

3) Alcune schede riassuntive. 
 
Tabella 3: Schema ipotetico di suddivisione degli incassi di un film nei vari canali distributivi 
(percentuale degli incassi generalmente contrattate dalla distribuzione). 
 
Fonte: elaborazione da Vogel (1998), citata da Sfregola (2009). 

 

1 Incassi sale cinematografiche 70,000 
 

2 
 

7,500 Spese esercizio 

3 
 

Incassi netti (=1-2) 62,500 

4 
 

Compensi esercente 6,250  Ricavi lordi distrubutore 

Sale cinematografiche (domestico) 56,2505  

Sale cinematografiche (estero) 20,000 6  

Non- theatrical (aerie, ecc) 1,000 7 
 

Televisione (pay tv e syndication) 9,000 8 
 

Televisione (network) 4,000 9 
 

Televisione (estero) 5,000 10 
 

Home video (domestico) 5,000 11 
 

Home video (estero) 5,000 12 
 
 

Merchandising 950 13  
14  Prodotti promozionali (trailer, ecc) 50 

15 Totale Incassi 106,250 
 

Compenso alla distribuzione 

 
 

Commissione di distribuzione del 30% (su 5,7,9,11) 19,875 16 
 

Commissione di distribuzione del 40% (su 6, 8, 10, 12) 15,600 17 
 

18 
 

Commissione di distribuzione del 15% (su 13,14) 150 

19 Totale Compenso alla distribuzione 35,625 
 

costi di distribuzione 

 
 
 

20 Pubblicità e marketing 25,000 

21 Stampe copie 3,000 

22 Altri costi 6,250 

23 Totale 34,250 

24 Ricavi lordi produttore (=15-19-23) 36,375 

 
 
Tale schematizzazione è utile, nel contesto di questo capitolo, per comprendere la percentuale di 

incassi generalmente riservata al distributore, e quella generalmente riservata al produttore nei 

diversi canali. Si ricorda però che le cifre riportate rappresentano solo uno schema ideale, utile 

tuttavia a comprendere il rapporto tra costi e ricavi, lungo tutte le fasi della filiera cinematografica. 
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Figura 5: I canali di sfruttamento commerciale del film e le tempistiche di distribuzione 
Fonte: Coris.uniroma1.it, 2008  e dati aggiornati di Pasquale, 2012. 
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http://www.coris.uniroma1.it/materiali/18.38.12_La%20filiera%20cinematografica.pdf
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Figura 6: Accordi e percentuali di incasso nel mercato theatrical italiano, tra la distribuzione e gli esercenti, durante la programmazione del film. 
Fonte: Coris.uniroma1.it, 2008.

http://www.coris.uniroma1.it/materiali/18.38.12_La%20filiera%20cinematografica.pdf
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CAPITOLO 5: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
 

Se per la distribuzione si è detto che funzione principale sia quella di rendere disponibile il prodotto 

film in un certo luogo e momento, funzione principale dell’attività di comunicazione è invece quella 

di far sì che l’offerta filmica sia nota ai consumatori potenziali. 

Anche in questo caso, come anche per i precedenti punti del marketing operativo cinematografico 

trattati, sarà essenziale indirizzare l’attività di comunicazione ad un giusto target individuato. 

In tutti i settori di produzione di beni e servizi, la vendita ricorre sempre alla comunicazione, 

utilizzando i mezzi tipici che servono a tal fine (stampa, quotidiani, Tv, radio, Internet, affissioni, 

ecc.). 

E’ compito della produzione e della distribuzione cinematografica avviare il processo comunicativo 

e promozionale, monitorarlo nell’ottica degli obiettivi che si vogliono raggiungere e in relazione al 

budget per esso previsto (nel capitolo precedente si è visto come l’onere del P&A budget sia 

sovente a carico della distribuzione). 

Nel distinguere l’attività della comunicazione da quella della promozione Foglio (2005, p.350) così 

afferma: “La comunicazione aiuterà lo spettatore ad identificare il prodotto/evento, a capirlo; sarà 

poi ulteriore compito della promozione integrata con la comunicazione, convincerlo e fargli 

accettare l’offerta”. Da quanto afferma Foglio, si evince che la comunicazione ha primariamente lo 

scopo di rendere nota l’offerta ai consumatori (awareness), tramite i vari mezzi di comunicazione 

esistenti. E’ poi compito delle attività promozionali, rientranti comunque nella leva del marketing 

mix inerente alla comunicazione, cercare di convincere i potenziali fruitori al consumo. 

Questo è l’approccio che si seguirà nel corso del capitolo. 

Nel seguente capitolo (che conclude l’analisi sul marketing operativo del mercato cinematografico) 

si porrà dunque l’accento sui processi di comunicazione e promozione del prodotto/film, i mezzi 

utilizzati a tal fine, e gli strumenti e oggetti che scaturiscono da tali media.  

Le scelte di comunicazione e gli stessi media utilizzati, rivestono sovente anche una funzione 

promozionale, dunque i due aspetti verranno analizzati insieme (tenendo sempre presente che la 

promozione è quella parte della comunicazione finalizzata al convincimento al consumo dei 

potenziali fruitori). 

L’affissione di un poster, un trailer, un comunicato stampa e così via, ricoprono la funzione in 

primis di comunicare ai consumatori l’offerta cinematografica, renderla nota, e in secundis di 

promuoverla, attraverso scelte di marketing mirate ad attirare uno specifico target individuato 

(Foglio, 2005). 
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Bollo (2012) individua gli elementi portanti dei processi di comunicazione sotto l’acronimo di 

“AIDA” (attenzione, interesse, desiderio, azione), acronimo teorizzato da Elias già nel 1898 e 

ripreso in seguito da altri autori tra cui soprattutto Strong (1925). 

Quando questi 4 elementi vengono suscitati ai consumatori, si può dire che l’obiettivo principale 

della promozione è stato raggiunto, in quanto il consumatore ha cambiato il suo status nei confronti 

dell’offerta del film da passivo in attivo (in quanto la promozione, come già affermato è quella parte 

della comunicazione che cerca di convincere il consumatore ad accettare l’offerta). Da essere a 

conoscenza dell’offerta, egli diventa infatti interessato al consumo: da passivo diviene attivo. 

Un ideale mix di comunicazione finalizzato alla promozione di un film, porta infatti prima ad 

attirare l’attenzione del consumatore sul prodotto, suscita poi in lui interesse e desiderio, e infine 

porta all’azione, cioè alla scelta del consumo di quello specifico film piuttosto che di un altro bene o 

servizio. Come riportano Pastore, Vernuccio (2006) esistono anche altri modelli basati sulle teorie 

comportamentali oltre al modello AIDA, come ad esempio il modello DAGMAR (Attenzione, 

Comprensione, Convinzione, Azione), (Colley, 1961), o il modello ROGERS (Informazione, 

Interesse, Valutazione, Prova, Adozione), (Rogers, 1983). 

Per quanto concerne il settore cinematografico mi pare tuttavia più attinente il modello AIDA, sia 

perché pone ha nel desiderio un elemento chiave, sia perché elementi quali la comprensione e 

soprattutto la prova prima della visione effettiva del film, sono elementi poco applicabili ai processi 

comunicativi di prodotti cinematografici. 

Biondi (2002) aggiunge che il meccanismo psicologico che vi è dietro la sequenza comunicativa di 

un film, è quello di un’attesa in vista di un appagamento, e affinché il consumatore sia disponibile 

ad attendere, il prodotto deve essergli presentato in modo adeguato e ciò si può verificare 

allorquando non venga trascurato il fatto che un film sia soprattutto un evento sociale che vuole 

trasmettere un messaggio, e risponde ad esigenze rituali-culturali. 

Bollo (2012, p.93) riassume efficacemente l’iter del processo promozionale del lancio di un film di 

Hollywood, il quale esplica adeguatamente i vari step del processo comunicazionale filmico: “[…] 

Con largo anticipo rispetto all’uscita del film, vengono realizzati trailer chiamati teaser (dall’inglese 

to tease che significa stuzzicare) in cui si svelano solo alcuni dettagli della trama per colpire 

l’attenzione e generare aspettativa (spesso omettendo di proposito il titolo della produzione e 

riconvocando lo spettatore a una data futura per avere maggiori dettagli). Vengono successivamente 

utilizzati i trucchi del mestiere dell’ufficio stampa che proverà a creare qualche scoop durante la 

produzione per generare interesse (un flirt tra gli attori più celebri, scontri e diverbi tra i protagonisti, 

le manie di grandezza del regista: tutto debitamente registrato e archiviato nel sito web del film). 

L’uscita del film sarà anticipata dal trailer ufficiale (fatto circolare in forma provvisoria e ufficiosa 
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in Internet), spesso un vero e proprio capolavoro di comunicazione, “apparecchiato” per generare in 

pochi secondi desiderio nei confronti del prodotto. Toccherà, infine, a specifici canali (quotidiani, 

piattaforme online) fornire informazioni di servizio (quando, in quali sale, a che ora) che 

rappresentano “l’ultimo miglio” di un processo comunicativo iniziato molti mesi prima e avente il 

compito di muovere all’azione sollecitando l’acquisto del biglietto”. 

 

1) La comunicazione. 

A. Bollo (2012) citando alcuni teorici dei processi comunicativi, tra cui soprattutto Schramm (1954), 

sottolinea come i messaggi, che sono il contenuto della comunicazione, non giungono al ricevente 

in maniera diretta e automatica, ci sono infatti alcuni elementi che disturbano e interferiscono con 

tale processo di ricezione (“rumori”), e fanno sì che i messaggi dell’emittente raggiungano riceventi 

che non sono i destinatari obiettivo dei contenuti comunicati.  

Non solo, i rumori interferiscono a tal punto con il processo di decodifica del messaggio, che 

talvolta ne impediscono  la completa comprensione. 

Schramm (1954), nota allora che affinché la comunicazione sia efficace, serve che l’emittente 

codifichi il messaggio (processo tramite cui le informazioni insite nel messaggio vengono 

trasformate in simboli, immagini, suoni, linguaggi,ecc.), e che il ricevente lo decodifichi (processo 

attraverso il quale il ricevente attribuisce un significato al messaggio ricevuto).  

Attraverso i mezzi di comunicazione il messaggio riesce a passare dall’emittente al ricevente ed è 

essenziale che i due processi appena menzionati utilizzino lo stesso codice comunicativo, altrimenti 

si rischia che il messaggio resti incomprensibile e non raggiunga così il suo scopo. 

I concetti appena espressi riguardo emittente, codifica, messaggio, media, ricevente, decodifica, 

rumore, sono ripresi dagli studiosi di marketing, uno su tutti Kotler (1997), i quali vedono la  

comunicazione come un aspetto essenziale della materia. 

Applicare quanto detto sulla comunicazione all’orientamento al mercato tipico del marketing,  

significa riuscire ad esprimersi con un linguaggio facilmente decodificabile dai clienti, che si 

riveli di conseguenza efficace per l’impresa emittente. La finalità della comunicazione in quest’ottica 

è l’incontro tra domanda e offerta. 

Bollo (2012) afferma poi, in relazione ai processi di comunicazione attuali, che i modelli 

comunicazionali unidirezionali e univoci del passato, sono stati definitivamente superati al giorno 

d’oggi. Ciò che invece prevale sono una serie di rimandi incrociati e feedback multi direzionali che 

impediscono al flusso comunicativo di essere liscio e sequenziale. 

Tra passato e presente vi sono tuttavia degli elementi costanti, che i modelli di comunicazione 

devono soddisfare per raggiungere al meglio i propri obiettivi. 
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Ciò a cui i consumatori anche oggi prestano maggiore attenzione infatti, riguarda quei messaggi che 

rispondono ad un bisogno immediato e contingente, e questi hanno la priorità di decodificazione, 

mentre la restante parte del messaggio passa in secondo piano. 

E’ dunque opportuno scegliere accuratamente strumenti, linguaggi e messaggi che possano destare 

l’attenzione del consumatore, in modo non ambiguo e gerarchizzato in relazione alle informazioni 

più importanti.  

Foglio (2005) sottolinea come ciò sia essenziale soprattutto per i prodotti di spettacolo (nel caso di 

questa tesi il film), in quanto per vincere la concorrenza è essenziale avere grossa visibilità per i 

consumatori di modo da avere maggiore attenzione. La comunicazione è il principale mezzo a 

disposizione dell’offerta cinematografica per raggiungere la domanda e va dunque gestita nel 

migliore dei modi. E’ essenziale per i fruitori conoscere parte del contenuto del film, tempi e 

modalità di fruizione, prezzi ma soprattutto è fondamentale che se ne parli, solo così si può 

alimentare il word of mouth, uno degli strumento comunicativi più efficace per la promozione di un 

film e in seguito approfondito. 

Il core della comunicazione, ovvero il messaggio trasmesso, va accuratamente individuato e 

indirizzato verso il target o segmento scelto. Foglio (2005) prosegue infatti sostenendo che un 

messaggio efficace  oltre ad essere chiaro, semplice, comprensibile, convincente e accessibile deve 

rispondere a quattro fondamentali quesiti: che cosa comunicare, a chi, come e quando.  

Tutto ciò è molto complicato tuttavia. Perretti, Negro (2003) sostengono infatti che gli aspetti legati 

ai messaggi da comunicare siano problematici poiché innanzi tutto al momento del lancio della 

campagna promozionale talvolta il film non è ancora completo e il distributore che ha l’onere di 

sostenere il P&A budget non ha dunque sufficienti informazioni sul contenuto del prodotto/film che 

si accinge a distribuire. Inoltre, anche avendo a disposizione tutte le informazioni riguardanti il film, 

è comunque difficile prevedere le reazioni dei consumatori. Annunci, trailer e quant’altro 

forniscono sempre un’informazione parziale e non è quindi semplice scegliere cosa comunicare e 

cosa no. Il posizionamento del messaggio e la giusta selezione del target è molto importante dunque. 

L’advertising, la publicity e la promotion costituiscono gli strumenti principali del posizionamento 

del messaggio, e sono inoltre gli strumenti essenziali dei processi di comunicazione, necessari alla 

valorizzazione del prodotto filmico. Essi  rientrano nella più ampia categoria delle leve della 

comunicazione. Questi 3 strumenti, trattati in particolar modo da Celata e Caruso (2003) e ripresi 

poi da Tagliafierro (2009), compongono il seguito di questo capitolo, con l’analisi anche di ulteriori 

autori da me individuati (si veda la figura 7 nella pagina successiva). 
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Figura 7: Gli strumenti di comunicazione e promozione cinematografica. 

Fonte: Celata, Caruso (2003), ripreso in seguito da Tagliafierro (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di approfondire questi 3 strumenti nel dettaglio, è utile soffermarsi sugli elementi strategici e 

le caratteristiche della campagna pubblicitaria cinematografica e sul media plan, in quanto 

racchiudono al loro interno gli elementi, i materiali e le decisioni riguardo la gestione appunto di 

advertising, publicity e promotion. 

 

2) Strategia di comunicazione e promozione: la campagna pubblicitaria e il 

media plan.  

Perretti, Negro (2003) evidenziano come le scelte strategiche in tale ambito dipendano dal tipo di 

accordo tra produzione e distribuzione, in particolare dal modo in cui il film viene finanziato. 

Se il distributore non prende parte al finanziamento del film infatti, la sua attività legata al P&A 

budget si limita alle fasi successive il completamento del film, concentrandosi in particolar modo 

poi sulla gestione di tale budget per le fasi susseguenti il theatrical in relazione al risultato di box 

office (come già osservato nel capitolo precedente). Qualora però il distributore prenda anche parte 

al finanziamento della pellicola, la sua attività si estende anche alla fase della pre-produzione, nella 

quale sono effettuate dal team marketing ricerche di mercato per sondare i potenziali consumatori, 

nonché si inizia a lavorare alla campagna pubblicitaria e al materiale promozionale. 
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L’impatto della campagna pubblicitaria sul budget che la casa di distribuzione ha a disposizione per 

svolgere la sua attività è molto alto, i due autori sopra citati stimano in un loro studio che il costo 

della campagna pubblicitaria per un film distribuito da una major, arrivi circa alla metà del costo di 

produzione del film. Dato lo strapotere economico dei grandi studios, le imprese distribuzione 

indipendenti optano per una promozione tramite i media meno dispendiosi: la carta stampata, nuove 

strategie promozionali sul web, giudizi della critica, forum, word of mouth,  la presentazione del 

prodotto a festival cinematografici ecc. 

Tutto ciò è finalizzato a migliorare le possibilità di successo, massimizzando così gli incassi.  

Tuttavia Biondi (2002) si sofferma sul fatto che una perfetta campagna pubblicitaria non è 

necessariamente sinonimo di successo garantito, notando come siano ambigue e senza riscontro 

certo sia le affermazioni  sostenenti che un film non ha avuto sufficiente sostegno pubblicitario in 

quanto sarebbe stato denaro sprecato, ma anche quelle sostenenti che il prodotto non ha registrato il 

risultato atteso proprio perché non ha avuto adeguato sostegno pubblicitario.  

 

In riferimento alla fase della pre-produzione, Perretti, Negro (2003, p.155) sottolineano, riportando 

Squire (1992), come ad esempio la Warner Bros abbia selezionato  alcuni requisiti obiettivo per una 

campagna pubblicitaria in tale fase: “Organizzazione della storia per l’accredito per l’accredito 

pubblicitario; approvazione delle informazioni da parte del produttore, dello studio e del mezzo di 

stampa (Variety, Hollywood Reporter); comunicazione del cast in periodici anche se non 

specializzati; discussione della campagna pubblicitaria generale in relazione al piano delle riprese 

generali. A questo si aggiunge il fatto che il film ottenga pubblicità gratuita sugli stessi media che 

mettono in vendita gli spazi pubblicitari a pagamento”. 

Nel caso di una major, che sovente prende parte al finanziamento del progetto, la campagna 

pubblicitaria inizia allora nella fase di pre-produzione, fase in cui devono ancora essere assemblati 

dalla produzione i principali elementi del film, dunque è molto importante fare corrette scelte di 

marketing prima ancora che il film sia realizzato, soprattutto per quanto riguarda la scelta del target 

individuato. Le attività che fanno capo alla casa di distribuzione in questa fase sono: la creazione 

dei messaggi pubblicitari, pubbliche relazioni e promozione, analisi e ricerche di mercato, targeting, 

distribuzione media e internazionale (Squire, 1992).  

Perretti, Negro (2003) proseguono poi affermando che in questa fase il materiale pubblicitario viene 

gestito internamente dalla casa di distribuzione, oppure si delega un’impresa esterna specializzata. 

In tale fase poi talvolta il piano di lavorazione del film viene modificato di modo da permettere 

servizi fotografici, visite sul set, interviste, coinvolgimento del cast finalizzato alla realizzazione di 

materiale pubblicitario ecc. 
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Per evidenziare la differenza tra strategia di marketing durante la fase di pre-produzione e durante la 

fase della produzione, i due autori sopra citati così asseriscono (2003, p.155): “La fase di pre-

produzione è il periodo necessario a definire e pianificare la strategia di marketing, mentre la fase di 

produzione è il periodo in cui gli strumenti per la commercializzazione del prodotto 

cinematografico vengono realizzati. Durante la fase di lavorazione il distributore prende visione 

della pellicola girata per verificare lo stile visivo del film e il suo focus si sposta sulla realizzazione 

del trailer […].” Nella fase di lavorazione si inizia anche a progettare la locandina del film e il 

materiale per le affissioni. 

Durante la fase di produzione è importante anche il contributo del pubblicista e del fotografo 

proseguono i due autori. Il primo si occupa delle note sulla produzione, annota la storia del film e le 

biografie di chi vi partecipa. Il secondo produce il materiale fotografico riguardante le riprese. Altri 

materiali comunicativi e promozionali in tale fase sono i dietro le quinte e i pacchetti informativi 

per la stampa. Gli special sul film (documentari sulla sua realizzazione), i set fotografici, articoli di 

giornale, interviste ai protagonisti ecc. necessitano di essere realizzate durante le riprese del film e 

vanno coordinate con giusto anticipo, e anche queste spese sono sovente a carico della distribuzione  

del film che ne detiene i diritti di sfruttamento commerciale; nel mercato statunitense come anche in 

quello europeo infatti, il lancio promozionale non riguarda di consueto la produzione (Biondi, 2002). 

Perretti, Negro (2003) concludono affermando che prima dell’uscita in sala, il film viene testato 

tramite ricerche di mercato, con le quali si cerca di analizzare le reazioni dei consumatori target, 

tramite ad esempio l’organizzazione di anteprime, dove si testano le reazioni del pubblico in 

relazione alla trama del film, il titolo, il cast e appunto il materiale promozionale. I risultati ottenuti 

possono modificare il montaggio di alcune scene del film e la release strategy (se ad esempio il 

pubblico testato reagisce molto meglio di quanto previsto si può optare per una distribuzione ampia, 

viceversa per una più ristretta, oppure comunque ampia, di modo da anticipare il word of mouth 

negativo della critica). E’ tuttavia difficile fare troppo affidamento sulle preview per l’alto livello di 

incertezza, soggettività e rischio che vi è nel mercato cinematografico. 

Nella fase di pre-distribuzione i responsabili della comunicazione e delle vendite hanno il compito 

di confermare o meno le decisioni in merito alla campagna promozionale prese fino a quel 

momento e infine l’unità di distribuzione media si occupa di spedire il materiale promozionale ai 

vari punti vendita.  

Per tutti e 3 gli strumenti della strategia di comunicazione e promozione (advertising, publicity e 

promotion), è fondamentale che i diversi media impiegati siano in sinergia tra loro, di modo da 

avere un più forte ed efficace effetto verso i consumatori, ancor di più oggi che con la continua 

espansione digitale i media utilizzabili sono sempre in aumento data la crescente inter-connettività 
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su scala globale. In un ambiente così complesso ciò che più conta nella realizzazione della 

campagna pubblicitaria non è tuttavia l’armonia tra i diversi media, bensì che ogni media sia 

coerente con il prodotto pubblicizzato, è fondamentale il nesso con il film in questione, altrimenti si 

rischia di avere molto attenzione intorno al prodotto, ma si resti poi delusi poiché si creano delle 

aspettative poi non ripagate dalla visione. 

Biondi (2002) fa alcuni esempi riguardo la connessione tra i diversi media, come la riedizione di un 

libro dopo che il film da cui è tratto ha riscosso un grande successo (in questo caso si può citare, a 

mio avviso, il caso in cui la copertina del libro cambia rispetto all’originale e utilizza l’immagine 

della locandina del film come leva di marketing, un esempio è la riedizione del libro La fabbrica di 

cioccolato edizione Maggio 2009 di Adriano Salani Editore), l’uscita coordinata di articoli sui 

giornali, l’attività di merchandising legata a personaggi o loghi del film. 

Con il merchandising appare più semplice  mantenere una coerenza con il core del prodotto, in 

quanto svolge la sua attività principale dopo l’uscita del film, ma con tutti gli altri strumenti e 

materiali che prendono parte al lancio promozionale (teaser, traile, locandine, articoli ecc.), 

prosegue Biondi, qualora non vi sia una reale sincronia con le caratteristiche del film e anzi genera 

un messaggio sbagliato o non corrispondente, si alimenta un word of mouth negativo.  

Conclude poi l’autore (2002), affermando che in un prodotto immateriale come è il film, a 

differenza di un prodotto materiale, è più difficile comunicarne le caratteristiche, dunque ciò che 

sovente accade è che si cerca di porre l’attenzione su quegli elementi che spingono i consumatori al 

consumo. Qui di seguito si riportano i principali elementi segnaletici del film, individuabili come 

leve promozionali. 

 

2.1) Elementi segnaletici comunicativo - promozionali. 

Gli elementi segnaletici capaci di fungere da leva di marketing promozionale, sono 

fondamentalmente gli stessi elementi individuati nel capitolo 2 come le variabili principali del film, 

il marketing mix del prodotto quindi. 

Questi elementi e i grossi investimenti che comportano cercano di creare lo “slancio commerciale”, 

grazie al quale si sfrutta l’iniziale livello di riconoscibilità del film capaci di aumentare le vendite, e 

in seguito le risorse finanziarie registrate in questa prima fase vengono impiegate in investimenti 

promozionali successivi, di modo da sostenere l’interesse del pubblico che rischia altrimenti di 

scemare gradualmente e ciò migliora in maniera sostanziale gli incassi (Perretti, Negro, 2003; 

Lampel e Shamise, 2000). Tale ciclo di re-investimento di risorse e spese di marketing è giustificato 

qualora la reazione dei consumatori sia positiva, qualora invece la reazione è negativa non vi sono 
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nuovi investimenti, e generalmente si opta per una distribuzione su larga scala che saturi in breve 

tempo il mercato di modo da evitare il passaparola negativo. 

Come sottolineano Perretti, Negro (2003), mentre prima era lo stesso marchio del distributore, che 

era sovente anche produttore, a fungere da leva di marketing capace di certificare il livello di qualità 

e da elemento segnaletico del prodotto, ora tale funzione è passata ad altre variabili del prodotto, 

come ad esempio lo star system e la critica. Dato l’alto livello di incertezza che caratterizza il 

mercato cinematografico, le imprese del settore cercano soprattutto di rendere il prodotto molto 

riconoscibile, soprattutto puntando su quegli elementi (trama, attori, registi ecc.) che hanno già 

registrato un buon successo in passato. Coerentemente con la rischiosità del settore in questione e 

con quanto già affermato nel capitolo 2 ciò non è tuttavia garanzia di successo sicuro. 

La trama, le star e il genere sono i 3 elementi su cui la distribuzione cinematografica fa 

maggiormente leva per promuovere un film e ciò si può notare nei trailer, nelle locandine, 

nell’acquisto di spazi pubblicitari sui vari media, gli articoli pubblicati, il materiale della stampa ecc. 

Tale predominanza si può notare non solo nelle scelte promozionali ma anche distributive, 

proseguono Perretti, Negro. Ad esempio infatti nella prima settimana di distribuzione un film che 

presenta delle star, è proiettato su più schermi (il 20% in più), rispetto a un film che ne è privo. Ciò 

si verifica anche per i sequel, ma sia i film con star che i sequel perdono man mano tale vantaggio 

distributivo in termini di schermi. 

La presenza di star sicuramente aumenta l’investimento in comunicazione per il film, ma come già 

detto nel capitolo sul prodotto, non è automatico che ciò porti al successo del film. Le varie ricerche 

effettuate in merito portano a risultati discordanti. 

Biondi (2002) sottolinea come dal momento che il film è anche un evento, lo star system è 

funzionale appunto a rendere tale il prodotto cinematografico (includendo anche coloro che ruotano 

attorno allo star system come ad esempio i giornalisti scandalistici).  

Le star, prosegue, contribuiscono a rendere il film un evento e a porre una forte attenzione su esso. 

Attirano inoltre gli investimenti promozionali e fungono da leva di scelta per i consumatori (i quali 

si affezionano solitamente più ad una particolare star, piuttosto che ad una trama, a un genere o altri 

elementi). Infine sono soprattutto le star che svolgono la funzione di comunicare la qualità del 

prodotto e i loro nomi rappresentano dei veri e propri brand e motori economici, capaci di 

trasmettere un certo standard di qualità e una certa preferenza qualitativa al quale aderire o meno. 

Qui di seguito sono approfonditi quegli elementi segnaletici promozionali, che non sono stati trattati 

nel capitolo 2, in quanto svolgono più una funzione promozionale appunto, piuttosto che essere 

parte integrante del prodotto filmico. 
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2.1.1) La critica. 

La critica svolge un ruolo importante nelle decisioni dei consumatori cinematografici.  

Cones (1992, p.120) così definisce definisce i critici: “Persons usually employed by newspapers, 

television stations or other media who screen newly released movies and provide their subjectives 

views and comments on the movie for the public’s information”.  

Dal momento che sovente essi assistono alle preview del film, a maggior ragione ciò che essi 

scrivono può influenzare i consumatori. 

A tal pro Litwak (1986) riferisce di come, qualora ci si attenda un esito negativo da parte della 

critica riguardo la preview, la distribuzione decide generalmente di non effettuare la preview di 

modo da evitare il word of mouth negativo.  

Essa può allora orientare l’incerto e potenziale consumatore spingendolo o dissuadendolo dalla 

fruizione del film e ciò può avvenire sia tramite una critica negativa che positiva in relazione al 

soggetto ricevente. Talvolta si può infatti essere colpiti positivamente da una critica negativa e 

viceversa.  

Per quanto riguarda l’impatto delle recensioni della critica sulla performance vi sono studi e pareri 

discordanti tra gli autori e studiosi che di ciò si sono occupati, alcuni dei quali riportati da Perretti, 

Negro (2003). Ad esempio le ricerche di Litman (1983), Sochay (1994), Zufryden (2000) hanno 

riscontrato una relazione positiva; Hirschman e Pieros (1985) hanno invece riscontrato una 

relazione negativa; Wallace (et al. 1993) una relazione dapprima negativa e poi positiva. 

Perretti, Negro (2003) spiegano tale divergenza di risultati nella relazione tra giudizi della critica e 

impatto sul pubblico con il fatto che probabilmente gli standard comunicativi sono diversi tra 

consumatori e critica. I primi, nel complesso, rispondono in modo più favorevole alle produzioni 

maggiormente accessibili, convenzionali e a loro familiari, mentre i critici sono costantemente alla 

ricerca di un’innovazione espressiva. Ciò rende l’elemento della critica sì importante come leva 

promozionale, ma sicuramente di difficile gestione. 

Eliashberg e Jehoshua (1997), individuano alcune azioni che le imprese cinematografiche possono 

compiere per provare comunque a mettere a loro vantaggio l’elemento della critica. Ad esempio 

possono organizzare cene e feste per imbonire i critici che partecipano alle preview, possono far sì 

che i critici intervistino le star del film, possono citare critici che hanno in passato scritto commenti 

positivi sul film di modo che siano nuovamente invogliati a far ciò, poiché così il loro nome viene 

fatto comparire nella pubblicità del film. E’ dunque importante per il marketing cinematografico 

individuare il giusto target di critici da invitare alle preview, proseguono i due autori appena citati, 

ad esempio evitando di invitare quei critici che si presume possano commentare negativamente il 

film. Per approfondire la loro tesi essi citano (1997, p.71) due autori (Brower e Wright, 1990) che 
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riportano la dichiarazione di un film marketing executive: “Critics…I think we’ve made them 

important to us. We quote them all the time. We use excerpts from their reviews in our advertising. 

But we’re probably doing that because we don’t have enough confidence in our own good work to 

not use them”. Ciò fa capire come si cerchi di utilizzare strategicamente l’elemento della critica 

come una leva di marketing.  

Citano però (1997, p.71) anche due autori Jowett e Linton (1989) che screditano il ruolo che i critici 

possono avere per il mercato cinematografico: “While the producer-distributors would prefer to 

have good critical reviews than bad ones, even the latter will be accepted if the audience has good 

things to tell its peers about the movie. Such a discrepancy simply adds support to movie-makers 

contention that critics are cultural eunuchs who know nothing about the business, let alone the art of 

making movies”.  

Gli autori e studiosi che si sono occupati di ciò hanno insomma opinioni discordanti, la faccenda si 

risolve ancora una volta in relazione al target di pubblico, poiché per alcuni il giudizio positivo 

della critica è visto come un sinonimo di qualità del film, altri consumatori invece non danno peso 

alla critica. Svariati sono i casi di critiche negative e alti incassi (Hook: Capitan uncino, Panic 

Room, The Twilight saga ecc.) 

Eliashberg e Jehoshua (1997) individuano tuttavia due punti di vista con i quali è possibile 

considerare la critica per il marketing cinematografico. Il primo consiste nel considerare i critici 

come “influenzatori” per i consumatori, alla stregua di opinion leader dunque, e ciò che essi 

affermano condiziona allora l’incasso del film poiché spinge i consumatori al consumo. Capita 

infatti che gli studios assumano alcuni critici, di modo da garantirsi commenti positivi sui loro film, 

e si aspettano che questi siano dei veri e propri dipendenti. L’influenza dei critici tuttavia ha un 

andamento decrescente, in quanto una volta che i consumatori iniziano a vedere il film, il word of 

mouth prende il sopravvento. 

Il secondo punto di vista consiste invece nel considerare i critici come “predittori” dei loro rispettivi 

audience e in questo caso non vi è un nesso tra quello che affermano e l’incasso del film. Così 

considerandoli allora non sono una leva promozionale per i consuamtori, per quanto tuttavia ciò che 

affermano rappresenta il loro audience di riferimento, utile quindi nel capire se il target a cui il film 

è rivolto sarà soddisfatto o meno. In quest’ottica essi possono essere utili per testare il prodotto di 

modo da poter effettuare cambiamenti, nell’individuazione del posizionamento strategico presso 

l’audience e la conseguente release strategy e decisione del marketing budget. 

In conclusione della loro analisi i due autori individuano i critici più come “predittori” che come 

“influenzatori”, in primis perché ci sono altri elementi maggiormente in grado di svolgere la 

funzione di influenzatori nel campo della promozione (trailer, stampa, festival ecc.) e in secundis, 
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perché cercare di persuadere i critici cercando di imbonirli è solo un diversivo, e l’impatto sul 

pubblico è tutt’altro che garantito.  

Per concludere il discorso sul ruolo promozionale della critica è interessante citare Longwell (2009), 

che si sofferma soprattutto sul ruolo odierno degli scrittori di recensioni online, non sempre critici 

cinematografici, ma anche giornalisti esperti del settore, blogger ecc. 

I dirigenti marketing degli studios sono infatti sempre più interessati ai writers online perché, a 

differenza degli articoli pubblicati sulle riviste specializzate, questi trattano i lettori come loro pari e 

in  maniera decisamente più informale. 

Essi comunicano e interagiscono direttamente con i vari followers, tramite il sito web o il forum su 

cui pubblicano gli articoli. Rispondono alle domande dei lettori con passione e coinvolgimento, e 

ciò, in riferimento a un film, può essere un fattore di promozione positivo o negativo. 

Longwell (2009) riporta una serie di dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori del settore marketing 

cinematografico. Michael Tritter, vice-presidente interactive marketing alla Warner Brothers 

afferma in riferimento agli scrittori e critici che pubblicano su siti e riviste online: “The key is to get 

them rooting for your film because when you're making evangelists out of these very trusted 

sources, it can be very effective to work with these guys. That means a studio publicist who once 

might have spent his or her time courting film or consumer magazines or well-known web sites 

might now troll online looking for early fan chatter about a film project”. 

“We'll sometimes identify who the leaders or the administrators are and give them special 

opportunities because they can communicate directly with fans” aggiunge Jack Pan, vice-presidente  

executive il Marketing alla Summit Entertainment. 

Dopo una prima fase in cui non si aveva un’opinione chiara di come  il web, nel bene e nel male 

potesse influenzare il film marketing, si iniziarono a capire le potenzialità comunicative di questo 

mezzo. 

Prosegue poi Longweel (2009) asserendo che un grosso problema fu il fatto che generalmente gli 

scrittori che lavoravano per i loro siti di discussone dei film, più che essere esperti critici e 

giornalisti, erano più che altro provocatori che ad esempio “spoileravano” parti della trama 

(dall’inglese to spoil: rovinare, ovvero riportare informazioni che rovinano e anticipano parti 

salienti della trama ancor prima della visione del film) oppure riportavano errori ecc. Il web era 

allora incontrollabile e le seguenti dichiarazioni che l’autore riporta, testimoniano tale situazione 

iniziale. 

“Ten years ago, online was the Wild West” ha affermato il critico cinematografico Devin Faraci: 

“You would run a picture no matter where the source got it from, whether it was stolen or 

whatever”. 
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In risposta a ciò allora gli studios concedono l’accesso ai loro dati, solo a siti che “giocano secondo 

le loro regole”. 

A causa di una recensione scomoda si può essere banditi a vita da un sito, come il caso di Drew 

McWeeny, bandito a vita per aver scritto un plot dove “spoilerava” Star Wars: Minaccia Fantasma. 

Intervistato, egli afferma: “Studios have become much more savvy about using online scribes to 

promote projects via a slow drip of exclusive stills or access to sets”. 

Se si cerca di bypassare gli studios, si rischia di essere definitivamente tagliati fuori. 

Conclude Longwell (2009), affermando che di consueto gli studios, per imbuonirsi i critici e i 

giornalisti, organizzano viaggi sui vari set di lavorazione, invitandoli e riservando loro un 

trattamento preferenziale, di modo che questi possano scrivere articoli e commenti favorevoli. 

Alcuni giornalisti smentiscono che ciò possa avere effetto sulla loro professionalità, e che anzi, tali 

viaggi li stanchino talvolta. Tuttavia Michael Tritter, sostiene che i writers online sono tutt’altro che 

persone che tendono a stancarsi facilmente. 

 

2.1.2) Il Passaparola (word of mouth).  

Il word of mouth  è un tipo di comunicazione informale e non commerciale tra i consumatori, i quali 

si scambiano pareri e giudizi, positivi o negativi, sull’esperienza avuta nel consumo di un bene o un 

servizio, incluso anche il consumo di film (Henning-thurau e Walsh, 2001). 

Esso è probabilmente lo strumento più efficace nella promozione di un film, ma insieme alla critica 

cinematografica è di difficile gestione, in quanto sfugge al controllo delle imprese del settore. 

Il parere positivo su un film, tra persone che hanno gusti simili, funge molto più da leva 

promozionale di quanto non possa esserlo un trailer, un articolo, una locandina ecc. 

Guider (1989) afferma che soprattutto i consumatori più adulti ed eruditi si affidano al passaparola e 

alla critica, infatti essi attendono qualche settimana dalla prima uscita prima di decidere di andare a 

vedere un film di cui hanno letto una recensione o hanno sentito parlare. I giovani invece sono più 

facilmente attraibili dagli altri strumenti promozionali (trailer, spazi pubblicitari ecc.).   

Per quanto il word of mouth sia uno strumento pubblicitario indiretto, le imprese cinematografiche 

(in particolar modo i distributori che di comunicazione sovente si occupano) ritengono di poter 

gestire questo elemento: ad esempio vengono scelte per il lancio del film alcune sale 

cinematografiche particolari in cui il target di pubblico, se individuato correttamente, può favorire 

un’immediata e positiva diffusione, oppure si opta per una distribuzione larga di modo da registrare 

abbastanza incassi prima ancora che un eventuale word of mouth negativo si diffonda e così via 

(Perretti, Negro, 2003). 
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L’organizzazione di preview alla presenza di produttori, critici, giornalisti ecc. può essere utile per 

saggiare l’andamento del passaparola e prendere decisioni a riguardo. 

Dato che le preview hanno uno spiccato valore promozionale, al fine di prendere decisioni in merito 

alla diffusione del passaparola presumibile sono probabilmente più utili i RAS (recruited audience 

screenings) strumento che approfondisce in maniera esauriente Kerrigan (2010).  Sottolinea infatti 

come lo scopo principale del RAS sia quello di aiutare a commercializzare il film per il corretto 

pubblico, concentrandosi sui consumatori che poi effettueranno l’acquisto e non su critici, 

produttori e giornalisti che hanno principalmente la funzione di mettere luce attorno al film. La 

ricerca del target individuato si effettua tramite delle domande poste ai consumatori sui loro gusti e 

caratteristiche, successivamente si proietta il film e infine compilano un questionario o partecipano 

a un dibattito. In seguito ad un RAS il prodotto può subire delle modifiche, pur mantenendo il 

significato centrale e la trama, oppure venire rivolto ad un target differente.  

Un esempio di modifica in seguito a un RAS è il film Notting Hill (1999) che fu stato testato sul 

pubblico del Regno Unito: il taglio originale era così divertente che il pubblico non afferrava tutti i 

dialoghi poiché ridevano troppo, la pellicola è stata dunque modificata, di modo da ridurre il 

numero di battute, consentendo così al pubblico di impegnarsi e afferrare maggiormente la storia 

(Kerrigan, 2005).  

L’autrice (2010) menziona un ulteriore esempio, il film Una storia vera (1999) di David Lynch. Dal 

momento che il film in questione è stato un allontanamento dallo stile tipico del regista, poiché più 

canonico, contemplativo e sentimentale rispetto ai precedenti, per questo motivo si suppose che i 

fan del regista non avrebbero risposto positivamente al film e che questo avrebbe attratto più donne 

che uomini. Allora il test di screening fu effettuato a Londra per capire quale potesse essere il 

pubblico di base. I risultati furono inaspettati, in quanto il film piacque ai tradizionali fan di Lynch 

ed è stato anche più apprezzato dagli uomini che dalle donne.  

Chiaramente il Ras, tastando il targeting, è utile non solo a prendere decisioni su cambiamenti in 

corso del prodotto, ma anche ad impostare un giusto posizionamento, prendere decisioni sulla 

campagna pubblicitaria e i suoi materiali e il P&A budget, e infine appunto alimentare il 

passaparola, con il rischio che possa essere, come succede anche per le preview, sia positivo che 

negativo.  

Essenziale per il materiale promozionale è trasmettere al target di riferimento individuato, le giuste 

informazioni sul film, di modo che non ne risultino delusi ed alimentino così un passaparola 

negativo.  
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Il termine passaparola si riferisce innanzitutto ad un tipo di comunicazione parlata “faccia a faccia”, 

ma, con l'evoluzione e l’espansione dei mezzi di comunicazione di massa odierni, vengono prese in 

considerazione in questo ambito anche le comunicazioni effettuate non dal vivo ma tramite altri 

media: telefono, Internet (in particolar modo e-mail, blog, forum, community, social network) ecc.  

Infine un contributo importante per quanto riguarda uno strumento di comunicazione e promozione 

attuale, ovvero il word of mouth digitale, è individuabile negli studi di Della Rocas (et al. 2010). Il 

riferimento va essenzialmente ai forum, blog e tutte le piattaforme di discussione online, dove i 

consumatori possono direttamente scrivere i propri commenti e condividerli con altri utenti.  

Ciò avviene per il desiderio di interazione tra le persone, tipica del WOM. Il motivo del forte 

utilizzo dei forum poi, è la loro informalità (elemento vincente anche per quanto riguarda critici e 

giornalisti online come visto in precedenza) che rende tale comunicazione simile al passaparola 

faccia a faccia. La ricerca di Della Rocas et al. prende piede da Dichter (1966), il quale individua i 

motivi principali che stanno dietro la predilezione del WOM da parte dei consumatori, che fa sì che 

questo sia il più efficace strumento promozionale per un film. Innanzitutto il passaparola permette 

ai consumatori di sentirsi più partecipi e attivi nella scelta di un prodotto; inoltre permette  a chi 

parla di avere un’attenzione maggiore rispetto ad altri mezzi comunicativi; i consumatori discutono 

dei prodotti in commercio perché vogliono aiutare altri consumatori nella loro medesima situazione 

di dover decidere cosa scegliere. Le persone tendono poi a condividere le informazioni che li fanno 

apparire più intelligenti, sapienti e saggi, (è un modo per diffondere il loro status e il loro stile) 

perciò si parla più spesso di prodotti poco noti, di cui si suppone la gente sappia meno, cercando 

così di apparire unici. 

Della Rocas (et al. 2010) asseriscono poi che la differenze con il WOM non digitale, è che questo 

non sparisce nel nulla.  

Citano poi Henning–Thurau (et al. 2004), i quali aggiungono che, soprattutto nelle piattaforme 

online, vi sia il desiderio delle persone di sentirsi parte di un gruppo, una comunità virtuale in 

questo caso, capace di dare benefici in termini di integrazione sociale. Ulteriore differenza sta nel 

fatto che vedere altri utenti che scrivono, spinge gli individui a scrivere con più tranquillità, anche 

perché non sono costrette ad esporsi direttamente, come succede invece nella vita reale rispetto a 

quella virtuale a mio avviso. 

Le ricerche di Della Rocas (et al. 2010) hanno evidenziato che gli individui tendono a scrivere 

online per i seguenti motivi: perché si hanno poche informazioni su un film e si scrive, ad esempio 

su un forum, per avere informazioni a riguardo; perche il film è di successo e ciò funge da leva; 

perché il film è di nicchia e non ci sono dunque molte informazioni a disposizione (si vuole rendere 
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nota la loro presenza visto che tali film sono sormontati dalla promozione dei mainstream) e infine 

perché, come già detto, molte persone hanno già scritto. 

Si tende poi a commentare su tali piattaforme, soprattutto quando l’esperienza del consumo è stata 

molto buona o molto cattiva, se invece si è rivelata media molto meno. I loro studi hanno inoltre 

riscontrato che la frequenza di commenti scema fortemente dopo le prime 5 settimane dell’uscita 

del film in sala.  

In riferimento alla comunicazione, da ciò si evince che chi si occupa di marketing, analizzando i 

forum e i blog online, può ricavare utili informazioni sui gusti e le preferenze di chi è interessato ai 

film di  nicchia, nonché su chi predilige i blockbuster. Anche in questo caso l’elemento del 

passaparola è più utilizzabile per ricerche e analisi di mercato e di targeting, piuttosto che come 

strumento di promozione. La sua stessa natura implica infatti che le persone siano libere di 

esprimere i propri gusti interagendo tra loro. 

Occorre tuttavia puntualizzare che quando sono le imprese a cercare di alimentare sul web il 

passaparola tra i consumatori, al fine di promuovere la vendita del prodotto, si parla sovente di viral 

marketing. Vero e proprio WOM elettronico questo, tramite il quale alcuni messaggi riguardanti 

l’impresa e i suoi prodotti, vengono trasmessi in maniera crescente, (in quanto ogni ricevente in 

media trasmette il messaggio ad almeno due persone dunque vi è una diffusione virale, simile a un 

“contagio”) spesso tramite l’uso di social media o piattaforme con cui è possibile condividere 

contenuti: Facebook, Twitter, YouTube, Second Life, Wikipedia ecc. (Cova, Giordano, Pallera, 

2012). Per ottenere un effetto virale occorre però che il messaggio trasmesso registri un forte 

interesse o comunque la sorpresa da parte dei consumatori, ad esempio tramite la diffusione sul web 

di un video comico e divertente, o che tocca certe corde sentimentali particolari, come amore, 

tenerezza, guerra, riferimento a Dio, ecc. (Web agency W3design, 2010). Quando poi il messaggio 

si diffonde in maniera incontrollata, “dal basso”, non necessariamente perché promosso dalla stessa 

azienda col fine di pubblicizzare un prodotto, e non necessariamente online, si parla di buzz 

marketing (buzz in italiano significa ronzio), per quanto buzz e viral spesso siano utilizzati come 

sinonimi (Besana, 2009). Capostipite di queste due forme di marketing (nonché di tutto il marketing 

non convenzionale) è il guerrilla marketing, che si fonda sulla creatività e sul low budget, mirando 

ad ottenere il massimo della visibilità, sfruttando la creazione di un effetto sorpresa ad alto impatto 

emotivo, talvolta aggressivo, con un investimento minimo (Cova, Giordano, Pallera, 2012). 

Nell’ultimo paragrafo di questo capitolo sono riportati alcuni esempi di utilizzo delle strategie di 

viral e guerrilla marketing, applicate al mercato cinematografico.  
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2.1.3) I Festival e la vincita di premi. 

La partecipazione a un Festival cinematografico importante (Cannes, Venezia, Berlino, Sundance 

ecc.) e le nomination o ancor di più la vincita di premi (Academy Awards, Golden Globe, La Palma 

d’oro, Il Leone d’oro, L’orso d’oro ecc.) sono un importante strumento di marketing promozionale, 

prima di tutto perché consentono al prodotto di esser posto all’attenzione del pubblico con un aura 

di magnificenza e imperdibilità, e poi i premi sono un riconoscimento qualitativo del film, 

garantendo all’incerto consumatore un motivo in più per fruire di quel particolare film. 

Quanto detto può avere un effetto positivo sugli incassi, ma anche in questo caso l’alto rischio del 

settore non rende nulla scontato. 

I premi (come del resto anche la critica, i blog ecc.) sono poi da porre in relazione con il prezzo. Il 

prezzo, non è di fatti composto solo dal corrispettivo monetario che si deve sborsare per acquistare 

e fruire del bene o del servizio. Esso è composto anche dallo sforzo fisico per consumare realizzare 

le condizioni atte al consumo (ad esempio il camminare fino al cinema), i soldi che si devono 

spendere per i costi accessori (biglietti del bus o soldi della benzina per raggiungere il cinema), il 

tempo dedicato al consumo e, elemento importante, il rischio che si sopporta nell'investire tempo e 

denaro per un prodotto di cui non si conosce ancora se e quanto lo si gradirà (si veda il capitolo 2 

per quanto riguarda i costi che il consumatore deve sostenere). Quest'ultimo elemento nella 

fruizione dei prodotti artistici e culturali ha un peso importante. Blog, critici, premi, attori e registi 

famosi rassicurano il consumatore facendo diminuire il prezzo, inteso in senso lato, del film. 

Perretti, Negro (2003) affermano che i festival sono inoltre utilizzati per pianificare al meglio il 

place da parte delle case di distribuzione. Di fatti possono essere utili per testare le reazioni del 

pubblico, e in relazione a ciò si effettuano modifiche sulla campagna e sul materiale pubblicitario: 

per il film Quattro matrimoni e un funerale ad esempio, la casa distributrice Gramercy Pictures 

decise di proiettare il film al festival di Sundance per capire se anche il pubblico statunitense 

l’avrebbe apprezzato. La reazione fu molto positiva dunque la distribuzione iniziale non si limitò al 

Regno Unito. 

Kerrigan (2010) sottolinea che oltre agli scopi promozionali i festival possono offrire un metodo 

alternativo per trovare un distribuzione non necessariamente vincolata al meccanismo strutturale 

dell'industria cinematografica internazionale, dominata dalle major di Hollywood. Talvolta vengono 

qui infatti presentati film che ancora non hanno un distributore e i festival diventano allora dei veri 

e propri mercati. Il Sundance festival ad esempio, è stato istituito proprio per fornire il supporto a 

registi indipendenti che lottano per finanziare e lanciare i loro film di fronte al dominio dei grandi 

studios. 
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Tra i premi maggiormente capaci di svolgere una funzione promozionale del film vi sono 

sicuramente al primo posto gli Academy Awards (o Oscar). Simonton (2004) sottolinea come i 

membri dell’Academy che votano per conferire la maggior parte dei vari premi, hanno conoscenze 

specialistiche, ad esempio, il premio per il miglior regista ha una giuria scelta di soli registi. 

Nella sua ricerca Simonton (2004) afferma che la vincita del premio Oscar è statisticamente più 

significativa rispetto alla nomination. La nomination o la vincita di un premio ha un doppio effetto 

positivo promozionale: in primis i commenti positivi della critica che ciò alimenta, e in secundis la 

nomina e la cerimonia di premiazione pongono sul film una grossa attenzione mediatica, quindi i 

film nominati e/o vincitori beneficiano di questa pubblicità. Tutto ciò può poi avere un effetto 

positivo sugli incassi. 

Kerrigan (2010) sulla scia degli studi di Nelson (et al. 2001) afferma che alcune nomination e premi 

in particolare (come ad esempio quello per il miglior attore / attrice, regista e miglior film) 

comportano un aumento del numero di schermi in cui si decide di proiettare il film, nonché un 

aumento del fatturato medio previsto per ogni schermo. Gli studiosi che si sono occupati 

dell’argomento sembrano abbastanza concordanti nel vedere una relazione positiva tra 

nomination/premi di un film e incassi (per quanto tali elementi segnaletici siano solo una 

componente dell’eventuale successo il quale, come ribadito più volte, non ha regole fisse per il suo 

ottenimento e capita allora che film privi di qualsiasi riconoscimento ufficiale ottengano incassi 

migliori), dunque sono un importante strumento promozionale, per quanto non siano gestibili dai 

team marketing dato che sono le varie giurie a stabilirli. 

Avendo parlato delle varie strategie comunicazionali e promozionali, di alcuni strumenti segnaletici 

utili a tale scopo e delle caratteristiche principali della campagna pubblicitaria, prima di soffermarsi 

individualmente sui 3 elementi portanti della comunicazione e promozione del film (advertising, 

publicity e promotion) e dei loro materiali di marketing, occorre prima puntualizzare cosa sia il 

piano media, che mette in pratica quando ponderato in sede di pianificazione della campagna 

pubblicitaria. Il focus del media plan è basato sul lancio del film nel mercato theatrical, il cui esito 

eventualmente positivo tuttavia, influenza generalmente lo slancio commerciale del film nei canali 

distributivi secondari. 

 

2.2) Il media plan.  

Il  piano  media (media  plan) costituisce l’elemento centrale dell’intera campagna di advertising 

e di publicity che di seguito verranno approfondite singolarmente, e si basa fondamentalmente sui 

seguenti punti, (Tagliafierro, 2009, p.67): “I segmenti-obiettivo che si vogliono raggiungere; 

descrizione dei media che s’intendono utilizzare per ogni segmento; le schede di piazzamento 
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(schedules of placement) relative agli spazi e alle durate dei diversi messaggi pubblicitari; i  

mercati (aree e città) che s’intende raggiungere con la copertura mediatica stabilita; costi previsti 

delle operazioni pianificate; uno schema relativo alle modalità e ai tempi del lancio dei film 

concorrenti”. 

Il piano media mette dunque in pratica quanto stabilito in sede di pianificazione della campagna 

pubblicitaria nel suo complesso, in relazione a con quali media, come, dove, quando e a quale costo si 

cerca di raggiungere i segmenti-target individuati.  

Perretti, Negro (2003) sulla scia di Wells (et al. 1989), sottolineano come appunto il media plan 

specifichi la strategia di lancio di un film, gli obiettivi e i canali mediatici tramite i quali si cerca di 

raggiungerli. Non copre i costi per la realizzazione della pubblicità (che sono presenti invece nel 

budget pubblicitario), bensì quella della sua distribuzione tramite gli spazi mediatici individuati (Tv, 

radio, quotidiani, Internet ecc.).  

Così i due autori appena citati affermano (2003, p.158): “Gli obiettivi generali del piano media 

riguardano innanzitutto la creazione di interesse per il prodotto anticipata rispetto alla sua distribuzione: 

il pubblico deve avere familiarità con il film, o almeno ottenere informazioni riguardanti la storia, il 

cast, ecc. In secondo luogo, il piano intende creare il desiderio, l’intenzione di acquisto e, per fare 

questo, è necessario impiegare il mezzo più appropriato per raggiungere un numero adeguato di 

persone che fanno parte del pubblico obiettivo e generare l’effetto di acquisto desiderato”. 

Proseguono poi sostenendo che il mezzo prediletto per promuovere un film sia rappresentato dalla 

televisione, per la sua capacità di raggiungere un audience di massa. Di fatti i costi di spazi pubblicitari 

televisivi sono tra i più elevati.  

Individuano inoltre le 4 fasi principali di cui si compone l’iter del media plan per implementare la 

strategia stabilita. Obiettivo di queste fasi è massimizzare il potenziale commerciale del prodotto.  

Fase 1: circa 3 settimane prima dell’uscita nelle sale, la pubblicità si concentra soprattutto sul medium 

televisivo per la presentazione del trailer con l’obiettivo innanzitutto di sollecitare le aspettative nei 

confronti del target obiettivo (Tagliafierro, 2009). 

Il budget previsto per l’acquisto di spazi pubblicitari si basa su quanto si stima di incassare, per 

quanto alcuni necessitano di essere acquistati con mesi di anticipo di modo da ottenere tariffe più 

convenienti (Tv e merchandising soprattutto). Contemporaneamente all’acquisto diretto degli spazi 

pubblicitari, i distributori in questa fase possono inviare alle aziende televisive gli elctronic press kit 

e agli emittenti telefonici gli audio kit, contenenti il materiale pubblicitario per il medium in 

questione. Con l’affermarsi continuo di Internet come importante strumento comunicazionale, vi è 

oggi un crescente aumento di utilizzo di strategie e spazi promozionali legati appunto al web 

(aspetti che verranno approfonditi nell’ultimo paragrafo del capitolo). 
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Fase 2: a due settimane dalla’ u s c i t a  i n  s a l a , il numero dei  passaggi  pubblicitari e dei 

media utilizzati vengono incrementati. Infatti  in  questa  fase  sono organizzate ospitate televisive 

di alcuni protagonisti del cast (prevalentemente attori e registi), nonché brevi spot televisivi in 

radio e sul web, il tutto per stimolare l’interesse dell’ audience potenziale (Tagliafierro, 2009). 

Fase 3: la settimana che precede l’uscita del film, prevede un coinvolgimento di tutti i media 

(soprattutto la Free Tv e il web), nonché l’incremento della stampa (quotidiani e periodici, e anche 

in questa fase la distribuzione può negoziare con i media della stampa per organizzare articoli e 

servizi fotografici riguardanti il cast). 

Perretti, Negro (2003) basandosi sui precedenti studi di Pirie (1981), notano come le inserzioni 

sulla stampa risultino più efficaci più si avvicina il momento dell’uscita del film. Per quanto 

riguarda i quotidiano aggiungono che la loro efficacia promozionale sia superiore quando il 

prodotto/film viene distribuito in diverse date nei diversi territori, altrimenti si tende a preferire il 

medium dei periodici. Anche in questa fase però, concludono, il mezzo prediletto è la Tv, tant’è 

che acquistare spazi pubblicitari televisivi in ritardo, può condizionare il numero di schermi in cui 

si decide di far uscire il film, in quanto si ritiene che non abbia avuto un adeguato livello di 

comunicazione e promozione verso il pubblico potenziale. 

Fase 4: le due settimane successive all’uscita del film nelle sale prevedono una diminuzione 

graduale della campagna pubblicitaria che varia in relazione al successo al box office (Tagliafierro, 

2009). 

Dopo aver analizzato le caratteristiche principali della campagna pubblicitaria cinematografica e 

del suo media plan, è ora possibile soffermarsi sugli strumenti principali tramite cui queste si 

sviluppano (advertising, publicity, promotion) e i relativi materiali di marketing. 

 

3) L’advertising e i suoi materiali di marketing. 

Tagliafierro (2009, p.66) così definisce l’advertising: “L’advertising è una forma di comunicazione 

promozionale a pagamento volta soprattutto a determinare la conoscenza della pellicola, brand 

awareness, e a generare nel bacino di utenza la voglia di recarsi in sala, want to see. Essa va 

opportunamente pianificata mediante l’organizzazione di una campagna pubblicitaria 

promozionale, advertising campaign, che per sua natura e per quella della pellicola che, intende 

pubblicizzare, è unica ed idiosincratica. L’implementazione generale della campagna viene 

concordata insieme con il regista ed il produttore e in un secondo momento entrano in azione sia 

le agenzie creative, che realizzano i supporti  concreti  alla  comunicazione, sia  le agenzie di 

advertising (agenzie pubblicitarie) con il compito di affittare gli spazi necessari per indirizzare il 

flusso comunicativo”. 
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Bollo (2012) individua l’advertising come una forma comunicazionale unilaterale in quanto 

l’emittente è sempre individuabile e il fine è indurre il ricevente al consumo e afferma che le 

tipologie di pubblicità si differenziano in relazione al medium che le incorpora: Tv, radio, Internet 

o altro (manifesti, locandine, poster).  

L’autore prosegue poi asserendo che quando la pubblicità avviene tramite mass-media essa si basa 

sull’immediatezza e gerarchizzazione dei messaggi (obiettivo è infatti farne passare pochi ma 

importanti), e su codici comunicativi semplici di modo da poter raggiungere un vasto pubblico.  

Come si può notare dalla figura 7, in relazione ai principali media pubblicitari esistenti è possibile 

distinguere tre diversi tipi di advertising: la television, la radio e la press advertising. 

Tagliafierro (2009) fa un’efficace panoramica sulle tre tipologie di advertising, qui di seguito 

riportata. I materiali di marketing principali della television and cinema advertising sono i trailer e  

i teaser. Il primo si basa sul montaggio delle sequenze più rilevanti di un film, e l’obiettivo è 

quello di informare i potenziali spettatori riguardo il contenuto del prodotto, sollecitarne l’interesse 

e differenziare il film dalla concorrenza. Il teaser ha invece la funzione di stuzzicare il pubblico  e 

di creare una buona aspettativa sulla pellicola che uscirà nel mercato primario soltanto nei mesi 

successivi. Così poi afferma (2009, p.68): “La radio advertising è fondamentale nel definire 

l’identità del prodotto filmico, in quanto la connotazione giovanile dell’audience delle trasmissioni 

radiofoniche lo rende uno strumento di propaganda essenziale per la pianificazione di marketing”. 

Risulta allora fondamentale scegliere correttamente il messaggio pubblicitario da trasmettere in 

radio (una sorta di trailer solo audio), nonché la voce che deve trasmetterlo, la cui scelta è in 

relazione al target di pubblico che si vuole raggiungere e al genere cinematografico generalmente. 

Conclude poi concentrandosi sulla press advertising (in sostanza il manifesto promozionale del 

film) capace di sintetizzare tutte le più importanti informazioni necessarie per un primo 

posizionamento del prodotto nel mercato. Individua allora (2009, p.68) i 4 elementi principali 

che compongono il manifesto promozionale: “l’artwork, il titolo,  il  copy,  il  billing.  

L’artwork è il materiale grafico e pittorico utilizzato nel poster, il titolo, come nel caso del 

posizionamento del prodotto, è il vero e proprio marchio di fabbrica che consente di differenziarsi 

dalle altre offerte, il copy non è altro che il testo presente sul poster, che potrà far riferimento ai 

premi vinti, ai membri del cast, alla colonna sonora, con lo scopo di esaltare l’immagine del film 

stesso. Infine il billing che comprende la lista dei nomi di tutti coloro che hanno contribuito alla 

realizzazione della pellicola”. 

Riducendo la questione dell’advertising al materiale marketing di riferimento, si può dunque 

affermare che esso riguarda soprattutto la produzione di teaser, trailer, pubblicità radiofonica e il 

manifesto promozionale (la locandina o poster del film). 
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Qui di seguito verranno approfonditi i due a mio avviso più interessanti: i trailer e i  poster. 

 

3.1) I trailer. 

Uno studio di Kernan (2004), proseguito in seguito da Kerrigan (2010), presenta il trailer nel 

contesto della storia della produzione cinematografica e del consumo di film, in tre periodi storici 

principali. 

L'epoca classica (1930-1940), l'epoca di transizione (dal 1950 a primi anni 70’) e l'epoca moderna 

(metà del 1970 in poi). Nel primo periodo individuato, il trailer era uno strumento fondamentale per 

la promozione cinematografica per i consumatori e venivano proiettati quasi esclusivamente in sala. 

Durante la fase di transizione, vi fu la diffusione della televisione che iniziò a fare concorrenza al 

cinema, dunque i trailer dovettero essere adattati per essere più convincenti e iniziarono a venire 

proiettati anche in tv. 

Infine, l'era contemporanea vede i trailer perdere il loro ruolo dominante  per la comunicazione e 

promozione del film, e il diffondersi di altri strumenti legati ai nuovi media (soprattutto il web, per 

quanto proprio il web ha rilanciato l’importanza del trailer: basti pensare alle numerose 

visualizzazioni su YouTube di alcuni di questi).  

Ciò che secondo Kernan distingue tutti i tipi di advertising cinematografica dai trailer (rendendo 

questi unici), è il fatto che è solo con i trailer che i consumatori oltre ad avere informazioni 

promozionali sul film possono anche pre-testarlo (anche se solo per pochi minuti). Gli altri materiali 

e strumenti pubblicitari cercano di instillare nel pubblico il desiderio al consumo senza dare mai un 

minimo “assaggio” concreto di quella che può essere l’esperienza fruitiva. 

La visione più tradizionale di un trailer (nonché il luogo per il quale tale materiale di marketing fu 

concepito) avviene nella sala cinematografica aggiunge Kerrigan (2010), la quale individua i 

principali vantaggi della visione theatrical di un trailer. La sala è il luogo ideale poiché in primo 

luogo, si entra in una sala cinematografica in una situazione ben predisposta per guardare un film, 

dal momento che si è scelto di trascorrere il proprio tempo in questo modo. Ne consegue che si è 

ben predisposti a prestare attenzione alla visione di una breve anticipazione di un film futuro. Un 

ulteriore vantaggio significativo del trailer in sala consiste nel fatto che tale visione avviene mentre 

i consumatori, (a parte i rari di fruizione solitaria) sono in compagnia di amici, partner ecc. Qualora 

il film che si è andati a vedere risulti soddisfacente allora, si vorrà ripetere quell’esperienza positiva 

condivisa, andando a vedere il film pubblicizzato dal trailer con la stessa compagnia. Del resto 

generalmente vi è una connessione tra il film che sta per essere proiettato e i trailer selezionati e 

visti prima del film in programmazione. 
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Parlando della struttura ideale di un trailer, Finsterwalder (et al. 2012) individuano tre sezioni ben 

distinte: la prima, in cui vengono introdotti i personaggi e il luogo in cui il film è ambientato, poi 

viene introdotto qualche tensione, problematica o cambiamento nella storia dei personaggi e infine 

vi è una escalation crescente del ritmo e della tensione nel finale del trailer e spesso un’allusione ad 

una possibile risoluzione del contrasto presentato nella seconda sezione del trailer. 

A mio avviso si può allora vedere l’elemento del trailer come un micro-film, in linea con le 

principali linee di condotta dello Storytelling individuate nel capitolo 2 (si veda il viaggio dell’eroe 

in particolar modo).  

Gli autori appena citati nella loro ricerca campionaria, notano come un elemento molto importante 

nei trailer, oltre alle immagini mostrate, sia rappresentato dai dialoghi tra gli attori: la qualità dei 

dialoghi nel trailer è di fatti percepita come sinonimo di qualità del film e dei dialoghi che questo 

contiene. Talvolta tale elemento risulta più determinante nella scelta di andare a vedere un film, 

rispetto a un trailer che si preoccupa quasi esclusivamente di rimarcare il genere, gli attori ecc. Dal 

loro studio risulta inoltre come la presentazione della storyline in un trailer sia un elemento di 

delicata gestione. Di fatti è si essenziale trasmettere delle informazioni sulla trama (essendo il trailer 

uno strumento di promozione rientrante, è opportuno ricordare, nella sfera della comunicazione) ma 

non è conveniente rivelare troppi dettagli, è opportuno solo accennare agli intrighi e lasciare poi in 

sospeso l’esito della narrazione di modo da invogliare i potenziale spettatori a “vedere come va a 

finire” (sarebbe chiaramente sconveniente anticipare il finale del film nel trailer). Quello che è 

essenziale è comunicare il giusto livello di elementi della trama, capaci di trasmettere il potenziale 

livello di qualità dell’intero film. 

Kerrigan (2010) si concentra su un altro elemento fondamentale per la buona riuscita promozionale 

di un trailer, ovvero la giusta scelta della voce fuori campo. Afferma ad esempio che è molto raro 

sentire una voce fuori campo femminile. Per lo stesso motivo per cui le donne si sentono meno 

degli uomini nelle pubblicità alla radio, una profonda voce maschile è preferita dai consumatori di 

film perché percepita più rassicurante e convincente. 

La voce fuori campo del trailer poi, oltre a condurre lo spettatore mentre vengono mostrate le 

immagini e a comunicare la data di uscita nei cinema, ha spesso il compito di mettere in evidenza 

gli elementi segnaletici e distintivi del film, utilizzando un tono di voce atto a porli maggiormente 

all’attenzione del pubblico: in particolar modo per quanto riguarda attori, registi, produttori, 

nomination e premi vinti e riconoscimenti. 

Qualora poi tali premi e riconoscimenti vengano menzionati all’inizio del trailer, (prima ancora di 

rivelare qualcosa sulla natura della pellicola), generalmente si vuole comunicare la natura e la 

qualità indipendente del film.  
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Prosegue Kerrigan (2010) notando che non tutti i trailer sono caratterizzati da un montaggio 

riassuntivo di alcune scene del film, alcuni trailer mostrano ad esempio un intero dialogo del film, 

con l’obiettivo di trasmettere allo spettatore un senso di esperienza reale sull’eventuale consumo del 

prodotto. Altri mostrano solo immagini e musica che cercano di evocare il senso e il concept del  

film. 

Riguardo all’elemento musicale Flanagan (2012) nota come questo possa essere utilizzato sia per 

connettere e mettere più enfasi nel passaggio da una scena del film all’altra, oppure per trasmettere 

un determinato tema o sentimento, ad esempio utilizzare una musica soft per un una commedia 

romantica o una musica più incalzante per un film d’azione. Se la musica nel trailer non funziona vi 

è il rischio che lo spettatore abbia una sensazione negativa sull’intero prodotto film. La scelta 

sonora è dunque molto delicata. 

Finsterwalder (et al. 2012) concludono la loro ricerca analizzando quali elementi del trailer sono 

totalmente controllabili dal marketing e quali no. Tra questi vi sono la musica, la scelta della voce 

fuori campo, lo stile e il ritmo del trailer. La scelta di quali scene mostrare, quali attori e registi, 

quali dialoghi, sono invece parti gestibili solo in maniera indiretta, poiché sono elementi insiti del 

prodotto, la cui scelta non compete al marketing, che si dovrà comunque preoccupare di cosa 

selezionare e cosa no per la realizzazione del trailer, di modo da presentarlo ai consumatori nel 

modo più efficace e convincente possibile. 

La scelta di cosa mostrare e come, rappresenta lo stile del trailer. L’elemento probabilmente più 

importante, consiste nel trasmettere messaggi veritieri tramite tale medium, cercando di evitare di 

generare idee e attrattive presso i consumatori, che qualora non vengano ripagate con la visione 

completa del film genereranno un passaparola negativo, inficiando tutta la commercializzazione 

successiva del prodotto. Non deludere le aspettative create è il primo dictat per chi si occupa della 

realizzazione di trailer. 

 

Kerrigan (2010), sottolinea infine (in relazione al fatto che gli strumenti promozionali dei film siano 

aumentati a dismisura con l’espandersi delle tecnologie odierne e dei nuovi media) che nell'era 

attuale di YouTube, le persone stanno sempre più sviluppando la pratica di consumare brevi clip 

multimediali, sia come fruizione individuale sia per comunicare gusti, concetti ecc. In quest’ottica 

allora la visione di trailer su YouTube può essere vista come lo strumento ideale di promozione per 

il cinema. Con lo sviluppo crescente di campagne promozionali quasi esclusivamente online, capita 

sempre più di frequente che si crei un sito web dedicato al film in uscita, il quale presenta tra le altre 

cose il trailer del film. Inoltre, i trailer dei film sono spesso disponibili su altri siti web come 
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YouTube, e soprattutto, con la vasta diffusione dei social network, è possibile aggiungere il link del 

trailer a siti come Facebook, Twitter o My Space. 

 

3.1) I poster. 

I poster non hanno perso la loro storica importanza. Sono considerati tuttora una forma d’arte, e 

grandi firme di artisti, designer e grafici si occupano della loro elaborazione. Jordan (2011) riporta 

le dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori del settore Advertising del mercato cinematografico per 

sottolineare la cruciale importanza che tuttora ricoprono i poster. 

Rosie Fletcher, nuova editrice per Total Film ha così affermato: “Posters are key part of the cinema 

experience. They’re often the first entry point into a film. A good poster can raise a campaign, a bad 

one can crush it”. 

“Posters are still as important to selling a film as they were 10-20 years ago”, conferma Jane 

Robertson, Senior Advertising manager alla Sony Picture, asserendo inoltre: “Cinema have so many 

lightbox frames to display both one-sheet (portrait) and quad (landscape) posters and the cost of 

replacing all those with digital screens would be very high, not to mention all the bus shelters and 

other street furniture that use printed posters”. 

Scott E. Huch, presidente alla Delta Group ha infine così aggiunto: “I think the movie poster will be 

around for a long time yet. When the agencies begin creating art for a movie, they start by designing 

the one-sheet. This is then adapted into hundreds of media formats for use across the whole life 

cycle of the film, from the initial theatrical release to both DVD and video games formats. It 

remains staple piece of marketing in cinema chains around the world”. 

Questa serie di dichiarazioni mostrano come si sia tuttora ben lontani dal tramonto del mondo dei 

poster, in favore dei nuovi mezzi digitali. 

E se da una parte anche gli studios di Hollywood si trovano oggi nella condizione di cercare di 

diminuire gli investimenti nel marketing, c’è contemporaneamente l’esigenza essenziale di produrre 

poster che possano competere sul piano dello stimolo, con i mezzi digitali e le nuove tecnologie. 

Proprio oggi infatti, con l’affermarsi della tecnologia 3D, sono in fase di elaborazione poster in 3D. 

Jordan (2011) si focalizza poi sul fatto che, oltre alle sperimentazioni tecnologiche, non va 

dimenticato che i poster sono soprattutto elementi creativi: allora un film low-budget o un film con 

una distribuzione indipendente, possono puntare su poster particolari, che colpiscano per la loro 

originalità. Un esempio che egli riporta, è il poster per il mercato inglese del film Io sono l’amore 

(www.guardian.co.uk) dove salta subito all’occhio un accattivante tonalità di rosa, sia nel titolo che 

nel vestito della protagonista Tilda Swinton, il quale poster ha vinto il premio della categoria poster 

allo Screen International’s UK Marketing & Distribution Awards. 
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E’ interessante a mio avviso notare che questa particolare e accattivante scelta cromatica, è stata 

ripresa da altre locandine: ad esempio il manifesto tedesco del film Bel Ami (www.film-cinema.com) 

in cui sia il titolo che la citazione di un articolo della rivista Glamour in alto a sinistra, sono appunto 

nella medesima tonalità di rosa del film precedentemente citato (colore a mio parere ricollegabile 

alla sensualità, al suadente). Inoltre si può notare come in questo poster, si voglia dare particolare 

rilievo all’elemento della critica come elemento segnaletico per i consumatori. Oltre alla citazione 

di Glamour in alto a sinistra, è soprattutto interessante notare come nel lato destro del poster, 

addirittura sopra il nome degli attori, viene messo in luce che il film ha partecipato al 62° festival 

del cinema di Berlino (va ricordato infatti che si tratta della locandina per il mercato 

cinematografico tedesco). Dal momento che l’attore protagonista è Robert Pattinson (Twilight Saga), 

dare risalto all’elemento della critica è funzionale, secondo me, a comunicare che si tratta di un film 

“impegnato”, e si allontana dal genere della commedia romantica “liceale”(il genere del film è per 

l’appunto il drammatico). La stessa scelta delle pose degli attori e degli sguardi, comunica infine 

che l’elemento principale del film sia la seduzione.  

Jordan (2011) afferma poi che ultimamente i poster designer si stanno sempre più concentrando su 

applicazioni a risposta rapida che permettono di visualizzare su smartphone le locandine dei film. 

In tal modo ci si assicura che la nuova generazione, in costante connessione con i nuovi media, sia 

influenzata dai poster che passano online. 

Oltre al classico ruolo dei poster, di essere cioè funzionale alla promozione e alla vendita di un film, 

soprattutto nella prima fase di distribuzione, un poster che diventa epico, entra nell’immaginario 

comune e aiuta la diffusione del film per molti anni successivi, tramite la vendita di DVD, o degli 

stessi poster in versione ridotta (merchandising). 

Kerrigan (2010) afferma che l’obiettivo principale della produzione di un manifesto è quello di 

creare il così detto“want to see” nella mente del consumatore, attraverso la comunicazione 

dell'essenza del film e la messa in evidenza dei principali elementi segnaletici, già individuati in 

precedenza nel corso di questa tesi: attori, regista, genere, premi e riconoscimenti della critica, fonte 

letteraria ecc. Mostrando questi elementi il poster innanzitutto trasmette delle informazioni riguardo 

al film, e la composizione visiva e la scelta degli elementi che ne fanno parte, ha l’obiettivo di 

suscitare l’interesse dei potenziali consumatori poi. 

Come per i trailer, così per i poster, obiettivo principale è comunicare un messaggio coerente con la 

natura del film, evitando di alimentare false aspettative. 

Kerrigan sulla scia di Marich (2005) asserisce che il posizionamento dei nomi nel poster dipende 

però anche dal potere contrattuale degli attori e del regista, e non solo da scelte di marketing dunque. 

L’agente di una star famosa pretende generalmente che il nome del suo assistito sia posto bene in 
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vista rispetto agli altri. Il progettista del manifesto è vincolato al rispetto di tali restrizioni 

contrattuali nella creazione della locandina dunque. Generalmente l’obiettivo di visibilità di una star 

o di un regista, è in linea con l’obiettivo del team marketing che vuole sfruttarne il nome come 

elemento segnaletico.  

 

3.1.1) Analisi e confronti tra alcuni poster. 

Kerrigan (2010) menziona esempi di alcuni poster (concentrandosi su alcune caratteristiche 

nell’ottica del messaggio che questi trasmettono) qui di seguito riportati, con l’aggiunta di locandine 

da me individuate e analizzate inoltre. 

L’autrice prende ad esempio la locandina del film L'oggetto del mio desiderio per mostrare come si 

cercano di comunicare il genere a cui il film appartiene e gli attori protagonisti (www.mymovies.it, 

A). Il manifesto presenta l'immagine convenzionale del commedia romantica e presenta i colori 

utilizzati di consueto per le locandine di questo genere: il blu e il bianco. Altri esempi che mi 

sembra doveroso citare per fare un confronto con altri film del medesimo genere su questa scelta 

cromatica sono Notting Hill (www.mymovies.it, B), Ghost (www.mymovies.it, C) o nel mercato 

italiano Questo piccolo grande amore (www.cinemadelsilenzio.it, A,) ecc. 

Questi poster sono la promozione di una storia d’amore. Il poster de L’oggetto del mio desiderio 

rimarca ancora di più ciò, presentando i due protagonisti in una tipica posa e con abiti da 

matrimonio. Kerrigan (2010) nota poi come i nomi dei due attori protagonisti sono posizionati 

fianco a fianco e a caratteri uguali. Ciò sottolinea che in fase di contrattazione ai due attori è stato 

attribuito lo stesso peso. 

L’autrice analizza successivamente il manifesto promozionale del film Matrimoni e pregiudizi 

(www.impawards.com). Il nome della regista: Gurinder Chadha, non era così popolare quanto 

invece lo era il suo precedente film Sognando Beckham. Per questo motivo si scelse di risaltare 

questo elemento, mentre il nome della regista risulta in confronto ben più ridotto. Va poi a mio 

avviso notato che anche qui i colori predominanti sono il blu e il bianco, e a rimarcare ancor di più 

l’appartenenza del prodotto al genere della commedia romantica vi sono i sorrisi delle persone e il 

clima di festa che comunica, nonché la frase soprastante: “Spettacolare romantico, divertente e 

molto sexy”. 

Per il poster italiano, l'immagine centrale è presente, ma è circondata da una cornice d'oro 

(www.movieposterdb.com). In entrambi i manifesti del film è rappresentato poi uno scontro di 

culture: i moderni grattacieli sul lato sinistro, e un tempio indiano a destra, comunicando la 

multiculturalità del film, con l’obiettivo di attirare un pubblico dall’India sino agli Stati Uniti.  
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La scelta del titolo poi, trasmette che il film è sulla scia della narrazione britannica (Orgoglio e 

Pregiudizio di J. Austen), motivo ulteriore per veicolare alla visione il pubblico occidentale. 

E’ interessante poi secondo me notare come nel poster italiano il nome della regista non sia 

evidenziato, mentre si da risalto al precedente film da lei girato, seppur in caratteri inferiori rispetto 

al poster inglese e americano, avendo riscosso Sognando Backam più successo in questi paesi 

piuttosto che in Italia.  

Vari sono gli esempi di variazioni nei poster per i differenti mercati nazionali. 

A tal pro si può a mio parere menzionare le differenza tra la locandina americana del film The rum 

diary (www.cinemaerrante.it) e quella per il mercato italiano (www.comingsoon.it). Il poster 

americano rappresenta correttamente l’essenza del film, sottolineando sia tramite le immagine, che 

con il sottotitolo “absolutely nothing in moderation”, gli effetti negativi di una vita di eccessi, 

soprattutto per quanto riguarda l’alcool.  Il bicchiere spezzato, posto sopra la parola “Rum” rimarca 

tale concetto, ricollegando correttamente il film al genere drammatico. La locandina italiana invece, 

ha una connotazione molto più gioiosa e positiva, che con il sottotitolo “cronache di una passione” 

comunica l’elemento sentimentale come centrale nel film. A mio avviso il poster non trasmette 

correttamente l’altro elemento principale, ovvero la crisi esistenziale del protagonista che lo porta 

agli eccessi. 

Altro esempio secondo me interessante da citare consiste nel film Il cigno nero, poster americano 

(www.imdb.com, A) che differisce da quello utilizzato per il mercato italiano 

(www.cinemadelsilenzio.it, B). Nel primo è a mio avviso più efficacemente comunicato l’elemento 

onirico, dark e metamorfico presente nella storia. La protagonista, Natalie Portman, è truccata al 

punto che non sembra nemmeno lei, aiuta però il fatto che il nome sia riportato sotto l’immagine, 

sopra i nomi degli altri attori non protagonisti. Si da anche qui molto risalto ai riconoscimenti della 

critica (partecipazione al Festival del cinema di Venezia e Toronto). Nella locandina italiana, 

emerge molto nitidamente il volto di Natalie Portman, ma per quanto la scelta cromatica dominante 

sia comunque sulle tonalità scure, ciò che traspare maggiormente è la drammaticità della vicenda 

(data anche dalla crepa sulla sinistra del volto), l’elemento onirico e metamorfico non è a mio 

avviso così evidente come lo è invece nella locandina utilizzata negli Stati Uniti (si è voluto forse 

puntare più sul risaltare la star, piuttosto che il genere e la natura del film). La partecipazione ai 

festival lascia poi qui il posto al precedente lavoro del regista (con il film The Wrestler) che appunto 

nel mercato italiano ha riscosso un buon successo. 

Secondo gli studi di Schroder (2002), il posizionamento del nome nella parte sinistra del poster ha 

più rilievo rispetto alla parte destra. Ciò è a mio avviso spiegabile col fatto che la lettura (per lo 

meno quella occidentale) va da sinistra a destra. Si può vedere in questo poster allora come il nome 
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dell’attrice protagonista sia appunto posizionato a sinistra rispetto agli altri, e nel poster americano 

si nota come la partecipazione al Festival del cinema di Venezia sia posto sulla parte sinistra della 

locandina, considerandolo dunque una leva di marketing più forte rispetto al Festival di Toronto. 

Kerrigan (2010), afferma che mantenere le cose semplici sia un obiettivo essenziale nella 

progettazione della locandina del film. Troppi concetti espressi fanno si che il consumatore sia in 

difficoltà nella comprensione. Prende in esempio i poster Kill Bill e Kill Bill: Volume 2, la cui 

semplicità è giustificata anche dal fatto che il pubblico era già a conoscenza del progetto con grande 

anticipo, dunque il poster serviva più che altro per comunicare l’uscita nelle sale.  

La locandina di Kill Bill:Volume 1 (www.imdb.com, B) è molto semplice infatti: mostra la mano di 

una donna in abito da sposa, in possesso di una katana posta verticalmente, con una scritta nella 

parte superiore “Here comes the bridge”, e l’indicazione che si tratta del quarto film del regista in 

basso.  

Il poster per Kill Bill-Volume 2 invece (www.imdb.com, C) raffigura una sposa, questa volta 

chiaramente identificabili come Uma Thurman, con in mano una spada, la scritta sopra “The bride 

is back for the final cut” e in basso l’indicazione che si tratta del nuovo film di Quentin Tarantino. 

Ancora più minimale è secondo me il poster utilizzato per il mercato italiano 

(www.trovacinema.repubblica.it) che riprende l’immagine della katana in verticale, con infilzato un 

foglio con le future vittime della vendetta della protagonista. A parte il titolo e il nome del regista, 

non sono presenti nei poster di Kill Bill altri nomi, riconoscimenti e quant’altro. 

Kerrigan (2010) cita infine la locandina del film Elizabeth. Si è già detto (capitolo 2) di come il 

team marketing volesse comunicare che il film appartenesse al genere del thriller e non a quello del 

dramma in costume. Per tale motivo per  la campagna d'affissione si scelse di utilizzare una serie di 

immagini dei protagonisti (www.imdb.com, D) recanti affianco il loro ruolo: “Il traditore, l’eretico, 

l’amante e l’assassino”. Obiettivo era quello di risaltare la componente degli intrighi, 

distinguendolo dal solito film in costume britannico. 

 

4) La publicity e i suoi materiali di marketing. 

Dopo l’advertising, la seconda leva di comunicazione fondamentale è la publicity che definisce e 

ingloba tutte quelle attività aziendali atte a creare una buona immagine per l’impresa e per i 

suoi prodotti (Tagliafierro, 2009). L’autrice (2009, p.68) da poi la seguente definizione in 

riferimento al mercato cinematografico: “Nel marketing cinematografico le operazioni di 

publicity sono rivolte alla copertura mediatica del prodotto filmico rivolgendo e coinvolgendo gli  

organi di informazione, quali: servizio telegiornalistico, articolo su un quotidiano ecc. La 

pianificazione delle operazioni pubblicitarie è concordata dal distributore e dai responsabili della 
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comunicazione, selezionando i media più veloci per raggiungere i diversi target, organizzando 

gli eventi collaterali finalizzati ad attirare i giornalisti e coordinando le interviste o le ospitate 

dei membri del cast”. 

Come si può notare dalla figura 7, i principali strumenti di marketing riguardanti la publicity sono 

quelli riguardanti la stampa e gli operatori di tale settore (giornalisti, agenti pubblicitari, fotografi, 

reporter ecc.). 

Tagliafierro (2009) individua inoltre alcuni dei più importanti materiali di marketing realizzati dagli 

operatori della publicity campaign. I press kit: si tratta di pacchetti composti da diversi materiali 

informativi riguardanti il film, rea l izza t i  in ternamente  e  f inanziat i  da l la  casa  d i  

d is t r ibuzione ( t ramite  gl i  addet t i  s tampa e  i l  fo tografo di  se t ) ,  inviati 

success ivamente  ai vari mezzi di comunicazione. I press kit si distinguono in tre distinte 

tipologie.  

Vi sono i Press book, ovvero  cartelle cartacee con vario materiale (testi, fotografie, diapositive e 

illustrazioni) che vanno poi consegnate ai giornalisti, sono di fatto le note informative per la 

stampa. Gli Electronic press kit sono la versione moderna e digitalizzata dei Press book, la maggior 

parte dei cui dati riguardano la trama e le location del film, ma soprattutto le biografie di attori, 

regista, produttore, direttore della fotografia ecc. (Kerrigan, 2010). Il tutto viene inviato alle 

redazioni delle testate in cui vengono acquistati spazi pubblicitari, in anticipo rispetto al lancio del 

film per fungere appunto da promozione. L’evoluzione digitale, prosegue Kerrigan (2010, ha 

permesso non solo di risparmiare economicamente, ma e ha reso più veloce la trasmissione dei dati 

ai vari giornalisti che si occuperanno poi di scrivere i vari articoli, e che possono direttamente 

selezionare il materiale che a loro interessa tramite PC, mentre con i precedenti Press book 

ricevevano tutto il materiale assieme. 

Essendovi nei moderni Electronic press kit  anche videoclip poi, (che talvolta includono interviste 

o brevi scene delle riprese del film o del film stesso), questo materiale è di consueto inviato anche 

alle Tv qualora siano previsti servizi o documentari informativi e promozionali dell’uscita del film. 

“Gli audio press kit infine, sono la versione ascoltabile dei press kit, costituiti esclusivamente da 

materiali sonori che privilegiano, soprattutto, le emittenti radiofoniche”: (Tagliafierro, 2009, p.68-

69). 

Basandosi poi sugli studi di Wolf (1985), la stessa Tagliafierro (2009) definisce un ulteriore materiale 

di marketing della publicity campaign, ovvero il comunicato stampa. Questo è generalmente redatto 

dall’ufficio stampa dell'azienda (in questo caso cinematografica) o dall'agenzia di relazioni 

pubbliche (P.R) o di comunicazione. Il comunicato stampa viene inviato alle diverse testate 

giornalistiche, selezionate in base a importanza e valenza strategica che tali testate possiedono, 

in relazione ai target individuati. Così  afferma Tagl iaf ier ro  (2009,  p .69) :  “Tale 
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comunicato deve rispondere ai “criteri di notiziabilità”, comunque applicati dai giornalisti, deve 

essere redatto in modo chiaro, sintetico e deve rispettare il requisito più importante: le 5 “W” 

universalmente riconosciute dalla teoria giornalistica, “Who”, “What”, “Where”, “Why” e “When”, 

dovrebbero essere sempre presenti in ogni testo in modo da riassumere efficacemente la notizia, 

incuriosire i redattori e giustificarne l’inserimento nella loro agenda”. 

 

4.1) Le figure più rilevanti della publicity. 

Dopo aver approfondito alcuni tra i principali strumenti di marketing della publicity camapign, è 

utile ora individuare le figure più rilevanti di tale fase comunicativa-promozionale.  

 L’addetto stampa (the publicist): è la figura interna alla distribuzione del film, che lavora sul 

set mentre questo è in fase di lavorazione e si occupa (tramite interviste, videoclip e raccolte 

dati) della realizzazione del  press book o del più moderno electronic press kit sopra descritti, 

occupandosi anche di blog, podcast, newsletter della produzione in corso (Kerrigan, 2010).  

 Il fotografo: accompagna l’addetto stampa durante riprese, prosegue l’autrice appena citata; 

durante le riprese del film infatti, produce il materiale fotografico di scena (scene più 

significative, tutti i personaggi che partecipano alla lavorazione del film ecc.) da utilizzare ai 

fini di marketing. Questo materiale, come anche gli electronic press kit, viene poi inviato 

agli editori di giornali, riviste e siti web che  desiderano pubblicare articoli sul film e dunque 

necessitano di tale materiale; le immagini possono inoltre essere utilizzate per la produzione 

dei manifesti promozionali del film o per materiali di merchandising in generale (Kerrigan, 

2010). 

 L’ufficio stampa: è una delle funzioni delle pubbliche relazioni, le quali a loro volta 

riguardano l’insieme delle azioni atte a mettere in contatto e gestire i rapporti che 

l’organizzazione ha con i più importanti interlocutori e stakeholder, che possono 

maggiormente influenzarne il mercato in cui opera: giornalisti, autorità pubbliche, opinion 

leader ecc. (Bollo, 2012). 

In questo contesto l’ufficio stampa è quell’organo interno alla distribuzione (o ingaggiato 

esternamente) che si occupa della gestione complessiva delle relazioni con i media 

giornalistici e di informazione di tutti i film della casa distributiva (Tv, quotidiani, periodici, 

riviste specializzate, Internet ecc.). Obiettivo principale è rafforzare l’immagine istituzionale 

dell’organizzazione, promuoverne i prodotti e le attività, suscitare l’interesse dei media di 

modo da ottenere visibilità gratuita sui più importanti mezzi di comunicazioni, senza dover 

cioè pagare per la pubblicazione di articoli, recensioni, interviste, videoclip, servizi 

fotografici ecc. (Bollo, 2012). 
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Generalmente coordina, seleziona e ha la responsabilità dell’attività svolta dalle due figure 

sopra descritte: addetto stampa e fotografo. 

Fa capo all’ufficio stampa poi l’organizzazione delle visite sul set. Schiavi (2005) sottolinea 

come queste siano molto gradite ai giornalisti, soprattutto quando si tratta di location 

affascinanti. Per non intralciare la produzione, l’ufficio stampa cerca di concentrare le visite 

sul set di tutti i giornalisti negli stessi giorni: loro compito è svolgere dei report, intervistare 

il cast creativo e/o tecnico, fare delle riprese ecc. 

Riservare un buon trattamento ai giornalisti che si recano sul set, è poi un buon modo per 

avere un ritorno di immagine positivo. Schiavi (2005) prosegue poi puntualizzando che 

quando la distribuzione del film è straniera (dunque ha un suo ufficio stampa che coordina 

tutte le attività sinora descritte), la stampa locale in cui il film uscirà ha un ristretto campo 

d’azione, in quanto è tutto già prestabilito dalla distribuzione, dal suo ufficio stampa e dal 

suo publicist (le occasioni per effettuare interviste sono poche e già decise esternamente). 

Anche nella publicity campaign si tende a prediligere gli elementi segnaletici del film, 

dunque le interviste effettuate dai giornalisti ad esempio, sono sovente rivolte agli attori più 

importanti, al regista ecc. 

 

4.2) Strategie promozionali dell’ufficio stampa. 

Varie sono poi le strategie di un ufficio stampa finalizzate ad accrescere l’attenzione mediatica 

intorno al film, soprattutto quando questo è prossimo al lancio.  

Biondi (2002, p.179) così afferma: “ Molti credono che per esercitare questa professione basti dare 

un paio di ricevimenti con fornito buffet per assicurarsi una pubblicità gratuita. Non è 

assolutamente così […]”. 

Cita allora un esempio tratto da Laemmle (1976): per il film Tarzan and the apes, fu recapitato un 

leone in una cassa in un hotel di New York e il cliente dell’albergo, destinatario della cassa 

spacciata per un pianoforte, si registrò con il nome “T. R. Zann”.  

Venne allora avvertita tutta la stampa, con la notizia che il Signor Tarzan era stato cacciato da un 

hotel in quanto pretendeva che il suo leone fosse trattato come un comune cagnolino.  

Svariati furono i giornali che uscirono col seguente titolo in prima pagina “Man and lion ejected 

from hotel, Mr. T. R. Zann claims lion is pet”. 

Il film, nonostante l’alta attenzione mediatica della stampa, non riscosse tuttavia un grande successo, 

in quanto l’evento che si crea per promuovere il film, prosegue Biondi (2002), non basta che 

riguardi in maniera blanda il film, ma deve essere ricollegabile alla sua natura, appartenervi, 

altrimenti ciò che si trasmette è fuorviante rispetto al vero concept del film (elemento questo 
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essenziale di tutte le campagne pubblicitarie come si è visto anche per quanto concerne trailer, 

poster ecc.). Così allora l’autore conclude con alcuni esempi sul ruolo dell’addetto alla 

valorizzazione del film per la publicity campaign (2002, p.180): “Se riesce a far sì che la polizia 

della città organizzi una parata militare di fronte al cinema dove si proietta il film perché l’eroe del 

film è un poliziotto, questa è valorizzazione. Se riesce ad organizzare una speciale manifestazione 

di tutti gli insegnanti della città perché il film è tratto da un opera letteraria, questa è valorizzazione”. 

Un ulteriore contributo riguardante la generazione di attenzione mediatica tramite le strategie 

inventive dell’ufficio stampa è dato da Schiavi (2005, p.189): “Nel campo della promozione 

cinematografica si è affermato il termine lucherinata, dal nome del press agent Enrico Lucherini, 

per indicare uno stile di lancio che utilizza motivi di invenzione e di fantasia o amplifica la realtà. 

Gli esempi sono moltissimi: dalla lite (virtuale, naturalmente) tra le prime donne di un film, alla 

love story sul set, al flirt di uno dei protagonisti con un misterioso personaggio… Si sfrutta 

insomma la fame di gossip che hanno alcuni giornali e una importante fascia di lettori. Nel caso di 

film cosiddetti di qualità, questo meccanismo funziona di meno: un autore non ama che il proprio 

nome sia sui giornali per pettegolezzi sfacciati o irriverenti […]. L’ufficio stampa individua temi 

presenti nel film, capisce quali sono i giornalisti sensibili a quei temi – anche forzando in una 

direzione o nell’altra - prova ad interessarli, si attiva per far vedere loro il film – se è pronto – o farli 

incontrare il regista o qualcuno tra gli attori […]”. 

L’autore menziona inoltre il ruolo delle polemiche sul film, capaci di creare maggiore attenzione 

mediatica. Fa dunque alcuni esempi legati al mercato cinematografico italiano: il film Un nero per 

casa, ebbe un’accoglienza positiva da parte della stampa, ma non eccezionale. Una giornalista 

allora, commentò strategicamente che il titolo del film era a sfondo razzista, e l’effetto fu che sui 

giornali se ne continuò a parlare, dato che tale accusa aveva “fatto notizia”. L’ufficio stampa decide 

insieme ai membri decisionali della produzione e distribuzione se sia conveniente o meno parlare di 

certi argomenti “sensibili”, dal momento che le conseguenze possono anche essere negative. Le 

polemiche più dannose, conclude l’autore, sono quelle generiche riguardanti i massimi sistemi, le 

istituzioni politiche o culturali ecc. 

 

5) La promotion e i suoi materiali di marketing. 

La promotion riguarda, nel complesso, tutte le attività di marketing capaci di spingere i 

consumatori all’acquisto.  

Così afferma Tagliafierro (2012, p.69) a riguardo: “La promotional campaign, se applicata all’  

industria cinematografica, racchiude tutte quelle attività volte al potenziamento dell’ awareness e 

del want-to-see degli spettatori potenziali. Diversamente dalla publicity non è indirizzata ai media, 
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bensì al pubblico, anche se è una densa copertura giornalistica ad accrescere la notorietà del 

prodotto e a favorire l’effetto passa parola […]”. 

Dei principali strumenti della promotion campaign, schematizzati a pagina 4, si è già trattato in 

precedenza (la premiere nel capitolo 3, mentre le preview screening e i concorsi a premi in questo 

capitolo: pp. 9-14), di conseguenza non si parlerà ulteriormente dell’elemento della promotion. 

L’argomento sulla comunicazione e promozione del prodotto/film, si concluderà con alcune delle 

principali e attuali strategie e mezzi di comunicazione legati al medium di Internet. 

 

6) Strategie e strumenti di comunicazione e promozione digitali. 

La parte conclusiva del capitolo si concentrerà sull’approfondimento di alcune importanti strategie e 

media legati alla tecnologia digitale, utilizzati dal marketing cinematografico. Anche in questo caso 

l’analisi si concentrerà essenzialmente sul lancio del prodotto nelle sale, il cui eventuale esito 

positivo avrà ripercussioni sui mercati secondari.  

Kerrigan (2010) afferma che quello che sta oggi accadendo in materia di marketing cinematografico 

è un processo che mira all’“intermedializzazione”, in cui i messaggi si muovono sempre più di 

frequente attraverso i vari mezzi di comunicazione.  

Siti Internet, piattaforme di condivisione, social network, applicazioni telefoniche, sono strumenti 

sempre più utilizzi per ricercare informazioni sul prodotto interessato, dunque si stanno rivelando 

utili mezzi di comunicazione e promozione. Il web del resto ha un utilizzo sempre più esteso a 

livello globale, dunque permette sia di raggiungere un elevato numero di potenziali fruitori di 

prodotti cinematografici (anche le nicchie), sia che gli stessi consumatori, data la tendenza a 

condividere contenuti sul web, alimentino un’interconnettività tale, da poter alimentare un 

passaparola efficace in breve tempo.  

 

6.1) I siti di informazione. 

Siti come ad esempio RottenTomatoes, YahooCinema, MyMovies, CoomingSoon e altri ancora, 

non sono semplicemente piattaforme dove si possono trovare informazioni sui film (genere, trama, 

recensioni, cast artistico e tecnico, incassi ecc.), ma offrono anche molto altro materiale digitale 

(trailer, fotografie, poster del film, luoghi e date in cui è in programmazione), nonché la possibilità 

per chi vi accede di commentare il film, votarlo e condividere tutti i contenuti menzionati sinora su 

altre piattaforme come ad esempio i social network. 

Altro elemento fondamentale presente in siti di questo genere è il punteggio (generalmente 

attribuito in stelle) dato ai vari film. Nei siti più sofisticati, come MyMovies ad esempio, il valore e 
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il voto complessivo attribuito al film si scinde in più componenti (critica, dizionari, pubblico) 

permettendo così di avere informazioni più chiare sul valore attribuitogli.  

Quanto detto finora, se correttamente ed efficacemente gestito è un’importante leva promozionale 

per il prodotto/film. Bollo (2012) così afferma: “La filosofia di progettazione e di conseguenza 

l’infodesign di un sito web culturale dovrebbero essere improntati al rispetto di alcune qualità 

basilari: trasparenza, efficacia, mantenimento, accessibilità, multilinguismo, attenzione all’utente, 

reattività, interoperabilità e gestione costante delle informazioni e dei contenuti. L’obiettivo 

principale, dunque, è quello di lavorare sui contenuti per renderli interessanti, facilmente 

aggiornabili, profilati sulle molteplici esigenze degli utenti”. Se il sito web possiede tutte queste 

caratteristiche è di più facile diffusione sulle diverse comunità digitali. 

 

6.2) I social media. 

Bollo (2012) pone l’attenzione sul fatto che i social network, in particolar modo Facebook, stanno 

diventando strumenti sempre più utilizzati dai consumatori per raccogliere e condividere 

informazioni, dati e commenti sull’offerta culturale.  

Il vantaggio dei social network risiede nel fatto che questi permettono una comunicazione più 

diretta e informale tra offerta e consumatori, permettendo l’instaurarsi di un rapporto più genuino e 

attento ai veri gusti dei potenziali fruitori.  

Aggiunge inoltre l’autore appena citato (2012, p.106): “Esistono, inoltre, applicazioni software 

progettate per analizzare il pubblico digitale che frequenta siti web e social network e che 

forniscono indicazioni molto interessanti per pianificare la strategia digitale: oltre ai dati 

complessivi sul traffico web, possono essere rilevate le provenienze (sui social network anche altri 

dati anagrafici come l’età e il genere), il tempo di permanenza sulle diverse pagine, i punti di entrata 

e di uscita e i termini utilizzati nei motori di ricerca per raggiungere il sito è […]”. 

In riferimento all’importanza promozionale dei social network Barkin (2011, pp.33-34) riporta una 

serie di dichiarazioni di operatori del mercato cinematografico. Alicia Van Couvering ad esempio 

(una delle produttrici del film-case menzionato già nel precedente capitolo: Tiny Furniture) ha così 

affermato: “We have a million friends, and they brought their friends. It was a movie to see. It was 

all over FBook and Twitter. People had been hearing about it, and hearing that it was good”. 

“As marketers, a lot of people have forgotten that social media is still marketing” ha poi asserito 

Rob Hollocks, vice-presidente e direttore creativo per i media interattivi alla New Wave 

Entertainment, aggiungendo inoltre: “That it’s still about finding the hook to engage people in a 

conversation”. Ma il messaggio che deve passare non deve essere vago e ampio. “It’s not mass 

marketing; you’re talking to specific niches. If you go out with mass messages, you’re in danger of 
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alienating your audience. Fans of a title want to know what’s relevant about it for them. Good social 

marketing is getting people to a point where they feel they’re having a conversation and a 

relationship with the people who own the brand”, conclude infine Rob Hollocks. 

Quando il messaggio trasmesso è dunque rivolto ad un target preciso, quando ciò che si comunica 

ha una forte connessione con il core del prodotto o col brand che si sta promuovendo, quando 

dunque si riesce ad instaurare con i consumatori uno stretto rapporto, essi, qualora soddisfatti, sono 

disposti a diventare messaggeri, evangelisti e imbonitori del film asserisce lo stesso Hollocks. Le 

conversazioni pubbliche coi loro amici sono la migliore, più economica e sincera forma di 

pubblicità che può esistere e ciò è anche utile per il targeting, perché è probabile che tra amici si 

abbiano gusti e interessi simili.  

Smith (2012) cita invece Steve Hunt, capo della divisione cinema per i media alla Paramount, il 

quale ha affermato che gli studios hanno attualmente raddoppiato le loro attività digitali, soprattutto 

per raggiungere il target di persone tra 16-34 anni (tra i maggiori consumatori di cinema). Le spese 

nel marketing sono poi passate dal 5-7%, al 12-25 %. Per promuovere il film Transformers (2007) 

ad esempio, la Paramount acquistò per i giorni precedenti al lancio, la home page di MSN. Quando 

le persone accedevano a MSN, si apriva automaticamente un’immagine o di un Decepticon o di un 

Autobot. 

Hunt ha poi affermato (Smith, 2012, p. 17): “I know people have issues with this in terms of finding 

it intrusive, but I think it was an engaging bit of content and a smart creative idea”. 

In un giorno tale iniziativa ha ottenuto 4.300 visitatori, con oltre 97.000 click. 

Ha infine concluso Hunt che i nuovi mezzi digitali, hanno permesso di prolungare e rendere più 

creativa la campagna di lancio di un film, rispetto al passato, ciò è utile alla distribuzione, per 

incrementare l’audience e permette al film di ronzare (buzz) per più tempo nella mente dei 

potenziali spettatori, dunque alimenta il WOM. 

Smith (2011, p.20) pone inoltre l’attenzione sui vantaggi economici per i film a basso budget o 

indipendenti, nell’utilizzo promozionale dei mezzi digitali, in particolar modo i social media, 

riportando le parole di Laura Pettitt, responsabile dell’area film e intrattenimento alla Diffusion PR: 

“Social media has really democratised film promotion, allowing small independent film makers to 

compete with the big studios with big budgets. If you have a niche production, wich might be 

ignored by mainstream media, an intellignetly targeted digital campaign can get you front on fans of 

your particolar film genre”. 

Tutti i media descritti sinora dunque, e non solo i social media, oltre ad avere un’importante 

funzione per quanto riguarda la comunicazione e la promozione di prodotti cinematografici, 

risultano essenziali per effettuare ricerche di mercato, per analizzare i gusti dei consumatori in 
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relazione ad alcune caratteristiche (età, genere, luogo di residenza ecc.) utilizzando poi i dati 

raccolti per progettare i prodotti, in maniera tale da poter soddisfare al meglio i consumatori. Dal 

momento però che il film è un prodotto creativo e che tende di per sé a trovare il suo pubblico, (per 

quanto vari autori precedentemente citati suggeriscono che per alcuni film l’elemento del marketing 

e della vendita siano predominanti rispetto all’elemento creativo) ciò che a mio avviso il marketing 

deve fare primariamente nell’ottica della comunicazione è riuscire a trasmettere la presenza del film 

al target individuato grazie alle ricerche di mercato e alla raccolta dati (resa oggi più completa e 

dettagliata grazie alla digitalizzazione), e solo in seguito concentrarsi sulle altre questioni e strategie 

promozionali più generali. 

 

6.3) Il mobile. 

Le applicazioni riguardanti la tecnologia mobile (quelle utilizzabili su smatphone, tablet ecc.), 

rappresentano infine ulteriori mezzi per promuovere un film, anche in questo caso per reperire 

informazioni, condividere contenuti e poter effettuare acquisti e prenotazioni.  

Tramite le tecnologie di geo-localizzazione (Gps ad esempio), è inoltre possibile individuare anche i 

luoghi in cui si può fruire del film.  

A proposito delle iniziative promozionali sul mobile, Smith (2012) riporta di come l’agenzia 

pubblicitaria Pearl & Dean abbia realizzato, nel 2012, il progetto “Network Bluetooth”, che 

permette a chi va a vedere un film di ricevere gratuitamente il download di trailer e musica sul 

cellulare all’ingresso dei cinema. Dopo aver visto il trailer si può subito, o anche in seguito, 

prenotare il biglietto. 

Riporta inoltre di come Paramount e Pathè abbiano invece collaborato con l’agenzia pubblicitaria 

Tribal Fusion per pubblicare annunci scaricabili per iPhone e iPod Touch, di modo che, quando si 

scaricano certe applicazioni o giochi, prima del download compaia la pubblicità del film. 

Nel 2011, riporta Smith (2011) la compagnia di distribuzione cinematografica MEC, ha usato il 

Bluetooth per promuovere il film Rango; 85000 annunci Bluetooth son stati inviati ai cinemagoers 

di film d’animazione.  

 

6.4) Impatto dell’uso di strumenti digitali sugli incassi. 

Riguardo poi l’impatto che la comunicazione e promozione cinematografica, che si avvale degli 

strumenti digitali appena menzionati, può avere sugli incassi i pareri sono vari e discordanti. Del 

resto si è ribadito più volte di come in tale mercato non vi siano linee strategiche infallibili nel 

tentativo di massimizzare gli incassi, anche se sicuramente una comunicazione più efficace, com’è 
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quella effettuabile tramite i mezzi digitali ha un potenziale maggiore, ma pur sempre non garantito 

(è il prodotto in se che vince in sostanza, tutto il resto è secondario).   

Per citare alcuni autori che di tale relazione con il risultato al box office si sono occupati si può 

menzionare lo studio di Kerrigan e Yalkin (2009), in cui hanno rilevato, sui campioni di 

consumatori analizzati, che la maggior parte di questi non hanno consultato i siti web e le 

piattaforme di condivisioni dati al fine di scegliere quale film andare a vedere, bensì per migliorare 

la loro esperienza e conoscenza cinematografica. 

Esistono infine alcune strategie promozionali digitali legate non direttamente al prodotto film, bensì 

al luogo in cui avviene la fruizione. Ad esempio l’agenzia pubblicitaria cinematografica Pearl & 

Dean ha portato avanti una progetto in 20 sale cinematografiche, al cui ingresso, c è un proiettore 

nel soffitto, che proietta degli art work, e camminando sul pavimento accadono delle cose che 

interagiscono con i passanti, ai quali ad esempio appare un mare increspato, una palla da calciare 

ecc. (Smith, 2011). 

 

6.5) Alcuni film-case riguardanti azioni promozionali digitali. 

Tra gli esempi di promozione digitale di prodotti cinematografici, molte sono innanzitutto le azioni 

che sfruttano uno dei principali strumenti digitali odierni già precedentemente citato, ovvero il 

social network Facebook. 

Per il teen movie Street Dance 3d ad esempio, oltre a un teaser lanciato vari mesi prima dell’uscita 

del film in sala, vennero utilizzati Facebook e altri siti per attirare un audience giovane e 

costantemente affamato di materiale digitale e di Facebook, individuato come core target del film, 

con la creazione di un gruppo “Street Dance Facebook”, che registrò 10.000 fan (Smith, 2010). 

Smith (2011) riporta inoltre di come la Warner Brothers ingaggiò l’agenzia di digital marketing 

Think Jam, per sviluppare una campagna digitale per il film Harry Potter e i doni della morte parte 

2, che cominciò 100 giorni prima dell’uscita del film. Fu realizzata un’applicazione su Facebook, 

con un countdown al quale aderire e celebrare tutti insieme il conto alla rovescia del film (si è già 

detto in precedenza in questa tesi, capitolo 2, di come la ritualità sia un elemento molto importante 

per la fruizione filmica). La pagina Facebook veniva giornalmente aggiornata con nuovi contenuti e 

ogni giorno c’era un biglietto omaggio. Come fan page di Facebook è stata la più grande di sempre 

in termini di iscritti. 

Smith (2010) afferma che il punto forte dei social media è l’interazione creativa con i fan, i quali 

vogliono sentirsi sempre più partecipi dei film che vedono: nell’Ottobre del 2009 ad esempio, la 

Universal ha indetto una competizione per la realizzazione del poster per il film The invention of 

lying, invitando chiunque fosse interessato a creare delle variazioni su una bozza. La competizione 
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si è svolta su un blog di Photoshop e l’iniziativa è stata riportata in prima pagina dal quotidiano The 

Sun, ed ha avuto 20.000 visualizzazioni online in 48 ore dall’apertura della gara; risultato è stato 

dunque avere una grossa attenzione mediatica e un WOM positivo elevato. 

Un ulteriore esempio menzionato da Smith (2010) è stata l’iniziativa “User generated content”,  

che nel 2009 la Vertigo ha lanciato sulla sua pagina MySpace: 400 registi hanno consegnato i loro 

cortometraggi, ridotti a 12 scelti dalla Vertigo, e il pubblico ha poi votato il vincitore, di modo da 

farne un lungometraggio. Per il film vincitore, Faint Heart, 1400 followers della pagina MySpace 

hanno fatto il provino per 8 ruoli principali e altri ruoli di supporto anche. Il film è stato distribuito 

solo nella pagina MySpace, con 10.000 login a pochi secondi dalla prima visione. 

La partecipazione diretta del pubblico nei progetti, è dunque un forte elemento promozionale per il 

film, che si garantisce così un forte legame con i fan partecipanti. 

Un celebre caso di quanto appena affermato, limitatamente alla sola attività promozionale, consiste 

nel film della Paramount Paranormal Activity. La Paramount decise che avrebbe distribuito il film 

su molti schermi, solo se si fosse raggiunta la quota di 1 milione di richieste per la preview sul sito 

web Eventful.com: sostanzialmente ogni fan poteva fare da promoter per la preview del film, 

invitando un massimo di 9 persone, dunque la Paramount delegò il compito di segmentare il target 

per la preview direttamente ai “prefan”, rendendoli di fatto parte della filiera produttiva del film 

(Zaccone, 2010).  

 

6.5.1) Azioni promozionali virali. 

Dopo aver menzionato alcuni esempi di promozione digitale strettamente legati alla co- 

partecipazione dei consumatori nei vari progetti filmici, si elencheranno qui di seguito degli esempi 

di viral marketing (già precedentemente definito nel capitolo) data l’importanza che questo sta 

avendo ultimamente nella promozione e nel lancio di prodotti cinematografici.  

 

6.5.1.1) Elementi di suspance e di mistero. 

Prima di Twitter, Facebooke e MySpace, afferma McKee (2011), il film The Blair Witch Project fu 

il capostipite di una serie di strategie promozionali virali. Girato con un budget ridotto (circa 50.000 

$),  il film si basa sul ritrovamento di una videocamera in un bosco dove è successo un evento 

terribile. I registi, Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, e la casa di distribuzione Artisan, hanno 

diffuso e sostenuto (con la costruzione di un sito web, con il far circolare le voci tramite bacheche 

on-line e tramite il trailer originale del film distribuito per il mercato theatrical e fatto girare anche 

su YouTube: www.youtube.com, A) il messaggio e l’informazione che il ritrovamento della 
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telecamera fosse vero. Risultato fu un incredibile passaparola e una grossa attenzione mediatica sul 

film. 

Inoltre i produttori diffusero migliaia di volantini di richiesta di aiuto per trovare quella ragazza 

scomparsa; finti internauti (in realtà pubblicitari e blogger pagati dalla produzione) riempivano i 

forum di domande su questa storia e spargevano, dietro nickname falsi, notizie, e-mail 

anonime, video ecc. (Squaglia, 2008).  

Anche se la leggenda fu creata di sana pianta, nacque una leggenda urbana soprattutto sul web, e in 

breve tempo migliaia di persone iniziarono ad essere realmente terrorizzate della strega di Blair, 

mentre i più scettici vollero comunque vedere il film di modo da giudicare coi loro occhi la 

veridicità o meno della storia (Cellania, 2011).  

Oltre agli elementi virali di questa promozione (l’utilizzo del web per la diffusione delle 

informazioni fittizie sull’origine del film), è presente anche la caratteristica principale del guerrilla 

markting (l’effetto sorpresa ad alto impatto emotivo, capace di creare suspance, concedere poche 

informazioni e tante supposizioni, insinuare e lasciare tracce ovunque), il che alimenta un fortissimo 

WOM.  

A tal pro è interessante citare Pericoli (2009, p.1), che descrive il primo, involontario esempio di 

Guerrilla Marketing, che nel 1938 coinvolse Orson Welles e il romanzo La Guerra dei Mondi: “Il 

30 ottobre 1938, all'interno della trasmissione Mercury Theatre on the Air, Orson Welles interpretò 

un adattamento radiofonico del romanzo di fantascienza di Herbert George Welles. La narrazione di 

Welles, che per risultare più avvincente simulava una radiocronaca in cui si annunciava lo sbarco 

degli alieni sulla Terra, scatenò il panico negli Stati Uniti poiché moltissimi ascoltatori scambiarono 

la trasmissione per un vero notiziario e pensarono che Grovers Mill, località del New Jersey, fosse 

stata veramente attaccata dalle astronavi marziane. Naturalmente l'inaspettata reazione del pubblico 

procurò a Orson Welles, allora ventitreenne, un'enorme pubblicità e spinse la RKO a offrirgli un 

contratto per la realizzazione di tre film a Hollywood (vale la pena ricordare che appena tre anni 

dopo, nel 1941, la RKO produsse il capolavoro di Welles Quarto Potere)”.  Si tratta tuttavia di 

un'azione di guerrilla marketing (a sostegno, principalmente, della carriera artistica di Welles) 

imperfetta, poiché si trattò di un'azione promozionale involontaria e non pianificata.  

Ritornando invece sulla strategia virale promozionale basata sulla circolazione di informazioni 

errate, e indizi sparsi ovunque, Mckee (2011) nota come il film The Blair Witch Project non sia 

l’unico esempio. Per il film Cloverfield si decise di mantenere il film il più segreto possibile, 

evitando anticipazioni sulla trama. Si fecero tuttavia girare online degli indizi (finti teaser, la 

creazione di siti fantoccio atti a depistare, una bibita inesistente: la “Slusho”, che col film non ha 

alcun nesso, la falsa notizia che il film si sarebbe chiamato Colossus e non più Cloverfield, del resto 
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il primo trailer fatto girare non aveva titolo né dettagli troppo rilevanti sulla trama) e ciò portò ad un 

vero e proprio gioco investigativo per i consumatori interessati, i quali ebbero dunque la possibilità 

di interagire con il film, alimentando la loro curiosità, molto prima dell’uscita nelle sale, che a quel 

punto avrebbe svelato tutti i misteri. 

Un esempio italiano, sempre legato alla diffusione, prevalentemente sul web di notizie e contenuti 

falsi e finalizzati a suscitare suspance e mistero, si può individuare nell’intervista del 2011 di Di 

Pietro a Federico Mauro, art director di Fandango su www.ninjamarketing.it. Per il film L’ultimo 

terrestre, dichiara Federico Mauro, fu lanciato il sito fake sugli Esseri di Luce e una finta notizia al 

Tg3 (www.youtube.com, B) sull’arrivo degli alieni, che ha raccolto in un giorno 500mila 

visualizzazioni su YouTube, ed è stata ripresa dai principali giornali nazionali. 

La circolazione di finte notizie, siti web, prodotti e immagini ecc. servono allo scopo di far parlare il 

film di sé, incuriosire i consumatori e soddisfare una delle loro più grandi esigenze, (di cui già 

precedentemente parlato) ovvero permettergli di interagire con il film, indagando, cercando nessi, 

informazioni nascoste e così via. 

 

6.5.1.2) Elementi divertenti e spiritosi. 

Invece di usare depistaggi, spargere tracce e così via, per il lancio del film Toy Story 3 si è 

realizzata una campagna virale con falsi spot pubblicitari d'epoca che, invece di puntare 

sull’elemento mistero e sulla suspance, ha puntato su video simpatici e divertenti. 

Furono realizzati alcuni video anni ‘80 riguardanti il giocattolo “Huggin l’orsetto” 

(www.theweek.com); alcuni video anni ’70 con protagonista il giocattolo Ken chiamati: “Groovin 

with Ken”, “I consigli di Ken” ecc. (www.youtube.com, C); infine un video con Woody e Buzz 

impegnati in una chat (www.traileraddict.com). A mio avviso tale scelta è attinente con il core del 

prodotto stesso (avendo un cartone animato una connotazione tipicamente più spiritosa e giocosa 

rispetto a un thriller, a un horror e così via) ed è stata tra l’altro funzionale per presentare due nuovi 

personaggi importanti, appunto l’orsetto e Ken. 

Mckee (2011) individua un altro esempio di diffusione di informazioni false, (finalizzate a stimolare 

l’immaginazione dei consumatori) ma sempre in chiave simpatica e divertente e non di suspance e 

mistero, nella campagna virale per il film Batman: The Dark Knight. Venne diffuso un falso sito 

web per la campagna di Harvey Dent, uno dei protagonisti del film, come procuratore distrettuale, 

con il logo “I Believe in Harvey Dent” visibile sui manifesti politici. I manifesti poi cambiavano e 

diventavano un’immagine del Joker con il testo della data di uscita del film. Sul sito si invogliavano 

gli internauti a delle iniziative a sostegno della candidatura politica del politico Harvey Dent 

(www.batman.wikibruce.com). Ulteriore azione virale per il film fu il lancio del sito 
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www.whysoserious.com, con varie immagini e contenuti extra fittizi, che hanno fatto ulteriormente 

aumentare il passaparola sul film. 

Squaglia (2008) menziona inoltre il caso del film Danny the dog, per il quale fu creato un finto sito 

web: salviamodanny.org (oggi non più esistente), che inscenava una finta petizione per salvare un 

ragazzo scomparso coinvolto in lotte clandestine. Tantissimi firmarono la petizione e circolarono 

pure tantissime finte e-mail sul caso.  

Ancora, per il film The amazing Spider-man, è stato fatto girare online un’intervista fake al Tg di 

uno dei protagonisti, Denis Leary,  in cui racconta delle malefatte del super-eroe; inoltre c’è stato un 

tam tam nella rete, (soprattutto via Twitter) di foto e video segnaletici fittizi su avvistamenti di 

spider-man in giro per il mondo (Gallo, 2012). 

Talvolta è lo stesso nome scelto per il film, e fatto girare con la pubblicità sul web, a suscitare   

l’effetto virale online, e ne è un esempio il film Snakes on a Plane, la cui maggior parte degli 

spettatori si è recata al cinema “ironicamente”, ritenendo assurdo e ridicolo un titolo del genere 

(Mckee, 2011). Già prima dell’uscita del film, questo venne parodiato in video e immagini fatte dai 

fan, che si diffusero rapidamente sul web.  

Altre volte l’elemento virale scaturisce dal far comparire sul web siti plausibili di prodotti o società 

che esistono solo nei mondi fittizi dei film. Un esempio è il sito Internet della casa costruttrice dei 

robot di Wall-E, la Buy en Large, contenente immagini, caratteristiche dei modelli, sezione business, 

proprio come se fosse una normale azienda che opera sul mercato (www.buynlarge.com); oppure il 

sito Internet del film catastrofico 2012, la cui pagina web presenta un istituto a cui potersi iscrivere 

per far parte della continuazione della specie (Ferroni, 2008). 

 

6.5.1.3) Un mix virale. 

Una campagna virale ben mixata, è stata secondo me quella per il lancio promozionale del film 

L’alba del pianeta delle scimmie, per il quale fu realizzato il canale YouTube “Apes will rise” che 

ha registrato un totale di ben 52 milioni di visualizzazioni circa nell’arco di un anno. Sono qui 

presenti infatti, video divertenti video scomodi e capaci di far discutere, nonché vari trailer del film 

(www.youtube.com, D). Un mix di molti elementi tipici del viral marketing cinematografico per un 

unico film. 

 

6.5.1.4) I giochi online. 

Ultimo caso rilevante di viral marketing cinematografico è quello che si basa sui giochi online 

(generalmente presenti sul sito web del film) che offrono, ancor prima dell’uscita del film, 

un’attività ludica ad esso collegata. 
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Ad esempio nel 2010 la Paramount, ha lavorato con l’agenzia Marketing Picture Production 

Company per la realizzazione di un reality-games per il film Transformers: La vendetta del caduto. 

Il gioco “We are Autobots” ha avuto 114000 visualizzazioni su Youtube e oltre 2 milioni nella 

pagina dedicata, tale successo è dovuto alla semplicità e all’immediatezza del gioco, basta infatti 

avere una webcam nel PC per vedere la propria testa in 3D sullo schermo (www.youtube.com, E) 

(Smith 2010). 

Vi è poi il caso di un gioco ispirato a un pre-esistente videogioco di successo. E’ il caso ad esempio 

di quanto ha fatto la Fox, collaborando con la Rovio Mobile, azienda creatrice del gioco “Angry 

Birds”, realizzando una nuova versione del gioco per il film Rio, appunto “Angry Birds Rio”, 

(www.angrybirdsriogame.com) iniziativa che ha riportato 10 milioni di download in 10 giorni 

(Smith, 2011). 

Oppure viene creato un gioco che permette l’interazione tra i players, i quali possono poi 

condividere sui social network i contenuti. Un esempio è il gioco realizzato nel 2010 dalla 

Momentium Pictures, con la collaborazione dell’agenzia Blue Barracuda, la quale ha elaborato un 

gioco per il film La Ragazza che giocava col fuoco, che ha testato quanto le persone conoscono 

veramente i loro amici Facebook, che permette poi di postare i risultati del gioco sulla loro pagina 

del social network (Smith, 2011).  

Jamie Schwartz, vice-presidente per la sezione Theatrical marketing alla Momentum Picture, ha 

asserito: “Facebook quizzes are part of the daily intercation process, and having a quiz that involved 

your own friends seemed like a really fun to engage people” (Smith, 2011, p.20). 

L’autore appena citato riporta inoltre (2011, p.21) una dichiarazione riguardo il ruolo dei movie-

games da parte di Chris Dennis, Marketing manager per la produzione e la distribuzione della 

campagna “cinemaNX” per il film Closer to the Edge: “We wanted people playing the game, 

talking to friends and buying tickets via game (allowing us to track and locate the conversion of 

game players to cinemagoers) through an API connecting straight to Vue Cinema’s boxoffice”.  

Quando si riesce a creare un legame appropriato col film, che abbia dunque un nesso con la sua 

natura, un movie games può essere il punto forte di una campagna di digital marketing. 

Un ultimo esempio che si può menzionare a tal pro è allora il gioco online “Mind Crime”, creato 

per il film Inception (www.mind-crime.com), che cerca a mio avviso di trasmettere un assaggio 

della tensione che la fruizione del film poi trasmetterà. 

 

6.5.1.5) Cosa è essenziale per la comunicazione e  promozione (non solo digitale). 

Gli esempi citati sinora rappresentano delle iniziative che hanno riscosso molto successo, e che 

hanno aumentato il passaparola digitale e l’attenzione mediatica sui vari film, col risultato che il 
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numero dei potenziali fruitori è presumibilmente cresciuto (avendo precedentemente individuato 

proprio nel WOM lo strumento più efficace per la promozione di un film). 

Ciò è stato possibile grazie al legame tra l’iniziativa promozionale e il film e la sua natura. 

Come si è ribadito più volte nel corso di questa tesi la coerenza con il core del prodotto è essenziale 

per qualsiasi iniziativa del marketing, sia essa distributiva, promozionale e così via. 

E’ doveroso dunque citare il caso di un insuccesso, dovuto per l’appunto alla non funzionalità 

dell’iniziativa con il film, ma che è stata un’azione virale fine a se stessa, e la riporta Zaccone 

(2010). Per accompagnare l’uscita del film Il quarto tipo, sono stati diffusi online un curriculum 

falso della protagonista Abigail Tyler (Milla Jovovich), ed alcuni articoli fittizi pubblicati 

sull’inesistente “Alaska Psychiatry Journal”, che si ispiravano tuttavia a eventi realmente accaduti. 

Quest’ultima iniziativa è costata 20.000 dollari di multa alla Universal Pictures, a causa della 

costruzione di un archivio di notizie inesistente.  Il giornale dell’Alaska “Anchorage Daily News”, 

stato in cui è ambientato il film, ha svolto infatti delle ricerche, smontando i resoconti riguardanti le 

presunte sparizioni di cui parla il film (riconducibili più all’alcool che a rapimenti alieni).  

Risultato è stato che il falso giornale web, che spacciava queste sparizioni come rapimenti alieni, è 

stato rimosso da Internet. Inoltre, aggiunge Zaccone (2010), in pochissimi ci sono cascati, e il buzz 

prodotto è stato molto basso.  

L’errore che è stato commesso in questo caso è stato innanzitutto non aver puntato su qualcosa di 

innovativo: i consumatori diventano sempre più esperti nell’interpretare trame e schemi narrativi 

complessi e celati, e se vengono trattati con semplicismo si ottiene un WOM negativo o, ancor 

peggio, indifferenza, inoltre l’errore è stato la non riuscita organizzazione del mistero (si è voluto 

creare un mix malriuscito tra eventi realmente accaduti e finzione) e non ha saputo nemmeno 

sfruttare appieno i social media per organizzare una promozione integrata (Zaccone, 2010). 

Coerenti con quanto appena affermato, sono le dichiarazioni riportate da Di Pietro (2011), di un 

intervista a Fedrico Mauro, art director della Fandango. Egli afferma (in riferimento alle campagne 

promozionali virali cinematografiche), che sia imprescindibile soprattutto un legame con il tipo di 

prodotto offerto. Il virale non si può applicare a tutti i tipi di film, è piuttosto un qualcosa che il 

progetto deve avere nella sua natura, e ciò va percepito, costruito, pianificato e infine coordinato. Il 

passo successivo è poi, a mio avviso, creare uno stretto rapporto con i potenziali fruitori del film, 

interessarli, coinvolgerli e in qualche modo farli partecipare al progetto/film, e a tutto ciò che ad 

esso è correlabile, trasmettendo sempre una forte esperienza di contenuto che amplifichi la mera 

fruizione filmica.  

Elemento significativo per i progetti della Fandango, prosegue Mauro, è il fatto che l’azienda 

gestisce internamente (tramite la divisione Marketing e Comunicazione) tutto ciò che riguarda la 
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comunicazione, marketing, direzione artistica ecc., consentendole di entrare davvero nel cuore dei 

suoi prodotti in modo trasversale. Per far ciò, risulta allora necessario l’intervento dell’autore, 

(come Nani Moretti che per il lancio del film Habemus Papam, ha caricato sul sito ufficiale 

contenuti esclusivi: scene eliminate, brani della colonna sonora, backstage, un gioco online 

“Filmquiz” in cui si dovevano indovinare i titoli di 40 film dei quali Moretti citava alcuni dettagli), 

in tal modo si fa vivere il film prima che esca e si fa appassionare anticipatamente gli spettatori. Nel 

caso delle major, aggiunge Mauro, il marketing è soprattutto legato alla distribuzione (campagne 

advertising, affissione, spot tv ecc.) e gli aspetti inerenti la comunicazione sono curati da agenzie 

esterne che intervengono solo in una fase successiva alla produzione, limitandosi, quindi, ad 

adattare la strategia di comunicazione al prodotto già concluso. Nel caso della Filmauro la 

comunicazione è sin dall’inizio parte integrante del progetto, e ciò permette di mettere in relazione 

più efficacemente tutti gli elementi. Mi trovo d’accordo con Federico Mauro, quando afferma che 

bisogna entrare nell’ottica che la comunicazione e la promozione non sono solo strumenti 

commerciali, ma sono elementi anch’essi creativi che seguono, aiutano e accompagnano l’intero 

film. La comunicazione è vista dunque come un prolungamento creativo dello stesso film. 

In quest’ottica il virale, e più in generale il non convenzionale, non deve essere funzionale solo al 

lancio del prodotto, ma, al contrario, deve essere visto e pensato come una nuova modalità della 

narrazione.  

Alla base di tutto vi deve essere comunque sempre presente, secondo me, l’elemento principale di 

ogni film, ovvero che piaccia al pubblico. Si può implementare la migliore strategia di marketing 

possibile e immaginabile ma se il film non piace il risultato sarà comunque un fallimento. 

Barkin (2011) afferma che generalmente un film di Hollywood spende metà del suo budget per la 

produzione e l’altra metà per il marketing, e che un metodo per limitare tali costi sia l’utilizzo 

sistematico del digitale e dei social media in particolare.  

Ma se alla base dei progetti non c’è il valore del film, qualsiasi investimento fatto è irrecuperabile.  

Tutti gli spettatori vogliono la stessa cosa, vedere qualcosa che per loro abbia valore, e qualcosa che 

non hanno visto prima e che possa stupirli.  
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CAPITOLO 6: DISCUSSIONE 
 

L’analisi svolta nel corso della tesi, ha evidenziato le principali caratteristiche e le principali 

variabili che il marketing deve considerare in riferimento a prodotto, prezzo, distribuzione e 

promozione nel mercato cinematografico.  

Per quanto ogni elemento citato ha le sue peculiarità, i suoi operatori e le sue forze di mercato 

specifiche, da quanto si è potuto evidenziare nel corso della tesi, vi sono alcuni elementi 

fondamentali che legano e accomunano le 4 leve del marketing mix cinematografico, e quando 

l’azione del marketing si basa su di essi, le decisioni prese tendono a essere più efficaci. Dunque il 

risultato ultimo della tesi è appunto quello di evidenziare tali elementi, individuandoli come linee 

guida imprescindibili per impostare delle corrette operazioni di marketing, nelle varie fasi della 

filiera cinematografica e nei suoi vari mercati. 

 

1. Coerenza tra la natura del film e il target individuato: l’inconveniente maggiore in cui si 

può incappare snaturando un film, è che questo si allontani dal suo target naturale di 

consumatori. La produzione, è sovente alla ricerca di quegli elementi, insiti nel film 

(caratteristiche del prodotto) o esterni ad esso (strategia distributiva, di prezzo o 

promozionale), che permettano di massimizzare gli incassi. Quello che succede è allora che 

spesso la produzione del film cerchi ad esempio di inserire un particolare attore di successo, 

oppure promuoverlo in un maniera molto attrattiva e che faccia scalpore presso il pubblico, 

oppure ancora garantirgli una grossa distribuzione di modo che aumenti il potenziale di 

incasso totale. Il modello che si vuole in questa tesi proporre allora, non parte dal voler 

soddisfare a tutti i costi quanto più pubblico possibile (inserendo nel film una star di calabro 

mondiale, tramite una campagna distributiva e promozionale di alto impatto mediatico 

globale o grazie ad un corretto calcolo di pricing), né tantomeno dall’analisi dei gusti dei 

consumatori, e in relazione a ciò creare di sana pianta un film. Il valore creativo e culturale 

del film va preservato, anche per coloro che si occupano di marketing.  

Il punto di partenza è allora individuabile nella natura del prodotto filmico. Da ciò si parte, 

cercando di capire quale possa essere il suo target primario, (tramite ad esempio delle 

ricerche di mercato) e in relazione a ciò sviluppare le operazioni di marketing, che devono 

essere dunque funzionali al prodotto, per raggiungere e soddisfare più efficacemente il suo 

pubblico di riferimento naturale. 

 Per quanto riguarda il prodotto: si è visto come sia essenziale scegliere alcuni 

elementi che lo compongono, (gli attori soprattutto) in modo tale da rispecchiare 

l’essenza del film, talvolta il suo genere e il suo stile. 
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Nell’analisi dei casi da me effettuata in conclusione del capitolo 2, si è detto che 

sarebbe utile, già in sede di programmazione del film, consultare gli esperti di 

marketing del settore, di modo che aiutino ad individuare i giusti attori per un 

determinato prodotto, e di modo che aiutino inoltre ad analizzare quali variabili del 

prodotto siano da esaltare per rendere il film più appetibile per i consumatori 

individuati. Gli altri ruoli più tecnici (Direttore della fotografia, Direttore della 

scenografia, Tecnico del montaggio ecc.) sono molto di nicchia, dunque un 

contributo del marketing riguardo a tali figure può essere utile solo in fase 

promozionale a mio avviso, qualora si riconosca ad essi una particolare importanza a 

tale fine (ecco dunque che le considerazioni su prodotto e promozione si intersecano). 

Dato che il genere cinematografico è insito nel film poi, il marketing può agire 

soprattutto a livello promozionale (qualora tale elemento venga individuato come 

variabile chiave per raggiungere il target obiettivo) oppure, in relazione al tipo di 

film, potrebbe rilevare che è preferibile puntare maggiormente su altre variabili del 

prodotto nella campagna promozionale. 

Tabella 4: Le variabili interne ed esterne al prodotto filmico analizzate, in relazione all’impatto 
sulla domanda. 
 
Fonte: (Zanola, 2011). 
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La tabella qui di sopra, evidenzia le variabili interne ed esterne al prodotto, che sono state 

approfondite nel corso della tesi, e che il marketing deve costantemente considerare nella 

pianificazione delle varie strategie ed operazioni. 

 Per quanto riguarda la distribuzione: si è poi osservato come la scelta della release 

strategy debba essere il più funzionale possibile alla giusta diffusione del film presso 

i consumatori. E’ inutile ad esempio distribuire su larga scala un film indipendente, il 

quale necessita tra l’altro di un maggior numero di settimane per raggiungere il suo 

pubblico. Dunque la corretta individuazione dei luoghi in cui distribuire il film 

risulta molto importante (nel capitolo 3 è stata proposta una corretta distribuzione del 

prodotto nelle varie sale: multisala o cinema in centro città ad esempio, in relazione 

alla natura del prodotto, blockbuster nel primo e film indipendenti o di nicchia nel 

secondo, in relazione al pubblico che frequenta tali sale). Anche la location ad 

esempio, deve allora essere ben coordinata rispetto alla natura del film, in tal modo il 

suo target sarà maggiormente soddisfatto. 

 Per quanto riguarda la promozione: si è notato come la campagna di comunicazione 

e promozione che precede il lancio del film nelle sale ad esempio, debba avere un 

nesso ed essere coerente con la natura del film e con il suo contenuto, altrimenti si 

rischia di creare molta attenzione intorno al prodotto, ma si resti poi delusi poiché si 

creano delle aspettative poi non ripagate dalla visione. 

Si è potuto osservare ciò parlando della progettazione di trailer e poster, della 

pubblicità televisiva e radiofonica, delle strategie dell’ufficio stampa o della 

campagna promozionale sul web tramite le più moderne operazioni di viral 

marketing ad esempio. Elemento essenziale è costantemente, anche in questo caso, 

trasmettere messaggi veritieri, ricollegabili alla natura del prodotto (tramite i vari 

mezzi citati) cercando di evitare di generare aspettative presso i consumatori, che una 

volta disattese con la visione del film poi, generano la loro insoddisfazione, 

pregiudicando così tutta la commercializzazione successiva del prodotto.  

Non tutte le strategie promozionali si possono applicare a tutti i tipi di film, è 

piuttosto un qualcosa che il progetto deve avere nella sua natura, e ciò va percepito, 

costruito, pianificato e infine coordinato.  

Dal momento poi che il budget promozionale è gestito dalla distribuzione, è 

necessario che distribuzione e promozione siano ben coordinate tra loro. 

 Per quanto riguarda il prezzo: si è infine detto di come il pricing sia relazionato alla 

disponibilità a pagare dei consumatori, e che in base a ciò vengono applicate delle 
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discriminazioni di prezzo. La relazione con il giusto target di fruitori è dunque 

presente, mentre il prezzo rivolto al consumatore (ad esempio quello dei biglietti 

delle sale), prescinde dalle variabili interne ed esterne al prodotto, in quando si tratta 

di prezzi rigidi. Successivamente al canale theatrical, i prezzi subiscono un 

andamento decrescente in relazione alla variabile temporale (più ci si allontana dalla 

release date e meno si paga per la fruizione). Non vi è dunque una relazione diretta 

con la natura dei prodotti, in quanto i prezzi, per i consumatori, hanno tutti lo stesso 

andamento. Vi è però uno stretto rapporto con il target individuato, nonché una 

stretta relazione con i vari canali distributivi (si cerca con il sistema di prezzi 

decrescenti di raggiungere tutte le disponibilità al pagamento dei consumatori). 

Si è tuttavia riportato in conclusione del capitolo 3, di come una più stretta relazione 

tra il prezzo pagato per i biglietti di ingresso in sala e la natura del prodotto ad 

esempio, (in particolar modo event film o regular film), possa essere un modo più 

efficace per la differenziazione del prezzo.  

In un mercato altamente caratterizzato dalla valutazione soggettiva di ogni prodotto 

da parte di ogni singolo consumatore, nonché caratterizzato ultimamente dal dilagare 

della pirateria, a mio avviso non solo il sistema dei prezzi nel suo complesso va 

rivisto, ma è anche utile rendere la fruizione “legale” del prodotto maggiormente 

attrattiva per i consumatori. Nella tesi si sono menzionati iniziative per rilanciare la 

sala (multisala, contenuti sul film scaricabili esclusivamente in sala sui dispositivi 

mobile, digitalizzazione del mercato theatrical e conseguente risparmio economico 

per la distribuzione, sconti particolari ecc.); le Pay Tv (la nascita del servizio On 

Demand); e la fruizione digitale legale (tramite il maggior coinvolgimento dei 

consumatori all’interno del prodotto e dei suoi elementi).  

Una chiave del successo potrebbe poi essere a mio avviso, nell’attuale epoca digitale, 

rendere la fruizione legale unica (tramite applicazioni, contenuti collegati al film, 

extra: scene tagliate, backstage, finali alternativi, scene aggiuntive), capace di 

estendere la natura stessa del prodotto. Essenziale è tuttavia proteggere tali estensioni 

di contenuto. 

 

Una parentesi riguardo distribuzione e prezzo nell’era digitale.  

Si è visto nel corso della tesi, di come al giorno d’oggi, le imprese cinematografiche stiano sempre 

più cercando di sfruttare appieno le potenzialità della tecnologia digitale. 
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Un mancato intervento in tal senso infatti, non solo potrebbe portare a un crescente livello di 

cannibalismo tra i diversi canali distributivi, ma rappresenterebbe una perdita monetaria sostanziosa.  

Per tali motivi, ad esempio il canale Home Video rental, appare oggi rivoluzionato. Le videoteche 

del futuro saranno probabilmente piattaforme come l’iTunes Store della Apple ad esempio (che 

distribuisce e vende pellicole per iPod, iPhone e iPad e pure per la Tv domestica, con la Apple Tv), 

strumenti questi che sono sempre più nella vita quotidiana delle persone in tutto il mondo 

(Bortolaso, 2010). Tramite un qualsiasi dispositivo e una buona connessione Internet, è possibile 

accedere ad archivi cinematografici online sconfinati. 

Netflix, servizio americano di noleggio-film online, è stato tra le maggiori cause del fallimento di 

Blockbuster negli Stati Uniti. La formula di prezzo utilizzata in questo nuovo contesto distributivo 

si basa prevalentemente sul far pagare una quota fissa, grazie alla quale è possibile scaricare, per un 

certo periodo (generalmente un mese), tutti i film desiderati fruibili. 

L’interesse in tali iniziative per le imprese come la Apple, risiede poi nella possibilità di ampliare la 

propria offerta di contenuti digitali (gli hardware prodotti e distribuiti vengono infatti 

vantaggiosamente equipaggiati e arricchiti di contenuti multimediali).  

Sistema di prezzo basato su una quota fissa periodica, viene poi applicato anche nel canale 

distributivo Pay Tv. L’attuale servizio VOD (Video On Demand), permette, grazie a un 

collegamento Internet, di avere a disposizione un vero e proprio catalogo di film, divisi per genere 

cinematografico, fruibili e scaricabili sul proprio decoder gratuitamente, o con una spesa aggiuntiva 

rientrante nel canone periodico già pagato per contratto. I collezionisti di Film in formato “fisico”, 

saranno sempre attratti dal canale distributivo Home Video tradizionale, ma il futuro sarà a parer 

mio dominato dalle versioni digitali dei prodotti/film (queste iniziative delle Pay Tv stanno sempre 

più mettendo in crisi l’Home Video rental poi). 

Non sempre il prezzo pagato rientra in una formula periodica poi, talvolta il pagamento è legato alla 

fruizione del singolo film (iTunes ad esempio), e si pagano prezzi differenti per il download e per lo 

streaming. 

Vanno poi segnalati gli sfruttamenti di alcune piattaforme Internet attualmente tra le più utilizzate 

nel mondo del web. Alcuni film vengono oggi ad esempio distribuiti legalmente su YouTube: la 

fruizione è gratuita, con alcuni inserti pubblicitari che compaiono a margine delle immagini 

trasmesse (di fatti sono iniziative pubblicitarie più che altro). Inoltre è stato sviluppato un sistema 

chiamato “video”, che permette alle case di produzione, di distribuzione o agli altri canali 

distributivi aventi i diritti, di trovare clip non autorizzate e non protette da copyright, e decidere poi 

se eliminarle oppure lasciarle, corredandole di spot pubblicitari (a loro discrezione) (Odorico, 2008). 
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La rivoluzione digitale ha un impatto talmente forte nelle strategie distributive e di pricing attuali, 

che talvolta, (soprattutto per quanto riguarda le produzioni indipendenti che vogliono raggiungere 

senza troppi “filtri”  lo specifico pubblico individuato per i loro prodotti, avendo esse a disposizione 

del resto budget limitati che impediscono una vasta distribuzione) alcuni film vengono distribuiti in 

contemporanea, prima, o addirittura saltando il canale theatrical. 

Un esempio legato al mercato cinematografico italiano è rappresentato dai film distribuiti sul web 

dal canale MyMovies Live: il portale offre da Gennaio scorso la possibilità di acquistare la visione 

di film, in anteprima nazionale, ancor prima che questi escano al cinema o che addirittura salteranno 

il canale theatrical (film di nicchia prevalentemente dunque), ad un prefissato e modico prezzo 

mensile (Porcu, 2012). 

Anche Facebook viene sempre più utilizzato per attività distributive cinematografiche (nonché 

promozionali), legate soprattutto ad iniziative live come le premiere (come si vedrà nel punto 2, di 

seguito approfondito) o a distribuzioni dirette da parte di registi/produttori. 

Il processo appena descritto rientra nella definizione riportata nel capitolo 4 con il nome di 

“sfruttamento a cascata del prodotto”, che inizia dai cinema, passa per i dvd e la Tv e finisce con le 

forme di utilizzo come internet o le piattaforme mobili (Wirwalski, 2010). La spartizione delle 

royalties nel quarto macro-canale di sfruttamento, quello del web, è prevalentemente nelle mani 

delle case di distribuzione. Si è visto tuttavia come le produzioni indipendenti, tendono ultimamente 

a distribuire i prodotti direttamente sul web (in esclusiva o in contemporanea con gli mercati, 

primario e secondari), cercando in questo modo di individuare direttamente i potenziali fruitori, 

senza i filtri della distribuzione. 

In sintesi: i moderni mezzi digitali permettono alle case di distribuzione di prolungare la vita 

commerciale dei prodotti che hanno in catalogo (come nel caso di YouTube, dove vengono 

distribuiti prevalentemente film datati), o di fornire un’alternativa alla pirateria, che sta sempre più 

mettendo in crisi il mercato Home Video (come nel caso degli accordi per il video-noleggio con la 

Apple o aziende come la Netflix).  

Contemporaneamente le aziende che hanno i diritti di sfruttamento televisivo dei contenuti filmici, 

con la moderna tecnologia On Demand offrono un’alternativa all’Home Video rental, nonché 

rendono più allettante la loro offerta di abbonamento. 

Infine anche i produttori indipendenti traggono vantaggio dalle innovazioni e dai mezzi digitali 

Tramite piattaforme come MySpace, Facebook o siti personali, essi hanno di fatti la possibilità di 

vendere i propri prodotti direttamente sul web (senza bisogno di filtri da parte delle case di 

distribuzione), e sfruttano le caratteristiche sociali di tali piattaforme per instaurare un contatto 

diretto, informale e di inter-scambio con i potenziali fruitori. 
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In quest’ultimo caso, occorre tuttavia che il target di consumatori a cui ci si rivolge sia presente sul 

web. Se si tratta di un prodotto che difficilmente può individuare il suo pubblico di riferimento tra 

quello degli internauti, difficilmente puntare molto sulla distribuzione web sarà una strategia 

vincente.  

 

2. Il coinvolgimento degli spettatori: Il passo successivo è poi, a mio avviso, creare uno 

stretto rapporto con i potenziali fruitori del film, interessarli, coinvolgerli e in qualche modo 

farli partecipare al progetto/film, e a tutto ciò che ad esso è correlabile, trasmettendo sempre 

una forte esperienza di contenuto che amplifichi la mera fruizione filmica.  

Questo è del resto uno dei trend contemporanei fondamentali verso cui si sta orientando 

l’approccio esperienziale di marketing in ambito culturale (Pulh, Marteaux, Mencarelli 

2008). Tale approccio riguarda sia la creazione di rapporti sempre più diretti e interattivi con 

i fruitori, sia, talvolta, la partecipazione dei consumatori ad alcune fasi del progetto filmico 

(i futuri spettatori creano parte della propria esperienza futura: co-creazione). 

Si è visto nel capitolo sulla promozione come le strategie vincenti, sono sempre più quelle 

che permettono un contatto ravvicinato con i consumatori e talvolta la loro diretta 

partecipazione nei progetti cinematografici. Esempi di quanto affermato è testimoniato 

dall’importanza che oggi rivestono i writers online, i forum, i social network ecc., in quanto 

questi permettono una comunicazione con i consumatori molto informale e diretta, e 

prediligono quell’elemento che è stato individuato come lo strumento promozionale più 

efficace: il passaparola. Il WOM nasce dal desiderio di interazione tra le persone e permette 

ai potenziali fruitori di sentirsi più partecipi e attivi nella scelta di un prodotto. 

Le iniziative di marketing che sfruttano gli strumenti digitali ad esempio, vanno proprio 

nella direzione di soddisfare una delle più grandi esigenze dei consumatori, permettergli di 

interagire con il film. Ecco allora che il web diventa terreno fertile per iniziative di 

marketing virale (le quali disseminano informazioni, contenuti, tracce del prodotto, allo 

scopo di coinvolgere lo spettatore ancor prima che il film esca nelle sale, prolungando la vita 

del prodotto).  

Il web diventa fondamentale anche per altre iniziative, atte a coinvolgere direttamente i 

consumatori in alcune fasi del progetto filmico, tramite lo sfruttamento di alcune piattaforme 

digitali. Ad esempio far selezionare al pubblico un cortometraggio che diventerà poi un film 

(progetto“User generated content”, con cui la Vertigo ha lanciato nel 2009, sulla sua pagina 

MySpace, 12 cortometraggi); oppure far partecipare gli stessi consumatori a dei provini per 

poter prender parte diretta nella lavorazione del film (progetto “User generated content”); 
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oppure ancora coinvolgere le persone nel reclutamento di pubblico per la preview del film o 

chiedendogli quanti di loro sono interessati a vedere il film al cinema e organizzare 

conseguentemente la release strategy (film Paranormal Activity). 

Facebook ha poi permesso iniziative quali la possibilità di interagire da casa a delle premiere 

trasmesse in esclusiva proprio sul social network, con la possibilità per gli utenti di rivolgere 

domande direttamente agli attori, nonché la possibilità di poter interagire tra loro, 

scambiandosi commenti e chat (premiere di Harry Potter e i doni della morte – parte 2). 

Quanto detto, deve tuttavia essere in relazione con la natura del prodotto. Non tutti i film, si 

è detto, si prestano alle medesime iniziative, occorre che tale relazione sia adeguata al 

prodotto, nonché al potenziale pubblico che sarebbe interessato a una iniziativa di tal genere. 

Ancora una volta le iniziative di distribuzione e promozione si legano indissolubilmente alla 

natura e all’essenza del prodotto filmico. 

 

3. Indeterminabilità degli incassi: 

Un ultimo elemento che è stato evidenziato nel corso della tesi, è la costante incertezza sul 

successo economico che caratterizza i progetti cinematografici. Tra tutte le variabili 

presentate dalla Tabella 4, non c’è n’è una che più delle altre sia capace di garantire un alto 

livello di incassi.  

Qualsiasi scelta di pricing, distributiva, promozionale o sulle variabili della produzione, è 

soggetta all’alto rischio che caratterizza il mercato cinematografico (sono stati menzionati 

esempi di film caratterizzati da un cast stellare o da un grosso investimento distributivo o 

promozionale che tuttavia sono stati un insuccesso in termini di incassi, e viceversa.). 

Per tali motivi, tramite la discriminazione di prezzo applicata nel passaggio da un canale 

distributivo ad un altro, il prezzo cala progressivamente, di modo da evitare la 

cannibalizzazione del prodotto tra i diversi mercati, incidendo negativamente sugli incassi 

totali (ecco come il prezzo e la distribuzione sono correlati). 

Ciò che allora si può concludere, è che piuttosto che concentrarsi sui modi migliori per 

massimizzare le entrate, gli operatori del settore dovrebbero primariamente concentrare i 

loro sforzi sui due punti sopra descritti: rispetto della natura insita del prodotto/film e 

conseguente corretta individuazione del target; e coinvolgimento degli spettatori. 

In tal modo non solo i loro sforzi sarebbero funzionali alla corretta gestione del prodotto, ma 

presumibilmente il livello della performance sarebbe, spesso, il migliore che il film possa 

raggiungere. 
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Un ritorno all’integrazione verticale?  

Infine è utile menzionare quanto già affermato in conclusione del capitolo 5, quando si è fatto 

l’esempio di un’azienda, la Fandango, che gestisce internamente gli aspetti inerenti la distribuzione 

e la promozione, (e più in generale tutto ciò che riguarda il marketing), non delegando quindi 

agenzie esterne che intervengono solo in una fase successiva alla produzione, limitandosi, quindi, 

ad adattare la strategia di distribuzione e comunicazione al prodotto già concluso (cosa che succede 

sovente per i film distribuiti dalle major Hollywoodiane). 

Nel caso della Fandango la comunicazione, ad esempio, è sin dall’inizio parte integrante del 

progetto e dei prodotti, e ciò permette di mettere in relazione più efficacemente tutti gli elementi.  

Parlare di una gestione trasversale che connette, all’interno della medesima azienda, gli aspetti 

riguardanti il prodotto, la distribuzione e la promozione, appare come una strategia efficace per il 

raggiungimento dei punti chiave precedentemente indicati, e si mostra come una sorta di ritorno 

all’integrazione verticale nell’industria cinematografica, almeno per quanto riguarda la produzione 

iniziale del film per il mercato theatrical (gli aspetti legati al prezzo e ai mercati secondari, 

dipenderanno poi sempre dagli operatori e dalle forze di mercato di tali fasi della filiera 

cinematografica).  
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CAPITOLO 7: CONCLUSIONE 
 

La tesi ha voluto innanzitutto offrire una panoramica generale delle caratteristiche peculiari del 

prodotto filmico, il prezzo a esso applicato nei diversi canali distributivi, e infine la sua 

distribuzione e promozione, evidenziando inoltre alcuni dei principali soggetti operanti nel mercato 

cinematografico. 

Sono state inoltre presentate le principali opzioni e variabili strategico - operative che chi si occupa 

di film marketing deve tenere in considerazione per quanto concerne prodotto, prezzo, distribuzione 

e promozione. 

Per rendere più immediata la comprensione dei temi trattati, sono stati riportati nel corso della tesi  

dei film-case, tratti da studi e ricerche di vari autori o da considerazioni e approfondimenti personali. 

Obiettivo principale che si è voluto tuttavia raggiungere, è stato quello di mostrare i nessi tra le 4 

leve del marketing operativo operanti in tale settore, di modo da poter presentare i punti focali, 

(individuati nella discussione della tesi: capitolo 6), che il marketing cinematografico deve 

considerare costantemente per agire in modo efficace, per meglio raggiungere il target obiettivo e di 

conseguenza aumentare le possibilità di massimizzazione degli incassi. 

Un focus particolare è stato poi posto sul mondo del web e sulla tecnologia digitale (in particolar 

modo in riferimento alla distribuzione e promozione), che attualmente caratterizzano sempre di più 

l’industria cinematografica. 

Limiti e futuri sviluppi: Un limite della tesi, è che questa presenta prevalentemente film-case 

attinenti al mercato cinematografico americano ed europeo. Ciò è dovuto alla maggiore difficoltà di 

trovare materiale inerente ad esempio al marketing cinematografico africano, asiatico ecc. 

Sono stati presentati nel corso della tesi molteplici temi (le caratteristiche principali di prodotto, 

prezzo, distribuzione e promozione nel contesto del settore cinematografico, gli operatori e le forze 

di mercato più rilevanti, il mercato primario e i mercati secondari, l’impatto delle attuali 

innovazione digitali ecc.). Ciò potrebbe apparire come un limite di dispersività. A mio avviso è 

stato tuttavia importante, poiché si è potuta fornire una visione di ampio spettro, utile ad individuare 

i nessi generali individuati nella discussione.  

Futuri sviluppi della ricerca possono essere delle focalizzazioni più mirate su alcuni aspetti specifici 

individuati. Ad esempio arrivare ad una proposta di marketing non generale, ma particolare per un 

certo canale distributivo (sale cinematografiche, Pay Tv, Free Tv, web ecc), per l’utilizzo di un 

particolare mezzo promozionale (Tv, affissioni, stampa, web ecc.), o per una particolare impresa 

cinematografica, individuando in quest’ultimo caso, quanto ciò che è stato detto durante la tesi sia 

applicato o meno, in riferimento ad una specifica azienda. 
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Potrebbe essere inoltre interessante concentrarsi ulteriormente sul confronto tra i diversi mercati 

nazionali, e in relazione a ciò individuare gli elementi chiave del marketing cinematografico 

nazionale italiano ad esempio, e non globale, obiettivo che invece mi sono posto in questa tesi. 

L’argomento sulle alternative alla pirateria potrebbe poi essere esteso, tramite l’approfondimento 

delle strategie di distribuzione e promozione legale dei film sul web. 

L’analisi si potrebbe infine concentrare sui prodotti seriali, o focalizzarsi sui film d’essai (d’autore), 

piuttosto che sui prodotti blockbuster. 
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