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The fundamental claims about the nature of film distribution
1
: 

1. Distribution is about the transmission of values, competencies and ideology. It is 

a site of cultural politics. 

2. Distribution is the ground upon which reception occurs. Without distribution, a 

text has no audience. 

3. Distribution inscribes cultural difference. It fragments audiences along lines of 

gender, age, sexual orientation, ethnicity and class. 

4. Distribution frames the way texts are experienced and understood by audiences. 

5. Distribution shapes film culture in its own image. 

6. Informal distribution is the global norm. 

                                                           
1
 LOBATO, R. (2012), Shadow Economies of Cinema. Mapping Informal Film Distribution, London: 

Palgrave Macmillan, p. 15. 
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INTRODUZIONE 

La tesi tratta la distribuzione simultanea multicanale di un film in Europa 

attraverso l’analisi di tre casi finanziati dalla Commissione Europea tra il 2011 e il 

2013. 

L’assetto della filiera cinematografica sta subendo delle trasformazioni causate 

dalle tecnologie digitali nelle sue fasi di produzione, distribuzione ed erogazione del 

prodotto-film. Nello specifico questo lavoro si focalizza sulla fase di distribuzione e 

sulla strategia del day-and-date, la distribuzione simultanea di un film su diverse 

piattaforme, in questo caso la sala e il video on demand. Scopo della tesi è descrivere la 

strategia del day-and-date come un’opportunità utile per produttori e distributori, 

esercenti e consumatori, che possa aprire la strada alla creazione di un nuovo modello di 

business che prevede l’accorciamento delle finestre cronologiche e temporali del 

windows system. 

Questo progetto si focalizza sull’economia distributiva di film in Europa e sulla 

difficoltà della loro diffusione e circolazione tra i confini degli Stati Membri. Il caso 

studio propone la trasformazione del sistema delle finestre per migliorare la struttura 

distributiva dei film in Europa e ampliare l’audience. 

Il seguente elaborato analizza il processo dal generale al particolare: descrive 

prima la filiera cinematografica, le fasi e i legami che la compongono, per poi 

concentrarsi sulla fase di distribuzione e ripercorrere l’evoluzione della filiera 

dall’integrazione verticale all’avvento del digitale. 

Nel primo capitolo si utilizza il sistema del valore elaborato da Michael Porter nel 

1985 come matrice per mappare le fasi della filiera cinematografica; si presentano le 

attività di ogni fase e, per ognuna di esse, sono specificate alcune problematiche. La 

seconda parte del capitolo è dedicata alla descrizione del windows system, il sistema di 

distribuzione delle finestre temporali, ovvero i diversi media sui quali un film può 

essere erogato lungo il suo ciclo di vita. 

Il secondo capitolo delinea le principali trasformazioni avvenute all’interno della 

filiera per mezzo delle tecnologie digitali. Il primo canale a subire delle profonde 

variazioni è stato l’esercizio che si è dovuto adattare al digitale per sopravvivere; il 

fenomeno della digitalizzazione degli schermi in Europa è stato un processo lungo e 
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frammentario, ma sembra stia completando la sua implementazione in tutti i paesi 

europei. Anche le restanti fasi del windows system si sono modificate con l’introduzione 

e lo sviluppo della distribuzione online: oltre alla smaterializzazione del supporto fisico, 

cambiano anche le modalità di consumo dello spettatore, libero di fruire di un contenuto 

audiovisivo nello spazio e nel tempo che egli sceglie. 

Il terzo capitolo affronta le problematiche della distribuzione in Europa che, da 

sempre, è in rapporto di competizione sbilanciata con gli Stati Uniti e Hollywood. La 

circolazione di film europei all’interno di un insieme di stati ricchi di culture e tradizioni 

diverse, la frammentazione degli investimenti e la distribuzione diseguale di valore tra 

le diverse fasi del sistema sono solo alcune delle cause della fragilità della struttura 

distributiva dell’Europa. Dopo aver analizzato dati concreti della Commissione Europea 

sulla diffusione dei film nel periodo 2012-2013, sono introdotte al lettore nuove 

modalità di distribuzione cinematografica che possano aiutare i film di matrice europea 

ad allargare il proprio raggio d’azione oltre i confini europei, e raggiungere una 

porzione sempre più ampia di pubblico. La strategia del day-and-date possiede 

interessanti presupposti per una proposta di apertura in questa direzione. Nell’ultima 

parte del capitolo si illustrano i primi esperimenti di distribuzione simultanea, 

soprattutto in territorio statunitense e in Regno Unito. 

L’ultimo capitolo illustra la posizione degli organi europei che si schierano a 

favore delle nuove modalità di distribuzione: la Commissione Europea il 26 ottobre 

2011 ha prodotto il documento Azione Preparatoria “Circolazione di film europei 

nell’era digitale” per il quale ha stanziato un budget di 2 milioni di euro. I tre candidati 

vincitori, SpeedBunch, The Tide Experiment e EDAD, hanno proposto e avviato tre 

progetti che prevedono la distribuzione di 9 film, sia fiction che documentari, in 15 

paesi per un totale di 86 uscite: 39 in sala, 46 in VoD, video on demand, e una in DVD. 

Questa tesi si è avvalsa di molteplici fonti: sicuramente una bibliografia specifica 

dell’ambito cinematografico, arricchita da articoli e saggi. In particolare The Business of 

Media Distribution di Jeffrey Ulin è stato traccia utile per affrontare tutti gli argomenti 

trattati in tesi. I documenti della Commissione Europea sono stati preziosi al fine di 

cogliere a fondo le diverse problematiche esistenti in Europa e gli obiettivi che essa si 

prefigge di raggiungere. Infine ringrazio l’esperienza formativa vissuta con il CICAE, 
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Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai, che mi ha fornito materiale 

utile e documenti esclusivi che ho raccolto nelle tre appendici poste alla fine della tesi. 
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CAPITOLO I 

IL SISTEMA DELL’INDUSTRIA 

CINEMATOGRAFICA 

Gli anni ’80 rappresentano per il settore dei media e delle comunicazioni un 

momento di cambiamento. È stata una fase caratterizzata da un lato da operazioni di 

fusione e acquisizione di imprese estranee al settore di origine, dall’altro contraddistinta 

da strategie di consolidamento ed estensione di imprese simili in gruppi multimediali (o 

media conglomerate)
1
. 

Apple e Google, attualmente, sono due esempi di corporation che operano sia nel 

settore delle ICT (information and communication technologies), che in quello dei 

prodotti dal contenuto culturale e di intrattenimento. Apple grazie a iTunes “boasts a 

comprehensive catalogue of new movies from all the major studios at prices to or a little 

below DVD rates”
2
, mentre Google, grazie ai ricavi ottenuti per mezzo delle 

visualizzazioni di YouTube, “allows labels and movie studios to share in the revenue 

from user-uploaded clips. Record labels alone are earning hundreds of millions of 

dollars a year on YouTube. We see this becoming a significant revenue stream for the 

entertainment industry”
3
. 

A distanza di più di trent’anni le corporazioni multimediali hanno assunto, e 

attualmente mantengono, una forte posizione nell’economia globale. Ne sono una prova 

le classifiche annuali Global 2000, stilata da Forbes, e Fortune 500, stilata da Fortune, 

le quali per l’anno 2014 collocano tra i primi posti media company come Apple, 

Microsoft, Google, i colossi Viacom e Warner Bros. Nel dettaglio tra le prime cento 

world’s biggest public companies della Global 2000 del 2014
4
 figurano Apple in 

posizione 15, Google in posizione 52 e Walt Disney in posizione 100; la classifica della 

                                                           
1
Cfr., PERRETTI, F., Studios hollywoodiani e media conglomerates. Tipologie e profili dei gruppi 

multimediali, in ZECCA, F. (a cura di) (2012), Il cinema della convergenza, Milano e Udine: Mimesis, p. 

55. 
2
 LOBATO, R. (2010), The Politics of Digital Distribution: Exclusionary Structures in Online Cinema, 

“Studies in Australasian Cinema”, Vol. 3, N. 2, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752574 (ultimo accesso gennaio 2015). 
3
 ULIN, J. C. (2014), The Business of Media Distribution, New York and London: Focal Press, p. 375. 

4
 Forbes, The World’s Biggest Public Companies of 2014, http://www.forbes.com/global2000/list/ (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752574
http://www.forbes.com/global2000/list/
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Fortune 500
5
, che riporta i guadagni lordi delle public corporations, ne conferma i dati 

con Apple in posizione 5, Comcast alla 44, Google alla 46, Walt Disney alla 61 e la 

Twenty-First Century Fox, Inc. alla 85. 

Ogni organizzazione operante all’interno del settore cinematografico, impiegando 

risorse tangibili e intangibili in un sistema di attività concatenate tra di loro, mira a 

distribuire su un mercato, domestico o internazionale, un film “attraverso molteplici 

canali (oltre alla sala, TV, home video, TV via cavo, ecc.) e […] diffondere il franchise 

(quando possibile) in differenti mercati secondari, ma molto redditizi”
6
. 

In questo capitolo s’intende descrivere gli elementi che compongono il sistema 

dell’industria cinematografica: si procede con l’esposizione delle fasi che compongono 

la filiera, attraverso il modello del sistema del valore elaborato da Michael Porter
7
. 

Vengono proposti alcuni esempi di filiera di impronta statunitense, sia di tipo major che 

di tipo indipendente, e alcune strutture di matrice europea. Dai modelli presentati si 

avanza l’elaborazione di un sistema del valore che descriva il ciclo di vita del prodotto-

film; si prosegue quindi con la descrizione sequenziale e ordinata di ogni macrofase, o 

catena del valore, della filiera, e per ognuna di esse sono trattate alcune problematiche 

specifiche. Infine, a conclusione del capitolo, si espongono tre ambiti che, seppure 

esterni alla filiera di produzione, arricchiscono e completano l’esperienza del film sia 

dal punto di vista della comprensione che da quello della fruizione. 

1.1 La filiera cinematografica 

Diversi autori hanno applicato il modello del sistema del valore per rappresentare 

il processo di produzione e distribuzione di un film nell’industria cinematografica. Il 

modello a cui si fa riferimento è quello della catena del valore proposto da Michael 

Porter nel 1985, “la rappresentazione sintetica delle attività di una singola area d’affari 

di un’impresa diversificata o dell’intera attività di un’impresa specializzata. (…) La 

catena del valore è rappresentabile con un sistema interdipendente di attività generatrici 

di valore (value activities) connesse da legami e da un margine”
8
. Lo schema di Porter 

                                                           
5
 Fortune, Fortune 500 of 2014, http://fortune.com/fortune500/ (ultimo accesso gennaio 2015). 

6
 ZECCA, F., Cinema reloaded. Dalla convergenza dei media alla narrazione transmediale, in ZECCA, F. 

(a cura di), Il cinema della convergenza, cit., pp. 17-18. 
7
 Cfr., PORTER, M. E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 

New York: Free Press. 
8
 LIPPARINI, A. (a cura di) (2007), Economia e gestione delle imprese, Bologna: il Mulino Manuali, p. 16. 

http://fortune.com/fortune500/
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distingue le attività in primarie e secondarie. Le attività primarie riguardano le 

operazioni di trasformazione degli input in beni o servizi utili al consumatore; sono la 

logistica in entrata, le attività operative, la logistica in uscita, il marketing e le vendite, i 

servizi post vendita. Le attività secondarie svolgono una funzione di supporto alle prime 

e, pur non incidendo nel processo produttivo e nella vendita del bene, contribuiscono in 

maniera indiretta alla generazione del suo valore; sono l’approvvigionamento, lo 

sviluppo della tecnologia, la gestione delle risorse umane, le attività infrastrutturali
9
. 

“A firm’s value chain is embedded in a larger stream of activities that I term the 

value system”
10

: Porter teorizza infatti il concetto di ‘sistema di valore’ per 

rappresentare le singole catene del valore appartenenti a imprese separate in relazione, 

non di rado cooperando, tra loro per la produzione di un unico prodotto finale. Per 

ottenere vantaggio competitivo ogni impresa sceglie in quale fase della filiera 

posizionarsi e specializzarsi. La filiera cinematografica può avere l’impronta tipica delle 

Major americane che si occupano interamente di sviluppo, produzione, distribuzione e 

sfruttamento di un film; oppure si configura come un sistema di fasi e attori, diversi e 

specializzati, che collaborano per la creazione del film. 

 

Figura 1: Il sistema del valore, di PORTER, M. E., in Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance, New York, Free Press, 1985, p. 50. 

                                                           
9
 Cfr., SANTESSO, E. (a cura di) (2009), Dispensa di Economia Aziendale, Università Ca’ Foscari Venezia, 

Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale, pp. 106-107. 
10

 PORTER, M. E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, cit., p. 48. 
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Peter Bloore in un suo saggio
11

 applica il modello della catena del valore 

all’industria cinematografica e, utilizzando come matrice lo schema di Porter e 

analizzando diversi tentativi già esistenti in letteratura, propone infine una 

schematizzazione per i film indipendenti europei e statunitensi. 

Dei quattro esempi descritti da Bloore si prendono in considerazione i due modelli 

di sistema del valore forniti da Eliashberg, Elberse and Leenders
12

 e da Lucy Küng
13

. Il 

primo suddivide la filiera in tre catene del valore: produzione, distribuzione in sala ed 

esercizio. La figura 2 ha un orientamento circolare poiché al termine della catena 

esterna è collocata la fase di ricezione e consumo, la quale ha una ricaduta sui mercati 

ancillari, che a loro volta alimentano l’esercizio, sui restanti canali distributivi, che 

affiancano la distribuzione in sala, e sulla produzione, posta all’inizio della filiera. 

 

Figura 2: Il sistema del valore, di ELIASHBERG, J., ELBERSE, A., LEENDERS, M. A. A. M., in The Motion 

Picutre Industry, Industry: Critical Issues in Practice, Current Research, and New Research Directions 

in Marketing Science, Vol. 25, No. 6, November-December 2006, pp. 638-661. 

 

Lo schema proposto da Eliashberg, Elberse and Leenders fa riferimento agli Studios 

americani; quello suggerito da Lucy  Küng, invece, si avvicina a un tipo di filiera più 

adatta alla creazione di film indipendenti. Il suddetto sistema (Figura 3) è formato da 

quattro catene interne, l’autrice scompone l’attività di acquisizione e sviluppo da quella 

di produzione, e ancora suddivide l’attività di licensing da quella distributiva; inoltre, le 

                                                           
11

 Cfr., BLOORE, P. (2009), Re-defining the Independent Film Value Chain, 

http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-value-chain.pdf 

(ultimo accesso gennaio 2015). 
12

 Cfr., ELIASHBERG, J., ELBERSE, A., LEENDERS, M. A. A. M. (2005), The Motion Picture Industry: 

Critical Issues in Practice, Current Research & New Research Directors, 

http://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/05-059.pdf, (ultimo accesso gennaio 2015). 
13

 Cfr., KÜNG, L. (2008), Strategic Management in the Media: Theory to Practice, London: Sage. 

http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-value-chain.pdf
http://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/05-059.pdf
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prime due catene del valore, acquisizione e sviluppo e produzione, contengono al loro 

interno delle sotto attività (sceneggiatura, contratti, finanziamenti e pianificazione, 

riprese, montaggio e post produzione), mentre la fase di distribuzione è affiancata dalle 

finestre principali del windows system (cinema release, home video e broadcast 

licensing), la sequenza di mercati in cui un film può essere distribuito e offerto allo 

spettatore. Küng, infine, inserisce il marketing come attività di supporto alle fasi finali 

di licensing e distribuzione. 

 

Figura 3: Il sistema del valore, di KÜNG, L., in Strategic Management in the Media: Theory to Practice, 

London, Sage, 2008, p. 71. 

 

Il tipo di filiera presentata in questa tesi si ispira ai due modelli appena descritti, di 

provenienza americana, e a due esempi di origine europea: l’impianto di base (Figura 4) 

appartiene a Creative Europe
14

, un framework creato dalla Commissione Europea, 

mentre gli elementi di cui si compone fanno parte dell’ecosistema per la sostenibilità dei 

film europei (Figura 5) creato dalla Film Europe Media Company
15

 di Ivan Hronec, 

un’impresa a integrazione verticale di servizi media specializzata in finanziamento, 

sviluppo, produzione, distribuzione, vendita, esercizio e diffusione di film europei in 

Europa. 

                                                           
14

 Cfr., European Commission, Creative Europe. Supporting Europe’s cultural and creative sector, 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm (ultimo accesso gennaio 2015). Creative 

Europe contiene al suo interno due sotto programmi, Culture sub-programme e MEDIA sub-programme, 

che supportano rispettivamente il settore cultura e il settore audiovisuale in Europa. 
15

 Cfr., Film Europe Media Company, http://www.filmeurope.eu/index.html (ultimo accesso gennaio 

2015). 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://www.filmeurope.eu/index.html
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Figura 4: Il sistema del valore, di Creative Europe, http://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/index_en.html. 

 

Il sistema del valore proposto da Creative Europe è formato da tre catene interne, 

pre-produzione, produzione e distribuzione-esercizio; ogni catena del valore contiene a 

sua volta attività specializzate per ogni fase. 

 

 

Figura 5: Lo schema di sostenibilità dei film europei, di Film Europe Media Company, 

http://www.filmeurope.eu/index.html. 

 

Dunque, la filiera cinematografica che ne risulta (Figura 6) è composta da due 

macrofasi o catene del valore: produzione e distribuzione. Ogni fase dell’activity system 

è scandita da attività che insieme cooperano per creare un unico prodotto: all’interno 

della produzione la pre-produzione, la produzione e la post produzione. La 

distribuzione, invece, si occupa di offrire il film attraverso i diversi canali di erogazione 

di un film, il cosiddetto windows release system, e attraverso i festival cinematografici; 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.html
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.html
http://www.filmeurope.eu/index.html
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l’esercizio, a causa del cambiamento strutturale dell’assetto della filiera 

cinematografica, non è più il solo canale di erogazione di un film, ma diventa la prima 

finestra del windows system; a differenza delle altre finestre, svolge al suo interno anche 

attività accessorie alla proiezione del film. La promozione diventa parte integrante del 

processo distributivo grazie alle attività di marketing. 

Esistono infine due macrofasi esterne alla filiera produttiva del film, ma che con 

le loro attività contribuiscono alla diffusione e alla sostenibilità del prodotto nel tempo e 

nello spazio. 

Gli elementi teorici appena descritti sono nella realtà pratica contesti, ma 

soprattutto attori che operano in diversi stadi di un unico universo volto alla creazione e 

alla diffusione di un film. 

 

Figura 6: Il sistema del valore elaborato in questa tesi. 

 

1.2 La produzione 

Produrre un film non vuol dire solamente investire del denaro o finanziare 

un’idea, vuol dire prima di ogni cosa concepire un progetto, cercare le persone giuste a 

cui affidarlo, costruire e seguire un concetto per poi svilupparlo in tutte le sue parti. Si 

tratta di una lunga successione di decisioni creative con implicazioni economiche che 

coinvolgono più attori, spesso diversi per tipo e dimensione. 

In fase di pre-produzione spesso il progetto è accessibile a pochi, altre volte 

singole unità di lavoro cooperano tra loro. La Pixar ad esempio opera in maniera 

innovativa rispetto ad altre imprese simili: “Pixar, essentially green-lights people, not 

projects, and puts its faith in directors to come up with a story and see it through”. 
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Poiché il presidente e co-fondatore della Pixar Ed Catmull crede che “the creative vision 

propelling each movie comes from one or two people and not from either corporate 

executives or a development department”
16

. Si preferisce infatti che il progetto nasca e 

venga sviluppato per tutta la sua durata dalle stesse persone, e che venga analizzato 

come un processo unitario, non diviso in fasi, ognuna esaminata singolarmente. 

Produzione e distribuzione, infatti, pur rappresentando l’inizio e la fine della filiera, 

dipendono l’una dell’altra. Al fine di creare una migliore relazione tra le fasi di 

sviluppo-produzione e distribuzione-marketing, Ulin propone uno schema
17

 che 

definisce Optimal Feedback Loop, una metodologia che prevede un feedback diretto tra 

gli ideatori e i distributori. Se infatti non esiste alcuna differenza tra input e decisioni, 

forse allora, in vista di un prodotto finale migliore, sarebbe opportuno consultarsi anche 

in fase creativa (pre-produzione) con coloro che appartengono alla fase finale della vita 

di un film (distribuzione), poiché concretamente la messa sul mercato del film sarà una 

responsabilità di questi ultimi. Di norma chi presiede gli studios – opzione possibile 

solo nel caso di una filiera cinematografica di stampo Major, in cui le diverse catene del 

valore sono integrate nella stessa corporate – dovrebbe porsi come mediatore al fine di 

farsi carico di questa problematica, tuttavia in queste situazioni prevalgono molto 

spesso giochi di potere o preferenze, che rendono difficile un bilanciamento oggettivo di 

entrambe le fasi. 

Il soggetto di un film può nascere da un’idea originale o, nella maggior parte dei 

casi, da un adattamento di un’opera letteraria, può ricalcare una storia vera, narrare la 

biografia di un personaggio realmente esistito, o le vicende di un evento o fatto 

rilevante. Il processo di sviluppo di un’idea si concretizza nel momento in cui da un 

semplice concetto si passa alla scrittura di una sceneggiatura, che potremmo chiamare il 

‘prototipo’, anch’essa sottoposta a una serie di fasi, o bozze. Solitamente
18

, lo 

sceneggiatore, con l’aiuto di un agente letterario, presenta la bozza della sceneggiatura 

per una prima revisione a dei produttori, indipendenti o affiliati a uno studio. Talvolta 

può essere il produttore stesso ad avere un’idea per un film e ad affidarne la scrittura a 

uno sceneggiatore. In ogni caso, se il produttore è interessato a portare avanti il 

                                                           
16

 ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 59. 
17

Cfr., Ivi, p. 60. 
18

 Cfr., ELIASHBERG, J., ELBERSE, A., LEENDERS, M. A. A. M., The Motion Picture Industry: Critical 

Issues in Practice, Current Research & New Research Directors, cit., p. 5. 
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progetto, entrambe le parti firmano un accordo che dà al produttore la licenza per lo 

sfruttamento dei diritti per la scrittura della sceneggiatura completa, e allo scrittore il 

diritto di ottenere un anticipo del pagamento, di cui deve una percentuale al suo agente 

letterario. I produttori redigono i contratti anche in previsione dello sfruttamento del 

film nel futuro, quindi per la diffusione di questo nei diversi canali distributivi, e per i 

diritti secondari. Nella pre-produzione rientrano mansioni come il reclutamento della 

crew (il regista, il cast e la troupe tecnica) e la redazione di un piano finanziario sulla 

base di un preventivo spese. Ulin nel suo libro The Business of Media Distribution
19

 

elenca sotto ‘costi di sviluppo’ le voci del budget, in termini di costi diretti e lavoro: 

- People/overhead 

- Fund for writer 

- Fund for acquisitions/options 

- Legal costs for negotiating deals 

- Travel and entertainment costs 

- Marketing costs 

- Rent, phones, and general office costs. 

Dopo un’attenta pianificazione delle giornate di lavoro, il film entra nella fase di 

produzione con l’inizio delle riprese. La fase di post-produzione, infine, definisce il 

prodotto-film grazie al montaggio, al missaggio e doppiaggio e le eventuali correzioni 

digitali, che verranno analizzate nel dettaglio all’interno del capitolo 2 dedicato al 

digitale. 

1.2.1 Fattori legati alla produzione di un film: il rischio 

I processi di creazione di un prodotto e di sviluppo di un film presentano delle 

differenze legate alla natura dei beni stessi. La produzione di un bene di consumo 

prevede che il modello di prova venga sottoposto a diverse raffinazioni ma che, prima di 

essere offerto al mercato, venga testato sui futuri acquirenti. Al contrario, essendo un 

film un prodotto culturale e creativo, a esso è associato un maggior fattore di rischio 

poiché il risultato finale e l’impatto con il pubblico sono elementi difficilmente 

                                                           
19

 Cfr., ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., pp. 66-67. Persone/capi, fondo per autori, 

fondo per acquisizioni/alternative, costi legali per gli accordi da negoziare, costi di viaggio ed 

entertainment, costi di marketing, affitti, bollette, e costi generali d’ufficio (La traduzione è mia). 
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conoscibili in modo affidabile fino al momento della sua fruizione
20

. Inoltre, durante la 

pre-produzione, il prototipo è soggetto a infinite variazioni e trasformazioni da parte 

dello sceneggiatore, del regista e del produttore. 

“Un oggetto culturale può definirsi un significato condiviso in una forma”
21

, esso 

dunque non può dirsi compiuto se creatore e fruitore non convergono nella sua 

configurazione; entrambi plasmano l’oggetto riversando significati ed esperienze 

personali in fasi diverse del processo, l’ideazione e la fruizione che, al momento del 

consumo, diventano creazione stessa, infinita. Questo non solo fa del film un bene 

esperienziale, ma rende l’industria cinematografica una fonte di diffusione di testi che 

“influenzano la nostra comprensione del mondo”
22

 e “contribuiscono a formare la nostra 

vita interiore, privata, e il nostro sé pubblico”
23

. 

Desai, Loeb and Vablen
24

 tracciano tre tipi di rischio legati al processo di 

creazione di un film: 

- Completion risk 

- Performance risk 

- Financial risk 

Il ‘rischio di completamento’ è legato alla possibilità che il processo di 

produzione venga interrotto a causa della sottovalutazione degli investimenti che 

risultano più elevati rispetto a quelli previsti, oppure in ragione di componenti umane, 

quali le motivazioni e le relazioni incerte e flessibili tra gli addetti ai lavori (produttori, 

finanziatori, regista, cast e troupe). Con ‘rischio della performance’ si intende la 

reazione volubile del pubblico al film e l’impatto non sempre prevedibile della critica. 

Infine, il ‘rischio finanziario’ è legato ai costi di produzione e di marketing, elementi 

valutati dai produttori prima di accettare un progetto. Uno studio di Elberse
25

 riporta 

una strategia attuata in merito da un senior executive di una Major americana: poiché il 

fattore di decisione iniziale di approvazione o diniego di un progetto è rischioso, oltre 

                                                           
20

 Cfr., Ivi., p. 57. 
21

 GRISWOLD, W., (2005), Sociologia della cultura, Bologna: il Mulino Itinerari, p. 26. 
22

 HESMONDHALGH, D. (2008), Le industrie culturali, Milano: Egea, p. 3. 
23

 Ivi, p. 4. 
24

 Cfr., ELIASHBERG, J., ELBERSE, A., LEENDERS, M. A. A. M., The Motion Picture Industry: Critical 

Issues in Practice, Current Research & New Research Directors, cit., p. 9. 
25

 Cfr., ELBERSE, A., (2002), Demand and Supply Dynamics for Sequentially Released Products in 

International Markets: an Empirical Application to Motion Pictures. PhD Dissertation, London Business 

School. 
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che costoso, per prendere una decisione si precede innanzitutto riunendo i responsabili 

dell’intero studio department, per poi operare in questa maniera: 

 

Beforehand, our financial department prepares an overview of key estimates to get 

a sense of the financial viability. It really revolves around the production costs. 

That is our most reliable estimate, and that thus forms the basis for our launch 

decision. (…) The idea is to work towards the bottom line. We ask ourselves 

whether we can recover our production costs, and whether there is room to spend 

on marketing”
26

. 

 

Anche Hesmondhalgh
27

 riconosce che uno dei tratti distintivi delle industrie 

culturali, e quindi anche di quella cinematografica, sia l’attività rischiosa; rileva alcune 

strategie più frequentemente adottate nel settore che consentono di operare grazie al 

ricorso ai format preesistenti o allo star system, con la produzione di sequel, prequel o 

beginning, o per mezzo di un investimento su un più sicuro genere che, come un brand, 

funge da etichetta e attira un’audience precisa. Ad esempio, la Focus Feature, una delle 

unità di produzione e distribuzione della Universal Pictures, possiede tre unità di lavoro 

ognuna specializzata in un particolare genere cinematografico: upscale action, thriller e 

urban fare. 

Il problema del fattore di rischio può essere affrontato anche attraverso altri 

meccanismi a monte del processo di creazione, al fine di evitare rischi finanziari a 

progetto concluso. L’industria della televisione ha, infatti, creato l’episodio pilota con 

cui testa il gusto del pubblico e lo share di apprezzamento. Il pilot è un tentativo 

comunque rischioso e costoso, ma è sicuramente una buona alternativa rispetto a 

un’eventuale perdita calcolata su una media di tredici episodi per tv series
28

. Nel caso 

dell’animazione, invece, vengono realizzati con l’aiuto della tecnologia i cosiddetti 

mock-ups, ovvero storyboard dettagliati e accompagnati da temporanee tracce sonore al 

fine di rendere visibili contenuti e concetti altrimenti difficili da visualizzare, per 

controllare il ritmo e i tempi della storia nel suo insieme, per dare una più chiara 

connotazione ai personaggi nel loro formarsi. Infine nel caso di spettacoli dal vivo, le 

                                                           
26

 ELIASHBERG, J., ELBERSE, A., LEENDERS, M. A. A. M., The Motion Picture Industry: Critical Issues in 

Practice, Current Research & New Research Directors, cit., p. 6. 
27

 Cfr., HESMONDHALGH, D., Le industrie culturali, cit. 
28

 Cfr., ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 58. 
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prove generali, a cui è invitato il pubblico, possono essere un punto di partenza per 

capire gli orientamenti di gusto dell’audience o se lo spettacolo sarà acclamato o meno 

dalla critica. 

 

Dholakia definisce ciò ‘percezione del rischio del consumatore’ e cita Bauer 

affermando che ‘la percezione del rischio è vista come derivante da incerte e non 

prevedibili conseguenze di una spiacevole natura derivante dall’acquisto del 

prodotto’. 

La percezione del rischio per un nuovo prodotto culturale aumenta se il fruitore 

percepisce un esito spiacevole, come non godere o non comprendere il lavoro, 

oppure essere scioccato, messo a disagio, annoiato, o confuso. In altre parole, è 

l’impatto del lavoro sulla percezione del rischio del consumatore e le decisioni di 

acquisto, piuttosto che il lavoro di per se stesso, che creano il rischio. Questo 

dovrebbe comportare una piccola differenza, ma quello che significa per le imprese 

culturali è che il rischio di fallimento dei prodotti nuovi e innovativi, in termini di 

presenza e box office, può essere ridotto cercando di orientare la percezione del 

rischio da parte del consumatore
29

. 

 

Jeffrey Ulin suggerisce alcuni modi per orientare la percezione del rischio del 

consumatore, il quale, osservando “signals and references (that) can come from sources 

as disparate as award recognition, critics’ picks, and word of mouth (or blogs, a new 

media form of word of mouth)”
30

, può orientare la propria scelta secondo il grado di 

tempo e denaro che intende investire. Spesso le sorti di un film si trovano nelle mani 

della critica che lo giudica positivamente o che, al contrario, lo stronca. Al giorno 

d’oggi è da tenere in considerazione anche il ruolo dei social network come mezzo 

potente per mettere in luce il film o denigrarlo pubblicamente. “In this context, 

‘messaging’ is no longer captive, and online users, unabashed in giving opinions and 

feedback, can be brutal”
31

. 

 

                                                           
29

 CREALEY, M., L’applicazione dei modelli di sviluppo di un nuovo prodotto alle Performing Arts: 

strategie per la gestione del rischio, dicembre 2003, 

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2003-crealey.pdf (ultimo 

accesso gennaio 2015). 
30

 ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 99. 
31

 Ivi, p. 501. 

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2003-crealey.pdf
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1.2.2 I meccanismi di finanziamento di un film 

Una delle modalità adottate per ridurre il rischio nel caso di lungometraggi è 

variare i meccanismi di finanziamento. Il metodo più classico utilizzato negli Stati Uniti 

è il cosiddetto accordo PFD (Production-Financing-Distribution deal): un produttore 

presenta il proprio progetto a uno studio che finanzia la produzione e si fa carico anche 

dei costi di marketing e della distribuzione. Solitamente al momento della suddivisione 

dei diritti tra produttore e studio-distributore, il produttore perde tutti i diritti; grazie 

all’accordo PFD, invece, il produttore mantiene una parte di diritto sul film poiché 

riceve un ammontare fisso sugli incassi del film al botteghino. 

Un’ulteriore variante è quella della co-produzione che, a un’analisi superficiale 

potrebbe sembrare un accordo semplice, ma in realtà cela complicazioni più profonde. 

La co-produzione è, infatti, un modo comune per dividere o controbilanciare il rischio. 

Nel momento in cui uno studio entra in co-produzione con un altro, ciascuno decide la 

percentuale di budget con cui contribuirà a finanziare il progetto e, in cambio, ottiene 

una certa esclusività sui diritti di distribuzione. Solitamente si divide in base ai diritti 

domestici e ai diritti stranieri. A volte può succedere inoltre che si decida di optare per 

la co-produzione già in piena fase di produzione, quando i costi cominciano a essere 

elevati e, per limitare i propri rischi, uno studio decida di cedere una parte del progetto e 

accetti che intervenga un altro investitore
32

. 

Questo è il meccanismo di finanziamento più in uso negli Stati Uniti, mentre in 

Europa
33

 la legislazione è regolata a livello nazionale e a livello europeo. Il programma 

MEDIA di Creative Europe, già menzionato all’inizio di questo capitolo, e il contributo 

fornito da Eurimages, cioè il fondo del Consiglio d’Europa per la co-produzione, la 

distribuzione, l’esercizio e l’attrezzatura digitale nelle sale cinematografiche, sono gli 

strumenti di finanziamento più utilizzati in Europa. 

Per quanto riguarda l’Italia, i finanziamenti pubblici vengono ripartiti a livello 

nazionale, grazie all’intervento del MIBACT (sostegno diretto) e delle agevolazioni 

fiscali del Tax Credit e del Tax Shelter (sostegno indiretto), e a livello regionale grazie 

alle Film Commission, che prestano soldi a fondo perduto; 

 

                                                           
32

Cfr., Ivi., p. 103. 
33

 Cfr. Capitolo 3, p. 58 , il quadro dei finanziamenti europei. 
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ad oggi tuttavia non sono ancora state definite chiaramente le attribuzioni di 

competenza fra Stato e Regioni in materia di cinema e audiovisivo: soprattutto in 

alcune aree di intervento (sale, promozione, patrimonio, festival ecc…) urge un 

intervento normativo per evitare la dispersione di risorse e rendere più efficace 

l’intervento pubblico congiunto
34

. 

 

Possono essere erogati, infine, finanziamenti privati grazie a strumenti quali il 

Product Placement: un’impresa sponsorizza il proprio marchio che appare visibilmente 

nel film, attraverso tre strategie: visuale (screen placement), verbale (script placement), 

integrato (plot placement)
35

. 

1.3 La distribuzione 

Per distribuzione si intende la diffusione di una copia del film attraverso il 

windows system. 

Oltre che in molteplici canali, ogni copia può essere distribuita in versioni e 

formati diversi. Di seguito si elencano le categorie individuate da Jeffrey Ulin
36

: 

- Mercati specializzati (o finestre distributive) in cui un film può essere visto
37

: 

Sale cinematografiche 

Video e DVD/Blu-ray 

Pay TV 

Pay-per-view/Video-on-demand (PPV/VoD) 

Televisione e tv via cavo 

Hotel/Motel 

Linee aeree 

Non-theatrical (università, crociere) 

Internet/dispositivi portatili/tablets 

 

                                                           
34

 Fondazione Ente dello Spettacolo, Rapporto, Il mercato e l’industria del cinema in Italia, 2013, 

Executive Summary, p. 38, http://www.cineconomy.com/2013/pdf/Executive_summary_2013.pdf (ultimo 

accesso gennaio 2015). 
35

 Cfr., Wikipedia, Product Placement, http://it.wikipedia.org/wiki/Product_placement (ultimo accesso 

gennaio 2015). 
36

 ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 10. 
37

 Questo elenco non prevede un ordine cronologico di sfruttamento. 

http://www.cineconomy.com/2013/pdf/Executive_summary_2013.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Product_placement
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- Formati: 

Pellicola cinematografica, 35 mm, 70 mm, 16 mm (non più in uso) 

Videocassette (non più in uso) 

DVD/Blu-ray 

Digital masters per il D-cinema, Internet, il download e i dispositivi portatili 

DVD/Blu-ray 

Formati formattati (e spesso rimontati) per la trasmissione televisiva (ad esempio 

director’s cut). È il caso in cui un film venga distribuito prima in sala e poi in 

televisione come miniserie televisiva. Uno dei casi più recenti è Tutta Colpa di Freud 

(Id., P. Genovese, 2014), distribuito in sala il 23 gennaio 2014, e in televisione su 

Canale 5 in versione estesa il 17 e 18 dicembre 2014. 

Formati compressi per Internet, download e dispositivi portatili 

- Versioni: 

Versione theatrical in lingua originale/doppiata/in lingua originale sottotitolata 

Versione theatrical o video per i non vedenti e i non udenti
38

 

Versioni estese o speciali per video/DVD (ad esempio director’s cut) 

Versione widescreen e versione pan-and-scan 

Versione accompagnata da materiale aggiuntivo (commento del regista, scene tagliate, 

trailer). 

Il sistema delle finestre di distribuzione, o release windows system, è lo schema 

sequenziale e cronologico per lo sfruttamento di un film in diversi mercati specializzati.  

Ogni finestra, e ogni utilizzo di contenuto attraverso una finestra, esiste grazie 

all’acquisto da parte degli utilizzatori di una licenza dal titolare o produttore, il quale 

gestisce e suddivide i diritti di sfruttamento dell’opera. Il ricavo commerciale del 

produttore è la somma di tutti i diritti ceduti. I distributori cinematografici, aiutati delle 

agenzie di distribuzione, negoziano con gli esercenti i diritti della sala, mentre i diritti 

per ogni altro sfruttamento sono ceduti separatamente, singolarmente o in blocco, dal 

                                                           
38

 Questa categoria è stata aggiunta da me. 
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concessore all’utilizzatore (in questo caso dal produttore al distributore)
39

. La cessione 

dei diritti avviene su base temporale, territoriale e in base ai diversi media e supporti su 

cui viene trasmesso il contenuto. Le voci di un contratto tipo sono le seguenti
40

: 

- Licenza territoriale, specifica i precisi confini territoriali in cui il contenuto 

può essere distribuito 

- Termini della licenza, ovvero la data di inizio, di scadenza e la durata dei 

diritti per quel contenuto 

- Minimo garantito, una somma non rimborsabile che il distributore paga al 

titolare, il quale riceve la somma come un anticipo dei ricavi finali ottenuti dai 

diritti ceduti 

- Autorizzazione per le versioni linguistiche, specifica in quale lingua il film 

può essere trasmesso e sottotitolato 

- Diritti concessi per ogni supporto (window) e divisione degli incassi lordi tra 

produttore e distributore 

- Disposizioni/Condizioni speciali 

Il film sosta in ogni finestra per un periodo limitato ed esclusivo di tempo; di 

norma l’ordine tra le finestre è il seguente: sala cinematografica, spesso con 

distribuzione distinta tra mercato nazionale e internazionale, home video (DVD e Blu-

ray), sia vendita che noleggio, VoD video on demand, PPV pay-per-view, televisione a 

pagamento PAY TV, e televisione gratuita FREE TV
41

. Esistono inoltre altri tipi di 

sfruttamento ancillare, tra cui la trasmissione in hotel e motel, le linee aeree, i luoghi 

non cinematografici
42

. A ognuna di queste finestre corrisponde un supporto o 

piattaforma elencati nella tabella. 

                                                           
39

 Cfr., ANICA, Piattaforma di proposta politica ANICA: per una nuova cultura dell’industria 

audiovisiva in Italia, http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-

una-nuova-cultura-dellindustria-audiovisiva-in-italia (ultimo accesso gennaio 2015). 
40

 Cfr., Appendice B, p. 101, un esempio di contratto di proprietà di Film Europe Media Company. 
41

 Cfr., Commissione Europea, Analysis of the Legal Rules for Exploitation Windows and Commercial 

Practices in EU Member States and of the Importance of Exploitation Windows for New Business 

Practices, September 2013, p. 2, http://kreatywna-europa.eu/media/wp-

content/uploads/2014/08/Analysis-of-the-legal-rules-for-exploitation-windows.pdf (ultimo accesso 

gennaio 2015). 
42

 Cfr., ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 36. 

http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-una-nuova-cultura-dellindustria-audiovisiva-in-italia
http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-una-nuova-cultura-dellindustria-audiovisiva-in-italia
http://kreatywna-europa.eu/media/wp-content/uploads/2014/08/Analysis-of-the-legal-rules-for-exploitation-windows.pdf
http://kreatywna-europa.eu/media/wp-content/uploads/2014/08/Analysis-of-the-legal-rules-for-exploitation-windows.pdf
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Tabella 1: Il windows release system: finestre, piattaforme e durata, in AGCOM, Indagine conoscitiva sui 

produttori di contenuti nel settore delle comunicazioni elettroniche, 29 aprile 2009, 

http://culturaincifre.istat.it/sito/cinema/agcom_librobianco.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

 

Un film viene proiettato in prima visione in sala cinematografica, l’esercizio, che 

possiede l’esclusiva di prima distribuzione; la programmazione in sala varia in base agli 

accordi tra distributore ed esercente, al tipo di cinema in cui viene proiettato (sala 

d’essai, multisala, multiplex), alla sua collocazione urbana (centro urbano, periferia), al 

numero di sale presenti sul territorio; in ognuno di questi casi la media di settimane in 

cui un film sosta in sala varia da due a tre settimane. Mentre la media di giorni tra 

l’uscita in sala e la distribuzione in home video, sia in formato fisico (DVD e Blu-ray) 

che in quello digitale (T-VoD ed EST-VoD
43

), è di 121 giorni, circa 4 mesi; in ogni 

Paese, infatti, la distanza tra un periodo di sfruttamento e un altro varia in base alle 

regolamentazioni nazionali o in base agli accordi europei; ad esempio, per quanto 

riguarda il passaggio di un film tra sala cinematografica e supporto home video negli 

Stati Uniti la distanza è di 125 giorni, in Gran Bretagna e in Francia 120 giorni, in 

                                                           
43

 Cfr. Capitolo 2, pp. 48-49, la differenza tra i diversi canali on demand. 

http://culturaincifre.istat.it/sito/cinema/agcom_librobianco.pdf
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Germania e Italia solo 90 giorni
44

. Dopo circa 8-9 mesi dall’uscita in sala, la Pay-per-

view (in Italia ad esempio Primafila di Sky o Premium Play di Mediase) ha l’esclusiva 

per circa tre mesi, poi inizia la finestra della PAY TV, con la programmazione in 

palinsesto dei canali dedicati al cinema; la finestra della televisione a pagamento si 

esaurisce dopo circa 24 mesi dall’uscita in sala, periodo dopo il quale si chiude lo 

schema delle window con la televisione gratuita, la cui programmazione si esaurisce con 

lo scadere della licenza accordata con il possessore dei diritti
45

. In totale dunque, il 

primo ciclo di sfruttamento di un film dura circa sette anni. 

La regolamentazione sui diritti e sui tempi di sfruttamento di un film attraverso le 

diverse finestre distributive è scandita da diverse norme e regolamentazioni a livello 

europeo. Senza dubbio il Libro Verde della Commissione Europea Televisione senza 

frontiere
46

 del 14 giugno 1984 è il primo strumento che chiarisce la posizione 

dell’Europa sulla concessione dei diritti; il Libro Verde afferma infatti che “i titolari dei 

diritti cinematografici concedono diritti di trasmissione solo se questa non va a 

nocumento di altre forme di commercializzazione, come la proiezione dei film nei 

cinema”
47

; la seguente regolamentazione però non affronta ancora la questione delle 

finestre, che invece appare per la prima volta in una sentenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea del 1985 sul caso Cinéthèque
48

. In seguito la successiva 

Regolamentazione R(87)
49

 del Comitato dei Ministri al Consiglio dell’Unione Europea 

del 20 marzo 1987 definisce che venga data priorità al cinema e chiarisce la seguente 

gerarchia cronologica in base ai media del tempo: cinema, videogrammi, televisione. 

Successivamente il cosiddetto “Compromesso di Stoccolma” del 23-24 novembre 1988 

                                                           
44

 Cfr., Commissione Europea, Analysis of the Legal Rules for Exploitation Windows and Commercial 

Practices in EU Member States and of the Importance of Exploitation Windows for New Business 

Practices, cit., p. 39. 
45

 Cfr., ANICA, Piattaforma di proposta politica ANICA: per una nuova cultura dell’industria 

audiovisiva in Italia, cit. 
46

 Cfr., Commissione Europea, Television without Frontiers. Green Paper on the Establishment of the 

Common Market for Broadcasting, especially by Satellite and Cable, COM(84) 300 final, 14.6.1984, 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/1984-%E2%80%93-green-paper-establishment-common-

market-broadcasting-especially-satellite-and-cable (ultimo accesso gennaio 2015). 
47

 MANSANI, L., Le finestre di utilizzo delle opere audiovisive, p. 3, 

http://www.camera.it/temiap/2014/12/03/OCD177-696.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 
48

 Cfr., Corte di Giustizia dell’Unione Europea, casi riuniti 60/84 e 61/84, 1985. 
49

 Cfr., Comitato dei Ministri al Consiglio dell’Unione Europea, Regolamentazione R(87), 20 marzo 

1987. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/1984-%E2%80%93-green-paper-establishment-common-market-broadcasting-especially-satellite-and-cable
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/1984-%E2%80%93-green-paper-establishment-common-market-broadcasting-especially-satellite-and-cable
http://www.camera.it/temiap/2014/12/03/OCD177-696.pdf
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getta le basi per una futura e più precisa regolamentazione sulle finestre temporali
50

: la 

ritrasmissione di contenuti in TV deve avvenire solo dopo due anni dalla prima 

proiezione in sala, termine ridotto a un anno nel caso di co-produzioni tra cinema e 

televisione. La seguente norma, inoltre, afferma che le finestre cronologiche possono 

essere regolate da accordi fra i titolari dei diritti e i distributori. Le Convenzione 

europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989 e la successiva Direttiva 

sulla Televisione senza frontiere
51

 – emanata il 3 ottobre 1989 ed entrata in vigore due 

anni dopo – confermano quanto scritto nel Compromesso di Stoccolma: la prima 

approva le finestre minime biennali o annuali per le co-produzioni, salvi diversi accordi 

intervenuti tra le parti, mentre la seconda all’art. 3 precisa “per ciò che si riferisce alle 

emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di 

prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente 

direttiva”
52

. 

Presto però il regime derogatorio previsto come eccezione diventa la regola e la 

direttiva 97/36/CE
53

 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 

1997stabilisce che “gli Stati membri devono assicurare che le emittenti non trasmettano 

opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti”
54

, e dà 

la possibilità alle legislazioni nazionali di dettare legge sulle finestre temporali; ancora 

su questo, la Comunicazione 534final
55

 del 2001 della Commissione Europea osserva 

che “la cronologia delle finestre relative allo sfruttamento economico dei film negli Stati 

membri dell’Unione Europea si basa su accordi fra i rilevanti operatori economici”
56

 e 
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che i termini temporali delle finestre di sfruttamento devono essere regolati disponibilità 

contrattuale delle parti interessate, in modo da poter da consentire un esercizio flessibile 

dei diritti nelle diverse fasi. La versione del 2007 della Direttiva sulla Televisione senza 

frontiere
57

, infine, oltre a dare piena prevalenza alla libertà contrattuale, allarga la 

definizione dei soggetti interessati allo sfruttamento di un film estendendola a una 

categoria più ampia definita “fornitori di servizi di media” (media service providers) 

che contempla dunque anche i servizi offerti via Internet e in particolare i servizi di 

VoD. 

In base alla suddetta legislazione, ogni stato ha scelto come regolare la cronologia 

dei media nel proprio paese: alcuni Stati membri, come la Francia, la Germania, 

l’Austria e il Portogallo, ricalcano quasi del tutto la normativa europea; altri, tra cui la 

Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna non hanno alcuna legislazione sulle media windows. 

L’ultimo provvedimento adottato dalla Francia, “Loi n. 2009-669 favorisant la 

diffusion et la protection de la création sur Internet”, detta anche “Loi Création et 

Internet” del 12 giugno 2009, regola l’attuale sistema delle finestre distributive in 

Francia. La legge prevede che i servizi di distribuzione e i possessori dei diritti debbano 

seguire sempre lo schema della cronologia dei media: la precedenza viene data all’uscita 

in sala, dopo quattro mesi segue la distribuzione home video e T-VoD – il periodo può 

essere ridotto a tre mesi se il film conta meno di 200 ingressi in sala nelle prime quattro 

settimane di distribuzione in sala. Dopo 10 mesi dall’uscita in sala il film può essere 

distribuito in prima diffusione attraverso la Pay TV (ad esempio Canal +), mentre dopo 

altri 12 mesi viene trasmesso in FREE TV se c’è un accordo di co-produzione, e in 

seconda diffusione attraverso la Pay TV; dopo 30 mesi dalla prima uscita il film è 

definitivamente distributivo sulla televisione gratuita, dopo 36 mesi attraverso i servizi 

S-VoD come Netflix, attivo in Francia dal 15 settembre 2015, e infine dopo 48 mesi 

dall’uscita in sala in film viene diffuso grazie ai servizi di FREE VoD
58

. 
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La Germania, invece, non possiede specifici testi legislativi sulle release 

windows, tuttavia l’art. 30 del “Filmförderungsgesetz” (Film Support Act – FFG) ha lo 

stesso valore vincolante in materia. Esso stabilisce che le sovvenzioni statali ricevute 

per la produzione di un film devono essere restituite se non vengono rispettati i periodi 

di esclusività associati a ogni finestra. Per i DVD l’esclusiva è per un periodo di quattro 

mesi, per i servizi streaming e EST-VoD sei mesi, con la possibilità di diminuzione a 

cinque o quattro mesi; la finestra dedicata alla PPV dura nove mesi, sei mesi nel caso in 

cui il distributore di DVD ne dia l’autorizzazione; la Pay TV ha l’esclusiva per 12 mesi, 

riducibili a nove, e in casi eccezionali a 6, infine le finestre della televisione libera e del 

FREE VoD sono “bloccate” per 18 mesi, riducibili a 12 o sei
59

. 

Il windows system si configura dunque come un modello di business volto alla 

massimizzazione dei ricavi da parte del possessore dei diritti. 

 

La costruzione del valore del prodotto e le dimensioni del mercato si determinano a 

valle del suo sfruttamento. In altre parole, i ricavi del film non derivano dalla 

composizione delle risorse finanziarie a monte della produzione, ma dallo 

sfruttamento dell’opera finita. (…) Il passaggio in sala cinematografica assume un 

ruolo fondamentale perché in base al risultato theatrical viene definito il valore del 

film sui canali di sfruttamento successivi
60

. 

 

L’uscita al cinema, dunque, rimane l’‘evento’ nel percorso che un film compie 

lungo le fasi di distribuzione. La nascita di altri canali distributivi non dovrebbe essere 

ritenuto un fattore totalmente penalizzante per l’esercizio cinematografico, anzi, come 

già sottolineato, molto del successo e dell’affluenza nelle successive piattaforme 

dipende dall’accoglienza del pubblico in sala e della critica. 

Indicatori di performance come il box office sono rilevanti al fine di verificare 

l’andamento qualitativo e quantitativo della sala cinematografica. Le ragioni positive 

legate al botteghino sono due: i guadagni raggiunti solo con la vendita dei biglietti in 

sala sono un barometro di successo per l’attività delle altre finestre distributive; inoltre 

la frenesia messa in atto dai media attorno alla proiezione in sala è tale da far sì che si 
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parli del film per tutto il suo ciclo di vita, mesi se non anni dopo la sua prima uscita al 

cinema: si pensi a film come Titanic (Id., James Cameron, 1997) o Avatar (Id., James 

Cameron, 2009), o alle campagne di marketing create attorno alla trilogia su Batman di 

Christopher Nolan.  

 

È proprio attraverso il primo atto di immissione nel circuito primario dell’esercizio 

che le opere acquisiscono la cosiddetta brand reputation, ossia quei crediti di 

interesse e di appeal che ne accrescono oppure no lo sfruttamento lungo tutta la 

catena degli altri canali secondari, dalla televisione fino alla rete web e ai 

dispositivi di comunicazione in mobilità
61

. 

 

Al contrario, se il film non spicca particolarmente o viene poco distribuito a 

livello territoriale, il pubblico deve necessariamente aspettare che la pellicola venga 

diffusa in altri formati e su altri mezzi. Questo può però dare una possibilità in più sia al 

film, nel caso non abbia avuto una buona fortuna in sala, che a quel segmento di 

pubblico che si colloca al di fuori dal centro città (nei nuclei urbani, specialmente 

metropolitani, c’è una maggiore possibilità che vengano proiettati certi film rispetto a 

cittadine poste ai margini di un capoluogo). 

 

The optimal sequence and length of the release windows requires a continuous 

balancing exercise between the sometimes opposing expected impact a release in 

one window may have on another window. Establishing the ideal length of the time 

intervals between different versions or markets is thus the subject of a trade-off 

between both tendencies. On the one hand, the release of a film in one window 

may cannibalize the (success of) its release in a different window, as consumers 

substitute one version for another, typically lower-priced, one. On the other hand, 

the release of a film in one window may reinforce, or complement, (the success of) 

its release in a different window
62

. 

 

Attualmente si nota una tendenza generale nel settore che è quella di diminuire, o 

perlomeno rendere più flessibile, la distanza tra una finestra e un’altra. Sono due le 
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argomentazioni a favore di questa proposta: l’impatto positivo sulle spese di marketing, 

che non necessiterebbero più di essere differenziate nel tempo e nelle modalità, e una 

maggiore opportunità di combattere la pirateria grazie allo sviluppo di un’offerta online 

legale. Questo cambiamento gioverebbe al consumatore, il quale potrebbe avere un più 

ampio raggio di scelta tra le possibilità offertegli, porterebbe beneficio ai possessori dei 

diritti (sia produttori che distributori) che ridurrebbero le spese di marketing, e infine 

permetterebbe alle piattaforme di VoD di sviluppare un’offerta attraente composta 

anche da titoli attuali
63

. 

Il produttore di Lucky Red Andrea Occhipinti sottolinea a riguardo: “Ormai per i 

film restano la sala e la pay tv, che vanno tutelate a fronte di una pirateria dilagante. 

L'home-video è scomparso. L'offerta legale sul web è una strada in salita in tempi in cui 

si spende poco per l'intrattenimento”
64

. La Grande Bellezza (Id., Paolo Sorrentino, 

2013) è un esempio di quanto appena affermato poiché, dopo il successo del Premio 

Oscar per il miglior film straniero nel 2014, ha saltato la tappa PAY TV e, bruciando 

tutti i tempi elencati sopra, è stato trasmesso sulla televisione pubblica su Canale 5 nella 

prima serata di martedì 4 marzo 2014. 

L’altra faccia della medaglia non può non considerare che queste argomentazioni 

sono in conflitto con i benefici che derivano dai diritti e dai tempi esclusivi di ogni 

singola finestra. La proposta di ridurre la distanza tra una finestra e un’altra preoccupa 

infatti in particolare gli esercenti che non vogliono essere privati dall’esclusiva di poter 

proiettare per primi il film e che sentono la minaccia della cannibalizzazione della sala 

da parte delle diverse offerte on demand presenti sul mercato. 

1.3.1 Distribuzione e promozione 

Distribuire un film vuol dire anche doverlo promuovere; il compito delle attività 

di marketing è di far conoscere il film al pubblico, pubblicizzarlo, far sì che venga 

scelto tra l’offerta complessiva nel mercato. La promozione diventa dunque un ponte tra 

lo studio distributore e il pubblico. “Marketing through trailers, posters, press, reviews, 

websites, social networking posts, seeded blogs, advertising, etc. is bombarding the 

                                                           
63

 Cfr., Ivi, p. 4. 
64

 MELE, M., Per l’audiovisivo meno Stato più mercato, “Il Sole 24 ore”, 4.3.2014, http://24o.it/M3yf1 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

http://24o.it/M3yf1


27 
 

consumer with inputs to influence the selection of a film, TV show, or video in an 

environment stacked with an infinite variety of creative product”
65

. 

Come già specificato precedentemente, tra le voci del budget redatto in fase di 

pre-produzione compaiono anche i costi di marketing, suddivisi nelle seguenti voci: 

- media/pubblicità 

- PR 

- Sito web 

- Social media (Facebook, Twitter etc.) 

- Viaggi, del regista, del cast e spesso del produttore necessari per promuovere il 

film a livello nazionale e internazionale
66

 

Spesso il budget è diviso tra costi di produzione e costi di marketing, che 

eguagliano i primi, se non li eccedono. 

Si può distribuire un film decidendo di posizionarlo sul mercato a livello mondiale 

o sull’intera nazione, investendo ingenti somme di denaro in enormi campagne 

promozionali che facciano del film un vero e proprio evento; per ridurre le spese del 

marketing si può invece decidere di focalizzarsi su un preciso segmento, limitandosi a 

una nicchia di mercato e utilizzando campagne a basso budget come quelle virali, o 

attraverso il cosiddetto ‘guerrilla marketing’. Per i beni dell’industria dell’entertainment 

come un film la strategia del ‘passaparola’ (word-of-mouth communication) è una buona 

soluzione nel caso in cui si voglia generare una domanda indotta e attraverso il ‘buzz 

marketing’ si lasci che gli opinionisti abbiano libero accesso al prodotto, invitandoli ad 

esempio a un’anteprima o a una free preview
67

. 

Il timing nella distribuzione di una pellicola è uno dei fattori determinanti per il 

successo al botteghino, soprattutto nel primo week end, e nel lungo periodo se 

prendiamo in considerazione l’intera catena delle windows. “When it may be best to 

launch a film is driven by both ‘internal’ factors related to the inherent/specific elements 

of the property, as well as ‘external’ events that impact consumers’ consumption 

patterns but are otherwise unrelated to the film at hand”
68

. 
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Per fattori interni non si intendono caratteristiche intrinseche e specifiche del film, 

piuttosto quelle condizioni necessarie relative alle tempistiche di distribuzione, come 

per l’appunto i film che hanno come tema principale le vacanze e che quindi, privati del 

loro contesto di appartenenza, perdono di significato. Rientrano dunque in questa 

categoria i cosiddetti ‘cinepanettoni’, le pellicole che ruotano intorno a feste come San 

Valentino, il capodanno, Halloween, l’Indipendence Day o il Thanksgiving per il 

popolo americano. 

I fattori esterni, invece, incidono direttamente la volontà degli spettatori di andare 

a vedere un determinato spettacolo o la loro disponibilità a pagare (willingness to pay); 

dunque, quattro elementi che influenzano lo spettatore sono: gli eventi di rilevanza 

nazionale o internazionale, i periodi di vacanza o le feste comandate, la competizione 

del settore in cui si opera, eventi strettamente economici. 

Le prime due categorie fanno riferimento alle scelte che il pubblico compie nel 

proprio tempo libero. Ad esempio, se prendiamo in considerazione le manifestazioni 

sportive di rilevanza mondiale o nazionale, come le Olimpiadi, la Formula Uno a livello 

Europeo o il Super Bowl per gli Stati Uniti, bisognerà tenere conto del broadcast 

televisivo al momento della distribuzione, per non creare una sovrapposizione di 

contenuti disponibili. Lo stesso vale per le vacanze e le feste comandate, che allargano 

le possibilità di tempo libero quindi sia dal punto di vista dell’aumento delle scelte di 

cosa si vuole fare, sia nella possibilità che uno spettatore, essendo in vacanza, voglia 

fruire di qualcosa che non tenga occupata la mente. 

La terza categoria esterna da tenere in considerazione è la competizione che, a sua 

volta, può essere suddivisa in due ulteriori sottocategorie: competizione diretta tra film 

appartenenti allo stesso segmento di mercato, e competizione tra uno studio e i suoi 

rivali. Nel primo caso il rischio è che due film siano simili, e quindi accomunati, 

soprattutto in termini di narrazione o di soggetto, e che quindi il secondo film sia 

paragonato e talvolta sminuito rispetto al primo solo perché distribuito in seconda 

istanza; in Italia è stato il caso di I nostri ragazzi (Id., Ivano De Matteo, 2014) criticato 

perché simile, almeno nelle intenzioni e a una prima visione, al precedente Il capitale 

umano (Id., Paolo Virzì, 2014); o alla strategia di distribuire Interstellar (Id., 

Christopher Nolan, 2014) a una distanza relativamente troppo breve rispetto al film di 

apertura di Venezia 70 Gravity (Id., Alfonso Cuarón, 2013), ma forse in questo caso si 
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tratta, ancora una volta, di un confronto a un livello superficiale in termini di genere. 

Questo succede poiché 

 

one of the most time-consuming and important parts of the arts of theatrical 

distribution is trying to track the matrix of competitive titles, and both schedule and 

protect release dates. As a result, dates are either universally known and touted (to 

ward off others) or guarded with strict secrecy to keep competitors guessing”
69

. 

 

Ancora, sulla competizione spesso c’è discrepanza tra film distribuiti dalla stessa 

casa nello stesso periodo: quelli con una più alta possibilità di successo godono di 

maggiore attenzione, in termini di promozione e investimenti, finendo per essere 

costruiti come un evento che ha il solo fine di avere un impatto positivo in termini di 

profitti per lo studio (winner-take-all o winner-take-most)
70

. 

L’ultima categoria dei fattori esterni si riferisce invece a elementi di carattere 

economico: poiché il marketing esercita anche una funzione persuasiva in termini di 

spendibilità finanziaria, tra i suoi compiti c’è pure quello di stimolare lo spettatore 

concretamente a spendere i suoi soldi in cinema; ad esempio si tiene conto della 

struttura dei salari, o del giorno del pagamento delle tasse. 

1.3.2 L’esercizio: primo canale di erogazione di un film 

L’esercizio, o sala cinematografica, è il primo e il più importante dei contesti di 

erogazione di un film ed è il luogo strettamente legato alla fruizione e ricezione da parte 

del pubblico. Oltre ad offrire la proiezione di una copia del film al pubblico, l’esercizio 

si avvale di una serie di servizi complementari e accessori alla vendita dei biglietti per 

lo spettacolo. 

 

È solo quando questi oggetti diventano pubblici, quando passano nel circuito del 

discorso umano, che essi entrano a far parte della cultura e diventano oggetti 

culturali. Le persone che sperimentano realmente l’oggetto possono essere diverse 
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dal pubblico atteso o originale, e lungi dall’essere un pubblico passivo, i ricevitori 

culturali sono attivi produttori di significato
71

. 

 

L’intera filiera cinematografica ha subito una radicale evoluzione dalla metà degli 

anni ’10 del Novecento ad adesso: “a partire dal 1918 (infatti), diverse imprese 

iniziarono ad adottare strutture verticalmente integrate, internalizzando 

progressivamente tutti e tre i comparti della filiera in organizzazioni gerarchiche”
72

; le 

Major possedevano dunque proprie sale cinematografiche in cui proiettare i propri film. 

Questo dava loro un grosso potere sugli esercenti, anche grazie all’uso di due pratiche 

commerciali sleali come il Block Booking e il Blind Bidding, rispettivamente la cessione 

in licenza di una pellicola insieme alla licenza di un’altra pellicola, e l’atto di offrire un 

film a un esercente a scatola chiusa, senza cioè averlo prima visionato. Nel 1948 la 

Corte Suprema dichiarò l’intero sistema illegittimo e costrinse le Major, tacciate dagli 

indipendenti di infrangere le norme antimonopolio, a liberarsi della proprietà delle sale 

cinematografiche. 

Anche l’esercizio si è modificato nel tempo trasformandosi da monosala in 

multisala, poi in multiplex e in megaplex. La multisala nasce dalla riconversione di un 

cinema monoschermo, ed è quindi solitamente collocata nel centro cittadino; multiplex 

e megaplex, invece, differiscono dalla multisala per dimensione, posizione e per servizi 

aggiuntivi: secondo Roberto Ellero i “complessi plurischermici (si distinguono) in 

multisale (da 2 a 7 schermi), multiplex (da 8 a 15 schermi) e megaplex (oltre 15 

schermi)
73

”. Inoltre, le ultime due categorie sorgono in zone periferiche o industriali, ma 

facilmente raggiungibili, sono progettati ex novo e già concepiti con un numero elevato 

di sale. Tra i servizi accessori troviamo ampio parcheggio gratuito, servizi di 

ristorazione, aree di gioco, spesso librerie o negozi forniti di beni affini alla pellicola. 

Date le dimensioni questi complessi riescono a soddisfare una domanda maggiore 

di spettatori, realizzano economie di scala nella gestione della struttura in termini di 

staff e tecnologie, permettono un allungamento del ciclo di vita di un film che può 
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essere facilmente spostato da una sala all’altra, e consentono la presenza di un’ampia 

offerta variegata che aumenta le possibilità di successo
74

. 

I multiplex compaiono negli Stati Uniti già dal 1969, nel 1985 sorge il primo 

cinema della compagnia Uci, mentre nel 1994 a Dallas sono costruiti ventiquattro 

megaplex. “In Europa il multiplex è stato introdotto con ritardo, ma (…) tra il 1990 e il 

1995 il numero di multiplex è aumentato di circa il 69%”
75

; in Italia i primi tre 

complessi del genere diventano operativi alla fine del 1997, due in Veneto e uno in 

Puglia, i Warner Village a Torri di Quartesolo (Vicenza), Lugagnano di Sona (Verona) 

e Casamassima (Bari) trasformati in seguito in The Space Cinema
76

. 

L’esercente, dopo aver negoziato il noleggio del film con la distribuzione, si 

occupa della programmazione del film in sala e della sua allocazione a seconda del 

numero di schermi che possiede. Oltre a ciò, come già sottolineato, l’offerta al cinema è 

corredata di una serie di attività aggiuntive che migliorano l’esperienza di 

intrattenimento. “L’idea del consumo cinematografico nei complessi multisala è, infatti, 

strettamente legata al fenomeno dei centri commerciali, con cui condivide anche 

l’obiettivo della massimizzazione del traffico che garantisce alle singole attività 

commerciali ricavi medi superiori”
77

. L’esercente dunque decide quali film 

programmare, in quale momento – se proiettare dalla data di uscita o successivamente – 

per quanto tempo tenere in sala il film, e in quali e quanti schermi allocarlo. Queste 

decisioni, generalmente, vengono prese in comunione con il distributore, con cui 

l’esercente ha un rapporto flessibile, dinamico, caratterizzato da un potere contrattuale 

diverso. 

La negoziazione tra le due parti comincia con la presentazione di una lista di titoli 

della stagione da parte del distributore, con annesse trama, cast, e la data prevista di 

uscita sul mercato. Vengono decise inoltre la percentuale dei ricavi da suddividere e il 

numero minimo di settimane di programmazione (la cosiddetta “tenuta minima”). 

Generalmente l’offerta viene modificata in termini di apprezzamento da parte del 

pubblico, sia in termini di mantenimento in sala, che di schermi su cui proiettare. Infatti 
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la domanda (…) presenta caratteristiche di dinamicità e adattamento legate alle 

esternalità del consumo difficili da prevedere con anticipo da parte dell’offerta. Se 

la domanda di prodotti cinematografici è un processo dinamico e di adattamento 

che si modifica significativamente con il tempo, anche l’offerta deve esserlo
78

. 

 

Il contratto di programmazione tra esercente e distribuzione può anche contenere 

una clausola di estensione (holdover) di un numero di settimane alla programmazione 

già decisa; è il caso in cui gli incassi superano un certo ammontare e, allungando la 

durata del periodo, la programmazione apporta ricavi aggiuntivi, poiché i costi di 

distribuzione sono tendenzialmente fissi. 

Si è già sottolineato che gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti non 

costituiscono l’intero guadagno, generalmente circa il 70%. Il restante 30 ha a che fare 

con le concession, ovvero tutte le attività secondarie come la vendita di bevande e 

snacks, e con l’affitto delle sale per congressi, festival o presentazioni. I ricavi della 

gestione accessoria sono di esclusiva dei gestori esercenti e non devono essere spartiti 

con il distributore
79

. La somma di denaro che il distributore tiene per sé si chiama 

invece “film rental”, che altro non è che il noleggio del film. In ogni caso “ogni 

settimana gli esercenti pagano al distributore una somma, determinata da una 

percentuale sugli incassi, per l’esclusiva della pellicola”
80

. Alla base di ogni contratto 

tra distributore e esercente cinematografici ci sono dei concetti utili da conoscere prima 

di esaminare i contratti specifici
81

: 

- L’house nut o ammontare fisso, che include i costi generali sostenuti dalla sala, 

inclusi l’affitto, la manutenzione, le utenze, costo del lavoro, le attrezzature, 

l’assicurazione 

- Il noleggio del film (film rental), quindi la parte ricevuta dal distributore sul box 

office totale lordo 

- I cicli di visione o run, termine tecnico per dire in quante sale un film è 

prenotato, ma può anche voler dire la prima proiezione di un film 
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- Le settimane garantite, cioè il numero di settimane in cui un esercente si 

impegna a proiettare 

- Le ‘zone’, ovvero il livello di esclusività nel mercato definito in base a zone 

competitive e non competitive. 

Esistono diversi tipi di contratto tra distributore ed esercente
82

: il contratto con 

clausola di minimo garantito e ammontare fisso (90/10 Minimum Guarantee Deal with 

House Nut), il contratto senza ammontare fisso (Aggregate Deal), il contratto 

sottoforma di accordo tra le parti (Settlement), e il contratto che prevede l’affitto di un 

luogo (Four-Wall Structure Deal). Nel primo caso, il più comune, il distributore tiene il 

90% degli incassi settimanali, mentre l’esercente il 10%, con detrazione di uno specifico 

House Nut, un ammontare fisso; il secondo caso, invece, non prevede alcuna somma 

fissa, ma le due parti negoziano quale somma dividersi dal box office totale; il terzo 

caso fa riferimento a quella situazione in cui, al termine della proiezione della pellicola, 

le parti valutano la performance e si mettono d’accordo sulla percentuale da spartire; 

Ulin sottolinea che “settlement can only influence results at the margins, because if the 

results strayed too far from firm terms, then one title would benefit at the expense of 

another and the system would break”
83

. Infine, in alcuni casi come ad esempio per un 

grande evento, il distributore fissa una somma per il noleggio settimanale e tiene il 

100% dell’incasso, e dunque è il caso in cui il noleggio del film equivalga totalmente al 

box office. “La principale motivazione per l’impiego di contratti di divisione dei 

risultati sembra essere la condivisione del rischio di fronte all’incertezza della domanda 

e alla dimensione elevata degli investimenti legati alla produzione e distribuzione di un 

film”
84

. 

1.3.3 I festival cinematografici: una leva importante tra comunicazione e distribuzione 

Quello dei festival è diventato un sistema globale di comunicazione, una 

combinazione di fattori economici, culturali, politici, artistici, che, interagendo tra loro, 
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formano un mercato internazionale per produttori, registi – anche minori, indipendenti, 

emergenti – distributori, testate giornalistiche e amanti della settima arte
85

. 

I festival internazionali di cinema costituiscono allo stesso tempo un contesto di 

rilevanza globale, come Hollywood, una porzione di mercato (e Hollywood ne copre 

solo una parte, seppure molto consistente), una vetrina culturale, un’arena competitiva, 

quasi un’istituzione mondiale
86

. Oggigiorno il festival del cinema è diventato il luogo 

privilegiato di anteprime cinematografiche mondiali, e manifestazioni minori fanno 

fatica a inserirsi all’interno dello spazio e del tempo che i ‘mostri sacri’ Venezia, 

Cannes, Berlino
87

 e, aggiungerei, il Sundance per i film indipendenti, si sono suddivisi. 

Dunque, i festival, “characterized by geographical-spatial extensions (the sites and cities 

hosting such film festivals) and particular temporal extensions (the sequential 

programming of the world’s major festivals to cover the calendar year across the whole 

twelve-month annual cycle) […] must be seen as a network (with nodes, flows and 

exchanges)”
88

. 

È per questo motivo che nella filiera che si propone in questa tesi la catena del 

valore dei festival è a metà tra la fase di distribuzione e i canali di erogazione del 

prodotto-film. Il festival è, prima di tutto, un luogo di incontro tra i player del settore, è 

un mercato di presentazione e vendita dei film, è canale di erogazione in anteprima 

rispetto a tutte le altre finestre del windows system, è il primo contesto di divulgazione 

mediatica dei film. È la risonanza mondiale del festival stesso che lo rende un contesto 

autonomo e autorevole, quasi staccato dal resto del sistema cinematografico. I tre grandi 

festival di cinema del mondo possono dunque prendersi il lusso di orientare le sorti di 

un film o del suo regista, dettare tendenze e diffondere ideologie, trainare altri mercati 

paralleli come quello del fashion, della ristorazione, del design, delle automobili. 

In occasione della X edizione di ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT 

della CICAE del 2013, a cui ho partecipato, ho avuto l’occasione di assistere a una 
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testimonianza di Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra d’Arte 

Cinematografica di Venezia: 

 

È in questo che consiste il nostro lavoro: dirigiamo l’attenzione verso opere 

interessanti, di talento e di qualità. Ecco perché i riferimenti sono importanti, 

perché aiutano a orientarci all’interno di un flusso di informazioni molto 

complesso. Siamo veramente soddisfatti della selezione che siamo riusciti a fare 

quest’anno. Abbiamo film hollywoodiani strutturati e intelligenti come il film di 

apertura Gravity e abbiamo anche film radicali ed estremi di autori che esplorano 

l’estetica del cinema che probabilmente avranno problemi a essere distribuiti in 

sala. Ecco perché i festival sono così importanti. Speriamo che molti di voi si 

recheranno al festival. Siate curiosi e spero che vi piacerà l’ampia scelta. 

1.4 Mercati accessori: gli archivi e il merchandising 

Le fasi che compongono la filiera cinematografica sono scandite da attività che 

producono e mettono sul mercato il prodotto-film. L’intero ciclo di vita di questo bene 

non si esaurisce però nel momento in cui terminano le fasi della filiera, fino all’ultimo 

canale del windows system, poiché il film continua a esistere in altri contesti di 

fruizione. 

Gli archivi, le cineteche, le fondazioni, le mediateche sono, ad esempio, luoghi 

che aiutano a mantenere viva la ricezione del pubblico anche molti anni dopo la 

diffusione di un film. Essi sono preposti alla conservazione, gestione e catalogazione, 

fruizione e valorizzazione di materiale cinematografico, storico e non. 

Si elencano di seguito alcune istituzioni italiane dedicate a questa attività: 

l’Archivio Storico dell’Istituto Luce che, attualmente, conta 12.000 cinegiornali dagli 

anni ’20 agli anni ’90 del 1900, 6.000 documentari e film di diverso genere, 8.000 pezzi 

di repertorio ‘girato non montato’; questi materiali sono stati catalogati e digitalizzati 

per essere accessibili a tutti. La Cineteca Nazionale della Fondazione Centro 

Sperimentale di Cinematografia, istituita per legge dallo Stato nel 1949, comprende al 

suo interno diverse strutture e funzioni tra cui l’Archivio Nazionale del Cinema 

d’Impresa di Ivrea, la gestione del Cinema Trevi di Roma, il restauro del cinema 

italiano, e un Archivio di oltre un milione e mezzo di fotografie e cinquantamila tra 

manifesti e altri materiali affini. La Cineteca di Bologna, che dal primo gennaio 2012 è 
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diventata una Fondazione, “luogo di conservazione archivistica e di restauro, di 

promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, di formazione, di ricerca, di 

produzione editoriale”
89

. Dal 2000 la Cineteca è stata ampliata diventando una 

‘cittadella dell’audiovisivo’ che comprende archivi, biblioteche, mostre, laboratori, sale 

cinematografiche e uffici. Infine, un tesoro inestimabile, ma ancora poco conosciuto è 

quello della Cineteca Lucana di Oppido che si compone di 10.000 metri lineari di 

reperti e materiali, tra cui pellicole, manifesti, macchine da presa, libri e scritti, 

appartenenti alla storia del cinema e del pre-cinema, raccolti da Gaetano Martino. Di 

recente il Professor Gian Piero Brunetta, insieme al Professor Mirco Melanco 

dell’Università di Padova, le hanno dedicato un documentario, Fiat Lux. Gaetano 

Martino e Cineteca Lucana (Id., Gian Piero Brunetta, Mirco Melanco, 2014), al fine di 

diffondere innanzitutto la conoscenza dell’esistenza di questo luogo di raccolta di 

questo patrimonio cinematografico inestimabile. Certamente la monumentale raccolta 

auspica alla conservazione e valorizzazione, di cui si stanno attualmente occupando la 

Regione Basilicata con il Ministero dello Sviluppo e quello dei Beni Culturali e del 

Turismo. 

Anche i prodotti accessori al film allargano il contesto di fruizione in cui risiede la 

produzione filmica, permettendo anche a quel segmento di pubblico, che non sceglie il 

film come interesse primario, di avvicinarsi all’universo cinematografico. L’attività di 

merchandising che ruota intorno al “tent pole”, il film stesso, permette inoltre di 

ottenere profitti addizionali, se non più alti, alla sola produzione filmica, riuscendo così 

ad ammortizzare i costi aggiuntivi, altrimenti insostenibili. “I profitti – afferma infatti 

Kristin Thompson – provengono esclusivamente dai prodotti ancillari: (…) articoli in 

franchising. È il numero di licenze accordate (e non quello di biglietti venduti), dunque, 

a sanzionare la riuscita della produzione cinematografica”
90

. Tutto ciò è reso possibile 

innanzitutto grazie alla suddivisione dei diritti, principio base della proprietà 

intellettuale e al fenomeno della transmedialità, “the production of new stories and 

content via different platforms and media, which serve to expand the fabric and 

experience of the core content”
91

. Il punto di forza del sistema transmediale è che 
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permette al pubblico di scoprire nuove linee della storia principale che non sono 

direttamente collegate tra loro, ma accomunate da un terreno comune: l’esempio più 

lampante è il mondo che ruota intorno a fenomeni come Star Wars, Harry Potter e 

senz’altro Matrix, per cui, per avere una visione a tutto tondo dell’universo creato 

intorno alla matrice film (nel caso di Harry Potter intorno alla matrice libro), bisogna 

fruire di tutti i tasselli della storia disseminati nelle diverse piattaforme. Già da qualche 

anno, ad esempio, J. K. Rowling pubblica racconti inediti sull’universo di Harry Potter 

su Pottermore, il portale online creato dalla scrittrice. Tra i tipici prodotti accessori 

troviamo soprattutto giocattoli, giochi interattivi, libri, video games, parchi di 

divertimento a tema, e produzioni televisive (spin off, prequel, sequel). Spesso questi 

universi derivati sviluppano, inoltre, forti pratiche di fandom e spingono gli interlocutori 

ad avvicinarsi sempre più al lavoro originale diventano quelli che sono stati definiti 

prosumer, producer e consumer insieme, creando quella che Jenkins definisce la 

‘cultura convergente’
92

. 
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CAPITOLO II 

L’AVVENTO DEL DIGITALE 

Nel settore cinematografico il digitale ha portato un rinnovamento radicale in tutte 

le fasi della filiera; questo capitolo tratta le principali trasformazioni dei due livelli del 

sistema del valore, produzione e distribuzione, e dell’esercizio, e mostra l’evoluzione 

dell’assetto del sistema del business cinematografico. 

Il primo processo modificato dalle tecnologie digitali è la produzione di un film: 

si può girare utilizzando telecamere digitali al posto della macchina da presa, 

consentendo al regista di ottenere una resa perfetta delle immagini e dei colori a seconda 

del suo volere; oppure è possibile creare immagini attraverso un computer senza dover 

necessariamente riprodurre eventi reali, ma utilizzando ambienti e personaggi virtuali.  

L’uso della tecnologia permette ai produttori di avere un maggior controllo durante 

l’intero processo di realizzazione, poiché sostituisce un processo di tipo lineare con uno 

non-lineare; ad esempio una telecamera come la steadycam, modello che permette 

passaggi più fluidi e veloci poiché legato al corpo dell’operatore, dà la possibilità di 

vedere la scena appena girata sul monitor come se fosse nella resa finale; oppure i 

diversi passaggi che compongono la fase di post-produzione possono essere affrontati e 

modificati in un ordine non necessariamente stabilito, facendo sì che l’intero processo si 

velocizzi e diventi più gestibile. Sono diverse le tecnologie che possono venire in aiuto, 

come la Computer Generated Imagery (CGI), ovvero tecniche grafiche computerizzate 

che permettono, ad esempio, di visualizzare un personaggio virtuale all’interno di un 

ambiente reale, o di inserire controfigure immaginarie laddove nemmeno sostituti reali 

possono sostituirsi all’azione dei protagonisti. 

Come ogni cambiamento radicale, sono stati in pochi, probabilmente i pionieri del 

settore, a capire fin da subito la portata positiva del cambiamento; da un altro punto di 

vista, invece, il digitale è stato sottostimato a causa di atteggiamenti di scetticismo o 

disinformazione. La tendenza iniziale è quella riassunta nelle parole di Tom Quinn, 

senior director della casa di produzione statunitense Lucasfilm:  

 

As a comparison to what we witnessed in the home video industry, first with VHS 

versus Betamax, and more recently Blu-ray versus HD-DVD, the issues are much 
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more complex. (…) This is a system that has been virtually the same for 100 years 

and continues to work well – the “don’t’ fix what isn’t broken” mentality is hard 

for the studios to overcome
1
. 

 

Il problema ha riguardato in particolar modo gli esercenti che inizialmente non 

hanno compreso la portata del cambiamento in atto: non pensavano infatti che il 

processo di digitalizzazione degli schermi sarebbe avvenuto in tempi rapidi e in maniera 

così capillare, e quindi non ritenevano necessario provvedere a una riconversione 

immediata. Probabilmente la reazione iniziale è stata causata anche dalla 

preoccupazione di dover sostenere gli alti costi di conversione dell’intera tecnologia 

digitale, non considerando che i costi sostenuti inizialmente sarebbero poi stati 

ammortizzati e recuperati nel momento in cui l’intero sistema avesse cominciato a 

funzionare. Il rischio di cessare le loro attività li ha costretti infine ad adattarsi alla 

digitalizzazione degli schermi. 

2.1 La conversione al digitale 

Una buona soluzione a questo problema è la negoziazione tra esercente e 

distributore di un VPF (virtual print fee) “to fund and amortize the cost of converting 

traditional cinemas to digital screens”
2
. Il distributore paga all’esercente un VPF per 

ogni film proiettato ogni settimana fino a quando i costi di conversione sostenuti 

dall’esercente non sono ammortizzati. Il VPF non è altro che un sussidio di 

prenotazione di un film che l’esercente non è in grado di pagare, visti i costi sostenuti 

per l’adattamento al nuovo sistema digitale, e di cui si prende carico il distributore, 

facilitato dal fatto che non è più necessario spedire la copia fisica del film. “The virtual 

print program was designed to solve the inertia by looking at the differential between 

the cost of a physical print (such as $1,000) and the lower cost of a digital print and 

contribute the savings (or at least a part of the theoretical savings) into a pool”
3
. 

La 20th Century Fox
4
 opera con un modello di business che facilita gli accordi tra 

distributori ed esercenti: una delle opzioni proposte è concludere un accordo, sia negli 

Stati Uniti che a livello internazionale, grazie a una terza parte denominata ‘mediatore’, 
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il quale ha il compito di presentare uno schema finanziario ai distributori che, 

prenotando un numero prestabilito di film, contribuiscono a pagarne il noleggio. Quindi, 

operando in questa maniera, il distributore da un lato garantisce un numero di film sicuri 

all’esercente, dall’altro si assicura un importo monetario recuperato in una decina di 

anni. 

L’esercente può anche, come seconda opzione, non servirsi di un mediatore, bensì 

avere a che fare direttamente con il distributore stringendo il cosiddetto direct-to-

exhibitor deal. 

Spesso questi finanziamenti sono calibrati sulla situazione che l’esercente vive, 

variano quindi di sala in sala, di paese in paese. L’ultimo caso, tipico di alcuni paesi 

europei come Italia, Francia, Germania, Norvegia e Polonia, prevede anche il supporto 

da parte delle istituzioni. 

 

By 2010, around 60% of the over 10,000 digital screens in Europe had been 

digitized using VPF as the prime source of financing. 

Since the end of 2009, some countries have launched a series of national plans for 

independent exhibitors, based on a mix of VPF, national, regional or EU support, 

and exhibitor’s contribution
5
. 

 

Gli elementi che fanno parte del sistema digitale sono quattro: un proiettore 

digitale, un server che contiene i film in un file, un hard drive e un meccanismo di 

consegna per trasferire una copia del film nel server. Anche in questo caso esercente e 

distributore fanno fronte comune poiché i primi devono installare proiettore e server – 

che insieme costituiscono il sistema di proiezione digitale – mentre i secondi 

standardizzano il meccanismo di consegna clonando il file e caricandone una copia nel 

server del cinema. 

La qualità del file consegnato dipende dalla sua risoluzione: quella standard è in 

JPEG 2000 o 2K (il numero dei pixel orizzontali); mentre l’altro tipo di risoluzione è in 

4K, meno preferibile poiché sinonimo di un’immagine quasi artificiale, apprezzabile 

solo nei primi posti in sala. 
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Il passaggio al digitale, dopo i consistenti costi iniziali per la conversione, ha 

permesso grandi economie di scala, causate principalmente dall’abbandono del supporto 

pellicola sostituito dal DCP, Digital Cinema Package, ovvero un file codificato e 

criptato, composto da una sequenza di dati digitali. 

Il DCP può arrivare in sala tramite un hard disk, o attraverso una connessione 

satellitare – il trasferimento avviene tramite parabola grazie alla quale ci si connette al 

servizio di storage per scaricare il DCP o per la proiezione degli eventi in diretta, come i 

contenuti alternativi offerti dalla Nexo Digital – e viene caricato o, in termini tecnici, 

“gestato”
6
 nel server della sala. Essendo un file criptato ha bisogno di una chiave 

software di sblocco, denominata KDM, Key Delivery Message. A questo punto il 

software TMS Dolby, Theatre Management System, “gives you comprehensive central 

control over all your cinema presentation for a single screen, a large multiplex, or an 

integrator's entire network”
7
 per la trasmissione dei film da proiettare. 

 

 

Figura 7: Le componenti del sistema di proiezione digitale, in Nexo Digital, 

http://www.nexodigital.it/1/id_58/tecnologia.asp (ultimo accesso gennaio 2015). 

 

Con la conversione al digitale anche il 3D, cinema tridimensionale, è stato 

rilanciato come mezzo capace di dare valore aggiunto all’esperienza del cinema in sala, 

                                                           
6
 Dall’inglese to ingest: ingerire, assimilare. 

7
 Cfr., Dolby Theatre Management System, 

http://www.dolby.com/us/en/professional/cinema/products/dolby-theater-management-software.html 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

http://www.nexodigital.it/1/id_58/tecnologia.asp
http://www.dolby.com/us/en/professional/cinema/products/dolby-theater-management-software.html
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e come strumento che potesse scoraggiare pratiche di visione considerate illegali, o il 

consumo di contenuti su piattaforme alternative di distribuzione. Oltre a ciò, il 3D 

prevede un costo più alto da 2 a 4 euro rispetto al biglietto per assistere a uno spettacolo 

in 2D, ed è dunque un’altra buona soluzione per recuperare gli alti costi necessari alla 

conversione
8
. 

Alcuni registi, come i già citati George Lucas e James Cameron, ma anche Robert 

Zemeckis, Peter Jackson e Robert Rodriguez “started developing 3D projects or 

converting prior films into 3D, waiting to avail themselves of the new technological 

possibilities”
9
. Ne è un esempio George Lucas con gli episodi I, II e III della saga di 

Star Wars e James Cameron che a partire da Avatar ha deciso di girare solo film in 3D; 

Avatar stesso, progetto concepito molti anni prima rispetto all’effettiva distribuzione, ha 

dovuto aspettare tempi maturi per vedere la luce nelle sale, scelta probabilmente 

ripagata considerando che è il film con il più alto box office di tutti i tempi. Il problema 

ai tempi fu il fatto che “production was well ahead of digital screen conversion, leaving 

distributors in a quandary and forcing the dual exhibition of the pictures intended 

exclusively for 3D in standard version simply to obtain enough screens for a wide 

release”
10

. Il successo del cinema in 3D e l’avvento del digitale sono in qualche modo 

due processi dipendenti e paralleli se si considera che il rilancio del cinema 

tridimensionale sia stato accelerato dalla conversione tecnologica; infatti 

 

on the one hand, a couple of high-profile pictures, the most prominent being 

Avatar, demanded the conversion, because 3D requires compliance with D-cinema 

specifications. On the other hand, among the benefits of baseline D-cinema 

conversion was then the relatively simple upgrade to offer 3D – and therefore 

exhibit moneymakers such as Avatar
11

. 

 

Tecnicamente il 3D, o tridimensionale, è un tipo di visione stereoscopica delle 

immagini che dà un effetto di profondità che si realizza solo grazie a degli appositi 

occhiali consegnati al pubblico prima di entrare in sala. La tridimensionalità è data dal 

fatto che il film viene ripreso contemporaneamente da due lati distanti tra loro quanto è 

                                                           
8
 Cfr., ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 159. 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 

11
 Ivi, p. 160. 
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la distanza tra i nostri occhi; indossati gli occhiali, l’occhio sinistro percepisce 

l’immagine girata del lato sinistro, e l’occhio destro l’immagine girata del lato destro, 

immagini poi elaborate dal nostro cervello. In realtà il 3D appare già nei primi del ‘900, 

ma comincia ad assumere una certe rilevanza nel periodo tra le due guerre, con il 

sistema anaglifico; cresce ancora di più negli anni ’50, ma allora è considerata una 

tecnica per film di serie B, seppur sia stata utilizzata in film mainstream come Delitto 

Perfetto (Dial M for Murder, Alfred Hitchcock, 1954) di Hitchcock. Il passo successivo 

avviene dopo quasi vent’anni, tra gli anni ’70 e ’80, periodo di cui ricordiamo 

soprattutto Lo Squalo 3 (Jaws 3-D, Joe Alves, 1983), conosciuto appunto come Lo 

Squalo 3-D, sequel del fortunato Lo Squalo (Jaws, Steven Spielberg, 1975). Nel 1986, 

infine, la tecnica si avvale di tutte le componenti, anaglifo, lenti polarizzate e occhiali 

LCD, cioè a cristalli liquidi, attraverso il sistema spiegato appena sopra
12

. Attualmente 

esistono quattro tipi di proiezione tridimensionale, X-Pand, Dolby 3D, MasterImage e 

RealD: “to offer 3D in addition to D-cinema requires lens that pulls across the projector 

and creates the polarization and depth; this, combined with the polarized glasses, which 

divides the 48 frames per second into two, creates the 3D effect”
13

. 

Riguardo la diffusione di schermi 3D Ulin sottolinea come la quantità sia 

enormemente aumentata a livello mondiale tra il 2008 e il 2012, con un passaggio da 

2.536 a 45.545 schermi 3D
14

; ciò nonostante però Media Salles riporta dei dati 

sull’Europa che vanno nella direzione opposta, infatti se all’inizio del 2011 gli schermi 

3D rappresentavano l’87% del numero dei nuovi schermi digitali, al 1 gennaio 2014 essi 

sono solo il 33% dei 6013 nuovi schermi digitali del 2013. 

2.2 La digitalizzazione degli schermi nel mondo 

Nel 2002 George Lucas decide di girare il secondo episodio della saga di Star 

Wars (Star Wars: Episode II – Attack of the Clones, George Lucas, 2002) su formato 

digitale e distribuirlo in 60-plus digital screen, perché di qualità consistentemente 

maggiore
15

. Lucas è stato un pioniere assoluto del processo di digitalizzazione dei film, 

nonostante il settore fosse ancora privo di standard e infrastrutture uniformi: si pensi 
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 Cfr., Wikipedia, Cinema tridimensionale, http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_tridimensionale (ultimo 

accesso gennaio 2015). 
13

 ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 160. 
14

 Cfr., Ibidem. 
15

 Cfr., Ivi, p. 151. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_tridimensionale


44 
 

solamente al fatto che, a distanza di tre anni, quando nel 2005 viene distribuito 

l’episodio successivo di Star Wars (Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, 

George Lucas, 2005), la quantità di schermi digitali disponibili non fosse cresciuta in 

maniera direttamente proporzionalmente al tempo intercorso. 

Alla fine del 2008, infatti, su un totale di 35.000 schermi negli Stati Uniti, circa 

1.000 sono equipaggiati per il digitale, ma fortunatamente già a metà del 2012 più di 

27.000 schermi sono stati convertiti. A livello mondiale, nello stesso anno, si raggiunge 

la quota di 70.000 schermi digitali, di cui 19.000 in Europa, 2.500 in Sud America e 

17.500 nel resto del mondo
16

. L’accelerazione nel processo di conversione è stata 

garantita dalla distribuzione di Avatar (Id., James Cameron, 2009) di James Cameron 

nel 2009, film completamento girato in digitale, e in 3D, con una 3D Fusion Camera, 

sistema ideato dallo stesso Cameron con Vince Pace, suo socio e collaboratore. Ancora 

negli USA nel 2013 si è giunti a una percentuale totale di schermi del 83%, mentre a 

livello globale, su 130.000 schermi, più di due terzi sono stati convertiti, sia con 

possibilità di 3D, sia con schermi digitali non 3D. La situazione al primo gennaio 2014, 

a distanza di un anno, conferma una crescita del 22% nel numero di schermi digitali
17

. 

La situazione in Europa, invece, presenta le consuete distinzioni a livello 

regionale, anche se l’obiettivo è quello di giungere a un’equiparazione tra stati. Uno 

studio ci viene fornito dal training annualmente organizzato da Media Salles su Ideas, 

Experiences and Figures on Digital Cinema: DigiTraining Plus. Anche in Europa la 

conversione è stata piuttosto lenta, nel 2004, anno di passaggio tra l’episodio II e III 

della saga di Lucas, solo 30 degli schermi totali europei sono stati convertiti alla nuova 

tecnologia. 

In generale la media europea di schermi digitalizzati cela al suo interno delle 

situazioni molto diverse tra loro che variano a seconda del paese in cui si osserva il 

cambiamento: ci sono dei paesi in cui il formato 35mm è completamente sparito, sia in 

sala che a livello di distribuzione, e mercati in cui la diffusione delle nuove tecnologie 

ha a che fare con meno della metà degli schermi. A metà del 2012 la situazione è la 

seguente: Malta ha una penetrazione del digitale del 16%, i paesi leader Europei 
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Cfr., MEDIA SALLES, DiGiTalk. Ideas, Experiences and Figures on Digital Cinema from DigiTraining 

Plus 2012, p. 7. 
17

 Cfr., MEDIA SALLES (2013), DiGiTalk. Ideas, Experiences and Figures on Digital Cinema from 

DigiTraining Plus 2013, http://www.mediasalles.it/digitalk2013/index.html (ultimo accesso gennaio 

2015), p. 7. 

http://www.mediasalles.it/digitalk2013/index.html
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mostrano un 43% per la Spagna, un 47% in Italia e un 54% in Germania, Francia e 

Regno Unito rispondono meglio con rispettivamente 81% e 85%; tra gli stati quasi 

totalmente digitalizzati ci sono Finlandia con 85%, Danimarca con 88%, Belgio e 

Olanda entrambi al 93%, e Norvegia e Lussemburgo totalmente digitalizzati, 100%. 

Dunque la situazione nel 2013 presenta una media del 70% di schermi digitalizzati in 

Europa, con un incremento del 24% all’inizio del 2014, con un totale di 31.097 schermi 

digitalizzati in Europa: Liechtenstein e Olanda hanno raggiunto il 100%, e ci sono 

molto vicini diversi stati come Finlandia, Regno Unito, Belgio, Bulgaria, Danimarca, 

Irlanda, Austria, Svizzera e anche la Francia. “Around 75% of all regulations that have 

impact on cinemas are issued by the EU. This is why it is so important that the policy 

makers understand the real contributions of cinema to European competitiveness and 

cultural diversity”
18

. 

Nelle grandi sale cinematografiche invece, come le catene di multiplex e 

megaplex, il passaggio al digitale è stato un processo più tempestivo, poiché sono state 

le prime a convertirsi rispetto ai cinema più piccoli e al settore indipendente per i quali 

il digitale continua a essere una sfida. Per questi ultimi infatti, come per gli esercenti del 

segmento d’essai, c’è bisogno di nuovi modelli di business e schemi di supporto 

finanziario; la Polonia ne è un esempio, poiché, al primo gennaio 2013, tre quarti degli 

schermi ha raggiunto il processo su due livelli: gli esercenti leader del Paese – 

Multikino, Helios e Cinema City – si sono convertiti, ma anche i cinema di dimensione 

minore e commercialmente più fragili, grazie al supporto pubblico a livello nazionale e 

locale, hanno ricevuto dei contributi per completare il processo di conversione
19

. Un 

altro tipo di soluzione funzionale alle sale minori è ridurre la somma di VPF e dunque 

scegliere una programmazione della durata di una sola settimana o di un week end, 

rispetto alle classiche due; alcuni cinema italiani ad esempio hanno attuato questo tipo 

di politica, e dunque pagano un VPF ridotto corrispondente a 240 euro per una 

settimana (sette giorni), e 180 euro per un week end (tre giorni). 

 

Once digital projection gained traction, with the added benefit of 3D, the point of 

no return came very quickly, faster than most would have perhaps imagined just a 

few years ago. The phase out will obviously be market-dependent, but when you 
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 Ivi, p. 8. 
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 Cfr., Ivi, p. 5. 
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reach more than 80 percent conversion of screens within certain markets, the move 

to all-digital starts to become self-fulfilling and, certainly, prints will become a 

thing of the past in many territories in the next 2-5 years
20

. 

 

2.3 I vantaggi del cinema digitale 

Nel 2005, prima della diffusione del cinema digitale su larga scala, alcune 

predizioni sono state fatte sui vantaggi della nuova tecnologia nel lungo termine: tra 

queste figurano l’aumento dell’affluenza del pubblico in sala, la riduzione dei costi 

legati alla pellicola, un’elevata velocità in fase di distribuzione, e una maggiore 

flessibilità sia nella scelta dei contenuti, che nella durata dei cicli di visione (run)
21

. 

Nel tempo i risultati hanno soddisfatto le attese, poiché la digitalizzazione può 

migliorare l’offerta cinematografica e il rapporto con i propri spettatori su quattro 

elementi, che rispecchiano le attese di dieci anni fa: il cosiddetto screen sharing, i 

contenuti addizionali, il cinema on demand, e l’accessibilità. 

Lo screen sharing non è altro che la proiezione di più di un titolo sullo stesso 

schermo nello stesso giorno (anche per chi non è ancora passato al digitale, chi utilizza 

il formato 35mm già adopera questa procedura); le nuove tecnologie permettono una 

maggiore velocità e una programmazione automatica dei contenuti sugli schermi della 

stessa sala, ma anche in sale diverse. 

Con l’installazione del D-cinema l’esperienza offerta in sala si arricchisce di 

contenuti addizionali
22

, eventi live come concerti, manifestazioni sportive, opere liriche 

o spettacoli legati al teatro, documentari che concretamente raccontano e trasportano lo 

spettatore in mostre d’arte di tutto il mondo. La Nexo Digital, società di produzione e 

distribuzione di questo tipo di contenuti alternativi nata nel 2009, ne è un valido 

esempio. Essa infatti, grazie alla digitalizzazione delle sale, propone contenuti 

alternativi in alta definizione 2k e li distribuisce a livello nazionale e locale grazie a una 

connessione satellitare: essa stessa si definisce per questo un nuovo “Glocal Network”
23

 

capace di raggiungere un’ampia copertura di pubblico. La Nexo Digital si differenzia in 
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 ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 153. 
21

 Cfr., MEDIA SALLES, DiGiTalk. Ideas, Experiences and Figures on Digital Cinema from DigiTraining 

Plus 2012, p. 24. 
22

 Si preferisce utilizzare il termine ‘addizionali’ piuttosto che ‘alternativi’ per dar loro una valenza 

positiva, di opportunità, piuttosto che di minaccia. 
23

 Cfr., Nexo Digital, http://www.nexodigital.it/1/id_58/tecnologia.asp (ultimo accesso gennaio 2015). 

http://www.nexodigital.it/1/id_58/tecnologia.asp
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due linee di prodotto chiamate Nexo Live, caratterizzata da spettacoli di varia natura 

come quelli descritti sopra, e Nexo Legend, che ci occupa del restauro di pellicole 

classiche. Nel 2011 sono stati l’1% del box office lordo europeo, e si stima che nel 2015 

salirà del 3%, coprendo il box office lordo di 13 milioni di euro
24

. 

Il cinema on demand è una grossa risorsa che molte sale cinematografiche già 

utilizzano da tempo, negli Stati Uniti, ma anche in alcuni paesi europei, come l’Olanda 

o la Gran Bretagna. Questo tema verrà sviluppato in modo esaustivo nel capitolo 3
25

. 

L’ultimo punto, l’accessibilità, si lega a servizi socialmente utili poiché, grazie ai 

nuovi sistemi digitali, l’esperienza cinematografica si allarga anche ai diversamente 

abili. Il file in DCP può infatti contenere tracce dotate di sottotitoli per i non udenti, o 

può fornire la descrizione delle immagini per i non vedenti. 

Sui vantaggi del cinema digitale anche la posizione di Jeffrey Ulin
26

 si allinea con 

le affermazioni appena riportate. Ulin sottolinea innanzitutto come il passaggio al 

digitale abbia permesso di raggiungere alte economie di scala e ridotto i costi di 

distribuzione, sia in senso monetario, grazie al sistema di VPF (virtual program fee), 

che in termini di tempo, poiché la nuova ‘pellicola’ digitale non ha bisogno di essere 

‘biciclettata’
27

, o più comunemente trasportata dai cinema e multiplex delle grandi città 

alle sale minori delle città più piccole dopo alcune settimane: eliminando i costi legati 

alla copia, la distribuzione si espande e i film arrivano prima nelle città limitrofe ai 

capoluoghi; inoltre, la copia digitale non è soggetta a degrado come la pellicola 

cinematografica. 

2.4 La distribuzione online e il VoD 

“With the advent of new technologies and platforms, there have been more 

window shifts in the last few years”
28

; attualmente esistono cinque schermi su cui poter 

guardare un film: la sala cinematografica, il televisore, il computer, il tablet e lo 

smartphone. L’unico fattore che differenzia il primo schermo dagli altri media è il 
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 Cfr., Ibidem. 
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 Cfr., Capitolo 3, p. 67, il servizio di video on demand nelle sale cinematografiche.  
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 Cfr., ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 157. 
27

 Non può non venire in mente in merito la scena in Nuovo Cinema Paradiso (Id., Giuseppe Tornatore, 
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costringendo il pubblico ad aspettare. 
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 ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 37. 
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fattore spazio-tempo, oltre al fatto che i dispositivi di ultima generazione ci permettono 

di fruire di contenuti ovunque per la loro insita natura di essere wireless. 

Anche la televisione, che si basa sulla programmazione e uno scheduling 

fondamentalmente imposto dall’emittente, sta virando sempre più in direzione dei 

consumatori, i quali hanno la possibilità di scegliere cosa guardare grazie ai servizi 

offerti dalla  PPV e dall’on demand. Secondo una definizione contrattuale
29

 per la 

residential pay-per-view lo spettatore ha il diritto “to view the broadcast of the 

programme at a time designated by the broadcaster for each viewing”
30

, mentre per 

quanto riguarda il video on demand esso può essere scelto “at a time designated by the 

viewer for each viewing”
31

. La differenzia tra la pay-per-view e l’on demand risiede 

quindi nell’assoluta libertà di scelta del consumatore; il video on demand, dunque, 

permette il consumo di un contenuto in qualsiasi momento, in qualsiasi contesto fornito 

di connessione Internet, su qualsiasi schermo a piacimento. 

Si possono identificare tre tipi di relazioni tra Internet e la distribuzione 

cinematografica
32

: Internet può diventare uno strumento di marketing affinché un film 

ottenga una buona visibilità, può essere una piattaforma distributiva alternativa, nel caso 

in cui produttori indipendenti non abbiano i mezzi necessari per distribuire un film in 

sala, e infine “the Internet can be considered as an additional delivery platform with a 

very low marginal cost” e, quindi, assumere il ruolo di finestra addizionale a quelle già 

presentate nel “tradizionale” windows release system. 

Esistono, inoltre, diversi tipi di canali on demand, ognuno dei quali possiede 

diversi diritti di sfruttamento e diverse modalità di trasmissione: Gubbins su questo 

oppone la definizione di accesso-streaming a quella di possesso-downloading. 

- T-VoD transactional VoD: prevede una trasmissione in streaming e consiste nel 

singolo pagamento per la visione di un singolo film. Un esempio di T-VoD è 

iTunes. 
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 Cfr., Appendice B, p. 101, un esempio di contratto di proprietà di Film Europe Media Company. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Cfr., RE, V., Online Film Circulation, Copyright Enforcement and the Access to Culture: The Italian 

Case, p. 8, 
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- S-VoD subscription VoD: prevede una trasmissione in streaming e il pagamento 

di norma mensile di un abbonamento per l’accesso a un catalogo digitale di un 

gruppo di film. Il costo è quindi fisso per l’accesso, e non per il singolo 

contenuto. Un esempio è Netflix, di cui si parlerà nel dettaglio nel capitolo 3. 

- EST VoD, electronic sale through: prevede il download di un singolo contenuto 

a pagamento; a seguito della transazione il contenuto è di proprietà 

dell’acquirente che può quindi usufruirne a piacimento. Un esempio è lo store 

digitale di iTunes che permette la vendita di film, video e musica a prezzi ridotti 

rispetto ai formati fisici in vendita nei negozi. 

- A-VoD advertisement based VoD: prevede una trasmissione in streaming di 

contenuti televisivi. Solitamente l’utilizzo di queste piattaforme è gratuito, 

contando sulla pubblicità come fonte di guadagno. Un esempio è MTV on 

demand. 

T-VoD e EST VoD si comportano come l’home video, ovvero compaiono dopo 

sei mesi dall’uscita in sala, P-VoD dopo solo tre mesi, S-VoD dopo dodici mesi, mentre 

A-VoD ha gli stessi tempi della FREE TV perciò offre contenuti dopo due anni 

dall’uscita in sala, e solitamente il giorno successivo alla trasmissione televisiva. 

2.4.1 Il valore sminuito del VoD 

Nel suo The Business of Media Distribution, Jeffrey Ulin presenta quella che lui 

stesso chiama Ulin’s Rule
33

 e così dice: “content value is optimized by exploiting the 

factors of time, repeat consumption (platforms), exclusivity, and differential pricing in a 

pattern taking into account external market conditions and the interplay of the factors 

among each other”
34

. Questi sono dunque i fattori che danno valore alla fase di 

distribuzione di un contenuto, ma sono driver che immancabilmente tendono a variare 

nel momento in cui almeno una delle condizioni viene a mancare o per lo meno si 

modifica. Infatti, ancora Ulin su questo nota: “as a general rule, distribution is all about 

maximizing discrete periods of exclusivity. This is the heart of the clash with Internet 

opportunities, for the greatest successes of the Web tend to be tied to free and 
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 Cfr., ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., pp. 5-9. 
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ubiquitous access”
35

. Nel momento in cui un film viene diffuso e distribuito sulla rete, 

tre dei fattori della regola di Ulin, esclusività, discriminazione di prezzo e consumo 

ripetuto, vengono meno o comunque perdono di significato, trasformandosi in 

contenuto non esclusivo, costo nullo e accesso simultaneo; l’unico fattore a 

sopravvivere è quello del tempo. A questo proposito Ulin sostiene che l’eliminazione di 

un fattore non cambi totalmente l’interconnessione tra i fattori o la linearità del 

processo, bensì, se tenuti insieme, l’intero ecosistema dello sfruttamento delle finestre 

funzionerà meglio, altrimenti l’eliminazione di uno o più fattori porterà a delle 

conseguenze che si riverseranno su questioni come la monetizzazione, ma soprattutto 

sul valore del prodotto-contenuto. Nel caso del VoD, infatti, Ulin sostiene: “a form of 

persistent VoD monetization undermines exclusivity or eliminates the concept of time 

segmentation (such that content is always available), then ultimate content value can be 

severely undercut”
36

. Il fenomeno della coda lunga (The long tail) ideato da Chris 

Anderson, viene criticato da Ulin perché veicolo di diminuzione di valore del contenuto. 

La coda lunga, intesa sia in termini di “infinite shelf space” (The wide tail) che di 

“infinite shelf life” (The long tail), seppure privilegi il consumo di quei prodotti 

considerati di nicchia, autorizza un’accessibilità illimitata in termini di quantità e di 

temporalità, sminuendo il concetto insito in un film di “prodotto culturale” che, 

personalmente, diventa semplicemente “prodotto”, pura merce. 

Il contraltare di questa posizione è espresso in termini di ‘capacità’: la 

distribuzione online, infatti, ha il vantaggio di poter accogliere tutto ciò che viene 

prodotto, senza costrizioni di capacità come in un video store. Su questo Lobato 

sottolinea: 

 

This is the influential argument about digital distribution advanced by Chris 

Anderson, who also claims that addressing capacity constraints will diversify 

consumption. “Give people unlimited choice and make it easy for them to find 

what they want,” he argues, “and you discover that demand keeps on going into 

niches that were never considered before”
37

. 
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Grazie all’infinito spazio virtuale di Internet, non ostacolato da concrete 

restrizioni spaziali, scompare o comunque diminuisce la necessità di creare delle hit o 

dei blockbuster che soddisfino i gusti della maggioranza del consumatore medio. Questa 

possibilità al contrario accresce la domanda di prodotti di nicchia – creando per appunto 

la coda lunga di Anderson – che, seppure minore, allarga il mercato che così si compone 

di più prodotti diversi tra loro. 

 

The window system is inherently an optimized system for lifetime management. 

With online, though, the tail is wider (…), but not necessarily longer for product 

most want to see. (…) The challenge is that it is counterintuitive to admit that value 

can go down by providing more content with easier access. Simply, while our 

platypus coupled with a long tail may posit infinite shelf space and infinite content, 

in the real world there are not infinite buyers and infinite advertisers to match this 

availability
38

. 

 

                                                           
38

 ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., p. 9.  
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CAPITOLO III 

LA CIRCOLAZIONE DEI FILM EUROPEI IN 

UNIONE EUROPEA 

3.1 Cinema globale e cinema locale: un’economia duale. Hollywood vs. Europa 

Il settore del cinema sta modificando il proprio assetto a causa dell’evoluzione 

tecnologica che ha intaccato le fasi della filiera cinematografica, in particolar modo 

quella distributiva. Il VoD, come si è spiegato nei capitoli precedenti, sta infatti 

trasformando non solo le strutture del windows system e del sistema del valore, ma 

anche le abitudini di consumo e ricezione dei consumatori. Non si tratta di un 

cambiamento dovuto a un mal funzionamento del sistema, bensì di un adattamento a un 

più ampio contesto economico, gestionale, culturale e tecnologico nel quale la filiera del 

cinema si colloca. 

Il contesto in cui si affrontano queste problematiche è caratterizzato dalla 

coesistenza di due economie contrapposte tra loro
1
: da un lato un cinema ‘globale’, 

prevalentemente hollywoodcentrico, dall’altro un cinema ‘locale’, di origine europea. 

Queste due entità si fronteggiano in un rapporto di competizione sbilanciata, sia in 

termini di diffusione e visibilità dei film, che in termini di accesso e fruizione; il settore 

cinematografico europeo presenta infatti uno squilibrio tra produzione, da un lato, e 

distribuzione e promozione, dall’altro, ovvero tra il numero di film prodotti e il numero 

di film effettivamente recepiti dal pubblico. I dati raccolti dalla Commissione Europea 

confermano questa tendenza
2
: esistono più produzioni europee che statunitensi, nel 

2012 sono stati prodotti circa 1300 film nell’Unione Europea, contro poco più di 800 

negli Stati Uniti. Ciononostante i film di produzione statunitense sono i più visibili e i 

più visti al mondo: solo l’8% dei film di matrice europea è stato distribuito nei paesi 

non appartenenti all'UE. Del totale dei film distribuiti in UE, il 60% era di origine 

europea, ma solo un terzo delle vendite dei biglietti ha riguardato questa categoria di 

                                                           
1
 Cfr., PARIS, T. (2014), New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe? Analyses of 

Experiments Launched in the Context of the Preparatory Action “Circulation of European Films in the 

Digital Era” (European Parliament & European Commission), 12
th 

May 2014, p. 5, 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-report_en.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 
2
 Cfr., Commissione Europea, Una nuova strategia per il cinema europeo con l'obiettivo di promuovere 

la diversità culturale e la competitività nell'era digitale, Comunicato Stampa, 15.5.2014, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-560_it.htm (ultimo accesso gennaio 2015). 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-report_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-560_it.htm
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film; invece, le produzioni americane, seppure abbiano rappresentato solo il 20% delle 

uscite in sala in UE, hanno raggiunto il 65% degli ingressi. Le statistiche del 2013 

avvalorano lo stesso andamento in termini di impatto sull’audience: le tabelle 2 e 3 

mostrano i venti film più visti in sala nel 2013 in Unione Europea; la prima figura 

elenca film di produzione globale, mentre la seconda stila film di origine europea. Il 

primo posto nella top 20 dei film europei, Les Misérables (Id., T. Hooper, 2012), 

corrisponde alla posizione 18 nella classifica dei film di produzione mondiale, dove le 

prime 17 posizioni sono occupate da film di produzione o coproduzione statunitense. 

 

 

Tabella 2: I migliori 20 film per numero di spettatori nell’Unione Europea nel 2013, European 

Audiovisual Observatory, Box office down in the European Union in 2013 but first quarter of 2014 shows 

promise, 9.5.2014, http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-

cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry- (ultimo accesso gennaio 2015). 

http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry-
http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry-
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Tabella 3: I migliori 20 film europei per numero di spettatori nell’Unione Europea nel 2013, European 

Audiovisual Observatory, Box office down in the European Union in 2013 but first quarter of 2014 shows 

promise, 9.5.2014, http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-

cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry- (ultimo accesso gennaio 2015). 

 

Questo dato è la conferma del fatto che il pubblico europeo preferisce di gran lunga i 

film di origine statunitense; “the question is why Hollywood movies have more global 

export success, while European movies are aimed at small but guaranteed local 

audiences
3
”. L’interrogativo di Cowen trova risposta in implicazioni di tipo culturale: la 

spaccatura tra Hollywood e il cinema europeo è diventata parte dell’immaginario 

collettivo, secondo il quale Hollywood si configura come la matrice del cinema di tutto 

il mondo, mentre l’Europa assume i caratteri di un cinema d’arte o d’autore, legato a 

movimenti del passato come la Nouvelle Vague o il Neorealismo italiano; è questa 

l’immagine che i cinema nazionali europei danno di sé nei paesi asiatici, in Latino 

America e negli Stati Uniti
4
. Gli Stati Uniti hanno, inoltre, saputo costruire attorno a se 

stessi quell’aura mitica che l’Europa cerca di emulare anche a costo di modificare 

abitudini e tradizioni che fondamentalmente non appartengono ai suoi paesi, creando 

una dualità tra la difesa di ciò che è storicamente europeo e l’imitazione di un’attitudine 

e di uno stile americani. Tyler Cowen fornisce un esempio efficace in merito: 

 

                                                           
3
 COWEN, T. (2002), Creative Destruction: How Globalization Is Changing the World's Cultures, Oxford: 

Princeton University Press, p. 76. 
4
 Cfr., ELSAESSER, T., European Cinema. Face to Face with Hollywood , cit., pp. 15-16. 

http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry-
http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry-
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dominant cultures, such as the United States, have an advantage in exporting their 

values and shaping the preferences of other nations. Consider food markets. Many 

Third World citizens like to eat at McDonald’s, not just because the food tastes 

good to them, but also because McDonald’s is a visible symbol of the West and the 

United States. When they walk through the doors of a McDonald’s, they are 

entering a different world. The McDonald’s corporation, knowing this, designs its 

Third World interiors to reflect the glamour of Western commerce, much as a 

shopping mall would. McDonald’s shapes its product to meet global demands, but 

builds on the American roots of the core concept. The McDonald’s image and 

product lines have been refined in the American domestic market and draw heavily 

on American notions of the relation between food and social life
5
. 

 

La percezione dell’opposizione tra Stati Uniti ed Europa è così marcata poiché 

avvalorata anche da un fattore geografico: essendo l’Europa formata da tanti stati 

diversi e autonomi, essa non viene concepita come un’unica entità dall’estero; 

probabilmente questo accade poiché ogni paese d’Europa è pregno di tradizioni 

storicamente ricche, ma dipende anche da una reale frammentazione e da una sorta di 

trinceramento nelle proprie posizioni atte alla preservazione di un’eredità nazionale. È 

anche secondo questa prospettiva che Hollywood si configura come ‘l’altro’, il ‘cattivo’ 

che si oppone ai singoli stati europei; in realtà si tratta di due attori distinti che possono 

operare parallelamente e in direzioni alla portata di ciascuna delle parti
6
. Bisogna 

riconoscere tuttavia che mantenere una posizione forte e globale di Hollywood sia la 

condizione necessaria per preservare la diversità locale e nazionale dell’Europa
7
. Dal 

punto di vista degli esercenti europei – non sono considerati gli esercenti di sale d’essai 

– essi dipendono dai blockbuster per costruire e attrarre a sé il loro pubblico; i film di 

origine europea sono infatti così deboli che non potrebbero essere mostrati sul grande 

schermo senza la presenza di opere cinematografiche di provenienza statunitense, grazie 

alle quali gli esercenti riescono a raggiungere i profitti necessari
8
. Inoltre, “la 

supremazia dei lavori americani si conferma più accentuata nell’ambito delle prime 

visioni, come prodromo della superiorità ancora più marcata che si manifesta in 

                                                           
5
 COWEN, T., Creative Destruction: How Globalization Is Changing the World's Cultures, cit., p. 95. 

6
 Cfr., ELSAESSER, T., European Cinema. Face to Face with Hollywood , cit., pp. 16-17. 

7
 Cfr., Ivi, p. 17. 

8
 Cfr., Ibidem. 
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proiezione sul mercato del consumo, in merito ai risultati di ingressi e di incassi, nei 

confronti dei titoli nazionali”
9
. 

L’impatto del cinema europeo sull’audience mondiale è minimo soprattutto a 

causa della frammentazione degli stati di cui l’Europa è formata e delle forme di 

finanziamento alla produzione dei film
10

. Le imprese europee di produzione 

cinematografica dipendono, infatti, in larga parte dalle sovvenzioni pubbliche nazionali, 

regionali o locali le quali riescono a sostenere per lo più progetti di portata nazionale o 

regionale destinati a un mercato domestico e a un pubblico locale. Solo una piccola 

parte dei finanziamenti pubblici deriva da fondi sovranazionali, “nel 2009, ad esempio, 

1.919 milioni di EUR sono arrivati da fondi nazionali e subnazionali in Europa, mentre 

144 milioni di EUR da fondi sovranazionali”
11

. Lo squilibrio tra la fase della 

produzione e quella di distribuzione e promozione del sistema del valore 

cinematografico, a cui si accennava sopra, pesa anche da un punto di vista monetario: 

gli aiuti nazionali sono rivolti prevalentemente alla produzione, mentre la distribuzione 

è messa in secondo piano; ancora “nel 2009 gli enti pubblici europei che finanziano 

opere cinematografiche hanno dedicato in media il 69% del loro bilancio alla creazione 

e solo l’8,4% alla distribuzione e il 3,6% alla promozione”
12

. Gli Stati Uniti, al 

contrario, oltre a esercitare un maggior controllo sui creatori in fase di produzione, 

spendono somme importanti per la commercializzazione dei film
13

. Questo è dovuto 

anche alla differenza di struttura della filiera cinematografica tra Stati Uniti e Europa: si 

è già specificato come le major talvolta operino in un’unica catena del valore che 

raggruppa produzione in studio e distribuzione. È il caso del sistema del valore descritto 

da Vickery e Hawkins (Figura 8): 

 

it shows market research taking place at the development and finance stage, and 

shows prints and advertising spend being incurred at the same time as production. 

                                                           
9
 Fondazione Ente dello Spettacolo, Rapporto, Il mercato e l’industria del cinema in Italia, cit., p. 49. 

10
 Cfr., Commissione Europea, Communication from the Commission, European film in the digital era. 

Bridging cultural diversity and competitiveness, COM(2014) 272 final, 15.5.2014, (trad. it. Cinema 

europeo nell'era digitale. Creare un ponte tra diversità culturale e competitività), 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290272_/com

_com%282014%290272_it.pdf (ultimo accesso gennaio 2015).. 
11

 Ivi, p. 8. 
12

 Ibidem. 
13

 Negli Stati Uniti il budget medio è stato di 106,6 milioni di USD nel 2006, di cui 70,8 milioni per costi 

di produzione e 35,9 milioni per costi di commercializzazione. Ibidem. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290272_/com_com%282014%290272_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290272_/com_com%282014%290272_it.pdf
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This is more applicable to studios (with in-house marketing departments and 

subsidiary distribution companies) than independent film companies
14

. 

 

 

Figura 8: Il sistema del valore, di VICKERY, G. AND HAWKINS, R., Remaking the Movies: Digital Content 

and the Evolution of the Film and Video Industries, 2008, in BLOORE, P., Re-defining the Independent 

Film Value Chain, February 2009, p. 5, http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-

the-independent-film-value-chain.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

 

Il vantaggio di Hollywood sui competitor europei spesso è creare film dall’appeal 

globale, fortemente visibili in tutto il mondo; le attività di marketing in fase di 

distribuzione e promozione sono fondamentali per un’ampia ed efficace comunicazione 

e commercializzazione del film. Si prenda come esempio la differenza delle locandine 

progettate per la diffusione de Il Caso Kerenes (Poziţia Copilului, C. P. Netzer, 2013)
15

, 

Orso d’oro alla 63° Berlinale del 2013: ogni poster è concepito in base alla percezione 

del pubblico nazionale, alla sensibilità e ai valori che lo caratterizzano, alle tradizioni 

che lo legano alla propria terra. Così, se la locandina del paese d’origine, la Romania, 
                                                           
14

 BLOORE, P., Re-defining the Independent Film Value Chain, cit., p. 5. 
15

 Cfr., Figg. 1-5, Appendice A, p. 95. 

http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-value-chain.pdf
http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-value-chain.pdf
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mostra madre e figlio in un’immagine speculare sui toni del rosso, Germania e Francia, 

paesi più nazionalisti, cambiano il titolo in Mutter & Sohn/Mère et fils, così come i 

colori, più tenui, e il font di scrittura. Regno Unito e Stati Uniti, invece, impongono alla 

locandina di Child’s Pose, titolo internazionale, un alone di mistero e thriller mostrando 

solo la protagonista, pensierosa e mentre fuma. Questi due paesi sono accomunati, 

inoltre, da un altro aspetto comune, la lingua inglese. L’inglese è la lingua più influente 

al mondo, ed è sicuramente il mezzo che ha facilitato la diffusione su scala mondiale di 

una serie di film come 007: nel 2012 Skyfall (Id., S. Mendes, 2012) è in quarta 

posizione al box office internazionale
16

. 

Il successo di un film non dipende esclusivamente dai risultati delle quote di 

mercato o dagli incassi al botteghino, anzi, da un punto di vista economico, esso si 

misura in termini di redditività delle attività di tutte le fasi del sistema del valore, vale a 

dire valutando il ritorno degli investimenti destinati alla produzione e alla distribuzione 

nei diversi canali. Alcuni film, considerati di nicchia, raggiungono ad esempio quote di 

mercato più ridotte a livello nazionale, europeo o mondiale, e tuttavia riescono a 

raggiungere il segmento di pubblico a cui si rivolgono. La presenza dei festival di 

cinema – si considerano i tre grandi festival europei Venezia, Cannes e Berlino – sulla 

scena cinematografica mondiale facilita la visibilità soprattutto di questo tipo di film. 

Diversi sono gli esempi degli ultimi anni, La grande bellezza di Paolo Sorrentino, La 

vita di Adele di Abdel Kechiche (La Vie d'Adèle - Chapitres 1 & 2, A. Kechiche, 2013) 

e recentemente Mommy (Id., X. Dolan, 2014) di Xavier Dolan il quale, giunto al suo 

quinto film, ha finalmente ottenuto la distribuzione in sala in Italia grazie alla Good 

Film. Bisogna naturalmente tenere in considerazione che tutti i film sopracitati hanno 

ricevuto un premio a Cannes – oltre l’Oscar a La grande bellezza – per cui questo ha 

agevolato la loro distribuzione in Europa e all’estero. 

3.2 Presupposti fondamentali per l’evoluzione dell’assetto distributivo: la variazione dei 

finanziamenti e i cambiamenti delle abitudini di consumo 

La Commissione Europea spinge in direzione delle opportunità offerte dalla 

rivoluzione digitale e sceglie di concentrarsi in fase di distribuzione per sperimentare 

nuovi modelli di business, al fine di ampliare l’audience e migliorare la circolazione dei 

                                                           
16

Cfr., Box Office of 2012, http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2012&p=.htm (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2012&p=.htm
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film europei oltre i confini nazionali, per “diffondere la diversità delle culture europee 

attraverso il mondo, migliorare la competitività e lottare contro l’attuale disavanzo 

commerciale con i paesi terzi, in particolare con gli Stati Uniti”
17

. 

Per raggiungere questi obiettivi è necessario, innanzitutto, rivedere il quadro dei 

finanziamenti, in particolare equilibrare il sostegno in favore di tutte le catene del 

valore, produzione, distribuzione ed erogazione nei diversi canali, e dunque aumentare 

la qualità dei progetti finanziati, garantendo un’accessibilità effettiva al pubblico. La 

complementarietà dei finanziamenti nelle singole fasi dovrebbe inoltre essere sostenuta 

dalle sovvenzioni pubbliche a tutti i livelli: nazionale, regionale e sovranazionale. 

Per questo motivo la Commissione ha rivisto le norme in merito agli aiuti di Stato 

a favore delle opere cinematografiche e le opere audiovisive ampliando il contenuto 

della comunicazione sul cinema del 2001
18

, i cui criteri erano stati prorogati fino al 

2009. La nuova norma
19

 estende la portata delle attività da finanziare, si cita 

testualmente, a “tutti gli aspetti della creazione di un’opera cinematografica, dalla 

concezione della storia alla presentazione al pubblico”
20

. La suddetta comunicazione, 

inoltre, allarga il raggio d’azione anche ai progetti transmediali o crossmediali, che si 

collegano alla produzione di un film poiché ne ampliano la narrazione attraverso 

piattaforme e formati diversi e tecnologici. 

Sono due i meccanismi di finanziamento concessi, vale a dire aiuti elargiti sotto 

forma di sovvenzioni dirette, oppure come incentivi fiscali, entrambi definiti come 

percentuale del bilancio di produzione. Attualmente la percentuale è del 50% del 

bilancio previsto per la produzione, per la distribuzione e promozione; mentre le 

coproduzioni finanziate da più di uno Stato membro possono ricevere aiuti fino al 60% 

                                                           
17

 Commissione Europea, Cinema europeo nell'era digitale. Creare un ponte tra diversità culturale e 

competitività, cit., p. 2. 
18

Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 

Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere 

cinematografiche e le altre opere audiovisive, GU C 43 del 16.2.2002, p. 6, 

http://www.dps.mef.gov.it/cd%20aiuti%20di%20stato/Vol%202%20AIUTI%20DI%20STATO/33%20C

omunicazione%202002%20C43%2004.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 
19

Commissione Europea, Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle 

opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, 2013/C 332/01, 15.11.2013, 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=86b43dc8-2ba9-4b53-9c9d-

3a6380aba900&groupId=121704 (ultimo accesso gennaio 2015). 
20

 Ivi, p. 4. Il testo inserisce in fase di distribuzione o promozione dei film anche i festival 

cinematografici. 

http://www.dps.mef.gov.it/cd%20aiuti%20di%20stato/Vol%202%20AIUTI%20DI%20STATO/33%20Comunicazione%202002%20C43%2004.pdf
http://www.dps.mef.gov.it/cd%20aiuti%20di%20stato/Vol%202%20AIUTI%20DI%20STATO/33%20Comunicazione%202002%20C43%2004.pdf
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=86b43dc8-2ba9-4b53-9c9d-3a6380aba900&groupId=121704
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=86b43dc8-2ba9-4b53-9c9d-3a6380aba900&groupId=121704
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del bilancio di produzione
21

. La maggiorazione di intensità di aiuti nel caso di 

coproduzioni è giustificata dal fatto che la probabilità che un film europeo sia diffuso in 

diversi Stati membri è più alta nel caso di coproduzioni che coinvolgono più produttori 

di diversi paesi; inoltre è la cooperazione stessa tra più produttori di più paesi che 

aumenta l’importanza del progetto. Ancora una volta il sesto film di Sorrentino, La 

grande bellezza, è un esempio concreto dell’obiettivo a cui mira la Commissione
22

: 

 

Deputy Secretary General Gabriella Battaini Dragoni said: “The Oscar for La 

Grande Bellezza highlights the strength and the relevance of international co-

operation in the European film industry. It is a demonstration of the value of film 

co-production to our continent”. Two other co-produced films, also supported by 

Eurimages, figured in this year’s list of nominations for the Academy Awards®: 

The Hunt (Denmark-Sweden) and The Broken Circle Breakdown (Belgium-The 

Netherlands)
23

. 

 

La nuova normativa considera, infine, i cosiddetti ‘obblighi di spese territoriali’, 

ovvero una restrizione delle norme del mercato unico dell’UE secondo la quale è 

possibile richiedere che il 160% degli aiuti concessi sia speso sul proprio territorio. 

L’evoluzione del sistema del valore, caratterizzata dall’entrata di nuovi attori e 

dalla conseguente modifica del windows system, rende necessario il cambiamento 

dell’attuale modello di finanziamento anche a livello delle nuove piattaforme e dei 

nuovi contenuti da esse offerti
24

. La Direttiva sui Servizi di Media audiovisivi del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010
25

 chiarisce quali sono i nuovi 

                                                           
21

 Cfr., Commissione Europea, Aiuti di Stato: la Commissione adotta nuove norme per gli aiuti a favore 

dei film, Comunicato Stampa, 14.11.2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1074_it.htm (ultimo 

accesso gennaio 2015). 
22

 Il film è una produzione Indigo film in collaborazione con Medusa film, in coproduzione con Babe 

Films Pathé e France 2 cinéma, una coproduzione italo-francese con il sostegno del programma MEDIA 

della Comunità europea in associazione con Banca Popolare di Vicenza, con il supporto di Eurimages, 

con il contributo del M.I.B.A.C. DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA, con la partecipazione di 

Canal + e Cine +, con la partecipazione di France Télévisions. Dal DVD de La Grande Bellezza, Paolo 

Sorrentino, 2013. 
23

 Human Rights Europe, Will British and Italian Oscar success spark a European cinema admissions 

revival?, http://www.humanrightseurope.org/2014/03/will-british-and-italian-oscar-success-spark-a-

european-cinema-admissions-revival/ (ultimo accesso gennaio 2015). 
24

 Cfr., Commissione Europea, Cinema europeo nell'era digitale. Creare un ponte tra diversità culturale 

e competitività, cit., p. 11. 
25

 Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, Direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1074_it.htm
http://www.humanrightseurope.org/2014/03/will-british-and-italian-oscar-success-spark-a-european-cinema-admissions-revival/
http://www.humanrightseurope.org/2014/03/will-british-and-italian-oscar-success-spark-a-european-cinema-admissions-revival/
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fornitori di servizi media interessati, stabilisce che gli Stati membri non devono 

ostacolare la ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati 

membri, ma anzi hanno il compito di diffondere e promuovere l’accesso delle opere 

europee; l’art. 13, oltre a citare tra i servizi di media audiovisivi quelli di tipo on 

demand, recita “la promozione potrebbe riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario 

che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti 

sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei 

programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta”
26

. L’art. 16, invece, 

affida alle emittenti televisive il compito di trasmettere per la maggior parte del loro 

tempo opere europee. All’art. 17 è specificata sia la percentuale del tempo di 

trasmissione, almeno il 10% del totale, escluso il tempo assegnato a notiziari, 

manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, che la 

percentuale minima (10%) del bilancio totale destinato alla programmazione che ogni 

Stato membro sceglie di dedicare alle opere europee. La Direttiva SMA, inoltre, al 

considerando 24 paragona i servizi on demand a quelli televisivi, ponendoli in 

concorrenza dal punto di vista dell’offerta, e prevedendo automaticamente per entrambi 

la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea. 

Oltre alla revisione del piano dei finanziamenti e a un’equa redistribuzione degli 

aiuti a tutte le fasi del sistema del valore, per comprendere il contesto in cui vengono 

attuati i nuovi esperimenti di distribuzione alternativa, è necessario osservare quale sia il 

livello e l’impatto della tecnologia sulle pratiche di consumo degli spettatori. 

Le novità introdotte dalla rivoluzione digitale hanno infatti modificato le abitudini 

di consumo di contenuti audiovisivi; a partire dall’analisi del primo contesto di 

erogazione di un film, la sala cinematografica, è possibile osservare che la presenza e la 

frequenza di spettatori in sala sia diminuita in Unione Europea dal 2009, declino che nel 

2013 ha segnato il secondo valore più basso dall’inizio del secolo (il primo nel 2005)
27

. 

 

                                                                                                                                                                          
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media 

audiovisivi), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=IT 

(ultimo accesso gennaio 2015). 
26

 Ibidem. 
27

Cfr., PARIS, T., New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe?, cit., p. 12. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=IT
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Grafico 1: L’andamento del pubblico in sala nell’Unione Europea dal 2004 al 2013, in PARIS, T., New 

Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe? Analyses of Experiments Launched in the 

Context of the Preparatory Action “Circulation of European Films in the Digital Era” (European 

Parliament & European Commission), 12
th 

May 2014, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-

diversity-report_en.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

 

Anche il profilo medio dello spettatore è cambiato e, rispetto a circa quindici anni 

fa, registra in sala il 23% in più degli over 60
28

. Entrambi i cambiamenti sono dovuti 

allo slittamento delle scelte del consumatore che ha accesso a un maggior numero di 

supporti per la fruizione degli stessi contenuti audiovisivi. Inoltre, è la pratica stessa del 

consumo a essersi modificata, diventando un’attività di tipo non lineare. 

 

Media consumption is dynamic, but that it is nonetheless possible to observe many 

of the changes, challenges, and continuities with it in the digital age of today. Film 

consumption is a complex practice, which can create, contest, incorporate and 

reflect socio-cultural and political-economic pressures
29

. 

 

Si intende analizzare la variazione del consumo di un film su alcuni supporti 

attualmente disponibili per mezzo dei dati offerti da uno studio effettuato dal 

Dipartimento di Media e Communications della London School of Economics and 

Political Science; esso mette a confronto la fruizione di un film in sala, in DVD e nella 

modalità online for free (di seguito abbreviato semplicemente ‘online’), analizzando 

sette situazioni tipo, prima ipotizzate, poi verificate da dati statistici. Il sondaggio è stato 
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 Cfr., Ivi, p. 13. 
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 GAUER, L. S., ONLINE FREEDOM? Film Consumption in the Digital Age, MEDIA@LSE Electronic 

MSc Dissertation Series, 2013, p. 10, 

http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/2012/85.pdf 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-report_en.pdf
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/2012/85.pdf
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testato su alcuni studenti universitari attraverso un link postato sulla pagina Facebook di 

19 università di Londra tra il 22 maggio e il 6 giugno 2012
30

. 

Ciò che deriva dall’analisi delle ipotesi presenti nel questionario è che la visione 

di un film online è considerata un tipo di consumo diverso da quello a pagamento in 

sala e in DVD
31

. Innanzitutto il consumo di un film online è per lo più un’azione 

individuale, al contrario della visione in sala o in DVD, attività sociali collettive. 

Guardare un film online è considerata un’azione più spontanea, una sorta di 

intrattenimento leggero dettato da motivi più futili ed emotivi rispetto alla scelta di 

recarsi al cinema, di comprare o noleggiare un DVD, decisioni ponderate in anticipo e 

sulla base di diversi fattori: temporali, quanto tempo libero si ha a disposizione; 

monetari, quanto si è disposti a pagare; soggettivi, quanto tempo e soldi si è sono 

disposti a spendere per acquistare un biglietto al cinema o un DVD. Il consumo in sala e 

in DVD è preferito anche nel caso di pratiche legate al fandom: questo è l’unico caso, in 

questo studio, in cui DVD e sala presentano percentuali di consenso maggiori rispetto al 

consumo online. Coloro che scelgono il DVD in caso di fandom sono infatti il 30% 

degli intervistati, probabilmente spinti dal desiderio di voler collezionare i dischi per 

poterli riguardare; la percentuale di coloro che scelgono il cinema è del 25%, per poter 

fruire dell’esperienza in compagnia di altri fan e nelle migliori condizioni qualitative 

possibili; chi sceglie la piattaforma online invece è solo un 15% del totale intervistato. 

Infine, la visione di un contenuto online è sinonimo di un consumo di tipo non lineare 

poiché essa permette al consumatore di interrompere o sospendere momentaneamente e 

volontariamente il film in riproduzione, senza dover obbligatoriamente aspettare la fine 

della vicenda, e consente inoltre di iniziare un altro titolo ritenuto più interessante. 

Gli intervistati sono stati testati anche sulla frequenza, la disponibilità a pagare e 

la consapevolezza dell’illegalità del consumo non autorizzato di un film online. In 

merito a queste problematiche i risultati sono contrastanti tra loro poiché da un lato il 

sondaggio mostra che meno i consumatori guardano un film gratis online, più essi sono 

disposti a pagare per un film online e viceversa; ma più del 75% dei consumatori di film 

online for free ammette che non guarderebbe lo stesso film se non ci fosse l’opportunità 

gratuita per farlo. La frequenza con cui si guarda un film online è legata anche al fattore 
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 Cfr., Ivi, p. 16. 
31

 “Film consumption in the cinema, on DVD, and online for free is associated with different 

expectations, interests, and priorities”, Ivi, p. 20. 
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dell’illegalità, poiché essa è considerata il maggiore svantaggio del consumo di un film 

online. Il risultato inaspettato è che la consapevolezza dell’illegalità diminuisce 

all’aumentare della frequenza, ovvero nel caso di visione di un film una o più volte la 

settimana (solo il 15% degli intervistati). Sul grado di consapevolezza dell’illegalità di 

alcune piattaforme non è possibile avere dati statistici precisi, poiché spesso la 

cognizione del problema è legata a una più generale ignoranza del problema stesso. Un 

articolo intitolato “Some Pirates are More Equal than Others”, curato dalla Irdeto, leader 

globale in media delivery and security solutions, chiarisce infatti come la pirateria non 

scaturisca da un singolo comportamento, bensì, a seconda di alcuni tratti e caratteri, 

formi diversi attori, come mostrato dalla figura 9
32

: 

 

 

Figura 9: The Piracy Continuum™, in The Piracy Continuum™. A Framework for understanding 

consumer media consumption in the evolving world of digital distribution, September 2012, p. 5, 

http://irdeto.com/documents/Collateral/wp_piracy-continuum_en.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

 

- Criminali che lucrano su contenuti protetti da copyright 

- Hacker che si impossessano di contenuti protetti da copyright per ridistribuirli 

online 

- Pirati occasionali che scaricano contenuti per un uso personale 

- Consumatori frustrati che non hanno la possibilità, l’opportunità o la 

disponibilità economica per ottenere legalmente contenuti protetti da copyright 

- Consumatori confusi o inconsapevoli di fruire illegalmente di contenuti protetti 

da copyright 
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 Cfr., ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, cit., pp. 85-86. 

http://irdeto.com/documents/Collateral/wp_piracy-continuum_en.pdf
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- Consumatori che acquistano legalmente contenuti protetti da copyright o che si 

accontentano di contenuti resi disponibili gratuitamente
33

. 

Il consumo di film nell’ambito della sfera di Internet, rispetto a quello in sala 

cinematografica o all’utilizzo dell’home video, si configura quindi come una pratica più 

flessibile e autonoma, se con ‘autonomia’ si fa riferimento alla riflessione sviluppata da 

Napoli: 

 

audiences have increasingly more control over the consumption process. Although 

the author uses the word ‘autonomy’ to refer to people’s decreasing dependence on 

the physical, monetary, and content restrictions imposed by traditional content 

producers, distributors, and the current regulatory environment, the findings above 

suggest that this autonomy also expands to other levels. In other words, 

respondents also seem less dependent on social norms, time-related constraints and 

the feeling that they should not discontinue the consumption of a film for which 

they had to pay
34

. 

 

3.1 Nuove modalità di distribuzione: il day-and-date 

Le nuove modalità di consumo di contenuti audiovisivi non possono 

corrispondere ai comportamenti associati al vecchio modello di business della filiera 

cinematografica, poiché è il modello stesso a essersi modificato. Inoltre, ogni 

piattaforma distributiva è associata a un comportamento e un consumo diverso, non 

sostitutivo, bensì alternativo. 
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 Cfr., Irdeto, The Piracy Continuum™. A Framework for understanding consumer media consumption 

in the evolving world of digital distribution, September 2012, 

http://irdeto.com/documents/Collateral/wp_piracy-continuum_en.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 
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 NAPOLI, P. M. (2011), Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media 

Audiences, New York: Columbia University Press, in GAUER, L. S., ONLINE FREEDOM? Film 

Consumption in the Digital Age, cit., p. 25. 
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Figura10: L’attuale windows release system, in ULIN, J. C., The Business of Media Distribution, New 

York and London, Focal Press, 2014, p. 41. 

 

L’introduzione del VoD all’interno del windows system non ha comportato una 

modifica strutturale della cronologia, poiché il VoD, come mostra la figura 10, si 

affianca alle prime fasi dello schema. Il segmento della distribuzione e le opportunità 

offerte dalla diffusione online impongono un ripensamento del ciclo di vita, e dello 

sfruttamento economico, del prodotto-film. Tuttavia, a causa dei fattori descritti 

all’inizio di questo capitolo, risulta chiaro che l’economia distributiva dei film in 

Europa limita strutturalmente la circolazione dei film. 

È per questo che si implementano strategie distributive alternative e innovative 

che scardinano il concetto di sequenzialità e temporalità del windows system. La 

strategia del day-and-date è una di queste e consiste nella distribuzione simultanea di un 

film su più finestre, solitamente la sala cinematografica, un canale online video on 

demand e il DVD. L’audience, in base alle proprie possibilità e preferenze, può 

scegliere su quale supporto guardare il film. Il day-and-date deve necessariamente 

seguire la legislazione sulla cronologia dei media di ogni paese. Nel primo capitolo 

sono stati analizzati diversi sistemi di sfruttamento delle finestre specifici di alcuni stati 

europei, e si è chiarito che per alcuni esista una legislazione precisa sulla cronologia dei 

media, altri invece non hanno alcuna regolamentazione in merito, ma le regole si 

formalizzano grazie a consuetudini o accordi tra le parti. La Francia ad esempio è forse 
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il paese europeo con uno schema cronologico dei media tra i più rigidi, poiché non 

permette alcuna distribuzione simultanea di contenuti; nel suo caso quindi, i diversi 

esperimenti di day-and-date vengono definiti quasi-simultanei, in quanto il film è 

disponibile esclusivamente in VoD alcuni giorni o settimane prima della diffusione in 

sala cinematografica (Ultra VoD); la Germania, invece, nel caso di esperimenti di 

questo tipo, utilizza una strategia chiamata direct-to-VoD, che quindi non prevede 

alcuna diffusione in sala. 

Day-and-date e Ultra VoD sono due strategie spesso utilizzate per ampliare la 

diffusione di film indipendenti o di documentari che necessitano una distribuzione più 

evidente ed efficace. Esiste un’altra strategia distributiva chiamata Premium VoD 

(PVoD) che, invece, viene implementata dalle major per i film blockbuster. 

L’introduzione del VoD all’interno del windows system ha intaccato anche la fase 

dell’home video poiché, come si può osservare nella figura 10, lo spettatore può 

utilizzare l’on demand subito dopo o simultaneamente le vendite dei DVD, attraverso 

gli store digitali. Il servizio di PVoD è stato ideato da alcune case di distribuzione per 

recuperare le entrate perse, vista la precipitosa diminuzione delle vendite dei DVD. 

 

The concept of PVOD is to make a film available on VOD services relatively soon 

after its theatrical release for a comparatively high price – the high pricing, on the 

one hand, being the premium charged for access well in advance of the customary 

VOD window, and, on the other hand, being somewhat of a disincentive ensuring 

that masses will not take advantage of the opportunity to undercut the theatrical 

window”
35

. 

 

3.2 Primi esperimenti di distribuzione simultanea 

Seppure dai primi anni del 2000 siano stati messi a punto diversi progetti basati 

sul day-and-date, essa è ancora considerata una modalità in fase di sperimentazione. Gli 

Stati Uniti e la Gran Bretagna sono stati i primi, più di dieci anni fa, a investire nella 

distribuzione simultanea, perché creduta un’opportunità e un mezzo capace di 

combattere o per lo meno diminuire la pirateria, e per avere maggiori profitti finali 

derivanti dallo sfruttamento di più finestre. 
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Tra il 2003 e il 2013 sono stati effettuati 438 esperimenti
36

 di distribuzione 

cinematografica diversa rispetto all’impianto tradizionale fondato sulla diffusione di un 

film secondo la tradizionale cronologia dei media. Il 77% di questi progetti è stato 

svolto negli Stati Uniti, mentre, tra i paesi che partecipano al programma MEDIA, su 92 

esperimenti, 44 sono stati eseguiti in Regno Unito. Nel 2009 e nel 2013 in Gran 

Bretagna e negli Stati Uniti c’è stata un’accelerazione da parte di alcuni distributori 

nell’implementare operazioni di questo tipo; le strategie di distribuzione alternativa che 

comprendono al loro interno il VoD sono approcci adatti alla diffusione dei film 

indipendenti, che incontrano maggiori difficoltà ad accedere in sala e che, al contrario, 

ottengono maggiore visibilità se diffusi su altre piattaforme. In alcuni casi, i risultati 

ottenuti dalla diffusione in VoD sono migliori di quelli ottenuti al box office in sala. 

Già nel 2005 la Dogwoof Digital in Gran Bretagna annuncia di voler diffondere il 

film EMR (Id., J. Erskine e D. McCullough, 2004) simultaneamente in sala, in VoD e in 

DVD. E ancora, la Curzon Artificial Eye, una delle case di distribuzione a capo dei 

progetti analizzati in questa tesi al capitolo 4, dopo aver partecipato al bando indetto 

dalla Commissione Europea, ha continuato nel 2013 nella direzione della distribuzione 

alternativa diffondendo due film, Quel che sapeva Maisie (What Maisie Knew, S. 

McGehee e D. Siegel, 2012) e Una fragile armonia (A Late Quartet, Y. Zilberman, 

2012) su diversi supporti, grazie al sostegno del BFI, il British Film Institute
37

. 

Anche gli Stati Uniti, come il Regno Unito, non hanno alcuna legislazione sulle 

finestre; molti film sono distribuiti soprattutto tramite la strategia del direct-to-video, la 

diffusione di un film direttamente attraverso i formati home video (VoD, DVD o Blu-

Ray). La distribuzione direct-to-video nasce soprattutto dall’esigenza di poter mostrare 

film indipendenti che non riescono a trovare uno spazio adeguato nella programmazione 

o che prevedono uno scarso successo in sala; inoltre, questo tipo di distribuzione veicola 

l’immagine di un film di bassa qualità rispetto agli altri film. Il contesto statunitense 

offre un alto tasso di schermi, ma una programmazione concentrata di soli blockbuster; 

mentre i film indipendenti riescono ad avere una buona visibilità e a essere diffusi solo 

in grandi città come Los Angeles o New York. 
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Dal 2006
38

 i distributori indipendenti e le grandi major statunitensi sperimentano 

alcune uscite simultanee. I primi sono stati la Disney e la Dreamworks che vendevano 

in sala i DVD dei film per ragazzi che venivano proiettati; la casa di produzione 

indipendente IFC Entertainment, invece, raggiunge un accordo con la TV via cavo della 

Comcast per la distribuzione simultanea di film diffusi in sala a 5,99 dollari; il film 

Bubble (Id., S. Soderbergh, 2005) di Steven Soderbergh, un film dal budget ridotto 

destinato ad avere una distribuzione lieve, ottiene un’uscita simultanea al cinema e in 

pay-per-view, e dopo quattro giorni viene diffuso in DVD; anche la Paramount nel 2007 

distribuisce alcuni film su un canale pay-per-view di sua proprietà in contemporanea 

alla diffusione in sala. 

Nel maggio del 2008 Apple si accorda con le principali major, 20th Century Fox, 

Sony, Disney, Warner, Universal, per la distribuzione di film, senza finestre o con 

finestre ridotte, attraverso il suo store digitale iTunes, a un costo di 14,99 dollari per la 

vendita, o 3,99 dollari per il noleggio. La motivazione principale che spinge le grandi 

major a questo tipo di pratiche è sicuramente dettata dal fatto che esse in primo luogo 

abbattono i costi di distribuzione e di promozione dei film, e poi contribuiscono alla 

diminuzione della pirateria; in effetti le major sono spinte soprattutto dai buoni risultati 

dei margini di profitto molto elevati. Tra il 2006 e il 2009 diverse major hanno ridotto le 

finestre dal 30% all’80%, soprattutto per le fasi dedicate alla pay-per-view e ai DVD. 

Se le major mostrano in merito alla trasformazione del windows system un 

atteggiamento propositivo e favorevole, non si può dire lo stesso degli esercenti, 

giacché essi mirano alla protezione delle sale. Nel periodo di questi primi esperimenti 

infatti alcune associazioni dei proprietari delle sale come la NATO, National 

Association of Theatre Owners, si ribellarono agli esperimenti messi in atto delle major 

e puntualizzano che il mantenimento delle finestre temporali, che assicura la prima 

distribuzione in esclusiva all’esercente della sala cinematografica, è uno strumento 

necessario per garantire la sopravvivenza e l’identità culturale dei cinema. 

Un caso simile a questo americano si è svolto alla fine del 2005 in Italia
39

. Per il 

film di Sidney Pollack The Interpreter (Id., S. Pollack, 2005) era stata infatti 
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 Cfr., Il film “The Interpreter” sui cellulari, le sale lo tolgono per protesta, TrovaCinema 
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organizzata una distribuzione simultanea in sala e sui telefonini Umts della compagnia 

telefonica 3: pagando 9 euro, gli utenti avrebbero potuto guardare il film sul proprio 

cellulare quante volte volevano. Al tempo la rivolta degli esercenti fu talmente eclatante 

che, nonostante il film stesse raggiungendo dei buoni risultati in termini di botteghino in 

sala, essi decisero di sospenderne la programmazione. L’amministratore delegato della 

compagnia telefonica Vincenzo Novari si vide quindi costretto a bloccare la diffusione 

del film via cellulare. Se Novari pensava a come la distribuzione di un film attraverso il 

cellulare fosse “un prezioso strumento di promozione del cinema e delle sale”
40

, al 

contrario Paolo Protti, al tempo presidente dell’Anec, Associazione Nazionale Esercenti 

Cinema, pur non opponendosi allo sfruttamento dei nuovi media, precisò che il 

consumo di un film al cinema fosse unico nel suo genere e che il rafforzamento sul 

mercato dei nuovi media stesse facilitando una tendenza di “cinema senza cinema”
41

. 

Diversi registi e produttori cinematografici, tra cui Michele Placido, Daniele Vicari e 

Enzo Monteleone, in quegli anni si schierarono a sfavore della fruizione di un film sullo 

schermo di un cellulare. Secondo Guido Chiesa, regista e sceneggiatore italiano, si tratta 

senza dubbio di una questione percettiva, Ferzan Ozpeteck, invece, giustifica lo 

sfruttamento dei diversi canali distributivi solo in funzione di un sistema anti pirateria. 

L’unica posizione radicale fu quella del regista Alessandro D’Alatri secondo il quale 

 

i film devono essere visibili contemporaneamente in tutti i canali di sfruttamento. 

Per battere la pirateria e fare vero marketing. Oggi la gente che lavora ha meno 

tempo di andare al cinema. Bisogna dare possibilità di scelta. Non sarà questo 

processo ad ammazzare la sala. Il cinema ha semmai altri nemici, come la rigidità 

degli orari e il prezzo del biglietto
42

. 

 

Personalmente credo si tratti soprattutto di una questione legata a un immaginario 

collettivo, per cui guardare un film in una sala buia e silenziosa, ma insieme ad altre 

persone, diventa quasi un processo “sacro”. Il consumo di un film al cinema spesso e 
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volentieri è preferito anche per ragione percettiva: la visione di grandi blockbuster, 

come la trilogia de Il signore degli anelli (The Lord of the Rings, P. Jackson, 2000-

2003), o le saghe fantastiche o di fantascienza, necessitano di un certo tipo di schermo e 

di un sistema del suono adatto per essere fruiti e goduti nel modo in cui sono stati 

concepiti; un esempio in merito, seppure si tratti di un film di nicchia, è Mommy di 

Xavier Dolan che sceglie di mostrare fin dall’inizio il film in formato 1:1, rispetto al 

tradizione formato 4:3. Questa scelta formale racconta il disagio vissuto dal 

protagonista della vicenda a cui lo spettatore assiste; il regista sceglie di ampliare lo 

schermo in 4:3 solo in un passaggio felice della vita del ragazzo, affidando proprio a lui 

il gesto di allargare lo schermo. 

Può la sensazione, pur sempre soggettiva, di uno spettatore che guarda un effetto 

del genere al cinema essere riprodotta allo stesso modo in televisione, al computer o su 

un tablet? La risposta è soggettiva, ma se gli odierni strumenti e supporti tecnologici 

permettono consumi alternativi e nuovi, perché non dare la completa possibilità di scelta 

al consumatore? Alcuni pensano sia la tendenza del futuro e alcuni esercizi, come la 

catena inglese Picturehouse, già si muovono in questa direzione; anche il Dobie Cinema 

in Texas nel suo progetto di riapertura prevede di garantire due sale da cento posti l’una 

per le proiezioni tradizionali di film e la ristrutturazione di una terza sala adibita 

esclusivamente all’on demand e al noleggio. 

Nel Regno Unito le sale d’essai della catena Picturehouse
43

, oltre a erogare film, 

si occupano della distribuzione di contenuti alternativi e di eventi organizzati come 

concerti musicali. Alcune attività accessorie, come la vendita di snack e bevande, 

l’attenzione e la cura per gli ambienti, e l’organizzazione di eventi per sostenere le 

comunità locali, si affiancano al core business. 

Il Duke of York’s, la sede di Brighton, per gestire meglio la concorrenza, 

abbraccia l’idea della distribuzione simultanea; in questa sala il VoD funziona 

soprattutto con i film in catalogo, piuttosto che con le nuove uscite. Pur condividendo 

questa pratica, il cinema cerca di offrire un’esperienza qualitativamente migliore, 

soprattutto in termini di qualità-prezzo, rispetto a quella domestica dell’on demand. Per 

mettere in pratica questa strategia questo esercizio fa leva sui servizi orientati al cliente, 

                                                           
43

 Cfr., documenti offerti dal training formativo ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT 2014 

organizzato da CICAE, Confédération Internationale des Cinémas d’Art e d’Essai, http://cicae.org/it 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

http://cicae.org/it
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tra cui creare un’atmosfera e un ambiente confortevole, organizzare dibattiti dopo la 

visione dei film, consegnare materiale inerente al film, offrire la connessione a Internet 

gratuita, tutti elementi che, seppur collaterali alle proiezioni, invogliano il pubblico a 

uscire di casa e a recarsi in sala. Il Duke of York’s ha capito che l’esperienza del cinema 

non è più solo mera esperienza visiva, ma qualcosa legata alla sfera sociale. 

La rete del Picturehouse si è anche interessata al progetto A Field in England (Id., 

B. Wheatley, 2013) di Ben Wheatley, primo lungometraggio essere distribuito su tutti i 

formati nello stesso giorno in Gran Bretagna venerdì 5 luglio 2013. Il film, girato in soli 

12 giorni e costato in totale 300,000 sterline, dopo la diffusione in Regno Unito, è stato 

presentato in diversi festival del paese; è il primo lungometraggio ad essere stato 

sviluppato e totalmente finanziato attraverso il nuovo programma di produzione di 

Film4 Film4’s ideas hub. 

La distribuzione simultanea è avvenuta in 16 sale di proprietà Curzon e 

PictureHouse, sulle piattaforme VoD di iTunes e Film4oD, in televisione sul canale 

Film4. I risultati di questo esperimento in termini di box office riportano un incasso 

totale di 51.409 sterline nelle sale con un numero di spettatori tra 5.000 e 6.000; 

350.000 spettatori in televisione, 7.172 in DVD e Blu-ray, e 6.212 vendite in VoD. C’è 

stata anche molta attenzione da parte della stampa e, pur essendo un film di nicchia, è 

riuscito a ottenere un trend su twitter nelle prime 24 ore dall’uscita del film.  La sera 

prima dell’uscita del film è andato in onda via satellite un incontro con il regista con 

una sessione di domande e risposte con il pubblico. 

Il caso Netflix e La Tigre e il Dragone 2 (Croughing Tiger Hidden Dragon: the 

Green Legend, Y. Woo-ping, 2015) è l’ultimo caso in merito a una distribuzione 

simultanea di un film in sala e online. Alla fine del settembre 2014 Netflix ha infatti 

annunciato che il 28 agosto 2015 distribuirà il sequel del film di Ang Lee attraverso il 

proprio servizio di abbonamento, senza alcun costo aggiuntivo, e nei cinema IMax, un 

formato e un sistema di proiezione che permette la visione di un contenuto in altissima 

risoluzione e su uno schermo di grandi dimensioni. 

Prima di affrontare il caso de La tigre e il dragone 2, si espone brevemente la 

storia di Netflix e la scalata da esso compiuta all’interno dell’industria cinematografica 

che lo ha portato alla distribuzione innovativa di contenuti spesso originali. Netflix 

comincia a operare negli Stati Uniti nel 1997 e nasce come video store virtuale che 
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noleggia DVD spediti all’utente tramite posta attraverso la sottoscrizione di un 

abbonamento mensile. L’utente, dopo la visione del film, può restituirlo sempre tramite 

il servizio postale. Dopo dieci anni, nel febbraio 2007, Netflix consegna il miliardesimo 

DVD e introduce il servizio di video on demand via Internet attraverso un canale di tipo 

S-VoD subscription VoD, ovvero per mezzo di un abbonamento mensile. Dal 2011 

Netflix ha cominciato a produrre contenuti originali, come la serie tv House of Card, 

prodotta da David Fincher con Kevin Spacey, trasmessa in streaming dal 2013 nella 

cosiddetta forma di binge viewing, ovvero distribuendo tutti gli episodi in un’unica volta 

senza scandire temporalmente la diffusione di un ogni episodio
44

. 

Dopo la produzione di contenuti originali come le serie tv, Netflix ha scelto di 

dedicarsi alla distribuzione di un lungometraggio simultaneamente tramite il suo canale 

streaming e in sala. L’accordo con l’impresa IMax prevede che il film venga distribuito 

il 28 agosto 2015, dunque alla fine dell’estate, periodo poco appetibile per la 

distribuzione di un film perché coincidente con la preparazione del ritorno a scuola. 

Sembra che l’impresa IMax abbia accettato la collaborazione con Netflix solo a patto 

che venisse scelto questo periodo per la diffusione della pellicola (fino adesso sembra 

che l’unico titolo in uscita in programma per quel giorno sia il thriller Regression di 

Alejandro Amenábar)
45

; l’amministratore delegato di IMax, Rich Gelfond, riporta in 

merito: 

 

We think of it as alternative content, like the opera. We can come up with a very 

high quality film and you have the choice to play it. No one is saying you have to 

play it. We would not do anything to undercut windows. But in  this case, at that 

time of year, it's like the opera or another special event. There are no blockbusters 

and we are trying to give people a choice
46

. 

 

In un suo articolo del The Hollywood Report Paul Bond dice infatti di Netflix: “But its 

relationship with the rest of the entertainment ecosystem is becoming much more 

                                                           
44

 Cfr., Wikipedia, Netflix, http://en.wikipedia.org/wiki/Netflix (ultimo accesso gennaio 2015). 
45

 Cfr., MCCLINTOCK, P., Imax CEO on “Crouching Tiger 2” Netflix Ruckus: “I Knew It Wouldn’t Work 

for Some People”, “The Hollywood Reporter”, 30.9.2014, 

http://www.hollywoodreporter.com/news/imax-ceo-crouching-tiger-2-736744 (ultimo accesso gennaio 

2015). 
46

 Ibidem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Netflix
http://www.hollywoodreporter.com/news/imax-ceo-crouching-tiger-2-736744
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complicated. Everyone wants to be in business with them but no one fully trusts its 

motives”
47

. Sono proprio gli esercenti delle maggiori catene di sale statunitensi, Regal 

Entertainment Group e AMC Entertainment Holdings Inc., a rifiutarsi di distribuire il 

film perché diffuso in modalità day-and-date. Il problema, attualmente, è che negli Stati 

Uniti IMax opera in soli cinque schermi di sua proprietà, mentre i restanti schermi sono 

stati dati in concessione alle altre sale (Regal possiede 86 cinema IMax, AMC 14)
48

. 

 

                                                           
47

 BOND, P., Is Netflix Good for Hollywood?, “The Hollywood Reporter”, 11.1.2011, 

http://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-good-hollywood-70255 (ultimo accesso gennaio 2015). 
48

 Cfr., STEEL, E., Chains Spurn Netflix Plan to Screen “Crouching Tiger” Sequel, “The New York 

Times”, 30.9.2014, http://www.nytimes.com/2014/10/01/business/theater-chains-push-back-against-

netflix-plan-for-crouching-tiger-sequel.html?_r=1 (ultimo accesso gennaio 2015). 

http://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-good-hollywood-70255
http://www.nytimes.com/2014/10/01/business/theater-chains-push-back-against-netflix-plan-for-crouching-tiger-sequel.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/10/01/business/theater-chains-push-back-against-netflix-plan-for-crouching-tiger-sequel.html?_r=1
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CAPITOLO IV 

STUDI DI CASO: LA STRATEGIA DEL DAY-AND-DATE 

IN SPEEDBUNCH, THE TIDE EXPERIMENT, EDAD 

Il 26 ottobre 2011 il Parlamento Europeo ha adottato un budget di 2 milioni di 

euro per il primo anno dell’Azione Preparatoria “Circolazione di film europei nell’era 

digitale”
1
, programma di lavoro per l’anno 2012. Lo scopo di questa azione è testare il 

possibile impatto positivo sulla circolazione transnazionale di un film e sull’audience 

globale delle uscite simultanee o quasi simultanee su piattaforme distributive alternative 

(festival, sale cinematografiche, DVD, servizi di Video on Demand, canali televisivi) e 

su diversi territori. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 

2012, la data di scadenza delle candidature era prevista per il 6 settembre 2012 e fa 

riferimento ad azioni che si svolgano tra il 15 dicembre 2012 e l’1 aprile 2014. La 

durata massima del progetto è di 18 mesi. 

I tre obiettivi che l’Azione Preparatoria intende perseguire sono: 

- migliorare le condizioni per la circolazione di film Europei all’interno 

dell’Unione Europea 

- aumentare e ampliare l’audience globale per film europei 

- informare i professionisti e le autorità locali di modifiche che possano migliorare 

la complementarietà tra le piattaforme di distribuzione
2
. 

Essendo un progetto specificatamente rivolto ai film di produzione europea e alla 

loro distribuzione all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea, si auspica che i 

progetti coprano un numero rilevante di film e territori. 

La volontà di implementare la strategia del day-and-date nasce nel contesto 

descritto nei tre capitoli precedenti, una situazione in cui le abitudini di consumo di un 

film stanno cambiando e l’età degli spettatori in sala è aumentata, perché i giovani 

preferiscono usufruire delle possibilità offerte da Internet e dai nuovi schermi, 

incrementando anche pratiche illegali; i film europei, aumentati per numero, ma in 

                                                           
1
 Commissione Europea, Azione Preparatoria, Circolazione di film europei nell’era digitale, linee guida 

bando per proposte, DG EAC N. S05/2012, giugno 2012, http://www.media-

italia.eu/files/bandi/Linee_guida_2012_Azione_Preparatoria_Circolazione_dei_film_nellera_digitale.pdf 

(ultimo accesso gennaio 2015). 
2
 Ivi, p. 6. 

http://www.media-italia.eu/files/bandi/Linee_guida_2012_Azione_Preparatoria_Circolazione_dei_film_nellera_digitale.pdf
http://www.media-italia.eu/files/bandi/Linee_guida_2012_Azione_Preparatoria_Circolazione_dei_film_nellera_digitale.pdf
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continua competizione con quelli di produzione statunitense, non riescono a essere 

distribuiti uniformemente perché gli esercizi sono in diminuzione. 

Il candidato, o raggruppamento che presenta la candidatura, è costituito da un 

coordinatore, che detiene la responsabilità gestionale dell’intero progetto, e da uno o più 

co-beneficiari, che forniscono un contributo all’azione e sostengono direttamente le 

spese che saranno imputate all’azione. Il raggruppamento può essere composto dai 

diversi stakeholder del settore cinematografico, quali ad esempio produttori, agenti di 

vendita, distributori, aventi diritto, agenzie di marketing, cinema, piattaforme VoD. 

Sono previsti, inoltre, un partner associato, che prende parte all’implementazione del 

progetto, ma in una misura minore, ad esempio non riceve alcun finanziamento 

comunitario; e gli agenti di vendita (almeno due, obbligatori) di qualsiasi società 

europea, che possano operare come intermediari tra produttore e distributore
3
. 

L’esperimento serve innanzitutto a testare le diverse alternative di diffusione di un 

film, a comprendere i cambiamenti in atto nel settore cinematografico in un contesto di 

sviluppo digitale, a confrontarsi con gli attuali modelli di distribuzione che seguono la 

logica del territorio domestico e lo schema gerarchico e cronologico delle window. Il 

testo dell’Azione Preparatoria specifica anche che il raggruppamento, oltre a 

organizzare, gestire e monitorare le uscite dei film, deve agire come serbatoio di idee 

(think tank) capace di: 

- specificare la natura di qualsiasi cambiamento positivo che potrebbe essere fatto 

in termini di cronologia dei media (“media chronology”). Concretamente, 

dovrebbe fornire una tipologia di film e Paesi per il quale tale pianificazione 

potrebbe essere potenzialmente appropriata 

- permettere l’emergere di nuovi modelli basati su un legame più efficiente tra i 

vari settori e i professionisti dell’industria del cinema 

- fornire delle modalità di rinnovare gli strumenti di promozione e marketing, al 

fine di combinare meglio i livelli nazionali e transnazionali e ottimizzare 

l’efficienza dell’investimento connesso
4
. 

La partecipazione al bando connesso all’azione preparatoria serve per ottenere il 

contributo finanziario dell’Unione Europea per poter implementare i progetti presentati. 

                                                           
3
 Ivi, p. 3. 

4
 Ivi, p. 6. 
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Il contributo finanziario della Commissione Europea non può comunque superare il 

70% dei costi eleggibili totali. Inoltre, l’ammontare del contributo finanziario concesso 

verrà determinato nei limiti delle risorse di budget disponibili e in considerazione dei 

costi e della natura di ciascuna azione, valutata sulla base della candidatura, della 

selezione e dei criteri di assegnazione. La Commissione si riserva il diritto di non 

distribuire tutti i fondi disponibili. Il sostegno dato dalla Commissione si basa sul 

principio del co-finanziamento, ovvero esso completa l’apporto finanziario del 

candidato e/o gli aiuti nazionali, regionali o privati ottenuti da altre fonti. Infine, i 

progetti sovvenzionati non possono beneficiare di altri finanziamenti da parte 

dell’Unione Europea per la stessa attività. 

Sono definiti costi eleggibili quei costi appartenenti all’azione o al progetto 

effettivamente sostenuti dal beneficiario. Essi si distinguono in costi diretti, ovvero 

direttamente imputati all’azione, e costi indiretti, come li definisce il bando 

“rappresentati dai costi di ordinaria amministrazione del beneficiario che possano essere 

imputati come caricabili sul progetto”
5
. Nel dettaglio i costi diretti

6
 comprendono: 

- costi del personale, calcolati sulla base degli effettivi salari del personale. Le 

spese per il personale non possono superare il 30% del costo totale dei costi 

eleggibili dell’azione 

- costi di viaggio e di soggiorno, sostenuti solo per viaggi direttamente collegati 

all’azione e ad attività chiare e individuabili. Nella nota di budget dovranno 

essere specificate il metodo di calcolo e gli eventuali costi eccedenti. 

- costi di pubblicità e di promozione, comprendenti materiale pubblicitario, spazi 

pubblicitari e materiale promozionale ed eventi 

- costi ottici e digitali, relativi alla fabbricazione della copia digitale per lo 

sfruttamento del film sui vari supporti adoperati per la sua diffusione. Il bando 

comunica inoltre che i “Digital VPF sono eleggibili a condizione che non vi sia 

un legame commerciale diretto tra la società candidata e le sale 

cinematografiche”. 

                                                           
5
 Ivi, p. 20. 

6
 Cfr., Ivi, pp. 17-18. 
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I costi eleggibili indiretti
7
, o spese generali, riguardano una somma che non superi 

il 7% dei costi diretti eleggibili. I suddetti costi coprono due categorie: 

- locali e i relativi costi 

- costi di ufficio e articoli di consumo. 

Alla luce delle linee guide riportate nell’Azione Preparatoria la lista dei progetti 

selezionati è la seguente: SpeedBunch, coordinato da Wild Bunch; The Tide 

Experiment, coordinato da L’ARP, Société des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs; 

EDAD (European Day-and-Date), coordinato da Artificial Eye di Curzon World. 

In base ai progetti e ai budget presentati i tre progetti selezionati hanno presentato 

e ottenuto una cifra per finanziare i propri progetti: SpeedBunch ha richiesto 700.000 

euro e ha ottenuto 500.000 euro; Tide ha richiesto 1.561.045 euro e ha ottenuto 800.000 

euro; e EDAD ha chiesto un sostegno di 814.814 euro e ha ottenuto 695.500 euro
8
. 

I film europei che possono essere presentati nel progetto possono essere opere 

recenti, sia fiction, inclusi i film di animazione, che documentati, della durata minimi di 

60 minuti, di produzione maggioritaria di uno o più produttori residenti nei paesi 

europei, e prodotti “con un contributo significativo di professionisti che siano 

cittadini/residenti nei Paesi europei”
9
. 

In concreto gli esperimenti prevedono la diffusione di nove film, Viramundo (Id., 

Pierre-Yves Borgeaud,2013), Magnifica Presenza (Id., Ferzan Ozpetek, 2012), For 

those in Peril (Id., P. Wright) e After The Night (Ate Ver la Luz, Basil da Cunha, 2013) 

seguiti da Tide; The Spirit of ‘45 (Id., Ken Loach, 2013), Jimmy P. (Id., Arnaud 

Desplechin, 2013) e Mademoiselle C. (Id., Fabien Constant, 2013) seguiti da 

SpeedBunch; e Io sono Li (Id., Andrea Segre, 2011) e Les Salauds/Bastards (Id., Claire 

Denis, 2013) seguiti da EDAD. 

La distribuzione è avvenuta in 15 paesi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 

Francia, Irlanda, Italia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, 

Repubblica Slovacca, Spagna e Regno Unito, per un totale di 86 uscite: 39 in sala, 46 in 

VoD e 1 in DVD. Ogni territorio ha agito secondo il proprio windows system, la Francia 

                                                           
7
Cfr.,  Ivi, p. 20. 

8
 Cfr., Commissione Europea, Lista dei progetti selezionati, Azione Preparatoria, Circolazione di film 

europei nell’era digitale, http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2012-eac-05/dig-distrib-list_en.pdf 

(ultimo accesso gennaio 2015). 
9
 Commissione Europea, Azione Preparatoria, Circolazione di film europei nell’era digitale, cit., p. 5. 

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2012-eac-05/dig-distrib-list_en.pdf
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e la Germania che non permettono le uscite simultanee in sala e attraverso l’on demand 

hanno adoperato rispettivamente l’ultra VoD e il direct-to-VoD (quasi-simultaneous 

releases)
10

. 

La scelta dei titoli
11

, seppure sia stata un scelta individuale di ogni gruppo, è 

sicuramente stata dettata da motivazioni che potessero abbracciare diversi generi per un 

potenziale pubblico internazionale, vista la diversità delle culture europee. In ogni caso i 

criteri di selezione di ogni film sono stati diversi per ogni gruppo. La varietà dei progetti 

presentati dai tre candidati rafforza e arricchisce il risultato degli esperimenti. 

4.1 SpeedBunch: un’azione di convincimento 

SpeedBunch è parte di un singolo gruppo presente in quattro territori europei: 

Francia, Spagna, Germania e Italia. Il raggruppamento di SpeedBunch è composto da 

Wild Bunch Distribution, casa di distribuzione che finanzia film in Regno Unito, 

Francia, Italia, Spagna e Germania, Wild Side (Francia), Filmonline (Francia), Elle 

Driver (Francia), Wild Bunch Germany (Germani), BIM (Italia), Vertigo (Spagna). 

Lo scopo del piano di lavoro presentato è quello di contribuire a diffondere film 

europei in più territori ricreando un valore culturale e commerciale per quei film che 

forse non sono più adatti a forme di distribuzione classica. Tuttavia la maggiore 

difficoltà affrontata dalla WildBunch è stata proprio quella di convincere gli attori della 

filiera che i cambiamenti del windows system non sono un tentativo di schierarsi contro 

alcune categorie – ad esempio gli esercenti – o una presa di posizione ostile, bensì un 

atteggiamento di apertura a nuove opportunità. 

Wild Bunch ed Elle Driver, i due agenti di vendita, hanno scelto titoli già presenti 

nei propri cataloghi e preferito film i cui diritti di diffusione fossero validi in almeno tre 

dei quattro territori in cui operano. È stata sicuramente una decisione legata al fatto di 

poter scegliere film dal carattere emblematico adatti a un potenziale pubblico 

internazionale, per poter offrire un’esperienza piena di significato. La priorità è 

comunque stata data a quei film dal regista noto, oppure di genere commerciale. The 

Spirit of ‘45, Jimmy P. e Mademoiselle C. sono tre film diversi per genere, adatti ad 

attirare pubblici differenti attraverso diversi supporti del sistema delle finestre. 

                                                           
10

 Cfr., PARIS, T., New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe?, cit., p. 28. 
11

 Cfr., Ivi, pp. 31-32. 
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SpeedBunch ha operato attraverso il meccanismo di distribuzione in-house quindi 

sia con l’accordo di un minimo garantito, con commissione diversa in base alla finestra 

scelta, negoziato tra l’agente di vendita e il distributore locale, che una distribuzione 

diretta, con una commissione del 20-25% sui ricavi totali. 

4.2 The Tide Experiment: un progetto ambizioso 

The Tide Experiment è coordinato da L’ARP, Société des Auteurs-Réalisateurs-

Producteurs, e comprende cinque agenti di vendita internazionali, Europa Distribution 

(un gruppo di 25 distributori provenienti da 17 paesi europei), Fandango (Italia), Urban 

Distribution (Francia), WIDE (Francia), Golcrest (Regno Unito); un VoD aggregator, 

Under the Milky way (Francia), che raccoglie i contenuti offerti su diverse piattaforme 

di video on demand; un’organizzazione professionale, IPEDA, Independent Pan-

European Digital Association; e un’agenzia di marketing, partner associato al 

raggruppamento, The Film Agency. 

Tide ha prediletto quei film europei disponibili in un numero ristretto di paesi 

europei; la sua opzione si è basata sulle opere appoggiate dagli operatori che hanno 

collaborato a questo progetto, oppure su film offerti da agenti di vendita internazionali 

interessati alla distribuzione simultanea. Nello specifico i titoli per il piano di lavoro 

sono stati scelti dai distributori da una lista proposta dagli agenti di vendita 

internazionali coinvolti. 

Il modello di business sviluppato da Tide per portare avanti il suo progetto è 

basato sulla suddivisione dei profitti e prevede l’eliminazione di qualsiasi transazione 

finanziaria tra gli agenti di vendita e i distributori all’acquisizione dei diritti, in modo da 

renderli entrambi responsabili dei profitti. Al momento dell’acquisizione dei diritti non 

viene quindi stabilito alcun minimo garantito; la durata dei diritti per la diffusione in 

sala e in VoD è di due anni. Gli agenti di vendita propongono dei film e il distributore 

sceglie un titolo, per ogni film c’è un team composto da cinque distributori, un’agente 

di vendita e un membro del The Tide Experiment. Questo team definisce la strategia di 

distribuzione e marketing da implementare, e mette a punto un calendario e un budget. I 

distributori locali detengono i diritti locali per il VoD e per la sala per due anni, senza 

un minimo garantito e con il 100% delle spese di marketing a loro carico. L’80% del 

budget totale viene dedicato alle spese di marketing per poter permettere al film di avere 
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un’esposizione maggiore. L’approccio di marketing utilizzato da Tide prevede tre tipi di 

marketing, uno di tipo internazionale attraverso poster e trailer, uno di tipo trasversale, 

attraverso il sito web e i social network, e uno locale con spazi pubblicitari locali e 

materiale da diffondere. La presenza di Under the Milky Way è necessaria per la 

gestione dei diritti digitali e le relazioni con le piattaforme VoD globali come iTunes, 

Sony, Google e Amazon; mentre la gestione dei diritti VoD per le piattaforme locali 

come Mymovies, è di responsabilità dei distributori. 

4.3 EDAD: un approccio cauto e attento 

EDAD, European Day-and-Date, è un progetto coordinato dalla Curzon Film 

World, ed è composto da due agenti di vendita internazionali e cinque distributori 

europei: Gutek Films (Polonia), REZO Films (Francia), Match Factory (Germania), 

Golem (Spagna), Cinéart (Benelux)
12

. Il programma ha coperto otto territori: Belgio, 

Olanda, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca e Repubblica 

Slovacca. 

Come specificato nel capitolo 3, Curzon World ha già esperienza, con risultati 

positivi, di distribuzione simultanea in paesi come la Gran Bretagna e l’Irlanda. Lo 

scopo di EDAD è quindi quello di estendere la distribuzione day-and-date in quei 

territori in cui è ancora poco diffusa a causa soprattutto della congestione del mercato 

distributivo europeo, e nei riguardi di film d’essai e di lingua straniera. 

EDAD ha operato identificando quei film che erano già stati acquisiti da un certo 

numero di case di distribuzione europee, ha contattato questi distributori e li ha 

incoraggiati a un tipo di distribuzione day-and-date nei propri territori. 

Anche in questo caso il modello di business di EDAD prevede un minimo 

garantito; l’allocazione dei profitti è definita in base alle negoziazioni tra ogni 

distributore e l’agente di vendita internazionale a seconda della potenzialità di ogni 

territorio. Questo modello permette che l’esperimento venga portato avanti in normali 

condizioni di acquisizione di diritti per un film
13

. 

                                                           
12

 Cfr., PARIS, T., New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe?, cit., p. 31. 
13

 Cfr., Ivi, pp. 29-30. 
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CONCLUSIONI 

Per poter tirare delle conclusioni è necessario fare alcune considerazioni legate 

all’esperimento messo in atto. Innanzitutto, non è possibile tracciare delle conclusioni 

generali poiché ogni film e ogni uscita sono unici e legati a circostanze ogni volta 

diverse tra di loro. I risultati ottenuti dallo studio dei casi fanno parte di un contesto 

sperimentale, necessariamente diverso da quello tradizionale di distribuzione 

cinematografica. Dato il numero ridotto di film coinvolti, solo nove, è inoltre difficile 

illustrare analisi statistiche valide al fine di avere dei risultati precisi. 

Nonostante questi limiti, è comunque possibile delineare alcune valutazioni a 

partire dalle problematiche esposte nel capitolo 3 e dagli obiettivi che l’Azione 

Preparatoria si era fissata; a esperimento concluso si evidenziano dei primi risultati su 

tre livelli: 

- La disponibilità di film 

- L’economia dei film 

- L’economia generale del sistema di distribuzione. 

L’Azione Preparatoria, come specificato nel titolo, mira alla circolazione dei film 

nel territorio europeo; senza dubbio i tre progetti hanno portato a termine positivamente 

questo compito, diffondendo i film in più territori possibili; il progetto curato da EDAD, 

in particolare, è riuscito a coinvolgere anche Stati meno “forti” come il Portogallo, la 

Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca; The Tide Experiment la Lituania. 

Nonostante ciò, a un’osservazione più approfondita, si nota che la 

programmazione in sala ha coperto solo una parte della popolazione totale di un 

territorio, una percentuale che varia dal 17% al 35%
1
. Tuttavia, grazie alla distribuzione 

combinata in sala e in VoD, sia essa simultanea o quasi-simultanea, si allargano le 

possibilità di disponibilità dei film e si omogenea l’accessibilità in tutto il territorio, non 

solamente nella zona urbana. Il VoD diventa, infatti, l’unica possibilità nelle zone non 

urbane in cui non c’è la distribuzione in sala; oppure nel caso di distribuzione direct-to-

video, senza l’uscita in sala, come successo in Germania: il film The Spirit of ’45 è stato 

                                                           
1
 Cfr., PARIS, T., New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe? Short Summary, 

12.5.2014, p. 4, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-summary_en.pdf (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-summary_en.pdf
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infatti diffuso solamente in VoD. La disponibilità congiunta del film in sala e attraverso 

le piattaforme on demand in questo esperimento ha aumentato il numero di audience 

potenziale dal 40% al 55%
2
. L'influenza dello scarto temporale tra distribuzione in sala 

e in VoD è degna di nota: il rapporto tra il numero di transazioni VoD e il numero di 

ammissioni in sala è stato più alto quando la distribuzione era simultanea
3
. 

Riguardo all’economia dei film, tra i risultati più significativi della distribuzione 

connessa in sala e in VoD ci sono i guadagni e i risparmi addizionali: seppure in minima 

parte, esistono comunque dei guadagni addizionali ottenuti grazie alla diffusione del 

film in VoD. Le vendite di biglietti su supporto on demand presentano un livello 

relativamente più alto quando la distribuzione è simultanea. La modalità di diffusione 

quasi-simultanea come quella in Francia (in questo territorio Viramundo, ad esempio, è 

stato distribuito in VoD il 17 aprile ed è uscito in sala l’8 maggio) genera un numero 

minore di transazioni e, quindi, di guadagni. 

Riguardo al risparmio dei costi fisici legati alla promozione, non c’è stata però 

alcuna sinergia a livello multi-territoriale, poiché la comunicazione e la pubblicità in un 

paese non hanno avuto impatto in altri paesi, neanche grazie all’uso dei social network 

che abbattono le barriere e i confini territoriali. 

Bisogna infine fare delle considerazioni anche in base all’impegno dei diversi 

attori coinvolti nell’esperimento. Nel capitolo 4 si parlava della reticenza da parte di 

agenti e distributori che SpeedBunch ha dovuto affrontare: il direct-to-VoD e il day-

and-date sono ancora considerate dalla maggior parte dei player delle modalità di 

distribuzione di livello minore. I distributori si basano sul guadagno potenziale del film 

in sala quando devono investire su un titolo e acquisirne i diritti; nel caso di 

distribuzione simultanea, la paura è che il valore del film si svaluti e si abbiano infine 

meno guadagni. 

Anche gli esercenti sono coinvolti in questo dibattito e la loro reazione ha a che 

fare con problematiche legate all’economia generale del sistema: la loro obiezione più 

grande agli esperimenti di day-and-date è che questa modalità di distribuzione minacci 

l’esistenza delle sale e di conseguenza danneggi l’economia dell’industria 

cinematografica nel suo insieme. Tuttavia, in base ai risultati di questionari 

somministrati agli spettatori di Parigi di alcuni dei film coinvolti nell’esperimento, si 

                                                           
2
 Cfr., Ibidem. 

3
 Cfr., Ivi, p. 5. 
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può constatare che il pubblico continua a prediligere il consumo dei film in sala; su un 

campione di spettatori di circa 40 anni del film Bastards/Les Salauds
4
, il 70% preferisce 

l’esperienza del cinema anche quando è a conoscenza di uscite simultanee, e solo il 16% 

considera la visione del film a casa piuttosto che in sala. 

L’atteggiamento più diffuso dei consumatori nei confronti del VoD non è di 

ostilità come quello perpetuato dagli esercenti, piuttosto di curiosità, di apertura alle 

novità e di opportunità. Infatti, tra gli intervistati alle proiezioni dei tre film 

sponsorizzati da The Tide Experiment, più del 60% si dice interessato alle uscite 

simultanee, sia per avere una maggiore scelta (25%) che per guardare film normalmente 

non in programmazione nei cinema frequentati (25%)
5
. Il numero di interessati alla 

modalità day-and-date cresce nel caso di campioni testati non a conoscenza 

dell’esperimento in atto (78%)
6
. Il pubblico coinvolto nella compilazione dei 

questionari alla proiezione di Magnifica Presenza di età compresa tra i 25 e i 34 anni, 

riconosce inoltre il bisogno di migliorare la diffusione e l’accessibilità ai film; essi 

sceglierebbero il VoD, infatti, nel 56% dei casi quando il film sosta poco tempo in 

programmazione in sala, nel 22% quando non è distribuito nella sala d’abitudine
7
. 

Nonostante le preoccupazioni degli esercenti, la sala rimane quindi la scelta 

preferita del frequentatore di cinema, specie quello di tipo assiduo. Da un altro punto di 

vista, il numero minimo di spettatori sulle piattaforme online non è un dato 

preoccupante poiché si pensa che sia una tendenza in crescita e che i primi veri risultati 

si vedranno nel lungo periodo. Il prendere piede di alcune piattaforme forti come Netflix 

aumenta il desiderio del consumatore di sperimentare e utilizzare media diversi rispetto 

alla tradizionale sala cinematografica che, come abbiamo visto, è legata a un tipo di 

consumo e un’esperienza completamente diversa da quella dell’on demand: non è 

un’alternativa, ma una possibilità addizionale. 

La minor frequenza di spettatori su supporto VoD è un fattore sicuramente anche 

legato alla scarsa conoscenza di tutte le possibilità offerte dal windows system: 

bisognerebbe quindi potenziare l’informazione a più livelli possibili. 

                                                           
4
 Cfr., PARIS, T., New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe? Short Summary, cit., p. 93. 

5
 Cfr., Ivi, p. 94. 

6
 Cfr., Ibidem. 

7
 Cfr., Ivi, p. 95. 
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Si auspica che tutti gli attori di tutti i livelli della filiera cinematografica, non 

ultimo il consumatore, capiscano le enormi opportunità e potenzialità offerte dalle 

tecnologie digitali e non fossilizzino nel mero commercio del prodotto-film. Le sfide 

lanciate dagli organi europei sono prodotte in un’ottica di lungo periodo e non 

dovrebbero scontrarsi con una mentalità rigida e pregiudizievole. 



86 
 

BIBLIOGRAFIA 

Cowen, T., Creative Destruction: How Globalization is Changing the World’s Cultures, 

Oxford, Princeton University Press, 2002. 

Elberse, A., Demand and Supply Dynamics for Sequentially Released Products in 

International Markets: an Empirical Application to Motion Pictures, PhD Dissertation, 

London Business School, October 2002. 

Ellero, R., Dove va il cinema. Critica e mercato nell’era dei multiplex, Roma, Bulzoni 

Editore, 2000. 

Elsaesser, T., European Cinema. Face to Face with Hollywood, Amsterdam, 

Amsterdam University Press, 2005. 

Griswold, W., Sociologia della cultura, Bologna, Il Mulino Itinerari, 2005. 

Hesmondhalgh, D., Le industrie culturali, Milano, Egea, 2008. 

Jenkins, H., Convergence Culture, New York, New York University press, 2006 

(trad. it. Cultura convergente, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014). 

Küng, L., Strategic Management in the Media: Theory to Practice, London, Sage, 2008. 

Lipparini, A. (a cura di), Economia e gestione delle imprese, Bologna, Il Mulino 

Manuali, 2007. 

Lobato, R., Shadow Economies of cinema. Mapping Informal Film Distribution, 

London, Palgrave Macmillan, 2012. 

Napoli, P. M., Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media 

Audiences, New York: Columbia University Press, 2011. 

Perretti, F., Studios hollywoodiani e media conglomerates. Tipologie e profili dei gruppi 

multimediali, in Zecca, F. (a cura di), Il cinema della convergenza. Industria, racconto 

pubblico, Milano e Udine, Mimesis, 2012. 

Perretti, R., Negro, G., Economia del cinema. Principi economici e variabili strategiche 

del settore cinematografico, Milano, Etas, 2003. 



87 
 

Porter, M. E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 

New York, Free Press, 1985. 

Santesso, A. (a cura di), Dispensa di economia aziendale, Venezia, Università Ca’ 

Foscari, 2009. 

Thompson, K., The Frodo Franchise. The Lord of the Rings and Modern Hollywood, 

Berkeley, Los Angeles, Londra, University of California Press, 2007. 

Ulin, J. C., The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV, and Video 

Content in an Online World, New York and London, Focal Press, 2014. 

Zecca, F. (a cura di), Il cinema della convergenza. Industria, racconto, pubblico, 

Milano e Udine, Mimesis, 2012. 

Zecca, F., Cinema reloaded. Dalla convergenza dei media alla narrazione 

transmediale, in Zecca, F. (a cura di), Il cinema della convergenza. Industria, racconto 

pubblico, Milano e Udine, Mimesis, 2012. 

  



88 
 

SITOGRAFIA 

AGCOM, Indagine conoscitiva sui produttori di contenuti nel settore delle 

comunicazioni elettroniche, 29.4.2009, 

http://culturaincifre.istat.it/sito/cinema/agcom_librobianco.pdf (ultimo accesso gennaio 

2015). 

ANICA, Piattaforma di proposta politica ANICA: per una nuova cultura dell’industria 

audiovisiva in Italia, http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-

politica-anica-per-una-nuova-cultura-dellindustria-audiovisiva-in-italia (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

Bloore, P., Re-defining the Independent Film Value Chain, February 2009, 

http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-

value-chain.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

Bond, P., Is Netflix Good for Hollywood?, “The Hollywood Reporter”, 11.1.2011, 

http://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-good-hollywood-70255 (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

Box Office of 2012, http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2012&p=.htm 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

CICAE, Confédération Internationale des Cinémas d’Art e d’Essai, http://cicae.org/it 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

COMMISSIONE EUROPEA 

Television Without Frontiers. Green Paper on the Establishment on the Common 

Market for Broadcasting, especially by Satellite and Cable, COM(84) 300 final, 

14.6.1984, https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/1984-%E2%80%93-green-

paper-establishment-common-market-broadcasting-especially-satellite-and-cable 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

Communication from the Commission on certain legal aspects relating to 

cinematographic and other audiovisual works, COM(2001) 534 final, 26.9.2001, 

http://eur-

http://culturaincifre.istat.it/sito/cinema/agcom_librobianco.pdf
http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-una-nuova-cultura-dellindustria-audiovisiva-in-italia
http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-una-nuova-cultura-dellindustria-audiovisiva-in-italia
http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-value-chain.pdf
http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-value-chain.pdf
http://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-good-hollywood-70255
http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2012&p=.htm
http://cicae.org/it
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/1984-%E2%80%93-green-paper-establishment-common-market-broadcasting-especially-satellite-and-cable
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/1984-%E2%80%93-green-paper-establishment-common-market-broadcasting-especially-satellite-and-cable
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0534:EN:HTML


89 
 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0534:EN:HTML 

(ultimo accesso gennaio 2014). 

Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: 

opportunities and challenges towards a digital single market, COM(2011) 427 final, 

13.7.2011, (trad. it. Libro Verde sulla distribuzione di opere audiovisive nell’Unione 

Europea. Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide), 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_C

OM2011_427_it.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

Azione Preparatoria, Circolazione di film europei nell’era digitale, linee guida bando 

per proposte, DG EAC N. S05/2012, giugno 2012, http://www.media-

italia.eu/files/bandi/Linee_guida_2012_Azione_Preparatoria_Circolazione_dei_film_ne

llera_digitale.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

Lista dei progetti selezionati, Azione Preparatoria, 2012, Circolazione di film europei 

nell’era digitale, http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2012-eac-05/dig-distrib-

list_en.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

Analysis of the Legal Rules for Exploitation Windows and Commercial Practices in EU 

Member States and of the Importance of Exploitation Windows for New Business 

Practices, September 2013, http://kreatywna-europa.eu/media/wp-

content/uploads/2014/08/Analysis-of-the-legal-rules-for-exploitation-windows.pdf 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

Aiuti di Stato: la Commissione adotta nuove norme per gli aiuti a favore dei film, 

Comunicato Stampa, 14.11.2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

1074_it.htm (ultimo accesso gennaio 2015). 

Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere 

cinematografiche e di altre opere audiovisive, 2013/C 332/01, 15.11.2013, 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=86b43dc8-2ba9-4b53-

9c9d-3a6380aba900&groupId=121704 (ultimo accesso gennaio 2015). 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_it.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_it.pdf
http://www.media-italia.eu/files/bandi/Linee_guida_2012_Azione_Preparatoria_Circolazione_dei_film_nellera_digitale.pdf
http://www.media-italia.eu/files/bandi/Linee_guida_2012_Azione_Preparatoria_Circolazione_dei_film_nellera_digitale.pdf
http://www.media-italia.eu/files/bandi/Linee_guida_2012_Azione_Preparatoria_Circolazione_dei_film_nellera_digitale.pdf
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2012-eac-05/dig-distrib-list_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2012-eac-05/dig-distrib-list_en.pdf
http://kreatywna-europa.eu/media/wp-content/uploads/2014/08/Analysis-of-the-legal-rules-for-exploitation-windows.pdf
http://kreatywna-europa.eu/media/wp-content/uploads/2014/08/Analysis-of-the-legal-rules-for-exploitation-windows.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1074_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1074_it.htm
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=86b43dc8-2ba9-4b53-9c9d-3a6380aba900&groupId=121704
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=86b43dc8-2ba9-4b53-9c9d-3a6380aba900&groupId=121704


90 
 

Una nuova strategia per il cinema europeo con l'obiettivo di promuovere la diversità 

culturale e la competitività nell'era digitale, Comunicato Stampa, 15.05.2014, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-560_it.htm (ultimo accesso gennaio 2015). 

Communication from the Commission, European film in the digital era. Bridging 

cultural diversity and competitiveness, COM(2014) 272 final, 15.5.2014, (trad. it. 

Cinema europeo nell'era digitale. Creare un ponte tra diversità culturale e 

competitività), 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%28201

4%290272_/com_com%282014%290272_it.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

Consiglio d’Europa, 2
nd

 European Ministerial Conference on Mass Media Policy, 

Stoccolma, 23-24.11.1988, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/DH-

MM%282006%29004_en.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

Crealey, M., L’applicazione dei modelli di sviluppo di un nuovo prodotto alle 

Performing Arts: strategie per la gestione del rischio, dicembre 2003, 

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2003-

crealey.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA 

Consiglio dell’Unione Europea, Direttiva 89/552/CEE del 3.10.1989 relativa al 

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423255548228&uri=CELEX:31989L0552 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, Direttiva 97/36/CE del 

30.06.1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al 

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, http://eur-

lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1423143989706 (ultimo accesso gennaio 

2015). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-560_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290272_/com_com%282014%290272_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290272_/com_com%282014%290272_it.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/DH-MM%282006%29004_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/DH-MM%282006%29004_en.pdf
http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2003-crealey.pdf
http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2003-crealey.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423255548228&uri=CELEX:31989L0552
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423255548228&uri=CELEX:31989L0552
http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1423143989706
http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1423143989706


91 
 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, Direttiva 2007/65/CE 

dell’11.12.2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al 

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0065 (ultimo accesso gennaio 

2015). 

Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, Direttiva 2010/13/UE del 

10.03.2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di 

media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi), http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=IT (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

Dolby Theatre Management System, 

http://www.dolby.com/us/en/professional/cinema/products/dolby-theater-management-

software.html (ultimo accesso gennaio 2015). 

Eliashberg, J., Elberse, A., Leenders, M. A. A. M., The Motion Picture Industry: 

Critical Issues in Practice, Current Research & New Research Directors, February 

2005, http://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/05-059.pdf, (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

European Audiovisual Observatory, Box office down in the European Union in 2013 but 

first quarter of 2014 shows promise, 9.5.2014, http://www.obs.coe.int/industry/film/-

/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-cannes-cinema-market-trends-2014-

european-film-industry- (ultimo accesso gennaio 2015). 

European Commission, Creative Europe. Supporting Europe’s cultural and creative 

sector, http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

Film Europe Media Company, http://www.filmeurope.eu/index.html (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=IT
http://www.dolby.com/us/en/professional/cinema/products/dolby-theater-management-software.html
http://www.dolby.com/us/en/professional/cinema/products/dolby-theater-management-software.html
http://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/05-059.pdf
http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry-
http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry-
http://www.obs.coe.int/industry/film/-/asset_publisher/rylJnLWiFD0p/content/pr-cannes-cinema-market-trends-2014-european-film-industry-
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://www.filmeurope.eu/index.html


92 
 

Fondazione Cineteca di Bologna, http://www.cinetecadibologna.it/cineteca (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

Fondazione Ente dello Spettacolo, Rapporto, Il mercato e l’industria del cinema in 

Italia, Executive Summary, 2013, 

http://www.cineconomy.com/2013/pdf/Executive_summary_2013.pdf (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

Forbes, The World’s Biggest Public Companies of 2014, 

http://www.forbes.com/global2000/list/ (ultimo accesso gennaio 2015). 

Fortune, Fortune 500 of 2014, http://fortune.com/fortune500/ (ultimo accesso gennaio 

2015). 

Gauer, L. S., ONLINE FREEDOM? Film Consumption in the Digital Age, 

MEDIA@LSE Electronic MSc Dissertation Series, 2013, 

http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/

2012/85.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

Human Rights Europe, Will British and Italian Oscar success spark a European cinema 

admissions revival?, http://www.humanrightseurope.org/2014/03/will-british-and-

italian-oscar-success-spark-a-european-cinema-admissions-revival/ (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

Il film “The Interpreter” sui cellulari, le sale lo tolgono per protesta, TrovaCinema 

laRepubblica.it, 4.11.2005, http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/il-film-the-

interpreter-sui-cellulari-le-sale-lo-tolgono-per-protesta/298234 (ultimo accesso gennaio 

2015). 

Irdeto, The Piracy Continuum™. A Framework for understanding consumer media 

consumption in the evolving world of digital distribution, September 2012, 

http://irdeto.com/documents/Collateral/wp_piracy-continuum_en.pdf (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

Lobato, R., The Politics of Digital Distribution: Exclusionary Structures in Online 

Cinema, “Studies in Australasian Cinema”, Vol. 3, N. 2, February 2010, 

http://www.cinetecadibologna.it/cineteca
http://www.cineconomy.com/2013/pdf/Executive_summary_2013.pdf
http://www.forbes.com/global2000/list/
http://fortune.com/fortune500/
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/2012/85.pdf
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/mediaWorkingPapers/MScDissertationSeries/2012/85.pdf
http://www.humanrightseurope.org/2014/03/will-british-and-italian-oscar-success-spark-a-european-cinema-admissions-revival/
http://www.humanrightseurope.org/2014/03/will-british-and-italian-oscar-success-spark-a-european-cinema-admissions-revival/
http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/il-film-the-interpreter-sui-cellulari-le-sale-lo-tolgono-per-protesta/298234
http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/il-film-the-interpreter-sui-cellulari-le-sale-lo-tolgono-per-protesta/298234
http://irdeto.com/documents/Collateral/wp_piracy-continuum_en.pdf


93 
 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752574 (ultimo accesso gennaio 

2015). 

Mansani, L., Le finestre di utilizzo delle opere audiovisive, 

http://www.camera.it/temiap/2014/12/03/OCD177-696.pdf (ultimo accesso gennaio 

2015). 

McClintock, P., Imax CEO on “Crouching Tiger 2” Netflix Ruckus: “I Knew It 

Wouldn’t Work for Some People”, “The Hollywood Reporter”, 30.9.2014, 

http://www.hollywoodreporter.com/news/imax-ceo-crouching-tiger-2-736744 (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

Media Salles, DiGiTalk. Ideas, Experiences and Figures on Digital Cinema from 

DigiTraining Plus 2012, http://www.mediasalles.it/digitalk2012/index.html (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

Media Salles, DiGiTalk. Ideas, Experiences and Figures on Digital Cinema from 

DigiTraining Plus 2013, http://www.mediasalles.it/digitalk2013/index.html (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

Mele, M., Per l’audiovisivo meno Stato più mercato, “Il Sole 24 ore”, 4.3.2014, 

http://24o.it/M3yf1 (ultimo accesso gennaio 2015). 

Nexo Digital, http://www.nexodigital.it/1/id_58/tecnologia.asp (ultimo accesso gennaio 

2015). 

Paris, T., New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe? Analyses of 

Experiments Launched in the Context of the Preparatory Action “Circulation of 

European Films in the Digital Era” (European Parliament & European Commission), 

12.5.2014, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-report_en.pdf 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

Paris, T., New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe? Short Summary, 

12.5.2014, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-summary_en.pdf 

(ultimo accesso gennaio 2015). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1752574
http://www.camera.it/temiap/2014/12/03/OCD177-696.pdf
http://www.hollywoodreporter.com/news/imax-ceo-crouching-tiger-2-736744
http://www.mediasalles.it/digitalk2012/index.html
http://www.mediasalles.it/digitalk2013/index.html
http://24o.it/M3yf1
http://www.nexodigital.it/1/id_58/tecnologia.asp
http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-summary_en.pdf


94 
 

Placido: “Film sul cellulare? Non ha nulla a che vedere con il cinema”, TrovaCinema 

laRepubblica.it, 18 novembre 2005, 

http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/placido-film-sul-cellulare-non-ha-nulla-

a-che-vedere-con-il-cinema/299059 (ultimo accesso gennaio 2015). 

Protti (Anec): “Cominciato male il rapporto del cinema con i cellulari”, TrovaCinema 

laRepubblica.it, 20.12.2005, http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/protti-anec-

cominciato-male-il-rapporto-del-cinema-con-i-cellulari/300666 (ultimo accesso gennaio 

2015). 

Re, V., Online Film Circulation, Copyright Enforcement and the Access to Culture: The 

Italian Case, 

http://www.academia.edu/9059550/Online_Film_Circulation_Copyright_Enforcement_

and_the_Access_to_Culture_The_Italian_Case (ultimo accesso gennaio 2015). 

Steel, E., Chains Spurn Netflix Plan to Screen “Crouching Tiger” Sequel, “The New 

York Times”, 30.9.2014, http://www.nytimes.com/2014/10/01/business/theater-chains-

push-back-against-netflix-plan-for-crouching-tiger-sequel.html?_r=1 (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

Vickery, G. and Hawkins, R. (2008), Remaking the Movies: Digital Content and the 

Evolution of the Film and Video Industries (ISBN 9264043292), in Bloore, Re-defining 

the Independent Film Value Chain, February 2009, 

http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-

value-chain.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

WIKIPEDIA 

Cinema tridimensionale, http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_tridimensionale (ultimo 

accesso gennaio 2015). 

Netflix, http://en.wikipedia.org/wiki/Netflix (ultimo accesso gennaio 2015). 

Product Placement, http://it.wikipedia.org/wiki/Product_placement (ultimo accesso 

gennaio 2015). 

http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/placido-film-sul-cellulare-non-ha-nulla-a-che-vedere-con-il-cinema/299059
http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/placido-film-sul-cellulare-non-ha-nulla-a-che-vedere-con-il-cinema/299059
http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/protti-anec-cominciato-male-il-rapporto-del-cinema-con-i-cellulari/300666
http://trovacinema.repubblica.it/news/dettaglio/protti-anec-cominciato-male-il-rapporto-del-cinema-con-i-cellulari/300666
http://www.academia.edu/9059550/Online_Film_Circulation_Copyright_Enforcement_and_the_Access_to_Culture_The_Italian_Case
http://www.academia.edu/9059550/Online_Film_Circulation_Copyright_Enforcement_and_the_Access_to_Culture_The_Italian_Case
http://www.nytimes.com/2014/10/01/business/theater-chains-push-back-against-netflix-plan-for-crouching-tiger-sequel.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/10/01/business/theater-chains-push-back-against-netflix-plan-for-crouching-tiger-sequel.html?_r=1
http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-value-chain.pdf
http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/redefining-the-independent-film-value-chain.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_tridimensionale
http://en.wikipedia.org/wiki/Netflix
http://it.wikipedia.org/wiki/Product_placement


95 
 

APPENDICE A 

IMMAGINI 



96 
 

 

Figura 1: Locandina della Romania, Poziţia Copilului, di Călin Peter Netzer, 2013. 
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Figura 2: Locandina della Germania, Mutter & Sohn, di Călin Peter Netzer, 2013. 
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Figura 3: Locandina della Francia, Mère et fils, di Călin Peter Netzer, 2013. 
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Figura 4: Locandina del Regno Unito, Child’s Pose, di Călin Peter Netzer, 2013. 
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Figura 5: Locandina degli Stati Uniti, Child’s Pose, di Călin Peter Netzer, 2013. 
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APPENDICE B 

UN ESEMPIO DI CONTRATTO
1
 

                                                           
1
 Contratto di proprietà di Film Europe Media Company, http://www.filmeurope.eu/index.html. 

http://www.filmeurope.eu/index.html


 
 

Film:  A Hijacking     directed by Tobias Lindholm   and produced by: Nordisk Film Production 
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LICENSE AGREEMENT1
 

Date:      15.12.2012                                 

                                                                                                      

                                                           
1
 Esempio di contratto in forma breve. 

LICENSOR 

TRUSTNORDISK ApS 

FILMBYEN 28, 2650 HVIDOVRE 

DENMARK 

CONTACT PERSON: Silje Glimsdal 

DISTRIBUTOR 

Film Europe 
BRANICKA 1950/209, 140 00PRAHA CZECH REPUBLIC 

CONTACT PERSON: Ivan Hronec 

VAT-NO. CZ 28922921 

 

DEAL TERMS 
 

LICENSED TERRITORY: The Territory within which Distributor may exercise the rights granted to Distributor 

hereunder is:  Czech Republic and Slovak Republic 

 

LICENSE TERM: Duration: 7 years  

Start date: 01.05.2013  Expiry Date: 30.04.2020 

 

MINIMUM GUARANTEE  

As an advance on Licensor’s revenues and for the rights granted hereunder, Distributor agrees to pay to Licensor a 

non-refundable Minimum Guarantee in the amount of: XXXX Euro. 

                                                                                        

(amount of Minimum Guarantee in words: XXXX thousand Euros.  

 

The Minimum Guarantee shall be paid by bank transfer as follows: 

 

- 20  % on signature of deal memo, however no later than  01.12.2012 

- 80  % on request of delivery of material, however no later than  01.05.2013 

 

The amount of the Minimum Guarantee and other payments remitted to Licensor are to be paid net of any and all taxes 

including VAT/ withholding taxes and net of all bank charges, remittance fees and/or reimbursing fees. If any, these 

are to be at the expense of Distributor. Any delay in payment will be regarded as a material breach of the contract. 

 

AUTHORIZED LANGUAGE VERSIONS:  

The rights to the Film granted hereunder pertain only to the original version dubbed and /or subtitled into the following 

language(s):  Official Languages Spoken in Czech Republic and Slovak Republic.  

Distributor shall at all time grant Licensor access free of charge to any dubbed or subtitled language version of the Film 

created by Distributor and Licensor shall be free to exploit or let third parties exploit such language version. 

 

RIGHTS LICENSED AND DIVISION OF GROSS RECEIPTS: 

Categories: Rights Licensed: Licensed Not 

Licensed 

Royalty 

(Distributor - Licensor) 

*Theatrical  X  50-50* 

*Non-Theatrical  X  50-50* 

Commercial Video  X  50-50* 

Home Video 

 

Video Rental X  70-30 

 Video Sell-through X  70-30 

Demand View / VOD  

(Incl. NVOD)  

 

Terrestrial/Cable/Satellite X  50-50 

** Making  available to public 

(incl. Streaming) / download-to-

own (EST) / download-to-rent 

(DTR) via internet .  

X  

 

 50-50 

Television 

 

Pay per View X  30-70 

Pay TV X  30-70 

Free TV X  30-70 

Ship Rights- ONLY to be 

exploit within the 

territories of CZ and SK, 

 X  30-70 



 
 

Film:  A Hijacking     directed by Tobias Lindholm   and produced by: Nordisk Film Production 
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with CZ and SK official 

language versions.  

 

Division of Gross Receipts 

* Distributor will recoup its Recoupable Distribution Expenses (P&A) “off the top”. Consequently Gross Receipts will 

be split 100% to recoup P&A and after recoupment of P&A all remaining revenues shall be divided as indicated above. 

No costs or expenses in connection with exploitation of other rights such as Home Video rights, Television rights, on-

demand rights or wireless rights will be regarded as recoupable costs. The Minimum Guarantee shall be recouped from 

Licensor’s share. Cross between rights granted hereunder, but no cross between different countries or different films.  

 

P&A-budget: 

No later than one month before the initial theatrical release Distributor shall submit to Licensor a P&A-budget 

(including P&A-limit) setting forth the forecast Recoupable Distribution Expenses in connection with the theatrical 

release of the Film. The P&A-budget is subject to Licensor’s prior written approval not to be unreasonable withheld. 

 

Exploitation of rights  

Unless otherwise specifically indicated in this License Agreement, the licensed rights are granted on an exclusive basis. 

**Video on demand by means of Internet and wire less rights are granted on a non-exclusive basis only (if licensed). 

Distributor’s Internet Service Providers/Wireless Access Providers must use geofiltering technology and DRM control.  

 

All rights not explicitly licensed above to Distributor shall be reserved by and belong solely to Licensor and Licensor 

may freely dispose of all of same. Distributor may not sub-license any of the granted rights without prior written 

approval by Licensor.  

Rights to exhibit the Film on national film festivals (excluding A-Festivals) are included as part of the theatrical/non-

theatrical rights. Distributor shall inform Licensor and the relevant film institute about all festival attendances. 

Furthermore it is Distributor’s responsibility to handle all requests from the Festival in question.  

 

Delivery of materials:  

Distributor will be granted access to the materials available and shall be paid for by Distributor at lab-cost. Materials not 

available can be produced at Distributor’s expense. Distributor will have to pay up-front for all materials.  

Delivery of materials is contingent on full payment of Minimum Guarantee and materials, fully executed License 

Agreement and approval of P&A-budget/commitment.  All costs of delivery and return (including shipping charges, 

import fees, duties, insurance and other related charges) will be at the sole cost of Distributor.  

 

Place of performance and jurisdiction 

The Agreement shall be interpreted and construed under and pursuant to the laws of the Defendant. Any litigation shall 

be brought in the courts of the Defendant’s residence. Accordingly the forum shall be Copenhagen, Denmark, if 

Distributor initiates the litigation process and the forum shall be the domicile of the Distributor if Licensor initiates the 

litigation process. 

 

Legal Binding: 

Upon full signature of Deal Terms these will be supplemented by TrustNordisk Standard Terms. Consequently the 

License Agreement consists of the 1) Deal Terms and 2) TrustNordisk Standard Terms. Until the License Agreement is 

signed by both parties the Deal Terms will be legally binding and can be enforced between the parties.  

 

SPECIAL PROVISIONS: 

 

No festival release in CZ / SK before June 1,2013 - or after a mutual agreement between Film Europe and Trust Nordisk 

if necessary.  
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 FILM EUROPE MEDIA COMPANY 

Branicka 1950/209 

14000 PRAGUE 

CZECH REPUBLIC 
 

  

 Att. Mr. Ivan Hronec 

 

 

 

AGREEMENT N. C/9938997
1
 

 

This agreement (“Agreement”) is made and entered into this 24
th
 day of  July, 2013 by and 

between: 

 

RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (hereinafter RAI S.p.A.), a company duly organised 

under the laws of Italy with its registered address in viale Mazzini, 14 - Italy (“Licensor”); 

 

FILM EUROPE MEDIA COMPANY, company duly organised under the laws of Czech Republic, 

with its registered address at Branicka 1950/209, 14000 Prague - Czech Republic  (“Licensee”). 

 

 

As used in this Agreement the following terms shall have the meaning indicated. 

   

   D E A L   T E R M S 
 

 

ITEM 1:  PICTURE 
 

Original Title 

 

1. VIVA LA LIBERTA’, directed by Roberto Andò; 

 

Original Version:  Italian Language; 

Language Version: Original to be dubbed and /or subtitled into local languages; 

Format:  1. - Colour 35mm and DCP Feature Length Motion Picture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Esempio di contratto in forma estesa. 



 

 105 

 
 

ITEM 2:  RIGHTS 

 

a. Cinematic: Theatrical and Non-Theatrical, Public Video; 

b. All Television Rights: Free and Pay Terrestrial, Cable and Satellite, including DBS, Pay-

Per-View, Residential, Non-residential, Video-On-Demand, Demand-View, Pay-Per-

Channel, Closed Circuit, Digital, Multiplex, Multimedia, and any other Television Rights 

now in use and to be devised in future. 

c. Home Video Rights, by means of VHS, VideoDisk and DVD Videogrammes and any 

future mean and/or technical support, and including Video-On-Demand and Commercial 

Video; 

d. Ancillary Rights: Airline, Ship, Hotel; 

e.  Internet / On Line and Mobile Rights; It is understood and agreed that the Internet/On-

Line and Mobile Rights shall include all rights and uses in accordance with Item 9. herein 

below and, therefore,  such Rights shall include Internet Rights, Internet Downloading, 

Internet Streaming, Wireless Rights, Wireless Downloading and Wireless Streaming – for 

Advertiser Supported use, Limited Use, Permanent Use and Single Use.  The exploitation of 

the Internet/Online Rights shall be subject to the Conditions on Exercise of Internet or 

Wireless Licensed Rights laid out in Item 9 hereof.  For the avoidance of doubt it is 

understood and agreed that the Internet/On-Line Rights in the original language without 

subtitles are reserved by Licensor. Licensee is authorized to promote or advertise the Picture 

within the Territory by means of the internet (which may include the exhibition or 

distribution on the internet of trailers or other marketing material containing portions of the 

Picture) provided that : (i) any such promotion or advertising shall be in compliance with all 

contractual, guild and regulatory requirement; (ii) any clips of the Picture shall not exceed an 

aggregate of 3 (Three) minutes in length; and (iii) any overspill of such advertising or 

promotion shall not constitute a breach of this Agreement. 

 

 As defined in following Item 9, in and to the Italian language version of the Picture dubbed 

and/or subtitled in the local languages of the Territory. 

   

ITEM 3: TERRITORY 

 

With respect of all the Rights granted above, the territory (“Territory”) shall be considered 

Czech Republic and Slovak Republic. 

 

ITEM 4 : LICENSE PERIOD 

 

 The License Period shall commence on August 1
st
, 2013 and shall expire 7 (Seven) years 

later, on July 31
st
, 2020. 

 

Number of  Runs and/or Playdates applicable to Television: unlimited. 

ITEM 5: GUARANTEE  

  

Licensee shall pay Licensor a net amount of  EUR=X=(X Thousand Euros), gross of 

withholding tax and net of any other taxes whatsoever, as a guarantee (“Guarantee”) against 

all Rights, according to the following payment Terms and Conditions:  

 

a. An amount of EUR=X=( X Euros) gross of withholding tax and net of any other taxes 

whatsoever, upon signature of this Agreement. 



 

 106 

b. An amount of EUR=X=(X Euros) gross of withholding tax and net of any other taxes 

whatsoever and before the delivery of initial materials. In any event within and no later 

than August 31
st
, 2013; 

 

Should Licensee elect to pay any amount due hereunder by bank transfer, this shall be made 

in favour of  RAI S.p.A.’s account number 20850 with Banca Nazionale del Lavoro, Roma 

Centro Via del Corso 473, Rome (TX 621030, SWIFT: BNL II TRR, IBAN: IT 65 K010 

0503-2400-0000-0020-850), specifying the invoice number, or the Agreement number or the 

Title of the Picture. 

 

ITEM 6: ACCOUNTING PERIOD AND LICENSOR’S SHARE 

 

 Licensee shall provide Licensor with monthly statements from the date of the first theatrical 

release of the Picture in the Territory (“First Theatrical Release”) until three months 

thereafter and quarterly statements for the following two years after First Theatrical Release 

and twice a year for the rest of the License Period and as long thereafter as any amounts 

pertaining to the Rights as received by Licensee. Licensee shall notify Licensor of the First 

Theatrical Release as soon as it is known. 

 

 Licensor’s Share shall be compounded as follows: 

 

Cinematic and Ancillary Rights: After full recoupment of Deductible Expenses and 

Guarantee, Licensor’s Share shall be 50% (Fifty percent). 

 

Television Rights: After Recoupment, Licensor’s Share shall be 70% (Seventy percent) on 

Licensee’s receipts, as indicated at Point 6. of the Standard Terms and Conditions. Licensee 

shall also notify Licensor of all business deals pertaining to Television sales relating to the 

Picture. 

 

Home Video Rental: After Recoupment, Licensor’s Share shall be 30% (Thirty percent) on 

Licensee’s receipts,  and of any Royalties received by Licensee from any sub-licensee priory 

approved by Licensor in writing. 

 

Home Video sell-Through and DVD: After Recoupment, Licensor’s Share shall be 

30%(Thirty percent) on Licensee’s receipts,  and of any Royalties received by Licensee from 

any sub-licensee priory approved by Licensor in writing. 

 

Video On Demand and Internet Rights: After recoupment, Licensor’s Share shall be 50% 

(Fifty percent) of the selling price of each single Video-On-Demand and Internet  

exploitation. 

 

Cross-Collateralization: Licensor’s Shares from exploitation of Theatrical and Video and 

Television Rights shall be retained by Licensee for and until full recoupment of Guarantee 

and Deductible Expenses. 

 

ITEM 7: PRINTS and ORDER DEADLINE 

 

 Licensee shall pay for Prints, Dubbing and Subtitling Materials if requested, to be considered 

as deductible expenses. Any changes to the Prints Order Deadline must be requested to 

Licensor in writing and are subject to Licensor’s approval, which shall not be unreasonably 

withheld. Licensor shall invoice Licensee for the relevant costs, which shall be paid  by 

Licensee before delivery.  
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ITEM 8: MATERIALS 
 

 Licensor shall arrange for the Delivery to Licensee of the following Materials relating to the 

Picture: 

 

1. One Digital Betacam master and/or HDCAM and/or DCP master of the original Italian 

version, with separate M/E Track, at Licensee’s charge; 

2. Dialogue/spotting list of the Italian language of the Picture and Trailer, free of charge; 

3. English subtitles of the Picture, free of charge; 

4. Cast list, free of charge; 

5. Music Cue sheets – free of charge; 

6. Certificate of Origin – free of charge; 

7. Paid ad billing requirements;  

8. Set of colour and/or black and white stills and/or transparencies on CD – free of charge; 

9. Poster Artwork on CD – free of charge; 

10. Electronic Press Kit – free of charge. 
  

a. Delivery Date: By September, 2013 and subject to payment as stated in Item 5 

Guarantee; 

 

b. The Materials listed at points 2. through 10. above are to be delivered by Licensor to 

Licensee free of charge, unless differently stated in the specific points. The Materials 

listed at Point 1. above are to be delivered at exclusive Licensee’s charge, to be 

considered a deductible expense.  

 

c. Any additional promotional and, especially, photographic materials, such as 

transparencies, colour or b/w slides, etc., can be delivered by an additional arrangement 

and for an additional specific payment, which is not deemed as a part of Consideration. 

 

d. Delivery also shall be at Licensee’s charge, to be agreed upon and to be considered a s a 

deductible expense. 

 

 

RECEIPT AND ACCEPTANCE OF MATERIALS:  

Licensee shall inform Licensor in writing of the acceptance of the Materials and Prints 

within and no later than 30 (Thirty) days after their Receipt by Licensee. After such term, in 

absence of any writing communication by Licensee to Licensor, then Licensor shall consider 

the Materials as accepted.  

In case of refusal of Materials by Licensee within the due time, Licensor shall replace the 

damaged Materials at its cost within and no later than 30 (Thirty) days after their return to 

Licensor’s address by Licensee. 

In case of refusal of Materials by Licensee after the set due term, then any replacement of the 

same shall be at Licensee’s cost.  
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ITEM 9: DEFINITIONS AND SPECIAL CONDITIONS 

 

 Definitions          

 

THEATRICAL means exploitation of a Picture only for direct exhibition in Conventional or drive–in 

theatres, licensed as such in the place where the exhibition occurs, that are open to the general public 

on a regularly scheduled basis and that charge an admission fee to view the Picture. 

 

NON-THEATRICAL means exploitation of a Picture only for direct exhibition before an audience by 

and at the facilities of either organisations not primarily engaged in the business of exhibiting motion 

pictures, such as in educational organisations, churches, restaurants, bars, clubs, trains, libraries, Red 

Cross facilities, oil rigs and oil fields, or governmental bodies such as embassies, military bases, 

military vessels and other governmental facilities flying the flag of the Territory. 

 

TELEVISION means Free Television and Pay Television exploitation of a Picture. Free Television 

does not include any form of Pay-Per-View. 

 

TERRESTRIAL FREE TELEVISION means over-the-air broadcast by Hertzian waves of a Picture 

for reception on television receivers in private living places without a charge to a viewer for the 

privilege of viewing the Picture, provided that for this purpose government television receiver 

assessment or taxes (but not a charge for Pay-Per-View or Pay Television) will not be deemed a 

charge to the viewer. 

 

CABLE FREE TELEVISION means the originating transmission by coaxial or fibre-optic cable of a 

Picture for reception on television receivers in private living places without a charge to the viewer for 

the privilege of viewing the Picture, provided that for this purpose neither government television 

receiver assessments or taxes nor the regular periodic service charges (but not a charge for Pay-Per-

View or Pay Television) paid by a subscriber to a cable television system will be deemed a charge to 

the viewer. 

 

SATELLITE FREE TELEVISION means the up-link broadcast to a satellite and its down-link 

broadcast to terrestrial satellite reception dishes of a Programme for viewing on television receivers in 

private living places located in the immediate vicinity of their reception dishes without charge to the 

viewer for the privilege of viewing the Programme, provided that for this purpose government satellite 

dish or television receiver assessment or taxes (but not a charge for Pay-Per-View or Pay Television) 

will not be deemed a charge to the viewer. 

 

PAY TELEVISION means Terrestrial Pay Television, Cable Pay Television and Satellite Pay 

Television exploitation of a Programme. Pay Television does not include  any form of Pay-Per-View. 

 

TERRESTRIAL PAY TELEVISION means over-the-air broadcast of a Programme by means of 

encoded Hertzian waves for reception on television receivers where a charge is made: (i) to viewers in 

private living places for use of a decoding device to view the channel that broadcasts the Programme 

along with other programming; or (ii) to the operator of a hotel or similarly temporary living place 

located distant from where the broadcast signal originated for use of a decoding device to receive the 

channel that broadcasts the Programme  and other programming and retransmit it throughout the 

temporary living place for viewing in private rooms. 

 

CABLE PAY TELEVISION means the originating transmission of a Programme by means of an 

encoded signal over coaxial or fibre-optic cable for reception on television receivers where a charge is 

made: (i) to viewers in private living places for use of a decoding device to view the channel that 

broadcasts the Programme along with other programming; or (ii) to the operator of a hotel or similarly 

temporary living place located distant from where the broadcast signal originated for use of a 
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decoding device to receive the channel that broadcasts the programme and other programming and 

retransmit it throughout the temporary living place for viewing in private rooms. 

 

SATELLITE PAY TELEVISION means the up-link broadcast of an encoded signal to a satellite and 

its down-link broadcast to terrestrial satellite reception dishes of a Programme for viewing on 

television receivers located in the immediate vicinity of their reception dishes where a charge is made: 

(i) to viewers in private living places for use of a decoding device to view the channel that broadcasts 

the Programme along with other programming; or (ii) to the operator of a hotel or similarly temporary 

living place located distant from where the broadcast signal originated for use of a decoding device to 

receive the channel that broadcasts the programme and other programming and retransmit it 

throughout the temporary living place for viewing in private rooms. 

 

HOME VIDEO means Home Video Rental and Home Video Sell-Through exploitation of a 

Programme. 

 

HOME VIDEO RENTAL means exploitation of a Programme embodied in a Videogramme that is 

rented to the viewer only for non-public viewing of the embodied Programme in a linear form within a 

private living place where no admission fee charged for such viewing. 

 

HOME VIDEO SELL-THROUGH means exploitation of a Programme embodied in a Videogramme 

that is sold to the viewer only for non-public viewing of the embodied Programme in a linear form 

within a private living place where no admission fee charged for such viewing.  

 

COMMERCIAL VIDEO means the exploitation of a Programme embodied in a Videogramme only 

for direct exhibition in a linear form before an audience by and at the facilities of either organisations 

not primarily engaged in the business of exhibiting motion pictures, such as in educational 

organisations, churches, restaurants, bars, clubs, trains, libraries, Red Cross facilities, oil rigs and oil 

fields, or governmental bodies such as embassies, military bases, military vessels and other 

governmental facilities flying the flag of the Territory, but only to the extent that such exploitation is 

not otherwise utilised in the Territory as a form of Non-Theatrical exploitation. 

 

PAY-PER-VIEW means Non-Residential Pay-per-View, Residential Pay-Per-View and Video-On-

Demand exploitation of a Programme. 

 

NON-RESIDENTIAL PAY-PER-VIEW means the broadcast of a Programme by means of an 

encoded signal for reception on television receivers in hotels or similar temporary living places  where 

a charge is made to the viewer for the right to use a decoding device to view the broadcast of the 

Programme at a time designated by the broadcaster for each viewing. 

 

RESIDENTIAL PAY-PER-VIEW means the broadcast of a Programme by means of an encoded 

signal for reception on television receivers in homes or similar permanent living places  where a 

charge is made to the viewer for the right to use a decoding device to view the broadcast of the 

Programme at a time designated by the broadcaster for each viewing. 

 

VIDEO-ON-DEMAND means the transmission of a Programme by means of an encoded signal for 

reception on television receivers in homes or similar permanent living places  where a charge is made 

to the viewer for the right to use a decoding device to view the broadcast of the Programme at a time 

designated by the viewer for each viewing. 

 

ANCILLARY means Airline, Ship and Hotel exploitation of a Programme. 

 

AIRLINE means exploitation of a Programme only for direct exhibition in aeroplanes that are 

operated by an airline flying the flag of any country  in the licensed Territory for which Airline 

exploitation is granted, but excluding airlines that are customarily licensed from a location outside the 

licensed Territory or that are only serviced in but do not fly the flag of a country in the licensed 

Territory. 
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SHIP means exploitation of a Programme only for direct exhibition in sea or ocean going vessels that 

are operated by a shipping line flying the flag of any country  in the licensed Territory for which Ship 

exploitation is granted, but excluding shipping lines that are customarily licensed from a location 

outside the licensed Territory or that are only serviced in but do not fly the flag of a country in the 

licensed Territory. 

 

HOTEL means the exploitation of a Programme only for direct exhibition in temporary or permanent  

living places, such as hotels, motels, apartment complexes, co-operatives or condominium projects, by 

means of closed-circuit television system where the telecast originates within or in the immediate 

vicinity of such living places. 

 

INTERNET Rights means Internet Downloading or Internet Streaming exploitation of a Motion 

Picture.  Internet Rights do not include Wireless Rights nor any form of PayPerView, Video, Pay TV 

or Free TV exploitation of a Motion Picture. 

Internet Downloading means exploitation of a digital Motion Picture Copy by making it available on 

the Internet in a substantially linear manner that allows its transmission to a Computer for making 

another exact digital copy of the Motion Picture Copy and retaining the new digital copy for use for 

more than a transient period of time after completion of the initial continuous period of transmission.  

Internet Downloading does not include any form of Internet Streaming.  

Internet Streaming means exploitation of a digital Motion Picture Copy by making it available on the 

Internet in a manner that allows continuous viewing of the Motion Picture Copy on a Computer in a 

substantially linear form simultaneously with the transmission of such Motion Picture Copy over the 

Internet but which does not allow making another digital copy except for a transient period of time 

necessary to facilitate such viewing.  Internet Streaming does not include any form of Internet 

Downloading. 

Internet Streaming/Downloading means exploitation of a digital Motion Picture Copy by making it 

available on the Internet for both Internet Downloading and Internet Streaming at substantially the 

same time. 

Wireless Rights means Wireless Downloading or Wireless Streaming exploitation of a  Motion 

Picture. Wireless Rights do not include Internet Rights nor any form of PayPerView, Video, Pay TV or 

Free TV exploitation of a Motion Picture. 

Wireless Downloading means exploitation of a digital Motion Picture Copy by making it available on 

a wireless system in a substantially linear manner that allows its transmission to a Handheld Device 

for making another exact digital copy of the Motion Picture Copy and retaining the new digital copy 

for use for more than a transient period of time after completion of the initial continuous period of 

transmission.  Wireless Downloading does not include any form of Wireless Streaming.  

Wireless Streaming means exploitation of a digital Motion Picture Copy by making it available on a 

wireless system in a substantially linear manner that allows continuous viewing of the Motion Picture 

Copy on a Handheld Device but which does not allow making another digital copy except for a 

transient period of time necessary to facilitate such viewing.  Wireless Streaming does not include any 

form of Wireless Downloading. 

Wireless Streaming/Downloading means exploitation of a digital Motion Picture Copy by making it 

available on a wireless system for both Wireless Downloading and Wireless Streaming at substantially 

the same time. 

 

FIRST NEGOTIATION means that, provided that the Licensee is then actively engaged in the audio-

visual distribution business on financially secure basis, the Licensor shall negotiate with Licensee in 

good faith for a period of 10 (ten) days regarding the matter for which the Licensee has a First 

Negotiation right before entering into negotiations regarding the matter with any Person. If no 

agreement is reached within this time period, then the Licensor shall be free to 

 stop negotiations with the Licensee and then to negotiate and conclude an agreement regarding the 

proposed matter with any other person on any terms. 
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         Special Conditions 

 

Where an international tax treaty exists for the purpose of avoiding double taxation, Licensor shall 

provide Licensee with a duly completed RF2 form or equivalent form against double taxation upon 

execution of this Agreement. 

 

Licensee shall not make any alterations, cuts or modifications on the Picture without Licensor’s prior 

written consent. 

 

During the License Period the Licensee may sub-license the Licensed Rights to third parties in the 

Territory.  The Licensee shall supply to the Licensor written information concerning he nature and 

terms of each sub-license, including the name and the details of the sub-licensee. However, the 

Licensee shall not be relieved of any of its liabilities to the Licensor and the sub-licensee shall be 

jointly liable to the Licensor. 

 

Licensee will include in each the of the Videogrammes relating to the Picture and distributed under its 

authority (“Copy”) the copyright notice and anti-piracy. For the avoidance of doubt, a Copy includes 

all masters, tapes, discs or Videogrammes embodying the Picture and their packaging. 

Unless otherwise indicated by the Licensor, the copyright notice on each Copy must read exactly as 

indicated on the Material(s) delivered by the Licensor: 

 

Picture: 2013: Bibì Film

 Licensed by RAI S.p.A. - Rome, Italy. All Rights Reserved. 

 

The anti-piracy warning on each Copy must read substantially as follows: 

 

                                                    WARNING   

                             THIS PROGRAMME IS PROTECTED BY LAW 

Any unauthorised copying, hiring, lending, distribution, exporting, importing, dissemination, 

exhibition or public performance is prohibited by law. Violators will be subject to investigation by the 

Interpol and other police agencies and to criminal prosecution, civil penalties, or both. 

 

Videogrammes embodying the Picture and their packaging must contain this additional warning: 

                     

                               Licensed only for use in Czech Republic and Slovak Republic only; 

                               Authorised For Private Home Use Only. 

 

The Licensee shall at its own expense take all necessary or appropriate actions in each country of the 

Territory to secure prosecution for the Picture and all materials relating thereto to prevent piracy under 

the copyright or similar laws under which intellectual property is accorded legal protection in such 

country and to renew, extend and maintain such protection throughout the License Period. The 

Licensee shall promptly notify Licensor in writing of any claims against or infringement of any of the 

Rights in the Picture and all materials related thereto on the Territory. The Licensor may participate in 

any legal action or proceeding with respect to any claim or infringement using counsel of its choice. 

All monies recovered in such actions or proceeding will be equitably shared by the parties as their 

respective interests appear, after the Licensee has recouped its actual substantiated direct costs of such 

action or proceeding. If the Licensor elects to participate as aforesaid, then the Licensors expenses 

will be reimbursed from any recovery in equal proportion with Licensee’s expenses.  

Licensee acknowledges that no piracy of the Picture in whole or in part occurring during the License 

Period will give rise to any rights on the parts of the Licensee, including but not limited to any right to 

terminate this or withhold any part of the amounts due hereunder. 

 

The Licensee shall supply the Licensor as soon as possible and free of charge with one sample 

Videogramme for each Programme, complete with the box and artwork, as well as one sample of any 

publicity, advertising and/or promotion that shall prepare on the Picture. 
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The Licensee undertakes to fulfil all obligations specified in this Agreement irrespective of 

exploitation, in whole or in part, of the Licensed Rights on the Territory. 

 

The Licensee undertakes to return a duly executed copy of this Agreement as soon as possible and in 

any event within the limit of 10 (Ten) days. 

 

This Agreement shall be considered valid only upon reception by the Licensee of a copy of this 

Agreement executed by the Licensor. 

 

If the Licensee should fail to return an executed copy of this Agreement within the term stated herein, 

then the Licensor shall reserve the right to regard this Agreement as null and with no force or effect or 

whatsoever. 

 

ITEM 10:     STANDARD TERMS AND CONDITIONS 
 

Except as otherwise provided herein, the exploitation of the Licensed Rights in and to the 

Picture shall be exercised according to the provisions of the Standard Terms and Conditions 

attached hereto and made a part hereof by this reference. In case of any conflict between the 

provision of the Deal Terms of this Agreement and any provision of the said Standard Terms 

and Conditions, Deal Terms shall apply. 

 

 

 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement, including the Standard Terms 

and Conditions, to be executed with effect from the day and the year first written above, following the 

signature below. 

 

 

 

RAI S.p.A.   (Licensor)                                     FILM EUROPE MEDIA COMPANY (Licensee) 

 

by___________________                                  by_____________________________ 
           (name and title)                    (name and title) 
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                                     STANDARD  TERMS  AND  CONDITIONS  

 

Standard Terms and Conditions to the Agreement C/9938997 between: 

 

RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.(Licensor), viale Mazzini, 14 – 00195 Rome, Italy; 

And 

FILM EUROPE MEDIA COMPANY (Licensee), Branicka 1950/209, 14000 Prague - Czech Republic; 

 

 

Standard Terms and Conditions reads as follows: 

 

 
1. RIGHTS GRANTED AND TERRITORY 

 

Licensor grants Licensee the exclusive rights (“Rights”) indicated in Item 2 of the DEAL TERMS relating to the 

Picture and the Territory (“Territory”) indicated in Item 3 of the DEAL TERMS. Unless expressly agreed otherwise 

in Item 2 of the DEAL TERMS, all other exploitation rights including but not limited to cinematic  non-theatrical 

rights, publishing rights, recording rights, radio and television rights and video rights through any media are not 

included in this Agreement. 

 

2. LICENSE PERIOD 

 

The Rights in the Territory are granted for the period (“License Period”) indicated in Item 4  of the DEAL TERMS. 

Licensee undertakes to order the prints relating to the Picture (“Prints”) within the deadline specified in Item 7 of  

the DEAL TERMS (“Print Order Deadline”), to pay the Prints before delivery, and to collect the Prints within 30 

(thirty) days after arrival at Customs in Licensee’s country. Licensee under takes to release the Picture theatrically 

within the first year of the License Period, after having secured a rating certificate from the board of film censors in 

the Territory. 

 

3. ACCOUNTING 

 

Within the period and at the intervals specified at Item 6 of the DEAL TERMS (“Accounting Period”) Licensee 

shall provide Licensor with the following information with respect to the Rights: 

 

(a) A summarised statement of the agreements signed, indicating the relevant hire commission or outright fee, 

the minimum guarantee, the period of showing. 

(b) A detailed statement of the amounts collected, indicating the venue, the date of showing, total receipts, 

distributor’s net receipts, hire commission applied, the amount of the relevant invoices. 

(c) A detailed statement of the amounts recovered as a result of the infringement of the Rights by third parties. 

(d) A detailed statement of the amounts collected as a result of any dealing in trailers, posters, copies, stills, 

excerpts, advertising accessories or other materials made in connection with or supporting the exercise of the Rights. 

(e) A statement of all deductible expenses to the provision of following Clause 6 hereunder  (“Deductible 

Expenses”) which are recoupable against the amounts deriving from statements indicated in Clause 3 (a), 3(b), 3(c) 

and 3(d) above (“Cinematic Gross Receipts”), before the allocation of the amount due to Licensor and calculated 

according to the provisions of following Clause 7 hereunder (“Licensor’s Share”). 

(f) A separate statement of account pertaining to the Picture specifying updated situation as to exhibition of the 

Picture and Licensor’s Share. 

 

In any event, Licensee shall be free to submit its own form of reporting, provided that it will include all the details 

required above. 

 



 

 114 

During the first 10 (ten) weeks after the first theatrical release of the Picture in the Territory, Licensee shall also 

submit weekly box office reports in a form approved by Licensor. 

If television rights are included in the Rights according to Item 2 of  the DEAL TERMS, Licensee shall also provide 

to Licensor a separate statement indicating: (i) all agreements signed, including the  relevant outright fee or 

minimum guarantee (“Television Gross Receipts”), the license period and the name of the licensee; (ii) all 

Deductible Expenses; and (iii) Licensor’s Share. Such information shall be provided in reasonable detail on a 

current and cumulative basis. 

If video rights are included in the Rights according to Item 2 of the DEAL TERMS, Licensee shall also provide to a 

separate statement indicating: (i) all VHS cassettes (“Videogrammes”) sold, rented and returned with respect to the 

Picture; (ii) the wholesale and retail selling prices of all Videogrammes (“Video Gross Receipts”); (iii) all 

Deductible Expenses;  and (iv) Licensor’s Share.    

Licensor’s Share  must be paid  concurrently with the issue of the statements. 

Licensee shall keep separate accounting records and supporting  documents relating to the Picture. During the 

License Period and until 3 (three) years thereafter, Licensor may examine and copy on its own or through its 

auditors Licensee’s financial records regarding the Picture on 10 (ten) days’  notice. The examination will be at 

Licensor’s expense unless an underpayment of more than 5% (five percent) is uncovered, in which case Licensee 

will pay the costs to the examination on demand. 

If the laws and regulations in force in Licensee’s country should not allow the free transfer of any amounts due to 

Licensor, the Licensee shall immediately make all the necessary representations for the purpose of obtaining a 

transfer permit. At Licensor’s request and until the issue of said permit, all amounts due to Licensor must be paid 

into a bank account indicated by Licensor. 

Unless expressly provided otherwise in Item 5 of  the DEAL TERMS, all amounts payable by Licensee are net of 

Value Added Tax (VAT) and any other tax which may be due pursuant to the  legislation in force in Licensee’s 

country, including but not limited to all taxes governing the transfer and acquisition  of rights (whether cinematic, 

television, video or other types of audiovisual exploitation rights). 

 

4. CONDITIONS OF HIRE 

 

The hire of the Picture by Licensee shall always be subject to a separate contract per motion picture theatre on an 

outright fee or commission basis. Hire rates shall be in accordance with normal market standards and practices. Any 

form bulk hire including other motion pictures is expressly prohibited. 

Hire terms and conditions set forth by Licensee shall relate to the Picture only, and no form of double feature is 

allowed, except for the showing of a short feature together with the Picture. However, if market practices in the 

Territory should compel Licensee to show the Picture with other motion pictures produced by Licensee, then 

Licensee shall so notify Licensor in writing in a reasonable advance and a portion of the sum paid by the motion 

picture theatre shall be allocated to the Picture according to the percentage agreed upon by Licensor and Licensee. 

If the Picture should be shown in a motion picture theatre owned or controlled by Licensee, then the amount of hire 

shall necessarily be proportionate to the Gross Receipt expected and the amount to be allocated to the Picture shall 

be subject to Licensor’s written approval. 

Licensee understands that the Rights hereunder are granted with regard to Licensee’s present business status and 

organisation which shall be maintained at least at an equal level throughout the License Period. Licensee undertakes 

to use  the Rights in such a manner as to secure the best possible profits. 

 

5. LICENSEE’S NON DEDUCTIBLE EXPENSES 

 

All the local duties and taxes relating to the exhibition of the Picture shall be at Licensee’s care and expenses and 

are not included in Deductible Expenses. 

 

6. GUARANTEE AND DEDUCTIBLE EXPENSES 

 

Deductible Expenses are understood to be  any and all cost and expenses in connection with the exploitation  of the 

Rights granted. Licensee shall advance the Deductible Expenses including but not limited to: 

 

(a) An advance payment (“Guarantee”), if specified in Item 5 of  the DEAL TERMS. 

(b) Cost of  Prints (limited to the number of Prints specified at Item 7 of the DEAL TERMS and other processing  

costs mutually agreed by Licensor and Licensee in writing. 

(c) Dubbing and subtitling costs mutually agreed by Licensor and Licensee in writing. 
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(d) Where applicable, packaging, carriage, transport insurance, customs duties and rating certification costs, and 

import taxes, if any. 

(e) Reasonable expenses for bad debts, not to exceed 10% (ten percent) of Cinematic Gross Receipts and, where 

applicable, not to exceed 10% (ten percent) of Television Gross Receipts and 10% (ten percent) of Video Gross 

Receipts. Expenses exceeding this allowance must be approved by Licensor in writing. 

(f) Reasonable advertising expenses allowed by Licensor, for an amount no higher than USD=50,000=(Fifty 

Thousand United States Dollars): for further expenses Licensee shall require a written authorization to Licensor that 

shall not be unreasonably withdrawn. 

(g) Where applicable, the expenses incurred for returned or defective Videogrammes, if any. 

 

Licensor shall provide with documents giving evidence of Deductible Expenses. If Licensee should fail to provide 

said documents, then Licensor shall have the right  to regard Licensee in default of an obligation hereunder. 

The Advance and Deductible Expenses are at Licensee’s risk and Licensor shall not be liable for any failure by 

Licensee to partially or totally recoup the Advance and Deductible Expenses against Cinematic Gross Receipts 

and/or Television Gross Receipts. 

 

7. LICENSOR’S SHARE 

 

Licensee shall pay Licensor’s Share according to the percentages and terms set forth in Item 6 of the DEAL 

TERMS. Licensor’s Share is not included in Deductible Expenses. 

 

8. PRINTS AND MATERIALS 

 

Licensor shall deliver to Licensee the Materials specified at Item 8 of DEAL TERMS (“Materials”). Licensor shall 

inform Licensee of the cost of Materials – if any -  and Licensee shall pay the relevant upon delivery. 

If Licensor  should be obliged upon Licensee’s request to process Prints outside Licensor’s country, then Licensee 

here and now agrees to pay the costs requested by the foreign laboratory where the negative is deposited and to 

collect the Prints at said laboratory. Otherwise, the cost of Prints will be subject to standard laboratory rates in force 

in Licensor’s country.       

  

9.     TRANSPORT  AND  CLAIMS     
 

The Materials shall travel at Licensee’s risk. The Licensee shall be liable for all expenses, charges, duties and taxes 

relating to the packaging, delivery and transport of the Materials. If the Licensee should be obliged to return the 

Materials to the Licensor for any reason, then the Licensee shall be liable for any damage to the Materials. The 

Licensee shall report to the Licensor any claim with regard to the quality and wear of the Materials within 30 (thirty) 

days after the arrivals at Licensee’s address, after which period of time the Licensor shall not consider such claim 

valid. In the event of any problems arising from the delivery or acceptance of the Materials, this Agreement shall 

nevertheless be deemed valid and in force. 

 

10. DUBBING, SUBTITLING AND EDITING  
 

Unless otherwise indicated in Item 9 of the DEAL TERMS ("Special Conditions"), the Licensee may make such 

minor modifications or reductions to the Picture as are justified by technical or programming requirements. The 

Licensee may also dub or subtitle the Picture, in which event Licensor shall provide, if requested, all necessary 

materials ("Dubbing and Subtitling Materials"). It is expressly agreed that the artistic property rights in and to the 

dubbed or subtitled version of the Picture pertain to Licensor.  The Licensee undertakes to modify or dub or subtitle 

the Picture in such a manner as not to alter the spirit of the Picture. In any event, the Licensee shall respect the moral 

rights of the authors of the Picture. The Licensee shall use the Picture in its entirety. The Licensee may use Picture's 

excerpts for strictly promotional purposes, for a total duration not to exceed 3 (three) minutes. 

 

11. OWNERSHIP OF PRINTS, MATERIALS AND DUBBING AND SUBTITLING MATERIALS 

 

Prints, Materials, Dubbing and Subtitling Materials relating to the Picture, as well as all prints, materials dubbed or 

subtitled versions and any other materials made by Licensee with respect to the Picture shall remain Licensor's 

exclusive property. Licensee may not sell or mortgage the Prints and Dubbing and Subtitling Materials for any 

reason whatsoever, including but not limited to in case of Licensee's indefinite discontinuation of business, 

bankruptcy, liquidation or any arrangement with creditors.  
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Prints, Materials, Dubbing and Subtitling Materials may not be claimed by third parties, and Licensee shall 

immediately inform Licensor of any legal action braught by  third parties for the purpose of constituting any claims 

or liens on set materials. Licensee shall commence, at its own expense and in Licensor's interest, any legal or other 

proceeding necessary to object to set claims or liens or any other action designed to deprive Licensee of Prints, 

Dubbing and Subtitling Materials of the Picture. 

Licensee shall be responsible and liable for the maintenance of  Prints, Materials, Dubbing and Subtitling Materials, 

which must be deposited in Licensor's name in a printing laboratory approved by Licensor. Upon Licensor's request, 

Licensee shall indicate at any time the place where the Prints and the prints made by Licensee are located.  

Upon expiration of the License Period or sooner termination of this Agreement, Licensee shall return Prints, any 

Materials remaining, Dubbing and Subtitling Materials to Licensor or, if requested by Licensor, destroy them and 

provide Licensor with an appropriate certificate of destruction.  

 

12. CENSORSHIP 

 

If the board of film censors in the Territory should not consent exhibition of the Picture in the Territory,  then 

Licensee shall do its best endeavours to obtain a favourable ruling  by the board of film censors in the Territory. If a 

favourable ruling should not be reached within three (3) months after Delivery of the Prints, the Licensee shall 

provide Licensor with all documents, and an English or French or Italian language translation of said documents, 

giving evidence of the impossibility to show the Picture in the Territory due to censorship. In this event the 

agreement shall be terminated and Licensor shall reimburse the Advance to Licensee, no other damages being 

payable to or climbable by Licensee whatsoever. If Licensee should notify Licensor of an unfavourable ruling by the 

board of film censors in the Territory  later than three (3) months after Delivery of Prints, the Licensor shall request 

Licensee to file a suite form appeal to the unfavourable ruling, and Licensee shall be bound thereby without 

prejudice for the Licensor's right to damage, if Licensee should delay said appeal. If no appeal should be possible 

according to the laws and regulations in the Territory or if  the unfavourable ruling should be confirmed on appeal, 

then this Agreement shall be terminated and Licensor shall reimburse the Advance to Licensee, no other damages 

being payable to or climbable by Licensee whatsoever. 

For the avoidance of doubt, if the cuts required on the Picture by the board of film censors in the Territory exceed 

25% (twenty five percent) of the total timing of the Picture, Licensee may regard the showing the Picture in the 

Territory as impossible due censorship.  

Licensee shall pay all expenses pertaining to rating certificate to be obtained from the board of film censors in the 

Territory. Unless otherwise specified in the DEAL TERMS, the rating certificate shall be required for the original 

version of the Picture and Licensee shall be solely  responsible for having submitted a dubbed or subtitled version of 

the Picture and for any subsequent alterations made arising from said submission. 

 

13. CREDITS 

 

The Licensee shall retain all credits and comply to publicity obligations in its publicity material and in the opening 

and end titles of the Picture and shall maintain them in their entirety and in the same order and form as indicated by 

the Licensor. The Licensee may not change the Picture title as indicated at Item 1 of the DEAL TERMS of this 

Agreement without the Licensor’s written consent, except for literal translation into the Language of the Territory. 

 

14. WARRANTIES  
 

The Licensor represents and warrants that it has full power to distribute exploitation rights to the Picture and that it 

has not made any other agreement which might interfere with the exploitation of Rights. The Licensor shall hold the 

Licensee harmless against any claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable counsel fees, 

arising from actions by third parties with respect to the Rights granted by the Licensor herein. The Licensee shall be 

directly and solely liable to third parties for any consequence deriving from the Licensee’s acts, errors or omissions. 

The Licensee shall not make any use of the Picture other than expressly set forth in this Agreement. The Licensee 

undertakes to do all in its power to protect the exclusive Rights granted herein. The Licensee shall be personally 

liable and shall bear all costs for any action taken for the purpose of protecting the exclusivity of the Rights, and all 

amounts paid to the Licensee as damages as a result of said action shall pertain to the Licensee. The Licensee shall 

immediately inform the Licensor of the occurrence and the contents of any such action so as to allow the Licensor to 

join in the same at Licensor’s sole discretion. 
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15. FORCE  MAJEURE 
 

If the Licensor should be unable to deliver the Prints, Materials, Dubbing and Subtitling Materials due to any cause 

independent of the will of Licensor, including military conflicts and acts of God (“Force Majeure”), then the 

Licensor  shall notify the Licensee in writing and the Licensor and the Licensee shall determine as whether to 

consider this Agreement terminated. In the event of termination due to Force Majeure, the Licensor shall return to 

the Licensee any advance payment made and this reimbursement shall fully hold the Licensor harmless from any 

request or claims by the Licensee. 

 

16. HOLDBACKS, RIGHTS DEFINITIONS AND   SPECIAL CONDITIONS 
 

The Licensor warrants that any holdback pursuant to the Rights, if applicable, shall be maintained and respected. 

The Licensee undertakes to exploit the Rights according to the definitions set forth at Item 9 of the DEAL TERMS 

hereunder (“Definitions”), to respect all obligations pursuant to the special conditions (“Special Conditions”), and to 

respect holdbacks and/or period of transmission, if applicable, as specified in Item 4 of the DEAL TERMS of this 

Agreement. 

 

17.     FESTIVALS, CONVENTIONS AND MARKETS 
 

The Picture may not be shown at festivals, conventions and markets without the Licensor’s prior consent. 

 

18.     MUSIC 
 

The Licensor shall provide the Licensee with music cue sheets as well as the available promotional literature. The 

Licensee undertakes to use the music recorded in the Picture in its entirety. The Licensee shall perform at its care 

and expense all obligations deriving from this Agreement to local performing rights societies according to the laws, 

regulations and tariffs in force in the Licensee’s country. Where local performing rights societies do not exist, then 

the Licensee shall pay the owners of the performing rights directly. 

 

19.    ASSIGNMENT 
 

The Licensee may not assign the Rights to third parties unless otherwise stated in the Special Conditions or unless 

such assignment has been approved by the Licensor in writing. If assignment should be applicable pursuant to the 

Special Conditions or Licensor’s written consent, then the Licensee shall supply to the Licensor written information 

concerning the nature and terms of the assignment, including the name and details of the assignee. However, the 

Licensee shall not be relieved of any of its liabilities to the Licensor and the assignee shall be jointly liable to the 

Licensor. 

 

20. TERMINATION 
 

Except as stated at clauses 12. And 15. above, this Agreement shall terminate automatically if Licensor should 

declare its intention of availing itself of this termination clause due to the occurrence of one or more of the following 

events: 

(a) the Licensee’s insolvency, bankruptcy or any arrangement with creditors; 

(b) the Licensee’s indefinite discontinuation of business with regard to audio-visual exploitation; 

(c) the Licensee’s failure to pay the Advance, Licensor's Share  or any part thereof at agreed deadlines, the Payment 

Terms and Conditions being essential to this Agreement; 

(d) the Licensee's failure to send statements at the agreed deadlines during the Accounting Period and/or to comply 

to provisions of clause 3. of this Agreement for the issuing of statements;   

(e) the Licensee’s reproduction of  the Prints, Materials, Dubbing and Subtitling Materials in excess of normal 

transmission requirements; 

(f)  the Licensee’s transportation of Prints,  Dubbing and Subtitling Materials and all materials made by Licensee 

therefrom outside the Territory without the Licensor’s written consent. 

 

In the event of the Licensee’s breach of any other obligation pursuant to this Agreement, the Licensor may require 

the Licensee to cure such breach within 15 (fifteen) days of the date of  receipt by the Licensee of the Licensor’s 
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notice to cure such breach. If the Licensee does not cure such breach within such term, then this Agreement shall 

terminate automatically. 

 

In the event of termination due to any of the reasons mentioned above: 

 

I.  the Licensee shall immediately return all Prints, Materials and Subtitling Materials to Licensor or to the person 

designated by the Licensor or, if requested by Licensor, shall destroy all Prints, Materials and Subtitling Materials, 

by providing the Licensor with an appropriate certificate of destruction; 

II.  the Licensor shall retain any amounts paid by the Licensee as a penalty or as a partial indemnification for 

damages; 

III.  the Licensee shall pay the Licensor the Consideration as well as damages and any interest on arrears pursuant to 

clause 3. above. 

 

Waiver of the right to terminate this Agreement for any breach of the same shall not constitute waiver of the right to 

damages deriving from such breach or of the right to terminate this Agreement for any subsequent breach. 

 

21. GOVERNING  LAW  AND  FORUM 
 

This Agreement and the obligations deriving therefrom shall be governed by Italian law. The Courts of Rome are 

the Courts competent to hear any dispute relating to the interpretation, performance or termination of this 

Agreement. However, the Licensor may commence proceedings before the Courts of the Licensee’s country. 

 

22. SPECIFICATION OF THIS AGREEMENT 

 

None of the clauses of this Agreement may be considered as authorising Licensee to represent or obligate Licensor 

to any Agreement or performance of any obligation or to bind Licensor in any manner or otherwise subject the 

Licensor to any law, regulation, or ordinance or any other liability whatsoever. This Agreement  may be amended, 

modified or integrated in writing only. The English language version of this Agreement shall be the only valid 

version in respective of whether an Italian or other language version is prepared for convenience of Licensor and/or 

Licensee or for any other reason. This Agreement sets forth the entire agreement and understanding between 

Licensor and Licensee pertaining to the Picture and merges all prior discussions between them. Neither Licensor nor 

Licensee shall be bound by any definition, condition, warranty, or representation other than as expressly stated  in 

this Agreement or as subsequently set forth in writing and executed by a duly authorised officer of the party to be 

bound thereby. 

 

 

Please, acknowledge receipt of this Agreement within 10 (Ten) days of reception and confirm that you agree to the 

terms and conditions herein by signing in the space provided below and specifying your name and position in the 

company. We shall send a copy of the Agreement executed by us upon reception of your executed copy. 

 

 

RAI S.p.A.   (Licensor)                                     FILM EUROPE MEDIA COMPANY (Licensee) 

 

by___________________                                  by_____________________________ 
           (name and title)                    (name and title) 
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APPENDICE C 

SCHEDE FILMOGRAFICHE
1
 

                                                           
1
 Cfr., Paris, T., New Approaches for Greater Diversity of Cinema in Europe? Analyses of Experiments 

Launched in the Context of the Preparatory Action “Circulation of European Films in the Digital Era” 

(European Parliament & European Commission), 12
th 

May 2014, pp. 63-91, 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-report_en.pdf (ultimo accesso gennaio 2015). 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cinema-diversity-report_en.pdf
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