
	

 
 
 
 

 
 

Corso di Laurea magistrale  

in Marketing e Comunicazione 
(ordinamento ex D.M. 270/2004) 

 
 

Tesi di Laurea 
 
 
Nuove forme distributive per il cinema 
italiano: il day-and-date nel film “Una 

Storia Sbagliata” 

 
 
 
 
 
 
 

Relatore 
Ch.ma Prof.ssa Monica Calcagno 
 
Correlatore 
Ch. Prof. Fabrizio Gerli  
 
 
Laureando 
Davide Panizzo 
Matricola 836017  
 
Anno Accademico  
2015 / 2016	  



	 1	

Indice 

	

Indice delle Figure ........................................................................................................... 4	

Indice delle Tabelle ......................................................................................................... 6	

Introduzione .................................................................................................................... 8	

Premessa. Il tema dell’innovazione nelle industrie culturali e creative e i nuovi 

ecosistemi digitali: il caso del cinema .......................................................................... 12	

Capitolo Uno. Il sistema delle finestre di distribuzione nella letteratura ................ 21	

1.1 Distribuzione cinematografica e window release system ...................................... 21	

1.2. Giustificare l’esistenza del sistema delle finestre di distribuzione ...................... 22	

1.3. Il sistema delle finestre di distribuzione dal punto di vista economico: il 

versioning .................................................................................................................... 29	

1.4. Il sistema delle finestre di distribuzione dal punto di vista giuridico: il Copyright, 

il diritto d’autore e i diritti di sfruttamento economico ............................................... 33	

1.5. Introduzione al fenomeno del “collasso” del window release system ................. 40	

Capitolo Due. La tradizionale filiera dell’industria del cinema ............................... 48	

2.1. L’evoluzione storica della filiera cinematografica negli Stati Uniti .................... 48	

2.1.1. Pre-Hollywood (1894-1907) ......................................................................... 49	

2.1.2. Nascita di Hollywood (1907-1930) ............................................................... 50	

2.1.3. Old Hollywood (1930-1950) ......................................................................... 53	

2.1.4. New Hollywood (1950-oggi) ......................................................................... 55	

2.2. La filiera cinematografica nella letteratura accademica ...................................... 62	

2.3. Produzione ........................................................................................................... 71	

2.3.1. Sviluppo della produzione ............................................................................. 76	

2.3.2. Pre-produzione ............................................................................................. 78	

2.3.3. Riprese .......................................................................................................... 83	

2.3.4. Post-produzione ............................................................................................ 83	

2.4. Distribuzione ........................................................................................................ 84	

2.4.1 Delimitare i confini della distribuzione cinematografica .............................. 86	

2.4.2. Gli attori della distribuzione cinematografica ............................................. 89	



	 2	

2.4.3. I festival e i mercati come particolare luogo di incontro tra gli operatori 

della filiera cinematografica ................................................................................. 101	

2.4.4. Le attività dei distributori cinematografici ................................................. 105	

2.4.5. La crescente importanza del marketing tra le attività del distributore ...... 112	

2.4.6. La distribuzione di un film in sala cinematografica ................................... 117	

2.5. Erogazione ......................................................................................................... 124	

2.5.1. Sala cinematografica .................................................................................. 128	

2.5.2. Home Video (su supporto fisico) ................................................................. 139	

2.5.3. Televisione .................................................................................................. 143	

2.5.4. Gli altri canali di erogazione del prodotto filmico ..................................... 147	

2.6. Verso la distribuzione online ............................................................................. 150	

Capitolo Tre. Il nuovo panorama distributivo dell’industria cinematografica .... 152	

3.1. La distribuzione online e la nuova filiera del cinema indipendente .................. 152	

3.2. I nuovi modelli economici di gestione dell’accesso ai contenuti ...................... 158	

3.3. La crescita del business Ott e l’impatto sui mercati tradizionali ....................... 163	

3.3.1. I nuovi “King Kong” della distribuzione online ........................................ 166	

3.3.2. I modelli di business emergenti e le risposte degli incumbent .................... 173	

3.4. L’impatto della distribuzione online sul sistema delle finestre di distribuzione 182	

3.4.1. L’attuale configurazione del sistema delle finestre di distribuzione di un film

............................................................................................................................... 189	

3.4.2. Il day-and-date e le strategie innovative per la distribuzione di un prodotto 

filmico ................................................................................................................... 196	

3.4.3. I risultati dell’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the 

Digital Era ............................................................................................................ 207	

3.5. L’Italia e il mercato VoD ................................................................................... 214	

3.5.1. I player del settore VoD .............................................................................. 219	

3.5.2. Il sistema delle window in Italia ................................................................. 226	

Capitolo Quattro. Il day-and-date nel film “Una Storia Sbagliata” ....................... 233	

4.1. Metodologia della ricerca .................................................................................. 233	

4.2. La discussione delle quattro aree tematiche ....................................................... 239	

4.2.1. VoD e nuovi attori nella filiera ................................................................... 240	

4.2.2. Il sistema delle finestre di distribuzione in Italia ........................................ 249	



	 3	

4.2.3. Il tema del “collasso” del window release system e le eventuali soluzioni 

alternative ............................................................................................................. 253	

4.2.4. Pirateria e normative .................................................................................. 265	

4.3. Il day-and-date nel film “Una Storia Sbagliata” ................................................ 270	

4.3.1. Palomar S.p.A. ............................................................................................ 271	

4.3.2. MYmovies.it ................................................................................................. 274	

4.3.3. Il lancio del film “Una Storia Sbagliata” .................................................. 277	

4.4. La discussione sul day-and-date nel film “Una Storia Sbagliata” ..................... 281	

4.5. La discussione finale dei risultati e le ricadute manageriali .............................. 292	

Conclusione .................................................................................................................. 304	

Bibliografia .................................................................................................................. 311	

Sitografia ...................................................................................................................... 318	

Allegati ......................................................................................................................... 329	

Allegato 1. Sbobinatura delle interviste di ricerca .................................................... 329	

1. Alberto Pasquale (esperto di settore) ............................................................... 330	

2. Veronica Innocenti e Guglielmo Pescatore (esperti di settore) ........................ 344	

3. Antonio Badalamenti (Palomar S.p.A) ............................................................. 360	

4. Gianluca Guzzo (MYmovies.it) ......................................................................... 377	

Allegato 2. Locandina del film “Una Storia Sbagliata” ............................................ 393	

  



	 4	

Indice delle Figure 

Figura 1: La catena del valore delle industrie culturali e creative .................................. 16	

Figura 1.1: I quattro driver del valore della distribuzione cinematografica secondo la 

‘Regola di Ulin’ ...................................................................................................... 26	

Figura 1.2: Il meccanismo delle licenze sui contenuti .................................................... 37	

Figura 1.3: I diritti di sfruttamento per piattaforma ........................................................ 39	

Figura 1.4: La storica sequenza delle finestre di distribuzione ....................................... 43	

Figura 1.5: La compressione del sistema delle finestre di distribuzione ........................ 45	

Figura 2.1: Ricavi totali al box office, numero di film distribuiti dagli otto major studio 

e numero totale di film distribuiti tra gli anni Trenta e gli anni Settanta negli Stati 

Uniti ........................................................................................................................ 56	

Figura 2.2: Il box office internazionale espresso come percentuale del box office globale

................................................................................................................................. 59	

Figura 2.3: La generica catena del valore secondo Porter (1985) ................................... 63	

Figura 2.4: La catena del valore di un film secondo Eliashberg et. al (2006) ................ 65	

Figura 2.5: La catena del valore di un film secondo Küng (2008) ................................. 66	

Figura 2.6: La catena del valore di un film secondo Bloore (2009) ............................... 68	

Figura 2.7: Le quattro fasi della tradizionale filiera cinematografica ............................. 71	

Figura 2.8: Costi, ricavi globali e “surplus” a confronto fra i 119 titoli distribuiti da 

Warner tra il 2007 e il 2012 .................................................................................... 74	

Figura 2.9: Stima del tempo impiegato nelle fasi della catena del valore di un film ...... 78	

Figura 2.10: Il calendario dei principali festival del cinema e mercati a livello globale

............................................................................................................................... 102	

Figura 2.11: Il flusso dei ricavi per la distribuzione di un film in sala cinematografica

............................................................................................................................... 120	

Figura 2.12: Schema semplificato del flusso dei ricavi per i principali operatori della 

filiera cinematografica .......................................................................................... 126	

Figura 2.13: L’andamento dei ricavi (in milioni di euro) dell’Home Video in Italia tra il 

2010 e il 2015 ........................................................................................................ 141	

Figura 2.14: Variazione del peso delle vendite (in milioni di euro) nelle tre aree di 

business dell’Home Video su supporto fisico in Italia tra il 2010 e il 2015 ......... 142	



	 5	

Figura 3.1: La filiera del cinema indipendente nel modello “aggregator-driven” ........ 157	

Figura 3.2: La convergenza lessicale tra “vecchi” e nuovi mercati dell’audiovisivo ... 158	

Figura 3.3: Modelli di business a confronto: SVoD vs TVoD ..................................... 162	

Figura 3.4: Il consumo di prodotti audiovisivi a pagamento in Europa e Nord America

............................................................................................................................... 164	

Figura 3.5: L’effetto del VoD sulla ‘Regola di Ulin’ ................................................... 184	

Figura 3.6: L’attuale configurazione del sistema delle finestre di distribuzione di un film

............................................................................................................................... 190	

Figura 3.7: Media del tempo che intercorre tra il rilascio di un film in sala e in EST 

negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2013 ..................................................................... 193	

Figura 3.8: Gli esperimenti di distribuzione alternativa al sistema delle finestre tra il 

2003 e il 2013 ........................................................................................................ 201	

Figura 3.9: I nove esperimenti dell’Azione Preparatoria in pratica .............................. 209	

Figura 3.10: I consumi di contenuti TV/video settimanali degli italiani suddivisi per età 

e device nel 2016 ................................................................................................... 216	

Figura 3.11: I ricavi (in milioni di euro) dell’Home Video digitale in Italia tra il 2012 e 

il 2015 ................................................................................................................... 218	

Figura 3.12: Il sistema delle finestre di distribuzione in Italia ..................................... 228	

Figura 4.1: Livello di copertura e numero totale di cinema che hanno distribuito il film 

Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) ................................................................ 290	

  



	 6	

Indice delle Tabelle 

Tabella 2.1: Numero di film distribuiti dai produttori indipendenti e dai major studio tra 

il 1980 e il 2000 negli Stati Uniti ............................................................................ 58	

Tabella 2.2: Le fonti di ricavo nell’industria cinematografica per mercato di 

sfruttamento (in miliardi di dollari) tra il 1948 e il 2007 negli Stati Uniti ............. 60	

Tabella 2.3: Comparazione delle fonti d’investimento per i film d’iniziativa nazionale 

tra il 2013 e il 2014 ................................................................................................. 75	

Tabella 2.4: Le tipologie di produzioni cinematografiche e le modalità di finanziamento

................................................................................................................................. 80	

Tabella 2.5: Numero di film distribuiti in sala negli Stati Uniti e in Canada tra il 2006 e 

il 2015 ..................................................................................................................... 92	

Tabella 2.6: Titoli, distributori e quote di mercato in Italia tra il 2008 e il 2013 ........... 99	

Tabella 2.7: I primi 20 distributori cinematografici in Italia nel 2015 ......................... 100	

Tabella 2.8: Risultati globali al box office (in miliardi di dollari) tra il 2011 e il 2015 133	

Tabella 2.9: Numero di presenze e incassi al box office in Italia tra il 2011 e il 2015 . 135	

Tabella 2.10: Incassi, presenze e prime uscite dei film italiani e delle coproduzioni in 

Italia tra il 2014 e il 2015 ...................................................................................... 137	

Tabella 2.11: Numero di passaggi per fascia oraria dei film italiani programmati dalle tv 

generaliste nel 2015 .............................................................................................. 147	

Tabella 2.12: Numero di giorni che separa l’uscita dei film italiani nei Paesi esteri 

rispetto alla loro uscita in Italia tra il 2014 e il 2016 ............................................ 149	

Tabella 3.1: Previsione dei ricavi (in miliardi di dollari) Home Video nei Paesi EMEA 

tra il 2015 e il 2020 ............................................................................................... 165	

Tabella 3.2: Previsione dei sottoscrittori alla Pay Tv, cord-cutters e cord-nevers negli 

Stati Uniti tra il 2014 e il 2019 .............................................................................. 178	

Tabella 3.3: Disponibilità nelle piattaforme di VoD a ottobre 2015 del totale dei film 

usciti in sala cinematografica tra il 2005 e il 2014 ............................................... 181	

Tabella 3.4: I 3 progetti e i 26 soggetti coinvolti nell’Azione Preparatoria ................. 208	

Tabella 3.5: La distribuzione percentuale delle transazioni online dei film Viramundo e 

The Spirit of ‘45 in Italia e in Spagna ................................................................... 212	

Tabella 3.6: Le piattaforme che offrono film in streaming in Italia ............................. 223	



	 7	

Tabella 4.1: Gli intervistati per la ricerca empirica suddivisi per tipologia di soggetto236	

Tabella 4.2: La ripartizione degli incassi tra esercizio, Palomar e MYmovies.it per la 

vendita online del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) ........................... 279	

Tabella 4.3: Lista delle regioni italiane e numero di cinema in cui è disponibile il film 

Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) ................................................................ 280	

Tabella 4.4: Il day-and-date in Italia: come trasformare le minacce in opportunità .... 297	

  



	 8	

Introduzione 

L’impatto della rivoluzione digitale sulle industrie culturali e creative è un tema molto 

caro alla letteratura accademica degli ultimi dieci anni, poiché porta con sé lo studio di 

numerose trasformazioni che sono tutt’ora in corso e che conducono al confronto tra vec-

chi e nuovi attori, traducendosi in una piena riconfigurazione delle catene del valore. 

Dalla produzione all’erogazione, dalla distribuzione al consumo, tutti gli stadi della filiera 

evolvono al ritmo delle nuove tecnologie e di conseguenza anche lo scenario competitivo 

muta, diventando più che mai incerto. Al fine di comprendere quanto sta accadendo il 

cinema è senza dubbio uno dei casi più interessanti da trattare, non solo perché è tra le 

industrie creative in cui si concentrano i maggiori interessi (e rischi) economici, ma anche 

per il ruolo cruciale che le tecnologie rivestono in questo settore. Internet, i dispositivi 

mobili connessi e le piattaforme di Video on Demand (VoD) sono solo alcuni degli ele-

menti che stanno ridefinendo la filiera cinematografica, e con essa anche i modelli di 

business finora imperanti. 

 

Al centro di questi cambiamenti c’è la distribuzione cinematografica, che si trova schiac-

ciata su due fronti opposti: a valle, con gli utenti che mai come ora acquistano potere nelle 

scelte di consumo; a monte, con l’arrivo di nuovi intermediari che sempre più di frequente 

scavalcano i meccanismi distributivi tradizionali. Il futuro del sistema delle finestre di 

distribuzione1 è tra i temi su cui oggi più si discute, come di un meccanismo che sta 

subendo numerose modificazioni a livello strutturale tali da mettere in dubbio il suo fun-

zionamento e la sua efficacia, dopo quasi un secolo in cui è stato utilizzato per governare 

l’industria del cinema. Volendo massimamente semplificare, con lo sviluppo di tecnolo-

gie digitali che favoriscono l’accesso ai contenuti a basso costo e su più piattaforme in 

contemporanea, e il ridimensionamento del peso dei mercati tradizionali in favore di 

quelli on demand, ci si chiede se poggiare l’organizzazione dell’intero settore su di un 

																																																								
1	Secondo la definizione utilizzata da Jeffrey Ulin (2014) nel suo The Business of Media Distribution, si 
tratta del principio organizzativo dell’industria del cinema finalizzato a ottimizzare il valore economico di 
un prodotto audiovisivo tramite la creazione di licenze multiple di sfruttamento e di periodi discreti di 
esclusività che permettono il consumo ripetuto e il pricing differenziato nei media (sala, tv, Home Video, 
eccetera) in cui viene presentato nel tempo. Generalmente, nel caso di un film la cronologia dei media inizia 
con la sala cinematografica, la cosiddetta finestra theatrical, e si conclude dopo diversi anni con la televi-
sione gratuita, in un percorso diretto a estrarre il massimo valore possibile da ciascuno sfruttamento.	
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sistema che impone delle barriere artificiali all’accesso sia l’opzione migliore, o se invece 

sia giunto il momento di ricercare soluzioni alternative. È un interrogativo che interessa 

tutti i Paesi senza aver trovato una risposta coerente e condivisa, e che vede contrapporsi 

chi spinge verso il “collasso” del sistema delle finestre di distribuzione e chi invece ritiene 

che tale sistema debba essere mantenuto in quanto necessario al fine di estrarre il massimo 

valore da un prodotto filmico, per un equilibrio che è ben lontano dall’essere definito. Ciò 

che è certo è che tutte le finestre si stanno rapidamente avvicinando a quella iniziale 

(theatrical) e nel contempo si assiste all’inserimento dei canali VoD all’interno del mec-

canismo, portando a una sovrapposizione con le finestre esistenti o alla creazione di 

nuove. Inoltre, aumentano i casi nel mondo in cui vengono sperimentate strategie di di-

stribuzione innovative come ad esempio il day-and-date, che prevede il lancio di un film 

su più piattaforme in contemporanea in modo tale da raggiungere un pubblico più ampio. 

 

L’interesse che muove l’autore del presente elaborato è di comprendere in quali modi 

queste trasformazioni in atto stiano impattando sull’industria del cinema in Italia, nonché 

di interpretarle assumendo il punto di vista di chi prende le decisioni di distribuzione di 

prodotti filmici nel Paese. Più nello specifico, si tratta di identificare quali opportunità 

nascono dall’inserimento dei nuovi attori della distribuzione online nel sistema delle win-

dow e di discutere il potenziale e la reale fattibilità delle strategie di distribuzione inno-

vative all’interno del mutato contesto italiano, facendone emergere i principali vantaggi 

e svantaggi. In una fase iniziale di studio dei fenomeni in esame si sono palesate alcune 

importanti lacune, prima fra tutte la quasi totale assenza di informazioni aggiornate in 

materia di finestre di sfruttamento (basti pensare che le ultime rilevazioni della Commis-

sione europea presentano dati risalenti al 2012), a cui si aggiunge la scarsa documenta-

zione di esperimenti che hanno previsto la distribuzione di un film al di fuori degli schemi 

tradizionali, rendendo così impossibile trovare delle risposte coerenti. Al fine di colmare 

queste lacune è stato progettato un lavoro di ricerca empirica di carattere esplorativo che 

ha visto il coinvolgimento di tre esperti di settore, tramite la somministrazione di intervi-

ste in profondità. È stato inoltre analizzato da un punto di vista qualitativo il lancio mul-

tipiattaforma del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) assieme a Gianluca Guzzo 

(MYmovies.it) e ad Antonio Badalamenti (Palomar S.p.A), direttamente coinvolti nella 

sperimentazione rispettivamente nel ruolo di distributore online e distributore theatrical. 
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Uno dei principali risultati della ricerca è l’identificazione di alcune condizioni di mercato 

che favoriscono già a partire dal presente l’applicazione di strategie di day-and-date in 

Italia, le quali devono essere lette da chi prende le decisioni di distribuzione di prodotti 

filmici come delle nuove opportunità che sono loro offerte per venire incontro all’unicità 

del film e ottimizzarne il valore. 

 

L’elaborato è stato suddiviso in un totale di quattro capitoli, tre dedicati all’analisi della 

letteratura e uno dedicato alla ricerca empirica, in modo tale da accompagnare il lettore 

alla piena comprensione dei fenomeni di cui si è discusso finora e senza dare nulla per 

scontato. Al centro della trattazione del Capitolo Uno c’è il sistema delle finestre di di-

stribuzione, identificato come il meccanismo che regola la circolazione dei film attraverso 

i vari mercati di sfruttamento al fine di massimizzare i ricavi lungo un periodo di tempo 

prolungato, in una sequenza scandita grazie all’applicazione del principio economico 

della discriminazione di prezzo. Analizzando i principali contributi offerti dalla lettera-

tura accademica, viene approfondito il ruolo del sistema delle window all’interno dell’in-

dustria del cinema e sono presentati nel dettaglio gli strumenti economici e giuridici che 

ne rendono possibile il funzionamento. Al termine del capitolo vengono anticipate le tra-

sformazioni che sono incorse con l’avvento dell’era digitale, le quali colpiscono dalle 

fondamenta il sistema delle window, mettendolo mai come ora in discussione. 

 

Nel Capitolo Due si è voluto partire da molto lontano, fin dalle origini stesse del cinema 

a fine Ottocento. Lo studio del percorso evolutivo del cinema fino ai giorni nostri si è 

concentrato sulla filiera cinematografica, vale a dire l’insieme delle attività che, a partire 

da un concept narrativo, conducono alla commercializzazione di un film nel mercato pri-

mario, ossia la sala cinematografica, e nei mercati secondari. Si arriva così a delineare la 

struttura della tradizionale filiera cinematografica, che si compone di quattro fasi - pro-

duzione, distribuzione, erogazione e consumo. A eccezione del consumo, viene trattata 

ciascuna di queste fasi in modo tale da entrare in possesso di tutte le nozioni necessarie 

per comprendere quanto presentato nei capitoli successivi. L’analisi si concentra sulla 

distribuzione - in particolar modo sulla figura del distributore - e sulle tradizionali moda-

lità di erogazione del prodotto filmico, con un focus sul mercato italiano. 
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Nel Capitolo Tre viene descritto come la distribuzione online e il Video on Demand im-

pattano sulla struttura della filiera cinematografica tradizionalmente intesa e sul sistema 

delle finestre di distribuzione, connettendosi con quanto visto nei due capitoli precedenti. 

In un primo momento si evidenziano i nuovi modelli economici per la gestione degli 

accessi, per passare all’esame dei protagonisti della distribuzione online e delle strategie 

che questi mettono in pratica per ottenere il controllo dell’industria del cinema, sfidando 

così gli operatori tradizionali. Viene poi presentato il VoD come un mercato in fortissima 

crescita, pur distinguendo i Paesi in cui è già diventato il modello di consumo dominante 

(in primis gli Stati Uniti d’America) da quelli in cui ha da poco iniziato il suo sviluppo. 

Di conseguenza, cambiano anche le modalità attraverso cui sono organizzate le finestre 

di distribuzione, scaturendo sempre più spesso nella sperimentazione di strategie di di-

stribuzione innovative. Con il supporto dei più importanti studi della letteratura in mate-

ria, vengono analizzati i principali risultati di questi esperimenti. Nella parte finale del 

capitolo lo studio si concentra più diffusamente sul mercato italiano, fornendo tutte le 

basi su cui poggia il lavoro di ricerca empirico. 

 

Nel Capitolo Quattro sono infine presentati e discussi i risultati della ricerca empirica, 

dopo una breve introduzione metodologica. L’intero lavoro di indagine sul campo viene 

suddiviso in quattro macro-sezioni, nelle quali è lasciato ampio spazio a quanto emerso 

dalle interviste, confrontandolo con ciò che si è visto nei capitoli precedenti. Il punto di 

arrivo è la raccolta di quanto viene detto nelle quattro sezioni, per discuterlo in modo 

critico e trarne delle implicazioni strategiche e operative utili a chi prende le decisioni di 

distribuzione di prodotti filmici in Italia.  
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Premessa. Il tema dell’innovazione nelle industrie culturali e creative e 

i nuovi ecosistemi digitali: il caso del cinema 

In base ai dati emersi nello studio Cultural times: The first global map of cultural and 

creative industries2, nel 2013 l’Industria Culturale e Creativa ha dato occupazione a oltre 

29,5 milioni di persone al mondo e ha registrato ricavi per un totale di circa 2.250 miliardi 

di dollari, contribuendo al 3% del PIL a livello globale. L’Europa, il secondo mercato 

dopo l’Asia, contribuisce al 32% dei ricavi totali, con ben 7,7 milioni di occupati (oltre 

la metà dei quali nei settori Musica, Pubblicità, Arti visive e Libri). Per quanto riguarda 

l’Italia, il 3,8% della forza lavoro nazionale è impiegata nell’Industria Culturale e Crea-

tiva stando ai dati raccolti nel 2014, generando un valore economico complessivo di 46,8 

miliardi di euro (EY, 2016). Nonostante ciò, il ruolo della filiera culturale e creativa non 

è stato ancora compreso appieno, e anzi il suo valore viene spesso sottostimato (Sacco, 

2012). A testimoniarlo sono le difficoltà che incontrano le imprese operanti in questo 

settore nell’accedere ai finanziamenti e ai capitali necessari in fase di avvio, e le cause 

sono da individuarsi principalmente nelle inefficienze di tipo legislativo dei vari organi 

nazionali (si pensi ad esempio alla non uniformità dei regimi fiscali e ai sistemi di tutela 

dei diritti di proprietà intellettuale) e nella scarsità di informazioni su un settore che, con-

siderando anche i numeri che sta registrando in questi anni, ha notevoli potenzialità (Com-

missione europea, 2016). Si consideri inoltre che la domanda di contenuti culturali e crea-

tivi è in crescita e nei prossimi anni non farà che aumentare, sebbene il recente sviluppo 

delle tecnologie e delle piattaforme digitali lascino intendere che tale domanda sarà sod-

disfatta senza dover essere per forza mediata dal mercato reale (Benkler, 2007). 

 

Prima di addentrarsi nello studio dell’Industria Culturale e Creativa è opportuno darne 

una precisa definizione, e per farlo occorre dapprima distinguere la sfera culturale da 

quella creativa, il cui confine è di frequente sfumato. In effetti, il legame che sussiste tra 

i due ambiti è davvero molto forte: mentre la cultura realizza dei contenuti da apprezzare 

in quanto tali, e quindi senza avere altre finalità se non la loro mera contemplazione (si 

																																																								
2	Il rapporto	Cultural times: The first global map of cultural and creative industries è stato pubblicato da 
Ernst and Young nel dicembre 2015 e realizzato in collaborazione con CISAC e UNESCO. Si tratta del 
principale studio sull’Industria Culturale e Creativa a livello globale, i cui dati di analisi riguardano l’anno 
2013 (EY, 2015)  
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pensi ad esempio alla lettura di un libro o all’ascolto di un brano musicale), la creatività 

attinge dalla cultura i medesimi contenuti e stimoli e li adatta in ambiti dell’esperienza 

differenti (si considerino ad esempio dei comuni oggetti di design quali una lampada o 

una sedia), con finalità di natura pratica (Sacco, 2012). È proprio attraverso la dimensione 

della creatività che si collegano il mondo delle produzioni artistiche e culturali con quello 

delle pratiche manageriali (Calcagno, 2013). Sul tema della creatività la letteratura acca-

demica ha offerto numerosi contributi negli ultimi anni, dai quali sono emerse innumere-

voli interpretazioni. La più interessante ai fini della trattazione è la nozione di culture-

based creativity, che identifica la creatività propria dei soggetti che operano nell’Industria 

Culturale e Creativa. Con questo termine, apparso per la prima volta nello studio The 

impact of culture on creativity3 realizzato nel 2009 da KEA European Affairs, si indica 

un processo che trae origine da tre fattori:  

• Capacità personali: capacità degli individui che consentono loro di pensare “fuori 

dagli schemi”, legate al pensiero laterale e all’immaginazione; 

• Abilità tecniche: abilità di tipo artistico o artigianale che si sviluppano con l’espe-

rienza; 

• Contesto sociale: ambiente sociale che incoraggia la creatività (principalmente 

tramite la formazione), supportato da un’economia che promuove investimenti in 

creatività e cultura. 

 

La culture-based creativity è finalizzata alla creazione di valore economico e sociale e 

rappresenta quindi un aspetto essenziale dell’economia post-industriale, con un forte im-

patto sul benessere collettivo di una comunità. Per queste ragioni, ciò che secondo il rap-

porto in esame distingue l’Industria Culturale e Creativa dagli altri settori è legato all’ap-

plicazione di tale connotazione di creatività per generare output in ambiti diversi 

dell’esperienza (quali ad esempio le arti visive, il teatro, la moda e il design). 

 

Nonostante i numerosi studi in merito, ancora oggi quando si parla di Industria Culturale 

e Creativa non esiste un significato univocamente condiviso ma piuttosto una lunga serie 

																																																								
3	Il report The impact of culture on creativity è uno studio realizzato da KEA European Affairs nel giugno 
del 2009 e commissionato dalla Commissione europea, il cui oggetto di analisi riguarda in particolare il 
contributo della culture-based creativity sull’innovazione (KEA European Affairs, 2016)	
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di interpretazioni spesso confuse. A livello di istituzioni che hanno affrontato l’argo-

mento, una delle più accreditate definizioni è quella fornita dalla Commissione europea 

(2010) contenuta nel Libro verde Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfrut-

tare4, che distingue le “industrie culturali” e le “industrie creative”. In particolare, le “in-

dustrie culturali”: 

 

“[…] (sono) industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono 

concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che in-

corporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. 
Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio cultu-

rale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche i film, i Dvd 

e i video, la televisione e la radio, i giochi video, i nuovi media, la musica, i libri e la 

stampa.”5 

 

D’altra parte, le “industrie creative”: 

 

“[…] (sono) industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione cul-

turale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. Compren-

dono l'architettura e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi, e 

sotto-settori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità.”6 

 

L’industria Culturale e Creativa è perciò un settore estremamente dinamico dell’econo-

mia, i cui attori sono individui od organizzazioni che, in modo temporaneo o permanente 

nel tempo, svolgono processi e attività finalizzate all’ideazione, produzione e distribu-

zione di prodotti e servizi creativi, quali ad esempio i libri, la musica, i film, i dipinti, la 

danza, le performance teatrali, ma anche la realizzazione di campagne pubblicitarie, il 

web design o la critica (Jones et al., 2016). Come si è visto, il numero e la tipologia degli 

output che possono essere inclusi nelle industrie culturali e creative è molto ampio, e per 

																																																								
4	Il Libro verde Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare è il testo pubblicato dalla Com-
missione europea il 27 aprile 2010 in cui viene discusso il ruolo e le condizioni per lo sviluppo delle indu-
strie culturali e creative nell’Unione europea (Commissione europea, 2010)	
5	Bruxelles, 27.4.2010 COM (2010) 183 definitivo, pag. 6	
6	Ibidem	
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tale ragione accade spesso che i loro confini vengano intesi diversamente da Paese a 

Paese, anche in relazione agli sviluppi tecnologici e sociali. Secondo il rapporto Italia 

Creativa. Primo studio sull’Industria della Cultura e della Creatività in Italia 7, in ac-

cordo con lo studio Cultural times: The first global map of cultural and creative indu-

stries, all’interno dell’Industria Culturale e Creativa vengono compresi undici settori: 

• Architettura 

• Arti performative 

• Arti visive 

• Cinema 

• Libri 

• Musica 

• Pubblicità 

• Quotidiani e periodici 

• Radio 

• Televisione e home entertainment 

• Videogiochi 

 

Arte e creatività sono unite da un forte legame, come già è stato descritto. Ma ciò che 

realmente connette il mondo artistico e culturale con quello imprenditoriale è la dimen-

sione dell’innovazione, un terzo fondamentale tassello che nasce proprio a partire dalla 

creatività: in questo senso, ogni processo innovativo delle imprese ha origine dalla crea-

tività, la quale per svilupparsi attinge dall’arte e dalla cultura (Calcagno, 2013). Nella 

maggioranza dei settori l’innovazione viene considerata la chiave per ottenere dei van-

taggi competitivi di lungo termine, nonché il più potente strumento per superare i periodi 

di maggiore difficoltà. Tuttavia, negli ambiti artistici e culturali nozioni come vantaggio 

competitivo, modelli di business e sviluppo dei prodotti assumono significati differenti, 

e di conseguenza il concetto stesso di innovazione necessita di alcuni adattamenti nella 

sua interpretazione (Bakhshi & Thorsby, 2010). Secondo Richard Caves (2000) ciò che 

																																																								
7 Italia Creativa. Primo studio sull’Industria della Cultura e della Creatività in Italia è uno studio realizzato 
da Ernst & Young con il supporto delle associazioni di categoria a capo di SIAE e MiBACT e presentato 
il 20 gennaio 2016. Il rapporto è attualmente il più grande contributo di ricerca rispetto a questo settore e 
presenta le potenzialità e i principali numeri dell’Industria Culturale e Creativa in Italia attraverso dati 
relativi all’anno 2014 (EY, 2016) 
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distingue l’innovazione nelle industrie culturali e creative da quella negli altri settori è il 

suo essere fondamentalmente innovazione di processo, e quindi esprimibile come ricon-

figurazione di elementi che già esistono o che riguardano aspetti secondari. Non risulta 

quindi da una trasformazione tecnologica di tipo radicale, quanto piuttosto da un processo 

organico e sistematico che è influenzato da complesse strutture di mercato e di regola-

menti (Pratt & Jeffcutt, 2009). Inoltre, l’innovazione di processo e di prodotto che carat-

terizza le industrie culturali e creative può essere il risultato sia di un’ispirazione di tipo 

creativo e sia di specifici cambiamenti nei gusti dei consumatori (Jaaniste, 2009). Su un 

fronte diametralmente opposto, c’è anche chi sostiene che non ci sia alcuna differenza tra 

l’innovazione che distingue questo settore dagli altri, e che siano quindi misurabili allo 

stesso modo (Lee & Rodriguez-Pose, 2014). 

 

Figura 1: La catena del valore delle industrie culturali e creative 

 
Fonte: adattamento da Culture of Innovation: An economic analysis of innovation in 

arts and in cultural organisations (NESTA, 2010) 
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Nel rapporto di ricerca Culture of Innovation: An economic analysis of innovation in arts 

and in cultural organisations8 l’innovazione nelle industrie culturali e creative si indivi-

dua nelle trasformazioni che riguardano la catena del valore delle istituzioni culturali e in 

particolare si riconosce nelle specifiche modalità in cui vengono riconfigurati i processi 

di produzione e distribuzione (Bakhshi & Thorsby, 2010).  

 

Come è possibile vedere in Figura 1, la catena del valore delle istituzioni culturali si com-

pone di quattro macro-categorie di attori che si occupano della produzione, distribuzione 

e consumo dei contenuti artistici: le istituzioni culturali sono al centro di questa struttura, 

e principalmente svolgono sia la gestione delle produzioni artistiche, interfacciandosi nel 

contempo con gli artisti che realizzano i contenuti e con i soggetti che li finanziano, sia 

la loro distribuzione all’audience di riferimento. Allo stesso tempo, lo schema disegna 

anche il flusso dei ricavi e dei servizi che vicendevolmente si scambiano le parti coinvolte 

in questo processo, facendo funzionare l’intero sistema. Per attivare la catena del valore, 

le istituzioni culturali devono affrontare una serie di trade-off riguardanti il bilanciamento 

tra il valore artistico, economico e sociale dei contenuti che vengono prodotti, cercando 

di accontentare tutti gli attori. Nel momento in cui si modificano i gusti dei consumatori, 

si sviluppano nuove tecnologie o si trasformano le modalità di accesso ai finanziamenti, 

questi trade-off devono essere riconsiderati, costringendo le istituzioni culturali a rivedere 

le proprie strategie seguendo le traiettorie dell’innovazione. Secondo Hasan Bakhshi e 

David Thorsby (2010), nell’ambito artistico e culturale l’innovazione si suddivide in 

quattro categorie: 

• Innovation in audience reach: riguarda la ridefinizione delle modalità di comuni-

cazione e presentazione di un prodotto artistico e culturale al fine di espandere, 

intensificare e diversificare l’audience; 

• Innovation in artform development: riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti in grado 

di influenzare i trend artistici e culturali e di condurli verso nuovi orizzonti; 

																																																								
8	Culture of Innovation: An economic sisis of innovation in arts and in cultural organisations è un rapporto 
di ricerca realizzato nel 2010 da Hasan Bakhshi e David Thorsby per conto di NESTA. Il tema di analisi è 
l’innovazione nelle industrie culturali e creative, al fine di delineare un quadro complessivo sull’argomento 
e di comprendere le modalità in cui l’innovazione si manifesta nei contesti artistici e culturali (Bakhshi & 
Thorsby, 2010)	
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• Innovation in value creation: riguarda la creazione di valore economico, culturale 

e sociale di cui possano trarne beneficio tutti gli stakeholder; 

• Innovation in business management and governance: riguarda la modificazione 

dei modelli di business esistenti e lo sviluppo di nuovi, al fine di garantire una 

gestione più efficace ed efficiente delle risorse impiegate. 

 

L’entrata nell’era digitale ha significato una vera rivoluzione per le industrie culturali e 

creative, in ciascuna delle quattro dimensioni sopra descritte. Dalle ultime frontiere 

dell’ICT alla rinnovata domanda di prodotti artistici e culturali, fino ad arrivare al con-

cetto stesso di valore che tali beni e servizi sono in grado di generare (Bakhshi & Thorsby, 

2010). La digitalizzazione irrompe in tutte e tre le fasi della catena del valore - produ-

zione, distribuzione e consumo - e soprattutto inserisce nello schema nuovi intermediari 

(Bailey & Bakos, 1997), i quali offrono soluzioni innovative per aggregare e distribuire i 

contenuti artistici e culturali, ridisegnando anche le strategie di marketing e i sistemi di 

commercializzazione dei prodotti (Simon et al., 2015). D’altro canto, la rivoluzione digi-

tale non modifica solamente l’offerta dei prodotti artistici e culturali, ma specialmente 

interessa la domanda, che grazie alle possibilità offerte da queste tecnologie acquista un 

potere senza precedenti e i cui reali confini non sono ancora del tutto chiari. Una delle 

più interessanti espressioni di questo potere si manifesta con la nascita di quella che Mi-

chael Gubbins (2012) definisce “active audience”, una categoria di individui esperti delle 

tecnologie digitali che consuma i contenuti multimediali - musica, film, programmi tele-

visivi e videogiochi - prevalentemente in internet e in modo sempre più interattivo e par-

tecipativo. 

 

Rispetto alle tematiche finora affrontate, il cinema è uno dei settori dell’Industria Cultu-

rale e Creativa sul quale la letteratura accademica ha discusso maggiormente. In effetti, 

il cinema rappresenta certamente il settore in cui le tecnologie sono più rilevanti, tra quelli 

citati (Simon et. al, 2015). Inoltre, da un punto di vista strettamente economico, il cinema 

è tra le prime industrie creative, nonché la più pesante in termini di investimenti per la 

realizzazione dei propri prodotti e anche di capitali che ruotano attorno alla loro distribu-
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zione e commercializzazione (Simon et. al, 2015). Per analizzare gli effetti della digita-

lizzazione nelle industrie culturali e creative lo studio del cinema è perciò tra i casi più 

interessanti da trattare. 

 

Le traiettorie dell’innovazione nel cinema a seguito dello sviluppo delle tecnologie digi-

tali del XXI secolo sono diverse, come si vedrà ampiamente nel Capitolo Tre. Volendo 

massimamente semplificare, tali innovazioni possono essere raccolte all’interno di due 

macro percorsi: uno si individua a livello di prodotto e l’altro a livello di processo. In 

particolare, la prima grande traiettoria porta alla nascita del d-cinema, che viene definito 

da Nigel Culkin e Keith Randle (2004, p.4) come “il processo di masterizzazione di un 

film in forma digitale, di distribuzione del file digitale agli esercenti e di presentazione 

del film utilizzando dei proiettori digitali”9. Si tratta anzitutto di un’innovazione nel modo 

in cui viene realizzato il prodotto filmico, che passando dall’essere pellicola a file digitale 

cambia forma. Cambiano anche i contenuti, i quali grazie alla digitalizzazione acquistano 

una maggiore qualità e nitidezza nelle immagini, oltre all’introduzione delle tecnologie 

digitali a supporto (o in sostituzione) di quelle analogiche durante le riprese e in fase di 

post-produzione, e di conseguenza si modifica anche l’esperienza cinematografica. Ma 

questo processo ha risvolti ben maggiori, che interessano specialmente i sistemi di diffu-

sione dei film e si traducono nello sviluppo del Video on Demand. Infatti, una seconda 

importante traiettoria dell’innovazione in questo settore la si avverte a livello della catena 

del valore.  

 

Nello studio The Impact of Digital Technology on the Distribution Value Chain Model of 

Independent Feature Films in the UK, Keith Kehoe e John Mateer (2015) strutturano la 

“catena del valore di un film” in sei fasi: sviluppo, finanziamento, produzione, vendita, 

distribuzione e consumo. Ciascuna di queste fasi viene svolta da molteplici attori tra loro 

interconnessi, ognuno con un compito specifico, e comprende a sua volta una serie di 

attività verticali legate alla realizzazione del progetto (Kehoe & Mateer, 2015). Ciò a cui 

si assiste nell’era digitale è una riconfigurazione della catena del valore, dalla produzione 

																																																								
9	Testo originale: “[…] the process of mastering a motion picture in digital form, distributing the digital 
file to cinemas (on fixed media, by satellite, or over broadband connections) and displaying the motion 
picture (‘film’ becomes a misnomer) using a digital projector” (Clukin & Randle, 2016) 
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alla distribuzione. In particolare, interi segmenti di business vengono modificati nel pro-

fondo, se non addirittura eliminati (Zhu, 2001). È l’effetto di una generale disintermedia-

zione nelle principali fasi della catena del valore, che colpisce i player tradizionali e com-

promette la linearità del sistema. 

 

La distribuzione cinematografica è al centro di queste trasformazioni, e in un certo senso 

è schiacciata su due fronti opposti: a valle, con gli utenti che mai come ora acquistano 

potere nelle scelte di consumo; a monte, con l’arrivo di nuovi intermediari che sempre 

più di frequente scavalcano i tradizionali sistemi di distribuzione di un film. L’importanza 

della distribuzione nella filiera cinematografica non viene certo messa in discussione, 

tutt’altro. In effetti, il potere e la profittabilità di questo settore risiedono da sempre nella 

distribuzione (Cunningham & Silver, 2013). Come sottolinea Jonathan Knee (2011), i 

fondamentali elementi del potere commerciale in questo settore sono due: i vantaggi eco-

nomici di scala e la capacità di trattenere i consumatori. Ecco allora che la creazione dei 

contenuti da sola non conduce a nessuno di questi risultati, mentre invece la distribuzione 

li realizza entrambi (Knee, 2011). In altre parole, sono proprio i distributori cinematogra-

fici che dettano le regole del gioco, determinando chi vince e chi perde (Lobato, 2012). 

 

Per queste ragioni, nei prossimi capitoli l’attenzione sarà focalizzata sul tema della distri-

buzione cinematografica e soprattutto sull’impatto che la digitalizzazione ha avuto sul 

suo principale meccanismo di funzionamento, il window release system.



	 21	

Capitolo Uno. Il sistema delle finestre di distribuzione nella letteratura 

1.1 Distribuzione cinematografica e window release system 

 

Quando si parla di distribuzione di un prodotto filmico o di uno show televisivo si fa 

comunemente riferimento all’aspetto delle vendite, quasi come se fossero sinonimi. In 

realtà, essendo i film dei prodotti che hanno natura di proprietà intellettuale, la loro di-

stribuzione assume una connotazione in parte differente. La distribuzione di un film o di 

uno show televisivo viene piuttosto definita come l’arte di ottimizzare il consumo di un 

prodotto generando il massimo dei profitti possibili dal suo sfruttamento (Ulin, 2014). 

Ma questa definizione risulta comunque limitativa e deve essere ulteriormente arricchita, 

in ragione alla specifica natura di infinita divisibilità dei diritti di proprietà intellettuale 

di cui godono questi prodotti. Avremo quindi che la distribuzione è anche l’arte di creare 

opportunità per condurre al consumo ripetuto di uno stesso prodotto (Ulin, 2014), unita-

mente alla massimizzazione dei profitti di ogni suo singolo sfruttamento. Risulta evidente 

che la distribuzione così intesa, più che al solo concetto di vendita, è strettamente legata 

al sistema delle “finestre di distribuzione”. 

 

Il sistema delle finestre di distribuzione, o window release system, è un principio orga-

nizzativo dell’industria cinematografica finalizzato all’ottimizzazione del valore econo-

mico di un prodotto audiovisivo lungo il suo intero arco di vita (Ranaivoson et. al, 2014), 

realizzato per mezzo della creazione di licenze multiple di sfruttamento e di periodi di-

screti di esclusività che ne permettono il consumo ripetuto e il pricing differenziato nei 

diversi media in cui viene presentato nel tempo (Re, 2014). Si tratta quindi di un insieme 

di regole, prodotte da specifiche normative, da accordi tra le parti, ovvero dalla prassi, 

che definiscono la sequenza, il prezzo e le tempistiche per la distribuzione di un film in 

diversi mercati specializzati (Home Video, Pay TV, VoD, eccetera) dopo la sua diffusione 

in sala cinematografica. Ciascuna finestra, ossia ogni modalità di sfruttamento, si apre 

come conseguenza dell’acquisto da parte degli utilizzatori di una licenza dal produttore 

cinematografico, il quale gestisce i diritti per lo sfruttamento economico dell’opera 

(ANICA, 2015). 
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Prima di entrare nel vivo della discussione e di analizzarne nello specifico le caratteristi-

che e il funzionamento di ciascuna finestra da un punto di vista economico e giuridico, è 

opportuno individuare il momento a partire dal quale si comincia a parlare di sistema 

delle finestre di distribuzione nell’industria cinematografica, ossia l’istante in cui la di-

stribuzione di un film inizia ad assumere il significato sopra discusso. 

 

Già a partire dalla Hollywood degli anni ’30 viene identificato un primo antenato del 

sistema delle finestre di distribuzione, con il run-zone clearance system (Gomery, 2005). 

Rispetto alla situazione odierna, in cui il numero di canali dai quali è possibile fruire di 

un film è molto vario, in quegli anni l’unico “schermo” era la sala cinematografica. I 

major studio compresero sin da subito le potenzialità di generare maggiori profitti dalla 

discriminazione di prezzo fra gli spettatori, e decisero così di proporre un sistema centrato 

sulla distribuzione delle pellicole “in prima visione” nelle grandi città. Solo in un secondo 

momento, terminato il periodo di esclusiva, i film venivano distribuiti a un prezzo infe-

riore nelle città minori o nelle periferie attraverso delle “visioni successive” (Pasquale, 

2012). 

 

Si può quindi dire che il window release system abbia origine negli Stati Uniti, in una 

soluzione che vede ancora oggi il primo posto della finestra theatrical, seppur senza la 

distinzione di categoria di visione appena descritta. 

 

1.2. Giustificare l’esistenza del sistema delle finestre di distribuzione 

 

Da un punto di vista strettamente economico, un film possiede la particolare caratteristica 

di essere sia bene pubblico che bene informazione. Prendendo la definizione di Samuel-

son (1954), un bene pubblico si definisce “puro” quando è allo stesso tempo non rivale 

nel consumo e non escludibile dai suoi benefici. Secondo questa definizione un’opera 

cinematografica, una volta che è stata prodotta e realizzata, può essere consumata senza 

impedimenti da più soggetti contemporaneamente e inoltre, quando viene resa disponibile 

a uno spettatore, l’esclusione del suo consumo ad altri spettatori non è possibile dal punto 
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di vista tecnico e non è conveniente da quello economico10. Un film, potendo essere di-

gitalizzato, è anche un bene informazione, ed essendo tale può godere di elevate economie 

di scala che ne consentono la duplicazione a costi marginali decrescenti (Shapiro & Va-

rian, 1999). Tuttavia, già a partire dai primi anni del Novecento l’industria cinematogra-

fica ha imposto una sorta di “scarsità artificiale” tale da limitare queste proprietà naturali, 

per mezzo del sistema delle window (Dally et al., 2002). Nelle prossime pagine si cercherà 

di comprendere le ragioni di questo apparente paradosso, analizzando le più importanti 

caratteristiche economiche di un film. 

 

Prima di tutto, è opportuno inquadrare il film come un bene che possiede “caratteristiche 

particolari dovute alla sua duplice natura. Sono beni economici che offrono notevoli op-

portunità per creare ricchezza e occupazione […]. Sono anche beni culturali che, al 

tempo stesso, rispecchiano e modellano la nostra società”11. Concentrandosi sulla dimen-

sione economica, il film è anzitutto un bene pubblico. Come visto, la definizione di Sa-

muelson di bene pubblico puro richiede la non rivalità nel consumo e la non escludibilità 

dei benefici. È proprio rispetto alla non escludibilità dei benefici che la letteratura non è 

concorde: seppure in particolari casi il consumo di un’opera cinematografica è esteso 

senza costi aggiuntivi a tutti gli interessati, come ad esempio avviene nella tv gratuita, 

nella maggior parte dei casi non è affatto così (si pensi all’acquisto di un biglietto per la 

sala cinematografica o al noleggio di un DVD per il consumo domestico). Se si accettano 

queste considerazioni come veritiere, ecco allora che il film viene meglio descritto come 

bene pubblico “spurio”, più nello specifico come bene di club (Buchanan, 1965). In base 

a quanto indicato da James Buchnan (1965) nel suo studio An Economic Theory of Clubs, 

un bene di club identifica una sotto-categoria di beni pubblici caratterizzati da una par-

ziale non rivalità nel consumo e, differentemente dai beni pubblici puri, dalla completa 

escludibilità dai benefici.  

 

Ancora, da un punto di vista economico il film viene classificato come bene esperienza, 

la cui utilità è difficile da prevedere per i consumatori e il cui valore può essere giudicato 

																																																								
10	Su quest’ultimo aspetto la letteratura è discordante, come si avrà modo di approfondire nelle prossime 
pagine.	
11	COM (2001) 534 definitivo del 21 settembre 2001, pag. 3 
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solo dopo l’acquisto (Nelson, 1970). Tale caratteristica si manifesta in termini di impre-

vedibilità della domanda, generando un’elevata incertezza sugli incassi, e si riflette anche 

sui distributori che incontrano non poche difficoltà nel comunicare il valore di un prodotto 

filmico. Questi aspetti rendono l’industria cinematografica un settore a elevata concen-

trazione di successi, innescando continui fenomeni di tipo winner-take-all13 (Frank & 

Cook, 1996). Il film, come spesso è valido per molti beni esperienza, è anche un bene 

informazione. Come tale, si caratterizza, da un punto di vista di struttura di costo, da 

elevati costi fissi e bassi costi marginali (Shapiro & Varian, 1999). Inoltre, molta parte 

dei costi fissi che vengono affrontati per la realizzazione della prima copia, denominata 

“matrice”, sono anche costi sommersi. Ciò significa che, una volta che vengono sostenuti, 

in nessun modo questi costi possono essere recuperati (Finney, 2015).  

 

A fare da contraltare all’elevato ammontare dei costi fissi e affondati per la produzione 

di un’opera cinematografica vi è che, trattandosi di beni che sono digitalizzabili, i costi 

di duplicazione della prima copia sono molto bassi e nel tempo sono destinati ad avvici-

narsi sempre più allo zero (Anderson, 2013). Questa particolare struttura di costo con-

sente di poter beneficiare di forti economie di scala, tale per cui i costi medi di produzione 

si riducono all’aumentare della produzione stessa (intesa come numero di consumatori). 

Tuttavia, se si combinano le caratteristiche di bene informazione con quelle di bene pub-

blico sopra descritte, si può intuire come un film, senza i dovuti meccanismi di protezione, 

si presti per sua stessa natura a essere fruito liberamente dai consumatori e senza pagare 

alcun prezzo, innescando così dei problemi di free riding14. 

 

Questi sono solo alcuni dei principali elementi che presi insieme definiscono uno sco-

modo aspetto nel produrre un film e in generale nell’operare in questo settore, valido per 

tutti i soggetti che compongono la filiera cinematografica: l’elevata quantità di rischio e 

di incertezza economica, a fronte di un ammontare di costi davvero ingente (la maggior 

																																																								
13 Nel libro “The Winner-Take-All Society: Why the Few at the Top Get Sp Much More Than the Rest of 
Us” Robert Frank e Philip Cook definiscono winner-take-all il fenomeno per il quale i prodotti di maggior 
successo aumentano enormemente i propri risultati nel periodo iniziale fondamentalmente a causa delle 
connessioni che strutturano le reti sociali degli utenti, da cui scaturiscono forti e spesso ingiustificate disu-
guaglianze (Frank & Cook, 1996) 
14 In ambito economico, il problema del free riding rappresenta una tipologia di fallimento del mercato che 
si manifesta quando un soggetto gode di un bene pubblico senza però pagare alcun prezzo dal suo consumo 
(www.investopedia.com)	
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parte dei quali non recuperabili). Seguendo l’analisi proposta da Desai, Loeb e Veblen 

(2002), tali rischi vengono suddivisi in tre tipologie, ossia i rischi di completamento, i 

rischi di performance e i rischi finanziari. In particolare, i rischi di completamento si le-

gano alla ricerca degli elevati investimenti necessari per produrre un film e alla gestione 

dei rapporti tra i produttori, i finanziatori e i vari talenti in gioco. I rischi di performance 

riflettono le incertezze relative ai risultati che il prodotto potrà effettivamente ottenere 

quando verrà distribuito sul mercato, in relazione alle reazioni del pubblico e della critica 

e a tutti gli aspetti che, come visto, rendono difficile prevedere con accuratezza i ricavi e 

i profitti. Infine, i rischi finanziari si ricollegano agli specifici rischi che incontrano gli 

investitori, i quali sono tanto maggiori quanto più elevati sono i costi per produrre e pro-

muovere un film (Desai et al, 2002). Se è certamente vero che la letteratura ha identificato 

numerosi espedienti che consentono di limitare questi rischi, come ad esempio l'attua-

zione di una teoria del portafoglio15 (Vogel, 2015), è altrettanto vero che questi non sono 

sufficienti per ottimizzare i risultati economici, specialmente dal lato della distribuzione. 

 

Dopo aver descritto in breve le principali caratteristiche economiche del prodotto film e 

i maggiori rischi a queste connessi, al fine di proseguire il ragionamento ci si sposta ora 

sulla distribuzione. L’obiettivo principale di un distributore cinematografico, come di una 

qualsiasi organizzazione economica, è quello di generare profitti. Senza entrare nello spe-

cifico (la distribuzione sarà affrontata in dettaglio nel Capitolo Due), le principali funzioni 

di un distributore cinematografico sono di duplice natura: la distribuzione fisica delle 

copie e la gestione commerciale dei singoli contenuti, realizzati per mezzo della defini-

zione del listino di titoli da commercializzare sul mercato primario, ossia la sala cinema-

tografica, e su quelli secondari (Pasquale, 2012). Non stupisce allora se negli anni si sono 

sviluppati e attivati diversi strumenti che, pur limitando alcune delle naturali caratteristi-

che economiche di un film, consentono di ottimizzare il valore dei contenuti sul mercato. 

 

																																																								
15 Secondo la teoria del portafoglio, i rischi legati alla produzione di un film si riducono nel momento in 
cui si opera una diversificazione della produzione in termini di costo e di genere. Con questo sistema è 
quindi possibile compensare l’elevato numero degli insuccessi generando un output quanto più vario pos-
sibile (Vogel, 2015)	
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Entrando più nel dettaglio, in questo contesto entra in gioco quella che Jeffrey Ulin de-

scrive nel suo The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV and Video Con-

tent in an Online World come ‘Regola di Ulin’. Si tratta di un mix di quattro driver che 

insieme consentono ai distributori cinematografici di massimizzare il valore dei contenuti 

commercializzati, tramite un modello che necessita di una forte interazione tra i quattro 

fattori chiamati in causa e considera anche le condizioni di mercato esterne (Ulin, 2014). 

In particolare, i quattro driver che Jeffrey Ulin considera nel modello rappresentato in 

Figura 1.1 sono: 

• Tempo, che rende possibile la vendita del prodotto filmico in più momenti del suo 

ciclo di vita e per un periodo prolungato; 

• Consumo ripetuto, che consente di incrementare del numero di volte in cui poter 

vendere il film; 

• Esclusività, che permette di rendere accessibile il film in un canale di erogazione 

solo al verificarsi di determinate condizioni; 

• Pricing differenziato, che offre la possibilità di applicare prezzi diversi per acce-

dere al medesimo contenuto. 

 

Figura 1.1: I quattro driver del valore della distribuzione cinematografica secondo la 

‘Regola di Ulin’ 
 

 
Fonte: adattamento da The Business of Media Distribution (Ulin, 2014) 
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Ecco allora che il sistema delle window si inserisce alla perfezione in questo meccanismo, 

poiché permette di sfruttare e ottimizzare tutti e quattro i driver e quindi di massimizzare 

i profitti che vengono generati da un film. È altrettanto evidente che è proprio l’adozione 

di questo tipo di principio organizzativo che determina e rende necessaria la situazione di 

“scarsità artificiale” discussa a inizio paragrafo. Si tratta quindi di vedere in quale modo 

il sistema delle finestre di distribuzione, su cui si regge buona parte dell’industria cine-

matografica, segue la ‘Regola di Ulin’. 

 

Il primo driver che viene esaminato è il “tempo”, da interpretarsi come ottimizzazione 

delle occasioni di consumo nelle varie fasi del ciclo di vita del prodotto filmico e nel 

lungo periodo. Nel sistema delle window, il tempo viene inteso in una duplice dimensione, 

sia in termini di durata di ogni singola finestra di sfruttamento che della specifica se-

quenza cronologica delle finestre in cui il contenuto viene presentato e distribuito attra-

verso le diverse piattaforme. Ad esempio, si considerino la finestra theatrical e la finestra 

associata alla televisione gratuita. La sala rappresenta, da sempre e salvo alcune ecce-

zioni, il primo mercato di sfruttamento di un film, il quale dovrà seguire un particolare 

percorso nei vari mercati secondari che lo condurrà alla televisione gratuita, che costitui-

sce di fatto l’ultima finestra, solo dopo diversi anni. 

 

Il secondo fattore che viene indicato nel modello di Ulin è il consumo ripetuto, con lo 

scopo di incrementare quanto più possibile le occasioni per generare profitti. Questo viene 

reso possibile dalla presenza di vari canali, o piattaforme, attraverso cui è possibile acce-

dere ai contenuti (la sala cinematografica, la rete, la televisione, eccetera). 

 

L’esclusività, ossia il terzo driver di valore della distribuzione cinematografica, è il pila-

stro che sostiene l’attuale sistema delle window ed è sicuramente l’aspetto maggiormente 

messo in discussione negli ultimi anni. La sola presenza di questo fattore nel meccanismo 

rappresenta un’evidente limitazione della caratteristica naturale di bene pubblico del film, 

e paralizza la libera diffusione dei contenuti propria dei beni informazione. In generale, 

sui contenuti che circolano in ciascuna delle finestre di distribuzione sono inserite forme 

di esclusiva temporalmente e geograficamente circoscritte, che vengono specificatamente 

negoziate nei vari canali innescando ripetuti fenomeni competitivi del tipo ‘only see it 
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here’16. In questo senso allora, la distribuzione non è altro che l’ottimizzazione di questi 

periodi discreti di esclusività (Ulin, 2014). 

 

Infine, il quarto elemento della ‘Regola di Ulin’ è il pricing differenziato. In particolare, 

la sequenza cronologica di distribuzione di un film attraverso i vari canali consente di 

suddividere i consumatori in base alla loro disponibilità a pagare rispetto alla data della 

prima uscita, così da poter applicare prezzi diversi per accedere al medesimo contenuto 

(Pasquale, 2012). Si tratta quindi di una discriminazione di prezzo di secondo grado, che 

Shapiro e Varian (1998) approfondiscono nei loro studi sul versioning legato ai beni in-

formazione: ciascuna versione di un film, ossia ogni sua modalità di accesso, permette ai 

distributori di poter vendere lo stesso contenuto a prezzi differenti, in base a un processo 

di auto-segmentazione del mercato. Ecco allora che quando un consumatore desidera 

guardare un film al cinema deve pagare un prezzo maggiore rispetto a quello riservato a 

chi è disposto ad aspettare alcuni mesi per consumare lo stesso film tramite un servizio 

di pay-per-view17. 

 

Nel modello appena descritto l’eliminazione di un driver non comporta solamente la ri-

duzione del valore economico nel lungo periodo, ma può anche arrivare a compromettere 

il funzionamento dell’intera struttura (Ulin, 2014). Tale sistema infatti richiede una 

grande interazione tra tutti e quattro gli elementi, una combinazione armonica che, come 

si avrà modo di vedere, negli ultimi anni viene messa in discussione e sfidata dall’avvento 

delle nuove tecnologie e piattaforme digitali che per loro stessa natura tendono a eludere 

alcuni dei driver trattati. 

 

Non sono solo le riflessioni emerse dall’analisi della ‘Regola di Ulin’ a giustificare, e di 

conseguenza a difendere, l’efficacia del sistema delle finestre di distribuzione. Seguendo 

le considerazioni di Alberto Pasquale (2012) nel suo Investire nel Cinema: Economia, 

Finanza, Fiscalità del Settore Audiovisivo, il sistema delle window costituisce anche uno 

																																																								
16	Con questo termine Jeffrey Ulin nel suo The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV and 
Video Content in an Online World identifica il particolare effetto competitivo che si manifesta quando un 
contenuto viene distribuito in esclusiva tramite un solo canale (Ulin, 2014) 
17 Il pay-per-view (PPV) è il servizio interattivo per la trasmissione di un’opera audiovisiva (film, evento 
sportivo, eccetera) con ogni modalità di fruizione che richiede il versamento di un abbonamento periodico 
da parte del cliente (Corvi, 2016) 
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dei principali modi in cui l’industria cinematografica sfrutta le già descritte caratteristiche 

economiche che possiede un film. Infatti, vista la specifica natura del film e la struttura 

di costo che richiede un elevato numero di consumatori per poter generare profitti, questa 

soluzione, che prevede la riproposizione dello stesso film su piattaforme differenti e a 

prezzi diversi, è quella che meglio permette di “costruire” e “accumulare” audience nel 

tempo (Pasquale, 2012). Secondo l’autore, attraverso la creazione di più versioni di uno 

stesso prodotto i distributori cinematografici riescono a discriminare gli spettatori in base 

alla loro disponibilità a pagare rispetto alla data della prima uscita del film, in modo tale 

da massimizzare i profitti. Perciò, è evidente che il sistema delle window scaturisce pro-

prio a partire da alcune delle principali caratteristiche economiche di un prodotto filmico, 

e in particolare dal suo essere insieme bene pubblico, bene informazione e bene espe-

rienza. Considerando i rischi, specie quelli economici, che derivano da questa combina-

zione di attributi, ecco allora che l’attivazione di un sistema di ottimizzazione del valore 

dei contenuti, seppure per certi aspetti limitante, diviene necessario per far fronte agli 

elevati costi di produzione e distribuzione e generare profitti nel tempo. 

 

Vale la pena aggiungere che nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza il supporto di un 

adeguato sistema giuridico a protezione dell’opera cinematografica, tale da permetterne 

la diffusione nelle modalità descritte. 

 

1.3. Il sistema delle finestre di distribuzione dal punto di vista economico: il versio-

ning 

 

Nel corso di questa prima trattazione si è messo in evidenza il versioning come uno dei 

principali concetti economici su cui si regge il sistema delle finestre di distribuzione. Esso 

si basa sulla presentazione di uno stesso prodotto attraverso varie categorie di accesso, 

che vengono definite versioni, le quali permettono al distributore di operare una discri-

minazione di prezzo al fine di massimizzare i profitti totali (Ranaivoson et. al, 2014). 

Ciascuna versione viene generalmente fornita in esclusiva per un periodo limitato di 

tempo, strutturando le finestre di distribuzione e permettendo in questo modo di poter 
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realizzare una discriminazione di prezzo di secondo livello. Il verisoning segue il princi-

pio second-best alternative18, e perciò la sequenza di distribuzione delle varie versioni 

viene definita nell’ordine dei massimi ricavi generati nel minor tempo possibile. Così, il 

produttore deve distribuire il film dapprima nel canale che genera i ricavi marginali più 

elevati per unità di tempo, per poi giungere agli altri canali seguendo l’ordine decrescente 

di apporto dei ricavi nel tempo (Vogel, 2015). Oltre al contributo sui ricavi, un secondo 

criterio che viene utilizzato per definire l’ordine della sequenza di distribuzione e la tipo-

logia di esclusiva di cui gode ciascuna versione è il livello di apporto dei diversi player 

nel finanziamento del film, giacché questo aspetto ne determina il potere di mercato (Pa-

squale, 2012). 

 

Per quanto riguarda le singole versioni di uno stesso film, si è detto che la discriminazione 

di prezzo resa possibile da tali versioni è legata fondamentalmente al fattore tempo, che 

consente di discriminare i consumatori in base alla disponibilità a pagare rispetto alla data 

di uscita del film nel primo canale (Pasquale, 2012). È inoltre opportuno sottolineare che 

le versioni differiscono anche da un punto di vista qualitativo, che si manifesta in aspetti 

quali ad esempio la specifica qualità audio e video del prodotto e il comfort. Persino la 

lingua in cui il film viene doppiato può essere considerata una differente “versione” del 

prodotto rispetto a quello in lingua originale, seppure in generale con questo termine si 

faccia riferimento alle categorie di accesso al contenuto. Soffermandosi su quest’ultimo 

aspetto, e seguendo ancora una volta quanto evidenziato da Jeffrey Ulin (2014), a oggi 

possono essere individuate le seguenti principali versioni di un prodotto filmico: 

• Versione theatrical, sia essa in lingua originale, doppiata o sottotitolata 

• Versioni speciali o estese per DVD, Blu-Ray o altri formati video (come ad esem-

pio il director’s cut) 

• Versioni con rapporto d’aspetto widescreen, pan-and-scan o letterbox 

• Versione che include del materiale aggiuntivo (commenti di attori e registi, trailer, 

scene tagliate, eccetera) 

																																																								
18	Il principio second-best alternative si applica quando la soluzione di ottimo assoluto in senso paretiano 
non può essere raggiunta, in quanto una o più condizioni alla base non possono in alcun modo verificarsi. 
Si tratta quindi di un risultato subottimale, e in particolare è il migliore risultato ottenibile anche a costo di 
violare ulteriori condizioni, e quindi senza dover necessariamente rispettare tutti i vincoli che determinano 
l’allocazione ottimale delle risorse (Lancaster & Lipsey, 1956) 
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Negli anni il numero e le tipologie di mercati in cui vengono distribuiti i contenuti si sono 

espanse, così come lo sono i formati di visione dei film e le versioni stesse. Come naturale 

conseguenza, queste trasformazioni hanno coinvolto anche il sistema delle finestre di di-

stribuzione, arrivando a generare nuovi dibattiti e controversie. 

 

Una delle principali questioni legate al verisoning riguarda il fenomeno della cannibaliz-

zazione tra mercati differenti. Con questo termine si assume che la distribuzione di un 

film in un canale possa cannibalizzare, e quindi erodere, il successo e di conseguenza i 

ricavi negli altri canali, e presuppone che le diverse versioni di uno stesso titolo siano in 

effetti in continua competizione l’una con l’altra. Il primo autore ad aver considerato que-

sto fenomeno nella letteratura accademica è Björn Frank (1994), che analizza il rapporto 

tra la sala cinematografica e l’Home Video, arrivando a dimostrare che la cannibalizza-

zione si verifica quando il film viene distribuito nel canale Home Video con tempistiche 

troppo ravvicinate rispetto alla sua diffusione in sala. La motivazione principale risiede 

nel fatto che i consumatori percepiscono i canali come sostitutivi, ed è proprio il livello 

di sostituibilità percepita che determina gli effetti della cannibalizzazione (Prasad et al, 

2004). Inoltre, quando il livello di sostituibilità percepita è sufficientemente elevato, i 

consumatori solitamente propendono per la versione meno costosa del film (August et al, 

2015). Ecco allora che la creazione e lo sviluppo del sistema delle finestre di distribu-

zione, specialmente grazie all’attivazione di opportuni meccanismi di esclusiva, si rende 

necessaria per poter mitigare questo fenomeno (Squire, 2016). 

 

Non tutta la letteratura è concorde nell’affermare che la distribuzione di uno stesso film 

attraverso canali differenti possa realizzare effetti di cannibalizzazione dei mercati. 

Tutt’altro, perché secondo altri autori tra cui Calzada e Valletti (2011) le versioni del 

prodotto filmico non sono in stretta competizione, e di conseguenza la distribuzione di 

un film attraverso un canale può piuttosto rinforzarne il successo negli altri mercati. Se-

condo quest’analisi, le window sono tra loro complementari e perciò il versioning è una 

soluzione perfettamente efficace e (quasi) sempre possibile, in alcuni casi anche quando 

il film viene distribuito in più canali contemporaneamente (Calzada & Valletti, 2011). 

Una delle più importanti cause di questo fenomeno, che verrà approfondita nel corso 
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della trattazione, risiede nei benefici che i canali successivi ottengono in termini di 

spese di marketing. È noto che tali investimenti, se bene indirizzati, consentono di gene-

rare awareness negli spettatori e in generale di suscitare un interesse tale da guidare la 

domanda del film. 

 

Per un prodotto cinematografico le spese di marketing sono una voce significativa nel 

budget complessivo (seconda solo ai costi di realizzazione del film, e in alcuni casi anche 

superiore) e i suoi effetti si concentrano perlopiù contestualmente alla distribuzione del 

prodotto nel primo canale, ossia quello identificato come maggiormente redditizio. Così, 

è evidente che il successo del film nei canali successivi dipende in molta parte dai risultati 

che questo ottiene nella sua prima diffusione (De Vany & Lee, 2001). Non solo, perché 

nello studio The Last Picture Show? Timing nd Order of Movie Distribution Channels, 

Hennig-Thurau et al. (2007) approfondiscono il rapporto tra i vari canali di distribuzione 

di un’opera cinematografica e in questa analisi identificano gli effetti success-breeds-

success, o più semplicemente effetti SBS. In particolare, si distinguono due tipologie di 

fattori: multiple-purchase SBS e information-cascading SBS. Nel primo caso lo spetta-

tore, dopo avere visto per la prima volta il film in sala, acquista il desiderio di vederlo 

nuovamente anche nelle versioni successive, arrivando a pagare più volte per consumare 

uno stesso prodotto (fattore multiple-purchase). L’information-cascading SBS si manife-

sta invece in termini dell’impatto che ha il successo del film in un canale sulla percezione 

degli spettatori che ancora non lo hanno visto, ma che potrebbero farlo attraverso i canali 

su cui verrà distribuito in seguito (fattore information-cascading). Perciò si fa riferimento 

ad aspetti come ad esempio il word of mouth, le recensioni della critica o gli stessi risultati 

al box office, i quali possono fungere come indicatori della qualità del film (Hennig-

Thurau et al, 2007). 

 

Resta infine da sottolineare che nella definizione di una strategia di windowing, special-

mente rispetto all’effettiva fattibilità ed efficacia del versioning, è molto importante con-

siderare il livello di integrazione verticale tra le parti coinvolte nella produzione, distri-

buzione ed erogazione del film: secondo Calzada e Valletti (2011) è proprio la separa-

zione delle attività tra il distributore e i diversi soggetti che gestiscono i canali di eroga-

zione del prodotto filmico che, seppur generando diversi problemi di coordinazione e 
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innescando meccanismi competitivi, rende opportuno il versioning. È evidente che le di-

namiche economiche su cui si basa il funzionamento del sistema delle window sono in 

effetti piuttosto complesse, perché richiedono di bilanciare gli interessi di un elevato nu-

mero di attori (dai produttori agli esercenti, fino ai consumatori). 

 

Come già si è accennato, per una visione più completa del fenomeno occorre definire 

anche gli strumenti normativi a tutela del film, i quali ne consentono gli sfruttamenti eco-

nomici descritti. 

 

1.4. Il sistema delle finestre di distribuzione dal punto di vista giuridico: il Copy-

right, il diritto d’autore e i diritti di sfruttamento economico 

 

L’industria cinematografica ha imparato nel tempo a sfruttare le caratteristiche economi-

che del film nel modo più redditizio, e il sistema delle window ne rappresenta la principale 

risposta organizzativa, come si è avuto modo di vedere. Dal punto di vista economico si 

tratta di una soluzione che si regge su una serie di meccanismi di ottimizzazione del valore 

dei contenuti (come ad esempio il versioning), i quali tuttavia richiedono specifici stru-

menti normativi per poter essere attivati. Ecco allora che dal punto di vista giuridico viene 

chiamata in causa la disciplina del Copyright e, se si fa riferimento all’Italia, quella del 

diritto d’autore. Fondamentalmente, questi sistemi legali forniscono al film un insieme di 

diritti i cui contenuti possono essere trasferiti dal proprietario a terzi o conferiti per mezzo 

di licenze. Tali licenze andranno quindi a definire i diritti di distribuzione e gli sfrutta-

menti economici del prodotto cinematografico in base ai quali si configura il sistema delle 

window. 

 

In generale, un’opera cinematografica o audiovisiva viene intesa come un’opera di inge-

gno collettiva a carattere narrativo o documentaristico, realizzata su supporti di qualsiasi 

natura, sia pure digitale, e propriamente destinata allo sfruttamento nella sala cinemato-

grafica. Tuttavia, è sufficiente spostare il punto di osservazione per mutarne il significato: 

infatti, da un punto di vista prettamente giuridico un’opera cinematografica non è altro 

che un insieme di diritti (Pasquale, 2012). Sebbene la disciplina in materia vari da Paese 

a Paese, è comunemente condiviso che colui che dispone di tali diritti detiene la proprietà 
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intellettuale sull’opera che viene prodotta. All’interno del gruppo di diritti vengono ge-

neralmente distinti i diritti originari e i diritti di sfruttamento economico. In particolare, i 

diritti originari sono preesistenti nelle opere di carattere creativo e devono necessaria-

mente essere acquistati legalmente dal produttore per poter essere incorporati nell’opera. 

Si tratta quindi di diritti che in origine appartengono a terze parti e sono normalmente 

presenti su libri, sceneggiature o ulteriori fonti di materiale di cui il produttore deve di-

sporre prima di realizzare il film. Non solo, perché chi organizza la produzione deve an-

che stipulare una serie di contratti con tutti i principali soggetti che parteciperanno alla 

creazione del film, ossia quelli che la legge designa come autori (soggetto, sceneggiatura, 

musica e regia). 

 

Per quanto riguarda i diritti di sfruttamento economico, che sono di maggiore interesse 

nella trattazione, è sufficiente per il momento affermare che chi acquista tutti i diritti ori-

ginari ne diviene automaticamente detentore, a titolo derivativo. Ciò significa che l'otte-

nimento dei diritti sulle fonti originarie e i contratti che il produttore stipula con gli autori 

dell’opera cinematografica sono sufficienti a garantire la sussistenza di tali diritti. È evi-

dente che in mancanza dei diritti originari, i diritti di utilizzazione economica non po-

tranno in alcun modo essere esercitati, e di conseguenza tutte le categorie di soggetti che 

in ogni modo contribuiscono alla commercializzazione dell’opera (distributori, esercenti, 

finanziatori, eccetera) rischiano sanzioni da parte di chi ne detiene legalmente la proprietà 

intellettuale. 

 

Entrando nel merito delle legislazioni nazionali, vengono in seguito indagati e approfon-

diti il sistema normativo italiano e quello dei Paesi del common law, al fine di identifi-

carne i principali punti d’incontro e differenze e di delineare un quadro generale del fe-

nomeno. In Italia le opere cinematografiche sono tutelate dalle norme sul diritto d’autore, 

contenute nella Legge n. 633 del 22 aprile 1941, e nello specifico negli articoli 44-50. 

Secondo l’art. 1 di tale normativa formano oggetto del diritto d’autore “le opere dell’in-

gegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, 
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alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il 

modo o la forma di espressione” 19. 

 

La tutela in questione riguarda le “opere dell’ingegno di carattere creativo”, e perciò pro-

tegge unicamente le produzioni intellettuali che posseggono i requisiti di novità oggettiva 

e di originalità. In particolare, l’opera deve essere distinguibile da quelle precedenti nei 

suoi “elementi essenziali e caratterizzanti” (novità in senso oggettivo) e inoltre deve na-

scere da un’elaborazione intellettuale, sia pure modesta, tale da manifestare l’individua-

lità del suo autore (originalità). Secondo questa definizione, una stessa idea può essere 

alla base di opere differenti, a condizione che venga espressa diversamente rispetto alla 

creatività soggettiva degli autori. 

 

L’opera cinematografica è inoltre un ottimo esempio di opera complessa, poiché è nel 

contempo sia opera composta che collettiva. L’art. 44, identificando come coautori 

dell’opera gli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e della direzione arti-

stica, sancisce che il film è il risultato di una collaborazione creativa tra i soggetti indicati, 

e in questo senso lo qualifica come un’opera composta. D’altra parte, la stessa normativa 

stabilisce che tutti i contributi creativi (e non) vengono coordinati e diretti da un solo 

autore, ossia il direttore artistico, rendendo l’opera cinematografica molto più assimila-

bile alle opere collettive. Secondo l’art. 38, nelle opere collettive i diritti di utilizzazione 

economica sono in mano all’editore dell’opera stessa. Nel caso delle opere cinematogra-

fiche tale figura è rappresentata dal produttore, in quanto soggetto che ne ha organizzato 

la produzione ai sensi dell’art. 45. I diritti di utilizzazione economica che la legge garan-

tisce ai produttori sono molto ampi, e interessano in generale tutti gli aspetti che riguar-

dano i mezzi (sala cinematografica, televisione, eccetera), le modalità (noleggio, licenza, 

prestito, eccetera) e i territori di sfruttamento dell’opera, nei limiti del suo sfruttamento 

cinematografico (Pasquale, 2012). 

 

																																																								
19	Legge 22 aprile 1941 n. 633, Titolo I, Capo I, art. 1, 1° comma 
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Nei paesi del common law le opere cinematografiche sono disciplinate dal Copyright, che 

rappresenta di fatto il principale e più antico sistema a protezione della proprietà intellet-

tuale. Rispetto al diritto d’autore, il Copyright pone esclusivamente enfasi sui diritti di 

sfruttamento economico dell’opera cinematografica: il diritto morale, che nella normativa 

italiana tutela l’autore originario dell’opera attribuendo a questo una serie di facoltà (tra 

cui il diritto alla paternità dell’opera e all’integrità della stessa), non viene propriamente 

riconosciuto né distinto rispetto al diritto di utilizzazione economica. La regola generale 

da seguire, salvo patto contrario, designa come titolare di suddetti diritti il soggetto che 

ha generato l’opera, a eccezione del work made for hire20. Senza entrare nel dettaglio, 

l’armonizzazione delle due discipline in esame viene avviata a partire dalla Convenzione 

di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886 ed è attualmente 

garantita dalla WIPO (in italiano OMPI, Organizzazione Mondiale per per la Proprietà 

Intellettuale), una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. 

 

Gli aspetti più rilevanti del Copyright riguardano la durata del diritto e la divisibilità dei 

contenuti. Per quanto concerne il primo aspetto, dopo una serie continua di cambiamenti 

che hanno portato nel 1998 a una definitiva regolamentazione con il Copyright Term Ex-

tension Act, negli Stati Uniti attualmente la durata della tutela si estende generalmente a 

70 anni dalla morte dell’autore, o alternativamente al più breve tra i 95 anni dalla pubbli-

cazione dell’opera e i 120 anni dalla creazione nel caso citato di work for hire. Rispetto 

alla divisibilità dei contenuti, si è già visto che la proprietà intellettuale può essere trasfe-

rita o concessa per mezzo di licenze, arrivando così a definire i diritti di distribuzione 

(Ulin, 2014). Di più, perché se la proprietà intellettuale è per sua natura divisibile infinite 

volte, allora i diritti garantiti dalla regolamentazione finora trattata sono infinitamente 

segmentabili e applicabili separatamente per ciascun canale di distribuzione. Ne consegue 

che tra il proprietario e il consumatore si frappone un vero e proprio labirinto di diritti, 

disegnano un quadro davvero complicato di concessioni e restrizioni sui contenuti tramite 

il meccanismo delle licenze. 

 

																																																								
20	Secondo quanto stabilito dal Copyright Act, il work made for hire rappresenta un’eccezione alla regola 
generale di attribuzione dei diritti originari e di utilizzazione economica a colui che ha realizzato l’opera 
cinematografica. In particolare, nel caso in cui l’opera sia stata commissionata agli autori tali diritti spettano 
ab initio al datore di lavoro, salvo patto contrario (Pasquale, 2012).	
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Riprendendo lo schema di Jeffrey Ulin sul complesso meccanismo delle licenze in Figura 

1.2, ciascun contenuto è allo stesso tempo soggetto a spinte di natura protettiva e restrit-

tiva da diverse parti (i vari soggetti che operano nel settore, le norme vigenti in materia o 

la tipologia stessa del contenuto). In questo senso allora è evidente che la ‘Regola di Ulin’, 

progettata al fine di massimizzare il valore dei contenuti tramite l’interazione di quattro 

fattori (si veda la Figura 1.1), è resa possibile dalla divisibilità dei contenuti stessi alla 

base del modello (Ulin, 2014). Come si avrà modo di vedere, nell’era digitale questo 

schema si complica ulteriormente, facendo emergere la questione della pirateria e le pro-

blematiche legate ai sistemi peer-to-peer21. 

 

Figura 1.2: Il meccanismo delle licenze sui contenuti 

 
Fonte: adattamento da The Business of Media Distribution (Ulin, 2014) 

 

In uno scenario incerto e in continua evoluzione come quello accennato, dove al molti-

plicarsi dei canali di sfruttamento di un’opera cinematografica si aggiungono nuove mo-

dalità di consumo (si pensi ad esempio allo smartphone o al tablet), è davvero difficile 

																																																								
21	In ambito informatico, un modello peer-to-peer (P2P) definisce uno specifico paradigma di architettura 
logica di rete informatica, generalmente contrapposto al modello di tipo client/server (C/S). In particolare, 
nei sistemi P2P i nodi non sono gerarchizzati ma bensì paritari: ogni elemento, condividendo le proprie 
risorse, collabora attivamente nella fornitura di un servizio e agisce nel contempo come client e come ser-
ver. È evidente che un sistema del genere rende impossibile un controllo sui contenuti che vengono condi-
visi (www.wikipedia.it) 
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identificare in maniera completa ed esaustiva l’insieme dei diritti di sfruttamento corri-

spondenti ai vari operatori della filiera cinematografica. Ciò che è certo è che senza 

un’opportuna strutturazione e suddivisione dei diritti tra i canali di distribuzione, il feno-

meno già discusso della cannibalizzazione tra mercati diventa certamente più concreto. 

L’Ufficio Studi ANICA (2010) ha provato a elencare l’insieme dei (principali) diritti di 

sfruttamento che il produttore trasferisce o conferisce in licenza ai vari operatori del mer-

cato, suddividendoli per piattaforma di distribuzione come rappresentato in Figura 1.3: 

• Diritti Cinema 

• Diritti pay-per-view (PPV) 

• Diritti Video 

• Diritti Pay Tv 

• Diritti Free Tv 

• Diritti Internet 

• Diritti Ancillari 

 

Sebbene l’insieme dei diritti di sfruttamento sia molto più numeroso e complesso di 

quello descritto, è in base ai diritti sopra elencati che si fondano i principali contratti di 

distribuzione su cui si struttura il sistema delle window. A livello di organizzazione della 

filiera cinematografica, ciò che avviene nella fase di finanziamento di un film è che i 

distributori si trovano a dover negoziare il diritto theatrical con gli esercenti, agendo per 

conto dei produttori. Tale diritto rappresenta certamente il più importante da trattare in 

questa fase, poiché la sala cinematografica costituisce generalmente la prima finestra di 

uscita del film (ossia il mercato primario) e quella di maggiore importanza per il successo 

di film nei mercati successivi. 

 

Gli altri diritti di sfruttamento vengono ceduti singolarmente (o eventualmente anche in 

blocco) direttamente dal produttore agli utilizzatori, a fronte di un prezzo che può essere 

stabilito alternativamente prima o dopo la produzione (ANICA, 2015). Sarà poi compito 

dei distributori cinematografici massimizzare il valore dei singoli sfruttamenti dell’opera, 

e ciò è valido sia nella fase di finanziamento che in generale in tutte le fasi che seguono. 
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Figura 1.3: I diritti di sfruttamento per piattaforma 

Fonte: L’export di cinema italiano (Ufficio Studi ANICA, 2010) 
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Infine, vale la pena sottolineare che sebbene il window release system si basa su di un 

complesso insieme di diritti di distribuzione definiti più o meno liberamente dai produt-

tori seguendo principalmente approcci e prassi commerciali diffuse, ciò non impedisce 

affatto che a livello nazionale o sovranazionale possano sussistere specifici meccanismi 

o normative tali da condizionarne, anche pesantemente, l’organizzazione. Questi aspetti 

saranno approfonditi nel corso della trattazione, quando si discuteranno nel dettaglio le 

pratiche commerciali e le normative legali sulle finestre di sfruttamento cinematografico 

all’interno dei vari territori. Per il momento, è sufficiente ribadire che il sistema dei diritti 

di sfruttamento economico così delineato si presenta estremamente delicato e complesso, 

risentendo in varia misura delle trasformazioni e dei continui cambiamenti apportati spe-

cialmente dai nuovi contesti digitali. 

 

1.5. Introduzione al fenomeno del “collasso” del window release system 

 

Nel corso della trattazione di questo capitolo si è indagato il sistema delle finestre di 

distribuzione, e in particolare si sono descritti i principali strumenti economici e giuridici 

su cui si regge e che ne permettono il funzionamento. Inoltre, ciò che è emerso dall’analisi 

di alcuni dei principali autori della letteratura in materia è che il window release system 

non solo è necessario per mitigare i principali rischi economici legati alla produzione di 

un film, ma è anche il sistema più efficace per ottimizzare il valore del suo sfruttamento 

nel tempo. Si tratta di un meccanismo che storicamente è sempre stato in grado di acco-

gliere i nuovi canali di distribuzione che lo stato di avanzamento della tecnologia ha pro-

dotto nel tempo (e a cui corrispondevano nuove alternative di consumo del prodotto fil-

mico), inserendoli in modo opportuno, ma certamente non senza difficoltà, all’interno 

delle finestre esistenti e talvolta creandone di nuove (Re, 2014). 

 

Si è inoltre definito il complesso sistema delle licenze sui contenuti, per mezzo del quale 

i produttori negoziano i diritti di sfruttamento sul prodotto filmico con i vari operatori 

della filiera. Poiché tali diritti vengono solitamente contrattati poco dopo che il film viene 

distribuito nel primo canale (e in alcuni casi anche prima) e hanno una validità plurien-

nale, che si estende anche a dieci anni, è evidente che la capacità dei singoli operatori di 
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ritagliarsi dei periodi di sfruttamento esclusivo determina i segmenti di business indivi-

duali che insieme delineano il continuum della distribuzione cinematografica negli anni 

(Ulin, 2014). Ciò che finora è mancato nella discussione è di descrivere come sono effet-

tivamente connotate le singole finestre di distribuzione, e di vedere la fisionomia che la 

struttura nel suo complesso assume nel tempo e nei vari territori. Il punto di arrivo 

dell’analisi sono i giorni nostri, con l’obiettivo di comprendere perché, con lo sviluppo 

dei canali digitali di consumo e con l’inserimento di nuovi e agguerriti player nella filiera, 

il presente e soprattutto il futuro della distribuzione cinematografica sia quanto mai in-

certo, inducendo persino a parlare di “collasso” del sistema delle window (Squire, 2016; 

Re, 2014). 

 

Poiché i diritti di utilizzazione economica vengono negoziati per diversi anni, ne conse-

gue che il valore complessivo di un’opera cinematografica si calcola come somma del 

risultato che il suo sfruttamento ha generato in un arco temporale che può risultare anche 

molto lungo. Ancora oggi l’esercizio cinematografico riveste un ruolo fondamentale per 

il successo totale di un film, per un mercato che globalmente vale 38,3 miliardi di dollari 

nel 2015 ed è in espansione sia sotto il profilo dei luoghi di consumo (il numero di sale 

nel ammonta a 15.000, con una forte crescita nella regione Asia-Pacifico) e sia più pro-

priamente di spettatori, che tra il 1995 e il 2015 sono passati da 1,2 a 1,34 miliardi 

(MPAA, 2016). Inoltre, la spinta che riceve l’opera cinematografica in sala ha un notevole 

impatto economico sui canali successivi, influenzandone i profitti anche per diversi anni 

(Ulin, 2014). La sala cinematografica è quindi tradizionalmente il primo canale di diffu-

sione, quello sul quale si concentrano i principali sforzi di marketing e attorno al quale 

viene costruita la finestra theatrical (Squire, 2016), con una durata di alcuni mesi (varia-

bile nei diversi territori). È bene sottolineare che l’esclusività garantita dal primo sfrutta-

mento rappresenta un elemento di differenziazione determinante - per molti versi impre-

scindibile - per l’economia dell’esercizio cinematografico. Questa trattenuta, definita in 

gergo holdback, permette infatti di proibire la vendita o il prestito di un film attraverso 

altri mercati per un determinato periodo di tempo e in base ad accordi definiti contrattual-

mente (Squire, 2016).  
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Nell’identificare ora le principali finestre di distribuzione, ossia le singole modalità di 

sfruttamento, si utilizza la classificazione dell’Ufficio Studi ANICA (2015). Tali finestre 

includono: 

• Sala 

• Home Video 

• PPV 

• Pay Tv 

• VoD (Video on Demand) 

• Free Tv 

 

A queste si aggiungono una serie di finestre di importanza secondaria nella trattazione, 

generalmente ricomprese all’interno del complesso universo degli sfruttamenti ancillari 

(hotel, aerei, merchandising, videogiochi, eccetera) e delle vendite estere, che solitamente 

seguono il medesimo percorso temporale. A eccezione della finestra theatrical, a cui na-

turalmente fa capo una sola modalità di consumo, le altre finestre comprendono diversi 

canali di distribuzione, che talvolta arrivano anche a sovrapporsi l’uno con l’altro. 

 

In generale, è possibile affermare che la negoziazione delle singole finestre avviene libe-

ramente tra il produttore e gli attori della filiera, senza che vi siano particolari impedi-

menti da parte delle istituzioni o di terzi soggetti. Ciò tuttavia non è sempre vero, in 

quanto da un lato vi sono alcuni Paesi, come ad esempio la Francia, in cui sono presenti 

una serie di normative (anche stringenti) a protezione dell’industria cinematografica lo-

cale; dall’altro è possibile individuare una serie di interventi normativi sovranazionali che 

sanciscono delle limitazioni nella diffusione del prodotto filmico (il primo atto ufficiale 

in cui gli organi comunitari prendono posizione sulle finestre distributive risale al 1985, 

con il caso Cinetèque). In alcuni casi le politiche comunitarie hanno persino promosso le 

strategie alternative per la diffusione dei film che implicano la rottura delle finestre di 

sfruttamento (si pensi all’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the Di-

gital Era22). Se si escludono queste eccezioni, che verranno largamente approfondite in 

																																																								
22	L’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the Digital Era è un’iniziativa promossa nel 
2012 dal Parlamento UE e dalla Commissione europea che riguarda la sperimentazione di strategie inno-
vative per la distribuzione di film europei, finalizzata a rendere più agevole la fruizione dei contenuti a un 



	 43	

seguito, la maggior parte dei Paesi ha lasciato la materia delle finestre di distribuzione 

alla contrattazione tra i titolari dei diritti di sfruttamento economico e i distributori di 

contenuti nei diversi mercati (Zambardino, 2015). 

 

Sebbene l’ordine e la sequenza delle finestre non sono affatto immutabili ed è molto com-

plicato identificare uno standard duraturo nel tempo, nel sistema delle finestre di distri-

buzione si è sempre riuscito a trovare un equilibrio tale da bilanciare le esigenze e gli 

interessi dei vecchi e nuovi operatori della filiera (Pasquale, 2012). Si pensi ad esempio 

alla diffusione nel 1980 del formato VHS: la volontà dei distributori di massimizzare i 

profitti generati da questo nuovo mercato unite al timore di una possibile cannibalizza-

zione dei ricavi con la sala cinematografica portarono all’introduzione della finestra 

Home Video, e più in generale alla vera nascita del sistema delle finestre di distribuzione 

come oggi lo intendiamo (Squire, 2016). 

 

Figura 1.4: La storica sequenza delle finestre di distribuzione 

 
Fonte: adattamento da The Business of Media Distribution (Ulin, 2014) 

 

Seguendo l’analisi di Jeffrey Ulin (2014), la configurazione storica del window release 

system può essere riassunta seguendo lo schema in figura 1.4. Secondo questa rappresen-

tazione, che in linea di massima rimane valida fino allo sviluppo dei mercati del VoD 

degli ultimi anni e riguarda la maggioranza dei Paesi, la sequenza delle finestre segue un 

																																																								
pubblico più ampio e superare le barriere intracomunitarie. I test hanno riguardato 15 territori europei e un 
totale di nove lungometraggi (Zambardino, 2015)	
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andamento nel complesso lineare nel tempo, che comincia dalla sala cinematografica (la 

già discussa finestra theatrical) e termina circa tre anni dopo nella finestra Free Tv, ossia 

la televisione gratuita, dove il prodotto continua a essere sfruttato fino al termine della 

licenza. 

 

Secondo Ulin (2014, p. 37) “con l’avvento delle nuove tecnologie e piattaforme digitali, 

ci sono state più trasformazioni nelle finestre di distribuzione in questi ultimi anni rispetto 

ai venticinque precedenti”23. Ciò che con le nuove tecnologie viene radicalmente a cam-

biare, venendo meno, è la dimensione dell’esclusività (uno dei quattro driver fondamen-

tali del valore della distribuzione secondo lo schema in Figura 1.1), poiché il web per sua 

natura tende a favorire l’accesso a basso costo ai contenuti e su più piattaforme in con-

temporanea (Re, 2014). E se da un lato i tradizionali operatori della filiera sembrano non 

riuscire a fronte all’inserimento dei nuovi player del VoD, i quali faticano a trovare una 

precisa e stabile collocazione nella sequenza delle finestre, dall’altro già si assiste alla 

sperimentazione di soluzioni e strategie alternative. 

 

In particolare, il trend degli ultimi anni in Europa e negli Stati Uniti sembra essere quello 

di una generale compressione della struttura delle window (rappresentata in Figura 1.5), 

che si manifesta in due diverse modalità: 

• Sovrapposizione delle nuove finestre di online VoD a quelle già esistenti, elimi-

nando o limitando l’esclusiva associata agli sfruttamenti nei canali di erogazione 

tradizionali; 

• Avvicinamento di ciascuna finestra a quella iniziale theatrical, riducendo così la 

protezione prevista al consumo in sala cinematografica. 

 

																																																								
23	Testo originale: “With the advent of new technologies and platforms, there have been more window shifts 
in the last few years than probably in the prior 25” (Ulin, 2014)	
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Figura 1.5: La compressione del sistema delle finestre di distribuzione 

Fonte: adattamento da The Business of Media Distribution (Ulin, 2014) 

 

Ciascuna di queste direzioni costituisce una nuova sfida per gli operatori tradizionali della 

filiera cinematografica e realizza un assoluto sconvolgimento nella linearità della se-

quenza delle window, con la necessità di ridefinire un equilibrio. Aumentando il numero 

di canali di erogazione, mai come ora la competizione per la distribuzione dei contenuti 

è stata così accesa, e conseguentemente mai come ora i ricavi sono stati così incerti (Ulin, 

2014). Se a ciò si aggiunge il fatto che la sala non è più la principale fonte dei ricavi per 

l’industria cinematografica - nel tempo è stato superato sia dalla televisione che 

dall’Home Video, sebbene negli ultimi anni il VoD stia guadagnando terreno a discapito 

di quest’ultimo - e che il 95% dei ricavi sono ottenuti durante il primo mese di proiezione 

del film (Vogel, 2015), non stupisce se la letteratura accademica spinga verso una rivisi-

tazione del sistema delle finestre di distribuzione rispetto al modello tradizionale. 

 

A testimoniare il vacillare dello status quo della finestra theatrical come primo e indi-

scusso mercato di diffusione dei contenuti filmici sono le sperimentazioni di strategie 

distributive alternative, un fenomeno che si rivela a partire dal primo decennio degli anni 

Duemila e che vanta oggi numerosi esperimenti, sia negli Stati Uniti che in Europa. Tra 

le strategie alternative alle tradizionali soluzioni di distribuzione dei prodotti filmici, 

quelle che suscitano il maggiore interesse sono il Premium VoD, il day-and-date e l’Ultra 

VoD (Ranaivoson et al., 2014). In particolare, il Premium VoD è la strategia che prevede 

la diffusione di un film in VoD durante la finestra theatrical (non necessariamente allo 
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stesso giorno della distribuzione in sala), applicando un premium price per la fruizione 

del servizio. Le strategie day-and-date invece riguardano la distribuzione simultanea di 

un prodotto filmico su diverse piattaforme, e solitamente si fa riferimento alla sala cine-

matografica e ai canali di VoD. Secondo alcuni autori queste due strategie vanno accor-

pate all’interno del Premium VoD, in ragione al fatto che in entrambi i casi il VoD si 

sovrappone alla finestra theatrical, e in questo senso il day-and-date riguarda quell’ecce-

zione in cui un film viene distribuito lo stesso giorno in sala e su altre piattaforme (Squire, 

2016). Infine, l’Ultra VoD, anche definito reverse windowing, prevede il lancio di un film 

in VoD prima che in sala cinematografica e costituisce quindi il caso di maggiore rottura 

rispetto allo schema tradizionale di distribuzione di un film. 

 

Come si vedrà nel Capitolo Tre, uno dei primi esperimenti di strategia day-and-date citati 

nella letteratura accademica è quello del film indipendente Bubble (Soderbergh, 2005), 

che nel 2006 viene distribuito da Magnolia Pictures contemporaneamente in sala, in tele-

visione via cavo e in DVD (Tryon, 2013). Sebbene l’atteggiamento dei principali attori 

della filiera rimanga ancora oggi scettico e timoroso (si pensi ad esempio al film del 2011 

Tower Heist, per il quale Universal aveva previsto una distribuzione in VoD dopo tre 

settimane dall’uscita in sala, esperimento che però fu bloccato dall’azione degli eser-

centi24), vale la pena sottolineare che ultimi anni il numero dei casi documentati di stra-

tegie di distribuzione innovative è in aumento: all’interno dell’Azione Preparatoria Cir-

culation of European Films in the Digital Era, tra il 2003 e il 2013 si contano un totale 

di 438 esperimenti di strategie al di fuori degli schemi tradizionali delle finestre di sfrut-

tamento, che per il 77% delle volte hanno avuto luogo negli Stati Uniti (Paris, 2014). Tra 

le ragioni che hanno spinto i produttori e i distributori cinematografici a svolgere queste 

																																																								
24	Ancora più eloquente in questo senso è la recente vicenda che ha interessato Sean Parker e il lancio di 

Screening Room, la startup pensata per fornire la possibilità agli utenti di poter noleggiare per 48 ore i film 

in uscita al cinema al prezzo di 50 dollari per titolo. Inoltre, il modello di business di Screening Room 

prevede una quota del 40% sul prezzo di ciascun noleggio da versare agli esercenti. Come si legge in un 

articolo di Brent Lang del 16 marzo 2016 apparso sul magazine Variety, il progetto è stato bocciato a marzo 

2016 dalla National Association of Theatre Owners (NATO), dopo aver fatto molto discutere gli esperti e 

i professionisti del settore. 
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sperimentazioni, le principali sono state il desiderio di contrastare la crescita della pirate-

ria incrementando l’offerta legale, di anticipare i possibili sviluppi futuri dell’industria 

del cinema, nonché di comprendere il potenziale del web come piattaforma per il lancio 

di un prodotto filmico (Paris, 2014). Al di là degli effettivi risultati che queste soluzioni 

hanno ottenuto quando sono state sperimentate, ciò che conta davvero è che la loro appli-

cazione comporta di fatto una contaminazione della prima finestra di distribuzione, met-

tendola mai come ora in discussione. 

 

È quindi evidente che negli ultimi anni la distribuzione cinematografica sta attraversando 

una radicale e profonda fase di mutamento, la quale si traduce in una generale incertezza 

del settore rispetto alle risposte da adottare. Su questi temi, e nello specifico sul futuro 

del sistema delle finestre di distribuzione, la letteratura accademica non sembra riuscire 

a identificare una soluzione coerente e unitamente condivisa, seppure è concorde nel so-

stenere che queste trasformazioni sono inevitabili. Per quanto riguarda il territorio ita-

liano, non sono molti i casi in cui si è verificata una rottura della finestra theatrical, seb-

bene come si è accennato in Italia non ci siano delle disposizioni che regolino la crono-

logia dei media (come succede per esempio in Francia, dove la sequenza delle window è 

regolata a norma di legge). Ciò a cui si assiste più di frequente sono piuttosto dei casi in 

cui il passaggio in chiaro sulla tv precede quello su Pay Tv, oppure accordi per anteprime 

digitali dei film, che vengono concessi per un breve lasso di tempo al noleggio online 

prima che alla vendita fisica nei negozi online (Zambardino, 2015). 

 

Alla luce di quanto finora esposto, ci si chiede se si è davvero di fronte al definitivo 

“collasso” del sistema delle finestre di distribuzione, e nel qual caso quali meccanismi di 

risposta debbano essere attivati dai vari attori della distribuzione cinematografica al fine 

di sfruttare al meglio queste nuove opportunità. Prima di identificare quali soluzioni al-

ternative possono essere applicate, pur limitandosi al mercato italiano (Capitolo Quattro), 

e di passare in rassegna alle risposte (anche normative) che si stanno adottando nei vari 

Paesi, è opportuno comprendere come si configura la distribuzione tradizionale e quali 

siano i principali canali di erogazione di un prodotto filmico (Capitolo Due), nonché de-

finire nel dettaglio i nuovi mutamenti che si delineano con la distribuzione online (Capi-

tolo Tre).
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Capitolo Due. La tradizionale filiera dell’industria del cinema 

2.1. L’evoluzione storica della filiera cinematografica negli Stati Uniti 

 

La storia del cinema e dell’industria cinematografica statunitense inizia negli ultimi anni 

del Diciannovesimo secolo, quando nel 1894 Thomas Edison mette in commercio il ci-

netoscopio, il primo vero antenato del proiettore cinematografico (Mezias & Kauperman, 

2000; Vogel, 2015). Da quel momento si assiste a una lunga serie di avvenimenti che, 

con portata diversa, segnano l’evoluzione di un settore dinamico e fortemente dipendente 

dagli sviluppi tecnologici, specialmente se confrontato con gli altri settori che apparten-

gono all’Industria Cultuale e Creativa (Simon et. al. 2015). Più che concentrarsi sulla 

storia dell’industria del cinema in Italia, in questa fase della trattazione viene data una 

rappresentazione schematica di quella statunitense, focalizzando sugli aspetti che riguar-

dano la struttura del mercato e le varie trasformazioni della filiera organizzativa. Questa 

decisione dipende anzitutto dal fatto che negli Stati Uniti la letteratura ha offerto numerosi 

contributi su questo tema, il che rende più semplice il percorso di analisi. Inoltre, la mag-

gior parte delle considerazioni sulla filiera statunitense sono valide anche nei vari territori 

in cui il cinema si è diffuso nel tempo, e ciò vale anche per l’Italia. 

 

Nel descrivere la storia dell’industria cinematografica statunitense la letteratura accade-

mica ha adottato nel tempo numerose tipologie di classificazioni, chi concentrandosi sulle 

dinamiche di evoluzione del settore (Hofmann, 2013), chi sulle specifiche invenzioni e 

innovazioni che hanno modificato il prodotto (Mast, 1981), chi sugli aspetti culturali 

(Sklar, 1994), chi sui nuovi attori della filiera (Cunningham & Silver, 2013), chi sul luogo 

in cui si è sviluppato (Scott, 2005), chi su specifici periodi storici (Gomery, 2005). Lo 

schema che si propone si rifà a quello proposto da Kay Hofmann (2013) nel libro Co-

Financing Hollywood Film Production with Outside Investors, sebbene nella descrizione 

dei momenti principali si farà riferimento anche ai contributi sopra citati. In particolare, 

le macro-fasi storiche che identificano l’evoluzione dell’industria cinematografica se-

condo l’autore sono le seguenti: 
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• Pre-Hollywood25 (1894-1907) 

• Nascita di Hollywood (1907-1930) 

• Old Hollywood (1930-1950) 

• New Hollywood (1950-oggi) 

 

Rispetto allo studio dell’industria cinematografica è interessante notare come in nes-

sun’altro tra i principali settori americani ci sia stata così poca ricerca durante il periodo 

della sua massima influenza, ossia dai primi anni fino alla metà degli anni Cinquanta 

(Jowett, 1985), il che ha reso opportuno concentrarsi esclusivamente sulla letteratura più 

recente. 

 

2.1.1. Pre-Hollywood (1894-1907) 

 

Il periodo che va dalla fine dell’Ottocento alla fine del primo decennio (definito in questa 

sede con il nome Pre-Hollywood) si sviluppa nell’area metropolitana compresa tra New 

York e il New Jersey (Scott, 2005) e al centro del business ci sono le apparecchiature per 

la produzione. In questa fase la competizione è molto elevata e riguarda in particolar 

modo i brevetti su tali apparecchiature: a contendersi il mercato negli Stati Uniti sono 

Edison Manifacturing Company, Biograph, Vitagraph, Lubin, Selig, Essany e Kalem, 

mentre in Europa domina il produttore-distributore francese Méliès e Pathé Frères, che di 

lì a poco entrerà con forza nel mercato americano (Cunningham & Silver, 2013). 

 

Una delle figure più influenti in questa fase embrionale di diffusione del cinema è Thomas 

Edison, che negli anni precedenti aveva inventato la prima macchina da presa distribuita 

nel commercio (il cinetofono), il primo proiettore cinematografico (il cinetoscopio) e 

aveva costruito il primo studio cinematografico (il Black Maria, in New Jersey): in parti-

colare, la strategia di Edison si focalizza sul controllo dei brevetti e sulla denuncia delle 

loro violazioni, così da eliminare la concorrenza emergente (Cunningham & Silver, 

																																																								
25

 Questa fase non è presente nella classificazione proposta da Kay Hoffman ed è stata aggiunta al fine di 
disegnare un quadro più completo e comprensibile sugli sviluppi del settore in analisi. Altri studiosi, tra cui 
Stephen Mezais e Jerome Kuperman (2000), accorpano i primi tre periodi in uno solo, definito The Early 
American Film Industry. 	
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2013). Questo sistema si rivela fallimentare, perché troppo dispendioso per essere soste-

nuto a lungo, e costringe Edison a formare nel 1908 la Motion Picture Patent Company 

(MPPC), un cartello costituito assieme principali concorrenti al fine di ridurre la feroce 

competizione e nel quale rientrano anche degli accordi di esclusiva con Eastman Kodak 

per la fornitura delle pellicole (Mast, 1981).  

 

Durante primo decennio del Novecento il film - in realtà più simile a un cortometraggio, 

della durata media di circa venti minuti - si diffonde rapidamente tra il pubblico statuni-

tense, espandendosi in altre zone del Nordest degli Stati Uniti e cominciando a interessare 

la classe media (Mast, 1981; Scott, 2005). Con l’aumento della domanda di film cresce 

anche il numero di produttori, nonché si sviluppano nuove forme di presentazione del 

prodotto (fino ad allora i film venivano proiettati nei teatri di vaudeville). Nel 1905 infatti 

nascono i nickelodeon, i primi antenati dalla sala cinematografica, che in pochi anni pro-

liferano (in soli tre anni arrivano a un numero compreso tra i 2.500 e i 3.000) facendo la 

fortuna soprattutto dei distributori e degli esercenti (Mezias & Kauperman, 2000; Mast, 

1981), tra cui Marcus Loew e i fratelli Warner. 

 

2.1.2. Nascita di Hollywood (1907-1930) 

 

Secondo Allen Scott (2005) la consacrazione di Hollywood come il centro della produ-

zione cinematografica è da attribuirsi tra gli anni 1907 e 1914, quando la maggior parte 

degli studi di produzione si spostano al sud della California. In seguito, dal 1915 fino agli 

anni Trenta questo nucleo si evolve diventando quell’agglomerato di industrie i cui pro-

dotti sono oggi noti come “i grandi classici” di Hollywood (Scott, 2005).  

 

Il passaggio al sud della California fu causato soprattutto dal clima sfavorevole di New 

York (nel 1907 viene girato uno dei primi film in questa zona della California, The Count 

of Monte Cristo), che sfavoriva le riprese durante il lungo periodo invernale (Hofmann 

2013). Il primo studio di produzione in questa zona viene costruito nel 1909 e nei tre anni 

che seguono se ne contano 17, pur mantenendo il quartier generale nel Nordest. Secondo 

Kay Hofmann (2013) un’altra importante ragione di questo massiccio trasferimento è le-

gata a MPPC, il cui controllo monopolistico sui brevetti per le apparecchiature di ripresa 
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e di proiezione poteva essere facilmente sviato dai produttori che operavano in questi 

luoghi. Questa posizione è discorde rispetto a quanto sostenuto da Adam Scott (2005), 

per il quale alcuni tra i produttori trasferitisi al sud della California facevano parte del 

cartello, che così estendeva il proprio dominio anche in quest’area. Nel 1910 MPPC fonda 

la General Film Company (Hofmann, 2013), la più importante rete distributiva cinema-

tografica degli Stati Uniti, con le due entità che lavorano in tandem al fine di aumentare 

il controllo sui produttori e gli esercenti obbligandoli a utilizzare i proiettori e le teleca-

mere su cui MPPC aveva i brevetti (Cunningham & Silver, 2013). Tuttavia il cartello 

fallisce attorno al 1915, quando alcuni importanti membri rompono il cartello per cercare 

di ottenere maggiori guadagni (Gomery, 2005), e a seguito di indagini sulle pratiche an-

ticoncorrenziali da parte del Dipartimento di Giustizia la Corte Suprema degli Stati Uniti 

dissolve definitivamente il monopolio nel 1918 (Hofmann, 2013). Ancora una volta la 

strategia messa in pratica da Edison per monopolizzare il mercato tramite il controllo dei 

brevetti fallisce, per una competizione che ormai si gioca sul possesso delle sale (Cun-

ningham & Silver, 2013). 

 

A livello di struttura della filiera cinematografica, è evidente come già a partire dai primi 

anni del Novecento i vari attori del settore generano profitti da quelle tre fasi che ancora 

oggi identificano la filiera (Mezias & Kauperman, 2000; Gomery, 2005): 

• Produzione: riguarda la realizzazione dei film da parte delle case di produzione, 

principalmente a Hollywood; 

• Distribuzione: comprende attività quali la distribuzione fisica delle pellicole, la 

promozione e la conservazione dei film; 

• Esercizio: riguarda il mostrare i film al pubblico in cambio di denaro, e quindi 

vendendo intrattenimento per un ammontare economico; 

 

È interessante notare come nel tempo l’importanza delle ultime due fasi diventa sempre 

maggiore per detenere il controllo del mercato, come dimostra l’enorme successo che di 

lì a poco tempo riescono a ottenere alcuni lungimiranti produttori indipendenti di Holly-

wood. Tra questi, il più importante è certamente Adolph Zuckor, che nel 1916 fonda Fa-

mous Player-Lasky Corporation con l’unione di due studi di produzione (Famous Player 

e Lasky Company) e un distributore (Paramount Pictures), diventando a tutti gli effetti il 
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primo major studio (Scott, 2005). In particolare, la strategia adottata da Adolph Zuckor e 

che gli consentirà di diventare il principale player del mercato negli anni Venti si basa 

sostanzialmente sull’integrazione di tre fattori (Gomery, 2005):  

• Differenziazione nella produzione: mentre MCCP si concentra sulla produzione 

di massa di cortometraggi a basso e con un cast sconosciuto, Zuckor risponde alla 

domanda crescente di questi prodotti investendo sulla qualità dei contenuti pro-

posti. I film realizzati da Famous Player-Lasky Corporation si caratterizzano per 

essere ad alto budget, di maggiore durata e soprattutto con la presenza di star, la 

cui immagine viene utilizzata come strumento di branding dei film. Tutto ciò non 

fa che aumentare il potere contrattuale nei confronti degli esercenti, i quali pos-

sono riservare le migliori proiezioni a questi prodotti e applicare un premium 

price; 

• Distribuzione massiccia: la fusione con Paramount Picture permette di integrare 

la produzione dei film con la loro distribuzione nel territorio americano, e in pochi 

anni anche a livello internazionale. In particolare, il grande potere commerciale 

nei confronti degli esercenti in questa fase e soprattutto in seguito si traduce in 

alcune pratiche scorrette, quali ad esempio il block booking (l’obbligo ad acqui-

stare un pacchetto di film per ottenere quelli più prestigiosi) e il blind buying 

(vendita dei film “alla cieca”, ossia senza la possibilità di vederli); 

• Controllo delle sale: come si è accennato, grazie ai prodotti di qualità e al potere 

contrattuale, Famous Player-Lasky Corporation riesce a garantirsi l’esclusiva per 

gli spettacoli in first-run e second-run nei grandi centri americani, dove la popo-

lazione era più ricca. Inoltre, in risposta ad alcuni esercenti indipendenti califor-

niani che per non sottostare alle condizioni di Paramount fondarono una società 

che integrava le tre fasi della filiera (la First National Pictures), Zuckor decide di 

acquistare le sale cinematografiche nei centri principali del territorio tramite una 

rete di finanziamenti dalle banche.  

 

Questo modello di business, che prevede l’integrazione verticale di tutte e tre le fasi della 

filiera, è quello che verrà poi adottato dai major studio a partire dagli anni Venti e che 

consentirà loro di dominare l’industria cinematografica a livello globale durante tutto il 

ventennio successivo (Cunningham & Silver, 2013). 
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2.1.3. Old Hollywood (1930-1950) 

 

L’industria cinematografica degli anni Trenta si sviluppa quasi unicamente in California, 

che nel 1937 offre lavoro a oltre 34.000 persone (contro le quasi 3.000 situate a New 

York), concentrando l’87,8% degli impiegati nel settore (Scott, 2005). Al centro di questo 

mercato c’è Hollywood e tutto è in mano a un numero ristretto di società, in quello che 

viene definito come Hollywood studio system (Gomery, 2005). In base a quanto scritto 

da Douglas Gomery (2005) nel suo The Hollywood Studio System: A History, a conten-

dersi il mercato in questi anni sono i “big five” (Paramount, Warner Brothers, Fox, MGM 

e RKO), che integrano tutte le fasi della filiera nelle modalità già descritte, e i “little three” 

(Universal, Columbia e United Artists), i quali uniscono la produzione e la distribuzione. 

Se l’attività di produzione si concentra a Hollywood, i grandi dirigenti delle major riman-

gono a New York, dove possono concordare e gestire al meglio i finanziamenti richiesti 

in fase di produzione (Scott, 2005). L’oligopolio genera delle barriere all’entrata insupe-

rabili per gli eventuali nuovi entranti e garantisce alle major la maggior parte dei profitti 

tramite il controllo di un numero limitato di sale: si calcola infatti che pur possedendo il 

15% delle sale negli Stati Uniti le major si spartivano una percentuale compresa tra il 

50% e il 75% dei ricavi totali al box office (Gomery, 2005). 

 

A rendere possibile questa cannibalizzazione del mercato è un meccanismo organizzativo 

che è considerato l’antenato del sistema delle finestre di distribuzione, sebbene il solo 

mercato di sfruttamento dei film fosse la sala cinematografica. In quello che Douglas 

Gomey (2005) definisce run-zone clearance system, il territorio degli Stati Uniti viene 

suddiviso in un totale di trenta mercati, a loro volta frammentati in zone a cui ciascuna 

sala viene associata, chiamate run. Innanzitutto le pellicole vengono distribuite “in prima 

visione”, o meglio first-run, nei centri principali e solo successivamente nelle zone rurali 

o di periferia, al termine di un periodo di esclusiva chiamato clearance. Il periodo di 

tempo che separa le first-run da quelle successive può variare dai sette ai trenta giorni, 

fino a un massimo undici visoni (in questo modo ciascun film circola anche per molti 

mesi). A ciascuna zona è associato un prezzo decrescente: se in first-run il prezzo per la 

visione di un film è di circa due dollari, a fronte di grossi investimenti pubblicitari, nelle 
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visioni successive arriva anche a dieci centesimi, operando quindi una discriminazione di 

prezzo di secondo grado. Inoltre, a questo sistema si legano anche le già discusse pratiche 

commerciali del blind buying e del block booking, con il risultato che il rischio è addos-

sato completamente agli esercenti. Tutto ciò consente alle major di (Gomery, 2005): 

• Minimizzare il numero di sale da possedere (solo quelle nelle zone chiave) 

• Ottimizzare la frequentazione delle sale da parte degli spettatori 

• Ridurre gli alti costi di duplicazione delle copie 

• Annullare quasi del tutto i costi di transazione con gli esercenti 

 

Tra il 1942 e il 1945 Hollywood sperimenta il periodo di maggiore successo della sua 

storia, con due-terzi della popolazione a frequentare le sale almeno una volta alla setti-

mana (Sklar, 1994). Nel 1946 il cinema rientra per la prima volta tra i dieci settori più 

rilevanti negli Stati Uniti, generando l’1,5% dei ricavi totali (Gomery, 2005). Tuttavia, 

questa situazione così favorevole all’industria cinematografica e soprattutto alle otto so-

cietà che controllano il mercato, ormai anche a livello internazionale, non dura molto a 

lungo. Alla fine degli anni Quaranta sono due gli eventi che trasformano in modo perma-

nente la struttura del settore, portando al passaggio verso un nuovo periodo storico: il 

Paramount Decree26 del 1948, che colpisce nel profondo tutti i major studio, e la defini-

tiva consacrazione della televisione come principale strumento di intrattenimento (Sklar, 

1994; Scott, 2005; Gomert, 2005; Cunningham & Silver, 2013).  

 

Il Paramount Decree condanna i “big five” e i “little three” a cedere tutte le sale in loro 

possesso, eliminando la possibilità di integrare verticalmente tutti e tre gli stadi della fi-

liera, oltre a vietare l’utilizzo delle pratiche commerciali scorrette nei confronti degli eser-

centi, tra cui il blind selling e il block booking (Orbach & Einav, 2007). L’obiettivo di 

promuovere la libertà di mercato e favorire gli esercenti e i produttori indipendenti non 

viene però raggiunto, e il risultato è piuttosto una riduzione dell’offerta totale di film e un 

aumento dei film ad alto budget (su cui investono i major studio per ridurre i rischi), 

costringendo gli esercenti ad aumentare il prezzo dei biglietti e paradossalmente rendendo 

																																																								
26	Lo United States vs Paramount Pictures, Inc. et al., 334 US 131(1948), anche noto come Paramount 
Decree, è il decreto con il quale nel 1948 la Corte Suprema degli Stati Uniti condanna gli otto major studio 
per la violazione delle sezioni 1 e 2 dello Sherman Act del 1890, riguardanti l’utilizzo di pratiche commer-
ciali sleali e la monopolizzazione del mercato (Justia, 2016) 
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il gioco più complicato per i produttori indipendenti (Hoffmann, 2013). Rispetto al di-

vieto di integrazione verticale tra distribuzione ed esercizio, dal primo decennio degli 

anni Ottanta il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti offre un’interpretazione più 

tollerante del Paramount Decree (Blackstone & Bowman, 1999), con alcuni casi di re-

integrazione tra queste due fasi della filiera (si pensi all’acquisto di Loew’s Cineplex da 

parte di Sony Coroporation). Inoltre, si sottolinea che l’integrazione verticale tra le tre 

fasi della filiera cinematografica incorre anche nel caso di controllo di mercati secondari, 

quali ad esempio l’Home Video o la televisione via cavo e satellitare, il che rappresenta 

la norma per i moderni conglomerati mediatici.  

 

Contemporaneamente a questo sconvolgimento, nello stesso periodo e specialmente du-

rante gli anni Cinquanta la televisione (sebbene in commercio dalla fine degli anni Trenta) 

prende terreno tra il pubblico americano, e lo fa a discapito della sala cinematografica 

(Cunningham & Silver, 2013). In particolare, se fino al 1946 il principale mezzo della 

cultura di massa è il cinema, successivamente lo diventa con forza la televisione (Sklar, 

1994). Infatti, si conta che nel decennio degli anni Cinquanta il tasso di penetrazione della 

televisione passa dal 9% all’86%, mentre le presenze in sala cinematografica calano di 

oltre il 45% (Cunningham & Silver, 2013). Sono i principali segni della fine dello Studio 

System di Hollywood in favore di una riorganizzazione del settore verso una struttura più 

decentrata e flessibile, con una filiera che, affiancando la sala ad altre forme di sfrutta-

mento, comincia ad assumere la conformazione attuale (La Torre, 2006).  

 

2.1.4. New Hollywood (1950-oggi) 

 

Come si è detto, a seguito del Paramount Decree e della sostituzione della televisione al 

cinema come principale forma di intrattenimento del pubblico americano l’industria ci-

nematografica statunitense inizia ad assumere una nuova fisionomia, che dopo una ri-

strutturazione di oltre trent’anni (tra il 1950 e il 1970) nel 1980 produce non solo un 

nuovo modello di business ma anche una nuova estetica del cinema popolare (Scott, 

2005). 
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Figura 2.1: Ricavi totali al box office, numero di film distribuiti dagli otto major studio 

e numero totale di film distribuiti tra gli anni Trenta e gli anni Settanta negli Stati Uniti 

 
Fonte: Film Fact (Steinberg, 1980) 

 

In Figura 2.1 sono rappresentati alcuni elementi di questo periodo di transizione, tra cui 

la riduzione dei ricavi totali generati nel settore e del numero totale di film distribuiti dai 

major studio, a fronte di un progressivo aumento del numero di film realizzati produttori 

indipendenti dalla seconda metà degli anni Sessanta in poi. Un altro fattore che segna 

questo passaggio è la diffusione della televisione a colori nel 1967, che riduce ulterior-

mente il numero di spettatori in sala cinematografica e fa fallire molti dei blockbuster27 

distribuiti in quell’anno dalle major (Cunningham & Silver, 2013). Si calcola infatti che 

tra il 1969 e il 1971 ben sei degli otto major studio riportano delle perdite finanziarie in 

almeno uno degli anni considerati (Jowett & Linton, 1980). Secondo Stuart Canningham 

e Jon Silver (2013) i major studio di Hollywood, seppure vicini alla bancarotta, sono 

riusciti mantenere il dominio del mercato in questa fase soltanto grazie alla loro forza 

nella distribuzione e per l’assenza di un’offerta alternativa di prodotti filmici di qualità, 

																																																								
27	Il blockbuster, letteralmente “successone”, è il nome che viene comunemente indicato per indicare una 
tipologia di film ad alto budget e indirizzati a un pubblico molto vasto. Sono generalmente caratterizzati da 
una narrativa semplice ma sviluppata con un ritmo incalzante, dalla presenza di almeno una star di Holly-
wood e da un finale edificante. Un altro importante aspetto che li qualifica sono i grandi investimenti nel 
marketing e nella distribuzione, che arrivano anche a pareggiare o a superare i costi di produzione. Per la 
maggior parte della letteratura il primo blockbuster della storia è Lo Squalo (1975) di Steven Spielberg, con 
la sua massima espressione in Titanic (1997) di James Cameron (Scott, 2005)	
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anche se si sottolinea come i reali vincitori furono coloro che controllavano il nuovo mer-

cato, la televisione. 

 

Seguendo il ragionamento proposto da Allen Scott (2005) nel libro On Hollywood, la 

“nuova Hollywood” è quindi da intendersi in contrapposizione con la vecchia Hollywood, 

che dopo il periodo di assestamento sopra descritto si caratterizza in base ai cinque se-

guenti elementi: 

• Un’intensificazione del divario a Hollywood tra il cinema delle grandi produzioni, 

ossia i blockbuster delle Major, e quello a budget più modesto dei produttori in-

dipendenti; 

• La fusione delle major per la formazione di enormi conglomerati mediatici la cui 

scala di operazioni è globale (si pensi a 21st Century Fox, che comprende anche 

il business televisivo, sia via cavo che satellitare); 

• Un aumento della decentralizzazione geografica delle attività di riprese da Holly-

wood, in favore di luoghi come il Canada, l’Australia, il Messico e la Gran Bre-

tagna; 

• La proliferazione di nuovi mercati che si basano sullo sfruttamento di diritti pro-

prietà intellettuale (Home Video, Pay Tv, eccetera); 

• La penetrazione delle nuove tecnologie informatiche in tutte le fasi della produ-

zione di un film e nei processi di distribuzione. 

 

Un altro importante fenomeno che si verifica a partire dagli anni Ottanti è l’aumento del 

numero delle sale cinematografiche lungo tutto il territorio degli Stati Uniti (e in generale 

nel mondo), legato fondamentalmente allo sviluppo dei cinema multisala, ossia i multi-

plex, nelle aree suburbane (Vogel, 2015). In base a quanto riportato da National Associa-

tion of Theater Owners (NATO), si conta che tra il 1988 e il 2000, negli Stati Uniti il 

numero di sale aumenta del 61% (passando da 23.000 a circa 37.000), mentre le presenze 

aumentano del 36%. Si parla in proposito di overscreening, e porta negli anni Novanta al 

fallimento di quattro tra le sei principali catene di sale cinematografiche negli Stati Uniti 

(in particolare United Artists, General Cinema, Regal Cinema e Loews Cineplex Enter-

tainment), per aumento delle sale che continua ancora oggi con la diffusione dei digital 

cinema (Ulin, 2014). 
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Tabella 2.1: Numero di film distribuiti dai produttori indipendenti e dai major studio tra 

il 1980 e il 2000 negli Stati Uniti 

 
Fonte: On Hollywood (Scott, 2005) 

 

Per comprendere al meglio i cambiamenti nella filiera cinematografica vale la pena ana-

lizzare il modo in cui i major studio si sono evoluti negli ultimi trent’anni, sviluppando 

una visione strategica differente rispetto al passato. Innanzitutto, l’industria cinematogra-

fica statunitense oggi si caratterizza per un ristretto numero di società che integrano le 

attività di produzione, distribuzione e finanziamento (l’oligopolio formato dai sei major 

studio e le mini-major, con un potere non così dissimile rispetto a quello delle major degli 

anni Quaranta), le quali a loro volta dipendono e si rapportano regolarmente con una 

grande quantità di attori minori, identificabili in produttori indipendenti e fornitori di ser-

vizi ad alta specializzazione tecnologica, formano così un network altamente dinamico e 

mutevole (Vogel, 2015). Questo è ancora più evidente se si considera il circuito delle 

sussidiarie cinematografiche dei major studio (si pensi ad esempio a Marvel Studios, che 

fa parte di The Walt Disney Studios), sviluppato negli ultimi anni al fine di ripartire i 

rischi, diversificare l’offerta e sondare le nuove opportunità offerte dal mercato (Vogel, 

2015; Scott, 2005). In contrapposizione a questa parte di mercato, dalla seconda metà 

degli anni Ottanta a Hollywood si assiste anche alla diffusione di numerosi piccoli studi 

di produzione e di distribuzione completamente indipendenti dalle major (si veda la Ta-

bella 2.1), che coprono una grande varietà di nicchie di mercato e i cui prodotti si diffon-

dono principalmente attraverso i mercati ancillari (Scott, 2005).  
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Ma a cambiare la struttura dell’industria cinematografica e le relative economie sono so-

prattutto gli sviluppi dei mercati di sfruttamento secondari, con la diffusione dei canali 

alternativi alla sala cinematografica, e delle nuove geografie del settore, con l’aumento 

del consumo di cinema nei mercati internazionali. Da un lato, a partire dagli anni Ottanta 

la globalizzazione trasforma radicalmente l’importanza e il peso dei mercati internazio-

nali (si veda la Figura 2.2), tanto che tra il 1985 e il 2010 i ricavi dal box office interna-

zionale passano dal 40% al 70% sul totale a livello globale (Ulin, 2014). Si tratta di una 

grossa opportunità per i major studio, che spingendosi nei nuovi territori (con particolare 

riguardo per la Cina, attualmente il mercato in maggiore espansione) possono moltipli-

care le possibilità di generare profitti, e in questo senso si spiega il recente trend di lan-

ciare i film all’estero prima che negli Stati Uniti (Ulin, 2014). 

 

Figura 2.2: Il box office internazionale espresso come percentuale del box office globale 

tra il 1985 e il 2012 

 
Fonte: The Business of Media Distribution (Ulin, 2014) 

 

Per competere nel mercato globale aumentano notevolmente i costi di produzione per i 

major studio, in particolare per la maggiore richiesta di blockbuster da esportare in questi 

mercati, che tra il 1980 e il 2007 passano da circa 9,5 a 70 milioni di dollari per film, con 

una crescita annuale di oltre il 7,5% (Vogel, 2015). Parallelamente, incrementano anche 

i costi di distribuzione e di marketing, che mediamente valgono il 50% dei costi di pro-

duzione (Scott, 2005; Pasquale, 2012; Vogel, 2015), rendendo necessari capitali sempre 

più elevati. Oltre a un maggiore coinvolgimenti degli operatori finanziari (quali le banche 
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e i venture capitalist), tutto ciò ha portato alla formazione di numerose joint venture in-

ternazionali (si pensi a United International Pictures, nata nel 1981 come joint venture 

paritaria tra Paramount Pictures, Universal Pictures e MGM, quest’ultima fino al 2001), 

con il principale compito di distribuire i film in vari territori internazionali e di gestirne i 

diritti di sfruttamento (Ulin, 2014). Dopo un ridimensionamento nel primo decennio degli 

anni Duemila, secondo Jeffrey Ulin (2014) da identificarsi per ragioni sia egoistiche che 

economiche, negli ultimi anni le joint venture tra major studio sembrano tornare in auge, 

spinte dalla crescente importanza dei nuovi mercati digitali. 

 

Tabella 2.2: Le fonti di ricavo nell’industria cinematografica per mercato di sfrutta-

mento (in miliardi di dollari) tra il 1948 e il 2007 negli Stati Uniti 

 
Fonte: Entertainment Industry Economics (Vogel, 2015) 

 

Accanto alla crescita del cinema nei mercati internazionali, un altro aspetto fondamentale 

è l’importanza sempre maggiore che assumono i mercati secondari rispetto alla sala cine-

matografica. Seguendo l’approccio proposto da Harold Vogel (2015) nel libro Entertain-

ment Industry Economics, non ci sono dubbi sul fatto che i nuovi media abbiano modifi-

cato la struttura dei ricavi nell’industria cinematografica, moltiplicando le fonti di ricavo. 

Come si nota dalla Tabella 2.2, tra il 1948 e il 2007 sia il segmento Home Video che 

quello televisivo (inteso come somma dei ricavi generati da televisione gratuita e a paga-

mento) arrivano a doppiare la sala cinematografica per ricavi generati, facendo scendere 

il contributo dell’esercizio al 20% su un totale di circa 43 miliardi di dollari. 

 

Nonostante questi numeri testimoniano un vero e proprio ribaltamento delle gerarchie in 
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termini di fonti di ricavo dalla vendita di un film, ancora oggi la sala cinematografica è 

considerata il mercato primario (eccetto per alcuni esperimenti che saranno affrontati nel 

Capitolo Tre). Ecco allora che, come la globalizzazione ha spinto i major studio a operare 

negli ultimi anni numerose joint venture internazionali per competere nel mercato glo-

bale, allo stesso modo questi cambiamenti nei mercati di sfruttamento dell’opera cinema-

tografica portano alla formazione di enormi conglomerati mediatici (Vogel, 2015), che 

generalmente uniscono il business cinematografico a quello televisivo. 

 

Infine, da sottolineare è anche il recente trend che vede l’interessamento dei principali 

mercati internazionali a Hollywood. Un esempio su tutti è la Cina, i cui ricavi al box 

office crescono dal 2011 a un ritmo del 34% l’anno (raggiungendo nel 2015 quota 6,8 

miliardi di dollari, secondo dietro agli 11,1 miliardi di dollari registrati negli Stati Uniti e 

in Canada nello stesso anno), con previsione di superare il Nord America nel 2017 come 

primo mercato al mondo (MPAA, 2016). In particolare, secondo un articolo di Anousha 

Sakoui su Bloomberg Businessweek del 25 febbraio 2016 questo storico “passaggio del 

testimone” sarebbe confermato anche una riduzione del peso di Hollywood nel mercato 

cinese (passando al 32%, con una riduzione di 17 punti percentuali in tre anni), a fronte 

di un’audience in crescita testimoniata dall’aumento del numero degli schermi, per un 

totale di quasi 32.000 totali (una crescita davvero notevole considerato che nel 2008 erano 

4.000). Non stupisce allora se le società cinesi stiano puntando a ottenere un controllo su 

Hollywood, come dimostra l’acquisizione di Legendary Entertainment da parte di Wanda 

Group nel mese di gennaio (Sakoui, 2016). 

 

Per concludere, secondo Stuart Cunningham e Jon Silver (2013) ciò che la storia del ci-

nema e dell’industria cinematografica realmente insegna è che a determinare il potere di 

mercato in questo settore è il controllo delle nuove piattaforme di distribuzione dei con-

tenuti (dalle sale cinematografiche alla televisione, fino ad arrivare alle piattaforme digi-

tali), e in questo senso si spiegano anche i recenti tentativi da parte dei major studio di 

entrare nel mercato delle piattaforme di online Video on Demand (si pensi a Hulu, nato 

nel 2007 da una joint venture tra Fox Entertainment Group, NBC Universal e Disney 

ABC). 
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2.2. La filiera cinematografica nella letteratura accademica 

 

Come si è visto nel paragrafo precedente, l’industria cinematografica ha subito notevoli 

trasformazioni negli anni (e ciò è valido sempre, sia per Stati Uniti che per l’Europa): 

dagli attori che la compongono e la dirigono alle normative che la regolano, dai modelli 

di business alle singole attività svolte, dall’ammontare dei costi necessari per operare nel 

settore ai volumi dei ricavi nel complesso generati, dalle geografie dei consumi ai vari 

mercati attraverso cui il film si diffonde, dalle tecnologie di produzione ai luoghi in cui 

questi prodotti vengono consumati, e così via. In merito alla portata di questi cambia-

menti, alcuni studiosi sono arrivati a discutere se si possa continuare a parlare di cinema. 

Nel suo libro La Galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene Francesco 

Casetti (2015) sostiene che il significato stesso del cinema viene messo in discussione a 

partire dal momento in cui questo perde le sue caratteristiche tradizionali, rimodellando 

le proprie funzioni e rendendo impossibile la sua identificazione in un solo apparato o 

supporto. Tuttavia, il cinema non muore affatto. Piuttosto si espande, e ciò è testimoniato 

dall’aumento del numero delle sale cinematografiche nel mondo, dall’estensione del ci-

nema anche a ciò che viene consumato nelle mura domestiche o in viaggio, e infine dalle 

immagini che ci circondano, che anche se non appartengono al film nel senso tradizionale 

del termine vengono considerate come “cinematografiche”, a testimoniare la grande per-

vasività di questo mezzo nella società contemporanea (Casetti, 2015). 

 

Una diretta conseguenza dell’espandersi del cinema nelle modalità sopra descritte è cer-

tamente l’allargamento del sistema attraverso cui esso è organizzato, in ciò che la lettera-

tura accademica identifica come la filiera cinematografica (Vogel, 2015; Squire, 2016; 

Eliashberg et. al, 2006; Küng, 2008; Bloore, 2009; Kehoe & Mateer, 2015; Pasquale, 

2012). Per poter comprendere davvero cos’è la filiera cinematografica è opportuno dap-

prima definire cosa sia la filiera per una qualsiasi organizzazione economica. Secondo 

quanto descritto da Giuseppe Volpato nel libro Economia e gestione delle imprese (2010) 

la filiera è da intendersi come un sistema che replica su più larga scala la catena del valore 

di un’impresa, e quindi è il meccanismo attraverso il quale vengono compiute quelle at-

tività che, coordinate fra loro, generano “valore” per l’impresa e per l’ambiente econo-

mico in cui essa è inserita. 
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Figura 2.3: La generica catena del valore secondo Porter (1985) 

 
Fonte: adattamento da Competitive Advantage: Creating and Susutaining Superior Per-

formance (Porter, 1985) 

 

Nel 1985 Michael Porter offre la più celebre definizione della “catena del valore” all’in-

terno del libro Competitive Advantage: Creating and Susutaining Superior Performance, 

dove sostiene che il successo di un’impresa dipende principalmente dalla capacità di ot-

tenere un vantaggio competitivo nei confronti dei propri rivali tramite l’adozione di tre 

distinti tipi di strategie (leadership di costo, differenziazione e focus in una nicchia di 

mercato). In questo senso la catena del valore rappresenta l’insieme delle attività - suddi-

vise in primarie e di supporto - attraverso cui un prodotto o un servizio sono creati e 

consegnati ai consumatori, che unitamente realizzano il vantaggio competitivo di un’im-

presa rispetto a un’altra (Porter, 1985). In questa definizione sono quindi incluse le attività 

che caratterizzano ogni singola impresa, come è possibile vedere in Figura 2.3. Oltre alle 

attività primarie e di supporto, un terzo elemento che Porter (1985) identifica è il margine, 

che non è un’attività in sé ma è piuttosto l’espressione del valore che i consumatori attri-

buiscono all’insieme delle attività dell’impresa dopo aver acquistato il prodotto o il ser-

vizio. 
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In realtà, non tutte le imprese si interfacciano direttamente con i consumatori finali né 

tantomeno sono in grado di svolgere in autonomia ogni attività. All’interno di un settore 

accade spesso che più imprese dialoghino fra loro e instaurino delle relazioni dirette a 

uno scopo comune, inserendosi nel più ampio “sistema del valore”: si tratta dell’unione 

delle singole catene del valore di più imprese finalizzata alla distribuzione di un prodotto 

finale ai consumatori (Porter, 1985). Inoltre, si sottolinea che la catena del valore così 

intesa non esprime in alcun modo il flusso dei ricavi legato allo sfruttamento del prodotto, 

quanto piuttosto è connessa al valore che viene aggiunto durante la sua produzione e di-

stribuzione (Bloore, 2009). Ecco allora che la filiera è da intendersi come un sistema che 

interseca le catene del valore dei fornitori con quelle dei clienti, ed è assimilabile al con-

cetto di sistema del valore (Volpato, 2010). Proseguendo l’analisi di Volpato (2010), ogni 

impresa che compone il sistema del valore possiede un peculiare posizionamento produt-

tivo, che è frutto delle sue specifiche competenze e delle scelte economiche compiute nel 

corso della sua storia. La gestione della filiera identifica la relazione tra vari attori e ri-

chiede dunque di unire degli aspetti operativi, relativi al coordinamento delle attività con 

le imprese poste in altre fasi della filiera, con aspetti di natura strategica, che coinvolgono 

le specifiche decisioni sulle attività da svolgere in coerenza con le particolari caratteristi-

che dell’impresa (Volpato, 2010). 

 

Per via della specifica configurazione del settore, la filiera cinematografica è in parte 

differente rispetto a quella generalmente indicata per le altre organizzazioni economiche, 

e in merito la letteratura accademica ha sovente discusso negli ultimi dieci anni. Secondo 

l’interpretazione di Pasquale (2012), la filiera cinematografica è composta da quell’in-

sieme di attività che, a partire da un concept narrativo, conducono alla commercializza-

zione del film nel mercato primario, ossia la sala cinematografica, e in quelli secondari. 

Prima di descrivere alcuni tra i principali contributi della letteratura, è interessante notare 

come nel tempo il concetto di filiera e di catena del valore si siano spesso confusi in 

questo settore, arrivando a sovrapporsi (Bloore, 2009). Ciò ha portato a utilizzare il ter-

mine di catena del valore per indicare i vari stadi attraverso cui un prodotto audiovisivo 

viene creato e consegnato al consumatore, indipendentemente dal numero di imprese 

coinvolte nel processo (Kehoe & Mateer, 2015). Come si è visto, questo tipo di interpre-

tazione è differente rispetto alla “forma pura” del termine descritta da Porter, per il quale 
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la catena del valore si riferisce all’insieme delle attività primarie e di supporto di una 

singola impresa (Küng, 2008). 

 

Figura 2.4: La catena del valore di un film secondo Eliashberg et. al (2006) 

 
Fonte: The Motion Picture Industry Marketing Science (Eliashberg et. al, 2006) 

 

Un primo contributo che viene discusso è quello di Eliashberg et. al (2006), in quanto 

rappresenta una delle prime indagini riguardanti la catena del valore di un film nonché 

uno dei più citati studi in letteratura (Crissey, 2010). In particolare, nello studio The Mo-

tion Picture Industry Marketing Science gli autori utilizzano lo schema della catena del 

valore come punto di partenza per esplorare i principali aspetti legati alla creazione e alla 

distribuzione di un film negli Stati Uniti, suddividendo la filiera in tre fasi principali - 

produzione, distribuzione ed esercizio - che precedono il consumo in sala da parte degli 

spettatori (Eliashberg et. al, 2006).  

 

Nel modello rappresentato in Figura 2.4 la fase di “produzione” è data dall’insieme delle 

attività necessarie realizzare la copia originale del film e perciò comprende al suo interno 

sviluppo, finanziamento e produzione vera e propria (Eliashberg et. al, 2006). Tuttavia, 

come sottolinea Peter Bloore (2009) nello studio Re-defining the Indipendent Film Value 

Chain, questo schema ha dei limiti notevoli di applicazione pratica:  
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• Semplifica eccessivamente la fase di produzione, specialmente se si considerano 

i film indipendenti28, per i quali in questo stadio intervengo numerosi attori e in-

termediari, ciascuno dei quali apporta un valore unico e distinto alla realizzazione 

finale del film; 

• Pur rappresentandolo, non considera in modo sufficientemente esaustivo il pro-

cesso di recupero degli investimenti per i vari attori coinvolti nel processo; 

• Infine, non si spiega perché nel flusso dei ricavi la fase di consumo si connette 

alla sala per mezzo dei mercati ancillari (descrivendo un legame che non esiste, 

almeno se si considerano i film indipendenti). 

 

Per queste ragioni quello di Eliashberg et. al (2006) è uno schema che si applica princi-

palmente ai major studio statunitensi, e quindi non è adatto a descrivere realtà differenti 

rispetto a quelle che appartengono al sistema di Hollywood. 

 

Figura 2.5: La catena del valore di un film secondo Küng (2008) 

 
Fonte: Strategic Management in the Media: Theory to Practice (Küng, 2008) 

 

Certamente più completo è il modello descritto da Lucy Küng (2008), che nel libro Stra-

tegic management in the media: Theory and practice rappresenta la catena del valore di 

																																																								
28	Quando si parla di film indipendenti si fa riferimento ai film che vengono sviluppati senza che venga 
coinvolto un major studio, indipendentemente da dove provengano i finanziamenti per la sua produzione e 
distribuzione, e in cui solitamente il produttore si assume dei rischi economici (Vogel, 2015)	
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un film in contrapposizione a quella di altri settori che appartengono all’Industria Cultu-

rale e Creativa, e lo fa per la prima volta distinguendo la fase di sviluppo da quella della 

produzione (si veda la Figura 2.5). Interessante è anche la distinzione tra la distribuzione 

e il licensing (la concessione delle licenze per lo sfruttamento del film), oltre all’inseri-

mento nel modello delle attività di marketing a supporto delle fasi finali. 

 

Secondo Bloore (2009), il principale limite di questo schema è che non riconosce il con-

tributo di tutti gli attori che intervengono nella filiera cinematografica né tantomeno con-

sidera distintamente la fase del finanziamento, e anche in questo caso è più adatto a de-

scrivere il sistema hollywoodiano piuttosto che le realtà indipendenti (Crissey, 2010). 

 

Una delle più complete e complesse rappresentazioni della filiera cinematografica è 

quella che Peter Bloore (2009) propone nel già citato studio Re-defining the Indipendent 

Film Value Chain, dove l’autore si focalizza sulla catena del valore dei film indipendenti. 

Lo schema in Figura 2.6 si compone di sette elementi principali - sviluppo, finanziamento 

e prevendite, produzione, vendite internazionali e licensing, distribuzione internazionale, 

esercizio e sfruttamento e infine consumo - tra loro interconnessi e all’interno dei quali 

operano numerosissimi attori elencati in ordine di importanza, pur riconoscendo che per 

ciascun film la situazione può variare notevolmente. Rispetto a quella di Küng (2008), la 

catena del valore di Bloore (2009) esprime in modo più evidente la frammentazione e la 

fragilità dei legami tra le varie attività, con i rischi di investimento che sono tanto mag-

giori quanto più ci si allontana dalla fase finale del consumo. 
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Figura 2.6: La catena del valore di un film secondo Bloore (2009) 

 
Fonte: Re-defining the Indipendent Film Value Chain (Bloore, 2009) 
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Come sottolinea Crissey (2010), questa particolare configurazione della filiera cinemato-

grafica è la prima in letteratura che considera il valore che i consumatori apportano con 

il diffondersi del Web 2.0 (si pensi ad esempio alle critiche informali sui social network, 

che possono anche condizionare il successo di un film), assumendo un ruolo che va ben 

oltre il consumo passivo del prodotto filmico. Secondo l’autore, un ulteriore modalità 

attraverso cui viene generato valore nella filiera riguarda le library, ossia i diritti del di-

stributore sul “magazzino film” di cui è titolare o per i quali ha ricevuto un mandato 

(Pasquale, 2012), poiché con internet e soprattutto grazie alle potenzialità di ciò che Chris 

Anderson descrive come “coda lunga”29 ciascun film può avere una seconda vita (Bloore, 

2009). Inoltre, la separazione della fase del finanziamento da quella della produzione per-

mette di differenziare i major studio hollywoodiani da quelli indipendenti, per i quali 

questa fase è di gran lunga la più complessa del processo. 

 

Nonostante la grande accuratezza e il livello di dettaglio espressi da Bloore nel suo 

schema della catena del valore di un film, è da notare come anche in questo caso l’autore 

si concentra più sulla descrizione del flusso delle attività che sulle reali fonti del vantaggio 

competitivo, e in questo senso si allontana molto da ciò che Porter voleva esprimere at-

traverso la catena del valore (Crissey, 2010). In effetti, nello studio Any value in the 

chain? John Crissey (2010) ritiene che l’identificazione di un adeguato modello della 

catena del valore da poter applicare all’industria cinematografica è probabilmente una 

delle più grandi sfide degli ultimi anni, al fine di facilitare le strategie delle aziende che 

operano nel settore nel definire il proprio vantaggio competitivo. 

 

A livello di catena del valore di un film, ciò a cui si assiste con lo sviluppo delle tecnologie 

dell’informazione è il passaggio verso dei modelli “su misura”, che si strutturano diver-

samente in base alla particolare domanda del film che viene distribuito, in quella che di 

																																																								
29	Nel celebre libro La coda lunga Chris Anderson (2016) sostiene che la cultura e l’economia contempo-
ranea, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione, si stiano emancipando dall’impor-
tanza attribuita a poche hit (prodotti mainstream), che si posizionano in testa alla domanda, e si stiano 
piuttosto spostando verso un grande numero di nicchie, posizionate alla coda della domanda. Questo feno-
meno è provocato principalmente dalla riduzione dei costi per raggiungere queste nicchie, che a sua volta 
è legato alla presenza di tre fattori: la democratizzazione degli strumenti di produzione e anche di quelli di 
distribuzione, e infine il collegamento tra offerta e domanda, che permette di spostare il business dalla testa 
alla coda della curva della domanda (Anderson, 2016)	
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fatto rappresenta un’espansione dello schema indicato da Porter nel 1985 (Kehoe & Ma-

teer, 2015). Infatti, se da un lato ciò provoca una disintermediazione in alcune fasi della 

filiera cinematografica (Zhu, 2001), dall’altro sono in atto numerosi processi di re-inter-

mediazione grazie all’inserimento di vari attori che appartengono alle industrie hi-tech, i 

quali collegando il potenziale delle nuove tecnologie ai contenuti disegnano inedite traiet-

torie di valore per l’intera filiera del cinema (Simon et. al, 2015). Oltre a ciò, diventa 

sempre più netta la distinzione tra la catena del valore dei film indipendenti e quella delle 

grandi produzioni, specialmente rispetto alle attività di distribuzione e di consumo, per 

un mercato che passa dall’essere guidato dall’offerta (si pensi alle produzioni hollywoo-

diane) a essere guidato dalla domanda (Kehoe & Mateer, 2015). 

 

Visti i principali contributi della letteratura sull’argomento e con la consapevolezza della 

complessità di questo sistema, nella presente trattazione viene utilizzata una rielabora-

zione del modello di Eliashberg et. al (2006) per descrivere le varie fasi della tradizionale 

filiera cinematografica. La principale ragione di questa scelta è anzitutto legata alla sem-

plicità del modello, che include le tre fasi storicamente più importanti - produzione, di-

stribuzione ed erogazione - e inserisce al loro interno le varie attività, potendo essere 

facilmente adattato in base ai casi considerati. Secondariamente, la suddivisione tra pro-

duzione, distribuzione ed esercizio è in linea con la maggior parte dei report in cui sono 

forniti i numeri dell’industria cinematografica, e perciò sarà più semplice comprendere i 

dati quando questi saranno indicati nella trattazione. La decisione di utilizzare il termine 

“erogazione” piuttosto che “esercizio” è in accordo con Pasquale (2012), in modo tale da 

includere tutti i mercati attraverso cui il film viene presentato ai consumatori. Il consumo 

è il momento in cui vengono ripagati gli sforzi compiuti durante il percorso di ideazione, 

realizzazione, commercializzazione e diffusione del prodotto, avviando un flusso finan-

ziario a ritroso nella catena (Eliashberg et. al, 2006). Ma non solo, perché come si è ac-

cennato il consumatore aggiunge valore nella filiera cinematografica, influenzando diret-

tamente la reputazione ed eventuali sfruttamenti futuri del film per mezzo delle critiche e 

del volume dei consumi stessi (Bloore, 2009). La scelta di inserire in questa rappresenta-

zione della filiera cinematografica il consumo è quindi da spiegarsi per queste ragioni, 

sebbene in questo capitolo la fase del consumo non sarà affrontata nello specifico. 
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Figura 2.7: Le quattro fasi della tradizionale filiera cinematografica 

 
Fonte: elaborazione personale da The Motion Picture Industry: Critical Issues In Prac-

tice, Current Research & New Research Direction (Eliashberg et. al, 2006) 

 

Vengono in seguito analizzate le tre fasi principali che precedono il consumo di un film 

sulla base dello schema individuato in Figura 2.7, focalizzandosi in modo particolare sulla 

distribuzione e l’erogazione. La produzione infatti non è il focus di questo elaborato, che 

si concentra piuttosto sulla distribuzione del prodotto finito attraverso l’analisi del prin-

cipio organizzativo che la regola, ossia il sistema delle finestre di distribuzione, con 

l’obiettivo di identificare un ordine nello scenario mutato dall’era digitale. 

 

2.3. Produzione 

 

La produzione è la prima fase della filiera cinematografica, il processo che porta alla 

nascita del film. Si tratta di un lungo percorso che coinvolge molteplici decisioni di natura 

creativa e che ha forti implicazioni economiche per gli attori coinvolti (EY, 2016). Come 

si è visto nel Capitolo Uno, il produttore (o i produttori, nel caso di coproduzioni) è il 

detentore dei diritti di sfruttamento economico, nonché il soggetto che contratta l’acqui-

sizione dell’opera e gestisce il coordinamento della produzione attraverso l’impiego di 

input creativi, finanziari e tecnici (Pasquale, 2012). Tradizionalmente si identificano due 

diverse tipologie di produttori, ossia il creative producer e il line producer (Squire, 2016). 

Mentre il creative producer (indicato solitamente come produttore o produttore esecu-

tivo) è generalmente la persona che acquista il materiale letterario, sviluppa la sceneggia-

tura e rende il progetto attraente per i finanziatori e i distributori, il line producer (indicato 

alternativamente come produttore, produttore esecutivo, co-produttore o produttore asso-

ciato) è invece colui che ha esperienza diretta di produzione di un film, e perciò coordina 

il progetto e supervisiona i costi per la sua realizzazione (Squire, 2016). 
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L’output della fase di produzione è la copia originale di un film, a partire dalla quale si 

ottengono le copie da commercializzare in fase di distribuzione (Pasquale, 2012). Ogni 

processo di realizzazione di un film è unico (e altamente rischioso), sebbene sia possibile 

individuare alcuni elementi in comune. In particolare, seguendo lo schema adottato da 

Alberto Pasquale (2012) nel libro Investire nel Cinema: Economia, Finanza, Fiscalità del 

Settore Audiovisivo, la produzione viene suddivisa in quattro fasi principali, che a loro 

volta hanno delle sotto-categorizzazioni: 

• Sviluppo della produzione: acquisto del soggetto ed elaborazione della sceneggia-

tura, in modo da poter stimare i costi del film; 

• Pre-produzione: identificazione e selezione dei principali input creativi e finan-

ziari; 

• Riprese: svolgimento delle riprese; 

• Post-produzione: missaggio della colonna sonora, inserimento degli effetti spe-

ciali, montaggio e realizzazione della copia originale. 

 

Realizzare un film è molto dispendioso, sia in termini di tempo per la sua messa in scena 

che di risorse economiche. Senza contare la fase di sviluppo, che può variare dai due fino 

agli otto anni (Bloore, 2009), generalmente trascorre un anno dalla pre- alla post-produ-

zione, con un tempo che muta in base alla complessità del singolo progetto (Squire, 2016). 

Ovviamente esiste una grande differenza se si considerano i film indipendenti e i film ad 

alto budget prodotti dai major studio: se da un lato un film indipendente può essere fatto 

anche in meno di tre mesi, dall’altro un blockbuster può richiedere fino a 30 settimane in 

fase di pre-produzione, 18 settimane per le riprese e altre 30 settimane per la post-produ-

zione, per un totale di oltre un anno e sei mesi (Squire, 2016). 

 

In relazione ai costi necessari per produrre un film, si è detto che tra le industrie culturali 

e creative il cinema è certamente quella in cui viene investito più denaro (Simon et. al, 

2015), con un trend al rialzo soprattutto per le grandi produzioni di Hollywood. Infatti, 

tra il 1980 e il 2007 i negative costs30 dei film prodotti dai major studio americani sono 

																																																								
30	Nel gergo hollywoodiano, il negative cost è la voce più consistente nel bilancio di un film e comprende 
tutti i costi di produzione, dall’acquisizione dei diritti sulla storia fino ai costi di post-produzione. Viene 
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aumentati a un ritmo del 7,2% annuo in base ai dati MPAA31, arrivando nel 2007 a una 

media di circa 70 milioni di dollari a film su un totale di 189 titoli (Vogel, 2015). Harold 

Vogel (2015) ipotizza che nel 2014 il costo medio di produzione di un film ad alto budget 

fosse di 93 milioni di dollari. Questi numeri sono confermati anche da Jason Squire 

(2016), che nel libro The Movie Business Book stima il costo medio per la realizzazione 

di un film a una cifra compresa tra i dieci milioni per le piccole produzioni e di oltre 

duecento milioni di dollari per i maggiori titoli. Secondo Anita Elberse (2013) tutto ciò è 

in linea con l’evoluzione del settore verso l’adozione di ciò che essa definisce blockbuster 

strategy32. Senza soffermarsi a lungo su questo tipo di strategia, dagli studi emerge che 

investire in pochi film ad alto budget, definiti event-film, e quindi allocare in modo non 

proporzionale il budget complessivo tra i diversi progetti in portafoglio è una delle prin-

cipali modalità attraverso cui i major studio riducono i rischi economici nel settore, e ciò 

sarebbe confermato dalla forte correlazione che sussiste tra i ricavi e i costi di produzione 

di un film (Elberse, 2013).  

 

Nell’esempio riportato in Figura 2.8, sui 119 film distribuiti da Warner tra il 2007 e il 

2012 il 31% del “surplus” - indicato dall’autrice come la differenza tra i costi e i ricavi - 

proviene dai primi sei titoli, i quali rappresentano anche il 22% dei costi totali. È quindi 

evidente la posizione dell’autrice: nel cinema, salvo ovviamente alcune eccezioni, all’au-

mentare dei costi di produzione aumentano anche i profitti, e viceversa tanto più bassi 

sono gli investimenti e tanto inferiori (e soprattutto incerti) sono i ricavi (Elberse, 2013). 

Questa posizione è nettamente in contrasto con quanto sostenuto dallo sceneggiatore Wil-

liam Goldman nel 1983 e ampiamente condiviso in letteratura accademica, ossia che in-

dipendentemente dal budget investito è impossibile prevedere con certezza il riscontro 

che avrà un film tra il pubblico e perciò nel cinema “nessuno può sapere” (Bloore, 2009; 

Ulin, 2014; Pasquale, 2012; De Vany, 2004).  

																																																								
suddiviso nei costi above-the-line, che riguardano gli elementi creativi principali (tra cui il cast, l’opera 
letteraria e il regista), e below-the-line, tra cui i costi della crew, dei trasporti, il guardaroba, la costruzione 
del set, eccetera (Vogel, 2015)	
31	A partire dal 2009 MPAA ha smesso di fornire i dati relativi ai costi medi annuali di produzione e di 
P&A dei film degli Stati Uniti, a causa della grande complessità nel raccoglierli (Barnes, 2009). Questa 
difficoltà è confermata anche da Vogel (2015), e si lega all’elevatissimo numero di voci da monitorare in 
fase di produzione che rende difficile una valutazione accurata dei costi.	
32	Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del libro Blockbuster: Hit-making, Risk-taking, and 
the Big Business of Entertainment (Elberse, 2013)	
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Figura 2.8: Costi, ricavi globali e “surplus” a confronto fra i 119 titoli distribuiti da 

Warner tra il 2007 e il 2012 

 
Fonte: Blockbuster: Hit-making, Risk-taking, and the Big Business of Entertainment 

(Elberse, 2013) 

 

Totalmente differente è la situazione in Europa, che in base ai dati raccolti dal Rapporto 

2014. Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia33 soffre di un contingentamento gene-

rale delle risorse tale da spingere il valore dei budget medi per titolo verso il basso e 

mettere in tensione i vari anelli della filiera. In particolare, la più importante fonte di 

finanziamento indiretta in Europa è il tax credit34, ossia il credito d’imposta, sul quale si 

regge il fabbisogno finanziario non solo della produzione ma di tutte le fasi della filiera, 

a testimonianza della grandissima importanza che rivestono gli interventi pubblici al so-

stegno di questo settore (Fondazione Ente dello Spettacolo, 2015a). 

 

																																																								
33	Il Rapporto 2014. Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia del 2014 è l’ottava edizione dello studio 
annuale condotto da Fondazione Ente dello Spettacolo e Direzione Generale Cinema MiBACT in collabo-
razione con Istituto Luce Cinecittà. La ricerca è finalizzata a fornire una panoramica del sulla situazione 
economica del cinema italiana del 2014 e presenta inoltre le principali iniziative degli enti nazionali a so-
stegno del settore (Fondazione Ente dello Spettacolo, 2015a)	
34	Il credito d’imposta, o tax credit, è una delle principali forme di sostegno pubblico indiretto all’audiovi-
sivo in Europa, e in quanto tale ha la forma dell’incentivazione fiscale. In Italia le disposizioni sul tax credit 
prevedono la possibilità di compensare i debiti fiscali con il credito che viene maturato in seguito agli 
investimenti effettuati nel settore cinematografico, ed è destinato in particolare alle imprese di produzione 
e di distribuzione, agli esercenti e le imprese in posizione esecutive e post-produzione, così come anche 
alle imprese associate in partecipazione agli utili del produttore di un film (Zambardino, 2015)	



	 75	

Tabella 2.3: Comparazione delle fonti d’investimento per i film d’iniziativa nazionale 

tra il 2013 e il 2014 

 
Fonte: Rapporto. Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia (Fondazione Ente dello 

Spettacolo, 2015a) 

 

Come si vede in Tabella 2.3, la situazione tra Inghilterra, Francia e Italia non è poi così 

diversa: se considerati unitamente, il fabbisogno coperto da supporti statali e network tv 

nei tre Paesi è equilibrato (pur con oscillazioni comprese tra il 3% e il 7%), così come è 

evidente la crescente rilevanza del credito d’imposta in tutti e tre i mercati, considerato 

nel Rapporto 2014 (2015b, p. 12) come “il (solo) volano finanziario utile a elevare il 

livello degli aiuti pubblici a favore dell’attività cinematografica”. 

 

La reale differenza tra i tre Paesi considerati riguarda l’apporto dei capitali stranieri, con 

l’Inghilterra che si presenta con numeri imparagonabili rispetto a quelli registrati negli 

altri Paesi, sebbene in termini di afflusso di risorse estere nella produzione nazionale il 

trend è in calo per tutti i mercati. L’Inghilterra è infatti dominata dalle mega-produzioni 

dei major studio americani, con oltre 1,6 miliardi di euro investiti nel 2014 contro i soli 

273 milioni di capitali nazionali, a testimonianza dell’enorme squilibrio tra capitali esteri 

e nazionali (Fondazione Ente dello Spettacolo, 2015a). Nel Rapporto 2014 si evidenzia 

anche l’incremento delle opere a basso budget, con una quota di oltre il 70% di produzioni 

low cost in Italia e in Gran Bretagna e un’incidenza del 20% sul valore totale dei costi, la 

cui crescita nei prossimi anni potrebbe ridurre ulteriormente sia la capacità di spesa totale 

nel comparto (specialmente rispetto alle quote da investire in progetti che richiedono 

maggiore fabbisogno di investimenti) sia i risultati al box office. 
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Concentrandosi sulla produzione cinematografica in Italia, in base al rapporto Tutti i nu-

meri del Cinema Italiano35 nel 2015 il valore della produzione cinematografica subisce 

delle variazioni rispetto all’anno precedente, che possono essere così riassunte: 

• Riduzione del numero di film italiani prodotti: i film che hanno ottenuto il visto 

censura durante il 2015 sono stati 185 (di cui 135 film d’iniziativa italiana), men-

tre nel 2014 erano 201 (di cui 140 film d’iniziativa italiana); 

• Aumento del costo medio e totale della produzione: rispetto al 2014, il costo totale 

della produzione passa da 319,5 a 380,8 milioni di euro, con un aumento delle 

coproduzioni sia in termini di numero che di valore complessivo. Il costo medio 

dei film d’iniziativa italiana supera i 2 milioni di euro, e si registra un incremento 

del peso dei film ad alto budget (oltre i 3,5 milioni di euro); 

• Aumentano contributi pubblici nazionali sui film d’iniziativa italiana: il peso to-

tale dei contributi statali (diretti e indiretti) sui costi di produzione dei film di 

iniziativa statale italiana ammonta al 32%, con una netta crescita dei contributi 

indiretti (in primis il tax credit, che passa da 64 a 74 milioni di euro). 

 

Da questa panoramica emerge con più chiarezza il tipo di sforzo economico che si ri-

chiede per la realizzazione di un prodotto filmico (pur con delle grosse differenze tra gli 

Stati Uniti e l’Europa), e avvalora quella parte di letteratura che sostiene che la defini-

zione di un adeguato piano di finanziamento sia l’attività più critica di questa prima fase 

(Bloore, 2009). Si tratta quindi di discutere i principali momenti attraverso cui si struttura 

la produzione cinematografica, per arrivare a comprendere in che modo questi sforzi ven-

gono ripagati nelle fasi successive. 

 

2.3.1. Sviluppo della produzione 

 

In questo primo momento il produttore acquista i diritti su un’opera e sviluppa la sceneg-

giatura, che rappresenta l’output di questa fase. Il concept narrativo solitamente proviene 

da qualche proprietà letteraria già esistente, da un evento realmente avvenuto o da una 

																																																								
35	Il report Tutti i numeri del Cinema Italiano del 2015 è la ricerca realizzata da MiBACT in collaborazione 
con ANICA in cui vengono presentati e commentati i dati riguardanti la produzione e la distribuzione 
dell’industria cinematografica in Italia, con uno sguardo anche sul cinema italiano in tv (ANICA, 2016)	
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nuova idea (Vogel, 2015; Squire, 2016). La maggior parte delle volte la sceneggiatura 

viene presentata ai produttori come già ultimata, sebbene possa anche accadere di scri-

verne una da zero o di adattarne una esistente. In generale, quando il produttore acquista 

i diritti di una sceneggiatura finita la procedura è più semplice e rapida, poiché non oc-

corre assumere uno sceneggiatore: l’accordo comprende la trama, il titolo, il tema, i per-

sonaggi, le traduzioni, gli adattamenti e le versioni successive (Celata & Caruso, 2003). 

Spesso il produttore si lega allo scrittore tramite l’option agreement, un contratto con il 

quale il detentore della proprietà intellettuale cede per un periodo limitato di tempo il 

diritto esclusivo di utilizzazione economica sull’opera in cambio di un compenso econo-

mico anticipato (Squire, 2016). La durata dell’accordo è comunemente di un anno, du-

rante il quale l’opera può essere sfruttata nei limiti e nei modi previsti dal contratto. Ge-

neralmente il prezzo per l’opzione è basso, mentre è molto più elevato il prezzo pagato 

dal finanziatore del progetto nel caso in cui questo venga effettivamente messo in produ-

zione (Squire, 2016). 

 

Rispetto a uno show televisivo, dove è possibile girare il cosiddetto “episodio pilota”, non 

esistono strumenti che permettono di ipotizzare se un progetto cinematografico funzio-

nerà o meno a partire dalla sceneggiatura (Ulin, 2014). Il livello di rischiosità dello svi-

luppo di un prodotto filmico è quindi molto elevato, specie considerando che in questo 

stadio gli investimenti economici si traducono in costi affondati. Nel momento in cui la 

sceneggiatura è pronta per il mercato, il produttore accelera la ricerca di finanziamenti 

per la realizzazione del film (Squire, 2016). Da un punto di vista economico la sceneg-

giatura ha quindi l’obiettivo di indicare tutte le informazioni necessarie (ma non suffi-

cienti) affinché i potenziali acquirenti possano valutare l’opportunità e i costi del progetto. 

Ecco allora che al termine di questa fase ciascun progetto può alternativamente proseguire 

alla fase successiva oppure interrompersi per essere eventualmente sottoposto ad altri 

soggetti. Già a partire da questo primo momento si individuano delle grandi differenze 

tra Europa e Stati Uniti, che indicano approcci di lavoro molto differenti: se negli Stati 

Uniti il rapporto dei film che vengono effettivamente ultimati varia da 5 a 1 a 15 a 1, in 

Europa un progetto tende a essere completato con più probabilità, poiché tale rapporto è 

molto più basso (De Vinck & Lindmark, 2012). Oltre a ciò, si sottolinea come negli Stati 

Uniti gli investimenti effettuati in questa fase sono molto più elevati (fino a coprire il 15% 
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del budget totale, contro una percentuale compresa tra l’1% e il 3% in Europa), a dimo-

strazione di una maggiore propensione a realizzare soltanto quei titoli che si ritengono 

maturi per soddisfare realmente il mercato (De Vinck & Lindmark, 2012). 

 

Figura 2.9: Stima del tempo impiegato nelle fasi della catena del valore di un film 

 
Fonte: adattamento da Re-defining the Indipendent Film Value Chain (Bloore, 2009) 

 

Come si è visto in precedenza, alcuni autori nella letteratura accademica separano lo svi-

luppo dalla produzione vera e propria nella rappresentazione della catena del valore. Se-

condo Bloore (2009) questa suddivisione si lega innanzitutto alla lunga durata di questo 

stadio, che può anche arrivare a otto anni (si veda la Figura 2.9). Inoltre, l’influenza dei 

vari attori economici tra lo sviluppo e le fasi successive della produzione muta drastica-

mente, e perciò dividere la catena del valore consente di rimarcare questo aspetto, oltre a 

mettere in evidenza anche da un punto di vista visivo la reale distanza che sussiste tra la 

scrittura di una sceneggiatura e il consumo di un prodotto filmico (Bloore, 2009). 

 

2.3.2. Pre-produzione 

 

Durante la pre-produzione il produttore si occupa di fornire due tipi di risorse, ossia quelle 

finanziarie e quelle creative. In particolare, egli ha il compito di selezionare gli input 

creativi necessari per lo sviluppo del progetto (in primis gli attori principali e il regista), 

redigere il budget di produzione e assicurarsi che tutti i costi vengano coperti (Pasquale, 

2012). Negli Stati Uniti, prima che inizi questa fase vi è ciò che in gergo tecnico viene 

definito green-lightening, ossia il momento in cui gli investitori o il principale finanzia-
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tore firmano un contratto che assicura la copertura economica di massima del film a par-

tire dalla sceneggiatura (Finney, 2015). 

 

La fase del finanziamento è certamente la più complessa (Bloore, 2009), poiché richiede 

l’impiego di ingenti somme di denaro a fronte di una grande incertezza sugli effettivi 

risultati di tali investimenti, come si è visto più volte nella trattazione. In base a quanto 

indicato da Pasquale (2012), per finanziare un film esistono due tipologie di risorse, che 

si distinguono in “risorse esterne” e “risorse interne”. Mentre le “risorse interne” sono 

fornite direttamente dalle società di produzione, di distribuzione e da quelle che operano 

nel mercato dei diritti, le “risorse esterne” provengono dal mercato finanziario, e perciò 

si rifanno ai finanziamenti istituzionali, al mercato mobiliare e al credito privato (Pa-

squale, 2012). In modo parzialmente differente, Harold Vogel (2015) suddivide le risorse 

che non provengono direttamente da operatori interni al settore - assimilabili alle “risorse 

interne” indicate da Pasquale - in due tipologie, ossia quelle dei prestatori (principalmente 

banche, compagnie assicurative e distributori) e degli investitori, i quali possono essere 

pubblici o privati. Tali distinzioni sono utili per comprendere le principali differenze che 

sussistono tra i territori in esame in questo delicato stadio della filiera. In effetti, le logiche 

di finanziamento di un film negli Stati Uniti e in Europa divergono in modo sostanziale, 

con grosse conseguenze anche sull’orientamento al mercato dei prodotti filmici nei due 

territori (Celata & Caruso, 2003). Senza entrare nel dettaglio, si sottolinea che in Europa 

il ruolo dei prestiti bancari è molto limitato e che la gran parte delle risorse provengono 

dai sistemi di sussidio pubblico o dai network televisivi, mentre negli Stati Uniti gli in-

vestimenti privati hanno un peso considerevole nel sistema dei finanziamenti (De Vinck 

& Lindmark, 2012). 

 

Come si è già visto, negli Stati Uniti l’industria cinematografica si divide tra le grandi 

produzioni dei major studio e quelle dei produttori indipendenti, noti come indie, a loro 

volta suddivise in produzioni finanziate dalle major e produzioni indipendenti “pure”. Tra 

le varie possibilità descritte in Tabella 2.4, la modalità più comune attraverso cui viene 

finanziata una grande produzione è l’accordo di tipo production-financing-distribution 

(PFD): in questo caso, come per gli accordi in-house (nei quali lo studio acquista tutti i 

diritti per lo sfruttamento del film e ne gestisce in autonomia tutte le fasi della catena del 
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valore), il distributore è la figura di riferimento a finanziare la produzione, e in particolare 

lo fa tramite un contratto che lega lo studio a un produttore indipendente che ha già prov-

veduto in precedenza all’acquisto dei diritti e allo sviluppo della sceneggiatura (Peretti & 

Negro, 2003). In cambio dei diritti economici sull’opera, lo studio accetta di finanziare la 

produzione del film e di assumersi tutti i costi di commercializzazione e di distribuzione 

(Vogel, 2015). Tali accordi riguardano solitamente anche i diritti sui sequel, gli eventuali 

spin-off, il merchandising e altre opportunità, così da facilitare l’ottenimento di prestiti 

ulteriori dalle banche e aumentare il potere contrattuale con distributori ed esercenti 

(Eliashberg et. al, 2006). Per la maggioranza dei film indipendenti questi contratti man-

cano, come mancano anche gli accordi di distribuzione, rendendo davvero difficoltoso il 

finanziamento di un progetto. Nel cosiddetto “indipendent financing” le alternative sono 

molteplici e generalmente implicano l’adozione di una combinazione tra vari meccani-

smi, dal co-finanziamento con le banche all’angel financing, fino al caso limite della 

completa assunzione dei costi e del rischio da parte del produttore indipendente (Ulin, 

2014). 

 

Tabella 2.4: Le tipologie di produzioni cinematografiche e le modalità di finanziamento 

 
Fonte: Economia del cinema. Principi economici e variabili strategiche del settore cine-

matografico (Peretti & Negro, 2003) 

 

In Europa non esiste una suddivisione simile tra società di produzioni, e di conseguenza 

il prodotto è qualitativamente più omogeneo rispetto a quello che contraddistingue major 

studio e indie (Celata & Caruso, 2013). Rispetto al sistema hollywoodiano, la figura del 

distributore assume un’importanza secondaria in questa fase ed è piuttosto il produttore 

a dover ricercare tutti i fondi necessari per realizzare il film, trovando aiuto generalmente 
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nei sistemi di sussidio pubblico (diretti e indiretti), negli accordi di co-produzione (sfrut-

tando una combinazione delle forme sussidio da più paesi) oppure nel versamento di un 

“minimo garantito”36 da parte di distributori e gruppi multimediali (De Vinck & Lind-

mark, 2012). Il sostegno pubblico, che come si è detto è il più comune strumento per il 

finanziamento di un film in Europa (in modo particolare tramite il tax credit), è articolato 

su quattro livelli istituzionali (Zambardino, 2015): 

• Sovranazionale  

• Nazionale 

• Community 

• Regionale 

 

Nel report Public financing for film and telvision content37 dell’Osservatorio Europeo 

dell’Audiovisivo (OEA) emerge che tra il 2010 e il 2014 la spesa pubblica nel settore 

audiovisivo è salita del 13,4%, con una spesa media di 2,29 miliardi di euro (il 74,9% di 

questi fondi è nazionale, con investimenti medi annuali di 1,895 miliardi di euro). Sono 

soprattutto gli schemi di incentivazione fiscale ad aumentare, tanto che dal 2008 sono più 

che raddoppiati (passando da 12 a 26), ed è interessante notare che il 41% della spesa 

totale nel periodo in analisi ha riguardato le produzioni cinematografiche (EAO, 2016). 

Tutto ciò ha delle conseguenze rilevanti sull’orientamento al mercato del prodotto filmico 

europeo e sulla sua performance al botteghino, in ragione del fatto che i criteri di finan-

ziamento dello Stato sono molto spesso di natura artistica più che commerciale. Su questo 

punto è interessante la posizione di La Torre (2006), ossia che la decisione dello Stato di 

finanziare parte dei costi del settore cinematografico deriva dal convincimento che alcuni 

film posseggono un’utilità sociale che deve essere tutelata indipendentemente dalle pre-

																																																								
36	Il versamento di un “minimo garantito” è uno dei modi attraverso cui un venditore (ad esempio un distri-
butore o un broadcaster televisivo) entra in un progetto di film, partecipando al suo finanziamento. In par-
ticolare, si tratta di un corrispettivo di ammontare variabile che viene rimborsato al momento delle vendite 
(come quota parte da queste) ed entro un termine stabilito nel contratto con il produttore. Nel caso in cui la 
cifra garantita non venisse recuperata alla scadenza, il venditore potrà recuperare la quota che gli spetta a 
partire dalle vendite successive e il produttore ritorna e essere il proprietario dei diritti di sfruttamento 
(Ufficio Studi ANICA, 2010) 
37	Il rapporto Public financing for film and telvision content è lo studio condotto dell’Osservatorio Europeo 
dell’Audiovisivo (OEA) e pubblicato a luglio 2016 che contiene un’approfondita analisi sui sistemi di so-
stegno pubblico in Europa nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014. In questa trattazione vengono esposti 
solamente i dati inseriti nel comunicato stampa pubblicato sul sito dell’OEA in data 02/08/2016.	
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ferenze rivelate dai cittadini in fase di consumo, in modo tale da preservare l’eredità cul-

turale nazionale delle produzioni maggiormente dotate di contenuti innovativi e di valore 

sia artistico che sperimentale. Tuttavia, con l’approvazione della legge “Disciplina del 

cinema e dell’audiovisivo”38 (o semplicemente Legge Cinema) del 3 novembre 2016 sono 

stati inseriti nuovi parametri per l’attribuzione dei finanziamenti per le opere di naziona-

lità italiana, grazie a degli “incentivi automatici” che guardano ai risultati economici, ar-

tistici e di diffusione (in base ai premi ricevuti e al successo nelle sale), sostituendo il 

cosiddetto “interesse culturale” con dei parametri di natura oggettiva (Corvi, 2016). 

 

Assieme al reperimento degli investitori e dei finanziatori, il produttore deve procurarsi 

tutti i soggetti che si occupano di sviluppare il progetto da un punto di vista artistico e 

tecnico, nonché identificare dove girare le riprese del film, tra le varie attività (Squire, 

2016). Poiché ognuno di questi aspetti ha dei costi ben definiti, è tramite l’identificazione 

del loro ammontare che viene stilato il budget da cui il produttore potrà impostare nel 

dettaglio il piano finanziario per il recupero dei costi. Nel budget di produzione vengono 

indicati non solo i costi di pre-produzione, ma anche quelli relativi alla fase delle riprese 

e alla post-produzione: tutti i costi vengono classificati all’interno di tre categorie distinte, 

ossia i costi “sopra la linea” (tra cui regia, cast e sceneggiatura), i costi “sotto la linea” 

(scenografia, crew, costumi, eccetera) e quelli per le spese generali, vale a dire gli impre-

visti e il producer’s fee (Pasquale, 2012). Generalmente, più basso è il budget e più ele-

vata è l’incidenza dei costi “sotto la linea”, mentre è interessante notare che più alto è il 

budget e più un distributore sarà disposto a pagare per i diritti (indipendentemente dal 

cast, dalla sceneggiatura o da altro), poiché il fabbisogno finanziario è di solito calcolato 

in percentuale al budget (Vogel, 2015). Nel momento in cui queste operazioni sono com-

pletate, il produttore entra in possesso di tutti gli strumenti economici, tecnici e organiz-

zativi per completare il film. Da questo momento le chiavi passano in mano al regista, e 

il produttore rimane responsabile degli aspetti economici, con il compito di far rispettare 

il budget (Squire, 2016). 

																																																								
38	La legge “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo Dario Franceschini, approvata dalla Camera il 3 novembre 2016, è finalizzata a incrementare 
l’intervento dello Stato nel settore del cinema e dell’audiovisivo con la creazione di un Fondo ad hoc che 
non potrà mai scendere sotto i 400 milioni di euro annui. Il testo è entrato in vigore nel gennaio 2017 (Corvi, 
2016)	



	 83	

 

2.3.3. Riprese 

 

Le riprese costituiscono il vero e proprio momento della produzione, ossia la fase in cui 

il film prende vita. La figura di riferimento in questo stadio è il regista, al quale spettano 

tutte le decisioni in ambito artistico e l’organizzazione dei lavori del cast e della crew sul 

set. Senza entrare nello specifico, le sotto-fasi in cui si sviluppano le riprese secondo 

Bastian Clevé (2006) sono le seguenti: 

• Blocking: in un primo momento gli attori vengono disposi sulla scena in base ai 

dettami forniti dal regista, che decide il posizionamento anche delle luci e delle 

cineprese per le inquadrature. Seguono una serie di prove preliminari della scena 

che di lì a poco viene girata, in modo tale da chiarire al cast e specialmente alla 

crew tutti i movimenti che devono essere ripresi; 

• Lightening: in seguito gli attori si avviano ai camerini per essere truccati e vestiti 

dai reparti gestiti dall’Art Director. Contemporaneamente intervengono il diret-

tore della fotografia e i tecnici delle macchine da presa e delle luci per regolare 

tutti gli aspetti tecnici necessari per girare la scena nel migliore dei modi; 

• Final rehearsal: prima delle riprese vere e proprie è il momento dell’ultima prova, 

dopo che gli attori sono stati vestiti e truccati e le strumentazioni sono state decise; 

• Shooting: si arriva quindi al momento delle riprese, che continuano finché il regi-

sta non è sufficientemente soddisfatto dell’operato del cast e della crew.  

 

Vale la pena sottolineare che un errore durante le riprese comporta dei costi decisamente 

elevati (specialmente per quelle scene in cui si fa uso di effetti speciali) e perciò ciascun 

momento viene preparato nei minimi particolari (Squire, 2016). A conclusione delle ri-

prese, che solitamente durano alcuni mesi (Bloore, 2009), si passa alla fase finale di post-

produzione. 

 

2.3.4. Post-produzione 

 

Prima di poter essere duplicato e distribuito, il film viene sottoposto a una serie di inter-

venti che lo completano a partire dal materiale che è stato raccolto nella fase precedente. 
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L’output di questo stadio è la redazione della copia originale, che prende il nome di “ne-

gativo” se questa è impressa su pellicola ovvero di “master” se digitale (Pasquale, 2012). 

I principali interventi in questa fase riguardano l’aggiunta di effetti speciali (anche se 

spesso questi vengono inseriti già durante le riprese), il montaggio, il mix della colonna 

sonora e delle musiche. La durata della post-produzione varia da poche settimane ad al-

cuni mesi, a seconda del budget impiegato per realizzare il film (Squire, 2016): solita-

mente, tanto maggiore è il costo del film e tanto più intensi sono gli sforzi che richiesti in 

quest’ultima fase. Se durante le riprese e per buona parte dell’editing (lavorando a stretto 

contatto con il direttore del montaggio) è il regista ad avere il controllo totale delle attività, 

nella fase finale della post-produzione tornano ad avere una grossa influenza i finanziatori 

del progetto, ai quali generalmente spetta l’ultima parola sulla versione del film che andrà 

in commercio (Bloore, 2009). Prima di preparare la versione definitiva da consegnare al 

distributore vengono solitamente effettuati dei primi test con un pubblico selezionato, il 

che permette di individuare dove occorre lavorare ulteriormente (Squire, 2016). Quando 

il film è completato il direttore della produzione sottopone la copia originale alla com-

missione per il visto, prima della deposita a norma di legge. Dopo il rating, l’editing, il 

missaggio dei suoni e dei colori, la realizzazione della prima copia e la conversione al 

digitale, si passa finalmente al momento in cui il film viene distribuito e commercializzato 

(Vogel, 2015). 

 

2.4. Distribuzione 

 

Al termine della fase di produzione il progetto è pronto per passare allo step seguente, 

ossia la distribuzione. Nonostante molti dei cambiamenti più radicali dell’industria cine-

matografica degli ultimi dieci anni abbiano interessato questa fase della catena del valore, 

la sua importanza non è mai stata messa in discussione, tant’è che “senza la distribuzione 

un film non vede la luce del giorno” (Young et. al, 2007, p.4). Generalmente in questo 

stadio vengono incluse sia le attività che riguardano propriamente la distribuzione fisica 

delle copie in sala e sia le attività di marketing per i vari mercati (sala, Home Video, 

televisione, eccetera) in cui il film viene commercializzato (Eliashberg et. al, 2006). È 

interessante fin da subito notare lo stretto legame che sussiste tra la distribuzione e il 

marketing, la cui integrazione è fondamentale per la creazione di valore dal consumo di 
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un film. In particolare, mentre il marketing si focalizza sul generare awareness e incorag-

giare il consumo di un prodotto filmico, la distribuzione si concentra sul rendere tale 

consumo profittevole (Ulin, 2014). 

 

Il soggetto economico che è responsabile della vendita del prodotto filmico e della ge-

stione fisica dei supporti è il distributore. Ecco allora che come per una società di produ-

zione l’output è il film, per una società di distribuzione l’output è il catalogo di titoli che 

vengono commercializzati attraverso uno o più territori e canali di sfruttamento (Pa-

squale, 2012). Il numero di attori che presidiano questo stadio della filiera sono moltissimi 

e le differenze tra i vari territori sono notevoli, anche se in generale possono distinguersi 

due situazioni: da un lato ci sono i distributori che agiscono come connettori tra la produ-

zione e l’erogazione di un film senza il bisogno di ulteriori mediazioni e dall’altro c’è un 

sistema molto più frammentato, che al centro vede l’attività degli agenti di vendita come 

intermediari tra i produttori e i distributori locali (De Vinck & Lindmark, 2012). Per 

quanto riguarda gli Stati Uniti, la prima categoria è certamente la più importante e ha 

come assoluti protagonisti i major studio, le cui attività si estendono anche al finanzia-

mento e alla produzione di un prodotto filmico, oltre alla sua distribuzione e commercia-

lizzazione (Eliashberg et. al, 2006). In particolare, i major studio non solo producono, 

finanziano e distribuiscono i propri film, ma finanziano e distribuiscono anche quelli di 

molti produttori indipendenti negli Stati Uniti, i quali possono lavorare direttamente per 

loro oppure avere dei contratti soltanto per alcuni progetti (Vogel, 2015). La grande in-

fluenza dei major studio americani nella distribuzione dei prodotti filmici si estende an-

che al mercato europeo, sia per mezzo di sussidiarie locali, sia di entità collettive (si pensi 

ad esempio alla già citata United International Pictures, la joint venture tra Paramount e 

Universal) e sia tramite la collaborazione con i distributori locali (De Vinck & Lindmark, 

2012). L’industria cinematografica è in questo senso un settore estremamente concentrato 

su tali figure, la cui reale forza risiede proprio nel loro braccio distributivo, che è ciò che 

distingue i major studio dagli altri studi di produzione (Ulin, 2014).  

 

Come si è visto nel Capitolo Uno, il tradizionale modello di business della distribuzione 

ruota attorno al sistema delle finestre di distribuzione. Il window release system è lo stru-

mento che permette ai film di circolare attraverso i vari mercati di sfruttamento in modo 
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da generare ricavi lungo un periodo di tempo prolungato, in un ordine che viene definito 

in base al principio della second-best alternative. Il meccanismo è retto da un sistema di 

licenze sui diritti di utilizzazione economica dei film, per mezzo del quale sono negoziati 

contrattualmente i termini e le tempistiche per lo sfruttamento dei prodotti filmici sulle 

diverse piattaforme di distribuzione (Vogel, 2015). È quindi in base alla programmazione 

delle finestre temporali di sfruttamento che viene strutturata l’erogazione del prodotto 

filmico, e di conseguenza la partita dei ricavi per l’intero settore viene giocata in questo 

particolare momento. E in un’industria da sempre in mano a pochi distributori di conte-

nuti filmici (ossia i major studio hollywoodiani), non stupisce che lo sviluppo delle tec-

nologie di distribuzione online e i conseguenti adattamenti del window release system con 

l’inserimento di nuovi agguerriti player che controllano la circolazione dei contenuti nelle 

nuove piattaforme digitali rivestano oggi un’importanza primaria per comprendere l’evo-

luzione delle dinamiche di potere. 

 

Ciò che verrà discusso in questa parte della trattazione è anzitutto il concetto di distribu-

zione nel cinema attraverso i principali interventi della letteratura accademica, al fine di 

delineare i confini di ciò che viene studiato nel presente elaborato. In un secondo mo-

mento ci si focalizza sulla figura del distributore negli Stati Uniti e in Europa, nonché 

sulle varie attività che vengono svolte in questa fase. Il punto di arrivo è la distribuzione 

in sala, da cui vengono in seguito approfonditi i canali di erogazione tradizionali. 

 

2.4.1 Delimitare i confini della distribuzione cinematografica 

 

Dare una definizione di cosa sia la distribuzione nell’industria cinematografica non è 

semplice quanto possa in apparenza sembrare, tant’è che la letteratura accademica ha 

spesso fornito delle indicazioni differenti e spesso contrastanti sia rispetto al suo signifi-

cato sia alle attività che la caratterizzano. A dire il vero, non sono molti gli studiosi hanno 

affrontato direttamente il tema della distribuzione cinematografica, specialmente se li si 

confronta con quelli che hanno trattato aspetti quali ad esempio la regia, la produzione o 

la filosofia di un film (Lobato & Ryan, 2011). Di conseguenza, la distribuzione viene 

spesso considerata semplicemente come il processo attraverso cui i contenuti vengono 

consegnati al pubblico, e in questo senso con un “ruolo di intermediazione tra produzione 
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e diffusione” di un contenuto (EY, 2016, p.97). Altre volte la distribuzione è identificata 

come un luogo fisico o virtuale di stoccaggio di un contenuto, oppure viene associata al 

solo aspetto delle vendite, della riproduzione della copia di un film, della sua promozione 

nei vari territori e attraverso diversi formati, da quello digitale alla pellicola (Lobato, 

2012). Dire che la distribuzione cinematografica è l’unione di questi aspetti è senza dub-

bio semplicistico e oltremodo limitativo. In effetti, l’importanza di questa fase della filiera 

va ben oltre queste considerazioni, tanto che la letteratura accademica è concorde nel 

sostenere che la distribuzione è il fulcro dell’industria del cinema, il luogo in cui si con-

centrano il potere e i reali profitti (Lobato, 2012; Cunningham & Silver, 2013; Ulin, 

2014). 

 

Come si è visto nel Capitolo Uno, secondo Jeffrey Ulin (2014) la distribuzione l’arte di 

ottimizzare il consumo di un prodotto generando il massimo dei profitti possibili dallo 

sfruttamento, e nello specifico dell’industria cinematografica la distribuzione identifica 

l’arte di creare delle opportunità per condurre al consumo ripetuto di un medesimo pro-

dotto e nel contempo di massimizzare l’utilità economica di ciascuno sfruttamento. Si è 

inoltre affermato che più che al mero concetto di vendita, la distribuzione così intesa è 

strettamente legata - se non addirittura identificata - al sistema delle finestre di distribu-

zione, che costituisce il cardine dell’analisi del presente elaborato. Anche Harold Vogel 

(2015) quando affronta l’argomento si riferisce al sistema delle finestre di distribuzione, 

condividendo con Ulin il pensiero secondo cui la distribuzione “è tutta una questione di 

massimizzazione di periodi discreti di esclusività”39. Su un piano analogo, secondo Jason 

Squire (2016, p.8) la distribuzione è da intendersi coma “la strategia di primaria impor-

tanza finalizzata alla massimizzazione delle vendite sfruttando tutti i flussi di ricavo che 

si aspettano i consumatori”40, anche se in questa definizione il legame con il window 

system è meno evidente. Seguendo un orientamento che continuerà a essere adottato nel 

seguito della trattazione, tutti questi autori si sono concentrati in particolare sulle istitu-

zioni formali (gli studi di distribuzione, i broadcaster, lo Stato, eccetera) e sul loro ruolo 

nello strutturare il flusso dei media (Lobato, 2012).   

 

																																																								
39	Testo originale: “[distribution] is all about maximizing discrete periods of exclusivity” (Ulin, 2014, p.37)	
40	Testo originale: “[distribution] is the all-important strategy to maximize sales amid the multiple revenue 
streams consumer expect” (Squire, 2016)	
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Alcuni autori hanno adottato un approccio totalmente differente quando hanno affrontato 

questo argomento. In particolare, nel libro Shadow Economies of Cinema Ramon Lobato 

(2012) sostiene che la distribuzione cinematografica va al di là di ciò che è sotto il con-

trollo dei major studio e dei distributori e che nell’era di internet l’obiettivo primario si è 

spostato dal gestire e controllare il flusso di denaro e i dati che scaturiscono da tali movi-

menti (si pensi ad esempio all’importanza che viene data ai numeri del box office per 

giudicare il successo e il fallimento nel mercato) a quello di sfruttare i contenuti filmici 

attraverso quante più piattaforme possibili. In particolare, secondo l’autore i dati del box 

office sono solo una parte della storia che racconta la circolazione dell’opera cinemato-

grafica nei vari mercati: questi numeri infatti non dicono quante persone hanno guardato 

un certo film in televisione, né quanti DVD sono stati acquistati per poi essere copiati e 

consegnati agli amici, né tantomeno quante persone hanno scaricato illegalmente un film 

o ne hanno comprato una copia di contrabbando (Lobato, 2012). Nel tempo, assieme ai 

circuiti di distribuzione formali e “Hollywood-centrici” si sono sviluppanti una serie di 

circuiti alternativi e paralleli che hanno un ruolo fondamentale nella circolazione dei film 

in tutto il mondo e che sono identificati nei network “informali” (Lobato, 2012). Così 

intesa, la distribuzione ha un significato molto più ampio e indica “il movimento di un 

media attraverso il tempo e lo spazio”41. Tuttavia, riconoscere questa definizione signi-

fica ampliare in modo potenzialmente sconfinato il bacino di argomenti da trattare, senza 

il supporto di adeguata letteratura (si pensi alla pirateria, che per sua stessa natura è quasi 

impossibile da monitorare in modo scientifico) e con risultati che vanno oltre gli obiettivi 

del presente elaborato, e per tale ragione la distribuzione che viene discussa nella tratta-

zione è principalmente quella “formale”. 

 

Un ulteriore punto su cui si discute è l’insieme delle attività da ricomprendere in questo 

stadio della filiera cinematografica. Come si è visto in precedenza, alcuni autori della 

letteratura accademica separano in modo netto il marketing dalla distribuzione nella rap-

presentazione della catena del valore di un film, e ciò in quanto il marketing è un’attività 

di supporto potenzialmente in ciascuna fase della filiera (Bloore, 2009). A partire dagli 

studi di Küng (2008) la distribuzione viene ulteriormente divisa dal licencing, che ri-

guarda la vendita del film ai distributori locali tramite il già discusso meccanismo delle 

																																																								
41	Testo originale: “[distribution is] the moviment of media through time and space” (Lobato, 2012, p.2)	
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licenze, e ciò per dare rilievo anche alla figura degli agenti di vendita, i quali hanno un 

ruolo fondamentale nella filiera del cinema indipendente. Nella presente trattazione si è 

deciso di considerare unitamente queste fasi per una questione di semplicità e soprattutto 

per esprimere in modo immediato il legame tra le numerose attività che sono svolte nella 

distribuzione, sia da un punto di vista degli attori che le compiono (in generale, i “distri-

butori”) e sia per le voci di costo a cui sono associate. Su quest’ultimo aspetto, si sottoli-

nea che le principali voci di costo della distribuzione cinematografica sono quelle indicate 

con la dicitura P&A Costs, ossia le “spese di duplicazione e di lancio”, e si concentrano 

per la maggior parte nella distribuzione di un film in sala cinematografica (Pasquale, 

2012).  

 

A questo punto si passa allo studio degli attori che popolano la distribuzione cinemato-

grafica così intesa, focalizzandosi al momento su quelli che tradizionalmente (e in modo 

“formale”) hanno dominato e dominano tutt’ora questa fase, sia negli Stati Uniti che in 

Europa, e con un occhio di riguardo vero l’Italia. 

 

2.4.2. Gli attori della distribuzione cinematografica 

 

È possibile affermare che la distribuzione cinematografica a livello globale si basa sul 

modello americano (Squire, 2016). In questo senso, il lancio di ciascuna opera cinemato-

grafica nei vari territori viene generalmente gestita da chi detiene i diritti di distribuzione 

su di essa, nonché da chi ha il controllo delle piattaforme digitali di distribuzione. Foca-

lizzandosi sulla prima categoria, negli Stati Uniti si distinguono principalmente due tipo-

logie di distributori, ossia i major studio e le relative sussidiarie, sui quali si concentra la 

distribuzione dei principali titoli per il mercato globale, e un elevato numero di società di 

distribuzione indipendenti (Young et. al, 2007). È interessante sottolineare una prima di-

stinzione rispetto al panorama descritto in precedenza relativo alla produzione, ossia che 

in questa fase le mini-major non hanno la medesima influenza, poiché il loro core busi-

ness risiede appunto nella produzione. Fanno eccezione realtà come ad esempio The 

Weinstein Company e Lionsgate, che con budget nettamente inferiori rispetto a quelli 

impiegati dalle Major riescono comunque a distribuire con successo i propri film a livello 

internazionale (Vogel, 2015). 
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Stando ai numeri riportati nel sito di Box Office Mojo, nel 2015 i sei major studio holly-

woodiani (Walt Disney Pictures, Sony Pictures Entertainment, Paramount, 20th Century 

Fox, Warner Bros. e Universal) hanno inciso per oltre l’80% sul totale al box office ame-

ricano, più della metà del quale generato da Universal e Disney (Box Office Mojo, 2016). 

Nonostante i numeri al box office non siano l’unico parametro da dover considerare per 

comprendere le reali dinamiche della distribuzione e in generale dell’industria cinemato-

grafica, questi dati sono comunque sufficienti per poter sostenere che il settore cinema-

tografico, quantomeno in termini economici, sia nelle mani di questi sei operatori. Vale 

la pena notare che il potere di tali soggetti non si limita solamente al cinema, poiché 

ciascuno dei major studio è a sua volta parte di enormi conglomerati mediatici, oltre al 

fatto che ognuno di essi è presente sul mercato cinematografico con diversi marchi (Corvi, 

2016). Seguendo l’ordine decrescente delle quote di mercato al box office del 2015 se-

condo la classifica di Box Office Mojo, le sei Major sono così costituite: 

• Comecast detiene una grossa fetta del mercato cinematografico negli Stati Uniti 

grazie al controllo su Universal, la quale a sua volta possiede, tra i principali mar-

chi, Universal Pictures (che nel 2015 ha realizzato 21 film che hanno incassato 

più di 2,4 miliardi di dollari solamente nel suolo americano), Focus Features e 

DreamWorks Animation42; 

• Walt Disney Pictures appartiene a The Walt Disney Company, che distribuisce e 

commercializza i propri film tramite The Walt Disney Studios Motion Pictures 

(precedentemente conosciuto come Buena Vista Pictures Distribution). Le princi-

pali etichette che fanno capo a Disney sono Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm e 

ovviamente Walt Disney Pictures; 

• Warner Bros. fa parte di Time Warner e ha come maggiori marchi Warner Bors. 

Pictures, New Line Cinema e DC Films; 

• 20th Century Fox è parte del gruppo di proprietà di Rupert Murdock 21st Cenu-

tury Fox, che oltre al major studio possiede anche Fox Searchlight Pictires, Blue 

Sky Studios e il 20% delle quote di New Regancy Production; 

																																																								
42	A partire dal 22 agosto 2016 DreamWorks Animation entra a far parte di Universal Filmed Entertainment 
Group, a seguito dell’acquisizione da parte di NBCUniversal per una cifra di 3,8 miliardi di dollari (Come-
cast, 2016)	
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• Sony acquista, distribuisce e produce film per le etichette Sony Pictures Classics, 

Destination Films, Screen Germs, TriStars Pictures e Columbia Pictures; 

• Viacom controlla Paramount, che produce e distribuisce film con i marchi Para-

mount Pictures43, Paramount Vintage, Paramount Classics, MTV Films, Nickelo-

deon Movies e Insurge Pictures; 

 

Si tratta di un quadro estremamente variegato e soggetto a un continuo mutamento, che 

negli ultimi vent’anni ha visto l’alternarsi di innumerevoli fusioni e ristrutturazioni fino 

a configurare la struttura sopra descritta (Vogel, 2015). Come si è detto, ciascun major 

studio produce e distribuisce non solo i propri film, ma anche quelli delle etichette che 

sono in suo possesso o con le quali si lega per dei singoli progetti, come inoltre accade 

che le Major collaborino tra loro per la realizzazione di alcuni film maggiori spartendosi 

i diritti di distribuzione nei diversi mercati. È interessante notare che il numero di film 

distribuiti nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Canada è in aumento nell’ul-

timo decennio (si veda la Tabella 2.5), con una netta differenza tra i major studio e le 

proprie sussidiarie, i quali sono membri dell’MPAA44, e gli operatori indipendenti: il nu-

mero di prodotti filmici indipendenti è infatti in costante aumento, seguendo un trend 

iniziato negli anni Ottanta, mentre più contenuta è la crescita dei film da parte delle Major, 

che al contrario si focalizzano in misura sempre maggiore su produzioni ad alto budget e 

con elevati costi di commercializzazione. Ovviamente, la distribuzione dei film indipen-

denti coinvolge un numero di attori molto più elevato e riguarda opere con un budget 

molto più basso, così come nettamente inferiori sono le performance al box office, ed è 

proprio da questi aspetti che deriva l’elevata concentrazione dell’industria del cinema 

negli Stati Uniti. 

																																																								
43	In base a quanto riportato da Rick Carew, Almol Sharma e Ben Fritz (2016) all’interno di un articolo del 
The Wall Street Journal, nel luglio 2016 Dalian Wanda Group, il gruppo cinese di proprietà di Wang Jialin 
che già possiede Legendary Entertainment e la catena AMC Entertainment, ha manifestato l’intenzione di 
voler acquisire il 49% delle quote di Paramount Pictures, con un’offerta compresa tra gli 8 e i 10 miliardi 
di dollari. In questo modo il gruppo cinese avrebbe la possibilità di ottenere un maggiore controllo sul 
mercato cinematografico statunitense (Carew et. al, 2016)	
44	Istituita nel 1922, la Motion Pictures Association of America (MPAA) è un’associazione di categoria 
finalizzata alla promozione degli interessi degli studi cinematografici che rappresenta, tra i quali figurano 
sei major studio hollywoodiani. L’organizzazione si occupa della tutela diritti di proprietà intellettuale delle 
opere audiovisive e inoltre amministra il sistema di rating dei film, grazie al quale i film vengono classificati 
in base al loro contenuto così da stabilire a quale pubblico sono adatti. L’MPAA opera a livello globale 
tramite numerosi uffici collocati a livello regionale e collabora con altre organizzazioni in 30 Paesi nel 
mondo. In Italia è socia della Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva (MPAA, 2016)	
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Tabella 2.5: Numero di film distribuiti in sala negli Stati Uniti e in Canada tra il 2006 e 

il 2015 

 
Fonte: Theatrical Market Statistics 2015 (MPAA, 2016) 

 

Discorso a parte meritano le sussidiarie degli studio, le quali permettono una diversifica-

zione dei rischi grazie alla possibilità di realizzare prodotti differenti, sia in termini di 

budget che di tipologia di contenuto, anche se il loro numero è in calo (Ulin, 2014). Ri-

spetto ai contenuti, la presenza di queste divisioni consente agli studio di sperimentare 

vari generi e coprire le nicchie di mercato, molto spesso ottenendo grandi risultati durante 

le premiazioni ufficiali: si pensi a Fox Searchlight, la divisione di Fox specializzata nella 

produzione e la distribuzione di film indipendenti, che nel 2015 ha visto vincere l’Oscar 

come miglior film a Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (G. Iñárritu, 

2014), realizzato con un budget di 18 milioni di dollari (Box Office Mojo, 2016). D’altra 

parte, non sempre il budget dei film prodotti e distribuiti dalle sussidiarie è inferiore in 

confronto a quello delle Major: al riguardo è sufficiente citare Marvel Studios, le cui sin-

gole produzioni possono superare i duecento milioni di dollari, come è avvenuto ad esem-

pio con il film The Amazing Spider-Man (M. Webb, 2012) per cui sono stati spesi circa 

230 milioni di dollari (Box Office Mojo, 2016). 

 

Al di là del numero di film realizzati in un anno e del budget mediamente impiegato per 

la loro produzione e distribuzione, ciò che realmente distingue le Major dagli altri opera-

tori nella distribuzione è proprio il fatto di integrare queste due fasi della filiera. Questo 

permette loro di pianificare delle strategie di medio-lungo periodo senza dipendere da 

nessun altro soggetto, avendo a disposizione capitali quasi illimitati ed esercitando un 

enorme potere contrattuale sugli esercenti e sui vari operatori dei mercati secondari. Non 



	 93	

solo, perché si esclude Columbia Pictures (dove la presenza di Sony è stata originaria-

mente dettata dal desiderio di imporre i propri standard tecnologici, e quindi non focaliz-

zandosi sui contenuti), tutti i major studio hanno una forte presenza nei segmenti video, 

integrando il comparto televisivo con la produzione e la distribuzione cinematografica 

(Zecca, 2012). E in questo senso sono da spiegarsi anche gli interessamenti sempre mag-

giori da parte di questi operatori verso la distribuzione online, poiché storicamente il po-

tere di mercato è sempre stato in mano a chi deteneva il controllo delle piattaforme di 

distribuzione dei contenuti (Cunningham & Silver, 2013). 

 

Su un piano completamente differente, la distribuzione del cinema indipendente negli 

Stati Uniti è molto più articolata e complessa. In questo caso, accade raramente che uno 

studio di produzione indipendente sia in possesso anche di un braccio distributivo, e per 

per questa fase solitamente tali realtà fanno affidamento sui major studio, tramite accordi 

di vario genere (si pensi ad esempio alla formula rent-a-distributor, dove il distributore 

fornisce solo i servizi legati alla commercializzazione del film, ma tutti i costi sono co-

perti da terze parti), oppure su distributori indipendenti, i quali si concentrano sui mercati 

locali e regionali che non sono ben presidiati dalle Major (Vogel, 2015). I distributori 

indipendenti sono perlopiù imprese di piccole dimensioni e come tali sono maggiormente 

soggette alle oscillazioni del mercato e di conseguenza ai rischi: ciascuna società si oc-

cupa della distribuzione di un numero di titoli che varia tra i due e i tre l’anno, anche se 

non manca chi ne distribuisce anche più di dieci (Scott, 2005). Solitamente questi soggetti 

operano in un territorio soltanto e si assicurano i diritti di sfruttamento di un film all’in-

terno del territorio presidiato (Kerrigan, 2010). Un aspetto fondamentale che deve essere 

considerato è che la distribuzione in sala delle opere indipendenti è molto complicata da 

ottenere per questi soggetti e per tale ragione la maggior parte dei film trovano più facil-

mente spazio all’interno dei network televisivi o delle piattaforme di VoD quali Amazon 

o Netflix, e più in generale nelle forme di distribuzione direct-to-video (Vogel, 2015).  

 

Negli Stati Uniti le informazioni e i dati numerici sugli titoli degli attori del cinema indi-
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pendente non sono dettagliati quanto quelli sui film dei major studio. Tuttavia, le statisti-

che fornite dal Sundance Film Festival45 del 2016 sono indicative del trend che stanno 

seguendo queste produzioni: sono 105 (sui 125 presentati al festival) i film che hanno 

raggiunto accordi di distribuzione nel 2015, con un incremento del 20% rispetto all’anno 

precedente e decisamente superiore rispetto ai soli 12 film del 2010 (Leipzig, 2016). In 

base a quanto indicato in un articolo di Adam Leipzig del 20 gennaio 2016 su Cultural 

Weekly, la principale ragione di questo aumento è da associarsi alla sempre maggiore 

penetrazione dei servizi di streaming (come Netflix o iTunes), che sono alla ricerca di 

nuovi contenuti da distribuire nei territori in cui operano. A ciò fa da contraltare la grande 

difficoltà di queste opere a trovare spazio per una distribuzione in sala cinematografica, 

e ciò a causa dei grandi rischi ad essa associati. Basti pensare che nel 2015 il 92,1% del 

box office americano proviene dai 147 film distribuiti dai major studio e relative sussi-

diarie, su un totale di oltre 700 film (Leipzig, 2016). È interessante comunque notare che 

i festival del cinema, su cui si tornerà in seguito, rappresentino ancora oggi un’importante 

occasione d’incontro tra i produttori e i distributori indipendenti (Scott, 2005), ed è in 

questi momenti che entrano in gioco gli agenti di vendita e le agenzie di vendita. 

 

Nel panorama frammentato del cinema indipendente, una delle figure più importanti è 

certamente quella delle agenzie di vendita e degli agenti di vendita, i quali agiscono so-

stanzialmente come intermediari tra i produttori cinematografici e i distributori interna-

zionali. Più nello specifico, gli agenti di vendita e le agenzie di vendita possono rappre-

sentare un produttore o un finanziatore di un film e si occupano di dare in licenza o vedere 

i diritti delle opere ai distributori locali e agli altri player rilevanti nei vari mercati secon-

dari, compresi quelli ancillari (hotel, aerei, merchandising, eccetera), facendo leva prin-

cipalmente sul proprio network di contatti (Kerrigan, 2010). Se un’agenzia di vendita 

acquista i diritti sul film, allora viene considerata a tutti gli effetti un “distributore inter-

nazionale” (Finney, 2015). Tra gli studiosi che hanno prestato maggiore attenzione al 

ruolo delle agenzie di vendita c’è Angus Finney (2015), che nel libro The International 

																																																								
45	Il Sundance Film Festival è il principale festival del cinema indipendente negli Stati Uniti, e ha luogo a 
Park City nel mese di gennaio. La prima edizione del festival risale al 1978, con lo scopo di interessare 
registi, sceneggiatori e produttori indipendenti, e ha il nome di Utah/United States Film Festival. Nel 1981 
Robert Redford fonda il Sundance Institute, un’organizzazione senza scopo di lucro finalizzata a sostenere 
il cinema indipendente, che nel 1984 assume il controllo e la direzione artistica del festival, e ne cambia il 
nome in Sundance Film Festival nel 1991 (Sundance, 2016)	
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Film Business: A Market Guide Beyond Hollywood sostiene che le attività di questi ope-

ratori possono essere così riassunte: 

• Acquisto del prodotto: il rapporto che si instaura tra l’agenzia e il network di pro-

duttori cinematografici con cui collabora è molto forte e si nutre di ripetuti feed-

back e consigli già a partire dalla fase dello sviluppo di un’opera, al fine di ren-

derla quanto più attraente possibile in fase di vendita; 

• Vendite: è la fase più importante, ossia quella in cui vengono negoziate le licenze 

con i distributori per uno o più film nei vari territori, regolandone i termini dello 

sfruttamento commerciale nei mercati di sfruttamento (sala, Home Video, Pay Tv, 

Free Tv, eccetera) per un periodo di tempo determinato. Di cruciale importanza 

in questo momento sono le cosiddette “stime” di vendita, che riguardano delle 

ipotesi sul valore del film in ciascun territorio in cui viene commercializzato, le 

quali risultano essere uno strumento fondamentale per attrarre i finanziatori e gli 

investitori in fase di finanziamento;  

• Marketing e pubblicità: generalmente le agenzie di vendita sono in possesso di un 

dipartimento di marketing che si occupa non solo di curare l’immagine e il posi-

zionamento di ciascun film, ma anche di fare branding per l’agenzia stessa. Le 

attività di marketing in questione, spesso realizzate in collaborazione di agenzie 

esterne, comprendono la realizzazione del trailer o del teaser, i poster, la realizza-

zione del sito web, la preparazione del materiale informativo per la stampa e ul-

teriori materiali che i distributori locali possono utilizzare nei propri mercati. Gli 

sforzi principali sono sostenuti in concomitanza dei mercati e dei festival in cui i 

film sono lanciati; 

• Accordi legali: nonostante la maggior parte dei contratti siano gestiti da avvocati 

ed esperti legali interni o esterni alla società, è fondamentale che già dai primi 

contatti le parti siano informate sui principali diritti che vengono garantiti nell’ac-

cordo, e in tal senso anche gli agenti vengono parzialmente coinvolti in questa 

fase nel loro lavoro, agendo come una sorta di “collante” tra le varie parti; 

• Servizi tecnici: finché il film non è consegnato al distributore, le agenzie di ven-

dita non ricevono alcun guadagno. Ecco allora che è di fondamentale importanza 

avere un dipartimento che si occupi delle questioni di natura tecnica o in alterna-

tiva affidarsi a una società che svolga tali attività in outsourcing. Si tratta di fornire 
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tutti i materiali che hanno a che fare con lo sfruttamento del film, dalle copie del 

film alle tracce audio in lingua straniera, dagli elementi di marketing alle diverse 

documentazioni. 

	

Le agenzie di vendita gestiscono mediamente tra i dieci e i quindici titoli all’anno (anche 

se non mancano agenzie che arrivano a occuparsi di 25 opere, gestite sotto etichette dif-

ferenti), mentre le più importanti occasioni dove vendere i film ogni anno sono i mercati 

di Cannes, Berlino e l’American Film Market, così come i festival cinematografici (Fin-

ney, 2015). A livello globale, le principali agenzie al di fuori di Los Angeles e Toronto 

sono localizzate a Londra, dove nel 2005 erano presenti 35 agenzie di vendita (Kerrigan, 

2010). Come si è detto in precedenza, questi attori rivestono un’importanza fondamentale 

soprattutto per la filiera indipendente, in quanto le vendite internazionali per i major stu-

dio sono regolate in automatico nei contratti di licenza o sono gestite tramite le loro sus-

sidiarie nei vari territori (Bloore, 2009). 

 

Per quanto riguarda gli attori della distribuzione cinematografica in Europa, in questa fase 

della trattazione si farà riferimento principalmente al report Statistical, Ecosystems and 

Competiveness Analysis of the Media and Content Industries: The Film Sector46 realiz-

zato da Sophie De Vinck e Sven Lindmark (2012), salvo poi inserire i contributi più re-

centi per l’analisi del mercato italiano. Ciò che emerge dall’analisi dei due autori è che in 

Europa i distributori hanno ancora oggi un ruolo cruciale di collegamento tra la produ-

zione e il consumo di un film, mentre il ricorso agli agenti di vendita è piuttosto limitato 

(basti pensare che nel 2003 erano 50 le agenzie di vendita che operavano nel suolo euro-

peo). Analogamente a quanto descritto nel panorama statunitense, si rileva una netta con-

trapposizione tra i distributori indipendenti e i major studio, i quali operano nei singoli 

territori europei per mezzo di sussidiarie oppure collaborando con i distributori locali, se 

non tramite le già citate joint ventures. Nonostante in Europa siano presenti alcuni distri-

butori di grandi dimensioni (si pensi a Pathé Distribution in Francia, Entertainment Film 

																																																								
46	Il report Statistical, Ecosystems and Competiveness the Media and Content Industries: The Film Sector 
è uno studio pubblicato nel 2012 dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea che analizza i prin-
cipali sviluppi dell’industria cinematografica in Europa, dalla produzione a alla distribuzione, fino all’ero-
gazione nei vari mercati (De Vinik & Lindmark, 2012)	
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Distributors nel Regno Unito o a 01 Distribution in Italia), alcuni dei quali sono vertical-

mente integrati e appartengono a conglomerati mediatici, il dominio delle Major è pres-

soché indiscusso sul suolo europeo. 

 

La difficoltà principale dei maggiori player europei della distribuzione cinematografica 

risiede principalmente nella loro dimensione quasi esclusivamente locale, ossia nell’in-

capacità di imporsi a livello internazionale in modo analogo a quanto avviene nei territori 

presidiati. Similmente, si rileva una grande frammentarietà territoriale del cinema indi-

pendente, che pur producendo un numero sempre più elevato di titoli fatica a trovare un 

pubblico fuori dal territorio nazionale. Tutto ciò si traduce in una fortissima concentra-

zione del settore cinematografico europeo nelle mani dei major studio hollywoodiani. 

Secondo l’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo, i 633 titoli distribuiti dalle Major 

(contro i 1546 film europei) nel 2013 hanno garantito loro il controllo del 69,1% del mer-

cato cinematografico, mentre i film europei hanno coperto una quota del 26,2%. Basti 

pensare che, tra il 2005 e il 2009, nella lista dei primi 40 distributori cinematografici in 

Europa c’erano 21 sussidiarie dei major studio americani, generando nei cinque maggiori 

mercati (Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e Italia) il 65% dei ricavi (De Vinck 

& Lindmark, 2012). In base ai dati riportati nel report How do films circulate on VOD 

and in cinemas in the European Union47 dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo 

(2016), si tratta di un trend che va avanti da oltre un decennio: tra il 2005 e il 2014 il 64% 

dei film distribuiti nel Vecchio Continente erano di origine europea, ma questi hanno 

generato solo il 27,4% dei ricavi al box office contro il 70,1% di quelli statunitensi, con 

una quota del 16% sui film totali distribuiti nello stesso periodo. Nello specifico, i numeri 

del report mostrano la grossa difficoltà dei film europei a circolare al di fuori dei confini 

nazionali. Sul punto, basti pensare che mentre la media di territori coperti dai film statu-

nitensi è pari a 9,7 (solo il 25% è distribuito in un unico territorio), quella dei film europei 

è di 2,6 (il 63% di questi copre il solo Paese di origine, il 79% meno di tre territori). Per 

quanto riguarda le coproduzioni, il cui potenziale di diffusione è certamente maggiore 

rispetto alle produzioni nazionali, la tendenza in Europa è di farvi ricorso principalmente 

																																																								
47	Nello studio How do films circulate on VOD and in cinemas in the European Union pubblicato il 23 
giugno 2016 dall’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo vengono analizzate le modalità di circolazione 
delle opere cinematografiche in Europa, sia nelle sale cinematografiche che nelle piattaforme di VoD 
(Grece, 2016)	
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per questioni legate all’ottenimento di finanziamenti, specialmente nei Paesi con una 

scarsa capacità di produzione (Zambardino, 2015). Tuttavia, grazie alla formazione di 

gruppi di broadcasting pan-europei (quali ad esempio a CEME, RTL e MTG) e all’incre-

mento delle politiche di sostegno comunitario (si pensi alla già citata Azione Preparatoria 

Circulation of European Films in the Digital Era) la situazione potrebbe evolvere nei 

prossimi anni verso una maggiore circolazione dei prodotti filmici europei a livello trans-

nazionale, come si vedrà più in dettaglio nel Capitolo Tre. 

 

L’industria cinematografica europea si compone in prevalenza di imprese di piccole e 

piccolissime dimensioni, che dispongono di risorse e fondi limitati per la produzione e la 

distribuzione dei film. Non sempre questa è una debolezza, poiché alcuni film minori 

trovano più spazio se sono distribuiti da queste società piuttosto che dalle divisioni delle 

compagnie di grandi dimensioni (per aspetti legati ad esempio alle abilità dei piccoli ope-

ratori nel raggiungere le nicchie di mercato). Nella stragrande maggioranza dei casi i di-

stributori indipendenti operano su scala nazionale, proponendo film a basso budget che 

spesso faticano a ottenere visibilità non solo a livello internazionale ma anche nel mercato 

di origine, principalmente a causa dell’incapacità di questi attori ad adattarsi alle nuove 

logiche promozionali e distributive (Zambardino, 2015). Infatti, se è certamente vero che 

nei principali mercati europei si sta assistendo all’aumento del numero di titoli nazionali 

in prima uscita nelle sale cinematografiche, altrettanto vero è che questo fenomeno si lega 

in buona parte al già discusso incremento del numero di film a basso budget in circola-

zione, i quali generano scarsi risultati al box office (Fondazione Ente dello Spettacolo, 

2015a). È proprio in questo senso che secondo il Rapporto 2014. Il Mercato e l’Industria 

del Cinema in Italia (2015) si configura la diaspora tra grandi e piccoli operatori nel cir-

cuito distribuito, che si traduce nell’incremento dello spazio e della diffusione (in termini 

di numero di copie diffuse, sale e città) riservati ai film a maggiori tassi di investimenti a 

discapito dei titoli minori, a cui è lasciato uno spazio residuale che non permette loro di 

trarre profitti in sala cinematografica, dando vita al fenomeno secondo cui low budget 

equivarrebbe a low box office. 
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Tabella 2.6: Titoli, distributori e quote di mercato in Italia tra il 2008 e il 2013 

 
Fonte: Rapporto. Il Mercato e l’Industria del Cinema in Italia (Fondazione Ente dello 

Spettacolo, 2015a) 

 

Per quanto riguarda l’Italia, si evidenzia anche in questo una netta separazione tra i grandi 

e i piccoli operatori della distribuzione cinematografica, e in generale il quadro è analogo 

a quello sopra descritto. Come è possibile notare nella Tabella 2.6, nonostante il numero 

di titoli e di case distributrici sia notevolmente in aumento dal 2008 (a fronte di una ridu-

zione del 30,52% della media opere distribuite per operatore), la quota di mercato dei 

primi venti operatori sfiora il 100%, lasciando chiaramente intendere che la competizione 

si gioca esclusivamente tra i distributori maggiori. Oltre alle sussidiarie dei major studio 

(in Italia sono presenti Universal, Warner Bros, Walt Disney e Fox, che insieme control-

lano oltre il 60% del mercato), a gestire il bacino di film ad alto e medio budget sono 

principalmente 01 Distribution e Medusa Film, i due primi distributori italiani, a cui si 

aggiungono alcune case indipendenti che si contendono le posizioni successive (Fonda-

zione Ente dello Spettacolo, 2015a). Al di fuori di questa classifica si colloca un numero 

elevatissimo di realtà indipendenti che faticano a trovare una posizione stabile nell’indu-

stria cinematografica italiana, solo una manciata delle quali riesce alternativamente a en-

trare nella classifica con quote minime. 
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Tabella 2.7: I primi 20 distributori cinematografici in Italia nel 2015 

 
Fonte: I dati del Mercato Cinematografico 2015 (Cinetel, 2016) 

 

Nel 2015, come si nota in Tabella 2.7, la quota degli incassi al box office degli operatori 

esteri ha raggiunto il 61,61%, e ha visto saldamente al comando Universal (che in Italia 

distribuisce anche i titoli di Filmauro e The Space Cinema) sia in termini di incassi che 

di presenze, mentre il solo distributore nazionale che sembra riuscire a contenere lo stra-

potere dei major studio è 01 Distribution, che rappresenta il primo polo distributivo ita-

liano (unico con una quota di mercato superiore al 10%, arrivando a superare il 15% con 

Medusa Film). Le principali case indipendenti (Lucky Red, Eagle Pictures, Notorious 

Pictures, Videa-CDE, Koch Media e BIM Distribuzione) controllano complessivamente 

il 14,28% del mercato, mentre si riduce ancora la quota dei distributori esterni alla clas-

sifica, che si spartiscono il restante 1,88% degli incassi e registrano il 2,07% di presenze. 

 

Nel 2016 la percentuale di mercato di Medusa Film si prospetta in netta crescita, grazie 

soprattutto al successo ottenuto dal film Quo Vado? (Nunziante, 2016), che ha incassato 
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una cifra record di oltre 65 milioni di euro (Cinetel, 2016). Ma il più importante sconvol-

gimento nell’industria del cinema italiano nel 2016 riguarda senz’altro l’entrata di Sky 

Italia nella distribuzione cinematografica, a formare un terzo polo che si confronterà di-

rettamente con Mediaset, proprietaria di Medusa Film, e Rai Cinema, che controlla 01 

Distribution. In un articolo di Marco Mele su Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2016 era stata 

annunciata la trattativa tra Sky Italia e una serie di produttori nazionali al fine di creare 

un rapporto “sistematico” tra il cinema nazionale e le Pay Tv, proponendo il nuovo mo-

dello “escalator” per la ripartizione dei diritti pay (tale modello prevede che il prezzo di 

suddetti diritti sia stabilito sulla base dell’incasso che il film ha ottenuto nelle sale cine-

matografiche). Tale accordo si è concluso il 29 agosto e ha coinvolto un totale di sei 

operatori (oltre a Sky, anche Palomar, Cattelaya, Indiana Production, Wildside e Italian 

International film) nella formazione di una società di produzione e distribuzione di cui 

Sky Italia detiene il 60% delle quote, mentre ai cinque produttori indipendenti spetta il 

restante 40% (Mele, 2016). La nuova società prende il nome di Vision Distribution e sarà 

guidata da Nicola Meccanico in un Consiglio di Amministrazione composto da Andrea 

Scrosati (Presidente), Luisa Borella, Carlo degli Esposti, Margherita Amedei, Mario Gia-

nani, Domenico Labianca, Riccardo Tozzi, Luca Sanfilippo, Benedetto Habib e Federica 

Lucisano (Redazione Ansa, 2016). 

 

2.4.3. I festival e i mercati come particolare luogo di incontro tra gli operatori della 

filiera cinematografica 

 

Capitolo a parte rispetto a quanto finora descritto meritano i mercati e soprattutto i festival 

del cinema, la cui importanza come luoghi di incontro tra produttori (soprattutto quelli 

indipendenti), distributori, investitori, finanziatori, agenti di vendita e pubblicitari è cer-

tamente in crescita negli ultimi anni, grazie anche alla spinta data loro dai social media e 

dai nuovi canali digitali di informazione (si pensi a Facebook, YouTube o ai magazine 

online delle principali testate di settore). Prima di entrare nello specifico delle caratteri-

stiche e delle strategie associate al lancio e alla vendita dei film in queste particolari oc-

casioni, è opportuno fare una distinzione tra i festival e i mercati. Seguendo le indicazioni 

fornite da Jason Squire (2016) nel già citato The Movie Business Book i festival sono i 

più importanti luoghi in cui i film sono per la prima volta presentati a un pubblico pagante, 
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così come a distributori e giornalisti, tramite un sistema organizzato che prevede nume-

rose proiezioni e premiazioni, e la cui vittoria garantisce ai film una forte spinta di mar-

keting. Un mercato specializzato si configura invece come un luogo chiuso al pubblico, 

che può essere associato a un festival (come per Cannes) o meno (come per l’American 

Film Market di Los Angeles), organizzato al fine di fare incontrare acquirenti e venditori 

di opere filmiche provenienti da territori differenti, in modo tale da favorire degli accordi 

che altrimenti richiederebbero elevati costi in termini di trasporto e di mezzi di comuni-

cazione. Una prima decisione strategica da prendere per i produttori cinematografici ri-

guarda dunque la scelta se presentare il film in un festival, il che richiede ovviamente di 

ultimare l’opera per poterla presentare al pubblico (dentro o fuori concorso), o in un mer-

cato, dove il film può essere ceduto direttamente ai distributori per mezzo degli agenti di 

vendita, se non di proseguire in entrambe le direzioni (Squire, 2016). 

 

Figura 2.10: Il calendario dei principali festival del cinema e mercati a livello globale 

 
Fonte: The International Film Business: A Market Guide Beyond Hollywood (Finney, 

2015) 

 

Come si nota in Figura 2.10, la lista dei principali festival e dei mercati che è possibile 

presidiare ogni anno è molto lunga, e inoltre è molto frequente il caso in cui due o più 

manifestazioni si sovrappongano. Tali manifestazioni si distinguono per diversi aspetti, 

tra cui la tipologia di film che vi possono partecipare (si pensi al World Festival of Ani-

mated Films in Croazia, dedicato ai soli film d’animazione), l’interesse che muovono a 

livello globale (si pensi in tal senso al Sundance Film Festival o alla Mostra Internazio-

nale d’Arte Cinematografica di Venezia) e la specificità del target a cui si rivolgono (si 

pensi all’IndieMemphis, che ha carattere prettamente regionale). Al fine di comprendere 
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in quale modo gli operatori della filiera cinematografica traggono vantaggio da queste 

occasioni di incontro, si farà in seguito affidamento a quanto descritto da Angus Finney 

(2015) nel libro The International Film Business: A Market Guide Beyond Hollywood. 

 

Per quanto riguarda i film market, i tre principali sono quello di Cannes (che si tiene a 

maggio), Berlino (febbraio) e l’American Film Market (novembre). Negli ultimi 

vent’anni sono emersi numerosi mercati specializzati più targettizzati, come ad esempio 

il Cinemart di Rotterdam (tenuto dal Rotterdam Film Festival), che è dedicato ai broad-

caster televisivi, ai finanziatori pubblici e ai filmmaker indipendenti. Durante le più im-

portanti manifestazioni i major studio e una vasta tipologia di distributori provenienti da 

tutto il mondo si informano sui film in uscita, proiettano i propri film, acquistano delle 

opere e pianificano le date in cui distribuire i titoli negli anni successivi. È fondamentale 

pianificare una strategia prima di partecipare, sia per chi vende che per chi acquista. In 

particolare, coloro che vendono i prodotti filmici si concentrano sulle ultime produzioni 

e devono prepararsi alla loro vendita in una situazione che generalmente prevede brevi 

incontri con gli acquirenti (arrivando anche a 15 o 20 incontri al giorno), e perciò è es-

senziale fornire tutte le informazioni essenziali. D’altra parte, gli acquirenti vorranno leg-

gere tutte le sceneggiature prima che il mercato cominci, in modo tale da avere una lista 

dei film ritenuti più interessanti e per i quali competere. Inoltre, per i film ad alto budget 

è importante che gli acquirenti preparino delle proiezioni sui risultati che questi otterranno 

nei territori in cui verranno commercializzati, ipotizzando tre diversi scenari (alto, medio 

e basso risultato al box office, di conseguenza anche per i mercati ancillari). In questo 

modo è più semplice stimare i costi di P&A, così come quelli vendite video e televisive, 

dalla cui somma si potrà calcolare il break even point del film e quindi il livello appro-

priato del minimo garantito.  

 

I festival costituiscono un luogo fondamentale per la scoperta e il lancio dei film indipen-

denti, rappresentando di fatto una delle poche opportunità al di fuori del sistema distribu-

tivo tradizionale per posizionare e generare interesse sul prodotto filmico. Di più, perché 

con l’aumento della loro importanza negli ultimi anni si è prodotto un circuito alternativo 

di distribuzione per i film indipendenti in tutto il mondo, senza dover per forza passare 

per i distributori maggiori. Per un produttore si tratta quindi di comprendere qual è il 
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luogo più adatto per presentare il film, poiché il calendario dei festival ai quali è possibile 

partecipare in un anno è molto fitto (basti pensare che nei soli Stati Uniti il numero ma-

nifestazioni è salito da poche centinaia negli anni Novanta a oltre un migliaio). Come si 

è visto in precedenza, il ruolo delle agenzie di vendita a supporto dei produttori e dei 

finanziatori è essenziale in queste fasi. Le decisioni da prendere sono molte, da quando 

lanciare un film in fase avanzata di sviluppo sul mercato a quando chiudere le pre-vendite, 

ma la più importante riguarda senz’altro l’identificazione del luogo più adatto per vendere 

e promuovere il film. Un elemento chiave da tenere in considerazione in questa scelta, 

oltre al tipo di operatori dell’industria cinematografica che partecipano all’evento, è la 

presenza della stampa internazionale. Le principali riviste del settore recenscono il film 

una sola volta, generalmente in occasione della sua partecipazione al festival, e perciò è 

fondamentale assumere un pubblicista che si occupi di gestire questi aspetti (ad esempio 

pianificando delle interviste con le testate giornalistiche più influenti). Se partecipare ai 

maggiori festival è un’ottima garanzia sul fatto che film riesca a trovare un modo per 

essere distribuito, altrettanto vero è che la competizione per essere accettati è sempre più 

elevata. Sul punto, è sufficiente portare il già citato caso del Sundance Film Festival del 

2016, dove soltanto 195 dei 12.793 film iscritti sono stati proiettati al pubblico (Liepzig, 

2016). 

 

Guardando più nello specifico alla distribuzione, ci sono due tipologie di operatori che 

presidiano i festival cinematografici e i mercati, ossia le divisioni dei major studio e le 

compagnie indipendenti (Squire, 2016). Gli obiettivi che determinano la partecipazione 

di tali operatori possono essere di varia natura: 

• Scoprire e acquistare nuovi prodotti, principalmente tramite accordi di negative 

pickup48; 

• Annunciare accordi e joint ventures alla stampa e al settore; 

• Dare una prima visione di un film che verrà distribuito nel territorio in cui ha 

luogo il festival; 

• Stilare accordi di partnership e di co-produzione con altri operatori; 

																																																								
48	L’accordo negative pickup per il finanziamento di un film prevede che il distributore copra inizialmente 
i costi di distribuzione, mentre i costi di produzione sono finanziati da una terza parte (generalmente una 
banca). Solo se il film rispetta alcune condizioni stabilite prima del completamento dell’opera, il distribu-
tore provvederà a coprire anche i costi di produzione (Vogel, 2015)	



	 105	

• Ospitare delle feste e ricevimenti per pubblicizzare il film in un territorio o un 

Paese; 

• Annunciare l’acquisizione o il lancio di una nuova compagnia. 

 

In quest’ultima parte della discussione ci si concentra su quei produttori che hanno for-

tuna durante la permanenza al festival, ossia coloro che riescono a trovare una distribu-

zione alle opere presentate (Squire, 2016). Una prima considerazione da fare è che è di 

fondamentale importanza scegliere accuratamente il distributore che offre le migliori ga-

ranzie sulla distribuzione in sala cinematografica (in termini di numero di sale e città in 

cui il film viene proiettato, tempo di permanenza, eccetera), dal momento che i risultati 

economici che il film realizzerà nei mercati secondari dipendono fortemente da quelli 

ottenuti nel mercato primario. In particolare, gli accordi con i distributori comprendono 

diversi aspetti tra cui i costi di acquisizione, i pagamenti anticipati, le garanzie di coper-

tura dei costi di P&A, i territori coperti nel contratto, eventuali bonus, il programma dei 

pagamenti e delle royalties e il numero minimo di sale in cui il film viene distribuito nel 

territorio domestico. Per un produttore indipendente essere presenti in questi eventi può 

quindi fare la differenza tra successo e l’insuccesso di un film, purché alla base ci sia una 

corretta pianificazione della strategia e delle tempistiche. Ecco allora che, in tal senso, i 

festival cinematografici e i mercati sono la prima vera finestra di distribuzione di un film. 

 

2.4.4. Le attività dei distributori cinematografici 

 

Il distributore è il soggetto economico che è responsabile non soltanto della commercia-

lizzazione dei film attraverso i vari canali di sfruttamento e territori, ma anche della ge-

stione del flusso fisico delle copie e dei flussi finanziari degli incassi. Indipendentemente 

dalla dimensione delle società di distribuzione considerate, è possibile affermare che le 

responsabilità di questi operatori verso gli esercenti sono di molteplice natura (Young et. 

al, 2007): 

• Assicurare che i propri film muovano interesse sugli spettatori; 

• Contrattare con gli esercenti la ripartizione degli incassi tra le parti; 

• Determinare la quota di ricavi del produttore e (se necessario) condurre una ri-

cerca sulle persone che hanno acquistato il biglietto; 
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• Garantire che il numero di copie su cui ci si è accordati siano realmente fornite 

agli esercenti il giorno in cui il film viene mostrato al pubblico e verificare che 

questo sia proiettato in sala (in termini di posti a sedere, orari, eccetera). 

 

È quindi facile comprendere che senza una società di distribuzione è particolarmente 

complesso distribuire un film in sala cinematografica, e per le stesse ragioni si spiega 

perché le più importanti società di produzione cinematografica a livello globale abbiano 

un braccio distributivo. Andando a osservare più nello specifico le società di distribu-

zione, in accordo con Alberto Pasquale (2012) si sostiene che l’intero core business di 

questi operatori ruoti attorno al catalogo49, in gergo definito “listino”, e di conseguenza 

le due leve in base alle quali il distributore opera le scelte strategiche sono la composi-

zione del catalogo e la commercializzazione dei titoli nei mercati di sfruttamento. Mentre 

le decisioni sulla composizione del listino coinvolgono le due dimensioni dell’ampiezza 

e la tipologia dei film da acquistare, la commercializzazione ha a che fare con la comuni-

cazione (più nel dettaglio con la pubblicità, la azioni di marketing e le relazioni con la 

stampa, ossia le tre principali voci che compongono il budget di marketing) e con la di-

stribuzione vera e propria dei film, e quindi la copertura del territorio e la quantità di copie 

da duplicare (Pasquale, 2012). 

 

A livello dei costi che il distributore deve affrontare, la quota più consistente è certamente 

assorbita dai costi di commercializzazione di un titolo, e in particolare dai “costi di copia 

e lancio” (anche chiamati P&A Costs). Le valutazioni da fare rispetto a queste due voci 

sono di natura opposta, poiché se un lato i costi di marketing sono in forte aumento negli 

ultimi anni, dall’altro i costi di duplicazione si riducono. Infatti, il fenomeno a cui si sta 

assistendo negli ultimi anni grazie allo sviluppo del d-cinema è una fortissima riduzione 

dei costi di duplicazione, che all’aumentare delle quantità tendono allo zero (Anderson, 

2013), a fronte dell’incremento dei costi in fase di produzione per realizzare la prima 

copia del film. Secondo quanto riportato nel 2008 dal Centro Nazionale della Cinemato-

grafia di Parigi, il costo di duplicazione di una singola copia in pellicola si aggira attorno 

																																																								
49	Quando si parla di catalogo si intende il particolare insieme dei titoli a disposizione del distributore, da 

commercializzare sul mercato primario e sui mercati secondari (Pasquale, 2012) 
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ai 2.000 euro, mentre quelli di una copia digitale sono di 300 euro fino alla nona copia; 

pur riducendosi i costi di duplicazione all’aumentare del numero di copie, si sottolinea 

come la distribuzione digitale permetta mediamente di disporre di 500 copie digitali al 

costo di 70 copie in pellicola (Carrada & Menunni, 2011). In questo senso allora gli attori 

che beneficiano maggiormente della riduzione di costi di duplicazione delle copie sono 

le società più strutturate (specialmente i major studio), che riescono a presidiare un nu-

mero sempre maggiore di schermi lasciando meno spazio alla circolazione di film minori 

(Fondazione Ente dello Spettacolo, 2015a). Con il completo passaggio alla distribuzione 

digitale, è evidente che nel prossimo futuro il termine P&A diventerà obsoleto (Finney, 

2015). 

 

Si tratta quindi di passare brevemente in rassegna alle attività che svolgono le società di 

distribuzione, e per farlo si utilizza la classificazione operata da Alberto Pasquale (2012) 

nel libro Investire nel Cinema: Economia, Finanza, Fiscalità del Settore Audiovisivo. 

Ovviamente, l’ammontare degli investimenti, la portata e il peso delle singole operazioni 

nell’economia dei distributori sono strettamente legati alla loro dimensione, nonché al 

tipo di legami che instaurano con gli altri operatori del settore. Tali attività comprendono 

(Pasquale, 2012): 

• Acquisizione dei diritti dei film da distribuire 

• Finanziamento della produzione  

• Doppiaggio e inserimento dei sottotitoli 

• Design e implementazione delle campagne di marketing 

• Vendita e licenza dei diritti di sfruttamento nei vari canali 

• Gestione della library 

 

Entrando più nello specifico a descrivere ciascuna attività, l’acquisizione comprende 

quell’insieme di strumenti attraverso i quali una società di distribuzione si appropria dei 

diritti sui film da distribuire. Le modalità di acquisizione dei diritti di utilizzazione eco-

nomica da parte di un distributore sono molteplici, e variano dagli accordi stipulati diret-

tamente con i produttori alle negoziazioni durante i festival e i mercati specializzati, fino 

al caso in cui il distributore è anche il produttore del film stesso o ne è partecipe (Pasquale, 

2012). Sul totale dei film distribuiti in un anno da una Major, tendenzialmente una quota 
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del 10% viene prodotta internamente, il 60% viene finanziato alle sussidiarie tramite ac-

cordi di PFD e il restante 30% viene finanziato con contratti di acquisizione o di negative 

pickup (Vogel, 2015). A prescindere da questi aspetti, per una società di distribuzione è 

fondamentale riuscire presentarsi agli esercenti, ai broadcaster televisivi e agli altri ope-

ratori della filiera con un portafoglio di titoli sufficientemente attraente da condurre la 

trattazione in fase di vendita. Come sottolinea Jeffrey Ulin (2014), la strategia per la for-

mazione del portafoglio non richiede soltanto di prestare attenzione ai costi, ma ovvia-

mente guarda anche alla tipologia di film che vengono acquistati. Non è necessario co-

prire tutte le categorie e i generi, tant’è che nella maggior parte dei casi un distributore si 

concentra sulla copertura di alcune nicchie di mercato. Ciò è ancora più evidente se si 

considera che classificare i film è oggi sempre più complesso e articolato (si pensi ad 

esempio ai contenuti realizzati esclusivamente per il consumo online, che di fatto costrin-

gono i distributori a ripensare la propria strategia per generare profitti in tutti i mercati 

secondari). Talvolta i maggiori distributori si affidano alle divisioni interne per acquistare 

i film a budget ridotto o di un genere particolare, così da coprire varie nicchie di mercato. 

Ulteriori aspetti che un distributore considera nella formazione del listino hanno a che 

fare con la ricerca di titoli che in qualche modo forniscano delle “sicurezze” sui risultati 

che otterranno al box office, il che negli ultimi anni ha significano concentrare gli inve-

stimenti soprattutto nei sequel, negli spin-off e nei remake (Ulin, 2014). 

 

Sebbene la maggior parte delle volte i distributori (soprattutto se si considerano quelli 

indipendenti) si fanno carico soltanto dei costi di P&A, anticipandoli al produttore o in-

vestendoli come capitale di rischio, non è infrequente il caso in cui una società di distri-

buzione contribuisca direttamente a finanziare la produzione di un film (Pasquale, 2012). 

Tra gli accordi di finanziamento che sono già stati discussi in precedenza, è interessante 

concentrarsi per un momento sulle coproduzioni, per mezzo delle quali una società di 

distribuzione si accorda con uno o più operatori esteri per realizzare e distribuire un film 

in modo tale da condividerne i rischi. Gli accordi più comuni prevedono che ciascun ope-

ratore si faccia carico della metà dei costi di produzione, suddividendosi i diritti di distri-

buzione per i rispettivi territori (il che può portare a una situazione di disparità anche 

sostanziale nei guadagni) oppure spartendosi i ricavi totali generati nei Paesi in cui il film 

viene distribuito (Vogel, 2015). Le coproduzioni sono una grande opportunità soprattutto 
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per gli operatori dell’industria cinematografica europea, perché non solo consentono di 

investire ingenti capitali nella produzione di un titolo e di favorire la distribuzione in più 

territori, ma sono anche uno strumento per difendere e nel contempo promuovere le di-

versità culturali (Fondazione Ente dello Spettacolo, 2015a). 

 

Quando un distributore si accorda con un produttore per il finanziamento di un film, uno 

degli aspetti più rilevanti riguarda i meccanismi di ripartizione dei ricavi, che sono stabi-

liti nel distribution deal. Secondo Harold Vogel (2015) questi contratti, che possono sta-

bilire alcune compensazioni fisse (a prescindere dai risultati del film) in aggiunta o al di 

fuori di quelle contingenti, possono essere ricondotti in tre tipologie, ossia first-dollar 

gross, adjust gross e gross after breakeven/breakeven. Nel primo caso, che è anche il 

meno frequente, il produttore viene rimborsato direttamente dai ricavi del distributore 

dopo che questo ha dedotto una quota limitata dei costi da lui sostenuti (facenti capo ai 

costi di negoziazione o ad altri costi minori, per un totale che si aggira attorno al 3%). 

L’adjust gross, anche detto gross after cash breakeven, prevede che al produttore (ed 

eventualmente agli altri operatori che hanno partecipato al finanziamento del film) spetti 

una quota di ricavi solo dopo che il distributore ha recuperato i negative costs e quelli di 

P&A, a cui si aggiunge una commissione di distribuzione che varia tra il 12% e il 25%.  

 

Infine, il gross after breakeven/breakeven si distingue in gross after actual breakeven, in 

cui il distributore deduce dai ricavi totali tutte le spese da lui affrontate, a cui si aggiunge 

la commissione standard (generalmente attorno al 40%), e il gross after rolling breake-

ven, in cui il distributore continua a dedurre le spese sostenute in relazione alla commis-

sione di distribuzione anche dopo che il film ha raggiunto i profitti netti. A prescindere 

da tali accordi, è evidente che quando si tratta di definire le modalità di copertura dei 

finanziamenti e soprattutto le quote di partecipazione ai ricavi ciascun termine del con-

tratto viene definito in modo differente non solo in relazione al tipo di film, ma anche in 

base al potere contrattuale degli operatori coinvolti. 

 

Il doppiaggio e l’inserimento dei sottotitoli sono attività di grande importanza per i film 

stranieri, specialmente perché non richiedono un mero lavoro di traduzione ma piuttosto 
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un adattamento a tutto tondo del linguaggio e delle forme espressive, dalle gag linguisti-

che fino a tutte quelle situazioni che non trovano una corrispondenza esatta nella lingua 

in cui il film viene doppiato (Pasquale, 2012). Tutto questo si inserisce nel contesto più 

ampio della comunicazione interculturale, e in particolare entrano in gioco quelle diffe-

renze culturali che ostacolano l’efficacia del processo di comunicazione fra culture diffe-

renti (Valdani & Bertoli, 2014). Ecco allora che oltre alla lingua, uno studio di doppiaggio 

dovrà considerare anche il rapporto della lingua con il contesto, ossia l’insieme di ele-

menti verbali e non verbali a cui si accompagnano le parole, così come grande attenzione 

deve essere rivolta allo stile di comunicazione, e quindi la frequenza, la rapidità e il tono 

di voce, le interruzioni, l’enfasi attribuita alle parole e così via (Valdani & Bertoli, 2014). 

I costi associati a queste attività, che rientrano nelle spese di P&A, sono tendenzialmente 

affrontati in corrispondenza dell’uscita in sala e possono arrivare anche a superare il mi-

lione di euro per un film ad alto budget, sebbene sussistano grandi differenze a seconda 

del Paese considerato (Squire, 2016). In generale, è possibile distinguere i Paesi che 

hanno una grande tradizione di doppiaggio, con al centro la figura del doppiatore che si 

lega per molti anni alla stessa star (l’Italia certamente rientra in questa categoria), da 

quelli che preferiscono il solo inserimento dei sottotitoli, lasciando in film nella lingua 

originale (e di conseguenza riducendo i costi associati a questa attività). Un caso partico-

lare è la Francia, in cui i film sono distribuiti in entrambe le versioni: per ogni film si 

distingue così la versione V.F. (versione francese), soprattutto per i film più mainstream 

e con costi di doppiaggio che arrivano a superare i 100 mila euro per titolo, da quella V.O. 

(versione originale), molto più frequente per i film di carattere artistico (Squire, 2016). 

Un caso particolare è quello dei film di animazione, poiché la scelta del doppiatore con-

sente di accrescere il valore del titolo nonché l’interesse del pubblico, ed è per questo che 

si fa spesso ricorso ai più celebri attori locali (Pasquale, 2012).  

 

Le vendite, che si concretizzano nella licenza dei diritti di utilizzazione economica dei 

film nei vari territori e canali di sfruttamento, rappresentano ovviamente l’attività princi-

pale dei distributori, sulla quale viene a costruirsi il sistema delle finestre di distribuzione. 

Vale la pena sottolineare che mentre alle sale cinematografiche, ai broadcaster televisivi 

o agli operatori Ott i film sono forniti in licenza, ai consumatori sono invece venduti o 
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concessi in prestito (in formato home entertainment/DVD), il che manifesta due situa-

zioni completamente differenti (Squire, 2016). Su questi aspetti si è ampiamente discusso 

nel Capitolo Uno, analizzando i principali contributi della letteratura accademica negli 

ultimi anni, mentre nel Capitolo Tre ci si concentrerà sull’impatto che gli sviluppi delle 

tecnologie digitali hanno avuto su questo insieme di operazioni. Secondo Jason Squire 

(2016) tali evoluzioni mirano al perseguimento di tre obiettivi fondamentali, ossia la co-

struzione di valore di lungo periodo, la minimizzazione i rischi e la riduzione delle perdite 

assiciate alla pirateria. In particolare, il primo obiettivo viene ottenuto coinvolgendo il 

maggior numero possibile di spettatori, cercando di spingerli a consumare lo stesso pro-

dotto in fasi diverse di distribuzione e nel contempo ricavando da ciascun consumo il più 

alto margine di profitto. D’altra parte, la minimizzazione dei rischi si lega alle specifiche 

abilità dei distributori di raggiungere i consumatori in quanti più modi possibili e di con-

cludere le transazioni nel modo più comodo, mentre per combattere la pirateria occorre 

coordinare simultaneamente le finestre di distribuzione in vari territori. 

 

La gestione della library ha a che fare con l’amministrazione dei diritti sul “magazzino 

film”, che identifica l’insieme di film di cui il distributore è titolare o per i quali ha rice-

vuto un mandato, ed è proprio qui che risiede la vera ricchezza delle società di distribu-

zione (Pasquale, 2012). La cessione di questi diritti per un periodo limitato di tempo con-

sente al distributore di attivare nuovi cicli di sfruttamento dei contenuti, generando valore 

economico anche dai film usciti in anni passati. Infatti, a seguito del primo ciclo di sfrut-

tamento un film può tornare a essere nuovamente profittevole grazie a una seconda di-

stribuzione in sala cinematografica in occasione di un anniversario significativo, oppure 

con la vendita di nuove versioni del prodotto (si pensi ad esempio al director’s cut per la 

cessione di un film in DVD o in altri formati video), anche se le possibilità maggiori si 

legano certamente agli sfruttamenti successivi dei film all’interno dei canali digitali 

(Bloore, 2009). 

 

Negli ultimi anni il valore delle library è aumentato drasticamente, portando molti inve-

stitori negli Stati Uniti a impiegare miliardi di dollari nelle acquisizioni dei major studio 

per aspetti che riguardano proprio il magazzino dei titoli a loro disposizione (Vogel, 
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2015). Tuttavia, Harold Vogel (2015) sostiene che le considerazioni sul valore delle li-

brary sono di natura estremamente complessa e ambigua, poiché è impossibile da quan-

tificare il loro reale potenziale economico. La ragione principale di ciò è legata agli svi-

luppi della tecnologia, che se da un lato consente di soddisfare la crescente domanda di 

prodotti filmici offrendo numerosissime opportunità di consumo ripetuto (si pensi ai ser-

vizi di streaming come Now Tv o Netflix), dall’altro le stesse tecnologie consentono a 

chiunque di gestire e conservare in autonomia i contenuti forniti dalle nuove piattaforme, 

riducendo così il loro controllo da parte dei distributori. Un ulteriore aspetto da conside-

rare riguarda le library dei distributori maggiori, che per quanto possano essere ricche 

(nel 2015 i cinque major studio americani disponevano di circa 20.700 titoli), esistono 

comunque dei vincoli strutturali che rendono loro impossibile sfruttare nel mercato do-

mestico e in quelli esteri una quota superiore al 5% di vecchi titoli, poiché tendenzial-

mente viene privilegiata l’ottimizzazione del valore dei nuovi contenuti (Vogel, 2016). 

Infine, sebbene la valutazione del magazzino dei film di un distributore generalmente 

dipende dalla quantità e dalla qualità di titoli di cui dispone (in questo senso, è facile 

immaginare che essere proprietari dei diritti di tutti i film di una saga ha più valore rispetto 

al possesso di pochi capitoli), storicamente il prezzo pagato dagli investitori per l’acquisto 

di una library non ha sempre seguito questa logica, rendendo tali valutazioni “più simili 

a un’arte piuttosto che a una scienza” (Vogel, 2015, p.115). 

 

2.4.5. La crescente importanza del marketing tra le attività del distributore 

 

Assieme alle vendite, l’attività più importante svolta da una società di distribuzione è 

sicuramente il design e l’implementazione delle campagne di marketing per promuovere 

un film, su cui ci si concentra in questo paragrafo. Come si è visto in precedenza, negli 

Stati Uniti i costi associati a queste operazioni coprono mediamente il 50% del budget 

totale di un film, anche se sono sempre più frequenti i casi in cui gli investimenti di mar-

keting eguagliano se non addirittura eccedono il budget di produzione (Ulin, 2014). Gli 

investimenti di marketing sono la voce di costo che in proporzione è cresciuta maggior-

mente negli ultimi anni: infatti, tra il 2007 e il 2013 gli investimenti medi dei major studio 

sono passati da 34,5 a 48 milioni di dollari (con un aumento del 39,2%, contro una crescita 
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del 31,3% dei costi di produzione), mentre nel 1999 erano 21,4 i milioni di dollari me-

diamente impiegati nelle attività di marketing per un film (Vogel, 2015). Secondo quanto 

indicato nel Case Study: Media & Entertainment50, realizzato da MarketShare in colla-

borazione con Google, la televisione (su cui si concentrano l’82,6% degli investimenti 

pubblicitari, mentre ai canali digitali spetta una quota di circa il 10%) rappresenta il 

mezzo più efficace in termini di ritorni al box office, generando il 64% dei ricavi attribui-

bili al marketing. Lo stesso studio dimostra anche che investire maggiormente nella tele-

visione genererebbe dei risultati controproducenti, e che piuttosto ridurre le spese pubbli-

citarie in tv, investendo in digital advertising il 35% del marketing mix complessivo, in-

crementerebbe i ricavi al box office del 34%. In base a quanto indicato da Daniel Kehrer 

in un articolo dell’1 luglio 2015 sul magazine Forbes, questo fenomeno viene definito 

dagli esperti point of diminishing return, ossia il punto in cui all’aumentare della spesa si 

ottengono dei ritorni di investimento decrescenti: nel caso in esame, per ottenere il risul-

tato ottimale la quota da riservare alla televisione sul totale del marketing mix pubblici-

tario si aggira attorno al 50%. Ovviamente, la situazione è molto diversa se si considerano 

i film indipendenti e quelli ad alto budget, così come sussistono grosse differenze tra 

l’Europa e gli Stati Uniti.  

 

Indipendentemente dalla tipologia di film e dal luogo in cui viene distribuito, ciò che 

emerge con vigore negli ultimi anni è che la pianificazione della strategia di marketing 

diventa un elemento sempre più essenziale per determinare il successo o l’insuccesso di 

un film al botteghino e di conseguenza nei mercati di sfruttamento successivi. E in uno 

scenario in cui la competizione si espande, dove a contendersi l’attenzione degli utenti 

sono sempre più prodotti di intrattenimento e aumentano i costi (e i rischi) per produrre 

un film, ai distributori cinematografici non resta altra scelta se non di investire in modo 

aggressivo nel marketing (Vogel, 2015). 

 

Prima di fare considerazioni ulteriori, vale la pena discutere il significato di marketing 

																																																								
50 Il Case Study: Media & Entertainment è stato pubblicato nel maggio nel maggio 2015 da MarketShare 
in partnership con Google, per comprendere quale influenza sui ricavi hanno gli investimenti pubblicitari 
nei canali digitali, a partire dallo studio 26 film americani classificati dall’MPAA come G13-action. In 
particolare, la ricerca ha analizzato l’impatto sui risultati al box office degli investimenti in televisione, 
digital, video, social media, search e le altre forme pubblicitarie concentrandosi su Stati Uniti, Australia, 
Brasile, Germania, Francia e Regno Unito nel biennio 2012-2013 (Kehrer, 2015) 
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nell’industria cinematografica e il suo legame con la distribuzione, a partire da alcuni 

contributi della letteratura accademica. Secondo Jason Squire (2016, p.277), il marketing 

di un prodotto filmico è “comunicare al mondo cos’è un film e perché è interessante”51. 

In particolare, Angus Finney (2015, p.131) sostiene che il marketing “offre un insieme di 

strumenti di comunicazione e di strategie per connettere il prodotto ai venditori (ossia i 

distributori) e all’audience”52. E poiché ogni film è diverso, è evidente che ciascuno ri-

chiede una strategia di marketing differente, da inserire al centro di qualsiasi piano per lo 

sfruttamento di un titolo (Finney, 2015). In questo senso allora il marketing e la distribu-

zione lavorano mano nella mano (o almeno dovrebbero), tant’è che la linea che li separa 

viene spesso confusa (Ulin, 2014). È un processo che genera i massimi risultati quando 

le due fasi sono perfettamente integrate: mentre il marketing è finalizzato a suscitare in-

teresse su un titolo e a incentivarne il consumo, la distribuzione si concentra a rendere 

tale consumo disponibile e profittevole. 

 

Ciascun consumatore entra in contatto ogni giorno con un numero elevatissimo di input 

che influenzano le sue scelte di consumo di film, resi possibili dalla proliferazione negli 

anni degli strumenti di marketing a disposizione di un distributore (si pensi ad esempio 

ai trailer, i siti web, le recensioni, i post sui social network, le pubblicità, eccetera). Negli 

anni Trenta, le celebrità erano l’elemento centrale per la promozione di un film, e di con-

seguenza ogni sforzo di marketing si concentrava esclusivamente sul fornire alla stampa 

i nomi delle celebrità e il titolo della pellicola per generare visibilità in prossimità 

dell’uscita del titolo in sala, in un contesto in cui tutto dipendeva dai risultati del primo 

weekend (Finney, 2015). Successivamente, più precisamente tra gli anni Sessanta e gli 

anni Settanta, i processi distributivi si allungarono e permisero ai film di ottenere un se-

guito anche senza dover per forza dipendere dagli incassi al botteghino durante il wee-

kend d’apertura, sfruttando gli effetti del word of mouth. Al giorno d’oggi, il marketing 

si configura come un processo onnicomprensivo che deve essere attivato lungo tutte le 

fasi della filiera, dal momento in cui il film viene ideato fino a quando giunge ai consu-

matori. Basti pensare che nei progetti maggiori l’ideazione del piano di marketing e 

																																																								
51	Testo originale: “Marketing is the essential communication to the world as to what a movie is and why 
it’s interesting” (Squire, 2016)	
52	Testo originale: “Marketing offers a range of communication tools and strategies that conncet product 
with buyers (aka distributors) and audiences” (Finney, 2015)	
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l’identificazione del budget da allocare alle attività di promozione costituiscono parte in-

tegrante del processo di green-lightening (Squire, 2016). Come sottolinea Finney (2015), 

questa evoluzione ha permesso al marketing di smettere di essere approcciato dagli ope-

ratori della filiera in modo marginale, quasi come fosse un’operazione fine a se stessa e 

di cui disporre solo nel momento in cui film viene distribuito al pubblico (nella maggior 

parte dei casi limitatamente all’uscita theatrical). In questo senso, lo sviluppo di internet 

e dei mezzi di comunicazione digitali iniziato nel Ventunesimo secolo hanno sancito la 

fine del marketing basato su un approccio top-down e l’inizio del marketing incentrato 

sul dialogo con i consumatori. In particolare, internet permette ai distributori cinemato-

grafici di lanciare un messaggio in modo diretto all’audience interessata, di costruire re-

lazioni di tipo one-to-one e di creare delle comunità (Finney, 2015), di farsi trovare dove 

oggi sono gli utenti e di comprenderne i gusti, fino a monitorare in tempo reale l’apprez-

zamento del film uscito in sala (Squire, 2016). 

 

Uno degli emblemi di questo cambiamento nell’industria del cinema è senza dubbio il 

film indipendente The Blair Witch Project (Sànchez & Myrick, 1999), che nel 1999 arriva 

a guadagnare quasi 250 milioni di dollari al box office internazionale con un film costato 

all’incirca 60 mila dollari, per un successo trainato dall’ideazione di un’innovativa stra-

tegia di marketing (Young et. al, 2007). In quella che viene comunemente indicata come 

la prima campagna di marketing virale della storia del cinema, il produttore e distributore 

Artisan Entertainment (che durante il Sundance Film Festival del 1999 aveva acquistato 

i diritti sul film per circa un milione di dollari) comprese le enormi potenzialità di internet 

come leva per suscitare interesse tra il pubblico in modo spontaneo e generare coinvolgi-

mento anche senza l’investimento di grosse cifre. Con un budget di 20 milioni di dollari 

impiegati complessivamente nella campagna, Artisan Entertainment riuscì a far credere 

che il film fosse in realtà un documentario i cui tre protagonisti erano davvero scoparsi 

nelle foreste del Maryland: fu dapprima rilanciato il sito “Blairwitch” inserendo nuovi 

video e inedite testimonianze (tra cui report della polizia e altri casi irrisolti di persone 

scomparse nella stessa zona, così da accrescerne la leggenda), per poi rilasciare il trailer 

nel sito “Ain’t It Cool News” e inviare materiali in esclusiva a più di duemila giornalisti, 

che fomentarono la discussione (Finney, 2015). A ciò conseguirono la diffusione di nu-

merosi siti non ufficiali e il continuo emergere di nuove teorie da parte dei fan nei forum 
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e nelle chat sul web, per un fenomeno che proseguì nel corso dei mesi successivi. Lo 

studio di distribuzione adottò varie strategie per generare buzz attorno al film prima 

dell’uscita in sala, mescolando deliberatamente fatti e finzione: tra queste, la creazione di 

campagne ad hoc all’interno di 40 college americani, la collaborazione con i canali Sci 

Fi Channel e MTV per diffondere le news sull’argomento (il che manifestò la precisa 

volontà di colpire un target di età compresa tra i 14 e i 24 anni), fino anche a coinvolgere 

la nota piattaforma IMDb (che segnò i tre attori come “scomparsi, presunti morti”), cul-

minando con l’acquisto di uno spazio pubblicitario sul magazine Variety durante il wee-

kend di apertura, che consentì di ottenere oltre 20 milioni di visite al sito ufficiale in 

prossimità della sua distribuzione in sala nell’estate del 1999 (Silver, 1999).  

 

Il successo globale di The Blair Witch Project (Sànchez & Myrick, 1999) rese evidente 

ai major studio e a tutti gli operatori del settore il potenziale della rete come mezzo per 

promuovere un film, ma è anche da intendersi come un primo segnale dell’importanza di 

progettare contenuti creativi all’interno della strategia di marketing e della forza del web 

per diffondere un messaggio e comunicare con un’audience specifica. Come sottolinea 

Meriah Doty in un articolo del 15 settembre 2016 sul magazine The Wrap, questo episo-

dio ha condotto numerosi distributori ad accrescere gli investimenti di marketing online 

(con un budget che arriva anche a superare il 50% del totale degli investimenti di marke-

ting, in un contesto in cui la gran parte delle spese riguardano i costi pubblicitari sui media 

tradizionali), segnando un trend soprattutto per i film horror a thriller a basso costo di 

produzione. E in questo senso, i social network, quali ad esempio Facebook, Instagram e 

Twitter, rappresentano il teatro per la sperimentazione di forme di coinvolgimento inte-

rattive e immersive, in un contesto in cui la social experience del prodotto è una compo-

nente sempre più necessaria e integrata (Zecca, 2012). Tutto ciò si traduce in un infinito 

ventaglio di possibilità a cui è facile accedere anche per i distributori indipendenti, e di 

conseguenza la centralità della questione si sposta da quanto budget investire a quali sono 

le migliori scelte da effettuare per promuovere un dato film, a partire dalle sue caratteri-

stiche. 

 

Tuttavia, come sostiene Ulin (2014), questo non significa che promuovere un film online 

sia meno complesso (con il proliferare dei contenuti sul web e della facilità di accedervi, 
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è molto più difficile distinguersi oggi che un tempo) o meno rischioso (si pensi a quanto 

è complicato controllare il flusso di un “messaggio” una volta che è stato condiviso agli 

utenti nella rete) rispetto a farlo attraverso i media tradizionali, né tantomeno che coin-

volgere e suscitare interesse online si tradurrà sempre in maggiori incassi al box office. È 

piuttosto vero che pianificare il lancio di un film significa oggi dover coordinare e bilan-

ciare gli sforzi di numerosi dipartimenti all’interno della divisione marketing di uno stu-

dio di distribuzione, di cui il comparto digitale rappresenta una parte importante (ma ov-

viamente non è la sola), con l’obiettivo di generare una connessione emozionale con il 

prodotto tale da spingere l’audience a volerlo consumare (Squire, 2016). Certamente, 

molto dipende dal tipo di film che viene commercializzato, poiché un film giudicato 

dall’audience come “brutto” difficilmente rende in sala, a prescindere dagli investimenti 

di marketing che vengono effettuati; una strategia ben congeniata può invece aiutare un 

film di qualità “mediocre” a generare maggiori incassi al box office, e di conseguenza nei 

mercati di sfruttamento successivi (Vogel, 2015).  

 

Per gli operatori maggiori si tratta quindi di progettare una strategia di marketing inte-

grata, adattando in modo originale ciascuna campagna sono solo al singolo film ma anche 

al territorio in cui il film viene commercializzato (specialmente se si considera la cre-

scente importanza dei mercati internazionali degli ultimi anni), a partire da uno studio 

accurato della natura e della composizione del pubblico a cui il film è rivolto (Squire, 

2016). I momenti di massimo sforzo sono quelli in prossimità della data in cui il film 

viene distribuito in sala, quando tutte le campagne sono attive (sui social media, in tele-

visione, eccetera) e ogni decisione può incidere sul successo o l’insuccesso del film al 

botteghino, determinando così anche i risultati dell’operato del reparto marketing e in 

buona parte anche quelli dello studio di distribuzione. 

 

2.4.6. La distribuzione di un film in sala cinematografica 

 

Prima di andare a discutere i modi attraverso cui un film viene erogato al pubblico nel 

mercato primario e in quelli secondari, vale la pena approfondire le principali strategie di 

distribuzione di un film in sala e gli accordi che legano i distributori agli esercenti. Per 

fare ciò, è necessario partire dalla considerazione che, in accordo con quanto sostenuto 
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da Squire (2016), esistono fondamentalmente tre tipi di film che vengono realizzati ovun-

que nel mondo: 

• Le grandi produzioni hollywoodiane - i cosiddetti blockbuster - che sono indiriz-

zate a un’audience quanto più vasta possibile. Si tratta di investimenti altamente 

speculativi, per i quali l’elevato rischio di perdite a cui sono associati in caso di 

fallimento viene in parte bilanciato dall’enorme potenziale di ricavi conseguibili 

anche per molti anni, grazie ai vari sfruttamenti del film. Come si è visto quando 

si è analizzata l’evoluzione del mercato cinematografico, un eventuale successo 

internazionale si traduce al giorno d’oggi in incassi ben più elevati rispetto a quelli 

ottenibili nel solo mercato locale. In relazione alla grande incertezza che contrad-

distingue l’industria cinematografica, la realizzazione di questi film è da conside-

rarsi come una sorta di grande scommessa; 

• Film indipendenti “che viaggiano”, ossia quei titoli che riescono a trovare accordi 

per essere diffusi in più territori, in quanto posseggono delle caratteristiche che li 

rendono appetibili per i mercati esteri. Vengono scovati dai distributori interna-

zionali e sono selezionati in base a giudizi soggettivi sulle potenzialità di successo 

del film nei mercati internazionali;  

• Film indipendenti “che non viaggiano”, ossia quei titoli che non trovano spazio 

per essere distribuiti nei mercati internazionali. Si tratta della categoria in cui si 

collocano la maggior parte dei titoli al mondo e comprende film che sono realiz-

zati generalmente a costi contenuti, bilanciati in proiezione dei ricavi attesi nel 

solo mercato in cui vengono commercializzati. Come si è visto, non sempre questi 

film riescono a trovare una distribuzione in sala cinematografica, dovendo in tal 

caso contare esclusivamente sui mercati secondari per recuperare gli investimenti. 

 

Di conseguenza, il principale fattore delle scelte di distribuzione si lega al tipo di film che 

viene prodotto, così come il tipo di accordi tra le parti è influenzato in larga parte dalla 

natura del prodotto che viene commercializzato (Ulin, 2014). Focalizzandosi sui titoli che 

sono distribuiti in sala cinematografica, nella letteratura accademica vengono individuati 

tre schemi di distribuzione, o release pattern, ciascuno dei quali può essere interpretato 

secondo ulteriori varianti. Tali modelli, che nonostante siano originariamente elaborati 

negli Stati Uniti vengono adottati in modo analogo sostanzialmente in tutti i territori, sono 
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indicati come wide release, limited release ed exclusive release (Squire, 2016). 

 

Il wide release pattern si realizza quando un film viene erogato in modo massiccio in un 

territorio, saturando il mercato nazionale con un numero di copie molto elevato. Negli 

Stati Uniti questo significa aprire in un numero di sale che oscilla 700 e 4.400 (fino anche 

a superare questa cifra), ma ovviamente nel suolo italiano queste cifre sono inferiori. Per 

dare una dimensione più realistica di questi numeri, basta pensare che nel 2014 sono state 

distribuite in Italia tra le 670 e le 1.137 copie per i primi cinque titoli, su un totale di 3.261 

schermi totali (Fondazione Ente dello Spettacolo, 2015a). Questo schema configura il 

tipico modello di distribuzione delle maggiori produzioni, ed è finalizzata a massimizzare 

gli introiti il box office sfruttando l’interesse generato dalle campagne di marketing atti-

vate contestualmente all’uscita del film in sala (Ulin, 2014). Possibili varianti si realiz-

zano nel caso in cui il film venga dapprima distribuito in un numero limitato di copie, per 

poi ricevere una maggiore diffusione in relazione ai risultati che ottiene al botteghino, 

così come è frequente il caso in cui il film venga rilanciato a seguito di premiazioni (si 

pensi per esempio a una vittoria agli Oscar) che ne riaccendono l’interesse tra il pubblico 

(Vogel, 2015). Inoltre, determinante in questo senso è il periodo dell’anno in cui il film 

viene lanciato, poiché è ovunque vero che nei picchi stagionali i film ricevono una distri-

buzione maggiormente aggressiva. Talvolta, come nel caso di occasioni speciali quali ad 

esempio la Coppa del Mondo di Calcio o le Olimpiadi, i distributori pianificano una stra-

tegia di massima copertura con anni di anticipo (Vogel, 2015). In Italia il periodo mag-

giormente coperto è senz’altro quello delle Feste Natalizie (che va dal 16 dicembre al 6 

gennaio), quando la presenza degli italiani nelle sale cinematografiche è massima e di 

conseguenza lo sono anche gli incassi al box office (Cinetel, 2016). Come si vedrà in 

seguito, ciò contribuisce a delineare un fenomeno che sembra caratterizzare da molti anni 

il Paese, ossia la forte stagionalità dei consumi cinematografici (Corvi, 2016). 

 

Per quanto riguarda il limited release pattern, si tratta del caso in cui il film ottiene una 

distribuzione in un numero limitato di sale cinematografiche (negli Stati Uniti variabili 

tra le 50 e le 700), al fine di coprire uno specifico segmento demografico o semplicemente 

per testare il mercato con una ridotta esposizione pubblicitaria sul titolo (Squire, 2016). 

Ancora diverso è il caso dell’exclusive release pattern, anche detto platform release, per 
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cui il titolo è reso disponibile alla visione in poche sale selezionale così da ottenere visi-

bilità tramite le recensioni o il passaparola, ricevendo eventualmente un’ulteriore distri-

buzione in un momento successivo (Squire, 2016). Secondo Ulin (2014), adottare questi 

schemi significa senz’altro ridurre i costi di distribuzione e, se applicati assieme a strate-

gia di marketing ben congeniata, consente al film di raggiungere un grande successo (fino 

anche a ricevere una wide release).  La scelta dipende in primo luogo dalla tipologia di 

film di cui si dispone, per un modello che si adatta in particolare ai titoli dal forte interesse 

artistico e culturale (si pensi ad esempio ai film che puntano a essere candidati alle pre-

miazioni oppure a quelli che si rivolgono a una specifica nicchia di pubblico). Tuttavia, 

il rischio che le recensioni ricevute e le performance in sala non rispecchino le aspettative 

del distributore è molto elevato, il che potrebbe compromettere le possibilità di conqui-

stare una distribuzione maggiore. 

 

Figura 2.11: Il flusso dei ricavi per la distribuzione di un film in sala cinematografica  

 
Fonte: adattamento da The Business of Media Distribution (Ulin, 2014) 

 

L’aspetto finale da analizzare per quanto concerne le dinamiche della distribuzione all’in-

terno della filiera cinematografica sono i contratti che legano gli esercenti ai distributori, 

attraverso i quali viene ripartito il rischio tra i due operatori e di conseguenza si determi-

nano i flussi dei ricavi nell’intera filiera cinematografica (Ulin, 2014). Il quadro che viene 
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a delinearsi è quello in Figura 2.11, dove sono rappresentati in modo schematico i ricavi 

e i costi che affrontano produttori, distributori ed esercenti quando un titolo viene distri-

buito in sala. La quota di ricavo degli esercenti solitamente arriva a decurtare del 60% il 

valore del box office, mentre dal restante 40% vengono dedotte ulteriori commissioni da 

parte dei distributori per determinare i ricavi netti, ossia l’ammontare che spetta al pro-

duttore (Pasquale, 2012).  

 

I contratti i tra distributori e gli esercenti, che prendono il nome di film licensing agree-

ment, sono generalmente stipulati all’incirca tre mesi prima che il film venga distribuito 

in sala cinematografica, anche se per le produzioni maggiori le parti si accordano con 

molti mesi di anticipo (Finney, 2015). Nonostante i fattori da considerare sono molteplici, 

quelli più importanti nel determinare la tipologia di licensing agreement sono il potere 

contrattuale delle parti e la previsione degli incassi del film al box office (Young et. al, 

2007). Secondo quanto indicato da Finney (2015), gli elementi che vengono negoziati in 

tali accordi sono: 

• Commissione di distribuzione, anche detta film rental 

• Numero di schermi 

• Totale dei posti a sedere 

• Numero di proiezioni 

• Periodo di tempo nel quale il film viene erogato in sala 

 

Tra questi, la commissione di distribuzione, ossia la quota di ricavi lordi che il distributore 

trattiene dai risultati al box office, è sicuramente l’aspetto di maggiore interesse per en-

trambe le parti, nonché quello in base al quale si distinguono i vari tipi di contratto. Un 

secondo elemento da valutare è il cosiddetto house nut, che include tutti i costi che af-

fronta l’esercizio, tra cui l’affitto e il mantenimento delle sale, il costo del lavoro e così 

via (Ulin, 2014). Tale ammontare può essere calcolato in funzione della qualità delle sale 

cinematografiche, nonché del numero di schermi e dei posti a sedere, e inoltre può com-

prendere i costi per l’inserimento dei trailer prima delle proiezioni, da considerarsi come 

pubblicità per i prossimi film in uscita del distributore (Vogel, 2015). A partire da queste 

premesse, sono di seguito descritti i principali accordi tra esercenti e distributori. 
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Le più comuni tipologie di accordi sono quelle che prevedono che gli incassi al box office 

siano ripartiti tra esercente e distributore in base a una formula percentuale il cui ammon-

tare viene negoziato tra le parti prima che il film sia stato proiettato, e prendono il nome 

di standard agreement. Tali contratti comprendono due macro-categorie, ciascuna delle 

quali ha numerose varianti tra le quali il distributore può scegliere: in particolare, si di-

stinguono gli aggregate deal, che prevedono una quota fissa da ripartire tra le parti sul 

totale al box office, e gli sliding scale deal, le cui percentuali variano nel corso delle 

settimane e sono calcolate a partire dal totale al box office meno i costi dell’esercizio 

(Young et. al, 2007; Finney, 2015; Ulin, 2014; Squire, 2016). 

 

Gli aggregate deal non tengono conto dei costi sostenuti dall’esercizio e per questa ra-

gione la percentuale spettante al distributore è minore rispetto a quella che avrebbe per-

cepito con un accordo differente (generalmente attorno al 50%), anche se in questo modo 

è possibile prevenire il rischio di sostenere delle perdite nel caso in cui il film non per-

formi bene, soprattutto durante le settimane finali in cui il film è in sala. Una possibile 

variante di questo contratto è lo scalale aggregate percentage deal, dove la commissione 

di distributore è tanto maggiore quanto più elevati sono gli incassi totali del film al box 

office (Squire, 2016). Si tratta di una forma molto popolare negli Stati Uniti, poiché con-

sente al distributore di minimizzare i rischi nel caso in cui siano state fatte delle valuta-

zioni erronee sulle performance del film in sala, e inoltre è un sistema più “equo”, dal 

momento che nei calcoli vengono presi in considerazione non tanto i risultati della singola 

sala cinematografica quanto piuttosto quelli nell’intero territorio.  

 

Gli sliding scale deal sono invece quei contratti in cui la percentuale del distributore è 

calcolata decurtando prima la quota house nut, caratterizzandosi per un maggiore rischio 

in capo al distributore, a cui fa da contraltare una quota molto più elevata (si pensi ad 

esempio all’accordo 90/10 deal, ormai in disuso, dove al distributore spetta una commis-

sione del 90%, mentre all’esercente resta il 10% in aggiunta alle spese sostenute). Per le 

distribuzioni maggiori, uno sliding scale deal può prevedere per la società di distribuzione 

una quota del 70% (o superiore) le prime due settimane, che si riduce del 10% ogni due 

settimane in favore dell’esercente, a cui spetta sempre e comunque la copertura dei costi 
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(Vogel, 2015). Per ottemperare al rischio, è possibile che il distributore preveda nel me-

desimo contratto l’aggiunta di un minimo garantito, definito in gergo floor, ossia una 

commissione di distribuzione che viene calcolata senza contare i costi dell’esercizio e di 

ammontare decrescente, da applicare quando tale valore è superiore a quello che emerge 

dal calcolo che considera la quota di house nut. A causa della forte concentrazione degli 

incassi al box office durante le prime settimane di proiezione, è da notare che questi con-

tratti stanno diventando sempre più impopolari tra gli esercenti, per un fenomeno che è 

destinato a perdurare con l’aumento dell’offerta di titoli in sala (Squire, 2016). Come 

sottolinea Vogel (2015), per l’esercente si configura una situazione in cui i più grandi 

margini di profitto non sono ottenuti dagli incassi al botteghino quanto piuttosto dal com-

parto food and beverage, dove vengono applicate percentuali di ricarico variabili tra il 

70% e il 90%, e dalle altre attività che il cinema ottiene in concessione (contribuendo in 

media a un terzo dei ricavi totali). 

 

Talvolta la società di distribuzione propone un’offerta che spetterà unicamente all’eser-

cente decidere se accettare o rifiutare, senza che ci sia alcuna negoziazione tra le parti 

sulla commissione di distribuzione. Fa parte di questa categoria la lettera di offerta, che 

consente all’esercizio di ottenere l’esclusiva per la proiezione di un film a fronte di un 

contratto che contiene tutti i termini da rispettare, e generalmente viene inviata con molti 

mesi di anticipo (Vogel, 2015). Questo strumento permette al distributore di selezionare 

un numero limitato di sale cinematografiche situate in zone strategiche del territorio na-

zionale, dove ci si aspetta che l’audience apprezzi maggiormente il film. È facile com-

prendere che la lettera di offerta si adatta perfettamente al caso in cui il distributore decida 

di optare per una strategia di distribuzione limitata se non addirittura esclusiva, così da 

massimizzare i profitti pur con una ridotta offerta di schermi in cui proiettare il film. 

 

Un ulteriore tipologia di contratto è il four wall, in cui la società di distribuzione paga 

all’esercizio una quota settimanale per l’affitto di una sala cinematografica, percependo 

il 100% degli incassi al box office. L’ammontare pagato all’esercizio è dovuto a prescin-

dere dai risultati effettivi del film, a cui si aggiungono tutti i costi operativi di utilizzazione 

della sala: ecco allora che il distributore effettua degli investimenti pubblicitari nei net-

work televisivi per attrarre il maggior numero di spettatori nel minor tempo possibile, 
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così da ottimizzare le spese (Vogel, 2015). Accade anche che questi contratti vengono 

stipulati dai produttori stessi, in modo tale da auto-distribuirsi i film ed evitare in tal modo 

il passaggio dalla distribuzione (Cones, 2013).  

 

Infine, l’ultimo caso che si prende in considerazione è quello del cosiddetto settlement, 

che configura il contratto maggiormente flessibile tra quelli sopra descritti. Infatti, con 

questa formula il distributore e l’esercente si accordano sulle rispettive percentuali solo 

dopo che il film è stato proiettato, negoziando a partire dagli incassi totali al botteghino 

(Ulin, 2014). Data la naturale divergenza degli interessi tra le parti, questa modalità è 

senz’altro quella di più difficile gestione. 

 

2.5. Erogazione 

 

A questo punto della trattazione è giunto il momento di descrivere le principali forme 

attraverso cui il prodotto filmico viene venduto al pubblico, entrando nel merito della fase 

della filiera più vicina al consumo. Una prima precisazione da fare riguarda il nome con 

il quale viene chiamato questo stadio nella presente trattazione, ossia “erogazione”, in 

contrapposizione a come veniva definito in passato, quando era noto semplicemente come 

“esercizio” (Pasquale, 2012). Con la proliferazione dei canali di erogazione cominciata a 

partire dagli anni Cinquanta (quando la televisione inizia a essere considerata a tutti gli 

effetti un mezzo alternativo per fruire il cinema) il film ha smesso di essere considerato 

un prodotto esclusivamente per la sala cinematografica, dimostrandosi capace di vivere e 

(soprattutto) di generare profitti anche in altre modalità. Ecco allora che quando si af-

fronta la terza fase della filiera cinematografica occorre passare dalla tradizionale nozione 

di “esercizio” a quella più ampia di “erogazione”, in modo da comprendere tutti i possibili 

mercati di sbocco. Certamente il focus principale in questa parte del presente elaborato 

sarà la sala cinematografica, ma con ciò non si intende affatto sminuire il valore e l’im-

portanza degli altri canali di sfruttamento. 

 

Una seconda precisazione da fare è sulle nozioni stesse di mercato primario e dei mercati 

secondari (talvolta chiamati anche “ancillari”), utilizzate in letteratura accademica per 

distinguere rispettivamente la sala cinematografica dagli altri canali di sfruttamento. In 
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effetti, l’espressione “secondari” per indicare lo sfruttamento del film successivo a quello 

in sala sta diventando sempre meno corretta con il passare degli anni, dal momento che 

queste modalità di erogazione non sono seconde né in termini economici né di visione 

dei contenuti (EY, 2016). Da un lato, si è visto in precedenza che la sala cinematografica 

ha perso il primato economico indiscusso già durante gli anni Ottanta, quando nel 1985 

la televisione (intesa come somma tra il mercato PPV, Free e Pay Tv) aveva ottenuto 

quasi il triplo dei ricavi rispetto all’esercizio (Vogel, 2015). Nel tempo l’ammontare dei 

ricavi generati dai mercati secondari è divenuto sempre maggiore, sebbene questo non 

abbia certo significato una riduzione dell’importanza della sala cinematografica, la cui 

supremazia è valutata oggi in relazione ad altri aspetti (con una funzione di “loss leader”, 

come si avrà modo di vedere in seguito). Negli anni recenti il mercato in maggiore espan-

sione è senz’altro quello digitale, che nel 2015 ha superato per la prima volta il totale al 

box office negli Stati Uniti (Corvi, 2016). Dall’altro lato, la sala cinematografica si trova 

a perdere il proprio predominio anche come prima finestra di distribuzione. Come si vedrà 

nel Capitolo Tre, il lancio di film nella finestra Ultra Video on Demand (UVoD), iniziato 

negli Stati Uniti durante il primo decennio degli anni Duemila, si sta rapidamente diffon-

dendo tra le mini-major (tra cui Lionsgate, Magnolia e IFC) e i distributori indipendenti 

statunitensi, in risposta alla crescente difficoltà di trovare uno spazio in cui diffondere i 

propri film nelle sale (Squire, 2016). Sperimentazioni del genere sono avvenute sia in 

Asia che in Europa, arrivando a mettere in discussione lo stesso sistema delle finestre di 

distribuzione. Per quanto riguarda l’Italia, uno dei primi esperimenti di Ultra VoD è con 

il film La bocca del lupo (Marcello, 2009), uscito nelle sale il 19 febbraio 2010 dopo lo 

streaming sul sito “MYmovies” con tre giorni di anticipo. È quindi evidente che quando 

si parla di mercato primario e di mercati secondari non lo si fa per indicare una situazione 

di effettiva supremazia dell’esercizio sugli altri canali, quanto piuttosto per una questione 

di comodità e di tradizione, dal momento che la sala cinematografica è la prima forma di 

erogazione nella storia del cinema. 

 

Oltre a essere una fase fondamentale perché entrano in gioco gli attori che nell’immagi-

nario collettivo sono i più rappresentativi (su tutti ovviamente gli esercenti), in quanto 

sono quelli che “consegnano” direttamente il prodotto filmico al consumatore, l’eroga-
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zione è anche il momento cui il sistema delle finestre di distribuzione trova la sua appli-

cazione pratica, producendo risultati economici nel tempo. Come si è visto, sono le so-

cietà di distribuzione, e in alcuni casi i produttori stessi, che si accordano per definire 

l’ordine e la durata di ciascuna finestra temporale di sfruttamento di un film, tramite dei 

contratti di licenza (o in alcuni casi di vendita) che vengono stipulati con i vari operatori 

di questo stadio (sia nel territorio nazionale che in quelli esteri, anche se in Italia il valore 

di questo canale non è particolarmente significativo). L’oggetto di questi accordi sono i 

diritti di utilizzazione economica, che hanno una durata pluriennale e identificano le spe-

cifiche modalità di sfruttamento dell’opera all’interno di ciascuna piattaforma. Una volta 

che è stata stabilita la cronologia dei media, il film è pronto per generare ricavi per gli 

anni avvenire. 

 

Figura 2.12: Schema semplificato del flusso dei ricavi per i principali operatori della fi-

liera cinematografica 

 
Fonte: Investire nel Cinema: Economia, Finanza, Fiscalità del Settore Audiovisivo (Pa-

squale, 2012) 

 

Ogni canale di vendita contribuisce in modo differente a determinare i risultati economici 

dell’industria cinematografica, seguendo ciascuno modalità operative differenti (Pa-

squale, 2012). In Figura 2.12 sono indicate in modo schematico le più importanti voci di 

costo e di ricavo che contraddistinguono gli esercenti e gli altri attori che compongono la 

fase di erogazione, ripercorrendo a ritroso la filiera fino ad arrivare alla quota spettante ai 
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produttori. Secondo lo stesso Pasquale (2012), per quanto possa essere di aiuto a inqua-

drare da un punto di vista economico gli operatori della filiera descritti finora, ci sono 

numerose precisazioni che bisogna fare quando si esamina questo schema: 

• Per una questione di semplicità, nelle voci di ricavo dei quattro canali elencati 

(sala, Home Video, televisione e internet) non sono indicate ulteriori suddivisioni. 

In questo senso, quando si parla ad esempio di “ricavi tv” si considerano unita-

mente i “ricavi PPV”, i “ricavi Free Tv” e i “ricavi Pay Tv”, e così via; 

• La manifestazione dei ricavi per ogni canale segue la scansione temporale delle 

finestre di sfruttamento, mentre nello schema è stata data una rappresentazione 

lineare e in apparenza sincronica dei flussi;  

• Gli incassi theatrical sono stati distinti tra i “ricavo esercente” e “ricavo distribu-

tore”, così da evidenziare che il produttore percepisce solamente una quota calco-

lata a partire dai ricavi in capo alla società di distribuzione; 

• Le voci di costo che sono indicate nello schema non comprendono i costi di pro-

duzione, ma solamente quelli di P&A e le commissioni di distribuzione, le quali 

ovviamente sono la principale fonte di ricavo per le società di distribuzione. In 

particolare, le commissioni di distribuzione sono dedotte a tutti i flussi di ricavo 

in figura, e la loro entità varia per ciascuna tipologia di canale in relazione ad 

aspetti legati al potenziale commerciale del titolo, al potere contrattuale delle parti 

e al grado di partecipazione al rischio dell’operazione (si pensi ad esempio al caso 

in cui il distributore è anche produttore del film o abbia contribuito alla sua rea-

lizzazione). Ovviamente, qualora la società di distribuzione faccia parte o detenga 

il controllo di un canale, la commissione di distribuzione non è applicata per quel 

canale. 

 

Nei prossimi paragrafi ci si occuperà dei principali mercati di sfruttamento filmico che 

hanno caratterizzato l’industria cinematografica negli ultimi decenni, partendo dalla sala 

cinematografica (a cui sarà riservato uno spazio maggiore) per arrivare in seguito a di-

scutere brevemente di Home Video, di televisione e di mercati ancillari. Nella seguente 

trattazione sono stati esclusi i mercati che sono sorti negli ultimi anni con la diffusione di 

internet, poiché troveranno ampio spazio quando nel prossimo capitolo si parlerà di di-

stribuzione online. 
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2.5.1. Sala cinematografica 

 

La sala cinematografica è stato il primo canale di erogazione di prodotti filmici della 

storia, nonché quello che ancora oggi riveste il maggiore interesse per il cinema. Secondo 

Jason Squire (2016), la fase di esercizio è anche la prima a nascere all’interno della filiera 

cinematografica, quando nel 1880 i teatri di vaudeville - la principale forma di intratteni-

mento del tempo - trovarono una larga diffusione negli Stati Uniti. Di lì a poco questi 

luoghi diventarono il teatro delle prime rappresentazioni filmiche (con quelli che possono 

definirsi dei cortometraggi in bianco e nero), e non ci volle molto a comprendere le grandi 

potenzialità di questo nuovo mezzo. Fu proprio a causa della forte crescita della domanda 

che i più avveduti proprietari delle sale cominciarono a realizzare le proprie pellicole, 

dando origine a un business di enorme successo e che nel tempo ha subito numerose 

trasformazioni. 

 

Pur con le premesse del Capitolo Uno, che raccontano uno scenario in cui sorgono nuovi 

sistemi in grado di insidiare la supremazia dell’esercizio come primo canale di erogazione 

del prodotto filmico, l’importanza della sala cinematografica non viene messa in discus-

sione in questo elaborato. In accordo con Jeffrey Ulin (2014), si ritiene che la sua centra-

lità non è tanto da giustificarsi per una questione economica quanto piuttosto per l’in-

fluenza che esercita sugli altri canali di sfruttamento. In particolare, la sala si comporta 

come “loss leader”: a prescindere dai risultati in termini di recupero degli investimenti, 

distribuire un film al cinema permette al titolo di ottenere una visibilità tale da spingere 

le vendite nei canali di sfruttamento successivi. Come si è visto, i costi per la realizzazione 

di un film sono molto elevati, e di conseguenza riuscire a recuperare gli investimenti nel 

solo segmento theatrical è molto complesso. Anzi, per la maggior parte dei produttori e 

dei distributori, tanto più se si considerano quelli minori, la diffusione del film in sala 

cinematografica comporta delle perdite economiche (il che ancora più evidente se si con-

sidera che circa il 50% degli incassi spettano agli esercenti). La decisione di tenere o 

meno un film in sala non si collega quindi a una mera questione di far “quadrare il bilan-

cio”, quanto piuttosto è da leggersi come una decisione di marketing. Con queste consi-

derazioni diventa più chiara la posizione assunta da Ulin (2014, p.147), che può essere 
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riassunta nell’espressione: “non ci può essere una coda lunga senza un lancio”53. Tutto 

ciò permette di trarre ulteriori conclusioni in merito al recente sviluppo degli altri canali 

di erogazione e dell’incremento dei ricavi cumulati da questi rispetto a quelli generati in 

sala, i quali sono in aumento negli ultimi anni. Anzitutto, le performance di un film al 

box office costituisco ancora oggi un importante indicatore dei risultati che il titolo pro-

durrà negli sfruttamenti successivi. Di più, perché molto spesso gli accordi di distribu-

zione nei mercati secondari (incluso il canale estero) vengono stilati proprio in seguito al 

weekend d’apertura, tenendo conto dei numeri al botteghino (Young et. al, 2010; La 

Torre, 2006). È chiaro quindi che tanto più elevati saranno gli incassi, tanto migliori sa-

ranno le condizioni contrattuali per la società di distribuzione. Secondariamente, la rivo-

luzione digitale ha contribuito a fortificare anche il segmento theatrical, che grazie agli 

strumenti di digital marketing ha la possibilità di accrescere enormemente la portata 

dell’interesse di un film in prossimità della sua uscita in sala, in un circolo virtuoso che 

permette di trarre beneficio anche agli altri canali. In questo senso allora, il fatto che 

nell’industria del cinema i flussi di ricavi al di fuori dal box office siano in costante cre-

scita non farà altro che aumentare il valore della sala cinematografica nei prossimi anni 

(Ulin, 2014). 

 

Prima di entrare nel merito dei numeri che caratterizzano questo mercato negli ultimi 

anni, è bene fare un passo indietro e inquadrare brevemente i concetti di esercizio, eser-

cente e sala cinematografica, così da avere gli strumenti per comprendere al meglio i dati 

che saranno presentati in seguito. In particolare, l’esercizio include una serie di proiezioni 

al pubblico della copia di un film, identificando quella fase della filiera finalizzata alla 

cessione dei biglietti di ingresso alle singole proiezioni (definite in gergo “spettacoli”). 

L’esercente è il soggetto economico che gestisce la fase di esercizio, che per essere svolta 

è necessario che questo sia in possesso di uno o più locali destinati alla proiezione di un 

film e che inoltre disponga di un insieme di servizi complementari (tra cui ovviamente la 

vendita dei biglietti, a cui molto spesso si aggiunge anche la vendita di cibi e bevande). 

La sala cinematografica rappresenta il luogo fisico di proiezione di un film, anche se nel 

tempo questa voce è passata a descrivere il complesso che ospita più luoghi di proiezione 

(che talvolta viene chiamato anche “cinema”), mentre per designare la singola sala si 

																																																								
53	Testo originale: “[…] there cannot be much of a long tail wothout a launch” (Ulin, 2014)	
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utilizza il termine “schermo”.  

 

Come si è accennato quando si è discussa l’evoluzione della filiera cinematografica negli 

Stati Uniti, la sala cinematografica ha subito numerose trasformazioni nel corso del 

tempo. Senza entrare nello specifico, un primo importante passaggio è avvenuto durante 

gli la cosiddetta “Golden Age” di Hollywood (indicativamente tra gli anni Trenta e gli 

anni Cinquanta), quando per rispondere alla crescente domanda di film si passò dai grandi 

cinema monosala a dei complessi che comprendevano più schermi, per una successiva 

riconfigurazione che ha visto la nascita dei moderni multiplex54 a partire dagli anni Set-

tanta nel tentativo di rispondere all’inarrestabile crescita dei consumi non-theatrical, su 

tutti l’Home Video (De Vinck & Lindmark, 2012). Queste strutture trovarono un’enorme 

espansione negli Stati Uniti e in Europa soprattutto durante gli anni Novanta, portando 

alla formazione di molti circuiti che ancora oggi dominano il mercato delle sale cinema-

tografiche (Ulin, 2014). La forte crescita del numero degli schermi degli ultimi anni, 

spinta soprattutto dalla consolidazione dei mercati emergenti (su tutti l’area Asia Pacifico, 

che nel 2015 ha visto una crescita del 19%), sembra essere ora in una fase di una stabi-

lizzazione (MPAA, 2016). Combinando i dati MPAA e MEDIA Salles, lo scenario che 

ne risulta in Europa e negli Stati Uniti a partire dal 2010 è di una forte concentrazione 

degli schermi nei complessi più grandi (collocati perlopiù nei pressi delle città maggiori), 

a cui corrisponde una generale riduzione del numero delle strutture minori (MPAA, 2016; 

Bensi, 2016). Lo strapotere delle grandi strutture è evidente soprattutto se si guarda la 

media degli incassi per schermo, tant’è che nel Nord America, grazie anche allo sviluppo 

dei cosiddetti megaplex (cinema con più di 12 sale), almeno il 75% del box office è ge-

nerato dai primi 13.000 schermi sui quasi 40.000 totali (Vogel, 2015).  

 

Su questo punto, vale la pena citare quanto sta recentemente avvenendo Italia. Dopo una 

forte diminuzione degli impianti monosala e dei multi-schermo di piccola taglia tra il 

2008 e il 2013, lo scenario che sembrava prospettarsi nel territorio era di un’ulteriore 

																																																								
54	Secondo la definizione operativa adottata da MEDIA Salles e riconosciuta da UNIC, ciò che distingue i 
multiplex dai multisala è la presenza di almeno otto schermi. Oltre a ciò, questi complessi si caratterizzano 
anche per la presenza di una serie di servizi accessori (quali ad esempio le sale giochi e altri luoghi ricrea-
tivi) e per una progettazione specificatamente orientata a una pluralità di schermi. Infine, queste strutture 
sono localizzate in aree extra-urbane, generalmente in prossimità dei centri commerciali (Brunella, 2000)	
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accelerazione di questo fenomeno, specialmente in considerazione dell’imminente digi-

talizzazione degli schermi prevista per il 2014 (Zambardino, 2015). Tuttavia, proprio nel 

2014 si è registrato un aumento dei cinema monosala - i cosiddetti “Cinema Paradiso” - 

per la prima volta dopo otto anni, che sebbene non abbia compensato la grave emorragia 

che ha costato la perdita del 25,66% dei monosala dal 2006, può essere considerato come 

una testimonianza simbolica del valore che questi luoghi ancora hanno ancora dal punto 

di vista culturale e sociale (Fondazione Ente dello Spettacolo, 2015a). Questo “trend” 

sembra essere proseguito anche nel 2015 (in cui i monosala sono passati da 536 a 614, 

con una resa media stabile di circa 82 mila euro per schermo), dove però quella crescita 

del 14,55% va pesata anche con un allargamento del campione Cinetel (Cinetel, 2016). 

A ogni modo, secondo i dati Cinetel relativi al 2015 il panorama italiano si caratterizza 

per la presenza di 3.353 schermi, circa il 40% dei quali racchiusi nelle 123 strutture con 

più di sette schermi. Ne deriva una situazione di forte concentrazione del potere nelle 

mani di questi complessi, che controllano il 56,16% del box office e hanno una resa media 

di 278.712 euro per schermo (Cinetel, 2016). 

 

L’ultima importante sfida che ha coinvolto questi operatori negli ultimi anni è senz’altro 

la digitalizzazione delle sale cinematografiche55, che nel 2015 ha raggiunto globalmente 

una quota del 93% (MPAA, 2016). Per quanto riguarda l’Italia, è interessante notare che 

a inizio 2014 le sale digitalizzate nel Paese erano solamente il 75%, nonostante i piani 

che avrebbero voluto che dal primo gennaio di quell’anno i distributori cinematografici 

smettessero totalmente l’utilizzo dei proiettori con pellicola per passare al supporto digi-

tale (Zambardino, 2015). Dopo un prolungamento della deadline a giugno 2014, sulla 

base dei dati MEDIA Salles di maggio 2016 il primo gennaio 2015 si è effettivamente 

registrata una forte crescita degli schermi digitali (arrivando a quota 3.421, ossia il 94% 

del totale), fino a giungere al 98% a inizio 2016. 

 

																																																								
55	Questo passaggio, definito in gergo “switch-off digitale”, richiede all’esercente di disporre di quattro 
elementi: un proiettore digitale, un server in grado di contenere il film in un file, un master digitale del 
titolo e un sistema di consegna che consenta di traferire il file da un server a un altro. I più importanti 
benefici della digitalizzazione sono sia di natura tecnica, per una maggiore qualità della proiezione, che di 
costo, consentendo di ridurre drasticamente sia i costi di distribuzione, grazie allo sfruttamento di economie 
di scala, e sia quelli di duplicazione delle copie (Ulin, 2014; Zambardino, 2015)	
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A livello di operatori, è importante rilevare che nel corso del 2016 ci sono stati due grossi 

sconvolgimenti che hanno cambiato le gerarchie del potere sia negli Stati Uniti che in 

Europa, rendendo di gran lunga AMC Theatres la prima catena di sale cinematografiche 

al mondo. Fino a luglio 2016 AMC Theatres, acquistata nel 2012 per 2,6 miliardi di dol-

lari dal conglomerato cinese Dalian Wanda Group, figurava al secondo posto dietro a 

Regal Entertainment Group tra le dieci principali catene statunitensi del Nord America, 

con 5.260 schermi contro i 7.307 di proprietà della catena con sede a Knoxville (NATO, 

2016). Secondo quanto riportato da Brent Kendall ed Erich Schwartzel in un articolo del 

The Wall Street Journal del 20 dicembre 2016, il Dipartimento di Giustizia degli Stati 

Uniti ha autorizzato l’acquisizione di Carmike Cinemas (che con circa tremila schermi 

era la quarta catena degli Stati Uniti) da parte di AMC Entertainment Holdings, per una 

cifra complessiva di 1,2 miliardi di dollari. L’accordo, che era già stato annunciato a 

marzo, ha reso ufficialmente AMC la più grande catena del Nord America. In base a 

quanto dichiarato da Georg Szalai in un articolo sul magazine The Hollywood Reporter 

del 30 novembre 2016, AMC Theatres ha inoltre chiuso a fine novembre l’acquisizione 

di Odeon & Uci Cinemas, la principale catena europea, per la medesima cifra di 1,2 mi-

liardi di dollari tramite la private equity londinese Terra Firma Capital Partners. Questa 

operazione ha consentito al circuito di estendere il proprio dominio anche in Europa, en-

trando in possesso del totale dei 2.243 schermi detenuti da Odeon nel suolo europeo e di 

conseguenza diventando anche il primo operatore nazionale in Italia (Szalai, 2016). 

 

Si tratta ora di presentare gli indicatori principali che descrivono l’andamento del mercato 

cinematografico negli ultimi anni. L’analisi che avrà luogo nelle prossime pagine seguirà 

un percorso che comincerà dalla visione del quadro globale in modo schematico, per pas-

sare al Nord America (il primo mercato cinematografico al mondo, sebbene ci si attenda 

presto un sorpasso da parte della Cina), di seguito spingendosi in Europa e arrivando 

infine al mercato cinematografico in Italia, su cui si presterà una maggiore attenzione. 

Tra i parametri su cui ci si soffermerà maggiormente figura ovviamente l’incasso totale 

al botteghino, sebbene l’autore sia consapevole che questo dato da solo non è sufficiente 

per descrivere in modo adeguato il consumo di cinema in un territorio. In relazione a 

quanto scritto in precedenza, è però vero che il box office può fornire delle utili indica-

zioni. Infatti, se è vero che i risultati al botteghino spingono le vendite anche nei canali 
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di sfruttamento successivi, allora è evidente che questo dato in sé ha un grande valore per 

l’insieme degli attori che compongono l’industria cinematografica, in tutte le fasi della 

filiera. A questo aspetto, che potrebbe venire inteso come un beneficio “indiretto”, va 

aggiunto ovviamente anche il principale beneficio “diretto”, ossia il guadagno per l’eser-

cente e per gli altri operatori coinvolti nel progetto (si pensi alle società di distribuzione, 

che grazie alle commissioni arrivano a decurtare il 40% di questo valore, di cui una parte 

andrà al produttore). 

 

Tabella 2.8: Risultati globali al box office (in miliardi di dollari) tra il 2011 e il 2015 

 
Fonte: Theatrical Market Statistics 2015 (MPAA, 2016) 

 

Sulla base di quanto indicato in Tabella 2.8, le statistiche riportate dal report Theatrical 

Market Statistics 2015 di MPAA testimoniano che nel 2015 sono stati spesi un totale di 

38,3 miliardi di dollari per il consumo di film in sala cinematografica nel mondo, con una 

crescita del 5% sul 2014 e del 18% sul 2011. Nonostante il Nord America (che comprende 

Stati Uniti e Canada) si sia confermato il primo mercato cinematografico al mondo, con 

una cifra record di 11,1 miliardi di dollari incassati al box office, a trainare questa crescita 

sono i mercati internazionali (con un aumento complessivo del 21% dal 2011), prevalen-

temente grazie ai 14,1 miliardi registrati nel 2015 nell’area Asia Pacifico. Su tutti, la Cina 

si dimostra nettamente il mercato più florido, dove i 6,8 miliardi di dollari del 2015 (con 

un distacco di quasi 5 miliardi dal terzo mercato, ossia la Gran Bretagna) confermano un 

incredibile sviluppo che dal 2011 prosegue a un ritmo del 34% annuo, registrando un 

+49% rispetto al 2014 (MPAA, 2016). 

 

Guardando al primo mercato, i dati MPAA del 2015 mostrano una crescita del numero di 

presenze in sala del 4% (per un totale di 1,32 miliardi di biglietti venduti), così come 

aumenta del 3% la media di biglietti venduti a persona, passando da 3,7 a 3,8 (per un 

prezzo medio di 8,43 dollari, con un previsto +3% sul 2014). Tuttavia, gli stessi numeri 
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mostrano anche un importante calo in entrambe le dimensioni se le si confrontano con i 

dati del decennio precedente, quando nel 2006 era 4,4 la media di biglietti acquistati per 

abitante, su un totale di 1,4 miliardi i biglietti venduti. Allo stesso modo però il cinema si 

conferma la forma di intrattenimento preferita dagli americani, nonché quella di gran 

lunga più economica se raffrontata con gli spettacoli sportivi (tra cui NFL, NHL, NBA e 

MLB) e i parchi a tema, con una spesa media di circa 35 dollari per una famiglia di quattro 

persone. Più nello specifico, i dati MPAA del 2015 mostrano che a trascinare il mercato 

è ancora una volta il pubblico degli affezionati, ossia coloro che frequentano le sale cine-

matografiche più di una volta al mese (contribuendo al 49% dei biglietti venduti nel Nord 

America). Tra questi, la fascia di popolazione con una maggiore presenza pro-capite è 

quella dai 12 ai 17 anni (rappresentando l’8% della popolazione e il 15% degli affezio-

nati), seguita dalla fascia 18-24 (rappresentando il 10% della popolazione e il 17% degli 

affezionati), sebbene si sia registrato un calo di affezionati nel 2015 per entrambe le ca-

tegorie.  

 

Per concludere la disamina del 2015, il titolo che hanno riscosso maggiore successo negli 

Stati Uniti è stato Star Wars: The Force Awakeness (Abrams, 2015), con 936,7 milioni 

di dollari incassati sul mercato nazionale (superando il record storico di circa 760 milioni 

di dollari detenuto da Avatar, il celebre film del 2009 diretto James Cameron) e un totale 

di 2.068,2 milioni di dollari sul mercato globale, diventando a tutti gli effetti il terzo box 

office nella storia del cinema (Box Office Mojo, 2016). Su questo punto, è senz’altro da 

notare la fortissima concentrazione dell’offerta che ha caratterizzato il box office del 

2015, quando i primi dieci titoli hanno inciso per più del 50% del box office totale (Corvi, 

2016): il mercato cinematografico globale è ancora saldamente nelle mani dai major stu-

dio hollywoodiani (i quali hanno distribuito la totalità di questi titoli), sebbene questi 

operatori sembrano ancora faticare a emergere all’interno dei nuovi contesti digitali. 

 

Nel passare brevemente al mercato cinematografico del Vecchio Continente, si farà rife-

rimento ai numeri presentati all’interno del report Focus Europe56 realizzato dall’Inter-

national Union of Cinemas (UNIC). Ciò che risulta dallo studio è che all’interno dei 36 

																																																								
56	Lo studio Focus Europe, pubblicato da UNIC in occasione del CinemaCon di Las Vegas ad aprile 2016, 
presenta dati riguardanti i più importanti trend del mercato cinematografico europeo nel 2015, attraverso 
un’analisi che copre i 36 Paesi associati al gruppo (UNIC, 2016) 
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territori rappresentati da UNIC si sono registrati 1,25 miliardi di ingressi e sono stati in-

cassati 9,2 miliardi di dollari - circa 8,5 miliardi di euro - al box office nel 2015, all’in-

terno di un mercato che comprende 770 milioni di consumatori. Sono numeri che testi-

moniano una forte crescita sul 2014, nello specifico del 9,6% come box office e del 6% 

come numero di biglietti venduti57. Più interessante, tutti i mercati considerati hanno evi-

denziato un incremento delle presenze in sala cinematografica (con le sole eccezioni di 

Slovenia, Turchia e Francia, la quale resta comunque al primo posto con 206 milioni di 

ingressi), a testimonianza del trend di crescita più omogeneo degli ultimi dieci anni 

(Corvi, 2016). A trainare lo sviluppo del mercato cinematografico in Europa nel 2015 

sono senz’altro il Regno Unito e la Germania, che insieme hanno coperto oltre 2,4 mi-

liardi di euro di spesa, in crescita rispettivamente del 17,3% e del 19,1%. È interessante 

inoltre rilevare lo stabile andamento degli ingressi per abitante, pari a 1,5 (Irlanda e Fran-

cia al comando, con una media di oltre 3), e soprattutto la grande influenza sui risultati 

dei blockbuster americani, per una quota di mercato salita al 63,2% contro il 33,6% delle 

produzioni di origine europea. Infine, i cinque maggiori Paesi per incidenza dei film na-

zionali sugli incassi sono la Turchia (56,8%), il Regno Unito (44,5%), la Francia (35,2%), 

la Danimarca (29,3%) e la Germania (27,5%).  

 

Tabella 2.9: Numero di presenze e incassi al box office in Italia tra il 2011 e il 2015 

 
Fonte: I dati del Mercato Cinematografico 2015 (Cinetel, 2016) 

 

Per quanto riguarda l’Italia, ci sono numerose considerazioni da farsi. Innanzitutto, il 

2015 ha visto circa 99,4 milioni di italiani presenziare le sale cinematografiche del Paese 

																																																								
57	È da notare però che questi numeri sono decisamente più ottimistici rispetto a quelli presentati all’interno 
dello studio svolto dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo, dove nello stesso anno sono stati registrati 
7,35 miliardi di euro spesi al botteghino (con un incremento del 16% sul 2014) e un numero di spettatori 
pari a 976 milioni (il secondo picco degli ultimi anni, dopo quello del 2009). Questa differenza si spiega in 
ragione all’ammontare dei Paesi considerati, poiché lo studio dell’Osservatorio ha indagato solamente i 28 
Stati membri dell’Unione europea (EAO, 2016)	
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(si veda la Tabella 2.9), per un totale di oltre 637 milioni di euro di incassi al box office, 

raggiungendo i massimi valori dal 2011 (Cinetel, 2016). Al di là di questi preliminari 

aspetti, che possono apparire positivi, in realtà il cinema italiano durante il 2015 è apparso 

particolarmente statico (Corvi, 2016). 

 

Tra gli aspetti certamente più critici che emergono dallo studio Tutti i numeri del Cinema 

Italiano, si nota come permangano i “soliti” due fenomeni che contraddistinguono mer-

cato cinematografico italiano rispetto a quello dei maggiori Paesi europei: la stagionalità 

dei consumi di cinema e la differenza dei consumi tra le aree del Paese. Quando si parla 

di “stagionalità” dei consumi si fa riferimento a un fenomeno che si concretizza in una 

forte disomogeneità dei risultati al botteghino e delle presenze tra i vari mesi dell’anno, 

risultando in un enorme divario tra i mesi invernali e quelli estivi. In particolare, i mesi 

di maggio e luglio del 2015 sono stati i peggiori dell’ultimo triennio, complice anche 

l’assenza di novità nella programmazione (o comunque di poca attrattività nei prodotti 

distribuiti) e la chiusura di molteplici sale cinematografiche (Corvi, 2016). Nel periodo 

invernale si è assistito invece a un forte picco degli incassi (su tutti il mese di gennaio, 

con oltre 13,5 milioni di euro) dovuto soprattutto a un’eccessiva concentrazione di titoli 

di grande richiamo, che se da un lato rischiano di non vedere sfruttato appieno il loro 

potenziale, dall’altro provoca un problema di eccessivo affollamento delle sale. Secondo 

Ester Corvi (2016), si tratta di un problema difficilmente risolvibile a causa degli interessi 

contrastanti degli operatori, poiché mentre gli esercenti non trovano modo per colmare la 

programmazione durante l’estate, le società di produzione e di distribuzione tendono ad 

aspettare i momenti migliori per lanciare i loro prodotti di punta. 

 

Per quanto riguarda il secondo fenomeno, ossia la disomogeneità territoriale dei consumi, 

lo studio realizzato in collaborazione tra ANICA e MiBACT mostra una situazione in cui 

da una parte le regioni del Sud e le isole denunciano una scarsezza di infrastrutture (con 

conseguenze dirette sul box office e sui biglietti venduti), mentre dall’altra le regioni del 

Centro-Nord dispongono di un numero molto maggiore di sale e offrono una program-

mazione più ricca, sia nelle zone di periferia che nei centri urbani. Nel 2015 la Lombardia 

ha raccolto il 20% degli incassi al box office nazionale e il 15% degli schermi (in prima 
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posizione inoltre come redditività media per schermo, con 235 mila euro, seguita da Ve-

neto e Lazio), quando invece in Sardegna si è raccolto un misero 1,7% di incassi a fronte 

del 2% degli schermi. 

 

Secondo quanto emerge dallo studio Aspetti della vita quotidiana. Anno 201558 il cinema 

rimane la prima forma di intrattenimento per gli italiani, con il 49,7% della popolazione 

di età superiore a sei anni che ha assistito almeno a una proiezione cinematografica, sep-

pure con valori decrescenti rispetto al 53,7% del 2011. Riguardo l’intensità dei consumi, 

la maggior parte degli italiani va al cinema tra una e tre volte all’anno (57,6%), mentre 

più interessante è che quasi un italiano su cinque (18%) frequenta le sale cinematografi-

che almeno sette volte in un anno, a testimonianza di forte un pubblico di affezionati. A 

livello di fasce d’età, in Italia sono i giovani ad andare maggiormente al cinema, e in 

questo senso è emblematico quell’84,7% registrato nella fascia compresa tra i 18 e i 19 

anni (su una media del 78% fino ai 24 anni), a testimonianza del fatto che andare al ci-

nema riesce a essere un’attività attraente anche per i più giovani. 

 

Tabella 2.10: Incassi, presenze e prime uscite dei film italiani e delle coproduzioni in 

Italia tra il 2014 e il 2015  

 
Fonte: Tutti i numeri del Cinema Italiano (ANICA, 2016) 

 

Non sono però i film italiani a muovere gli interessi del Paese, come è possibile vedere 

in Tabella 2.10. Pur con una crescita del numero di prime uscite rispetto al 2014, gli 

incassi e le presenze dei titoli nazionali sono in calo rispettivamente del 15,46% e del 

																																																								
58	L’indagine statistica Aspetti della vita quotidiana. Anno 2015 realizzata ogni anno dall’Istat a partire dal 
1993 ha per oggetto le abitudini dei cittadini italiani e i problemi che essi affrontano quotidianamente. In 
particolare, il cinema rientra tra gli ambiti di indagine della sezione tempo libero (Istat, 2016)	
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16,42%, mentre i numeri del 2013 sono da spiegarsi principalmente con il film di Gennaro 

Nunziante Sole a Catinelle (che nei tre mesi in cui ha presenziato nelle sale durante il 

2013 ha realizzato 51,8 milioni di incassi e circa 8 milioni di presenze). A dominare il 

mercato cinematografico italiano sono piuttosto i film americani, che controllano il 60% 

del box office e delle presenze, con un netto +10% sul 2014. 

 

Nei primi sei mesi del 2016 i dati emersi nello studio L’attività di spettacolo. 1° semestre 

201659 dell’Osservatorio Siae mostrano che il cinema italiano ha registrato solamente se-

gni positivi: a fronte di un prezzo medio d’ingresso stazionario (di circa 6,23 euro a bi-

glietto), il volume di affari è cresciuto del 14,88%, con una crescita del 14,35% degli 

ingressi, del 14,5% della spesa al botteghino e anche del 5% degli spettacoli. Guardando 

ai dati Cinetel è evidente che a trainare questa crescita è il film campione d’incassi da 

oltre 65 milioni di euro Quo Vado? (Nunziante, 2016), per quello che sembra indicare 

(considerando anche il secondo posto del film di Paolo Genovese Perfetti Sconosciuti, 

che ha incassato circa 17 milioni di euro) un importante segnale di ripresa del cinema 

italiano su quello internazionale (Cinetel, 2016).  

 

Per concludere, ci si sofferma brevemente sulle proiezioni del mercato cinematografico 

italiano per il prossimo futuro. Secondo il report della società di consulenza internazio-

nale PwC Global entertainment and media outlook 2016-202060, nei prossimi cinque anni 

si prevede un incremento del box office annuo dello 0,8% in Italia, che consentirà di 

raggiungere quota 771 milioni di dollari nel 2020. A ciò però farà da contraltare un calo 

nel numero degli spettatori, per un fenomeno che è previsto anche nella maggior parte dei 

paesi in Europa (PwC, 2016). La causa principale di ciò è da collegarsi allo sviluppo delle 

nuove forme di fruizione dei contenuti (con una crescita dei servizi SVoD e TVoD rispet-

tivamente del 35% e del 12%), che sarà reso possibile soprattutto dal miglioramento delle 

infrastrutture internet, dal lancio di nuovi servizi di Video on Demand e dall’incremento 

																																																								
59	Sviluppato dall’Ufficio Statistica della Società Italiana degli Autori ed Editori, il report L’attività di spet-
tacolo. 1° semestre 2016 ha per oggetto di studio le attività dello spettacolo (esclusivamente quelle “non 
gratuite”) nel corso del primo semestre del 2016 in Italia, riportando valori relativi alla Spesa del pubblico, 
all’andamento degli Spettacoli, degli Ingressi, della Spesa al botteghino e del Volume d’affari (Siae, 2016)	
60	Lo studio di PwC ha per oggetto i consumi e le spese pubblicitarie di 13 segmenti dell’industria dell’in-
trattenimento e dei media (tra cui il cinema) e copre 54 Paesi nel mondo, confrontando i risultati su un 
totale di dieci anni (dal 2010 al 2020), e di conseguenza sviluppando una previsione dal 2016 al 2020 (PwC, 
2016)	
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che avrà l’utilizzo degli smartphone e dei tablet (Corvi, 2016). 

 

2.5.2. Home Video (su supporto fisico) 

 

Quando si parla di Home Video si fa riferimento a un mercato che ha subito numerose 

trasformazioni nel tempo, a partire dalla sua nascita negli anni Settanta, ma che continua 

a essere uno dei mercati maggiormente strategici e profittevoli dell’industria del cinema. 

Il caso più emblematico è sicuramente quello degli Stati Uniti, dove l’Home Video ha 

registrato nel 2015 un valore complessivo di 20,4 miliardi di dollari, quasi il doppio ri-

spetto al box office dello stesso anno (PwC, 2016). Di più, perché secondo le stime di 

PwC nel già citato rapporto Global entertainment and media outlook 2016-2020 l’Home 

Video arriverà a generare nel 2020 un totale di 21,2 miliardi di dollari contro i circa 11,8 

miliardi di incassi in sala cinematografica. Entrando più nel dettaglio di questi numeri, si 

scopre in realtà un mercato in assoluta transizione e che sta vivendo un’evoluzione a due 

facce: da un lato l’Home Video digitale61, che grazie alla spinta dei cosiddetti operatori 

Over-the-top62 cresce in doppia cifra ormai da cinque anni (raggiungendo quota 11,2 mi-

liardi di dollari nel 2015, per uno storico superamento del digitale sul box office); dall’al-

tro l’Home Video su supporto fisico (DVD e Blu-ray), la cui contrazione è tanto nota (si 

pensi al fallimento della catena Blockbuster nel 2013) quanto inesorabile (Corvi, 2016). 

 

Nelle prossime pagine ci si concentrerà sul comparto fisico dell’Home Video, che ancora 

oggi è dominante nella maggior parte dei Paesi nel mondo, mentre quello digitale sarà 

affrontato nel Capitolo Tre. Si tratta quindi di capire dapprima che cosa si intende con 

questa modalità di fruizione e quali sono le sue caratteristiche, per poi andare a vedere 

quali sono i numeri delle vendite di film su supporto fisico nei nostri tempi. Per una que-

stione di brevità nella trattazione, si affronterà esclusivamente l’analisi del mercato ita-

liano. 

																																																								
61	All’interno dello studio di PwC l’Home Video digitale include tutti i ricavi dai servizi on demand, accor-
pando sia quelli degli Ott e dei servizi di streaming sia quelli forniti dai provider in abbonamento televisivo 
(Corvi, 2016)	
62	In accordo con Corvi (2016), con il termine Ott si fa riferimento alla distribuzione di contenuti e servizi 
attraverso internet e senza l’intervento di un Internet service provider. In particolare, questa modalità in-
clude la diffusione di contenuti Electronic sell through (EST) e Video on Demand (VoD) tramite dei dispo-
sitivi connessi a internet, i cosiddetti Ott device. L’analisi di questa modalità di distribuzione e degli ope-
ratori che forniscono tali servizi sarà oggetto del prossimo capitolo.	
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Mai come ora parlare di Home Video può generare ambiguità rispetto alle modalità di 

consumo da considerare al suo interno, soprattutto quando si esamina il comparto digitale. 

Nei rapporti di ricerca accade frequentemente di trovare indicati i canali che compongono 

questo mercato in modo diverso, il che comporta notevoli difficoltà nell’interpretazione 

corretta dei dati (si pensi ad esempio al sopra citato report di PwC, dove l’Home Video 

digitale, contrariamente alla trattazione classica, comprende anche i servizi di streaming 

come Netflix). È interessante notare come la voce “video” sia diventata nel tempo un 

termine onnicomprensivo che racchiude tutti i dispositivi grazie ai quali è possibile acce-

dere ai prodotti audiovisivi: dalla televisione al computer, dalla console di videogiochi 

fino anche al tablet e allo smartphone, i quali consentono una fruizione in mobilità (Ulin, 

2014). Ne consegue che spesso questa parola ha allargato il suo significato per descrivere 

anche il Video on Demand, che include tutte le modalità di accesso ai film tramite internet 

(Finney, 2015). In questa sede si ritiene che il termine Home Video sia da riferirsi all’ac-

quisto o al noleggio a uso privato di un film o di uno show televisivo (Corvi, 2016). 

Necessita dunque che si disponga della proprietà del singolo prodotto audiovisivo, sia 

anche in modo temporaneo, da consumarsi in un dispositivo privato a fronte del paga-

mento di un corrispettivo economico. In accordo con La Torre (2006), gli elementi in 

base ai quali distinguere le modalità di Home Video sono la tipologia di consumo (ven-

dita, detta anche sell through, e noleggio, o rental), il canale distributivo (negozi specia-

lizzati, grandi catene di distribuzione, edicola e internet) e infine il supporto in cui il film 

è registrato. È sulla base di queste premesse che, nel presente elaborato, l’Home Video 

viene così suddiviso: 

• Home Video fisico (DVD e Blu-ray):  

- vendita (esclusa l’edicola) 

- noleggio 

- edicola 

• Home Video digitale:  

- vendita, indicata indifferentemente con Electronic Sell-Through (EST) o do-

wnload-to-own (DTO) 

- noleggio, in gergo chiamato Transactional Video on Demand (TVoD) o do-

wnload-to-rent (DTR) 
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Per analizzare il mercato in Italia si farà di seguito riferimento al Rapporto Univideo 

201663, concentrando maggiormente l’attenzione sull’Home Video su supporto fisico 

(DVD e Blu-ray). Ne risulta è che il 2015 è stato complessivamente un anno positivo per 

il comparto Home Video, che dopo un biennio di sostanziale stabilità è salito a quota 368 

milioni di euro, con una crescita del 5,1% sul 2014. Certamente questa cifra è la testimo-

nianza di un mercato che riveste un ruolo ancora una volta fondamentale importanza per 

l’industria cinematografica italiana, tanto da valere oltre la metà degli incassi al box of-

fice. 

 

Figura 2.13: L’andamento dei ricavi (in milioni di euro) dell’Home Video in Italia tra il 

2010 e il 2015 

 
Fonte: Rapporto Univideo 2016 (Univideo, 2016) 

 

Come si nota in Figura 2.13, l’Italia ha però subito un forte ridimensionamento che ha 

portato il mercato dell’intrattenimento domestico a perdere complessivamente il 37% dei 

ricavi dal 2010, passando da 590 a 368 milioni di euro. E se si guarda al solo supporto 

fisico, che è senz’altro il comparto che ha il peso maggiore ancora oggi, questo calo su-

pera il 43%. All’interno del processo evolutivo della filiera audiovisiva, il trend sembra 

dunque essere in linea con quanto registrato in tutti i territori europei, concretizzandosi in 

																																																								
63	Il Rapporto Univideo 2016 sullo stato dell’home entertainment in Italia è stato elaborato da GfK Italia 
in collaborazione con Univideo e pubblicato il 28 aprile. Lo studio comprende l’analisi del mercato Home 
Video in Italia relativa all’anno 2015, suddividendo quello su supporto fisico (DVD e Blu-ray) per aree di 
business (vendita, noleggio ed edicola) e considerando a parte i numeri relativi all’Home Video digitale, 
che a sua volta è suddiviso in EST e TVoD (Univideo, 2016)	
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un lento ma inesorabile declino dell’Home Video su supporto fisico a fronte di una cre-

scita in doppia cifra del comparto digitale (che in Italia è salito del 42% rispetto al 2014, 

per un totale di 36 milioni di euro nel 2015). Senza entrare nello specifico, secondo Corvi 

(2016) le principali cause di questo fenomeno sono da ricollegarsi i seguenti fattori: 

• Crisi economica 

• Cambiamenti nelle abitudini di consumo degli italiani, che hanno spinto alla chiu-

sura della nota catena Blockbuster in Italia nel 2012 

• Concorrenza dei canali on demand 

• Pirateria 

 

Figura 2.14: Variazione del peso delle vendite (in milioni di euro) nelle tre aree di busi-

ness dell’Home Video su supporto fisico in Italia tra il 2010 e il 2015 

 
Fonte: Rapporto Univideo 2016 (Univideo, 2016) 

 

Se ci si limita al solo Home Video fisico (DVD e Blu-ray), la crescita del 2015 appare 

infatti molto più contenuta. Per comprendere come si sta trasformando questo mercato è 

opportuno concentrarsi sulle tre aree di business che lo contraddistinguono, ossia la ven-

dita, il noleggio e l’edicola. Guardando la Figura 2.14, si nota che il 90% del fatturato 

totale è stato generato dalla vendita all’interno dei canali tradizionali (in cui è ricompresa 

l’edicola, con 71 milioni di euro), mentre il noleggio ha contribuito al restante 10%. Pro-

prio sul noleggio vale la pena soffermarsi, poiché questo ramo dell’Home Video sta of-

frendo un segnale evidente sull’evoluzione del mercato in Italia. In particolare, se il crollo 
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di 182 milioni dal 2007 lascia intendere che il noleggio è destinato a sopravvivere perlo-

più come mezzo per soddisfare una nicchia di mercato, il fortissimo sviluppo del noleggio 

digitale manifesta un chiaro passaggio del testimone. 

 

Oltre il noleggio, anche la vendita nei canali tradizionali e in edicola è scesa negli ultimi 

sei anni, calando rispettivamente del 33% e del 57%. Sulle vendite nei canali tradizionali 

il DVD ha ancora il peso maggiore (169 milioni di euro, circa il 75% del totale), anche 

se si rileva una crescita importante di oltre il 20% del formato Blu-ray, senz’altro trainata 

dal netto abbassamento di prezzo negli ultimi anni (passato da una media 30 euro nel 

2008 a poco meno di 15 euro). Sono 172 su 255 milioni di euro le vendite - escluso edicola 

- che provengono dai prodotti di catalogo (oltre 12 settimane), con un peso analogo per 

entrambi i formati. Per quanto riguarda l’edicola, è sufficiente evidenziare che la totalità 

degli incassi derivano dalla vendita dei film negli allegati dei quotidiani e dei periodici 

(il segmento dei titoli collezionabili è infatti esaurito nel 2013).  

 

Per terminare l’analisi del 2015, è doveroso fare alcune considerazioni sui titoli che hanno 

riscosso più successo dalla vendita su supporto fisico, guardando ai volumi di vendita. A 

conferma di quanto detto in precedenza, ossia che gli incassi al box office sono un forte 

indicatore per le vendite nei canali di sfruttamento successivi, si riscontra che 8 dei 10 

film più venduti del 2015 hanno parte dei cinque titoli che hanno incassato maggiormente 

in Italia l’anno in cui sono stati lanciati (eccetto Big Hero 6, il terzo film più venduto, che 

nel 2015 si è classificato in undicesima posizione). Tra questi, in prima posizione c’è 

Frozen-Il regno di ghiaccio (Buck & Lee, 2013), che è stato anche il secondo titolo per 

incassi al botteghino italiano nel 2014. 

 

2.5.3. Televisione 

 

Arrivati a questo punto, si tratta di passare all’analisi della televisione come canale di 

erogazione del prodotto filmico. Nel fare ciò, occorre precisare che quando si studiano le 

dimensioni il mercato televisivo è complicato individuare il contributo che questo apporta 

all’industria cinematografica, in quanto è un mezzo esclusivo per il cinema (La Torre, 
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2006). Inoltre, anche in questo caso ci si trova dinnanzi a un settore che è in forte ristrut-

turazione, con il passaggio alle Internet Tv64 e soprattutto con l’inserimento e il consoli-

damento degli operatori Ott (su tutti i “big three”, ossia Netflix, Amazon e Hulu) nei 

mercati nazionali (Corvi, 2016). Se le risposte sembrano essere incerte, una delle dire-

zioni che emergono con più chiarezza è verso il movimento di broadcaster televisivi, 

operatori Ott, società di telecomunicazioni e costruttori di dispositivi in un’ottica di con-

vergenza (Zambardino, 2015). Similmente a quanto visto nel paragrafo precedente con 

l’Home Video, parlare di “televisione” oggi significa abbracciare un insieme di piatta-

forme e modalità di fruizione di contenuti molto vasto, tanto da aver radicalmente tra-

sformato la configurazione originaria del termine (Ulin, 2014). 

 

In questo paragrafo ci si concentrerà su quella che viene definita televisione tradizionale, 

la quale comprende la televisione a pagamento (Pay Tv) e la televisione gratuita (Free 

Tv). A questi mercati generalmente si aggiunge quello pay-per-view (PPV), anche se ne-

gli ultimi anni questa modalità di fruizione ha trovato una naturale convergenza con i già 

discussi servizi TVoD, con la sola differenza che il PPV richiede l’accesso condizionato 

a un orario stabilito dal gestore del servizio (Ulin, 2014). Sia che si parli di televisione 

gratuita o di televisione a pagamento, gli operatori che gestiscono tali servizi hanno il 

compito di fornire ai clienti una serie di contenuti multimediali programmati in modo tale 

da coprire l’arco di ogni giornata (Squire, 2016). Il principale aspetto che li contraddi-

stingue è la modalità di erogazione dell’offerta: se per la trasmissione di opere audiovisive 

la Pay Tv richiede al consumatore di versare un abbonamento periodico, la Free Tv non 

necessita di alcun accesso a pagamento. A sua volta, la televisione a pagamento si distin-

gue in basic Pay Tv, che comprende nell’offerta il solo pacchetto base di canali generalisti 

e/o tematici, e premium Pay Tv, che a fronte del pagamento un ulteriore somma di denaro 

permette ai consumatori di accedere a programmi e/o canali premium in aggiunta al pac-

chetto base (Corvi, 2016).  

 

Prima di andare a vedere i numeri che caratterizzano l’offerta di cinema in televisione nel 

territorio italiano, è necessario osservare come si configura il mercato televisivo negli 

																																																								
64	Con il termine Internet Tv, anche dette Online Tv, si fa riferimento alla visione di contenuti televisivi 
(film, fiction, eccetera) tramite internet, a prescindere dal tipo di dispositivo utilizzato (Corvi, 2016)	
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ultimi anni, in modo tale da conoscere le forze in campo e avere così tutti gli strumenti 

necessari per scoprire in quale modo la televisione italiana riesce a controllare l’industria 

cinematografica locale. Guardando alla Relazione Annuale 201665 sviluppata da AGI-

COM, emerge in primo luogo che nel 2015 la quasi totalità della popolazione italiana ha 

avuto accesso alla televisione, con un tasso di penetrazione nella settimana precedente 

alla rilevazione pari al 96% (fra tutte, la piattaforma di gran lunga più diffusa è il digitale 

terrestre). Come è noto, dalle rilevazioni risulta che il mercato televisivo italiano è domi-

nato dai tre operatori principali - Mediaset, Rai e Sky Italia - che si spartiscono il 90% 

delle risorse totali. Su un totale complessivo di quasi 8 miliardi di euro nel 2015 (in netta 

flessione rispetto ai 9 miliardi del 2010, a causa di una riduzione dei proventi pubblici-

tari), il 33% è detenuto da Sky Italia, che assieme a Mediaset trasmette contenuti tv sia in 

chiaro che a pagamento, mentre Rai (concessionaria del servizio pubblico televisivo) e 

Mediaset hanno quote similari, attorno al 28%. Andando a scindere il mercato Pay Tv dal 

mercato Free Tv, si nota innanzitutto che il secondo vale per il 58% dei ricavi comples-

sivamente generati nel 2015, anche se è quello che nel tempo ha subito il calo più consi-

stente dal 2010 (pari a circa il 20%, a fronte di una riduzione del 6% per la Pay Tv). Se 

la Free Tv è in mano quasi totalmente a Rai (di cui il 70% dei ricavi da attività televisiva 

proviene dal canone) e Mediaset, che insieme detengono una quota dell’83%, nella Pay 

Tv è Sky Italia a farla da padrona, con una fetta del 75,8% del mercato. In particolare, la 

televisione a pagamento in Italia si caratterizza per una fortissima concentrazione del 

mercato, il quale è controllato per oltre il 95% dal duo Sky Italia e Mediaset Premium. 

 

In Italia, Rai Cinema e Mediaset sono anche i due più importanti distributori cinemato-

grafici nazionali, proprietari rispettivamente di 01 Distribution e di Medusa Film (spar-

tendosi una quota del 16% dei ricavi totali generati al box office nel 2015, per un mercato 

quasi totalmente controllato dai major studio americani). A partire dal 29 agosto 2016, a 

questi due operatori si è aggiunta anche Sky Italia, dando origine a una società di distri-

buzione assieme ad alcuni produttori nazionali. Un fenomeno che caratterizza l’industria 

																																																								
65	Si tratta di una relazione che viene presentata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGI-
COM) entro il 30 giugno di ogni anno direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativa ai 
programmi di lavoro e alle attività da essa svolte. Al suo interno è contenuto anche lo studio sull’assetto e 
sulle prospettive del settore delle comunicazioni, in cui è ricompresa la radio, la televisione e la stampa 
(AGICOM, 2016)	
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cinematografica italiana è che nella maggior parte dei casi questi operatori, forti della loro 

posizione, gestiscono per intero la commercializzazione dei film realizzati dai produttori 

indipendenti: per fare ciò, i grandi distributori nazionali acquistano quote dei diritti di 

sfruttamento originari dei film (anziché richiedere la sola licenza dei diritti televisivi), 

talvolta senza lasciare altra scelta ai produttori (ANICA, 2015). In questo modo, sono le 

stesse emittenti televisive che realizzano i contratti con gli esercenti e con gli operatori 

dei mercati secondari, controllando di fatto l’intera catena del valore delle opere filmiche 

italiane (ANICA, 2015). 

 

Entrando nel dettaglio dell’offerta di cinema in televisione durante l’anno 2015, si farà di 

seguito riferimento al più volte citato rapporto Tutti i numeri del Cinema Italiano, con-

centrandosi esclusivamente sulle televisioni generaliste (che corrispondono ai primi sette 

tasti del telecomando). Nel 2015 sono stati trasmessi 3.430 titoli dalle alle tv generaliste, 

per un totale di 3.887 passaggi, in leggero calo rispetto all’anno precedente. Di questi, 

alle produzioni italiane spetta una quota del 38% dell’offerta, mentre quasi il 50% è as-

sorbito dai film americani, lasciando ben poco spazio alle produzioni europee. Più inte-

ressante è notare che quasi la metà della programmazione dei lungometraggi di naziona-

lità italiana trasmessi nel 2015 è stata prodotta tra 1950 e il 1979, a fronte di soli 149 titoli 

realizzati tra il 2010 e il 2015: emergere chiaramente uno degli aspetti che contraddistin-

guono il sistema delle window, il quale come si è visto “blocca” la circolazione dei film 

per molti anni prima di arrivare alla televisione gratuita (Corvi, 2016).  

 

Un secondo aspetto che vale la pena di approfondire è quello delle fasce orarie in cui sono 

programmati i titoli italiani. Come si nota in Tabella 2.11, la stragrande maggioranza dei 

film di nazionalità italiana sono trasmessi in fascia notturna, in quella che viene indicata 

nel rapporto come una generale “ricalibratura della linea editoriale rispetto all’offerta 

cinematografica in prime time” (ANICA, 2016, p.4). Ciò si lega principalmente al fatto 

che la fascia oraria di prima serata viene sempre più affidata ai generi televisivi che muo-

vono il maggiore interesse nell’audience televisiva, e nello specifico del mercato televi-

sivo italiano si tratta di sport, fiction e reality show (La Torre, 2006). 
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Tabella 2.11: Numero di passaggi per fascia oraria dei film italiani programmati dalle tv 

generaliste nel 2015 

 
Fonte: Tutti i numeri del Cinema Italiano (ANICA, 2016) 

 

Infine, similmente a quanto visto in precedenza con i dati sui volumi delle vendite di film 

su supporto fisico, si nota che nel 2015 i titoli che hanno riscosso maggiore interesse del 

pubblico sulle tv generaliste rispecchiano i risultati che hanno ottenuto al box office. Ecco 

allora che in prima posizione (sia a livello di audience che di share %) si trova Sole a 

Catinelle (Nunziante, 2013), che nel 2013 ha cannibalizzato il mercato cinematografico 

incassando oltre 51 milioni di dollari al botteghino italiano.  

 

2.5.4. Gli altri canali di erogazione del prodotto filmico 

 

Restano infine da vedere i mercati cosiddetti “ancillari” e il canale estero, su cui ci si 

soffermerà maggiormente. Per quanto riguarda la prima categoria, che concentra i diritti 

denominati in gergo non-theatrical, è sufficiente indicare i canali di erogazione a cui si 

fa riferimento, senza soffermarsi sulle (piccole) economie che questi generano nel suolo 

italiano. In particolare, si definiscono “ancillari” l’insieme degli sfruttamenti di un pro-

dotto filmico nei mercati (Squire, 2016): 

• Hotel e Motel 

• Aerei 

• Navi da crociera e da carico 

• Proiezioni in un luogo diverso dalla sala cinematografica (Università, biblioteche, 

prigioni, eccetera) 
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A questi va aggiunto il canale estero, che per il contesto italiano (e, come si è visto, anche 

per quelli europei) costituisce un mercato minoritario. All’interno dello studio Italia 

Creativa. Primo studio sull’Industria della Cultura e della Creatività in Italia, si rileva 

infatti che l’esportazione dei titoli italiani nei mercati internazionali vale all’incirca lo 

0,5% del totale ricavi generati dell’industria cinematografica. Oltre a ciò, emerge che 

meno del 10% delle produzioni nazionali sono distribuite all’estero, perlopiù in Francia 

e Spagna (EY, 2016). A fronte di una scarsa penetrazione dei mercati internazionali, il 

cinema italiano gode di un ottimo prestigio e popolarità a livello internazionale, come 

testimoniano la presenza di numerosi autori italiani affermati all’estero e i frequenti rico-

noscimenti che le produzioni italiane ricevono in occasione dei festival internazionali. 

Tutto ciò lascia intendere che esiste una domanda di film italiani all’estero che ancora 

oggi non viene soddisfatta in modo adeguato, a causa di una serie di fattori tra cui (Pa-

squale, 2012): 

• Crisi economica 

• Evoluzione dei modelli di fruizione dei film 

• Competizione delle produzioni americane 

• Grande offerta di prodotti filmici locali in Europa, che lascia poco spazio ai Paesi 

terzi 

 

Oltre a questi elementi, è da aggiungersi la mancanza di una visione prospettica sulle reali 

potenzialità degli investimenti nel settore audiovisivo e della circolazione delle opere a 

livello transnazionale, specialmente in termini di valorizzazione del Made in Italy e 

dell’intera industria culturale (ANICA, 2015). Una possibile risposta può provenire dalle 

coproduzioni, che per loro stessa natura si prestano a una circolazione più diffusa, e in tal 

senso un positivo segnale è dato dall’aumento del loro numero a 28 nel 2015 (registrando 

un +25% sull’anno precedente), con un netto incremento del numero di partner stranieri 

(ANICA, 2016). Inoltre, secondo quanto sostenuto da Bruno Zambardino in un articolo 

del 6 maggio 2015, uno dei recenti trend che interessano la classe autoriale e produttiva 

italiana è la creazione di storie rivolte a un pubblico internazionale, così da favorirne la 

distribuzione transazionale: ne sono prova il numero crescente di progetti nazionali con 

cast, location e maestranze internazionali, così come la scelta di girare le pellicole in lin-

gua inglese (Zambardino, 2015). 
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Tabella 2.12: Numero di giorni che separa l’uscita dei film italiani nei Paesi esteri ri-

spetto alla loro uscita in Italia tra il 2014 e il 2016 

 
Fonte: Film Italiani all’Estero/ La lunga attesa (Brunetta & Bensi, 2016) 

 

Quando anche i titoli nazionali riescono a trovare il modo di venire distribuiti nei paesi 

esteri, un secondo problema che emerge riguarda le tempistiche con cui ciò avviene ri-

spetto alla data di uscita in sala nel suolo nazionale. Come indicato da Elisabetta Brunetta 

e Paola Bensi all’interno di un articolo del 23 novembre 2016 sulla rivista online Cinema 

& Video/International, nel 2016 la distribuzione internazionale dei titoli italiani (copro-

duzioni di maggioranza e minoritarie incluse) risulta essere posticipata in media di 182 

sull’uscita nelle sale in Italia (si veda Tabella 2.12), il che non consente di sfruttare l’in-

teresse che le produzioni nazionali ricevono nel corso delle premiazioni ai festival euro-

pei. Uno degli esempi più eclatanti è certamente l’opera di Gianfranco Rosi Fuocoam-

mare, premiato il 20 febbraio 2016 con l’Orso d’oro per miglior film durante il festival 

del cinema di Berlino: dopo l’uscita nelle sale il 18 febbraio, il titolo ha atteso quattro 

mesi prima di uscire in Turchia, il primo canale estero, per arrivare dopo oltre sette mesi 

nel paese di coproduzione, ossia la Francia (Brunetta & Bensi, 2016). Secondo le due 

autrici, la principale causa è da associarsi a un’elevata frammentazione dei distributori, 

che per la maggior parte faticano a sviluppare delle partnership consolidate tali da assi-

curare al pubblico internazionale un flusso costante di titoli italiani e si dimostrano così 

incapaci di sfruttare la spinta di marketing che generano i riconoscimenti ai festival. 
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In questa sede si ritiene che la situazione potrebbe positivamente evolvere nei prossimi 

anni soprattutto grazie all’incremento delle politiche di sostegno comunitario (si pensi 

alla già citata Azione Preparatoria Circulation of European Films in the Digital Era) e 

alla formazione di gruppi pan-europei di distribuzione e broadcasting, aspetti sui quali ci 

si soffermerà nel prossimo capitolo. 

 

2.6. Verso la distribuzione online 

 

In questo capitolo si è voluto partire da molto lontano, dalle origini stesse del cinema a 

fine Ottocento. In particolare, si è visto come nel suo percorso evolutivo il cinema e l’in-

dustria cinematografica si sono espansi, arrivando ad abbracciare nuovi attori, nuovi tec-

nologie, nuovi mercati. Al centro di questa analisi c’è stata la filiera cinematografica, che 

in questa sede è stata intesa come l’insieme delle attività che, a partire da un concept 

narrativo, conducono alla commercializzazione di un film nel mercato primario, ossia la 

sala cinematografica, e nei mercati secondari. Dopo aver discusso le diverse rappresenta-

zioni che ne ha dato la letteratura accademica degli ultimi dieci anni, si è arrivati a deli-

neare la struttura della tradizionale filiera cinematografica, che si compone di quattro fasi 

- produzione, distribuzione, erogazione e consumo. 

 

In un secondo momento si è analizzata più nel dettaglio ciascuna delle fasi sopra indicate, 

fatta eccezione per il consumo, al fine di entrare in possesso di tutti gli strumenti necessari 

per comprendere quanto sarà trattato nei prossimi capitoli. Pur essendo il focus dell’intera 

trattazione la distribuzione e le modalità di erogazione del prodotto filmico in Italia, si è 

deciso di escludere da questo capitolo la cosiddetta “distribuzione online” e i canali di 

sfruttamento che si sono diffusi nel corso del XXI secolo. Tali elementi costituiranno 

infatti il cardine del Capitolo Tre, dove verrà messa in discussione la struttura della filiera 

cinematografica tradizionalmente intesa. Si noterà che la maggior parte dei “nuovi” mo-

delli di distribuzione non sono altro che una versione rinnovata di quelli vecchi nelle 

nuove tecnologie. Il punto di arrivo sarà quello di avere il quadro completo delle modalità 

attraverso cui un prodotto filmico viene diffuso (in modo formale) nel territorio italiano, 

in modo tale da poter discutere il tema centrale dell’elaborato: ridefinire il sistema delle 
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finestre di distribuzione in Italia e individuare delle strategie di distribuzione che si adat-

tino al rinnovato scenario. Per farlo, si avrà il supporto delle considerazioni di alcuni 

esperti di settore e operatori dell’industria del cinema. 



	 152	

Capitolo Tre. Il nuovo panorama distributivo dell’industria cinemato-

grafica 

3.1. La distribuzione online e la nuova filiera del cinema indipendente 

 

Da quando ha cominciato a insediarsi durante la fine degli anni Novanta, internet ha avuto 

un impatto devastante sulle industrie dei media, diventando non soltanto il principale 

mezzo di trasmissione delle informazioni e dell’intrattenimento ma anche una parte inte-

grante di ogni modello di business moderno e virtualmente di ogni settore (Vogel, 2015). 

Ancora oggi le industrie dei media sono in trasformazione, poiché internet, in base a 

quanto indicato da Harold Vogel (2015) nel suo Entertainment Industry Economics: 

• Ridefinisce e sposta le funzioni dei tradizionali intermediari - senza necessaria-

mente eliminarle - e ne inserisce di nuovi; 

• Cambia la natura dei rapporti delle imprese con i consumatori, alterando la por-

zione dei ricavi generati da vendite, pubblicità e abbonamenti; 

• Incrementa l’ammontare, la varietà e l’accessibilità ai contenuti dell’intratteni-

mento nonché ai prodotti e servizi a questi associati; 

• Apre la strada allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi dell’intrattenimento; 

• Permette di generare enormi ricavi a costi di distribuzione prossimi allo zero; 

• Riduce di costi di transazione e di ricerca, così come quelli di produzione e ripro-

duzione di beni e servizi; 

• Fonde e aggrega piattaforme mediali distinte e indipendenti, arrivando a fare com-

petere settori che prima non si toccavano nemmeno; 

• Permette di disaggregare beni e servizi, spesso anche a danno dei profitti (si pensi 

ad esempio all’acquisto di una singola traccia al posto dell’interno album musi-

cale); 

• Rende l’informazione abbondante, ma l’attenzione dei consumatori e dell’au-

dience scarsa; 

• Sfida intere strutture di business basate su sistemi di diritti geografici e territoriali, 

spesso convertendo i beni informazione privati in beni pubblici. 
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Tutto ciò ha portato all’emergere di nuovi attori capaci di rispondere in modo proattivo a 

queste trasformazioni, affermandosi in breve tempo come leader di mercato e mettendo 

in crisi i modelli di business degli incumbent. Si parla in proposito di digital disruption66, 

un termine che nel tempo ha mutato la sua originaria configurazione per indicare gli stra-

volgimenti che le startup del web hanno portato su interi settori industriali grazie 

all’esplosione di internet e dei servizi erogati tramite la rete (Campagnucci & Zambar-

dino, 2016). Si pensi per esempio a Netflix, che dopo aver dominato nel mercato 

dell’Home Video su supporto fisico ha deciso nel 2008 di lanciare la sfida alle Pay Tv 

sviluppando il business dello Streaming Video on Demand (SVoD), che solo negli Stati 

Uniti genererà 10,3 miliardi di dollari nel 2020 (PwC, 2016). Ma Netflix è solo uno dei 

numerosi digital disruptor delle nuove industrie dei media, i quali impressionano per 

l’estrema rapidità con cui realizzano i cambiamenti e per le enormi economie che riescono 

in breve tempo a generare (Campagnucci & Zambardino, 2016). La rivoluzione del digi-

tale nelle industrie dei media e dell’intrattenimento riguarda in primo luogo i modelli di 

fruizione e di distribuzione dei contenti, ma si spinge ben oltre, irrompendo su ciascuno 

degli stadi della filiera (Simon et. al, 2015). 

 

In questo capitolo ci si concentrerà sul ruolo di internet nella distribuzione cinematogra-

fica (ma con ragionamenti che si estendono anche alla televisione), per un settore che, 

nonostante la digitalizzazione abbia già apportato alcuni importanti cambiamenti nell’in-

dustria cinematografica, è ancora nel pieno della sua evoluzione. Uno dei concetti che 

aiutano meglio a comprendere come è cambiata la distribuzione dei prodotti audiovisivi 

nel panorama mediatico contemporaneo è senz’altro quello di “mobilità delle piatta-

forme”, introdotto nel 2013 da Chuck Tryon all’interno del libro On-Demand Culture: si 

tratta dello storico passaggio verso l’accesso ai contenuti in mobilità e in modo ubiquo 

reso possibile dalla diffusione dei dispositivi mobili connessi (smartphone, tablet, ecce-

tera) e delle piattaforme di Video on Demand, e include tutte le trasformazioni di natura 

																																																								
66	Il termine “disruption” fu introdotto nel 1997 da Clayton Christensen (2001) all’interno del libro Il di-
lemma dell’innovatore: come le nuove tecnologie possono assicurare il successo alle imprese agili e intra-
prendenti, riferendosi all’innovazione in senso lato e nello specifico per indicare l’importanza delle nuove 
tecnologie e dei nuovi paradigmi produttivi e distributivi nell’attività delle singole imprese al fine di non 
venire sopraffatti dalle emergenti dinamiche di mercato. Nel tempo il termine è passato a indicare l’impatto 
dirompente di internet e delle tecnologie digitali all’interno dei tradizionali settori industriali. (Campa-
gnucci & Zambardino, 2016)	
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tecnologica, economica, sociale e politica che ne derivano. Volendo massimamente sem-

plificare, la distribuzione online cambia il dove, il come e il quando potere accedere ai 

contenuti, consentendo ai consumatori di gestire liberamente la fruizione di un film o di 

uno show televisivo non solamente tra un dispositivo e l’altro ma anche svincolandolo da 

un orario prestabilito per il suo consumo. Ma se da un lato tutto questo sembra definiti-

vamente accogliere il paradigma del consumo che si traduce nei principi dell’AAA (Any-

thing, Anywhere, Anytime), dall’altro esistono ancora numerose restrizioni e limiti all’ac-

cesso ai contenuti, che lo stesso autore identifica come “resistenze alla mobilità”. Infatti, 

la maggior parte delle offerte di prodotti audiovisivi online è incompleta, presentando 

cataloghi parziali e soggetti a continui mutamenti, il che è ancora più evidente se si con-

siderano i sempre più frequenti conflitti per i diritti di streaming (Tryon, 2013). Oltre a 

ciò, si evidenziano ancora oggi delle forti differenze locali e territoriali che condizionano 

la circolazione dei contenuti, concretizzandosi ad esempio nelle pratiche di geo-blocking. 

In risposta, gli utenti hanno imparato ad adottare una serie di pratiche - la maggior parte 

delle quali illegali - per soddisfare autonomamente il proprio fabbisogno di contenuti au-

diovisivi nel modo più economico e funzionale (si pensi ad esempio al fenomeno del cord 

cutting, ossia la scelta di disdire dagli abbonamenti alla televisione a pagamento, sul quale 

si tornerà in seguito). 

 

In accordo con quanto espresso da Valentina Re (2014) nello studio Italy on Demand: 

distribuzione online, copyright, accesso, il rapporto tra internet e la distribuzione cine-

matografica si configura in tre modi distinti, ciascuno dei quali impatta diversamente sulla 

catena del valore di un film: 

• Internet è uno strumento capace di agevolare l’accesso diretto di un film alla sala 

cinematografica senza l’intermediazione dei distributori, permettendo così ai pro-

duttori di avere il pieno controllo della finestra theatrical; 

• Internet è una piattaforma di distribuzione alternativa alla sala cinematografica, 

che consente di scavalcare le tradizionali figure dell’esercente e del distributore; 

• Internet è una piattaforma di distribuzione addizionale rispetto a quelle tradizio-

nali, che introduce nuove forme di erogazione del prodotto filmico le quali devono 

cercare di integrarsi nel sistema delle finestre di distribuzione. 
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Nel momento in cui si pone come canale di distribuzione supplementare rispetto a quelli 

già in essere, la rete arriva a competere con le tradizionali forme di erogazione del pro-

dotto filmico, e così facendo mette in discussione non soltanto lo status quo dei major 

studio e dei principali operatori dell’industria cinematografica ma anche il funzionamento 

stesso del sistema delle window mediante il quale manifestano il loro potere. È proprio in 

questo senso che si parlerà di distribuzione online nel presente capitolo, poiché è proprio 

qui che si delinea la più importante sfida dei media digitali alle forme di distribuzione 

tradizionali (Re, 2014).  

 

Ma prima di entrare nel merito di tale discussione, vale la pena dare un rapido sguardo 

alle prime due modalità attraverso cui internet si rapporta con la distribuzione sopra indi-

cate, poiché in entrambi i casi ciò a cui si assiste è una vera e propria riconfigurazione 

della catena del valore tradizionalmente intesa. In particolare, se nel primo caso è la sola 

figura del distributore a venire scavalcata dal produttore, che grazie alla rete (e alle enormi 

potenzialità del digital marketing) riesce a intercettare l’audience di riferimento e a inte-

ressarla al punto da rendere il prodotto filmico attraente anche per gli esercenti (Doyle, 

2002), nel secondo caso il film viene direttamente fruito dai consumatori in internet e 

senza ulteriori intermediazioni. Nella maggior parte dei casi queste due modalità sono da 

associarsi alle produzioni indipendenti, delineandosi come importanti opportunità che la 

rete offre per dare spazio alle sempre più numerose opere minori, in uno scenario che 

come si è visto in precedenza è dominato dai film ad alto budget americani. Di più, perché 

utilizzando il web come piattaforma dove diffondere in autonomia i propri film, ai pro-

duttori indipendenti è data la possibilità di accrescere l’audience talvolta arrivando a coin-

volgere un pubblico internazionale. 

 

Nel momento in cui viene eliminata la mediazione dei distributori tradizionali, le possi-

bilità più interessanti per i produttori indipendenti sono quelle che Jason Squire (2016) 

individua nella cosiddetta Online Self-Distribution, comprendente un insieme di stru-

menti web da utilizzare anche congiuntamente in base al potenziale economico del film 

e all’interesse che questo riesce a suscitare nell’audience di riferimento. Si distinguono 

così tre macro-categorie di servizi per la distribuzione di un film online, suddivise in base 
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al diverso grado di controllo che il produttore esercita sulla piattaforma in cui il titolo 

viene inserito (Squire, 2016): 

• Self-distribution tools: il film è distribuito in un sito di proprietà dello stesso pro-

duttore, che ne ottimizza la gestione tramite degli appositi tool acquistabili o sca-

ricabili gratuitamente da siti quali ad esempio VHX.TV, Distrify e Reelhouse. 

Tali strumenti supportano il sito del produttore in diversi modi, sia integrando dei 

software per visualizzare il film in alta qualità e sia semplificando la gestione delle 

transazioni e degli analytics. È evidente la scelta di distribuire un film all’interno 

del proprio sito è quella che deforma maggiormente la catena del valore così per 

come è stata intesa nel Capitolo Due, connettendo direttamente il produttore con 

il consumatore finale; 

• Video-sharing sites: il produttore inserisce il film all’interno di una piattaforma di 

video-sharing di proprietà di terzi (tra cui YouTube, Vimeo, eccetera), nella quale 

si concentra un forte traffico di utenti. Si tratta senza dubbio dell’opzione più eco-

nomica, sia per il consumatore che per il produttore, dove per generare profitti è 

necessario che il film riceva un numero di visualizzazioni sufficientemente ele-

vato da attrarre dei pubblicitari. Su YouTube e più in generale sulle piattaforme 

di Advertising Video on Demand (AVoD) si tornerà nel prossimo paragrafo; 

• Aggregators: in questo ultimo caso viene pagata una commissione a un terzo sog-

getto che agisce da intermediario tra il produttore indipendente e le principali piat-

taforme di Video on Demand (quali ad esempio Amazon Prime Video, iTunes e 

Netflix), al fine di inserire il film nei loro cataloghi. Oltre a ciò, questa tipologia 

di aggregatori si occupa di convertire il film nei formati tecnici richiesti dalle piat-

taforme e in generale di supportare il produttore nell’intero processo distributivo. 

Alcuni di essi, in aggiunta alle attività sopra citate, si occupano anche della pro-

mozione del prodotto filmico, rappresentando a tutti gli effetti una nuova catego-

ria di distributori (tra questi, si pensi ad esempio a Under The Milky Way). 

 

Ma se la rete ha dato origine a dei processi di disintermediazione rispetto alla tradizionale 

figura del distributore, allo stesso tempo ha permesso anche lo sviluppo di nuove forme 

di intermediazione che pongono al centro la figura dell’aggregatore di contenuti. In questa 
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sede, quando si parla di “aggregatori” si fa riferimento a quelle società o fornitori di ser-

vizi che raccolgono una grande varietà di beni per poi renderli disponibili e di facile re-

peribilità in una piattaforma online (Anderson, 2016). Nel fare ciò, questi soggetti abbas-

sano le barriere all’accesso al mercato e permettono a un enorme numero di prodotti di 

venire scoperti ed eventualmente acquistati da un pubblico, in un processo che Chris An-

derson (2016, p.82) nel suo La Lunga Coda definisce come “democratizzazione della 

distribuzione”. All’interno dell’industria del cinema fanno parte di questa categoria Ama-

zon, Netflix, iTunes, Hulu e YouTube, sebbene al giorno d’oggi questi operatori svolgano 

molto più della sola funzione di aggregare e rendere disponibili dei contenuti altrui, arri-

vando anche a produrne di propri. 

 

Figura 3.1: La filiera del cinema indipendente nel modello “aggregator-driven” 

 
Fonte: adattamento da The International Film Business: A Market Guide Beyond Holly-

wood (Finney, 2015) 

 

Come si nota nella Figura 3.1, una delle più interessanti configurazioni della catena del 

valore che emergono negli ultimi anni è quella che Angus Finney (2015) indica come 

“aggregator-driven”, nel quale l’aggregatore non soltanto svolge la funzione di distribuire 

il film al pubblico ma si occupa anche di finanziarne la produzione. Questo modello non 

necessariamente elimina la sala cinematografica tra le opzioni di sfruttamento del pro-

dotto filmico che viene commissionato dall’aggregatore, come dimostrano casi come 

quello di Beasts of No Nation (Fukunaga, 2015), che è stato distribuito da Netflix a ottobre 

2015 contemporaneamente nella propria piattaforma e in alcune sale cinematografiche 

indipendenti (Corvi, 2016). È quindi possibile affermare che la rappresentazione della 

filiera nello schema “aggregator-driven” è una più vivaci testimonianze del controllo e 

dell’influenza che gli aggregatori riescono a esercitare nell’industria cinematografica. 
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3.2. I nuovi modelli economici di gestione dell’accesso ai contenuti 

 

Prima di andare a vedere chi sono i protagonisti della distribuzione online nel panorama 

dell’audiovisivo contemporaneo e quali servizi sono offerti in Italia, occorre fare un passo 

indietro per cercare di capire in quale modo questi attori sono riusciti ad avere successo 

e a sovvertire le logiche di mercato degli operatori tradizionali (su tutti telco e broadca-

ster), entrando quindi nel merito dei modelli economici di gestione dell’accesso ai conte-

nuti che le tecnologie di rete rendono possibili. Sul tema, una prima considerazione da 

farsi è che in realtà non ci si trova di fronte a delle formule di business senza precedenti, 

tant’è che la maggior parte delle pratiche associate ai consumi on demand hanno origine 

dai formati di distribuzione che si sono sviluppati nel passato (Tryon, 2013). Ecco allora 

che, come mostra la Figura 3.2, l’Electronic Sell Through (EST) si configura come 

un’evoluzione del mercato Sell Through Video operata per mezzo della tecnologia del 

download, mentre il noleggio si espande per comprendere tutto ciò che è on demand - 

disponibile “su richiesta”, dunque - e grazie allo streaming anche la televisione si tra-

sforma, fornendo i propri contenuti in rete (Ulin, 2014). 

 

Figura 3.2: La convergenza lessicale tra “vecchi” e nuovi mercati dell’audiovisivo 

 
Fonte: Investire nel Cinema: Economia, Finanza, Fiscalità del Settore Audiovisivo (Pa-

squale, 2012) 
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La sfida che i nuovi operatori hanno lanciato ai leader storici dei mercati dell’Home Vi-

deo e della televisione è da leggersi proprio in questo senso, costringendo gli operatori 

tradizionali a ridisegnare i propri modelli di business in un’ottica multimediale e flessibile 

per non rischiare di perdere definitivamente la propria posizione di potere (Zambardino, 

2015). Ma se da un lato questi cambiamenti vengono percepiti dai consumatori come 

permanenti e in qualche modo “naturali”, lasciando quindi intendere che diventeranno i 

modelli di consumo dominanti (Ulin, 2014), dall’altro i mercati tradizionali continuano 

ancora oggi ad avere un peso predominante nelle scelte di consumo dei prodotti audiovi-

sivi (specialmente se si considerano i Paesi tecnologicamente meno sviluppati, tra cui 

rientra l’Italia). Contrariamente a quanto è avvenuto nella musica o nell’editoria, l’im-

patto della distribuzione online nell’industria del cinema ha prodotto i suoi esiti in modo 

meno rapido e nel complesso meno rivoluzionario, lasciando agli incumbent molto più 

tempo di rispondere (Cunningham e Silver, 2013). 

 

In secondo luogo, i modelli economici di gestione dell’accesso ai contenuti online non 

sono da considerarsi come rigidi, né tantomeno vengono presentati in modo univoco dai 

nuovi protagonisti della distribuzione online. Piuttosto, i modelli di business che verranno 

discussi in seguito sono elastici, fluidi e in molti casi si presentano in formati ibridi (Re, 

2014). Di più, perché secondo alcuni autori della letteratura accademica le forme di ac-

cesso non sono nemmeno la determinante principale per descrivere come si connota la 

moderna distribuzione online, mentre invece lo sono la sicurezza, il marketing, il prezzo, 

ma anche l’insieme dei contenuti e di come questi sono presentati, le interfacce e più nello 

specifico quegli aspetti che insieme determinano la user experience dell’utente in una 

piattaforma (Ulin, 2014; Re, 2014). In un panorama sempre più affollato di contenuti, gli 

Ott si caratterizzano per essere molto più che semplici “aggregatori”, preoccupandosi ad 

esempio di fornire agli utenti delle interfacce quanto più possibile “user-friendy” e di 

coinvolgerli al punto da stimolare dei dialoghi che possano poi proseguire nei vari social 

network, e così facendo spostano le leve competitive sul versante qualitativo (Re, 2014). 

Tuttavia, è innegabile che il primo indicatore che ancora oggi viene utilizzato per distin-

guere i modelli di business dei vari operatori del VoD sia la forma di accesso ai contenuti 

(noleggio, acquisto, streaming gratuito e abbonamento), la cui scelta deriva da decisioni 

strategiche precise (Corvi, 2016). Oltre a ciò, tale categorizzazione diventa fondamentale 
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nel momento in cui questi mercati si inseriscono nel sistema delle finestre di distribu-

zione, generando forti tensioni nell’individuazione delle finestre più appropriate in cui far 

convivere i canali tradizionali con quelli nuovi.  

 

Il Video on Demand consente di rispondere al bisogno del pubblico di accedere ai conte-

nuti audiovisivi quando e dove desidera, sviluppando modelli di business che sono nel 

contempo flessibili, multi-accesso e in mobilità (Corvi, 2016). La storia recente ha inse-

gnato che non esistono modelli “giusti” o modelli “sbagliati”, ma piuttosto che ciascuno 

di essi soddisfa le preferenze dei consumatori in modo diverso: ecco allora che, così come 

offline la vendita di DVD e Blu-ray coesiste con il noleggio, la Pay Tv e la Free Tv, allo 

stesso modo è irragionevole sostenere che online questi stessi modelli possano entrare in 

conflitto al punto da venire eliminati da quello dominante (Ulin, 2014). In questa sede, si 

individuano principalmente quattro modelli economici per la gestione degli accessi ai 

contenuti online: 

• Transactional Video on Demand (TVoD) 

• Electronic Sell Through (EST) 

• Subscription Video on Demand (SVoD) 

• Advertising Video on Demand (AVoD) 

 

Il Transactional Video on Demand (TVoD o DTR) è un servizio che prevede il pagamento 

di una somma di denaro per accedere temporaneamente a dei singoli contenuti da fruire 

in streaming o alternativamente tramite l’opzione del download, dovendo poi visualizzare 

il contenuto entro un arco di tempo compreso tra le 24 e le 48 ore. Funziona in modo 

analogo l’Electronic Sell Through (EST o DTO), con la sola differenza che questa op-

zione non ha alcun vincolo temporale, e di conseguenza il prezzo per fruire di un mede-

simo contenuto risulta essere più elevato. Queste due tipologie di servizi rappresentano 

la versione digitale dell’Home Video, corrispondendo rispettivamente all’opzione del no-

leggio e dell’acquisto su supporto fisico. Il prezzo per poter accedere a questi servizi non 

è univoco, ma varia in base all’anno di realizzazione del film e talvolta anche al successo 

che questo ha ottenuto al botteghino (Corvi, 2016). Utilizzano questo modello le piatta-

forme di iTunes, Chili Tv, Google Play e Waiki.tv, in cui è possibile sia il noleggio che 

l’acquisto di contenuti audiovisivi. Talvolta il Download-To-Rent (DTR) e il Download-
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to-Own (DTO) sono accorpati all’interno del TVoD, proprio perché nella stragrande mag-

gioranza dei casi gli operatori forniscono i contenuti con entrambe le modalità di accesso. 

Il punto di forza di questi modelli è senza dubbio rappresentato dal catalogo (con i titoli 

più recenti, il che in Italia significa che sono disponibili dopo circa 105 giorni dall’uscita 

in sala), e nonostante il prezzo risulti essere superiore rispetto a quello degli analoghi 

servizi su supporto fisico, spesso essi si differenziano fornendo delle funzionalità aggiun-

tive sul contenuto (Zambardino, 2015). 

 

Il Subscription Video on Demand (SVoD) è un servizio che permette l’accesso illimitato, 

su richiesta e senza vincoli di orario a un catalogo di contenuti fruibili in streaming, previa 

il pagamento di un abbonamento periodico di ammontare generalmente contenuto (Zam-

bardino, 2015). È utilizzato dalle piattaforme di Netflix, Amazon Prime Video, Infinity, 

Now Tv e la versione “Plus” di Hulu, nonostante quest’ultimo abbia un modello ibrido 

che prevede anche un’opzione con pubblicità. In particolare, si distinguono due varianti 

principali dello SVoD, ossia lo SVoD catch-up e lo SVoD stand-alone: mentre il primo è 

solitamente riservato agli abbonati di un servizio di televisione a pagamento, dando la 

possibilità di fruire su richiesta di alcuni contenuti legati alla programmazione lineare (si 

pensi ad esempio a Sky On Demand), il secondo è totalmente svincolato da servizi di Pay 

Tv (Corvi, 2016). In base a quanto sostiene Zambardino (2015), la formula “all you can 

eat” che contraddistingue questo tipo di servizi li ha resi molto popolari tra il pubblico 

negli ultimi anni, diventando una parte importante delle proprie abitudini di consumo al 

punto da integrarli nei loro comportamenti standard. Ma se da un lato questa combina-

zione di elementi - prezzo esiguo, libero accesso e spesso multischermo - rappresenta la 

forza del modello in esame (Zambardino, 2015), dall’altro ne rappresenta anche il limite 

(Ulin, 2014). Entrando più nel dettaglio del modello di business di tipo SVoD stand-

alone, e volendo fare un confronto con i servizi cosiddetti à la carte (tra cui il rientra il 

TVoD), dall’analisi di Figura 3.3 emerge che all’aumentare della scelta di contenuti i 

ricavi da abbonamento decrescono. Più nello specifico, mentre l’acquisto dei contenuti 

da inserire nel catalogo comporta dei costi di natura variabile, la sola fonte di ricavo di 

un operatore che offre un servizio SVoD stand-alone è un abbonamento fisso; se all’equa-

zione si aggiunge che i sottoscrittori desidereranno avere un catalogo sempre più ricco di 
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contenuti e che online lo spazio è potenzialmente illimitato, è evidente che quanto mag-

giore è la scelta e tanto più il servizio à la carte è conveniente per gli Ott. È per questa 

ragione che le piattaforme come Netflix hanno deciso di puntare su servizi ulteriori ri-

spetto al solo “aggregare” i contenuti (produzioni originali, interfaccia “user-friendly”, 

eccetera), diventando sempre più simili alle Pay Tv ed entrando così in competizione 

diretta con i broadcaster televisivi al fine di sottrarre loro dei sottoscrittori. 

 

Figura 3.3: Modelli di business a confronto: SVoD vs TVoD 

 
Fonte: adattamento da The Business of Media Distribution (Ulin, 2014) 

 

Infine, l’Advertising Video on Demand (AVoD) è un servizio gratuito per l’utente finale, 

il quale è sostenuto da inserzioni pubblicitarie che nella maggior parte dei casi devono 

essere necessariamente fruite prima di poter accedere al contenuto che desidera visualiz-

zare (Re, 2014). La principale piattaforme di AVoD è senza dubbio YouTube, ma rien-

trano in questo modello anche Yahoo, Crackle e i portali web dei broadcaster in cui è 

possibile rivedere entro un lasso di tempo limitato i programmi già andati in onda, ossia 

la cosiddetta catch-up Tv (si pensi ad esempio a Rai Cinema Channel). Una possibile 

ibridazione di questo modello è quella offerta da Hulu, che nella versione base del suo 

abbonamento integra il servizio di AVoD con quello di SVoD.  
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3.3. La crescita del business Ott e l’impatto sui mercati tradizionali 

 

Nei prossimi paragrafi si cercherà di comprendere chi sono e come agiscono gli operatori 

Over-The-Top (Ott), e per quale ragione al loro successo fa da contraltare una generale 

crisi dei player tradizionali della filiera cinematografica (e non solo quelli operano nella 

televisione tradizionale e nell’Home Video fisico, ma anche gli stessi distributori cine-

matografici, major studio in testa) tale da costringerli a ripensare ai loro modelli di busi-

ness. Ma dire che questi cambiamenti interessano solamente la parte che rappresenta l’of-

ferta di prodotti audiovisivi, trascurando così la domanda e più in particolare i consuma-

tori e i nuovi modelli di consumo, sarebbe un errore. In questa sede si ritiene l’evoluzione 

in atto nell’industria del cinema (e della televisione) sia innanzitutto il riflesso di un nuovo 

paradigma del consumo di prodotti audiovisivi, che si riassume nella formula dell’AAA 

(Anything, Anywhere, Anytime) e che trova nel VoD la sua massima espressione, e in 

questo senso il successo degli Ott può essere in gran parte spiegato della loro capacità di 

averlo interpretato nel modo più corretto. D’altra parte, dire di poter offrire “tutto, sempre 

e ovunque” è a oggi ancora un’utopia (o quantomeno lo è considerata la sola distribuzione 

formale), e nelle prossime pagine si scoprirà in quali modi i principali operatori Ott sono 

riusciti a rispondervi. 

 

Entrando brevemente nello studio delle nuove abitudini di consumo di prodotti audiovi-

sivi, è interessante riportare alcune considerazioni emerse dal sondaggio online realizzato 

da Nielsen nel 2015 e presentato nello studio Video on Demand: how worldwide viewing 

habits are changing in the evolving media landscape67. In particolare, il 65% dei rispon-

denti ha dichiarato di fruire di contenuti lunghi o brevi in modalità VoD e il 43% di questi 

ha sostenuto di farlo almeno una volta al giorno, a dimostrazione che questo modello è 

ormai diventato parte integrante delle abitudini di consumo di prodotti audiovisivi. 

Dall’indagine emerge inoltre che la visione in streaming riesce ancora a convivere con 

																																																								
67	 Lo studio Video on Demand: how worldwide viewing habits are changing in the evolving media 
landscape è stato realizzato nel marzo del 2016 sono riportati i risultati del sondaggio diffuso nel periodo 
di agosto-settembre del 2015, che ha coinvolto 30 mila persone provenienti da 61 paesi nel mondo. Il cam-
pione comprende utenti internet che hanno accettato di partecipare al sondaggio, di sesso ed età in propor-
zione analoga in ogni Paese, mentre nella scelta dei territori i parametri di selezione sono stati la penetra-
zione di internet, maggiore al 60%, o la popolazione connessa, nel caso in cui superasse i 10 milioni (Niel-
sen, 2016)	
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quella della tv lineare: più di un quarto della popolazione ha affermato di utilizzare i 

servizi di VoD a pagamento (quali ad esempio Amazon, Netflix e Hulu), mentre sono 

quasi due terzi quelli che pagano per guardare la televisione, anche se il 30% di questi 

dichiara di non volere rinnovare l’abbonamento alla Pay Tv (Nielsen, 2016). Se è certa-

mente vero che questo desiderio, che si concretizza nel cosiddetto fenomeno del cord 

cutting, non si tradurrà necessariamente in un comportamento reale, è altrettanto vero che 

a manifestare tale intenzione sono stati perlopiù i giovani (comprendendo in questa cate-

goria i Millennials e la Generazione Z), che sono anche i più avvezzi ai consumi in mo-

dalità VoD nonché quelli disposti maggiormente a pagare per un provider online di con-

tenuti (Corvi, 2016). Passando ai contenuti che vengono consumati in modalità VoD, i 

film sono nettamente la tipologia dominante tra tutte le generazioni e in tutti i Paesi, e a 

venire preferita dall’80% dei rispondenti è la possibilità di poterli visualizzare senza do-

versi adeguare alle tempistiche della programmazione tv (Nielsen, 2016). 

 

Figura 3.4: Il consumo di prodotti audiovisivi a pagamento in Europa e Nord America 

 
Fonte: elaborazione personale da Video on Demand: how worldwide viewing habits are 

changing in the evolving media landscape (Nielsen, 2016) 

 

Guardando la Figura 3.4, ciò che ne risulta è una netta disparità tra Nord America ed 

Europa nell’utilizzo dei servizi di VoD: se nel primo caso ci si trova di fronte al principale 

mercato a livello globale, l’Europa è invece l’ultimo tra tutti i continenti analizzati, a 

testimonianza di un ritardo da colmare nei prossimi anni (Nielsen, 2016). Confermano il 

primato degli USA e la rincorsa dell’Europa anche i dati reali sui consumi, dove nel 2015 

per la prima volta il digitale - SVoD e TVoD - ha superato i ricavi del box office negli 

Stati Uniti, registrando complessivamente 11,2 miliardi di dollari (PwC, 2016). In base 

al già citato rapporto di PwC (2016), gli Stati Uniti attualmente dominano il mercato 
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dell’audiovisivo connesso e continueranno a farlo nei prossimi anni, fino a raggiungere 

17,2 miliardi di dollari nel 2020 contro i 6,8 previsti nell’area EMEA (Europa, Medio 

Oriente e Africa) per lo stesso anno e considerando solo TVoD e SVoD (escludendo 

quindi l’Home Video digitale tramite abbonamenti tv). Come si nota dalla Tabella 3.1, 

l’Home Video (che nel comparto digitale comprende anche il mercato SVoD, diversa-

mente da quanto riportato nel citato rapporto di Univideo e GfK) ha generato all’interno 

dei Paesi EMEA 12,4 miliardi di dollari nel 2015, per un trend che nei prossimi anni 

vedrà il superamento dell’Home Video digitale rispetto a quello su supporto fisico e so-

prattutto la definitiva consacrazione dello SVoD come primo servizio online a pagamento 

dell’audiovisivo, sia in Europa che negli Stati Uniti. 

 

Tabella 3.1: Previsione dei ricavi (in miliardi di dollari) Home Video nei Paesi EMEA 

tra il 2015 e il 2020 

 
Fonte: Nuovo Cinema Web (Corvi, 2016) 

 

Se l’utilizzo dei servizi VoD a pagamento è sicuramente uno dei temi più interessanti da 

monitorare per comprendere come evolverà l’industria cinematografica nei prossimi anni, 

ancora più rilevante a tal fine è analizzare in quale modo questi servizi sono proposti dagli 

operatori Ott e chi sono i protagonisti di questo mercato. 
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3.3.1. I nuovi “King Kong” della distribuzione online  

 

In accordo con Zambardino (2015, p.181), si parla di operatori Ott per indicare quei ser-

vizi “che distribuiscono - sullo schermo televisivo e su altri device connessi - contenuti 

audiovideo provenienti dalla rete internet, tramite connessione a banda larga su reti 

aperte”. Sulla base di quanto riportato nello studio Global OTT Tv & Video Forecasts68 

di Digital Tv Research (2016a), il mercato generato da questi servizi - in cui rientrano 

tutti i modelli di gestione degli accessi descritti in precedenza - è in enorme espansione: 

tra il 2010 e il 2015 i ricavi globali degli Ott Tv & Video sono passati da 4,5 a 29,4 

miliardi di dollari, mentre la previsione per il 2021 è di 64,8 miliardi (oltre un terzo dei 

quali nel solo Nord America). È interessante inoltre notare che il 2021 sarà anche l’anno 

in cui cadrà l’egemonia dello SVoD come primo modello VoD negli Stati Uniti e in Ca-

nada, quando a prendere le redini del comando sarà l’AVoD, con un totale di 11 miliardi 

di dollari contro i 9,8 degli abbonamenti elettronici (Digital Research TV, 2016a). Oltre 

a ciò, è prevista una forte crescita anche del business EST, che secondo il rapporto nel 

2021 passerà a 2,5 miliardi di dollari (con un salto di un miliardo rispetto a quanto regi-

strato nel 2015), mentre l’unico servizio a farne le spese sarà il TVoD. Se questi numeri 

sono da leggersi come i segnali di un mercato che al giorno d’oggi non ha raggiunto un 

definitivo equilibrio tra le forze in campo e che non è ancora entrato in piena fase di 

maturità in tutti i territori, quello che non dicono è che già da tempo si conoscono i nomi 

di chi vincerà la battaglia per “l’economia dell’attenzione” (Cunningham & Silver, 2013). 

 

Nel libro Screen Distribution and the New King Kongs of the Online World, la tesi di 

fondo di Stuart Cunningham e John Silver (2013) è piuttosto semplice da riassumere: a 

dominare l’industria cinematografica, e più in generale le industrie audiovisive, è chi rie-

sce a controllare le piattaforme di distribuzione dei contenuti nei vari schermi (cinema, 

televisione, computer e device mobili). Come si è visto quando si è discussa l’evoluzione 

storica della filiera cinematografica negli Stati Uniti, ciò è avvenuto dapprima con le sale 

																																																								
68	Lo studio Global OTT Tv & Video Forecasts è stato pubblicato da Digital Tv Research nel luglio del 
2016 e contiene un’analisi del mercato Ott che copre 100 paesi nel mondo, per un periodo di studio che va 
dal 2010 e fornisce previsioni fino al 2021 (Digital Tv Research, 2016a) 
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cinematografiche nei primi anni del Novecento e in seguito con la diffusione della tele-

visione negli anni Cinquanta, dove il ritardo dei major studio hollywoodiani nel com-

prendere le potenzialità del mezzo si è tradotto in un periodo di grandi incertezze, che ha 

condotto in seguito le stesse Major a entrare nel mercato televisivo formando gli enormi 

conglomerati mediatici che dominano tutt’ora le industrie audiovisive. E questo è esatta-

mente quanto sta avvenendo oggi con la distribuzione online, dove a seguito di un decen-

nio turbolento e che ha visto l’alternarsi di molti attori - dal lancio nel 1997 di iFilm, la 

prima piattaforma di VoD, fino a quando nel 2006 vengono ceduti i siti “Movielink” e 

“MovieBeam”, decretando il fallimento dei majors studio nel loro primo tentativo di con-

trollare il business Ott - sono entrate in gioco quelle che i due autori definiscono come le 

nuove Major “Post-Hollywoodiane” della distribuzione online, ossia Google/YouTube, 

Apple, Amazon e Netflix (a cui si aggiungerà nel 2007 Hulu, a oggi l’unico player sotto 

il controllo dei major studio).  

 

In breve tempo questi operatori sono riusciti a formare un vero e proprio oligopolio nei 

mercati Ott, fino anche a espandere il proprio predominio oltre i confini nazionali, e le tre 

ragioni principali sono da associarsi al fatto che essi (Cunningham & Silver, 2013): 

• Sono nati come internet pure players, per loro stessa natura transnazionali; 

• Nel momento in cui sono entrati nel settore dell’audiovisivo erano già in possesso 

di una massa critica di utenti che acquistava regolarmente i loro prodotti online e 

soprattutto di dati a sufficienza per comprendere l’evoluzione delle abitudini di 

consumo; 

• Erano forti di un bagaglio di esperienza di molti anni nel promuovere i propri 

prodotti a un’audience sul web, riuscendo a sviluppare delle tecniche di marketing 

in grado di fare presa sui consumatori. 

 

È importante sottolineare che a diventare i protagonisti della distribuzione online non 

sono stati né i distributori tradizionali, né tantomeno chi deteneva il controllo della distri-

buzione “informale” (come invece è avvenuto nell’industria musicale, inizialmente para-

lizzata dalla pirateria online per poi essere in parte salvata da iTunes), ma piuttosto lo 

sono stati i leader dei mercati online nei vari settori di appartenenza (Ulin, 2014). Come 

indica Ulin (2014), si ha a che fare con dei soggetti che attorno alla seconda metà degli 
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anni Duemila, ossia quando hanno fatto il loro primo ingresso nel business Ott Video, 

erano rispettivamente il primo operatore del noleggio su supporto fisico basato su internet 

(Netflix), il leader del commercio elettronico nonché il primo sito per la vendita di DVD 

(Amazon), il pioniere globale del mercato del download a pagamento di contenuti audio-

visivi, passando in breve tempo dalla vendita di musica a quella di tutti i media (Apple), 

e infine il primo motore di ricerca (Google). Nelle prossime pagine si cercherà di tracciare 

brevemente il profilo degli operatori più “rivoluzionari” con un focus sulle strategie di 

business che hanno permesso loro di raggiungere il successo globale, il che permetterà di 

comprendere le direzioni future del mercato Ott e di conseguenza in quale modo gli in-

cumbent dovranno reagire. 

 

Netflix è la società Ott a maggiore crescita ed è leader del mercato SVoD, con oltre 86 

milioni di iscritti in 190 paesi nel mondo alla fine del terzo trimestre del 2016 (Netflix, 

2016). Fondata nel 1997 da Reed Hastings, in principio l’azienda forniva un innovativo 

servizio online di noleggio per posta di DVD e videogiochi, salvo poi comprendere nel 

2007 il potenziale di internet e di fatto dando origine al business del video streaming in 

modalità SVoD, che a oggi è diventato il suo core business (Zambardino, 2015). La com-

pagnia fornisce nella propria piattaforma serie tv, film e show televisivi, che produce 

direttamente o acquista tramite accordi di licenza con le società di produzione, i network 

televisivi e i major studio (Corvi, 2016). Tra le tappe più importanti della società di Los 

Gatos certamente si rileva l’espansione nel mercato canadese e in 43 Paesi dell’America 

Latina tra il 2010 e il 2011, e soprattutto l’annuncio nel 2011 della realizzazione delle 

prime produzioni originali - tra cui la serie tv House of Cards, prodotta in collaborazione 

con il regista premio Oscar David Fincher, che ne ha diretto i primi due episodi, e con il 

celebre attore hollywoodiano Kevin Spacey nel cast - a cui ha seguito la distribuzione in 

esclusiva sulla propria piattaforma e rendendo immediatamente disponili tutti gli episodi, 

così che gli utenti li potessero consumare in modalità binge watching69 (Ulin, 2014). Nel 

2013 Netflix ha compreso i due trend fondamentali per la crescita dei servizi Ott negli 

																																																								
69	Il binge watching, letteralmente “visione in abbuffata”, è un termine comparso per la prima volta nel 
momento in cui furono messi in commercio i cofanetti delle serie tv, per indicare la visione di più episodi 
nella stessa sessione. Con l’introduzione dei servizi SVoD e con l’inserimento di intere serie televisive 
all’interno dei cataloghi digitali questo fenomeno ha definitivamente preso piede, fino a diventare estrema-
mente apprezzato dagli utenti, in quanto considerato coinvolgente, appassionante e nel complesso miglio-
rativo dell’esperienza di consumo (Zambardino, 2015)	
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anni a venire, ossia da un lato la globalizzazione dei servizi erogati online, che nel triennio 

successivo porterà la piattaforma nella quasi totalità dei Paesi nel mondo e alla crescita 

del peso dei mercati internazionali rispetto agli Stati Uniti (passando dal 24,6% nel 2013 

al 46% stimato a fine 2016); dall’altro l’importanza dei contenuti originali per valorizzare 

la propria offerta (serie tv, documentari, show televisivi e film), che la condurrà a inve-

stire anche nelle produzioni locali (Campagnucci & Zambardino, 2016). 

 

Oltre a questi aspetti, un ulteriore elemento che caratterizza il modello di business di 

Netflix è legato alla raccolta e all’analisi dei dati provenienti dal proprio pubblico, ossia 

i Big Data, che assieme allo sviluppo di un potente algoritmo permettono di orientare le 

scelte degli abbonati e trarre utili informazioni da impiegare per la realizzazione dei con-

tenuti originali (Corvi, 2016). A partire dal 30 novembre del 2016 la piattaforma ha inte-

grato nella propria offerta la possibilità di scaricare i contenuti del catalogo per poterli 

visualizzare in modalità offline tramite l’app di Netflix su iOS o Android e senza costi 

aggiuntivi (Netflix, 2016). Secondo quanto riportato da Samuel Gibbs e Jasper Jackson 

in un articolo dello stesso giorno sul magazine online The Guardian, si è trattata di una 

mossa per accontentare le richieste degli utenti, che in questo modo possono fruire dei 

contenuti anche quando la connessione non è ottimale e venendo così maggiormente in-

contro alla logica del “anywhere, anytime” da sempre predicata dall’azienda di Los Ga-

tos, per un servizio che già da tempo era presente nell’offerta di competitor quali Amazon, 

Sky e Virgin. 

 

Amazon grazie al suo servizio Prime Instant Video rappresenta a oggi il principale com-

petitor di Netflix nel mercato SVoD nonché è leader mondiale dell’e-commerce, con un 

fatturato di 107 miliardi di dollari nel 2015 (Amazon, 2016). La società guidata da Jeff 

Bezos è riuscita nel tempo a costruire una piattaforma verticalmente integrata per la di-

stribuzione online di contenuti audiovisivi, con rami nella produzione (si pensi agli Ama-

zon Studios, in cui vengono sviluppate le sceneggiature di filmmaker indipendenti e rea-

lizzate le produzioni originali), nella distribuzione (dalla vendita di prodotti audiovisivi, 

sia su supporto fisico che digitale, fino a siti internet quali ad esempio “Withoutabox” e 

“IMDb”) e nell’erogazione, con il già citato Amazon Prime Video e alcune sussidiarie 
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nei servizi Ott (tra cui la LoveFilm, la piattaforma britannica dal 2014 integrata nel pro-

prio servizio di streaming), a cui si aggiungono la vendita diretta di dispositivi mobili 

connessi come il tablet Kindle Fire e la possibilità di integrare l’app Instant Video all’in-

terno di smart tv, set-top box e console di videogiochi (Cunningham & Silver, 2013). La 

decisione di offrire il servizio SVoD in modalità stand-alone - prima era esclusiva dei soli 

clienti “Prime” - risale all’aprile 2016, con la volontà di competere direttamente con 

Netflix sia sul fronte dei contenuti originali che su quello dell’espansione internazionale 

(Corvi, 2016). Con una mossa che ha stupito la maggior parte degli analisti per la rapidità 

con cui è avvenuta (in quanto non è stata in alcun modo annunciata), dal dicembre 2016 

Amazon è presente in 200 Paesi nel mondo e ha così raggiunto tutti i territori presidiati 

della compagnia di Reed Hastings (Barraclough, 2016). A maggio 2016 è stato lanciato 

Amazon Video Direct, un servizio AVoD che consente ai produttori di inserire online i 

propri film, così da rendere Amazon presente in tutti i mercati VoD discussi in precedenza 

(Corvi, 2016). 

 

In un articolo del 28 dicembre 2016 sul magazine The Hollywood Reporter, gli autori 

Scott Roxborough e Georg Szalai riportano che nella “battaglia” per il mercato SVoD a 

dominare nei prossimi anni saranno Netflix e Amazon (con proiezioni rispettivamente di 

130 e 64 milioni di sottoscrittori per il 2020), sebbene le due piattaforme svilupperanno 

la propria offerta adottando strategie molto differenti. In particolare, secondo i due autori: 

• Rispetto al prezzo di penetrazione nei nuovi mercati, Amazon continuerà a offrire 

il proprio servizio a 5,99 euro/mese contro i 7,99 di Netflix, a fronte di un catalogo 

a oggi molto meno ricco rispetto a quello proposto nei mercati internazionali dalla 

società di Los Gatos; 

• Le produzioni originali continueranno a rappresentare un driver competitivo di 

primo ordine. Nel 2016 la spesa negli Originals dei due colossi è stata molto ele-

vata, seppure con proporzioni differenti. Amazon ha infatti investito 337 milioni 

in produzioni originali; Netflix è andata ben oltre, arrivando a spendere 1,2 mi-

liardi di dollari. Nei prossimi anni Amazon si focalizzerà maggiormente sulla rea-

lizzazione di produzioni indipendenti locali, mentre Netflix continuerà a puntare 

sul proprio sistema “Hollywood-centrico”, incentrato perlopiù sul finanziamento 

di grandi produzioni americane; 
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• Sembra inoltre che Netflix nel prossimo futuro intenda smettere di dare battaglia 

agli operatori della televisione a pagamento per venire integrato nei loro servizi 

come premium channel, cercando quindi un’alleanza piuttosto che uno scontro 

diretto. Ciò è in linea con quanto avvenuto nel settembre del 2016, quando l’ac-

cordo con Liberty Global ha permesso di inserire Netflix nel set-top box dell’In-

ternet Service Provider. Secondo Corvi (2016), questa operazione sarebbe da leg-

gersi più in ottica di marketing, al fine di risolvere i problemi della connessione e 

permettere agli abbonati di godere del servizio con una maggiore qualità nello 

streaming; 

• Amazon cercherà di ottimizzare il proprio portale e-commerce come leva per fare 

up-selling e offrire agli utenti i titoli in modalità EST e TVoD, con un’offerta più 

completa e presentando anche i titoli più recenti. Oltre a ciò, è evidente che il 

servizio di SVoD continuerà a rappresentare un importante strumento per attrarre 

e tenere agganciate al sito il maggior numero possibile di persone, così da fare 

cross-selling e offrire loro prodotti di ogni genere (alimentare, elettronica, co-

smesi, eccetera); 

• Infine, la compagnia di Jeff Bezos ha iniziato a esplorare due modelli di business 

al momento ignorati da Netflix, ossia l’acquisto dei diritti sportivi e le partnership 

con altri provider di contenuti. Nel secondo caso, si tratta di fornire agli utenti la 

possibilità di creare il proprio servizio di Pay Tv in autonomia, integrando in Ama-

zon Prime Video l’abbonamento ad altre piattaforme. In questo senso, si configu-

rerebbe una situazione che vedrebbe da un lato Netflix operare come un premium 

channel brand e dall’altro Amazon diventare a tutti gli effetti un network televi-

sivo online. 

 

YouTube è il leader mondiale nel mercato AVoD, nonché complessivamente il primo 

operatore nella distribuzione online di contenuti audiovisivi, con un modello di business 

che si basa sull’offerta di contenuti free realizzati principalmente dagli stessi utenti 

(UGC), traendo i propri guadagni dagli annunci pubblicitari. Per dare una misura della 

vastità del mercato di YouTube, basta indicare che nel 2015 gli introiti pubblicitari sono 

valsi alla società 9,5 miliardi di dollari e che la library alla fine del primo trimestre del 

2016 comprendeva circa due miliardi di video differenti, con una crescita di contenuti 
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pari al 35% annuo (Corvi, 2016). La compagnia, che Google ha acquistato nel 2006 per 

1,6 miliardi di dollari, ha da sempre tratto la sua forza dall’essere un aggregatore “puro” 

- ossia quasi senza imporre filtri editoriali sui contenuti - anche se negli ultimi anni sta 

migrando verso l’offerta di contenuti originali premium (Ulin, 2014). È in questo senso 

che si legge l’entrata dell’azienda nel business SVoD con il lancio nell’ottobre 2015 di 

YouTube “Red” negli Stati Uniti, un servizio a pagamento che permette agli utenti di 

fruire dei video senza venire interrotti dagli annunci pubblicitari e puntando proprio sulle 

star dei canali YouTube, a cui viene affidata la creazione di show originali dal taglio più 

professionale (Campagnucci & Zambardino, 2016). Non saranno però solo le YouTube 

star a fornire i contenuti premium della piattaforma, come testimonia il recente annuncio 

della prima produzione originale ad alto budget. Ciò è quanto indicato da Brooks Barnes 

in un articolo del 23 giugno 2016 sul New York Times, dove l’acquisto della serie tv Step 

Up - basata sull’omonimo film di genere musicale che ha realizzato oltre 650 milioni di 

dollari al box office nei suoi quattro sequel - ha evidenziato la volontà del servizio di 

competere con i due leader del mercato SVoD. 

 

Infine, sulle future ambizioni di YouTube come operatore nel mercato SVoD e più in 

generale sui prossimi trend della distribuzione online è interessante riportare quanto in-

dicato da Lucas Shaw e Alistair Barr in un articolo su Bloomberg del 4 maggio 2016. In 

particolare, YouTube sta lavorando alla realizzazione nel 2017 di YouTube “Unplugged”, 

un servizio online a pagamento per la visione di canali televisivi via cavo direttamente 

dalla propria piattaforma e per il quale sarebbero già state contattate alcune delle più im-

portanti media companies, tra NBCUniversal, Viacom, CBS e 20th Century Fox. “Un-

plugged”, che si affiancherebbe così a YouTube Red, vorrebbe offrire un pacchetto di 

canali personalizzabile tra quelli dei broadcaster televisivi (il cosiddetto skinny bundle) 

e a un prezzo mensile inferiore ai 35 dollari, in modo tale da intercettare i giganteschi 

traffici di utenti sul proprio sito - YouTube avrà 185 milioni di visitatori unici nel 2018, 

ossia il 67% di tutti gli utenti internet - per fornire loro un quantitativo sempre maggiore 

di contenuti di qualità. 

 

 



	 173	

3.3.2. I modelli di business emergenti e le risposte degli incumbent 

 

Sono stati quindi individuati in Netflix, Amazon e Google/YouTube i soggetti che negli 

ultimi anni hanno saputo meglio interpretare e tradurre la distribuzione online nell’indu-

stria dell’audiovisivo. Un successo che è partito negli Stati Uniti, dove le condizioni erano 

senza dubbio favorevoli - ampia disponibilità di infrastrutture a banda larga, dimensioni 

del mercato, leadership nei settori media, intrattenimento e tecnologia, maggiore dispo-

nibilità dei consumatori a pagare per i contenuti (Corvi, 2016) -  ma che in breve tempo 

si è esteso in tutto il mondo, portando Amazon e Netflix in duecento Paesi a fine 2016. 

Nello scenario globale dell’audiovisivo connesso l’Europa si presenta oggi in forte ritardo 

sia per penetrazione che per fatturato, seppure le previsioni mostrino una rapida risalita 

nel business Ott con un CAGR (tasso composito annuale di crescita) pari all’8% fino al 

2020 (PwC, 2016). Si è compreso che si tratta anzitutto di una questione di tecnologia, 

con lo sviluppo di strumenti che permettono di fruire i contenuti “sempre e ovunque” 

(tablet, smartphone, eccetera), a cui però deve appoggiarsi un’infrastruttura di rete che 

consenta di sfruttare il potenziale offerto da questi dispositivi. E in questo senso non stu-

pisce che questi disruptor operassero già in origine dal mondo delle tecnologie di rete, 

leader dei rispettivi settori di appartenenza (noleggio online di DVD per posta, e-com-

merce e vendita DVD/Blu-ray, motore di ricerca). 

 

Ciascuno di essi è poi diventato leader dei mercati in cui si configura la distribuzione 

online di contenuti audiovisivi, chi vendendoli o noleggiandoli (iTunes, Amazon), chi 

offrendoli gratuitamente, supportato dalle inserzioni pubblicitarie (YouTube) e infine chi 

presentandoli in una formula ad abbonamento mensile (Netflix, Amazon). Senza dubbio, 

il mercato dello SVoD è quello che negli ultimi anni sta riscuotendo maggiore successo 

tra gli utenti, sovrapponendosi per naturali caratteristiche con alcuni business tradizionali 

(su tutti la Pay Tv, innescando il cosiddetto fenomeno del cord cutting) e costringendo le 

media companies a riposizionarsi in ottica multimediale e flessibile (Zambardino, 2015). 

Ma la reale forza di questi innovatori è quella di essere andati oltre a questi modelli di 

accesso ai contenuti, tant’è che la maggior parte di essi operano in più rami della distri-

buzione online (si pensi ad Amazon, attiva nel business SVoD, EST, TVoD e dal 2016 

anche nell’AVoD, con il servizio Video Direct); oltre anche la mera presentazione di 
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contenuti “su richiesta”, intercettando e dando forma a nuovi modelli di consumo. In par-

ticolare, i modelli di business degli operatori Ott si delineano principalmente nei seguenti 

aspetti: 

• Globalizzazione del servizio: ormai questi operatori si sono mossi in tutto il 

mondo (eccetto alcuni territori, quali ad esempio la Cina), per una competizione 

che ormai non conosce limiti territoriali. Globalizzare il servizio significa anche 

dover far fronte ai limiti all’accesso ai contenuti (identificati come “resistenze alla 

mobilità”), i quali permangono ancora oggi (Tryon, 2013). Di conseguenza, l’ac-

quisto di diritti globali diventa un aspetto fondamentale per mantenere l’offerta 

competitiva in tutti i mercati; 

• Quantità di contenuti: l’originaria funzione di “aggregatore” è ovviamente quella 

di aggregare i contenuti, da rendere poi disponibili e facili da reperire (Anderson, 

2016). Le possibilità offerte dalla rete in questo senso sono enormi, poiché lo spa-

zio da riempire in un catalogo online è potenzialmente infinito. Basti pensare che 

nel 2015 Netflix ha speso 4,9 miliardi di dollari in contenuti (ben più di emittenti 

come HBO e Turner), in base a quanto emerso dallo studio World Tv Production 

201670 di IHS (2016); 

• Produzioni originali: in un contesto di enorme affollamento di piattaforme e con-

tenuti, una delle leve strategicamente più importanti per attrarre i consumatori e 

differenziare la propria offerta sembra oggi risiedere nelle produzioni originali, 

da inserire nel catalogo in esclusiva. Si pensi ad esempio ad Amazon e a Netflix, 

che nel 2016 hanno speso rispettivamente 337 milioni e 1,2 miliardi di dollari 

negli Originals, oppure a YouTube, che ha recentemente confermato la sua prima 

grande produzione. Oltre a ciò, le produzioni originali consentono agli operatori 

Ott di gestirne completamente i diritti, e si assiste alla sperimentazione di strategie 

distributive che impattano fortemente sul sistema delle window; 

• Modalità di presentazione contenuti: grazie all’analisi dei Big Data e allo sviluppo 

di potenti algoritmi dei suggerimenti le piattaforme diventano rispondenti ai biso-

gni dei consumatori, intercettandone i gusti e facendo proposte in linea con quanto 

																																																								
70	Il World Tv Production Report 2016 è lo studio realizzato da IHS e pubblicato il 27 ottobre 2016 relativo 
al mercato televisivo globale e al business Ott, con un focus sugli investimenti nella programmazione tele-
visa e sulle attività di produzione dei contenuti audiovisivi (IHS, 2016)	
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espresso dalle scelte di consumo. La user experience è un ulteriore aspetto su cui 

gli operatori continueranno a investire, in modo da connotare ulteriormente la pro-

pria offerta da un punto di vista qualitativo (Re, 2014); 

• Prezzo del servizio: ovviamente il prezzo è uno dei fattori più importanti nella 

scelta del servizio da parte dei consumatori, e perciò è importante che sia compe-

titivo. La media per i servizi SVoD in tutti i territori si aggira attualmente attorno 

ai dieci dollari/euro mensili, che secondo lo studio Comparing Streaming Services 

2014 and 2016 Reports71 è già vicino al limite massimo di spesa espresso dai 

consumatori, compreso tra i dieci e gli undici dollari al mese. 

 

Le sfide che i nuovi “King Kong” della distribuzione online hanno lanciato agli operatori 

tradizionali si sviluppano principalmente su questi fronti e impattano direttamente su tutti 

i mercati di sfruttamento discussi nel Capitolo Due, che come si è visto hanno già mani-

festato segnali di cedimento (si pensi al noleggio su supporto fisico, con lo storico falli-

mento della catena Blockbuster nel 2013). Gli stessi major studio sono rimasti indietro, 

faticando nel comprendere subito le potenzialità della distribuzione online e confermando 

una storica lentezza nel rispondere ai cambiamenti nel settore (Cunningham & Silver, 

2013). Si tratta quindi di comprendere in quali modi gli operatori delle industrie dei media 

e dell’intrattenimento stanno rispondendo negli ultimi anni, a partire dalle stesse Major 

per poi passare più nel dettaglio agli incumbent del comparto televisivo, con un focus 

sull’Europa. 

 

Per quanto riguarda i major studio, vale innanzitutto la pena ricordare che essi sono parte 

degli enormi conglomerati mediatici che controllano da anni le industrie dei media (tele-

visione gratuita e a pagamento in primis, ma con rami anche nell’editoria, nei parchi a 

tema e in altri asset), di cui il business cinematografico contribuisce a formare una fetta 

di ricavi minore (Vogel, 2015). Si pensi ad esempio a 21st Century Fox, il cui giro d’affari 

per il comparto cinematografico nel 2015 valeva il 30% su un totale di 27 miliardi di 

																																																								
71	Il rapporto Comparing Streaming Services 2014 and 2016 Reports è stato pubblicato da Gfk nel 2016 in 
cui vengono messi a confronto i risultati di interviste online somministrate tra il 2014 e il 2016 a degli utenti 
statunitensi di età compresa tra i 13 e i 64 anni e fruitori di servizi di SVoD. Le interviste sono state realiz-
zate rispettivamente nell’aprile del 2014 e nel marzo del 2016, coinvolgendo un totale di oltre duemila 
utenti in totale (Gfk, 2016)	
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dollari, mentre il resto è stato generato dalla televisione e dal cable network, quest’ultimo 

con una quota del 56% (Business Wire, 2016). Analogamente a quanto avveniva fino al 

termine degli anni Quaranta, ancora oggi questi operatori traggono la loro forza nell’in-

dustria dell’intrattenimento dall’integrazione della produzione, distribuzione ed eroga-

zione dei prodotti audiovisivi, dove il mercato televisivo assume un’importanza di primo 

ordine (Zecca, 2012): ne deriva che la crescita del business Ott e in particolare l’emergere 

di nuovi canali di erogazione che sembrano sovrapporsi - se non addirittura sostituirsi - a 

quelli tradizionali ha rappresentato un attacco su più fronti. Per adeguarsi al cambiamento 

i major studio hanno agito in diversi modi, da un lato cercando di contrastarli, con la 

creazione di servizi che potessero fare concorrenza ai nuovi player, e dall’altro stringendo 

delle alleanze con essi, a cui inoltre forniscono molti dei contenuti che inseriscono nei 

loro cataloghi. 

 

Sul primo fronte, vale la pena sottolineare la formazione di Hulu nel 2007, attualmente il 

terzo operatore al mondo del mercato SVoD e facente parte dei cosiddetti “big three” 

assieme ad Amazon e Netflix. Si tratta infatti di un raro caso di cooperazione tra major 

studio, che ha visto unire le forze in una joint venture NBC Fox Entertainment Group, 

NBC Universal e Disney ABC (Squire, 2016). A questi si è aggiunta anche Time Warner 

nell’agosto del 2016, con un accordo di 583 milioni di dollari per l’acquisto di una quota 

del 10%. Secondo quanto indicato da Mathew Ingram in un articolo sul magazine Fortune 

del 3 agosto 2016, questa mossa consentirebbe ai quattro operatori - che di fatto control-

lano il mercato della televisione - di rimpiazzare definitivamente il business della tv via 

cavo e, facendo rientrare il canale Turner all’interno del servizio di live-streaming tv il 

cui lancio è previsto nel 2017, di entrare in competizione diretta con le Pay Tv. Sul se-

condo aspetto, tra i segnali più importanti della cooperazione tra i major studio e i servizi 

di SVoD viene individuato l’accordo da circa 300 milioni di dollari stilato nel 2012 tra 

Netflix e Disney per la distribuzione in esclusiva dei nuovi film della Major, valido a 

partire da settembre 2016. In un articolo del 24 maggio 2016 di Alisha Grauso sul maga-

zine Forbes emerge che il deal, che di fatto costituisce la prima volta in cui viene esclusa 

l’erogazione di un contenuto all’interno di un servizio via cavo in favore di una piatta-

forma di streaming online (sebbene sia valido solo negli Stati Uniti), comprende l’esclu-
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siva anche per i film realizzati dalle sussidiarie del major studio, tra cui Lucasfilm, Mar-

vel e Pixar. 

 

Passando agli operatori della televisione, è evidente che è proprio qui che si concentra 

la sfida più accesa degli Ott rispetto ai player tradizionali, data per conclusa quella sul 

mercato dell’Home Video su supporto fisico, che è da anni ormai in transizione verso il 

digitale. Infatti, Netflix e Amazon con il loro agire assumono le sembianze di veri e 

propri “network” (Ulin, 2014) - eccetto che per il fatto di dovere riempire gli slot di 

programmazione - i quali cercano di spostare le gerarchie di potere in particolar modo 

nel comparto televisivo a pagamento, per un timore che appare fondato e che si concre-

tizza nei fenomeni del cord cutting, cord shaving e del cord never72. Lo stesso Anderson 

(2016, pp.197 e 198) aveva indicato in passato che tra tutte le industrie tradizionali 

dell’intrattenimento, la televisione sarebbe stata quella maggiormente esposta al cam-

biamento a causa della “forza della lunga coda”, in quanto: 

 

“[…] la tv produce più contenuto di qualunque altro media o industria dell’intratteni-

mento. […] La quantità di video prodotti ogni anno è incredibile, ma solo una minima 

percentuale è a vostra disposizione. […] Quindi il rapporto tra contenuto prodotto e 

contenuto disponibile è più alto che in qualunque altra industria.” 

 

A dieci anni di distanza dallo scritto dell’ex direttore di Wired la televisione si presenta 

effettivamente trasformata: sebbene la platea televisiva sia aumentata, la frammenta-

zione degli ascolti e l’aumento del numero di piattaforme da cui è possibile accedere ai 

contenuti (satellite, internet, smartphone, tablet, eccetera) rende la programmazione ba-

sata su palinsesto molto difficoltosa per i canali lineari, portando i broadcaster a lanciare 

i propri canali tematici digitali, mentre le Pay Tv sono oggi minacciate dalle offerte di 

																																																								
72	Con i termini cord cutting, cord never e cord shaving si fa riferimento a fenomeni che interessano la 
televisione a pagamento in modo differente, sebbene tutti siano accomunati dal fatto di rappresentare una 
forma di perdita economica per gli operatori delle Pay Tv. In particolare, mentre il cord cutting indica la 
disdetta dell’abbonamento alla Pay Tv da parte degli utenti, i cosiddetti “cord cutter”, il cord never invece 
riguarda le persone che non sono in alcun modo disposte a pagare per sottoscrivere un abbonamento per i 
servizi delle televisioni a pagamento, riferendosi in modo particolare ai giovani. Infine, il cord shaving è il 
fenomeno che si manifesta in modo analogo al cord cutting, con la differenza che in questo caso l’utente 
rimane legato all’operatore televisivo sottoscrivendo un abbonamento a un pacchetto di canali ridotto, tra-
mite il cosiddetto skinny bundle (Corvi, 2016)	
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streaming on demand (SVoD), costringendole a una riconfigurazione dei propri modelli 

di business che trova la sua massima espressione nella convergenza tra editori televisivi, 

costruttori di device, piattaforme digitali e reti informatiche (Zambardino, 2015). Sul 

punto però, vale la pena distinguere ciò che avviene negli Stati Uniti con ciò che accade 

in Europa, dove il mercato delle Pay Tv sembra avere meglio reagito ai digital disruptor 

(Campagnucci & Zambardino, 2016). 

 

Tabella 3.2: Previsione dei sottoscrittori alla Pay Tv, cord-cutters e cord-nevers negli 

Stati Uniti tra il 2014 e il 2019 

 
Fonte: Americans Cutting the Cable TV Cord at Increasing Pace (eMarketer, 2015) 

 

In particolare, gli Stati Uniti stanno dimostrando che il cord cutting è un fenomeno 

reale: in base a quanto emerge da un articolo di eMarketer del 10 dicembre 2015, nel 

2018 un americano su cinque non avrà sottoscritto alcun abbonamento alle Pay Tv. 

Come si nota in Tabella 3.2, a partire dal 2015 il numero di persone che disdirà il 

proprio abbonamento (cord cutter) o che non ne avrà mai sottoscritto alcuno (cord 

never) è in costante crescita, raggiungendo il 22,6% nel 2019 (eMarketer, 2015). A 

fronte di ciò, aumenta la penetrazione dei servizi SVoD nelle case statunitensi, arri-

vando al 59% nel 2016 e con una crescita del 47% rispetto al 2014. È quanto riportato 

in uno studio del Leichtamn Research Group all’interno di un articolo del 20 luglio 

2016, secondo cui questi servizi sarebbero particolarmente popolari tra i non sotto-

scrittori alle Pay Tv, tanto che il 70% di essi sarebbe abbonato alle piattaforme di 

Netflix, Amazon Prime o Hulu. 
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Si spiega in questo senso il passaggio di molti operatori televisivi all’adozione dei modelli 

di catch-up e di Tv Everywhere73 da agganciare alla propria offerta e al lancio di servizi 

SVoD stand-alone (si pensi a HBO, ora presente con HBO Go e dall’aprile 2015 con 

HBO Now), così come di servizi AVoD, per un mercato online che diventa sempre più 

affollato e rispondente ai nuovi paradigmi di consumo (Corvi, 2016). Allo stesso modo 

vengono letti i cosiddetti skinny bundle, gli abbonamenti a prezzo ridotto che permettono 

agli utenti di personalizzare la propria offerta con un numero ristretto di canali (si pensi 

a Sling Tv della satellitare Dish Tv, che a partire da 20 dollari/mese mette a disposizione 

un pacchetto di venti reti televisive tra cui ESPN), sebbene questa modalità di offerta non 

sembra ancora aver prodotto risultati soddisfacenti. 

 

Diversa è la situazione in Europa Occidentale, dove le televisioni a pagamento hanno 

raggiunto quasi 31 miliardi di dollari nel 2015, con previsioni di stabilità nei prossimi 

anni, a fronte di un VoD che - seppure in forte ripresa - ha una minore penetrazione e 

genera ancora molti meno ricavi rispetto agli Stati Uniti (Digital Tv Research, 2016b). Di 

più, perché secondo quanto risulta dal Western Europe Pay Tv Operator Forecasts74 rea-

lizzato da Digital TV Research (2016b), nei prossimi anni non solo si prevede un’espan-

sione del numero di abbonati ai servizi pay degli operatori televisivi, ma questi operatori 

avranno un peso rilevante anche per la crescita del mercato online, grazie allo sviluppo 

dei servizi di IPTV75 e delle proprie offerte sul ramo on demand. In questo senso, si ritiene 

che l’immaturità del mercato europeo del VoD rispetto a quello americano (per aspetti 

legati in primo luogo a questioni tecniche, ossia la scarsezza delle infrastrutture di rete, e 

al fatto che i disruptor siano arrivati in Europa solo in un secondo momento) abbia giocato 

a vantaggio degli operatori tradizionali, lasciando loro maggiore tempo per organizzare 

una reazione. Probabilmente, la più interessante risposta alla crescita del mercato Ott in 

																																																								
73	La Tv Everywhere è una soluzione online e multipiattaforma, solitamente un’app, fornita dagli operatori 
della Pay Tv al fine di permettere la fruizione dei programmi anche su dispositivi mobili connessi, a oggi 
diventato un servizio molto diffuso soprattutto per le emittenti tradizionali (Campagnucci & Zambardino, 
2016)	
74	Il Western Europe Pay Tv Operator Forecasts è un’analisi pubblicata nel settembre 2016 da Digital Tv 
Research riguardante 73 operatori europei delle Pay Tv, per un totale di 107 piattaforme in 17 territori 
(Digital Tv Research, 2016b)	
75	Acronimo di Internet Protocol Television (IPTV), si tratta di un sistema per la diffusione dei contenuti 
televisivi per mezzo di internet. Rispetto ai servizi Ott, l’IPTV utilizza dei provider specifici e network 
dedicati, distinguendosi per gli elevati costi di realizzazione e per la particolare qualità nella trasmissione 
(Zambardino, 2015)	
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Europa si manifesta nell’ampliamento delle dimensioni delle compagnie che operano 

nell’audiovisivo tramite una convergenza sia con gli operatori delle telecomunicazioni e 

sia grazie ad alleanze transnazionali, se non addirittura con una combinazione di esse.  

 

A partire dal 2015 viene individuata infatti una nuova accelerazione del fenomeno della 

convergenza, da intendersi come una generale reazione alla digital disruption: si pensi ad 

esempio all’alleanza in Italia tra Telecom Italia (telco) con Netflix e con Mediaset, così 

come alla cessione di Cablevision ad Alrice (telco) o all’acquisizione di DirectTv a opera 

del colosso delle telecomunicazioni AT&T (Campagnucci & Zambardino, 2016). Si iden-

tifica in particolare una ristretta cerchia di incumbent che oggi operano su più mercati 

dell’audiovisivo in Europa e che dominano i mercati nazionali sia in termini di ricavi che 

di ascolti, identificabili come “gruppi pan-europei” di distribuzione (tra cui Orange, Sky 

Plc e Vivendi) e di broadcasting (quali ad esempio 21st Century Fox, Gruppo RTL e Time 

Warner). Volendo massimamente riassumere quanto riportato dallo studio condotto 

dall’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo (2016) intitolato Media ownerships: towards 

Pan-European groups?76, le quattro principali direzioni dell’evoluzione dei gruppi pan-

europei sono così identificabili: 

• Apertura alla distribuzione online, grazie allo sviluppo di servizi di catch-up, Tv 

Everywhere e lancio di offerte Ott; 

• Consolidamento cross-settoriale e nel mercato nazionale, tramite l’assorbimento 

dei competitor locali e la stretta di alleanze con operatori delle telecomunicazioni; 

• Espansione internazionale, sia fondendo i rami operanti nei vari Paesi che con la 

stretta di nuovi accordi con operatori transazionali delle industrie dei media, telco 

e player Ott; 

• Focus sui contenuti, per mezzo della formazione di joint venture con produttori di 

contenuti e dell’aumento degli investimenti sulle produzioni originali. 

 

																																																								
76	Il report dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo Media ownerships: towards Pan-European groups? 
è stato realizzato nel giugno 2016 da Gilles Fontaine e Deirdre Kevin e viene identificato come la prima 
analisi sugli assetti proprietari in base al database MAVISE, utilizzando il suo catalogo di compagnie e i 
loro rapporti con le imprese del settore audiovisivo. Il focus è relativo a una selezione di 15 gruppi pan-
europei, ossia di compagnie operanti in più territori in Europa (Fontaine & Kevin, 2016)	
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Il consolidamento di questi operatori nei prossimi anni potrebbe inoltre aiutare a risolvere 

un problema che caratterizza da oltre dieci anni l’industria cinematografica nel Vecchio 

Continente, ossia la scarsa circolazione dei film prodotti in Europa al di fuori dei confini 

nazionali. E ciò è specialmente vero se si considera il sempre maggiore controllo che i 

“gruppi pan-europei” della distribuzione si apprestano ad avere sulle piattaforme di Video 

on Demand (VoD), che grazie alle sue caratteristiche tende naturalmente a favorire la 

circolazione dei contenuti “sempre e ovunque”. In effetti, le potenzialità dei canali di VoD 

non sono state finora sfruttate adeguatamente dai distributori cinematografici europei per 

aumentare il peso del canale estero, tant’è che solo una piccola parte dei titoli europei è 

presente sulle piattaforme di VoD.  

 

Tabella 3.3: Disponibilità nelle piattaforme di VoD a ottobre 2015 del totale dei film 

usciti in sala cinematografica tra il 2005 e il 2014  

 
Fonte: How do films circulate on VOD and in cinemas in the European Union (Grece, 

2016) 

 

Secondo il già citato rapporto How do films circulate on VOD and in cinemas in the Eu-

ropean Union dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo (2016), la percentuale dei ti-

toli usciti nelle sale cinematografiche europee tra il 2005 e il 2014 e disponibili in VoD a 

ottobre 2015 è pari al 47% (si veda Tabella 3.3), al di sotto della media calcolata sul totale 

dei film e oltremodo inferiore rispetto a quella dei titoli americani. Più che venire sfruttate 

per diffondere contenuti alternativi o di nicchia, queste piattaforme sembrano riflettere 

sul web ciò che avviene nelle sale cinematografiche, agendo di fatto come un’ulteriore 

finestra per lo sfruttamento (quasi) esclusivo del cinema hollywoodiano (Cunningham & 

Silver, 2013). 
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Tutto ciò è ancora più evidente se si considera la composizione dei cataloghi dei servizi 

VoD in ogni Paese, che in base allo studio presenta in media una quota del 59% delle 

produzioni americane contro un 27% di quelle europee, e di queste solo una misera parte 

sono film nazionali (in misura dell’8% sul totale). I dati inoltre suggeriscono che a con-

dizionare la presenza dei titoli nei cataloghi, sia per quelli americani che per quelli euro-

pei, non siano tanto i risultati al box office quanto piuttosto il numero di Paesi in cui il 

film ha ricevuto una distribuzione in sala cinematografica (Grece, 2016). Si rileva inoltre 

che le coproduzioni circolano in media tre volte di più rispetto ai film nazionali sulle 

piattaforme di VoD (Grece, 2016). In questo senso, la creazione di nuove piattaforme di 

streaming video da parte dei gruppi pan-europei e gli accordi con i servizi Ott già presenti 

nei territori nazionali, unite all’aumento del numero delle coproduzioni, si delineano 

come grandi opportunità per la circolazione delle opere locali al di fuori dei confini na-

zionali, ravvivando il canale estero e permettendo inoltre di promuovere la diversità arti-

stica e culturale. 

 

3.4. L’impatto della distribuzione online sul sistema delle finestre di distribuzione 

 

Si tratta ora di entrare nel cuore dell’elaborato per comprendere in quali modi la nascita 

e lo sviluppo della distribuzione online ha impattato sul sistema delle finestre di distribu-

zione. In particolare, si è visto che tradizionalmente la distribuzione di un prodotto filmico 

avviene in base all’applicazione del window release system, che permette di massimizzare 

il valore economico di un film tramite la creazione di un sistema di licenze multiple per 

lo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica e di esclusive (limitate sia dal punto 

di vista geografico che temporalmente). Queste ultime consentono il consumo ripetuto 

del titolo e la diversificazione del prezzo lungo i vari canali in cui viene presentato nel 

tempo (sala cinematografica, televisione, Home Video, eccetera). Oltre a ciò, si è discusso 

di come le limitazioni “artificiali” all’accesso (Pasquale, 2012) imposte da questo si-

stema, tramite l’adozione delle licenze esclusive, sono una conseguenza necessaria per 

consentirne il funzionamento, garantendo a ciascun canale di sfruttamento di generare 

profitto e di convivere con gli altri, e nel contempo riducendo il rischio economico. Nel 

corso del tempo i distributori cinematografici hanno tratto enormi guadagni dalla cessione 

in licenza e dalla vendita dei diritti agli operatori che controllano i canali di erogazione 
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dei film, per un meccanismo che ha sempre saputo adattarsi al cambiamento (non senza 

difficoltà). Si pensi ad esempio all’emergere del mercato Home Video tra gli anni Ottanta 

e gli anni Novanta: inizialmente, ossia quanto il VHS comparve nell’opzione del noleg-

gio, i major studio temevano che gli spettatori sarebbero rimasti a casa a guardare un film 

piuttosto che andare al cinema; venne istituita così una finestra di sei mesi tra lo sfrutta-

mento theatrical e quello Home Video, che rimase tale finché, con l’avvento del DVD e 

con la nuova enfasi sull’acquisto del prodotto rispetto al noleggio, tale finestra si ridusse 

a quattro mesi, in modo da consentire alle Major di capitalizzare gli investimenti di mar-

keting e di far corrispondere la vendita in DVD dei film usciti in estate - il momento in 

cui si concentrano le maggiori uscite negli Stati Uniti - al periodo natalizio (Tryon, 2013). 

Secondo Squire (2016), è a partire da questo punto che il sistema comincia ad assumere 

la configurazione attuale, trasformandosi di fatto in un meccanismo a protezione della 

supremazia della finestra theatrical. Ci si accorse infatti che la sala cinematografica, pur 

non essendo il mercato più profittevole, garantiva il successo di un titolo nei canali suc-

cessivi agendo come “loss leader” (Ulin, 2014), il che ha progressivamente portato alla 

concentrazione su un numero minore di titoli di richiamo da parte dei major studio così 

da farli “fruttare” economicamente nei mercati secondari (Elberse, 2013). 

 

Ma con l’avvento delle nuove tecnologie e piattaforme digitali, come sottolinea Ulin 

(2014, p.37), “ci sono state più trasformazioni nelle finestre di distribuzione in questi 

ultimi anni rispetto ai venticinque precedenti”77. Con lo sviluppo di internet e dei nuovi 

modelli economici di gestione dell’accesso ai contenuti sono cambiate non soltanto le 

economie nell’industria del cinema (si pensi ad esempio al ridimensionamento del peso 

dell’Home Video su supporto fisico), ma anche i paradigmi del consumo, portando gli 

utenti a desiderare i contenuti “tutti, sempre e ovunque” (Tryon, 2013). Ecco allora che 

per sua stessa natura il Video on Demand soddisfa questo nuovo appetito dei consumatori, 

promuovendo un accesso ai contenuti libero, a basso costo e su più piattaforme in con-

temporanea (Re, 2014). Quando ciò avviene a farne le spese è la dimensione dell’esclu-

sività su cui sono costruite le finestre, che secondo quanto si è visto quando si è parlato 

																																																								
77	Testo originale: “With the advent of new technologies and platforms, there have been more window shifts 
in the last few years than probably in the prior 25” (Ulin, 2014)	
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di ‘Regola di Ulin’ è uno dei quattro driver fondamentali attraverso cui la distribuzione 

genera valore, come si nota in Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: L’effetto del VoD sulla ‘Regola di Ulin’ 

 
Fonte: adattamento da The Business of Media Distribution (Ulin, 2014) 

 

Entrando più nello specifico, secondo l’autore il fatto di diffondere in rete un contenuto 

senza imporre delle barriere all’accesso non consente ai quattro fattori di interagire cor-

rettamente, facendo così crollare l’intera struttura e riducendo enormemente i profitti eco-

nomici. La critica maggiore di Ulin (2014) è senza dubbio rispetto all’ipotesi in cui un 

film viene lanciato in rete senza porre vincoli temporali all’accesso: quand’anche al mo-

mento del lancio il film riuscisse a generare dei profitti maggiori rispetto a quelli che 

avrebbe ottenuto con un’uscita in sala, i ricavi nel lungo periodo sarebbero necessaria-

mente inferiori rispetto a quelli di una distribuzione che segue lo schema tradizionale 

delle finestre. Infatti, per compensare l’effetto cumulato della perdita dei driver - tutti a 

eccezione del tempo, unico fattore del modello che permane in questa ipotesi - gli incassi 

della distribuzione online dovrebbero quantomeno equivalere quelli che si sarebbero ot-

tenuti tramite lo sfruttamento del film nei mercati secondari (Home Video, televisione, 

ancillari, eccetera). 

 

Dopo anni di interrogativi, oggi il mercato VoD si presenta senz’altro più maturo. La 

proliferazione delle forme di accesso ai contenuti (SVoD, TVoD, EST e AVoD) e dei 

dispositivi mobili connessi (smartphone, tablet, eccetera), unita all’emersione dei cosid-

detti “King Kong” della distribuzione online (Netflix, Amazon, iTunes e Google/You-

Tube) hanno permesso lo sviluppo dei servizi Ott in tutto il mondo, che sono cresciuti di 
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anno in anno sia per fatturato che per penetrazione. Ciò è vero specialmente se si consi-

derano gli Stati Uniti, in cui per la prima volta nel 2015 il digitale ha generato più ricavi 

rispetto alla sala cinematografica (PwC, 2016). Con numeri certamente inferiori, anche 

in Europa il VoD sta consolidando la propria posizione tra i mercati tradizionali dell’au-

diovisivo, costringendo i player del settore a riconfigurare i propri modelli di business in 

ottica multimediale e flessibile (Zambardino, 2015). Nonostante ciò, restano ancora molti 

dubbi sulla futura evoluzione del sistema delle finestre di distribuzione, che vede con-

trapposti gli operatori tradizionali (esercenti e broadcaster in primis) con gli operatori 

Ott, i quali da un lato reclamano una posizione di rilievo all’interno della struttura - in 

relazione al crescente peso dei mercati da essi controllati - e dall’altro lato sembrano in-

tenzionati a far “collassare” le finestre per poter gestire come meglio credono i diritti di 

sfruttamento. Andando a guardare cosa è accaduto negli ultimi anni, si individua una ge-

nerale compressione delle finestre di distribuzione che si spiega in due fenomeni distinti, 

che saranno brevemente discussi nelle prossime pagine: 

• Inserimento dei canali di online VoD all’interno del sistema, sia con una sovrap-

posizione alle finestre esistenti che con la creazione di nuove; 

• Avvicinamento di ogni finestra alla quella iniziale theatrical. 

 

Ci sono numerose considerazioni da farsi prima di andare a vedere come attualmente si 

configurano le finestre di distribuzione negli Stati Uniti e in Europa, mentre sull’Italia ci 

si concentrerà più in dettaglio nel prossimo paragrafo. Innanzitutto, vale la pena ricordare 

che, salvo alcune eccezioni (su tutte la Francia78 in Europa, che assieme a Bulgaria e 

Portogallo dispone di una normativa dettagliata in merito), ciascun Paese lascia la materia 

delle finestre di distribuzione alla contrattazione tra i titolari dei diritti di sfruttamento 

economico e i distributori di contenuti nei diversi mercati di sfruttamento (Zambardino, 

2015). Sul punto, è interessante notare come nella quasi totalità dei Paesi si sia trovata 

una soluzione comune nel far coincidere la finestra TVoD con quella dell’Home Video 

																																																								
78	La normativa in questione è il “Code du Cinéma et de l’Image Animéè” (Decreto 2010/397). In breve, la 
normativa prevede una strutturazione molto rigida per le finestre, che escludendo alcune eccezioni espres-
samente dalla legge è così riassumibile: sala, DVD/TVoD (4 mesi), primo sfruttamento Pay Tv (10 mesi), 
secondo sfruttamento Pay Tv (22 mesi), Free Tv (30 mesi), SVoD (36 mesi) e dopo 48 mesi AVoD (Ra-
naivoson et. al, 2014). In base a quanto riportato in un articolo di Rhonda Richford del 24 luglio 2014 sul 
magazine The Hollywood Reporter, con l’avvento di Netflix sul suolo francese nel 2014 si è acceso un 
dibattito rispetto alla ridefinizione della finestra SVoD, con l’intenzione di ridurla a 24 mesi. 	
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su supporto fisico, il che si spiega facilmente se si considera la contrazione dei ricavi dalle 

vendite e soprattutto dal noleggio di DVD e Blu-ray (Ranaivoson et al., 2014). Sembra 

infatti che gli operatori abbiano riconosciuto nell’Home Video digitale il mercato VoD 

dal maggiore potenziale e in questo senso da dover ottimizzare per compensare alle per-

dite del comparto su supporto fisico, venendo così maggiormente incontro ai nuovi mo-

delli di consumo. Tuttavia, a questo sfruttamento non corrisponde alcuna garanzia di pro-

tezione sui contenuti presentati nel catalogo dei servizi di EST e TVoD, tant’è che questi 

vengono sovente “congelati” (ossia temporaneamente rimossi dal catalogo, dando origine 

al cosiddetto “no VoD period”) nel momento del passaggio alle finestre della televisione, 

per poi venire reinseriti in seguito (Ranaivoson et al., 2014). Nella maggior parte dei casi 

questa paralisi riguarda soltanto il servizio di noleggio digitale, mentre i titoli rimangono 

disponibili all’acquisto online anche durante le finestre Pay Tv e Free Tv. Si tratta soprat-

tutto di un modo per preservare l’integrità della Pay Tv window, a oggi quella su cui più 

si discute (assieme ovviamente a quella theatrical), specialmente a causa del recente agire 

degli operatori Ott come Netflix e Amazon. 

 

Il mercato SVoD è infatti quello in maggiore crescita tra quelli online negli ultimi anni, 

tant’è che nel 2020 coprirà il 30% degli 800 milioni di utenti che utilizzeranno i servizi 

Ott (vale a dire il doppio rispetto al 2014), arrivando a generare oltre 15 miliardi di dollari 

nel mondo (Statista, 2016). Come si è visto, i principali operatori di questo mercato sono 

le americane Netflix, Amazon e Hulu, le quali stanno ridefinendo le logiche competitive 

non solo per i mercati online ma anche per quelli tradizionali, cercando di ritagliarsi uno 

spazio sempre più importante all’interno del sistema delle finestre di distribuzione: 

l’obiettivo è senza dubbio quello di entrare nella finestra Pay Tv, forti di un catalogo 

potenzialmente illimitato (Anderson, 2016), di contenuti di valore e di un prezzo netta-

mente inferiore (attorno ai dieci dollari/mese, circa dieci volte più basso rispetto alla me-

dia degli abbonamenti alle Pay Tv negli Stati Uniti). Le reazioni degli operatori tradizio-

nali non sono certo mancate, e si manifestano da un lato in una stretta resistenza, ven-

dendo a caro prezzo i propri contenuti si servizi SVoD e cercando così di spingerli ad 

aumentare i costi, e dall’altro nella creazione di servizi Ott propri in grado di competere 

con essi e di rispondere alle nuove richieste dei consumatori. In particolare, i due elementi 

attraverso cui Netflix e gli altri leader del mercato SVoD puntano a scardinare la finestra 
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Pay Tv e più in generale a sottrarre abbonati dai broadcaster televisivi (aumentando così 

il fenomeno del cord cutting), sono legati all’acquisto di diritti esclusivi e alle produzioni 

originali. 

 

Per aiutare nella comprensione di tali aspetti, nelle prossime pagine si farà riferimento al 

caso di Netflix, che oltre a essere il principale servizio di streaming online al mondo è 

anche quello che sino a ora ha contribuito a generare le maggiori discussioni rispetto alla 

necessità di rivedere il sistema delle window. 

 

Relativamente al primo aspetto (ossia i diritti esclusivi), occorre sottolineare che la que-

stione dei diritti SVoD è diventata recentemente di enorme importanza, e non solo in 

riferimento ai diritti SVoD stand-alone ma anche quelli di cacth-up. Basti pensare che se 

un tempo questi venivano corrisposti ai broadcaster assieme ai diritti di sfruttamento li-

neare, oggi vengono negoziati senza alcuna relazione con essi (Corvi, 2016). I diritti 

SVoD sono infatti una leva competitiva molto rilevante, poiché hanno direttamente a che 

fare con l’acquisto dei contenuti da poter presentare nel catalogo, elemento essenziale per 

attrarre nuovi sottoscrittori e mantenere quelli già abbonati. Si spiega in questo senso 

l’incredibile aumento del loro costo, che ha portato Netflix a spendere nel 2012 oltre 300 

milioni di dollari per ottenere l’esclusiva sui film realizzati da Disney (disponibili sulla 

piattaforma a sette mesi della loro uscita in sala e limitatamente al suolo americano), con 

un accordo valido a partire da settembre 2016 (Rabehmed, 2016). Si tratta questo di uno 

dei primi casi in cui vengono concessi i diritti a un servizio SVoD in un contratto che 

prevede espressamente l’esclusione dei servizi di Pay Tv, motivo in più per comprendere 

il guanto di sfida lanciato dalla società di proprietà di Reed Hastings. Sul punto, è inte-

ressante riportare quanto indicato in un articolo del 21 settembre 2015 sul magazine For-

bes, secondo cui le media companies trarrebbero più vantaggio dal non cedere in licenza 

i diritti alle piattaforme come Netflix (che nel 2015 ha speso 4,9 miliardi di dollari in 

contenuti, ben più HBO e Turner Broadcasting), poiché ciò genera un effetto di canniba-

lizzazione dei ricavi delle stesse emittenti, sia in termini di perdita dei sottoscrittori - i 

quali possono fruire dei medesimi contenuti delle emittenti a prezzo più basso - che di 

introiti pubblicitari. 
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Oltre a essere più rilevanti, le contrattazioni per i diritti di sfruttamento SVoD sono di-

ventate decisamente più complicate, dovendo riguardare molti territori (Corvi, 2016). I 

più importanti player dell’audiovisivo connesso operano infatti in molti Paesi (si pensi ad 

esempio a Netflix e Amazon, che dal 2016 hanno reso disponibili i loro servizi in oltre 

200 territori), dovendo quindi presentare un’offerta competitiva in ciascuno di essi, anche 

se ciò molto spesso ciò si scontra con quello che nell’elaborato è stato identificato come 

“resistenze alla mobilità” (limitazioni all’accesso ai contenuti causate da aspetti quali si-

stemi normativi, geo-blocking, pirateria, eccetera). È bene sottolineare che tali restrizioni, 

che di fatto depotenziano l’offerta delle piattaforme su scala globale, sono valide non solo 

per i contenuti acquistati da terzi ma anche per le produzioni originali. Per rispondere a 

ciò, nel luglio 2016 la società di Los Gatos è arrivata a siglare con 20th Century Televi-

sion Distribution il primo accordo per la concessione in licenza esclusiva di alcuni con-

tenuti tra cui la serie televisiva American Crime Story, la cui prima stagione è disponibile 

a partire dal 2017 nel catalogo di Netflix in tutti i paesi in cui è presente (Mero, 2016). 

 

Passando ora alla questione delle produzioni originali, si è visto che questo fronte sta 

assumendo un peso sempre maggiore all’interno delle strategie degli operatori Ott, por-

tando Netflix e Amazon a investire nel 2016 rispettivamente 1,2 miliardi e 337 milioni 

per gli Originals. E se da un lato ciò testimonia una generale trasformazione nella filiera 

cinematografica, per favorire le realtà che integrano i tre stadi (produzione, distribuzione 

ed erogazione), allo stesso modo ciò impatta sul sistema delle finestre di distribuzione. A 

venire colpita è spesso la finestra theatrical, con uscite day-and-date - insieme in sala e 

in altre piattaforme - che sfidano lo storico status quo delle sale cinematografiche come 

primo canale di distribuzione e attaccano dalle fondamenta il sistema delle window così 

come è stato descritto da Ulin (2014). Questo è ad esempio il caso del film Beasts of No 

Nation (Fukunaga, 2015), che nel 2015 è stato distribuito da Netflix contemporaneamente 

in streaming e in 31 sale negli Stati Uniti, scatenando non poche discussioni (Rabehmed, 

2016). Amazon invece adotta un approccio più cauto per la distribuzione dei propri film, 

mantenendo una finestra di 90 giorni tra la sala e lo streaming sulla piattaforma Amazon 

Prime Video. 
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Assieme alle discusse difficoltà del settore nel collocare le finestre corrispondenti ai nuovi 

modelli di gestione degli accessi, il secondo fenomeno che si rileva negli ultimi dieci anni 

è l’avvicinamento di tutte le finestre a quella iniziale theatrical (Ranaivoson et al., 2014). 

Sul punto, un dato eloquente proviene da quanto recentemente rilevato dalla National 

Association of Theatre Owners (NATO) l’8 settembre 2016: in poco meno di venti anni 

la finestra theatrical negli Stati Uniti si è mediamente ridotta di più di tre mesi, passando 

dal picco storico di 6 mesi e 28 giorni del 1997 a 3 mesi e 17 giorni ai giorni nostri. Allo 

stesso modo, anche in Europa tale finestra si è contratta attualmente a tre/cinque mesi, 

con una durata variabile in base ai singoli Paesi considerati (Ranaivoson et al., 2014). 

Con lo sviluppo dei mercati digitali il sistema delle finestre di distribuzione ha cercato di 

adattarsi al desiderio dei consumatori di fruire dei contenuti nei canali alternativi alla sala 

in tempi sempre più ristretti, al costo di aver accresciuto le preoccupazioni non solo degli 

esercenti, che temono conseguenze negative ai loro ricavi, ma anche di molti studiosi. A 

fronte di un avvicinamento che sembra volersi tradurre in una sovrapposizione (si pensi 

ad esempio alle strategie di distribuzione innovative, su cui si tornerà in seguito), la più 

grande preoccupazione è verso un “collasso” che farebbe entrare in competizione diretta 

tutti i canali (Ranaivoson et al., 2014). 

 

3.4.1. L’attuale configurazione del sistema delle finestre di distribuzione di un film 

 

Arrivati a questo punto, si tratta di descrivere come si configura il sistema delle finestre 

di distribuzione di un prodotto filmico al giorno d’oggi, riferendosi in modo particolare 

al contesto europeo e degli Stati uniti, mentre nel prossimo paragrafo ci si concentrerà 

più diffusamente su quello italiano. Prima di andare a vedere lo schema di Figura 3.6, 

occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, si ribadisce che l’organizzazione delle me-

dia window è lasciata nella maggior parte dei Paesi ai titolari dei diritti di utilizzazione, 

che negoziano la circolazione dei film con gli operatori che controllano i vari canali di 

erogazione (sala, Home Video, televisione, eccetera), per un sistema che al centro pone 

la figura del distributore (Mansani, 2014). 
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Figura 3.6: L’attuale configurazione del sistema delle finestre di distribuzione di un film 

 
Fonte: elaborazione personale da Nuovo Cinema Web (Corvi, 2016) e The Business of 

Media Distribution (Ulin, 2014) 



	 191	

 

In Europa, normative stringenti sono previste in Francia, Bulgaria e Portogallo, mentre 

altri Paesi (tra cui la Germania e l’Austria) propongono dei sistemi di regolamentazione 

a supporto della circolazione del film/prodotto audiovisivo, con misure meno stringenti e 

che si applicano in particolari situazioni79 (Ranaivoson et al., 2014). Ne deriva una natu-

rale diversità negli schemi di distribuzione non solo tra un Paese e l’altro, ma anche a 

seconda delle singole parti coinvolte, con finalità che talvolta vanno oltre la massimizza-

zione del profitto: molto dipenderà dalle forze in gioco, dal background dei vari operatori, 

dal fatto di essere o meno verticalmente integrate, e nel qual caso tendenzialmente più 

disponibili all’adozione di strategie meno convenzionali (Ranaivoson et al., 2014). Infine, 

questo contesto si complica con il consolidamento dei player della distribuzione online, 

che ha portato a ridefinire gli schemi di distribuzione in ottica maggiormente flessibile e 

che comporta continui cambiamenti, che rendono impossibile l’identificazione di uno 

schema sempre valido.  

 

Di conseguenza, la Figura 3.6 deve essere intesa principalmente come una traccia, che 

fotografa la situazione attuale e che verrà utilizzato per semplificare la discussione nelle 

prossime pagine, ma senza dubbio in modo incompleto, limitante e limitato. In partico-

lare, si è deciso di fare riferimento allo schema proposto da Ester Corvi (2016) nel suo 

Nuovo Cinema Web, pur con alcuni adattamenti sostanziali (su tutti, l’inclusione delle 

strategie distributive più innovative), così da poter aggiustare ciascuna voce con delle 

considerazioni che si applicano ai singoli Paesi in analisi, se non ai singoli film in esame. 

Per aiutare nella lettura della Figura 3.6, possono essere utili le seguenti chiarificazioni:  

• Sono state distinte le finestre esclusive da quelle non esclusive, in modo tale da 

identificare quali canali di erogazione godono di una protezione esclusiva (la cui 

durata è espressamente indicata) e quali invece non hanno questo privilegio; 

• Si è indicato in basso il flusso temporale degli sfruttamenti del titolo attraverso i 

vari canali di erogazione, ponendo come riferimento l’uscita del film nella sala 

cinematografica; 

																																																								
79	Per ulteriori informazioni in merito si guardi il report realizzato da H. Ranaivoson, S. De Vinck e M. Van 
Roupuy e commissionato dalla 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, pubblicato nel 2014.	
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• Sono state evidenziate le strategie di distribuzione che deformano la struttura “ti-

pica” delle finestre (Ultra VoD, Premium VoD e day-and-date), nei modi che sa-

ranno largamente approfonditi in seguito; 

• L’unica finestra non espressamente connotata è quella corrispondente allo strea-

ming online su abbonamento (SVoD), sulla cui collocazione oggi si discute lar-

gamente. Idealmente, si inserisce tra la finestra Pay Tv e quella Free Tv (Corvi, 

2016); 

• Infine, lo schema include tutti i canali che si legano ai nuovi modelli economici 

per la gestione degli accessi (TVoD, EST, SVoD e AVoD), per la cui descrizione 

si rimanda al Paragrafo 3.2. 

 

Fatte queste dovute premesse, e ribadendo ancora una volta che il trend recente è verso 

l’accorciamento delle finestre e l’avvicinamento di ciascuna di esse alla sala cinemato-

grafica, lo schema delle window si presenta come segue. La prima finestra di distribuzione 

è ovviamente quella theatrical, con una protezione esclusiva pari a tre/quattro mesi 

(Corvi, 2016). Ciò ovviamente non significa che il film resta in proiezione nelle sale per 

tutto il tempo in cui la finestra è attiva (tant’è che il trend degli ultimi anni è verso una 

riduzione della permanenza dei film nelle sale cinematografiche), ma piuttosto indica la 

creazione di una barriera “artificiale” all’accesso tale per cui il titolo può venire consu-

mato, limitatamente a quel periodo, esclusivamente al cinema (escludendo l’opzione della 

pirateria). In altre parole, solo al termine della finestra theatrical il film è reso disponibile 

per lo sfruttamento nei canali successivi. Ma come si è detto, tale protezione varia note-

volmente in base al territorio considerato. Per quanto riguarda l’Europa, secondo quanto 

rilevato dalla Ranaivoson et al. (2014) la lunghezza della finestra theatrical è mediamente 

pari a 116 giorni: si passa dal minimo rilevato in Grecia, tra i 30 e i 90 giorni, al massimo 

in Ungheria, dove l’esclusiva è garantita in media per 180 giorni (6 mesi). Spesso questa 

durata è variabile anche sulla base del risultato del film al botteghino, dove tanto minori 

sono gli incassi e tanto minore è la lunghezza della prima finestra, in modo tale da con-

sentire al film di ottenere maggiori risultati dagli sfruttamenti successivi (Ranaivoson et 

al., 2014). 
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Figura 3.7: Media del tempo che intercorre tra il rilascio di un film in sala e in EST ne-

gli Stati Uniti tra il 2000 e il 2013 

 
Fonte: National Association of Theatre Owners (2016) 

 

Passando agli Stati Uniti, si sottolinea che la durata delle finestre di rilascio è costante-

mente monitorata dalla National Association of Theatre Owners (NATO), con particolare 

riguardo ai titoli distribuiti dai major studio sul suolo americano. Come si nota in Figura 

3.7, l’intervallo di tempo che separa la distribuzione di un film in sala e quello sul secondo 

canale di erogazione (che negli Stati Uniti è l’EST, ossia la vendita online) nel 2016 è 

arrivata in media a 3 mesi e tre giorni, con alcune differenze in base alla Major analizzata 

e al risultato del film al box office. Tra tutti, è interessante rilevare la strategia di distri-

buzione adottata da Disney, che come è noto trae grandi profitti dal comparto Home Vi-

deo (soprattutto grazie ai film di animazione). Nel 2016 Disney si presenta come lo studio 

di distribuzione che applica la protezione maggiore durante lo sfruttamento theatrical, 

che supera i 4 mesi sia per la vendita su supporto fisico che per quella digitale (NATO, 

2016). Tuttavia, si nota che tanto più il film ha incassato in sala e tanto prima viene reso 

disponibile agli sfruttamenti successivi, il che è specialmente vero se si prendono in con-

siderazione i film di animazione (come ad esempio Zootopia, che nel 2016 ha incassato 

341 milioni e ha cominciato a essere venduto in DVD e Blu-ray dopo tre mesi): sembra 

quindi che, quantomeno per questa tipologia di film, Disney non tema un effetto di can-

nibalizzazione tra i canali sala e Home Video, quanto piuttosto il loro avvicinamento si 

traduce in un’opportunità di capitalizzare gli enormi investimenti di marketing. 
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Al termine della finestra theatrical, si passa alla cosiddetta Home Video window (Corvi, 

2016). Questa finestra nel tempo si è evoluta da un lato accorpando il comparto fisico 

(vendita e noleggio di DVD e Blu-ray) con quello digitale (che include le opzioni EST e 

TVoD), dall’altro avvicinandosi alla prima finestra theatrical. A oggi si è arrivati a un 

punto in cui la vendita di un film online precede - seppure di pochi giorni - quella su 

supporto fisico, il che permette di comprendere l’impatto che operatori come iTunes e 

Amazon hanno avuto su questo settore (Squire, 2016). Le differenze più interessanti in 

questa lunga finestra, la quale nella stragrande maggioranza dei casi non gode di esclu-

siva, riguardano l’opzione del noleggio online (TVoD): questo sfruttamento avviene nor-

malmente in simultanea o eventualmente poco dopo l’uscita in DVD (Corvi, 2016), ma 

poco prima di entrare nella finestra Pay Tv e Free TV l’accesso ai film in questi formati 

viene temporaneamente “congelato” (Ranaivoson et al., 2014). Una volta terminate le 

esclusive per gli sfruttamenti televisivi, i titoli entrano nella library e ritornano a essere 

disponibili sui più importanti negozi online, normalmente a prezzo ribassato (Zambar-

dino, 2015). In base a quanto rilevato da Ranaivoson et. al (2014), non ci sarebbero at-

tualmente delle motivazioni che validano questo tipo di pratiche, dal momento che non 

ci sono prove di un possibile effetto di cannibalizzazione dei ricavi tra il noleggio online 

e la televisione, il che di fatto si traduce in un depotenziamento dell’offerta legale di con-

tenuti. Guardando più nel dettaglio quanto avviene in Europa, si nota che sono davvero 

pochi i Paesi che forniscono informazioni precise sulle caratteristiche delle finestre suc-

cessive a quella theatrical, rendendo difficoltoso comprendere quanto esse durano o per 

quanto tempo i contenuti vengono presentati al loro interno: un caso a parte è la Francia, 

la cui normativa dispone l’organizzazione di ben sette finestre (Ranaivoson et al., 2014, 

2014). E se da un lato questo semplifica la contrattazione tra le parti, dall’altro rende il 

sistema meno flessibile ai cambiamenti (si pensi alle difficoltà negli ultimi anni nel mo-

dificare la posizione della finestra SVoD, a oggi prevista dalla legge a 36 mesi dall’uscita 

in sala, il che penalizza enormemente l’offerta di operatori come Netflix). 

 

A circa 10/12 mesi dall’uscita del film in sala cinematografica, la terza finestra di distri-

buzione è quella Pay Tv e dello SVoD a essa associato (SVoD catch-up), che si lega 

direttamente alla televisione lineare (Corvi, 2016). Qui il titolo gode generalmente di una 

finestra di quasi-esclusiva pari a un anno prima degli sfruttamenti successivi. Durante 
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questo periodo, un titolo può essere consumato esclusivamente se inserito nell’offerta del 

servizio a pagamento; in alternativa, il film può venire comunque acquistato oppure no-

leggiato (a esclusione del noleggio digitale). In Europa, con il consolidamento dei player 

Ott come Netflix e Amazon e con la formazione dei nuovi conglomerati mediatici, ci si 

aspetta che questa finestra si avvicinerà maggiormente a quella iniziale theatrical (Zam-

bardino, 2015). Negli Stati Uniti, questo sfruttamento inizia dopo che sono trascorsi cin-

que/sei mesi dalla sala, il che testimonia la grande importanza di questo mercato per l’in-

dustria cinematografica statunitense (Squire, 2016). 

 

Dopo circa 24 mesi che il film è stato distribuito in sala, il film entra nella finestra Free 

Tv e AVoD catch-up (Corvi, 2014), e normalmente ci resta per circa cinque anni prima 

di tornare nelle library o di passare allo sfruttamento successivo all’interno di piattaforme 

AVoD stand-alone come YouTube (Squire, 2016). Analogamente alla Pay Tv window, 

anche in questo caso la finestra associata alla televisione gratuita è quasi-esclusiva, vale 

a dire che “trattiene” il titolo da eventuali altri sfruttamenti (specialmente in riferimento 

allo streaming gratuito, ritenuto come il canale a esso sostitutivo).  

 

Discorso a parte merita la finestra SVoD stand-alone, che attualmente si colloca tra la 

finestra Pay Tv e quella Free Tv (Corvi, 2016). Come si è visto in precedenza, alcuni dei 

più interessanti sviluppi all’interno del sistema delle finestre di distribuzione sono asso-

ciati alla SVoD window, in cui operano i tre colossi Netflix, Amazon e Hulu. In partico-

lare, l’intenzione di questi ultimi è senza dubbio quella di irrompere nella finestra Pay 

Tv, minando così all’esclusività di questo sfruttamento in modo analogo a quanto è av-

venuto nel recente passato tra Home Video fisico e digitale. Le emittenti televisive stanno 

sviluppando dei servizi Ott competitivi proprio nel timore di questa eventualità, e nel 

contempo puntano ad aumentare la propria offerta di contenuti originali. Allo stesso 

tempo, anche gli Ott investono nelle produzioni originali, e inoltre acquistano i diritti per 

alcuni film di maggiore richiamo ritagliandosi così le finestre esclusive per mezzo di in-

vestimenti massicci. Si pensi all’accordo tra Netflix e Disney, che ha visto la società di 

Reed Hastings spendere oltre 300 milioni di dollari per rendere disponibili nel proprio 

catalogo i film della Major (compresi quelli delle sussidiarie, tra cui Lucasfilm, Marvel e 
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Pixar) a sette mesi dall’uscita dei titoli in sala cinematografica, il che palesa una forte 

spinta verso l’accorciamento delle finestre. 

 

A conclusione di quanto finora esposto, ci si chiede se l’accorciamento delle finestre pro-

vocato dall’entrata dei nuovi player del VoD possa causare degli effetti negativi all’eco-

nomicità dell’intero settore, e se in tal caso sia necessario attivare dei meccanismi nor-

mativi a tutela (analogamente a quanto già avviene in Francia), oppure se questo rimo-

dellamento porterà a una soluzione - o a un insieme di soluzioni - maggiormente flessibile 

e nel complesso più funzionale e adattiva alle esigenze dei vari operatori. Nelle pagine 

successive si cercherà di scoprire quali sono a oggi le strade alternative che possono es-

sere percorse per la distribuzione di un prodotto filmico, le quali verranno indicate come 

“strategie innovative” (sebbene non si parli propriamente di novità, visto che i primi espe-

rimenti risalgono ai primi anni Duemila). Per fare ciò, ci si supporterà di numerosi esempi 

tratti da reali casi in cui sono state applicate queste strategie, discutendone i risultati. Il 

punto di arrivo sarà quello di affrontare direttamente l’analisi di un caso italiano di distri-

buzione alternativa, confrontando le opinioni degli operatori coinvolti nel progetto. 

 

3.4.2. Il day-and-date e le strategie innovative per la distribuzione di un prodotto 

filmico 

 

Il sistema delle finestre di distribuzione così come è stato descritto nelle pagine precedenti 

è in continuo mutamento: i meccanismi a protezione delle finestre tradizionali vengono 

sfidati dagli operatori Ott, e nel contempo tutte le window sembrano voler convergere 

verso la prima, ossia quella theatrical. Negli ultimi anni, molti autori della letteratura 

accademica si sono schierati in favore o contro all’accorciamento delle finestre, discuten-

done gli effetti e valutandone i costi e i benefici. Gli stessi professionisti del settore hanno 

a più riprese dibattuto su questo fenomeno, chi osteggiandolo - su tutti James Cameron, 

che in un’intervista al The New York Times dell’8 aprile 2011 giustificò dicendo che “ 

[…] non è saggio erodere il tuo core business”80 - e chi invece accogliendolo. In base a 

																																																								
80	Testo originale: “[…] I do fell it’s not wise to erode your core business” (Cheply, 2011)	
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quanto riportato in un articolo sul magazine Variety, tra questi ultimi figura Jeffrey Ka-

tzemberg, fondatore e CEO di DreamWorks Animation, che in un suo intervento al Mil-

ken Global Conference di Beverly Hills del 2014 predisse un futuro in cui: 

 

“[…] Un film uscirà nelle sale e ci resterà per 17 giorni, esattamente tre weekend, il che 

corrisponde al 95% dei ricavi per il 98% dei film. Al diciottesimo giorno, questi film 

saranno resi disponibili ovunque in modo ubiquo e il prezzo sarà proporzionale al for-

mato. Guardare un film in sala costerà 15 dollari. In uno schermo televisivo da 75” sarà 

pagato 4 dollari. In uno smartphone a 1,99 dollari. Questo esisterà in tutto il mondo; e 

quando ciò avverrà, e vi assicuro che sarà così, sarà reinventata l’industria del ci-

nema.”81 

 

Entrando più nel dettaglio, le due ragioni principali a sostegno della riduzione della prima 

finestra theatrical sono legate all’ottimizzazione degli investimenti di marketing e alla 

riduzione del fenomeno della pirateria, quest’ultima da associarsi allo sviluppo di un’of-

ferta legale competitiva (Ranaivoson et al., 2014). Per comprendere il primo aspetto, ossia 

l’ottimizzazione degli investimenti di marketing, vale la pena fare alcune brevi premesse. 

Innanzitutto, è vero che con il passare del tempo i consumatori tendono a “dimenticarsi” 

dei film usciti in sala, il che costringe i distributori a dover re-investire denaro al momento 

del loro lancio nei canali secondari (Vogel, 2015). Allo stesso tempo, i ricavi al box office 

si concentrano per la maggior parte nel weekend di apertura e nelle prime settimane (basti 

ricordare che mediamente il 95% degli incassi sono ottenuti nel corso del primo mese di 

proiezione), il che è particolarmente vero per i blockbuster americani, mentre general-

mente i film indipendenti necessitano di più tempo prima di generare profitti (Vogel, 

2015). Inoltre si è visto che sono sempre più numerosi i titoli in uscita nelle sale cinema-

tografiche, a contendersi gli spettatori. Ne deriva che, sia che si parli di blockbuster, sia 

che si parli di film indipendenti, ridurre l’esclusiva riservata alla finestra theatrical pro-

duce benefici in termini di marketing. Se per i primi si tratta soprattutto di un modo per 

																																																								
81	Testo originale: “A movie will come out and you will have 17 days, that’s exactly three weekends, which 
is 95% of the revenue for 98% of movies. On the 18th day, these movies will be avaiable everywhere ubi-
quitously and you will pay for the size. A movie screen will be $15. A 75” TV will be $4.00. A smartphone 
will be $1,99. That enterprise that will exist throughout the world, when that happens, and it will happen, 
i twill reinvent the enterprise of movies” (Cheney, 2014)	
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ridurre i costi e ottimizzare la grande visibilità ottenuta nelle prime settimane, diversa-

mente per gli indie contrarre la prima finestra e avvicinare quelle successive permette di 

limitare il rischio economico associato allo spazio minore lasciato loro in sala dai titoli di 

maggiore richiamo (Ranaivoson et al., 2014). 

 

Rispetto alla pirateria, si ritiene che già da tempo essa sia a tutti gli effetti la prima finestra 

di distribuzione (Squire, 2016), tant’è che molto spesso i film sono disponibili prima on-

line che nelle sale. Si pensi ad esempio a The Hateful Eight (Tarantino, 2015), che in base 

a quanto riportato in un articolo sul magazine The Hollywood Reporter del 21 dicembre 

2015 era disponibile oltre una settimana prima dell’uscita nelle sale prevista per il 30 

dicembre, diventando in breve tempo tra i primi dieci film più scaricati negli Stati Uniti. 

È quindi evidente che la pirateria, per sue naturali caratteristiche, si presta a eliminare le 

barriere “artificiali” all’accesso imposte dal sistema delle finestre di distribuzione, ero-

dendo il driver dell’esclusività su cui l’intero meccanismo è costruito. Oltre a ciò, si sot-

tolinea che tale esclusività impone tra la prima e la seconda finestra un periodo in cui il 

film non può essere fruito in alcuna piattaforma, della durata media di due mesi. In questo 

senso allora, ridurre l’esclusività della prima finestra theatrical consente di incrementare 

l’offerta legale di contenuti e nel contempo di venire incontro ai nuovi paradigmi del 

consumo, i quali portano i consumatori a desiderare i contenuti “tutti, sempre e ovunque”. 

Presi insieme, questi aspetti consentono di poter affermare che l’accorciamento della fi-

nestra theatrical comporta dei benefici almeno sotto tre punti di vista (Ranaivoson et al., 

2014): 

• Per le piattaforme VoD, tramite lo sviluppo di un’offerta attrattiva, con un cata-

logo che contiene i titoli più recenti, e tale da sfruttare gli investimenti di marke-

ting effettuati dai distributori per il lancio dei film in sala; 

• Per i portatori di interessi (produttori, distributori), che possono incrementare l’ef-

ficacia degli investimenti di marketing e nel contempo aumentare il bacino di 

utenza legale;  

• Infine, per i consumatori si tratta di avere più opzioni (legali) per consumare il 

film che essi desiderano, potendo scegliere l’opzione che preferiscono valutan-

done il prezzo e il tipo di esperienza ricercata.  
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D’altra parte, secondo lo studio di Ranaivoson et. al (2014) esistono alcune ragioni in 

favore al mantenere intatta la durata della finestra theatrical, le quali contrastano con 

quanto finora espresso. Si tratta in primo luogo di preservare gli interessi economici degli 

esercenti, che sarebbero i soggetti maggiormente colpiti nel caso in cui si prospettassero 

ulteriori accorciamenti delle finestre: il rischio è infatti quello di una cannibalizzazione 

dei ricavi tra la sala e le altre piattaforme, in misura proporzionale al livello di sostituzione 

percepito dai consumatori. Ciò ha portato nel tempo a porre numerose resistenze da parte 

degli operatori tradizionali nei confronti della sperimentazione di strategie di distribu-

zione che eludessero la struttura convenzionale delle finestre. In base a quanto riportato 

da Pamela McClintock in un articolo del 15 ottobre 2015 sul magazine The Hollywood 

Reporter, il film Paranormal Activity: Dimensione fantasma (Paranormal Activity: The 

Ghost Dimension, Plotkin, 2015) ha subito azioni di boicottaggio da parte di alcuni eser-

centi, tra cui la catena Regal Cinemas, a causa della decisione di Universal di distribuire 

il titolo in VoD a tre settimane dall’uscita in sala. Il film è stato così distribuito il 23 

ottobre in circa 1.400 sale anziché le 2.883 previste nel Nord America, compromettendo 

fortemente gli incassi totali (i film precedenti della saga avevano infatti ottenuto circa il 

50% degli incassi durante il primo giorno di proiezione). Ma la principale motivazione a 

sostegno dell’ipotesi di preservare l’ordine e la durata delle finestre di distribuzione si 

lega al timore che continuare ad accorciare la prima finestra possa nel lungo periodo por-

tare a far “collassare” l’intero meccanismo, facendo così entrare in competizione diretta 

tutti i canali di erogazione e, in base alle considerazioni fatte a inizio paragrafo, ridurre 

l’intera economicità del settore. 

 

Al di là del dissenso manifestato dagli operatori tradizionali rispetto alla possibilità di 

eludere gli schemi di distribuzione finora descritti, è interessante a questo punto della 

trattazione descrivere le strategie che possono essere alternativamente applicate, arri-

vando poi a discuterne i vantaggi e gli svantaggi. Ciò che verrà descritto nelle prossime 

pagine riguarda principalmente le ipotesi evidenziate in Figura 3.6, le quali ridefiniscono 

il rapporto tra la finestra theatrical e le finestre VoD, e in questo senso sono state identi-

ficate come strategie “innovative”. In particolare, Ranaivoson et al. (2014) hanno identi-

ficato tre strategie di distribuzione alternative: 
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• Day-and-date: il film viene distribuito in sala cinematografica e in altre piatta-

forme (o mercati) lo stesso giorno. In alcuni casi, questa terminologia può essere 

utilizzata per indicare l’uscita simultanea del titolo all’estero e nel mercato locale 

(Ulin, 2014). In questa trattazione riguarderà esclusivamente l’ipotesi in cui il film 

viene contemporaneamente distribuito al cinema e in VoD; 

• Ultra VoD: il film viene distribuito in VoD prima che in sala cinematografica, 

anticipando in questo modo la finestra theatrical; 

• Premium VoD: il film viene distribuito online all’interno del periodo in cui esso è 

protetto dalla finestra theatrical, a prezzo maggiorato rispetto a quello che sarà 

applicato nelle finestre VoD successive. 

 

A queste si aggiunge la strategia direct-to-video, per mezzo della quale la finestra thea-

trical viene eliminata per distribuire il film direttamente in DVD o in VoD (Paris, 2014). 

Questo tipo di soluzione veniva adottata principalmente tra gli anni Novanta e i primi 

anni Duemila da distributori come Disney e Universal al fine di sfruttare la grande cre-

scita del mercato Home Video su supporto fisico in quegli anni, in particolar modo per i 

film di animazione (Ulin, 2014). Come identificato da Ulin (2014), Disney riuscì a iden-

tificare un nuovo mercato dalla realizzazione di sequel e spin-off dei grandi classici di 

animazione, che distribuiva unicamente in DVD (tra cui il Il Libro della Giungla II, Mu-

lan II e Il Ritorno di Jafar, quest’ultimo uno spin-off del celebre film di animazione Alad-

din); d’altra parte, Universal arrivò persino a creare una divisione appositamente dedicata 

alla produzione di titoli da distribuire direct-to-video, ossia la Universal Family and 

Home Entertainment, a dimostrazione delle enormi potenzialità di questo mercato (basti 

pensare che furono realizzati oltre dieci sequel del film Alla Ricerca della Valle Incan-

tata, che diventò il franchise “made-for-video” di maggior successo). Al giorno d’oggi 

questa soluzione viene identificata come un’opzione valida soprattutto per i produttori 

indipendenti, in relazione al crescente peso che hanno assunto le produzioni originali 

all’interno delle strategie degli operatori Ott e dei broadcaster televisivi (Ulin, 2014). 

 

Nel corso degli ultimi anni, soprattutto per effetto dello sviluppo dei mercati VoD, il nu-

mero di casi in cui sono state applicate delle strategie di distribuzione innovative è in 
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aumento. All’interno del report relativo ai risultati della prima Azione Preparatoria Cir-

culation of European Films in the Digital Era, lo studioso Thomas Paris (2014) arriva a 

identificare tra il 2003 e il 2013 un totale di 438 casi nel mondo in cui sono state speri-

mentate tali strategie, rilevati nel 77% dei casi negli Stati Uniti. Come si nota dalla Figura 

3.8, tra il 2009 e il 2013 il numero di esperimenti documentati è cresciuto in modo espo-

nenziale, sebbene questa accelerazione abbia riguardato ben pochi territori: basti pensare 

che dei 233 casi accertati nel 2013, 194 erano spartiti tra gli Stati Uniti (166) e la Gran 

Bretagna (28). Oltre a ciò, vale la pena sottolineare che l’utilizzo di queste strategie si 

concentra in una cerchia ristretta di distributori indipendenti, tra cui Magnolia, Curzon 

Artificial Eye, IFC e RADiUS-TWC, la sussidiaria di The Weinstein Company fondata 

nel 2011 proprio per questo fine (Paris, 2014).  

 

Figura 3.8: Gli esperimenti di distribuzione alternativa al sistema delle finestre tra il 

2003 e il 2013 

 
Fonte: Circulation of European Films in the Digital Era (Paris, 2014) 

 

Guardando invece al tipo di strategie che sono state applicate tra il 2003 e il 2013, si nota 

che nel 92% degli esperimenti il film è stato lanciato in VoD durante la finestra theatrical, 

il 60% delle volte in contemporanea (ossia in day-and-date) e il 22% anticipando l’uscita 

in sala, con una strategia di Ultra VoD. Per quanto riguarda invece il Premium VoD, che 

è stato utilizzato solamente nell’8% dei casi studiati da Paris (2014), è interessante notare 

che l’adozione di questa strategia alternativa si associa principalmente alla distribuzione 

dei titoli dal maggiore richiamo, e per tale ragione è stata quella più esposta ad azioni di 

boicottaggio da parte degli esercenti. Si pensi ad esempio al caso del film Tower Heist - 

Colpo ad alto livello (Tower Heist, Ratner, 2011), per il quale Universal aveva previsto 
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una distribuzione in VoD dopo tre settimane dall’uscita in sala a un prezzo premium di 

59,99 dollari; nonostante la decisione del major studio di limitare l’esperimento nelle sole 

città di Atlanta e Portland, questo venne bloccato dall’azione degli esercenti e dagli agenti 

delle star (Tryon, 2013).  

 

Conferma questi risultati anche l’analisi svolta da Ranaivoson et al. (2014) su un totale 

di 45 casi nel mondo tra il 2005 e il 2013, da cui emerge inoltre che a condizionare l’uso 

di tali strategie innovative è la struttura organizzativa dei player coinvolti, con una netta 

preferenza da parte delle realtà verticalmente integrate (si pensi ad esempio a Magnolia e 

a Curzon Artificial Eye, che operano rispettivamente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna). 

Dal momento che è molto difficoltoso riuscire a coinvolgere più parti che hanno interessi 

in conflitto, è evidente che avere il controllo di tutti e tre gli stati della filiera consente di 

eludere questo problema, e inoltre permette di massimizzare gli effetti di cross-promo-

zione tra i canali di erogazione. Nonostante i dati sugli esiti di questi esperimenti siano 

difficili da reperire, Ranaivoson et al. (2014) ritengono che il solo fatto che essi conti-

nuino ancora oggi a operare sia un indicatore del successo di queste forme di distribu-

zione.  

 

Infine, dall’analisi non sembra che il fatto di avere delle norme stringenti che regolino 

l’organizzazione delle finestre di distribuzione sia un aspetto rilevante per favorire o sfa-

vorire l’applicazione di tali strategie, mentre lo è molto di più il fatto di riuscire a coin-

volgere e ad accontentare tutte le parti (Ranaivoson et al., 2014). Basti pensare che in 

Francia, che come si è visto è il Paese in Europa dove le finestre sono più regolate, tra il 

2005 e il 2013 sono stati individuati quattro esperimenti in totale, quando invece in Italia, 

dove non sono presenti delle disposizioni che regolino la cronologia dei media, non ne è 

stato rilevato alcuno. 

 

Sulla base di quanto finora esposto, si può sostenere che la soluzione sino a oggi preferita 

dagli operatori - quantomeno per il fatto che è stata utilizzata molte più volte delle altre - 

è il day-and-date, sulla quale ci si concentrerà in seguito. Tuttavia, si rileva una carenza 

diffusa di informazioni dettagliate su questi esperimenti, e più in generale su tutti quelli 

in cui è stata “infranta” la finestra theatrical (August et. al, 2015), e per tale ragione si 
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andranno a commentare alcuni casi isolati ritenuti maggiormente rilevanti. Si noterà che 

finora le sperimentazioni hanno perlopiù riguardato i film indipendenti, principalmente 

per una questione associata al minore rischio nel caso di fallimento, anche se non man-

cano i casi in cui sono stati interessati film ad alto budget.  

 

Uno dei primi casi rilevati in letteratura in cui è stata sperimentata una strategia di day-

and-date negli Stati Uniti è il film Bubble di Steven Soderbergh, che nel gennaio del 2006 

venne distribuito da Magnolia Pictures contemporaneamente in sala, in televisione via 

cavo e in DVD (Tryon, 2013). Secondo Paris (2014), l’intenzione del regista e del distri-

butore rispetto alla decisione di adottare questa soluzione si lega alla volontà di combat-

tere la pirateria. In base a quanto emerge da un articolo di David Leonard del 24 gennaio 

2006 sul magazine Fortune, questa sperimentazione suscitò forti reazioni di dissenso da 

parte delle principali autorità nell’industria cinematografica, tanto che la National Asso-

ciation of Theatre Owner (NATO) etichettò il day-and-date come “fatale per il settore”. 

Nel tempo, e soprattutto in seguito al maggiore sviluppo delle piattaforme di online VoD, 

il numero di esperimenti di questo tipo è aumentato. E con il loro aumento, iniziarono 

anche a riscontrarsi i primi casi di successo, i quali dimostrarono che, quantomeno per 

alcune categorie di film, il VoD può essere additivo anziché sostitutivo alla sala cinema-

tografica. Tra gli esperimenti certamente più interessanti in questo senso si rileva quello 

di Margin Call (Chanor, 2011), distribuito da Lionsgate il 21 ottobre 2011 contempora-

neamente in sala e in VoD, incassando un totale di circa dieci milioni perfettamente spar-

titi tra le due opzioni - rispettivamente 5,3 milioni in sala e circa 5 milioni online - e 

diventando in breve tempo il modello da seguire tra gli operatori che intendessero utiliz-

zare il day-and-date come strategia di distribuzione (Ulin, 2014). In base a quanto emerge 

da un articolo sul magazine The Hollywood Reporter di Daniel Miller del 18 gennaio 

2012, il film fu realizzato con un budget di 3,4 milioni di dollari e debuttò al Sundance 

Film Festival del 2011, venendo acquistato da Lionsgate e Roadside Attraction con un 

accordo di circa un milione. I due operatori decisero così di optare per di una distribuzione 

limitata inizialmente a 56 schermi in 15 città, per poi allargare il bacino a 75 città per un 

totale di 199 schermi; contemporaneamente, il film debuttò online attraverso diversi ser-

vizi di TVoD, tra cui iTunes, Amazon e Time Warner Cable, a un prezzo di 6,99 dollari. 

Il successo che ne risultò permise di comprendere che il VoD è in grado di generare del 



	 204	

buzz positivo attorno a un film, permettendo di ottenere ottimi risultati anche in sala ci-

nematografica (Miller, 2012). Nello stesso anno, ci furono altri quattro casi che confer-

marono le potenzialità del VoD per il lancio dei film indipendenti: Melancholia (von 

Trier, 2011), 13 assassini (13 Assassins, Miike, 2011), Love & Secrets (All Good Things, 

Jarecki, 2010), e Black Death - Un viaggio all’inferno (Black Death, Smith, 2010), cia-

scuno dei quali riuscì a ottenere un grande successo soprattutto online, consentendo così 

di recuperare la maggior parte dei costi di produzione e di ottimizzare il numero di sale 

in cui lanciare il film (Lang, 2011). 

 

Nel 2012 La frode (Arbitrage, Jarecki, 2012) fu il primo film indipendente a superare i 

venti milioni di dollari in day-and-date, incassando 7,9 milioni di dollari in sala e oltre 

14 milioni tramite le vendite in VoD. Ma a distanza di circa due anni, il film The Interview 

(Rogen & Goldberg, 2014) arrivò a incassare 40 milioni di dollari tramite le vendite on-

line (a fronte di sei milioni al box office), diventando il titolo di maggior successo con la 

formula day-and-date, nonché quello a oggi più discusso (Squire, 2016). Per compren-

dere le ragioni di questi numeri è necessario anzitutto fare delle premesse, poiché già 

molto tempo prima che il titolo venisse distribuito aveva scatenato un caso internazionale, 

che costrinse a cancellare alcune delle uscite previste in sala negli Stati Uniti. Per rico-

struire brevemente la vicenda si farà affidamento a un articolo di Vauhini Vara del 30 

dicembre 2014 sul magazine The New Yorker, da cui risulta che nel novembre dello stesso 

anno il major studio Sony Pictures, che aveva realizzato il film (una commedia che ve-

deva i protagonisti James Franco e Seth Rogen scontrarsi con il dittatore della Korea del 

Nord Kim Joung-un), subì degli attacchi informatici da parte di un’organizzazione chia-

mata Guardians of Peace, la quale minacciò ritorsioni nei confronti degli esercenti che 

avessero proiettato il titolo. In risposta, Sony decise a metà dicembre di cancellare la 

distribuzione del film nelle sale cinematografiche, il che portò anche l’ex presidente degli 

Stati Uniti Barack Obama ad assumere una posizione in difesa della Major. Tutto ciò 

scatenò un caso mediatico globale, che rese il film incredibilmente popolare. La decisione 

finale fu quella di distribuire il titolo il 25 dicembre online oltre che in sala, sebbene in 

un numero limitato di 311 cinema indipendenti. D’altra parte, il numero di opzioni per 

poter fruire del titolo in VoD prevedeva molte possibilità: con un prezzo di 5,99 dollari 

per il noleggio e 14,99 per l’acquisto, il film era disponibile su YouTube Movies, Google 
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Play, Xbox Video e in un sito appositamente dedicato (a cui successivamente si aggiun-

sero anche Amazon e iTunes). Durante il primo weekend, furono riportate dal major stu-

dio oltre due milioni di transazioni online e tre milioni di dollari al box office, per un 

totale di 18 milioni di dollari (equivalente alla cifra che venne inizialmente prospettata 

nel caso in cui fosse stato distribuito solo in sala). A contrastare l’ipotesi secondo cui il 

day-and-date limita la pirateria, il sito “Torrent Freak” riportò che nello stesso weekend 

il film risultò essere anche quello scaricato più volte illegalmente, con un totale di 1,5 

milioni di download in soli due giorni (Ernesto, 2014). Tutto ciò portò la stampa e nume-

rosi esperti del settore a pareri discordanti in merito al reale successo del film. 

 

Fece altrettanto discutere l’esperimento di Netflix per la distribuzione in day-and-date 

del film Beasts of No Nation (Fukunaga, 2015), uscito il 16 ottobre 2015 contemporanea-

mente sulla piattaforma di streaming e in 31 sale negli Stati Uniti. Differentemente da 

quanto visto in precedenza (in cui il film è stato reso disponibile alla vendita o al noleggio 

online, vale a dire in modalità EST e TVoD), si tratta di uno dei primi casi in cui un 

servizio SVoD ha adottato il day-and-date per promuovere una produzione originale, il 

che è da leggersi come uno dei più grandi segnali della volontà di Netflix di scardinare il 

sistema delle finestre di distribuzione. In questo senso, il fatto che il film abbia incassato 

solamente 50.699 dollari in sala - “un flop colossale” a detta del magazine Forbes - non 

è sembrato essere un problema per la società di Los Gatos, tant’è che in un articolo del 

19 ottobre 2015 di Natalie Robehmed emerge che l’esperimento ha offerto a Netflix la 

possibilità di dimostrare di essere credibile anche come produttore cinematografico, con 

il fine ultimo di ottenere una nomina agli Oscar. La vittoria di una statuetta rappresente-

rebbe un caso senza precedenti per un servizio SVoD, oltre a diventare una leva di mar-

keting in più da potersi giocare.  

 

Analogamente a quanto riportato dallo studio di Ranaivoson et. al (2014), anche in questo 

caso si individua che a proporre una strategia di distribuzione innovativa è stata una realtà 

che integra verticalmente tutti gli stadi della filiera, a eccezione dell’esercizio. Per ottem-

perare a questa mancanza, a ottobre 2016 ha stretto un accordo con la catena cinemato-

grafica di lusso iPic Entertainment, che possiede 15 sale negli Stati Uniti, al fine di proiet-

tare un totale di dieci film originali che Netflix mostrerà in contemporanea sulla propria 
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piattaforma. Secondo quanto riportato da un articolo del The Wall Street Journal di Erich 

Schwartzel e Shalini Ramachandran del 4 ottobre 2016, tra i titoli nel contratto figurano 

film ad alto budget come ad esempio War Machine (Michod, 2017), First They Killed My 

Father: A Daughter of Cambodia Remembers (Jolie, 2016) e il blockbuster Bright (Ayer, 

2017), quest’ultimo costato 90 milioni di dollari. 

 

A partire dalle considerazioni di Ranaivoson et al. (2014) e di Paris (2014), e aggiungendo 

quanto visto con i più recenti casi che sono stati discussi in queste pagine, è possibile 

sostenere che - quantomeno negli Stati Uniti - il day-and-date: 

• È una soluzione che viene tutt’ora adottata per distribuire i film indipendenti (tra 

cui Bubble, Margin Call e La frode), poiché consente di ottimizzare gli investi-

menti di marketing, di minimizzare i costi di distribuzione e nel contempo di ren-

dere maggiormente disponibile il titolo nel territorio; 

• Può essere efficace anche per distribuire i film dei major studio (si pensi a The 

Interview, distribuito da Sony), nonostante in questi casi si sono incontrate le mag-

giori resistenze degli operatori tradizionali della filiera, portando a dividere l’opi-

nione degli esperti di settore; 

• Può consentire di ottenere più ricavi online che in sala cinematografica (ad esem-

pio Black Death - Un viaggio all’inferno, Love & Secrets e The Interview), motivo 

per cui viene spesso boicottato da parte degli esercenti; 

• Viene favorito nel caso in cui a proporlo sono delle realtà verticalmente integrate 

(Magnolia, IFC, ma anche Netflix), analogamente a quanto discusso in prece-

denza;  

• Contrariamente a quanto spesso sostenuto in letteratura, non è sempre vero che 

contrasta la pirateria (basti pensare che The Inteview è stato scaricato 750.000 

volte nelle prime venti ore in cui è stato reso disponibile nei canali di distribuzione 

informali). D’altra parte, è certamente vero che il day-and-date accresce l’offerta 

legale di contenuti; 

• È una grande opportunità non solo per i servizi EST e TVoD come iTunes, Google 

Play e Amazon, ma anche per le piattaforme di streaming ad abbonamento (si 

pensi a Netflix, che adotta questa strategia per puntare agli Oscar). 
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Per concludere quanto visto finora, in accordo con Ranaivoson et al. (2014) si ritiene che 

l’ostacolo che finora ha frenato maggiormente i tentativi di applicare questo tipo di stra-

tegia è legato all’opposizione degli esercenti, sostenendo che nel caso di rottura della 

finestra theatrical essi non hanno alcun beneficio in ritorno. Ecco allora che una possibile 

soluzione potrebbe essere ritrovata in una ridefinizione degli accordi di distribuzione, in 

modo tale ridurre il film rental e garantire così agli esercenti una fetta più elevata dei 

ricavi che il film ottiene al box office (Ranaivoson et al., 2014).  

 

Si riconosce infine che ancora oggi il numero e la qualità dei dati su tali sperimentazioni 

- specialmente quelle svolte in Europa - siano insufficienti per poter definire con certezza 

quale sarà il futuro del sistema delle window, e se in tal caso i modelli dominanti diven-

teranno quelli che sono stati descritti in queste pagine. Certamente, all’aumentare delle 

informazioni aumentano anche gli strumenti a disposizione dei distributori per poter de-

cidere quali strategie possono essere applicate per il lancio di un film, in alternativa o 

eventualmente in aggiunta a quelle tradizionali. Per questo, in seguito entrerà più nel det-

taglio di alcuni casi di distribuzione alternativa che sono stati promossi direttamente 

dell’Unione europea a partire dal 2012. 

 

3.4.3. I risultati dell’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the Di-

gital Era 

 

Il numero dei casi in Europa in cui sono state adottate delle strategie di distribuzione 

innovative è stato fino a oggi molto basso. Rispetto agli Stati Uniti, in cui sono stati do-

cumentati molti più esperimenti, l’Europa ha delle caratteristiche strutturali che la ren-

dono molto differente, quali ad esempio la minor presenza di multiplex, una maggiore 

frammentarietà nella distribuzione degli schermi all’interno delle singole aree geografi-

che e una forte tradizione delle opere di carattere artistico e culturale, adatte a soddisfare 

un pubblico di nicchia (Ranaivoson et al., 2014). Il numero di film che ogni anno vengono 

prodotti in Europa è molto superiore rispetto a quelli realizzati negli Stati Uniti, sebbene 

a dominare il box office sono le produzioni americane, lasciando così poco spazio alle 

opere locali. Basti pensare che a fronte di oltre 1.700 film europei prodotti, il peso del 

cinema hollywoodiano nel 2015 è cresciuto, coprendo il 64% delle presenze in sala (Unic, 
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2016). Oltre a faticare nel trovare un pubblico, i film europei circolano poco se confrontati 

con quelli americani, e non solamente nei vari territori del Vecchio Continente ma anche 

all’interno delle piattaforme di VoD, il cui mercato è in forte aumento sia per penetrazione 

che per fatturato. È quindi evidente che le caratteristiche del cinema europeo sembrano 

incentivare piuttosto che sfavorire l’applicazione delle strategie innovative. Eppure, il 

numero di esperimenti al di fuori degli schemi di distribuzione consolidati è molto ridotto, 

a testimonianza di una diffusa resistenza da parte degli operatori tradizionali a sperimen-

tare nuovi modelli che possano in qualche misura spostare gli equilibri di potere. 

 

Tabella 3.4: I 3 progetti e i 26 soggetti coinvolti nell’Azione Preparatoria 

 
Fonte: Circulation of European Films in the Digital Era (Paris, 2014) 

 

Per fare fronte a questa particolare situazione e al fine di risolvere alcune delle problema-

tiche sopra descritte, la Commissione europea e il Parlamento Europeo hanno promosso 

nel 2012 l’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the Digital Era, contri-

buendo a finanziare di una serie di esperimenti per la distribuzione alternativa di film 

europei in più piattaforme e territori (Ranaivoson et al., 2014). Come si legge in un do-

cumento pubblicato dalla Commissione europea nel giugno 2012, il 26 ottobre 2011 è 

stato stanziato un budget pari a due milioni di euro da impiegare durante il primo anno 

dell’Azione Preparatoria, per il perseguimento di tre obiettivi fondamentali: 

• Ampliare e aumentare l’audience globale dei film europei; 

• Migliorare le condizioni per la circolazione dei film europei all’interno 

dell’Unione europea; 
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• Informare i professionisti e le autorità locali di modifiche che possano migliorare 

la complementarietà tra le piattaforme di distribuzione. 

 

Assieme a questi obiettivi, a spingere l’Unione europea è stato il desiderio di trasformare 

in opportunità - anche economiche - quelle che fino a oggi sono state intese come delle 

minacce per lo sviluppo del cinema europeo, vale a dire la moltiplicazione delle forme di 

consumo di prodotti audiovisivi, la diffusione della pirateria, l’entrata degli operatori Ott 

e la crescente saturazione degli schermi (Paris, 2014). I tre candidati vincitori (EDAD, 

The TIDE Experiment e SpeedBunch) hanno realizzato tra il dicembre del 2012 e l’aprile 

del 2014 un totale di 9 film che sono stati distribuiti in 15 Paesi in Europa, tra cui l’Italia. 

Come si nota nella Tabella 3.4, tra i 26 operatori coinvolti figurano anche la società ita-

liana BIM Distribuzione (progetto Speed Brunch) e le società di vendita all’estero Fan-

dango (progetto The TIDE Experiment) e Adriana Chiesa (progetto EDAD). 

 

Figura 3.9: I nove esperimenti dell’Azione Preparatoria in pratica 

 
Fonte: Circulation of European Films in the Digital Era (Paris, 2014) 

 

Per ciascuno dei nove esperimenti che sono stati svolti, tra i quali figurano i due lungo-

metraggi italiani Io sono Li (Segre, 2011) e Magnifica Presenza (Özptek, 2012), sono 

stati adottati dei modelli di distribuzione basati su un approccio di tipo multi-territoriale 

e multi-piattaforma, che ha visto una totale o parziale riconfigurazione del sistema delle 
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window (Zambardino, 2015). Delle 86 uscite complessive ben 39 hanno previsto l’uti-

lizzo di strategie di day-and-date o di quasi day-and-date (vale a dire due settimane 

prima o dopo l’uscita in sala), come è possibile notare dalla Figura 3.9. In particolare, si 

è dovuto tenere conto dei territori in cui la normativa prevede delle restrizioni in materia 

di finestre di distribuzione, il che ha portato a utilizzare in Francia e in Germania delle 

strategie diverse dal day-and-date, rispettivamente individuate nell’Ultra Vod e nel di-

rect-to-VoD (Paris, 2014). 

 

Prima di andare a vedere i risultati, è fondamentale sottolineare che questi devono essere 

letti più come linee di tendenza che come esiti definitivi, e ciò a causa del campione 

ristretto di titoli, della relativa novità di queste sperimentazioni tra il pubblico, nonché 

della disomogeneità nella programmazione dei film sia a livello del tempo di permanenza 

in sala che del territorio in cui hanno avuto luogo. È bene inoltre ricordare che ogni film 

è unico, il che rende ancora più complicato giungere a delle conclusioni generali dai (po-

chi) casi isolati (Paris, 2014). A tale fine, Paris (2015, p.30) arriva a identificare tre tipo-

logie di film classificati in base al loro potenziale di diffusione nei vari territori europei, 

suddivisi in film dal potenziale “denso e diffuso”, film dal potenziale “denso e localiz-

zato” e film dal potenziale “sparso”, dove il carattere di “densità” indica che il film ha 

sufficiente audience in una zona da giustificarne una distribuzione in sala cinematogra-

fica. Secondo l’autore questi aspetti devono essere tenuti in considerazione nel momento 

in cui si pianifica il tipo di strategia di distribuzione da adottare, in modo tale da ottimiz-

zare i risultati. Si prenda ad esempio il caso di Magnifica Presenza (Özptek, 2012), il 

quale ha venduto tra i 1.000 e i 18.000 biglietti nei 6 Paesi in cui è stato lanciato: nono-

stante questi numeri siano insufficienti per giustificarne la distribuzione in sala su scala 

nazionale, tale valutazione cambia se si considerano i 34.000 biglietti venduti in totale 

nei 6 Paesi (Paris, 2015). 

 

Alla luce di quanto finora esposto, è possibile ora riportare i principali risultati (o linee di 

tendenza) della prima Azione Preparatoria che ha visto come protagonisti i nove lungo-

metraggi distribuiti all’interno dei progetti EDAD, The TIDE Experiment e Speed 

Brunch, da valutare lungo tre livelli di analisi (Paris, 2014): 



	 211	

• Disponibilità dei film, che indaga quali effetti le sperimentazioni hanno avuto in 

relazione alla visibilità e alla circolazione dei film nei vari territori; 

• Impatto economico dei film, che studia gli effetti economici degli esperimenti in 

termini di ricavi e di risparmio dei costi; 

• Impatto generale sul sistema economico, che valuta principalmente il livello di 

complementarietà o sostituibilità tra i vari canali di erogazione, con una partico-

lare attenzione rivolta agli effetti sull’esercizio. 

 

Per quanto riguarda il primo livello di analisi, ossia la disponibilità dei film, un primo 

elemento da valutare è che questi film hanno ricevuto una distribuzione limitata nelle sale 

cinematografiche e tale da averli resi accessibili soltanto a una ridotta porzione di popo-

lazione, in una forbice compresa tra il 17% e il 35% in base al numero delle città che sono 

state coinvolte. Tuttavia, si è notato che l’uscita simultanea o quasi-simultanea del film 

in VoD ha aumentato l’audience potenziale del film, rendendolo accessibile in modo più 

omogeneo nel territorio; in alcuni casi, il VoD è riuscito anche a compensare la mancata 

uscita in sala nei Paesi in cui non era stata prevista (si pensi ad esempio al film The Spirit 

of ’45, distribuito in Germania unicamente online, espandendo l’audience potenziale a 

decine di milioni di persone al momento del lancio). Infine, si è visto che nei territori 

coperti dalle campagne di promozione dei film in questione, l’offerta legale ha permesso 

di rimpiazzare quella illegale.  

 

Passando all’impatto economico, è possibile individuare una serie di riscontri positivi 

soprattutto in termini di ricavi addizionali e di risparmi di investimento per mezzo delle 

sinergie che si attivano tra la sala e i servizi di VoD nel caso di un’uscita in day-and-date. 

Guardando più nel dettaglio alle transazioni online, è possibile sostenere che il loro nu-

mero è stato modesto (in media pari al 40% degli ingressi in sala nel territorio conside-

rato), anche se i risultati variano significativamente in base al film e al territorio in cui 

questo è stato distribuito. Tra i casi di maggior successo, basti pensare alla distribuzione 

in VoD del film Il superstite (For Those In Peril, Wright, 2013), che ha portato a un’au-

dience addizionale pari al 181% in Italia. Ma l’aspetto più interessante che è emerso ri-

guarda il time-lag tra sala e VoD: il rapporto tra il numero di transazioni in VoD e il 

numero di ingressi in sala cinematografica è stato molto più elevato quando si è attuata 
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un’uscita in day-and-date. D’altra parte, non è stato possibile riscontrare alcun tipo di 

sinergia legata alla distribuzione di un film in più territori contemporaneamente, vale a 

dire che gli investimenti di marketing effettuati in un territorio non hanno avuto effetto in 

altri territori. 

 

Infine, le considerazioni sull’impatto generale delle sperimentazioni sul sistema econo-

mico non sono apparse del tutto chiare, specialmente in merito ai reali effetti di canniba-

lizzazione tra i canali (in quanto è complesso valutare quante delle persone che hanno 

fruito del titolo online lo avrebbero visto in sala in mancanza di questa possibilità). A 

prescindere da ciò, è stato osservato che nella gran parte dei casi le transazioni online si 

sono svolte perlopiù nelle zone in cui il film non era disponibile in sala, oppure lo era in 

modo limitato. Come è possibile notare dalla Tabella 3.5, nei casi della distribuzione dei 

film Viramundo in Italia e di The Spirit of ’45 in Italia e in Spagna, è stato possibile notare 

una netta prevalenza delle transazioni nelle zone in cui il titolo non era accessibile al 

cinema (con una porzione variabile tra il 50% e il 72%). Ciò permette di sostenere che - 

almeno in questi tre esempi - il VoD può essere additivo anziché sostitutivo alla sala 

cinematografica. 

 

Tabella 3.5: La distribuzione percentuale delle transazioni online dei film Viramundo e 

The Spirit of ‘45 in Italia e in Spagna  

 
Fonte: Circulation of European Films in the Digital Era (Paris, 2014) 

 

A un anno dalla prima Azione Preparatoria, il report è stato aggiornato82 per includere i 

tre progetti - IFFR Live, SPIDE e Streams Day-&-Date - che sono risultati vincitori della 

																																																								
82	Il report New Approaches For Greater Diversity of Cinema in Europe: Analyses of Experiments Laun-
ched in The Context “Circulation of European Films in the Digital Era” (European Parliamnet and Euro-
pean Commission) Preparatory Action-Waves 1&2 è stato realizzato da Thomas Paris nel giugno 2015 e 
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seconda Azione Preparatoria, il che ha permesso di estendere le valutazioni su un totale 

di 23 film che sono stati lanciati tra il 2012 e il 2015 in 22 territori in Europa. Comples-

sivamente il numero di uscite multipiattaforma è stato pari a 133, di cui 112 day-and-date 

o quasi day-and-date (vale a dire entro due settimane prima o dopo l’uscita in sala) e 21 

direct-to-VoD o eCinema83. Tra questi, cinque film della seconda Azione Preparatoria 

sono stati presentati al Rotterdam International Film Festival prima del loro sfruttamento 

commerciale, che è avvenuto contemporaneamente in 40 sale cinematografiche di 9 Paesi 

(tra cui l’Italia) e in VoD, lasciando la possibilità agli utenti di poter chattare con il cast 

del film. Tuttavia, i risultati di questi esperimenti non sono stati confrontati con gli altri, 

in quanto ha coinvolto alcuni titoli con grandi ambizioni artistiche (ma un’audience limi-

tata) e altri che non avevano nemmeno i mezzi per promuovere lo sfruttamento commer-

ciale (Paris, 2015). 

 

Andando a guardare i risultati cumulati della prima e della seconda Azione Preparatoria, 

un primo aspetto che emerge con forza da tutti gli esperimenti è che la distribuzione mul-

tipiattaforma comporta un considerevole aumento della disponibilità del film, con una 

crescita dell’audience potenziale molto spesso più che raddoppiata (Paris, 2015). Il VoD 

sembra quindi essere una reale soluzione per accedere ai film, mentre per quanto riguarda 

la questione della cannibalizzazione tra sala e VoD nel caso di day-and-date, le speri-

mentazioni sembrano confermare quanto visto in precedenza. Per dare una valutazione 

più approfondita di questo fenomeno, è stata monitorata la geografia dei consumi su iTu-

nes e in sala cinematografica, in modo tale da verificare se la possibilità di accedere al 

film in sala frena o riduce le transazioni online in una determinata zona. Ciò che risulta è 

che nelle aree in cui il film era disponibile in sala il numero delle transazioni su iTunes 

effettivamente era diminuito, il che contrasta con la generale opinione secondo cui questi 

canali di erogazione sono sostitutivi. 

 

																																																								
comprende l’analisi dei risultati della seconda Azione Preparatoria Circulation of European Films in the 
Digital Era (Paris, 2015)	
83	Secondo Paris (2015), la strategia di distribuzione eCinema si verifica nel caso il cui un prodotto filmico 
viene lanciato direttamente nel formato elettronico, senza prima passare per la sala cinematografica. Diver-
samente dal direct-to-VoD, quando l’eCinema viene utilizzato il film riceve lo stesso tipo di visibilità e 
promozione che avrebbe avuto nel caso in cui fosse stato distribuito in sala. 	



	 214	

Infine, Paris (2015) individua che alcuni film hanno un grande potenziale a livello nazio-

nale, o addirittura su scala europea, ma un potenziale insufficiente a livello locale da giu-

stificarne una distribuzione in sala; in questo senso, riuscire a combinare l’uscita in sala 

e in VoD consente a questi film di conquistare un’audience molto ampia, sebbene fram-

mentata. Tutto ciò conferma che ciascun film è unico, sia in termini di pubblico raggiun-

gibile che di livello di accoglienza che può ricevere in un Paese piuttosto che in un altro, 

e perciò il fatto di disporre di un ampio ventaglio di canali di distribuzione permette di 

venire incontro all’unicità del film, in modo tale da poter operare una scelta che consenta 

di ottimizzarne i risultati economici. Ecco allora che il fatto di lanciare un film in sala, in 

day-and-date o direttamente online devono essere considerate come delle opzioni in più 

che sono oggi offerte al distributore, da valutare sempre a partire dal profilo del film. 

 

3.5. L’Italia e il mercato VoD 

 

Arrivati a questo punto della trattazione, si tratta di entrare più nello specifico ad analiz-

zare l’Italia e il modo in cui la distribuzione online sta trasformando l’industria del cinema 

nel Paese. Il punto di arrivo sarà quello di venire a descrivere come si configura a oggi il 

sistema delle finestre di distribuzione e quali sono le piattaforme VoD in cui è possibile 

fruire di un prodotto filmico, così da poter offrire un quadro generale delle varie opzioni 

che si prospettano nel decidere come lanciare un film in Italia. Il focus sarà ovviamente 

verso le strategie di distribuzione innovative, da intendersi come un insieme di strumenti 

in più che sono offerti ai distributori, nonostante i casi di rottura delle finestre tradizionali 

siano stati finora ben pochi. Per fare ciò, nel Capitolo Quattro si farà affidamento al parere 

di esperti di settore nonché di alcuni operatori che hanno contribuito al lancio di un film 

adottando una strategia di distribuzione alternativa. 

 

Come prima considerazione, è possibile indicare che a partire dal 2015 il Video on De-

mand sta diventando parte del consumo mediale quotidiano degli italiani (Nielsen, 2016). 

Ciò almeno è quanto risulta dalla già citata Global Survey di Nielsen (2016), in cui si 

stima che più di un italiano su tre fruisce attualmente di servizi Ott a pagamento. Me se 

da un lato questo 36% testimonia il consolidamento del VoD in Italia, dall’altro si deve 

scontrare con i numeri che caratterizzano la media europea (50%) e globale (65%), che 
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fotografano un Paese ancora acerbo rispetto al resto del mondo. Ciò che fino al 2015 ha 

frenato la crescita di questo mercato in Italia è legato a un insieme di fattori, tra i quali il 

ritardo nello sviluppo della banda larga è senza dubbio rilevante. Basti pensare che nel 

2015 la percentuale di famiglie connesse alla broadband era pari al 74%, al di sotto della 

media europea dell’80% (posizionandosi al ventesimo posto, dietro a tutti i “Big Five”), 

seppure registrando un forte miglioramento rispetto al 2013 (Eurostat, 2016). Ma il dato 

più preoccupante che emerge dal Rapporto I-Com 2016 Su Reti & Servizi di Nuove Gene-

razione 84 riguarda la copertura Next Generation Access (NGA), che nel 2015 era pari al 

43% contro una media europea del 70,9%, tant’è che le connessioni in fibra erano pari al 

2,5% sul totale degli abbonamenti broadand. Di conseguenza, anche i numeri sulla velo-

cità delle connessioni sono da migliorare: solo il 5% supera i 30 Mbps, mentre il 73% 

delle connessioni ha una velocità compresa i 2 e i 10 Mbps (Campagnucci & Zambardino, 

2016). Assieme a questo, gli altri due fattori che hanno penalizzato lo sviluppo del VoD 

nel Paese sono da associarsi ad aspetti legati alla domanda, ancorata perlopiù ai consumi 

lineari, e all’offerta, che fino al 2015 era molto debole sia a livello di piattaforme che di 

contenuti online (Corvi, 2016). 

 

Per quanto riguarda la domanda, è evidente che l’elevata età media della popolazione - 

pari a 44,6 anni secondo le rilevazioni Istat (2016) del 2015 - abbia un peso determinante 

nelle scelte dei contenuti, oltre che sull’uso dei device e sulle modalità attraverso cui tali 

contenuti vengono fruiti, evidenziando una netta differenza tra le fasce di popolazioni più 

giovani - i Millennials e la Generazione Z - e quelle più “vecchie”. All’interno del report 

di Ericcson ConsomerLab Tv and Media 2016 Italy Report85 viene descritto uno scenario 

mediatico senza dubbio trasformato dall’entrata in campo degli operatori Ott e dal con-

solidamento dei nuovi paradigmi di consumo. Come si nota nella Figura 3.10, i giovani 

																																																								
84	Il Rapporto I-Com 2016 Su Reti & Servizi di Nuove Generazione è uno studio realizzato dall’Istituto per 
la Competitività (I-Com) nel novembre 2016 che indaga lo “stato di salute digitale” dell’Italia all’interno 
del contesto internazionale, in cui è presente un’analisi dettagliata sul mercato del VoD (Campagnucci & 
Zambardino, 2016)	
85	Il report Tv and Media 2016 realizzato da Ericcson ConsomerLab il 3 novembre 2016 ha coinvolto un 
totale di 30.000 individui in 24 Paesi nel mondo, rappresentanti 1,1 miliardi di persone. Le interviste sono 
volte a comprendere le abitudini di consumo televisivo e mediatico e ha coperto il periodo 2012-2016. A 
livello di fasce d’età, il range è composto da persone di età compresa tra i 16 e i 69 anni, utilizzatori di 
internet con frequenza quotidiana e fruitori di televisione e contenuti video almeno una volta la settimana. 
Nel presente elaborato si fa riferimento al Tv and Media 2016 Italy Report, che ha per oggetto di studio il 
solo mercato italiano (Ericcson ConsomerLab, 2016)	
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di età compresa tra i 21 e i 34 anni si dimostrano molto più abituati ai consumi online e 

in mobilità, e ancor più lo sono quelli tra i 16 e i 19 anni, per i quali lo smartphone sembra 

essere di gran lunga la scelta preferita; a differenza, per la popolazione over 35 questa 

modalità di fruizione sembra non fare alcuna presa (Ericcson ConsomerLab, 2016). Sulla 

stessa linea, anche i consumi on demand della popolazione di età compresa tra i 35 e i 69 

anni risultano essere minori rispetto a quello dei Millennials, confermando per questa 

fascia l’importanza dei consumi televisivi basati su palinsesto lineare e live, che raggiun-

gono quasi il 70% del totale (Ericcson ConsomerLab, 2016). 

 

Figura 3.10: I consumi di contenuti TV/video settimanali degli italiani suddivisi per età 

e device nel 2016 

 
Fonte: Tv and Media 2016 Italy Report (Ericcson ConsomerLab, 2016) 

 

Per quanto riguarda l’offerta, in Italia a dominare la scena dell’audiovisivo sono ancora 

oggi gli operatori tradizionali Rai, Mediaset e Sky Italia, sebbene nel recente passato si è 

assistito a vera e propria proliferazione dei servizi Ott, in particolar modo di quelli SVoD. 

Ultimo fra tutti l’arrivo di Amazon Prime Video nel dicembre 2016, in un’operazione che 

ha portato la società di Jeff Bezos in 200 Paesi nel mondo. Anziché danneggiare irrever-

sibilmente il business degli operatori tradizionali (si pensi ad esempio al fenomeno del 

cord cutting negli Stati Uniti), in Italia la digital disruption si è tradotta in una crescita 

dello scenario competitivo, la quale ha senz’altro portato a una reazione da parte dei broa-
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dcaster ma che non ha certo significato la piena sostituzione della televisione (Campa-

gnucci & Zambardino, 2016). Si rileva piuttosto un ampliamento dell’offerta degli ope-

ratori tradizionali in ottica multimediale e flessibile, in linea con l’evoluzione del settore 

(Zambardino, 2015). Ecco allora che sia Sky Italia che Mediaset, che controllano la tota-

lità del mercato Pay Tv, offrono ormai da anni anche dei servizi SVoD stand-alone, i quali 

non sembrano ancora cannibalizzare i rispettivi abbonati, mentre invece Rai, leader asso-

luta del mercato Free Tv, è intenzionata a diventare una Digital Media Company (Corvi, 

2016). 

 

Al di là di questi aspetti, è possibile sostenere che il 2015 è stato l’anno in cui l’Italia, 

seppure con anni di ritardo rispetto ai partner internazionali, ha scoperto il Video on De-

mand (Campagnucci & Zambardino, 2016). Tornando al rapporto di Nielsen (2016), ciò 

che emerge è che la frequenza di utilizzo dei servizi Ott è superiore a tre volte la settimana 

per il 50% di chi ne fruisce, in media su 2/3 device (smartphone e tablet su tutti), un dato 

in linea con la media in Europa ma certamente molto più contenuto se confrontato con il 

resto del mondo (85%). È interessante comprendere quali sono le ragioni che spingono 

gli italiani a farne uso: se per il 69% è una questione di non dover dipendere da un palin-

sesto, per il 67% a fare la differenza è il binge watching, vale a dire la possibilità di fruire 

di più episodi di una serie tv in sequenza, mentre invece il 54% degli intervistati ritiene 

che il prezzo più contenuto rispetto alla Pay Tv sia una leva fondamentale nella scelta 

(Nielsen, 2016). A venire consumati on demand sono soprattutto i film (75%), motivo per 

cui il VoD si prospetta come una grande opportunità per i produttori cinematografici (in 

primis quelli indipendenti) nonché per i distributori, a cui viene data un’ulteriore possi-

bilità per generare ricavi. Guardando invece ai dati Ericcson ConsomerLab (2016), cer-

tamente più entusiastici, risulta che il 55% degli intervistati preferisce i servizi on demand 

rispetto a quelli della televisione lineare, con ben il 57% che ne fa uso almeno una volta 

al giorno. A livello di tempo trascorso davanti alla televisione e a contenuti video, gli 

italiani impiegano in media 35 ore la settimana nel consumo di prodotti audiovisivi, di 

cui ben il 40% è on demand (soprattutto su YouTube, utilizzato settimanalmente dal 76% 

della popolazione). Infine, a conferma della crescente importanza dei servizi SVoD e so-

prattutto di Netflix, il 12% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare quotidianamente la 
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piattaforma di streaming on demand di proprietà di Reed Hastings (il 17% su base setti-

manale), per un mercato che si prospetta decisamente florido nei prossimi anni. 

 

Entrando più nel dettaglio dei numeri che caratterizzano il mercato VoD in Italia, vale 

anzitutto la pena di discutere l’Home Video digitale, che si compone del noleggio online 

(TVoD) e della vendita online (EST). In base al rapporto Univideo (2016), nel 2015 il 

giro d’affari dell’EST e del TVoD è stato di circa 36 milioni di euro, con una crescita del 

42% rispetto al 2014, la quale è stata certamente favorita dall’arricchimento delle dota-

zioni tecnologiche delle famiglie italiane discusso in precedenza. Come si nota dalla fi-

gura 3.11, il valore del digitale è in forte crescita dal 2012, quando il suo peso all’interno 

del comparto Home Video era pari al 3%, mentre nel 2015 questo è salito quasi al 10% 

(su un totale di 368 milioni di euro). A differenza di quanto è avvenuto nel comparto 

fisico, si rileva in Italia una forte preferenza per il noleggio online, che incide per il 61% 

del fatturato del digitale e con una crescita del 57,8% rispetto al 2014 (Univideo, 2016). 

Anche la vendita digitale (EST) registra un trend positivo, pari al 22,7% sull’anno prece-

dente. Per quanto riguarda il 2016, le proiezioni di PwC (2016) prevedono un’ulteriore 

crescita del TVoD fino a raggiungere 72,6 milioni di dollari, partendo però da cifre più 

elevate rispetto a quelle di Univideo. 

 

Figura 3.11: I ricavi (in milioni di euro) dell’Home Video digitale in Italia tra il 2012 e 

il 2015 

 
Fonte: Rapporto Univideo 2016 (Univideo, 2016) 

 

Andando a vedere invece come si caratterizza il mercato SVoD, si rileva che se a gennaio 

2016 erano 700 mila gli utenti che avevano sottoscritto un abbonamento a una piattaforma 
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di streaming online (di cui 280 mila solo su Netflix), secondo le stime di ICom (2016) 

alla fine dell’anno hanno superato i 2 milioni, numeri che con l’arrivo di Amazon Prime 

Video a fine anno potrebbero essere ulteriormente cresciuti. Diverse ancora sono le stime 

dell’Osservatorio Nuovi Media Politecnico di Milano (2016), secondo cui già ad aprile 

2016 gli italiani abbonati a servizi SVoD erano 3,2 milioni, valori che comprendono sia 

gli utenti effettivamente paganti, sia coloro che sono in prova e sia quelli che utilizzano 

l’abbonamento di un conoscente (poiché questi servizi possono essere fruiti da più device 

in contemporanea, è difficile avere un controllo diretto su chi fa uso di un singolo abbo-

namento). Per quanto riguarda i ricavi generati nel 2016 dal mercato SVoD, le previsioni 

sono variabili e oscillano da un minimo di 50 milioni rilevati dal Politecnico di Milano a 

un massimo di 95 riportato da IHS (Campagnucci & Zambardino, 2016). Con il miglio-

ramento delle infrastrutture a banda larga previsto per i prossimi anni, unita assieme al 

lancio di nuovi servizi e alla maggiore diffusione dei device mobili (smartphone, tablet, 

eccetera), il numero dei sottoscrittori ai servizi SVoD è destinato a crescere in modo ir-

reversibile (Corvi, 2016). Basti pensare che le proiezioni di PwC (2016) per il 2020 par-

lano di 125 milioni di dollari (contro i 110 del mercato del noleggio digitale), con un 

aumento del 35% ogni anno. Come si è detto, a farne le spese saranno soprattutto l’Home 

Video fisico (in calo del 4% nel 2020) e la televisione (sia quella gratuita che quella a 

pagamento), mentre invece la sala cinematografica rimarrà stabile a 771 milioni di dollari, 

pur con un calo di spettatori (PwC, 2016). 

 

3.5.1. I player del settore VoD  

 

A livello di operatori VoD, a partire dal 2015 ci sono state numerose trasformazioni. 

Prima fra tutte l’entrata in scena di Netflix a ottobre 2015, che non solo ha portato all’au-

mento delle opzioni Ott da parte delle emittenti televisive (si pensi a Now Tv di Sky, 

prima denominata Sky Online), ma anche allo sviluppo di numerose offerte integrate con 

degli operatori delle telecomunicazioni, in linea con quanto è avvenuto in Europa e negli 

Stati Uniti. Tra queste, ha fatto senza dubbio discutere la recente vicenda che visto pro-

tagonisti Mediaset e il colosso mediatico francese Vivendi (già proprietario di Canal 

Plus), che dopo essere arrivato a detenere il 24% di Telecom Italia si apprestava a detenere 

il controllo del servizio SVoD di Mediaset nella primavera del 2016. L’operazione si è 
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bloccata nel luglio 2016, nonostante inizialmente i piani fossero quelli di creare un servi-

zio di streaming su abbonamento pan-europeo da lanciare ad autunno 2016, all’interno 

del quale sarebbero convogliati assieme a Infinity anche la tedesca Watchever e alcuni 

operatori spagnoli, configurandosi a tutti gli effetti come un “anti-Netflix” (Campagnucci 

& Zambardino, 2016). In un articolo di Antonella Olivieri del 24 dicembre 2016 su Il 

Sole 24 Ore risulta che, dopo mesi di forti tensioni, Vivendi è arrivato a possedere il 

29,94% di Mediaset il 19 dicembre, quota molto vicina a far scattare l’obbligo di lanciare 

l’offerta pubblica totalitaria. 

 

I modelli di business per la gestione dell’accesso ai contenuti online (SVoD, TVoD, EST 

e AVoD) non sono da considerarsi come rigidi, né tantomeno vengono presentati in modo 

univoco dai nuovi protagonisti della distribuzione online in Italia (si pensi ad esempio a 

MYmovies.it, che abbina il servizio SVoD a dei contenuti free per gli utenti). Ne deriva 

che la categorizzazione delle piattaforme che offrono film in streaming indicata dal rap-

porto di ICom (2016) e riportata nella Tabella 3.6 non è definitiva, quanto piuttosto deve 

essere letta come una traccia per semplificare la comprensione del panorama del VoD nel 

Paese. Per una rappresentazione più esaustiva la distinzione in Tabella 3.6, al di là del 

tipo di servizio VoD offerto, dovrebbe inoltre tenere conto della natura stessa dell’opera-

tore che lo fornisce, suddividendo gli internet pure player dai broadcaster tradizionali, 

telco, eccetera (Re, 2014). A complicare ulteriormente lo scenario, è chiaro che la dina-

micità strutturale che caratterizza il mercato VoD (e più in generale tutti i mercati online) 

rende quasi impossibile riuscire a fotografare in modo completo questo settore. Per questo 

insieme di ragioni, nelle prossime pagine ci si concentrerà esclusivamente sui player che, 

per quote di mercato e per tipologia di servizi offerti, si ritengono a oggi essere i più 

rappresentativi. 

 

Oltre a Netflix, i più rilevanti servizi di VoD a pagamento in Italia sono Now Tv, Infinity, 

Chili Tv e TIMvision. Now Tv è il servizio SVoD stand-alone della piattaforma satellitare 

pay Sky che ha fatto il suo debutto in Italia nel giugno 2016, a seguito di un rebranding 

globale che ha allineato la piattaforma online con quella già presente in Gran Bretagna e 

Germania, cambiandone il nome e ridefinendone l’offerta al fine di ampliare l’insieme di 

contenuti proposti nel catalogo e di sviluppare una customer experience più fluida (Prisco, 
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2016). Rispetto a Sky Online, che era stato lanciato nel marzo 2014, Now Tv si distingue 

in primo luogo per la maggiore varietà di pacchetti resi disponibili agli utenti, con un 

prezzo variabile in base al tipo di contenuti ricercati, replicando in forma SVoD una sorta 

di skinny bundle (Campagnucci & Zambardino, 2016): è possibile scegliere tra serie tv, 

cinema, sport, calcio e intrattenimento al prezzo di 9,99/mese per ciascun ticket, eccetto 

che per il ticket calcio che costa da solo 19,99 euro (NowTv, 2016). A testimonianza 

dell’avvicinamento delle telco alle media companies, si rileva l’accordo commerciale sti-

lato da Sky Italia con Fastweb già a partire dal 2011 per lo sviluppo di un’offerta quadru-

ple play, così come quella più recente con Telecom Italia (aprile 2015), al fine di integrare 

internet veloce, telefonia e televisione. Per fare fronte all’arrivo di Netflix, la strategia di 

Sky Italia con Now Tv sembra essere quella di puntare, oltre che su una nuova interfaccia 

grafica, sulla realizzazione di produzioni originali dall’appeal internazionale (si pensi ad 

esempio a The Young Pope, la serie televisiva del regista Paolo Sorrentino coprodotta da 

Sky, HBO e Canal Plus), su esclusive molto apprezzate dagli spettatori come Game of 

Thrones e infine sullo sport, mercato che Netflix non presidia in alcun modo (Corvi, 

2016). A livello di produzioni originali, una forte spinta sarà data dalla formazione di 

Vision Distribution, la società di distribuzione cinematografica di Sky Italia assieme a sei 

operatori nazionali (Palomar, Cattelaya, Indiana Production, Wildside e Italian Interna-

tional film), finalizzata alla creazione di un rapporto definito “sistematico” tra il cinema 

nazionale e la Pay Tv. 

 

Infinity è il servizio SVoD stand-alone di Mediaset Premium, nato nel dicembre 2013 in 

aggiunta a Premium Online, ramo on demand dell’abbonamento alla Pay Tv (Zambar-

dino, 2015). Il catalogo della piattaforma è più ricco rispetto a quello di Now Tv e com-

prende oltre 6.000 contenuti tra film, serie tv e cartoni animati da poter fruire su vari 

device connessi (game console, pc, tablet, smarphone, smart tv), al prezzo di 7,99 

euro/mese (Infinity, 2016). Oltre a ciò, è interessante riportare l’accordo stipulato con 

Warner e Samsung per il lancio della visione in qualità HDR di alcuni titoli cinematogra-

fici, a dimostrazione di voler puntare fortemente sulla qualità di visione dei contenuti 

(Infinity, 2016). Anche Infinity, così come Now Tv e Netflix in Italia, sembra essere in-

tenzionata a puntare sulle produzioni originali: il 26 ottobre 2016 è stata lanciata sulla 

piattaforma online Mariottide, la sitcom diretta e interpretata da Maccio Capatonda i cui 
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primi due episodi sono andati in onda in seconda serata su Italia Uno lo stesso giorno 

(Campagnucci & Zambardino, 2016). L’offerta è integrata con l’iniziativa Infinity Pre-

miére al fine di rendere disponibile ai clienti l’accesso ad alcuni titoli con un netto anti-

cipo anche rispetto alla finestra riservata alla Pay Tv, vale a dire a meno di sei mesi 

dall’uscita nelle sale cinematografiche (Infinity, 2016). In aggiunta al servizio di strea-

ming su abbonamento, Infinity propone anche numerosi contenuti da poter noleggiare 

online al prezzo compreso tra i 2,99 e i 5 euro, delineandosi così come un ibrido tra SVoD 

e TVoD.  

 

TIMvision è il servizio SVoD, EST e TVoD dell’operatore delle telecomunicazioni TIM, 

fondato nel 2009 con il nome di CuboVision, poi modificato a seguito di un processo di 

rilancio di tutte le piattaforme digitali di TIM realizzato nel 2014 che ha portato a una 

nuova interfaccia grafica e all’ampliamento dei contenuti (Zambardino, 2015). Per quanto 

riguarda il numero di utenti, TIMvision è l’unica tra quelle viste finora che non mantiene 

segreto questo dato, sostenendo di avere circa 700.000 utenti attivi, il che renderebbe il 

servizio leader di mercato in Italia (Camera, 2016). Il catalogo si compone di 10.000 

contenuti tra film, documentari, serie tv, musica e catoni animati, mentre il prezzo è pari 

a 5 euro/mese, facendo di TIMvision non solo il servizio più economico tra quelli finora 

discussi, ma anche quello più ricco di contenuti. Nel luglio 2016 TIM ha lanciato un set-

top box che si basa sul sistema operativo Android Tv ed è compatibile 4K, in cui sono 

state inserite le app di Premium online e Netflix: ciò manifesta il desiderio della telco di 

entrare nel mercato delle Internet Tv, che si prevede possa arrivare a 20 milioni di esem-

plari nel 2018 (Campagnucci & Zambardino, 2016). 

 

Chili Tv è il servizio EST e TVoD lanciato nel 2011 da Fastweb, per poi diventare l’anno 

seguente una società per azioni indipendente dalla telco guidata degli stessi fondatori, tra 

cui figura Stefano Parisi (Zambardino, 2015). Diversamente da Infinity, la piattaforma è 

attiva anche in altri Paesi in Europa, espandendo nel tempo la propria presenza in Gran 

Bretagna, Germania, Austria e Polonia, fornendo in tutti i mercati un catalogo che pre-

vede oltre 5.000 film da poter acquistare o noleggiare (Corvi, 2016). Il principale vantag-

gio competitivo di questo servizio rispetto a quelli di streaming su abbonamento è legato 

alla possibilità di offrire numerosi titoli in prima visione, che vengono principalmente 
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selezionati dalle produzioni delle americane Disney, Paramount, Eagle Pictures, così 

come delle italiane Lucky Red, Rai Cinema, BIM, Fandango e Moviemax (Zambardino, 

2015). Come emerge da un articolo del Corriere delle Comunicazioni dell’11 agosto 

2016, ad agosto Chili Tv ha modificato il proprio assetto proprietario con l’entrata nel 

capitale della società di Warner e Paramount assieme alla controllata Viacom, con una 

quota dell’8,67% che potrebbe salire al 13% nel 2019. 

 

A questi si aggiunge da dicembre 2016 Amazon Prime Video, il servizio SVoD di Ama-

zon le cui caratteristiche sono state ampiamente discusse in precedenza. In particolare, 

l’entrata della piattaforma sul mercato italiano fa parte di una manovra che ha consentito 

alla società di Jeff Bezos di entrare in 200 Paesi nel mondo, presidiando così tutti i mercati 

in cui Netflix è operativa. 

 

Tabella 3.6: Le piattaforme che offrono film in streaming in Italia  

 
Fonte: Rapporto I-Com 2016 (Campagnucci & Zambardino, 2016) 
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Tabella 3.6: Le piattaforme che offrono film in streaming in Italia (continua) 

 
Fonte: Rapporto I-Com 2016 (Campagnucci & Zambardino, 2016) 
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Tabella 3.6: Le piattaforme che offrono film in streaming in Italia (continua) 

 
Fonte: Rapporto I-Com 2016 (Campagnucci & Zambardino, 2016) 

 

Come risulta da un un articolo di Roberto Pezzali del 14 dicembre 2016 su Dday.it, il 

servizio Prime Video è stato reso disponibile gratuitamente agli utenti Prime di Amazon 

(mentre per chi non lo è il costo è in linea con quello previsto in tutti i nuovi mercati, pari 

a 2,99 euro per poi salire a 5,99 euro dopo sei mesi), una scelta che si spiega principal-

mente per la debolezza del catalogo in questa fase iniziale, nonché per il fatto che non 

tutti i contenuti sono in italiano. Così come le altre piattaforme SVoD viste in precedenza, 

anche Amazon offre la possibilità di scaricare tutti i titoli su device mobile per poterli 

visualizzare in modalità offline, un’opzione che Netflix ha cominciato a fornire in ritardo 

rispetto ai competitors. Forza di Amazon Prime Video sono ovviamente le produzioni 
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originali degli Amazon Studios, (tra cui le serie tv Transparent, Mozart in the Jungle e 

The man in the high castle), anche se in Italia non ha ancora ufficializzato alcuna produ-

zione locale. D’altro canto, Netflix già dal suo arrivo aveva annunciato la produzione 

della prima serie tv originale italiana Suburra, in collaborazione con Rai e Cattalaya. 

 

In conclusione, si evidenzia che negli ultimi anni si è assistito a un processo di consoli-

damento del settore VoD, fino alla formazione di un oligopolio che lascia ben poco spazio 

ai player indipendenti e di nicchia (si pensi alla recente uscita dal mercato di Mubi, la cui 

piattaforma non è più disponibile nella versione italiana): ciò è perfettamente in linea con 

quanto è avvenuto durante i primi anni Duemila negli Stati Uniti, a dimostrazione di un 

mercato che, dopo il susseguirsi di numerosi attori che si sono alternati facendo leva prin-

cipalmente sulle scarse barriere all’entrata, si avvia a una fase di crescita stabile e duratura 

(Cunningham & Silver, 2013). 

 

3.5.2. Il sistema delle window in Italia 

 

L’Italia fa parte di quei Paesi che lasciano all’autonomia privata la negoziazione dei diritti 

cinematografici, in base ad accordi (generali o speciali) tra i titolari di suddetti diritti e le 

emittenti televisive, i distributori di DVD e i negozi online (Mansani, 2014). Tra i Paesi 

del Vecchio Continente, solo Francia, Portogallo e Bulgaria hanno imposto un regime 

normativo in materia, il che ha portato a stabilire delle finestre anche molto differenti in 

ciascun Paese, rendendo quasi impossibile darne una rappresentazione unitaria. Con l’ac-

corciamento delle finestre degli ultimi anni e il consolidamento dei player Ott all’interno 

dell’industria del cinema, questo scenario si complica ulteriormente, dovendo necessaria-

mente condurre a una ridefinizione dei tradizionali schemi di distribuzione in ottica sem-

pre più flessibile. Ecco allora che quando si parla di sistema delle finestre di distribuzione 

in Italia non si ha a che fare con un meccanismo rigido, ma piuttosto è un sistema in 

continuo mutamento. Basti pensare a quanto riportato dalla Commissione europea (2014), 

che tra il 2010 e il 2012 ha individuato numerosi cambiamenti nella durata di ciascuna 

finestra, così riassumibili: 

• Finestra Home Video: da 3/6 mesi a 15 settimane; 
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• Finestra VoD: da 4 mesi dopo quella Home Video a coincidere con la finestra 

Home Video; 

• Finestra PPV e Pay Tv: da 12 mesi a coincidere rispettivamente con lo streaming 

e con EST; 

• Finestra Free Tv: da 24 mesi a 15 mesi. 

 

Per fare fronte a queste trasformazioni, secondo la Comunicazione 2014 Cinema europeo 

nell’era digitale è necessaria una maggiore flessibilità al fine di garantire agli operatori 

di poter sperimentare e tentare dei nuovi approcci e modelli commerciali, massimizzando 

la complementarietà delle piattaforme per raggiungere il pubblico. Nel testo risulta inoltre 

che le normative attualmente vigenti sulle finestre di distribuzione nei Paesi che le hanno 

previste dovrebbero essere riesaminate alla luce dei recenti sviluppo del mercato VoD e 

delle tecnologie: 

 

“[…] Ciò consentirebbe ai titolari di diritti di elaborare e mettere in atto strategie nuove 

e innovative per promuovere e distribuire i film, compresa la possibilità di distribuirli 

simultaneamente, o quasi, sia nelle sale cinematografiche sia in sistema VoD.”86 

 

In Italia non sono molto frequenti i casi di “rottura” della finestra theatrical con l’utilizzo 

di strategie di distribuzione innovative, contrariamente a quanto avviene negli Stati Uniti 

e in altri Paesi in Europa (primo fra tutti il Regno Unito). Molto più spesso si assiste ad 

accordi per anticipare il passaggio in chiaro sulla tv rispetto a quello sulla televisione a 

pagamento, oppure a negoziazioni per anteprime digitali dei film, che vengono concesse 

per un breve lasso di tempo al noleggio online prima che alla vendita fisica nei negozi 

online (Zambardino, 2015). Si pensi ad esempio al film La Grande Bellezza (Sorrentino, 

2013), che Mediaset a poche settimane dall’uscita in sala ha proposto sulla propria piat-

taforma Infinity al prezzo di 0,99 centesimi durante il weekend 17-19 gennaio 2014, per 

festeggiare la candidatura agli Oscar e il Golden Globe; a seguito della vittoria Premio 

Oscar come miglior film straniero, il film è stato reso disponibile in chiaro da Mediaset 

senza prima passare dalle Pay Tv il 4 marzo dello stesso anno (Mediaset, 2016).  

 

																																																								
86	Bruxelles, 15/05/2014 COM (2014) 272 final, p. 13 
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A ogni modo, sarebbe del tutto inesatto sostenere che in Italia non ci siano mai stati dei 

casi in cui sono state adottate delle strategie di distribuzione alternativa, sebbene spesso 

sono stati bloccati dagli operatori tradizionali. Su tutti, si riporta l’esperimento della com-

pagnia telco 3Italia nell’autunno del 2005 per la visione del film The Interpreter (Pollack, 

2005) in contemporanea in sala e sui telefoni cellulari della compagnia. In base a quanto 

emerge da un articolo di La Repubblica del 4 novembre 2005, pagando nove euro i pos-

sessori di un telefono della “3” sarebbero potuti accedere al film per una settimana, senza 

alcun limite di visione. Ma non appena questa notizia è stata resa pubblica gli esercenti 

hanno boicottato l’esperimento togliendo il film dalle sale, a dispetto del vasto pubblico 

atteso, portando a un dietrofront da parte della telco e scatenando un caso mediatico che 

vide lo scontro di numerosi registi e autorità del settore, che si è concluso in un nulla di 

fatto. 

 

Figura 3.12: Il sistema delle finestre di distribuzione in Italia 

 
Fonte: elaborazione personale su dati web e Ranaivoson et al. (2014)  

 

Con queste premesse, è possibile ora andare a vedere come si configura a oggi il sistema 

delle finestre di distribuzione in Italia, seguendo uno schema in molta parte analogo a 

quello utilizzato per descrivere il sistema delle window in Europa e negli Stati Uniti e 

sintetizzato nella Figura 3.6. Rispetto a quella rappresentazione, la Figura 3.12 presenta 

alcune leggere modificazioni al fine di rendere più chiaro il percorso di un film lungo i 

canali di erogazione nel tempo, così riassumibili: 

• La durata minima e massima di ciascuna finestra è stata inserita in basso, sebbene 

come si è più volte detto tale dato è soggetto a variazioni in base agli accordi tra 

le parti; 
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• Si è deciso di separare visivamente la finestra Home Video da quelle VoD e tele-

visive, per rendere più evidente il percorso differente che segue il film nei vari 

sfruttamenti; 

• Infine, la lunghezza della finestra Pay Tv e Free Tv è stata considerata come uni-

taria (pari a 12-15 mesi) esclusivamente per evidenziare il cosiddetto “no VoD 

period”, ossia il periodo in cui non è possibile accedere al film in VoD. 

 

Si sottolinea inoltre che i più recenti dati ufficiali disponibili sull’organizzazione delle 

finestre in Italia sono datati 2012, quando Ranaivoson et al. (2014) hanno riportato le 

ultime rilevazioni di International Video Federation (IVF) all’interno dello studio pubbli-

cato nel luglio 2014. Per tale ragione, le principali fonti a supporto dell’analisi delle pros-

sime pagine saranno prese da articoli online che negli ultimi anni hanno trattato questo 

tema (basandosi in primo luogo sullo studio di casi empirici), pur ricordando che la scan-

sione delle window esemplificata in Figura 3.12 replica un modello generale e molto 

spesso modificato dagli operatori. In particolare, per identificarne l’ossatura si è fatto 

affidamento a un articolo del 12 dicembre 2013 di Roberto Pezzali sul magazine DDay.it, 

il quale è stato utilizzato da Bruno Zambardino (2015) all’interno del libro Dal Possesso 

all’Accesso per spiegare il funzionamento delle finestre temporali di sfruttamento in Ita-

lia. 

 

Nel momento stesso in cui il film esce in sala cinematografica entra in vigore la finestra 

theatrical, la cui durata è generalmente pari a 105 giorni (Ranaivoson et al., 2014). Si 

tratta di una finestra esclusiva, durante la quale il film non è accessibile in nessun altro 

tipo di piattaforma: è proprio questo il modo attraverso cui il sistema ottimizza lo sfrut-

tamento del titolo in sala, segmentando l’audience in base alla loro disponibilità a pagare 

per accedere prima di tutti al film e nel contempo garantendo gli interessi degli esercenti. 

Terminato questo periodo di tre/quattro mesi si conclude lo sfruttamento cinematografico 

e inizia quello domestico, che coincide con la finestra Home Video. I due percorsi che 

che si aprono per il film vedono da un lato il tradizionale sfruttamento sui supporti fisici, 

vale a dire la vendita e il noleggio in DVD e Blu-ray, e dall’altro quello digitale, più 

complesso perché richiede di separare la vendita dal noleggio. 
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Nel momento in cui i film vengono immessi in DVD o Blu-ray questi rimangono dispo-

nibili all’acquisto e al noleggio nelle videoteche (ormai molto rare) per tutto l’arco della 

loro vita, almeno fino a quando il distributore non decide di ritirare le copie fisiche. Fun-

ziona in modo analogo la vendita online (EST): al termine della finestra theatrical è pos-

sibile acquistare il film negli store digitali (iTunes, Chili Tv, Play Store, eccetera) esatta-

mente come avviene con i DVD e i Blu-ray nei negozi, nonostante in questo caso sono 

più frequenti delle variazioni al prezzo legate a oscillazioni di mercato. D’altra parte, il 

percorso del noleggio online (TVoD) conduce all’entrata nella finestra VoD, della durata 

variabile dai tre ai sette mesi e in cui i titoli possono essere noleggiati sui principali portali 

VoD per un arco di tempo mediamente pari a 48 ore. In questo stesso lasso di tempo si 

apre anche la finestra pay-per-view (PPV) delle emittenti televisive (Zambardino, 2015). 

Talvolta accade che alcuni film siano resi disponibili prima negli store digitali che nei 

negozi, con un anticipo di circa due settimane atto a favorire il VoD; si tratta di una sorta 

di “anteprima digitale”, la maggior parte delle volte applicata per i film di maggior ri-

chiamo. 

 

Al termine della finestra VoD i film non sono più disponibili per il noleggio online, ma 

solamente per la vendita. Si entra così del cosiddetto “no VoD period”, un arco di tempo 

della durata di 12-15 mesi in cui il titolo può essere fruito quasi esclusivamente in televi-

sione, prima pay e poi free. Anche in questo caso, la tutela della finestra Pay Tv e Free 

Tv avviene per mezzo dell’attivazione di meccanismi di esclusiva tali da “congelare” - 

quantomeno in modo temporaneo - l’accesso ai film nei formati VoD. Durante questi 

mesi le emittenti televisive come Sky, Mediaset e Rai hanno la possibilità di decidere in 

quale modo sfruttare i film, sia con passaggi sulle reti free che con vari passaggi sui canali 

a pagamento, così come sono libere di inserirli nei servizi on demand integrati nella pro-

pria offerta lineare. Sul punto, è interessante notare che l’esclusiva delle Pay Tv molto 

spesso si estende fino a portare un solo operatore ad acquisire i diritti per lo sfruttamento 

televisivo di un film, innescando fenomeni concorrenziali ai limiti del legale. Si pensi ad 

esempio al recente accordo stipulato tra Mediaset e Sky per l’esclusiva Pay Tv sulle prime 

visioni dei film di Medusa Film (società controllata dalla stessa Mediaset), relativamente 

al listino 2016/2017. Secondo quanto emerge da un articolo di Elvira Pollina e Giancarlo 

Navach del 15 novembre 2016 sul blog Finanza.Italia24, tale accordo ha permesso a Sky 
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di ottenere l’esclusiva sui primi passaggi sulla Pay Tv dei soli film italiani (tra i quali 

figurano titoli di grande successo come Quo Vado? e Perfetti Sconosciuti), i quali suc-

cessivamente saranno resi disponibili in chiaro su Canale 5; fino alla stagione passata, i 

primi passaggi andavano nelle Pay Tv di entrambi gli operatori. 

 

Infine, dopo circa due anni dall’uscita in sala cinematografica, i film entrano nella library 

e ritornano disponibile all’interno dei principali negozi online anche per il noleggio, sep-

pure a prezzo ribassato rispetto a quello che avevano nell’iniziale finestra VoD (Zambar-

dino, 2015). Ovviamente, a questi sfruttamenti deve essere aggiunto quello che porta il 

film nei servizi di streaming online su abbonamento (SVoD). Come si è visto, si tratta del 

mercato VoD a oggi maggiormente in crescita e che, in conseguenza delle azioni degli 

operatori Ott, sta portando da un lato ad avvicinare tutte le finestre a quella theatrical e 

dall’altro alla sovrapposizione tra finestra Pay Tv e finestra SVoD stand-alone. Operatori 

come Sky Italia, che come si è visto sono attivi in entrambi i mercati, già inseriscono nel 

catalogo della piattaforma di streaming i medesimi film che propongono sulla Pay Tv, 

senza temere un effetto di cannibalizzazione dei ricavi. È molto più difficile fare ciò per 

nuovi entranti come Netflix e Amazon Prime Video, i quali d’altra parte fanno gioco delle 

numerose produzioni originali e sulla possibilità di stringere accordi direttamente con i 

produttori cinematografici. Si pensi ad esempio all’intesa pluriennale tra Leone Film 

Group e Neflix raggiunta a settembre 2015, che consentirà alla società di Reed Hastings 

di inserire nella propria piattaforma i film più recenti prodotti dallo studio durante il loro 

secondo sfruttamento sulla finestra Pay Tv, ovviamente senza godere di una protezione 

esclusiva (Leone Film Group, 2015). 

 

In questo capitolo si è discusso in quale modo la distribuzione online e il VoD hanno 

impattato sulla struttura della filiera cinematografica tradizionalmente intesa e sul sistema 

delle finestre di distribuzione, a partire da un’analisi dei protagonisti di questo cambia-

mento. Si è parlato di VoD come di un mercato in fortissima crescita, pur distinguendo i 

Paesi in cui è già diventato il modello di consumo dominante (su tutti ovviamente gli Stati 

Uniti) da quelli nei quali ha da poco iniziato il suo sviluppo, una situazione in cui trovano 

la maggioranza dei Paesi in Europa. Tutto ciò ha avuto un riflesso diretto anche sulle 

modalità attraverso cui vengono organizzate le finestre di distribuzione, che ha condotto 
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nel tempo a una compressione sul sistema delle window e ha portato alcuni player inno-

vativi, non senza delle resistenze da parte degli operatori tradizionali, a sperimentare delle 

soluzioni alternative per la distribuzione di film. Tra queste, il modello che nel tempo ha 

riscosso più successo - quantomeno per il fatto di essere stato utilizzato più volte - è il 

cosiddetto day-and-date, che in questo elaborato ha riguardato la formula che prevede il 

lancio di un film contemporaneamente in sala e in VoD. In base agli esisti di tali esperi-

menti se ne sono poi discussi i vantaggi e gli svantaggi, lasciando sottintendere che in 

Italia si è assistito a troppi pochi casi per poter esprimere un giudizio sulla reale fattibilità 

di questa soluzione. 

 

Per fare luce su questo argomento, nel prossimo capitolo sarà effettuata un’analisi basata 

sul parere di alcuni esperti di settore nonché di operatori che hanno direttamente contri-

buito a organizzare il lancio di un film in Italia adottando una strategia day-and-date. 
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Capitolo Quattro. Il day-and-date nel film “Una Storia Sbagliata” 

4.1. Metodologia della ricerca 

 

Ciò che ha mosso la ricerca empirica che verrà presentata nelle prossime pagine è una 

lacuna che è stata individuata quando si è approcciato il tema dell’impatto della distribu-

zione online sul sistema delle finestre di distribuzione in Italia, che si concretizza in una 

generale mancanza di informazioni aggiornate. Infatti, le ultime rilevazioni riportate dalla 

Commissione europea (2014) presentano dati del 2012, e per tale ragione non tengono 

conto delle recenti evoluzioni del mercato che hanno portato allo sviluppo del VoD nel 

Paese. In Italia il mercato VoD è in forte espansione soprattutto dal 2015, quando l’arrivo 

di Netflix e il successivo consolidamento del modello SVoD assieme a quelli ormai da 

anni in crescita - AVoD, EST e TVoD - stanno iniziando a generare economie conside-

revoli, tali da dare un inedito valore ai diritti associati a questi sfruttamenti. Tutto ciò si 

configura come una grande opportunità per i produttori e per i distributori tradizionali, 

che si trovano a dover rimodellare i propri modelli di business, e in modo particolare per 

i nuovi attori che si sono inseriti nella filiera, con forti conseguenze sul sistema delle 

window. Oltre a ciò, si rileva una quasi totale assenza in letteratura accademica di casi 

documentati in cui sono state adottate delle strategie di distribuzione innovative, a ecce-

zione di quelle promosse all’interno dell’Azione Preparatoria Circulation of European 

Films in the Digital Era a partire dal 2011, le quali hanno riguardano finora un numero 

limitato di film.  

 

Per queste ragioni, la ricerca empirica ha avuto un duplice ordine di obiettivi: da un lato 

chiarire in quale modo gli attori della distribuzione online si stanno inserendo all’interno 

del sistema delle finestre di distribuzione in Italia, e dall’altro analizzare il potenziale e la 

reale fattibilità delle strategie di distribuzione innovative nel Paese. Di conseguenza, il 

fine ultimo del presente elaborato è quello di trarne delle implicazioni strategiche e ope-

rative utili a chi prende le decisioni di distribuzione di prodotti filmici in Italia, che ab-

biano valore già da ora. 
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Il metodo di ricerca utilizzato rientra nell’alveo delle tecniche qualitative, che comprende 

tecniche quali l’osservazione partecipante, il foscus group e l’intervista di ricerca (Car-

dano, 2011). In particolare, si tratta di cinque interviste semi-strutturate che sono state 

realizzate tra il 17 novembre e il 19 dicembre 2016 ad alcuni soggetti la cui professione 

li porta a doversi quotidianamente rapportare con queste tematiche, vale a dire: 

• Produttori cinematografici 

• Distributori cinematografici 

• Piattaforme Video on Demand 

• Esperti di settore 

 

La decisione di includere tre figure indicate come “esperti di settore”, dove questo titolo 

è stato associato a dei soggetti con esperienza di almeno dieci anni nella ricerca e nell’in-

segnamento di cinema dal punto di vista della distribuzione, ha consentito di raccogliere 

delle opinioni rilevanti sugli scenari presenti e futuri al fine di rispondere al primo obiet-

tivo di ricerca. Inoltre, il loro coinvolgimento si spiega per il fatto che il loro pensiero non 

è direttamente legato all’appartenza a una paricolare categoria di operatori, il che avrebbe 

potuto condizionare le risposte nel momento delle valutazioni, ipotesi che si è preferito 

limitare trattandosi di un numero ristretto di interviste. Per condurre la ricerca degli 

esperti da intervistare si sono monitorati i siti internet di alcune delle principali Università 

in Italia che presentano dei corsi di Laurea Magistrale in Cinema, con lo scopo di formare 

delle figure professionali che possano lavorare all’interno di società di produzione e di-

stribuzione cinematografica. I due atenei all’interno dei quali si sono individuati gli 

esperti di settore sono l’Università di Bologna e l’Università Bocconi di Milano, in par-

ticolare nei docenti che durante l’anno accademico 2016/2017 sono attivi nell’insegna-

mento dei corsi di Economia e Marketing dei Media Audiovisivi (Guglielmo Pescatore e 

Veronica Innocenti) e Movie Industry (Alberto Pasquale). Il contatto con questi soggetti 

è avvenuto in due modalità, vale a dire via email e attraverso il social network professio-

nale Linkedin. 

 

Allo stesso tempo, si è deciso di intervistare anche due soggetti che operano nell’industria 

cinematografica, rispettivamente con il ruolo di produttore cinematografico (Palomar) e 

di piattaforma VoD (MYmovies.it), così da poter guardare quanto detto dagli esperti da 
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una prospettiva diversa. Nello specifico, il produttore e le piattaforme di erogazione sono 

le due tipologie di soggetti che si trovano ai due estremi più lontani della filiera cinema-

tografica così come è stata intesa nel Capitolo Due, ma che si trovano oggi a essere estre-

mamente vicine, fino ad arrivare a scavalcare la figura del distributore tradizionale. La 

scelta di coinvolgere Palomar S.p.A. e MYmovies.it non è stata assolutamente casuale, 

ma si lega al fatto che questi due soggetti sono stati protagonisti dell’esperimento che ha 

portato al lancio del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) il 4 giugno 2015 con una 

strategia day-and-date che ha visto il titolo contemporaneamente in 51 sale cinematogra-

fiche in Italia e in streaming sulla piattaforma di MYmovies.it, in una formula distributiva 

unica e che verrà discussa in seguito. In particolare, in occasione di questa sperimenta-

zione Palomar, oltre che da società di produzione, ha agito anche come distributore thea-

trical, mentre invece la distribuzione online è stata gestita da MYmovies.it in collabora-

zione con La Repubblica. 

 

La loro presenza nella cerchia dei soggetti intervistati è stata fondamentale per rispondere 

al secondo obiettivo di ricerca, portando la loro esperienza diretta oltre che offrendo una 

visione più coinvolta del fenomeno. Anche in questo caso il contatto è avvenuto per email 

e attraverso il social network professionale Linkedin, sebbene il primo incontro con Gian-

luca Guzzo - Founder & CEO di MYmovies.it - è avvenuto nel corso delle giornate di 

studio Streaming media e cultura on demand: dalla distribuzione alla circolazione?87 del 

6 e 7 giugno 2016 all’Università Ca’ Foscari di Venezia, durante le quali è stata chiesta 

la disponibilità per un’intervista. Tale intervista ha avuto luogo sei mesi più tardi, il 19 

dicembre 2016. La figura di Antonio Badalamenti - Responsabile Film funding & finan-

cing di Palomar S.p.A. - è stata consigliata da Alberto Pasquale al termine dell’intervista 

del 17 novembre, da cui si è proceduto al contatto diretto nelle modalità descritte. La lista 

dei soggetti intervistati per la ricerca empirica è visibile in Tabella 4.1, dove sono stati 

classificati per tipologia di soggetto. 

																																																								
87	Le giornate di studio Streaming media e cultura on demand: dalla distribuzione alla circolazione? hanno 
rappresentato l’atto conclusivo del progetto di ricerca FRAMING DIGITAL “PIRACY”. Pirateria e anti-
pirateria in Italia dal 1988 a oggi: strategie discorsive, forme di consumo e politiche culturali, con il du-
plice obiettivo di discutere gli esiti del progetto e di connettere il lavoro di analisi della comunicazione 
istituzionale contro la pirateria con le ricerche sulle modalità di circolazione dei contenuti mediali online. 
Le giornate hanno avuto luogo lunedì 6 e martedì 7 giugno 2016 all’Università Ca’ Foscari di Venezia in 
Aula Baratto (Cineconsulta, 2016)	
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Tabella 4.1: Gli intervistati per la ricerca empirica suddivisi per tipologia di soggetto 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

La tipologia di intervista prescelta è stata quella semi-strutturata, la quale indica una 

forma di intervista flessibile e incentrata sul soggetto che prevede una struttura di base da 

seguire per l’intervistato, sviluppata in questo caso lungo quattro aree tematiche, la-

sciando liberamente rispondere l’intervistato e indagando in profondità i temi in oggetto, 

senza bloccare per forza l’interlocutore nel caso in cui vada fuori tema. In questo modo 

si è potuto aggiustare le domande in base alla direzione del ragionamento di volta in volta 

sviluppato dall’intervistato, stimolando quanto più possibile un pensiero critico. La natura 

di novità dell’argomento in oggetto, specie quando si è dovuto discutere l’esperimento, 

ha richiesto questo tipo di approccio ed è stato accolto con favore dagli intervistati. Ri-

spetto al mezzo utilizzato per svolgere la ricerca, si è preferito utilizzare l’intervista tele-

fonica per agevolare l’interlocutore (spesso non raggiugibile di persona), mentre il con-

fronto faccia a faccia è stato adottato quando espressamente richiesto. In particolare, l’in-

tervista di martedì 6 dicembre 2016 a Guglielmo Pescatore e Veronica Innocenti ha avuto 

luogo all’interno del Dipartimento delle Arti Visive, Performative e Mediali dell’Univer-

sità di Bologna. Come si è voluto evidenziare con l’asterisco in Figura 4.1, i due soggetti 

sono stati intervistati contemporaneamente e facendo loro le medesime domande, cer-

cando in questo modo di stimolare un confronto. Ciascuna intervista è stata registrata con 
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il consenso dell’intervistato, adeguatamente informato sulle normative della privacy, 

mentre in Allegato 1 sono disponibili le trascrizioni integrali delle interviste. 

 

Relativamente alla risposta all’obiettivo più generale, che porta alla comprensione di 

come i nuovi attori della distribuzione online si stanno inserendo all’interno del sistema 

delle finestre di distribuzione in Italia, si è voluto suddividere l’insieme di argomenti 

all’interno di quattro aree tematiche, ciascuna delle quali - a eccezione della pirateria e 

delle normative - ha già trovato discussione nel Capitolo Tre: 

• VoD e nuovi attori nella filiera cinematografica, in cui si sono indagate le moda-

lità attraverso cui il VoD ha impattato sul business degli operatori tradizionali 

(esercenti, broadcaster e distributori DVD/Blu-ray), nonché si è discussa l’attività 

degli operatori Ott nel Paese; 

• Il sistema delle finestre di distribuzione in Italia, in cui si è parlato di avvicina-

mento alla finestra theatrical e dell’inserimento dei nuovi canali all’interno del 

sistema, oltre che analizzare gli aspetti che consentono ancora oggi il funziona-

mento di questo meccanismo; 

• Il tema del “collasso” del window release system e le eventuali soluzioni alterna-

tive, in cui si è entrato più nello specifico sul tema centrale dell’elaborato, vale a 

dire il potenziale e la reale fattibilità del day-and-date come strategia di distribu-

zione alternativa; 

• Pirateria e normative, in cui si è rapportato quanto emerso dalla discussione con 

il tema del consumo illegale dei film e infine si è approfondito l’eventuale bisogno 

di normative a supporto del sistema delle finestre di distribuzione.  

 

L’approccio adottato per le interviste a Giancluca Guzzo (MYmovies.it) e Antonio Ba-

dalamenti (Palomar) è stato in parte differente, sebbene molti dei temi trattatati siano stati 

i medesimi. Qui il focus è stato ovviamente sull’esperimento che ha portato al lancio del 

film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) in day-and-date nell’estate del 2015, andando 

ad analizzare da un punto di vista qualitativo la strategia di distribuzione e i risultati della 

sperimentazione, cercando di toccare tutti i temi che sono emersi a fine Capitolo Tre. 

Prima di fare ciò, si è deciso di lasciare uno spazio inziale alla presentazione delle attività 

svolte dell’azienda e di vedere come la distribuzione online ne ha cambiato il modo di 
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operare nel tempo, dovendo interfacciarsi con nuove categorie di soggetti. La differenza 

tra i due soggetti in questo senso è sostanziale, trattandosi Palomar di un tradizionale 

produttore di televisione e cinema mentre MYmovies.it è un internet pure player che è 

diventata nel tempo una delle prime piattaforme di VoD in Italia, ma il cui core business 

è altro, essendo un magazine online di cinema parte del Gruppo Editoriale L’Espresso. 

Molte delle domande che sono state poste a questi due soggetti hanno riguardato il mo-

mento che li ha portati a vestire i panni rispettivamente di distributore theatrical e distri-

butore online per il lancio di un film seguendo un approccio anticonvenzionale, nono-

stante si è trattato di un caso isolato. 

 

Una volta che le interviste sono state integralmente sbobinate, si è proceduto alla fase di 

rielaborazione tramite l’estrazione delle informazioni chiave per ciascuna delle quattro 

aree tematiche, salvo poi categorizzarle in insiemi più piccoli in base alla somiglianza o 

alla diversità di ciascuna risposta rispetto a uno stesso tema. La creazione dei meta-dati 

che ne è così derivata ha consentito di poter confrontare le opinioni dei soggetti intervi-

stati con quanto discusso dalla letteratura accademica nonché con quanto trattato nei ca-

pitoli precedenti, confermando o smentendo ciò che è stato espresso finora. Vale la pena 

ricordare che queste tematiche descrivono un fenomeno fondamentalmente nuovo, e per-

ciò molte delle considerazioni sono basate su percezioni personali e sull’esperienza ma-

turata da anni di lavoro sul campo, la quale ha senz’altro aiutato i soggetti a sviluppare 

delle capacità di analisi previsionale, che per definizione non sono definitive. Sul punto, 

si noterà che sui temi i soggetti hanno offerto delle valutazioni che sono in disaccordo 

anche netto tra di loro, il che ha complicato il lavoro di analisi finale di fine capitolo. La 

finalità è infatti quella di fornire a chi prende le decisioni di distribuzione di prodotti 

filmici in Italia delle indicazioni utili dal punto di vista strategico e operativo, ma ci si 

accorgerà che le risposte non sono univoche. 

 

Nelle prossime pagine il lavoro sarà suddiviso in quattro macro-sezioni, corrispondenti 

ai prossimi quattro paragrafi, nei quali sarà lasciato spazio a quanto emerso durante l’in-

contro con i tre esperti di settore, la piattaforma VoD MYmovies.it e il produttore televi-

sivo e cinematografico Palomar S.p.A. La prima sezione comprende la discussione su 

tutte e quattro le aree tematiche, confrontando quanto espresso dagli intervistati con 
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quanto emerso nei capitoli precedenti e arricchendo di nuovi approfondimenti quando 

necessario. Il risultato sarà quello di avere un quadro più completo sugli sviluppi presenti 

e futuri del sistema delle finestre di distribuzione in Italia, che tenga conto anche delle 

strategie di distribuzione alternativa. Ciò aprirà la strada a una seconda sezione in cui si 

andrà a vedere il caso del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014), guardando dap-

prima agli attori che lo hanno messo in pratica e in un secondo momento presentando la 

strategia di distribuzione, senza discuterne i risultati e basandosi esclusivamente su 

quanto ritrovato online. La terza sezione servirà per mettere in relazione ciò che è risultato 

dalla seconda sezione con l’esperienza diretta dei due operatori, i quali ne discuteranno i 

risultati da un punto di vista qualitativo e affronteranno tutti i temi chiave associati alla 

distribuzione in day-and-date visti nel Capitolo Tre. Infine, la quarta sezione servirà per 

raccogliere quanto è stato detto nelle sezioni precedenti, per discutere il tutto in modo 

critico e trarne delle implicazioni strategiche e operative per chi prende le decisioni di 

distribuzione di prodotti filmici in Italia. 

 

4.2. La discussione delle quattro aree tematiche 

 

Quando si tratta di discutere le quattro aree tematiche su cui si sono costruite le interviste 

semi-strutturate, è bene ricordare che non a tutti i soggetti sono state poste le medesime 

domande, ma che queste sono spesso scaturite da quanto liberamente espresso dall’inter-

locutore, in modo da seguirne la linearità del pensiero. Unica eccezione va fatta per le 

interviste a Guglielmo Pescatore e Veronica Innocenti, i quali sono stati intervistati nello 

stesso momento, lasciando a ognuno la possibilità di ascoltare quanto detto dall’altro per 

poter eventualmente ribattere o aggiungere ulteriori temi, senza dover per forza aspettare 

il proprio “turno”. Ciò che risulta dalle interviste ai tre esperti di settore è una sostanziale 

vicinanza di pensiero rispetto ad alcuni temi, mentre per altri i pareri - soprattutto tra 

Alberto Pasquale e i due docenti dell’Università di Bologna, quasi sempre in accordo - 

sono stati molto discordi, quasi agli antipodi. Ciò che si è potuto apprezzare in particolare 

dal loro contributo è che il fatto di non essere direttamente legati ad alcuna categoria di 

attore nella filiera cinematografica (se si esclude quella del consumatore, poiché tutti i 

soggetti hanno dichiarato di essere fruitori di film) ha consentito di esprimere un giudizio 

disinteressato. Si è voluto recuperare comunque un punto di vista “interno” al settore 
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coinvolgendo su alcuni di questi temi anche Gianluca Guzzo e Antonio Badalamenti, 

portando la loro esperienza diretta sul campo e le sensazioni maturate nel tempo di attività 

nell’industria del cinema piuttosto che un sapere frutto di anni di insegnamento della ma-

teria in aule universitarie. Come si noterà, il loro giudizio è sembrato essere molto più in 

linea con gli interessi della tipologia di operatori che rappresentano: leggermente più pru-

dente verso lo stravolgimento degli schemi esistenti il produttore (Palomar), molto più 

“rivoluzionaria” sul tema la piattaforma VoD (MYmovies.it). Anche quando è stato chie-

sto di dare un giudizio all’esperimento questi due soggetti hanno riflettuto questi diversi 

interessi, come si avrà modo di vedere. 

 

4.2.1. VoD e nuovi attori nella filiera  

 

La prima area tematica attorno a cui si è voluto discutere per introdurre al tema di come 

è evoluto il sistema delle finestre di distribuzione in Italia riguarda il motore di questo 

cambiamento, vale a dire il VoD e l’inserimento dei nuovi attori nella filiera. Qui gli 

ambiti di analisi sono molteplici, come si è avuto modo di vedere nel Capitolo Tre, e per 

questo ci si è concentrati sui due ritenuti principali: l’impatto della distribuzione online 

sull’attività degli operatori tradizionali e l’analisi del presente e futuro del mercato VoD 

nel Paese. 

 

Rispetto al primo tema, l’operatore su cui ci si è dapprima concentrati è il distributore 

DVD/Bly-ray, e più in generale si è guardato al business del noleggio e della vendita su 

supporto fisico dei prodotti filmici. Come si è avuto modo di vedere, l’Home Video è un 

mercato che ancora oggi realizza molti numeri in Italia, tant’è che nel 2015 ha registrato 

368 milioni ed è risultato in crescita rispetto all’anno precedente, in attesa dei dati Univi-

deo relativi al 2016. Ma se questa cifra è la testimonianza di un mercato che riveste un 

ruolo ancora una volta di fondamentale importanza per l’industria cinematografica ita-

liana, tanto da valere oltre la metà degli incassi al box office, dall’altro il destino che lega 

il comparto fisico a quello digitale sembra volgere verso direzioni opposte, che conduce 

al declino dell’Home Video su supporto fisico: 

 



	 241	

“[…] Il punto di partenza è questo: nei media non muore mai niente. L’idea di una me-

tafora umana o umanoide di qualcosa che muore è del tutto priva di fondamento, questa 

è la sostanza. Detto questo, è vero che la diffusione di massa di quel tipo di supporto è 

ormai finita, è evidente. […] È pur vero che le nicchie nel nostro sistema hanno un loro 

peso, sebbene io tenderei a distinguere la questione del supporto fisico (vendita) dalla 

questione del noleggio.” [G. Pescatore] 

 

Rispetto a questo punto, tutti e tre gli esperti di settore si sono voluti soffermare sul fatto 

che esistono delle nicchie di mercato per le quali la vendita e il noleggio di prodotti filmici 

su supporto fisico può avere ancora mercato nei prossimi anni, nonostante tutti siano con-

cordi nel sostenere che il digitale continuerà a erodere quote di mercato al comparto fi-

sico. Ancora oggi, la quota dell’Home Video digitale è molto ridotta rispetto a quello su 

supporto fisico, pari a circa il 10%. La situazione è però da distinguersi tra quanto accade 

tra noleggio online (TVoD) e vendita online (EST), entrambe in crescita ma con una netta 

preferenza degli italiani per la formula del noleggio; d’altra parte, anche parlando di sup-

porto fisico la situazione va distinta tra vendita e noleggio. Quest’ultimo è in forte crisi 

dal 2007, quando valeva un totale di 218 milioni di euro: nel 2015 il suo peso è sceso 

appena a 36 milioni, a fronte di un TVoD che risponde agli stessi bisogni e lo fa in modo 

più efficace per i consumatori. 

 

“Quello del noleggio è talmente, diciamo così, simile al modello di business dello strea-

ming VoD […] il fatto di recarsi in un luogo, scegliere, noleggiare, portarlo a casa e 

vederlo su un apparecchio, riportarlo indietro eccetera, tutta questa fase qui sul digitale 

viene assolutamente risolta” [A. Pasquale] 

 

Nonostante ciò, il consumo di film in DVD o Blu-ray tramite l’opzione del noleggio con-

tinua ad avere significato per alcune nicchie di mercato:  

 

“Il video a noleggio ormai è un pezzo che è in crisi durissima. Però anche lì, io […] posso 

immaginare che in alcuni settori di nicchia possa funzionare, […] per consumi partico-

lari, specializzati, ci può essere qualche interesse.” [G. Pescatore] 
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Parzialmente diversa è la situazione della vendita di DVD e Blu-ray, dove le nicchie di 

mercato hanno un peso maggiore e sono più facilmente identificabili. Prima fra tutte 

quella dei film di animazione, poiché questo genere è destinato a un pubblico di giovane 

età e che predilige il consumo ripetuto, caratteristica a cui il DVD e il Blu-ray rispondono 

perfettamente: 

 

“[…] ci sono alcuni prodotti che hanno una loro funzionalità nell’essere acquistati in un 

supporto fisico che permette una fruizione ripetuta. Penso all’animazione, ai prodotti per 

bambini, perché questi sono una fetta di mercato che ha una sua capacità di resistere 

perché hanno un tipo di fruitore particolare, che ama la ripetitività e non ha grande 

interesse per l’inedito […]” [V. Innocenti] 

 

A confermarlo sono anche i numeri di Univideo, che presentano sul podio dei tre film più 

venduti del 2015 ben due film di animazione, Frozen-Il regno di ghiaccio (Buck & Lee, 

2013) e Big Hero 6 (Hall & Williams, 2014). Le altre nicchie di mercato che giustificano 

le economie dell’Home Video sono i prodotti collezionabili e l’altissima tecnologia, ossia 

quei prodotti che possiedono una qualità dell’immagine tale da avere un valore di primo 

ordine per il consumatore, che l’online non riesce ancora a offrire. Per quanto riguarda i 

primi: 

 

“[…] soprattutto quando sono “premium”, nel senso che mi danno delle cose in più. Per 

esempio, io possiedo Star Trek in DVD che non ho mai visto, ma che conosco a memoria: 

di questo prodotto però mi piace la confezione, avere dei gadget, delle cose; questo può 

essere significativo.” [G. Pescatore] 

 

Infine, alcuni esperti valutano il calo della vendita Home Video su supporto fisico anche 

come una fisiologia conseguenza del fatto che questi sono più difficili da reperire, e di 

conseguenza il loro acquisto richiede uno sforzo maggiore che solo le categorie dei più 

appassionati sono disposti a sostenere:  

 

“[…] c’è stata per esempio una grande stagione di vendita di DVD nelle edicole, e questo 

ha reso facilissima la loro vendita […] e l’ha resa una cosa molto economica, di facile 
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reperibilità e con una grandissima capillarità di distribuzione sul territorio. Ora che le 

edicole stanno chiudendo, diventa sempre più difficile. Quindi, anche reperire quei ma-

teriali richiede o una passione da “collezionisti” oppure funziona solo per le tipologie di 

prodotto che abbiamo visto prima (animazione, collezionabili e alta tecnologia). Per il 

resto è in una fase assolutamente calante.” [V. Innocenti] 

 

Passando a come il VoD sta cambiando la televisione, si è visto che in Italia la digital 

disruption si è tradotta in una crescita dello scenario competitivo, la quale ha senz’altro 

portato a una reazione da parte dei broadcaster ma che non ha certo significato la sosti-

tuzione della televisione tradizionale. A dominare il mercato televisivo italiano sono tre 

operatori - Mediaset, Rai e Sky Italia - che si spartiscono il 90% delle risorse totali, di-

stribuite quasi equamente tra Pay Tv e Free Tv. Ciò a cui si assiste è l’ampliamento 

dell’offerta di questi operatori in ottica multimediale e flessibile, cercando di restare in 

linea con l’evoluzione del settore verso dei consumi che si basano sempre meno su palin-

sesto lineare; ciò vale soprattutto per le fasce di popolazione più giovani: 

 

“[…] i giovani si stanno un po’ allontanando […]. Questo per quanto riguarda l’appa-

recchio televisivo di tv lineare. Chiaramente non è morta, ma proprio come “dieta me-

diatica” la tv lineare in un mondo on demand è sempre meno vissuta come un’opzione 

praticabile, a parte gli eventi in diretta, e talvolta neanche quelli, visto che la tecnologia 

consente il time-shifting come soluzione più comoda.” [A. Pasquale]  

 

Ecco allora che nemmeno di fronte agli eventi in diretta, che in base al rapporto di Eric-

cson ConsumerLab (2016) costituiscono parte importante dei consumi tradizionali (so-

prattutto per la popolazione over 35, per i quali gli eventi live coprono il 25% dei con-

sumi), l’on demand è in grado di offrire una soluzione di ripiego più funzionale. Si tratta 

del time shifting, ossia la possibilità di registrare - anche in automatico - un programma e 

riguardarlo nei momenti più comodi, grazie all’ausilio di strumenti come ad esempio il 

digital video recorder (Zambardino, 2015). Tutto ciò sta portando gli utenti a muoversi 

verso una modalità di fruizione molto più autonoma:  
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“Ormai se hai a disposizione un device che ti consente di […] recuperare quando vuoi, 

anche dopo pochi minuti o mezz’ora - ti scegli non solo il palinsesto, ma pure l’orario, 

perché quello è il modello con cui si accede anche all’informazione e al mondo. Il palin-

sesto deciso da un altro, legato a fruizioni orarie c’è sempre meno, però appunto dipende 

dalla tipologia di prodotto, assolutamente.” [A. Pasquale]  

 

Per il consumo di prodotti filmici il palinsesto lineare non sembra essere la soluzione più 

adatta, anche se al momento sia per gli over 35 che per i Millennials sono la tipologia di 

contenuto più visto su palinsesto, rappresentando il 18% dei consumi totali per i primi e 

l’11% per i secondi. Allo stesso tempo, tali consumi diventano sempre più frammentati e 

conducono alla riduzione degli introiti pubblicitari, aspetto che tocca soprattutto le tv ge-

neraliste: 

 

“[…] questo tipo di consumo può tranquillamente continuare a esistere, ma è legato a un 

consumo inerziale oppure può essere utile quando c’è una forte affinità con il canale da 

parte del fruitore […] però (è un consumo) molto frammentato e sicuramente […] si 

arriva un po’ verso quello che chiamiamo Video on Demand e verso il subscription” [A. 

Pasquale]  

 

Ciò ha portato sia Sky Italia che Mediaset, che controllano la totalità del mercato Pay Tv, 

non solo a offrire i servizi on demand integrati nell’abbonamento ma anche anche a svi-

luppare una propria offerta di servizi di streaming ad abbonamento; lo stesso vale per Rai, 

leader assoluta del mercato Free Tv, che nel 2016 ha deciso di allinearsi con gli altri 

broadcaster europei lanciando Rai Play, una destinazione che ne racchiude l’intera of-

ferta in modalità on demand. Si entra quindi nel vivo della discussione delle piattaforme 

che offrono la possibilità di fruire i contenuti on demand, nello specifico dei servizi SVoD 

stand-alone. Come si è visto, i numeri di questo mercato sono in forte crescita dal 2015, 

tanto che già nel 2016 si parla di un valore complessivo compreso tra i 50 e i 95 milioni 

di euro, a fronte di circa due milioni di abbonati secondo le stime di ICom. Tuttavia, non 

è dato sapere con certezza il numero di abbonati per ciascun servizio, poiché le piatta-

forme sembrano voler tenere nascosto questo dato (eccetto TIMvision, che sostiene di 
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avere 700.000 utenti attivi). Ciò porta gli esperti a esprimere dei pareri parzialmente di-

versi su chi si sta muovendo meglio in Italia. Se da un lato Pasquale non sembra avere 

dubbi sul fatto che: 

 

“[…] la parte del leone ancora adesso la fa Sky, perché Mediaset Premium nasce più che 

altro per contrastare il modello tv a pagamento, […] il core business di Mediaset è sem-

pre stato la free television […] Il vero competitor di Mediaset oggi non è tanto Sky, 

quanto Google, perché assorbe pubblicità. […] Quindi Sky ha costruito una barriera 

all’entrata nei confronti di Netflix. Quest’ultimo c’è in Italia, ma, da quello che si dice, 

non ha ancora una massa critica sufficiente a spostare o a far acquistare abbonamenti 

aggiuntivi a chi è già abbonato a Sky. […] Mediaset Premium ha puntato soprattutto sui 

diritti calcio e ne ha pagato le conseguenze. Non so quanto a lungo vivrà […] In questo 

momento il mercato è dominato da Sky, poi ci sono le varie Cubovision o Chili, ma in 

realtà sono marginali, ancora.” [A. Pasquale] 

 

D’altra parte, secondo Veronica Innocenti in assenza di dati numerici che testimoniano la 

supremazia dell’uno rispetto all’altro, la questione deve essere distinta su due fronti, ossia 

da un lato il tipo di catalogo offerto da queste piattaforme e dall’altro la comunicazione e 

la promozione del proprio prodotto. Se sul primo aspetto sono ben poche le piattaforme 

che offrono un servizio soddisfacente, in quanto non pienamente rispondente dei bisogni 

dei consumatori, dall’altro Sky Italia con Now Tv e Netflix sembrano essere un passo 

avanti rispetto a tutti: 

 

“[…] a livello di di comunicazione e di promozione del proprio servizio sicuramente 

Netflix ha fatto una grande campagna. Però i numeri ancora effettivamente sono abba-

stanza piccoli. Se penso a Infinity, lì forse non stiamo facendo né una grande campagna 

né abbiamo i grandi numeri. Se penso invece per esempio a Sky, col nuovo servizio Now 

Tv; anche lì per esempio c’è un grosso lavoro di promozione, di posizionamento sul mer-

cato come attore che propone contenuti di un certo tipo, puntando sull’associazione con-

tenuti/qualità/serie/in anteprima. […] Sul lato dei cataloghi, lì bisogna […] veramente 

mettersi lì, e andare a guardare come funziona. Per esempio secondo me Sky non fa un 

bel lavoro sul lato cataloghi. E lo dico come utente. Perché non garantisce quel tipo di 
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continuità che l’utente secondo me vorrebbe trovare. Per esempio se tu mi dai la nuova 

stagione di “House of Cards”, io pretenderei di trovare anche le due precedenti, le tre 

precedenti perché magari ho voglia di rivedermi degli episodi, oppure non li ho mai visti 

ma ho iniziato a vedere la quinta. […] Quindi dal punto di vista della gestione dei con-

tenuti su quella piattaforma (Now Tv) secondo me non è estremamente soddisfacente; 

cosa che invece Netflix fa, lì dove ha i diritti, in una maniera più strutturata. […] (Infi-

nity) ha un problema di catalogo enorme ma poco organizzato. E quindi diventa difficile 

per lo spettatore […] capire quale film può fare al caso mio. Quindi effettivamente il 

sistema delle raccomandazioni è cruciale.” [V. Innocenti] 

 

Su questo fronte, gli utenti sembrano apprezzare di Netflix anche l’algoritmo dei sugge-

rimenti, altro pilastro del modello di business della società di Reed Hastings. Tale algo-

ritmo funziona a partire dalla raccolta e dall’analisi dei dati provenienti dai consumi degli 

utenti, consentendo di orientare le scelte degli abbonati e di trarne delle utili informazioni 

da impiegare per la realizzazione delle produzioni originali. Questo inoltre consente di 

sopperire alla carenza di titoli all’interno del catalogo: 

 

“Netflix fa una cosa molto intelligente: se io cerco un contenuto e lui non ce l’ha, mi 

propone 10 contenuti che secondo lui sono simili a quello che ho cercato. E magari io ci 

casco. E quindi qualcosa vedo. Altri operatori non la sfruttano questa possibilità.” [V. 

Innocenti] 

 

Uno dei temi su cui si è discusso maggiormente è Amazon Prime Video, che al momento 

delle interviste a questi soggetti - il servizio è approdato in Italia il 16 dicembre 2016 - 

non era ancora arrivato. Rispetto a tutti gli operatori che si sono visti nelle pagine prece-

denti, Amazon propone un modello di business del tutto differente e che integra il servizio 

di streaming in un ecosistema molto più ampio, che è Amazon “Prime”. Ciò consente di 

fare cross-selling con un insieme quasi infinito di beni e servizi e inoltre di migliorare 

l’esperienza di consumo. In particolare, la diversificazione delle attività sembra essere un 

elemento di grande importanza per mantenere una posizione competitiva nel lungo pe-

riodo: 
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“Rimaniamo in attesa di vedere cosa farà Amazon con Prime Video, che sarà il prossimo 

entrante […] mentre Sky ha comunque il cinema, ma anche la tv, con i programmi di 

entertainment lineari e lo sport, il calcio, eccetera […] Amazon è un retailer, di fatto, 

quindi hanno incassi che provengono da altro, hanno comunque una massa importante 

di utenti; Netflix invece fa solo quello, al momento, quindi la produzione e distribuzione 

di scripted content, serie televisive e film […] È molto probabile che diventi poi preda di 

qualcuno: si parla di Disney, per esempio, che potrebbe comprarlo.” [A. Pasquale] 

 

Per quanto riguarda gli sviluppi del prossimo futuro, ciò a cui si assisterà è una progres-

siva concentrazione del mercato in mano a pochi operatori che controllano un numero 

limitato di piattaforme, il che è in linea con quanto visto in precedenza. Elemento sul 

quale tutti gli operatori Ott punteranno per la propria crescita saranno le produzioni ori-

ginali. Netflix e Amazon hanno speso nel 2015 rispettivamente 1,2 miliardi e 337 milioni 

di dollari negli Originals, e in questo senso l’inserimento di Sky Italia nella produzione e 

distribuzione cinematografica può offrire alla società di Murdoch molte occasioni per 

arricchire il catalogo di Now Tv di produzioni originali:  

 

“Normalmente, ci saranno una serie di operatori per mettere in moto le piattaforme, che 

saranno poche, in forti concentrazioni e ognuna di queste proporrà probabilmente lo 

stesso prodotto che si trova dappertutto ma investirà molto nel suo prodotto originale. È 

quello che stanno facendo un po’ tutti. La domanda è: quanti abbonamenti potrà sotto-

scrivere ogni singolo utente? Uno ad Amazon, uno da Sky, uno da Netflix […] questo 

meccanismo potrebbe portare a una forte concentrazione dal punto di vista della distri-

buzione e a una mancata espansione delle sale cinematografiche, a meno che non av-

venga una riscoperta delle sale cinematografiche, che potrebbe essere anche possibile. 

[…] Quindi meno player, poche piattaforme e molta frammentazione dei consumi.” [A. 

Pasquale]  

 

Resta infine da vedere come possono reagire gli esercenti a tutto questo, in uno scenario 

in cui le piattaforme in cui poter consumare prodotti filmici è in costante aumento, così 

come lo saranno i consumi. Nel 2015 gli italiani che sono andati in sala cinematografica 

sono stati quasi 100 milioni, in crescita dell’8,56% rispetto all’anno precedente, anche se 
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le proiezioni per il 2020 di PwC mostrano un calo di presenze a fronte di una stabilità nei 

ricavi al box office. Ma il tema di come riuscire ad attrarre un nuovo pubblico in sala 

cinematografica rimane a oggi irrisolto; una risposta che secondo Alberto Pasquale e An-

tonio Badalamenti è da trovarsi soprattutto nel fatto di fornire servizi accessori e rinno-

vare le strutture. In particolare, se per Pasquale:  

 

“Bisogna spingere al massimo tutti i possibili servizi accessori. Sono già state create 

delle sale molto accoglienti, comode, pulite, dove è addirittura possibile mangiare un 

boccone e così via. Magari si dà un’impostazione impeccabile dal punto di vista tecno-

logico, si consente l’acquisito del biglietto senza dover passare al botteghino, compran-

dolo da casa attraverso un’app e mostrandolo a un lettore all’entrata; tutta una serie di 

agevolazioni, insomma, che permettono di arrivare ed entrare direttamente in sala. An-

che la fidelizzazione è importante […]” [A. Pasquale] 

 

Secondo Badalamenti si tratta di ripensare le sale cinematografiche come luogo di intrat-

tenimento: 

 

“[…] la multiprogrammazione aiuterà tantissimo, perché è assurdo secondo me che non 

si facesse ancora, soprattutto quando non ci sono più vincoli dal punto di vista infrastrut-

turale, il costo della pellicola e così via: il vantaggio della tecnologia digitale è quello. 

Quindi la multiprogrammazione serve a un ripensamento della sala come un luogo di 

intrattenimento a 360 gradi, non solo come un mezzo del tipo “io entro, vedo il film ed 

esco”, ecco. Questo può sicuramente agevolare, soprattutto su una fascia 25-40, che 

poco a poco (se ne) sta andando. Anche se ai ragazzini, quando gli dai il blockbuster 

americano poi comunque ci vanno tutti.” [A. Badalamenti] 

 

La nuova Legge Cinema, che è stata approvata dalla Camera il 3 novembre 2016 ed è 

entrata in vigore dal primo gennaio 2017, consentirà certamente di apportare dei miglio-

ramenti in questo senso, prevedendo un fondo di 100 milioni di euro in tre anni per la 

riattivazione di sale chiuse e l’apertura di nuove. Oltre a ciò, gli incentivi saranno finaliz-

zati all’aumento del numero degli schermi e della qualità stessa delle sale cinematografi-

che, al fine di attrarre un numero maggiore di spettatori (Corvi, 2016).  
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4.2.2. Il sistema delle finestre di distribuzione in Italia  

 

La seconda area tematica che è stata approfondita è il sistema delle finestre di distribu-

zione in Italia, concentrandosi su come viene scalfito o trasformato negli ultimi anni dagli 

sviluppi del VoD e dall’emergere degli operatori Ott. La trattazione della prima area te-

matica è quindi servita per preparare alla discussione di uno dei temi centrali dell’intero 

elaborato, per un sistema che come si è visto nel Capitolo Uno richiede di inserire delle 

“barriere artificiali” all’accesso ai contenuti al fine di generare valore economico nel 

lungo periodo da più sfruttamenti dello stesso prodotto. Tali limitazioni - le licenze esclu-

sive che vengono applicate ad alcuni consumi - non vengono imposte da alcun tipo di 

normativa in Italia (al contrario di altri Paesi in Europa come ad esempio la Francia, dove 

le window sono disposte a norma di legge), ma vengono liberamente negoziate tra le parti: 

 

“[…] il criterio di fondo per l’esistenza delle window è sostanzialmente quello che in 

economia si chiama discriminazione di prezzo. Sostanzialmente si vende più o meno lo 

stesso prodotto a gruppi di utenti diversi, in questo caso in tempi diversi, cercando di 

estrarre il maggior valore possibile da ciascun segmento. […] Quindi, in sostanza, par-

tendo dal cinema fino alla free television, il concetto di fondo è l’estrazione del maggior 

valore da chi è disposto a spendere di più, in termini, unitari, per vedere un certo conte-

nuto prima. Questo sistema consente quindi di segmentare il pubblico cercando di ven-

derlo prima a chi è disposto a vendere di più, poi venderlo a chi è disposto a spendere di 

meno e via via andando.” [A. Pasquale] 

 

A partire da questa definizione di sistema di finestre di distribuzione, che ruota attorno 

alle dimensioni di tempo e di prezzo e che è perfettamente in linea con quanto espresso 

da Ulin (2014), si è arrivati a discutere i temi che negli ultimi anni caratterizzano le fine-

stre di rilascio in tutto il mondo, ossia l’avvicinamento di ciascuna finestra a quella ini-

ziale theatrical e l’inserimento dei canali di online VoD all’interno del sistema. Si tratta 

di un fenomeno che in realtà è in evoluzione da molti anni in Italia, già a partire dagli 

anni Ottanta: 
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“[…] le finestre sono in cambiamento da diversi anni; da quando sono entrati in Italia 

diversi operatori, per esempio le prime Pay Tv che hanno rimescolato le carte. Eviden-

temente è un sistema che non è destinato a rimanere sempre uguale a se stesso, e i cam-

biamenti sono evidenti e sono in atto.” [V. Innocenti] 

 

A farne le spese è anzitutto la finestra theatrical, che secondo Antonio Badalamenti si 

sarebbe già ridotta dai 105 giorni che sono stati discussi nel Capitolo Tre e rilevati da 

Ranaivoson et. al (2014). Ciò è vero soprattutto per gli operatori che inseriscono nella 

propria offerta le produzioni originali, e in modo particolare ciò sembra essere parte della 

strategia di Sky Italia relativamente all’offerta pay: 

 

“Quella (finestra) dei 105 giorni, di fatto, è già rotta. Se vedi, alcune opere di Sky hanno 

già rotto la barriera: mi pare per esempio che “In Fondo al Bosco” sia andato in pay a 

60-90 giorni, adesso non ricordo con precisione. […] Il nostro film “Piuma” che è uscito 

il mese scorso, mi sembra verrà programmato a dicembre […] loro sono coproduttori ed 

essendo coproduttori hanno richiesto l’accorciamento della finestra, essendo anche un 

player molto importante sul panorama, loro lo stanno facendo.” [A. Badalamenti] 

 

Ma restringere eccessivamente la finestra theatrical può anche portare a delle conse-

guenze negative, tali da ridurre il valore che il film genera in sala cinematografica. La 

sala cinematografa ha un ruolo fondamentale anche per gli altri i canali di sfruttamento, 

agendo come “loss leader” (Ulin, 2014). In questo caso la permanenza del film in sala 

permette al titolo di ottenere una visibilità tale da spingere le vendite nei mercati secon-

dari. Inoltre, i risultati che un film ottiene in sala spesso determinano il valore dei diritti 

legati agli sfruttamenti successivi, e in questo senso comprometterne il valore accor-

ciando la finestra può essere controproducente per i distributori stessi: 

 

“[…] le sale compiono anche un ruolo di tipo sociale: grazie alle sale si capisce anche 

qual è il valore del film […] Secondo me nessuno sa quanto vale veramente il cinema, di 

solito lo si capisce al primo contatto con il pubblico. Tant’è vero che molti contratti suc-

cessivi al cinema sono ancorati al theatrical: più hai incassato al cinema, più la pay ti 
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pagherà il film in un secondo momento. Quindi c’è un valore segnaletico, che dice quanto 

vale effettivamente il film sugli altri mezzi.” [A. Pasquale] 

 

A ogni modo, già in questa fase iniziale un primo aspetto che emerge è che molto dipende 

dal tipo di prodotto che entra nel circuito cinematografico. Per alcuni titoli di maggiore 

richiamo la finestra theatrical permette di generare molti ricavi, tali da ripagare gli inve-

stimenti che sono stati effettuati sul film già in questa fase. Nella maggior parte dei casi 

non è così, dove la sola diffusione del film in sala cinematografica comporta delle perdite 

economiche per i produttori e i distributori, il che ancora più evidente se si considera che 

circa la metà degli incassi al box office spettano agli esercenti. Per i film minori accorciare 

la finestra theatrical consente di poter sfruttare gli investimenti di marketing che sono 

stati effettuati in occasione del lancio in sala anche per gli sfruttamenti successivi: 

 

“È chiaro che tutto dipende da dove si fa il valore. Se tu hai una finestra distributiva che 

fa il grosso del valore del prodotto, tendi a preservarla. Se tu hai “Avatar”, ovviamente 

in sala si ripaga. Comunque i tempi sono troppo lunghi in ogni caso…” [G. Pescatore] 

 

Un secondo tema che è stato affrontato è quello dell’inserimento dei player VoD all’in-

terno del sistema delle finestre di distribuzione. E se per la vendita online (TVoD) e il 

noleggio online (EST) non sembrano esserci dubbi su dove collocare la finestra VoD 

associata questi sfruttamenti, che è arrivata a sovrapporsi con la finestra Home Video su 

supporto fisico, gli aspetti più interessanti si legano allo streaming su abbonamento 

(SVoD). Il mercato SVoD è infatti in grande crescita in Italia dal 2015, forte dell’entrata 

di operatori Ott come Netflix e Amazon; ne deriva che anche i diritti associati a questi 

sfruttamenti iniziano ad accrescere il proprio valore, delineandosi come nuove opportu-

nità da sfruttare per i produttori e i distributori cinematografici:  

 

“Prima tutta la parte finanziaria si basava sui diritti di prevendita a Rai e sulla Pay Tv. 

Adesso, con l’ingresso di Netflix, con l’ingresso di TIMvision e di altri operatori, il VoD 

sta diventando una sorta di “second pay” […] perché dopo la vendita pay, lo sfrutta-

mento SVoD inizia a generare del reddito interessante, non paragonabile a quello della 

pay di qualche anno fa, ma comunque interessante” [A. Badalamenti] 
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Di conseguenza, questi operatori Ott ricercano una posizione di rilievo all’interno del 

sistema delle finestre di distribuzione, quanto più possibile vicina alla Pay Tv in modo 

tale da poter competere sugli abbonati, facendo leva di aspetti quali il prezzo minore e i 

contenuti originali. Tutto ciò realizza una situazione di tensione i cui esiti sono di difficile 

previsione allo stato attuale: 

 

“Lo SVoD sta iniziando a fare concorrenza alla Pay Tv: il diritto SVoD e il diritto pay 

diventeranno sempre più concorrenti. In questo momento sto dicendo che lo SVoD ha 

una pista temporanea, dopo la pay […] un allineamento potrebbe favorire i produttori, 

oppure è il diritto SVoD che aumenta di valore e si avvicina più alla pay, ma può succe-

dere anche il contrario, non possiamo prevederlo.” [A. Badalamenti]  

 

Questo “scontro” tra Pay Tv e SVoD che è stato delineato nel prossimo futuro è già in 

atto da anni negli Stati Uniti, dove ovviamente il mercato dello streaming ad abbonamento 

raccoglie cifre ben maggiori rispetto a quanto avviene in Italia (basti pensare che nel 2016 

il 57% degli americani aveva sottoscritto un abbonamento a una piattaforma SVoD, con 

una crescita del 47% rispetto al 2014). Ecco allora che l’acquisto dei diritti di sfruttamento 

da parte di attori come Netflix e Amazon diventa sempre più oneroso, specialmente con-

siderando che il fatto che sono presenti in quasi tutto il mondo. Per innescare il fenomeno 

del cord cutting e fare fronte ai costi tramite l’aumento degli abbonamenti, tali operatori 

puntano fortemente ad accorciare le finestre di rilascio, oltre che a investire moltissimo 

sui contenuti. Anche i broadcaster si muovono nella medesima direzione, come si è visto 

in precedenza con Sky Italia. Ne deriva un quadro estremamente complicato: 

 

“[…] il sistema delle finestre è molto complesso: perché ci sono le tv, c’è la pay, perché 

dopo la pay c’è lo SVoD di Netflix e di Amazon che è appena entrato, quindi è molto 

complicato […] Io non immagino delle rotture delle finestre a breve termine, perché è 

veramente molto complesso.” [G. Guzzo] 

 



	 253	

4.2.3. Il tema del “collasso” del window release system e le eventuali soluzioni alter-

native 

 

La terza area tematica è stata quella su cui ci si è voluti soffermare maggiormente, in 

quanto si è voluto mettere in discussione l’efficacia del sistema delle finestre di distribu-

zione così come è stato descritto nelle pagine precedenti e si sono valutate delle soluzioni 

alternative. Uno degli aspetti principali su cui ci si è focalizzati è il day-and-date, che 

prevede il lancio di un film contemporaneamente in sala cinematografica e in VoD, valu-

tandone i vantaggi e gli svantaggi e confrontandoli con quanto visto nel Capitolo Tre. Il 

film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) è infatti uno dei rari casi in cui un titolo è 

stato distribuito con questa soluzione in Italia, e perciò conoscere cosa ne pensano gli 

intervistati ha consentito di analizzare l’esperimento con ulteriori strumenti di valuta-

zione. In proposito, è interessante notare che le posizioni assunte dall’uno o dall’altro 

soggetto sono molto distanti su questi temi, distinguendo chi è favorevole a mantenere 

una struttura simile a quella attuale, pur con alcuni aggiustamenti (Pasquale) e chi invece 

ritiene che il modello ormai non sia più efficace (Pescatore), fino ad arrivare a chi pro-

spetta una soluzione innovativa che di fatto concretizza il “collasso” del sistema (Guzzo). 

Allo stesso modo, anche il giudizio sulla formula del day-and-date ha incontrato opinioni 

discordanti, sia rispetto alla sua reale efficacia da un punto di vista economico che sugli 

effetti di cannibalizzazione che realizza con la sala cinematografica, così come sul quando 

ha motivo di essere applicato. 

 

Rispetto al primo argomento, vale a dire l’efficacia del sistema delle finestre di distribu-

zione, Alberto Pasquale sembra essere in linea con il pensiero di Ulin (2014) secondo cui 

tale soluzione consente di ottimizzare il valore economico di un film nel lungo periodo e 

nel contempo di fare fronte al fenomeno della pirateria, che nel caso in cui il sistema 

venisse eliminato aumenterebbe e poterebbe all’erosione dei profitti per tutti agli attori 

della filiera. Discutendo della possibilità di restringere le finestre e di sperimentare delle 

soluzioni alternative:  

 

“[…] tutto questo però mentre esiste un concorrente che non paga nulla e incassa, che è 

la pirateria. Il problema è che non si contrasta la pirateria, si può anche pensare di 
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restringere le finestre; le finestre sono quindi un po’ il rimedio necessario per combattere 

la pirateria […] il rischio è comunque di avere una riduzione di valore, perché a parità 

di prezzi che ci sono in questo momento, non si riesce a ottenere gli stessi tipi di risultato 

e non si riesce ad avere fondi sufficienti per reinvestire e produrre nuovi film.” [A. Pa-

squale] 

 

Come si vedrà in seguito, una delle soluzioni che Pasquale propone per porre rimedio 

all’accorciamento delle finestre di distribuzione pur mantenendo il valore di ogni sfrutta-

mento ha a che fare con le normative. Diversa è la posizione di Guglielmo Pescatore, per 

il quale già oggi il sistema tradizionale delle window basato sulla duplice dimensione del 

tempo e del prezzo non ha più significato, in quanto è cambiato il prodotto stesso. Non si 

tratta più di andare al cinema per consumare il film oppure di aspettare per consumare il 

medesimo titolo sulle altre piattaforme, ma piuttosto ciascuno di questi canali offre una 

propria “versione” del prodotto che arricchisce il consumo, generando così nuovo valore. 

In questo senso, la scansione tempo-prezzo su cui si basa il sistema delle window si deve 

spostare verso un modello di “delivery”: 

 

“Nel modello tradizionale, le finestre servono esattamente per andare a intercettare pro-

pensioni di spesa diverse, a partire da un determinato contenuto. Il contenuto “x”: io 

sono disposto a pagarlo 10, c’è uno che è disponibile a pagarlo 5; io cambio soldi per 

tempo. […] Il problema è che oggi si vende sempre meno il contenuto. Cioè non è tanto 

il contenuto quello che vendo ma […] è l’esperienza, un’interfaccia, eccetera. Di cui il 

contenuto è una parte, ma insomma non è tutto. Il che di fatto rende sempre più difficile 

ragionare in termini di finestra tempo-prezzo. Il rapporto tempo-prezzo da solo non ba-

sta. Non c’è più un meccanismo automatico che lega i tempi ai prezzi. […] Se io oggi 

posso avere una cosa che nessun altro può vendere, questo è un lato molto significativo, 

ma si pagano una serie di altre cose che rientrano complessivamente nell’esperienza. 

Quindi, a mio modo di vedere, il modello finestra si sposta sempre più verso un modello 

- diciamo così - di “delivery”, cioè ci sono varie modalità di delivery differenziate che 

noi percepiamo ancora un po’ come finestre. In realtà sono dei modelli di delivery, un 

pochettino diversificati. […] nella delivery ci vanno dentro varie cose, anche il tempo 

evidentemente, ma non è l’unico driver.” [G. Pescatore] 
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Si spinge ancora più in là Gianluca Guzzo, che alla domanda di quando applicare le stra-

tegie di distribuzione alternative arriva a proporre un modello assolutamente innovativo 

e che porta a una completa riconfigurazione del sistema delle finestre di distribuzione, 

eliminando il concetto stesso di window. Si tratta di una soluzione che vede il lancio di 

un film contemporaneamente su tutti i canali di erogazione, in modo tale da ottimizzare 

gli investimenti di marketing e massimizzare le occasioni di consumo nel breve periodo, 

attuando un modello che Ulin (2014) nelle sue analisi critica fortemente. Prima di discu-

terne le conseguenze, è interessante prendere visione della proposta di Guzzo: 

 

“Secondo me c’è una proposta, un’offerta immediata e così importante, e non solo di 

intrattenimento audiovisivo […] che non c’è il tempo di poter comunicare il film nelle 

varie finestre. Non c’è il tempo per pensare di poter vedere, non dico dei film più piccoli, 

ma anche dei grandi film. Per esempio, “Animali fantastici (e dove trovarli)”: bene, o lo 

guardi in theatrical oppure aspetti le finestre. Si perde tutta la comunicazione, perché nel 

frattempo escono altri film, escono anticipazioni o esce un nuovo disco, oppure una 

nuova piattaforma di chat per cui riesci a fare le “faccette” strane, voglio dire: l’intrat-

tenimento oggi viaggia a una velocità così impressionante, così rapida che non hai più 

quei tempi di una volta per cui hai la possibilità di uscire in theatrical e dopo 105 giorni 

lo porti in Home Video e recuperi la comunicazione perché è stato un gran film. Tutto 

questo non c’è più. Quindi la soluzione vera è quella di un’unica finestra nel momento in 

cui esce un film ed esce su tutte le piattaforme. Questo è un punto di vista di comunica-

zione […] c’è troppa scelta diversa, quindi i maxiconcorrenti non sono più solamente il 

cinema, o gli altri cinema, non solo le piattaforme, ma anche i ristoranti, Facebook, 

quindi l’intrattenimento in generale, perché la gente passa ore a intrattenersi attraverso 

altri mezzi. La mia visione personale è assolutamente quella di vedere un’unica uscita, 

multipiattaforme […] Nella pratica il processo è lungo, è lontano, perché non sono 

pronti, e non è un problema italiano […] Da noi sarà difficile, lunga, lunghissima, im-

maginare una soluzione del genere, ma perché cadrebbe veramente tutto il sistema au-

diovisivo.” [G. Guzzo] 
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Se da un lato la visione di Guzzo di una strategia per il lancio di un film, che viene definita 

in questa sede “day-and-date totale”, si trova in accordo con gli studi in base ai quali 

l’accorciamento delle finestre produce effetti positivi di marketing in termini sia di ridu-

zione dei costi che di ottimizzazione dei risultati, dall’altro si scontra con la cosiddetta 

‘Regola di Ulin’ vista nel Capitolo Uno, eliminando in un colpo solo tutti i driver attra-

verso cui si genera valore nella distribuzione e facendo entrare tutti i canali in competi-

zione diretta. Se il secondo aspetto si può riassumere nel tema della cannibalizzazione dei 

ricavi, che verrà approfondito in seguito, il primo - la distruzione del valore totale della 

distribuzione - rientra in un ragionamento più specifico. In particolare, per realizzare i 

medesimi risultati cumulati che il film otterrebbe nel caso in cui venisse distribuito se-

condo uno schema tradizionale, con l’applicazione del modello “day-and-date totale” il 

titolo dovrebbe riuscire a generare quantomeno lo stesso ammontare nel solo momento 

del lancio multipiattaforma, senza poter contare sul valore del lancio nei diversi canali 

nel tempo. Alberto Pasquale discute uno scenario in parte simile, ossia nel caso in cui gli 

unici canali di distribuzione fossero la sala e il VoD: 

 

“Nel momento in cui viene smantellato questo sistema, e cioè se dovessimo passare sola-

mente, supponiamo, dalla sala cinematografica (che comunque ha una sua ragion d’es-

sere) e poi immediatamente, o dopo una settimana, due o tre al video, se ieri incassavo 

100 attraverso questo sistema di filiera, oggi se si ha solo il cinema e poi il VoD, almeno 

quei 100 bisogna ricavarli solo da questi due strumenti […] altrimenti significa che si è 

distrutto del valore. O meglio, il valore si è trasferito dal produttore/distributore al 

cliente, consumatore o spettatore, come vogliamo chiamarlo.” [A. Pasquale] 

 

Senza contare che una soluzione del genere difficilmente troverebbe il favore degli eser-

centi, che nel tempo si sono dimostrati particolarmente restii verso l’applicazione di so-

luzioni alternative, arrivando a boicottare numerose sperimentazioni. Gianluca Guzzo 

propone una soluzione per rispondere anche a questa possibile problematica, citando 

quanto avviene in Gran Bretagna, dove alcuni esercenti indipendenti acquistano i diritti 

VoD e gestiscono così in autonomia il lancio del film in sala e all’interno delle proprie 

piattaforme. È ad esempio il caso di Curzon Artificial Eye, che è tra i player più innovativi 

in tema di sperimentazione di questo genere: basti pensare al caso del film 45 Years 
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(Haigh, 2015), che è stato lanciato contemporaneamente in 67 schermi e sulla piattaforma 

Curzon Home Cinema VoD, per poi trovare una distribuzione in oltre 100 schermi nelle 

settimane successive. È quanto risulta da un articolo di Andreas Wiseman del 9 settembre 

2015 su ScreenDaily, dove risulta che il film è riuscito a incassare con questa strategia 

2,3 milioni di euro dopo 12 giorni di programmazione nelle sale, il miglior risultato di 

sempre in Gran Bretagna con questo tipo di strategia. Certamente questa soluzione non 

sembra applicarsi per i film di maggior richiamo, ma si tratta di un caso interessante per 

come vengono coinvolti gli esercenti: 

 

“[…] esperienze molto intelligenti, molto interessanti, ci sono in Inghilterra, dove i cir-

cuiti cinematografici indipendenti inglesi comprano il diritto online. […] Ecco, loro lo 

mandano sia in streaming, tramite le proprie piattaforme, e hanno chiaramente i loro 

circuiti cinematografici. Non gli interessa poi rivendere i film alle tv, non gli interessa 

vendere il film alle pay, quindi il diritto è loro e si costruiscono tutto da soli. Questo è un 

modello piuttosto interessante, chiaramente difficilmente attuabile con i grandi film, con 

i blockbuster, a meno che non sia tu a essere il detentore del diritto e dici “Vabbè io 

voglio andare in streaming e mi interessa relativamente il fatto che poi perderò delle 

economie da Rai o comunque dalla free, perdo delle economie dalla pay” […] c’è il 

problema degli esercenti, ma c’è il problema della finestra free e della finestra pay, che 

sono delle economie che bene o male ti danno dei fondi […] che in questo momento non 

riesci a compensare con il diritto streaming.” [G. Guzzo] 

 

Viene quindi riconosciuto un problema nel momento in cui questa soluzione venisse real-

mente applicata al giorno d’oggi in Italia, e che si rileva nella difficoltà di generare le 

medesime economie di Pay Tv e Free Tv con il solo VoD. Sembra infatti che di fronte 

alle strategie di distribuzione alternative non ci siano solamente gli esercenti da dover 

convincere, ma è fondamentale riuscire a coinvolgere anche tutti gli operatori tradizionali, 

su tutti ovviamente le emittenti televisive. Su questo fronte MYmovies.it si è dimostrata 

sempre un passo in avanti negli ultimi anni, dimostrando che è possibile riuscire a supe-

rare le resistenze anche più dure degli operatori: il caso riportato da Guzzo è quello del 

film Taxi Taheran (Panahi, 2015), per il quale era stata prevista un’anteprima sulla piat-

taforma on demand di MYmovies.it prima dell’uscita nelle sale, scatenando forti reazioni 
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da parte degli esercenti. Non si tratta quindi di un episodio day-and-date come quello che 

verrà presentato in seguito, quanto piuttosto di Ultra VoD che è arrivato a incassare un 

totale di 668 mila euro a settembre 2015: 

 

“[…] è stata un’operazione straordinaria: è andato benissimo in streaming, prima di 

uscire in sala, ed è andato straordinariamente bene nelle sale cinematografiche. Però, 

cos’è successo nel caso di Taxi Taheran? È successo che gli esercenti appena hanno 

saputo che MYmovies avrebbe fatto l’anteprima […] hanno tolto la pellicola, o meglio il 

DCP dalle macchine. Quindi hanno detto “Noi non facciamo il film, perché tu fai l’ante-

prima”, quindi c’è un irrigidimento da parte degli esercenti forte. E però il film è andato 

così bene nelle sale cinematografiche che qui si sono dovuti ricredere e hanno dovuto 

riprendere il film e proiettarlo, perché poi di fatto il film era andato benissimo, ed era 

andato benissimo grazie alla tecnica che MYmovies aveva utilizzato in questa specifica 

esperienza.” [G. Guzzo] 

 

A questo punto, si è passati più diffusamente a parlare di day-and-date nel senso più 

“tradizionale” del termine, vale a dire nel caso in cui il film viene lanciato contempora-

neamente in sala e in VoD. Qui gli aspetti da valutare sono molteplici, a partire dal fatto 

che il numero di sperimentazioni in Italia è ancora troppo esiguo per poter dare una valu-

tazione corretta sulla reale efficacia di questa soluzione:  

 

“[…] quelle (le uscite in day-and-date) sono secondo me interessanti. In America ci sono 

diversi esperimenti […] Come si evolveranno queste iniziative è interessante, perché an-

cora sono degli esperimenti, sicuramente da seguire, che però già indicano una voglia di 

rottura. Che poi funzionino, è tutto da dimostrare.” [A. Badalamenti]  

 

Negli ultimi anni il loro numero è in crescita in Europa anche grazie a iniziative come 

l’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the Digital Era, che hanno pro-

mosso dal 2011 diverse sperimentazioni, molte delle quali sono state delle uscite multi-

piattaforma. Gli esiti di questi esperimenti sono stati valutati sotto tre profili principal-

mente, vale a dire quello della disponibilità dei film, quello economico e quello della 

cannibalizzazione tra la sala e le altre piattaforme online. Se sotto il primo aspetto sono 
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tutti concordi nel sostenere che il day-and-date permette al film di raggiungere un’au-

dience più ampia, soprattutto per i titoli minori: 

 

“[…] altre tipologie di prodotto forse potrebbero giovare da un tipo di distribuzione al-

ternativo, perché a essere distribuiti in un numero di piazze molto esiguo si incorre a 

degli effetti di invisibilità alla fine sul prodotto. Al contrario invece poter sfruttare queste 

altre formule o proiezioni, magari per comunità di spettatori particolari […] può effetti-

vamente allargare la visibilità del prodotto e far partire un meccanismo di passaparola. 

Una catena di informazione che a volte può portare più spettatori del previsto.” [V. In-

nocenti] 

 

Sugli aspetti economici gli intervistati sembrano invece essere più prudenti, al punto da 

non ritenere il day-and-date una soluzione in grado di generare ricavi addizionali. In ef-

fetti, fino a oggi il numero di casi in cui un film è riuscito a ottenere profitti un lancio 

multipiattaforma è ancora molto basso (si pensi al film Margin Call, che nel 2011 ha 

ottenuto circa 10 milioni di dollari negli Stati Uniti, equamente spartiti tra sala e VoD), 

sebbene gli esperimenti dell’Azione Preparatoria abbiano dimostrato che tra le strategie 

di distribuzione alternativa il day-and-date è quella che è riuscita a ottenere il rapporto 

più elevato tra transazioni online e numero di ingressi in sala (Paris, 2014). In particolare: 

 

“Le esperienze di day-and-date, finora, per i casi che mi è capitato di studiare in passato, 

non sono mai stati particolarmente entusiasmanti per chi le ha praticate. Quindi non 

sono sicura che sia la formula giusta per provare ad accorciare questo lasso di tempo 

che può far perdere, può far erodere una parte del pubblico del cinema.” [V. Innocenti] 

 

Ciò porta a quello che è il tema centrale quando si parla di strategie multipiattaforma, 

ossia la cannibalizzazione - ossia l’erosione - dei ricavi tra sala cinematografica e VoD, 

che è stata intesa in modo differente tra gli intervistati. Ovviamente, la posizione in merito 

di Gianluca Guzzo è stata vista in precedenza, dove la volontà di vedere il film in un’unica 

finestra lascia pochi dubbi sul fatto che secondo il Founder & CEO di MYmovies.it l’ero-

sione dei ricavi tra la sala e le altre piattaforme non si verifica necessariamente, né tanto-

meno danneggerebbe i risultati complessivi del film. In effetti, alcune sperimentazioni 
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dell’Azione Preparatoria sembrano confermare questo tipo di ragionamento, grazie ai test 

che sono stati effettuati con il supporto del servizio TVoD iTunes. Come si è visto nel 

Capitolo Tre, per verificare se la possibilità di accedere al film in sala frena o riduce le 

transazioni online in una determinata zona sono state monitorate le geografie dei consumi 

su iTunes e in sala cinematografica: è risultato che nelle aree in cui il film era disponibile 

in sala il numero delle transazioni su iTunes effettivamente era diminuito, il che contrasta 

con la generale opinione secondo cui questi canali di erogazione sono sostitutivi (Paris, 

2015). Molto differente è il pensiero di Alberto Pasquale, per il quale la cannibalizzazione 

dei ricavi tra sala e VoD è proprio l’argomento che frena l’applicazione delle strategie 

multipiattaforma su un maggior numero di film, in quanto:  

 

“[…] cosa succede se il film è disponibile al cinema e contemporaneamente su Video on 

Demand? È evidente che se i prezzi non sono fortemente differenziati io non credo di 

andare al cinema. […] io posso avere un megaschermo a casa ed è chiaro che l’esercente 

della sala cinematografica chiederà un’esclusiva o comunque una forma di protezione, 

perché se a parità di prezzo lo posso vedere in sala e lo posso vedere a casa, il day-and-

date ha sicuramente dei rischi; il che è quello che lamentano gli esercenti. È chiaro che 

chi non fa l’esercente è contento. Tutti vorrebbero avvicinarsi alla finestra cinematogra-

fica, per vari motivi, guadagnando magari dei soldi senza averli spesi, perché poi l’in-

frastruttura della sala ha dei costi, rispetto agli Ott che non hanno essenzialmente alcun 

costo di distribuzione, fatta eccezione per quello dei server eccetera. Però è un costo 

sicuramente inferiore. Invece c’è un problema di distribuzione di costi e ricavi: può es-

serci la contemporaneità, però il biglietto del cinema lo si fa pagare 10 euro e una prima 

visione a 30 euro. Qual è l’altro problema? Nel momento in cui il VoD diventa immedia-

tamente disponibile ci sarà una copia digitale perfetta che tecnicamente può essere co-

piata e distribuita come copia pirata.” [A. Pasquale] 

 

Se secondo Pasquale la contemporaneità tra sala e VoD produce dei rischi soprattutto per 

gli esercenti, tali da dover applicare un prezzo “premium” alla versione in VoD per essere 

accettabile e annullare questi effetti, secondo Antonio Badalamenti la cannibalizzazione 

dei ricavi ha a che fare con altri aspetti, che non sono legati a una questione di finestre di 

distribuzione. In particolare, secondo l’intervistato la cannibalizzazione è un fenomeno 



	 261	

che si verifica a prescindere, e che porta il prodotto filmico a dover competere tutti i giorni 

con le altre forme di intrattenimento, e più in generale con il tempo libero: 

 

“Sì, la cannibalizzazione c’è, ma non penso dipenda da questo […] Non credo che la 

cannibalizzazione derivi da un problema di finestre. La cannibalizzazione è tra il tempo 

libero: anche se tu mi accorci di tre mesi la finestra, di due mesi […] il problema non è 

solo lì. Il problema è che io comunque ho già altre mille opportunità per impiegare il mio 

tempo libero, perché comunque il cinema è tempo libero. […] la nostra società si con-

centra sempre più sul tempo libero e di conseguenza il cinema è sempre più in concor-

renza con altri fattori. Vent’anni fa c’era il cinema e c’era poca altra roba: si stava in 

piazza a chiacchierare. Quello è un elemento: la variabile tempo rimane sempre la stessa 

purtroppo. […] Forse dovremmo ridurre gli orari di lavoro e aumentare il tempo libero.” 

[A. Badalamenti] 

 

Infine, secondo Veronica Innocenti il fenomeno della cannibalizzazione dei ricavi è 

troppo complesso per poter essere valutato con certezza, visto anche il numero esiguo di 

esperimenti che sono stati effettuati fino a oggi. Piuttosto, una delle tematiche che viene 

fatta emergere dall’intervistata è che l’erosione dei ricavi tra sala e VoD, e più in generale 

quale strategia di distribuzione adottare per lanciare un film, dipende in primo luogo dalle 

caratteristiche del titolo:  

 

“[…] non so se si eroderebbe il pubblico in sala facendo in modo che il nuovo film di 

Zalone venisse distribuito sia in sala sia su Netflix. Onestamente non lo so, secondo me 

no. Per quel tipo di prodotto. Per altri non lo so. Io ragiono di nuovo in termini di pro-

dotto. Perché, secondo me, le peculiarità del singolo prodotto poi ne determinano la stra-

tegia di commercializzazione.” [V. Innocenti] 

 

Anche Paris (2015) nella sua analisi dei 23 esperimenti dell’Azione Preparatoria in Eu-

ropa è giunto alla medesima conclusione, individuando alcuni titoli che si prestano più di 

altri a essere distribuiti in day-and-date e di conseguenza bisogna sempre partire dal pro-

filo del film. Ecco allora che il fatto di disporre di un ampio ventaglio di canali di distri-

buzione permette di venire incontro all’unicità del film, in modo tale da poter operare una 
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scelta che consenta di ottimizzarne i risultati economici. Quando è stato posto questa do-

manda ad Alberto Pasquale, egli ha voluto distinguere anzitutto i blockbuster dai film 

d’autore, sostenendo che per questi ultimi l’uscita multipiattaforma è in grado di produrre 

dei risultati soddisfacenti soprattutto per ottimizzare i costi di distribuzione in sala: 

 

“[…] mentre per i blockbuster ha senso che il film continui a uscire nelle sale e poi abbia 

uno sfruttamento un po’ più lungo - perché molti blockbuster hanno una spettacolarità 

tale che il grande schermo è in grado di rendere meglio rispetto anche a un maxischermo 

a casa, creando una situazione veramente coinvolgente. […] per quanto riguarda invece 

il cinema d’autore […] soprattutto quando si va nelle periferie, è talmente di nicchia che 

diventa anti-economico programmarlo, lo si fa magari per una rassegna o per un giorno 

solo, allora in quel senso, non essendoci nelle sale potrebbero stare in piedi con così 

poca gente in Provincia […] allora in questo caso si può fare un day-and-date per cui 

magari a Roma, Milano, si trova il prodotto sul grande schermo, ma nelle altre città in 

contemporanea si trova anche il VoD. […] Però il prezzo a cui va venduto deve evitare i 

possibili cosiddetti “arbitraggi”, cioè se al cinema il prodotto viene venduto a 10 euro e 

nelle zone in cui non c’è il cinema sul VoD è venduto a 5 euro in contemporanea, deve 

essere possibile che chi si trova in una zona dove il prodotto costa 10 euro al cinema non 

possa accedere alla zona dove invece il film si trova a 5 euro.” [A. Pasquale]  

 

L’efficacia di questa soluzione dipende quindi dal verificarsi di alcune condizioni, prima 

fra tutte il fatto di poterne controllare l’accesso, il che può essere visto dagli utenti come 

la sostituzione di una forma di limitazione - l’esclusività del primo sfruttamento theatrical 

- con un’altra. Ancora, uno dei temi su cui si è voluto discutere è il perché in Italia, no-

nostante non ci sia alcuna normativa che vieti l’adozione di strategie di distribuzione al-

ternative, il numero dei casi documentati è assai limitato. Qui le ragioni che vengono 

individuate solo sostanzialmente due: da un lato si tratta di un problema di tipo infrastrut-

turale, legato anzitutto ai problemi di diffusione della banda larga sul territorio (basti pen-

sare che nel 2015 la percentuale di famiglie connesse alla broadband era pari al 74%, 

posizionandosi al ventesimo posto in Europa, dietro a tutti i “Big Five”); dall’altro sono 

le stesse società di distribuzione che non vedono il day-and-date come una soluzione 

remunerativa, il che potrebbe essere testimoniato anche dal fatto che in Italia - e a dire il 
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vero nella stragrande maggioranza dei casi nel mondo - è stata sempre testata per film 

“minori”. Come sostiene Veronica Innocenti:  

 

“Intanto noi abbiamo un problema di infrastruttura. […] Per avere questo tipo di distri-

buzione noi abbiamo bisogno della banda larga, abbiamo bisogno di un’infrastruttura 

tecnologica che ci permetta di avere una fruizione ben fatta. Anche a casa. Già lo dob-

biamo vedere sullo schermo del computer, che non è la forma di fruizione migliore; […] 

L’altro probabilmente ha a che fare con le abitudini del consumatore. […] L’altra cosa 

che mi viene in mente sono le case di distribuzione, che vedono ancora nella release 

theatrical una forma più remunerativa che non le altre. Comunque dipende anche dal 

numero di cinema in cui viene inserito il film. Se lei satura il mercato, anche se il film 

“fa schifo”, molto probabilmente il film viene visto, probabilmente il primo fine setti-

mana, che è quello dove si determina il successo o l’insuccesso di un film.” [V. Innocenti] 

 

Per quanto riguarda la possibilità di vedere nuove sperimentazioni in Italia nel prossimo 

futuro, anche in questo caso le posizioni degli intervistati sono molto differenti. Mentre 

secondo Guglielmo Pescatore guarda con pessimismo a questa eventualità, poiché le so-

luzioni day-and-date non sembrano essere adatte al sistema industriale italiano: 

 

“Ho l’impressione che ci sia un sistema industriale che è poco adatto a questa cosa qui. 

Perché hai bisogno di avere una produzione che valorizzi dei contenuti e delle tipologie 

di prodotto che hanno dei rientri economici non enormi. Noi abbiamo una produzione 

cinematografica che tende a favorire pochi prodotti che fanno la gran parte del mercato; 

il mercato cinematografico è un po’ così. È un mercato che nonostante dei cambiamenti 

normativi è un mercato protetto. […] È inutile o anti-economico cercare altri canali uti-

lizzando queste strategie qui. La tipologia di prodotto è […] pensata per questo tipo di 

assetto di mercato.” [G. Pescatore] 

 

Secondo Veronica Innocenti si tratta di un percorso lungo prima di poter vedere dei risul-

tati in questo senso, a meno che il pubblico non manifesti il desiderio specifico di voler 

fruire immediatamente i contenuti su più piattaforme oltre che in sala, aspetto che dagli 

esperimenti non sembra essere ancora oggi del tutto chiaro:  
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“Non riesco a fare una previsione. In realtà forse no. Forse non me lo aspetto. O forse 

non me lo aspetto nel breve periodo. […] Ci vuole un po’ di tempo. Penso proprio alla 

fase di distribuzione, per far sì che questi cambiamenti possano penetrare. E poi secondo 

me c’è anche il pubblico. Perché la risposta del pubblico in questo caso è fondamentale. 

Capire se questa formula è gradita o meno sarebbe molto utile. Dai test fatti ci sono pochi 

dati per capire se è una formula che può ottenere il gradimento del pubblico” [V. Inno-

centi]  

 

Infine, secondo Antonio Badalamenti e Gianluca Guzzo molto dipenderà da come il 

nuovo entrante nella produzione e distribuzione cinematografica Sky Italia vorrà agire. 

In un’intervista ad Andrea Zappia del 12 settembre 2016 riportata su La Repubblica, 

l’amministratore delegato di Sky Italia sostiene che sia necessario rivedere il sistema delle 

finestre di distribuzione nel Paese, soprattutto quando i film non riescono a raggiungere i 

centri minori. La soluzione proposta prevede di rendere il film disponibile on demand 

solo dove non esce in sala, facendo leva del servizio Pay Tv, in modo tale da sfruttare gli 

effetti delle campagne di comunicazione in occasione del lancio in sala: 

 

“[…] replicando un po’ l’operazione che avevamo fatto con “Una Storia Sbagliata”, Sky 

dice “Va bene, allora: io distribuisco il film in sala, però nelle sale dove non riesco ad 

arrivare […] io esco con la pay”, quindi tu accedendo dal satellite puoi vedere comunque 

il film pagando, quindi comodamente da casa, andando a coprire quelle aree che in realtà 

con l’accordo che ho, non riesco a coprire. In teoria è una cosa molto bella, nella pratica 

vedremo come rispondono gli esercenti. […] Sky potrebbe avere il vantaggio di dire “Io 

sono il produttore del film, sono il distributore del film theatrical, sono il distributore del 

film pay, quindi ho tutti i diritti e a questo punto faccio quello che voglio”. Bisogna ve-

dere come rispondono gli esercenti.” [G. Guzzo] 

 

Uno dei vantaggi principali che avrebbe Sky Italia per poter fare in modo di applicare 

realmente questa strategia deriva dal fatto di integrare verticalmente molte attività - ossia 

la produzione, la distribuzione e l’erogazione, quest’ultima sia grazie alla Pay Tv che con 

il servizio SVoD - in modo analogo a come fa Netflix negli Stati Uniti, come si è visto 
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nel Capitolo Tre. Infatti, l’integrazione verticale si è dimostrata essere uno dei fattori più 

citati in letteratura per favorire l’applicazione di strategie di distribuzione alternative, mo-

tivo per cui è possibile pensare che sia una possibilità che potrebbe realmente concretiz-

zarsi, a patto ovviamente di riuscire a coinvolgere gli esercenti. Anche Antonio Badala-

menti, la cui società Palomar è entrata a far parte del gruppo di distribuzione cinemato-

grafica di Sky Italia, si è detto favorevole a questo tipo di iniziativa, sottolineando l’im-

portanza di dover valutare caso per caso e soprattutto che la sala cinematografica riveste 

un ruolo fondamentale in tutto questo: 

 

“Esperimenti, test, fare test in cui si possono valutare e poi trarre le adeguate conside-

razioni. Pensiamo anche che non ci sia una regola unica che vada bene per tutti i film, 

quella è la base di tutto. […] Quindi non adattarsi mai ai modelli precostituiti è alla base. 

Rimane centrale la sala, anche per Sky immagino, anche perché altrimenti non avrebbe 

fatto questo tipo di operazione.” [A. Badalamenti] 

 

Sarà solo a seguito di una sperimentazione che coinvolga un numero considerevole di 

sale cinematografiche che sarà realmente possibile valutare gli effetti delle strategie di 

day-and-date in Italia, ribadendo il ruolo centrale che avrà Sky Italia nel prossimo futuro: 

 

“[…] se non abbiamo almeno un film con almeno 150 copie nelle sale cinematografiche 

- parliamo del mercato italiano - è un day-and-date che non può essere preso in consi-

derazione: questo è il mio punto di vista. Certo che quando avremo il film che esce in 300 

copie in day-and-date, allora si tratterà di un esperimento che varrà la pena valutare. 

[…] Ancora non si sono visti dei day-and-date veri.” [G. Guzzo] 

 

4.2.4. Pirateria e normative 

 

Infine, la quarta area tematica su cui si è voluto discutere ha a che fare in primo luogo 

con lo sviluppo di un sistema normativo che regoli il sistema delle finestre, giacché in 

Italia la negoziazione delle window è lasciata alle parti. In particolare, è interessante in 

questo senso la proposta di Alberto Pasquale di inserire una norma che colleghi la durata 
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della protezione della finestra theatrical al risultato che il film ottiene in sala, al fine di 

avere un controllo più stringente sull’accorciamento delle finestre: 

 

“Io non credo molto all’autoregolamentazione del mercato, perché non esiste il mercato. 

Esistono gli oligopoli, quindi il più forte tende a conquistare gli spazi. Quello che a mio 

parere potrebbe funzionare sarebbe ancorare la lunghezza della finestra al risultato eco-

nomico del film. Se il film incassa molto, allora consento una finestra un po’ più lunga, 

mentre se il film incassa poco non posso non consentire l’accesso del pubblico al pro-

dotto. Se il film va male e il pubblico lo vuole vedere perché ha visto la pubblicità, non 

posso impedirglielo dicendo che bisogna aspettare 105 giorni: o gli esercenti tengono il 

film per 105 giorni e quindi consentono al pubblico di arrivarci, oppure, se lo tolgono, 

devono consentire a chi ha speso in pubblicità di incassare un po’ di più, prima che il 

film venga dimenticato, e al pubblico deve dare la possibilità di vederlo. Ma del resto se 

ha un film di Checco Zalone, è tuo interesse aspettare a darlo sulle altre piattaforme, 

perché se incassi 60 milioni […] perché metterlo subito online? […] Poi c’è un problema 

di date di uscita: se un film esce a ottobre, naturalmente a Natale dovresti avere comun-

que una finestra che ti consente di fare uscire il film anche se non sono passati i famosi 

105 giorni. Non c’è più nelle sale, ma lo fai vedere. […] è come se un negozio d’abbi-

gliamento avesse l’esclusiva su certi capi e poi arriva il cliente che li vuole e il commer-

ciante gli risponde che quei capi sono nel retro bottega e deve aspettare 105 giorni per 

averli a prezzo ridotto. Non può funzionare in questo modo, questa è effettivamente una 

regola dell’antitrust. Quindi o tu mi dai l’accesso, oppure questo vincolo non me lo puoi 

dare […] Insomma, una regolamentazione ci vuole, perché se vai sulla libera contratta-

zione, chiamiamola così, uno è libero di fare quello che vuole. Cioè, io sono il distribu-

tore, dico che lo faccio uscire fra un mese, ma l’esercente è libero di non programmarlo 

affatto. È quello che è successo in America: il boicottaggio. “Tu mi annunci che esci in 

video, io non te lo programmo nella sala, ti arrangi”. Qui il meccanismo risarcitorio è 

un po’ più complicato da calcolare insomma.” [A. Pasquale] 

 

Questa iniziativa è stata discussa anche con gli altri intervistati, in modo tale da compren-

dere se esiste effettivamente il bisogno di regolare il sistema delle window - come ad 

esempio avviene in Francia - o se il mercato debba continuare ad autoregolarsi. Secondo 
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Antonio Badalamenti l’ipotesi di una normativa potrebbe effettivamente essere di aiuto, 

soprattutto al fine di permettere ai film che non hanno riscosso un grande successo al 

botteghino di ottimizzare gli investimenti di marketing anche per gli sfruttamenti succes-

sivi. Un altro punto su cui l’intervistato ha voluto soffermarsi riguarda il fatto che per 

applicare delle strategie di distribuzione innovative o comunque per poter accorciare le 

finestre occorre incentivare gli operatori, ed ecco che una normativa può consentire di 

spingere il mercato in questa direzione: 

 

“Quando un film va male in sala perché non permettergli di valorizzare almeno un po’ 

la comunicazione che c’è stata durante il lancio theatrical su altre finestre? Perché il 

budget theatrical sulla comunicazione non puoi replicarlo per gli altri sfruttamenti, 

quindi qualcosa in questo senso si può fare, almeno per giocarsi la lunga coda della 

comunicazione che c’è stata in sala. […] Comunque stiamo già andando su quel fronte 

lì (accorciamento delle finestre), il problema non è tanto di vincoli, quanto piuttosto di 

operatori. […] Il problema è proprio “chi lo fa”, quali operatori possono permettersi di 

adottare queste strategie […] Sicuramente una legge può incentivare, può dare una 

scossa agli operatori. Che ci sia ancora qualche resistenza, problemi contrattuali che 

devono essere risolti è indubbio.” [A. Badalamenti] 

 

Molto differente è il parere dei due docenti dell’Università di Bologna, per i quali una 

eventuale normativa non farebbe altro se non irrigidire un sistema che piuttosto richiede 

di essere flessibile, proprio per il fatto che per ciascun film la strategia di distribuzione 

deve essere progettata a partire dalle caratteristiche del prodotto, e non da degli schemi 

precostituiti: 

 

“Credo che ci sia una una buona capacità del mercato di rispondere automaticamente. 

Quindi stabilire che un film debba stare nelle sale “x” mesi e che prima di andare nella 

piattaforma “y” debbano passare tot giorni, a me sembra un po’ irrigidire all’interno di 

uno schema per un prodotto che non è sempre lo stesso. Non è sempre lo stesso caffè che 

propongo, non ha lo stesso sapore; è qualcosa di sempre diverso, sono prodotti sempre 

diversi con caratteristiche diverse, è anche difficile regolarli.” [V. Innocenti] 
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È più dura l’opinione di Guglielmo Pescatore, secondo cui un intervento normativo in tal 

senso sarebbe da leggersi più come un meccanismo a protezione delle sale cinematogra-

fiche che come un modo per incentivare l’adozione di strategie di distribuzione alterna-

tive: 

 

“Questi interventi sono dei meccanismi di protezionismo delle sale, in buona sostanza, 

questo è. Assegnano di fatto uno status di monopolista alla sala […] non c’è bisogno di 

cose di questo genere, non se ne capisce la ragione, per due ragioni: uno, perché non 

sono affatto convinto che che ci sia un’effettiva concorrenza, cioè che le due cose con-

fliggano. […] È vero che se tu dai la possibilità di visione concomitante una parte del 

pubblico (che sarebbe andato a vederlo in) sala finisce per vedere il film in altri canali. 

Però è vero che questi sono meccanismi complessi, quindi che questo poi non generi dei 

ritorni di altro tipo, magari nella sala un indotto, nell’altro lato dei flussi inversi, non è 

affatto detto. […] due, se anche fosse questa cosa un danno per la sala, francamente una 

normativa che favorisca una figura economica a vantaggio di un’altra non si capisce per 

quale motivo ci debba essere; noi viviamo in sistemi dove si tende a evitare questa cosa 

qui. E quindi no, queste sono barriere protezionistiche.” [G. Pescatore] 

 

Il secondo tema su cui si è voluto discutere nella fase finale delle interviste è quello della 

pirateria, che in questo elaborato è stata intesa come una forma di consumo parallela a 

tutto ciò che è stato identificato all’interno dei circuiti di distribuzione “formali”, vale a 

dire quelli sotto il controllo degli operatori dell’industria cinematografica. Come si è vi-

sto, secondo alcuni autori tra cui lo stesso Alberto Pasquale il consumo illegale di prodotti 

filmici erode il valore economico complessivamente generato dalla distribuzione di un 

film secondo gli schemi tradizionali, il che in parte è il motivo per cui esiste il sistema 

delle finestre di distribuzione. E con l’avvento della distribuzione online questo fenomeno 

sembra essersi acuito, proprio per il fatto che le tecnologie digitali rendono più semplice 

accedere ai film cosiddetti “pirata” (basti pensare al recente caso del film The Hateful 

Eight del regista Quentin Tarantino, che era online ben prima dell’uscita prevista nelle 

sale). Questo tema emerge con maggiore forza quando si parla di day-and-date, ossia di 

distribuire contemporaneamente un film in sala e in VoD, poiché per certi aspetti - primo 

fra tutti il fatto di rendere immediatamente disponibile la versione “pirata” - ciò potrebbe 
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incentivare il consumo illegale. A dimostrarlo sono alcuni casi casi visti nel Capitolo Tre, 

il più eclatante dei quali è senz’altro The Interview (Rogen & Goldberg, 2014), che oltre 

a essere stato il film più visto nella storia del VoD è stato anche quello più “piratato”, 

arrivando a essere scaricato 1,5 milioni di volte in soli due giorni. 

 

D’altra parte, studi come quelli di Ranaivoson et. al (2014) sostengono che avvicinare le 

finestre a quelle theatrical sia uno degli strumenti più efficaci per limitare la pirateria, 

soprattutto per il fatto che in questo modo viene ad accrescersi l’offerta legale dei conte-

nuti. Questo è un elemento fondamentale soprattutto se si considera che tra la finestra 

theatrical e quelle successive esiste un periodo di tempo prolungato in cui il film non è 

accessibile in alcun modo agli utenti, rendendo la pirateria l’unica opzione praticabile per 

fruire del film in quell’arco di tempo. È di questo parere anche Antonio Badalamenti: 

 

“Più aumenta l’offerta legale e più la pirateria diminuisce […] Di sicuro più offerta c’è 

e meglio è per tutti, si fa entrare dentro gente che prima non pagava.” [A. Badalamenti] 

 

Si è poi passati a discutere se il day-and-date possa essere una soluzione efficace per 

contrastare la pirateria, ed entrambi i docenti dell’Università di Bologna sono concordi 

nel sostenere che lo è solo a condizione che l’offerta sia adeguata, specialmente in termini 

di prezzo: 

 

“[…] nel momento in cui mi viene data la possibilità, dietro il pagamento di un prezzo 

che ritengo equo, per il tipo di utilizzo […] senza dovermi mettere a scaricarlo, eccetera, 

preferisco. […] Che questo possa essere un modo per contrastare la pirateria non lo so. 

C’è una fetta di pirateria che è collegata all’introvabilità dei contenuti in altre forme, 

quindi secondo me è un po’ difficile. Quindi nel momento in cui si riesce a raggiungere 

un buon rapporto tra l’offerta e il prezzo, mi sembra che possa funzionare. Ma non credo 

che si smantelli la pirateria. […] Le abitudini di consumo sono resistenti, e probabil-

mente continueranno a rimanere.” [V. Innocenti] 
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In conclusione, secondo Pescatore è errato come impostazione parlare di “contrastare la 

pirateria”, poiché questa è in realtà una forma di consumo che è parte della natura ogget-

tiva del prodotto filmico (e più in generale di tutti i beni informazione, come si è visto nel 

Capitolo Uno). Piuttosto, la pirateria deve essere letta dagli operatori tradizionali come il 

motore che spinge al miglioramento dell’offerta legale: 

 

“Un altro discorso di carattere generale è che è proprio sbagliata l’impostazione “con-

trastare la pirateria”, perché l’idea di fondo che ci sono la pirateria e ci sono dei consumi 

come due cose diverse è sbagliata: la pirateria è un consumo, come tanti altri. […] Non 

è che devi eliminare la pirateria. C’hai delle forme di consumo e tu nel momento in cui 

entri in un mercato devi fare i conti con i tuoi concorrenti. Compreso quello. Questo è un 

dato di fatto. È una questione che riguarda le caratteristiche, io sono molto attaccato a 

questa cosa qua, le caratteristiche oggettive del prodotto: quello lì è un prodotto che 

oggettivamente si presta a questo tipo di circolazione.” [G. Pescatore] 

 

4.3. Il day-and-date nel film “Una Storia Sbagliata” 

 

Nelle prossime pagine si entrerà nel dettaglio dell’esperimento che ha visto protagonisti 

Palomar S.p.A. e MYmovies.it nel lancio del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) 

in una soluzione di day-and-date che ha portato il titolo a essere distribuito il 4 giugno 

2015 contemporaneamente in 51 sale italiane e in streaming su una piattaforma apposita-

mente ideata da MYmovies.it. L’approccio che verrà seguito prevede in un primo mo-

mento la presentazione di questi due operatori, in modo tale da discuterne l’indirizzo stra-

tegico e il background, per poi presentare il film e la strategia di distribuzione, senza 

discuterne i risultati e basandosi esclusivamente su quanto ritrovato online. La valuta-

zione dell’esperimento verrà svolta con il supporto degli stessi attori che lo hanno messo 

in pratica, confrontando quanto emerso dalle interviste a Gianluca Guzzo - Founder & 

CEO di MYmovies.it - e ad Antonio Badalamenti - Responsabile Film funding & finan-

cing di Palomar S.p.A. - con ciò che la letteratura accademica ha nel tempo sostenuto 

rispetto al day-and-date, nonostante questo specifico esperimento presenti delle caratte-

ristiche che lo rendono unico nel suo genere. Un primo elemento da sottolineare è che 
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alcuni dei dati riguardanti non solo le modalità di finanziamento ma anche i risultati eco-

nomici del film sono mancanti, e per tale ragione l’approccio che sarà adottato per l’ana-

lisi si concentrerà sulle sole informazioni in possesso e sarà connotato dal punto di vista 

qualitativo. Si ritiene infatti che gli elementi in possesso siano sufficienti per valutare in 

modo corretto l’esperimento, di cui sarà studiata nel dettaglio la strategia utilizzata per il 

lancio. Oltre a ciò, si è volutamente deciso di escludere dalle interviste la figura degli 

esercenti poiché, essendo stati coinvolti più di cinquanta soggetti, sarebbe stata un’ope-

razione complessa da gestire e onerosa in termini di tempo, mentre si ritiene in questa 

sede che intervistarne un numero ristretto non avrebbe offerto una visione sufficiente-

mente ampia del punto di vista di questa categoria di operatori. Ci si è voluti così concen-

trare sui soli soggetti che hanno direttamente contribuito all’ideazione di questo tipo di 

strategia, che nel contempo sono anche quelli in possesso di più elementi per poter valu-

tare correttamente l’esperimento, trattandosi del produttore e dei distributori. 

 

4.3.1. Palomar S.p.A. 

 

Palomar è una società di produzione televisiva e cinematografica fondata da Carlo degli 

Esposti nel 1986, leader nel mercato della fiction per i maggiori network televisivi. Si 

tratta principalmente di un produttore televisivo, noto per aver realizzato fiction di grande 

successo in Italia tra cui Il Commissario Moltalbano, che dal 1999 viene trasmessa in 

prima serata sulla Free Tv Rai, anche se tra le produzioni cinematografiche non mancano 

dei titoli molto apprezzati dalla critica come Noi Credevamo (Martone, 2010), che nel 

2011 ha vinto 7 David di Donatello. Come spiega Antonio Badalamenti: 

 

“Palomar tendenzialmente è un produttore, quindi cura tutte le fasi dall’ideazione alla 

realizzazione del progetto. Noi lavoriamo sia sul cinema che sulla tv e i due modelli na-

turalmente sono diversi, così come i vari contatti con gli stakeholders. Noi facciamo 70% 

tv e 30% cinema, quindi non siamo produttori cinematografici puri; nasciamo più come 

produttori televisivi, anche se negli ultimi anni abbiamo fatto diverse opere cinemato-

grafiche e continuiamo a farle.” [A. Badalamenti] 
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Concentrandosi su Palomar come produttore cinematografico, tra i titoli di maggiore suc-

cesso degli ultimi anni figura senz’altro Il Giovane Favoloso (Martone, 2014), prodotto 

in collaborazione con Rai Cinema e con il contributo di Regione Marche, MiBACT, Fon-

dazione Marche Cinema e di alcuni imprenditori privati, per un budget complessivo di 

circa 7,5 milioni. Si tratta di uno dei più grandi risultati della stagione cinematografica 

2014/2015 in Italia, arrivando a incassare un totale di oltre sei milioni di euro e classifi-

candosi al quarto posto tra i film italiani più visti, con più di un milione di spettatori. Per 

quanto riguarda il budget che Palomar impiega per la realizzazione dei film, nella mag-

gior parte dei casi appoggiandosi a dei coproduttori, i titoli vengono generalmente suddi-

visi in tre classi di costo: 

 

“Intanto bisogna vedere cosa offre il mercato, anche proprio in termini di “materia 

prima” da poter utilizzare. Noi andiamo da film che hanno avuto, guardando al mercato 

italiano, un budget medio-alto, dai 7 agli 8 milioni, come “Il Giovane Favoloso” a film 

medi, da 3 milioni, 3 milioni e mezzo, come (i film diretti da) Amelio e Kim Rossi Stewart, 

oppure operazioni - opere prime od opere seconde - che hanno un budget massimo di un 

milione e mezzo.” [A. Badalamenti] 

 

Salvo alcuni casi eccezionali come quello in analisi, la distribuzione dei titoli non viene 

curata direttamente da Palomar ma è affidata a delle società di distribuzione quali ad 

esempio 01 Distribution o Lucky Red, che facendo leva su di un elevato potere contrat-

tuale riescono a trarre delle condizioni più favorevoli rispetto a quelle che Palomar otter-

rebbe se agisse in autonomia. Tali contratti vengono talvolta stipulati già in fase di pre-

produzione, specialmente nel caso in cui il distributore abbia contribuito direttamente al 

finanziamento del film: 

 

“Dal punto di vista del prodotto cinematografico curiamo quindi l’ideazione, la scelta 

del talent, la scelta del regista, degli attori e arriviamo alle riprese e al prodotto finito, 

dopodiché inizia la fase distributiva. La fase distributiva non la curiamo noi, ci affidiamo 

naturalmente a dei distributori specializzati nei vari segmenti: possono essere theatrical, 

Home Video e poi può essere […] sulle varie finestre SVoD, TVoD e fino alle pay e 
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all’estero. […] Le tipologie di rapporti con i vari distributori dal punto di vista del pro-

duttore sono ovviamente influenzati da come è stato finanziato il film: quando si decide 

di produrre un’opera bisogna anche raccogliere delle risorse finanziarie, nel senso che 

un investimento diretto da parte del produttore è sempre una parte minima o comunque 

residuale. L’obiettivo è sempre quello di coprire i costi finanziari di un’opera, perché 

[…] poi dalla distribuzione possono anche venire fuori dei risultati negativi. Come viene 

distribuita un’opera dipende sempre da come viene finanziata […] Nello stesso contratto 

molto spesso sono indicate le modalità di distribuzione sulle varie finestre: quindi, per 

esempio, su alcuni film Rai Cinema può già dire di proporre, in fase di pre-produzione, 

di affidare la distribuzione theatrical a 01 Distribution, che ci saranno delle specifiche 

condizioni contrattuali che poi verranno definite nel dettaglio quando il film sarà finito, 

però si sa già che c’è un distributore.” [A. Badalamenti] 

 

Con l’arrivo di Netflix e degli operatori Ott anche i diritti VoD iniziano ad avere un peso 

rilevante e perciò molto spesso accade che siano gli stessi distributori theatrical a inter-

facciarsi con questi nuovi soggetti: 

 

“Molto spesso i diritti VoD vengono affidati in gestione anche ai distributori theatrical, 

per un semplice fatto: loro avendo un catalogo, sono gli interlocutori migliori per gli 

operatori, perché possono ragionare in termini di catalogo. Se vengono da me possono 

comprare uno/due film all’anno; da un distributore 15/20 in più. È normale che io stesso 

che sono il produttore dell’opera che sia Rai Cinema stesso a interloquire con TIMvision 

e Netflix, perché potrebbe strappare condizioni migliori rispetto a quelle che sono mie.” 

[A. Badalamenti] 

 

A partire dal 29 agosto 2016 Palomar entra a far parte della società di produzione e di-

stribuzione di cui Sky Italia detiene il 60% delle quote, assieme ad altre quattro società di 

produzione (Cattelaya, Indiana Production, Wildside e Italian International film). L’ope-

razione era già stata annunciata in un articolo de Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2016, ed è 

finalizzata alla creazione un rapporto “sistematico” tra il cinema nazionale e le Pay Tv, 

aggiungendo così un terzo operatore oltre a Medusa Film e 01 Distribution. La nuova 

società prende il nome di Vision Distribution e sarà guidata da Nicola Meccanico in un 
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Consiglio di Amministrazione composto da Andrea Scrosati (Presidente), Luisa Borella, 

Carlo degli Esposti, Margherita Amedei, Mario Gianani, Domenico Labianca, Riccardo 

Tozzi, Luca Sanfilippo, Benedetto Habib e Federica Lucisano (Redazione Ansa, 2016). 

 

4.3.2. MYmovies.it 

 

MYmovies.it è un magazine e database italiano di cinema fondato a Firenze da Gianluca 

Guzzo, Mario Mancini e Luciano Belli nel 2000, con l’obiettivo iniziale di costruire una 

biblioteca del cinema online in lingua italiana. A partire da febbraio 2013 la società Mo-

Net S.r.l. è entrata a far parte del Gruppo Editoriale L’Espresso, che ne ha acquistato la 

maggioranza delle quote, mentre è interessante notare come nel tempo MYmovies.it ha 

ampliato notevolmente il bacino delle proprie attività, passando dall’informazione alla 

distribuzione, fino anche alla produzione e all’erogazione di prodotti filmici88. Tra le 

tappe più significative, nel 2010 viene lanciata una delle prime piattaforme di streaming 

in Italia, MYMOVIESLIVE: 

 

“[…] nel 2010 facciamo il salto: lanciamo per la prima volta MYMOVIESLIVE, quindi 

per la prima volta un film viene trasmesso su internet prima dell’uscita nelle sale cine-

matografiche. Il film era “La Bocca del Lupo”, aveva vinto il Torino Film Festival e 

attraverso questa operazione di marketing, perché fondamentalmente fu un’operazione 

di marketing, eravamo riusciti a portare un film in streaming, simulando una sala cine-

matografica per 300 persone. Il modello di MYMOVIESLIVE dava la possibilità di ve-

dere il film come fosse un’anteprima. Fu un grande successo: il film poi andò benissimo 

anche al botteghino e da lì iniziammo a fare altre operazioni simili, per poi lanciare 

proprio MYMOVIESLIVE nella formula di abbonamento, che ti dava la possibilità di 

accedere ai grandi film della storia del cinema, tutti i vari Rousseau, i Bergman, tutti 

restaurati, la storia del cinema, e in più la possibilità di vedere i film che hanno piccole 

distribuzioni, […] quindi di avere immediatamente l’accesso ai film. MYMOVIESLIVE 

quindi è stato un momento fondamentale per lanciare, comunicare al mondo - all’Italia 

																																																								
88	Per avere un quadro più completo delle tappe più significative dello sviluppo di MYmovies.it si rimanda 

all’intervista a Gianluca Guzzo in Allegato 1.  
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in realtà - l’esistenza di una piattaforma di film in streaming che non fossero soluzioni 

illegali o pirata, ma soluzioni in accordo con le case di distribuzione per promuovere, 

fondamentalmente, i film.” [G. Guzzo] 

 

L’Italia ha visto la nascita dei primi tentativi di distribuzione formale in rete solo a partire 

dal biennio 2010-2011, in netto ritardo rispetto al resto dell’Europa, e lo ha fatto grazie a 

un internet pure player il cui core business non risiede nella produzione o nella distribu-

zione cinematografica, quanto piuttosto nell’informazione di cinema (Tribelli, 2014). Ciò 

ricorda in parte quanto avvenuto negli Stati Uniti, dove dopo un decennio di turbolenze 

nel 2006 emergono i leader di mercato - iTunes, Amazon, Netflix e Google/YouTube - 

che ancora oggi dominano l’industria dell’audiovisivo connesso, i quali prima approdare 

alla distribuzione online di film sono stati a loro volta i leader dei mercati online nei vari 

settori di appartenenza. Per quanto riguarda MYMOVIESLIVE, si tratta di un servizio 

SVoD stand-alone di tipo ibrido, che integra alle forme di abbonamento - a partire da 1,99 

euro la settimana fino a 49 euro all’anno - un’offerta completamente gratuita per l’utente, 

delineando un modello di business Freemium89. In particolare, mentre l’offerta Free per-

mette di accedere ai film ricreando una versione virtuale della sala cinematografica, con 

posti limitati e a orari predefiniti, il servizio a pagamento “Unlimited” aggiunge ai con-

tenuti free un numero maggiore di titoli in una modalità non soggetta a vincoli di orario. 

Inoltre, è data la possibilità agli utenti di creare degli eventi personalizzati scegliendo un 

film e invitando a una visione collettiva nella sala virtuale fino a 24 amici, coniugando 

così la fruizione cinematografica a un’esperienza di social networking in un modo asso-

lutamente innovativo (Tribelli, 2014). A livello di titoli inseriti nell’offerta, si ha a che 

fare con dei contenuti per la maggior parte inediti o provenienti direttamente dai festival 

cinematografici nazionali e internazionali, prediligendo il cinema indipendente e di qua-

lità. 

 

																																																								
89	In accordo con Osterwalder et. al (2012), si definisce Freemium un modello di business, principalmente 
basato sul web, in cui i servizi di base gratuiti vengono mescolati con dei servizi premium a pagamento. 
Questo modello si caratterizza per un’ampia base di utenti che trae beneficio dall’offerta gratuita i cui costi 
vengono sostenuti da chi sottoscrive i servizi premium, i quali solitamente sono una piccola percentuale 
(Osterwalder et. al, 2012)	



	 276	

L’11 maggio 2015 fa il suo debutto con il film Il Sale della Terra (Wenders, 2014) Nuovo 

Cinema Repubblica, un’iniziativa di MYmovies.it e Repubblica.it finalizzata a rendere 

disponibili ogni lunedì alle 21.30 dei film inediti in streaming gratuito, all’interno della 

piattaforma MYMOVIESLIVE (Repubblica.it, 2015). Per poter accedere ai film è neces-

sario prenotarsi in anticipo, per un numero totale di posti nella sala virtuale pari a 10.000, 

ben più elevato rispetto ai 300 previsti in occasione del lancio della piattaforma nel 2010. 

Con l’arrivo di Netflix a ottobre 2015, MYmovies.it arriva a stipulare un accordo con la 

piattaforma di Reed Hastings che prevede l’inserimento nel proprio sito di un’intera se-

zione dedicata a presentare l’offerta del servizio di streaming su abbonamento, lasciando 

intendere che MYmovies.it non è intenzionata a fare concorrenza con gli altri servizi 

SVoD (Cineconomy, 2015). A conferma di ciò, a ottobre 2016 viene lanciato TROVA-

STREAMING, un servizio dedicato allo streaming e al digital download che permette di 

ricercare e mettere a confronto i prezzi dei film disponibili in alcune delle principali piat-

taforme VoD operanti nel mercato italiano, ossia iTunes, Chili Tv, Google Play, Infinity, 

Wuaiki e RaiPlay (Mymovies.it, 2016). Alla domanda di come MYmovies.it interpreta la 

competizione, Gianluca Guzzo risponde: 

 

“[…] tutto il lavoro che noi abbiamo fatto precedentemente a TROVASTREAMING sono 

state comunque delle attività di promozione: promuovere il cinema, promuovere i film in 

streaming, promuovere lo streaming legale; insomma, tutte attività di conversione degli 

utenti, per cercare di portarli a conoscere delle cose. Nel momento in cui arrivano i big 

player noi dobbiamo continuare a fare il nostro mestiere di promotore del cinema: non 

dobbiamo metterci in concorrenza con le altre piattaforme […] MYmovies nasce come 

informazione e promozione del cinema e di tutta l’industria cinematografica e quindi 

chiaramente deve continuare a fare questo mestiere. È questo il core di MYmovies: quello 

di informare gli utenti che vogliono vedere un film, capire quale film vedere e dove tro-

varlo.” [G. Guzzo] 

 

La piattaforma MYMOVIESLIVE ha un posizionamento differente rispetto ai principali 

servizi SVoD in Italia, e in questo senso la sua esistenza è giustificata dal fatto di pro-

muovere quei film che altrimenti non troverebbero spazio nelle altre piattaforme, al fine 

ultimo di promuovere il cinema indipendente e di qualità: 
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“[…] MYMOVIESLIVE ha un obiettivo specifico, che è quello della promozione del ci-

nema di qualità e quello continua a essere un obiettivo. Quindi in realtà l’obiettivo di 

MYMOVIESLIVE è quello di andare a promuovere quei film che le altre piattaforme non 

promuovono […] è importante promuovere il cinema di qualità che non riescono a fare 

le piattaforme perché è anti-economico. Mentre la nostra economia si basa su core di-

versi, che sono quello dell’informazione generale eccetera, per cui ci possiamo permet-

tere di fare promozione e comunicazione del cinema di qualità, senza nessun sovvenzio-

namento statale, nessun finanziamento media: tutto completamente gestito da noi, auto-

prodotto e autofinanziato, però con lo scopo di creare cinema di qualità. Questa è la 

visione.” [G. Guzzo] 

 

4.3.3. Il lancio del film “Una Storia Sbagliata” 

 

Prima di andare a discutere il lancio del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) oc-

corre fare alcune premesse che aiutino a comprendere le catatteristiche del titolo e le prin-

cipali vicende che lo hanno segnato fino all’uscita in sala e in VoD il 4 giugno 2015. In 

questa fase verranno fornite solamente le informazioni ritenute essenziali per una valuta-

zione più completa del progetto, mentre in Allegato 2 è stata inserita la locandina uffi-

ciale. Il film è stato prodotto nel 2014 da Palomar S.p.A in collaborazione con Rai Ci-

nema, dopo aver ricevuto un finanziamento di 250.000 euro il 30 settembre 2013 come 

riconoscimento di interesse culturale per la categoria lungometraggi dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). Si tratta di un film di genere 

drammatico diretto da Gianluca Maria Tavarelli, regista e sceneggiatore di un totale di 

sei lungometraggi tra il 1994 e il 2014 tra cui Portami via (Tavarelli, 1994), con un cast 

composto da Isabella Ragonese (Stefania), Francesco Scianna (Roberto) e Mehdi Dehbi 

(Khaleed). In seguito ne viene riportata la sinossi, dal sito web di Palomar: 

 

 “È la storia di una donna. Una donna che da sola si mette in viaggio. Si unisce a una 

missione umanitaria e si reca in Iraq durante la seconda guerra del Golfo. Qui scopre 

un mondo e una realtà ben diversa da quella che immaginava e di cui aveva sentito par-

lare. Per lei questo è soprattutto un viaggio dentro se stessa, dentro il suo passato, dentro 
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il suo amore per Roberto, dentro la sua vita di un tempo. È la scoperta di una femminilità 

altra, a lei ignota. Tutto ciò che non aveva compreso lo capisce qui, in questa terra così 

diversa e lontana dalla sua, ma al contempo così vicina. Venendo qui riesce a scoprire 

le ragioni che stavano incrinando il suo amore. Mettendosi in viaggio si apre al mondo 

e vede.”90 

 

Nell’estate 2014 viene presentato al Festival des Films du Monde de Montréal all’interno 

della categoria “World Competition”, per una partecipazione che ha consentito di quali-

ficarlo automaticamente come film d’essai una volta distribuito nelle sale in Italia. A cu-

rare la distribuzione del film in Italia è stata la società di distribuzione di Palomar S.p.A. 

- Palomar Distribuzione - in collaborazione con MYmovies.it e Distribuzione Straordi-

naria, mentre le vendite estere sono state gestite da Rai Com. Le attività di Ufficio Stampa 

sono state invece affidate a Marzia Milanesi - Comunicazione per il Cinema. In seguito 

ci si concentrerà sulla strategia di distribuzione alternativa che è stata adottata da Palomar 

Distribuzione e MYmovies.it in collaborazione con La Repubblica per il lancio in Italia 

del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014); parallelamente, verranno presentati i 

principali strumenti grazie ai quali è stata comunicata tale iniziativa, che pur con un bud-

get ridotto hanno consentito al titolo di ottenere ottimi risultati in termini di visibilità. 

 

Il film è stato distribuito il 4 giugno 2015 contemporaneamente in sala cinematografica e 

in VoD tramite una soluzione di day-and-date unica nel suo genere, che con un sistema 

di geolocalizzazione permetteva agli esercenti aderenti all’iniziativa di percepire una 

quota degli incassi online se la transazione fosse avvenuta entro un raggio di 15 chilometri 

dal cinema. Tramite questa soluzione agli esercenti veniva offerto, in aggiunta al diritto 

di proiezione in sala, anche il diritto TVoD per gli utenti raggiungibili entro un raggio di 

15 km dalla sala e limitatamente alle quattro settimane in cui il film è stato reso disponi-

bile in una piattaforma appositamente ideata da MYmovies.it in collaborazione con La 

Repubblica, trascorso il quale il titolo non sarebbe stato più online per consentire gli sfrut-

tamenti successivi. In particolare, per accedere alla piattaforma era anzitutto richiesto 

all’utente il consenso per utilizzare la propria posizione geografica, e in seguito si apriva 

																																																								
90	Per avere informazioni si consulti la sezione dedicata al film “Una Storia Sbagliata” all’interno del sito 
web di Marzia Milanesi - Comunicazione per il Cinema.	
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un’interfaccia grafica che conteneva le informazioni e gli orari delle proiezioni del cinema 

più vicino così da vedere il film in sala o in alternativa avviare lo streaming in pochi 

passaggi, a un costo di 3,99 euro. Una volta acquistato in streaming, l’utente aveva il 

diritto di vedere il film per 48 ore dal primo avvio tramite Pc, Mac, tablet e smartphone, 

ma non era possibile accedervi al di fuori del territorio italiano, Città del Vaticano e Re-

pubblica di San Marino. 

 

Tabella 4.2: La ripartizione degli incassi tra esercizio, Palomar e MYmovies.it per la 

vendita online del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

Come si nota dalla Tabella 4.2, la ripartizione degli incassi tra gli esercenti e Palomar in 

questa soluzione di vendita è dipesa dall’area geografica entro cui è avvenuto il consumo, 

mentre invece MYmovies.it tratteneva in ogni caso il 30% da ciascuna transazione: se 

entro 15 km c’era una sala che aveva in programmazione il film allora l’esercente avrebbe 

avuto diritto al 50% di quanto dedotto da MYmovies.it a titolo di risarcimento per il po-

tenziale mancato incasso, altrimenti tutta la parte rimanente sarebbe spettata a Palomar. 

 

Oltre a ricevere una quota di proventi nel caso in cui l’utente avesse noleggiato il film 

nelle circostanze sopra descritte, gli esercenti entravano in possesso di un tool gestionale 

che permetteva loro di monitorare le visite al sito che non si sono concretizzate in un 

acquisto, e insieme di verificare quanti utenti avevano fruito del film online e da dove, 

agendo come se fossero essi stessi i proprietari della piattaforma in un modello che repli-

cava in parte quello adottato da Curzon Artificial Eye in Gran Bretagna. Il numero totale 

di esercenti che hanno sposato l’iniziativa è pari a 51, collocati in ogni regione italiana a 
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eccezione di Calabria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta, come è possibile vedere in 

Tabella 4.3. Senza entrare nel dettaglio di tutti i cinema che hanno programmato il film 

Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) il 4 giugno 2015, è evidente che alcune regioni 

sono state più coperte di altre, con l’intento di venire incontro quanto più possibile alla 

domanda potenziale del titolo. Ne consegue che la scelta di rendere disponibile il film 

online oltre che in sala è stata giustificata dalla volontà di incrementare l’audience del 

film, cercando di sfruttare delle sinergie tra la sala e il mondo digitale. 

 

Tabella 4.3: Lista delle regioni italiane e numero di cinema in cui è disponibile il film 

Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) 

 
Fonte: elaborazione personale da MYmovies.it 

 

La campagna di marketing per il lancio del film è iniziata ufficialmente l’11 maggio 2015, 

quando è stata aperta la pagina “Una Storia Sbagliata” sul social network Facebook e a 

distanza di pochi giorni sono stati pubblicati online il trailer e la locandina, mentre si 

sottolinea che non è stato creato alcun sito ufficiale. L’utilizzo della pagina Facebook è 

avvenuto con frequenza giornaliera fino al 18 giugno 2015, data dell’ultimo post ufficiale, 

condividendo le seguenti tipologie di contenuti: 

• Trailer ufficiale del film 

• Foto della location e del cast sul set 

• Contributi video originali del cast e di celebri artisti 

• Lista di cinema dove poter vedere il film 

• Articoli e recensioni dai più importanti portali web di informazione 
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Accanto a queste attività di social media marketing è stato svolto un consistente lavoro di 

digital PR che ha visto la collaborazione del Gruppo Editoriale L’Espresso, incentrato 

non soltanto sulla promozione del film ma anche e soprattutto dell’innovativa strategia di 

distribuzione che è stata adottata, cercando di fare leva sull’effetto di novità dell’esperi-

mento. In particolare, oltre a MYmovies.it i principali portali online che ne hanno di-

scusso in questi termini sono Repubblica.it, L’Huffington Post, TaxiDrivers, Key4Biz e 

la rivista di cinema 8 ½, lasciando spazio a varie interviste a Gianluca Guzzo, a Gianluca 

Maria Tavarelli e a Carlo degli Esposti per spiegare ai lettori l’iniziativa. In prossimità 

dell’uscita del film in sala e in streaming sono state organizzate due anteprime che hanno 

riscosso notevole successo, una nella sala virtuale di Nuovo Cinema Repubblica e l’altra 

al Giardino degli Aranci di Roma, con la partecipazione del regista, degli attori e del 

produttore. In base a quanto emerge da un articolo di Massimo Razzi dell’1 giugno 2015 

su Repubblica.it, il 30 maggio 2015 erano presenti oltre tremila persone alla serata orga-

nizzata da Cinema America al Giardino degli Aranci di Roma, che nel decimo appunta-

mento di “Schermi Pirata” ha proiettato l’anteprima del film in un maxischermo montato 

per l’occasione. L’anteprima online ha invece avuto luogo nella serata di lunedì 1 giugno 

2015, all’interno della sala virtuale da 10.000 posti di Nuovo Cinema Repubblica in col-

laborazione con MYMOVIESLIVE, ricevendo 34 commenti che poi sono stati inseriti in 

un’apposita sezione del sito “MYmovies.it/unastoriasbagliata/live”, in modo da offrire 

agli utenti degli elementi ulteriori per valutare se noleggiare o meno il film a partire dal 

4 giugno. Anche in questo caso si è trattato di un’anteprima gratuita per l’Europa, acces-

sibile previa una prenotazione dal sito web di MYmovies.it, che ha visto la partecipazione 

di circa 1.500 persone. 

  

4.4. La discussione sul day-and-date nel film “Una Storia Sbagliata” 

 

Il 4 giugno 2015 è stato lanciato in sala e sulla piattaforma ideata MYmovies.it il film 

Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014), in una soluzione di day-and-date unica nel suo 

genere. Si tratta quindi di discuterne gli esiti, e per farlo verrà fatto affidamento alle in-

terviste che sono state effettuate l’1 dicembre 2016 e il 19 dicembre 2016 rispettivamente 

al Responsabile Film funding & financing di Palomar S.p.A. (Antonio Badalamenti) e al 

Founder & CEO di MYmovies.it (Gianluca Guzzo). Le tematiche che saranno affrontate 
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sono molteplici, e si sottolinea che il focus non è stato esclusivamente sui numeri che il 

film ha registrato in sala e in VoD, tant’è che alcuni di questi dati non sono stati nemmeno 

forniti dai soggetti, quanto piuttosto ci si concentrerà sull’analisi dal punto di vista quali-

tativo di tutti i principali elementi che sono stati evidenziati in letteratura quando sono 

stati fatti esperimenti di questo genere, e che sono rilevanti per valutare le future applica-

zioni del day-and-date in Italia. Inoltre, sarà interessante notare le differenze nel giudizio 

espresso su alcuni aspetti tra i due intervistati, che confermano la complessità di dover 

valutare un esperimento quando il numero di precedenti è esiguo, e lo è ancor più consi-

derando l’unicità del caso in esame. Un primo elemento che si è voluto approfondire ri-

guarda la nascita del progetto, vale dire le motivazioni che hanno spinto il produttore ad 

adottare una soluzione di day-and-date per il lancio di un film. Come indica Antonio 

Badalamenti, l’idea di questo esperimento è nata fondamentalmente da una difficoltà nel 

trovare una distribuzione adeguata al film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014), che ha 

spinto Palomar a ricercare soluzioni alternative: 

 

“[…] di fronte a offerte che non fossero veramente interessanti è nata l’idea di svilup-

pare, di testare qualcosa di nuovo, perché volevamo capire queste dinamiche da un punto 

di vista non solo di numeri, ma anche di comunicazione, che impatto avrebbe potuto 

avere. Quindi per noi era più un esperimento, ma sapevamo fin dall’inizio i rischi e le 

possibilità di insuccesso, da un punto di vista di numeri nudi e crudi.” [A. Badalamenti] 

 

Questo tipo di situazione, che si manifesta nella difficoltà dei film a basso budget nel 

trovare un’adeguata distribuzione in sala cinematografica, è comune alla maggior parte 

dei produttori e distributori indipendenti in Italia, come si è avuto modo di vedere nel 

Capitolo Due. In particolare, si tratta della “diaspora” tra grandi e piccoli operatori nel 

circuito distribuito, che si traduce nell’incremento dello spazio e della diffusione - in ter-

mini di numero di copie diffuse, sale e città - riservati ai film a maggiori tassi di investi-

menti a discapito dei titoli minori, a cui è lasciato uno spazio residuale che non permette 

loro di trarre profitti, dando vita al fenomeno secondo cui low budget equivarrebbe a low 

box office (Fondazione Ente dello Spettacolo, 2015a). In questo senso, la sperimentazione 

di soluzioni di distribuzione alternative si configura come una naturale risposta per cer-

care di risolvere questo problema. 
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Oltre al generale scetticismo degli operatori tradizionali rispetto ai risultati economici che 

tali soluzioni possono realmente generare, la principale ragione che è stata evidenziate in 

letteratura per giustificare la scarsezza di casi di day-and-date è senza dubbio la resistenza 

degli esercenti, che ha portato nel tempo a numerosi casi di boicottaggio. Secondo Gian-

luca Guzzo l’esperimento in esame è nato proprio per risolvere questa difficoltà, redendo 

l’esercente partecipe non solo dei risultati economici che il film avrebbe ottenuto dal no-

leggio online ma anche coinvolgendolo direttamente nella gestione della piattaforma, così 

da entrare in possesso di uno strumento ulteriore per generare profitti: 

 

“Dunque, il progetto è nato come soluzione per il problema (più comune del) day-and-

date, fondamentalmente. Allora, l’ipotesi era quella di avere gli esercenti che si lamen-

tano per l’uscita in streaming del film, ma dall’altra parte ci rendiamo conto che questa 

sarebbe una rivoluzione […] cosa possiamo fare per risolvere questo problema? Coin-

volgiamo gli esercenti. […] è stata in realtà una soluzione piuttosto geniale, cioè quella 

di dire: “esercente, io ti do […] il diritto theatrical, quindi tu puoi far vedere il tuo film 

alle persone che hanno pagato il biglietto, ma […] puoi anche farlo vedere in streaming 

questo film, a una sola condizione però: puoi servire solamente le persone che sono in 

un raggio di 15 km intorno a te. In sostanza, l’esercente che aveva il film “Una Storia 

Sbagliata” poteva arrivare anche ai suoi utenti, nel raggio di 15 km, facendo vedere il 

film con un pagamento di 3,99 euro. Dunque, in realtà che cosa è accaduto? La piatta-

forma digitalizzatava, dava a tutte le sale che avessero aderito a questa iniziativa la pos-

sibilità di avere la propria piattaforma di streaming […] Era il cinema stesso che ti dava 

il benvenuto (all’interno della piattaforma) e che ti diceva che potevi anche vedere il film 

in streaming. Immediatamente, dopo il pagamento, il cinema avrebbe ricevuto l’informa-

zione del biglietto venduto e ne avrebbe ricevuto una quota, la sua parte del biglietto 

venduto in streaming. Di fatto, il cinema aveva la possibilità di sfruttare immediatamente 

un diritto che non aveva […] e soprattutto avrebbe avuto a costo zero una piattaforma di 

streaming per i propri film, per cui è stata un’idea piuttosto straordinaria, ma sicura-

mente difficile da attuare.” [G. Guzzo] 

 

Il fatto di andare incontro alle esigenze dell’esercente è stato un elemento fondamentale 
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anche secondo il giudizio di Badalamenti, dove la soluzione del geo-blocking ha consen-

tito di trovare un equilibrio tra i bisogni di entrambe le parti, tale da creare delle sinergie 

tra la sala e la piattaforma di MYmovies.it: 

 

“[…] c’era tutto il geo-blocking sulle aree in cui il film era presente in sala. Questa era 

una delle novità che ci piaceva e che era stata pensata per andare incontro alle esigenze 

anche dell’esercente: derivava dall’idea di trovare un sistema che fosse in equilibrio per 

entrambi, che rafforzasse la comunicazione su entrambe le piattaforme reciprocamente.” 

[A. Badalamenti] 

 

Per riuscire a coinvolgere gli esercenti Palomar Distribuzione si è inizialmente affidata a 

un direttore commerciale esterno che ha aiutato nell’individuazione dei soggetti maggior-

mente predisposti per l’iniziativa, per poi iniziare a contattare ciascun esercente e svol-

gere delle riunioni con tutti i partecipanti al fine di spiegare l’esperimento e discuterne i 

dettagli: 

 

“[…] abbiamo individuato in maniera territoriale dei possibili partner. Li abbiamo invi-

tati a Roma, abbiamo fatto delle riunioni in cui abbiamo presentato la nostra proposta e 

quasi tutti sono saliti a bordo. Insomma, abbiamo avuto una consulenza da un direttore 

commerciale che veniva dal mondo della distribuzione che ci ha aiutato a individuare dei 

soggetti che erano più disposti alla sperimentazione. Li abbiamo individuati per le varie 

aree geografiche, abbiamo fatto un paio di riunioni, abbiamo presentato la nostra offerta 

e poi abbiamo scelto come prima uscita il mese di giugno, che è un momento un po’ più 

calmo. Di sicuro non sarebbe stato possibile farlo a Natale e neanche nei mesi prece-

denti.” [A. Badalamenti] 

 

La collocazione geografica dei vari esercenti è stato sicuramente un elemento importante 

per Palomar al fine di garantire una maggiore copertura del territorio e valorizzare così 

l’esperimento. Un ulteriore elemento su cui ci si è soffermati riguarda la scelta del periodo 

dell’anno in cui è stato lanciato il film, che ha influito sulla decisione da parte degli eser-

centi: 
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“Questa era una sperimentazione: chiedere di sperimentare su un film del genere in un 

momento in cui il mercato va a mille è difficile; non ci avrebbero ascoltato. […] secondo 

me, gli esercenti hanno ancora delle resistenze nei confronti di questo modello. Non sa-

rebbe stato così facile: […] se avessimo proposto di farlo a novembre e con un film com-

merciale, chiamiamolo così, di quei 50 esercenti non so quanti avrebbero aderito.” [A. 

Badalamenti] 

 

La cosiddetta “stagionalità” dei consumi è uno dei temi più dibattuti che caratterizzano il 

mercato cinematografico italiano. In particolare, si tratta della forte disomogeneità dei 

risultati al botteghino e delle presenze tra i vari mesi dell’anno, risultando in un enorme 

divario tra i mesi invernali e quelli estivi. Basti pensare che i mesi di maggio e luglio del 

2015 sono stati i peggiori dell’ultimo triennio, complice anche l’assenza di novità nella 

programmazione e la chiusura di molteplici sale cinematografiche. D’altra parte, nel pe-

riodo invernale si è assistito a un forte picco degli incassi, dovuto soprattutto a un’ecces-

siva concentrazione di titoli di grande richiamo. La ragione principale che rende difficol-

toso risolvere questo problema si lega alla divergenza di interessi tra esercenti e distribu-

tori, poiché mentre i primi non trovano modo per colmare la programmazione durante 

l’estate, i secondi tendono ad aspettare i momenti in cui le sale sono più frequentate per 

lanciare i loro prodotti di punta. Ecco allora che la decisione di lanciare il film Una Storia 

Sbagliata (Tavarelli, 2014) nel mese di giugno è da spiegarsi anche in questi termini, 

cercando di venire incontro alle necessità agli esercenti. Ancora una volta, è evidente che 

questi esperimenti sono molto delicati da gestire per chi li mette in pratica e che la loro 

applicazione avviene soltanto al verificarsi di numerose condizioni, facendo in modo di 

accontentare al massimo tutte le parti. 

 

Un altro aspetto che è stato trattato riguarda la scelta del prezzo per il noleggio online, 

elemento sul quale i consumatori hanno dimostrato di essere molto sensibili, specialmente 

nel caso degli esperimenti di Premium VoD. Nel caso del film in esame il prezzo che è 

stato applicato da Palomar Distribuzione è pari a 3,99 euro, con il quale l’utente acqusi-

tava il diritto di accedere liberamente al titolo all’interno della piattaforma di MYmo-

vies.it per un periodo di tempo di 48 ore. Ma 3,99 euro è anche il prezzo medio per il 

noleggio online di un titolo all’interno della finestra Home Video, per uno sfruttamento 



	 286	

che in Italia inizia dopo 105 giorni dall’uscita in sala. Non è stato applicato alcun premium 

price per la visione in day-and-date di Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014), come 

spiega Badalamenti: 

 

“Era per l’idea di essere comunque in linea con i prezzi di un TVoD, perché era difficile 

invece essere concorrenziali con un prezzo troppo alto, cioè vicino a quello della sala. I 

prezzi su quel canale di sfruttamento sono quelli, anche se stai offrendo un day-and-date: 

[…] non stiamo parlando di un film che avesse già dietro una fan base consolidata, che 

avesse delle intellectual properties per cui sai già, puoi immaginare che si possa arrivare 

un pubblico su quell’offerta, come per esempio con un film, che so, tratto dai fumetti, che 

hanno quindi un loro genere, o un film con un regista cult, o un film che ha avuto un 

successo già all’estero e che viene poi portato in Italia. È stato un film in cui bisognava 

costruire tutto da zero e quindi andare a chiedere un prezzo troppo alto l’avrebbe reso 

ancora più difficoltoso.” [A. Badalamenti] 

 

Contrariamente a quanto avviene in sala cinematografica, secondo l’intervistato a deter-

minare il prezzo per il noleggio online devono essere le caratteristiche stesse del titolo, 

ossia quegli elementi - tra cui genere, cast, regista e successo internazionale - che portano 

l’utente a essere maggiormente predisposto all’acquisto, nonostante il film sia un bene 

esperienza, la cui utilità è difficile da prevedere per i consumatori e il cui valore può 

essere giudicato solo dopo l’acquisto. Proporre un prezzo di 3,99 euro è stato un modo 

per fare fronte a questo tipo di incertezza e più in generale per cercare di venire incontro 

al consumatore, anche se per fare ciò Palomar e MYmovies.it hanno dovuto condividere 

una quota dalle transazioni online con gli esercenti a titolo di risarcimento per il poten-

ziale mancato incasso, per cercare di limitare il fenomeno della cannibalizzazione dei 

ricavi.  

 

Un ultimo aspetto che ha inciso sulla decisione di adottare questo tipo di strategia di di-

stribuzione è il budget di produzione del film. Infatti, sperimentare con un titolo su cui è 

stato investito un budget di circa 1,2 milioni di euro ha consentito a Palomar e agli ope-

ratori tradizionali di ridurre i rischi in caso di insuccesso dell’operazione: 
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“Con un film in cui hai investito sette milioni, in cui hai tanti partner finanziari a cui 

rendere conto non ti puoi permettere di farlo. Anche perché hai dei vincoli alla base, per 

cui devi uscire con un numero minimo di copie, devi portare dei numeri: ci sono logiche 

diverse. […] Questo significa che per ogni progetto le soluzioni sono sempre diverse, 

anche se poi ci sono comunque dei modelli che funzionano in base a come è costruito il 

mercato. […] Però poi all’interno di quei modelli ci sono tante possibili declinazioni: in 

quelle declinazioni cerchiamo sempre di sperimentare cose nuove, tipologie contrattuali 

nuove, strategie distributive nuove, operazioni di marketing cross magari con altre tipo-

logie di prodotti che abbiamo realizzato.” [A. Badalamenti] 

 

Arrivati a questo punto, si tratta di analizzare i risultati dell’esperimento. Lo schema che 

sarà seguito nelle prossime pagine replica quello utilizzato da Thomas Paris (2014) per 

discutere gli esiti dell’Azione Preparatoria, in modo tale da avere come termine di para-

gone dei casi di day-and-date che sono stati effettuati di recente in Italia. Tuttavia si iden-

tificano alcune differenze di rilievo, prima fra tutte il fatto che mentre quello in esame è 

un esperimento spontaneo, tutti quelli trattati da Paris (2014) sono il risultato di una di-

sposizione dell’Unione europea, che dal 2011 stanzia un budget annuale a tale scopo. 

Oltre a ciò, le finalità delle sperimentazioni a confronto sono diverse, poiché mentre 

l’obiettivo dell’Azione Preparatoria è quello di favorire la circolazione delle opere in più 

Paesi in Europa, il caso in analisi è limitato al solo sfruttamento in Italia. Infine, per il 

film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) si rileva una carenza di dati numerici che 

limita la valutazione dei risultati alla sola analisi di tipo qualitativo, la quale è comunque 

sufficiente per trarre delle conclusioni generali. In particolare, i tre aspetti attorno ai quali 

si è concentra lo studio sono la disponibilità del film nel territorio, l’impatto economico 

e l’impatto generale sul sistema economico, che valuta gli effetti di cannibalizzazione dei 

ricavi tra sala e piattaforma VoD. In questa sede si ritiene che la sola discussione degli 

aspetti economici sia alquanto limitata e limitante per avere una visione completa del 

risultato finale, specialmente considerando gli elementi che rendono unico l’esperimento. 

Parzialmente diversa è la posizione di Badalamenti, per il quale il principale strumento 

per valutare l’esperimento è l’incasso medio del titolo nelle sale in cui è stato program-

mato, ossia l’indicatore “media-copia”: 
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“[…] il box office rimane l’unico metodo di valutazione, o meglio, non è poi il valore 

assoluto: l’indice che si prende in considerazione è la media-copia. Il box office in sé non 

dice nulla, perché dipende sempre dal numero di copie con cui esci. La media-copia ti 

dà l’idea di come il pubblico ha realmente percepito e valutato quel progetto.” [A. Ba-

dalamenti] 

 

Ciò ha ovviamente condizionato il giudizio complessivo dell’intervistato rispetto al day-

and-date in esame, che ha performato al di sotto delle iniziali aspettative di Palomar. In 

particolare, mentre la società di produzione si attendeva degli incassi compresi tra i 100 

e i 150 mila euro dall’operazione, ciò che Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) ha re-

gistrato al box office è una cifra ben inferiore: 

 

“[…] 40-50 mila euro, adesso non ricordo gli ultimi dati. La vendita day-and-date ha 

fatto pochissimi numeri. Proprio quella su MYmovies. […] La media-copia spesso era 

bassa rispetto anche ad altri indici dello stesso periodo. Quindi, nonostante ci fosse stata 

una buona esposizione mediatica, perché […] nonostante la comunicazione non avesse 

un budget altissimo, grazie alla collaborazione di MYmovies e a quella del gruppo di 

Repubblica e grazie un po’ al passaparola che si è innescato rispetto a questa sperimen-

tazione, alla fine non era male. Però il risultato in sala non è stato soddisfacente, anche 

in termini di media-copia. Quindi il pubblico a preferito vedere a parità, in pochi giorni, 

di andare a vedere altri film.” [A. Badalamenti] 

 

È interessante notare che alla medesima domanda Gianluca Guzzo abbia dato una risposta 

completamente differente, facendo intendere che gli aspetti da considerare per valutare 

un caso di day-and-date sono altri dal solo risultato economico e che anche sotto il profilo 

dei numeri l’esperimento è stato in linea con le aspetative: 

 

“[…] eravamo piuttosto contenti dei numeri che sono stati fatti, sia al cinema, nonostante 

fosse estate e in Italia è sempre un po’ un problema l’estate per quanto riguarda la di-

stribuzione dei film, poi c’era stata contemporaneamente la settimana più calda 

dell’anno. […] in generale, sia dal punto di vista della comunicazione […] e per quanto 
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riguarda gli obiettivi invece più legati alle economie è comunque stata abbastanza in 

linea con le nostre aspettative.” [G. Guzzo] 

 

Entrambi gli intervistati sono stati concordi nell’affermare che dal punto di vista della 

comunciazione il film ha ottenuto risultati molto positivi, facendo leva sull’effetto di no-

vità e suscitando grande interesse tra il pubblico, come testimonia la grande partecipa-

zione alle anteprime avvenute a pochi giorni del lancio in day-and-date. Come si è visto 

in precedenza, sono state oltre 3.000 le persone che erano presenti al Giardino degli 

Aranci di Roma, mentre altre 1.500 hanno prenotato un posto nella sala virtuale di Re-

pubblica.it in collaborazione con MYMOVIESLIVE. Questo ha offerto agli intervistati 

ulteriori elementi per analizzare i risultati economici dell’esperimento, che permettono di 

confermare che molto dipende dalla natura del film, come sottolinea lo stesso Badala-

menti: 

 

“Ci sono le solite variabili di scelta dello spettatore: magari il tema, la guerra in Iraq, la 

morte, era un tema respingente in quella fase storica; poi molto spesso accade che film 

ben riusciti non incontrano il favore del pubblico. […] c’è sempre questo alone di mi-

stero: il prodotto audiovisivo è quancosa di complicatissimo. Quindi, non a caso, tutti i 

distributori ragionano in termini di portafoglio: chi ha 15-20 film deve sperare che al-

meno 3, 4, 5 o 6 vadano bene.” [A. Badalamenti] 

 

L’incertezza che ne deriva rende impossibile poter giudicare il successo o l’insuccesso 

dell’esperimento in base ai soli risultati economici che questo ha ottenuto, rendendo ne-

cessario lo studio di ulteriori elementi. Primo fra tutti, la disponibilità del film nel territo-

rio. In origine il film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) ha trovato grosse difficoltà 

nell’individuare una distribuzione adeguata nel territorio, il che è un aspetto che acco-

muna molti dei film a basso budget in Italia. Questa è una delle principali ragioni che 

hanno spinto Palomar e MYmovies.it ad adottare una soluzione distributiva innovativa, 

che ha coinvolto un totale di 51 esercenti nella sperimentazione di una strategia di day-

and-date. In questo modo è stato possibile espandere l’audience potenziale del film fino 

a coprire la totalità del territorio italiano, dal momento che solo una ridotta porzione di 

popolazione poteva accedervi in sala. 
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Figura 4.1: Livello di copertura e numero totale di cinema che hanno distribuito il film 

Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) 

 
Fonte: elaborazione personale su dati MYmovies.it 

 

In accordo con l’analisi di Paris (2014) sui risultati degli esperimenti dell’Azione Prepa-

ratoria Circulation of European Films in the Digital Era, l’uscita simultanea del film in 

VoD ha consentito di rendere accessibile il film in modo più omogeneo nel territorio, 

come si nota dalla Figura 4.1: nonostante quasi ogni regione italiana disponeva di un 

cinema che aveva aderito all’iniziativa, la superfice di territorio coperta da questi opera-

tori era insufficiente per consentire la visione in sala a tutti i consumatori interessati. In 

questo modo è stata data la possibilità a ciascun italiano di poter vedere il film in almeno 

una delle due opzioni, risolvendo appieno il problema originario. Per quanto riguarda 

l’impatto generale sul sistema economico, entrambi gli intervistati sono concordi nell’af-

fermare che non c’è stata alcuna erosione di ricavi tra le sale cinematografiche e la piat-

taforma online ideata da MYmovies.it, anche se la mancanza di dati numeri a supporto di 

questa tesi non ne permette il giudizio con assoluta certezza. Senza dubbio la decisione 

di coinvolgere gli esercenti nell’esperimento offrendo loro sia il diritto theatrical che il 
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diritto VoD, efficace entro un raggio di 15 km dall’eventuale consumo online, ha avuto 

l’obiettivo di ridurre il rischio di cannibalizzazione ed è stato determinante per la loro 

partecipazione. 

 

Infine, si riporta il pensiero di Gianluca Guzzo - Founder & CEO di MYmovies.it - ri-

spetto alla strategia che è stata ideata per distribuire in Italia il titolo Una Storia Sbagliata 

(Tavarelli, 2014). In particolare, si tratterebbe di una soluzione efficace per lanciare non 

soltanto i film a budget ridotto ma anche quelli di maggior richiamo, dove l’estensione 

del raggio di azione dell’esercente entro un raggio di 15 km andrebbe a delinarsi come 

un’evoluzione tecnologica del diritto theatrical, tale da non far “collassare” il sistema 

delle finestre di distribuzione e permettere a tutta la filiera cinematografica di ottenere dei 

benefici: 

 

“Immagina se quest’ipotesi fosse fatta con tutti i film, quindi hai la possibilità di vedere 

tutti i film che sono intorno a te e puoi sceglierli e vederli direttamente online […] e il 

ricavo va al cinema più vicino. È un’idea straordinaria. Da un punto di vista legislativo 

avrebbe la sua forza, nel senso che il film è disponibile finché è presente nella sala cine-

matografica, quindi in realtà quello che stai facendo è un’evoluzione tecnologica del di-

ritto theatrical. Perché, se il diritto ce l’ho io (esercente), posso servire i miei utenti nel 

raggio di 15 km finché il film è nella mia sala cinematografica, quindi fondamentalmente 

è sfruttato il diritto del film relativamente al periodo in cui io ho il film nel mio cinema 

[…] E questo sarebbe rivoluzionario, perché risolverebbe i problemi relativi alle finestre 

che ci sono. Perché il problema delle finestre qual è? Il problema delle finestre è che […] 

dopo il theatrical c’è l’Home Video, poi c’è il VoD, poi la tv, ma tutte queste finestre 

verrebbero rotte (con questa soluzione)? In realtà no, perché verrebbero mantenute dove 

questo diritto è solamente un’evoluzione tecnologica del theatrical e […] è legato al pe-

riodo in cui tu (esercente) hai il film in proiezione nella tua sala cinematografica e stret-

tamente al numero di sale che hai, e limitatamente al raggio di 15 km. Insomma, è una 

grande idea e potrebbe essere addirittura la soluzione delle finestre: quindi avere la pos-

sibilità di accedere al film, in modo legale, direttamente da casa, ottimizzando la comu-

nicazione, senza distruggere le finestre attorno.” [G. Guzzo] 
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4.5. La discussione finale dei risultati e le ricadute manageriali 

 

A conclusione della trattazione, si tratta di raccogliere quanto è stato visto finora e discu-

terlo in modo critico, in modo tale da trarne delle implicazioni strategiche e organizzative 

che possano aiutare chi prende le decisioni di distribuzione di prodotti filmici in Italia. I 

due aspetti sui quali ci si concentrerà nelle prossime pagine riguardano da un lato l’evo-

luzione del sistema delle finestre di distribuzione, al fine di evidenziare quali nuove op-

portunità si aprono per i produttori e i distributori cinematografici, e dall’altro sarà offerto 

un focus sull’utilizzo delle strategie di day-and-date, per una soluzione distributiva che 

in Italia non ha (ancora) ricevuto molto seguito. I risultati che verranno presentati non 

sono definitivi, specialmente considerando la grande incertezza che caratterizza l’indu-

stria cinematografica, ma sono l’esito di considerazioni da parte dell’autore del presente 

elaborato basate su mesi di studio e sul confronto con alcuni esperti di settore e operatori 

che hanno testato in prima persona delle strategie di distribuzione alternative. 

 

Per quanto riguarda il primo aspetto, vale a dire l’evoluzione del sistema delle finestre di 

distribuzione in Italia, i due fenomeni che sono stati individuati in accordo con la lettera-

tura accademica degli ultimi anni sono da un lato l’avvicinamento di tutte le finestre a 

quella iniziale theatrical e dall’altro l’inserimento dei canali VoD all’interno del mecca-

nismo, portando a una sovrapposizione con le finestre esistenti o alla creazione di nuove. 

Allo stesso tempo, la crescita del VoD nel Paese e la trasformazione delle abitudini di 

consumo stanno ridimensionando il valore dei mercati di sfruttamento tradizionali, primo 

fra tutti l’Home Video su supporto fisico, che ormai da molti anni è in crisi. Occorre però 

fare una distinzione tra il noleggio e la vendita di DVD e Blu-ray, dal momento che 

quest’ultima ha ancora oggi un peso rilevante nelle economie dell’industria cinematogra-

fica, sebbene si preveda che nel prossimo futuro sarà sempre più ancorata a dei consumi 

di nicchia (principalmente film d’animazione, collezionabili e alta tecnologia). D’altra 

parte, la vendita online (EST) e soprattutto il noleggio online (TVoD) stanno dimostrando 

di essere due modelli di consumo molto apprezzati dagli italiani, come dimostra la co-

stante crescita di questi mercati negli ultimi anni, principalmente a danno del noleggio su 

supporto fisico. La finestra Home Video si è quindi “allargata” per comprendere al suo 

interno gli sfruttamenti EST e TVoD, talvolta rendendo disponibili i film prima sulle 
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piattaforme online come iTunes e Chili Tv che in DVD/Blu-ray. È quindi evidente che 

inserire i propri titoli all’interno di queste piattaforme può rivelarsi una buona opportunità 

da sfruttare per chi prende le decisioni di distribuzione di prodotti filmici in Italia, al fine 

di ottenere dei ricavi aggiuntivi. 

 

Molto più complessa è la situazione che vede contrapposte la finestra Pay Tv e quella 

associata allo streaming su abbonamento (SVoD), per quello che si sta dimostrando come 

il mercato VoD in maggiore crescita non solo nel Paese ma anche nel resto del mondo. 

La diffusione dei servizi di streaming a pagamento è stata accelerata dall’arrivo in Italia 

di Netflix a ottobre 2015, a cui si è aggiunto a fine dicembre 2016 il servizio Amazon 

Prime Video, il che porterà gli operatori già presenti nel mercato a migliorare la propria 

offerta per poter competere con le due principali piattaforme SVoD a livello globale, 

puntando sull’aumento dei contenuti da presentare nel proprio catalogo e sulle produzioni 

originali. Per queste ragioni il diritto SVoD assumerà un’importanza sempre maggiore 

per i produttori cinematografici, ai quali inoltre è offerta la possibilità di collaborare di-

rettamente con le piattaforme per la realizzazione di contenuti originali.  

 

A fronte della sfida lanciata dagli operatori Ott per sottrarre parte degli abbonati alle Pay 

Tv, le emittenti televisive si stanno anch’esse muovendo in ottica multimediale e flessi-

bile, sviluppando i propri servizi Ott e accorciando le finestre di sfruttamento. Non è an-

cora chiaro se nei prossimi anni si arriverà a una sovrapposizione tra la finestra SVoD e 

la finestra Pay Tv analogamente a quanto è avvenuto tra Home Video fisico e digitale; 

ciò che è certo è che la concorrenza tra questi due mercati porterà ad accrescere il valore 

dei diritti di sfruttamento, creando una situazione che favorisce i produttori cinematogra-

fici. 

 

Il secondo fenomeno che è in corso negli ultimi anni in Italia vede l’avvicinamento di 

tutte le finestre a quella iniziale theatrical, tant’è che sono sempre più frequenti i casi di 

rottura della cosiddetta “barriera dei 105 giorni”. Se da un lato questa situazione incontra 

il favore dei consumatori, che possono accedere prima e con più facilità ai contenuti di 

proprio interesse, dall’altro gli esercenti oppongono delle resistenze, per il timore di su-
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bire delle perdite di ricavi a beneficio degli altri canali di erogazione o addirittura di as-

sistere al “collasso” del sistema delle finestre di distribuzione. I distributori cinematogra-

fici si trovano in una situazione di incertezza, poiché se è vero che l’accorciamento delle 

finestre di sfruttamento consente di ottimizzare gli investimenti di marketing e di aumen-

tare l’offerta legale di contenuti, è altrettanto vero che il rischio di perdere degli introiti 

dalla sala cinematografica - ancora oggi il principale canale di sfruttamento di un film - 

li porta a dover assumere un atteggiamento più prudente.  

 

L’importanza che riveste l’esercizio all’interno dell’industria cinematografica non è le-

gata solo al box office ma anche alla visibilità che il titolo ottiene quando è in sala, tale 

da spingere le vendite nei mercati secondari. Inoltre, il valore dei diritti di sfruttamento 

successivi a quello theatrical molto spesso dipende da quanto il film ha incassato al box 

office. Ne consegue che ridurre eccessivamente l’esclusiva associata alla finestra theatri-

cal può arrecare dei danni all’intera filiera cinematografica, motivo per il quale secondo 

alcuni esperti di settore occorre sviluppare un sistema normativo atto a regolare le finestre 

di distribuzione. In particolare, si tratta di associare la lunghezza della finestra theatrical 

alla performance del film in sala, garantendo una protezione maggiore nel caso in cui il 

titolo registri buoni risultati al botteghino e nel caso contrario offrendo una tutela minore, 

in modo tale da favorire lo sfruttamento nei canali successivi. Come è noto, attualmente 

la negoziazione delle finestre di distribuzione in Italia è gestita in autonomia tra le parti e 

in questa sede si ritiene che ciò non debba essere modificato. Imporre degli schemi pre-

costituiti che correggano la struttura delle finestre al verificarsi di determinate condizioni 

significa di fatto irrigidire un sistema che richiede invece di essere approcciato con una 

maggiore flessibilità da parte degli operatori, progettando la commercializzazione di cia-

scun film in modo diverso in base alle sue caratteristiche. 

 

Concentrandosi ora sulle strategie di day-and-date in Italia, vale a dire sull’ipotesi in cui 

un film venga lanciato contemporaneamente in sala e in VoD, si è detto che questo tipo 

di soluzione è stata adottata raramente nel Paese, il che rende molto difficoltoso valutarne 

le reali potenzialità. Tuttavia, negli ultimi anni il numero delle sperimentazioni di strate-

gie di distribuzione innovative è notevolmente aumentato nel mondo, tanto che tra il 2003 

e il 2013 si sono registrati un totale di 438 casi, la maggior parte dei quali ha avuto luogo 
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negli Stati Uniti. Ciò ha permesso di poter notare alcuni elementi in comune agli esperi-

menti, quali ad esempio il fatto che il day-and-date è stata la soluzione fino a oggi più 

utilizzata nonché quella che ha avuto più successo, nonostante si sia assistito a numerosi 

casi di boicottaggio da parte degli operatori tradizionali. È per questa ragione che la gran 

parte degli esperimenti sono stati effettuati da distributori indipendenti come Magnolia, 

Curzon Artificial Eye, IFC e RADiUS-TWC, anche se non mancano dei casi in cui si 

sono mossi i major studio. Uno dei risultati più interessanti che sono emersi è che l’ado-

zione di questa strategia è stata favorita dalle realtà verticalmente integrate, specialmente 

quando coniugano la fase di distribuzione a quella di erogazione. Dal momento che è 

molto complesso riuscire a coinvolgere varie parti che hanno interessi in conflitto, è evi-

dente che avere il controllo di più stadi della filiera consente di eludere questo problema, 

e inoltre permette di creare delle sinergie tali da ottimizzare gli effetti di cross-promo-

zione tra i canali di erogazione. 

 

L’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the Digital Era promossa 

dall’Unione europea e dal Parlamento Europeo nel 2012 ha fornito ulteriori elementi per 

valutare l’adozione di strategie di day-and-date per il lancio di un film, specialmente con-

siderando che alcuni esperimenti hanno avuto luogo in Italia. L’analisi di Thomas Paris 

(2014) sui risultati di nove sperimentazioni avvenute in Europa tra il 2012 e il 2014 - poi 

allargata a 23 film nella seconda Azione Preparatoria - si è concentrata su tre livelli di 

indagine, che hanno permesso allo studioso di individuare delle linee di tendenza signifi-

cative. Per quanto riguarda la disponibilità dei film, l’uscita simultanea o quasi-simulta-

nea in VoD ha aumentato l’audience potenziale dei film, rendendoli accessibili in modo 

più omogeneo nel territorio. Vale la pena sottolineare che i titoli in esame hanno ricevuto 

una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche, il che è in linea con la maggior 

parte dei casi in cui sono state adottate delle strategie di day-and-date. Dal punto di vista 

dell’impatto economico dei film, nell’ipotesi di lancio in day-and-date sono stati indivi-

duati dei riscontri positivi soprattutto in termini di ricavi addizionali e di risparmi di in-

vestimento grazie allo sfruttamento delle sinergie che si sono attivate tra la sala e i servizi 

di VoD. Tuttavia, i risultati sono variati notevolmente a seconda del film e del territorio 

in cui esso è stato distribuito, motivo per cui è impossibile dare una valutazione definitiva 
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su questo specifico aspetto. A ogni modo, è interessante notare che il rapporto tra il nu-

mero di transazioni VoD e il numero di ingressi in sala cinematografica è stato molto più 

elevato nel caso di un’uscita in simultanea. 

 

Infine, le considerazioni sull’impatto generale delle sperimentazioni sul sistema econo-

mico non sono apparse del tutto chiare, specialmente in merito ai reali effetti di canniba-

lizzazione dei ricavi tra i canali. Si tratta questo di uno dei principali temi che in passato 

hanno portato gli operatori tradizionali a mettere in discussione l’efficacia delle strategie 

di day-and-date, con il timore di erodere anziché incrementare il valore economico totale 

del film dai vari sfruttamenti. Nella prima Azione Preparatoria è stato osservato che nella 

gran parte dei casi le transazioni online si sono svolte perlopiù nelle zone in cui il film 

non era disponibile in sala, oppure lo era in modo limitato. Se ciò è vero, allora il VoD 

può essere additivo anziché sostitutivo alla sala cinematografica. Per confermare questo 

risultato nella seconda Azione Preparatoria è stata monitorata la geografia dei consumi 

su iTunes e in sala cinematografica, in modo tale da verificare se la possibilità di accedere 

al film in sala frena o riduce le transazioni online in una determinata zona. È risultato che 

nelle aree in cui il film era disponibile in sala il numero delle transazioni su iTunes era 

effettivamente diminuito, il che contrasta con la generale opinione secondo cui questi 

canali di erogazione sono sostitutivi. 

 

Tutto ciò ha portato l’autore del presente elaborato a interrogarsi sulle ragioni per cui 

questa soluzione distributiva ha ricevuto così poco riscontro nel Paese, aspetto del quale 

si è voluto discutere anche con gli intervistati. Sono stati così individuati cinque fattori 

che hanno rappresentato fino a oggi un freno all’applicazione delle strategie di day-and-

date in Italia, e allo stesso tempo si è riflettuto su come trasformare queste “minacce” in 

opportunità da sfruttare per chi prende le decisioni di distribuzione di prodotti filmici. 

Come è possibile notare dalla Tabella 4.4, si tratta di temi che nel corso della trattazione 

hanno avuto modo di essere approfonditi nel dettaglio e che nelle prossime pagine sa-

ranno affrontati in modo schematico, cercando di cogliere i soli elementi essenziali. Il 

punto di arrivo sarà quello di mettere in evidenza il sussistere di alcune condizioni che 

già nel presente favoriscono la sperimentazione di soluzioni distributive innovative, da 

valutare tenendo conto dell’unicità di ciascun film. 
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Tabella 4.4: Il day-and-date in Italia: come trasformare le minacce in opportunità 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

Una prima minaccia è senza dubbio lo scarso sviluppo del VoD nel Paese, il che ovvia-

mente non ha finora incoraggiato il lancio di film in day-and-date, specialmente coside-

rando i rischi economici che si associano a questa strategia. Rispetto agli altri Paesi euro-

pei il mercato VoD in Italia registra numeri nettamente inferiori sia per fatturato che per 

penetrazione, lasciando intendere che il Paese è ancora acerbo se confrontato con il resto 

del mondo. Ma con l’arrivo di Netflix in Italia a ottobre 2015 e con il consolidamento 

degli operatori già presenti nel territorio la situazione sembra essersi evoluta tra il 2015 e 

il 2016, tant’è che le previsioni evidenziano una forte crescita nei prossimi tre anni. Basti 

pensare che secondo le stime di PwC (2016) nel 2020 il mercato TVoD e quello SVoD 

varranno rispettivamente 110 e 125 milioni di dollari, per un totale di 235 milioni di dol-

lari. Questa crescita palesa delle grandi opportunità per i distributori cinematografici, non 

solo per inserire i propri titoli all’interno dei cataloghi di queste piattaforme ma anche per 

collaborare con esse al fine di sperimentare delle soluzioni distributive alternative. 

 

Una seconda minaccia si concretizza nel ritardo nella diffusione della banda larga, che è 

stato identificato anche tra le principali cause dello scarso sviluppo del VoD in Italia. Se 

solo il 74% delle famiglie italiane sono connesse alla banda larga e nel contempo la ve-

locità della connessione è molto bassa in confronto alla media europea, come risulta dai 

dati Eurostat (2016) riferiti all’anno 2015, è evidente che è difficoltoso sfruttare appieno 
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i benefici di un lancio multipiattaforma. A ogni modo, rispetto al 2013 l’Italia è risultata 

essere tra i Paesi maggiormente in crescita in Europa e secondo le stime di ICom (2016) 

fa attualmente parte dei cosiddetti “fast movers”, che racchiude quell’insieme di Paesi 

che stanno recuperando velocemente terreno e che fanno sperare in una migliore perfor-

mance nel prossimo futuro. Questo sviluppo permetterà di valorizzare l’uscita di un film 

in una piattaforma VoD, rendendo maggiormente accessibile il titolo nel territorio e allo 

stesso tempo migliorando la qualità dell’immagine, aspetto ritenuto fondamentale per un 

utente nella scelta di consumare un titolo online. 

 

La terza minaccia si lega alla grande differenza dei consumi on demand tra fasce di po-

polazione differenti, con una netta prevalenza da parte dei giovani di età compresa tra i 

16 e i 34 anni. Allo stesso tempo, l’età media della popolazione in Italia è la seconda più 

elevata in Europa ed è pari a 44,6 anni, il che ha un peso determinante nelle scelte dei 

contenuti, oltre che sull’uso dei device e sulle modalità attraverso cui tali contenuti ven-

gono fruiti. Se è vero che l’età condiziona i consumi online e in mobilità e che la mag-

gioranza della popolazione italiana è over 35, allora il successo o l’insuccesso di una 

stategia di day-and-date può essere influenzato dal target a cui il film è rivolto. In questo 

senso, sperimentare una soluzione di distribuzione innovativa con un titolo diretto ai Mil-

lennials può rivelarsi una scelta efficace, nonostante in letteratura non sono stati ritrovati 

dei casi a sostegno di questa tesi. 

 

Un quarto fenomeno che è stato ricompreso tra le minacce all’adozione di una strategia 

day-and-date è la pirateria, che in questo elaborato è stata intesa come una forma di con-

sumo parallela a tutto ciò che è stato identificato all’interno dei circuiti di distribuzione 

“formali”, vale a dire quelli sotto il controllo degli operatori dell’industria cinematogra-

fica. Secondo alcuni degli intervistati il fatto di rendere immediatamente disponibile un 

film in una piattaforma VoD agevola questa forma di consumo, riducendo il valore eco-

nomico generabile complessivamente dal titolo. Anche nel caso in cui un film segua gli 

schemi di distribuzione tradizionali, sono sempre più frequenti i casi in cui è possibile 

reperire un titolo nella sua versione “pirata” già nel momento del suo lancio in sala cine-

matografica; talvolta anche in anticipo, come dimostra il caso del film The Hateful Eight 

(Tarantino, 2015) negli Stati Uniti, che era presente in rete oltre una settimana prima 
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dell’uscita nelle sale prevista per il 30 dicembre. Lanciare un film in day-and-date per-

mette così di aumentare l’offerta legale di contenuti, consentendo ai consumatori di poter 

accedere al titolo nell’opzione di consumo preferita. Ciò si applica soprattutto per quei 

film che faticano a essere distribuiti in modo omogeneo nel territorio, il tutto a condizione 

che l’offerta sia adeguata. 

 

Infine, si ritiene che la motivazione principale che fino a oggi ha frenato l’adozione delle 

strategie di distribuzione innovative in Italia sia legata alle opposizioni mosse dagli eser-

centi, per un aspetto che accomuna la maggior parte dei territori analizzati. Si pensi ad 

esempio all’esperimento tentato nel 2005 dalla compagnia telco 3Italia per la visione del 

film The Interpreter (Pollack, 2005) in contemporanea in sala e sui telefoni cellulari della 

compagnia, boicottato dagli esercenti non appena questa notizia è stata resa pubblica e 

costringendo così la telco a un dietrofront. Storicamente questa resistenza si lega al fatto 

che l’eliminazione dell’esclusiva associata alla finestra theatrical rischia di tradursi in 

un’erosione degli incassi al box office, il che è ancora più evidente se si considerano gli 

elevati costi di struttura che questi soggetti devono sostenere. In accordo con Ranaivoson 

et al. (2014), una possibile soluzione potrebbe essere ritrovata in una ridefinizione degli 

accordi di distribuzione, in modo tale ridurre il film rental e garantire così agli esercenti 

una fetta più elevata dei ricavi. Ma una delle opportunità più interessanti che sono emerse 

in letteratura e che ha trovato un riscontro positivo anche in Italia è quella che prevede di 

coinvolgere maggiormente gli esercenti nell’uscita multipiattaforma del film, nel tenta-

tivo di venire incontro alle esigenze di tutti gli operatori. 

 

Ciò porta a discutere il caso del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014), che è stato 

distribuito da Palomar Distribuzione il 4 giugno 2015 contemporaneamente in 51 sale 

cinematografiche e in una piattaforma TVoD progettata appositamente da MYmovies.it 

per l’occasione, che consentiva agli utenti di accedere al titolo a un prezzo di 3,99 euro. 

A rendere unico questo esperimento in Italia sono le modalità attraverso cui sono stati 

resi partecipi gli esercenti: in aggiunta al diritto di proiezione in sala, durante le quattro 

settimane in cui il film è stato reso disponibile nella piattaforma ai titolari dei cinema 

veniva offerto anche il diritto TVoD, grazie a un sistema di geolocalizzazione che per-

metteva loro di percepire una quota degli incassi online se la transazione fosse avvenuta 
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entro un raggio di 15 km dal cinema. Inoltre, gli esercenti entravano in possesso di un 

tool gestionale grazie al quale poter monitorare le visite al proprio sito e verificare quanti 

utenti avevano fruito del film online e da dove, agendo di fatto come se fossero essi stessi 

i proprietari della piattaforma. Il carattere innovativo di questo modello è stato sfruttato 

anche come strumento di comunicazione nel momento in cui è stata pianificata la strategia 

di marketing, facendo leva sulla sinergia tra la sala e il mondo digitale così da suscitare 

l’interesse del pubblico. Il grande successo dell’anteprima gratuita nella sala virtuale di 

Nuovo Cinema Repubblica e di quella al Giardino degli Aranci di Roma al giardino degli 

di Roma testimoniano che gli sforzi di marketing sono stati recepiti positivamente dal 

pubblico. 

 

Dal confronto con gli intervistati risulta che la partecipazione degli esercenti a questo 

esperimento non si lega solamente agli aspetti descritti finora, ma anche ad alcuni fattori 

che hanno permesso loro di ridurre il rischio in caso di fallimento. Primo fra tutti il pe-

riodo dell’anno in cui il film è stato lanciato, dal momento che il mese di giugno è stori-

camente caratterizzato da una scarsa affluenza di pubblico in sala, nonché da una debole 

programmazione di titoli. Si tratta del fenomeno della cosiddetta “stagionalità” dei con-

sumi, che porta i distributori cinematografici a concentrare il lancio dei loro prodotti di 

punta nei mesi invernali lasciando gli esercenti in grande difficoltà nel colmare la pro-

grammazione durante il periodo estivo, manifestando una divergenza di interessi tra i due 

operatori. Basti pensare che i mesi di maggio e luglio del 2015 sono stati i peggiori 

dell’ultimo triennio, mentre il mese di giugno ha registrato meno di 5 milioni di euro, ben 

inferiore se confrontato con il risultato record di quasi 14 milioni di gennaio. È quindi 

evidente che il fatto di lanciare il film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) in un mese 

estivo è stato un modo per cercare di venire incontro alle necessità degli esercenti, seb-

bene questo possa aver influito negativamente sui risultati economici dell’esperimento. 

Un secondo fattore che è risultato essere determinante nella decisione degli esercenti di 

collaborare nella sperimentazione ha a che fare con le caratteristiche del titolo. In parti-

colare, si tratta di un film a basso budget che inizialmente ha incontrato delle difficoltà 

nel trovare una distribuzione adeguata secondo gli schemi tradizionali, motivo per il quale 

Palomar S.p.A ha optato per l’adozione di una strategia alternativa. Dal momento che 

molto spesso questi film faticano a ottenere dei risultati soddisfacenti al box office, la 
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decisione di sperimentare con un titolo di questo tipo è stata colta dagli esercenti come 

un’opportunità per ridurre il rischio in caso di fallimento dell’operazione. Tutto ciò con-

sente di evidenziare ancora una volta le difficoltà di gestire un’uscita multipiattaforma, 

cercando di accontentare al massimo tutte le parti. In questo senso, si ritiene che l’espe-

rimento in esame possa fungere da esempio per chi prende le decisioni di distribuzione di 

prodotti filmici in Italia, tale da aver aperto la strada per future sperimentazioni. 

 

Andando a guardare i risultati di questa sperimentazione, l’approccio utilizzato per espri-

mere le valutazioni finali ha seguito prevalentemente l’impostazione di Thomas Paris per 

l’analisi degli esperimenti dell’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the 

Digital Era. Rispetto a quelle che erano le aspettative del produttore, i risultati economici 

del film non sono stati in linea con le attese, arrivando a incassare una cifra compresa tra 

i 40 e i 50 mila euro in totale e lasciando intendere agli operatori che il film non ha in-

contrato pienamente il favore del pubblico. D’altra parte occorre evidenziare gli ottimi 

risultati della campagna di marketing per il lancio del titolo, testimoniati dalla grande 

partecipazione del pubblico alle due anteprime che hanno avuto luogo a pochi giorni 

dall’uscita di Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) in sala e sulla piattaforma VoD. Ciò 

rende impossibile poter giudicare il successo o l’insuccesso dell’esperimento in base ai 

soli risultati economici che questo ha ottenuto, rendendo necessario lo studio di ulteriori 

elementi. 

 

Per quanto riguarda la disponibilità del film, è facile comprendere che la scelta di inserire 

il titolo nella piattaforma ideata da MYmovies.it ha consentito di accrescere notevolmente 

l’audience potenziale, il che è ancora più evidente considerando che il titolo ha ricevuto 

una limitata distribuzione in sala cinematografica. Da questo punto di vista la soluzione 

distributiva in esame ha perfettamente risolto il problema originario del film, rappresen-

tato dalla difficoltà di trovare una distribuzione adeguata seguendo gli schemi tradizio-

nali. Si tratta di un aspetto che accomuna la maggior parte dei produttori e distributori 

indipendenti in Italia, e che negli ultimi anni si è tradotto in un incremento dello spazio e 

della diffusione - in termini di numero di copie diffuse, sale e città - riservati ai film a 

maggiori tassi di investimento a discapito dei titoli minori, a cui viene lasciato uno spazio 
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marginale per trarre dei profitti da questo sfruttamento. Ecco allora che l’uscita simulta-

nea del film in VoD e in 51 cinema collocati in modo omogeneo nel territorio ha dato la 

possibilità a ciascun italiano di poter vedere il film in almeno una delle due opzioni. 

 

Il terzo elemento su cui si è fatto affidamento per valutare l’esperimento è ciò che Thomas 

Paris nei suoi studi definisce come “impatto generale sul sistema economico”, che valuta 

principalmente il livello di complementarietà o sostituibilità tra i vari canali di eroga-

zione, con una particolare attenzione rivolta agli effetti sull’esercizio. Dal confronto con 

gli intervistati risulta che che non c’è stata alcuna erosione di ricavi tra le 51 sale cinema-

tografiche e la piattaforma VoD, anche se la mancanza di dati numeri a supporto di questa 

tesi non ne permette il giudizio con assoluta certezza. Il fatto di coinvolgere gli esercenti 

offrendo loro il diritto VoD oltre che quello theatrical è stato certamente un modo effi-

cace per fare fronte a questo rischio ed ha avuto un ruolo determinante per la loro parte-

cipazione, come si è visto in precedenza. Ciò porta a dover considerare con riguardo que-

sta possibilità nel momento in cui un distributore decide di adottare una strategia di day-

and-date per il lancio di un film. 

 

A oggi non esiste una formulta di day-and-date definitiva, ma piuttosto le opzioni da 

considerare nel momento in cui si opta per lanciare un film su più piattaforme sono mol-

teplici, come dimostra quanto sta recentemente avvenendo negli Stati Uniti e negli altri 

Paesi in Europa. Si ritiene che l’incremento delle sperimentazioni previsto in Italia nei 

prossimi anni aiuterà a comprendere quali strategie possono essere più efficaci e se questa 

soluzione farà davvero presa sul territorio. In particolare, il caso in esame ha rappresen-

tato un’innovazione se si considerano i modelli di day-and-date discussi in passato dalla 

letteratura accademica, arrivando a prospettare un’evoluzione tecnologica del diritto 

theatrical. In base a quanto emerso dalla discussione con gli intervistati, questa soluzione 

permetterebbe potenzialmente a tutta la filiera di ottenere dei benefici: agli esercenti, che 

possono servire i propri clienti entro un raggio di azione più ampio; ai consumatori, che 

possono accedere al titolo anche nelle zone in cui non è disponibile in sala cinematogra-

fica; ai distributori, che possono ottimizzare gli investimenti di marketing e nel contempo 

ampliare l’offerta legale di contenuti. Tutto ciò senza fare “collassare” il sistema delle 
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finestre di distribuzione, dal momento che lo sfruttamento del film nei mercati successivi 

non viene necessariamente compromesso. 

 

Alla luce dei risultati che sono emersi nel corso della trattazione, si ritiene che già da ora 

coloro che prendono le decisioni di distribuzione di prodotti filmici in Italia devono con-

siderare l’adozione di una soluzione distributiva innovativa quale ad esempio il day-and-

date come un’opzione aggiuntiva da tenere in considerazione quando viene definita la 

strategia per il lancio di un titolo, da valutare sempre a partire dal profilo del film. Ciascun 

film è unico, e perciò il fatto di disporre di un ampio ventaglio di canali di distribuzione 

è da intendersi come un’opportunità per venire incontro all’unicità del film, in modo tale 

da poter operare una scelta che consenta di ottimizzare il suo valore.  
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Conclusione 

Il presente elaborato ha indagato l’impatto della rivoluzione digitale sul sistema delle 

finestre di distribuzione in Italia con il duplice obiettivo di individuare quali opportunità 

nascono dall’inserimento dei nuovi attori della distribuzione online nel window release 

system e di comprendere il potenziale e la reale fattibilità dell’applicazione di quelle che 

sono state definite in questa sede come “strategie di distribuzione innovative”91, al fine di 

trarne delle implicazioni strategiche e operative per chi prende le decisioni di distribu-

zione di prodotti filmici nel Paese. A seguito di una rassegna della letteratura accademica 

sull’argomento finalizzata a comprendere l’origine e il significato dei principali fenomeni 

che sono tutt’ora in atto nel mondo (con un focus sul mercato italiano), si è presa la deci-

sione di sviluppare un lavoro di ricerca empirica che ha visto il coinvolgimento di tre 

esperti di settore e due operatori che nel 2015 hanno messo in pratica una strategia di 

distribuzione innovativa in Italia, tramite la somministrazione di interviste in profondità. 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione del sistema delle finestre di distribuzione in Italia, dal 

confronto con gli intervistati è stato confermato quanto rilevato dalla letteratura accade-

mica in riferimento a ciò che avviene nel resto del mondo, che si esprime in due fenomeni: 

• Inserimento dei canali VoD all’interno del meccanismo delle window, da un lato 

con la completa sovrapposizione tra le finestre Home Video fisico e digitale e 

dall’altro con la finestra SVoD - attualmente collocata tra la Pay Tv e la Free Tv 

- che è ancora in cerca di una collocazione stabile; 

• Avvicinamento di tutte le finestre a quella iniziale theatrical, per una protezione 

dello sfruttamento di un film in sala cinematografica che si riduce rispetto agli 

ormai “tradizionali” 105 giorni. 

 

Le principali cause di questi fenomeni sono la crescita dell’offerta di VoD nel Paese e la 

trasformazione delle abitudini di consumo di prodotti audiovisivi degli italiani, che stanno 

ridimensionando il valore dei mercati di sfruttamento tradizionali a vantaggio di quelli on 

																																																								
91	Si tratta di strategie di distribuzione che ridefiniscono il rapporto tra la finestra theatrical e le finestre 
VoD, eliminando o riducendo l’esclusiva associata al primo sfruttamento di un film in sala cinematografica. 
Tra queste, il presente elaborato si concentra sulle strategie di day-and-date, in cui un film viene lanciato 
su più piattaforme in contemporanea, e nello specifico in sala cinematografica e in VoD. 	
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demand. Mentre la finestra Home Video si è da tempo “allargata” per comprendere al suo 

interno gli sfruttamenti EST (vendita online) e TVoD (noleggio online), talvolta rendendo 

disponibili i film prima sulle piattaforme online come iTunes e Chili Tv che in DVD/Blu-

ray, molto più complessa è la situazione che vede contrapposte la finestra Pay Tv e quella 

SVoD (streaming su abbonamento). Con l’arrivo di Netflix nel 2015 e di Amazon Prime 

Video a fine 2016, il Paese finalmente accoglie i due più importanti player al mondo dello 

streaming video, con previsioni di grande crescita del mercato SVoD nei prossimi tre 

anni. L’obiettivo di questi operatori è quello di sottrarre abbonati alle Pay Tv puntando 

sulla propria offerta di contenuti (soprattutto quelli originali) e sull’accorciamento delle 

finestre di rilascio, una sfida a cui i broadcaster stanno rispondendo con il potenziamento 

della propria offerta e lo sviluppo di propri servizi Ott. Tutto ciò sta progressivamente 

portando ad accrescere il valore dei diritti associati a questi sfruttamenti, creando una 

situazione che favorisce i distributori che si trovano a doverli negoziare. Chi prende le 

decisioni di distribuzione di prodotti filmici in Italia deve quindi considerare come un’op-

portunità il fatto di inserire i propri titoli nelle piattaforme VoD, anche al fine di incre-

mentare le vendite estere e di promuovere così la diversità artistica e culturale. 

 

Oltre a ciò, si testimonia una crescita in Italia dei casi di rottura della cosiddetta “barriera 

dei 105 giorni”, che identifica il periodo medio in cui è impedito lo sfruttamento di un 

film in altre piattaforme dopo la sua uscita in sala cinematografica. Secondo l’autore, in 

questo mutato scenario i distributori cinematografici si trovano in una situazione di in-

certezza. Come risulta dalla letteratura accademica e dal confronto con gli intervistati, i 

principali benefici dell’avvicinamento alla finestra theatrical sono senz’altro l’ottimizza-

zione degli investimenti di marketing, sfruttando i suoi effetti positivi in termini di visi-

bilità anche per gli sfruttamenti successivi a quello theatrical, e l’aumento dell’offerta 

legale di contenuti, riducendo il gap tra il periodo in cui il film è disponibile in sala e 

quello in cui può essere fruito nelle altre piattaforme. Allo stesso tempo, aumenta anche 

il rischio di perdere degli introiti per effetto di una cannibalizzazione dei mercati, per una 

sala che ancora oggi è il principale canale di erogazione di un film (specialmente se si 

considera che nella maggior parte dei casi il valore dei diritti di sfruttamento successivi a 

quello theatrical è ancorato a quanto il titolo ha incassato al box office). Tutto questo ha 

spinto alcuni intervistati a considerare l’ideazione di un sistema normativo per regolare 
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l’organizzazione delle finestre di distribuzione in Italia, a fronte di una situazione in cui 

le window sono negoziate liberamente tra le parti. Si ritiene che ciò debba essere mante-

nuto, in quanto imporre una soluzione normativa al sistema delle finestre di distribuzione 

rischia di irrigidire ulteriormente un meccanismo che, piuttosto, va approcciato con mag-

giore flessibilità da parte degli operatori, progettando la commercializzazione di ciascun 

film a partire dalle sue caratteristiche. 

 

In ragione di una crescita esponenziale del numero delle sperimentazioni nel mondo, il 

secondo obiettivo di ricerca è stato quello di individuare il potenziale e la reale fattibilità 

delle strategie di distribuzione innovative in Italia. La trattazione del lancio multipiatta-

forma del film Una Storia Sbagliata (Tavarelli, 2014) ha spinto l’autore a concentrarsi 

sulle strategie di day-and-date, essendo anche l’ipotesi su cui la letteratura accademica 

ha maggiormente discusso. L’analisi dei 23 esperimenti promossi tra il 2012 e il 2014 

dall’Azione Preparatoria Circulation of European Films in the Digital Era realizzata da 

Thomas Paris ha fornito un contributo prezioso per comprendere il potenziale delle stra-

tegie di day-and-date, specialmente considerando che alcune sperimentazioni hanno 

avuto luogo in Italia. In particolare, sono state individuate tre linee di tendenza significa-

tive: 

• Disponibilità dei film: è stato dimostrato che l’uscita simultanea o quasi simulta-

nea in VoD accresce l’audience potenziale dei film, rendendoli accessibili in 

modo più omogeneo nel territorio; 

• Impatto economico dei film: è stato dimostrato che è possibile ottenere dei ricavi 

addizionali e dei risparmi di investimento grazie allo sfruttamento delle sinergie 

che si attivano tra la sala e i servizi di VoD, nonostante i risultati siano variati 

notevolmente a seconda del film e del territorio in cui è stato distribuito. Ciò rende 

impossibile poter dare una valutazione definitiva su questo elemento; 

• Impatto sul sistema economico dei film: è stato dimostrato che il VoD può essere 

additivo anziché sostitutivo alla sala cinematografica, dal momento che nel caso 

di day-and-date la maggior parte delle transazioni online sono avvenute nelle zone 

in cui il film non era disponibile al cinema. 

 



	 307	

Questi aspetti sono stati approfonditi anche con Gianluca Guzzo (MYmovies.it) e Anto-

nio Badalamenti (Palomar) al fine di discutere i risultati del lancio del film Una Storia 

Sbagliata (Tavarelli, 2014) in una soluzione day-and-date senza precedenti in Italia, in 

quanto agli esercenti che hanno partecipato al progetto è stato offerto in aggiunta al diritto 

theatrical anche il diritto TVoD, grazie a un sistema di geolocalizzazione che ha permesso 

loro di percepire una quota degli incassi online se la transazione fosse avvenuta entro un 

raggio di 15 km dal cinema e limitatamente al periodo in cui era disponibile sulla piatta-

forma. Si è trattato quindi di un raro caso di collaborazione autentica tra operatori i cui 

interessi sono sembrati finora in conflitto, sfociando molto spesso nel boicottaggio delle 

sperimentazioni da parte degli esercenti. Questo ha portato alcuni intervistati a concludere 

che l’esperimento in esame abbia di fatto aperto la strada verso un nuovo modo di distri-

buire i film, che manifesta un’evoluzione tecnologica del diritto theatrical. In particolare, 

la soluzione distributiva proposta da Palomar Distribuzione in collaborazione con MY-

movies.it permetterebbe a tutta la filiera di trarre dei benefici: 

• Ai portatori di interessi (produttori, distributori), che possono ottimizzare gli in-

vestimenti di marketing e ampliare l’offerta legale di contenuti; 

• Agli esercenti, che possono servire i propri clienti entro un raggio di azione più 

ampio; 

• Alle piattaforme VoD, che possono sviluppare un’offerta maggiormente attrattiva 

e sfruttare gli investimenti dei distributori per il lancio del film in sala; 

• Ai consumatori, che possono accedere al titolo anche in zone in cui non è dispo-

nibile in sala cinematografica. 

 

Inoltre, questa soluzione di day-and-date non preclude ai distributori la possibilità di 

commercializzare il film nei canali di sfruttamento successivi, inserendosi in modo con-

testuale all’interno del sistema delle finestre di distribuzione. Ciò porta l’autore a conclu-

dere che le strategie di distribuzione innovative come il day-and-date possono in realtà 

integrarsi con i meccanismi esistenti e non necessariamente profilano il “collasso” del 

sistema delle window. 

 

Andando a guardare gli esisti della sperimentazione, dal punto di vista dell’impatto eco-

nomico il film non ha prodotto i risultati attesi, lasciando intendere che il titolo non abbia 
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incontrato il pieno favore del pubblico. Allo stesso tempo, la campagna di marketing per 

il lancio del film ha pienamente soddisfatto le aspettative degli operatori, come testimonia 

la grande affluenza di pubblico alle due anteprime. Questo rende impossibile poter giu-

dicare il successo o l’insuccesso dell’esperimento considerando il solo aspetto econo-

mico, sebbene gli intervistati sul punto abbiano manifestato pareri discordi. A conferma 

di quanto evidenziato da Thomas Paris, è emerso che lanciare un film contemporanea-

mente in sala e sulla piattaforma VoD ne accresce notevolmente l’audience potenziale, il 

che è ancora più evidente se si considera che il titolo ha ricevuto una limitata distribuzione 

in sala. Dal confronto con gli intervistati è inoltre emerso che non c’è stata alcuna erosione 

di ricavi tra i due canali di erogazione, sebbene manchino dei numeri a supporto di questa 

tesi. In definitiva, si ritiene che questo esperimento abbia prodotto risultati in linea con 

quanto rilevato dalla letteratura accademica in riferimento ai casi documentati in Italia, 

confermandone i principali benefici e rischi. 

 

Un ultimo aspetto che è stato indagato assieme agli intervistati e poi confermato con il 

supporto della letteratura ha riguardato l’identificazione di alcune condizioni di mercato 

che favoriscono chi prende le decisioni di distribuzione di un prodotto filmico nell’appli-

cazione delle strategie di day-and-date in Italia, così da comprenderne la reale fattibilità 

nel presente. Sono state così individuate tre ragioni che spingono a considerare il lancio 

multipiattaforma come una soluzione da utilizzare per venire incontro all’evoluzione del 

mercato audiovisivo in Italia, vale a dire: 

• Crescita del mercato VoD, e in modo particolare del noleggio online (TVoD). 

Questo modello di consumo è anche quello che viene utilizzato più di frequente 

nel caso di un’uscita multipiattaforma, il che ne accresce il potenziale economico; 

• Sviluppo della banda larga, che permette di rendere maggiormente accessibile il 

prodotto filmico nel territorio nonché di migliorarne le condizioni di fruizione, 

valorizzando così l’uscita di un film in una piattaforma VoD; 

• Millennials, i quali prediligono i consumi online e in mobilità. Ne consegue che 

sperimentare una soluzione di distribuzione innovativa con un titolo diretto a que-

sto target di popolazione può rivelarsi una scelta efficace. 
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A causa del numero eccessivamente ristretto di sperimentazioni che hanno avuto luogo 

nel Paese, al momento non è possibile dare una valutazione definitiva sull’efficacia delle 

strategie di day-and-date né tantomeno è possibile prevedere se questa soluzione distri-

butiva farà davvero presa nel territorio, nonostante siano state rilevate delle spinte in tal 

senso. Alla luce dei risultati che sono emersi dal lavoro empirico è tuttavia possibile con-

cludere che le strategie di distribuzione innovative come il day-and-date sono delle op-

zioni aggiuntive per il lancio di un titolo, e come tali devono essere approcciate da chi 

prende le decisioni di distribuzione di prodotti filmici in Italia. Ogni film è unico, sia in 

termini di audience che può raggiungere che di accoglienza che può ottenere tra il pub-

blico. Di conseguenza, disporre di un ampio ventaglio di canali di distribuzione è 

un’enorme opportunità che viene oggi offerta ai distributori per venire incontro all’unicità 

del film, in modo tale da poter operare una scelta che consenta di raggiungere un pubblico 

più vasto e ottimizzare il suo valore economico. 

 

Tra i limiti della presente ricerca si sottolinea che lo studio è stato condotto su un singolo 

contesto empirico, disponendo di un numero limitato di dati numerici per poter valutare 

in profondità i risultati e senza aver sentito l’opinione degli esercenti che hanno parteci-

pato alla sperimentazione, riducendo l’analisi al solo giudizio di natura qualitativa 

espresso dal distributore online (MYmovies.it) e da quello theatrical (Palomar S.p.A). 

Inoltre, il caso in esame presenta delle caratteristiche che lo rendono senza precedenti in 

letteratura, il che rende estremamente difficoltoso inserirlo in un contesto più ampio e 

trarre delle conclusioni di carattere generale.  

 

Con il crescere del numero di sperimentazioni previste in Italia nei prossimi anni e l’ac-

quisto di una maggiore familiarità da parte dei consumatori verso queste nuove formule 

distributive, un possibile sviluppo della ricerca potrebbe interessare l’analisi di casi di 

day-and-date sviluppati dai distributori maggiori - su tutti la neonata Vision Distribution, 

la società di produzione e distribuzione fondata nell’agosto del 2016 da Sky Italia - e con 

una più vasta diffusione in sala, così da estendere le valutazioni anche ai film di maggior 

richiamo. Infine, sarebbe auspicabile porre l’accento su ricerche quantitative che permet-

tano di individuare quale strategia di distribuzione massimizza il surplus dei distributori 
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cinematografici nel mercato italiano, a partire dall’analisi dei livelli di preferenza dei ca-

nali di erogazione per il consumo di un prodotto filmico da parte dei consumatori, a cui 

sottoporre un questionario. Ciò permetterebbe inoltre di comprendere quali fattori in-

fluenzano maggiormente il pubblico nelle scelte di consumo di un prodotto audiovisivo. 
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1. Alberto Pasquale (esperto di settore) 

 

Alberto Pasquale  

Docente in Movie Industry 

Corso di laurea magistrale in Economics and Management in Arts, Culture, Media and 

Entertainment 

Università Bocconi 

 

Intervista telefonica 

Data: 17/11/2016 

Durata: 54:16 

 

Iniziamo dai dati dell’ultimo Rapporto Univideo del 2016 riguardante lo stato 

dell’Home Entertainment in Italia.  Nel panorama attuale si sta assistendo a un au-

mento del digitale, che in Italia nel 2015 cresce del 42% e, dall’altra parte, a una 

forte riduzione del noleggio per quanto riguarda l’Home Video su supporto fisico. 

La domanda che vorrei porle riguarda specificamente il noleggio: secondo Lei, 

stiamo assistendo a un passaggio che porterà a un’eliminazione del noleggio su sup-

porto fisico in favore di quello digitale (TVoD)? Sono quindi sostituitivi? Come de-

vono intendersi? 

 

Quello del noleggio è talmente, diciamo così, simile al modello di business dello Strea-

ming VoD; anche se il fatto di recarsi in un luogo, scegliere, noleggiare, portarlo a casa e 

vederlo su un apparecchio, riportarlo indietro, eccetera, tutta questa fase qui sul digitale 

viene assolutamente risolta. Al contrario, invece, l’acquisto, al di là del prezzo, per deter-

minati prodotti, come quelli collezionabili oppure una buona dose di contenuti speciali; 

per quello il supporto fisico potrebbe continuare ad avere vita, ma soltanto per alcuni 

prodotti, per certi generi. C’è anche una questione prettamente di spazio fisico disponibile 

nelle case. Il noleggio è obsoleto come meccanismo: comunque bisogna vedere il pro-

dotto su uno schermo, è un po’ come i programmi di software: ormai non si comprano 

più nelle scatole, si scaricano direttamente da internet. 
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Passiamo ora invece al rapporto tra Video on Demand e televisione: noi italiani 

siamo grandi consumatori di televisione, soprattutto per quanto riguarda la tradi-

zionale televisione lineare... 

 

La fascia d’età un po’ più adulta, però: i giovani si stanno un po’ allontanando. In aula, 

all’Università sempre più spesso su venti studenti uno o due mi dicono che guardano o 

addirittura che hanno la televisione, veramente pochissimi ormai. Questo per quanto ri-

guarda l’apparecchio televisivo di tv lineare. Chiaramente non è morta, ma proprio come 

“dieta mediatica”, la tv lineare in un mondo on demand è sempre meno vissuta come 

un’opzione praticabile, a parte per gli eventi in diretta, e talvolta neanche per quelli, visto 

che la tecnologia consente il time-shifting come soluzione più comoda. 

 

Quindi ritiene il video on demand sia in un certo modo sostituivo - come modalità di 

consumo - rispetto alla la tv tradizionale? Eccetto che per alcuni casi che Lei citava, 

come appunto gli eventi live. 

 

Sì, eventi come le partite di calcio oppure la finale di X-Factor o eventi simili. Gli eventi 

che non sono in pay-per-view rimangono ovviamente rapportati a un punto di vista li-

neare. Ormai se hai a disposizione un device che ti consente di metterti davanti all’appa-

recchio e comunque recuperare quando vuoi, anche dopo pochi minuti o mezz’ora - ti 

scegli non solo il palinsesto, ma pure l’orario, perché quello è il modello con cui si accede 

anche all’informazione e al mondo. Il palinsesto deciso da un altro, legato a fruizioni 

orarie c’è sempre meno, però appunto dipende dalla tipologia di prodotto, assolutamente. 

 

Se parliamo di film Lei sta quindi dicendo che l’on demand risponde meglio all’idea 

di consumo… 

 

Sì, il film è sempre stato un classico prodotto cosiddetto “transazionale”. Compro il bi-

glietto e vedo il film, ecco, al cinema funziona così: ma vederlo in tv o vederlo in prima 

serata è derivato dai progressi tecnologici graduali. Questo tipo di consumo può tranquil-

lamente continuare a esistere, ma è legato più a un consumo inerziale oppure può essere 

utile quando c’è una forte affinità con il canale da parte del fruitore – per esempio con un 
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canale all movies, allora magari non si sceglie l’opzione on demand, ma si sceglie il ca-

nale tematico, come potrebbe essere un canale science-fiction, un canale drama, un canale 

arthouse, eccetera. In quel senso il prodotto diventa anche fungibile, ovvero: oggi c’è un 

film di Woody Allen, domani c’è un film di Altman per cui sono indifferenti, uno vale 

l’altro, da questo punto di vista. Però molto frammentato e sicuramente, però, si arriva un 

po’ verso quello che chiamiamo Video on Demand e verso il subscription. 

 

E quindi in questo senso, secondo lei, gli attori che si stanno muovendo meglio in 

Italia quali sono, parlando appunto di Subscription Video on Demand (SVoD)? 

 

Ovviamente qui la parte del leone ancora adesso la fa Sky, perché Mediaset Premium 

nasce più che altro per contrastare il modello di tv a pagamento, perché il core business 

di Mediaset è sempre stato la free televison, in cui l’aspetto più importante era Pubblitalia, 

cioè la vendita degli spazi pubblicitari televisivi. Cioè il vero competitor di Mediaset oggi 

non è tanto Sky, quanto Google, perché assorbe pubblicità. Tant’è vero che ieri, l’altro 

ieri, è giunta la notizia che un pacchetto di una ventina di milioni di film destinati a Me-

diaset Premium sono stati poi presi da Sky. Quindi Sky ha costruito una barriera all’en-

trata nei confronti di Netflix. Quest’ultimo c’è in Italia, ma, da quello che si dice, non ha 

ancora una massa critica sufficiente a spostare o a far acquistare abbonamenti aggiuntivi 

a chi è già abbonato a Sky. Magari chi non ha Sky va su Netflix, però mi dicono che dopo 

un po’ il prodotto non c’è. Mediaset Premium ha puntato soprattutto sui diritti del calcio 

e ne ha pagato le conseguenze. Non so quanto a lungo vivrà, hanno provato a venderlo a 

Vivendi, sappiamo cosa sta succedendo.  

 

Rimaniamo in attesa di vedere cosa farà Amazon con Prime Video, che sarà il prossimo 

entrante. Però, mentre Sky ha comunque il cinema, ma anche la tv, con i programmi di 

entertainment lineari e lo sport, il calcio, eccetera eccetera, e Amazon è un retailer, di 

fatto, quindi hanno incassi che provengono da altrove, hanno comunque una massa im-

portante di utenti; Netflix invece fa solo quello, al momento, quindi la produzione e di-

stribuzione di scripted content, serie televisive e film, quindi è molto specifico. È molto 

probabile che diventi poi preda di qualcuno, si parla di Disney, per esempio, che potrebbe 
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comprarlo. In questo momento il mercato è dominato da Sky, poi ci sono le varie Cubo-

vision o Chili, ma sono realtà marginali, ancora. 

 

Arriviamo ora a parlare di sistema delle finestre di distribuzione. Come si configura 

in Italia il tradizionale sistema delle finestre di distribuzione e come ritiene che si 

stia trasformando o che venga scalfito dai modelli di cui abbiamo appena discusso? 

 

Il modello italiano non è regolato per legge come altrove, ma è - chiamiamolo così - un 

“gentlemen agreement”. È strutturato però un po’ come dappertutto: il criterio di fondo 

per l’esistenza delle window è sostanzialmente quello che in economia si chiama discri-

minazione di prezzo. Sostanzialmente si vende più o meno lo stesso prodotto a gruppi di 

utenti diversi, in questo caso in tempi diversi, cercando di estrarre il maggiore volume 

possibile da ciascun segmento. In altri termini, faccio un esempio, se andiamo al cinema 

e il biglietto costa 10 euro, al distributore tra una cosa e l’altra arriva la metà, quindi 5 

euro a persona; se io faccio vedere un film o un video e lo vendo, supponiamo, anche a 

20 euro, già bastano quattro persone davanti al video per avere un valore equipollente 

rispetto a quello del cinema. Quindi, in sostanza, partendo dal cinema fino alla free tele-

vision, il concetto di fondo è stato l’estrazione del maggior valore di chi è disposto a 

spendere di più, in termini unitari, per vedere un certo contenuto prima. Questo sistema 

consente quindi di segmentare il pubblico cercando di venderlo prima a chi è disposto a 

spendere di più, poi venderlo a chi è disposto a spendere di meno e via via andando.  

 

Nel momento in cui viene smantellato questo sistema, e cioè si dovesse passare sola-

mente, supponiamo, dalla sala cinematografica (che comunque ha una sua ragion d’es-

sere) e poi immediatamente, o dopo una settimana, due o tre al video, se ieri incassavano 

100 attraverso tutto questo sistema di filiera, oggi se si ha solo il cinema e poi il Video on 

Demand, almeno quei 100 bisogna ricavarli solo da questi due strumenti. Se e quando si 

riesce ad aver sostituito con il consumo primario e il vod il consumo frammentato, allora 

vuol dire che ho avuto un risultato positivo, altrimenti significa che si è distrutto del va-

lore. O meglio, il valore si è trasferito dal produttore-distributore al cliente, consumatore 

o spettatore, come vogliamo chiamarlo, e allora subentrerebbe anche una questione di 



	 334	

pricing, quindi il problema del prezzo - poi ci sono vari modelli, il transactional, il sub-

scription on demand; tutto questo però mentre esiste un concorrente che non paga nulla 

e incassa, che è la pirateria. Il problema è che non si contrasta la pirateria, si può anche 

pensare di restringere le finestre: le finestre sono quindi un po’ il rimedio necessario per 

combattere la pirateria, ovvero, invece di combatterla si restringe, o comunque, si dan-

neggia un possibile tipo di sfruttamento accorciando le finestre. 

 

Ci sono parecchie alternative: non è detto che il film debba uscire prima al cinema o 

comunque se non è disponibile in tutti i cinema – per esempio, oggi con i sistemi di geo-

localizzazione, se il film non esce a Milano, allora si può anche cercare con le mappe e 

vederlo in un altro cinema, al prezzo però, superiore al prezzo base: insomma, verrebbe 

fuori un’articolazione di prezzi diversa e il rischio è comunque di avere una riduzione di 

valore, perché a parità dei prezzi che ci sono in questo momento, non si riesce a ottenere 

gli stessi tipi di risultati e non si riesce ad avere fondi sufficienti per reinvestire e produrre 

nuovi film. 

 

Lei ritiene che ci possa essere un problema di cannibalizzazione nel momento in cui 

- caso limite - un prodotto filmico venga distribuito lo stesso giorno, quindi con la 

modalità day-and-date? 

 

Sì, il tema è proprio questo. In passato esisteva anche una finestra per il rental e una per 

il sell-trough, ovvero nel video il prodotto usciva prima per il rental e poi dopo un po’ di 

tempo usciva per il sell. Poi qualcuno ha pensato che fosse meglio farli uscire lo stesso 

giorno, perché il pubblico era già segmentato: alcuni non avevano intenzione di comprare, 

altri avevano intenzione di comprare e non noleggiare, quindi era fattibile far uscire il 

prodotto lo stesso giorno per entrambi. Bisogna chiedersi, ora: cosa succede se il film è 

disponibile al cinema e contemporaneamente su Video on Demand? È evidente che se i 

prezzi non sono fortemente differenziati io non credo di andare al cinema. A meno che 

l’esperienza cinema sia talmente particolare, arricchente, importante; però bisogna uscire 

di casa, arrivare al cinema, supponendo di aver già comprando il biglietto, comunque 

bisogna sopportare una serie di costi non solo monetari per raggiungere la sala cinemato-

grafica. Cioè, io posso avere un megaschermo a casa ed è chiaro che l’esercente della sala 
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cinematografica chiederà un’esclusiva o comunque una forma di protezione, perché se a 

parità di prezzo lo posso vedere in sala e lo posso vedere a casa, il day-and-date ha sicu-

ramente dei rischi; il che è quello che lamentano gli esercenti. È chiaro che chi non fa 

l’esercente è contento.  

 

Tutti vorrebbero avvicinarsi alla finestra cinematografica, per vari motivi, guadagnando 

magari dei soldi senza averli spesi, perché poi l’infrastruttura della sala ha dei costi, ri-

spetto agli ott che non hanno essenzialmente nessun costo di distribuzione, fatta eccezione 

per quello dei server eccetera. Però è un costo sicuramente inferiore. Invece c’è un pro-

blema di costi di distribuzione di costi e di ricavi: può esserci la contemporaneità, però il 

biglietto del cinema lo si fa pagare 10 euro e una prima visione a 30 euro. Qual è l’altro 

problema? Nel momento in cui il video on demand diventa immediatamente disponibile 

ci sarà una copia digitale perfetta che tecnicamente può essere copiata e distribuita come 

copia pirata. Oggi magari passa una settimana, passa qualche giorno, prima che ci sia il 

film pirata, in quel modo già dal primo giorno d’uscita sarebbe possibile trovarlo pirata. 

 

Abbiamo discusso quindi la questione delle window, focalizzandoci principalmente 

sulla questione del prezzo, che ovviamente è fondamentale. Ma vorrei mettere in 

campo anche un’altra variabile: quella del prodotto. Tra blockbuster e film indipen-

denti, le logiche descritte come mutano? Queste strategie alternative di distribuzione 

si rifanno meglio a dei produttori indipendenti oppure la vede come una soluzione 

adatta a tutti? 

 

Se facciamo questa distinzione, mentre per i blockbuster ha senso che il film continui a 

uscire nelle sale e poi abbia uno sfruttamento un po’ più lungo - perché molti blockbuster 

hanno una spettacolarità tale che il grande schermo è in grado di rendere meglio rispetto 

anche a un maxischermo a casa, creando una situazione veramente coinvolgente. Non 

bisogna dimenticare che guardare un film in sala o a casa non è esattamente la stessa cosa: 

in sala la componente di servizio, se è buona, è molto alta rispetto alla componente del 

prodotto, quindi ci sono gli aspetti esperienziali ed emozionali che sono molto più alti 

rispetto alla visione da casa, il grande schermo porta all’incontro con qualcosa che è più 

grande di noi stessi, ed è sempre stato per questo che il cinema internazionale ha viaggiato 
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molto di più rispetto alla televisione, che è sempre stata un po’ lo specchio del Paese 

d’appartenenza, di una di una dimensione molto più domestica, più contenuta. 

 

Per quanto riguarda invece il cinema d’autore, o questo viene proiettato in sale cinema-

tografiche specializzate, normalmente per un pubblico cittadino e acculturato – e in que-

sto caso non escluderei che possa continuare a esistere – ma, soprattutto quando si va 

nelle periferie, è talmente di nicchia che diventa anti-economico programmarlo, lo si fa 

magari per una rassegna o per un giorno solo, allora in quel senso, non essendoci delle 

sale che potrebbero stare in piedi con così poca gente in Provincia che va a vedere un film 

d’autore, allora in questo caso si può fare un day-and-date per cui magari a Roma, Milano, 

si trova il prodotto sul grande schermo, ma nelle altre città in contemporanea si trova 

anche in vod. In provincia non ci sono le decine di schermi che si trovano in città, magari 

hai un paese dove hai sette schermi in una multisala ed escono 350 film all’anno, di certo 

lì non possono essere programmati tutti: in questo caso le persone interessate al film non 

in programmazione, ieri lo cercavano magari in video oppure in streaming aspettando un 

po’ di tempo, ora l’attesa fa in modo che il lancio pubblicitario si perda; in quel caso 

invece si raccoglierebbe il momento del lancio pubblicitario per vederlo in day-end-date, 

senza dover aspettare un secondo momento. Però il prezzo a cui va venduto deve evitare 

i possibili cosiddetti “arbitraggi”, cioè se al cinema il prodotto viene venduto a 10 euro e 

nelle zone in cui non c’è il cinema sul vod è venduto a 5 euro in contemporanea, deve 

essere possibile che chi si trovi in una zona dove il prodotto costa 10 euro al cinema non 

possa accedere alla zona dove invece il film si trova a 5 euro. Altrimenti tanto vale che il 

prodotto venga venduto in entrambi i casi a 10 euro, giusto per il periodo della program-

mazione, una settimana, due. Gli esercenti invece impongono 105 giorni di window anche 

se il film esce dopo 10 giorni dalle loro sale, facendolo rimanere in magazzino per il resto 

dei giorni. Oggi con la pirateria comunque il film si trova dopo neanche due giorni. 

 

Qualche mese fa circolava voce negli Stati Uniti del fenomeno “Screening Room”: 

Sean Parker aveva ipotizzato questa piattaforma di day-and-date facendo pagare a 

un prezzo anche piuttosto elevato - si parlava di 50 dollari - l’uscita del film in con-

temporanea tra sala e questa piattaforma, dando una quota del 40% di questo 

prezzo agli esercenti… 
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Sì, è un modello che è stato pensato anche qui, non è una cosa stupefacente questa. È una 

sorta di risarcimento che viene dato agli esercenti per tacitare l’eventuale boicottaggio di 

questo tipo di operazione. Non capisco perché restituire loro dei soldi: se lo danno a 50 

dollari, il prezzo è competitivo. Se lo dessero a 5 dollari e ne ricavassero molto, sarebbe 

più comprensibile la restituzione di una quota agli esercenti, ma se il prezzo è alto è com-

petitivo. Il pricing in concorrenza, ovviamente, nel momento in cui si fa il Video on De-

mand si ha tutto l’interesse a praticare un prezzo competitivo, in modo da strappare utenti 

alla sala cinematografica: allora in quel caso dovrebbe intervenire un’autorità o qualche 

aspetto contrattuale che impedisca di abbassare i prezzi. Attenzione però: questo tipo di 

operazioni vanno contro l’interesse del pubblico, perché si tratta di una sorta di accordo 

di cartello, potrebbe essere percepito così.  

 

L’alternativa sarebbe una deregulation totale. Cioè, per quale motivo io, se piove, devo 

uscire per andare al cinema, se il film me lo posso vedere a casa? Chiudiamo le sale 

cinematografiche, perché sarebbe poi difficile mantenerle. Chi è che va o vorrebbe andare 

al cinema? Probabilmente andrebbero a vedere solo 4 o 5 film, ma non sono sicuramente 

sufficienti per mantenere in piedi una rete di sale, e allora c’è il rischio che queste chiu-

dano. Cosa che può anche andare bene: una categoria scompare e si ricicla in qualche 

altra situazione. Però attenzione, perché le sale compiono anche un ruolo di tipo sociale: 

grazie alle sale si capisce anche qual è il valore del film, a parte il glamour, c’è l’aspetto 

della visione collettiva, che è un po’ quello che succede a teatro, il quale continua a esi-

stere proprio per la sua valenza sociale.  

 

Secondo me nessuno sa quanto vale veramente il cinema: di solito lo si capisce al primo 

contatto con il pubblico. Tant’è vero che molti contratti successivi al cinema sono anco-

rati al theatrical: più hai incassato al cinema, più la tv ti pagherà il film in un secondo 

momento. Quindi c’è un valore segnaletico, che dice quanto vale effettivamente sugli altri 

mezzi, quindi non si tratta solo di un fatto storico, anche perché ancora adesso il cinema 

dà un ricavo per spettatore più alto rispetto a quello ottenuto in altre situazioni. Il fatto 

del prezzo è curioso. Per esempio, recentemente leggevo che in Inghilterra il DVD fisico 

costa meno del digitale: hanno fatto un’analisi di prezzo e non ci si riusciva a spiegare 
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questo tipo di fenomeno. Bisogna farci attenzione: una volta che hai eliminato tutta la 

concorrenza e ci sei solo tu come piattaforma, a quel punto diventi il monopolista e col 

prezzo ci fai quello che vuoi tu.  

 

Per quanto riguarda l’Italia, Lei come vede il futuro nei prossimi cinque o dieci anni 

in questo senso? 

 

Noi ovviamente andremo in quella direzione. Normalmente ci saranno una serie di ope-

ratori per mettere in moto le piattaforme, che saranno poche, in forti concentrazioni e 

ognuna di queste proporrà probabilmente lo stesso prodotto che si trova dappertutto ma 

investirà molto nel suo prodotto originale. È quello che stanno facendo un po’ tutti. La 

domanda è: quanti abbonamenti potrà sottoscrivere ogni singolo utente? Uno da Amazon, 

uno da Sky, uno da Netflix: tre abbonamenti, se arriva un’altra piattaforma diventano 

quattro, per avere accesso ai prodotti di ciascun canale. Cioè tutto questo meccanismo 

potrebbe portare a una forte concentrazione dal punto di vista della distribuzione e a una 

mancata espansione delle sale cinematografiche, a meno che non avvenga una riscoperta 

della sala cinematografica, che potrebbe anche essere possibile. Questo è successo anche 

quando c’è stata l’ondata del video: nessuno andava più nelle sale, poi queste si sono 

rinnovate, sono nate le multisale, hanno migliorato i servizi e la gente è tornata a frequen-

tarle, dipende da come vengono organizzate. Quindi non muore tutto il sistema, rimane 

composito.  

 

Il problema è se ci saranno ancora film o serie televisive: quindi film soprattutto per gio-

vani e ragazzi, pochi per adulti e le serie, un po’ più orientate agli adulti. Quindi meno 

player, poche piattaforme e molta frammentazione nei consumi. Anche adesso, ci sono 

quelli che guardano “Breaking Bad”, quelli che guardano “The Walking Dead”, e così 

via: non si riesce a seguire tutto. Il mondo generalista dei pochi canali televisivi che par-

lava del film della sera prima diventa sempre più difficile. 
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Come Lei ha accennato per quanto riguarda la spinta al miglioramento delle sale 

cinematografiche, negli anni Ottanta questo è avvenuto per la “paura” della concor-

renza dell’Home Video. Allo stesso modo, quali servizi ulteriori potrebbero adottare 

le sale sospinte dalla “paura” del video on demand? 

 

Non direi paura, è piuttosto una sana logica concorrenziale. Bisogna spingere al massimo 

tutti i possibili servizi accessori. Sono già state create delle sale molto accoglienti, co-

mode, pulite, dove è addirittura possibile mangiare un boccone e così via. Magari si dà 

un’impostazione impeccabile dal punto di vista tecnologico, si consente l’acquisto del 

biglietto senza dover passare al botteghino, comprandolo da casa attraverso una app e 

mostrandolo a un lettore all’entrata, tutta una serie di agevolazioni, insomma, che per-

mettono di arrivare ed entrare direttamente in sala. Anche la fidelizzazione è importante 

- per dire, ci sono sale dove si arriva e c’è il Car Valet, offrono l’aperitivo all’ingresso, 

eccetera, anche se naturalmente poi il prezzo si alza. Sarà difficile pensare un cinema di 

massa, anche perché con un consumo sempre più individuale c’è una cattiva sopporta-

zione, ma anche molta maleducazione oggi: c’è gente che non sa stare al cinema, che 

parla ad alta voce e che si comporta come se fosse nel salotto di casa sua. Molti non 

concepiscono di essere in un luogo diverso.  

 

Poi c’è anche il problema del consumo fortemente concentrato nel fine settimana, nel 

tempo libero. I giorni feriali, c’è poco da fare: chi lavora tutto il giorno non esce di nuovo 

per andare al cinema o comunque è complicato. Le hanno provate tutte: forme di abbo-

namento, forme di multiprogrammazione eccetera. Certamente bisogna anche recuperare 

le fasce più giovani, modernizzandosi e rendendosi più accattivanti: le sale cinematogra-

fiche da queste, infatti, vengono percepite come vecchie, stantie. L’ultima ondata di mul-

tisale già sono passate di moda, con un mondo tecnologico in continua evoluzione. È un 

po’ quello che è successo con la musica. Io, insomma, non vedo la chiusura delle sale e 

spero che non chiudano. Ci sono anche degli interventi pubblici a sostegno delle sale, 

perché hanno un ruolo sociale: la sala accesa alla sera, mentre i negozi sono chiusi, anima 

anche i ristoranti intorno, facilita l’incontro.  
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Invece, che so, starsene a casa, ordinare con Just Eat, stando chiusi a casa, che era quello 

che succedeva un po’ con il video, succedeva soprattutto magari nelle famiglie con bam-

bini piccoli, che magari per permettersi di uscire avevano il costo della babysitter, il costo 

di uscire eccetera. Però, quando sei molto giovane, non stai a casa con i genitori, esci. 

Quando sei adulto e non hai più i figli a cui badare, gli anziani escono volentieri di casa. 

Questi soggetti bisogna intercettarli. Soltanto che molto spesso, si si sono costruite sol-

tanto multisale in periferia, gli anziani non prendono la macchina, né si mescolano con 

ciurme di bambini o giovani urlanti. Quindi, ancora una volta, si ha una segmentazione. 

Qui, entra in gioco la capacità imprenditoriale dell’esercente: non è solo il terminale della 

volontà delle grosse società, ma il poter creare un suo palinsesto, per esempio trasmet-

tendo alle 3 un film per bambini, alle 6 un film per cinefili, alle 8 ne fai un altro. La 

possibilità, dunque, di creare un palinsesto che non sia inerente solo alla mera proiezione 

del contenuto, ma anche a un’accoglienza fatta di iniziative e consumi collaterali di vario 

tipo, collegati o connessi alla sala: deve crearsi una sorta di centro ricreativo che in qual-

che modo faciliti l’incontro. Anche gli stadi comunque stanno avendo lo stesso problema. 

In Italia allo stadio ci vanno in pochi, rispetto all’Unione europea e agli altri Paesi, perché 

da poco gli stadi italiani sono migliorati in termini di qualità, accoglienza, servizi. 

 

Quindi a livello di normative ... 

 

C’è la nuova legge cinema che entrerà in vigore il primo gennaio, che prevede un bel po’ 

di investimenti sul rinnovamento delle sale cinematografiche. Sono circa 30 milioni 

all’anno per quattro anni: non tantissimi, però sono comunque dei soldi da investire in 

quella direzione, poiché si sostiene che le sale siano una componente fondamentale della 

filiera e non soltanto da un punto di vista puramente economico, in quanto è anche un 

punto di riferimento sociale e umano. Non possiamo di certo vivere soltanto di centri 

commerciali e negozi d’abbigliamento. 

 

Tornando alle media window, Lei ritiene che queste debbano essere regolate a norma 

di legge o che debba essere il mercato ad autoregolarsi? 
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Io non credo molto all’autoregolamentazione del mercato, perché non esiste il mercato. 

Esistono gli oligopoli, quindi il più forte tende a conquistarsi gli spazi. Quello che a mio 

parere potrebbe funzionare sarebbe ancorare la lunghezza della finestra al risultato eco-

nomico del film. Se il film incassa molto, allora consento una finestra un po’ più lunga, 

mentre se il film incassa poco posso non consentire l’accesso al pubblico al prodotto. Se 

il film va male e il pubblico lo vuole vedere perché ha visto la pubblicità, non posso 

impedirglielo dicendo che bisogna aspettare 105 giorni: o gli esercenti tengono il film per 

105 giorni e quindi consentono al pubblico di arrivarci, oppure, se lo tolgono, devono 

consentire a chi ha speso in pubblicità di incassare un po’ di più, prima che il film venga 

dimenticato, e al pubblico deve dare la possibilità di vederlo. Ma del resto se si ha un film 

di Checco Zalone, è tuo l’interesse aspettare a darlo sulle altre piattaforme, perché se 

incassi 60 milioni, perché hai venduto i biglietti in media a 6 euro l’uno, visto che c’è 

molta gente a pagare per vederlo, perché metterlo subito online? Quindi hai tu tutta la 

convenienza a non accorciarla. Poi c’è un problema di date di uscita: se un film esce a 

ottobre, naturalmente a Natale dovresti avere comunque una finestra che ti consente di 

far uscire il film anche se non sono passati i famosi 105 giorni. Non c’è più nelle sale, ma 

lo fai vedere. Il pubblico non pensa di certo che tanto potrà vedersi il film in tv dopo due 

mesi, rinunciando quindi ad andare al cinema. Non funziona così, anzi: siccome vogliamo 

tutto e subito, il pubblico lo va a vedere in quel momento dove è disponibile. Però, se poi 

non si trova disponibile, o lo si cerca in forma pirata o comunque lo dai proprio perché 

non è più disponibile ampiamente. 

 

Quindi la normativa ipotetica si dovrebbe basare sulle effettive performance che i 

film ottengono nel momento in cui vengono distribuiti in sala? 

 

Sì, impedire - purtroppo è impedire, perché bisognerebbe sempre piuttosto incentivare 

che impedire - norme contrattuali che impongono che non si possa uscire in un’altra fi-

nestra se non dopo un certo periodo di tempo, anche se in quel periodo di tempo non ne 

sta traendo nessun vantaggio. Cioè se chiedi un’esclusiva non puoi non dare il prodotto: 

è come se un negozio d’abbigliamento avesse l’esclusiva su certi capi e poi arriva il 

cliente che li vuole e il commerciante gli risponde che quei capi sono nel retro bottega e 

deve aspettare 105 giorni per averli a prezzo ridotto. Non può funzionare in questo modo, 
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questa è effettivamente una regola dell’antitrust. Quindi o tu mi dai l’accesso, oppure 

questo vincolo non me lo puoi dare. Supponiamo che il film non sia più in programma-

zione o che lo sia su meno di cinquanta schermi: con meno di cinquanta schermi, perché 

quello in Sicilia o in Abruzzo, per esempio, non lo deve vedere? Non è che quello 

dell’Abruzzo va in Piemonte a vederselo, sono mercati locali. Oppure lo si riduce drasti-

camente, cosa che succederà: invece che trovarlo dopo tre mesi, quattro mesi lo trovi 

solamente dopo un mese, salvo eccezioni. Ovvero, se dopo un mese il film sta ancora 

andando bene e c’è in molte sale – anche se dopo un mese è comunque difficile che un 

film si trovi in tutte le sale – però può succedere che un Checco Zalone in Puglia magari 

resista un po’ di più, anche se nel caso in cui dopo un mese sai che trovi quel film in tv 

probabilmente non ci andrai più a vederlo al cinema.  

 

Va regolato in base all’importanza e alla ricchezza del film, ma questo in senso positivo 

lo vorrà fare il produttore-distributore, ma impedire di vederlo è un’altra cosa. Uno po-

trebbe anche dire “Sì, ma io sono Sky: ho comprato i diritti del film e qui ci deve essere 

scritto quando ne posso avere disposizione”: allora contrattualmente qui si potrebbero 

mettere delle clausole che dicano che se dopo un mese il film è ancora disponibile su 100 

schermi allora c’è una deroga sui diritti. Insomma, una regolamentazione ci vuole, perché 

se si va sulla libera contrattazione, chiamiamola così, uno è libero di fare quello che vuole. 

Cioè, io sono il distributore, dico che lo faccio uscire fra un mese, ma l’esercente è libero 

di non programmarmelo affatto. È quello che è successo in America: il boicottaggio. Tu 

m’annunci che esci in video, io non te lo programmo nella sala, ti arrangi. Qui il mecca-

nismo risarcitorio è un po’ più complicato da calcolare insomma. 

 

Le domande che volevo farle sono terminate, la ringrazio per il tempo che mi ha 

dedicato. 

 

Speriamo che siano sufficienti. È un tema molto dibattuto, questo. Molti credono di avere 

la verità in tasca. Soprattutto chi si occupa di media digitali, vorrebbe la finestra subito, 

immediata, convinto, però, che quello che lui sta vendendo potrà avere lo stesso valore. 

Cioè, il film non lo fa solo quanto si spende per lanciarlo: gli stessi incassi a loro volta 

sono comunicazione. Se tu hai incassato 10 milioni con un film, quella è un’informazione 
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in più, e allora c’è gente che lo vorrà andare a vedere. Se tu non li hai ancora incassati, 

quel film vale quanto tutti gli altri. Tutto si gioca solo sulla pubblicità. Non basta solo la 

pubblicità, bisogna creare anche un passaparola, così lo venderai meglio. Insomma, ci 

sarà una finestra breve. Secondo me, in contemporanea sarà un po’ difficile, ma breve o 

molto breve sì. Mi pare che Spielberg abbia ipotizzato addirittura una settimana al ci-

nema, in tantissime sale, e poi solamente in video on demand. Adesso, io dico Spielberg, 

mi pare che l’abbia detto, ma non saprei citarle né quando, né dove. Però questo lo si può 

fare solo con i blockbuster. Il film indipendente che viene scoperto nei festival, o che 

viene scoperto dal pubblico e che mano mano acquisisce valore, non passa attraverso 

questo meccanismo, perché diventerebbe proprio altro tipo di prodotto. Sarebbe un pec-

cato che le sale siano soltanto per film per ragazzi, bambini e famiglie, però lì ci vuole un 

po’ di sana e intelligente imprenditoria. 
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2. Veronica Innocenti e Guglielmo Pescatore (esperti di settore) 

 

Veronica Innocenti e Guglielmo Pescatore 

Docenti in Economia e Marketing dei Media Audiovisivi 

Corso di laurea magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale 

Università di Bologna 

 

Intervista faccia a faccia 

Data: 6/12/2016 

Durata: 56:17 

	

Soggetti: Veronica Innonceti (I) e Guglielmo Pescatore (G) 

 

Cominciamo parlando di Home Video: ci troviamo in una situazione in cui il sup-

porto fisico è da anni ormai in contrazione mentre cresce - seppure i numeri siano 

ancora molto bassi - quello digitale. Ritenete che si arriverà prima o poi a una situa-

zione in cui l’Home Video digitale possa sostituire quello su supporto fisico? 

 

I- A me sembra evidente che ci sia già stato un sorpasso: si pensi al fallimento di Block-

buster, che non ha saputo rinnovare il proprio modello di business come invece ha fatto 

Netflix. È anche un problema di tipologie di prodotto, perché ci sono alcuni prodotti che 

hanno una loro funzionalità nell’essere acquistati in un supporto fisico che permette una 

fruizione ripetuta. Penso all’animazione, ai prodotti per bambini, perché questi sono una 

fetta di mercato che ha una sua capacità di resistere perché hanno un tipo di fruitore par-

ticolare, che ama la ripetitività e non ha grande interesse per l’inedito; però mi sembra 

che come mercato, la stagione del DVD sia in fase di tramonto perché mi sembra che il 

tipo di fruizione a cui siamo stati abituati per un periodo, che è quello che va dall’arrivo 

del VHS in Italia fino a tutti gli anni Duemila, sia tramontato.  

 

Chi è che ha più voglia di uscire e andare al videonoleggio, prendere un film, e poi magari 

pagare una multa perché l’ho riportato qualche giorno dopo la scadenza? Secondo me è 
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un modello che ormai non funziona più. Jenkins in “Cultura convergente” parla di “sca-

tola nera”, di un’idea di strumenti che in qualche modo convergono; forse non è così, nel 

senso che ci sono ancora delle tecnologie domestiche che convivono nonostante siano 

alcune residuali; per cui magari nelle case un lettore DVD esiste ancora e viene rispolve-

rato una volta l’anno. Ma anche per il fatto che è diventato più difficile trovare i materiali: 

c’è stata ad esempio una grande stagione di vendita di DVD nelle edicole, e questo ha 

reso facilissimo la loro vendita - penso ai cofanetti delle serie tv che uscivano con “Sorrisi 

e Canzoni” – e ha reso una cosa molto economica, di facilissima reperibilità e una gran-

dissima capillarità di distribuzione sul territorio. Ora le edicole stanno chiudendo, diventa 

sempre più difficile. Quindi, anche reperire quei materiali richiede o una passione da 

“collezionisti” oppure funziona per le tipologie di prodotto che abbiamo visto prima. Per 

il resto è in una fase assolutamente calante. 

  

P- Si allora, il punto di partenza è questo: nei media non muore mai niente. L’idea di una 

metafora umana o umanoide di qualcosa che muore è del tutto destituita di fondamento, 

questa è la sostanza. Detto questo, è vero che la diffusione di massa di quel tipo di sup-

porto è ormai finita, è evidente. È pur vero che le nicchie nel nostro sistema hanno un 

loro peso, sebbene io tenderei a distinguere la questione supporto fisso dalla questione 

dei video a noleggio. Che i prodotti su supporto fisico continuino ad avere un mercato di 

nicchia mi sembra possibile, anche con un certo interesse di tipo economico. Io tenderei 

a giustificare questo fenomeno per due tipi di prodotto. Anzitutto per i collezionabili, 

soprattutto quando sono “premium”, nel senso mi danno delle cose in più; ad esempio, io 

possiedo Star Trek in DVD che non ho mai visto, ma che conosco a memoria: di questo 

prodotto però mi piace la confezione, avere dei gadget, delle cose; questo può essere si-

gnificativo. Ma è un piccolo mercato. L’altro mercato, ancora più ridotto, ma comunque 

di qualche interesse economico, è quello della altissima tecnologia. Pensiamo ad esempio 

al Blu-ray: noi abbiamo adesso un installato abbastanza ampio di 4K, con dei programmi 

che sono limitati. Cioè netflix ha il 4K e non tanto in più; comunque la qualità non è 

paragonabile a quella del supporto fisico. Quindi se lei legge in giro ci sono delle piccole 

comunità di tecnofili, diciamo così, che acquistano molti prodotti guardando prima di 

tutto a questo tipo di caratteristiche. D’altra parte il costo di stampa di queste cose qui è 

ormai quasi on demand. È un po’ come il caso del libro, che comunque non è scomparso. 
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Diversa è la questione del video a noleggio. Il video a noleggio oramai è un pezzo che è 

in crisi durissima. Però anche lì, io devo devo dire, io ce ne ho uno sotto casa che continua 

a esserci. Quindi mi risulta più difficile immaginare delle situazioni in cui questo sistema 

possa generare delle economie, però posso immaginare che in alcuni settori di nicchia 

possa funzionare. E probabilmente anche per dei consumi abbastanza particolari, specia-

lizzati, ci può essere ancora qualche interesse. Però insomma lì io non rispondo perché li 

non pratico e non so quali possono essere i driver. Fatto sta che qualcuno li c’è ancora. 

 

A livello di attori di video on demand in italia, quali sono secondo Lei quelli che si 

stanno muovendo meglio? Parliamo per esempio di servizi di SVoD. Quali potreb-

bero essere nel prossimo futuro le evoluzioni possibili? Si parla di Amazon, si parla 

di Hulu; per Amazon italia si parla già di questo Natale… 

 

I- Bisogna fare delle distinzioni secondo me: a livello di comunicazione di promozione 

del proprio prodotto sicuramente netflix ha fatto una grande campagna. Però i numeri 

ancora effettivamente sono abbastanza piccoli. Se penso a Infinity, lì forse non stiamo 

facendo né una grande campagna né abbiamo grandi numeri. Se penso invece per esempio 

a Sky, col nuovo servizio Now Tv; anche lì per esempio c’è un grosso lavoro di promo-

zione, di posizionamento sul mercato come di attore che propone contenuti di un certo 

tipo, puntando sull’associazione contenuti/qualità/serie/in anteprima. Per cui funzionano 

molto bene sul lato della comunicazione, e quindi dell’aspetto promozionale. Sul lato dei 

cataloghi, lì bisogna fare veramente andare a guardare come funziona. Per esempio, se-

condo me Sky non fa un bel lavoro sul lato cataloghi. E lo dico da utente. Perché non 

garantisce quel tipo di continuità che l’utente secondo me vorrebbe trovare. Ad esempio, 

se tu mi dai la nuova stagione di “House of Cards”, io pretenderei di trovare anche le due 

precedenti, le tre precedenti perché magari ho voglio di rivedermi degli episodi, oppure 

non li ho visti ma ho iniziato a vedere la quinta. Può capitare, e invece secondo me questa 

cosa non la fa.  

 

Quindi dal punto di vista della gestione dei contenuti su quelle piattaforme secondo me 

non è estremamente soddisfacente; cosa che invece che Netflix fa, lì dove ha i diritti, in 
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una maniera più strutturata. Il caso più recente che mi viene in mente è quando ha lanciato 

i 4 film di “Una mamma per amica” (Gilmore girls). Ci sono tutte le stagioni presenti già 

da un po’, quindi è possibile fare un collegamento che per lo spettatore è rilevante, uno 

spettatore che magari li ha già visti sulle televisioni generaliste. Però sapere che ci sono 

secondo me alimenta questa nostra vogli di collezionare, di avere lì, di sapere di poter 

accedere a questi prodotti in qualche modo, cosa che altri operatori non hanno sfruttato 

così bene. Infinity, che conosco meno bene, ma che comunque uso, ha un problema di 

catalogo enorme ma poco organizzato. E quindi diventa difficile per lo spettatore - sono 

più di duemila film su Infinity - capire quale film può fare al caso mio. Quindi effettiva-

mente il sistema delle raccomandazioni è cruciale... 

 

Si ritorna il tema dell’interfaccia di cui parlavamo prima… 

 

I- Esatto. Si ritorna il tema dell’interfaccia, delle raccomandazioni, dell’usabilità di questi 

contenuti. Netflix fa una cosa molto intelligente: se io cerco un contenuto e lui non ce 

l’ha, mi propone 10 contenuti che secondo lui sono simili a quello che ho cercato. E ma-

gari io ci casco. E quindi io qualcosa vedo. Altri operatori non la sfruttano questa possi-

bilità. E quindi secondo me bisogna distinguere sui 2 fronti: da un lato la comunicazione, 

da un lato quello che poi c’è dentro alla piattaforma. 

 

P- Adesso chi fa promozione sono Netflix e Sky, che hanno due modelli sostanzialmente 

differenti, nel senso che l’on demand di Sky, a mio avviso, non è concorrenziale con 

Netflix, essendo sostanzialmente a supporto degli abbonati tradizionali hanno un altro 

tipo di approccio. Certo quello che loro cercano di fare loro per fare concorrenza a Netflix 

è Now tv, che è una cosa diversa. Il problema della concorrenza con Netflix è che Sky 

punta soltanto alla questione dei contenuti originali e il punto di forza sono dei contenuti 

nazionalizzati. Cioè dei contenuti ad hoc, che sono le serie italiane e i format in versione 

italiana. Però questo francamente, mentre può funzionare ancora per sorreggere il mo-

dello a sottoscrizione alla televisione, cioè quello più tradizionale, diciamo così; che que-

sto possa reggere in un confronto con Netflix o con altri operatori puri, chiamiamoli on 

demand “puri”, mi sembra francamente difficile. Non competono su quella cosa lì.  
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Un'altra cosa interessante è quella di Amazon. Amazon ha un modello ancora diverso 

perché chiaramente in quel caso l’offerta on demand si integra con un ecosistema com-

plessivo che il “Prime”. E questo è importante, nel senso che io ti do i contenuti, ma ti do 

anche una serie di altre cose, dalla gestione delle tue foto, alla spedizione dei pacchi, 

eccetera. Negli Stati Uniti, così come già in Germania e in Inghilterra, c’è questa cosa 

degli “Echo”, che sono degli “affari” a cui parli e svolgono delle operazioni: dal fatto di 

dare delle risposta (es. gli chiedi “chi è Jesse Owens”, e si riceve risposta con la voce di 

wikipedia), al fatto di ordinare quello che serve direttamente da Amazon; alla possibilità 

di gestire dei flussi mediatici, sia audio che video (es. gli dici “fammi sentire Mina” e loro  

automaticamente collegato col tuo impianto mediale). È un meccanismo, da questo punto 

di vista, molto, molto ambizioso. 

 

Cioè è un’evoluzione possibile dell’interfaccia, in questo senso… 

 

P- Esatto. Punta moltissimo sull’interfaccia. È l’idea di una sorta di ecosistema, un eco-

sistema virtuale, che poi ti sbarca in casa; peraltro con dei costi molto molto bassi, perché 

questo tipo di interfaccia per ogni punto di contatto - in casa ne metti 3 o 4 - costa sui 40 

dollari, all’incirca. 

 

Entriamo ora nel tema del sistema delle finestre di distribuzione. Come, in base a 

tutto ciò che ci siamo detti finora, come ritenete che venga trasformato, se viene 

trasformato, e dove questi attori si inseriscono ora e dove invece dovrebbero inse-

rirsi. 

 

I-  Distribuzione di che tipo di prodotto stiamo parlando? 

  

Film. Sto pensando anche appunto a uno dei temi che è emerso con Voi adesso, cioè 

quello dei contenuti originali. Netflix ha proposto delle uscite in day-and-date. In 

italia questo fenomeno è un po’ più contenuto, però tutto ciò suscita dei problemi in 

termini di sistema delle finestre di distribuzione. Anche se in Italia non esiste una 

normativa che regola tutto questo, però diciamo che in Italia la finestra intorno ai 

105 giorni si sta contraendo. Queste sono cose che vedremo, anche e soprattutto a 
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causa dell’inserimento di questi attori. Dove, secondo voi, questi attori si collocano 

ora (sia di SVoD che TVoD); dove dovrebbero collocarsi secondo voi? E dove si col-

locheranno? 

 

I- Non lo so. Sto comunque pensando al fatto che comunque le finestre sono in cambia-

mento da diversi anni; da quando sono entrati in Italia diversi operatori, per esempio le 

prime Pay Tv che hanno rimescolato le carte. Evidentemente è un sistema che non è de-

stinato a rimanere sempre uguale a e stesso, e i cambiamenti sono evidenti e sono in atto. 

Le esperienze di day-and-date, finora, per i casi che mi è capitato di studiare in passato, 

non sono mai state particolarmente entusiasmanti per chi le ha praticate. Quindi non sono 

sicura che sia la formula giusta per provare ad accorciare questo lasso di tempo che può 

far perdere, può far erodere una parte del pubblico del cinema. Devo dire che poi il cinema 

sa sempre come rispondere a questo tipo di attacchi che vengono da operatori di altra 

natura perché la ha una serie di caratteristiche e lo spettatore oggi è molto consapevole: 

sceglie di andare al cinema a vedere determinati prodotti, mentre ne vede benissimo altri 

non in sala, per cui secondo me dipende molto dalla tipologia del prodotto. Avatar per 

esempio nessuno lo vuole vedere a casa, ma un film di Checco Zalone, volendo, si può 

benissimo vedere anche a casa in contemporanea con quella che è l’uscita cinematogra-

fica.  

 

Per cui secondo me dipende molto dal tipo di prodotto. Almeno mi sembra di vedere 

questa cosa, che poi si ricollega al discorso della pirateria. Si ricollega al discorso dei 

blockbuster e del fatto che anche quel tipo di prodotto, che spesso il prodotto più piratato, 

poi comunque è il prodotto che arriva agli incassi maggiori anche al botteghino; quindi 

non va a danneggiare quel tipo di mercato, né quel tipo di prodotto. Mentre altre tipologie 

di prodotto forse potrebbero giovare da un tipo di distribuzione alternativo, perché essere 

a distribuiti in un numero di piazze molto esiguo si incorre a degli effetti di invisibilità 

alla fine sul prodotto. Al contrario invece poter sfruttare queste altre formule e proiezioni, 

magari per comunità di spettatori particolari - penso ad esempio a MYmovies, o a cose di 

questo tipo - può effettivamente allargare la visibilità del prodotto e far partire un mecca-

nismo di passaparola. Una catena di informazioni che a volte può portare più spettatori 

del previsto. 
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Quindi è anche una leva promozionale… 

 

I- Secondo me si. Ovviamente anche lì, dipende dalla tipologia del prodotto. Se lei pensa 

a una cosa come “Il vento fa il suo giro”, che è circolato in Italia in 7 copie. Sono un 

numero ridottissimo, però il film ha circolato in Italia per due anni, adottando una formula 

veramente anomala; quella che Celata e Caruso chiamano “passion pace” (letteralmente 

“ritmo della passione”): il cast e il regista sono andati in giro e hanno accompagnato 

questa pellicola in un sacco di proiezioni, incontrando il pubblico. Alla fine il film ha 

coperto i costi di produzione, ha fatto parlare moltissimo di sé, ha avuto un’uscita in 

DVD; insomma è andata molto bene. 

  

P- Più o meno sono d’accordo. Nel senso che dipende dalla tipologia del prodotto. Cioè 

ci sono prodotti che francamente non hanno nessun vantaggio ad avere delle finestre a 

protezione; è un modello di distribuzione diverso, il caso che ha riportato Veronica: per 

quel film sarebbe stato irrilevante se in quel periodo fosse anche andato in televisione; se 

l’uscita in sala è legata a delle scelte di comunità o a una occasione che una occasione di 

incontro, eccetera, alla fine che il film sia passato in televisione è del tutto irrilevante, 

francamente. È chiaro che tutto dipende da dove si fa il valore. Se tu hai una finestra 

distributiva che fa il grosso del valore del prodotto, tendi a preservarla. Se tu c’hai Avatar, 

ovviamente in sala si ripaga. Comunque i tempi sono troppo lunghi in ogni caso… 

 

Quindi Lei è del parere di ridurre a prescindere? 

 

P- Però è evidente che in quel caso c’è un interesse a tenere preservata la finestra theatri-

cal. Però c’è un altro tema. Noi adesso parliamo di produzioni cinematografiche, ma in 

realtà abbiamo delle tipologie di prodotto piuttosto differenziate. Quindi pensare a tutto 

come fosse un unico oggetto che va venduto esattamente nella stessa maniera, franca-

mente funziona molto male questa cosa qui. Cioè, per un blockbuster, per quanto quello 

che rientra in sala è una parte non maggioritaria di quello che guadagna complessiva-

mente il film; però ovviamente un film che si ripaga in sala ha su quella finestra lì un peso 
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rilevante. Ma per la produzione italiana, che si paga con i contratti e con la cessione alla 

televisione, è chiaro che la questione è completamente diversa. 

  

Un altro tema relativo al sistema delle finestre di distribuzione, assieme al tipo di 

prodotto e alla sequenza delle varie finestre, è anche il prezzo che questi prodotti 

dovrebbero avere. Secondo Voi, con la riduzione di questa finestra come dovrebbero 

cambiare i prezzi? Caso per certi versi “paradossale” è quello degli Stati Uniti di 

qualche mese fa di “Screening Room”, non so se avete avuto modo di sentire. Sean 

Parker, reso famoso da Napster, è venuto fuori con l’idea di presentare i film in 

questa nuova piattaforma - “Screening Room” - a un prezzo di 50 dollari per film 

per farli uscire in contemporanea in sala e all’interno di questa piattaforma. Una 

piattaforma che costa 150 dollari. Quindi questo è il caso limite: prezzo che, quando 

il VoD si avvicina alla contemporaneità rispetto all’uscita in sala, si alza. Nei casi 

più generali come ritenete che possano essere le evoluzioni? È possibile dire che si 

accorciano le finestre deve aumentare il prezzo? 

 

I- Secondo me no, sto pensando anche al cinema. Quindi mi viene molto difficile dire 

quanto costi ad esempio vedere un film in sala, è impossibile. Nel senso che qualsiasi 

serata al cinema ha le sue politiche di prezzo. Quindi c’è una differenziazione fortissima 

anche su quello. Per cui conviene andare al cinema in una certa sala in una certa sera costa 

molto meno che andare alla domenica, quindi secondo me anche lì c’è una differenzia-

zione fortissima.  Una volta eravamo abituati a pensare che il biglietto del cinema costa 

“x”, e quello è. Poi sono venuti i mercoledì, e tutta una serie di altre iniziative, che hanno 

portato a una differenziazione di prezzo molto forte, per cui è vero che io posso andare a 

vedere la prima del nuovo “Star Wars” a mezzanotte e pagare 10 euro, o invece di andare 

a vedere un film con 2 euro. Per cui non sono sicurissima che questo vada a impattare su 

quello che è il prezzo. Sicuramente in sala non mi sembra che abbia un impatto di questo 

tipo; ci sono poi da considerare i distributori, i quali impongono delle politiche su alcuni 

prodotti (es. non far una serie di sconti, eccetera). Sul prezzo invece, se questo possa avere 

un impatto sulle altre forme di fruizione che in qualche modo diventano più parallele 

rispetto alle uscite sincronizzate con l’uscita cinematografica, questo è probabile ma è 

anche vero che quello che sembra un prezzo molto elevato, come quello che ci diceva ma 
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che non conosco - “Screening Room” - , in questo caso bisogna vedere quali sono i be-

nefici che offre, nel senso che se lei pensa allo studente che va al cinema da solo e paga 

un biglietto è un discorso, ma se pensa alla famiglia che va al cinema, che ha due figli: se 

andiamo al cinema in 4, tra biglietto e pop corn ci partono 50 euro. Quindi vede che 

vedere il film a casa con 20 euro ci può andare bene. Per cui, secondo me, bisogna vedere 

qual è il rapporto fra costi e plus che ottengo da quel tipo di fruizione. Che sia così im-

mediata la relazione tra contrazione delle finestre e aumento dei prezzi, non ne sarei con-

vinta. 

  

P- Si allora. Nel modello tradizionale, le finestre servono esattamente per andare a inter-

cettare propensioni di spesa diverse, a partire da un determinato contenuto. Il contenuto 

“x”: io sono disposto a pagarlo 10, c’è uno disponibile a pagarlo 5; io cambio soldi per 

tempo. Questa è la sostanza della cosa. Il problema è che oggi si vende sempre meno il 

contenuto. Cioè non è tanto il contenuto quello che vendo. Ma vendo in questo momento 

una cosa che è l’esperienza, un’interfaccia, eccetera. Il cui contenuto è una parte, ma 

insomma non è tutto. Il che di fatto rende difficile ragionare in termini di finestra tempo-

prezzo.  

 

Il rapporto tempo-prezzo da solo non basta. Non c’è più un meccanismo automatico che 

lega tempi a prezzi. È un po’ quello che diceva anche Veronica. Per cui in realtà io sono 

disponibile a pagare anche delle cifre molto alte purché abbia delle situazioni che sono 

per me significative, che abbia dei plus di qualche tipo, che possono essere anche l’ac-

cesso a contenuti. Cioè si paga la distinzione oggi. Questo è abbastanza evidente. Se io 

oggi posso vedere una cosa che nessun altro può vedere, questo è un lato molto signifi-

cativo, ma si pagano una serie di altre cose che rientrano complessivamente nella espe-

rienza. Quindi, a mio modo di vedere, il modello finestra si sposta sempre più verso un 

modello diciamo cosi di “delivery”, cioè ci sono varie modalità di delivery differenziate 

che noi percepiamo ancora un po’ come finestre. In realtà sono dei modelli di delivery, 

un pochettino diversificati. Ma nella delivery ci vanno dentro varie cose, anche il tempo 

evidentemente, ma non è l’unico driver. 

 

I consumatori invece cosa vogliono secondo voi? 
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I- I consumatori secondo me sono già abituati. Una nicchia di consumatori è già abituata 

alla rottura delle finestre… 

 

P- I consumatori vogliono “AnyTime, Anywhere” 

 

I- Si, comunque la prassi dello scaricamento illegale dei contenuti è già particolarmente 

consolidato nella nostra cultura, ed è trasversale alle fasce di età. Perché lo fanno gli 

studenti più giovani ma lo fanno anche i più “anziani”, che sanno utilizzare i torrent. 

Secondo me questo tipo di passaggio fa parte di quello che dicevo prima, quello che porta 

verso un consumatore molto più consapevole: seleziona i suoi contenuti e che poi sa come 

investire il suo budget dedicato all’intrattenimento decidendo consapevolmente di andare 

al cinema per vedere quella tipologia di prodotto, quel determinato film; invece investire 

su un abbonamento Ott o se andare invece a scaricare illegalmente un prodotto se non è 

disponibile su altre forme o se invece gli sembra  quella forma più facile di fruizione. 

Quindi secondo il me il consumatore non si rende particolarmente conto di questa strut-

tura rigida che esiste nella distribuzione. Che poi più rigida non è neanche tanto. 

 

Parliamo ora delle strategie alternative a questo sistema qui. In Italia, di esperimenti 

di day-and-date ce ne sono stati relativamente pochi. Per quale ragione secondo voi? 

Nel Regno Unito sono molti di più i casi registrati. Penso all’Azione Preparatoria 

Circulation of European Films in the Digital Era, attraverso la quale sono stati finan-

ziati alcuni esperimenti che promuovevano questo tipo di strategia alternativa, e al-

cuni esperimenti sono stati fatti anche in Italia. È sempre difficile capire quali sono 

i risultati perché la risposta è quasi sempre “dipende dal tipo di contenuto”. Ed es-

sendo stato fatto per un numero ristretto di casi non si sa ancora se questa possa 

essere la via o meno. Essendo un’opportunità per i titoli che faticano ad arrivare in 

sala (e quando ci arrivano non riescono ad avere il pubblico che si aspettano), per 

quale ragione secondo voi queste strategie non vengono usate più spesso? 

  

I- Dipende molto dalle abitudini del consumatore italiano. Dipende da diversi fattori se-

condo me. Intanto noi abbiamo un problema di infrastruttura. Questi casi sono casi non 
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recensiti: ne conosco alcuni non recentissimi. Per avere questo tipo di distribuzione noi 

abbiamo bisogno della banda larga, abbiamo bisogno di un’infrastruttura tecnologica che 

ci permetta di avere una fruizione ben fatta. Anche a casa. Già lo dobbiamo vedere sullo 

schermo del computer, che non è la forma di fruizione migliore; forse noi vivendo in una 

città non ce ne rendiamo conto, ma appena si esce dalla città e si arriva in periferia i 

problemi sulla banda ce ne sono di notevoli. E quindi secondo me questa è una ragione 

per cui non è così immediato che penetri questo tipo di meccanismo. L’altro probabil-

mente ha a che fare con le abitudini del consumatore. E forse anche di nuovo su una 

distribuzione territoriale delle sale cinematografiche, delle opportunità di visione. L’altra 

cosa che mi viene in mente sono le case di distribuzione, che vedono ancora nella release 

theatrical una forma più remunerativa che non le altre. Comunque dipende anche dal nu-

mero di cinema in cui viene inserito il film. Se lei satura il mercato, anche se il film “fa 

schifo”, molto probabilmente il film viene; probabilmente il primo fine settimana, che è 

quello dove si determina il successo o l’insuccesso di un film.  

 

E nel prossimo futuro potranno esserci delle risposte diverse, con il potenziamento 

delle infrastrutture tecnologiche e magari con una maggiore flessibilità degli opera-

tori? Si aspetta di vedere più casi di questo tipo o no? 

 

I- Sa che non lo so. Non riesco a fare una previsione. In realtà forse no. Forse non me lo 

aspetto. O forse non me lo aspetto nel breve periodo. Perché mi sembra quello dell’indu-

stria culturale un mercato dove alcuni cambiamenti sono difficili da fare. Ci vuole un po’ 

di tempo. Penso proprio alla fase di distribuzione, per far sì che questi cambiamenti pos-

sano penetrare. E poi secondo me c’è anche il pubblico. Perché la risposta del pubblico 

in questo caso è fondamentale. Capire se questa formula è gradita o meno sarebbe molto 

utile. Dai test fatti ci sono pochi dati per capire se è una formula che può ottenere il gra-

dimento del pubblico. 

 

P- Qui ci sono parecchi fattori. Ho l’impressione che ci sia un sistema industriale che è 

poco adatto a questa cosa qui. Perché hai bisogno di avere una produzione che valorizzi 

dei contenuti e delle tipologie di prodotto che hanno dei rientri economici non enormi. 

Noi abbiamo una produzione cinematografica che tende a favorire pochi prodotti che 
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fanno la gran parte del mercato; il mercato cinematografico è un po’ così. È un mercato 

che nonostante dei cambiamenti normativi è un mercato protetto. Il rientro e il finanzia-

mento avviene attraverso altri canali. È inutile o antieconomico cercare altri canali utiliz-

zando queste strategie qui. La tipologia di prodotto è spesso una tipologia di prodotto 

pensata per questo assetto di mercato. Guardi, non è molto diverso dalla televisione, per-

ché son fatte così anche le nostre generaliste. E in più noi abbiamo un pubblico di consu-

matori di media che ha una formazione generalista perché il grosso della produzione me-

diale ha ancora un assetto della produzione “generalista”, che non aiuta affatto questa 

cosa. Cioè questo mi sembra un modello che può funzionare non è un mercato maturo da 

questo punto di vista. È un mercato che sconta delle arretratezze, e quindi, per questo, mi 

sembra un po’ difficile in questo momento.  

 

È molto difficile come scenario. Parliamo un attimo della sala cinematografica, che 

sembra avere molte resistenze rispetto a questo tipo di strategie. Uno dei fenomeni 

che poi anche Ulin ritiene che sia il punto fondamentale, ritenendo che con queste 

strategie si tolga valore alla distribuzione in generale, è la perdita dell’esclusività 

della sala cinematografica, che secondo molti è il vero elemento differenziante della 

sala, al di là dell’esperienza. Secondo voi esiste un fenomeno reale di cannibalizza-

zione? Se lo stesso prodotto venisse fornito in sala e in altre forme alternative, esi-

sterebbe questo fenomeno secondo voi? 

 

I- Se lo sapessi, secondo me, potrei vendermela. Sono anche pubblici diversi, è quello 

che diceva Gugliemo poco fa. C’è comunque un pubblico generalista, ma c’è un pubblico 

di nicchia, quelli che usano strumenti tecnologicamente più avanzati, se vuole. Quindi 

non lo so se si eroderebbe il pubblico in sala facendo in modo che il nuovo film di Zalone 

venisse distribuito sia in sala sia in Netflix. Onestamente non lo so, secondo me no. Per 

quel tipo di prodotto. Per altri non lo so. Io ragiono di nuovo in termini di prodotto. Per-

ché, secondo me, le peculiarità del singolo prodotto poi ne determinano poi la strategia di 

commercializzazione. 

 

Durante l’intervista con Alberto Pasquale, lui ritiene che per queste strategie deb-

bano muoversi anche le normative. Pasquale presupponeva l’idea di una normativa 
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che riducesse automaticamente la finestra theatrical sulla base delle performance 

stesse che il film ottiene in sala. Se il film performa bene allora mantenere questa 

finestra qui può avere un significato, se invece il film non performa, perché allora 

lasciarlo li per molto tempo senza possibilità di generare profitti in altro modo, 

quando invece potrebbero sfruttare gli investimenti di marketing fatti per il lancio 

in sala, attraverso altre piattaforme? Voi condividete questa posizione? 

 

I- È ragionevole. Sono forse anche i dati del passato ce lo dicono, capita che un film non 

abbia esiti così soddisfacenti in sala ma abbia poi, nella stagione per esempio del DVD 

avesse esiti soddisfacenti. Tra l’altro poi, è vero che nella classifica dei dvd che vendono 

di più ci sono sempre quelli appena usciti. Quindi, sostanzialmente, la novità, la nuova 

uscita, è quella che per una settimana va in cima alle classifiche. È una cosa di qualche 

anno fa, si parlava di uscita in dvd, ma forse lo possiamo traslare anche su altre piatta-

forme. Se Netflix mi propone “guarda che oggi è arrivato questo contenuto”, magari sono 

interessato. Comunque un’occhiata ce la do. Per cui secondo me guardare alla tipologia 

di prodotto e al tipo di performance può essere ragionevole. 

 

Ritiene quindi che ci debbano essere degli interventi normativi che regolino questi 

aspetti, o che sia corretto che in italia si continui a lavorare senza che ci siano inter-

venti di questo tipo? Penso ad esempio alla Francia… 

 

I-  Si, ma in Francia sono indietro come il brodo. Secondo me il mercato ci dice come 

devono funzionare queste cose. L’idea che lei riportava forse funziona perché si lega a 

quello che è l’andamento sul mercato del prodotto. Credo che ci sia una buona capacità 

del mercato di rispondere automaticamente. Quindi stabilire che un film debba stare nelle 

sale “x” mesi e che prima di andare nella piattaforma “y” debbano passare tot giorni, a 

me sembra di un po’ irrigidire all’interno di uno schema un prodotto che non è sempre lo 

stesso. Non è sempre lo stesso caffè che propongo, non ha lo stesso sapore; è qualcosa di 

sempre diverso, son prodotti sempre diversi con caratteristiche diverse, è anche difficile 

regolarli.  
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P- Questi interventi sono dei meccanismi di protezionismo delle sale, in buona sostanza, 

questo è. Assegnano di fatto uno status monopolista alla sala, ci sono diritti d’autore, 

eccetera; secondo me questo è sbagliato, non c’è bisogno di cose di questo genere, non 

se ne capisce la ragione, per due ragioni: 1- perché non sono affatto convinto che ci sia 

una effettiva concorrenza, cioè che le due cose confliggano. Sono d’accordo con Vero-

nica. In linea di massima non è detto che le due cose confliggano. Anche in tipologie di 

prodotti in cui, sembrerebbe l’aspetto di sala così rilevante da essere protetto. È vero che 

se tu dai la possibilità di visione concomitante una parte del pubblico sala finisce per 

vedere il film in altri canali. Però è vero che questi sono meccanismi complessi, quindi 

che questo poi non generi dei ritorni di altro tipo, magari nella sala un indotto, nell’altro 

lato dei flussi inversi, non è affatto detto. 2- se anche fosse questa cosa un danno per la 

sala, francamente una normativa che favorisca una figura economica a vantaggio di un’al-

tra non si capisce per quale motivo ci debba essere; noi viviamo in sistemi dove si tende 

a evitare questa cosa qui. E quindi no, queste sono barriere protezionistiche. 

 

Parliamo ora di pirateria legata a questi temi. Coloro che favoriscono queste strate-

gie alternative di diffusione del contenuto in concomitanza con la sala ritengono che 

possa ridurre la pirateria. Secondo voi è il modo corretto per contrastare la pirateria 

offrire al cliente quello che desidera prima, oppure ci sono delle logiche diverse? 

 

I- Personalmente - le do proprio una risposta personale, rispetto alle mie modalità di frui-

zione - nel momento in cui mi viene data la possibilità, dietro il pagamento di un prezzo 

che ritengo equo, per il tipo di utilizzo che faccio di quel tipo di avere quel contenuto 

senza dovere mettermi a scaricarlo, lo preferisco. Da quando è arrivata Netflix immagino 

che molte persone abbiano smesso di scaricare le serie televisive americane, perché le 

possono vedere tutte li, o su Sky Atlantic, e questo riduce molto quel tipo di comporta-

mento. Perché scaricare dei contenuti può essere seccante: dover andare a cercare, ecce-

tera. Tornando a me, io sono disposta a pagare tutto, se quel tutto corrisponde poi al ser-

vizio che è efficace per i contenuti che incontrano poi i miei gusti. È chiaro che poter 

avere accesso a contenuti di tipo cinematografico, con tempi un po’ più rapidi di quelli 

che offrono i player tradizionali mi pacerebbe molto. Secondo me sono ancora un po’ 

lunghi, e l’offerta non è completa, come diceva il professor Pescatore prima. Devi mettere 
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insieme tante piattaforme, tante forme diverse per riuscire a ottenere un’offerta completa, 

che ti dia una panoramica su quella che è la produzione audiovisiva. Questo è un po’ 

macchinoso, però dal mio punto di vista, che è molto personale, è già meglio che dover 

perdere del tempo per cercare i torrent. Quindi io sono contenta di questo passaggio. Che 

questo possa essere un modo per contrastare la pirateria non lo so. C’è una fetta di pira-

teria che è collegata all’introvabilità dei contenuti in altre forme, quindi secondo me è un 

po’ difficile. Quindi nel momento in cui si riesce a raggiungere un buon rapporto fra 

l’offerta e il prezzo, mi sembra che possa funzionare. Ma non credo che si smantelli la 

pirateria. Per quelle cose che dicevamo prima. Le abitudini di consumo sono resistenti, e 

probabilmente continueranno a rimanere.  

 

P- Sono d’accordo su questo. Sulla questione del prezzo. L’interfaccia torrent è un’inter-

faccia molto spigolosa. Cioè se tu hai un’interfaccia più arrotondata puoi generare profitti 

e giocartela con la pirateria, tutto dipende da quanto la vendi. Io sono disponibile purché 

il prezzo sia adeguato, per i vantaggi che mi dà, e questo è un discorso di carattere gene-

rale. Un altro discorso di carattere generale è che è proprio sbagliata l’impostazione “con-

trastare la pirateria”, perché l‘idea che ci sono la pirateria e ci sono dei consumi come due 

cose diverse è sbagliata: la pirateria è un consumo, come tanti altri. Chiedilo alle telco, 

per esempio: secondo te la banda larga chi l’ha diffusa in Italia? E nel mondo? In realtà i 

“pirati” generano comunque dei profitti, consumano banda. Un consumo di banda di tutto 

rilievo. Fastweb in Italia è vissuto quasi solo su quello. Io ricordo bene che tanti anni fa 

ero andato a un convegno nazionale di Univideo, l’associazione di Confindustria 

dell’home video, ed ero con una povera ragazza del centro studi di Fastweb che è stata 

quasi denunciata dai noleggiatori che stavano perdendo terreno. Perché le cose sono così. 

In secondo luogo, ci sono una serie di modelli di business, si pensi al product placement, 

che generano valore a prescindere dal tipo di consumo.  

 

Quindi, il problema vero della pirateria oggi, è che è difficile contare i consumatori. Oggi 

i consumatori sono tali solo se li puoi contare. Però se è una forma di consumo come 

un'altra si torna alla formula che diceva la professoressa Innocenti, il problema è un pro-

blema di concorrenza. Ne più, ne meno. Tu vai e sei in una situazione di concorrenza. 

Non è che devi eliminare la pirateria. C’hai delle forme di consumo e tu nel momento in 
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cui entri in un mercato devi fare i conti con i tuoi concorrenti. Compreso quello. Questo 

è un dato di fatto. È una questione che riguarda le caratteristiche, io sono molto attaccato 

a questa cosa qua, le caratteristiche oggettive del prodotto: quello li è un prodotto che 

oggettivamente si presta a questo tipo di circolazione. Punto. Poi tu puoi regolamentare, 

puoi fare quello che vuoi, ma la soluzione è un'altra. Se quella porta lì mi permette di 

uscire non è che se scrivo vietato passare e questo cambia le cose. Si, certo, potrai san-

zionare, ma le multe le passo sempre. Ne più o meno vedrai che le cose sono diverse. 

Allora le caratteristiche oggettive del prodotto sono significative e questi sono prodotti 

che sono consumati in questa maniera. Questo è un dato di fatto.  

	

	 	



	 360	

3. Antonio Badalamenti (Palomar S.p.A) 

 

Antonio Badalamenti 

Responsabile Film funding & financing 

Palomar S.p.A 

 

Intervista telefonica 

Data: 1/12/2016 

Durata: 1:02:30 

 
Partiamo un po’ da un contesto generale: mi interessava conoscere un po’ di più 

Palomar. Io analizzerò comunque soprattutto la parte della distribuzione del film 

“Una Storia Sbagliata”, quindi volevo sapere qual è il tradizionale flusso che se-

guono i film che producete e poi distribuite, quindi i contatti con le sale e con gli altri 

operatori del mercato?  

 

Palomar tendenzialmente è un produttore, quindi cura tutte le fasi dall’ideazione alla rea-

lizzazione del progetto. Noi lavoriamo sia sul cinema che sulla tv e i due modelli natural-

mente sono diversi, così come i vari contatti con gli stakeholders. Noi facciamo 70% tv e 

30% cinema, quindi non siamo dei produttori cinematografici puri, nasciamo più come 

produttori televisivi, anche se negli ultimi dieci anni abbiamo fatto diverse opere cinema-

tografiche e continuiamo a farle. 

 

Dal punto di vista del prodotto cinematografico curiamo quindi l’ideazione, la scelta del 

talent, la scelta del regista, degli attori e arriviamo alle riprese e al prodotto finito, dopo-

diché inizia la fase distributiva. La fase distributiva non la curiamo noi, ci affidiamo na-

turalmente a dei distributori specializzati nei vari segmenti: possono essere theatrical, 

home video e poi può essere sul web, sul digitale, sulle varie finestre SVoD, TVoD e fino 

alle finestre pay e all’estero. I canali di sfruttamento sono quelli, classificandoli in thea-

trical, commercial video e vod nelle sue varie sfaccettature, Pay Tv, free tv ed estero, 

volendoli classificare. Le tipologie di rapporti con i vari distributori dal punto di vista del 

produttore sono ovviamente influenzati da come è stato finanziato il film: quando si de-

cide di produrre un’opera bisogna anche raccogliere delle risorse finanziarie, nel senso 
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che un investimento diretto da parte del produttore è sempre una parte minima o comun-

que residuale. L’obiettivo è sempre quello di coprire i costi finanziari di un’opera, perché, 

come ben sai, poi dalla distribuzione possono anche venire dei risultati negativi. Come 

viene distribuita un’opera dipende sempre da come viene finanziata. Faccio un esempio 

banale: molto spesso “partner Rai Cinema” lo si vede in testa, no? C’è il nome di un 

produttore indipendente seguito da “prodotto con Rai Cinema”: quello significa sostan-

zialmente che c’è un accordo con Rai Cinema, la quale compra, pre-acquista una quota 

dei diritti, oltre ai diritti free tv e una quota di diritti tv. Nello stesso contratto molto spesso 

sono indicate le modalità di distribuzione sulle varie finestre: quindi, per esempio, su 

alcuni film Rai Cinema può già dire e proporre, in fase di pre-produzione, di affidare la 

distribuzione theatrical a 01 Distribution, che ci saranno delle specifiche condizioni con-

trattuali che poi verranno definite nel dettaglio quando il film sarà finito, però si sa già 

che c’è un distributore. 

 

Ma concentrandosi un pochino di più sugli attori del Video on Demand, come sono 

cambiati i rapporti e come si inseriscono questi attori in questo tipo di processo che 

stai descrivendo? 

 

Dipende sempre dal punto di vista. Se parliamo dal punto di library, il loro ingresso sicu-

ramente ha permesso che questi diritti iniziassero ad aver un valore; due anni fa non lo 

avevano, nel senso che dallo sfruttamento vod arrivavano, non voglio dire noccioline, ma 

quasi: arrivavano proprio migliaia di euro, anche per film di successo, perché non c’era 

un mercato. Prima tutta la parte finanziaria si basava sui diritti di prevendita a Rai e sulla 

Pay Tv. Adesso, con l’ingresso di Netflix, con l’ingresso di Tim Vision e di altri operatori, 

il vod è diventata una sorta di “second pay” – la chiamano “second pay”, perché dopo la 

vendita pay, lo sfruttamento svod inizia a generare del reddito interessante, non parago-

nabile alla pay di qualche anno fa, ma comunque interessante. 

 

Voi direttamente con quali di questi attori vi interfacciate? Con Netflix avete dei 

rapporti? 
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Molto spesso i diritti VoD vengono affidati in distribuzione anche ai distributori theatri-

cal, per un semplice fatto: loro avendo un catalogo, sono gli interlocutori migliori per gli 

operatori, perché possono ragionare in termini di catalogo. Se vengono da me possono 

comprare uno/due film all’anno; da un distributore 15/20 in più.  

 

È normale che io stesso che sono il produttore dell’opera preferisco che sia Rai Cinema 

stesso a interloquire con Tim Vision e Netflix, perché potrebbe strappare condizioni mi-

gliori rispetto a quelle che sono le mie. Comunque sia il nostro rapporto con questi ope-

ratori è più interessante da un punto di vista della produzione di nuove opere: noi abbiamo 

dei rapporti, ma più che sulla vendita, quindi su diritti second pay, SVoD; il TVoD, che 

non è un mercato di fatto, poiché non ha numeri il tvod attualmente in Italia ed è destinato 

a scomparire, secondo me. C’è un segmentino, però piccolo. Lo SVoD sta iniziando a 

fare concorrenza alla Pay Tv: il diritto SVoD e il diritto pay diventeranno sempre più 

concorrenti. In questo momento sto dicendo che lo svod ha una pista temporanea, dopo 

la pay: vedremo secondo me un allineamento che potrebbe favorire i produttori, oppure 

è il diritto svod che aumenta di valore e si avvicina più alla pay, ma può succedere anche 

al contrario, non possiamo prevederlo. 

 

E rispetto al theatrical, in Italia, ritieni che la barriera dei 105 giorni possa essere 

destinata a ridursi? 

 

Quella dei 105 giorni, di fatto, è già rotta. Se vedi alcune opere Sky hanno già rotto la 

barriera, mi pare per esempio che “In fondo al Bosco” sia andato in pay a 60-90 giorni, 

adesso non ricordo con precisione. Quella è una produzione originale Sky. Il nostro film 

“Piuma” che è uscito il mese scorso, mi sembra verrà programmato a dicembre, in pay, 

parlo. 

 

Stai parlando però di produzioni originali, perlopiù. 

 

Sto parlando di un prodotto cinematografico che abbiamo coprodotto con Sky. Loro sono 

coproduttori ed essendo coproduttori hanno richiesto l’accorciamento della finestra, es-

sendo anche un player molto importante sul panorama, loro lo stanno facendo. Quindi di 
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fatto segue la tendenza ad accorciare le finestre, anche perché di fatto c’è troppa offerta, 

quindi gli stessi distributori, di fronte a quest’offerta, hanno capito che non ha più senso 

chiudere e avere queste finestre larghissime, perché anche loro stessi sono i primi che un 

film lo smontano dopo una settimana, se non ha buoni numeri, perché ce ne sono comun-

que altri dieci pronti a uscire.  

 

Quindi pensi che il trend sia sempre più verso una rottura della finestra theatrical? 

E in questo senso gli esperimenti di strategie alternative come pensi che possano 

aumentare? Sto parlando per esempio delle strategie day-and-date, per esempio. 

 

Quelle sono secondo me interessanti. In America ci sono diversi esperimenti, avrai visto. 

Come si evolveranno queste iniziative è interessante, perché sono ancora degli esperi-

menti, sicuramente da seguire, che però già indicano che c’è una voglia di rottura. Che 

poi funzionino, è tutto da dimostrare. Comunque il day-and-date per come l’abbiamo 

sperimentato noi, l’abbiamo fatto su un film che aveva delle caratteristiche specifiche, 

che non sono solo quelle creative, ma anche com’è nato, con che accordi e che vita ha 

avuto quel progetto. È stato un progetto molto difficile, che ha avuto difficoltà a indivi-

duare la distribuzione adeguata. Allora lì s’è deciso di sperimentare. 

 

Quindi non è un progetto che è nato sin da subito per adottare questo tipo di strate-

gia, ma mi stai dicendo che in conseguenza alla difficoltà di trovare una distribu-

zione adeguata si è deciso di adottare questo tipo di strategia. Riesci a parlarmene 

un pochino? 

 

Diciamo che le cose sono nate in parallelo: di fronte a offerte che non fossero veramente 

interessanti è nata questa idea di sviluppare, di testare qualcosa di nuovo, perché vole-

vamo capire queste dinamiche da un punto di vista non solo dei numeri, ma anche di 

comunicazione, che impatto avrebbe potuto avere. Quindi per noi era più un esperimento, 

ma sapevamo fin dall’inizio i rischi e le possibilità di insuccesso, da un punto di vista di 

numeri nudi e crudi. Quindi il film è stato in un certo senso “sacrificato”, perché effetti-

vamente non ti fa piacere quando un film incassa poco. 
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Parliamo di 50.000 euro, giusto?  

 

Sì, 40-50 mila euro, adesso non ricordo gli ultimi dati. 

 

E la distribuzione tra vendite online e vendite in sala com’è andata? 

 

La vendita day-and-date ha fatto pochissimi numeri. Proprio quella su MYmovies. Poi 

adesso il film uscito da quella finestra, da quella sperimentazione, che era un day-and-

date particolare, perché era geolocalizzato, quindi era un modello nuovo, con delle sale 

virtuali, in cui dove il film non fosse arrivato in una sala fisica contemporaneamente lo 

spettatore aveva la possibilità di andare in una sala virtuale. Questo era il senso. Quindi 

c’era tutto un geo-blocking sulle aree in cui il film era presente in sala. Questa era una 

delle novità che ci piaceva e che era stata pensata per andare incontro alle esigenze anche 

dell’esercente: derivava dall’idea di trovare un sistema che fosse in equilibrio per en-

trambi, che rafforzasse dalla comunicazione su entrambe le piattaforme reciprocamente.  

 

Però i numeri sono stati molto bassi, anche perché ripeto, secondo me, il TVoD ha delle 

resistenze da parte delle potenze molto più elevate rispetto allo SVoD. Siccome io, non 

mi ricordo in che percentuali, però siamo in presenza di un mercato in cui una buona parte 

del pubblico ha già un abbonamento in essere con Sky, magari anche con Netflix: in-

somma, chiedergli di andare a pagare il singolo contenuto diventa sempre più difficile, a 

mio avviso. Ma per una questione non relativa al valore economico in sé, ma del gesto di 

fare tutta quell’operazione: cioè, se io ho una cosa che ho già pagato, e ce ne ho mille, ma 

perché devo andare a pagarne un’altra? Quindi il day-and-date funziona se c’è qualcosa 

che non puoi non vedere in quel preciso momento. È un po’ come la sala, quindi: tu vai 

in sala in quel momento perché il film puoi vederlo solo in quelle settimane lì. Non riesci 

ad aspettare poi 3-4 mesi per vedertelo poi comodamente, al di là poi di tutto il piacere di 

andare in sala, di tutti quegli elementi che rendono poi la sala una cosa unica nel pano-

rama. 

 

Il film l’avete venduto a 3,99. Rispetto al prezzo in sala è comunque inferiore: come 

mai questa decisione? 
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Sì, assolutamente. Era per l’idea di essere comunque in linea con i prezzi di un TVoD, 

perché era difficile invece essere concorrenziali con un prezzo troppo alto, cioè vicino a 

quello della sala. I prezzi su quel canale di sfruttamento sono quelli, anche se stai offrendo 

un day-and-date: comunque stavamo offrendo un film difficile, in italiano, con un cast 

“normale”, buono però non stiamo parlando di un film che avesse già dietro una fan-base 

consolidata, che avesse delle intellectual properties per cui sai già, puoi immaginare che 

si possa attivare un pubblico su quell’offerta, come per esempio con un film, che so, tratto 

dai fumetti, che hanno quindi un loro genere, o un film con un regista cult, o un film che 

ha avuto un successo già all’estero e che viene poi portato in Italia. È stato un film in cui 

bisognava costruire tutto da zero e quindi andare a chiedere un prezzo troppo alto 

l’avrebbe reso ancora più difficoltoso. Infatti la variabile prezzo comunque, sui numeri, 

son stati comunque quelli. 

 

Parte dell’iniziativa poi è stata proprio quella: rendere l’esercente in un certo senso 

“distributore”; prendere una quota dei 3,99, di circa il 30% che andava a MYmo-

vies, e il resto spartito tra voi e le sale, mentre invece nel raggio di 15 chilometri dalla 

sala, il 30% comunque se lo sarebbe tenuto MYmovies e il resto sarebbe andato tutto 

quanto a voi. Questo è quello che si trova sul web, confermi che è andata così? 

 

Sì, sì, assolutamente. 

 

Siete riusciti a coinvolgere questi 50 esercenti. Come siete riusciti a coinvolgerli, a 

contattarli, con quali metodologie siete riusciti a convincerli ad adottare questa stra-

tegia? Perché di solito le sale cinematografiche sono un po’ restie a questo tipo di 

strategia.  

 

Lì abbiamo fatto tanta collaboration, perché abbiamo individuato in maniera territoriale 

dei possibili partner. Li abbiamo invitati a Roma, abbiamo fatto delle riunioni in cui ab-

biamo presentato la nostra proposta e quasi tutti sono saliti a bordo. Insomma, abbiamo 

avuto una consulenza da un direttore commerciale che veniva dal mondo della distribu-
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zione che ci ha aiutato a individuare dei soggetti che erano più disposti alla sperimenta-

zione. Li abbiamo individuati per le varie aree geografiche, abbiamo fatto un paio di riu-

nioni, abbiamo presentato la nostra offerta e poi abbiamo scelto come prima uscita il mese 

di giugno, che è un momento un po’ più calmo. Di sicuro non sarebbe stato possibile farlo 

a Natale e neanche nei mesi precedenti. 

 

Ma in generale quindi ritieni che queste strategie possono essere più adatte per i 

periodi estivi o comunque per quei periodi in cui il pubblico va meno al cinema, 

oppure pensi che sia legato solamente a questo caso? 

 

Questa era una sperimentazione: chiedere di sperimentare su un film del genere in un 

momento in cui il mercato va a mille è difficile; non ci avrebbero ascoltato. A regime non 

lo possiamo sapere, dipende sempre da che contenuto, però è ovvio: una volta a regime 

si potrà pensare di fare qualcosa di simile anche su contenuti blockbuster o di alta fascia. 

Lì, secondo me, gli esercenti hanno ancora delle resistenze nei confronti di questo mo-

dello. Non sarebbe stato così facile, qui: stavamo parlando di un film particolare e in un 

periodo in prossimità dell’estate. Avessimo proposto di farlo a novembre e con un film 

commerciale, chiamiamolo così, di quei 50 esercenti non so quanti avrebbero aderito. 

Perché anche per loro non è stata una passeggiata, ci sono stati diversi momenti di discus-

sione su questo tema. MYmovies non so, non ci siamo più riaggiornati perché poi nel 

frattempo si sono evolute tante cose. Quella sperimentazione diventava una fase di test 

per capire che opportunità ci fossero nel mercato, come si potesse fare anche con loro, 

però poi non abbiamo dato seguito, in realtà.  

 

Ma quindi in Italia quale ritieni che sia il caso riuscito meglio in questo senso a livello 

di strategia di distribuzione alternativa? Parliamo di day-and-date o comunque 

molto vicina l’uscita rispetto alla sala. 

 

In termini di sfruttamento sul web, sul VoD o in termini generali? 
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In termini generali. Sì, quello di cui abbiamo parlato è stato un caso particolare, 

unico in questo senso, ma immagino abbiate fatto delle ricerche a riguardo e vi siate 

ispirati a qualche altro esperimento. 

 

Non è che ce ne fossero tanti, sostanzialmente. Sapevamo che Netflix in America in quel 

periodo contestualmente stava investendo tanto sul day-and-date. Nel nostro caso il day-

and-date non è stato sperimentato diverse volte. Anche in America, diciamo, non ha at-

tecchito ancora. Adesso, noi non siamo distributori puri, quindi quel mercato non è il 

nostro focus: c’è stato un esperimento, però facciamo i produttori, quindi ci collochiamo 

più nella fase precedente. Cerchiamo di capire quali sono i trend; su questo però non sono 

aggiornatissimo. Comunque non mi sembra che neanche in America abbia attecchito, no-

nostante ci sia un mercato ben più solido, sia per quanto riguarda il consumo online, sia 

come flessibilità e permeabilità del sistema theatrical, anche lì ci sono state delle resi-

stenze su Netflix e su diverse operazioni. C’era stato qualche esperimento interessante 

con qualche numerino, però... 

 

In Italia queste sperimentazioni rientrano quasi tutte quante nell’Azione Prepara-

toria Circulation of European Films in the Digital Era. I risultati sono sempre stati 

limitati dal fatto che fossero appunto degli “esperimenti”, quindi casi quasi sempre 

singoli, isolati. Poi per i film è sempre difficile riuscire a stimare quello che può es-

sere un trend, anche perché ogni film è unico. Per quanto riguarda questo film, mi 

interessava proprio per l’unicità del tipo di proposta e volevo sapere: proprio per il 

fatto che era unica, con quali metriche valutare il successo o l’insuccesso di questo 

tipo di operazione?  

 

Beh, in realtà il box office rimane l’unico metodo di valutazione, o meglio, non è poi il 

valore assoluto: l’indice che si prende in considerazione è la media-copia. Il box office in 

sé non dice nulla, perché dipende sempre dal numero di copie con cui esci. La media-

copia ti à l’idea di come il pubblico ha realmente percepito e valutato quel progetto. La 

media-copia spesso era bassa rispetto anche ad altri indici dello stesso periodo. Quindi, 

nonostante ci fosse stato una buona esposizione mediatica, perché comunque sia, nono-

stante la comunicazione non avesse un budget altissimo, grazie alla collaborazione di 
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MYmovies e a quella del gruppo di Repubblica e grazie un po’ al passaparola che si è 

innescato rispetto a questa sperimentazione, alla fine non era male. Però il risultato sulla 

sala non è stato soddisfacente, anche in termini di media-copia. Quindi il pubblico ha 

preferito a parità, in pochi giorni, di andare a vedere altri film. Ci sono le solite variabili 

di scelta dello spettatore: magari il tema, la guerra in Iraq, la morte, era un tema respin-

gente in quella fase storica; poi molto spesso accade che film ben riusciti non incontrino 

il favore del pubblico. 

 

Quindi tu ti senti più di “dare la colpa” del mancato successo, a livello di peso dei 

vari fattori, anche alla tipologia di film, e non solo alla modalità di distribuzione, che 

peraltro come dicevi tu ha avuto un grande lavoro alle spalle dal punto di vista della 

comunicazione: digital PR, social network, offline, per esempio quell’operazione con 

Schermi Pirata a Roma? Tra l’altro avevo letto a riguardo di quest’ultima che a 

Roma c’erano 3000 persone… 

 

Sì, sì, e forse è stato un po’ questo che ha ammazzato il film a Roma, perché non si 

pensava che “Schermi Pirata” avrebbe avuto un successo così grande. È stato comunque 

molto bello quell’evento. A ogni modo, per quanto riguarda la domanda che tu mi ponevi; 

direi che dipende sempre dal film. Il fatto che il film “acchiappi”, diciamo così, dipende 

anche da com’è stato impacchettato, in termini di eventi artistici, ma anche di marketing, 

quali leve ha comunicato. Poi ci sono elementi a cui non pensa ancora nessuno, per cui ci 

sono film che hanno successo e altri no, anche i più grandi esperti come Alberto Pasquale 

ti sapranno dire che c’è sempre un po’ quest’alone di mistero: il prodotto audiovisivo è 

qualcosa di complicatissimo. Quindi, non a caso, tutti i distributori ragionano in termini 

di portafoglio: chi ha 15-20 film deve sperare che almeno 3,4 5 o 6 vadano bene. 

 

Negli Stati Uniti una cosa che sta andando molto - questa è una domanda al di fuori 

di quelle che volevo fare, ma arriva da quello che mi stai dicendo - per quanto ri-

guarda i major studio, il trend è quello di investire su grandi produzioni: alto budget, 

perché si è visto che all’aumentare del budget aumenta anche il risultato al box office 
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paradossalmente, e grandi investimenti in comunicazione. Voi invece siete dei pro-

duttori indipendenti, quindi le logiche sono completamente differenti. Ma nel vostro 

piccolo, come distribuite il budget tra i vari film che producete ogni anno? 

 

Intanto bisogna vedere cosa offre il mercato, anche proprio in termini di “materia prima” 

da poter utilizzare. Noi andiamo da film che hanno avuto, guardando al mercato italiano, 

un budget medio-alto, dai 7 agli 8 milioni, come “Il Giovane Favoloso”, a film medi, da 

3 milioni, 3 milioni e mezzo, come (i film diretti da) Amelio e Kim Rossi Stewart, oppure 

operazioni - opere prime od opere seconde - che hanno un budget massimo di un milione 

e mezzo. 

 

E il budget di “Una Storia Sbagliata” quanto è stato? 

 

Un milione e due. È stato un film comunque sia, “da battaglia”, come li chiamiamo noi. 

È un film “piccolo”. 

 

Quindi la sperimentazione è stata fatta anche per questo? 

 

Certo. Con un film in cui hai investito sette milioni, in cui hai tanti partner finanziari a 

cui render conto non ti puoi permetterlo di farlo. Anche perché hai dei vincoli tutti alla 

base, per cui devi uscire con un numero minimo di copie, devi portare dei numeri: ci sono 

logiche diverse. Un film ha la sua storia finanziaria e ha la sua storia in tutti i sensi: cioè, 

per chi lo produce, ci sono la storia finanziaria e quella creativa, che molto spesso vanno 

di pari passo, però comunque sono lavorate separatamente. Questo significa che per ogni 

progetto le soluzioni sono sempre diverse, anche se poi ci sono comunque dei modelli 

che funzionano in base a come è costruito il mercato. Il monopolio Rai, il monopolio dei 

vari operatori che si sono sviluppati negli ultimi anni: insomma, sono dei modelli standard 

che poi si ripetono spesso. Però poi all’interno di quei modelli ci sono tante possibili 

declinazioni: in quelle declinazioni cerchiamo sempre di sperimentare cose nuove, tipo-

logie contrattuali nuove, strategia distributive nuove, operazioni di marketing cross ma-

gari con altri prodotti che abbiamo realizzato. Per esempio su alcune operazioni abbiamo 



	 370	

insistito molto su una serie di operazioni cross con la serie di Braccialetti Rossi, opera-

zione fortunata che è andata benissimo. 

 

Ma in questo senso vi sentite le spalle un po’ più coperte con l’accordo che c’è stato 

in settembre con Sky e altri operatori indipendenti verso le sperimentazioni? Nel 

senso che Sky ha questo spirito innovativo, “progressista” diciamo, anche dal punto 

di vista del sistema delle finestre di distribuzione: pensa di rompere queste barriere. 

Voi che ci siete dentro, che tipo di visione avete in questo senso? Condividete questo 

tipo di ragionamenti? 

 

Sì sì, noi condividiamo il fatto che bisogna sperimentare. Esperimenti, test, fare test in 

cui si possono valutare e poi trarre le adeguate considerazioni. Pensiamo anche che non 

ci sia una regola unica che vada bene per tutti i film, quella è la base di tutto. Quello che 

va bene per un film non è detto che vada bene per un altro. E questo vale per tutte le varie 

sfaccettature del nostro lavoro, anche in quello dei nostri partner, della distribuzione thea-

trical, per esempio. Magari ci sono strategie che hai usato molto spesso: capita che per un 

film hai usato una certa strategia di comunicazione e che il prossimo film che vuoi fare 

sembra avere le stesse caratteristiche, in termini di storie, di cast: non è detto che quella 

stessa strategia di comunicazione vada bene anche per questo film. Quindi non adattarsi 

mai ai modelli precostituiti è alla base. Rimane la centrale la sala, anche per Sky imma-

gino, anche perché altrimenti non avrebbe fatto questo tipo di operazione: rimane centrale 

la fruizione in sala, che è fondamentale e bisogna recuperare su quel fronte. L’obiettivo 

vero è lì. 

 

Il tema della cannibalizzazione quindi lo senti: adottare delle strategie di distribu-

zione alternativa temi che possa sfavorire la sala cinematografica o gli esercenti, che 

poi magari non distribuiscono proprio i vostri prodotti? 

 

Sì, la cannibalizzazione c’è, ma non penso dipenda da questo, poi questa è una mia con-

siderazione personale. Non credo che la cannibalizzazione derivi da un problema di fine-

stre. La cannibalizzazione è tra il tempo libero: anche se tu mi accorci di tre mesi la fine-

stra, di due mesi, quindi mi riporti dopo solo due mesi dall’uscita un film in tvod, o in 
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vod o in pay, il problema non è solo lì. Il problema è che io comunque ho già altre mille 

opportunità per impiegare il mio tempo libero, perché comunque il cinema è tempo libero. 

Quelle opportunità oggi aumentano continuamente, perché hai i social, hai la tv, che offre 

grandi cose, di qualità, per chi vuole vedere prodotti audiovisivi, free, quello è un ele-

mento importante negli ultimi anni – io lo dico da fruitore, perché sono un “comodista”. 

Poi a parte la tv ci sono altre cose: la nostra società si concentra sempre più sul tempo 

libero e di conseguenza il cinema è sempre più in concorrenza con altri fattori. Vent’anni 

fa c’era il cinema e c’era poca altra roba: si stava in piazza a chiacchierare. Quello è un 

elemento: la variabile tempo rimane sempre la stessa, purtroppo. Dilatare il tempo libero 

sarebbe molto bello. Forse dovremmo ridurre gli orari di lavoro e aumentare il tempo 

libero.  

 

La battaglia quindi si gioca sul tempo libero, anche considerando i trend recenti sul 

comparto video: non solo appunto per chi si occupa propriamente di generare con-

tenuti video - penso anche a Facebook -, ma anche per tutti i contenuti video ti tipo 

user-generated che ruotano proprio intorno al discorso del tempo libero che dicevi 

tu. Infine i veri competitor sono anche questi… 

 

Il problema è che comunque sia la sala cinematografica ha anche una dimensione sociale 

che deve essere valorizzata: dobbiamo aiutarla a concorrere con questi mezzi che se la 

giocano sullo stesso livello e sono pure facilitati, perché per esempio Facebook ce l’hai 

gratis. Quindi andare a spendere, da ragazzini, 6 euro al cinema, quando davanti a Fa-

cebook puoi stare gratis con siti che sparano balle su balle, generando anche qualche pro-

blemino, poi, dal punto di vista sociale e culturale.  

 

E come pensi possa essere valorizzata la sala cinematografica? 

 

Beh, a parte i classici interventi dal punto di vista formativo, penso ci sia un problema in 

Italia proprio dal punto di vista strutturale, ovvero come gli esercizi cinematografici non 

hanno potuto rinnovare se stessi, in termini di infrastruttura. Quindi lì va fatto tanto. 

 

Quindi pensi che principalmente si tratti di un problema di infrastruttura? 
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Quello è un elemento, perché ci sono delle sale dove stai scomodo, dove non ti offrono 

nulla, dove il bar alle 10 chiude, fa freddo, oppure l’audio si sente male: è normale che 

poi la seconda volta non ci torni più. La qualità delle sale rispetto agli standard delle sale 

straniere è bassa. Non sono uno che frequenta tanto le sale straniere, però mi pare che in 

Francia ci siano tante realtà che funzionano bene. Quello sicuramente influisce, dopo ciò 

penso che la multiprogrammazione aiuterà tantissimo, perché è assurdo secondo me che 

non si facesse ancora, soprattutto da quando non ci sono più vincoli dal punto di vista 

infrastrutturale, il costo della pellicola e così via: il vantaggio della tecnologia digitale è 

quello. Quindi la multiprogrammazione serve a un ripensamento della sala come un luogo 

d’intrattenimento a 360 gradi, non solo come un mezzo del tipo “io entro, vedo il film ed 

esco”, ecco. Questo può sicuramente agevolare, soprattutto su una fascia 25-40, che poco 

a poco sta un po’ andando. Per recuperare sui ragazzini ci vuole questo e anche altro, 

secondo me. Anche se ai ragazzini, quando gli dai il blockbuster americano poi comunque 

ci vanno tutti. 

 

Il problema nasce di più, appunto, per i film italiani. 

 

Per riuscire a portare il film d’autore bisogna lavorarci. Sui film commerciali i numeri 

girano ancora, ecco. 

 

E in questo senso portare questo tipo di film - parlando di quelli italiani - dalle sale 

alle case attraverso questo tipo di strategie di distribuzione contemporanea potrebbe 

aiutare, secondo te, oppure si adatta di più per esempio ai blockbuster? 

 

Che ci siano film che non possono andare in sala è palese. Ci sono da anni film che non 

vanno in sala, che vengono prodotti e non vengono neanche distribuiti in sala. A renderli 

disponibili anche su uno sfruttamento casalingo ci si può provare, considerando che il 

digitale ha anche ottimizzato i costi di promozione: se uno è bravo a promuovere, il film 

può riuscire a creare il suo pubblico. Oggi ci sono tanti pubblici: non c’è più un solo 

pubblico che si muove, che varia. Ci sono tanti pubblici, quindi ognuno ne può intercet-

tare alcuni, utilizzando gli strumenti disponibili anche a bassissimo costo che permettono 
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di provarci, almeno. Quindi provare a individuare un modello che funzioni, considerando 

anche che i costi di infrastruttura ormai per lanciare un TVoD sono ridicoli, bastano circa 

mille euro. Il problema è legato alla concessione statale, la questione del diritto, e tutta la 

fase in più che chiamiamo “contrattuale”, e infine il vero problema è raggiungere il pub-

blico. Ma da un punto di vista infrastrutturale non siamo più come eravamo sette anni fa, 

in cui per entrare nella piattaforma dovevi chiamare Microsoft; ormai i costi sono ridotti 

all’osso.  

 

Quindi i costi “tecnologici” quasi non ci si sono, è una una questione di riuscire a 

coinvolgere il pubblico e in questo senso immagino che gli investimenti di marketing 

non faranno che aumentare nei prossimi anni, no? 

 

Sì, il problema è però che catalogo vuoi fare. MYmovies ci sta provando, sta facendo 

buoni numeri. Come catalogo e da questo punto di vista mi sembra che loro siano i più 

avanti di tutti, dovresti andare da loro.  

 

A breve chiamerò Gianluca Guzzo… 

 

Lui è molto bravo, lo stimo tantissimo, è una persona molto in gamba e che su questo 

diciamo che è anche un po’ un passo avanti rispetto agli altri. Mi verrebbe da dire che 

forse quando uno è un po’ troppo un passo avanti, non riesce a volte ad arrivare nel mo-

mento giusto del mercato; però nel suo caso no, la sua realtà ha un core business che 

viene da altro, cioè dalla parte delle recensioni e dalla parte informativa, però su quello 

ci stanno lavorando, ci stanno lavorando bene e hanno fatto tantissime cose. Quello è un 

caso interessante e lui può coprire quel segmento di clientela. Poi adesso è uscito anche 

un altro portale di tutti titoli gratuiti di film che non hanno distribuzione, si chiama Open 

DDB – non è solo cinema, è anche libri eccetera 

 

Me lo cerco. Tornando al discorso TVoD, tu pensi che il futuro sia sul modello 

SVoD?  

 

Assolutamente, poi magari sbaglierò.  
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Quindi ti vedi un futuro in cui un Netflix continua a produrti un film come “Beasts 

of no Nation” nell’abbonamento in contemporanea con la sala gratuitamente? O 

magari lo farà Sky… 

 

Sì, ma quella è una scelta su singolo titolo. Tu intanto hai pagato un abbonamento. E non 

voglio pagare nulla di più per quel titolo, quindi non è TVoD. Netflix all’interno della 

sua strategia di promozione ma anche di distribuzione potrà decidere di mettere dei film 

in contemporanea con l’uscita in sala. La leggerei più in chiave marketing questa opera-

zione, lato broadcaster. Non necessariamente deve esserci dietro un ragionamento eco-

nomico. Ma piuttosto di comunicazione.  

 

Ma nel caso di “Una Storia Sbagliata” lo è stato: il fatto di avere adottato questo 

esperimento ha funzionato come una leva di marketing importante per promuovere 

il film e l’iniziativa. 

 

Assolutamente.  

 

Si è giocato sulla leva dell’esperimento, della novità. Ma quali erano le aspettative 

per questo film? 

 

Le aspettative erano di riuscire a fare 100/150 mila euro 

 

Ritenete che possa essere ripetuto questo esperimento (o qualcosa di similare) o no? 

 

In questa fase noi abbiamo iniziato un percorso, vedremo. Il nostro rapporto con Sky ci 

indirizza su questo percorso qui e ci affidiamo a loro; lavoriamo con tanti altri distributori, 

partiamo sempre dal film. Vedremo. Se ci saranno delle condizioni per sperimentare si-

curamente non ci tiriamo indietro. Adesso, stiamo producendo un’opera prima, che spe-

riamo abbia un suo percorso un po’ più classico, non da un punto di vista dispregiativo 

(sala, home video, pay, eccetera).  
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A livello normativo cosa ne pensi? In Italia non ci sono normative che regolino le 

media window. Pensi che sia un bene lasciare tutto agli operatori oppure pensi che 

lo Stato dovrebbe intervenire per regolare le finestre di distribuzione? Alberto Pa-

squale sul punto proponeva un intervento normativo legato alle performance del 

film in sala: se il film performa male, perché tenerlo bloccato nella finestra theatrical 

per un periodo prolungato prima di poter essere sfruttato altrimenti? La tua posi-

zione al riguardo qual è? Forse ti ho un po’ condizionato con questa considerazione, 

ma volevo introdurti questa proposta. 

 

Ah ma io sono sempre d’accordo con Alberto quindi non c’è problema. Sì, assolutamente 

sì. Quando un film va male in sala perché non permettergli di valorizzare almeno un po’ 

la comunicazione che c’è stata durante il lancio theatrical su altre finestre? Perché il bud-

get theatrical sulla comunicazione non puoi replicarlo per gli altri sfruttamenti, quindi 

qualcosa in questo senso si può fare, almeno per giocarsi la coda lunga della comunica-

zione che c’è stata in sala. Dopo sette mesi un film è invisibile. Sul fatto che questo possa 

essere stabilito dal punto di vista normativo, mi sembra strano che sia Alberto a proporlo, 

comunque non so se sia necessario. Comunque stiamo già andando su quel fronte lì, il 

problema non è tanto di vincoli, quanto piuttosto di operatori. Chi fa poi queste cose, di 

avere soggetti che siano in grado di approcciarsi così alla distribuzione. Il problema è 

proprio “chi lo fa”, quali operatori possono permettersi di adottare queste strategie.  

 

Pensi che la difficoltà sia nel coinvolgere tutte le parti, perché gli operatori con cui 

interfacciarsi sono molteplici? Penso ad esempio agli esercenti… 

 

Sì, certo. Sicuramente una legge può incentivare, può dare una scossa agli operatori. Che 

ci sia ancora qualche resistenza, problemi contrattuali che devono essere risolti è indub-

bio. Che gli operatori già possano fare questa cosa per me è difficile, ma ci sono operatori 

talmente importanti e con cataloghi così grandi che se volessero potrebbero fare così. Il 

problema è avere la visione e la capacità strategica.  

 

Pensi che sia anche un modo per sconfiggere la pirateria? Offrire i contenuti quanto 

prima possibile agli utenti che non desiderano guardarlo in sala? 
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Più aumenta l’offerta legale e più la pirateria diminuisce, immagino ci sia anche qualche 

evidenza empirica sull’argomento. Ma non sono molto informato. Di sicuro più offerta 

c’è e meglio è per tutti, si fa entrare dentro gente che prima non pagava. Se penso a 

Netflix, è a vantaggio di tutti. Il problema poi di Netflix è come si sostiene, si paga troppo 

poco quel prodotto.  

 

Per quanto riguarda infine l’accrodo con Sky, già mi hai detto che condividi le po-

sizioni progressiste della Pay… 

 

Sì noi siamo dei soci di minoranza, ci sarà un management che gestirà la cosa in maniera 

indipendente da tutti quanti; noi continueremo a lavorare anche con altri operatori, questa 

entrata di Sky permette di inserire un nuovo player forte, aumenta la concorrenza, fa bene. 

Perché la concorrenza fa bene. Noi ci siamo dentro come soci, come anche altri e ve-

diamo. A noi sembra un player che sarà utile non solo per noi ma per tutti. Molto spesso 

nel passato il mercato ha subito i problemi legati allo stato di salute di uno o due player, 

ecco che l’inserimento di un terzo almeno riusciamo a superare le fasi in cui uno ha una 

crisi.  

 

Stavo leggendo le interviste di Carlo Degli Esposti, lui è molto favorevole all’online 

e nella fruizione dei contenuti attraverso queste nuove piattaforme, quindi imma-

gino che verranno fatti ulteriori esperimenti, se non con MYmovies anche con altri 

operatori. Penso per esempio a Sky, potrebbe essere un ottimo palcoscenico per i 

vostri prodotti, al di là di quelli che già inserite. 

  

Noi già abbiamo “I delitti del Bar Lume”, ma ormai da molti anni; noi come molti altri 

produttori. Da quel punto di vista non cambierà.  
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4. Gianluca Guzzo (MYmovies.it) 

 

Gianluca Guzzo 

Founder & CEO  

MYmovies.it  

 

Intervista telefonica 

Data: 19/12/2016 

Durata: 1:02:35 

 

Per quanto riguarda MYmovies, sappiamo che ha una storia che la vede da sempre 

protagonista e innovatrice all’interno del web. Il web è il territorio su cui si muove 

MYmovies, sviluppando dei servizi che si sono accresciuti, trasformati, e oggi pos-

siamo dire che è a tutti gli effetti il punto di riferimento degli italiani che vanno al 

cinema, ma non solo. Nel 2010, quando è diventata anche una delle prime piatta-

forme di video on demand, sicuramente la più significativa in Italia in quel periodo, 

è arrivata anche a fare degli esperimenti di produzione, visto appunto che nel 2015 

avete avuto il vostro primo film, “Louisiana”. Nel 2015 arriva Netflix e siete stati tra 

i primi a stilare un accordo con quest’ultimo, poi abbiamo Nuovo Cinema Repub-

blica, quindi un accordo con Repubblica, e più recentemente TROVASTREA-

MING. Possiamo dire che MYmovies è di fatto un first mover per quanto riguarda 

l’innovazione in tema di cinema online. Quali sono secondo te le tappe più significa-

tive di quest’evoluzione e a che punto del tuo progetto si colloca MYmovies? 

 

Sì, dunque, MYmovies viene lanciata nel 2000, quindi poco prima della prima bolla di 

internet: era il momento in cui i mercati erano euforici su quello che sarebbe poi diventato 

internet e le promesse che questo mezzo avrebbe poi effettivamente mantenuto, anche se 

con molto ritardo rispetto alle aspettative. Quindi siamo arrivati al 2016 con MYmovies 

che ha avuto l’opportunità di vedere tanti scenari e tutti gli scenari che si sono evoluti su 

internet, per cui MYmovies arriva prima di Google, ovvero esisteva già prima di Google, 

prima di Youtube e ancora prima di Facebook stesso. Quindi ha avuto l’opportunità di 

vedere questi prodotti nascere, crescere in un momento in cui internet si è sviluppata e 
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MYmovies con essa. Queste sono state le intuizioni principali, probabilmente nel 2000 la 

prima intuizione da cui nasce MYmovies è stata quella del dizionario dei film: all’epoca 

esistevano, ma erano consultabili solamente su cartaceo - anche se poi in realtà c’erano 

le versioni in cd-rom - però fondamentalmente c’era il problema dell’aggiornamento. 

Quindi di fatto c’erano questi dizionari dei film che non erano aggiornati in tempo reale: 

la prima idea è nata da questo, ovvero prendere il dizionario di Farinotti e portarlo su 

internet, dando la possibilità di avere un aggiornamento trimestrale, quindi invece di 

aspettare un anno per avere l’aggiornamento si aspettavano solo tre mesi. Questa è stata 

l’idea iniziale. Poi dopo i tre mesi siamo scesi a un mese, poi siamo scesi a una settimana 

e poi addirittura le anteprime, quindi, di fatto nasce così, come idea di biblioteca.  

 

Uno dei più importanti momenti di svolta è stato il servizio della programmazione nelle 

sale: la programmazione nelle sale, da lì a poco dopo il debutto online di MYmovies, che 

fu verso fine agosto del 2000 – siamo andati online con il Festival del Cinema di Venezia, 

penso fosse la cinquantasettesima edizione -, siamo partiti con la programmazione: questo 

è stato uno degli elementi più importanti nel servizio di MYmovies, perché a quei tempi 

si utilizzavano le ultime pagine dei giornali per vedere la programmazione delle sale, a 

quei tempi ancora si compravano i quotidiani per vederla. MYmovies arrivò con una pro-

grammazione curata, fatta bene ed esposta agli utenti su internet: questa è stata una grande 

rivoluzione dal punto di vista del consumo di cinema.  

 

Dopodiché siamo passati alle tecnologie, questa è un po’ la parte più forte dal punto di 

vista redazionale: critica, utilizzando forme moderne, non solo con i contenuti degli 

utenti, ma utilizzando contenuti di professionisti, quindi giornalisti, dizionari, sono tutti 

chiamati ad aiutarci nella produzione della migliore recensione, in una formula che dia 

anche la possibilità di mediare la critica pubblica e il dizionario. Questa è stata una deci-

sione importante, perché ha fatto sì che un prodotto nato nel 2000, quando le piattaforme 

erano fondamentalmente scritte da utenti non professionisti, MYmovies è andata un po’ 

controcorrente rispetto a questa logica, quindi utilizzava piattaforme moderne per avere 

invece contenuti di qualità, fatta dai professionisti. Questo ci ha premiato nel tempo, per-

ché una volta finita la moda dei contenuti degli utenti - che hanno trovato la loro dimen-

sione in altri ambiti, perché gli utenti hanno continuato a generare contenuti: da una parte 
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sono nati i blog e quelli più bravi sono riusciti a crearsi il proprio mercato, quelli che 

invece non ci sono riusciti hanno ripiegato invece sui social network, dove vanno a scri-

vere per i propri amici -, noi abbiamo puntato sui giornalisti professionisti mediando l’in-

formazione con gli utenti, chiaramente, però dove gli utenti erano utenti, quindi noi di-

stinguevamo ai lettori i contenuti degli utenti, dei giornalisti e della critica: tra di loro c’è 

un algoritmo che definisce un po’ le medie tra i vari giudizi. Questo dal punto di vista 

editoriale è stato fondamentale, sono state delle scelte piuttosto importanti che ancora 

oggi, 17 anni dopo, sono forti: abbiamo una programmazione delle sale forte, abbiamo 

un’attività editoriale fortissima e sono poi queste le cose che ci hanno salvato dall’evolu-

zione.  

 

Dopodiché dicevo appunto “tecnologia”: tecnologia perché sono state intuizioni tecnolo-

giche quelle di capire, per esempio, come funzionasse Google: arriva Google, noi era-

vamo abituati a Virgilio, cosa c’era, Yahoo, Altervista, che erano dei motori di ricerca 

molto molto deboli. Arriva Google che invece cambia completamente le regole e l’utente 

vuole le informazioni direttamente: inserisco nel motore di ricerca quello che sto cer-

cando, “Cinema Firenze”, per esempio, e lui mi trova il cinema a Firenze. Avevamo ca-

pito che tutte le informazioni erano organizzate in modo tale che gli utenti potessero ar-

rivare immediatamente all’informazione. Non so se te lo ricordi, ma a quei tempi i siti 

erano molto corti: erano alti, le pagine erano alte quanto lo schermo praticamente, e c’era 

una navigazione a primo scroll, ovvero non si scrollava, si stava lì, con Flash. Noi ave-

vamo pagine lunghissime invece: la programmazione delle sale di Roma, per dire, è pra-

ticamente uguale a quella di oggi, una pagina che praticamente non finisce mai. Immagina 

questa pagina nel 2004, eravamo completamente fuori moda: avevamo praticamente an-

ticipato il modello, che era quello di avere l’informazione tutta in una pagina – perché 

non puoi far sfogliare 25 pagine prima di far arrivare all’informazione. Quindi la pro-

grammazione delle sale di Roma, che è quella più difficile, in realtà, perché, ora purtroppo 

ha meno sale, ma ai tempi aveva anche più sale, quindi la pagina era ancora più lunga, in 

realtà non ci presentavamo con queste pagine lunghissime, molto criticate dagli esperti di 

internet, dai guru di internet, amate invece da chi utilizzava invece internet, perché, si 

facevamo un po’ fatica a caricare tutta l’informazione, ma una volta caricata aveva tutta 

l’informazione nella pagina e non doveva faticare a cercare e spaginare per dover trovare 
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la programmazione delle sale. Un modello che poi è arrivato e a cui oggi ci siamo abituati: 

a non spaginare più, ma a scrollare fino all’infinito, vedi Facebook, vedi Blogger, vedi un 

po’ tutte le pagine che noi quotidianamente consultiamo.  

 

Dopodiché arriva Youtube, quindi l’investimento sui video: decidiamo di farlo anche noi, 

accogliendo tutte le informazioni, tutti i trailer dei film. Questo è un po’ il processo tec-

nologico dei primi anni di MYmovies. Dopodiché nel 2010 facciamo il salto: lanciamo 

per la prima volta MYMOVIESLIVE, quindi per la prima volta un film viene trasmesso 

su internet prima dell’uscita nelle sale cinematografiche. Il film era “La bocca del lupo”, 

aveva vinto il Torino Film Festival e attraverso quest’operazione di marketing, perché fu 

un’operazione fondamentalmente di marketing, eravamo riusciti a portare un film in 

streaming, simulando la sala cinematografica per 300 persone. Il modello di MYMOVIE-

SLIVE dava la possibilità di vedere il film come se fosse un’anteprima. Fu un grande 

successo: il film andò poi benissimo anche al botteghino e da lì iniziammo a fare altre 

operazioni simili, per poi lanciare proprio MYMOVIESLIVE nella formula di abbona-

mento, che ti dava la possibilità di accedere ai grandi film della storia del cinema, tutti i 

vari Rousseau, i Bergman, tutti restaurati, la storia del cinema, e in più la possibilità di 

vedere dei film che hanno piccole distribuzioni, avendo la possibilità quindi di avere im-

mediatamente l’accesso al film. MYMOVIESLIVE quindi è stato un momento fonda-

mentale per lanciare, comunicare al mondo, all’Italia in realtà, l’esistenza di una piatta-

forma di film in streaming che non fossero soluzioni illegali o pirata, ma soluzioni in 

accordo con le sale di distribuzione per promuovere, fondamentalmente, il film.  

 

Arrivati a una situazione dove le piattaforme finalmente hanno vita, dove le piattaforme 

streaming hanno un mercato – siamo nel 2016: nel 2010 lanciamo MYMOVIESLIVE 

nella formula di promozione, nel 2011 in quella di abbonamento e spingiamo tanto, fino 

al 2015, in realtà. Ottobre 2015 arriva Netflix: la tv di Netflix definisce l’entrata in gioco 

dei grandi player in Italia sullo streaming – noi diventiamo partner di Netflix nella critica 

dei contenuti, aiutiamo Netflix a entrare in Italia, questo nell’ottobre del 2015. Ottobre 

2016 aiutiamo tutte le altre piattaforme con TROVASTREAMING. 
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Avrei una domanda da farti proprio su questo tema qui, ovvero sui legami che strin-

gete con tutti i principali operatori del settore: volevo sapere come tu interpreti la 

competizione in questo senso, perché anche voi avete una vostra piattaforma di di-

stribuzione… 

 

Certo, certo, assolutamente. Diciamo che di tutto il lavoro che noi abbiamo fatto prece-

dentemente a TROVASTREAMING sono state comunque attività di promozione: pro-

muovere il cinema, promuovere il film in streaming, promuovere lo streaming legale, 

insomma, tutte attività di conversione degli utenti, cercare di portarli a conoscere delle 

cose. Nel momento in cui arrivano i big player noi dobbiamo continuare a fare il nostro 

mestiere di promotore del cinema: non dobbiamo metterci in concorrenza con le altre 

piattaforme, nel senso che è come se noi ci aprissimo un cinema. Se MYmovies aprisse 

un cinema – potrebbe anche farlo, perché no, anche se non è assolutamente nei nostri 

progetti – comunque per il dna di MYmovies, non può smettere di dire dove ci sono gli 

altri film al cinema. È fondamentalmente lo stesso concetto, perché MYmovies nasce 

come informazione e promozione del cinema e di tutta l’industria cinematografica e 

quindi chiaramente deve continuare a fare questo mestiere.  

 

E questo è il core di MYmovies: quello di informare gli utenti che vogliono vedere un 

film, capire quale film vedere e dove trovarlo. Quindi già dal 2000 noi dicevamo “Questo 

è il film, ha queste stelle, vallo a vedere qui, se sei di Milano è qui, se sei a Firenze, è 

qua”. Questo è il nostro core. L’interpretazione dello streaming in questa stessa visione è 

quella di dire “Questi sono i film in streaming, questo è il giudizio, il film in streaming lo 

trovi qui, qui e qui”. Fondamentalmente è lo stesso modo. Sarebbe la stessa cosa se MY-

movies avesse un piccolo cinema o un piccolo circuito con dei film specifici continue-

rebbe a fare il mestiere, ovvero quello di fornire la programmazione delle sale e di consi-

gliare dei film che nemmeno ha sulla sua piattaforma e nel suo cinema. Dovrebbe asso-

lutamente continuare a farlo. Come si posiziona MYMOVIESLIVE, la nostra piattaforma 

streaming, rispetto alle altre piattaforme? In realtà MYMOVIESLIVE ha un obiettivo 

specifico, che è quello della promozione del cinema di qualità e quello continua a essere 

un obiettivo.  
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Quindi in realtà l’obiettivo di MYMOVIESLIVE è quello di andare a promuovere quei 

film che le altre piattaforme non promuovono, perché le piattaforme di streaming pro-

muovono “Capitan America”, “Batman contro Superman”, perché sono film che alla fine 

portano delle economie importanti. Con molta fatica andrebbero a comunicare “Viaggio 

a Tokyo” di Ozu restaurato, cioè non lo farebbero perché costerebbe troppo alla piatta-

forma andare a comunicare un film degli anni Cinquanta essenzialmente per un discorso 

culturale. Ecco, questo è quello che facciamo noi. Noi promuoviamo questo cinema, che 

ben si sposa con tutte le attrattività invece più mainstream delle altre piattaforme. Quindi 

ognuno ha il proprio mestiere e lo fa bene. MYmovies deve continuare a fare questo me-

stiere perché poi questo è quello che gli utenti vogliono: se noi non avessimo fatto TRO-

VASTREAMING, o se comunque non l’avessimo fatto come lo facciamo sulla nostra 

piattaforma, beh: insomma, in qualche modo noi avremmo dovuto smettere di fare le re-

censioni degli altri film, se non quelli della nostra piattaforma, quindi avremmo visto un 

prodotto sgonfiarsi completamente e diventare un’altra cosa. Ecco perché da una parte è 

importante promuovere il cinema di qualità che non riescono a fare le piattaforme perché 

è antieconomico. Mentre la nostra economia si basa su core diversi, che sono quello 

dell’informazione generale eccetera, per cui ci possiamo permettere di fare promozione e 

comunicazione del cinema di qualità, senza nessun sovvenzionamento statale, nessun fi-

nanziamento media: tutto completamente gestito da noi, autoprodotto e autofinanziato, 

però con lo scopo di creare cinema di qualità. Questa è la visione. 

 

Per quanto riguarda i film che poi entrano nel vostro circuito, dove vengono stipulati 

questi accordi e che tipo di processo hanno i film che entrano a far parte della vostra 

piattaforma dopo aver ricevuto la distribuzione al loro interno? Come si inseriscono 

all’interno del sistema delle finestre di distribuzione, se trovano distribuzione ulte-

riore? 

 

Dunque, beh, dipende un po’ dal film, fondamentalmente. Noi abbiamo fatto questo re-

make, più uno di distribuzione – forse un po’ più di uno, però insomma uno piuttosto 

importante di distribuzione – e uno di co-produzione. La strategia di distribuzione è stata 

fatta con Altman, il documentario. È stato selezionato a Venezia, dopodiché ha fatto delle 

sale cinematografiche, poche, poi il film è stato venduto alla Pay Tv e poi ha fatto la free 
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tv su Rai. In tutto questo abbiamo trovato una finestra d’accordo con le varie piattaforme, 

quindi con i player, abbiamo trovato una finestra su MYMOVIESLIVE e abbiamo fatto 

anche un passaggio su MYMOVIESLIVE. Questo è stato più o meno il processo del 

posizionamento di Altman, ed è un processo piuttosto standard per film un po’ più picco-

lini, chiaramente. Per film più importanti, già con Minervini, sempre un documentario, 

però, un film di Roberto Minervini, selezionato a Cannes, con un gran bel successo di 

pubblico e di stampa; è stato distribuito da Lucky Red, cioè in sala non l’abbiamo portato 

noi, ma Lucky Red e questo ha fatto tutta una serie di accordi con i vari player nelle varie 

finestre. Quindi noi, diciamo che eravamo coproduttori, ma fondamentalmente la distri-

buzione non l’abbiamo curata noi. Quel film l’abbiamo portato su MYMOVIESLIVE a 

due settimane dall’uscita nelle sale cinematografiche, ma per rilanciarlo e cercare di farlo 

andare meglio in sala, fondamentalmente, quindi è stata un’attività assolutamente e squi-

sitamente promozionale. Questo è il modello piuttosto standard di distribuzione.  

 

Noi tra l’altro stiamo lavorando alla distribuzione di altri quattro film, che seguiranno un 

processo standard, quindi sala cinematografica, probabilmente finestra MYmovies, poi 

homevideo, pay e free. Questo è un modello piuttosto standard. Quello che arriva su MY-

MOVIESLIVE è un cinema di qualità: cerchiamo di portare a casa dei nostri abbonati del 

cinema di qualità, la possibilità di avere un film sempre pronto da vedere. Oppure le ope-

razioni che facciamo durante i festival, per esempio con il festival del film di Venezia, 

che è un’operazione importante; quella di poter dare la possibilità ai nostri abbonati di 

poter accedere a 18 film in anteprima mondiale durante il festival di Venezia e altrettanto 

con il festival di Torino, anche se in realtà su Torino con meno film, 5 o 6 film, se non 

sbaglio. Però sono operazioni nostre piuttosto importanti e uniche, almeno in Italia, ma 

anche nel mondo ci sono poche di queste operazioni con festival così importanti come 

quello di Venezia. 

 

Quindi in questo senso qual è la tua posizione rispetto al tema tanto discusso del 

“collasso” del sistema delle finestre di distribuzione? Abbiamo appena discusso dei 

titoli che possiamo definire “di qualità”, per i quali i processi all’interno di questo 

sistema di distribuzione si fanno più complessi generalmente. A livello più generale, 

ritieni che questo sistema sia destinato a essere sempre più flessibile o quale tipo di 
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evoluzione pensi che avrà? E poi volevo discutere con te sulle ragioni per cui non ci 

sono a oggi in Italia poi così tanti esperimenti di rottura della finestra, soprattutto 

theatrical. 

 

Insomma, una direzione sul discorso finestre è difficile prevederla, soprattutto perché noi 

ci stiamo provando dal 2010, quindi sono già passati sei anni e in realtà immaginavamo 

fosse un processo molto più rapido, quello dell’accorciamento delle finestre o addirittura 

della rottura. In realtà è molto più rigido rispetto a quello che pensiamo. L’Italia non è 

messa così male, perché ti dirò che un paio d’anni fa mi invitarono a Cannes durante il 

festival di Cannes a rappresentare un po’ l’Italia dal punto di vista delle piattaforme, e 

quindi nell’ipotesi di finestre più corte e nell’uscita day-and-date, e mi ritrovai a confron-

tarmi con Germania, Inghilterra, Francia. Insomma, noi avevamo fatto degli esperimenti: 

l’Italia ha fatto degli esperimenti, MYmovies ha fatto degli esperimenti, anche altri ope-

ratori hanno fatto qualche esperimento, come l’esperimento di “Una storia Sbagliata”, 

che è stata una cosa molto interessante, molto importante, molto bella; l’esperimento fatto 

nel 2010 de “La Bocca del Lupo”, così poi per arrivare a periodi più vicini, “Banat”, 

oppure “Taxi Teheran”, è stata un’operazione straordinaria: è andato benissimo in strea-

ming, prima di uscire in sala, ed è andato straordinariamente bene nelle sale cinemato-

grafiche.  

 

Però, cos’è successo nel caso di Taxi Teheran? È successo che gli esercenti appena hanno 

saputo che MYmovies avrebbe fatto l’anteprima di “Taxi Teheran”, hanno tolto la pelli-

cola, o meglio il DCP dalle macchine. Quindi hanno detto “Noi non facciamo il film, 

perché tu fai l’anteprima”, quindi c’è un irrigidimento da parte dagli esercenti forte. E 

però il film è andato così bene nelle sale cinematografiche che qui si sono dovuti ricredere 

e hanno dovuto riprendere il film e proiettarlo, perché poi di fatto il film era andato be-

nissimo, ed era andato benissimo grazie alla tecnica che MYmovies aveva utilizzato in 

questa specifica esperienza. In realtà perché MYmovies ha avuto un ruolo fondamentale 

in questa operazione? Perché il film uscì a fine agosto, faceva anche molto caldo, il film 

era anche molto bello e molto importante, ma erano ancora tutti con le ciambelle, in riva 

al mare ed era veramente remota la possibilità di immaginarli a entrare in un cinema, e 

soprattutto ricordarsi che “Taxi Teheran”, che era un film molto atteso in Italia, fosse 
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nelle sale cinematografiche. Noi mandammo una lettera ai nostri utenti per dir loro che 

c’era l’anteprima e che il film usciva, ecco: questo svegliò tutti quelli interessati a questo 

film e li ha portati nelle sale cinematografiche. È stata un’esperienza straordinaria dal 

punto di vista della comunicazione e da un punto di vista di promozione.  

 

Attenzione, però: perché noi parliamo comunque di un’attività di promozione, benché 

viene in qualche modo bloccata, non è sfruttamento, comunque. Lì bisogna dire che per 

vedere in anteprima “Taxi Teheran” comunque dovevi pagare, quindi un attimo di sfrut-

tamento del prodotto c’è stato; però questo sta a significare come un film che è stato 

online e poi portato in sala, in realtà non toglie niente né alla sala né allo streaming, ma 

ha solo dei benefici il prodotto finale. E perciò il sistema delle finestre è molto molto 

complesso: perché ci sono le tv, c’è la pay, perché dopo la pay c’è lo SVoD di Netflix, e 

di Amazon che è appena entrato, quindi è molto complicata, molto complessa la cosa da 

questo punto di vista. Io non immagino delle rotture delle finestre a breve termine, perché 

è veramente molto complesso. L’obiettivo in realtà che avrebbe Sky - Sky, lo sai, che è 

entrato nel mondo della produzione e della distribuzione - e che avevamo avuto anche 

noi, in realtà replicando un po’ l’operazione che avevamo fatto con Una Storia Sbagliata, 

Sky dice “Va bene, allora: io distribuisco in sala, però nelle sale dove non riesco ad arri-

vare, tipo, in Calabria non arrivo, per quelle zone lì, io esco con la pay, quindi tu acce-

dendo dal satellite puoi vedere comunque il film pagando, quindi comodamente da casa, 

andando a coprire quelle aree che in realtà con l’accordo che ho, non riesco a coprire”. In 

teoria una bella cosa, nella pratica vedremo come rispondono gli esercenti. Questo è un 

po’ il problema. Ecco, tutto ciò potrebbe essere molto rivoluzionaria come operazione. 

Potrebbe essere interessante, con la forza di Sky da distributore e da player, perché Sky 

potrebbe avere il vantaggio di dire “Io sono il produttore del film, sono il distributore del 

film theatrical, sono il distributore del film pay, quindi ho tutti i diritti e a questo punto 

faccio quello che voglio”. Bisogna vedere come rispondono gli esercenti. 

 

Quindi il punto chiave sarà legato alla risposta degli esercenti nel prossimo futuro 

per un business probabilmente da ripensare per certi aspetti per le sale cinemato-

grafiche, immagino. Immagino anche che questo tipo di distribuzione sia più adatto 
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per certi tipi di film rispetto ad altri: ma questa è un’intuizione, vorrei sapere ap-

punto anche tu che cosa ne pensi. Ritieni che per tutti i film adottare una strategia 

di distribuzione simultanea possa essere una buona idea oppure ritieni che ci siano 

dei film che si prestano maggiormente a questo tipo di esperimento rispetto ad altri? 

 

Secondo me c’è una proposta, un’offerta immediata e così importante, e non solo d’in-

trattenimento audiovisivo, ma anche d’intrattenimento diverso, e quindi così ampia, che 

non c’è il tempo di poter comunicare il film nelle varie finestre. Non c’è il tempo per 

pensare di poter vedere, non dico dei film più piccoli, ma anche dei grandi film. Per esem-

pio, “Animali fantastici”: bene, o lo guardi in theatrical oppure aspetti le finestre. Si perde 

tutta la comunicazione, perché nel frattempo escono altri film, escono anticipazioni o esce 

un nuovo disco, oppure una nuova piattaforma di chat per cui riesci a fare le faccette 

strane, voglio dire: l’intrattenimento oggi viaggia a una velocità così impressionante, così 

rapida che non hai più quei tempi di una volta per cui hai la possibilità di uscire in thea-

trical e dopo 105 giorni lo porti in home video e recuperi la comunicazione perché è stato 

un grande film. Tutto questo non c’è più. Quindi la soluzione vera è quella di un’unica 

finestra nel momento in cui esce un film ed esce su tutte le piattaforme. Questo è un punto 

di vista di comunicazione, perché ottimizzi la comunicazione.  

 

Ci sono tanti film che non riesco a vedere perché non riesco ad andare in quel momento 

al cinema, ma quando poi escono in streaming o in home video faccio fatica ad andarli a 

recuperare, mentre se io dovessi spendere 8 euro per vedere a casa un film che in questo 

momento è nelle sale cinematografiche, lo farei. Perché comunque è una voglia e da cosa 

è spinta la voglia? La voglia è spinta chiaramente dalla comunicazione degli uffici 

stampa, da tutto l’investimento in comunicazione che la casa di distribuzione fa e che si 

perde, perché dura una settimana, fondamentalmente. Dura una settimana, non perché 

comunicata male, ma perché oggi, in questo momento storico, c’è troppa scelta diversa, 

quindi i maxiconcorrenti non sono più solamente il cinema, o gli altri cinema, non solo le 

piattaforme, ma anche i ristoranti, Facebook, quindi l’intrattenimento in generale, perché 

la gente passa ore a intrattenersi attraverso altri mezzi. La mia visione personale è asso-

lutamente quella di vedere un’unica uscita, multipiattaforme, questa nella teoria. Nella 
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pratica il processo è lungo, è lontano, perché non sono pronti, e non è un problema ita-

liano, perché, attenzione, gli altri paesi europei sono molto più rigidi di noi: in Francia 

sono veramente rigidi da questo punto di vista. Da noi sarà difficile, lunga, lunghissima, 

immaginare una soluzione del genere, ma perché cadrebbe veramente tutto il sistema au-

diovisivo. Non è semplice. 

 

In questo senso, non so se hai sentito, c’è stato un esperimento qualche mese fa di 

Sean Parker per il lancio di “Screening Room” che prevedeva proprio questo: a un 

prezzo (peraltro molto elevato), permetteva agli utenti che possedevano questa piat-

taforma di usufruire dei film in contemporanea con le uscite in sala, indipendente-

mente dalla tipologia di film, era pensata appunto principalmente per i blockbuster, 

a un prezzo di 50 dollari. Però dopo varie discussioni da parte di giornalisti, di registi 

eccetera, è stata bocciata dalla NATO, proprio per il timore di una cannibalizza-

zione dei ricavi. Quindi, sì, immagino che le resistenze siano ancora molto elevate, 

nonostante questo prodotto proponesse un prezzo di fatto molto elevato per la frui-

zione di un contenuto… 

 

Sì. Invece delle esperienze molto intelligenti, molto interessanti, ci sono in Inghilterra, 

dove i circuiti cinematografici indipendenti inglesi comprano il diritto online. Quindi im-

magina, sarebbe come se noi avessimo dei circuiti, delle sale, cinematografici e compras-

simo Altman, così ci facciamo quello che vogliamo. Ecco, loro lo mandano sia in strea-

ming, tramite le proprie piattaforme, e hanno chiaramente i loro circuiti cinematografici. 

Non gli interessa poi rivendere i film alle tv, non gli interessa vendere il film alla pay, 

quindi il diritto e loro e si costruiscono tutto da soli. Questo è un modello piuttosto inte-

ressante, chiaramente difficilmente attuabile con i grandi film, con i blockbuster, a meno 

che non sia tu a essere il detentore del diritto e dici “Vabbè io voglio andare in streaming 

e m’interessa relativamente il fatto che poi perderò delle economie da Rai o comunque 

dalla free, perdo delle economie dalla pay” – perché bene o male, ci sono delle economie 

che passano dalla free e dalla pay. Quindi c’è il problema degli esercenti, ma c’è anche il 

problema della finestra free e della finestra pay, che sono delle economie che bene o male 

ti danno dei fondi e nel momento in cui ci rinunci sono delle cose che in questo momento 

non riesci a compensare con il diritto streaming. Questo è un po’ il problema. Cioè, c’è 
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un problema fondamentalmente anche economico, quindi non solamente di restrizione 

dal punto di vista di mercato, ma c’è un problema anche di bilancio, perché andando in 

streaming immediatamente rischi di rinunciare anche a delle finestre che sono piuttosto 

remunerative, soprattutto se fai un buon risultato al botteghino. 

 

Discutendo di esercente e distributore, discutendo di day-and-date, possiamo passare 

al caso del film “Una Storia Sbagliata”, che è stato un esperimento assolutamente 

innovativo per le modalità in cui è stato realizzato, perché non si tratta di una sem-

plice uscita in day-and-date di un film (per quanto si possa dire “una semplice uscita” 

di day-and-date in Italia), ma si tratta di un esperimento che coinvolgeva appunto 

direttamente gli esercenti, quei 50 esercenti che sono stati coinvolti direttamente da 

voi tramite una piattaforma che potevano gestire loro stessi, con questo servizio di 

geolocalizzazione. Me ne puoi parlare, per piacere, per capire assieme come è nato 

questo progetto? 

 

Dunque, il progetto è nato come soluzione per il problema day-and-date, fondamental-

mente. Allora, l’ipotesi era quella di avere gli esercenti che si lamentano per l’uscita in 

streaming del film, ma dall’altra parte ci rendiamo conto che questa sarebbe una rivolu-

zione e che soprattutto sarebbe necessario fare questo tipo di passaggio. Bene, cosa pos-

siamo fare per risolvere questo problema? Coinvolgiamo gli esercenti. Dunque quello che 

abbiamo fatto è stata in realtà una soluzione piuttosto geniale, cioè quella di dire: “eser-

cente, io ti do il diritto”, questo dal punto di vista del produttore, il distributore dice “va 

bene, io ti do il diritto theatrical, quindi tu puoi far vedere il tuo film alle persone pagando 

il biglietto, ma chiedo anche il diritto VoD”. Ovvero, puoi anche farlo vedere in streaming 

questo film, a una sola condizione però: puoi servire solamente le persone che sono in un 

raggio di 15 km intorno a te. In sostanza, l’esercizio che aveva il film “Una Storia Sba-

gliata” poteva arrivare anche ai suoi utenti, nel raggio di 15 km, facendo vedere il film 

con un pagamento di 3,99 euro.  

 

Dunque, in realtà che cosa è accaduto: la piattaforma digitalizzava, dava a tutte le sale 

che avessero aderito a quest’iniziativa la possibilità di avere la propria piattaforma strea-
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ming, perché – come funzionava la piattaforma dall’altra parte? La piattaforma era a Fi-

renze, io sono a Firenze, il cinema più vicino era lo Stensen a Firenze e io ti dico, quindi: 

“Guarda, tu sei a Firenze, il film lo fanno qui. Benvenuto al cinema Stensen.” Quindi era 

alla fine proprio il cinema che dava il benvenuto, la piattaforma ti diceva: “bene, questo 

è il film e lo puoi vedere qui stasera, alle 17,19 o alle 21, oppure attraverso la nostra 

piattaforma streaming a 3,99 euro quando vuoi”. Era il cinema stesso che ti dava il ben-

venuto e che ti diceva che potevi anche vedere il film in streaming. Immediatamente, 

dopo il pagamento, il cinema avrebbe ricevuto l’informazione del biglietto venduto e ne 

avrebbe ricevuto una quota, la sua parte sul biglietto venduto in streaming. Di fatto, il 

cinema aveva la possibilità di sfruttare immediatamente un diritto che non aveva, perché 

fondamentalmente il diritto vod non ce l’ha, quindi avrebbe avuto un diritto in più da 

sfruttare e soprattutto avrebbe avuto a costo zero una piattaforma streaming per i propri 

film, per cui è stata un’idea piuttosto straordinaria, ma sicuramente difficile da attuare.  

 

Non è stato semplice, insomma, innanzitutto convincere gli esercenti: in questo caso so-

prattutto quelli più “piccini” hanno deciso di provare, abbiamo fatto qualche vendita in 

streaming e l’operazione è stata molto simpatica, molto carina, ma è chiaro che non si 

può fare una valutazione con un solo film. Immagina se quest’ipotesi fosse fatta con tutti 

i film, quindi hai la possibilità di vedere tutti i film che sono intorno a te e puoi sceglierli 

e vederli direttamente online e immagina che da solo, tu, accedi al film dalla tua posizione 

online, e il ricavo va al cinema più vicino. È un’idea straordinaria. Da un punto di vista 

legislativo avrebbe la sua forza, nel senso che il film è disponibile finché il film è presene 

nella sala cinematografica, quindi in realtà quello che stai facendo è un’evoluzione tec-

nologica del diritto theatrical. Perché, se il diritto io ce l’ho, posso servire i miei utenti 

nel raggio di 15 km finché il film è nella mia sala cinematografica, quindi fondamental-

mente è sfruttando il diritto del film relativamente al periodo in cui io ho il film nel mio 

cinema che posso fare questa operazione. E questo sarebbe rivoluzionario, perché risol-

verebbe tutti i problemi relativi alle finestre che ci sono: perché il problema delle finestre 

qual è? Il problema delle finestre è che poi appunto dopo il theatrical c’è l’home video, 

poi c’è il VoD, poi la tv, ma tutte queste finestre verrebbero veramente rotte? In realtà no, 

perché verrebbero mantenute dove questo diritto è solamente un’evoluzione tecnologica 

del theatrical e dà la possibilità solo per un periodo di tempo, legato al periodo in cui tu 
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hai il film in proiezione nella tua sala cinematografica e strettamente al numero di sale 

che hai, e limitatamente al raggio di 15 km. Insomma, è una grande idea e potrebbe addi-

rittura essere la soluzione delle finestre: quindi avere la possibilità di accedere al film, in 

modo legale, direttamente da casa, ottimizzando la comunicazione, senza distruggere le 

finestre attorno. 

 

Peraltro questo film ha ricevuto un grandissimo risalto mediatico, possiamo dire, 

soprattutto sul web: è stata fatta una campagna di digital PR molto importante, 

coinvolgendo moltissimi web magazine e all’interno dei social network ha riscosso 

tantissimo successo. Inoltre c’è stata anche quell’iniziativa di lancio a Roma con 

l’anteprima, che ha riscosso molto successo. Per cui, ritieni che questo tipo di espe-

rimento sia riuscito anche a sfruttare, visto che a livello di campagna di comunica-

zione è stato fatto un grande lavoro, un po’ quello che dicevi tu sulle uscite in day-

and-date che riescono a beneficiare di una spinta di comunicazione che “vale dop-

pio”? Perché effettivamente vale sia per il theatrical, dato che queste 50 sale hanno 

ricevuto una spinta di marketing non indifferente e poi ovviamente anche la vostra. 

Cosa ha prodotto effettivamente tutto ciò a livello di numeri, di risultati? Com’è 

andata, a chi è andata meglio e quali complessità sono state rinvenute?  

 

I dati al momento non me li ricordo, però eravamo piuttosto contenti dei numeri che sono 

stati fatti, sia al cinema, nonostante fosse estate e in Italia è sempre un po’ un problema 

l’estate, per quanto riguarda la distribuzione dei film, poi c’era stata contemporaneamente 

la settimana più calda dell’anno. Però insomma, in generale, sia dal punto di vista della 

comunicazione è stata straordinaria, come dicevi tu, e per quanto riguarda gli obiettivi 

invece più legati alle economie è comunque stata abbastanza in linea con le nostre aspet-

tative. 

 

Quindi non ritieni ci sia stata una cannibalizzazione tra sala e canale Video on De-

mand? 

 

No, tendenzialmente no. Lo escludo completamente. 
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Quali sono secondo te le metriche da valutare per un esperimento di day-and-date e 

quali sono gli obiettivi che vengono misurati? Si tratta appunto di esperimenti, 

quindi porsi degli obiettivi è molto complesso, visto che i precedenti sono pochi: 

quando pensi si possa parlare di successo per un esperimento del genere e quali me-

triche bisogna valutare? 

 

Insomma, l’unica metrica da valutare è il numero delle copie nelle sale cinematografiche, 

questo che va valutato. Perché prima, se non abbiamo almeno un film con almeno 150 

copie nelle sale cinematografiche - parliamo del mercato italiano - è un day-and-date che 

non può essere preso in considerazione: questo è il mio punto di vista. Certo che quando 

avremo il film che esce in 300 copie in day-and-date, allora si tratterà di un esperimento 

che varrà la pena di valutare. L’unico elemento da prendere in considerazione in questo 

momento sono il numero delle copie in sala. Ancora non si sono visti dei day-and-date 

veri.  

 

In questo senso MYmovies ritiene di voler fare altri esperimenti? 

 

Diciamo che noi tutti gli esperimenti che potevamo fare li abbiamo fatti, in questo senso. 

Abbiamo messo su dei metodi validi. Oggi devono essere le grandi distribuzioni, i grandi 

produttori e i grandi circuiti a dover fare il salto in avanti: è un po’ come il discorso di 

MYMOVIESLIVE, che è stato importante a educare le persone italiane allo streaming 

del mondo legale, poi sono arrivati i big player, come Netflix, e noi cambiamo ruolo. Noi 

abbiamo in qualche modo preparato all’arrivo di questi player, dopodiché passiamo al 

loro fianco e continuiamo a supportarli. Il nostro ruolo è principale finché chi fa questo 

mestiere non interviene, dopodiché il nostro rimane sempre il ruolo della comunicazione, 

della promozione per la fruizione di ogni individuo. Questo rimane: tutti gli esperimenti 

che abbiamo fatto sono serviti un po’ a rompere gli schemi e i metodi, però il fil da 300 

copie in sala e in streaming lo deve portare Rai, lo deve portare Sky, lo deve portare, 

insomma, chi fa questo mestiere.  

 

Noi possiamo mostrare come si fa, possiamo dimostrare che non viene cannibalizzato, 

ma il test reale lo devono fare i big player, non lo possiamo fare noi. Quello che faremo 
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noi è cercare di continuare a portare in streaming, di continuare a distribuire dei film che 

hanno poca visibilità, questo continueremo a farlo, con i film che hanno poca visibilità e 

che quindi beneficerebbero di una visibilità maggiore grazie a internet e grazie allo strea-

ming, è una cosa importante che continueremo a fare. Rompere le finestre definitivamente 

è una cosa molto più grande di quello che possiamo fare noi, perché riguarda un po’ anche 

le istituzioni, i mercati, riguarda un prodotto molto molto più ampio e degli investimenti 

ampi, e non si possono fare con un film: cioè non puoi pensare di farlo con un film. Cioè, 

dici “Vabbè io ti compro i diritti di “Capitan Fantastic” e lo porto in streaming diretta-

mente”. Cioè, se lo fai una volta sola non riesci a importi. Lo devi fare sempre, lo devi 

fare con tanti film, in collaborazione con i circuiti cinematografici, perché se non ce li hai 

dalla tua parte è un processo che non puoi attuare. Vedremo cosa riesce a fare Sky, sono 

curioso di capire se Sky riuscirà, con la sua forza di distributore, con la sua forza di player 

free, di player pay, di player streaming e fra poco anche di player theatrical, cosa riesce a 

fare: se non ci riesce lei, vuol dire che dobbiamo aspettare ancora un po’. 
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Allegato 2. Locandina del film “Una Storia Sbagliata” 

	

	
	
	


