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BOX OFFICE ESTERI – Francia e Gran Bretagna 

 
 Nel weekend 11-15 febbraio in Francia svetta 

Cinquanta sfumature di grigio (Universal), che esordisce 
con 1,69 milioni di spettatori in 785 sale e una media per 
copia di 2.158 spettatori. Scende al secondo posto Papa ou 
maman (Pathé), con 515mila spettatori in 536 sale e una 
media per copia di 962 spettatori. All’esordio Big Hero 6 
(Disney), terzo con 451mila presenze, che precede Notte al 
museo 3 - Il segreto del faraone (Fox), 336mila presenze, 
e La famiglia Bélier (Mars), con 251mila presenze e un 
totale di 6,22 milioni. Sesto Taken 3 – L’ora della verità 

(EuropaCorp) con 209mila spettatori, seguito da Jupiter – Il destino dell’universo (WB) con 176mila 
spettatori. A chiudere la Top Ten la commedia francese Un village presque parfait (SND), con 176mila 
presenze, L’Ape Maia (La Belle Company), 167mila spettatori, e The imitation game (Studiocanal), con 
147mila spettatori. 

Ancora Cinquanta sfumature di grigio in Gran Bretagna: nel weekend 13-15 febbraio registra al 
suo esordio un incasso di 13,5 milioni di sterline. Secondo Big hero 6, 1,84 M£ al terzo weekend e un totale 
di 9,86 M£, seguito da Shaun, vita da pecora – Il film (StudioCanal), con 1,73 M£, e Kingsman - Secret 
service (Fox) con 1,60 M£. Quinto Jupiter – Il destino dell’universo, che incassa 827mila sterline, davanti 
a Peppa Pig: the Golden Boots (Entertainment One Uk), che all’esordio incassa 687mila sterline. Settimo 
American sniper (WB), con 641mila sterline e un totale di 12,2 M£, davanti a La teoria del tutto, 522mila 
sterline e un totale di 18,94 M£. La Top Ten è chiusa da Selma – La strada per la libertà (Fox), 429mila 
sterline, e da Paddington (Studiocanal), 208mila sterline.    (Fonte: JP Box Office – ScreenDaily) 

 
 

Il 2015 inizia bene per il cinema francese 

 
Gennaio col segno decisamente + per il cinema 

francese in patria, che ha registrato nel primo mese 
dell’anno una quota di mercato pari al 62,2% (contro il 
24,8% del cinema americano). Un risultato ben superiore 
alla quota registrata nello stesso periodo del 2014 (39% 
contro il 46% della cinematografia Usa), nonostante la 
lieve flessione delle presenze complessive nel mese 
rispetto a gennaio 2014: 17,03 milioni di spettatori, in calo 
del 3,8%. L’exploit è dovuto alle performance di film 
come La famiglia Bélier (uscito in sala a metà dicembre, 
nella foto),  e del film d’azione Taken 3 (di nazionalità 

francese essendo prodotto dalla Europa Corp. di Luc Besson, distribuito dal 21 gennaio) che hanno 
totalizzato rispettivamente 5,6 e oltre 1,7 milioni di spettatori.   

Sul fronte della produzione, il CNC ha diffuso i dati riguardati la situazione nel 2014. A fronte di una 
diminuzione complessiva degli investimenti, in calo del 20% per un totale di 994,13 milioni di euro (contro gli 
1,2 miliardi investiti nel 2013) sono stati prodotti 258 film, 12 in meno rispetto al 2013. A diminuire 
sopratutto le coproduzioni internazionali, da 116 a 106. Stabili invece i film a maggioranza francese: 203 titoli 
prodotti nel 2014 contro i 209 del 2013 per un investimento complessivo di 799,18 milioni, in calo del 21,7% 
rispetto a oltre 1 miliardo di euro investito l’anno precedente. 
http://cineguru.screenweek.it/2015/02/2015-inizia-bene-il-cinema-francese-12004 
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Anec Lazio-Anem sulla riconversione dei cinema romani chiusi 
 

ANEC Lazio ed ANEM, le Associazioni di categoria delle sale 
cinematografiche intendono porre chiarezza sul percorso portato avanti da 
Roma Capitale per la riconversione dei 42 cinema chiusi, anche a seguito 
della presa di posizione di alcuni autorevoli personalità del mondo del 
cinema. 
 Spiace osservare come ogni qual volta l’Amministrazione 
Comunale attivi un percorso di rigenerazione urbana e di riconversione 
delle sale in disuso, si levino da più parti alzate di scudo a difesa di un 
vincolo di destinazione d’uso urbanistico senza tener conto di ciò che è 
avvenuto negli ultimi 30 anni e dei processi di trasformazione culturali ed 

urbani che si sono avvicendati nella nostra società. Anche in passato ogni tentativo di riattivare spazi 
abbandonati da decenni, fantasmi urbani di degrado e d’immobilismo ha subìto reazioni ideologiche avulse 
dalla realtà, ignorando l’andamento storico del mercato cinematografico. Ci rammarica rilevare come 
un’ipotesi di riconversione di cinema chiusi da decenni - su cui sta lavorando l’Amministrazione capitolina 
dopo anni di imbarazzanti fallimenti - susciti ingenerose critiche da parte dei nostri artisti.  
 Varrebbe la pena ricordare che questi cinema chiusi sono in gran parte di proprietà privata. Se 
qualcuno ha interesse a riaprirli- anche per questioni di affinità professionale o artistica -potrebbe 
tranquillamente avanzare concrete proposte, farsi avanti e tutti noi ne sosterremo lo sforzo.  
 In questi anni il mercato cinematografico romano è radicalmente mutato: si è passati da 78 schermi 
nel 1985 agli attuali 350 schermi; tutto ciò mentre il numero degli spettatori è costantemente diminuito 
passando dai 14 ai 12 milioni di spettatori l’anno.  
 I cambiamenti nel consumo di cinema, la flessione dei consumi culturali, l’aumento dei costi di 
gestione e la ridotta accessibilità nei centri urbani hanno portato alla chiusura di moltissime schermi. Da 
decenni a Roma ci sono decine di sale cinematografiche chiuse, abbandonate, degradate; sale chiuse 
perché non hanno economicamente resistito alla flessione dei consumi e all’aumento dei costi di gestione. 
 Queste sale, vista la saturazione del mercato e l’insostenibilità economica della gestione cinema 
sono ancora vincolate ad una destinazione d’uso che non ha più ragione d’essere. 
Nel frattempo invece i cinema attivi non godono alcun tipo di sostegno, incentivo o agevolazione fiscale. 
 Il “cinema” deve essere sostenuto non solo quando si tratta di restituire alla città spazi degradati da 
oltre 20 anni con progetti innovativi di mix funzionali (housing sociale, laboratori artistici, spazi 
multifunzionali, etc.) ma, anche e soprattutto, in difesa di chi - in condizione di estrema difficoltà economica, 
aggravata dall’aumento di qualsiasi tipo di costo di gestione e tassazione e senza alcun serio incentivo - 
continua a credere in questo settore. 
 Infine c’è il capitolo della formazione del pubblico; è necessario educare e formare le giovani 
generazioni ad amare il cinema in sala e sostenere nuove attività imprenditoriali, solo così si potrà ottenere 
un pubblico in grado di sostenere in futuro, anche economicamente, le sale cinematografiche. 
 

Accordo tra Rai e Uci Cinemas 

 
 È imminente l’accordo tra Rai Pubblicità e Uci Cinemas Italia per il 
consorzio che gestirà la vendita degli spazi pubblicitari nei cinema delle rispettive 
concessionarie. L’accordo sarà illustrato ufficialmente domani da Fabrizio 
Piscopo, amministratore delegato di Rai Pubblicità nella tappa milanese del road 
show con gli investitori. «È qualcosa cui stavamo lavorando da tempo – 
commenta Andrea Stratta, amministratore delegato di Uci Cinemas Italia – e 
ora finalmente abbiamo trovato l’accordo commerciale che prevede una vendita 
congiunta degli spazi pubblicitari e che diventerà operativo dall’1 marzo. Una 

forza vendita dedicata, strutturata congiuntamente tra Uci e Rai Pubblicità, proporrà il nuovo circuito di 888 
sale, rilevante per numeri e qualità delle strutture. Come ha dichiarato Fabrizio Piscopo, ad di Rai 
Pubblicità, il secondo step sarà in futuro quello di valutare se ci sono le condizioni per far entrare nel 
consorzio The Space e Moviemedia». Per Stratta sono evidenti le potenzialità del consorzio: «Le nostre 
aspettative sono poter ottenere un fatturato superiore alla somma dei precedenti fatturati delle rispettive 
società. Il mercato pubblicitario vive una fase difficile, ma questo accordo dovrebbe aiutare gli investitori a 
trovare l’investimento nel cinema meno frazionato e quindi più semplice. Oggi è una scelta strategica 
importante poter proporsi al mercato con quasi 900 schermi di grandissima qualità: un circuito dislocato su 
tutto il territorio nazionale, completo e complementare, che si estende dai multiplex ai cinema dei centri 
cittadini, per soddisfare tutti gli investitori e raggiungere tutti i target». 
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Accordo-tra-Rai-Pubblicita-e-Uci-Cinemas-184475 
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Francia, il CNC lancia un motore di ricerca per il VOD legale 
 

 Il CNC francese, in accordo col Ministero 
della Cultura, ha lanciato a fine gennaio un motore di 
ricerca che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso degli 
utenti all’offerta Video On Demand legale presente in 
Francia (http://vad.cnc.fr/). Il portale, realizzato in 
collaborazione con i servizi di VOD ARTE, CanalPlay, 
Editions Montparnasse, FILMO TV, FTV, Imineo, 
MyCanal, MyTF1 VoD, OCS, Orange, Universciné, 
Vidéofutur, Wuaki e in partnership con i siti internet di 

cinema Allociné, Première, SensCritique e Télérama, propone un catalogo di circa 10.000 titoli disponibili 
online.  
 Il nuovo servizio permette di accedere con facilità non solo a titoli cinematografici ma anche a serie 
tv, documentari e film d’animazioni, proposti sul mercato dai diversi servizi sia in modalità VOD che SVOD 
(con abbonamento). Tra i grandi assenti, le piattaforme Netflix (sbarcata in Francia nel 2014 non senza 
generare forti tensioni nel mercato) e iTunes, in quanto non rispetterebbero le regole locali sulla creazione 
dei contenuti e sulla visibilità alle produzioni francesi. Sia Netflix che Itunes, infatti, non risiedendo 
legalmente in Francia non pagano il contributo per le opere cinematografiche e audiovisive e per questo il 
Ministero della Cultura li ha volutamente esclusi. Se si ricerca un titolo sul nuovo portale si accede a una 
scheda ricca di informazioni tecniche (comprese le tariffe) sui vari servizi che lo propongono in streaming 
online. I vantaggi per gli editori VOD sembrano già tangibili: a 48 ore dal lancio del servizio, Vidéofutur ha 
visto il numero di visitatori aumentare del 10%, con un incremento del 20% nelle visualizzazioni di pagina.
 http://cineguru.screenweek.it/2015/02/francia-il-cnc-lancia-motore-ricerca-il-vod-legale-12005# 

 

Digitale e copia privata: l’opulenza del diritto d’autore 

 
I dati pubblicati dalla Confederazione mondiale delle società 

di gestione dei diritti d'autore (CISAC) relativamente al 2013 mettono 
in luce un mercato dei diritti d'autore in crescita, che in totale per i 120 
paesi considerati è arrivato a valere 7,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, il 
comparto del digitale - pur valendo ancora il 5% del totale - risulta in 
aumento del 25% dal 2012 al 2013: il tutto senza contare l'impatto 
dello streaming, che ha registrato la crescita maggiore nel 2014. 

Proprio il mercato del digitale rappresenta per l'associazione 
delle collecting society uno dei fattori chiave per il presente e per il 
futuro: lo streaming musicale (grazie alla sempre maggiore 

penetrazione di Internet) è una modalità di fruizione in crescita, come dimostrano ad esempio i 60 milioni di 
utenti di Spotify ed i 15 milioni di abbonati al suo servizio streaming e più in generale la mobilitazione degli 
attori del mercato e le rilevazioni dell'industria di settore. 

Per quanto riguarda gli introiti per copia privata (l'equo compenso richiesto in alcuni paesi agli utenti 
su ogni smartphone tablet, pc o qualsiasi altro supporto per la memorizzazione teoricamente utilizzabile per 
la registrazione o riproduzione di qualsiasi contenuto coperto da diritto d'autore), il rapporto calcola una 
raccolta globale (per i 120 paesi in cui operano le 250 società di gestione dei diritti aderenti alla CISAC) pari 
a 237 milioni di euro. Secondo il rapporto, solo in Italia sono stati raccolti dalla SIAE 67,1 milioni di euro di 
equo compenso, cioè un quarto del totale mondiale e più di un terzo di quanto raccolto negli altri Paesi 
europei. Lo squilibrio a favore dell'Italia è ancora più evidente prendendo in esame il totale della raccolta: in 
media nei 120 paesi presi in considerazione i compensi da diritto d'autore per abitante sono pari a 1,30 euro, 
la media europea è pari a 5,32 e quella italiana supera gli 8 euro.   
http://punto-informatico.it/4225098/PI/News/digitale-copia-privata-opulenza-del-diritto-autore.aspx 
 

Festival di Roma: Laura Delli Colli nel cda 

 
 Laura Delli Colli entra su indicazione della Regione, nel Cda della Festa del 
Cinema di Roma. Laura Delli Colli da oltre dieci anni è a capo del SNGCI, Sindacato 
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, che rappresenta le firme quotidianamente 
impegnate sul cinema e assegna dal 1946 i Nastri d’Argento al cinema italiano. Negli 
anni Delli Colli è stata cronista d’agenzia all’Adnkronos, poi di “Repubblica” e inviato 
speciale del newsmagazine “Panorama”. È cresciuta e ha studiato a Roma, dov’è nata 
in una famiglia di tecnici cinematografici.  
 “Sono certo che Laura Delli Colli saprà portare entusiasmo, freschezza, 
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passione ma soprattutto grande professionalità nella creazione di un evento divenuto con gli anni sempre più 
importante per la città di Roma”, ha detto il presidente Nicola Zingaretti.  
 “Insieme al Comune di Roma e al Mibac abbiamo deciso nelle nomine di puntare sulla qualità e sullo 
spessore, perché la prossima edizione della Festa del Cinema sia l'edizione del rilancio in grado di offrire un 
prodotto nuovo e ricco di grandi sorprese”.     
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=2770 

 

BREVI 

 
Megaupload, la prima condanna  
Il tecnico Andrus Nomm, dopo essersi consegnato alla giustizia statunitense, ha patteggiato. Sconterà un 
anno di carcere per aver violato la legge che tutela il copyright 
http://punto-informatico.it/4225581/PI/News/megaupload-prima-condanna.aspx 

 
50 sfumature di grigio: è record di download  
La pellicola, nonostante la pessima qualità audio-video, è stata già scaricata in soli tre giorni (via torrent) 
oltre 300.000 volte. 
http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=80064&typeb=0&50-sfumature-di-grigio-e-record-di-download 

 
Sky Italia, accordo con la Siae sui contenuti di repertorio  
 Sky Italia e Siae hanno siglato un deal che prevede la distribuzione dei contenuti di repertorio protetti della 
Società degli Autori ed Editori sui canali Sky Italia e Fox International Channel Italy. 
http://www.key4biz.it/sky-italia-accordo-siae-sui-contenuti-repertorio/ 
 

Banda larga e innovazione, nelle casse delle Regioni 5,5 miliardi di fondi Ue   
La Commissione UE dà il via libera a 11 programmi operativi regionali. Gran parte delle risorse saranno 
utilizzate per sviluppare reti veloci e sostenere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.  
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/32583_banda-larga-e-innovazione-nelle-casse-delle-regioni-55-miliardi-di-fondi-ue.htm 

 
3 Italia-Wind, si riaprono i giochi 
Si riaccendono le voci di matrimonio tra Wind e 3 Italia più volte arrivate vicino all’altare. Questa potrebbe 
essere la volta buona: sembra che i vertici degli azionisti ieri erano riuniti a Londra, ospiti degli uffici 
della Deutsche Bank, per chiudere l’affare. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/32618_3-italia-wind-si-riaprono-i-giochi.htm 

 

         
 

 
www.anecweb.it 

Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 
riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@agisweb.it 
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