
Cinema di città
Presentazione di una buona pratica toscana

Dalla concorrenza fra esercizi al progetto “ Multisala Naturale”
La centralità della sala nei contesti urbani

Un’ alleanza per competere

L’esperienza della Val D’Elsa che propone un modello composto 
da 7 schermi e 5 strutture collocati nei comuni di 

Poggibonsi   Colle Val D’Elsa  Certaldo



Il nuovo disegno di legge sul cinema e l’audiovisivo promosso dal governo prevede 
riconoscimento,  ruolo e sostegno alle sale collocate nei centri e nelle periferie.

La relatrice sen. Rosa Maria di Giorgi ha più volte affermato che all’interno di un testo di legge che punta a riformare
 in modo complessivo l’intero sistema del cinema, una attenzione particolare, con interventi prioritari e sostegni specifici,  

sarà rivolta al potenziamento dei circuiti di sale cinema e polifunzionali, che garantiscano
 oltre alla fruizione cinematografica anche coinvolgimento di enti locali, fruizione di altri eventi culturali e formativi, 
in accordo con soggetti pubblici e privati, nelle rispettive aree di insediamento, e che contribuiscano alla sostenibilità 

economica delle strutture e alla valenza sociale e culturale.
(art. 8, 15, 24, 25 e 26 DDL)

Il ruolo della Regione Toscana con “Quelli della compagnia” di FST - Fondazione Sistema Toscana - 
tramite le azioni della rete sale d’essai con il progetto “ Gli Imperdibili”, 

la formazione scolastica con il progetto “ Lanterne Magiche”

Il progetto “Multisala Naturale”
Multisala Politeama di Poggibonsi e Cinema Garibaldi di Poggibonsi,

Teatro del popolo e Cinema S.Agostino di Colle Val d’Elsa, Teatro Boccaccio di Certaldo

Il teatro Politeama come sede di Mediateca 2.0 – e di altre attività formative a servizio del territorio
 



La Val D’Elsa può contare su un bacino di utenza di almeno 70.000 abitanti, 
che raggiungono i 100.000 se si guarda alle periferie di Siena e alle aree che incidono sull’empolese.

Una zona legata da un’ottima rete stradale, di recente ottimizzata 
con il primo tratto della variante della SS.429 verso Empoli. 

I tre comuni principali, Poggibonsi, Colle Val D’elsa e Certaldo sono quindi facilmente raggiungibili tra di loro, 
da Certaldo a Colle Val D’Elsa occorrono circa 20 minuti, un tempo nettamente inferiore a 

quello necessario ad attraversare due quartieri come ad esempio nella città Firenze.
Le sale coinvolte hanno già da tempo messo insieme una rete infrastrutturale e una serie di servizi in comune 

(biglietterie, abbonamenti, servizi di trasporto film e materiale pubblicitario, 
newsletter, portale internet, rubrica tv settimanale)

Tre dei sette schermi facenti parte del nucleo delle sale hanno già in atto una 
stagione teatrale con cartellone unico, un’unica comunicazione 

(stampa, brochure, presentazione della stagione)

Da qui l’idea di mettere tutto a sistema in un progetto concreto e realizzabile.



mercato



RISULTATI COMPLESSIVI ANNO 2016 

Incasso                 661.844.000
Presenze               105.385.000
Film usciti            554
Film Ita + copr     208

Schermi nel campione Cinetel: 3438

RISULTATI PER TIPOLOGIA DI SALA ANNO 2016 
( monosale e multisale da 2 a 4 schermi)

Monosale (Dato medio ricavato in comuni fino a 30.000 abitanti)
Incasso medio per sala    78.000    
Presenze medie per sala   13.000   

Multisale da 2 a 4 schermi (dato medio ricavato per sale a 2 schermi
in comuni fino a 30.000 abitanti)
Incasso medio per sala  112.000
Presenze medie per sala   18.500                                                      

RISULTATI SALE 
RETE MULTISALA NATURALE ANNO 2016

Garibaldi Poggibonsi monosala (29.000 abitanti)
Incasso       156.000  +  100% rispetto alla media nazionale
Presenze     26.200    +  100% rispetto alla media nazionale

Politeama Poggibonsi multisala a 2 schermi (29.000 abitanti)
Incasso per schermo     184.500   +50% rispetto alla media nazionale
Presenze per schermo      29.600     +44% rispetto alla media nazionale

Boccaccio Certaldo multisala a 2 schermi (16.000 abitanti)
Incasso per schermo      135.000  +15% rispetto alla media nazionale 
Presenze per schermo       22.000    +14% rispetto alla media nazionale

Teatro del Popolo Colle val d’ Elsa monosala (20.000 abitanti)
Incasso         85.000    +10% rispetto alla media nazionale
Presenze      14.500    +10% rispetto alla media nazionale

Cinema Teatro S.Agostino Colle Val D’Elsa monosala (20.000 abitanti)
Incasso         88.000    +11% rispetto alla media nazionale
Presenze      14.800    +13% rispetto alla media nazionale
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giorno
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sabato
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7 GG 16 6/7 film programmati

giovedì

martedì
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H 21.15  Film in lingua originale 

H 20.00 - 22.30 Film del weekend ( uno o due film) 

H 16.00 - 18.00  -  Kids time // film di animazione // family
H 20.00 - 00.30  -  Film serale  ( uno o due )  

H 16.00 - 18.00 - Family time // film animazione alle 16.00
                                                 // film per adulti alle 18.00
H 18.00 - 22.00 - Film del weekend

H 19.30 - 21.15  Club delle prime - Prima visione a prezzo promo
                                                        - Screen test

H 18.30 - 21.15 Eventi extra
                           // concerto live // L’arte al cinema
                          //  il cinema restaurato // imperdibili  

H 21.15 Cinema on demand : il Cinema Charter
                                  // programmazione a cura di uno spettatore P.r. 
                      

n. spett. film / iniziativa
1 spettacolo
         +
apericinema

2 spettacoli
         +
apericinema

1 spettacolo
         +
apericinema

2 spettacoli
         +
apericinema

family food         

cena + film

cena + film
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Tutti gli schermi della rete, allo stato attuale, con il progetto solo nella fase iniziale e dove sono attive solo le attività infrastrutturali
 (biglietteria, servizi)  hanno dato risultati comunque superiori a quelli ottenuti in media dagli schermi italiani 

(dal 10 al 58% per le presenze e dall’8 al 55% per gli incassi)
il risultato, che è comunque un dato concreto, in buona parte è stato  ottenuto grazie al lavoro che già sul territorio si svolge in termini di 

formazione per il giovane pubblico (lanterne magiche) a altre azioni della rete con “Quelli della Compagnia” di FST 
(rassegne “Imperdibili” eventi, incontri etc.)

 
Lo sviluppo della rete con le azioni mancanti (sviluppo della collaborazione con i centri commerciali naturali, i locali, la circolazione del 

pubblico tra i tre comuni, la programmazione unica, la comunicazione , le azioni congiunte con il giovane pubblico e la formazione) 
crediamo possano condurre a risultati ancora superiori.

 
 I complessi multiplex  sono spesso inseriti nei centri commerciali o nelle loro vicinanze, molto spesso distanti dai centri delle città.

 
Le monosale e piccole multisale sono  invece  inserite  principalmente nei contesti urbani

 
Gli spostamenti e il  tempo libero  si svolgono all’interno di un area urbana.

Il progetto della rete crea un circolo virtuoso con il pubblico residente nei tre comuni che si muove all’interno dell’area:
visite ai centri storici, ristoro presso i locali del centro, shopping, aperitivo nei wine bar presenti, vivibilità e animazione nell’area urbana.

Coinvolgimento centri commerciali naturali, locali pubblici, commercianti.
La vita di relazione rimane all’interno dei centri, aggiungendo servizi ma mantenendo un pubblico nel proprio territorio

 

la strategia
e il valore



la
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obiettivo strategico 
per il successo della rete

Pannelli led in 
prossimità dell’ingresso e/o 
nella zona biglietteria dove 
titoli, trailer e orari dei film 

di tutte le strutture scorrono 
in sequenza

Trasmissione televisiva
 settimanale su web tv

 da condividere sui

 social network

App dedicata scaricabile 
presso le casse tramite QR code
 con offerta di sconti e omaggi 
per i clienti che la installano

 sui propri smartphone

cartellone unico
 in ogni struttura con 

esposizione dei banner dei 
film e degli orari di tutti gli 

schermi

Centro stampa 
unificato di 
manifesti

Portale “multisala valdelsa” 
con le informazioni principali

 sulle 7 strutture e sui titoli dei film ,
 orari di tutte le sale. 

Ricerca per film e per schermo.
 Trame, trailer, manifesti,

approfondimenti sui titoli in
 programma e su quelli futuri

comunicazione 
condivisa

 in tutte le sue
 componenti

Social network   
 singoli e profilo

 “multisala valdelsa”

Sito istituzionale 
di tutti gli schermi

la comunicazione

Comunicati stampa 
condivisi in occasione

 di eventi
video pillole 

con interviste 
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ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

ISTITUTO 
SUPERIORE 
RONCALLI - SARROCCHI
RAGIONIERI
GEOMETRI
PSICOPEDAGOGICO
IGEA

ISTITUTO 
SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
LINGUISTICO
MAGISTRALE
MECCANICO

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

le azioni per il
giovane pubblico

educazione
all’ immagine

CERTALDO POGGIBONSI COLLE VAL D’ELSA

// PROGETTO UNICO
TAVOLO PERMANENTE

// AZIONI  

/ EDUCAZIONE ALL’ IMMAGINE / ALFABETIZZAZIONE /
/ PROIEZIONI SCOLASTICHE / LABORATORI SERALI / EVENTI /
/ INCONTRI CON GLI AUTORI / WORKSHOP / FESTIVAL ITINERANTI/ 
/ CORSO SMARTPHONE VIDEOMAKER / PROGRAMMAZIONE GIOVANI /

enti localiprogrammatore
sale

“Quelli  
della

compagnia”
- FST-

lanterne
magiche

gli
imperdibili

ufficio scuola
cultura

istituzioni
scolastiche



Grazie


