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CineNotes        

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  
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BOX OFFICE ITALIA Weekend 30 ottobre-2 novembre 

 
Lo scorso anno esordiva sugli schermi italiani, nel 

weekend di fine ottobre, Sole a catinelle di Checco Zalone, 
incassando la cifra record di 19,177 milioni in 4 giorni. È per 
questo che, rispetto a un anno fa, il botteghino registra un calo del 
58,93%. Positivo, invece (pubblico +17,06% e incassi +17,80%), il 
saldo rispetto al weekend passato. Grazie a un incasso di 2,31 
M€, Dracula Untold (foto, Universal, 348 schermi e media copia 
di 6.640€) comanda la classifica del fine settimana italiano 30 
ottobre-2 novembre. Al secondo posto un’altra nuova entrata, 

Confusi e felici (01 Distribution, media copia 3.508€ e 463 schermi), con un incasso di 1,62 M€, davanti a 
Guardiani della Galassia (Disney, 1,25 M€ ed un totale, dopo due settimane di programmazione, di 4,88 
M€). Al quarto posto Il giovane favoloso (01 Distribution, con 929mila euro ed un totale, dopo tre settimane, 
di 4,01 M€), seguito da The Judge (Warner Bros, 682mila euro ed un totale di 1,75 M€). Altri debutti nei 
primi dieci posti: al 7° #Scrivimiancora (M2 Pictures, con 455mila euro), all’8° La spia – a most wanted 
man (Notorius Pictures, con 450mila euro), e al 10° Un fantasma per amico (Notorius Pictures, con 
429mila euro). Indietro gli altri esordi di questo weekend: 11° posizione per Una folle passione (Eagle 
Pictures); 167 copie e 213mila euro; 14° posizione per Ritorno all’Avana (Lucky Red), 64copie e 110mila 
euro; 32° posizione per Last summer (Bolero Film, 10 copie e 6.982 euro ), 34° posizione per Pelo Malo 
(Cineclub, 10 copie e 6.469 euro). 

  
Il punto 

 
Il mese  Nel periodo 1-31 ottobre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti  7.122.982 biglietti, -15,07% 
rispetto al periodo 1-31/10/2013, si sono incassati  44.560.020 euro, -18,08%. 
 
 L’anno  Nel periodo 1° gennaio – 2  novembre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti 70.352.476 
biglietti, -5,87% rispetto al periodo 2013, si sono incassati 437.684.540 euro, -7,11%. Lo scorso fine 
settimana, il saldo (che non considerava il boom di Sole a Catinelle di Checco Zalone) era rispettivamente 
del -3,24% e del -4,19%. 
(Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 
  

BOX OFFICE USA – “Nightcrawlers” e “Ouija” in vetta per un amaro Halloween 

 
Il weekend di Halloween gioca un brutto scherzetto al 

botteghino Usa, che nel periodo 31 ottobre-2 novembre registra 
nella Top Ten un calo del 34% rispetto all’analogo periodo 2013 e 
del 35,5% rispetto al 2012. Negativo anche il confronto con lo scorso 
weekend: -21,1% 

In testa alla classifica, quasi appaiati con 10,9 milioni di 
dollari, Lo sciacallo – Nightcrawler, il thriller con Jake Gyllenhaal 
presentato al Festival di Roma e nelle sale italiane dal 13 novembre, 

e l’horror Ouija. Il primo è distribuito da Open Road ed è uscito in 2766 cinema; il secondo, al secondo 
weekend, è in 2899 cinema e totalizza ad oggi 35 M$ con un budget di soli 5 M$. Al terzo posto, posizione 
immutata al terzo weekend, Fury (Sony, budget 68 M$) incassa 9,1 M$ in 3313 cinema, con un totale di 
60,4 M$. Quarta posizione per L’amore bugiardo – Gone girl (Fox, budget 61 M$), stessa posizione di 
sette giorni fa alla quinta settimana, nel weekend 8,8 M$ in 2834 cinema e un totale di 136,6 M$. È ancora 
quinto il cartone animato The book of life (Fox, costato 50 M$), 8,3 M$ al terzo weekend e un totale di 40,5 
M$. Sesto posto, dal secondo, per l’action movie con Keanu Reeves John Wick (Lionsgate), che totalizza al 
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secondo weekend 8 M$ con un totale di 27,5 M$. Perde una posizione ed è settimo St. Vincent (Weinstein 
Co.), 7,7 M$ in 2552 cinema e un totale di 19,5 M$ dopo quattro settimane (di cui due in “limited release”). 
Un posto in meno anche per la commedia Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day 
(Disney, budget 28 M$), 6,4 M$ al quarto weekend in 2896 cinema e un totale di 53,6 M$. Al nono posto (era 
decimo) The judge (Warner, budget 50 M$), 3,4 M$ al quarto weekend e un totale di 39,5 M$; chiude la Top 
Ten Dracula untold (Universal, budget 70 M$), 2,9 M$ al quarto weekend e un totale di 52,9 M$. 

Esce dalla Top Ten The best of me (Relativity) con un incasso di 21,9 milioni dopo tre weekend. 
Sempre altissima (10.866 $) la media schermo di Birdman (Fox Searchlight), dodicesimo con 2,5 M$ in 231 
cinema al terzo weekend.   (Fonti: Boxofficemojo, Boxofficeguru) 
 

Cultura: presto in Senato un disegno di legge sul Cinema 

 
“Il settore del cinema in Italia è composto da una serie di 

norme disperse in vari provvedimenti e nonostante i grandi passi 
avanti che abbiamo compiuto con il decreto Art Bonus, che ha 
previsto un aumento del livello del tax credit finalizzato alla crescita 
del settore, in Italia si sente la mancanza di una legge quadro sul 
Cinema”. Lo ha affermato la senatrice del Pd Rosa Maria Di 
Giorgi concludendo il convegno sulle norme che regolano il cinema 
in Francia, che si è tenuto il 31 ottobre a Firenze in occasione della 

rassegna cinematografica France Odeon. 
“Il cinema è un marchio che identifica un Paese e, dunque, un elemento costitutivo dell’identità di un 

popolo. E’ necessario quindi – continua – superare la frammentazione degli interventi a favore del mondo 
dello spettacolo e sostenere economicamente chi realizza le proprie opere. L’obiettivo è creare un centro 
nazionale che decida le strategie per dare un impulso a questo settore. Sarà necessario attivare un 
rapporto virtuoso con il circuito delle tv che, così come accade in Francia, partecipino alla crescita del 
settore cinematografico. Il mio obiettivo è quello di proporre un disegno di legge che in accordo con il 
Governo possa costituire una base di partenza per normare il sistema del cinema in Italia. Nelle 
prossime settimane – conclude Di Giorgi – contiamo di dare il via alle audizioni in commissione a Palazzo 
Madama di tutti i soggetti interessati per giungere, già a gennaio, a un primo testo condiviso”. 

Al convegno di Firenze è stata distribuita la traduzione del “Codice francese del Cinema” e di altri 
testi legislativi, utili per comprendere meglio ruolo e funzioni del Centro Nazionale Cinema che, come si 
legge sul sito, “finanzia il sogno dei creatori di immagini e sostiene un’industria dinamica e innovativa 
permettendo alla Francia di essere il primo partner del cinema d’autore nel mondo”. 
http://www.rosadigiorgi.it/2014/10/cultura-presto-in-senato-un-disegno-di-legge-sul-
cinema/?utm_source=Database+contatti&utm_campaign=9a53ca9bbb-RSS_settimanale-
+Dbase&utm_medium=email&utm_term=0_18557e6d62-9a53ca9bbb-124683177 
 

Dalla pirateria alle nuove tecnologie, come gli italiani vivono il cinema 

 
Pirateria sempre inarrestabile, Pay Tv e iPad al palo, 

biglietti delle sale cinema ancora troppo cari e percentuale in 
aumento di chi preferisce il salotto di casa per vedersi un film. 
Questi i dati più importanti emersi dalla 13esima edizione del 
rapporto di ricerca “Il Mio Cinema” dalla Morris Casini & 
Partners, relativo all’anno 2013 sullo spettatore 
cinematografico italiano.  

Sono 69.857 le persone intervistate nella ricerca, circa il 31,03% delle presenze medie nazionali 
giornaliere, dell’anno in oggetto, nelle sale italiane. Un’analisi che si avventura nei nuovi meandri 
della fruizione cinematografica sempre più in trasformazione con l’affiancarsi di nuove tecnologie, metodi e 
spazi per guardare film: “Seppur in ritardo anche in Italia si è iniziato a vedere il cinema a casa propria grazie 
al web”, spiega al fattoquotidiano.it,Emanuela Andriolo, Digital Marketing Manager della Morris & Casini. 

La ricerca come ogni anno è divisa in tre sezioni: il profilo dell’intervistato, il pubblico in sala, 
il cinema in privato. Nella prima sezione si può delineare con facilità l’identikit dello spettatore 
cinematografico italiano medio del campione 2013: donna, 30-45 anni, istruzione universitaria, abitante 
nelle grandi città del centro-nord. A farla da padrone tra chi va al cinema in Italia è quindi, non senza 
sorpresa, la percentuale di laureati con il 55,7%: “Il livello di istruzione elevato permette di non tagliare sulla 
spesa per il prodotto culturale, se ci si è permessi gli studi si continua per un po’ ad avere anche una base 
economica per andare al cinema”, specifica Andriolo, “specularmente per chi ha invece un livello di 
istruzione basso il biglietto del cinema diventa sempre più una spesa superflua da tagliare“. 
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Ma andiamo con ordine: si registra intanto un calo della frequenza mensile in sala con il 47% degli 
intervistati che ci va una volta sola e il 45% che ci va da una a 4 volte. Anche per i giorni preferiti rispetto al 
2011 e 2012 si alza la percentuale di chi va il mercoledì (18%) e il giovedì (11%), cioè i giorni con sconti e 
promozioni, mentre pur rimanendo robusto si abbassa il numero di chi sceglie il sabato (21%) e 
la domenica (23%). Continua ad andare forte senza variazioni il trimestre novembre-dicembre-gennaio con 
il 32,8%, seguito da febbraio-marzo-aprile (22,7%), settembre-ottobre (20,8%), maggio-giugno (20,7%), e 
con fanalino di coda il periodo che in Italia non ha mai ingranato, luglio-agosto al 3%. Bassissima la 
percentuale di chi va al cinema di pomeriggio (4%), mentre continua a correre la prima serata (62%); mentre 
tra le figure con cui si preferisce condividere il cinema se la giocano gli amici (51%) e il partner (42,7%), 
ultima con smacco la visione in solitaria (0,8%!). 
Leggi l’articolo http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/28/dalla-pirateria-alle-nuove-tecnologie-come-gli-
italiani-vivono-cinema/1171613/ 
 

Diritto d’autore on line, per Bruxelles il Regolamento AgCom in linea con le norme UE 
 

Per la Ue il Regolamento AgCom sul diritto d’autore online non 
contraddice le norme Ue, in particolare per la parte riguardante il potere 
affidato all’Autorità di intervenire per porre fine o impedire una violazione del 
copyright.  

Risponde così il Commissario Ue uscente al Mercato Interno, Michel 
Barnier, a nome di tutto l’esecutivo a un’interrogazione dell’Europarlamento 
di ieri 30 ottobre in merito alle disposizioni che l’Autorità italiana ha approvato 

lo scorso dicembre (Delibera 680/13/CONS) per contrastare la pirateria digitale. Dal primo novembre di 
copyright si occuperà il neo Commissario alla Digital Economy, Günther Oettinger, che ha già promesso 
un’ampia riforma in materia. 

Il Regolamento Agcom è in vigore dal 31 marzo. Al momento l’Autorità, come ha dichiarato lo stesso 
presidente Angelo Marcello Cardani recentemente, ha ricevuto 108 istanze. Il mese scorso il Regolamento 
è stato rinviato dal Tar Lazio alla Corte Costituzionale, dopo il ricorso presentato da Altroconsumo, 
Movimento difesa del cittadino, Assoprovider e Assintel. Il rinvio alla Corte servirà a valutare i profili di 
eventuale incostituzionalità delle leggi italiane che hanno conferito ad Agcom il potere di adottare il 
provvedimento. E sull’argomento i pareri sono discordanti. Per la Commissione uscente non c’è però alcun 
problema e il Regolamento non inficia le norme Ue. Sarebbe invece auspicabile un intervento del 
Parlamento per chiarire un framework legislativo in costante evoluzione. Per Barnier, “L’articolo 12, 
paragrafo 3, l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 3, della Direttiva sul commercio elettronico 
contemplano espressamente la possibilità che l’ordinamento giuridico nazionale applichi procedimenti 
amministrativi o giudiziari e che un organo giurisdizionale o un’Autorità amministrativa competente esiga che 
il prestatore intermedio di servizi impedisca o ponga fine ad una violazione”. Il Commissario osserva poi che 
“Le misure attuate in proposito devono essere compatibili con il diritto dell’Ue”. 

Devono quindi rispettare, insiste Barnier, completamente i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Ue, fra cui la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione, o i principi della 
legislazione dell’Ue derivanti dal diritto primario o derivato, ad es. il principio di proporzionalità di cui 
all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e 
dei diritti connessi nella società dell’informazione o all’articolo 3 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale. “A quanto risulta alla Commissione – conclude Barnier – tutte le decisioni di 
Agcom sono sottoposte al controllo giudiziario da parte dei tribunali nazionali, tenuti a far rispettare i diritti 
fondamentali”. 
http://www.key4biz.it/ddaonline-per-bruxelles-regolamento-agcom-in-linea-norme-ue/ 
 

IMU, TASI e IRPEF nella Local Tax 

 
Una Local Tax che riunisca IMU, TARI, TASI, addizionali 

IRPEF e altre imposte comunali in un unico tributo: il 
premier Matteo Renzi ha ribadito l’impegno ai Comuni verso 
questa semplificazione fiscale, ma per il futuro. Nell’immediato, 
invece, conferma i tagli previsti dalla Legge di Stabilità (1,2 miliardi). 
I Comuni protestano, anche perché secondo i calcoli IFEL (Istituto 
per la Finanza e l’Economia Locale) le riduzioni sarebbero pari ad 

una cifra compresa fra 3,5 e 3,7 miliardi. Conclusione: per risolvere le divergenze sull’impatto della manovra, 
dalla prossima settimana partirà un tavolo tecnico fra Esecutivo e amministrazione locali. 

Nel frattempo, la CGIA di Mestre propone dei calcoli in base ai quali la Local Tax potrebbe portare nelle 
casse dei comuni circa 31 miliardi di euro. Ecco come si arriva a questa cifra: IMU e TASI: 18,8 miliardi, 
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Tassa rifiuti: 7,3 miliardi, Addizionale IRPEF: 4,3 miliardi, Imposta di pubblicità: 426 milioni di euro, 
Occupazione spazi e aree pubbliche: 218 milioni di euro, Imposta di soggiorno: 105 milioni di euro, 
Imposta di scopo: 14 milioni di euro. 

La somma è pari a 31,2 miliardi, che rispetto all’attuale sistema di tassazione avrebbe il vantaggio di 
essere incassata con un’unica imposta. «L’eventuale semplificazione della tassazione comunale – segnala il 
segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi – renderebbe più facile pagare le tasse: una richiesta che ormai 
tutti i cittadini invocano. Ma oltre a semplificare bisogna anche ridurle, visto che per l’anno in corso la 
tassazione sulla casa ha assunto dimensioni non più sostenibili». 
http://www.pmi.it/impresa/normativa/news/87740/imu-tasi-irpef-local-
tax.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=03-
11-2014+imu-tasi-e-irpef-nella-local-tax 
 

Notizie Fapav 

 
Diritto d’autore, Oettinger pensa a una Google Tax - Il neo Commissario Ue alla Digital Economy, 
Günther Oettinger, pensa a una Google Tax a livello europeo nell’ambito del progetto di riforma del diritto 
d’autore che dovrebbe essere pronto per la fine del 2015. 
http://www.key4biz.it/diritto-dautore-oettinger-pensa-google-tax/ 
 

I siti e le piattaforme pirata più pericolose per Hollywood - La Motion Picture Association of America ha 
sottoposto al Governo statunitense la lista dei siti e le piattaforme pirata più pericolose del mondo. Si va dai 
Torrent ai cyberlocker. 
http://www.tomshw.it/cont/news/i-siti-e-le-piattaforme-pirata-piu-pericolose-per-hollywood/60228/1.html 
 
Cardani (Agcom): "Copyright, in attesa della Corte, affronteremo solo casi urgenti"- Agcom fa un 
bilancio sui primi sei mesi del regolamento (108 le istanze ricevute) e annuncia una prima decisione a 
seguito dell'ordinanza del Tar del Lazio: "Continuiamo, ma con prudenza". "Una volta avvenuta la 
valutazione di costituzionalità riprenderemo ad agire a pieno regime". 
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/30670_cardani-agcom-copyright-in-attesa-della-corte-
affronteremo-solo-casi-urgenti.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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