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BOX OFFICE GRAN BRETAGNA E FRANCIA 

 
Il weekend 30 gennaio – 1 febbraio in Gran 

Bretagna vede in vetta alla classifica la nuova entrata Big 
Hero 6 (Disney), distribuito in 501 schermi, con 4,29 M£. Al 
secondo posto Kingsman: The Secret Service (Fox), un 
altro esordio, con 4,24 M£ in 533 schermi, davanti ad 
American sniper (WB), 1,6 M£ e un totale dopo tre settimane 
di programmazione di 9,3 M£. Quarto La teoria del tutto 
(Universal), con un incasso di 1,03 M£ in 509 schermi e un 
totale di 16,64 M£. Al quinto posto Taken 3 (Fox), che incassa 
801mila sterline, sesto Into the woods (Disney), 734mila 
sterline. Settimo Paddington (StudioCanal), con 440mila sterline e un totale pari a 35,5 M£, davanti a Ex 
machina (Universal), 409mila sterline ed un totale di 2,05 M£. 

   In Francia, nel periodo 27 gennaio – 1 febbraio, 
Taken 3 (EuropaCorp) resiste al primo posto con 514mila 
spettatori in 564 sale e un totale di 1,7 milioni di spettatori in 
due settimane di programmazione, davanti a La famiglia 
Bélier (Mars Film), che realizza 403mila presenze in 807 
sale per un totale di 5,55 milioni dopo sette settimane. 
Esordisce direttamente al terzo posto The imitation game 
(Studio Canal) con 245mila spettatori, seguito da un’ altra 

nuova entrata, Toute première fois (Gaumont), con 182mila spettatori. Quinto Les souvenirs (Ugc), con 
133mila presenze, davanti a Into the woods (Disney), che all’esordio totalizza 101mila presenze. Seguono I 
pinguini di Madagascar (Fox), con 56mila spettatori, e Unbroken (Universal), 55mila spettatori.  
(Fonti: ScreenDaily, JP Box Office) 

 
Il cinema che verrà: John Fithian (Nato), “serve il dialogo per il bene comune” 

  
L’intervento del presidente degli esercenti nordamericani 

su Variety.com – Nel 2011 abbiamo avuto uno scontro pubblico 
sul tema delle window: come esercizio ne siamo usciti rafforzati, 
ma come industria lo scontro ci ha indebolito. Di conseguenza 
Major ed esercizio hanno iniziato a dialogare più produttivamente 
su come far crescere il mercato: sono scaturite iniziative come il 
superticket e il marketing anticipato delle uscite home video nei 
cinema. Noi vogliamo che le Major guadagnino di più dal settore 
“home” perché quei soldi tornano indietro con maggiori 
produzioni e più film per noi, e con bilanci floridi per loro. Le 

nostre riflessioni procedono, però alcuni eventi hanno alzato il profilo. Non siamo stati contenti di assistere al 
tentativo di Imax-Netflix di distribuire il seguito di un grande film contemporaneamente nelle sale Imax e in 
Vod. È un’idea folle, senza consultare gli esercenti e dimenticando i progressi compiuti per far crescere il 
business insieme: su questo si sono sbagliati. 

Uno dei più grandi errori di Hollywood è stato consentire che i servizi di abbonamento e il noleggio a 
basso prezzo arrivassero in un punto anticipato della catena audiovisiva, svalutando i film nella mente dei 
consumatori. Stanno provando a fare retromarcia inserendo la vendita elettronica prima dell’uscita dei Dvd. 
È una buona mossa, il punto è il momento in cui si inseriscono queste window. Vogliamo che si guadagni 
molto dall’Est (electronic sell-through, la vendita di file di film da scaricare e conservare, NdR), ma non 
vogliamo che queste si interpongano troppo presto nella window theatrical. 
http://variety.com/http://variety.com/2015/film/news/john-fithian-brawl-between-exhibitors-and-distributors-over-windows-isnt-done-
1201416530/ 
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Il cinema che verrà: Harvey Weinstein, “rimediare al crollo del dvd” 

 
L’intervento del produttore e distributore su 

Variety.com – Ogni giorno affrontiamo nuove sfide 
tecnologiche. Dobbiamo guardare ai nostri modelli – 
theatrical, Vod. Dobbiamo ragionare cosa fare senza il 
mercato Dvd, che una volta era la polizza assicurativa 
dell’industria. Come trattare le tecnologie emergenti e la 
pirateria, che è una componente dell’era digitale? Poco a 
poco, il Vod sta rimpiazzando il business del Dvd: è più 
impegnativo ma credo che alla fine eguaglierà quello che 
abbiamo perso. Certo, tutto ciò influisce su quanto investi su 

un progetto. È una questione di intuito, non conoscendo in anticipo se ne vale la pena: se un film incassa 5 
milioni di dollari in sala, una volta significava che avresti fatto 5 milioni in Dvd. Adesso, tra Est, Vod eccetera 
chi sa cosa andrai a ritagliarti? Al momento la sala è il più grande centro di ricavi. Se non vinci nei cinema 
vuol dire che hai un problema. 

Il film detta la propria strategia di uscita. Devi conoscere quello che hai e fare attenzione a quanto 
spendi in P&A. Internet è diventato uno strumento di marketing incredibilmente efficace, ma è anche fonte 
della più aspra concorrenza. Ci sono contenuti senza limiti lì fuori, è facile restare a casa a guardarli. La 
Weinstein Company sta scoprendo nuovi modi di incontrare il pubblico col Vod: nessuno ha più tempo, se 
uno vuole vedere un film alle 11 di sera quando i bimbi dormono può farlo - e sta diventando un’importante 
fonte di introiti. Stiamo entrando nell’età dell’oro per la televisione: puoi raccontare una storia migliore se hai 
più tempo: Marco Polo ha bisogno di 50 ore di narrazione, altrimenti diventa una versione tagliata e brutta. 
Speriamo che tutte le società tecnologiche seguano il modello di Netflix e sposino i contenuti e la tecnologia 
con la stessa passione. 

 
Mercato Unico Digitale: la visione del Commissario UE Andrus Ansip 

 

L’attesa strategia della Commissione europea 
sul Mercato Unico Digitale ha ormai uno scadenzario 
e un’impalcatura sempre più definiti. Mercoledì 28 
gennaio il vicepresidente dell’esecutivo Ue Andrus 
Ansip ha riunito per la seconda volta la task force di 
commissari (12 in tutto) incaricata di mettere a punto la 
proposta. Nel corso dell’incontro sono state concordate 
le linee generali del piano a suggello della prima intensa 
fase di consultazione tra le Direzioni Generali coinvolte. 
La strategia sarà strutturata su 6 princìpi generali e 10 
azioni prioritarie. La linea ufficiale è quella di puntare ad 
una forte concentrazione tematica rispetto ai 100 

interventi contemplati dall’Agenda Digitale per l’Europa adottata nel 2010. Stando al programma di lavoro 
discusso la scorsa settimana, il Commissario Ansip finalizzerà la lista di proposte legislative specifiche 
entro il 26 marzo prossimo in base agli input raccolti dai suoi colleghi. La bozza definitiva andrà quindi al 
voto del collegio dei commissari il 6 maggio prima di essere presentata alla stampa. Il Consiglio 
europeo di giugno dovrebbe infine formalizzare il proprio sostegno politico al piano.  

I sei principi guida del piano, ai quali Ansip ha fatto spesso allusione nei suoi ultimi interventi, 
confermano in maniera limpida le ambizioni della Commissione europea. Si parte dall’obiettivo di “costruire 
la fiducia e la sicurezza online”, ossia promuovere “un accesso agevole e sicuro ai servizi digitali”. Il secondo 
punto verte sulla “rimozione delle restrizioni” alla fruizione dei contenuti digitali, in specie con “l’eliminazione 
delle discriminazioni sull’attività online basate su nazionalità, residenza e localizzazione geografica”. Un 
tema quest’ultimo molto caro ad Ansip, il quale ha più volte ribadito l’intenzione di mettere fine a pratiche 
quale quella del “geoblocking”. 

Le tlc sono il cuore del terzo principio dedicato ad “assicurare l’accesso e la connettività”: cioè 
incoraggiare “la concorrenza, gli investimenti e l’integrazione nel mercato unico, nonché l’accesso per tutti i 
cittadini europei a velocità e capacità di banda ragionevoli”.  E ancora: “costruire un’economia digitale” (“i 
provider di servizi digitali dovrebbero essere sostenuti, e non ostacolati, quando offrono beni e servizi digitali 
all’interno del mercato unico”); “promuovere una società digitale” (in particolare agevolando lo sviluppo e 
l’interoperabilità dei servizi di e-government); incoraggiare “l’innovazione e la ricerca”. 

Le lista delle dieci azioni prioritarie, ancorché provvisoria, includerà proposte su “e-commerce e 
diritti dei consumatori”, nonché (al secondo punto) in materia “di contenuti online e accesso 
transfrontaliero ai servizi digitali”: sul piatto ci sono la riforma del quadro europeo sul copyright e di quello 
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sui servizi audiovisivi. Il terzo capitolo del piano dovrebbe gettare le basi per “la riforma delle regole sulle 
telecomunicazioni”, in larga parte consegnata alla revisione del framework regolamentare europeo per le tlc 
programmata per il 2016. E’ prevista anche un’azione su data protection, in particolare la revisione della 
direttiva e-privacy, e ci sarà anche una sezione su “standard e interoperabilità”. La sesta azione sarà per 
sua parte consacrata al delicato nodo della “tassazione e dell’Iva sui prodotti digitali”, mentre la settima 
aggredirà il dossier Ott proponendo provvedimenti specifici sulle “piattaforme digitali e la portabilità dei dati 
online”. Infine gli ultimi tre punti riguardano “servizi transfrontalieri”, “e–government” e “riforma dei servizi 
postali”.  La Commissione Ue ha inserito la realizzazione del Mercato unico del digitale tra le priorità del 
proprio mandato. Ma tra i ranghi dei servizi comunitari c’è anche chi teme che la mole di misure allo studio 
sia troppo ampia rispetto alle reali possibilità di riuscita.  
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/32304_la-ue-snellisce-l-agenda-digitale-10-azioni-per-spingere-il-piano.htm 

 
Non solo Europa, tasse al 14% su Apple & C: la scure di Obama 

 
Una tassa minima del 19% alle aziende con base negli Stati 

Uniti sui guadagni futuri all'estero e una tassa obbligatoria del 14% sui 
duemila miliardi di dollari di profitti offshore. Sono alcune delle proposte 
che il presidente americano, Barack Obama, presenterà con il budget. Lo 
riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Secondo la regola attuale, 
le compagnie Usa sono sottoposte a una tassazione fissata al 35% degli 
utili che raccolgono in giro per il mondo. Godono di un credito d'imposta 
per i pagamenti fatti agli altri governi e non devono versare nulla al 
fisco di casa fin quando non rimpatriano i capitali. Il sistema incentiva 
così a rendicontare utili fuori dai confini nazionali e a lasciarli 
lì. Microsoft, ad esempio, ha quasi 93 miliardi di profitti fuori dagli Usa e 

se li dovesse riportare in casa dovrebbe versare 29,6 miliardi di dollari, con un'incidenza al 32% circa. Visto 
che le regole dicono che la società che rimpatria i profitti deve pagare la differenza tra il 35% di tassazione 
americano e l'aliquota straniera che viene applicata nel Paese dove sono presenti i profitti, ciò significa che 
finora Microsoft ha pagato il 3% circa di tasse. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/32300_non-solo-europa-tasse-al-14-su-apple--co-la-scure-di-obama.htm 

 
Festival di Torino: le date e la retrospettiva 

 
Il 33° Torino Film Festival si svolgerà dal 20 al 28 novembre 

2015. Sarà dedicata agli scenari futuri, come sono stati immaginati dal 
cinema dagli anni ’30 alle soglie del 2000, la retrospettiva 2015: curata 
da Emanuela Martini, si articolerà su due anni e presenterà sia titoli 
imprescindibili per l’immaginario contemporaneo, sia opere di autori che 
si sono avvicinati solo occasionalmente all’argomento, sia film di genere, 
talvolta poco noti, spesso dimenticati, con particolare attenzione agli anni 

Sessanta e Settanta. 
 

Festival Roma, si dimette Paolo Ferrari  

 
  Il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Paolo Ferrari, ha 
presentato ieri le sue dimissioni al Collegio dei Fondatori. In carica dal marzo 
2012, Ferrari ha presieduto le ultime tre edizioni del Festival Internazionale del 
Film di Roma. Lo rende noto l'ufficio stampa del festival. "Rassegno le mie 
dimissioni - ha spiegato Ferrari - perché sento di aver rispettato gli impegni: 
dare maggiore stabilità alla struttura, garantendo una gestione economica 
accorta, consolidando le attività della Fondazione e del Festival". 
"Nel corso degli anni - ha dichiarato Ferrari - ho compreso meglio la forza e le 
potenzialità di questa manifestazione. È un evento che dà lustro alla città di 

Roma e genera un'importante ricaduta economica su tutto il territorio. Non è un caso che, nonostante abbia 
vissuto momenti travagliati, il Festival sia ancora così vitale e apprezzato dal grande pubblico''. Ferrari lascia 
ma ha avvertito: ''Ci sono certamente margini di crescita ed evoluzione, su cui è necessario lavorare fin da 
subito ed è possibile farlo grazie a ciò che è stato realizzato fino ad oggi. Lascio una struttura solida e 
compatta, che sono certo saprà affrontare con cura ed entusiasmo le prossime sfide e che potrà lavorare 
sempre di più durante l'anno grazie ad un articolato programma di attività permanenti". 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/02/02/news/cinema_si_dimette_paolo_ferrari_presidente_della_fondazione_cinem
a_per_roma-106357195/ 
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Cinestat annuncia spot anti pirateria, a breve nelle sale  

 
 Cinestat S.r.l. è lieta di annunciare lo spot antipirateria, della durata di circa un 
minuto dal titolo La fuga;  presentato in anteprima alle Giornate professionali di Cinema 
di Sorrento 2014,  è interpretato da Mingo De Pasquale inviato di Striscia la Notizia. 
 L’idea di produrre un spot antipirateria nasce dall’esigenza di informare e 
sensibilizzare il pubblico presente in sala  in occasione delle proiezioni in anteprima, nel 
tentativo di promuovere la “cultura della legalità” in particolare su una questione che 
riguarda tanto il diritto d’accesso a Internet quanto la protezione del copyright di un’opera 

filmica. Con questo intento,  La fuga sarà proiettato, a partire dalle prossime settimane, nelle sale 
cinematografiche italiane, come trailer in testa alle proiezioni in Anteprima dei film sottoposti a servizio 
Antipirateria. 

Dal link http://youtu.be/TXp0YWHmmHg  è possibile visualizzare una versione in bassa risoluzione 
dello spot La fuga. 
 

Eurispes, Rapporto Italia 2015: come cambiano i modelli di acquisto 

 
Un quadro dalle lunghe ombre quello presentato, venerdì 30 gennaio, 

dall'Istituto: sfiducia generale, perdita di legame con le istituzioni, povertà e, nel 
peggiore dei casi, debiti usurari, con qualche lievissimo accenno alle speranze di 
ripresa. Quali le tendenze del 2014 in termini di shopping? “L’erosione del potere 
d’acquisto – scrive l’Istituto - è ormai un dato di fatto per 7 italiani su 10 (71,5%), che 
hanno visto nell’ultimo anno diminuire nettamente, o in parte, la capacità di affrontare 
le spese con le proprie entrate”. A mutare non sono solo i modelli di consumo, che 
si esprimono con la contrazione dei budget indirizzati al superfluo (tempo libero, 
pasti fuori casa, parrucchiere, ecc.), ma anche i modelli di acquisto (e-commerce e 
mercato dell’usato). Ci si rivolge più spesso a punti vendita economici, come grandi 
magazzini a prezzo unico, mercatini, outlet (lo fa l’84,5 contro il 75,3% dello scorso 
anno). Quando è possibile le decisioni vengono rimandate ai saldi (l’88,2 verso l’82,9). 

I tagli si riflettono anche sugli articoli tecnologici (l’80,1%; +8,5), sulla benzina, sui prodotti e le cure 
per gli animali domestici (49,5). Il 44,2% dei consumatori fa sempre più riferimento al mercato dell’usato 
(+18,3%), il 48,8% (+4,8) ha dichiarato di aver effettuato acquisti online per ottenere sconti e aderire a 
offerte speciali. E non c’è nemmeno più nulla da vendere. Dopo il boom, diminuiscono drasticamente le 
famiglie che si rivolgono ai compro-oro (-14,2% rispetto al 2013). 
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=32&id=943&clklt=1&vai=1 

 

 
 

 
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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