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BOX OFFICE ITALIA – Schwarzenegger campione del botteghino 

 
Nel weekend 9-12 luglio debutta al primo posto nel campione 

Cinetel, primo dei tre film Universal nei primi 3, Terminator Genisys: il 
film con Schwarzenegger (anche in 3D) incassa 1 milione di euro in 
564 schermi (media: 1.851 euro) e precede Ted 2, che incassa 
343mila euro al terzo weekend (in totale 3,2 M€) e Jurassic World, 
che incassa 296mila euro per un totale di 13,6 M€. Al quarto posto 
Predestination (Notorious), che al secondo weekend incassa 154mila 

euro per un totale di 545mila. Quinta posizione per il remake di Poltergeist (Fox), 150mila euro al secondo 
weekend e un totale di 555mila. Due debutti al sesto e al settimo posto: la commedia Giovani si diventa 
(Eagle), che incassa 130mila euro in 149 schermi con una media di 877 euro, e Il nemico invisibile 
(Barter), 66mila euro in 165 schermi con una media di 405 euro. Ottava posizione per Big Game – Caccia 
al presidente (Eagle), con un incasso di 58mila euro e un totale al terzo weekend di 347mila, seguito da 
Torno indietro e cambio vita (01), che al quarto weekend incassa 56mila euro per un totale di 1,2 M€, e da 
Ruth & Alex – L’amore cerca casa (Videa), giunto al terzo weekend con 42mila euro e un totale di 451mila.  

Escono dalla Top Ten: Fury (Lucky Red, 4,1 M€ alla sesta settimana), Contagious (M2, 361mila 
euro dopo tre weekend), Duri si diventa (Warner, in due weekend 147mila euro). Da segnalare un altro 
debutto: ‘71 (Good Films), 24° con 7mila euro in 10 schermi (media: 771 euro). 

L’incasso totale del fine settimana è di 2,7 milioni di euro, +6% rispetto al precedente weekend,  
+36% rispetto all’analogo weekend 2014, che vedeva esordire al primo posto Mai così vicini. 

 

Il punto 

 

 Il mese  Nel periodo 1-12 luglio 2015 si sono incassati nel campione Cinetel 7,2 milioni di euro, 
+32,35% rispetto al periodo 1-13 luglio 2014 e -31,65% rispetto al periodo 1-14 luglio 2013. Si sono venduti 
1,1 milioni di biglietti, +16,77% rispetto al 2014 e -33,41% rispetto al 2013. 
 

 L’anno  Dal 1° gennaio al 12 luglio 2015 l’incasso complessivo ammonta a 337,9 milioni di euro, +9,79% 

rispetto al 2014 e +6,58% rispetto al 2013. I biglietti venduti sono 52,4 milioni, +5,39% rispetto al 2014 e 
+3,44% rispetto al 2013. Lo scorso fine settimana il saldo, rispetto all’anno precedente, era rispettivamente 
+9,52% e +5,20%.         (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 

 

BOX OFFICE USA – “Minions” debutta al primo posto 

 
Il weekend Usa 10-12 luglio vede svettare al primo posto, al debutto, 

Minions (Universal), che incassa 115,2 milioni di dollari in 4.301 cinema (media: 
26.784 dollari), registrando il secondo miglior debutto in assoluto per un cartone 
animato dopo Shrek 3. In seconda posizione, alla quinta settimana, Jurassic World, 
che incassa 18,1 M$ per un totale di 590,6 M$, seguito da Inside out (Disney), che 
perde la prima posizione e incassa 17,1 M$ al quarto weekend, per un totale di 283,6 
M$. Quarta posizione per Terminator: Genisys (Paramount), 13,7 M$ e un totale, al 

secondo weekend, di 68,7 M$. 
Debutta al quinto posto l’horror Warner/New Line The Gallows, con un incasso di 10 M$ in 2.720 

cinema (media: 3.682 dollari), seguito da Magic Mike XXL (Warner), con 9,6 M$ di incasso e un totale al 
secondo fine settimana di 48,3 M$, e da Ted 2 (Universal), che con un incasso di 5,6 M$ si porta, dopo tre 
settimane, a un totale di 71,6 M$. All’ottavo e al non posto due debutti: il thriller fantascientifico con Ryan 
Reynolds Self/less (Focus), che incassa 5,3 M$ in 2.353 cinema (media: 2.286 $), e il film d’avventura di 
produzione indiana Baahubali: the beginning (Blue Sky Cinema), 3,5 M$ in soli 236 cinema (media: 15.148 
$). Chiude la classifica Max (Warner), con 3,4 M$ e un totale di 33,7 M$. 
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Escono dalla Top Ten: Spy (Fox, in totale 103,4 M$ dopo 6 settimane), San Andreas (WB, 150 M$ 
alla settima settimana), Me and Earl and the Dying Girl (Fox Searchlight, 5,5 M$ al quinto weekend), Dope 
(Open Road, 15,4 M$ dopo 4 settimane). 

I primi 10 film incassano 201,1 M$, +58,4% sul weekend precedente, +50,3% e +9,5% sull’analogo 
weekend dei due anni precedenti, che vedevano uscire rispettivamente Ape Revolution – Il pianeta delle 
scimmie e Cattivissimo me 2.    (boxofficemojo) 
 

 Assemblea Fapav: premiati e nuovi iscritti 

   
Si è tenuta l’Assembla Ordinaria della FAPAV. Durante la riunione gli 

Associati sono stati aggiornati in merito alle attività condotte nei primi sei mesi 
dell’anno, sia dal punto di vista dell’enforcement sia per quanto riguarda la 
comunicazione. Nel corso della riunione è stato consegnato il Premio Fapav 
2015 ai rappresentanti della Guardia di Finanza di Lecco, per i risultati 

conseguiti nell’ambito dell’operazione “#shelter” che ha portato nell’aprile del 2015 al sequestro del 
sito www.altadefinizione.tv, tra le più popolari piattaforme italiane di streaming non autorizzato. Il portale in 
questione, con una stima di circa 115.000 visite giornaliere, garantiva al gestore guadagni illeciti di circa 
mille dollari al giorno. 

Durante l’Assemblea sono stati illustrati i progetti speciali portati avanti dalla Federazione in sinergia 
con le associazioni (ANICA, MPA e UNIVIDEO) in ambito sia educational (progetto per le scuole EMCA) sia 
di comunicazione e formazione (iniziativa “Il Protagonista” lanciata recentemente durante Ciné – Giornate 
Estive di Cinema). Sono inoltre stati forniti dettagli in merito a nuovi progetti che vedranno la Federazione 
coinvolta fino alla fine dell’anno. “Sono lieto di annunciare l’ingresso in FAPAV di due importanti player del 
settore audiovisivo che operano nel campo della produzione e della distribuzione cinematografica e 
televisiva” – ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV – “Da oggi Colorado 
Films e Delta TV Programs fanno parte della Federazione e siamo certi che grazie anche al loro contributo 
potremmo raggiungere importanti ulteriori obiettivi”.  
(http://www.key4biz.it/premio-fapav-2015-e-i-nuovi-ingressi-in-federazione/125723/) 
 

Lettera degli Esercenti Siciliani alla Presidenza ANEC 

 
Al Sig. Presidente Nazionale ANEC, dott. Luigi Cuciniello 
Corre l’obbligo dopo la sua venuta in Sicilia e la sua grande disponibilità 
sottoporle, nel suo ruolo di Presidente nazionale ANEC, i gravi e annosi 
problemi con le distribuzioni che con arroganza inenarrabile impongono 
all’esercizio condizioni vessatorie e ingiuste, improponibili in un paese civile e 
democratico, dove il lavoro e i diritti dei cittadini a esso connessi costituiscono 

il 1° articolo della Costituzione Italiana, articolo disconosciuto da varie distribuzioni, vanamente invocato 
dagli esercenti, e non tutelato da chi è preposto a salvaguardia dei diritti dei cittadini. 
Ci si chiede con quale criterio le distribuzioni impongono le teniture e le percentuali, con quale criterio non 
tengono conto delle diverse fasce di esercizio, e come piccoli centri con monosale o con due sale, e con un 
numero di abitanti adeguato, possano continuare a subire teniture improponibili.  
Sorge il dubbio se non la certezza che i responsabili delle distribuzioni non conoscano, o perlomeno non 
vogliano conoscere la conformazione dell’Italia, la meravigliosa forma dello stivale, le sue isole, le sue 
bellezze naturali, artistiche, storiche da nord a sud, dove alle città di dimensioni metropolitane si 
contrappongono le piccole località con le sue piccole sale cinematografiche che non sono i multiplex delle 
grandi città ma che meritano rispetto perché fanno parte ugualmente dell’Italia.  
Le monosale e le multisale non sono appetibili per la distribuzione eppure costituiscono oltre il 40% del Pil, 
esse hanno un ruolo importantissimo nel tessuto sociale del luogo di appartenenza, luogo sanamente di 
aggregazione, luogo di cultura, luogo di promozione della legalità, luogo di posti di lavoro.  
Le vessazioni che subiscono queste tipologie di esercizio proseguono: 
1) nelle imposizioni di film, ad esempio a Natale, quale condizione obbligatoria per la programmazione 
durante la stagione cinematografica. 
2) nell’obbligo di teniture ad oltranza ostacolando, così, l’uscita di un nuovo film di un’altra distribuzione (vedi 
film italiani a Cannes), determinando con il prolungamento delle proiezioni un incasso così irrisorio da non 
poter sostenere i costi di esercizio. 
Si assiste allora impotenti alle lotte fra le varie distribuzioni, si subiscono le loro prevaricazioni e il ruolo 
dell’esercente è di vittima.    
Il Ministro Franceschini ha promosso agevolazioni fiscali per le sale storiche, seppure insufficienti e non 
adeguate alle impellenti necessità, costituiscono un incoraggiamento a proseguire; ma tutto viene reso 
pressoché vano oltre che dal carico fiscale, dalle imposizioni delle distribuzioni. 
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Il giornalista Paolo Mereghetti, profondo conoscitore del Cinema, ha scritto un articolo su Ciak di giugno 
meritevole di grande considerazione perché ha tratteggiato con grande sensibilità lo stato dell’esercizio 
italiano, sembrerebbe un esercente come tutti noi e il suo articolo merita di essere sottoposto all’attenzione 
di quel Cinema che opera dietro le quinte, di cui gli spettatori non hanno conoscenza e che è il mondo di noi 
esercenti cui appartengono le varie distribuzioni con i loro capricci e le loro incongruenze. 
La nostra vuole essere una lettera accorata, ma estremamente giusta, di chi porta avanti il proprio lavoro 
con grande dignità e grande voglia di proseguire nonostante le difficoltà. 
Pensiamo che solo sedendosi allo stesso tavolo le parti possano giungere a una giusta soluzione, dove 
nessuno debba ostacolare i diritti dell’altro e dove l’interesse comune debba essere la prosecuzione del 
proprio lavoro grazie al quale la sala cinematografica possa continuare ad esistere ed essere luogo di 
aggregazione per eccellenza di tutte le classi sociali e di tutte le età. 
Lunga vita al CINEMA!! 
Per concludere riportiamo l’intervento del nostro Presidente della Repubblica Mattarella che sottolinea il 
valore culturale del cinema, in occasione dei premi David di Donatello 2015:  "Occorre mantenere o riaprire i 
tanti Cinema Paradiso sparsi per l'Italia e portare al cinema il pubblico dei più giovani. Temo che per 
contrastare questa crisi non basterebbe il suo Mr. Wolf, Tarantino".  
Certi del Suo autorevole intervento per le problematiche sottoposte alla sua conoscenza, ringraziandola 
porgiamo cordiali saluti. 
Gli Esercenti della Sicilia 
 

Presentato il Mercato Audiovisivo di Roma (MIA) 

 
La prima edizione di MIA, il nuovo Mercato Internazionale 

dell’Audiovisivo, si terrà a Roma dal 16 al 20 ottobre 2015 durante la Festa del 
Cinema (16-23 ottobre). Per la prima volta in Italia, un Mercato si occuperà di tutti 
i segmenti del prodotto audiovisivo, dal cinema alle tv series, dai documentari ai 
factual, dall’animazione ai videogiochi, vedendo coinvolte, dal punto di vista 

strategico e operativo, tutte le realtà più consolidate e attive del panorama produttivo e distributivo italiano: 
per il cinema, Anica e Fondazione Cinema per Roma; per le attività televisive, compresa Agorà, 
l’Associazione Produttori Televisivi (APT); per i documentari, l’associazione Doc/it. MIA si svolgerà grazie al 
sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sarà promosso dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e da Istituto Luce – Cinecittà, e conterà sulla collaborazione della Roma Lazio 
Film Commission, in sinergia con le film commission nazionali. Direttore di MIA è Lucia Milazzotto, già 
Direttore del settore Marketing di World Content Pole SA e responsabile di New Cinema Network. 
 

 
 

  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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