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CINEMADAYS: terza giornata in ulteriore aumento. “Suburra” debutta in terza posizione 

 
 Risultati ancora in forte crescita nella terza e penultima giornata dei 

CinemaDays: il campione Cinetel totalizza 511.492 presenze, +129,67% 
rispetto allo stesso giorno della settimana precedente (le presenze erano 
222.705) e +231.66% rispetto allo stesso giorno del 2014 (154.223 presenze). 
Negli anni precedenti, dal 2013 al 2010, le presenze del mercoledì di metà 
ottobre furono rispettivamente: 251mila, 237mila, 171mila, 303mila, con una 
media degli ultimi 5 anni di 223.514. 

Finora, nei primi tre giorni di CinemaDays si sono registrati 
1.278.537 spettatori e sono stati incassati 3,9 milioni di euro (rispettivamente 
+23,84% e +85,98% rispetto agli incassi della settimana e dell’anno 
precedente). 

I risultati di mercoledì 14 ottobre denotano sette titoli che incassano più di 100mila euro: se i primi 
due posti restano invariati, con Hotel Transilvania 2 e Inside out, al terzo posto debutta Suburra che con 360 
copie incassa 208mila euro, con 68mila presenze. Seguono Sopravvissuto – The martian, Black mass – 
L’ultimo gangster, Padri e figlie e Poli opposti. 

Il mese di ottobre 2015 al momento denota un aumento degli incassi del 57,79% rispetto allo stesso 
mese 2014 e un aumento delle presenze del 71,67%. Il saldo del 2015, dal 1° gennaio al 14 ottobre, è 
rispettivamente +14,89% e +11,67% sul 2014. 
 

Jacopo Capanna rilancia “Artisti Associati” 

 
Torna alla ribalta del mercato cinematografico e audiovisivo il brand Artisti 

Associati, a trent’anni dalla nascita. L’iniziativa è di Jacopo Capanna, che fu all’origine 
della casa di distribuzione attiva negli anni ‘80 e ‘90 (tra i film di maggior successo: 9 
settimane e mezzo e Robin Hood il principe dei ladri), insieme al produttore Cristian 
Casella. La nuova Artisti Associati si propone al mercato come distributore di film e di 
contenuti alternativi, ma anche di contenuti audiovisivi da veicolare attraverso tv e nuove 
piattaforme audiovisive. 

“Il mercato italiano della distribuzione – spiega Jacopo Capanna – è destinato a 
una crescita molto interessante spinta dal processo di innovazione delle reti e dalla 
crossmedialità, che porterà a una nuova generazione di operatori nell'industria audiovisiva 

e dell'intrattenimento. In questo contesto così dinamico la nuova società sarà un vero content provider, 
capace di intercettare le esigenze del pubblico italiano e internazionale”. La società punta sulla creazione di 
un nuovo modello che integra competenze commerciali e finanziarie e che intende svilupparsi in modo 
orizzontale nella filiera dei media attraverso la distribuzione di contenuti audiovisivi, digitali e di 
spettacolo per il mercato cinematografico, televisivo e degli eventi live. Artisti Associati & Partners si 
propone anche come advisor di iniziative dedicate ai progetti di intrattenimento e intende coinvolgere nelle 
proprie attività operatori industriali anche esterni al settore dei media, e investitori di capitale di rischio per 
generare ritorni di equity su singole iniziative o sul mix dei prodotti offerti. I primi progetti vedranno la luce a 
partire dal 2016.   (E-duesse) 

 

“Incontri del cinema d’essai”: il bilancio dell’ACEC 

 
 Erano una sessantina le Sale della Comunità presenti a Mantova per le giornate dedicate al 

cinema d’essai organizzate dalla FICE. Gli operatori e volontari delle sale ACEC hanno potuto godere di 
anteprime da tutto il mondo in lingua originale e dei trailer delle diverse distribuzioni di qualità: atmosfera da 
festival con dibattiti, premiazioni e proiezioni in contemporanea in tre sale che lasciano spazio anche alla 
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creazione di legami e contatti tra gli operatori della filiera cinematografica. Nel tempo la presenza delle sale 
agli Incontri si è fatta più considerevole grazie proprio al grado informativo che le giornate assicurano.  

Molti operatori ACEC sono generalmente dediti ad altre professioni e per 
partecipare mettono in pausa le loro attività pur di non perdere questo importante 
appuntamento. Accanto a loro, i responsabili della programmazione territoriale 
ACEC: “ero a Mantova – commenta Carmine Imparato programmista dell’ACEC 
Marche (foto) – con tutta la curiosità e la voglia di gustarmi il programma ricco e 
ben definito. Sono tornato tra le mie sale pieno di fiducia e motivazioni: la fantasia e 
la creatività del cinema d'autore hanno mostrato il loro lato migliore. Il pubblico è 
stato avvolto dalla positività dei messaggi raccontati dai film, alcuni dei quali 
veramente di ottima fattura”. Tante sale ACEC si sono affacciate per la prima volta 
all’esperienza degli “Incontri” e la presidenza ACEC esprime riconoscenza al team 

FICE per la qualità del prodotto. “Pensavo fosse un altro mondo – racconta Luciana Salviato del cinema 
AURORA di Campodarsego, nella periferia padovana – rispetto al lavoro che faccio tutti i giorni. Senza 
aspettative mi sono seduta per la visione del primo film e mi sono ritrovata a gestire una travolgente 
esperienza che sarebbe poi continuata  con la partecipazione alle premiazioni, curiosamente attirata 
dalle testimonianze dei personaggi sul palco. E poi ancora nel full immersion  di film e trailer: un susseguirsi 
di emozioni che catturano cuore e mente e tra un sorriso, una lacrima, un moto dell'anima. Tante opere di 
registi che sono come "artigiani della vita" che regalano cultura, emozioni e soprattutto vita, vita loro e 
nostra”.     (Comunicato ACEC) 

 

BREVI 
 

Film in lingua originale a Milano: ecco dove vederli 
Che sia per allenarsi nell’ascolto di una lingua straniera o per conoscere la voce originale dei propri attori 
preferiti, sempre più appassionati di cinema scelgono di assistere a proiezioni di film in lingua originale. 
https://www.milanoweekend.it/2015/10/14/film-in-lingua-originale-milano/55812#.Vh96mfntmko  

 
Contante fino a 3mila euro: effetti sulle PMI 
Innalzamento soglia contante a 3mila euro nella Legge di Stabilità 2016: nuove regole e procedure, 
pagamenti interessati ed eccezioni, effetti su commercio ed evasione fiscale. 
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/104040/tetto-contante-3mila-euro-plauso-delle-pmi-
commercio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=15-10-2015+contante-
fino-a-3mila-euro-effetti-sulle-pmi 

 

 
 

 
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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