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BOX OFFICE ITALIA –  È sempre “Quo vado?” 

 
Il weekend 14-17 gennaio del campione Cinetel 

conferma la prima posizione di Quo vado?: il film Medusa 
incassa altri 5,68 milioni di euro al terzo weekend in 1.013 
schermi, portando l’incasso complessivo del film a 59 
M€, ormai poco distante dai 65 complessivi di Avatar. In 
seconda posizione debutta di sabato Revenant - Redivivo 
(20th Century Fox), con 2,9 M€ in 459 schermi (media: 
6.453 euro), seguito da un altro debutto, Creed – Nato per 
combattere (Warner) con 2,5 M€ in 362 schermi (media: 
7.129 euro, la migliore del weekend).  

È un debutto anche il film in quarta posizione, il 
nuovo Tornatore La corrispondenza (01), che incassa 1,2 M€ in 387 schermi (media: 3.283 euro). In quinta 
posizione, con due posizioni in meno, La grande scommessa (Universal), 1,1 M€ al secondo weekend e un 
totale di 3,4 M€, seguito da Il piccolo principe (Lucky Red), che perde quattro posizioni incassando 917mila 
euro al terzo weekend, con un totale ragguardevole di 8 M€. Scende in settima posizione Il ponte delle spie 
(Fox), 416mila euro al quinto weekend per un totale di 10,1 M€. Ottavo Carol (Lucky Red), 370mila euro al 
secondo fine settimana, per un totale di 1,6 M€. In nona posizione Star Wars: Il risveglio della Forza 
(Disney), 367mila euro al quinto weekend per un totale di 25,1 M€, seguito da Alvin superstar – Nessuno 
ci può fermare (Fox) con 341mila euro e un totale di 5,9 M€ al quarto weekend. 

Altri debutti: Daddy’s home (Universal) è 13° con 169mila euro in 80 schermi (media: 2.117 euro), Il 
labirinto del silenzio (Good Films) è 15° con 55mila euro in 32 schermi (media: 1.720 euro), la riedizione 
de Il grande dittatore (Cineteca di Bologna) è 28^ con 4mila euro in 13 schermi (media: 344 euro). 

Escono dalla Top Ten: Macbeth (Videa, 1,5 M€ dopo due weekend), Assolo (WB, 1,4 M€ dopo due 
weekend), Masha e Orso (WB, 4,1 M€). L’incasso  totale del  fine  settimana  è di 17,2 milioni  di  euro, 
ovvero -23% rispetto  al  precedente weekend, +32,4% rispetto all’analogo weekend 2015, che vedeva 
debuttare al comando Exodus: Dei e re.   

 

Il punto 

 

 Il mese   Nel periodo 1-17 gennaio 2016 si sono incassati nel campione Cinetel 103,4 milioni di euro, 
ovvero +57,47% rispetto all’analogo periodo 2015, +70,77% rispetto al 2014. Si sono venduti 14,9 milioni di 
biglietti, +52,59% rispetto al 2015, +63,73% rispetto al 2014. 
 

 Le quote di mercato  Nel periodo 1-17 gennaio 2016, grazie a Zalone, il cinema italiano ha una quota di 
mercato del 69,84% degli incassi (69,61% delle presenze) con il 26,7% dei film distribuiti. Il cinema Usa è al 
24,76% (presenze: 24,86%) con il 35,08% dei film. Seguono Gran Bretagna (2,28%) e Russia (1,86%). Un 
anno fa (1-18 gennaio), gli Usa erano al 46% e l’Italia al 30,01%. 
 

Domani conferenza stampa ANEC-ANEM-ANICA sui risultati CINETEL 2015 

 
Martedì 19 gennaio, nella sede AGIS-ANEC di via di Villa Patrizi 10, si 

terrà alle 12,30 la consueta conferenza stampa sui dati Cinetel del 
mercato cinematografico 2015. Introduce Michele Napoli, Presidente 
Cinetel, intervengono: Luigi Cuciniello, Presidente ANEC, Carlo Bernaschi, 
Presidente ANEM, Riccardo Tozzi, Presidente ANICA, Francesca Cima, 
Presidente Sezione Produttori ANICA, Andrea Occhipinti, Presidente 

Sezione Distributori ANICA, Nicola Borrelli, Direttore Generale Cinema del MIBACT.  
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BOX OFFICE USA – “Ride along 2” batte DiCaprio 

 
Il weekend Usa 15-17 gennaio vede debuttare al comando della classifica la 

commedia con Ice Cube Ride along 2 (Universal, budget 40 M$), con 34 milioni di dollari 
in 3.175 cinema (media: 10.721 dollari), seguita da Revenant - Redivivo (Fox), stabile con 
29,5 M$ (e un contenuto -25,9%) al quarto weekend e dopo l’annuncio delle 12 
candidature all’Oscar, per un totale di 87,6 M$. Scende dal primo al terzo posto Star 
Wars: Il risveglio della Forza (Disney), con 25,1 M$ al quinto fine settimana e un totale di 
851 M$, il maggior incasso Usa in assoluto di sempre. Il film diretto da J.J. Abrams ha 
debuttato in Cina con un incasso di 52,6 M$ in due giorni e a livello globale è a 1,73 
miliardi di dollari. In quarta posizione un altro debutto, 13 hours: The secret soldiers of 
Benghazi di Michael Bay (Paramount, budget 50 M$), che incassa 16 M$ in 2.389 cinema 

(media: 6.697 dollari), seguito da Daddy’s home (Paramount), che al quarto fine settimana incassa 9,3 M$ 
per un totale di 129,2 M$. Il cartone animato Lionsgate Norm of the North debutta al sesto posto con 6,6 
M$ in 2.411 cinema (media: 2.769 dollari), seguito da The forest (Focus), 5,7 M$ e un totale di 21,1 M$ al 
secondo fine settimana, da La grande scommessa (Paramount), 5,2 M$ e un totale di 50,5 al sesto 
weekend, e da Sisters (Universal) che incassa 4.4 M$ al quinto weekend per un totale di 81,8 M$. Chiude la 
Top Ten The hateful eight (Weinstein) con 3,4 M$ e un totale al quarto weekend di 47,5 M$. 

Escono dalla Top Ten: Alvin Superstar (Fox, 79,6 M$ dopo cinque settimane), Joy (Fox, 51,3 M$ 
dopo quattro settimane), Zona d’ombra (WB, 32,9 M$ dopo quattro settimane). I primi dieci film del 
weekend incassano 139,4 M$, -2,4% rispetto allo scorso weekend, rispettivamente -22,1% e -5% rispetto 
all’analogo weekend del 2015 e del 2014, quando esordivano Taken 3 e Lone survivor.  (Boxofficeguru) 
 

Netflix blocca i furbetti: nessun accesso ai contenuti disponibili solo all’estero 
 

Netflix stringe il cerchio intorno agli utenti che ricorrono a escamotage 
tecnologici per accedere a film e serie tv non ancora disponibili nel proprio Paese. 
Mentre la UE spinge per rimuovere le pratiche di geoblocking e il Parlamento UE 
presenta una risoluzione per accelerare la realizzazione del Mercato Unico Digitale, il 
gigante americano del video streaming ha annunciato un intervento per evitare agli 
utenti l’utilizzo dei metodi (server proxy e reti private virtuali Vpn) che consentono di collegarsi a server che 
si trovano all’estero, aggirando la diversa disponibilità geografica dei diritti e delle licenze dei contenuti. 
David Fullagar, vicepresidente Content Delivery Architecture di Netflix, facendo riferimento al lavoro della 
Ue contro il geoblocking, ha commentato che ci sono “progressi in questa direzione ma ancora molta strada 
da fare. Col tempo prevediamo di offrire gli stessi programmi ovunque, per il momento, data la prassi 
consolidata della concessione di licenze in base all’area geografica, i contenuti che offriamo differiscono da 
un’area all’altra“. https://www.key4biz.it/netflix-blocca-i-furnetti-nessun-accesso-ai-contenuti-disponibili-solo-allestero/ 
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