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L’esercizio cinematografico ritrova l’unità 

 
L’Assemblea dei Soci dell’ANEC, riunitasi in data 

odierna, ha formalizzato la riunificazione dell’esercizio 
cinematografico italiano: l’ANEM (associazione nazionale 
esercenti multiplex) confluisce in ANEC (associazione 
nazionale esercenti cinema), mediante l’adesione diretta dei 
propri soci alla presidenza nazionale. Sono così rappresentati 
oltre 3.000 schermi e oltre 1.000 imprese, di ogni tipologia 
e dimensione su tutto il territorio nazionale, in un comparto 
che vede impiegati più di 10.000 addetti, oltre all’indotto, con 

un volume d’affari di oltre 750 milioni di euro. 
Sono stati di conseguenza rinnovati i vertici associativi per il prossimo triennio. Confermato alla 

Presidenza Mario Lorini, che sarà affiancato dalla seguente squadra: Giulio Dilonardo, Andrea Malucelli, 
Sergio Oliva, Tomaso Quilleri e Arrigo Tomelleri in rappresentanza delle sezioni regionali; Francesco 
Grandinetti, Gianluca Pantano e Andrea Stratta eletti dagli iscritti alla presidenza nazionale. Tesoriere 
Luigi Grispello, Revisori dei Conti Fabrizio La Scala (presidente), Gianni Bernardi, Roberto Ferrari. 
Presidente onorario Carlo Bernaschi, già presidente ANEC e poi fondatore e presidente ANEM negli ultimi 
venti anni. 

“Si porta oggi a compimento un processo da me fortemente voluto nei primi 14 mesi di presidenza “, 
ha commentato Mario Lorini; “ne sono manifestazione evidente le posizioni univoche espresse con il 
Ministero e con i colleghi della produzione e della distribuzione su ogni aspetto di comune interesse, fino alla 
nomina di Simone Gialdini come direttore generale di entrambe le associazioni. Ci aspetta un lavoro comune 
di rafforzamento della struttura associativa, di allargamento del campo d’azione in tanti settori (dal rapporto 
con il mondo della scuola alla fiscalità di settore) e naturalmente il potenziamento della promozione avviata, 
assieme all’ANICA e al MIBAC, con il progetto Moviement per imprimere una svolta duratura alla nostra 
professione”. Carlo Bernaschi ha aggiunto: “Oggi è stata una giornata storica per il nostro settore e credo 
per tutto il mondo del cinema. La riunificazione dell’esercizio era un atto dovuto e ampiamente auspicato, 
con un riavvicinamento già in essere, grazie alla piena convergenza sui temi di rilevanza per le nostre 
imprese, tra i quali cito un mercato da sviluppare nell’arco dei 12 mesi, il superamento di disequilibri di lunga 
data, il contrasto alla pirateria. Rappresentando tutto l’esercizio, oggi l’ANEC torna ad essere una voce unica 
in un contesto sempre più internazionale e globalizzato”. 

 
Emendamento anticamcording approvato al Senato 

 
Approvato in Senato l’emendamento 3.101 al DL Cultura presentato 

dalla Relatrice Russo in materia di camcording, le illecite registrazioni audio e 
video nelle sale cinematografiche. I film abusivamente registrati vengono poi 
editati, migliorati e posti illegalmente sul web sulle principali piattaforme di 

condivisione pirata. L’emendamento prevede la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza 
all’interno delle sale cinematografiche, in linea con l’attuale normativa sulla privacy. “L’approvazione 
dell’emendamento, fortemente auspicata dall’intera industria cinematografica e audiovisiva, rappresenta un 
primo passo nella lotta al camcording”, ha dichiarato il Segretario Generale Fapav Federico Bagnoli Rossi. 
“L’emendamento approvato dal Senato, che speriamo possa essere presto confermato dalla Camera, 
consentirà di intervenire con maggiore forza nei confronti della fonte primaria della pirateria per quanto 
riguarda le nuove uscite. C’è ancora molto da fare, spiace per la mancata adozione dell’inasprimento penale 
(dichiarato inammissibile per estraneità di materia). La strada è ancora lunga ma ora le autorità competenti 
avranno uno strumento in più per contrastare il camcording: fenomeno dietro il quale, ricordiamo, si 
nasconde un’intera filiera pirata dedita al reperimento, l’ottimizzazione e la distribuzione dei contenuti 
audiovisivi. Un ringraziamento sentito per il sostegno al Sottosegretario Vito Crimi, un plauso al Parlamento 
che in maniera bipartisan ha acceso nuovamente un faro su un fenomeno gravissimo per l’industria 
audiovisiva e creativa. In prima linea gli On.li Massimiliano Capitanio, Marzia Ferraioli e Alessio Butti” ha 
concluso Bagnoli Rossi.     https://fapav.it/approvato-lemendamento-in-materia-di-camcording/ 

https://fapav.it/approvato-lemendamento-in-materia-di-camcording/
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A Giffoni Mario Lorini racconta i giovani e il cinema 

 
Al Giffoni Film Festival si è parlato di cinema e della 

esperienza in sala nell’era del digitale durante la masterclass 
del presidente Anec Mario Lorini. I ragazzi sono rimasti 
affascinati dall’esperienza, spinti al confronto. “Il cinema si 
chiede se l’esperienza cinematografica in sala abbia ancora un 
senso in un mondo che cambia. I numeri sembrano dire di sì, 
perché si costruiscono ancora delle multisale ma soprattutto 
perché nel mondo il numero dei biglietti, nell’era dello streaming, 

aumenta. Per far sì che un cinema possa andare avanti - ha spiegato Lorini - occorre che ci si siano tre 
fattori: qualità del prodotto cinematografico, struttura e pubblico. Il nostro compito è quello di rendere 
vantaggiosa l’offerta e spingere le persone a preferire un cinema piuttosto che un altro”.  

Lorini ha portato all’attenzione dei ragazzi l’impegno dell’Anec. L’obiettivo dell’associazione è 
mantenere l’impegno per la diffusione della cultura e dello spettacolo. Uno sguardo approfondito è stato 
dedicato al progetto che l’associazione è impegnata a portare avanti con tutta l’industria - Anica, Accademia 
del David di Donatello e il supporto del Mibac: Moviement.  “Fin quando ci saranno sale in cui proiettare film, 
si potrà sognare in grande perché le emozioni che si vivono all’interno del cinema sono ben diverse da 
quelle che si possono sentire restando a casa a guardare film in streaming. Giffoni e i ragazzi che 
partecipano al festival sono la dimostrazione che preferire il cinema a qualsiasi altro mezzo è la prova reale 
e concreta che si può e si deve portare avanti questo impegno”.  
https://www.giffonifilmfestival.it/news-26-luglio-giffoni-2019/item/7815-il-presidente-anec-mario-lorini-racconta-i-giovani-e-il-cinema-al-
giffoni-film-festival.html 

 

BOX OFFICE BRITANNICO - “Re Leone” di nuovo sopra i 10 milioni 

 
In Gran Bretagna, nel weekend, seconda settimana trionfale per Il 

Re Leone  (Disney), che incassa 10,6 milioni di sterline portando il totale a 
36,8 M£ in soli 10 giorni. Toy Story 4 (Disney) incassa 2,5 M£ portando il 
totale a 51,6 M£. Terzo Spider-Man: Far from home (Sony) con 1,7 M£ per 
complessivi 30,6 M£, seguito da Yesterday (Universal) con 609mila sterline 
e complessivi 11,1 M£. Quinto Horrible histories: The movie - Rotten 

romans (Altitude), tratto da un libro per ragazzi e da una serie tv, con 584mila sterline al debutto in 527 sale. 
Quinto Annabelle 3 (Warner) con 496mila sterline, per un totale di 5 M£. 

Anche in Francia il secondo weekend de Il Re Leone è esplosivo: 1,8 milioni di spettatori per un 
totale che supera i 5 milioni.  A livello globale, il film è a quota 963 milioni di dollari.  (ScreenDaily) 
 
 

BUONA ESTATE DA CINENOTES 

 
 CineNotes sospende le pubblicazioni per il mese di agosto: nell’augurare Buona Estate a tutti 
i lettori, diamo appuntamento a lunedì 26 agosto. 
 

 

www.anecweb.it 
Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 

riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@anec.it  
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