
Il ruolo delle sale d’essai e la 
nuova legge cinema  

 

Primi esiti di uno studio ad hoc sulle sale e i film d’essai 

a cura di Domenico Dinoia e Bruno Zambardino  

 

Mantova, 7 ottobre 2016 



Lo studio: finalità e metodologia 

¤  Periodo di riferimento dell’analisi: 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016 

¤  Film con qualifica d’essai: peso e incidenza sul totale dei film in 
uscita 

¤  Analisi ad hoc su un campione di film 

¤  Sale d’essai: peso e incidenza su incassi e presenze 

¤  Premi d’essai nel 2015 

¤  Monitoraggio schermi che hanno richiesto la qualifica d’essai in 
base al nuovo DM 2016 e relativo regolamento attuativo 
(06.04.2016) 

¤  Il quadro normativo attuale e (prossimo) futuro 



I film d’essai: le uscite per nazionalità 

¤  Il 40% dei film usciti nel periodo in esame sono d’essai (282 su un 
totale 700 film) con oscillazioni importanti in base all’origine 
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La Commissione preposta alla designazione dei film d'Essai ha assegnato 55 qualifiche di 
ECCELLENZA tra tutti i film d'Essai usciti nel periodo 1 settembre 2015 -31 agosto 2016. 



Il peso dei film d’essai sul mercato 
¤  I film d’essai hanno pesato quasi il 42% sul totale delle presenze 

(poco più di 44 milioni di spettatori) 

Elaborazioni su dati Cinetel 
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I film d’essai nelle sale d’essai 
¤  Le sale d’essai hanno raccolto il 27 % del totale presenze dei film 

d’essai (poco più di 12 milioni di spettatori per quasi 72 milioni di 
incasso. 

Elaborazioni su dati Cinetel 
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Analisi top 10 film nelle sala d’essai 

¤  Il ponte delle spie (USA - € 3.190.000 
c.a.) 

¤  La pazza gioia (ITA – € 2.700.000 c.a.) 

¤  Il caso Spotlight (USA – € 2.117.000 c.a.) 

¤  Inside out (USA - € 2.073.000 c.a.) 

¤  Revenant - redivivo (USA - € 1.617.000 
c.a.) 

¤  Lo chiamavano Jeeg Robot (ITA - €  
1.537.000 c.a.) 

¤  La corrispondenza (ITA - € 1.450.000 
c.a.) 

¤  Irrational man (USA - € 1.422.000 c.a.) 

¤  Il piccolo principe (ITA - € 1.393.000 
c.a. 

La classifica dei 10 film che hanno registrato il maggiore incasso e numero di 
presenze nelle sale di Essai comprende 5 film italiani e 5 statunitensi.  
 
Primo fra tutti Perfetti Sconosciuti (ITA - €  3.295.000).  



Focus su 30 film d’essai 

¤  LA PAZZA GIOIA 

¤  IO E LEI 

¤  LE CONFESSIONI 

¤  FUOCOAMMARE 

¤  LA FELICITÀ È UN SISTEMA 
COMPLESSO 

¤  NON ESSERE CATTIVO 

¤  DOBBIAMO PARLARE 

¤  PER AMOR VOSTRO 

¤  SANGUE DEL MIO SANGUE 

¤  LA BELLA GENTE 

¤  FIORE 

¤  BELLA E PERDUTA 

¤  JULIETA 

¤  DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES 

¤  SUFFRAGETTE 

¤  PERFECT DAY 

¤  IL CONDOMINIO  

¤  DEI CUORI INFRANTI 

¤  45 ANNI 

¤  TAXI THERAN 

¤  MUSTANG 

¤  LA CORTE 

¤  IL FIGLIO DI SAUL 

¤  LA LEGGE DEL MERCATO 

¤  TRUMAN UN AMICO È PER SEMPRE 

¤  DEEPAN UNA NUOVA VITA 

¤  SOLE ALTO 

¤  LO STATO CONTRO FRITZ BAUER 

¤  IL CASO SPOTILIGHT 

¤  IRRATIONAL MAN 

¤  CAROL  

¤  TUTTO PUÒ ACCADERE A BROODWAY 



Casi studio: campione film Italiani 

		 		 		 		 		
	Cinema	d'essai		

		
			Tu-	i	cinema		

		
Incidenza	%	

		

Titolo	 distribuzione	 naz.	 prima	progr.	
copie	1°	

we	 	incasso		 	presenze		 	incasso		 	presenze		 	incasso		 	presenze		

LA	PAZZA	GIOIA	 01	DISTRIBUTION	 ITA	 17/05/16	 450	 	2.699.410		 	429.439		 	6.074.090		 	972.913		 44,44	 44,14	

IO	E	LEI	 LUCKY	RED	DISTRIB.	 ITA	 01/10/15	 244	 	1.078.444		 	188.960		 	1.791.392		 	310.805		 60,20	 60,80	

LE	CONFESSIONI	 01	DISTRIBUTION	 ITA	 21/04/16	 188	 	925.340		 	148.545		 	1.492.896		 	242.571		 61,98	 61,24	

FUOCOAMMARE	 01	DISTRIBUTION	 ITA	 18/02/16	 49	 	718.236		 	124.075		 	967.952		 	172.541		 74,20	 71,91	
LA	FELICITA'	E'	UN	

SISTEMA	COMPLESSO	 BIM	DISTRIB.	S.R.L.	 ITA	 26/11/15	 115	 	623.426		 	102.093		 	862.173		 	142.064		 72,31	 71,86	

NON	ESSERE	CATTIVO	 GOOD	FILMS	 ITA	 08/09/15	 62	 	566.027		 	96.154		 	759.084		 	130.458		 74,57	 73,70	

DOBBIAMO	PARLARE	 CINEMA	S.R.L.	 ITA	 19/11/15	 98	 	515.210		 	83.794		 	652.035		 	109.517		 79,02	 76,51	

PER	AMOR	VOSTRO	 OFFICINE	UBU	 ITA	 17/09/15	 57	 	384.807		 	68.467		 	508.601		 	91.885		 75,66	 74,51	

SANGUE	DEL	MIO	
SANGUE	 01	DISTRIBUTION	 ITA	 09/09/15	 95	 	302.628		 	53.756		 	406.170		 	72.286		 74,51	 74,37	

LA	BELLA	GENTE	
IST.	LUCE	CINECITTA'	
S.R.L.	 ITA	 27/08/15	 29	 	218.986		 	40.058		 	246.433		 	46.069		 88,86	 86,95	

FIORE	 BIM	DISTRIB.	S.R.L.	 ITA	 25/05/16	 8	 	203.201		 	33.082		 	243.077		 	40.316		 83,60	 82,06	

BELLA	E	PERDUTA	
IST.	LUCE	CINECITTA'	
S.R.L.	 ITA	 19/11/15	 12	 	71.344		 	12.422		 	94.698		 	16.729		 75,34	 74,25	
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Casi studio: campione film Italiani 

86,0 
82,1 

76,5 74,5 74,3 73,7 74,4 71,9 71,9 

61,2 60,8 

44,1 

29 
8 

98 
57 

12 

62 
95 

49 

115 

188 

244 

450 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

Incidenza % presenze sale d'essai numero copie nel 1° we 

Elaborazioni su dati Cinetel 



Casi studio: Fuocoammare 
¤  Film italiano di Gianfranco Rosi (Orso 

d’Oro a Berlino e candidato 
all’Oscar), sostenuto dalla Dg 
Cinema, programmato nelle sale 
d’Essai con una significativa 
incidenza sul risultato complessivo 

¤  Distribuito in 49 copie da 01 
Distribution 

¤  Nei cinema d’Essai ha raccolto il 
74,20% di incassi (718mila€ su 
967mila€), con una presenza di 
pubblico del 72% sul totale della 
programmazione in tutti i cinema 
(124mila presenze su 172 mila)  

 



Casi studio: Non essere cattivo 
¤  Film di Claudio Caligari, fuori 

concorso a Venezia 2015, 
scelto a rappresentare gli 
Oscar 

¤  Distribuito in 62 copie da Good 
Films  

¤  Nei cinema d’Essai ha raccolto 
il 74,6% di incassi (566mila€ su 
759mila€), con una presenza di 
pubblico del 74% sul totale 
della programmazione in tutti i 
cinema (96mila presenze su 130 
mila)  

 



Casi studio: Fiore 
¤  Film italiano diretto da Claudio 

Giovannesi (Cannes 2016) sostenuto 
dalla Dg Cinema, programmato 
nelle sale d’Essai con una elevata 
incidenza sul risultato complessivo in 
sala 

¤  Distribuito in 8 copie da Bim 
Distribuzione 

¤  Nei cinema d’Essai ha raccolto il 
83,6% di incassi (203mila€ su 243mila
€), con una presenza di pubblico del 
82,6 % sul totale della 
programmazione in tutti i cinema 
(33mila presenze su 40mila)  

 



Casi studio: campione film stranieri 

		 		 		 		 		
													Cinema	

d'essai		 		
						Tu-	i	
cinema		 		

										
Incidenza	%	 		

Titolo	 distribuzione	 naz.	 prima	progr.	 copie	1°	we	 	incasso		 	presenze		 	incasso		 	presenze		 	incasso		 	presenze		

JULIETA	
WARNER	BROS	ITALIA	
S.P.A.	 ESP	 26/05/16	 315	 	1.125.941		 	179.638		 	2.174.248		 	348.254		 51,79	 51,58	

DIO	ESISTE	E	VIVE	A	BRUXELLES	(THE	BRAND	NEW	
TESTAMENT)	 I	WONDER	PICT.	S.R.L.	BEL	 26/11/15	 64	 	1.258.216		 	202.961		 	1.565.728		 	258.989		 80,36	 78,37	

SUFFRAGETTE	 BIM	DISTRIB.	S.R.L.	 GBR	 03/03/16	 130	 	1.033.721		 	200.489		 	1.600.217		 	308.710		 64,60	 64,94	

PERFECT	DAY	(UN	DIA	PERFECTO)	(A	PERFECT	DAY)	TEODORA	FILM	S.R.L.	 ESP	 10/12/15	 17	 	826.706		 	136.700		 	930.224		 	155.808		 88,87	 87,74	

IL	CONDOMINIO	DEI	CUORI	INFRANTI	(ASPHALTE)	 CINEMA	S.R.L.	 FRA	 24/03/16	 61	 	749.866		 	128.331		 	891.208		 	153.777		 84,14	 83,45	

45	ANNI	(45	YEARS)	 TEODORA	FILM	S.R.L.	 GBR	 05/11/15	 20	 	712.885		 	125.833		 	811.339		 	146.499		 87,87	 85,89	
TAXI	TEHERAN	(TAXI)	 CINEMA	S.R.L.	 IRN	 27/08/15	 41	 	567.102		 	98.576		 	666.886		 	118.075		 85,04	 83,49	

MUSTANG	 LUCKY	RED	DISTRIB.	 FRA	 29/10/15	 63	 	554.488		 	101.847		 	638.225		 	119.456		 86,88	 85,26	

LA	CORTE	(L'HERMINE)	
ACADEMY	TWO	DISTR.	
S.R.L.	 FRA	 17/03/16	 58	 	460.231		 	79.831		 	526.006		 	91.900		 87,50	 86,87	

IL	FIGLIO	DI	SAUL	(SON	OF	SAUL)	(SAUL	FLA)	 TEODORA	FILM	S.R.L.	 HUN	 21/01/16	 43	 	377.198		 	67.003		 	459.536		 	83.534		 82,08	 80,21	

LA	LEGGE	DEL	MERCATO	(LA	LOI	DU	MARCHE')	
ACADEMY	TWO	DISTR.	
S.R.L.	 FRA	 29/10/15	 45	 	326.794		 	59.080		 	365.148		 	66.747		 89,50	 88,51	

TRUMAN	-	UN	VERO	AMICO	E'	PER	SEMPRE	 SATINE	FILM	DISTR.	 ESP	 21/04/16	 40	 	312.784		 	52.249		 	375.882		 	63.558		 83,21	 82,21	

DHEEPAN	-	UNA	NUOVA	VITA	 BIM	DISTRIB.	S.R.L.	 FRA	 22/10/15	 99	 	283.985		 	51.727		 	346.473		 	63.759		 81,96	 81,13	

SOLE	ALTO	(ZVIZDAN)	(THE	HIGH	SUN)	 TUCKER	FILM	S.R.L.	 HRV	 28/04/16	 37	 	276.344		 	46.924		 	303.722		 	51.979		 90,99	 90,27	
LO	STATO	CONTRO	FRITZ	BAUER	(DER	STAAT	
GEGEN	FRITZ	BAUER)	 CINEMA	S.R.L.	 DEU	 28/04/16	 50	 	244.795		 	43.774		 	285.073		 	51.784		 85,87	 84,53	

IL	CASO	SPOTLIGHT	(SPOTLIGHT)	 BIM	DISTRIB.	S.R.L.	 USA	 18/02/16	 186	 	2.117.648		 	349.060		 	4.147.131		 	681.277		 51,06	 51,24	

IRRATIONAL	MAN	
WARNER	BROS	ITALIA	
S.P.A.	 USA	 16/12/15	 299	 	1.442.301		 	221.753		 	3.296.902		 	500.972		 43,75	 44,26	

CAROL	 LUCKY	RED	DISTRIB.	 USA	 05/01/16	 174	 	1.301.105		 	211.390		 	2.219.214		 	361.969		 58,63	 58,40	
TUTTO	PUO'	ACCADERE	A	BROADWAY	(SHE'S	
FUNNY	THAT	WAY)	 01	DISTRIBUTION	 USA	 29/10/15	 119	 	487.717		 	82.724		 	706.624		 	121.184		 69,02	 68,26	

Elaborazioni su dati Cinetel 



Casi studio: stranieri 1/2 
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Casi studio: stranieri 2/2 
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I casi studio: La legge del mercato 

¤  Film in concorso a Cannes (miglior 
premio per l’attore Vincent Lindon) 
programmato nelle sale d’Essai 
dove ha generato la quasi totalità di 
incassi e presenze 

¤  Distribuito in 45 copie da Academy 
Two 

¤  Nei cinema d’Essai  ha raccolto 
l’89,5% (327mila€ su 365mila) degli  
incassi, con una presenza di 
pubblico di un solo punto % inferiore, 
l’88.51%, sul totale della 
programmazione in tutti i cinema 
(59mila su 67mila)  

 



I casi studio: Mustang 
¤  Opera prima, premio César,  

candidato all’Oscar e ai Golden 
Globe 2916 

¤  Distribuito in 63 copie da Lucky 
Red 

¤  Nei cinema d’Essai  ha raccolto 
l’87 (554mila€ su 638mila) degli  
incassi, con una presenza di 
pubblico del 85%, sul totale della 
programmazione in tutti i cinema 
(102mila presenze su 120mila)  

 



I premi d’essai assegnati nel 2015 
¤  Nel 2015 sono stati assegnati 811 premi d’essai a singoli schermi in 

597 complessi, oltre la metà dei quali mono-sala. 

Elaborazioni su dati Cinetel 

318 Monosale 
53% 201 Multisale 

(2-7 schermi) 
34% 

67 Multiplex (da 
8 e pù schermi) 

11% 

11 Arene estive 
2% 

597 
complessi 

¤  La Dg Cinema 
ha assegnato 
risorse per un 
totale di 2,2 M€. 

¤  Media premio: 
2.500 euro con 
una forbice 
molto ampia da 
un minimo di 
350 € fino ad 
oltre 5mila € 



I premi d’essai assegnati nel 2015: 
ripartizione geografica 

Elaborazioni su dati Cinetel 
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La normativa attuale per i film d’essai 

¤  La legge di riferimento è il decreto legislativo 28 del 2004 e 
successive modificazioni.  

¤  Nel 2016 (DM 3 febbraio 2016+ Decreto Dirigenziale del 6 aprile) 
sono state modificate le norme attuative con l’obiettivo di 
semplificare le procedure ed unificare i premi d’essai e i contributi 
assegnati grazie al progetto speciale Schermi Di Qualità  

¤  Permane per il corrente anno l’obbligo di programmare film 
dichiarati d’essai per almeno il 70% delle giornate di 
programmazione annua (la metà dei quali di produzione 
nazionale e comunitaria),  

¤  La soglia si riduce al 50% per le sale ubicate in comuni fino a 
40mila abitanti  



La normativa attuale per i film d’essai 
¤  Sono considerati automaticamente d’essai i film presentati nelle principali 

sezioni dei festival di Venezia, Cannes, Berlino, Sundance, Locarno, San 
Sebastian e Torino; i film candidati nelle categorie principali di David di 
Donatello, Oscar, EFA, César, Nastri d’Argento, Premio Lux.  

¤  Gli altri film sono dichiarati d’essai dalla competente commissione 
ministeriale, che attribuisce inoltre ai più meritevoli l’attestato di 
“eccellenza”.  

¤  I film italiani di “interesse culturale” sono considerati d’essai ad eccezione 
delle opere cui, per l’elevato potenziale commerciale o per esclusione 
motivata a seguito di visione dell’opera, la commissione ritenga di non 
attribuire la qualifica. 

¤  Per essere ammesse al premio, le sale devono svolgere un minimo di 
giornate di attività nell’anno solare. 

 



Fino a 10mila abitanti 

Da 10mila a 60 mila 
abitanti 

Da 60mila a  200mila 
abitanti 

Oltre 200mila abitanti 

60% 

4 tipologie di acceleratori per 
incentivare la 

programmazione di qualità 
ITA /EU 

40% 

Ripartizione differente a 
seconda dell’ubicazione della 

struttura 
+ 

1)  Eccedenze di 
programmazione 

in funzione delle 4 categorie 

2) Eccellenze dei film e film 
vincitori di Premi 

3) Stagionalità 
 (incentivi alla 

programmazizone estiva) 

4) Interesse culturale 
(incentivi alla programmazione 

di film sostenuti dalla DG 
Cinema) 

Il nuovo regolamento: punteggi e criteri 



Impegni 2016-2017  
(nuova normativa essai+sdq) 

¤  Nel 2016 sono stati presentate 1229 domande all’interno di 839 
complessi. La distribuzione per tipologia di strutture non si discosta da 
quella dei premi d’essai 2015 

Elaborazioni su dati Cinetel 

¤  Il Ministero ha 
stanziato per 
l’attività 2016 un 
budget totale di 5 
M€ (assegnati nel 
2017) 

¤  Media premio 
prevista: 4mila 
euro circa 

445 Monosale 
53% 

265 Multisale 
(2-7 schermi) 

32% 

111 Multiplex 
(da 8 e pù 
schermi) 

13% 

18 Arene estive 
2% 

839 
complessi 



Spunti conclusivi: verso la nuova 
legge  

¤  La Fice intende proseguire questa analisi affrontando il tema del rapporto tra pubblico e sala con 
una approfondita analisi qualitativa 

¤  Le sale d’essai restano un luogo imprescindibile per la distribuzione di cinema d’autore e di qualità ?  

¤  Quanto conta, la tipologia di sala per attrarre il pubblico interessato alla visione di “film difficili” ? Il 
pubblico cerca solo un luogo dove fruire di un prodotto o è attratto anche dalla proposta socio-
culturale che determinati spazi si sono conquistati nel tempo ? 

¤  Programmazione di qualità e Film d’essai: un perimetro troppo ampio ? 

¤  Quali correttivi introdurre per migliorare il sistema di assegnazione dei premi ? Quali novità nella 
nuova legge cinema ? 

¤  Come affrontare il tema della mancanza di cinema di qualità per molti mesi ed evitare l’eccessiva 
concentrazione di nuove uscite da metà settembre a metà maggio ? 

¤  Sale d’essai: quali strategie di promozione per fidelizzare il pubblico ? 

¤  Il rapporto con la distribuzione e la concorrenza del consumo on demand: come agevolare 
l’accesso al prodotto ? Perché la multi-programmazione nelle piccole e media città non decolla ? 



DDL Cinema,  
una visione d’insieme 

25 

DDL 

Oggetto, Definizioni, 
Principi (1-3) 

Funzioni Regioni (4) 
e Statali (9) 

Consiglio Superiore  
Cinema e 

Audiovisivo (9-bis) 

Nazionalità opere 
(5-6) 

Obiettivi e tipologie 
intervento, Fondo 

investimenti, Requisiti 
(10-12) 

Credito imposta 
(13-19) e 

Agevolazioni fiscali 
e finanziarie (20) 

Contributi 
automatici (21-23) 

Contributi selettivi 
(24) Promozione (25) 

Tutela patrimonio, 
Cineteca (7) 

Piano straordinario 
(27) 

Valorizzazione sale 
(8) 

Piano straordinario 
(26) 

Minoranze 
linguistiche (8-bis) 

Deleghe al 
governo 

Tutela minori (30) 

Fornitori SMA (31) 

Rapporti di lavoro 
(31-bis) 

•  Minimo 15% (€60m)
•  Massimo 18% (€72m) 
•  “Formazione” 3% (€12m)

•  €30m/anno 
(2017-19)
•  €20m (2020) 
•  €10m (2021)

Fondo: non meno 
€400m/anno 
Finanziamento: 11% 
imposte IRES e IVA
Prelievo dai settori

€10m/anno  
(2017-19)



DDL Cinema,  
Credito di imposta sale (art .15) 
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20-40% 

Ristrutturazione e 
adeguamento strutturale e 

tecnologico sale, impianti e 
servizi accessori 

Nuove sale o ripristino sale 
inattive 

Massimo 
40% 

Sale cinematografiche 

Crediti d’imposta 

(13-19) 

Imprese produzione 

(13) 

Imprese distribuzione 

(14) 

Imprese esercizio, 
industrie tecniche e post-

produzione 

(15) 

Potenziamento offerta 
cinematografica 

(16) 

Attrazione 
investimenti esteri 

(17) 

Imprese non 
appartenenti al 

settore 

(18) 

Disposizioni comuni 

(19) 

Beneficiari: esercenti di sale 
cinematografiche 

• massimo 20% degli introiti derivanti 
da programmazione di opere 
italiane ed europee 

• un decreto stabilisce specifiche 
tipologie di opere e di sale 
cinematografiche 

• particolare riferimento alle «piccole 
sale» ubicate in comuni con meno di 
15.000 abitanti 

Potenziamento offerta 

I crediti sono cedibili, dal beneficiario a intermediari bancari, incluso l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), finanziari e 
assicurativi sottoposti a vigilanza 



Il ruolo delle sale d’essai e la 
nuova legge cinema  

 

Grazie per l’attenzione  

 

A cura di Domenico Dinoia e Bruno Zambardino 

In collaborazione con Roberto Chicchiero, Mario Mazzetti, Antonio Urrata 

Mantova, 7 ottobre 2016 


