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CINEMA DIGITALE: UNA PANORAMICA

IL CINEMA DIGITALE NEL MONDO:
I DATI DI MEDIA SALLES

“L’obiettivo di MEDIA Salles è fornire agli esercenti d’Europa strumenti utili per il loro lavoro:
in questo contesto la formazione e l’informazione hanno un ruolo essenziale”.
È la premessa con cui Elisabetta Brunella, Segretario Generale di MEDIA Salles, introduce il suo
intervento al corso di Kuurne, nel quale ha voluto fornire ai partecipanti informazioni di base
sull’effettiva consistenza della diffusione del digitale nel mondo.

“MEDIA Salles – ha continuato Brunella – dedica grande attenzione a quei fenomeni che mag-
giormente hanno influenzato o influenzeranno la trasformazione del parco sale e dell’offerta
cinematografica. L’avvento del digitale è senz’altro tra questi, perciò sono numerosi gli stru-
menti che MEDIA Salles ha deciso di dedicarvi”. Eccoli, in sintesi:

- l’Annuario statistico “European Cinema Yearbook”, che è stato arricchito di una specifica
sezione che periodicamente fotografa la situazione dei cinema digitali (con proiettori dota-
ti di tecnologia DLP CinemaTM) e dei film distribuiti in digitale nel mondo (proiettati con tec-
nologia DLP CinemaTM);

- la Newsletter “European Cinema Journal”, che ha scelto di riservare alle nuove tecnologie
uno spazio fisso o addirittura alcuni numeri speciali (come il primo e il secondo del 2004);

- la “Cinema Research Library”, cioè una raccolta di articoli, saggi e interventi, consultabile sul
sito Internet di MEDIA Salles, che include una sezione specifica sul tema “Cinema e nuove
tecnologie”.

Schermi digitali: crescita lenta ma costante

Sulla base dei dati pubblicati dall’Annuario di MEDIA Salles emerge che, dopo un lungo perio-
do di stagnazione, che aveva smentito le ipotesi più ottimistiche, la diffusione degli schermi
digitali, intesi nell’accezione più stretta – cioè quelli che adottano l’unica tecnologia accettata
dagli studios – sembra avviata a una lenta, ma costante crescita (tabb. 1 e 2):
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Tab. 1: Numero di cinema e schermi digitali nel mondo (dotati di proiettori con tecnologia DLP
CinemaTM).

Tab. 2: Numero di cinema e schermi digitali nel mondo (dotati di proiettori con tecnologia DLP
CinemaTM).

12/2003 06/2004 var % 12/2003 06/2004 var %
AFRICA - - - - -
ASIA 57 87 53% 61 109 79

Cina 34 54 59% 34 54 59
Giappone 16 17 6% 20 22 10
Singapore - 5 . - 21
Corea del Sud - 4 . - 5
Tailandia 4 4 - 4 4
Taiwan 3 3 - 3 3

EUROPA 27 32 19% 30 35 17
Austria 1 1 - 1 1
Belgio 8 8 - 10 10
Repubblica Ceca 1 1 - 1 1
Francia 3 4 33% 3 4 33
Germania 2 2 - 2 2
Ungheria 1 1 - 1 1
Italia 1 1 - 1 1
Norvegia 1 1 - 1 1
Portogallo - 1 . - 1
Russia 1 1 - 1 1
Spagna 2 2 - 2 2
Regno Unito 6 9 50% 7 10 43

AMERICA LATINA 10 11 10% 10 11 10
Brasile 7 7 - 7 7
Messico 3 4 33% 3 4 33

NORD AMERICA 66 69 5% 80 85 6
Canada 4 5 25% 4 5 25
Stati Uniti 62 64 3% 76 80 5

OCEANIA - 1 . - 2
TOTALE NEL MONDO 160 200 25% 181 242 34

CINEMA SCHERMI
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“Nel confronto tra i dati al febbraio 2003, al dicembre 2003 e al giugno 2004 – fa notare
Brunella – il numero di installazioni digitali è aumentato del 18% tra febbraio e dicembre 2003,
e del 4% tra dicembre 2003 e giugno 2004. Gli schemi digitali sono infatti rispettivamente pas-
sati da 154 a 181 unità tra febbraio e dicembre del 2003, per raggiungere le 242 unità nel giu-
gno 2004”.

Ad un’analisi più approfondita compiuta sui singoli continenti, colpisce il relativamente rapido
sviluppo che la proiezione digitale sta avendo in Asia: “il governo cinese ha previsto già dal
2003 notevoli investimenti nel settore, con l’obiettivo di raggiungere 300 installazioni digitali
nel 2005. Più recentemente, anche Taiwan, Singapore e la Corea del Sud hanno deciso di pun-
tare su questa tecnologia”.
Le installazioni digitali nel mercato nordamericano, dove peraltro le ottimistiche previsioni
fatte per l’uscita del film Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (1.000 schermi nel 2002)
sono state smentite, continuano ad aumentare ma con percentuali di crescita più ridotte: +5%
per i cinema e +6% per gli schermi.
Importanti novità arrivano anche dall’Europa, in particolare dalla società belga Kinepolis, che
considera l’investimento nel digitale come una cruciale scelta strategica, in grado di offrire un
vantaggio competitivo sul mercato. A metà del 2004, la società Kinepolis è giunta a gestire 8
cinema digitali in Belgio (per un totale di 10 schermi) ed uno schermo digitale in Spagna.

Film in digitale: l’anello debole 

“Fattore che resta problematico è la disponibilità effettiva dei film in digitale”. La crescita dai
4 titoli disponibili nel 1999, ai 20 del 2001, ai 42 della fine del 2003, non riflette compiutamen-
te la realtà. Un limite di queste statistiche è rappresentato dall’impossibilità – almeno per il
momento – di specificare in quante versioni linguistiche questi film siano disponibili: “tende
infatti a perpetuarsi, anche nel cinema digitale, l’egemonia dei film prodotti in lingua inglese,
aggravata dal fatto che lo scarso numero di schermi disponibili in uno stesso paese non anglofo-
no scoraggi, per gli alti costi, la creazione di un’altra versione, sottotitolata o doppiata”.

Contenuti alternativi: un’interessante opportunità

“Contro il problema della scarsità di film distribuiti in digitale si sono scontrati, e tuttora si scontra-
no, gli esercenti che hanno svolto una funzione da pionieri nel settore della proiezione digitale”.
Palace Cinemas, società che opera in Europa centro-orientale è tra questi. Palace Cinemas gesti-
sce 6 complessi in Repubblica Ceca (57 schermi), 3 in Ungheria (34 schermi) ed uno in Repubblica
Slovacca (12 schermi). Due tra questi cinema – Palace Slovansky Du• m a Praga e MOM Park di
Budapest – sono dotati di un proiettore digitale con tecnologia DLP CinemaTM, acquistato dalla
Società grazie all’accordo con Pepsi Cola, che ha sponsorizzato l’operazione.
Reagendo alla mancanza di film, Palace Cinemas ha puntato sui contenuti alternativi quali l’or-
ganizzazione di serate dedicate ad un pubblico specifico, con la proiezione di dvd musicali o
di film in dvd, la trasmissione in diretta di eventi musicali o sportivi (concerti di David Bowie
e Bon Jovi). 

Qualche riflessione

Sulla base di questa esperienza e di quelle condotte nel resto dell’Europa, descritte durante il
corso, si può pensare di trarre alcune prime riflessioni su come si collochi l’offerta di cinema
digitale nel panorama del consumo di cinema in Europa? 
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“È sicuramente troppo presto – chiarisce Brunella – pensare di paragonare la performance degli
schermi digitali a quella degli analogici, vista l’enorme disparità in termini di diffusione sul ter-
ritorio e non solo. In Europa Occidentale, come abbiamo visto, sono infatti poche decine le sale
che adottano la nuova tecnologia: cifra assolutamente trascurabile rispetto alle oltre 26
migliaia di quelle tradizionali. Eppure uno sguardo sull’andamento del consumo di cinema nel
suo complesso offre alcuni spunti di riflessione anche in merito all’impatto che le nuove tecno-
logie potrebbero avere”.

L’andamento del consumo di cinema e il possibile impatto delle nuove tecnologie

Necessario, allora, fare un passo indietro, per guardare da maggiore distanza il panorama del
mercato cinematografico, prima di poter ipotizzare quale, in esso, sia o possa diventare il ruolo
del cinema digitale.
Se si guarda, allora, al numero degli spettatori che all’inizio degli anni Novanta frequentavano
le sale dell’Europa Occidentale (circa 600 milioni) e al corrispondente numero (oltre 900 milio-
ni) all’inizio del terzo Millennio, si ha l’impressione che il settore sia in buona salute, potendo
vantare un incremento superiore al 50%. Eppure non mancano segni che fanno pensare che nel
mercato europeo – pur con sensibili differenze tra un territorio e l’altro – si stia affievolendo
questa spinta positiva.
Nel 2003, infatti, si è registrato un calo delle presenze nei 5 mercati principali, pur a fronte di
una crescita degli schermi in Spagna e nel Regno Unito e – seppur lieve – in Francia e di una
situazione di stabilità in Germania. La frequenza media – peraltro assai diversa a seconda che si
parli di Italia (1,83) e Germania (1,80) o di Spagna (3,38), Francia (2,92) e Regno Unito (2,82),
resta ben al di sotto di quella statunitense, che ha raggiunto nel 2003 quota 5,5.
Gli schermi nei multiplex (cioè nei complessi con almeno 8 sale) continuano ad aumentare, ma
la loro crescita rallenta: da +15% tra il 2002 e il 2001 a +9% tra il 2002 e il 2003.
Ecco, allora, la necessità di porsi una domanda: “Quali possono essere le leve da utilizzare per
raggiungere l’obiettivo comune a tutti gli esercenti, ovvero stimolare la frequenza nelle sale?”
Una possibile risposta, per Brunella, ha a che vedere proprio con l’impatto delle nuove tecno-
logie in questo mercato: “se nei territori dove la modernizzazione delle sale non è stata anco-
ra completata, l’accento è sulle strutture, negli altri mercati assumono crescente rilievo fattori
come la qualità e la varietà dei servizi proposti al pubblico, con una gamma che spazia dal tipo
di programmazione alle azioni promozionali. In questo contesto, obiettivi come il migliora-
mento della qualità dell’immagine e del suono, oppure la capacità di rispondere ad esigenze di
un pubblico sempre più segmentato, diventano cruciali”. E i segnali che provengono dalle
prime, seppur ancora quantitativamente scarse, esperienze di cinema digitale, inteso questa
volta nel senso più ampio, così come dalle reazioni del pubblico – che ha premiato, per esem-
pio, chi ha approfittato di queste tecnologie per dare spazio sugli schermi a proiezioni di inte-
resse più locale, escluse dai tradizionali circuiti distributivi – autorizzano ad avanzare una con-
siderazione: “la fiducia nelle potenzialità del digitale per agevolare il raggiungimento di que-
sti obiettivi è decisamente crescente”.


