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ESPERIENZE, DUBBI E ATTESE: LA PAROLA AGLI ESERCENTI

“LA PIÙ GRANDE RIVOLUZIONE
CINEMATOGRAFICA DALL’INTRODUZIONE
DEL SONORO”

John Fithian è Presidente di Nato (National Association of Theatre Owners), l’associazione
degli esercenti statunitensi – che rappresenta più di 26.000 schermi – con sede principale a
Washington DC e, oltreoceano, membri sparsi in più di 40 paesi nel mondo. La sua panoramica
sulle aspettative e i dubbi degli esercenti nei confronti del cinema digitale è perciò particolar-
mente interessante perché contempla insieme realtà differenti e ne restituisce un quadro comu-
ne, dove alle voci dei professionisti del paese pioniere nel campo del digitale si uniscono quel-
le di chi nelle nuove tecnologie sta ancora muovendo i primissimi passi.

“Il digitale ha unito gli esercenti del mondo”. Potrebbe sembrare un proclama un po’ troppo
altisonante per essere vero, in realtà si tratta di una constatazione. Se, infatti, precisa Fithian,
associazioni come Nato operano tradizionalmente sul mercato domestico, il digitale, con la sua
forte carica innovativa, pari solo, in campo cinematografico, a quella del sonoro, costringe a
riflessioni comuni e a comuni tentativi di definire strategie e regole. Una tale “rivoluzione”,
infatti, i cui costi sono tutt’altro che irrisori, perderebbe presto la sua forza se non riuscisse a
propagarsi in termini ragionevoli. “Come tutti sappiamo, però – osserva Fithian – la pellicola
funziona molto bene, ha funzionato bene per anni. E gli esercenti sono generalmente tradi-
zionalisti”. C’è, dunque, un sistema ben avviato, a costi relativamente contenuti e soprattutto
ammortizzabili nel tempo, e ce n’è un altro, ancora tutto (o quasi) da sperimentare, i cui costi
per l’equipaggiamento tecnico sembrano più elevati, la necessità di aggiornamenti più costan-
te e le regole ancora poco chiare. E tuttavia, questa seconda strada parrebbe talmente carica di
buone possibilità da rendersi, come ogni rivoluzione, quasi necessaria.
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“Perché dunque il passaggio alla nuova tecnologia sia efficace, gli esercenti si sono posti obiet-
tivi differenti nei due principali campi della transizione: quello dei film e quello di tutti gli altri
contenuti, pubblicità compresa”.
Eccoli:

I Film

Riguardo la proiezione di film è necessario che:
1. Il livello qualitativo sia superiore al 35mm.
2. Siano fissati gli standard tecnici, e siano gli stessi per tutto il mondo.
3. Venga realizzato un modello di business onesto per il finanziamento di questa transizione.

1. Per quanto riguarda i livelli qualitativi, Fithian è sicuramente ottimista. Gli esercenti di Nato,
infatti, “sono molto lieti dei miglioramenti che i produttori di tecnologia – in particolare
Barco e Texas Instruments – hanno fatto negli ultimi anni, anche nel campo dei server e della
messa in rete del sistema”. Ed è un miglioramento continuo: a suo parere, infatti, due anni
fa il digitale non era all’altezza della pellicola, adesso sì. “E sta ancora migliorando”.

2. Per gli standard tecnici, Nato sta lavorando negli Stati Uniti a stretto contatto con due orga-
nizzazioni: Dci (Digital Cinema Initiatives), una joint venture creata dagli studios, e Smpte
(Society of Motion Picture and Television Engineers), entrambe coinvolte nella definizione
degli standard (v. Appendice p. 74), ormai “completi all’80%”. E quello degli standard non è
un campo facile: “la grande preoccupazione riguarda la sicurezza, perché la pirateria è un
grave problema per gli esercenti. Il 35mm viene controllato fisicamente nel cinema; nel digi-
tale arrivano file criptati che possono essere proiettati così come sono, per mezzo di chiavi”.
E proprio loro sono uno degli argomenti tra i più delicati: se, per esempio, la chiave funzio-
na per una singola sala, e se l’esercente di un multiplex vuole spostare un film, che non ha
successo in una sala grande, in una più piccola, non può farlo se la chiave non è abilitata
anche per il secondo proiettore. Il fatto di ricevere un “pacchetto chiuso”, poi, se pare neces-
sario per la sicurezza, pone altri problemi anche dal punto di vista economico. Attualmente,
infatti, i proprietari dei cinema decidono la programmazione di trailer e pubblicità nelle loro
sale. Ma, con il digitale, gli studios sono in grado di legare indissolubilmente al film pubbli-
cità e trailer di loro scelta, cosa che rappresenterebbe un danno per l’esercizio. E gli esempi
sulle implicazioni nella gestione della sala sono molti. Ma gli esercenti ”non vogliono certo
diventare coloro che costruiscono le strutture da lasciare in mano agli studios”. È necessario
allora uno sforzo comune perché “se siamo d’accordo con l’80% degli standard, anche il
restante 20%, che riguarda questioni come questa, è di fondamentale importanza”. Proprio
su questo “20%” verteva infatti la lettera scritta congiuntamente da Nato e Unic e inviata ai
responsabili di Dci e Smpte a dicembre 2003. “Sono molto felice di poter dire – ha aggiunto
Fithian – che questa lettera ha dato risultati positivi e che ne sono nati incontri con l’obiet-
tivo di raggiungere un accordo su come le richieste degli esercenti possano essere soddisfat-
te”. Il lavoro è ancora lungo, ma il Presidente di Nato è fiducioso: “gli esercenti manterran-
no il controllo sulle proprie strutture”.

3. Ma è la questione relativa al modello di business per la transizione al digitale quella che
Fithian definisce come “la più difficile”. I proprietari dei cinema, infatti, non possono pagar-
ne da soli il costo. Si troverebbero infatti a fare i conti con ”da una parte, 30.000 dollari per
un proiettore tradizionale che funziona per 25 anni e non necessita di aggiornamenti, dal-
l’altra almeno 100.000 dollari per un proiettore digitale, che già nei mesi successivi all’ac-
quisto potrebbe aver bisogno di essere aggiornato”. Ma il digitale non fa vendere più
biglietti, né fa alzare i prezzi di ingresso al cinema. Se a ciò si unisce il fatto che, con la tran-
sizione, “gli studios risparmieranno quasi un miliardo di dollari l’anno in costi di copia”, la
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questione su chi dovrebbe assumersi la parte più ingente dell’onere economico appare
indubbiamente più chiara. Positivo, a detta di Fithian, il fatto che proprio pochi giorni prima,
a marzo 2004, l’allora capo della Dci Chuck Goldwater avesse annunciato la valutazione di
un modello di business in atto da parte degli studios: l’idea è quella di un fondo, proveniente
dai risparmi dei costi di copia, da destinare agli esercenti – che sceglieranno autonomamente
gli equipaggiamenti – per l’installazione di proiettori digitali. “Questo fondo coprirà tutti i
costi? Ancora non si sa, fa parte della negoziazione, e tuttavia è già un buon passo. E una
volta che il modello sarà stato sperimentato, potrà essere esteso all’Europa, dove i governi e
l’Unione Europea si sono già dimostrati interessati”.

I contenuti alternativi

In questo secondo campo gli equipaggiamenti sono, a detta di Fithian, molto meno costosi che
per il cinema digitale, poiché “non c’è bisogno di un macchinario di altissimo livello per proiet-
tare un concerto o una pubblicità”. Per questo motivo, sebbene il modello di business iniziale
prevedesse una suddivisione delle spese tra distributori ed esercenti sia per il cinema digitale sia
per quello elettronico, numerosi esercenti si sono già di fatto organizzati autonomamente nel
campo dei contenuti alternativi. Un esempio rilevante: la più grande società di esercizio al
mondo, Regal Entertainment Group, che vanta più di 6.100 schermi, ha allestito un sistema effi-
cace di proiezione digitale di contenuti alternativi, dai concerti rock alle conferenze, a molto
altro. “Un vero successo, e in molti sono convinti che i costi di impianto saranno coperti in due
soli anni”. Per quale motivo allora, è la domanda di Fithian, gli esercenti dovrebbero voler spen-
dere ancora per gli equipaggiamenti destinati al cinema digitale, se hanno già fatto o stanno
facendo sforzi in una direzione che sembra poterli premiare? Il rischio per gli studios, dunque,
è quello di trovarsi a pagare l’intera operazione relativa al D-Cinema. Per questo motivo, assi-
cura Fithian, “gli studios stanno cercando di muoversi velocemente adesso. Quanto tempo ci
vorrà non lo sappiamo, ma è probabile che si stia entrando in una fase cruciale”.

Ma quali sono i contenuti alternativi che oggi sembrano funzionare meglio? Al primo posto
Fithian indica i concerti. Alcuni produttori musicali, ad esempio, usano i cinema come piat-
taforma di lancio di nuovi cd, realizzando qui concerti ad hoc, prima della distribuzione nei
negozi. Il costo del biglietto del concerto sia aggira sui 20 dollari. Ci sono stati, naturalmente,
anche eventi che non hanno funzionato per niente ma si è trattato, per il presidente di Nato,
di una questione di marketing: “è necessario trovare nuovi sistemi per pubblicizzare gli eventi
e bisogna anche studiare bene la tempistica. I contenuti alternativi possono essere molto utili
durante la settimana, mentre i week-end dovrebbero essere destinati ai film”.


