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CONTENUTI E STRATEGIE: CHE COSA CAMBIA

LA TV INCONTRA IL CINEMA:
EURO1080

È la prima emittente televisiva a produrre e distribuire in Europa contenuti esclusivamente in
HD. Il suo obiettivo, imporsi sul mercato con un progetto che si sviluppa su due fronti: televi-
sione e cinema. “Costola” della Alfacam, società belga con uffici in tutta Europa, che fornisce
servizi di produzione a emittenti televisive e case di produzione in tutto il mondo, Euro1080 è
nata proprio all’inizio del 2004: il 1° gennaio, infatti, ha trasmesso in diretta e in alta defini-
zione, dalla Svezia alla Spagna, il concerto di inizio anno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna.
Rob de Vogel, Vice Presidente, al momento del corso, di Euro1080, ha raccontato la storia di
questo progetto e i suoi più recenti sviluppi nel campo cinematografico, dove molte iniziative e
interessanti sperimentazioni convergono intorno a un’espressione chiave: contenuti alternativi.

“Non vogliamo togliere spazio ai film. Al contrario: vogliamo portare sul grande schermo con-
tenuti nuovi, dare agli esercenti la possibilità di conquistare nuovo pubblico”. È in questa
“dichiarazione d’intenti” che in un certo senso risiede la strategia di Euro1080 in campo cine-
matografico. L’emittente belga ha infatti due canali: il “Main Channel”, che trasmette attual-
mente in chiaro e raggiunge abitazioni private – i cui televisori siano HD e dotati di ricevitore
satellitare e apposito set-top box in alta definizione – e l’”Event Channel”, che si rivolge esclu-
sivamente ai cinema dotati di attrezzatura per la proiezione elettronica fornendo loro, in forma
pressoché continua, in diretta e non, i cosiddetti “contenuti alternativi”: dall’opera lirica ai cam-
pionati europei di calcio, dai giochi invernali a un concerto di Elton John. Varia anche è la
copertura dell’evento: alcuni, come le Olimpiadi di Atene, sono prodotti per un mercato geo-
graficamente molto vasto, mentre altri sono commissionati da cinema di un solo paese. È stato
così, ad esempio, per le nozze del principe Felipe a marzo 2004, la cui diretta in alta definizio-
ne era stata richiesta da diverse sale spagnole, anche se poi l’attentato che colpì Madrid pochi
giorni prima cambiò di molto le cose e portò ad annullare lo spettacolo.
“Abbiamo iniziato con l’ambizione di trasmettere tutto via satellite – spiega de Vogel –, ma nei
mesi scorsi abbiamo iniziato a utilizzare il cavo per raggiungere le abitazioni”. La questione,
come si capisce, è di natura economica. Ma quella del satellite resta la condizione preferibile:
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“il vantaggio del satellite, infatti, è che, una volta raggiunta la cosiddetta “massa critica”, distri-
buire a 10 cinema o a 10.000 è esattamente uguale”. 

Diritti e produzione

Parlando ancora di costi, come è possibile per una piccola società come Euro1080 sostenere i
costi di produzione e anche quelli di acquisto dei diritti? La risposta è semplice: Euro1080 non
sostiene né gli uni né gli altri. E per chiarire che non si tratta di uno scherzo, de Vogel fornisce
qualche utile dettaglio in più: sul primo versante, la loro strategia consiste nel lavorare in copro-
duzione con emittenti che realizzano programmi SD, cioè in definizione standard, dividendo
con loro tutte le spese e trovandosi di fatto a dover pensare da soli unicamente alla trasforma-
zione finale in alta definizione. Un esempio: Alfacam ha prodotto il concerto di Vienna in defi-
nizione standard per quasi 150 emittenti televisive. Simultaneamente, Euro1080 lo ha prodot-
to in formato HD. Il segnale HD ha costituito il “master” da cui è stato derivato il segnale SD
per la normale diffusione televisiva. “Così, con poco più del costo di produzione in Definizione
Standard, abbiamo dato ai cinema, ad alta definizione e con effetto sonoro surround, un even-
to che non avremmo mai potuto produrre da soli”. Per quanto riguarda la questione dei dirit-
ti, poi, la cosa è ancora più semplice: “noi non chiediamo di acquistare i diritti ma ci rivolgiamo
a coloro che li detengono, offrendo loro l’opportunità di sfruttarli anche attraverso la chance
del cinema elettronico”. Ancora un caso tratto dall’esperienza: ai manager di alcuni gruppi
musicali importanti, ad esempio, non è stato offerto denaro ma un servizio: “ci siamo posti
come una sorta di broker, offrendo loro la possibilità concreta di trasmettere il concerto su un
buon numero di schermi in formato HD e di partecipare alla divisione degli incassi, così ripartiti:
una parte alle tasse, una a loro, come detentori dei diritti e due a Euro1080, che a sua volta
avrebbe diviso il proprio guadagno con le sale”.
Ed è proprio con le sale l’aspetto più complesso della contrattazione: ognuna, infatti, può deci-
dere il prezzo del biglietto per un determinato contenuto, o cambiarlo a seconda del giorno e
dell’orario di programmazione. Un sistema di ripartizione degli incassi a percentuale, quale fino
a pochi mesi fa era proposto da Euro1080, portava a una continua discussione sul prezzo del
biglietto: diverso, infatti, se l’esercente poteva contare sul 20% di un biglietto venduto a 6 o a
12 euro. “Per questo, negli ultimi mesi, abbiamo scelto di orientarci su un sistema a “prezzo
fisso”, basato sul numero di posti della sala. In questo modo, l’esercente sa sempre in anticipo
quanto gli costerà il diritto a proiettare un certo spettacolo e può calcolare più facilmente quale
sarà il suo margine di guadagno”.

La parte più difficile: il marketing

“La tecnologia funziona alla perfezione, i contenuti sono buoni. Ma la cosa ancora difficile, è
portare la gente al cinema”. Muovendosi al di fuori del mondo più propriamente cinemato-
grafico, cioè quello della proiezione di film, ciò che viene completamente a mancare è la pre-
senza di un equivalente dei distributori cinematografici, con il loro grande supporto in termini
di promozione. “Ciò rende ancora più importante – è la conclusione di de Vogel – che non ci si
limiti alla proiezione di contenuti, ma si miri alla creazione di eventi”. Per questo ci vogliono
tempo e denaro, ma anche idee. Tre elementi essenziali per offrire alla sala concrete opportu-
nità di conquistare nuovo pubblico e, perché no, di rendere più assiduo quello che nuovo non è.


