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IL DIGITALE: UN VANTAGGIO COMPETITIVO?
L’ESPERIENZA DI KINEPOLIS

LA STRATEGIA DIGITALE

Il D-Cinema: un vantaggio competitivo. Per questo Jan Huyghe, Direttore Vendite e Marketing
Internazionale di Kinepolis, chiarisce subito all’uditorio quello che, nel suo intervento, non farà:
non presenterà, cioè, il business plan del suo gruppo in merito al digitale. Troppo importante
in questa fase iniziale – dove conta molto essere i primi – per poter venire condiviso in una sede
come questa. Eppure, nonostante la premessa, Huyghe ha fornito alcuni interessanti elementi
sul ruolo che il D-Cinema riveste all’interno della strategia di marketing di Kinepolis.

Una storia di marketing

Kinepolis è una società che gestisce strutture multiplex e megaplex puntando molto sulla qua-
lità della visione, assicurata, per esempio, da schermi che vanno da parete a parete. Il Gruppo
ha una particolare predisposizione all’innovazione, pionieristica in un certo senso e con carat-
teristiche uniche, che mira a creare un effetto di meraviglia, come lo definisce lo stesso Huyghe.

Dall’ingresso in borsa ai tagli di bilancio

Con l’ingresso in Borsa nel 1998, la disponibilità di risorse è aumentata e ha permesso alla
Società di cominciare a ipotizzare un piano per ampliarsi in Europa. L’idea iniziale era quella di
costruire 6 multiplex ogni anno, “ma il progetto non è stato rispettato perché il mercato è cam-
biato”. Ad esempio, anni fa la distanza temporale tra l’uscita al cinema e in home video era più
ampia: “ai tempi di Titanic passavano 12 mesi tra l’uscita in sala e quella in vhs”. Ora, però, la
forbice si è ridotta e le due forme di intrattenimento sono molto più vicine di quanto fossero
solo qualche anno fa. Parziale conseguenza di questo fatto è anche l’aumento dell’offerta di
titoli: consapevoli della ridotta capacità di resistenza sugli schermi dei loro film, infatti, i pro-
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duttori immettono continuamente nuovi prodotti sul mercato, con la conseguenza che è più
difficile fare resistere a lungo un film, anche se di successo, sullo schermo, e dunque ottimizza-
re i profitti. Inoltre, continua Huyghe, “la tipologia di Kinepolis è stata copiata dai concorrenti
e l’offerta di schermi è aumentata: basti pensare che nella sola zona di Lille, dove vivono un
milione e mezzo di abitanti, in poco tempo il numero di schermi è più che triplicato, passando
da 51 a 160”. Tutto ciò ha determinato alcune difficoltà economiche, così l’espansione è stata
frenata ed è stato necessario fare qualche taglio ai costi interni. Il numero di spettatori per com-
plesso è sceso. 

La reazione

Ma la Società non si è lasciata spaventare. “La reazione pronta di Kinepolis ai cambiamenti
ambientali sta nei cromosomi del Gruppo”, spiega Huyghe. “Si è scelto così di seguire l’eredità
culturale dell’Azienda, puntando sulle strutture e sulle conoscenze acquisite, e non si è mai
persa la volontà di essere innovatori, secondo lo spirito del fondatore del Gruppo”.

Le strategie

Le strategie di marketing di Kinepolis si basano fondamentalmente su sei punti:
- tenere conto non solo dei biglietti venduti (l’anno scorso sono stati 25 milioni), ma anche del

numero di clienti;
- offrire agli spettatori anche altre possibilità di acquisto, oltre a quella del biglietto (in media

ogni visitatore spende intorno agli 8,2 euro);
- cercare di capire perché la gente va al cinema;
- riflettere sulle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza;
- comprendere in che modo Kinepolis si differenzia dai concorrenti;
- lavorare con incentivi e bonus al personale.

“La visione che ne deve risultare – secondo Huyghe – è: film = Kinepolis = film”. E, come
Thielemans, anche Huyghe sottolinea che, benché tra le attività del Gruppo non manchino la
produzione e la distribuzione, “resta la sala la parte più importante del nostro business”. Non
intendono affatto, dunque, allontanarsi da questo mercato, ritengono anzi essenziale “chiarire
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al pubblico che vogliamo offrire loro prodotti sempre nuovi. La grande varietà permette a chi
viene nelle nostre sale di godersi lo spettacolo e, sotto questo punto di vista, il cinema digitale
è una nuova frontiera”.

Le qualità

Secondo i dati raccolti attraverso alcune interviste, questi sono i “meriti” che il pubblico rico-
nosce a Kinepolis: 
- l’associazione diretta tra Kinepolis e film;
- la qualità tecnologica;
- l’alto livello delle infrastrutture (parcheggi, ristoranti, bagni);
- la varietà dell’offerta, che ne fa un cinema per tutti, e non di nicchia.

“Vogliamo far crescere questi elementi – commenta Huyghe – tenendo conto della specificità
dei mercati in cui ci inseriamo, facendo dunque sempre attenzione a diversificare e allargare
l’offerta”. 

L’attenzione alla qualità tecnologica e alla varietà dell’offerta aveva tra le conseguenze,
secondo Huyghe, la necessità di investire nel digitale. Per fare questo servivano partner affida-
bili: da qui l’intesa con Barco, Evs, Screenvision, Texas Instruments, Euro1080, studio l’Équipe: la
cosiddetta “Belgian Connection”. L‘ambizione: “equipaggiare tutti i cinema di Kinepolis in
Belgio con due proiettori digitali – il primo per una sala grande e il secondo per una media –
così da soddisfare le due fasi di domanda di ogni film e sfruttare la pubblicità.
Ad oggi hanno 6 proiettori DP100 2K e 4 proiettori DP50 1,3K. Necessario anche un diparti-
mento tecnico molto forte: per questo, in soli 6 mesi, Kinepolis ha creato corsi di aggiorna-
mento per tutti i suoi proiezionisti.
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I contenuti 

Film durante la settimana e varie forme di intrattenimento nel week-end: questa la programma-
zione ideale, secondo Huyghe. Ora poi che, spiega, Hollywood è pronta a distribuire film in digi-
tale e che Kinepolis sta discutendo con le televisioni vari progetti per i contenuti alternativi, le
cose iniziano ad avviarsi bene. “Un’idea valida per sfruttare il digitale – sostiene – potrebbe essere
quella di proiettare prodotti hollywoodiani per il 70% del tempo e per il resto contenuti alterna-
tivi”. E racconta che Kinepolis ha anche un progetto di PlayStation su grande schermo, un’idea di
Home Entertainment Market, basata su proiezioni di dvd musicali in anteprima rispetto alla loro
uscita sul mercato e una “maratona” di ventiquattro ore del serial tv 24. Ma non si tratta solo di
idee per il futuro. Tra i risultati già raggiunti, la proiezione di un film in dvd per bambini in fiam-
mingo, proposto due settimane prima dell’uscita nei negozi: un’anteprima che ha attirato in sala
più di 55.000 spettatori. Da Hollywood, poi, Kinepolis ha ricevuto Finding Nemo e Brother Bear in
digitale una settimana prima dell’uscita della pellicola tradizionale. Anche con la televisione ci
sono già stati i primi risultati positivi: il telefilm nazionale Aspe viene presentato in ben 6 com-
plessi in Belgio 3 giorni prima del passaggio televisivo: “fino ad ora – commenta Huyghe – è stato
seguito da 26.000 spettatori, con una percentuale di utilizzo delle poltrone del 67%”.

Il digitale e la risposta del pubblico

Ma che cosa pensa la gente di queste novità? “Al 94% degli intervistati – riferisce Huyghe –
vedere un film in digitale è piaciuto e il 69% ha dichiarato di essere molto interessato a vedere
pellicole in anticipo”. Interessante il fatto che il 54% ne abbia avuto notizia attraverso Internet.
Questi pochi dati, infatti, già aiutano a capire che il pubblico orientato alla nuova tecnologia è
diverso, e ha esigenze differenti, da quello “tradizionale”. Più nel dettaglio, le interviste realiz-
zate hanno permesso di stilare un primo, abbastanza alto, “livello di gradimento” dei program-
mi presentati. Veniamo così a sapere che, per quanto riguarda i contenuti alternativi, gli eventi
musicali sono risultati graditi al 30% degli intervistati (di cui i concerti al 28%), i documentari al
27%, lo sport al 18%. Abbozzando poi un’analisi di genere, gli uomini sono risultati più interes-
sati a documentari e sport, le donne a musica e opera.
Nell’insieme, dunque, se l’ancora alto livello di sperimentazione non consente di valutare con pre-
cisione tutte le potenzialità del digitale, Huyghe non ha dubbi: il suo scopo al momento è princi-
palmente uno, molto importante: “migliorare l’immagine e il posizionamento dell’Azienda”.


