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

IL KINEPOLIS DI KORTRIJK

Duemilasettecento posti disponibili e ottocentomila biglietti venduti l’anno, una quindicina di
persone regolarmente impiegate aiutate, nel week-end, da una sessantina di studenti che lavo-
rano con contratti flessibili. Sono questi i numeri del complesso Kinepolis di Kortrijk, parte di
una catena che, fedele all’impronta del fondatore Albert Bert, punta molto all’innovazione e a
un alto livello tecnologico. 
Nel suo intervento, il Direttore di questo cinema, Diether Thielemans, si sofferma proprio
sulle sue peculiarità, le sue strutture e la sua organizzazione, tracciando anche, attraverso que-
sta panoramica, la storia e le linee-guida dell’intera catena di Kinepolis.

Storia di Kinepolis

La società Kinepolis nasce tra gli anni ’60 e ’70, ed è la prima in Belgio ad aprire un complesso
a due schermi, nel 1971. Appena dieci anni dopo, è la volta del primo multiplex a dieci schermi,
costruito a Gent.
La fusione con il gruppo Claeys, in quegli anni, incrementa le risorse del Gruppo e porta alla
costruzione di un multiplex a 24 schermi a Bruxelles. Il 1998 è l’anno dell’espansione interna-
zionale e dell’ingresso in Borsa. Dopo un primo allargamento, la società decide di concentrarsi
su alcuni mercati chiave, come il Belgio, la Spagna e la Francia. 
Tra le fonti di introiti, anche le pubblicità, per le quali hanno accordi commerciali nazionali con
importanti società, come PlayStation e Nescafè. Importanti poi gli accordi stretti con i distribu-
tori, che li rendono liberi di spostare un film da una sala all’altra, riducendo così di molto il
rischio di non riempire una sala o, al contrario, di non riuscire a soddisfare appieno la doman-
da per un determinato film. 
Anche se l’esercizio resta la sua principale attività, Kinepolis ha tra le sue carte quella della pro-
duzione (produce anche film fiamminghi) e della distribuzione, per la quale la Società è al quarto
posto in Belgio. 
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Le caratteristiche tecniche

Tra gli elementi caratterizzanti i cinema Kinepolis, il doppio bracciolo e lo spazio tra ogni fila
di poltrone: ben 120 cm. Caratteristiche che non riguardano solo questa o quella sala: della stra-
tegia di Kinepolis, infatti, fa parte il fatto di avere una società interna che si occupa della pro-
gettazione delle sale, “in modo da ottenere una maggiore standardizzazione della loro forma
e dei complessi in generale, attraverso elementi ambientali e tecnici come gradoni, moquette e
schermi”, precisa Thielemans.
Alcune strutture, come i bagni, sono in concessione ad una società privata che li gestisce facen-
do pagare un costo d’accesso al cliente. Gratuito, invece, il parcheggio. 

L’illuminazione

“Le sale di Kinepolis sono illuminate con i led, una scelta costosa ma che garantisce una mag-
giore durata nel tempo – racconta Thielemans –. Questo tipo di illuminazione, inoltre, crea
un’atmosfera molto particolare: la luce prodotta fa sembrare le sale più grandi di quello che
sono”. Qualche difetto, comunque, questo tipo di illuminazione ce l’ha: le sale sono, infatti, trop-
po buie per utilizzi diversi dalle proiezioni cinematografiche, come ad esempio le conferenze. 

Pop-corn, Coca Cola e caffè 

Offrire ai clienti più possibilità di spesa oltre a quella del biglietto: è questo un elemento
importante nella strategia di marketing di Kinepolis. Grande attenzione, allora, alla proposta
di bevande e cibo, dove i pop-corn sono – com’è comprensibile – il prodotto di punta: in media,
ogni spettatore spende nel loro acquisto almeno 2 euro e “il margine di guadagno per il cine-
ma è elevato, perché si tratta di un alimento che produciamo direttamente noi”. Ben tre volte
la settimana, con l’attenzione degna “di una cucina da ristorante”. 
Il Kinepolis è uno dei maggiori clienti della Coca Cola della zona di Kortrijk e riesce a vendere
anche molti gelati, il cui fornitore è Iglo-Hola, il nome con cui in Belgio è conosciuta la Algida.
“Ma si vendono anche tanti caffè, soprattutto tra le persone di età più avanzata. Naturalmente
– sottolinea Thielemans – tutto questo puntare su cibo e bevande – (con la proposta anche di
un “menu combo” per invogliare la gente a comprare qualcosa in più e per servirla più in fret-
ta, ndr) – rende necessaria la pulizia della sala alla fine di ogni spettacolo”.

La biglietteria: computerizzata è meglio

Innovativo il sistema di biglietteria, basato soprattutto sull’uso di computer a disposizione del
pubblico: ben 14 postazioni, con stampanti che producono “biglietti istantanei” al solo tocco
della mano sullo schermo. È così possibile effettuare i pagamenti con carta di credito o con una
tessera prepagata di Kinepolis che dà diritto a dieci ingressi (che possono essere usati simulta-
neamente da più persone) nell’arco di 100 giorni. Costa 54 euro, facendo così scendere il prez-
zo del biglietto singolo da 7 euro a 5,40. Il biglietto viene così stampato in formato A4 con, sul
retro, brevi presentazioni dei film in prossima uscita sugli schermi di Kinepolis, affiancati da
qualche pubblicità. Grazie al codice a barre di cui è dotato, poi, può essere letto da uno scan-
ner e lo spettatore può, così, accomodarsi in sala.
Tutto ciò riduce di molto l’impiego di cassieri – le casse infatti sono in tutto 4 – e anche la quan-
tità di contante presente ogni sera, la qual cosa ha una sua importanza dal punto di vista della
sicurezza. E anche se il prezzo del biglietto aumenta di 20 centesimi a persona, il sistema è
molto apprezzato dal pubblico, perché riduce le tradizionali code alle casse. Il 40% degli spet-
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tatori, infatti, usa questo servizio e il 7% lo fa direttamente da casa attraverso Internet. Dalla
parte del cinema, inoltre, c’è il vantaggio di ottenere utili informazioni anagrafiche sugli spet-
tatori, utilizzabili per future campagne di marketing.
Esistono poi speciali vouchers, riservati alle aziende, che li utilizzano per promozioni o per “pre-
miare” il personale: costano 6 euro invece di 7 e possono essere utilizzati nell’arco di un anno.
Uno “sconto” ben recuperato da Kinepolis dal momento che, con il sistema dei vouchers, non
solo si realizza in anticipo denaro in contante, ma gli ingressi venduti sono in numero maggio-
re rispetto quelli realmente sfruttati: ogni anno, infatti, circa il 10% di loro resta inutilizzato. 
La scelta di Kinepolis è di non avere controllori all’ingresso di ogni sala, ma uno solo all’ingresso
comune della zona “sale”. Uniche eccezioni, quando ci sono film vietati ai minori o nel perio-
do di Natale, quando il cinema è sovraffollato. 


