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MEDIA Salles
offre servizi di informazione e 
formazione sul cinema digitale



1. Informazione

Gli strumenti

- L’Annuario statistico

«European Cinema Yearbook»

- DGT online informer

- European Cinema Journal

- Cinema Research Library



2. Formazione

Dal 2004, il corso
DigiTraining Plus: European Cinemas

Experiencing New Technologies



« L’Annuario statistico del cinema europeo »

Informazione

Pubblicato dal 1992, 
raccoglie i risultati 

dell’indagine condotta 
annualmente sull’industria 

audiovisiva in 34 paesi 
europei, per registrarne le 

tendenze principali, 
attraverso oltre 40 
indicatori statistici.



« L’Annuario statistico del cinema europeo »

Informazione

L’Annuario statistico 
“European Cinema 

Yearbook” contiene una 
sezione interamente 
dedicata al digitale e 

aggiornata 
semestralmente, con i dati 
sulla diffusione di cinema e 
schermi digitali in Europa



DGT online informer

Informazione

La newsletter 
elettronica di Salles 

fornisce
informazioni e 

aggiornamenti sul
mondo del cinema

digitale



European Cinema Journal
Informazione

Sono disponibili online i numeri
della pubblicazione diffusa da 
MEDIA Salles in occasione dei 

principali eventi cinematografici, 
contenente articoli sulla

diffusione del cinema digitale.
Le statistiche sugli schermi

digitali al 1° gennaio 2009 sono 
state presentate durante il 

Festival di Cannes del 2009.



Cinema Research Library

Informazione

La biblioteca on-line 
specializzata sui 
temi di maggiore

interesse per i 
professionisti
dell’industria

cinematografica
comprende una

sezione dedicata alle
nuove tecnologie per 

le sale 
cinematografiche.



Informazione
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La diffusione degli schermi digitali nel mondo negli ultimi 4 anni
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La diffusione degli schermi digitali nel mondo negli ultimi 4 anni
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La diffusione dei cinema digitali nel mondo negli ultimi 4 anni
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La diffusione dei cinema digitali nel mondo negli ultimi 4 anni
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La diffusione dei cinema digitali nel mondo negli ultimi 4 anni
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La diffusione dei cinema digitali nel mondo negli ultimi 4 anni
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La diffusione degli schermi digitali in Europa negli ultimi 6 anni
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Le statistiche sulla diffusione della 
digitalizzazione delle sale in Europa

La situazione al 30 giugno 2009

Informazione

I contenuti



Accelerazione nella crescita del digitale 
in Europa:

2.590 schermi,

con un aumento del 69%

nei primi sei mesi del 2009

Informazione



La tendenza costante all’aumento dei cinema digitali in 
Europa nel 2008 si è confermata anche nei primi sei mesi

del 2009

Gli schermi dotati di proiettori DLP Cinema o 4K

sono aumentati del 69%, 

Passando da 1.535 a 2.590
fra gennaio 2009 e giugno 2009



Tasso di crescita nei 12 mesi del 2008: + 71%

Tasso di crescita nei primi 6 mesi del 2009: + 69%

2008 – installazione di una media di 50 proiettori al mese

2009 – installazione di una media di 170 proiettori al mese

2008 – numero medio di schermi digitali per cinema : 1,87

2009 – numero medio di schermi digitali per cinema : 1,93



Il trend sementrale del numero di schermi digitali in 
Europa Occidentale
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Schermi digitali in Europa al 30 giugno 2009
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Schermi digitali in Europa al 30 giugno 2009
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Schermi digitali in Europa al 30 giugno 2009
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Schermi digitali in Europa al 30 giugno 2009
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Una crescita generale,
ma a ritmi differenti



Variazione % schermi gennaio – giugno 2009
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Variazione % schermi gennaio – giugno 2009
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Variazione % schermi gennaio – giugno 2009
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Variazione % schermi gennaio – giugno 2009
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Manca d’omogeneità
l’incidenza del digitale sul

totale degli schermi



Grado di penetrazione della tecnologia digitale sul parco sale 
complessivo dei vari paesi al 30 giugno 2009

Media europea: 7%

- Lussemburgo : 85%
- Austria, Belgio, Bulgaria e Romania: circa 20%

- Islanda e Norvegia : circa 15%
- Regno Unito : 12%

- Francia : 11%
- Portogallo e Russia : 9%

- Finlandia, Polonia e Slovenia : 7%
- Italia : 5%

- Spagna e Germania : 4%



La crescita è influenzata dal 
3D, ma non solo



L’incidenza degli schermi dotati di un 
sistema 3D rispetto al totale degli 

schermi digitali è aumentata 
praticamente ovunque fino a 

raggiungere, sull’insieme dell’Europa, il 
54%. 



I primi dati sulla diffusione del
cinema digitale in Europa nel
secondo semestre del 2009 

confermano la tendenza costante
all’aumento, ma con ritmi differenti



I complessi e gli schermi digitali in 
Italia nel 2009
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I complessi e gli schermi digitali in 
Francia nel 2009
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I complessi e gli schermi digitali in 
Finlandia nel 2009
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Il CNC, il Centro Nazionale di Cinematografia francese, 
ha dato il via a un progetto di finanziamento pubblico

per la digitalizzazione delle sale che ha come obiettivo il 
passaggio di tutte le sale francesi al digitale.

Come?

-Coinvolgendo 3000/3500 schermi su 5400
- VPF proveniente dai distributori per coprire il 75%

dei costi della transizione in circa 7 – 9 anni

Francia



Progetto: “Network di Cinema Digitali” 2009 - 2010

Il Ministero dell’Educazione e la Camera dei Film 
finlandese hanno definito le linee guida per la 

digitalizzazione che sta coinvolgendo tutta la filiera
dell’industria cinematografica.

2 milioni di Euro sono già stati stanziati
(1 milione per la digitalizzazione, 1 milione per la 

ristrutturazione dei cinema)

Un solo obiettivo: nessun esercente dev’essere
tralasciato!

Finlandia



Il Governo Norvegese, insieme a Film&Kino, ha 
pubblicato un bando per la digitalizzazione dell’intero

parco sale nazionale a cui hanno risposto praticamente
tutti gli esercenti del paese.

Nella primavera 2010 inizieranno le installazioni che
porteranno alla conversione di 420 schermi nazionali

(su circa 430 totali) entro l’autunno del 2011. 

Norvegia



La Commissione Europea ha chiuso il 16 dicembre - attraverso la DG 
INFSO - Programma MEDIA - una consultazione pubblica sulle 

opportunità e sulle sfide che l’era digitale pone al cinema europeo.

Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere informazioni e punti di vista 
presso tutti coloro che sono coinvolti nel processo di digitalizzazione, 

anche al fine di predisporre schemi che facilitino la transizione. 
I risultati saranno pubblicati a breve alla seguente pagina

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/consultations/
index_en.htm

Europa



La tecnologia digitale rende possibile
nuovi impieghi delle sale?

Qualche esempio



Un nuovo modo di proporre contenuti
tradizionali

Nuovi contenuti: aggiuntivi,
piuttosto che alternativi



Un nuovo modo di proporre contenuti tradizionali

-Gran Bretagna, Kino Hawkhurst : 1 schermo in un 
piccolo villaggio del Kent, 1 solo proiettore digitale
-In una settimana : 6 film diversi + un’opera lirica
La stessa persona gestisce tutte le proiezioni e si 

occupa del bar e della biglietteria

-Risultato: il digitale permette di aprire un cinema in 
piccoli paesi che ne sono sprovvisti



Un nuovo modo di proporre contenuti tradizionali

Lussemburgo : Heim ins Reich, un documentario destinato alla 
televisione, arriva sul grande schermo (digitale) e diventa uno dei 

maggiori incassi della stagione

Belgio : Plop en de Toverstaf, un film prodotto per la televisione, 
destinato ai più piccoli, in una lingua con un bacino d’uso ridotto, 

arriva sul grande schermo grazie al digitale

In Europa : il circuito DocuZone, ora Europanet, dà visibilità ai 
documentari grazie al digitale



Un nuovo modo di proporre contenuti tradizionali

In tutto il mondo: i film in 3D, 
un’opportunità per recuperare
l’investimento nella tecnologia



Nuovi contenuti: aggiuntivi,
piuttosto che alternativi

In tutto il mondo, l’Opera dei grandi 
teatri di fama internazionale arriva sia
nelle grandi città che nei piccoli centri



Nuovi contenuti: aggiuntivi,
piuttosto che alternativi

In tutto il mondo, la “visual music” e gli
eventi sportivi: i grandi avvenimenti in 
diretta creano delle grandi comunità di 

spettatori a livello mondiale



Nuovi contenuti: aggiuntivi,
piuttosto che alternativi

Belgio, Kinepolis: le serie televisive di 
successo proposte in anteprima sul

grande schermo
(il caso dei thriller di Pieter Aspe)



Nuovi contenuti: aggiuntivi,
piuttosto che alternativi

Belgio, Cityscoop, Roeselare: il cinema
digitale come centro congressi



Nuovi contenuti: aggiuntivi,
piuttosto che alternativi

La nuova frontiera: gli avvenimenti in 
diretta in 3D



La promessa della proiezione digitale:

-più scelta, anche nei piccoli centri
-più eventi nelle sale

(uscite in contemporanea mondiale)
- più dirette

Mentre i canali di consumo di film si moltiplicano, la 
sala punta sugli elementi che la caratterizzano

maggiormente: il grande schermo e la convivialità



I dati sulla diffusione del cinema digitale in 
Europa sono stati resi noti

da MEDIA Salles
il 21 ottobre 2009, a Roma,

nel corso del workshop
“La rivoluzione del cinema digitale in sala”

e sono disponibili sul nostro sito
www.mediasalles.it

anche in formato video



Grazie dell’attenzione


