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PRIMO PIANO

Disney,
bye bye cinema

La major annuncia che non distribuirà Soul in sala, come già avvenuto per Mulan. Il titolo Pixar
andrà direttamente su Disney+, con il lancio nel giorno di Natale. Intanto anche la struttura
aziendale viene riorganizzata, con l’accentramento delle attività di distribuzione.

D

isney si smarca dal cinema in due
mosse. Prima la rinuncia a portare Soul
in sala. Poi la nuova strategia, che vede
la major ripensare la propria organizzazione, mettendo al centro la piattaforma di streaming. Ma andiamo con ordine. Com’era accaduto per Mulan, anche
il titolo Pixar di punta di quest’anno
non andrà nei cinema. La major ha infatti deciso di far uscire il film, che ha
aperto la Festa del Cinema di Roma il
15 ottobre, su Disney+, con un debutto
clamoroso il giorno di Natale, un driver
potenzialmente fortissimo per la crescita degli abbonati. Solo nei paesi in
cui non è ancora disponibile il servizio
proprietario di streaming, Soul uscirà
in sala. Sulla scelta ha pesato anche la
decisione di Universal di anticipare al
23 novembre (dall’iniziale 25 dicembre) l’animation The Croods: A new age.
La nuova data avrebbe coinciso proprio
con quella di Soul. E rilevante ai fini
della nuova strategia è stata anche la
chiusura temporanea delle 536 strutture targate Regal che Cineworld gestisce
negli Stati Uniti, sempre a causa del Covid-19.
Ricordiamo che Soul era stato rinviato
due volte a causa della pandemia. Ora
arriva la cancellazione definitiva, che
ha lasciato di pietra gli esercenti cinematografici. Durissime le reazioni delle associazioni di settore. “Si tratta di
una scelta che non possiamo che definire inaccettabile. Un altro duro colpo
inferto alle sale cinematografiche. Un

prodotto nato per la sala, tra i più attesi
del 2020 da noi esercenti e dal pubblico, ora passa inspiegabilmente in piattaforma creando un ulteriore disagio e
un vuoto nelle nostre programmazioni.
Viviamo un momento di profonda crisi, i nostri esercizi sono in sofferenza,
e così tutta l’industria del cinema. Gli
spettatori devono essere incentivati
a tornare in sala e titoli come Soul, di
alto valore commerciale, incoraggiano
la visione e ci offrono l’opportunità di
intercettare nuovamente le esigenze del
nostro pubblico”, ha commentato Mario
Lorini, presidente di Anec, che si chiede
se non sia anche opportuna una presa
di posizione da parte dei rappresentanti
della Festa del Cinema di Roma, in segno di vicinanza e solidarietà al settore
più colpito, quello delle sale.
“La decisione di Walt Disney Studios
di distribuire Soul direttamente sulla
piattaforma di streaming Disney+, privando molti spettatori di tutta Europa di
vederlo sul grande schermo, ha scioccato tutti gli operatori cinematografici. Le
decisioni di posticipare i titoli, di bypassare i cinema e il valore che creano,
sono estremamente deludenti – e preoccupanti – e ritarderanno solo il giorno
in cui l’intera industria sarà in grado di
lasciarsi alle spalle questa crisi”, recita
il comunicato di Unic, l’associazione europea degli esercenti cinematografici.
“Non è esagerato affermare che nel momento in cui alcune major decideranno
che è arrivato il momento giusto per

GamePeople,
il Vendor Show
in edizione
digitale

distribuire i loro film, potrebbe essere
troppo tardi per molti cinema europei”.
Il secondo step riguarda la riorganizzazione del business della major, che
le consentirà di concentrarsi maggiormente sul suo servizio di contenuti in
streaming, Disney+, letteralmente decollato in concomitanza con l’epidemia
di coronavirus e i conseguenti periodi
di lockdown. I contenuti originali saranno affidati al nuovo gruppo Media and
Entertainment Distribution che, guidato dalla manager di lungo corso Kareem
Daniel, si occuperà della loro distribuzione, commercializzazione, marketing
e pubblicità. La nuova struttura comprenderà tre divisioni: Studios, deputata alla creazione di contenuti cinemato-

Il 28 settembre si è tenuto il consueto Vendor Show
dedicato agli store manager dei punti vendita GamePeople, franchising che fa capo a Db-Line e che conta circa 60 punti vendita in tutto il territorio nazionale. Per
rispettare le restrizioni imposte a causa del Covid-19,
l’evento si è svolto completamente in versione digitale,
con l’intervento di numerosi vendor – Ubisoft, Nintendo, EA, Microsoft, 4Side e Koch Media – che si sono
susseguiti nel corso della giornata, mostrando tutte le
novità in uscita a fine 2020 e oltre.
Antonio Marcella, direttore commerciale di Db-Line,
ha poi presentato alla platea collegata online le nuove
distribuzioni acquisite dalla società: le cuffie wireless
Penrose di Audeze per Ps5 e Xbox Series X, il volante
Serafim R1+, il primo racing wheel per smartphone,
console e Pc, le cuffie Buddy Phones dedicate ai bambini e dotate di limitatore del volume, la linea di accessori Pc White Shark e il bracciale Q-Game, un supporto
elettromagnetico che migliora la postura e ottimizza le
performance di gioco.
Nel corso dell’incontro c’è stato anche spazio per par38

grafici (in cui rientreranno Walt Disney
Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century
Studios); General Entertainment, per
la realizzazione di contenuti di intrattenimento generale (che annovera Abc
News, 20th Television, Disney Channel,
National Geographic); e Sports, dedicata ai contenuti sportivi di Espn e Abc.
Kareem Daniel risponderà direttamente al ceo di The Walt Disney Company, Bob Chapek. Resta in carica anche
l’ex ceo Bob Igers, in veste di presidente
esecutivo. L’annuncio della riorganizzazione ha avuto conseguenze molto positive a livello finanziario: nelle ore successive il titolo Disney è cresciuto del
3,6% a Wall Street.

lare di esports, grazie alla partnership tra Db-Line e
due realtà italiane operanti nel settore: il team Hexon e
il team Esport Empire. Obiettivo della collaborazione è
di presentare ai consumatori finali la linea di accessori
White Shark e il bracciale Q-Game, ma sono già in cantiere attività che riguarderanno da vicino anche i punti
vendita GamePeople e il mondo degli esports.
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VIDEOGAME

Microsoft riscrive
le regole del gioco

Con l’acquisizione di Bethesda per 7,5 miliardi di dollari, il colosso di Redmond amplia il proprio
portfolio con alcuni grandi franchise. E porta a 23 gli studi di sviluppo sotto il suo controllo.

M

icrosoft ha annunciato l’acquisizione di ZeniMax Media, la
società che controlla Bethesda Softworks. L’operazione vale
7,5 miliardi di dollari, e va a incrementare il numero degli
studi di sviluppo in possesso del colosso di Redmond. Da 15
si passa infatti a 23, con 2.300 risorse in più, e numerose
property di primo piano che entrano da subito nel portfolio.
Ricordiamo infatti che tra le società interne a Bethesda c’è
Bethesda Game Studios, che ha realizzato The Elder Scrolls
e Fallout e ha lavorato su Doom, ma anche Arkane Studios,
che ha creato Dishonored, e poi MachineGames, che è il developer di Wolfenstein: The New Order, Tango Gameworks, che
è il team del survival horror The Evil Within, sino a ZeniMax
Online Studios, Alpha Dog Games e Roundhouse Studios.
Tra le altre Ip che con l’acquisizione entrano di fatto nella
line up di Microsoft ci sono Prey, Rage e titoli tuttora in lavorazione come Deathloop e Starfield. Nel proprio blog, Phil
Spencer, head di Xbox, ha spiegato che i grandi franchise di
Bethesda saranno disponibili su Xbox Game Pass, che ora
possiede 15 milioni di abbonati. Lo stesso vale per le release
che via via si aggiungeranno, a partire da The Elder Scrolls 6
e Starfield. Non ci saranno window di esclusività in tal senso:
i nuovi titoli saranno accessibili su Game Pass già al lancio.
In un commento a parte, Pete Himes, vice president of pr
& marketing di Bethesda, ha sottolineato che la sua società
continuerà a pubblicare i propri giochi, probabilmente per
rassicurare sul fatto che le property continueranno a essere
disponibili per console e sistemi di gioco diversi da quelli di
Microsoft. Bloomberg riporta inoltre un’altra dichiarazione di
Phil Spencer, rilasciata alla giornalista Dina Bass, secondo cui
Xbox ha intenzione di onorare la committenza in esclusiva
(temporanea) per Ps5 di Deathloop e Ghostwire. Spencer ha
aggiunto che in futuro i titoli Bethesda verranno realizzati su
Xbox, Pc e altre console, applicando una strategia differente
caso per caso.
Bethesda resta una delle grandi realtà del gaming, nonostante i parziali passi falsi degli ultimi capitoli di Wolfenstein
e il flop di Fallout 76. Doom Eternal ha venduto tre milioni di
copie solo nel mese di marzo 2020, e i numeri di Skyrim, che
nell’ormai lontano 2011 chiudeva la serie The Elder Scrolls, a
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*ZeniMax Media è la società che possiede Bethesda Game Studios, id Software e altre società operative nel settore dei videogiochi.
Fonte: CB Insight, Media reports

oggi sono di 30 milioni di copie, segno di una consistenza di
property che si misura col tempo.
Microsoft riscrive con quest’acquisizione alcune regole del
gioco. La strategia di Sony e Nintendo, se confrontata con
quella di Redmond, appare certamente più conservativa. Di
sicuro si tratta di una scelta di discontinuità molto forte rispetto al modello di business tradizionale, che va verso uno
scenario di concentrazione del mercato a oggi senza precedenti. Scrive GeekWire: “Nominate un grande sviluppatore
tra le terze parti, e qualcuno da qualche parte ha ipotizzato a un certo punto che Microsoft lo avrebbe comprato. Ora
ha aperto il suo portafoglio per davvero, per acquisire una
società grande, ben finanziata, e che attualmente funziona
bene. Non ha sfruttato elementi di vulnerabilità per ottenere
Bethesda, ma si è semplicemente presentata alle trattative
con un assegno in bianco e una penna”. Il nuovo assetto che
si va delineando è composto da tre console, due distributori
digitali di titoli per Pc e Google Stadia. In pratica, Microsoft
potrebbe aver dato il via a un processo di concentrazione de-

stinato a portare in pochissime mani tutti i titoli di gioco che
vendono di più.
“Questa cosa è già successa diverse volte, ad esempio con
alcuni sviluppatori giapponesi terze parti (Square Enix, Koei
Tecmo, Bandai Namco, Sega) che sono apertamente o tecnicamente il risultato di fusioni, ma questo potrebbe porre le
basi per una seconda, più difficile concentrazione”, conclude
GeekWire.
C’è però un elemento che riguarda più l’attualità che il lungo periodo, ed è la crescenta potenza di fuoco dei servizi in
abbonamento, a discapito del potenziale di vendita dei singoli titoli. È successo nel mondo dell’home video, e ancor prima
in quello della musica. La dinamica messa in atto con l’acquisizione di Bethesda, che ha ricordato a qualcuno quanto fatto
da Disney con 20th Century Fox, va in questa direzione. Non
solo la concentrazione dei grandi titoli in pochi portafogli, ma
anche e soprattutto un loro sfruttamento intensivo, orientato
non al singolo risultato, ma alla trasformazione del mercato,
e alla sua disintermediazione. E questo fa un po’ più paura.
Amazon debutta nel mondo dei videogame, e lo fa con un
servizio di cloud gaming denominato Luna. I suoi utenti potranno accedere a una library di più di 100 titoli, da giocare
su Pc, Mac, Fire Stick Tv, iPhone e iPad a un prezzo di 5,99
dollari al mese. Il servizio per ora è limitato al solo territorio
statunitense, e prossimamente verrà sviluppata anche una
versione per Android. Luna sarà in grado di offrire alcuni videogiochi selezionati in risoluzione 4K, mentre lo standard
sarà di 1080p e 60 fps.
Piuttosto corposo il parco titoli al lancio, che comprendono Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale:
Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, Grid, Abzu e Brothers:
A Tale of Two Sons. Amazon Luna offrirà anche alcuni canali
tematici, suddivisi per genere o publisher, a cui sarà possibile abbonarsi: il primo tra questi sarà quello dedicato a
Ubisoft e alla sua line up.
Un’altra funzione inclusa in Luna sarà l’integrazione con
Twitch, la piattaforma streaming proprietaria. Amazon ha
anche annunciato il Luna Controller, al prezzo di 49,99 dollari. Dopo l’acquisizione di Twitch, Amazon ha anche avviato un proprio studio di sviluppo, gli Amazon Game Studios,
attualmente al lavoro sul multiplayer online New World.

Luna
sfida Stadia
e xCloud
Il nuovo servizio di Amazon
dedicato al gaming
per ora costa 5,99 dollari
al mese, ma è probabile che
il prezzo aumenti successivamente.
Previsti circa 100 titoli al lancio,
anche grazie al consistente
contributo di Ubisoft.
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FOCUS ON

Il licensing ai
tempi del Covid

Giochi educativi,
ostacoli
e opportunità

Lo slittamento dei principali blockbuster cinematografici
ha conseguenze pesanti anche sulla gestione delle licenze.
Ma dopo un 2020 decisamente difficile, il prossimo anno
potrebbe essere ricco di opportunità.

A

lla fine dello scorso marzo, l’industria cinematografica è entrata in un periodo di ibernazione forzata, a
causa della pandemia da Covid-19. In un primo momento la bizzarra idea dei drive-in era sembrata (più
che altro negli Stati Uniti) una soluzione – forse un po’
demodè – per recuperare almeno in parte i ricavi perduti. Non ha funzionato. Così come, anche alla riapertura delle sale, non si è più assistito a quell’afflusso di
pubblico a cui eravamo abituati in precedenza. Forse
con l’arrivo dei grandi film la situazione cambierà, ci
si era detti. E invece tutto continua a restare uguale.
Il fatto è che gli scarsi risultati al botteghino hanno portato Hollywood a un ripensamento delle date
d’uscita dei titoli più attesi. Warner Bros. ha più volte
rimandato il day one di Wonder Woman 1984, attualmente fissato per dicembre, ma anche Black Widow,
prodotto da Disney Marvel, è slittato da ottobre a dicembre. Le prossime uscite importanti, calendario alla
mano, sono No Time to Die (il nuovo lungometraggio
Mgm dedicato a James Bond) e Soul della Pixar, che
però uscirà solo in digitale. Anche un sicuro blockbuster come Tenet di Christopher Nolan ha avuto performance nettamente al di sotto delle aspettative, con
meno di 10 milioni di dollari nel suo weekend di apertura in Nord America. Secondo un sondaggio condotto
da Morning Consult, una società di data intelligence
globale, solo il 22% circa dei consumatori si sente a
proprio agio a tornare al cinema: nonostante le misure
di sicurezza adottate dalle sale cinematografiche, persiste una generale sfiducia nel comportamento delle
altre persone.
Va da sè, lo sconvolgimento della release list cinematografica ha portato scompiglio anche in un mondo

a essa strettamente collegato, quello del licensing. Da
mesi ormai le società licenziatarie stanno cercando di
adattarsi a una situazione in continuo divenire, modificando in corsa le proprie strategie commerciali e di
comunicazione. Un esempio concreto sono state due
delle principali uscite animation della scorsa primavera/estate: film come Scooby! e Trolls sono passati da
una pianificazione nelle sale direttamente alle piattaforme di streaming e Vod, rendendo complesso trarre
vantaggio dagli sforzi di marketing messi in campo
prima del lancio. Diversa l’esperienza legata a Mulan,
che è stato distribuito in forma mista. In Italia, come
in molte altre parti del mondo, il film è stato lanciato
come evento streaming ‘premium’ su Disney+ (da noi
al prezzo di 21,99 euro), ma è riuscito a raggiungere anche i cinema, ad esempio in Cina. Tutto il merchandising legato al film era già in store dalla scorsa
primavera, proprio come originariamente previsto. Ma
questa non è la regola. In tempi tanto complessi, l’unico approccio possibile è quello della flessibilità. A
sostenerlo è Brian Cornell, ceo del retailer Target: “In
una situazione generale in cui è difficile fare previsioni
che vadano al di là di un paio di settimane, si tratta
principalmente di avere l’agilità necessaria per stare al
passo con uno scenario in continuo movimento. Senza
però dimenticare che questi sono tempi speciali, e che
una volta tornati alla normalità bisognerà continuare a
prediligere rapporti d’affari a lungo termine”.
La speranza è che tutti questi slittamenti portino a
un 2021 di netta ripresa. L’anno prossimo, oltre al già
citato Black Widow, debutteranno Shang-Chi and the
Legend of the Ten Rings ed Eternals della Marvel. F9,
Minions: Rise of Gru e Jurassic World: Dominion verranno lanciati dagli Universal Studios, mentre Warner
Bros. rilascerà The Batman, The Suicide Squad e Space
Jam: A New Legacy. E questa è solo la punta dell’iceberg. Sono previsti poi il terzo film della serie SpiderMan, una terza avventura di Sherlock Holmes e i sequel
di Venom e A Quiet Place. E ancora: Jungle Cruise della
Disney, con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, insieme
a Top Gun: Maverick e Mission Impossible 7. Con la
speranza di riuscire a riportare le persone al cinema,
tornando così ad alimentare anche tutto il mondo dei
consumer products.
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Euromonitor International stima
una crescita per il segmento che
in Europa potrebbe sfiorare il +4%
nel prossimo quinquennio. Con dei
picchi specialmente in Germania
e Regno Unito.

Come sappiamo fin troppo bene, a partire da
marzo 2020 le scuole in Italia sono state chiuse.
Ma anche nel resto d’Europa gran parte degli istituti è stata costretta ad affrontare l’enorme incognita della didattica a distanza: oltre 57 milioni
di bambini tra i 3 e i 12 anni si sono visti sostituire l’apprendimento in classe con lezioni online.
L’istruzione domiciliare ha presentato sfide senza
precedenti in particolar modo per i genitori, soprattutto se allo stesso tempo dovevano lavorare
da casa e se privi di qualsiasi esperienza di insegnamento.
Per rendere l’istruzione domestica più semplice
e produttiva, alcuni genitori hanno scelto di acquistare giocattoli Stem, acronimo che racchiude
discipline come scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica: campi in cui rientrano alcune delle
professioni più richieste nell’Europa occidentale
secondo il Better Life Index di Ocse.
In base ai dati Euromonitor International, nel
2019 le vendite di questi giocattoli hanno raggiunto i 378,9 milioni di euro in Europa occidentale, con un tasso di crescita annuo del 2% rispetto al quinquennio precedente, allineato al tasso
di crescita globale dell’intero settore. Tuttavia, il
Vecchio continente ha un potenziale inutilizzato
da cui le aziende possono trarre vantaggio. Infatti, sempre secondo Euromonitor International, è
prevista una crescita nelle vendite di questa categoria di prodotti in quasi tutti i territori, per una
media europea di circa il +4%.
A valore, l’aumento più pronunciato per i prossimi anni è previsto per la Germania e il Regno
Unito, ma anche l’Italia e la Spagna saranno territori interessanti da monitorare.
Dello stesso parere anche ResearchAndMarkets,
che nel report Global Educational Toys Market
2020-2024 evidenzia per il segmento una possibile crescita di 24,30 miliardi di dollari, con alcuni
trend emergenti piuttosto rilevanti, come il gioco green, la diffusione delle stampanti 3D nella
produzione e una sempre maggiore enfasi per i
prodotti Stream (che all’acronimo precedente aggiunge le lettere R e A, che stanno per robotica e
arte).
Esistono però degli ostacoli nella promozione
dei giochi e delle competenze Stem, e sono soprattutto di tipo culturale. I giochi educativi, ma
è una tendenza che riguarda i toys in generale,
devono sempre più confrontarsi con dei competitor indiretti, il più agguerrito dei quali è sicuramente lo schermo (che si tratti di Tv, tablet oppure smartphone). In molti casi, poi, i più piccoli
finiscono per essere più esperti di tecnologia degli
adulti e, per questo motivo, la maggior parte dei
genitori fatica non solo ad aiutare i propri figli
nelle attività scolastiche che prevedono una maggiore dimestichezza con computer e affini, ma anche a condividere con loro dei momenti di gioco.
Eppure, spesso sono proprio i genitori a considerare i programmi scolastici obsoleti e a vedere nei
giochi educativi un modo per compensare delle
carenze per meglio preparare i bambini alla loro
vita futura, in particolare se si considerano campi
come la robotica e la programmazione, temi sinora affrontati in maniera marginale nelle scuole.
Anche per questo motivo, è essenziale per i produttori di giocattoli una chiara indicazione di età,
che dev’essere il più specifica possibile per adattarsi al meglio all’età, agli interessi e alle abilità
che i bambini stanno apprendendo.
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Quel pasticciaccio brutto
di Rai Fiction

Maria Pia Ammirati non si è dimessa dai Rai Teche, nonostante sia anche presidente
di Cinecittà. E ora sarebbe destinata alla direzione più ambita di Viale Mazzini.
Occupata ad interim dall'amministratore delegato Fabrizio Salini.

L

a questione della presidenza di Cinecittà, a cui sarebbe destinato Goffredo Bettini, pone, come maggiore incognita, la contropartita, o se preferite il
risarcimento, che riguarderebbe Maria Pia Ammirati, attualmente presidente e allo stesso tempo titolare della direzione di Rai Teche, ruolo apicale per
cui nel 2019 ha percepito la cifra lorda di 203mila
euro. Dopo che Tinny Andreatta ha lasciato l’incarico
per passare a Netflix, la poltrona più ambita di viale
Mazzini è quella della direzione di Rai Fiction, come
accennavamo la settimana scorsa. Ad interim questo
posto è stato occupato da Fabrizio Salini, primo indiziato per il ruolo nella società di Los Gatos. L'attuale
ad della Rai è stato invece bruciato dall'esperienza
della Andreatta, dalla sua conoscenza del mondo dei
produttori televisivi e cinematografici che pesano, dai
buoni rapporti con il mondo associativo, dalle ottime
entrature politiche. Ma soprattutto dalla conoscenza
del prodotto, che Salini non ha, né tanto meno la Ammirati.
Ma veniamo al punto: l'eventualità che l'attuale
presidente di Cinecittà vada a occuparsi di fiction,
proprio lei che ha una forte esperienza nel giornalismo d'informazione, nella produzione saggistica e
narrativa, che appartiene al salotto buono dell'editoria italiana, sarebbe guardato con grande preoccupazione da molti produttori. Un po' perché potrebbe
rimescolare le carte in tavola, aprendo il budget a
nuovi player, senza necessariamente difendere le case
di produzione che più hanno lavorato con la Andreatta. Ma anche perché, come riportano le voci di corridoio, di fiction televisiva saprebbe decisamente meno
di quanto richieda il ruolo.
Salini aveva entrature nel mondo renziano ma non
è ben visto dal Pd, non si è coltivato i Cinque Stelle, e
non piace nemmeno a destra, ancorché sia diventato

Maria Pia Ammirati

Fabrizio Salini

amministratore delegato nella stagione del governo
gialloverde. L'ipotesi Ammirati è al momento uno dei
due cerini che l'ad si ritrova in mano. L'altro è la scelta di Giuseppe Carboni, che sta mandando a picco
uno dei TG1 più sconclusionati della storia di viale
Mazzini. Con ascolti pesantemente col segno meno,
e un peso specifico sempre più impalpabile, proprio
come il partito che lo sostiene, i Cinque Stelle.
Nelle scorse settimane Michele Anzaldi, deputato di
Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza
Rai, in un'interrogazione parlamentare al presidente
e all'amministratore delegato Rai presentata in proprio in commissione ha chiesto di sapere se “l'autoassegnazione ad interim della direzione di Rai Fiction da parte dell'amministratore delegato Salini sia
legittima e rispettosa dei regolamenti interni e dello
Statuto dell'azienda”. Anzaldi domanda se sia stato
acquisito un parere legale sulla liceità di questo interim e di questo doppio incarico, che va avanti ormai
da tre mesi. Perché il Cda non si è espresso e non ha
votato sull'interim di Rai Fiction all'amministratore
delegato, di fatto rinunciando a un suo espresso potere, poiché sulle direzioni editoriali è necessario il
voto del Consiglio?

Franceschini, il fondo
per i cinema sale a 60 milioni

Anzaldi ricorda come il 22 giugno, quando la Rai
ha annunciato le dimissioni della Andreatta da Rai
Fiction, dopo otto anni di mandato e 25 trascorsi in
Rai, l'azienda abbia comunicato che l'amministratore
delegato Salini assumeva ad interim il ruolo vacante. “Rai Fiction rappresenta una delle direzioni più
strategiche dell'azienda e gestisce un budget annuale di circa 300 milioni di euro per la produzione di
fiction, serie e film tv, telefilm. Come amministratore delegato, Fabrizio Salini può autorizzare senza alcun passaggio in Cda spese fino a 10 milioni di euro
decise da lui stesso, in qualità di direttore di Rai
Fiction, con una procedura che apre interrogativi in
termini di trasparenza e controllo. Il ruolo aziendale
di direttore di Rai Fiction ha valore amministrativo
e non può sovrapporsi con la figura dell'amministratore delegato, che ricopre una funzione totalmente diversa rispetto al precedente ruolo di direttore
generale in carica fino alla Riforma del 2015. Non
risulta che il Cda si sia espresso e abbia votato sulla nomina di Salini a Rai Fiction, contravvenendo
a quanto previsto dallo Statuto aziendale, secondo
cui per le nomine editoriali sia necessario il voto del
Consiglio”.

Cineworld: il colosso
delle sale crolla alla Borsa di Londra

“Le risorse per il sostegno alle sale cinematografiche aumentano di 20
milioni di euro, arrivando così a un totale di 60 milioni destinati a ristorare i mancati introiti da bigliettazione”.
Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini,
al momento della firma del decreto con cui
è stata incrementata di ulteriori 20 milioni
di euro la quota parte del fondo emergenza
spettacolo e cinema, istituito dal Decreto
legge Cura Italia e destinato al ristoro per i
mancati introiti da bigliettazione delle sale
cinematografiche con i decreti ministeriali
del 5 giugno e 10 luglio 2020. Viene così
aumentato a 20mila euro il contributo fisso a ciascuna sala, ai quali si aggiungerà
Dario Franceschini
un ulteriore contributo variabile da calcolarsi in base al valore dei mancati introiti.

Dopo l’annuncio della chiusura temporanea delle proprie sale negli Usa e nel
Regno Unito, Cineworld subisce un crollo del 30% alla Borsa di Londra. Il colosso
dei cinema, che gestisce 780 sale in 10 Paesi, di cui 536 negli Stati Uniti e 127
in Uk (il 90% del proprio fatturato), precisa in un comunicato che la chiusura
coinvolgerà circa 45mila dipendenti ed è motivata dall’impossibilità di “fornire ai
clienti i film con una portata tale da fare sì che le persone prendano in considerazione il ritorno nelle sale sullo sfondo del Covid-19”. Lo slittamento dell’uscita
di titoli come ‘007 – No Time To Die’, ‘Wonder Woman 1984’ e ‘Black Widow’,
sembra infatti aver tolto al pubblico la motivazione a recarsi nelle sale.
Nel primo semestre 2020, Cineworld ha accusato una perdita di 1,58 miliardi
di dollari, con un crollo del 67% del fatturato a 712,4 milioni e ha un debito di
8,2 miliardi. Il Gruppo ha precisato che sta “valutando varie fonti di liquidità
aggiuntiva e che vengono considerate tutte le opzioni per raccogliere nuovi fondi”; inoltre, si è detto propenso a comunicare i progetti sulla ripresa dell’attività
nei due paesi “al momento opportuno, quando i mercati principali avranno una
guidance più concreta sul loro status di riapertura e gli studios saranno in grado
di riportare sul grande schermo le loro grandi produzioni”.
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