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Tante sono state le sfide che la pandemia da Co-
vid-19 ci ha portato a dover affrontare. Nel 2020 
appena andato in archivio tutte le categorie com-
merciali hanno dovuto confrontarsi con una serie di 
problematiche a cui nessuno era davvero prepara-
to: mancati approvvigionamenti, chiusure improv-
vise, cali drastici della domanda. Eppure l’industria 
dell’entertainment, proprio per la sua natura di di-
strazione dal quotidiano, ha in qualche modo bene-
ficiato di questa situazione drammatica. È successo 
ai videogiochi, allo streaming video, e anche ai gio-
cattoli, in alcuni territori più che in altri.

Il Regno Unito è sicuramente tra i mercati che 
sono riusciti a mantenere una certa vivacità, e lo 
confermano i dati Npd a chiusura d’anno: +5% a 
valore, per 3,3 miliardi di sterline spese. Nume-
ri che hanno visto un’impennata durante il primo 
lockdown del 2020 (+22%), e che confermano il 
territorio come il maggior mercato d’Europa e il 
quarto al mondo.

A registrare la crescita più sostenuta è stata la cate-
goria dei giochi e dei puzzle, segno di un riscoperto 
tempo di qualità all’interno delle famiglie, trascorso 
a giocare insieme, o a fare puzzle (che aumentano 
del 38%). Anche i set da costruzione e i giocattoli da 
esterno hanno registrato una crescita significativa nel 
2020, rispettivamente del 18% e del 15%. Il bel tem-
po della scorsa primavera e le limitazioni agli spo-
stamenti hanno spinto molti a dedicarsi alle attività 
fisiche per combattere l’aumento del tempo trascorso 
davanti agli schermi di casa. La chiusura delle scuo-
le si è tradotta in una crescita del 9% nelle vendite 
di giochi educativi, a cui i genitori probabilmente si 
sono rivolti per integrare l’apprendimento dei loro 
piccoli, messo alla prova dalla didattica a distanza.

Ma non di soli bambini è fatto il mercato inglese 
dei giocattoli. Anche i più grandi sembrano aver ri-
scoperto il piacere del gioco: il segmento ‘kidult’ oggi 
vale circa un quarto delle vendite complessive (27%), 
+16% rispetto solo al 2016.

Un altro aspetto peculiare del 2020 è stato l’an-
ticipo degli acquisti di Natale. A causa delle pre-
occupazioni relative agli approvvigionamenti, e 
alla paura di non riuscire a mettere sotto l’albero 
i regali più desiderati, lo shopping natalizio si è 
concentrato soprattutto a novembre, con una cre-
scita dell’11% su base annua, seguito da vendite 
inferiori al normale a dicembre (-9%). Situazione, 
questa, aggravata da un lockdown che nel Regno 
Unito è stato molto più pesante che da noi, e che 
ha costretto i rivenditori di giocattoli alla chiusura 
proprio nel periodo clou per il business. Se il retail 
specializzato ha sofferto, lo stesso non si può dire 
delle insegne della Gdo, che negli ultimi due mesi 
del 2020 hanno incrementato le vendite di toys del 
10% anno su anno.

A pareggiare le sorti sono intervenuti l’e-commer-
ce e il click & collect, a cui sono ricorsi in molti per 
recuperare i mancati ricavi sul canale fisico. Nei 12 
mesi terminati a settembre 2020, le vendite onli-
ne di giocattoli hanno rappresentato quasi la metà 
(il 49%) di quelle complessive. “Ci siamo rivolti a 
giochi e giocattoli per riempire le lunghe settima-
ne di lockdown”, evidenzia Frédérique Tutt, global 
industry analyst per Npd Group. “I toys hanno rap-
presentato il fulcro del divertimento, dell’intratte-
nimento, dell’istruzione, ma anche dell’esercizio fi-
sico e della lotta contro lo stress. Hanno contribuito 
a farci sentire normali in un momento decisamente 
anormale, specie a Natale. E, riguardo ai canali di 
vendita, il 2020 non ha fatto che accelerare una 
serie di cambiamenti già in atto, sottolineando una 
volta di più l’importanza dell’innovazione, di una 
catena di approvvigionamento forte e di un’oculata 
gestione dei canali”.

Dopo un 2020 tra luci e molte ombre, è tempo 
di affrontare il nuovo anno, in cui si spera che la 
pandemia lasci spazio a un graduale ritorno alla 
normalità. Anche se a pesare sul settore del giocat-
tolo nel Regno Unito resta la grande incognita della 
Brexit…

Uk, il bilancio 
di un anno 
sui generis

ltre 800mila giocattoli potenzialmente 
pericolosi sono stati sequestrati nei gior-
ni precedenti all’Epifania dalla Guardia 
di Finanza di Torino, che durante le festi-
vità ha intensificato i controlli per evita-
re che tra i doni per i più piccoli arrivas-
sero anche prodotti privi dei necessari 
requisiti di sicurezza. Le Fiamme Gialle 
hanno individuato un maxi-emporio nel 
quartiere torinese Madonna di Campa-
gna, dove hanno sequestrato statuette 
della Befana, pupazzi e peluche, sticker 
di personaggi Marvel e accessori per 
bambole, tutti risultati privi del marchio 
CE, oppure con contrassegno contraffat-
to. A essere sequestrati sono stati anche 
accessori di abbigliamento e migliaia di 
articoli per la casa (per un totale di cir-

ca 2 milioni di pezzi) che riportavano 
in maniera mendace un’origine italiana, 
nonostante risultassero prodotti in Cina. 
Il gestore del punto vendita è stato quin-
di accusato di contraffazione e frode in 
commercio.

Scenario analogo, anche se con ordi-
ni di grandezza nettamente inferiori, 
a Reggio Calabria. Dove, nell’ambito 
dell’operazione ‘Befana sicura’, la po-
lizia locale ha sequestrato circa 2mila 
giocattoli privi dei requisiti di sicurezza, 
in seguito a due ispezioni di altrettanti 
esercizi commerciali gestiti da cittadini 
cinesi. La merce risultava di fattura sca-
dente, era priva del marchio CE e non ri-
portava alcuna indicazione sui materiali 
di assemblaggio. Alcuni articoli, al sem-
plice maneggio, perdevano dei pezzi di 
dimensioni ridotte, facilmente ingeribili. 
Ai due titolari in questo caso sono state 
comminate delle sanzioni amministrati-
ve per 6mila euro.

Si tratta solo di due episodi, purtroppo 
non isolati, emersi a inizio gennaio, ma 
in Italia i sequestri di merci contraffatte 
sono quasi all’ordine del giorno, con la 
tendenza purtroppo a intensificarsi sotto 
le feste. In questo senso, il nostro Paese 

non fa eccezione rispetto allo scenario 
internazionale, sia per quanto riguarda 
i negozi fisici, sia nello spazio virtuale 
degli store online, come tra l’altro evi-
denzia Red Points, società di analisi e 
rilevamento di prodotti contraffatti sul 
web, in un’indagine condotta negli Sta-
ti Uniti su un campione di mille persone 
per il periodo che va da ottobre 2019 a 
ottobre 2020. 

Interrogati sulla possibilità di aver ac-
quistato, nel lasso di tempo in questio-
ne, dei giochi contraffatti, la maggior 
parte dei rispondenti (il 53,8%) crede 
di averlo fatto in passato, il 7,8% non è 
sicuro, mentre solo il 38,4% ha la certez-
za di non avere mai comprato un falso. 
Il 19,3% di loro, invece, ha acquistato 
consapevolmente merce contraffatta, so-
prattutto per una questione di risparmio. 
Tra i driver nella scelta di un giocattolo, 
infatti, il prezzo è al primo posto (viene 
nominato dal 45,80% dei rispondenti), 
seguito dalle recensioni positive online 
(42,7%), dalla reputazione del brand 
(41,8%), e dalla popolarità del prodotto 
(34,8%). Online, i prodotti fake sono sta-
ti trovati soprattutto sui marketplace, sui 
siti generici di e-commerce, ma anche su 

falsi siti di brand conosciuti, creati me-
diante cybersquatting, un’attività illega-
le volta ad appropriarsi di domini web 
corrispondenti a marchi commerciali, 
aziende e personaggi noti (provocando 
in molti casi, oltre all’evidente raggiro, 
anche rilevanti danni alla reputazione). 
Ma in generale sono i social network il 
maggior veicolo di prodotti fake, proprio 
per i meccanismi che regolano il loro 
funzionamento: chiunque può iscriversi 
e cominciare a vendere, senza ulteriori 
verifiche sulla sua serietà in veste di re-
tailer. 

E qual è la categoria di prodotti che 
soffre maggiormente per la contraffazio-
ne? Secondo il campione di Red Points, 
si tratta dei giochi elettronici, seguiti dai 
board game e dai giocattoli per la prima 
infanzia. Ma in linea generale, gli articoli 
più a rischio sono quelli che vanno per la 
maggiore in un determinato momento: i 
contraffattori di norma copiano ciò che è 
già affermato sul mercato, per ottenere il 
massimo del profitto con il minimo dell’in-
vestimento creativo. E sfruttando la scia 
di popolarità creata dagli investimenti di 
comunicazione e marketing fatti da terzi.

Annalisa Pozzoli

Epifania, 
tanti fake portati via
Due diverse operazioni, da parte delle forze dell’ordine, hanno portato al sequestro 
di centinaia di migliaia di giocattoli non a norma. Un problema, quello della contraffazione, 
che si intensifica durante il periodo delle feste.

O

Nonostante la pandemia, 
nel 2020 il settore del giocattolo 
è cresciuto del 5% a valore, 
per un totale di 3,3 miliardi di sterline. 
Il Regno Unito si conferma 
primo mercato in Europa 
e quarto a livello globale.
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La Commissione europea ha stabilito che Valve e 
cinque publisher avrebbero violato le norme anti-
trust dell’Ue, e li ha multati per un totale di 7,8 
milioni di euro. I cinque editori colpiti sono Ban-
dai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch 
Media e ZeniMax, che, insieme alla società madre 
di Steam, Valve, sono stati accusati di pratiche di 
geo-blocking tra il 2010 e il 2015, relative a circa 
100 titoli di gioco. La Commissione europea ha af-

fermato che i sei player coinvolti avrebbero “limita-
to le vendite transfrontaliere di alcuni videogiochi 
per Pc sulla base della posizione geografica degli 
utenti all’interno dello Spazio economico europeo, 
utilizzando le cosiddette pratiche di geo-blocking”. 
Valve avrebbe fornito ai publisher chiavi di attiva-
zione Steam limitate a particolari regioni all’inter-
no dello Spazio economico europeo. Queste chiavi 
di accesso non potevano essere attivate al di fuori 
di Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Romania, 
Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania. La prati-
ca si pone in violazione al mercato unico Ue, come 
ha rimarcato il vicepresidente esecutivo della Com-
missione europea Margrethe Vestager che ha evi-
denziato, quando l’indagine è emersa nel 2019, che 
“i consumatori europei dovrebbero avere il diritto 
di acquistare e giocare ai videogiochi di loro scel-
ta indipendentemente da dove vivono nell’Unione 
europea”.

Valve non ha collaborato con la Commissione, ed 
è stata multata per oltre 1,6 milioni di euro. Gli altri 
publisher hanno tutti avuto le loro sanzioni ridotte 
tra il 10% e il 15%, in virtù della loro disponibilità e 
cooperazione alle indagini. Focus Home Interactive è 
stato il publisher più colpito in termini di entità della 
sanzione pecuniaria, con una multa di 2,8 milioni di 
euro, mentre ZeniMax è stato sanzionato con 1,6 mi-
lioni di euro, Koch Media con 977mila, Capcom con 
396mila e Bandai Namco con 340mila euro.

La Vestager ha così commentato il provvedimen-
to: “Le sanzioni di oggi contro le pratiche di geo-
blocking di Valve e di cinque editori di videogiochi 
servono a ricordare che, secondo il diritto della con-
correnza dell’Ue, alle aziende è vietato limitare con-
trattualmente le vendite transfrontaliere. Tali prati-
che privano i consumatori europei dei benefici del 
mercato unico digitale”.

M.B.

Valve e cinque 
publisher multati 
dall’Unione europea

ome previsto, il 20 gennaio le azioni 
di Netflix hanno aperto in rialzo di qua-
si il 14%, un record di 573,43 dollari per 
azione, dopo il report fiscale del giorno 
precedente che ha sottolineato il dominio 
del mercato del colosso dello streaming. 
Il servizio di Svod della company di Los 
Gatos ha visto un record di 37 milioni di 
nuovi abbonati, entrate per quasi 30 mi-
liardi di dollari e un profitto di 2,76 mi-
liardi.

La piattaforma ha per la prima volta su-
perato i 203 milioni di abbonati paganti, 
soprattutto in virtù di un vero e proprio 
boom delle attività internazionali. Ma an-
che nel mercato domestico, dove si pensa-
va avesse già raggiunto alti livelli di satu-
razione dell'offerta, Netflix ha registrato 
una performance impressionante, con 
più di 850mila nuovi abbonati negli Sta-
ti Uniti e in Canada, ben oltre i 300mila 
previsti.

Netflix è dunque pronta oggi a voltare 
pagina sull'aspetto che ha sempre irritato 
Wall Street, operando in rosso, al ritmo di 
un miliardo di dollari o più l'anno. Nel-
le linee guida per il 2021, Los Gatos ha 
invece annunciato di voler correggere si-
gnificativamente il tiro sotto questo punto 
di vista, continuando così nella direzione 
intrapresa negli ultimi mesi, quando la 
pandemia ha portato forzatamente a ri-
durre gli investimenti. Ormai la dimen-
sione del business ha raggiunto un livello 
tale da consentire di spendere sui conte-
nuti senza rinunciare a generare numeri 
positivi per quanto riguarda il flusso di 
cassa. L'esperto numero uno dei mercati 
dell'home entertainment, Michael Pachter 
di Wedbush Securities, ha ricordato come 

Netflix negli ultimi anni abbia costante-
mente sorpreso gli analisti, mantenendo il 
ritmo di crescita dei propri abbonati. Ora 
ha invece beneficiato dell'interruzione 
forzata della produzione per smettere di 
ricorrere ai finanziamenti esterni. Secon-
do Pachter, Netflix ha raggiunto un punto 
in cui può mantenere un bilancio sano e 
finanziare le operazioni dal flusso di cassa 
operativo, anche se ritiene troppo ambi-
ziosa l'idea di poterlo fare da subito con 
oltre un miliardo di dollari l'anno.

Un altro tipo di analisi è quella dell'au-
torevole analista indipendente Eric Spra-
gue su Seeking Alpha: le spese relative al 
marketing rappresentavano nel 2019 una 

quota pari al 13,2% dei ricavi. Pur non 
essendo diminuite, in virtù dell'aumen-
to del fatturato la loro incidenza è scesa 
all'8,9%. È questo il motivo principale 
per cui il margine operativo è aumentato 
del 5,4%, passando in un anno dal 12,9 
al 18,3%. Quanto alla voce che in bilan-
cio figura come 'costo dei ricavi', ed è in 
realtà riferita al costo dei contenuti, ossia 
della produzione, non è in realtà scesa. 
Era di 12,4 miliardi a fine 2019 ed è di 
15,3 miliardi a fine 2020. “In un prospetto 
contabile”, sostiene Sprague, "i contenuti 
verranno sempre trattati come costi varia-
bili, ma in realtà man mano che Netflix 
incrementerà le proprie dimensioni, que-

sta voce assumerà sempre più le caratteri-
stiche di un costo fisso”. L'analista ritiene 
che Netflix raggiungerà i 400 milioni di 
abbonati a pagamento nel giro di sei o al 
massimo otto anni. Molti dei nuovi abbo-
nati saranno in Asia, dove il ricavo medio 
per utente è più basso, ma questo fattore 
dovrebbe essere compensato dagli aumen-
ti di prezzo negli Stati Uniti e in Europa. 
Se oggi, con 203,66 milioni di abbonati 
paganti, Netflix può contare su ricavi an-
nuali per quasi 25 miliardi di dollari, con 
400 milioni di abbonati le entrate saranno 
comunque raddoppiate, e dunque si aggi-
reranno intorno ai 50 miliardi di dollari.

Andrea Dusio

Dentro ai numeri 
di Netflix
Superati per la prima volta i 203 milioni di abbonati. Rialzo da record per le azioni in borsa. 
La piattaforma di Los Gatos prosegue nella sua politica di investimenti in contenuti originali. 
Con uno sguardo ai mercati asiatici...
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A conclusione dell’annata 2020, le sale cinematogra-
fiche italiane hanno registrato un incasso complessivo 
di 182,5 milioni di euro, per circa 28 milioni di biglietti 
venduti. Si tratta, rispetto al 2019, di un decremento del 
71,3% degli incassi e del 71% delle presenze. Se si con-
siderano i dati a partire dall’8 marzo, giorno del primo 
lockdown e della prima chiusura forzata delle sale, la di-
minuzione è del 93% negli incassi e nelle presenze, per 
una contrazione del botteghino pari a più di 460 milioni. 
Sino a quella data, e cioè sostanzialmente nei primi due 
mesi dell'anno, il mercato italiano stava crescendo in ter-
mini di incasso di più del 20% rispetto al 2019, del 7% 

circa sul 2018 e di più del 3% rispetto al 2017. In quel 
momento era il cinema italiano a farla da padrone. Non a 
caso a fine anno le nostre produzioni, comprensive delle 
co-produzioni, riportano un box office di oltre 103 milioni 
di euro, per un numero di presenze pari a più di 15 milio-
ni di ingressi e una quota del 56% di prodotto nazionale 
sul totale. I tre film che in generale hanno registrato il mi-
gliore risultato sono Tolo Tolo, con 46,2 milioni, Me contro 
te – il film, con 9,5 milioni, e Odio l’estate, con 7,5 milioni.

“I dati Cinetel forniscono la più clamorosa prova del 
dramma del Cinema in sala nel 2020: dopo una buona 
annata 2019 (con l’Italia che ha registrato la migliore cre-
scita in Europa) e un ottimo inizio anno, l’irruzione della 
pandemia ha abbattuto il mercato", ha commentato Fran-
cesco Rutelli, presidente di Anica. "Tre punti sono da sot-
tolineare: il pubblico desidera tornare nelle sale, e tutta la 
filiera (dalla produzione, alla distribuzione, all’esercizio) 
deve lavorare sodo per preparare un’offerta industriale 
bene organizzata e di qualità. La catena del valore si è 
ampliata, e la resilienza delle nostre capacità produttive 
e del lavoro ha consentito di non interrompere le attività 
e di avere nuovi prodotti per il pubblico; questo non deve 
però tradursi in una penalizzazione dell’esperienza della 
sala”. 

Tra i distributori, Medusa supera i 55 milioni di euro, 
mentre Warner si ferma a 39 milioni e 01 a 31 milioni. 
Disney, che per prima ha optato per percorsi alternativi 

alla sala, supera a fatica i 10 milioni, mentre Vision non 
arriva a 9 milioni, e un colosso come Universal resta sotto 
i 5 milioni, così come 20th Century Fox ed Eagle. È insom-
ma per molte case una stagione perduta del tutto, in cui 
non si salva pressoché nulla. Le aziende restano peraltro 
in attesa dei ristori del Mibact, come ha sottolineato Luigi 
Lo Nigro, presidente della sezione Distributori di Anica, il 
quale ha ricordato come la risposta del pubblico tra set-
tembre e agosto abbia dimostrato che la voglia di cinema 
in sala è ancora tanta. Va detto che alcuni numeri, a parti-
re da Tenet, che si è fermato a 7,5 milioni di euro, si spie-
gano anche con la prudenza dell'esercizio al momento 
della riapertura. Molti hanno atteso sin quasi alla seconda 
chiusura. Mancavano le condizioni, e sembra essere stato 
fatto tutto il possibile per complicare le cose. 

Per il box office siamo quasi all'anno zero, ma chi vo-
glia guardare alla sostanza delle cose, e non ai soldi che il 
ministro Franceschini ha voluto destinare alle sale e alle 
altre componenti della filiera come misura di sostegno, 
non può che concludere che la politica è stata la grande 
protagonista in negativo di questa stagione. Certo diffici-
lissima, dannatamente fuori da ogni dimensione e logica, 
ma che poteva comunque essere gestita in modo diverso. 
Nel frattempo, le sale sono ancora in attesa di sapere se 
potranno riaprire dopo il 15, e allo stato delle cose è diffi-
cile immaginare un primo trimestre di ripresa.

M.B.

Si salva 
solo Tolo Tolo
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quanto ammonta la perdita del box of-
fice a livello globale nel 2020, l'anno in 
cui il mercato è stato di fatto per molti 
mesi azzerato? Nel 2018 il solo botteghi-
no Usa aveva fatto registrare 11,85 mi-
liardi di dollari, un record assoluto. Lo 
scorso anno avevamo invece registrato 
il miglior box office di sempre a livello 
globale, con 42,5 miliardi di dollari. Per 
l'annata in corso gli analisti si attende-
vano grandi cose da Black Widow, Won-
der Woman 1984 e Fast & Furious 9, ma 
anche da Top Gun: Maverick, Eternals e 
Dune. Shawn Robbins, chief analyst di 
Box Office Pro, ha reso note all'Observer 
quelle che erano le sue previsioni. Oltre 
un miliardo di dollari d'incasso globale 
per Black Widow e Fast & Furious 9, 950 
milioni per No Time to Die. 925 per Won-
der Woman 1984, 900 per Minions: The 
Rise of Gru, 775 per Soul, 750 per Tenet, 
725 per Eternals, 700 per Venom 2, 675 
per Top Gun: Maverick.

Invece la realtà è straordinariamente 
più modesta. Wonder Woman 1984 ha 
incassato all'esordio 38,5 milioni di dol-
lari, uscendo in 32 paesi, e raggiungendo 
il primo posto al botteghino nei territori 

dell'America Latina. Presente in 30.221 
schermi, il film ha incassato ben al di sot-
to dei 60 milioni di dollari che costituiva-
no la previsione più recente degli anali-
sti. In parte questo risultato è dovuto alle 
performance sottotono riportate dal film 
in Cina, dove WW84 ha debuttato al se-
condo posto con 18,9 milioni di dollari. 
Seguono Taiwan con 3,6 milioni, la Thai-
landia con 2 milioni, il Giappone con 1.8, 
il Brasile con 1,7, il Messico con 1,6, Sin-
gapore con 1,4, il Regno Unito con 1,2, la 
Spagna con 1,1 e l’Arabia Saudita con 1. 

Sono numeri che raccontano tante 
cose. In primis, il terremoto provocato 
dal Coronavirus, che determina risulta-
ti maggiori nell’Estremo Oriente rispetto 
a mercati leader come il Regno Unito. 
Nonostante le chiusure di Londra e del-
la maggior parte dei cinema del Sud e 
dell’Est della Gran Bretagna, il film è co-
munque uscito, la window è stata accor-
ciata e Warner Bros distribuirà il titolo in 
Pvod il 13 gennaio, dato che meno del 
25% dei cinema britannici è aperto in 
questo momento. La pellicola continuerà 
però a essere distribuita nelle sale anche 
dopo questa data. A questo punto si pre-
vede che il risultato globale del film po-
trebbe aggirarsi tra i 140 e i 190 milioni 
di dollari. Ma resta il fatto che la dimen-
sione complessiva dell'incasso è meno di 
un terzo del forecast di Robbins.

Un dato estremamente allarmante pro-
viene dalla Cina. Per la terza settimana 
consecutiva gli incassi sono molto bassi. 
The Rescue ha battuto Wonder Woman, 
facendo segnare un risultato di circa 36 
milioni di dollari. A oggi le entrate al 

botteghino cinese nel 2020 hanno su-
perato i 18 miliardi di yuan (circa 2,76 
miliardi di dollari), con i primi quattro 
film che hanno contribuito per quasi la 
metà dei guadagni, e con tre titoli locali 
ai primi tre posti. La crisi è insomma in 
primis quella del cinema americano e di 
Hollywood.

Secondo un report appena pubblica-
to da Omdia, che analizza i numeri del 
settore dei media e delle tecnologie, l’in-
dustria cinematografica globale avrebbe 
perso 32 miliardi di dollari a causa del 
Covid-19, con una contrazione globale 
del box office pari al 71,5% rispetto al 
2019. L'incasso a livello mondiale do-
vrebbe rimanere sotto i 13 miliardi di 
dollari. Di contro le piattaforme di strea-
ming dovrebbero totalizzare a fine anno 
un valore di 35 miliardi di dollari, per 
una crescita anno su anno del 30%.

In questo quadro drammatico, l'Italia 
arriva a fine 2020 senza che sia stata 
posta la questione della riapertura delle 
sale. Nessuno ne parla più. Nessuno pro-
testa.  Anica si occupa d'altro. Anec si lec-
ca le ferite con i Ristori. Il prodotto cerca 
una strada in televisione, dove l'offerta di 

cinema non è mai stata così consistente 
negli ultimi vent'anni. Ma deve misurarsi 
con la concorrenza delle serie televisive, 
dei reality, dell'informazione. L'assenza 
si paga. Anche i grandi blockbuster sten-
tano a fare ascolti. Le repliche di Mon-
talbano battono Aquaman. Al momento 
della seconda chiusura, le sale cinema-
tografiche aperte in Italia erano 2.791. 
In molti, dagli esercenti ai distributori, 
non hanno compreso che nel 2020 biso-
gnava provare comunque a sfruttare le 
finestre concesse dai lockdown. La set-
timana precedente alla chiusura è stata 
emblematicamente quella con più scher-
mi attivi. Le sale stavano tornando. Ma 
ci avevano comunque impiegato troppo 
tempo. Il grande rischio del theatrical è 
di essere destinato a diventare margina-
le, irrilevante. I segnali in questo senso ci 
sono tutti, nei numeri e non solo. Tutta 
la filiera è chiamata a fare uno sforzo per 
abbattere questo pericolo. Il vaccino cer-
tamente potrà dare una mano. Attenzio-
ne però. Battere il Covid è necessario, ma 
per salvare la sala potrebbe non essere 
sufficiente.

Andrea Dusio

Cinema, 
Anno Zero
Una contrazione globale del box office superiore 
al 70%. Perdite per oltre 30 miliardi di dollari. 
Incassi dei blockbuster ridotti al lumicino. 
Il theatrical è chiamato a immaginare 
una ripartenza. Ma sconfiggere il Covid-19 
potrebbe non bastare…
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Il film di Checco Zalone ha ridotto 
i danni al cinema italiano nell'anno zero 
del botteghino. E il prodotto nazionale 
in qualche modo ha retto meglio rispetto 
alle distribuzioni internazionali.

39 milioni di dollari. A tanto ammonterebbe a inizio dicem-
bre il profitto realizzato dagli ‘scalper’, i bagarini che rivendono 
in rete PlayStation 5, Xbox Series S e X, schede grafiche Nvidia 
e processori Amd Zen 3. È quanto ha calcolato Michael Dri-
scoll, data engineering Oracle di Usg Corporation, in un’analisi 
che ha destato grande interesse. Basandosi sui numeri di eBay, 
Driscoll ha individuato due tipologie di scalper, una ‘casual’, 

l’altra più sofisticata, e dunque in possesso di premium store 
sulla piattaforma di e-commerce. Assimilabile a un top seller, 
quest’ultima dispone di bot impostati per acquistare automati-
camente gli articoli di suo interesse quando vengono rilasciati 
su Newegg, Amazon e Best Buy, riuscendo così a contenere al 
minimo i suoi costi.

In breve, da settembre gli scalper hanno realizzato 82 milioni 
di dollari di vendite e 39 milioni di dollari in profitti solo sui 14 
prodotti presi in considerazione su eBay in merito a console, 
schede grafiche e processori. Il dato in sé è estremamente al-
larmante, ma non va taciuto quello che è il guadagno che fan-
no sul bagarinaggio la stessa eBay e PayPal, che Driscoll stima 
rispettivamente in 6,6 e 2,4 milioni di dollari. L’analista spiega 
inoltre che proprio alla luce dei costi elevati che eBay applica 
ai propri inserzionisti, probabilmente altri marketplace si fanno 
preferire dagli scalper e garantiscono loro profitti ancora mag-
giori (cita l’esempio di Facebook Marketplace e Craigslist). La 
dimensione reale del mercato del bagarinaggio potrebbe quin-
di essere da due a cinque volte maggiore. 

Il fenomeno dello scalping su eBay raggiunge le dimensio-
ni più preoccupanti con Ps5, che nella settimana di rilevazione 
precedente alla pubblicazione dello studio aveva raggiunto su 
eBay un prezzo medio di 1.101 dollari per la versione con disco 
e di 1.025 dollari per quella digitale. Al 2 dicembre sulla piat-
taforma erano state vendute più di 32mila Ps5, per 19 milioni 
di dollari di profitti. Il prezzo medio totale è stato di 1.021 dol-
lari per la configurazione con lettore ottico, con 25.642 pezzi 

rivenduti, e di 937 dollari per quella digitale, con 7.322 unità 
commercializzate. Ps5 ha venduto circa il 13% di unità in più 
rispetto a Xbox Series X, seppure più costosa del 18%.

Il lancio della nuova generazione di macchine ha determina-
to per ciò che riguarda il bagarinaggio di Xbox alcuni fenomeni 
evidenti. Series X è più popolare, con oltre il triplo delle vendite 
di Series S (22.932 contro 6.383), e con profitti complessivi che 
al 2 dicembre amontano a oltre 9 milioni di dollari. Il prezzo 
medio della versione più costosa è di 865 dollari (895 nell’ul-
tima settimana di rilevazione) e 469 per Series S (500 l’ultimo 
dato). L’interesse si concentra insomma soprattutto su Series X, 
che ha seguito un trend di incremento del prezzo di rivendita 
pari al +30% a partire dal lancio.

Ricordiamo che i dati di Driscoll, che tanto dibattito hanno 
sollevato in rete, sono frutto di sue elaborazioni, e non si basano 
su numeri ufficiali. Un elemento però rimane: la combinazione 
di fattori che ha portato le console a essere il prodotto più am-
bito dai consumatori e più saccheggiato dai bagarini digitali. 
C’è innanzitutto una questione di shortage, che tocca in primis 
le strategie dei costruttori. A questo si somma un momen-
to difficilissimo per il retail, sospeso tra Covid e crisi di lungo 
periodo. Ma c’è, soprattutto, e molto pressante, il problema di 
una deregolamentazione della rete. Rispetto a cui non ci si può 
continuare a girare dall’altra parte, lasciando che piattaforme, 
sistemi di pagamento e avventurieri di ogni genere strangolino 
il business di chi fa le cose secondo le regole.

M.B.

Ecco i numeri 
da paura 
degli ‘scalper’
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a chiesto scusa a tutte le persone che ha 
raggirato. Soprattutto ha raccontato per filo 
e per segno i dettagli della maxitruffa di Eu-
romediashop. 13mila utenti letteralmente 
fregati, per 800mila euro rastrellati in poco 
più di due settimane. Christian Ciciriello, 25 
anni, di Tuturano (Bari), titolare dell'azienda 
che ha veicolato sul portale sopra citato le 
offerte di console e device di elettronica di 
consumo sottocosto, vantando un magazzi-
no di centinaia di pezzi di fatto inesistenti, 
è formalmente indagato per il reato di truf-
fa. Il giovane nella giornata di martedì 15 
dicembre, accompagnato dall'avvocato di 
fiducia Luigi De Franco, si è presentato di 
sua spontanea volontà alla caserma della 
Guardia di Finanza di Brindisi e come per-
sona informata dei fatti ha spiegato tutto, 
confessando quanto aveva in buona parte 
già anticipato con un messaggio vocale in-
viato a Canale 85, l'emittente brindisina che 
ha seguito il caso. L'audio, in cui la voce è 
camuffata, recita testualmente: “Buongior-
no a tutti, sono Christian Ciciriello, vi chie-
do scusa per chi ho raggirato. Oggi vado a 
costituirmi”. Finto il magazzino, finta anche 
la sede legale, secondo la ricostruzione che 
abbiamo riportato sette giorni fa. E sul conto 
corrente a cui sono stati intestati i bonifici 
di pagamento per i prodotti acquistati i soldi 
sarebbero già spariti. “Tutti in beneficenza”, 
sostiene l'indagato, che però nel contempo 

si dice “dispiaciuto, nella speranza che tutti 
possano riavere i loro soldi”. Come recupera-
re le cifre al momento però resta un mistero, 
e Ciciriello è al momento indagato a piede li-
bero. Avrebbe affermato di essersi trovato in 
una storia più grande di lui, e con ciò lascia 
aperta l'ipotesi che nella truffa possano esse-
re coinvolte anche altre persone. Sembrereb-
be inoltre che, forse a titolo di civetta, qual-
che articolo sia stato spedito davvero. Non 
le Playstation 5, che pure aveva mostrato in 
foto, ammassate in quello che sembrava es-
sere il magazzino, né tantomeno gli iPhone. 
In compenso Euromediashop aveva ormai 
superato il migliaio di ordini, anche grazie 
a una pubblicità fatta battendo le strade di 
Milano e Roma, dove c'era più disponibilità 

di spesa, più domanda e scorte già terminate 
delle nuove console. Per la promozione, gli 
investimenti non sono stati solo in adverti-
sing, ma anche in follow, like e recensioni 
false, tutto acquistato su siti specializzati 
in queste attività. La truffa messa in atto è 
insomma stata possibile anche in ragione di 
pratiche e dinamiche tipiche dell'online, con 
individui che vengono pagati per recensire 
positivamente servizi di cui non conoscono 
nemmeno l'esistenza. Le fatture dei volantini 
pubblicitari a loro volta risulterebbero non 
pagate, e anche le agenzie sarebbero rimaste 
a becco asciutto.

Ancora Canale 85 ha intervistato l'avvoca-
to Luigi Di Franco, che in merito al suo as-
sistito ha dichiarato: “Pensava di riuscire a 

truffare due o tre persone, racimolare quei 
due o tremila euro, e poi chiudere tutto”. Nel 
panico, Ciciriello avrebbe gettato persino il 
computer nelle acque dell'Adriatico. “Si è 
reso conto che stavano arrivando parecchie 
richieste e anche moltissimi pagamenti sui 
due conti corrente che aveva aperto presso 
Poste Italiane". Una piccola truffa da 200-
300 euro ripetuta per cinque-sei volte ha una 
sua rilevanza penale, ma non paragonabile 
a quella che si troverà ad affrontare adesso. 
E se alcune associazioni dei consumatori, a 
partire da Codici, chiedono il sequestro dei 
beni del titolare, resta il fatto che i soldi dei 
pagamenti non ci sono più. A chi è andata la 
beneficenza di Ciciriello?

Andrea Dusio

Natale 
in caserma
Christian Ciciriello, il titolare di Euromediashop, si è costituito alla Guardia 
di finanza di Brindisi. Con la promessa di Ps5 e altri device avrebbe ottenuto, 
in poco più di due settimane, bonifici per 800mila euro.
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Solo negli Stati Uniti, al 2 dicembre, 
il bagarinaggio delle console avrebbe 
prodotto vendite per 82 milioni di dollari. 
39 milioni di dollari i profitti. L’analisi 
Michael Driscoll fotografa il fenomeno 
che sta strangolando il mercato.

Box office 2020
Botteghino settimanale 
negli Stati Uniti

.
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