
uanto ci metterà il cinema ita-
liano a tornare ai ricavi pre-pan-
demia? Il 2021 che va a conclu-
dersi si è rivelato estremamente 
deludente, e ancora un mese fa 
esisteva il dubbio fondato che a 
fine anno ci si potesse ritrovare 
addirittura con un risultato peg-
giore del 2020. La società di con-
sulenza Pwc si addentra ora in 
uno studio che prende in conside-
razione il quinquennio che si con-
cluderà nel 2025, all'interno della 
propria tradizionale Ceo Summa-
ry, giunta ormai alla 25esima edi-
zione, e che vede la partecipazio-
ne di circa 5mila amministratori 
delegati di aziende operanti in 
tutto il mondo. 

La previsione per il 2021 è di 
267 milioni di euro, per una cre-
scita del 39,2% rispetto ai 192 
milioni del 2020, che rappresen-
tavano a loro volta una contrazio-
ne del 71,3% sul 2019, allorché la 
spesa dei consumatori in cinema 
era stata di 668 milioni (+15,3% 
sul 2018). Dunque il recupero è 
modesto, e in buona parte lega-
to al persistere del lockdown, alla 
riapertura graduale degli esercizi 
e alle dinamiche distributive, che 
hanno visto i listini ‘bloccati’ per 
diversi mesi, prima che l'industria 
si fidasse a lanciare nuovi titoli 
blockbuster. Oggi, con Dune, 007, 

Venom e gli Addams, possiamo 
dire che la sala dispone di tito-
li oggettivamente più forti di un 
anno fa, quando però il primo bi-
mestre aveva beneficiato di Tolo 
Tolo.

Più marcata dovrebbe essere la 
ripresa nel 2022, allorché il fore-
cast della ricerca è di 546 milioni 
di euro, per un +104%. Si tratta 
sostanzialmente dell'anno in cui 
l'incremento potrebbe essere il più 
importante, perché poi nel 2023 
la crescita potrebbe consolidarsi 
con un trend più modesto, di cir-
ca il +8%. Difficile oggettivamen-
te guardare oltre, anche se Pwc si 
spinge a delineare la progressione 
da 590 milioni a 618 del 2024, 
sino ai 642 del 2025. In assenza 
di listini e senza conoscere l'evo-
luzione delle finestre distributive, 
fare previsioni nel lungo periodo 
è complesso. Ci possiamo però 
concentrare sull'annata entrante, 
in cui il botteghino sarebbe desti-
nato a raddoppiare. Esistono dav-
vero i presupposti per un recupe-
ro così sensibile?

Il report mette infatti in eviden-
za la stabilità del mercato tran-
sactional home entertainment 
negli ultimi due anni e la forte 
contrazione del video ‘fisico’. Lo 
Svod ha di fatto rallentato la cre-
scita del Vod, ma il fattore nuovo 
durante la pandemia è stata l'af-
fermazione del cosiddetto Pvod, 
il Premium video on demand, che 
ha consentito ai distributori di 
rispettare in linea di massima i 
programmi di lancio dei titoli. In 
questo senso, Mulan di Disney è 
stata una delle uscite di più alto 
profilo nel 2020, con un posizio-
namento iniziale su Disney+ a un 
prezzo di 21,99 euro, contribuen-

do alla crescita della piattaforma. 
Il vantaggio per gli Studios è in 
termini di marginalità: Disney o 
qualsiasi altro content provider si 
trova ora nella posizione di poter-
si garantire una quota maggiore 
di ricavi.

Guardando al 2020, a fronte 
delle parole di Francesco Rutel-
li, presidente dell’Associazione 
italiana del cinema, secondo cui 
gli italiani “non rinunceranno mai 
all’esperienza del theatrical”, non 
possiamo non rilevare che solo 77 
milioni di euro separano botteghi-
no e streaming (nel 2019 il rap-
porto tra i due canali era di 5:1).

A fronte del collo di bottiglia 
distributivo che ha contribuito in 
maniera decisiva a orientare le 
major verso il Tvod e l'uscita di 
parte del listino in esclusiva per 
lo streaming, è chiaro che ora le 
case di distribuzione posseggono 
uno strumento in più per valuta-
re la strategia migliore ai fini del 
ritorno dell'investimento. Il co-
sto del lancio di un titolo in Vi-
deo on demand è immensamente 
più basso di quello di un'uscita in 
sala. E il ricavo resta tutto salda-
mente nelle mani di chi possiede 
una piattaforma proprietaria. Le 
stesse Netflix e Prime Video sem-
brano in tal senso già obsolete. 
Ecco perché un recupero così con-
sistente nel 2023, a fronte della 
possibilità di dare piena continu-
ità alla programmazione, si deve 
misurare prima di tutto con la 
discontinuità dell'esperienza del 
consumatore, ma anche con le 
nuove strategie delle case di di-
stribuzione. Per cui la sala resta 
molto importante, ma non rappre-
senta più l'unica strada.

Andrea Dusio

Il 2023 sarà l’anno 
del boom della sala?

Pwc prevede una crescita del cinema superiore al 100%, e un 
ritorno ai risultati pre-pandemia entro il 2025. Ma il successo 
delle piattaforme di streaming e le performance dei titoli 
posizionati come ‘premium’ vanno in tutt’altra direzione.
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Le nuove lavatrici Push&Go possono 
rimuovere oltre 20 delle macchie più 
comuni, tra cui quelle di cibo, grasso, 
vino e caffè, con un programma a 
30° C. Push&Go offre una tecnologia 
efficace, pratica e innovativa, resa 
così semplice da poter essere 
utilizzata da chiunque, senza alcuna 
preoccupazione, e riunisce la selezione 
del programma e della temperatura 
in un unico tasto, permettendo così di 
ottenere risultati perfetti ogni volta, 
senza pretrattamento e in soli 45 
minuti. La nuova gamma di lavatrici 
offre un pannello comandi ridisegnato 
e intuitivo, con tutte le caratteristiche 
principali visibili a colpo d'occhio e con 
una speciale zona 30° C per evidenziare 
i cicli a risparmio energetico: il ciclo 
Cotone 30° C è perfetto per lavaggi a 
mezzo carico di indumenti di cotone, il 
ciclo Sintetici 30° C è adatto per mezzo 
carico di sintetici, ed entrambi offrono 
risultati come quelli di un ciclo a 40° C. 
È disponibile inoltre un ciclo Colorati 
per lavare mezzo carico di cotone 
colorato misto a 30° C.

INDESIT 
Lavatrici Push&Go
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Tre diversi modelli, per coprire tutte 
le esigenze, sia di spazio, sia di 
lavaggio e asciugatura. Dotate di 
programma Hygiene+ Wash&Dry con 
vapore SteamCure, garantiscono la 
rimozione di 99,99% degli allergeni 
e 97,8% di batteri e funghi, senza la 
necessità di utilizzare temperature 
di lavaggio eccessivamente alte. Le 
nuove lavasciuga a vapore dispongono 
di un design innovativo. Dal punto di 
vista tecnico, grazie alla tecnologia 
SteamCure, il vapore viene prodotto 
dalla lavasciuga prelevando oppure 
utilizzando l’acqua del ciclo di lavaggio 
che viene poi riscaldata utilizzando 
l’elemento riscaldatore che si trova 
sotto il tamburo (oltre a 65°): in questo 
modo la potenza del vapore si sprigiona 
dal fondo del cestello raggiungendo 
circa i 60° di temperatura. Il 
programma Antimacchia è invece 
l’alleato perfetto per sconfiggere le 
macchie più difficili da debellare e che 
di solito richiedono l’ausilio di agenti 
chimici aggressivi che a lungo andare 
rovinano i tessuti. Le nuove lavasciuga 
a vapore di Beko sono gestibili via 
Bluetooth tramite l’App HomeWhiz. 
L’applicazione può essere utilizzata 
tramite smartphone, tablet o addirittura 
direttamente dalla Tv, e permette sia di 
controllare, programmare e monitorare 
il lavaggio, ma anche di ricevere 
preziosi suggerimenti. Gestendo la 
lavatrice tramite l’App HomeWhiz, 
il consumatore avrà la possibilità di 
scegliere tra i 15 programmi predisposti 
dalla macchina stessa e anche di 
ulteriori cinque programmi esclusivi per 
l’app. 

BEKO 
Lavasciuga a vapore HTE7726XA-IT, 

HTV8736XS-IT e HTE10736XS-IT

Design elegante e minimalista e 
funzioni all’avanguardia per garantire 
un‘asciugatura impeccabile e consumi 
ridotti: fiore all’occhiello tra le proposte 
in distribuzione del brand Midea, 
MDK9A3 Knight è l’asciugatrice 
che unisce praticità di utilizzo e 
funzioni innovative unite a prestazioni 
energetiche e tecnologie pensate per 
ridurre i consumi e donare lunga vita ai 
propri capi. 
La capacità di carico fino a 9 kg ed 
il mix di programmi garantiscono 
sempre un'asciugatura impeccabile, 
inoltre grazie al tamburo extra-
large, lo spazio per il bucato di tutta 
la famiglia è assicurato. Il display 
touch Led integrato nel pannello di 
controllo consente un utilizzo pratico 
e funzionale dei vari programmi 
disponibili, mentre l'ampio oblò 
permette un accesso facilitato al 
cestello, evitando eccessivi sforzi 
per caricare o svuotare la macchina. 
L’asciugatrice MDK9A3 Knight è 
inoltre dotata di motore BLCD Inverter 
Quattro, che assicura un risparmio 
di energia fino al 70% rispetto a un 
motore tradizionale.

MIDEA 
Asciugatrice MDK9A3 Knight

Questa lavatrice presenta un sistema 
di dosaggio intelligente iDos 2.0 per 
detersivo liquido e ammorbidente per 
risultati sempre perfetti. Vanta inoltre 
un sistema di lavaggio dinamico: una 
tecnologia innovativa che consente di 
aumentare le prestazioni in termini di 
pulizia. Il cestello, della capienza di 10 
kg, ha una luce interna.

GAGGENAU 
Lavatrice 10kg Serie 200 WM260164

Secondo una recente ricerca condotta da 
Amdocs, fornitore di software e servizi per socie-
tà di telecomunicazioni, durante la pandemia gli 
italiani hanno dedicato circa otto ore delle pro-
prie giornate a guardare la Tv o ad attivare ser-
vizi di streaming musica, video e giochi. Un dato 
che cresce del 50% rispetto al periodo pre-Covid.

Per quanto riguarda lo streaming, il tempo spe-
so per la fruizione di contenuti online tocca, in 
media, le 3 ore e 23 minuti al giorno, contro le 
2 ore e 10 minuti del periodo pre-pandemia. In 
aumento anche il tempo passato di fronte alla Tv 
che, dalla media delle 3 ore e 18 minuti, supera 
il muro dei 240 minuti per una media italiana di 
4 ore e 26 minuti.

La pandemia ha decisamente accelerato l’ac-
cesso ai servizi di contenuto: quasi un italiano 
su due (48%) dichiara, infatti, di essere ricorso 
all’acquisto o all’upgrade di abbonamenti quali 
Netflix, Amazon Prime, Hulu, YouTube Premium, 
Apple Music e Spotify. Ben il 78% degli italiani 
dichiara di voler continuare a svolgere più attivi-
tà online post-Covid, come operazioni finanziarie 
e shopping in ambito fashion e food.

Il vicepresidente esecutivo e direttore operativo 
di GameStop, Jenna Owens, ha lasciato l’azienda 
dopo soli sette mesi. Un documento riportato da 
Reuters mostra come le due parti abbiano rag-
giunto un ‘accordo di separazione’ a partire dal 
25 ottobre.

La Owens era entrata in GameStop lo scorso 
marzo, dopo quattro anni in Amazon e altrettanti 
in Google, diventando ceo a partire da giugno. 
Nello stesso periodo era stato nominato anche un 
nuovo cfo, Mike Recupero, anch’egli proveniente 
da Amazon.

GameStop non ha rilasciato alcuna informazio-
ne sui motivi della decisione, ma ha tenuto a pre-
cisare che le responsabilità associate alla posizio-
ne uscente verranno assorbite dagli altri membri 
del team che si occupa della gestione dell’azien-
da.

Italiani e pandemia: aumenta 
il consumo di streaming e Tv

GameStop, il ceo Jenna Owens 
lascia dopo soli sette mesi
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Netflix ha annunciato che presto rilascerà infor-
mazioni più precise in merito ai suoi dati di ascol-
to, nell’ottica di offrire una maggiore trasparenza. 
L’intenzione è quella di pubblicare le statistiche 
relative alle ore guardate durante i primi 28 gior-
ni di presenza di un programma sulla piattaforma. 
Netflix ha anche manifestato l’intenzione di rende-
re tale dati più facilmente disponibili anche al di 
fuori dei rapporti trimestrali sugli utili, in modo 
che i suoi abbonati e l’industria dei contenuti in 
generale possano valutare con maggiore efficacia 
il successo dei suoi titoli a catalogo.

Tale cambiamento arriva in un momento in 

cui l’azienda sta costruendo la propria strategia 
nell’ambito del consumer products: recente è la 
collaborazione di Netflix con Walmart per lanciare 
Netflix Hub, un e-commerce che mette in vendita 
prodotti esclusivi, tra cui bambole e playset ispirati 
ad alcuni dei suoi programmi più popolari, come 
Stranger Things, CoComelon, The Witcher o il re-
centissimo Squid Game.

Per quanto riguarda i risultati del terzo trimestre 
2021, lo streamer ha registrato un aumento delle 
entrate del 16%, a 7,5 miliardi di dollari. 4,4 mi-
lioni sono i nuovi abbonati, che portano il totale 
globale a sfiorare i 214 milioni.

Netflix, verso una maggiore 
trasparenza sui dati di ascolto

ra il 1988 quando un giovanissimo Tom 
Hanks, vittima di un bizzarro incantesi-
mo, varcava le porte di un negozio di gio-
cattoli e veniva assunto come tester, vista 
la sua non comune abilità di capire che 
cosa piacesse davvero ai bambini. Il film 
era Big, e il negozio era Fao Schwarz di 
New York, che in seguito ha fatto da sce-
nario a innumerevoli altri lungometrag-
gi, come La dea dell’amore di Woody Al-
len, Toy Story 3, e soprattutto Mamma ho 
riperso l’aereo: mi sono smarrito a New 
York. Una filmografia importante, che ha 
contribuito ad aumentare la popolarità di 
un mega store già iconico di suo, e consi-
derato come uno dei negozi storici della 
Grande Mela. La sua prima apertura risa-
le infatti al 1862, nella città di Baltimo-
ra, per poi approdare a Manhattan, e in 
seguito aprire sulla Quinta Strada, dove 
è rimasto per 55 anni. Oggi Fao Schwarz 
si trova ancora a New York, al civico 30 
di Rockfeller Plaza. E in Europa ha aper-
to i battenti, il 28 ottobre, nel cuore di 
Milano, in Via Orefici 15, a due passi da 
Piazza Cordusio. Primo punto vendita 
nel suo genere nel Vecchio Continente, si 
sviluppa su una superficie complessiva di 
600 metri quadrati, distribuiti su tre pia-
ni, per oltre 2mila referenze.

L’apertura del flagship store nel capo-
luogo lombardo è frutto di un accordo 
in esclusiva tra Prénatal Retail Group, 
distributore specializzato nel settore 
dell’infanzia e del giocattolo con 777 ne-
gozi in otto paesi, e ThreeSixty Group, 
azienda californiana presente in tutto il 
mondo e proprietaria del marchio Fao 
Schwarz. L’inaugurazione è stata prece-
duta da moltissime attività di teasing, dal 
concorso Il gioco delle meraviglie, che ha 
coinvolto i futuri clienti in una caccia al 
tesoro ambientata tra i luoghi storici di 

Milano, sino alle iniziative di animazio-
ne e alle performance funamboliche di 
artisti di strada. Tanta, tanta curiosità 
da parte dei passanti per questa nuova 
apertura anche nel giorno della nostra 
visita al punto vendita, il giorno prece-
dente l’apertura al pubblico. E le aspet-
tative sono state soddisfatte: si tratta di 
un negozio molto curato dal punto di 
vista dell’esposizione e degli arredi, con 
tante aree ‘esperienziali’, in cui interagi-
re con i prodotti in vendita. C’è uno spe-
ciale spazio realizzato con Majorette, in 
cui si può costruire, pezzo dopo pezzo, la 
propria macchinina dei sogni, ma anche 
un ‘centro adozione’ in cui scegliere una 
bambola, eseguire un piccolo check up 
insieme al personale e portarla a casa, un 
grande classico dell’offerta Fao Scwharz. 
Un corner è dedicato alla scelta del look 
delle Barbie, mentre per i più piccoli è 
possibile acquistare peluche, doudou e 
piccoli accessori morbidi come cappelli-
ni e copertine, personalizzandoli con il 
ricamo di un nome o di una piccola de-
dica. Allo spazio Sylvanian Families, gra-
zie a uno schermo interattivo, è possibile 
scattare una foto, personalizzarla con i 
personaggi del marchio e inviarsela via 
e-mail. E non può mancare il leggenda-
rio Dance-on-Piano in dimensioni extra 
large, proprio come quello su cui ballava 
Tom Hanks in Big.

“L’ingresso di Fao Schwarz – con i suoi 
160 anni di storia, un’esperienza e una 
magia senza eguali nel mondo – nella no-
stra famiglia di marchi darà un’ulteriore 
accelerazione alla strategia di sviluppo”, 
ha commentato Amedeo Giustini, am-
ministratore delegato di Prénatal Retail 
Group. “Siamo determinati ad accrescere 
la nostra autorevolezza e consolidare la 
leadership, costruita con Toys Center e 
King Jouet, nel settore dei giocattoli in 
Italia e in Europa. Siamo certi che Fao 
Schwarz diventerà presto anche un patri-
monio di Milano e dei suoi cittadini, una 
ragione in più per considerare questa cit-
tà un destination brand unico che tutto il 
mondo ci invidia. Fao Schwarz sarà aper-
to a tutti, grandi e bambini, sette giorni 
su sette tutto l’anno, perché sia sempre 
possibile soddisfare il desiderio di sogna-
re e giocare”.

n fatturato di 2,2 miliardi di euro, 
pari a una crescita che nel 2020 è sta-
ta del 21,9%. Questo il volume d’affari 
generato dai videogiochi oggi in Italia, 
dove il comparto conta 160 impre-
se e genera 90 milioni di euro. Sono 
1.600 gli addetti, il 79% dei quali ha 
meno di 36 anni. Questi gli highlights 
del primo rapporto ‘Il valore economi-
co e sociale dei videogiochi in Italia’, 
curato dal Censis per IIdea (Italian 
interactive & digital entertainment 
association), presentato giovedì 28 
ottobre a Roma. A commentare la ri-
cerca Francesco Maietta del Censis e 
Marco Saletta, presidente di IIdea, in 
un dibattito condotto dalla giornalista 
Barbara Carfagna e arricchito da un 
contributo dell’onorevole Anna Asca-
ni, sottosegretario alle Attività produt-
tive. Secondo le previsioni del Censis, 
investendo nel gaming 45 milioni di 
euro in cinque anni, il fatturato delle 
imprese italiane del settore salirebbe 
a 357 milioni di euro nel 2026. Un in-
tervento simile, pari alla somma pre-
vista dal Pnrr alla voce finanziamento 
delle piattaforme di servizi digitali per 
gli sviluppatori e le imprese culturali, 
creerebbe nei cinque anni 1.000 posti 
di lavoro qualificato per i giovani, atti-
verebbe complessivamente 360 milioni 

di euro di investimenti privati e gene-
rerebbe 81 milioni di gettito fiscale ag-
giuntivo. “I risultati di questa indagine 
mettono in luce in maniera evidente 
la percezione versatile del mondo del 
gaming, considerato non più soltanto 
come fenomeno di intrattenimento e 
di gioco, ma anche come una risposta 
sociale ai bisogni delle persone, una 
soluzione innovativa per la didattica, 
un base di confronto e di scambio re-
lazionale. La pandemia ha certamente 
accelerato questa nuova ‘personalità’ 
dei videogiochi. Ora occorre suppor-
tarne la crescita, sia sotto il profilo 
tecnologico, sia verso un modello di 
intrattenimento a ‘trazione sociale’, 
mettendo al centro la forte interatti-

vità relazionale tra le persone”, ha di-
chiarato Marco Saletta. Dal report del 
Censis emerge come gli italiani cre-
dano nelle potenzialità del comparto. 
Per il 59,4% il settore è in grado di ge-
nerare tanti nuovi posti di lavoro, so-
prattutto a vantaggio dei giovani. Per 
il 57,9% il talento e la creatività degli 
sviluppatori italiani renderanno il ga-
ming un ambasciatore nel mondo del 
made in Italy. Per il 54,2% (e il dato 
sale al 58,9% tra i laureati) lo svilup-
po del settore contribuisce alla ripresa 
economica nazionale. Per il 71,6% de-
gli italiani (e addirittura l’85,9% dei 
giovani) i videogiochi sono divertenti 
e fanno trascorrere il tempo in modo 
piacevole. Il 68,2% (con punte fino 

all’82,1% tra i giovani) li ritiene coin-
volgenti, perché sanno appassionare e 
trasmettono emozioni. Il 60,8% li tro-
va intuitivi e facili da utilizzare. Per il 
52% (il 70,9% tra i giovani e il 58,6% 
tra i laureati) aiutano a sviluppare 
nuove abilità, come risolvere problemi 
o prendere decisioni in maniera veloce. 
Per il 42,2% i videogiochi favoriscono 
la socializzazione, perché incoraggia-
no le attività di gruppo. “È giunto il 
momento di accendere un cono di luce 
sul settore del gaming”, ha commen-
tato Massimiliano Valerii, direttore 
generale del Censis. “Non soltanto per 
il rilevante contributo economico e oc-
cupazionale dell’industria italiana dei 
videogiochi. Ma anche per le funzioni 
sociali che può svolgere, finora sotto-
valutate: dal supporto alla didattica 
nelle scuole allo sviluppo delle abilità 
cognitive dei giovanissimi. Gli italia-
ni dimostrano in larga parte di esser-
ne consapevoli, ora va svecchiata una 
certa narrazione stereotipata”. Resta 
il fatto che la percezione del valore 
del videogioco oggi sembra latitare 
soprattutto nella politica. A fronte di 
400 milioni di Tax Credit di cui bene-
ficia l’audiovisivo, i videogame atten-
dono ancora una misura strutturale di 
incentivo all’investimento nel settore. 
Eppure i fatturati delle due industrie 
oggi vedono il videogioco nettamen-
te avanti. C’è una questione di minor 
presenza delle imprese del settore, e 
di diversa taglia dimensionale. Ma 
l’accesso al credito d’imposta e alle ri-
sorse pubbliche potrebbe produrre un 
importante salto di qualità. Perché, va 
riconosciuto, i videogame sono un as-
set importante dell’economia digitale.

Andrea Dusio

Mamma, hanno aperto 
Fao Schwarz a MilanoIl videogame cresce, 

la politica dorme Lo storico negozio di New York, che ha ispirato il set di innumerevoli film, approda in Italia. 
Lo store, primo in Europa nel suo genere, si sviluppa su 600 metri quadrati, per oltre 2mila 
referenze.Il rapporto ‘Il valore economico e 

sociale dei videogiochi in Italia’, curato 
dal Censis per IIdea, fotografa il boom 
del settore nel 2020. E la popolarità 
di un comparto che può contribuire 
alla ripartenza. Mancano però gli 
investimenti pubblici a sostegno delle 
imprese. Arriveranno con il Pnrr?
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