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Capitolo 1 – Il Mercato cinematografico mondiale

1.1 L’ invenzione e l’espansione del cinema
Il cinema fu inventato durante l’ultimo decennio dell’Ottocento, in seguito alla Rivoluzione Industriale,
come il telefono (1876), il fonografo (1877) e l’automobile (nata fra gli anni Ottanta e Novanta).
Fece la sua prima apparizione a metà degli anni Novanta dell’Ottocento, in una epoca in cui gli Stati Uniti
stavano diventando una delle più forti potenze coloniali del mondo.
Nel XIX secolo la cultura popolare conobbe una vasta proliferazione di forme visive.
L’era industriale offrì i mezzi per duplicare facilmente un gran numero di lastre per lanterne magiche, libri di
fotografie e di narrativa economica illustrata.
Le classi medie e proletarie di molti Paesi potevano visitare elaborati diorami – fondali dipinti con figure
tridimensionali che raffigurano importanti avvenimenti storici- mentre circhi, spettacoli di freaks, parchi di
divertimento e teatri di varietà offrivano altre forme di svago a buon mercato. Negli Stati Uniti molte
compagnie drammatiche andavano in tournée, recitando sui palcoscenici e nei teatri d’opera che a quel
tempo si trovavano anche nelle piccole città.
Trasportare intere produzioni teatrali di città in città era però costoso; il pubblico nella maggior parte dei casi
doveva percorrere lunghe distanze per visitare i principali diorami o parchi di divertimento.
Il cinema offrì alle masse uno spettacolo visivo economico. Le performance registrate degli attori potevano
facilmente essere mostrate al pubblico di tutto il mondo; i documentari turistici offrivano immagini in
movimento di posti lontani direttamente nella città degli spettatori.
I film diventarono così la forma di arte visiva popolare della tarda età vittoriana.
Il cinema è un mezzo complicato e per poterlo inventare fu necessario acquisire e perfezionare molti
dispositivi tecnici.
L’invenzione del cinema fu un lungo percorso che coinvolse tecnici ed imprenditori di molti Paesi.
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E’ difficile attribuire l’invenzione del cinema a un singolo esperimento. La nascita del cinema non avvenne
in un momento: al contrario, la tecnica delle immagini in movimento emerse dall’insieme di vari contributi
che provenivano soprattutto dagli Stati Uniti, Germania, Inghilterra e Francia.
Nel 1888, Thomas Alva Edison, inventore del fonografo e della lampadina elettrica, decise di costruire
macchine per riprendere e mostrare immagini in movimento.
Una gran parte del lavoro fu compiuta dal suo assistente W.K.L. Dickson. Nel 1889 Edison si recò a Parigi e
vide il cronofotografo di Marey che utilizzava nastri di pellicola flessibile. Dickson riuscì ad ottenere del
materiale Eastman Kodak e cominciò a lavorare su un nuovo tipo di macchina.
Nel 1891 il Kinetografo e il Kinetoscopio erano pronti per ottenere il brevetto ed effettuare una
dimostrazione: Dickson tagliò la pellicola Eastman in nastri larghi un pollice (circa 35mm) e fece quattro
perforazioni su entrambi i lati di ogni fotogramma in modo che ruote dentate potessero trascinare la pellicola
attraverso la macchina da presa e il Kinetescopio. (1)
Queste prime decisioni influenzarono l’intera storia del cinema: la pellicola 35mm con quattro perforazioni
laterali è il modello usato tuttora.
Edison e Dickson avevano bisogno di un repertorio di film per poter sfruttare commercialmente le loro
macchine. Costruirono un piccolo teatro di posa chiamato “Black Maria” nel New Jersey dove si trovava il
laboratorio di Edison e furono pronti per la produzione nel gennaio 1893.
Edison aveva sfruttato il suo fonografo dandolo in affitto a locali dove i clienti, pagando un nickel (5
centesimi), potevano ascoltare la registrazione attraverso le cuffie. Lo stesso principio venne applicato per il
kinetoscopio.
Il primo locale di kinetoscopi fu aperto a New York il 14 aprile 1894.
Un altro dei primi sistemi per realizzare e proiettare film fu inventato in Germania da Max ed Emil
Skladanowsky.
Ma furono i fratelli Louis e August Lumière ad inventare un sistema di proiezione che contribuì a rendere il
cinema una impresa commerciale di respiro internazionale.
La loro famiglia possedeva la più grande azienda europea di prodotti fotografici. Nel 1894 un concessionario
del kinetoscopio chiese loro di realizzare pellicole meno costose di quelle vendute da Edison. In poco tempo
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idearono una piccola ed elegante macchina da presa, il cinematografo, che utilizzava la pellicola 35mm e
un meccanismo ad intermittenza ispirato alla macchina da cucire. Veniva montato davanti ad una lanterna
magica e diveniva una parte del proiettore.
Il primo film realizzato con questo sistema fu “La sortie des usines Lumière” (L’uscita dalle fabbriche
Lumière), girato nel marzo 1895.
Fu proiettato a Parigi durante un incontro della Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a Parigi
il 22 marzo.

“Il cinema va a cercare il consumatore dove già si offre spettacolo, si inserisce in una crescita del tempo
libero e della domanda di intrattenimento che si manifesta in tutte le economie più sviluppate già negli
ultimi decenni dell’800. “ (2)

Il 28 dicembre 1895, in una delle sale del Grand Café de Paris ebbe luogo una delle più famose proiezioni
della storia. Quella sera eleganti clienti pagarono un franco per assistere uno spettacolo di venticinque
minuti in cui furono proiettati dieci film, ciascuno dei quali lungo un minuto. La prima proiezione inizia con
la riproduzione dell’uscita degli operai delle officine Lumiére alla fine della giornata lavorativa e prosegue
con altri piccoli filmati, il famoso “Arroseur arrosé” che resta la prima gag comica della storia del cinema.
Nonostante con i primi spettacoli i Lumière guadagnassero ben poco, dopo qualche settimana le proiezioni
diventarono venti al giorno, con lunghe file di spettori che aspettavano di entrare.
I fratelli Lumiére però credevano che il cinema sarebbe stato una moda passeggera e di conseguenza si
mossero rapidamente per sfruttare il cinematografo.
Cercarono di vendere le macchine e mandarono operatori in giro per il mondo a proiettare i loro film in
cinema e caffè presi in affitto. A partire del 1896 il catalogo dei Lumière si accrebbe fino a comprendere
centinaia di immagini di Spagna, Egitto, Italia, Giappone e molti altri paesi. I fratelli Lumiére, famosi per le
loro vedute e le attualità, produssero anche film di finzione, che consistevano di solito in brevi scene
comiche.
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Dato che ben presto i fratelli Lumière cominciarono ad esportare i loro film all’estero, in molti paesi le
prime proiezioni furono organizzate dai loro operatori. La storia del cinema in molti Paesi è dunque
associata all’arrivo del cinematografo. I fratelli Lumiére si concentrarono , naturalmente, sui mercati più
redditizi, ignorando i Paesi più piccoli.
Insieme a qualche altra società trasformarono il cinema in un fenomeno internazionale e contribuirono al suo
sviluppo cominciando a vendere il loro cinematografo nel 1897.
In quell’anno, però, la loro ditta dovette registrare una battuta d’arresto.
Il 4 maggio durante una proiezione al Bazar de la Charitè di Parigi, una tenda prese fuoco a causa dell’etere
usato per alimentare la lampada del proiettore. L’incendio che divampò fu una delle peggiori tragedie della
storia del cinema: morirono 125 persone, il maggior numero delle quali appartenenti alla classe abbiente. Di
conseguenza il cinema perse in parte attrattiva sui cittadini del mondo del bel mondo. Per molti anni in
Francia i film vennero proiettati principalmente durante spettacoli itineranti meno redditizi. I fratelli Lumiére
continuarono a produrre film ma vennero gradualmente esclusi dal mercato da rivali più innovativi.
Nel 1905 la loro ditta cessò la produzione di film, ma Louise e August continuarono le loro sperimentazioni
in ambito fotografico.
A seguito del successo iniziale del cinematografo dei Lumière nel 1895, in Francia fecero la comparsa altre
due case di produzione; fra queste è compresa una piccola società avviata da Georges Mèliés, forse il più
importante regista del cinema delle origini. Méliés introduce il racconto fantastico di cui il “Viaggio sulla
Luna” è l’esempio più noto.
Altre due società che avrebbero dominato l’industria cinematografica francese nacquero poco dopo
l’invenzione del cinema.
Charles Pathé, un venditore e noleggiatore di fonografi dei primi anni Novanta fondò la Pathè Frères.
In pochi anni divenne la più grande società cinematografica del mondo. Il galletto trionfante del logo della
Pathè Freres simboleggia l’ampiezza del predominio francese nei mercati mondiali.
La sua principale rivale in Francia era una ditta più piccola fondata dall’inventore Léon Gaumont che,
come i Lumiére, inizialmente si occupava di materiale fotografico.

8
Gli Stati Uniti però rappresentavano senza dubbio il più grande mercato del mondo per il cinema. Per
quindici anni ditte americane e straniere si fecero una feroce concorrenza. I film americani erano venduti
anche all’estero, ma le case di produzione si concentravano sul mercato nazionale. Tale concorrenza permise
alla Francia e all’Italia di conquistare terreno rispetto agli Stati Uniti e di controllare il mercato
internazionale fino alla prima metà degli anni Dieci.
Dopo la prima presentazione a New York nell’aprile 1896, le proiezioni si diffusero rapidamente in tutto il
paese. In poco tempo entrarono in funzione centinaia di proiettori e fu possibile assistere alle proiezioni in
teatri, varietà parchi di divertimento ecc. Negli anni tra il 1895 e il 1897 il cinema rappresentò una grande
novità.
Hollywood fu il nome dato nel 1886 da una certa signora Wilcox, moglie di un investitore immobiliare, a
una immensa tenuta alla periferia di Los Angeles. Come ammise lei stessa, il nome (che significa 'bosco di
agrifoglio') fu scelto solo perché 'suonava bene', e non per il tipo di vegetazione che cresceva nella proprietà,
costituito in prevalenza da limoni e avocado. Sin dalle origini, quindi, il nome Hollywood segnalava uno
scarto tra realtà e fantasia, scarto che gli studi cinematografici avrebbero in seguito trasformato in industria
mondiale.
Negli anni Novanta dell'Ottocento i coniugi Wilcox vendettero vari lotti della loro proprietà, che nel 1903
era già un villaggio di 500 abitanti annesso poi a Los Angeles nel 1910. In quegli stessi anni giunsero vari
gruppi di produttori cinematografici dalla East Coast, attratti dalle condizioni climatiche ideali per le riprese
(sole tutto l'anno, paesaggio estremamente vario che abbracciava montagne, oceano e deserto).
Alla fine degli anni Venti Hollywood acquistò altresì una serie di connotazioni rimaste poi associate a questo
nome: la 'fabbrica dei sogni', la capitale mondiale del divertimento, il luogo con lo stile di vita più sfarzoso
del mondo, un modello filmico egemonico, lo star system, lo studio system, un approccio al cinema come
industria più che come arte, produzioni appariscenti, budget colossali e, soprattutto, una rete internazionale
di commercializzazione e distribuzione senza eguali.
Dalla tenuta chiamata Hollywood gli Stati Uniti hanno creato la loro maggiore industria di esportazione,
vendendo, essenzialmente, un'immagine.

9
L’Italia arrivò un po’ più tardi sulla scena della produzione cinematografica, che però a partire del 1905 si
sviluppò rapidamente. Nel giro di pochi anni l’industria cinematografica italiana cominciò ad assomigliare a
quella francese.
Sebbene i film venissero prodotti in parecchie città , la “Cines” di Roma, la “Ambrosio” e la “Itala” di
Torino emersero come le principali case di produzione. Queste nuove società a cui mancava il personale
specializzato chiamarono alcuni artisti dalla Francia. Di conseguenza alcuni film italiani erano imitazioni od
addirittura remake di film francesi.
Anche le proiezioni aumentarono rapidamente. La proiezioni di film negli spettacoli itineranti era molto
meno importante rispetto ad altri paesi. Vennero aperte molte sale permanenti : in Italia il cinema fu
riconosciuto come nuova forma d’arte prima che in altri paesi. I produttori italiani si cimentarono nella
realizzazione dei “film d’arte”.
Nel 1908 la Ambrosio realizzò “Gli ultimi giorni di Pompei”, il primo dei tanti adattamenti dal romanzo
storico di Bulwer- Lytton. Il risultato della popolarità di questo film fu che il cinema italiano venne
identificato con lo spettacolo storico.
Nel 1910 l’Italia era seconda solo alla Francia per numero di film esportati all’estero. I produttori italiani
furono i primi a realizzare film di più di un rullo (più lunghi di quindici minuti).
Nel 1910 Giovanni Pastrone, uno dei maggiori registi dell’epoca, girò “La caduta di Troia” in tre rulli. Il
trionfo di questo film e di altre pellicole simili incoraggiò i produttori italiani a realizzare film storici più
lunghi e più fastosi, inaugurando una moda che culminò alla metà degli anni Dieci.
Non tutti i film italiani erano in costume. A partire dal 1909 i produttori ricominciarono ad imitare i francesi
realizzando parecchie serie comiche.
Il periodo iniziale della prima guerra mondiale rappresentò un punto di svolta nella storia del cinema. Solo
nel 1913 in Europa si realizzò uno straordinario numero di lungometraggi: in Francia “L’enfant de Paris” di
Léonce Perret, in Italia “Cabiria” di Giovanni Pastrone.
Sempre nel 1913 il serial emerse come una delle forme narrative dominanti e tecniche nuove e meno
dispendiose vennero introdotte nei procedimenti di animazione.
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“Cabiria”, soprattutto negli Stati Uniti, diventa un vero e proprio cult-movie: una serie di ventisei film
che ha come protagonista Maciste, lo schiavo che salva Cabiria dal feroce re cartaginese.
In alcune nazioni, la creazione e il consolidamento dei primi grandi studi di produzione o l’opera di singoli
registi portò alla nascita del quelle cinematografie che avrebbero poi dominato la storia del cinema per
decenni.
Emblematico è il caso della industria hollywoodiana che, a differenza delle fiorenti industrie francesi e
italiane indebolitesi con l’inizio della guerra, andava assumendo la forma definitiva proprio in quegli anni.
Durante questo periodo, nelle diverse parti del mondo, i registi esploravano le possibilità espressive dello
stile cinematografico.

La Prima Guerra mondiale però ebbe profondi effetti sul cinema di tutto il mondo, alcuni dei quali è forse
possibile avvertire ancora. L’impegno bellico influì particolarmente sulla Francia e sull’Italia, fino allora tra
i maggiori produttori di cinema, permettendo alle società americane di riempire il vuoto creatosi.
Così dal 1916, gli Stati Uniti divennero i principali fornitori di pellicole del mercato mondiale, posizione che
hanno mantenuto fino ad oggi, segnando per sempre la storia del cinema, da allora sempre percorsa dal
tentativo da parte delle altre industrie cinematografiche di competere con il predominio hollywoodiano.
Durante la prima guerra mondiale, gli Stati Uniti erano diventati leader dell’economia internazionale. Il
cuore del mondo finanziario si era spostato da Londra a New York e la marina mercantile trasportava merci
in tutto il mondo. Se si esclude un breve ma grave periodo di recessione nel 1921, dovuto principalmente
alla riconversione bellica, gli anni Venti furono caratterizzati da prosperità e benessere in molti settori della
società. L’amministrazione repubblicana aveva impostato la propria politica su un liberismo sfrenato: i beni
provenienti dall’America, inclusi i film, continuavano a invadere i mercati stranieri. Alla gestione
espansionistica del mercato economico faceva eco, a livello sociale, una certa apertura nelle abitudini e nel
costume, tanto che questo periodo viene etichettato come “i ruggenti anni Venti”.
Tuttavia, il clima di generale prosperità e ricercatezza degli anni Venti non riguardava tutte le fasce sociali.
Il razzismo imperversava e furono introdotte restrizioni al flusso migratorio per tenere alcuni gruppi etnici
fuori dai confini degli Stati Uniti. I contadini e i minatori videro peggiorare le proprie condizioni .
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A dispetto di una situazione così squilibrata, l’industria cinematografica riuscì a beneficiare delle grandi
disponibilità di capitali di questo periodo.
Passato il breve momento della depressione del 1921, il periodo fu caratterizzato da una florida situazione
economica e da un forte aumento degli investimenti tanto che, tra il 1922 e il 1930, la somma totale dei
capitali investiti nell’industria cinematografica passò da 78 a 850 milioni di dollari. La frequenza media
settimanale nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti raddoppiò tra il 1922 (40 milioni) e il 1928 (80
milioni).
Un fattore strategico dell’espansione dell’industria fu l’acquisto e la costruzione di sale cinematografiche da
parte delle grandi case di produzione, che si assicuravano in questo modo un canale di distribuzione per i
proprio film. Di conseguenza, i produttori cominciarono ad innalzare con più tranquillità i budget e gli
studios si diedero battaglia per offrire al pubblico produzioni dispendiose.
Si formò una nuova generazione di registi e Hollywood divenne meta ambita da molti autori stranieri, che vi
introdussero numerose novità stilistiche e formali.
Il fattore più indicativo di questa crescita fu la tendenza dell’industria verso una concentrazione di tipo
verticale. Le società più grandi si organizzarono in modo tale da combinare la produzione e la distribuzione
con la proprietà di catene di sale cinematografiche.
Nei primi tempi queste catene si sviluppavano essenzialmente a livello locale.
Proprio un gruppo esercenti di sale lanciò nel 1917 la sfida al potere hollywoodiano creando una casa di
produzione, la First National Exhibitors’ Circuit, capeggiata dalla Stanley Company of America.
Improvvisamente, le grandi compagnie di Hollywood, come la Famous Players-Lasky, la Universal e la Fox,
furono costrette ad affrontare la concorrenza di un rivale che controllava contemporaneamente la
produzione, la distribuzione e la proiezione dei film. Questa combinazione dei tre livelli garantiva alla casa
di produzione una sicura distribuzione e visione delle opere: più grande era la catena di sale controllata,
maggiore la diffusione dei film.
Sebbene la sezione produttiva della First National non realizzasse grandi guadagni, essa funzionò comunque
da stimolo per altre società che tentarono anche esse di creare una concentrazione verticale.

12
L’espansione delle grandi case hollywoodiane fu diretta conseguenza di una strategia distributiva tesa a
massimizzare i loro profitti e contemporaneamente a condannare ai margine del mercato le altre compagnie.
Per poter controllare anche le sale di cui non erano proprietarie, le società ricorsero a un sistema di “blockbooking”, che obbligava gli esercenti interessati alla proiezione dei film di maggior richiamo noleggiare
anche altri film con minore possibilità di successo.
Le compagnie a concentrazione verticale che controllavano la maggior parte delle catene di sale
cinematografiche – la Paramount-Publix, la MGM e la First National – costituirono le “Tre Grandi”.
Subito dopo seguivano le “Piccole Cinque” ovvero quelle società che possedevano sale cinematografiche in
misura ridotta: Universal, Fox, Producers Distributing Corporatione, Film Booking
Il periodo tra il 1930 e il 1945 si svolse sotto il segno di due profondi sconvolgimenti sociali: la Grande
Depressione e la seconda guerra mondiale.
Il 29 ottobre 1929, il “Martedì Nero”, il crollo di Wall Street segnò per l’America l’inizio della Grande
Depressione. La crisi si diffuse rapidamente al altre nazioni e si protrasse per gran parte del decennio
successivo. Molti lavoratori persero il posto, molte banche fallirono, la produzione declinò e il valore della
moneta subì un vero tracollo. Un feroce competizione sui mercati internazionali ridusse in frantumi la spirito
cooperativo che si andava sviluppando nell’Europa degli anni Venti.
A questi disordini economici faceva da sfondo un clima politico minaccioso.
Dal 1922 l’Italia era governata dal Partito Fascista e nel 1933 Adolf Hitler divenne cancelliere della
Germania instaurando il regime nazista. Verso destra si muoveva anche il Giappone. In molte nazioni, la
resistenza dei partiti socialisti al dilagare del fascismo portò una netta polarizzazione della politica.
Gli Stati Uniti e i loro alleati europei tentarono di blandire Hitler, ma con l’invasione tedesca della Polonia,
il 3 settembre 1939, gli eventi precipitarono verso la Seconda Guerra Mondiale. Fino al 1945 l’asse tedescogiapponese fu schierato contro gli Stati Uniti, gran parte dell’Europa occidentale e altre nazioni alleate. Pur
causando gravissime distruzioni in alcune parti del mondo, la guerra diede una sferzata occidentale
all’economia americana che si riprese anche grazie all’espansione della industria degli armamenti.
Il diffondersi del sonoro nel cinema coincise con i primi anni della Grande Depressione.
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Tra il 1926 e il 1927 la Warner Bros aveva iniziato con successo a corredare alcuni suoi film con musica
ed effetti sonori. Nel 1929 il suono era ormai adottato da tutti gli studios americani e le sale si stavano
rapidamente attrezzando.
Il mercato finanziario toccò il suo punto più basso a metà del 1932, subito prima delle elezioni presidenziali
nelle quali Franklin D. Roosevelt conquistò le prime quattro vittorie scaricando le colpe del disastro su
Herbert Hoover. Il nuovo presidente si mosse subito a sostegno dell’economia: la “National Recovery
Administration” avviata nel 1933, guardava con una certa indulgenza a concentrazioni ed oligopoli,
dimostrando una inedita tolleranza nei confronti dei sindacati operai: due politiche che ebbero su Hollywood
un impatto fondamentale. Lo sforzo del governo per favorire la crescita economica si manifestava anche
negli investimenti in strade, costruzioni, nelle arti ed in altri settori.
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1.2. La fabbrica delle immagini
La guerra permise l’espansione dell’economia americana, contribuendo a quadruplicare tra il 1940 e il 1944
la produzione di manufatti. La maggior parte delle industrie americane aumentò le vendite del 50% o oltre:
un boom condiviso dall’industria cinematografica grazie ad un’impennata dell’affluenza degli spettatori.
Nel 1930 l’oligopolio di Hollywood si era assestato in una struttura che pe quasi venti anni non avrebbe
conosciuto grandi cambiamenti.
Otto grandi società dominavano l’industria: le prime cinque – “le Major” – erano:
Ø Paramount (già Famous Players-Lasky)
Ø La Loew’s (nota con il nome della sua filiale produttiva, MGM)
Ø La Fox (che divenne 20th Century Fox nel 1935)
Ø La Warner Bros.
Ø La RKO
Le major avevano una struttura a concentrazione verticale, disponendo ciascuna di una sua catena di sale e di
un’ apparato distributivo internazionale.
Le “minor” o le “tre piccole”, compagnie minori prive o povere di sale erano:
Ø La Universal
Ø La Colombia
Ø La United Artist

La fine della seconda guerra mondiale provocò enormi cambiamenti nelle cinematografie della maggior
parte dei Paesi.
L’Europa, il Giappone, l’Urss e l’Estremo Oriente avevano subito gravissimi danni durante il conflitto e la
ricostruzione richiese volontà e denaro.
Gli Stati Uniti, in una fase di nuova prosperità dopo la fine della depressione, furono in grado di assistere
molte nazioni, rafforzandosi nel ruolo di leader dell’Occidente nella guerra fredda contro il blocco sovietico.
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In quasi tutti i Paesi con una forte produzione cinematografica l’immediato dopoguerra conobbe un boom
senza precedenti nella frequentazione delle sale, tendenza che però si invertì drasticamente molto presto
negli Stati Uniti e verso la fine degli anni Cinquanta in Europa.
Gli Stati Uniti si posero all’avanguardia nello studio di nuovi mezzi per attrarre il pubblico, ricorrendo al
colore, allo schermo panoramico e a film a più grossi e prestigiosi, ma l’età dell’oro dello studio system a
concentrazione verticale era giunta alla fine.
Anche l’Europa godette della prosperità postbellica migliorando rapidamente la propria economia e
imponendo il proprio cinema sulla scena mondiale, grazie al sostegno dei governi alle rispettive
cinematografie riconosciute come elemento chiave della cultura nazionale.
A metà degli anni Cinquanta il mondo produceva circa 2.800 lungometraggi all’anno: di questi circa il 35%
proveniva da Stati Uniti ed Europa Occidentale; un altro 5% nasceva nell ‘URSS e nei Paesi satelliti
dell’Europa orientale.
Il 60% del cinema mondiale nasceva però al di fuori di questi due blocchi: il Giappone produceva circa il
20%, ma il resto veniva dall’India, da Hong Kong, dal Messico e da altre nazioni meno industrializzate.
Intorno alla metà degli anni Sessanta il cinema era considerato non solo un mezzo di intrattenimento di
massa, ma anche un veicolo di “cultura alta”.
Molto presto, tuttavia questa arte si trovò ad affrontare numerosi problemi: dai primi anni Sessanta fino alla
metà degli anni Settanta il mondo fu scosso da una serie di crisi politiche.
A partire dal 1945, la maggior parte dei contrasti politici, la cui violenza si intensificò durante gli anni
Sessanta e Settanta ebbe luogo nel Terzo Mondo, dove vivevano i tre quarti della popolazione mondiale. Gli
Stati africani furono lacerati da conflitti etnici e guerre civili; in Sud America giunte militari di destra si
impadronirono del potere e per contrastarle nacquero movimenti di guerriglia.
I Capi di Stato occidentali cercarono di contenere l’espansione comunista nelle nazioni che avevano da poco
raggiunti l’indipendenza. Il loro primo fallimento fu quello con Cuba che si schierò con l’URSS. La guerra
del Vietnam dimostrò in maniera ancora più drammatica fino a che punto il potere occidentale era disposto a
spingersi pur di bloccare la formazione di un altro Stato Comunista.
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La conseguenza di tutto questo fu che il cinema divenne politicizzato come non lo era più stato dalla fine
della seconda guerra mondiale.

La televisione e altre forme di impiego del tempo libero hanno distolto il pubblico del cinema, tendenza che
si è intensificata con il boom delle videocassette. Fra il 1970 e il 1988, il pubblico cinematografico è
diminuito di circa un terzo nella Germania occidentale e in Francia, di circa la metà in Giappone e di quasi
tre quarti in Italia.
Negli Stati Uniti questo calo di affluenza si è assestato intorno al miliardo di spettatori all’anno, fenomeno
che ha dato all’industria cinematografica una stabilità sufficiente a permetterle un nuovo consolidamento e
l’ulteriore conquista di mercati esteri.
Per gran parte degli anni Settanta e Ottanta, il rinnovato cinema hollywoodiano ha rappresentato la
principale attrazione per il pubblico cinematografico di tutto il mondo. I registi al di fuori di Hollywood
hanno cercato di entrarvi o di fargli concorrenza; i distributori e i gestori di cinema hanno tentato di trarre
profitti dai suoi prodotti o di bloccarne l’entrata nei mercati nazionali.

“Ben–Hur” (1959), “Tutti insieme appassionatamente” (1965), “Il Dottor Zivago”

e altre

megaproduzioni batterono ogni precedente record d’incassi. I produttori investirono voracemente grandi
somme in vari blockbuster nella speranza di aver trovato una soluzione alla minaccia della televisione.
Allo stesso tempo, le principali compagnie dovettero far fronte alla concorrenza di “instant major” come i
canali televisivi ABC e CBS che cominciarono a produrre film per le sale, mentre la frequenza al cinema si
stabilizzava intorno al miliardo di spettatori all’anno.
La prosperità degli anni Sessanta finì; fra il 1969 ed il 1972 le principali compagnie persero 500 milioni di
dollari. Mentre la recessione colpiva l’industria, le banche forzarono le major a tagliare la produzione, a
cooperare con i concorrenti ed a evitare la megaproduzioni. Gli esercenti iniziarono a costruire sale
all’interno dei centri commerciali e a dividere i vecchi cinema in due o più sale. Il risultato fu una serie di
sale piccolissime con una pessima qualità di visione e del sonoro.
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In Europa, a metà degli anni Settanta, il boom economico del dopoguerra si era definitivamente esaurito.
La crisi petrolifera del 1973, durante la quale i Paesi produttori del Medio Oriente avevano cominciato ad
alzare drasticamente il prezzo del petrolio, aveva dato origine ad inflazione, disoccupazione e a una
recessione economica che durò per tutto il decennio.
Anche l’industria cinematografica europea ha risentito delle difficoltà degli anni Settanta: il numero di
spettatori ha continuato a diminuire e le sale a chiudere. Sebbene in alcuni paesi la produzione fosse
aumentata, gli incassi globali erano gonfiati artificialmente del crescente numero di film pornografici e
dall’aumento del prezzo del biglietto.
Come negli Stati Uniti, sempre meno film riuscirono ad ottenere grossi incassi al botteghino e di questi la
maggior parte era destinata a un pubblico fra i quindici e i venticinque anni.
Qualunque fosse l’ammontare degli incassi, la maggior parte finiva ad Hollywood.
Ma la principale causa della diminuzione del numero di spettatori fu la televisione, ormai a colori e con una
buona qualità della immagine.
I produttori andarono alla ricerca di nuovi modi per attrare il pubblico. Una possibilità provenne dai
mutamenti nei criteri nazionali di censura. Inoltre, i produttori costretti a darsi da fare per porre rimedio alla
recessione notarono anche che “Il laureato” (1967) e “ Gangster Story” (1967) avevano venduto un’enorme
quantità di biglietti rivolgendosi al pubblico giovane: circa la metà degli spettatori americani, infatti, aveva
dai sedici a ventiquattro anni. Gli studios lanciarono così una serie di film giovanili che affrontavano temi
non trattati dalla televisione. Il prototipo fu “Easy Rider” (1969), cronaca del viaggio in motocicletta di due
milioni di dollari, divenne uno dei film di maggior successo dell’anno e scatenò un’orda di imitazioni.
Durante il boom dell’inizio e della metà degli anni Settanta, la maggior parte delle principali compagnie
aveva realizzato almeno un film di grande successo, così che l’industria nel suo insieme poté mantenere una
certa stabilità.
Gli studios che avevano da poco scampato la minaccia della bancarotta, ottennero profitti mai raggiunti
prima grazie al cosiddetto blockbuster: un film d'azione, spesso di fantascienza, ricco di effetti speciali di
tutti i tipi, di immagini computerizzate e di scene spettacolari, con battaglie cosmiche e manichee tra il bene
e il male che si risolvono in un rassicurante trionfo del bene.
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Il pubblico cui si rivolge il blockbuster è quello in enorme espansione dei giovani, in particolare
adolescenti maschi, anche se i thriller mozzafiato con una vernice di verosimiglianza risultano altrettanto
graditi ai loro genitori. Le case di produzione hanno constatato che un film in grado di incassare più di 100
milioni di dollari solo nelle sale degli Stati Uniti può finanziare la loro produzione di un anno intero.
“Lo Squalo” superò i 100 milioni di dollari di incasso solo negli Stati Uniti;
“Guerre stellari” arrivò a quasi 200 milioni di dollari che, nel 1980, erano diventati 500 grazie alla
circolazione del film in tutto il mondo.
Con interessi economici così alti in gioco, i finanziatori sono divenuti più conservatori che mai, insistendo
nel replicare fedelmente le combinazioni di trama, regista, attori e produttore che hanno provato le loro
credenziali di blockbuster. I compensi sono saliti alle stelle e per gli attori più richiesti si è arrivati a 10-20
milioni di dollari per film: il costo medio delle produzioni hollywoodiane è aumentato di più del doppio ogni
cinque anni, giungendo nel 2000 all'astronomica cifra di 82 milioni di dollari (55 milioni per la produzione,
27 per l'edizione e la pubblicità).
I profitti totali dalla distribuzione interna ed internazionale aumentarono di circa 200 milioni di dollari
all’anno, raggiungendo nel 1979 i 2 miliardi di dollari.
La nuova prosperità portò dei cambiamenti, poiché il successo dell’industria si basava ora su pochissimi
film: ogni anno, solo una decina di titoli da non perdere facevano il tutto esaurito, mentre la maggior parte
dei film prodotti dalle major non riusciva neanche a recuperare i costi. L’industria cinematografica cercò
quindi di minimizzare i rischi. Accettando il presupposto che troppa concorrenza avrebbe danneggiato tutti,
le major distribuirono non più di 150 film l’anno facendo uscire le loro megaproduzioni nei periodi di
vacanza, in estate e a Natale.
Gli sudios facevano in modo massiccio pubblicità in televisione e distribuivano film contemporaneamente in
centinaia di cinema.
Dato che gli spettatori continuavano a rivedere “Lo Squalo”, i distributori si resero conto che era
conveniente estendere i periodi di programmazione dei film importanti. Nel pianificare le produzioni, gli
studios optarono per i sequel e le serie basate su successi come “Rocky”, “Guerre stellari” e la trilogia di
Indiana Jones lanciata con” I predatori dell’ arca perduta” (1981).
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Inoltre, il successo di giocattoli, magliette e altri gadget di Guerre stellari convinse gli studios a creare le
loro società di merchandising. Nel 1990 gli oggetti legati ai film avevano prodotto un profitto pari a circa 90
miliardi di dollari.
Il boom degli anni Settanta spinse nuove compagnie a entrare nell’industria cinematografica come le “minimajor” Orion e Cannon, oltre a società indipendenti dal budget limitato, ma il mercato restava governato dai
soliti noti. Le sette compagnie che dominavano la produzione controllavano anche la distribuzione:
Ø la Warner Communications,
Ø la Gulf + Western (Paramount),
Ø la Disney
Ø la MCM (Universal)
Ø la MGM/UA Corporation
Ø la 20th Century-Fox
Ø la Columbia
Sebbene molto di loro facessero parte adesso di gruppi, queste società avevano dominato l’industria
cinematografica degli anni Venti e pur procedendo solo un terzo circa dei film distribuiti negli Stati Uniti,
raccoglievano più o meno il 90% di tutte le entrate.
Le major controllavano la distribuzione interna e internazionale dei film statunitensi e un film finanziato
fuori dagli studios non poteva essere proiettato diffusamente a meno che non fosse distribuito da una delle
principali compagnie.
La percentuale del 30% per la distribuzione era calcolata sul lordo degli incassi e ritardava i profitti per gli
investitori e i registi. Lo Squalo e Guerre stellari, rispettivamente per la Universal e la 20th Century-Fox,
ottennero guadagni strepitosi che superarono abbondantemente gli investimenti fatti nella produzione.
Nel decennio successivo i budget continuarono a gonfiarsi.
Nel 1990 gli incassi dei film hollywoodiani nel mondo raggiunsero un record di 3 milioni e mezzo di dollari,
la vendita dei biglietti si mantenne costante e in mercati-chiave come il Giappone e l’Australia aumentò.
“E.T.” (1982) fu il primo film a superare i 200 milioni di dollari, seguito da “L’impero colpisce ancora”,
“Il ritorno dello Jedi”, “Top Gun”, “Batman”, “Balla con i lupi”, “Jurassic Park” ecc.
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I produttori si resero conto che questi successi potevano essere sfruttati in una misura che non aveva
precedenti.
I sequel, che avevano avuto un andamento irregolare prima degli anni Settanta, ebbero un grande successo
con “Il padrino- parte II” e con i capitoli successivi di Rocky. Le serie, a lungo associate con film di serie
B, vennero considerate un buon investimento dopo il successo dei film di James Bond.
Il fatto che le compagnie appartenessero a gruppi accelerò la tendenza a realizzare film che facessero parte di
una linea di produzione di giocattoli, vestiti e altri gadget. Iniziò l’epoca delle “sinergie”: il film diventava
una pedina in una più ampia strategia di marketing che coinvolgeva l’etichetta discografica della compagnia,
i suoi canali televisivi e il merchandising.
Le principali compagnie continuarono a essere acquistate da grandi società non americane: la giapponese
Matsushita comprò la MCA e la Universal, mentre la Sony acquistò la Columbia; la Pathè Communications
acquisì la MGM, ma dopo che questa ebbe accumulato una enorme quantità di debiti, fu la banca francese
Crédit Lyonnais a rilevarla nel 1992.
La prosperità dell’industria cinematografica negli anni Ottanta era in parte dovuta allo sviluppo delle nuove
tecnologie.
Nascono la pay-tv e l’home video, nuove forme di consumo che indicano la disponibilità del consumatore a
pagare per un prodotto personalizzato.
Il videoregistratore aiutò l’industria cinematografica ad aumentare i profitti.
Inizialmente le compagnie cinematografiche temevano che la diffusione delle videocassette avrebbe
scoraggiato il pubblico dall’andare al cinema e che i film in videocassetta avrebbero distrutto i mercati
futuri. Presto, tuttavia dopo che fu chiaro che il video non danneggiava l’affluenza degli spettatori al cinema,
le principali compagnie si resero conto che le video cassette potevano fruttare loro maggiori guadagni e
crearono dei settori specializzati nella realizzazione e distribuzione delle videocassette. L’uscita in
videocassetta non sostituiva la seconda e terza visione del film in voga nel periodo del successo
hollywoodiano.
Nel 1986 almeno la metà delle entrate delle principali compagnie cinematografiche proveniva dalla vendita
delle videocassette. Alla fine degli anni Ottanta un film di successo poteva incassare fino a 10 milioni di
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dollari dalla vendita di videocassette e persino un titolo medio poteva ricavare 3 o 4 milioni. L’home
video aiutò dunque le compagnie di Hollywood a ridurre i rischi di produzione e accrebbe l’interesse per i
film in prima visione. Una serie di proiezioni in sala faceva pubblicità e forniva al pubblico informazioni che
aiutavano il film ad avere successo anche in videocassetta.
Quando, alla fine degli anni Settanta, nacque la pay-tv, gli studios cominciarono a vendere i diritti alla HBO,
alla Showtime ed altri canali via cavo.
La trasmissione via cavo rappresentava un’altra fase nella vita di un film.
Presto le televisioni via cavo cominciarono a finanziare film e a comprare i diritti televisivi prima della
produzione. La Disney creò un suo canale.
La crescita continua della pay tv dagli anni’80 ad oggi è uno dei trend più rilevanti del sistema mondiale dei
media.
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Capitolo 2 – Strategie e analisi degli investimenti

2.1 Il modello del blockbuster
2.1.1 Le origini e l’affermazione del blockbuster
La parola “blockbuster” deriva dal gergo militare: durante la seconda guerra mondiale indicava una bomba
con effetti su larga scala, quindi molto distruttiva.
In senso estensivo, negli anni ’50, questo termine è stato associato a quei fenomeni o prodotti che avevano le
caratteristiche di potenza ed ampia dimensione e, ancor più in generale, a quei fenomeni di grande impatto
economico.
Il primo utilizzo del termine blockbuster in riferimento al cinema lo abbiamo in una recensione del 1951
della rivista “Variety” che usò tale termine per indicare il successo avuto dal film “ Quo Vadis?”.
Negli anni Cinquanta si disse che erano dei blockbuster film come Quo Vadis, I dieci comandamenti e BenHur ovvero film con incassi superiori ai due milioni di dollari.
Oggi questo termine ha assunto molteplici significati, non sempre corretti. Accanto all’uso, in linea con la
definizione, fatto per indicare film americani che si preannunciano come campioni di pubblico o che hanno
già avuto ampi consensi al botteghino, si ricorre a tale termine in accezione negativa per indicare le pellicole
di scarso valore ma di costi elevati, in cui l’azione prevarica la storia e i personaggi.
Blockbuster sono anche i film americani che “occupando” sale e “rubando” attenzione e risorse economiche
danneggiano le produzioni locali.
In realtà una esatta definizione del termine è possibile solo analizzando tutti i fenomeni associati a livello
economico, sociale e culturale.
Le pellicole che hanno ottenuto successi economici a prescindere dal costo di produzione sono blockbuster.
Oggi i film blockbuster rappresentano un genere vero e proprio rispetto ai modelli tradizionali. L’ obiettivo
de questo macro-genere è ottenere risultati economici maggiori alla media e a quanto incassato in
precedenza.
Quello che fa di un film un blockbuster è la volontà di perseguire grandi profitti, indipendentemente dal fatto
che, poi, questo accada o meno.
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Blockbuster è una pellicola ad alto costo, prodotta con lo scopo di ottenere enormi incassi: una megaproduzione con una elevata potenzialità di ricavi ma caratterizzata anche da una forte componente di rischio.
Per la definizione di alto costo, in genere, si fa riferimento alla media nazionale ed è considerato alto ogni
costo che la superi.
Per quel che riguarda gli incassi, ci si riferisce ai proventi delle sale cinematografiche letti in base al tempo,
ovvero alla situazione socio-economica del periodo.
La produzione dei film blockbuster avviene all’interno del periodo di storia cinematografico della “Nuova
Hollywood”.
Il 1946 fu un anno storico, in quanto il numero di biglietti staccati fu vertiginoso, 90 milioni, e mai più
ripetuto.
Negli anni seguenti la cifra scese; c’è chi da la colpa di questo all’avvento della televisione, ma , in realtà, la
diminuzione di interesse per il cinema fu causata da una serie di fattori.
Prima di tutto la forte crescita demografica registrata intorno agli anni ´40 portò le famiglie ad impiegare le
proprie risorse per l’acquisto di generi legati all’infanzia e, comunque, ad aver meno denaro da investire nel
cinema. Poi raggiungere i cinema divenne più difficile poiché la popolazione si era spostata dal centro alle
periferie delle città.
Nel dopoguerra, lo stato di generale benessere portò gli Americani ad investire soldi e tempo nella casa,
divenuta un desiderio primario. La casa divenne, anche, luogo di scambi sociali e di svago: la radio prima e
la televisione, poi, riempivano le serate degli Americani.
Infine la situazione politica, con lo spettro della minaccia comunista, portò a pensare che i luoghi chiave
della società, quindi stampa e cinema, fossero veicolo di ideologie lesive e sovversive.
Le inchieste del senatore McCarthy, le critiche del mondo cattolico e la lotta ai monopoli, lesivi per la
democrazia, gettarono un’ombra sulla moralità del cinema.
L’andare al cinema era diventata una scelta vincolata a troppi fattori.
L’industria cinematografica doveva far fronte a questa crisi e riorganizzarsi. Il processo fu accelerato dalla
sentenza nota come “ sentenza Paramount”, con cui la Corte Suprema condannava le otto major del settore
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per comportamento anticompetitivo, imponendo loro la rinuncia al controllo delle sale e di ogni
atteggiamento di favoritismo verso alcuni circuiti.
All’indomani della sentenza la stabilità dell’industria cinematografica vacillava, colpita in quello che era la
sua forza: il contatto con il pubblico.
Si impose una riorganizzazione interna e delle strategie di impresa ed emerse la preoccupazione del rischio
sostenibile.
Una delle soluzioni trovate fu quella di ridurre il numero di pellicole da realizzare per concentrarsi su poche
grandi produzioni. Tra gli anni ’40 e ’50 le major producevano fra i 350 e i 400 film l’anno mentre negli
anni ’70 tale cifra scese fino ad arrivare alle 100 pellicole.
Le produzioni ad alto costo permettevano di offrire prodotti diversi rispetto alla concorrenza, che donassero
allo spettatore una esperienza irripetibile e non replicabile in televisione. Venne adottato il colore, lo
schermo panoramico e tutte le tecnologie all’avanguardia che permettevano all’immagine di diventare
grandiosa e spettacolare.
Grandiose dovevano essere anche le trame, privilegiando le storie epiche che durassero più di 2 ore.
Il destino dell’economia della Nuova Hollywood era legato a pochi titoli in cui si era investito molto.
Alla fine degli anni ’60 Hollywood subì una ulteriore battuta d’arresto: cambiò il settore di pubblico
interessato al cinema, l’interesse per i film si era spostato sui teenager e le major subirono la forte
competizione della televisione. I network, per non pagare più gli alti costi dei diritti di programmazione alle
major, iniziarono ad autoprodurre.
Una svolta alla crisi la diede il film “Lo squalo” di Steven Spielberg, del 1975, considerato come il primo
blockbuster moderno.
Ciò che portò all’enorme successo della pellicola fu il fatto che la trama fosse tratta da un romanzo già da
tempo sul mercato, che aveva ricevuto enormi consensi di pubblico. In questo modo il film poteva contare su
un pubblico già esistente e beneficiare di una pubblicità incrociata che aveva ridotto i rischi economici e
attratto i finanziatori.
Altro elemento che differiva dalle produzioni precedenti era il pubblico di riferimento: Lo squalo era un
horror-thriller pensato per un pubblico giovane. Altri elementi di successo furono l’uso della musica che
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favoriva la spettacolarizzazione delle immagini e il ricorso a effetti speciali che rendevano l’esperienza al
cinema partecipativa, suscitando le reazioni del pubblico.
Con lo squalo si apre l’era dei blockbuster. Il blockbuster diventò in generale un film grande, importante,
che piaceva molto al pubblico e faceva guadagnare tanto a chi l’aveva prodotto. Lo squalo costò 9 milioni di
dollari e nel mondo ne incassò quasi 500. Si disse che Lo squalo era un blockbuster perché era riuscito a
incassare più di 100 milioni di dollari nelle sue prime settimane nei cinema ma soprattutto perché divenne
qualcosa di cui tutti parlavano, che tutti dovevano andare a vedere.

2.1.2 Le caratteristiche e la distribuzione
Da qui possiamo provare a dare una definizione più accurata del termine. I blockbuster sono prodotti di
cultura popolare, con struttura narrativa elementare, che non presenta innovazione nei contenuti. Ciò che
rende i blockbuster un prodotto forte è la spettacolarità che, deve superare sempre quella delle pellicole
precedenti per generare esperienze visive inedite. Il realismo viene completamente abbandonato e gli effetti
speciali, che prima venivano nascosti, diventano ora evidenti e sono il vero motore del film. Questa
spettacolarità nasconde costi di produzione proibitivi, che portano il produttore ad ampliare il mercato di
riferimento, travalicando i confini nazionali.
Emerge così un problema ovvero il “cultural discount”. L’esportazione del film all’estero può generare
incomprensioni dovute ai diversi sistemi culturali e di valore. Poiché i blockbuster nascono in visione
dell’impatto economico che avranno sul mercato, il problema della esportabilità dei film è centrale. Per
superare questo problema i film vengono pensati come testi aperti, che permettano a tutti di riconoscersi
nelle trame e di riportarvi i propri valori.
Altra strategia per superare il cultural discount è la scelta di generi d’azione, di fantascienza e di avventura
che basandosi su immagini forti, ritmo serrato, sequenze spettacolari comportano meno problemi di
interpretazione.
I blockbuster non hanno una specificità culturale nelle storie narrate in quanto si creano mondi paralleli ed
eventi straordinari al di là del possibile.
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Il compito dei blockbuster è quello di superare il break even point per garantire con gli introiti prodotti la
copertura delle spese sostenute dalla casa di produzione per i film che non hanno avuto successo o che non
sono arrivati nelle sale.
Per garantire tali risultati il blockbuster deve avere una identità semplice, immediata e di facile
comunicabilità. Sono pellicole high concept, che possono essere riassunte da una sola frase o immagine e
che sono facilmente promuovibili. Gli elementi di base sono personaggi e trama semplici, centralità
dell’immagine e combinazione tra immagine e suono che aumenti l’impatto emotivo.
Per facilitare la penetrazione dei blockbuster nel pubblico e di conseguenza per garantirne il successo
commerciale, si fa ricorso alla trasposizione cinematografica di soggetti prevenuti al pubblico. In questo
modo le pellicole arrivano sul mercato come prodotto non del tutto nuovo che ha personaggi già familiari al
pubblico. Inizia così l’era dei sequel che conta costi di sceneggiatura, scenografia, costumi e apparecchiature
ridotti.
Questi progetti generano benefici economici per le major.
I punti fondamentali del processo di produzione e distribuzione del blockbuster risultano diversi da quelli
adottati dal resto della produzione cinematografica. In alcuni casi i costi per la distribuzione risultano più
elevati rispetto a quelli della produzione del film.
In particolare si adottano due strategie distributive: il roadshowing e la strategia di saturazione.
Il roadshowing consisteva nel far debuttare il film in una prestigiosa sala cinematografica, con poche
proiezioni giornaliere e anticipati da una registrazione musicale. I posti potevano essere prenotati e il costo
dei biglietti era superiore a quello della normale programmazione. In questo modo si accresceva il prestigio
del film e si aumentava la curiosità dello spettatore che si sentiva invitato a partecipare ad un evento unico.
Le major avevano, al proprio interno, persone deputate all’organizzazione dell’uscita dei grandi titoli, che
dovevano prima di tutto tenere sempre desta l’attenzione dei media e del pubblico su una pellicola, il cui
percorso in sala nel territorio nazionale durava anche più di un anno.
Alla fine degli anni ’70 la strategia del roadshowing entrò in crisi a causa del poco successo di alcune
pellicole, degli alti costi pubblicitari, e degli alti tassi di interessi a cui erano arrivati i prestiti.
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La strategia di saturazione si basava sulla distribuzione della pellicola in contemporanea in un elevato
numero di sale su tutto il territorio nazionale promuovendo il film tramite i grandi network internazionali.
Il marketing divenne fondamentale per le case di produzione, che dovevano trovare strategie nuove che
riducessero i rischi del mercato. Lo squalo può essere preso come esempio per capire l’importanza del ruolo
del marketing nelle politiche delle case cinematografiche a partire dagli anni ’70. “Lo squalo” fu il primo
film che deve il suo successo ad una "massiccia distribuzione" nelle sale. Per questo è considerato come
punto di riferimento in tema di distribuzione e marketing. “Lo squalo” utilizzò anche una strategia di
marketing poco usuale per i tempi in cui uscì ovvero la pubblicità televisiva a livello nazionale. Fino a quel
momento la forma di pubblicità più utilizzata era quella cartacea, e in minima parte quella derivante dal
merchandising.
La Universal, casa produttrice del film, acquistò spazi pubblicitari all’interno di ogni programma in prima
serata trasmesso dai principali network televisivi, nei tre giorni che precedettero l’uscita del film nelle sale.
Lo spezzone pubblicitario conteneva venticinque-trenta secondi di filmato, con scene salienti e spettacolari
che dovevano destare l’interesse del pubblico televisivo. Il direttore esecutivo dell'Universal scelse questa
strategia per scopi economici in quanto pensò che avrebbe potuto ammortizzare i costi pubblicitari in poco
tempo.
Altra caratteristica di questo film, che poi sarà alla base di tutti i blockbuster fu il lancio più o meno
contemporaneo in un elevato numero di sale .
La strategia di saturazione delle sale oltre a diminuire il tempo necessario per recuperare gli investimenti
sostenuti , contribuiva a valorizzare le sale cinematografiche periferiche e a favorire il ricambio continuo
delle pellicole in cartellone.
La strategia di saturazione ha lo scopo di raggiungere, nel minor tempo possibile, il più grande numero di
persone. Tale strategia si è consolidata nel tempo. Importantissimo è diventato il weekend di uscita del film,
vedi tabella 2.1.
Ancora più importante è il periodo di uscita del film: negli Stati Uniti l’uscita delle pellicole si concentra in
due periodi dell’anno, il periodo natalizio e quello estivo.
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Durante le feste natalizie, infatti, c’è più tempo per condividere esperienze piacevoli con le famiglie e il
cinema è una di queste.
Nel periodo estivo, invece, si concentrano le due maggiori feste americane: il Memorial Day (28 maggio) e
il giorno della Indipendenza ( 4 Luglio ). I blockbuster, pieni di simboli patriottici e richiami alla superiorità
degli Stati Uniti, ben si prestano a celebrare queste date.
Va precisato, però, che il periodo estivo non è un momento propizio per il cinema europeo, che, anzi, tende a
snellire la programmazione delle sale.
Altro elemento essenziale è quello di sfruttare le potenzialità della televisione per far conoscere al grande
pubblico del piccolo schermo il film in uscita. Ovviamente, in questo modo, i costi pubblicitari aumentano e
nasce la necessità di ottimizzare gli effetti pubblicitari. La quasi totalità degli investimenti pubblicitari si
concentra nelle due settimane che precedono l’uscita del film nelle sale, per accrescere la curiosità dei
possibili spettatori e per far crescere l’interesse in quelli che non sarebbero andati a vedere il film.
In questo modo l’attenzione verso l’uscita arriva al massimo nel minor tempo, aumentando la produttività
della campagna pubblicitaria.
Altro rischio che si vuole scongiurare, tramite l’uscita in contemporanea in più sale, è quello del dibattito sul
film: il film è per sua natura un experience good, si può capire se è bello solo dopo averlo visto. Molti
spettatori aspettano, per andare al cinema, di conoscere il parere di esperti o amici che hanno già visto la
pellicola. I distributori decidono di far debuttare il film in più sale per minimizzare il rischio di critica,
concentrando il maggior pubblico possibile nel weekend di debutto.
Questa strategia rende irrilevante la qualità del prodotto, che non intralcia il ritorno economico del film.
I distributori pianificano l’uscita del film in molte sale anche per massimizzare gli incassi e poter vendere ad
un prezzo maggiore i diritti della pellicola sui mercati secondari ( home video).
I film blockbuster contano anche su un cast importante, che pur incidendo maggiormente sulle spese,
garantisce introiti superiori. Un buon cast rappresenta un valore aggiunto a livello economico perché
favorisce l’accesso alle sale, diminuendo il rischio che la pellicola non esca o che esca direttamente i
televisione, e perché veicolano il pubblico verso il film.

29
Per evitare che le entrate economiche vadano spartite fra le varie major, le case cinematografiche
raggiungono accordi sull’uscita dei film in modo da non fare uscire in contemporanea i loro blockbuster.
In questa ottica di massimo profitto possibile, acquistano notevole importanza i cinema multisala che
permettono un aumento del numero di schermi a disposizione per il lancio del film.

TABELLA 2.1

Fonte:M.Cucco,IL FILM BLOCKBUSTER,Carocci editore,Italia 2010
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Migliori incassi nel weekend di apertura nel mercato statunitense(dati aggiornati al 29 ottobre 2009)
Titolo

Nazional

Costo di

Incasso nel

%

Settimane

Variazion

ità

produzi

weekend di

sull'incas

in

e%

one

apertura($)

so finale

programmaz

incassi nel

ione

secondo

(mln$)

weekend
Il cavaliere oscuro

USA/U

185

158,411,48

29,7

33

-52,5

Spider-Man 3

K
USA

258

3
151,116,51

44,9

16

-61,5

Pirati dei Caraibi-La

USA

225

6
135,634,55

32

22

-54

maledizione
del forziere
Shrek 3

USA

160

4
121,629,27

37,7

12

-56,4

fantasma
Spider-Man

USA

139

0
114,844,11

28,4

15

-37,8

Pirati dei Caraibi-Ai

USA

300

6
114,732,82

37,1

19

-61,5

confini
del mondo
Transformers
2-La

USA

200

0
108,966,30

27,1

16

-61,2

vendetta
del caduto 3
Star Wars:Episodio

USA

113

7
108,435,84

28,5

22

-49,1

Shrek 2

USA

70

1
108,037,87

24,5

21

-33,2

X-Men:Conflitto finale

USA

210

8
102,750,66

43,8

18

-66,9

Harry Potter e il calice di UK/US

150

5
102,685,96

35,4

20

-46,7

fuoco Jones e il regno
Indiana

A
USA

185

1
100,137,83

31,6

21

-55,3

del
Ironteschio
Man di cristallo

USA

140

5
98,618,668

31

22

-48,1

Harry Potter e il

UK/US

130

93,687,367

37,5

25

-62,7

prigioniero
Azkaban
The Matrix di
Reloaded

A
USA

150

91,774,413

32,6

26

-59,8

Harry Potter e la pietra

UK/US

125

90,294,621

28,4

27

-36,3

filosofale
Harry Potter e la camera

A
UK/US

100

88,357,448

33,7

24

-52,2

dei
segreti 2
Spider-Man

A
USA

200

88,156,227

23,6

22

-48,7

31
X-Men 2

USA

110

85,558,731

39,8

21

-53,2

X-Men – Le origini:

USA

150

85,058,003

47,3

22

-69

Wolverine

2.2 Analisi dei Rischi

2.2.1 I Rischi del mercato cinematografico
L’industria cinematografica sta affrontando il processo di trasformazione digitale: che comporta non solo
fusione tecnologica, ma creazione di nuovi contenuti. La rivoluzione digitale rende possibile trasformare
un’emozione in bit: suoni, testi, immagini capaci di rendere unica un’esperienza e mantenere un elevato
standard qualitativo.
I media in generale ed il cinema, in particolare, per attirare sempre più l’attenzione dello spettatore, che ora
diventa parte attiva, coinvolto sia sensorialmente che emotivamente stanno collaborando per creare nuovi
modelli economici.
Le grandi major tendono ad ampliarsi per dominare i mercati e impedire alla concorrenza di acquisire il
controllo del mercato ed ad investire in numerose industrie di media, produzione cinematografica, editoria,
musica, canali televisivi, parchi di divertimento.
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno assunto un’importanza crescente,
risultando determinanti per le attività economiche. Il rapporto tra il cinema e la pubblicità è da sempre uno
tra i più proficui. Nonostante la crisi economica, l’avvento delle nuove tecnologie, il cambiamento nelle
consuetudini il cinema resta una delle forme più apprezzata di svago. Il bisogno di intrattenimento non ha
cambiato la natura del cinema. Il maggior consumo cinematografico si riscontra in luoghi predisposti per
l’acquisto come i centri commerciali o luoghi che ne replicano le modalità di offerta come i multisala.
La produzione cinematografica rappresenta un settore centrale dell’industria dei media e mostra opportunità
di crescita enormi.
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L’industria mondiale dell’intrattenimento riveste un ruolo chiave quanto a capacità di attrarre risorse
finanziarie: nel 2004 il totale degli investimenti ha raggiunto 1.300 miliardi di dollari; al segmento Cinema è
diretto circa il 7% dell’ammontare complessivo:84.195 milioni di dollari.
Eppure nell’immaginario di banche e operatori economici, il rapporto finanza-cinema viene considerato
“incompatibile”.
Ciò è riconducibile a una scarsa conoscenza reciproca che ha condotto le imprese di produzione a temere
eccessivamente l’ingerenza dell’intermediario nelle scelte di produzione artistica e le banche ad applicare al
cinema strumenti di finanziamento e modalità di gestione dei rischi utilizzate per altri mercati.
In realtà ci sono margini per una interazione remunerativa tra finanza e cinema che passa però attraverso lo
sviluppo di competenze e strumenti che rispondano alle specificità del settore.
La domanda di prodotti cinematografici è casuale ed è impossibile prevedere con precisione la distribuzione
delle entrate e la performance di un film. L’aleatorietà è stata evidenziata da studi empirici sulle dinamiche
di botteghino. Dalle ricerche effettuate su più di 2000 film emerge che le dinamiche di box office
costituiscono un processo stabile di Lévy, ovvero un processo stocastico della classe dei processi di Markov,
impiegato anche come modello matematico per la descrizione di sistemi frattali grazie alle sue proprietà di
invarianza di scala. La sua natura intrinsecamente caotica lo ha reso particolarmente interessante in settori
diversi, che vanno dalla modellizzazione dei sistemi biologici allo studio dei terremoti e all’analisi dei
mercati finanziari.
Le dinamiche presentano una distribuzione asintotica descritta da una variabile casuale di Pareto con
varianza infinita, giungendo alla conclusione di De Vany e Walls che il settore cinematografico è un’attività
incerta in cui le previsioni sui ricavi sono prive di significato perché le possibili determinazioni della
variabile casuale in esame divergono, con varianza infinita, all’interno dello spazio degli eventi possibili.
Le tipologie di rischio comprendono rischi di business, rischi operativi e rischi finanziari. Questi rischi
influenzano la capacità dell’azienda di far fronte ai propri debiti nei confronti dei finanziatori. Il rischio di
business si suddivide in rischio specifico, determinato dalle caratteristiche intrinseche del film, e rischio
generale, dovuto a fattori di mercato non riconducibili al singolo film.
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Il rischio specifico o rischio di prodotto, dipende dalle scelte fatte dalla major:cast, regia, genere e lancio;
tutte di natura qualitativa ed estremamente aleatorie, in quanto fortemente condizionati da scelte del
pubblico. È un rischio caratteristico della singola impresa e può essere eliminato con la diversificazione.
Ciò non è, però, del tutto vero per le aziende operanti nel settore cinematografico, per il fatto che il cinema è
un'industria di prototipi, e durante la lavorazione del film il produttore non sa se questo verrà terminato, se la
lavorazione richiederà più tempo del previsto e soprattutto non sa quale sarà il prodotto finale, né se
corrisponderà alle aspettative qualitative di partenza.
Il rischio di prodotto può essere ricondotto all'inadeguatezza dei soggetti coinvolti nel processo (produttori,
operatori, registi, attori e pubblicitari e a circostanze ambientali eccezionali e quindi non prevedibili.
Il rischio generale è invece conosciuto come rischio sistematico, associato all'andamento del mercato nel suo
complesso ed inevitabile nonostante la diversificazione del portafoglio. Due attività con lo stesso rendimento
atteso devono anche avere lo stesso rischio sistematico, nonostante il rischio complessivo delle due attività
possa essere diverso.
La ragione della possibile differenza tra il rischio complessivo (la deviazione standard) e il rischio
sistematico (beta) risiede nel fatto che una porzione del rischio complessivo dell'attività può essere eliminata
mediante la diversificazione.
La parte di rischio che può essere eliminata mediante diversificazione è detta rischio diversificabile (o
rischio specifico) e rappresenta il rischio peculiare di una specifica impresa. Gli investitori non devono
essere remunerati per sopportare tale rischio, in quanto esso può essere evitato tramite la diversificazione, e
pertanto il rischio diversificabile non influenza i rendimenti attesi.
Al contrario, vi è una porzione di rischio che non può essere eliminata, indipendentemente da quanto gli
investitori diversifichino il loro portafoglio. Tale rischio è il rischio sistematico (o rischio di mercato o non
diversificabile), che può essere pensato come il rischio del mercato nel suo complesso. L'esposizione di
un'attività a tale rischio è sintetizzata con la misura del beta dell'attività.
Nel caso dell’industria cinematografica il rischi sistematico è causato da dinamiche di mercato come
politiche di prezzo errate, politiche di sostegno e di promozione poco efficaci, situazione socio- politica ed

34
economica del mercato di riferimento o “policy industriali errate promosse da associazioni di categoria o
da organismi istituzionali” (La Torre, 2006)
La misurazione di questo tipo di rischio avviene calcolando il βeta (β),ovvero la sensibilità del rendimento di
un investimento rispetto ai movimenti del mercato di riferimento.
Le strategie di copertura di questo tipo di rischi comprendono: i covenants (richiesti dalla banche per
l’erogazione di mutui e anticipi) sono specifiche clausole contrattuali, integrative e modificative di quelle
disciplinanti il contratto di prestito cui accedono, adottate dalla banca .
I Covenants si dividono in due tipologie: "Covenants non finanziari" che sono finalizzati al comportamento
generale dei clienti nella gestione dell'attività e quindi che li impegnano ad ottemperare a determinate regole
di comportamento, astenendosi dal compiere atti contrastanti, e disciplinano una serie di eventi al verificarsi
dei quali la banca potrà invocare la risoluzione del contratto; e "Covenants finanziari" che sono finalizzati al
monitoraggio dell'andamento aziendale, al rispetto di particolari vincoli di bilancio e a fornire informazioni
sul grado di copertura degli impegni finanziari assunti dai clienti.
Oltre ai rischi tipici di cui alla specifica tipologia di prestito cui la sottoscrizione dei Covenants accede, il
mancato rispetto dei Covenants quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la realizzazione di condotte, l'adozione di delibere societarie e il compimento di atti di disposizione contrari
alle clausole sottoscritte (Covenants non finanziari);
- il mancato rispetto anche di uno solo degli indici finanziari richiesti e contrattualmente dedotti (Covenants
finanziari) comporterà ulteriori rischi quali: aumento delle condizioni (tasso applicato) nei termini
contrattualmente stabiliti e facoltà di dichiarare risolto il contratto di prestito.
Le garanzie sono spesso richieste dai finanziatori prima di procedere all'erogazione della somma richiesta.
Questo accade anche perché spesso le aziende non sono quotate, e ciò rende poco efficace un sistema di
rating "tradizionale" come l'approccio standard basato sulle valutazioni di analisti esterni. La fiducia, i mezzi
ufficiosi e le conoscenze personali sono la norma per la valutazione delle piccole e medie imprese, che sono
anche quelle più esposte a rischi.
Per quanto concerne l’industria del cinema è necessario diversificare il portafoglio film prodotti in modo da
minimizzare i rischi e massimizzare i profitti. É una tecnica comune in finanza. In questo caso si fa
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riferimento ai film prodotti dall'impresa, intendendo una diversificazione di tipo aziendale, e non
finanziario. I Rischi finanziari sono di tre tipi: rischio di credito, di liquidità e di mercato.
Il rischio operativo riguarda perdite derivanti da disfunzioni a livello di procedure, personale, sistemi
interni, oppure da eventi esogeni. A livello cinematografico esiste l’eventualità che il prodotto finito risulti
distante dalle aspettative artistiche e/o tecniche, che il budget o la pianificazione non sia rispettata,che il film
rimanga un’opera incompiuta o che se pur terminato non arrivi mai alle sale.
Questo tipo di rischio non è attuato dalla banca finanziatrice ma dal soggetto beneficiato, e si caratterizza per
il fatto di poter determinare solo perdite. Di conseguenza può essere solo eliminato o coperto trasferendolo
su operatori specializzati. Di solito, si tratta di imprese di assicurazione o di prodotti finanziari offerti dalle
banche.
I Rischi finanziari sono di tre tipi: rischio di credito, di liquidità e di mercato.
Il rischio di credito consiste nella inattesa e negativa variazione del valore delle attività finanziarie dovuto
alla possibilità di insolvenza della controparte. Ha ripercussioni di carattere economico, finanziario e
reddituale.
Nel caso delle imprese cinematografiche è determinato dal rating del produttore e del distributore, dagli
accordi di distribuzione, dagli accordi di prevendita. La gestione di questo tipo di rischio avviene tramite la
valutazione del merito creditizio della controparte attraverso canali ufficiosi.
Il rischio di liquidità è causato dalla natura del processo produttivo. E’ il rischio di non avere denaro a
sufficienza per onorare gli obblighi finanziari di breve periodo. Da un punto di vista pratico, questo è uno dei
principali rischi di un'impresa cinematografica.
Il processo di produzione di un film, a causa della grande distanza temporale fra uscite ed entrate, porta ad
avere un ciclo monetario molto lungo ed incerto. Risulta quindi importante pianificare accuratamente il
timing del finanziamento, il piano di ammortamento e le forme di utilizzo del denaro, nonché l'ordine di
priorità dei finanziatori in fase di rimborso. L’unica strategia di gestione del rischio è la prevenzione.
Il rischio di mercato dipende da fluttuazioni avverse ed inattese del tasso di interesse e del tasso di cambio
tali da causare variazioni del reddito e del patrimonio dell'azienda o di un particolare progetto.
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I rischi di cambio e tasso d’interesse rientrano nella categoria dei rischi di mercato. Il rischio di cambio è
relativo alla perdita del potere d'acquisto della moneta detenuta, causata da variazioni del tasso di cambio tra
valute di paesi diversi. Il rischio di tasso d’interesse è determinato da variazioni inattese di quest’ultimo, che
influenzano sia le attività che le passività aziendali. Il rischio di cambio è un rischio presente nelle
produzioni internazionali e può essere ignorato nel caso delle piccole imprese. Può essere utilizzato a fini
speculativi oppure “coperto” con tecniche interne o esterne. Le tecniche interne includono la
compensazione, la rifatturazione, il trasferimento del rischio e l’anticipazione (o la posticipazione) dei
regolamenti. Le tecniche esterne invece sono operazioni di compensazione da parte delle aziende di
posizioni debitorie o creditorie.

2.2.2 Le strategie di contenimento
Le strategie di contenimento dei rischi elaborate dall’industria cinematografica possono essere di riduzione
del rischio quando provano a contenere il rischio individuale associato ad ogni singolo film. Le imprese di
produzione giungono a questo obiettivo tramite: lo star system, basato sulla fedeltà del pubblico verso una
star. In alcuni casi basta la presenza di un divo o di una diva per garantire un certo numero di spettatori in
sala; lo sfruttamento di opere letterarie di grande successo, titoli di grande richiamo, trasformati in
sceneggiatura, permettono di contare sui fan del libro e sui “curiosi”, che hanno sentito parlare del caso
letterario e sui “pigri” che non amano leggere e preferiscono la trasposizione cinematografica come forma di
fruizione del prodotto; la serializzazione del prodotto, realizzare il sequel di un’opera di grande successo o il
remake di un film del passato sono pratiche consolidate. La nuova frontiera è “spezzare” l’opera in due
volumi, una sorta di sequel immediato e annunciato.
Infine si deve attuare una massiccia operazione di promozione pubblicitaria: soprattutto nel caso di kolossal,
che hanno richiesto un ingente investimento, una buona campagna pubblicitaria resta uno strumento valido
per attirare gli spettatori in sala.
Si dovrebbe anche cercare di trasformare alcuni costi fissi in variabili in funzione del successo del film:per
esempio, il compenso alle star o al regista, soprattutto nelle produzioni americane, è costituito da una quota
fissa e una percentuale degli incassi del film.
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Si potrebbe anche decidere di internazionalizzare il prodotto: l’allargamento del mercato ha, infatti, il
duplice obiettivo di contenere le perdite e di aumentare i guadagni.
Altro metodo per trasformare i costi fissi è il merchandising: ovvero la commercializzazione di prodotti
collegati ai contenuti del film che passano dall’essere elementi promozionali a centri di profitto.
Esistono poi varie strategie di ripartizione del rischio che si concretizzano nella realizzazione di un
Portafoglio titoli.
Ciò significa che le case di produzione producono più film nel corso dello stesso esercizio in modo da
sfruttare il successo di un titolo “blockbuster” per ripagare le perdite dovute a film meno fortunati. In ogni
caso questa tattica, detta “strategia Blockbuster” comporta degli investimenti di ampia portata e costi di
struttura più alti . Infatti, come testimoniano le recessioni e i pericoli di bancarotta che hanno attraversato le
principali majors il rischio di fallimento rimane alto.

2.3 Sunk costs
2.3.1 Cosa sono i “costi affondati”
Uno dei metodi più semplici per descrivere il funzionamento di un’impresa è quello che considera i legami
tra i costi sostenuti, i volumi produttivi realizzati e i risultati economici conseguiti.
Benchè le relazioni tra queste grandezze siano complesse, esse possono essere presentate sotto forma
lineare: i costi di produzione sono la somma di costi fissi e costi variabili.
I costi fissi di produzione sono quei costi il cui ammontare, in u n certo periodo di tempo, non dipende dalla
quantità di prodotto. In altre parole sono i costi il cui ammontare non dipende dai volumi di attività.
Possono essere divisi in tre categorie:
1. Costi affondati o sunk costs: quote di investimenti effettuati nel passato; corrispondono alle quote di
ammortamento.
2. Costi vincolati: costi al cui sostenimento l’impresa è obbligata in forza di contratti che la legano a
fornitori di fattori produttivi come contratti di lavoro, di affitto, ecc.
3. Costi discrezionali: costi che hanno natura di investimento, come la pubblicità, e il cui ammontare è
stabilito discrezionalmente dall’impresa.
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La maggior parte dei costi fissi è costituita da sunk costs, ovvero da quote di costi già sostenuti
dall’impresa per realizzare investimenti in risorse prive di valore di realizzo sul mercato o di valore utile in
altri impieghi.
Pur essendo costi in senso contabile, queste quote di costi affondati non assumono rilevanza sotto il profilo
finanziario, poiché sono già stati sostenuti.
I costi irrecuperabili sono sostenuti per l’entrata in un mercato a prescindere dall’output e non si possono
recuperare uscendo dal mercato.
Tali costi influenzano quindi la struttura di mercato condizionando l’entrata.
I costi affondati sono costi capitalizzati che verrebbero perduti a seguito di una decisione. Non sono costi di
periodo perché se la decisione non venisse assunta essi, per competenza economica, ricadrebbero su periodi
successivi.
E’necessario considerare come costi non cessanti anche le quote di costi mai capitalizzati che non potranno
esse recuperati tramite la vendita del bene o l’utilizzo in altro ambito.
Va detto che, al di la del fatto che le decisioni che vengono prese sono decisioni strategiche, il differenziale
dovuto ai costi affondati dopo un certo numero di periodi, cessa.
Di conseguenza, la valutazione andrebbe prolungata oltre quel periodo, per verificare le condizioni più
stabili che si vengono a determinare.

2.3.2 I sunk costs nell’industria cinematografica
L’industria del cinema conta pochi successi, che però sono, in genere, molto grandi. De Vany e Finney ,due
studiosi del settore, in merito a questo,hanno fatto riferimento al “principio di Pareto”, una legge empirica
secondo la quale solo il 20% di un determinato fenomeno è la causa dell’80% dei risultati. Questa
caratteristica è connessa con l’imprevedibilità della domanda.
Nell’industria cinematografica sono molto pochi i casi di successo e questi dovrebbero ripagare i molti
tentativi che vengono effettuati e che non recuperano gli investimenti. Per quanto si cerchi di inserire nei
film il maggior numero di possibili “ingredienti di successo” (star, registi di richiamo, soggetti tratti da libri
best-seller, ecc.), i risultati non sono mai certi.
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Alti costi fissi non recuperabili, bassi costi marginali sono le caratteristiche economiche di alcune
pellicole.
Passando alle caratteristiche economiche del film dal lato dell’offerta, i costi fissi sono di estrema
importanza. Per la produzione della “matrice” un film presenta costi elevati che sono al contempo “fissi”,
cioè non variano al variare della quantità prodotta e non recuperabili (sunk cost): mentre la sua duplicazione
presenta costi (per lo più variabili).
Produrre un film costa molto, riprodurlo no.
Stando agli economisti, la produzione di un film è caratterizzata da elevati costi fissi ma bassi costi
marginali.
Questo tipo di struttura dei costi ha diverse implicazioni: porta con sé elevate economie di scala: quanto più
si produce, tanto minori sono i costi medi di produzione. Il termine “produzione” va letto nel senso di
“produzione di audience”, di spettatori.
Diventa estremamente conveniente allargare il più possibile la platea dei consumatori: conquistarne uno o
cento in più non comporta costi (variabili) rilevanti ma consente di “spalmare” su più unità i costi fissi.
In questa struttura dei costi la componente principale dei costi fissi è data dai costi irrecuperabili ovvero i
costi che non possono essere recuperati nel caso in cui la produzione venga interrotta.
Se un film si rivela un insuccesso, non c’è un mercato secondario su cui rivendere, le scenografie e
tantomeno la pellicola impressionata.
Non c’è dunque la possibilità di recuperare gli investimenti qualora l’impresa decida di chiudere o di
effettuare tagli alla produzione.
Questo elemento contribuisce all’elevata rischiosità dei film e, poiché i costi di duplicazione sono
relativamente bassi , diventa fondamentale

distribuire l’elevato costo fisso su un’elevata quantità di

consumatori.
Così si spiega la tipica struttura oligopolistica di questo settore e in particolare la presenza di un ristretto
numero di major companies statunitensi: gli alti costi fissi che il settore impone possono essere sopportati
solo in presenza di dimensioni globali.
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L’unicità del prodotto è una caratteristica distintiva del settore cinematografico; ogni film è unico e non
replicabile, essendo il risultato di un processo ad alto valore aggiunto che poco si presta alla
standardizzazione.
Il fatto di non poter standardizzare il prodotto, preclude la possibilità di beneficiare di economie di scala.
Al di là della componente di rischio connessa a tale caratteristica, in conseguenza di essa è possibile
osservare nel settore, in contrapposizione al numero ristretto di società di distribuzione, un numero elevato
di società di produzione.
Le economie di scala sono invece determinanti per la distribuzione la quale risulta fortemente concentrata.
Il film è per sua natura un experience good, dove la sua struttura dei costi è caratterizzata da elevati sunk
costs. Nell’era pre-televisiva questo rischio era attenuato dall’uso della portfolio strategy, oggi le majors
devono gestire un rischio maggiore, dato che anche una sola pellicola disastrosa in termini economici può
portare al collasso della società stessa. Caso emblematico è quello della United Artist del 1980, fondata tra
gli altri da Charlie Chaplin, e del film “I cancelli del cielo”. Questo film , l’ultimo della “New Hollywood”,
fa parte di un’epoca in cui le case di produzione avevano stavano iniziando a confrontarsi con il modello del
Blockbuster, lasciando libertà decisionale ai registi, anche in termini di risorse e budget. Il film, che aveva in
previsione un costo di 7 milioni e mezzo, arriva, per via dei ritardi nella produzione, a costare 44 milioni,
cifra impensabile per quei tempi.
Ma a fronte di una tanto ingente produzione, gli incassi furono un flop e la United Artist dovette dichiarare
fallimento e fu rilevata dalla Metro-Goldwyn-Mayer.
Quest’episodio segna le strategie future delle case di produzione, che consce del rischio continuo che si
corre nell’industria cinematografiche cercheranno delle “garanzie” per non rischiare situazioni del genere.
Si arriva a ricorrere ad attori o registi famosi, di sicuro richiamo per il pubblico, che garantiscono un ritorno
economico certo, e ad un utilizzo massiccio delle strategie di promozione e posizionamento per arrivare ad
un meccanismo di “saturation booking”.
Il produttore, sostenendo tutti i costi per realizzare il film, è il soggetto più esposto al rischio.
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Innanzitutto deve affrontare il rischio di non portare a compimento il progetto, con la conseguenza che
quindi il film non sia mai distribuito. Questo rischio è importante perché : la produzione di un film
comporta un processo assai lungo e vi è una grande probabilità che il progetto venga interrotto.
In secondo luogo vi è il fatto che i costi, che per natura sono irrecuperabili (sunk costs), non sono recuperati
in alcun modo se il progetto viene interrotto. Si possono generare ingenti perdite nei bilanci delle case di
produzione.
Poi c’è da considerare la performance del film, ovvero il risultato al box-office, che è considerato il ricavo
principale, in quanto da questo risultato deriva il prezzo al quale saranno vendute le licenze successive.
Negli ultimi anni questo rischio si è notevolmente ampliato, dato che è possibile stimare i ricavi totali del
box-office di un film già nel primo weekend.
Altro rischio è legato ai costi di produzione e di marketing, valutazione effettuata dalla produzione all’inizio
del progetto.
Per attenuare questi rischi le case di produzione attuano delle strategie che in qualche modo permettano di
diminuire o condividere i rischi: una di queste è il ricorso alle co-produzioni, sia nazionali che internazionali.
Anche l’inserimento, all’interno della pellicola, di prodotti commerciali consente di abbassare il rischio .
Infatti il produttore, in cambio di una pubblicità, ottiene un riscontro economico, che gli permette dicoprire
almeno in parte i costi. E’ una forma di finanziamento privato.
Per ridurre il rischio di performance si ricorre a remake, reboot, sequel o al modello del blockbuster.
Nei contratti sono specificati i costi di affitto delle sale e la percentuale di incasso del distributore sul boxoffice. Sono altresì specificate il numero di sale in cui sarà proiettato il film, il numero minimo si settimane
garantite, ed infine le zone di esclusività.
Il rischio di fallimento è alto perché per produrre ci sono costi fissi irrecuperabili, sostenuti prima dello
sfruttamento nei diversi canali distributivi.
I costi fissi rappresentano infatti la fetta più consistente dei costi che un produttore deve sostenere durante la
realizzazione del film.
Sono costi che a causa della loro elevata specificità sono considerati non recuperabili e rappresentano quella
parte di costi fissi in cui si è già incorso e che non possono essere recuperati né attraverso la vendita né
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tantomeno attraverso un loro riutilizzo in attività diverse, i quali a causa della loro particolare incidenza
permettono ai prodotti cinematografici di sottrarsi alla debolezza finanziaria immanente, altresì detta
malattia dei costi o morbo di Baumol, per la quale il settore delle arti incorpora incrementi salariali derivanti
da aumenti di produttività di altri settori, senza essere capace di aumentare la sua produzione.
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Capitolo 3

3.1 Century Fox
La Century Fox nasce nel 1935 dalla fusione tra la Fox Film Corporation, creata da William Fox nel 1915 e
l’emergente 20th Century Pictures di Darryl Zanuck e Joseph Schenck.
Agli inizi degli anni Ottanta si sono avuti rilevanti cambiamenti di proprietà.
Nel 1981 la 20thCentury Fox è stata acquistata dal petroliere Marvin Davische nel 1985 ne ha venduto una
metà al magnate della stampa Rupert Murdoch.
Murdoch in breve tempo ha rilevato l’intera struttura dando vita alla 20th Fox Film Corporation, organizzata
in vari settori produttivi.
Nel 2013 ha scorporato News Corp dando vita a due gruppi:
Ø il primo ha mantenuto il brand News Corp e concentra le attività editoriali internazionali
Ø il secondo ha assunto il nome 21isl Century Fox e raggruppa le attività audiovisive (cinema, pay tv e
tv in chiaro)
La presente analisi ha lo scopo di analizzare come si sono modificate le strategie di investimento della
Century Fox nel decennio 2008-2017 prendendo come riferimento il capitale investito annualmente e
rapportandolo all’incasso ottenuto nei diversi mercati dove vengono distribuiti i film.
I mercati presi in analisi sono :
Ø il mercato domestico, cioè quello americano
Ø il mercato asiatico
Ø il mercato internazionale
Nella fase finale del paragrafo l’analisi si sposterà sul genere con una divisione in 5 generi principali:
Ø avventura/thriller
Ø commedia
Ø animazione
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Ø horror
Ø il genere drammatico
Ø 3.1.1 Analisi Costi-Incassi
L’analisi relativa ai costi sostenuti annualmente fa emergere:
Ø 2008 - 2013: un andamento costante intorno al miliardo di dollari annui
Ø 2014 - 2017 : un incremento sostanziale con i picchi massimi nel 2014 e nel 2017 dove si sfiora un
investimento annuo di 1 miliardo e mezzo.
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L’analisi degli incassi fa emergere in modo emblematico come i minori costi sostenuti nei primi sei anni
siano direttamente proporzionali ai minori ricavi ottenuti nel medesimo periodo.
Unica eccezione è il 2009 dove si tocca la punta massima di introiti di 5 miliardi e mezzo.
Questo dato è dovuto unicamente ad un film Avatar, scritto e diretto da James Cameron, che a fronte di una
spesa di 237 milioni di dollari ha incassato quasi 2,8 miliardi di dollari che lo hanno fatto diventare il film
con il maggior incasso di tutta la storia del cinema.
Nel 2010 Avatar ha vinto 3 premi Oscar per la miglior fotografia, migliore sceneggiatura e migliori effetti
speciali.
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La tabella riepilogativa con incassi e costi del decennio rende ancora più evidente come dal 2014 siano
cresciuti i ricavi più che proporzionalmente rispetto ai costi arrivando negli ultimi quattro anni di analisi a
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3.1.2. Mercati di distribuzione
I mercati di distribuzione della major che sono stati raggruppati in Mercato USA, mercato Asia, mercato
internazionale.
Da tale analisi si inizia ad evidenziare come negli ultimi quattro anni l’influenza del mercato asiatico sul
totale degli incassi è sempre crescente, così da iniziare a far emergere l’importanza di tale mercato per le
major statunitensi.

Milioni
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Per quanto riguarda il mercato internazionale si registra un andamento in linea con gli incassi totali della
major e cioè un andamento costante fino al 2013, con l’eccezione del 2009 dovuta ad Avatar e un
progressivo incremento nei quattro anni successivi.
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Il mercato statunitense a differenza degli altri risulta più altalenante con dei picchi nel 2009 nel 2010 e nel
2014.
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3.1.3 Analisi dei generi
I risultati esaminati ci permettono di spostare l’analisi sui differenti generi prodotti dalla Century fox nel
decennio e sul relativo apprezzamento del pubblico.
L’analisi fino a qui svolta non ha preso volutamente in considerazione il numero di film prodotti
annualmente perché nel decennio in analisi la major ha realizzato un numero costante di film che non ha
inficiato sulla veridicità dei dati poiché il numero di film prodotti varia da 14 a 17 con l’unica eccezione del
2008 dove sono stati prodotti 20 film.
I generi cinematografici sui quali si è focalizzata la Century Fox sono stati i film di animazione, le
commedie e i film compresi nel genere Avventura/thriller.
I restanti due generi, horror e i film drammatici, non hanno avuto la stessa rilevanza sia per quanto riguarda
il budget a disposizione per la realizzazione né tantomeno per quanto riguarda il numero infatti di questi due
generi ne sono stati prodotti massimo due all’anno.
Il genere Avventura/Thriller ha fatto registrare un andamento in linea con quanto ottenuto finora:
Ø un andamento stabile per quanto riguarda i primi sei anni sempre con l’eccezione del film Avatar che
va a gonfiare i dati del 2009
Ø un incremento di investimenti negli ultimi quattro anni di analisi che hanno fatto ottenere alla
Century Fox un incremento sostanziale di introiti nel periodo 2014-2017.
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Anche i film di Animazione seguono un andamento in linea con l’andamento generale del decennio ad
eccezione del 2015 dove si è verificata una brusca frenato sia per quanto riguarda gli investimenti sia per il
relativo ricavo.
Tale valore è dovuto al fatto che in tale anno la major ha deciso di produrre solamente due film di tale
genere.
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Il genere Commedia fa registrare valori in controtendenza rispetto all’andamento generale della major.
Si verifica un maggior budget dedicato ai film prodotti nel periodo 2008-2011 che ha come effetto quello di
far diminuire progressivamente i ricavi di tale genere per la major fino a toccare il punto più basso proprio
nell’ultimo anno in analisi dove si registrano unicamente poco più di 100 milioni di ricavi.
Tale risultato si ottiene per una diretta decisione della Century Fox di diminuire il budget e la quantità di
commedie prodotte perché si è deciso di spostare gli investimenti verso generi che sono maggiormente
apprezzati dal pubblico e conseguentemente più redditizi per la major.
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Infatti, come si può osservare dal grafico seguente relativo al numero di commedie prodotte, dopo un picco
di 8 film prodotti nel 2011 la major ha deciso di modificare le strategie di investimento focalizzandosi su gli
altri due generi più redditizi: i film di animazione e i film di avventura/thriller.
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Gli ultimi due grafici dimostrano come nel corso del decennio ci sia stata una ridefinizione delle strategie di
investimento da parte di Century Fox.
Nel primo quinquennio una focalizzazione su tre generi cinematografici e invece nel successivo quinquennio
una ridefinizione del budget delle commedie a favore dei due generi che sono più redditizi per la major, film
di animazione e avventura/thriller. Gli altri due generi si sono mantenuti pressoché costanti nell’arco
dell’intero decennio.
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3.2 Warner Bros
Casa di produzione statunitense fondata nel 1923 dai fratelli Harry, Albert, Sam e Jack Warner, che fin dal
1907 avevano avviato diverse attività nel settore cinematografico, gestendo una sala e distribuendo film in
Pennsylvania e Virginia.
Nel 1918 iniziarono a costruire uno studio a Hollywood.
Fino alla fine degli anni 1960 la Warner fu tra le principali case di produzione hollywoodiane, spaziando in
tutti generi, dal musical al gangster film, al film d’avventura, interpreti.
Avendo sempre saputo adattarsi alle grandi trasformazioni tecnologiche e industriali del mercato, per effetto
del processo, iniziato negli anni 1970, di globalizzazione degli investimenti nel settore della comunicazione
e dello spettacolo (produzione di dischi, videogiochi, reti televisive ecc.), dopo la fusione con il gruppo Time
Inc. nel 1989 ha saputo conquistare un posto di rilievo anche nella produzione di informazione e
intrattenimento a livello mondiale.
Questo paragrafo ha lo scopo di analizzare le strategie di investimento della Warner Bros, il periodo in
analisi è il decennio 2008-2017 e verranno analizzate le scelte di investimento annuali e i relativi incassi
ottenuti dalla major;
Tale valori saranno poi suddivisi nei tre mercati di distribuzione che, come per l’analisi della Century Fox ,
sono:
Ø Mercato domestico (Usa)
Ø Mercato asiatico
Ø Mercato internazionale

Conseguentemente si passerà all’analisi sui generi cinematografici che sono:
Ø Avventura/Thriller
Ø Commedia
Ø Animazione
Ø Horror
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Ø Film drammatici

L’analisi permetterà di capire se anche la Warner Bros, come già evidenziato per la Century Fox, abbia
deciso di cambiare la sua strategia di investimento conseguentemente a una risposta non positiva del mercato
ad un determinato genere cinematografico.

3.2.1 Analisi costi-incassi
Dall’analisi dei costi annui sostenuti dalla major appare evidente come per tutto il decennio il budget
annuale sia rimasto quasi costante.
Infatti si nota che, ad eccezione del 2008, in cui c’è stato un investimento inferiore a 1,2 miliardi, in tutti gli
altri si oscilli da 1,3 miliardi del 2012 fino ad un picco di 1, 5 miliardi nel 2013.
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Analizzando gli incassi emerge come anche gli incassi seguano un andamento costante nel decennio
stabilizzandosi ben al di sopra di 4 miliardi di incassi.
Le uniche eccezioni sono proprio il 2008 come già analizzato nei costi ce ha anche un incasso inferiore agli
altri.
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E sorprendentemente il 2015 dove a fronte di un investimento sostenuto di 1,4 miliardi si è riusciti ad
incassare una somma di 2,7 miliardi nettamente inferiore rispetto agli standard dell’intero decennio
considerando anche che il numero di film prodotti è in linea con tutti gli altri anni in analisi.
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La tabella riepilogativa permette di osservare come si siano mantenuti costanti sia i costi che gli incassi
intorno ad un rapporto di 1:3 che permette alla major di ottenere una buon livello di profittabilità ad
eccezione del 2015 dove il rapporto è di 1:2, estremamente negativo per la major.
La costanza in relazione sia ai costi che agli incassi è un dato da tenere in forte considerazione per l’analisi
di tale major perché è sorprendente come sia persistente per tutto il periodo; soprattutto dopo aver analizzato
una major come la Century Fox che mostrava negli ultimi anni di analisi un incremento sia per quanto
riguarda gli investimenti che gli incassi.
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3.2.2 Mercati di distribuzione
Dopo aver analizzato nel complesso gli investimenti e gli incassi ottenuti l’analisi si sposta sui tre diversi
mercati di distribuzione.
Analizzando questi risultati si nota come il mercato asiatico sia quello che ha fatto registrare una maggiore
variazione e soprattutto un incremento nel secondo quinquennio ad eccezione del 2015 che come è stato
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Analizzando la tabella dove sono registrati gli incassi ottenuti nel Mercato asiatico appare con maggior
evidenza come aumentino costantemente per tutto il decennio passando da un minimo di soli 300 milioni del
2008 a 830 milioni nel 2013 fino ad un massimo che sfiora 1 miliardo nel 2017.
L’analisi di tal mercato sarà ripreso e approfondito nell’ultimo capitolo dedicato ad un focus proprio sul
mercato asiatico e della rilevanza sempre crescente che ha per tutte le major cinematografiche.
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A differenza del mercato asiatico quello statunitense segue un andamento abbastanza costante; infatti
tranne il minimo assoluto del decennio fatto registrare nel 2015 dove si è ottenuto un incasso di poco
superiore a 1 miliardo in tutti gli altri anni si sono registrati valori che variano da un minimo di 1,6 miliardi
del 2012 fino a più di 2 miliardi nel 2009.
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Anche il mercato internazionale, come quello domestico fa registrare introiti variabili tra 1,5 miliardi del
2008 a 2,1 miliardi del 2013, il valore inferiore si registra sempre nel 2015 con un incasso totale di poco
superiore a 1 miliardo.
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3.2.3 Analisi dei generi
Fino a questo momento l’analisi della Warner Bros ha evidenziato come ci sia un andamento costante per
tutta la durata del decennio sia dal punto di vista degli investimenti sostenuti sia per quanto riguarda gli
incassi.
Questo andamento costante si è registrato nel mercato domestico e anche in quello internazionale, l’unico
mercato in cui si è registrato un notevole incremento nel corso del decennio è quello asiatico.
In questo paragrafo si

approfondirà l’analisi della major affrontando l’analisi dei diversi generi

cinematografici e si cercherà di capire se la costanza ottenuta dall’analisi costi-incassi si ripeterà anche per
l’analisi dei generi oppure se nel corso degli anni, pur avendo costi e incassi costanti, si sia registrata una
diversa allocazione delle risorse da un genere meno profittevole ad altri più apprezzati dal pubblico.
Il genere avventura/thriller
La major per questo genere ha sostenuto un investimento costante dai 390 milioni del 2010 a 780 milioni nel
2013 dove si è registrato anche il secondo miglior risultato del decennio con un incasso di oltre 2 miliardi.
Invece gli incassi sono stati molto altalenanti con un deciso incremento nel biennio finale.
Infatti nel 2017 si è registrato un investimento di oltre 1 miliardo con un incasso pari a 2,7 miliardi anche
grazie all’ottimo risultato ottenuto dal film “Wonder woman” che con un costo di 149 milioni ha incassato
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oltre 800 milioni di dollari.
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Film di animazione
I film di animazione sono stati il genere cinematografico in cui la Warner Bros ha ottenuto un margine
migliore rispetto a tutti gli altri generi; infatti a fronte un investimento annuo che oscilla tra 200 e 400
milioni ha ottenuto incassi per più di 1 milione arrivando fino 1,6 miliardi nel 2010.
I risultati del 2008 e del 2015 sono giustificabili da scelte di investimento societarie che hanno portato alla
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produzione di un singolo film in quegli anni.
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Questo secondo grafico mostra come ci sia stato un apprezzamento unanime nei tre mercati di riferimento
per i film di genere Animazione della Warner Bros.
Questo andamento, costante sia per quanto riguarda gli incassi e i costi, rispecchia la tendenza della major ad
avere tale rapporto costante nell’intero decennio.
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Il genere Commedia
Questo genere va in controtendenza con quello della major.
Dopo un quadriennio con un investimento medio di oltre 350 milioni che ha portato incassi per 1,2 miliardi
di media, nei successivi sei anni gli investimenti sono diminuiti del 40% e hanno avuto come diretta
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conseguenza una diminuzione degli introiti derivanti da tale genere.
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L’analisi dei tre mercati di riferimento evidenzia come questo genere cinematografico sia maggiormente
apprezzato nel mercato interno e in quello internazionale grazie a una cultura più simile rispetto al mercato
asiatico.
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Il genere Horror
Il genere Horror ha un investimento annuo molto inferiore rispetto ai generi fin qui analizzati, ciò è
giustificato dal fatto che ne vengono prodotti in numero molto inferiore.
La Warner Bros però è stata in grado di realizzare anche con budget esigui dei veri è propri cult di questo
genere che hanno avuto una risposta molto favorevole dal pubblico.
Ne sono dimostrazione i film “The Conjuring 2” del 2016 che con un budget di 40 milioni ne ha incassati
320 e anche nel 2017 “Annabelle: creation” che con un investimento di 15 milioni ne ha incassati oltre 300.
Il miglior risultato si è ottenuto sempre nel 2017 con il film “It” (un adattamento dell’omonimo romanzo di
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Stephen King) che con un budget di 35 milioni ne ha incassati 700.
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Il genere drammatico
L’ultimo genere in analisi è quello drammatico che ha un andamento costante dal punto di vista dei costi
stabili a 100 milioni tranne che nel 2013 e 2015.
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Gli incassi invece sono molto altalenati e vanno in controtendenza all’andamento della major.
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A conclusione di questa analisi si può affermare che nonostante l’analisi costi- incassi mostri un andamento
costante nel decennio l’analisi dei generi cinematografici rileva un risultato opposto poiché le risorse
aziendali sono state allocate in maniera diversa nei singoli anni in analisi.
Questo risultato mostra come il budget annuale sia rimasto sempre costante e a variare erano però gli
investimenti spettanti a ciascun genere prodotto.
L’analisi di questo decennio ha rilevato che gli investimenti maggiori sono stati fatti nel genere
Avventura/thriller che è stato quello con un incasso maggiore, ma questa analisi ha rilevato che il genere con
una maggior profittabilità è stato quello di animazione perché ha ottenuto un rapporto costo/incassi di quasi
1:5.
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3.3 The Walt Disney Company
La Disney nasce il 16 ottobre 1923 da un’idea di Walter Elias Disney e dal fratello Roy Oliver con il nome
di Disney Brothers Cartoon Studio.
La Disney oggi è la seconda compagnia di media negli Stati Uniti e controlla 9 parchi a tema da Hong Kong
a Parigi. Appartengono alla Disney 10 stazioni televisive locali e 71 stazioni radio locali.
Nel 2006 la Disney ha fatturato 35,3 miliardi di dollari e le sue azioni fanno parte del Dow Jones Industrial
Average.
Nel 2006 acquisisce la Pixar per 7,4 miliardi di dollari.
Nel 2009 la Disney acquista, per 4 miliardi di dollari, la Marvel Entertainment. Entrano così a far parte del
mondo Disney più di 5.000 personaggi Marvel, supereroi come L'Uomo Ragno, Batman, gli X-Men, Capitan
America, e tanti altri.

La Disney si è sviluppata grazie ad investimenti interni ed a differenza delle altre major precedentemente
analizzate non ha mai fatto parte di società conglomerate ed è sempre stata autonoma.
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La Disney è l’ultima major presa in analisi e in questo paragrafo verranno illustrate le strategie di
investimento cinematografico per il decennio preso in analisi 2008-2017 con un focus sull’analisi
costo/incasso e un approfondimento dei mercati dove opera:

Ø mercato domestico
Ø mercato asiatico
Ø mercato internazionale.

L’analisi di questa major a differenza delle altre fin qui sviluppate prescinderà da un approfondimento
inerente i generi cinematografici poiché la Disney nel corso degli anni si è focalizzata soprattutto in generi
quali Animazione e Avventura che hanno assorbito gran parte degli investimenti lasciando ai restanti generi
esclusivamente un investimento residuale e proprio per tale motivo difficilmente paragonabili e analizzabili.
L’ultima parte del paragrafo sarà dedicata alle saghe cinematografiche e all’importanza che queste hanno
avuto per una major come la Disney.

3.3.1 Analisi costi incassi
Nel grafico seguente si può osservare come gli investimenti oscillino da un minimo di 1 miliardo fino a 1,4
miliardi.
Le due eccezioni in questo grafico sono nel 2008 dove si registra un investimento più basso di tutto il
decennio che ammonta a meno di 800 milioni;
L’investimento maggiore viene effettuato nel 2016 dove sfiora 1,8 miliardi di dollari, tale risultato è in linea
con l’andamento degli investimenti nel secondo quinquennio dove la media risulta superiore a 1,4 miliardi in
controtendenza rispetto al primo quinquennio dove si registrano investimenti inferiori.
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Dal grafico sugli incassi si ottiene che gli investimenti effettuatati dalla major sono direttamente
proporzionali agli incassi ottenuti.
Viene rispettato ciò detto in precedenza infatti nel primo quinquennio a investimenti inferiori fanno seguito
incassi che si aggirano intorno ai 4 miliardi negli anni più redditizi toccando anche un minimo di poco
superiore ai 2 miliardi proprio nel 2008 dove gli investimenti erano stati inferiori a 800 milioni, tale rapporto
inferiore 3:1 non è profittevole per la major.
Nel secondo quinquennio si registrano incassi da record che superano i 6 miliardi annui sia nel 2015 che nel
2017.
Gli incassi maggiori si registrano nel 2016 dove si superano i 7 miliardi, tale risultato è dovuto a film come
“Capitan America:civil war”, “Rogue one: a star wars story” e “Doctor Strang”e che con un investimento
che varia tra i 200 e i 250 milioni hanno incassato una cifra superiore al miliardo di dollari rendendo così il
2016 un anno estremamente redditizio per la Disney.
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Il grafico con costi e incassi permette di osservare nel modo migliore che per la Disney gli investimenti
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3.3.2.Mercati di distribuzione
Dall’analisi dei mercati di distribuzione si osserva come l’andamento oscillante rilevato a livello aggregato
dallo studio degli incassi si ripropone nuovamente nell’analisi dei singoli mercati di distribuzione
Infatti anche qui si osserva un andamento inferiore nel primo quinquennio in tutti i mercati, anche in quello
domestico, e un successivamente un incremento nel restante periodo in analisi.
Dall’analisi dei mercati distributivi si rileva come un incremento più che proporzionale rispetto agli altri
mercati si è verificato nel continente asiatico dove dal 2013 in poi si è avuto un incasso annuo sempre
superiore a 800 milioni, circostanza mai verificata nel primo quinquennio;
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Un’analisi più approfondita sul mercato asiatico verrà effettuata nel successivo capitolo.
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Queste due tabelle permettono evidenziare come ci sia stato un andamento pressoché costante nel mercato
statunitense e in quello internazionale dove si evidenziano in modo ancora più chiaro la netta differenza
tra il periodo 2008-2012 e 2013-2017 dove si sono registrati incassi che in entrambi i mercati ad eccezione
del 2014 sono superiori ai 2 miliardi di dollari.

70

Milioni

Incassi USA
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Milioni

Incassi Mercato Internazionale
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.3.3. Le Saghe cinematografiche
La grandezza di una major come la Disney che si è sviluppata per linee interne è anche e soprattutto la
capacità di sfruttare in ogni suo aspetto i film prodotti e i personaggi creati,
E’ quello che è accaduto per la saga “Pirati dei Caraibi” che ha come protagonista il pirata Jack Sparrow,
interpretato da Johnny Depp che, basata sull’omonima attrazione dei parchi di divertimento Walt Disney, è
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stata in grado di fruttare in 5 film, dal 2003 con “La maledizione della prima luna” fino al 2017 con “La
vendetta di Salazar” un totale di oltre 4,5 miliardi di dollari
Il successo ottenuto ha permesso alla major di sfruttare questa saga anche dal punto di vista non
cinematografico tramite fumetti e romanzi incentrati sempre sulla figura del pirata Jack Sparrow.

Nel 2009 grazie all’acquisizione dei Marvel Studios per una cifra che si aggira intorno ai 4 miliardi di dollari
la Disney è entrata in possesso di oltre 400 personaggi. Spiderman, Hulk, Thor e Ironman che sono stati
subito sfruttati dal punto vista cinematografico (diventando dei successi a livello globale) e anche come
attrazione nei Parchi a tema collegati al mondo Disney.

3. 4 - Focus sul Mercato Asiatico
In questo paragrafo si approfondisce il mercato asiatico perché nel corso del tempo ha assunto un ruolo
sempre di maggior importanza per le major come si è iniziato ad evidenziare nel capitolo precedente.
L’analisi partirà dalle major fin qui citate così da poter evidenziare se nel corso del decennio trattato 20082017 siano state applicate determinate strategie volte ad incrementare il fatturato in questo mercato che per
cultura è decisamente distante dal mercato interno in cui operano.

Century Fox
I due grafici proposti evidenziano senza dubbi che per tutto l’arco del decennio l’andamento degli incassi
derivanti da mercato asiatico sono direttamente proporzionali agli incassi totali.
Un altro elemento da analizzare è come ci sia stata un impennata degli incassi in Asia nella seconda metà del
periodo in analisi e questo è direttamente collegabile ai risultati aggregati del primo grafico.
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Analizzando e scomponendo gli incassi del decennio in due sotto periodi di 5 anni è emerso un dato molto
interessante:
Ø nel primo quinquennio il mercato asiatico ha pesato solamente per il 15% degli incassi totali facendo
registrare un totale nei 5 anni di 17,2 miliardi di dollari;
Ø nel secondo quinquennio si è verificato un incremento del fatturato globale che è arrivato ad oltre 20
miliardi proprio grazie al mercato asiatico che ha registrato un aumento dal 15% al 22%
incrementando il valore del box office asiatico da 2,5 miliardi nel primo quinquennio a 4,4 miliardi
nel secondo.
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Tale incremento del mercato asiatico ha portato un incremento all’intero fatturato della Century Fox facendo
aumentare di quasi 3 miliardi il valore del boxoffice del secondo quinquennio.
Proseguendo l’analisi sui generi cinematografici si può osservare che alcuni generi come la Commedia non
vengano apprezzati in un mercato come quello asiatico visto la differente cultura.
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Si può osservare graficamente come gli incassi in tutto il decennio per questo genere non raggiungano
mai i 100 milioni.
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Questa considerazione non vale per altri generi come quello di Animazione e Avventura /thriller che hanno
ottenuto un buon risultato al box office.
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Dall’analisi di questi grafici si può far risalire l’incremento del boxoffice nel secondo quinquennio
soprattutto a questi due generi (Avventura-thriller e Animazione) che grazie al buon apprezzamento
riscontrato nel mercato asiatico ha incrementato il ricavo della Century Fox di quasi 3 miliardi.
Tutto ciò grazie ad una diversa allocazione di risorse da quei generi meno profittevoli, quali le commedie,
verso altri che hanno saputo attrarre consumatori con una cultura completamente diversa da quella della
major.
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Warner Bros
La Warner Bros che presenta un andamento degli incassi nel mercato asiatico in perfetta coincidenza con ciò
che accade a livello aggregato.
Gli unici anni in cui c’è una lieve differenza è il biennio iniziale in cui dal boxoffice asiatico non si incassa
mai una somma superiore ai 400 milioni per poi stazionarsi sempre al di sopra dei 600 milioni ad eccezione
del 2015 dove gli incassi totali sono di poco inferiori a 500 milioni.
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Disney
Come si osserva dal grafico nel corso del decennio si è verificato un incremento esponenziale del boxoffice
derivante da questo mercato.
Infatti dopo un biennio 2008-2009 in cui non si è mai oltrepassata quota 400 milioni c’è stata una crescita
che ha portato negli ultimi anni di analisi ad ottenere boxoffice pari a quasi 1,8 miliardi di dollari nel 2016.
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Il trend positivo della Disney è riscontrabile anche dall’analisi del mercato internazionale dove l’andamento
positivo si ripropone però con la differenza che la base di partenza nel biennio iniziale è appena inferiore a 1
milione nel 2008 e di circa 1,3 miliardi nel 2009 a differenza del mercato asiatico dove si partiva da un box
office di appena 200 milioni.
Quindi tale incremento è nettamente più evidente nel mercato asiatico, tale circostanza ha inevitabilmente
aumentato il boxoffice della major.

78

Milioni

Incassi Mercato Internazionale
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Analizzando il risultato complessivo del decennio la Disney ha incassato una somma superiore a 45 miliardi
di dollari, però approfondendo l’analisi si nota come nel primo quinquennio il risultato del boxoffice sia
stato inferiore a 17 miliardi con una percentuale del mercato asiatico ferma al 15% che equivale a 2,5
miliardi nettamente inferiore al secondo quinquennio.

INCASSI 2008-2012

USA 44%
Asia 15%
M.Internazionale 41%

Gli incassi ottenuti nel secondo quinquennio ammontano a 28,5 miliardi e si nota dal grafico sottostante
come abbia pesato il mercato asiatico ai fini di questo risultato.
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C’è stato un incremento di nove punti percentuali corrispondenti ad oltre 4 miliardi in più derivanti dal
boxoffice asiatico che hanno un valore di quasi il 40% sull’incremento avuto nel secondo quinquennio che in
totale ammonta per la Disney ad un incremento di 11,6 miliardi rispetto ai primi cinque anni in analisi.

INCASSI 2013-2017

USA 37%
Asia 24%
M.Internazionale 39%
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Conclusione
Dall’analisi delle tre major si riesce a ricavare come il Mercato Asiatico sia determinante per incrementare i
risultati del boxoffice
Infatti si è potuto osservare come per la Century Fox aver deciso di modificare l’allocazione delle risorse
verso generi quali Animazione e Avventura/Thriller abbia avuto come risultato nel quinquennio in cui si è
applicata tale strategia un incremento di quasi 3 miliardi nel boxoffice.
Per quanto riguarda la Disney è la major che ha fatto registrare un incremento di gran lunga maggiore nel
secondo quinquennio tra le major analizzate poiché ha fatto registrare un incremento di oltre 11 miliardi e
mezzo.
Tale crescita, come detto in precedenza, è fortemente influenzata dalla crescita del boxoffice asiatico, ciò è
dovuto principalmente a 2 fattori:
1) l’acquisizione del 2009 dei Marvel Studios con la quale la Disney ha acquisito i diritti di oltre 400
personaggi che ha saputo sfruttare nel mondo cinematografico,
I risultati di questa operazione si sono mostrati soprattutto nel secondo quinquennio dove con film, come ad
esempio quelli dedicati agli Avengers, ha ottenuto sempre incassi superiori a 1,4 miliardi di dollari a fronte
di una spesa variabile tra i 220 e i 300 milioni.
Il risultato migliore si è verificato nel 2017 con l’ultimo film finora prodotto Avengers: Infinity war che ha
incassato oltre 2 miliardi di dollari.
2) il secondo fattore è la focalizzazione della Disney verso il genere di Animazione e Avventura che, come
detto sopra, ha avuto il culmine nei film dell’universo Marvel che hanno ricevuto un grande apprezzamento
nel mercato asiatico.
L’unica major che si discosta da questo trend è la Warner Bros.
Ad eccezione di soli due anni 2013 e 2017 con incassi superiori a 800 milioni, ha mantenuto un livello di
introito derivante dal mercato asiatico pressoché costante infatti si è registrata una crescita solamente di 900
milioni nel secondo quinquennio in netta controtendenza rispetto alle altre major analizzate.
Se il management della Warner Bros volesse incrementare il box office asiatico, cosa che farebbe aumentare
gli introiti anche negli altri mercati, dovrebbe investire maggiormente in film di Avventura e Thriller. Sono
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il genere che nel corso del decennio ha ottenuto un boxoffice maggiore anche in relazione al numero di
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Riassunto
Titolo
Analisi delle Strategie di investimento delle major e gestione del rischio
Il cinema fu inventato durante l’ultimo decennio dell’Ottocento, in seguito alla Rivoluzione Industriale,
come il telefono (1876), il fonografo (1877) e l’automobile (nata fra gli anni Ottanta e Novanta).
Nel XIX secolo la cultura popolare conobbe una vasta proliferazione di forme visive.
L’era industriale offrì i mezzi per duplicare facilmente un gran numero di lastre per lanterne magiche, libri di
fotografie e di narrativa economica illustrata.
Le classi medie e proletarie di molti Paesi potevano visitare elaborati diorami – fondali dipinti con figure
tridimensionali, che raffigurano importanti avvenimenti storici- mentre circhi, spettacoli di freaks, parchi di
divertimento e teatri di varietà offrivano altre forme di svago a buon mercato. Negli Stati Uniti molte
compagnie drammatiche andavano in tournée, recitando sui palcoscenici e nei teatri d’opera che a quel
tempo si trovavano anche nelle piccole città.
Trasportare intere produzioni teatrali di città in città era però costoso; il pubblico nella maggior parte dei casi
doveva percorrere lunghe distanze per visitare i principali diorami o parchi di divertimento. Il cinema offrì
alle masse uno spettacolo visivo economico. Le performance registrate degli attori potevano facilmente
essere mostrate al pubblico di tutto il mondo; i documentari turistici offrivano immagini in movimento di
posti lontani direttamente nella città degli spettatori.
I film diventarono così la forma di arte visiva popolare della tarda età vittoriana.
Il cinema è un mezzo complicato e per poterlo inventare fu necessario acquisire e perfezionare molti
dispositivi tecnici.
L’invenzione del cinema fu un lungo percorso che coinvolse tecnici ed imprenditori di molti Paesi.
E’ difficile attribuire l’invenzione del cinema a un singolo esperimento. La nascita del cinema non avvenne
in un momento: al contrario, la tecnica delle immagini in movimento emerse dall’insieme di vari contributi
che provenivano soprattutto dagli Stati Uniti, Germania, Inghilterra e Francia.
Nel 1888, Thomas Alva Edison, inventore del fonografo e della lampadina elettrica, decise di costruire
macchine per riprendere e mostrare immagini in movimento.
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Edison e Dickson avevano bisogno di un repertorio di film per poter sfruttare commercialmente le loro
macchine. Edison aveva sfruttato il suo fonografo dandolo in affitto a locali dove i clienti, pagando un nickel
(5 centesimi), potevano ascoltare la registrazione attraverso le cuffie. Lo stesso principio fu applicato per il
kinetoscopio. Il primo locale di kinetoscopi fu aperto a New York il 14 aprile 1894.
Ma furono i fratelli Louis e August Lumière ad inventare un sistema di proiezione che contribuì a rendere il
cinema una impresa commerciale di respiro internazionale.
La loro famiglia possedeva la più grande azienda europea di prodotti fotografici. da Edison. In poco tempo
idearono una piccola ed elegante macchina da presa, il cinematografo, che utilizzava la pellicola 35mm e un
meccanismo ad intermittenza ispirato alla macchina da cucire.
Il primo film realizzato con questo sistema fu “La sortie des usines Lumière” (L’uscita dalle fabbriche
Lumière), girato nel marzo 1895.
Fu proiettato a Parigi durante un incontro della Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a Parigi
il 22 marzo.
I fratelli Lumiére però credevano che il cinema sarebbe stato una moda passeggera e di conseguenza si
mossero rapidamente per sfruttare il cinematografo.
Cercarono di vendere le macchine e mandarono operatori in giro per il mondo a proiettare i loro film in
cinema e caffè presi in affitto. A partire del 1896 il catalogo dei Lumière si accrebbe fino a comprendere
centinaia di immagini di Spagna, Egitto, Italia, Giappone e molti altri paesi. I fratelli Lumiére, famosi per le
loro vedute e le attualità, produssero anche film di finzione, che consistevano di solito in brevi scene
comiche.
Insieme a qualche altra società trasformarono il cinema in un fenomeno internazionale e contribuirono al suo
sviluppo cominciando a vendere il loro cinematografo nel 1897.
Nel 1905 la loro ditta cessò la produzione di film, ma Louise e August continuarono le loro sperimentazioni
in ambito fotografico.
A seguito del successo iniziale del cinematografo dei Lumière nel 1895, in Francia fecero la comparsa altre
due case di produzione; fra queste è compresa una piccola società avviata da Georges Mèliés, forse il più
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importante regista del cinema delle origini. Charles Pathé, un venditore e noleggiatore di fonografi dei
primi anni Novanta fondò la Pathè Frères.
La sua principale rivale in Francia era una ditta più piccola fondata dall’inventore Léon Gaumont che, come
i Lumiére, inizialmente si occupava di materiale fotografico.
Gli Stati Uniti però rappresentavano senza dubbio il più grande mercato del mondo per il cinema. Per
quindici anni ditte americane e straniere si fecero una feroce concorrenza. I film americani erano venduti
anche all’estero, ma le case di produzione si concentravano sul mercato nazionale. Dopo la prima
presentazione a New York nell’aprile 1896, le proiezioni si diffusero rapidamente in tutto il paese.
Hollywood fu il nome dato nel 1886 da una certa signora Wilcox, moglie di un investitore immobiliare, a
una immensa tenuta alla periferia di Los Angeles Negli anni Novanta dell'Ottocento i coniugi Wilcox
vendettero vari lotti della loro proprietà, che nel 1903 era già un villaggio di 500 abitanti annesso poi a Los
Angeles nel 1910. In quegli stessi anni giunsero vari gruppi di produttori cinematografici dalla East Coast,
attratti dalle condizioni climatiche ideali per le riprese (sole tutto l'anno, paesaggio estremamente vario che
abbracciava montagne, oceano e deserto).
Dalla tenuta chiamata Hollywood gli Stati Uniti hanno creato la loro maggiore industria di esportazione,
vendendo, essenzialmente, un'immagine.
L’Italia arrivò un po’ più tardi sulla scena della produzione cinematografica, che però a partire del 1905 si
sviluppò rapidamente. Nel giro di pochi anni l’industria cinematografica italiana cominciò ad assomigliare a
quella francese.
Sebbene i film venissero prodotti in parecchie città , la “Cines” di Roma, la “Ambrosio” e la “Itala” di
Torino emersero come le principali case di produzione. Queste nuove società a cui mancava il personale
specializzato chiamarono alcuni artisti dalla Francia. Di conseguenza alcuni film italiani erano imitazioni od
addirittura remake di film francesi.
Anche le proiezioni aumentarono rapidamente. La proiezioni di film negli spettacoli itineranti era molto
meno importante rispetto ad altri paesi. Vennero aperte molte sale permanenti : in Italia il cinema fu
riconosciuto come nuova forma d’arte prima che in altri paesi. I produttori italiani si cimentarono nella
realizzazione dei “film d’arte”.
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Nel 1910 l’Italia era seconda solo alla Francia per numero di film esportati all’estero. I produttori italiani
furono i primi a realizzare film di più di un rullo (più lunghi di quindici minuti).
In alcune nazioni, la creazione e il consolidamento dei primi grandi studi di produzione o l’opera di singoli
registi portò alla nascita del quelle cinematografie che avrebbero poi dominato la storia del cinema per
decenni.
Emblematico è il caso della industria hollywoodiana che, a differenza delle fiorenti industrie francesi e
italiane indebolitesi con l’inizio della guerra, andava assumendo la forma definitiva proprio in quegli anni.
La Prima Guerra mondiale però ebbe profondi effetti sul cinema di tutto il mondo, alcuni dei quali è forse
possibile avvertire ancora. L’impegno bellico influì particolarmente sulla Francia e sull’Italia, fino allora tra
i maggiori produttori di cinema, permettendo alle società americane di riempire il vuoto creatosi.
Così dal 1916, gli Stati Uniti divennero i principali fornitori di pellicole del mercato mondiale, posizione che
hanno mantenuto fino ad oggi, segnando per sempre la storia del cinema, da allora sempre percorsa dal
tentativo da parte delle altre industrie cinematografiche di competere con il predominio hollywoodiano.
Passato il breve momento della depressione del 1921, il periodo fu caratterizzato da una florida situazione
economica e da un forte aumento degli investimenti tanto che, tra il 1922 e il 1930, la somma totale dei
capitali investiti nell’industria cinematografica passò da 78 a 850 milioni di dollari.
Un fattore strategico dell’espansione dell’industria fu l’acquisto e la costruzione di sale cinematografiche da
parte delle grandi case di produzione, che si assicuravano in questo modo un canale di distribuzione per i
proprio film. Di conseguenza, i produttori cominciarono ad innalzare con più tranquillità i budget e gli
studios si diedero battaglia per offrire al pubblico produzioni dispendiose.
Il fattore più indicativo di questa crescita fu la tendenza dell’industria verso una concentrazione di tipo
verticale. Le società più grandi si organizzarono in modo tale da combinare la produzione e la distribuzione
con la proprietà di catene di sale cinematografiche.
Nei primi tempi queste catene si sviluppavano essenzialmente a livello locale.
Per poter controllare anche le sale di cui non erano proprietarie, le società ricorsero a un sistema di “blockbooking”, che obbligava gli esercenti interessati alla proiezione dei film di maggior richiamo noleggiare
anche altri film con minore possibilità di successo.
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Le compagnie a concentrazione verticale che controllavano la maggior parte delle catene di sale
cinematografiche – la Paramount-Publix, la MGM e la First National – costituirono le “Tre Grandi”.
Subito dopo seguivano le “Piccole Cinque” ovvero quelle società che possedevano sale cinematografiche in
misura ridotta: Universal, Fox, Producers Distributing Corporatione, Film Booking
Il periodo tra il 1930 e il 1945 si svolse sotto il segno di due profondi sconvolgimenti sociali: la Grande
Depressione e la seconda guerra mondiale.
Pur causando gravissime distruzioni in alcune parti del mondo, la guerra diede una sferzata occidentale
all’economia americana che si riprese anche grazie all’espansione della industria degli armamenti.
Il diffondersi del sonoro nel cinema coincise con i primi anni della Grande Depressione.
La guerra permise l’espansione dell’economia americana, contribuendo a quadruplicare tra il 1940 e il 1944
la produzione di manufatti. La maggior parte delle industrie americane aumentò le vendite del 50% o oltre:
un boom condiviso dall’industria cinematografica grazie ad un’impennata dell’affluenza degli spettatori.
Nel 1930 l’oligopolio di Hollywood si era assestato in una struttura che pe quasi venti anni non avrebbe
conosciuto grandi cambiamenti.
Otto grandi società dominavano l’industria: le prime cinque – “le Major” – erano:
➢

Paramount (già Famous Players-Lasky)

➢

La Loew’s (nota con il nome della sua filiale produttiva, MGM)

➢

La Fox (che divenne 20th Century Fox nel 1935)

➢

La Warner Bros.

➢

La RKO

Le major avevano una struttura a concentrazione verticale, disponendo ciascuna di una sua catena di sale e di
un’ apparato distributivo internazionale.
Le “minor” o le “tre piccole”, compagnie minori prive o povere di sale erano:
➢

La Universal

➢

La Colombia

➢

La United Artist
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La fine della seconda guerra mondiale provocò enormi cambiamenti nelle cinematografie della maggior
parte dei Paesi.
In quasi tutti i Paesi con una forte produzione cinematografica l’immediato dopoguerra conobbe un boom
senza precedenti nella frequentazione delle sale, tendenza che però si invertì drasticamente molto presto
negli Stati Uniti e verso la fine degli anni Cinquanta in Europa.
Gli Stati Uniti si posero all’avanguardia nello studio di nuovi mezzi per attrarre il pubblico, ricorrendo al
colore, allo schermo panoramico e a film a più grossi e prestigiosi, ma l’età dell’oro dello studio system a
concentrazione verticale era giunta alla fine.
Anche l’Europa godette della prosperità postbellica migliorando rapidamente la propria economia e
imponendo il proprio cinema sulla scena mondiale, grazie al sostegno dei governi alle rispettive
cinematografie riconosciute come elemento chiave della cultura nazionale.
Intorno alla metà degli anni Sessanta il cinema era considerato non solo un mezzo di intrattenimento di
massa, ma anche un veicolo di “cultura alta”.
La televisione e altre forme di impiego del tempo libero hanno distolto il pubblico del cinema, tendenza che
si è intensificata con il boom delle videocassette. Fra il 1970 e il 1988, il pubblico cinematografico è
diminuito di circa un terzo nella Germania occidentale e in Francia, di circa la metà in Giappone e di quasi
tre quarti in Italia.
Negli Stati Uniti questo calo di affluenza si è assestato intorno al miliardo di spettatori all’anno, fenomeno
che ha dato all’industria cinematografica una stabilità sufficiente a permetterle un nuovo consolidamento e
l’ulteriore conquista di mercati esteri.
Per gran parte degli anni Settanta e Ottanta, il rinnovato cinema hollywoodiano ha rappresentato la
principale attrazione per il pubblico cinematografico di tutto il mondo.
“Ben–Hur” (1959), “Tutti insieme appassionatamente” (1965), “Il Dottor Zivago” e altre megaproduzioni
batterono ogni precedente record d’incassi. I produttori investirono voracemente grandi somme in vari
blockbuster nella speranza di aver trovato una soluzione alla minaccia della televisione.
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Allo stesso tempo, le principali compagnie dovettero far fronte alla concorrenza di “instant major” come i
canali televisivi ABC e CBS che cominciarono a produrre film per le sale, mentre la frequenza al cinema si
stabilizzava intorno al miliardo di spettatori all’anno.
La prosperità degli anni Sessanta finì; fra il 1969 ed il 1972 le principali compagnie persero 500 milioni di
dollari. Mentre la recessione colpiva l’industria, le banche forzarono le major a tagliare la produzione, a
cooperare con i concorrenti ed a evitare la megaproduzioni.
Anche l’industria cinematografica europea ha risentito delle difficoltà degli anni Settanta: il numero di
spettatori ha continuato a diminuire e le sale a chiudere.
Ma la principale causa della diminuzione del numero di spettatori fu la televisione, ormai a colori e con una
buona qualità della immagine.
Durante il boom dell’inizio e della metà degli anni Settanta, la maggior parte delle principali compagnie
aveva realizzato almeno un film di grande successo, così che l’industria nel suo insieme poté mantenere una
certa stabilità.
La nuova prosperità portò dei cambiamenti, poiché il successo dell’industria si basava ora su pochissimi
film: ogni anno, solo una decina di titoli da non perdere facevano il tutto esaurito, mentre la maggior parte
dei film prodotti dalle major non riusciva neanche a recuperare i costi. L’industria cinematografica cercò
quindi di minimizzare i rischi. Accettando il presupposto che troppa concorrenza avrebbe danneggiato tutti,
le major distribuirono non più di 150 film l’anno facendo uscire le loro megaproduzioni nei periodi di
vacanza, in estate e a Natale.
Gli sudios facevano in modo massiccio pubblicità in televisione e distribuivano film contemporaneamente in
centinaia di cinema.
Le major controllavano la distribuzione interna e internazionale dei film statunitensi e un film finanziato
fuori dagli studios non poteva essere proiettato diffusamente a meno che non fosse distribuito da una delle
principali compagnie.
La prosperità dell’industria cinematografica negli anni Ottanta era in parte dovuta allo sviluppo delle nuove
tecnologie.
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Nascono la pay-tv e l’home video, nuove forme di consumo che indicano la disponibilità del consumatore
a pagare per un prodotto personalizzato.
Il videoregistratore aiutò l’industria cinematografica ad aumentare i profitti.
Inizialmente le compagnie cinematografiche temevano che la diffusione delle videocassette avrebbe
scoraggiato il pubblico dall’andare al cinema e che i film in videocassetta avrebbero distrutto i mercati
futuri.
L’home video aiutò dunque le compagnie di Hollywood a ridurre i rischi di produzione e accrebbe
l’interesse per i film in prima visione. Una serie di proiezioni in sala faceva pubblicità e forniva al pubblico
informazioni che aiutavano il film ad avere successo anche in videocassetta.
Quando, alla fine degli anni Settanta, nacque la pay-tv, gli studios cominciarono a vendere i diritti alla HBO,
alla Showtime ed altri canali via cavo.
La trasmissione via cavo rappresentava un’altra fase nella vita di un film.
Presto le televisioni via cavo cominciarono a finanziare film e a comprare i diritti televisivi prima della
produzione. La Disney creò un suo canale.
La crescita continua della pay tv dagli anni’80 ad oggi è uno dei trend più rilevanti del sistema mondiale dei
media.
La strategia blockbuster nacque per cercare di ridurre i rischi di produzione.
La parola “blockbuster” deriva dal gergo militare: durante la seconda guerra mondiale indicava una bomba
con effetti su larga scala, quindi molto distruttiva.
In senso estensivo, negli anni ’50, questo termine è stato associato a quei fenomeni o prodotti che avevano le
caratteristiche di potenza ed ampia dimensione e, ancor più in generale, a quei fenomeni di grande impatto
economico.
Oggi questo termine ha assunto molteplici significati, non sempre corretti. Accanto all’uso, in linea con la
definizione, fatto per indicare film americani che si preannunciano come campioni di pubblico o che hanno
già avuto ampi consensi al botteghino, si ricorre a tale termine in accezione negativa per indicare le pellicole
di scarso valore ma di costi elevati, in cui l’azione prevarica la storia e i personaggi.
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Blockbuster sono anche i film americani che “occupando” sale e “rubando” attenzione e risorse
economiche danneggiano le produzioni locali.
In realtà una esatta definizione del termine è possibile solo analizzando tutti i fenomeni ad esso associati
associabili a livello economico, sociale e culturale.
Oggi i film blockbuster rappresentano un genere vero e proprio rispetto ai modelli tradizionali. L’ obiettivo
de questo macro-genere è ottenere risultati economici maggiori alla media e a quanto incassato in
precedenza.
Quello che fa di un film un blockbuster è la volontà di perseguire grandi profitti, indipendentemente dal fatto
che, poi, questo accada o meno.
Blockbuster è una pellicola ad alto costo, prodotta con lo scopo di ottenere enormi incassi: una megaproduzione con una elevata potenzialità di ricavi ma caratterizzata anche da una forte componente di rischio.
Negli anni cinquanta il cinema andò in crisi; c’è chi da la colpa di questo all’avvento della televisione, ma ,
in realtà, la diminuzione di interesse per il cinema fu causata da una serie di fattori.
Prima di tutto la forte crescita demografica registrata intorno agli anni ´40 portò le famiglie ad impiegare le
proprie risorse per l’acquisto di generi legati all’infanzia e, comunque, ad aver meno denaro da investire nel
cinema. Poi raggiungere i cinema divenne più difficile poiché la popolazione si era spostata dal centro alle
periferie delle città. Nel dopoguerra, lo stato di generale benessere portò gli Americani ad investire soldi e
tempo nella casa, divenuta un desiderio primario. La casa divenne, anche, luogo di scambi sociali e di svago:
la radio prima e la televisione, poi, riempivano le serate degli Americani.
Infine la situazione politica, con lo spettro della minaccia comunista, portò a pensare che i luoghi chiave
della società, quindi stampa e cinema, fossero veicolo di ideologie lesive e sovversive.
Le inchieste del senatore McCarthy, le critiche del mondo cattolico e la lotta ai monopoli, lesivi per la
democrazia, gettarono un’ombra sulla moralità del cinema.
L’andare al cinema era diventata una scelta vincolata a troppi fattori.
Si impose una riorganizzazione interna e delle strategie di impresa ed emerse la preoccupazione del rischio
sostenibile.
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Una delle soluzioni trovate fu quella di ridurre il numero di pellicole da realizzare per concentrarsi su
poche grandi produzioni. Le produzioni ad alto costo permettevano di offrire prodotti diversi rispetto alla
concorrenza, che donassero allo spettatore una esperienza irripetibile e non replicabile in televisione. Venne
adottato il colore, lo schermo panoramico e tutte le tecnologie all’avanguardia che permettevano
all’immagine di diventare grandiosa e spettacolare.
Grandiose dovevano essere anche le trame, privilegiando le storie epiche che durassero più di 2 ore. Alla
fine degli anni ’60 Hollywood subì una ulteriore battuta d’arresto: cambiò il settore di pubblico interessato al
cinema, l’interesse per i film si era spostato sui teenager e le major subirono la forte competizione della
televisione. Una svolta alla crisi la diede il film “Lo squalo” di Steven Spielberg, del 1975, considerato
come il primo blockbuster moderno.
Da qui possiamo provare a dare una definizione più accurata del termine. I blockbuster sono prodotti di
cultura popolare, con struttura narrativa elementare, che non presenta innovazione nei contenuti. Ciò che
rende i blockbuster un prodotto forte è la spettacolarità che, deve superare sempre quella delle pellicole
precedenti per generare esperienze visive inedite. Il realismo viene completamente abbandonato e gli effetti
speciali, che prima venivano nascosti, diventano ora evidenti e sono il vero motore del film. Questa
spettacolarità nasconde costi di produzione proibitivi, che portano il produttore ad ampliare il mercato di
riferimento, travalicando i confini nazionali.
Per superare il problema del cultural discount si ricorre alla scelta di generi d’azione, di fantascienza e di
avventura che basandosi su immagini forti, ritmo serrato, sequenze spettacolari comportano meno problemi
di interpretazione.
I blockbuster non hanno una specificità culturale nelle storie narrate in quanto si creano mondi paralleli ed
eventi straordinari al di là del possibile.
Il compito dei blockbuster è quello di superare il break even point per garantire, con gli introiti prodotti, la
copertura delle spese sostenute dalla casa di produzione per i film che non hanno avuto successo o che non
sono arrivati nelle sale.
Per garantire tali risultati il blockbuster deve avere una identità semplice, immediata e di facile
comunicabilità. Sono pellicole high concept, che possono essere riassunte da una sola frase o immagine e
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che sono facilmente promuovibili. Gli elementi di base sono personaggi e trama semplici, centralità
dell’immagine e combinazione tra immagine e suono che aumenti l’impatto emotivo.
I punti fondamentali del processo di produzione e distribuzione del blockbuster risultano diversi da quelli
adottati dal resto della produzione cinematografica. In alcuni casi i costi per la distribuzione risultano più
elevati rispetto a quelli della produzione del film.
Il marketing divenne fondamentale per le case di produzione, che dovevano trovare strategie nuove che
riducessero i rischi del mercato. Importantissimo è diventato il weekend di uscita del film. Ancora più
importante è il periodo di uscita del film: negli Stati Uniti l’uscita delle pellicole si concentra in due periodi
dell’anno, il periodo natalizio e quello estivo.
Altro elemento essenziale è quello di sfruttare le potenzialità della televisione per far conoscere al grande
pubblico del piccolo schermo il film in uscita. Ovviamente, in questo modo, i costi pubblicitari aumentano e
nasce la necessità di ottimizzare gli effetti pubblicitari. I distributori decidono di far debuttare il film in più
sale per minimizzare il rischio di critica, concentrando il maggior pubblico possibile nel weekend di debutto.
Questa strategia rende irrilevante la qualità del prodotto, che non intralcia il ritorno economico del film.
I film blockbuster contano anche su un cast importante, che pur incidendo maggiormente sulle spese,
garantisce introiti superiori.
Per evitare che le entrate economiche vadano spartite fra le varie major, le case cinematografiche
raggiungono accordi sull’uscita dei film in modo da non fare uscire in contemporanea i loro blockbuster.
La produzione cinematografica rappresenta un settore centrale dell’industria dei media e mostra opportunità
di crescita enormi.
L’industria mondiale dell’intrattenimento riveste un ruolo chiave quanto a capacità di attrarre risorse
finanziarie.
La domanda di prodotti cinematografici è casuale ed è impossibile prevedere con precisione la distribuzione
delle entrate e la performance di un film.
L’aleatorietà

è

stata

evidenziata

da

studi

empirici

sulle

dinamiche

di

botteghino.

Per quanto concerne l’industria del cinema è necessario diversificare il portafoglio film prodotti in modo da
minimizzare i rischi e massimizzare i profitti. É una tecnica comune in finanza. In questo caso si fa

94
riferimento ai film prodotti dall'impresa, intendendo una diversificazione di tipo aziendale, e non
finanziario. Le strategie di contenimento dei rischi elaborate dall’industria cinematografica possono essere di
riduzione del rischio quando provano a contenere il rischio individuale associato ad ogni singolo film. Le
imprese di produzione giungono a questo obiettivo tramite: lo star system, la presenza di un divo o di una
diva per garantire un certo numero di spettatori in sala, lo sfruttamento di opere letterarie di grande successo
trasformate in sceneggiatura, la serializzazione del prodotto. Infine si deve attuare una massiccia operazione
di promozione pubblicitaria. Si dovrebbe anche cercare di trasformare alcuni costi fissi in variabili in
funzione del successo del film, esempi di questa strategia si attuano tramite l’internazionalizzazione del
prodotto, il merchandising e le strategie di ripartizione del rischio.
Questa tattica, detta “strategia Blockbuster” comporta degli investimenti di ampia portata e costi di struttura
più alti. L’industria del cinema conta pochi successi, che però sono, in genere, molto grandi. Nell’industria
cinematografica sono molto pochi i casi di successo e questi dovrebbero ripagare i molti tentativi che
vengono effettuati e che non recuperano gli investimenti. Per quanto si cerchi di inserire nei film il maggior
numero di possibili “ingredienti di successo” (star, registi di richiamo, soggetti tratti da libri best-seller,
ecc.), i risultati non sono mai certi.
Alti costi fissi non recuperabili, bassi costi marginali sono le caratteristiche economiche di alcune pellicole.
Produrre un film costa molto, riprodurlo no.
Stando agli economisti, la produzione di un film è caratterizzata da elevati costi fissi ma bassi costi
marginali. Diventa estremamente conveniente allargare il più possibile la platea dei consumatori.
In questa struttura dei costi la componente principale dei costi fissi è data dai costi irrecuperabili ovvero i
costi che non possono essere recuperati nel caso in cui la produzione venga interrotta.
Se un film si rivela un insuccesso, non c’è un mercato secondario su cui rivendere, le scenografie e
tantomeno la pellicola impressionata.
Non c’è dunque la possibilità di recuperare gli investimenti qualora l’impresa decida di chiudere o di
effettuare tagli alla produzione. Questo elemento contribuisce all’elevata rischiosità dei film e, poiché i costi
di duplicazione sono relativamente bassi, diventa fondamentale
un’elevata quantità di consumatori.

distribuire l’elevato costo fisso su
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Così si spiega la tipica struttura oligopolistica di questo settore e in particolare la presenza di un ristretto
numero di major statunitensi: gli alti costi fissi che il settore impone possono essere sopportati solo in
presenza di dimensioni globali.
L’unicità del prodotto è una caratteristica distintiva del settore cinematografico; ogni film è unico e non
replicabile. Il fatto di non poter standardizzare il prodotto, preclude la possibilità di beneficiare di economie
di scala. Le economie di scala sono invece determinanti per la distribuzione la quale risulta fortemente
concentrata.
Il film è per sua natura un experience good, dove la sua struttura dei costi è caratterizzata da elevati sunk
costs.
Il produttore, sostenendo tutti i costi per realizzare il film, è il soggetto più esposto al rischio.

Innanzitutto deve affrontare il rischio di non portare a compimento il progetto, con la conseguenza che
quindi il film non sia mai distribuito. Questo rischio è importante perché: la produzione di un film comporta
un processo assai lungo e vi è una grande probabilità che il progetto venga interrotto. In secondo luogo vi è
il fatto che i costi, che per natura sono irrecuperabili, non sono recuperati in alcun modo se il progetto viene
interrotto. Si possono generare ingenti perdite nei bilanci delle case di produzione.
Poi c’è da considerare la performance del film, ovvero il risultato al box-office, che è considerato il ricavo
principale.
Altro rischio è legato ai costi di produzione e di marketing, valutazione effettuata dalla produzione all’inizio
del progetto.
Per attenuare questi rischi le case di produzione attuano delle strategie che in qualche modo permettano di
diminuire o condividere i rischi: una di queste è il ricorso alle co-produzioni, sia nazionali che internazionali.
Anche l’inserimento, all’interno della pellicola, di prodotti commerciali consente di abbassare il rischio .
Infatti il produttore, in cambio di una pubblicità, ottiene un riscontro economico, che gli permette di coprire
almeno in parte i costi. E’ una forma di finanziamento privato. Il rischio di fallimento è alto perché per
produrre ci sono costi fissi irrecuperabili, sostenuti prima dello sfruttamento nei diversi canali distributivi.
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I costi fissi rappresentano infatti la fetta più consistente dei costi che un produttore deve sostenere
durante la realizzazione del film.
Dopo aver preso in considerazione il mercato e i rischi degli investimenti nel mondo cinematografico,
analizziamo i protagonisti ovvero le major.
Attualmente la Century Fox è di proprietà del magnate della stampa Rupert Murdoch che ne acquistò la
metà nel 1985 dal petroliere Marvin Davische. Murdoch in breve tempo ha rilevato l’intera struttura dando
vita alla 20th Fox Film Corporation, organizzata in vari settori produttivi.
Nel 2013 ha scorporato News Corp dando vita a due gruppi:
➢

il primo ha mantenuto il brand News Corp e concentra le attività editoriali internazionali

➢

il secondo ha assunto il nome 21isl Century Fox e raggruppa le attività audiovisive (cinema, pay tv e

tv in chiaro)
La presente analisi ha lo scopo di analizzare come si sono modificate le strategie di investimento della
Century Fox nel decennio 2008-2017; la prima parte si concentrerà sui 3 mercati di riferimento:
➢

il mercato domestico, cioè quello americano

➢

il mercato asiatico

➢

il mercato internazionale

Nella fase finale del paragrafo l’analisi si sposterà sui diversi generi cinematografici con una divisione nei 5
principali:
➢

avventura/thriller

➢

commedia

➢

animazione

➢

horror

➢

il genere drammatico

L’analisi relativa ai costi sostenuti annualmente fa emergere:
➢

2008 - 2013: un andamento costante intorno al miliardo di dollari annui

➢

2014-2017 : un incremento sostanziale con i picchi massimi nel 2014 e nel 2017 dove si sfiora un

investimento annuo di 1 miliardo e mezzo.
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L’analisi degli incassi fa emergere in modo emblematico come i minori costi sostenuti nei primi sei anni
siano direttamente proporzionali ai minori ricavi ottenuti nel medesimo periodo, l’unica eccezione è il 2009
dove si tocca la punta massima di introiti di 5 miliardi e mezzo, tale risultato è dovuto ad un unico film
Avatar , che a fronte di una spesa di 237 milioni di dollari ha incassato quasi 2,8 miliardi di dollari che lo
hanno fatto diventare il film con il maggior incasso di tutta l storia del cinema.
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I mercati di distribuzione della major che sono stati raggruppati in Mercato USA, mercato Asia, mercato
internazionale. Da tale analisi si inizia ad evidenziare come negli ultimi quattro anni l’influenza del mercato
asiatico sul totale degli incassi è sempre crescente, così da iniziare a far emergere l’importanza di tale
mercato per le major statunitensi.
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Il mercato statunitense a differenza degli altri risulta più altalenante con dei picchi nel 2009 nel 2010 e nel
2014.
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I risultati esaminati ci permettono di spostare l’analisi sui differenti generi prodotti dalla Century fox nel
decennio e sul relativo apprezzamento del pubblico.
I generi cinematografici sui quali si è focalizzata la Century Fox sono stati i film di animazione, le
commedie e i film compresi nel genere Avventura/thriller.
Il genere Avventura/Thriller ha fatto registrare un andamento in linea con quanto ottenuto finora:
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➢

un andamento stabile per quanto riguarda i primi sei anni sempre con l’eccezione del film Avatar

che va a gonfiare i dati del 2009
➢

un incremento di investimenti negli ultimi quattro anni di analisi che hanno fatto ottenere alla

Century Fox un incremento sostanziale di introiti nel periodo 2014-2017.
Anche i film di Animazione seguono un andamento in linea con l’andamento generale del decennio ad
eccezione del 2015 dove si è verificata una brusca frenato sia per quanto riguarda gli investimenti sia per il
relativo ricavo, tale valore è dovuto al fatto che in tale anno la major ha deciso di produrre solamente due
film di questo genere.
Il genere Commedia fa registrare valori in controtendenza rispetto all’andamento generale della major.
Si verifica un maggior budget dedicato ai film prodotti nel periodo 2008-2011 che ha come effetto quello di
far diminuire progressivamente i ricavi di tale genere per la major fino a toccare il punto più basso proprio
nell’ultimo anno in analisi dove si registrano unicamente poco più di 100 milioni di ricavi.
Tale risultato si ottiene per una diretta decisione della Century Fox di diminuire il budget e la quantità di
commedie prodotte perché si è deciso di spostare gli investimenti verso generi che sono maggiormente
apprezzati dal pubblico e conseguentemente più redditizi per la major.
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Nel primo quinquennio una focalizzazione su tre generi cinematografici e invece nel successivo
quinquennio una ridefinizione del budget delle commedie a favore dei due generi che sono più redditizi per
la major, film di animazione e avventura/thriller. Gli altri due generi si sono mantenuti pressoché costanti
nell’arco dell’intero decennio.
Come avvenuto nel paragrafo appena concluso anche l’analisi della Warner Bros si basa sull’analisi costoincassi a livello aggregato, poi si sposterà verso un’analisi dei tre mercati di distribuzione per concludere con
i genere cinematografici maggiormente prodotti.
L’analisi permetterà di capire se anche la Warner Bros, come già evidenziato per la Century Fox, abbia
deciso di cambiare la sua strategia di investimento conseguentemente a una risposta non positiva del mercato
ad un determinato genere.
Dall’analisi dei costi annui sostenuti dalla major appare evidente come per tutto il decennio il budget
annuale sia rimasto quasi costante.
Infatti si nota che, ad eccezione del 2008, in cui c’è stato un investimento inferiore a 1,2 miliardi, in tutti gli
altri si oscilli da 1,3 miliardi del 2012 fino ad un picco di 1, 5 miliardi nel 2013.
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Analizzando gli incassi emerge come anche questi seguano un andamento costante nel decennio
stabilizzandosi ben al di sopra di 4 miliardi.
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La costanza in relazione sia ai costi che agli incassi è un dato da tenere in forte considerazione per
l’analisi di tale major perché è sorprendente come sia persistente per tutto il periodo; soprattutto dopo aver
analizzato una major come la Century Fox che mostrava negli ultimi anni di analisi un incremento sia per
quanto riguarda gli investimenti che gli incassi.
Analizzando questi risultati si nota come il mercato asiatico sia quello che ha fatto registrare una maggiore
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Analizzando la tabella dove sono registrati gli incassi ottenuti nel Mercato asiatico appare con maggior
evidenza come aumentino costantemente per tutto il decennio passando da un minimo di soli 300 milioni del
2008 a 830 milioni nel 2013 fino ad un massimo che sfiora 1 miliardo nel 2017.
A differenza del mercato asiatico quello statunitense segue un andamento abbastanza costante; infatti tranne
il minimo assoluto del decennio fatto registrare nel 2015 dove si è ottenuto un incasso di poco superiore a 1
miliardo in tutti gli altri anni si sono registrati valori che variano da un minimo di 1,6 miliardi del 2012 fino
a più di 2 miliardi nel 2009.
Anche il mercato internazionale, come quello domestico fa registrare introiti variabili tra 1,5 miliardi del
2008 a 2,1 miliardi del 2013, il valore inferiore si registra sempre nel 2015 con un incasso totale di poco
superiore a 1 miliardo.
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La major per questo genere ha sostenuto un investimento costante dai 390 milioni del 2010 a 780 milioni
nel 2013 dove si è registrato anche il secondo miglior risultato del decennio con un incasso di oltre 2
miliardi.
Invece gli incassi sono stati molto altalenanti con un deciso incremento nel biennio finale.
Infatti nel 2017 si è registrato un investimento di oltre 1 miliardo con un incasso pari a 2,7 miliardi anche
grazie all’ottimo risultato ottenuto dal film “Wonder woman” che con un costo di 149 milioni ha incassato
oltre 800 milioni.
I film di animazione sono stati il genere cinematografico in cui la Warner Bros ha ottenuto un margine
migliore rispetto a tutti gli altri generi; infatti a fronte un investimento annuo che oscilla tra 200 e 400
milioni ha ottenuto incassi per più di 1 milione arrivando fino 1,6 miliardi nel 2010.
I risultati del 2008 e del 2015 sono giustificabili da scelte di investimento societarie che hanno portato alla
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Questo genere va in controtendenza con quello della major.
Dopo un quadriennio con un investimento medio di oltre 350 milioni che ha portato incassi per 1,2 miliardi
di media, nei successivi sei anni gli investimenti sono diminuiti del 40% e hanno avuto come diretta
conseguenza una diminuzione degli introiti derivanti da tale genere.
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A conclusione di questa analisi si può affermare che nonostante l’analisi costi- incassi mostri un
andamento costante nel decennio l’analisi dei generi cinematografici rileva un risultato opposto poiché le
risorse aziendali sono state allocate in maniera diversa nei singoli anni in analisi.
Questo risultato mostra come il budget annuale sia rimasto sempre costante e a variare erano però gli
investimenti spettanti a ciascun genere prodotto.
L’analisi di questo decennio ha rilevato che gli investimenti maggiori sono stati fatti nel genere
Avventura/thriller che è stato quello con un incasso maggiore, ma questa analisi ha rilevato che il genere con
una maggior profittabilità è stato quello di animazione perché ha ottenuto un rapporto costo/incassi di quasi
1:5.
La Disney nasce il 16 ottobre 1923 da un’idea di Walter Elias Disney e del fratello Roy Oliver con il nome
di Disney Brothers Cartoon Studio. Nel 2006 la Disney ha fatturato 35,3 miliardi di dollari e le sue azioni
fanno parte del Dow Jones Industrial Average. Nel 2006 acquisisce la Pixar per 7,4 miliardi di dollari. Nel
2009 la Disney acquista, per 4 miliardi di dollari, la Marvel Entertainment, entrano così a far parte del
mondo Disney più di 5.000 personaggi Marvel, supereroi come L'Uomo Ragno, Batman, gli X-Men, Capitan
America, e tanti altri
La Disney oggi è la seconda compagnia di media negli Stati Uniti e controlla 9 parchi a tema da Hong Kong
a Parigi. Appartengono alla Disney 10 stazioni televisive locali e 71 stazioni radio locali.
La Disney si è sviluppata grazie ad investimenti interni ed a differenza delle altre major precedentemente
analizzate non ha mai fatto parte di società conglomerate ed è sempre stata autonoma.

L’analisi di questa major a differenza delle altre fin qui sviluppate prescinderà da un approfondimento
inerente i generi cinematografici poiché la Disney nel corso degli anni si è focalizzata soprattutto in generi
quali Animazione e Avventura che hanno assorbito gran parte degli investimenti lasciando ai restanti generi
esclusivamente un investimento residuale e proprio per tale motivo difficilmente paragonabili e analizzabili.
Gli investimenti oscillino da un minimo di 1 miliardo fino a 1,4 miliardi annui. Le due eccezioni sono nel
2008 dove si registra un investimento più basso di tutto il decennio che ammonta a meno di 800 milioni, il
miglior risultato invece si registra nel 2016 dove sfiora 1,8 miliardi di dollari, , tale risultato è in linea con
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l’andamento degli investimenti nel secondo quinquennio dove la media risulta superiore a 1,4 miliardi in
controtendenza rispetto al primo dove si registrano investimenti inferiori.

Dal grafico sugli incassi si ottiene che gli investimenti effettuati dalla major sono direttamente proporzionali
agli incassi ottenuti.

Viene rispettato ciò detto in precedenza infatti nel primo quinquennio a investimenti inferiori fanno seguito
incassi che si aggirano intorno ai 4 miliardi negli anni più redditizi toccando anche un minimo di poco
superiore ai 2 miliardi proprio nel 2008 dove gli investimenti erano stati inferiori a 800 milioni, tale rapporto
inferiore 3:1 non è profittevole per la major.

Nel secondo quinquennio si registrano incassi da record che superano i 6 miliardi annui sia nel 2015 che nel
2017.
Gli incassi maggiori si registrano nel 2016 dove si superano i 7 miliardi, tale risultato è dovuto a film come
“Capitan America:civil war”, “Rogue one: a star wars story” e “Doctor Strang”e che con un investimento
che varia tra i 200 e i 250 milioni hanno incassato una cifra superiore al miliardo di dollari rendendo così il
2016 un anno estremamente redditizio per la Disney.
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Dall’analisi dei mercati di distribuzione si osserva come l’andamento oscillante rilevato a livello aggregato
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Dall’analisi di tale grafico si nota come ci sia una netta differenza tra il primo quinquennio molto meno
redditizio e il secondo molto più redditizio per la major.
La grandezza di una major come la Disney che si è sviluppata per linee interne è anche e soprattutto la
capacità di sfruttare in ogni suo aspetto i film prodotti e i personaggi creati,
E’ quello che è accaduto per la saga “Pirati dei Caraibi” che ha come protagonista il pirata Jack Sparrow,
interpretato da Johnny Depp che, basata sull’omonima attrazione dei parchi di divertimento Walt Disney, è
stata in grado di fruttare in 5 film, dal 2003 con “La maledizione della prima luna” fino al 2017 con “La
vendetta di Salazar” un totale di oltre 4,5 miliardi di dollari
Il successo ottenuto ha permesso alla major di sfruttare questa saga anche dal punto di vista non
cinematografico tramite fumetti e romanzi incentrati sempre sulla figura del pirata Jack Sparrow.
Nel corso della tesi si è deciso di dedicare particolare attenzione al mercato asiatico.
L’analisi partirà dalle major fin qui citate così da poter evidenziare se nel corso del decennio trattato 20082017 siano state applicate determinate strategie volte ad incrementare il fatturato in questo mercato che per
cultura è decisamente distante dal mercato interno in cui operano.
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Per la Century Fox l’andamento degli incassi derivanti da mercato asiatico sono direttamente
proporzionali agli incassi totali.
Analizzando e scomponendo gli incassi del decennio in due sotto periodi di 5 anni è emerso un dato molto
interessante:
➢

nel primo quinquennio il mercato asiatico ha pesato solamente per il 15% degli incassi totali facendo

registrare un totale nei 5 anni di 17,2 miliardi di dollari;
➢

nel secondo quinquennio si è verificato un incremento del fatturato globale che è arrivato ad oltre 20

miliardi proprio grazie al mercato asiatico che ha registrato un aumento dal 15% al 22% incrementando il
valore del box office asiatico da 2,5 miliardi nel primo quinquennio a 4,4 miliardi nel secondo.
Tale incremento del mercato asiatico ha portato un incremento all’intero fatturato della Century Fox facendo
aumentare di quasi 3 miliardi il valore del boxoffice del secondo quinquennio.
Proseguendo l’analisi sui generi cinematografici si può osservare che alcuni come ad esempio la Commedia
non vengano apprezzati in un mercato come quello asiatico visto la differente cultura.
Questa considerazione non vale per altri generi come quello di Animazione e Avventura /thriller che hanno
ottenuto un buon risultato al boxoffice.
L’incremento del boxoffice nel secondo quinquennio è dovuto soprattutto a questi due generi (Avventurathriller e Animazione) che grazie al buon apprezzamento riscontrato nel mercato asiatico ha incrementato il
ricavo della Century Fox di quasi 3 miliardi.
Tutto ciò grazie ad una diversa allocazione di risorse da quei generi meno profittevoli, quali le commedie,
verso altri che hanno saputo attrarre consumatori con una cultura completamente diversa da quella della
major.
La Warner Bros presenta un andamento degli incassi nel mercato asiatico in perfetta coincidenza con ciò che
accade a livello aggregato.
Gli unici anni in cui c’è una lieve differenza è il biennio iniziale in cui dal boxoffice asiatico non si incassa
mai una somma superiore ai 400 milioni per poi stazionarsi sempre al di sopra dei 600 milioni ad eccezione
del 2015 dove gli incassi totali sono di poco inferiori a 500 milioni.
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Per la Disney, come si osserva dal grafico, nel corso del decennio si è verificato un incremento
esponenziale del boxoffice derivante da questo mercato.
Infatti dopo un biennio 2008-2009 in cui non si è mai oltrepassata quota 400 milioni c’è stata una crescita
che ha portato negli ultimi anni di analisi ad ottenere boxoffice pari a quasi 1,8 miliardi di dollari nel 2016.
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Analizzando il risultato complessivo del decennio la Disney ha incassato una somma superiore a 45 miliardi
di dollari, però approfondendo l’analisi si nota come nel primo quinquennio il risultato del boxoffice sia
stato inferiore a 17 miliardi con una percentuale del mercato asiatico ferma al 15% che equivale a 2,5
miliardi nettamente inferiore al secondo quinquennio.
Gli incassi ottenuti nel secondo quinquennio ammontano a 28,5 miliardi e parte integrante di questa crescita
è dovuta al mercato asiatico che con un incremento di nove punti percentuali corrispondenti ad oltre 4
miliardi hanno un valore di quasi il 40% sull’incremento che in totale ammonta per la Disney ad oltre 11,6
miliardi rispetto ai primi cinque anni in analisi.
Dall’analisi delle tre major si riesce a ricavare come il Mercato Asiatico sia determinante per incrementare i
risultati del boxoffice
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Infatti si è potuto osservare come per la Century Fox aver deciso di modificare l’allocazione delle risorse
verso generi quali Animazione e Avventura/Thriller abbia avuto come risultato nel quinquennio in cui si è
applicata tale strategia un incremento di quasi 3 miliardi nel boxoffice.
Per quanto riguarda la Disney è la major che ha fatto registrare un incremento di gran lunga maggiore nel
secondo quinquennio tra le major analizzate poiché ha fatto registrare un incremento di oltre 11 miliardi e
mezzo.
Tale crescita, come detto in precedenza, è fortemente influenzata dalla crescita del boxoffice asiatico, ciò è
dovuto principalmente a 2 fattori:
1) l’acquisizione del 2009 dei Marvel Studios con la quale la Disney ha acquisito i diritti di oltre 400
personaggi che ha saputo sfruttare nel mondo cinematografico,
I risultati di questa operazione si sono mostrati soprattutto nel secondo quinquennio dove con film, come ad
esempio quelli dedicati agli Avengers, ha ottenuto sempre incassi superiori a 1,4 miliardi di dollari a fronte
di una spesa variabile tra i 220 e i 300 milioni.
Il risultato migliore si è verificato nel 2017 con l’ultimo film finora prodotto Avengers: Infinity war che ha
incassato oltre 2 miliardi di dollari.
2) il secondo fattore è la focalizzazione della Disney verso il genere di Animazione e Avventura che, come
detto sopra, ha avuto il culmine nei film dell’universo Marvel che hanno ricevuto un grande apprezzamento
nel mercato asiatico.
L’unica major che si discosta da questo trend è la Warner Bros.
Ad eccezione di soli due anni 2013 e 2017 con incassi superiori a 800 milioni, ha mantenuto un livello di
introito derivante dal mercato asiatico pressoché costante infatti si è registrata una crescita solamente di 900
milioni nel secondo quinquennio in netta controtendenza rispetto alle altre major analizzate.
Se il management della Warner Bros volesse incrementare il boxoffice asiatico, cosa che farebbe aumentare
gli introiti anche negli altri mercati, dovrebbe investire maggiormente in film di Avventura e Thriller.
Questo è il genere che nel corso del decennio ha ottenuto un boxoffice maggiore in relazione al numero di
film prodotti e ha permesso alla major di ottenere incassi per oltre 3 miliardi di dollari.
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