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BOX OFFICE ESTERO - Arrivano i Queen 

 
  In Gran Bretagna, lo scorso weekend ha visto il debutto di 
Bohemian Rhapsody (Fox), il biopic su Freddy Mercury che ha 
incassato 6,4 milioni di sterline in 662 sale, per un totale dal mercoledì 
di 9,5 M£. Seconda posizione per A star is born (Warner), 2,1 M£ che 
portano il totale a 19,2 M£, seguito da Halloween (Universal) con 1,7 
M£ e complessivi 5,8. Al quarto posto Smallfoot: Il mio amico delle 
nevi (WB), 1,6 M£ e un totale di 7,7 M£, seguito da Johnny English 

colpisce ancora (Universal) con 1,5 M£ che portano il totale a 14,1 M£. Sesto Piccoli brividi 2: I fantasmi 
di Halloween (Sony), 1,4 M£ e un totale di 4,9, seguito da Venom (Sony) con 850mila sterline per 
complessivi 18,5 M£. Ottavo Il primo uomo (Universal), 602mila sterline per un 
totale di 6,6 M£; nono il dramma razziale The hate U give (Fox), che debutta con 
449mila sterline in 368 sale (incluse anteprime 909mila sterline). 

 In Francia, ottimo debutto per 7 uomini a mollo (StudioCanal) con 1,4 
milioni di spettatori in 638 sale, seguito da Smallfoot: Il mio amico delle nevi con 
648mila presenze e un totale che supera il milione. Terza la commedia Alad’ 2 
(Pathé) con 420mila spettatori alla quarta settimana, per complessivi 1,9 milioni. 
Quarto Venom con 415mila spettatori e un totale di 1,8 milioni, seguito da 
Halloween con 388mila presenze al debutto in 308 sale. Sesta posizione per il 
Perfetti sconosciuti francese, Le Jeu (Mars Film), che realizza 373mila spettatori 
per un totale di 802 mila. Settimo Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween con 
289mila presenze al debutto in 339 sale, seguito da A star is born con 259mila 
spettatori e un totale di 1,1 milioni. Chiudono la classifica Il primo uomo (230mila 
spettatori, in totale 549mila) e Ritorno al bosco dei 100 acri (Disney, 217mila spettatori al debutto in 273 
sale). 

 

L’ottima estate di cinema in Gran Bretagna 
 

Grazie all’eccezionale successo di diversi film, in particolare Mamma 
mia! Ci risiamo e Gli Incredibili 2, in Gran Bretagna il numero di spettatori 
nel mese di agosto è cresciuto del 32,8% rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo quota 19,2 milioni e in tal modo spingendo il 2018 in avanti del 

3% rispetto al 2017. È il più alto numero di spettatori per il mese di agosto dal 2011 e il secondo più alto in 
assoluto. Considerata l’allettante e diversificata offerta di film di qui alla fine dell’anno, l’esercizio 
cinematografico britannico guarda con rinnovata fiducia al mercato.    (Comunicato stampa) 

 
Istituiti i codici tributo per il Tax Credit   

 
Circa 180 milioni di euro per il settore, per rilanciare gli investimenti in Italia. 

Con la risoluzione 81/E, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione dei nuovi 
codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d'imposta 
previsti dalla legge cinema e audiovisivo. Una buona notizia per tutto il comparto: 
grazie a questo provvedimento, a partire dal 7 novembre le società di produzione e 
distribuzione cinematografica e audiovisiva, le sale cinematografiche, le produzioni 
esecutive di film internazionali e gli investitori esterni al settore audiovisivo potranno 
utilizzare entro fine anno i circa 90 milioni di euro già richiesti alla Direzione Generale 
Cinema, mentre altri 90 milioni - anch'essi già chiesti alla DGC - potranno essere 
utilizzati nel 2019.  

“Dal Governo un aiuto concreto, che libera risorse importanti per chi ha investito in Italia: questo 
consentirà di rilanciare gli investimenti sul territorio nazionale a beneficio della creatività e delle professioni, 
con notevoli ricadute occupazionali”: lo dichiara Lucia Borgonzoni, Senatrice della Lega e Sottosegretario 
di Stato per i beni e le attività culturali con delega per il Cinema.  (Comunicato stampa) 
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“Roma” uscirà in Cina   

 
La E-Stars ha acquisito i diritti theatrical per il mercato cinese del 

film di Alfonso Cuaron Roma. L’accordo è stato concluso con Lionsgate 
International a nome di Participant Media, che ha prodotto e finanziato il film 
vincitore del Leone d’oro a Venezia.  

Per il resto del mondo i diritti sono detenuti da Netflix, che ha 
orchestrato un’uscita mondiale a dicembre con partner dell’esercizio in più di 
100 schermi, in coincidenza con il lancio sulla piattaforma streaming. Curzon 

Cinemas in Gran Bretagna dovrebbe essere tra i circuiti coinvolti. Il film uscirà in un numero non precisato di 
sale nordamericane, in vista del lancio del film per la stagione dei premi, con l’obiettivo di Netflix di arrivare 
alla candidatura come miglior film agli Oscar. (ScreenDaily) 

 
Il titolo Netflix ha perso il 23,4% in due settimane: l’analisi  

 
A Wall Street il titolo Netflix è tra i più volatili, nella seduta di ieri ha perso il 

5%. Nelle ultime due settimane, le azioni della tv digitale hanno lasciato in borsa 
il 23,4% del valore, dai 364,71 $ del 17 ottobre ai 279,05 del 29 ottobre. La società 
di streaming video sta crescendo a una velocità incredibile. Gli ultimi dati 
parlano di sei milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre, ogni giorno nel mondo 
66mila persone si aggiungono agli abbonati, portando il totale dei sottoscrittori a oltre 
130 milioni.  

La crescita di Netflix è stata la spinta per il settore entertainment che ha 
portato negli ultimi mesi a una lunga serie di investimenti miliardari per rispondere al suo dominio nello 
streaming video: Disney che si è comprata 21th Century Fox, AT&T con Time Warner, Comcast, Amazon, 
Apple e Google che puntano ai video. In Borsa, Netflix è entrata di diritto nel gruppo dei titoli hi-tech a 
maggior valore, i cosiddetti Faang: Facebook Amazon, Apple, Netflix e Google. Le azioni Netflix hanno 
sorpassato i 400 $ lo scorso anno e ora sono scese sotto i 280, con una capitalizzazione di 122,5 miliardi, un 
margine lordo del 39,5 e un rapporto debt to equity del 166,4%. Il problema è proprio nel forte 
indebitamento della società. Negli ultimi 12 mesi, fino a settembre, Netflix ha investito 11,7 miliardi di 
dollari per la produzione di nuovi contenuti originali. A fronte di un totale ricavi di 14,9 miliardi, con solo 3,2 
miliardi $ per il marketing, l’advertising e il resto delle spese per la gestione ordinaria. Secondo molti analisti 
una somma non sufficiente per portare avanti il business. La società ha deciso di ricorrere al mercato 
obbligazionario per ottenere liquidità: una settimana fa ha annunciato l’emissione di nuovi bond per 2 
miliardi di dollari ad elevato rendimento, denominati “junk” dalle agenzie di rating. Due miliardi che si 
aggiungono agli altri 8,3 miliardi di debito obbligazionario ad alto rendimento ed elevato grado di rischio già 
iscritti a bilancio. Netflix continua a espandersi e ad allargare la sua base di abbonati ma continua con la 
stessa velocità a bruciare cassa. Diversi analisti sostengono che il titolo potrebbe continuare a scendere a 
un livello più realistico, attorno ai 210 dollari. Aswath Damodaran, docente di finanze alla NY University è 
pessimista: «I fondamentali del business model di Netflix sembrano insostenibili. Certo, la società cresce 
rapidamente. Ma per un investitore è tutta un'altra storia: più Netflix cresce, più aumentano i costi e più 
continua a bruciare denaro. Non sono così sicuro che riuscirà a invertire questo trend». Altri operatori invece 
sostengono che nei prossimi tre anni le azioni Netflix raddoppieranno di valore in ragione della posizione 
dominante nel settore. È quella più avanti di tutte le altre nello streaming, sarà complicato superarla anche 
con un catalogo sterminato come quello Disney-Fox. 
https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-10-30/netflix-ha-perso-5percento-un-giorno-e-234percento-due-settimane-ecco-perche-
071251.shtml?uuid=AEYLutXG&fbclid=IwAR1_LHdMmxuZgS8OIFDF-wYMf46-ipEdlqoiVXM6-NsuvXnuM66qkIlt4ZU&refresh_ce=1 

 
Sky Italia: Maccanico executive vice president 

 
Nicola Maccanico è stato nominato da Sky Italia Executive Vice President 

per l’area Programming e assumerà la responsabilità della direzione, mantenendo 
ad interim il suo attuale ruolo di Ceo di Vision Distribution.  

Il rapporto professionale di Maccanico con Sky parte dal 2003, quando 
prese parte al lancio dell’azienda. Nel 2004 è entrato in Warner Bros come 
Marketing Director, per assumere nel 2009 il ruolo di Managing Director 
contribuendo a far diventare WB il primo distributore italiano. Da gennaio 2017 è 

Ceo di Vision Distribution. Maccanico si focalizzerà sui contenuti cinema e intrattenimento. 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-10-22/netflix-pronta-l-emissione-junk-bond-finanziare-serie-tv-164958.shtml?uuid=AEbKVhTG&fromSearch
https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-10-22/netflix-pronta-l-emissione-junk-bond-finanziare-serie-tv-164958.shtml?uuid=AEbKVhTG&fromSearch
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  Jason Reitman apre Torino     

 
 Sarà The front runner diretto da Jason Reitman, con Hugh Jackman, Vera 

Farmiga, JK Simmons e Alfred Molina, il film d’apertura del 36° Torino Film Festival 
(23 novembre - 1 dicembre).  

Tratto dal libro All the truth is out: The week politics went tabloid” del 
giornalista e sceneggiatore americano Matt Bai, il film racconta la vicenda che nel 1988 vide protagonista il 
senatore americano Gary Hart: candidato democratico alla presidenza, mentre era in piena corsa elettorale 
Hart vide sfumare qualsiasi possibilità di vittoria quando trapelò sui giornali la notizia di una sua ipotetica 
relazione extraconiugale con la modella Donna Rice Hughes. Per la prima volta il gossip sulla vita privata dei 
politici occupò le prime pagine dei giornali.  

The front runner uscirà il 21 febbraio 2019 distribuito da Warner Bros.   
   

 
Gli uffici della Presidenza nazionale ANEC rimarranno chiusi 

nella giornata di venerdì 2 novembre.  
 

CineNotes tornerà lunedì prossimo, 5 novembre. 
 

 
 

 www.anecweb.it 
Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali riservate del sito, 

scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@anec.it 

 
 
 

 
 
 

 

Con la Convenzione BNL/ANEC/ACEC puoi cedere il 
credito d’imposta digitale e rendere subito liquido il 

tuo contributo 
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