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BOX OFFICE ITALIA - Peter Rabbit debutta al secondo posto  
 
 Alla vigilia dell’uscita di Black widow, poche novità dai dati 

Cinetel nel weekend 1-4 luglio: A quiet place II (Eagle) conserva il 
primato con 182mila euro in 343 copie, per un totale di 644mila euro. 
Seguono due debutti: secondo Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga 
(Warner), 143mila euro in 321 copie (media: 448 euro), terzo Io sono 
Nessuno (Universal), 123mila euro in 234 copie (media: 527 euro). 

Perde un posto Crudelia (Disney), quarto con 78mila euro e complessivi 2,1 M€, quinto Una donna 
promettente (Universal), 77mila euro e un totale di 224mila. Sesto The conjuring - Per ordine del diavolo 
(Warner), 73mila euro e complessivi 1,9 M€, settimo Spirit - Il ribelle (Universal), 49mila euro e un totale di 
385mila. Ottavo Songbird (Notorious), 39mila euro al debutto in 143 copie (media: 276 euro), nono al 
debutto l’italiano La terra dei figli (01), 37mila euro in 192 copie (media: 193 euro). Decimo Spiral - 
L’eredità di Saw (01), 34mila euro e un totale di 339mila. 

Altri debutti: Boys (Adler) è 12° con 22mila euro in 87 copie (media: 256 euro), Madre (PFA) 13° con 
20mila euro in 55 copie (media: 379 euro), Dream horse 18° con 10mila euro in 98 copie (media: 107 euro), 
Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica (I Wonder) 20° con 8mila euro in 64 copie (media: 134 
euro), State a casa (Vision/Medusa) 24° con 6mila euro in 100 copie (media: 67 euro). La media più alta tra 
i primi 30 è di nuovo appannaggio di Caro diaro (Cineteca di Bologna): 1.926 euro in 6 copie. 

Escono dalla Top Ten: Raya e l’ultimo drago (Disney, 83mila euro dopo 2 fine settimana), The 
father (Bim, 964mila euro dopo 6 weekend), School of mafia (01, 64mila euro dopo 2 weekend), Storm 
boy - Il ragazzo che sapeva volare (Medusa, 38mila euro dopo 2 fine settimana). L’incasso complessivo è 
1,12 M€, +6% rispetto al weekend precedente con 3.282 schermi rilevati (+144), +442,5% rispetto al 2020. 
 

IL PUNTO 
 

 Giugno  Dal 1° al 30 giugno si sono incassati 8,19 M€, -67,65% sul 2019, -63,44% sul 2018. Gli spettatori 

sono 1,28 milioni, -67,89% sul 2019, -63,21% sul 2018. 
 

 L’anno  Dal 26 aprile si sono incassati 14,35 M€ con 2,23 milioni di spettatori.  

 

 Le quote di mercato  Quota di mercato USA al 60% col 22,83% dei film, Italia (incluse coproduzioni) al 

15,77% col 37,83% dei film. Seguono: Inghilterra (7,65%) e Danimarca (3,78%).  
 

 Le distribuzioni  Prima Walt Disney col 25,86% del mercato e il 2,83% dei film; seconda Warner Bros col 

18,66%, terza 01 (9,32%). Seguono: Bim (7,88%), Universal al sorpasso (5,97%), Vision (4,61%), Eagle in 
ascesa (4,51%), Medusa (4,05%), Notorious in ripresa (3,62%), Lucky Red (3,45%). 
 

BOX OFFICE USA - F9 sempre in vetta 
 
 Nel weekend 2-4 luglio negli USA non si registrano variazioni al comando: 

sempre primo F9: The Fast saga (Universal) con 24 milioni di dollari e un incasso 
totale di 125,8 M$ (la media di 4.203 dollari è la più alta della classifica). Seguono 
due debutti, sempre Universal: secondo Baby Boss 2 con 17,3 M$ in 3.644 cinema 
(media: 4.765 dollari), terzo La notte del giudizio per sempre con 12,7 M$ in 3.051 
cinema (media: 4.179 dollari). Quarto A quiet place II (Paramount), 4,2 M$ e 
complessivi 144,4 M$, quinto The hitman’s wife’s bodyguard (Lionsgate), 3 M$ per 
un totale di 31,3 M$. Sesta posizione per Crudelia, 2,5 M$ e un totale di 76,5, 
seguito da Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga (Sony), 2,2 M$ e complessivi 34,4 
M$. Perdono due posizioni The conjuring - Per ordine del diavolo (ottavo con 1,2 
M$ e complessivi 62,2 M$) e In the Heights (WB, 1,2 M$ e un totale di 26,8 M$). 
Decimo al debutto Zola (A24), 1,2 M$ in 1.468 cinema (media: 838 dollari). I primi 

dieci film incassano 69,9 M$, -27,9% rispetto allo scorso weekend, -59,8% rispetto al 2019.   
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Francia: obblighi di investimento per le piattaforme 

 
 I servizi streaming come Netflix, Amazon e Disney+ dovranno 
investire tra il 20 e il 25% dei ricavi in Francia nella produzione di 
contenuti nazionali, in base al decreto presentato dal governo francese in 
attuazione (primo paese UE) della Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi 
(AVMS). Gli streamer devono dedicare il 25% dei ricavi annui in Francia 
per accedere ai film fino a 12 mesi dopo la loro uscita in sala, invece 

dell'attuale finestra di 36 mesi. I servizi che scelgono di investire il 20% delle loro entrate avranno 
accesso ai film non meno di 12 mesi dopo l’uscita in sala. Netflix ha affermato che punta a investire il 
20% e sta cercando di ottenere una finestra di 12 mesi. I dettagli sono stati discussi separatamente e, in 
caso di mancato accordo tra le parti, il governo regolamenterà le window. Parallelamente, le parti devono 
firmare una convenzione con il CSA che fissi i nuovi obblighi di investimento.  
 In base al decreto, gli streamer dovranno dedicare l'80% del 20% investito ad opere audiovisive 
come serie e documentari, il restante 20% (o il 4% del fatturato totale in Francia) a film che usciranno 
nelle sale. Secondo le proiezioni di Netflix per il fatturato 2023, quel 4% ammonterebbe a 40 M€, di cui 30 
per produzioni indipendenti. Netflix punta a lanciare questi film 12 mesi dopo l’uscita in sala e ad avere 
12 mesi di esclusività sulla piattaforma, senza alcun limite alla durata dei diritti Netflix per le produzioni 
indipendenti. Ma l'investimento previsto non è considerato sufficiente dagli organismi del cinema: “Canali 
in chiaro come M6 o TF1, per nulla specializzati in film e serie, stanno investendo il 3,2% nel cinema 
francese e si posizionano a 22 mesi, perché Netflix dovrebbe ottenere 12 mesi di finestra con un 
investimento di appena il 4%?”, ha detto un produttore. Si sta anche discutendo una clausola di diversità 
per far investire in film con budget differenti. Netflix cerca di finanziare 15-20 film l'anno, piuttosto che 
distribuire le risorse su troppi titoli. Finora, Netflix ha posseduto i diritti globali, ad esempio con Lupin, 
lasciando i produttori senza alcun vantaggio dal successo internazionale delle serie.                (Variety) 
 

BREVI 

 
Il Festival di Taormina si è chiuso con il Cariddi d’Oro assegnato a Next door, produzione 

tedesca diretta dall’attore Daniel Brühl, che ha vinto anche la Maschera di Polifemo per il miglior attore. Il 
film, distribuito in Germania dalla Warner, ha debuttato alla Berlinale 2021. Migliore attrice Matilda De 
Angelis per Atlas, in uscita con Vision; premio per la regia al film Netflix A classic horror story della 
coppia De Feo-Strippoli. 

 
A inaugurare Ciné, il 20 luglio alle 15 al Palazzo dei Congressi di Riccione, sarà il convegno di Box 

Office “Italia, Francia, Spagna: tre ripartenze a confronto”, tra i relatori: Luigi Lonigro (Direttore 01 
Distribution, Presidente Sez. distributori Anica), Mario Lorini (Presidente ANEC), Xavier Albert (Managing 
Director Universal per Italia e Francia), Thomas Ciampa (SVP distribuzione Italia e Spagna e Local 
Productions Italia di Warner Bros), Marc-Olivier Sebbag (DG FNCF), Fernando Evole (Yelmo Cines).. 
 

www.anecweb.it 
I soci ANEC possono chiedere la password di accesso alle informazioni professionali del sito scrivendo a: 

segreteria@anec.it 
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