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BOX OFFICE ITALIA - Il film che fa la differenza  
 
 Il weekend Cinetel 8-11 luglio, nonostante la 

domenica di finali sportive, migliora sensibilmente grazie a 
Black Widow (Disney), che incassa 1,4 milioni di euro nei 
quattro giorni in 743 copie (media: 1.892 euro) e, compreso il 
debutto, supera i 2 milioni con 275mila spettatori. Nel 
weekend, l’incidenza del film è il 65,29% sul totale.  

Secondo al debutto La notte del giudizio per sempre 
(Universal), 194mila euro in 267 copie (media: 730 euro), 
seguito da A quiet place II (Eagle) con 63mila euro per 

complessivi 764mila. Quarto Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga (Warner), 57mila euro e complessivi 
240mila, seguito da due debutti: quinta la coproduzione italo-britannica The book of vision (RS), 51mila 
euro in 50 copie (media: 1.035 euro), sesto Godzilla vs Kong (WB, già in streaming), 46mila euro in 159 
copie (media: 291 euro). Settimo Io sono nessuno (Universal), 42mila euro e un totale di 201mila, ottavo 
Crudelia (Disney), 27mila euro e complessivi 2,2 M€. Scende in nona posizione Una donna promettente 
(Universal), 26mila euro e un totale di 273mila, seguito da The conjuring - Per ordine del diavolo (WB), 
26mila euro per complessivi 2 M€.  

Altri debutti: Occhi blu (I Wonder) è 18° con 8.635 euro in 46 copie (media: 188 euro), Atlas (Vision) 
22° con 4.729 euro in 74 copie (media: 64 euro), Unplanned - La storia vera di Abby Johnson (Dominus) 
25°  con 3.556 euro in una sola copia. Escono dalla Top Ten: Spirit - Il ribelle (Universal, 412mila euro 
dopo 4 weekend), La terra dei figli (01, 62mila euro dopo 2 fine settimana), Spiral - L’eredità di Saw (01, 
353mila euro dopo 4 fine settimana), Songbird (Notorious, 61mila euro dopo 2 weekend). L’incasso 
complessivo del weekend è 2,15 M€, +88% rispetto al precedente con 3.276 schermi (+53). 
 

IL PUNTO 
 

 Il mese  Dal 1° all’11 luglio si sono incassati 4,36 M€, +627,41% sul 2020, -55,87% sul 2019, +0,21% sul 

2018. Gli spettatori sono 630mila, +468,42% sul 2020, -59,81% sul 2019, -22,78% sul 2018. 
 

 L’anno  Dal 26 aprile si sono incassati 17,59 M€ con 2,69 milioni di spettatori.  

 

 Le quote di mercato  La quota di mercato USA balza al 64,97% col 24,08% dei film, quella italiana 

(incluse coproduzioni) scende al 14,38% col 38,05% dei film. Seguono: Inghilterra (6,48%), Danimarca 
(3,18%) e Australia (2,43%).  
 

 Le distribuzioni  Walt Disney prima col 33,08% del mercato e il 2,91% dei film; seconda Warner Bros col 

16,35%, terza 01 (7,97%). Seguono: Universal (6,86%), Bim (6,68%), Eagle (4,36%), Vision (3,87%), 
Medusa (3,43%), Notorious (3,08%) e Lucky Red (2,83%).  
 

BOX OFFICE USA - Miglior risultato annuale per la Marvel 
 
Il weekend USA 9-11 luglio vede debuttare con 80 

milioni di dollari Black Widow, una media di 19.231 dollari in 
4.160 cinema: il miglior risultato dal 2019 e il 69% della Top Ten. 
Cede il primato F9: The Fast saga (Universal), 10,8 M$ al terzo 
weekend per complessivi 141,3 M$, seguito da Baby boss 2 
(Universal), 8,7 M$ e un totale di 34,7 M$. Quarto La notte del 

giudizio per sempre, 6,7 M$ e un totale di 27,4 M$, quinto A quiet place II (Paramount), 3 M$ e 
complessivi 150,7 M$; stabile al sesto posto Crudelia, 2,2 M$ per complessivi 80,7 M$, seguito da The 
hitman’s wife’s bodyguard (Lionsgate), 1,6 M$ per un totale di 35 M$. Ottavo Peter Rabbit 2: Un birbante 
in fuga (Sony), 1,2 M$ e in totale 37,7 M$, nono In the Heights (WB), 630mila dollari e complessivi 28,3 
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M$, seguito da Zola (A24), 620mila dollari, in totale 3,5 M$. I primi 10 film incassano 115,59 M$, +72,8% 
rispetto al precedente weekend, +1,3% sul 2019.                
 

Nei mercati internazionali, miglior weekend dell’anno in Corea 
del Sud grazie a Black Widow, che incassa l’80% del totale, ossia 12,1 
M$ nei cinque giorni, mentre il thriller coreano Hard hit, primo negli ultimi 
due weekend, perde il 70% incassando 597mila dollari per complessivi 
7,43 M$. Il film è uscito in 46 mercati, incassando una stima di 50 M$, 

senza includere la Cina, dove non è ancora stata annunciata la data di uscita e dove continua a prosperare 
il cinema patriottico: Chinese doctors, ambientato nei primi giorni della pandemia, debutta al comando con 
53,3 M$. Il dramma storico 1921 è secondo con 6,6 M$ per complessivi 63,7 M$.  (Variety) 
 

Focus pirateria a cura di Fapav e Ipsos 

 
È in pieno svolgimento il focus Fapav-Ipsos Pirateria 

audiovisiva, nuovi abitudini e comportamenti illeciti ad un 
anno dal lockdown - Gli effetti della pandemia e le strategie 
per la ripartenza: un webinar in streaming di approfondimento 
sull’incidenza, le tipologie di pirateria e i nuovi trend che si sono 
venuti a determinare nel rapporto tra utenti e servizi. Introduce 
Federico Bagnoli Rossi (SG Fapav), relazione di Stan McCoy 
(Presidente MPA EMEA), presentazione del focus di Nando 

Pagnoncelli (Presidente Ipsos), interventi di: Pierluigi Bernasconi (Presidente Univideo), Gian Luca 
Berruti (Colonnello Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Guardia di Finanza), Nunzia 
Ciardi (Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni), Luigi De Laurentiis (Filmauro), Luigi De 
Siervo (AD Lega Calcio Serie A), Giancarlo Leone (Presidente APA), Mario Lorini (Presidente ANEC), 
Nicola Maccanico (AD Luce Cinecittà), Francesco Rutelli (Presidente ANICA), Roberto Scrivo (Sky 
Italia), Stefano Selli (Vice Presidente Confindustria Radio Tv - Mediaset), Egidio Viggiani (Prima TV); 
Giuseppe Moles (Sottosegretario alla PCM con Delega per l’Informazione e l’Editoria).  

Al termine dell’evento sarà mostrato in anteprima il teaser della nuova campagna FAPAV “We Are 
Stories”. Diretta streaming sui canali social di FAPAV e Key4biz. 
 

Ciné a Cannes 

 
Annunciate all’Italian Pavilion del Festival di 

Cannes le novità della X edizione di Ciné - Giornate di 
Cinema, promosso e sostenuto da ANICA in collaborazione 
con ANEC, prodotta ed organizzata da Cineventi, a Riccione 
dal 20 al 23 luglio. Alla presentazione sono 
intervenuti Francesco Rutelli (Presidente ANICA), Luigi 
Lonigro (Presidente Anica Sez. distributori), Mario 

Lorini (Presidente ANEC), Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema 
Italiano - Premi David di Donatello) e Remigio Truocchio (General Manager Ciné).  

Le convention prenderanno il via martedì 20 luglio pomeriggio con Walt Disney. 01 aprirà la giornata 
di mercoledì 21, seguita da Universal e nel pomeriggio da Vision, Notorious e I Wonder. Giovedì 
22 Medusa e Eagle, nel pomeriggio Lucky Red, Bim e Koch Media. Venerdì 23 Adler  e Warner. Il 
consueto convegno organizzato da Box Office quest’anno verte su “Italia, Francia, Spagna: tre ripartenze a 
confronto”. Il programma completo sarà annunciato nei prossimi giorni. 

 

Cannes e le possibili nuove misure di prevenzione in Francia 

 
 L'amministratore delegato del Festival di Cannes, François 
Desrousseaux, minimizza le voci secondo le quali le attese nuove 
restrizioni francesi potrebbero avere un impatto sugli ultimi giorni della 74^ 
edizione, che terminerà sabato 17 luglio. Emmanuel Macron terrà un 
discorso televisivo stasera, dopo una riunione governativa per discutere 
l'aumento della diffusione della variante Delta. Si ritiene che il presidente 
francese annuncerà nuove misure nazionali anti-covid e parlerà di piani di 

rilancio dell'economia. Ieri sono stati registrati 4.256 nuovi casi, con la stima di passare a ventimila ai primi 
di agosto. “Non credo che le misure ci riguarderanno", ha detto Desrousseaux. "Non siamo preoccupati, ma 
non abbiamo garanzie".  



N. 2995 (3308) del 12-07-2021 Pag. 3  

 Con il sistema di pass sanitario in vigore per grandi raduni come Cannes, con oltre 1.000 
partecipanti, si deve dimostrare di essere completamente vaccinati o di aver avuto esito negativo a un 
recente test. Secondo alcuni media locali, il sistema potrebbe essere esteso ad altri luoghi aperti al 
pubblico. Le restrizioni per luoghi come cinema e teatri sono state completamente revocate il 30 giugno, per 
cui il festival va avanti al 100% della capacità.  
 Nelle sale che ospitano le proiezioni collaterali di Cannes, al di fuori del Palais des Festivals, 
finora non è stata in vigore la regola dell’esibizione del pass sanitario (limitata ai cittadini UE), e ci si chiede 
se possano rientrarvi. Il governo francese aveva annunciato alla vigilia del festival che non avrebbe più 
coperto i costi dei test anti-covid per i cittadini o i residenti non francesi: il festival ha deciso di sostenere i 
relativi costi, per non gravare di 50 euro ogni due giorni sugli accreditati. Desrousseaux ha aggiunto: 
"Abbiamo fatto da 2.000 a 4.000 test al giorno e abbiamo raccolto un massimo di cinque casi positivi al 
giorno e zero venerdì 9 luglio".      (ScreenDaily) 

 

L’Antitrust cinese colpisce i giganti tecnologici 

 
 L’Antitrust cinese ha formalmente bloccato la proposta fusione 
di Huya e Douyu, due dei più grandi operatori di live streaming del Paese. 
 La fusione era stata orchestrata con il gigante dei giochi 
Tencent ed era stata valutata a circa 5,3 miliardi di dollari. Huya è quotata 
alla Borsa di New York, DouYu è quotata al Nasdaq, Tencent a Hong Kong. 
"Se Huya e Douyu si fondessero, ciò rafforzerebbe ulteriormente la 

posizione dominante di Tencent nel mercato live streaming dei videogiochi", ha affermato il regolatore. “Ciò 
ha l'effetto di eliminare o restringere la concorrenza, non favorisce una concorrenza leale sul mercato. Non è 
favorevole allo sviluppo sano e sostenibile del mercato dei giochi online e dello streaming live di 
videogiochi".  
 In Cina è in corso una campagna per tenere a freno i giganti tecnologici e le società cinesi 
quotate negli USA: le agenzie di regolamentazione del mercato hanno punito diverse aziende per pratiche 
monopolistiche e uso improprio di dati. Tencent è considerato il prossimo gigante che sarà colpito da multe 
salate, anche se è riuscito a sfuggire a una scissione forzata della Tencent Music Entertainment. Il blocco 
della fusione rappresenta una battuta d’arresto per la sua strategia finanziaria, che prevedeva 300 milioni di 
utenti attivi mensili e fino all’80% del mercato cinese.          (Variety) 
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