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Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  
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BOX OFFICE ITALIA - “Jungle Cruise” nel weekend, “F9” di lunedì 
 
I dati Cinetel di lunedì 2 agosto vedono al comando 

l’anteprima nazionale di Fast & Furious 9 (Universal) con 248mila euro 
in 496 copie (media: 500 euro). L’incasso totale giornaliero è di 509mila 
euro (+36% sul lunedì precedente).  

Il weekend Cinetel 29 luglio-1 agosto ha visto esordire al 
comando Jungle Cruise (Disney) con 679mila euro in 327 copie (media: 2.077 euro, la più alta della Top 
20), per un incasso in sei giorni di 886mila euro. Secondo Old (Universal), 301mila euro e un totale ad oggi 
di 1,19 M€, seguito dalla riedizione de Il Signore degli Anelli: Le due torri (Warner), 176mila euro in 184 
copie (media: 960 euro). Quarto I Croods 2 - Una nuova era (Universal), 170mila euro e complessivi 1,54 
M€, quinto Black Widow (Disney), 161mila euro per un totale di 4,63 M€. Il Signore degli Anelli: Il ritorno 
del re (WB) è sesto con 132mila euro in due giorni in 180 copie (media: 734 euro), seguito da Possession - 
L’appartamento del diavolo (Lucky Red) con 123mila euro al debutto in 202 copie (media: 610 euro), e da 
La notte del giudizio per sempre (Universal), 26mila euro e in totale 833mila euro. Risale al nono posto 
The father (Bim), 25mila euro e un totale di 1,12 M€, seguito da Marx può aspettare (01), 19mila euro e in 
totale 116mila. 

L’incasso complessivo del weekend è 2,06 M€, +7% rispetto al precedente, +658,97% rispetto a un 
anno fa (259 schermi attivi rispetto agli attuali 2.998). 
 

IL PUNTO 
 

 Luglio  A luglio si sono incassati 13,52 M€, +598,27% sul 2020, -50,71% sul 2019, +2,98% sul 2018. Gli 

spettatori sono 2,03 milioni, +452,45% sul 2020, -53,02% sul 2019, -17,73% sul 2018. 
 

 L’anno  Dal 26 aprile si sono incassati 27,47 M€ con 4,20 milioni di spettatori.  

 

 Le quote di mercato  La quota di mercato USA è stabile al 70,10% col 26,44% dei film, quella italiana 

langue al 10,81% col 35,89% dei film. Seguono: Inghilterra (4,60%), Nuova Zelanda (3,24%) e Danimarca 
(2,25%). 
 

 Le distribuzioni  Walt Disney prima col 34,13% del mercato e il 3,25% dei film; seconda Universal col 

17,92%, terza Warner Bros (14,70%). Seguono: 01 (5,86%), Bim (4,81%), Eagle (3,68%), Lucky Red in 
recupero (2,89%), Vision (2,67%), Medusa (2,42%) e Notorious (2).  
 

BOX OFFICE USA - Disney vince ma non convince 
  Nel weekend USA 30 luglio-1 agosto primo posto per Jungle 

Cruise, 34,1 M$ in 4.310 cinema (media: 7.931 dollari): un incasso che prima 

della pandemia sarebbe stato considerato insoddisfacente e sul quale Variety 

si interroga a questo link. 
Secondo al debutto il fantasy con Dev Patel The green knight (A24, 

in foto), 6,78 M$ in 2.790 cinema (media: 2.432 dollari). Scende al terzo 
posto Old, 6,7 M$ (-60% rispetto al debutto) e complessivi 30,6 M$, quarto 

Black Widow, 6,4 M$ e un totale di 167 M$ (Variety ha dato notizia del ricorso di Scarlett Johannson, il 
cui compenso è legato ai risultati in sala del film e che si dichiara danneggiata dal day and date). Debutta al 
quinto posto Stillwater (Focus), 5,1 M$ in 2.531 cinema (media: 2.023 dollari), sesto Space Jam: A new 
legacy (Warner), 4,2 M$ e complessivi 60,7 M$. Perde cinque posizioni Snake eyes (Paramount), settimo 
con 4 M$ e un totale di 11,1 M$, seguito da F9: The Fast saga con 2,6 M$ e complessivi 168,5 M$ al sesto 
weekend. Chiudono la classifica Escape room: tournament of champions (Sony, 2,2 M$ e in totale 20,5 
M$) e Baby boss 2 (Universal, 1,3 M$ e un totale di 53,4 M$.  

I primi 10 film incassano 73,5 M$, +10% rispetto al precedente weekend, -143,89% rispetto al 2019. 
 

https://variety.com/2021/film/box-office/box-office-success-flop-covid-pandemic-1235032231/?utm_medium=email&utm_source=exacttarget&utm_campaign=boxofficealert&utm_content=290553_08-02-2021_headline&utm_term=6400764
https://variety.com/2021/film/news/scarlett-johansson-sues-disney-black-widow-1235030582/?utm_medium=email&utm_source=exacttarget&utm_campaign=dailyvariety&utm_content=290184_07-30-2021_scarlett-johansson-sues-disney-for-&utm_term=6400764
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BOX OFFICE INTERNAZIONALE - Arriva “The Suicide Squad” 
 
 Nei mercati internazionali, Jungle Cruise ha incassato 27,6 milioni di dollari, 
una cifra analoga (30 M$) agli introiti del film su Disney Plus: se, includendo gli USA, il 
film è primo a livello globale (61,7 M$), senza il mercato nordamericano l’action Raging 
fire è primo con i 34,7 M$ incassati in Cina (il regista di Hong Kong Benny Chan è 
scomparso al termine delle riprese). Terzo un altro film uscito solo in Cina, Upcoming 
summer (20,6 M$), quarto Black Widow con 7,7 M$ (totale internazionale 176,5 M$, con 
gli USA 343,5), seguito da Old con 7,5 M$ (totale rispettivamente 17,9 M$ e 48,6 M$). 
 Nel Regno Unito primo al debutto The Suicide Squad (WB), 3,25 milioni di 

sterline in 643 cinema (molto buona la media di 5.051 sterline). Secondo Jungle Cruise, 2,24 M£ in 580 
cinema, seguito da Space Jam: A new legacy con 1,3 M£ e complessivi 6,6 M£. Quarto I Croods: Una 
nuova era, 892mila sterline e in totale 4,2 M£, quinto Black Widow, 786mila sterline per un totale di 16 M£.  
                        (ScreenDaily) 
 In Francia si conferma il primato di Kaamelott - Premier volet (SND), 384mila spettatori con 807 
copie (-62,1% rispetto al debutto) e complessivi 1,39 milioni. Secondo Jungle Cruise, 208mila spettatori in 
538 copie, seguito da The Suicide Squad con 194mila spettatori al debutto in 478 copie. Quarto Fast & 
Furious 9, 124mila spettatori e un totale di 1,67 milioni, seguito da Spirit - Il ribelle (Universal), 86mila 
spettatori al debutto in 434 copie.       (JP Box Office) 
 

BREVI 

 

VENEZIA: riconosciuti i certificati di 5 paesi extra-europei. Resta la quarantena dall’UK 
 L’Italia riconoscerà i certificati covid-19 rilasciati da USA, Regno Unito, Canada, Israele e 
Giappone, facendo tirare un sospiro di sollievo alle delegazioni cinematografiche che parteciperanno alla 
Mostra di Venezia. Non è tuttavia revocato l'obbligo per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito di isolarsi 
per cinque giorni all'arrivo in Italia (potenziale impedimento per la stampa), anche se la "mini quarantena" 
non si applica alle delegazioni cinematografiche britanniche, esentate poiché entrano in Italia per "motivi di 
lavoro", purché rimangano non più di cinque giorni. Nell’annunciare la selezione 2021, il direttore Alberto 
Barbera ha dichiarato che era fiducioso di poter tenere il festival "in totale sicurezza, come l'anno scorso ma 
con più talent, più pubblico e con controlli più user-friendly". Roberto Cicutto, presidente della Biennale, ha 
sottolineato “la volontà politica che il festival si svolga nel miglior modo possibile”.  (Variety) 

 

AMAZON: MULTA RECORD da 750 milioni in Lussemburgo 
 È la sanzione più alta mai comminata per violazioni del Regolamento europeo sulla privacy. Il 
Garante contesta l’uso dei dati personali per mostrare pubblicità. La replica di Amazon: “Nessun 
fondamento, ci difenderemo”. (corrierecomunicazioni.it) 
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