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I TREND DEL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO  

Nelle pagine a seguire, cercheremo di offrire una visione quanto più completa e approfondita dei vari segmenti
che costituiscono la cosiddetta filiera dell’audiovisivo, in modo da fornire spunti di approfondimento delle nu-
merose modalità di sfruttamento del prodotto filmico. Verranno presentati i dati dell’ultimo anno ed inseriti
nei trend, in modo che si possano comprendere al meglio le variazioni avvenute nel corso degli ultimi anni.

IL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO/THEATRICAL

In questa sezione analizzeremo i risultati dell’anno appena concluso, soffermandoci a considerare i trend più significativi. 
Amplieremo l’analisi esaminando la situazione del cinema anche in un quadro europeo in modo da contestualizzare la
performance nazionale. 
Strumenti indispensabili per effettuare queste analisi sono da sempre i nostri sistemi proprietari in grado di elaborare i
dati ufficiali Siae e Cinetel ai quali, all’occorrenza, ne affianchiamo altri provenienti da tutte le migliori fonti disponibili.   

 1.1) EVOLUZIONE DEGLI INGRESSI ANNUALI E NUOVE USCITE

Grafico 1 – Evoluzione degli ingressi 2001-2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Siae

Grafico 2 – Evoluzione del box office 2001-2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Siae 
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Iniziamo l’analisi osservando in trend i valori di presenze e incassi certiicati dalla Siae dal 2001 al 2016,
concludendo con una proiezione dei risultati per il 2017 (graici 1 e 2).
Come è noto i dati Siae sono valori consolidati che rappresentano l’intero esercizio cinematograico del-
l’anno. È interessante partire da un’overview di questi dati osservando la serie storica, per poi passare al-
l’analisi dei dati proposti da Cinetel. 
Dal 2001 al 2017 l’andamento di presenze e incassi generati dalle sale cinematograiche mostra un trend com-
plessivamente negativo, con risultati compresi tra 92 e 120 mln di presenze e incassi tra 584 e 770 mln €. Par-
ticolarmente importante la differenza negativa rispetto all’anno precedente, il 2016, con un decremento
dell’11,63% degli incassi e il 12,38% delle presenze.
Negli ultimi cinque anni, si tratta del secondo peggior risultato sia in termini di presenze sia di incassi dopo
la stagione del 2014 (B.O.: 575 mln €; presenze: 91 mln).
Complessivamente possiamo parlare di una media di poco meno di 644 mln € di box ofice annui, distribuito
su circa 108 mln di admissions medie annue; i valori più signiicativi degli ultimi anni si sono registrati nel
2010, che ricordiamo essere l’anno di tre pellicole dalla performance particolarmente brillante: Avatar (65,6
mln € di incasso), Alice in wonderland (30,4 mln €) e Benvenuti al Sud (29,8 mln €); con i loro circa 125 mln
€ di incasso, hanno contribuito per il 16% agli oltre 770 mln € di incassi annuali e per il 10% ai 120 mln
di presenze del 2010.
Grazie ai dati Cinetel a disposizione (graici 3 e 4), possiamo osservare più approfonditamente come gli in-
cassi e le presenze si sono distribuiti nel corso del 2017 e confrontare la performance con i risultati degli ul-
timi anni. 
Ricordiamo che il campione rilevato da Cinetel, composto dalle sale cinematograiche oggetto del rileva-
mento, cresciuto sia per la domanda degli operatori sia per la naturale evoluzione del mercato, è arrivato a
coprire oltre 1.000 cinema distribuiti in più di 500 città, rappresentando il 90,9% delle sale cinematograi-
che. Sicuramente andare al cinema, come vedremo anche più avanti, è per molti una passione, quindi come
tale, non connessa alle variazioni del ciclo economico (o comunque interessata in minima parte rispetto
ad altre attività), per tanti altri, invece, recarsi al cinema è strettamente correlato al prodotto presente e
quindi all’appeal dei singoli ilm. 

Grafico 3 – Evoluzione degli incassi Cinetel 2008-2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel
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Come si evidenzia dal graico 3, i dati 2017 non sono molto incoraggianti e sembra che il trend positivo
degli ultimi 2 anni sia stato interrotto. Il 2017 si è concluso con 585 mln € di incasso: uno dei valori più
bassi registrati negli ultimi anni con numeri simili a quelli raggiunti nel 2014. La diminuzione di box ofice
sul 2016 è stato di 77 mln €, pari al 13% in meno rispetto all’anno precedente mentre, rispetto al 2015, il
2017 ha registrato un decremento degli incassi dell’8%. 
Se analizziamo il trend dei ilm che hanno ottenuto il maggiore incasso per ciascun anno (graico 3A), no-
tiamo subito che nel 2017 il ilm che ha meglio performato è stato La Bella e la Bestia, che ha ottenuto un
box ofice di 21 mln €, meno della metà del top ilm del 2016 Quo vado? (da notare che si tratta del primo
ilm al box ofice annuale con l’incasso più basso dal 2014 (Maleicent con un incasso di 14 mln di €). Con-
frontando La Bella e la Bestia con Inside Out, ilm di massimo successo del 2015, notiamo che il remake Di-
sney si è avvicinato in termini di incassi e di presenze al ilm targato Pixar (3,1 mln de La Bella e la Bestia

contro i 4 mln di biglietti venduti da “Inside Out”).
Nel 2017 soltanto due produzioni nazionali hanno superato i 10 mln € d’incasso. I migliori risultati del-
l’anno, L’ora legale e Mister Felicità hanno incassato rispettivamente 10,3 mln € e 10,2 mln €. 
Come è evidente dalla serie, il ilm top performer del 2017 non riesce a fare la differenza, in termini di
incassi e di performance, rispetto allo scorso anno cinematograico.

Grafico 3A – Film Top Performer box office 2008-2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Nel graico seguente (graico 3B) è rappresentato il trend del prezzo medio del biglietto cinema negli anni.
Nell’ultimo anno il costo medio del biglietto è aumentato dello 0,67% in più rispetto al 2016, posizionandosi
a 6,00 € e risulta incrementato del 5,8% rispetto al prezzo medio del biglietto registrato nell’anno 2002.
Da tenere presente che nel 2010 il costo medio del biglietto è stato il più alto degli ultimi anni; a contribuire
a questo aumento è stata la distribuzione di alcune delle più importanti pellicole uscite in 3D come Avatar

Alice in Wonderland, Shrek, Toy Story 3 e Cattivissimo me. 
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Grafico 3B – Trend variazione prezzo medio del biglietto cinematografico 2002-2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Per effettuare un’analisi senza l’impatto che il costo del biglietto 3D ha sugli incassi di alcuni ilm, il graico
4 mostra il trend complessivo delle presenze annuali. Nel 2017 i biglietti venduti sono stati 92.336.963,
con un decremento del 12% rispetto al 2016 e con oltre 7 milioni di biglietti in meno rispetto al 2014.
Nel commentare questi dati ovviamente non perdiamo di vista il perdurare del complicato sfondo econo-
mico nel quale ci troviamo, al quale spesso si aggiunge una forte stagionalità del mercato cinematograico
caratterizzato da una presenza altalenante nel corso dell’anno di ilm di richiamo nelle sale. 

Grafico 4 – Evoluzione delle admissions Cinetel 2008-2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel
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Il graico seguente (graico 5) rappresenta il numero di nuove pellicole distribuite ogni anno a partire dal
2001. Come si evince, con ben 554 nuove pellicole, il 2016 risulta essere il più lorido dal punto di vista
dell’offerta degli ultimi 15 anni.
Dal 2011 sia il numero totale di pellicole sia le produzioni italiane distribuite sono state in costante crescita.
Nel 2017 sono stati distribuiti 536 nuovi ilm di cui 218 pellicole italiane (comprese le coproduzioni), il
10% in più rispetto a quello dell’anno precedente, dimostrando che la produzione e distribuzione di opere
nuove è costante. 
Mentre risulta quasi invariato il numero dei ilm in 3D (38 nel 2017, solo 2 in meno rispetto all’anno pre-
cedente), un dato interessante riguarda la distribuzione di contenuti complementari (eventi, edizioni spe-
ciali, ri-edizioni, edizioni restaurate): 96 per un incasso di 14 mln € e 1,6 mln di presenze. Nonostante una
diminuzione di 21 titoli, questa particolare tipologia di contenuto ha registrato un aumento del 30,7% degli
incassi e del 32,6% delle presenze.

Grafico 5 – Nuove uscite annuali 

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel / *esclusi i proseguimenti

Passiamo ad osservare (graico 6) la distribuzione cinematograica ripartita per nazionalità di produzione
nel 2017, per poi proporre un confronto degli ultimi 5 anni (graico 6A). 
Nel 2017 delle nuove pellicole distribuite, 41% sono italiane e il 29% sono americane. 
Nel confronto con gli anni precedenti, l’ultimo anno conclusosi vede una complessiva crescita della presenza
di prodotto, toccando in particolare per le pellicole italiane ed europee il valore più alto mai raggiunto nel
trend osservato. Il valore totale dei titoli nazionali (comprese le coproduzioni) presenti sul mercato nel
2017 ha generato 103 mln € di incassi con una diminuzione del 46% rispetto al 2016 per un numero di pre-
senze pari a 16,8 mln (18,28% del numero totale dei biglietti venduti ma -44,21% rispetto al 2016). 
I titoli Usa, invece, incassano oltre 387 mln €, raggiungendo il 66,3% dell’intero box ofice dell’anno e con
un aumento del 5,24% in termini di incasso e del 3,3% in termini di presenze rispetto al 2016. 

812

Gli Scenari di Riferimento



Grafico 6 – Distribuzione Cinematografica in Italia

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Grafico 6A – Distribuzione Cinematografica in Italia

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Analizzando il trend delle admissions relative ai soli ilm italiani (graico 7), si nota che il 2017 è stato un
anno molto produttivo sia in termini di numero di ilm distribuiti sia in termini di ingressi e incassi. Ana-
lizzando i dati dei ilm italiani al 100%, rileviamo che gli incassi generati nel 2017 hanno generato oltre
100 mln di €, mentre gli ingressi arrivano quasi ai 17 mln. 
Un fattore sicuramente positivo del buon risultato delle pellicole italiane è rappresentato delle coproduzioni
che hanno raggiunto nel 2017 oltre 168mila presenze e quasi 1 mln € di incassi, contribuendo con il 10%
al successo del box ofice delle produzioni italiane. Nel 2017 le coproduzioni hanno registrato quasi 170mila
ingressi e 920mila euro di incassi in meno rispetto al 2016, con una diminuzione del 50% in termini di
spettatori e del 48% in termini di box ofice.  
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Grafico 7 – Trend delle admissions dei film italiani distribuiti*

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel / *inclusi i proseguimenti

 1.2) UNO SGUARDO A LIVELLO EUROPEO

Osserviamo ora quale è stato lo scenario che si è proilato nel mercato europeo nel 2017 e le relative varia-
zioni rispetto all’anno precedente.
Nella tabella 1 e 2 sono riportate le admissions e il box ofice registrati nei vari Stati.

Tabella 1 – Admissions (2013-2017) in Europa Occidentale

Fonte: MediaSalles/Elaborazioni Marketing Rai Cinema
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Tabella 2 – Gross box office revenues (2013-2017) in Europa Occidentale

Fonte: MediaSalles/Elaborazioni Marketing Rai Cinema

Dalle rilevazioni di Media Salles effettuate analizzando il mercato cinematograico di 36 Paesi Europei, i
cui dati sono già disponibili, risulta che gli spettatori nel 2017 sono stati 1,3 mln con un aumento del 2%
rispetto ai 1,27 mln del 2016.
I 18 Paesi dell’Europa Occidentale totalizzano 881 mln di presenze rispetto agli 895,2 mln del 2016 e un
totale di 6,673 miliardi € incassati rispetto ai 6,760 € del 2016, chiudendo dunque l’anno con un decremento
in termini di ingressi (-1,6%), ma un incremento in termini di box ofice (+1,3%).
In Europa Occidentale (tabella 1) si evidenzia un 2017 con andamenti piuttosto disomogenei nei vari ter-
ritori, con mercati che guadagnano spettatori ed altri che registrano cali più o meno pronunciati. 
Questa diversità si riscontra anche nei principali mercati dell’Europa Occidentale. Qui la Francia, che
l’anno precedente aveva raggiunto uno dei migliori risultati degli ultimi anni, registra una diminuzione dei
biglietti venduti e con i suoi 209,2 milioni di ingressi in sala ottiene un decremento dell’1,8%. Anno ne-
gativo anche per l’Italia che dai 112 milioni di spettatori del 2016, registra un calo del 12,4%.
Come si evince dalla tabella, nonostante l’andamento negativo, la Francia continua a rappresentare, con i
suoi 100 milioni di biglietti venduti in più, oltre il doppio del mercato italiano, il primo mercato dell’Europa
Occidentale. Pur perdendo circa 4 mln di spettatori (-1,8%) registra il terzo miglior risultato degli ultimi
50 anni e ottiene un risultato complessivo al B.O. di 1.3 miliardi di €.
Segue il Regno Unito, con oltre 170 milioni di spettatori (1,4% in più rispetto al 2016, anno in cui si era
registrata invece una leggera lessione) e con un incremento al box ofice del 4,7% (1.38 mld di sterline).
Al terzo posto la Germania, che, malgrado l’andamento piuttosto altalenante del consumo di cinema degli
ultimi anni, ha vissuto un anno in crescita con 122,3 mln di spettatori. Nel 2017 gli spettatori sono au-
mentati dell’1% e al botteghino si registra un 3,2% degli incassi in più rispetto al 2016. 
Per la Spagna si può invece parlare di una sostanziale stabilità, dal momento che le stime di Media Salles
indicano 101,2 mln di spettatori con una limatura rispetto ai 101,8 mln del 2016 (-0,6%) mentre il B.O. è
diminuito dello 0,7% con un incasso di 597 mln €. 
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Luci ed ombre anche nei mercati di minori dimensioni. Diminuiscono gli spettatori in Danimarca (-3,8%),
Austria (-1,9%) e Norvegia (-10,3%), così come Svezia (-3,0%) e Lituania (-17,6%).
Dati positivi arrivano invece da Portogallo (+ 4,4%), Grecia (+ 0,7%) e Paesi Bassi (+ 5,3%), dove continua
una serie ininterrotta di incrementi iniziata nel 2008.
In Europa Centrale e Orientale e nel Bacino del Mediterraneo si segnala un’importante crescita del 10,1%
con un aumento degli spettatori cresciuto quasi dappertutto, seppure in misura diversa. Tra il gruppo dei
territori che nel 2017 crescono più della media, spicca la Repubblica Serba (+27,7%), seguita da un grande
mercato come la Turchia che vede i suoi spettatori superare per la prima volta la quota dei 70 mln (71,2
mln), con un incremento del 22,1%, legato anche all’apertura di nuove sale. Un eccezionale tasso di crescita
si registra anche nella Repubblica Slovacca (+18,1%). Incrementi più vicini al valore medio sono quelli
della Lituania (+10,7%) e della Russia che, aumentando del 9,8%, totalizza 213,6 mln di spettatori. Diventa
così il mercato cinematograico più grande del continente, superando per la prima volta la Francia.

 1.3) LA STAGIONALITÀ DEL CONSUMO DI CINEMA

È opportuno soffermarsi ad osservare il fenomeno della stagionalità del consumo che può essere considerato
come una delle maggiori problematicità del mercato cinematograico italiano.
Il graico 8 è stato costruito in modo da rendere evidenti le oscillazioni degli ingressi registrate mensilmente
negli ultimi 7 anni. Mentre il graico 8A rappresenta la stagionalità del consumo per presenze e incassi nel 2017.
Come si può notare dal confronto annuale rappresentato dal graico 8, il periodo estivo vede il contrarsi
dell’afluenza nelle sale, complici sicuramente sia un minore appeal della sala cinematograica e dei luoghi
chiusi in generale nei mesi caldi, sia la carenza di uscite dal forte impatto sul pubblico. Si evidenzia sempre
di più la congestione delle sale in pochi periodi dell’anno per un calendario e una programmazione sempre
più soisticati. Da sempre si cerca di capire se la limitata frequenza delle sale in estate sia dovuta alla scarsità
di prodotto presente, o se invece proprio un’incertezza sugli incassi porta i distributori a non lanciare i ilm
nei mesi estivi. 
Il trend mensile del 2017 (graico 8A) mette in evidenza, ancora una volta, la preponderanza della domanda
di cinema nei primi e negli ultimi mesi dell’anno e la “classica” caduta estiva, quando presenze in sala e re-
lativi incassi subiscono un drastico calo. Il fenomeno estivo è alimentato da un complicato rapporto causa-
effetto di mancanza di uscite dal particolare appeal, soprattutto italiane, con rare e isolate eccezioni. 
Il mese più importante dal punto di vista degli incassi rimane anche nel 2017 quello di gennaio (15,26% del
totale; il 20,91% nel 2016), seguito dal mese di dicembre (12,44%; 10,33% nel 2016). I primi tre mesi del-
l’anno (gennaio-marzo) hanno corrisposto il 35,23% degli incassi di tutto il 2017 (il 39,70% nel 2016, grazie
soprattutto al maggiore peso del mese di gennaio). I tre mesi estivi (giugno, luglio e agosto) hanno invece
“pesato” solamente per l’11,70% (l’11,90% nel 2016): si tratta del risultato trimestrale più basso dal 2012.
I mesi più negativi sono stati gennaio (-35,53%) e i tre mesi “estivi” di agosto (-24,06%), maggio (-23,50%)
e giugno (-15,85%).
Quello che oramai è sempre più evidente è che devono cambiare le abitudini culturali, le modalità di consumo,
attivando il pubblico più maturo in modo da incentivare uno sviluppo più incisivo e spiccato del settore.
Il 2017 ha mostrato - nel confronto con l’anno precedente - un andamento complessivamente negativo
con un numero di presenze in media inferiori al 2016 in quasi tutti i mesi dell’anno.
Dai graici risulta evidente come i mesi di marzo e aprile del 2017 abbiano registrato un incremento di pre-
senze rispetto al 2016 per un totale pari a 1mln di biglietti in più. Le admissions registrate a gennaio 2017
hanno inciso per il 19% del totale ingressi dell’anno, mentre i mesi di marzo e di aprile rispettivamente per
il 10% e il 9%.
Ricordiamo che la grande performance del mese di gennaio, in cui sono stati registrati oltre 14,4 mln di
presenze, in diminuzione rispetto all’anno precedente, e oltre 89 mln € di incassi, è dovuta al merito del
grandissimo successo de L’ora legale e Mister Felicità, i primi due incassi italiani dell’anno. 
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Grafico 8 – Stagionalità del consumo: confronto 2011-2017 (ingressi)

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Grafico 8A – Stagionalità del consumo 2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel
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Nel graico 9 confrontiamo la variazione % delle presenze registrate mensilmente negli ultimi 2 anni. 

Grafico 9 – Stagionalità del consumo: confronto variazioni % presenze 2017/2016 

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Come già accennato, il 2017 non presenta un andamento molto positivo rispetto all’anno precedente e i
mesi per cui appare evidente una importante variazione positiva sono marzo (+2%) e aprile (+10,7%). Il
risultato del mese di gennaio, come abbiamo visto, è dato dalla presenza al cinema del ilm di Alessandro
Siani Mister Felicità mentre nel mese di dicembre troviamo l’uscita del ilm Wonder che, distribuito in un
periodo molto competitivo, riesce ad ottenere un ottimo successo di pubblico.
La maggiore diminuzione dell’anno in termini di spettatori si è avuta nel mese di gennaio (-29,5%) con 6
milioni di biglietti in meno rispetto all’anno precedente. L’uscita in questo mese di pellicole come il ilm
La Bella e la Bestia (primo ilm al box ofice con 20,5 mln €), Cattivissimo me 3 e Cinquanta sfumature di nero

non sono riuscite a competere con importanti titoli come Quo Vado?, Perfetti sconosciuti e Alla ricerca di

Dory distribuiti al cinema nello stesso mese del 2016.  

 2) TREND DI MERCATO PER NAZIONALITÀ DEI FILM DISTRIBUITI

Analizzeremo ora la situazione cinematograica nazionale prendendo in esame la composizione di domanda
e offerta ilmica in sala e la nazionalità dei titoli proposti.
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 2.1) QUOTA DI MERCATO PER NAZIONALITÀ DELLA PRODUZIONE

Osserviamo nel graico 10 il trend delle quote di mercato ottenute dai ilm distribuiti nelle sale italiane, ri-
partiti per nazionalità di produzione. 
I ilm italiani raggiungono il 18,28% dell’intero B.O. generato nell’anno, livello sicuramente positivo e in
forte crescita rispetto agli ultimi due anni precedenti. I ilm che sicuramente hanno trascinato questo suc-
cesso sono stati L’ora legale? e Mister Felicità nono e decimo in classiica tra i top 10 ilm dell’anno. 
In grande aumento la quota di mercato ottenuta dalle pellicole Usa, che nell’ultimo anno hanno raggiunto
la quota del 65%, con una crescita di oltre 9 punti percentuali rispetto al 2016. In ogni caso, le produzioni
americane rappresentano ancora più della metà dell’intero mercato e quasi il doppio, in termini di pubblico,
rispetto alle produzioni italiane. 
Nel 2017 la quota dei ilm europei subisce una lieve lessione rispetto al livello raggiunto lo scorso anno.
Tra i titoli con maggior successo troviamo le pellicole di nazionalità U.K. come Dunkirk (8,78 mln € di in-
casso) mentre tra i titoli di nazionalità francese troviamo Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse (6,7
mln €). 
Quasi completamente azzerata la performance dei ilm di altra nazionalità.   
In termini di admissions le quote di mercato mostrano comunque che i titoli Usa hanno ottenuto una quota
di mercato maggiore rispetto a quella ottenuta sugli incassi (65,12%), in forte aumento rispetto al 2016;
quelli italiani sono passati dal 28,7 del 2016 al 18,28 del 2017 (graico 10 bis).  

Grafico 10 – Trend quota di mercato (incassi tot.) 2010-2017*  

*esclusi i proseguimenti / Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

197

RELAZIONI E BILANCIO 2017



Grafico 10 bis – Trend quota di mercato (ingressi tot.) 2010-2017*

*esclusi i proseguimenti / Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Il trend che analizza la quota di mercato per nazionalità in base al numero di ilm distribuiti (graico 11)
mostra una quota in leggera crescita per i ilm nazionali, attestandosi intorno al 40,67% dell’intero mercato:
in numeri assoluti si è passati da 186 ilm italiani nel 2016 a 203 ilm nel 2017. Con questa quota raggiunge
il valore più alto negli ultimi dieci anni.
Anche la quota dei ilm Usa sale, raggiungendo una presenza del 24,81% sul totale dei titoli nelle sale ita-
liane nel 2017, recuperando 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente, che rappresentava il valore
più basso negli ultimi anni. 
Dopo che nel 2013 le due quote (italiani vs americani) hanno subito una repentina inversione di tendenza, tro-
viamo che anche per il 2017 la forbice rimane amplissima. Variazioni sicuramente positive per i titoli europei.
In numero decrescente le produzioni di altri paesi, tra cui troviamo 5 produzioni israeliane, 4 australiane e
4 canadesi.

Grafico 11 – Trend quota di mercato (tot. Film) 2007-2017*                    

*esclusi i proseguimenti / Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel
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 3) TREND DI MERCATO PER GENERI DEI FILM DISTRIBUITI

I graici seguenti sono dedicati all’analisi delle performance degli operatori del settore distributivo.

 3.1) QUOTA DI MERCATO PER DISTRIBUTORE

I grafici seguenti (13 e 13A) rappresentano la quota di mercato realizzata dai top10 distributori in Italia
nell’ultimo anno, calcolata sia sul box office che sulle admissions. 
L’analisi comparata dei due grafici evidenzia inoltre l’interferenza dovuta al prezzo più alto dei biglietti
di alcune tipologie di film (principalmente film in 3D di tipica produzione americana e distribuiti dalle
Major). Con oltre 115,5 mln € di incassi registrati nel 2017 Warner ottiene la migliore performance,
raggiungendo una quota di mercato del 19,76%, con una diminuzione di 2 punti percentuali rispetto al
2016. Malgrado questo calo Warner torna ad essere leader del mercato distributivo. Questo risultato lo
ha raggiunto grazie alla presenza nel suo listino di titoli come IT, Collateral Beauty, Dunkirk, Spiderman:

homecoming e Justice League, che da soli hanno ottenuto un incasso di oltre 47 mln € e la quota del 41%
di B.O. ottenuto dal distributore. 
Al secondo posto, sia per quote di mercato sugli ingressi che sugli incassi, troviamo Universal Pictures
con 107,1 mln € di incassi. Analizzando le performance per ingressi, la quota di Universal sale dall’11,7%
del 2016 al 18% del 2017. I favolosi risultati del 2017 di Universal sono stati il frutto della presenza nel
suo listino di franchise come Cattivissimo me 3, Cinquanta sfumature di nero e Fast & Furious 8, che da
soli incassano oltre 48 mln € arrivando alla quota del 44,8% sul B.O. generato dal distributore.  
A seguire troviamo Walt Disney Italia, che raggiunge il terzo posto con la quota del 14% grazie a pelli-
cole come La Bella e la Bestia (20,5 mln € di incassi e 3,2 mln di presenze), Star Wars: gli ultimi Jedi (13
mln € al B.O. e 1,7 mln di biglietti). Nel 2015 la quota di mercato raggiunta da Disney era arrivata al
15% grazie alle straordinarie performance di Inside Out (25,3 mln € di incassi), Star Wars: Il Risveglio

Della Forza (20 mln € al B.O.).
Al quarto posto troviamo 20the Century Fox Italia con la quota del 9,79% con oltre 57 mln di incassi:
il fortunato Assassinio sull’Orient Express raggiunge il 23% del suo B.O. 
Quarto posto per 01 Distribution (sesta nel 2016) con la quota del 9,67% sugli ingressi totali, realizzata
grazie ad un listino molto variegato ed eterogeneo che spazia tra commedie come Mister Felicità, film
per la famiglia come Wonder, fino a grandi film internazionali di successo come La La Land.
Al sesto posto, sia per quote di mercato sugli ingressi che sugli incassi, troviamo Medusa. Ricordiamo
che lo straordinario successo della casa di distribuzione è dovuto sostanzialmente al film top del botte-
ghino 2017 L’ora legale?, il cui B.O. da solo ha raggiunto il 30,7% degli incassi ottenuti nell’anno dal
distributore, e a Mamma o papà? e The Place che superano incassi di 4 mln € e oltre 600mila presenze. 
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Grafico 13 – Quota di mercato dei principali distributori 2017 (B.O.)                   

Inclusi i proseguimenti/Elaborazioni Marketing RaiCinema
* UNIVERSAL* = UNIVERSAL S.R.L. + FILMAURO/UNIVERSAL

Grafico 13A – Quota di mercato dei principali distributori 2017 (ADM)

Inclusi i proseguimenti/Elaborazioni Marketing RaiCinema
* UNIVERSAL* = UNIVERSAL S.R.L. + FILMAURO/UNIVERSAL

Nel graico 14 rappresentiamo il trend delle quote di mercato sul box ofice ottenute dai singoli distributori
negli ultimi anni. È evidente che i trend dei singoli distributori sono altalenanti nei 7 anni presi in consi-
derazione. In particolare per Medusa, che dopo aver ottenuto un grande successo nel 2011, ha visto sempre
di più scivolare la sua quota di mercato, ino a raggiungere quest’anno il livello più basso. 
Warner, nonostante sia sempre rimasta protagonista indiscussa nella distribuzione, mostra un trend ten-
denzialmente in calo ino al 2015, per poi riprendere vigore nel 2016 e crescere quest’anno.
Il trend rappresentato dalla quota di mercato di Universal mostra come la quota media, rimasta stabile in-
torno al 15% ino allo scorso anno, sia in aumento.
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Il trend di 01 Distribution presenta una positiva evoluzione crescente ino al 2014, per poi decrescere legger-
mente negli ultimi due anni e risollevarsi nel 2016 attestandosi a oggi con una media poco inferiore al 10%.
Positivo, il trend rappresentato da Disney, che raggiunge negli ultimi due anni le sue più alte quote di mer-
cato. In calo invece l’andamento di Fox. 

Grafico 14 – Trend quota di mercato sul box office totale

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Nel graico 15 rappresentiamo le variazioni delle quote di mercato in termini di box ofice ottenute dai di-
stributori tra il 2016 e il 2017. Come si nota dal graico, le variazioni risultano altalenanti e molto diverse
per ciascun distributore, con punte di crescita e decrescita eccezionali soprattutto per due distributori: Medusa
e Universal. Medusa cresce di 9,8 punti percentuali, passando dalla quota di mercato del 15,82% al 5,77%,
pur distribuendo L’ora legale, il miglior risultato italiano dell’anno. Per quanto riguarda Universal il discorso
è opposto, passa dalla quota dell’11,6% al 18,31%, guadagnando oltre 6 punti del mercato. Da notare l’in-
cremento di positivo di Warner, 01 Distribution e Eagle Pictures, mentre scompare dai primi top player BIM.

Grafico 15 – Variazione Quota di mercato sul Box Office 2016-2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel
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 3.2) STRUTTURA DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Grafico 16 – Incassi per tipologia di struttura cinematografica 2010-2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica

Posiamo lo sguardo su come si sono distribuiti gli incassi tra le varie strutture cinematograiche, ripartite
per tipologia di sala in base alla quantità di schermi di cui sono dotate (graico 16).
Il dato negativo degli incassi 2017 (-13% rispetto al 2016) ha interessato tutte le strutture, infatti presentano
tutte complessivamente una diminuzione dei proventi. 
Il decremento più ampio sugli incassi, in termini assoluti, ha interessato le multisale, con 35,45 mln € in meno
rispetto all’anno precedente, perdendo oltre il 9% di introiti rispetto al 2016. Malgrado questa diminuzione questi
esercizi confermano un netto distacco dalle altre sale sia in termini di incassi totali sia in termini di presenze. 
La variazione percentuale maggiore, tra il 2017 e 2016, ha riguardato le sale da 2 a 4 schermi il cui fatturato
diminuisce di oltre il 15% sul 2016 con 18,9 mln € in meno rispetto all’anno precedente. L’incasso medio
per schermo di queste sale passa da 134 mln € a 109 mln €, una differenza marginale rispetto alla variazione
subita dalle sale da 5 a 7 schermi, che nel 2017 perdono 31,7 mln €. 
Nei graici 17 e 18 rappresentiamo in trend la presenza e le eventuali chiusure di schermi e strutture cine-
matograiche sul territorio italiano.
Complessivamente gli schermi presenti sul territorio sono cresciuti di 68 unità nel corso del 2017, giungendo
a un totale di 3.510 (parliamo di schermi monitorati da Cinetel, dove sono rappresentate tutte le strutture
che programmano ilm per almeno 180 gg l’anno). 
Nel 2017 tutte le strutture sono aumentate, tranne le monosala che vedono la chiusura di 12 esercizi.
Le strutture maggiormente interessate dai cambiamenti sono state le sale tra 5 e 7 schermi, che vedono l’aper-
tura di 39 nuovi esercizi, portando a 667 il numero totale delle strutture attive (questo dato è alterato con-
siderato che alcune sale sono entrate per la prima volta all’interno del campione di rilevamento Cinetel).

Grafico 17 – Numero schermi presenti nelle strutture cinematografiche in Italia 2010- 2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel
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Grafico 18 – Numero complessi presenti in Italia 2010- 2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

 4) CLASSIFICA DEI 10 FILM DISTRIBUITI IN ITALIA CON MAGGIOR INCASSO

Passiamo ora ad analizzare i maggiori successi cinematograici dell’anno appena concluso con la tabella 3,
che rileva il box ofice realizzato esclusivamente nel 2017.
I top 20 performer del 2017 vedono, in termini di nazionalità, solo due ilm italiani e una predominanza as-
soluta dei ilm made in Usa. 
Come si può evincere, nella classiica sono presenti ben 5 ilm Usa d’animazione tra i quali Baby Boss e
Cars 3.
Osservando la graduatoria sulla base dei distributori, al primo posto troviamo Disney con sette pellicole in
classiica, mentre il secondo, il terzo e il quarto posto sono occupati da Universal Pictures con ben tre sequel
di franchise di successo: Cattivissimo me 3, Cinquanta sfumature di nero e Fast & Furious 8.
Solo quinta Warner Bros con il remake horror IT.

Tabella 3 – Top 10 Film 2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel. Incassi senza proseguimenti
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Nella tabella 4 ci soffermiamo sui campioni di incassi italiani realizzati nel 2017. 
Continua a trovare riscontro da parte del pubblico la commedia italiana con taglio umoristico, che infatti
caratterizza tutta la classiica dei top 10 performer per incasso. Uniche eccezioni che interrompono il lungo
elenco di commedie sono le due eccezioni Medusa: The Place di Paolo Genovese e La ragazza nella nebbia,
fortunato esordio alla regia dello scrittore Donato Carrisi. 
Come si evince dalla tabella 4, nella distribuzione dei top 10 ilm della stagione prevale Medusa con suoi 5
ilm, uno in più rispetto a 01 Distribution (al secondo posto con Mister Felicità).

Tabella 4 – Top 10 film italiani 2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel. Incassi senza proseguimenti

IL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO/HOME VIDEO

Per fornire un quadro generale sulla situazione attuale del mercato dell’Home Entertainment, abbiamo rie-
laborato i dati raccolti da Univideo e pubblicati nel suo rapporto annuale 2017, dove sono presenti i trend
pluriennali del settore aggiornati al 2016 (graico 19 e 19 A). 
Anche il mercato dell’Home Video si deve scontrare con il ridimensionato del potere d’acquisto degli ita-
liani, condizionato notevolmente dal protrarsi della dificile situazione economica.
Nel 2016 il giro d’affari totale del comparto Home Video, dato dalla somma dei ricavi derivanti dalla ven-
dita, dal noleggio, dall’edicola e dal digitale (TVOD e EST) è pari a 381,5 mln €, in crescita del 4% rispetto
al 2014. Il comparto audiovisivo mostra un sostanziale calo in termini di valore rispetto al 2014, presentando
al suo interno andamenti differenti a seconda delle aree di business: con i suoi 28 mln € il noleggio ottiene
una diminuzione del 22% rispetto all’anno precedente, a seguire l’edicola che con 60 mln € subisce una
lessione del 15,5% e inine la vendita che con 211 mln € registra un decremento del 6,2%.
Continua lo sviluppo del mercato digitale, l’unico reparto con risultati positivi e il vero driver di crescita
del mercato: con un fatturato di 82,5 mln € migliora del 129% rispetto all’anno precedente, impressionante
l’incremento del 360% rispetto al 2012. Nel 2016 il digitale arriva così a rappresentare il 21,6% del fatturato
totale Home Entertainment.
Il miglioramento e la continua comparsa di nuovi servizi di qualità continuano a favorire lo sviluppo del
mercato digitale, che attraverso ulteriori piattaforme come Netlix e Amazon Prime riescono a proporre
un’offerta amplissima e ben articolata di contenuti digitali.
La crescita del fatturato generato dal segmento digitale è dovuta inoltre anche la più ampia diffusione della
banda larga tra le famiglie italiane e alla qualità della rete che sta migliorando, ciò in aggiunta a una maggiore
familiarità da parte della popolazione verso nuovi operatori e nuovi device (iPhone, iPad, Smart Tv ecc...).
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Grafico 19 – Trend mercato italiano Home Video 2009-2016

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

Grafico 19A – Trend mercato italiano Home Video 2005-2016

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

Osserviamo ora come si sono evolute negli ultimi anni le diverse aree di business dell’Home Video in termini
di fatturato generato (graico 19A) e in variazione percentuale (graico 20).
Come si rende evidente dalla linea di trend, il fatturato generale prodotto dell’Home Video è sceso forte-
mente negli ultimi anni, ino a raggiungere il livello più basso nel 2016.
Da sempre la vendita è l’area di business che si mostra maggiormente in grado di sfruttare le opportunità
offerte dall’alta deinizione, il peso delle vendite nel 2016 arriva a rappresentare il 70,6% del fatturato totale
dell’home video isico, di cui l’80% nei canali tradizionali e il 20% in edicola.  
Dopo un 2015 positivo, nel 2016 l’edicola ritorna a registrare una lessione con un fatturato pari a 60 mln
€ in calo del 15,5% rispetto all’anno precedente.
Esaurite le vendite di collezionabili, nel 2016 tornano a registrare valori positivi gli allegati a quotidiani e
a periodici. 
Nel 2016 il noleggio sviluppa un fatturato pari a 28 mln € e registra una lessione in valore pari al -22,2%.
1,2 milioni di individui noleggiano con regolarità supporti isici per una media di 7 prodotti in un anno pro
capite nonostante l’ascesa di modalità di fruizione alternative in digitale che contribuiscono ad una lessione
del noleggio isico.
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Grafico 20 – Trend variazione nella spesa di prodotti Home Video 20014-2016

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

La ripartizione della spesa per tipologia di consumo mostra un settore ancora trainato dal canale vendita,
(graico 21) che riveste il ruolo principale rappresentando, come abbiamo già analizzato, il 55,3% del fat-
turato complessivo nel 2016; seguono il digitale con il 21,6% (+11,8% rispetto al 2015) e l’edicola con il
15,7% mentre il noleggio scene al 7,3% del fatturato complessivo.

Grafico 21 – Quota di mercato per canali Home Video 2016 

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo
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Grafico 22 – Spesa in prodotti blu ray 2016

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

Grafico 23 – Spesa in prodotti dvd 2016 

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

Analizzando ora il fatturato generato dalla vendita (esclusa l’edicola) dei supporti audiovisivi DVD e Blu-
ray, notiamo che nel 2016 il fatturato è pari a 211 mln € (-6,2% rispetto all’anno precedente) per un totale
di 19 milioni di pezzi (-6,6% rispetto al 2015). 
Il DVD, con un giro d’affari pari a 156 mln €, rappresenta ancora il formato principale generando il 74%
del valore totale del mercato Home Video. Il formato conserva un prezzo medio del venduto stabile rispetto
al 2015: 10,33€.
Il Blu-ray risulta in crescita in volume per un totale di 3,8 mln di unità vendute e sviluppa un giro d’affari
pari a 55 mln di € arrivando a rappresentare il 26% del valore delle vendite. Il prezzo medio è in calo del  
-3,1% (14,28€) rispetto al 2015 a causa di forti attività promozionali che hanno portato ad un incremento
delle vendite nella fascia al di sotto dei 5€ ed in quella tra i 13€-14,99€.
All’interno del comparto DVD e Blu-ray il catalogo rappresenta l’83,2% in volume con circa 16 mln di
pezzi venduti nel 2016, mentre le novità pesano per il 16,8% con circa 3 mln di pezzi venduti. 
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I prodotti di catalogo, che nel 2015 hanno rappresentato il maggior driver di crescita del mercato, nel 2016
sviluppano un giro d’affari pari a 159 mln €, con una lessione sia in volume (-7,4%) sia in valore (-7,4%).
Le novità, nonostante alcuni lanci di titoli importanti soprattutto nella prima parte dell’anno, hanno regi-
strato una lessione del -2,7% a volume e del -2,9% a valore, con un giro d’affari pari a 51,6 milioni di euro
nel 2016.
I negozi specializzati in tecnologia continuano a rappresentare il principale canale di vendita Home Video
e contribuiscono in maniera sostanziale alla contrazione del mercato con una lessione del -14,0% a volume
e del -14,4% a valore, arrivando a pesare il 39,9% in volume e il 41,7% in valore.
Ancora in crescita il canale E-Commerce, che si conferma come il secondo canale distributivo del mercato,
con un peso del 21,7% a volume e del 24,5% a valore confermando la tendenza positiva in atto negli
ultimi anni.
A registrare una sofferenza sia i negozi specializzati in intrattenimento, con una lessione del -6,0% in vo-
lume e del -4,8% in valore, sia la grande distribuzione, che registra una lessione del -4,0% in volume e 
-5,3% in valore.
Come abbiamo avuto modo di dire, il mercato digitale trova un trend nettamente positivo negli ultimi anni
arrivando a superare nel 2016 un giro d’affari di 82,5 mln € e arrivando così a rappresentare il 21,6% del
fatturato totale Home Entertainment (graico 23A). 

Grafico 23A – Sviluppo del Mercato digitale

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

La crescita del fatturato generato dal segmento digitale è trainata principalmente dal noleggio (VOD) che
nel 2016 rappresenta più dell’80% del fatturato totale digitale (graico 23B).
Nel 2014 il fatturato ottenuto dallo sfruttamento VOD incideva del 55% sul fatturato del digitale, mentre
l’EST incideva per il restante 45%. Nel raffronto 2014 su 2016 si nota che il noleggio digitale è cresciuto,
mentre le vendite sono diminuite.
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Grafico 23B – Incidenza del VOD e EST sul fatturato 2014-2016

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

L’ultimo graico (graico 23C) mette a confronto le quote di vendita e di noleggio sia del mercato isico che

di quello digitale riscontrate per il 2016. Come si evince, la quota di fatturato delle vendite è preponderante

sul noleggio per quanto riguarda il isico, diventando il settore trainate con la quota dell’88% mentre, vi-

ceversa, nel digitale è la quota del noleggio (VOD) a superare di gran lunga quella delle vendite (EST).

Grafico 23C – Sviluppo del Mercato digitale

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo
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IL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO/FREE-TV

La sezione che segue la dedichiamo all’analisi delle performance dei prodotti cinematograici nelle reti te-
levisive nell’anno 2017 e presentiamo il graico 24, che offre una visione in trend del pubblico televisivo
di prime time dal 1988 al 2017.  
Nel 2017 il trend sembra continuare la sua costante decrescita ino ad arrivare ad avvicinarsi sempre più al
numero degli spettatori del 2007. 
Nel 2017 il calo rispetto al 2016 è stato più signiicativo di quello riscontrato tra il 2016 e il 2015. Se nel
2016, gli ascoltatori medi durante la fascia di prime time erano più di 24,5 milioni, nel 2015 sono stati 25,2
milioni.
Anche se i dati relativi al prime time sembrano descrivere un’attività in grado di attrarre una percentuale
di pubblico decrescente negli anni, la visione dei ilm in free tv continua ad avvenire con buona intensità
da parte degli utenti.

Grafico 24 – Evoluzione della platea televisiva

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Auditel
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Tabella 5 – Top 10 film reti generaliste Rai - 2017

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Auditel
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La tabella 5 contiene le prime 10 migliori performance per ciascuna rete generalista del gruppo Rai ottenuta
in prime time dai ilm.
Al primo posto su Rai 1, tra i ilm top performer per share di prime time, troviamo un ilm di grande successo
Belle et Sebastien, con quasi il 23% di share; così come, le pellicole italiane Il principe abusivo (2°), Era d’estate

(4°), Io che amo solo te (5°), La cena di Natale (6°), Amiche da morire (7°), Nessuno mi può giudicare (8°) e Si

accettano miracoli (9°) confermano il successo delle commedie italiane e la forte identità della rete ammi-
raglia Rai con l’immagine di canale dedicato alla famiglia.
Il 3° posto in classiica è occupato dal ilm Disney Maleicent, andato in onda il 1° giorno dell’anno totaliz-
zando il 20% di share.
La caratteristica predominante dei top ilm di Rai 2 è quella di essere per la maggior parte made in Usa. La
migliore performance di prima serata su Rai 2, come per l’anno 2016, è stata per il ilm d’animazione Frozen

con quasi il 12,73% di share, rispetto al 13,73% dello scorso anno, seguito da altri ilm di animazione targati
Disney. Dalla classiica si evince che i ilm di maggior successo sono stati programmati da Rai 2 durante il
periodo festivo/natalizio.
Eterogenea la composizione dei film top performer di Rai 3, che vanno da generi drammatici come “Il
giovane favoloso”, al 1° posto con quasi il 10% di share, e lo statunitense McFarland (8°), alle commedie
made in Italy Benvenuto Presidente al secondo posto con 8,9% di share e Viva l’Italia con oltre l’8% di
share.
Tuttavia questi risultati devono essere contestualizzati e osservati insieme allo sviluppo dei canali specializzati
del digitale terrestre. L’ampia disponibilità di canali tematici, infatti, consente un’opportuna collocazione
del prodotto ilmico all’interno di un canale con un palinsesto dedicato, offrendo al telespettatore un bou-
quet di titoli più ampio. La visione dei ilm in free tv continua ad avvenire in maniera piuttosto costante,
con ottimi risultati anche in fasce di programmazione diverse dal prime time.

Grafico 25 – Top 10 film per share prime time 

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Auditel
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Nel graico 25 sono presentati i 10 ilm che nel corso del 2017 hanno registrato i valori di share più alti tra
i canali generalisti nazionali free (le tre reti Rai, le tre Mediaset e La7) nella fascia prime time (20:30-
22:30).
La classiica vede la presenza esclusiva delle due reti ammiraglie Rai e Mediaset: Rai 1 e Canale 5, con una
situazione di disparità, 7 ilm per Rai e 3 ilm per Mediaset.
Diversamente dal 2016, Rai 1 occupa il primo posto con la prima visione Tv di Belle et Sebastien.
I sette posti occupati da Rai 1 sono composti da 5 commedie/bio italiani coprodotti da Rai Cinema e di-
stribuiti al cinema da 01 Distribution e da 2 ilm USA e Francia per famiglie.
Questa presenza di commedie italiane nella classica dimostra come il pubblico italiano apprezzi sempre il
prodotto ilmico domestico.
Per osservare la performance dei valori di share medio realizzati in prime time dalle reti generaliste e dai
passaggi dei ilm sugli stessi canali, abbiamo costruito il graico 26.
Anche quest’anno – come ormai negli ultimi anni – solo nel caso di Italia 1 e Rete 4 lo share medio dei
ilm di prime time è superato dalla media di rete. I due canali Mediaset sono quelli con la più alta densità
di ilm programmati in prima serata.
Una variazione di circa 5 punti percentuali separa lo share medio di rete di Rai 1 da quello realizzato dalla
programmazione dei ilm sul canale, mentre la stessa variazione per Canale 5 è di circa 3 punti.
Rispetto al 2016, lo share medio di prima serata di Rai 1 cresce, passando dal 18,49% al 18,92%, mentre
diminuisce lo share dei ilm in prima serata, scendendo dal 13,73% al 14,48%.
Lo share medio ottenuto da Rai 1 in prime time risulta superiore di quasi 4 punti percentuali rispetto a
quello ottenuto dell’ammiraglia Mediaset, che sale un po’rispetto al 2016 (passando dal 14,91% al 15,25%).
Anche nel 2017, come in passato, Rai 1 può vantare il titolo di essere la Rete generalista con il più alto
share medio dei ilm in prima serata (14,48%). 

Grafico 26 – Confronto share medio rete e film prime time - 2017 

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Auditel
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Signor Azionista,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che sottoponiamo all’esame per l’approvazione, è pre-
disposto in accordo con gli International Financial Reporting Standards (“IFRS”) e presenta un utile netto
di 21,4 milioni di Euro.

Nel rinviare alla Nota Illustrativa, per quanto attiene ai chiarimenti sui dati quantitativi risultanti dalla
Situazione patrimoniale-inanziaria e dal Conto Economico, desideriamo relazionare sull’andamento della
gestione della Società con riferimento all’esercizio appena chiuso, osservando quanto stabilito dall’art. 2428
del Codice Civile.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE

Rai Cinema SpA è stata costituita con l’operazione di conferimento dell’ex Direzione RAI “Acquisto Fiction,
Produzione Cinema e Vendita Prodotti (APV)” preposta all’acquisizione di gran parte del prodotto televisivo
utilizzato da Rai nell’attività di broadcasting. Tale operazione è stata deliberata dal Consiglio di Ammini-
strazione Rai il 23 settembre 1999 ed il conferimento del ramo, avvenuto il 1° giugno del 2000, ha deter-
minato l’avvio operativo della Società.

L’attività di Rai Cinema, così come indicato nello Statuto, riguarda in particolare:

8 l’acquisizione, in Italia e all’estero, di diritti, anche parziali, inalizzata allo sfruttamento di opere audio-
visive, cinematograiche, televisive e multimediali, prioritariamente in funzione delle esigenze produttive
ed editoriali della Rai e delle società ad essa collegate, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva
o di supporto meccanico (sale cinematograiche, home video, pay per view, pay tv, ecc.);

8 la fornitura per la Rai e per le società ad essa collegate dei diritti di cui sopra su opere audiovisive, cine-
matograiche e televisive comunque acquisiti, a titolo derivativo o originario;

8 l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del proprio compendio dei diritti relativi ad opere au-
diovisive, cinematograiche, televisive e multimediali, in funzione delle prioritarie esigenze informative,
di ricerca, acquisitive e di trasmissione della Rai;

8 la distribuzione, la commercializzazione, la cessione, in Italia e all’estero, di diritti su opere audiovisive,
cinematograiche, televisive e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto
meccanico;

8 la produzione, anche in collaborazione o mediante afidamenti a terzi, di opere audiovisive destinate ai
mercati italiani ed esteri, della cinematograia, della televisione e della videocomunicazione in genere,
senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto meccanico;

8 la realizzazione, l’organizzazione e la gestione, anche in collaborazione o mediante afidamento a terzi,
di circuiti di distribuzione, sale cinematograiche, multisale, canali di diffusione cinematograica in rete
e fuori rete.

La Società, pertanto, è preposta a svolgere un ruolo di acquisto dei diritti di ilm, iction e produzione di ci-
nema italiano ed europeo.
Il cliente di riferimento è l’azienda Rai ed uno speciico contratto di servizio regola i relativi rapporti com-
merciali. Tuttavia, la Società opera per ampliare i propri ambiti di intervento, accrescendo la gamma dei
servizi offerti e della propria clientela sulla base di logiche di mercato, sebbene la soddisfazione dei palinsesti
Rai continui a rappresentare il core business aziendale.
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In tale direzione, accanto al rapporto in esclusiva con Rai per la trasmissione free tv, si è collocata l’attività
di commercializzazione dei diritti sulle diverse piattaforme disponibili e la creazione di un canale diretto
nel mercato della distribuzione theatrical e home video.

Di seguito si descrive l’attività svolta nel corso dell’esercizio 2017.

 ACQUISTO PRODOTTO TV

Per l’anno 2017, in linea con le indicazioni della Capogruppo e in considerazione della capacità economica
rispetto ai fabbisogni espressi dalle Reti, l’attività commerciale di Rai Cinema si è concentrata su un numero
mirato di operazioni considerate prioritarie a garantire la massima eficienza della programmazione delle
Reti, in uno scenario di mercato sempre più competitivo, ancor più inasprito dal consolidamento di player
multimediali e internazionali.
Tra le operazioni strategiche di maggior rilievo, la prima degna di menzione è quella portata a compimento
con la Major SONY, attualmente sul mercato con un’ampia mole di prodotto immediatamente disponi-
bile, di elevata qualità e diversificato per generi e target. La trattativa con questa Major si è conclusa
con la formalizzazione di pacchetti ‘Volume Deal’ (in apertura e in chiusura dell’anno 2017) che hanno
assicurato a tutte le reti Rai un totale di 145 film (Current e Library), 21 Tv Movie e 4 serie Current,
con disponibilità dei diritti free tv a partire da febbraio 2017 fino al 2020 incluso. Tra i Current entrati
in diritti figurano blockbuster come il remake al femminile di Ghostbusters e il romance futuristico Pas-

sengers selezionato anche da RAI 1, Amazing Spiderman 2 e il pluripremiato Whiplash, exploit del regista
di La La Land; le due serie The good doctor e S.W.A.T., first run assoluti (previsti per il palinsesto di RAI

1 e RAI 2), oltre all’ampia scelta dalla Library in cui segnaliamo il dramedy con Jack Nicholson e Helen
Hunt As good as it gets, Il Patriota, 1941 di Steven Spielberg, Stand By Me, Silverado, Il Ponte sul fiume

Kwai e Donnie Brasco. Completano la selezione alcuni classici del war film e uno dei migliori film di fan-
tascienza degli ultimi decenni: Gattaca.
Sempre sul versante Major segnaliamo che è stato negoziato e approvato il rinnovo dell’Accordo Quadro
CBS in essere per le annualità 2018/2019 (relativo al biennio di produzione Usa 2017-2018), oltre a un ac-
cordo per il rinnovo delle serie considerate imperdibili per la programmazione di RAI 2 e RAI 4, tra cui Navy

NCIS (stagioni I, II, III, V, VII, IX e XI), NCIS: LA (stagioni I, III e V), Blue Bloods, Hawaii Five- 0, Beauty

and the beast, Numb3rs (stagioni I, III e V) e Medium (stagione dalla I alla VI).
Sulla base dei fabbisogni puntuali di palinsesto, emersi nel corso dell’anno, con la Major The Walt Disney
Company Italia sono stati formalizzati dei pacchetti, alcuni negoziati per l’approvvigionamento dei titoli per la
programmazione del periodo natalizio per RAI 1 e RAI 2 (il Live Action campione di incassi anche in Italia
Cinderella e lo speciale animato Olaf’s frozen adventures) e per le serie in prosecuzione per i canali generalisti;
altri ad esclusivo utilizzo dei canali tematici, che comprendono sia il rinnovo delle prime cinque stagioni delle
serie americane Alias e Criminal Minds per RAI 4 sia un pacchetto formalizzato per il prodotto “Kids” (irst run
e repeat) per la programmazione sia di Animazione che Live Action dei Canali Ragazzi.
In particolare, relativamente al prodotto richiesto dalla Direzione Rai Ragazzi, negli ultimi mesi del 2017
l’attività di acquisto di Rai Cinema si è concentrata sul prodotto di animazione di produzione europea.
Nella prima parte dell’anno dalla società tedesca ZDF entra nel magazzino Rai un’apprezzabile porzione
di prodotto testato con successo sia nelle prime serate estive che nel daytime dei Canali generalisti (al-
cuni nuovi brand oltre a prosecuzioni e rinnovi, in particolare per RAI 2).Tra i titoli più tradizionali
che compongono il pacchetto troviamo quelli delle Tv Movie Collection Crociere di nozze, La nave dei

sogni, Katie Fforde, oltre alle serie in prosecuzione come Der Alte IV - Commissario Woss, Squadra Speciale

Colonia, Squadra Speciale Lipsia. Tra i nuovi titoli, da menzionare la miniserie evento per RAI 3, Ku’damn

56 - Rebel with a cause (3x90’).
Nel pacchetto Global Screen sono stati inseriti invece i nuovi episodi delle TV Movie Collection di
genere sentimentale (Utta Danella, Lilly Shoenauer, Homicide unit Istanbul) richieste per il pomeriggio
di RAI 1. 
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Con la Major tedesca BETA è stato irmato il rinnovo del ‘Volume Deal’ in essere per il triennio 2018-
2020. Il deal relativo alle annualità comprese tra il 2015 e il 2017, è stato completato con la selezione del
prodotto per l’ultimo anno di durata (2017) dello stesso.
Nel primo semestre del 2017 dal catalogo RTL sono state acquisite le nuove stagioni (XXII e XXIII) della
serie Squadra Speciale Cobra 11, la più longeva serie tedesca trasmessa che, anno dopo anno, è riuscita a ca-
ratterizzare il prime time e l’access di RAI 2, diventando una vera e propria serie lag del canale. 
Per ciò che concerne il prodotto cinematografico sulla scia di quanto già operato in passato si è conti-
nuato con l’attività di approvvigionamento da distributori italiani indipendenti di cinema di qualità,
che vanta anche buone performance in sala, oltre a generare un’importante resa televisiva. Relativa-
mente a questa attività citiamo i pacchetti di film per tutte le Reti chiusi con Teodora, Cinema Srl,
Eagle, Videa, Koch e IIF.
Per alimentare la programmazione di genere Action/Thriller presente nella linea editoriale di RAI 4
fin dai suoi esordi e ad esclusivo utilizzo dei canali tematici sono stati formalizzati i pacchetti con
Leone Film Group, IIF ( tra cui Drive di Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling, film vincitore del
premio per la miglior regia alla 64ª edizione del Festival di Cannes e per la prima volta in Free Rai),
Blue Swan (per RAI 4), Movies Inspired (first run) e Warner (in cui vi sono film western per il prime
time di Rai Movie).
Per le operazioni di acquisto inalizzate all’approvvigionamento di Tv Movie americani richiesti per il 
daytime di RAI 1 e a copertura dei cicli di prima serata estiva di RAI 2 “Nel segno del giallo” e “Il dificile
mondo delle donne” segnaliamo i pacchetti chiusi con le società Dall’Angelo Pictures ( Tv Movie irst run
e Tv Movie Collection), A&E (Tv Movie) e Crown Media ( Tv Movie irst run).
Sono stati inine adempiuti gli obblighi di clausole contrattuali “life of series Agreement” per le prosecuzioni
delle serie Bates Motel V (Universal), Black List IV (Sky Italia) e Supernatural XII (Warner). Esclusivamente
per RAI 4, le serie The Royals III (Lionsgate), Game of Thrones VII (HBO), Teen Wolf VI (MGM), Vikings

V (MGM), Fargo III (MGM).
Per la prima volta vengono rinnovate ad esclusivo utilizzo di RAI 4 le prime sette stagioni delle serie Cold

case e Without a trace, acquisite dalla Warner. Entrambe le serie rientrano tra i prodotti long running tra-
smessi storicamente da RAI 2, il cui alto valore di replicabilità consente ancora un’ottima resa nelle fasce
di daytime di RAI 4. 
Inine, per la programmazione di prima serata di RAI 4, sono state acquistate dalla società E-ONE le prime
due stagioni della serie poliziesca Private eyes, ambientata a Toronto e con protagonista Jason Priestley nel
ruolo del detective Matt Shade.

 ACQUISTO PRODOTTO INTERNAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE

Nel corso del 2017, Rai Cinema ha partecipato ai mercati internazionali più importanti, per l’acquisto
di prodotto cinematografico per la distribuzione: Berlino (EFM), Cannes (Marché du Film), AFM 
(American Film Market) e PFM (Mercato londinese per le co-produzioni). Ciò ha permesso di mo-
nitorare la disponibilità mondiale dei diritti per i film full rights e di arricchire il nostro listino cine-
matografico.
Nel corso del 2017 inoltre Rai Cinema ha concluso la selezione e l’acquisto dei titoli del secondo anno del-
l’accordo Quadro con la Leone Film Group. La scelta prevede l’acquisto in quota di ilm di primaria impor-
tanza nel panorama cinematograico della prossima stagione per varietà di generi, di target e di temi trattati.
Primo tra tutti il nuovo ilm di Steven Spielberg, The Post (aka The Papers), con Tom Hanks e Meryl Streep;
Soldado, primo ilm americano di Stefano Sollima che ha realizzato il seguito di Sicario; Robin Hood, ilm
molto spettacolare, con grandi potenzialità commerciali e House With a Clock in Its Wall ilm di genere fan-
tasy/mistery con Cate Blanchett.
Sono stati inoltre scelti e contrattualizzati una serie di titoli per i diritti free tv + service distributivo
per Rai Cinema: Remi: Nobody’s Boy, film francese prodotto da TF1 con un target family; Current War,
di Alfonso G. Rejon, la storia dei titani dell’elettricità, Edison e Westinghouse, con Benedict Cumber-
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batch; The Spy who Dumped me, una commedia con protagonista Mila Kunis; 12 Strong (aka Horse Sol-

diers), un film di guerra e attualità basato su una storia realmente accaduta dopo l’11 settembre; Hotel

Artemis, un film di azione con una grande protagonista quale Jodie Foster e Flarsky, commedia irriverente
con Charlize Theron.
Inoltre Rai Cinema ha acquisito direttamente un ilm di Danny Boom Raid Dingue, più l’acquisto del pros-
simo ilm dello stesso regista/attore (Une Jolie ch’tite famille) che sarà il “seguito” francese del ilm Giù al

Nord (Bienvenue chez les Ch’tis) con l’opzione per i diritti di remake dello stesso. 
Sul fronte americano sono stati effettuati gli acquisti full rights di: A beautiful Boy, tratto dai romanzi auto-
biograici Beautiful Boy di David Sheff, Tweak di Nic Sheff, lo script racconta la storia vera della famiglia
Sheff e dei rovinosi effetti di una dipendenza da metanfetamina, tema di grande attualità ed importanza e
Human Flow documentario di Ai Weiwei presentato in concorso all’ultimo Festival di Venezia, girato in
23 nazioni nel corso di più di un anno; il docu-ilm rappresenta l’ampiezza impressionante della crisi globale
dei profughi. 
È in fase di contrattualizzazione The Translators ilm europeo con Riccardo Scamarcio e un cast internazio-
nale; un thriller psicologico sul mondo dell’editoria.

 PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 

Durante il 2017 sono usciti in sala numerosi ilm prodotti da Rai Cinema, alcuni distribuiti con il marchio
01 e altri con il marchio di distributori indipendenti. Molti ilm sono stati presentati e premiati nei festival
più importanti e sono trattati nella relazione all’interno della sezione “Presenza ai festival”. Altri ilm come
quelli qui di seguito riportati hanno avuto il loro esordio direttamente al cinema. Tra questi l’ultima com-
media di Massimiliano Bruno, Beata ignoranza, con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, che racconta
l’incontro/scontro tra due professori di liceo che hanno in comune un’amicizia ormai in frantumi, l’amore
per una donna del passato e una iglia da riconquistare con sullo sfondo la issazione e l’avversione per le
tecnologie che ormai hanno invaso la nostra vita e le nostre abitudini. Questione di Karma di Edoardo Fal-
cone, interpretato dall’inedita coppia Fabio De Luigi-Elio Germano, racconta del bizzarro rapporto tra il i-
glio di un ricco imprenditore morto suicida e un piccolo truffatore, che l’erede credulone pensa essere la
reincarnazione del padre. Una commedia degli equivoci brillante con la partecipazione di Stefania Sandrelli.
Slam - Tutto per una ragazza, di Stefano Molaioli, interpretato da Jasmine Trinca e Luca Marinelli, oltre che
dai giovanissimi Ludovico Tersigni e Barbara Ramella, adatta l’omonimo romanzo di Nick Hornby traspor-
tando l’azione a Roma. Il ilm racconta la storia d’amore di Samuele, adolescente con la passione dello ska-
teboard, e della coetanea Alice e riesce a parlare dei problemi della crescita e della responsabilità con tono
ironico e lieve. Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi, con Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo
e Sara Serraiocco narra il viaggio di due amici a Cuba, in cerca di fortuna e di una nuova direzione nella
vita, e del loro incontro con una giovane donna stralunata e vitale. Il permesso di Claudio Amendola, una
storia corale interpretata dallo stesso Amendola e da Luca Argentero racconta un giorno fuori dal carcere
nella vita di cinque detenuti, chi alla ricerca di redenzione e chi all’inseguimento di una vendetta. Il secondo
e terzo episodio della saga Smetto quando voglio (Masterclass e Ad Honorem, quest’ultimo presentato anche
al TFF nella sezione Festa mobile) hanno ricomposto a ritroso ciò che veniva raccontato nel primo episodio,
svelando cose che il pubblico non sapeva. Il noir poliziesco di Toni D’Angelo, Falchi, con Michele Riondino,
Fortunato Cerlino, Stefania Sandrelli, interamente ambientato a Napoli, racconta le vicende di due poli-
ziotti della speciale impegnati in operazioni anticrimine. Chi m’ha visto, con Giuseppe Fiorello e Pierfran-
cesco Favino, è una commedia diretta dall’esordiente Alessandro Pondi, in cui due amici organizzano la
inta sparizione e la clamorosa riapparizione di uno dei due, musicista di scarso successo. Gli sdraiati tratto
dall’omonimo romanzo di Serra, ha segnato il ritorno alla regia di Francesca Archibugi dopo il fortunato Il
Nome del iglio. Claudio Bisio e il giovanissimo Gaddo Bacchini, padre e iglio, si confrontano in una storia
generazionale. La parrucchiera di Stefano Incerti è una commedia napoletana con Cristina Donadio, Vin-
cenzo Gallo e Pina Turco, e racconta la storia di una giovane donna dei Quartieri che affronta con deter-
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minazione e con l’aiuto delle sue amiche le dificoltà della vita. Ho amici in Paradiso, opera prima di Fabrizio
Maria Cortese con Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Antonio Folletto, è la storia di
un imprenditore salentino senza scrupoli che riuscirà a cambiare vita grazie all’incontro con i ragazzi ospiti
del centro di accoglienza Don Guanella. Piccoli Crimini Coniugali di Alex Infascelli con Sergio Castellitto
e Margherita Buy, tratto dall’omonima opera teatrale di Eric-Emmanuel Schmitt, è la storia di una coppia
in cui lui perde la memoria e riacquistandola poco alla volta, vedrà la moglie attraverso una diversa pro-
spettiva. Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi, con Fabrizio Gifuni ed Emanuelle Devos, racconta il ri-
sveglio sentimentale di una donna pronta a mettere in discussione la propria vita per un uomo che gestisce
lo studio di architettura del padre. La tenerezza di Gianni Amelio, con Elio Germano, Micaela Ramazzotti,
Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Maria Nazionale, è la storia di due famiglie in una Napoli ine-
dita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere apparente nasconde un inquietante disagio,
anche se la speranza è a portata di mano. Rosso Istanbul di Ferzan Ozpetek con Halit Ergenc, Najat Isler,
racconta la storia di uno scrittore ritornato ad Istanbul dopo essersene volontariamente allontanato a seguito
della perdita del iglio.
Il panorama dei ilm completati - ma che non hanno ancora avuto un’uscita al cinema -, in fase di post-
produzione o che hanno terminato le riprese nel 2017 è estremamente vasto e come sempre molto variegato,
spaziando tra commedie, ilm d’autore, esordi, genere, ilm di impegno sociale e civile, animazione.
Tra i ilm completati e pronti a uscire nei primi mesi del 2018 c’è Il ragazzo invisibile - Seconda generazione,
di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Valeria Golino e Ivan Franek, sequel
sul primo supereroe italiano, ora adolescente, che in questo episodio è alle prese con la sua famiglia di
sangue, la cui uscita è prevista nei primi giorni del 2018. Pronto anche il nuovo ilm di Gabriele Muccino,
A casa tutti bene, una commedia corale con un cast d’eccezione (Stefano Accorsi, Carolina Crescentini,
Elena Cucci, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Ivano Mare-
scotti, Giulia Michelini, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi)
con cui Muccino torna a confrontarsi con i temi familiari a lui congeniali. Una vita spericolata, diretto da
Marco Ponti, con Lorenzo Richelmy, Eugenio Franceschini e Matilda De Angelis, è un road movie su tre
personaggi in fuga alla ricerca di una vita diversa. Ricchi di fantasia è la nuova commedia di Francesco Mic-
ciché, in cui Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, amanti divisi dalle dificoltà, pensano di ricostruirsi una
vita grazie a una ipotetica vincita alla lotteria. Nome di donna, il nuovo lavoro di Marco Tullio Giordana
con Cristiana Capotondi, attraverso la storia di una madre single tratta le discriminazioni e i soprusi che
troppo spesso le donne sono ancora costrette a subire sul luogo di lavoro. Pronto all’uscita è anche una
commedia a sfondo culinario, Quanto basta di Francesco Falaschi, con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino,
che racconta il mondo dei contest di cucina attraverso gli occhi di uno chef caduto in disgrazia. Pronti
anche Il rumore del sole, opera terza di Mirko Locatelli (Il primo giorno d’inverno, I corpi estranei), che vede
come protagonista l’attrice francese Ariane Ascaride in una storia di colpa e perdono ambientata a Trieste
e Drive Me Home, opera prima di Simone Catania con Vinicio Marchioni e Marco D’Amore, un road movie
sull’incontro di due amici d’infanzia alle prese con crisi e aspirazioni. 
È terminato il montaggio della docu-iction autobiograica che Ugo Gregoretti ha tratto dal suo libro “La
storia sono io”, Io, il tubo e la pizza, un racconto in prima persona di uno dei grandi protagonisti del nostro
cinema e della nostra televisione che, attraverso un racconto personale ed aneddotico, traccia una sorta di
storia culturale italiana dal secondo dopoguerra ad oggi, e di Il lauto magico di Piazza Vittorio, una versione
alternativa del capolavoro di Mozart, diretta da Gianfranco Cabiddu e Mario Tronco, ambientata nel quar-
tiere multiculturale di Roma di Piazza Vittorio. 
Sono terminate le riprese di Lazzaro felice, il nuovo ilm di Alice Rohrwacher, Gran Premio della Giuria a
Cannes 2014 per Le meraviglie: una sorta di favola moderna sospesa tra presente e passato, tra città e cam-
pagna, interpretata da Nicoletta Braschi, Sergi Lopez, Tommaso Ragno e Alba Rohrwacher. In fase di mon-
taggio sono anche il nuovo ilm di Mario Martone, Capri Batterie, interpretato da Marianna Fontana,
Reinout Scholten Van Aschat e Antonio Folletto, che racconta la storia dell’incontro tra una giovane pa-
storella e una comunità di artisti a Capri, negli anni che precedono lo scoppio della Prima Guerra Mondiale;
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l’opera seconda di Valeria Golino, Euphoria, con Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio, che racconta
il riavvicinamento di due fratelli divisi dal carattere e dalle abitudini; Achille Tarallo, il nuovo ilm di Antonio
Capuano, girato tra Napoli e l’Ucraina, che descrive le peripezie di un personaggio bizzarro (Biagio Izzo) e
il suo rapporto con la tradizione melodica napoletana; Io sono Tempesta di Daniele Luchetti con Elio Ger-
mano, Marco Giallini e Eleonora Danco, una commedia sui tempi della crisi, narrata con la leggerezza e
l’ironia tipiche del regista; Contromano, un ilm dolceamaro che segna il ritorno alla regia di Antonio Al-
banese, anche protagonista del ilm con Alex Fondja e Aude Legastellois in cui un milanese doc decide di
riportare in Africa due senegalesi, convinto che sia l’unica soluzione per risolvere il problema dell’immi-
grazione: il loro viaggio avrà molti risvolti inaspettati; Land, del regista anglo iraniano Babak Jalali, intera-
mente ambientato in una comunità di nativi americani del New Mexico; Rimetti a noi i nostri debiti di
Antonio Morabito con Marco Giallini e Claudio Santamaria un ilm sulla crisi con momenti di commedia
legati soprattutto all’interazione tra i due protagonisti; Sembra mio iglio, di Costanza Quatriglio, una dificile
storia di integrazione di un afhgano di etnia hazara, rifugiatosi in Italia da bambino: l’improvvisa riappari-
zione della madre lo costringe a fare i conti con il suo passato in relazione alla sua vita in Italia. Tra gli altri
ilm in post-produzione segnaliamo: Ricordi?, ritorno alla regia di Valerio Mieli dopo 10 Inverni, che racconta
una storia sentimentale attraverso i ricordi di lei e di lui, mai perfettamente combacianti, con Luca Marinelli
e Linda Caridi; Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, che è la storia dell’incontro tra due solitudini, una
ragazza e un uomo maturo, che intraprendono un viaggio disperato e tenero; Un conine incerto di Isabella
Sandri, che affronta con grande delicatezza e attenzione un tema terribile e attuale come quello delle rotte
della pedopornograia in Europa; Arrivano i prof di Ivan Silvestrini, remake di una commedia francese di
enorme successo e interpretato da Claudio Bisio, Lino Guanciale, Rocco Hunt, racconta la storia della
scuola con i peggiori studenti d’Italia, che una task force di professori deve tentare di rimettere in carreggiata
per evitarne la chiusura; Il grande spirito di Sergio Rubini (con Rubini e Papaleo), una commedia di am-
bientazione pugliese che attraverso personaggi assurdi in un ambiente tra periferia e piccola criminalità
rappresenta anche una realtà sociale dificile; L’ospite, opera seconda di Duccio Chiarini, una commedia
dolceamara sullo spaesamento dell’uomo contemporaneo di fronte a donne forti e determinate, con Daniele
Parisi, Silvia D’Amico, Anna Bellato e Thony. Dopo l’uscita in sala di Ella & John (gennaio 2018) Virzì sta
già girando Notti magiche, ilm corale e vagamente autobiograico ambientato nel mondo del cinema romano
dei primi anni ‘90, con un cast amplissimo fatto sia di giovanissimi esordienti, sia di nomi noti (Giancarlo
Giannini, Ornella Muti, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Andrea Roncato). Una storia senza nome è il
nuovo ilm di Roberto Andò, un giallo che ruota intorno alla igura di una ghost writer e alla natività scom-
parsa del Caravaggio, tra maia e cinema, con Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Alessandro Gassman
e Laura Morante. L’Uomo che comprò la luna è una commedia di ambientazione sarda, con Stefano Fresi e
Francesco Pannoino, diretta da Paolo Zucca. Troppa Grazia di Gianni Zanasi, è una “commedia mistica”
su una giovane donna che in un momento di crisi personale inizia ad avere delle strane apparizioni (con
Elio Germano, Alba Rohrwacher, Hadas Yaron, Giuseppe Battiston). Dopo il sorprendente Veloce come il

vento, il giovane regista Matteo Rovere con Il primo re si è cimentato con un ilm epico che, tra battaglie
truculente e primitivi riti religiosi, ci racconta il dissidio fratricida tra Romolo e Remo e la storia della fon-
dazione di Roma, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice. Dopo l’incursione nel fantasy con Il racconto dei

racconti, Matteo Garrone, uno dei registi italiani più apprezzati e affermati, torna alla narrazione del reale
con Dogman, un’atroce storia di sangue e vendetta ambientata in una periferia urbana simbolica e un po’
western, con Marcello Fonte e Edoardo Pesce. Fabrizio Ferraro ha concluso Gli indesiderati d’Europa in cui
racconta il sentiero sui Pirenei che ha visto transitare in direzioni opposte migliaia di persone e rifugiati, in
fuga dai regimi diffusi nel cuore dell’Europa del secolo scorso. Completato è anche La direzione del tempo di
Vincenzo Stango, ilm che racconta il rapporto di un professore di isica con i suoi allievi e il loro esperi-
mento di immedesimazione con i più importanti scienziati del passato. Ha terminato le riprese lo scorso
novembre l’atteso ilm di Alberto Fasulo, Menocchio, storia di un mugnaio friulano di ine cinquecento, og-
getto della persecuzione dell’Inquisizione del Santo Ufizio. Terminato è Cruel Peter, l’horror di Christian
Bisceglia e Ascanio Malgarini con Aran Bevan, Zoe Nochi, Katia Greco, Rosie Fellner, Henry Douthwaite.
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Il ilm racconta la storia di un archeologo che si trova ad affrontare delle inquietanti presenze in Sicilia
dove con la iglia si è appena trasferito. Appena ultimato è anche Kip Fisher e l’uomo dei ghiacci, di Gabriele
Pignotta, ilm di avventura-family con Vinicio Marchioni e Michael Smiley. Sono completati i ilm Il Ve-

getariano, opera seconda di Roberto San Pietro, storia di un immigrato indiano nella pianura Padana; Like

me back, opera seconda di Leonardo Guerra Seragnoli, che racconta il travagliato rapporto che tre giovani
amiche intrattengono con la tecnologia, durante una vacanze estiva in barca; Figlia Mia, opera seconda di
Laura Bispuri, storia di una bambina contesa tra due madri, una naturale e una adottiva, nella Sardegna ru-
rale; Fiore Gemello, opera seconda di Laura Luchetti, che racconta lo struggente incontro tra un immigrato
e una ragazzina in fuga.
In fase di post produzione sono Potere Lucano, opera seconda di Gigi Roccati, racconto di un padre e
una figlia in fuga tra modernità e aspetti ancestrali della Lucania; Finalmente Sposi di Lello Arena che
torna alla regia con una commedia interpretata dagli Arteteca; Restiamo Amici di Antonello Grimaldi,
storia di un gruppo di amici che si ritrova dopo anni a progettare un colpo milionario. Tra i progetti in-
ternazionali ora in fase di montaggio segnaliamo: Todos lo saben, la storia di un rapimento che il regista
iraniano Asghar Farhadi, Premio Oscar per Una separazione e Il cliente, ha girato in Spagna con star del
calibro di Penelope Cruz e Javier Bardem; Walking to Paris, il nuovo progetto del grande regista inglese
Peter Greenaway, dedicato alla vita dello scultore rumeno Constantin Brancusi; History of Love, opera
seconda della regista slovena Sonja Prosenc, consacrata nei festival di tutto il mondo con il suo film
d’esordio The Tree; I villeggianti, quarto film di Valeria Bruni Tedeschi con Valeria Golino, Riccardo
Scamarcio, Pierre Arditi, coproduzione con la Francia, che prosegue nel racconto autobiografico della
vita e del mondo della regista; Il libro delle visioni, opera prima di finzione di Carlo Hintermann, una
produzione internazionale (Terrence Malick è il produttore esecutivo del film) con Charles Dance,
Lotte Verbeek e Filippo Nigro, che racconta, tra un presente ambientato in un’università americana e
il passato della Prussia del XVIII secolo, i problemi personali e le scoperte scientifiche di una ricercatrice
medica alle prese con difficili scelte esistenziali.
Tra le altre numerose pellicole in post produzione, consistente è il numero degli esordi, che elenchiamo di
seguito: Thanks for Vaselina, ilm d’esordio che Gabriele De Luca ha tratto dalla sua omonima commedia
teatrale di grande successo: una farsa aspra e scorretta sull’assenza di futuro interpretata da Antonio Folletto
e Luca Zingaretti, nel ruolo insolito di un travestito; Il mangiatore di pietre di Nicola Bellucci, interpretato
da Luigi Lo Cascio e Bruno Todeschini, una storia di lutti, vendette e contrabbando che si svolge tra le
vette delle Alpi; Dei, opera prima di Cosimo Terlizzi, che aveva partecipato con il suo documentario L’uomo

doppio al Festival di Torino 2012, che racconta la storia di crescita di Martino, un ragazzino sensibile di
campagna, alla ricerca di se stesso, che conosce un gruppo di ventenni musicisti di Bari che lo stimolano e
lo aiutano a conoscersi; La fuitina sbagliata di Mimmo Esposito, ilm cucito addosso ai protagonisti Claudio
Casisa e Annandrea Vitrano, coppia comica palermitana divenuta famosa in televisione (Zelig e Colorado
Cafè) con il nome “I Soldi Spicci”, qui alle prese con una commedia degli equivoci in salsa sentimentale;
Hotel Gagarin, opera prima di Simone Spada con Giuseppe Battiston, Luca Argentero, Claudio Amendola
e Barbora Bobulova, girata tra l’Italia e l’Armenia, che racconta le tragicomiche avventure di una scalca-
gnata troupe cinematograica bloccata dal freddo e dall’esaurimento delle risorse economiche su un gelido
set dell’ex repubblica sovietica; Resina, opera prima di Renzo Carbonera ambientata tra le montagne del
Trentino; La terra dell’abbastanza, ilm d’esordio dei giovanissimi Fabio e Damiano D’Innocenzo, interpretato
da Andrea Carpenzano, Max Tortora e Luca Zingaretti, che narra la discesa all’inferno di due ragazzi della
periferia romana, dei loro contatti con la malavita, della speranza, destinata ad essere delusa, di un futuro
differente e migliore; Ride, opera prima di Valerio Mastandrea, con Renato Carpentieri, Stefano Dionisi e
Chiara Martegiani, un ilm in cui si rappresenta la personale elaborazione del lutto da parte di una famiglia
di un operaio morto in fabbrica con moglie, iglio, padre e fratello del morto, ognuno a modo suo, costretti
a fare i conti con la realtà; La bambina sintetica, esordio di Karole di Tommaso, che racconta con toni esila-
ranti il tentativo di una coppia di giovani omosessuali di diventare madri, con Linda Caridi e Maria Roveran;
Metti la nonna nel freezer, il sorprendente esordio alla regia dei giovani Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana,
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una commedia sentimentale dal ritmo serrato che vira talvolta alla black comedy, con Fabio De Luigi, Mi-
riam Leone e Barbara Bouchet; La profezia dell’armadillo, esordio di Emanuele Scaringi tratto da una graphic
novel di Zerocalcare, vera e propria star del fumetto contemporaneo, una sorta di romanzo di formazione
in cui i protagonisti Zero e Secco sono interpretati rispettivamente da Simone Liberati e Pietro Castellitto;
S.Valentino Stories, una commedia romantica napoletana in tre episodi, tutti diretti da esordienti (Emanuele
Palamara, Sergio Panariello, Antonio Guerriero), con la supervisione artistica di Alessandro Siani e con
un cast provienente in gran parte dalla trasmissione Made in Sud; Ci vuole un isico, esordio di Alessandro
Tamburini, commedia dai toni leggeri sull’amore contemporaneo; Due piccoli italiani, opera prima di Paolo
Sassanelli, storia della fuga di due malati di mente verso il Nord Europa; Saremo giovani e bellissimi, esordio
di Letizia Lamartire, che racconta il rapporto speciale tra una madre e un iglio giungendo alla loro separa-
zione; Il dente del giudizio, opera prima di Gregorio Sassoli, che narra la deriva psicologica di un ragazzo a
cui è stato diagnosticato un male incurabile. 
Molte le pellicole le cui riprese sono iniziate nelle ultime settimane del 2017 o che sono entrate in fase di
preparazione per essere girate nei primi mesi del 2018. Palloncini, di Laura Chiossone, è una commedia che
si svolge interamente durante una festa di compleanno del iglio della protagonista. Con Anna Foglietta,
Elena Radonichich, Lucia Mascino, Marina Rocco. Tutte le mie notti è un thriller dell’esordiente Manfredi
Lucibello, con Benedetta Porcaroli e Alessio Boni, ambientato in un’unica nottata. La Famosa invasione

degli orsi in Sicilia, è un ilm di animazione diretto dall’artista Lorenzo Mattotti tratto dall’omonimo racconto
di Buzzati. Freaks out è il prossimo, attesissimo ilm di Gabriele Mainetti, rivelazione assoluta con il suo
esordio Lo chiamavano Jeeg robot, che in questo nuovo progetto riprende elementi del precedente ambien-
tandoli però nella Roma occupata dai nazisti. La befana viene di notte di Michele Soavi, con Paola Cortellesi
e Stefano Fresi, è un ilm per ragazzi incentrato sulla peculiare igura tutta italiana delle Befana. È in lavo-
razione, il ilm Skeleton Story di Alessandro Rak, che dopo L’arte della felicità e il ilm collettivo Gatta Cene-

rentola, prosegue il suo percorso accostandosi in questa occasione anche al pubblico dei bambini. Dopo aver
chiuso lo sviluppo, è entrato in fase di preparazione Momenti di trascurabile felicità e infelicità, tratto dai due
libri di Francesco Piccolo, scritto dallo stesso Piccolo e da Daniele Luchetti. Il ilm metterà a nudo con
umorismo i piaceri più inconfessabili, i tic, le debolezze con le quali prima o poi tutti noi dobbiamo fare i
conti. Lo stesso vale per il ilm di Marco Bellocchio, Il traditore, ispirato alla igura di Tommaso Buscetta, il
più importante pentito di maia della storia italiana, che percorre un arco temporale di quasi trent’anni
anni, dall’omicidio di Bontade all’arresto di Riina passando per la seconda guerra di maia, il maxiprocesso
e la strage di Capaci, con lashback o visioni che restituiscono anche l’infanzia e la giovinezza del protago-
nista. In preparazione anche Se un giorno tornerai, melodramma padano scritto, interpretato e diretto da
Marco Mazzieri (con Stefania Rocca), una storia d’amore ambientata nella pianura. È stato anche irmato
il contratto per il western risorgimentale pulp Il mio corpo vi seppellirà, diretto da Giovanni La Parola, che
attraverso una banda di brigantesse (Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margaret Madè, Rita Abela, Si-
mona Di Bella, afiancate da Gabriele Gallinari, Giovanni Calcagno, Guido Caprino) racconterà i lati
oscuri di un momento cruciale della storia d’Italia. Il ilm andrà in produzione nel 2018. Nel corso dell’anno
sono iniziate le riprese anche di Assandira, il nuovo ilm di Salvatore Mereu tratto da un romanzo di Giulio
Angioni, che si concluderanno durante l’estate del 2018. Il ilm racconta, attraverso una trama gialla, la
relazione tra modernità e tradizione di un territorio come la Sardegna. Sono iniziate anche le riprese del
ilm Dormiremo da vecchi, un’acida commedia, scritta da Fabio Bonifacci e tratta da un romanzo di Pino
Corrias, ambientata nel mondo del cinema e della televisione, abitato da ingenui sceneggiatori, produttori
truffaldini e fascinose femmes fatales. 
In fase di preparazione alle riprese che si svolgeranno nei primi mesi del 2018 ci sono anche: Di fame non si

muore, opera prima di Umberto Spinazzola, una commedia che affronta un tema attuale come lo spreco ali-
mentare; Hogar, opera prima della documentarista Maura Delpero, una coproduzione con l’Argentina che
racconta le dinamiche relazionali all’interno di un Istituto per ragazze madri di Buenos Aires gestito da
delle suore italiane; Paradise, opera prima di inzione di Davide Del Degan, presente al Festival di Cannes
2016 con il documentario L’ultima spiaggia, che racconta lo strano incontro tra un collaboratore di giustizia,
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spedito in un paesino alpino per il programma di protezione testimoni, e un uomo che viene scambiato per
un killer mandato ad ucciderlo; Sole, opera prima di Carlo Sironi, che affronta con un’angolazione originale
un tema delicato e drammatico come la maternità surrogata; White Flowers, un bizzarro esperimento di ilm
gotico sospeso tra Italia e Giappone e diretto da Marco De Angelis e Antonio Di Trapani. In preparazione
segnaliamo il ilm Martin Eden di Pietro Marcello, ispirato all’omonimo romanzo di Jack London riambien-
tato in una città del Sud Italia, che è un ilm sul conlitto di classe e il riscatto attraverso la cultura ino alla
disillusione più amara. Sono appena iniziate le riprese dell’opera seconda di Fabrizio Maria Cortese, Free,
che racconta la fuga di un gruppo di anziani da una casa di riposo. In preparazione è I destini generali di Ste-
fano Chiantini con Barbora Bobulova e Libero Di Rienzo, che narra la storia d’amore impossibile tra due
colleghi in ospedale, divisi dalle rispettive famiglie.
Molti sono i progetti in fase di sviluppo, alcuni dei quali sono giunti alla conclusione nel corso dell’anno,
mentre altri sono ancora in fase di scrittura.
Tra gli sviluppi chiusi nell’anno ci sono l’opera prima di Samuele Sestieri, che con un piccolo ilm autopro-
dotto (I racconti dell’orso) aveva partecipato in concorso al Festival di Torino. Da un’altra parte, storia di
una donna raccontata attraverso un originale uso dei meccanismi tipici di una ghost story; il nuovo ilm di
Amos Gitai, il principale regista israeliano, Doña Gracia, una coproduzione internazionale in costume (pro-
dotta per l’Italia da tempesta/Carlo Cresto-Dina) che racconta una parte della vita di Doña Gracia, che at-
traversò l’intera Europa dilaniata dalle guerre di religione, mentre gli eserciti cattolici e protestanti facevano
a turno per massacrare ebrei accusati di deicidio ed eresia e che rappresenta una parabola di pace e tolleranza
utile in questi tempi dificili; Charleston, di Emma Dante, tratto dal suo testo teatrale Le sorelle Macaluso,
vincitore di numerosi premi, e prodotto da Minimum Fax Media, scritto dalla stessa Dante con Elena Stan-
canelli e Giorgio Vasta, due delle voci più originali della letteratura italiana di questi anni; L’alba di domani

di Mario Orini e Francesco Castellani, che racconta del rapporto onirico di una coppia che si sta per lasciare;
In absentia di Matteo Bernardini, Carlo D’Acquisto, Lorenzo Donati, Martina Filippi, Valentina Luca, storia
di due fratellastri alla ricerca del padre scomparso; Guida romantica ai posti perduti di Giorgia Farina e Carlo
Salsa, divertente road movie romantico sull’incontro di due solitudini; La notte più lunga dell’anno di Andrea
Di Consoli, Simone Aleardi, Cristina Borsatti, in cui si intrecciano le vite di diversi personaggi in una notte
invernale potentina; Essere di Leonardo Guerra Seragnoli, storia di un padre che cerca a tutti i costi di re-
cuperare un rapporto vero con il proprio iglio, senza la mediazione della tecnologia; 100 di questi giorni di
Alberto De Angelis e Marco Trabucchi, che affronta le tematiche dei borghi italiani dimenticati e del rap-
porto tra i giovani e la terza età; Tip Tap Time di Liliana Cavani, scritto con Paolo Costella e Paola Mammini,
che narra la storia di quello che può essere deinito un miracolo, con tutte le implicazioni che questo può
comportare, in chi lo produce e in chi lo riceve.
Tra gli sviluppi in corso il nuovo ilm di Cosimo Gomez, autore di Brutti e cattivi, Sangue Gruppo Zero. La
storia ha i caratteri del noir metropolitano, dai toni cupi e drammatici, e indaga sul perverso rapporto tra po-
tere, prostituzione, droga e malaffare che abita i festini di certi ambienti romani. Un’originale miscela che
spazia tra il giallo di denuncia alla Elio Petri e il poliziottesco degli anni settanta, adattato al gusto e alle ne-
cessità del cinema contemporaneo. È in fase di scrittura anche Gli infedeli, un progetto prodotto dalla Lebowski
di Riccardo Scamarcio che vuole indagare, con toni caustici e satirici che rimandano alla tradizione della
commedia all’italiana, la natura instabile delle relazioni sentimentali vista da un punto di vista (non orgo-
gliosamente) maschile. Il buco è un progetto d’autore di grande qualità, scritto da uno dei più premiati e ta-
lentuosi registi italiani, Michelangelo Frammartino, e racconterà le vicende di una spedizione speleologica
(avvenuta nel ‘61) nel più profondo abisso d’Europa, situato in Calabria. Un Drago a forma di nuvola, riadat-
tamento di un copione di Ettore Scola, riscritto da Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto, è la storia di un
bizzarro e tenero libraio. Effetto domino è uno sviluppo tratto dall’omonimo libro di Romolo Bugaro, che sarà
scritto e successivamente diretto da Alessandro Rossetto e che racconta la crisi che ha colpito il Nordest.
Lacci è tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone e racconta la storia, nell’arco di decenni, di una
coppia che si separa (con devastanti conseguenze) e poi si rimette insieme senza che nessuno sia veramente
paciicato. La regia sarà di Daniele Luchetti, che scriverà la sceneggiatura insieme a Francesco Piccolo. In
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fase di sviluppo anche la sceneggiatura di Israel Cesare Moscati Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma: racconta
la storia di una diciottenne che dopo aver scoperto il passato della propria nonna decide di cercare le origini
della propria famiglia. Il nuovo progetto di Jonas Carpignano, A Chiara, che includerà anche un cortome-
traggio, indaga l’animo di un’adolescente che scopre di far parte di una famiglia maiosa in Calabria. In fase
di sviluppo anche Resilient di Roberto Faenza e Ben Skerker, storia dell’avventurosa infanzia del premio nobel
Mario Capecchi. Inine è appena partito lo sviluppo di Black di Cristian Bisceglia, Fabio Ciampo e Sarah
Maestri, una storia di misteriose apparizioni nel Nord Italia del dopoguerra. 

 CINEMA DEL REALE E DOCUMENTARIO

Nel corso del 2017 Rai Cinema ha attivato 48 progetti in continuità con le proprie linee editoriali e con il
mandato di supporto nei confronti dei produttori e degli autori indipendenti.
Tra i vari progetti, vanno segnalati quelli di giovani registi emergenti: Il monte delle formiche di Riccardo Pal-
ladino (un fenomeno affascinante e misterioso, che pone turisti e fedeli a contatto con il mistero della vita
e della morte: il volo nuziale delle formiche nel giorno in cui si festeggia la natività della “Madonna delle
Formiche”), My home in Libya di Martina Melilli (Antonio e Narcisa sono tra i 20.000 italiani costretti ad
abbandonare la Libia nel 1969, in seguito al colpo di stato di Gheddai. Oggi la loro nipote ricostruisce la
storia delle proprie origini e rintraccia quei ricordi nella Tripoli di oggi con l’aiuto di un libico), The man

who stole Banksy di Marco Proserpio (la storia di un artista, Banksy, entrato in Palestina nel 2007 per dipingere
sui muri della Barriera di separazione israeliana e diventato un simbolo), L’oro del diavolo di Michele Pennetta
(Il Giumentaro, una delle più grandi miniere di zolfo della Sicilia, è ormai abbandonata: la vita, le contrad-
dizioni di una terra come la Sicilia, i riiuti tossici), Albe di Elisa Fuksas (la storia di un gruppo di appassionati
che si riuniscono sperando in un incontro con gli extraterrestri, la loro solitudine, le loro speranze, le loro
convinzioni), Senza tempo di Giuseppe Valentino (la storia di un padre ed un iglio, due pastori transumanti,
una cultura tramandata oralmente nei silenzi di immense valli, pascoli selvatici), Iuventa di Michele Cinque
(la storia di un gruppo di ragazzi tedeschi che, attraverso un crowdfunding, compra una nave, la Iuventa, per
andare a salvare i migranti nel Mediterraneo), Così in terra di Paolo Santolini (un viaggio nel mondo di Don
Luigi Ciotti, i suoi incontri con gli emarginati della società e con i giovani nella speranza che qualcosa possa
veramente cambiare), Bajkonur, terra di Andrea Sorini (un viaggio che documenta i contrasti, le contraddi-
zioni e le armonie di uomini e donne che pur vivendo nella stessa regione sono divisi da secoli di sviluppi
tecnologici divergenti: i nomadi Kisi Juz del Kazakistan e gli scienziati del Cosmodromo Internazionale di
Bajkonur), La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio (il cinema di Marco Ferreri, controverso,
discusso, contestato, censurato ma anche ammirato, osannato, premiato), Plakat la nascita della moderna
graica pubblicitaria, di Adolfo Conti (la storia della moderna graica pubblicitaria a partire dalla sua nascita
nel 1905 in Germania), Pastori di Claudio Camarca (una terra, l’Aspromonte, con le sue contraddizioni, i
suoi pascoli e i suoi morti ammazzati), Digitalife di Francesco G. Raganato (documentario composto da ilmati
girati dagli utenti del web che raccontano come internet ha cambiato la loro vita e la loro visione del mondo),
Controvento di Maria Tilli (confronto tra le grandi installazioni di energia alternativa e il nuovo volto della
maia), Questo è mio fratello di Marco Leopardi (quanto la depressione può condizionare l’equilibrio di una
famiglia), I am the revolution di Benedetta Argentieri (la storia di tre donne leader, tre rivoluzionarie, in Iraq,
Siria e Afghanistan, delle loro comunità e di come stanno cambiando il loro mondo), 1938. Quando sco-

primmo di non essere più italiani di Pietro Suber e Amedeo Osti Guerrazzi (la storia delle vicende di italiani,
ebrei e non ebrei, durante il periodo che va dalla pubblicazione delle leggi razziali nel 1938 alla deportazione
degli ebrei dall’Italia avvenuta tra il 1943 ed il 1945), Rotta contraria di Stefano Grossi (Storie di giovani ita-
liani emigrati a Tirana per lavorare nei call center albanesi), This is not cricket di Jacopo De Bertoli (un viaggio
nel percorso di formazione e crescita di due adolescenti con provenienze culturali diverse nella Roma di oggi,
accomunati dalla passione per uno sport insolito, almeno in Italia: il cricket), Sons of Isis di Francesca Man-
nocchi e Alessio Romenzi (ragazzi addestrati ad uccidere, sono fantasmi pronti a ricomparire, come il più
grande problema del dopoguerra iracheno, come una minaccia per l’Occidente, igli dell’Isis).
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Citiamo, inoltre, i nuovi docufilm di autori noti come: Nanni Moretti (Santiago, Pinochet e il colpo
di stato del 1973: 600 perseguitati furono accolti nella Residenza dell’Ambasciatore Italiano), Roberto
Minervini (Nobody in this world is better than us, la storia di una comunità di afro-americani di Baton
Rouge, Louisiana, durante il critico mese di luglio del 2016, quando una serie di eventi violenti scosse
l’intero paese), Marco Bellocchio (L’urlo, Marco Bellocchio racconta la storia della sua famiglia a Pia-
cenza. La storia dei suoi fratelli e delle sue sorelle, Pier Giorgio, Alberto, Maria Luisa, Letizia, e il gemello
Camillo morto suicida), Gianfranco Rosi (Notturno, un percorso notturno nei 5 paesi del Medio Oriente,
Iran, Siria, Iraq, Libia ed Egitto per una immersione totale nelle diverse aree della regione, completa-
mente libera dai soliti preconcetti), Wilma Labate (Arrivederci Saigon, la storia di un gruppo di 5 ragazze
italiane che nel 1968 si sono ritrovate, loro malgrado, a Saigon per cantare davanti alle truppe ameri-
cane), Gianfranco Pannone (Mondo Za, la storia di Cesare Zavattini e dei luoghi attraversati dai suoi
passi, ricreati dalle sue parole, dai motivi ricorrenti della Pianura Padana, con il suo grande fiume, il
grigio, la nebbia spessa, i casolari sparsi, offre uno sguardo capace di trasfigurare il paesaggio reale in
paesaggio della coscienza).
Dopo il successo delle precedenti opere documentaristiche della trilogia abbiamo attivato il nuovo docu-
mentario di Israel Moscati La vita è un dono: il tema del dolore e della sofferenza dell’olocausto si intreccia
con il dolore della malattia, partendo dalla storia vera di Susanna Veronesi, che ha trascorso la sua adole-
scenza nei campi di sterminio di Bergen Belsen, la passione per la medicina in da piccola, la scoperta del
cancro al seno curato con il metodo Veronesi.
Sul fronte dei festival cinematograici, oltre a quelli riportati nella sezione “Presenza ai festival”, vanno ri-
cordate le partecipazioni di Ibi di Andrea Segre (Fuori Concorso), Il monte delle formiche di Riccardo Palla-
dino (Cineasti del Presente), Surbiles di Giovanni Cabiddu (Signs of life) al Locarno Film Festival del 2017;
e al Festival dei Popoli 2017 Aperti al pubblico di Silvia Bellotti (Vincitore del Premio del Pubblico nella
categoria Concorso Italiano), La Convocazione di Enrico Maisto (Vincitore del Premio del Pubblico nella
categoria Concorso Internazionale), Via della felicità di Martina Di Tommaso (In Concorso), The Remnants.

La guerra che resta di Paolo Barberi e Riccardo Russo (In Concorso). 
Nel panorama dei festival esteri si segnala il Premio Speciale della Giuria a Il Cratere al Tokyo International
Film Festival; il Premio Greenpeace a Chaco al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; il Premio
come Miglior Documentario a Surbiles al Festival de Cine Italiano de Madrid e la partecipazione all’Inter-
national Documentary Film Festival di Amsterdam de La Convocazione.
Inoltre l’Accademia del Cinema Italiano ha assegnato il David di Donatello come miglior documentario a
Crazy for football mentre Acqua e zucchero e Liberami hanno ottenuto una nomination; il Sindacato Nazio-
nale Giornalisti Cinematograici Italiani ha assegnato dei nastri d’argento a Napoli ’44 (miglior docuilm),
Acqua e zucchero (miglior documentario cinema e spettacolo), Vangelo (premio speciale), Crazy for football

(menzione speciale), Assalto al cielo (menzione speciale). 
Sono state effettuate le proiezioni-evento di Ibi di Andrea Segre alla Camera dei Deputati il 18 ottobre e
alla Reggia di Caserta il 21 ottobre. 
Sotto il proilo della trasmissione televisiva, si segnalano i risultati ottenuti dal ciclo Nel nome del popolo

italiano andato in onda su RAI 1, relativi a Vittorio Occorsio (Ascolti 674.621), Piersanti Mattarella (Ascolti
1.076.159), Marco Biagi (Ascolti 919.576), Natale De Grazia (Ascolti 691.115), e da altri documentari tra
cui Mia madre fa l’attrice (Ascolti 487.945) e Ancora Vivi (Ascolti 586.599). Per quanto riguarda RAI 3, si
sottolinea tra gli altri l’ulteriore successo di Fuocoammare (Ascolti 861.961), e di Pino Daniele, Il tempo re-

sterà (Ascolti 1.137.346).

 RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il 2017 conferma l’elevata e veriicata immagine in vari ambiti che Rai Cinema ha nel contesto culturale
e produttivo del Paese. Un’ immagine che rilette la stima del vario pubblico italiano verso il prodotto che
Rai Cinema importa, produce e distribuisce. Molto ampliata è anche l’attività di produzione dei cortome-

848

Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione



traggi a tematica sociale, da “Telethon” a “Medicinema”, da “Tulipani di seta nera” a “Cortinametraggio”,
da “Lo schermo in più” a “Fammi Vedere”, uno dei migliori concorsi di cortometraggi sull’emigrazione a
cui Rai Cinema offre il suo patrocinio. I cortometraggi realizzati e selezionati hanno una prima immediata
visibilità sul sito web di Rai Cinema Channel e successivamente presso manifestazioni che ricevono l’ap-
provazione della società; una tutela per la nostra immagine e una garanzia di protezione del servizio pubblico.
Tutela culturale e di servizio che ha raggiunto la massima visibilità con la realizzazione del corto Casa d’Altri

di Gianni Amelio, profonda rilessione sul nostro Paese attraverso le immagini di Amatrice, un anno dopo
la scossa fatale.

 PRESENZA AI FESTIVAL

Il 2017 è stato un anno di conferme e nuovi successi.
Ad una Berlinale priva di titoli italiani, ha fatto seguito un’edizione del Festival di Cannes particolarmente
ricca e signiicativa.
Quattro i ilm italiani, prodotti con il sostegno di Rai Cinema, presenti sulla Croisette.
Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza che ha aperto con successo la Semaine de la Cri-
tique, e i tre titoli selezionati alla Quinzaine des Réalisateurs: L’Intrusa di Leonardo Di Costanzo; Cuori

Puri, l’opera prima di Roberto De Paolis, e A Ciambra di Jonas Carpignano, vincitore del Premio Europa
Cinemas Label e designato dall’Italia per concorrere agli Oscar nella categoria del Miglior Film straniero.
Oltre a questi sono stati presentati due prestigiosi titoli internazionali: Wonderstruck di Todd Haynes, sele-
zionato in concorso, e D’après une histoire vraie di Roman Polanski, fuori concorso.
Nel 2017 la Cerimonia di Premiazione dei David di Donatello, tenutasi a ine marzo, ha regalato a Rai Ci-
nema ben 16 statuette.
Cinque sono state assegnate a La pazza gioia di Paolo Virzì, vincitore nelle categorie Miglior ilm, Miglior
regia, Miglior attrice protagonista (Valeria Bruni Tedeschi), Miglior scenograia (Tonino Zera) e Miglior
acconciatore (Daniele Tartari); ben sei a Veloce come il vento di Matteo Rovere, premiato nelle categorie
Miglior attore protagonista (Stefano Accorsi), Miglior fotograia (Michele D’Attanasio), Miglior montatore
(Gianni Vezzosi), Miglior suono (Angelo Bonanni), Miglior trucco (Luca Mazzoccoli) e Migliori effetti
speciali (Antea Film & Rain Rebel Alliance International Network).
Completano la lista i David a La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu per la Miglior sceneggiatura adattata;
a Crazy for Football di Volfango De Biasi come Miglior documentario. E ancora i riconoscimenti a Valerio
Mastandrea come Miglior attore non protagonista per il ilm Fiore di Claudio Giovannesi; e a Marco Danieli,
nella categoria Miglior regista esordiente, per La ragazza del mondo. 
Chiude la lista il David Giovani assegnato a In guerra per amore di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.
Sette i Globi d’Oro assegnati dalla stampa estera in Italia. La stoffa dei sogni sale sul podio più alto vincendo
la categoria del Miglior ilm, mentre Renato Carpentieri e Isabella Ragonese si aggiudicano - per il ilm La

tenerezza di Gianni Amelio e Il padre d’Italia di Fabio Mollo - i riconoscimenti come Miglior attore e Miglior
attrice. A Paolo Virzì e Francesca Archibugi è stato assegnato il premio per la Migliore sceneggiatura per
La pazza gioia, mentre Daria D’Antonio si è aggiudicata il Globo per la Miglior fotograia per il ilm La pelle

dell’orso, opera prima di Marco Segato.
Completano il quadro i Globi a La ragazza del mondo di Marco Danieli e a Lasciati andare di Francesco
Amato, rispettivamente nelle categorie Miglior opera prima e Miglior commedia.
Inine i 20 Nastri d’Argento, assegnati a luglio a Taormina dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinemato-
graici Italiani. 
È stato il trionfo di La tenerezza di Gianni Amelio che ha vinto nelle categorie più importanti: Miglior ilm,
Migliore regia, Migliore attore protagonista (Renato Carpentieri) e Migliore fotograia (Luca Bigazzi).
Bigazzi è stato inoltre premiato per la fotograia di Sicilian Ghost Story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.
Il Nastro come Miglior regista esordiente è andato ad Andrea De Sica per I igli della notte; mentre quello
per la Migliore sceneggiatura se lo è aggiudicato Francesco Bruni per Tutto quello che vuoi. Due i Nastri a
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Fai bei sogni di Marco Bellocchio: quello per la Migliore scenograia (Marco Dentici) e per il Miglior mon-
taggio (Francesca Calvelli). Lo scenografo Dentici ha vinto il Nastro anche per Sicilian Ghost Story. La Mi-
gliore attrice non protagonista è invece Carla Signoris per Lasciati andare di Francesco Amato. Due Nastri
Speciali sono andati inoltre a 7 minuti di Michele Placido e a Sole cuore amore di Daniele Vicari per l’atten-
zione al cinema civile, in particolare al tema del lavoro; e altri due agli attori Claudia Potenza e Andrea
Sartoretti per l’impegno nella dura prova offerta sul set del ilm Monte di Amir Naderi. E ancora, una “borsa
di formazione a un giovane sceneggiatore” andata a Irene Dionisio per Le ultime cose, il Premio Graziella
Bonacchi a Simone Liberati per Cuori puri di Roberto de Paolis, i Premi Guglielmo Biraghi a Brando Pacitto
per L’estate addosso di Gabriele Muccino, a Daphne Scoccia per Fiore di Claudio Giovannesi e a Ludovico
Tersigni per Slam Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli. Inine, due menzioni speciali: una per il giovane
attore Andrea Carpenzano per la sua interpretazione in Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni e l’altra a
Vincenzo Crea, altro giovane e promettente attore per I igli della notte di Andrea De Sica.
Alla Mostra d’Arte Cinematograica di Venezia Rai Cinema ha presentato 23 titoli.
Sei i titoli in Concorso: Ella & John (The Leisure Seeker) l’ultimo lavoro di Paolo Virzì, girato in America
con le star internazionali Helen Mirren e Donald Sutherland; Ammore e malavita dei Manetti Bros., in cui
musica, amore e pallottole si avvicendano tra i vicoli di Napoli; Una famiglia di Sebastiano Riso con Micaela
Ramazzotti e Hannah di Andrea Pallaoro, grazie al quale Charlotte Rampling si è aggiudicata la Coppa
Volpi come Migliore interprete femminile; gli internazionali Suburbicon di George Clooney con Matt
Damon e Julianne Moore e Human Flow dell’artista cinese Ai Weiwei. 
Oltre alla Coppa Volpi, Rai Cinema si è aggiudicata un altro premio prestigioso: la vittoria della sezione
Orizzonti arrivata grazie a Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli.  
Sempre in Orizzonti, altri tre titoli di qualità: La vita in comune di Edoardo Winspeare, Brutti e cattivi di Co-
simo Gomez e il lungometraggio d’animazione Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino
Guarnieri e Dario Sansone.
E ancora, sempre nella Selezione Uficiale, il nuovo ilm di Silvio Soldini Il colore nascosto delle cose, con
Valeria Golino e Adriano Giannini e il documentario Happy Winter di Giovanni Totaro, ambientato sulla
spiaggia di Mondello a Palermo, entrambi fuori concorso.
Due i titoli presentati alla Settimana della Critica: Il cratere di Silvia Luzi e Luca Bellino e Veleno di
Diego Olivares, il primo in concorso, il secondo come Evento speciale. Un solo titolo nella sezione Ci-
nema nel giardino, Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero, mentre ben cinque i film selezionati alle
Giornate degli Autori: I’m di Anne Ritta Ciccone, Il contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini,
Dove cadono le ombre di Valentina Pedicini, L’equilibrio di Vincenzo Marra e Il risoluto di Giovanni Don-
francesco.
Inine La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma dell’Olio, in Venezia Classici, L’ordine delle cose di Andrea
Segre, presentato come Proiezione speciale, e il cortometraggio Casa d’Altri, Evento speciale della Mostra,
nel quale Gianni Amelio ci regala il suo personale sguardo sul dramma umano e civile vissuto dalle popo-
lazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.
Undici i titoli selezionati alla Festa di Roma. Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani, dall’omonimo
romanzo di Beppe Fenoglio e l’americano Stronger di David Gordon Green nella selezione uficiale; In un

giorno la ine di Daniele Misischia e Dieci storie proprio così, il documentario di Emanuela Giordano e Giulia
Minoli, nella sezione Rilessi. Sacco e Vanzetti, il capolavoro di Giuliano Montaldo, nella versione recente-
mente restaurata, in Omaggi. E ben 6 titoli nella sezione Alice nella Città: Metti una notte di Cosimo Messeri,
Guarda in alto di Fulvio Risuleo, L’età imperfetta di Ulisse Lendaro, Si muore tutti democristiani di Il terzo se-
greto di satira, Addio fottuti musi verdi di Francesco Ebbasta e l’americano Wonder, di Stephen Chbosky, con
Julia Roberts e Owen Wilson. 
Non meno nutrita la presenza di Rai Cinema al TFF - Torino Film Festival. Due i titoli in concorso:
Lorello e Brunello il documentario di Jacopo Quadri, vincitore della Menzione speciale della giuria e
Blue Kids, di Andrea Tagliaferri. Favola di Sebastiano Mauri, con Filippo Timi, è l’unico titolo incluso
in After Hours. Gli altri sei sono stati presentati tutti in Festa Mobile: Smetto quando voglio - Ad Hono-
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rem, terzo capitolo della saga firmata da Sydney Sibilia; Tito e gli alieni di Paola Randi, con Valerio Ma-
standrea; Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini, già presentato con successo al
Festival di Locarno; Balon di Pasquale Scimeca; Al massimo ribasso di Riccardo Jacopino; Notte italiana,
un omaggio allo scomparso Carlo Mazzacurati. E i documentari: L’altrove più vicino di Elisabetta Sgarbi
e Cento anni di Davide Ferrario.
Inine al Festival di Locarno è stato presentato in concorso Gli Asteroidi.

 DISTRIBUZIONE

Il mercato cinematograico in Italia nel 2017 si è chiuso in negativo rispetto al 2016: 
• - 11,63% di incasso per un totale di quasi 585 milioni di euro; 
• - 12,38% di presenze per un totale di poco più di 92 milioni di biglietti venduti.
In questo contesto negativo anche la performance del cinema italiano non è stata all’altezza dell’anno pre-
cedente:
• - 46,35% di incasso pari a poco più di 103 milioni di euro contro i 192 milioni del 2016;
• - 44,21% di presenze con quasi 17 milioni di biglietti venduti contro i 30 milioni del 2016. 
Nell’anno in esame è mancato il contributo del ilm di Zalone che nel 2016 con Quo Vado ha fatto crescere
il box ofice di 65,4 milioni di euro raggiungendo da solo circa il 34% degli incassi e il 31% delle presenze.
Il confronto con il 2016 non è facile dunque, soprattutto se sommiamo anche il successo di Perfetti sconosciuti

di Paolo Genovese che ha incassato 17,3 milioni di euro.
Nel 2017 solo due ilm italiani hanno incassato più di 10 milioni di euro: L’ora legale di Ficarra e Picone
(10,3 milioni di euro) e Mister felicità di Alessandro Siani (10,2 milioni di euro) distribuito da Rai Cinema.
Tutti gli altri ilm di produzione nazionale sono rimasti ben al di sotto di queste cifre. D’altra parte, sono
stati diversi i blockbuster internazionali che hanno superato i 10 milioni di euro. In cima alla top ten igura
La bella e la bestia con 20,5 milioni, seguono Cattivissimo me con quasi 18 milioni, Cinquanta sfumature di

nero con 14,8 milioni, Fast & Furious e il remake dell’orror It entrambi sopra i 14 milioni e mezzo, Star Wars

e Assassinio sull’Oriente Express entrambi sopra i 13 milioni.
Nonostante lo scenario nazionale poco confortante, per 01 Distribution il 2017 è iniziato brillantemente
con l’ottima performance al box ofice del ilm di Siani, Mister Felicità che, come accennato poc’anzi, è
stato uno dei due soli ilm italiani a totalizzare e superare 10 milioni di euro nell’anno in considerazione. A
seguire un altro grande successo, La La Land, che con i suoi 8,2 milioni di euro al box ofice, ha rappresentato
una sida vinta dato il genere (musical) non sempre apprezzato. La commedia di Massimiliano Bruno, Beata

Ignoranza, ha raggiunto i quattro milioni di euro e quella di Sidney Sibilia, Smetto quando voglio - Masterclass,
3,5 milioni. 
Inoltre, a ine dicembre 2017 è uscito il bellissimo Wonder, il quale ha totalizzato ad oggi oltre 12 milioni
di euro. 
Rai Cinema con 01 Distribution si è posizionata così al 4° posto nella classiica dei distributori 2017 - sotto
tre Major americane - con una quota di mercato del 10,19% sulle presenze per un incasso complessivo di
56,5 milioni di euro, pertanto primo distributore italiano. 
Nel 2017 il mercato dell’home video si è chiuso con una lessione del 10% circa. In prevalenza ciò è dovuto
alla mancanza di titoli dall’alto proilo commerciale, ma anche alla pirateria su Internet in continua crescita
dovuta all’aumento dei dispositivi elettronici e alla mancanza di leggi a tutela. 
Comunque il 2017 ha confermato il grande appeal che vive il comparto entertainment nella vendita del
prodotto isico in quanto si registrano vendite per circa 18,5 milioni di unità tra i formati dvd e blu ray, con
quest’ultimo in costante crescita. 
La distribuzione attraverso il canale di vendita e-commerce (il cui rappresentante più signiicativo è Ama-
zon) registra una forte crescita contrariamente a ciò che succede nella Grande Distribuzione Organizzata
dove vi è stato un signiicativo ridimensionamento delle vendite dovuto soprattutto alla riduzione degli
spazi espositivi. 
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Rai Cinema attraverso il marchio 01 Distribution nel mercato dell’home video ha una market share pari al
4,5% sulle novità 2017 e del 4,1% sull’intera library (fonte Gfk). 
Nel segmento destinato alla vendita si è registrata una lessione del 22% rispetto all’anno precedente dovuta
principalmente alla mancanza nella nostra offerta e in quella delle aziende da noi distribuite di titoli novità
dal grande appeal commerciale. 
Nell’anno in esame, evidenziamo l’ottima performance del pluripremiato La La Land che si attesta essere il
26° ilm più venduto del 2017, seguito da La ragazza del treno, Silence, Power Rangers e Snowden. 
Sul fronte catalogo (Library), grazie ad un costante presidio sulle principali catene di negozi specializzati
come Feltrinelli e Mediaworld e di e-commerce come Amazon, riusciamo a mantenere un’ottima visibilità
espositiva con buoni risultati di vendita. 
Le nostre migliori performance nel 2017 sul fronte catalogo sono state raggiunte da The Hateful Eight, The

Wolf of Wall Street, Veloce come il vento.

 COMMERCIALIZZAZIONE ITALIA

Nel 2017 le attività di commercializzazione nei diversi canali distributivi successivi al theatrical e all’home

video sono aumentate.
All’interno della iliera distributiva Rai Cinema ha un ruolo indispensabile nella commercializzazione dei
diritti sui titoli che co-produce o pre-acquista e garantisce anche la tutela dei diritti dei coproduttori.
La crescita del fatturato generato dal segmento digitale è dovuta, oltre ad una capillare diffusione della
banda larga e al miglioramento della qualità della rete, soprattutto all’entrata nel mercato italiano di nuovi
player internazionali.
L’arrivo in Italia a settembre 2015 di Netlix e lo sbarco di Amazon prime a ine 2017 hanno reso necessario
un nuovo assetto strategico di mercato degli operatori dell’on demand, generando così una maggiore con-
correnza tra gli operatori e un conseguente aumento di richiesta di prodotti.
Entrambi i nuovi player sono entrati nel panorama italiano in modo dirompente con politiche aggressive
di acquisto e distribuzione mai sperimentate dal mercato italiano.
I diritti SVOD sono quindi diventati una fonte di valore negoziale che si attesta su parametri di gran lunga su-
periori rispetto al passato, superando i valori di mercato e le politiche di acquisto attuate negli anni precedenti.
Nei primi mesi del 2017 è stato deinito un accordo con Telecom per la concessione dei diritti the irst
PAY/SVOD in esclusiva di un pacchetto di titoli Current per la piattaforma digitale TIMvision.
L’accodo Rai Cinema-Telecom ha riguardato un totale di 20 opere con uscita cinematograica nel 2016. 
A ine 2017 è stato concluso un importante accordo commerciale con Amazon per la concessione dei diritti
di sfruttamento the irst PAY/SVOD di un pacchetto di ilm che gli utenti possono fruire in abbonamento
in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.
Per la prima annualità sono stati ceduti 21 ilm con uscita cinema nel 2017.
In collaborazione con Rai Com, nostro distributore operativo per le piattaforme, è stato raggiunto un ulteriore
accordo con Amazon per la distribuzione sulla piattaforma Amazon Prime Video di un pacchetto di ilm di
Library di Rai Cinema. Il contratto prevede la cessione dei diritti SVOD non in esclusiva di oltre 100 ilm.
Nella seconda metà del 2017, d’intesa con Rai Com, è stato siglato il rinnovo dell’accordo con Netlix per
la cessione di un pacchetto di titoli di the second PAY e di Library in esclusiva del catalogo di Rai Cinema.
Tale rilevante accordo coinvolge 50 titoli di Rai Cinema. 
Anche per il 2017 sono stati riconfermati gli accordi con le grandi piattaforme digitali per la distribuzione dei pro-
dotti in modalità TVOD ed EST come iTunes, Chili, TIMvision, Google Play, Sony, Xbox di Microsoft e Wuaki.
Il mercato della distribuzione digitale transazionale, dopo un inizio anno un po’ sotto tono, ha visto risalire
sia il numero di vendite sia il fatturato registrato, arrivando quasi a competere con i risultati del 2016. 
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A dicembre 2017 è stato siglato un accordo con Discovery per la cessione dei diritti free tv di 49 ilm. Il
2017 ha visto riconfermata anche la distribuzione sul canale edicola, grazie agli accordi in atto con Mon-
dadori, in abbinamento alle riviste Panorama e Sorrisi e Canzoni. Col gruppo Espresso è stato concluso un
accordo per la distribuzione edicola (con Repubblica e con Espresso) di quattro ilm. Nel primo semestre
del 2017 è stato rinnovato l’accordo con Alitalia per la cessione dei diritti Airlines; in base a tale accordo
Rai Cinema si occuperà di fornire direttamente alla Compagnia Aerea una selezione di ilm per la program-
mazione a bordo dei suoi apparecchi; nell’anno 2017 sono stati concessi circa 40 ilm.

 DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE

Durante il 2017 sono stati circa 20 i ilm italiani inanziati da Rai Cinema avviati alla distribuzione inter-
nazionale, avvalendosi delle agenzie specializzate più importanti a livello nazionale e internazionale.
Questa attività ha generato importanti risultati, sia per la partecipazioni ai Festival, che per l’aspetto com-
merciale.
I titoli che hanno ottenuto un buon successo di vendite sono stati: Il colore nascosto delle cose di Silvio
Soldini e Lasciati andare di Francesco Amato, quest’ultimo distribuito in molti paesi dalla Rai Com, e gli
ultimi due ilm della trilogia Smetto quando voglio.
Va menzionato quest’anno l’interesse da parte di tutto il mondo asiatico verso le opere italiane: con soddi-
sfazione riferiamo che anche una commedia molto italiana come Ammore e malavita dei Manetti Bros è
stata venduta in Giappone e che La tenerezza di Gianni Amelio uscirà nelle sale di Giappone e di Cina.

 RAI CINEMA CHANNEL

Nel 2017 si sono registrati risultati in costante crescita per l’area web di Rai Cinema che ha consolidato il
suo ruolo di divulgatore di contenuti cinema nel mondo digital.
Le nostre telecamere nel 2017 hanno ripreso i grandi eventi live della società Rai Cinema: proiezione del
documentario di Ermanno Olmi Vedete sono uno di voi, svoltasi all’interno del Duomo di Milano; omaggio
a Pino Daniele, per la proiezione al San Carlo di Napoli del documentario Il tempo resterà; partecipazione
al Festival di Cannes di tutti i numerosi ilm di Rai Cinema; proiezione del documentario di Israel Cesare
Moscati, Alla ricerca delle radici del male presso il Sacrario delle Fosse Ardeatine; partecipazione ai Nastri
d’Argento, ai Ciak d’Oro, ai Globi d’Oro; al Festival di Venezia Rai Cinema Channel ha documentato il
percorso dei 27 ilm presenti alla mostra; partecipazione al 35° Festival di Torino.
L’area di maggior sviluppo è quella del cortometraggio, in cui Rai Cinema Channel è ormai un punto di ri-
ferimento nazionale. I cortometraggi acquistati da Rai Cinema per la divulgazione online su Rai Cinema
Channel, sui suoi siti partner, ma soprattutto sulle reti Rai, hanno riscosso un enorme successo in termini
di views (con punte di 14.000 visualizzazioni), in termini di share (su Rai 1 sempre intorno all’8%) e attra-
verso molteplici e importanti premi e riconoscimenti (Globo d’oro, Venezia 2017, Nastri D’argento, etc.). 
Nella seconda metà del 2017 sono stati chiusi due importanti accordi, uno con il MiBACT e l’altro con
RAI 1, con quest’ultimo si è riconfermato, anche per il 2018, uno spazio isso settimanale dedicato ai corto-
metraggi di Rai Cinema Channel sulla Rete Rai.
Con il MiBACT, Rai Cinema ha sostenuto il progetto MigrArti, nato nel 2016 con lo scopo di inanziare
rassegne cinematograiche e cortometraggi che raccontassero storie di integrazione; in questo quadro Rai
Cinema Channel è diventata necessaria per dare visibilità ai corti, offrendo la propria piattaforma web per
un mese intero per la proiezione dei progetti MigrArti in un canale a loro dedicato. Al progetto più visua-
lizzato è stato assegnato un premio e dieci dei corti online sono stati selezionati da RAI 1 per la messa in
onda TV. L’accordo con il MiBACT è stato consolidato anche per il 2018.
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Nell’ambito della produzione di format web e tv, Rai Cinema Channel ha seguito la realizzazione di due
progetti che saranno divulgati non solo sul web ma anche sulle Reti: Lato B che racconta la commedia ita-
liana degli anni ‘60 attraverso i suoi grandi protagonisti e La dolce vita, format che avvicina il pubblico alla
conoscenza delle più brillanti attrici italiane. 
Anche il 2017 è stato un anno in cui Rai Cinema Channel si è distinta per aver sostenuto molteplici ini-
ziative charity come Medicinema, Telethon, etc...; inoltre nel 2017 si è consolidata e migliorata la 
partnership con il Festival Tulipani di seta nera. 

 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Rai Cinema SpA., per ciò che concerne la gestione del personale, nel corso del 2017, in coordinamento
con le politiche del personale della Capogruppo, ha portato avanti le consuete azioni di valorizzazione delle
risorse interne ai vari livelli categoriali e ha assunto tre risorse di cui una ai sensi della legge 68/99. Inoltre
nel corso del 2017 quattro dipendenti hanno rassegnato le proprie dimissioni.
Per quanto riguarda la mobilità interna tra Rai e società del Gruppo si evidenzia l’ingresso di una risorsa e
l’uscita verso Rai di tre risorse.
La consistenza totale dell’organico (T.I.) è composta da 131 unità e rispetto alla chiusura del precedente
esercizio, è diminuita di tre risorse.
La situazione dei contratti a termine si attesta a nove risorse.
Pertanto il numero totale dell’organico di Rai Cinema al 31/12/2017 è pari a 140 unità ed è così composto:

I distacchi rispetto al 31/12/2016 registrano l’uscita di un funzionario super e l’ingresso di tre impiegati.

Tutto ciò premesso, il costo del personale al 31/12/2017 risulta in linea con le analisi previsionali deinite
in sede di budget, escludendo dall’analisi l’una tantum erogata per tutto il Gruppo Rai in relazione alle in-
dicazioni inerenti al premio di risultato date dalla Capogruppo. 
Nel 2017 la formazione del personale è stata svolta seguendo il regolare iter procedurale ma anche sfruttando
le possibilità offerte dai fondi interprofessionali.
Le attività della funzione Organizzazione nel corso del 2017, si sono sostanziate nel supporto al Vertice
aziendale, su problematiche trasversali, inclusa l’elaborazione di documentazione istituzionale per il Con-
siglio di Amministrazione.
Nello speciico, si è provveduto a condurre analisi organizzative, propedeutiche all’afinamento dell’assetto
organizzativo aziendale, relativamente a determinati settori aziendali.
Si è dato inoltre corso, alla stesura deinitiva delle nuove mission aziendali ed alla loro pubblicazione nel
portale aziendale.
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Dirigenti                                                                                                                                                13                                          14                      

Funzionari                                                                                                                                            33                                          33                      

Impiegati                                                                                                                                              94                                          89                      

Totale                                                                                                                                                 140                                        136                      

Numero di addetti in organico (T.I.-T.D.) al 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Dirigenti                                                                                                                                                3                                            3                       

Funzionari                                                                                                                                             2                                            3                       

Impiegati                                                                                                                                               3                                            0                       

Totale                                                                                                                                                   8                                            6

Personale distaccato da Rai e società del Gruppo al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



 SISTEMI, SICUREZZA E AMBIENTE

Proseguono e vengono monitorate costantemente le attività per il mantenimento delle certiicazioni sia
del Sistema di Gestione Integrata Sicurezza, Salute e Ambiente secondo le norme OHSAS 18001:2007,
PAS 99:2012, sia del Sistema di Gestione dell’Energia UNI CEI EN ISO 5001:2011 nonché della UNI EN
ISO 14001:2015 in base alla nuova norma; nel corso del mese di dicembre è stato ottenuto il mantenimento
della certiicazione del SGI da parte di Ente terzo certiicatore (CERTI W).
Nel corso del 2017 è stata completata l’attività di formazione/informazione delle igure della sicurezza pre-
senti in Azienda.
Continuo e costante è stato inoltre il supporto tecnico per i sopralluoghi ai ini della sicurezza e all’indivi-
duazione delle misure di prevenzione e protezione in occasione degli eventi in esterno delle produzioni ci-
nematograiche e nei vari Festival in cui l’Azienda è presente.
Nel corso del 2017 da parte dei Sistemi sono stati avviati nuovi progetti e servizi legati direttamente al prodotto. 
In particolare è stato realizzato un servizio di help desk per la consegna in via telematica di prodotti per le
lavorazioni di specie alle strutture produttive della Capogruppo; anche per rispondere alle nuove esigenze
di recupero e trasmissione telematica del prodotto cinematograico e seriale. È stato inoltre attivato un ser-
vizio interno, per l’acquisizione e il riversamento su hard disk delle opere di Rai Cinema presenti sul sistema
informatico delle strutture di produzione RAI.
Riguardo la sicurezza informatica, sono stati deiniti gli interventi da apportare al sistema di controllo degli
accessi e gestione delle risorse informatiche di Rai Cinema, per consentire l’acquisizione di nuove informa-
zioni provenienti dai sistemi Rai per una migliore gestione delle credenziali e della produzione di appositi
report da utilizzare per gli adempimenti di legge.
Le attività di assistenza agli utenti e la manutenzione dei sistemi sono proseguiti secondo i consueti standard.

 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE E LA SINTESI DEI RISULTATI

Di seguito si riportano i dati più signiicativi relativi all’andamento della gestione economica, inanziaria e
patrimoniale della Società.
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                                            318,4                                    350,5

Altri ricavi e proventi                                                                                                                             2,7                                        3,5

Totale ricavi                                                                                                                                      321,1                                    354,0

Costi per acquisto di materiale di consumo                                                                                       (0,4)                                      (0,6)

Costi per servizi                                                                                                                               (28,9)                                    (28,9)

Altri costi                                                                                                                                            (0,4)                                      (0,6)

Costi per il personale                                                                                                                       (10,5)                                      (9,9)

EBITDA                                                                                                                                            280,9                                    314,0

Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                        (249,2)                                  (238,5)

Accantonamenti                                                                                                                                   0,1                                            -

Risultato operativo / EBITDA                                                                                                              31,8                                      75,5

Proventi e oneri finanziari                                                                                                                  (2,0)                                      (2,2)

Risultato prima delle imposte                                                                                                             29,8                                      73,3

Imposte sul reddito                                                                                                                             (8,4)                                    (23,2)

Risultato dell’esercizio                                                                                                                       21,4                                      50,1

(in milioni di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



�I ricavi

I ricavi della Società per l’anno 2017 ammontano a milioni di Euro 321,1 e sono ripartiti secondo lo schema
che segue:

Nell’esercizio 2017 si registra quindi un decremento dei ricavi rispetto al 2016 (-9,3%) riconducibile alla
revisione dei prezzi applicati alla Controllante per la cessione di passaggi televisivi sui canali generalisti.
Con riguardo all’attività verso la controllante, nel 2017 il prodotto fornito da Rai Cinema ai canali gene-
ralisti ha rappresentato il 21,9% del palinsesto orario dell’Intera Giornata Rai, pari a 5.760 ore di trasmis-
sione (+1,4 punti percentuali sullo stesso periodo del 2016). 
Il confronto con l’anno precedente evidenzia un aumento delle ore coperte con prodotto Rai Cinema (circa
360). L’incremento più evidente riguarda RAI 2 che ha fatto maggiore ricorso a tv movie e tv collection
(+200 ore) e ha ripristinato il genere cartoni - completamente assente nel 2016 - nella collocazione pre-
mattutina (oltre 100 ore); su RAI 1 è cresciuto l’utilizzo dei ilm mentre ad un minore utilizzo di serie tv è
corrisposto un maggiore ricorso al genere tv movie/tv collection.
In Prima Serata il prodotto fornito da Rai Cinema ha coperto 434 collocazioni pari al 40% delle serate
totali dell’anno (60 serate in più del 2016).
Guardando alla composizione per genere, è aumentato considerevolmente l’utilizzo dei ilm (59 titoli in
più) su tutti e tre i canali generalisti ma in modo più evidente su RAI 3 che ha coperto con questo genere
le collocazioni lasciate libere da Che tempo che fa (passato su RAI 1) e Mi manda Rai 3. La riduzione di pro-
dotto seriale su RAI 2 (30 collocazioni in meno) e stata compensata da un maggiore utilizzo di tv movie e
tv collection sullo stesso canale e dall’utilizzo di prodotto seriale su RAI 3.
I film trasmessi in prime time hanno coperto 253 serate. RAI 1 ne ha trasmessi 54, con uno share medio
del 14,6%, RAI 2 ne ha utilizzati 66 ottenendo il 6,3% di share e RAI 3 ne ha trasmessi 133 realizzando
il 5,2% di share.
Si conferma in crescita la presenza di opere prodotte da Rai Cinema: 56 ilm in 1^ serata (26 in più del 2016)
38 dei quali in 1^ visione; RAI 1 ne ha trasmessi 25, 3 sono stati programmati da RAI 2 e 28 da RAI 3.
Tra i ilm concessi in prima visione si segnalano su RAI 1 Era d’estate (share del 20,6%), Io che amo solo te

(18,7%) e La cena di Natale (17%), tutti provenienti dai listini Rai Cinema e presenti nella Top 10 degli
ascolti dei ilm trasmessi dai canali generalisti Rai e Mediaset; su RAI 3 ricordiamo Il giovane favoloso, tra-
smesso a gennaio, che ha totalizzato il 9,6% di share.
Tra i ilm trasmessi in replica evidenziamo Il principe abusivo, trasmesso da RAI 1 (20,6% e n. 2 della Top 10
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Concessione di diritti free tv per singoli passaggi su canali generalisti Rai                                     275,3                                      310,6

Concessione di diritti free tv per canali tematici e semitematici Rai                                                  10,0                                        10,0

Attività di distribuzione theatrical                                                                                                       24,8                                       22,6

Attività di distribuzione home video                                                                                                     4,2                                          6,3

Licenze pay tv e SVOD                                                                                                                     13,4                                        14,9

Contributi riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
sul cinema di produzione                                                                                                                     2,5                                          3,3

Accessi accordati per l’utilizzazione delle “colonne” italiane                                                               0,1                                          0,2

Altri sfruttamenti diritti anche attraverso società terze mandatarie                                                      9,5                                          9,2

Altri ricavi e proventi                                                                                                                            0,3                                          0,3

Quote riconosciute a mandanti                                                                                                        (19,0)                                     (23,4)

Totale ricavi                                                                                                                                     321,1                                      354,0

2017 2016(in milioni di Euro)



dei canali generalisti Rai e Mediaset), Gli aristogatti, trasmesso il 31 dicembre da RAI 2 (8,6%) e Benvenuto

presidente, in onda su RAI 3 a dicembre (share dell’8,9%).
Sono state utilizzate 20 opere documentaristiche inedite. RAI 3 ha trasmesso in 1^ serata Pino Daniele

- il tempo resterà (share del 4,9%). 14 sono andate in onda in 2^ serata, alcune di esse all’interno di
Speciale TG1. 
Il prodotto seriale nel 2017 ha caratterizzato 161 prime serate, 11 in meno del 2016. RAI 1 gli ha dedicato
complessivamente 18 collocazioni nella stagione estiva realizzando in media il 12,7% di share. Su RAI 2 le
collocazioni sono state 125, pari al 35% dell’offerta annuale di prime time della Rete, con uno share medio
del 5,8%. Il canale ha trasmesso le nuove stagioni inedite di serie già note al pubblico della Rete come
NCIS Unità anticrimine XIV (media del 6,9%), la XXI stagione di Squadra speciale Cobra 11 (media del
7,3%) e Criminal Minds Beyond Borders II (media del 6,74%). RAI 3 ha trasmesso Gomorra 2 - la serie (share
medio del 5,4%) e alcune miniserie inedite di produzione recente.
Il prodotto tv movie e tv collection, nel prime time 2017 è stato utilizzato quasi esclusivamente da RAI 2
per 20 prime serate estive.
Il prodotto Rai Cinema continua ad alimentare in maniera consistente l’offerta dei canali specializzati sep-
pure si confermi la tendenza ad una diminuzione delle ore utilizzate già riscontrata nel 2016.
In totale, i generi Rai Cinema hanno coperto 27.000 ore (circa 1.100 ore in meno del 2016); la riduzione
di ore è principalmente a carico dei generi cartoni (-700 ore su Rai Yoyo) e serie <30’ (-300 ore su Rai
Gulp) sostituiti - nella seconda parte dell’anno - da serie e cartoni di produzione. Anche su Rai Premium
assistiamo ad una riduzione di circa 400 ore (soprattutto telenovela). In controtendenza RAI 4 che rispetto
al 2016 ha utilizzato circa 300 ore di prodotto in più (soprattutto ilm e serie tra 30’ e 60’).
Il genere ilm (9.500 ore circa) è il più presente, in particolare su Rai Movie (7.600 ore); a seguire RAI 4
(1.100 ore) e in misura minore su Rai 5, Rai Storia e sui canali di Rai Ragazzi (800 ore). Il resto è costituito
in prevalenza dalle serie tra 30’ e 60’ (circa 7.900 ore) e altro prodotto seriale (2.500 ore) e cartoni animati
(oltre 6.500 ore). Circa 400 ore sono rappresentate da TV Movie e TV Collection. Le opere documentari-
stiche di produzione (circa 200 ore) trovano spazio principalmente su Rai 5 e Rai Storia.

�I costi operativi

I costi della gestione operativa dell’esercizio 2017 sono costituiti per milioni di Euro 249,2 da ammortamenti
e svalutazioni quasi esclusivamente relativi ai diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dal costo del per-
sonale pari a milioni di Euro 10,5 e dai consumi di materie e servizi esterni, esposti per milioni di Euro 29,7.
Tra i consumi di materie e servizi esterni particolare rilevanza assumono le voci riconducibili alle spese di
distribuzione theatrical e home video pari a milioni di Euro 13,2 al netto dei rimborsi delle quote a carico dei
mandanti e i costi per diritti di sfruttamento con durata della concessione uguale o inferiore a 12 mesi o ri-
feriti ad opere destinate ad una fruizione immediata per milioni di Euro 5,6.
Tra le voci più signiicative dei costi generali igura il costo dei services Rai, così articolato:
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Amministrazione e Finanza                                                                                                                                                               1,0

Amministrazione del Personale                                                                                                                                                         0,1

ICT                                                                                                                                                                                                    0,6

Produzione                                                                                                                                                                                        0,7

Totale                                                                                                                                                                                                2,4

2017(in milioni di Euro)



Lo svolgimento di talune attività in service da parte della controllante Rai, in dalla costituzione di Rai Ci-
nema, va inquadrato nell’ambito del processo di societarizzazione che ha investito l’azienda Rai negli anni
1999-2000 e risponde a criteri di eficienza economica nonché ad esigenze di coordinamento operativo a
livello di Gruppo.
In ultima analisi, i costi operativi (milioni di Euro 289,4) sono in incremento rispetto al 2016 (milioni di
Euro 278,5). L’incremento rispetto al passato esercizio (+3,9%) è in larga parte riconducibile dalla crescita
del livello degli ammortamenti.
La voce Ammortamenti e svalutazioni accoglie ammortamenti per milioni di Euro 242,5 (milioni di Euro
235,1 nel 2016) quasi esclusivamente relativi ai programmi, la svalutazione di milioni di Euro 6,5 (milioni
di Euro 3,8 nel 2016) apportata al patrimonio diritti per un adeguamento del valore in considerazione del
rischio di mancato sfruttamento l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per milioni di Euro 0,2 (as-
sorbimento di milioni di Euro 0,4 nel 2016).
La dinamica dei ricavi e dei costi sin qui illustrata conduce ad un risultato operativo di 31,8 milioni di Euro.
Ne consegue un indice ROS (rapporto tra risultato operativo e ricavi) del 9,9%, in decremento rispetto al
2016 (21,3%).

�La gestione finanziaria

Per quanto attiene alla gestione inanziaria, va considerato che l’attività di Rai Cinema contempla un lusso
di investimenti annui con esborsi inanziari che anticipano il ritorno economico atteso dallo sfruttamento
dei diritti. L’esposizione nei confronti della Controllante deriva anche dalla peculiarità del conferimento
del ramo d’azienda di Rai, avvenuto nel giugno 2000 senza apporto di liquidità, determinando così il ricorso
all’indebitamento per il inanziamento dell’attività aziendale. 
La Società è inoltre soggetta ad un rischio cambio giacché una quota consistente dei pagamenti avviene in
valuta (in particolare in dollari); a fronte di tale rischio sono state poste in essere nel corso dell’esercizio
apposite operazioni di copertura dirette alla neutralizzazione degli effetti della volatilità del cambio.
Per quanto riguarda l’esposizione ai rischi inanziari e la gestione dei medesimi si rinvia al paragrafo “I prin-
cipali rischi”.
Gli oneri inanziari netti hanno inciso nel 2017 per milioni di Euro 2,0.
Gli interessi, quasi esclusivamente relativi al c/c intrattenuto con la controllante Rai, hanno inciso per mi-
lioni di Euro 2,5 (milioni di Euro 1,9 nel 2016) a fronte di un’esposizione media annua intorno a milioni
di Euro 163.
I proventi di cambio netti sono pari a milioni di Euro 0,5 (oneri per milioni di Euro 0,3 nel 2016).
In ultima analisi, il risultato economico ante imposte dell’esercizio 2017 è positivo per milioni di Euro 29,8.

�Le imposte sul reddito

Rai Cinema iscrive in bilancio imposte correnti per l’esercizio 2017 per milioni di Euro 6,9 titolo IRES e
per milioni di Euro 1,8 a titolo IRAP.
Per effetto della iscalità differita e dell’adeguamento del debito per le imposte relative all’esercizio prece-
dente le imposte sul reddito incidono complessivamente per milioni di Euro 8,4 sul risultato dell’esercizio
2017, che è in utile netto per milioni di Euro 21,4.
Ne deriva un indice ROE (rapporto tra risultato d’esercizio e Patrimonio Netto medio) del 7,8%, in calo
rispetto al 2017 (17,5%).
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�La struttura patrimoniale

La struttura patrimoniale per la voce relativa alle attività non correnti è così articolata:

Nelle attività correnti la voce più rilevante è rappresentata dai crediti di natura commerciale che ammon-
tano complessivamente a milioni di Euro 41,8 (nel 2017 iguravano per milioni di Euro 43,4) di cui milioni
di Euro 19,8 riconducibili ai rapporti intrattenuti con il Gruppo Rai (nel 2016 iguravano per milioni di
Euro 23,5). I crediti di natura commerciale verso clienti non appartenenti al Gruppo Rai sono pertanto
esposti per milioni di Euro 22,0 (nel 2016 iguravano per milioni di Euro 19,9).
I debiti di natura commerciale igurano per milioni di Euro 106,4, in calo dal 2016 (iguravano per milioni
di Euro 130,6), mentre il debito verso la controllante Rai in relazione al consolidato iscale IRES, esposto
tra gli altri debiti e passività correnti, è pari a milioni di Euro 6,1 (milioni di Euro 19,6 nel 2016).
L’indebitamento nei confronti della controllante è pari a 160,7 milioni di Euro. Il rapporto debt/equity pari
a 0,6, in incremento rispetto al 2016.

�Gli investimenti in opere audiovisive

Gli investimenti netti in diritti di utilizzazione delle opere audiovisive effettuati da Rai Cinema nell’anno
2017 sono complessivamente pari a milioni di Euro 242,3.
Per quanto riguarda la composizione per tipologia di prodotto, gli investimenti effettuati da Rai Cinema in
acquisto di ilm, iction e cartoni sono pari a milioni di Euro 171,9, gli investimenti in produzione cinema-
tograica e documentaristica ammontano a milioni di Euro 70,4.
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Attività non correnti                                                                                                                          497,5                                    504,3

Attività correnti                                                                                                                                   50,5                                      51,7

Patrimonio Netto                                                                                                                              261,0                                    287,2

Passività non correnti                                                                                                                           9,4                                        8,6

Passività correnti                                                                                                                              277,6                                    260,2

(in milioni di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Diritti                                                                                                                                                 495,3                                    502,0

Migliorie su sede e altre immobilizzazioni materiali                                                                              0,1                                        0,2

Imposte anticipate                                                                                                                                0,8                                        0,5

Quota non corrente di crediti                                                                                                                1,3                                        1,6

Totale attivo non corrente                                                                                                                 497,5                                    504,3

(in milioni di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



 PRINCIPALI RISCHI

In ossequio all’art. 2428 del Codice Civile, si dà raccolta evidenza ai principali rischi ed incertezze cui la
Società è esposta.

�Rischi finanziari ed economici

Rai Cinema è dotata di un insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali, coerenti
con quelle adottate dalla Capogruppo, volte a consentire una conduzione dell’impresa sana, corretta e coe-
rente con gli obiettivi aziendali attraverso un adeguato processo di identiicazione, misurazione, gestione e
monitoraggio dei principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati lussi informativi volti
a garantire la circolazione delle informazioni.
Rai Cinema, attraverso il service della Controllante, utilizza opportuni strumenti informatici e statistici
per la verifica dei rischi finanziari. Una policy a livello di Gruppo regolamenta la gestione di tali rischi
secondo le migliori pratiche internazionali, con l’obiettivo di preservare il valore aziendale attraverso
un atteggiamento avverso al rischio, perseguito con un monitoraggio attivo dell’esposizione e l’elabo-
razione di opportune strategie di copertura, attuate centralmente dalla Capogruppo sulla base di uno
specifico mandato.
Particolare rilevanza assume per la Società la gestione del rischio di cambio, originata dall’esposizione in
divisa statunitense per l’acquisto di diritti cinematograici e televisivi. La gestione è realizzata a far data
dalla sottoscrizione dell’impegno commerciale, spesso di durata pluriennale, e ha come obiettivo la salva-
guardia del controvalore in euro degli impegni stimati in sede di ordine o di budget. Le strategie di copertura
sono attuate attraverso strumenti inanziari derivati - quali acquisti a termine, swaps e strutture opzionali -
senza assumere mai carattere di speculazione inanziaria; al riguardo la policy di Gruppo prevede i limiti
operativi a cui attenersi.
Il rischio di tasso è accentrato, sulla base del rapporto di cash-pooling esistente, presso la Controllante, che
gestisce le linee di credito bancarie e le relative operazioni di copertura; la linea di credito intercompany
ha un costo indicizzato al tasso Euribor.
In ordine al rischio di liquidità, la linea di credito concessa dalla Controllante alla Società, per un importo
di 300 milioni di euro, garantisce sulla base degli attuali indirizzi di gestione l’elasticità di cassa necessaria
in corso d’anno.
Sul piano economico la Società ha quale caratteristica peculiare - come già rinvenibile da altri passaggi
della presente trattazione - di operare quasi esclusivamente con il cliente Rai.
I ricavi verso Rai, frutto del vigente accordo biennale per i passaggi televisivi, rappresentano la voce più si-
gniicativa dei ricavi complessivi del 2017.
Di rilesso, l’attività di acquisizione di diritti di utilizzazione economica su opere audiovisive è svolta prio-
ritariamente in funzione delle esigenze delle Reti Rai, pur operando la Società per ampliare i propri ambiti
di intervento.

�Modello Organizzativo 231

In relazione al D.Lgs. n. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, la Società si è dotata di
un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a partire dal 14 febbraio 2007, quando l’ado-
zione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Rai Cinema SpA.
L’attuale versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società
è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 29 gennaio 2016.
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�Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del precedente RPC, adottò il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015/2017 con delibera in data 6/03/2015, recependo i prin-
cipi di riferimento e i criteri attuativi deiniti nel piano triennale di prevenzione della corruzione della Ca-
pogruppo, tenuto conto, peraltro, delle speciicità operative e dello Statuto vigente.  
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 è stato aggiornato e successivamente appro-
vato nella seduta Consiliare del 30 gennaio 2017. Inoltre, il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale
della società, dandone idonea comunicazione scritta a tutti i dipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione di Rai Cinema SpA, nella seduta del 17 febbraio 2017, ha nominato l’avv.
Giuseppe Zonno Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, a far data dal 1°marzo 2017 (Ordine di ser-
vizio DG/00513/17 del 1/03/2017) in sostituzione dell’avv. Orfei, tenuto conto che i vincoli in materia di tra-
sparenza sono ora speciicati nel “Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale” adottato da RAI (Piano
TCA RAI), e che, altresì, nel medesimo Piano non è prevista la nomina di un Responsabile della trasparenza.
Della predetta nomina ne è stata data puntuale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il monitoraggio sull’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è oggetto della relazione
annuale che il RPC deve predisporre e pubblicare sul sito aziendale. 
Nel mese di gennaio 2017 si è provveduto alla predisposizione della relazione annuale 2016 del Responsabile
della prevenzione della corruzione, prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e, alla relativa
pubblicazione della scheda ANAC sul portale RAI Cinema. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020 è in fase di aggiornamento anche tramite
un’analisi ricognitiva su tutte le principali aree e attività aziendali.

�Dirigente preposto ai documenti contabili societari

In relazione all’attività del Dirigente preposto ai documenti contabili societari, nel primo semestre del 2017
è terminata, con il supporto della Capogruppo e di un team della KPMG, l’implementazione degli strumenti
di Controllo Interno sull’Informativa Finanziaria che hanno l’obiettivo principale di assicurare che que-
st’ultima fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, inanziaria ed eco-
nomica dell’impresa, in accordo con i principi contabili di riferimento. In data 17/2/2017 è stato approvato
da parte del CdA il relativo regolamento.

 NOTE AGGIUNTIVE

Si forniscono di seguito le ulteriori informazioni richieste dall’art. 2428 del Codice Civile.
La Società non ha intrapreso rilevanti attività di ricerca e sviluppo.
Nell’ambito dei rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo
di queste ultime, va rilevato che le prestazioni rese e ricevute si sono esplicate in conformità a normali con-
trattazioni, negoziate con riferimento a corrispettivi commisurati ai valori correnti di mercato.
Con la controllante Rai sono in essere rapporti commerciali attivi e passivi, come evidenziato nel corso
della relazione. In particolare, è in essere uno speciico contratto con il quale Rai Cinema si impegna a met-
tere a disposizione di Rai, in esclusiva, un catalogo di passaggi free tv relativi ad opere audiovisive dalla
stessa Rai Cinema acquisite a vario titolo e Rai si obbliga ad acquistare da Rai Cinema, in esclusiva, i diritti
di sfruttamento per passaggi free tv di opere audiovisive.
La controllante Rai fornisce inoltre una serie di prestazioni a Rai Cinema regolate da speciici contratti di
servizio, che riguardano in particolare servizi amministrativi e inanziari (tra cui il servizio centralizzato di
tesoreria), servizi immobiliari, servizi informatici, servizi di collaudo, servizi di doppiaggio, a partire dal 1°
gennaio 2001 Rai Cinema è inserita nella procedura di consolidamento dei dati IVA nell’ambito del Gruppo
Rai, mentre dal periodo di imposta 2004 aderisce al consolidamento iscale degli imponibili IRES.
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Di seguito si descrivono le relazioni con le altre società del Gruppo Rai, rispetto alle quali però non sussi-
stono rapporti di partecipazione.
Rai Com ha operato sia in qualità di mandataria per la diffusione, in particolare in Italia tramite il canale
edicola e multimediale e all’estero, di titoli presenti nel patrimonio Rai Cinema sia in qualità di mandante
per l’afidamento a Rai Cinema di prodotto di marchio Rai da distribuire in home video.
Attraverso Rai Pubblicità vengono effettuate campagne promozionali.
In relazione ai rapporti infragruppo sopra descritti si riportano i dati risultanti dal bilancio (dati in migliaia
di Euro):
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Rai ComControllante Rai Pubblicità

Attività immateriali                                                                                                                                                                                         

Al 31 dicembre 2017                                                                                                    643                                  -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                                 1.577                                  -                                      -

Attività finanziarie correnti                                                                                                                                                                             

Al 31 dicembre 2017                                                                                                    788                                  -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                                    920                                  -                                      -

Crediti commerciali correnti                                                                                                                                                                           

Al 31 dicembre 2017                                                                                               15.906                          3.877                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                               20.935                         2.552                                      -

Altri crediti e attività correnti                                                                                                                                                                          

Al 31 dicembre 2017                                                                                                    445                                  -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                                 3.056                                  -                                      -

Debiti commerciali                                                                                                                                                                                         

Al 31 dicembre 2017                                                                                                -3.134                         -1.317                               -237

Al 31 dicembre 2016                                                                                                -3.414                           -880                               -189

Altri debiti e passività correnti                                                                                                                                                                       

Al 31 dicembre 2017                                                                                                -7.185                                  -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                              -19.613                                  -                                      -

Passività finanziarie correnti                                                                                                                                                                         

Al 31 dicembre 2017                                                                                            -161.199                                  -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                            -107.033                                  -                                      -

(Importi in migliaia di Euro)



Si precisa inoltre che la Società non possiede azioni proprie né della controllante Rai, neppure tramite so-
cietà iduciarie o per interposta persona, e che nel decorso esercizio la Società non ha posto in essere azioni
di acquisto o di alienazione delle predette azioni.
Si segnala che l’attività viene svolta nella sede principale e in una sede secondaria sita nel comune di Milano.
Per quanto attiene ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala che la Società ha
proseguito la normale attività.
Nel mese di marzo 2018 si è proceduto con il rinnovo del CCL per quadri impiegati e operai per il triennio
2014-2016 e in via del tutto eccezionale anche il 2017 e 2018. Tale rinnovo ha rideinito e parzialmente
modiicato la parte normativa, riclassiicato i proili professionali, con l’eliminazione di alcuni e l’introdu-
zione di altri, e le relative progressioni di carriera e ha stabilito di implementare, tramite una piattaforma
informatica, i servizi di welfare aziendale.
In ordine all’evoluzione prevedibile della gestione va rilevato che anche per l’esercizio 2018 gran parte dei
ricavi deriverà dalla concessione dei diritti di sfruttamento televisivo per singoli passaggi a Rai. La Società
porterà avanti l’attività di distribuzione theatrical e home video in via diretta. Saranno mantenuti e sviluppati
i rapporti commerciali rivolti alle altre forme di sfruttamento dei diritti, nell’ottica di una gestione eficiente
delle potenzialità del proprio patrimonio.
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Rai ComControllante Rai Pubblicità

Ricavi                                                                                                                                                                                                            

Al 31 dicembre 2017                                                                                           285.294                           7.215                                     1

Al 31 dicembre 2016                                                                                           320.575                            6.643                                      -

Altri ricavi e proventi                                                                                                                                                                                      

Al 31 dicembre 2017                                                                                                       -                                    -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                                      4                                   1                                      -

Costi per acquisti di materiale di consumo                                                                                                                                                   

Al 31 dicembre 2017                                                                                                   -35                                    -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                                   -24                                    -                                      -

Costi per servizi                                                                                                                                                                                             

Al 31 dicembre 2017                                                                                              -4.434                               -71                            -1.244

Al 31 dicembre 2016                                                                                              -4.496                             -123                             -1.179

Altri costi                                                                                                                                                                                                        

Al 31 dicembre 2017                                                                                                     -3                                   -                                    -4

Al 31 dicembre 2016                                                                                                     -3                              -125                                    -1

Costi per il personale                                                                                                                                                                                    

Al 31 dicembre 2017                                                                                                     -9                                    -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                                     -5                                    -                                      -

Proventi finanziari                                                                                                                                                                                          

Al 31 dicembre 2017                                                                                                      8                                    -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                                      5                                    -                                      -

Oneri finanziari                                                                                                                                                                                              

Al 31 dicembre 2017                                                                                              -2.455                                    -                                      -

Al 31 dicembre 2016                                                                                              -1.944                                    -                                      -

(Importi in migliaia di Euro)

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Nicola Claudio
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Prospetti di bilancio e Note illustrative

 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(in Euro)

Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Nota

Attività materiali                                                                                        10.1                                 120.684                                146.620 

Attività immateriali                                                                                     10.2                        495.341.798                         502.009.352 

Attività per imposte anticipate                                                                   10.3                                 816.899                                462.611 

Altre attività non correnti                                                                           10.4                              1.259.976                             1.619.858 

Totale attività non correnti                                                                                                     497.539.357                         504.238.441 

Rimanenze                                                                                                11.1                                 741.723                                651.173 

Crediti commerciali                                                                                   11.2                           41.843.761                           43.442.592  

Attività finanziarie correnti                                                                         11.3                                 787.891                                919.846  

Crediti per imposte correnti sul reddito                                                     11.4                             2.035.231                                           - 

Altri crediti e attività correnti                                                                      11.5                              5.048.928                             6.673.612  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                                    11.6                                     6.792                                  21.928 

Totale attività correnti                                                                                                               50.464.326                           51.709.151 

Totale attività                                                                                                                           548.003.683                         555.947.592 

Capitale sociale                                                                                            12                          200.000.000                         200.000.000 

Riserva legale                                                                                               12                            25.161.477                           22.658.451 

Altre riserve                                                                                                  12                              1.540.387                             1.540.387 

Totale Riserve                                                                                              12                            26.701.864                           24.198.838 

Utili (perdite) portati a nuovo                                                                        12                            12.929.595                           12.911.119 

Utile (perdita) dell’esercizio                                                                          12                            21.362.346                           50.060.519 

Totale Utili (perdite) portati a nuovo                                                         12                           34.291.941                           62.971.638 

Totale Patrimonio Netto                                                                             12                         260.993.805                         287.170.476

Benefici per i dipendenti                                                                            13.1                             1.562.816                             1.647.979 

Fondi per rischi ed oneri non correnti                                                       13.2                             7.832.089                             6.961.609 

Totale passività non correnti                                                                                                     9.394.905                             8.609.588 

Debiti commerciali                                                                                     14.1                         106.384.854                         130.630.530 

Fondi per rischi ed oneri correnti                                                              14.2                                315.000                                410.000 

Passività finanziarie correnti                                                                     14.3                         161.199.049                         107.033.298 

Debiti per imposte correnti sul reddito                                                      14.4                                            -                                125.240 

Altri debiti e passività correnti                                                                   14.5                             9.716.070                           21.968.460 

Totale passività correnti                                                                                                         277.614.973                         260.167.528 

Totale passività                                                                                                                       287.009.878                         268.777.116 

Totale Patrimonio Netto e passività                                                                                      548.003.683                         555.947.592 
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 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO 

(in Euro)

Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Nota

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                     15.1                         318.358.955                         350.469.554  

Altri ricavi e proventi                                                                                  15.2                             2.729.638                             3.529.982  

Totale ricavi                                                                                                                             321.088.593                         353.999.536 

Costi per acquisto di materiale di consumo                                              15.3                             (375.716)                              (582.627)

Costi per servizi                                                                                        15.3                        (28.901.250)                         (28.919.947)

Altri costi                                                                                                   15.3                            (429.460)                              (627.884)

Costi per il personale                                                                                15.4                        (10.479.202)                           (9.888.083)

Ammortamenti e svalutazioni                                                                    15.5                      (249.238.805)                       (238.531.710)

Accantonamenti                                                                                        15.6                                  70.964                                  12.991

Totale costi                                                                                                                            (289.353.469)                       (278.537.260)

Risultato operativo                                                                                                                    31.735.124                           75.462.276  

Proventi finanziari                                                                                     15.7                                864.077                                605.866 

Oneri finanziari                                                                                          15.7                          (2.816.828)                           (2.849.056)

Risultato prima delle imposte                                                                                                  29.782.373                           73.219.086 

Imposte sul reddito                                                                                    15.8                          (8.420.027)                         (23.158.567)

Risultato dell’esercizio                                                                                                            21.362.346                           50.060.519
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 PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(in Euro)

Esercizio chiuso al  

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Risultato dell’esercizio                                                                                                              21.362.346                            50.060.519 

Voci che possono essere riclassificate a conto economico:                                                                                                                               

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)                                         -                           (4.622.145)              

Effetto fiscale                                                                                                                                               -                              1.491.705 

Totale                                                                                                                                                         -                           (3.130.440)              

                                                                                                                                                                                                                                    

Voci che non possono essere riclassificate a conto economico:                                                                                                                       

Rideterminazione dei piani a benefici definiti per i dipendenti                                                           18.476                                (89.336) 

Effetto fiscale                                                                                                                                               -                                            - 

Totale                                                                                                                                                18.476                                (89.336)

Risultato complessivo dell’esercizio                                                                                     21.380.822                            46.840.743             
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 RENDICONTO FINANZIARIO

(in Euro)

Esercizio chiuso al  

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Utile prima delle imposte                                                                                                         29.782.373                            73.219.086 

Rettifiche per:                                                                                                                                                 

Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                    249.238.805                          238.531.710            

Accantonamenti e (rilasci) ai fondi relativi al personale e altri fondi                                             2.513.228                              1.389.570            

Oneri (Proventi) finanziari netti                                                                                                     1.952.751                              2.243.191 

Flussi di cassa generati dall’attività operativa prima delle variazioni 
del capitale circolante netto                                                                                                  283.487.157                          315.383.557  

                                                                                                                                                                                                                      

Variazione delle rimanenze                                                                                                             (90.550)                                   92.697 

Variazione dei crediti commerciali                                                                                                1.349.358                              4.297.131 

Variazione dei debiti commerciali                                                                                             (22.666.245)                              7.715.493  

Variazione delle altre attività e passività                                                                                        1.336.049                           (6.109.499)            

Utilizzo dei fondi rischi                                                                                                                 (1.266.947)                               (402.804) 

Pagamento benefici ai dipendenti                                                                                                 (531.183)                               (487.316)

Imposte pagate                                                                                                                         (22.452.966)                          (21.036.420)            

Flusso di cassa netto generato dall’attività operativa                                                         239.164.673                          299.452.839  

                                                                                                                                                                                                                      

Investimenti in attività materiali                                                                                                       (27.207)                                 (10.015)            

Investimenti in attività immateriali                                                                                           (243.435.940)                        (262.402.936)            

Dismissioni di attività immateriali                                                                                                  1.167.305                              1.629.537            

Interessi incassati                                                                                                                                8.171                                     5.121            

Flusso di cassa netto generato dall’attività di investimento                                           (242.287.671)                        (260.778.293)            

                                                                                                                                                                                                                      

Variazione del conto corrente finanziario infragruppo                                                                  53.685.899                              6.867.266 

Variazione attività finanziarie correnti                                                                                           (565.070)                                 115.964 

Interessi pagati                                                                                                                            (2.455.474)                            (1.944.193)

Dividendi distribuiti                                                                                                                  (47.557.493)                          (43.700.000)

Flusso di cassa netto generato dall’attività finanziaria                                                          3.107.862                         (38.660.963)            

Variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                                                  (15.136)                                   13.583 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio (*)                                                    21.928                                     8.345            

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio (*)                                                        6.792                                   21.928 

(*) In forza del contratto di tesoreria centralizzata la gestione finanziaria della Società, con l’esclusione di un conto corrente residuale, è affidata alla controllante 
RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, attraverso un sistema di cash pooling che prevede il trasferimento giornaliero dei saldi positivi e negativi derivanti dalla gestione su
apposito conto corrente intersocietario; il cui saldo è rilevato come debito verso la controllante RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nella voce “Variazione del conto corrente
finanziario infragruppo”. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota n. 17 “Rapporti con Parti correlate”.
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 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

(in Euro)

Capitale

sociale

Riserva 

legale

Altre 
riserve

Utili (perdite)

portati 

a nuovo

Totale 

Patrimonio

Netto

Saldi al 31 dicembre 2015                                                    200.000.000       20.326.490          4.063.568            59.639.675        284.029.733    

Destinazione del risultato/altri movimenti                                                        -           2.331.961              607.259           (46.639.220)         (43.700.000)    

Risultato del periodo                                                                                         -                          -                           -              50.060.519           50.060.519    

Componenti di conto economico complessivo del periodo                             -                          -         (3.130.440)                  (89.336)           (3.219.776)

Risultato complessivo netto del periodo                                              -                        -        (3.130.440)            49.971.183          46.840.743

Saldi al 31 dicembre 2016                                                    200.000.000       22.658.451          1.540.387            62.971.638        287.170.476    

Destinazione del risultato/altri movimenti                                                        -           2.503.026                          -           (50.060.519)         (47.557.493)    

Risultato del periodo                                                                                         -                          -                           -              21.362.346           21.362.346    

Componenti di conto economico complessivo del periodo                             -                          -                           -                     18.476                   18.476    

Risultato complessivo netto del periodo                                                          -                          -                           -              21.380.822           21.380.822

Saldi al 31 dicembre 2017                                                    200.000.000       25.161.477          1.540.387            34.291.941        260.993.805    
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NOTE AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

 1) INFORMAZIONI GENERALI

Rai Cinema SpA (di seguito “Rai Cinema” o la “Società”) è una società per azioni costituita e domiciliata
in Italia, con sede legale a Roma in Piazza Adriana, 12 e organizzata secondo l’ordinamento giuridico della
Repubblica Italiana.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 (di seguito “Bilancio d’esercizio”), come di seguito descritto, è
predisposto in accordo con gli International Financial Reporting Standards (“IFRS”).
Rai Cinema è stata costituita con l’operazione di conferimento dell’ex Direzione Rai “Acquisto Fiction,
Produzione Cinema e Vendita Prodotti (APV)” preposta all’acquisizione di gran parte del prodotto televisivo
utilizzato da Rai nell’attività di broadcasting. Tale operazione è stata deliberata dal Consiglio di Ammini-
strazione Rai il 23 settembre 1999 ed il conferimento del ramo, avvenuto il 1° giugno del 2000, ha deter-
minato l’avvio operativo della Società.
L’attività di Rai Cinema, così come indicato nello Statuto, riguarda in particolare:
- l’acquisizione, in Italia e all’estero, di diritti, anche parziali, inalizzata allo sfruttamento di opere audiovi-

sive, cinematograiche, televisive e multimediali, prioritariamente in funzione delle esigenze produttive
ed editoriali della Rai e delle società ad essa collegate, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o
di supporto meccanico (sale cinematograiche, home video, pay per view, pay tv, ecc.);

- la fornitura per la Rai e per le società ad essa collegate dei diritti di cui sopra su opere audiovisive, cine-
matograiche e televisive comunque acquisiti, a titolo derivativo o originario;

- l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del proprio compendio dei diritti relativi ad opere audio-
visive, cinematograiche, televisive e multimediali, in funzione delle prioritarie esigenze informative, di
ricerca, acquisitive e di trasmissione della Rai;

- la distribuzione, la commercializzazione, la cessione, in Italia e all’estero, di diritti su opere audiovisive,
cinematograiche, televisive e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto
meccanico;

- la produzione, anche in collaborazione o mediante afidamenti a terzi, di opere audiovisive destinate ai
mercati italiani ed esteri, della cinematograia, della televisione e della videocomunicazione in genere,
senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto meccanico;

- la realizzazione, l’organizzazione e la gestione, anche in collaborazione o mediante afidamento a terzi, di
circuiti di distribuzione, sale cinematograiche, multisale, canali di diffusione cinematograica in rete e
fuori rete.

La Società, pertanto, è preposta a svolgere un ruolo di acquisto dei diritti di ilm, iction e produzione di ci-
nema italiano ed europeo.
Il cliente di riferimento è RAI-Radiotelevisione italiana SpA (di seguito “Rai” o “Capogruppo” e unitamente
alla società consolidate “Gruppo Rai”) e uno speciico contratto di servizio regola i relativi rapporti com-
merciali. Tuttavia, la Società opera per ampliare i propri ambiti di intervento, accrescendo la gamma dei
servizi offerti e della propria clientela sulla base di logiche di mercato, sebbene la soddisfazione dei palinsesti
Rai continui a rappresentare il core business aziendale.
In tale direzione, accanto al rapporto in esclusiva con Rai per la trasmissione free tv, si è collocata la creazione
di un canale diretto nel mercato della distribuzione theatrical e home video. Inoltre si sono sviluppati i rapporti
commerciali rivolti alle altre forme di sfruttamento.
Il capitale sociale della Società è detenuto interamente da Rai, la quale esercita l’attività di direzione e co-
ordinamento. I dati essenziali della Controllante Rai sono esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dal-
l’articolo 2497-bis del Codice Civile, estratto dall’ultimo bilancio approvato per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016, riportato alla nota n. 19 “Appendice”.
Il progetto di Bilancio d’esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi
in data 26 marzo 2018.
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 2) CRITERI DI REDAZIONE

La Società in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, applica per la re-
dazione del proprio Bilancio d’esercizio gli International Financial Reporting Standards (nel seguito “IFRS”
o “principi contabili internazionali”) emanati dall’International Accounting Standards Board (di seguito
IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per IFRS si intendono anche tutti
i principi contabili internazionali (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting
Standard Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate “Standard Interpretations
Commettee” (SIC). Per la redazione del Bilancio d’esercizio la Società ha fornito una informativa completa,
applicando gli IFRS in modo coerente a tutti i periodi esposti nel presente Bilancio d’esercizio, provvedendo
altresì alle riclassiiche necessarie ad assicurare la piena confrontabilità con i dati del precedente esercizio.
La struttura del Bilancio d’esercizio scelta dalla Società prevede che:
- le voci della Situazione patrimoniale-inanziaria siano classiicate in correnti e non correnti;
- le voci del Conto Economico siano classiicate per natura;
- il prospetto di Conto Economico complessivo sia presentato in forma separata rispetto al Conto Economico

e indichi il risultato economico integrato dei proventi e oneri che per espressa disposizione degli IFRS
sono rilevati direttamente a Patrimonio Netto;

- il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto presenti il risultato complessivo dell’esercizio, le opera-
zioni con gli azionisti e le altre variazioni del Patrimonio Netto; e

- il rendiconto inanziario sia predisposto secondo il “metodo indiretto”, rettiicando il risultato (utile/perdita
prima delle imposte) dell’esercizio delle componenti di natura non monetaria.

Questa impostazione rilette al meglio gli elementi che hanno determinato il risultato economico dell’eser-
cizio e la struttura inanziaria e patrimoniale.
Il Bilancio d’esercizio è stato redatto applicando il metodo del costo storico, tenuto conto ove appropriato
delle rettiiche di valore, con l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS devono essere rilevate
al fair value, come indicato nei criteri di valutazione che seguono e fatti salvi i casi espressamente menzionati
in cui le disposizioni IFRS consentano un differente criterio di valutazione.
Il Bilancio d’esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto non si ritiene
sussistano indicatori di carattere inanziario, gestionale o di altro genere che possano segnalare criticità
circa la capacità della Società di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare
nei prossimi 12 mesi.
La descrizione delle modalità attraverso le quali la Società gestisce i rischi inanziari è contenuta nella suc-
cessiva nota n. 7 relativa alla “Gestione dei rischi inanziari”.
Il Bilancio d’esercizio è sottoposto a revisione legale dei conti da parte della società PricewaterhouseCoopers
SpA (di seguito “Società di Revisione”). 
I valori delle voci di bilancio della Situazione patrimoniale-inanziaria, del prospetto di Conto Economico,
del prospetto di Conto Economico complessivo, del rendiconto inanziario e del prospetto di variazione del
Patrimonio Netto sono espressi in unità di Euro. I valori riportati nella Nota Illustrativa sono espressi in
migliaia di Euro, salvo quando diversamente indicato.
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 3) CRITERI DI VALUTAZIONE

Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili e i criteri di valutazione più signiicativi utilizzati
per la redazione del Bilancio d’esercizio.

�Attività materiali

Le attività materiali sono rilevate secondo il criterio del costo e iscritte al prezzo di acquisto o al costo di
produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione necessari a rendere le attività pronte
all’uso. Non è ammesso effettuare rivalutazioni delle attività materiali, neanche in applicazione di leggi
speciiche.
In presenza di obbligazioni attuali per lo smantellamento, la rimozione delle attività e il ripristino dei siti,
il valore di iscrizione include i costi stimati (attualizzati) da sostenere al momento dell’abbandono delle
strutture, rilevati in contropartita a uno speciico fondo. Il trattamento contabile delle revisioni di stima di
questi costi, del trascorrere del tempo e del tasso di attualizzazione è indicato alla nota n. 13.2 “Fondi per
rischi e oneri non correnti”. 
I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa delle attività materiali
sono rilevati all’attivo patrimoniale quando è probabile che incrementino i beneici economici futuri attesi
dall’utilizzo o dalla vendita del bene.
Le attività materiali sono ammortizzate sistematicamente a quote costanti lungo la loro vita utile economico
tecnica, intesa come la stima del periodo in cui l’attività sarà utilizzata dall’impresa. Periodo che decorre
dal mese in cui inizia o avrebbe potuto iniziare l’utilizzazione del bene. Quando l’attività materiale è costi-
tuita da più componenti signiicative aventi vite utili differenti, l’ammortamento è effettuato per ciascuna
componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione ridotto del presumibile valore
netto di cessione al termine della sua vita utile. Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se ac-
quistati congiuntamente a un fabbricato, le opere d’arte, nonché le attività materiali destinate alla vendita.
Eventuali modiiche al piano di ammortamento, derivanti da revisione della vita utile dell’attività materiale,
del valore residuo ovvero delle modalità di ottenimento dei beneici economici dell’attività, sono rilevate
prospetticamente.
La vita utile stimata delle principali attività materiali è la seguente:

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono rilevate a Conto Economico nell’esercizio in cui
sono sostenute.

�Attività immateriali

Le attività immateriali riguardano le attività identiicabili prive di consistenza isica, controllate dalla Società
e in grado di produrre beneici economici futuri, nonché l’avviamento quando acquisito a titolo oneroso.
L’identiicabilità è deinita con riferimento alla possibilità di distinguere l’attività immateriale acquisita dal-
l’avviamento. Questo requisito normalmente è soddisfatto quando:

Migliorie su immobili                                                                                                              16,7                100                      1                      6

Impianti e macchinario                                                                                                               9                  50                      2                 11,1

Attrezzature industriali e commerciali                                                                                    14,3                  19                   5,3                      7

Altri beni                                                                                                                                   12                  25                      4                   8,3

% di ammortamento Vita utile in anni

maxminmaxmin
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- l’attività immateriale è riconducibile a un diritto legale o contrattuale;
- l’attività è separabile, ossia può essere ceduta, trasferita, data in afitto o scambiata autonomamente oppure

come parte integrante di altre attività.
Il controllo della Società consiste nel diritto di usufruire dei beneici economici futuri derivanti dall’attività
e nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri.
Le attività immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori
di diretta imputazione necessari a rendere le attività pronte all’uso. Non è ammesso effettuare rivalutazioni,
neanche in applicazione di leggi speciiche.
Le attività immateriali aventi vita utile deinita sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile
intesa come la stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate dalla Società e si articolano in:
a) Opere audiovisive:
1) i costi di acquisizione e di produzione di opere audiovisive, cinematograiche, televisive e multimediali

ad utilità ripetuta e con diritti di durata contrattuale superiore ai 12 mesi, formati dai costi esterni di ac-
quisizione e/o di produzione e dai costi delle risorse interne utilizzate per la realizzazione delle singole
opere sono capitalizzati fra le attività immateriali e, se tali produzioni risultano pronte all’uso a ine eser-
cizio, sono assoggettati ad ammortamento per quote costanti, a partire dal mese di approntamento o di
disponibilità del diritto, con riguardo alla durata della loro presumibile utilità futura. 
Se invece tali produzioni ad utilità ripetuta non risultano ancora utilizzabili a ine esercizio, i relativi
costi vengono rinviati come immobilizzazioni in corso e acconti.
L’ammortamento delle opere a utilità ripetuta è effettuato mediante quote costanti, come rappresentato
nella tabella sottostante, in relazione alla tipologia di diritto acquisito sopperendo in tal modo alle dificoltà
oggettive nell’individuare elementi in grado di garantirne una corretta correlazione con i ricavi da sfrutta-
mento commerciale, alle quali si somma l’indeterminabilità delle multiformi modalità di utilizzo.

I costi riferiti a diritti in concessione sono ammortizzati entro il periodo di disponibilità e nel limite dei
passaggi disponibili contrattualmente.

2) I costi riferiti ad opere destinate ad una fruizione immediata afluiscono a Conto Economico alla voce
costi per servizi in un unico esercizio, che coincide con quello di inizio della concessione.

3) I costi riferiti ad opere aventi diritti con durata contrattuale inferiore o uguale ai 12 mesi afluiscono a
Conto Economico alla voce costi per servizi nell’esercizio che coincide con l’inizio della concessione ed
in quello successivo sulla base della divisione temporale della concessione. La quota non di competenza
dell’esercizio viene sospesa tra le altre attività correnti.

b) Le licenze d’uso di software sono ammortizzate in tre anni a partire dal mese in cui sono disponibili
all’uso, coincidente con il mese di entrata in funzione.

L’avviamento e le altre attività immateriali aventi vita utile indeinita non sono oggetto di ammortamento;
la recuperabilità del loro valore di iscrizione è veriicata almeno annualmente e comunque quando si veri-
icano eventi che fanno presupporre una riduzione del valore.
Le svalutazioni vengono rilevate a Conto Economico nella voce “ammortamenti e svalutazioni” e vengono
effettuate solo nel caso di perdite durevoli di valore.

“Full rights”, ovvero prodotti per i quali Rai Cinema ha acquisito l’intera filiera dei diritti 
(cinematografici, televisivi, home video ecc.)                                                                                                                                       7

Diritti free tv                                                                                                                                                                                          5

Diritti diversi dai precedenti                                                                                                                                                                  3

Vita utile
(anni)

Classi
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�Attività finanziarie

I crediti e le attività inanziarie detenuti ino alla scadenza sono iscritti al costo rappresentato dal fair value

(valore equo) del corrispettivo iniziale, incrementato degli eventuali costi di transazione. Il valore di iscri-
zione iniziale è successivamente rettiicato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali
svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione iniziale;
l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse effettivo (c.d. criterio del costo ammortizzato).
Le attività inanziarie sono incluse nell’attivo corrente, a eccezione di quelle con scadenza superiore ai
dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che sono classiicate nell’attivo non corrente.
In presenza di obiettive evidenze di perdita di valore, la svalutazione è determinata confrontando il relativo
valore di iscrizione con il valore attuale dei lussi di cassa attesi attualizzati al tasso di interesse effettivo de-
inito al momento della rilevazione iniziale. I crediti e le attività inanziarie da mantenersi sino alla scadenza
sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.

�Riduzione di valore di attività finanziarie

A ciascuna data di riferimento del bilancio, tutte le attività inanziarie, diverse da quelle valutate al fair

value (valore equo) con contropartita a Conto Economico, sono analizzate al ine di veriicare se esiste
un’obiettiva evidenza che un’attività o un gruppo di attività inanziarie abbia subito una perdita di valore.
Una perdita di valore è rilevata se e solo se tale evidenza esiste come conseguenza di uno o più eventi ac-
caduti dopo la sua rilevazione iniziale, che hanno un impatto sui lussi di cassa futuri attesi dell’attività.
L’evidenza obiettiva di una perdita di valore include indicatori osservabili quali, ad esempio:
- la signiicativa dificoltà inanziaria dell’emittente o del debitore;
- una violazione del contratto, come un inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- l’evidenza che il debitore possa entrare in una procedura concorsuale o in un’altra forma di riorganizzazione

inanziaria;
- una diminuzione sensibile dei lussi di cassa futuri stimati.
Le perdite che si prevede derivino a seguito di eventi futuri non sono rilevate.
Per le attività inanziarie contabilizzate col criterio del costo ammortizzato, quando una perdita di valore è
stata identiicata, il suo valore viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore
attuale dei lussi di cassa futuri attesi, scontati sulla base del tasso di interesse effettivo originario. Questo
valore è rilevato a Conto Economico.
Se l’importo di una perdita di valore rilevata in passato diminuisce e la diminuzione può essere obiettiva-
mente collegata a un evento veriicatosi successivamente alla rilevazione della perdita di valore, essa è ri-
versata a Conto Economico.

�Rimanenze

Le rimanenze inali di merci destinate alla rivendita, sono valutate al costo di acquisto, determinato con il
metodo del costo medio ponderato, ovvero al valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del
mercato se minore.

�Crediti commerciali
�Crediti Tributari
�Altri crediti e attività correnti
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I crediti commerciali, gli altri crediti e attività correnti sono inizialmente iscritti al fair value (valore equo) ret-
tiicato dei costi di transazione direttamente attribuibili e successivamente valutati col criterio del costo am-
mortizzato in base al metodo del tasso di interesse effettivo (ossia del tasso che rende uguali, al momento della
rilevazione iniziale, il valore attuale dei lussi di cassa attesi e il valore di iscrizione), opportunamente rettiicato
per tenere conto di eventuali svalutazioni, mediante l’iscrizione di un fondo svalutazione crediti. I crediti com-
merciali, gli altri crediti e le altre attività, sono inclusi nell’attivo corrente, a eccezione di quelli con scadenza
superiore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che sono classiicati nell’attivo non corrente.

�Riduzione di valore di attività non finanziarie

A ciascuna data di riferimento del bilancio, le attività non inanziarie sono analizzate per veriicare l’esi-
stenza di indicatori di un’eventuale riduzione del loro valore. Quando si veriicano eventi che fanno pre-
sumere una riduzione del valore delle attività non inanziarie, la loro recuperabilità è veriicata
confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile rappresentato dal maggiore tra il
fair value (valore equo), al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso. Il valore d’uso è determinato
sulla base di assunzioni ragionevoli e dimostrabili rappresentative della migliore stima delle future condi-
zioni economiche che si veriicheranno nella residua vita utile del bene, dando rilevanza alle indicazioni
provenienti dall’esterno. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, il valore delle at-
tività è ripristinato e la rettiica è rilevata a Conto Economico come rivalutazione (ripristino di valore).
Il ripristino è effettuato al minore tra il valore recuperabile e il valore di iscrizione al lordo delle svalutazioni
precedentemente effettuate e ridotto delle quote di ammortamento che sarebbero state stanziate qualora
non si fosse proceduto alla svalutazione.

�Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono la cassa, i depositi a vista nonché le attività i-
nanziarie con scadenza all’origine uguale o inferiore ai tre mesi, prontamente convertibili in cassa e sotto-
poste a un irrilevante rischio di variazione di valore. Gli elementi inclusi nelle disponibilità liquide e mezzi
equivalenti sono valutati al fair value (valore equo).

�Passività finanziarie
�Debiti commerciali
�Altri debiti e passività
�Debiti tributari

I inanziamenti e i debiti sono iscritti quando la Società diviene parte delle relative clausole contrattuali e sono
valutati inizialmente al fair value (valore equo) rettiicato dei costi di transazione direttamente attribuibili.
Successivamente sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di in-
teresse effettivo.

�Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che
alla data di chiusura del bilancio sono indeterminati nell’ammontare e/o nella data di accadimento. Gli ac-
cantonamenti a tali fondi sono rilevati quando:
- è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato;
- è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso;
- l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente.
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Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’im-
presa ragionevolmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi alla data di chiu-
sura del bilancio. Quando l’effetto finanziario del trascorrere del tempo è significativo e le date di
pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili, l’accantonamento è determinato attualiz-
zando i flussi di cassa attesi determinati tenendo conto dei rischi associati all’obbligazione; l’incremento
del fondo connesso al trascorrere del tempo è rilevato a Conto Economico alle voci “Proventi finanziari”
ovvero “Oneri finanziari”.
I costi che l’impresa prevede di sostenere per attuare programmi di ristrutturazione sono iscritti nell’esercizio
in cui viene deinito formalmente il programma e si è generata nei soggetti interessati la valida aspettativa
che la ristrutturazione avrà luogo.
I fondi sono periodicamente aggiornati per rilettere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi di realiz-
zazione e del tasso di attualizzazione; le revisioni di stima sono imputate alla medesima voce di Conto Eco-
nomico che ha precedentemente accolto l’accantonamento. I fondi per rischi ed oneri sono soggetti ad
attualizzazione nel caso in cui sia possibile stimare ragionevolmente il momento della manifestazione delle
uscite monetarie. Quando la passività è relativa ad attività materiali (es. smantellamento e ripristino siti),
le variazioni di stima del fondo sono rilevate in contropartita all’attività a cui si riferiscono nei limiti dei
valori di iscrizione; l’eventuale eccedenza è rilevata a Conto Economico.
Qualora sia previsto che tutte le spese (o una parte di esse) richieste per estinguere un’obbligazione siano
rimborsate da terzi, l’indennizzo, quando virtualmente certo, è rilevato come un’attività distinta.
Per i contratti i cui costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori
ai beneici economici che si prevede siano ottenibili dal contratto (contratti onerosi), la Società rileva un
accantonamento pari al minore tra il costo necessario all’adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione
derivante dall’inadempienza del contratto.
L’esistenza di passività potenziali, rappresentate da obbligazioni possibili, ma non probabili, derivanti da
eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo al veriicarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti
non totalmente sotto il controllo dell’impresa, ovvero il cui ammontare non può essere stimato attendibil-
mente; non dà luogo alla rilevazione di passività iscritte in bilancio, ma è oggetto di illustrazione in un’ap-
posita nota all’interno del Bilancio d’esercizio.

�Fondi per benefici ai dipendenti

I beneici successivi al rapporto di lavoro, tenendo conto delle loro caratteristiche, sono distinti in piani “a
contributi deiniti” e “a beneici deiniti”. Nei piani a contributi deiniti, l’obbligazione dell’impresa, limitata
al versamento dei contributi allo Stato ovvero a un patrimonio o a un’entità giuridicamente distinta, è de-
terminata sulla base dei contributi dovuti. I costi relativi a tali piani sono rilevati a Conto Economico sulla
base della contribuzione effettuata nel periodo. Nei piani a beneici deiniti, invece, l’obbligazione dell’im-
presa è determinata, separatamente per ciascun piano, sulla base di ipotesi attuariali stimando (in conformità
con il metodo di proiezione unitaria del credito) l’ammontare dei beneici futuri che i dipendenti hanno
maturato alla data di riferimento. Più precisamente, il valore attuale dei piani a beneici deiniti è calcolato
utilizzando un tasso determinato in base ai rendimenti di mercato, alla data di riferimento di bilancio, di ti-
toli obbligazionari di aziende primarie ovvero, in assenza di un mercato attivo in cui queste ultime siano
scambiate, di titoli di Stato. La passività è rilevata per competenza durante il periodo di maturazione del
diritto. La valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti. Se le attività a servizio del piano
eccedono il valore attuale della relativa passività, l’eccedenza è rilevata come attività.
Gli interessi netti (cd. net interest) includono la componente di rendimento delle attività al servizio del
piano e del costo per interessi da rilevare a Conto Economico. Il net interest è determinato applicando alle
passività, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, il tasso di sconto deinito per le passività; il
net interest di piani a beneici deiniti è rilevato nel Conto Economico tra i “Proventi inanziari” ovvero
“Oneri inanziari”. 
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Gli utili e le perdite attuariali derivanti dalla valutazione attuariale dei piani a beneici deiniti e il rendi-
mento delle attività a servizio del piano (al netto dei relativi interessi attivi) sono rilevati nell’ambito delle
altre componenti del Conto Economico complessivo. Per gli altri beneici a lungo termine, gli utili e perdite
attuariali sono rilevati a Conto Economico. In caso di modiica di un piano a beneici deiniti o di introdu-
zione di un nuovo piano, l’eventuale costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate è rilevato
a Conto Economico.

�Eliminazione contabile delle attività e passività finanziarie

Le attività inanziarie sono eliminate contabilmente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- il diritto contrattuale a ricevere i lussi di cassa dall’attività è estinto;
- la Società ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi e beneici connessi all’attività, cedendo i suoi diritti

a ricevere lussi di cassa dall’attività oppure assumendo un’obbligazione contrattuale a riversare i lussi di
cassa ricevuti a uno o più eventuali beneiciari in virtù di un contratto che rispetta i requisiti previsti dallo
IAS 39 (c.d. “pass through test”);

- la Società non ha né trasferito né mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e beneici connessi all’attività
inanziaria ma ne ha ceduto il controllo.

Le passività inanziarie sono eliminate contabilmente quando sono estinte, ossia quando l’obbligazione con-
trattuale è adempiuta, cancellata o prescritta.

�Compensazione di attività e passività 

La Società compensa attività e passività se e solo se:
- esiste un diritto legalmente esercitabile di compensare i valori rilevati in bilancio; e
- vi è l’intenzione o di compensare su base netta o di realizzare l’attività e regolare la passività simultaneamente.

�Ricavi e costi

I ricavi sono rilevati nella misura in cui alla Società afluiscono i beneici economici e siano determinati in
modo attendibile; i ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati al compimento della prestazione, i ricavi delle
vendite quando si veriica l’effettivo trasferimento dei rischi e dei beneici tipici della proprietà dei beni ceduti. 
Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo maturato, sem-
preché sia possibile determinarne attendibilmente lo stadio di completamento e non sussistano incertezze
di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza del ricavo e dei relativi costi; diversamente sono rilevati nei limiti
dei costi sostenuti recuperabili.
I ricavi sono rilevati per l’ammontare pari al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da ricevere,
al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.
I costi sono iscritti per competenza quando relativi a servizi e beni acquistati o consumati nell’esercizio o
per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identiicare l’utilità futura degli stessi.
I canoni relativi a leasing operativi sono imputati a Conto Economico lungo la durata del contratto.
Il costo del personale rileva i costi del lavoro subordinato, eventualmente inclusivi dei maggiori oneri di spet-
tanza dell’esercizio, prevedibile alla data di chiusura del bilancio, riferiti a contratti in corso di negoziazione. 
I proventi e gli oneri inanziari sono rilevati a Conto Economico nel corso dell’esercizio nel quale sono maturati.

�Contributi pubblici

I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), sono rilevati
quando esiste una ragionevole certezza che saranno ricevuti e che la Società rispetterà tutte le condizioni
previste per la loro erogazione.
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Il beneicio di un inanziamento pubblico a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato è trattato
come un contributo pubblico. Il inanziamento è inizialmente rilevato al fair value e il contributo pubblico
è misurato come differenza tra il valore contabile iniziale e la provvista ricevuta. Il inanziamento è succes-
sivamente valutato conformemente alle disposizioni previste per le passività inanziarie.
I contributi in conto esercizio sono presentati come componente positiva nel Conto Economico, all’interno
della voce altri ricavi e proventi.
I contributi pubblici ricevuti per l’acquisto, la costruzione o l’acquisizione di attività immobilizzate (materiali
o immateriali) sono rilevati a diretta riduzione del relativo costo di acquisto o di produzione ovvero iscritti
a provento in relazione alla relativa vita utile.

�Differenze cambio

I ricavi e i costi relativi a operazioni in moneta diversa da quella funzionale sono iscritti al cambio corrente
del giorno in cui viene rilevata l’operazione.
Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono convertite nella moneta fun-
zionale applicando il tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio con imputazione dell’ef-
fetto a Conto Economico.
Le attività e passività non monetarie espresse in moneta diversa da quella funzionale valutate al costo sono
iscritte al cambio di rilevazione iniziale; quando la valutazione è effettuata al fair value (valore equo) ovvero
al valore recuperabile o di realizzo, è adottato il cambio corrente alla data di determinazione di tale valore.
Per il trattamento contabile degli effetti determinati dalle coperture attivate sul rischio di cambio si rinvia
al paragrafo “Strumenti inanziari derivati”.

�Dividendi

I dividendi sono rilevati alla data di assunzione della delibera da parte dell’Assemblea che stabilisce il diritto
a ricevere il pagamento, salvo quando sia ragionevolmente certa la cessione delle azioni prima dello stacco
della cedola.
I dividendi deliberati dall’Assemblea degli Azionisti sono rappresentati come movimento del Patrimonio
Netto nell’esercizio in cui sono approvati.

�Imposte sul reddito

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate in base alla stima del reddito imponibile e
in conformità alla normativa iscale in vigore. I relativi debiti e crediti sono determinati applicando le ali-
quote iscali previste da provvedimenti vigenti alla data di riferimento.
Le imposte sono rilevate nel Conto Economico, a eccezione di quelle relative a voci rilevate al di fuori del
Conto Economico che sono riconosciute direttamente nel Patrimonio Netto.
I debiti e crediti per le imposte correnti sono iscritti:
- per componente IRAP tra i debiti per imposte correnti sul reddito al netto degli acconti versati, ovvero

nella voce crediti per imposte correnti sul reddito quando il saldo netto risulti a credito;
- per la componente IRES tra gli altri debiti e passività correnti, per effetto dell’adesione alla procedura di

consolidamento dell’imponibile iscale IRES di Rai Cinema regolata da apposito accordo con la Capo-
gruppo. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota n. 17 “Rapporti con Parti Correlate”.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimo-
niali iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai ini iscali, applicando l’aliquota iscale in
vigore alla data in cui la differenza temporanea si riverserà, determinata sulla base delle aliquote iscali pre-
viste da provvedimenti vigenti alla data di riferimento.
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Una passività iscale differita viene rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale pas-
sività derivi dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o in riferimento a differenze temporanee imponibili
riferibili a partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, quando la Società è in grado di
controllare i tempi dell’annullamento delle differenze temporanee ed è probabile che, nel prevedibile futuro,
la differenza temporanea non si annullerà.
Le attività per imposte anticipate per tutte le differenze temporanee imponibili, le perdite iscali o crediti
d’imposta non utilizzati sono rilevate quando il loro recupero è probabile, cioè quando si prevede che possano
rendersi disponibili in futuro imponibili iscali suficienti a recuperare l’attività. La recuperabilità delle attività
per imposte anticipate è riesaminata a ogni chiusura di periodo. Le attività per imposte anticipate non rilevate
in bilancio sono rianalizzate a ogni data di riferimento del bilancio e sono rilevate nella misura in cui è di-
venuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l’attività iscale differita.
Le imposte sul reddito differite e anticipate, conseguenti all’applicazione di normative riferibili alla mede-
sima autorità iscale, sono compensate se esiste un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività
iscali correnti con le passività iscali correnti che si genereranno al momento del loro riversamento.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classiicate tra le attività e le pas-
sività non correnti e sono compensate a livello di singola giurisdizione iscale, se riferite a imposte com-
pensabili. Il saldo della compensazione, se attivo, è iscritto alla voce “Attività per imposte anticipate”, se
passivo, alla voce “Passività per imposte differite”.

�Strumenti finanziari derivati

Un derivato è uno strumento inanziario o un altro contratto:
- il cui valore cambia in relazione alle variazioni di in un parametro deinito underlying, quale tasso di inte-

resse, prezzo di un titolo o di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating
di un credito o altra variabile;

- che richiede un investimento netto iniziale pari a zero, o minore di quello che sarebbe richiesto per con-
tratti con una risposta simile ai cambiamenti delle condizioni di mercato;

- che è regolato a una data futura.
Gli strumenti inanziari derivati sono classiicati come attività o passività inanziarie a seconda del fair value

(valore equo) positivo o negativo e sono classiicati come “detenuti per la negoziazione” e valutati al fair

value (valore equo) rilevato a Conto Economico, a eccezione di quelli designati come eficaci strumenti di
copertura.
Gli strumenti finanziari sono designati come strumenti di copertura quando la relazione tra il derivato e
l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata periodica-
mente, è elevata. Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli strumenti og-
getto di copertura (cash flow hedge; es. copertura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività
per effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio), le variazioni del fair value (valore equo) dei derivati
considerate efficaci sono inizialmente rilevate nella riserva di Patrimonio Netto afferente le altre com-
ponenti del Conto Economico complessivo e successivamente imputate a Conto Economico coerente-
mente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. Le variazioni del fair value (valore equo)
dei derivati che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come di copertura sono rilevate a
Conto Economico.

�Valutazione del fair value

Le valutazioni al fair value e la relativa informativa sono effettuate o predisposte applicando l’IFRS 13 “Va-
lutazione del fair value”. Il fair value (valore equo) rappresenta il prezzo che si percepirebbe per la vendita
di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività nell’ambito di una transazione
ordinaria posta in essere tra operatori di mercato, alla data di valutazione.
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La valutazione al fair value (valore equo) si fonda sul presupposto che l’operazione di vendita dell’attività o
di trasferimento della passività abbia luogo nel mercato principale, ossia nel mercato in cui avviene il mag-
gior volume e livello di transazioni per l’attività o la passività. In assenza di un mercato principale, si suppone
che la transazione abbia luogo nel mercato più vantaggioso al quale la Società ha accesso, ossia il mercato
suscettibile di massimizzare i risultati della transazione di vendita dell’attività o di minimizzare l’ammontare
da pagare per trasferire la passività.
Il fair value (valore equo) di un’attività o di una passività è determinato considerando le assunzioni che i
partecipanti al mercato utilizzerebbero per deinire il prezzo dell’attività o della passività, nel presupposto
che gli stessi agiscano secondo il loro migliore interesse economico. I partecipanti al mercato, sono acqui-
renti e venditori indipendenti, informati, in grado di entrare in una transazione per l’attività o la passività
e motivati ma non obbligati né indotti ad effettuare la transazione.
Nella valutazione del fair value (valore equo) la Società tiene conto delle caratteristiche delle speciiche
attività o passività, in particolare, per le attività non inanziarie, della capacità di un operatore di mercato
di generare beneici economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un
altro operatore di mercato capace di impiegarlo nel suo massimo e miglior utilizzo. La valutazione del fair

value (valore equo) delle attività e delle passività è effettuata utilizzando tecniche adeguate alle circostanze
e per le quali sono disponibili dati suficienti, massimizzando l’utilizzo di input osservabili.

�Parti correlate

Per parti correlate si intendono quelle che condividono con Rai Cinema il medesimo soggetto Controllante,
le società che direttamente o indirettamente la controllano, sono controllate, oppure sono soggette a controllo
congiunto da Rai e quelle nelle quali la medesima detiene una partecipazione tale da poter esercitare un’inluenza
notevole. Nella deinizione di parti correlate rientrano, inoltre, le entità che gestiscono piani di beneici suc-
cessivi alla ine del rapporto di lavoro esclusivi per i dipendenti della Società (nello speciico indicati alla nota
n. 17 “Rapporti con Parti correlate”) e i dirigenti con responsabilità strategiche di Rai Cinema. I dirigenti con
responsabilità strategiche sono coloro che hanno il potere e la responsabilità, diretta o indiretta, della pianii-
cazione, della direzione, del controllo delle attività della Società e comprendono i relativi Amministratori.
Conformemente con quanto disciplinato dallo IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti cor-
relate”, paragrafo 26, Rai Cinema è dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 17 (secondo il quale
la Società deve indicare la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni
e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali
effetti di tale rapporto sul bilancio d’esercizio) nel caso di rapporti con un’altra entità che è una parte correlata
perché lo stesso ente governativo ha il controllo sia sull’entità che redige il bilancio sia sull’altra entità.

 4) UTILIZZO DI STIME

L’applicazione degli IFRS per la redazione del Bilancio d’esercizio comporta che l’effettuazione stime con-
tabili, spesso basate su valutazioni complesse e/o soggettive, fondate su esperienze passate e ipotesi conside-
rate ragionevoli e realistiche in relazione alle informazioni conosciute al momento della stima. L’uso di
queste stime si rilette sul valore di iscrizione delle attività e delle passività e sull’informativa relativa alle
attività e passività potenziali alla data del bilancio, nonché sull’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo
contabile rappresentato. I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell’incertezza che ca-
ratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate. Le stime e le assunzioni sono riviste pe-
riodicamente e gli effetti di ogni variazione sono rilessi nel Conto Economico.
Per una migliore comprensione del Bilancio d’esercizio, di seguito sono indicate le stime più signiicative
del processo di redazione del Bilancio d’esercizio perché comportano un elevato ricorso a giudizi soggettivi,
assunzioni e stime relativi a tematiche per loro natura incerte. Le modiiche delle condizioni alla base di
giudizi e assunzioni adottati potrebbero avere un impatto rilevante sui risultati successivi.
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�SVALUTAZIONI

Le attività sono svalutate quando eventi o circostanze manifestatesi successivamente alla loro rilevazione
contabile iniziale facciano ritenere che tale valore non sia recuperabile. La decisione se procedere a una
svalutazione e la quantificazione della stessa dipendono da valutazioni effettuate sulla base di assunzioni
ragionevoli e dimostrabili, rappresentative della migliore stima delle future condizioni economiche che
si verificheranno nella residua vita utile del bene, dando rilevanza alle indicazioni provenienti dal-
l’esterno.
La svalutazione è determinata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile, rap-
presentato dal maggiore tra il fair value (valore equo), al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso.
Quest’ultimo è determinato dall’utilizzo dell’attività al netto degli oneri di dismissione e quantiicati alla
luce delle informazioni disponibili al momento della stima sulla base di giudizi soggettivi sull’andamento di
variabili future (quali ad esempio i prezzi, i costi, i tassi di crescita della domanda).

�RECUPERO DELLE IMPOSTE ANTICIPATE

Nel Bilancio d’esercizio sono iscritte attività per imposte anticipate, connesse a componenti di reddito a
deducibilità tributaria differita e alla rilevazione di perdite iscali utilizzabili in esercizi successivi per un
importo il cui recupero negli esercizi futuri è ritenuto altamente probabile. La recuperabilità delle suddette
imposte anticipate è subordinata al conseguimento di utili imponibili futuri suficientemente capienti per
l’assorbimento delle predette perdite iscali o ino alla concorrenza della iscalità differita connessa alle
altre attività iscali differite. Signiicativi giudizi del management sono richiesti per determinare l’ammon-
tare delle imposte anticipate che possono essere rilevate in bilancio in base alla tempistica e all’ammontare
dei redditi imponibili futuri. Qualora in futuro si dovesse rilevare che la Società non sia in grado di recu-
perare in tutto o in parte le imposte anticipate riconosciute in bilancio, la relativa rettiica verrà imputata
al Conto Economico.

�FONDI PER I BENEFICI AI DIPENDENTI

Una parte dei dipendenti della Società è iscritta a piani che erogano beneici successivi alla ine del rapporto
di lavoro. La quantiicazione dei costi e delle passività associate a tali piani sono basati su stime effettuate
da attuari, che utilizzano una combinazione di fattori statistico-attuariali, tra cui dati statistici relativi agli
anni passati e previsioni dei costi futuri. Sono inoltre considerati come componenti di stima gli indici di
mortalità e di recesso, le ipotesi relative all’evoluzione futura dei tassi di sconto, dei tassi di crescita delle
retribuzioni, dei tassi inlazionistici, nonché l’analisi dell’andamento tendenziale dei costi dell’assistenza sa-
nitaria. Accade normalmente che, in occasione della rimisurazione periodica del saldo delle suddette pas-
sività, si manifestino delle differenze derivanti, tra l’altro, dalle modiiche delle ipotesi attuariali utilizzate,
dalla differenza tra le ipotesi attuariali precedentemente adottate e quelle che si sono effettivamente realiz-
zate e dal differente rendimento delle attività al servizio del piano rispetto a quello considerato nel calcolo
del net interest. Gli impatti delle rimisurazioni sono rilevati nel prospetto di Conto Economico complessivo
per i piani a beneici deiniti e a Conto Economico per i piani a contributi deiniti.

�CONTENZIOSI

La Società è parte in diversi contenziosi legali relativi a questioni amministrative, civili, tributarie e attinenti
al diritto del lavoro. La natura di tali contenziosi rende oggettivamente non prevedibile l’esito inale delle
vertenze. Sono stati pertanto costituiti fondi destinati a coprire tutte le passività signiicative per i casi in
cui sussista la probabilità di un esito sfavorevole e sia stato possibile elaborare una stima ragionevole degli
oneri derivanti dall’eventuale soccombenza.
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�VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI STRUMENTI FINANZIARI

Il fair value (valore equo) degli strumenti inanziari quotati è determinato osservando i prezzi direttamente
rilevabili sul mercato, mentre per gli strumenti inanziari non quotati, utilizzando speciiche tecniche di va-
lutazione che facciano uso del maggior numero possibile di input osservabili sul mercato. Nelle circostanze
in cui ciò non fosse possibile, gli input sono stimati dal management tenendo conto delle caratteristiche
degli strumenti oggetto di valutazione. Variazioni nelle assunzioni effettuate nella stima dei dati di input
potrebbero avere effetti sul fair value (valore equo) rilevato in bilancio per tali strumenti.

 5) PRINCIPI CONTABILI DI RECENTE EMANAZIONE

�Principi contabili omologati dall’Unione Europea ma non ancora obbligatoriamente applicabili

• Con regolamento n. 2016/1905 emesso dalla Commissione Europea in data 22 settembre 2016 è stato
omologato il principio contabile IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” (di seguito, “IFRS
15”), che disciplina la rilevazione dei ricavi derivanti da contratti con i clienti. In particolare, l’IFRS 15
prevede che la rilevazione dei ricavi sia basata sui seguenti cinque passaggi:
1. identiicazione del contratto con il cliente;
2. identiicazione delle performance obligations (ossia gli impegni contrattuali a trasferire beni e/o servizi

al cliente);
3. determinazione del prezzo della transazione;
4. allocazione del prezzo della transazione alle performance obligations identiicate sulla base del prezzo di

vendita stand alone di ciascun bene o servizio; e
5. rilevazione del ricavo quando la relativa performance obligation risulta soddisfatta.

• Con regolamento n. 2017/1987 emesso dalla Commissione Europea in data 31 ottobre 2017 sono state
omologate anche le modiiche all’IFRS 15.

Tali modiiche riguardano:
- l’identiicazione delle obbligazioni contrattuali;
- l’attribuzione del ruolo di principal o di agent;
- la determinazione del momento di riconoscimento dei proventi derivanti dalla concessione di una licenza.
Le disposizioni dell’IFRS 15 e le relative modiiche sono eficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il,
o dopo il, 1°gennaio 2018. Di entrambi è consentita l’applicazione anticipata.
La Società ha deciso di non avvalersi della facoltà di applicare anticipatamente l’IFRS 15 e le relative mo-
diiche e ha valutato che la loro applicazione non avrà impatto sul Patrimonio Netto al 1° gennaio 2018.
• Con regolamento n. 2016/2067 emesso dalla Commissione Europea in data 22 novembre 2016 è stato

omologato il principio contabile IFRS 9 “Strumenti inanziari” (di seguito, “IFRS 9”). In particolare, il
nuovo standard riduce il numero delle categorie di attività inanziarie previste dallo IAS 39 e deinisce:
(i) le modalità di classiicazione e valutazione delle attività inanziarie; (ii) le modalità di impairment
degli strumenti inanziari; (iii) le modalità di applicazione dell’hedge accounting e (iv) la contabilizzazione
delle variazioni del merito creditizio nella misurazione a fair value delle passività.

Le disposizioni dell’IFRS 9 sono eficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio
2018. Ne è consentita l’adozione anticipata.
La Società ha deciso di non avvalersi della facoltà di applicare anticipatamente l’IFRS 9 e stima che il principio
avrà un impatto sul Patrimonio Netto al 1° gennaio 2018 derivante dalla valutazione del fondo svalutazione crediti
sulla base delle perdite attese all’incirca pari all’1% del valore dei crediti al netto del relativo effetto iscale.
• Con regolamento n. 2017/1988 emesso dalla Commissione Europea in data 3 novembre 2017 sono state

omologate le modiiche all’IFRS 4 “Applicazione congiunta dell’IFRS 9 Strumenti inanziari e dell’IFRS 4

Contratti assicurativi” (di seguito, “modiiche all’IFRS 4”). Le modiiche all’IFRS 4 rispondono alle criticità
derivanti dall’introduzione dell’IFRS 9 in attesa del principio che sostituirà l’attuale IFRS 4. 
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Tali modiiche sono eficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2018.
La Società ha valutato che il principio non avrà alcun impatto sul proprio bilancio in quanto la fattispecie
in esso disciplinata non è applicabile alla realtà della Società.
• Con regolamento n. 2017/1986 emesso dalla Commissione Europea in data 31 ottobre 2017 è stato omo-

logato il principio contabile internazionale IFRS 16 “Leasing”. Lo standard deinisce il nuovo modello di
contabilizzazione del leasing eliminando, nella prospettiva del locatario, la distinzione tra leasing operativo
e inanziario.

Le disposizioni dell’IFRS 16 sono eficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio
2019. Ne è consentita l’adozione anticipata, congiuntamente con l’IFRS 15.
Allo stato la Società sta analizzando il principio e valutando se la sua adozione avrà un impatto signiicativo
sul proprio bilancio, principalmente derivante da contratti di locazione di immobili e di noleggio di beni
mobili.
• Con regolamento n. 2018/182 emesso dalla Commissione Europea in data 7 febbraio 2018 è stato omo-

logato il “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016”, contenente modiiche, essenzialmente di
natura tecnica e redazionale, di alcuni principi contabili internazionali.
Le modiiche contenute nel Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016 sono le seguenti:
- IFRS 1: vengono eliminate le esenzioni di breve periodo previste ai paragrai E3-E7, perché sono venuti

meno i motivi della loro previsione. La modiica è eficace a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o
dopo il, 1° gennaio 2018;

- IFRS 12: viene chiarito il fine dello standard specificando che i requisiti di informativa, eccetto
per quelli previsti dai paragrafi B10-B16, si applicano agli interessi di entità elencate al paragrafo
5 che sono classificate come detenute per la vendita, per la distribuzione o come discontinued ope-

ration ex IFRS 5. La modifica è efficace a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1°
gennaio 2017;

- IAS 28: viene chiarito che la decisione di misurare al fair value con contropartita a Conto Economico
un investimento in una società controllata o in una joint venture detenuta da una società di venture

capital è possibile per ogni investimento in controllate o joint venture sin dalla loro rilevazione iniziale.
La modiica è eficace a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2018.

La Società ha valutato che le modiiche sopra citate non avranno alcun impatto sul proprio bilancio in
quanto le fattispecie in esso disciplinate non sono applicabili alla realtà della Società.
• Con regolamento n. 2018/289 emesso dalla Commissione Europea in data 26 febbraio 2018 sono state

omologate le modiiche all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”. Le modiiche mirano a chiarire come le
imprese debbano applicare il principio in taluni casi speciici. Tali modiiche sono eficaci a partire dagli
esercizi che inizieranno il, o successivamente al, 1° gennaio 2018.

La Società ha valutato che il principio non avrà alcun impatto sul proprio bilancio in quanto la fattispecie
in esso disciplinata non è applicabile alla realtà della Società.

�Principi contabili non ancora omologati dall’Unione Europea

• In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso l’IFRIC 22 “Foreign Currency Transactions and Advance Con-

sideration”. L’interpretazione tratta delle operazioni in valuta estera nel caso in cui un’entità riconosca
una attività o una passività non monetaria proveniente dal pagamento o dall’incasso di un anticipo prima
che l’entità riconosca il relativo asset, costo o ricavo. Quanto deinito non deve essere applicato alle im-
poste, ai contratti assicurativi o riassicurativi. L’IFRIC è eficace a partire dagli esercizi che hanno inizio
il, o dopo il, 1° gennaio 2018.

• In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso le modiiche allo IAS 40: “Transfers of Investment Property”.

Le modiiche chiariscono le modalità per il cambiamento di classiicazione da o verso gli Investimenti
Immobiliari. Tali modiiche sono eficaci a partire dagli esercizi che inizieranno il, o successivamente al,
1° gennaio 2018.
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• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha emesso l’IFRS 17 “Insurance Contracts”. In base al nuovo standard,
l’entità deve: (i) identiicare i contratti assicurativi; (ii) separare i contratti derivati incorporati, le com-
ponenti di investimento distinte e i distinti obblighi di performance dai contratti assicurativi; (iii) dividere
i contratti in gruppi ai ini della loro rilevazione e misurazione; (iv) rilevare l’utile derivante da un gruppo
di contratti assicurativi lungo il periodo della copertura assicurativa e quando è liberata dal rischio. Se
un gruppo di contratti è o diventa in perdita, l’entità deve rilevare immediatamente la perdita; (v) pre-
sentare separatamente i ricavi assicurativi, le spese per servizi assicurativi e le entrate o le spese del settore
assicurativo; e (vi) fornire informazioni per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l’effetto
che i contratti disciplinati dall’IFRS 17 hanno sulla posizione inanziaria, sulla performance inanziaria e
sui lussi inanziari di un’entità.
Le disposizioni dell’IFRS 17 sono eficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio
2021.

• In data 7 giugno 2017 lo IASB ha emesso l’IFRIC 23 “Uncertainty over Income Tax Treatments”. L’IFRIC
23 speciica come rilettere gli effetti dell’incertezza nella contabilizzazione delle imposte sul reddito nel
caso in cui non fosse chiaro il trattamento iscale di una particolare transazione o circostanza.
Le disposizioni dell’IFRIC 23 sono eficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2019.

• In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha emesso le modiiche all’IFRS 9 “Prepayments Features with Negative

Compensation” Queste modiiche consentono alle entità di valutare al costo ammortizzato alcune attività
inanziarie anticipate con la cosiddetta compensazione negativa.
Tali modiiche sono eficaci a partire dagli esercizi che inizieranno il, o successivamente al, 1° gennaio
2019.

• In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha emesso le modiiche allo IAS 28 “Long-term Interests in Associates

and Joint Ventures”. Le modiiche chiariscono che una società applica l’IFRS 9 agli interessi a lungo ter-
mine in una società collegata o joint venture che fanno parte dell’investimento netto nella collegata o
joint venture.
Tali modiiche sono eficaci a partire dagli esercizi che inizieranno il, o successivamente al, 1° gennaio 2019.

• In data 12 dicembre 2017 lo IASB ha emesso il documento “Annual Improvements to IFRS Standards 2015-

2017 Cycle”. Le modiiche in esso contenute sono le seguenti:
- IFRS 3: la società rimisura la partecipazione precedentemente detenuta in un’operazione congiunta

quando ottiene il controllo del business.
- IFRS 11: una società non rimisura la partecipazione precedentemente detenuta in un’operazione con-

giunta quando ottiene il controllo congiunto dell’attività.
- IAS 12: allo stesso modo, una società tiene conto di tutte le conseguenze delle imposte sul reddito de-

rivanti dal pagamento dei dividendi.
- IAS 23: una società tratta come parte dei prestiti generali qualsiasi prestito originariamente sottoscritto

per sviluppare un’attività quando l’attività è pronta per l’uso previsto o per la vendita.
Le modiiche indicate nel summenzionato documento sono eficaci a partire dagli esercizi che inizieranno
il, o successivamente al, 1° gennaio 2019.
Allo stato la Società sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto si-
gniicativo sul proprio bilancio.

 6) INFORMATIVA PER SETTORE OPERATIVO

L’IFRS 8 “Settori operativi”, identiica il “Settore operativo” come una componente di una entità: (i) che
svolge attività in grado di generare lussi di ricavi e di costi autonomi; (ii) i cui risultati operativi sono rivisti
periodicamente al più alto livello decisionale operativo, che per la Società coincide con il Consiglio di
Amministrazione, con lo scopo di assumere decisioni circa l’allocazione delle risorse e valutarne i risultati;
e (iii) per il quale sono predisposte informazioni economico-patrimoniali separate. La Società ha identiicato
un solo settore operativo e l’informativa gestionale che è predisposta e resa periodicamente disponibile al



Consiglio di Amministrazione per le inalità sopra richiamate, considerano l’attività svolta dalla Società
come un insieme indistinto; conseguentemente nel Bilancio d’esercizio non è presentata alcuna informativa
per settore operativo. Le informazioni circa i servizi svolti dalla Società, l’area geograica (che per la Società
corrisponde pressoché interamente con il territorio dello Stato Italiano) in cui esso svolge la propria attività
e i principali fruitori degli stessi sono fornite nelle pertinenti note al presente Bilancio d’esercizio, alle quali,
pertanto, si rinvia.

 7) GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

I rischi inanziari ai quali la Società è esposta sono gestiti secondo l’approccio e le procedure deiniti all’in-
terno di una speciica policy emanata dalla Controllante Rai. Tali documenti stabiliscono procedure, limiti,
strumenti per il monitoraggio e la minimizzazione del rischio inanziario, con l’obiettivo di preservare il va-
lore della Società.
I principali rischi individuati dalla Società sono:
- il rischio di mercato, derivante dall’esposizione alle luttuazioni dei tassi di interesse e dei rapporti di cam-

bio, connesse alle attività e passività inanziarie rispettivamente possedute/originate e assunte;
- il rischio di credito, derivante dalla possibilità che una o più controparti possano essere insolventi.

�7.1 RISCHIO DI MERCATO

Il rischio di mercato consiste nella possibilità che variazioni dei tassi di interesse e di cambio possano inluire
negativamente sul valore delle attività, delle passività o dei lussi di cassa attesi.

�Rischio tasso di interesse

Il rischio tasso di interesse è originato dal possibile incremento degli oneri inanziari netti in conseguenza
di variazioni sfavorevoli dei tassi di mercato sulle posizioni inanziarie a tasso variabile. La Società ha in es-
sere rapporti inanziari con la Capogruppo relativi al conto di corrispondenza intrattenuto con Rai nell’am-
bito della gestione accentrata della tesoreria del Gruppo che presenta al 31 dicembre 2017 un saldo a debito
pari a Euro 160.693 migliaia, interamente a tasso variabile.

Sensitivity analysis

Nella tabella sottostante è esposta la sensitivity analysis effettuata sulle posizioni inanziarie non coperte, al
31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016.
Al 31 dicembre 2017, in conseguenza del livello minimo già raggiunto dai tassi, l’analisi di sensitivity è
stata effettuata solo in ipotesi di uno shift parallelo della curva dei tassi di +50 bp.
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Prospetti di bilancio e Note illustrative

31 dicembre 2017
                                                                                                                          50 bp                                       (800)                    

                                                                                                                                                                -                                              -                    

31 dicembre 2016
                                                                                                                          50 bp                                       (534)                    

                                                                                                                                                                -                                              -

Variazione del
tasso di interesse

(in migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al
Variazione del

risultato economico al
lordo dell’effetto fiscale



�Rischio di cambio

Il rischio di cambio della Società è relativo principalmente all’esposizione in dollari statunitensi (USD)
originata dall’acquisto di diritti cinematografici e televisivi da parte della Società che nel corso dell’esercizio
2017 hanno generato pagamenti per circa 147 milioni di USD. La gestione del rischio di cambio è realizzata
a far data dalla sottoscrizione dell’impegno commerciale, spesso di durata pluriennale, e ha come obiettivo
la salvaguardia del controvalore in Euro degli impegni, così come stimati in sede di ordine (o di budget).
Per far fronte al rischio di variazione dei tassi di cambio sono stipulati dalla Capogruppo, su specifico
mandato e secondo una policy finanziaria di Gruppo, contratti di copertura a fronte di specifiche
esposizioni in USD.
La policy ne regolamenta la gestione secondo le migliori pratiche internazionali, con l’obiettivo di
minimizzare il rischio, perseguito attraverso il monitoraggio attivo dell’esposizione e l’attuazione di strategie
di copertura da parte della Società. Le deleghe per la realizzazione degli interventi di copertura sono
attribuite in via gerarchica e progressiva, con una percentuale minima d’intervento del 50% dell’importo
contrattuale in divisa.
Le strategie di copertura sono attuate attraverso strumenti finanziari derivati - quali acquisti a termine e
strutture opzionali - senza assumere carattere di speculazione finanziaria. A tal fine, mediante opportuni
sistemi, vengono realizzati test di efficacia a preventivo e a consuntivo, che consentono di individuare,
secondo quanto meglio dettagliato nella nota n. 14.3 “Passività finanziarie correnti”, la quota efficace e
inefficace della copertura.
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività e passività in valuta differente dall’Euro:

Sensitivity analysis

Per quanto sopra illustrato l’esposizione al rischio cambio risulta significativa unicamente per il cambio
EUR/USD. È stata pertanto realizzata una sensitivity analysis al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016,
sulle posizioni di debito in divisa, sui derivati a copertura di impegni a fronte di contratti già sottoscritti e
sulle disponibilità in divisa. È stata simulata una variazione simmetrica del 10% del cambio rispetto a quello
presente alla data di riferimento, a parità di ogni altra condizione. Gli effetti sul risultato economico (al
lordo di eventuali ammortamenti) sono determinati principalmente dalle posizioni debitorie non coperte
dal rischio cambio, mentre la riserva di cash flow hedge accoglie la quota efficace delle coperture in essere su
impegni già sottoscritti ma senza riflessi patrimoniali nel presente bilancio. 
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Crediti commerciali                                                                                                                    58                    8                      78              104

Altri crediti e attività correnti                                                                                                         -                     -                         -                   -

Debiti commerciali (*)                                                                                                          15.520                319               32.794              195

Altri debiti e passività correnti                                                                                                    17                     -                         -                   -

Disponibilità liquide                                                                                                                       -                     -                         -                   -

Attività finanziarie (**)                                                                                                              788                     -                    223                  -

Passività finanziarie (**)                                                                                                                -                     -                         -                   -

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2016

Altre Valute
estere

Valuta 
USD

Altre Valute
estere

Valuta 
USD

(*) L’ammontare in valuta USD risulta coperto da strumenti derivati per un valore nominale pari a USD 13.500 migliaia al 31/12/2017 e USD 21.000 migliaia al 31/12/2016.
(**) Esclusi strumenti finanziari derivati.



Gli effetti sono indicati nella sottostante tabella.

�Rischio di credito

La massima esposizione teorica al rischio di credito per la Società è rappresentata dal valore contabile delle
attività finanziarie e dei crediti commerciali iscritti in bilancio.
Per quanto riguarda il rischio di controparte, per la gestione del credito commerciale sono adottate dalle
strutture commerciali procedure di valutazione e di affidamento dei clienti. L’analisi viene svolta
periodicamente sulla situazione delle partite scadute e può portare all’eventuale costituzione in mora dei
soggetti interessati dall’emersione di problemi di solvibilità. Gli elenchi delle partite scadute oggetto di
analisi vengono ordinati per importo e per cliente, aggiornati alla data di analisi ed evidenziano le situazioni
che richiedono maggiore attenzione.
La struttura aziendale preposta al recupero del credito promuove azioni di sollecito in via bonaria nei
confronti delle controparti che risultano debitrici di importi relativi a partite scadute. Qualora tali attività
non conducano all’incasso delle somme, dopo aver proceduto alla formale costituzione in mora dei soggetti
debitori, la struttura avvia di concerto con la funzione legale le opportune azioni volte al recupero del
credito (diffida, decreto ingiuntivo, ecc.). 
Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono effettuati in maniera specifica sulle posizioni
creditorie che presentano elementi di rischio peculiari. La valutazione sul rischio delle singole posizioni è
effettuata anche in relazione alla presenza di impegni di acquisto che renderanno compensabili partite di
credito scadute alla data di riferimento del bilancio.
Di seguito è riportata l’analisi dei crediti per scadenza:
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Prospetti di bilancio e Note illustrative

31 dicembre 2017                                                                           1,1993 
                 -10%                    1,0794                    (235)                         336

                                                                                                                                         10%                    1,3192                      297                      (377)

31 dicembre 2016                                                                           1,0541 
                 -10%                    0,9487                 (1.404)                              -

                                                                                                                                         10%                    1,1595                   1.612                              -

Cambio
EUR/USD

(in migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al
Variazione
del cambio
EUR/USD

Cambio
EUR/USD 
ricalcolato

Variazione 
risultato 

economico al
lordo dell’ef-
fetto fiscale

Variazione
Riserva Cash

flow hedge

Fatture da emettere                                                                                                                       11.868                                     4.159                  

Fatture da emettere verso Rai e società dal Gruppo                                                                 19.768                                   23.457                  

Fatture emesse verso società del Gruppo (a scadere)                                                                     16                                           30

A scadere                                                                                                                                          6.069                                   11.065                  

Scaduti da 0-90 giorni                                                                                                                       2.684                                     2.573                  

Scaduti da 91-180 giorni                                                                                                                      691                                        468                  

Scaduti da oltre 180 giorni                                                                                                                2.478                                     3.621

Fatture emesse                                                                                                                              11.922                                   17.727                  

Fondi Svalutazione                                                                                                                       (1.730)                                  (1.930)                  

Totale crediti commerciali                                                                                                            41.844                                   43.443                  

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



�7.2 RISCHIO DI LIQUIDITÀ

In forza di un contratto di tesoreria centralizzata, la gestione finanziaria è affidata a Rai attraverso un sistema
di cash-pooling che prevede il trasferimento giornaliero dei saldi bancari sui conti correnti della Controllante,
la quale concede le linee di credito intercompany necessarie per l’attività della Società. La seguente tabella
include l’analisi per scadenze delle passività finanziarie al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016. I saldi
presentati sono quelli contrattuali non attualizzati ad eccezione dei contratti derivati a termine e le opzioni
su valute i cui flussi rappresentati riportano il fair value (valore equo) degli stessi, in quanto indicativo
dell’effetto sui flussi di cassa nello specifico periodo. Le varie fasce di scadenza sono determinate sulla base
del periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la scadenza delle obbligazioni.

�7.3 GESTIONE DEL RISCHIO DI CAPITALE

Gli obiettivi della Società nella gestione del capitale sono ispirati alla salvaguardia della capacità di conti-
nuare a garantire un’ottimale solidità patrimoniale. La Società persegue l’obiettivo di mantenere un ade-
guato livello di capitalizzazione che permetta di realizzare un ritorno economico e l’accessibilità a fonti
esterne di finanziamento. La Società monitora costantemente l’evoluzione del livello di indebitamento evi-
denziato nella tabella che segue:

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati la Società persegue il costante miglioramento dell’efficienza
operativa e finanziaria. In appendice, nota n. 19 è riportata la posizione finanziaria netta della Società per
i periodi oggetto di analisi.
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Debiti commerciali e altre passività:                                         

Debiti commerciali                                                            106.385               -              -          106.385     130.631              -                  -     130.631

Altri debiti e passività                                                            9.716               -              -              9.716        21.968              -                  -       21.968

Passività finanziarie a breve termine:                          160.693               -              -          160.693     107.007              -                  -     107.007

Strumenti finanziari derivati:                                                506               -              -                 506              26              -                  -              26

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017(in migliaia di Euro)

<1 anno 1-5 anni >5 anni Totale

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

<1 anno 1-5 anni >5 anni Totale

Patrimonio Netto                                                                                                                            260.994                                 287.170

Totale passivo e Patrimonio Netto                                                                                                 548.004                                 555.948

Indice                                                                                                                                             47,63%                                  51,65%

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



 8) VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Di seguito sono riportati i valori al fair value (valore equo) degli strumenti finanziari classificati sulla base
di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair

value (IFRS 13 “Valutazione del fair value”). 
• Livello 1: Prezzo quotato (mercato attivo): i dati utilizzati nelle valutazioni sono rappresentati da prezzi

quotati su mercati in cui sono scambiati attività e passività identiche a quelle oggetto di valutazione;
• Livello 2: Utilizzo di parametri osservabili sul mercato (ad esempio, per i derivati, i tassi di cambio rilevati

dalla Banca d’Italia, curve dei tassi di mercato, volatilità fornita da Reuters, credit spread calcolati sulla
base dei CDS, ecc.) diversi dai prezzi quotati del livello 1;

• Livello 3: Utilizzo di parametri non osservabili sul mercato (assunzioni interne, ad esempio, flussi finan-
ziari, spread rettificati per il rischio, ecc.).

Gli strumenti finanziari a fair value (valore equo) nel Bilancio d’esercizio sono costituiti dai derivati finanziari
di copertura, valutati attraverso un modello finanziario che utilizza le più diffuse e accettate formule di
mercato (valore attuale netto per le operazioni di acquisto valuta a termine e applicazione della formula di
Black & Scholes per le opzioni), oltre ai seguenti dati di input forniti dal provider Reuters: tassi di cambio
spot BCE, curve tassi Euribor, volatilità e spread creditizi delle diverse controparti bancarie. Il fair value

(valore equo) degli strumenti derivati rappresenta la posizione netta tra valori attivi e valori passivi. Per
maggiori informazioni in merito agli strumenti derivati attivi e passivi si rimanda alle note n. 11.3 ”Attività
finanziarie correnti” e n. 14.3 “Passività finanziarie correnti”. 
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Prospetti di bilancio e Note illustrative

Derivati su tassi di cambio                                                                                               11.3 - 14.3              -                 (506)                   -

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017(in migliaia di Euro)

Nota Livello 1 Livello 2 Livello 3Descrizione

Derivati su tassi di cambio                                                                                               11.3 - 14.3               -                    671                  -

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016(in migliaia di Euro)

Nota Livello 1 Livello 2 Livello 3Descrizione



 9) RICONCILIAZIONE TRA CLASSI DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE E LE TIPOLOGIE 
DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

A completamento dell’informativa sui rischi finanziari, si riporta di seguito una riconciliazione tra classi di attività
e passività finanziarie e le tipologie di attività e passività finanziarie identificate sulla base dei requisiti dell’IFRS 7:
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Attività                                                                                                                                                                                                                                        

Crediti commerciali correnti                                                                                       41.844                             -                            41.844                      11.2

Crediti commerciali non correnti                                                                                  1.009                             -                              1.009                      10.4

Attività finanziarie correnti                                                                                             788                             -                                 788                      11.3

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                                                            7                             -                                     7                      11.6

Totale attività finanziarie                                                                                       43.648                             -                            43.648                            -

Passività                                                                                                                                                                                                                                    

Debiti commerciali                                                                                                  106.385                              -                           106.385                      14.1

Passività finanziarie correnti                                                                                   160.693                        506                          161.199                      14.3

Totale passività finanziarie                                                                                  267.078                        506                          267.584                            -

Crediti e 
finanziamenti

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
(in migliaia di Euro)

Attività 
e passività 
finanziarie 

al fair value con 
contropartita conto 

economico

Totale attività 
e passività
finanziarie

Note (*)

* I numeri sotto riportati indicano i paragrafi all'interno della nota integrativa in cui sono dettagliate le attività e le passività sopra esposte.

Attività                                                                                                                                                                                                                                        

Crediti commerciali correnti                                                                                       43.443                                -                           43.443                     11.2

Crediti commerciali non correnti                                                                                  1.369                                -                             1.369                     10.4

Attività finanziarie correnti                                                                                              223                           697                               920                     11.3

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                                                           22                               -                                 22                     11.6

Totale attività finanziarie                                                                                      445.035                           697                          45.732                           -

Passività                                                                                                                                                                                                                                     

Debiti commerciali                                                                                                   130.631                                -                         130.631                     14.1

Passività finanziarie correnti                                                                                   107.007                             26                        107.033                     14.3

Totale passività finanziarie                                                                                  237.638                             26                        237.664                           -

Crediti e 
finanziamenti

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
(in migliaia di Euro)

Attività 
e passività 
finanziarie 

al fair value con 
contropartita conto 

economico

Totale attività 
e passività
finanziarie

Note (*)

* I numeri sotto riportati indicano i paragrafi all'interno della nota integrativa in cui sono dettagliate le attività e le passività sopra esposte.



 10) ATTIVITÀ NON CORRENTI

�10.1 ATTIVITÀ MATERIALI

Le attività materiali, pari ad Euro 121 migliaia (Euro 147 migliaia al 31 dicembre 2016), si analizzano come segue: 

Gli investimenti dell’esercizio, pari ad Euro 27 migliaia si riferiscono a investimenti sulla sede aziendale
per Euro 11 migliaia e ad acquisto di altri beni per Euro 16 migliaia.
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Prospetti di bilancio e Note illustrative

Costo storico                                                                                      1.986                     71                        24                      746                     2.827        

Fondo ammortamento                                                                    (1.905)                   (68)                      (24)                    (683)                   (2.680)

Saldo finale netto al 31 dicembre 2016                                        81                      3                         -                      63                      147 

Movimentazione 2017                                                                                                                                                                                                     

Incrementi e capitalizzazioni                                                                  11                        -                           -                        16                          27        

Dismissioni e trasferimenti                                                                         -                          -                            -                             -                               -         

Costo                                                                                                           -                     (8)                      (14)                      (32)                        (54)         

Fondi ammortamento                                                                                 -                        8                        14                        32                          54        

Ammortamenti                                                                                      (29)                     (1)                           -                      (23)                        (53)

Saldo finale netto al 31 dicembre 2017                                         63                      2                         -                      56                      121        

così articolato:                                                                                                                                                                                                                    

Costo storico                                                                                      1.997                     63                        10                      730                              -         

Fondo ammortamento                                                                    (1.934)                   (61)                      (10)                    (674)                              -         

Terreni 

e fabbricati
(in migliaia di Euro) Impianti e

macchinari

Attrezzature

industriali e

commerciali

Altri beni Totale



�10.2 ATTIVITÀ IMMATERIALI

Le attività immateriali, pari ad Euro 495.342 migliaia (Euro 502.009 migliaia al 31 dicembre 2016), si ana-
lizzano come segue:

Gli investimenti dell’esercizio in diritti su opere audiovisive sono pari ad Euro 243.437 migliaia di cui Euro
177.094 migliaia appostati tra i diritti di sfruttamento ed Euro 66.343 migliaia appostati tra le immobiliz-
zazioni in corso. Le cessioni di programmi a titolo definitivo sono pari a Euro 1.167 migliaia.
L’ammontare delle immobilizzazioni in corso e acconti per Euro 98.204 migliaia si riferisce interamente a
concessioni di diritti che avranno decorrenza negli esercizi futuri ovvero ad opere che non risultano ancora
utilizzabili a fine esercizio.
Le svalutazioni iscritte nell’esercizio ammontano a Euro 6.545 migliaia e sono state apportate al fine di ade-
guare gli asset al loro valore recuperabile.
Gli ammortamenti dei programmi, al netto dell’utilizzo del fondo svalutazione, ammontano ad Euro 242.376
migliaia. Per la determinazione degli stessi si rimanda alla nota n. 3 “Criteri di valutazione”.
L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di attività immateriali è indicato alla nota
n. 16.2 “Impegni”.
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Costo storico [1]                                                                                    757.111                           49                           89.652                        846.812 

Fondo ammortamento                                                                      (343.532)                         (24)                                      -                     (343.556)

Svalutazioni                                                                                          (1.247)                              -                                     -                         (1.247)

Saldo finale netto al 31 dicembre 2016                                          412.332                           25                           89.652                        502.009          

                                                                                                                                                                                                                                                    

Movimentazione 2017                                                                                                                                                                                                 -          

Incrementi e capitalizzazioni                                                               177.094                              -                           66.343                        243.437 

Riclassifiche                                                                                          55.393                              -                         (55.393)                                    - 

Svalutazioni [2]                                                                                        (5.314)                              -                           (1.231)                          (6.545)

Cessioni [2]                                                                                                        -                              -                           (1.167)                          (1.167)

Utilizzo fondo svalutazione                                                                     1.247                               -                                      -                            1.247 

Ammortamenti                                                                                  (243.623)                         (16)                                      -                     (243.639)

Saldo finale netto al 31 dicembre 2017                                          397.129                             9                           98.204                        495.342          

così articolato [3]:                                                                                                                                                                                                                         

Costo storico                                                                                       774.061                           49                           99.435                        873.545 

Fondo ammortamento                                                                      (371.619)                         (40)                                      -                     (371.659)

Svalutazioni                                                                                          (5.314)                              -                           (1.231)                          (6.545)

                                                                                                                                                                                                                                                    
[1] Espone i soli valori che al 31/12/2016 risultano non totalmente ammortizzati                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                    
[2] di cui:                                                                                                                                                                                                                                        

Costo                                                                                                               -                              -                             1.167                                    - 

Ammortamenti                                                                                         5.314                              -                             1.231                                    - 

                                                                                                                5.314                              -                             2.398                                    - 

[3] valori al netto dei cespiti totalmente ammortizzati al 31/12/2017          215.537                                 -                                          -                           215.537           

Programmi (in migliaia di Euro) Software Immobilizzazioni

in corso 

e acconti 

Totale



�10.3 ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Le attività per imposte anticipate ammontano a Euro 876 migliaia (Euro 467 migliaia al 31 dicembre 2016).
Le passività per imposte differite sono pari Euro 59 migliaia (Euro 4 migliaia al 31 dicembre 2016) e sono
portate in compensazione delle attività.

La natura delle differenze temporanee che hanno determinato passività per imposte differite e attività per
imposte anticipate compensate è la seguente:

Nella determinazione delle attività per imposte anticipate si è tenuto conto della ragionevole certezza del
loro futuro recupero.
Le imposte sul reddito sono commentate alla nota n. 15.8 “Imposte sul reddito”.

�10.4 ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI

Le altre attività non correnti, pari a Euro 1.260 migliaia (Euro 1.620 migliaia al 31 dicembre 2016), si ana-
lizzano come segue:
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Prospetti di bilancio e Note illustrative

Attività per imposte anticipate                                                                                                         876                                            467 

Passività per imposte differite compensabili                                                                                   (59)                                              (4)

Attività per imposte anticipate nette                                                                                           817                                            463 

Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

(in migliaia di Euro)

Svalutazione programmi                                                        71                        474                                             -                                545

Valutazione cambi                                                                 63                        (62)                                             -                                    1

Ammortamento programmi                                                    38                          21                                              -                                  59

Fondi Rischi                                                                         295                        (24)                                             -                                271

Imposte anticipate                                                             467                        409                                              -                                876

Valutazione cambi                                                                 (4)                        (55)                                             -                               (59)

Imposte differite compensabili                                          (4)                        (55)                                             -                               (59)

Attività per imposte anticipate nette                                463                         354                                              -                                817

Saldi al 31 
dicembre 2016

Saldi al 31 
dicembre 2017

(in migliaia di Euro) Variazioni

Conto 
economico

Altre componenti di 
risultato complessivo

Quota non corrente di crediti commerciali                                                                                        1.009                                    1.369                  

Importi vincolati a cauzione presso terzi                                                                                             251                                       251                  

Totale altre attività non correnti                                                                                                   1.260                                    1.620                  

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



Le poste sopra riportate riguardano la quota non corrente dei crediti commerciali scadenti non oltre il se-
condo esercizio successivo e i depositi cauzionali inerenti ai contratti di locazione di locali destinati ad uso
ufficio e alle relative utenze di durata residua non superiore a 5 anni.
L’articolazione per area geografica evidenzia valori nazionali.
Per quanto riguarda la quota non corrente dei crediti commerciali, considerato il breve lasso di tempo in-
tercorrente tra il sorgere del credito e la sua scadenza, si ritiene non sussistano significative differenze fra il
valore contabile e i rispettivi fair value (valori equi).
Per ulteriori dettagli sulle quote correnti di crediti commerciali si rimanda alla nota n. 11.2 “Crediti commerciali”.

 11) ATTIVITÀ CORRENTI

�11.1 RIMANENZE

Le rimanenze finali di prodotti finiti ammontano ad Euro 742 migliaia (Euro 651 migliaia al 31 dicembre
2016) e riguardano la giacenza di supporti destinati alla distribuzione di home video depositati presso terzi.

�11.2 CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali, pari a Euro 41.844 migliaia (Euro 43.443 migliaia al 31 dicembre 2016), si analizzano
come segue:

L’articolazione per area geografica dei crediti commerciali evidenzia una prevalenza nazionale, con l’esclu-
sione di Euro 40 migliaia che si riferiscono ad altri paesi.
Non sono state poste in essere operazioni di cessione pro-soluto di crediti commerciali, anche non scaduti.
I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 17 “Rapporti con parti correlate”.
I crediti commerciali sono esposti al netto del fondo svalutazione di Euro 1.730 migliaia (Euro 1.930 migliaia
al 31 dicembre 2016):

I crediti in valuta diversa dall’Euro ammontano a Euro 68 migliaia (Euro 182 migliaia al 31 dicembre 2016)
come indicato alla nota n. 7.1 “Rischio di mercato”.
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Verso clienti:                                                                                                                                                                                              

- Crediti fatturati                                                                                                                              11.922                                  17.727                  

- Crediti accertati                                                                                                                            11.868                                    4.159                  

- Fondo svalutazione crediti verso clienti                                                                                       (1.730)                                   (1.930)                  

Verso controllante                                                                                                                          15.907                                  20.935                  

Verso altre società del gruppo                                                                                                         3.877                                    2.552                  

Totale crediti commerciali                                                                                                            41.844                                  43.443 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Fondo svalutazione crediti commerciali                           (1.930)                            (249)                               449                              (1.730)

Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2016

Accantonamenti
e rilasci

Utilizzi(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2017



�11.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

Le attività finanziarie correnti, pari a Euro 788 migliaia (Euro 920 migliaia al 31 dicembre 2016), presentano
un decremento di Euro 132 migliaia. La composizione della voce e il confronto con l’esercizio precedente
sono evidenziati nel dettaglio sottostante:

Gli strumenti finanziari derivati, iscritti al fair value (valore equo), sono di seguito analizzati nella compo-
nente attiva, comprensiva della quota corrente e non corrente:

Gli strumenti derivati di copertura derivano dall’attuazione del mandato senza rappresentanza conferito
alla Capogruppo (si veda nota n. 17.2 “Accordi di natura finanziaria”), la quale stipula per conto della So-
cietà le suddette operazioni, secondo le modalità gestionali stabilite nel documento “Linee Guida del Gruppo
Rai in materia di operazioni finanziarie”.
In forza del contratto di mandato gli effetti patrimoniali ed economici di tali operazioni sono riflessi nel bi-
lancio della Società, al fine di attivare le coperture dei relativi sottostanti (hedged items).
Il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari derivati è stato determinato considerando modelli di
valutazione diffusi in ambito finanziario e i parametri di mercato alla data di redazione del bilancio, come
meglio indicato alla nota n. 8 “Valutazione del fair value (valore equo)”. Le operazioni di cash flow hedge ri-
guardano l’attività di copertura dal rischio di cambio su contratti per l’acquisto di diritti denominati in
USD. La rilevazione degli effetti sul Conto Economico e il realizzo dei flussi di cassa delle transazioni future
altamente probabili oggetto di copertura sono previsti in un arco temporale inferiore ai 12 mesi.
Il fair value attivo su strumenti finanziari derivati al 31 dicembre 2017 ha un valore pari a zero (Euro 697
migliaia al 31 dicembre 2016).
Le informazioni relative ai rischi oggetto di copertura e alle politiche di hedging sono indicate alla nota
n. 7.1 “Rischio di mercato”. 

896

Prospetti di bilancio e Note illustrative

Strumenti derivati di copertura                                                                                                             -                                            697 

Conto corrente di corrispondenza in USD                                                                                      788                                            223 

Totale attività finanziarie correnti                                                                                                788                                            920 

Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

(in migliaia di Euro)

Contratti su valute                                                                                                                                 -                                            697 

Totale strumenti finanziari derivati - Quota corrente                                                                     -                                            697 

Contratti su valute                                                                                                                                -                                                - 

Totale strumenti finanziari derivati - Quota non corrente                                                              -                                                - 

Totale strumenti finanziari derivati                                                                                                  -                                            697 

Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

(in migliaia di Euro)
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�11.4 CREDITI PER IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO

I crediti per imposte correnti sul reddito, pari ad Euro 2.035 migliaia (valore pari a zero al 31 dicembre
2016), sono riferiti al credito IRAP derivante dai maggiori acconti versati all’Erario rispetto a quanto dovuto
per l’esercizio 2017.
Per quanto riguarda la componente IRES, la Società ha optato per il consolidato fiscale di Gruppo, con il
trasferimento a Rai, in qualità di soggetto consolidante, degli adempimenti connessi alla liquidazione e al
versamento dell’imposta IRES relativamente alle società incluse nel consolidato fiscale. La procedura di
consolidamento degli imponibili fiscali di gruppo è regolata da apposito accordo con la Rai evidenziato alla
nota n. 17 “Rapporti con Parti Correlate”.
Le imposte sono commentate alla nota n. 15.8 “Imposte sul reddito”.

�11.5 ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI

Gli altri crediti e attività correnti, pari ad Euro 5.049 migliaia (Euro 6.674 migliaia al 31 dicembre 2016)
sono composti come segue:

L’articolazione per area geografica altri crediti e attività correnti evidenzia una prevalenza nazionale con
l’esclusione di Euro 485 migliaia principalmente per acconti erogati a soggetti esteri.
Il fondo svalutazione altri crediti e attività correnti, pari ad Euro 550 migliaia rimane invariato rispetto al
31 dicembre 2016.

�11.6 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti presentano un saldo di Euro 7 migliaia (Euro 22 migliaia al 31
dicembre 2016), sono costituite dal saldo disponibile su carte di credito prepagate.
Si precisa che è in essere un contratto di cash pooling con la Capogruppo; per maggiori dettagli si rimanda
alla nota n. 17 “Rapporti con Parti Correlate”. 

Verso Controllante per imposte e IVA                                                                                                 445                                  3.056                    

IVA UE chiesta a rimborso                                                                                                                    47                                       55                    

Bonus fiscale L.244/07                                                                                                                     1.313                                     721                    

Anticipi a fornitori, collaboratori e agenti                                                                                          1.288                                  1.045                    

Crediti verso enti previdenziali e assistenziali                                                                                       33                                       10                    

Crediti verso il personale                                                                                                                       21                                       20                    

Risconti attivi                                                                                                                                       937                                     877                    

Altri crediti tributari                                                                                                                                   1                                         4                    

Altri crediti                                                                                                                                         1.514                                  1.436                    

- Fondo svalutazione altri crediti e attività correnti                                                                            (550)                                    (550)                     

Totale altri crediti e attività correnti                                                                                             5.049                                  6.674                    

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



 12) PATRIMONIO NETTO

Riportiamo di seguito la composizione del Patrimonio Netto:

�CAPITALE SOCIALE

Al 31 dicembre 2017 il capitale sociale della Società ammonta a Euro 200.000 migliaia (invariato rispetto
al 31 dicembre 2016) ed è rappresentato da n. 38.759.690 azioni ordinarie del valore nominale unitario
pari a Euro 5,16.
Il capitale, interamente sottoscritto e versato, è interamente di proprietà di RAI-Radiotelevisione italiana
SpA in qualità di unico Azionista.

�RISERVA LEGALE

La riserva legale è pari a Euro 25.162 migliaia (Euro 22.658 migliaia al 31 dicembre 2016) a norma dell’art.
2430 del Codice Civile.

�ALTRE RISERVE E UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

Le altre riserve, pari a Euro 1.540 migliaia (invariata rispetto al 31 dicembre 2016) e gli utili portati a nuovo,
pari a Euro 34.292 migliaia (Euro 62.972 migliaia al 31 dicembre 2016) si analizzano come segue:
• la riserva da prima adozione degli IFRS, invariata rispetto al 31 dicembre 2016, è rilevata in riduzione

del Patrimonio Netto per Euro 701 migliaia;
• le altre riserve pari a Euro 2.241 migliaia (invariate al 31 dicembre 2016) includono l’avanzo di fusione

derivante dall’incorporazione della controllata 01 Distribution Srl per Euro 1.329 migliaia e altre riserve
per la differenza;

• la riserva attuariale per benefici ai dipendenti è rilevata in riduzione del Patrimonio Netto per Euro 143
migliaia (Euro 162 migliaia al 31 dicembre 2016);

• gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti sono pari a Euro 13.073 migliaia e sono invariati rispetto
al 31 dicembre 2016;

• l’utile dell’esercizio è pari a Euro 21.362.345,84 (al 31 dicembre 2016 Euro 50.060.519,05). Tali importi
sono qui riportati senza arrotondamenti.
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Capitale sociale                                                                                                                            200.000                                 200.000

Riserva legale                                                                                                                                 25.162                                  22.658 

Riserva di prima adozione IFRS                                                                                                         (701)                                     (701)                 

Altre riserve                                                                                                                                        2.241                                    2.241                

Totale altre riserve                                                                                                                           1.540                                    1.540                

Riserve attuariali per benefici ai dipendenti                                                                                        (143)                                     (162)                 

Utili (perdite) portati a nuovo                                                                                                            13.073                                  13.073                

Utile (perdita) dell'esercizio                                                                                                              21.362                                  50.061 

Totale utili (perdite) portati a nuovo                                                                                             34.292                                  62.972                

Totale Patrimonio Netto                                                                                                              260.994                                287.170                

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016
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La classificazione delle voci del Patrimonio Netto in base alla possibilità di utilizzazione e di distribuzione,
nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti si analizza come segue.

Capitale sociale                                                           200.000                                                                                                                                 

Riserva legale                                                                25.162                                     2                         25.162                                                  

Avanzo di fusione                                                            1.329                          1 - 2 - 3                           1.329                                                  

Riserva di prima adozione IFRS                                      (701)                                                                   (701)                                                   

Altre                                                                                    912                          1 - 2 - 3                              912                                                  

Totale Altre riserve                                                          1.540                                       

Utili (perdite) relativi a esercizi precedenti                     13.073                          1 - 2 - 3                         13.073                                                  

Riserve attuariali per benefici ai dipendenti                     (143)                                                                   (143)                                                   

Totale utili (perdite) portati a nuovo                               12.930                                                                                                                135.450 

Utile (perdita) del periodo                                              21.362                                                                21.362                                                  

Totale Patrimonio Netto                                            260.994                                                                60.994                                    135.450 

Quota non distribuibile:                                                              

- 5% utile attribuito alla riserva legale                                                                                                        (1.068)

- utili da valutazione cambi                                                                                                                           (245)

- Riserva legale                                                                                                                                        (25.162)

Totale distribuibile                                                                                                                                      34.519                                                  

Importo Possibilità 
di utilizzazione

Quota disponibile(in migliaia di Euro) Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi

Per 
copertura

perdite

Per
altre 

ragioni

Legenda:

1 per aumento di capitale
2 per copertura perdite
3 per distribuzione ai soci



8100

Prospetti di bilancio e Note illustrative

 13) PASSIVITÀ NON CORRENTI

�13.1 BENEFICI PER I DIPENDENTI

I benefici per i dipendenti, pari a Euro 1.563 migliaia (Euro 1.648 migliaia al 31 dicembre 2016), sono rap-
presentati quasi esclusivamente dal fondo trattamento di fine di rapporto.
Il fondo trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, accoglie la stima del-
l’obbligazione, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai di-
pendenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità è calcolata sulla base della retribuzione
corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro, rivalutata fino al momento della cessazione dello stesso.
Per effetto delle modifiche legislative introdotte a partire dal 1° gennaio 2007, il trattamento di fine rapporto
maturando è destinato, in funzione della scelta operata da ciascun dipendente, ai fondi pensione ovvero al
fondo di tesoreria istituito presso l’INPS. Questo comporta che la passività relativa al trattamento di fine
rapporto maturata antecedentemente al 1° gennaio 2007 continui a rappresentare un piano a benefici de-
finiti da valutare secondo tecniche attuariali, mentre una quota del trattamento di fine rapporto maturando
sia classificato come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione dell’impresa si esaurisce col ver-
samento dei contributi al fondo pensione ovvero all’INPS.
I fondi per benefici ai dipendenti valutati applicando tecniche attuariali si analizzano come di seguito indicato:

Valore attuale dell’obbligazione all’inizio
dell’esercizio                                                                       1.644                              4                              1.547                              4 

Costo corrente per piani a benefici definiti                                   -                            (1)                                       -                               - 

Costo corrente per piani a contributi definiti                            475                               -                                 472                               - 

Interessi passivi                                                                        18                               -                                   27                               - 

+  Utili/perdite attuariali risultanti 
da variazioni nelle ipotesi demografiche                                      -                               -                                     1                               - 

+  Utili/perdite attuariali risultanti 
da variazioni nelle ipotesi finanziarie                                      (34)                               -                                 111                               - 

+  Effetto dell’esperienza passata                                             16                               -                                 (23)                               - 

Benefici pagati                                                                        (39)                               -                                 (25)                               - 

Trasferimenti a fondi esterni 
per piani a contributi definiti                                                  (475)                               -                               (471)                               - 

Altri movimenti                                                                        (45)                               -                                     5                               - 

Valore attuale dell’obbligazione 
alla fine dell’esercizio (a)                                                     1.560                              3                              1.644                              4 

Totale passività netta                                                        1.560                              3                              1.644                              4 

(in migliaia di Euro)

Trattamento 
di fine rapporto

Altri 
benefici

Trattamento 
di fine rapporto

Altri 
benefici

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2016

Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017
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I costi per benefici ai dipendenti, determinati utilizzando ipotesi attuariali, rilevati a Conto Economico si ana-
lizzano come di seguito indicato: 

Costo corrente per piani a contributi definiti                                     (475)                               1                       (472)                                 -

Interessi passivi (attivi) netti:

- interessi passivi sull’obbligazione                                                    (18)                                -                         (27)                                 -

- di cui rilevato nel costo lavoro                                                               -                                -                                -                                 -

- di cui rilevato nei proventi (oneri) finanziari                                     (18)                                -                         (27)                                 -

Totale                                                                                               (493)                               1                       (499)                                 -

di cui rilevato nel costo lavoro                                                         (475)                               1                       (472)

di cui rilevato nei proventi (oneri) finanziari                                        (18)                                -                         (27)                                 -

(in migliaia di Euro)

Trattamento 
di fine rapporto

Altri benefici

Esercizio chiuso al
31 dicembre 2017

Trattamento 
di fine rapporto

Altri benefici

Esercizio chiuso al
31 dicembre 2016

Rivalutazioni:

- utili/perdite attuariali risultanti da variazioni
nelle ipotesi demografiche                                                                                       -                                                            (1)

- utili/perdite attuariali risultanti da variazioni 
nelle ipotesi finanziarie                                                                                          34                                                        (111)

- effetto dell’esperienza passata                                                                           (16)                                                             23 

- rendimento delle attività al servizio del piano                                                          -                                                                - 

- rendimento dei diritti di rimborso                                                                              -                                                                - 

- modifiche nel massimale di attività                                                                          -                                                                - 

Totale                                                                                                                      18                                                          (89)

(in migliaia di Euro)

Trattamento di fine rapporto Trattamento di fine rapporto

Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



Le principali ipotesi attuariali adottate sono di seguito indicate: 

Il tasso di sconto adottato è stato determinato considerando i rendimenti di titoli obbligazionari di aziende pri-
marie, specificando la classe di rating, oppure altri riferimenti (es. titoli di stato in assenza di titoli emessi da
aziende primarie). Le tavole demografiche adottate sono SI2016, distinte per sesso ed opportunamente modi-
ficate in funzione di uno studio specifico sulla mortalità della collettività del Gruppo Rai. La percentuale di
passaggio annuo alla categoria superiore (per età e anzianità) è stata posta pari a zero.
Al fine della definizione delle ipotesi attuariali ed in particolare del tasso di attualizzazione, considerando la de-
finizione dei titoli “Investment grade”, sono stati considerati i soli titoli emessi da emittenti corporate compresi
nella classe “AA” di rating.
Gli effetti derivanti da una modifica ragionevolmente possibile del tasso di attualizzazione al 31 dicembre 2017
e al 31 dicembre 2016 sono di seguito indicati:
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Assunzioni finanziarie                                                                                                                                                                

Tassi di attualizzazione:                                                                                                                                                                

. TFR                                                                                                                          1,56%                                                    1,13%

Tasso di inflazione:                                                                                                                                                                       

. TFR                                                                                                                                                                                             

Tasso atteso di incremento retributivo (*):                                                                 1,50%                                                     1,50%

. TFR                                                                                                                           N.A.                                                        N.A.

Assunzioni demografiche                                                                                                                                                          

Età massima di collocamento a riposo:                                                                                                                                         

. TFR                                                                                                         Secondo disposizioni legge                   Secondo disposizioni legge

. Fondi Pensione                                                                                                            -                                                              -

. Fondo ex Preavviso e Altri                                                                                          -                                                              -

Tavole di mortalità                                                                                           SI 2016 Modificata                                 SI 2014 Modificata

Percentuale media annua di uscita del personale:                                                                                                                        

. TFR                                                                                                                          3,90%                                                    3,90%

Probabilità annua di richiesta di anticipo:                                                                                                                                      

. TFR                                                                                                                          1,50%                                                     1,50%

*Inflazione inclusa                                                                                                                                                                         

31.12.2017 31.12.2016

Tasso di Attualizzazione
                                                +0,50%                 1.466                        (94)                      1.562                        (82)

                                                                                       -0,50%                  1.667                        107                      1.732                         88

31.12.2017

TFR Variazione TFR Variazione

(in migliaia di Euro) Sensitivity 31.12.2016



Il profilo decennale di scadenza delle obbligazioni per piani a benefici per i dipendenti è di seguito indicato:

�13.2 FONDI PER RISCHI ED ONERI NON CORRENTI

I fondi per rischi e oneri, pari a Euro 7.832 migliaia per la parte non corrente (Euro 6.962 migliaia al 31 di-
cembre 2016), si analizzano come segue:

Il fondo rischi per controversie legali, pari a Euro 597 migliaia (al 31 dicembre 2016 Euro 555 migliaia),
accoglie la stima prudenziale e prognostica degli oneri conseguenti ai procedimenti giudiziari in corso, in
cui la Società è a vario titolo coinvolta.
I fondi rischi ed oneri diversi vengono accantonati in modo analitico in relazione all’esistenza di specifiche
posizioni e la relativa quantificazione è effettuata sulla base di stime ragionevoli degli oneri che dalle stesse
potrebbero derivare sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili.
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Pagamenti previsti al 31.12.2018                                                                                                                                                                  124

Pagamenti previsti al 31.12.2019                                                                                                                                                                  106

Pagamenti previsti al 31.12.2020                                                                                                                                                                    43

Pagamenti previsti al 31.12.2021                                                                                                                                                                    42

Pagamenti previsti al 31.12.2022                                                                                                                                                                    53

Erogazioni previste dall’1/01/2023 e anni successivi                                                                                                                                  1.556

(in migliaia di Euro) Trattamento di fine rapporto

Quota non corrente

- costi competenze maturate                  181                                      -                                            -                          -                        181        

- oneri diversi                                       1.975                                 197                                     (495)                           -                     1.677        

- controversie legali                                 555                                 132                                            -                     (90)                         597        

- diversi                                                4.251                              2.031                                            -                   (905)                      5.377        

Totale fondi per rischi ed oneri            6.962                              2.360                                     (495)                    (995)                      7.832        

Saldi al 
31 dicembre 

2016

(in migliaia di Euro) Accantonamenti Utilizzi Rilasci Saldi al 
31 dicembre 

2017



 14) PASSIVITÀ CORRENTI

�14.1 DEBITI COMMERCIALI

I debiti commerciali pari a Euro 106.385 migliaia (Euro 130.631 migliaia al 31 dicembre 2016), si analizzano
come segue:

I debiti commerciali verso fornitori sono pari a Euro 101.697 migliaia (Euro 126.148 migliaia al 31 dicembre
2016) e rappresentano i debiti di carattere commerciale, esclusi quelli verso la Controllante e le altre società
del gruppo. Si riferiscono per Euro 91.760 migliaia a soggetti italiani; per Euro 4.505 a soggetti di paesi ap-
partenenti all’Unione Europea; per Euro 5.136 migliaia a soggetti statunitensi e per Euro migliaia 296 a
soggetti di altri paesi.
I debiti verso la Controllante per attività commerciali sono pari ad Euro 3.134 migliaia (Euro 3.414 al 31
dicembre 2016).
I debiti verso le altre società del gruppo sono pari a Euro 1.554 migliaia (Euro 1.069 migliaia al 31 dicembre
2016) e si riferiscono ad attività commerciale.
L’ammontare dei debiti in valute diverse dall’Euro è evidenziato alla nota 7.1 “Rischio di mercato”.
I debiti verso parti correlate sono indicati alla nota 17 “Rapporti con parti correlate”. 

�14.2 FONDI PER RISCHI ED ONERI CORRENTI

I fondi per rischi e oneri per la parte corrente sono pari a Euro 315 migliaia (Euro 410 migliaia al 31 dicembre
2016) e si analizzano come segue:
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Prospetti di bilancio e Note illustrative

Debiti verso fornitori                                                                                                                         101.697                                  126.148                

Debiti verso Controllante                                                                                                                     3.134                                      3.414                

Debiti verso società del gruppo                                                                                                           1.554                                      1.069                

Totale debiti commerciali                                                                                                             106.385                                  130.631

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Quota corrente

- resi su distribuzioni home video                      410                                    296                                     (391)                                    315

Totale fondi per rischi ed oneri                         410                                         296                                          (391)                                         315

Saldi al 
31 dicembre 2016

(in migliaia di Euro) Accantonamenti Utilizzi Saldi al 
31 dicembre 2017



�14.3 PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

Le passività finanziarie correnti, pari ad Euro 161.199 migliaia (Euro 107.033 migliaia al 31 dicembre 2016),
sono analizzate nella sottostante tabella:

Si stima che il fair value (valore equo) delle passività finanziarie correnti coincida con il valore iscritto in bilancio.
Il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari derivati passivi è di seguito evidenziata:

Le operazioni di cash flow hedge riguardano l’attività di copertura del rischio di cambio su contratti per l’ac-
quisto di diritti sottoscritti in USD.
Le informazioni relative ai rischi oggetto di copertura e alle politiche di hedging sono indicate alla nota 
7.1 “Rischio di mercato”.

�14.4 DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO

I debiti per imposte correnti sul reddito, pari a zero al 31 dicembre 2017, risultavano iscritti per Euro 125 migliaia
al 31 dicembre 2016 ed erano riferiti al debito IRAP derivante da quanto dovuto per l’esercizio 2017 al netto
degli acconti versati all’Erario.
Per quanto riguarda la componente IRES, la Società ha optato per il consolidato fiscale di Gruppo, con il tra-
sferimento a Rai, in qualità di soggetto consolidante, degli adempimenti connessi alla liquidazione e al versa-
mento dell’imposta IRES relativamente alle società incluse nel consolidato fiscale. La procedura di
consolidamento degli imponibili fiscali di gruppo è regolata da apposito accordo con la Rai evidenziato alla
nota 17 “Rapporti con Parti Correlate”.
Le imposte sono commentate alla nota 15.8 “Imposte sul reddito”.
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Conto corrente di corrispondenza verso Capogruppo                                                                   160.693                                107.007

Strumenti derivati di copertura                                                                                                             506                                         26

Totale passività finanziarie correnti                                                                                           161.199                                107.033

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Contratti su valute                                                                                                                             506                                         26

Totale strumenti finanziari derivati - Quota corrente                                                                   506                                         26

Totale strumenti finanziari derivati - Quota non corrente                                                                -                                            -

Totale strumenti finanziari derivati                                                                                               506                                         26

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



�14.5 ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ CORRENTI

Gli altri debiti e passività correnti, pari a Euro 9.716 migliaia (Euro 21.968 migliaia al 31 dicembre 2016),
evidenziano valori verso soggetti nazionali e si analizzano come segue:

I debiti verso la Controllante per Euro 7.185 migliaia (Euro 19.612 migliaia al 31 dicembre 2016) si riferiscono
al consolidato fiscale per Euro 6.129 migliaia e per Euro 1.056 migliaia in riferimento all’IVA di Gruppo.
Gli altri debiti tributari pari a Euro 441 migliaia (Euro 605 migliaia al 31 dicembre 2016) si riferiscono a
ritenute da versare operate quale sostituto d’imposta.
I debiti verso istituti di previdenza sociale ammontano a Euro 526 migliaia (Euro 572 migliaia al 31 dicembre
2016) e si analizzano come segue:

I debiti verso il personale ammontano a Euro 1.131 migliaia (Euro 878 migliaia al 31 dicembre 2016) e si
analizzano come segue:  

Gli altri debiti pari a Euro 241 migliaia (Euro 301 migliaia al 31 dicembre 2016) raccolgono le somme
dovute a soggetti diversi da fornitori, Controllante e società del gruppo.
Gli acconti pari a Euro 192 migliaia (non presenti al 31 dicembre 2016) si riferiscono a corrispettivi per
vendite di diritti aventi decorrenza nell’esercizio successivo.
I debiti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 17 “Rapporti con parti correlate”. 
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Debiti verso controllante                                                                                                                  7.185                                    19.612

Altri debiti tributari                                                                                                                               441                                        605

Debiti verso istitutiti di previdenza sociale                                                                                          526                                        572

Altri debiti verso il personale                                                                                                            1.131                                        878

Altri debiti                                                                                                                                            241                                        301

Acconti                                                                                                                                                192                                             -

Totale altri debiti e passività correnti                                                                                          9.716                                   21.968

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Debito verso INPS                                                                                                                               505                                        447

Debito verso ENASARCO                                                                                                                     11                                          11

Debito verso FONDI                                                                                                                              10                                        114

Debiti verso istituti di previdenza sociale                                                                                       526                                        572

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Ferie non fruite                                                                                                                                    514                                        612

Mancati riposi compensativi                                                                                                                    7                                            4

Accertamento retribuzioni                                                                                                                    450                                        260

Fondo per esodi agevolati                                                                                                                   160                                            -

Altri                                                                                                                                                           -                                            2

Totale debiti verso il personale                                                                                                     1.131                                        878

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



 15) CONTO ECONOMICO

�15.1 RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i “Ricavi da vendite e prestazioni di servizi”.

L’articolazione per area geografica dei ricavi evidenzia una provenienza prevalentemente nazionale.

�Commercializzazione di diritti

I ricavi da commercializzazione diritti, pari a Euro 337.223 migliaia (Euro 373.713 migliaia per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016), si analizzano come segue:

Si segnala che nell’esercizio 2017 si è attuata una revisione dei prezzi applicati alla Controllante per la cessione
di passaggi televisivi sui canali generalisti, tenuto debitamente conto di quanto desumibile dal mercato.

�Quote terzi

Secondo quanto previsto dallo IAS 18, i ricavi comprendono solo i flussi di benefici economici ricevuti e
ricevibili dalla Società, in nome e per conto proprio. I corrispettivi riscossi per conto terzi non sono benefici
economici fruiti dall’entità e non determinano un incremento del Patrimonio Netto. Per questo motivo
essi sono stati esclusi dai ricavi. 
In relazione ai ricavi da distribuzione cinematografiche e home video ed alle altre cessioni si rilevano pertanto
Euro 18.988 migliaia (Euro 23.429 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016) proventi di spettanza
dei mandanti in deduzione dei ricavi delle vendite.

�Ricavi da vendite e prestazioni - altri ricavi

Gli altri ricavi da vendite e prestazioni, nell’esercizio 2017 sono pari a Euro 124 migliaia (Euro 186 migliaia
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016) e includono ricavi per prestazioni non inerenti alla commercia-
lizzazione diritti.
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Commercializzazione diritti                                                                                                            337.223                                373.713

Quote terzi                                                                                                                                     (18.988)                                (23.429)

Altri ricavi                                                                                                                                              124                                       186

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                           318.359                                350.470

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Ricavi per passaggi su canali generalisti RAI                                                                               275.294                                310.575

Ricavi per passaggi su canali tematici RAI                                                                                     10.000                                  10.000

Ricavi per distribuzioni cinematografice ed home video                                                                 29.003                                  28.834

Altre cessioni diritti anche attraverso società terze mandatarie                                                      14.588                                  16.120

Altri ricavi infragruppo                                                                                                                        8.044                                    6.892

Altri ricavi                                                                                                                                              294                                    1.292

Totale cessione diritti                                                                                                                 337.223                                373.713

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



�15.2 ALTRI RICAVI E PROVENTI

Gli altri ricavi e proventi, nell’esercizio 2017 pari a Euro 2.730 migliaia (Euro 3.530 migliaia per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016), si analizzano come segue: 

�15.3 COSTI PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PER SERVIZI E ALTRI COSTI

I costi per acquisto di materiale di consumo, per servizi e altri costi, complessivamente pari ad Euro 29.706
migliaia (Euro 30.130 migliaia per l’esercizio 2016), si analizzano come segue:

Gli acquisti di materiali di consumo, pari a Euro 376 migliaia (Euro 583 migliaia per l’esercizio 2016), si ri-
feriscono principalmente agli acquisti di materiali tecnici inerenti ai programmi al netto di sconti e abbuoni
ottenuti.
I costi per servizi, il cui dettaglio è presentato nel sovrastante prospetto, ammontano complessivamente a
Euro 28.901 migliaia (Euro 28.919 migliaia per l’esercizio 2016) al netto degli sconti e abbuoni ottenuti e
delle spese di distribuzione rimborsate dai mandanti.
I costi per servizi comprendono, tra l’altro, gli emolumenti e le indennità di carica corrisposti dalla Società
agli Amministratori per Euro 68 migliaia ed ai Sindaci per Euro 94 migliaia. 
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Contributi in conto esercizio                                                                                                             2.542                                     3.299

Altro                                                                                                                                                     188                                        231

Totale altri ricavi                                                                                                                             2.730                                     3.530

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Acquisto di materiali di produzione                                                                                                       310                                         519                 

Acquisto di altri materiali                                                                                                                         66                                           64                 

Acquisti materiali di consumo                                                                                                           376                                         583                 

Spese di distribuzione                                                                                                                      25.008                                    25.421                 

Spese rimborsate dai mandanti                                                                                                     (11.836)                                  (12.006)                 

Service da Rai                                                                                                                                    2.429                                      2.552                 

Affitti passivi                                                                                                                                       1.705                                      1.698                 

Promozione e partecipazione a festival e mercati                                                                             1.959                                      1.845                 

Personale interinale e distaccato                                                                                                       1.595                                      1.490                 

Consulenze                                                                                                                                           671                                         581                 

Servizi per produzione                                                                                                                          235                                         364                 

Compensi Amministratori e Sindaci                                                                                                      162                                         154                 

Servizi generali e Altri servizi                                                                                                             1.395                                      1.438                 

Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno                                                                                            5.578                                      5.382                 

Costi per servizi                                                                                                                             28.901                                    28.919                 

Altri costi                                                                                                                                             429                                         628                 

Totale costi per acquisto di materiale di consumo, 
per servizi e altri costi                                                                                                                   29.706                                    30.130                 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



Nei costi per servizi affluiscono inoltre Euro 5.578 migliaia per diritti di sfruttamento con durata della con-
cessione uguale o inferiore a 12 mesi o riferiti ad opere destinate ad una fruizione immediata.
Ai sensi dell’art. 2427, n. 16 bis, del Codice Civile si precisa che il corrispettivo alla società 
PricewaterhouseCoopers SpA è pari a Euro 29 migliaia totalmente spettante per il complesso delle attività
di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti
del Codice Civile.
Gli altri costi, pari a Euro 429 migliaia (Euro 628 migliaia per l’esercizio 2016), si riferiscono principalmente
a premi e vincite su concorsi, imposte indirette, tasse e altri tributi, omaggi e contributi alle Autorità di
controllo.

�15.4 COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale pari a Euro 10.479 migliaia (Euro 9.888 migliaia per l’esercizio 2016), si analizzano
come segue:

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media aritmetica della consistenza giornaliera nel periodo
considerato ponderata in relazione all’impiego a tempo parziale del dipendente. Il numero medio dei di-
pendenti include il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato.
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Salari e stipendi                                                                                                                              7.217                                    7.246                   

Oneri sociali                                                                                                                                    2.068                                    2.014                   

Accantonamento TFR                                                                                                                        475                                       472                   

Trattamenti di quiescenza e simili                                                                                                      139                                       142                   

Sopravvenienze                                                                                                                                  159                                      (62)                    

Incentivazioni all’esodo                                                                                                                       350                                            -                   

Altri                                                                                                                                                       71                                         76                   

Totale costi per il personale                                                                                                        10.479                                     9.888                    

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Dirigenti                                                                                                                                               13                                          13

Quadri                                                                                                                                                 34                                          34

Impiegati                                                                                                                                             91                                          91

Totale                                                                                                                                               138                                        138

Media dell’esercizio

2017 2016

(n. dipendenti)

Categoria



�15.5 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 249.239 migliaia (Euro 238.532 migliaia per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016), si analizzano come di seguito indicato:

�15.6 ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti netti, presentano un saldo positivo pari a Euro 71 migliaia (Euro 13 migliaia al 31 di-
cembre), sono determinati da rilasci per Euro 905 migliaia al netto di accantonamenti pari a Euro 834
migliaia. 

�15.7 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari netti pari a Euro 1.953 migliaia (Euro 2.243 migliaia per l’esercizio 2016), si analizzano
come segue:
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Attività materiali:

Fabbricati (migliorie su immobili in affitto)                                                                                            29                                         27                   

Impianti e macchinario                                                                                                                            1                                           1                   

Altri beni                                                                                                                                                23                                         27                   

Totale ammortamenti attività materiali                                                                                             53                                         55                   

Attività immateriali:                                                                                                                                                                                                      

Programmi                                                                                                                                   242.376                                235.003                   

Software                                                                                                                                               16                                         70                   

Totale ammortamenti attività immateriali                                                                                242.392                                235.073                   

Totale ammortamenti                                                                                                                242.445                                235.128                   

Programmi in ammortamento                                                                                                          5.314                                    1.247                   

Programmi in corso                                                                                                                         1.231                                    2.523                   

Crediti commerciali                                                                                                                             249                                    (366)                    

Altri crediti e attività correnti                                                                                                                    -                                            -                   

Totale svalutazioni                                                                                                                         6.794                                    3.404                   

Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                                        249.239                                238.532                   

(in migliaia di Euro)

Proventi

Interessi attivi                                                                                                                                           8                                            5                    

Proventi da operazioni in cambi                                                                                                          856                                        601                    

Totale proventi                                                                                                                                   864                                        606                    

Oneri                                                                                                                                                                                                                           

Interessi passivi                                                                                                                              (2.476)                                   (1.979)                    

Oneri da operazioni in cambi                                                                                                            (341)                                      (870)                    

Totale oneri                                                                                                                                   (2.817)                                   (2.849)                    

Totale proventi ed (oneri) finanziari                                                                                           (1.953)                                   (2.243)                    

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016
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�15.8 IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sul reddito, pari a Euro 8.420 migliaia (Euro 23.159 migliaia per l’esercizio 2016), si analizzano
come segue:

L’analisi della differenza tra la fiscalità teorica e quella effettiva è la seguente:

La voce “differenze fiscali” rappresenta l’effetto economico, sulle imposte dell’esercizio teoriche, derivante dal-
l’applicazione delle norme fiscali italiane che regolano la determinazione della base imponibile IRES e IRAP.
Per l’anno 2017 tali differenze, per effetto della dinamica delle variazioni in aumento e in diminuzione dell’im-
ponibile IRES e IRAP, riducono il carico fiscale unitamente alla variazione delle attività per imposte anticipate
e del debito per imposte differite passive.
Il tasso di incidenza media delle imposte rispetto all’utile ante imposte non si discosta significativamente da
quello teorico.

 16) ALTRE INFORMAZIONI

�16.1 GARANZIE

Non si rilevano garanzie prestate dalla Società.

IRES                                                                                                                                                 6.890                                   19.700

IRAP                                                                                                                                                 1.830                                     3.800

Totale imposte correnti                                                                                                                 8.720                                   23.500

Imposte differite passive                                                                                                                       55                                     (184)

Imposte differite attive                                                                                                                      (409)                                     (142)

Totale imposte differite                                                                                                                  (354)                                     (326)

Imposte dirette di esercizi precedenti                                                                                               54                                       (15)

Totale imposte dell’esercizio                                                                                                        8.420                                   23.159

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Risultato prima delle imposte                                                                                                        29.782                                  73.219                   

Aliquota fiscale IRES                                                                                                                     24,00%                                  27,50%                    

Onere fiscale IRES teorico                                                                                                              7.148                                  20.135                   

Aliquota fiscale IRAP Lazio                                                                                                             4,82%                                    4,82%                    

Aliquota fiscale IRAP Lombardia                                                                                                     3,90%                                    3,90%                    

Onere fiscale IRAP teorico                                                                                                              2.338                                    3.776                   

Differenze fiscali IRES e IRAP                                                                                                         (766)                                     (411)                    

Totale imposte differite                                                                                                                      (354)                                      (326)                    

Imposte relative a esercizi precedenti                                                                                                  54                                      (15)                    

Totale imposte sul reddito                                                                                                            8.420                                  23.159                   

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016



�16.2 IMPEGNI 

I principali impegni, anche di carattere pluriennale, già sottoscritti alla data di riferimento del bilancio,
sono di seguito riportati:

�16.3 PASSIVITÀ POTENZIALI

La Società è parte, per la quasi totalità, in procedimenti di natura civile connessi all’ordinario svolgimento
delle proprie attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, la Società ritiene congrui i
valori accantonati nei fondi rischi esistenti.
I contenziosi in materia civile attengono principalmente alle attività di acquisizione, produzione e distri-
buzione di opere audiovisive, nonché alla materia giuslavoristica e previdenziale.
In particolare tali contenziosi hanno ad oggetto richieste di risarcimento danni in larga parte connesse a
pretesi illegittimi sfruttamenti di opere filmiche acquisite o coprodotte da Rai Cinema ovvero a presunti
inadempimenti contrattuali posti in essere nell’ambito dell’attività distributiva della Società. 
La Società, operando a livello nazionale e internazionale, è soggetta a rischi che derivano dalla complessità
delle norme e regolamenti, nonché a rischi commerciali considerando il business caratteristico della Società.

 17) RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Di seguito è riportato il dettaglio dei rapporti intrattenuti dalla Società con le parti correlate, individuate
sulla base dei criteri definiti dallo IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”, per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016. 
La Società intrattiene rapporti principalmente di natura commerciale e finanziaria con le seguenti parti correlate:
• la Capogruppo;
• dirigenti con responsabilità strategiche della Società (“Alta Direzione”); 
• le altre società del Gruppo e altre parti correlate, tra cui società sotto il controllo o il controllo congiunto

dell’Alta Direzione, e le entità che gestiscono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
esclusivi per i dipendenti del Gruppo (“Altre parti correlate”).

Sebbene le Operazioni con Parti Correlate siano effettuate a normali condizioni di mercato, non vi è garanzia
che, ove le stesse fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i
relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità.
Per “Alta Direzione” si intendono i dirigenti con responsabilità strategica aventi il potere e la responsabilità
diretta o indiretta della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle società del Gruppo
Rai e comprende tra l’altro i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Relativamente
ai compensi dei Sindaci si rimanda a quanto riportato alla nota 15.3 “Costi per acquisto di materiali di con-
sumo, per servizi e altri costi”.
Parte dell’alta dirigenza intrattiene un rapporto di lavoro con la Controllante. Conseguentemente nei rapporti
verso la Controllante figurano gli oneri addebitati alla Società in relazione alle attività svolte dai medesimi.
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Impegni di acquisto

Acquisizione di diritti                                                                                                                       126.972                                    83.869                  

Contratto di affitto sede                                                                                                                      3.306                                      4.927                  

Totale impegni di acquisto                                                                                                          130.278                                    88.796                  

Impegni di vendita                                                                                                                                                                                                     

Commercializzazione diritti                                                                                                            545.944                                  312.836                  

Totale impegni di vendita                                                                                                            545.944                                  312.836                  

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016
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Nella seguente tabella sono dettagliati i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 e gli
effetti economici delle operazioni tra la Società e le parti correlate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
e al 31 dicembre 2016 (Gli importi della voce “Attività Immateriali” si riferiscono ai soli incrementi per
nuovi costi capitalizzati nell’esercizio): 

Attività immateriali

Al 31 dicembre 2017                                                                                                643                                    -                                     -
Al 31 dicembre 2016                                                                                             1.577                                    -                                     -
Attività finanziarie correnti

Al 31 dicembre 2017                                                                                               788                                    -                                     -
Al 31 dicembre 2016                                                                                               920                                    -                                     -
Crediti commerciali correnti

Al 31 dicembre 2017                                                                                          15.906                            3.888                                     -
Al 31 dicembre 2016                                                                                          20.935                            2.575                                      -
Altri crediti e attività correnti

Al 31 dicembre 2017                                                                                               445                                    -                                     -
Al 31 dicembre 2016                                                                                            3.056                                    -                                     -
Debiti commerciali

Al 31 dicembre 2017                                                                                          (3.134)                          (1.577)                                      -
Al 31 dicembre 2016                                                                                          (3.414)                          (1.114)                                      -
Altri debiti e passività correnti

Al 31 dicembre 2017                                                                                          (7.185)                                 (1)                                (25)
Al 31 dicembre 2016                                                                                        (19.613)                             (106)                                  (1)
Passività finanziarie correnti

Al 31 dicembre 2017                                                                                      (161.199)                                    -
Al 31 dicembre 2016                                                                                      (107.033)                                     -
Ricavi

Al 31 dicembre 2017                                                                                        285.294                            7.269                                      -
Al 31 dicembre 2016                                                                                        320.575                            6.694                                      -
Altri ricavi e proventi

Al 31 dicembre 2017                                                                                                    -                                     -                                     -
Al 31 dicembre 2016                                                                                                   4                                   1                                      -
Costi per acquisti di materiale di consumo

Al 31 dicembre 2017                                                                                               (35)                                    -                                     -
Al 31 dicembre 2016                                                                                               (24)                                    -                                     -
Costi per servizi

Al 31 dicembre 2017                                                                                          (4.434)                          (1.431)                                  (4)
Al 31 dicembre 2016                                                                                          (4.496)                          (1.411)                                 (7)
Altri costi

Al 31 dicembre 2017                                                                                                 (3)                                 (4)                                      -
Al 31 dicembre 2016                                                                                                 (3)                             (126)                                     -
Costi per il personale

Al 31 dicembre 2017                                                                                                 (9)                             (141)                              (301)
Al 31 dicembre 2016                                                                                                 (5)                             (143)                              (301)
Proventi finanziari

Al 31 dicembre 2017                                                                                                   8                                     -                                     -
Al 31 dicembre 2016                                                                                                   5                                     -                                     -
Oneri finanziari

Al 31 dicembre 2017                                                                                          (2.455)                                    -                                     -
Al 31 dicembre 2016                                                                                          (1.944)                                    -                                     -

Controllante Alta direzioneAltre parti
correlate

(in migliaia di Euro)



Di seguito si riporta una descrizione dei principali accordi in essere tra la Società e società controllate, col-
legate e joint venture sopra identificate.

�17.1 ACCORDI DI NATURA COMMERCIALE

Con Rai è in essere uno specifico contratto con il quale la Società si impegna a mettere a disposizione di
Rai, in esclusiva, un catalogo di passaggi free tv relativi ad opere audiovisive dalla stessa Rai Cinema acquisite
a vario titolo e Rai si obbliga ad acquistare da Rai Cinema, in esclusiva, i diritti di sfruttamento per passaggi
free tv di opere audiovisive.

�17.2 ACCORDI DI NATURA FINANZIARIA 

Con Rai è in essere un contratto di Tesoreria centralizzata con il quale la Società ha conferito a Rai un
mandato avente ad oggetto il compimento di tutti gli atti necessari e, oppure, utili alla realizzazione di un
sistema di gestione centralizzata dei servizi di Tesoreria del Gruppo attraverso la gestione della procedura di
cash pooling bancario, nonché il compimento di tutti gli atti e le operazioni conseguenti.
Al fine di copertura del rischio di cambio gravante sulla Società, quest’ultima ha conferito specifico mandato
a Rai al fine di negoziare acquisti di valuta e strumenti finanziari per suo conto operando secondo le modalità
gestionali indicate nel documento “Linee Guida del Gruppo Rai in materia di operazioni finanziarie”, il cui
ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rai nella seduta del 16 di-
cembre 2015.
Rai e la Società hanno concordato che le reciproche posizioni di debito e credito derivanti:
-  dalle transazioni economiche e finanziarie svolte tra le stesse;
- dal trasferimento automatico dei saldi positivi e negativi dal conto origine bancario al conto principale

bancario siano liquidate mediante annotazione nel Conto Corrente intersocietario in Euro.
Le operazioni di pagamento denominate in USD e i relativi acquisti di valuta (compresa la liquidazione
dalle operazioni di copertura) sono liquidate sul Conto Corrente intersocietario in Usd.

�17.3 ACCORDI DI FORNITURA DI SERVIZI DA PARTE DI RAI

Rai fornisce una serie di prestazioni regolate da specifici contratti di servizio, che riguardano in particolare
servizi amministrativi, servizi immobiliari, servizi informatici, servizi di collaudo e servizi di doppiaggio.

�17.4 CONSOLIDATO FISCALE 

Sulla base della disciplina contenuta nel TUIR (DPR 917/86, art. 117 e seguenti) e per effetto delle dispo-
sizioni contenute nell’art. 11, comma 4 del Decreto Ministeriale del 9 giugno 2004 relativo a “Disposizioni
applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale”, di cui agli articoli da 117 a 128 del “Testo
Unico delle Imposte sul Reddito” Rai applica il regime di tassazione di gruppo per il Consolidato Fiscale
Nazionale. 
L’opzione con valenza triennale per l'adesione al Consolidato Fiscale Nazionale è stata rinnovata tra Rai e
Rai Cinema sino al periodo d'imposta che si chiuderà al 31 dicembre 2018.
I rapporti di natura civilistica e patrimoniale tra le società partecipanti sono regolati da un apposito accordo
sottoscritto tra le parti, aggiornato in relazione alle modifiche normative in materia che si verificano in vi-
genza dell’accordo medesimo.
Per effetto del Consolidato Fiscale Nazionale Rai Cinema rileva un debito per IRES verso Rai pari a Euro
6.129 migliaia al 31 dicembre 2017.
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�17.5 REGIME IVA DI GRUPPO

Il Gruppo Rai si avvale della procedura di compensazione dell’Iva di Gruppo prevista dal Decreto Ministe-
riale del 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 73, ultimo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
L’opzione per l’esercizio della procedura Iva di Gruppo con valenza annuale è stata esercitata tra Rai e tutte
le altre società controllate nazionali sino al 31 dicembre 2017. I rapporti di natura civilistica e patrimoniale,
sono regolati da un apposito accordo sottoscritto fra le parti.
Per effetto del Regime dell’Iva di Gruppo Rai Cinema rileva un debito verso Rai pari a Euro 1.055 migliaia
al 31 dicembre 2017.

�17.6 ALTRE PARTI CORRELATE

La Società intrattiene rapporti di natura commerciale con le società controllate e collegate della Capogruppo: 
Rai Com ha operato sia in qualità di mandataria per la diffusione, in particolare in Italia tramite il canale edicola
e multimediale e all’estero, di titoli presenti nel patrimonio Rai Cinema sia in qualità di mandante per l’affida-
mento a Rai Cinema di prodotto di marchio Rai da distribuire in home video.
Tramite Rai Pubblicità vengono effettuate campagne promozionali.
In relazione alla contribuzione ai fondi CRAIPI, FIPDRAI sono evidenziati gli importi a carico della Società e
il debito rilevato tra le passività correnti.

 18) EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Per quanto attiene agli eventi significativi intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio si segnala
che la Società ha proseguito la normale attività.
Nel mese di marzo 2018 si è proceduto con il rinnovo del CCL per quadri impiegati e operai per il triennio
2014-2016 e in via del tutto eccezionale anche il 2017 e 2018. Tale rinnovo ha ridefinito e parzialmente
modificato la parte normativa, riclassificato i profili professionali, con l’eliminazione di alcuni e l’introdu-
zione di altri, e le relative progressioni di carriera e ha stabilito di implementare, tramite una piattaforma
informatica, i servizi di welfare aziendale.

 19) APPENDICE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La posizione finanziaria corrente netta è la seguente:

Altre disponibilità liquide                                                                                                                             7                                            22               

A. Liquidità                                                                                                                                                7                                            22               

Strumenti derivati di copertura (quota corrente)                                                                                          -                                          697               

Crediti v/controllante (c/c infragruppo denominato in USD)                                                                   788                                          223               

Altre (ratei, risconti, disaggi emissione)                                                                                                       -                                               -               

B. Crediti finanziari correnti                                                                                                                788                                          920               

Strumenti derivati di copertura                                                                                                             (506)                                         (26)               

Debiti v/controllante (c/c infragruppo denominato in Euro)                                                           (160.693)                                (107.007)               

C. Indebitamento finanziario corrente                                                                                       (161.199)                                (107.033)               

D. Posizione finanziaria corrente netta (A)+(B)+(C)                                                                 (160.404)                                (106.091)               

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016
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PROSPETTO DEI DATI ESSENZIALI DELLA CAPOGRUPPO

La Capogruppo RAI-Radiotelevisione Italiana SpA con sede legale in Roma, viale Mazzini, 14 redige il bi-
lancio consolidato di gruppo. 
Per un’adeguata e completa comprensione della Situazione patrimoniale-finanziaria di RAI-Radiotelevisione
Italiana SpA al 31 dicembre 2016, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell’esercizio
chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione,
è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Di seguito è evidenziato il prospetto riepilogativo richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile, estratto
dall’ultimo bilancio approvato, predisposto secondo il Codice Civile per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2016, dei dati essenziali della Controllante Rai.

 RAI SPA - BILANCIO AL 31/12/2016 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2016

Attività materiali                                                                                                                                                                                      872.115

Attività immateriali                                                                                                                                                                                  443.993

Partecipazioni                                                                                                                                                                                         921.502

Attività finanziarie non correnti                                                                                                                                                                        61

Altre attività non correnti                                                                                                                                                                          11.427

Totale attività non correnti                                                                                                                                                               2.249.098

Rimanenze                                                                                                                                                                                                    212

Crediti commerciali                                                                                                                                                                                 556.921

Attività finanziarie correnti                                                                                                                                                                      114.294

Crediti tributari                                                                                                                                                                                        134.438

Altri crediti e attività correnti                                                                                                                                                                   111.538

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                                                                                                                                     4.562

Totale attività correnti                                                                                                                                                                         921.965

Totale attività                                                                                                                                                                                     3.171.063

Capitale sociale                                                                                                                                                                                      242.518

Riserve                                                                                                                                                                                                    582.406

Utili (perdite) portati a nuovo                                                                                                                                                                 (25.455)

Totale Patrimonio Netto                                                                                                                                                                       799.469

Passività finanziarie non correnti                                                                                                                                                           381.946

Benefici per i dipendenti                                                                                                                                                                         526.710

Fondi per rischi ed oneri non correnti                                                                                                                                                     188.110

Passività per imposte differite                                                                                                                                                                  35.816

Altri debiti e passività non correnti                                                                                                                                                             3.624

Totale passività non correnti                                                                                                                                                           1.136.206

Debiti commerciali                                                                                                                                                                                  560.424

Fondi per rischi ed oneri correnti                                                                                                                                                                       0

Passività finanziarie correnti                                                                                                                                                                  300.427

Debiti tributari                                                                                                                                                                                           81.258

Altri debiti e passività correnti                                                                                                                                                                293.279

Totale passività correnti                                                                                                                                                                   1.235.388

Totale passività                                                                                                                                                                                 2.371.594

Totale Patrimonio Netto e passività                                                                                                                                                3.171.063

(in migliaia di Euro)
Esercizio chiuso al

31 dicembre 2016



PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

 20) RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il Conto Economico evidenzia un utile dell’esercizio di Euro 21.362.345,84 (nel 2016: Euro 50.060.519,05).
Tali importi sono qui riportati senza arrotondamenti.

 21) PROPOSTA DI DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione propone:
- di approvare il progetto di bilancio Rai Cinema che chiude con un utile dell’esercizio pari a Euro

21.362.345,84, nonché la Relazione sulla gestione;
- di destinare l’utile pari a Euro 21.362.345,84 nel modo seguente:

• Euro 1.068.117,29, a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 c.c.;
• Euro 244.857,22 a riserva non distribuibile in relazione agli utili da cambi non realizzati;

rimandando alle decisioni dell’Azionista circa la destinazione della restante parte.
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Ricavi da vendite e prestazioni                                                                                                                                                          2.297.197 

Altri ricavi e proventi                                                                                                                                                                                38.055 

Totale ricavi                                                                                                                                                                                        2.627.731 

Costi per acquisto di materiale di consumo                                                                                                                                          (14.251)

Costi per servizi                                                                                                                                                                               (1.307.031)

Altri costi                                                                                                                                                                                               (42.084)

Costi per il personale                                                                                                                                                                          (888.250)

Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                                              (252.119)

Accantonamenti                                                                                                                                                                                      (2.088)

Totale costi                                                                                                                                                                                      (2.721.847)

Risultato operativo                                                                                                                                                                             (94.116)

Proventi finanziari                                                                                                                                                                                    87.447 

Oneri finanziari                                                                                                                                                                                      (17.233)

Risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto                                                                                               (657)

Risultato prima delle imposte                                                                                                                                                            (24.559)

Imposte sul reddito                                                                                                                                                                                  28.825 

Risultato dell’esercizio - Utile (perdita)                                                                                                                                                 4.266 

Componenti del Conto Economico Complessivo                                                                                                                                  (16.582)

Risultato complessivo dell’esercizio                                                                                                                                                (12.316)

(in migliaia di Euro)
Esercizio chiuso al

31 dicembre 2016

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Nicola Claudio
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Attestazione ai sensi dell’art. 154 bis del D.Lgs. 58/98
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Relazione del Collegio Sindacale 
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Relazione del Collegio Sindacale 
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Relazione del Collegio Sindacale



1277

RELAZIONI E BILANCIO 2017



8128

Relazione del Collegio Sindacale
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Relazione della Società di Revisione
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Relazione della Società di Revisione



1337

RELAZIONI E BILANCIO 2017



8134

Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Estratto del VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA della società RAI CINEMA SpA del 27 aprile 2018

L’Assemblea ordinaria degli azionisti della RAI CINEMA S.p.A.:

 esaminato il Bilancio d’esercizio 2017;

 vista la Relazione sulla Gestione;

 vista la Relazione del Collegio Sindacale;

 vista la Relazione della Società di Revisione;

 vista l’Attestazione ai sensi dell’art. 154 bis del D.lgs n. 58/98

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla Gestione;

2. di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (costituito dalla Situazione
patrimoniale-finanziaria, dal Prospetto di Conto Economico, dal Prospetto di Conto Econo-
mico Complessivo, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio
Netto e dalla Nota al Bilancio d'esercizio), che evidenzia un utile netto di Euro 21.362.345,84
(ventunomilionitrecentosessantaduemilatrecentoquarantacinque/ottantaquattro);

3. di destinare il menzionato utile netto d’esercizio come segue:

� quanto ad Euro 1.068.117,29 (unmilionesessantottomilacentodiciassette/ventinove) a
riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile;

� quanto a Euro 244.857,22 (duecentoquarantaquattromilaottocentocinquantasette/ven-
tidue), a riserva non distribuibile in relazione agli utili da cambio non realizzati;

� quanto a Euro 5.541.267,30 (cinquemilionicinquecentoquarantunomiladuecentoses-
santasette/trenta) alle “Altre riserve”;

� quanto a Euro 14.508.104,03 (quattordicimilionicinquecentoottomilacentoquattro/tre)
quale dividendo da riconoscere all'azionista pagabile in denaro e immediatamente esigibile.

L’Assemblea approva.
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