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Gli Scenari di Riferimento

I TREND DEL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO

Le analisi contenute nelle pagine seguenti nascono con lo scopo di fornire un quadro dei vari segmenti che com-
pongono la filiera dell’audiovisivo e di come si inserisce il prodotto filmico in questo contesto. Per dare un’idea 
quanto più completa delle evoluzioni in atto, esamineremo i dati in trend e, ove possibile, proporremo un focus 
sull’andamento economico del 2012.

IL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO/THEATRICAL

Il primo step di questo percorso ci porta ad osservare i dati che hanno caratterizzato la performance cinemato-
grafica del mercato italiano nell’anno appena conclusosi.
Per comprendere meglio le dinamiche che stanno caratterizzando questo settore, osserveremo in molti casi le 
analisi in trend pluriennale.
Amplieremo la nostra visuale con un piccolo focus sulla situazione cinematografica europea per offrire lo scena-
rio di riferimento dove collocare i risultati italiani.
Strumenti indispensabili per effettuare queste analisi sono da sempre i nostri sistemi proprietari in grado di ela-
borare i dati ufficiali Siae e Cinetel ai quali, all’occorrenza, ne affianchiamo altri provenienti da tutte le migliori 
fonti disponibili.
Fondamentale, inoltre, il supporto dato dal sistema proprietario di Rai Cinema “Audicinema”, da cui abbiamo 
attinto informazioni utili estrapolandole non solo dall’edizione 2012 dell’indagine annuale “Osservatorio del 
mercato dell’Audiovisivo” (in grado di fornirci un profilo dettagliato e indicazioni utili sui comportamenti dei 
consumatori di prodotto filmico in tutte le sue modalità di visione), ma anche da indagini specifiche condotte 
nel corso dell’anno.

 � 1.1) EVOLUZIONE DEGLI INGRESSI ANNUALI E NUOVE USCITE
Iniziamo questo percorso osservando il trend dei dati di presenze e incassi certificati dalla Siae dall’inizio del 
secolo (grafici 1 e 2).

Grafico 1 – Evoluzione degli ingressi 2001-2011 

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Siae (val. in mln)

Dal 2001 alla fine dello scorso anno, l’andamento di presenze e incassi generati dalle sale cinematografiche 
mostra risultati che consentono di poter quantificare il box office in poco meno di 650 milioni di € medi annui 
distribuiti su un numero di ingressi pari a circa 111 milioni.
Visto il difficile contesto economico che – come vedremo più avanti – sta interferendo anche sul theatrical, 
questi risultati possono considerarsi soddisfacenti anche alla luce del fatto che oggi la sala deve sostenere sempre 
più la concorrenza delle altre modalità di visione alternative, alcune delle quali percepite come più economiche 
se non totalmente gratuite (anche se illegali).

Evoluzione degli ingressi nel mercato italiano 2001 - 2011 (dati Siae)
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Grafico 2 – Evoluzione del Box Office 2001-2011

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Siae (val. in mln di €)

Andare al cinema rimane comunque per molti una passione – e per questi quindi non legato alla variazione del ci-
clo economico – su molti altri, invece, la varietà e l’appeal del prodotto disponibile giocano un ruolo fondamentale.
Entriamo nel dettaglio dell’anno appena concluso e osserviamo come gli incassi e le presenze registrate si collocano 
in relazione al passato più recente (grafici 3 e 4).

Grafico 3 – Evoluzione degli incassi Cinetel 2008 - 2009 – 2010 – 2011 – 2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

I dati Cinetel relativi ci mostrano un 2012 con incassi complessivi pari a circa 610 milioni di € e in diminuzione 
di circa l’8 % sull’anno precedente (che a sua volta segnava un -11% rispetto al 2010), presentandosi tra l’altro 
come il dato più basso dopo il 2008 tra gli anni proposti nel grafico 3.
Osservando le presenze in sala (grafico 4), quindi eliminando l’effetto dato dal peso del biglietto 3D sugli incassi, que-
sto ultimo anno si presenta con il dato più basso realizzato dal 2008 ad oggi e con una contrazione rispetto all’anno 
precedente del 10%. Un momento difficile per il cinema e per il cinema italiano che continua a “soffrire” di una certa 
stagionalità del mercato e del basso numero di produzioni che riescono ad attrarre numeri elevati di spettatori in sala; 
nonostante il costo medio del biglietto sia aumentato solo dello 0,7% rispetto al 2011, la propensione alla spesa da 
parte del pubblico è stata evidentemente minore. A ciò si potrebbe aggiungere una sorta di “crisi creativa” americana 
che sembra ormai puntare in maggior parte a produzioni di saghe dal ritorno economico abbastanza certo e meno a 
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produzioni originali.  Alcune iniziative per rivitalizzare la sala già hanno preso piede: tra queste la decisione di antici-
pare le uscite al giovedì, i cui effetti si sono concretizzati in un +15% degli incassi per tale giorno.

Grafico 4 – Evoluzione delle admissions Cinetel 2009 – 2010 - 2011 - 2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Il grafico seguente (numero 5), che rappresenta il numero di nuove pellicole distribuite ogni anno dal 2001, 
ci offre lo spunto per due considerazioni. La prima è che il numero di film distribuiti è in lieve aumento negli 
ultimi anni anche se resta comunque molto vicino al minimo storico realizzato nel 2010 e piuttosto inferiore ai 
risultati dei primi anni del 2000.

Grafico 5 - Nuove uscite annuali

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

La seconda considerazione ci consente di comprendere meglio le dinamiche evidenziate dal grafico. La sala 
cinematografica, da qualche anno, è oggetto di innovative e sostanziali trasformazioni; grazie allo sviluppo e 
alla diffusione non solo delle nuove tecnologie digitali audio e video, ma anche al confort dato dalle molteplici 
migliorie di cui sono oggetto numerose strutture (sedute più comode, orari più flessibili nella programmazio-
ne, prenotazioni di biglietti on line, ecc), gli spettatori ormai vedono la sala come uno spazio di aggregazione 
culturale e sociale e quindi ecco che prodotti diversi dalla classica “pellicola” hanno iniziato a far parte della pro-
grammazione cinematografica: da tempo si può andare al cinema per assistere a grandi eventi come concerti di 
musica classica e leggera, grandi eventi sportivi e edizioni (magari restaurate) di grandi successi cinematografici 
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rieditati in formato digitale (due esempi fra tutti: il successo degli eventi legati alla programmazione di “Fran-
kenstein Junior” e “Ritorno al futuro”).
Nel grafico 6 osserviamo il numero di film distribuiti annualmente nelle sale italiane, ripartiti per nazionalità di 
produzione, in trend dal 2007 al 2012. 

Grafico 6 – Distribuzione Cinematografica in Italia.

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel

Per far comprendere la vitalità del cinema e della sala, in questo dato sono presenti tutte le opere, gli eventi 
cinematografici e le riedizioni digitali, distribuite in sala.
Rispetto al 2011, i 345 titoli italiani presenti sul mercato (comprese le coproduzioni) hanno generato 153 mi-
lioni di € circa con una contrazione di circa 80 milioni di €, passando da una quota di mercato del 35% a una 
del 25%; i titoli Usa, seppur in numero inferiore (315), incassano più del doppio degli italiani, circa 3 milioni 
€ in più sullo scorso anno e aumentano la loro quota di mercato dal 48% al 53%.
Notevole ridimensionamento nelle presenze per i film italiani (italiani + coproduzioni) distribuiti nel 2012; gli 
spettatori si sono contratti passando da 38 milioni dello scorso anno a 24. Di questi poco più di 23 milioni sono 
stati gli spettatori di film italiani al 100%, che hanno venduto quasi 13 milioni di biglietti in meno (grafico 7), 
presentandosi con valori molto simili a quelli realizzati nel 2009.

Grafico 7 - Trend delle admissions dei film italiani distribuiti*

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel / *inclusi i proseguimenti/( val .000)
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Grafico 8 - I clienti della sala: gli ingressi generati

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Il grafico 8, elaborato grazie ai dati proprietari del sistema Audicinema, ci aiuta a comprendere la relazione che 
intercorre tra le varie tipologie di clienti cinematografici (selezionati per intensità di frequenza in sala) e gli 
ingressi generati. La base clienti della sala è costituita per circa un terzo da spettatori discontinui, che si recano 
al cinema solo 1/2 volte l’anno; sommando a questi coloro che vi si recano in media fino ad altre 5 volte, si ot-
tiene che circa la metà del pubblico di sala va al cinema massimo 5 volte l’anno generando il 26% degli ingressi. 
Si nota altresì che l’8,6% degli spettatori cinematografici genera il 28% degli ingressi totali. Il cinema in sala 
ha quindi una base di clienti assidui e fedele troppo poco ampia per assicurare risultati stabili nel tempo e per 
gestire la quantità di titoli distribuiti.

 � 1.2) UNO SGUARDO A LIVELLO EUROPEO
Osserviamo ora quale è stato lo scenario che si è profilato nel mercato europeo nel corso del 2012.
Nella Tabella 1 sono riportate le admissions registrate in vari Stati.

Tabella 1- Ingressi in Europa

Fonte: MediaSalles/Elaborazioni Marketing Rai Cinema
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In Europa nel 2012 sono stati venduti circa 1,2 miliardi di biglietti (1,190 milioni).
Si può parlare di tenuta complessiva del mercato anche se la contrazione c’è stata, ma solo dello 2% rispetto 
all’anno precedente. Nel dettaglio, l’Europa Centrale e Orientale si presentano con admissions stabili (-0,1% sul 
2011), mentre nei 19 Paesi dell’Europa Occidentale la contrazione è stata del 2,6%.
Chiaramente ogni mercato ha la sua peculiarità e anche all’interno dei 6 maggiori, che insieme rappresentano 
oltre il 73% degli spettatori europei, emergono andamenti diversi.
Facendo riferimento alla Tabella 1 notiamo un 2012 col segno meno per la Francia (-5,9%) che nonostante ciò 
continua a detenere la posizione di primo mercato europeo per biglietti venduti con oltre 200 milioni di spet-
tatori. Contrazioni più forti per l’Italia (di cui abbiamo parlato e parleremo anche più avanti) e per la Spagna 
(-7%) dove il trend negativo dura da diversi anni. La Russia ha visto una flessione minima degli ingressi (-0,9%) 
con un pubblico di oltre 170 milioni di spettatori nel 2012.
In controtendenza il mercato tedesco che registra un incremento del 4,2% e il Regno Unito il quale ha realizzato 
lo 0,5% in più della vendita di biglietti.
Altre variazioni negative considerevoli si sono realizzate in Portogallo (-12,3%) e Grecia (-6,7%), compensate 
dal segno positivo di Finlandia (19%) e Svezia (11,8).
Continua il processo di digitalizzazione delle sale in Europa che – con oltre 25 mila schermi - si afferma come 
secondo mercato mondiale dopo il Nord America, che ne conta oltre 36 mila. Attualmente circa il 70% degli 
schermi europei è dotato di proiettori digitali, anche se ovviamente sussistono sia realtà in cui il 35mm è pra-
ticamente scomparso sia nella distribuzione che nelle sale, sia regioni in cui la diffusione di questa tecnologia 
riguarda meno della metà degli schermi; ad esempio in Francia la penetrazione del digitale è pari a circa il 95%, 
valore simile in U.K., mentre ben distanziate, invece, Germania e Russia con circa il 65%, Italia con il 57% e 
Spagna ferma al 46%.

 � 1.3) LA STAGIONALITÀ DEL CONSUMO DI CINEMA

Grazie al grafico 9 ci soffermeremo ad osservare il fenomeno della stagionalità del consumo di cinema, di cui 
abbiamo già accennato in precedenza e che può essere considerato una delle caratteristiche più evidenti del 
mercato cinematografico italiano.

Grafico 9 - Stagionalità del consumo: confronto 2009 – 2010 – 2011 – 2012 ( ingressi)
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Grafico 8 - I clienti della sala: gli ingressi generati

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Il grafico 8, elaborato grazie ai dati proprietari del sistema Audicinema, ci aiuta a comprendere la relazione che 
intercorre tra le varie tipologie di clienti cinematografici (selezionati per intensità di frequenza in sala) e gli 
ingressi generati. La base clienti della sala è costituita per circa un terzo da spettatori discontinui, che si recano 
al cinema solo 1/2 volte l’anno; sommando a questi coloro che vi si recano in media fino ad altre 5 volte, si ot-
tiene che circa la metà del pubblico di sala va al cinema massimo 5 volte l’anno generando il 26% degli ingressi. 
Si nota altresì che l’8,6% degli spettatori cinematografici genera il 28% degli ingressi totali. Il cinema in sala 
ha quindi una base di clienti assidui e fedele troppo poco ampia per assicurare risultati stabili nel tempo e per 
gestire la quantità di titoli distribuiti.

 � 1.2) UNO SGUARDO A LIVELLO EUROPEO
Osserviamo ora quale è stato lo scenario che si è profilato nel mercato europeo nel corso del 2012.
Nella Tabella 1 sono riportate le admissions registrate in vari Stati.

Tabella 1- Ingressi in Europa

Fonte: MediaSalles/Elaborazioni Marketing Rai Cinema

 13 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

In Europa nel 2012 sono stati venduti circa 1,2 miliardi di biglietti (1,190 milioni).
Si può parlare di tenuta complessiva del mercato anche se la contrazione c’è stata, ma solo dello 2% rispetto 
all’anno precedente. Nel dettaglio, l’Europa Centrale e Orientale si presentano con admissions stabili (-0,1% sul 
2011), mentre nei 19 Paesi dell’Europa Occidentale la contrazione è stata del 2,6%.
Chiaramente ogni mercato ha la sua peculiarità e anche all’interno dei 6 maggiori, che insieme rappresentano 
oltre il 73% degli spettatori europei, emergono andamenti diversi.
Facendo riferimento alla Tabella 1 notiamo un 2012 col segno meno per la Francia (-5,9%) che nonostante ciò 
continua a detenere la posizione di primo mercato europeo per biglietti venduti con oltre 200 milioni di spet-
tatori. Contrazioni più forti per l’Italia (di cui abbiamo parlato e parleremo anche più avanti) e per la Spagna 
(-7%) dove il trend negativo dura da diversi anni. La Russia ha visto una flessione minima degli ingressi (-0,9%) 
con un pubblico di oltre 170 milioni di spettatori nel 2012.
In controtendenza il mercato tedesco che registra un incremento del 4,2% e il Regno Unito il quale ha realizzato 
lo 0,5% in più della vendita di biglietti.
Altre variazioni negative considerevoli si sono realizzate in Portogallo (-12,3%) e Grecia (-6,7%), compensate 
dal segno positivo di Finlandia (19%) e Svezia (11,8).
Continua il processo di digitalizzazione delle sale in Europa che – con oltre 25 mila schermi - si afferma come 
secondo mercato mondiale dopo il Nord America, che ne conta oltre 36 mila. Attualmente circa il 70% degli 
schermi europei è dotato di proiettori digitali, anche se ovviamente sussistono sia realtà in cui il 35mm è pra-
ticamente scomparso sia nella distribuzione che nelle sale, sia regioni in cui la diffusione di questa tecnologia 
riguarda meno della metà degli schermi; ad esempio in Francia la penetrazione del digitale è pari a circa il 95%, 
valore simile in U.K., mentre ben distanziate, invece, Germania e Russia con circa il 65%, Italia con il 57% e 
Spagna ferma al 46%.

 � 1.3) LA STAGIONALITÀ DEL CONSUMO DI CINEMA

Grazie al grafico 9 ci soffermeremo ad osservare il fenomeno della stagionalità del consumo di cinema, di cui 
abbiamo già accennato in precedenza e che può essere considerato una delle caratteristiche più evidenti del 
mercato cinematografico italiano.

Grafico 9 - Stagionalità del consumo: confronto 2009 – 2010 – 2011 – 2012 ( ingressi)

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel 

 12,8

 9,0
 8,3

 7,7
 7,4

 4,9
4,6 

 3,1

 7,8

 8,6

 11,0

 13,4

 16,8

 11,0  11,0

 7,4
 7,7 

 4,3
 4,8

 4,0

 8,0

 11,8

 10,5

 12,4

 18,9 

 9,0
 8,3

 6,3
 7,2

5,5 
 5,9

 3,4

6,2 

 8,4 

 10,4

 11,4

 13,1

 7,3 
 7,9

 9,1 

6,0 

2,7 

3,6 
 4,0

 8,3
 8,1

 10,3 

10,7 

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

presenze2009

presenze 2010

presenze 2011

presenze 2012

stagionalità consumo admissions  2009 - 2010 - 2011 - 2012



 14

Gli Scenari di Riferimento

Il trend mensile degli ingressi del 2012 disegna una domanda di cinema alta nel primo e negli ultimi mesi 
dell’anno, per scendere drasticamente nel periodo estivo. Il periodo estivo è caratterizzato da una scarsa affluenza 
in sala dovuta ad una “non cultura” del cinema nei mesi caldi, accompagnata dalla mancanza di uscite dal forte 
appeal, con sporadiche eccezioni di blockbuster americani: difficile stabilire se è la carenza di offerta estiva a 
non spingere il pubblico in sala, o l’incertezza dei possibili incassi a non far scegliere i mesi estivi per il lancio 
di un film.
Con l’unica eccezione dei mesi di aprile e settembre, nel confronto con gli anni passati, il 2012 ha sempre regi-
strato valori uguali o più bassi, in termini di presenze, degli ultimi 4 anni.
Nel grafico 10 confrontiamo la variazione % delle presenze registrate mensilmente nell’ultimo anno rispetto al 
2011.
I mesi in cui si registra una variazione positiva degli ingressi, Aprile (+45%), Agosto (+19%) e Settembre 
(+34%), sono stati caratterizzati dalla distribuzione di grandi blockbuster stranieri che hanno attirato il grande 
pubblico. Infatti è stato scelto aprile per portare sugli schermi “The Avengers”(che ha incassato circa 18 mln€), 
ad agosto oltre  5 milioni di presenze sono state generate dal terzo episodio di Madagascar e dall’ultimo della 
trilogia di Batman, a settembre l’annuale appuntamento con l’animazione Disney che ha distribuito “Ribelle” e 
la presenza del suo antagonista giunto ormai al quarto episodio “L’era glaciale 4”. Le performance peggiori sono 
state quelle dei mesi di giugno e luglio, dove il fenomeno della stagionalità unito alla contrazione della spesa da 
parte degli individui ha contribuito a generare rispettivamente il 51 % e il 38% di presenze in meno rispetto al 
2011.

Grafico 10 - Stagionalità del consumo ( variazione % ingressi 2012/2011)
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In generale, possiamo affermare che questo fenomeno della stagionalità, peculiare del nostro mercato è più 
evidente per i film italiani, mentre per i film Usa è meno accentuato: la distribuzione infatti avviene durante 
tutto l’anno, con uscite importanti anche nei mesi di estivi che poi monopolizzano il mercato in quel periodo, 
come abbiamo già avuto modo di osservare nei grafici precedenti, in particolare con la distribuzione del mese 
di agosto.
Il grafico 11 rappresenta il numero di film (in prima uscita) che sono stati distribuiti mensilmente.
La presenza di pochi titoli nei mesi festivi invernali è dovuta alla presenza nelle sale dei film di Natale e di alcuni 
titoli forti che monopolizzano le presenze e che continuano a generare incassi per tutto il periodo. La più ampia 
disponibilità di titoli è stata a novembre, a marzo e a giugno.
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Grafico 11 - Stagionalità della distribuzione cinematografica 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel
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Il valore record del 35% registrato nel 2011, non si è ripetuto lo scorso anno, anzi la quota dei film italiani è 
scesa al 25%, registrando l’unica e significativa variazione negativa presente nel grafico.
La quota dei film Usa, invece, dopo un brusco calo, è tornata a crescere superando il 53%, ma rimanendo ben 
lontana dai valori presenti nella serie storica, presentando il risultato più basso dal 2001, secondo solo al 48,5% 
del 2011.
Cresce anche la quota dei film europei, alla quale ha dato un grande contributo l’incasso del film francese “Quasi 
amici” con i suoi 15 milioni € circa. Pressoché raddoppiata la quota dei film di altre nazionalità, che con il 4,2% 
ottengono il risultato migliore nel periodo selezionato, non senza l’aiuto del neozelandese “Lo Hobbit” e dei 
suoi 16,5 milioni €.
In termini di admissions – quindi al netto dell’effetto 3D – le quote di mercato mostrano i titoli Usa cresciuti 
rispetto al 2011 di oltre 4 punti % raggiungendo il 51,2%; quelli italiani sono passati dal 37% dello scorso anno 
al 26,5% del 2012 .
Più lineare il trend che analizza la quota di mercato per nazionalità per numero di film distribuiti (grafico 13). 
Per la prima volta dal 2001 la quota dei titoli Usa risulta inferiore a quella italiana, che resta piuttosto stabile 
sfiorando il 35%; la quota Usa scende dal 38,6% al 31,9%. In crescita sia la quota dei film europei, che di altre 
nazionalità.

Grafico 13 - Trend quota di mercato (tot. Film ) 2001 – 2012*

*inclusi i proseguimenti 
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Grafico 14 - Concentrazione degli incassi top 10 film nel mercato italiano

*esclusi i proseguimenti - Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel

 � 3) TREND DI MERCATO PER GENERI DEI FILM DISTRIBUITI
Passiamo ora ad osservare le performance economiche ottenute dai film sulla base della loro appartenenza ai 
vari generi filmici.

 � 3.1) QUOTA DI MERCATO PER GENERE CINEMATOGRAFICO
Per un’analisi più completa ed esaustiva del panorama cinematografico italiano, proponiamo i successivi grafici 
dove abbiamo classificato i film distribuiti nel corso dell’ultimo anno, secondo i generi di appartenenza.
Il grafico 15 evidenzia le quote di mercato sul box office realizzate secondo l’appartenenza ai vari generi filmici. 
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Il valore record del 35% registrato nel 2011, non si è ripetuto lo scorso anno, anzi la quota dei film italiani è 
scesa al 25%, registrando l’unica e significativa variazione negativa presente nel grafico.
La quota dei film Usa, invece, dopo un brusco calo, è tornata a crescere superando il 53%, ma rimanendo ben 
lontana dai valori presenti nella serie storica, presentando il risultato più basso dal 2001, secondo solo al 48,5% 
del 2011.
Cresce anche la quota dei film europei, alla quale ha dato un grande contributo l’incasso del film francese “Quasi 
amici” con i suoi 15 milioni € circa. Pressoché raddoppiata la quota dei film di altre nazionalità, che con il 4,2% 
ottengono il risultato migliore nel periodo selezionato, non senza l’aiuto del neozelandese “Lo Hobbit” e dei 
suoi 16,5 milioni €.
In termini di admissions – quindi al netto dell’effetto 3D – le quote di mercato mostrano i titoli Usa cresciuti 
rispetto al 2011 di oltre 4 punti % raggiungendo il 51,2%; quelli italiani sono passati dal 37% dello scorso anno 
al 26,5% del 2012 .
Più lineare il trend che analizza la quota di mercato per nazionalità per numero di film distribuiti (grafico 13). 
Per la prima volta dal 2001 la quota dei titoli Usa risulta inferiore a quella italiana, che resta piuttosto stabile 
sfiorando il 35%; la quota Usa scende dal 38,6% al 31,9%. In crescita sia la quota dei film europei, che di altre 
nazionalità.

Grafico 13 - Trend quota di mercato (tot. Film ) 2001 – 2012*

*inclusi i proseguimenti 
Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel
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che hanno una concentrazione del 40%.
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Grafico 14 - Concentrazione degli incassi top 10 film nel mercato italiano

*esclusi i proseguimenti - Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel

 � 3) TREND DI MERCATO PER GENERI DEI FILM DISTRIBUITI
Passiamo ora ad osservare le performance economiche ottenute dai film sulla base della loro appartenenza ai 
vari generi filmici.

 � 3.1) QUOTA DI MERCATO PER GENERE CINEMATOGRAFICO
Per un’analisi più completa ed esaustiva del panorama cinematografico italiano, proponiamo i successivi grafici 
dove abbiamo classificato i film distribuiti nel corso dell’ultimo anno, secondo i generi di appartenenza.
Il grafico 15 evidenzia le quote di mercato sul box office realizzate secondo l’appartenenza ai vari generi filmici. 

Grafico 15 - Quota di mercato per genere 2012
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Circa un quarto degli incassi sono stai generati da film fantasy: il 2012 è stato caratterizzato da diverse pellicole 
appartenenti a saghe di supereroi e vampiri. A seguire, con il 19%, prodotti di stampo nazionale di genere 
comico o assimilabile al peculiare genere della commedia italiana ironica e leggera. 15% è la quota dei film 
drammatici, genere ampiamente prodotto e distribuito, il 13% è generato da pellicole di animazione, a seguire 
le commedie internazionali e, con una discreta differenza, i thriller (6,8%). Circa l’1%  scaturisce da incassi 
relativi a documentari e musical o film musicali (aggregati nella voce “altro”); solo lo 0,6% di quota per il genere 
fantascienza, da tempo assorbito dal fantasy.

 � 3.2) ANALISI DI PERFORMANCE

Il grafico 16 mette in evidenza il rapporto tra numero di pellicole distribuite e incasso medio relativo per genere 
filmico, rendendo possibile individuarne l’incidenza.
Per numero di film distribuiti, i generi fantasy e animazione sono entrambi a quota 19, ma l’incasso medio del 
primo è pari a 7,6 milioni €, mentre il secondo si ferma a 4,2.
7 film ad alto tasso di avventura e azione hanno incassato mediamente la stessa cifra (2,5 milioni €) di 49 pelli-
cole comiche o assimilabili alla commedia all’italiana. Fiorente la distribuzione sul nostro mercato di commedie 
di produzione internazionale, solo poche però incassano cifre interessanti dato che in media un titolo supera a 
fatica il milione di euro.
È utile soffermarsi un istante sui dati relativi al genere drammatico: ben 117 i film presenti nelle sale italiane 
durante il 2012, ma un incasso medio di solo 800 mila €. Ciò indica una fervente attività da parte dei produt-
tori verso questo genere, che rimane quindi molto praticato anche negli anni del boom della nuova commedia 
italiana; l’incasso medio, però, segnala la difficoltà intrinseca del genere, che ha bisogno di un forte production 
value per ottenere consistenti risultati di incasso.

Grafico 16 - Box office medio e numero dei film per genere 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema
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 � 4) TREND DI MERCATO E PERFORMANCE DEI DISTRIBUTORI

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

 � 4.1) QUOTA DI MERCATO PER DISTRIBUTORE

Il grafico seguente (17) rappresenta la quota di mercato realizzata dai top10 distributori in Italia nell’ultimo 
anno, calcolata sulle admissions, evitando così 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). Sui circa 
90 milioni di ingressi registrati, Warner ottiene la migliore performance con il 21% circa di quota di mercato, 
ottenuta grazie alla forza di titoli presenti nel listino quali “Il cavaliere oscuro” e “Skyfall” (una produzione 
MGM) e alla distribuzione in Italia dei titoli Sony Pictures. Il primo distributore italiano è Medusa che con 
il 19% occupa il secondo posto. Simile per valori, Universal occupa la terza posizione, mentre, scendendo al 
quarto posto, la quota si assottiglia mostrando 01 Distribution– secondo tra i distributori italiani – con l’8,6% 
di quota di mercato, ottenuta grazie ad oltre 7 milioni di spettatori.

Grafico 17 - Quota di mercato dei principali distributori 2012*

Inclusi i proseguimenti 
Elaborazioni Marketing RaiCinema

Nel grafico 18 rappresentiamo il trend normalizzato, cioè stabilizzato statisticamente dalle oscillazioni annuali, 
delle quote di mercato sul box office ottenute dai singoli distributori negli ultimi anni. Evidente il trend estre-
mamente positivo di 01 Distribution (evidenziato in blu), che presenta una decisa evoluzione crescente; simile 
per intensità il trend di Warner e positivo - anche se in misura ridotta – l’andamento di Fox; piuttosto stabile 
e lineare Medusa che resta su livelli preminenti , mentre un trend meno favorevole caratterizza le evoluzioni di 
FilmAuro e Walt Disney.
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Circa un quarto degli incassi sono stai generati da film fantasy: il 2012 è stato caratterizzato da diverse pellicole 
appartenenti a saghe di supereroi e vampiri. A seguire, con il 19%, prodotti di stampo nazionale di genere 
comico o assimilabile al peculiare genere della commedia italiana ironica e leggera. 15% è la quota dei film 
drammatici, genere ampiamente prodotto e distribuito, il 13% è generato da pellicole di animazione, a seguire 
le commedie internazionali e, con una discreta differenza, i thriller (6,8%). Circa l’1%  scaturisce da incassi 
relativi a documentari e musical o film musicali (aggregati nella voce “altro”); solo lo 0,6% di quota per il genere 
fantascienza, da tempo assorbito dal fantasy.

 � 3.2) ANALISI DI PERFORMANCE

Il grafico 16 mette in evidenza il rapporto tra numero di pellicole distribuite e incasso medio relativo per genere 
filmico, rendendo possibile individuarne l’incidenza.
Per numero di film distribuiti, i generi fantasy e animazione sono entrambi a quota 19, ma l’incasso medio del 
primo è pari a 7,6 milioni €, mentre il secondo si ferma a 4,2.
7 film ad alto tasso di avventura e azione hanno incassato mediamente la stessa cifra (2,5 milioni €) di 49 pelli-
cole comiche o assimilabili alla commedia all’italiana. Fiorente la distribuzione sul nostro mercato di commedie 
di produzione internazionale, solo poche però incassano cifre interessanti dato che in media un titolo supera a 
fatica il milione di euro.
È utile soffermarsi un istante sui dati relativi al genere drammatico: ben 117 i film presenti nelle sale italiane 
durante il 2012, ma un incasso medio di solo 800 mila €. Ciò indica una fervente attività da parte dei produt-
tori verso questo genere, che rimane quindi molto praticato anche negli anni del boom della nuova commedia 
italiana; l’incasso medio, però, segnala la difficoltà intrinseca del genere, che ha bisogno di un forte production 
value per ottenere consistenti risultati di incasso.

Grafico 16 - Box office medio e numero dei film per genere 2012
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 � 4) TREND DI MERCATO E PERFORMANCE DEI DISTRIBUTORI

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

 � 4.1) QUOTA DI MERCATO PER DISTRIBUTORE

Il grafico seguente (17) rappresenta la quota di mercato realizzata dai top10 distributori in Italia nell’ultimo 
anno, calcolata sulle admissions, evitando così 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). Sui circa 
90 milioni di ingressi registrati, Warner ottiene la migliore performance con il 21% circa di quota di mercato, 
ottenuta grazie alla forza di titoli presenti nel listino quali “Il cavaliere oscuro” e “Skyfall” (una produzione 
MGM) e alla distribuzione in Italia dei titoli Sony Pictures. Il primo distributore italiano è Medusa che con 
il 19% occupa il secondo posto. Simile per valori, Universal occupa la terza posizione, mentre, scendendo al 
quarto posto, la quota si assottiglia mostrando 01 Distribution– secondo tra i distributori italiani – con l’8,6% 
di quota di mercato, ottenuta grazie ad oltre 7 milioni di spettatori.

Grafico 17 - Quota di mercato dei principali distributori 2012*
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Grafico 18 - Trend quota di mercato sul box office totale

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel

Nel grafico 19 rappresentiamo le variazioni delle quote di mercato in termini di box office ottenute dai distri-
butori tra il 2012 e il 2011. Variazioni positive per le major (Warner, Universal e 20th Century), negative per 
gli altri.

Grafico 19 – Variazione Quota di mercato sul Box Office 2011-2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel
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tore italiano in classifica con 577 schermi. 01 Distribution è il secondo distributore italiano e si pone tra i primi 
quattro distributori con 336 schermi medi, mostrando la sua  forte presenza sul mercato italiano (grafico 20).

Grafico 20 - N. schermi medi giornalieri per distributore 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel

Passando alla classifica del numero massimo di schermi ottenuto dal singolo distributore (grafico 21), troviamo 
Warner e Medusa occupare la prima e la seconda  posizione rispettivamente con oltre 1000 schermi per la ma-
jor e 889 per il distributore italiano. Questa analisi, ovviamente, è fortemente caratterizzata dalla presenza di 
almeno un titolo forte nel listino: nel caso di Warner le già citate saghe di Batman e di James Bond, per Medusa 
“Benvenuti al Nord”.
Al 4° posto della classifica troviamo 01, che si pone davanti a grandi distributori quali Walt Disney e 20th 
Century Fox.

Grafico 21 - N. schermi max per singolo film 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel
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Grafico 18 - Trend quota di mercato sul box office totale

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel

Nel grafico 19 rappresentiamo le variazioni delle quote di mercato in termini di box office ottenute dai distri-
butori tra il 2012 e il 2011. Variazioni positive per le major (Warner, Universal e 20th Century), negative per 
gli altri.

Grafico 19 – Variazione Quota di mercato sul Box Office 2011-2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel
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tore italiano in classifica con 577 schermi. 01 Distribution è il secondo distributore italiano e si pone tra i primi 
quattro distributori con 336 schermi medi, mostrando la sua  forte presenza sul mercato italiano (grafico 20).

Grafico 20 - N. schermi medi giornalieri per distributore 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel

Passando alla classifica del numero massimo di schermi ottenuto dal singolo distributore (grafico 21), troviamo 
Warner e Medusa occupare la prima e la seconda  posizione rispettivamente con oltre 1000 schermi per la ma-
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“Benvenuti al Nord”.
Al 4° posto della classifica troviamo 01, che si pone davanti a grandi distributori quali Walt Disney e 20th 
Century Fox.

Grafico 21 - N. schermi max per singolo film 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel
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 � 4.4) STRUTTURA DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Posiamo lo sguardo su come si sono distribuiti gli incassi tra le varie strutture cinematografiche, ripartite per la 
quantità di schermi di cui sono dotate (grafico 22).
Come nel 2011, anche lo scorso anno tutte le tipologie di sala hanno visto contrarsi i loro incassi. Il ridimen-
sionamento è più evidente se confrontato con i risultati del 2010 (anche se è giusto ricordare che quello è stato 
un anno peculiare avendo visto la presenza in sala di “Avatar”). La variazione maggiore ha interessato i multiplex 
(> 7 sale), che perdono circa 25 milioni € rispetto al 2011 e ben 60 sul 2010. I multisala (tra 5 e 7 schermi) 
sono le strutture che hanno reagito meglio a questa contrazione, incassando solo 5 milioni € in meno sull’anno 
precedente. Si delinea purtroppo un trend negativo costante per le strutture monosala, che fino allo scorso anno 
sembravano resistere abbastanza - con perdite contenute - grazie al loro pubblico fidelizzato.

Grafico 22- Incassi per tipologia di struttura cinematografica 2008-2009-2010-2011-2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica

Nei grafici 23 e 24 abbiamo monitorato l’evoluzione della presenza di schermi e strutture cinematografiche sul 
territorio. I 124 multiplex presenti in Italia hanno generato lo scorso anno incassi pari a 345 milioni di € grazie 
alle loro 1.291 sale. Chiudono purtroppo 17 monosala, portando la presenza di queste strutture dotate di un 
solo schermo a 531 su tutto il territorio nazionale e contribuendo al totale degli incassi con circa 47 milioni 
€. Ricordiamo l’importanza di queste piccole strutture, spesso localizzate nei centri storici delle città, che sono 
degli importanti canali di diffusione di film di qualità, ma che probabilmente non riescono a sostenere i costi di 
una modernizzazione della struttura e del passaggio al digitale.
Complessivamente, lo scorso anno, abbiamo perso 12 sale (tutte monoschermo) e acquisito 12 schermi giun-
gendo a un totale di 3.239 (schermi monitorati da Cinetel, dove sono rappresentate tutte le strutture che pro-
grammano film per almeno 180 gg l’anno).
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Grafico 23- Numero schermi presenti nelle strutture cinematografiche in Italia 2008- 2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Grafico 24 - Numero complessi presenti in Italia 2010- 2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel 
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Grafico 23- Numero schermi presenti nelle strutture cinematografiche in Italia 2008- 2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel

Grafico 24 - Numero complessi presenti in Italia 2010- 2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Cinetel 
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 � 5) CLASSIFICA DEI 15 FILM DISTRIBUITI IN ITALIA CON MAGGIOR INCASSO

Passiamo ora ad analizzare i maggiori successi in termini di box office realizzati nell’anno appena concluso.
I top 10 del 2012 (tabella 2) mostrano una composizione abbastanza varia in termini di nazionalità di produ-
zione; rimane il solito presidio ai vertici della classifica dei film made in Usa, ma quest’anno, oltre a trovare una 
pellicola italiana al primo posto, occupano posizioni rilevanti un film neozelandese e tre pellicole europee (1 
FRA e 2 U.K.).
Possiamo affermare che tutti i titoli che hanno generato i maggiori incassi, appartengono a saghe dall’ormai 
consolidato e prevedibile successo, o comunque sequel di operazioni già riuscite (“Immaturi”). Unica eccezione 
“Quasi amici”, che conferma la grande maestria dei francesi in ambito cinematografico, che hanno saputo de-
clinare temi drammatici con il ritmo e il tono della commedia.
I due titoli italiani presenti sono entrambi assimilabili al genere commedia italiana umoristica; forte prevalenza 
del fantasy (4 film) e una sola opera di animazione.
Scorrendo la classifica, anche se non riesce ad ottenere lo stesso successo del primo episodio, Benvenuti al Nord 
(fratello gemello del più fortunato – in termini di incassi – “Benvenuti al Sud”) svetta al primo posto con oltre 
27 milioni di €. A seguire, con più di 21 milioni €, l’ultima avventura dei protagonisti di Madagascar; si “ferma” 
a 18 milioni l’ultima e conclusiva parte della fortunata saga di Twilight.

Tabella 2 - Top 10 Film 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel

Nella tabella 3 ci soffermiamo sui campioni di incassi italiani del 2012.
Medusa è presente con 5 produzioni, di cui due si trovano ai primi posti della classifica dei top 10 italiani. 2 film 
per 01, rispettivamente in 6^ e 9^ posizione. Come negli ultimi anni, anche nel 2012 si fa sentire quella voglia 
di risate che tanto cerca il pubblico della sala: la classifica dei film italiani è monopolizzata, infatti, da pellicole 
appartenenti al genere commedia italiana umoristica, che sembra soddisfare bene i desideri dei clienti, anche 
a costo però di trascurare possibili, benefiche digressioni creative in altri generi; uniche eccezioni, nelle ultime 
posizioni, il film drammatico di Castellitto “Venuto al mondo”, tratto dal grande successo della Mazzantini, e 
“Viva l’Italia” di 01, una commedia graffiante sull’Italia contemporanea.

Tabella 3 - Top 10 film italiani 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Cinetel
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Per osservare come i clienti giudicano la visione di un film in sala cinematografica (grafico 25 e 26) e come con-
siderano la situazione attuale delle strutture presenti sul territorio, ci serviamo dei dati prodotti dall’Osservatorio 
del mercato dell’audiovisivo di Audicinema.
La visione di un film in sala è apprezzata principalmente per l’alta tecnologia audio/video offerta e molto diffi-
cilmente – se non in modo impossibile – replicabile con altri strumenti; è così importante  al punto che  queste 
caratteristiche per il 60% degli alto frequentanti contribuiscono a creare una “esperienza unica” di visione.
Non è da meno l’aspetto socializzante della sala, vista come luogo dove condividere le emozioni con amici e 
altri spettatori. Anche se non espressione di una larga parte di pubblico, anche il fatto di essere il primo canale 
in ordine cronologico dove poter visionare un film appena uscito, viene indicato come un valido motivo per 
recarsi al cinema; le qualità tuttavia più apprezzate restano, sia per gli alto che i basso frequentanti, le dotazioni 
tecnologicamente avanzate e “l’effetto socialità”.

Grafico 25 – Aspetti positivi della visione in sala – 2012.

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Sempre maggiore attenzione, in questo particolare momento storico, è data dai clienti al fattore economico: 
circa la metà dei clienti giudica il prezzo del biglietto troppo alto e “strizza l’occhio” ad altre modalità di visione 
meno care (probabilmente quindi dichiarandosi disponibile a rinunciare al valore aggiunto di una visione in 
sala). Altro neo che viene indicato come aspetto negativo (grafico 26), sono gli elementi di disturbo durante 
la visione. Ultimamente sono state attuate – e continuano di nuove – politiche commerciali utili ad invogliare 
i clienti, per lo più con pacchetti di abbonamenti che consentono di ottenere un costo di visione più basso e 
dotando le sale di maggiori confort.
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Grafico 26 – Aspetti negativi della visione in sala – 2012.

 Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Grafico 27 – Qualità e quantità delle sale – 2012.

 
Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema
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Dai dati contenuti nel grafico 27 osserviamo che il numero di sale in Italia è ritenuto complessivamente sod-
disfacente ma, mentre la percentuale di chi si ritiene soddisfatto è del 60% circa al Nord e al Centro, al Sud si 
contrae fino a raggiungere il 46%. Emerge una difficoltà per gli spettatori del Sud in tema di offerta e presenza 
di strutture e anche in merito a una non adeguata distribuzione sul territorio (“sono troppo lontane da dove 
abito”). C’è quindi lo spazio e la necessità di affrontare il tema di un migliore presidio del territorio, soprattutto 
urbano, soprattutto al Sud. 
Grazie ai dati Audicinema, abbiamo creato i grafici seguenti, che presentano una mappatura del pubblico cine-
matografico secondo le modalità di fruizione dei film e l’intensità di frequenza della visione del prodotto filmico 
nelle sale.
In particolare il diagramma 1 posiziona il campione secondo le variabili di sesso ed età media.

Diagramma 1 – Posizionamento dei clienti cinematografici e delle modalità di fruizione dei film 2012.

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Ormai il numero di canali – legali e non – con cui si possono vedere i film è molto elevato. Nella mappa ab-
biamo declinato tra le modalità di fruizione sia le free che le pay, ad alto tasso di frequenza cinematografica, ad 
elevato tasso di tecnologia e di pirateria, inserendo anche chi in sala non ci va affatto e chi i film non li vede mai, 
in modo da osservarne le caratteristiche.
Innanzitutto partiamo con l’osservare che la non fruizione cinematografica coinvolge individui di età media-
mente alta; di contro, un pubblico più giovane della media caratterizza le visioni ad alto contenuto tecnologico 
e le forme di pirateria. Notiamo una certa coincidenza delle aree di pubblico che vedono poco i film in sala e 
quelli che li vedono attraverso l’Home Video fisico: quest’ ultimo sembra sostituibile con la pay tv al crescere 
dell’età e con il web al decrescerne. In linea con i valori medi della popolazione italiana il pubblico che vede i 
film in free tv, strumento tra l’altro più utilizzato di tutti, e chi proprio non li vede (circa 5 milioni di individui).
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Grafico 26 – Aspetti negativi della visione in sala – 2012.
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Grafico 27 – Qualità e quantità delle sale – 2012.
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Dai dati contenuti nel grafico 27 osserviamo che il numero di sale in Italia è ritenuto complessivamente sod-
disfacente ma, mentre la percentuale di chi si ritiene soddisfatto è del 60% circa al Nord e al Centro, al Sud si 
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Grazie ai dati Audicinema, abbiamo creato i grafici seguenti, che presentano una mappatura del pubblico cine-
matografico secondo le modalità di fruizione dei film e l’intensità di frequenza della visione del prodotto filmico 
nelle sale.
In particolare il diagramma 1 posiziona il campione secondo le variabili di sesso ed età media.

Diagramma 1 – Posizionamento dei clienti cinematografici e delle modalità di fruizione dei film 2012.
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Diagramma 2 – Posizionamento dei clienti cinematografici e delle modalità di fruizione dei film – 2012.

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Dal diagramma 2 evinciamo le caratteristiche socio demografiche di residenti al nord e residenti in centri > di 
100.000 abitanti. Man mano che aumenta il consumo medio di cinema, crescono i residenti presso le grandi 
città (anche ovviamente per la maggiore presenza sul territorio di sale di target elevato) e il centro-sud. Specu-
larmente i non clienti stabili si concentrano nei piccoli centri del centro-sud.

Diagramma 3 –Posizionamento dei clienti cinematografici e delle modalità di fruizione dei film – 2012.
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Il diagramma 3 ci offre la mappatura degli stessi fruitori secondo le variabili di % di laureati e livello socio eco-
nomico alto. L’area dei non frequentanti è collocata nel riquadro dei fruitori con un basso profilo. Specularmen-
te, man mano che cresce la frequentazione di cinema, aumenta il grado di istruzione e il livello socio-economico, 
raggiungendo i valori più alti nei target dei frequentatori assidui di sala e dei fruitori ad alto tasso di tecnologia.
Il grafico 28 descrive le variazioni nella modalità di fruizione dei film da parte degli individui nel corso degli 
ultimi tre anni. Il mezzo in assoluto più utilizzato per la visione dei film continua ad essere la free tv – generali-
sta e tematica – complice la sua elevatissima diffusione e il fortissimo appeal generato dalla gratuità del mezzo. 

Grafico 28 – Modalità di fruizione dei film 2010-2011-2012
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Nell’ultimo anno la sala perde oltre 1,3 milioni di clienti. Aumenta la fruizione di film tramite Sky, mentre negli 
ultimi tre anni si è contratto significativamente l’utilizzo di home video fisico e, nell’ultimo anno, di Mediaset 
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Il diagramma 3 ci offre la mappatura degli stessi fruitori secondo le variabili di % di laureati e livello socio eco-
nomico alto. L’area dei non frequentanti è collocata nel riquadro dei fruitori con un basso profilo. Specularmen-
te, man mano che cresce la frequentazione di cinema, aumenta il grado di istruzione e il livello socio-economico, 
raggiungendo i valori più alti nei target dei frequentatori assidui di sala e dei fruitori ad alto tasso di tecnologia.
Il grafico 28 descrive le variazioni nella modalità di fruizione dei film da parte degli individui nel corso degli 
ultimi tre anni. Il mezzo in assoluto più utilizzato per la visione dei film continua ad essere la free tv – generali-
sta e tematica – complice la sua elevatissima diffusione e il fortissimo appeal generato dalla gratuità del mezzo. 

Grafico 28 – Modalità di fruizione dei film 2010-2011-2012
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Nell’ultimo anno la sala perde oltre 1,3 milioni di clienti. Aumenta la fruizione di film tramite Sky, mentre negli 
ultimi tre anni si è contratto significativamente l’utilizzo di home video fisico e, nell’ultimo anno, di Mediaset 
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Premium. La pirateria appare in costante calo, certamente grazie allo sviluppo e alla diffusione di modalità legali 
alternative e di elevata qualità, ma forse anche per una sempre minore percezione da parte degli utenti di alcune 
modalità free via web (come ad esempio il file sharing), come illegali.
Anche se i numeri totali sono ancora bassi, crescono ulteriormente rispetto al 2011 e raddoppiano rispetto al 
2010, i fruitori di film tramite nuove piattaforme digitali connesse al web; questo target è molto importante 
perché rappresenta individui con una spiccata passione per il cinema e con un profilo socio demografico elevato. 
Calano di circa 2 milioni di unità coloro che guardano film solo in free tv, ma risultano anche un milione in più 
coloro che dichiarano di non vedere proprio film; dato, quest’ultimo, da tenere in considerazione e monitorare.

IL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO/ HOME VIDEO

Per fornire un quadro generale sulla situazione attuale del mercato dell’Home Entertainment, abbiamo rielabo-
rato i dati raccolti da Univideo e pubblicati nel suo rapporto annuale 2012 dove sono presenti i trend pluriennali 
del settore aggiornati al 2011. Tali informazioni sono state integrate con alcune delle più interessanti evidenze 
emerse dall’ indagine annuale dell’Osservatorio del mercato dell’audiovisivo di Audicinema.
Il perdurare ormai da diversi anni del difficile contesto economico che stiamo vivendo ha condizionato forte-
mente il potere di acquisto dei consumatori italiani. Anche il mercato dell’home video si deve scontrare con gli 
effetti di questa crisi generalizzata e il suo giro d’affari complessivo, dato dai dati di vendita, noleggio e edicola 
insieme, nel 2011 è stato pari a 486 milioni €: un ridimensionamento del 17,6% sul 2010 e addirittura del 
53,1% sul 2006.

Grafico 29 – Trend mercato italiano Home Video 2006-2011

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo 

Nel 2011 sono stati venduti (escluse le vendite da edicola) oltre 23 milioni di pezzi tra dvd e blu ray con una 
contrazione di circa il 15% rispetto all’anno precedente. La flessione è generata esclusivamente dai dvd, perché 
il mercato dei blu ray- anche se con volumi molto minori – è in piena crescita. La diffusione di questo tipo di 
supporti e l’attenzione che i consumatori mostrano verso l’alta definizione, permettono non solo al blu ray di 
contribuire positivamente all’andamento del mercato mitigando la flessione delle vendite dei supporti dvd, ma 
sono anche gli strumenti che possono contribuire a creare una valida alternativa alla pirateria.
Le dotazioni tecnologiche nel nostro Paese – nonostante i problemi di disponibilità e qualità della rete - stanno 
migliorando: i supporti che consentono di fruire di contenuti video si sono moltiplicati e ampiamente diffusi. 
Quello che rallenta maggiormente il pieno utilizzo delle nuove tecnologie è più che altro una scarsa familiarità 
della popolazione a riguardo. Tutto ciò rallenta la crescita della diffusione digitale che a livello di fatturato pesa 

IL MERCATO ITALIANO DELL'HOME VIDEO 2006 -2011

281

130
75

636

486463 474

368

321
295

301 307
261

201
164

272
218

160
114

85

1037
999

789

544

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011

VENDITA

EDICOLA

NOLEGGIO

TOT SPESA

 31 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

ancora marginalmente, anche se l’entusiasmo con cui sono state accolte le novità tecnologiche offerte dal mer-
cato, il cui protagonista indiscusso è stato il tablet, lasciano sperare in una rapida inversione di tendenza.
Osserviamo come si sono evolute negli ultimi sei anni le diverse aree di business dell’Home Video in valori 
assoluti (grafico 29) e in variazione percentuale (grafico 30).

Grafico 30 – Trend variazione nella spesa di prodotti Home Video 2007-2011

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

Da sempre la vendita è l’area di business che si mostra maggiormente in grado di sfruttare le opportunità offerte 
dall’alta definizione e genera poco meno del 60% del fatturato totale del comparto; pur in un trend ormai de-
crescente, con oltre 280 milioni € e 23 milioni di pezzi venduti, si è presentato con una contrazione del fatturato 
contenuta.
Nonostante il prezzo elevato e la difficile situazione economica, l’HD contribuisce alle vendite con una quota 
del 17%, pari a circa 50 milioni €, a testimonianza dell’attenzione riposta nella ricerca di una qualità audio/
video superiore. Nonostante la flessione, il dvd continua a rappresentare il core business dell’area con un peso 
pari a circa l’80% delle vendite con 230 milioni €.
Migliorano ancora, rispetto all’anno precedente, le vendite di supporti tramite e-commerce, la cui quota sul 
mercato passa dall’8% al 13%, imponendosi come autorevole canale di distribuzione.
Dopo aver raggiunto il suo valore massimo nel 2007, l’edicola negli ultimi quattro anni ha mostrato una con-
trazione media di circa il 19% annuo. Nel 2011 con una vendita di 16,5 milioni di pezzi, il fatturato è sceso a 
130 milioni € (-20,5%). Le vendite sono tenute da supporti allegati a quotidiani e periodici, che rappresentano i 
2/3 del totale dei supporti venduti dal canale. In questo contesto, restano ancora poco significative in termini di 
incasso le iniziative di abbinamento editoriale di blu ray. Perdura la crisi del prodotto collezionabile (che si trova 
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Il noleggio ormai da anni appare come l’area più in difficoltà; ha chiuso il 2011con  una contrazione del 16,5% 
e un fatturato di 75 milioni di €, agevolata nel declino da una rete distributiva interessata da un processo di 
profondo cambiamento, che riguarda il numero di esercizi (in drastico calo), gli spazi espositivi e le modalità 
di offerta. Probabilmente è proprio questa area quella che ha risentito maggiormente della pirateria e delle altre 
modalità di fruizione dei contenuti video.
La ripartizione della spesa per tipologia di consumo (grafico 31) mostra un settore trainato dal canale vendita 
che pesa per il 57,8% sulla spesa totale (in crescita rispetto al 57% del 2010). Dopo un periodo in cui la sua 
quota anno dopo anno aumentava a discapito delle altre aree, il 2011 è stato caratterizzato da una sostanziale 
stabilità di tutte le aree.Il giro d’affari del Dvd ha prodotto 232 milioni di €, con una flessione di circa il 20% 

Var. % evoluzione della spesa in prodotti H.V. nei diversi canali

2,2

-13,9

-9,7

1,8

-15

-23

-18,1
-19,8

-26,5
-28,6

-21,6

-16,5

-3,9

-17,8

-2,6

-16,3

-20,5

-17,1

-10,6

-17,6

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2007 2008 2009 2010 2011

VENDITA EDICOLA

NOLEGGIO TOT SPESA



 30

Gli Scenari di Riferimento

Premium. La pirateria appare in costante calo, certamente grazie allo sviluppo e alla diffusione di modalità legali 
alternative e di elevata qualità, ma forse anche per una sempre minore percezione da parte degli utenti di alcune 
modalità free via web (come ad esempio il file sharing), come illegali.
Anche se i numeri totali sono ancora bassi, crescono ulteriormente rispetto al 2011 e raddoppiano rispetto al 
2010, i fruitori di film tramite nuove piattaforme digitali connesse al web; questo target è molto importante 
perché rappresenta individui con una spiccata passione per il cinema e con un profilo socio demografico elevato. 
Calano di circa 2 milioni di unità coloro che guardano film solo in free tv, ma risultano anche un milione in più 
coloro che dichiarano di non vedere proprio film; dato, quest’ultimo, da tenere in considerazione e monitorare.

IL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO/ HOME VIDEO

Per fornire un quadro generale sulla situazione attuale del mercato dell’Home Entertainment, abbiamo rielabo-
rato i dati raccolti da Univideo e pubblicati nel suo rapporto annuale 2012 dove sono presenti i trend pluriennali 
del settore aggiornati al 2011. Tali informazioni sono state integrate con alcune delle più interessanti evidenze 
emerse dall’ indagine annuale dell’Osservatorio del mercato dell’audiovisivo di Audicinema.
Il perdurare ormai da diversi anni del difficile contesto economico che stiamo vivendo ha condizionato forte-
mente il potere di acquisto dei consumatori italiani. Anche il mercato dell’home video si deve scontrare con gli 
effetti di questa crisi generalizzata e il suo giro d’affari complessivo, dato dai dati di vendita, noleggio e edicola 
insieme, nel 2011 è stato pari a 486 milioni €: un ridimensionamento del 17,6% sul 2010 e addirittura del 
53,1% sul 2006.

Grafico 29 – Trend mercato italiano Home Video 2006-2011
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ancora marginalmente, anche se l’entusiasmo con cui sono state accolte le novità tecnologiche offerte dal mer-
cato, il cui protagonista indiscusso è stato il tablet, lasciano sperare in una rapida inversione di tendenza.
Osserviamo come si sono evolute negli ultimi sei anni le diverse aree di business dell’Home Video in valori 
assoluti (grafico 29) e in variazione percentuale (grafico 30).

Grafico 30 – Trend variazione nella spesa di prodotti Home Video 2007-2011
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rispetto al 2010. Tengono le vendite dei Dvd che riguardano le novità, contrariamente ai prodotti di library. I 
blu ray nel 2011 crescono del 21% a valore e del 26% per quantità.
La quota del noleggio – nonostante le difficoltà riscontrate dal settore – è rimasta stabile allo stesso valore del 
2010, rappresentando il 15% del mercato, ben lontano dal 30% del 2005.
27% è il peso dell’edicola che, grazie a politiche mirate al rafforzamento e alla novità del prodotto proposto da 
parte dei maggiori editori, riesce a mantenere la sua quota di mercato piuttosto stabile, ma su valori assoluti 
ancora ben decrescenti.

Grafico 31 – Quota di mercato per canali Home Video 2011

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo

Grafico 32 – Spesa in prodotti blu ray e dvd 2011

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Univideo 

Nel grafico 32 risulta evidente la reattività del settore di fronte alle opportunità fornite dall’innovazione tecnolo-
gica: il trend di crescita costante del supporto blu ray e quello di contrazione del dvd, anche se – come ripetiamo 
–molto diversi in termini di fatturato.
Il settore dell’Home Video fisico sta affrontando un periodo molto difficile a cui contribuisce anche una situa-
zione economica generale molto pesante; tuttavia il settore per rivitalizzarsi può contare sullo sviluppo del 3D 
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(che abbiamo visto essere molto apprezzato), dell’e-commerce e della distribuzione digitale. Inoltre le attività 
on-line rappresentano un’importante opportunità, potendosi integrare con il mercato dei supporti fisici, ali-
mentando il fatturato del settore e ponendosi come alternativa alla pirateria, distribuendo sul mercato prodotti 
sempre più all’avanguardia in quanto a qualità e fruibilità.

Grafico 33 – Ripartizione pubblico Home Video 

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Secondo le risposte date dal panel Audicinema (grafico 33), in Italia poco meno di 8 milioni di individui sopra i 
13 anni fruiscono di film in home video fisico. Di questi, circa 4 milioni ne fruiscono almeno una volta al mese 
e 1,5 milioni più volte al mese. Sono circa 3,5 milioni i “discontinui” nell’utilizzo di home video, ma -  tra questi 
- un non trascurabile 1,5 milioni ne fa uso tra 6 e 10 volte l’anno e altri 1,3 tra 3 e 5 volte l’anno.
Il grafico 34 illustra i principali comportamenti tipo che caratterizzano i “non fruitori” di home video.
Dei quasi 44 milioni di individui che non fruiscono di home video, 6,7 milioni sono portati via dall’abbona-
mento alla pay tv, 5,6 dichiarano di preferire direttamente la sala, mentre circa 3 milioni ritengono ormai anti-
quato il supporto fisico e oltre 18 milioni non sono clienti perché guardano i film in free tv o perché scaricano 
gratis dal web (1,6 milioni): queste persone sono difficilmente recuperabili al consumo di h.v. fisico. Quelli 
recuperabili, invece, potrebbero essere circa 15 milioni di individui: coloro che non trovano negozi dove com-
prare/affittare (2 milioni di persone) e quanti ritengono l’home video troppo caro (12,6 milioni).
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Grafico 34 – I non fruitori di Home Video

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema 

Grafico 35 – Dotazioni della popolazione italiana

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema
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Osserviamo tramite il grafico 35 le dotazioni della popolazione italiana utilizzate regolarmente. Esiste una 
buona parte degli individui che utilizza frequentemente apparecchiature, come ad esempio la  televisione in alta 
definizione -  che consente una fruizione capace di valorizzare al meglio l’esperienza dell’Home Video – ma solo 
1,5 milioni di individui afferma di utilizzare regolarmente il blu ray, per il quale sembra esserci un enorme spazio 
di crescita. Ampia e interessante la fascia di popolazione dotata di smartphone e tablet: appena sarà evidente il 
vantaggio di far comunicare questi apparecchi con la tv e consumare film con la qualità in HD, il consumo di 
home entertainment potrebbe tornare a crescere stabilmente.

Grafico 36 - Gli Atteggiamenti dei fruitori di Home Video

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema
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Grafico 34 – I non fruitori di Home Video

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema 

Grafico 35 – Dotazioni della popolazione italiana

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema
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Osserviamo tramite il grafico 35 le dotazioni della popolazione italiana utilizzate regolarmente. Esiste una 
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definizione -  che consente una fruizione capace di valorizzare al meglio l’esperienza dell’Home Video – ma solo 
1,5 milioni di individui afferma di utilizzare regolarmente il blu ray, per il quale sembra esserci un enorme spazio 
di crescita. Ampia e interessante la fascia di popolazione dotata di smartphone e tablet: appena sarà evidente il 
vantaggio di far comunicare questi apparecchi con la tv e consumare film con la qualità in HD, il consumo di 
home entertainment potrebbe tornare a crescere stabilmente.

Grafico 36 - Gli Atteggiamenti dei fruitori di Home Video

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Sempre i dati Audicinema (grafico 36) ci consentono di osservare e valutare quelli che sono i comportamenti 
tipo degli utilizzatori di supporti fisici, quali dvd o blu ray, per la visione di pellicole cinematografiche.
Sicuramente l’aspetto più apprezzato e peculiare dell’Home Video è la possibilità di vedere un film come e 
quando si vuole, se a questo si unisce l’ampia facoltà di scelta all’interno di un catalogo molto vasto, si hanno a 
disposizione strumenti molto validi e dal forte appeal sui consumatori sui quali insistere per difendere opportu-
namente il settore dalle altre opportunità di visione. Diventa meno rilevante l’economicità relativa rispetto ad 
altri mezzi di fruizione, ma sono presenti spesso offerte diversificate in termini di prezzo.
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non a casa sua)  
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Continuiamo a servirci dei dati dell’Osservatorio del mercato dell’Audiovisivo per analizzare come si relaziona il 
pubblico cinematografico che si reca in sala più spesso, rispetto alle varie modalità di fruizione dei film (grafico 
37). 

Grafico 37 – Modalità di fruizione dei film – alto frequentanti di sala

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Sembra superfluo affermare che i canali preferiti e principali sono ovviamente la sala e – per quasi la totalità del 
campione – la free tv, quest’ultima forte della sua diffusione pervasiva e della gratuità. Il pubblico affezionato 
alla sala è un grande fruitore di Home Video e di pay tv e sfrutta anche le modalità offerte dalle nuove tecnolo-
gie. Anche se riguardano solo il 5,7 % del campione, la visione di film con le nuove piattaforme si pone come 
un tipo di consumo che arriverà ad affiancare le altre modalità di fruizione, coinvolgendo sempre più utenti; ov-
viamente tutto ciò non può prescindere dal continuo sviluppo e diffusione di adeguate dotazioni tecnologiche.
Come possiamo notare dal grafico 38, dove misuriamo la penetrazione del fenomeno della pirateria rispetto alla 
dimensione numerica di alcuni cluster della popolazione italiana, la maggiore concentrazione di “attività pirata” 
si riscontra negli individui che frequentano assiduamente la sala cinematografica (alto frequentanti) e tra quei 
cluster di popolazione più aperti e predisposti all’utilizzo del web.  Chi consuma film illegalmente è comunque 
un grande appassionato di cinema che evidentemente utilizza questo canale per vedere ancora più film e per col-
lezionarli; ciò ci permette di affermare che esiste un discreto potenziale per gli sfruttamenti legati a una modalità 
di visione web based non illegale.
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Grafico 38 – Il consumo illegale di film
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I circa 5 milioni di individui maggiori di 13 anni che hanno dichiarato di aver visto film con modalità illegali 
(grafico 39), affermano di lasciarsi “tentare” dalla comodità e praticità della modalità con cui si può visionare 
una pellicola. Infatti la facilità con cui si reperiscono i film e la gratuità del prodotto sono le caratteristiche 
che emergono maggiormente, unitamente al fatto che queste attività non si percepiscono come illegali (24% 
del target più giovane e 22% per i più adulti). La forza della pirateria è che è facile e veloce ottenere un film; 
per contribuire ad arginarla, quindi, si potrebbe rendere meno facile e comodo ottenere copie illegali di film 
e contemporaneamente aumentare l’offerta legale in Rete. Si può ritenere pertanto che il fattore chiave per il 
contrasto alla pirateria non sia porre l’accento su una maggiore eticità, quanto il fatto di rendere tecnicamente 
non effettuabile questa attività contrastando  quindi i siti presenti, piuttosto che i navigatori.
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Continuiamo a servirci dei dati dell’Osservatorio del mercato dell’Audiovisivo per analizzare come si relaziona il 
pubblico cinematografico che si reca in sala più spesso, rispetto alle varie modalità di fruizione dei film (grafico 
37). 
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Grafico 38 – Il consumo illegale di film
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I circa 5 milioni di individui maggiori di 13 anni che hanno dichiarato di aver visto film con modalità illegali 
(grafico 39), affermano di lasciarsi “tentare” dalla comodità e praticità della modalità con cui si può visionare 
una pellicola. Infatti la facilità con cui si reperiscono i film e la gratuità del prodotto sono le caratteristiche 
che emergono maggiormente, unitamente al fatto che queste attività non si percepiscono come illegali (24% 
del target più giovane e 22% per i più adulti). La forza della pirateria è che è facile e veloce ottenere un film; 
per contribuire ad arginarla, quindi, si potrebbe rendere meno facile e comodo ottenere copie illegali di film 
e contemporaneamente aumentare l’offerta legale in Rete. Si può ritenere pertanto che il fattore chiave per il 
contrasto alla pirateria non sia porre l’accento su una maggiore eticità, quanto il fatto di rendere tecnicamente 
non effettuabile questa attività contrastando  quindi i siti presenti, piuttosto che i navigatori.
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Grafico 39 – Atteggiamento tipo dei fruitori di film con pirateria 

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Grafico 40 – Acquisto film sulle diverse piattaforme 
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Nonostante lo sviluppo delle nuove piattaforme on line, il mezzo preferito e più utilizzato per la visione a paga-
mento diretto di un film è Sky Primafila. A discreta distanza troviamo il colosso Amazon e, tra i nuovi sistemi 
web based, iTunes. Notiamo che tra le quattro modalità più diffuse due prevedono l’acquisto di un supporto 
fisico (Amazon e Ibs) e gli altri due una fruizione in modalità digitale (Sky Primafila e Apple)  (grafico 40).

Grafico 41 – Motivi di visione di film a pagamento sulle nuove piattaforme

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Come in tanti diversi casi, anche il pubblico che fruisce di film tramite nuove piattaforme (grafico 41), si dimo-
stra molto sensibile al fattore economicità e alla possibilità di avere a disposizione una vasta scelta.
Oltre il 30% di chi usa le nuove piattaforme percepisce un risparmio economico nel vedere i film tramite questo 
mezzo; ciò che caratterizza invece la modalità di scelta dei prodotti da vedere è una modalità tecnologicamente 
avanzata, che elimina l’inconveniente di doversi spostare da dove ci si trova per l’acquisto o il noleggio: quindi 
un modello di fruizione molto simile a quello dell’home video tradizionale, ma senza gli aspetti “negativi”. 
Ancora abbastanza marginale l’interazione con i televisori direttamente connessi al web (ricordiamo che dalla 
ricerca Audicinema emerge che pochi possessori di tv connesse a internet ne sfruttano l’interazione col web).
Abbiamo a disposizione quindi un target pregiato in grado di apprezzare un catalogo con un’ampia  varietà di 
scelta veicolata con un’offerta diffusa sulle piattaforme principali e, soprattutto, con prezzi  e qualità dei supporti 
adeguati alle capacità di spesa dei soggetti interessati.

In generale, per quali motivi le capita di vedere film a pagamento su piattaforme come I-
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Grafico 39 – Atteggiamento tipo dei fruitori di film con pirateria 
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Grafico 40 – Acquisto film sulle diverse piattaforme 
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Nonostante lo sviluppo delle nuove piattaforme on line, il mezzo preferito e più utilizzato per la visione a paga-
mento diretto di un film è Sky Primafila. A discreta distanza troviamo il colosso Amazon e, tra i nuovi sistemi 
web based, iTunes. Notiamo che tra le quattro modalità più diffuse due prevedono l’acquisto di un supporto 
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Grafico 41 – Motivi di visione di film a pagamento sulle nuove piattaforme
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Grafico 42 – Il consumo di attività mediatiche – Top 7

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Utile - grazie ad Audicinema (grafico 42) - analizzare gli atteggiamenti degli individui nei confronti di tutte 
quelle attività mediatiche che vengono svolte più frequentemente.
Man mano che cresce l’età dei target, diminuisce una certa propensione all’uso delle attività web, la cui predi-
sposizione maggiore al suo utilizzo appare peculiare del cluster maschile. Gli individui più giovani si servono del 
web come modalità di intrattenimento; un’ ampia fetta di popolazione (fino a 55 anni) utilizza social network , 
Youtube e la Rete come canale di gestione di acquisti e vendite. Le news via internet sono l’elemento più diffuso 
tra tutti i target, come la tv free; gli individui più anziani prediligono l’informazione cartacea quotidiana. In 
questo contesto, i canali di e-commerce, i social network, Youtube e quindi soprattutto la Rete possono essere 
oggetto di sfruttamento per divulgare proposte e offerte mirate, per sviluppare attività legate al prodotto cine-
matografico utilizzando modelli di business a basso costo e rapidi nel raggiungere il target.

IL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO/ FREE-TV

Introduciamo l’analisi del segmento della free tv proponendo il grafico 43, che descrive l’evoluzione della platea 
televisiva di prime time da fine anni ’80 allo scorso anno.
Dopo il completamento dello switch-off, moltissimi sono i canali gratuiti nazionali diffusi grazie alla piatta-
forma digitale terrestre. Lo scenario televisivo a disposizione di ogni utente si è arricchito di nuove reti con 
programmazioni tematiche che coprono ogni genere televisivo; tra queste, ovviamente, ampio spazio lo ha avuto 
anche il cinema, con un canale Rai interamente dedicato alla programmazione di film (Rai Movie).
Nel 2012 oltre 47 milioni di individui hanno fruito del mezzo televisivo nel giorno medio: il dato è in leggero 
calo sul 2011, mentre, per quanto riguarda la pregiata fascia di prime time, il numero di spettatori medi ha con-
tinuato il suo trend crescente superando i 26 milioni di telespettatori – il risultato più alto raggiunto dal 1988.
Il passaggio al digitale ha sicuramente portato dei cambiamenti in merito alla distribuzione delle audience, tra-
sportando fasce di spettatori sui canali specializzati, come si può notare dalla Tabella 4, dove è evidente il trend 
positivo degli ultimi anni soprattutto dei canali dedicati all’intrattenimento, serie tv e cinema, delle reti rivolte 
ai bambini e di quelle specializzate nello sport.

Base. Individui > 13 anni = 52.421.574 (risp. multipla)

 %.ssA .laV %.ssA .laV

1 Youtube 2.713.370 40,1 1 Social Network 2.897.843 38,1

2 Social Network 2.343.550 34,7 2 Youtube 2.757.438 36,3

3 News Web 2.270.379 33,6 3 Canali tv nazionali gratuiti 2.473.210 32,6

4 Canali tv nazionali gratuiti 1.941.297 28,7 4 News Web 1.851.655 24,4

5 Canali tv a pagamento Sky 951.328 14,1 5 Acquisti / vendite on line 1.088.221 14,3

6 Acquisti / vendite on line 874.615 12,9 6 Canali tv a pagamento Sky 921.611 12,1

7 Siti internet specializzati 654.892 9,7 7 Riviste per donne 730.318 9,6

 %.ssA .laV %.ssA .laV

1 News Web 3.655.769 38,2 1 Canali tv nazionali gratuiti 3.375.981 35,5

2 Canali tv nazionali gratuiti 3.322.501 34,8 2 News Web 1.905.232 20,0

3 Youtube 2.280.081 23,9 3 Social Network 1.635.616 17,2

4 Social Network 1.834.650 19,2 4 Youtube 1.551.963 16,3

5 Acquisti / vendite on line 1.721.873 18,0 5 Acquisti / vendite on line 1.094.533 11,5

6 Canali tv a pagamento Sky 1.550.977 16,2 6 Canali tv a pagamento Sky 1.083.224 11,4

7 Siti internet specializzati 1.455.235 15,2 7 Riviste per donne 1.055.611 11,1

 %.ssA .laV %.ssA .laV

1 Canali tv nazionali gratuiti 4.271.257 48,0 1 Canali tv nazionali gratuiti 4.538.417 44,9

2 Quotidiani nazionali a pagamento 1.735.272 19,5 2 Quotidiani nazionali a pagamento 1.268.125 12,6

3 News Web 1.548.865 17,4 3 Riviste per donne 918.549 9,1

4 Canali tv a pagamento Sky 1.066.771 12,0 4 Quotidiani/ periodici locali 628.464 6,2

5 Quotidiani/ periodici locali 774.954 8,7 5 Riviste di informazione 609.583 6,0

6 Youtube 685.309 7,7 6 News Web 581.044 5,8

7 Riviste di informazione 650.070 7,3 7 Youtube 463.095 4,6

Maschi  over 55 Femmine  over 55

Maschi  14-34 Femmine 14-34

Maschi  35-55 Femmine  35-55
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Grafico 43 – Evoluzione della platea televisiva

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica

Tabella 4 – Evoluzione share canali generalisti e altri canali aggregati per genere editoriale

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica

La tabella 5 contiene le prime 10 migliori performance per ciascuna rete generalista del gruppo Rai ottenuta in 
prime time dai film.
Per quanto riguarda la rete ammiraglia Rai, il primo posto è occupato da un classico film di animazione Disney, 
programmato durante il periodo delle feste natalizie; anche in terza posizione un altro cartone animato andato 
in onda la vigilia di Natale: l’appuntamento con i film di animazione sul canale principale dedicato alla famiglia 
raccoglie sempre buoni risultati.
Immancabili tra i top performer, anche lo scorso anno, gli inossidabili “Pretty Woman” che ottiene circa il 18% 
di share –al suo 22° passaggio – e “Sister act 2” al 13° . Quella di Rai 1 è una classifica che contiene un mix di 
commedie italiane e straniere, cartoni animati e film drammatici adatti alla famiglia, che conquistano uno share 
medio di 18,8%.
Forte la presenza di pellicole di animazione tra i top 10 di Rai 2, tutte programmate durante il periodo natalizio, 
a cui si vanno ad aggiungere altri due film Disney per la famiglia: “Mary Poppins” e “Come d’incanto”. Per sot-
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Grafico 42 – Il consumo di attività mediatiche – Top 7

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Utile - grazie ad Audicinema (grafico 42) - analizzare gli atteggiamenti degli individui nei confronti di tutte 
quelle attività mediatiche che vengono svolte più frequentemente.
Man mano che cresce l’età dei target, diminuisce una certa propensione all’uso delle attività web, la cui predi-
sposizione maggiore al suo utilizzo appare peculiare del cluster maschile. Gli individui più giovani si servono del 
web come modalità di intrattenimento; un’ ampia fetta di popolazione (fino a 55 anni) utilizza social network , 
Youtube e la Rete come canale di gestione di acquisti e vendite. Le news via internet sono l’elemento più diffuso 
tra tutti i target, come la tv free; gli individui più anziani prediligono l’informazione cartacea quotidiana. In 
questo contesto, i canali di e-commerce, i social network, Youtube e quindi soprattutto la Rete possono essere 
oggetto di sfruttamento per divulgare proposte e offerte mirate, per sviluppare attività legate al prodotto cine-
matografico utilizzando modelli di business a basso costo e rapidi nel raggiungere il target.

IL MERCATO CINEMATOGRAFICO ITALIANO/ FREE-TV

Introduciamo l’analisi del segmento della free tv proponendo il grafico 43, che descrive l’evoluzione della platea 
televisiva di prime time da fine anni ’80 allo scorso anno.
Dopo il completamento dello switch-off, moltissimi sono i canali gratuiti nazionali diffusi grazie alla piatta-
forma digitale terrestre. Lo scenario televisivo a disposizione di ogni utente si è arricchito di nuove reti con 
programmazioni tematiche che coprono ogni genere televisivo; tra queste, ovviamente, ampio spazio lo ha avuto 
anche il cinema, con un canale Rai interamente dedicato alla programmazione di film (Rai Movie).
Nel 2012 oltre 47 milioni di individui hanno fruito del mezzo televisivo nel giorno medio: il dato è in leggero 
calo sul 2011, mentre, per quanto riguarda la pregiata fascia di prime time, il numero di spettatori medi ha con-
tinuato il suo trend crescente superando i 26 milioni di telespettatori – il risultato più alto raggiunto dal 1988.
Il passaggio al digitale ha sicuramente portato dei cambiamenti in merito alla distribuzione delle audience, tra-
sportando fasce di spettatori sui canali specializzati, come si può notare dalla Tabella 4, dove è evidente il trend 
positivo degli ultimi anni soprattutto dei canali dedicati all’intrattenimento, serie tv e cinema, delle reti rivolte 
ai bambini e di quelle specializzate nello sport.

Base. Individui > 13 anni = 52.421.574 (risp. multipla)

 %.ssA .laV %.ssA .laV

1 Youtube 2.713.370 40,1 1 Social Network 2.897.843 38,1

2 Social Network 2.343.550 34,7 2 Youtube 2.757.438 36,3

3 News Web 2.270.379 33,6 3 Canali tv nazionali gratuiti 2.473.210 32,6

4 Canali tv nazionali gratuiti 1.941.297 28,7 4 News Web 1.851.655 24,4

5 Canali tv a pagamento Sky 951.328 14,1 5 Acquisti / vendite on line 1.088.221 14,3

6 Acquisti / vendite on line 874.615 12,9 6 Canali tv a pagamento Sky 921.611 12,1

7 Siti internet specializzati 654.892 9,7 7 Riviste per donne 730.318 9,6
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1 News Web 3.655.769 38,2 1 Canali tv nazionali gratuiti 3.375.981 35,5

2 Canali tv nazionali gratuiti 3.322.501 34,8 2 News Web 1.905.232 20,0

3 Youtube 2.280.081 23,9 3 Social Network 1.635.616 17,2

4 Social Network 1.834.650 19,2 4 Youtube 1.551.963 16,3

5 Acquisti / vendite on line 1.721.873 18,0 5 Acquisti / vendite on line 1.094.533 11,5

6 Canali tv a pagamento Sky 1.550.977 16,2 6 Canali tv a pagamento Sky 1.083.224 11,4

7 Siti internet specializzati 1.455.235 15,2 7 Riviste per donne 1.055.611 11,1

 %.ssA .laV %.ssA .laV

1 Canali tv nazionali gratuiti 4.271.257 48,0 1 Canali tv nazionali gratuiti 4.538.417 44,9

2 Quotidiani nazionali a pagamento 1.735.272 19,5 2 Quotidiani nazionali a pagamento 1.268.125 12,6

3 News Web 1.548.865 17,4 3 Riviste per donne 918.549 9,1

4 Canali tv a pagamento Sky 1.066.771 12,0 4 Quotidiani/ periodici locali 628.464 6,2

5 Quotidiani/ periodici locali 774.954 8,7 5 Riviste di informazione 609.583 6,0

6 Youtube 685.309 7,7 6 News Web 581.044 5,8

7 Riviste di informazione 650.070 7,3 7 Youtube 463.095 4,6
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Grafico 43 – Evoluzione della platea televisiva

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica

Tabella 4 – Evoluzione share canali generalisti e altri canali aggregati per genere editoriale

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica

La tabella 5 contiene le prime 10 migliori performance per ciascuna rete generalista del gruppo Rai ottenuta in 
prime time dai film.
Per quanto riguarda la rete ammiraglia Rai, il primo posto è occupato da un classico film di animazione Disney, 
programmato durante il periodo delle feste natalizie; anche in terza posizione un altro cartone animato andato 
in onda la vigilia di Natale: l’appuntamento con i film di animazione sul canale principale dedicato alla famiglia 
raccoglie sempre buoni risultati.
Immancabili tra i top performer, anche lo scorso anno, gli inossidabili “Pretty Woman” che ottiene circa il 18% 
di share –al suo 22° passaggio – e “Sister act 2” al 13° . Quella di Rai 1 è una classifica che contiene un mix di 
commedie italiane e straniere, cartoni animati e film drammatici adatti alla famiglia, che conquistano uno share 
medio di 18,8%.
Forte la presenza di pellicole di animazione tra i top 10 di Rai 2, tutte programmate durante il periodo natalizio, 
a cui si vanno ad aggiungere altri due film Disney per la famiglia: “Mary Poppins” e “Come d’incanto”. Per sot-
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tolineare l’appeal che esercitano i cartoni animati programmati in prime time, sottolineiamo la presenza per ben 
due volte del titolo “Gli aristogatti”: al primo e al quinto posto della classifica per share, la sera dell’Epifania con 
il 13%, l’ultimo dell’anno (quindi circa 11 mesi dopo) con l’8,8%. 9,32% è la media di share dei film per Rai 2.
Alta percentuale di composizione di film di library nella classifica di Rai 3, dove al primo posto troviamo “Il 
nome della rosa” al 13° passaggio televisivo  con 11,42%, ma anche due episodi della saga di 007, un film con 
Totò e “Nuovo cinema paradiso”.

Tabella 5 – Top 10 film reti generaliste Rai - 2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica

Ciò che risulta evidente, è l’apprezzamento che ricevono i film da parte del pubblico non solo quando si tratta 
di prime visioni o titoli inediti, ma anche dopo molti passaggi, quando il prodotto è gradito, mostrando la forza 
della free tv nei confronti del cinema, quando è ben programmato.
Notiamo l’evoluzione in trend dei valori di share realizzati dai Top 10 film nel prime time dal 2001 all’anno 
appena concluso nel grafico 44.
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Grafico 44 – Share media top 10 film prime time 2001 -2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica 

Leggera ripresa per i titoli di prime time, la cui share cresce rispetto allo scorso anno, senza però allontanarsi 
troppo dai valori in contrazione degli ultimi anni e mantenendosi quindi ben lontana dalle share dei primi anni 
2000, che superavano il 30% .
Come già detto, sappiamo – anche dai dati Audicinema di cui parleremo più avanti – che l’apprezzamento e la 
preferenza da parte del pubblico verso il prodotto filmico è notevole, quindi questi risultati non devono generare 
sfiducia nei programmatori. Grazie al moltiplicarsi dei canali televisivi free e alla nascita degli specializzati del 
dtt, i film trovano una precipua collocazione in canali con un palinsesto ad essi interamente dedicato; quindi, 
anche se sulle Reti generaliste i film diventano sempre meno un evento in grado di catalizzare il grande pubbli-
co, la visione di questi programmi resta un’attività svolta con una discreta intensità: da una volta  a settimana a 
più volte al giorno per il 70% di coloro che – dai dati Audicinema - hanno dichiarato di vedere film in free tv.
I film in free tv, inoltre,  hanno il vantaggio di essere offerti gratuitamente e abbiamo visto che soprattutto negli 
ultimi anni questo è un fattore importantissimo; da non dimenticare comunque che la collocazione del prodotto 
filmico ottiene buoni risultati anche in fasce di programmazione diverse dal prime time.
Nel grafico 45 sono presentati i 10 film che nel corso del 2012 hanno registrato i valori di share più alti tra i 
canali nazionali free nella fascia prime time (20:30 – 22:30).
La classifica è perfettamente divisa a metà, come numero di pellicole, dalla presenza delle reti ammiraglie del 
gruppo Rai e Mediaset. In vetta alla classifica, Rai Uno con un film di animazione (il secondo cartone animato 
presente lo ritroviamo al 7° posto, sempre con Rai Uno).
Il top performer di Canale 5 è un titolo di library: Titanic, che raggiunge il 24,5% di share, probabilmente frut-
to di una programmazione mirata che ha sfruttato la presenza nelle sale cinematografiche – nello stesso periodo 
del passaggio in free tv – della versione del film in 3D. Curiosamente il passaggio di “Avatar” in free tv ha dato 
risultati ben diversi dagli oltre 7,5 milioni di spettatori cinematografici: la sua share è stata pari al 21,6%, col-
locandosi “solo” al 5° posto della classifica; ciò probabilmente è dovuto anche alla peculiarità del film, dove gli 
straordinari effetti audio/video propri della visione in 3D o in Imax della sala diventano difficilmente replicabili 
nella visione casalinga.
Il passaggio dei film presenti nelle ultime due posizioni è avvenuto nel periodo estivo, che si può rivelare come 
un buon collocamento in un momento in cui il palinsesto dei canali generalisti si “svuota” e quindi il pubblico 
può essere spinto maggiormente a orientare le proprie scelte su un genere che comunque apprezza molto. A 
questo proposito appare importante pianificare una collocazione che esalti il forte gradimento dei prodotti, 
piuttosto che le share assolute.
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tolineare l’appeal che esercitano i cartoni animati programmati in prime time, sottolineiamo la presenza per ben 
due volte del titolo “Gli aristogatti”: al primo e al quinto posto della classifica per share, la sera dell’Epifania con 
il 13%, l’ultimo dell’anno (quindi circa 11 mesi dopo) con l’8,8%. 9,32% è la media di share dei film per Rai 2.
Alta percentuale di composizione di film di library nella classifica di Rai 3, dove al primo posto troviamo “Il 
nome della rosa” al 13° passaggio televisivo  con 11,42%, ma anche due episodi della saga di 007, un film con 
Totò e “Nuovo cinema paradiso”.

Tabella 5 – Top 10 film reti generaliste Rai - 2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica

Ciò che risulta evidente, è l’apprezzamento che ricevono i film da parte del pubblico non solo quando si tratta 
di prime visioni o titoli inediti, ma anche dopo molti passaggi, quando il prodotto è gradito, mostrando la forza 
della free tv nei confronti del cinema, quando è ben programmato.
Notiamo l’evoluzione in trend dei valori di share realizzati dai Top 10 film nel prime time dal 2001 all’anno 
appena concluso nel grafico 44.
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Grafico 44 – Share media top 10 film prime time 2001 -2012

Elaborazioni Marketing Rai Cinema su dati Anica 

Leggera ripresa per i titoli di prime time, la cui share cresce rispetto allo scorso anno, senza però allontanarsi 
troppo dai valori in contrazione degli ultimi anni e mantenendosi quindi ben lontana dalle share dei primi anni 
2000, che superavano il 30% .
Come già detto, sappiamo – anche dai dati Audicinema di cui parleremo più avanti – che l’apprezzamento e la 
preferenza da parte del pubblico verso il prodotto filmico è notevole, quindi questi risultati non devono generare 
sfiducia nei programmatori. Grazie al moltiplicarsi dei canali televisivi free e alla nascita degli specializzati del 
dtt, i film trovano una precipua collocazione in canali con un palinsesto ad essi interamente dedicato; quindi, 
anche se sulle Reti generaliste i film diventano sempre meno un evento in grado di catalizzare il grande pubbli-
co, la visione di questi programmi resta un’attività svolta con una discreta intensità: da una volta  a settimana a 
più volte al giorno per il 70% di coloro che – dai dati Audicinema - hanno dichiarato di vedere film in free tv.
I film in free tv, inoltre,  hanno il vantaggio di essere offerti gratuitamente e abbiamo visto che soprattutto negli 
ultimi anni questo è un fattore importantissimo; da non dimenticare comunque che la collocazione del prodotto 
filmico ottiene buoni risultati anche in fasce di programmazione diverse dal prime time.
Nel grafico 45 sono presentati i 10 film che nel corso del 2012 hanno registrato i valori di share più alti tra i 
canali nazionali free nella fascia prime time (20:30 – 22:30).
La classifica è perfettamente divisa a metà, come numero di pellicole, dalla presenza delle reti ammiraglie del 
gruppo Rai e Mediaset. In vetta alla classifica, Rai Uno con un film di animazione (il secondo cartone animato 
presente lo ritroviamo al 7° posto, sempre con Rai Uno).
Il top performer di Canale 5 è un titolo di library: Titanic, che raggiunge il 24,5% di share, probabilmente frut-
to di una programmazione mirata che ha sfruttato la presenza nelle sale cinematografiche – nello stesso periodo 
del passaggio in free tv – della versione del film in 3D. Curiosamente il passaggio di “Avatar” in free tv ha dato 
risultati ben diversi dagli oltre 7,5 milioni di spettatori cinematografici: la sua share è stata pari al 21,6%, col-
locandosi “solo” al 5° posto della classifica; ciò probabilmente è dovuto anche alla peculiarità del film, dove gli 
straordinari effetti audio/video propri della visione in 3D o in Imax della sala diventano difficilmente replicabili 
nella visione casalinga.
Il passaggio dei film presenti nelle ultime due posizioni è avvenuto nel periodo estivo, che si può rivelare come 
un buon collocamento in un momento in cui il palinsesto dei canali generalisti si “svuota” e quindi il pubblico 
può essere spinto maggiormente a orientare le proprie scelte su un genere che comunque apprezza molto. A 
questo proposito appare importante pianificare una collocazione che esalti il forte gradimento dei prodotti, 
piuttosto che le share assolute.
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Grafico 45 - Top 10 film per share prime time

Dati Auditel/ Elaborazioni Marketing Rai Cinema 

Per osservare la performance dei valori di share media realizzati in prime time dalle reti generaliste e dai passaggi 
dei film sugli stessi canali, abbiamo costruito il grafico 46.

Grafico 46 – Confronto share medio rete e film prime time - 2012

Dati Auditel/ Elaborazioni Marketing Rai Cinema

La share media dei film in prime time supera quella media di rete solo nel caso di Italia 1 e Rete 4, che non a 
caso, sono i canali con la più alta presenza in palinsesto di film nella fascia serale: 160 titoli programmati dalla 
prima e ben 175 dalla seconda, inseriti con dei veri e propri “appuntamenti” creati per i vari target di spettatori. 
Una tecnica che pare funzionare, a patto di accettare share medie che oscillano tra 6,5% e 8,5%. Sulle reti am-
miraglie Rai e Mediaset, dove spesso vengono collocati i passaggi in prima visione tv, una variazione di circa 4 
punti percentuali separa la share media dei film dai valori medi dei rispettivi canali; c’è da dire che mentre sono 
stati 108 i passaggi di film su Canale 5, su Rai Uno se ne sono visti solo 24. È interessante notare la collocazione 
di La7, che nel corso dello scorso anno ha programmato ben 97 film in prime time, che hanno ottenuto risultati 
poco inferiori alla share media del canale.
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In generale, possiamo affermare che risultati pregevoli si ottengono nel caso di palinsesti dove i film vengono 
inseriti in collocazioni identificabili, ripetitive, pregiate, in linea con un pubblico di dimensioni minori rispetto 
agli altri generi, ma di sicuro interesse sia per il servizio pubblico che per gli investitori pubblicitari. 
L’interesse da parte del pubblico nei confronti dei film è reso molto evidente dal grafico 47, dove sono presenti le 
tipologie di programmi preferiti sulle Reti generaliste da parte della popolazione italiana, scomposta in due fasce 
di età. Il pubblico dei canali generalisti Rai individua i film per il cinema nuovi come il genere più desiderato in 
un ipotetico e personale palinsesto. I film per il cinema del passato risultano molto più apprezzati dagli individui 
over 34, rispetto agli under 34 anni.

Grafico 47 – Programmi preferiti sulle reti generaliste – 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema

Anche nel grafico 48 emergono i film nuovi come il genere più desiderato sia dal target 14-34 anni sia dagli 
individui over 34. Questi risultati mettono in evidenza il grande appeal che il prodotto filmico esercita sugli 
spettatori televisivi di ogni età; in particolare molti tra gli spettatori over 34  dichiarano di voler vedere sui canali 
specializzati del digitale terrestre  i film del passato (al 5°posto nel gradimento su tutti i generi).
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Grafico 45 - Top 10 film per share prime time

Dati Auditel/ Elaborazioni Marketing Rai Cinema 

Per osservare la performance dei valori di share media realizzati in prime time dalle reti generaliste e dai passaggi 
dei film sugli stessi canali, abbiamo costruito il grafico 46.

Grafico 46 – Confronto share medio rete e film prime time - 2012

Dati Auditel/ Elaborazioni Marketing Rai Cinema
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di La7, che nel corso dello scorso anno ha programmato ben 97 film in prime time, che hanno ottenuto risultati 
poco inferiori alla share media del canale.
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In generale, possiamo affermare che risultati pregevoli si ottengono nel caso di palinsesti dove i film vengono 
inseriti in collocazioni identificabili, ripetitive, pregiate, in linea con un pubblico di dimensioni minori rispetto 
agli altri generi, ma di sicuro interesse sia per il servizio pubblico che per gli investitori pubblicitari. 
L’interesse da parte del pubblico nei confronti dei film è reso molto evidente dal grafico 47, dove sono presenti le 
tipologie di programmi preferiti sulle Reti generaliste da parte della popolazione italiana, scomposta in due fasce 
di età. Il pubblico dei canali generalisti Rai individua i film per il cinema nuovi come il genere più desiderato in 
un ipotetico e personale palinsesto. I film per il cinema del passato risultano molto più apprezzati dagli individui 
over 34, rispetto agli under 34 anni.

Grafico 47 – Programmi preferiti sulle reti generaliste – 2012

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema
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spettatori televisivi di ogni età; in particolare molti tra gli spettatori over 34  dichiarano di voler vedere sui canali 
specializzati del digitale terrestre  i film del passato (al 5°posto nel gradimento su tutti i generi).
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Grafico 48 – Programmi preferiti sui canali gratuiti del dtt RAI – 2012

Dati Auditel/ Elaborazioni Marketing Rai Cinema

La free tv rimane, anno dopo anno, uno dei mezzi preferiti dagli spettatori per la visione dei film. Nel grafico 
49 vengono analizzate le motivazioni che spingono gli spettatori a vedere film precedentemente trasmessi al 
cinema.
La causa principale della larga preferenza di visione in free tv negli anni è sempre stata l’economicità della frui-
zione, unita alla possibilità di accedere e scoprire film di library che non erano mai stati visti prima, insieme al 
piacere di rivedere titoli già visti. E’ importante notare come nel corso di due anni circa 4 milioni di persone in 
più hanno sottolineato la forza della free tv nel suo veicolare film senza prevedere alcun pagamento.
Il grafico  50 delinea le preferenze del pubblico di free tv in relazione alla scelta dei canali sui quali vedere film.
La programmazione filmica sui canali Rai sia generalisti che specializzati è più apprezzata dal target “adulto”, 
mentre la fascia 14-34 anni si rispecchia maggiormente nella programmazione filmica dei canali generalisti 
Mediaset; più apprezzato, in relazione a questo genere, il palinsesto dei canali specializzati Rai, dove nel caso del 
target più adulto la preferenza è considerevole.
Con risultati del tutto rispettabili si presenta La7, con un target over 34 che sembra gradire particolarmente la 
sua programmazione filmica.
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Grafico 49 - Motivazione della visione di film in free tv

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema 

Grafico 50 – Canali televisivi preferiti per la visione di film

Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio del Mercato dell’Audiovisivo – Audicinema
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Grafico 48 – Programmi preferiti sui canali gratuiti del dtt RAI – 2012

Dati Auditel/ Elaborazioni Marketing Rai Cinema
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piacere di rivedere titoli già visti. E’ importante notare come nel corso di due anni circa 4 milioni di persone in 
più hanno sottolineato la forza della free tv nel suo veicolare film senza prevedere alcun pagamento.
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La programmazione filmica sui canali Rai sia generalisti che specializzati è più apprezzata dal target “adulto”, 
mentre la fascia 14-34 anni si rispecchia maggiormente nella programmazione filmica dei canali generalisti 
Mediaset; più apprezzato, in relazione a questo genere, il palinsesto dei canali specializzati Rai, dove nel caso del 
target più adulto la preferenza è considerevole.
Con risultati del tutto rispettabili si presenta La7, con un target over 34 che sembra gradire particolarmente la 
sua programmazione filmica.
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Grafico 49 - Motivazione della visione di film in free tv

Elaborazioni Marketing RaiCinema su dati Audicinema 

Grafico 50 – Canali televisivi preferiti per la visione di film

Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio del Mercato dell’Audiovisivo – Audicinema
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione

Signor Azionista,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che sottoponiamo all’esame per l’approvazione, presenta 
un utile netto di milioni di Euro 16,1 ed è stato redatto nel rispetto della normativa vigente, con riguardo in 
particolare ai contenuti e ai criteri di valutazione.

Nel rinviare alla Nota Integrativa per quanto attiene ai chiarimenti sui dati quantitativi risultanti dallo Stato 
Patrimoniale e dal Conto Economico, desideriamo relazionare sull’andamento della gestione della Società con 
riferimento all’esercizio appena chiuso, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 2428 del Codice Civile.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE

Rai Cinema S.P.A. 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 Amministrazio-
ne Rai il 23 settembre 1999 ed il conferimento del ramo, avvenuto il 1° giugno del 2000, ha determinato 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, di utilizzazione economica su opere audiovisive, 
cinematografiche, televisive e multimediali, prioritariamente in funzione delle esigenze produttive ed edito-
riali della Rai e delle società ad essa collegate, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto 
meccanico (sale cinematografiche, home video, pay per view, pay tv, ecc.);

 � la fornitura alla Rai e alle società ad essa collegate dei diritti di cui sopra su opere audiovisive, cinematogra-
fiche e televisive comunque acquisiti, a titolo derivativo o originario;

 � l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del proprio compendio dei diritti relativi ad opere au-
diovisive, cinematografiche, 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, 
cinematografiche, televisive e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto 
meccanico;

 � la produzione, anche in collaborazione o mediante affidamenti a terzi, di opere audiovisive destinate ai 
mercati italiani ed esteri, della cinematografia, 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 affidamento a terzi, di 
circuiti di distribuzione, sale cinematografiche, multisale, canali di diffusione cinematografica in rete e fuori 
rete.

 La Società, pertanto, è preposta a svolgere un ruolo di acquisto di diritti su film e fiction e di produzione di 
cinema italiano ed europeo.
 Il cliente di riferimento è l’azienda RAI ed uno specifico 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 con-
tinua 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.
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Di seguito si descrive l’attività svolta nel corso dell’esercizio 2012.

 � ACQUISTO
Nel 2012, il profilo del mercato televisivo italiano del prodotto d’acquisto presenta, in larga misura, aspetti co-
muni allo scenario del 2011. L’anno appena trascorso ha infatti visto accrescere le criticità generate dal perdurare 
della generale crisi economica.
Nella fattispecie, il trend del 2011, che registrava il calo generale nell’aggressività dei maggiori Broadcaster con-
correnti, diventa nel 2012 una caratteristica distintiva del mercato dell’Audiovisivo italiano.
Il 2012 è anche l’anno in cui giunge a compimento il processo di digitalizzazione dell’offerta televisiva Free, gra-
zie al completamento dello switch off del segnale analogico su tutto il territorio nazionale. A partire dal 1°luglio 
del 2012, l’offerta del sistema televisivo italiano include circa 219 canali ricevibili in chiaro e 179 reti satellitari, 
considerando anche la pay tv.
Se da un lato l’aumento della banda di trasmissione disponibile ha permesso alle imprese di accrescere la propria 
offerta editoriale, favorendo la nascita di nuovi canali e l’entrata in scena di nuovi editori, dall’altro la situazione 
di contingente crisi economica ha reso sempre più delicato il processo di approvvigionamento dei contenuti.
In tale scenario Rai Cinema nel 2012 ha proseguito l’attività di acquisto diritti televisivi, finalizzata a rifornire 
di prodotto d’acquisto ben nove Reti, ciascuna con fabbisogni e linee editoriali diverse e specifiche: alle tre ge-
neraliste, Rai 4, Rai Movie, Rai YoYo e Rai Gulp, nel 2012 si sono aggiunte Rai Premium e Rai 5. 
Rai Cinema ha operato per assicurare da un lato il mantenimento dei rapporti con i tradizionali fornitori ame-
ricani e tedeschi – il cui prodotto risulta fondamentale per l’identità editoriale delle tre maggiori Reti generali-
ste – e dall’altro la stabilizzazione e il potenziamento dei rapporti inaugurati nel 2011 con i nuovi partner, per 
l’approvvigionamento di prodotto finalizzato maggiormente ai fabbisogni dei Canali specializzati.
L’importante sodalizio tra Rai Cinema e CBS Corporation ha trovato un’ulteriore conferma nell’attuativo 
dell’accordo quadro quinquennale in vigore fino al 2015, in virtù del quale Rai Cinema acquisisce tutte le serie 
inedite realizzate e presentate dalla CBS agli L.A. Screening nell’anno in corso: nel 2012, ad esempio, sono state 
acquisite quattro serie da un’ora (Elementary, Beauty and the Beast, Vegas, Emily Owens) ed una sitcom da 30’ 
(Friend me) destinate agli slot più importanti di tutti i maggiori Canali Rai. Sono entrate a far parte del nostro 
magazzino anche le prosecuzioni delle serie di successo Hawaii 5–0, Blue Bloods, Navy NCIS Los Angeles, The 
Good Wife, 90210 e i rinnovi di serie, sia per i Canali generalisti che per i Canali tematici, come Numbers e 
Medium. Vengono infine inserite nell’accordo le undici stagioni della serie family 7th Heaven, che ha riscosso 
un grande successo di pubblico negli anni e che, in prima visione Rai, è prevista nel palinsesto pomeridiano di 
Rai Due a partire da gennaio 2013.
Dalla Disney, con la quale esiste un accordo strategico triennale stipulato nel 2010, in virtù del consolidamento 
degli ascolti e dei benefici d’immagine del prodotto seriale sui vari network utilizzatori, Rai Cinema riesce ad 
assicurasi i nuovi episodi di serie considerate tra le migliori prodotte nell’intero panorama televisivo americano, 
da anni grandi marchi di Rai Due, ma anche di Rai Tre e Rai4. Sono state acquisite pertanto le nuove stagioni 
delle affermate serie in prosecuzione Desperate Housewives, Castle, Army Wives, Body of Proof e delle serie di ani-
mazione del riconosciuto marchio MARVEL, il cui prodotto viene da tempo programmato con ottimi risultati 
da Rai Due.
È proseguita inoltre l’azione editoriale e di branding, iniziata nel 2010, per l’inserimento in catalogo dei cosid-
detti titoli in Moratoria. Si tratta di intramontabili classici dell’animazione Disney che si rendono disponibili 
ogni 6/7 anni e che vengono per la prima volta licenziati in Free Tv. Negli ultimi anni, titoli come Cenerentola, 
Biancaneve, La Bella Addormentata, La Sirenetta, La Bella e La Bestia, Alladin, si sono assicurati il successo in 
primis su Rai 1, oltreché sulle altre generaliste. Nel 2012 sono stati acquistati in quest’ottica: Il Re Leone (prima 
Free TV assoluta), Il Libro della Giungla (prima Free Tv assoluta) e Bambi.
Sul fronte europeo, è stato rinsaldato il rapporto con le importanti società di produzione e distribuzione tede-
sche, partner storici di Rai.
Anche nel 2012 l’accordo quadro pluriennale (2011–2014) con la Beta/Eos ha rifornito il magazzino di Rai 
Cinema di un prodotto multiforme e di considerevole qualità produttiva, divenuto, in molti casi, sinonimo del 
marchio Rai. Valga a questo proposito l’esempio della storica serie Il Commissario Rex (nell’ormai consolidata 
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Signor Azionista,
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
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versione ambientata a Roma) di cui sono stati attivati 12 nuovi film nel prossimo biennio. Con il pacchetto 
Global Screen, nuovo marchio nato nel gennaio 2012 dalla fusione delle società Telepool e Bavaria, Rai Cine-
ma si è assicurata repliche e primi passaggi di varie tipologie di prodotto tedesco (serie, Tv Movie Collection 
e animazione): la prosecuzione del poliziesco Squadra Speciale Cobra 11, la nuova serie action IK1 Tourist in 
Danger, le repliche di Motorcycle Cops e Der Clown rappresentano solo alcuni esempi delle serie long running di 
maggior successo degli ultimi anni, che non mostrano segni di flessione negli ascolti e offrono la possibilità di 
uno sfruttamento intensivo e reiterato per la programmazione in prima serata e, per numerosi anni successivi, 
per quella pomeridiana, soprattutto del secondo Canale generalista.
Con l’emittente pubblica tedesca ZDF è stato formalizzato un accordo, per il biennio 2013/14, per l’approvvi-
gionamento di prodotto – prevalentemente per il Daytime – in linea con le esigenze di palinsesto delle tre Reti 
generaliste e delle tematiche Rai Gulp e Rai Yoyo. La parte più consistente del pacchetto riguarda prosecuzio-
ni di serie per il daytime di Rai Due – le classiche serie poliziesche Squadra Speciale Lipsia, Soko Köln e Soko 
Stuttgart per il preserale –, oltre agli ulteriori episodi della collection Crociere Di Nozze e Nave Dei Sogni, ai quali 
si aggiungono i nuovi episodi della serie Il Nostro Amico Charlie per il Daytime. E’ stato inserito nell’accordo 
anche un numero limitato di TV Movie , oltre ad alcuni episodi delle tradizionali TV Movie collection – La casa 
del Guardaboschi, Emily Richards, Katy Fford –, per la programmazione di Rai Uno. Da evidenziare l’acquisto 
del nuovo teen–drama australiano di recentissima produzione Lighting Point, richiesto per lo slot pomeridiano 
di Rai Due. 
Nell’ottica di stabilizzazione e potenziamento dei rapporti inaugurati nel 2011 con i nuovi partner sono stati 
negoziati altri importanti accordi.
Da HBO giungono vari film, prosecuzioni di serie per Rai 4 e la seconda stagione della serie Strike Back per 
Raidue. Il rapporto si consolida con l’acquisto delle prime due stagioni della nuova serie Il Trono di Spade, per 
la programmazione 2013/2014 di Rai 4.
Degno di nota il fatto che l’offerta del prodotto cinematografico a marchio HBO trovi spazio anche sulle Reti 
generaliste con l’acquisto del film Game Change per il prime time della Terza Rete.
Anche l’importante rapporto con Universal offre delle potenzialità per le generaliste. Nel 2012 sono stati effet-
tuati rinnovi e prosecuzioni di serie per Rai 4, acquisiti numerosi film per la tematica Rai Movie e alcuni per il 
palinsesto ancora di Rai 4.
Tra i fornitori in crescita nel 2012, si colloca anche BBC. Oltre alle prosecuzioni di serie per Rai 4 e i rinnovi dei 
Teletubbies – storico marchio RAI che oggi ben identifica la programmazione di Yoyo – l’attività di Rai Cinema 
amplia i propri orizzonti con l’acquisto della serie Death in Paradise per la generalista Raidue.
Il rapporto con Warner Bros, una delle più consolidate Major americane – ad oggi partner privilegiato di Me-
diaset, attraverso un accordo quadro pluriennale recentemente rinnovato – viene mantenuto attivo attraverso 
i rinnovi delle serie di Rai Due (Cold Case, Senza Traccia) e l’acquisto di serie per Rai 4 (Veronica Mars) e per 
Rai2 (The Lying Game).
Sul fronte del seriale TV spicca l’acquisto della serie ad alto valore produttivo con Jean Reno JO, destinata a 
coprire il prime time di quattro serate della Rete ammiraglia; da Lionsgate giungono invece prosecuzioni di serie 
per Rai 4 e il first run Boss per la prima serata di Raitre.
Sono invece di esclusiva pertinenza delle reti specializzate gli accordi con Endemol, per l’acquisto delle prime 
due stagioni della Serie–Evento britannica Black Mirror per il palinsesto 2013/2014 di Rai 4, e con Fox Chan-
nels Italia per le stagioni inedite in Free della serie cult Dexter, con l’aggiunta della prosecuzione e rinnovo della 
serie Crash, entrambe su richiesta di Rai 4.
La neonata attività di acquisto per RAI 5 ha concretizzato la disponibilità di docu–film dei vari generi, consoni 
alla linea editoriale del Canale: musica, arte, lifestyle, senza dimenticare la storia, il travel, l’attualità, il biopic.
È parimenti proseguita l’attività di approvvigionamento di prodotto cinematografico, entro i limiti imposti dai 
fabbisogni delle varie Reti.
Nel 2012 Rai Cinema ha rivolto la sua attenzione sia al cinema di qualità che a quello più commerciale, rispet-
tando comunque quei valori editoriali che da sempre contraddistinguono la programmazione delle nostre Reti.
Sono entrati nel catalogo di Rai Cinema film inediti per la tv e altri che componevano Library di rilievo.

 53 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

Interessante risulta l’operazione condotta con Sky Italia, da cui sono stati acquisiti i singoli passaggi, all’interno 
di una breve finestra, di Spiderman 3, 2012 e Terminator: salvation, per il prime time di Rai 2.
Degni di menzione Starbuck, il film canadese rivelazione del 2012, tanto da spingere Hollywood a farne subito 
un remake e anche Outrage, il lungometraggio di Takeshi Kitano che a Cannes ha sfiorato la Palma d’Oro. Per 
ciò che riguarda il prodotto di library, Rai Cinema ha acquisito buona parte della filmografia di Louis Malle, 
compresi alcuni suoi inediti documentari e alcuni noir rinomati, primo fra tutti Rififi.
Rai Cinema ha continuato anche nel 2012 a supportare i fabbisogni delle Reti generaliste e tematiche per ciò 
che riguarda il prodotto di animazione e per ragazzi. 
Per Rai Due, che orienta le proprie richieste principalmente verso un prodotto inedito, prestigioso e di alto 
livello produttivo, per distinguersi dall’offerta dei canali Specializzati, oltre al prodotto proveniente dall’accordo 
con Disney, si segnalano nel 2012 gli acquisti di Kung Fu Panda, New Adventures of Peter Pan, Masha and the 
Bear, Dinosaurs Train, Shaun the Sheep, oltre a 4 serie televisive “Live Action” per ragazzi. 
Le acquisizioni del genere a cartoni animati si sono rivolte anche a una selezione accurata e contenuta del pro-
dotto animato giapponese: Inazuma Eleven, Battle Spirit, etc dalla società TBC e Pretty Cure e New Digimon dal-
la TOEI. Per i canali Specializzati, si sono mantenuti i rapporti con i brand storici che da sempre caratterizzano 
i nostri Canali, come BBC, HIT, Sesame, Classic Media e anche più recenti, Zodiak, EOne, MTV ed Elastic 
Rights, queste ultime, in particolare, per le serie indirizzate a RaiGulp. 
Nel 2012, gli acquisti di prodotto internazionale per la distribuzione hanno subito una considerevole contrazio-
ne, che tuttavia non ha impedito – grazie alla partnership con alcuni operatori italiani – l’approvvigionamento 
di titoli importanti per i listini 2013/2014 della distribuzione theatrical/video e per il prime time televisivo degli 
anni a venire. Tale politica ha consentito di avere nei listini del prossimo biennio titoli come Wolf of Wall Street 
di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, tra i film più attesi della stagione cinematografica 2013/2014; Rush 
di Ron Howard, sulla celebre competizione che nel 1976 oppose Niki Lauda a James Hunt (il film avrà la prima 
mondiale in Italia, alla vigilia del Gran Premio di Monza 2013), The Tomb, film d’azione con Sylvester Stallone, 
Arnold Schwarzenegger e Jim Cazeviel e quattro titoli prodotti dai Dreamworks Studios – negli USA distribuiti 
da Disney Touchstone – tra cui Wikileaks di Bill Condon, sulla vera storia di Julien Assange ed infine Need for 
Speed, ispirato al celebre videogioco che ha venduto più di 140 milioni di pezzi nel mondo. 

 � PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

Numerose e variegate sono le pellicole girate nel corso del 2012 e la cui uscita è prevista nel corso del 2013: 
Educazione siberiana – tratto dall’omonimo best seller –, per la regia di Gabriele Salvatores, che si è misurato 
con un grande progetto internazionale, interamente girato in inglese, in uscita a febbraio 2013; Bianca come il 
latte rossa come il sangue, per la regia di Giacomo Campiotti – tratto dall’omonimo romanzo di culto per adole-
scenti di Alessandro D’Avenia – con Filippo Scicchitano, il giovane protagonista di Scialla! e Luca Argentero; la 
commedia di Sergio Rubini Mi rifaccio vivo; La mafia uccide solo d’estate, commedia surreale con protagonista 
un bambino, esordio alla regia di Pif, il noto conduttore de Il Testimone; il nuovo film di Fausto Brizzi, Pazze di 
me, con Francesco Mandelli; l’esordio di Alessandro Siani alla regia, Il Principe Abusivo, con attori lo stesso Siani 
e Christian De Sica; l’opera seconda di Alessio Maria Federici, Amore mio porti (s)fortuna, con Enrico Brignano 
e Ambra Angiolini; il nuovo film di Marco Ponti, Passione Sinistra, con Valentina Lodovini e Alessandro Pre-
ziosi; il poliziesco Il cecchino di Michele Placido con Daniel Auteuil e Luca Argentero; il sorprendente esordio 
di Giorgia Farina, Amiche da morire, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore, in una 
esilarante dark comedy in uscita l’8 marzo.
Nel settore del cinema sperimentale, Michelangelo Frammartino, dopo Le quattro volte, ha realizzato Alberi, 
un’opera che si colloca a metà tra il cinema e la video arte e sta sviluppando con Rai Cinema il progetto di un 
film in 3 D, Viale Aretusa, 19; in occasione dei 150 anni della nascita di Emilio Salgari, invece, il regista Giovan-
ni Maderna ha coordinato un progetto collettivo sul tema salgariano che è stato ospitato a Venezia all’interno 
delle Giornate degli Autori.
Nell’ambito delle coproduzioni internazionali citiamo: Romeo and Juliet, di Carlo Carlei, riedizione dell’immor-
tale dramma shakespeariano, con un cast volto ad attrarre un pubblico giovane e la supervisione ai costumi di 
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versione ambientata a Roma) di cui sono stati attivati 12 nuovi film nel prossimo biennio. Con il pacchetto 
Global Screen, nuovo marchio nato nel gennaio 2012 dalla fusione delle società Telepool e Bavaria, Rai Cine-
ma si è assicurata repliche e primi passaggi di varie tipologie di prodotto tedesco (serie, Tv Movie Collection 
e animazione): la prosecuzione del poliziesco Squadra Speciale Cobra 11, la nuova serie action IK1 Tourist in 
Danger, le repliche di Motorcycle Cops e Der Clown rappresentano solo alcuni esempi delle serie long running di 
maggior successo degli ultimi anni, che non mostrano segni di flessione negli ascolti e offrono la possibilità di 
uno sfruttamento intensivo e reiterato per la programmazione in prima serata e, per numerosi anni successivi, 
per quella pomeridiana, soprattutto del secondo Canale generalista.
Con l’emittente pubblica tedesca ZDF è stato formalizzato un accordo, per il biennio 2013/14, per l’approvvi-
gionamento di prodotto – prevalentemente per il Daytime – in linea con le esigenze di palinsesto delle tre Reti 
generaliste e delle tematiche Rai Gulp e Rai Yoyo. La parte più consistente del pacchetto riguarda prosecuzio-
ni di serie per il daytime di Rai Due – le classiche serie poliziesche Squadra Speciale Lipsia, Soko Köln e Soko 
Stuttgart per il preserale –, oltre agli ulteriori episodi della collection Crociere Di Nozze e Nave Dei Sogni, ai quali 
si aggiungono i nuovi episodi della serie Il Nostro Amico Charlie per il Daytime. E’ stato inserito nell’accordo 
anche un numero limitato di TV Movie , oltre ad alcuni episodi delle tradizionali TV Movie collection – La casa 
del Guardaboschi, Emily Richards, Katy Fford –, per la programmazione di Rai Uno. Da evidenziare l’acquisto 
del nuovo teen–drama australiano di recentissima produzione Lighting Point, richiesto per lo slot pomeridiano 
di Rai Due. 
Nell’ottica di stabilizzazione e potenziamento dei rapporti inaugurati nel 2011 con i nuovi partner sono stati 
negoziati altri importanti accordi.
Da HBO giungono vari film, prosecuzioni di serie per Rai 4 e la seconda stagione della serie Strike Back per 
Raidue. Il rapporto si consolida con l’acquisto delle prime due stagioni della nuova serie Il Trono di Spade, per 
la programmazione 2013/2014 di Rai 4.
Degno di nota il fatto che l’offerta del prodotto cinematografico a marchio HBO trovi spazio anche sulle Reti 
generaliste con l’acquisto del film Game Change per il prime time della Terza Rete.
Anche l’importante rapporto con Universal offre delle potenzialità per le generaliste. Nel 2012 sono stati effet-
tuati rinnovi e prosecuzioni di serie per Rai 4, acquisiti numerosi film per la tematica Rai Movie e alcuni per il 
palinsesto ancora di Rai 4.
Tra i fornitori in crescita nel 2012, si colloca anche BBC. Oltre alle prosecuzioni di serie per Rai 4 e i rinnovi dei 
Teletubbies – storico marchio RAI che oggi ben identifica la programmazione di Yoyo – l’attività di Rai Cinema 
amplia i propri orizzonti con l’acquisto della serie Death in Paradise per la generalista Raidue.
Il rapporto con Warner Bros, una delle più consolidate Major americane – ad oggi partner privilegiato di Me-
diaset, attraverso un accordo quadro pluriennale recentemente rinnovato – viene mantenuto attivo attraverso 
i rinnovi delle serie di Rai Due (Cold Case, Senza Traccia) e l’acquisto di serie per Rai 4 (Veronica Mars) e per 
Rai2 (The Lying Game).
Sul fronte del seriale TV spicca l’acquisto della serie ad alto valore produttivo con Jean Reno JO, destinata a 
coprire il prime time di quattro serate della Rete ammiraglia; da Lionsgate giungono invece prosecuzioni di serie 
per Rai 4 e il first run Boss per la prima serata di Raitre.
Sono invece di esclusiva pertinenza delle reti specializzate gli accordi con Endemol, per l’acquisto delle prime 
due stagioni della Serie–Evento britannica Black Mirror per il palinsesto 2013/2014 di Rai 4, e con Fox Chan-
nels Italia per le stagioni inedite in Free della serie cult Dexter, con l’aggiunta della prosecuzione e rinnovo della 
serie Crash, entrambe su richiesta di Rai 4.
La neonata attività di acquisto per RAI 5 ha concretizzato la disponibilità di docu–film dei vari generi, consoni 
alla linea editoriale del Canale: musica, arte, lifestyle, senza dimenticare la storia, il travel, l’attualità, il biopic.
È parimenti proseguita l’attività di approvvigionamento di prodotto cinematografico, entro i limiti imposti dai 
fabbisogni delle varie Reti.
Nel 2012 Rai Cinema ha rivolto la sua attenzione sia al cinema di qualità che a quello più commerciale, rispet-
tando comunque quei valori editoriali che da sempre contraddistinguono la programmazione delle nostre Reti.
Sono entrati nel catalogo di Rai Cinema film inediti per la tv e altri che componevano Library di rilievo.
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Interessante risulta l’operazione condotta con Sky Italia, da cui sono stati acquisiti i singoli passaggi, all’interno 
di una breve finestra, di Spiderman 3, 2012 e Terminator: salvation, per il prime time di Rai 2.
Degni di menzione Starbuck, il film canadese rivelazione del 2012, tanto da spingere Hollywood a farne subito 
un remake e anche Outrage, il lungometraggio di Takeshi Kitano che a Cannes ha sfiorato la Palma d’Oro. Per 
ciò che riguarda il prodotto di library, Rai Cinema ha acquisito buona parte della filmografia di Louis Malle, 
compresi alcuni suoi inediti documentari e alcuni noir rinomati, primo fra tutti Rififi.
Rai Cinema ha continuato anche nel 2012 a supportare i fabbisogni delle Reti generaliste e tematiche per ciò 
che riguarda il prodotto di animazione e per ragazzi. 
Per Rai Due, che orienta le proprie richieste principalmente verso un prodotto inedito, prestigioso e di alto 
livello produttivo, per distinguersi dall’offerta dei canali Specializzati, oltre al prodotto proveniente dall’accordo 
con Disney, si segnalano nel 2012 gli acquisti di Kung Fu Panda, New Adventures of Peter Pan, Masha and the 
Bear, Dinosaurs Train, Shaun the Sheep, oltre a 4 serie televisive “Live Action” per ragazzi. 
Le acquisizioni del genere a cartoni animati si sono rivolte anche a una selezione accurata e contenuta del pro-
dotto animato giapponese: Inazuma Eleven, Battle Spirit, etc dalla società TBC e Pretty Cure e New Digimon dal-
la TOEI. Per i canali Specializzati, si sono mantenuti i rapporti con i brand storici che da sempre caratterizzano 
i nostri Canali, come BBC, HIT, Sesame, Classic Media e anche più recenti, Zodiak, EOne, MTV ed Elastic 
Rights, queste ultime, in particolare, per le serie indirizzate a RaiGulp. 
Nel 2012, gli acquisti di prodotto internazionale per la distribuzione hanno subito una considerevole contrazio-
ne, che tuttavia non ha impedito – grazie alla partnership con alcuni operatori italiani – l’approvvigionamento 
di titoli importanti per i listini 2013/2014 della distribuzione theatrical/video e per il prime time televisivo degli 
anni a venire. Tale politica ha consentito di avere nei listini del prossimo biennio titoli come Wolf of Wall Street 
di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, tra i film più attesi della stagione cinematografica 2013/2014; Rush 
di Ron Howard, sulla celebre competizione che nel 1976 oppose Niki Lauda a James Hunt (il film avrà la prima 
mondiale in Italia, alla vigilia del Gran Premio di Monza 2013), The Tomb, film d’azione con Sylvester Stallone, 
Arnold Schwarzenegger e Jim Cazeviel e quattro titoli prodotti dai Dreamworks Studios – negli USA distribuiti 
da Disney Touchstone – tra cui Wikileaks di Bill Condon, sulla vera storia di Julien Assange ed infine Need for 
Speed, ispirato al celebre videogioco che ha venduto più di 140 milioni di pezzi nel mondo. 

 � PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

Numerose e variegate sono le pellicole girate nel corso del 2012 e la cui uscita è prevista nel corso del 2013: 
Educazione siberiana – tratto dall’omonimo best seller –, per la regia di Gabriele Salvatores, che si è misurato 
con un grande progetto internazionale, interamente girato in inglese, in uscita a febbraio 2013; Bianca come il 
latte rossa come il sangue, per la regia di Giacomo Campiotti – tratto dall’omonimo romanzo di culto per adole-
scenti di Alessandro D’Avenia – con Filippo Scicchitano, il giovane protagonista di Scialla! e Luca Argentero; la 
commedia di Sergio Rubini Mi rifaccio vivo; La mafia uccide solo d’estate, commedia surreale con protagonista 
un bambino, esordio alla regia di Pif, il noto conduttore de Il Testimone; il nuovo film di Fausto Brizzi, Pazze di 
me, con Francesco Mandelli; l’esordio di Alessandro Siani alla regia, Il Principe Abusivo, con attori lo stesso Siani 
e Christian De Sica; l’opera seconda di Alessio Maria Federici, Amore mio porti (s)fortuna, con Enrico Brignano 
e Ambra Angiolini; il nuovo film di Marco Ponti, Passione Sinistra, con Valentina Lodovini e Alessandro Pre-
ziosi; il poliziesco Il cecchino di Michele Placido con Daniel Auteuil e Luca Argentero; il sorprendente esordio 
di Giorgia Farina, Amiche da morire, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore, in una 
esilarante dark comedy in uscita l’8 marzo.
Nel settore del cinema sperimentale, Michelangelo Frammartino, dopo Le quattro volte, ha realizzato Alberi, 
un’opera che si colloca a metà tra il cinema e la video arte e sta sviluppando con Rai Cinema il progetto di un 
film in 3 D, Viale Aretusa, 19; in occasione dei 150 anni della nascita di Emilio Salgari, invece, il regista Giovan-
ni Maderna ha coordinato un progetto collettivo sul tema salgariano che è stato ospitato a Venezia all’interno 
delle Giornate degli Autori.
Nell’ambito delle coproduzioni internazionali citiamo: Romeo and Juliet, di Carlo Carlei, riedizione dell’immor-
tale dramma shakespeariano, con un cast volto ad attrarre un pubblico giovane e la supervisione ai costumi di 
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Milena Canonero; Still Life, piccolo film d’autore, diretto da Uberto Pasolini con il grande attore inglese Eddie 
Marsan.
Sono iniziate nel corso dell’anno 2012 le riprese di Benvenuto presidente!, commedia per la regia di Riccardo 
Milani, con Claudio Bisio, Kasia Smutniak e Beppe Fiorello. 
Sono ancora in corso le riprese di Storia mitologica della mia famiglia di Daniele Luchetti, con Micaela Ramaz-
zotti e Kim Rossi Stuart, ambientato nei vivaci e turbolenti anni ’70, e di Viva la libertà, film sulla politica di 
Roberto Andò con Tony Servillo e Valerio Mastandrea.
Come negli anni passati, anche nel 2012 si è cominciato a sviluppare progetti la cui realizzazione si compirà 
nei prossimi anni e come sempre l’obiettivo è quello di avere un prodotto differenziato, che spazi dal cinema 
commerciale a quello d’autore, sia di registi affermati che di giovani o esordienti.
Citiamo ad esempio Le meraviglie, della giovane regista Alice Rohrwacher, che si è rivelata al pubblico col pre-
miatissimo Corpo celeste; il prossimo film di Ferzan Ozpetek, Allacciate le cinture; Il capitale umano, prossimo 
film di Paolo Virzì; L’intrepido di Gianni Amelio con Antonio Albanese, film sulla crisi e sull’anomalia del lavoro 
oggi; il Giovane Favoloso, Giacomo Leopardi raccontato da Mario Martone; Smetto quando voglio, commedia 
sulla crisi di una generazione, che verrà diretta dall’esordiente assoluto Sydney Sibilia; I principianti di Claudio 
Cupellini che avrà come protagonista Elio Germano e infine la commedia di Carlo Mazzacurati La regina della 
neve.
Per quanto riguarda i film d’esordio usciranno in sala nel corso del 2013 Miele, importante esordio alla regia di 
Valeria Golino, invitato alla sezione Panorama del prossimo Berlino Film Festival; il nuovo film di Maria Sole 
Tognazzi, Viaggio sola, con la consolidata coppia Margherita Buy e Stefano Accorsi; il film noir Cha cha cha di 
Marco Risi e La città ideale di Luigi Lo Cascio. 
Il 2012 ha visto poi la finalizzazione di un progetto innovativo, lanciato da Rai Cinema a partire dal 2010: 
realizzare film a basso budget destinati esclusivamente alla distribuzione on line. Al Festival di Roma è stato 
annunciato il primo titolo visibile gratuitamente in rete, grazie l’accordo raggiunto con Telecom: Fairytale di 
Christian Besceglia e di Ascanio Malgarini, ha ottenuto in un solo mese il top dei contatti (9.000 c.) tra i film 
offerti da Cubovision. L’iniziativa, per la tipologia produttiva e per l’esclusività distributiva in Italia, completa 
l’obiettivo editoriale di Rai Cinema di individuare nuovi registi di genere, thriller, horror o attenti alle nuove 
tematiche giovanili, per riguadagnare la fiducia del pubblico italiano verso i film di genere realizzati da registi 
italiani. Dallo scorso novembre e fino al prossimo settembre il ciclo si compirà con l’uscita di dieci titoli, prima 
in Rete e poi su Rai Cinema Channel e Rai Movie. 
L’anno 2012 ha inoltre visto l’avvio dei progetti di Silvio Muccino per Un nuovo inizio di Massimo Venier, per 
Aspirante vedovo, con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto e per Gente che sta bene di Francesco Patierno con 
Claudio Bisio. 

 � PRODUZIONE DOCUMENTARI
Nel 2012 sono stati ultimati 33 documentari e 38 nuovi titoli sono stati avviati. La scelta dei temi conferma e 
amplia le linee editoriali fin qui sostenute, in direzione di una maggiore attenzione alle proposte provenienti dai 
giovani, innovative sia sotto il profilo linguistico che nelle soluzioni produttive, spesso di respiro internazionale. 
L’anno appena trascorso è stato importante anche per i riconoscimenti conseguiti: Fratelli e sorelle. Storie di 
carcere di Barbara Cupisti ha vinto il premio Flaiano e Il Premio Ilaria Alpi nella sua categoria, Noi non siamo 
come James Bond di Mario Balsamo e Guido Gabrielli è stato selezionato – unico documentario – nel concorso 
di fiction al Torino Film Festival, vincendo poi il Premio Speciale della Giuria.
Molti altri titoli sono stati invitati ai maggiori festival cinematografici, con apprezzamenti di critica e pubblico: 
alla Mostra del Cinema di Venezia 2012, Rai Cinema ha presentato nella Selezione Ufficiale i documentari 
Enzo Avitabile Music Life di Jonathan Demme, ritratto del musicista italiano ad opera di uno dei massimi docu-
mentaristi a livello mondiale; La Nave Dolce di Daniele Vicari, sul primo massiccio sbarco albanese sulle coste 
italiane; La guerra dei vulcani di Francesco Patierno, che ripercorre le vicende artistiche e sentimentali di Ros-
sellini, Bergman e Magnani in occasione delle riprese di Stromboli e Vulcano; Gli anni delle immagini perdute di 
Adolfo Conti, ispirato all’omonimo libro testamento di Valerio Zurlini. Alle Giornate degli Autori Rai Cinema 
ha partecipato con Finestre rotte di Stefano Pistolini, film musicale/biografico su Francesco De Gregori, mentre 
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al festival di Roma ha portato Il viaggio della signorina Vila di Elisabetta Sgarbi, escursione letteraria sulle orme 
di Slataper nella Trieste di ieri e di oggi, Quattro volte vent’anni di Mario Spagnoli, ritratto intimo di Giuliano 
Montaldo, Carlo! di Giancarlo Giagni e Fabio Ferzetti, ritratto a tutto tondo di Carlo Verdone. 
L’impegno editoriale e produttivo tiene naturalmente in considerazione le esigenze di trasmissione delle Reti e 
dei canali aziendali, con cui Rai Cinema ha impostato accordi specifici di programmazione: Speciale TG1, Rai 
3, Rai 5, e in particolare Rai Educational, per il rilancio del palinsesto di Rai Storia attraverso la programmazio-
ne di oltre sessanta titoli. I dati Auditel hanno premiato questa scommessa produttiva. Tra i risultati più signifi-
cativi: su Rai Tre in seconda serata i 700mila spettatori di Fratelli e sorelle. Storie di carcere di Barbara Cupisti, con 
oltre 3 milioni di contatti; a Speciale Tg1 gli 800mila spettatori di L’eclissi. Convivere con la sclerosi multipla del 
giovane Simone Campanati, con 3 milioni di contatti; su Rai Storia, alle 24.00, i 30mila spettatori di Sarajevo 
l’Universale del giovane Simone Aleandri, con oltre 100mila contatti.
Infine, tra i progetti documentaristici avviati nello scorso anno si segnalano: Materia oscura di Martina Parenti 
e Massimo D’Anolfo, sul Poligono Interforze Sperimentale di Salto di Quirra, nel sud–ovest della Sardegna, 
selezionato al Festival di Berlino 2013; Roma e Gerusalemme: le città gemelle di Costantino di Luca Archibugi e 
Costantino Imperatore d’Oriente e d’Occidente di Francesca Muci, (dittico dedicato all’imperatore di cui nel 2013 
ricorre l’anniversario del celebre Editto di Milano), con il contributo scientifico del Prof. Andrea Carandini 
e dell’archeologo francescano Stefano De Luca; Togliattigrad di Federico Schiavi, sulla fondazione della città 
sovietica, attorno allo stabilimento Fiat, di cui nel 2013 ricorre il cinquantesimo anniversario; Viva Sarajevo di 
Simone Aleandri, dolente ricognizione nella città bosniaca a vent’anni dall’inizio dell’assedio; Il fiume di pietra 
di Giovanni Donfrancesco, sulla storia dei cavatori di marmo di Carrara emigrati a Barre, Vermont; Camminan-
do nel buio di Valentina Pedicini, sul lavoro quotidiano dell’unica minatrice italiana nell’ultima miniera di car-
bone in Sardegna; Gli Angeli del Rugby di Marco Silvestri, la storia della squadra di rugby La Plata desaparecida 
durante la dittatura in Argentina; Esuli, un progetto in tre capitoli di Barbara Cupisti, dedicato ai profughi di 
guerra, alle storie di esodo per ragioni politiche e religiose, ai rifugiati per ragioni ambientali; Famiglie, trilogia 
di Francesca Muci sull’evoluzione e la realtà attuale dell’istituzione famigliare, con particolare attenzione ai 
“nuovi italiani” di origini diverse; Mediterraneo, progetto in più capitoli, ciascuno dedicato a un tratto unico e 
inconfondibile della cosiddetta culla della civiltà occidentale (i miti, gli stretti, le religioni); Rebetika Krysis di 
Andrea Segre con Vinicio Capossela, viaggio nel paese più colpito dalla crisi economica, la Grecia, alla ricerca 
delle radici culturali perdute dell’intera Europa; Sulle tracce di Fellini di Gérald Morin, omaggio al Maestro a 
vent’anni dalla scomparsa realizzato dall’assistente alla regia.

 � PRESENZA AI FESTIVAL
Anche nel 2012 Rai Cinema ha testimoniato il proprio ruolo nell’industria cinematografica italiana, partecipan-
do ai maggiori festival italiani e internazionali.
L’anno si è aperto con una storica vittoria: l’Orso d’oro a Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Taviani. Un 
premio prestigioso che non andava a un film italiano da ben 21 anni. Accompagnato da un successo di critica 
straordinario, il film dei fratelli Taviani ha raccontato la messa in scena del ‘Giulio Cesare’ di Shakespeare da 
parte della compagnia teatrale del carcere di Rebibbia di Roma, con uno sguardo d’autore di grande originalità. 
La pellicola è stata poi scelta per rappresentare l’Italia agli Oscar. 
Al Festival di Cannes Rai Cinema è entrata in gara con Reality, il film di Matteo Garrone realizzato dopo il 
grande successo di Gomorra. Anche questa volta il regista si è aggiudicato il Gran Prix, il secondo premio del 
Palmares di Cannes, confermandosi come uno degli autori più interessanti del panorama nazionale, raccontan-
do una piccola storia di casa nostra con un linguaggio e uno stile davvero universali.
Alla Mostra del Cinema di Venezia Rai Cinema è sbarcata con ben 20 Opere, disseminate sulle varie sezioni, tre 
in concorso, di cui due italiani. L’opera di Marco Bellocchio Bella addormentata, ha avuto una grande attenzio-
ne della stampa, sia per la sua qualità artistica, sia per il dibattito che ha sollevato su un tema così difficile come il 
valore della vita e il rispetto per la morte. Una vera rivelazione, è stato invece, l’esordio alla regia di Daniele Ciprì 
con È stato il figlio; nella sezione Orizzonti sono stati presentati L’intervallo, di Leonardo Di Costanzo, storia di 
una giornata particolare di due ragazzini disagiati napoletani, vincitore del Pasinetti e del Fipresci per la sezione 
Orizzonti, Bellas Mariposas di Salvatore Mereu, piccolo film sardo tratto dal romanzo di Atzeni ambientato 
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Milena Canonero; Still Life, piccolo film d’autore, diretto da Uberto Pasolini con il grande attore inglese Eddie 
Marsan.
Sono iniziate nel corso dell’anno 2012 le riprese di Benvenuto presidente!, commedia per la regia di Riccardo 
Milani, con Claudio Bisio, Kasia Smutniak e Beppe Fiorello. 
Sono ancora in corso le riprese di Storia mitologica della mia famiglia di Daniele Luchetti, con Micaela Ramaz-
zotti e Kim Rossi Stuart, ambientato nei vivaci e turbolenti anni ’70, e di Viva la libertà, film sulla politica di 
Roberto Andò con Tony Servillo e Valerio Mastandrea.
Come negli anni passati, anche nel 2012 si è cominciato a sviluppare progetti la cui realizzazione si compirà 
nei prossimi anni e come sempre l’obiettivo è quello di avere un prodotto differenziato, che spazi dal cinema 
commerciale a quello d’autore, sia di registi affermati che di giovani o esordienti.
Citiamo ad esempio Le meraviglie, della giovane regista Alice Rohrwacher, che si è rivelata al pubblico col pre-
miatissimo Corpo celeste; il prossimo film di Ferzan Ozpetek, Allacciate le cinture; Il capitale umano, prossimo 
film di Paolo Virzì; L’intrepido di Gianni Amelio con Antonio Albanese, film sulla crisi e sull’anomalia del lavoro 
oggi; il Giovane Favoloso, Giacomo Leopardi raccontato da Mario Martone; Smetto quando voglio, commedia 
sulla crisi di una generazione, che verrà diretta dall’esordiente assoluto Sydney Sibilia; I principianti di Claudio 
Cupellini che avrà come protagonista Elio Germano e infine la commedia di Carlo Mazzacurati La regina della 
neve.
Per quanto riguarda i film d’esordio usciranno in sala nel corso del 2013 Miele, importante esordio alla regia di 
Valeria Golino, invitato alla sezione Panorama del prossimo Berlino Film Festival; il nuovo film di Maria Sole 
Tognazzi, Viaggio sola, con la consolidata coppia Margherita Buy e Stefano Accorsi; il film noir Cha cha cha di 
Marco Risi e La città ideale di Luigi Lo Cascio. 
Il 2012 ha visto poi la finalizzazione di un progetto innovativo, lanciato da Rai Cinema a partire dal 2010: 
realizzare film a basso budget destinati esclusivamente alla distribuzione on line. Al Festival di Roma è stato 
annunciato il primo titolo visibile gratuitamente in rete, grazie l’accordo raggiunto con Telecom: Fairytale di 
Christian Besceglia e di Ascanio Malgarini, ha ottenuto in un solo mese il top dei contatti (9.000 c.) tra i film 
offerti da Cubovision. L’iniziativa, per la tipologia produttiva e per l’esclusività distributiva in Italia, completa 
l’obiettivo editoriale di Rai Cinema di individuare nuovi registi di genere, thriller, horror o attenti alle nuove 
tematiche giovanili, per riguadagnare la fiducia del pubblico italiano verso i film di genere realizzati da registi 
italiani. Dallo scorso novembre e fino al prossimo settembre il ciclo si compirà con l’uscita di dieci titoli, prima 
in Rete e poi su Rai Cinema Channel e Rai Movie. 
L’anno 2012 ha inoltre visto l’avvio dei progetti di Silvio Muccino per Un nuovo inizio di Massimo Venier, per 
Aspirante vedovo, con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto e per Gente che sta bene di Francesco Patierno con 
Claudio Bisio. 

 � PRODUZIONE DOCUMENTARI
Nel 2012 sono stati ultimati 33 documentari e 38 nuovi titoli sono stati avviati. La scelta dei temi conferma e 
amplia le linee editoriali fin qui sostenute, in direzione di una maggiore attenzione alle proposte provenienti dai 
giovani, innovative sia sotto il profilo linguistico che nelle soluzioni produttive, spesso di respiro internazionale. 
L’anno appena trascorso è stato importante anche per i riconoscimenti conseguiti: Fratelli e sorelle. Storie di 
carcere di Barbara Cupisti ha vinto il premio Flaiano e Il Premio Ilaria Alpi nella sua categoria, Noi non siamo 
come James Bond di Mario Balsamo e Guido Gabrielli è stato selezionato – unico documentario – nel concorso 
di fiction al Torino Film Festival, vincendo poi il Premio Speciale della Giuria.
Molti altri titoli sono stati invitati ai maggiori festival cinematografici, con apprezzamenti di critica e pubblico: 
alla Mostra del Cinema di Venezia 2012, Rai Cinema ha presentato nella Selezione Ufficiale i documentari 
Enzo Avitabile Music Life di Jonathan Demme, ritratto del musicista italiano ad opera di uno dei massimi docu-
mentaristi a livello mondiale; La Nave Dolce di Daniele Vicari, sul primo massiccio sbarco albanese sulle coste 
italiane; La guerra dei vulcani di Francesco Patierno, che ripercorre le vicende artistiche e sentimentali di Ros-
sellini, Bergman e Magnani in occasione delle riprese di Stromboli e Vulcano; Gli anni delle immagini perdute di 
Adolfo Conti, ispirato all’omonimo libro testamento di Valerio Zurlini. Alle Giornate degli Autori Rai Cinema 
ha partecipato con Finestre rotte di Stefano Pistolini, film musicale/biografico su Francesco De Gregori, mentre 
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al festival di Roma ha portato Il viaggio della signorina Vila di Elisabetta Sgarbi, escursione letteraria sulle orme 
di Slataper nella Trieste di ieri e di oggi, Quattro volte vent’anni di Mario Spagnoli, ritratto intimo di Giuliano 
Montaldo, Carlo! di Giancarlo Giagni e Fabio Ferzetti, ritratto a tutto tondo di Carlo Verdone. 
L’impegno editoriale e produttivo tiene naturalmente in considerazione le esigenze di trasmissione delle Reti e 
dei canali aziendali, con cui Rai Cinema ha impostato accordi specifici di programmazione: Speciale TG1, Rai 
3, Rai 5, e in particolare Rai Educational, per il rilancio del palinsesto di Rai Storia attraverso la programmazio-
ne di oltre sessanta titoli. I dati Auditel hanno premiato questa scommessa produttiva. Tra i risultati più signifi-
cativi: su Rai Tre in seconda serata i 700mila spettatori di Fratelli e sorelle. Storie di carcere di Barbara Cupisti, con 
oltre 3 milioni di contatti; a Speciale Tg1 gli 800mila spettatori di L’eclissi. Convivere con la sclerosi multipla del 
giovane Simone Campanati, con 3 milioni di contatti; su Rai Storia, alle 24.00, i 30mila spettatori di Sarajevo 
l’Universale del giovane Simone Aleandri, con oltre 100mila contatti.
Infine, tra i progetti documentaristici avviati nello scorso anno si segnalano: Materia oscura di Martina Parenti 
e Massimo D’Anolfo, sul Poligono Interforze Sperimentale di Salto di Quirra, nel sud–ovest della Sardegna, 
selezionato al Festival di Berlino 2013; Roma e Gerusalemme: le città gemelle di Costantino di Luca Archibugi e 
Costantino Imperatore d’Oriente e d’Occidente di Francesca Muci, (dittico dedicato all’imperatore di cui nel 2013 
ricorre l’anniversario del celebre Editto di Milano), con il contributo scientifico del Prof. Andrea Carandini 
e dell’archeologo francescano Stefano De Luca; Togliattigrad di Federico Schiavi, sulla fondazione della città 
sovietica, attorno allo stabilimento Fiat, di cui nel 2013 ricorre il cinquantesimo anniversario; Viva Sarajevo di 
Simone Aleandri, dolente ricognizione nella città bosniaca a vent’anni dall’inizio dell’assedio; Il fiume di pietra 
di Giovanni Donfrancesco, sulla storia dei cavatori di marmo di Carrara emigrati a Barre, Vermont; Camminan-
do nel buio di Valentina Pedicini, sul lavoro quotidiano dell’unica minatrice italiana nell’ultima miniera di car-
bone in Sardegna; Gli Angeli del Rugby di Marco Silvestri, la storia della squadra di rugby La Plata desaparecida 
durante la dittatura in Argentina; Esuli, un progetto in tre capitoli di Barbara Cupisti, dedicato ai profughi di 
guerra, alle storie di esodo per ragioni politiche e religiose, ai rifugiati per ragioni ambientali; Famiglie, trilogia 
di Francesca Muci sull’evoluzione e la realtà attuale dell’istituzione famigliare, con particolare attenzione ai 
“nuovi italiani” di origini diverse; Mediterraneo, progetto in più capitoli, ciascuno dedicato a un tratto unico e 
inconfondibile della cosiddetta culla della civiltà occidentale (i miti, gli stretti, le religioni); Rebetika Krysis di 
Andrea Segre con Vinicio Capossela, viaggio nel paese più colpito dalla crisi economica, la Grecia, alla ricerca 
delle radici culturali perdute dell’intera Europa; Sulle tracce di Fellini di Gérald Morin, omaggio al Maestro a 
vent’anni dalla scomparsa realizzato dall’assistente alla regia.

 � PRESENZA AI FESTIVAL
Anche nel 2012 Rai Cinema ha testimoniato il proprio ruolo nell’industria cinematografica italiana, partecipan-
do ai maggiori festival italiani e internazionali.
L’anno si è aperto con una storica vittoria: l’Orso d’oro a Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Taviani. Un 
premio prestigioso che non andava a un film italiano da ben 21 anni. Accompagnato da un successo di critica 
straordinario, il film dei fratelli Taviani ha raccontato la messa in scena del ‘Giulio Cesare’ di Shakespeare da 
parte della compagnia teatrale del carcere di Rebibbia di Roma, con uno sguardo d’autore di grande originalità. 
La pellicola è stata poi scelta per rappresentare l’Italia agli Oscar. 
Al Festival di Cannes Rai Cinema è entrata in gara con Reality, il film di Matteo Garrone realizzato dopo il 
grande successo di Gomorra. Anche questa volta il regista si è aggiudicato il Gran Prix, il secondo premio del 
Palmares di Cannes, confermandosi come uno degli autori più interessanti del panorama nazionale, raccontan-
do una piccola storia di casa nostra con un linguaggio e uno stile davvero universali.
Alla Mostra del Cinema di Venezia Rai Cinema è sbarcata con ben 20 Opere, disseminate sulle varie sezioni, tre 
in concorso, di cui due italiani. L’opera di Marco Bellocchio Bella addormentata, ha avuto una grande attenzio-
ne della stampa, sia per la sua qualità artistica, sia per il dibattito che ha sollevato su un tema così difficile come il 
valore della vita e il rispetto per la morte. Una vera rivelazione, è stato invece, l’esordio alla regia di Daniele Ciprì 
con È stato il figlio; nella sezione Orizzonti sono stati presentati L’intervallo, di Leonardo Di Costanzo, storia di 
una giornata particolare di due ragazzini disagiati napoletani, vincitore del Pasinetti e del Fipresci per la sezione 
Orizzonti, Bellas Mariposas di Salvatore Mereu, piccolo film sardo tratto dal romanzo di Atzeni ambientato 
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nella periferia di Cagliari e Gli equilibristi di Ivano Di Matteo, con Mastandrea e Bobulova, che racconta la crisi 
dal punto di vista di un padre separato.
A Fabrizio Falco, il giovanissimo interprete di entrambi i film in concorso, è andato il premio Marcello Mastro-
ianni come Miglior attore esordiente.
Inoltre al Festival di Venezia erano presenti due titoli stranieri – distribuiti in Italia da 01 Distribution – di gran-
de valore cinematografico, To the Wonder del Maestro Terrence Malick – Palma d’Oro a Cannes con The Tree 
of Life – e La regola del silenzio diretto e interpretato da Robert Redford e dal premio Oscar Susan Sarandon.
Dodici film hanno partecipato al 7° Festival Internazionale del Film di Roma, tra essi molte opere prime di 
giovani esordienti. Tra questi, Claudio Giovannesi autore di Alì ha gli occhi azzurri, si è aggiudicato ben due 
premi: il Gran Premio della Giuria e il Premio alla Migliore Opera Prima e Seconda. L’ancor più giovane Fran-
cesco Amato, regista di Cosimo e Nicole è stato il vincitore della sezione Prospettive Italia. Questi registi si sono 
formati presso il Centro Sperimentale e sono stati “scoperti” da Rai Cinema nel 2009. 
Tra i film presentati al Festival di Roma e in uscita nell’arco del primo trimestre del 2013 citiamo: l’esordio di 
Alina Marazzi con Tutto parla di te, sul tema della depressione post parto con la grandissima Charlotte Ram-
pling, La scoperta dell’alba di Susanna Nicchiarelli, con Margherita Buy e Sergio Rubini, che sceglie un punto 
di vista e un genere inusuali per affrontare gli anni di piombo e infine, Il volto di un’altra di Pappi Corsicato, 
con Alessandro Preziosi e Laura Chiatti. Oltre ai premi ricevuti ai festival del cinema vanno considerati anche i 
Premi David di Donatello – 14 David su un totale di 24 assegnati – , i Nastri d’argento e i Globi d’oro ottenuti 
da Scialla! di Francesco Bruni, Io sono Lì di Andrea Segre, ACAB di Stefano Sollima, L’Industriale di Giuliano 
Montaldo. 
Al Torino Film Festival, infine, Rai Cinema ha partecipato con Su Re, di Giovanni Columbu, che rappresenta 
una magica trasposizione della Passione di Cristo tra i sassi delle Murgie e con il documentario Noi non siamo 
come James Bond di Mario Balsamo che, come sopra ricordato, si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. 

 � DISTRIBUZIONE
Il 2012 è stato un anno critico per il mercato cinematografico e 01 Distribution, non meno delle altre distribu-
zioni, ha risentito della crisi che ha investito tutto il settore.
Il calo delle presenze rispetto al 2011 è stato del 10%, con poco più di 90 milioni di biglietti venduti, per un 
incasso complessivo di quasi 609 milioni di euro, l’8% in meno rispetto all’anno precedente.
Nello specifico, 01 Distribution, che nel 2012 ha distribuito 24 film, di cui 13 tra italiani e coproduzioni, si è 
posizionata al quarto posto nella classifica dei distributori, con quasi 8 milioni di biglietti venduti, un incasso 
superiore ai 50 milioni di euro e una quota di mercato dell’8,6%.
Il listino 2012, caratterizzato da molti film di qualità e dall’assenza di un vero e proprio blockbuster, ha visto le 
ottime performance di Hugo Cabret di Scorsese – quasi 8 milioni di euro di Box Office – Biancaneve con più di 
5 milioni di euro, Viva l’Italia – opera seconda di Massimiliano Bruno – con quasi 5 milioni e mezzo di euro, 
Tutto Tutto Niente Niente, con 8,6 milioni di euro di Box Office.
Numerosi sono i film prodotti da Rai Cinema usciti nelle sale lo scorso anno: Magnifica presenza, di Ferzan 
Ozpetek, con Elio Germano; Romanzo di una strage, di Marco Tullio Giordana, sui drammatici fatti di Piazza 
Fontana, con Pier Francesco Favino e Valerio Mastandrea; Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, che tratta in modo 
leggero e garbato un problema sempre più diffuso tra le coppie, cioè la difficoltà ad avere figli, ACAB di Stefano 
Sollima, L’industriale di Giuliano Montaldo, Cento metri dal Paradiso, commedia stagionale uscita in maggio e 
L’amore è imperfetto, esordio di Francesca Muci.
Il 2012 inoltre ha visto l’uscita in sala di film di qualità coprodotti internazionalmente da Rai Cinema: Un 
giorno questo dolore ti sarà utile, tratto dall’omonimo romanzo di Cameron, film americano del regista italiano 
Roberto Faenza; la coproduzione inglese Bel Ami (tratto dal romanzo Maupassant) di Declan Donnellan e Nick 
Ormerod, con Robert Pattinson, Uma Thurman, Christina Ricci; il film di coproduzione maggioritaria france-
se, Le premier homme ( tratto dal romanzo postumo di Camus ) di Gianni Amelio.
L’anno 2012 per il mercato Home Video rispetto al 2011 si è concluso con una contrazione pari al 16%. I fattori 
determinanti sono stati la pirateria, sia fisica che su Internet , in continua crescita, data la mancanza di leggi a 
tutela del comparto Home Video e la crisi economica in cui versa il Paese.
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01 Distribution ha chiuso il 2012 con una quota di mercato del 15% nel rental e del 6% nel sell, per circa 
2.000.000 di dvd venduti. 

 � ACCORDI COMMERCIALI
Accanto al mercato dell’home video fisico, anche in Italia si assiste allo sviluppo del business dei new media 
pay, gli sfruttamenti web based non lineari e on demand, in tutte le diverse articolazioni e modalità distributive 
(Electronic sell throug, Download to rent, Vod, etc).
Nel 2012 Rai Cinema ha concluso vari accordi che garantiranno un presidio strategico per la distribuzione del 
proprio prodotto sulle nuove piattaforme. Tra gli accordi più importanti ricordiamo quelli con Chili, I–tunes, 
Cubovision, Sony e Anica on–line, che consentiranno di rendere fruibili i prodotti di Rai Cinema su tutti gli 
apparati tecnologici collegati ad internet come tablet, consolle, e smart tv.

 � LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Di seguito sono elencate le attività svolte dalle funzioni Personale e Organizzazione. Nel primo semestre del 
2012 l’area Personale ha portato a termine una serie di complesse attività e verifiche di tipo sindacale e gestio-
nale previste a seguito dell’accordo di fusione con la società 01 Distribution srl avvenuta il 1° aprile del 2011. 
In particolare fino al mese di giugno, d’intesa con le Relazioni Industriali Rai, è continuato il confronto con 
le OO.SS. che ha affrontato i temi relativi ad una stabilizzazione del personale non a tempo indeterminato 
compatibile e coerente con i criteri previsti in materia dalla Capogruppo. Nel contempo, in virtù degli accordi 
sindacali di bacino sottoscritti da Rai nel luglio del 2011, il personale assunto da Rai Cinema con contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato ha aderito ai suddetti accordi, avendo maturato i diritti per entrare nei 
bacini del Gruppo.
Al 31/12/2012 la consistenza totale del personale Rai Cinema ammonta a 130 unità. Nel corso del 2012 l’im-
porto del costo del personale presente stabilmente in organico è variato a seguito dell’ingresso del personale a 
tempo determinato e degli effetti causati dalla citata verifica sindacale conclusasi nel giugno 2012 che ha rico-
nosciuto a seguito delle analisi condotte, i livelli coerenti con le declaratorie del contratto collettivo della Rai e 
delle Aziende del Gruppo.

Numero di addetti in organico al 31/12/2011 31/12/2012

Dirigenti 12 12

Funzionari 19 31

Impiegati 86(*) 87(**)

Totale 117 130

(*) di cui 27 td

(**) di cui 38 td e 3 dipendenti distaccati presso Rai

Personale distaccato da Rai al 31/12/2011 31/12/2012

Dirigenti 2 2

Funzionari 3 2

Impiegati 2 0

Totale 7 4
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nella periferia di Cagliari e Gli equilibristi di Ivano Di Matteo, con Mastandrea e Bobulova, che racconta la crisi 
dal punto di vista di un padre separato.
A Fabrizio Falco, il giovanissimo interprete di entrambi i film in concorso, è andato il premio Marcello Mastro-
ianni come Miglior attore esordiente.
Inoltre al Festival di Venezia erano presenti due titoli stranieri – distribuiti in Italia da 01 Distribution – di gran-
de valore cinematografico, To the Wonder del Maestro Terrence Malick – Palma d’Oro a Cannes con The Tree 
of Life – e La regola del silenzio diretto e interpretato da Robert Redford e dal premio Oscar Susan Sarandon.
Dodici film hanno partecipato al 7° Festival Internazionale del Film di Roma, tra essi molte opere prime di 
giovani esordienti. Tra questi, Claudio Giovannesi autore di Alì ha gli occhi azzurri, si è aggiudicato ben due 
premi: il Gran Premio della Giuria e il Premio alla Migliore Opera Prima e Seconda. L’ancor più giovane Fran-
cesco Amato, regista di Cosimo e Nicole è stato il vincitore della sezione Prospettive Italia. Questi registi si sono 
formati presso il Centro Sperimentale e sono stati “scoperti” da Rai Cinema nel 2009. 
Tra i film presentati al Festival di Roma e in uscita nell’arco del primo trimestre del 2013 citiamo: l’esordio di 
Alina Marazzi con Tutto parla di te, sul tema della depressione post parto con la grandissima Charlotte Ram-
pling, La scoperta dell’alba di Susanna Nicchiarelli, con Margherita Buy e Sergio Rubini, che sceglie un punto 
di vista e un genere inusuali per affrontare gli anni di piombo e infine, Il volto di un’altra di Pappi Corsicato, 
con Alessandro Preziosi e Laura Chiatti. Oltre ai premi ricevuti ai festival del cinema vanno considerati anche i 
Premi David di Donatello – 14 David su un totale di 24 assegnati – , i Nastri d’argento e i Globi d’oro ottenuti 
da Scialla! di Francesco Bruni, Io sono Lì di Andrea Segre, ACAB di Stefano Sollima, L’Industriale di Giuliano 
Montaldo. 
Al Torino Film Festival, infine, Rai Cinema ha partecipato con Su Re, di Giovanni Columbu, che rappresenta 
una magica trasposizione della Passione di Cristo tra i sassi delle Murgie e con il documentario Noi non siamo 
come James Bond di Mario Balsamo che, come sopra ricordato, si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. 

 � DISTRIBUZIONE
Il 2012 è stato un anno critico per il mercato cinematografico e 01 Distribution, non meno delle altre distribu-
zioni, ha risentito della crisi che ha investito tutto il settore.
Il calo delle presenze rispetto al 2011 è stato del 10%, con poco più di 90 milioni di biglietti venduti, per un 
incasso complessivo di quasi 609 milioni di euro, l’8% in meno rispetto all’anno precedente.
Nello specifico, 01 Distribution, che nel 2012 ha distribuito 24 film, di cui 13 tra italiani e coproduzioni, si è 
posizionata al quarto posto nella classifica dei distributori, con quasi 8 milioni di biglietti venduti, un incasso 
superiore ai 50 milioni di euro e una quota di mercato dell’8,6%.
Il listino 2012, caratterizzato da molti film di qualità e dall’assenza di un vero e proprio blockbuster, ha visto le 
ottime performance di Hugo Cabret di Scorsese – quasi 8 milioni di euro di Box Office – Biancaneve con più di 
5 milioni di euro, Viva l’Italia – opera seconda di Massimiliano Bruno – con quasi 5 milioni e mezzo di euro, 
Tutto Tutto Niente Niente, con 8,6 milioni di euro di Box Office.
Numerosi sono i film prodotti da Rai Cinema usciti nelle sale lo scorso anno: Magnifica presenza, di Ferzan 
Ozpetek, con Elio Germano; Romanzo di una strage, di Marco Tullio Giordana, sui drammatici fatti di Piazza 
Fontana, con Pier Francesco Favino e Valerio Mastandrea; Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, che tratta in modo 
leggero e garbato un problema sempre più diffuso tra le coppie, cioè la difficoltà ad avere figli, ACAB di Stefano 
Sollima, L’industriale di Giuliano Montaldo, Cento metri dal Paradiso, commedia stagionale uscita in maggio e 
L’amore è imperfetto, esordio di Francesca Muci.
Il 2012 inoltre ha visto l’uscita in sala di film di qualità coprodotti internazionalmente da Rai Cinema: Un 
giorno questo dolore ti sarà utile, tratto dall’omonimo romanzo di Cameron, film americano del regista italiano 
Roberto Faenza; la coproduzione inglese Bel Ami (tratto dal romanzo Maupassant) di Declan Donnellan e Nick 
Ormerod, con Robert Pattinson, Uma Thurman, Christina Ricci; il film di coproduzione maggioritaria france-
se, Le premier homme ( tratto dal romanzo postumo di Camus ) di Gianni Amelio.
L’anno 2012 per il mercato Home Video rispetto al 2011 si è concluso con una contrazione pari al 16%. I fattori 
determinanti sono stati la pirateria, sia fisica che su Internet , in continua crescita, data la mancanza di leggi a 
tutela del comparto Home Video e la crisi economica in cui versa il Paese.
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01 Distribution ha chiuso il 2012 con una quota di mercato del 15% nel rental e del 6% nel sell, per circa 
2.000.000 di dvd venduti. 

 � ACCORDI COMMERCIALI
Accanto al mercato dell’home video fisico, anche in Italia si assiste allo sviluppo del business dei new media 
pay, gli sfruttamenti web based non lineari e on demand, in tutte le diverse articolazioni e modalità distributive 
(Electronic sell throug, Download to rent, Vod, etc).
Nel 2012 Rai Cinema ha concluso vari accordi che garantiranno un presidio strategico per la distribuzione del 
proprio prodotto sulle nuove piattaforme. Tra gli accordi più importanti ricordiamo quelli con Chili, I–tunes, 
Cubovision, Sony e Anica on–line, che consentiranno di rendere fruibili i prodotti di Rai Cinema su tutti gli 
apparati tecnologici collegati ad internet come tablet, consolle, e smart tv.

 � LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Di seguito sono elencate le attività svolte dalle funzioni Personale e Organizzazione. Nel primo semestre del 
2012 l’area Personale ha portato a termine una serie di complesse attività e verifiche di tipo sindacale e gestio-
nale previste a seguito dell’accordo di fusione con la società 01 Distribution srl avvenuta il 1° aprile del 2011. 
In particolare fino al mese di giugno, d’intesa con le Relazioni Industriali Rai, è continuato il confronto con 
le OO.SS. che ha affrontato i temi relativi ad una stabilizzazione del personale non a tempo indeterminato 
compatibile e coerente con i criteri previsti in materia dalla Capogruppo. Nel contempo, in virtù degli accordi 
sindacali di bacino sottoscritti da Rai nel luglio del 2011, il personale assunto da Rai Cinema con contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato ha aderito ai suddetti accordi, avendo maturato i diritti per entrare nei 
bacini del Gruppo.
Al 31/12/2012 la consistenza totale del personale Rai Cinema ammonta a 130 unità. Nel corso del 2012 l’im-
porto del costo del personale presente stabilmente in organico è variato a seguito dell’ingresso del personale a 
tempo determinato e degli effetti causati dalla citata verifica sindacale conclusasi nel giugno 2012 che ha rico-
nosciuto a seguito delle analisi condotte, i livelli coerenti con le declaratorie del contratto collettivo della Rai e 
delle Aziende del Gruppo.
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Le attività svolte dall’area Organizzazione, nel corso del 2012 a seguito delle implementazioni organizzative ef-
fettuate lo scorso anno, a seguito della fusione, si sono incentrate principalmente nella definizione e nell’aggior-
namento delle procedure che regolano i processi aziendali. Sono state inoltre approfondite e definite a seguito 
dell’emanazione di una serie di disposizioni organizzative a fine dicembre 2011 le attività svolte all’interno di 
alcune Aree a completamento del processo di integrazione post–fusione e del conseguente allineamento orga-
nizzativo; sono state inoltre regolamentate alcune tematiche importanti rispetto alle attività distributive e di 
doppiaggio.
Infine è stata condotta un’analisi dettagliata delle attività di Authoring Home Video, finalizzata a supportare la 
valutazione delle complesse attività e l’ottimizzazione dei costi di fornitura dei servizi.

 � LA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE E LA SINTESI DEI RISULTATI
Di seguito si riportano i dati più significativi relativi all’andamento della gestione economica, finanziaria e pa-
trimoniale della Società.

(Milioni di Euro) 2012 2011

Valore della produzione 344,9 357,2

Consumi di materie e servizi esterni –56,8 –64,7

Costo del lavoro –9,2 –8,6

Ammortamenti –246,1 –247,1

Altri stanziamenti rettificativi –4,7 –2,7

Accantonamenti a fondi rischi –0,2 –0,3

Proventi e oneri diversi 0,3 1,8

Risultato operativo / EBIT 28,2 35,6

Proventi e oneri finanziari –4,0 –6,7

Proventi e oneri straordinari 0,6 –0,5

Risultato ante imposte 24,8 28,4

Imposte sul reddito dell’esercizio –8,7 –10,4

Utile (Perdita) d’esercizio 16,1 18,0

Immobilizzazioni nette 482,0 495,5

Capitale d’esercizio –92,8 –98,3

Trattamento fine rapporto –1,6 –1,7

Capitale investito netto 387,6 395,5

coperto con   

Patrimonio netto 257,8 241,7

Indebitamento finanziario netto 129,8 153,8

   

Investimenti netti in diritti 235,4 238,9

Organico al 31.12 130 117
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 � Il valore della produzione

I ricavi della Società per l’anno 2012 ammontano a milioni di Euro 345,2, ripartiti secondo lo schema che segue:

(Milioni di Euro) 2012

Concessione di diritti free tv per singoli passaggi su canali generalisti Rai 274,7 

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

Attività di distribuzione theatrical 22,0 

Attività di distribuzione home video 9,9

(al netto dell’accantonamento prudenziale di €/mil 0,8 stimato in relazione al fenomeno dei resi, tipico del settore)

Licenze pay tv 14,9 

Contributi riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul cinema di produzione 1,1 

Accessi accordati per l’utilizzazione delle “colonne” italiane 1,3 

Altri sfruttamenti diritti anche attraverso società terze mandatarie 0,6 

Recupero spese di distribuzione da società terze mandatarie 10,3

Altri ricavi e proventi 0,4 

Il valore della produzione è ridotto per milioni 0,3 dal decremento del valore delle rimanenze finali dei supporti 
destinati alla distribuzione home video, per una consistenza complessiva del magazzino al 31.12.2012 di milioni 
di Euro 0,6.
Nell’esercizio 2012 si registra quindi un decremento dei ricavi rispetto al 2011 (–3,0%), riconducibile all’utiliz-
zo di prodotto Rai Cinema sui canali generalisti della Rai. Tale effetto viene mitigato dal maggior corrispettivo 
convenuto, sempre con la Capogruppo, per l’utilizzo di prodotto Rai Cinema sui canali tematici e semitematici. 
Contribuisce alla flessione il complesso dei ricavi ottenuti attraverso le altre forme di sfruttamento.
Con riguardo all’attività verso la Controllante, nel 2012 il prodotto fornito da Rai Cinema ai Canali Generalisti 
ha rappresentato il 22% del palinsesto orario dell’Intera Giornata Rai, pari a 5.674 ore di trasmissione, e il 33% 
del palinsesto di Prima Serata, pari a 733 ore di trasmissione. E’ da segnalare che, nell’anno appena trascorso, 
la trasmissione del prodotto nell’Intera Giornata ha registrato un sensibile incremento, relativamente ai generi 
film e prodotto seriale (oltre 100 ore di trasmissione in più per ciascun genere) mentre si è ridotto il numero 
dei TV Movie di circa 100 ore. L’assorbimento di prodotto Rai Cinema nel Prime Time è rimasto in linea con 
l’anno 2011 (41% delle collocazioni)(1).
Tra film, tv movie e prodotto seriale Rai ha trasmesso in Prima Serata 754 pezzi, coprendo con il prodotto Rai 
Cinema 450 collocazioni(2) sulle tre Reti, che corrispondono al 41% delle serate totali dell’anno.
L’offerta del Prime Time, anche nel 2012, evidenzia una riduzione, seppure contenuta, nell’utilizzo degli Altri 
Generi a vantaggio, soprattutto, del prodotto seriale.
I film trasmessi da Rai in prima serata hanno coperto 167 serate. Rai 1 ne ha trasmessi 24, che hanno realizzato 
uno share medio del 15,26%, Rai 2 ne ha utilizzati 25 ottenendo il 7,7% di share e Rai Tre ne ha trasmessi 118 
realizzando il 5,51% di share(3).
Tra i film concessi in prima visione si segnalano in particolare: La bella e la bestia, classico Disney trasmesso da 
Rai 1 nel mese di gennaio, che ha ottenuto il 26,13% e Up, trasmesso da Rai 3 (share del 10,74%).
Altri film trasmessi in replica hanno realizzato in prima serata buone performance di ascolto: su Rai 2 Gli 
aristogatti e La spada nella roccia, trasmessi abbinati il giorno dell’Epifania, hanno realizzato il 12,8% di share; 
Serendipity, quando l’amore è magia, alla 7^ replica su Rai 3, il 10,99%.

(1) Fonte dati: DataWareHouse RAI
(2) Anno Auditel 2012 (2 gennaio – 31 dicembre 2012)
(3) Share medio da Auditel per i programmi presenti in Prima Serata (fascia prevalente)
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Le attività svolte dall’area Organizzazione, nel corso del 2012 a seguito delle implementazioni organizzative ef-
fettuate lo scorso anno, a seguito della fusione, si sono incentrate principalmente nella definizione e nell’aggior-
namento delle procedure che regolano i processi aziendali. Sono state inoltre approfondite e definite a seguito 
dell’emanazione di una serie di disposizioni organizzative a fine dicembre 2011 le attività svolte all’interno di 
alcune Aree a completamento del processo di integrazione post–fusione e del conseguente allineamento orga-
nizzativo; sono state inoltre regolamentate alcune tematiche importanti rispetto alle attività distributive e di 
doppiaggio.
Infine è stata condotta un’analisi dettagliata delle attività di Authoring Home Video, finalizzata a supportare la 
valutazione delle complesse attività e l’ottimizzazione dei costi di fornitura dei servizi.

 � LA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE E LA SINTESI DEI RISULTATI
Di seguito si riportano i dati più significativi relativi all’andamento della gestione economica, finanziaria e pa-
trimoniale della Società.

(Milioni di Euro) 2012 2011

Valore della produzione 344,9 357,2

Consumi di materie e servizi esterni –56,8 –64,7

Costo del lavoro –9,2 –8,6

Ammortamenti –246,1 –247,1

Altri stanziamenti rettificativi –4,7 –2,7

Accantonamenti a fondi rischi –0,2 –0,3

Proventi e oneri diversi 0,3 1,8

Risultato operativo / EBIT 28,2 35,6

Proventi e oneri finanziari –4,0 –6,7

Proventi e oneri straordinari 0,6 –0,5

Risultato ante imposte 24,8 28,4

Imposte sul reddito dell’esercizio –8,7 –10,4

Utile (Perdita) d’esercizio 16,1 18,0

Immobilizzazioni nette 482,0 495,5

Capitale d’esercizio –92,8 –98,3

Trattamento fine rapporto –1,6 –1,7

Capitale investito netto 387,6 395,5

coperto con   

Patrimonio netto 257,8 241,7

Indebitamento finanziario netto 129,8 153,8

   

Investimenti netti in diritti 235,4 238,9

Organico al 31.12 130 117
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RELAZIONI E BILANCIO 2012

 � Il valore della produzione

I ricavi della Società per l’anno 2012 ammontano a milioni di Euro 345,2, ripartiti secondo lo schema che segue:

(Milioni di Euro) 2012

Concessione di diritti free tv per singoli passaggi su canali generalisti Rai 274,7 

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

Attività di distribuzione theatrical 22,0 

Attività di distribuzione home video 9,9

(al netto dell’accantonamento prudenziale di €/mil 0,8 stimato in relazione al fenomeno dei resi, tipico del settore)

Licenze pay tv 14,9 

Contributi riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul cinema di produzione 1,1 

Accessi accordati per l’utilizzazione delle “colonne” italiane 1,3 

Altri sfruttamenti diritti anche attraverso società terze mandatarie 0,6 

Recupero spese di distribuzione da società terze mandatarie 10,3

Altri ricavi e proventi 0,4 

Il valore della produzione è ridotto per milioni 0,3 dal decremento del valore delle rimanenze finali dei supporti 
destinati alla distribuzione home video, per una consistenza complessiva del magazzino al 31.12.2012 di milioni 
di Euro 0,6.
Nell’esercizio 2012 si registra quindi un decremento dei ricavi rispetto al 2011 (–3,0%), riconducibile all’utiliz-
zo di prodotto Rai Cinema sui canali generalisti della Rai. Tale effetto viene mitigato dal maggior corrispettivo 
convenuto, sempre con la Capogruppo, per l’utilizzo di prodotto Rai Cinema sui canali tematici e semitematici. 
Contribuisce alla flessione il complesso dei ricavi ottenuti attraverso le altre forme di sfruttamento.
Con riguardo all’attività verso la Controllante, nel 2012 il prodotto fornito da Rai Cinema ai Canali Generalisti 
ha rappresentato il 22% del palinsesto orario dell’Intera Giornata Rai, pari a 5.674 ore di trasmissione, e il 33% 
del palinsesto di Prima Serata, pari a 733 ore di trasmissione. E’ da segnalare che, nell’anno appena trascorso, 
la trasmissione del prodotto nell’Intera Giornata ha registrato un sensibile incremento, relativamente ai generi 
film e prodotto seriale (oltre 100 ore di trasmissione in più per ciascun genere) mentre si è ridotto il numero 
dei TV Movie di circa 100 ore. L’assorbimento di prodotto Rai Cinema nel Prime Time è rimasto in linea con 
l’anno 2011 (41% delle collocazioni)(1).
Tra film, tv movie e prodotto seriale Rai ha trasmesso in Prima Serata 754 pezzi, coprendo con il prodotto Rai 
Cinema 450 collocazioni(2) sulle tre Reti, che corrispondono al 41% delle serate totali dell’anno.
L’offerta del Prime Time, anche nel 2012, evidenzia una riduzione, seppure contenuta, nell’utilizzo degli Altri 
Generi a vantaggio, soprattutto, del prodotto seriale.
I film trasmessi da Rai in prima serata hanno coperto 167 serate. Rai 1 ne ha trasmessi 24, che hanno realizzato 
uno share medio del 15,26%, Rai 2 ne ha utilizzati 25 ottenendo il 7,7% di share e Rai Tre ne ha trasmessi 118 
realizzando il 5,51% di share(3).
Tra i film concessi in prima visione si segnalano in particolare: La bella e la bestia, classico Disney trasmesso da 
Rai 1 nel mese di gennaio, che ha ottenuto il 26,13% e Up, trasmesso da Rai 3 (share del 10,74%).
Altri film trasmessi in replica hanno realizzato in prima serata buone performance di ascolto: su Rai 2 Gli 
aristogatti e La spada nella roccia, trasmessi abbinati il giorno dell’Epifania, hanno realizzato il 12,8% di share; 
Serendipity, quando l’amore è magia, alla 7^ replica su Rai 3, il 10,99%.

(1) Fonte dati: DataWareHouse RAI
(2) Anno Auditel 2012 (2 gennaio – 31 dicembre 2012)
(3) Share medio da Auditel per i programmi presenti in Prima Serata (fascia prevalente)
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Per quanto riguarda il prodotto tv movie, nel 2012 Rai 1 ha utilizzato tale genere nella programmazione del 
Prime Time coprendo 10 serate e ottenendo il 16,45% di share medio; Rai 2, che con questo tipo di prodotto 
ha coperto 13 serate, ha ottenuto uno share medio del 9%.
Il prodotto seriale nel 2012 ha caratterizzato 259 serate (21 collocazioni in più rispetto all’anno precedente), 
riconfermando le ottime performance in termini di ascolto e di gradimento del prodotto; tale genere è stato 
utilizzato prevalentemente su Rai 2 dove le 224 collocazioni, che costituiscono il 60% dell’offerta annuale di 
Prime Time di questa Rete, hanno ottenuto uno share medio del 7,9%. Il canale ha trasmesso in prima serata 
serie inedite di titoli già consolidati, quali Navy Ncis IX, Ncis Los Angeles III, Castle IV, Hawaii Five 0 II, Squadra 
Speciale Cobra 11 XVI, prodotti che in prima visione confermano ottimi risultati di ascolto, compresi tra l’8% 
ed il 10% di share anche nelle stagioni di punta del palinsesto; di detti titoli sono state altresì trasmesse repliche 
di stagioni precedenti, in abbinamento o meno con le stagioni inedite.
Rai 3 ha trasmesso la VII stagione inedita di Medium (share medio del 4,1%); Sulle tracce del crimine IV ha 
ottenuto il 4,9%, Law & Order XIX il 4,33%. 
Rai 1, che nel 2011 non aveva utilizzato prodotto seriale, ha trasmesso Last Cop – l’ultimo sbirro, ottenendo in 
media il 14,4% di share.
Per completare la panoramica sull’offerta di prodotto dei canali generalisti segnaliamo la presenza in palinsesto 
dei documentari prodotti da Rai Cinema. Nell’anno appena trascorso Rai ne ha trasmessi 85 di cui 6 nell’ambi-
to dello specifico appuntamento con Speciale TG1; i restanti prevalentemente nella fascia notturna.
Nel 2012 il prodotto Rai Cinema è andato ad alimentare in maniera sempre più importante l’offerta dei canali 
specializzati e semigeneralisti del digitale terrestre; in particolare, il prodotto Rai Cinema ha costituito un punto 
di riferimento fondamentale per Rai 4, Rai Movie, Rai Gulp e Rai Yoyo ed in misura minore per Rai Storia 
e Rai 5.
In totale, i generi Rai Cinema hanno alimentato i palinsesti 2012 dei predetti canali per circa 25.000 ore(), (nel 
2011 erano state 17.300) di cui circa 9.000 ore sono rappresentate dai film trasmessi da Rai Movie, Rai 4 e in 
piccola parte (200 ore) Rai 5. Il resto è costituito in prevalenza da prodotto seriale e cartoni animati.

 � I costi operativi

I costi della gestione operativa dell’esercizio 2012 sono costituiti per milioni di Euro 246,1 da ammortamenti 
(sostanzialmente invariati rispetto al 2011), quasi esclusivamente relativi ai diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, dal costo del personale pari a milioni di Euro 9,2 e dai consumi di materie e servizi esterni, esposti 
per milioni di Euro 56,8.
Tra i consumi di materie e servizi esterni particolare rilevanza assumono le voci riconducibili alle spese di distri-
buzione theatrical e home video pari a milioni di Euro 27,2. Se si considera che un ulteriore importo di milioni 
di Euro 16,4 è riferito direttamente al “prodotto” per spese di distribuzione tramite società mandatarie e quote 
proventi di distribuzione riconosciute a terzi, ne consegue che i restanti costi generali per il 2012 ammontano a 
milioni di Euro 13,2, registrando un decremento rispetto al 2011 (–2,2%).
Tra le voci più significative dei costi generali figura il costo dei services Rai, così articolato:

(Milioni di Euro) 2012

Amministrazione e Finanza 0,9

Amministrazione del Personale 0,1

ICT 0,7

Servizi Immobiliari 0,5

Produzione 0,5

Teche – Affari Legali – Internal Auditing 0,1

Totale 2,8
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Lo svolgimento di talune attività in service da parte della controllante Rai, fin dalla costituzione di Rai Cinema, 
va inquadrato nell’ambito del processo di societarizzazione che ha investito l’azienda Rai negli anni 1999–2000 
e risponde a criteri di efficienza economica nonché ad esigenze di coordinamento operativo a livello di Gruppo.
In ultima analisi, i costi operativi (milioni di Euro 312,1) diminuiscono rispetto al 2011 (milioni di Euro 
320,4). Il decremento rispetto al passato esercizio (–2,6%) è determinato dalla flessione delle voci direttamente 
legate al prodotto e dalla riduzione del livello dei costi generali.
La voce “altri stanziamenti rettificativi” accoglie la svalutazione dei crediti per milioni di Euro 1,7 (milioni di 
Euro 1,9 nel 2011) e la svalutazione di milioni di Euro 3,0 (milioni di Euro 0,8 nel 2011) apportata al patrimo-
nio diritti per un adeguamento del valore in considerazione del rischio di mancato sfruttamento.
Per quanto riguarda la composizione e la dinamica degli accantonamenti a fondi rischi esposti per milioni di 
Euro 0,2 (milioni di Euro 0,3 nel 2011) e dei proventi e oneri diversi (proventi per milioni di Euro 0,3; nel 2011 
figuravano proventi per milioni di Euro 1,8) nonché per l’ulteriore dettaglio dei costi ed i criteri utilizzati per la 
determinazione degli ammortamenti si rinvia a quanto indicato nella Nota Integrativa.
La dinamica del valore della produzione e dei costi sin qui illustrata conduce ad un risultato operativo di 28,2 
milioni di Euro.
Ne consegue un indice ROS (rapporto tra risultato operativo e ricavi di vendita) del 8,2%, in peggioramento 
rispetto al 2011 (11,4%) sostanzialmente a causa della flessione dell’utilizzo di prodotto Rai Cinema sui canali 
generalisti della Rai.

 � La gestione finanziaria e straordinaria

Per quanto attiene alla gestione finanziaria, va considerato che l’attività di Rai Cinema contempla un flusso 
di investimenti annui con esborsi finanziari che anticipano il ritorno economico atteso dallo sfruttamento dei 
diritti. La Società è anche 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. Gli oneri finanziari 
netti hanno inciso nel 2012 per milioni di Euro 4,0 e sono costituiti da interessi ed altri oneri e proventi finan-
ziari per milioni di Euro 4,4 quasi esclusivamente relativi al c/c intrattenuto con la controllante Rai (milioni 
di Euro 4,3; milioni di Euro 4,2 nel 2011) a fronte di un’esposizione media annua intorno a milioni di Euro 
183 e da proventi di cambio netti per milioni di Euro 0,4 (nel 2011 figuravano oneri per milioni di Euro 2,4).
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 finanziamento dell’attività aziendale. Al riguardo, si rammenta che per attenuare gli effetti di tale impostazio-
ne, in data 30 gennaio 2004 la controllante Rai, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha erogato 
in favore di Rai Cinema un importo di milioni di Euro 83,9 a titolo di versamento in conto capitale.
Per quanto riguarda l’esposizione ai rischi finanziari e la gestione dei medesimi si rinvia al paragrafo “I principali 
rischi”.
La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di milioni di Euro 0,6 costituito dal saldo dei proventi deri-
vanti dalle minori imposte correnti liquidate in sede di dichiarazione dei redditi rispetto a quelle rilevate in sede 
di chiusura dell’esercizio precedente e dai benefici derivanti dalla prevista richiesta di rimborso dell’IRES per la 
deducibilità integrale dell’IRAP riferita al costo sul lavoro per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011 e degli oneri 
derivanti dall’accantonamento al fondo per incentivazione all’esodo.
In ultima analisi, il risultato economico ante imposte dell’esercizio 2012 è positivo per milioni di Euro 24,8.

 � Le imposte sul reddito

Rai Cinema iscrive in bilancio imposte correnti per l’esercizio 2012 per milioni di Euro 7,1 a titolo IRES e per 
milioni di Euro 1,7 a titolo IRAP.
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Per quanto riguarda il prodotto tv movie, nel 2012 Rai 1 ha utilizzato tale genere nella programmazione del 
Prime Time coprendo 10 serate e ottenendo il 16,45% di share medio; Rai 2, che con questo tipo di prodotto 
ha coperto 13 serate, ha ottenuto uno share medio del 9%.
Il prodotto seriale nel 2012 ha caratterizzato 259 serate (21 collocazioni in più rispetto all’anno precedente), 
riconfermando le ottime performance in termini di ascolto e di gradimento del prodotto; tale genere è stato 
utilizzato prevalentemente su Rai 2 dove le 224 collocazioni, che costituiscono il 60% dell’offerta annuale di 
Prime Time di questa Rete, hanno ottenuto uno share medio del 7,9%. Il canale ha trasmesso in prima serata 
serie inedite di titoli già consolidati, quali Navy Ncis IX, Ncis Los Angeles III, Castle IV, Hawaii Five 0 II, Squadra 
Speciale Cobra 11 XVI, prodotti che in prima visione confermano ottimi risultati di ascolto, compresi tra l’8% 
ed il 10% di share anche nelle stagioni di punta del palinsesto; di detti titoli sono state altresì trasmesse repliche 
di stagioni precedenti, in abbinamento o meno con le stagioni inedite.
Rai 3 ha trasmesso la VII stagione inedita di Medium (share medio del 4,1%); Sulle tracce del crimine IV ha 
ottenuto il 4,9%, Law & Order XIX il 4,33%. 
Rai 1, che nel 2011 non aveva utilizzato prodotto seriale, ha trasmesso Last Cop – l’ultimo sbirro, ottenendo in 
media il 14,4% di share.
Per completare la panoramica sull’offerta di prodotto dei canali generalisti segnaliamo la presenza in palinsesto 
dei documentari prodotti da Rai Cinema. Nell’anno appena trascorso Rai ne ha trasmessi 85 di cui 6 nell’ambi-
to dello specifico appuntamento con Speciale TG1; i restanti prevalentemente nella fascia notturna.
Nel 2012 il prodotto Rai Cinema è andato ad alimentare in maniera sempre più importante l’offerta dei canali 
specializzati e semigeneralisti del digitale terrestre; in particolare, il prodotto Rai Cinema ha costituito un punto 
di riferimento fondamentale per Rai 4, Rai Movie, Rai Gulp e Rai Yoyo ed in misura minore per Rai Storia 
e Rai 5.
In totale, i generi Rai Cinema hanno alimentato i palinsesti 2012 dei predetti canali per circa 25.000 ore(), (nel 
2011 erano state 17.300) di cui circa 9.000 ore sono rappresentate dai film trasmessi da Rai Movie, Rai 4 e in 
piccola parte (200 ore) Rai 5. Il resto è costituito in prevalenza da prodotto seriale e cartoni animati.

 � I costi operativi

I costi della gestione operativa dell’esercizio 2012 sono costituiti per milioni di Euro 246,1 da ammortamenti 
(sostanzialmente invariati rispetto al 2011), quasi esclusivamente relativi ai diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, dal costo del personale pari a milioni di Euro 9,2 e dai consumi di materie e servizi esterni, esposti 
per milioni di Euro 56,8.
Tra i consumi di materie e servizi esterni particolare rilevanza assumono le voci riconducibili alle spese di distri-
buzione theatrical e home video pari a milioni di Euro 27,2. Se si considera che un ulteriore importo di milioni 
di Euro 16,4 è riferito direttamente al “prodotto” per spese di distribuzione tramite società mandatarie e quote 
proventi di distribuzione riconosciute a terzi, ne consegue che i restanti costi generali per il 2012 ammontano a 
milioni di Euro 13,2, registrando un decremento rispetto al 2011 (–2,2%).
Tra le voci più significative dei costi generali figura il costo dei services Rai, così articolato:

(Milioni di Euro) 2012

Amministrazione e Finanza 0,9

Amministrazione del Personale 0,1

ICT 0,7

Servizi Immobiliari 0,5

Produzione 0,5

Teche – Affari Legali – Internal Auditing 0,1

Totale 2,8
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Lo svolgimento di talune attività in service da parte della controllante Rai, fin dalla costituzione di Rai Cinema, 
va inquadrato nell’ambito del processo di societarizzazione che ha investito l’azienda Rai negli anni 1999–2000 
e risponde a criteri di efficienza economica nonché ad esigenze di coordinamento operativo a livello di Gruppo.
In ultima analisi, i costi operativi (milioni di Euro 312,1) diminuiscono rispetto al 2011 (milioni di Euro 
320,4). Il decremento rispetto al passato esercizio (–2,6%) è determinato dalla flessione delle voci direttamente 
legate al prodotto e dalla riduzione del livello dei costi generali.
La voce “altri stanziamenti rettificativi” accoglie la svalutazione dei crediti per milioni di Euro 1,7 (milioni di 
Euro 1,9 nel 2011) e la svalutazione di milioni di Euro 3,0 (milioni di Euro 0,8 nel 2011) apportata al patrimo-
nio diritti per un adeguamento del valore in considerazione del rischio di mancato sfruttamento.
Per quanto riguarda la composizione e la dinamica degli accantonamenti a fondi rischi esposti per milioni di 
Euro 0,2 (milioni di Euro 0,3 nel 2011) e dei proventi e oneri diversi (proventi per milioni di Euro 0,3; nel 2011 
figuravano proventi per milioni di Euro 1,8) nonché per l’ulteriore dettaglio dei costi ed i criteri utilizzati per la 
determinazione degli ammortamenti si rinvia a quanto indicato nella Nota Integrativa.
La dinamica del valore della produzione e dei costi sin qui illustrata conduce ad un risultato operativo di 28,2 
milioni di Euro.
Ne consegue un indice ROS (rapporto tra risultato operativo e ricavi di vendita) del 8,2%, in peggioramento 
rispetto al 2011 (11,4%) sostanzialmente a causa della flessione dell’utilizzo di prodotto Rai Cinema sui canali 
generalisti della Rai.

 � La gestione finanziaria e straordinaria

Per quanto attiene alla gestione finanziaria, va considerato che l’attività di Rai Cinema contempla un flusso 
di investimenti annui con esborsi finanziari che anticipano il ritorno economico atteso dallo sfruttamento dei 
diritti. La Società è anche 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. Gli oneri finanziari 
netti hanno inciso nel 2012 per milioni di Euro 4,0 e sono costituiti da interessi ed altri oneri e proventi finan-
ziari per milioni di Euro 4,4 quasi esclusivamente relativi al c/c intrattenuto con la controllante Rai (milioni 
di Euro 4,3; milioni di Euro 4,2 nel 2011) a fronte di un’esposizione media annua intorno a milioni di Euro 
183 e da proventi di cambio netti per milioni di Euro 0,4 (nel 2011 figuravano oneri per milioni di Euro 2,4).
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 finanziamento dell’attività aziendale. Al riguardo, si rammenta che per attenuare gli effetti di tale impostazio-
ne, in data 30 gennaio 2004 la controllante Rai, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha erogato 
in favore di Rai Cinema un importo di milioni di Euro 83,9 a titolo di versamento in conto capitale.
Per quanto riguarda l’esposizione ai rischi finanziari e la gestione dei medesimi si rinvia al paragrafo “I principali 
rischi”.
La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di milioni di Euro 0,6 costituito dal saldo dei proventi deri-
vanti dalle minori imposte correnti liquidate in sede di dichiarazione dei redditi rispetto a quelle rilevate in sede 
di chiusura dell’esercizio precedente e dai benefici derivanti dalla prevista richiesta di rimborso dell’IRES per la 
deducibilità integrale dell’IRAP riferita al costo sul lavoro per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011 e degli oneri 
derivanti dall’accantonamento al fondo per incentivazione all’esodo.
In ultima analisi, il risultato economico ante imposte dell’esercizio 2012 è positivo per milioni di Euro 24,8.

 � Le imposte sul reddito

Rai Cinema iscrive in bilancio imposte correnti per l’esercizio 2012 per milioni di Euro 7,1 a titolo IRES e per 
milioni di Euro 1,7 a titolo IRAP.
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Altresì, in relazione all’effetto netto del progressivo rientro del credito per imposte anticipate iscritto in bilancio 
nel precedente esercizio e della stima di imposte anticipate derivanti dalle componenti negative di reddito a 
deducibilità differita – per le quali sussiste la ragionevole certezza dell’assorbimento tramite futuri imponibili 
fiscali –, Rai Cinema rileva una rettifica di imposte per milioni di Euro 0,1.
In conclusione, le imposte sul reddito incidono negativamente per milioni di Euro 8,7 sul risultato dell’esercizio 
2012, che è in utile per milioni di Euro 16,1.
Ne deriva un indice ROE (rapporto tra risultato d’esercizio e patrimonio netto) del 6,2%, in calo rispetto al 
2010 (7,4%) sostanzialmente a causa della flessione dell’utilizzo di prodotto Rai Cinema sui canali generalisti 
della Rai.

 � La struttura patrimoniale

La struttura patrimoniale per la voce relativa alle immobilizzazioni è così articolata:

(Milioni di Euro) 2012 2011

Immobilizzazioni immateriali nette

- Diritti 385,4 418,2

- Software 0,1 0,1

- MIgliorie su sede Piazza Adriana 0,1 0,2

Immobilizzazioni immateriali in corso   

- Diritti 96,0 76,6

Altre immobilizzazioni (mat. e finanz.) nette 0,4 0,4

Totale 482,0 495,5

Il capitale d’esercizio è negativo per milioni di Euro 92,7. La variazione nei confronti del 2011 (+5,7%, era 
negativo per milioni di Euro 98,3) è riconducibile alla normale evoluzione della gestione aziendale.
I debiti di natura commerciale figurano per milioni di Euro 124,8, in diminuzione dal 2011 (figuravano per 
milioni di Euro 127,1). Il debito verso la controllante Rai in relazione al consolidato fiscale IRES e all’IVA di si 
riduce sensibilmente: si passa da milioni di Euro 26,2 del 2011 (8,4 a titolo IRES e 17,8 a titolo IVA) a milioni 
di Euro 9,3 nel 2012 (5,9 a titolo IRES e 3,4 a titolo IVA).
I crediti di natura commerciale ammontano complessivamente a milioni di Euro 42,9 (nel 2011 figuravano per 
milioni di Euro 52,3) di cui milioni di Euro 3,9 riconducibili ai rapporti intrattenuti con la controllante Rai 
(milioni di Euro 9,9 al 30.12.2011). I crediti di natura commerciale verso clienti non appartenenti al Gruppo 
Rai che sono invece esposti per milioni di Euro 39,0 (al 31.12.2011 figuravano per milioni di Euro 42,2).
Il capitale investito netto è pari a milioni di Euro 387,6, coperto in misura superiore dal patrimonio netto ri-
spetto all’indebitamento finanziario verso la controllante, con un rapporto debt/equity pari a 0,5, in riduzione 
rispetto al 2011 quando si attestava a 0,6.
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 � Gli investimenti

Gli investimenti in diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno effettuati da Rai Cinema nell’anno 2012 sono 
complessivamente pari a milioni di Euro 235,4, in flessione rispetto al livello dello scorso esercizio (–1,5%).
Per quanto riguarda la composizione per tipologia di prodotto, gli investimenti effettuati da Rai Cinema in 
acquisto di film, fiction e cartoni sono pari a milioni di Euro 182,0, gli investimenti in produzione cinemato-
grafica ammontano a milioni di Euro 50,8 e gli investimenti in documentari ammontano a milioni di Euro 2,6.

 � SICUREZZA E AMBIENTE

Pochi giorni prima della fine dell’anno 2012, e secondo le pianificazioni e programmazioni stabilite ad inizio 
anno con l’emissione della “Politica della Sicurezza”, Rai Cinema ha ottenuto le certificazioni di conformità (a 
far data dal 21.12.2012) da parte di Ente terzo accreditato relativamente alla Salute e Sicurezza sul lavoro, se-
condo i profili della norma OHSAS 180001:2007, agli aspetti di compatibilità ambientale, secondo lo standard 
internazionale UNI EN ISO 14001:2004, con la completa integrabilità tra i due sistemi di Gestione adottati 
secondo i profili della norma PAS 99:2012.
Il rilascio di tali attestati certifica la validità dei processi e delle procedure adottate in tema di Salute, Sicurezza 
ed Ambiente all’interno dell’Azienda e ne riconosce la rilevanza a livello internazionale . A tal proposito l’Ente 
Certificatore ha concesso l’utilizzo del logo di certificazione per tutti e tre i sistemi di gestione riconosciuti. Il 
logo potrà essere utilizzato nell’ambito di tutta la corrispondenza sia interna che esterna, a garanzia del mante-
nimento nel tempo dei livelli qualitativi di sicurezza raggiunti.
L’adozione dei modelli di gestione e la successiva certificazione hanno consentito fin dall’inizio del 2012 di 
ricevere da parte dell’INAIL una riduzione sul premio assicurativo massimo pagato per i dipendenti .
Gli attuali modelli organizzativi adottati e il connesso Sistema di Gestione Integrato certificato consentono, se 
perfettamente mantenuti in esercizio sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, di adempiere formalmente sia 
ai requisiti dettati dall’art. 30 del D. lgs. n. 81/08 (c.d. “testo unico sulla Sicurezza”), sia ai dettami del D. Lgs. 
n. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per i vertici societari.
Sempre in tema di security e di protezione del patrimonio informativo, si evidenzia che per l’anno 2012 è 
stato redatto un elaborato che, oltre a prevedere gli adempimenti previsti dal Documento Programmatico sulla 
Sicurezza dei Dati (DPS), contempla un assessement sui sistemi informativi secondo i criteri di un Sistema di 
Gestione di Sicurezza delle Informazioni in linea con la UNI EN ISO 27001:2005. 

 � I PRINCIPALI RISCHI

In ossequio all’art. 2428 del Codice Civile, si dà raccolta evidenza ai principali rischi ed incertezze cui la Società 
è esposta.
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’elaborazione 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 cinematografici e televisivi. La gestione è realizzata a far data dalla sottoscri-
zione dell’impegno commerciale, spesso di durata pluriennale, e ha come obiettivo la salvaguardia del controva-
lore in euro degli impegni stimati in sede di ordine o di budget. Le strategie di copertura sono attuate attraverso 
strumenti finanziari derivati – quali acquisti a termine, swaps e strutture opzionali – senza assumere mai carat-
tere di speculazione finanziaria; al riguardo la policy di Gruppo prevede molteplici limiti operativi 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.
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Altresì, in relazione all’effetto netto del progressivo rientro del credito per imposte anticipate iscritto in bilancio 
nel precedente esercizio e della stima di imposte anticipate derivanti dalle componenti negative di reddito a 
deducibilità differita – per le quali sussiste la ragionevole certezza dell’assorbimento tramite futuri imponibili 
fiscali –, Rai Cinema rileva una rettifica di imposte per milioni di Euro 0,1.
In conclusione, le imposte sul reddito incidono negativamente per milioni di Euro 8,7 sul risultato dell’esercizio 
2012, che è in utile per milioni di Euro 16,1.
Ne deriva un indice ROE (rapporto tra risultato d’esercizio e patrimonio netto) del 6,2%, in calo rispetto al 
2010 (7,4%) sostanzialmente a causa della flessione dell’utilizzo di prodotto Rai Cinema sui canali generalisti 
della Rai.

 � La struttura patrimoniale

La struttura patrimoniale per la voce relativa alle immobilizzazioni è così articolata:

(Milioni di Euro) 2012 2011

Immobilizzazioni immateriali nette

- Diritti 385,4 418,2

- Software 0,1 0,1

- MIgliorie su sede Piazza Adriana 0,1 0,2

Immobilizzazioni immateriali in corso   

- Diritti 96,0 76,6

Altre immobilizzazioni (mat. e finanz.) nette 0,4 0,4

Totale 482,0 495,5

Il capitale d’esercizio è negativo per milioni di Euro 92,7. La variazione nei confronti del 2011 (+5,7%, era 
negativo per milioni di Euro 98,3) è riconducibile alla normale evoluzione della gestione aziendale.
I debiti di natura commerciale figurano per milioni di Euro 124,8, in diminuzione dal 2011 (figuravano per 
milioni di Euro 127,1). Il debito verso la controllante Rai in relazione al consolidato fiscale IRES e all’IVA di si 
riduce sensibilmente: si passa da milioni di Euro 26,2 del 2011 (8,4 a titolo IRES e 17,8 a titolo IVA) a milioni 
di Euro 9,3 nel 2012 (5,9 a titolo IRES e 3,4 a titolo IVA).
I crediti di natura commerciale ammontano complessivamente a milioni di Euro 42,9 (nel 2011 figuravano per 
milioni di Euro 52,3) di cui milioni di Euro 3,9 riconducibili ai rapporti intrattenuti con la controllante Rai 
(milioni di Euro 9,9 al 30.12.2011). I crediti di natura commerciale verso clienti non appartenenti al Gruppo 
Rai che sono invece esposti per milioni di Euro 39,0 (al 31.12.2011 figuravano per milioni di Euro 42,2).
Il capitale investito netto è pari a milioni di Euro 387,6, coperto in misura superiore dal patrimonio netto ri-
spetto all’indebitamento finanziario verso la controllante, con un rapporto debt/equity pari a 0,5, in riduzione 
rispetto al 2011 quando si attestava a 0,6.

 63 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

 � Gli investimenti

Gli investimenti in diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno effettuati da Rai Cinema nell’anno 2012 sono 
complessivamente pari a milioni di Euro 235,4, in flessione rispetto al livello dello scorso esercizio (–1,5%).
Per quanto riguarda la composizione per tipologia di prodotto, gli investimenti effettuati da Rai Cinema in 
acquisto di film, fiction e cartoni sono pari a milioni di Euro 182,0, gli investimenti in produzione cinemato-
grafica ammontano a milioni di Euro 50,8 e gli investimenti in documentari ammontano a milioni di Euro 2,6.

 � SICUREZZA E AMBIENTE

Pochi giorni prima della fine dell’anno 2012, e secondo le pianificazioni e programmazioni stabilite ad inizio 
anno con l’emissione della “Politica della Sicurezza”, Rai Cinema ha ottenuto le certificazioni di conformità (a 
far data dal 21.12.2012) da parte di Ente terzo accreditato relativamente alla Salute e Sicurezza sul lavoro, se-
condo i profili della norma OHSAS 180001:2007, agli aspetti di compatibilità ambientale, secondo lo standard 
internazionale UNI EN ISO 14001:2004, con la completa integrabilità tra i due sistemi di Gestione adottati 
secondo i profili della norma PAS 99:2012.
Il rilascio di tali attestati certifica la validità dei processi e delle procedure adottate in tema di Salute, Sicurezza 
ed Ambiente all’interno dell’Azienda e ne riconosce la rilevanza a livello internazionale . A tal proposito l’Ente 
Certificatore ha concesso l’utilizzo del logo di certificazione per tutti e tre i sistemi di gestione riconosciuti. Il 
logo potrà essere utilizzato nell’ambito di tutta la corrispondenza sia interna che esterna, a garanzia del mante-
nimento nel tempo dei livelli qualitativi di sicurezza raggiunti.
L’adozione dei modelli di gestione e la successiva certificazione hanno consentito fin dall’inizio del 2012 di 
ricevere da parte dell’INAIL una riduzione sul premio assicurativo massimo pagato per i dipendenti .
Gli attuali modelli organizzativi adottati e il connesso Sistema di Gestione Integrato certificato consentono, se 
perfettamente mantenuti in esercizio sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, di adempiere formalmente sia 
ai requisiti dettati dall’art. 30 del D. lgs. n. 81/08 (c.d. “testo unico sulla Sicurezza”), sia ai dettami del D. Lgs. 
n. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per i vertici societari.
Sempre in tema di security e di protezione del patrimonio informativo, si evidenzia che per l’anno 2012 è 
stato redatto un elaborato che, oltre a prevedere gli adempimenti previsti dal Documento Programmatico sulla 
Sicurezza dei Dati (DPS), contempla un assessement sui sistemi informativi secondo i criteri di un Sistema di 
Gestione di Sicurezza delle Informazioni in linea con la UNI EN ISO 27001:2005. 

 � I PRINCIPALI RISCHI

In ossequio all’art. 2428 del Codice Civile, si dà raccolta evidenza ai principali rischi ed incertezze cui la Società 
è esposta.
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’elaborazione 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 cinematografici e televisivi. La gestione è realizzata a far data dalla sottoscri-
zione dell’impegno commerciale, spesso di durata pluriennale, e ha come obiettivo la salvaguardia del controva-
lore in euro degli impegni stimati in sede di ordine o di budget. Le strategie di copertura sono attuate attraverso 
strumenti finanziari derivati – quali acquisti a termine, swaps e strutture opzionali – senza assumere mai carat-
tere di speculazione finanziaria; al riguardo la policy di Gruppo prevede molteplici limiti operativi 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.
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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 pluriennale per i passaggi televisivi, rappresentano l’85% dei ricavi 
complessivi del 2012, dando luogo ad una notevole concentrazione del fatturato.
Di riflesso, l’attività di acquisizione di diritti di utilizzazione economica su opere audiovisive è svolta priori-
tariamente in funzione delle esigenze delle Reti Rai, pur operando la Società per ampliare i propri ambiti di 
intervento.
In relazione al D. Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, sono state individuate nelle relazioni 
con la Pubblica Amministrazione, nei reati societari e nella diffusione di messaggi pubblicitari a contenuto 
criminoso le principali fattispecie di rischio cui la Società è esposta. 
Rai Cinema, pertanto, con l’attenzione volta in particolare ai processi sensibili in cui è coinvolta, Rai Cinema 
ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, provvedendo alla sua efficace attuazione 
sotto il controllo dell’Organismo di Vigilanza appositamente costituito.
Nel corso del 2012 si è provveduto ad aggiornare il modello organizzativo, contemplando le nuove fattispecie 
di reato introdotte in ambito 231.
Si prevede di completare nel corso del 2013 l’aggiornamento del modello e dei relativi protocolli, con la rece-
zione delle novità introdotte dalla legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

 � 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 contratta-
zioni, 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 specifico contratto con il quale Rai Cinema si impegna a mettere a di-
sposizione 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 specifici contratti di servi-
zio, che riguardano in particolare servizi amministrativi e finanziari (tra cui il servizio centralizzato di tesoreria), 
servizi legali, servizi immobiliari, servizi informatici, servizi di collaudo, servizi di doppiaggio, nonché il servizio 
di certificazione del patrimonio diritti da parte di Teche; 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 fiscale degli imponibili IRES.
A seguito dell’incorporazione di Rai Trade nella controllante Rai questa opera sia in qualità di mandataria per 
la diffusione, in particolare in Italia tramite il canale edicola e all’estero, di titoli presenti nel patrimonio Rai 
Cinema sia in qualità di mandante per l’affidamento a Rai Cinema di prodotto di marchio Rai da distribuire 
in home video.
Di seguito si descrivono le relazioni con altre società del Gruppo Rai, rispetto alle quali però non sussistono 
rapporti di partecipazione.
Rai Net è il partner scelto da Rai Cinema per la gestione delle attività web e dei relativi contenuti multimediali.
A Rai Corporation sono affidati compiti di assistenza tecnica e commerciale nel continente americano.
Attraverso Sipra vengono effettuate talune campagne promozionali.
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In relazione ai rapporti infragruppo sopra descritti, si riportano i dati risultanti dal bilancio (dati in migliaia di 
Euro):

(migliaia di Euro)

SOCIETÀ
CREDITI

AL 31/12/2012

DEBITI

AL 31/12/2012

RICAVI

2012

COSTI

2012

DIVIDENDI 
EROGATI

- rapporti commerciali

- servizi

Rai 3.864 14.173 285.185 10.441 (a)

Rai Corporation - - - 41

Rai Net - 100 - 89

Sipra - 281 - 1.586

- rapporti finanziari

RAI 59 129.881 - 4.340 -

(a) di cui di cui oggetto di capitalizzazione: 6.572

(migliaia di Euro)

SOCIETÀ

CREDITI PER CONSOLIDATO 
FISCALE

AL 31/12/2012

DEBITI PER CONSOLIDATO 
FISCALE

AL 31/12/2012

DEBITI PER IVA DI 
GRUPPO

AL 31/12/2012

CONTI D'ORDINE

- altri rapporti

Rai 660 5.935 3.418 -

Si precisa inoltre che la Società non possiede azioni proprie né della controllante Rai, neppure tramite società 
fiduciarie 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 Mazzo di 
Rho, provincia di Milano.
Per quanto attiene ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala che non sono intervenuti 
eventi ritenuti significativi, la Società ha proseguito la normale attività.
In ordine all’evoluzione prevedibile della gestione va rilevato che anche per l’esercizio 2013 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 efficiente delle poten-
zialità del proprio patrimonio.
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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 pluriennale per i passaggi televisivi, rappresentano l’85% dei ricavi 
complessivi del 2012, dando luogo ad una notevole concentrazione del fatturato.
Di riflesso, l’attività di acquisizione di diritti di utilizzazione economica su opere audiovisive è svolta priori-
tariamente in funzione delle esigenze delle Reti Rai, pur operando la Società per ampliare i propri ambiti di 
intervento.
In relazione al D. Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, sono state individuate nelle relazioni 
con la Pubblica Amministrazione, nei reati societari e nella diffusione di messaggi pubblicitari a contenuto 
criminoso le principali fattispecie di rischio cui la Società è esposta. 
Rai Cinema, pertanto, con l’attenzione volta in particolare ai processi sensibili in cui è coinvolta, Rai Cinema 
ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, provvedendo alla sua efficace attuazione 
sotto il controllo dell’Organismo di Vigilanza appositamente costituito.
Nel corso del 2012 si è provveduto ad aggiornare il modello organizzativo, contemplando le nuove fattispecie 
di reato introdotte in ambito 231.
Si prevede di completare nel corso del 2013 l’aggiornamento del modello e dei relativi protocolli, con la rece-
zione delle novità introdotte dalla legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

 � 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 contratta-
zioni, 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 specifico contratto con il quale Rai Cinema si impegna a mettere a di-
sposizione 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 specifici contratti di servi-
zio, che riguardano in particolare servizi amministrativi e finanziari (tra cui il servizio centralizzato di tesoreria), 
servizi legali, servizi immobiliari, servizi informatici, servizi di collaudo, servizi di doppiaggio, nonché il servizio 
di certificazione del patrimonio diritti da parte di Teche; 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 fiscale degli imponibili IRES.
A seguito dell’incorporazione di Rai Trade nella controllante Rai questa opera sia in qualità di mandataria per 
la diffusione, in particolare in Italia tramite il canale edicola e all’estero, di titoli presenti nel patrimonio Rai 
Cinema sia in qualità di mandante per l’affidamento a Rai Cinema di prodotto di marchio Rai da distribuire 
in home video.
Di seguito si descrivono le relazioni con altre società del Gruppo Rai, rispetto alle quali però non sussistono 
rapporti di partecipazione.
Rai Net è il partner scelto da Rai Cinema per la gestione delle attività web e dei relativi contenuti multimediali.
A Rai Corporation sono affidati compiti di assistenza tecnica e commerciale nel continente americano.
Attraverso Sipra vengono effettuate talune campagne promozionali.
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In relazione ai rapporti infragruppo sopra descritti, si riportano i dati risultanti dal bilancio (dati in migliaia di 
Euro):

(migliaia di Euro)

SOCIETÀ
CREDITI

AL 31/12/2012

DEBITI

AL 31/12/2012

RICAVI

2012

COSTI

2012

DIVIDENDI 
EROGATI

- rapporti commerciali

- servizi

Rai 3.864 14.173 285.185 10.441 (a)

Rai Corporation - - - 41

Rai Net - 100 - 89

Sipra - 281 - 1.586

- rapporti finanziari

RAI 59 129.881 - 4.340 -

(a) di cui di cui oggetto di capitalizzazione: 6.572

(migliaia di Euro)

SOCIETÀ

CREDITI PER CONSOLIDATO 
FISCALE

AL 31/12/2012

DEBITI PER CONSOLIDATO 
FISCALE

AL 31/12/2012

DEBITI PER IVA DI 
GRUPPO

AL 31/12/2012

CONTI D'ORDINE

- altri rapporti

Rai 660 5.935 3.418 -

Si precisa inoltre che la Società non possiede azioni proprie né della controllante Rai, neppure tramite società 
fiduciarie 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 Mazzo di 
Rho, provincia di Milano.
Per quanto attiene ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala che non sono intervenuti 
eventi ritenuti significativi, la Società ha proseguito la normale attività.
In ordine all’evoluzione prevedibile della gestione va rilevato che anche per l’esercizio 2013 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 efficiente delle poten-
zialità del proprio patrimonio.
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione

 � PROPOSTA DI DELIBERA
Il Consiglio di Amministrazione propone:

 � di approvare il progetto di bilancio Rai Cinema  civilistico composto da Stato patrimoniale, Conto econo-
mico e Nota integrativa che chiude con un utile netto pari a 16.087.383,15 euro, nonché la Relazione sulla 
gestione;

 � di destinare l’utile netto pari a 16.087.383,15 euro nel modo seguente:

 · Euro 804.369,16, a riserva legale ai sensi dell’art. 2430 c.c.;

 · Euro 153.381,00 ad incremento della riserva non distribuibile in relazione all’utile derivante dalla valu-
tazione al cambio del 31 dicembre 2012 delle partite in divisa estera;

rimandando alle decisioni dell’Azionista circa la destinazione della restante parte.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

dott. Franco Scaglia
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

ATTIVO

31.12.2012 31.12.2011

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
3. - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno 385.544.638 418.246.043 

4. - Concessione, licenze, marchi e simili 900 1.297 

6. - Immobilizzazioni in corso e acconti 95.988.544 76.638.407 

7. - Altre 117.792 192.157 

Totale immobilizzazioni immateriali 481.651.874 495.077.904 

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

2. - Impianti e macchinario 6.302 12.474 

3. - Attrezzature industriali e commerciali 697 1.457 

4. - Altri beni 100.226 114.976 

Totale immobilizzazioni materiali 107.225 128.907 

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1. - Partecipazioni in
a) imprese controllate - - 

- - 
2.- Crediti

d) verso altri

 - importi esigibili entro l’esercizio successivo 251.178 - 

 - importi esigibili oltre l’esercizio successivo - 251.592 

Totale immobilizzazioni finanziarie 251.178 251.592 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 482.010.277 495.458.403 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I. RIMANENZE 

4. - Prodotti finiti e merci 606.643 908.184 

Totale rimanenze 606.643 908.184 

II. CREDITI

1. - verso clienti 38.982.488 42.249.213 

4. - verso imprese controllanti 4.582.475 10.267.566 

4.bis - crediti tributari 1.566.890 3.770.810 

4.ter - imposte anticipate 729.625 623.422 

5. - verso altri

 - importi esigibili entro l’esercizio successivo 6.024.530 4.168.540 

 - importi esigibili oltre l’esercizio successivo 446.963 1.237.998 

Totale crediti 52.332.971 62.317.549 

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - -

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1. - depositi bancari e postali 73.301 75.047 

Totale disponibilità liquide 73.301 75.047 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 53.012.915 63.300.780 

D) RATEI E RISCONTI

b) ratei e risconti 83.443 59.924 

Totale ratei e risconti 83.443 59.924 

TOTALE ATTIVO 535.106.635 558.819.107 

 � STATO PATRIMONIALE - Attivo
(valori in Euro)
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 � STATO PATRIMONIALE - Passivo
(valori in Euro)

PASSIVO

31.12.2012 31.12.2011

A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE 200.000.000 200.000.000 

IV. RISERVA LEGALE 15.335.608 14.437.585 

VII. ALTRE RISERVE 1.400.388 1.400.387 

VIII. UTILI (PERDITA) PORTATI A NUOVO 24.995.566 7.933.132 

IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 16.087.383 17.960.457 

Totale patrimonio netto 257.818.945 241.731.561 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1. - per trattamento di quiescenza e obblighi simili 6.696 6.482 

2. - per imposte, anche differite 38.885 763 

3. - altri 4.051.669 3.221.008 

Totale fondi per rischi e oneri 4.097.250 3.228.253 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.629.714 1.685.114 

D) DEBITI

6. - Acconti 1.569.700 50.207 

7. - Debiti verso fornitori 110.633.548 110.260.855 

11. - Debiti verso controllanti 153.406.835 197.137.913 

12. - Debiti tributari 547.663 558.817 

13. - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 413.221 378.070 

14. - Altri debiti 4.989.759 3.784.672 

Totale debiti 271.560.726 312.170.534 

E) RATEI E RISCONTI

b) ratei e risconti - 3.645 

Totale ratei e risconti - 3.645 

TOTALE PASSIVO 535.106.635 558.819.107 
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31.12.2012 31.12.2011

1. - Garanzie personali prestate - - 

2. - Garanzie reali prestate - - 

3. - Impegni di acquisto e vendita - - 

4. - Altri 117.568.865 113.955.708 

Totale conti d’ordine 117.568.865 113.955.708 

 � CONTI D’ORDINE
(valori in Euro)
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 � CONTO ECONOMICO
(valori in Euro)

31.12.2012 31.12.2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1. - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 333.548.049 349.600.579 

2. - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti (301.541) (33.717)

5. - Altri ricavi e proventi

a) contributi in conto esercizio 1.105.107 1.337.880 

b) plusvalenze da alienazioni - 20.000 

c) altri 12.686.153 8.568.104 

13.791.260 9.925.984 

Totale valore della produzione 347.037.768 359.492.846 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6. - per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (601.165) (1.235.066)

7. - per servizi (52.729.276) (59.914.133)

8. - per godimento di beni di terzi (1.937.213) (2.036.999)

9. - per il personale 
a) salari e stipendi (6.525.658) (6.086.696)

b) oneri sociali (1.898.981) (1.766.790)

c) trattamento di fine rapporto (472.588) (459.737)

d) trattamento di quiescenza e simili (140.015) (185.742)

e) altri costi (180.062) (47.567)

(9.217.304) (8.546.532)

10. - Ammortamenti e svalutazioni 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (246.038.926) (247.078.580)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (35.812) (36.711)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni (2.987.157) (767.620)

d) svalutazioni crediti del circolante e disp. liquide (1.763.574) (1.904.923)

(250.825.469) (249.787.834)

12. - Accantonamenti per rischi (216.500) (250.505)

13. - Altri accantonamenti - (50.400)

14. - Oneri diversi di gestione

c) altri (3.272.586) (2.066.660)

(3.272.586) (2.066.660)

Totale costi della produzione (318.799.513) (323.888.129)

Differenza tra valore e costi della produzione 28.238.255 35.604.717 
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31.12.2012 31.12.2011

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. - Altri proventi finanziari 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

. altri 6.214 3.733 

6.214 3.733 

d) proventi diversi dai precedenti

. interessi e commissioni da controllante 5 407 

. interessi e commissioni da altri e proventi vari 2.872 4.625 

2.877 5.032 

9.091 8.765 

17. - Interessi e altri oneri finanziari 
c) interessi e commissioni a controllanti (4.340.114) (4.235.375)

d) interessi e commissioni ad altri e oneri vari (143.032) (84.199)

(4.483.146) (4.319.574)

17. - bis Utili e perdite da cambi 427.123 (2.369.553)

Totale proventi e oneri finanziari (4.046.932) (6.680.362)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - - 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20. - Proventi 
b) sopravvenienze e insussistenze attive 799.980 - 

799.980 - 

21. - Oneri 
b) imposte relative ad esercizi precedenti - (492.685)

c) sopravvenienze e insussistenze passive - - 

d) altri (150.000) - 

(150.000) (492.685)

Totale proventi e oneri straordinari 649.980 (492.685)

Risultato prima delle imposte 24.841.303 28.431.670 

22. - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate (8.753.920) (10.471.213)

23. - Utile (perdita) dell’esercizio 16.087.383 17.960.457 

 � CONTO ECONOMICO
(valori in Euro)
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NOTA INTEGRATIVA

 � 1) ATTIVITÀ DELL’IMPRESA
La società costituita il 1° dicembre 1999 ha per oggetto l'acquisizione, in Italia e all'estero, di diritti di utilizza-
zione economica su opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali, prioritariamente in funzione 
delle esigenze produttive ed editoriali della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e delle società ad essa collegate, 
senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva o di supporto meccanico (sale cinematografiche, home video, 
pay per view, pay tv, etc.).

 � 2) PREMESSA
Il bilancio al 31 dicembre 2012 è redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile e ai corretti principi 
contabili.
Come allegati del bilancio sono stati predisposti, oltre agli schemi richiesti dal Codice Civile, i prospetti di ri-
classificazione costituiti dalle tavole per l’analisi della struttura patrimoniale e per l’analisi dei risultati reddituali 
e dal rendiconto finanziario.
Laddove necessario, le voci dell’esercizio precedente sono state adattate e rese comparabili; di ciò si farà adeguata 
menzione nel commento alle singole voci della presente Nota Integrativa.
Il bilancio è sottoposto a revisione legale dei conti da parte della società PricewaterhouseCoopers SpA.

 � 3) PRINCIPI CONTABILI
Si espongono, qui di seguito, i principali criteri di valutazione adottati, formulati nella prospettiva della conti-
nuazione dell’attività e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, invariati 
rispetto al precedente esercizio. Non sussistono casi eccezionali che richiedano deroga all’applicazione di quanto 
previsto all’art. 2423-bis del Codice Civile.

a) Gli oneri riferiti all’acquisizione/produzione di diritti su opere audiovisive, cinematografiche, televisive o 
multimediali, iscritti al costo, sono capitalizzati fra le immobilizzazioni immateriali e, se tali opere risultano 
disponibili ed utilizzabili a fine esercizio, sono appostati fra i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizza-
zione delle opere dell’ingegno ed assoggettati ad ammortamento per quote costanti, con riguardo alla durata 
della loro presumibile utilità futura. Se invece tali opere non risultano ancora utilizzabili a fine esercizio, i 
relativi costi vengono rinviati come immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.
L’ammortamento dei costi di questi programmi viene effettuato mediante quote costanti, sopperendo in tal 
modo con la forfettarietà alla indeterminabilità delle multiformi modalità di sfruttamento e garantendo nel 
contempo la trasparenza dei valori rappresentati nel bilancio in ossequio al principio della prudenza.
In relazione alle caratteristiche della domanda di prodotti audiovisivi e alle previsioni di commercializzazio-
ne dei passaggi televisivi, la vita utile di questi programmi è stimata in un quinquennio per i diritti free tv ed 
un triennio per le altre tipologie di diritto.
Conseguentemente, tutti i costi patrimonializzati afferenti a diritti free tv in concessione per periodi non 
inferiori ad un quinquennio sono ammortizzati in cinque anni, mentre quelli afferenti a diritti in proprietà 
o a diritti diversi da free tv in concessione per periodi non inferiori ad un triennio sono ammortizzati in tre 
anni. I costi afferenti a diritti in concessione per durate inferiori rispettivamente ai cinque o ai tre anni sono 
ammortizzati con quote corrispondenti al periodo di disponibilità.
Con riguardo alle opere cinematografiche acquisite in modalità full rights, in ragione di possibilità di sfrut-
tamento più articolate e di periodi di licenza significativamente più ampi rispetto a quelli generalmente 
acquisiti, l’ammortamento avviene a quote costanti in sette anni.
Inoltre, allo scopo di rappresentare valori significativamente correlabili all’effettiva capacità di produrre red-
dito, il valore residuo iscritto a bilancio viene svalutato a fronte di una stima basata sulle effettive possibilità 
di sfruttamento commerciale dei diritti.
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31.12.2012 31.12.2011

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. - Altri proventi finanziari 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

. altri 6.214 3.733 

6.214 3.733 

d) proventi diversi dai precedenti

. interessi e commissioni da controllante 5 407 

. interessi e commissioni da altri e proventi vari 2.872 4.625 

2.877 5.032 

9.091 8.765 

17. - Interessi e altri oneri finanziari 
c) interessi e commissioni a controllanti (4.340.114) (4.235.375)

d) interessi e commissioni ad altri e oneri vari (143.032) (84.199)

(4.483.146) (4.319.574)

17. - bis Utili e perdite da cambi 427.123 (2.369.553)

Totale proventi e oneri finanziari (4.046.932) (6.680.362)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - - 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20. - Proventi 
b) sopravvenienze e insussistenze attive 799.980 - 

799.980 - 

21. - Oneri 
b) imposte relative ad esercizi precedenti - (492.685)

c) sopravvenienze e insussistenze passive - - 

d) altri (150.000) - 

(150.000) (492.685)

Totale proventi e oneri straordinari 649.980 (492.685)

Risultato prima delle imposte 24.841.303 28.431.670 

22. - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate (8.753.920) (10.471.213)

23. - Utile (perdita) dell’esercizio 16.087.383 17.960.457 

 � CONTO ECONOMICO
(valori in Euro)
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b) Le licenze d’uso software, iscritte tra i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’in-
gegno, sono ammortizzate in tre esercizi a partire dall’anno di entrata in funzione.

c) Gli oneri pluriennali, appostati tra le altre immobilizzazioni immateriali al netto delle relative quote di 
ammortamento, sono riferiti a lavori di adattamento e miglioria su immobili in locazione. Le quote di am-
mortamento degli oneri per adattamento e miglioria sono determinate in base al minor periodo tra quello 
di durata residua dei relativi contratti e quello di stimata utilità delle spese sostenute.

d) I beni costituenti le immobilizzazioni materiali - esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammorta-
mento - sono iscritti al costo.
I costi delle immobilizzazioni materiali, come sopra determinati, sono ammortizzati in base alla residua vita 
utile dei beni rappresentata dalle aliquote di ammortamento nel prosieguo indicate.

e) I marchi sono ammortizzati in dieci esercizi a partire dall’anno di entrata in funzione.

f ) Le rimanenze finali di prodotti finiti destinati alla distribuzione home video sono valutate al costo, determi-
nato con il metodo del costo medio ponderato, ovvero al valore di presumibile realizzo desumibile dall’an-
damento del mercato, se minore. 

g) I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, cioè al netto del fondo svalutazione crediti, determi-
nato sulla base di un’analitica valutazione dei rischi di solvibilità delle singole posizioni creditorie.

h) Le imposte anticipate, derivanti da componenti negativi di reddito a deducibilità differita, sono rilevate nella 
specifica voce di bilancio tenendo conto della ragionevole certezza del loro futuro recupero.

i) I ratei ed i risconti sono determinati sulla base dei parametri temporali riferiti alle singole partite. Nella voce 
ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti 
passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti 
entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

j) I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, costituiti dal Fondo integrazione indennità di anzianità 
e dal Fondo pensionistico integrativo aziendale, sono accantonati in conformità ad accordi collettivi. Il Fon-
do pensionistico integrativo aziendale è calcolato secondo metodi attuariali.

k) Il fondo per imposte include le imposte riferite ai probabili oneri che potrebbero derivare dalla definizione 
di partite in contestazione nonché le imposte differite determinate con riguardo a componenti positivi di 
reddito ad imponibilità differita. 

l) Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire perdite o passività di 
natura determinata, la cui esistenza è certa ma non esattamente determinabili o nell’ammontare, ovvero la 
cui esistenza è probabile  ma di importo stimabile con sufficiente ragionevolezza. Essi vengono accantonati 
in modo analitico in relazione all’esistenza di specifiche posizioni di rischio e la relativa quantificazione è 
effettuata sulla base di stime ragionevoli degli oneri che dalle stesse potrebbero derivare. 

m) Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità alle leggi e ai contratti di 
lavoro in vigore ed accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell’e-
sercizio, al netto delle anticipazioni già erogate.

n) I debiti sono esposti al loro valore nominale.

o) I debiti ed i crediti in valuta diversa dall’Euro, con esclusione di quelli assistiti da operazioni di copertura 
valutaria, figurano iscritti al tasso di cambio corrente alla data di fine esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei valori di debiti e crediti alla data di bilancio sono 
rispettivamente addebitati ed accreditati al conto economico come componenti di reddito di natura finan-
ziaria.
L’eventuale utile che ne deriva è accantonato in un’apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo. 
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p) Per far fronte al rischio di variazione dei tassi di cambio sono stipulati dalla Capogruppo, su specifico man-
dato e secondo una policy finanziaria di Gruppo, dei contratti di copertura a fronte di specifiche esposizioni 
in USD. Per tali posizioni, originariamente iscritte al tasso di cambio applicato al momento della rilevazione 
contabile, si procede all’adeguamento dei crediti e dei debiti al tasso di cambio a pronti per le coperture 
effettuate attraverso acquisti di valuta a termine o al cambio di copertura equivalente (valutato con i dati 
di mercato del 31.12) per gli altri strumenti derivati. Gli utili e le perdite che derivano da tale conversione 
sono rilevati a conto economico come componenti di reddito di natura finanziaria, cumulativamente agli 
oneri e proventi da conversione al tasso di cambio corrente di fine esercizio, di cui al precedente punto p). 
Limitatamente alle operazioni di acquisto a termine e alle coperture a titolo oneroso, il premio o lo sconto 
viene riconosciuto a conto economico in rapporto alla durata del contratto.

q) La voce acconti comprende gli anticipi fatturati per forniture non ancora eseguite.

r) I costi ed i ricavi sono imputati al conto economico secondo principi omogenei di competenza economica. 
I ricavi ed i costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte diretta-
mente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi ed i costi relativi ad operazioni 
in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. I ricavi 
delle vendite e delle prestazioni sono iscritti al momento del trasferimento della proprietà o del compimento 
della prestazione. I costi sono iscritti quando si verificano le condizioni che determinano la spesa o la perdita 
quali la consegna dei beni e l’effettuazione delle prestazioni.

s) Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni in vigore considerando altresì le partite ad imponibilità differita. Il debito per imposte da versare 
in sede di dichiarazione dei redditi è iscritto per la parte relativa all’Ires tra i debiti verso la Controllante, per 
effetto dell’adesione al consolidamento fiscale, e tra i debiti tributari per la parte relativa all’Irap.
La procedura di consolidamento dell’imponibile fiscale Ires di Rai Cinema è regolata da apposito accordo 
con la Capogruppo. I principi fondamentali che regolano tale rapporti sono quelli di neutralità.

t) Le operazioni di incasso sono registrate per data di operazione bancaria, per le operazioni di pagamento si 
tiene altresì conto della data di disposizione.

I prospetti di bilancio sono redatti in unità di Euro senza frazioni decimali. La nota integrativa ed i relativi 
prospetti di dettaglio sono redatti in migliaia di Euro con un’unica eccezione del saldo di esercizio che figura 
espresso in Euro con due decimali.

 � 4) STATO PATRIMONIALE

 � ATTIVO

 � IMMOBILIZZAZIONI

 � Immobilizzazioni immateriali

Rilevano i costi dei fattori di produzione di carattere durevole, ma privi del requisito della materialità, al netto 
degli ammortamenti. Si riferiscono quindi a diritti di proprietà o in concessione, ovvero a costi sospesi la cui 
utilità si esplicherà negli esercizi futuri.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: la voce rileva i costi di ac-
quisizione/produzione delle opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali oggetto dell’attività 
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degli ammortamenti. Si riferiscono quindi a diritti di proprietà o in concessione, ovvero a costi sospesi la cui 
utilità si esplicherà negli esercizi futuri.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: la voce rileva i costi di ac-
quisizione/produzione delle opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali oggetto dell’attività 
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dell’impresa disponibili per l’impiego ed il costo di acquisizione delle licenze d’uso software, al netto dei relativi 
ammortamenti.
Per quanto riguarda le opere audiovisive, come illustrato nel prospetto di dettaglio 1, la somma complessiva 
di migliaia di Euro 385.421 , al netto del relativo fondo ,manifesta rispetto al 31/12/2011, un decremento di 
migliaia di Euro 32.707.
Il decremento equivale al saldo delle nuove iscrizioni (migliaia di Euro 177.839), delle partite trasferite dalla 
voce Immobilizzazioni in corso e acconti (migliaia di Euro 37.864), delle quote di ammortamento di competenza 
(migliaia di Euro 246.581) e della variazione del fondo svalutazione (migliaia di Euro 1.829).
Il valore residuo iscritto a bilancio di tali immobilizzazioni è rettificato per migliaia di Euro 2.597 da un fondo 
di svalutazione così articolato (in migliaia di Euro):

(migliaia di Euro) Fondo svalutazione al 
31/12/2012

Diritti televisivi free:

Film 921

Prodotti seriali 1.676

totale 2.597

Tale fondo, che rappresenta la migliore stima effettuata dagli Amministratori sulla base delle informazioni di-
sponibili alla data di bilancio, adegua il valore delle immobilizzazioni in considerazione del rischio di mancato 
sfruttamento, attraverso un’analisi volta ad individuare, relativamente ai diritti free tv, quei titoli che, per i 
contenuti forti che esprimono ed i limiti artistico/editoriali che presentano, sono soggetti ad un elevato rischio 
di non trasmissione sulle Reti Rai.
La svalutazione operata nell’esercizio è pari a migliaia di Euro 2.597.
Il saldo al 31/12/2012 relativo a licenze d'uso software per migliaia di Euro 124 manifesta, rispetto al 31/12/2011, 
un incremento di migliaia di Euro 6. Tale effetto è rappresentato dalla differenza tra le nuove iscrizioni pari a 
migliaia di Euro 114 e le quote di ammortamento di competenza per migliaia di Euro 108.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: Il saldo al 31/12/2012 ammonta a migliaia di Euro 1, (migliaia 
di Euro 1 al 31/12/2011). La voce comprende, al netto delle quote di ammortamento maturate, il valore dei 
marchi. 

Immobilizzazioni in corso e acconti: la voce ammonta nel complesso a migliaia di Euro 95.988, che si riferi-
scono a costi di acquisizione/produzione delle opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali og-
getto dell’attività dell’impresa non ancora disponibili per l’impiego. Come evidenziato nel prospetto di dettaglio 
n.1 la somma di migliaia di Euro 95.988 manifesta, rispetto al 31/12/2011, un incremento di migliaia di Euro 
19.350. L’incremento equivale al saldo delle nuove iscrizioni (migliaia di Euro 59.411), delle partite trasferite 
alla voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (migliaia di Euro 37.864), 
delle svalutazioni (migliaia di Euro 390) e delle cessioni effettuate (migliaia di Euro 1.807).
Il complesso delle voci riferite all’acquisizione/produzione delle opere audiovisive, cinematografiche, televisive e 
multimediali oggetto dell’attività dell’impresa al lordo del fondo svalutazione predetto è così ripartibile:

 · diritti per programmi televisivi di proprietà o in concessione a tempo illimitato, per migliaia di Euro 
44.749;

 · diritti per programmi televisivi di terzi in concessione a tempo determinato, per migliaia di Euro 383.690

 · programmi televisivi con diritti da definire, per migliaia di Euro 55.567.
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L’analisi degli investimenti complessivi in opere audiovisive effettuati nel 2012 e delle cessioni effettuate è sin-
teticamente rappresentata nella seguente tabella (in migliaia di Euro):

(migliaia di Euro) Investimenti 2012

Prodotti seriali e tv movie 104.194 

Film 114.085 

Cartoni e comiche 12.930 

Altri generi 4.234 

Totale 235.443 

Altre: complessivamente iscritte per migliaia di Euro 118 (migliaia di Euro 192 al 31/12/2011), al netto degli 
ammortamenti per migliaia di Euro 1.736 calcolati secondo quanto stabilito dal principio contabile c), si ri-
feriscono per la quasi totalità a costi sostenuti per lavori di adattamento e miglioria eseguiti sugli immobili in 
locazione.

 � Immobilizzazioni materiali

Rilevano i costi dei beni strumentali di proprietà sociale, caratterizzati dal duplice requisito dell’utilità plurien-
nale e della materialità, al netto degli ammortamenti stanziati nell’esercizio 2012 ed in esercizi precedenti. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle seguenti aliquote:

- dotazioni varie 19%;
- telediffusione e televisione 19%;
- mobilio e macchine per ufficio 12%;
- macchine per ufficio elettroniche 20%.

Le immobilizzazioni materiali, complessivamente iscritte per migliaia di Euro 107 (al 31/12/2011 migliaia di 
Euro 129), manifestano, nel loro complesso, un decremento di migliaia di Euro 22 rispetto al 31/12/2011, 
costituito dal saldo tra le nuove iscrizioni pari a migliaia di Euro 14 e le quote di ammortamento di competenza 
per migliaia di Euro 36, così come specificato nel prospetto di dettaglio 2. 

 � IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Esprimono i costi degli impieghi durevoli di natura finanziaria, al netto delle componenti di svalutazione even-
tualmente richiamate in sede di commento delle singole appostazioni.

Crediti: complessivamente iscritti per migliaia di Euro 251 (migliaia di euro 252 al 31/12/2011) sono riferiti 
a depositi cauzionali attivi inerenti ai contratti di locazione per l'affitto dei vani siti in Roma, destinati ad uso 
ufficio e alle relative utenze.

La composizione della voce è illustrata nel prospetto di dettaglio 4. I prospetti di dettaglio 6-bis, 6-ter e 6-quater 
espongono la distribuzione per scadenza e natura, per area geografica e per divisa.
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ATTIVO CIRCOLANTE

 � Rimanenze

Rimanenze finali prodotti finiti: iscritte per migliaia di Euro 607 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 908), si 
riferiscono alla giacenza di supporti destinati alla distribuzione home video. Il prospetto di dettaglio 5 evidenzia 
le variazioni intervenute nell’esercizio.

 � CREDITI

Complessivamente iscritti per migliaia di Euro 52.333, evidenziano rispetto al passato esercizio un decremento 
di migliaia di Euro 9.985, come può rilevarsi dal prospetto di dettaglio 6 che illustra l’articolazione e le compo-
nenti di valore di questo complesso di voci. I prospetti di dettaglio 6-bis, 6-ter e 6-quater espongono la distri-
buzione per scadenza e natura, per area geografica e per divisa.
Nelle note che seguono si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai contenuti delle singole appostazioni.

Crediti verso clienti: rileva i crediti di carattere commerciale ad eccezione di quelli verso la società Controllante 
iscritti nella voce specifica. Nel loro complesso derivano prevalentemente dalle attività svolte nell’esercizio ed 
ammontano a migliaia di Euro 38.982, equivalenti al loro valore nominale di migliaia di Euro 42.902, di cui 
17.161 relative a fatture da emettere, ricondotto al valore di presumibile realizzo mediante un fondo svalutazio-
ne di migliaia di Euro 3.920 così movimentato:

 31/12/2011 variazioni dell’esercizio (migliaia di Euro) 31/12/2012

Accantonamenti Rilasci /Utilizzi

2.380 1.764 (224) 3.920

Crediti verso controllanti: iscritti per migliaia di Euro 4.583 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 10.268), si rife-
riscono per migliaia di Euro 3.864 ad attività commerciali, per migliaia di Euro 59 al saldo del conto corrente 
di corrispondenza in valuta statunitense – produttivo di interessi – e per migliaia di Euro 660 al consolidato 
fiscale relativamente alla richiesta di rimborso dell'IRES per la deducibilità integrale dell'IRAP riferita al costo 
sul lavoro per i periodi d'imposta dal 2007 al 2011.

Crediti tributari: iscritti per migliaia di Euro 1.567 (migliaia di Euro 3.771 al 31/12/2011), sono costituiti per 
migliaia di Euro 999 dal credito per acconti IRAP versati in eccedenza rispetto all’IRAP corrente dovuta nell’e-
sercizio, per migliaia di Euro 534 dal credito per Bonus fiscale legge 244/2007 e da altre voci minori.

Crediti per imposte anticipate: iscritti al valore nominale di migliaia di Euro 730 (al 31/12/2011 migliaia di 
Euro 623), derivano da componenti negative di reddito a deducibilità differita, per le quali sussiste la ragione-
vole certezza dell’assorbimento tramite futuri imponibili fiscali. 

Maggiori chiarimenti possono essere ricavati dal prospetto di dettaglio 15-bis, che illustra la composizione delle 
variazioni intervenute nell’esercizio.

Crediti verso altri: iscritti per migliaia di Euro 6.471 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 5.407), sono esposti per 
tipologia nel prospetto di dettaglio 6. Circa la loro composizione si precisa:

 � i crediti verso il personale, iscritti al valore nominale di migliaia di Euro 16 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 
15), sono integralmente costituiti da anticipazioni diverse;
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 � i crediti verso fornitori e collaboratori, iscritti per migliaia di Euro 6.044 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 
4.859), sono costituiti da importi fatturati da terzi a fronte di acquisizioni di beni o servizi non ancora per-
fezionate o maturate e sono ricondotti al valore di presumibile realizzo mediante un fondo svalutazione di 
migliaia di Euro 917 che non presenta movimentazioni nell’esercizio:

 � altri crediti, iscritti al valore nominale di migliaia di Euro 1.328 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 1.449) sono 
costituiti per migliaia di Euro 863 da acquisizioni di beni o servizi i cui benefici economici si produrranno 
negli esercizi futuri e per migliaia di Euro 427 da crediti di imposta maturati ma ancora non utilizzabili e 
da altre voci minori.

 � Disponibilità liquide

Esposte per migliaia di Euro 73, sono costituite da Depositi bancari e postali: (al 31/12/2011 migliaia di euro 
75) e rappresentano la disponibilità a vista risultante dal rapporto di conto corrente con un Istituto di credito. 
La gestione finanziaria della società è affidata alla controllante Rai in cash pooling con unica esclusione del 
rapporto sopra menzionato.
lI prospetto di dettaglio 6-quater espone la distribuzione della voce per divisa.

 � RATEI E RISCONTI

Complessivamente esposti per migliaia di Euro 83 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 60), sono dettagliati nel 
prospetto di dettaglio 7. I prospetti di dettaglio 6-bis e 6-quater espongono la distribuzione per scadenza, e per 
divisa.

 � PASSIVO

 � PATRIMONIO NETTO

Le componenti del patrimonio netto e gli effetti delle operazioni registrate nell’esercizio sono illustrati nel pro-
spetto di dettaglio 8. 
Nel prospetto di dettaglio 8-bis si espone la classificazione delle voci del Patrimonio Netto in base alla loro ori-
gine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Nelle note che seguono si forniscono ulteriori dettagli sui contenuti delle singole appostazioni.

 � Capitale sociale

Ammonta a migliaia di Euro 200.000 interamente versate ed è formato da n. 38.759.690 azioni ordinarie del 
valore nominale unitario di Euro 5,16 di proprietà di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. in qualità di unica 
Azionista. 

 � Riserva legale

È iscritta per migliaia di Euro 15.336.
L’incremento rispetto al 31/12/2011 di migliaia di Euro 898 corrisponde all’accantonamento 5% dell’utile di 
esercizio 2011 a norma dell’art 2430 del codice civile.

 � Altre riserve

Complessivamente esposte per migliaia di euro 1.400, sono costituite:

 � per migliaia di Euro 1.329 dall’avanzo di fusione derivante dell’incorporazione della controllata 01 Distri-
bution; 



 82  82

Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

ATTIVO CIRCOLANTE

 � Rimanenze

Rimanenze finali prodotti finiti: iscritte per migliaia di Euro 607 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 908), si 
riferiscono alla giacenza di supporti destinati alla distribuzione home video. Il prospetto di dettaglio 5 evidenzia 
le variazioni intervenute nell’esercizio.

 � CREDITI

Complessivamente iscritti per migliaia di Euro 52.333, evidenziano rispetto al passato esercizio un decremento 
di migliaia di Euro 9.985, come può rilevarsi dal prospetto di dettaglio 6 che illustra l’articolazione e le compo-
nenti di valore di questo complesso di voci. I prospetti di dettaglio 6-bis, 6-ter e 6-quater espongono la distri-
buzione per scadenza e natura, per area geografica e per divisa.
Nelle note che seguono si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai contenuti delle singole appostazioni.

Crediti verso clienti: rileva i crediti di carattere commerciale ad eccezione di quelli verso la società Controllante 
iscritti nella voce specifica. Nel loro complesso derivano prevalentemente dalle attività svolte nell’esercizio ed 
ammontano a migliaia di Euro 38.982, equivalenti al loro valore nominale di migliaia di Euro 42.902, di cui 
17.161 relative a fatture da emettere, ricondotto al valore di presumibile realizzo mediante un fondo svalutazio-
ne di migliaia di Euro 3.920 così movimentato:

 31/12/2011 variazioni dell’esercizio (migliaia di Euro) 31/12/2012

Accantonamenti Rilasci /Utilizzi

2.380 1.764 (224) 3.920

Crediti verso controllanti: iscritti per migliaia di Euro 4.583 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 10.268), si rife-
riscono per migliaia di Euro 3.864 ad attività commerciali, per migliaia di Euro 59 al saldo del conto corrente 
di corrispondenza in valuta statunitense – produttivo di interessi – e per migliaia di Euro 660 al consolidato 
fiscale relativamente alla richiesta di rimborso dell'IRES per la deducibilità integrale dell'IRAP riferita al costo 
sul lavoro per i periodi d'imposta dal 2007 al 2011.

Crediti tributari: iscritti per migliaia di Euro 1.567 (migliaia di Euro 3.771 al 31/12/2011), sono costituiti per 
migliaia di Euro 999 dal credito per acconti IRAP versati in eccedenza rispetto all’IRAP corrente dovuta nell’e-
sercizio, per migliaia di Euro 534 dal credito per Bonus fiscale legge 244/2007 e da altre voci minori.

Crediti per imposte anticipate: iscritti al valore nominale di migliaia di Euro 730 (al 31/12/2011 migliaia di 
Euro 623), derivano da componenti negative di reddito a deducibilità differita, per le quali sussiste la ragione-
vole certezza dell’assorbimento tramite futuri imponibili fiscali. 

Maggiori chiarimenti possono essere ricavati dal prospetto di dettaglio 15-bis, che illustra la composizione delle 
variazioni intervenute nell’esercizio.

Crediti verso altri: iscritti per migliaia di Euro 6.471 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 5.407), sono esposti per 
tipologia nel prospetto di dettaglio 6. Circa la loro composizione si precisa:

 � i crediti verso il personale, iscritti al valore nominale di migliaia di Euro 16 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 
15), sono integralmente costituiti da anticipazioni diverse;

 83 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

 83 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

 � i crediti verso fornitori e collaboratori, iscritti per migliaia di Euro 6.044 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 
4.859), sono costituiti da importi fatturati da terzi a fronte di acquisizioni di beni o servizi non ancora per-
fezionate o maturate e sono ricondotti al valore di presumibile realizzo mediante un fondo svalutazione di 
migliaia di Euro 917 che non presenta movimentazioni nell’esercizio:

 � altri crediti, iscritti al valore nominale di migliaia di Euro 1.328 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 1.449) sono 
costituiti per migliaia di Euro 863 da acquisizioni di beni o servizi i cui benefici economici si produrranno 
negli esercizi futuri e per migliaia di Euro 427 da crediti di imposta maturati ma ancora non utilizzabili e 
da altre voci minori.

 � Disponibilità liquide

Esposte per migliaia di Euro 73, sono costituite da Depositi bancari e postali: (al 31/12/2011 migliaia di euro 
75) e rappresentano la disponibilità a vista risultante dal rapporto di conto corrente con un Istituto di credito. 
La gestione finanziaria della società è affidata alla controllante Rai in cash pooling con unica esclusione del 
rapporto sopra menzionato.
lI prospetto di dettaglio 6-quater espone la distribuzione della voce per divisa.

 � RATEI E RISCONTI

Complessivamente esposti per migliaia di Euro 83 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 60), sono dettagliati nel 
prospetto di dettaglio 7. I prospetti di dettaglio 6-bis e 6-quater espongono la distribuzione per scadenza, e per 
divisa.

 � PASSIVO

 � PATRIMONIO NETTO

Le componenti del patrimonio netto e gli effetti delle operazioni registrate nell’esercizio sono illustrati nel pro-
spetto di dettaglio 8. 
Nel prospetto di dettaglio 8-bis si espone la classificazione delle voci del Patrimonio Netto in base alla loro ori-
gine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Nelle note che seguono si forniscono ulteriori dettagli sui contenuti delle singole appostazioni.

 � Capitale sociale

Ammonta a migliaia di Euro 200.000 interamente versate ed è formato da n. 38.759.690 azioni ordinarie del 
valore nominale unitario di Euro 5,16 di proprietà di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. in qualità di unica 
Azionista. 

 � Riserva legale

È iscritta per migliaia di Euro 15.336.
L’incremento rispetto al 31/12/2011 di migliaia di Euro 898 corrisponde all’accantonamento 5% dell’utile di 
esercizio 2011 a norma dell’art 2430 del codice civile.

 � Altre riserve

Complessivamente esposte per migliaia di euro 1.400, sono costituite:

 � per migliaia di Euro 1.329 dall’avanzo di fusione derivante dell’incorporazione della controllata 01 Distri-
bution; 
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 � per migliaia di Euro 26 da riserva non distribuibile in relazione all’utile derivante dalla valutazione al cambio 
di fine anno delle partite in divisa estera relativo all’esercizio precedente; 

 � per migliaia di Euro 45 da riserva distribuibile accantonata negli esercizi precedenti in relazione a utili deri-
vanti dalla valutazione al cambio delle partite in divisa estera resasi ormai totalmente disponibile.

 � Utili portati a nuovo

Ammontano a migliaia di Euro 24.996 (migliaia di Euro 7.933 al 31/12/2011).

 � Utile dell’esercizio

Ammonta ad Euro 16.087.383,15.

 � FONDI PER RISCHI E ONERI

Iscritti per migliaia di Euro 3.947, manifestano un incremento netto di migliaia di Euro 719 rispetto al 
31/12/2011. La composizione di questo complesso di voci e l’articolazione del predetto decremento sono il-
lustrate nel prospetto di dettaglio 9. Nelle note che seguono si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai 
contenuti delle singole appostazioni.

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili: iscritti per migliaia di Euro 6, si riferiscono al fondo integra-
zione indennità di anzianità, (invariato rispetto al 31/12/2011) che rileva le somme dovute, al momento della 
risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, ai dipendenti assunti fino al 1978. Per l’indennità di preav-
viso maturata a livello individuale al 31 dicembre di ogni anno, rivalutata con riguardo all’andamento dei prezzi 
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Nei casi di risoluzione anticipata o di novazione del 
rapporto di lavoro, vengono rilasciate le relative quote accantonate. 

Per imposte: iscritti per migliaia di Euro 39 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 1), si riferiscono ad imposte diffe-
rite così come articolate nel prospetto di dettaglio 15-bis, che illustra la composizione della voce e le variazioni 
intervenute nell’esercizio.

Altri fondi: iscritti per migliaia di Euro 4.097 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 3.221), accolgono accantona-
menti per costi o perdite di specifica natura, certi ma non esattamente determinabili nell’ammontare ovvero 
probabili ma di importo stimabile con sufficiente ragionevolezza, nonché l’accantonamento per l’incentivo 
all’esodo.
Le partite più significative sono riportate nel prospetto di dettaglio 9.
In ordine ai contenziosi in corso, l’accantonamento agli appositi fondi tiene conto della miglior stima dei pro-
babili oneri sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili.
Si evidenzia che in data 8 agosto 2012 i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finan-
za hanno aperto una verifica fiscale a carico di RAI CINEMA S.p.A. relativamente alle modalità di acquisizione 
“dei diritti televisivi per eventi diversi da quelli sportivi (serie TV, TV movie, film, ecc.)”. La verifica fiscale è 
stata chiusa il 3 ottobre 2012 mediante la notifica di un processo verbale di constatazione con cui i Verificatori 
hanno contestato a suo carico l’indeducibilità delle quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione eco-
nomica di talune opere audiovisive, agli effetti IRPEG/IRES, per i periodi d’imposta dal 2003 al 2008 e, agli 
effetti IRAP, per i periodi d’imposta 2007 e 2008. Il 3 dicembre 2012 RAI CINEMA S.p.A. ha presentato le 
proprie osservazioni sul predetto processo verbale, contestando l’illegittimità e l’infondatezza di tutti i rilievi ivi 
formulati. 
Il 20 dicembre 2012 l’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Lazio, recependo i rilievi 
relativi all’indeducibilità delle quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione economica delle opere au-
diovisive formulati nel processo verbale di constatazione, agli effetti IRPEG, per il periodo d’imposta 2003, e 
agli effetti IRES ed IRAP, per il periodo d’imposta 2007, nonché, estendendo il rilievo formulato per il periodo 
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d’imposta 2003, anche agli effetti IRAP, ha notificato a RAI CINEMA S.p.A. un primo avviso di accertamento 
per IRPEG ed IRAP relativo al periodo d’imposta 2003, con cui ha rettificato agli effetti IRPEG la perdita di 
-12.424.931,00 Euro in -9.016.459,00 Euro ed ha accertato una maggiore IRAP di 127.818,00 Euro, irrogan-
do una sanzione amministrativa di pari importo, nonché un secondo ed un terzo avviso di accertamento, rispet-
tivamente, per IRES ed IRAP relative al periodo d’imposta 2007, con cui ha accertato una maggiore IRES di 
262.547,00 Euro ed una maggiore IRAP di 37.791,00 Euro, irrogando sanzioni amministrative di pari importo.
RAI CINEMA, poiché i rilievi formulati a suo carico nel p.v.c. e poi nei tre avvisi di accertamento che finora vi 
hanno dato seguito sono illegittimi ed infondati per una pluralità di ragioni, intende chiedere l’integrale annul-
lamento di tali avvisi di accertamento alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma e ritiene, 
quindi, di non dover effettuare accantonamenti in bilancio, reputando remoto il relativo rischio anche sulla base 
del parere dei suoi consulenti.
Rai Cinema provvederà, entro i termini previsti dall’attuale normativa, al versamento all’Erario di un terzo delle 
imposte accertate relative all’esercizio di competenza 2007.

 � TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Complessivamente iscritto per migliaia di Euro 1.630 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 1.685), il fondo per 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato a livello individuale con riguardo alle disposi-
zioni di cui all’art. 2120 del Codice Civile, integrate dalla legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 
296), che ha fissato al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore della nuova normativa sui fondi pensione (D. Lgs. 5 
dicembre 2005 n. 252).
Per effetto di tale normativa, gli accantonamenti di TFR confluiscono a fondi pensione esterni all’azienda, a 
meno che il dipendente non chieda che il TFR continui a maturare presso l’azienda: in tal caso gli accantona-
menti sono versati ad un fondo gestito dall’INPS, che rimetterà all’azienda i benefici da questa erogati nel caso 
di concessione di anticipi o di cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2120 del Codice 
Civile.
La composizione della voce e le relative variazioni sono riportate nel prospetto di dettaglio n. 10.

 � DEBITI

Iscritti per migliaia di Euro 271.560, manifestano un decremento di migliaia di Euro 40.611 rispetto al 
31/12/2011 e sono articolati come evidenziato al prospetto di dettaglio 11.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali.
I prospetti di dettaglio 11-bis, 11-ter e 11-quater analizzano i debiti per scadenza, per area geografica e per 
divisa. 
Nelle note che seguono si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai contenuti delle singole appostazioni.

Acconti: ammontano a migliaia di Euro 1.570 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 50) e si riferiscono a corrispet-
tivi per vendite di diritti aventi decorrenza nell’esercizio successivo.

Debiti verso fornitori: rileva i debiti di carattere commerciale, esclusi quelli verso la Controllante iscritti nella 
voce specifica. Nel complesso sono esposti per migliaia di Euro 110.633 e manifestano un incremento di mi-
gliaia di Euro 372 rispetto al 31/12/2011.

Debiti verso controllanti: iscritti per migliaia di Euro 153.407 (al 31/12/2011 migliaia di euro 197.138), 
si riferiscono per migliaia di Euro 14.173 ad attività commerciale, per migliaia di Euro 129.881 al saldo del 
conto corrente di corrispondenza – produttivo di interessi – dove affluiscono le partite commerciali debitorie e 
creditorie scadute ed altre operazioni di natura monetaria, per migliaia di Euro 5.935 al consolidato fiscale e per 
migliaia di Euro 3.418 all’Iva di Gruppo.
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 � per migliaia di Euro 26 da riserva non distribuibile in relazione all’utile derivante dalla valutazione al cambio 
di fine anno delle partite in divisa estera relativo all’esercizio precedente; 

 � per migliaia di Euro 45 da riserva distribuibile accantonata negli esercizi precedenti in relazione a utili deri-
vanti dalla valutazione al cambio delle partite in divisa estera resasi ormai totalmente disponibile.

 � Utili portati a nuovo

Ammontano a migliaia di Euro 24.996 (migliaia di Euro 7.933 al 31/12/2011).

 � Utile dell’esercizio

Ammonta ad Euro 16.087.383,15.

 � FONDI PER RISCHI E ONERI

Iscritti per migliaia di Euro 3.947, manifestano un incremento netto di migliaia di Euro 719 rispetto al 
31/12/2011. La composizione di questo complesso di voci e l’articolazione del predetto decremento sono il-
lustrate nel prospetto di dettaglio 9. Nelle note che seguono si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai 
contenuti delle singole appostazioni.

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili: iscritti per migliaia di Euro 6, si riferiscono al fondo integra-
zione indennità di anzianità, (invariato rispetto al 31/12/2011) che rileva le somme dovute, al momento della 
risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, ai dipendenti assunti fino al 1978. Per l’indennità di preav-
viso maturata a livello individuale al 31 dicembre di ogni anno, rivalutata con riguardo all’andamento dei prezzi 
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Nei casi di risoluzione anticipata o di novazione del 
rapporto di lavoro, vengono rilasciate le relative quote accantonate. 

Per imposte: iscritti per migliaia di Euro 39 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 1), si riferiscono ad imposte diffe-
rite così come articolate nel prospetto di dettaglio 15-bis, che illustra la composizione della voce e le variazioni 
intervenute nell’esercizio.

Altri fondi: iscritti per migliaia di Euro 4.097 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 3.221), accolgono accantona-
menti per costi o perdite di specifica natura, certi ma non esattamente determinabili nell’ammontare ovvero 
probabili ma di importo stimabile con sufficiente ragionevolezza, nonché l’accantonamento per l’incentivo 
all’esodo.
Le partite più significative sono riportate nel prospetto di dettaglio 9.
In ordine ai contenziosi in corso, l’accantonamento agli appositi fondi tiene conto della miglior stima dei pro-
babili oneri sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili.
Si evidenzia che in data 8 agosto 2012 i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finan-
za hanno aperto una verifica fiscale a carico di RAI CINEMA S.p.A. relativamente alle modalità di acquisizione 
“dei diritti televisivi per eventi diversi da quelli sportivi (serie TV, TV movie, film, ecc.)”. La verifica fiscale è 
stata chiusa il 3 ottobre 2012 mediante la notifica di un processo verbale di constatazione con cui i Verificatori 
hanno contestato a suo carico l’indeducibilità delle quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione eco-
nomica di talune opere audiovisive, agli effetti IRPEG/IRES, per i periodi d’imposta dal 2003 al 2008 e, agli 
effetti IRAP, per i periodi d’imposta 2007 e 2008. Il 3 dicembre 2012 RAI CINEMA S.p.A. ha presentato le 
proprie osservazioni sul predetto processo verbale, contestando l’illegittimità e l’infondatezza di tutti i rilievi ivi 
formulati. 
Il 20 dicembre 2012 l’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Lazio, recependo i rilievi 
relativi all’indeducibilità delle quote di ammortamento dei diritti di utilizzazione economica delle opere au-
diovisive formulati nel processo verbale di constatazione, agli effetti IRPEG, per il periodo d’imposta 2003, e 
agli effetti IRES ed IRAP, per il periodo d’imposta 2007, nonché, estendendo il rilievo formulato per il periodo 
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d’imposta 2003, anche agli effetti IRAP, ha notificato a RAI CINEMA S.p.A. un primo avviso di accertamento 
per IRPEG ed IRAP relativo al periodo d’imposta 2003, con cui ha rettificato agli effetti IRPEG la perdita di 
-12.424.931,00 Euro in -9.016.459,00 Euro ed ha accertato una maggiore IRAP di 127.818,00 Euro, irrogan-
do una sanzione amministrativa di pari importo, nonché un secondo ed un terzo avviso di accertamento, rispet-
tivamente, per IRES ed IRAP relative al periodo d’imposta 2007, con cui ha accertato una maggiore IRES di 
262.547,00 Euro ed una maggiore IRAP di 37.791,00 Euro, irrogando sanzioni amministrative di pari importo.
RAI CINEMA, poiché i rilievi formulati a suo carico nel p.v.c. e poi nei tre avvisi di accertamento che finora vi 
hanno dato seguito sono illegittimi ed infondati per una pluralità di ragioni, intende chiedere l’integrale annul-
lamento di tali avvisi di accertamento alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma e ritiene, 
quindi, di non dover effettuare accantonamenti in bilancio, reputando remoto il relativo rischio anche sulla base 
del parere dei suoi consulenti.
Rai Cinema provvederà, entro i termini previsti dall’attuale normativa, al versamento all’Erario di un terzo delle 
imposte accertate relative all’esercizio di competenza 2007.

 � TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Complessivamente iscritto per migliaia di Euro 1.630 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 1.685), il fondo per 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato a livello individuale con riguardo alle disposi-
zioni di cui all’art. 2120 del Codice Civile, integrate dalla legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 
296), che ha fissato al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore della nuova normativa sui fondi pensione (D. Lgs. 5 
dicembre 2005 n. 252).
Per effetto di tale normativa, gli accantonamenti di TFR confluiscono a fondi pensione esterni all’azienda, a 
meno che il dipendente non chieda che il TFR continui a maturare presso l’azienda: in tal caso gli accantona-
menti sono versati ad un fondo gestito dall’INPS, che rimetterà all’azienda i benefici da questa erogati nel caso 
di concessione di anticipi o di cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2120 del Codice 
Civile.
La composizione della voce e le relative variazioni sono riportate nel prospetto di dettaglio n. 10.

 � DEBITI

Iscritti per migliaia di Euro 271.560, manifestano un decremento di migliaia di Euro 40.611 rispetto al 
31/12/2011 e sono articolati come evidenziato al prospetto di dettaglio 11.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali.
I prospetti di dettaglio 11-bis, 11-ter e 11-quater analizzano i debiti per scadenza, per area geografica e per 
divisa. 
Nelle note che seguono si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai contenuti delle singole appostazioni.

Acconti: ammontano a migliaia di Euro 1.570 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 50) e si riferiscono a corrispet-
tivi per vendite di diritti aventi decorrenza nell’esercizio successivo.

Debiti verso fornitori: rileva i debiti di carattere commerciale, esclusi quelli verso la Controllante iscritti nella 
voce specifica. Nel complesso sono esposti per migliaia di Euro 110.633 e manifestano un incremento di mi-
gliaia di Euro 372 rispetto al 31/12/2011.

Debiti verso controllanti: iscritti per migliaia di Euro 153.407 (al 31/12/2011 migliaia di euro 197.138), 
si riferiscono per migliaia di Euro 14.173 ad attività commerciale, per migliaia di Euro 129.881 al saldo del 
conto corrente di corrispondenza – produttivo di interessi – dove affluiscono le partite commerciali debitorie e 
creditorie scadute ed altre operazioni di natura monetaria, per migliaia di Euro 5.935 al consolidato fiscale e per 
migliaia di Euro 3.418 all’Iva di Gruppo.
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L’opzione per il consolidato fiscale è stata rinnovata fino al periodo di imposta che si chiuderà al 31.12.2012.

Debiti tributari: iscritti per migliaia di Euro 547 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 559), sono così composti 

(migliaia di Euro):

2012 2011

Trattenute da riversare su redditi da lavoro subordinato ed autonomo 311 299

Imposta sostitutiva 3 1

Ritenute su redditi di imprese estere 233 259

Totale 547 559

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: ammontanti a migliaia di Euro 413 (al 31/12/2011 

migliaia di Euro 378), riflettono le quote afferenti al lavoro subordinato e al lavoro autonomo, da versare agli 

enti percipienti nel rispetto delle ordinarie scadenze.

Tali debiti sono così articolati (migliaia di Euro):

2012 2011

E.N.P.A.L.S. 221 179

I. N. P. S. / I.N.P.D.A.I. e F.A.S.D.A.I. 138 144

ENASARCO 10 11

Altri contributi previdenziali 44 44

Totale 413 378

Altri debiti: iscritti per migliaia di Euro 4.990 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 3.785), sono articolati come 

illustrato nel prospetto di dettaglio 11.

 � RATEI E RISCONTI

Non sono contabilizzate partite in tali voci (al 31/12/2011 migliaia di Euro 4). Nei prospetti di dettaglio 7-bis, 

11-bis e 11-quater sono evidenziati i ratei passivi relativi all’esercizio precedente suddivisi per scadenza e per 

divisa. 

 � 5) CONTI D’ORDINE

Iscritti per migliaia di Euro 117.569 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 113.956), sono ripartiti per tipologia nel 

prospetto allegato allo stato patrimoniale ed analizzati nel prospetto di dettaglio 12.
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 � 6) CONTO ECONOMICO

 � VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: iscritti per migliaia di Euro 333.548 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 
349.601), rilevano i ricavi di competenza dell’esercizio provenienti dalle vendite di beni e dalle prestazioni di 
servizi rientranti nella normale attività dell’impresa, rettificati dall’accantonamento al fondo rischi per resi su 
distribuzioni home video effettuato per migliaia di Euro 832. 
La disaggregazione di questi ricavi nelle loro componenti più significative e la ripartizione degli stessi per area 
geografica è rappresentata nel prospetto di dettaglio 13. 

Variazione delle rimanenze finali di prodotti finiti: concorre negativamente alla determinazione del valore 
della produzione per migliaia di Euro 301 (al 31/12/2011 concorreva negativamente per migliaia di Euro 34) 
per effetto del decremento del valore del magazzino dei supporti destinati alla distribuzione home video come 
rappresentato nel prospetto di dettaglio 5. 

Altri ricavi e proventi: ammontano complessivamente a migliaia di Euro 13.791 (al 31/12/2011 migliaia di 
Euro 9.926). La disaggregazione di questi ricavi nelle loro componenti più significative è rappresentata nel 
prospetto di dettaglio 13.

 � COSTI DELLA PRODUZIONE

Questo complesso di voci rileva i costi e le minusvalenze attinenti all’ordinaria attività di impresa, esclusi 
quelli relativi alla gestione finanziaria. I costi qui rappresentati sono al netto di quelli afferenti alle immo-

bilizzazioni immateriali e materiali, che concorrono a formare i valori iscritti alle rispettive voci dell’attivo 
patrimoniale.

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: il valore complessivo ammonta, come illustrato nel prospetto 
di dettaglio 13-bis, a migliaia di Euro 601 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 1.235), di cui migliaia di Euro 487 
rilevano il costo di acquisto dei supporti destinati alla distribuzione home video e migliaia di Euro 114 rappre-
sentano gli acquisti di materiali vari di esercizio (cancelleria, stampati, ecc.), al netto degli sconti e abbuoni sul 
fatturato. 

Servizi: ammontano complessivamente a migliaia di Euro 52.729 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 59.914) ed 
esprimono il costo del lavoro autonomo e degli altri servizi esterni come illustrato nel prospetto di dettaglio 13-
ter. Comprendono, tra l’altro, gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese 
corrisposti agli Amministratori e ai Sindaci, rispettivamente per un importo di migliaia di Euro 219 e migliaia 
di Euro 101, ed il corrispettivo alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il complesso delle attività svolte per 
migliaia di Euro 28.

Godimento beni di terzi: iscritti per migliaia di Euro 1.937 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 2.037), esprimono 
i costi sostenuti per affitti, locazioni e noleggi, nonché diritti di utilizzazione come da prospetto di dettaglio 
13-quater.

Personale: il costo del lavoro subordinato ammonta a migliaia di Euro 9.217 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 
8.547) ripartite secondo l’articolazione direttamente rappresentata nel conto economico. Il numero medio dei 
dipendenti a ruolo ammonta a 126 unità inclusive del personale a tempo determinato, distribuite come da 
prospetto di dettaglio 16.
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L’opzione per il consolidato fiscale è stata rinnovata fino al periodo di imposta che si chiuderà al 31.12.2012.

Debiti tributari: iscritti per migliaia di Euro 547 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 559), sono così composti 

(migliaia di Euro):

2012 2011

Trattenute da riversare su redditi da lavoro subordinato ed autonomo 311 299

Imposta sostitutiva 3 1

Ritenute su redditi di imprese estere 233 259

Totale 547 559

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: ammontanti a migliaia di Euro 413 (al 31/12/2011 

migliaia di Euro 378), riflettono le quote afferenti al lavoro subordinato e al lavoro autonomo, da versare agli 

enti percipienti nel rispetto delle ordinarie scadenze.

Tali debiti sono così articolati (migliaia di Euro):

2012 2011

E.N.P.A.L.S. 221 179

I. N. P. S. / I.N.P.D.A.I. e F.A.S.D.A.I. 138 144

ENASARCO 10 11

Altri contributi previdenziali 44 44

Totale 413 378

Altri debiti: iscritti per migliaia di Euro 4.990 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 3.785), sono articolati come 

illustrato nel prospetto di dettaglio 11.

 � RATEI E RISCONTI

Non sono contabilizzate partite in tali voci (al 31/12/2011 migliaia di Euro 4). Nei prospetti di dettaglio 7-bis, 

11-bis e 11-quater sono evidenziati i ratei passivi relativi all’esercizio precedente suddivisi per scadenza e per 

divisa. 

 � 5) CONTI D’ORDINE

Iscritti per migliaia di Euro 117.569 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 113.956), sono ripartiti per tipologia nel 

prospetto allegato allo stato patrimoniale ed analizzati nel prospetto di dettaglio 12.
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 � 6) CONTO ECONOMICO

 � VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: iscritti per migliaia di Euro 333.548 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 
349.601), rilevano i ricavi di competenza dell’esercizio provenienti dalle vendite di beni e dalle prestazioni di 
servizi rientranti nella normale attività dell’impresa, rettificati dall’accantonamento al fondo rischi per resi su 
distribuzioni home video effettuato per migliaia di Euro 832. 
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 � COSTI DELLA PRODUZIONE
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patrimoniale.
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rilevano il costo di acquisto dei supporti destinati alla distribuzione home video e migliaia di Euro 114 rappre-
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Ammortamenti e svalutazioni: iscritti per migliaia di Euro 250.825, si ripartiscono fra le diverse componenti 
secondo l’articolazione direttamente illustrata nel conto economico e dettagliata nella tabella seguente (in mi-
gliaia di Euro):

(migliaia di Euro) 2012 2011

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: 246.039 247.079

- Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 245.813 246.883

- Software 108 108

- Marchi - 5

- Spese adattamento e miglioria su beni di terzi 111 76

- Altre immobilizzazioni 7 7

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36 37

Svalutazione immobilizzazioni immateriali 2.986 768

Svalutazione crediti del circolante 1.764 1.905

Totale 250.825 249.789

Accantonamenti per rischi: iscritti per migliaia di Euro 217 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 250) rilevano gli 
stanziamenti operati a integrazione dei fondi rischi. Le voci più significative sono evidenziate nel prospetto di 
dettaglio n. 9.

Altri accantonamenti: iscritti per migliaia di Euro zero (al 31/12/2011 migliaia di Euro 50).

Oneri diversi di gestione: iscritti per migliaia di Euro 3.273 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 2.067), sono 
articolati come da prospetto di dettaglio 13-quinquies. 

 � PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari: complessivamente iscritti per migliaia di Euro 9 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 9), 
risultano ripartiti nelle seguenti voci come indicato nel prospetto di dettaglio 14:

 � interessi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: registrati per migliaia di Euro 6 (al 31/12/2011 migliaia di 
Euro 4) sono relativi agli interessi attivi sui depositi cauzionali per i contratti di affitto;

 � proventi diversi dai precedenti: iscritti per migliaia di Euro 3 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 5), rilevano gli 
sconti finanziari.

Interessi e altri oneri finanziari: iscritti per migliaia di Euro 4.483 (al 31/12/2011 migliaia di Euro 4.319), 
rilevano principalmente, come indicato nel prospetto di dettaglio14-bis, gli interessi passivi sul conto corrente 
in Euro aperto nei confronti della Controllante (migliaia di Euro 4.340). Includono per le residue migliaia di 
Euro 143 spese, commissioni bancarie ed altri interessi passivi.

Utili e perdite su cambi: sono iscritti per un utile complessivo di migliaia di Euro 427 (al 31/12/2011 migliaia 
di Euro 2.370 di perdita). 

A seguito della conversione delle posizioni in valuta al cambio del 31/12/2012 sono stati iscritti utili netti per 
migliaia di Euro 180.
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 � PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Risultano così costituiti:

 � sopravvenienze e insussistenze attive per migliaia di euro 800 derivanti dalla maggiore imposta a titolo di 

IRES e IRAP rilevata a bilancio nel precedente esercizio rispetto a quella liquidata in sede di dichiarazione 

dei redditi  e dai benefici derivanti dalla prevista richiesta di rimborso dell'IRES per la deducibilità integrale 

dell'IRAP riferita al costo sul lavoro per i periodi d'imposta dal 2007 al 2011 ai sensi dell'art 2 del DL 201 

del 2011.

 � altri oneri per migliaia di Euro 150 derivanti dall’accantonamento al fondo per incentivazione all’esodo.

Al 31/12/2011 risultavano iscritti oneri per migliaia di Euro 493.

 � IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Iscritte per migliaia di Euro 8.754 espongono il carico tributario dell’esercizio così composto:

(migliaia di Euro) correnti diFFerite anticipate totale

IRES 
7.070 39 (26) 7.083

IRAP 1.752 - (81) 1.671

Totale 8.822 39 (107) 8.754

La riconciliazione tra l’onere fiscale teorico ed effettivo è illustrata nel prospetto di dettaglio 15.
La descrizione delle voci che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate è esposta nel 
prospetto di dettaglio 15-bis.

7) RISULTATO DELL’ESERCIZIO
L’esercizio chiude con un utile di Euro 16.087.383,15 al netto delle imposte sul reddito.
Per quanto attiene alla destinazione dell’utile di si propone di destinare 

 � Euro 804.369,16, a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 c.c.;

 � Euro 153.381,00 ad incremento della riserva non distribuibile in relazione all’utile derivante dalla valutazio-
ne al cambio del 31 dicembre 2012 delle partite in divisa estera;

rimandando alle decisioni dell’Azionista circa la destinazione della restante parte.

 � 8) INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ
L’attività di direzione e coordinamento viene esercitata dalla Capogruppo RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. 
che redige il bilancio consolidato di Gruppo. Sulla base di quanto previsto dall’art. 2497-bis, 4° comma, del 
Codice Civile, viene esposto qui di seguito il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio ap-
provato dalla Capogruppo. 

Si specifica che si tratta del bilancio di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. al 31/12/2011.
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RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. - Bilancio al 31/12/ 2011

Prospetto riepilogativo dei dati essenziali (valori in migliaia di euro)

stato patriMoniale
ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.108.083

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.311.655

D) RATEI E RISCONTI 44.359

totale attivo 2.464.097

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

CAPITALE SOCIALE 242.518 

RISERVE 145.691 

UTILI PORTATI A NUOVO -

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 39.339 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 427.548 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 387.967

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 296.114

D) DEBITI 1.307.705 

E) RATEI E RISCONTI 44.763

totale passivo 2.464.097

Garanzie, iMpeGni e altri riscHi 549.932

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.874.355

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (2.897.630)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 79.575

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (3.977)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (4.772)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE (8.212)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 39.339

 � 9) ALTRE INFORMAZIONI
L’esposizione del fair value dei derivati è riportata nel prospetto di dettaglio 12-bis.
In merito all'informativa sulle operazioni realizzate con le parti correlate si segnala che nell'esercizio non si sono 
verificate operazioni di importo rilevante concluse al di fuori delle normali condizioni di mercato.
Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i rapporti infragruppo e con la 
Controllante si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.
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RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. - Bilancio al 31/12/ 2011
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 � IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(migliaia di Euro)

31.12. 2011

Costi (a) Ammortamenti Valore 
a bilancio

Diritti di brevetto industriale e 
di utilizzazione delle opere dell’ingegno

 - Opere audiovisive (c)
854.163 (435.267) 418.896 

 - Fondo svalutazione prodotto (768) - (768)

853.395 (435.267) 418.128 

 - Licenze d’uso software (d)
210 (92) 118 

853.605 (435.359) 418.246 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (e)
4 (3) 1 

 Immobilizzazioni in corso e acconti 
- Diritti utilizz. Opere dell’ingegno 76.638 - 76.638 

Altre 
 - Spese adattam. e miglioria imm.terzi (f) 1.791 (1.612) 179 

 - Altre (g)
20 (7) 13 

1.811 (1.619) 192 

Totale 932.054 (436.978) 495.077 

 (c) Con valori a bilancio: 
 - non totalmente ammortizzati 854.163 ( 435.267) 418.896 

 - totalmente ammortizzati 277.009 ( 277.009)  -   

1.131.172 ( 712.276) 418.896 

  

 (d) Con valori a bilancio: 

 - non totalmente ammortizzati 210 ( 92) 118 

 - totalmente ammortizzati 114 ( 114)  -   

324 ( 206) 118 

 (e) Con valori a bilancio: 

 - non totalmente ammortizzati 4 ( 3) 1 

 - totalmente ammortizzati 44 ( 44)  -   

48 ( 47) 1 

 (f) Con valori a bilancio: 

 - non totalmente ammortizzati 1.791 ( 1.612) 179 

 - totalmente ammortizzati  -    -    -   

1.791 ( 1.612) 179 

 (g) Con valori a bilancio: 

 - non totalmente ammortizzati 20 ( 7) 13 

 - totalmente ammortizzati  -    -    -   

20 ( 7) 13 

(a) Espone i soli valori che al 31 dicembre  2011 risultano non totalmente ammortizzati.
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Variazioni dell’esercizio 31.12.2012

Incrementi 
e capitalizz.

Riclassifiche Alienazioni / 
Radiazioni (b)

Svalutazioni / 
Ripristini 
di valore

Ammortamenti  Costi Ammortamenti Valore 
a bilancio

177.839 37.864 - (246.581) 1.069.866 (681.848) 388.018 

- - - (2.597) 768 (3.365) 768 (2.597)

177.839 37.864 - (2.597) (245.813) 1.066.501 (681.080) 385.421 

114 - - - (108) 324 (200) 124 

177.953 37.864 - (2.597) (245.921) 1.066.825 (681.280) 385.545 

- - - - - 4 (3) 1 

59.411 (37.864) (1.807) (390) - 95.988 - 95.988 

44 - - - (111) 1.835 (1.723) 112 

- - - - (7) 20 (14) 6 

44 - - - (118) 1.855 (1.737) 118 

237.408 - (1.807) (2.987) (246.039) 1.164.672 (683.020) 481.652 

810.412 ( 422.394) 388.018 
259.454 ( 259.454)  -   

1.069.866 ( 681.848) 388.018 

258 ( 134) 124 
66 ( 66)  -   

324 ( 200) 124 

1  -   1 
 -    -    -   
1  -   1 

1.835 ( 1.723) 112 
 -    -    -   

1.835 ( 1.723) 112 

20 ( 14) 6 
 -    -    -   

20 ( 14) 6 

(b) Di cui: 

costi 1.807 

rivalutazioni - 

svalutazioni - 

ammortamenti -

1.807  

Prospetto di dettaglio n. 1



 92

Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(migliaia di Euro)
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237.408 - (1.807) (2.987) (246.039) 1.164.672 (683.020) 481.652 

810.412 ( 422.394) 388.018 
259.454 ( 259.454)  -   

1.069.866 ( 681.848) 388.018 

258 ( 134) 124 
66 ( 66)  -   

324 ( 200) 124 

1  -   1 
 -    -    -   
1  -   1 

1.835 ( 1.723) 112 
 -    -    -   

1.835 ( 1.723) 112 

20 ( 14) 6 
 -    -    -   

20 ( 14) 6 

(b) Di cui: 

costi 1.807 

rivalutazioni - 

svalutazioni - 

ammortamenti -

1.807  

Prospetto di dettaglio n. 1
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI AMMORTAMENTO
(migliaia di Euro)

31.12. 2011

Costi (a) Fondi

Ammortamenti

Valore 
a bilancio

Impianti e macchinario 67 (54) 13 

Attrezzature industriali e commerciali 23 (22) 1 

Altri beni 646 (531) 115 

Totale 736 (607) 129 

31.12. 2011

Costi Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
a bilancio

Crediti verso altri

- depositi cauzionali 252 - - 252 

Totale 252 - - 252 

 � IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - CREDITI E ALTRE VOCI
(migliaia di Euro)

 95 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

Prospetto di dettaglio n. 2

(a) Di cui: 
costi -

rivalutazioni - 
svalutazioni - 

ammortamenti -
- 

Variazioni dell’esercizio 31.12.2012

Incrementi 
e capitalizz.

Riclassifiche Alienazioni / 
Radiazioni 

Svalutazioni / 
Ripristini 
di valore

Ammortamenti  Costi Fondi

Ammortamenti

Valore 
a bilancio

(a)

1 - - - (7) 68 (61) 7 

- - - - (1) 23 (23) - 

13 - - - (28) 659 (559) 100 

14 - - - (36) 750 (643) 107 

Variazioni dell’esercizio 31.12.2012

Acquisizioni 
Sottoscrizioni 

Erogazioni

Alienazioni/ 
Rimborsi

Riclassifiche Svalutazioni 
(-) 

Ripristini 
di valore (+)

Costi Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
a bilancio

- (1) - - 251 - - 251 

- (1) - - 251 - - 251 

Prospetto di dettaglio n. 4
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI AMMORTAMENTO
(migliaia di Euro)

31.12. 2011

Costi (a) Fondi

Ammortamenti

Valore 
a bilancio

Impianti e macchinario 67 (54) 13 

Attrezzature industriali e commerciali 23 (22) 1 

Altri beni 646 (531) 115 

Totale 736 (607) 129 

31.12. 2011

Costi Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
a bilancio

Crediti verso altri

- depositi cauzionali 252 - - 252 

Totale 252 - - 252 

 � IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - CREDITI E ALTRE VOCI
(migliaia di Euro)

 95 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

Prospetto di dettaglio n. 2

(a) Di cui: 
costi -

rivalutazioni - 
svalutazioni - 

ammortamenti -
- 

Variazioni dell’esercizio 31.12.2012

Incrementi 
e capitalizz.

Riclassifiche Alienazioni / 
Radiazioni 

Svalutazioni / 
Ripristini 
di valore

Ammortamenti  Costi Fondi

Ammortamenti

Valore 
a bilancio

(a)

1 - - - (7) 68 (61) 7 

- - - - (1) 23 (23) - 

13 - - - (28) 659 (559) 100 

14 - - - (36) 750 (643) 107 

Variazioni dell’esercizio 31.12.2012

Acquisizioni 
Sottoscrizioni 

Erogazioni

Alienazioni/ 
Rimborsi

Riclassifiche Svalutazioni 
(-) 

Ripristini 
di valore (+)

Costi Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
a bilancio

- (1) - - 251 - - 251 

- (1) - - 251 - - 251 

Prospetto di dettaglio n. 4
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � RIMANENZE
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 5

31.12. 2011 Aumenti (+) 
Diminuzioni (-)

31.12.2012

Prodotti finiti 908 (301) 607 

Totale 908 (301) 607 

 � ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 6

31.12. 2011 Variazioni dell'esercizio 31.12.2012

Saldo 
accensione (+) 

rimborsi (-)

Utilizzi / 
rilascio

Accantonamento

Verso clienti 44.629 (1.727) - - 42.902 

Fondo svalutazione crediti (2.380) - 224 (1.764) (3.920)

42.249 (1.727) 224 (1.764) 38.982 

Verso imprese controllanti 

 - RAI Radiotelevisione 
    Italiana

10.268 (5.685) - - 4.583 

10.268 (5.685) - - 4.583 

Tributari 3.771 (2.204) - - 1.567 

Imposte anticipate 623 107 - - 730 

Verso altri

 - personale 15 1 - - 16 

 - fornitori c/anticipi 4.825 1.219 - - 6.044 

 - collaboratori c/anticipi 34 (34) - - - 

 - altri crediti 1.449 (121) - - 1.328 

 - fondo svalutazione crediti (916) (1) - - (917)

5.407 1.064 - - 6.471 

Totale 62.318 (8.445) 224 (1.764) 52.333 
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � RIMANENZE
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 5

31.12. 2011 Aumenti (+) 
Diminuzioni (-)

31.12.2012

Prodotti finiti 908 (301) 607 

Totale 908 (301) 607 

 � ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 6

31.12. 2011 Variazioni dell'esercizio 31.12.2012

Saldo 
accensione (+) 

rimborsi (-)

Utilizzi / 
rilascio

Accantonamento

Verso clienti 44.629 (1.727) - - 42.902 

Fondo svalutazione crediti (2.380) - 224 (1.764) (3.920)

42.249 (1.727) 224 (1.764) 38.982 

Verso imprese controllanti 

 - RAI Radiotelevisione 
    Italiana

10.268 (5.685) - - 4.583 

10.268 (5.685) - - 4.583 

Tributari 3.771 (2.204) - - 1.567 

Imposte anticipate 623 107 - - 730 

Verso altri

 - personale 15 1 - - 16 

 - fornitori c/anticipi 4.825 1.219 - - 6.044 

 - collaboratori c/anticipi 34 (34) - - - 

 - altri crediti 1.449 (121) - - 1.328 

 - fondo svalutazione crediti (916) (1) - - (917)

5.407 1.064 - - 6.471 

Totale 62.318 (8.445) 224 (1.764) 52.333 
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � CREDITI RATEI E RISCONTI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Importi scadenti

entro 
esercizio 

successivo

dal 2° al 5° 
esercizio 

successivo

oltre il 5° 
esercizio 

successivo

Totale

crediti delle iMMoBilizzazioni Finanziarie

verso altri 251 - - 251 

totale crediti delle iMMoBilizzazioni Finanziarie 251 - - 251 

crediti del circolante

Crediti inanziari
  verso controllanti 59 - - 59 

59 - - 59 

Crediti commerciali e altri crediti
  verso clienti 38.982 - - 38.982 

  verso controllanti 4.524 - - 4.524 

  crediti tributari 1.567 - - 1.567 

  imposte anticipate 730 - - 730 

  crediti verso altri 6.024 447 - 6.471 

51.827 447 - 52.274 

totale crediti del circolante 51.886 447 - 52.333 

Ratei attivi - - - - 

Risconti attivi 83 - - 83 

Totale 52.220 447 - 52.667 
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RELAZIONI E BILANCIO 2012

31.12. 2011

Importi scadenti

entro 
esercizio 

successivo

dal 2° al 5° 
esercizio 

successivo

oltre il 5° 
esercizio 

successivo

Totale

- 252 252 

- 252 - 252 

Crediti inanziari

217 - - 217 

217 - - 217 

Crediti commerciali e altri crediti

42.249 - - 42.249 

10.051 - - 10.051 

3.771 - - 3.771 

623 - - 623 

4.171 1.236 - 5.407 

60.865 1.236 - 62.101 

61.082 1.236 - 62.318 

8 - - 8 

52 - - 52 

Totale 61.142 1.488 - 62.630 

Prospetto di dettaglio n. 6bis
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � CREDITI RATEI E RISCONTI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Importi scadenti

entro 
esercizio 

successivo

dal 2° al 5° 
esercizio 

successivo

oltre il 5° 
esercizio 

successivo

Totale

crediti delle iMMoBilizzazioni Finanziarie

verso altri 251 - - 251 

totale crediti delle iMMoBilizzazioni Finanziarie 251 - - 251 

crediti del circolante

Crediti inanziari
  verso controllanti 59 - - 59 

59 - - 59 

Crediti commerciali e altri crediti
  verso clienti 38.982 - - 38.982 

  verso controllanti 4.524 - - 4.524 

  crediti tributari 1.567 - - 1.567 

  imposte anticipate 730 - - 730 

  crediti verso altri 6.024 447 - 6.471 

51.827 447 - 52.274 

totale crediti del circolante 51.886 447 - 52.333 

Ratei attivi - - - - 

Risconti attivi 83 - - 83 

Totale 52.220 447 - 52.667 
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RELAZIONI E BILANCIO 2012

31.12. 2011

Importi scadenti

entro 
esercizio 

successivo

dal 2° al 5° 
esercizio 

successivo

oltre il 5° 
esercizio 

successivo

Totale

- 252 252 

- 252 - 252 

Crediti inanziari

217 - - 217 

217 - - 217 

Crediti commerciali e altri crediti

42.249 - - 42.249 

10.051 - - 10.051 

3.771 - - 3.771 

623 - - 623 

4.171 1.236 - 5.407 

60.865 1.236 - 62.101 

61.082 1.236 - 62.318 

8 - - 8 

52 - - 52 

Totale 61.142 1.488 - 62.630 

Prospetto di dettaglio n. 6bis
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � CREDITI DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Italia UE Extra UE Totale

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie

verso altri 251 - - 251 

251 - - 251 

Crediti del circolante

verso clienti 38.074 587 321 38.982 

verso controllanti 4.583 - - 4.583 

crediti tributari 1.567 - - 1.567 

imposte anticipate 730 - - 730 

verso altri 6.415 44 12 6.471 

51.369 631 333 52.333 

Totale 51.620 631 333 52.584 
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31.12. 2011

Italia UE Extra UE Totale

252 - - 252 

252 - - 252 

38.835 2.986 428 42.249 

10.268 - - 10.268 

3.771 - - 3.771 

623 - - 623 

5.115 292 - 5.407 

58.612 3.278 428 62.318 

58.864 3.278 428 62.570 

Prospetto di dettaglio n. 6ter
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Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa

 � CREDITI DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Italia UE Extra UE Totale

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie

verso altri 251 - - 251 

251 - - 251 

Crediti del circolante

verso clienti 38.074 587 321 38.982 

verso controllanti 4.583 - - 4.583 

crediti tributari 1.567 - - 1.567 

imposte anticipate 730 - - 730 

verso altri 6.415 44 12 6.471 

51.369 631 333 52.333 

Totale 51.620 631 333 52.584 
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31.12. 2011

Italia UE Extra UE Totale

252 - - 252 

252 - - 252 

38.835 2.986 428 42.249 

10.268 - - 10.268 

3.771 - - 3.771 

623 - - 623 

5.115 292 - 5.407 

58.612 3.278 428 62.318 

58.864 3.278 428 62.570 

Prospetto di dettaglio n. 6ter
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 � CREDITI E DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO
(migliaia di Euro)

31.12.2012
In Euro In valuta o 

con rischio 
di cambio

Fondo svalutazione 
crediti

Totale

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie

verso altri 251 - - 251 

251 - 251 

Crediti del circolante
verso clienti 42.823 79 (3.920) 38.982 

verso controllanti 4.524 59 - 4.583 

tributari 1.567 - - 1.567 

imposte anticipate 730 - - 730 

verso altri:

 - diversi 7.388 - (917) 6.471 

57.032 138 (4.837) 52.333 

Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 73 - - 73 

Ratei attivi - - - - 

Totale 57.356 138 (4.837) 52.657 

Variazioni dell’esercizio

31.12. 2011 Saldo movimenti 31.12.2012

Risconti Attivi

 - altri 52 31 83 

Ratei attivi

- premi su operazioni di copertura valutaria 8 (8) - 

Totale 60 23 83 

 � RATEI E RISCONTI ATTIVI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 7

 103 

RELAZIONI E BILANCIO 2012

31.12. 2011

In Euro In valuta o 
con rischio 
di cambio

Fondo 
svalutazione 

crediti

Totale

252 - - 252 

252 - 252 

Crediti del circolante
44.559 70 (2.380) 42.249 

10.051 217 - 10.268 

3.771 - - 3.771 

623 - - 623 

6.323 - (916) 5.407 

65.327 287 (3.296) 62.318 

75 - - 75 

8 - - 8 

65.662 287 (3.296) 62.653 

Prospetto di dettaglio n. 6quater
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 � CREDITI E DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO
(migliaia di Euro)

31.12.2012
In Euro In valuta o 

con rischio 
di cambio

Fondo svalutazione 
crediti

Totale

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie

verso altri 251 - - 251 

251 - 251 

Crediti del circolante
verso clienti 42.823 79 (3.920) 38.982 

verso controllanti 4.524 59 - 4.583 

tributari 1.567 - - 1.567 

imposte anticipate 730 - - 730 

verso altri:

 - diversi 7.388 - (917) 6.471 

57.032 138 (4.837) 52.333 

Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 73 - - 73 

Ratei attivi - - - - 

Totale 57.356 138 (4.837) 52.657 

Variazioni dell’esercizio

31.12. 2011 Saldo movimenti 31.12.2012

Risconti Attivi

 - altri 52 31 83 

Ratei attivi

- premi su operazioni di copertura valutaria 8 (8) - 

Totale 60 23 83 

 � RATEI E RISCONTI ATTIVI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 7
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RELAZIONI E BILANCIO 2012

31.12. 2011

In Euro In valuta o 
con rischio 
di cambio

Fondo 
svalutazione 

crediti

Totale

252 - - 252 

252 - 252 

Crediti del circolante
44.559 70 (2.380) 42.249 

10.051 217 - 10.268 

3.771 - - 3.771 

623 - - 623 

6.323 - (916) 5.407 

65.327 287 (3.296) 62.318 

75 - - 75 

8 - - 8 

65.662 287 (3.296) 62.653 

Prospetto di dettaglio n. 6quater
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 � RATEI E RISCONTI PASSIVI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 7bis

Variazioni dell’esercizio

31.12. 2011 Saldo movimenti 31.12.2012

Ratei passivi 4 (4) - 

Totale 4 (4) - 

 � PATRIMONIO NETTO
(migliaia di Euro)

31.12.2010 Variazione dell'esercizio

Fusione 01D Ripartizione 
utile

Utili 
distribuiti

Altri movi-
menti

Utile 
esercizio

Capitale (a) 200.000 - - - - 

Riserva legale 11.500 - 2.938 - - 

Altre riseve:

- Avanzo di fusione - 1.329 - - - 

- Riserva su utili su cambi - - 71 - (45) - 

- Altre 45 

Utili portati a nuovo 7.624 - 309 - - 

Dividendi - - 55.427 (55.427) - 

Utile (perdita) dell’esercizio 58.745 - (58.745) - 17.960 

Totale 277.869 1.329 - (55.427) 17.960 

(a) azioni ordinarie (del valore 
nominale unitario di euro 5,16)

n. 38.759.690

RAI Radiotelevisione italiana 
S.p.A.

38.758.790 

RAI Trade S.p.A. 900 

38.759.690 
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Prospetto di dettaglio n. 8

31.12. 2011 Variazioni dell'esercizio 31.12.2012

Ripartizione 
utile

Utili distribuiti Altri movimenti Utile 
esercizio

200.000 - - - - 200.000 

14.438 898 - - - 15.336 

1.329 - - - - 1.329 

26 - - - - 26 

45 - - - 45 

7.933 17.062 - 1 - 24.996 

- - - - - - 

17.960 (17.960) - - 16.087 16.087 

241.731 - - - 16.087 257.819 

n. 38.759.690 n. 38.759.690

38.759.690 38.759.690 

- - 

38.759.690 38.759.690 



 104
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 � RATEI E RISCONTI PASSIVI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 7bis

Variazioni dell’esercizio

31.12. 2011 Saldo movimenti 31.12.2012

Ratei passivi 4 (4) - 

Totale 4 (4) - 

 � PATRIMONIO NETTO
(migliaia di Euro)

31.12.2010 Variazione dell'esercizio

Fusione 01D Ripartizione 
utile

Utili 
distribuiti

Altri movi-
menti

Utile 
esercizio

Capitale (a) 200.000 - - - - 

Riserva legale 11.500 - 2.938 - - 

Altre riseve:

- Avanzo di fusione - 1.329 - - - 

- Riserva su utili su cambi - - 71 - (45) - 

- Altre 45 

Utili portati a nuovo 7.624 - 309 - - 

Dividendi - - 55.427 (55.427) - 

Utile (perdita) dell’esercizio 58.745 - (58.745) - 17.960 

Totale 277.869 1.329 - (55.427) 17.960 

(a) azioni ordinarie (del valore 
nominale unitario di euro 5,16)

n. 38.759.690

RAI Radiotelevisione italiana 
S.p.A.

38.758.790 

RAI Trade S.p.A. 900 

38.759.690 
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Prospetto di dettaglio n. 8

31.12. 2011 Variazioni dell'esercizio 31.12.2012

Ripartizione 
utile

Utili distribuiti Altri movimenti Utile 
esercizio

200.000 - - - - 200.000 

14.438 898 - - - 15.336 

1.329 - - - - 1.329 

26 - - - - 26 

45 - - - 45 

7.933 17.062 - 1 - 24.996 

- - - - - - 

17.960 (17.960) - - 16.087 16.087 

241.731 - - - 16.087 257.819 

n. 38.759.690 n. 38.759.690

38.759.690 38.759.690 

- - 

38.759.690 38.759.690 
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 � DISPONIBILITÀ DEL PATRIMONIO NETTO
(migliaia di Euro)

Utilizzazioni nei tre precedenti esercizi

Natura descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Per copertura 
perdite

Per distribuzione 
dividendi

Capitale 200.000 - - - - 

Riserva legale 15.336 2 15.336 - - 

Altre riserve 1.400 1 - 2 - 3 1.400 

Utile portato a nuovo 24.996 1 - 2 - 3 24.996 - - 

Utile 1 - 2 - 3 16.087 - 94.187 

Totale disponibile 57.819 - 94.187 

Quota non distribuibile:

- 5%  utile attribuito alla riserva legale 804 

 - utili da valutazione cambi 180 

- Riserva legale 15.336 

Totale distribuibile 41.499 

 � FONDI PER RISCHI ED ONERI
(migliaia di Euro)

31.12. 2011 Variazioni dell'esercizio

Accantonamenti Assorbimenti a 
c/economico

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

- integrazione indennità anzianità 6 - - 

- pensionistico integrativo aziendale - - - 

 6 - - 

Per imposte

- imposte differite 1 38 (1) - 

1 38 - 

Altri  

- cause e controversie legali 385 246 (2) - 

- regresso 25 - - 

- costi competenze maturate 417 219 (3)

- resi su distribuzioni home video 1.020 497 (4) - 

- oneri per incentivazione all'esodo - 150 (5)

- diversi:

   . per rischi 1.279 201 (6) - 

   . per oneri 95 - - 

3.221 1.313 - 

Totale 3.228 1.351 - 
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Prospetto di dettaglio n. 8bis

Legenda: 

1 per aumento di capitale 

2 per copertura perdite 

3 per distribuzione ai soci

Prospetto di dettaglio n. 9

Variazioni dell'esercizio 31.12.2012

Utilizzi diretti

- 6 

- - 

- 6 

- 39 

- 39 

- 631 

- 25 

636 

(482) 1.035 

150 

- 1.480 

- 95 

(482) 4.052 

(482) 4.097 

(1) contropartita voce 22 imposte sul reddito dell’esercizio

(2) contropartita voci B 12 accantonamenti per rischi 117

B 9 e) costi per il personale - altri costi 129

(3) contropartita voci B 9 a) costi del personale - salari e stipendi 173

B 9 b) costi per il personale - oneri sociali 46

(4) contropartita voci A 1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 832

B7 costi per servizi -335

(5) contropartita voce E 21 d) oneri straordinari - altri

(6) contropartita voci B 12 accantonamenti per rischi 100

C 17 d) altri oneri finanziari 101
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 � DISPONIBILITÀ DEL PATRIMONIO NETTO
(migliaia di Euro)

Utilizzazioni nei tre precedenti esercizi

Natura descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Per copertura 
perdite

Per distribuzione 
dividendi

Capitale 200.000 - - - - 

Riserva legale 15.336 2 15.336 - - 

Altre riserve 1.400 1 - 2 - 3 1.400 

Utile portato a nuovo 24.996 1 - 2 - 3 24.996 - - 

Utile 1 - 2 - 3 16.087 - 94.187 

Totale disponibile 57.819 - 94.187 

Quota non distribuibile:

- 5%  utile attribuito alla riserva legale 804 

 - utili da valutazione cambi 180 

- Riserva legale 15.336 

Totale distribuibile 41.499 

 � FONDI PER RISCHI ED ONERI
(migliaia di Euro)

31.12. 2011 Variazioni dell'esercizio

Accantonamenti Assorbimenti a 
c/economico

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

- integrazione indennità anzianità 6 - - 

- pensionistico integrativo aziendale - - - 

 6 - - 

Per imposte

- imposte differite 1 38 (1) - 

1 38 - 

Altri  

- cause e controversie legali 385 246 (2) - 

- regresso 25 - - 

- costi competenze maturate 417 219 (3)

- resi su distribuzioni home video 1.020 497 (4) - 

- oneri per incentivazione all'esodo - 150 (5)

- diversi:

   . per rischi 1.279 201 (6) - 

   . per oneri 95 - - 

3.221 1.313 - 

Totale 3.228 1.351 - 
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Prospetto di dettaglio n. 8bis

Legenda: 

1 per aumento di capitale 

2 per copertura perdite 

3 per distribuzione ai soci

Prospetto di dettaglio n. 9

Variazioni dell'esercizio 31.12.2012

Utilizzi diretti

- 6 

- - 

- 6 

- 39 

- 39 

- 631 

- 25 

636 

(482) 1.035 

150 

- 1.480 

- 95 

(482) 4.052 

(482) 4.097 

(1) contropartita voce 22 imposte sul reddito dell’esercizio

(2) contropartita voci B 12 accantonamenti per rischi 117

B 9 e) costi per il personale - altri costi 129

(3) contropartita voci B 9 a) costi del personale - salari e stipendi 173

B 9 b) costi per il personale - oneri sociali 46

(4) contropartita voci A 1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 832

B7 costi per servizi -335

(5) contropartita voce E 21 d) oneri straordinari - altri

(6) contropartita voci B 12 accantonamenti per rischi 100

C 17 d) altri oneri finanziari 101
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 � FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(migliaia di Euro)

31.12. 2011 Variazioni dell'esercizio

Accantonamenti
Utilizzi 

per indennità  
corrisposte

1.685 473 (79)

 � DEBITI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  11

31.12. 2011 31.12.2012

Saldo 
accensioni (+) 

rimborsi (-)

Acconti 50 1.520 1.570 

Debiti v/fornitori 110.261 372 110.633 

Debiti v/controllanti

 - RAI Radiotelevisione Italiana 197.138 (43.731) 153.407 

Debiti tributari 559 (12) 547 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 378 35 413 

Altri debiti

   - personale 172 12 184 

   - verso enti ed organismi diversi 7 85 92 

   - altri 3.606 1.108 4.714 

Totale 312.171 (40.611) 271.560 
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Prospetto di dettaglio n.  10

Variazioni dell’esercizio 31.12.2012

Anticipi
Trasferimenti 
di personale

Giroconto a INPS e 
fondi integrativi di 

previdenza

Altri 
movimenti

- (23) (420) (6) 1.630 
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 � FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(migliaia di Euro)

31.12. 2011 Variazioni dell'esercizio

Accantonamenti
Utilizzi 

per indennità  
corrisposte

1.685 473 (79)

 � DEBITI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  11

31.12. 2011 31.12.2012

Saldo 
accensioni (+) 

rimborsi (-)

Acconti 50 1.520 1.570 

Debiti v/fornitori 110.261 372 110.633 

Debiti v/controllanti

 - RAI Radiotelevisione Italiana 197.138 (43.731) 153.407 

Debiti tributari 559 (12) 547 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 378 35 413 

Altri debiti

   - personale 172 12 184 

   - verso enti ed organismi diversi 7 85 92 

   - altri 3.606 1.108 4.714 

Totale 312.171 (40.611) 271.560 
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Prospetto di dettaglio n.  10

Variazioni dell’esercizio 31.12.2012

Anticipi
Trasferimenti 
di personale

Giroconto a INPS e 
fondi integrativi di 

previdenza

Altri 
movimenti

- (23) (420) (6) 1.630 
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 � DEBITI, RATEI E RISCONTI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Importi scadenti

Entro esercizio 
successivo

dal 2° al 5° esercizio 
successivo

oltre il 5° esercizio 
successivo

Totale

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

Debiti v/controllanti 129.881 - - 129.881 

Totale debiti finanziari a breve termine 129.881 - - 129.881 

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI

Acconti 1.570 - - 1.570 

Debiti v/fornitori 110.633 - - 110.633 

Debiti rappres. da tit. di cred. - - - - 

Debiti v/controllanti 23.526 - - 23.526 

Debiti tributari 547 - - 547 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 413 - - 413 

Altri debiti:

 - vari 4.990 - - 4.990 

Totale debiti commerciali e altrri debiti 141.679 - - 141.679 

Totale debitiI 271.560 - - 271.560 

Ratei - - - - 

Risconti - - - - 

Totale 271.560 - - 271.560 
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Prospetto di dettaglio n.  11bis

31.12. 2011

Importi scadenti

 Entro esercizio 
successivo

dal 2° al 5° esercizio 
successivo

oltre il 5° esercizio 
successivo

Totale

154.063 - - 154.063 

154.063 - - 154.063 

50 - - 50 

110.261 - - 110.261 

- - - - 

43.075 - - 43.075 

559 - - 559 

378 - - 378 

3.785 - - 3.785 

158.108 - - 158.108 

312.171 - - 312.171 

4 - - 4 

- - - - 

312.175 - - 312.175 
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 � DEBITI, RATEI E RISCONTI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Importi scadenti

Entro esercizio 
successivo

dal 2° al 5° esercizio 
successivo

oltre il 5° esercizio 
successivo

Totale

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

Debiti v/controllanti 129.881 - - 129.881 

Totale debiti finanziari a breve termine 129.881 - - 129.881 

DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI

Acconti 1.570 - - 1.570 

Debiti v/fornitori 110.633 - - 110.633 

Debiti rappres. da tit. di cred. - - - - 

Debiti v/controllanti 23.526 - - 23.526 

Debiti tributari 547 - - 547 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 413 - - 413 

Altri debiti:

 - vari 4.990 - - 4.990 

Totale debiti commerciali e altrri debiti 141.679 - - 141.679 

Totale debitiI 271.560 - - 271.560 

Ratei - - - - 

Risconti - - - - 

Totale 271.560 - - 271.560 
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Prospetto di dettaglio n.  11bis

31.12. 2011

Importi scadenti

 Entro esercizio 
successivo

dal 2° al 5° esercizio 
successivo

oltre il 5° esercizio 
successivo

Totale

154.063 - - 154.063 

154.063 - - 154.063 

50 - - 50 

110.261 - - 110.261 

- - - - 

43.075 - - 43.075 

559 - - 559 

378 - - 378 

3.785 - - 3.785 

158.108 - - 158.108 

312.171 - - 312.171 

4 - - 4 

- - - - 

312.175 - - 312.175 
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 � DEBITI DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Italia UE Extra UE Totale

Acconti 1.570 - - 1.570 

Debiti v/fornitori 96.616 11.156 2.861 110.633 

Debiti v/controllanti 153.407 - - 153.407 

Debiti tributari 547 - - 547 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 413 - - 413 

Altri debiti 4.990 - 4.990 

Totale 257.543 11.156 2.861 271.560 

 � DEBITI E RATEI PASSIVI IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO
(migliaia di Euro)

31.12.2012

In valuta o con rischio 
di cambio

In Euro Totale

Debiti

Debiti v/fornitori 22.498 88.135 110.633 

Debiti rappres. da titoli di credito - - - 

Debiti v/controllanti - 153.407 153.407 

Debiti tributari - 547 547 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale - 413 413 

Altri debiti - 4.990 4.990 

Totale debiti (a) 22.498 247.492 269.990 

Ratei passivi - - 

Totale 22.498 247.492 269.990 

(a) non comprende la voce Acconti
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Prospetto di dettaglio n.  11ter

31.12. 2011

Italia UE Extra UE Totale

50 - - 50 

82.206 24.931 3.124 110.261 

197.138 - - 197.138 

559 - - 559 

378 - - 378 

3.779 6 - 3.785 

284.110 24.937 3.124 312.171 

Prospetto di dettaglio n.  11quater

31.12. 2011

In valuta o con 
rischio di cambio

In Euro Totale

4.677 105.584 110.261 

- - - 

- 197.138 197.138 

- 559 559 

- 378 378 

- 3.785 3.785 

4.677 307.444 312.121 

- 4 4 

4.677 307.448 312.125 
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 � DEBITI DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Italia UE Extra UE Totale

Acconti 1.570 - - 1.570 

Debiti v/fornitori 96.616 11.156 2.861 110.633 

Debiti v/controllanti 153.407 - - 153.407 

Debiti tributari 547 - - 547 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 413 - - 413 

Altri debiti 4.990 - 4.990 

Totale 257.543 11.156 2.861 271.560 

 � DEBITI E RATEI PASSIVI IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO
(migliaia di Euro)

31.12.2012

In valuta o con rischio 
di cambio

In Euro Totale

Debiti

Debiti v/fornitori 22.498 88.135 110.633 

Debiti rappres. da titoli di credito - - - 

Debiti v/controllanti - 153.407 153.407 

Debiti tributari - 547 547 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale - 413 413 

Altri debiti - 4.990 4.990 

Totale debiti (a) 22.498 247.492 269.990 

Ratei passivi - - 

Totale 22.498 247.492 269.990 

(a) non comprende la voce Acconti
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Prospetto di dettaglio n.  11ter

31.12. 2011

Italia UE Extra UE Totale

50 - - 50 

82.206 24.931 3.124 110.261 

197.138 - - 197.138 

559 - - 559 

378 - - 378 

3.779 6 - 3.785 

284.110 24.937 3.124 312.171 

Prospetto di dettaglio n.  11quater

31.12. 2011

In valuta o con 
rischio di cambio

In Euro Totale

4.677 105.584 110.261 

- - - 

- 197.138 197.138 

- 559 559 

- 378 378 

- 3.785 3.785 

4.677 307.444 312.121 

- 4 4 

4.677 307.448 312.125 
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 � CONTI D'ORDINE - ALTRI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  12

31.12.2012 31.12. 2011

Garanzie reali ricevute

- Per titoli e valori a cauzione 1.008 1.008 

Garanzie personali ricevute

- Fidejussioni enti diversi

    . Assitalia 44.241 40.320 

    . Zurich International 34.963 34.963 

    . Coface Assicurazioni 9.590 11.855 

    . Viscontea 5.097 5.096 

    . Atradius Credit Insurance 4.044 4.014 

    . Società Italiana Cauzioni 1.848 1.921 

    . Assicurazioni generali 1.553 1.553 

    . Cauzioni S.A. 1.381 1.381 

    . ARF 453 493 

    . Altri 5.285 5.406 

- Fidejussioni banche

    . DZ Bank AG 3.600 3.600 

    . BNL 2.640 - 

    . Altre 1.078 458 

- Fidejussioni IVA Rai

    . Altre - 540 

Beni aziendali presso terzi 607 1.167 

Altre fattispecie 181 181 

Totale 117.569 113.956 

 � FAIR VALUE DEI DERIVATI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  12bis

Nozionale 
31.12.12 

(in migliaia di USD)

Fair value al 
31.12.12 

(in migliaia di Euro)

Strumenti finanziari derivati di copertura

su cambi (1)

 - Acquisti a termine e swaps 13.200 36 

 - Strategie opzionali in acquisto su valute (Collar) 32.001 (144)

45.201 (108)

(1) Le operazioni sono effettuate a copertura di contratti commerciali denominati in Usd, a salvaguardia dei relativi cambi di budget.
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 � VALORE DELLA PRODUZIONE
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (1)

Altre prestazioni:

 - Ricavi per passaggi su canali generalisti RAI 274.716 289.049 

 - Ricavi per distribuzioni 31.662 43.706 

 - Ricavi per passaggi su canali tematici RAI 10.000 5.000 

 - Altre cessioni diritti anche attraverso società terze mandatarie 17.507 12.494 

 - Accantonamento Fondo rischi su resi su distribuzione HV (832) (1.011)

 - Altri ricavi infragruppo 350 245 

 - Altri ricavi 145 118 

333.548 349.601 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (302) (34)

Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 1.105 1.338 

Plusvalenze da alienazioni 20 

Altri :

 - recuperi e rimborsi spesa 10.576 6.178 

 - sopravvenienze attive 2.090 1.700 

 - assorbimento fondi - 591 

 - diversi 20 99 

13.791 9.926 

Totale 347.037 359.493 

(1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica Esercizio 2012 Esercizio  2011

Italia 331.923 348.825 

UE 1.273 415 

Extra UE 352 361 

333.548 349.601 

Prospetto di dettaglio n. 13

 � COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Materiali vari di produzione programmi 487 1.105 

Altri materiali 114 130 

Totale 601 1.235 

Prospetto di dettaglio n. 13bis
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 � CONTI D'ORDINE - ALTRI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  12

31.12.2012 31.12. 2011

Garanzie reali ricevute

- Per titoli e valori a cauzione 1.008 1.008 

Garanzie personali ricevute

- Fidejussioni enti diversi

    . Assitalia 44.241 40.320 

    . Zurich International 34.963 34.963 

    . Coface Assicurazioni 9.590 11.855 

    . Viscontea 5.097 5.096 

    . Atradius Credit Insurance 4.044 4.014 

    . Società Italiana Cauzioni 1.848 1.921 

    . Assicurazioni generali 1.553 1.553 

    . Cauzioni S.A. 1.381 1.381 

    . ARF 453 493 

    . Altri 5.285 5.406 

- Fidejussioni banche

    . DZ Bank AG 3.600 3.600 

    . BNL 2.640 - 

    . Altre 1.078 458 

- Fidejussioni IVA Rai

    . Altre - 540 

Beni aziendali presso terzi 607 1.167 

Altre fattispecie 181 181 

Totale 117.569 113.956 

 � FAIR VALUE DEI DERIVATI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  12bis

Nozionale 
31.12.12 

(in migliaia di USD)

Fair value al 
31.12.12 

(in migliaia di Euro)

Strumenti finanziari derivati di copertura

su cambi (1)

 - Acquisti a termine e swaps 13.200 36 

 - Strategie opzionali in acquisto su valute (Collar) 32.001 (144)

45.201 (108)

(1) Le operazioni sono effettuate a copertura di contratti commerciali denominati in Usd, a salvaguardia dei relativi cambi di budget.
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 � VALORE DELLA PRODUZIONE
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (1)

Altre prestazioni:

 - Ricavi per passaggi su canali generalisti RAI 274.716 289.049 

 - Ricavi per distribuzioni 31.662 43.706 

 - Ricavi per passaggi su canali tematici RAI 10.000 5.000 

 - Altre cessioni diritti anche attraverso società terze mandatarie 17.507 12.494 

 - Accantonamento Fondo rischi su resi su distribuzione HV (832) (1.011)

 - Altri ricavi infragruppo 350 245 

 - Altri ricavi 145 118 

333.548 349.601 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (302) (34)

Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 1.105 1.338 

Plusvalenze da alienazioni 20 

Altri :

 - recuperi e rimborsi spesa 10.576 6.178 

 - sopravvenienze attive 2.090 1.700 

 - assorbimento fondi - 591 

 - diversi 20 99 

13.791 9.926 

Totale 347.037 359.493 

(1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica Esercizio 2012 Esercizio  2011

Italia 331.923 348.825 

UE 1.273 415 

Extra UE 352 361 

333.548 349.601 

Prospetto di dettaglio n. 13

 � COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Materiali vari di produzione programmi 487 1.105 

Altri materiali 114 130 

Totale 601 1.235 

Prospetto di dettaglio n. 13bis
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 � COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  13ter

Esercizio 2012 Esercizio  2011 (1)

Compensi, oneri e rimborsi spese Amministratori 219 235 

Compensi, oneri e rimborsi spese Collegio Sindacale 101 103 

Lavoro autonomo 3 160 

Spese di trasferta 461 508 

Spese di consulenza 495 853 

Costi di Marketing 1.812 1.851 

Spese generali 2.661 2.821 

Servizi per produzione 1.662 1.239 

Spese di distribuzione 42.548 49.303 

Service Rai 2.767 2.841 

Totale 52.729 59.914 

(1) Gli importi relativi all'esercizio 2011 per alcune voci sono stati riclassificati.

 � COSTI DELLA PRODUZIONE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Affitti passivi, noleggi e leasing 1.720 1.718 

Diritti di utilizzazione opere 217 319 

Totale 1.937 2.037 

Prospetto di dettaglio n. 13quater
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 � ONERI DIVERSI DI GESTIONE
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Altri oneri:

- sopravvenienze ed insussistenze passive 1.745 532 

 - contributo Autorità per la Garanzia delle Telecomunicazioni 726 617 

- omaggi, concorsi a premio e spese di rappresentanza 599 703 

- altre imposte indirette, tasse e altri tributi 81 58 

- quote associative 94 98 

- giornali, libri, riviste, documentazione specifica e pubblicazioni 3 7 

- risarcimento danni non coperti da assicurazione, multe, ammende e penalità - 6 

- altri 25 46 

Totale 3.273 2.067 

Prospetto di dettaglio n. 13quinquies

 � PROVENTI FINANZIARI
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Altri proventi finanziari:

- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da altri 6 4 

- proventi diversi dai precedenti

interessi da altri e proventi vari 3 5 

Totale 9 9

Prospetto di dettaglio n. 14

 � INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Interessi e altri oneri:

a imprese controllanti 4.340 4.235 

ad altri 143 84 

Totale 4.483 4.319 

Prospetto di dettaglio n. 14bis
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 � COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  13ter

Esercizio 2012 Esercizio  2011 (1)

Compensi, oneri e rimborsi spese Amministratori 219 235 

Compensi, oneri e rimborsi spese Collegio Sindacale 101 103 

Lavoro autonomo 3 160 

Spese di trasferta 461 508 

Spese di consulenza 495 853 

Costi di Marketing 1.812 1.851 

Spese generali 2.661 2.821 

Servizi per produzione 1.662 1.239 

Spese di distribuzione 42.548 49.303 

Service Rai 2.767 2.841 

Totale 52.729 59.914 

(1) Gli importi relativi all'esercizio 2011 per alcune voci sono stati riclassificati.

 � COSTI DELLA PRODUZIONE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Affitti passivi, noleggi e leasing 1.720 1.718 

Diritti di utilizzazione opere 217 319 

Totale 1.937 2.037 

Prospetto di dettaglio n. 13quater
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 � ONERI DIVERSI DI GESTIONE
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Altri oneri:

- sopravvenienze ed insussistenze passive 1.745 532 

 - contributo Autorità per la Garanzia delle Telecomunicazioni 726 617 

- omaggi, concorsi a premio e spese di rappresentanza 599 703 

- altre imposte indirette, tasse e altri tributi 81 58 

- quote associative 94 98 

- giornali, libri, riviste, documentazione specifica e pubblicazioni 3 7 

- risarcimento danni non coperti da assicurazione, multe, ammende e penalità - 6 

- altri 25 46 

Totale 3.273 2.067 

Prospetto di dettaglio n. 13quinquies

 � PROVENTI FINANZIARI
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Altri proventi finanziari:

- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da altri 6 4 

- proventi diversi dai precedenti

interessi da altri e proventi vari 3 5 

Totale 9 9

Prospetto di dettaglio n. 14

 � INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
(migliaia di Euro)

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Interessi e altri oneri:

a imprese controllanti 4.340 4.235 

ad altri 143 84 

Totale 4.483 4.319 

Prospetto di dettaglio n. 14bis
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 � PROVENTI/ONERI STRAORDINARI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  14ter

Esercizio 2012 Esercizio  2011

Proventi 

b) Sopravvenienze attive 800 - 

800 - 

Oneri

b) Imposte relative ad esercizi precedenti - 493 

d) Altri 150 - 

Totale 150 493 

 � RICONCILIAZIONE ONERE FISCALE TEORICO ED EFFETTIVO
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  15

IRES Imponibile % Onere

Saldo ante imposte / Onere teorico 24.841 27,5% 6.831 

Variazioni in aumento
 - Accantonamenti fondi tassati 1.313 27,5% 361 

 - Quota non deducibile svalutazione crediti 1.530 27,5% 421 

 - Ammortamento programmi 511 27,5% 141 

 - Quota non deducibile vitto, alloggio e rappresentanza 236 27,5% 65 

 - Sopravvenienze passive 891 27,5% 245 

 - Altro 75 27,5% 21 

Variazioni in diminuzione
 - Utilizzo e assorbimento fondi tassati (482) 27,5% (133)

 - Quota deducibile Irap (512) 27,5% (141)

 - Ammortamento programmi (683) 27,5% (188)

 - Valutazione cambi (138) 27,5% (38)

 - Imposte esercizi precedenti (800) 27,5% (220)

 - Ace
(636) 27,5% (175)

 - Contributi in conto esercizio (420) 27,5% (116)

 - Altro (16) 27,5% (4)

Imponibile / onere effettivo 25.710 7.070 

IRAP Imponibile % Onere

Diff. tra valore e costo della produzione / Onere teorico 28.238 4,36% 1.231 
Variazioni in aumento
 - Costo del lavoro e collaborazioni 9.412 4,36% 410 
 - Costo del personale distaccato e interinale 1.235 4,36% 54 
 - Svalutazione immobilizzazioni 2.987 4,36% 130 
 - Accantonamenti per rischi e altri 714 4,36% 31 
 - Svalutazione crediti 1.763 4,36% 77 
Variazioni in diminuzione
  - Contributi in conto esercizio (420) 4,36% (18)
 - Utilizzo fondi (1.250) 4,36% (55)
 - Cuneo fiscale (2.364) 4,36% (103)

 - Recupero costo del personale distaccato (85) 4,36% (4)

 - Altro (23) 4,36% (1)

Imponibile / onere effettivo 40.207 1.752 
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 � FISCALITÀ DIFFERITA
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n. 15bis

CREDITI PER IMPOSTE DIFFERITE  ATTIVE  IRES  IRAP  TOTALE 
 Imponibile  Imposta al 27.50 %  Imponibile  Imposta al 4,36 % 

Saldo al 31.12. 2011

fondi vari 1.300 358 1.020 44 

svalutazioni immobilizzazioni - - 768 33 

valore doppio binario programmi 684 188 - - 

1.984 546 1.788 77 623 
Variazioni del periodo

fondi vari 267 73 15 1 
svalutazioni immobilizzazioni - - 1.829 80 

valore doppio binario programmi (171) (47) - - 

96 26 1.844 81 107 
Saldo al 31.12.2012
fondi vari 1.567 431 1.035 45 

svalutazioni immobilizzazioni - - 2.597 113 

valore doppio binario programmi 513 141 - - 

2.080 572 3.632 158 730 

FONDO IMPOSTE DIFFERITE  IRES  IRAP  TOTALE 
 Imponibile  Imposta al 27.50 %  Imponibile  Imposta al 4,36 % 

Saldo al 31.12. 2011  

valutazione cambi 3 1 - - 

3 1 - - 1 

Variazioni del periodo
valutazione cambi 138 38 - - 

138 38 - - 38 

Saldo al 31.12.2012
valutazione cambi 141 39 - - 

141 39 - - 39 

 � NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI Prospetto di dettaglio n. 16

Esercizio 2012 Esercizio  2011 

numero medio TD numero medio TI totale numero medio TD numero medio TI totale

CATEGORIE

dirigenti - 12 12 - 13 13 

funzionari/quadri - 24 24 - 18 18 

giornalisti - - - - - - 

impiegati 35 55 90 18 58 76 

operai - - - - - - 

Altri - - - - - - 

Totale 35 91 126 18 89 107 
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 � PROVENTI/ONERI STRAORDINARI
(migliaia di Euro)

Prospetto di dettaglio n.  14ter

Esercizio 2012 Esercizio  2011
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 � RICONCILIAZIONE ONERE FISCALE TEORICO ED EFFETTIVO
(migliaia di Euro)
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 � TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
(migliaia di Euro)

31.12.2012 31.12. 2011

A. - IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali 481.652 495.077 
Immobilizzazioni materiali 107 129 
Immobilizzazioni finanziarie 251 252 

482.010 495.458 

B. - CAPITALE DI ESERCIZIO
Rimanenze di magazzino 607 908 
Crediti commerciali 43.506 52.300 
Altre attività 8.851 9.861 
Debiti commerciali (135.729) (153.386)
Fondi per rischi ed oneri (4.097) (3.228)
Altre passività (5.950) (4.726)

(92.812) (98.271)

C. - CAPITALE INVESTITO

dedotte le passività d’esercizio (A + B) 389.198 397.187 

D. - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.630 1.685 

E. - CAPITALE INVESTITO
dedotte le passività d’esercizio e il TFR (C - D) 387.568 395.502 

coperto da:

F. - CAPITALE PROPRIO

Capitale versato 200.000 200.000 
Riserve e risultati a nuovo 41.732 23.771 
Utile (perdita) del periodo 16.087 17.960 

257.819 241.731 

G. - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A M/L TERMINE - -

H. - INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE

(DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE)

   . debiti finanziari a breve 129.881 154.063 
   . disponibilità e crediti finanziari a breve (132) (292)

129.749 153.771 

I. - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (G + H)
129.749 153.771 

TOTALE, COME IN E (F + I) 387.568 395.502 
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 � TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI
(migliaia di Euro)

31.12.2012 31.12. 2011

A. - RICAVI 345.249 357.216 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finitI

(301) (34)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 

B. - VALORE DELLA PRODUZIONE “TIPICA” 344.948 357.182 

Consumi di materie e servizi esterni (56.795) (64.721)

C. - VALORE AGGIUNTO 288.153 292.461 

Costo del lavoro (9.217) (8.547)

D. - MARGINE OPERATIVO LORDO 278.936 283.914 

Ammortamenti (246.075) (247.116)

Altri stanziamenti rettificativi (4.751) (2.673)

Stanziamenti a fondi rischi e oneri (217) (300)

Saldo proventi e oneri diversi 345 1.779 

E. - RISULTATO OPERATIVO 28.238 35.604 

Proventi e oneri finanziari (4.047) (6.680)

Risultato delle partecipazioni - - 

F. - RISULTATO PRIMA DEI  COMPONENTI 
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 24.191 28.924 

Proventi ed oneri straordinari 650 (493)

G. - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 24.841 28.431 

Imposte sul reddito dell’esercizio (8.754) (10.471)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 16.087 17.960 
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 � TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO
(migliaia di Euro)

31.12.2012 31.12. 2011

A. - DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI

(INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO A BREVE INIZIALE) (153.771) (102.104)

B. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

Utile (perdita) del periodo 16.087 17.960 

Ammortamenti 246.075 247.116 

(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni - (20)

(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni 2.987 768 

Variazione del capitale d’esercizio (5.459) (22.706)

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (55) 37 

259.635 243.155 

C. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI

Investimenti in immobilizzazioni:

. immateriali (237.408) (240.364)

. materiali (14) (52)

. finanziarie - - 

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni 1.809 1.021 

(235.613) (239.395)

D. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Nuovi finanziamenti - 

Conferimenti dei soci - - 

Contributi in conto capitale - - 

Rimborsi di finanziamenti - - 

Rimborsi di capitale proprio - - 

- - 

E. - DISTRIBUZIONE DI UTILI - (55.427)

F. - FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO 24.022 (51.667)

G. - DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI

(INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO A BREVE FINALE) (129.749) (153.771)
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(migliaia di Euro)

31.12.2012 31.12. 2011

A. - DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI

(INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO A BREVE INIZIALE) (153.771) (102.104)

B. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

Utile (perdita) del periodo 16.087 17.960 

Ammortamenti 246.075 247.116 

(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni - (20)

(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni 2.987 768 

Variazione del capitale d’esercizio (5.459) (22.706)

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (55) 37 

259.635 243.155 

C. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI

Investimenti in immobilizzazioni:

. immateriali (237.408) (240.364)

. materiali (14) (52)

. finanziarie - - 

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni 1.809 1.021 

(235.613) (239.395)

D. - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Nuovi finanziamenti - 

Conferimenti dei soci - - 

Contributi in conto capitale - - 

Rimborsi di finanziamenti - - 

Rimborsi di capitale proprio - - 

- - 

E. - DISTRIBUZIONE DI UTILI - (55.427)

F. - FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO 24.022 (51.667)

G. - DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI

(INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO A BREVE FINALE) (129.749) (153.771)



RELAZIONE
DEL COLLEGIO
SINDACALE

RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE

ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
DELL'11 APRILE 2013



 126  127 

RELAZIONI E BILANCIO 2012



 126  127 

RELAZIONI E BILANCIO 2012



 128

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

 129 

RELAZIONI E BILANCIO 2012



 128

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

 129 

RELAZIONI E BILANCIO 2012



 130

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

 131 

RELAZIONI E BILANCIO 2012



 130

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

 131 

RELAZIONI E BILANCIO 2012



 132

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

 133 

RELAZIONI E BILANCIO 2012



 132

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

 133 

RELAZIONI E BILANCIO 2012



 134

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti della RAI CINEMA S.p.A., riunita in sessione ordinaria in data 
11/04/2013,

 � esaminato il bilancio dell'esercizio 2012;

 � viste le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

 � dato atto che il bilancio, redatto con correttezza e legittimità di appostazioni, rappresenta 
fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 31 dicem-
bre 2012;

 � vista la relazione della Società di Revisione;

ha deliberato all’unanimità:

 � di approvare il bilancio dell'esercizio 2012;

 � di stabilire la ripartizione dell'utile dell'esercizio di euro 16.087.383,15 (sedici milioni ottan-
tasettemila trecentoottantatre virgola quindici) come segue:

a) quanto ad euro 804.369,16 (ottocentoquattromila trecentosessantanove virgola sedici), 
pari al 5%, alla riserva legale;

b) quanto ad euro 153.381,00 (centocinquantatremila trecentoottantuno virgola zero), alla 
riserva su utili su cambi, a fronte di utili su cambi ex art. 2426 comma 8 bis del Codice 
Civile;

c) quanto al rimanente, pari ad euro 15.129.632,99 (quindici milioni centoventinovemila 
seicentotrentadue virgola novantanove) da distribuire, unitamente a porzione della ri-
serva utili portati a nuovo, con le seguenti modalità:

 � è riconosciuto un dividendo di euro 0,70 (zero virgola settanta) per ciascuna azione pos-
seduta, e dunque un dividendo di complessivi euro 27.131.783,00 (ventisette milioni cento-
trentunomila settecentoottantatre virgola zero), di cui:

 � euro 15.129.632,99 (quindici milioni centoventinovemila seicentotrentadue virgola no-
vantanove) rappresentati da utili dell'esercizio 2012;

 � euro 12.002.150,01 (dodici milioni duemila centocinquanta virgola zero uno) prelevati 
dalla riserva utili portati a nuovo;

 � detto dividendo, pagabile in denaro, è immediatamente esigibile.
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