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AUDIMOVIE:  

LA RELEASE SULLE PRESENZE AL CINEMA PASSA DAL MESE SOLARE AL CICLO  
 
Audimovie ha sempre fornito i l  report sulle presenze nelle sale cinematografiche ital iane per mese 
solare. Da oggi i l  dato si art icolerà in Cicl i  partendo retroatt ivamente dal Gennaio 2010 e con 
possibil i tà di comparazione con l ’anno precedente. I l  Ciclo Audimovie è composto da 4 o da 5 
sett imane che vanno dalla domenica al sabato. In questo modo i l  Cinema si uniforma al calendario di 
media aff ini, agevolando agli operatori i l  suo inserimento in campagne multimediali.   
Non è l ’unica novità. Audimovie mette a disposizione del mercato anche i l  dato sett imanale del totale 
presenze al Cinema per Concessionaria. La digital izzazione degli esercenti, infatt i ,  garantisce alle 
aziende una inedita f lessibi l i tà nella pianif icazione del mezzo. La fornitura del dato sett imanale è la 
risposta alla conseguente richiesta di dati più tempestivi per una corretta programmazione del media. 
I l  report per Cicl i ,  l iberamente accessibile sul sito www.audimovie.it,  è strutturato a l ivello di 
Concessionarie per Totale Ital ia, Area geografica, Regione, Prime cinque province, Densità schermi 
dei complessi, Circuito totale Ital ia, Circuito e area geografica, Dettaglio circuit i .  A l ivello di scenario 
per Totale Ital ia, Regione, Densità schermi dei complessi, I dieci f i lm più visti ,  I  complessi più 
frequentati. Come detto i l  report per sett imana sarà fornito per le voci Totale Ital ia.  
Oltre al la r i levazione degli aspetti  quantitat ivi procede l ’ indagine sul profi lo socio-demografico dello 
spettatore cinematografico, condotta quest’anno con una nuovo impianto metodologico. Obiett ivo 
rendere disponibile agli operatori un nastro di pianif icazione anche per i l  mezzo Cinema, che verrà 
presentato i l  14 Settembre 2010 a Milano (Terrazza Martini). 
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