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 AUDIMOVIE   

UN’OTTIMA ESTATE PER IL CINEMA: LE PRESENZE CRESCONO DEL 28,4% 
  
Nel bimestre Luglio-Agosto 2011 (03/07/2011-03/09/2011) le presenze al Cinema sono state 
9.378.846, i l  28,4% in più dell ’analogo periodo 2010. Da Gennaio ad Agosto 2011 (02/01/2011-
03/09/2011) i bigl iett i  staccati nelle sale ital iane sono stati 64.015.714 (-0,7% vs 2010) in 3.192 sale. 
Ormai gl i  stessi spettatori del 2010, anno segnato dalle straordinarie performance di blockbuster 
planetari. I l  12,8% degli spettatori hanno assistito a proiezioni in 3D.  
Passando ad analizzare le performance delle sale in concessione alle 3 Concessionarie aderenti ad 
Audimovie (Sipra, Opus e Moviemedia), i l  r isultato è ancora più signif icat ivo: 51.134.440 spettatori  
(+2,4% rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno) in 2.043 sale così suddivise per t ipologia: 56,9% 
multiplex con 8 o più schermi (hanno realizzato i l  64,8% del totale spettatori), 15,5% complessi con 
6-7 schermi (13% del tot. spettatori), 20,5% con 3-5 schermi (16,1% del tot. spettatori), 4,3% con 2 
schermi (3,6% del tot. spettatori), 2,9% i monosala (2,5% del tot. spettatori). Questa la ripartizione 
degli spettatori per Aree Geografiche: Nord-Ovest 30,4%, Nord-Est 20,1%, Centro 28%, Sud e Isole 
21,5%.  
La l ista dei blockbuster del Ciclo di Agosto è dominata dalle grandi produzioni di oltreoceano 
caratterizzate dalla versione anche in 3D: “Kung Fu Panda 2” ( i l  33,4% lo ha visto in 3D); “I pinguini 
di Mister Popper”; “Harry Potter e i doni della morte - Parte 2” ( i l  37,2% in 3D); “Captain America - I l  
primo vendicatore” ( i l  35,1% in 3D); “Come ammazzare i l  capo e vivere fel ici”; “Le amiche della 
sposa”; “Horror movie”; “Lanterna Verde” (i l  76,6% in 3D); “Conan the barbarian” ( i l  60,6% in 3D); 
“Tekken”. Sul podio dei primi 8 Cicl i  irrompe i l  maghetto: “Che bella giornata”;  “Harry Potter e i doni 
della morte - Parte 2”; “Immaturi” . 
 
Per maggiori informazioni e per consultare i dati completi della r icerca: www.audimovie.it  
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