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Il cinema 

La produzione cinematografica di un Paese rappresenta il modo con cui una cultura si racconta. Le 

responsabilità e il ruolo proprio del servizio pubblico radiotelevisivo non possono allora prescindere 

da una presenza forte, qualificata e strutturata nel cinema.  

Il servizio pubblico è riuscito nel tempo a ricoprire una dimensione di centrale importanza per la 

produzione culturale del Paese e per l’industria cinematografica e dell’audiovisivo in generale. 

riuscendo a trasformare un obbligo di legge in un’opportunità di sviluppo concreta. Questo è stato 

possibile grazie alla costruzione di un presidio focalizzato nel settore in grado di gestire in maniera 

unitaria la filiera dei diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica ed implementare una 

strategia editoriale in grado di comprendere le esigenze di un pubblico divenuto più complesso e 

differenziato rispetto al passato, complementare in molti casi a quello televisivo. 

  

Il successo di un’opera cinematografica per il servizio pubblico infatti non può essere valutato 

soltanto in termini d’incasso al botteghino, ma deve essere interpretato nella capacità che ogni film 

ha di raggiungere il proprio pubblico di riferimento, piccolo o grande che esso sia, senza escludere 

nessuno.  

  

L’obiettivo di Rai Cinema quindi è quello di rafforzare la nostra industria del cinema, ma anche quello 

di soddisfare le esigenze di pubblici diversi attraverso una linea d’indirizzo che ha consentito di 

accogliere generi e linguaggi narrativi differenti.  Dai film più impegnati degli  autori, in grado di 

fornire parecchi spunti di riflessione e alimentare il dibattito culturale del Paese, ai film più popolari 

come le commedie, capaci di rivolgersi al grande pubblico. Dai giovani talenti su cui scommettere 

per garantire nuove energie al cinema di oggi e di domani, ai film documentari che tanto stanno 

riuscendo a dare al nostro cinema, riportando all’attenzione internazionale le diverse realtà che 

compongono la società italiana, mantenendo un grande trasporto visivo ed un’eccellente qualità 

produttiva. Dalle produzioni più innovative e sperimentali ai film più adatti ai canali di distribuzione 

alternativi rispetto alla sala, sfruttando le opportunità delle nuove piattaforme web. 

Il tutto valorizzando il made in Italy, perché il cinema è un elemento formidabile per rilanciare il 

sistema Paese. In un momento in cui le aziende de-localizzano Rai investe sul territorio e sulle 

ricchezze della nostra tradizione culturale. 



  

La centralità di Rai Cinema per la cinematografica italiana e per il sistema paese è nei numeri.  

Gli investimenti sulla produzione di un film infatti non determinano soltanto la creazione di un 

prodotto mediatico, ma innescano una serie di processi utili all’economia del comparto, fatto da 

moltissime aziende che operano attraverso l’indotto. Basta pensare che ogni euro investito nel 

cinema ne sviluppa attraverso l’indotto quattro come dimostrano diversi studi. Nel corso degli anni 

Rai Cinema ha costituito un vero e proprio volano per l’industria cinematografica italiana, 

accompagnando moltissimi produttori indipendenti verso la realizzazione dei film e intervenendo in 

modo significativo nell’attività distributiva. 

  

Da questo punto di vista i numeri della società assumono un significato rilevante ed esplicativo. Dal 

2000 ad oggi Rai Cinema ha contribuito a realizzare a vario titolo oltre 510 film per un investimento 

complessivo di oltre 650 milioni di euro, collaborando con oltre 350 diverse società di produzione, 

500 registi ed oltre 600 sceneggiatori. Di questi, oltre 220 film tra opere prime e seconde, a 

dimostrazione dell’impegno che la società riserva alla scoperta dei giovani talenti del cinema. 

Sempre dal 2000, Rai Cinema ha inoltre contribuito a realizzare 280 documentari, con un 

investimento complessivo di 20 milioni di euro. Con riferimento agli ultimi quattro anni, Rai 

attraverso Rai Cinema, in un momento così delicato, ha ritenuto d’investire di più e meglio, 

consapevole della responsabilità del proprio ruolo all’interno del settore. Questo ha consentito di 

allargare la base produttiva del nostro sistema. Dal 2010 ad oggi la società ha contribuito a realizzare 

più di 230 film per un investimento complessivo pari a circa 250 milioni di euro, di cui 101 tra opere 

prime e seconde. 

  

Rai Cinema riceve inoltre ogni anno dalle 800 alle 1000 proposte di progetto, riuscendo a contribuire 

alla realizzazione di circa 50 film, che equivale a quasi un terzo della produzione totale annuale dei 

film italiani. Un numero sorprendente. 

  

Per quanto riguarda la distribuzione, con il marchio 01 Distribution Rai Cinema ha distribuito più di 

340 film di cui 200 titoli italiani per un box office totale di oltre 700 milioni di euro e oltre 115 milioni 

di biglietti venduti. Negli ultimi anni 01 si è posizionata tra il terzo e il quarto posto della classifica 

dei distributori con una quota di mercato che va dall’ 8 al 13%, con listini composti quasi 

esclusivamente dal cinema italiano. Lo scorso giugno, 01 Distribution ha chiuso il primo semestre 

2014 al secondo posto della classifica dei distributori,  con una quota di mercato pari al 15% dopo 

la major americana Warner. 

  

01 Distribution non ha consentito soltanto il presidio unitario della catena del valore dell’opera 

cinematografica per Rai, ma ha di fatto contribuito al rilancio del cinema italiano se pensiamo che 

prima della creazione di 01 un film italiano usciva al massimo con 50 copie e dopo la creazione di 01 

si è passati a circa 200 copie, riuscendo a cambiare così strutturalmente il posizionamento del 

cinema italiano d’autore. 

  

Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, al contrario di altri operatori che ancora 

preferiscono studiare il fenomeno, Rai Cinema ha subito intuito le potenzialità offerte dalla rete 



siglando per prima nel settore italiano degli accordi per nuove forme distributive in Vod con iTunes, 

Cubovision, Chili, Sony, Microsoft.  

  

Dal punto di vista dell’innovazione dei linguaggi la nostra strategia editoriale, consolidata negli anni, 

non ha consentito solo di contribuire a realizzare film in grado di ottenere numerosi riconoscimenti 

a livello internazionale, ma ci ha permesso anche di scoprire dei talenti davvero innovativi per il 

linguaggio del nostro cinema. Le collaborazioni che la società riesce inoltre ad avere con le più 

importanti scuole di cinema rimangono costanti ed aggiornate. 

  

Infine trovando concretamente sintesi e applicazione tra linguaggi e tecnologia, Rai Cinema ha 

sviluppato, oltre ad una linea di film per il web, sperimentali e di genere, dei progetti come Italy in 

a Day, il primo film collettivo girato dagli italiani che vedrà la regia di Salvatores; un progetto 

innovativo che è riuscito ad avere un successo e una partecipazione straordinari. Ricordiamo anche 

Melt-a-plot, il primo social game online aperto a tutti, che consente di scrivere una storia per il 

cinema premiando le idee migliori da parte degli utenti. Sempre per incontrare i gusti di una parte 

crescente di pubblico che vede il film con uno sguardo innovativo ed ampliare l’offerta in rete è nata 

Rai Cinema Channel: un ulteriore strumento per svolgere funzione di servizio pubblico ed entrare in 

contatto con una fascia di utenti sempre più larga che usa internet anche per avvicinarsi o sapere 

qualcosa in più sul nostro cinema. 

 

La Fiction 

Un altro modo di raccontare il Paese, il suo territorio e  i suoi valori, è rappresentato dalla fiction di 

produzione nella quale quest’anno investiamo circa 200 milioni all’anno (180 milioni di fiction di 

produzione e 15 milioni di animazione) in aumento rispetto all’anno precedente.  

La fiction è il nostro fiore all’occhiello e in questo settore siamo leader assoluti sul mercato 

domestico con prodotti e brand in totale sintonia con il grande pubblico italiano. 

I risultati della fiction Rai nella stagione 2013-2014 sono straordinari. Rai Uno si conferma la rete 

leader per la trasmissione di fiction di prime time con 133 serate inedite (+17 rispetto alla 

precedente stagione) e sono numericamente il doppio di quelle offerte da Mediaset.  

Lo sforzo produttivo è stato calibrato e distribuito su vari temi e argomenti, elevando l’attenzione 

per le fiction su figure ed avvenimenti di rilievo per l’identità del nostro paese (Non è mai troppo 

tardi, Adriano Olivetti, Altri tempi, Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla). Un grande 

consenso è stato riscosso dai dramedy relazionali e familiari (Un medico in famiglia 9 e Fuoriclasse 

2) e dai social drama ambientati nell’Italia contemporanea (L’assalto, Il giudice meschino, L’oro di 

Scampia, Un bambino cattivo), segno di un rinnovato interesse per racconti basati su eventi di 

cronaca e tematiche sociali d’attualità.  

In questa stagione Rai sta proponendo 36 titoli di prodotto fiction (85% serialità e 15% formati brevi) 

e, per darvi un idea dell’intensità del nostro impegno, Vi dico che sono ben il triplo rispetto ai titoli 

proposti da Mediaset in questa stagione televisiva.  



 

Significativo anche il progressivo ringiovanimento del pubblico, che stiamo ottenendo: l’età media 

nel 2014 è calata di quattro anni rispetto all’anno precedente (da 58 a 54 anni).  

La top ten degli ascolti della fiction italiana nella stagione 2013-2014 comprende solo prodotti Rai. 

Un risultato ottenuto grazie al rinnovamento dei contenuti, ma soprattutto alla diversificazione 

dell’offerta in termini di generi e formati.  

Il titolo di maggior successo è stata una serie, Don Matteo, (share 29%, ascolto medio quasi 8 milioni 

di spettatori) che, giunto alla nona stagione, è cresciuto del 2,2% rispetto alla pur fortunata serie 

precedente. 

L’altra serie di maggior rilievo è stata Braccialetti Rossi (media di 6,2 milioni di telespettatori, 23% 

di share), un fenomeno a sé per il successo in ambito cross- mediale e tra i giovanissimi (share medio 

sul target 8-14 vicino al 40%).  

Un grande consenso è stato riscosso dai dramedy relazionali e familiari (Un medico in famiglia 9 e 

Fuoriclasse 2) e dai social drama ambientati nell’Italia contemporanea (L’assalto, Il giudice 

meschino, L’oro di Scampia, Un bambino cattivo), segno di un rinnovato interesse per racconti basati 

su eventi di cronaca e tematiche sociali d’attualità. 

 

 


