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Spett. le 

ESERCENTE CINEMA 

 

Ns. rif.    2012-1006 522 Linee Guida contratto Esercente 

Milano, 03 Dicembre 2012 

 

OGGETTO: LINEE GUIDA CONTRATTO EASY VPF 

 

Cinemeccanica sta siglando degli accordi con le case di Distribuzione in Italia ed è ora nelle 

condizioni di fornire agli Esercenti Cinema un sistema digitale per ogni schermo in sostituzione del 

sistema di proiezione in 35mm secondo il modello delle VPF. 

Di seguito vengono elencate le principali caratteristiche del contratto che gli Esercenti potranno 

sottoscrivere con Cinemeccanica nel caso siano interessati alla proposta. 

1. Viene fornito all’Esercente un sistema digitale conforme alle specifiche DCI che include: 

a. Un proiettore digitale per ogni schermo – marca Barco; 

b. Un server digitale per gestire ogni schermo – marca Cinecloud; 

c. Un automation box per ogni schermo per la gestione di comandi in sala; 

d. Un monitor, una tastiera e un mouse per ogni struttura necessari al funzionamento dei 

Sistemi Digitali; 

e. Cavetteria varia. 

 

2. L’esercente deve farsi carico, a titolo di attivazione del servizio,  di un importo pari a: 

a. € 15.000 (quindicimila) + IVA per ciascun Sistema Digitale con proiettore digitale 

dotato di tecnologia DLP 0.98” o 1,2”; 

b. € 12.000 (dodicimila) + IVA per ciascun Sistema Digitale con proiettore digitale dotato 

di tecnologia DLP 0,69”. 

  

3. Cinemeccanica valuterà di volta in volta l’eventuale acquisto anche degli altri sistemi digitali, di 

qualsiasi marca e modello, già installati nel cinema. Per il prezzo si farà riferimento al valore 

residuo indicato nel Registro Nazionale Impianti gestito da ANICA-Cinetel, al netto del costo 

finanziario per l’acquisto anticipato da parte di Cinemeccanica.  

 

4. l’Esercente può utilizzare i Sistemi Digitali per la proiezione sullo schermo dei contenuti 

cinematografici ed alternativi. Cinemeccanica non interferisce con la programmazione nel 

cinema dell’Esercente, il quale è e rimane libero di scegliere qualsiasi contenuto da 

programmare. L’esercente si impegna a richiedere alle case di distribuzione, quando disponibile, 

in via prioritaria la copia digitale del film rispetto a quella in pellicola. 
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5. L’Esercente quando programma e intende proiettare i contenuti cinematografici di Distributori-

VPF (per Distributori-VPF si intendono le società di distribuzione che hanno firmato i contratti 

con Cinemeccanica) non deve informare Cinemeccanica e non richiede nessuna VPF ai 

Distributori-VPF, in quanto l’utilizzo dei Sistemi Digitali per la proiezione di contenuti 

cinematografici è regolamentato direttamente fra Cinemeccanica e i Distributori-VPF. 

 

6. L’Esercente quando programma e intende proiettare i contenuti cinematografici di un 

Distributore non incluso nella lista dei Distributori-VPF, nel seguito “Distributore-occasionale”, 

deve informarlo rispetto alla proprietà dei Sistemi Digitali e simultaneamente informare 

Cinemeccanica. In questo caso l’Esercente può proiettare il contenuto solo dopo il pagamento 

anticipato a Cinemeccanica di un corrispettivo come noleggio temporaneo del Sistema Digitale, 

nel seguito definito come “VPF-Occasionale” da parte del Distributore-occasionale o, in sua 

sostituzione dall’Esercente, che poi avrà la facoltà di chiederne il rimborso al Distributore-

occasionale. La VPF-Occasionale viene riconosciuta a Cinemeccanica per ogni Copia Digitale 

del contenuto cinematografico fornita al cinema. Il prezzo unitario di ciascuna Copia Digitale è 

di € 625 (seicentoventicinque) + IVA. 

 

 

7. L’Esercente quando programma e intende proiettare i contenuti alternativi (per contenuti 

alternativi si intendono: film o spettacoli musicali, teatro, opere liriche, sport, proiezioni 

mattutine di un qualsiasi film o spettacolo, eventi vari dal vivo o registrati, presentazioni 

multimediali) con il Sistema Digitale, ed anche nel caso di riproduzione con lettori DVD/Blu 

Ray/PC od altri dispositivi collegati al proiettore digitale, il prezzo per l’utilizzo di ciascun 

Sistema Digitale, per ogni singola proiezione, è pari a: 

a. Ogni giorno dopo le ore 19:00 – importo fisso di € 70 (settanta) + IVA; 

b. Ogni giorno dalle 13:00 alle 19:00 - importo fisso di € 50 (cinquanta) + IVA; 

c. Ogni giorno prima delle 13:00 – nessun importo. 

 

8. Al raggiungimento del pagamento totale del sistema attraverso il rimborso delle VPF da parte 

dei Distributori-VPF a Cinemeccanica, quest’ultima cederà all’Esercente la proprietà del 

sistema digitale, pagando un riscatto di € 100 + IVA per la chiusura del contratto.  

 

9. Il presente modello di fornitura si basa sulla stima che ogni Sistema Digitale proietti nell’anno 

un certo numero di prime visioni e generi delle VPF (17 in caso di programmazioni per più di 7 

giorni  e 2 week-end – VPF PIENA -, oppure 34 in caso di programmazioni per meno di 7 

giorni  e 1 week-end – VPF RIDOTTA). In caso di un numero di proiezioni inferiori a quelle 

stimate, l’Esercente anticipa a Cinemeccanica un importo pari alla differenza fra € 8.160 + IVA 

e quanto acquisito nell’anno tramite il rimborso delle VPF. Tale importo viene restituito  da 

Cinemeccanica all’Esercente al momento della vendita finale del sistema. 

 

10. I costi di adeguamento della cabina rimangono a carico dell’Esercente (cablaggio cavi e rete, 

pannello alimentazione,…), come i costi di installazione. L’ambiente in cui opera un sistema 

digitale non deve avere temperature superiori ai 30° con energia elettrica costante e pertanto 
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rimane a carico dell’esercente dotarsi di sistemi di raffreddamento dei locali e di stabilizzazione 

dell’elettricità (viene consigliato un UPS di potenza 3 KW per server e proiettore). 

 

11. Per tutta la durata del contratto con Cinemeccanica e fino al trasferimento della proprietà del 

sistema, l’Esercente deve avere attiva una assicurazione per la copertura totale di danni e furti 

agli impianti digitali.  

 

12. Congiuntamente al contratto di fornitura dei sistemi digitali, l’esercente deve sottoscrivere un 

contratto di manutenzione ed assistenza per ogni sistema della durata di 6 anni, rinnovabile di 

un altro anno, nel caso non sia ancora terminato il pagamento del sistema digitale attraverso il 

rimborso delle VPF a Cinemeccanica. 

 

13. L’Esercente deve dotare il cinema di una connessione ADSL e permettere l’accesso telematico 

dal centro di assistenza Cinemeccanica per l’acquisizione di informazioni relative alla 

diagnostica di funzionamento e alle proiezioni, per permettere di predisporre i documenti di 

VPF per le case di distribuzione. In caso il cinema disabiliti l’accesso o impedisca l’analisi dei 

dati presenti nei sistemi digitali o l’accesso ai locali, previo preavviso, di personale 

Cinemeccanica, il contratto verrà risolto di diritto e sarà richiesta una penale. 

 

14. L’Esercente non può variare la configurazione della dotazione iniziale (proiettore e server 

forniti da Cinemeccanica) e non può collegare altri dispositivi di riproduzione (lettori DVD, Blu 

Ray, altro,..) senza informare Cinemeccanica. In caso contrario, il contratto verrà risolto di 

diritto e sarà richiesta una penale. 

 

15. La proposta è valida per tutti i sistemi di proiezione analogici da convertire al digitale presenti 

nei cinema alla data del 31/12/2013. 
 

16. In caso di chiusura del cinema, o impossibilità da parte dell’Esercente di ricevere le Copie 

Digitali dai distributori per un periodo continuativo di 2 (due) mesi, Cinemeccanica proverà a 

trovare una collocazione diversa per il Sistema Digitale presso un’altra struttura. In caso non si 

raggiunga questa soluzione, l’Esercente avrà l’obbligo di acquistare il sistema al valore residuo 

risultante dal Registro Nazionale Impianti. 
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Il/La sottoscritto/a intende ricevere la documentazione completa del contratto EASY VPF impegnandosi a mantenere 

strettamente confidenziali le informazioni in esso contenute. 

 

NOME COGNOME ESERCENTE 

_________________________________________________________________ 

 

EMAIL E TELEFONO 

______________________________________   / _________________________ 

 

DENOMINAZIONE CINEMA ED INDIRIZZO COMPLETO 

 __________________________________________________________ 

 

NUMERO SALE DA DIGITALIZZARE NEL CINEMA 

_________________________________________________________________ 

 

NUMERO SALE GIA’ DIGITALIZZATE NEL CINEMA 

_________________________________________________________________ 

 

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge  

stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.  

Luogo...................................................................data...................                      

Cognome...................................................Nome.........................................  

Firma leggibile....................................................................... 

 

Spedire via fax + 39 02 70100470 oppure per email ad uno dei seguenti indirizzi:  

pier.ottoni@cinemeccanica.it – simone.c@cinemeccanica.it – andrea.provasi@cinemeccanica.it  

mailto:pier.ottoni@cinemeccanica.it
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