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Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  
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Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 

 

Oggetto: webinar presentazione ricerca di settore sui MOVIEGOERS 

 

 Siamo con la presente ad inviare i dettagli del webinar che si svolgerà 

GIOVEDI 20 MAGGIO ore 15.00 con la presentazione dei risultati della ricerca di 

settore, promossa e sviluppata congiuntamente dalle associazioni di settore, ANEC 

e UECI, accogliendo l’iniziativa condivisa con le distribuzioni dal gruppo Giometti 

Cinema. 

 Il webinar è titolato “MOVIEGOERS: il cinema torna al cinema”. 

 

Nel momento della progressiva riapertura delle sale cinematografiche, con 

l’impegno dell’intera filiera di operare nel comune interesse della ripartenza del 

mercato theatrical, è stata incaricata la società leader nelle ricerche di mercato in 

ambito entertainment in Italia, Ergo Research (Michele Casula), e Cineguru (Davide 

Della Casa), al fine di realizzare un approfondimento più dettagliato dei moviegoer, 

individuando le loro tendenze e la velocità di riavvicinamento alle sale, supportando 

in questo modo il processo di normalizzazione del mercato. 

 L’appuntamento del 20 maggio 2021 rappresenta un momento di confronto 

e presentazione ai professionisti del settore attraverso un webinar che consente di 

raggiungere quanti più partecipanti possibile, ospitando anche in presenza quanti 

vorranno intervenire. 
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 I risultati saranno presentati da Michele Casula e Davide Della Casa, nel 

corso dell’appuntamento preceduto dagli interventi istituzionali di (in ordine 

alfabetico): 

 

Gianluca Bernardini – presidente ACEC 

Gianluca Curti – presidente CNA Cinema e Audiovisivo 

Gabriele D’Andrea – responsabile campagna #soloalcinema 

Domenico Dinoia – presidente FICE 

Simone Gialdini  - direttore generale ANEC 

Massimiliano Giometti – titolare gruppo Giometti CInema 

Manuele Ilari – presidente UECI 

Luigi Lonigro – presidente sezione distributori ANICA 

Mario Lorini – presidente ANEC 

Ivan Olgiati – CNA Cinema e Audiovisivo Emilia Romagna  

Gaetano Renda – vice presidente vicario UECI 

 

Introduce i lavori il regista Pupi Avati. Modera i lavori Manuela De Tommaso. 

 

Per la registrazione ed iscrizione all’evento inviare una mail a: 

webinar.moviegoers@gmail.com 

 

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, porgo cordiali 
saluti. 

 
            

     Il Direttore Generale 

                   (Simone Gialdini) 
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