
Esame professionale di specialista in vendite 

 

Parte d’esame 3: Studio guidato di un caso, pianificazione 

 

 

 

 

 

Nome 

 

 

 

Numero di candidato 

 

 

 

Data dell’esame 

 

 

 

 

 

 

Durata dell’esame: 180 minuti 

 

Punteggio:  massimo 72 punti 

 

 

È pregato di prestare attenzione ai seguenti punti: 

 

1. Questo testo comprende 20 pagine, copertina compresa. È pregato di controllare che il suo 
esemplare sia completo. 

2. Scriva su ogni foglio personale il suo nome e cognome e il suo numero di candidato. 

3. Inserisca i fogli personali ed eventuali fogli degli appunti nella busta dell’esame. 

4. Non è permesso unire i fogli con punti metallici. 

5. Nell’interesse della leggibilità, nelle designazioni di persone si è rinunciato a utilizzare ogni 
volta anche la forma femminile. 

 

Le auguriamo buona fortuna! 
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Incarico di lavoro 

 

 

Situazione iniziale 

Di seguito lei elaborerà un caso pratico concreto. Il caso consiste in 1 descrizione del caso e 4 compiti 

separati, ciascuno con una situazione iniziale diversa. 

 

 

Compito 

Legga attentamente la descrizione del caso. Essa vale per tutti i compiti seguenti. Legga quindi il 

compito 1, esamini gli eventuali allegati ed elabori gli incarichi. Elabori i compiti da 2 a 4 nella stessa 

maniera. 

 

Punti 

Massimo 72 punti 

 

Organizzazione 

Ha a disposizione 180 minuti di tempo per elaborare tutti e 4 i compiti, il che corrisponde a circa 45 minuti 

per ogni compito.  
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Descrizione del caso – Samsung 

 

Il cinema 

Nel 1895 il cinema non aveva fatto neppure in tempo a nascere che già uno dei suoi inventori, Louis 

Lumière, dubitava del suo futuro. Da allora la questione delle prospettive future del cinema non ha perso 

di attualità – per i cineasti, per i gerenti dei cinema e anche per i cinefili. Ma a Louis Lumière qualcosa si 

può obiettare con sicurezza: in ogni caso il cinema aveva un futuro. E lo ha anche oggi, ma con 

possibilità tecnologiche completamente nuove. 

 

L’attuale tecnica di proiezione nei cinema 

A partire dal 2010, in pochi anni quasi tutte le sale cinematografiche della Svizzera si sono dotate di 

proiettori digitali. Oggi la proiezione dei film avviene praticamente ovunque grazie a modernissimi 

proiettori digitali collegati a potenti computer.  

Ai proiettori cinematografici sono richieste caratteristiche di molto superiori rispetto a un tipico 

videoproiettore per consumatori. Oltre a una risoluzione notevolmente migliore e ad una maggiore 

profondità di colore, è soprattutto necessaria una luminosità molto più elevata per poter illuminare 

perfettamente i grandi schermi cinematografici nelle sale.  

 

Il gruppo Samsung  

I sogni non hanno limiti. Samsung Electronics reinventa continuamente il futuro per arricchire la vita di 

ognuno. «Esploriamo l’inesplorato al fine di riconoscere potenziali e di realizzare sogni più grandi», 

afferma Samsung sulla sua homepage. 

 

Il gruppo Samsung è un conglomerato sudcoreano. Nel 2014 il gruppo Samsung contava 

489’000 collaboratori. Ammiraglia del gruppo è Samsung Electronics, leader mondiale nella produzione 

di memorie flash, televisori, frigoriferi, cellulari e smartphone.  

In lingua coreana il nome Samsung significa «tre stelle». Molti coreani associano il numero tre a cose 

positive. Negli anni ʽ30 Lee Byung-chull, il fondatore del gruppo aziendale, che era stato notevolmente 

influenzato dall’economia e dalla società giapponesi, scelse questo nome nella speranza che l’azienda 

brillasse luminosa, alta ed eterna come i gruppi aziendali giapponesi, già allora potenti, Mitsubishi («tre 

petali di castagna d’acqua») e Mitsui Group («tre sorgenti»).  

 

L’azienda fu fondata il 1o marzo 1938 a Daegu da Lee Byung-chull come azienda di generi alimentari. 

Dopo la seconda guerra mondiale e la dissoluzione del dominio giapponese, Lee perse la sua azienda a 

causa del caos imperante nel paese. Successivamente ristabilì l’impresa a Seoul, ma questa fu distrutta 

una seconda volta in seguito alla guerra di Corea. Dopo la guerra Lee rifondò l’impresa nella capitale 

della Corea del Sud in macerie. 

Con la consociata Samsung Electronics, fondata nel 1969, Samsung iniziò a realizzare articoli di 

elettrotecnica, concentrandosi fin da subito sull’elettronica di intrattenimento e sugli elettrodomestici. Nel 

1974 Samsung Electronics acquisì l’azienda quasi in bancarotta Korea Semiconductor. All’epoca Lee 

Kun-hee, il figlio del fondatore, aveva riconosciuto il grande potenziale della microelettronica. 

 

La consociata Samsung Electro-Mechanics, fondata nel 1973, conta 29’000 collaboratori e gestisce 

8 sedi di produzione in 4 paesi. La sede centrale si trova a Suwon. 

Samsung Electro-Mechanics produce componenti elettronici per diversi prodotti elettronici (elettronica 

automotive, computer, fotocamere digitali, schermi piatti, console, dischi rigidi, lampade a LED, 

smartphone, stampanti, wearable ecc.). 

L’azienda intende concentrarsi ancora di più sull’elettronica per le automobili. Si prevede che il 

fabbisogno di componenti elettronici aumenterà notevolmente a causa delle autovetture autonome.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Videoproiettore
https://it.wikipedia.org/wiki/Consumatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Conglomerato_(finanza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_coreana
https://it.wikipedia.org/wiki/3_(numero)#Mythologie_und_Religion
https://it.wikipedia.org/wiki/Lee_Byung-chul
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitsui
https://it.wikipedia.org/wiki/Daegu
https://it.wikipedia.org/wiki/Lee_Byung-chul
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea_sotto_il_dominio_giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Corea
https://it.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics
https://it.wikipedia.org/wiki/Suwon
https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_electronics
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotocamera_digitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Schermo_piatto
https://it.wikipedia.org/wiki/Console_(videogiochi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_rigido
https://it.wikipedia.org/wiki/Lampada_a_LED
https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://it.wikipedia.org/wiki/Stampante
https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Autovettura_autonoma


Esame professionale di specialista in vendite Studio guidato di un caso, pianificazione Pagina 4 di 20 
 

 © by Commissione d’esame VFL 2020  

 

Samsung e il mondo del cinema 

Con Samsung Kino AG, di nuova fondazione, ora si realizzano anche schermi cinematografici. Anziché 

proiettore e grande schermo viene utilizzato un gigantesco schermo a LED. La prima sala in Europa ha 

aperto a Zurigo. Nella Multiplex Arena Sihlcity di Zurigo, da subito 1 sala cinematografica si è dotata 

della nuova tecnica a LED. Anziché un grande schermo, ora vi è uno schermo Cinema LED di Samsung, 

largo 10,3 m e alto 5,4 m – per così dire un gigantesco televisore a LED.  

 

Che cosa porta la nuova tecnologia?  

I punti di forza dello schermo Cinema LED pubblicizzati da Samsung sono risoluzione in 4K con 4’096 

per 2’160 pixel e tecnologia 3D, alta luminosità, contrasto elevato e livelli di nero tipici del LED. Ciò che 

nel film è nero, appare davvero nero anche sullo schermo e non solo grigio scuro. 

Durante la prima visione test si può constatare una grande differenza rispetto ai normali schermi 

cinematografici. Che ci si sieda in prima fila o nelle ultime, l’immagine è nitidissima e risulta davvero 

realistica. Per i film in 3D tuttavia la differenza è meno marcata. 

Attualmente dei punti in meno si hanno ancora nel sound system: esso è di JBL, è rumoroso e i bassi si 

percepiscono molto. In fin dei conti si tratta di un sound cinematografico «solo» convenzionale, anche se 

specialmente adattato alla sala, con altoparlanti sopra lo schermo anziché dietro di esso e speaker 

speciali che inviano le onde sonore sul display, le quali vengono da qui riflesse nella sala. Pertanto un 

film in una sala con Dolby Atmos risulta sempre più impressionante. Tuttavia, in linea generale anche lo 

schermo Cinema LED può essere equipaggiato con questa tecnica: il produttore sta conducendo 

trattative con Dolby. 

 

La nuova tecnica è costosa, ma dura 11 anni in attività continua 

Naturalmente anche il gerente del cinema stesso ha alcuni vantaggi. La nuova tecnica necessita di molto 

meno spazio, in quanto la sala proiettori non serve più. Inoltre lo schermo è adatto anche per essere 

utilizzato in altri modi, ad esempio per il gaming o per le presentazioni. Ciò che salta subito all’occhio: 

anche quando la luce nella sala è accesa lo schermo presenta sempre una grande luminosità combinata 

con un contrasto elevato – l’ideale per congressi o eventi che necessitano di luce in sala e immagine 

cinematografica. Ma interessante potrebbe essere anche l’attività a lungo termine. La durata di vita è pari 

ad almeno 11 anni in attività continua. Anche il consumo di energia elettrica dovrebbe essere 

notevolmente inferiore rispetto ai comuni proiettori. I clienti dei cinema possono esserne felici: 

nonostante la nuova tecnica non vi saranno costi supplementari per loro. I biglietti costano come nelle 

altre sale. Tuttavia, attualmente i costi di investimento sono notevolmente più elevati rispetto a un 

cinema normale. 

 

Esperienza da altri paesi  

Ci si concentra sull’elaborazione del mercato con l’obiettivo di essere presenti nelle sale 

cinematografiche più rinomate della Svizzera con il nuovo schermo piatto di Samsung. Nell’acquisizione 

di sale cinematografiche, per il responsabile delle vendite si pongono le sfide seguenti: 

• Il prezzo totale dell’investimento per il proprietario del cinema è elevato.  

• I tempi di consegna per gli schermi cinematografici sono di 6–8 settimane. 

• Per le misure edilizie deve essere calcolata una durata di ca. 5–6 settimane.  

• Durante questo periodo l’attività nella relativa sala cinematografica viene sospesa.  

• I costi di investimento per lo schermo si attestano a CHF 1 milione e non sono influenzabili.  

• Non devono essere concessi sconti sullo schermo.  

• Sugli schermi non è possibile proiettare tutti i film. lo schermo non è adatto alla riproduzione di 

film in 3D e in 4D.  

• Per tale motivo sono esclusi i cinema con una sola sala.  
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Shop in shop 

A livello internazionale Samsung applica il concetto di shop in shop: nei cinema vengono gestiti dei 

piccoli shop supplementari di Samsung, in cui gli spettatori possono provare e anche acquistare prodotti 

Samsung come smartphone, tablet, orologi, auricolari, gadget di realtà virtuale, TV, sistemi audio e altro 

ancora. Il concetto di shop in shop attira gli interessati, arricchendo i cinema in maniera molto positiva. In 

questo modo Samsung genera ulteriori fatturati, la notorietà del marchio viene affermata e accresciuta e 

si aumenta automaticamente la frequenza dei visitatori, cosa che a sua volta comporta dei vantaggi per il 

gerente del cinema. 

 

Situazione di mercato 

Attualmente tutti i cinema sono dotati di tecnica di proiezione. Con lo schermo Cinema LED Samsung è 

riuscita a sviluppare e a lanciare sul mercato un’alternativa estremamente interessante, equipaggiando 

con essa già 1 sala in Svizzera. 

Da fonte sicura Samsung ha appreso che Sony Interactive Entertainment sta lavorando alla ricerca di un 

nuovo tipo di tecnica di proiezione e che la lancerà già quest’anno. La nuova tecnologia promette anche 

una risoluzione 4K, un punto di nero più saturo, il massimo rapporto di contrasto nel mondo della 

proiezione e, inoltre, valori di luminosità ancora migliori rispetto ai proiettori cinematografici finora 

utilizzati. Rimarrà una doppia proiezione (2 proiettori). Tuttavia le misure sono le stesse e l’integrazione 

nelle sale proiezioni esistenti potrà avvenire senza problemi. Anche la durata di vita della lampada a 

elevata prestazione aumenterà da 2,5 a ca. 4 anni. Con un prezzo di CHF 485’000 il nuovo proiettore è 

notevolmente al di sotto dello schermo Cinema LED. Tuttavia è e rimane un proiettore. 
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Compito 1 

 

Situazione iniziale 

Finora Samsung non ha elaborato il segmento Cinema. Non sono disponibili dati di mercato né relativi ai 

clienti. Affinché sia possibile elaborare il mercato in maniera strutturata, si è deciso che per Samsung 

Kino AG deve essere effettuata una selezione dei clienti dettagliata. 

Incarico 

1.1 Elabori una selezione dei clienti dettagliata e la integri con un’analisi ABC. Motivi la sua decisione e 

fornisca al responsabile delle vendite una raccomandazione su quali canali devono essere elaborati 

in via prioritaria. 

 

1.2 Sviluppi una misura di promozione vendite efficace affinché la prima visita al cinema sia 

un’esperienza convincente per il cliente finale. A tale scopo, crei un piano di attuazione dettagliato.  

 

 

Punti 

Massimo 18 punti 

 

La prestazione viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione: 

 

1. Rilevanza: Le informazioni/gli aspetti rilevanti dal punto di vista del contenuto sono presi in 
considerazione. 

2. Completezza: La soluzione è completa ed esauriente. 

3. Messa in rete: È riconoscibile il pensiero in rete. 

4. Attuazione: La valutazione dei potenziali clienti è realistica. 

5. Comprensibilità: La soluzione è trattata in modo comprensibile. 

6. Attuazione: La misura volta all’incentivazione delle vendite è opportuna. 
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Compito 2 

 

Situazione iniziale 

Affinché non venga sprecato tempo durante l’acquisizione dei clienti e non si corra il rischio di perdere 

preziose sale cinematografiche a vantaggio dei concorrenti, il contatto con potenziali clienti deve essere 

stabilito il più rapidamente possibile. Risulta che per i primi chiarimenti si deve affrontare un enorme 

numero di telefonate. Ciò ha come conseguenza che il responsabile delle vendite e lei siate vincolati 

all’ufficio e che vada quindi perso del tempo prezioso. Per poter sfruttare meglio il tempo, il responsabile 

delle vendite l’ha incaricata di effettuare delle verifiche in merito all’outsourcing e di elaborare quindi un 

supporto per decidere se i primi chiarimenti con i clienti devono essere effettuati internamente o 

esternamente tramite un call center. 

Incarico 

2.1 Sviluppi un catalogo decisionale con i vantaggi e gli svantaggi comportati dall’assegnazione 

dell’incarico a un call center e fornisca al responsabile delle vendite una raccomandazione se i primi 

chiarimenti con i clienti devono avvenire con o senza l’ausilio di un call center. 

 

2.2 Senza tenere conto della raccomandazione da lei adottata nell’incarico 2.1, crei una guida ai 

colloqui telefonici che dovrà aiutarla a ottenere appuntamenti presso i clienti. Nella sua guida ai 

colloqui telefonici identifichi le 5 informazioni più importanti che deve ottenere dai potenziali clienti 

per poter condurre un primo colloquio con il maggior successo possibile. 

 

2.3  Il responsabile delle vendite la incarica di prepararsi a un primo colloquio personale. Crei una check 

list (prima, durante e dopo il colloquio) per poter effettuare un primo colloquio con successo. 

 

 

Punti 

Massimo 18 punti 

 

La prestazione viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione: 

 

1. Completezza: La soluzione è completa ed esauriente. 

2. Rilevanza: Le informazioni/gli aspetti rilevanti dal punto di vista del contenuto sono presi in 
considerazione. 

3. Messa in rete: È riconoscibile il pensiero in rete. 

4. Comprensibilità: Il catalogo delle decisioni e la raccomandazione sono comprensibili. 

5. Attuazione: La guida alle conversazioni telefoniche è opportuna. 

6. Realizzazione: I colloqui con i clienti sono preparati in modo dettagliato e su misura. 
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Compito 3 

 

Situazione iniziale 

È stato possibile stabilire una serie di primi contatti e gli appuntamenti sono stati fissati. Dopo aver 

condotto la maggior parte dei colloqui risulta che l’interesse del cliente non è al livello desiderato e che vi 

è il rischio che gli obiettivi non vengano raggiunti. La disponibilità all’acquisto è scarsa, in quanto la sala 

è troppo lunga, le misure edilizie sono troppo ampie e i costi d’investimento sono troppo elevati per il 

proprietario del cinema. Affinché sia possibile raggiungere gli obiettivi a cui si aspira, il responsabile delle 

vendite desidera che lei organizzi per lui un evento per i clienti nella Samsung Hall di Dübendorf nella 

primavera 2021. 

Incarico 

3.1  Crei un piano per l’imminente evento per i clienti nella Samsung Hall. 

 

3.2  Dopo l’evento, ai partecipanti sarà inviato un modulo di feedback. Elabori un catalogo di domande 

pregnante per ottenere questi feedback.  

 

3.3  I colloqui si svolgono a rilento. Vi è il rischio che gli obiettivi di vendita non vengano raggiunti. Al 

centro vi sono i costi di investimento per il gerente del cinema, che sono troppo elevati dal suo 

punto di vista. Sviluppi misure alternative che influiscano positivamente sul processo decisionale. 

 

 

Punti 

Massimo 18 punti 

 

La prestazione viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione: 

 

1. Completezza: La soluzione è completa ed esauriente. 

2. Rilevanza: Le informazioni/gli aspetti rilevanti dal punto di vista del contenuto sono presi in 
considerazione. 

3. Messa in rete: È riconoscibile il pensiero in rete. 

4. Realizzazione: Il concetto è specialistico e ben concepito. 

5. Attuazione: Il catalogo delle domande è esauriente. 

6. Attuazione: Le misure alternative sono opportune. 
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Compito 4 

 

Situazione iniziale 

Con il primo cliente acquisito, la Multiplex Arena Sihlcity di Zurigo, è ora necessario elaborare un 

catalogo di misure per garantire la soddisfazione del cliente. Inoltre nella Multiplex Arena Sihlcity di 

Zurigo si è verificato un problema che deve essere risolto: a causa di un disguido tecnico inaspettato non 

è possibile trasmettere i filmati pubblicitari. Di conseguenza le entrate pubblicitarie vengono a mancare, 

determinando perdite considerevoli. 

Incarico 

4.1  Definisca un catalogo di misure per assicurare la soddisfazione del cliente.  

 

4.2  Eventualmente il responsabile delle vendite desidera ancora attuare l’idea dei concetti di shop in 

shop sul mercato cinematografico svizzero. Analizzi l’idea del responsabile delle vendite con un 

elenco di pro e di contro e fornisca una raccomandazione comprensibile. 

 

4.3  Il cliente reclama che ci sono problemi nella proiezione dei filmati pubblicitari. Di conseguenza le 

entrate pubblicitarie vengono congelate. Ciò determina perdite massicce. Descriva dettagliatamente 

la procedura da seguire affinché il cliente sia soddisfatto.  

 

 

Punti 

Massimo 18 punti 

 

La prestazione viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione: 

 

1. Completezza: La soluzione è completa ed esauriente. 

2. Rilevanza: Le informazioni/gli aspetti rilevanti dal punto di vista del contenuto sono presi in 
considerazione. 

3. Realizzabilità: La proposta di soluzione è realizzabile (costi, organizzazione, tempo). 

4. Attuazione: Le misure sono opportune. 

5. Comprensibilità: L’analisi e la raccomandazione sono comprensibili. 

6. Realizzazione: Il processo è dettagliato ed efficace. 

 

  



Esame professionale di specialista in vendite Studio guidato di un caso, pianificazione Pagina 10 di 20 
 

 © by Commissione d’esame VFL 2020  

 

Allegato 1 – Panoramica settore cinematografico Svizzera 
 

I dati principali in breve 

 Anno 2000 Anno 2010 Anno 2018 

Infrastruttura cinematografica1 

Numero di cinema 326 299 276 

Numero di sale 486 558 605 

Numero di posti a sedere 105’464 110’420 104’935 

Film proiettati1 

Numero di prime 322 419 506 

Numero di repliche2 1’006 1’147 1’567 

Ingressi al cinema1 

Numero di ingressi venduti (in milioni) 15,6 14,8 11,7 

Numero medio di ingressi per ogni 

abitante e anno 
2,2 1,9 1,4 

Prezzo medio del biglietto del cinema1 

In franchi 13,4 15,5 15,2 

 
1 Senza festival del film, cinema open air ed erotici; fino al 2015 anche senza «cineclub» 
2 Film più vecchi proiettati in anni precedenti e film lanciati l’anno precedente 

 
 
KITAG Kino-Theater AG 
KITAG Kino-Theater AG, appartenente al gruppo Cinetrade, si presenta verso l’esterno con il suo marchio 

KITAG CINEMAS e in Svizzera tedesca gestisce 82 sale cinematografiche con complessivamente circa 

15’000 posti a sedere a Basilea, Berna, Muri (BE), Bienne, Lucerna, Emmenbrücke (LU), San Gallo, Abtwil 

(SG), Winterthur e Zurigo. Con oltre 90’000 proiezioni l’anno KITAG è la gerente di cinema più forte della 

Svizzera tedesca. KITAG CINEMAS ha posto nuovi standard nel settore cinematografico svizzero con 

numerose innovazioni e prime con grandi star internazionali. Tra gli obiettivi aziendali vi sono tra l’altro la 

vasta proposta di film e il connubio tra migliore tecnica cinematografica, comfort imbattibile, un elevato 

standard di attenzione alla clientela e servizio. L’app KITAG CINEMAS e l’apprezzatissima tessera per i 

clienti dei cinema Carte Bleue sono parte di questi numerosi servizi alla clientela. 

 

 

Pathé – Esperienza cinematografica allo stato puro 
Attualmente Pathé gestisce 8 moderni cinema con 79 sale a Basilea, Berna, Dietlikon, Ebikon, Losanna, 

Ginevra e Spreitenbach. Nei cinema Pathé tutto è orientato a un’esperienza cinematografica unica nel suo 

genere: modernissime sale cinematografiche con confortevoli poltrone, tecnologia di spicco innovativa ed 

eccellente proiezione. Con oltre 370 film l’anno e proiezioni dalla mattina a tarda sera i cinema Pathé 

propongono l’offerta cinematografica più vasta e completa della Svizzera. Anche eventi culturali come 

rappresentazioni operistiche, balletti e concerti vengono direttamente trasmessi sul grande schermo. A 

Ginevra, Ebikon e Spreitenbach vengono proiettati film selezionati: in esclusiva svizzera anche in IMAX, a 

Berna, Losanna ed Ebikon anche in 4DX. 
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Infrastruttura cinematografica in Svizzera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre meno cinema, ma non «morte del grande schermo» 

• Fino agli anni ʽ60, in Svizzera si era investito massicciamente nell’infrastruttura cinematografica: alla 
metà degli anni ʽ60 c’erano complessivamente 634 cinema. In questo caso si trattava per lo più di 
cinema monosala, fino ad allora i complessi cinematografici erano pressoché inesistenti.  

• A partire dalla metà degli anni ʽ60 il numero dei cinema ha subito una continua diminuzione; fino a 
oggi si è più che dimezzato. Dall’inizio degli anni ʽ90 l’offerta di posti a sedere è tuttavia rimasta 
costante. Dopo un crollo negli anni ʽ90 con successiva ripresa, oggi l’offerta di sale è tornata al livello 
degli anni ʽ60.  

• Dagli anni ʽ80 si denota una tendenza verso un maggior numero di complessi cinematografici con 
sale di dimensioni inferiori. 

 

Infrastruttura cinematografica nelle 10 principali città svizzere1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sempre più grandi schermi nelle 10 principali città della Svizzera  

• Le tendenze a livello nazionale valgono anche per le 10 principali città della Svizzera: il numero dei 
cinema è generalmente diminuito, mentre il numero di posti a sedere è calato fino agli anni ʽ90, 
restando però stabile.  

• Le 10 principali città erano tuttavia state risparmiate dal massiccio crollo del numero di sale 
cinematografiche verificatosi fino agli anni ʽ90.  

• Negli anni ʽ90 il numero di sale ha generalmente registrato un aumento. Attualmente nelle città ci 

sono più sale cinematografiche rispetto agli anni ʽ60. La concentrazione di grandi schermi nei centri 

più grandi è quindi superiore.  
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Film in 3D – percentuale di prime e loro proiezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Film in 3D negli ultimi 5 anni: calo dell’offerta  

• Un film su 10 uscito nel 2014 era un film in 3D (44 prime su 451). Questi sono stati proiettati 
relativamente spesso; essi hanno rappresentato il 19% di tutte le proiezioni di nuovi film.  

• Mentre è aumentato il numero di tutte le nuove uscite proiettate negli ultimi 5 anni, il numero di film in 
3D e anche la frequenza delle loro proiezioni hanno registrato un calo: nel 2018 solo il 6% dei nuovi 
film era ancora in 3D, il che corrispondeva al 14% delle proiezioni. Questo sviluppo sottolinea una 
concentrazione su un numero inferiore di titoli in 3D. Intanto il numero di ingressi alle proiezioni in 3D 
è diminuito. 

 
 
Ingressi al cinema in Svizzera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forte calo degli ingressi al cinema soprattutto negli anni ʽ80 

• Negli anni ʽ90 le cifre relative agli ingressi nei cinema avevano registrato una lunga fase di stabilità. 
All’inizio degli anni 2000 si era addirittura constatato un lieve aumento.  

• Tuttavia, considerando gli ultimi 40 anni, la tendenza è chiara: ci si dirige verso un dimezzamento 
degli ingressi dal 1980, i quali sono calati da circa 21 milioni a circa 12 milioni l’anno. Il contributo più 
notevole in tal senso è stato dato dal crollo di circa 6 milioni di ingressi negli anni ʽ80. 

• Mentre il calo delle cifre relative agli ingressi nei cinema a partire dal 2000 viene posto in correlazione 
con i DVD, i blu-ray e attualmente con l’offerta video on demand, per il crollo delle cifre relative agli 
ingressi nei cinema negli anni ʽ80 aveva avuto un ruolo rilevante la diffusione delle VHS. 
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Ingressi per abitante in base alle regioni linguistiche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Svizzera romanda è la regione linguistica più cinefila 

• Mentre il numero di biglietti venduti ha subito una notevole riduzione negli ultimi 40 anni, la 
popolazione è aumentata. Entrambi i fattori si ripercuotono sugli ingressi pro capite, i quali dal 1980 
sono passati da 3,3 a 1,4. I valori annui dipendono sempre in maniera considerevole anche dal 
successo dei singoli titoli, tuttavia è evidente la tendenza al ribasso.  

• La regione linguistica più cinefila è la Svizzera romanda con una media di ingressi per abitante 
superiore alla media nel periodo complessivo preso in considerazione. 

• I valori più bassi si registrano nella Svizzera italiana, i quali solo raramente si sono avvicinati a quelli 
della Svizzera tedesca – ad esempio nel 1998, quando nella Svizzera italiana titoli come «Titanic» e 
«La vita è bella» avevano riscosso particolare successo. 
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Numero di cinema per Cantone1,  
1995–2018           
                  

                  

Cantoni 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

                  

                  

Totale 322  326  323  299  273  278  271  276  

                  

Zurigo 33  35  40  38  36  36  36  36  

Berna 55  54  58  58  54  54  52  53  

Lucerna 11  13  11  9  8  8  8  8  

Uri 1  1  1  1  1  1  1  1  

Svitto 4  4  4  5  4  4  3  3  

                  

Obvaldo 1  1  2  2  2  2  2  2  

Nidvaldo 1  1  1  1  0  1  2  3  

Glarona 3  3  3  1  1  1  1  1  

Zugo 3  3  3  3  3  3  3  3  

Friburgo 7  8  7  7  5  5  5  5  

                  

Soletta 13  12  14  12  12  12  12  12  

Basilea Città 14  13  13  11  9  8  8  7  

Basilea Campagna 4  4  4  4  4  4  3  3  

Sciaffusa 2  3  3  3  3  3  3  3  

Appenzello Esterno 1  1  2  2  2  2  2  2  

                  

Appenzello Interno 0  0  0  0  0  0  0  0  

San Gallo 17  16  17  16  16  16  15  15  

Grigioni 12  12  12  11  8  9  9  9  

Argovia 21  21  19  19  18  18  18  18  

Turgovia 5  5  5  4  4  4  4  4  

                  

Ticino 18  19  17  14  12  12  12  11  

Vaud 40  39  34  31  28  28  28  30  

Vallese 17  17  16  16  13  13  13  13  

Neuchâtel 12  12  12  11  10  12  12  12  

Ginevra 22  24  20  15  14  16  15  16  

Giura 5  5  5  5  6  6  4  6  

                  

                  

1 Senza festival del film, cinema open air ed erotici; fino al 2015 anche senza «cineclub».    

Fonte: UST – Statistica del film e del cinema          

 

  



Esame professionale di specialista in vendite Studio guidato di un caso, pianificazione Pagina 15 di 20 
 

 © by Commissione d’esame VFL 2020  

 

Numero di sale cinematografiche per Cantone1,  
1995–2018  

                  

         

Cantoni 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

                  

                  

Totale 434  486  537  558  570  575  581  605  

                  

Zurigo 72  76  95  104  111  111  116  116  

Berna 64  65  69  81  87  87  85  96  

Lucerna 16  29  27  24  23  23  34  34  

Uri 1  1  1  1  1  1  1  1  

Svitto 4  4  4  5  5  5  4  7  

                  

Obvaldo 1  1  2  2  2  2  2  2  

Nidvaldo 1  1  1  1  0  1  3  4  

Glarona 3  3  3  1  1  1  1  1  

Zugo 3  4  4  4  4  4  4  4  

Friburgo 11  13  13  22  18  18  18  18  

                  

Soletta 14  13  17  16  17  17  17  17  

Basilea Città 20  19  21  24  23  22  22  21  

Basilea Campagna 4  4  4  4  4  4  3  3  

Sciaffusa 2  3  11  11  11  11  11  11  

Appenzello Esterno 1  1  3  3  3  3  3  3  

                  

Appenzello Interno 0  0  0  0  0  0  0  0  

San Gallo 26  29  40  39  39  39  38  38  

Grigioni 14  14  14  13  10  11  11  14  

Argovia 23  27  29  34  40  40  40  40  

Turgovia 5  7  7  6  7  7  7  7  

                  

Ticino 23  29  28  25  22  22  24  25  

Vaud 53  54  61  62  59  59  59  62  

Vallese 18  18  17  17  14  14  14  14  

Neuchâtel 14  16  16  15  14  16  16  16  

Ginevra 36  50  45  39  46  48  41  42  

Giura 5  5  5  5  9  9  7  9  

                  

                  
1 Senza festival del film, cinema open air ed erotici; fino al 2015 anche senza «cineclub».  

Fonte: UST – Statistica del film e del cinema          
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Numero di sale cinematografiche con tecnica digitale per Cantone1,  
2005–2018   
              

              

Cantoni 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

              

              

Totale 5  143  563  564  572  598  

              

Zurigo 4  32  111  111  116  116  

Berna 0  22  85  83  83  94  

Lucerna 0  4  22  22  33  34  

Uri 0  1  1  1  1  1  

Svitto 0  1  5  5  4  7  

              

Obvaldo 0  2  2  2  2  2  

Nidvaldo 0  0  0  0  2  3  

Glarona 0  0  1  1  1  1  

Zugo 0  3  4  4  4  4  

Friburgo 0  3  18  18  18  18  

              

Soletta 0  3  17  17  17  17  

Basilea Città 0  5  23  22  22  21  

Basilea Campagna 0  2  4  4  3  3  

Sciaffusa 0  2  11  11  11  11  

Appenzello Esterno 0  0  3  3  3  3  

              

Appenzello Interno 0  0  0  0  0  0  

San Gallo 1  12  38  38  37  38  

Grigioni 0  2  10  10  10  14  

Argovia 0  15  40  40  40  40  

Turgovia 0  1  7  7  7  7  

              

Ticino 0  7  21  21  23  24  

Vaud 0  9  58  59  59  61  

Vallese 0  4  14  14  14  14  

Neuchâtel 0  5  14  16  16  16  

Ginevra 0  7  45  46  39  40  

Giura 0  1  9  9  7  9  

              

              
1 Senza festival del film, cinema open air ed erotici; fino al 2015 anche senza «cineclub».  

Fonte: UST – Statistica del film e del cinema      
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Numero di sale cinematografiche con tecnica 3D per Cantone1,  
2005–2018  
              

              

Cantoni 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

              

              

Totale 5  134  297  305  306  326  

              

Zurigo 4  28  53  57  56  58  

Berna 0  21  48  49  48  56  

Lucerna 0  4  11  11  22  23  

Uri 0  1  1  1  1  1  

Svitto 0  1  4  4  4  7  

              

Obvaldo 0  2  1  1  1  1  

Nidvaldo 0  0  0  0  1  1  

Glarona 0  0  1  1  1  1  

Zugo 0  3  3  3  3  3  

Friburgo 0  3  8  8  8  8  

              

Soletta 0  3  9  9  9  9  

Basilea Città 0  5  10  10  10  10  

Basilea Campagna 0  2  2  2  2  2  

Sciaffusa 0  2  3  3  3  3  

Appenzello Esterno 0  0  0  0  0  0  

              

Appenzello Interno 0  0  0  0  0  0  

San Gallo 1  12  19  19  19  19  

Grigioni 0  2  7  7  6  10  

Argovia 0  12  21  21  20  20  

Turgovia 0  0  4  4  4  4  

              

Ticino 0  7  13  14  13  12  

Vaud 0  9  33  34  34  35  

Vallese 0  4  9  9  9  9  

Neuchâtel 0  5  6  6  6  6  

Ginevra 0  7  26  26  22  22  

Giura 0  1  5  6  4  6  

              

              
1 Senza festival del film, cinema open air ed erotici; fino al 2015 anche senza «cineclub». 

Fonte: UST – Statistica del film e del cinema      
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Numero di posti a sedere nei cinema per Cantone1,  
1995–2018  
                  

                  

Cantoni 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

                  

                  

Totale 100’456  105’464  109’213  110’420  103’340  104’008  102’483  104’935  

                  

Zurigo 13’676  14’047  17’504  19’347  18’178  18’211  17’939  17’816  

Berna 14’372  13’817  13’746  16’212  15’883  15’971  15’193  16’677  

Lucerna 3’804  6’897  5’962  5’591  4’991  4’991  6’555  6’555  

Uri 491  491  491  491  295  295  295  295  

Svitto 936  860  860  1’132  703  703  596  701  

                  

Obvaldo 197  198  395  301  301  301  255  255  

Nidvaldo 360  330  330  330  0  20  203  272  

Glarona 646  646  625  272  272  272  272  272  

Zugo 749  816  816  816  816  768  768  768  

Friburgo 2’075  2’212  2’052  3’784  2’951  2’951  2’918  2’918  

                  

Soletta 3’051  2’740  3’006  2’983  2’944  2’944  2’944  2’944  

Basilea Città 5’368  4’860  5’064  5’754  4’850  4’691  4’691  4’483  

Basilea Campagna 464  451  448  448  424  424  306  306  

Sciaffusa 597  685  1’903  1’904  1’901  1’901  1’901  1’901  

Appenzello Esterno 184  184  349  349  336  336  336  336  

                  

Appenzello Interno 0  0  0  0  0  0  0  0  

San Gallo 5’723  5’790  7’742  7’077  6’797  6’797  6’492  6’492  

Grigioni 2’850  2’691  2’682  2’539  1’654  1’954  1’954  1’832  

Argovia 6’036  5’899  5’958  6’478  7’219  7’219  7’219  7’236  

Turgovia 1’001  1’297  1’152  956  841  841  841  841  

                  

Ticino 6’126  6’577  5’978  4’899  4’008  4’008  4’226  4’177  

Vaud 12’439  11’924  12’690  11’973  10’885  10’837  10’853  11’498  

Vallese 4’034  3’936  3’749  3’753  3’061  3’061  3’061  3’061  

Neuchâtel 4’553  4’579  4’459  3’891  3’526  3’818  3’818  3’818  

Ginevra 9’411  12’244  10’063  7’951  8’602  8’792  7’744  7’794  

Giura 1’313  1’293  1’189  1’189  1’902  1’902  1’103  1’687  

                  

                  
1 Senza festival del film, cinema open air ed erotici; fino al 2015 anche senza «cineclub». 

Fonte: UST – Statistica del film e del cinema          
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Appendice 2 – I cinema multiplex in Svizzera 
 

 

I cinema multiplex in Svizzera 
 

Da oltre 30 anni il panorama cinematografico sta vivendo una trasformazione. La tendenza va dal 

cinema classico con 1 sala o 1 grande schermo ai cinema con più sale. Questo concetto di multisala, 

che ha notevolmente cambiato l’accesso al cinema per il pubblico, è stato in grado di affermarsi 

ampiamente in Europa e in Svizzera. Esistono numerose definizioni per descrivere queste nuove 

strutture. Ci atteniamo alla terminologia europea, in base alla quale un complesso cinematografico 

include da 2 a 7 sale e un cinema multiplex da 8 a 15 sale. La definizione dei cinema con almeno 16 sale 

dovrebbe essere megaplex. Tuttavia, poiché in Svizzera ce ne sono pochi, i megaplex vengono inseriti 

nella categoria «multiplex». 

 

 

I cinema multiplex in Svizzera, 1995–2018 

 1995 2005 2010 2015 2018 

Cinema multiplex 1 7 12 13 15 

Sale nei cinema multiplex 10 67 116 134 156 

In % di tutte le sale 

cinematografiche 
2,3 12,5 20,8 23,5 25,8 

In % di tutti i posti a sedere 1,6 13,0 21,9 24,8 27,1 

Ultimo aggiornamento: marzo 2019 

Fonte: UST – Statistica del film e del cinema 
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Ingressi a seconda del tipo di cinema in Svizzera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo d’ingresso medio a seconda del tipo di cinema 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


