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nche il cinema fa i conti con l’emergenza coronavirus. Chiuse le sale
ormai da settimane, alcuni distributori hanno deciso per un’altra

strategia: uscire direttamente sulle piattaforme streaming. E così ha fatto la
Universal Pictures che ha deciso di far uscire il suo Emma sulla piattaforma
streaming Chili. «Emma è il primo film che ha preso questa strada —
conferma Giorgio Tacchia, amministratore delegato e presidente di Chili
—, ma ne stanno arrivando altri: distribuiremo da subito 4 film di
Universal tra cui Trolls World Tours ed abbiamo stretto diversi accordi con
altri distributori per far arrivare altri titoli sulla nostra piattaforma, prima
del passaggio nelle sale».
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NUOVA SOCIALITÀ

di Anna Zinola

Il capitale

Chili è la piattaforma Tvod (transactional video on demand) made in Italy
fondata nel 2012 da Giorgio Tacchia e Stefano Parisi (uscito dalla società
quattro anni fa). Nel suo capitale con conta le più importanti major
mondiali: la 20th Century Fox, Paramount con la mother company Viacom,
Sony e Warner Bros. A dicembre del 2017 anche la famiglia Lavazza con la
Torino Investimenti 1895 è entrata nel capitale, oggi ha il 18% della Società.
Gli accordi per arricchire in questi giorni la piattaforma però, non sono
solo con le major, come spiega Tacchia: «Abbiamo attivato un dialogo
anche con Anica, distributori ed esercenti per capire come recuperare e
distribuire i film italiani che sono stati poco o per nulla valorizzati in
questo particolare periodo. E soprattutto abbiamo dato disponibilità al
Miur per mettere sulla nostra piattaforma, gratis, diversi documentari di
arte, scienza e cultura italiana, per dare il nostro supporto al percorso
didattico degli studenti».

Il cinema è a rishcio?

Questo nuovo ruolo per la piattaforma streaming è ancora tutto da
analizzare, sia a livello di numeri sia a livello di impatto che l’annullamento
della classica finestra di 105 giorno tra l’uscita in sala e la visione prime
video in streaming può avere sul mondo del cinema. Negli Stati Uniti il
dibattito è acceso da diverso tempo e già si parla di ridurre la finestra a 4
settimane. Il rischio in questo momento è che una decisione presa «in
emergenza» giustifichi poi un consolidamento delle abitudini. «Escludo
categoricamente che tutto questo possa rappresentare un rischio per il
cinema — sostiene Tacchia —. I cinema manterranno sempre il loro
mercato. Le piattaforme in questo momento vanno in aiuto del cinema,
diventano il modo per portare i film nelle case in maniera pulita e legale,
senza che la pirateria possa intercettarli». E parlando di aiuto, Chili sta
studiando un modo per devolvere, per ogni film visto sulla piattaforma, un
euro a sostegno di enti impegnati nella lotta al coronavirus.
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