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(ASCA) - Roma, 12 lug - ''La ricerca dimostra che il settore
dell'entertainment con un impatto complessivo di 20 miliardi
annui, rappresenta un rilevante motore di crescita
dell'economia nazionale in quanto crea nuovi posti di lavoro,
da' impulso all'innovazione, genera valore aggiunto e Pil e
ha un importante effetto moltiplicativo su un vasto indotto.
Il Lazio e' una delle regioni trainanti di questo comparto.
Solo nel settore della produzione cinematografica (dove si
concentra il 49% delle imprese del settore) nel Lazio si
genera un valore aggiunto complessivo di 2,8 miliardi di euro
annui, importo che rappresenta il 58% del valore aggiunto
complessivo del settore in Italia.'' Cosi' Massimo Deandreis,
Direttore Generale di SRM Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno, ha illustrato oggi a Roma il primo ''Rapporto
sul settore dell'entertainment nel Lazio''.
I dati - sui quali si e' discusso nel corso del workshop
organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la
Regione Lazio, ANEC, ANICA, APT, Zoomarine e Mare Nostrum
Romae - mettono in luce come per ogni 1000 euro aggiuntivi di
spesa nel settore, si possa stimare un aumento di 850 euro in
termini di Pil (di cui 570 euro nell'ambito del settore
dell'entertainment e 280 euro a livello di indotto). Tre
comparti dell'entertainment che, per ragioni  diverse,
mostrano un'elevata potenzialita' economica: industria
cinematografica, industria televisiva e parchi tematici. Ed
e' il Lazio che  nel settore cinematografico e televisivo si
colloca al primo posto per numero di imprese attive, circa
1.800 imprese, pari al 28% del dato nazionale. Altro settore
d'eccellenza quello dei parchi tematici. E' qui che l'Italia
si colloca tra le Top 20 dei parchi di divertimento e 
tematici in Europa con 4.305.000 ospiti (dato 2010 che vede
all'8* posto Gardaland con 2.800.000 ospiti e al 16* posto
Mirabilandia con 1.505.000 ospiti). I parchi a tema - secondo
lo studio - rappresentano un'occasione per aumentare i flussi
turistici con un effetto positivo su tutto l'indotto (basti
pensare che ogni presenza turistica aggiuntiva nella regione
Lazio, genera 78 euro di Pil aggiuntivo rispetto al  dato
nazionale di 63 euro).  Come spiegato da Deandreis, si tratta
di un tassello fondamentale nel comparto del turismo poiche'
prolungano la durata media dei soggiorni a Roma, portando gli
esempi di Zoomarine, Rainbow Magicland, Cinecitta' World, I
Ludi di Roma. Dunque il settore dell'entertainment in
generale e, in particolare nel Lazio, come emerso dal
dibattito al quale hanno partecipato tra gli altri Alessandro
Voglino, Direttore della Direzione Cultura Arte e Sport della
Regione Lazio, Paolo Protti, Presidente ANEC, Riccardo Tozzi,
Presidente ANICA, Domenico Ricciardi, Presidente Mare Nostrum
Romae e per il Gruppo Intesa Sanpaolo Antonio Nucci,



Responsabile della Direzione regionale Lazio, Sardegna e
Sicilia e di Nicola Corigliano, Coordinatore Desk Media &
Entertainment di Mediocredito Italiano, rappresenta un motore
di crescita. E Corigliano ha posto proprio l'accento
sull'importanza economica del comparto, ponendo l'accento
sulla necessita' di sapersi proporre sul mercato estero - ai
festival ad esempio, per quel che riguarda il cinema - anche
attraverso una promozione ben articolata. 
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Intesa Sanpaolo:al via ricerca ruolo entertainment su Lazio

  Dowjones 
   ROMA  (MF-DJ)--L'impatto  dell'industria dell'entertainment sullo sviluppo economico
del  Lazio  e'  il  tema  discusso  oggi  nel  corso  del  workshop organizzato da Intesa
Sanpaolo  in  collaborazione con la Regione Lazio, Anec, Anica, Apt, Zoomarine e Mare
Nostrum Romae. 
   Massimo  Deandreis, direttore generale di Srm Studi e Ricerche per il Mezzogiorno in
apertura  ha  presentato il primo Rapporto sul settore dell'entertainment nel Lazio. Lo
studio   di  Srma,  spiega  una  nota,  mette  in  evidenza,  a  ulteriore  testimonianza
dell'importanza  economica  del  settore,  come per ogni 1000 euro aggiuntivi di spesa
nel  settore, si possa stimare un aumento di 850 euro in termini di Pil (di cui 570 euro
nell'ambito del settore dell'entertainment e 280 euro a livello di indotto). 
   "Il  settore  delle produzioni cinematografiche e televisive - ha commentato Antonio
Nucci,   responsabile   della  direzione  regionale  Lazio,  Sardegna  e  Sicilia  -  ha  un
profondo  legame  con  questo territorio e affonda le sue radici nel contesto produttivo
nato  attorno  a  Cinecitta',  alla  Rai,  a cui si e' aggiunto, in tempi piu' recenti, anche
l'ampliamento  della  vocazione  all'intrattenimento,  attraverso  la  realizzazione  e la
pianificazione  di  una serie di parchi tematici destinati a integrare l'offerta turistica di
Roma  e  del  Lazio.  Per Intesa Sanpaolo essere banca dei territori nel Lazio, significa
valorizzare  le specificita' e le vocazioni del territorio, al fine di sostenere la creazione
di ricchezza e di posti di lavoro". 
     "La  ricerca  dimostra  che  il  settore  dell'entertainment  -  ha  spiegato  Massimo
Deandreis,  direttore  generale  di  Srm  Studi  e  Ricerche  per il Mezzogiorno - con un
impatto  complessivo  di 20 miliardi annui, rappresenta un rilevante motore di crescita
dell'economia   nazionale   in   quanto   crea   nuovi   posti   di   lavoro,   da'  impulso
all'innovazione,  genera valore aggiunto e Pil e ha un importante effetto moltiplicativo
su  un  vasto  indotto"  e  la  Regione  Lazio  e'  "una  delle regioni trainanti di questo
comparto". com/dar 
 
 
  (END) Dow Jones Newswires
  12-07-11 1146GMT
  Copyright (c) 2011 MF-Dow Jones News Srl.�



APCOM      11:33      12-07-11
Imprese / Intesa SanPaolo: Lazio al primo posto per cinema e tv

�A quota 2,8 mld impatto filiera cinema sul territorio

Roma, 12 lug. (TMNews) - Nel settore cinematografico e televisivo
il Lazio si colloca al primo posto per numero di imprese attive
(circa 1.800 imprese, pari al 28% del dato nazionale) assumendo,
in particolare, un ruolo leader nella produzione audiovisiva. E'
quanto emerge dal rapporto sul settore dell`entertainment nel
Lazio realizzato da Srm studi e ricerche per il Mezzogiorno,
Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
Soprattutto il cinema ha una elevata capacità di creare ricchezza
aggiuntiva sul territorio, in particolar modo nell`ambito
dell`attività della produzione. L`impatto della filiera del
cinema sul territorio laziale, presenta un valore aggiunto di
circa 2,8 miliardi di euro pari a circa il 60% del dato nazionale.

L`Italia si colloca tra le Top 20 dei parchi di divertimento e
tematici in Europa con 4.305.000 ospiti. I parchi a tema
rappresentano un`occasione per aumentare i flussi turistici con
un effetto positivo su tutto l`indotto (basti pensare che ogni
presenza turistica aggiuntiva nella regione Lazio, genera 78 euro
di Pil aggiuntivo rispetto al dato nazionale di 63 euro).
"Occorre - si legge nel rapporto - tuttavia migliorare
l`attrattività turistica e, a tal proposito, diverse sono le
iniziative che si sono sviluppate o che si stanno sviluppando
nella regione come quella del Secondo Polo Turistico, il cui
tassello fondamentale sono appunto i parchi a tema (Zoomarine,
Rainbow Magicland, Cinecittà World, I Ludi di Roma) che
prolungheranno la durata media dei soggiorni a Roma".

Red-Mlp

�121133 lug 11
�



ASCA      11:12      12-07-11
INTESA  SANPAOLO:  LAZIO  AL PRIMO POSTO PER NUMERO IMPRESE CINEMA E
TV =

(ASCA) - Roma, 12 lug -   Nel settore cinematografico e
televisivo il Lazio si colloca al primo posto per numero di
imprese attive (circa 1.800 pari al 28%) con un ruolo leader
nella produzione audiovisiva soprattutto per il cinema. E'
quanto e' emerso nel corso della presentazione del Rapporto
sull'impatto del settore dell'intrattenimento nel Lazio,
messo a punto da Studi e Ricerche per il Mezzogiorno in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, Regione Lazio, Anica e
Anec. Lo studio mette in evidenza, come per ogni 1000 euro
aggiuntivi di spesa nel settore, c'e' un aumento di 850 euro
in termini di pil (di cui 570 euro nell'ambito del settore
dell'entertainment e 280 euro di indotto).
L'impatto della filiera del Cinema sul territorio
lazialepresenta un valore aggiunto di circa 2,8 miliardi di
euro pari a circa il 60% del dato nazionale.
Nonostante nell'ultimo decennio si e' assistito ad un
''rinascimento del cinema italiano'' e' importante  - si
legge in un comunicato - che il settore ripensi la propria
organizzazione: migliorare la competizione verso i mercati
internazionali, aggiornare l'offerta di schermi con una
distribuzione omogenea delle sale sul territorio, cogliere la
sfida dell'innovazione-digitalizzazione e realizzare una
sintesi tra cinema, cultura e divertimento come per esempio
Cinecitta' World, sono questi i punti all'ordine del giorno
per gli interventi sul settore. I parchi tematici
rappresentano infatti per la Capitale un'occasione unica per
attrarre nuovi turisti.
Per Intesa Sanpaolo essere banca nel Lazio, significa inoltre
valorizzare le specificita' e le vocazioni del territorio, al
fine di sostenere la creazione di ricchezza e di posti di
lavoro. Quanto all'industria dell'entertainment, Intesa
Sanpaolo mette a disposizione competenze qualificate di
strutture specialistiche, attraverso le quali proporre
all'intera filiera soluzioni finanziarie dedicate,
specificamente rivolte al settore delle produzioni
cinematografiche, degli esercenti cinematografici e del
settore dell'intrattenimento nel suo complesso.
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