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Prefazione 

Il seguente studio è il frutto dell’evento tenutosi lo scorso 12 luglio a Roma su “Il ruolo 
dell’industria dell’Entertainment nello sviluppo economico del Lazio”, che ha visto la 
partecipazione di alcuni dei personaggi di maggior rilievo del settore, riuniti per discutere 
sull’attuale situazione e sulle prospettive dell’industria dell’entertainment in Europa, in Italia ed 
in particolare nel Lazio. Le argomentazioni emerse dal dibattito, ricche di spunti e riflessioni, 
hanno reso doveroso sviluppare un quadro del settore dell’Entertainment che evidenziasse le 
caratteristiche, le criticità ma anche e soprattutto i punti di forza ed in particolare le sue 
potenzialità economiche ed occupazionali. Con questa pubblicazione Intesa Sanpaolo vuole dare 
il giusto riconoscimento all’importanza, non solo culturale ma anche economica di un settore, 
quale quello dell’Entertainment; sempre più vitale ed energico, capace di produrre risultati di 
grande qualità per la crescita del nostro Paese. 

Tale iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di SRM -Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, 
centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo, che è da sempre focalizzato sull’analisi dei settori 
economici e dello sviluppo territorio e vuole contribuire con il suo lavoro alla diffusione della 
conoscenza e della cultura economica, creando valore aggiunto nel tessuto economico e sociale 
del Paese. In particolare, SRM si è impegnata a delineare uno studio che fotografasse nel modo 
più fedele possibile la realtà dell’industria creativa e le sue dinamiche. L’approfondimento 
dell’analisi è ovviamente supportato da interessanti dati, cifre e comparazioni di carattere 
economico. 

Il settore delle produzioni cinematografiche e televisive ha, infatti, un profondo legame con il 
nostro territorio e affonda le sue radici nel contesto produttivo nato attorno a Cinecittà, per il 
cinema, e alla RAI, per la televisione, a cui si è aggiunto, in tempi più 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. Le 
enormi potenzialità del settore cinema, ad esempio, sono il principale motivo per cui molte 
regioni d’Italia, ed in primo luogo il Lazio che rappresenta una regione leader in questo campo, 
stanno cercando di stimolare la produzione cinematografica prevedendo variegate forme di 
incentivazione per le imprese del settore creando così un sistema virtuoso tra pubblico e privato.  

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un “rinascimento del cinema italiano” ed è quindi 
importante che il settore rafforzi la propria organizzazione; in particolare si agisca per migliorare 
la competizione verso i mercati internazionali, aggiornare l’offerta di schermi con una 
distribuzione omogenea delle sale sul territorio, cogliendo anche la sfida dell’innovazione-
digitalizzazione e realizzare una sintesi tra cinema, cultura e divertimento come per esempio 
Cinecittà World. I parchi tematici rappresentano infatti per la Capitale un’occasione unica per 
attrarre nuovi turisti e diverse sono le iniziative che si sono sviluppate e che si stanno 
sviluppando in questa direzione come quella del Secondo Polo Turistico, il cui tassello 
fondamentale sono appunto i parchi a tema (Zoomarine, Rainbow Magicland, Cinecittà World, 
Mare Nostrum Romae, I Ludi di Roma) che potranno prolungare la durata media dei soggiorni a 
Roma. 

Per Intesa Sanpaolo essere “Banca dei Territori” nel Lazio, significa infatti valorizzare le 
specificità e le vocazioni del territorio, al fine di sostenere la creazione di ricchezza e di posti di 
lavoro. Quanto all’industria dell’Entertainment, il nostro Gruppo 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. 

Antonio Nucci 
Direttore Regionale 

Lazio, Sicilia e Sardegna 

L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio

3Intesa Sanpaolo - SRM



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

4 Intesa Sanpaolo – SRM 

 

 



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

Intesa Sanpaolo – SRM 5 

Presentazione dello studio 

La pubblicazione si inquadra in una collaborazione continuativa tra SRM – Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno e il Gruppo Intesa Sanpaolo, volta ad elaborare studi, analisi e ricerche su 
tematiche territoriali e settoriali di forte interesse per lo sviluppo economico e la competitività dei 
sistemi locali. 

L’industria creativa rappresenta un nuovo paradigma di sviluppo emergente che collega 
l'economia alla cultura, abbracciando gli aspetti economici, culturali, tecnologici e sociali dello 
sviluppo, sia a livello macro che micro. Centrale per il nuovo paradigma è il fatto che la 
creatività, la conoscenza e l'accesso alle informazioni siano sempre più riconosciuti come potenti 
motori della crescita economica e promotori dello sviluppo in un mondo globalizzato. (Creative 
Economy Report 2010 UNCTAD1). 

Dinanzi alla circostanza, come osservato dall’UNCTAD, di un'economia creativa emergente che 
diventa sempre più una componente importante della crescita economica, dell'occupazione, del 
commercio, dell'innovazione e della coesione sociale la ricerca di SRM si pone con questo studio 
l’obiettivo di delineare un quadro dell’industria dell’Entertainment e di misurarne il suo 
contributo all’economia di un Paese, soffermandosi su alcuni principali comparti come i parchi a 
tema, la televisione e soprattutto il cinema che, come vedremo, si presenta un rilevante 
attivatore di sviluppo economico, soprattutto per la regione Lazio.  

Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalla definizione del settore dell’Entertainment e 
delle sue caratteristiche, in termini anche della numerosità e diversità dei comparti ivi contenuti 
per analizzarne poi, laddove è possibile, alcuni aspetti economici. 

Successivamente, si sviluppa uno studio su tre particolari comparti dell’industria creativa - i 
parchi a tema, l’industria televisiva e l’industria cinematografica- per ragioni diverse, relative 
soprattutto alle loro potenzialità economiche.  Infatti, in riferimento ai parchi a tema, questi 
rappresentano un’occasione che potranno dare all’Italia, ed in particolare alla capitale, un nuovo 
volto e che saranno portatrici di risorse in termini di presenze turistiche e di indotto economico. 
Non meno importante è il settore cinematografico, di video e di programmi televisivi dove l’Italia 
è tra i primi cinque Paesi europei per numero di imprese (6.394) ed il Lazio, sempre in tale 
comparto, è la prima regione d’Italia (1.800 imprese attive). Si pongono quindi in rilievo i dati 
più significativi che riguardano la televisione (struttura produttiva, caratteristiche del mercato, 
ecc.) e soprattutto il cinema italiano e laziale (come ad esempio la produzione, gli investimenti, 
la distribuzione, l’esercizio, la struttura finanziaria ed economica delle imprese, ecc..). Dopo la 
delineazione dello scenario del settore e delle sue peculiarità si individua il peso 
dell’entertainment nell’economia regionale e nazionale attraverso alcuni parametri economici e 
si calcola l’impatto economico volto a determinare le ricadute positive che l’investimento nel 
settore dell’Entertainment, ed in particolare in quello cinematografico, genera nell’economia nel 
suo insieme e nei settori dell’indotto. 

Infine vengono presentate delle possibili linee di policy che potrebbero aiutare il settore 
dell’entertainment a potenziare e consolidare il suo effetto moltiplicativo di ricchezza. 

                                                           
 
1 A new development paradigm is emerging that links the economy and culture, embracing economic, 
cultural, technological and social aspects of development at both the macro and micro levels. Central to the 
new paradigm is the fact that creativity, knowledge and access to information are increasingly recognized as 
powerful engines driving economic growth and promoting development in a globalizing world. The 
emerging creative economy has become a leading component of economic growth, employment, trade and 
innovation, and social cohesion in most advanced economies. 

Massimo Deandreis 
Direttore Generale SRM 

L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio

5Intesa Sanpaolo - SRM



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

6 Intesa Sanpaolo – SRM 

 

 



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

Intesa Sanpaolo – SRM 7 

1. Scenario di riferimento 

“L’industria creativa” può essere definita come il ciclo della creazione, produzione e 
distribuzione di beni e servizi che usano la creatività e il capitale intellettuale come beni primari. 
Comprende un set di attività che producono beni tangibili e intangibili come servizi artistici e 
intellettuali con contenuto creativo, valore economico e di mercato. 

“L’industria creativa” costituisce, quindi, un vasto ed eterogeneo campo che si interfaccia con 
varie attività creative che vanno dalle arti tradizionali, l’artigianato, l’editoria, la musica e le arti 
visive e plastiche, fino ad attività di servizi a più alta intensità tecnologica quali film, televisione, 
radio, nuovi media e design. (United Nations Conference on Trade and Development -UNCTAD- 
definition). 

Sebbene si parli generalmente di Industrie Culturali e Creative (ICC), va tuttavia mantenuta una 
distinzione fra "cultura" e "creatività"2. Mentre, infatti, per "cultura" s'intende, in termini 
generali, l'insieme di conoscenze, usi e gradi di sviluppo artistico e scientifico in una determinata 
epoca o all'interno di un certo gruppo sociale, la "creatività" è intesa, specificamente, come 
abilità di pensare in maniera innovativa, ovvero di produrre nuove idee che combinano in 
maniera inedita elementi della realtà (siano essi processi, oggetti, conoscenze, ecc.). Essa non va, 
a sua volta, confusa con il termine "innovazione", che fa, più in generale, riferimento a processi 
e prodotti evolutivi delle conoscenze, delle tecniche e degli strumenti. 

Tale distinzione è fondamentale, perché, evidenzia le profonde interconnessioni fra cultura, 
creatività e innovazione. 

La natura multidimensionale di cultura e creatività rende difficile individuare un unico approccio 
di analisi: a un estremo, c'è chi circoscrive la creatività all'ambito delle sole attività culturali; 
all'opposto, chi ritiene che tutte le industrie siano, per natura, creative. Nell'identificazione dei 
c.d. "settori creativi" si rischia, quindi un certo grado di arbitrarietà. 

La molteplicità delle attività che rientrano nel settore creativo rendono difficile una univoca  
delineazione dei suoi confini e quindi del suo effettivo contributo economico. Pertanto, per 
misurare la ricchezza economica generata dall’Entertainment esistono diversi indicatori, a 
seconda delle attività creative incluse, che conducono a valutazioni diverse, tra loro non 
confrontabili. 

Se si considerano le Attività ricreative, culturali e sportive, in Italia, l’impatto economico del 
settore, in termini di valore aggiunto, è di 20.052,74 mln di euro3.  

Esaminando l’Entertainment e Media, il dato economico, in termini questa volta di valore di 
mercato, in Italia, nel 2009, è di 38 mld di €4 e si prevede che nel 2014 cresca del 6,6% 
raggiungendo i 49,5 mld di € (40 mld di € per la spesa complessiva degli italiani e 9,5 mld di € 
per investimenti pubblicitari). Considerando, invece, l’Attività di Spettacolo, il settore italiano 

                                                           
 
2 Parere della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) in merito al Libro verde - Le 

industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare COM (2010) 183 definitivo. Bruxelles, 21 settembre 

2010. 
3 SRM su Istat. Dato del 2007 rivalutato al tasso di inflazione degli ultimi tre anni. 
4 Fonte: PricewaterhouseCoopers. Entertainment&Media Outlook in Italy 2010-2014. 
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dell’entertainment, nel corso del 2009, con oltre 3 milioni di spettacoli5, ha registrato un volume 
d’affari superiore ai 5,76 miliardi di euro (+1,67% rispetto al 2008). 

Il Framework for Cultural Statistics 2009 dell’UNESCO rappresenta un primo passo significativo 
verso la creazione di una metodologia e di standard per statistiche culturali comparabili a livello 
internazionale. Esso definisce: 

 I domini culturali come l’insieme comune di attività economiche (come la produzione di beni e 
servizi) e sociali (come la partecipazione alle attività culturali); attività che tradizionalmente 
vengono considerate come "culturali". 

 I domini correlati come altre attività economiche e sociali che possono essere considerate 
"parzialmente culturali" o che sono più spesso considerate come “recreational or leisure” 
“piuttosto che "meramente culturali ". 

 I domini culturali "trasversali“ come una serie di ambiti settoriali quali Istruzione e Formazione, 
Archiviazione e Conservazione, e Patrimonio Culturale Immateriale. L'inclusione di ciascuna di 
queste tre dimensioni è fondamentale per misurare l'ampiezza di espressione culturale. 

Figura 1 – I domini dell’industria creativa 
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 Fonte: Framework for Cultural Statistics 2009 dell’UNESCO 

Ad ogni modo, le industrie culturali e creative rappresentano uno dei principali motori di crescita 
dell'UE in quanto creano nuovi posti di lavoro (circa 5 milioni di posti di lavoro in Europa), 
svolgono un ruolo centrale nelle catene globali del valore (circa il 2,6% del PIL dell'Unione pari 
quasi a 426 mld di dollari), danno impulso all'innovazione, generano valore aggiunto come 
fattore di coesione sociale e fungono da efficace strumento per combattere l'attuale recessione. 
Esse quindi sono caratterizzate da una duplice natura, non solo quella culturale, ma anche quella 
economica (Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su “Le industrie culturali e 
creative, un potenziale da sfruttare” (2010/2156(INI6). 

La Commissione europea incoraggia le iniziative culturali sia mediante politiche dirette sia 
tramite sostegno finanziario. Quest’ultimo si esplica attraverso il programma Cultura (2007-
2013) ma anche tramite iniziative diverse, quali ad esempio quelle che si collocano nel quadro 

                                                           
 
5 Fonte: SRM su  SIAE. 
6 La Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su “Le industrie culturali e creative, un 

potenziale da sfruttare”è disponibile in Appendice. 
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delle politiche regionali. Il programma Cultura dispone di un bilancio complessivo di 400 mln di 
euro per il periodo 2007/2013. Gli stanziamenti annuali complessivi vanno da 43 a 58 mln di 
euro. 

Analizzando i fondi nazionali per la cultura e i servizi ricreativi, questi ammontano nel 2011 
complessivamente a 428 milioni di euro. Il FUS 2011 si scompone nelle seguenti voci: 

 258 mln euro dalla Legge Finanziaria 2011 

 149 mln euro assegnati dal MiBAC 

 15 mln euro assegnati dal Milleproroghe alle fondazioni liriche 

 6 mln euro assegnati dal Milleproroghe alla Scala e all’Arena di Verona 

La ripartizione del FUS per categorie (rimasta pressoché stabile nel tempo) assegna la quota 
principale alle Fondazioni Liriche (47,5%). Segue il Cinema con il 18,5% del totale. 

Considerando i fondi regionali, la Spesa Pubblica Consolidata del Lazio al 2009, per il capitolo 
“cultura e servizi ricreativi” rappresenta appena l’1,4% di quanto previsto a livello regionale per 
le 30 categorie economiche dei Conti Pubblici Territoriali con un valore assoluto pari ad oltre 1,7 
miliardi di euro. I dati di trend mostrano un aumento della stessa del 14% rispetto al 2008. 

Grafico 1 - Fondi regionali per cultura e servizi ricreativi (valori in milioni di euro) 
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 Fonte: SRM su CPT- MiSE, 2011 
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2. I settori dell’Entertainment analizzati: i Parchi a tema 

Come è stato anticipato, dei diversi comparti dell’Entertainment solo alcuni verranno analizzati 
nel dettaglio ed i parchi a tema rientrano tra questi. 

I parchi a tema si presentano come un "contenitore di servizi" ovvero un mix di servizi per gli 
ospiti che lo visitano, essendo l'offerta stessa per il tempo libero un servizio intangibile. Tutte le 
attività, le attrazioni e le impostazioni di un parco a tema poggiano generalmente su una 
particolare idea o un tema centrale con finalità ludiche ma spesso anche didattiche. L’idea di 
base è la realizzazione di un mondo o di una città fantastica stabile, dove il visitatore può 
estraniarsi dalla realtà. Quindi, l'idea vincente del parco divertimenti non risiede soltanto nelle 
singole attrazioni presenti al suo interno bensì nella ricreazione di un luogo immaginario, con 
strade e vie principali, negozi, ristoranti e mezzi di trasporto. Si intuisce, che i parchi 
divertimento secondo questo nuovo concept rappresentano una realtà interessante per il 
contributo che possono apportare all’economia di un Paese anche perché questi hanno come 
potenziali fruitori non solo bambini, adolescenti e relative famiglie ma anche adulti desiderosi di 
provare emozioni forti o comunque di trascorrere diversamente il tempo libero. 

Nel 2010 sono stati rilevati 189.100.0007 ospiti nei Top 25 parchi tematici del mondo con un 
incremento rispetto al 2009 del +1,9%. In termini generali, i dati relativi al 2010 vedono, quindi 
la ripresa dei parchi destinazione, con un ritorno di visitatori sia locali che turisti.  

La tendenza di crescita è generalizzata a livello globale, pur se con differenze regionali. 
Nell’insieme i dati sono paragonabili a quelli del 2008, al punto che si può ormai affermare che 
la crisi sia stata superata, anche se ancora se ne risente. 

Nel dettaglio, i parchi nordamericani hanno segnato un aumento medio delle presenze 
dell’1,8%, (123,6 milioni: totale dei visitatori nei primi 20 parchi nordamericani) con molti settori 
di nuovo ai livelli pre-recessione o quasi.  

La situazione è ancora in bilico in Europa, dove il recupero dalla crisi si sta rivelando più difficile, 
dato che il pubblico è ancora insicuro e i risultati dell’economia oscillanti. Nel 2010 si rilevano 
56,3 milioni di visitatori nei primi 20 parchi europei, con un calo dell’1,8% rispetto al 2009. Non 
ha aiutato un periodo di brutto tempo all’inizio della stagione nei parchi tedeschi e olandesi. 
Nell’insieme possiamo dire che in Europa i risultati sono vari e diseguali, con alcuni parchi in 
crescita, altri stabili e alcuni in calo, ma i totali si attestano ai livelli del 2008, il che resta un 
ottimo risultato in termini di presenze.  

Analizzando le posizioni nella graduatoria dei Top 25 parchi tematici del mondo, al primo posto 
vi è il Magic Kingdom at Walt Disney World, FL- U.S.A. con 16.972.000 visitatori, (-1,5% 
variazione 2009/08).  

Ben 12 posizioni in classifica su 25 sono occupate dagli U.S.A. che vantano una lunga tradizione 
in materia di parchi divertimento.  

Il concetto di parco di divertimento come oggi viene inteso nasce infatti essenzialmente negli 
Stati Uniti con Disneyland negli anni cinquanta e si diffonde grazie alla disponibilità di grandi 
aree da destinare completamente allo svago (collocate in grandi bacini di utenza turistica); a 
questo si aggiunge la notevole componente imprenditoriale ed economica che ha finanziato gli 
enormi investimenti. 

                                                           
 
7 THEME INDEX 2011- The Global Attractions Attendance Report. 
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Tabella 1 - Top 25 parchi di divertimento / parchi a tema in tutto il mondo 
Classifica Parchi a tema N. Ospiti
1° MAGIC KINGDOM at Walt Disney World, FL, USA 16.972.000
2° DISNEYLAND,CA, U.S.A. 15.980.000
3° TOKYO DISNEYLAND, Japan 14.452.000
4° TOKYO DISNEYSEA,Japan 12.663.000
5° EPCOT at Walt Disney World,FL, U.S.A. 10.825.000
6° DISNEYLAND PARK at Disneyland Paris, FRANCE 10.500.000
7° DISNEY’S ANIMAL KINGDOM at Walt Disney World, FL, U.S.A. 9.686.000
8° DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS at Walt Disney World,FL, U.S.A. 9.603.000
9° UNIVERSAL STUDIOS JAPAN, Osaka, JAPAN 8.160.000
10° EVERLAND, South Korea 6.884.000
11° DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE,CA, U.S.A. 6.278.000
12° ISLANDS OF ADVENTURE FL, U.S.A. 5.949.000
13° UNIVERSAL STUDIOS FL, U.S.A 5.925.000
14° LOTTE WORLD, South Korea 5.551.000
15° HONG KONG DISNEYLAND, Hong Kong, S.A.R. 5.200.000
16° SEAWORLD FLORIDA, FL, U.S.A. 5.100.000
17° OCEAN PARK, Hong Kong, S.A.R. 5.100.000
18° UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD, CA, U.S.A. 5.040.000
19° WALT DISNEY STUDIOS at Disneyland Paris, FRANCE 4.500.000
20° NAGASHIMA SPA LAND, JAPAN 4.465.000
21° EUROPA PARK, Germany 4.250.000
22° BUSCH GARDENS TAMPA BAY, FL U.S.A. 4.200.000
23° YOKOHAMA HAKKEIJIMA SEA PARADISE, Japan 4.023.000
24° DE EFTELING, the Netherlands 4.000.000
25° SEAWORLD, CALIFORNIA, CA U.S.A. 3.800.000 
Fonte. elaborazioni SRM su THEME INDEX 2011- The Global Attractions Attendance Report 

In Europa le prime strutture italiane nate su modello di Disneyland nascono, invece, negli anni 
60 e presentano attrazioni esclusivamente per bambini (es. Edenlandia a Napoli nel 1964, 
Fiabilandia a Rimini nel 1965, il parco faunistico-meccanico della Città della Domenica a Perugia 
nel 1963 e il Cavallino Matto a Donoratico a Livorno nel 1967). Bisognerà attendere gli anni 
settanta per vedere sorgere anche in Europa, grazie anche al boom del turismo di massa, le 
prime strutture concepite per una fascia di età più ampia. In Italia Gardaland (1975), in 
Germania Europa Park (1975) ed in Inghilterra Alton Towers, sono gli esempi più significativi. 

Considerando i Top 20 parchi tematici europei (si veda il grafico 1) questi raccolgono circa 
56.300.000 ospiti, con un saldo negativo rispetto al 2009 del -1,8%.  

In tale classifica, l’Italia si colloca tra le Top 20 dei parchi di divertimento / parchi tematici in 
Europa con 4.305.000 ospiti (è all’8° posto con Gardaland 2.800.000 ospiti, pari al -3,4% 
rispetto al 2009 ed al 16° posto con Mirabilandia 1.505.000 ospiti, pari al -7,30%). 
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Grafico 2 - Top 20 dei parchi di divertimento/parchi tematici in Europa 
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 Fonte: elaborazioni SRM su TEA/AECOM. 2010 THEME INDEX 

Secondo i dati dell’Annuario Statistico dello Spettacolo (SIAE), in Italia, nel 2010, si rilevano 
12.379.558 ingressi presso i parchi da divertimento (-0,3% rispetto al 2009) mediante le quali si 
totalizza un volume d’affari di 320.807.864 € (+0,2% rispetto al 2009) pari al 5,6% del volume 
d’affari di tutte le attività dello spettacolo. 

Dal punto di vista geografico si evidenzia la posizione di leadership del Nord-est che concentra il 
62% degli ingressi nazionali ed il 71% del volume d’affari nazionale. 

Grafico 3 - Ingressi e volume d’affari dei parchi divertimento per aree geografiche 
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 Fonte: elaborazioni SRM su Annuario Dello Spettacolo2010 SIAE 

La posizione di tale area geografica è dovuta al peso rilevante assunto dalla regione Veneto per 
la quale si registrano ben 5 milioni di ingressi (pari al 65% del Nord-est ed al 41% dell’Italia) e 
oltre 136 milioni di € di volume d’affari (pari al 59% del nord-est ed al 42% dell’Italia). Anche 
l’Emilia Romagna presenta un rilevante numero di ingressi (2.560.752) ed un corposo volume 
d’affari (90.004.801 €). 

Quindi il Veneto e l’Emilia Romagna sono le regioni che primeggiano in tale settore (per la 
presenza anche dei parchi più importanti d’Italia come Gardaland e Mirabilandia che come 
abbiamo visto rientrano tra i Top 20 dei parchi di divertimento / parchi tematici in Europa) infatti 
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il peso di tale comparto, sulle altre attività di spettacolo, in termini sia di ingressi (rispettivamente 
21,1% e 8,5%) che di volume d’affari (rispettivamente 20,7% e 13,1%), è superiore al dato 
nazionale (ingressi 5,0% e volume d’affari 5,7%). 

In riferimento alla regione Lazio, questa si posiziona al quinto posto nella classifica delle prime 
10 regioni d’Italia per numerosità di ingressi (845.622) ed al quarto posto per ammontare del 
volume d’affari (18.996.608€). In tale regione il peso di tale comparto sul totale delle attività di 
spettacolo regionali è inferiore al dato nazionale (Lazio:2,7% per gli ingressi e 3,1% per il 
volume d’affari, Italia: 5,0% e 5,7%).  

Tuttavia, rispetto al 2009 si rileva nel Lazio, una rilevante crescita degli ingressi presso i parchi 
divertimento, in controtendenza rispetto alla dinamica nazionale (+20,4% contro -0,3%). Anche 
il volume d’affari è in forte crescita (+28,3%) a fronte della staticità del dato nazionale (+0,2%). 

Tabella 2 - Classifica delle prime 10 regioni italiane per ingressi e volume d’affari nei parchi di 
divertimento 

Regioni Valore assoluto 
Peso % dei parchi divertimento 

su tot attività di spettacolo 
 Ingressi Volume d'affari Ingressi Volume d'affari
Veneto 5.032.892 136.199.274 21,1 20,7
Emilia-Romagna 2.560.752 90.004.801 8,5 13,1
Campania 1.104.311 10.747.542 7,3 3,9
Lombardia 1.071.982 19.016.449 2,3 1,8
Lazio 845.622 18.996.608 2,7 3,1
Puglia 475.489 6.341.212 4,4 2,8
Sicilia 386.515 9.061.480 3,3 3,8
Piemonte 223.386 11.708.990 1,2 2,6
Liguria 148.862 3.337.259 2,2 2,3
Sardegna 131.877 2.221.653 3 2,9 
Fonte: elaborazioni SRM su Annuario DelloSpettacolo2010 SIAE 

Il bacino di utenza di un parco divertimenti oggi è costituito quindi dalla popolazione residente, 
dal mercato scuole e dal mercato turistico. Quest’ultimo, rispetto agli altri target della domanda 
potenziale di un parco divertimenti (residenti, scuole), in Italia, ancora non è ben sviluppato. 

Il mercato dei parchi a tema presenta la caratteristica, soprattutto nel Centro Italia, di essere One 
day family entertainment o short break, un formato di vacanza breve, di origine anglosassone, 
che va diffondendosi tra i turisti in genere. Da cui il claim “Una vacanza in un giorno”. 

I parchi a tema rappresentano un’occasione perché potranno dare all’Italia, ed in particolare alla 
capitale, un nuovo volto e saranno portatrici di risorse in termini di presenze turistiche e di 
indotto economico. Basti pensare che, per ogni presenza turistica aggiuntiva nella regione Lazio, 
si attivano 78€ di PIL (dato nazionale 63€), per cui, se aumentano le presenze, di conseguenza, 
crescerà anche l’economia produttiva. 
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Il Moltiplicatore del PIL Turistico  
(studio di SRM- Il ruolo del Turismo nello sviluppo economico della 
regione Lazio, Gennaio 2011) 

Il turismo comprende tutte le attività svolte dalle persone durante i loro viaggi e i loro soggiorni 
in luoghi situati al di fuori del loro ambiente abituale, e per un periodo consecutivo non 
superiore ad un anno, per fini di diletto, di affari o per altri motivi. 

Si tratta di un settore trasversale in grado di attivare ricchezza anche in altri settori collaterali. La 
spesa media di un turista viene infatti destinata per il 55% ad Alberghi e Ristoranti, per il 14% a 
ricreazione e cultura, per il 10% alla Moda, per il 7% all’Alimentare, per il 6% ai Trasporti, per il 
3% alla Sanità (Fonte: Irpet 2009). 

La ricerca evidenzia una vocazione turistica del Lazio superiore al dato nazionale; si stima un PIL 
turistico regionale di oltre 6,7 miliardi di euro (l’11,3% del PIL turistico in Italia) che rappresenta 
il 3,9% del PIL totale regionale. 

Nella ricerca, a testimonianza del ruolo di attivatore di ricchezza che il Turismo riveste per 
l’economia nel suo complesso, si stima che nel Lazio ogni presenza turistica aggiuntiva (sia esso 
un nuovo arrivo o un prolungamento di presenza) genera 78 euro di PIL aggiuntivo, valore più 
elevato rispetto al dato medio nazionale (63 euro). 
Grafico 4 - Il PIL aggiuntivo 
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 Fonte: elaborazioni SRM 

Si stima inoltre che in uno scenario di medio periodo e nell’ipotesi di una crescita delle presenze 
del 15%, il PIL turistico aggiuntivo per la regione Lazio sarebbe di circa 1.000 milioni di euro e si 
può inoltre ipotizzare un impatto sul resto dell’economia regionale nell’ordine di ulteriori 800 
milioni di PIL. 
Grafico 5 - Reazione del PIL alla crescita del 15% delle presenze turistiche 
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 Fonte: elaborazioni SRM 
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C’è la necessità, quindi di migliorare l’attrattività turistica. A tal proposito, diverse sono le 
iniziative che si sono sviluppate o che si stanno sviluppando nella regione Lazio 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. 

Ci sono poi altri punti focali che gli operatori dell’industria a tema dovrebbero tenere presenti: la 
disponibilità e la mobilità globale delle risorse, una flessibilità dei prezzi attraverso la vendita di 
biglietti via internet, che può aiutare ad aumentare i profitti e a regolare il flusso di visitatori8. 

                                                           
 
8 THEME INDEX 2011- The Global Attractions Attendance Report. 
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3. I settori dell’Entertainment analizzati: il settore cinematografico, di video 
e di programmi televisivi 

Prima di addentrarsi nello studio del settore televisivo e di quello cinematografico, per meglio 
inquadrarne le loro caratteristiche, si ritiene opportuno fare un breve cenno al macro-settore 
cinematografico, di video e di programmi televisivi. 

Dall’analisi del posizionamento dell’Italia nel settore cinematografico, di video e di programmi 
televisivi dell’Europa si rileva che l’Italia è tra i primi cinque Paesi europei per valore aggiunto 
(2.003,5 mln di €), valore della produzione (6.108,3 mln di €), numero di imprese (6.394) e 
numero di occupati (35.560 unità)9.   

Figura 2 - Posizionamento dell’Italia nel settore cinematografico, di video e di programmi televisivi dell’Europa 
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 Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat. Anno 2008    

Il Lazio, in tale settore, è la prima regione d’Italia per numero di imprese attive. Si tratta di 1.800 
imprese corrispondenti al 28% del dato nazionale (6.394). 

Con un numero medio di addetti per impresa di 10,9 unità (totale complessivo di addetti: 
19.599 unità), le imprese del Lazio hanno una dimensione media maggiore rispetto al dato 
nazionale. 

                                                           
 
9 Fonte SRM su Eurostat. Anno 2008. 
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Grafico 6 - Dimensione media Imprese attive (addetti/imprese): le prime 5 regioni 
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4. La Televisione  

Nell’ambito del settore cinematografico, di video e di programmi televisivi, vi è il comparto 
dell’industria televisiva che nel 201010 ha ripreso la sua fase espansiva, la quale era stata 
interrotta dalla crisi del 2009: a livello mondiale il comparto ha registrato nell’ultimo anno un 
aumento in termini sia di bacino di utenza che di ricavi complessivi. In particolare, la platea dei 
fruitori di servizi televisivi è passata nel 2010 da 1,32 a 1,35 miliardi di TV household11, mentre i 
ricavi hanno segnato un aumento percentuale ancora maggiore, con un +7% rispetto ai 270 
miliardi di euro fatturati nel 2009.  

Un’analisi più dettagliata dei ricavi permette di evidenziare un aumento maggiore della 
componente relativa alla pay-tv (abbonamenti), rispetto alle altre due tipologie di ricavi, ossia il 
finanziamento pubblico (canoni) e la raccolta commerciale (pubblicità). Nello specifico, dal 2009 
al 2010 si osserva un aumento dei ricavi da abbonamenti pari all’8%, da canone pari al 6% e 
infine da pubblicità pari al 7%.  

Anche in termini assoluti il 2010 ha segnato il definitivo sorpasso dei ricavi da abbonamento 
rispetto agli introiti pubblicitari (si veda grafico), dopo il biennio 2008-2009 in cui si è registrato 
un sostanziale equilibrio delle due componenti. 

Grafico 7 - I ricavi dei servizi televisivi nel mondo per fonte di reddito. Valori in miliardi di euro. 
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 Fonte: Relazione annuale AGCOM 2011 

Analizzando i ricavi televisivi nel mondo per area geografica si rileva che la maggiore 
concentrazione di questi interessa il Nord America: 107,1 miliardi di € pari al 37% dei ricavi 
mondiali.  

A livello europeo, i servizi di broadcasting hanno totalizzato oltre 84 miliardi di euro nel 2010, a 
fronte dei circa 80 miliardi fatturati dalle imprese televisive nell’anno precedente. 

Disaggregando gli introiti in base alla tipologia, si conferma in Europa la prevalenza degli 
abbonamenti come fonte di ricavo (33 mld), seguiti dalla pubblicità e dal canone 
(rispettivamente 31 e 20 mld), in linea con quanto registrato nel 2009. 

                                                           
 
10 Fonte: Relazione annuale AGCOM 2011. 
11 Con la dizione TV household si indicano generalmente le famiglie dotate di almeno un apparecchio 

televisivo. 
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Grafico 8 - I ricavi dei servizi televisivi nel mondo per area geografica. Valori in miliardi di euro. 
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 Fonte: Relazione annuale AGCOM 2011 

Contestualizzando invece i ricavi su base geografica, si conferma la concentrazione dei guadagni 
in determinate aree: Francia, Germania e Regno Unito cumulano quasi il 45% dell’intero 
fatturato europeo, mentre i restanti 26 paesi considerati rappresentano l’ulteriore 55%. Nei 
principali paesi sono inoltre localizzati i primi cinque operatori audiovisivi europei, ossia le 
tedesche ARD e RTL Group, le inglesi BSkyB e BBC, e la francese Vivendi, e 10 dei primi 30 
gruppi al mondo.  

Tuttavia, tale polarizzazione potrebbe modificarsi, nel lungo periodo, stante i diversi differenziali 
di crescita dei vari paesi: mentre il mercato tedesco è ormai stabile (1%), nuovi paesi europei 
presentano tassi di sviluppo dei ricavi a due cifre (ad esempio in Norvegia 10% e in Spagna 
30%). Anche in questo caso si conferma la discontinuità osservata a livello mondiale: dopo un 
2009 di contrazione dei ricavi, il 2010 vede un aumento del fatturato dei servizi televisivi in tutti i 
principali paesi europei. 

In Italia, il 2010 nel settore televisivo ha rappresentato un anno di molteplici cambiamenti sia sul 
piano economico, sia su quello normativo. 

Dal punto di vista normativo, il quadro regolamentare è stato aggiornato al progressivo 
affrancamento della trasmissione e della fruizione dei servizi audiovisivi dalla rete che li veicola. 
Infatti, con le delibere n. 606 e n. 607 del 2010, l’Autorità ha attuato il d. lgs. 44/2010 (più noto 
come Decreto Romani), art. 21.1 – bis, definendo l’ambito oggettivo degli SMA (servizi media 
audiovisivi), lineari e a richiesta, diffusi su “altri mezzi di comunicazione elettronica”, cioè su reti 
diverse da quelle impiegate per la radiodiffusione televisiva tradizionale (fruita dal televisore  
mediante ricezione del segnale analogico, digitale, satellitare)  

Considerando l’aspetto economico, nel 2010, l’andamento dei ricavi dei servizi televisivi è 
tornato a crescere, con un progresso significativo pari al 4,5% per cui i ricavi di tale comparto 
hanno raggiunto gli 8.589,73 mln di €. L’anno precedente, il 2009, era stato, invece, segnato da 
un regresso, seppur assai limitato rispetto agli altri media classici (pari all’1,8%), per effetto della 
forte contrazione della televisione in chiaro (-7,3%), e nonostante il deciso incremento del 
mercato a pagamento (+9,3%). 

Viene confermata la centralità della TV gratuita, che detiene il 63,10% dei ricavi totali. Mentre, 
nell’ultimo anno, i mercati della televisione in chiaro e a pagamento sono cresciuti a tassi 
analoghi, tanto che il perdurante progresso della componente pay, sul totale delle risorse, si è 
arrestato ad una quota ancora inferiore al 40% (36,9% nel 2010). 
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Tabella 3 - Ricavi per tipologia di TV 
 Ricavi (mln €) 
 2009 2010 Δ 2010/2009 Incidenza su tot
TV gratuita 5.419,90 5.663,25
TV a pagamento 3.169,83 3.313,21 4,50% 36,90%
Totale  8.589,73 8.976,46 4,50% 100,00% 
Fonte: SRM su dati Agcom. 2011 

La pubblicità rimane la principale fonte di finanziamento dei servizi audiovisivi su mezzi 
tradizionali(grafico 2), con una quota del 48,2% delle risorse totali(4.324,09 mln di €); in crescita 
del 7,5% rispetto al 2009. Non appare interessata dalla congiuntura economica negativa 
nemmeno l’offerta pay, che genera il 32,6% dei ricavi, con una crescita del 2% circa. In crescita 
dell’1,8% rispetto al gettito assicurato nel 2009, si registrano, infine, anche i ricavi derivanti dal 
canone del servizio pubblico radiotelevisivo. 

Grafico 9 - Le tipologie di introiti 

 Fonte: SRM su dati AGCOM 2011 

Dal punto di vista della ripartizione dei ricavi per operatore, il settore televisivo risulta essere 
ripartito tra Mediaset, Sky Italia e Rai che congiuntamente raccolgono circa il 90% delle risorse 
complessive. Il rimanente 10% dei ricavi televisivi è disperso tra un elevatissimo numero di 
emittenti, nazionali e locali.  

In riferimento alla TV gratuita, prevale un assetto duopolistico del mercato (86,8% Rai + 
Mediaset), mentre, se si considera la TV a pagamento il mercato assume caratteristiche 
monopolistiche (79,4% Sky Italia) (si veda grafico 3).   

Gli assetti degli operatori restano sostanzialmente invariati in termini di risorse nel periodo 
2010/2009. 
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Grafico 10 - Ripartizione del settore tra gli operatori del settore 
Quote del mercato TV gratuita  Quote del mercato TV a pagamento 

45,1%

41,7%

2,5%

10,7%

Altri operatori

Telecom Italia

Mediaset

RAI

 

 

79,4%

12,4%
8,2%

Altri operatori

Mediaset

Sky Italia

 
 Fonte: SRM su dati Agcom. 2011    

In riferimento alla produzione audiovisiva, in Italia, si rilevano circa 860 imprese attive12 (2008) 
concentrate in poche regioni. Il Lazio assume un Ruolo di leadership; quasi il 60% delle società 
(più di 400) che rappresentano circa il 40% del settore audiovisivo della regione. A grande 
distanza c’è la Lombardia (18% delle imprese nazionali), il Piemonte ed Emilia Romagna (5,3%). 
Fatta eccezione per la Campania (3,2%), in tutte le altre regioni la quota è inferiore al 3%. 

Va ricordato che le produzioni televisive italiane hanno stimolato e incrementato forme di 
turismo verso i luoghi scelti come set contribuendo a promuovere il territorio e a valorizzare la 
cultura del “Made in Italy” nel mondo. 

Dal lato della domanda, in Italia continua, nel 2010, il processo di evoluzione delle modalità 
recettive della televisione (processo di digitalizzazione). In particolare si è assistito al sorpasso 
degli ascolti della piattaforma digitale terrestre su quella analogico: a marzo 2011, lo share della 
prima supera il 60%, mentre quello della seconda scende a circa il 20% 13. 

Con l’avvento del digitale terrestre, è aumentato sensibilmente il numero di canali (improntati 
prevalentemente alla specializzazione tematica) a disposizione del telespettatore rendendo 
possibile l’ingresso di nuovi operatori.  

Per i produttori, la progressiva frammentazione dei contenuti dovuta ai nuovi canali digitali li ha 
indotti a ricercare nuove aree di business per riequilibrare la contrazione di quelle tradizionali o a 
delocalizzare parzialmente le produzioni, spostando i set all’estero. Quello della delocalizzazione 
è un fenomeno in crescita negli ultimi anni che genera gravi ricadute sull’economia del settore 
fino a causare una consistente perdita di giornate di lavoro per i lavoratori italiani (nel 2010 il 
totale dell’economia sottratta è di 37.791.24614). L’applicazione di un sistema di incentivi alla 
produzione potrebbe contribuire in modo determinante alla riduzione della delocalizzazione.  

                                                           
 
12 Fonte IEM su dati Cerved e Aida. 
13 Fonte: SRM su dati Agcom. 2011. 
14 Fonte APT. 

L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio

22 Intesa Sanpaolo - SRM



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

Intesa Sanpaolo – SRM 23 

Figura 3 - Distribuzione geografica delle società di produzione audiovisiva 
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 Fonte: IEM su dati Cerved e Aida (2008) 

Un’altra caratteristica del settore è la presenza di un “naturale sbilanciamento” nel rapporto tra 
broadcaster e produttori indipendenti in favore dei primi e ulteriormente alimentato da un 
sistema televisivo caratterizzato dalla presenza di pochi buyer forti (sostanziale oligopsonio del 
sistema televisivo- pochi clienti e molti fornitori). 

C’è poi la questione dell’inefficienza nella gestione della proprietà dei diritti di sfruttamento dei 
prodotti: i produttori non conservano i diritti sulle opere realizzate. Ciò comporta, da un lato, il 
rallentamento della loro crescita industriale e, dall’altro, il rallentamento forzato dello sviluppo 
delle piattaforme trasmissive diverse dall’emittenza generalista per mancanza di prodotti 
“freschi” da trasmettere. L’assenza di una regolamentazione chiara e puntuale della gestione dei 
diritti sui contenuti audiovisivi nelle fasi di negoziazione tra emittenti e produttori rafforza la 
posizione dominante dei broadcaster che tendono, in assenza di adeguati limiti normativi, a 
trattenere tutti i diritti per tutte le piattaforme distributive attuali e future e senza limiti di 
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tempo, territorio e numero di repliche. La squilibrio tra domanda e offerta - pochi buyer forti e 
molti fornitori (produttori) – causa, quindi, uno sbilanciamento della forza contrattuale di quei 
pochi soggetti che possono investire nel mercato. 

Va evidenziata, infine, la riduzione degli investimenti per la produzione di fiction da parte sia 
della Rai che di Mediaset (536 mln € nel 2008, 424 nel 2009 e circa 390 nel 201015); taglio sul 
genere televisivo che produce più ascolti. Occorre trovare fonti di finanziamento alternative 
(product placement, co-produzioni, ecc..) e sorvegliare le quote di investimento dovute ai 
produttori indipendenti per legge. 

                                                           
 
15 Fonte IEM. 
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5. Il Cinema: le caratteristiche della filiera dell’industria cinematografica 

L’industria cinematografica rappresenta un altro cardine dell’industria culturale italiana, che ne 
ha segnato profondamente la sua identità influenzandone fortemente la cultura, i costumi 
sociali, le mode, il linguaggio e gli stili di vita degli italiani. Le sequenze di alcuni film si sono 
fissate nell’immaginario collettivo, contribuendo in modo decisivo alla creazione di un 
sentimento di appartenenza per il popolo italiano e, ancora oggi, all’estero l’immagine dell’Italia 
è fortemente segnata dal proprio cinema. 

In virtù di varie e comuni connotazioni di fondo, la cinematografia viene di volta in volta 
considerata fra le attività artistiche o in alternativa culturali, quale parte dei settori dello 
spettacolo o dell’intrattenimento in genere, oppure inclusa tra le forme di consumo del tempo 
libero  o ancora tra le componenti dei mercati della comunicazione piuttosto che degli e-
content, i cosiddetti contenuti dell’editoria elettronica confluente nell’ormai mare magnum 
dell’ICT.  

Sembra quindi che la definizione del reale contesto cinematografico, al di là del suo contenuto 
artistico, non è una questione formale bensì un problema basilare quando si cerca di compiere 
una valutazione organica e tecnicamente valida della sua valenza sociale ed economica. 

Quella cinematografica è quindi un'industria complessa, che si compone di una varietà di 
soggetti che partecipano e sviluppano il proprio business intorno alla realizzazione, distribuzione 
e valorizzazione del suo prodotto: il film. Le peculiarità del film, la cui natura è a metà fra 
prodotto culturale e opera d'arte, fra bene immateriale e prodotto di consumo, sono alla base 
della complessità di questa industria. 

Il decreto legislativo n. 28/2004, norma di riferimento per il settore (c.d. Legge Urbani), definisce 
il film come segue: “[…] Per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi 
natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, 
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala 
cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione”. (D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 28, Art. 2, 
comma 1). 

Il mercato cinematografico nazionale, come nel resto del mondo, si compone di una filiera 
costituita da produzione, distribuzione e mercati di sbocco. Alla vita del film, dalla sua ideazione 
alla sua fruizione, partecipano, quindi, una varietà di imprese, ciascuna specializzata in un 
segmento del processo.   

Figura 4 - La filiera dell’industria cinematografica 

Produzione Distribuzione EsercizioProduzione Distribuzione Esercizio

 
 Fonte: SRM 

Accanto a quella delle società di produzione, distribuzione ed esercizio, si sviluppa l'attività di 
una serie di imprese che lavorano in funzione e in conseguenza di esse: le industrie tecniche (che 
gestiscono teatri di posa, studi di registrazione per le riprese, noleggiano e gestiscono mezzi 
tecnici e trasporti, forniscono servizi di postproduzione, lo sviluppo e la stampa di pellicole o 
supporti digitali, il doppiaggio), le società di produzione esecutiva, le agenzie di comunicazione e 
stampa. 
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Le principali fasi sono le seguenti. 

Produzione  

Attività finalizza alla realizzazione definitiva di un film (negativo o master) che è all’origine del 
processo di moltiplicazione da cui si ottengono le copie poi commercializzate. Il produttore 
interviene nella creazione dell’opera - mediante il reperimento, l’organizzazione, il controllo dei 
servizi dedicati (tecnici, creativi, finanziari) – assumendosi il rischio imprenditoriale relativo alla 
produzione ed al completamento del film.  

Il produttore, secondo quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore (n. 633/1941) è definito 
come colui che “ha organizzato la produzione”. La stessa legge, all'art. 44, comma 1, recita: 
“L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha 
organizzato la produzione dell'opera stessa”.  

Il produttore è quindi la figura centrale dell'industria cinematografica perché: 

  si occupa della realizzazione del prodotto e a questo fine del reperimento delle risorse sia 
artistiche che finanziarie necessarie; 

  è proprietario del prodotto e in quanto tale gestisce l'attività di commercializzazione. 

Diversa è la figura del “produttore esecutivo” che, senza acquisire la titolarità dei citati diritti di 
sfruttamento, si limita a svolgere per conto terzi l’intera produzione, percependo quale 
compenso per il suo operato una commissione definita appunto “producer fee” la cui entità è 
normalmente compresa tra il 10% ed il 20 % del costo di produzione.  

L’attività di produzione si compone di tre sottofasi:  

 pre-produzione, con l’elaborazione del soggetto e della sceneggiatura, lo studio di fattibilità e 
lo sviluppo del progetto filmico;  

 la produzione, con la definizione del cast, le location, le scenografie, i costumi, le riprese;  

 la post- produzione, con tutta l’attività necessaria per la realizzazione della definitiva copia 
campione (o master). 

Distribuzione 

La distribuzione cinematografica consiste in primis nella duplicazione del master in più copie 
destinate alla proiezione nelle sale cinematografiche; in sostanza, il distributore interviene nella 
fase di utilizzazione dell’opera svolgendo, dietro compenso, un ruolo economico di 
intermediazione tra il produttore e il mercato, non assumendosi dunque il rischio imprenditoriale 
della produzione.  

Il contratto di distribuzione tipico riguarda il lancio, la promozione, la stampa delle copie e la 
collocazione del film in sala in base ad accordi di “noleggio copia” specifici fra produttore e 
distributore, che prevedono una fee di intermediazione definita opera per opera. Ma i contratti 
di distribuzione possono variamente prevedere che il distributore (a fronte di accordo più ampio 
e diversa ripartizione dei ricavi) si occupi per conto del produttore di negoziare la cessione dei 
diritti di sfruttamento dell'opera anche sui mezzi e sulle piattaforme successive alla sala, per il 
periodo tipico di ogni window (finestre di sfruttamento). In entrambi i casi il distributore sostiene 
i costi di stampa e promozione per il lancio del film in sala e sulle finestre successive.  

Spesso il produttore affida a terzi la distribuzione del film e, in questa ipotesi, il distributore 
provvede (di solito) a spesare direttamente l’attività di promozione e lancio del film. Oltre 

L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio

26 Intesa Sanpaolo - SRM



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

Intesa Sanpaolo – SRM 27 

all’immediato recupero delle spese sostenute per la promozione e lancio del film, effettuato a 
valere sulla quota di spettanza del produttore degli incassi box office, il distributore percepisce 
una commissione per il suo servizio orientativamente pari al 25% degli incassi box office.  

Dopo quella cinematografica, l’altro importante canale di distribuzione è quello dell’Home 
Video, che si differenzia in base alla tipologia di consumo (affitto o vendita) ed al canale 
distributivo (negozi specializzati, grande distribuzione organizzata, edicola).  

I mercati di sbocco: la commercializzazione 

Il primo mercato è rappresentato dalla sala cinematografica e solo successivamente il film viene 
distribuito nei mercati “secondari”, così definiti in relazione a criteri temporali e non 
dimensionali, che non consentono il contemporaneo sfruttamento del prodotto sui diversi canali 
di diffusione.  

La tempistica di accesso ai mercati è dettata in parte dagli accordi contrattuali stipulati in sede di 
cessione dei diritti, in parte da prassi consolidate con cui il mercato stesso si autodisciplina e 
definisce i tempi di accesso dei prodotti alle diverse finestre di sfruttamento (cosiddetta 
regolamentazione delle windows). 

La sala (theatrical) resta il mercato più delicato per ogni opera cinematografica perché 
rappresenta il primo banco di prova del film nonché il momento del più importante investimento 
promozionale e pubblicitario. L’andamento del theatrical, i cui ricavi sono difficilmente 
ipotizzabili in quanto determinati in parte dalla qualità del prodotto e dalla forza del distributore 
di penetrare nel canale di sfruttamento ma soprattutto dal gradimento del pubblico, influenza in 
maniera diretta l’andamento dei successivi canali di sfruttamento, condizionandone le strategie 
ed i risultati.  

Successivamente si prosegue lungo la filiera di distribuzione: home video, pay per view e video 
on demand, televisione pay e free, a cui si aggiungono nuove modalità di sfruttamento man 
mano che si amplia il numero di piattaforme digitali disponibili (web, mobile,…). 

Tra i canali secondari di sfruttamento grande importanza riveste la Free Tv, grazie anche alla 
Legge 122/1998 che sancisce l’obbligo per le emittenti televisive di reinvestire nella produzione  
e diffusione di film (e fiction televisiva) italiani e comunitari una quota degli introiti derivanti dalla 
pubblicità e dal canone RAI. Le vendita televisiva sul canale free rappresenta per il cinema 
italiano la quota più consistente del fatturato di un film (fino al 40/50 per cento), nonostante 
una contrazione registrata negli ultimi anni a causa dei nuovi generi televisivi (fiction, reality 
show, sport) che hanno catalizzato l’audience e occupato progressivamente i più importanti 
spazi in palinsesto, sfrattando lentamente il prodotto cinematografico spesso relegato alla 
seconda serata. 

Rilevanti, seppur minori rispetto alla Free Tv, sono poi i ricavi del mercato Home Video che, dopo 
anni di continua crescita di fatturato, ha registrato dal 2006 una contrazione dei volumi 
prevalentemente dovuta alla crescente diffusione della Pay TV, che sposta la spesa dal noleggio 
al pay per view, e della pirateria audiovisiva su supporto rigido o attraverso il download illegale. 
Non esistono statistiche ufficiali sui ricavi Home Video dei film italiani ma normalmente l’apporto 
di questo canale di sfruttamento per un film di incasso fino a 5 milioni di euro può aggirarsi 
intorno al 20% dei ricavi totali di un film. 

Altro importante canale secondario di sfruttamento è la Pay TV, caratterizzata da un mercato 
ristretto (Rai, Mediaset, Sky), i cui flussi di norma possono rappresentare fino al 15% dei ricavi 

L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio

27Intesa Sanpaolo - SRM



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

28 Intesa Sanpaolo – SRM 

 

totali di un film (spesso il prezzo di acquisto dei diritti Pay è determinato sulla base degli incassi 
box office). 

I diritti di utilizzazione e sfruttamento economico, che consentono di accedere a tutti i canali 
distributivi correntemente praticabili nel mercato audiovisivo, sono di seguito riportati in 
successione temporale di utilizzo: 

 diritti theatrical, relativi allo sfruttamento nelle sale cinematografiche; 

 diritti home video, con i diversi canali rental, sellthru; 

 diritti pay TV, relativi a tutte le forme di sfruttamento a pagamento mediante sia 
abbonamento che pagamento spot ( pay per view , near video on demand, video on demand); 

 diritti free TV, relativi a tutte le forme di sfruttamento televisivo per le quali non sia previsto 
uno specifico pagamento correlato alla visione dei programmi; 

 diritti ancillari, distinti in airline, ship, hotel; 

 altri diritti, distinti in merchandising, publishing, multimedia, videogames, soundtrack album, 
telefonia mobile. 

5.1 La distribuzione cinematografica estera 

Tra i mercati di sbocco rientra anche il canale estero che in Italia non presenta livelli significativi 
per il limitatissimo numero di vendite di film italiani all’estero. Una spiegazione di questo 
fenomeno è da ravvisarsi nelle carenze strutturali del settore ed in parte anche nel fatto che i 
maggiori finanziatori del cinema italiano (televisioni generaliste e Stato) non hanno particolare 
interesse a produrre film “esportabili”, avendo come riferimento principale il mercato nazionale 
da una parte e la tutela della cultura nazionale dall’altra. 

Gli altri canali secondari di sfruttamento, tra cui internet e telefonia, sono ancora poco utilizzati 
ma presentano un forte potenziale di sviluppo. 

La tendenza consolidata nelle prassi commerciali degli ultimi decenni sembra essere quella 
secondo cui il produttore cede l'intero pacchetto di diritti per tutte le piattaforme a un 
determinato soggetto a cui è affidato il compito di commercializzare il film su uno o più territori. 

Il soggetto concessionario di tale pacchetto può essere: 

 un esportatore nazionale, ovvero un distributore italiano specializzato sul mercato 
internazionale, che a sua volta si occuperà di cedere i diritti sulle diverse piattaforme nei diversi 
paesi stranieri; 

 un distributore straniero specializzato sul mercato internazionale, che allo stesso modo si 
occuperà di commercializzare i diritti sulle diverse piattaforme nei diversi paesi oggetto 
dell'accordo; 

 oppure il produttore può scegliere di occuparsi direttamente della commercializzazione del 
proprio film all'estero, trattenendo e gestendo autonomamente i relativi diritti. 

Nel triennio 2006/2008 le società nazionali operanti nel settore dell'esportazione di prodotti 
audiovisivi destinati allo sfruttamento cinematografico sono undici. Nel dettaglio: Adriana Chiesa 
Enterprises; Cinecittà Luce; Filmexport Group; Intramovies; Mediaset Distribution, Minerva 
Pictures Group; Movietime; Rai Trade; Surf Film; Variety Communication; Vip Media. Tra queste, 
dieci sono affiliate all'Unione Nazionale Esportatori Film e Audiovisivo, UNEFA, associazione di 
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categoria fondata nei primi anni '80 per rappresentare gli interessi delle società operanti nella 
filiera dell'esportazione audiovisiva. 

Le undici società di esportazione nazionali prese in considerazione, nel triennio 2006/2008 
hanno gestito le vendite estere per un totale di 4.952 titoli italiani, di cui 93 recenti e 4.859 di 
catalogo. 

Attualmente in Italia non sono disponibili fondi pubblici specificamente destinati alle imprese di 
esportazione. Tuttavia, nel triennio preso in esame (2006-2008), lo Stato ha deliberato ed 
erogato finanziamenti ad esse diretti, dedicati alla distribuzione all'estero di film riconosciuti di 
interesse culturale. 

In linea generale, inoltre, si osserva che non c'è naturale corrispondenza tra il successo del film al 
box office nazionale ed il riscontro in campo internazionale.  

I generi più commerciali, i “film di Natale”, le commedie meno impegnate non sempre riescono 
a trovare mercato all'estero e, quando succede, appaiono come eccezioni, sottoposte ad un 
andamento più casuale che sistematico.  

Il cinema italiano che 'viaggia' con una certa regolarità all'estero è un tipo di cinema definibile 
come d'autore, “arthouse”, spesso introdotto nell'arena internazionale attraverso la 
partecipazione nelle selezioni di Festival internazionali di prestigio o realizzato in regime di 
coproduzione con società estere, fatto che già di per sé è indice della capacità del progetto in 
questione di attrarre interesse e investimenti internazionali.  

Il valore complessivo dei ricavi ottenuti sul mercato internazionale dalle vendite degli 8116 film 
che compongono il sottoinsieme preso in considerazione nel triennio ammontano a € 
15.679.871. (Quaderni Anica). Considerando che gli 81 film per cui è disponibile il dato non 
sono rappresentativi dell'intero universo, ma tendono a collocarsi nella fascia media del mercato, 
si può stimare che il valore complessivo delle transazioni effettuate nel triennio per tutti i 357 
film prodotti si attesti intorno ai 26 milioni di euro (stima ANICA).  

Lo spoglio dei dati mostra che il bacino più ricettivo per i prodotti cinematografici di produzione 
italiana è indubbiamente il continente europeo che nel triennio ha registrato complessivamente 
547 transazioni commerciali su diverse piattaforme di sfruttamento per i 140 titoli del 
sottoinsieme indicato. Con un significativo distacco segue l'area dell'Estremo Oriente con 102 
transazioni, il Nord America con 47, l'America Latina con 45, il Medio Oriente con 44 e 
l'Australia con 37. 

In particolare, il bacino più ricettivo in termini di numero di transazioni commerciali su film 
italiani recenti (in parte per sfruttamento tutti diritti, in parte solo sala, TV e/o Home Video) è 
costituito dai paesi dell'Europa occidentale che gestiscono il 59% del volume complessivo 
generato nel continente europeo.  

Dei 4 principali mercati europei in termini di valorizzazione economica delle cessioni - Francia, 
Germania, Spagna e Inghilterra - la Francia è il territorio che ha acquistato più titoli italiani nel 
triennio, 47 pari al 34% del numero totale dei titoli del sottoinsieme di riferimento. La Spagna 

                                                           
 
16 Il numero complessivo dei titoli di cui è stato possibile censire i ricavi generati da tutte le vendite all'estero 

è di 81, pari a circa il 23% dell'universo di riferimento composto da 357 film. Nello specifico, è stato 

possibile ottenere informazioni relative alle vendite all'estero per 27 titoli nel 2006 (pari al 26% 

dell'universo), 29 titoli nel 2007 (26%) e 25 nel 2008 (18%). 
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segue da vicino con 44 titoli (pari al 31%) e con sensibile distacco si piazzano il Regno Unito con 
30 titoli (21%) e la Germania con 21 (15%). 

In linea generale, si osserva che il cinema italiano che viaggia regolarmente all'estero è composto 
da coproduzioni internazionali, è cinema di qualità director-driven, selezionato nelle diverse 
sezioni dei festival internazionali. 

Il ruolo dei festival nel ciclo di vita di questo genere di film è fondamentale, gli operatori 
sottolineano l'importanza cruciale della partecipazione a rassegne di prestigio, che assumono 
una funzione di vere e proprie piattaforme di lancio per il percorso dei film all'estero. 

In questi termini il lavoro di attività promozionale svolto dalle istituzioni preposte è di cruciale 
importanza per incrementare il capitale relazionale dell'industria dell'audiovisivo italiana e per 
garantire ai suoi prodotti una visibilità e un riconoscimento significativi in campo internazionale. 

Non solo la selezione ai festival, ma anche l'organizzazione di rassegne specificamente destinate 
al prodotto italiano più commerciale, come anche la partecipazione dei film ai mercati 
internazionali costituiscono un valido supporto alla commercializzazione estera.  

Per quanto riguarda il cinema italiano in particolare, nonostante la commercializzazione 
internazionale sia stata indebolita dalla crisi al pari di altre cinematografie europee, è doveroso 
segnalare una rinnovata presenza sullo scenario internazionale, un maggior numero di 
riconoscimenti e premi, un più vivo interesse da parte dei principali distributori indipendenti, 
fattori che hanno risollevato le sorti e l'immagine dell'industria dell'audiovisivo del paese, 
almeno a partire dal 2000 e soprattutto in Europa, dopo un ventennio di 'buio' rappresentato 
dalla produzione italiana degli anni '80 e '90. Una tendenza positiva in crescita e in evoluzione 
che, almeno a giudicare dalla presenza e dai successi raccolti in festival internazionali, continua 
ancora oggi e su cui sarebbe necessario investire e costruire. 

5.2 Alcuni dati dell’industria cinematografica italiana 

Il mercato mondiale cinema si caratterizza nel 2010 per una crescita dell’8%17 degli incassi dai 
film a livello mondiale raggiungendo quasi i 32 mld di dollari. Analizzando le diverse aree 
geografiche, la crescita maggiore interessa l’Asia ed il Pacifico + 13%. In particolare la Cina è il 
Paese che ha fatto registrare l’incremento maggiore (+40%). 

In Italia, la produzione cinematografica tenta di riaffermare la propria identità culturale e la 
propria capacità imprenditoriale: dopo il calo del 2009, la produzione dei film cresce da 131 nel 
2009 a 141 nel 2010. In particolare, dei 141 film prodotti, 114 (pari all’81% del totale) sono di 
produzione nazionale (cioè 100% capitale italiano) e 27 in coproduzione (19%). Va notata nel 
biennio 2009/2010 la crescita della produzione nazionale (+17,53%) e la riduzione della 
coproduzione (-20,59%). 

                                                           
 
17 Fonte: Theatrical market statistics 2010- Motion Picture Associaton of America-Mpaa. 
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Grafico 11 - Numero di film prodotti  Grafico 12 - Variazione % di film prodotti 
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I 141 film realizzati dai cineasti italiani nel 2010 - pari al 3,8% del totale mondiale, al 12,0% 
della quota europea e al 14,8% di quella strettamente pertinente all'UE, l'Unione Europea dei 
28 stati membri - delineano il perimetro di base delle risorse che l'industria cinematografica 
nazionale genera per il mercato della domanda. 

Attraverso la loro lavorazione e dalla loro produzione scaturiscono tutte le attività dirette e 
specifiche del comparto, dalle quali derivano poi quelle indirette e indotte del "grande" settore, 
cosiddetto allargato, che vanno a comporre il mercato dell'offerta cinematografica nel suo 
complesso macro e in tutte le sue declinazioni. 

Si tratta di un impegno che prescinde in buona parte dall'andamento generale dell'economia, 
sottoposta fin dal 2008 alla pressione di una violenta quanto estesa crisi finanziaria, perché a 
differenza di quanto avviene per altri comparti di beni di consumo, il settore non è propriamente 
ciclico.  

Stante la necessità di assicurare continuità alla loro azione, legata esclusivamente alla costante 
realizzazione di prototipi quali sono i film, e nell'impossibilità pratica di attuare eventualmente 
un sostanziale contenimento dei costi attraverso la riduzione di personale piuttosto che delle 
spese fisse, alle imprese cinematografiche si impone in effetti la scelta di non deprimere oltre 
misura il livello dei propri impieghi finanziari di anno in anno.  

Mentre in altri ambiti imprenditoriali gli effetti di una temporanea sospensione degli investimenti 
pianificati possono essere limitati a un parziale rinvio nello sviluppo dei prodotti senza 
compromettere le attività correnti, in cinematografia si tradurrebbero invece nella rinuncia alla 
realizzazione delle opere e dei progetti programmati in prima uscita per la stagione successiva, 
compromettendo pertanto l'operatività stessa dell'azienda e la sua presenza sul mercato. 

Se ne ha una prova indiretta dal numero di nuovi titoli presentati nel corso del 2010, superiore a 
quello dell'anno precedente nonostante un minore apporto della contribuzione statale. Anche il 
calo delle coproduzioni appare più che compensato dal maggiore intervento sul fronte delle 
produzioni.  

La positività del riscontro è semmai attenuata dal conseguente rilievo che una minore 
cooperazione con società straniere significa anche meno internazionalizzazione e meno 
confronto del sistema nel suo complesso; inferiori scambi e flussi di capacità e conoscenze con 
l'estero, ossia con realtà, culture e operatori di altri Paesi. 

L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio

31Intesa Sanpaolo - SRM



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

32 Intesa Sanpaolo – SRM 

 

In riferimento all’importazione di film, si rileva nel triennio 2008/2010 un continuo calo: 296 film 
nel 2008, 256 nel 2009, 235 nel 2010. Si ricorda che dei 235 film importati nel 2010, circa il 
65% sono statunitensi. 

Il cinema è un media che trasmette valori e comunica contenuti, un’occasione di esperienza, 
ossia un experience good di largo consumo, in quanto riproducibile ennesime volte.  

Esso, con 2.558 milioni di eventi, è l’aggregato che ha fatto registrare il maggior numero di 
spettacoli18 (pari al 68% del totale spettacoli); ciò anche a conferma dell’estrema capillarità 
dell’offerta in tutte le aree del Paese. 

Il numero di ingressi nelle sale cinematografiche (ingressi con biglietto e in abbonamento) 
rappresenta il 48,5% degli ingressi rilevati in tutti i settori dello spettacolo, mentre il volume 
d’affari totalizzato è stato di 872.001.016 €. Per le presenze, invece, si sono registrate 2,1 
milioni di unità (3% del totale). 

Tabella 4 - Le attività di spettacolo in Italia per aggregato - Anno 2010 
Aggregato Numero 

spettacoli 
Ingressi Presenze Volume d'affari 

(euro)
Attività cinematografica 2.558.481 120.582.757 2.136.615 872.001.016
Attività teatrale 140.945 22.846.829 1.314.546 482.160.548
Attività concertistica 38.251 11.219.876 3.435.235 317.586.030
Attività sportiva 141.712 27.539.049 385.618 2.032.609.083
Attività di ballo e concertini 787.271 32.439.214 53.299.123 1.141.781.796
Attrazioni dello spettacolo viaggiante 31.916 12.878.623 1.538.151 324.317.294
Mostre ed esposizioni 47.654 19.819.070 611.662 295.179.346
Attività con pluralità di generi 41.004 1.363.481 12.165.304 117.717.321
Totale complessivo 3.787.234 248.688.899 74.886.254 5.583.352.433 
Fonte: SRM su SIAE, 2011 

Sulla base della distribuzione numerica degli spettacoli cinematografici per macroaree, quasi la 
metà degli stessi è ascrivibile al Nord con oltre 1,2 milioni di eventi. L’area Nord prevale anche in 
termini di volume d’affari con quasi 450 milioni di euro movimentati (52% del totale). 

Grafico 13 - Distribuzione degli spettacoli e del relativo volume d’affari per aree geografiche 
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 Fonte: SRM su SIAE, 2011 

In termini regionali, il Lazio è la prima regione nella classifica nazionale con 419.453 spettacoli 
cinematografici. A seguire la Lombardia con 406.029 eventi. Anche in riferimento al volume 

                                                           
 
18 Anno di riferimento 2010. 
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d’affari ed alla numerosità degli ingressi il Lazio e la Lombardia occupano le prime posizioni in 
classifica (questa volta è la Lombardia al I posto con 21.103.697 ingressi e 170.562.819 €). 

Tabella 5 - Distribuzione geografica degli spettacoli degli ingressi e del volume d’affari del 
comparto cinematografico 

Regione Numero spettacoli Ingressi Volume d'affari
Lazio 16,40% 14,60% 14,40%
Lombardia 15,90% 17,50% 19,60%
Emilia-Romagna 8,90% 10,30% 10,60%
Piemonte 8,40% 8,00% 7,50%
Veneto 7,80% 7,50% 7,00%
Toscana 7,40% 7,20% 7,70%
Campania 6,70% 7,80% 7,40%
Sicilia 5,10% 5,10% 4,50%
Puglia 4,90% 5,00% 4,40%
Marche 3,20% 3,10% 3,00%
Friuli- Venezia Giulia 3,00% 2,30% 2,10%
Liguria 2,80% 3,00% 3,20%
Abruzzo 2,60% 2,30% 2,00%
Sardegna 2,20% 1,90% 1,80%
Umbria 2,10% 1,60% 1,60%
Trentino-Alto Adige 1,00% 1,00% 1,30%
Calabria 1,00% 1,00% 1,00%
Basilicata 0,30% 0,40% 0,40%
Valle d'Aosta 0,30% 0,20% 0,30%
Molise 0,20% 0,20% 0,20%
Italia 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: SRM su SIAE, 2011 

Nel corso del 2010, si verifica uno sviluppo del settore cinematografico rilevabile dal tasso di 
crescita degli spettacoli (+0,8% variazione del numero di spettacoli con riferimento non alle 
proiezioni, ma alle giornate solari,), degli ingressi (+10,4%) e del volume d’affari (+16,2%). 

L’aspetto che ha caratterizzato l’attività cinematografica nel 2010, è stato la conferma della 
diffusione, nelle sale, dei film in 3D. Questo fenomeno, che ha avuto la prima grande 
affermazione nel 2009, sta incidendo in misura significativa sulla modalità di fruizione degli 
spettacoli cinematografici, sul livello della spesa al botteghino e sulle classifiche di gradimento 
dei film in programmazione. 

Inoltre, per quanto interessa ai fini dell’analisi statistica dei dati del settore, si rileva che l’offerta 
dei film in 3D ha avuto una consistente ripercussione sul costo medio di fruizione degli spettacoli 
cinematografici (ricordiamo che il costo sostenuto per il noleggio degli occhialini utilizzati per la 
visione in 3D va ad incidere sul prezzo di ingresso agli spettacoli). Il costo medio dell’ingresso al 
cinema nel 2010 ha registrato, rispetto al 2009, un incremento del 5,43%. 

Diversi sono i settori che attingono dal cinema: la tv, l’home video, Internet, merchandising 
audiovisivo. Attualmente si sta vivendo un’innovazione intesa come un’esplosione tecnologica, 
di nuova collocazione nell’ecosistema dei media, di particolare attenzione alle mutate condizioni 
di consumo del prodotto cinematografico da parte dello spettatore. 

Tali innovazioni, oltre ad avvalorare le qualità espressive e le valenze artistiche, fanno del cinema 
un’attività culturale e d’intrattenimento sempre più multimediale, amplificandone i canali 
distributivi, gli spazi e le modalità di fruizione. 

In riferimento alla proiezione cinematografica, nel 2010 il numero totale di strutture conferma la 
tendenza al decremento (tabella 3), registrando una flessione del 2,8% rispetto all’anno 
precedente (-2,24% variaz. media negli ultimi sette anni). 
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Anche il numero di schermi è in riduzione attestandosi a 3.217 (1,8% in meno rispetto a quelli 
del 2009). Tuttavia, se si considera il periodo 2004/2010 si rileva un tasso medio di crescita 
media di 2,4%. 

Il rapporto schermi-strutture si mantiene costante nel 2010. Va notata la crescita del 5% di tale 
rapporto nel periodo 2004/2010 che conferma la diffusione crescente di multiplex e multisala. 

Tabella 6 - La numerosità delle strutture di proiezione e degli schermi 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Var % 2010/09 Var media % 2010/04
Strutture di proiezione 1.071 1.102 1.129 1.164 1.210 1.275 1.243 -2,8 -2,4
Schermi 3.217 3.276 3.141 3.086 3.062 3.016 2.802 -1,8 2,4
Rapp.Schermi/strutture 3 3 2,78 2,65 2,53 2,37 2,25 1 5 
Fonte: SRM su dati ANICA: Il cinema italiano in cifre. Anno 2010 

5.3 Le fonti di finanziamento del settore cinematografico 

Per realizzare un film, il produttore deve reperire le risorse necessarie allo svolgimento del 
processo produttivo. 

Una fonte storicamente considerata rilevante per la composizione del budget di produzione è 
costituita dalle risorse pubbliche (comunitarie, nazionali e, più recentemente, locali). 

Tradizionalmente, l'intervento pubblico nazionale diretto a favore del settore cinematografico è 
gestito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e focalizza come oggetto del sostegno 
l'opera/prodotto piuttosto che l'impresa, quindi si pone come sostegno all'industria 
cinematografica dal punto di vista del valore culturale del prodotto. 

A questo tipo di misura si sono aggiunti gli strumenti di incentivazione fiscale (tax credit e tax 
shelter), introdotti dal punto di vista normativo con la legge finanziaria per il 2008 (n. 244/2007) 
ed entrati gradualmente. 

Le misure di sostegno all'industria di origine comunitaria, al contrario, nascono da un'analisi 
economica complessiva della filiera e hanno come obiettivo il sostegno alla (piccola e media) 
impresa, piuttosto che alla singola opera. A livello europeo, i programmi di sostegno al settore 
cine-audiovisivo sono in particolare due: il Programma MEDIA (Unione Europea) e il Programma 
Eurimages (Consiglio d’Europa). 

Oltre all'intervento pubblico, che negli ultimi anni si sta peraltro progressivamente riducendo sia 
in termini di valore assoluto che di incidenza percentuale nei budget di produzione dei film, le 
principali fonti a cui il produttore attinge per procurarsi le risorse per la realizzazione dell'opera 
sono di origine privata e derivano dal mercato stesso. In questo ambito il produttore conduce 
una serie di trattative con una pluralità di soggetti, che hanno come oggetto la cessione dei 
diritti di sfruttamento lungo la complessa filiera distributiva dell'opera cinematografica. 

Fra le risorse private a cui attinge il produttore, si devono citare: 

 Gli accordi che il produttore conclude con il distributore theatrical; 

 gli accordi che il produttore conclude con distributori per i diversi altri canali; 

 l'investimento di capitale privato da parte del produttore stesso. 

A questo si aggiungono i proventi derivanti dai contratti di product placement: questo 
strumento è stato reso legale dal d. lgs. 28/2004 e consiste nella possibilità per il produttore di 
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concludere accordi commerciali con aziende che vogliono promuovere il proprio marchio o 
prodotto inserendolo nella struttura narrativa del film. 

Volendo dare un’informazione sulla composizione dell’investimento nella produzione di film 
italiana per l’anno 2010 si considerano i dati del Mibac19. 

Nel 2010 hanno partecipato all’investimento i privati con una quota del 77,8% (243 mln di €). A 
seguire abbiamo il contributo statale con l’11,3% (35,4 mln €) le agevolazioni fiscali con 10,8% 
(33,8 mln €). Nel periodo 2008/2010 si rileva una riduzione di peso sia del sostegno privato che 
pubblico, mentre, dal 2009, si introduce il tax credit. 

Grafico 14 - Composizione  dell’investimento nella produzione di film 
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Se si considera, invece, la produzione dei film 100% italiani, nel periodo 2004/2010 si rileva una 
generale crescita dell’impegno dei finanziatori privati (da 114 mln di € nel 2006 a 194,5 mln di € 
nel 2009, raggiungendo quasi i 300 mln20 di € nel 2010).   

Grafico 15 - Investimenti in film 100% italiani (mln €)   Grafico 16 - Investimenti italiani in film coprodotti (mln €) 
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 Fonte: SRM su dati Anica   Fonte: SRM su dati Anica 

5.4 Il tax credit ed il tax shelter per il Cinema 

La promozione della cultura rientra tra i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione (art. 9) e 
costituisce un tema di ampia portata che coinvolge sia i diversi livelli istituzionali della Repubblica 

                                                           
 
19 Il sostegno statale alla produzione cinematografica. Direzione generale per il Cinema MiBAC. 
20 Al lordo delle agevolazioni fiscali. 
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sia gli stessi privati, come richiamato dalla modifica costituzionale del 2001 con il termine di 
“sussidiarietà orizzontale”. 

L’attuazione dello sviluppo e della crescita dello spettacolo è quindi possibile non solo mediante 
il meccanismo del sostegno pubblico diretto, ma anche attraverso un sistema indiretto 
inquadrabile, in senso lato, nell'ambito delle agevolazioni. 

Sotto quest'ultimo profilo, la leva fiscale agisce rinunciando a tutto o parte del prelievo che le 
spetterebbe al momento dell'avverarsi del presupposto d'imposta, o consentendo l'utilizzo da 
parte dei contribuenti di crediti d'imposta che perseguono il medesimo fine agevolativo. 

Il cinema è un ambito "ibrido" per sua natura, una industria di prototipi in cui arte, 
managerialità e concorrenzialità devono coesistere per confrontarsi sul mercato e per essere 
vincenti sotto il profilo della qualità e della quantità. 

Il cinema si inserisce in un contesto altamente competitivo e soggetto a profondi mutamenti 
tecnologici; dunque, se si vuole mantenere o recuperare una posizione di primo piano è 
necessario allineare l’industria cinematografica nazionale a quella di Paesi che hanno adottato 
una serie di misure per lo sviluppo del settore, provando a integrare le risorse pubbliche e ad 
incidere sulle dinamiche dell'offerta e della domanda di cinema. 

Le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico sono state introdotte dalla legge finanziaria 
per il 2008 (Legge n. 244 del 2007) ed in particolare dall’articolo 1, commi da 325 a 343. Al 
termine delle procedure autorizzative da parte dell’Unione europea (decisioni del 18.12.2008 e 
del 22.07.2009) sono diventate operative con l’emanazione di diversi decreti ministeriali21. In 
particolare è stata disposta l’applicazione delle seguenti tipologie di incentivi fiscali: 

 Tax credit (credito d’imposta)- possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, 
contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel 
settore cinematografico. I destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione 
cinematografica, gli esercenti cinematografici (tax credit digitale). Le imprese di produzione 
esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non appartenenti al 
settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di 
quest’ultimo. 

 Tax shalter (detassazione degli utili)- possibilità di detassare gli utili d’impresa con la possibilità 
di beneficiare di uno scudo fiscale, per la parte degli utili investiti nella produzione e nella 
distribuzione cinematografica. Attualmente i Destinatari sono le imprese di produzione 
cinematografica (decreto 7 maggio 2009 “tax shelter produttori”).  

Tax credit e tax shelter non sono cumulabili in riferimento alla medesima opera filmica. 

                                                           
 
21 D.M. 7 maggio 2009 – Disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione 

cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche (tax credit interno). 

-D.M. 7 maggio 2009 – Disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione 

cinematografica impiegati per la produzione di opere cinematografiche (tax shelter). 
-D.M. 21 gennaio 2010 – Disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese non 

appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per 

attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche. 

-D.M. 21 gennaio 2010 – Disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di esercizio 

cinematografico per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione 

digitale (in regime de minimis). 

-Circolari esplicative della Direzione Generale per il Cinema (es. n. 4 del 2009, n.7 del 2010, n. 5 del 2011). 
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Inoltre tax credit, tax shelter, contributi provenienti dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) ed 
altre agevolazioni pubbliche non possono superare il 50% del costo di produzione dell’opera 
cinematografica (80% in caso di film difficili o con risorse finanziarie modeste). 

La legge finanziaria per il 2008 aveva previsto le agevolazioni per il periodo dal 1 gennaio 2008 
al 31 dicembre 2010. Con il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (mille proroghe) le 
agevolazioni fiscali erano state prorogate fino al 30 giugno 2011. Tale termine, nella legge di 
conversione (la n. 10 del 2011) è stato portato al 31 dicembre 2013, individuando la copertura 
nei proventi del contributo speciale di un euro sui biglietti cinematografici. Il decreto legge 34 
del 2011, ha confermato la proroga fino al 31 dicembre ed ha soppresso il contributo speciale 
sui biglietti cinematografici, sostituendolo con l’aumento delle accise sulla benzina. 

Le misure ed i presupposti del credito d’imposta 

Le opere ammissibili alla richiesta del credito d’imposta sono le seguenti: 

 Nazionalità- Film italiani (di nazionalità italiana e di interesse culturale), Film stranieri. 

 Tipologie- Lungometraggi, Cortometraggi, Documentari, Film di animazione. 

 Categorie- Film difficili (documentari, cortometraggi, opere prime e seconde, lungometraggi 
con più 70 punti ex tabella B e riconosciuti da un’apposita Commissione), Film con risorse 
finanziarie modeste (1,5 mln € <). 

Ogni film, per accedere alla richiesta di credito d’imposta deve superare un test di eleggibilità 
culturale (tabelle A, B e C allegate al d.m. 7 maggio 2009). 

Le misure ed i vincoli delle agevolazioni  sono le seguenti: 

Tax credit alla produzione di film italiani 

 Quota tax credit: 15% da calcolarsi sul costo complessivo di produzione “a copia campione”, 
escluse spese di distribuzione e producer fee; spese generali max 7,5% e spese personale di 
produzione max 25% (tax credit max annuo 3,5 mln€). 

 80% del credito (ovvero 12% del costo complessivo) da spendersi in Italia. 

 Intensità d’aiuto massima: 50% del costo complessivo di produzione, 80% nel caso di film 
difficili o con risorse modeste. 

 Obbligo di certificazione dei costi sostenuti. 

Tax credit alla produzione di film stranieri 

 Spetta alla Produzione Esecutiva Italiana/Service. 

 Quota tax credit: 25% da calcolarsi su spese Italiane che non eccedano il 60% del costo totale 
del film (tax credit max per film € 5mln). 

 Sono eleggibili spese sostenute in altro territorio UE fino ad un ammontare massimo del 30% 
del costo totale del film. 

 Obbligo di certificazione dei costi sostenuti. 

Coproduzioni internazionali 

 Il film ottiene la nazionalità italiana. 

 Il produttore italiano può richiedere il credito d’imposta solamente sulla quota di diritti di sua 
spettanza (anche nel caso in cui lo stesso sia anche Produttore Esecutivo dell’intero film). 
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 Quota tax credit: 15%, da calcolarsi sul costo complessivo parametrato alla quota di diritti di 
spettanza del produttore italiano. 

Figura 5 - Esempio di Tax credit relativo ai film stranieri 

Produttore
Esecutivo
Italiano

Budget rilevante
per Tax Credit

€ 6 MLN

Spesa
in Italia € 3 MLN

Spesa
a Parigi
€ 3 MLN

TAX CREDIT TOTALE
(€ 1.5 MLN)

25% DI € 6 MLN

Condizioni:
•Film da girare a: 
New York (40%)

Roma  (30%)
Parigi (30%)

•Budget Totale= €10 MLN

Restrizioni:
•Massimo budget ammissibile

€6 MLN
• in Italia fino a €6 MLN
• a Parigi max €3 MLN

Costo Netto
Produzione
€ 8.5 MLN

Produttore
Esecutivo
Italiano

Budget rilevante
per Tax Credit

€ 6 MLN

Spesa
in Italia € 3 MLN

Spesa
a Parigi
€ 3 MLN

TAX CREDIT TOTALE
(€ 1.5 MLN)

25% DI € 6 MLN

Condizioni:
•Film da girare a: 
New York (40%)

Roma  (30%)
Parigi (30%)

•Budget Totale= €10 MLN

Restrizioni:
•Massimo budget ammissibile

€6 MLN
• in Italia fino a €6 MLN
• a Parigi max €3 MLN

Costo Netto
Produzione
€ 8.5 MLN

 
 Fonte: Anica. Benefici fiscali a sostegno dell’industria cinematografica. Anno 2011 

 
Figura 6 - Esempio di Tax credit relativo alle coproduzioni internazionali 

Coproduttore
Italiano

Budget rilevante
per Tax Credit

€ 5 MLN 

Spesa in Italia € 600.000
a New York € 4.4 MLN

TAX CREDIT TOTALE
(€ 750.000)

15% OF € 5 MLN

Condizioni:
•Film da girare a: 

New York – Roma – Parigi
•Budget Totale= €10 MLN

• Coproduttore italiano 50% 

Restrizioni:
• Nazionalità italiana del film

• 80% del credito
da spendersi in Italia

Spesa Totale
Coproduttore 

Italiano
€ 4.250 MLN

Altre Misure Approvate
(Investitori Esterni)

Coproduttore
Italiano

Budget rilevante
per Tax Credit

€ 5 MLN 

Spesa in Italia € 600.000
a New York € 4.4 MLN

TAX CREDIT TOTALE
(€ 750.000)

15% OF € 5 MLN

Condizioni:
•Film da girare a: 

New York – Roma – Parigi
•Budget Totale= €10 MLN

• Coproduttore italiano 50% 

Restrizioni:
• Nazionalità italiana del film

• 80% del credito
da spendersi in Italia

Spesa Totale
Coproduttore 

Italiano
€ 4.250 MLN

Altre Misure Approvate
(Investitori Esterni)

 
 Fonte: Anica. Benefici fiscali a sostegno dell’industria cinematografica. Anno 2011 

Tax credit “esterno” 

 Quota credito d’imposta: 40% dell’apporto eseguito, fino all’importo massimo annuo di € 
1mln per ciascun periodo d’imposta (investimento max annuo € 2,5 mln). 

 Partecipazione ad una quota di utili derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera 
cinematografica. 

 Tassazione utili, dopo il recupero dell’apporto, solamente sul 5% del loro ammontare (Art. 89 
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917 del 1986). 
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Sono investitori esterni al cinema le imprese diverse dalle seguenti: Produzioni, Distribuzioni, 
Esercenti, Operatori di Rete, Fornitore di Contenuti, Fornitore di Servizi, Emittenti tv, Produzioni 
Esecutive e/o Industrie Tecniche che abbiano rapporti di fornitura correlati all’opera 
cinematografica, Imprese appartenenti allo stesso gruppo societario della produzione cui 
l’apporto è destinato. 
Figura 7 - Esempio di Tax credit esterno 
• Budget film: 8.000.000
• Quota Investitore esterno: 30% = 2.400.000
• Quota Produttore: 70% = 5.600.000
• Partecipazione agli utili e alle perdite: 30% 
• Tax Credit produttore: 1.200.000 (8.000.000 x 15%)
• Tax Credit investitore: 960.000 (2.400.000 x 40%)
• Totale Tax Credit: 2.160.000 (<50% costo di produzione)

Scenario 2 
Ricavi totali film: 9.000.000

Utile film: 1.000.000
Utile Quota Investitore: 300.000

Risultato netto Investitore:
+ 1.255.875 

(+ 960.000 + 295.875*)
(*) al netto dell’Ires (27,5%) sul 5%

Scenario 1 
Ricavi totali film: 6.500.000

(Perdita film: 1.500.000)
Ricavi Quota Investitore: 1.950.000
(Perdita Quota Investitore: 450.000)

Risultato netto Investitore:
+ 510.000 

+ 960.000 Tax Credit – 450.000

Scenario 2 
Ricavi totali film: 9.000.000

Utile film: 1.000.000
Utile Quota Investitore: 300.000

Risultato netto Investitore:
+ 1.255.875 

(+ 960.000 + 295.875*)
(*) al netto dell’Ires (27,5%) sul 5%

Scenario 1 
Ricavi totali film: 6.500.000

(Perdita film: 1.500.000)
Ricavi Quota Investitore: 1.950.000
(Perdita Quota Investitore: 450.000)

Risultato netto Investitore:
+ 510.000 

+ 960.000 Tax Credit – 450.000
 

 Fonte: SRM su dati Anica 

I requisiti per investire in un’opera cinematografica e beneficiare del credito d’imposta sono i 
seguenti 

 Apporti in denaro in opere cinematografiche di nazionalità italiana. 

 Contratto di Associazione in Partecipazione o Cointeressenza (artt. 2549 e 2554 C.c.). 

 Gli apporti complessivi degli Investitori Esterni, per ciascuna opera, non devono superare il 
49% del costo di produzione. 

 La partecipazione complessiva degli Investitori Esterni agli utili non deve superare il 70% degli 
utili complessivi del produttore. 

Tax credit per le distribuzioni cinematografiche 

In qualità di Distributori  

 Quota credito d’imposta: 15% delle spese nazionali sostenute per la distribuzione di opere di 
interesse culturale (tax credit max per periodo d’imposta € 1,5mln). 

 Quota credito d’imposta: 10% delle spese nazionali sostenute per la distribuzione di opere 
espressione di lingua originale italiana (tax credit max per periodo d’imposta € 2 mln). 

In qualità di Investitori Esterni nella Produzione 

 Quota credito d’imposta: 20% dell’apporto eseguito a fronte di contratti di associazione in 
partecipazione stipulati con il Produttore Cinematografico per opere di nazionalità 
riconosciute di interesse culturale (tax credit max annuo €1mln). 

Le spese di distribuzione ammissibili sono: 

 Spazi Pubblicitari: spese affissione, flanistica, pubblicità quotidiani, periodici e riviste, pubblicità 
tv (analogica e digitale), pubblicità satellitare, pubblicità radio e internet, spazi cinema. 
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 Materiali Pubblicitari e Marketing: agenzia creatività, agenzia co-marketing, bozzetto grafico e 
pittorico, flani, parapedonali, poster, manifesti, corredo pubblicitario, cartonati e addobbi, 
realizzazione spot, duplicazione e trasporti. 

 Ufficio Stampa e Promozione: ufficio stampa (responsabile e addetti), proiezioni e conferenza 
stampa, press book, eventi festival e anteprime, spese rappresentanza per promozione. 

 Edizione e Stampa copie: adattamento doppiaggio, sottotitolaggio, revisioni e colonna 
internazionale, censura, SIAE, lavorazioni varie. 

 Spese distribuzione home video (cfr. c.i. 15 giugno 2011). 

Tax credit per gli esercenti 

Per l’introduzione apparecchiature digitali-Quota tax credit: 30% delle spese sostenute con un 
limite massimo annuo di € 50.000,00 a schermo 

In qualità di Investitori Esterni nella produzione-Quota tax credit: 20% dell’apporto eseguito a 
fronte di contratti di associazione in partecipazione stipulati con il Produttore Cinematografico 
per opere di nazionalità riconosciute di interesse culturale (tax credit max annuo €1mln). 

Dall’entrata in vigore del regime agevolativo fino al 28 febbraio 2011 le agevolazioni 
effettivamente concesse ammontano a circa 70.000.000 € dei quali ben il 70,42% sottoforma di 
tax credit alla produzione. Il resto risulta articolato nel seguente modo: 1,60% tax credit 
distribuzione, 1,14% tax credit investitori esterni, 4,18% tax shelter, 22,66% tax credit digitale. 

La produzione, quindi, rappresenta l’attività per la quale si rilevano le maggiori concessioni di 
agevolazioni fiscali: 3.121.917 per i film prodotti nel 2008, 22.118.173 per i film prodotti nel 
2009 e 24.024.846 per quelli prodotti nel 2010, per un totale di 49.264.936 €.  

Invece, il totale del tax credit richiesto dalle società di produzione, dichiarato in istanza finale o in 
comunicazione preventiva in attesa dell’istanza, è di oltre 106 milioni di euro mentre, il totale del 
costo complessivo dei film autodichiarato dalle società di produzione, ovvero il volume totale 
degli investimenti nel periodo considerato, è di oltre 1,1 miliardi di euro. 

Tabella 7 - Agevolazioni fiscali effettive già concesse nel periodo 2008-2010 
Tipologia di agevolazione Entità in euro % su tot.
Credito di imposta PRODUZIONE 49.264.936,00 70,42
Credito di imposta DISTRIBUZIONE 1.117.712,00 1,6
Credito di imposta INVESTITORI ESTERNI 800.000,00 1,14
TAX SHELTER 2.921.713,42 4,18
TAX CREDIT DIGITALE 15.855.066,79 22,66
TOTALE 69.959.428,21 100 
Fonte Osservatorio dello Spettacolo-Mibac. Aprile 2011 

Sono 292 i film, di cui 8 stranieri, per i quali sono state chieste una o più forma di tax credit, 
mentre il totale delle domande finora pervenute ammonta a 517. 
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Grafico 17 - Distribuzione delle agevolazioni fiscali effettivamente concesse negli anni 2008-2009-2010 

2008 2009 2010

anno di produzione dei film

Produzione Distribuzione Investitori esterni

22.730.363

3.121.917

25.330.368

 Fonte Osservatorio dello Spettacolo-Mibac. Aprile 2011 

5.5 Il Cinema nel Lazio 

Nel Lazio, l’attività cinematografica rispetto alle altre attività di spettacolo della regione, è quella 
che fa registrare il dato più rilevante, sia in termini di spettacoli realizzati (419.453 eventi 
corrispondenti all’80% del totale regionale) che di ingressi (17.590.321 pari al 57% del totale 
regionale) generando un volume d’affari, in riferimento all’attività di spettacolo, di 125.931.866 
di €. 

Tabella 8 - Le attività di spettacolo nel Lazio 
Aggregato Numero 

spettacoli 
Ingressi Presenze Spesa al botteghino Spesa del pubblico Volume d’affari 

(euro)
Attività cinematografica 419.453 17.590.321 87.358 116.484.684,82 123.010.747,22 125.931.866,26
Attività concertistica 4.085 1.744.154 1.664.257 44.409.401,38 53.115.986,51 57.242.333,43
Attività sportiva 2.663 2.627.439 1.871 40.746.116,25 71.715.199,24 233.815.849,04
Attività di ballo e concertini 55.426 2.290.593 2.557.939 24.538.018,52 77.444.903,09 79.802.144,73
Attrazioni dello spettacolo viaggiante 6.846 891.876 72.692 14.047.588,36 20.155.982,29 20.401.359,79
Mostre ed esposizioni 6.024 2.665.397 29.445 17.258.884,39 20.140.559,59 22.133.102,48
Attività con pluralità di generi 830 29.963 220.601 290.827,00 2.076.310,96 2.723.304,44
Totale complessivo 516.875 31.043.103 4.717.124 314.154.566 430.676.935 607.857.427 
Fonte: SRM su SIAE, 2010 

Del totale nazionale registrato per le attività cinematografiche, il Lazio ne assorbe il 16,4%, in 
termini di spettacoli realizzati ed oltre il 14% in termini di ingressi e di volume d’affari 
movimentato. 

Quello cinematografico è un settore in evoluzione come si evince dal tasso di crescita degli 
spettacoli, degli ingressi e del volume d’affari. 

Tabella 9 - L’attività cinematografica nel Lazio- Anno 2010 
Aggregato Numero 

spettacoli
Ingressi Volume d'affari 

(euro)
Attività cinematografica 419.453 17.590.321 125.931.866
% Attività cinematografica su complessivo attività di spettacolo 81,10 56,70 20,70
% Attività cinematografica Lazio su Italia 16,40 14,60 14,40
Variazione % 2009/2008 70,25 12,05 20,28 
Fonte: SRM su SIAE, 2010 

Il Lazio presenta un numero maggiore di grandi aziende e si caratterizza per una preponderante 
presenza di Società di capitali. 
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Il 79% delle imprese laziali, con fatturato inferiore ad 1 milione, (in Italia 80%) detiene il 7% del 
fatturato complessivo (il 10% per l’Italia). La cinematografia del Lazio, come del resto quella 
nazionale, è costituita, quindi, da un corpo di piccole e medie imprese che fanno apparire il 
settore frammentato e polverizzato.  

C’è da dire che l’incastro e le reti flessibili dei sistemi di produzione e di servizio che coprono 
l'intera catena di fornitura dell’industria cinematografica, ed in generale di quella creativa, 
sembra essere una caratteristica chiave del successo del settore. 

Infatti, nonostante le competizione asimmetrica tra le piccole e le grandi imprese, le aziende 
piccole traggono dalla presenza delle grandi imprese del settore nella misura in cui queste 
aziende più grandi e le multinazionali sono una fonte importante di commissioni e di capitale 
per le piccole. 

Tabella 10 - Quote di mercato e numerosità delle classi di fatturato 
 LAZIO ITALIA 
 N. Aziende Fatturato N. Aziende Fatturato
0 a 250 56,5 2 55 2,8
250 a 500 12,1 1,8 13,3 2,8
500 a 1.000 10,3 3 11,3 4,7
1.000 a 2.000 8,3 4,7 8,9 7,3
2.000 a 5.000 5,5 7,4 6,5 11,8
5.000 a 10.000 2,5 6,6 2,1 8
10.000 a 20.000 2,4 13,3 1,6 13,1
20.000 a 50.000 1,6 19,4 1 17,5
oltre 50.000 0,7 41,7 0,4 31,9
Totale 100 100 100 100 
Fonte: SRM su dati AIDA 

Il Lazio è la regione dove si concentra prevalentemente la produzione cinematografica sia in 
termini di numerosità di imprese (49% dell’Italia22) che di fatturato (56% dell’Italia). 

In tale regione sono presenti, inoltre, i principali broadcaster televisivi nazionali. Particolarmente 
significativa è la presenza a Roma degli studi di Cinecittà nei quali si concentra la maggior parte 
della produzione della cinematografia e della fiction italiana e che richiama una grande quantità 
di produzioni cinematografiche dall’estero. 

Tuttavia, come si vedrà, negli ultimi tempi la produzione cinematografica si sta spostando presso 
diverse regioni d’Italia le quali prevedono forme d’incentivazione che favoriscono le imprese del 
settore. 

                                                           
 
22 Fonte: SRM su AIDA.  Campione imprese con fatt>0. 
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Grafico 18 - Andamento dell’attività cinematografica 
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 Fonte: SRM su SIAE 

Il mercato sala di Roma rispetto all’intero territorio nazionale pesa, nel 2010, il 10,11% per 
incassi ed il 9,85% per presenze23 (Lazio: 15,43% per incasso, 15,33% per presenze). 

Analizzando l’andamento dell’attività cinematografica nel periodo 2009/08, si rileva per la città 
di Roma un maggior sviluppo rispetto al dato nazionale, in termini di volume d’affari e di 
ingressi. 

5.6 Analisi economica e finanziaria del settore cinematografico 

A completamento dello studio del settore cinematografico, si è ritenuto opportuno analizzare 
alcuni aspetti economici e finanziari del sistema imprenditoriale di riferimento.  

Il settore cinematografico viene identificato nel codice Ateco 59.1 che include le seguenti 
attività: 

 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (59.11). 

 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (59.12). 

 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (59.13). 

 Attività di proiezione cinematografica (59.14). 

Il campione di aziende cinematografiche analizzato è stato estratto dalla Banca Dati e risulta 
composto da una preponderante presenza di aziende di produzione, in linea con la realtà. 

Occorre tener presente, infatti, che il settore delle case di produzione rappresenta un fattore 
importante nella filiera cinematografica, sia perché è il più popoloso sia perché rappresenta la 
fonte originaria della materia prima (i film sono le opere che alimentano l’attività ed il mercato 
cinematografico). 

Dall’analisi dei dati si evince che le imprese di produzione in Italia rappresentano oltre il 63% di 
tutte le aziende appartenenti alla filiera cinematografica, mentre, in termini di fatturato 
raggiungono quasi il 77%. Tale caratteristica, viene confermata per la regione Lazio, per la quale 
il peso delle imprese di produzione, in termini di fatturato, raggiunge l’85%. 

                                                           
 
23 Fonte: Cinetel. 
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La rappresentatività delle imprese di produzione laziale emerge anche dal confronto geografico, 
infatti queste rappresentano il 49% dell’Italia in termini di numerosità ed il 56% dell’Italia in 
termini di fatturato. 

Si ricorda, a tal proposito, che nel Lazio la presenza a Roma degli studi di Cinecittà nei quali si 
concentra la maggior parte della produzione della cinematografia che richiama una grande 
quantità di produzioni cinematografiche dall’estero. 

Grafico 19 - Distribuzione della numerosità e del fatturato imprese cinematografiche tra i 
comparti d’attività. Anno 2009 
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 Fonte: SRM su dati AIDA. Campione: Aziende con fatt.>0. Ateco 59.1 Anno 2009 

Prima di addentrarsi in tale studio economico-finanziario del settore occorre premettere che la 
produzione cinematografica presenta dinamiche economiche e monetarie che si differenziano 
fortemente da quelle tipiche dei cicli produttivi di settori più tradizionali.  

Per tale ragione, la conoscenza e l’esatta definizione dei costi e dei ricavi di una produzione 
cinematografica, come pure la stima delle manifestazioni monetarie che ne derivano, risultano 
passaggi fondamentali per l’analisi degli equilibri economici/finanziari dell’impresa.  

La produzione cinematografica si caratterizza, dunque, come un processo ad alta intensità di 
capitale che impone, peraltro, un elevato fabbisogno di liquidità nelle prime fasi di lavorazione; 
ciò si traduce nella necessità di sostenere il processo produttivo con risorse coerenti con il 
budget di produzione e con gli squilibri monetari dettati dalle esigenze della lavorazione. 

Ciò che si rileva dall’analisi, è una struttura finanziaria protesa all’impiego di capitali di terzi e 
quindi ad uno sfruttamento  della leva finanziaria. Rispetto a tale caratteristica, il Lazio, presenta 
valori superiori rispetto al dato nazionale ed a quello dell’Italia Centrale.  

Non si rilevano variazioni rilevanti di tale caratteristica nel triennio considerato. In particolare, per 
la regione Lazio si denota una generale stazionarietà del ricorso al debito soprattutto nel biennio 
2008/2009. 
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Grafico 20 - Composizione della struttura patrimoniale nel triennio 2007/2009 
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 Fonte: SRM su dati AIDA. Campione: Aziende con fatt.>0. Ateco 59.1 Anno 2009 

Tra le strategie di finanziamento delle imprese cinematografiche abbiamo le “fonti interne” che 
sono rappresentate dal capitale aziendale, dagli accordi di co-produzione e dallo sfruttamento 
anticipato dei diritti attraverso il meccanismo delle pre-vendite, che assicura in via anticipata 
parte della liquidità necessaria alla produzione recuperandola dai ricavi di competenza futura 
derivante dalla vendita dei diritti dell’opera da produrre.  

Nell’ambito degli anticipi rientra anche il “minimo garantito” precedentemente descritto, 
importo riconosciuto direttamente dalla società di distribuzione alla produzione; importante, 
dunque, la figura del distributore il cui impegno finanziario assicura sia un supporto diretto alla 
produzione, mediante l’anticipo del minimo garantito, sia alla distribuzione anticipando i costi di 
promozione e lancio.  

Un ulteriore forma di supporto finanziario alla produzione è rappresentata dal product 
placement, introdotto dalla legge 28/2004, che consiste nel versamento di una determinata 
somma al produttore da parte di un terzo quale corrispettivo per la pubblicità riveniente dalla 
presenza di marchi e prodotti all’interno di un progetto filmico.  

Oltre ai fondi statali ed alle “fonti interne” di settore, sussistono altre forme alternative di 
sostegno finanziario alla produzione prevalentemente riconducibili alla finanza istituzionale e più 
specificatamente trattasi di interventi a carattere comunitario/ sovranazionale oppure locale 
(regionale, provinciale, comunale).  

In riferimento ai dati reddituali, a differenza delle tendenze nazionali, nel Lazio, il settore 
cinematografico presenta una redditività crescente. In particolare, nel biennio 2008/2009 il RoE 
(Utile netto/PN) si è posizionato su livelli superiori al dato nazionale (2,6% contro 1,3% 
dell’Italia). 
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Grafico 21 - La redditività del capitale proprio (RoE %) 
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 Fonte: SRM su dati AIDA. 

Il fatturato presenta una flessione continua e crescente. Tuttavia, nel 2009 nel Lazio si ha un 
lieve recupero (da -7,6% a -5%). 

La caratteristica tipica del film cinematografico, che dal punto di vista del modello economico lo 
differenzia da altri prodotti audiovisivi, è che la costruzione del valore del prodotto e le 
dimensioni del mercato si determinano a valle del suo sfruttamento. In altre parole, i ricavi del 
film non derivano dalla composizione delle risorse finanziarie a monte della produzione, ma 
dallo sfruttamento dell'opera finita. 

Come rilevato in precedenza, il valore dell'opera calcolato in base al risultato del suo 
sfruttamento sul mercato si costruisce in un arco temporale piuttosto lungo: il primo ciclo di 
sfruttamento dell'opera sulle diverse piattaforme, che secondo le attuali prassi di mercato si 
conclude, sul mercato interno, con il passaggio sulla televisione generalista free, ha una durata 
media di sei/sette anni e la sua complessità ne rende difficilmente quantificabile il valore 
economico. 

Si può affermare che il valore economico complessivo generato dal prodotto cinematografico 
lungo l'intera filiera di distribuzione sia di circa 2,4 miliardi di euro nel 2008, senza considerare il 
valore sommerso connesso alla pirateria24. 

                                                           
 
24 Fonte. Anica l'export di cinema italiano. 
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Grafico 22 - Dinamica della variazione del fatturato 
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 Fonte: SRM su dati AIDA. 

Si è detto, quindi, che le fonti di ricavo di un prodotto cinematografico sono rappresentate dalle 
varie forme di sfruttamento economico dei diritti sui diversi mercati e la loro consistenza deriva 
dalla capacità del film e del distributore di penetrare nei diversi canali di sfruttamento.  

I costi di una produzione cinematografica possono essere classificati nelle due macro voci di costi 
di produzione e costi di distribuzione. 

Il reddito operativo conseguito in relazione ai ricavi di vendita (RoS= Ro/Ricavi) aumenta nel 
biennio 2008/2009.  

Nel Lazio tale tendenza è più accentuata, infatti il Ros da 4,4% arriva a5,9% nel 2009 (+31% 
contro il +13% dell’Italia).  

In tale anno, nel Lazio cresce anche la capacità reddituale dell’azienda ovvero il rendimento 
aziendale della gestione caratteristica rispetto al capitale investito (RoI: Ro/Attività), da 2,7% a 
3,2%, raggiungendo il valore nazionale (3,0%) che nel frattempo è rimasto invariato nel biennio 
2008/2009. 

Grafico 23 - Dinamica del RoS 
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 Fonte: SRM su dati AIDA 

In linea con la situazione nazionale, nel Lazio si rileva nel triennio 2007/2009 una maggiore 
concentrazione di imprese presso le classi di RoS con valore basso a discapito di quelle medio-
alte. In linea con la situazione nazionale, il Lazio evidenzia una forte polarizzazione delle imprese 
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per classe di redditività: tra quelle che sono riuscite ad ottenere performance più che adeguate, 
e quelle con performance non positive. 

Grafico 24 - Distribuzione delle aziende per classi di RoS 
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 Fonte: SRM su dati AIDA 
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6. L’impatto economico dell’Entertainment e del Cinema: Italia e Lazio 

L’economia creativa e dell’intrattenimento ha la potenzialità di generare un diffuso sviluppo 
economico in tutto il territorio. Al riguardo nello studio si è tentato di calcolare l’impatto sulla 
ricchezza prodotta (in termine di PIL aggiuntivo) di ogni spesa aggiuntiva effettuata nell’ambito 
del settore dell’Entertainment. 

Il risultato ottenuto evidenzia che un incremento di 1 milione di euro di spesa nel settore 
produce +1,7 mln € aggiuntivi di ricaduta sul sistema economico (0,85 mln € di V.A. e 0,88 mln 
€ di consumi intermedi). Di questi: 1,2 mln restano all’interno del settore dell’Entertainment 
mentre 500.000 € si distribuiscono in tutti quei settori con i quali l’Entertainment instaura 
relazioni sia dirette che indirette di interdipendenza. 

Inoltre, per ogni 1.000€ aggiuntivo di spesa nel settore dell’Entertainment, è stato stimato un 
aumento del PIL di 850€ (di cui 570 € nell’ambito del settore Entertainment e 280 € come 
indotto degli altri settori economici). 

Figura 8 - Reazione del valore aggiunto alla crescita della spesa nel settore dell’Entertainment 
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 Fonte: elaborazioni SRM 

Nello studio si è, inoltre, tentato di stimare l’impatto specifico che la filiera del Cinema ha 
sull’economia del territorio.  

Il Cinema, in Italia, - per il quale si stima una valore aggiunto di circa 4,8 mld di euro - rileva una 
più elevata capacità di creare, rispetto alle altre attività del settore dell’Entertainment, ricchezza 
aggiuntiva sul territorio, soprattutto nell’ambito dell’attività di produzione.  

In tale contesto economico, il Lazio presenta un valore aggiunto di circa 2,8 mld di euro pari a 
circa il 60% del dato nazionale per cui è ancora più rilevante la potenzialità economica di tale 
settore.  

Sulla base delle caratteristiche tipiche della produzione cinematografica del Lazio, della 
numerosità delle imprese e della corposità del fatturato, il peso del PIL Entertainment sul PIL 
totale della regione è circa il doppio della media nazionale (1,4%) pari a circa 5,5 mld di euro di 
cui il comparto cinema (produzione, distribuzione e proiezione) ne copre  circa la metà (2,8mld 
di €). 
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Tabella 11 - Italia e Lazio a confronto su alcuni dati del comparto cinematografico 
Valori in in mld di euro Italia Lazio peso %
Numero di imprese produzione cinema                   (campione Aida) 1.608 787 49%
Quota di mercato delle imprese con fatt > 20 mln � 49,40% 61,10%
V.A. (PIL) Cinema                    (Stime Intera Filiera) 4,8 2,8 58% 
Fonte: elaborazioni SRM su dati AIDA, ISTAT 

 
Figura 9 - Il valore aggiunto del Cinema nel Lazio 
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 Fonte: elaborazioni SRM 

Viste le enormi potenzialità del settore cinematografico, molte regioni d’Italia, con tempi ed 
energie differenti, stanno cercando di stimolare la produzione cinematografica (es Piemonte, 
Sicilia, Puglia) in loco prevedendo varie forme d’incentivazione per le imprese del settore creando 
così un sistema virtuoso tra pubblico e privato.  

Il complesso sistema di finanziamenti ed agevolazioni regionali ha ormai, come è noto, un 
impatto consistente sul totale delle risorse affluenti all’industria e rappresenta quindi una grossa 
opportunità in termini economici, e un potenziale di rivitalizzazione dell’industria.  

Nel periodo 2003-2010: le Regioni hanno erogato 116 mln € per cinema25 e Audiovisivo (stima).  

In riferimento al 2009 il budget è stato di 29,6 mln €, di cui 40% al cinema (stima). In 4 anni 
(2006-2009) le risorse regionali sono quintuplicate ed in particolare nel triennio 2007-2009 
queste (+13 mln, ma buona parte è per AV) hanno compensato il “gap nazionale”(-12,1 mln).  
Questo è dovuto alla straordinaria accelerazione nel 2006-2010 della normativa a livello 
regionale. 

L’avvio di iniziative di promozione e finanziamento di progetti sul territorio, rappresenta, quindi, 
il risultato di attente strategie di sviluppo economico del territorio, che valutano non solo 
l’impatto diretto del settore sulla relativa filiera, ma anche quello indiretto prendendo in 
considerazione le filiere correlate come il turismo, l’istruzione, ecc. 

Il calcolo degli impatti economici è metodologicamente complesso in tutti i settori ed è 
particolarmente difficile individuare un “moltiplicatore” per i fondi regionali a causa della natura 
del prodotto cine-audiovisivo e struttura del flusso di ricavi, della frammentazione e 
disomogeneità degli strumenti, della mancanza di strumenti tecnici e di competenze adeguati 
per misurare le ricadute, vista anche la giovane età delle iniziative attivate.  

                                                           
 
25 Fondi regionali per il cinema e l’audiovisivo. Le politiche d'investimento nel settore audiovisivo delle regioni 

italiane all’interno del quadro europeo Anica. 
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Tuttavia, alcune regioni italiane hanno tentato di calcolare le ricadute economiche dei fondi 
regionali. E’ il caso del Friuli Venezia Giulia che ha calcolato l’indotto economico sul territorio del 
Film Fund26 nel triennio 2006-2008.  

Il FVG Film Fund prevede l'erogazione di contributi cash max 140.000 € a quelle produzioni che 
intendano girare i loro film o fiction nella regione (50% riprese sul territorio). In cambio del 
sostegno finanziario il soggetto beneficiario avrà alcuni oneri: dovrà spendere sul territorio 
regionale una somma pari a una percentuale del 300 per cento (per le produzioni di cinema e 
fiction) o del 150 per cento (per gli altri tipi di produzioni) del contributo richiesto. 

Con una dotazione di film fund di 420.000 €, nel 2010, nel Friuli V.G. è stata realizzata una 
spesa diretta sul territorio di 7.510.975 € ed un indotto complessivo economico complessivo di 
13.519.755 arrivando a individuare un moltiplicatore di 1:9 (fondi erogati vs spesa diretta sul 
territorio).  

Nel periodo 2006-2008, la capacità del contributo economico del film fund, nel Friuli V.G cresce 
(si veda grafico). 

                                                           
 
26 E’ un fondo destinato al sostegno di documentari realizzati da autori e società piemontesi ed è aperto a 

produzioni italiane e straniere, sia per progetti su argomenti relativi all’ambito territoriale, sia per progetti 

che coinvolgano per la post-produzione professionisti e società operanti sul territorio. 

In entrambi i casi, il Fondo è strutturato con l’obiettivo di favorire la co-produzione tra soggetti operanti in 

Piemonte e realtà esterne nazionali e internazionali, nell’ottica di professionalizzare e ampliare ulteriormente 

il settore del documentario in Piemonte, sia nella dimensione artistica che industriale, sia quale stimolo per 

nuovi autori e nuove tendenze, sia per quanto riguarda il documentario come specifico “mercato” in 

evidente espansione attraverso molteplici canali (proiezioni in sala, canali televisivi, DVD, Internet…). 

Il Fondo interviene a sostegno delle due seguenti fasi realizzative: 

- sviluppo del progetto (finalizzato ad attività di ricerca e documentazione, scrittura, produzione di eventuale 

promo, ricerca di finanziamenti, co-produzioni, pre-vendite); 

- produzione (riprese / post-produzione presso società piemontesi). 

In particolare il fondo prevede l'erogazione di contributi cash a quelle produzioni che intendano girare i loro 

film o fiction nella regione. Tali contributi variano a seconda della durata della permanenza della produzione 

sul territorio regionale. I contributi* sono così ripartiti: 140.000 Euro per un minimo di sette settimane** di 

riprese, 60.000 Euro per un minimo di cinque, 20.000 Euro per un minimo tre settimane, 5.000 Euro per 

produzioni della durata superiore ad una settimana di riprese.  

In cambio del sostegno finanziario il soggetto beneficiario avrà alcuni oneri: dovrà spendere sul territorio 

regionale una somma pari a una percentuale del 300 per cento (per le produzioni di cinema e fiction) o del 

150 per cento (per gli altri tipi di produzioni) del contributo richiesto. Le produzioni che beneficiano dei tre 

contributi maggiori dovranno, inoltre, impiegare per l'intera durata della permanenza sul territorio, almeno 

12 professionalità locali. Il terzo onere principale riguarda, infine, la percentuale di immagini del film finito 

che dovranno risultare girate in Friuli Venezia Giulia: si tratta di almeno il 70 per cento del totale degli esterni 

del film e di almeno il 50 per cento delle riprese totali del film. 
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Grafico 25 - L’indotto economico generato dal Fund Friuli V.G. 
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 Fonte: ANICA e dati FVG Film Commission 
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7. Criticità e Prospettive di sviluppo  

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un rinascimento del cinema italiano: è aumentato il numero 
di film prodotti, è aumentato il risultato in termini di box office e di valorizzazione del film nelle 
diverse modalità di sfruttamento, è migliorata sensibilmente la quota di mercato dei film italiani. 

Alla base di questo c’è una evoluzione dei processi produttivi che si stanno lentamente assestando 
su canoni più tipicamente industriali. Ma il fenomeno è soltanto in fase iniziale, molti sono ancora 
gli aspetti su cui è necessario lavorare e che mostrano degli ampi margini di crescita.  

Ciò che appare necessario nell’immediato è che l’intero settore si osservi e ripensi la propria 
organizzazione, l’equilibrio delle forze fra segmenti della filiera, con l’obiettivo di strutturarsi per 
affrontare meglio il mercato interno e soprattutto perché il prodotto sia più concorrenziale sul 
mercato internazionale.  

In quest’ultimo caso, all'osservazione dell'andamento dell'industria degli ultimi anni, emerge la 
sensazione che il mercato dell'esportazione e della distribuzione di film all'estero rappresenti uno 
dei bacini di espansione dell'industria cinematografica italiana potenzialmente più importanti e 
attualmente meno sviluppati. A questo aspetto positivo, in prospettiva, va anche affiancato un 
elemento di forte criticità immediata che il settore della produzione cinematografica sta 
mostrando con grande chiarezza: l'aumento del costo di produzione dei film che si registra in 
Italia è decisamente superiore alla possibilità di reperire le risorse necessarie sul solo mercato 
interno. La vendita all'estero o la coproduzione sono due tra le possibili leve sulle quali l'industria 
può agire per coprire quel gap finanziario. 

Di fronte quindi alla contrazione delle risorse pubbliche, alla saturazione del mercato interno e al 
suo irrigidimento intorno a pochi soggetti forti che influenzano le dinamiche commerciali lungo 
tutta la filiera di sfruttamento successivo alla sala, il mercato estero rappresenta allo stesso 
tempo un'occasione di visibilità e di business estremamente interessante, sia per i prodotti ad 
alto budget sia per i prodotti di nicchia, realizzati dai produttori italiani, indipendenti o integrati 
che siano.(ANICA) 

E’ necessario però migliorare la competizione sui mercati globali per superare la difficoltà di 
entrare nei mercati internazionali bisogna realizzare una differenziazione del genere dei 
contenuti oltre ad un rafforzamento di quelli tradizionali. Inoltre è necessario consolidare il 
proprio potere di mercato. Si cita, in quest’ultimo caso, l’alleanza strategica tra Filmmaster 
Group e Cinecittà Studios per la nascita del Polo italiano dell’Entertainment da vedere come 
player globale nella produzione di grandi eventi, spot pubblicitari e fiction.  

Oltre al rafforzamento della presenza sul mercato estero le imprese cinematografiche devono: 

Ampliare l’offerta di schermi, realizzare una distribuzione “omogenea” delle sale 
cinematografiche sul territorio e migliorare la “qualità” di quelle urbane mediante anche una 
riqualificazione digitale degli schermi. 

Cogliere la sfida dell’innovazione-digitalizzazione per ampliare il mercato di riferimento. Ad 
esempio l’uso delle nuove tecnologie di comunicazione (es. internet) sono vincolate alla 
diffusione, su tutto il territorio nazionale, della banda larga. 

Realizzare una sintesi tra cinema, cultura e divertimento. Ne è un esempio Cinecittà World, il 
parco a tema dedicato al cinema presso i “Dino Studios” per la cui realizzazione è stato previsto 
un investimento di circa cinquecento milioni di euro divisi in due fasi di lavoro: la prima parte su 
cui si sta già lavorando sarà operativa dal 2012, la seconda dopo due anni.  
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8. Conclusioni 

Il settore dell’Entertainment cresce e si sviluppa rapidamente e diventa sempre più integrato 
internamente e con altre parti dell'economia.  

La ricerca dimostra infatti che il settore dell’entertainment con un impatto di 20 miliardi di euro 
annui, rappresenta un rilevante motore di crescita dell’economia nazionale in quanto crea nuovi 
posti di lavoro, dà impulso all’innovazione, genera valore aggiunto e PIL ed ha, come è risultato 
dallo studio di alcuni suoi comparti, un importante effetto moltiplicativo su un vasto indotto.   

Il Lazio è una delle regioni trainanti di questo settore. Ad esempio 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. Quindi, in un film, uno spettacolo o 
un evento culturale che andiamo a vedere, oltre al lato artistico, c’è dietro un importante 
comparto produttivo che contribuisce allo sviluppo economico del Paese. 

I comparti dell'Entertainment analizzati - parchi divertimento, cinema e televisione- danno 
un'idea dell'eterogeneità di modelli, organizzazioni, problematiche ed opportunità del settore. 
L’analisi delle singole filiere mostra la complessità di un settore, dai confini incerti ed in continua 
evoluzione, in cui industria e cultura, economia e arte, politica e business sono legati da nodi 
indissolubili. 

I tratti distintivi dei tre settori analizzati che rientrano nella sfera dell’industria creativa sono la 
forte crescita, l’innovazione continua, vera linfa vitale dell’economia della conoscenza, e la 
focalizzazione sulla domanda dei consumatori. 

Ma il vero punto di forza è il talento che si esplica in un atteggiamento creativo che porta anche 
all’innovazione, al successo commerciale ed allo sviluppo di un vantaggio competitivo. 

L’industria creativa italiana gode infatti di ottime “menti” ma di pochi investimenti. Una miopia 
che rischia di vanificare la ricchezza culturale del nostro paese e di creare il giusto ambiente 
perché il settore delle industrie creative sviluppi pienamente le proprie potenzialità. 

Occorre affrontare una serie di sfide e opportunità che variano in base al sub-settore, come 
abbiamo avuto modo di vedere per i singoli comparti analizzati, ma per i quali una serie di 
problematiche comuni e quindi di priorità e di azioni possono essere identificati. 

La crescita del settore è il risultato diretto di una popolazione più istruita, più esigente e più 
prospera che sviluppa una domanda culturale personalizzata, multiforme e distintiva per la cui 
soddisfazione, la nostra società deve essere preparata. In Italia le opportunità per alimentare una 
domanda così evoluta esistono e vanno supportate dallo Stato e dalle imprese riconoscendo 
l'importanza della creatività. 

I principali driver per la crescita e la sostenibilità dell’economia creativa si riferiscono alle seguenti 
questioni: 

  competenze culturali e manageriali: le industrie creative hanno bisogno di una forza lavoro 
altamente qualificata poiché questa influenza positivamente la capacità di adottare e sfruttare 
le nuove tecnologie; essa è, quindi, abilitante per l'innovazione. 

Tuttavia, ad alti livelli di competenze tecniche ed accademiche non sempre corrispondono 
altrettanti elevati livelli di competenze imprenditoriali, gestionali e finanziarie. Le figure 

L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio

55Intesa Sanpaolo - SRM



L’industria dell’entertainment: l’impatto nello sviluppo economico del Lazio 
 

56 Intesa Sanpaolo – SRM 

 

professionali tipiche del settore sono gli artisti, i portatori di idee, i produttori, gli editori, i 
performer. La mancanza di competenze e know-how per realizzare il valore commerciale delle 
idee è una caratteristica delle attività creative. 

Ciò è dovuto a un mix di fattori strutturali e culturali: il primo si riferisce ad una carenza di 
management e formazione aziendale in attività culturali in quanto il settore dell'istruzione, 
che storicamente ha apprezzato l'eccellenza nella creatività, non ha avuto un supporto 
imprenditoriale e di gestione. Il secondo si riferisce ad una resistenza di molti creativi a 
commercializzare le loro idee o a cedere un certo controllo per gli investitori o partner di 
gestione. Manca l’imprenditorialità necessaria per garantire alla loro creatività di essere gestita 
e commercializzata. Questo perché c’è un punto di vista culturale che posiziona e valorizza 
l'attività creativa come  'Stile di vita', piuttosto che opportunità di business.  

C'è bisogno di una maggiore comprensione sui percorsi di carriera nel settore 
dell’Entertainment per gli studenti, attraverso iniziative nazionali e locali; dell’istituzione di 
scuole che associno alla cultura il business; dei programmi di incubazione; e di uno scambio di 
conoscenze mediante stage presso le imprese del settore. 

 Connessioni: La capacità di mixare l’aspetto creativo con le discipline business si può 
sviluppare anche attraverso nuove collaborazioni tra fornitori di contenuti tecnologici, 
scienziati, artisti, manager, superando, quindi, i confini settoriali, geografici, tecnologici e 
culturali. Infatti, incoraggiando le diverse tipologie di entrata nel settore creativo mediante 
partenariato la competitività del settore avanza perché si producono nuove idee e tecniche per 
soddisfare una domanda sempre più evoluta. No solo, ma così facendo, diventa possibile 
ripartire i rischi, accedere a nuovi mercati, mettendo in comune risorse, negoziando diritti di 
proprietà intellettuale, sviluppando efficienza. Quindi la creazione di una rete che abbracci gli 
aspetti operativi, sociali e commerciali è una necessità assoluta per la crescita del settore.  

Molteplici ragioni portano quindi alla formazione di cluster industriali di natura "creativa": lo 
sviluppo economico di città e regioni, lo sviluppo dell'economia della conoscenza, il turismo 
creativo, l'efficacia delle catene di produzione, gli effetti di spillover in termini di innovazione, 
ecc. Per avviare specifici progetti per la diffusione di cluster culturali su tutto il territorio 
servono interventi di natura pubblica nelle fasi di start-up ed azioni positive d'integrazione 
capaci di coinvolgere l'insieme di attori territoriali. 

 Investimenti: L’investimento nella cultura è un generatore di domanda e offerta per le 
industrie creative. Occorre pertanto sviluppare un modello di economia mista che coinvolga il 
settore pubblico, il settore privato ed il terzo settore nell’investimento.  

Tuttavia, nonostante la forte crescita dell’Industria creativa, le imprese del settore hanno la 
percezione di perdere sulle opportunità di sviluppo. Quello che si presenta è un ambiente 
incerto il cui rischio è definito dal livello di informazioni di mercato disponibili e 
dall’apprezzamento di modelli di business. Senza una spinta coordinata le asimmetrie 
informative continueranno a minare l'investimento potenziale delle industrie creative e quindi 
diminuire le opportunità di crescita. In riferimento ai modelli di business, questi non sempre 
garantiscono una efficace gestione del rischio perché non tengono conto, come per il caso 
della cinema, che  il valore è particolarmente difficile da garantire in anticipo. 

La capacità di generare e commercializzare contenuti creativi stimolanti dipende anche dal 
sostegno dell’ambiente istituzionale.  

In Italia il sostegno pubblico al settore della cultura è estremamente frammentato, non solo 
nella governance ma anche nelle fonti di spesa. Le tendenze sono quelle di un progressivo 
decentramento dei finanziamenti mediante lo spostamento dell'intervento dallo Stato centrale 
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verso le Regioni ( anche della spesa per la cultura), di una frammentazione delle fonti di 
erogazione e dei soggetti destinatari, e della difficoltà di individuare strumenti atti a definire, 
non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, gli interventi messi in atto dalla 
Pubblica Amministrazione, valutandone l'adeguatezza e l'efficacia. 

Una novità importante è stata l’introduzione degli incentivi fiscali quali il tax credit e il tax 
shelter, che incidono sul settore incrementando gli investimenti e compensando, in parte, i 
tagli al FUS. 

 Il finanziamento della creatività: si tratta di una questione posta anche dalla Commissione 
europea sul tema della creatività ossia di come stimolare gli investimenti privati e pubblici e 
migliorare l'accesso al credito per le ICC.  

Il settore creativo è dominato dalle PMI, ed è soggetto alla formazione di regimi oligopolistici 
che sopprimono la competizione (il c.d. effetto "best seller"), basti pensare alle società del 
multimedia o della pubblicità che operano a livello globale.  

Le PMI nelle industrie creative sono sensibili agli stessi vincoli che affliggono le piccole imprese 
in altri settori della l'economia. Primo fra questi vincoli è proprio l'accesso alla finanza di 
sviluppare progetti creativi. La trasformazione del idee creative in beni o servizi è di solito ad 
alta intensità di capitale e il costo dei fattori tecnologici possono essere significativi per queste 
industrie. Come già citato, le imprese più grandi sono una fonte di finanziamento per PMI. La 
prevalenza delle PMI nel settore creativo sottolinea la necessità delle istituzioni di affrontare i 
vincoli dovuti alle loro dimensioni. 

Una maggiore cura agli aspetti di sostenibilità economica e finanziaria dei progetti/opere da 
parte delle imprese aumenterebbe innegabilmente l'accesso al credito.  

La Commissione Consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) presenta in tale ambito le 
seguenti proposte concrete: 

a) condividere "linee guida" di business plan per i progetti/servizi/opere creative e culturali, 
così come specifici indicatori di qualità dei processi e di performance economico-finanziaria 
capaci di agevolare la valutazione tecnico-economica degli investimenti nel settore, evitando 
inutili oneri economici e amministrativi sulle PMI; 

b) implementare una formazione appropriata dei valutatori, sviluppare politiche e programmi 
mirati di aiuto alle ICC con un approccio "olistico"; 

c) garantire, con poche risorse, finanziamenti agevolati per la progettazione e lo start-up o per 
la verifica preliminare della fattibilità e sostenibilità dei progetti (ad es. una certificazione di 
fattibilità), consentendo di attrarre risorse aggiuntive per le fasi di produzione e per la 
diffusione dei risultati a una più vasta platea di imprese interessate; 

d) adottare sistemi fiscali non penalizzanti per le ICC, in particolare le PMI in forma singola od 
aggregata, attraverso crediti d'imposta e/o esenzioni fiscali (ad es. l'IVA ridotta per i prodotti 
off-line e on-line del settore, così come avviene negli USA); 

e) sviluppare forme di credito agevolato, tramite fondi misti pubblico-privati di garanzia alle 
PMI (rete europea dei consorzi fidi PMI) e rotativi; 

f) promuovere nuove forme associate e partnership tra i diversi stakeholder nei settori 
interessati (ad es. ICT, musica, case editrici, ecc.). 
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 -Proprietà intellettuale: Il valore delle aziende creative risiede maggiormente nelle attività 
immateriali. L'identificazione del successo, della valutazione, della protezione, della 
negoziazione e della vendita di questi beni è un prerequisito per lo sviluppo e la crescita del 
business.  

In un contesto sempre più digitalizzato, questi processi sono più difficili e fluidi ed il tentativo 
di regolamentazione (tutela del copyright) fallisce cedendo il posto alla pirateria e 
compromettendo la capacità dell’azienda di mantenere il proprio vantaggio competitivo. 

La pirateria digitale è un reato che affligge tanto le piccole quanto le grandi imprese e richiede 
misure più incisive e coordinate per favorire anche la tutela dei consumatori e contrastare il 
fenomeno delle produzioni illegali. 

Le industrie culturali rappresentano il macrosettore economico che più è capace di sostenere 
le nuove sfide della globalizzazione dei mercati, di posizionare l’Italia a livelli elevati nei 
ranking internazionali per paesi e di avere un impatto rilevante e trainante sul sistema 
economico nazionale. 

I driver sopraelencati devono quindi sostenere la crescita delle industrie culturali e creative 
italiane per rafforzare sul territorio il loro impatto economico ma anche quello sociale. 

La creatività e la cultura, infatti, non solo sono strumenti di un'offerta più competitiva e 
articolata, ma stimolano anche la domanda di contenuti, educano alla diversità culturale e 
aiutano nello stesso tempo a combattere l'esclusione e la discriminazione. 

Lo sviluppo di tale settore dà quindi un apporto alla "qualità della vita" del territorio di 
riferimento 'influenzandone il sistema formativo, i modelli comportamentali dei giovani, 
aumentando l’interesse per la cultura e contribuendo ad attivare il "dinamismo" delle città e 
dei territori coinvolti. 
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Appendice  

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 su «Le industrie 
culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (2010/2156(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

–  visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

–  vista la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la 
cultura del 20 ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni 
culturali, 

–  vista la decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione 
della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali(1) , 

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi)(2) , 

–  vista la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, che istituisce il programma Cultura (2007 al 2013)(3) , 

–  vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 
2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 
2007)(4) , 

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui contenuti creativi online nel mercato 
unico del 3 gennaio 2008 (COM(2007)0836), 

–  vista la propria risoluzione del 5 maggio 2010 su «Europeana – prossimi passi»(5) , 

–  vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale(6) , 

–  vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sull'agenda europea della cultura in un mondo in via 
di globalizzazione(7) , 

–  vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa(8) , 

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti(9) , 

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 sulla cultura come catalizzatore per la 
creatività e per l'innovazione(10) , 

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), 

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 giugno 2010, intitolata 
«L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo 
europeo» (COM(2010)0352), 
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–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 agosto 2010, intitolata 
«Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245/2), 

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2009 intitolata'Il diritto d'autore 
nell'economia della conoscenza' (COM(2009)0532), 

–  visto il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 intitolato «Le industrie culturali e 
creative, un potenziale da sfruttare» (COM(2010)0183), 

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione nonché i pareri della 
commissione per il commercio internazionale, la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo 
regionale e della commissione giuridica (A7-0143/2011), 

A.  considerando che le industrie culturali e creative (ICC) sono caratterizzate da una duplice 
natura, non solo economica, contribuendo allo sviluppo economico in termini di occupazione, 
crescita economica e creazione di ricchezza, ma anche culturale, grazie alle attività di 
integrazione sociale e culturale degli individui nella società, partecipando alla promozione dei 
valori e delle identità culturali oltre che all'elaborazione di un patrimonio culturale europeo, 

B.  considerando che questa duplice natura la distingue dagli altri tipi di industria, è essenziale 
tener conto della messa in opera di politiche e misure specifiche, 

C.  considerando che tale specificità è riconosciuta e promossa dall'Unione europea sulla scena 
internazionale, avendo quest'ultima adottato una politica di conservazione delle cooperazioni 
culturali all'OMC e ratificato la Convenzione dell'Unesco, 

D.  considerando l'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e la facoltà prevista dal 
testo di attuare politiche dirette a tutelare la diversità culturale, sistematicamente applicata 
dall'UE e dai suoi Stati membri, 

E.  considerando che è necessario, in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE, integrare 
la cultura con le altre politiche europee sia interne sia esterne, ed essere particolarmente attenti 
a tale riguardo, nel contesto attuale della globalizzazione, alla protezione e alla promozione 
della diversità delle espressioni culturali, 

F.  considerando che la Convenzione dell'Unesco riconosce l'importanza del ruolo delle ICC per 
produrre, distribuire e garantire l'accesso all'ampia gamma di beni e servizi culturali, e incoraggia 
la cooperazione internazionale, 

G.  considerando il sostegno che gli Stati membri sono chiamati a riconoscere alla cultura e alla 
creatività come fattori fondamentali a salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico, da tutelare e conservare per favorire processi identitari, e per l'innalzamento del 
livello culturale dei cittadini, 

H.  considerando che le industrie culturali e creative svolgono nell'Unione europea un 
importante ruolo di promozione della diversità culturale e linguistica, del pluralismo e della 
coesione sociale e territoriale ma anche di democratizzazione dell'accesso alla cultura e alla 
promozione del dialogo interculturale nell'UE, 
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I.  considerando che la diversità culturale dell'Europa e, in particolare il suo ricco patrimonio di 
lingue e culture regionali, costituisce una materia prima insostituibile per le ICC, 

J.  considerando che occorre prestare particolare attenzione alle specificità culturali e linguistiche 
nel dibattito sulla creazione di un mercato unico del settore dei contenuti creativi, 

K.  considerando che le ICC sono laboratori per l'innovazione artistica, tecnica e di gestione e 
che consentono una più ampia circolazione di opere e di artisti a livello europeo e 
internazionale, 

L.  considerando la valorizzazione del comparto delle ICC e la sua visibilità, assicurate da varie 
iniziative sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa, come ad esempio il Premio 
Europa, il Premio LUX e gli Itinerari culturali, 

M.  considerando che le ICC hanno un ruolo nel mantenimento di competenze e di abilità 
peculiari, preziose e uniche, frutto della fusione tra creatività contemporanea ed esperienza 
antica e che, specialmente in alcuni settori come ad esempio la moda, l'orologeria e la 
gioielleria, la competenza manuale e le conoscenze di operai, artigiani o creatori sono alla base 
della reputazione e del successo mondiale delle industrie europee del settore, 

N.  considerando che gli artisti non dispongono al momento di uno statuto legale a livello 
europeo che tenga conto della specificità delle loro attività e della loro carriera, in particolar 
modo in materia di mobilità, di condizioni di lavoro e di protezione sociale, 

O.  considerando che le ICC, che rappresentano 5 milioni di posti di lavoro e il 2,6% del PIL 
dell'Unione, sono uno dei principali motori di crescita dell'UE in quanto creano nuovi posti di 
lavoro, svolgono un ruolo centrale nelle catene globali del valore, danno impulso all'innovazione, 
generano valore aggiunto come fattore di coesione sociale e fungono da efficace strumento per 
combattere l'attuale recessione, 

P.  considerando l'influenza che le ICC esercitano su pressoché ogni altro settore economico, a 
cui forniscono elementi di innovazione, determinanti per la competitività, specialmente in 
relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

Q.  considerando che queste industrie costituiscono un volano per l'economia nell'era digitale 
contribuendo in misura significativa all'innovazione e allo sviluppo delle nuove TIC e partecipano 
alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, 

R.  considerando che le ICC possono creare ricchezza e occupazione, purché dispongano di 
mezzi per essere competitive rispetto alle ICC dei paesi terzi nell'ambito di una strategia europea 
di concorrenza internazionale, 

S.  considerando che alcune persone impegnate nelle industrie culturali e creative lavorano in 
proprio, 

T.  considerando che le ICC sono un mercato in crescita nell'UE e un settore che ha le 
potenzialità per diventare leader del mercato mondiale, 

U.  considerando che lo sviluppo del commercio di beni e servizi culturali e creativi costituisce un 
pilastro fondamentale per la cultura, lo sviluppo e la democrazia, 

V.  considerando che la creatività dipende dall'accesso al sapere, alle opere e ai contenuti creativi 
esistenti, 
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W.  considerando che il ruolo svolto dai contenuti culturali nell'economia digitale è 
fondamentale, e che la crescita digitale dell'Europa in futuro dipenderà da un'offerta di 
contenuti culturali articolati e di qualità, 

X.  considerando che l'era digitale dischiude a queste industrie nuove prospettive instaurando 
nuovi modelli economici che consentono ai consumatori di accedere a un'offerta diversificata e 
di qualità, 

Y.  considerando che l'industria dei contenuti si sta impegnando notevolmente per sviluppare 
offerte legali di contenuti culturali online e che tutte le parti interessate devono unirsi per 
sensibilizzare il pubblico sulle offerte legali esistenti di contenuti online, 

Z.  considerando che quotidiani e riviste sono componenti essenziali dell'industria culturale e 
forniscono un panorama dei media europei diversificato e pluralistico, 

AA.  considerando che l'era digitale pone delle sfide alla sostenibilità dei settori tradizionali di 
queste industrie, inclusa l'editoria, la vendita e la stampa, 

AB.  considerando che lo sviluppo delle ICC europee necessita di un sistema moderno, 
accessibile e giuridicamente sicuro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI); 

AC.  considerando che è fondamentale garantire l'educazione artistica e culturale dei cittadini e 
rispettare la creazione per sviluppare la creatività, la conoscenza delle arti, della cultura, del 
patrimonio culturale e della diversità culturale dell'Unione, l'istruzione dovrebbe estendersi 
all'insegnamento non solo dei diritti digitali ma anche dei doveri, al fine di promuovere una 
migliore comprensione e il rispetto dalle opere protette da DPI, 

AD.  considerando che i progressi tecnologici nelle TIC non possono modificare in alcun modo 
l'esigenza fondamentale di tutelare i DPI, 

AE.  considerando che una maggiore conformità con il quadro giuridico esistente a protezione di 
tali diritti, nonché le riforme riguardanti, tra l'altro, la semplificazione delle procedure di 
concessione di licenze nel settore culturale, sono necessarie al fine di sfruttare appieno le nuove 
possibilità offerte, garantendo nel contempo un equilibrato sistema di tutela dei diritti che tenga 
conto degli interessi sia dei creatori che dei consumatori, 

AF.  considerando che un moderno sistema del marchio dell'Unione è fondamentale per tutelare 
i valori rappresentati dagli investimenti delle aziende europee in materia di design, creazione e 
innovazione, 

AG.  considerando che occorre garantire investimenti strategici a favore delle ICC, in particolare 
mediante l'accesso a finanziamenti adatti alle loro specificità e ai loro bisogni affinché esse 
possano dinamizzare appieno l'economia europea, 

AH.  considerando l'importante ruolo svolto dalle ICC nello sviluppo di poli di creatività a livello 
locale e regionale, che consentono una maggiore attrattiva territoriale, la creazione e lo sviluppo 
di imprese e posti di lavoro radicati nel tessuto economico locale e regionale, che favoriscono 
l'attrattiva turistica, la creazione di nuove imprese e la diffusione di questi territori,e che 
promuovono il settore culturale e artistico, nonché la preservazione, la promozione e la 
valorizzazione dell'eredità culturale europea, grazie a varie reti come le autorità regionali e locali, 

AI.  considerando in particolare lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e il suo 
piano di azione regionale (RIP), approvato e finanziato per il 2011-2013, 
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AJ.  considerando l'opportunità di valorizzare il ruolo dell'Alleanza europea delle industrie 
creative, 

Il ruolo propulsivo delle industrie culturali e creative nell'Unione europea 

1.  sottolinea la necessità di analizzare le industrie culturali e creative e le conseguenze delle loro 
attività sull'economia europea, identificandole, definendole e descrivendole filiera per filiera, al 
fine di mettere in evidenza ciascuna specificità, di meglio comprenderne obiettivi e difficoltà e 
mettere in atto misure più efficaci; 

2.  invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per una migliore definizione delle ICC, 
nell'ottica di analizzare in profondità il loro impatto sulla crescita a lungo termine e sulla 
competitività internazionale nonché di favorire un più ampio riconoscimento delle specificità del 
settore; 

3.  invita gli Stati membri a un impegno forte per la salvaguardia e il sostegno del proprio 
patrimonio culturale, riconoscendo che la condizione per lo sviluppo delle ICC è rappresentata 
da un'economia duale, in cui convivono investimenti pubblici e privati; 

4.  ritiene che le ICC debbano essere il fulcro di una nuova agenda politica europea in linea con i 
fabbisogni economici del settore e nella prospettiva indotta dai cambiamenti digitali, e che il 
futuro programma «Cultura» debba adeguare i fabbisogni del settore culturale e creativo all'era 
digitale, attraverso un approccio più pragmatico e più globale; 

5.  riconosce che le ICC hanno un grande potere sinergico, quali propulsori di innovazione 
economica e sociale in numerosi altri settori dell'economia; 

6.  invita la Commissione a continuare a impegnarsi per sostenere, promuovere e incentivare il 
quadro della cultura e della creatività favorendo un sistema più elaborato di cooperazione tra gli 
Stati membri e le istituzioni dell'UE, basato sulla condivisione delle esperienze riguardanti le 
prassi migliori, e raccomanda alla Commissione di coinvolgere le autorità locali e regionali nel 
processo di accompagnamento del Libro verde, in linea con il principio di sussidiarietà; 

7.  chiede alla Commissione di pervenire alla stesura di un Libro bianco, in considerazione della 
sempre crescente importanza delle ICC, nonché con l'obiettivo di rafforzare questo settore di 
strategica rilevanza per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; 

Istruzione, formazione e sensibilizzazione 

8.  incoraggia gli Stati membri e la Commissione europea a promuovere l'educazione artistica e 
culturale (con una particolare attenzione alla creatività) per tutte le fasce d'età, 
dall'insegnamento primario all'insegnamento superiore e/o professionale, e a sviluppare la 
capacità imprenditoriale dei creativi, anche nel quadro della formazione lungo tutto l'arco della 
vita, per la sua funzione, in particolare, volta alla sensibilizzazione alla creatività e 
all'insegnamento di un corretto uso delle TIC e del rispetto della proprietà intellettuale; 

9.  sottolinea i vantaggi derivanti da un'istruzione che abbini conoscenza teorica della storia 
della civiltà e della tecnica, da un lato, con la creazione artistica applicata e la gestione del bene 
culturale, dall'altro, nelle imprese, nei laboratori, e in altri ambiti in modo da accrescere le 
qualifiche sul piano sia teorico sia pratico; 

10.  sottolinea l'importanza di programmi educativi incentrati sulla formazione professionale, lo 
sviluppo di idee e la narrazione di storie, le capacità informatiche, tecniche, imprenditoriali e 
commerciali, comprendenti l'utilizzo delle reti sociali, e le competenze dei lavoratori; 
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11.  pone in rilievo le potenzialità di intensa cooperazione e dialogo fra ICC, università, centri di 
ricerca, scuole d'arte e istituti d'arte nel fornire programmi congiunti di formazione e 
opportunità di apprendimento permanente; 

12.  chiede alla Commissione e agli Stati membri l'urgente riconoscimento europeo dei titoli 
professionali nel settore delle ICC, la promozione della mobilità degli studenti e dei docenti e il 
potenziamento di stage formativi e professionali degli artisti e dei creativi; 

13.  invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri a completare il quadro del 
riconoscimento dei titoli professionali e dei percorsi formativi anche nell'ambito delle nuove 
competenze richieste dal comparto delle industrie culturali e della creazione; 

14.  chiede alla Commissione di promuovere ricerche e programmi di partenariato congiunti tra 
le ICC e il settore dell'istruzione e della formazione, nonché della formazione permanente, al 
fine di favorire l'applicazione delle nuove tecniche e dei nuovi strumenti creativi al settore 
dell'apprendimento, di rafforzare la formazione lungo tutto l'arco della vita segnatamente 
attraverso il Fondo sociale europeo, in considerazione del fatto che tale settore è in forte 
mutazione tecnologica, e viceversa di incoraggiare l'innovazione nelle ICC attraverso la ricerca e 
l'insegnamento; 

15.  chiede agli Stati membri di promuovere la disponibilità di formazione alla gestione, agli 
affari e all'imprenditorialità specificamente destinate ai professionisti delle ICC, onde fornire loro 
le capacità di comunicazione e di imprenditorialità richieste in un contesto socioeconomico in 
continua mutazione; rileva la positiva esperienza formativa e gestionale sviluppata nel campo 
audiovisivo dal programma MEDIA e auspica che anche il programma CULTURA si doti di 
strumenti analoghi; 

16.  propone la creazione di nuovi progetti pilota nel quadro del programma Erasmus ed 
Erasmus giovani imprenditori per permettere una maggiore collaborazione tra università ed 
imprese del settore creativo e culturale; 

17.  sottolinea la necessità di trasmettere le tecniche e il know-how come pure l'utilità di 
rafforzare l'apprendimento e di istituire programmi di formazione professionale dedicati al 
settore culturale e creativo, di migliorare l'utilizzo dei programmi e piani di studio, impartendo 
un insegnamento pluridisciplinare e insistendo sulla cooperazione e i partenariati tra gli istituti di 
istruzione, gli studenti, i professionisti del settore culturale e creativo, le imprese di qualsiasi 
dimensione, incluso il settore pubblico e il settore privato, gli artigiani e gli organismi finanziari; 

18.  riconosce l'importanza che le ICC hanno nella promozione dello sviluppo di contenuti di 
carattere europeo, contribuendo in tal modo alla convergenza culturale degli Stati membri e 
all'avvicinamento dei loro popoli; 

19.  sottolinea che l'apprendimento e le competenze interculturali aiutano i cittadini a 
comprendere altre culture e contribuiscono all'integrazione sociale; 

Condizioni di lavoro e imprenditorialità 

20.  riconosce che l'influenza, la competitività e le potenzialità future delle ICC sono un motore 
importante per la crescita sostenibile in Europa che possono svolgere un ruolo decisivo nella 
ripresa economica dell'UE; 
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21.  chiede alla Commissione di riconoscere le ICC quali parte efficiente dell'economia europea, 
soprattutto in considerazione del contributo che possono apportare al potenziale concorrenziale 
di altri settori economici; 

22.  sottolinea che è indispensabile avviare una riflessione sulle condizioni di lavoro e gli aspetti 
economici, sociali, giuridici e fiscali in seno a tali settori, con particolare riferimento alla 
dimensione imprenditoriale delle ICC e alle condizioni di lavoro; 

23.  evidenzia, a tale proposito, la necessità di contrastare la discriminazione retributiva e di 
migliorare l'adeguamento tra il lavoro svolto e il livello di qualifica; 

24.  invita quindi la Commissione ad analizzare l'impatto delle ICC sull'economia europea, a 
pubblicare una guida di valutazione delle performance di ciascuna filiera del settore in materia di 
occupazione, creazione di ricchezza di impresa; 

25.  sottolinea la necessità di sviluppare a livello locale, regionale, nazionale ed europeo un forte 
spirito d'imprenditorialità culturale e creativa; 

26.  insiste sulla necessità di creare le condizioni ottimali per l'occupazione dei giovani laureati e 
professionisti di tale settore e di promuovere opportunità per loro di diventare imprenditori, 
nonché di formarli alle specificità del mondo culturale e creativo in materia economica, fiscale, 
finanziaria e tecnologica, come pure nei settori della comunicazione e del marketing, dei DPI e 
della trasmissione del sapere intergenerazionale; 

27.  invita la Commissione a istituire una piattaforma plurilingue che permetta di inserire in una 
rete su scala europea tutti i professionisti del settore culturale e creativo affinché possano 
scambiarsi esperienze, migliori pratiche e competenze, cooperare a progetti comuni o progetti 
pilota di portata transnazionale e transfrontaliera e disporre di informazioni complete relative 
alle norme giuridiche vigenti (come le questioni relative ai diritti sociali e d'autore) e alle 
possibilità di finanziamento;   

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a ricomprendere nell'ambito delle ICC le realtà no-
profit, nonché i soggetti dell'economia sociale - definiti nella risoluzione del Parlamento del 19 
febbraio 2009 sull'economia sociale - che agiscono nei settori di pertinenza delle ICC, 
consentendo l'adozione di benefici fiscali, di accesso agevolato al credito e di tutela del lavoro 
individuati in tale contesto; 

29.  chiede alla Commissione di rispettare e riconoscere le azioni condotte dai servizi culturali, 
dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle iniziative private che partecipano allo sviluppo di 
un'economia creativa solidale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare e 
perpetuare le buone prassi volte a facilitare l'accesso dei giovani, indipendentemente dal loro 
status (studente, apprendista, tirocinante, in cerca di occupazione, ecc.), e dei più vulnerabili alla 
cultura e ai contenuti creativi attraverso tariffe ridotte, buoni cultura o attività culturali gratuite; 

Statuto degli artisti 

30.  ribadisce che è essenziale creare uno statuto dell'artista europeo affinché gli artisti possano 
beneficiare di condizioni di lavoro soddisfacenti e di misure appropriate in materia di regime 
fiscale, di diritto al lavoro, di protezione sociale e dei diritti d'autore al fine di migliorarne la 
mobilità nell'UE; 

31.  invita gli Stati membri che ancora non vi hanno provveduto a dare seguito alla 
raccomandazione dell'Unesco a riconoscere lo statuto professionale dell'artista; 
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Mestieri artistici 

32.  ricorda che i mestieri dell'arte costituiscono uno dei pilastri del nostro patrimonio culturale e 
della nostra economia e che occorre dunque assicurarne la perennità attraverso adeguati 
meccanismi di trasmissione delle conoscenze e delle competenze, come sottolineato nella 
risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa; 

33.  ribadisce l'obiettivo di preservare la natura specifica di alcuni mestieri e la trasmissione del 
sapere soprattutto nel settore culturale, creativo e artigianale e di garantire dei meccanismi di 
trasmissione della conoscenza; propone di incentivare la creazione a livello locale, regionale e 
territoriale di laboratori di trasmissione del sapere, destinati in particolar modo al settore creativo 
tradizionale; 

34.  ricorda che il modello economico delle ICC, anche nel settore di lusso che ne è 
rappresentativo, si fonda sull'innovazione, la creatività costante, la fiducia dei consumatori e gli 
investimenti in posti di lavoro spesso altamente qualificati e portatori di un know-how unico; 
invita la Commissione a promuovere la durata di questo modello economico nelle sue proposte 
riguardanti le ICC, sviluppando un quadro normativo adatto alle loro specificità, in particolare in 
materia di rispetto dei DPI; 

35.  sottolinea il rischio di scarsità di manodopera in alcuni mestieri altamente qualificati o 
particolarmente specifici che contribuiscono all'esistenza delle ICC nell'Unione europea e chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di prendere le misure necessarie, d'intesa con le imprese, al 
fine di preservare tali competenze straordinarie e di facilitare la formazione di una nuova 
generazione di artigiani e di operatori specializzati in questi mestieri; 

Verso una migliore diffusione e circolazione delle opere nell'era digitale 

36.  incoraggia gli Stati membri a promuovere la distribuzione e la circolazione delle opere 
nell'UE; 

37.  riconosce che l'impulso all'innovazione deve interessare non solo la sfera della tecnologia 
ma anche quella dei processi produttivi, nonché l'elaborazione degli stessi progetti, la loro 
distribuzione e commercializzazione; 

38.  invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di creare azioni specifiche e strumenti 
adeguati per il sostegno e lo sviluppo delle ICC europee, in particolare le PMI, al fine di 
migliorare la creazione, la produzione, la promozione e la distribuzione dei beni e dei servizi 
culturali; 

39.  sottolinea che la gestione online di opere può rappresentare una reale opportunità per una 
migliore diffusione e circolazione delle opere europee, in particolare audiovisive, a condizione 
che l'offerta legale possa svilupparsi in un contesto di sana concorrenza che contrasti 
efficacemente la circolazione illegale di opere protette e che si sviluppino nuove modalità di 
remunerazione dei creatori che li coinvolgano finanziariamente al successo delle proprie opere; 

40.  invita la Commissione a garantire la rigida attuazione dell'articolo 13 della direttiva sui 
servizi di media audiovisivi(11) , la quale prevede che gli Stati membri si adoperino affinché i 
servizi di media audiovisivi a richiesta promuovano la produzione di opere europee e l'accesso ad 
esse, e a presentare una relazione sull'applicazione di tale disposizione al massimo entro il 2012; 

41.  sottolinea che al fine di garantire una migliore diffusione e circolazione delle opere e dei 
repertori europei occorre assumere iniziative volte a migliorare e promuovere la traduzione, il 
doppiaggio, la sottotitolatura, la sopratitolatura e la digitalizzazione delle opere culturali europee 
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ed elaborare misure specifiche in tali settori nell'ambito della nuova generazione dei programmi 
MEDIA e Cultura per il periodo 2014-2020; 

42.  invita la Commissione a promuovere la crescita delle industrie culturali e creative, 
specialmente online, adottando misure pertinenti per assicurare che tutte le parti interessate 
condividano la responsabilità di proteggere allo stesso modo prodotti e servizi nell'ambiente 
digitale, al fine di aumentare la fiducia dei consumatori nell'attività online; 

43.  invita la Commissione europea a istituire un quadro normativo volto a garantire un livello 
elevato di fiducia all'interno dello spazio digitale, commerciale e non, affinché le ICC, da un lato, 
e i consumatori, dall'altro, possano utilizzare pienamente i canali di diffusione digitale, senza 
timore di essere scoraggiati da pratiche fraudolente o abusive; 

44.  invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione al ruolo delle 
biblioteche come istituzioni per la diffusione di cultura e forum di discussione; ritiene che le 
biblioteche debbano disporre, assieme ai settori dell'istruzione e della cultura, delle risorse per la 
transizione al digitale; ricorda che questo processo è prioritario, perché le biblioteche europee 
dispongono già di risorse limitate per adattarsi adeguatamente ai media digitali; 

45.  sottolinea in particolare l'importanza di ampliare la biblioteca digitale Europeana e di 
svilupparla come punto focale per la trasmissione del patrimonio culturale, della memoria 
collettiva e della creatività dell'Europa, oltre che come punto d'avvio di attività educative, 
culturali, innovative e imprenditoriali; segnala che gli scambi artistici sono uno dei pilastri su cui 
poggiano il nostro retaggio culturale e la nostra economia e che occorre dunque tutelarne la 
continuità mediante adeguati meccanismi di trasmissione delle conoscenze e delle competenze; 

46.  sottolinea la necessità di fornire la dovuta attenzione alle sfide che stanno affrontando i 
settori tradizionali delle ICC, quali l'editoria libraria, le librerie e la carta stampata; 

47.  invita la Commissione a intraprendere iniziative per promuovere e incrementare 
l'alfabetizzazione digitale, considerati i crescenti cambiamenti del settore editoriale verso la 
produzione e distribuzione di contenuti digitali; insiste affinché gli editori siano più strettamente 
coinvolti nelle iniziative per l'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale; 

Per un mercato interno dei contenuti culturali e creativi 

48.  incoraggia gli Stati membri e la Commissione a istituire un mercato digitale unico europeo, 
meccanismi di sostegno tecnico e finanziario alle ICC in vista della digitalizzazione di tutto il 
patrimonio culturale nonché a introdurre norme e standard comuni europei; 

49.  sottolinea l'importanza di una rapida attuazione e del successo dell'iniziativa Agenda 
digitale, al fine di consentire alle ICC di beneficiare pienamente e di adattarsi con successo a 
tutte le opportunità create da sistemi a banda larga di vasta diffusione e ad alta velocità nonché 
dalle nuove tecnologie senza fili; 

50.  invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare le misure necessarie per istituire un 
mercato interno europeo dei contenuti culturali e creativi online garantendo l'accesso dei 
cittadini europei a tali contenuti e la protezione e la giusta remunerazione degli aventi diritto 
nonché la consolidazione di tutti i canali di finanziamento della creazione; 

51.  invita la Commissione a sostenere nuovi modelli economici nel settore creativo e culturale 
atti a far fronte agli effetti della globalizzazione e alle sfide dell'era digitale, in particolare per 
quanto riguarda le industrie del contenuto; 
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52.  sottolinea l'importanza dell'interoperabilità e degli standard ai fini dell'instaurazione di 
condizioni paritarie di accesso alle nuove piattaforme e attrezzature; invita la Commissione a 
promuovere l'interoperabilità fra le piattaforme, a sviluppare standard che concorrano alla 
creazione di un mercato favorevole all'innovazione e ad evitare l'utilizzo di sistemi che 
potrebbero limitare l'accesso a contenuti diversificati; 

53.  chiede alla Commissione di promuovere l'utilizzazione, la diffusione e lo sviluppo di 
software liberi e di standard aperti che rappresentano un potenziale d'innovazione, di creatività, 
di diffusione del sapere e di creazione di posti di lavoro; 

54.  rileva che la frammentazione del mercato nel settore culturale e creativo è in parte dovuta 
alla diversità culturale e alle preferenze linguistiche dei consumatori; 

55.  sottolinea l'importanza di esaminare il modo migliore per adattare i quadri normativi alle 
specificità del settore culturale, in particolare le regole vigenti in materia di concorrenza, al fine 
di garantire la diversità culturale nonché l'accesso dei consumatori a contenuti e servizi culturali 
diversificati e di qualità; 

56.  rileva che il commercio elettronico e Internet si sviluppano a ritmo serrato, con intere 
«generazioni» di tecnologie che crescono a ritmi serrati; ritiene quindi che occorra cercare di 
allineare la reazione regolamentare dell'UE ai criteri sociali e commerciali correnti in modo che 
essa non si riveli inutile in quanto già desueta e non ostacoli la piena maturazione delle 
potenzialità delle ICC degli Stati membri dell'Unione; 

57.  insiste sulla necessità di riflettere sulle condizioni ottimali per sviluppare questo mercato 
unico, segnatamente in materia di fiscalità, ad esempio coinvolgendo le ritenute alla fonte 
applicabili ai redditi sui diritti d'autore e prevedendo l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta per 
i beni e servizi culturali diffusi su supporto fisico o distribuiti online al fine di favorirne lo 
sviluppo; 

58.  sottolinea che le norme sull'IVA e la mancanza di metodi accessibili di pagamento per le 
vendite online costituiscono altresì un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno e 
devono essere affrontate con urgenza; 

59.  invita pertanto la Commissione a presentare al più presto proposte legislative concrete sulle 
modalità con cui affrontare tali questioni al fine di eliminare gli ostacoli esistenti allo sviluppo del 
mercato interno, in particolare a livello di ambiente on-line, nel rispetto della domanda dei 
consumatori e della diversità culturale; 

60.  invita la Commissione, con riferimento all'iniziativa faro «Agenda digitale», a considerare 
l'esigenza di sostenere l'adeguamento dell'editoria elettronica europea alle sfide della 
competizione, creando le condizioni perché sia favorita l'interoperabilità dei sistemi, la portabilità 
da un dispositivo all'altro, la leale concorrenza; 

Diritti di proprietà intellettuale 

61.  sottolinea che i DPI sono un bene fondamentale per le industrie creative, stimolano la 
creatività individuale e l'investimento nelle attività creative; chiede pertanto che i programmi di 
sostegno alle ICC siano adeguati al passaggio al digitale, tramite nuovi servizi online basati su 
nuove forme di gestione dei diritti che tutelano i diritti d'autore; chiede inoltre un quadro 
normativo equilibrato che disciplini la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale; 
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62.  evidenzia la necessità di un'efficace applicazione dei DPI nell'ambiente in linea e fuori linea 
e, a tale riguardo, pone l'accento sul fatto che qualsiasi misura andrebbe attentamente valutata 
al fine di garantirne l'efficienza, la proporzionalità e la compatibilità con la carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea; 

63.  invita la Commissione ad adattare i diritti d'autore all'era digitale consentendo alle ICC di 
utilizzare i benefici creati dalla tecnologia digitale e dalla convergenza dei media, e a considerare 
percorsi specifici per facilitare l'uso di contenuti creativi e materiali archiviati, e semplici sistemi di 
sportelli unici per ottenere l'autorizzazione all'uso dei diritti; 

64.  sottolinea, a tale proposito, il ruolo essenziale delle società di gestione collettiva per lo 
sviluppo della creatività europea e dell'economia digitale; invita la Commissione europea, 
nell'ambito dell'elaborazione in corso della proposta di direttiva sulla gestione collettiva, ad 
attuare un quadro normativo favorevole alle attività delle società di gestione collettiva e alla 
riaggregazione dei repertori di diritto d'autore; 

65.  invita la Commissione a consentire la realizzazione di un sistema di licenze paneuropeo che 
innesti, su quello esistente, modelli di concessione di licenze per diritti individuali e collettivi 
multiterritoriali e faciliti il lancio di servizi con un'ampia scelta di contenuti, incrementando in 
questo modo l'accesso legale a contenuti culturali online; 

66.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo scambio di migliori pratiche in 
materia di metodi efficaci per sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'impatto delle violazioni dei 
DPI; 

67.  esorta la Commissione e gli Stati membri, insieme alle parti interessate, a organizzare una 
campagna di sensibilizzazione, a livello europeo, nazionale e locale, per il rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale, specialmente tra i giovani consumatori europei; 

68.  invita la Commissione europea e gli Stati membri a far fronte alle pratiche commerciali 
abusive e alle violazioni dei DPI di cui possono essere vittime le industrie culturali e creative, sia 
nell'economia reale sia in quella digitale; 

69.  sottolinea la necessità di affrontare finalmente le questioni della «carestia di libri» vissuta 
dai non vedenti e ipovedenti e della stampa per le persone disabili; ricorda alla Commissione e 
agli Stati membri i loro obblighi, che derivano dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità, di mettere in atto tutte le misure appropriate per far sì che le persone con 
disabilità godano dell'accesso al materiale culturale in formati accessibili e di garantire che le 
norme che tutelano i DPI non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio 
all'accesso ai materiali culturali da parte delle persone con disabilità; 

70.  invita la Commissione a lavorare attivamente e concretamente nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) al fine di concordare una 
norma giuridica vincolante, sulla base della proposta di trattato elaborata dalla World Blind 
Union (Unione mondiale ciechi) e presentata presso la WIPO nel 2009; 

71.  sottolinea la necessità di risolvere il problema delle opere orfane; si compiace dell'intenzione 
dichiarata della Commissione di presentare proposte in questo settore; osserva che il problema 
delle opere orfane e il «buco nero del XX secolo» non si limita alle opere a stampa come libri e 
riviste, ma si estende a tutti i tipi di opere, tra cui fotografie, musica e opere audiovisive; 

72.  chiede alla Commissione di promuovere un sostegno finanziario alle iniziative del settore 
privato al fine di creare diritti ampiamente accessibili e banche dati di repertori musicali, 
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audiovisivi e altri; rileva che siffatte banche dati accrescerebbero la trasparenza e 
semplificherebbero le procedure di liquidazione dei diritti; 

73.  invita la Commissione a incoraggiare la messa a punto di una composizione delle 
controversie alternativa, equa, imparziale ed efficace per tutti gli interessati; 

74.  ritiene che la Commissione debba tenere conto dei problemi specifici riscontrati dalle PMI in 
materia di rivendicazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, conformemente al principio 
«pensare anzitutto in piccolo» stabilito dallo Small Business Act per l'Europa, applicando in 
particolare il principio di non discriminazione delle PMI; 

75.  accoglie positivamente il riesame del sistema del marchio UE da parte della Commissione e 
la esorta a garantire che vengano messe in atto le opportune misure per consentire ai marchi 
commerciali di beneficiare del medesimo livello di tutela nell'ambiente in linea e fuori linea; 

Finanziare le industrie culturali e creative 

76.  ricorda che tutte le politiche e le misure di sostegno e di finanziamento a favore delle ICC 
devono tenere conto delle caratteristiche proprie a ciascuna filiera del settore culturale e 
creativo; 

77.  invita la Commissione a prevedere a pieno titolo per le industrie culturali e creative lo status 
di PMI, con riferimento a tutte le modalità di accesso al credito, di sostegno allo start-up, di 
tutele lavorative, declinate in forma adeguata alle specificità del comparto, con particolare 
riferimento alla bassa capitalizzazione, alla valutazione del marchio come assett, alla fase iniziale 
ad alto rischio, al forte impatto delle tecnologie informatiche, alla discontinuità occupazionale, 
alla necessità di servizi centralizzati; 

78.  invita tutti gli attori interessati a riflettere sull'introduzione di nuovi strumenti finanziari 
innovativi, a livello europeo e nazionale, che tengano conto dei bisogni di tali settori e pongano 
particolare attenzione al fatto che il capitale dei creativi è spesso costituito da valori intangibili, 
quali i dispositivi di garanzia bancaria, gli anticipi rimborsabili, i fondi di capitale di rischio e gli 
incentivi per la creazione di partenariati locali; 

79.  promuove la mobilitazione dei fondi e dei programmi europei esistenti (ad esempio, lo 
strumento del microfinanziamento) a favore dello sviluppo delle piccole imprese e delle 
microimprese nel settore della cultura e della creatività, al fine di ottimizzare il sostegno alle 
imprese facilitando l'accesso all'informazione sulle possibilità di finanziamento e la 
semplificazione delle procedure di presentazione delle relative domande; 

80.  propone di istituire microfinanziamenti a breve termine per la sperimentazione e lo sviluppo 
di progetti culturali creativi e innovativi; 

81.  raccomanda alla Commissione di valutare la rilevanza dei fondi strutturali e dei programmi 
attuali e futuri relativi alla cultura, ai media audiovisivi, ai giovani e all'istruzione, per quanto 
riguarda le loro potenzialità per promuovere il settore creativo, e di trarre e attuare conclusioni 
per una migliore politica di sostegno; 

82.  riconosce inoltre l'efficacia di programmi dell'UE come il programma per l'innovazione e la 
competitività nel consentire alle PMI l'accesso al finanziamento e propone che la Commissione 
valuti la possibilità di elaborare programmi analoghi specificatamente per le ICC; 
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83.  invita la Commissione a riflettere sulla creazione di una linea di bilancio specifica nell'ambito 
dell'iniziativa faro «Agenda digitale», destinata ad accompagnare la transizione al digitale delle 
sale cinematografiche europee, per assicurare a tutti i cittadini europei l'accesso ai contenuti che 
esprimano le diverse identità europee e per rendere più competitivo l'intero comparto 
cinematografico europeo; 

84.  insiste sulla pertinenza dei mecenati e dei partenariati pubblico-privato nel finanziamento e 
nel sostegno alle attività culturali e creative e auspica un miglioramento dell'accesso al credito 
per tali settori e che si studino formule alternative per favorire il mecenatismo da parte delle 
imprese, come ad esempio sgravi o incentivi fiscali; 

85.  sottolinea che è importante formare dei professionisti del settore bancario capaci di 
assicurare la consulenza in materia di finanziamento dei progetti culturali e creativi al fine di 
migliorare l'accesso al credito di fronte alle istituzioni finanziarie; 

86.  ribadisce l'importanza di sviluppare servizi di consultazione e consulenza in materia di 
finanziamento e gestione delle imprese per consentire ai professionisti del settore culturale e 
creativo, e in particolare alle PMI e alle microimprese, di disporre degli strumenti necessari per 
una buona gestione d'impresa, al fine di migliorare la creazione, la produzione, la promozione e 
la distribuzione di beni e servizi culturali; 

87.  sottolinea l'esigenza di formare professionisti capaci di garantire la fattibilità economica e 
finanziaria dei progetti culturali e creativi al fine di migliorare l'accesso al credito di fronte a 
istituzioni finanziarie e bancarie, aventi generalmente scarsa familiarità con le specificità del 
settore; 

88.  invita la Commissione, nel contesto dell'Agenda digitale, a sostenere le PMI operanti nel 
settore delle industrie culturali e creative nella ricerca di modelli aziendali online che siano vicini 
al consumatore, innovativi e competitivi, basati sul cofinanziamento e sulla condivisione del 
rischio fra le ICC e gli intermediari; 

89.  invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire che le procedure di appalto 
pubblico non comportino oneri finanziari e burocratici superflui per le PMI; 

90.  invita la Commissione, in considerazione dell'avvio, a dicembre 2011, dell'Ottavo 
programma quadro per la ricerca, a prevedere una linea di finanziamento destinata ad attuare 
progetti e start-up di attività imprenditoriali nel campo delle ICC, proposti da giovani di età 
inferiore ai 35 anni; 

91.  chiede che il programma ENPI, RIP 2011-2013, accordi una linea prioritaria di finanziamento 
alle ICC, con particolare riferimento al settore dell'audiovisivo e alla produzione nonché alla 
distribuzione delle opere audiovisive nella regione euromediterranea; 

92.  suggerisce di utilizzare il quadro dell'Alleanza europea delle industrie creative per fornire 
una piattaforma di accesso alle informazioni e alla consulenza sulla preparazione all'investimento 
e sulle strategie imprenditoriali a lungo termine, l'accesso al prestito, i fondi di garanzia e gli 
investimenti privati transfrontalieri, e chiede che sia valutata la possibilità di istituire una Banca 
per le industrie creative; 

93.  incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a creare condizioni favorevoli 
all'incontro delle ICC con gli organismi che potrebbero finanziarle, e invita queste autorità a 
sensibilizzare gli organismi finanziari alle specificità delle industrie culturali e creative, al fine di 
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esortarli a investire in tali industrie e in particolare nelle PMI e microimprese, sulla base di 
progetti culturali ad alto potenziale economico; 

94.  incoraggia gli enti locali, territoriali e regionali a sensibilizzare gli istituti finanziari alle 
specificità delle industrie culturali e creative al fine di incitarli a investire in questo tipo di 
industrie, in particolare le PMI; 

Cooperazione regionale e locale 

95.  sottolinea che le ICC contribuiscono spesso a stimolare la riconversione delle economie 
locali in declino, a favorire l'emergere di nuove attività economiche, a creare posti di lavoro 
nuovi e durevoli e ad accrescere l'attrattività delle regioni e delle città europee in un obiettivo di 
coesione sociale e territoriale; 

96.  pone l'accento sull'importanza del ruolo svolto dalla cultura in termini di sviluppo sostenibile 
delle aree transfrontaliere ed è consapevole del fatto che le infrastrutture e i servizi ICC possono 
contribuire alla realizzazione della coesione territoriale; ritiene che gli incentivi alla cultura e alla 
creatività siano parte integrante della cooperazione territoriale e pertanto vadano potenziati; 

97.  invita tutti gli organismi locali coinvolti ad avvalersi dei programmi di cooperazione 
territoriale in modo da utilizzare e divulgare le migliori prassi ai fini dello sviluppo delle ICC; 

98.  invita non solo a intensificare la ricerca scientifica relativa alla interdipendenza tra offerta 
culturale e insediamento di industrie culturali e creative, e a esaminare il significato della cultura 
quale fattore di richiamo nell'UE, ma anche a sostenere la ricerca scientifica relativa alle 
conseguenze locali dell'insediamento di industrie culturali e creative; 

99.  invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a raccogliere in maniera organica le varie 
informazioni disponibili in merito alle prassi, alle esigenze e alle esperienze positive a livello di 
cooperazione transfrontaliera nei settori della cultura e della creatività nonché ad acquisire 
conoscenze specifiche in materia di cultura, creatività e aree transfrontaliere (in particolare per 
quanto concerne gli ambiti meno studiati, come quello relativo ai legami tra cultura, creatività ed 
economia) e a elaborare strategie transfrontaliere per la gestione del patrimonio e delle risorse 
culturali; 

100.  invita le autorità locali e regionali a creare sedi di incontro e a gettare le basi per la 
creazione di reti locali al fine di sensibilizzare tutti i professionisti del settore mediante lo scambio 
di esperienze, la sperimentazione, il miglioramento delle competenze e la formazione nelle 
tecnologie innovative come le tecnologie digitali e avvicinare il grande pubblico alle ICC grazie a 
incontri di formazione, discussioni e altri avvenimenti artistici e culturali, nonché a sviluppare 
centri di creatività e incubatori di imprese al fine di consentire ai giovani professionisti e alle 
imprese creative di lavorare in rete, di favorire l'innovazione e di conferire al settore una 
maggiore visibilità; 

101.  invita le autorità regionali e locali a mettersi in rete in vista di uno scambio di buone 
pratiche e dell'attuazione di progetti pilota transfrontalieri e transnazionali; 

102.  sottolinea che le autorità locali e regionali possono contribuire significativamente a 
migliorare la diffusione e la circolazione dei beni culturali, organizzando, sostenendo e 
promuovendo eventi culturali; 

103.  rileva che le infrastrutture e le reti culturali e creative svolgono un ruolo importante nello 
sviluppo dell'ambiente fisico dei centri urbani di piccole e medie dimensioni, concorrendo a 
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prefigurare un ambiente propizio per gli investimenti e in particolare al recupero e al rilancio dei 
vecchi distretti industriali, e che il patrimonio culturale genera valore aggiunto e apporta un 
tratto specifico allo sviluppo e al rinnovo delle aree rurali, soprattutto grazie al suo contributo al 
turismo rurale e allo scopo di contrastare lo spopolamento di tali aree; 

104.  segnala che il patrimonio culturale svolge altresì un ruolo particolarmente rilevante nel 
contesto delle strategie di recupero dei vecchi distretti industriali, come pure nelle politiche per 
una nuova definizione degli ambiti settoriali emergenti dell'attività turistica e di ridefinizione del 
turismo tradizionale; 

105.  ritiene pertanto che si debba sostenere la creazione di industrie culturali e creative, così 
come lo sviluppo di quelle già esistenti, attraverso strategie di sviluppo nazionale, regionale e 
locale, nel quadro di un partenariato fra le autorità pubbliche responsabili dei vari settori 
d'intervento, le PMI e i pertinenti rappresentanti della società civile; 

106.  incoraggia pertanto gli Stati membri e le regioni a creare opportunità affinché tale 
cooperazione si estrinsechi, a elaborare politiche che combinino investimenti in infrastrutture e 
investimenti in capitale umano e a valutare la possibilità di sistemi di «assegni innovazione» 
come forma di sostegno ai singoli individui e alle PMI operanti in ambito culturale e creativo per 
l'acquisizione di competenze professionali; 

107.  ritiene che la Commissione debba dedicare maggiore attenzione agli accordi di 
gemellaggio tra città, comuni e regioni che da anni forniscono un contesto ottimale per la 
cooperazione in ambito culturale e creativo oltre che per lo scambio di informazioni; invita la 
Commissione a promuovere, in collaborazione con le associazioni europee degli enti regionali e 
locali, scambi e iniziative di gemellaggio moderni e di elevata qualità che garantiscano il 
coinvolgimento di tutti i gruppi sociali; 

108.  suggerisce di creare, nel quadro dell'Anno europeo del volontariato, un programma 
d'azione dedicato alla promozione e cooperazione transfrontaliera in materia culturale; 

Capitale europea della cultura 

109.  pone l'accento sul diffuso riconoscimento dell'iniziativa «Capitale europea della cultura» 
quale «laboratorio» di sviluppo urbano attraverso la cultura; invita la Commissione non solo a 
promuovere l'iniziativa ma anche a garantire condizioni ottimali per il trasferimento delle migliori 
prassi, per la cooperazione in ambito culturale e per la creazione di reti per la condivisione delle 
esperienze in materia di opportunità per le ICC, in modo da sfruttare pienamente le potenzialità 
dei settori in esame; 

110.  invita a inserire una discussione sulle potenzialità delle industrie culturali e creative nel 
programma per la celebrazione delle capitali europee della cultura; 

Moda e turismo 

111.  ritiene che ai settori individuati dal Libro verde come costitutivi del comparto delle industrie 
culturali e della creazione sia necessario aggiungere la moda e il turismo culturale e sostenibile e 
che i due settori sono contraddistinti da un'elevata componente creativa e imprenditoriale, 
significativa per l'economia e per la competitività internazionale dell'UE; 

112.  sottolinea l'importanza notevole del turismo per le ICC e raccomanda alla Commissione di 
incoraggiare città e regioni a utilizzare maggiormente la cultura come punto di forza per il 
proprio marketing turistico, a cooperare in modo rafforzato nell'ambito turistico-culturale, a 
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sviluppare le cooperazioni tra il settore culturale e il settore turistico e a sostenerli nella comune 
attività di marketing; 

Relazioni e scambi internazionali 

113.  sottolinea l'importanza della citata convenzione Unesco quale strumento essenziale per 
garantire che l'eccezione culturale degli scambi internazionali di beni e servizi di natura culturale 
e creativa sia mantenuta nel quadro internazionale dell'OMC;  

114.  osserva che per quanto attiene alla promozione degli scambi e della diversità culturale, 
l'accesso ai mercati di paesi terzi è soggetto a varie barriere tariffarie e non tariffarie, e che, 
insieme alla precarietà delle reti di distribuzione e di utilizzo, rendono difficile una concreta 
presenza della cultura europea; 

115.  sottolinea il grande potenziale delle ICC nel commercio internazionale e ritiene che la loro 
importanza sia sottovalutata a causa della difficoltà di raccogliere dati; 

116.  invita la Commissione, al fine di moltiplicare gli accordi commerciali bilaterali, a presentare 
al Parlamento una strategia chiara e globale relativa ai protocolli di cooperazione culturale (PCC) 
allegati a tali accordi, per adattare l'offerta di cooperazione europea ai bisogni e alle specificità 
delle industrie culturali e creative dei paesi partner, ottemperando agli impegni assunti in seno 
all'OMC e allo spirito e alla lettera della Convenzione Unesco; 

117.  invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare l'esportazione di prodotti e servizi 
culturali e creativi e a impegnarsi per far meglio conoscere al di fuori dell'UE il potenziale delle 
ICC; 
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Avvertenza Generale 

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute 
da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo 
garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente 
indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione 
all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il 
nome Intesa Sanpaolo. 
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PrestamPa e stamPa: agema CorPoration - italia

stamPato su Carta eCologiCa riCiClata FsC Con inChiostri eCoComPatibili vegetali da graFiChe agema s.P.a. italia - soCietà CertiFiCata Per lo sviluPPo eCosostenibile.
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