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1. Introduzione 
 

1.1 Introduzione 

 

La Regione Insubrica, area transnazionale che comprende la Provincia di 

Varese, la Provincia di Como e il Canton Ticino, vanta una significativa 

tradizione di produzioni audiovisive. La presenza della Radio Televisione 

Svizzera, che ha sede a Lugano e che trasmette sin dal 1958 ha agito da 

volano per la nascita di imprese attive nel settore, rivestendo il ruolo di 

committente e di cliente per film, fiction TV, documentari nonché per 

attività professionali altamente specifiche. Accanto alla RSI, che ha formato 

sul campo numerosi operatori, l’operare di scuole ed altri istituti dedicati alla 

didattica e alla ricerca ha reso possibile il consolidarsi di un nutrito numero di 

professionisti, sia tecnici sia creativi. A suggello della vocazione della 

regione e a testimonianza del suo posizionamento nel panorama nazionale e 

internazionale, si possono citare festival ed eventi di fama ampiamente 

riconosciuta, primo fra tutti il Festival del Cinema di Locarno, uno dei più 

apprezzati appuntamenti della cinematografia internazionale. 

La tradizione dell’audiovisivo, coltivata con cura nel corso del tempo, dal 

cinema alla televisione, dal documentario all’animazione, dal videoclip al 

videogame, pone la Regione Insubrica in una posizione di vantaggio in un 

comparto che mostra a livello mondiale considerevoli prospettive di 

sviluppo. La domanda di produzioni audiovisive è ovunque in crescita, in 

particolare con riferimento ai prodotti veicolabili sulle nuove piattaforme 

digitali: dalla web alla business alla mobile TV, dalla distribuzione su 

piattaforme proprietarie all’utilizzo sempre più intenso di video 

nell’advertising on-line, alla diffusione dei videogame, per citare solo alcune 

delle piattaforme innovative più promettenti. 

Questa potenzialità invita ad una riflessione sulla consistenza delle imprese 

sul territorio insubrico, sulle tangibili possibilità di crescita e sull’eventuale 

opportunità che lo sviluppo venga sostenuto e indirizzato attraverso uno 

sforzo e una regia comuni, che coinvolga imprese e altri stakeholder del 

territorio, sia pubblici sia privati. 
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1.2 Il mandato 

 

La Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura di Varese, 

partner del progetto Interreg 3C Eventi in rete1, nell’ambito di tale progetto 

di collaborazione transfrontaliera ha affidato alla Divisione Ricerche di 

SDABocconi e al Centro di Ricerca ASK Art Science and Knowledge 

dell’Università Bocconi la realizzazione di una indagine sul settore della 

produzione di audiovisivi nella Regione Insubrica. Obiettivo della ricerca è 

stato quello di fotografare la situazione demografica delle imprese attive nel 

settore della produzione audiovisiva, indagando le relazioni fra gli attori 

coinvolti (sia privati sia pubblici), le dotazioni di risorse e competenze, le 

caratteristiche, le vocazioni e le potenzialità dell’area. Inoltre la ricerca è 

stata chiamata a tracciare le dinamiche di evoluzione del settore per 

supportare la formulazione di politiche che accompagnino lo sviluppo di 

filiere ad elevato potenziale economico e culturale, individuando best 

practices in contesti affini da poter traslare al territorio insubrico. Infine alla 

ricerca è stato chiesto di avanzare suggerimenti in merito ad interventi da 

parte di soggetti pubblici e privati, proponendo un modello di sviluppo che 

possa fare leva sulle competenze e risorse proprie dei soggetti coinvolti, e 

indicando, laddove opportuno, i possibili gap che possano essere colmati dal 

soggetto pubblico territoriale. 

 
 

                                                 
1 Il progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg 3C Eventi in rete vede tra i propri 
partner la Camera di Commercio di Como (in qualità di capofila del progetto), la Camera di 
Commercio di Varese, la Regione Locarnese e Vallemaggia, Il Locarno Film Festival, il Busto 
Arsizio Film Festival, le Scuole Civiche Milanesi e TXT Solutions.   
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2. Il settore della produzione audiovisiva: caratteristiche 
distintive 
 

 

2.1 Le aree di business della produzione audiovisiva 

 

Il settore della produzione audiovisiva ricomprende i film cinematografici, i 

cortometraggi, i documentari, i videoclip, gli spot pubblicitari, le varie 

tipologie di fiction TV2 e le altre produzioni TV di intrattenimento e 

informazione, le  animazioni 2D e 3D, i videogame e qualunque altro 

prodotto volto a comunicare un contenuto attraverso una successione 

ordinata di immagini. 

I produttori di audiovisivi (anche definiti content 

provider) sono coloro che realizzano il 

contenuto e sono i responsabili del 

confezionamento del prodotto nella sua veste 

finale: fra le attività caratterizzanti che 

competono al produttore vi sono la definizione 

del budget e l’organizzazione in un piano di 

produzione del contributo di professionalità 

creative e tecniche. 

E’ possibile distinguere quattro grandi aree di operatività dei produttori: 

- il prodotto cinematografico, che vede come primo mercato la 

fruizione al cinema e come secondo mercato la TV e l’home video; 

- il prodotto televisivo, destinato primariamente alla fruizione 

attraverso la TV (fiction, documentari, format di intrattenimento, 

cortometraggi) e in seconda battuta eventualmente la distribuzione 

home video; 

- il videogame, che prevede una fruizione del tutto particolare, 

attraverso console fisse e portatili oppure tramite web e rete mobile; 

                                                 
2 Fra le tipologie di fiction Tv si annoverano format quali le TV Movie e miniserie, le 
Serie/Telefilm sitcom, le Soap opera. Le differenze sono considerevoli e riguardano il costo, la 
durata delle riprese, il numero e la durata degli episodi, e così via. 
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- altri prodotti e servizi destinati al supporto della comunicazione 

aziendale (spot commerciali, videoclip, presentazioni aziendali e 

similari), che vedono come unico mercato l’impresa committente. 

Nelle figure sottostanti sono riportati i diversi soggetti che compongono le 

catene del valore del prodotto cinematografico, del prodotto televisivo e del 

videogame. 

 

La catena del valore del prodotto cinematografico 

-  

-  

-  

Fonte: ns elaborazione 

 

Nel prodotto cinematografico a monte dei produttori si situano i fornitori di 

servizi alla produzione (quali il noleggio di attrezzature, il casting, e così via) 

mentre a valle i distributori si occupano di promuovere il film e distribuirlo 

nelle sale, attendendo anche a tutte le attività necessarie alla messa a 

disposizione del pubblico (produzione delle copie, doppiaggio, e così via). 

 

La catena del valore del prodotto televisivo 

-  

-  

-  

Fonte: Labmedia 

 

 

A valle dei content provider nella filiera televisiva si situano invece i 

broadcaster, che si occupano innanzitutto di selezionare i prodotti e 

ricomprenderli in un palinsesto, programmandone la diffusione e 

promuovendoli. I broadcaster possono anche svolgere attività di produzione 

interamente in proprio (autoproduzione), in coproduzione oppure in appalto 

(totale o parziale). 

La catena del valore del videogame 

-  

-  
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-  

Fonte: IEM 2009 

 

Nell’ambito del videogame la catena del valore vede nella software house il 

soggetto che svolge le funzioni di produttore, presiedendo all’ideazione e allo 

sviluppo del prodotto attraverso l’organizzazione dei fattori creativi e 

tecnici. Talvolta può avvenire che l’idea e il contenuto, oppure il linguaggio 

sorgente su cui è edificato il videogame, appartengano ad un altro soggetto, 

che concede la licenza in cambio di royalties variabili sui ricavi. Accade 

anche che le software house svolgano solo attività di realizzazione tecnica 

del videogame, su contenuti creativi di altri (un licensor o un publisher); in 

tal caso non si potrebbe parlare propriamente di content provider. Il 

publisher è la figura centrale, colui che si occupa di confezionare il prodotto, 

di promuoverlo e di distribuirlo attraverso i canali opportuni, al pari del 

distributore lungo la filiera cinematografica. 

 

 

2.2 Il diritti di sfruttamento dell’opera 

 

In ciascuna delle quattro aree di business il driver del valore è la titolarità dei 

diritti di sfruttamento dell’opera,che rappresentano il vero asset di 

un’impresa del settore. 

Le prassi e le modalità operative dei produttori consolidatesi nelle quattro 

diverse aree definiscono differenti situazioni che possono deporre a favore o 

a sfavore del produttore, condizionandone la dotazione patrimoniale e 

dunque le prospettive di sviluppo. Ad esempio la difficoltà di definire ex ante 

tutte le possibili alternative di sfruttamento e gli utilizzi futuri e la eventuale 

disparità di potere contrattuale con i soggetti a valle, può comportare che i 

diritti vengano ceduti interamente, spossessando così il produttore del 

proprio unico asset intangibile e costringendolo ad una situazione di 

sottocapitalizzazione3. 

                                                 
3 Giova riportare l’esperienza del Regno Unito dove nel 2003 è stata varata una riforma 
legislativa riguardante i diritti di sfruttamento delle opere, il Communication Act (tradotto in 
prassi con i Codes of Practices del 2004). Tale riforma ha inteso tutelare i content provider, in 
particolare apportando limiti nei contratti di cessione dei diritti e imponendo che tutti gli 
utilizzi non previsti dettagliatamente in un contratto rimanessero in capo al content 
provider, di fatto annullando clausole generiche. Da quel momento nel settore dei content 
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Nel campo cinematografico, le imprese di produzione investono propri 

capitali su una idea innovativa e questo le rende interamente titolari dei pieni 

diritti di sfruttamento, sia sul primo mercato (quello delle sale 

cinematografiche) sia sul secondo mercato (TV, homevideo, licensing e 

altro). La distribuzione nelle sale prevede che i diritti vengano ceduti al 

distributore per una certa area geografica. 

Nel campo delle produzioni TV, i broadcaster possono appaltare ai 

produttori la realizzazione del prodotto mantenendo interamente tutti i 

diritti di sfruttamento in capo a sé (fattispecie della full commission). In 

alternativa possono acquistare 

i diritti relativi a prodotti 

sviluppati per iniziativa e con  

capitali del produttore: in tal 

caso sui termini contrattuali di 

trasferimento dei diritti pesano 

le diverse forze delle parti. 

Altre volte ancora possono co-

produrre, godendo pro-quota 

dei diritti legati all’opera. In Figura 1 è riportata una tassonomia delle 

modalità con cui i broadcaster generalmente si approvvigionano e del destino 

della titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere. 

 

 

 

Figura 1: tipologie di approvvigionamento prevalenti da parte dei 

broadcaster 

 

Tipologia 
contrattuale 

Modalità di 
realizzazione 

Titolarità dei 
diritti 

Genere tipico 

Autoproduzione 
Produzione in house Produzione totalmente 

interna alla rete 
Proprietà integrale della 
rete 

News, intrattenimento 

Coproduzione Produzione con più 
emittenti o con uno o 
più produttori 

Condivisione dei diritti Miniserie 
internazionali, 
movieTV, documentari, 
format pregiati di 
intrattenimento 

                                                                                                                        
provider sono affluiti anche capitali di venture capitalists e le esportazioni di prodotti 
audiovisivi inglesi sono cresciute esponenzialmente, ponendo la Gran Bretagna al primo 
posto in Europa fra i Paesi esportatori. 
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Appalto Produzione 
commissionata ad un 
produttore esterno 

Proprietà integrale della 
rete 

Fiction nazionale, 
documentari, format di 
intrattenimento 

Appalto di servizi Produzione 
commissionata 
parzialmente ad un 
produttore esterno 

Proprietà integrale della 
rete 

Format di 
intrattenimento prodotti 
con risorse della rete 

Acquisto 
Acquisto di licenza Acquisto da parte della 

rete di una licenza di 
trasmissione, con 
limitazioni temporali e 
nel numero di passaggi 

Proprietà del fornitore 
(content provider o 
altro) 

Film, documentari 
internazionali 

Acquisto di licenza di 
format 

Cessione alla rete 
dell’uso di un format, 
soggetto a condizioni e 
restrizioni. Spesso 
abbinato alla formula 
dell’appalto o alla 
coproduzione con il 
content provider 
cessionario della 
licenza 

Proprietà del fornitore 
(content provider o 
altro) 

Format di 
intrattenimento e fiction 
di lunga serialità (soap) 

Diritto di ripresa Acquisto da parte della 
rete del diritto di 
produrre e trasmettere 
eventi extratelevisivi 
(sportivi, culturali) 

Proprietà 
del’organizzatore 
dell’evento 

Concerti, eventi 
sportivi, eventi culturali 

Fonte: Labmedia 

 

Nel campo dei videogame i costi di sviluppo del prodotto vengono in genere 

sostenuti dal produttore, che cede poi al publisher i diritti di sfruttamento in 

cambio di un corrispettivo fisso (flat feeche in genere assicura un margine tra 

il 10% e il 20% sui costi di sviluppo) oppure di un corrispettivo fisso più 

royalties sulle vendite (in genere 20-25% del prezzo consigliato al pubblico; 

Fonte IEM 2009). In Figura 2 sono riportate le due fattispecie prevalenti di 

relazione fra content provider e publisher nel settore dei videogame, con 

relativa titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere. 

 

Figura 2: fattispecie di relazioni fra software house e publisher nei 

videogame 

 

Tipologia 
contrattuale 

Modalità di 
realizzazione 

Titolarità dei 
diritti 

Genere tipico 

Autoproduzione 
Produzione in house Produzione 

autofinanziata dalla 
software house 

Proprietà integrale della 
software house 

mobile game, taluni 
handheld console game 

Appalto 
Appalto Produzione 

commissionata 
dalpublisher 

Proprietà integrale del 
publisher 

home console game, 
handheld console game 

Fonte: ns elaborazione 
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Infine per quanto riguarda i servizi alle imprese, si tratta di prodotti 

realizzati su commissione i cui diritti di sfruttamento sono trasferiti 

interamente in capo al committente, che tipicamente è una impresa non 

dell’entertainment. 

Una impresa che produce audiovisivi può essere attiva in un’unica area di 

business oppure coprirne più d’una. A seconda della modalità di business e 

della propria forza contrattuale, i diritti potranno subire destini differenti. In 

presenza di una produzione autofinanziata (dunque non su commessa) i diritti 

sono prevalentemente in capo a chi ha la maggiore forza contrattuale; nel 

caso di produzione commissionata, i diritti sono interamente del 

committente. 

 

 

2.3 Caratteristiche del settore della produzione di audiovisivi 

 

Italia e Svizzera4 condividono alcune caratteristiche del settore della 

produzione di audiovisivi, riconducibili al ruolo e alle logiche di 

funzionamento della distribuzione e al fattore dimensionale che influenza le 

strategie e i modelli di business: 

 

a. Il ruolo della distribuzione 

La filiera del prodotto audiovisivo presenta una struttura “a clessidra”, in cui 

cioè alla presenza di un elevato numero di produttori e di un elevato numero 

di consumatori, corrisponde un numero limitato di imprese della 

distribuzione (esiste quindi una sorta di “strozzatura” a livello di distribuzione 

dovuta a quello che in termini economici è definito un oligopsonio della 

domanda intermedia). Questa situazione è presente in tutte le prime tre le 

aree di business elencate poco sopra: il cinema, la TV e i videogame. 

Diversa è ovviamente l’origine del potere di controllo: nell’area del 

prodotto televisivo, il potere dei broadcaster deriva da una concomitante 

serie di cause: dalla legislazione che limita di fatto la competizione definendo 

un numero massimo di canali televisivi, alla capacità di captare l’attenzione 

                                                 
4 Si considerano qui gli interi territori delle due nazioni; l’analisi sull’area Insubrica segue 
nel prossimo capitolo. 
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del pubblico grazie ai propri palinsesti, ad una attenta gestione dell’identità 

dell’emittente attraverso politiche di branding. 

 Nell’area del prodotto 

cinematografico, il controllo 

della distribuzione, soprattutto 

nell’arena internazionale, 

deriva da molteplici 

concomitanti elementi: 

l’integrazione verticale di molti 

distributori che consente una 

forza contrattuale notevole verso gli esercenti, le tipologie di contratti 

imposti a valle e a monte, la diversa dotazione di risorse economico-

finanziarie che offre una forza di impatto comunicativo considerevole sul 

pubblico. 

Nell’area del videogame, il controllo delle consolle e di alcuni software 

adeguati al funzionamento dei videogiochi offre un potere considerevole ai 

distributori. 

 

b. La relazione fra dimensione e strategia 

Il settore della produzione si caratterizza per la presenza di tre categorie 

dimensionali di imprese, diverse per strategia perseguita: 

- poche grandi imprese verticalmente integrate e multi-filiera, 

tipicamente broadcaster che controllano direttamente o 

indirettamente la distribuzione in particolare nei canali tradizionali 

(televisione, cinema) o distributori di videogame che rappresentano 

grandi publisher internazionali. Queste imprese competono fra loro 

sull’attenzione del pubblico (share) e sfruttano economie di varietà 

(economies of scope) per accrescere il controllo di questa risorsa 

chiave e valorizzarne il presidio. Attualmente si stanno affacciando 

sulle nuove piattaforme distributive digitali, dal web al mobile, 

proprio per inseguire l’utente che mostra comportamenti di 

consumo sempre meno legati ai palinsesti e sempre più propensi ad 

una autonoma ricerca di fonti eterogenee; 

- diverse imprese di media dimensione, in via di consolidamento 

tramite strategie di specializzazione. Si tratta di operatori che non 
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hanno la dimensione sufficiente per integrarsi e controllare la 

distribuzione ma che dispongono di competenze tecniche, 

contenutistiche e finanziarie tali da consentire una forte 

specializzazione di prodotto (tipicamente sono specializzate nella 

fiction TV, nei prodotti di intrattenimento, nel cinema, nel 

commercial e videoclip, nell’attività di edizione di videogame); 

- un grande numero di piccole e microimprese, dall’attività discontinua 

(al massimo un prodotto all’anno) e caratterizzate da scelte 

strategiche di significativa diversificazione di prodotto e di tipologia 

di clientela, necessarie per garantire la sopravvivenza. 

 

c. I modelli di business prevalenti 

Parallelamente al fattore dimensionale, sono interpretabili tre diversi 

modelli di business: 

1. i produttori integrati verticalmente: si tratta delle imprese di 

maggiori dimensioni (distributori nella filiera cinematografica, 

broadcaster in quella televisiva, publisher in quella del videogame) 

che si occupano anche della produzione, sia svolta internamente sia 

affidata in outsourcing (in Italia i broadcaster televisivi producono al 

proprio interno circa i 2/3 dei contenuti proprietari, 

commissionando all’esterno il restante 1/3; fonte IEM 2007). 

Sempre più queste imprese (i broadcaster in particolare) preferiscono 

esternalizzare le produzioni tramite il meccanismo della full 

commission (mantenendo dunque in capo a sé interamente i diritti di 

sfruttamento) che offre una soluzione più economica garantendo al 

contempo maggiore flessibilità delle strutture operative. Queste 

imprese spesso partecipano a co-produzioni sia con altri distributori 

o broadcaster provenienti da diversi Paesi sia con produttori 

indipendenti, al fine di ridurre l’esposizione, di per accedere a bandi 

dell’Unione Europea e per accrescere la possibilità di accesso sui 

mercati internazionali; 

2. i produttori in proprio: sono imprese che realizzano audiovisivi 

finanziando con mezzi propri le iniziative e portando proprie idee 

creative nella maggior parte dei casi. Le aree in cui sono attive 

riguardano principalmente i prodotti cinematografici e le fiction, ma 
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non mancano anche alcuni format di intrattenimento; è inoltre un 

modello di business presente nell’animazione e nei videogame. 

La preponderanza di questo modello di business in Italia e in Svizzera 

si mostra nell’area del prodotto cinematografico e del movieTV, in 

cui nella maggior parte dei casi i produttori in proprio perseguono la 

via delle co-produzioni coinvolgendo broadcaster e distributori di 

altri Paesi e attingendo a fondi pubblici di diversa provenienza 

destinati al cinema. Nella maggior parte dei casi questi content 

provider mantengono i diritti di sfruttamento, ma spesso non 

arrivano sui mercati internazionali in quanto la relazione con i 

distributori internazionali incontra ostacoli di diversa natura: 

un’eccessiva onerosità rispetto alla remunerazione potenziale (in 

particolare nell’area dei prodotti cinematografici), una notevole 

disparità di forze, la difficoltà di un accreditamento. Ne discende che 

questo modello di business opera spesso su produzioni sovvenzionate 

e incontra difficoltà nell’adottare con convinzione un reale 

orientamento ai risultati di mercato; 

3. i produttori su commessa: si tratta di un modello di business che 

opera su appalto, fungendo da mero esecutore e dunque rinunciando 

ex ante alla pretesa dei diritti di sfruttamento sull’opera. Queste 

imprese sono attive soprattutto nei prodotti per la televisione, sia 

fiction sia intrattenimento sia documentari e nell’area dei 

videogame. L’operare su commessa è inoltre la modalità più diffusa 

nell’area dei servizi alle imprese. 

 

d. I limiti delle imprese di produzione italiane e svizzere 

La disamina dei meccanismi di controllo e traslazione dei diritti di 

sfruttamento, sia nelle produzioni per la TV sia nelle produzioni 

cinematografiche, consente di porre in luce i limiti del settore della 

produzione, che sono da rintracciare soprattutto nella difficoltà di gestire le 

imprese secondo un corretto approccio ai driver del valore, che riguardano 

sostanzialmente i diritti sulle opere. 

Sia nell’ambito del prodotto cinematografico, sia in quello del prodotto per 

la TV sia nel videogame, le imprese indipendenti della produzione (quindi 

escludendo i broadcaster e i distributori integrati a monte) soffrono di un 
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potere contrattuale troppo limitato, derivante a propria volta da una 

struttura patrimoniale sottocapitalizzata e dal conseguente difficile accesso 

al credito, che pregiudica la capacità di innovare e di proporre un’offerta in 

linea con le attese del mercato finale. 

Il problema ha una duplice origine e richiede di distinguere la produzione 

cinematografica dalle altre. 

 

d.1 - I limiti delle imprese di produzione cinematografica 

Nella produzione cinematografica le imprese rinunciano spesso alla 

distribuzione internazionale perché non dispongono di risorse adeguate a 

sostenere i costi dell’internazionalizzazione: dalla partecipazione ai festival, 

alla distribuzione nelle sale pilota, agli altri costi necessari per 

l’esportazione.  Manca una forza contrattuale nei confronti dei distributori 

internazionali che permetta di ottenere condizioni economiche migliori e 

una maggiore visibilità.  

Nonostante oggi il botteghino garantisca solo il 20-25% dei ricavi di un film 

di successo, lo sforzo di accesso alle sale è funzionale a valorizzare il film sul 

secondo mercato, che copre il 75-80% dei ricavi. Dunque anche film 

potenzialmente di successo, che cioè potrebbero incontrare i gusti del 

pubblico, trovano nel rapporto con il distributore un limite importante: è il 

distributore che decide quale sforzo promozionale dedicare al singolo 

prodotto, ma perché lo sforzo sia adeguato occorre che il produttore sappia 

certificare in qualche modo le probabilità di successo e sappia garantire una 

produzione costante nel tempo: entrambi aspetti difficili per produttori 

piccoli, privi di risorse finanziarie e costretti loro malgrado a confrontarsi 

più con le commissioni pubbliche di valutazione dei progetti per 

l’ottenimento di finanziamenti pubblici che non con indici di gradimento del 

pubblico nelle sale o sul piccolo schermo. 

Una maggiore forza contrattuale 

potrebbe venire ai produttori dal 

disporre di una massa critica 

adeguata al mercato 

internazionale, da un sistema di 

certificazione della validità dei 
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prodotti e da una produzione appetibile per i diversi mercati geografici 

stranieri. In proposito, una più approfondita conoscenza delle opportunità 

della domanda, conseguente a prospezioni sistematiche dei mercati, 

consentirebbe una più mirata ed efficiente azione promozionale, oggi non 

possibile per il singolo produttore. 

 

d.2 - I limiti della produzione per Tv e altri broadcaster 

Le imprese di produzione TV indipendenti molto spesso non riescono a 

patrimonializzare i propri sforzi creativi e produttivi, in quanto i diritti di 

sfruttamento vengono ceduti interamente al broadcaster. L’operare sulla 

base del modello del full commission impedisce di capitalizzare lo sforzo 

creativo di produzione e finisce con lo svuotare le imprese di produzione, 

che non riescono a costruire library proprietarie. La mancanza di diritti di 

sfruttamento, che rappresentano l’unico asset di un produttore, comporta 

difficoltà nell’accesso al credito, dal momento che non vi sono garanzie 

patrimoniali, sebbene intangibili. Inoltre le imprese della produzione, in 

mancanza di archivi di diritti, non godono di consistenze patrimoniali, 

dunque hanno uno scarso valore di mercato. Questo non soltanto limita la 

possibilità di ottenere credito privato, ma anche di potere raccogliere sul 

mercato risorse finanziarie a titolo di capitale: di fatto nessun venture 

capital accetterebbe di entrare in imprese che non costruiscono un solido 

valore nel tempo, perché verrebbe meno una delle condizioni per cui i 

venture capital intervengono, ovvero la liquidabilità dell’investimento 

tramite cessione delle quote. 

Quanto detto spiega la fragilità finanziaria delle imprese di produzione e la 

cronica mancanza di risorse. La conseguenza è che queste imprese, pur 

disponendo di notevoli competenze sia tecniche sia creative, non 

dispongono delle risorse per sperimentare e innovare la propria offerta, 

rimanendo così ai margini del mercato e dipendenti da quegli stessi 

broadcaster che le hanno sempre nutrite. Questa situazione deprime un 

orientamento imprenditoriale e riduce nel corso del tempo la capacità di 

creare prodotti esportabili in altri Paesi. 

 

d.3 - I limiti (e le potenzialità) dei produttori di videogame 
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La produzione di videogame è una attività labour intensive che richiede un 

impegno importante di mezzi finanziari prima di ottenere un prodotto 

cedibile sul mercato.  Un videogame per home console richiede in genere da 

18 a 24 mesi di lavoro per circa 25-30 persone e un investimento che va da 

1 a 3 mln !. Questo costituisce una barriera all’entrata importante, che 

scoraggia l’accesso di nuove imprese e facilita processi di concentrazione. 

Inoltre il prodotto videogame è poco legato alle specificità culturali delle 

diverse aree del mondo: ciò implica che si tratta di un mercato veramente 

globale, in cui la competizione si verifica contro tutte le imprese del mondo 

senza possibilità di godere di nicchie generate dalle specificità di un mercato 

locale. Oggi è frequente che una piccola software house lavori su commessa 

nello sviluppo tecnico per un publisher, che dispone dei capitali e ha accesso 

alla distribuzione, piuttosto che sviluppare un prodotto interamente e poi 

cederne i diritti a un editore. 

Uno scenario nuovo tuttavia si è aperto con i device portatili di videogame e 

con il gioco sui device mobili, soprattutto con l’arrivo del sistema iPhone e 

iPad. Lo sviluppo di un videogame per device portatili costa da 120.000 ! a 

300.000 !, maggiormente alla portata di software house di medie 

dimensioni, che infatti scelgono di sviluppare all’interno un’idea originale 

per cedere il prodotto finito ad un editore. Prospettive ancor più interessanti 

si aprono per il canale mobile, dal momento che sviluppare un gioco per 

device mobili (telefoni, smartphone e tablet) richiede un investimento 

limitato (circa 20.000 !). Tuttavia fino all’arrivo di Apple nella 

distribuzione di applicazioni mobili vi era un forte ostacolo all’ingresso di 

produttori di videogiochi nella 

distribuzione mobile: i produttori di 

videogame per telefoni cellulari 

dovevano infatti versare ai gestori 

delle reti di telefonia mobile il 90% 

dei ricavi ottenuti con la vendita 

sulle reti del gioco. Il modello di 

business di Apple prevede invece 

royalties invertite: i produttori devono riconoscere ad iTunes (il negozio 

virtuale di applicazioni per iPhone e iPad) il 30% dei ricavi, mantenendo il 

70%  per sé, senza nulla dovere riconoscere ai gestori della telefonia mobile. 
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3. L’emergere di nuove piattaforme distributive digitali 

 

La sempre più rapida affermazione di piattaforme digitali per la distribuzione 

dei prodotti audiovisivi e videogame sta aprendo prospettive interessanti ai 

produttori di tutto il mondo, compresi quelli più piccoli che possono trovare 

modalità di accesso al mercato alternativo rispetto ai tradizionali 

broadcaster.  Iniziative come le IpTV 

(webTV, businessTV, socialTV) ma 

anche il nuovo filone aperto dalle 

applicazioni per ambienti mobili 

costituiscono opportunità cui guardare 

con attenzione in quanto offrono 

modelli di revenue sharing interessanti 

e avvicinano il produttore al mercato. 

Di recente i produttori di console hanno cominciato ad utilizzare il canale 

diretto con il consumatore veicolando contenuti diversi dal game, quali film 

e altri audiovisivi di intrattenimento. Si tratta di piattaforme aperte anche ad 

operatori di piccola dimensione, che possono cedere i diritti di sfruttamento 

delle proprie opere in cambio di una partecipazione ai revenue generati dalla 

piattaforma5. 

Anche qui tuttavia si pone un delicato problema di gestione dei diritti, da 

trattare con professionalità e lungimiranza, in cui il potere contrattuale delle 

parti può giocare ancora a sfavore dei piccoli content provider. 

Oggi si tratta di piattaforme in evoluzione, rispetto alle quali vi è grande 

incertezza circa le prospettive di sviluppo e la configurazione di business, ma 

fra gli operatori vi è la fondata e diffusa convinzione che questo sia il futuro 

del broadcasting. Per potere sfruttare le potenzialità delle diverse 

piattaforme già oggi i produttori di grande e media dimensione creano 

prodotti cd. enhanced, ossia concepiti per essere multipiattaforma: dal 

                                                 
5 Per un produttore cinematografico la prospettiva è molto interessante: a differenza del 
distributore tradizionale, che addebita in conto ricavi futuri i costi di promozione che 
sostiene per la promozione nelle sale straniere, l’accesso a queste nuove piattaforme avviene 
a costo nullo (o comunque molto limitato), a fronte della possibilità di offrire il prodotto ad 
un pubblico planetario dividendo i ricavi con il proprietario della piattaforma. Tuttavia vi è 
un costo nascosto che risiede nel fatto che spesso il proprietario richiede la cessione di tutti 
i diritti di distribuzione nei Paesi in cui avviene la distribuzione tramite la sua piattaforma, e 
questo può essere assai limitante per il content provider. 
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cinema alla TV al mobile, al videogame, al web in tutte le loro forme. In 

questo modo è possibile potenziare il processo di valorizzazione dei 

contenuti limitando l’investimento necessari a convertirli per una specifica 

piattaforma. 

Le nuove piattaforme mobili godono anche di un’altra caratteristica che le 

rende appetibili per le piccole imprese, soprattutto quelle che operano nei 

videogame: il costo di sviluppo di game per device mobili è contenuto ma in 

grado di generare revenue apprezzabili, soprattutto adesso che il modello 

Apple ha invertito le percentuali di royalties che i produttori di videogame 

devono riconoscere agli intermediari. 

Tuttavia il fenomeno non è limitato ai soli produttori di videogiochi: la 

diffusione dei tablet e l’avanzamento tecnologico sia dei device sia delle reti 

consentirà in un prossimo futuro di veicolare sempre più prodotti audiovisivi 

complessi, offrendo così ai content provider nuove vie di accesso al 

mercato. 

Questi aspetti pongono molteplici problemi, fra cui vale la pena 

sottolinearne due: 

- il fatto che le piattaforme sono network proprietari, la cui 

potenzialità deriva dal numero di possessori dei device che 

consentono il collegamento. Questo rende i gestori dei network per 

certi versi ancora più forti dei broadcaster tradizionali. Difficilmente 

esisteranno più palinsesti offerti dal gestore, bensì ogni consumatore 

costruirà il proprio palinsesto, ma certamente i possessori delle reti 

dispongono già della tecnologia per influenzare le scelte del singolo, 

attraverso comunicazioni mirate a micro target; 

- l’operare sulle nuove piattaforme, quali ad esempio le IpTV, che 

vedono una forte presenza di interazioni con il pubblico, se da una 

parte consente ai content provider di avvicinarsi al proprio pubblico 

e quindi fidelizzarlo a sé, dall’altra richiede anche la capacità di 

interagire con il pubblico, aspetto che fino ad oggi è completamente 

assente nel modo di operare dei content provider (a differenza dei 

produttori di videogiochi, che almeno nei formati dei giochi di ruolo 

sono chiamati ad osservare con molta attenzione il proprio pubblico 

e talvolta ad interagire con esso). 
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4.Il valore della produzione di audiovisivi 
 

 
4.1 Il valore della produzione e le prospettive del consumo in Italia 

 

Il valore della sola produzione di audiovisivi in Italia (dunque il fatturato dei 

content provider) è stato stimato da IEM nel 2008 pari complessivamente a 

1.500 mln !, in crescita rispetto al 2007 di +6% (Fonte: XII Rapporto 

IEM). Si tratta di un comparto concentrato, dal momento che il 12% delle 

imprese realizza circa il 70% del fatturato.  

Il numero di imprese attive è pari a 860, con una forte concentrazione nel 

Lazio e in Lombardia (il 17,9% ha sede in Lombardia): di fatto la 

polarizzazione origina dalla presenza dei due oligopolisti del settore 

televisivo (RAI e Mediaset) e dalla presenza di una tradizione 

cinematografica di lungo corso intorno al polo di Cinecittà, a Roma. 

Sempre nel 2008 il comparto della produzione di videogiochi ha 

complessivamente fatturato 19 mln !, con una crescita del 20% nel triennio 

2006-2008; le imprese attive sono state 62 imprese, di cui 12 nella sola 

Lombardia (Fonte: IEM, 2009).  

 

Se ci si sposta dal valore alla produzione (quindi calcolato nella fase di 

passaggio dalla software house al publisher) e  si osserva la valorizzazione al 

consumo, il settore dei videogame in Italia nel 2009  ha totalizzato 628 mln 

! (solo software), in leggera flessione (-5,9%) sul 2008 ma superiore al 2007 

(Fonte: AESVI 2010). Il mobile gaming (videogiochi su reti mobili) ha 

assistito ad una leggera contrazione (-3,9%) attestandosi a 78,8 mln ! 

(valorizzazione ai prezzi al consumo). 

 

Sempre osservando il consumo6, le prospettive di prodotti audiovisivi in 

Italia sono stimate da PriceWaterhouseCooper in crescita: nel 2014 il 

consumo di film (box office e homevideo) arriverà a sfiorare in Italia quota 

2 mld !, con un incremento medio annuo di +3,0% (CAGR) (Tabella 1). La 

                                                 
6 Trattandosi di valori riferiti al consumo sono ricompresi i margini di tutti i soggetti a valle 
lungo la filiera, dai distributori ai retailer, sia per la vendita di videogiochi in-store sia on-
line. 
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spesa dei consumatori per abbonamenti alla TV (compreso il canone della 

televisione pubblica) arriverà fino a 3,7 mld ! nel 2014, registrando un tasso 

annuo di +6,6% (CAGR). 

 

Tabella 1: sviluppo atteso della domanda finale di film in Italia (US$ mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Box office 997 1.055 1.134 1.216 + 5,6 

Home video      

Physical sell-through 883 904 938 987 + 2,4 

In-store rentals 202 195 181 167 - 4,9 

Online rental subscriptions 90 97 103 107 + 9,5 

Digital downloads 8 21 37 50 + 90,4 

Total end-user spending 2.180 2.272 2.393 2.527 + 3,9 

 

Fonte: PwC 2010 

 

 

Considerevole la crescita dei consumi nel settore dei videogame, 

confermando questo mercato come il più dinamico e con le migliori 

prospettive di crescita in Italia (Tabella 2, Fonte AESVI e PwC, 2010): i 

giochi per console nel 2014 varranno 922 mln ! con una crescita annua di 

+9,7,0% (CAGR), i giochi per PC varranno 38 mln ! (CAGR -4,6%), i 

giochi on-line raggiungeranno un fatturato di 126 mln ! (+ CAGR + 14,8%) 

e i giochi per reti mobili (wireless games) varranno 126 mln ! (CAGR + 

9,5%). 

 Particolarmente interessante 

anche l’advertising associato al 

gaming: la crescita attesa degli 

investimenti pubblicitari nei 

videogame è pari a +14,9%: 

considerando che una grande 

parte di questa si esprime in 

giochi di basso costo online e per 

utenti casuali, si tratta di una interessante nicchia per i produttori della 

Regione Insubrica. 
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Tabella 2: sviluppo atteso della domanda finale di videogames in Italia 

(!mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Console games 692 755 825 922 + 9,7 

PC games 43 42 40 38 - 4,6 

Online games 262 304 358 405 + 14,8 

Wireless games 101 110 119 126 + 9,5 

Total end-user spending 1.098 1.211 1.342 1.491 + 10,4 

Advertising 32 36 40 44 +14,9 

Total 1.130 1.247 1.382 1.535  

 

Fonte: AESVI, PwC, Wilkofsky Gruen Associates 

 

 

4.2Le prospettive del consumo in Svizzera 

 

Non si dispone a tutt’oggi di una indagine capillare circa il valore della 

produzione di audiovisivi in Svizzera. Tuttavia è possibile avere una 

approssimazione della domanda di questi prodotti in territorio elvetico nei 

prossimi anni ricorrendo alle stime di Global Entertainment and Media 

Outlook: 2010-2014 di PriceWaterhouseCooper. 

La domanda di prodotti cinematografici, sia fruiti al cinema7 sia a casa, è 

prevista in crescita con un tasso annuo composto di +3,7% (CAGR) (Tabella 

3). 

Il canale dei cinematografici crescerà nel quadriennio di +4,4% in valore, 

mentre diminuirà sensibilmente (- 8,5%) il noleggio di supporti fisici per 

l’home video (videocassette e DVD). Crescerà invece la vendita di supporti 

(+3,2%), grazie soprattutto al BlueRay, e infine aumenterà 

considerevolmente il download a pagamento (+10,8%), seppure oggi 

rappresenti un canale marginale di distribuzione. 

 

                                                 
7 La Svizzera ha il costo medio del biglietto al cinema più alto in Europa: 14,74 US$ contro 
una media europea di 9,15 US$ e un prezzo del biglietto in Italia di 8,62 US$. 
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Tabella 3: sviluppo atteso della domanda finale di film in Svizzera (US$ 

mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Box office 240 253 266 280 + 4,4 

Home video      

Physical sell-through 193 198 207 221 + 3,2 

In-store rentals 12 11 10 9 - 8,5 

Online rental subscriptions 4 4 5 5 + 10,8 

Digital downloads 1 1 2 2 - 

Total end-user spending 450 467 490 517 + 3,7 

 

Fonte: PwC 2010 

 

Nel comparto dei videogame (Tabella 4), i consumatori svizzeri 

aumenteranno la spesa per i giochi da console (sia home sia handheld: 

+5,0%) e soprattutto per giochi online (+10,8%) e per mobile games 

(+7,7%). In diminuzione (come del resto ovunque nel mondo) i giochi per 

personal computer (-2,6%). Anche in Svizzera l’advertising legato ai giochi 

crescerà nei prossimi quattro anni, con un tasso annuo previsto del +13,4%.  

 

 

Tabella 4: sviluppo della domanda finale di videogame in Svizzera (US$ 

mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Console games 222 233 245 262 + 5,0 

PC games 32 31 30 29 - 2,6 

Online games 128 143 161 175 + 10,8 

Wireless games 35 37 40 42 + 7,7 

Total end-user spending 440 470 504 538 + 6,8 

Advertising 23 26 28 30 +13,4 

Total 463 496 532 568  

      

Fonte: PwC 2010 
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Il mercato svizzero rappresenta dunque un’interessante arena per la crescita 

di produttori di videogame, soprattutto per i mobile games e quelli online. 

 

 

4.3 La domanda di prodotti audiovisivi nel mondo 

 

Ad oggi mancano dati sulla domanda mondiale intermedia di prodotti 

audiovisivi nelle tre categorie (film per il cinema, prodotto per la TV e 

videogame), ossia riferiti al valore della domanda che proviene dai 

distributori,  dai broadcaster e dai publisher. Tuttavia è possibile stimare 

l’incremento potenziale della domanda osservando la dinamica della spesa 

dei consumatori nelle tre filiere, specificamente il settore cinematografico 

(valore del box office e dell’home video), il settore televisivo 

(sottoscrizione di abbonamenti, licenze e advertising) e il settore dei 

videogame. 

A livello mondiale il valore della cinematografia (box office e home video, 

sia in vendita sia in noleggio, su tutte le piattaforme) si dovrebbe attestare 

nel 2011 intorno a 96 bln US$ (Tabella 5).La crescita attesa fino al 2014 del 

settore cinematografico è pari a +4,8% (CAGR), per ottenere un volume 

d’affari pari a 108 bln $ (Tabella 6). 

I mercati a maggiore tasso di sviluppo sono stati negli ultimi anni quello 

asiatico (+7,2% CAGR) e quello Latino Americano (+5,2%); anche il 

mercato europeo ha tuttavia mostrato buoni tassi di sviluppo, con un CAGR 

di +4,2%.  

 

Tabella 5: sviluppo atteso della domanda finale di film nel mondo (US$ 

mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Box office 34.226 36.432 39.062 41.665 + 6,3 

Home video      

Physical sell-through 32.803 34.109 35.928 37.892 + 3,1 

In-store rentals 18.799 19.154 19.502 19.849 + 2,0 

Online rental subscriptions 4.788 5.277 5.686 6.014 + 11,1 

Digital downloads 809 1.199 1.651 2.111 + 37,3 
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Total end-user spending 91.425 96.171 101.829 107.531 + 4,8 

 

Fonte: PwC 2010 

 

Tabella 6: domanda finale di film per area geografica (US$ mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

North America 39.711 41.336 43.228 45.301 + 3,7 

Europe, Middle East, Africa 25.427 26.747 28.272 29.835 + 4,2 

Asia Pacific 23.731 25.372 27.355 29.266 + 7,2 

Latin America 2.556 2.716 2.914 3.129 + 5,2 

Total end-user spending 91.425 96.171 101.829 107.531 + 4,8 

 

Fonte: PwC 2010 

 

Nel settore televisivo i dati aggregati distinguono fra revenue da advertising e 

revenue da abbonamenti e licenze. Il volume d’affari complessivo dei 

network televisivi nel mondo (solo abbonamenti e licenze) arriverà nel 2014 

ad un valore prossimo a 258 bln $ e un CAGR di +6,8%; l’advertising 

televisivo crescerà invece di +5,7% all’anno, fino a 190 bln $ (Tabella 7). 

Anche in questo caso l’area di maggiore crescita è il continente asiatico 

(+10% CAGR dal 2010 al 2014).A dare un forte impulso al settore saranno 

soprattutto i video on-demand (+15,4%) e la Mobile TV (+27,7%), entrambi 

format nei quali le piattaforme sono ancora in evoluzione e vi sarebbe spazio 

per content provider di piccole dimensioni.  

Le aree continentali a maggiore crescita saranno ancora una volta l’Asia 

(+10,0%) e l’America Latina (+8,0%), mentre l’Europa crescerà del 5,4% 

(Tabella 8). 

 

Tabella 7: sviluppo atteso della domanda finale di TV nel mondo (US$ 

mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Subscriptions 166.881 180.973 195.318 210.796 + 7,5 

Pay-per-view 4.490 4.565 4.661 4.764 + 0,9 

Video on-demand 5.450 6.499 7.417 8.343 + 15,4 

Public TV licence fees 29.959 30.293 30.857 30.859 + 1,1 
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Mobile TV 1.425 1.877 2.583 3.368 + 27,7 

Total end-user spending 208.205 224.207 240.836 258.130 + 6,8 

 

Fonte: PwC 2010 

 

 

Tabella 8: domanda finale di TV per area geografica (US$ mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

North America 88.339 95.168 101.625 108.827 + 6,5 

Europe, Middle East, 

Africa 
75.092 79.647 84.910 89.646 + 5,4 

Asia Pacific 35.348 39.095 42.986 47.135 + 10,0 

Latin America 9.426 10.297 11.315 12.522 + 8,0 

Total end-user spending 208.205 224.207 240.836 258.130 + 6,8 

 

Fonte: PwC 2010 

 

 

Per quanto riguarda i videogame, il fatturato complessivo del settore 

aumenterà da 52,5 bln $ del 2009 a 83,9 bln $ nel 2014, con un tasso di 

crescita annuo di +10,6% (Tabelle 9). Anche a livello mondiale crescerà 

considerevolmente la pubblicità all’interno dei videogame (+11,7%). 

 

Tabella 9: sviluppo della domanda finale di videogame nel mondo (US$ 

mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

Console games 31.344 32.873 34.674 36.774 + 5,5 

PC games 3.672 3.608 3.540 3.483 - 1,8 

Online games 17.068 20.781 25.258 30.593 + 21,3 

Wireless games 9.642 10.957 12.021 13.061 + 12,3 

Total end-user spending 61.716 68.219 75.493 83.911 + 10,6 

Advertising 1.172 1.289 1.396 1.524 + 11,7 

Total      

 

Fonte: PwC 2010 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

29 Research Report 

 

A livello di aree continentali, l’Asia rappresenterà il mercato a maggiore 

tasso di crescita (+16,3%) e anche quello che in valore assoluto peserà in 

misura preponderante. L’Europa (che varrà nel 2014 quasi la metà dell’Asia) 

assisterà ad una crescita del consumo di videogame pari a +6,4%. 

 

Tabella 10: domanda finale di videogame per area geografica (US$ mln) 

 2011 2012 2013 2014 CAGR 

North America 17.231 18.249 19.415 20.710 + 6,5 

Europe, Middle East, 

Africa 
19.151 20.327 21.590 22.953 + 6,4 

Asia Pacific 26.087 30.528 35.452 41.337 + 16,3 

Latin America 1.382 1.503 1.634 1.756 + 9,3 

Total end-user spending 61.716 68.219 75.493 83.911 + 10,6 

 

Fonte: PwC 2010 

 

Queste cifre rendono l’idea della crescita straordinaria dei settori che 

vengono alimentati dai content provider. I valori della spesa al consumo 

mostrano tassi di sviluppo considerevoli, che trascinano la domanda 

intermedia di contenuti, aprendo prospettive incoraggianti per chi saprà 

accedere ai mercati internazionali. 

 

 

4.4 La domanda di prodotti audiovisivi in ambienti digitali e per 
l’advertising 

 

Una analisi specifica della domanda di contenuti video proveniente dai 

consumatori sulle piattaforme digitali conferma le straordinarie potenzialità 

di questi canali e offre una indicazione di massima delle prospettive per i 

content provider impegnati nell’offerta di servizi audiovisivi alle imprese. 

I dati relativi ai consumi per gli anni 2008/2010 mostrano che cresce il 

consumo di video online: nel 2009 sono stati contati 12,2 mln di utenti unici 

(Audiweb-Nielsen Media 2010); è aumentato il tempo medio speso davanti 

ad un video online: in particolare, il 2,5% del tempo trascorso sulla rete 
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viene dedicato alla visione di video; così pure, è cresciuto il tempo speso su 

siti video ed è interessante il fenomeno di emersione di siti mediatori di 

contenuti. 

Parallelamente all’aumento della domanda si è manifestata una crescita della 

pubblicità online: il valore della pubblicità nel 2010 è stato stimato pari a 1 

mld ! (Accenture 2010) che corrisponde ad un incremento del 17,7% 

rispetto al valore del 2009 e ad una crescita del 27,3% delle imprese presenti 

(Audiweb-Nielsen Media 2010). Molti sono gli elementi che portano a 

ritenere possibile che queste percentuali registrino un andamento positivo; ad 

esempio se si confronta la situazione italiana con quella degli Stati Uniti si 

osserva che nel 2008 il budget pubblicitario è stato inferiore di 6 punti 

percentuali e nettamente più basso è il tempo speso on line (-13%) (EAA 

Mediascope Europe 2008; Forrester, AdAge, Morgan Stanley 2009): in una 

prospettiva di allineamento con gli standard d’oltreoceano questo 

corrisponde a dire che esistono spazi di crescita del mercato. Per il 

quinquennio ‘09/’14 è attesa una crescita dei format di pubblicità online pari 

circa al 28% (Accenture 2010).  

Inoltre è in grande espansione il mercato dei supporti hardware che rendono 

possibile la fruizione di nuovi formati e prodotti digitali. In Italia nel 2010 

sono stati registrati 12,5 mln di smartphone ma le previsioni per il 2014 

stimano un raggiungimento della soglia dei 25 mln (Pyramid Research 2010).  
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5. Consistenza e potenzialità della produzione audiovisiva nella 
Regione Insubrica 
 

 

L’analisi del settore dei content provider nella Regione Insubrica è stata 

volta ad ottenere un duplice obiettivo informativo: 

• conoscere la reale consistenza della popolazione di imprese attive 

nella produzione di contenuti audiovisivi e digitalmediali; 

• analizzare in profondità la disponibilità di risorse, i vantaggi 

competitivi, gli orientamenti strategici e le aspettative degli 

operatori, mostrando una realtà promettente pronta a raccogliere la 

sfida. 

Al fine di rispondere a questi obiettivi sono stati adottati due approcci di 

ricerca, complementari e susseguenti uno all’altro: un censimento e una 

ricerca tramite questionario sull’intera popolazione. 

 

 

5.1 La metodologia adottata 

Una fotografia esaustiva della consistenza dei content provider della Regione 

Insubrica ha richiesto l’implementazione di un censimento, unica 

metodologia che consentisse di mappare quante e quali imprese fossero 

realmente attive. Sui risultati del censimento è stato quindi possibile definire 

e somministrare un questionario indirizzato all’intera popolazione. 

 

5.1.1 La metodologia adottata per il censimento 

Per procedere con il censimento è stato necessario individuare ex ante le 

categorie di imprese che rientrassero nella definizione di content provider 

nel settore dell’audiovisivo. Si è optato per una definizione ampia, che 

ricomprendesse sia i produttori sia i professionisti e i fornitori di servizi alla 

produzione sia i distributori, per le quattro aree di interesse: produzione 

cinematografica, produzione televisiva, videogame e servizi alle imprese. In 

questo modo è stato possibile verificare la presenza di filiere sul territorio e 

la consistenza di operatori per ciascuna fase. 

Si sono pertanto distinti: 
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produttori: suddivisi a propria volta in produttori di audiovisivi e agenzie di 

comunicazione: 

- produttori di audiovisivi (content provider): si tratta dei veri e propri 

produttori di contenuti, ossia coloro che presidiano la realizzazione 

dell’audiovisivo, organizzando le risorse necessarie (contenutistiche, 

tecniche, economiche) anche ricorrendo ad outsourcing. Fra i 

content provider si sono ricompresi: 

o case di produzione: si occupano della realizzazione di filmati, 

con diversi format e talvolta con specializzazione su 

particolari tipi di riprese; 

o animation farm: sono imprese impegnate nella realizzazione 

di animazioni, sia per audiovisivi sia per videogame; 

o studi di web-design: si tratta di imprese che realizzano 

contenuti digitali per il web. Le competenze di cui 

dispongono li rendono imprese sulla frontiera fra 

l’audiovisivo tradizionale, l’animazione, la postproduzione e 

la creazione di immagini digitali. 

- Agenzie di comunicazione: rientrano fra i produttori di audiovisivi in 

quanto ideatori dei contenuti che poi vengono fatti realizzare in 

appalto a professionisti. 

Editori: distinti in editori media e editori musicali: 

- Editori media: sono ricomprese le televisioni (via etere e webTV) 

e gli editori di giornali on-line; 

- Editori musicali: rientrano i produttori musicali 

Set: sono ricomprese le imprese che offrono servizi alla produzione: 

- Postproduzione: tutte le attività che riguardano la lavorazione delle 

immagini dopo le riprese dal vivo (shooting): vi rientrano il 

montaggio, gli effetti speciali, l’elaborazione del suono, la 

duplicazione, il doppiaggio; 

- Materiale tecnico: i riferimento è al noleggio delle attrezzature, sia 

per lo shooting sia per la postproduzione; 

- Cast: l’attività di reclutamento delle risorse umane; 

- Scenografia: le imprese che si occupano di allestimenti scenografici. 

Altro: sono ricomprese imprese che a vario titolo possono rientrare 

all’interno delle filiere, come ad esempio le concessionarie di pubblicità 
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Una volta definite le categorie di imprese che sarebbero rientrate nel 

censimento si è proceduto all’accesso a database relativi ai soggetti operativi 

sul territorio. Fra i database consultati rientrano: 

- elenchi delle camere di commercio 

- annuario Dun&Bradstreet 

- elenchi telefonici 

- annuari di associazioni di categoria 

- portali di indirizzamento BtoB 

- elenchi presenti presso gli istituti di formazione 

Alla consultazione dei database pubblici è poi seguito il contatto diretto 

dell’impresa, tramite: 

- consultazione del sito web; 

- contatto telefonico. 

La consultazione del sito web (dove presente) ha permesso di verificare la 

reale attività svolta dall’impresa, nonché il reperimento degli indirizzi e-mail 

e dei contatti telefonici e infine ha permesso di stimare gli addetti e 

ricostruire la storia dell’impresa. Inoltre i siti web sono stati utili per 

rintracciare (tramite le collaborazioni segnalate) altre imprese che non 

fossero riportate negli elenchi utilizzati. 

Alla consultazione dei siti web ha fatto seguito il contatto telefonico, per 

avere conferma di dati quali l’attività, la sede, il numero di addetti, la forma 

di governance, e chiedere quale fosse il fatturato (alla domanda specifica 

pochissime imprese sono state disposte a rispondere). 

5.1.2 Metodologia adottata per la ricerca tramite questionario 

 

Ai fini della costruzione del questionario sono state svolte 42 interviste 

personali, face-to-face e telefoniche, con operatori del settore sia della 

Regione Insubrica sia di altre aree geografiche, con amministratori pubblici e 

con esperti del settore (docenti universitari, consulenti, direttori di agenzie di 

ricerca dedicate alle filiere dell’audiovisivo), esponenti del mondo della 

cultura e del mondo finanziario. Le interviste, della durata di circa un’ora 

ciascuna e condotte sia prima della costruzione del questionario, sia dopo 

l’elaborazione delle risposte, hanno offerto la possibilità di approfondire le 
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tematiche principali del settore, di comprendere le specificità della Regione 

Insubrica, di leggere i risultati della ricerca tramite questionario con maggiore 

consapevolezza delle dinamiche retrostanti, di confrontare diverse 

prospettive di potenziali stakeholder per il progetto proposto. 

Il questionario è quindi somministrato on-line utilizzando un sito web 

dedicato. Alla ricerca tramite questionario sono state invitate tutte le 

imprese del censimento (249), pertanto (trattandosi dell’intera popolazione, 

come attestato dal censimento) non si è posto alcun problema di 

campionamento. 

L’invito a partecipare è avvenuto tramite un primo invio di e-mail in cui 

l’impresa era invitata a contribuire all’indagine e se ne illustravano gli 

utilizzi; alla e-mail era allegato un questionario e le spiegazioni per la 

compilazione. L’invio è avvenuto nella prima settimana di giugno. 

All’invio della e-mail ha fatto seguito una telefonata personale in cui si 

presentava la ricerca e ci si metteva a disposizione per chiarimenti e 

supporto nella compilazione. Nei mesi di giugno e luglio, poi di settembre, 

sono state condotte cinque tornate di solleciti alle imprese che ancora non 

avevano risposto; i solleciti sono avvenuti sempre tramite invio di e-mail e 

successiva telefonata. 

Particolare cura è stata posta nell’invitare alla compilazione i content 

provider. 

5.2 I risultati del censimento dei content provider nella regione Insubrica 

 

Nella Regione Insubrica al novembre 2010 risultano attive 249 imprese nelle 

tre filiere dei prodotti cinematografici, TV e videogame.  

 
Figura 1: distribuzione delle imprese per area geografica 
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Provincia di 
Varese
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Provincia di 
Como
22%

Canton Ticino
36%

Distribuzione delle imprese per area geografica

 

In Provincia di Varese si collocano 104 imprese, 55 imprese sono presenti in 

Provincia di Como e 90imprese hanno sede nel Canton Ticino (Figura 1). 

 

Figura 2: distribuzione delle imprese nelle filiere 

168
40

28
13

Distribuzione delle imprese delle filiere

Produttori Imprese di set Editori Altri operatori

 

Nella regione Insubrica sono presenti 168 content provider, 40 imprese di 

servizio (imprese di set), 28 editori e 13 altri operatori complementari alla 

filiera (Figura 2). 

I content provider e le imprese di set sono quelle coinvolte nei primi stadi 

della filiera e quindi quelle su cui maggiormente si è focalizzata l’attenzione 

della ricerca. Fra le imprese censite, vi sono 66 case di produzione, 4 

animation farms (specializzate nell’animazione), 46 studi di web design, 19 

operatori della postproduzione (fra cui 12 specializzate nell’elaborazione del 
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suono, 2 negli effetti speciali e 3 nel montaggio), 17 imprese di noleggio 

attrezzature per la produzione audiovisiva, 2 imprese di cast e 2 dedicate alla 

scenografia (Figura 3). 

Figura 3: distribuzione dei content provider e imprese di servizio 
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Cast Noleggio attrezzature
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La presenza di questi operatori non è tuttavia omogeneamente distribuita 

all’interno della Regione: Canton Ticino e Provincia di Varese conoscono 

infatti una concentrazione maggiore di content provider, come appare nella 

Tabella 1  che segue: 

Tabella 1 : operatori distinti per area geografica 

 Provincia 

di Varese 

Provincia 

di Como 

Canton 

Ticino 
TOTALE 

PRODUTTORI 69 38 61 168 

Produzione audiovisivi 50 32 34 116 

Case di produzione 22 18 26 66 

Animation farm 2 1 1 4 

Studi di web-design 26 13 7 46 

Agenzie di 

comunicazione 

19 6 27 

52 

EDITORI 11 6 11 28 
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Editori media 7 1 10 18 

Editori musicali 4 5 1 10 

SET 18 10 12 40 

Post-produzione 7 5 7 19 

Montaggio 2 1 - 3 

Effetti speciali 1 - 1 2 

Suono 3 3 6 12 

Duplicazione 1 - - 1 

Doppiaggio - 1 - 1 

Scenografia - 1 1 2 

Materiale tecnico 11 4 2 17 

Cast - - 2 2 

ALTRO 6 2 6 13 

TOTALE 104 55 90 249 

 

 

La Figura 4 mostra come il Canton Ticino disponga del maggior numero di 

case di produzione (fra cui cinque case di produzione cinematografica e la 

Radio Televisione Svizzera) e di agenzie di comunicazione8, mentre la 

Provincia di Varese (che pure ospita un numero elevato di case di 

produzione) presenta il più alto numero di  studi di web-design e un numero 

importante di imprese del noleggio e della postproduzione. Traspare dunque 

una sorta di specializzazione delle aree territoriali, che vede il Canton Ticino 

maggiormente presente sulle produzione cinematografiche e televisive, 

anche in virtù della tradizione incarnata da RSI, mentre la Provincia di 

Varese è maggiormente specializzata nella computer graphic e 

nell’animazione. Giova sottolineare che a Varese ha sede Studio Festi, una 

realtà fra le più apprezzate nella produzione artistica legata ad eventi che 

utilizza l’audiovisivo nelle performing arts, nonché è patria di uno dei padri 

dell’animazione italiana, ossia Bruno Bozzetto (sebbene oggi la sede 

dell’attività dell’animatore si trovi a Milano). 
                                                 
8 Si tratta del sintomo della diversificazione delle attività che caratterizza le microimprese 
della produzione audiovisiva, le quali per sopravvivere offrono servizi alle imprese nel 
campo della comunicazione aziendale. Molte delle agenzie di comunicazione ticinesi sono 
infatti particolarmente attente all’utilizzo dello strumento audiovisivo nell’offerta al cliente, 
travasando in questa attività la competenza e l’esperienza acquisite sia sul campo sia nella 
formazione scolastica (il Canton Ticino conta quattro scuole e istituti di formazione di vario 
livello dedicati alla comunicazione). 
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Figura 4 : Distribuzione degli operatori per area geografica 

 

 

L’età media delle imprese è giovane e si attesta intorno ai 12 anni. Si tratta 

di un elemento fortemente influenzato dalla presenza di studi di web-design e 

di agenzie di comunicazione fondate da giovani, che spesso hanno una 

formazione specifica sul tema della comunicazione tramite audiovisivo (sia 

filmati sia animazione e computer grafica). Oltre ad essere creatori di 

contenuti (specificamente relativi alle imprese clienti e orientati al business-

to-business), queste agenzie non di rado producono direttamente i 

cortometraggi e gli altri strumenti audiovisivi che compongono il set 

comunicativo delle imprese clienti, utilizzando spesso tecniche 

all’avanguardia e facendo largo uso di commistioni fra linguaggi diversi 

(l’animazione con il filmato, la computer grafica con la fotografia, e così 

via), mostrando una sorprendente capacità di sperimentare e un ottimo 

livello qualitativo delle produzioni. 

Considerando le quattro aree di prodotti (cinematografico, televisivo, 

videogame e servizi alle imprese), il fatturato totale annuo delle imprese di 

content provider della Regione Insubrica è pari a circa 100 mln !9. 

                                                 
9 Dato riferito al 2009, stimato su dati ricerca tramite questionario e dati di bilancio, ove 
disponibili. La stima è avvenuta calcolando il fatturato medio per addetto delle società di 
capitali di cui si disponeva di bilancio e delle imprese che hanno rilasciato il dato, e 
moltiplicando tale valore per il numero totale di addetti del settore. 
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Il numero di addetti totale è pari a 2.440, fra personale dipendente, 

imprenditori e professionisti; i tre quarti svolge mansioni tecniche e creative 

(1.830). 

E’ opportuno evidenziare che del totale degli addetti, 1.050 sono impiegati 

presso la Radio Televisione Svizzera (RSI). Dal momento che la RSI 

presenta un modello di business diverso da quello dei content provider, 

sebbene una parte della sua attività riguardi anche la produzione, e che le 

fonti di ricavo di RSI diverse dalla produzione non rientrano nel calcolo del 

fatturato di settore, si può stimare che le imprese del territorio abbiamo un 

fatturato per addetto pari a circa 70.000 !10. 

La dimensione dei content provider dell’intera Regione Insubrica (includendo 

quindi le case di produzione, le animation farm, gli studi di web design e le 

agenzie di comunicazione) è piccola e conta 3 addetti per impresa (valore 

mediano della distribuzione; la moda è pari a 1)11. La media aritmetica è di 

4,6 addetti per impresa (2,6 addetti se si considerano anche le imprese della 

postproduzione e l’attività dei professionisti, tipicamente ditte individuali), 

sintomo che vi sono alcune imprese di dimensione media (contano più di 20 

addetti), ma la maggior parte è di dimensione molto contenuta. 

La dimensione cambia tuttavia in modo significativo a seconda sia della 

specifica attività sia dell’area geografica, come riportato nella Tabella 2 : 

 

Tabella 2 : dimensione delle imprese distinti per attività e area geografica 

 

  Provinci

a di 

Varese 

Provinci

a di 

Como 

Canton 

Ticino 

TOTAL

E 

Mediana 2,5 2 3 2 

Media 5,8 2,5 3,9 4,4 
Produzione 

audiovisivi 
Moda 1 1 2 1 

Case di produzione Mediana 2,5 2 3,5 3 

                                                 
10 Il fatturato per addetto si pone pertanto al di sopra del valore medio europeo del settore 
film/TV, che considera 85.000 ! ricomprendendo però il fatturato da advertising, che compete 
ai broadcaster e non ai content provider (Fonte Tera Consultants, 2010). 
11 La mediana rappresenta il valore centrale della distribuzione, mentre la moda corrisponde 
al valore più ricorrente. Per distribuzioni caratterizzate dalla presenza di poche imprese con 
molti addetti e un elevato numero di imprese con pochi addetti, è più opportuno riferirsi al 
valore mediano (eventualmente integrato con la moda) in quanto coglie meglio della media la 
dimensione più diffusa. 
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Media 6,9 2,6 4,6 4,8  

Moda 1 1 3 1 

Mediana 2 2 1 2 

Media 4,2 2,3 1,9 3,3 Studi di web-design 

Moda 1 1 1 1 

Mediana 3 3,5 5 3,5 

Media 5 3,5 5,6 5,1 
Agenzie di 

comunicazione 
Moda 1 1 2 2 

Mediana 3 2 3 3 

Media 5,5 2,8 4,7 4,6 TOTALE 

Moda 1 1 2 1 

 

Le agenzie di comunicazione sono mediamente più grandi dei produttori di 

audiovisivi; maggiore è infatti la numerosità di servizi offerti alla clientela e 

di più consolidata maturità sono le agenzie. Il Canton Ticino presenta le 

agenzie di comunicazione significativamente più grandi rispetto alle 

province italiane, a conferma della specializzazione sulla comunicazione che 

caratterizza il Cantone. 

Per quanto riguarda la dimensione dei produttori di audiovisivi, le case di 

produzione sono più grandi degli studi di web-design, a ragione soprattutto del 

fatto che questi ultimi hanno una storia più breve alle spalle e devono ancora 

consolidare le propri strutture. Il Canton Ticino presenta le case di 

produzione di maggiori dimensioni (valore mediano 3,5 addetti contro i 2,5 

della provincia di Varese e i 2 della provincia di Como), testimonianza 

dell’importanza della presenza di un grande committente come RSI e della 

attività cinematografica dei produttori ticinesi. 

Gli studi di web-design, a ragione della giovane età, sono mediamente di 

dimensioni più contenute. Le province di Varese e di Como mostrano studi di 

web design di dimensioni analoghe se si considerano mediana e moda; Varese 

presenta tuttavia alcune realtà di maggiori dimensioni (segnalato dal valore 

di media aritmetica sensibilmente più alto rispetto a quello della provincia di 

Como, 4,9 addetti contro 2,3) che testimoniano una specializzazione delle 

imprese del varesino nelle tecnologie dell’immagine orientate alle 

piattaforme digitali. 
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La forma di governance prevalente è quella della ditta individuale (40% delle 

imprese) e della società di persone (35%). Le società di capitali pesano per 

circa il 20% mentre un restante 5% è composto di altre forme sociali 

(associazioni, enti di diritto privato controllate dal soggetto pubblico, 

fondazioni) (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5: distribuzione delle imprese per forma di governance 
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In conclusione il censimento mostra la presenza di un discreto numero di 

imprese attive nelle filiere considerate. Si ritiene ragionevole valutare che, 

pur  non trattandosi ancora di un vero e proprio polo, vi sia sul territorio 

una potenzialità che potrebbe esprimersi allorquando venisse raggiunta una 

massa critica di offerta adeguata per stare sul mercato internazionale. 

Nonostante una buona capacità di generare valore economico in termini di 

fatturato per addetto, la dimensione è diffusamente piccola. Questo aspetto 

incentiva la collaborazione reticolare fra gli operatori, che hanno nel corso 

del tempo consolidato interessanti capacità di sviluppare progetti complessi 

su commessa, interagendo in modalità innovative.  Tuttavia queste 

collaborazioni incontrano ostacoli nel momento in cui si tratta di sfruttare 

diritti proprietari sulle opere. La forma di governance è d’altronde coerente 
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con la piccola dimensione, e rappresenta un limite in quanto può ostacolare 

il reperimento di risorse per finanziare progetti interni. 

L’area insubrica presenta inoltre delle specializzazioni geografiche: il Canton 

Ticino vede una incisiva presenza di imprese focalizzate sulle produzioni 

cinematografiche e televisive, mentre nella provincia di Varese insistono 

principalmente imprese che utilizzano ampiamente le tecnologie digitali di 

creazione dell’immagine. 

 

5.3 Le strategie delle imprese e le percezioni del management 

 

I risultati del censimento hanno consentito di progettare ed implementare 

una ricerca tramite questionario per cogliere aspetti di gestione strategica ed 

operativa delle imprese e al contempo indagare i sentiment degli 

imprenditori e le loro attese sul futuro prossimo. 

 

5.3.1 Il campione di imprese 

Fra tutte le imprese contattate, che corrispondevano all’intera popolazione 

di riferimento, i questionari interamente compilati sono stati 46, di cui 34 di 

imprese italiane e 12 provenienti da imprese ticinesi. 

La distribuzione del campione così raccolto ha ricompreso: 

• 44 imprese di produzione 

– 35 produttori di audiovisivi 

ª 25 case di produzione 

ª   1 animation farm 

ª   9 studi di web design 

– 9 agenzie di comunicazione 

• 2 editori 

– 1 media (TV/radio) 

– 1 etichetta discografica 

Fra queste vi era la RSI, le cui risposte sono state talvolta escluse dal 

computo quando potevano rappresentare indicazioni fuorvianti a ragione sia 

della dimensione dell’impresa sia del suo operare come broadcaster oltre che 

come produttore. 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

43 Research Report 

La dimensione media delle imprese del campione (ad esclusione di RSI) è 

stata pari a 3,5 addetti, le forme di governance prevalenti sono state la 

società di persone e quella di capitali.  Per quanto concerne il fatturato, sette 

imprese hanno dichiarato un fatturato annuo inferiore a 50.000 !, cinque 

imprese un fatturato compreso fra 80.000! e 120.000 !, altre cinque 

imprese compreso fra 120.000! e 200.000 !, quattro imprese compreso fra 

200.000! e 500.000, una impresa oltre i 500.000 ! (24 imprese non hanno 

espresso valori di fatturato). 

5.3.2 Le attività svolte e le modalità operative 

Gli operatori mostrano una elevata diversificazione della propria offerta: le 

risposte del campione in ordine al tipo di produzioni, riportate in Figura 6, 

mostrano come le imprese siano impegnate nella realizzazione di prodotti 

differenti rivolti a clienti eterogenei, dai broadcaster alle imprese che 

necessitano di audiovisivi per finalità di comunicazione e promozione 

aziendale. Presso le imprese più giovani si può ravvisare una convergenza fra 

la produzione di filmati in senso stretto e la realizzazione di prodotti di 

animazione, sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie di 

digitalizzazione e trattamento delle immagini. 

 

Figura 6 : attività svolte dalle imprese del campione12 

                                                 
12 Alla domanda sulle attività svolte erano consentite risposte multiple. 
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Fra gli elementi ritenuti più importanti per la competizione, le imprese 

intervistate segnalano la creatività e la reputazione (Figura 7), oltre 

naturalmente alla qualità del prodotto offerto. Creatività e reputazione sono 

aspetti che derivano direttamente dalle caratteristiche dei prodotti e dalle 

modalità operative delle imprese. Da una parte il prodotto audiovisivo è 

tipicamente experience, ossia necessita di essere esperito per poter essere 

valutato; dall’altra, trattandosi di prodotti di entertainment(se si escludono i 

servizi alle imprese), l’innovazione di contenuto  è ciò che conduce il 

fruitore a preferire un prodotto rispetto all’altro dal momento che 

nell’entertainment la ripetitività dei contenuti gioca contro la soddisfazione. 

Vi è tuttavia un secondo aspetto, più sottile dietro alle risposte a questa 

domanda e concerne le modalità operative delle imprese della regione. Esso 

emerge più chiaramente se si osserva che il prezzo e la distribuzione sono 

ritenuti fra le leve meno importanti. 

 

Figura 7 : elementi strategici per la competizione 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

45 Research Report 

 

 

 

La poca importanza attribuita alla leva del prezzo se da una parte parrebbe 

essere il segnale di una capacità di differenzazione forte, dall’altra andrebbe 

invece interpretato come il sintomo di una operatività basata sulla 

commessa e sulla partecipazione a bandi di finanziamento pubblico, in cui 

non è tanto il prezzo l’elemento di scelta quanto la capacità di proporre 

progetti innovativi e validi contenutisticamente e la reputazione 

dell’impresa di sapere condurre a termine il progetto così come proposto. Da 

qui anche la scarsa importanza attribuita al controllo della distribuzione: 

semplicemente il problema della distribuzione non si pone se l’impresa opera 

su committenza o comunque con un finanziamento pubblico erogato ex ante 

sulla base della validità contenutistica del progetto e non sulla base del 

successo di mercato, ancorchè potenziale. 

Una conferma viene dalle risposte alla domanda sulla modalità di relazione 

con il mercato: il 70% delle imprese del campione opera su commessa e solo 

il 30% opera sviluppando progetti propri (Figura 8). 

 

Figura 8: modalità di sviluppo delle iniziative 
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Di fatto fra le imprese del territorio è diffusa la modalità operativa in 

outsourcing per la produzione TV e con accesso a finanziamenti pubblici per 

la cinematografia13. Alcune delle imprese che si occupano di produzioni per 

la TV sono nate proprio da spin-off della RSI, o comunque per iniziativa di 

figure professionali prima inserite all’interno della Radio Televisione 

Svizzera che hanno scelto di proseguire l’attività in modo autonomo. 

D’altronde la RSI è il più importante cliente (e per diverso tempo è stato 

anche l’unico) per le case di produzione che si occupano di format televisivi 

e dunque è fisiologico che la definizione dei prodotti avvenga in stretto 

concerto con RSI. Ciò che è meno ovvio riguarda invece la marketability dei 

prodotti, ossia la loro definizione in vista della cessione su mercati più ampi 

di quello locale e a clienti diversi dalla RSI. Si tratta di un problema di 

gestione dei diritti rispetto al mercato, tema particolarmente importante dal 

momento che numerose nuove piattaforme distributive digitali si stanno 

affacciando sull’orizzonte per questa categoria di prodotti. 

Considerazioni analoghe valgono per i produttori cinematografici, sia perché 

la convergenza fra format cinematografici e televisivi porta le case di 

produzione cinematografica a produrre movieTV e miniserie, sia perché 

accade che i progetti cinematografici non siano pensati con convinzione in 

funzione di un confronto competitivo sul mercato, bensì in funzione di una 

validità contenutistica che consenta di fruire di finanziamenti pubblici alla 

produzione. Questo fenomeno, pur presente, è meno accentuato nei 

                                                 
13 Ovviamente i servizi alle imprese sono sempre su commessa. 
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produttori cinematografici ticinesi rispetto alle altre imprese: la Figura 9 

riporta infatti una leggera differenza fra le risposte fornite dalle imprese 

italiane del campione e quelle svizzere e in particolare riporta che le imprese 

ticinesi sono più propense a valutare la strategicità del controllo della 

distribuzione per il successo delle iniziative, sintomo di un maggiore 

orientamento al mercato 

 

 

 

 

 

Figura 9 : elementi strategici per la competizione, imprese ticinesi e italiane 
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Che le imprese dell’area operino principalmente su commessa o in base al 

finanziamento pubblico è anche confermata, seppure indirettamente, dalle 

risposte alle domande successive del questionario. 

Le imprese del campione mostrano una grande propensione a collaborare e a 

specializzarsi su determinate lavorazioni, ricorrendo all’outsourcing per 

specifiche attività (Figura 10 ). 

 

Figura 10 : le competenze reperite all’esterno dell’impresa 
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Alcune delle attività esternalizzate sono eminentemente tecniche (in 

particolare quelle relative al suono) ma altre sono invece tipicamente leve 

dell’imprenditore, come ad esempio le attività creative e soprattutto quelle 

di commercializzazione. 

E’ questo il sintomo della debolezza delle imprese dell’area impegnate in 

produzioni di audiovisivi: i soggetti provengono spesso dal committente, la 

commercializzazione è sua competenza, mentre al produttore rimane 

l’aspetto più operativo del processo di produzione. Questa modalità 

operativa allontana il produttore da un approccio di progettazione del 

prodotto in vista di un mercato dei diritti di riproduzione e lo confina 

all’interno di un mercato fatto da committenti, i quali in quanto 

committenti possiederanno i diritti e capitalizzeranno così i propri 

investimenti. 

Focalizzando l’attenzione sui soli produttori di audiovisivi, e distinguendo 

per regione di appartenenza, risulta che i produttori ticinesi ricorrono 

maggiormente all’outsourcing, soprattutto perché sono attivi in prodotti più 

complessi come quello cinematografico e il movieTV (Figura 11), in cui alla 

realizzazione del prodotto finito concorrono numerose professionalità 

diverse: 

 

 

Figura 11 : competenze reperite all’esterno dalle imprese lombarde e 

ticinesi 
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La Regione Insubrica risulta comunque in grado di assicurare le competenze 

tecniche e contenutistiche di cui necessitano le filiere. Il 63% del campione 

afferma infatti di non avere difficoltà nel rinvenire all’interno del territorio 

le competenze (tecniche e contenutistiche) di cui necessita (Figura 12 ), 

senza che vi siano differenze nelle risposte fra imprese italiane e svizzere: 

 

Figura 12 : difficoltà nel reperire sul territorio le competenze 
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Significativamente tuttavia il 67% delle imprese che dichiara difficoltà nel 

reperire sul territorio le competenze di cui necessita, afferma che sono in 

particolare competenze gestionali (di marketing e  distribuzione) quelle di cui 

sente il bisogno senza rinvenirne la presenza in regione (Figura 13): 

 

Figura 13 : quali competenze sono difficilmente reperibili sul territorio 
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E’ evidente la consapevolezza della necessità di affacciarsi sul mercato con 

un approccio imprenditoriale proattivo, orientato al rischio e al risultato, di 

cui sia perno lo sviluppo di prodotti innovativi che piacciano al mercato. Il 

problema è particolarmente avvertito dalle imprese ticinesi: la mancanza di 

competenze di gestione e di competenze di distribuzione e marketing 

raccolgono il 65% ciascuna delle risposte fra le imprese svizzere14 che 

dichiarano difficoltà a reperire competenze sul territorio (Figura 14). 

 

Figura 14 : quali competenze sono difficilmente reperibili sul territorio 
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14 La domanda consentiva risposte multiple; le percentuali di risposta riportano il numero di 
imprese che ha segnalato la specifica competenze come difficile da reperire sul totale delle 
imprese che hanno dichiarato di avere difficoltà di qualche genere nel reperire competenze sul 
territorio. 
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5.3.3 L’area geografica di operatività 

Le imprese della Regione Insubrica presentano un mercato geografico 

prevalentemente locale (Figura 15): 

 

 

 

Figura 15 : distribuzione geografica dei clienti 
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Distinguendo per imprese lombarde e ticinesi, risulta poi che l’ampiezza del 

mercato soffre in modo significativo della presenza della frontiera: le 

imprese varesine e comasche hanno come clienti altre imprese lombarde, 

quelle ticinesi si rivolgono prevalentemente ad altre imprese svizzere (Figura 

16). 

 

Figura 16 : i clienti delle imprese distinte per area di appartenenza 
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Analoghe considerazioni valgono per i fornitori: come si evince dalla Figura 

17 la maggior parte di essi appartiene all’area insubrica: 

 

Figura 17 : distribuzione geografica dei fornitori 
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Anche in questo caso, l’analisi distinta delle imprese ticinesi e di quelle 

varesine e comasche mostra la barriera rappresentata dalla frontiera: le 

imprese italiane hanno per lo più fornitori italiani, quelle ticinesi hanno per 

lo più fornitori svizzeri (Figura 18): 

 

 

Figura 18 : i fornitori delle imprese distinte per area di appartenenza 
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Le filiere del settore in Insubria sono dunque per lo più rivolte all’interno del 

perimetro regionale: il mercato locale è il punto di riferimento più 

importante. Da una parte questo non è necessariamente un punto di 

svantaggio, dal momento che nella regione (o in aree limitrofe, come 

Milano) hanno sede alcuni importanti player nazionali della televisione, del 

cinema e del videogame; dall’altra un maggiore respiro internazionale 

sarebbe auspicabile, dal momento che le tre filiere del prodotto 

cinematografico, televisivo e del videogame hanno per natura potenzialità 

internazionali. 

 

5.3.4 La collaborazione all’interno della Regione Insubrica 
Dal momento che il prodotto audiovisivo, soprattutto quello 

cinematografico e il videogame, presenta una levata complessità e il 

coinvolgimento di numerose ed eterogenee professionalità, nonché una 

continua ricerca di nuovi contenuti e nuove soluzioni tecnologiche, è 

opportuno analizzare la propensione delle imprese verso la collaborazione. 

La ridotta dimensione delle imprese e la loro difficoltà a crescere e integrarsi 

verticalmente, ma anche la complessità dei progetti soprattutto di quelle 

ticinesiimpegnate nelle produzioni televisive e cinematografiche che 
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producono audiovisivi di qualità all’altezza dei mercati internazionali, spiega 

anche la propensione a collaborare con altre imprese dell’area (Figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 : collaborazioni fra imprese15, distinte per nazionalità 
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Le imprese ticinesi del campione mostrano una propensione alla 

collaborazione decisamente maggiore rispetto a quelle lombarde. La 

spiegazione è da ravvisare nella specializzazione delle imprese svizzere nei 

prodotti cinematografici e televisivi, che richiedono nella maggior parte dei 

casi forme importanti di collaborazione, sia verticali (con fornitori di 

contenuti e di professionalità tecniche) sia orizzontali, con concorrenti16. 

Interessante è inoltre osservare che le imprese ticinesi hanno sviluppato 

collaborazioni con istituti di formazione e centri di ricerca, presenti in 

                                                 
15 Con il termine “collaborazione” si intende lo sviluppo congiunto di prodotti o 
servizi, di contenuti o di tecnologie, avvenuto entro gli ultimi tre anni. 
16 spesso nella filiera cinematografica si sviluppano progetti in co-produzione, sia perché 
questo facilità l’accesso alla distribuzione e a mercati geografici multipli, sia perché spesso i 
bandi pubblici di finanziamento invitano a presentare progetti cinematografici in co-
produzione 
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numero considerevole sul territorio del Canton Ticino. Da questo punto di 

vista le imprese varesine e comasche mostrano di non sfruttare appieno le 

potenzialità che pure le università lombarde (sia dell’Insubria sia di Milano) 

riescono a offrire in termini di competenze tecniche e dotazioni 

tecnologiche, soprattutto per quanto concerne le tecnologie digitali (ambito 

in cui le imprese della parte italiana della Regione Insubrica sembrano godere 

di una specializzazione). 

La propensione a collaborare è significativa, ma l’esistenza della frontiera 

non aiuta la collaborazione transanazionale: la differente legislazione, la 

differente regolamentazione delle attività, la presenza di difficili procedure 

burocratiche (soprattutto sul versante italiano) e la differenza nel costo dei 

fattori sono ostacoli alla collaborazione fra imprese appartenenti alle due 

Nazioni. 

 

Figura 20 : rapporti transfrontalieri negli ultimi tre anni 
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La Figura 20 mostra quante imprese delle due parti hanno intrattenuto 

rapporti commerciali con partner oltre frontiera: i rapporti sono di gran 

lunga più consistenti nella direttrice Svizzera-Italia che non viceversa. Le 

imprese svizzere vedono nelle imprese e istituzioni italiane (non solo della 

Regione Insubrica) dei partner commerciali con cui sviluppare transazioni e 

progetti: più del 70% delle imprese del campione ha avuto rapporti 

commerciali con clienti e fornitori italiani e con enti territoriali italiani 
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negli ultimi tre anni, il 60% ha avuto rapporti commerciali con concorrenti 

italiani, quasi il 40% ha avuto relazioni con università e centri di ricerca 

italiani. Viceversa, le imprese italiane lavorano molto poco con le imprese e 

le istituzioni ticinesi: se il 60% ha avuto clienti ticinesi negli ultimi tre anni, 

quasi il 20% appena ha avuto relazioni con enti territoriali, il 50% si è 

servito di fornitori ticinesi e niente altro (appena il 5% ha avuto relazioni 

commerciali con concorrenti ticinesi). 

Gli ostacoli alle relazioni commerciali (Figura 21)transfrontaliere sono da 

ricondurre essenzialmente alla mancanza di informazioni sulle procedure e 

sui potenziali interlocutori, alla complessità delle procedure e alla differenza 

nei costi dei fattori. Di fatto le imprese dei due Paesi non si conoscono, né 

conoscono a fondo le procedure per avviare relazioni commerciali: mancano 

istituzioni in grado di intervenire come facilitatori dei rapporti, mancano 

pubblicazioni transnazionali degli operatori, mancano procedure comuni e 

condivise. A ciò si aggiunge il trattamento fiscale e il costo della vita diversi 

nei due Paesi,elementi aggravati dal fatto che i due Paesi non condividono 

l’appartenenza all’Unione Europea (la Svizzera non aderisce infatti all’UE). 

E’ interessante osservare che il punto di vista delle imprese è differente a 

seconda dell’area geografica di appartenenza. Se da entrambe le parti della 

frontiera si riconosce come ostacolo primario l’assenza di informazioni sulle 

procedure e sugli operatori, le imprese ticinesi percepiscono più di quelle 

italiane difficoltà nelle relazioni con  quelle oltrefrontiera soprattutto a 

causa della complessità delle procedure burocratiche, della frammentazione 

degli interlocutori e della differenza nel costo dei fattori (in parte anch’essa 

riconducibile alla complessità burocratica). Viceversa, le imprese italiane 

vedono nel differente trattamento fiscale un importante ostacolo alla 

collaborazione. Si tratta di punti di vista ancora una volta riconducibili alla 

specializzazione delle due aree geografiche: l’area italiana specializzata nelle 

produzioni digitali quali i videogame vede il Canton Ticino come un possibile 

mercato di sbocco, l’area ticinese specializzata nelle produzioni 

cinematografiche e televisive vede le imprese italiane come possibili partner 

o fornitori nelle produzioni. 
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Figura 21 : la percezione degli ostacoli alle relazioni transfrontaliere 
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5.3.5 Le strategie e le prospettive di sviluppo 

In merito alle strategie che intendo perseguire nei prossimi anni le imprese 

del campione esprimono alcune priorità innanzitutto circa la necessità di 

diversificare l’offerta e di modificare la tecnologia (Figura 22);le alleanze 

verticali clienti-fornitori e l’internazionalizzazione sono considerate pure 

opzioni strategiche di rilievo. Si tratta di prospettive strategiche che 

mostrano da una parte una certa incertezza circa il futuro, che sta mostrando 

potenzialità importanti per il settore dell’audiovisivo ma rispetto alle quali 

non vi è conoscenza di quali modelli di business saranno da perseguire. La 

priorità data al cambiamento tecnologico e alla diversificazione è proprio da 

intendere in chiave di sfruttamento di opportunità in arrivo dalle nuove 

piattaforme digitali (non a caso si tratta di una istanza maggiormente 

presente nelle imprese dell’area italiana, specializzate sui prodotti legati alla 

tecnologia digitale). 

Vi è peraltro la consapevolezza di dovere avviare un percorso di crescita, che 

in assenza di risorse interne (pochi segnalano l’integrazione verticale) 

richiederà l’alleanza con clienti e/o fornitori; crescita che sarà funzionale 
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all’accesso ai mercati internazionali, dal momento che ormai il mercato 

interno è troppo limitato. 

 

Figura 22 : le strategie per il futuro prossimo 
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A fronte di queste prospettive, le imprese del campione percepiscono alcuni 

vincoli che sono riassumibili essenzialmente nella fragilità economico-

finanziaria e nella debolezza commerciale (Figura 23). Si tratta della 

conferma della debolezza strutturale delle tre filiere nella Regione Insubrica, 

specchio della situazione che si presenta anche a livello nazionale. Nella 

maggior parte dei casi le imprese della produzione non posseggono library di 

diritti che definiscano un patrimonio valorizzabile e questo le rende poco 

appetibili per potenziali finanziatori: solo il 15% delle imprese del campione 

ha dichiarato di possedere i diritti di sfruttamento delle opere (integrali o 

residuali) (Figura 24). Ciò comporta che anche a fronte di progetti 

interessanti e di considerevoli capacità tecniche e creative, le imprese 

insubriche incontrano significative difficoltà ad attrarre finanziatori privati. 

Questi ostacoli sono percepiti con maggiore intensità da parte delle imprese 

italiane, le quali lamentano gli alti costi di sviluppo dei progetti e la 

debolezza commerciale con maggiore vigore rispetto alle imprese ticinesi, le 

quali invece si mostrano più ottimiste rispetto alla possibilità di 

implementare le opzioni strategiche. 

 

Figura 23 : i vincoli percepiti allo sviluppo 
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Figura 24 : possesso di una library di diritti di sfruttamento sulle opere 
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5.3.6 Il ruolo atteso del soggetto pubblico 

Le imprese del campione hanno espresso pareri coerenti circa le aspettative 

di un intervento pubblico a supporto del settore (Tabella 3 e Figura 25) 

 

Tabella 3 : ruolo atteso del soggetto pubblico 
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Ruolo del soggetto pubblico Varese e 
Como 

Canton 
Ticino 

Fornire strumenti di credito e finanziamento 2,6 2,8 
Svolgere attività di monitoraggio tecnologico 2,2 1,4 
Facilitare la collaborazione con università e centri di ricerca 2,4 2,5 
Formazione su tecnologia e innovazione 2,3 2,3 
Formazione di professionalità creative 2,5 3,0 
Formazione di professionalità gestionali 2,2 2,1 
Fornire informazione sui mercati 2,8 2,6 
Fare direttamente promozione nazionale e internazionale 2,3 3,0 
Attrarre sul territorio talenti creativi 2,1 2,4 
Supportare l'internazionalizzazione 2,8 3,3 
Creare un archivio di contenuti prodotti da imprese locali 2,5 2,8 
Armonizzare le procedure amministrative a livello locale 2,7 2,0 
Creare spazi fisici per riprese e postproduzione 1,8 2,4 
Attrarre sul territorio talenti tecnici 2,0 1,9 
Fornire consulenza di marketing 2,1 1,9 
Attrarre sul territorio troupe cinematografiche 2,0 2,4 
Fornire consulenza gestionale 2,2 1,5 
 

 

Figura 25: ruolo atteso del soggetto pubblico 
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Secondo le imprese del campione gli interventi del soggetto pubblico si 

dovrebbero andare nella direzione di interventi strutturali in grado di renderle 

maggiormente competitive in un’ottica di mercato. Tradotto in politiche 

pubbliche, si tratta di: 

• mettere le imprese in condizioni di potere accrescere la dotazione di 

risorse finanziarie per affrontare investimenti necessari per 

svilupparsi e cogliere le opportunità di mercato; 
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• supportare le imprese nell’accesso ai mercati internazionali, tramite 

azioni promozionali e tramite la diffusione di informazione e 

conoscenza delle opportunità di business; 

• investire nella formazione e sviluppo di professionalità creative, per 

consentire la proposta al mercato di prodotti innovativi, in grado di 

competere sull’arena internazionale; 

• investire nella creazione di un polo destinato alle attività di post-

produzione (istanza sentita soprattutto dalle imprese ticinesi, più 

sensibili ai processi di produzione del prodotto cinematografico e 

televisivo); 

• aiutare le imprese ad investire sulle library di diritti, insegnando a 

gestire la relazione con i clienti per preservare gli asset di valore 

all’interno delle imprese; 

• creare le condizioni per gestire e valorizzare il patrimonio di 

prodotti audiovisivi che sono stati generati fino ad oggi dai content 

provider attivi sul territorio. 

Significativamente le attese di un intervento pubblico provengono con 

maggiore intensità dalle imprese ticinesi, che risultano quelle più orientate al 

prodotto cinematografico e televisivo, in cui è diffusa l’implementazione di 

progetti finanziati da bandi pubblici. 

 

 

5.3.7 Conclusioni 

In conclusione emergono due profili di imprese: da una parte quelle di più 

solida tradizione, con un trascorso di numerose produzioni e un palmares di 

riconoscimenti, che adottano un approccio tradizionale all’attività e sono 

meno reattive ai mutamenti in corso, sebbene ne avvertano la portata 

epocale. Si tratta di imprese per lo più attive nella cinematografia, nella 

fiction televisiva e nella produzione di documentari, dotate di capacità 

tecniche e creative notevoli che tuttavia soffrono una debolezza strutturale 

di fondo dovuta al fatto di avere un modello di business basato più sulla 

commessa e sui finanziamenti pubblici che non su un reale orientamento al 

rischio d’impresa e al connesso potenziale sfruttamento delle opportunità di 

mercato. I produttori insubrici difficilmente accedono ai mercati 
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internazionali, per difficoltà strutturali (poche risorse a disposizione, 

scarsissimo potere contrattuale con i distributori, talvolta difficoltà nel 

gestire i diritti legati alle opere) e per scarsa conoscenza della domanda che si 

esprime nelle diverse aree geografiche del mondo. 

Un secondo gruppo di imprese è costituito da giovani molto preparati 

tecnicamente e con interessanti spunti creativi, che tuttavia a causa della 

ridotta dimensione  e della mancanza di risorse sono attivi soprattutto sul 

mercato dei servizi alle imprese (presentazioni, filmati, eventi). Taluni 

sperimentano animazione e videogame (soprattutto per device mobili) ma 

non hanno le risorse per investire in prodotti innovativi e continuativi, né 

hanno le capacità per posizionarli sul mercato. 

Al riguardo è da sottolineare che queste imprese hanno spesso intrapreso 

modalità reticolari innovative di organizzazione del lavoro basate sul 

crowdsourcing, ossia sulla capacità di catalizzare intorno ad un progetto 

professionalità complementari e di elevato profilo, che si aggregano e 

contribuiscono per la riuscita dell’iniziativa. Oltre ai problemi organizzativi, 

spesso superati grazie all’entusiasmo, si pongono non indifferenti questioni 

circa la proprietà dei diritti dell’opera e le modalità di spartizione dei ricavi 

(revenue saring). Le tipologie di progetti sono due: progetti molto 

innovativi, rispetto ai quali non si conosce la risposta del mercato, oppure 

commesse di cui già si conosce il valore economico. Nel secondo caso la 

distribuzione del compenso è decisa ex ante e nemmeno si pone il problema 

della titolarità dei diritti di sfruttamento, dal momento che rimangono in 

capo al committente. Nel secondo caso si schiudono problematiche 

importanti, che vengono risolte di volta in volta e che purtroppo, in assenza 

di prassi consolidate, spesso non riescono a costruire un patrimonio di asset 

intangibili per le imprese coinvolte. 

 

 

5.4 Analisi SWOT dei content provider della Regione Insubrica 

 

L’analisi sui produttori di audiovisivi della regione Insubrica consente di 

mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza delle imprese e le 

opportunità e le minacce che interessano il mercato. Tale analisi consente di 

capire quali siano i fattori che limitano la crescita dell’imprenditoria locale e 
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quali le condizioni per avviare un programma di valorizzazione del sistema 

tale da renderlo uno degli asset di sviluppo del sistema produttivo locale e, 

infine, quali gli elementi su cui costruire questo processo. 

 

 

Elementi di forza Elementi di debolezza 

 

Qualità delle relazioni 

 

Limitata patrimonializzazione dei diritti 

Immagine e posizionamento Dimensione ridotta 

Presenza di RSI Debolezza contrattuale 

Prossimità a Milano Fragilità finanziaria 

Presenza di scuole e istituti di eccellenza Limitate capacità di marketing 

Capacità di lavorare su diversi prodotti 
Scarsa rappresentatività nelle sedi 

istituzionali 

Presenza di numerose iniziative culturali  Dotazione tecnologica da migliorare 

 

 

5.4.1 Elementi di forza: 

Fra gli elementi di forza individuati nei content provider dell’area insubrica si 

annoverano: 

• qualità delle realizzazioni: le imprese del territorio dispongono di 

competenze tecniche e creative in linea con i competitor 

internazionali; 

• immagine e posizionamento: la produzione di documentari è 

riconosciuta come una eccellenza dei produttori svizzeri a livello 

internazionale. Inoltre la presenza del Festival del Cinema di 

Locarno posiziona il territorio come rilevante nell’ambito della 

cinematografia europea; 

• presenza di RSI: la presenza di una televisione che appartiene ad un 

broadcaster (SSR) che gode di una immagine di altissima qualità delle 

produzioni, trasmette in tre diverse lingue (italiano, tedesco e 

francese) e  nel Canton Ticino gode della fedeltà degli spettatori; 

• prossimità a Milano: l’area insubrica è adiacente a Milano, polo 

importante di produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi. 

Milano e la sua provincia contano circa 1600 imprese di content 

providing, vedono la presenza di tre grandi gruppi televisivi e del 
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leader nella distribuzione di videogame e godono di una forte 

specializzazione nelle produzioni di spot commerciali, videoclip e 

nella realizzazione ed edizione di videogame; 

• presenza di scuole e istituti di ricerca di eccellenza specializzati 

nell’audiovisivo: l’area insubrica vede insediate sul proprio territorio 

cinque scuole specializzate nel settore dell’audiovisivo; 

• capacità di lavorare su diverse tipologie di prodotti: le imprese 

dell’area, a ragione della ridotta dimensione, hanno dovuto imparare 

a lavorare su diverse tipologie di prodotti, orientandosi ad un’ottica 

trasversale nell’applicazione delle proprie competenze specifiche; 

• presenza di numerose iniziative culturali nelle filiere 

dell’audiovisivo, spesso promosse per iniziativa di associazioni senza 

copertura del soggetto pubblico. Si tratta quindi di un territorio 

culturalmente vivace, che necessità però di vedere le risorse di cui 

dispone indirizzate verso una valorizzazione che sia anche 

economica. 

 

5.4.2 Elementi di debolezza 

Per contro, vi sono alcuni elementi di debolezza che caratterizzano le 

imprese del territorio: 

• limitata patrimonializzazione dei diritti: si tratta dell’aspetto 

rilevante, soprattutto per le imprese delle produzioni TV e del 

videogame, che prevalentemente lavorano su commessa e che 

cedono i diritti interamente ai committenti. Questo comporta che le 

imprese siano dei “gusci vuoti”, privi cioè di asset valorizzabili sia in 

sede di valutazione di affidamenti bancari sia in sede di valutazione 

delle aziende. Inoltre questo comporta che i produttori non siano in 

grado di sfruttare modalità di valorizzazione dei propri prodotti 

complementari alla cessione al committente; 

• dimensione ridotta: si tratta di una conseguenza delle relazioni di 

filiera e comporta una debolezza strutturale delle imprese, che sono 

molto preparate da un punto di vista delle competenze professionali 

ma non dispongono di risorse né per sperimentare innovazioni né 

per elaborare strategie di marketing evolute; 
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• debolezza contrattuale: le imprese del settore, a causa della ridotta 

dimensione, soffrono di una debolezza contrattuale cronica nei 

confronti delle controparti a valle. Ciò è tanto più significativo 

quanto maggiormente diffuso risulta l’operare su commessa; 

• fragilità finanziaria: le imprese a causa della ridotta dimensione e 

dell’assenza di asset (in primis il mancato presidio dei diritti di 

sfruttamento) hanno uno scarso accesso al credito e al 

finanziamento in conto capitale da soggetti esterni. Questo 

pregiudica le possibilità di innovazione e di crescita e impone un 

modello di business basato sulla commessa. Inoltre la mancanza di 

risorse pregiudica l’accesso ai mercati internazionali, nella misura in 

cui le imprese (soprattutto quelle della produzione cinematografica) 

non sono disposte a sostenere i costi imposti dai distributori 

internazionali; 

• limitate capacità di marketing: le imprese, a causa della ridotta 

dimensione che non consente la specializzazione di ruoli all’interno 

di una struttura organizzativa e non offre la possibilità di accedere a 

informazione rilevante sui mercati, soffrono di ridotte capacità di 

posizionamento sui mercati internazionali, anche quelli più prossimi 

geograficamente. Le imprese, sebbene le intuiscano, non conoscono 

(e quindi non si preparano a sfruttare) le opportunità che si stanno 

aprendo per il prodotto audiovisivo grazie alla globalizzazione dei 

mercati e alle nuove piattaforme digitali; 

• dotazione tecnologica da migliorare: a causa della scarsa 

patrimonializzazione, le imprese dispongono di una dotazione 

tecnologica migliorabile. Questo elemento oggi non è 

particolarmente avvertito, se non da alcuni operatori; tuttavia 

rappresenterà nel prossimo futuro un momento centrale nella 

costruzione di vantaggi competitivi sostenibili, dal momento che la 

postproduzione (quantomeno in ambito cinematografico) ha ormai 

superato di gran lunga i tempi e i costi di shooting e si pone sempre 

più come un momento centrale nella produzione di audiovisivi; 

• scarsa rappresentatività del settore nelle sedi istituzionali: benché il 

settore cinematografico goda di elevata visibilità (festival, scuole), le 

imprese della produzione scontano la mancanza di rappresentatività 
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a livello associativo, presso il soggetto pubblico e presso il sistema 

finanziario locale. Non esistono associazioni di produttori di 

audiovisivi, non esistono uffici di sviluppo economico dedicati 

espressamente all’audiovisivo, non esistono per la filiera del 

videogame prodotti bancari specifici: 

• sistema fortemente autoreferenziale con una visibilità limitata alle 

potenzialità del territorio nel suo complesso. Il settore dimostra di 

essere focalizzato sulla produzione e non sulla distribuzione, con un 

gap di competenze rispetto alla capacità di distribuzione e vendita dei 

prodotti. In una prospettiva di sviluppo l’apertura verso nuovi 

mercati rappresenta una delle leve sulle quali insistere; 

• scarsa collaborazione transfrontaliera: i risultati della ricerca tramite 

questionario dimostrano che vi è un meccanismo di scambio e di 

relazione che non supera il confine nazionale. Pertanto se anche si 

parla di una porzione di territorio che comprende il Canton Ticino, 

di fatto produttori/fornitori/clienti sono, nella maggior parte dei casi, 

o tutti italiani o tutti svizzeri. Questo paradossalmente rende ancora 

più ristretta l’area sulla quale il settore insiste. 

 

A fronte di queste debolezze, il mercato offre delle opportunità e delle 

minacce, riassunte nella tabella sottostante: 

 

Opportunità Minacce 

Crescita della domanda di prodotti 

audiovisivi 

Riduzione dei budget pubblici di sostegno 

all’audiovisivo 

Trasversalità delle competenze creative  

Sensibilità del soggetto pubblico verso i 

destini del settore 

Riproposizione dello schema a clessidra 

nella distribuzione sulle piattaforme digitali 

Difendibilità del vantaggio competitivo Presenza di un cluster in concorrenza 

Sostenibilità ambientale della produzione  

 

 

5.4.3 Le opportunità 

Fra le opportunità che i content provider della Regione Insubrica possono 

sfruttare vi sono: 
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• crescita della domanda di prodotti audiovisivi, sia per il cinema, sia 

per la TV sia soprattutto per le nuove piattaforme digitali e i nuovi 

broadcaster che vi stanno creando. Il fatturato dei videogame è 

previsto in crescita del 10,4% annuo (CAGR) nei prossimi quattro 

anni, quello del filmed entertainment e della TV in crescita del 5,5% 

e del 5,8% rispettivamente (fonte PriceWaterHouse); 

• trasversalità delle competenze creative: le capacità creative che sono 

alla base del prodotto audiovisivo sono di fatto trasversali ai diversi 

prodotti, dal cinema alla TV al videogame, sebbene vi siano 

specificità nella declinazione dei contenuti in un prodotto piuttosto 

che l’altro derivanti dalle modalità di consumo e dalle tecnologie.  La 

comunanza alle diverse categorie di prodotto degli elementi creativi 

costituisce una opportunità per i produttori che possono progettare 

prodotti enhanced muovendo da un elemento originario 

contenutistico e declinandolo in una serie di soluzioni per le diverse 

piattaforme; 

• sensibilità del soggetto pubblico verso il settore della produzione 

cinematografica: questo vale in particolare nel Canton Ticino, in cui 

è già stato stanziato il fondo necessario al lancio di una Film 

Commission; 

• difendibilità del vantaggio competitivo: la capacità di sviluppare 

prodotti creativi nel settore dell’audiovisivo, fondandosi su elementi 

intangibili idiosincratici, costituisce un vantaggio competitivo 

difficilmente imitabile nel medio termine da altri contesti Paese; 

• sostenibilità ambientale della produzione:il settore della produzione 

di audiovisivi ha un’impronta ambientale estremamente contenuta, 

dal momento che i suoi processi produttivi non sono assolutamente 

inquinanti. 

 

5.4.4 Le minacce 

A queste opportunità fanno da contraltare alcune minacce, che impongono 

un ripensamento delle strategie e un cambiamento di rotta: 

• riduzione dei budget di sostegno pubblico al prodotto audiovisivo: 

la produzione audiovisiva in Italia e in Svizzera gode da sempre di 
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finanziamenti pubblici, sotto forma di contributi a fondo perduto, di 

coproduzioni con broadcaster pubblici o di commesse imposte ai 

broadcaster pubblici (ad esempio nel caso dei prodotti di animazione) 

che appartengono all’ambito del sostegno alla cultura e non dello 

sviluppo economico. Considerare il prodotto audiovisivo per il solo 

risvolto culturale condanna il settore ai tagli che le amministrazioni 

dello Stato stanno effettuando sugli stanziamenti a sostegno della 

cultura; 

• riproposizione dello schema a clessidra nella distribuzione di 

contenuti sulle piattaforme digitali: le piattaforme digitali stanno 

aprendo nuove e considerevoli opportunità per la distribuzione di 

prodotti audiovisivi. Le nuove piattaforme permettono ai produttori 

di sfruttare meccanismi di revenue innovativi, che li avvicinano 

maggiormente agli utenti. Tuttavia anche online si stanno 

delineando logiche di distribuzione che rischiano di riproporre lo 

schema “a clessidra” già presente nella distribuzione tradizionale; 

• presenza di un cluster in concorrenza che può contare sulla 

Piemonte Film Commision e sul Parco Tecnologico di Torino. 

Questo aspetto è ulteriormente accentuato dalla mancanza di una 

forte specializzazione che possa costituire l’elemento di distinzione 

del polo insubrico rispetto a qualunque altro concorrente nazionale. 

Inoltre i soggetti presenti sul territorio regionale, che operano nel 

settore e che potrebbero rappresentare interlocutori chiave in un 

processo di istituzionalizzazione e industrializzazione del settore, 

agiscono in modo non coordinato. 

 

 

5.5 Conclusioni 

 

Il settore della produzione è dunque promettente in quanto la domanda di 

audiovisivi sta crescendo a ritmi serrati, sia nel settore cinematografico, sia 

in quello televisivo, sia in quello dei videogame e in quello dell’advertising. Si 

tratta di stare al passo con la domanda e la crescita dei fatturati delle imprese 

di produzione verrà da sé; in questo senso le imprese attive nella Regione 

Insubrica mostrano caratteristiche che lasciano intravvedere la possibilità di 
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creare un cluster di eccellenza. Tuttavia si rintracciano elementi di 

debolezza, legati principalmente alla ridotta dimensione delle imprese di 

produzione, la quale a propria volta deriva dalle modalità con cui esse 

operano sul mercato. Per agganciare la crescita della domanda occorre quindi 

che le imprese della Regione Insubrica crescano di dimensione, ponendosi 

così come interlocutori adatti a dialogare con i medi e grandi distributori e 

forti e consapevoli a sufficienza da sapere tutelare le proprie produzioni 

tramite una accorta gestione dei diritti. La crescita può avvenire 

internamente oppure per aggregazione esterna: questa è la strada più rapida e 

meno onerosa e quella in cui il soggetto pubblico può svolgere un ruolo di 

propulsore. 
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6. L’analisi di benchmark: case histories significative di cluster 
dell’audiovisivo e del digitalmediale 
 
L’obiettivo dell’analisi di benchmark consiste nell’individuazione di casi di 

best practice in grado di offrire modelli organizzativi e di governance, 

strumenti operativi, modalità di finanziamento nel settore audiovisivo e 

digital-mediale da cui prendere spunto per l’implementazione della proposta 

di policy. Gli esempi analizzati come casi di benchmark sono quindi realtà 

virtuose per la presenza di un cluster/polo, per l’esistenza di un contesto 

favorevole allo sviluppo dell’audiovisivo e del digitalmediale, per 

l’attenzione dei soggetti pubblici nei confronti di tali settori divenuti sempre 

più strategici. 

L’analisi di benchmark è stata condotta prendendo in considerazione due 

differenti tipologie di casi di best practice: 

- da una parte le esperienze nazionali in cui gli interventi pubblici sono 

stati rivolti principalmente alla valorizzazione del settore 

audiovisivo nella sua accezione di produzione di lungometraggi, 

cortometraggi, documentari, fiction, animazione. In questo caso lo 

strumento adottato per la valorizzazione del settore è la Film 

Commission; 

- dall’altra le esperienze nazionali ed internazionali di cluster digital-

mediali, ovvero di poli in cui gli interventi vengono indirizzati verso 

la valorizzazione del più ampio settore digitale e dei media, lo 

stimolo all’imprenditorialità ed alla competitività sui mercati 

internazionali, in un peculiare momento caratterizzato da forti 

cambiamenti nella tecnologia e nei modelli di business delle imprese 

operanti in questi settori.  

 

Esistono poi dei casi “ibridi” in cui si riscontra una forte integrazione tra le 

attività svolte dalle Film Commission e i soggetti deputati alla gestione di un 

polo/cluster digital-mediale. Si tratta dei seguenti casi: Virtual Reality 

(Torino); Cluster Audiovisuelle Medien (Baviera); Ontario Media 

Development Corporation (Ontario). 

 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

71 Research Report 

Più in generale i poli/cluster dedicati all’audiovisivo ed al multimediale si 

caratterizzano per: 

- la concentrazione di imprese e funzioni in grado di attrarre 

produzioni ed investimenti e di fornire servizi per tutte le fasi 

realizzative dei prodotti audiovisivi (pre-produzione, produzione e 

post-produzione); 

- le reti di collaborazione di soggetti sul territorio sia pubblici sia 

privati: consorzi di imprese, collaborazioni tra imprese 

dell’audiovisivo, amministrazioni locali, università, centri di ricerca, 

centri di formazione, archivi, che lavorano per la messa in comune 

di risorse e competenze; 

- la presenza di centri di formazione per le figure professionali 

richieste dal mercato e per l’acquisizione di competenze artistiche, 

tecniche, manageriali-amministrative; 

- la presenza di centri di ricerca e sperimentazione per l’innovazione 

tecnologica a supporto delle varie fasi del ciclo produttivo e 

distributivo dei prodotti audiovisivi. 

 

I casi che verranno analizzati sono i seguenti: 

- Apulia Film Commission; 

- Film Commission Torino Piemonte; 

- Virtual Reality & Multimedia Park (Piemonte); 

- Metadistretto Digitalmediale (Veneto); 

- Cluster Audiovisuelle Medien (Baviera); 

- Ontario Media Development Corporation (Ontario, Usa); 

- Distretto dell’audiovisivo della Provincia di Roma. 

 

 

 

 

6.1 Le Film Commission 

 
Le Film Commission sono nate negli anni ’40 negli Stati Uniti come 

strumento di valorizzazione territoriale strategica nel settore 
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dell’audiovisivo17. In Italia le Film Commission hanno conosciuto una più 

lenta penetrazione e la prima realtà è nata nel 1997 in Emilia Romagna con 

il sostegno della Regione. Nei tre anni successivi sono state create le film 

Commission della Regione Lombardia (1998), Umbria (1999) e Piemonte 

(2000). Ad oggi è possibile contare sul territorio nazionale circa 30 film 

commission, tra di loro molto eterogenee tanto per livello di 

rappresentatività territoriale quanto per forma giuridica (dalla fondazione 

alla associazione di fatto).Per quanto riguarda la natura giuridica, le film 

commission italiane possono essere classificate nelle seguenti categorie: 

- uffici interni agli enti pubblici (50% del totale); 

- fondazioni a partecipazione regionale (15% circa); 

- associazioni culturali che operano in convenzione con enti locali 

(20% circa); 

- strutture miste pubblico-privato (15% circa). 

 

A fronte di tale diffusione, lo Stato Italiano non ha previsto alcuna 

regolamentazione ed ha demandato alle Regioni molte materie in ambito 

audiovisivo tra cui l’attrazione di investimenti diretti (D.Lgs 22 gennaio 

2004 n.28 “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, 

a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, che a sua volta 

riformava la Legge 122/1989 nota anche come Legge Veltroni)18. 

La maggior parte delle film commission italiane ha adottato la forma 

giuridica della fondazione di diritto pubblico, per la flessibilità strumentale e 

la relativa agilità gestionale (D. Lgs 20 settembre 1996 n.485 e D.Ls 20 

ottobre 1998 n. 368). Nel caso della Apulia Film Commission è stata 

adottata la forma giuridica della fondazione di partecipazione il cui vantaggio 

consiste nella possibilità di coinvolgimento di larga parte delle comunità 

locali, creando quindi un circolo virtuoso tale per cui i soggetti economici del 

territorio donano risorse ad una struttura che ne garantisce il riutilizzo 

nell’ambito della medesima collettività. Sulla base di alcune analisi presenti 

                                                 
17 Orsola Ghedini, Le Film Commission: esperienze e prospettive.  
18  Tra i provvedimenti più recenti: Legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 6 
novembre 2006, n. 21; Legge della Regione Liguria, 3 maggio 2006, n. 10; Legge della 
Regione Autonoma Sardegna, 20 settembre 2006; n. 15; Legge della Regione Lazio, 28 
aprile 2006, n. 4. 
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su riviste di settore19, sembrerebbe che la forma giuridica della fondazione di 

partecipazione sia in grado di garantire le migliori performance, laddove per 

performance si intendono le ricadute: sul fronte occupazionale, sul fronte 

della formazione di personale tecnico ed artistico, sul fronte direttamente 

economico (ristoratori, albergatori, trasporti, tecnici), sul fronte cine-

turistico, sul fronte culturale generale. 

Le film commission presidiano, con diversi gradi di intensità a seconda della 

dotazione finanziaria, tre macro-processi: 

1. produzione: 

a. attrazione 

b. location scouting 

c. assistenza 

d. intermediazione per permessi ed autorizzazioni 

2. filiera regionale cinema: 

a. formazione e sviluppo 

b. coordinamento 

c. production guide (per la valorizzazione delle professionalità 

presenti sul territorio) 

3. promozione e comunicazione 

a. sito internet 

b. attrazione turistica (in particolare Piemonte, Toscana, 

Marche, Campania, Sicilia) 

c. valorizzazione identità cinematografica locale 

 

Si entrerà ora nell’ambito dell’analisi di benchmark a livello nazionale: 

Apulia Film Commission e Torino Piemonte Film Commission. Tali casi 

sono stati scelti in quanto considerati come gli esempi più virtuosi 

nell’ambito delle film commission nazionali. 

 

6.2 Il caso Pugliese 

 

                                                 
19 “Le Produzioni Cinematografiche il Turismo e i Territori” progetto di ricerca promosso 
dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2006 e realizzato da 
Risposte Turismo. 
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Il caso pugliese risulta essere di particolare interesse ai fini del progetto in 

una duplice ottica, sia per la presenza di una filiera multimediale, sia perché 

la Apulia Film Commission rappresenta, nel panorama nazionale delle film 

commission, un caso di best practice per le modalità con cui ha declinato 

l’obiettivo di valorizzazione del settore audiovisivo nel territorio. 

Nel corso del 2008 è stata condotta un’indagine volta a mappare la 

consistenza della filiera multimediale pugliese. I risultati dell’indagine sono 

contenuti nel quaderno “La filiera multimediale pugliese”, realizzato 

dall’ARTI, l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione20.  

Le attività produttive del settore audiovisivo e multimediale presenti in 

Puglia possono essere così catalogate: 

1. Produzione e servizi per l’industria discografica; 

2. Produzione e servizi per la televisione; 

3. Produzione e servizi per l’industria cinematografica; 

4. Riproduzione di supporti audio e video; 

5. Comunicazione e produzione multimediale; 

6. Performance multimediali. 

 

Per quanto riguarda la consistenza, il numero di imprese è riportato nella 

Tabella 1: 

 

 

Tabella 1 – Numerosità di imprese nei settori della produzione audiovisiva e 

multimediale 

Macro settori di attività 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Produzione discografica 14 15 16 18 20 27 

Produzione televisiva 227 226 219 246 237 242 

Produzione cinematografica 125 140 145 194 204 210 

Riproduzione di supporti 21 21 24 24 23 24 

Comunicazione e produzione 
multimediale 

1.298 1.432 1.497 1.533 1.567 1.529 

Perfomance multimediali - - - - - - 

Totale 1.685 1.834 1.901 2.015 2.051 2.022 

Fonte: Quaderno ARTI  

                                                 
20 La filiera multimediale pugliese, Quaderno ARTI n. 6, 2008. 
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Dall’indagine pugliese emerge che i due comparti produttivi che hanno fatto 

registrare un trend positivo (in termini di numero di imprese) dal 2001 al 

2006 sono quello discografico e quello cinematografico. Su questi due settori 

la Ragione Puglia ha inteso concentrare il proprio sforzo predisponendo gli 

strumenti operativi in grado di valorizzarli. La ricerca svolta dall’ARTI 

intendeva inoltre comprendere quali fossero le attese degli operatori di filiera 

rispetto al possibile intervento del soggetto pubblico. Le lacune evidenziate 

erano le seguenti: un centro multimediale ed una istituzione che si occupasse 

dell’archiviazione delle diverse esperienze artistiche pugliesi.  

Il centro multimediale doveva intervenire sui seguenti elementi:  

(a) mettere a disposizione delle imprese pugliesi una struttura dotata di aule e 

laboratori attrezzati per la produzione multimediale e per la computer 

grafica, con workstation per l’elaborazione digitale del suono e 

dell’immagine;  

(b) organizzare corsi di formazione professionale;  

(c) promuovere eventi come festival, workshop di artisti digitali, ecc.;  

(d) diventare un luogo di incontro e di aggregazione delle professionalità e 

delle esperienze che operano nel comparto multimediale ed audiovisivo.  

La seconda struttura avrebbe dovuto porsi come istituzione capace di 

archiviare le diverse esperienze artistiche (musica elettronica, teatro 

sperimentale, prodotti audio-visivi, ecc.). 

Le Regione Puglia ha declinato tali aspettative nei seguenti strumenti 

operativi: 

- nel settore cinematografico è stata creata la Apulia Film 

Commission; 

- nel settore discografico è stato recentemente (febbraio 2010) 

lanciato il progetto Puglia Sounds. 

 

Con riferimento alle nuove tecnologie, una realtà interessante è 

rappresentata dal CET.MA, all’interno del quale è presente il Virtual Reality 

Center (http://www.cvrc.it), un centro di eccellenza europeo per la 

progettazione e la modellazione 3D e sperimentazione multimediale 

(soprattutto nel campo dei Beni Culturali e Intrattenimento). 
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Dal momento che la documentazione più corposa riguarda la Apulia film 

Comission, verrà prima fornita una breve scheda descrittiva del progetto 

Puglia Sounds per poi approfondire il caso della film commission. 

 

6.2.1 Puglia Sounds 

Puglia Sounds è il programma per il sostegno e lo sviluppo della produzione 

musicale che la Regione Puglia, l’Assessorato al Mediterraneo e 

l’Assessorato al Turismo, hanno affidato al Teatro Pubblico Pugliese 

nell’ambito del Programma Operativo FESR (Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale) Asse IV. Nel progetto sono stati investiti 4 milioni di euro con 

l’obiettivo, secondo il presidente della Regione di creare «una intera filiera 

produttiva sulla musica e consentire l’incontro fra musica e mercato. Noi 

vogliamo accompagnare, restando un millimetro fuori dalla soglia laddove 

c’è il lavoro musicale vero e proprio, la nascita delle produzioni e le 

distribuzioni: il rapporto tra le tante forme di musica in Puglia e il mercato 

mondiale». 

Così come per gli investimenti in campo cinematografico, anche per il 

settore discografico si nota una forte volontà politica nella valorizzazione di 

settori culturali e della creatività ritenuti strategici per migliorare la 

competitività pugliese a livello nazionale.  

L’obiettivo di Puglia Sounds è lo sviluppo del settore musicale pugliese e la 

sua internazionalizzazione, attraverso: 

- la promozione e il sostegno delle produzioni discografiche e delle 

tournée all’interno regione e all'estero; 

- l'attrazione e l'agevolazione dei soggetti internazionali che scelgano 

la Puglia per produrre i loro lavori e rappresentare gli spettacoli (il 

cosiddetto incoming); 

- la programmazione di una rassegna concertistica regionale.  

La sede operativa del progetto Puglia Sounds è la “Casa delle musiche”, 

ospitata presso il Teatro Kursaal Santalucia di Bari. La struttura è attrezzata 

con le più moderne soluzioni tecnologiche ed è dotata di: sala concerti, uffici 

di programmazione e produzione musicale e sale prova. 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

77 Research Report 

6.2.2 Apulia Film Commission 

La costituzione della Apulia Film Commission è stata prevista dall’articolo 7 

della Legge Regionale n.6 del 2004, ed è diventata operativa soltanto nel 

2007 nella forma giuridica della fondazione di partecipazione.I soci 

fondatori sono elencati nella tabella sottostante. La Regione Puglia è il socio 

fondatore di maggioranza. Oltre ai soci fondatori elencati nella Tabella 2, 

sono presenti ventidue soci sostenitori tra province e comuni pugliesi.I soci 

minori contribuiscono alla film commission versando una quota in ragione 

del numero di abitanti: 

- i comuni capoluogo versano 15 centesimi per abitante; 

- i comuni non capoluogo versano 10 centesimo per abitante; 

- le province versano 20 centesimi per abitante con un tetto massimo 

di 200mila Euro all’anno. 

 

La Regione Puglia ha contribuito per il primo anno con 500mila Euro, per il 

secondo anno con 750mila Euro e per il terzo anno con 1,5milioni di Euro. 

Negli ultimi due anni la film commission ha quindi potuto contare su un 

budget ordinario di circa 2milioni di Euro.  

 

Tabella 2 – Soci Fondatori Apulia Film Commission: anno 2007 

 

Tipologia di Soci Contributo 

Regione Puglia 500.000 Euro (fondo annuale)+50.000 

Euro come fondo di dotazione iniziale 

Provincia di Lecce 161.000 Euro 

Comuni Bari-Lecce-Brindisi 73.300 Euro 

Fonte: Master Plan Fondazione Apulia Film Commission, 2007-2010 

 

La AFC è stata concepita fin da subito come attore istituzionale 

fondamentale dello sviluppo locale21  e promotore di una vera e 

propria filiera dell’audiovisivo. L’assessorato di riferimento è quello 

della Cultura e Turismo ma dialoga con tutti gli assessorati regionali. 

                                                 
21 Intervista a Silvio Maselli, direttore Apulia Film Commission, 13 settembre 2010. 
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Gli strumenti a disposizione della Apulia Film Commission (di seguito AFC) 

per la valorizzazione del settore audiovisivo sono molteplici e sono stati 

disegnati al fine di valorizzare l’intera filiera: 

a. Apulia Film Fund:  

b. Progetto Memoria; 

c. Puglia Experience; 

d. Progetto Sale di qualità; 

e. Production Guide. 

 

Da un punto di vista operativo la AFC conta 5 persone assunte a tempo 

indeterminato e 28 persone di staff che lavorano su tutti i progetti. 

 

 

 

A) Apulia Film Fund 

Il Film Fund è lo strumento attraverso cui la AFC può destinare “parte delle 

proprie risorse annue – in una o più sessioni – alle produzioni audiovisive, 

cinematografiche e televisive su qualunque supporto e destinate a ogni 

circuito distributivo attraverso l’erogazione di contributi diretti a sostenere, 

a fondo perduto, i costi di preparazione, produzione e postproduzione di 

opere audiovisive girate in tutto o in parte in Puglia” (come da Regolamento 

erogazione contributi Fondazione Apulia Film Commission, ottobre 

201022). Si tratta di un fondo di completamento dell’ammontare totale di 

1,6milioni di Euro (si posiziona al primo posto come fondo di sostegno 

diretto).  

Il film fund è lo strumento attraverso cui si cerca di stimolare una nuova 

cultura produttiva nel settore cinematografico pugliese. Gli obiettivi che si 

cerca di perseguire attraverso il film fund sono molteplici: 

- attrarre nel settore dell’audiovisivo pugliese investimenti diretti 

indiretti; 

- consentire la progressiva professionalizzazione delle maestranze 

tecniche e artistiche regionali; 

- consentire l’apertura ai flussi culturali, artistici ed economici 

                                                 
22 Si veda il sito: www.apuliafilmcommission.it 
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internazionali, favorendo le coproduzioni; 

- diffondere la cultura dell’audiovisivo in Puglia attraverso il confronto 

con la produzione sul campo; 

- mettere in contatto le strutture pubbliche e private del territorio con 

le migliori esperienze produttive internazionali; 

- contribuire alla condivisione e alla diffusione delle identità culturali 

pugliesi. 

 

Come in altre esperienze italiane di Film Commission, il film fund viene 

percepito come la “conditio sine qua non” per valorizzare il settore 

audiovisivo locale, superando quindi la semplice funzione di marketing 

territoriale che può essere comunque svolta da una film commission. 

Le modalità con cui è costruito il film fund mettono in evidenza questa 

volontà, ossia di favorire la professionalizzazione delle realtà già presenti sul 

territorio. 

Il fondo eroga (a fondo perduto) contributi per le seguenti tipologie di 

prodotti audiovisivi e multimediali: 

- lungometraggio di finzione (min 85’); 

- film Tv (minimo due puntate da 100’); 

- serie Tv (minimo quattro puntate da 52’); 

- documentario, docufiction, mocumentary; 

- cortometraggio di finzione (max 20’); 

- videoclip; 

- videogame. 

 

La somma erogata non è mai superiore al 50% del costo complessivo 

dell’opera (produzione e distribuzione) ed il regolamento impone il rispetto 

dei seguenti vincoli:  

- il 35% del personale assunto (troupe e cast), ad eccezione degli 

operatoti di post-produzione, deve essere composto da cittadini 

residenti o nati in Puglia; 

- è necessario spendere sul territorio regionale pugliese una somma 

pari almeno al 200% del contributo ricevuto; 

- è necessario garantire almeno tre (3) settimane di riprese della prima 

unità fotografica sul territorio pugliese per i lungometraggi di 
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finzione (nonchè film Tv e serie Tv), due (2) settimane per i 

documentari (nonché docufiction e mocumentary), quattro (4) 

giornate di lavorazione per i cortometraggi, due (2) giornate di 

lavorazione per i videoclip e almeno due (2) mesi di postproduzione 

presso una società pugliese per i film di animazione o i videogame; 

- devono essere utilizzati i servizi erogati da aziende aventi sede in 

Puglia per vitto e alloggio, anche qualora parte delle riprese venga 

effettuata in regioni confinanti con la Puglia, entro il raggio di 30km 

dal confine pugliese. 

 

Tali vincoli sono stati concepiti al fine di garantire la valorizzazione del 

tessuto produttivo pugliese. 

I progetti vengono inoltre valutati sulla base di parametri di qualità artistica, 

tecnica e di impatti generati sul territorio pugliese. La distribuzione dei 

contributi in base alla tipologia di prodotto audiovisivo è riportata in Tabella 

3.  

 

Tabella 3 – Contributi erogati attraverso il Film Fund 

 

Tipologia “prodotto” Contributo 

Lungometraggi, film TV e serie TV max 150.000 Euro 

Documentari, docufiction max 40.000 Euro  

Cortometraggi di finzione e videoclip max 30.000 Euro 

Videogame max 12.000 Euro 

Fonte: Apulia Film Commission 

 

B) Progetto Memoria 

Il Progetto Memoria rientra nell’ambito del programma Sensi 

Contemporanei ed è sostenuto finanziariamente con il contributo della 

Ragione Puglia, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali. Obiettivo del progetto è quello di affidare a 

giovani filmmakers pugliesi il racconto dell’identità del territorio del ‘900. 

I progetti selezionati verranno integralmente finanziati dalla AFC e saranno 

utilizzati per la costruzione di un archivio audiovisivo della storia pugliese. 
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C) Puglia Experience  

Puglia Experience è un workshop di sceneggiatura rivolto a sceneggiatori per 

il cinema e la televisione, promosso dalla Regione Puglia e finanziato con le 

risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR Puglia 2007 - 

2013, Asse IV). Il workshop ha l’obiettivo di sviluppare nell’ambito di un 

laboratorio internazionale (i docenti sono professionisti internazionali del 

cinema e dell’audiovisivo), le capacità di sedici sceneggiatori, offrendo il 

territorio regionale come fonte d’ispirazione per la creazione di soggetti 

cinematografici e televisivi. Al termine del workshop la AFC selezionerà il 

progetto migliore per poi procedere alla stipulazione di un contratto per lo 

sviluppo della sceneggiatura. 

 

D) Sale di qualità 

Con questo progetto la AFC ha assunto la gestione di un circuito regionale di 

sale cinematografiche di qualità. Fanno parte del circuito 24 sale regionali 

dislocate su tutto il territorio. Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia 

con le risorse dell’Asse IV del FESR 2007-2013.  

Obiettivo di tale iniziativa è quello di “diversificare e migliorare l’offerta 

culturale su tutto il territorio regionale, nonché valorizzare la funzione delle 

sale cinematografiche esistenti come luoghi privilegiati di promozione 

culturale e di aggregazione, come pure il patrimonio produttivo”. 

Il contributo erogato è pari a 36mila Euro annui (serve anche per la 

conversione tecnologica ai nuovi sistemi HD) e punta a salvaguardare i 

piccoli esercenti cinematografici, investendo in particolare sul cinema di 

qualità italiano, europeo ed internazionale. 

 

E) Production Guide 

La Production Guide è un database che raccoglie le anagrafiche dei 

professionisti e delle imprese che operano in Puglia nel settore audiovisivo e 

multimediale. E’ uno strumento che viene messo a disposizione di tutte 

quelle imprese di produzione che trovandosi a girare in Puglia hanno la 

necessità o l’obbligo (nel caso in cui abbiano avuto accesso al film fund) di 

collaborare con maestranze tecniche ed artistiche. Per poter essere 

accreditati sulla guida, le imprese ed i professionisti devono affrontare un 
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colloquio di valutazione con la AFC che in questo modo cerca di garantire un 

elevato livello di qualità. 

 

 

 

F) Cineporti   

I Cineporti di Bari e Lecce (realizzati con fondi FAS) sono spazi fisici che 

vengono messi a disposizione delle imprese e dei professionisti che decidono 

di girare in Puglia. Non si tratta di studi di posa ma di spazi che ospitano: 

uffici; sala casting; sala costumi, trucco e parrucco; deposito e laboratorio 

scenografie; parcheggi cinemobili; bar-ristorante; spazio mostre e 

installazioni; sala cinema digitale Full HD con sistema Dolby Surround; 

impianti di traduzione simultanea, regia video remotata, conference desk. 

La AFC ha deciso di non investire nella costruzione di teatri di posa dal 

momento che nella maggior parte dei casi si tratta di strutture che 

richiedono elevati costi di investimento e che danno origini ad una gestione 

economica spesso in perdita. 

 

6.2.3 CETMA 

Il quadro pugliese è completato da un’altra interessante iniziativa 

interessante: il Cetma.  

Il CETMA è un consorzio operativo tra enti pubblici di ricerca ed aziende 

private che conduce attività di ricerca applicata ponendosi come un centro 

multidisciplinare di sviluppo prodotto.  

Da un punto di vista giuridico la formula è quella di consorzio stabile ed 

operativo. I meccanismi di compartecipazione agli investimenti in R&S da 

parte dei soci consentono di ridurre i rischi economico-finanziari connaturati 

con i progetti di ricerca  

La produzione del Centro si compone per una quota pari al 60-70% da 

progetti di ricerca i cui finanziamenti derivano in parte da fondi pubblici 

nazionali e comunitari generalmente acquisiti con procedure concorsuali 

(partecipazione a bandi), in parte dal cofinanziamento dei soci e in parte 

dall’autofinanziamento del consorzio. La restante parte (30-40%) della 

produzione è costituita da attività di ricerca e di ingegneria avanzata 
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commissionata da aziende ed enti. 

All’interno del Cetma è stato recentemente costituito un centro di ricerca 

sulla realtà virtuale, Cetma Virtual Reality Center. 

 

6.2.4 I punti di forza del sistema pugliese 

Il caso pugliese può essere considerato come un esempio virtuoso e di best 

practice per le seguenti motivazioni: 

- forte volontà del soggetto regionale di investire nel settore 

audiovisivo e discografico come settori di punta delle più ampia 

filiera multimediale; 

- sostegno economico attraverso i bandi europei; 

- valorizzazione delle professionalità locali e non solo attrazione di 

produzioni esterne; 

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale locale; 

- diversificazione delle iniziative (non solo sostegno economico alle 

produzioni). 

 

Un ulteriore elemento meritevole d’attenzione e che si ritrova anche nei 

successivi casi di best practice è rappresentato dalla presenza di un 

polo/centro/cittadella che ospita tecnologie d’avanguardia e che si pone 

come centro d’eccellenza per la ricerca sulle nuove tecnologie e che funge 

quindi da volano per lo sviluppo e la valorizzazione di quei comparti che 

operano nei settori ad elevata innovazione tecnologica. 

 

6.3 Il caso torinese 

 
L’esperienza torinese nel settore audiovisivo e multimediale è spesso 

indicata come un esempio di eccellenza nazionale. 

La valorizzazione delle industrie della creatività legate all’audiovisivo, al 

digitale ed al multimedia nella regione Piemonte passa attraverso due 

strumenti: 

- la Film Commission Torino Piemonte; 

- il Virtual Reality Multimedia Park. 
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Il caso torinese mostra in modo più esplicito rispetto a quello pugliese la 

volontà politica di sostenere tanto il settore cinematografico e audiovisivo 

inteso come “bene pubblico” in grado di generare ricadute economiche e 

culturali sul territorio, quanto sui settori del multimediale per stimolare la 

competitività delle imprese in un momento di forte convergenza 

tecnologica. 

Il sistema di istituzioni a supporto della filiera torinese si completa con il 

Museo Nazionale del Cinema di Torino ed il Torino Film Festival. 

 

6.3.1Film Commission Torino Piemonte (FCTP) 

La film commission piemontese è una fondazione senza fini di lucro nata nel 

2000 su volontà del Comune di Torino e dalla Regione Piemonte, che ne 

sono i soci fondatori e che la sostengono finanziariamente. 

Come la maggior parte delle film commission, l’istituzione torinese è nata 

con lo scopo di attrarre sul territorio regionale le produzioni 

cinematografiche e televisive e di promuovere l’industria cinematografica 

locale attraverso la creazione di nuove opportunità professionali. 

Più precisamente, la Film Commission piemontese: 

1. funge da agenzia di primo contatto per quanto riguarda le richieste di 

autorizzazione ad effettuare riprese cinematografiche e televisive in 

Piemonte; 

2. collabora alla soluzione di problemi che possono sorgere in fase di 

pre-produzione; 

3.  facilita il lavoro delle troupe per la lavorazione dei film.  

 

Nel complesso, questa struttura ha concorso a far sì che, a partire dal 2000, 

fossero girati in Piemonte 116 tra film, serial TV, cortometraggi e 

documentari. 

Per quanto riguarda gli strumenti adottati dalla film commission per il 

raggiungimento dei suoi scopi statutari, si segnalano: 

- Production Guide (elenco di tutte le imprese e professionisti presenti 

sul territorio); 

- Location Guide (guida per la scelta delle location); 
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- Cineporto: una struttura di circa 9.400mq che ospita uffici di 

produzione (fino a 5 produzioni in contemporanea), sale costumi, 

sala attrezzeria, sala cinema e visione giornalieri 35 mm e Digital 

Video, sala conferenze, sale casting, area falegnameria, area 

lavanderia, bar-ristorante, parcheggio. 

 

Per quanto riguarda il sostegno finanziario alle produzione cinematografiche 

ed audiovisive, la film commission utilizza due strumenti: 

- FIP – Film Investimenti Piemonte; 

- Piemonte Doc Film Fund. 

 

FIP – Film Investimenti Piemonte 

La Film Investimenti Piemonte s.r.l è una società costituita dalla Film 

Commission con capitale sociale di 210mila Euro. 

FIP S.r.l. come si legge nello statuto ha per oggetto sociale “l’investimento 

attraverso un fondo revolving in produzioni cinematografiche, televisive e 

audiovisive in qualità di operatore economico, con scopo di lucro, a fianco di 

altri operatori professionali, con la condizione che parte dell’attività su cui 

investire sia realizzata sul territorio piemontese”23. 

Nel corso del 2010 FIP ha sottoscritto un investimento per la produzione di 

un film cinematografico di animazione in tecnica CGI (società di produzione 

Lumiq S.r.l., regista Francis Nielsen, titolo “Black to the Moon”) ed ha 

previsto un investimento nella produzione di un lungometraggio (società di 

produzione Cattleya S.r.l., regista Cristina Comencini, titolo “Quando la 

notte”).  

La dotazione disponibile per nuovi investimenti è pari a 2,4 milioni di Euro 

(tali fondi vengono  erogati da FCTP a FIP in forma di finanziamento soci 

infruttifero). 

 

 

Piemonte Doc Film Fund 

 

                                                 
23 Si veda il sito www.fip2010.it 
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Tale fondo risulta essere il primo esempio in Italia di sostegno ad hoc per la 

produzione di documentari. È stato istituito nel 2007, per volontà della 

Regione Piemonte (sostegno diretto) e della Film Commission (sostegno 

logistico). 

Il Fondo: 

- è destinato al sostegno di documentari realizzati da autori e società 

piemontesi; 

- 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. 

Come si legge nelle linee guida del bando, 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: 

- 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). 

 

Nella Tabella 4 sono riportati i contributi minimi e massimo per le due fasi.  

 

Tabella 4 – Contributi del Piemonte Doc Film Fund 

 

Fonte: www.fctp.it 

 CONTRIBUTO 

MINIMO 

CONTRIBUTO MASSIMO 

a. sviluppo ! 5.000,00 ! 20.000,00 

b. produzione ! 5.000,00 ! 60.000,00 
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L’ammontare totale dei finanziamenti non potrà comunque essere superiore 

al 50% del budget complessivo. 

 

6.3.2 Virtual Reality Multimedia Park (VRMP)24 

Il secondo elemento che completa il caso torinese è rappresentato dal 

Virtual Reality Multimedia Park, un polo tecnologico deputato alla 

valorizzazione del digitale e del multimediale. Il VRMP nasce per volontà 

degli enti pubblici e privati piemontesi. Sono infatti soci il Comune di 

Torino, la Finpiemonte, la Provincia di Torino e l’Università di Torino. Il 

VRMP si costituisce come associazione temporanea di scopo per la gestione 

del polo “Creatività Digitale e Multimedialità” previsto dal bando regionale 

del settembre 2008. 

Come si evince dalla documentazione ufficiale, gli obiettivi del VRMP sono i 

seguenti: 

- mettere a fattore comune le necessità di innovazione tra i diversi 

attori del dominio della creatività digitale e della multimedialità; 

- mettere a disposizione servizi ad alto valore aggiunto ed 

infrastrutture per l’innovazione; 

- costituire un raggruppamento di imprese indipendenti (strat-up 

innovatrici, piccole, medie e grandi imprese) e organismi di ricerca, 

capaci di fare sistema e stimolare l’innovazione attraverso 

l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio 

di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera 

effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla 

diffusione di informazioni. 

 

La consistenza delle imprese che operano nei settori della creatività, del 

multimedia, del digitale, è riportata nella Tabella 5: 

 

Tabella 5 – Demografia delle imprese piemontesi nel settore audiovisivo e 

digitalmediale 

                                                 
24 Dossier candidatura e altri documenti ufficiali disponibili sul sito www.vrmmp.it. Altre 
informazioni sono state reperite dall’intervista con l’assistente del direttore generale, 
maggio 2010. 
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Tipologia imprese Numero imprese Numero addetti 

Musica, radio e audio 106 292 

Film, televisione, video 96 1.270 

Animazione e computer games 10 250 

Editoria 74 1.285 

Comunicazione, marketing, pubblicità 172 4.812 

Visual art e design 34 328 

Totale 492 8.237 

Fonte: Regional Analysis Trend for Creative Industries in regione Piemonte, CReATE Dossier, 2009 

 

Gli asset individuati come strategici ed in grado di aggregare il maggior 

numero di imprese del territorio sono: 

- Interactive 3D Contents – Applicazioni 3D interattive per il mondo 

produttivo: stimolare la creazione di un distretto all’avanguardia 

nella creazione di tali applicazioni che metta a sistema ed espanda le 

competenze presenti sul territorio arrivando ad essere riconosciuto a 

livello nazionale ed internazionale; 

- Modelli di business per CGI (Computer-generated imagery): 

definizione di modelli di business innovativi per le imprese che 

producono CGI in Piemonte e lo sviluppo di strumenti e servizi di 

suppporto a tali modelli; 

- Digital Lab – Intermediate e Digital Heritage: trattamento digitale 

dei contenuti audio e video. 

 

Il VRMP in quanto gestore del polo di creatività ha responsabilità 

organizzativa e di definizione dell’indirizzo strategico e “deve garantire il 

funzionamento del Polo, l’animazione dello stesso e lo svolgimento di tutte 

le sue attività”. E’ affiancato dai membri dell’associazione temporanea di 

scopo (le imprese) per garantire una gestione ottimale ed una strategia in 

grado di adattarsi al mercato ed alle esigenze delle imprese del polo. 

Per quanto riguarda il modello organizzativo, il gestore si struttura come una 

vera e propria azienda, ed è quindi dotato di: 

- organi direttivi  e di controllo (consiglio di amministrazione, collegio 

sindacali, presidente, amministratore delegato); 
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- una direzione operativa da cui dipendono alcune unità 

amministrative standard (ufficio progetti, marketing, 

amministrazione, tecnologie) ed unità operative dedicate legate a 

specifici progetti (VRLab, FormatLab, Formazione, ASALab). 

Per l’organigramma del Vitual Reality & Multimedia Park si veda la sezione 

Allegati. 

 

Per quanto riguarda il piano economico-finanziario, dai documenti ufficiali 

sul programma di spesa, si stima che il costo complessivo per la gestione 

delle attività del polo sia pari a circa 2 milioni e 300mila Euro per il periodo 

2009-2013. Di questo ammontare, circa 2milioni sono costi di 

funzionamento ed i restanti sono costi legati all’investimento.  

La previsione delle entrate è così ripartita: 

- 1milione di Euro come contributo regionale; 

- 700mila Euro come apporti da soggetti aggregati (quote di 

associazione); 

- 280mila Euro come vendita di servizi a terzi; 

- 180mila Euro come co-finanziamento da parte di VRMP per l’avvio 

della start-up. 

 

Infrastruttura tecnica: 

IL VRMP si pone come struttura all’avanguardia a livello nazionale e 

mondiale anche per la dotazione infrastrutturale e tecnologica. Il polo ha 

sede negli ex stabilimenti cinematografici della Fert (una delle più antiche 

case di produzione cinematografica torinese). 

Gli immobili e le tecnologie sono state concesse in uso alla società Lumiq 

Studios, mentre la scuola ed i laboratori di ricerca e sviluppo vengono gestiti 

direttamente dal VRMP. 

Il parco è dotato di: 

- aule attrezzate (13 ProTools Mbox, AVID, Combustion); 

-  mediateca (testi, DV, VHS); 

-  laboratori di computer grafica 3D (25 workstation Maya); 

-  laboratorio di realtà virtuale (Vega/Multigen);  

- 4 teatri di posa;  
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- 2 regie digitali con sala di regisrazione audio  - virtual Set 2D e 3D; 

- sale Editing, Compositing ed Effetti (Avid, Edit, Smoke, Flame, 

Inferno);  

- post-produzione audio (ProTools TDM control24 e 2 sale ADR); 

- motion control Milo; 

- telecinema Sony Vialta; 

- motion capture Vicon 8i. 

 

Progetti: 

Virtual Reality Lab 

Il Virtual Reality Lab raccoglie e sviluppa competenze tecniche avanzate nel 

settore della realtà virtuale creando strumenti innovativi che fanno uso di 

tecnologie di realtà virtuale progettando e realizzando applicazioni ed 

ambienti tridimensionali interattivi. 

All'interno del Lab sono disponibili le competenze necessarie all'intero ciclo 

di vita di un progetto completo, che vanno da design, progettazione e 

sviluppo software alla creazione di contenuti 2D e 3D. L'area VR si 

interfaccia con una rete di partner locali e internazionali per lo sviluppo di 

progetti di ricerca europei. 

 

Format Lab 

Format_Lab è un laboratorio semiotico per il monitoraggio, l'analisi e la 

prototipazione di format audiovisivi multipiattaforma. 

I suoi campi d'interesse sono la televisione, la comunicazione d'impresa e i 

videogiochi educativi. 

L'obiettivo è studiare con metodologie scientifiche i linguaggi audiovisivi di 

questi tre settori, per proporre le soluzioni comunicative più adatte alle 

esigenze dei clienti. 

L'area di competenza di Format_Lab non sono le tecnologie ma anche i 

contenuti. Il compito del laboratorio è concepire progetti di comunicazione 

in grado di promuovere efficacemente le tecnologie per l'audiovisivo allo 

stato dell'arte sperimentate dal parco tecnologico e dai suoi partner. 

 

Asa Lab (Art-Science-Alliance Lab) 
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ASA-Lab è un laboratorio di ricerca per applicazioni multimediali off-line e 

real-time con scopi di comunicazione, education e entertainment. ASA-Lab 

è specializzato in ambienti software per la computer grafica interattiva e la 

produzione multimediale. ASA-Lab sviluppa anche software a supporto della 

creazione di contenuti multimediali, progetti per la conservazione del 

patrimonio culturale con le nuove tecnologie e prodotti audiovisivi con 

impiego di computer grafica ed effetti speciali. 

 

Formazione 

L'Area Formazione del VR&MM Park è una scuola di eccellenza per la 

formazione di professionisti della produzione audiovisiva e multimediale 

interattiva con contenuti di effetti speciali. L'obiettivo dell'area è quello di 

formare figure professionali altamente specializzate attraverso piani di 

studio mirati: 

- Scrittori, Story editor, Copywriter, Autori di format; 

- Operatori di Ripresa, Compositor, Video Editor, VFX Supervisor; 

- Fonici di Presa Diretta, Montatori, Missatori, Rumoristi; 

- Rigger, Renderer, Esperti di Dinamica, Modellatori, Animatori 3D, 

Game Designer e Game Developer. 

-  

Durante il percorso gli studenti utilizzano le strutture di produzione di Lumiq 

Studios.Il VR&MM Park si avvale inoltre di un team di docenti professionisti 

del settore italiani e stranieri oltre a personalità del mondo accademico.  

Dal documento ufficiale redatto dal VRMP25 emerge la seguente SWOT 

analysis, rispetto al progetto complessivo del polo di creatività, da cui è 

possibile mutuare alcune riflessioni per l’area insubrica (gli elementi comuni 

sono evidenziati in grassetto). 

 

 

Tabella 6 – SWOT Analysis del Virtual Reality & Multimedia Park 

 

PUNTI DI FORZA 

Presenza di un sistema della creatività in 
cui la produzione di contenuti per il 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Dimensione limitata delle varie aziende 
attive nel settore della creatività digitale; 

                                                 
25 Si veda il Dossier di candidatura. 
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mondo audiovisivo è collegata a vari 
attori istituzionali e privati; 
 
Presenza di un distretto dell’animazione 
(Torino Piemonte Animation) che si 
compone di imprese che contribuiscono 
alla produzione di circa il 30% della 
produzione totale di cartoons in Italia; 
 
Presenza di competenze ed esperienze 
industriali all’avanguardia nell’uso di 
contenuti digitali interattivi; 
 
Tessuto ricco e variegato di piccole 
aziende che operano nel settore della 
creatività digitale e della multimedialità. 

 

 

manca la massa critica necessaria 
all’industrializzazione dei processi e 
questo limita il potenziale di 
competitività; 
 
Frammentazione del tessuto produttivo; 
 
Limitata disponibilità di risorse umane 
specializzate ed adeguatamente formate 
sulle tecnologie più avanzate per la 
produzione di contenuti digitali; 
 
Difficile attivazione di dinamiche di 
consolidamento di dinamiche 
cooperative. 
 
 

 

OPPORTUNITA’ 

Punti di debolezza come opportunità 
di sviluppo; 
 
Sfruttare le potenzialità del 3D in ambito 
industriale; 
 
Indirizzare le esperienze e la creatività 
delle PMI verso la composizione di un 
organismo coordinato ed unitario che sia 
in grado di competere in ambiti più 
ampi e per progetti di dimensioni 
significative; 
 
Completare le esigenze formative. 

MINACCE 

Mancato coordinamento delle esperienze e 
degli obiettivi; dispersione degli sforzi in 
direzioni diverse; 
 
Mancata focalizzazione dei progetti su 
applicazioni concrete e di utilizzo nel 
breve termine; 
 
Disincentivazione dell’imprenditorialità 
innovativa con il rischio di 
focalizzazione su settori maturi. 

 

 

Fonte: www.vrmmp.it 

 

Secondo i responsabili del VRMP il buon funzionamento ed il raggiungimento 

degli obiettivi strategici non possono prescindere dall’integrazione e dalla 

collaborazione con altri poli di innovazione e con altre iniziative nazionali, 

regionali e comunitarie per l’innovazione nel campo delle industrie della 

creatività. A questo proposito si segnalano due iniziative in il VRMP è 

presente e che dovranno essere prese in considerazione, in un’ipotesi di 

collaborazione, anche nel caso del cluster insubrico: 

1. CReATE: si tratta di un progetto europeo promosso dall’assessorato 

alla Ricerca e Innovazione della regione Piemonte, finalizzato alla 

messa in rete di cluster con l’obiettivo di condividere le politiche per 
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le industrie creative e di stilare un programma di ricerca congiunto. I 

partner del progetto sono: MFG Baden-Württemberg - Innovation 

Agency for ICT and Media; Steinbeis Europa-Zentrum (SEZ); CSP - 

Innovation in ICT; Regione Piemonte; Politecnico Torino; 

Imaginove; Advantage West Midlands (AWM). 

2. INTUITION: si tratta di una rete di enti europei di eccellenza 

finanziata dalla comunità europea dedicata alla promozione delle 

tecnologie di realtà virtuale e 3D interattivo (www.intuition-

eunetwork.eu). 

 

Come emerge dal documento redatto nell’ambito del progetto europeo 

CREaTE, il cui obiettivo consisteva nel definire le linee di azione congiunte 

a livello europeo per il sostegno alle industrie della creatività (produzione di 

contenuti audiovisivi; imprese del digitalmediale), i vantaggi derivanti da 

azioni di collaborazione e co-partnership sono numerosi. 

 

Tabella 7 – Le opportunità di un approccio collaborativo tra cluster 

 

Temi di indirizzo Possibili azioni 
Le professionalità delle industrie della 
creatività presenti su di un determinato 
territorio risultano essere spesso poco 
conosciute. E’ necessario intraprendere 
azioni per incrementarne la visibilità a 
livello internazionale, per aumentare le 
opportunità di business. 

Sviluppare e promuovere il “brand” di 
una determinata area ad elevata 
concentrazione di imprese dei settori della 
creatività. Promuovere la specializzazione 
di tale area attraverso la partecipazione a 
fiere internazionali, progetti comuni, 
eventi. 
 

Le imprese che hanno necessità di servizi 
ad altro valore creativo spesso non sanno 
a chi rivolgersi ed ignorano la presenza 
sul territorio di soggetti in grado di 
offrire loro i servizi richiesti. D’altro 
canto la piccolo dimensione delle 
imprese operanti nei settori della 
creatività impedisce di effettuare 
investimenti sul marketing e 
l’acquisizione di nuovi clienti. 
 

Il cluster rappresenta un’opportunità per 
svolgere azioni di “brokeraggio” rispetto 
alle imprese di un determinato territorio. 
Mette in relazione la domanda e l’offerta 
valorizzando le professionalità di una 
determinata area geografica. 

Differenti standard tecnologici e culturali 
impediscono la collaborazione fruttuosa 
tra imprese ICT ed industrie della 
creatività. 
 

Stimolare la collaborazione tra ICT ed 
industrie della creatività al fine di 
individuare progetti comuni per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi 
modelli di business. 

Le industrie della creatività hanno una Sostenere un approccio “inter-cluster” per 
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specializzazione territoriale che deve 
essere completare con quella di altre 
regioni. Si tende spesso a sottovalutare 
l’importanza di una collaborazione 
transfrontaliera. 
 

promuovere progetti di collaborazione 
trans-regionale e trans-nazionale tra diversi 
cluster. 

Il networking è un’azione fondamentale, 
tuttavia i casi di consorzi internazionali 
sono rari, soprattutto nelle industrie della 
creatività. 

Definire azioni e progetti comuni tra 
diversi cluster per definire ambiti 
congiunti di ricerca e sviluppo. 

 
Fonte: Create the Future. Joint Research Agenda for ICT Innovations in Creative Industries, 2010

26  

 

6.3.4 Punti di forza del caso torinese 

I punti di forza che emergono dal caso torinese nel suo complesso 

riguardano: 

- la completezza degli interventi a livello di filiera: dalla 

valorizzazione del cinema e del territorio allo stimolo 

dell’imprenditorialità nei settori del digitalmediale; 

- la forte integrazione della filiera e del sistema istituzionale di 

supporto (si veda lo schema sottostante); 

- la forte volontà pubblica che ha anche fornito i capitali iniziali per 

l’avvio dei progetti (Film Commission e Virtual Reality Park); 

- la ricerca di partnership internazionali; 

- la diversificazione degli strumenti di investimento (bandi pubblici; 

finanza privata; co-partnership); 

- la scelta di figure imprenditoriali per la guida del Virtual Reality 

Multimedia Park. 

 

                                                 
26 Si vedano i documenti ufficiali disponibili sul sito www.lets-create.eu 
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Figura 1– La filiera torinese ed il sistema di istituzioni a supporto 

Fonte: Dossier VRMMP 

 

 

6.4 I distretti digitalmediali 
 
I cluster digitalmediali (di cui abbiamo avuto un assaggio con l’analisi del 

VR&MM Park) sono realtà in cui le scelte politiche sono state orientate 

verso la valorizzazione ed il sostegno di imprese operanti nei settori della 

multimedialità. 

L’avvento della tecnologia digitale sta trasformando molte filiere 

tradizionali per farle convergere in una nuova aggregazione 

interconnettendo settori storicamente distinti. Attualmente, con il termine 

Digital Mediale si intende una filiera produttiva “che partendo dalle idee e/o 

dai progetti dei creativi, attraverso le facilities messe a disposizione dai 
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service providers, consente ai contents creators di sviluppare ed elaborare 

l’informazione di digitale”. 

I cluster digitalmediali cercano di favorire l’interconnessione verticale ed 

orizzontale tra molteplici soggetti27: 

- i creativi (agenzie di comunicazione, marketing, fotografi, studi di 

progettazione architettonica); 

- i creatori di contenuti (Web Designer, Studi grafici, Realizzazioni 

multimedali su Cd-Rom/DVD, Realtà virtuale e rilievi 3D); 

- il mondo dell’audiovisivo (Cinema, Televisioni, Radio e produzioni 

audiovisive, studi di registrazione e sistemi di distribuzione audio); 

- i service providers (Telecomunicazioni, Software vendors, 

Consulenza informatica; System integrator); 

- gli organizzatori di eventi; 

- i centri di Formazione, i centri di ricerca. 

 

Tali cluster si caratterizzano solitamente per la presenza di un parco 

tecnologico specializzato in una particolare applicazione (animation 3D, 

realtà virtuale, etc.) attorno a cui si crea un network di imprese che 

opportunamente stimolate collaborano tra loro per la realizzazione di nuovi 

prodotti, per la ricerca di partner finanziari, per la condivisione di 

professionalità, competenze e conoscenze, per il superamento di alcuni 

vincoli tra cui quello distributivo sia sui mercati nazionali sia su quelli 

internazionali. 

Nel panorama nazionale sono state individuate due realtà interessanti da cui 

è possibile mutuare alcuni strumenti per l’implementazione di opportune 

politiche di sostegno alle imprese del settore multimedia operanti sul 

territorio insubrico. Si tratta del caso veneto con il Metadistretto 

Digitalmediale e del caso torinese con il Virtual Reality e Multimedia Park 

che è stato analizzato nella parte precedente. A livello internazionale è stato 

analizzato il caso bavarese con il Cluster Audiovisuelle Medien ed il caso 

dell’Ontario Media Development Corporation. 

 

                                                 
27 “Patto per lo sviluppo del MDM-Metadistretto digitalmediale del Veneto”, Triennio 
2007-2010. 
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6.4.1 Metadistretto Digitalmediale Veneto 

Il Metadistretto digitalmediale è stato promosso dal Parco Scientifico e 

tecnologico di Venezia, VEGA con “l’obiettivo di catalizzare la R&S delle 

più innovative aziende del settore, creando sinergie fra gli operatori e 

coinvolgendo le istituzioni, nei settori collegati al digitale”28. Il MDDM si 

propone di favorire: 

- la creazione di una massa critica ormai sempre più indispensabile per 

la competizione internazionale; 

- l’attrazione di investitori nazionali ed internazionali; 

- la creazione di sinergie, la promozione di progetti innovativi, 

l’individuazione di nuovi modelli di business al fine di gestire la 

continua evoluzione dei settori imposta dalle nuove tecnologie. 

 

Il distretto veneto, secondo le proiezioni dei promotori dello stesso29, una 

volta a regime, dovrebbe generare un impatto positivo su: 

- la creazione di nuove tecnologie legate al multimedia in grado di 

fornire una elevata performance in termini di capacità, flessibilità, 

velocità e facilità d’uso e bassi costi di adozione; 

- l’apertura a nuovi mercati e la creazione di nuovi modelli di business 

generati dalla convergenza dell’industria dei contenuti e delle 

telecomunicazioni e dalla presenza di device per la fruizione di questi 

servizi sempre più “mobili ed avanzati”; 

- il sostegno all’adozione dei modelli di produzione e di consumo basati 

sui nuovi media digitali. 

 

I punti di forza del meta distretto riguardano principalmente l’investimento 

in settori fortemente orientati all’innovazione e strategici (il settore 

digitalmediale è quello che registra i più alti tassi di crescita e di export a 

livello mondiale) per i nuovi modelli di consumo e di business. 

I principali punti di debolezza individuati da un’analisi di fattibilità condotta 

sul MDDM (si veda il Patto di sviluppo), sono:  

- la dimensione ridotta delle imprese;  

- il netto divario tra grandi aziende e piccole-medie imprese;  

                                                 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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- il recepimento passivo delle innovazioni tecnologiche di settore. 

 

Da un punto di vista giuridico, il meta distretto è stato costituito sotto forma 

di scarl (società cooperativa a responsabilità limitata). Tra gli aderenti che 

hanno firmato un Patto sociale di sviluppo del Metadistretto 2007-2013, si 

annoverano: 

- VEGA, Parco scientifico e tecnologico di Venezia (promotore 

dell’iniziativa e rappresentante del distretto, ai sensi dell’art. 6 della 

legge Regionale 8 aprile 2003, nella consulta regionale dei distretti 

deve assicurare la coerenza strategica e monitorare la fase di 

realizzazione del patto di sviluppo industriale); 

- 5 Associazioni industriali del Veneto (Unindustria Treviso, 

Unindustria Venezia, Unindustria Vicenza, Assindustria Belluno, 

Confindustria Rovigo); 

- 4 Università (Università IUAV di Venezia; Università degli Studi Ca’ 

Foscari di Venezia; Università degli Studi di Padova - Dipartimento 

Discipline Linguistiche Comunicative e dello Spettacolo; Università 

degli Studi di Verona – Dipartimento di Informatica); 

- 3 Centri di ricerca (Veneto Innovazione SpA, Treviso Tecnologia, 

Consorzio Venezia Ricerche); 

- Istituzioni ed Enti locali (Comune di Venezia; Provincia di Venezia; 

Provincia di Treviso; La Biennale del Cinema di Venezia); 

- Associazioni di settore (Associazione Veneto Cinema Pro; 

Associazione Radiocarpini San Marco; Consorzio VITA scarl); 

- 451 imprese venete (che complessivamente occupano circa 11.000 

addetti). 

 

Nella Tabella 7 è riportata la tipologia imprese  che hanno aderito al 

MDDM. 

 

Tabella 7 – Tipologia di imprese che hanno sottoscritto il Patto 

Comparti produttivi Numero aziende Numero addetti 

Progettazione e realizzazione 

software 

145 7.522 

Telecomunicazioni 17 409 
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Marketing e comunicazione 56 490 

Multimedia 53 474 

Progettazione grafica e design 28 349 

Stampa ed editoria 32 582 

Fiere e congressi 20 189 

Fotografia 17 111 

Formazione 10 123 

Produzione audio-video 51 285 

Radio e TV 21 425 

Altro  1 4 

Fonte: Patto di sviluppo del MDDM 

 

Aggregando per macro comparti di attività, la distribuzione di imprese è la 

seguente: 

- 22% di Creativi; 

- 35% di Content Creator; 

- 43% di Service provider. 

 

Tali dati denotano la capacità del meta distretto veneto di rappresentare le 

diverse filiere di competenze ed una elevata integrazione produttiva. 

 

Strumenti operativi 

Gli strumenti operativi utilizzati per il perseguimento degli obiettivi societari 

del meta distretto consistono nell’attivazione di progetti finanziati 

attraverso l’accesso a bandi regionali (bandi per distretti e meta distretti), 

bandi europei ed iniziative di venture capital. 

Tra le altre attività si annoverano: 

- organizzazione di convegni sul tema della convergenza tecnologica, 

dell’imprenditorialità nei settori digitalmediali al fine di far 

conoscere il metadistretto; 

- missioni all’estero (collaborazioni con imprese della Silicon Valley, 

di Parigi e Barcellona); 

- realizzazione di newsletter per mantenere informati i soci; 

- collaborazione con Mediaset e Università Iulm per il Master di 

Management Multimediale; 
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- N4G - Networking for Growth: realizzazione di un portale 

(www.net4g.org) che funge da punto di confronto e incontro tra chi 

vuole investire e chi è alla ricerca di capitali in link con la Silicon 

Valley. 

 

BOX 1 - VEGA - VEnice GAteway for Science and Technology   

E’ un Parco Scientifico Tecnologico, network tra l’Università, i Centri di ricerca e il 

settore produttivo volto alla promozione e allo sviluppo di iniziative di ricerca 

scientifica per facilitare il trasferimento di conoscenze a favore della crescita tecnologica 

e della competitività delle imprese. Opera nei settori di punta dell'innovazione 

tecnologica: Nanotecnologie, ICT, Green Economy.  VEGA è uno dei più 

importanti Parchi Scientifici Tecnologici italiani (Associazione Italiana dei Parchi 

Scientifici e Tecnologici, APSTI) con sede nella riqualificata area industriale di Porto 

Marghera.  

Da un punto di vista giuridico, Vega è una S.c.a.r.l., Società Consortile a 

Responsabilità Limitata senza fini di lucro, nata nel 1993 e costituita da 34 soci. 

 Sono soci di VEGA gli Enti Territoriali Locali, le due Università veneziane, le più 

importanti Istituzioni pubbliche e private locali, due Istituti bancari, la grande 

industria e piccole e medie aziende. Il capitale sociale è di  ! 12.411.876,00. 

La mission strategica del Parco consiste ne: 

- la riqualificazione industriale e il trasferimento tecnologico: per  attivare 

iniziative, in particolare piattaforme tecnologiche, laboratori di innovazione e 

un sistema di relazioni, di rete e di community, per facilitare il trasferimento 

di conoscenze scientifiche e tecnologiche dalle Università e dal mondo della 

ricerca al tessuto delle PMI del territorio veneziano e veneto; 

- l'incubazione di nuove imprese: per favorire la nascita di nuove attività e lo 

sviluppo di idee imprenditoriali innovative, collaborando con le Associazioni 

imprenditoriali. VEGA agevola, con strumenti di varia natura, l'insediamento 

di start-up e spin-off universitari e aziendali.  

 

 

6.4.2 Punti di forza del Metadistretto veneto 

Tra i principali punti di forza del progetto MDDM si possono annoverare: 

- forte specializzazione del cluster e quindi forte brand identity; 

- struttura operativa snella e quindi agevole da un punto di vista 

finanziario; 
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- cluster come soggetto deputato ad attività di brokeraggio e 

stimolatore di ricerca; 

- valorizzazione delle professionalità territoriali; 

- individuazione di nuovi modelli di business; 

- stimolare la collaborazione tra imprese; 

- finanziamenti pubblici-privati ed iniziative di venture capital.  

6.4.3 I casi internazionali di distretti digitalmediali 

Per quanto riguarda i casi internazionali si è deciso di focalizzare l’attenzione 

su quei cluster che hanno come mission la valorizzazione ed il sostegno alle 

imprese del digitalmediale. Si è quindi preferito escludere i casi internazionale 

di film commission dal momento che non presentano particolari differenze 

rispetto a quelli italiani.  

I cluster della creatività e dei media offrono invece una maggiore varietà di 

esperienze e di strumenti operativi mutuabili per l’implementazione di un 

cluster nella Regione Insubrica. I casi che verranno analizzati nel prosieguo 

sono: la Baviera e l’Ontario. Verrà inoltre fornito anche un box relativo al 

caso spagnolo che si avvicina molto a quello del Veneto (Vega). 

 
6.4.3.1 Cluster Audiovisuelle Medien – Baviera30  

Nell’ambito delle industrie dei media e dell’entertainment la Baviera è 

considerata come uno dei cluster europei all’avanguardia non soltanto per 

l’elevata concentrazione sul territorio di imprese nazionali ed internazionali 

che operano nei settori media, ma anche per l’ampiezza e la diversità di tali 

imprese che arrivano quindi a coprire l’intero spettro di attività della filiera 

audiovisiva e multimediale. Circa il 28% delle cento imprese tedesche 

operanti nei settori media sono localizzate in Baviera. Complessivamente 

queste imprese hanno generato nel 2009 un fatturato pari a 14miliardi di 

Euro ed impiegano circa 51.000 addetti. Tra le principali imprese che hanno 

sede nel distretto bavarese si annoverano: il più grande broadcaster europeo 

ProSiebenSat.1 Media AG, alcune delle più importanti imprese leader 

tedesche nel settore dei media tra cui Bertelsmann Random House (editoria), 

Constantin Film AG (produttore e distributore cinematografico) e Antenne 

                                                 
30 Le informazioni sono disponibili sui seguenti siti: www.fff-bayern.de e www.cam-
bayern.de. 
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Bayern (radio commerciale). Tra le imprese globali che hanno stabilito in 

Baviera il loro centro operativo si annoverano: Yahoo!; Google; Vivendi; 

Nintendo; Bonnier and Elsevier; Disney; NBC Universal; Avid; Nvidia; 

Harris.  

La valorizzazione delle imprese bavaresi operanti nel settore audiovisivo e 

digitalmediale è resa possibile da un programma promosso dal governo con il 

nome di “Invest in Bavaria”. A questo proposito il Ministero dell’Economia 

ha istituito una business promotion agency che si occupa di offrire 

assistenza e servizi alle nuove imprese che vogliono costituire la propria sede 

operativa in Baviera e alle imprese che vogliono espandere la propria 

attività. 

I servizi offerti da tale agenzia consistono nell’aiutare le imprese: 

- ad individuare le location migliori per l’istituzione della propria sede 

operativa; 

- a metterle in contatto con potenziali clienti; 

- a fornire business data sul settore di appartenenza; 

- a fornire informazioni circa i programmi di sostegno economico 

pubblico e privato; 

- a creare opportunità di collaborazione nell’ambito del programma 

governativo Cluster Initiative. 

 

Obiettivo primario del programma Cluster Initiative è quello di favorire la 

formazione di network/cluster di imprese, istituti di ricerca, amministrazioni 

pubbliche ed enti privati in 19 settori industriali ritenuti strategici per lo 

sviluppo della Baviera. 

Con riferimento alle industrie della creatività, sono presenti due cluster: il 

Cluster Bayern Druck und Printmedien (cluster dell’editoria) e il Cluster 

Audiovisuelle Medien (audiovisivo e media). 

Anche il Cluster Audiovisuelle Medien si configura come una business 

promotion agency con l’obiettivo di stimolare gli investimenti nel settore 

dell’audiovisivo e del digitalmediale. Più precisamente l’agenzia: 

- favorisce la cooperazione tra imprese del settore; 

- promuove e migliora la specializzazione delle imprese e dei singoli 

professionisti; 

- individua nuovi modelli di business; 
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- sostiene la ricerca con un osservatorio permanente sui media; 

- assiste le imprese nella ricerca di finanziamenti. 

In sintesi l’attività svolta dal Cluster è quella di un infomediario capace di 

stimolare il networking, la cooperazione ed il trasferimento di conoscenza. 

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento dei progetti attivati 

nell’ambito del Cluster, si deve sottolineare che la Baviera può contare su di 

una tradizione finanziaria assai differente da quella italiana e più aperta a 

nuovi mercati e settori di investimento. Sono quindi numerose le possibilità 

finanziarie per il sostegno al settore digitalmediale: 

- FilmFernsehFonds (Fund for film and TV); 

- Bavarian Bank Fund; 

- German Federal Film Fund 

- MEDIA Antenne Munich; 

- LfA-Förderbank; 

- Supporti specifici da parte del governo. 

 

FFF – Film and Television Fund 

Il fondo mette a disposizione circa 27 milioni di Euro all’anno per il 

sostegno a sceneggiature, produzione, distribuzione e vendite di prodotti 

audiovisivi, ammodernamento delle sale cinematografiche, videogiochi. 

I soggetti che accedono al fondo devono garantire di spendere il 150% del 

finanziamento ricevuto sul territorio bavarese. I soggetti di nazionalità non 

tedesca possono partecipare al bando soltanto garantendo una co-

partnership con un’impresa bavarese. 

I fondi sono erogati sotto forma di prestiti. 

 

Bavarian Bank Fund 

E’ un fondo costituito nel 2000 con l’apporto finanziario di quattro banche: 

Bayerische Landesbank, LfA Förderbank Bayern, UniCredit Bank AG, 

Bankhaus Reuschel & Co.  

La dotazione del fondo è di 10milioni di Euro destinata al supporto di 

produzione e distribuzione di lungometraggi. Il finanziamento è concesso 

sotto forma di prestito con interesse e può arrivare a coprire fino al 100% 

del finanziamento ottenuto con il fondo FFF.  
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I progetti di produzione possono ottenere fino ad 1milione di Euro; quelli di 

distribuzione fino a 200mila Euro. 

 

 

German Federal Film Fund 

E’ stato istituito nel 2007 da parte del governo tedesco che ha messo a 

disposizione 60milioni di Euro all’anno. Tale fondo prevede il rimborso dal 

16% al 20% dei costi di produzione sostenuti sul territorio tedesco. Possono 

accedere al rimborso: 

- i lungometraggi (budget di 1milione di Euro); 

- i documentari (budget di 200mila Euro); 

- i film d’animazione (budget di 3milioni di Euro). 

 

Per ottenere il finanziamento è necessario garantire la spesa del 25% del 

budget sul territorio tedesco ed il superamento di un test in grado di 

certificare la qualità culturale del prodotto audiovisivo. 

Possono accedervi anche produttori stranieri purché in co-partnership con 

un’impresa tedesca. 

Come nel caso torinese, nell’esperienza bavarese la completezza di 

interventi sull’intera filiera dell’audiovisivo e del digitalmediale è garantita 

dalla presenza di una Film Commission che svolge attività di supporto alle 

produzioni interessate alla Baviera come location per la realizzazione di 

prodotti audiovisivi. 

 

6.4.3.2 Ontario Media Development Corporation (OMDC)31 

Un altro interessante caso di studio è rappresentato dallo stato del’Ontario e 

dalla Ontario Media Development Corporation. 

In Ontario sono attive 1.050 imprese nel settore digitalmediale, che 

occupano circa 16.000 addetti e fatturano 1,5 mld US$ (anno 2009). I 

content provider attivi nelle filiere cinematografica e televisiva fatturano 

annualmente 1,85 mld US$, rappresentando il 53% della produzione 

nazionale canadese. 

                                                 
31 Ontario’s Entertainment and Creative Cluster, rapporto di ricerca luglio 2010 e 
Direction in New Financing for the Cultural Media Industries, gennaio 2010, report di 
ricerca Nordicity. 
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Per supportare il settore il Ministero della Cultura del governo dell’Ontario 

ha creato nel 2000 la Ontario Media Development Corporation, una agenzia 

con il fine di promuovere sul territorio: innovazione, investimenti e 

occupazione nelle industrie della creatività quali editoria, cinema e 

televisione, discografia e multimedia. Un ufficio esecutivo (Chief Executive 

Office) supervisiona le attività dell’agenzia in collaborazione con il Cda 

dell’agenzia stessa al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi. 

La Figura 2 fornisce una rappresentazione grafica di come in Ontario sia 

stato concepito e poi declinato in azioni e strategie il concetto di “Creative 

Cluster”. 

 

Figura 2– Il Creative Cluster in Ontario 

 
Fonte: Ontario’s Entertainment & Creative Cluster, Luglio 2010 

 

 

Il motto dell’OMDC è “Culture is our business”. L’agenzia si pone come 

obiettivo: 

- contribuire alla continua espansione di un ambiente imprenditoriale 

ed industriale fertile per la crescita delle industrie della creatività; 
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- facilitare e supportare l’innovazione e l’eccellenza stimolando la 

creatività, l’innovazione di prodotto e nuovi modelli di 

collaborazione tra i differenti settori delle industrie della creatività; 

- stimolare e facilitare la cooperazione tra diverse imprese e tra il 

settore pubblico e privato al fine di incentivare sinergie nello 

sviluppo di nuovi prodotti e nella realizzazione di prodotti con 

contenuti canadesi; 

- assistere nella promozione e nel marketing dell’industria della 

creatività dell’Ontario come un polo di eccellenza; 

- amministrare i programmi provinciali di tax credit ed altri 

programmi di incentivo; 

- fungere da catalizzatore per le informazioni, le ricerche e lo sviluppo 

tecnologico a livello provinciale, nazionale ed internazionale. 

 

I programmi ed i servizi offerti da OMDC sono gestiti da due divisioni: 

- Business Affairs and Research: si occupa del coordinamento 

strategico, del business planning, di ricerche sui cambiamenti nel 

settore, di offrire supporto per l’aspetto di finanziamento dei 

progetti. 

- Industry Development: fornisce agli imprenditori delle industrie 

della creatività continue opportunità per sviluppare nuovi prodotti, 

per ampliare i propri mercati di riferimento attraverso i seguenti 

strumenti: 

o Industry Initiatives: le imprese vengono sostenute 

finanziariamente attraverso “Content and Marketing Funds” 

(OMDC Book Fund, OMDC Film Fund, OMDC Interactive 

Digital Media Fund, OMDC Magazine Fund, OMDC Music 

Fund), l’OMDC Export Fund (Books, Film and Television, 

Interactive Digital Media, Music) e supporti indiretti da parte 

di terzi per eventi ed iniziative realizzate al fine di stimolare 

la crescita del settore in Ontario. 

o Film Commission: attrae, promuove e facilita le attività di 

produzione e post-produzione televisiva e cinematografica in 

Ontario, offrendo servizi molto simili a quelle delle film 

commission italiane. 
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o OMDC’s Digital Location Library: database on-line per 

la ricerca di location. 

o OMDC/FilmOntario/City of Toronto’s Partnership: si 

occupa di promuovere l’immagine dell’Ontario come un 

centro produttivo per il settore televisivo, cinematografico e 

dei media. 

o Tax Credits and Financing Programs: si occupa dei 

programmi di finanziamento e tax credits (rivolti a 

produttori nazionali ed internazionali) tra cui si 

annoverano,Ontario Book Publishing Tax Credit, Ontario 

Computer Animation and Special Effects Tax Credit, 

Ontario Film and Television Tax Credit, Ontario Production 

Services Tax Credit, Ontario Interactive Digital Media Tax 

Credit and the Ontario Sound Recording Tax Credit. 

 

Per quanto riguarda la demografia del settore, non sono stati reperiti dati 

specifici sulla numerosità delle imprese ad eccezione di quelle operanti nel 

settore digitalmediale: in Ontario sono attive circa 950 imprese che 

generano un fatturato di circa 1.5 miliardi di dollari all’anno. Si tratta di 

imprese che esistono mediamente da 9 anni, che hanno la forma giuridica 

della società di capitali (71% delle imprese) e che svolgono come attività 

principale la produzione di contenuti creativi (82,4% delle imprese). 

La Tabella 8 sintetizza tutti i programmi di finanziamento previsti 

dall’OMDC nei diversi settori delle industrie della creatività: cinema, 

editoria, musica ed interactive media. 

 

 

 

Tabella 8 – Programmi di supporto dell’OMDC 

Settore Programma Condizioni 
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Editoria Book Fund 

 
 
 
Tax Credit 
 
 
 
Export Fund 
 
 
 
Partnership Fund  

Contributo massimo pari al 75% del 
budget. Da 25.000 a 100.000$ in base 
alle vendite stimate 
 
30% riconosciuto come credito 
d’imposta fino ad un massimo di 
30.000$ (autori canadesi) 
 
Rimborso spese sostenute per 
partecipare a fiere internazionali per la 
promozione del libro 
 
70% del budget. Non c’è un limite 
massimo. 
 
 

Audiovisivo Film Fund 
 
 
 
Partnership Fund 
 
Export Fund 
 
 
Tax Credit 
 
 
Intellectual Property Fund 
 
 

Sviluppo: finanziamento senza interessi 
fino a 25.000$; Produzione: 
finanziamento a titolo di debito fino a 
400.000$ 
 
70% del budget 
 
50% delle spese per la distribuzione e 
promozione internazionale 
 
35-40% come credito d’imposta 
(vincolo: 75% delle spese da sostenere 
in Ontario) 
 
Finanziamento fino a 150.000$ 

Digital 

Media 

Interactive Digital Media Fund 
 
 
Tax Credit 
 
 
Intellectual Property Fund 
 

Fino a 150.000$ a fondo perduto (max 
50% del budget) 
 
40% come credito d’imposta (imprese 
canadesi classificate in base al fatturato) 
 
Finanziamento fino a 150.000$ 

Musica Music Fund 
 
 
Tax Credit 

Da 15.000 a 50.000$ in base alla stima 
di vendite dischi + 10.000$ per progetti 
digitali 
 
20% come credito d’imposta (imprese 
canadesi) 
 

Fonte: Ontario’s Entertainment & Creative Cluster (2010) e Direction in New Financing for the Cultural 

Media Industries (2010) 

 

La Tabella 9 rappresenta una sintesi dello schema precedente ed aggiunge 

come elemento informativo quale parte della filiera si cerca di sostenere e 

stimolare attraverso gli specifici programmi di finanziamento ed incentivo. 

L’OMDC cerca comunque di mantenere un certo equilibrio nel sostenere lo 

sviluppo, la produzione, il marketing e la distribuzione. 
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Tabella 9 – Programmi di finanziamento e valorizzazione filiera 

Imprese dell’audiovisivo e della creatività 

 

 

Programmi/Incentivi 

 

F
il

m
 

T
V

 

M
us

ic
a 

L
ib

ri
 

M
ag

az
in

es
 

ID
M

 

 

 

Quale parte della 

filiera viene sostenuta? 

Tax Credits ! ! ! !  ! 

Produzione (per la parte 
relativa all’editoria e la 
discografia il sostegno 
riguarda anche la 
distribuzione ed il 
marketing) 

Content and 
Marketing Funds 
 

!  ! ! ! ! 
Produzione, marketing e 
distribuzione 

Export Fund ! ! ! !  ! 
Marketing/Distribuzion

e 

Entertainment and 
Creative Cluster 
Partnership Fund 
 

! ! ! ! ! ! 

Sviluppo e produzione 

Intellectual Property 
Fund 
 

! !    ! 
Sviluppo 

Next Generation of 
Jobs 

     ! Sviluppo e produzione 

Emerging 
Technologies Fund 

     ! Corporate development 

Fonte: Ontario’s Entertainment and Creative Cluster 

 

 
 
 

6.4.4 Altri esempi internazionali 

Nel Box 2 sono riportate le linee principali del progetto spagnolo per la 

creazione di un parco dedicato alla valorizzazione del multimedia. 

BOX 2 - Il caso spagnolo 
 
Parque Barcelona Media 
 
Il Parco è stato promosso dall’Università Pompeu Fabra e la società Mediacomplex 

ed è partecipato dalla società municipale 22@Barcelona e dal gruppo Mediapro. Il 
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parco è stato concepito all’interno del progetto 22@Barcelona che rappresenta la 

principale iniziativa di trasformazione e riqualificazione urbana della capitale catalana. 

Il parco è stato quindi concepito come uno spazio dove si concentrano le attività 

imprenditoriali, di ricerca e formazione; è un centro tecnologico che offre servizi di 

incubazione di imprese e di supporto all’attività di produzione audiovisiva. 

I principali elementi del parco sono: 

- il campus della Comunicazione dell’università; 

- l’edificio Imagina in cui hanno sede le imprese del settore audiovisivo; 

- il centro di produzione audiovisiva dotato di attrezzature tecnologiche per la 

produzione e post-produzione; 

- il centro di innovazione Barcelona Media (CIBM): un’area di ricerca e 

collaborazione tra imprese e centri di formazione.  

 

Per quanto riguarda le politiche culturali per i settori dell’audiovisivo, le linee 

strategiche vengono definite dal Ministero della Cultura e dalle direzioni culturali 

delle regioni (Comunidades Autonomas). E’ poi presente l’Instituto de la 

Cinematografia y de las Artes Audiovisuales che si occupa della specifica 

pianificazione delle politiche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo. 

Presso l’Istituto opera anche la Spain Film Commission, costituita nel 2001, che 

funge da holding delle film commission regionali. L’obiettivo della Spain Film 

Commission è sostenere e favorire lo sviluppo del settore cinematografico, 

audiovisivo e multimediale e promuovere il territorio spagnolo come location per 

produzioni nazionali e straniere. 

 

Il Box 3 fornisce invece alcune informazioni circa i programmi di incentivo 

utilizzati negli Stati Uniti per attirare le produzioni cinematografiche e 

televisive; in particolare viene approfondito il caso dell’Oregon. 

Box 3 – Gli incentivi per e produzioni cinematografiche e televisive negli Stati 

Uniti 

Negli Stati Uniti vengono utilizzati quattro diversi tipi di incentivo per stimolare le 

produzioni cinematografiche e televisive: 

- refundable tax credit: è generalmente amministrato dalle autorità locali dei singoli 

stati. Se la società di produzione paga le tasse all’interno della giurisdizione, viene 

riconosciuto un rimborso che corrisponde all’eccesso del credito rispetto 
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all’ammontare di tasse dovute. In alcuni casi le banche o altre istituzioni possono 

monetizzare il credito d’imposta, affinché l’impresa di produzione possa utilizzarlo in 

nuovi progetti, in cambio del pagamento di una fee (generalmente una percentuale del 

totale del credito d’imposta riconosciuto). E’ stato adottato in 8 stati americani; 

- non refundable, transferable tax credit: può essere venduto o assegnato ai 

contribuenti locali generalmente per mezzo di un broker. Al fine di poter cedere 

l’ammontare del credito d’imposta, la società di produzione deve scontare il credito 

dal suo valore nominale per incentivare i contribuenti ad acquistarlo. Questo 

incentivo è stato adottato in 13 stati americani; 

- non refundable, non transferable tax credit: viene generalmente utilizzato per ridurre 

le tasse negli anni a venire, soprattutto se l’impresa di produzione non ha debiti 

d’imposta o se i crediti d’imposta sono superiori ai debiti. Soltanto due stati 

americani hanno adottato questa tipologia di incentivo (Kansas, Maine); 

- cash rebates: corrisponde ad una somma che viene pagata alla società di produzione 

in relazione all’indotto generato sul territorio dove si è svolta la produzione 

cinematografica o televisiva. Questa tipologia di incentivo viene gestita dal 

dipartimento di Commercio, Industria e Sviluppo Economico. Si tratta della forma 

di incentivo più utilizzata ed è stata adottata in 18 stati americani. 

Un esempio: l’Oregon Production Investment Fund (OPIF) 

L’Oregon è uno degli stati americani che ha adottato come incentivo il cash rebate.  

Gli incentivi offerti dal fondo consistono in: 

- 20% di rimborso sulle spese sostenute In Oregon per beni e servizi da una società 

di produzione cinematografica e televisiva; 

- 10% di rimborso sulle spese sostenute per il costo del lavoro. 

Con il termine “spese sostenute in Oregon” si fa riferimento ai costi che una società 

di produzione sostiene per la fotografia, la produzione, la postproduzione, l’acquisto 

o l’affitto dell’attrezzatura tecnica, pernottamento,  pratiche burocratiche, salari. 

Per accedere al fondo il budget minimo della produzione cinematografica o della serie 

televisiva deve essere pari a 750,000$. 

Accanto all’OPIF è stato previsto anche l’Indigenous OPIF al fine di favorire le 

professionalità presenti sul territorio. Il fondo si propone quindi di offrire incentivi 

economici alle imprese di produzione che hanno sede in Oregon: il budget minimo 

deve essere pari a 75,000$ e la società di produzione deve impiegare almeno l’80% 

di cittadini residenti in Oregon come cast e crew. 

Per quanto riguarda gli impatti generati dall’OPIF, secondo le stime di 

ECONorthwest (2007) dal 2002 al 2007 si è registrato un incremento del budget 

speso sul territorio dell’Oregon pari al 66,4%, con riferimento ai settori della 
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produzione cinematografica e televisiva di imprese sia straniere sia locali ed al 

broadcasting televisivo. A fronte di un investimento di circa 7milioni di dollari dal 

2005 al 2007, il fondo ha consentito di generare business per oltre 80milioni di 

dollari. Secondo le stime il moltiplicatore degli impatti diretti ed indiretti è stato 

pari a 1.98 nel quinquennio 2002-2007. Gli impatti sono stati positivi anche sul 

fronte del lavoro dal momento che il programma di incentivo ha favorito la creazione 

di nuovi posti di lavoro (+45%). Anche sul fronte del gettito fiscale l’OPIF ha 

determinato un incremento del 103,8%, sempre nel quinquennio 2002-2007.  

 
 

6.5 Il distretto dell’audiovisivo della Provincia di Roma 

 

Si è deciso di trattare separatamente il caso del distretto dell’audiovisivo 

della provincia di Roma, perché si tratta di una realtà nazionale difficilmente 

comparabile soprattutto in considerazione del fatto che fin a partire dagli 

anni Trenta il Lazio, nello specifico Cinecittà, è stato sinonimo di 

audiovisivo e ciò ha fatto sì che gli interventi pubblici convergessero 

primariamente verso questa regione. Peraltro la specializzazione produttiva 

è ancora fortemente ancorata ai settori più tradizionali dell’audiovisivo e 

negli ultimi anni si è riscontrata una perdita di competitività del polo 

audiovisivo laziale che soffre di una riduzione della domanda 

 

Tabella 10 – Il settore audiovisivo della provincia di Roma (valori 

percentuali) 
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Fonte: Le Botteghe che creano i sogni. Una ricerca sulle imprese dello spettacolo (2008) 

 

Per quanto riguarda la consistenza del settore, da una ricerca condotta dalla 

Camera di Commercio di Roma e dall’Università La Sapienza32, è emerso 

che nella provincia di Roma le imprese attive nel settore dell’audiovisivo 

sono 5.200, di cui 4.500 coinvolte nella produzione, post-produzione e 

distribuzione. Nel solo ambito della produzione cinematografica, televisiva e 

altri prodotti audiovisivi sono attive 2.570 imprese di cui 2.570 si occupano 

in prevalenza di cinema e 411 di produzione audiovisiva. Le imprese di 

distribuzione sono circa 200 e quelle che si occupano della gestione di sale 

cinematografiche sono circa 150. 

Accanto alla mappatura, la ricerca condotta sul polo dell’audiovisivo 

romano prevedeva anche un’analisi qualitativa con cui sono state messe in 

evidenza le maggiori criticità del settore audiovisivo romano.  

 
Tali punti possono essere estesi anche a livello nazionale33: 

- problematiche legate alla distribuzione, in particolare l’accesso ai 

mercati esteri; 
                                                 
32  Le botteghe che creano i sogni. Una ricerca sulle imprese dello spettacolo, condotta da Camera di 
Commercio di Roma e Università La Sapienza, ottobre 2008. 
33 Ibidem. 
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- le difficoltà organizzative ed i costi legati alle ridotte dimensioni 

della maggior parte delle imprese del settore; 

- la carenza di figure professionali con competenze gestionali e 

manageriali; 

- l’assenza di coordinamento e del concetto di networking tra le 

imprese; 

- l’assenza di associazioni di riferimento con una visione strategica 

efficace; 

- le difficoltà di accesso al credito; 

- le difficoltà di accesso ad una formazione mirata e realmente utile 

per lo sviluppo di specifiche figure professionali di difficile 

reperimento sul territorio laziale. 

 
Il sostegno al settore viene garantito da diversi soggetti ed istituzioni 

pubbliche tra cui si annoverano: il Mibac, l’Istituto per il Commercio con 

l’Estero, la Regione, il Comune, le Camera di Commercio, la Film 

Commission (Roma Lazio Film Commission). Nella regione è stato rilevata 

una mancanza di coordinamento e di visione strategica condivisa rispetto al 

settore audiovisivo da parte dei soggetti sopra elencati. 

L’intervento pubblico si esplica con: 

- erogazione di finanziamenti (Fus, Fondi strutturali); 

- interventi normativi, volti a concedere particolari agevolazioni alle 

imprese del settore e ad attrarre produzioni sul territorio (Roma 

Lazio Film Commission); 

- supporto all’internazionalizzazione dei prodotti audiovisivi; 

- sostegno alla formazione; 

- erogazione di servizi: infrastrutture, consulenza, informazione, 

assistenza. 

 

Ciò che risulta essere particolarmente interessante del caso laziale sono le 

modalità di finanziamento del settore audiovisivo.  

A differenza delle film commission analizzate (Puglia e Piemonte) quella 

romana non svolge attività di sostegno diretto alla produzione di audiovisivi 

ma si occupa primariamente di aspetti di marketing territoriale (location 
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guide e production guide) ed offre – come tutte le film commission italiane – 

servizi di semplificazione burocratico-amministrativa per le produzioni che 

decidono di girare sul territorio (Ufficio Cinema). 

I finanziamenti diretti transitano quindi attraverso: 

Filas (Finanziaria Laziale di Sviluppo); 

Unionfidi. 

 

Filas – Interventi di venture capital a supporto delle piccole e medie 

imprese 

La L.R. 2/85 co-finanzia produzioni audiovisive/cinematografiche in cui 

almeno il 50% del Budget di produzione complessivo c.d. “sotto la linea” 

dell’opera venga speso nella Regione Lazio e che presentino una 

significativa valorizzazione del territorio. 
L’intervento massimo richiesto al Fondo non può essere superiore al 50% 

del budget di produzione sotto la linea spesa nella Regione Lazio, con un 

importo massimo finanziabile per singolo intervento pari ad ! 500.000 per 

le opere cinematografiche, 300mila Euro per le opere audiovisive 200mila 

Euro per quelle sperimentali o prime. 

La Filas effettua una valutazione dell’opera in base ai seguenti parametri: 

- il proponente deve essere una PMI economicamente e 

finanziariamente sana con sede operativa nel territorio della Regione 

Lazio; 

- il progetto cinematografico/audiovisivo presentato (con esclusione 

della valutazione del “merito artistico” dell’opera) ed il suo stadio di 

sviluppo; 

- il profilo di professionalità del proponente e dei soggetti coinvolti 

nella produzione nell’ambito del settore di riferimento; 

- che il progetto abbia un impatto significativo e/o proponga 

un’adeguata valorizzazione del territorio regionale; 

-  la produzione deve offrire al Fondo significative prospettive di 

rientro integrale dell’investimento ed una eventuale remunerazione; 
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- il proponente deve partecipare direttamente o indirettamente al 

finanziamento dell’opera e che il budget presentato presenti 

coperture finanziarie adeguate; 

- devono essere presenti co-produttori internazionali. 

 

Il finanziamento viene erogato a “stato avanzamento lavori” in più tranche, 

subordinatamente alla stipulazione di contratti di associazione in 

partecipazione per il co-finanziamento dell’Opera che preveda una pre-

deduzione del Fondo rispetto ai soggetti richiedenti fino al recupero integrale 

del capitale erogato34. 

   

Unionfidi  
La Società regionale Unionfidi Lazio gestisce il Fondo di Garanzia per 

l’accesso al credito delle PMI del settore audiovisivo. Grazie a questo 

strumento, le imprese di produzione cinematografica potranno accedere più 

agevolmente al credito bancario: il fondo di Unionfidi, infatti, fornirà alle 

banche le garanzie necessarie alla concessione dei finanziamenti di credito 

necessari alle produzioni cinematografiche. Il fondo costituito 

dall’Assessorato alla Cultura è di 1milione di Euro e sarà in grado di 

consentire operazioni per complessivi 20milioni di Euro.  

Le condizioni di accesso alla garanzia sono:  

- capitale proprio minimo del 30% del budget del film;  

- finanziamento bancario non superiore al 70% del budget del film;  

- almeno il 50% del budget sotto la linea dovrà essere speso nella 

regione Lazio; finanziamento massimo 1ml. Di Euro;  

- durata del rimborso del finanziamento max 5 anni;  

- garanzia del 50% del finanziamento bancario. 

 

Un altro progetto interessante è rappresentato da Cine-Regio, un network 

di fondi regionali a sostegno del cinema in Europa. La rete è in continua 

espansione e, ad oggi, rappresenta 33 fondi regionali da 12 stati membri UE. 

I partner del network forniscono diversi servizi e modalità di sostegno al 

                                                 
34 Il regolamento del Fondo è disponibile sul sito www.filas.it. 
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settore cinematografico, incoraggiano la coesione sociale e promuovono la 

creazione di infrastrutture regionali.  

Gli obiettivi principali di Cine-Regio consistono ne: 

- la promozione, il monitoraggio e l’acquisizione di informazioni 

relativamente ai meccanismi di finanziamento del settore 

audiovisivo a livello internazionale; 

- la creazione di relazioni con diverse organizzazioni tra cui: enti 

pubblici regionali, Circom (European Association of Regional 

Television), European Audiovisual Observatory,Commissione 

Europea,Unesco; 

- coordinare le politiche pubbliche regionali nel settore audiovisivo; 

- mantenere aggiornati i membri del network Cine-Regio rispetto alle 

prospettive ed ai trend di sviluppo del settore audiovisivo; 

- stimolare scambi artistici, tecnici, creativi; 

- monitorare il settore delle industrie della creatività attraverso un 

osservatorio di ricerca; 

- organizzare incontri, conferenze. 

 

Allo stato attuale nel Lazio ancora non esiste un vero e proprio polo/cluster 

deputato alla valorizzazione dell’audiovisivo e multimedia. Esiste però il 

progetto di realizzare il Parco Telematico dell’Audiovisivo nell’area di 

Formello (previsto per il 2012). 

E’ invece attivo il Polo Formativo per il Cinema e l’Audiovisivo della 

Regione Lazio: si tratta di una associazione temporanea di scopo (ATS) con 

cui si è cercato di razionalizzare tutta l’offerta formativa professionale per i 

settori del cinema e dell’audiovisivo. Il Polo Formativo è stato promosso e 

finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Fondo Sociale Europeo. 

Il Polo si colloca all’interno del sistema dei Poli Formativi per gli IFTS 

(Istituti di Formazione Tecnica Superiore) istituiti dalla Regione Lazio. 

I soggetti che fanno parte del Polo sono: 

i l sistema scolastico: Istituto di Stato per la Cinematografia e la 

Televisione; R. Rosselini e ITCG M. Buonarroti; 
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i l sistema della formazione professionale: Percorsi SpA; 

MAGICA; Lambda Italia 

i l sistema universitario: Università La Sapienza – Facoltà Scienze 

della Comunicazione 

i l sistema della ricerca e dell’innovazione: Fondazione CENSIS 

e Tecnopolo SpA; 

i l sistema delle imprese: Romanimata; Cassa Assistenza 

Lavoratori Trupes di Scena. 

 

I percorsi formativi riguardano in particolare: produzioni animate in 3D, 

gestione e produzione di prodotti audiovisivi (tv, cinema, web), 

comunicazione multimediale. 

 

6.6 Alcune considerazioni dall’analisi di benchmark 

 
Dall’analisi di benchmark emerge che i settori dell’audiovisivo e del 

multimediale sono caratterizzati da alcune criticità, sia a livello nazionale sia 

a livello internazionale: 

- piccola dimensione delle imprese; 

- difficoltà a diffondere un approccio di networking; 

- assenza di associazioni di riferimento; 

- carenza di fondi di investimento ad hoc; 

- elevati investimenti per presidiare le nuove tecnologie e la 

convergenza tecnologica; 

- difficoltà distributive dei prodotti (soprattutto verso mercati esteri); 

- necessità di formazione per il miglioramento delle professionalità, 

soprattutto di tipo gestionale-manageriale. 

 

Con riferimento ai casi delle Film Commission nazionali si possono 

evidenziare alcuni tratti comuni che rendono le esperienze della Apulia Film 

Commission e della Torino Piemonte Film Commission dei casi virtuosi: 

- volontà politica di valorizzare il settore audiovisivo; 

- armonizzazione con gli enti pubblici; 
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- integrazione con il sistema di festival presenti sul territorio; 

- assistenza sui programmi di finanziamento europeo; 

- fondi di finanziamento pubblici (il Film Fund diventa una conditio 

sine qua non perché una film commission possa realmente svolgere 

un’attività di valorizzazione delle imprese dell’audiovisivo sul 

proprio territorio di riferimento). 

 

Per quanto riguarda invece i casi di cluster digitalmediali (dove comunque può 

essere presente un’integrazione con l’attività delle film commission 

territoriali), i punti di forza per il loro buon funzionamento risiedono nella 

capacità di individuare traiettorie di sviluppo comuni alle imprese che 

appartengono al cluster e di attivare progetti di collaborazione con altri 

cluster nazionali od internazionali al fine di generare una massa critica tale 

da risolvere soprattutto le barriere legate all’investimento in tecnologia ed 

alla possibilità di accesso ai finanziamenti. 

Un cluster può quindi essere realmente efficace nel raggiungimento dei propri 

obiettivi se: 

- ha una precisa specializzazione e quindi una chiara brand identity; 

- è in grado di definire una chiara linea strategica di azione per il futuro 

(deve saper coinvolgere il maggior numero di imprese; 

- è in grado di interfacciarsi con le istituzioni pubbliche; 

- è in grado di individuare modalità di finanziamento;  

- è in grado di individuare traiettorie di sviluppo (nuove tecnologie, 

nuovi mercati, nuove piattaforme distributive); 

- è in grado di comprendere i bisogni dei partner e dei vari 

stakeholders; 

- è in grado di promuovere collaborazioni con altri cluster nazionali ed 

internazionali; 

- è in grado di stimolare costantemente la ricerca. 

 

Quanto detto in precedenza può essere rappresentato graficamente come 

nella Figura 3. 

 

Figura 3 – Un cluster “virtuoso” 
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Fonte: nostra elaborazione 

I casi analizzati nell’indagine di benchmark mostrano 

come la nascita dei cluster dedicati alle imprese del settore digitalmediale sia 

fortemente connessa ad una iniziale volontà politica: la regione o il governo 

sostengono inizialmente il progetto attraverso l’erogazione di fondi ad hoc 

pensati per lo sviluppo di poli creativi e tecnologici. La successiva 

implementazione del progetto e la definizione della struttura organizzativa e 

del modello di governance rispondono a necessità imprenditoriali: il soggetto 

pubblico può rimanere come socio di maggioranza (qualora ad esempio sia 

stata adottata la forma della scarl, ovvero della società consortile a 

responsabilità limitata) ma la gestione del polo/cluster è demandata a 

soggetti di diritto privato, dunque dotati di una più ampia autonomia rispetto 

al potere politico e maggiormente orientati ad un approccio imprenditoriale. 

Altrettanto importante, come sottolineato in precedenza, è la capacità di 

creare sinergie con altri cluster/poli nazionali ed internazionali. 

Sia dalle esperienze di film commission sia da quelle di cluster/poli 

dell’audiovisivo e multimediale è possibile enucleare alcuni ambiti di 

intervento: 

- area di insediamento produttivo per incentivare la costituzione di un 

cluster (no teatri di posa dal momento che sono strutture ad elevati 

costi fissi; l’investimento sarebbe quindi molto rischioso anche in 

virtù di un attuale declino della domanda); 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

121 Research Report 

- maggiore coordinamento tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti 

privati; 

- ruolo più fattivo delle Film Commission; 

- finanziamenti pubblici meglio indirizzati verso particolari categorie 

di soggetti e particolari momenti della filiera (ad esempio 

distribuzione e promozione); 

- destina nazione di maggiori fondi per stimolare e sostenere 

l’innovazione tecnologica; 

- sperimentazione di strumenti agevolativi (ad esempio tax credit); 

- promozione di iniziative di rete e networking. 
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7. Un Cluster Creative Media per la Regione Insubrica 
 
 

7.1Premessa 

 

L’analisi fin qui svolta fornisce gli elementi e le informazioni utili per 

interrogarsi su quale sia il modo più adatto per avviare il processo di sviluppo 

necessario a trasformare il sistema delle imprese che operano nel settore 

dell’audiovisivo nel territorio dell’Insubria, in un polo produttivo strutturato. 

La proposta che è di seguito descritta è stata costruita sulla base di alcuni 

criteri, ritenuti fondamentali e che, di volta in volta, hanno permesso di 

valutare tra alternative possibili e orientare la scelta. Essi sono: 

• Coerenza con le caratteristiche di contesto: la proposta rappresenta 

un’opportunità per valorizzare le risorse già presenti e per sviluppare 

quelle potenziali in un’ottica cioè di potenziamento dell’esistente 

piuttosto che di reindirizzo o cambiamento.  

• Orientamento al successo: l’intenzione con la quale è stata costruita 

la proposta non è stata solo quella di coordinare tra loro risorse 

esistenti ma potenziarle, nella prospettiva di uno sviluppo di sistema. 

L’utilità dell’intervento dipende cioè dalla possibilità di generare 

nuovo valore e nuove possibilità di business attraverso una messa in 

rete delle singole esperienze imprenditoriali. 

• Flessibilità organizzativa: il successo del progetto è fortemente 

connesso alle possibilità di adesione al programma da parte di una 

comunità ampia di soggetti, pubblici e privati. Sia per la natura delle 

attività immaginate che per la forma organizzativa che si è pensato 

di dare al polo, questo principio di partecipazione allargata è stato 

considerato centrale e quindi preservato. 

• Sostenibilità del progetto:il reperimento delle risorse 

economico/finanziarie necessarie all’avvio di un piano di sviluppo di 

un settore rappresenta un elemento critico. Per tale ragione è stato 

costruito un piano che possa stimolare l’interesse di una molteplicità 

di stakeholders, favorire la partecipazione di una pluralità di soggetti, 

rendere possibile un supporto allargato del progetto e svincolarlo da 

una dipendenza esclusiva dalle risorse pubbliche. 
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• Modularità di implementazione: l’obiettivo verso il quale tendere è 

complesso e il successo dell’iniziativa è vincolato ad una pluralità di 

variabili quali l’esistenza di una volontà politica, la disponibilità di 

risorse da investire, l’andamento generale del settore, il consenso e la 

partecipazione degli interlocutori locali. Per tale ragione la proposta 

è stata costruita prevedendo diverse azioni possibili, complementari 

ma in parte indipendenti, così da poter rendere graduale il processo di 

realizzazione. 

 

 

7.2 Il Cluster Creative Media 

 

Le imprese di produzione di audiovisivi che hanno sede nella Regione 

Insubrica mostrano potenzialità di sviluppo in filiere con crescenti 

prospettive per il futuro: il prodotto cinematografico, il prodotto televisivo 

e il videogame. 

Alla luce dell’analisi field e della comparazione con esperienze di successo in 

territori affini, si prospetta per la Regione Insubrica un intervento promosso 

dal soggetto pubblico con il coinvolgimento di operatori privati che si ponga 

in una prospettiva di mercato con i seguenti  obiettivi: 

1. il definitivo superamento della debolezza commerciale e finanziaria 

delle imprese; 

2. l’introduzione nella gestione imprenditoriale di un maggiore 

orientamento al confronto con il mercato internazionale; 

3. la creazione delle condizioni per la sperimentazione e l’innovazione. 

 

Per raggiungere questi obiettivi gli assi portanti della proposta sono: 

• la messa in rete degli operatori sotto una regia unica che ne orienti le 

strategie alla luce delle opportunità di mercato e che tramite 

l’aggregazione ne accresca il peso sui mercati internazionali e ne 

faciliti così l’accesso a risorse finanziarie; 

• il coinvolgimento dell’ente pubblico per sostenere finanziariamente 

il soggetto incaricato del coordinamento,almeno nei primi anni di 

operatività; 
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• la creazione di rapporti di collaborazione con istituzioni finanziarie e 

con i media del territorio al fine di costruire un sistema di supporto 

alla sperimentazione,di supporto alla verifica delle potenzialità dei 

prototipi nonché all’eventuale finanziamento dello sviluppo del 

prodotto e della sua commercializzazione. A tal fine l’Agenzia, 

coinvolgendo banche e altri investitori privati,  promuove la 

creazione di un fondo destinato a investire capitale di rischio in 

progetti legati alle tre filiere, da gestire secondo corretti principi di 

profittabilità; 

• l’implementazione di procedure volte a sviluppare attività di ricerca 

e di diffusione di conoscenza circa le opportunità dei mercati 

nazionali e internazionali, per stimolare un maggiore orientamento 

al mercato da parte delle imprese. 

 

Il cluster diventa il contesto nel quale vengono garantite le condizione e gli 

strumenti per agevolare un processo di sviluppo dell’imprenditoria locale e 

sono presenti gli stakeholder rilevanti. Il progetto ha uno spiccato 

orientamento imprenditoriale, che vede nella connessione fra imprenditori e 

finanziatori l’elemento strategico caratterizzante; il soggetto pubblico è 

presente sullo sfondo dell’iniziativa, con un ruolo di costante appoggio 

politico  e un ruolo organizzativo ed economico nella sola fase di avvio. La 

sfida è di portare il sistema degli operatori che ora operano sul territorio a 

costituire un vero polo industriale che abbia la forza di posizionarsi sul 

mercato internazionale come soggetto con una chiara identità e con un 

potere negoziale forte.  

Diventano pertanto asset principali del progetto il sostenere la 

sperimentazione e la ricerca, creando le condizioni economiche, politiche e 

culturali; il diffondere l’utilizzo delle più recenti tecnologie; l’aiutare le 

imprese a individuare le piattaforme tecnologiche più profittevoli per 

mantenersi sulla frontiera tecnologica; il coinvolgere le istituzioni 

finanziarie affinchè supportino, con un approccio di mercato, le iniziative 

imprenditoriali con probabilità di successo.  

 

 

7.3 Una Business Promotion Agency per il territorio 
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La proposta si sostanzia nella creazione di una Business Promotion Agency 

di diritto privato, supportata 

inizialmente dal soggetto 

pubblico e da altri stakeholder 

espressione del mondo 

imprenditoriale e finanziario, 

che costituisca il motore 

principale di sviluppo per i 

content provider operanti sul  

territorio. Il polo di cui è responsabile la Business Promotion Agency è 

definito Cluster Creative Media, per il fatto di insistere su filiere 

dell’entertainment e dei media. 

La mission dell’Agenzia è rendere la Regione Insubrica un polo di 

eccellenza nella produzione audiovisiva multipiattaforma, nelle tre filiere 

dei prodotti cinematografici, di quelli TV, dei videogame. 

Il modello di funzionamento dell’Agenzia, i ruoli e le responsabilità, le 

attività e le azioni che essa deve svolgere, la forma di governance e l’assetto 

organizzativo atti a garantirne la sostenibilità nel tempo, sono di seguito 

descritti nel dettaglio.  

La Business Promotion Agency ha un ruolo molto articolato che si declina 

in tre funzioni principali: broker, fundraiser e sviluppatore del territorio: 

 

1. broker: l’agenzia è chiamata a costituire il soggetto che qualifica la 

relazione fra i produttori e il mercato, inteso come distributori e 

finanziatori. Forte della somma delle produzioni delle imprese del 

territorio, l’agenzia può trattare accordi commerciali sui mercati 

internazionali con distributori di medie e grandi dimensioni, offrendo 

ai content provider locali sbocchi oggi non sfruttati e tutelando al 

contempo la proprietà dei diritti in capo a content provider stessi. 

L’agenzia inoltre può offrire ai finanziatori interessati al settore la 

credibilità e la competenza necessarie per selezionare i progetti più 

meritevoli, ossia che hanno maggiori opportunità di successo sui 

mercati internazionali; 
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2. fundraiser: l’Agenzia deve svolgere una funzione di monitoraggio 

delle possibilità di finanziamento presenti a livello locale e 

sovranazionale e al contempo essere promotore di iniziative, quali ad 

esempio operazioni di venture capital. Ciò significa verificare la 

presenza di bandi rivolti al settore promossi da enti locali, nazionali 

o europei, verificare la disponibilità di possibili investitori privati e 

costruire progetti ad hoc sulla base dei quali stabilire rapporti di 

collaborazioni mirati ma anche stimolare e sostenere azioni 

congiunte pubblico/privato e interventi di politica per uno sviluppo 

sostenibile del settore. Attraverso attività di prospezione delle 

opportunità di finanziamento pubblico e privato, l’Agenzia offre un 

servizio di informazione e di consulenza ai content provider. Inoltre, 

per le specifiche modalità operative, l’Agenzia rappresenta un 

elemento in grado di ridurre il rischio percepito dei finanziatori e 

quindi in grado di stimolare l’apporto di capitale di rischio e di debito 

all’interno delle imprese di produzione; 

 

3. sviluppatore del territorio: operando secondo meccanismi di 

mercato, l’agenzia sviluppa negli operatori del territorio un maggiore 

orientamento alle opportunità di business. Nel corso del tempo 

l’accesso ai suoi servizi educa i content provider ad un approccio 

gestionale che si misuri maggiormente sia con il gradimento del 

pubblico sia con una corretta e vantaggiosa gestione dei diritti, 

presupposto necessario per la crescita. 

 

 

7.4 Le attività della Business Promotion Agency 

 

Per adempiere ai ruoli di broker, fundraiser e sviluppatore del territorio, 

l’Agenzia svolge cinque attività principali, che corrispondono ad aree di 

responsabilità organizzative: 

1. Networking e Pitching 

2. Promozione 

3. Sperimentazione e Consulenza 

4. Ricerca e Formazione 
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5. Informazione 

 

Ciascuna di queste attività può essere meglio chiarita attraverso la 

descrizione delle azioni che esse generano e che rappresentano ciò che, 

operativamente, l’Agenzia e i soggetti partner coinvolti devono poter 

realizzare per portare a regime il progetto. Nel prosieguo sono descritte le 

azioni principali ricomprese in ciascuna di esse. 

Va sottolineato chela Business Promotion Agency opera secondo logiche di 

mercato, erogando servizi a diversi interlocutori (content provider, altre 

imprese a monte e a valle, publisher, distributori, finanziatori, istituti di 

formazione e ricerca, altri soggetti interessati), sia gratuiti sia, in 

prospettiva, a pagamento. 

Inoltre è opportuno evidenziare che l’Agenzia non svolge attività di 

finanziamento (a meno di non realizzare un fondo per la prototipazione), 

benché crei le condizioni affinchè le imprese di produzione possano accedere 

a finanziamenti sia pubblici sia privati. L’Agenzia non svolge nemmeno 

attività di Film Commission, benché si relazioni nel suo operare alle film 

commission eventualmente presenti sul territorio. Nel territorio già esistono 

la Busto Arsizio Film Commission (che insistendo in territorio insubrico 

potrebbe essere il soggetto adatto ad assumere questo incarico all’interno del 

network) e la Lombardia Film Commission. È invece interessante il progetto 

di avvio di una film commission transfrontaliera nell’area del Canton 

Ticino, che possa mantenere una relazione di collaborazione con la film 

commission italiana ma che al contempo abbia l’autonomia e il presidio di 

un territorio fortemente votato al cinema e riconosciuto a livello 

internazionale per questa sua attitudine e per il valore della sua produzione. 

 

7.4.1 Networking e Pitching 

L’Agenzia deve creare occasioni di collaborazione e visibilità per gli 

imprenditori del cluster affinchè vengano inseriti in una rete di relazioni non 

solo commerciali; la complessità degli obiettivi verso i quali essa tende, 

impongono l’apertura ad un gruppo ampio di interlocutori e ciò spinge a 

rivolgere lo sguardo non solo verso soggetti nazionali ma ovviamente anche 

internazionali. L’Agenzia deve favorire l’apertura e le collaborazioni con 
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altri cluster in Europa e nel mondo per condividere best practices e creare 

condizioni di business per le imprese del territorio. Essa deve essere capofila 

di iniziative volte a creare le condizioni per collaborazioni fra imprese e con 

altri soggetti. Dal punto di vista operativo le azioni da prevedere sono: 

• costruire un piano di comunicazione rivolto verso l’esterno del polo 

per dare visibilità al cluster, per segnalarne l’esistenza e 

promuoverne l’attività. Dal punto di vista pratico questo significa 

stabilire una road map di presentazione del progetto e di lancio, 

selezionare una serie di eventi e iniziative in occasione dei quali 

essere presenti, come ad esempio i principali festival nazionali e 

internazionali rivolti al settore del cinema e dell’audiovisivo in 

generale, le fiere di settore, altre manifestazioni di prestigio. 

• Costruire un piano di comunicazione rivolto verso gli interlocutori 

interni che faccia conoscere il progetto agli operatori presenti sul 

territorio, che metta in contatto gli imprenditori locali e le 

istituzioni, per un confronto sulla rilevanza del settore, sulle attività 

svolte, sulle prospettive di sviluppo e sulle occasioni di 

collaborazione, sulle opportunità e i vantaggi offerti dalla rete. 

• Realizzare una production guide, cioè un catalogo di tutte le imprese 

che operano nel territorio, delle competenze e delle professionalità 

presenti. Questo strumento è utile per gli operatori locali per 

individuare potenziali partner per lo sviluppo di nuovi progetti; 

soprattutto però è uno strumento utilissimo per gli operatori esterni 

che in questo modo possono avere una chiara visione 

dell’organizzazione e della composizione del settore nella regione 

insubrica e accesso immediato ad una serie di professionalità 

indispensabili per la realizzazione di un progetto e che è utile siano 

facilmente accessibili e raggiungibili. A seconda dei criteri che 

vengono utilizzati per la costruzione della guida (inclusione di tutti i 

soggetti o selezione dei soggetti più capaci e meritevoli), la 

production guide può divenire anche strumento di certificazione della 

qualità e della professionalità del polo. 

• Favorire l’incontro tra imprenditori e altri soggetti interni e esterni 

al polo, organizzando occasioni di incontro, dibattito e programmi di 

ospitalità rivolti a soggetti esterni. Destinatari di queste iniziative 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

129 Research Report 

possono essere creativi, rappresentanti di altri cluster, imprese, 

finanziatori, grandi distributori, con i quali condividere logiche e 

criteri di progettazione di esperienze di eccellenza e opportunità di 

collaborazione. 

• Pianificare delle missioni allo scopo di portare le imprese che 

operano all’interno della Regione Insubrica al di fuori del territorio, 

in altri contesti, poli o eventi, dove abbiano la possibilità di 

confrontarsi con altri operatori del settore e costruire alleanze e 

rapporti di partenariato. 

 

7.4.2 Promozione 

L’Agenzia deve aiutare i produttori locali a posizionarsi sul mercato al di 

fuori dell’area insubrica. L’azione di promozione diventa quindi molto 

importante per dare visibilità al prodotto delle imprese del territorio sui 

mercati internazionali. L’Agenzia è chiamata a svolgere una funzione di 

supporto alla commercializzazione sui mercati internazionali dei prodotti 

audiovisivi dei produttori del territorio, distinguendo fra prodotti 

cinematografici e televisivi da una parte (che condividono molte logiche) e 

videogame dall’altra. L’idea principale è quella per cui l’Agenzia (grazie al 

profilo professionale di chi riveste al suo interno ruoli di responsabilità) in 

virtù della conoscenza dei mercati internazionali e in virtù della sua capacità 

di rappresentare l’intera produzione della Regione Insubrica, possa da una 

parte indirizzare l’attività dei content provider sui contenuti e sui format 

maggiormente richiesti dal mercato, e possa dall’altra godere di una 

posizione contrattuale verso i distributori e i buyer internazionali più forte di 

quanto non godano i singoli content provider. L’azione di promozione si 

declina pertanto  in una serie di attività, le principali delle quali sono: 

• Partecipare ai grandi eventi, quali fiere e festival, che offrono 

visibilità internazionale e accesso ad una comunità di operatori. 

Contemporaneamente, sostenere e incentivare, anche 

economicamente, la partecipazione degli imprenditori agli eventi e 

alle fiere per la presentazione dei prodotti e per le opportunità di 

incontro con la distribuzione che questi eventi offrono.  
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• Diventare interlocutore dei grandi distributori tradizionali o che 

operano sulle nuove piattaforme digitali: per affiancare gli 

imprenditori nei processi di 

contrattazione; soprattutto per 

negoziare accordi e alleanze e garantire 

ai soggetti del polo l’accesso a canali di 

distribuzione multipiattaforma e un 

maggiore potere contrattuale in  

materia di diritti. L’Agenzia deve 

svolgere un’azione di intermediazione, 

verificando le opportunità per i content provider delle clausole 

contrattuali di gestione dei diritti richieste dai distributori e 

veicolando le informazioni ai produttori in merito agli orientamenti 

della domanda nei vari mercati e nelle diverse filiere. 

• Costruire un catalogo digitale di prodotti realizzati dalle imprese del 

cluster. Uno degli elementi più critici della filiera produttiva è 

proprio la tutela e la valorizzazione dei diritti dei produttori. La 

costruzione di una library coordinata e gestita dall’Agenzia diventa 

uno strumento di valorizzazione di un patrimonio la cui ricchezza è 

strettamente connessa anche alla dimensione. La valorizzazione del 

patrimonio (heritage) di prodotti audiovisivi creati nel corso degli 

anni dai content provider della Regione rientra fra le richieste degli 

operatori. Oggi questi prodotti, pur di notevole fattura, non trovano 

impiego sul mercato, per disattenzione più che per mancate 

opportunità. L’Agenzia avrebbe la forza e la capacità di portare sui 

mercati internazionali e sulle piattaforme digitali questa mole di 

offerta, portando a compimento un gioco win-win: da una parte 

accrescerebbe i fatturati dei detentori dei diritti (in gran parte oggi 

RSI, ma anche alcuni produttori cinematografici che detengono i 

diritti delle proprie opere), dall’altra otterrebbe una fonte di entrate 

con cui sostenere la propria struttura e la propria mission. 

• Progettare e costruire, insieme ai finanziatori, meccanismi di 

finanziamento che rispettino i principi di mercato e siano dunque 

sostenibili. A tale scopo l’Agenzia deve promuovere la costituzione 

di un fondo di venture capital al quale aderiscano soggetti privati ma 
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anche pubblici, che assicurino la disponibilità di risorse per lo 

sviluppo di progetti e del cluster e che vengano gestiti in una 

prospettiva di ritorno degli investimenti.  

 

7.4.3 Sperimentazione e Consulenza 

L’attività di sperimentazione e consulenza è centrale per il raggiungimento 

della mission. Tre sono gli aspetti di questa attività: 

• consulenza: l’agenzia offre consulenza ai produttori in ordine sia agli 

orientamenti del mercato, sia alle possibilità di business offerte dalle 

nuove piattaforme digitali, sia alle fonti di finanziamento pubblico e 

privato disponibili, sia alla gestione dei diritti di sfruttamento delle 

opere. Inoltre l’agenzia, attraverso un tavolo di lavoro cui siedono 

esperti del settore e attraverso un meccanismo di test dei prototipi 

(vedi punto successivo) segnala ai finanziatori istituzionali i progetti 

più promettenti; 

• sperimentazione: l’agenzia promuove la sperimentazione di nuovi 

prodotti e nuovi format attraverso un meccanismo che, presieduto 

da una commissione di esperti e in stretta interazione con la RSI e gli 

esercenti del territorio per quanto riguarda i prodotti televisivi e 

cinematografici, offra un’ampia possibilità di prototipazione e di test 

sul pubblico (elementi indispensabili per l’accesso ai distributori 

internazionali). Per la prototipazione possono essere creati bandi 

pubblici appositamente predisposti (su stimolo dell’Agenzia), anche 

attingendo ai finanziamenti che già oggi sono disponibili per la filiera 

cinematografica e televisiva; per il test dei prototipi il ruolo della 

RSI e di altre piattaforme distributive locali risulta fondamentale. 

Questo processo garantirebbe la possibilità di valutare direttamente 

sul mercato, sebbene locale, i progetti più promettenti, così da 

poterli proporre ai distributori internazionali e ottenere contratti di 

prevendita dei diritti con i quali ottenere finanziamenti da venture 

capital o istituzioni bancarie; 

• tecnologia: la messa a disposizione di tecnologia prevede che 

l’agenzia supplisca ad una carenza riscontrata sul territorio rispetto 

alle strutture in grado di garantire servizi di post-produzione 
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all’altezza di produzioni che competono sui mercati internazionali. 

Si tratta di costituire un centro per la post-produzione, dotato di 

tecnologie costantemente 

all’avanguardia, da mettere a 

disposizione dei produttori, non 

solo locali (a pagamento, con 

canone agevolato per i produttori 

locali). Non è utile che il centro 

disponga di personale  proprio 

(accrescerebbe i costi fissi), ma è 

necessario che in collaborazione con le scuole del territorio effettui 

attività di formazione, al fine di mantenere elevato lo standard di 

skills e capabilities dei professionisti locali. Formare le imprese della 

postproduzione locali è opportuno anche per creare domanda del 

servizio e per diffondere l’utilizzo delle tecnologie di frontiera. 

 

Di fatto l ’Agenzia deve operare in modo da creare le condizioni tecniche, 

organizzative e finanziarie affinchè nascano e si affermino iniziative 

imprenditoriali innovative e di successo. Fra i compiti dell’Agenzia vi è 

quello di costruire una rete di sostegno amministrativo ed economico, 

predisporre e rendere accessibili gli strumenti che mettono l’imprenditore 

nella condizione di sostenere il rischio imprenditoriale connesso alla 

sperimentazione, ad esempio prestando attività di consulenza ai nuovi 

imprenditori e favorendo l’accesso a finanziamenti, informazioni e 

tecnologie. Le azioni che definiscono questa attività sono: 

• Offrire consulenza agli imprenditori che intendono intraprende 

progetti innovativi, sul piano progettuale e gestionale, fornendo 

informazioni sull’andamento e le tendenze di mercato, sulle 

opportunità di business offerte dalle nuove piattaforme, sulle 

possibili fonti di finanziamento pubblico e privato, sulla gestione dei 

diritti di sfruttamento delle opere, sulla costruzione di modelli di 

business sostenibili. L’Agenzia può svolgere inoltre un’azione di 

intermediazione, avendo la possibilità di creare connessioni tra 

imprenditori per far convergere competenze complementari e 

favorire la connessione tra attori della filiera.  
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• Realizzare un centro per la post-produzione. Questo intervento 

supplisce ad un mancanza rilevata nel territorio insubrico di strutture 

in grado di garantire servizi di post-produzione all’altezza della 

concorrenza internazionale. L’intervento deve quindi essere mirato a 

realizzare un centro per la post-produzione, dotato di tecnologie 

all’avanguardia, da mettere a disposizione dei produttori, non solo 

locali. La disponibilità e l’accesso a strutture tecnologicamente 

avanzate rappresenta un motivo di attrazione per gli operatori 

esterni che sanno di poter trovare nel territorio insubrico tutti i 

servizi per la realizzazione di un progetto di qualità. Volendo definire 

delle politiche di prezzo è evidente che la fruizione delle strutture 

debba essere a pagamento e che gli operatori locali possano 

approfittare di forme di agevolazione. Questo intervento, deve 

essere coordinato con un programma di formazione, in accordo con 

le scuole locali, di operatori locali della post-produzione altamente 

specializzati. La formazione delle imprese locali permette la 

diffusione dell’uso delle ultime tecnologie, ne certifica la qualità e 

crea domanda del servizio. L’investimento stimato per la 

realizzazione del centro è di circa 600.000 ! ai quali si aggiungono i 

costi operativi, stimati pari circa ai 80.000 !. È necessario prevedere 

di sostenere investimenti di manutenzione e aggiornamento che 

possano garantire continuativamente la qualità di questa risorsa.  

• Promuovere la sperimentazione di nuovi prodotti e format 

attraverso un meccanismo di rating basato sul pubblico locale. Ciò 

significa avviare un programma che renda la regione insubrica 

un’area pilota, che sia in grado di restituire un risultato di audience 

accreditato per tutti i progetti che vengono generati all’interno del 

cluster, disponendo così di dati sulle preferenze del pubblico da poter 

portare ai buyer internazionali quale strumento per valutare il 

prodotto. 

Dal punto di vista operativo si tratta di creare una commissione di 

esperti (in cui fare rientrare rappresentanti della distribuzione) per 

definire i criteri di valutazione e per scegliere i progetti da sostenere 

nella sperimentazione. Il processo di selezione vede la commissione 

selezionare un numero di progetti rispetto ai quali poter dar luogo ad 
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un finanziamento, che può essere diretto da parte dell’Agenzia, se 

disporrà di una dotazione opportuna, oppure erogato da parte del 

soggetto pubblico che emetterà bandi appositamente predisposti. In 

questo processo di selezione, è fondamentale il ruolo dell’Agenzia 

che può così orientare lo sviluppo del cluster in modo coerente con 

le tendenze del mercato e le possibilità da questo offerte. I prodotti 

di cui è finanziata la prototipazione possono poi essere portati sul 

mercato locale, attraverso la distribuzione televisiva o attraverso un 

circuito di sale: quelli che incontrano il gusto del pubblico possono 

quindi essere appetibili sia per ottenere pre-vendite sul mercato 

internazionale, sia per ottenere la partecipazione di finanziatori 

privati (banche o fondi di venture capital). Un sistema analogo si 

può costruire per il settore del videogame, avendo riguardo a creare 

condizioni per i test dei prototipi che rispettino le specificità del 

prodotto. 

Per quanto riguarda la copertura dei costi che questa attività genera, 

si ritiene che ai fini della prototipazione possano essere ridistribuiti i 

finanziamenti pubblici già destinati al settore oppure, più 

plausibilmente, possa essere valutata l’ipotesi di creare un fondo di 

dotazione di diritto privato alimentato anche da finanziatori 

istituzionali. I progetti selezionati nella seconda fase devono essere 

sostenuti attraverso il venture capital o mediante la costruzioni di 

accordi con coproduttori o distributori, facendo leva sul potere 

negoziale acquisito grazie all’evidenza dei risultati di rating. Il 

coinvolgimento di RSI e degli altri distributori locali è indispensabile 

nella fase di test dei prototipi: la prima perché dà accesso al canale 

distributivo attraverso il quale eseguire la sperimentazione, 

individuando modi e tempi adatti all’interno del normale palinsesto; i 

secondi perché permettono di testare i prodotti cinematografici 

quando sono ancora in fase di prototipo (sfruttando ad esempio il 

tempo che precede le proiezioni nelle sale è possibile proiettare sullo 

schermo dei trailer). 

Allo scopo di rendere la Regione Insubrica una regione pilota è 

indispensabile che venga attuato un processo di sensibilizzazione al 

consumo di prodotti dell’audiovisivo, sviluppando e potenziando una 
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rete di sale cinematografiche di qualità; si tratta di coinvolgere in 

questo processo gli organizzatori locali di eventi dedicati al tema e 

soprattutto organizzando una serie di iniziative rivolte al pubblico 

che possano alimentare una domanda importante o quanto meno 

continuativa e consapevole di nuovi prodotti. Questo risultato può 

essere raggiunto avviando progetti specifici all’interno delle scuole, 

costruendo palinsesti ad hoc da distribuire attraverso il circuito di sale 

cinematografiche presenti sul territorio e anche e soprattutto 

valorizzando gli eventi culturali, quali i festival, i concorsi, l’attività 

delle associazioni, che costituiscono canali di distribuzione in grado di 

raggiungere in modo diretto gli utenti e che, attraverso le scelte 

curatoriali, contribuiscono in larga parte alla formazione del gusto35.  

• Favorire l’incontro con i partner finanziari. L’Agenzia ha la 

possibilità di catalizzare le esperienze innovative, sostenendone lo 

sviluppo, e dall’altro di avere una visione complessiva del mercato, 

tanto dell’offerta quanto della domanda. L’Agenzia è chiamata a 

giocare un ruolo di intermediazione creando occasioni di contatto tra 

progettisti e partner economici, intervenendo anche come garante 

della qualità del progetto presentato. Essa ha il compito di veicolare i 

progetti verso i finanziatori istituzionali preselezionando i progetti 

più meritevoli e innovativi attraverso una preliminare analisi da 

parte di esperti del settore e attraverso meccanismi di test dei 

prototipi, secondo le modalità sopra delineate. La possibilità di 

predisporre strumenti di valutazione dei progetti, rappresenta 

un’opportunità per l’Agenzia per orientare le politiche di sviluppo 

del cluster. 

• Pubblicare bandi, concorsi, premi per dare una linea di indirizzo ai 

nuovi progetti, coerente con le esigenze e le opportunità espresse dal 

mercato e per stimolare la nuova progettualità attraverso esperienze 

concrete che offrano spazi di visibilità pubblica e, quando possibile, 

accesso a risorse economiche e materiali (strumentazione, etc.). 

                                                 
35 L’aspetto relativo alla costruzione di un background culturale, è opportuno che sia 
delegato nella gestione alla film commission, che per sua propria missione pone la questione 
culturale al centro della sua progettualità. Ciò detto, è opportuno che esista, anche rispetto a 
questo punto, un coordinamento con l’Agenzia.  
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• Farsi promotore di borse di studio, sia tra soggetti pubblici che 

sponsor privati per sostenere giovani talenti e incentivare esperienze 

formative all’estero, da vincolare a risultati progettuali concreti. 

 

7.4.4 Ricerca e Formazione 

È fondamentale che l’Agenzia svolga un’attività di prospezione del mercato, 

raccogliendo informazioni sul settore e sulle traiettorie evolutive, 

indirizzando l’attività di ricerca delle istituzioni, favorendo la collaborazione 

fra centri di ricerca tecnologica e imprese. L’attività di ricerca deve essere 

svolta sia in forma teorica (desk) sia empirica (field).  

Allo stesso modo l’Agenzia deve proporre iniziative di formazione, da 

attuare attraverso gli istituti preposti, già attivi sul territorio. In questa caso, 

l’Agenzia suggerisce ed eventualmente progetta insieme agli istituti gli 

interventi formativi più opportuni, date le caratteristiche del target e le 

opportunità/necessità riscontrate durante le attività di ricerca sui bisogni 

espressi dal settore e dagli operatori locali. L’attività dell’Agenzia si 

sostanzia in una serie di iniziative: 

• Costruire un Osservatorio permanente sul settore dell’audiovisivo 

che ricomprenda le tre filiere e abbia un orizzonte internazionale di 

analisi. Le priorità di ricerca devono essere il monitoraggio del 

settore a livello locale, nazionale e internazionale; l’analisi delle 

traiettorie di sviluppo sia rispetto alla dimensione tecnologica che 

economica (nuove tecnologie, nuovi modelli di business, etc.); la 

valutazione delle ricadute economiche, sociali e culturali, sul 

territorio generate dagli investimenti sostenuti per 

l’implementazione del cluster. L’Osservatorio conduce analisi mirate 

su tematiche di volta in volta individuate dall’Agenzia. 

• Stimolare progetti di ricerca congiunti con partner tecnologici. Uno 

degli aspetti più interessanti delle best practices analizzate, è proprio 

quello di aver legato l’attività core (ad esempio lo sviluppo di una 

film commission quale quella torinese; la costruzione di un polo del 

digitalmediale in Veneto, etc.) ad una attività di ricerca più orientata 

ad investigare la relazione e la connessione tra il settore e le 

possibilità di innovazione offerte dall’ITC. Anche nel caso 
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dell’Insubria questo può diventare un elemento sul quale costruire un 

vantaggio competitivo ma non può prescindere da un’alleanza con 

partner di ricerca che appunto consentano il presidio della disciplina 

sul piano tecnologico. 

• Progettare corsi di formazione in collaborazione con le università e 

le scuole presenti sul territorio destinati a diverse categorie di 

interlocutori e di conseguenza con obiettivi didattici di diverso tipo. 

Si immagina che tali corsi possano essere rivolti ai creativi ai quali 

offrire delle possibilità di approfondimento rispetto all’uso di nuove 

tecnologie, di nuovi modelli applicativi, delle nuove possibilità di 

distribuzione sul mercato; ai tecnici ai quali dare la possibilità di 

apprendere nuovi strumenti di lavoro specialmente qualora connessi 

allo sviluppo di nuove tecnologie; agli imprenditori per dotarli di una 

conoscenza più ampia del settore e dell’andamento del mercato, per 

fornire loro strumenti per la costruzione di nuovi modelli di business; 

infine ai possibili finanziatori e operatori del credito che spesso sono 

prudenti ad investire nel settore a causa di una ridotta conoscenza del 

mercato e di una sostanziale difficoltà di valutazione dei progetti 

imprenditoriali che riguardano lo sviluppo di questo settore. 

L’Agenzia propone direttamente formazione attraverso seminari di 

breve durata. 

• Collaborare con centri di ricerca e università ai quali affidare 

l’attività di ricerca svolta dall’osservatorio o con i quali dare avvio a 

nuovi progetti di studio che siano integrativi rispetto alle linee di 

ricerca già tratteggiate. La relazione con tali soggetti diventa 

strategica anche per la costruzione dei corsi di formazione che, come 

emerso anche dalle indagini di settore riferite al territorio insubrico, 

rappresentano uno delle mancanze più forti espresse dagli 

imprenditori locali. Al contempo, la delega alle università è garanzia 

di qualità. 

 

7.4.5 Informazione 

In questo momento il settore dell’audiovisivo è molto frammentato; il 

superamento di questo limite e la costruzione di un vero tessuto 
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imprenditoriale passano anche da un maggiore livello di conoscenza del 

settore e condivisione delle informazioni. Una delle attività dell’Agenzia è 

quindi quella di diffondere le informazioni in merito alle opportunità di 

business (quali ad esempio: collaborazioni tra imprese, professionalità e 

competenze presenti sul territorio, progetti sui quali far convergere diversi 

partner), alle opportunità di finanziamento e alle nuove traiettorie 

tecnologiche e di mercato. L’Agenzia deve cioè predisporre una serie di 

iniziative e strumenti che rendano continuativa la diffusione di informazioni. 

Tra gli altri: 

• Costruire un sito web che possa divenire una piattaforma 2.0 di 

condivisione e facile accesso alle informazioni, che comunichi le 

attività di cui l’Agenzia stessa è responsabile (iniziative, programmi, 

eventi, etc.). Il sito deve diventare una piattaforma di condivisione 

che possa rendere facile l’accesso a materiali informativi di dettaglio 

sul settore quali (la production guide, rapporti sull’andamento di 

settore, documenti per lo sviluppo di progetti, etc.), un luogo di 

scambio di informazioni che agevolino gli imprenditori, locali e non, 

nell’esercizio della loro attività e nell’incontro con altri 

imprenditori della filiera. Data la complessità dello scenario è utile 

immaginare una struttura che possa essere differenziata a seconda 

della tipologia di utenti (imprenditori, creativi, investitori, 

organizzatori di eventi, utenti individuali, etc.). Il sito, a tutti gli 

effetti, diventa una finestra di accesso al settore e nello specifico un 

canale di accesso rapido al sistema territoriale insubrico per utenti 

locali ma anche per soggetti esterni che hanno interesse a conoscere 

il contesto. La qualità e la completezza del sito (presenza di 

informazioni e materiali che riguardano tanto la parte di domanda 

che di offerta) è, essa stessa, rappresentativa del livello di 

strutturazione del polo e pertanto diventa un elemento critico di 

successo. 

• Sostenere la pubblicazione e divulgazione periodica di rapporti di 

ricerca, destinati in modo specifico, a diverse tipologie di utenti: i 

possibili finanziatori (istituti di credito, soggetti privati, partner 

tecnologici, etc.) per illustrare le possibilità offerte dal mercato; le 

imprese che operano nel territorio, per fornire strumenti e 
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informazioni per orientare la loro attività in modo profittevole; le 

scuole e i soggetti che operano sul territorio e che hanno un ruolo 

nell’educazione di tecnici, maestranze e operatori di settore per 

assicurare coerenza tra l’attività formativa e le potenzialità espresse 

dal mercato; gli enti pubblici ai quali offrire informazioni e strumenti 

sulle traiettorie di sviluppo di un settore, sulla capacità di assorbire 

forza lavoro, etc. per orientare e favorire interventi mirati di 

politica; gli organizzatori di eventi per acquisire informazioni sulla 

fruizione di prodotti specifici e sulla composizione (anagrafica, 

culturale, sociale ed economica) del pubblico. Il servizio di 

divulgazione può essere legato a politiche di prezzo: a seconda delle 

tipologie, i materiali possono essere resi accessibili gratuitamente o a 

pagamento e, in ogni caso, devono essere previste forme di 

agevolazione per gli operatori del territorio. 

• Predisporre strumenti di comunicazione e divulgazione periodici quali 

ad esempio l’istituzione di una newsletter, la programmazione di 

seminari, la costruzione di cicli di conferenze che diano visibilità in 

modo continuativo all’attività dell’Agenzia e al polo e che assicurino 

un progressivo aggiornamento da parte di tutti i soggetti coinvolti 

nella rete. 

• Segnalare bandi e gare rivolti al sostegno dello sviluppo del settore, 

per ciascuna delle tre filiere di riferimento. Un calendario che 

selezioni e raccolga i dettagli di queste opportunità (scadenze, criteri 

di partecipazioni, documenti di indirizzo per la costruzione di 

proposte, etc.) è un primo strumento per facilitare l’accesso a questo 

tipo di informazioni e far convogliare gli sforzi e la progettualità 

verso una strategia comune. Il sito è, ancora una volta, il canale 

attraverso il quale diffondere queste informazioni ed, in una 

prospettiva successiva di sviluppo, attraverso il quale convogliare e 

aggregare partner interessati ad intraprendere percorsi comuni (quali 

ad esempio alleanze e partnership per partecipare a bandi 

internazionali) 

 

Nella Tabella 1 sono sintetizzate le attività e le corrispondenti azioni che si 

suggeriscono per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia: 
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Tabella 1 : attività e azioni proposte per l’Agenzia 

Attività Azioni 
  

Networking e Pitching Road Map 
 Comunicazione tra gli imprenditori locali 
 Production Guide 
 Programmi di Ospitalità 
 Missioni verso l’esterno del polo 

  
Promozione Partecipazione eventi di visibilità internazionale 
 Apertura di tavoli con i distributori 
 Costruzione di un catalogo di prodotti 
 Creazione di un fondo di Venture Capital  

  
Sperimentazione Dare consulenza agli imprenditori 
 Realizzare un centro di post-produzione 
 Costruire un sistema di rating 
 Intermediare con i partner finanziari 
 Istituire bandi, concorsi, premi 
 Farsi promotore di borse di studio 

  
Ricerca e Formazione Istituire un Osservatorio permanente 
 Progetti di ricerca congiunti con partner tecnologici 
 Progettazione di corsi di formazione 
 Collaborazioni con università e centri di ricerca 

  
Informazione Realizzare un sito web 
 Diffondere rapporti di ricerca periodici 
 Progettare seminari, iniziative di comunicazione, 

newsletter 
 Dare visibilità a bandi e opportunità di finanziamento 

 

 

7.5Assetto di governance e forma organizzativa dell’Agenzia 

 

Un ultimo aspetto che riguarda l’implementazione della proposta e in 

particolare le scelte della forma giuridica, della governance e dell’assetto 

organizzativo che l’Agenzia deve assumere per essere operativa. I criteri 

sulla base dei quali operare queste decisioni sono in linea con quanto già 

enunciato a inizio della proposta è cioè brevemente: la coerenza con le 

caratteristiche di contesto (nello specifico, un sistema di imprenditori di 

medio/piccole dimensioni attivi nelle tre filiere della produzione 

dell’audiovisivo (televisione, cinema e videogame) e una presenza 

numericamente rilevante di istituzioni collaterali, scuole, organizzazioni, 

associazioni, che operano nel settore), la flessibilità organizzativa (apertura 

verso un bacino allargato di partner e soggetti pubblici e privati da 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

141 Research Report 

coinvolgere nelle attività, in modo specifico su progetti ad hoc o in modo 

continuativo attraverso la loro partecipazione agli organi di gestione), la 

modularità di implementazione e in particolare un avvio che preveda una 

struttura organizzativa snella (un organigramma troppo complesso, già nella 

fase di start up potrebbe compromettere la realizzabilità stessa del progetto e 

il suo stesso avvio).  

Dal punto di vista giuridico, l’analisi di benchmark mette in evidenza che vi 

siano due soluzioni ricorrenti: la fondazioni di partecipazione, 

frequentemente adottate nel caso delle film commission, alla quale è 

associata una partecipazione importante del soggetto pubblico sia sotto il 

profilo economico che politico, aspetto questo determinato anche dal fatto 

che il cinema viene percepito come bene pubblico; forme societarie di tipo 

consortile, come ad esempio la scarl (società consortile a responsabilità 

limita) adottata per esempio nel caso del distretto digitalmediale del veneto. 

Questo modello sembra più adatto per un confronto con il caso insubrico 

prima di tutto per una questione di orientamento tematico: esso ha una forte 

propensione verso l’innovazione tecnologica e il digitalmediale, ambito 

rispetto al quale il cinema rappresenta una delle componenti possibili ma 

non la sola o la principale. La scelta di soluzioni che vadano in questa 

direzione sono preferibili anche perché prevedono un ruolo contenuto del 

soggetto pubblico: la presenza di una rappresentanza pubblica è sicuramente 

centrale perché esprime la volontà politica di sostenere lo sviluppo del 

programma e garantisce la disponibilità di un capitale iniziale ma al 

contempo è opportuno che la gestione sia demandata a soggetti di diritto 

privato, più fortemente orientati ad un approccio imprenditoriale e più 

autonomo rispetto al potere politico. 

La frammentazione del comparto sul territorio, la presenza di imprenditori 

lungo tutta la filiera, la presenza di un soggetto pubblico attivo ma non 

centrale, sono fattori che rendono necessario immaginare una struttura resa 

forte dalla presenza congiunta di una pluralità di portatori di interesse. La 

forma di governance deve consentire l’accesso e la rappresentanza dei 

diversi stakeholder territoriali, con particolare riguardo per le imprese di 

produzione. I portatori di interesse del cluster sono: 

• le imprese che insistono nell’area e che operano nel settore, in una 

qualunque delle tre aree principali individuate (televisione, cinema, 



 

Verso la creazione di un Cluster Creative Media nella Regione Insubrica 

 

142 Research Report 

videogame) che possono vedere in questo progetto il canale 

attraverso il quale intraprende un percorso di sviluppo che 

singolarmente non sarebbero nelle condizioni di sostenere, sia per 

limiti economici che per una mancanza di competenze specifiche e 

forza contrattuale; 

• gli enti locali (provinciali e comunali) che riconoscano nel cluster 

un’opportunità di sviluppo tanto del sistema produttivo quanto del 

territorio (marketing territoriale); 

• i soggetti economici presenti sul territorio, quali le camere di 

commercio, che possono trovare nel progetto del cluster le forze e le 

competenze per sostenere concretamente lo sviluppo industriale di 

un settore che non ha la possibilità di superare le barriere imposte dal 

mercato se non attraverso un’azione di coordinamento e di 

valorizzazione del patrimonio in un’ottica di networking; 

• gli istituti finanziari che con l’adesione al cluster diventano essi stessi 

soggetti attivi nella filiera produttiva e possono decidere se e come 

orientare i propri investimenti nel modo più profittevole e 

consapevole, essendo garantiti dalla possibilità di partecipare alla 

costruzione delle strategie e alla progettazione; 

• le film commission esistenti sul territorio, che potrebbero continuare 

ad operare in modo autonomo ma interfacciandosi con un sistema 

che ha già sviluppato una forte capacità di networking e predisposto 

gli strumenti per attuare azioni di valorizzazione, lungo l’intera 

filiera; 

• le scuole e gli istituti della regione che hanno interesse ad 

identificarsi con un polo accreditato come centro di formazione di 

eccellenza e all’avanguardia, in grado di formare e attrarre talenti e 

offrire possibilità di sbocchi professionali; 

• le università e i centri di ricerca presenti nell’area quali ad esempio 

l’Università dell’Insubria, l’Università della Svizzera Italiana nonché 

le vicine università del bacino milanese, con i dipartimenti che 

svolgono una regolare attività di ricerca negli ambiti di interesse del 

cluster (innovazione tecnologica, new media, piattaforme digitali, 

etc.) che nel cluster insubrico avrebbero la possibilità di avviare un 
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percorso di ricerca di lungo termine, potendo avere accesso a tutti gli 

interlocutori della filiera. 

 

Le funzioni e le attività di cui è responsabile l’Agenzia portano a ritenere 

che l’organigramma debba essere organizzato nel seguente modo: 

• Un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da soggetti 

privati che definiscano le linee strategiche di sviluppo dell’Agenzia e 

che tutelino e incentivino una gestione fortemente orientata 

all’imprenditoriale e in grado di generare business e sviluppo 

economico. 

• Un direttore generale responsabile del coordinamento dell’attività 

che svolga un’azione di intermediazione e connessione tra le azioni 

messe in atto dall’Agenzia e le linee di indirizzo indicate dal consiglio 

di amministrazione. Dal direttore generale dipendono le singole 

funzioni; egli detiene la delega per la Sperimentazione e Promozione, 

con la responsabilità delle attività più spiccatamente di business. 

• Una funzione dedicata alla Sperimentazione e Consulenza nella quale 

siano coinvolte due persone con la responsabilità delle attività 

finalizzate alla vendita e alla commercializzazione dei prodotti. 

• Una funzione dedicata al Networking e al Pitching, gestita da un 

direttore di funzione, dipendente dal direttore generale, con 

responsabilità di creare e coltivare relazioni con gli stakeholder e gli 

altri cluster. 

• Una funzione dedicata alla Ricerca e Formazione e all’Informazione, 

gestita da un direttore, direttamente dipendente dal direttore 

generale, con la responsabilità di creare knowledge e capabilities. 

• Una segreteria che assiste il direttore generale e che deve farsi carico 

delle attività di gestione ordinaria, amministrazione e controllo 

dell’Agenzia e nella quale siano impegnate due persone. 

 

Figura 1: organigramma dell’Agenzia 
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7.6 Il fabbisogno finanziario del progetto e le fonti 

 

Una struttura così composta si stima che possa richiedere come minimo il 

coinvolgimento di sette persone. Si tratta di un numero contenuto dato il 

volume complessivo delle attività che devono essere gestite per dare 

consistenza al polo ma che si spiega con il fatto che la progettazione e lo 

sviluppo delle singole iniziative è di volta in volta delegato a gruppi misti di 

lavoro che coinvolgono gli altri membri della società consortile, garantendo 

a ciascuno di essi, di fatto, l’autonomia gestionale, nel rispetto delle strategie 

condivise. 

È evidente comunque che nonostante la gestione del polo sia affidata ad un 

soggetto privato, il presupposto alla realizzazione del cluster sia una forte 

adesione politica e del soggetto pubblico, che è chiamato a mettere a 

disposizione parte dei fondi necessari per l’avvio del progetto. Si stima che 

l’investimento iniziale debba essere di circa 1.100.000 ! di cui 500.000 ! per 

il funzionamento dell’agenzia (personale, costi di marketing, promozione, 

costi generali) e 600.000 ! per il centro di post-produzione, i cui spazi è 

opportuno siano acquisiti in locazione o in comodato, così da contenere 

l’investimento immobiliare. I costi operativi del centro sono stimati pari 

circa a 80.000 ! all’anno. Da questa prima valutazione risulta che i costi 

totali di gestione siano circa di 580.000 ! la cui copertura dovrebbe 

avvenire: 

Consiglio di 
Amministrazione 

Direttore Generale 
 

Segreteria 
Amministrativa 

Sperimentazione  
e Promozione 

 

Ricerca & Formazione e 
Informazione 

Networking & Pitching 
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• per i primi cinque anni attraverso tre diverse fonti: 

o finanziamento pubblico (decrescente e legato ai risultati 

ottenuti dall’agenzia o comunque riconducibili al suo 

operato); 

o fee di noleggio del centro di post-produzione; 

o fee percentuali di intermediazione sulla valorizzazione del 

patrimonio audiovisivo dei produttori e dei distributori 

presenti nella regione insubrica; 

o fee per l’erogazione di specifici servizi (quali ad esempio la 

diffusione di rapporti e relazioni di settore, etc.) 

• a partire dal terzo anno l’Agenzia potrebbe ottenere dai produttori e 

dai finanziatori fee percentuali per ogni contratto di distribuzione sui 

mercati internazionali andato a buon fine su nuove produzioni 

(mantenendo comunque le fee percentuali sulla valorizzazione 

dell’heritage). Questa modalità potrebbe prevedere che l’attività 

dell’Agenzia possa essere rivolta anche a produttori non del 

territorio, con la duplice finalità di accrescere le fonti di entrata 

dell’Agenzia e di accrescere il volume di prodotti che essa è in grado 

di veicolare sui mercati internazionali, acquisendo così maggiore peso 

contrattuale. 

 

 

7.7 Priorità di intervento e possibili sviluppi 

Se l’elemento principale per la costituzione del polo è certamente da 

rintracciare nella realizzazione dell’Agenzia e nella messa a regime di tutte le 

attività da essa dipendenti, si possono individuare due orizzonti temporali 

d’azione: il primo di breve periodo, in cui intraprendere una serie di azioni 

immediate prodromi che alla realizzazione dell’agenzia, il secondo di medio 

periodo volto appunto alla creazione del Cluster Creative Media. 

Nel breve termine si suggerisce di procedere con attività immediatamente 

implementabili volte ad accrescere la rappresentatività del settore e la 

collaborazione transfrontaliera nonché sensibilizzare le istituzioni finanziarie 

(a partire da quelle più presenti sul territorio) sul tema di filiere con forti 

potenzialità di crescita. Si tratta cioè di agire per sviluppare negli operatori 

una maggiore consapevolezza delle potenzialità del settore e una maggiore 
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coscienza delle opportunità che possono derivare dall’operare secondo un 

orientamento condiviso. 

Le azioni da intraprendere sono riassumibili in: 

• Accrescere la rappresentatività del settore: si tratta di sviluppare una 

comunicazione efficace verso le imprese, verso gli attori istituzionali 

e verso gli istituti di credito, che veicoli i dati della ricerca al fine di 

creare un gruppo di interesse all’interno delle sedi istituzionali di 

rappresentanza. 

In questo senso l’attività del sito internet di Eventi in rete, con la 

dotazione del database di imprese che lo caratterizza, può essere un 

buon punto di partenza. Occorre promozionare l’iniziativa del 

database di imprese avviata con il progetto Interreg, al fine di 

veicolare informazione sulla consistenza delle imprese e facilitare 

l’avvio di relazioni commerciali.  

• Creare e diffondere informazione e conoscenza:  in primo luogo 

occorre veicolare informazioni circa le potenzialità del settore, 

informando gli operatori circa gli economics del settore nei diversi 

mercati, nazionale e internazionale. Agli operatori, sia imprese sia 

soggetti pubblici sia istituzioni finanziarie manca la consapevolezza 

delle dinamiche attese per le tre filiere e questo gap può essere 

colmato attraverso seminari, convegni e pubblicazioni. 

Inoltre è opportuno, tramite iniziative seminariali e incontri di 

approfondimento, affrontare il tema della gestione dei diritti di 

sfruttamento delle opere e le modalità contrattuali con cui è possibile 

mantenere in capo ai content provider i diritti residuali. 

L’argomento degli strumenti contrattuali di tutela del produttore 

rispetto ai distributori costituisce una tematica rilevante, sia per le 

imprese sia per i consulenti che operano sul territorio e che in 

qualche modo devono essere coinvolti nelle iniziative di divulgazione 

dei best practices. 

• Accrescere l’interazione transfrontaliera, attraverso la creazione di 

tavoli di lavoro congiunti volti a rimuovere gli ostacoli alla 

collaborazione che operatori hanno segnalato nella survey. In questo 

senso sarebbe particolarmente opportuna la prosecuzione di progetti 
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volti alla collaborazione transfrontaliera quali nuovi Interreg 

specificamente dedicati alle tre filiere. 

• Stimolare progetti di sviluppo congiunto di iniziative: la 

collaborazione tra imprese può essere promossa non soltanto 

veicolando informazione, ma anche incoraggiando progetti di co-

produzione e di commercializzazione congiunta. Si tratta di 

predisporre bandi per l’erogazione di importi a copertura dei costi di 

accesso ai mercati internazionali. 

• Coinvolgere gli attori del sistema finanziario, in particolare gli 

istituti di credito, chiamandoli a partecipare alle iniziative di 

divulgazione dei risultati della ricerca, a seminari di studio del settore, 

promuovendo programmi di supporto all’accesso al credito 

specificamente studiati per le imprese del settore (ad esempio 

iniziative di mezzanine finance sono ottimi strumenti di credito per 

le imprese del settore dei videogame, stante il particolare processo di 

sviluppo del prodotto).  

Nel medio periodo si prevede la creazione dell’Agenzia per lo Sviluppo, vero 

fulcro del Cluster Creative Media. L’azione dell’Agenzia deve essere in prima 

istanza orientata a creare un sistema imprenditoriale consistente e a 

strutturare il polo in modo da conquistare un’autonomia finanziaria e dare 

sostenibilità al progetto. Questo dovrebbe generare un processo di crescita 

dimensionale delle imprese di content provider e la nascita di un sistema 

territoriale orientato all’eccellenza per un mercato almeno europeo. Anche 

alla luce dell’analisi comparata con casi di eccellenza europei ed 

extraeuropei, e in considerazione della scelta di utilizzare un meccanismo di 

mercato per sviluppare il settore, è possibile e opportuno indicare alcune 

condizioni indispensabili per il successo dell’iniziativa: 

• un convinto impegno del soggetto pubblico nel perseguire il 

progetto, lasciando autonoma l’Agenzia e valutandone il successo su 

un arco temporale di cinque anni; 

• la definizione di obiettivi chiari e misurabili e la predisposizione di un 

sistema di rilevazione volto a valutare l’efficacia dell’iniziativa su 

parametri esplicitati in origine; 
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• la messa a disposizione di strumenti e risorse commisurati alle 

responsabilità dell’Agenzia e delle persone che in essa operano, 

definita sulla base di un piano di business; 

• la scelta di una squadra di persone per l’organigramma dell’Agenzia 

selezionate in base al merito e alle capacità dimostrate, valutate e 

parzialmente remunerate per la capacità di raggiungere  gli obiettivi; 

• il coinvolgimento degli operatori economici del territorio, sia 

imprenditori sia finanziatori. 

 

In una prospettiva di medio termine gli obiettivi verso i quali tendere sono 

principalmente due: l’apertura verso Milano e la costruzione di una relazione 

con un partner tecnologico. 

Un ampliamento dell’attività dell’Agenzia tale da ricomprendere le imprese 

che operano nell’area di Milano e provincia sarebbe opportuna data la 

concentrazione delle imprese audiovisive in questa porzione di territorio. 

Questo risultato potrebbe accelerare la capacità produttiva del neonato 

cluster, ponendolo in una posizione di parità con altre realtà europee, in 

termini produttivi e di impatto sulla distribuzione. La condizione perché ciò 

avvenga è che il polo insubrico riesca a distinguersi per la capacità di 

introdurre logiche nuove di gestione e vendita dei prodotti audiovisivi, tale 

da rappresentare un’opportunità concreta di crescita per il polo milanese che 

per visibilità e densità è più importante e che altrimenti non avrebbe modo 

di trarre vantaggio da un più piccolo competitor. In una prospettiva di più 

lungo termine è auspicabile che tale apertura non si fermi al territorio 

lombardo ma coinvolga anche le vicine esperienze piemontesi, che per 

complementarietà di orientamento (film commission) e per vicinanza 

geografica, rappresentano la direzione di naturale sviluppo del cluster. Data 

la predominanza del soggetto pubblico nella gestione dell’esperienza 

piemontese, il confronto con il polo insubrico, che ambisce ad avere una 

forte impostazione di tipo imprenditoriale, può rappresentare 

un’opportunità e un’alternativa interessante per gli imprenditori del 

Piemonte, soprattutto nella condizione in cui dovesse ridursi o venire 

mancare il sostegno pubblico. 

Il secondo aspetto riguarda invece la possibilità di costruire una relazione 

permanente con un partner tecnologico che possa ristabilire un equilibrio 
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rispetto ai principali attori del mercato quali Rai e Mediaset. L’attrattività 

del polo per il partner tecnologico dipende:dalle possibilità di relazione che 

esso riconosce nel territorio insubrico e nella rete di imprenditori e 

istituzioni locali presenti; dalla possibilità di mettere a un sistema di 

competenze complementari; dall’esistenza delle condizioni politiche ed 

economiche per dare inizio a progetti sperimentali; dalla sicurezza di fare 

riferimento ad un territorio che dispone anche delle infrastrutture necessarie 

al sostegno di nuove iniziative. Il partenariato con un soggetto tecnologico 

consente di allineare la produzione alle avanguardie tecnologiche e spingere i 

produttori ad avere un forte orientamento al mercato, stimolando 

l’attenzione alla qualità, alla competitività e alla sostenibilità dei modelli 

gestionali. La scelta del partner tecnologico diventa pertanto uno degli 

aspetti critici per il successo dell’iniziativa. Molti sono i criteri che possono 

aiutare nell’individuazione di un partner adatto poichè esso deve garantire 

l’accesso ad una pluralità di canali di distribuzione, diversi sia per la natura 

delle tecnologie utilizzate che per l’ampiezza territoriale dei mercati sui quali 

opera. Deve trattarsi di un partner che abbia al contempo la capacità e 

l’interesse ad investire nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e la 

capacità realizzativa per sostenere nuovi modelli di business. È chiaro che la 

selezione del partner è condizione stessa di successo dell’iniziativa e richiede 

pertanto di essere valutata e progettata con particolare attenzione. 
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8. Conclusioni 

 

Le imprese della Regione Insubrica attive nella produzione di audiovisivi 

(film, fiction TV, documentari, animazione, videogame) presentano 

interessanti potenzialità di sviluppo in un settore che sta crescendo 

considerevolmente in Europa e nel mondo. Sul territorio sono presenti le 

competenze tecniche e creative per sfruttare la domanda crescente di questo 

tipo di prodotti; sono presenti altresì stakeholder tecnici e finanziari che 

potrebbero supportare adeguatamente la crescita. 

Il freno allo sviluppo deriva principalmente dalla piccola dimensione delle 

imprese e dalla carenza di risorse finanziarie. I due aspetti, strettamente 

connessi, impediscono ai produttori insubrici di affacciarsi sui mercati 

internazionali con prodotti che intercettino le preferenze del pubblico e con 

un potere contrattuale adeguato alla dimensione dei distributori. I produttori 

insubrici sono indotti ad adottare modelli gestionali (in prima istanza 

l’operare su commessa o su finanziamento pubblico) che di fatto li 

condannano a rimanere ai margini del mercato. 

Per superare questa situazione, si propone una soluzione che, operando 

secondo meccanismi di mercato, sia in grado: 

• di accrescere il potere contrattuale dei content provider, portandoli 

verso il confronto competitivo internazionale; 

• di orientare i content provider verso un approccio maggiormente 

imprenditoriale e improntato ai risultati di mercato nello sviluppo 

del prodotto, sia esso destinato al cinema, alla TV o al videogame. 

La creazione di una Business Promotion Agency che operi da collettore 

verso gli interlocutori di mercato internazionali costituisce il fulcro della 

proposta. Questa agenzia, espressione dei diversi stakeholder del territorio 

(imprese, sistema televisivo locale, grandi eventi locali, finanziatori 

istituzionali, soggetti pubblici), sarebbe in grado di fornire alle imprese di 

produzione e ad altri operatori (innanzitutto i finanziatori istituzionali: 

sistema bancario e fondi di venture capital) servizi ad alto valore aggiunto, 

fra cui: l’accesso ai distributori internazionali, la valutazione dei progetti più 

promettenti, l’attività di ricerca e di informazione sui mercati, la 

prospezione delle possibilità di business, la ricerca e sviluppo, la disponibilità 
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di tecnologia. Sostenuta nei momenti iniziali da finanziamenti pubblici, tale 

agenzia nel medio periodo avrebbe un sistema di revenue commisurato 

all’efficacia dei servizi erogati, così da garantire un reale approccio di 

mercato nella sua attività e (almeno in parte) l’auto-sostenibilità. 

Nel medio termine l’operare dell’agenzia dovrebbe condurre ad una crescita 

dimensionale delle imprese di content providing e alla nascita di un sistema 

territoriale orientato all’eccellenza nella produzione di audiovisivi per i 

mercati internazionali. 

Sempre nel medio periodo è auspicabile che il territorio interessato 

all’attività dell’agenzia si ampli fino a ricomprendere le imprese che 

operano nell’area di Milano e provincia, così da contare su un potenziale di 

capacità produttiva che ponga il neonato cluster allo stesso livello di altre 

realtà europee in termini di capacità produttiva e di impatto sulla 

distribuzione. 

 

 

 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2010 
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Allegati 

 
Allegato 1 

La tabella seguente riassume a livello europeo tutte le istituzioni preposte 

alla valorizzazione ed al sostegno delle industrie dell’audiovisivo e dei media 

(Fonte: sito della Commissione Europea) 

Member States  
Austria - Medienabteilung des Bundeskanzleramtes 

(Media Division of the Federal Chancellory) 
- Bundeskommunikationssenat (Federal 
Communications Senate) 
- Österreichisches Filminstitut 
 

Belgio - Communauté française de Belgique – Service 
général de l’audiovisuel et des multimédias   
- Wallimage 
- Cluster Twist – Technologies wallonnes de 
l’Image, du Son et du Texte 
- AWT – Agence Wallonne des Télécommunications 
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: 
Departement Media, Cultuur, Jeugd - VAF – 
Vlaams Audiovisueel Fonds - BAM - Instituut 
voor beeldende, audiovisuele en mediakunst 

 

Bulgaria 
  

- Ministry of Transport and Communication 
 

Cyprus - Ministry of Interior (The Press and 
Information Office) 
- Ministry of Communication and Works 
 

Czech Republic - Ministerstvo Kultury (Ministry of Culture) 
 

Denmark - Kulturministeriet (Ministry of Culture) 
- Medierådet for Børn og Unge (Media Council 
for Children and Young People) 
- Det Danske Filminstitut 
 

Estonia - Kultuuri Ministeerium (Ministry of Culture) 
 

Finland - Liikenneministeriö-Trafikministeriet-
(Ministry of Transport and Communications) 
- Suomen elokuvasäätiön kotisivu (Finnish Film 
Foundation) 
 

France - Ministère de la Culture et de la 
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Communication 
- Direction du Développement des Médias - 
DDM 
- Centre National de la Cinématographie 
- Institut National de l'Audiovisuel 
 

Germany - Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (Delegate of the Federal 
Government for Culture and Media) 
 
- Senatskanzlei Berlin 
- Senatskanzlei Bremen 
- Senatskanzlei Hamburg 
- Staatskanzlei Bayern 
- Staatsministerium (Staatskanzlei) Baden-
Württemberg 
- Staatskanzlei Brandenburg 
- Staatskanzlei Hessen 
- Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern 
- Staatskanzlei Niedersachsen 
- Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen 
- Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 
- Staatskanzlei Saarland 
- Staatskanzlei Sachsen 
- Staatskanzlei Sachsen-Anhalt 
- Staatskanzlei Schleswig-Holstein 
- Staatskanzlei Thüringen 
 
- Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post – Reg TP 
(Telecommunications Regulatory Authority) 
 
- FFA - Filmförderungsanstalt (German Federal 
Film Board) 
 
A list of funding foundations of the Länder is 
available on the Website of the German Federal 
Film Board 
 

Greece - Ypourgeio Typou kai Meson Masikis 
Enimerosis (Ministry of Press and Mass Media) 
 

Hungary - Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
(Ministry of Cultural Heritage) 
 

Ireland - Department of Communications, Marine and 
Natural Resources 
- Irish Film Institute 
- Irish Film Board 
 

Italy - Ministero delle Comunicazioni (Ministry of 
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Communications) 
- Il Cinema Italiano 
 

Latvia - Kulturas ministrija (Ministry of Culture) 
 

Lithuania - Susisiekimo Ministerija (Ministry of Transport 
and Communications) 
- Lietuvos Radijo ir Televizijos Komisija 
(Lithuanian Radio and Television Commission) 
 

Luxembourg - Ministère de la Culture (Ministry of Culture) 
- Service des Médias et de l'Audiovisuel 
- Centre national de l'audiovisuel 
- Mediaport 
 

Malta -Ministry of Education 
 

Poland -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
(Ministry of Culture and National Heritage) 
 

Portugal - Ministerio da Cultura (Ministry of Culture) 
- GMCS – Gabinete para os Meios de 
Comunicação Social (Department for the media) 
- Instituto do Cinema, do Audiovisual e do 
Multimédiq - ICAM (Institute of Cinema, 
Audiovisual and Multimedia) 
 

Romania - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei 
Informatiei (Ministry of Communications and 
Information Technology) 
 

Slovak Republic - Ministerstvo Kultury (Ministry of Culture) 
 

Slovenia - Ministrstvo za Kulturo (Ministry of Culture) 
 

Spain - Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte 
(Ministry of Education, Culture and Sports) 
- El Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales 
 

Sweden - Kulturdepartementet (The Ministry of Culture) 
- Radio och TV-verket -RTTV (The Swedish Radio 
and TV Authority) 
- Statens Biografbyrå, (The Swedish National 
Board of Film Classification) 
- Mediarådet (The Media Council) 
- Post- och telestyrelsen (The Swedish Post and 
Telecom Agency) 
- Näringsdepartementet (The Ministry of 
Industry, Employment and Communications) 
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- Svenska Filminstitutet (The Swedish Film 
Institute) 
 

The Netherlands - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (Ministry for Education, Culture 
and Science) 
- Nederlands Fonds voor de Film (Dutch Film 
Fund) 
 

United Kingdom - Department for Culture, Media and Sport 
- British Film Institute 
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Allegato 2 

Organigramma del Virtual Reality & Multimedia Park 

 

 

 

Allegato 3 
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Organigramma dell’Ontario Media Development Corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 

Organigramma di VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia 
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Per quanto riguarda la Divisione Innovazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico, l’organigramma è rappresentato della figura sottostante. 
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Ufficio trasferimento 
tecnologico 

Partecipate 
VEGA, 
Distretti 
promos 

Università, Centri di 
ricerca, Distretti, 
imprese 

Staff promozione 
e comunicazione 
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