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ICC: una pluralità di espressioni 
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Cultural 
economy 

Experience 
economy “Le industrie culturali e creative sono 

le industrie che si basano su valori 
culturali, diversità culturale, 
creatività individuale e/o collettiva, 
competenze e talento, e che hanno il 
potenziale per creare innovazione, 
ricchezza e occupazione 
generando valore sociale ed 
economico soprattutto dalla 
proprietà intellettuale;  
esse comprendono numerosi settori 
che si fondano su input culturali e 
creativi” (Risoluzione del PE, 
dicembre 2016) 

ICC considerate: 
• una parte importante e in espansione dell'economia globale.  
• generatore di occupazione e ricchezza soprattutto nell'UE  



Andamento asset tangibili ed intangibili 

(…) in today’s creative economy intangible assets are the main 
objects of investment, sources of value and drivers of growth (…).  
(…) CCS access to finance must be seen in the context of this 
transformation to ensure that its importance is fully appreciated (…). 
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These figures are part of a growing evidence base showing that economic production is undergoing a fundamental transformation. Whereas in the industrial economy most investment was in tangible assets and tangibles were driving growth, A US study on intangible asset market value  shows the rapid and dramatic change from tangible to intangible assets as the source of market value. 



Un perimetro a geometrie variabili 

Fonte: KMU, EU 



Dati chiave CCI: raffronto mondiale 

Fonte: E&Y, KMU, 
EU 

Distribuzione occupazione e ricavi nel settore core CCI a livello mondiale, in %, 
2013 
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According to a recent study by EY (2015) on the ‘first global map of cultural and creative industries’, the Asia-Pacific region is the largest core CCI market in the world (43 % of estimated employment and 33 % of estimated revenues46). Europe ranks second, with 26 % of the world’s employment and 31 % of the world’s revenues in core CCIs. North America follows with 16 % of the total employment and 28 % of total revenues. The regions Latin America as well as Africa and the Middle East only play a minor role.



Un perimetro eterogeneo 

Barriere /Criticità 
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Arti visive Le ICC (escludendo le 
industrie di alta gamma) 
costituiscono l'11,2 % del 
totale delle imprese private e 
il 7,5 % della forza lavoro 
impiegata nell'economia.  
 
Nel complesso oltre 3 milioni 
di imprese, con più di 
12 milioni di dipendenti, 
possono essere ricondotte 
alle ICC).  
 
In termini di valore aggiunto 
le ICC generano il 5,3 % del 
PIL europeo totale.  
generando all'incirca 
509 miliardi € di valore 
aggiunto per il PIL 

Studio "Boosting the competitiveness of cultural and 
creative industries for growth and jobs”, KMU, CE, 2015 
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Le industrie di alta gamma, d'altro canto, impiegano circa 1,7 milioni di persone. Il loro valore in termini di vendita di beni e di servizi ammonta a 547 miliardi di EUR, pari al 4 % circa del PIL nominale dell'UE. Altro studio 2013Un settore dinamico: genera circa il 4.2 % EU GDP (E&Y 2014) . Secondo Eurostat (June 2015): l’occupazione in questo settore è cresciuta dal 2.5 % nel 2008 al 2.9 % nel 2014, sul totale EU. Despite the beginning of the financial crisis in 2008, the proportion of cultural employment in total employment has increased, suggesting not only a certain resilience of the sector, but additional job creation within it. Available evidence confirms that the cultural and creative industries are highly attractive for young people and absorb them easily: on average, the CCS employed more 15-29-year-olds than any other economic sector (19.1 % of total employment in CCS versus 18.6 % in the rest of the economy).According to a study carried out for the European Patent Office (EPO) and the Office for Harmonisation in the Internal Market(OHIM) 9 , Intellectual Property Rights (IPR)- intensive industries generate more than a quarter of employment and more than a third of economic activity in the EU. Overall, almost 39 % of EU GDP is generated in IPR-intensive industries, with trade-mark-intensive industries accounting for 34 %, design-intensive industries for 13 %, patent-intensive industries for 14 % and copyright for 4.2 %. Interestingly, copyright-related industries have a significant trade surplus (EUR 15.3 billion), which highlights their export potential.



Lo studio KMU per la CE: dati chiave 

Fonte: KMU, EU 



Le 4 aree di Symbola 

Fonte: Symbola 

Industrie culturali 
 attività collegate alla produzione di beni 

strettamente connessi 
alle principali attività artistiche ad elevato 

contenuto creativo (es.: la cinematografia, la 
televisione, l’editoria e l’industria musicale); 

Industrie creative 
 attività produttive ad alto contenuto creativo che, 
nel contempo, espletano funzioni ulteriori come 
l’ergonomia degli spazi abitati, l’alimentazione, la 

visibilità dei prodotti, ecc. Le principali componenti 
di questo settore sono l’architettura, la 

comunicazione e il branding, le attività più tipiche 
del made in Italy svolte o in forma artigianale 

(l’artigianato più creativo e artistico) o su ampia 
scala, di natura export-oriented. 

Incluse anche quelle più espressive 
dell’enogastronomia e la ristorazione. 

Patrimonio storico-artistico 
architettonico 

 le attività − svolte in forma di impresa − aventi a 
che fare con la conservazione, la fruizione e la 
messa a valore del patrimonio, tanto nelle sue 

dimensioni tangibili che in quelle intangibili (musei, 
biblioteche, archivi, gestione di luoghi o 

monumenti, ecc.); 

Performing arts e arti visive 
 attività che, per la loro natura, non si prestano ad 
un modello di organizzazione di tipo industriale, o 

perché hanno a che fare con beni intenzionalmente 
non riproducibili (le arti visive), o perché hanno a 
che fare con eventi dal vivo che possono essere 

fruiti soltanto attraverso una partecipazione diretta 

2014: Occupati: 1.034.700 (4,3%) - Valore aggiunto: 61,7 mld  euro (4,3%)  
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ICC: complessità dell’ecosistema finanziario 
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Ecosystem’ is typically defined as a system or network of interconnecting and interacting parts. The financial ecosystem in the CCS includes parts that are internal to CCS companies e.g. companies’ financial situation, assets, skills, know-how, business plan, and goods or services. Parts that are external to the company include e.g. finance providers and supporters, demand for the company’s goods or services, market dynamics and demand, and the regulatory and policy framework within which the company operates. The financial ecosystem in the CCS is, therefore, far wider and more complex than the direct relationship between companies and financiers, although a financier is likely to take all relevant variables into account.The complexity of the financial ecosystem in the CCS is presented below with seven main areas and related exemplary elements listed in each of the boxes.



ICC: modelli e fonti di finanziamento 
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The CCS can benefit from various funding instruments, ranging from self-finance, public support measures to private financing (debt and equity). In addition, thereare alternative funding models which frequently have mixed forms and are the most innovative in their design and outreach. This chapter attempts to provide shortdefinitions of different generic and specific funding models available to the CCS and illustrate them with examples.The good practices were selected based on the availability of an assessment or evaluation, their reputation, the number of applications, budget size, how specificthe practice is, and its replicability and implementability. Also, it was important to select good practices that can inspire stakeholders in all EU Member States, acrossdifferent policy approaches and traditions



Crowfunding e forme alternative di funding  
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Crowdfunding has been placed high on the agenda of the European Commission.In 2015, the Commission published a guide for SMEs on crowdfunding  (23 languages available). A number of studies are being carried out, including a general one on ‘Crowdfunding: Mapping EU markets and events’ to gather comprehensive data on the volume of the crowdfunding market in the EU. A specific project on crowdfunding for the cultural and creative sectors is also ongoing.



Le sfide principali secondo lo studio UE OMC 

Frammentazione 
degli strumenti 

finanziari 

Asimmetria 
informativa 

nell’ecosistema 
finanziario  

Scarso dialogo e 
comprensione 

reciproca tra ICC e 
settore 

finanziario; 

Differenze di approcci 
e strumenti, di 
prodotti servizi 

offerti, di 
competenze 

professionali e piani 
finanziari 

Eterogeneità nella 
disciplina sui 

diritti di proprietà 
intellettuale 

“…) “the OMC Group appears to have 
uncovered an existing inertia in how 
financial instruments react to new 
modes of economic production.  
Most financing models are very clearly 
designed for manufacturing or the 
production of goods. This is reflected 
in how financiers perform due 
diligence, evaluate assets and in the 
type of collateral they are prepared to 
accept” ...) 

“While public financing instruments themselves 
need to be adapted to the needs of IP-based 
businesses, governments can, and should, 
provide leverage via private financiers such 
as business angels, venture capital firms and 
banks. This is especially important at a time 
when austerity measures are restricting public 
spending. Where governments have taken an 
active role as intermediaries, either directly or 
through incubators or accelerators or together 
with other intermediaries, they have helped 
to resolve communication and information 
asymmetry in the financial ecosystem”. 
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When examining CCS access to finance, Similarly, in some EU Member States, the legislation regulating securities does not recognise copyright or other forms of IP rights as a form of security. This effectively excludes certain types of IP rights from being considered a security interest. In such cases, the legislation is seriously out of step with the economic reality and may actually hinder the development of the most dynamic sectors, such as CCS.Somewhat paradoxically, in Member States where there are many potential financial instruments, CCS companies often consider the market to be too fragmented and findit difficult to identify the most appropriate instruments. This has led to the emergence of information brokers, but there is some dissatisfaction with the terms they impose.Obviously, public-private financing instruments and guarantee schemes have also proved effective tools for engaging with private financiers.To improve access to finance for the CCS, these underlying issues need to be identified and tackled. Resolving the above-mentioned challenges benefit many other sectors and businesses in addition to the CCS that are unable to rely on tangible assets and/or large-scale manufacturing facilities. This will therefore play a vital role in delivering the expected outcomes of the Europe 2020 strategy.



Esiti di uno studio empirico: ragioni di rigetto 
di richieste di prestito  



Strumenti messi a punto dall’UE 

Europoean Creative Industries Alliance 
(ECIA) 

Action Plan for Design-Driven Innovation 

Creative Europe 

Loan Guarantee Facility 

Horizon 2020 and Cosme 

European Structural and Investment 
Funds (EISF) 

Smart specialisation strategies 

Rafforzare la cross-sectoral fertilisation 
(ambienti multidisciplinari). 

Espandere la copertura internazionale 

Allargare il marketplace (nuove 
partnerships e nuovi business models),  

Migliorare l’accesso al credito 

Rispondere ai bisogni di skills in 
cambiamento 

5 aree chiave di intervento 

La nuova legge cinema e audiovisivo appena 
varata dal Parlamento prevede un fondo di 

garanzia da 5 milioni €: rilevanza della 
complementarietà 



Lo strumento di garanzia: Italia tra i 10 paesi 
“leads” 

Previsto dall’art. 18 del Programma Europa Creativa -  
Lancio: 30/06/16. Invito manifestazione di interesse 18/07/16 

Gestito dal FEI per conto della Commissione Europea 
Budget di 121€ (effetto volano di 600 M€) 

Garanzie e controgaranzie per favorire accesso al credito 
microimprese (max 10 anni) Prestiti coperti per investimenti: 
a) Immobilizzazioni materiali o immateriali 
b) trasferimenti di imprese 
c) capitale di esercizio (flussi di cassa, linee di credito ecc..) 

Prevista un’azione a sostegno degli intermediari finanziari (capacity 
building) 

Financing gap nel 2013 stimato in 1,1/1,9 miliardi in assenza di 
azioni ad hoc 

Insufficienti competenze nei processi di 
valutazione del rischio 

Asimmetrie informative tra banche e 
ICC 

Incertezza lato domanda per i prodotti 
e servizi erogati 

Complessità dei modelli di business 

Elevata quota di asset intangibili 

Ridotte dimensioni 

Debolezze strutturali 



Il rafforzamento dell’EFSI 

• Piano Juncker: possibile prolungamento al 2020 
• Aumento della capacità da 21 a 33,5 MLD con 

un effetto leva che salirebbe dagli attuali 315 a 
500 mld di investimenti 

• Approvate ad oggi operazioni per 27,5mld per 
un totale investimenti di 154 mld 

• Fase importante di discussione sulle strategie 
di intervento e individuazione di nuovi settori 
accanto a PMI e infrastrutture (cultura, sviluppo 
rutale, progetti cross. Border) 

• Rafforzamento concetto di addizionalità dei 
progetti sostenuti  

• Risorse destinate ad affrontare i “fallimenti di 
mercato e situazioni di investimento sub-
ottimali” 

• Capacità di integrazione e fusione con i Fondi 
Strutturali 

• BEI: partner strategico 
• Ruolo chiave del Parlamento UE  

Eisti in Italia dal 2014 
• Principale Paese beneficiario 

davanti a UK, Francia e Germania 
• 190 piccole imprese e start up 

sostenute 
• 1,3 mld attraverso 40 accordi con 

intermediari + 2,6 mld per 
infrastrutture (20 progetti) 

• Effetto leva: 27,2 mld 
• Ruolo strategico di CDP 



Cosa chiede il PE alla Commissione e agli SM 

• Trasparenza: dati e statistiche per la valutazione del settore 
• Garanzia di un’equa retribuzione degli autori nella riforma del copyright 
• Misure per sfruttare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale 
• Sviluppo di un quadro legale e istituzionale per i lavoratori del settore 
• Realizzazione di un fattivo collegamento tra il mondo della scuola, della 

formazione professionale e del lavoro, attraverso la promozione di 
approcci intersettoriali e sostegno a centri di eccellenza 

• Rafforzamento del sostegno al settore da parte degli Stati Membri; 
fondi UE mirati per le ICC e sfruttamento ottimale delle sinergie tra i 
programmi già esistenti, come il Fondo Europeo per gli Investimenti 
Strategici (Piano Juncker) e i fondi strutturali;  

• Un quadro impositivo coerente e agevolato;  
• Bancabilità dei diritti di proprietà intellettuale. 

(…) “esiste una percezione errata relativamente al maggiore rischio di investimento 
che le ICC comporterebbero rispetto ad altre tipologie di impresa, dovuta, tra le altre 
cose, al fatto che si tratta di settori ad alta intensità di DPI e alle difficoltà nel ricorso 
ai loro beni immateriali come garanzia per il finanziamento” (…)  
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le ICC nell'Unione europea impiegano una forza lavoro che è 2,5 volte superiore rispetto a quella della produzione automobilistica e 5 volte superiore rispetto all'industria chimica;posti di lavoro del settore culturale de-localizzabili solo in parte, poiché sono collegati a specifiche competenze culturali e storiche; le ICC contribuiscono sensibilmente all'occupazione giovanile e si sono rivelate più resilienti nella crisi economica successiva al 2008;le imprese del settore culturale e creativo (SCC) che hanno meno di 9 dipendenti rappresentano oltre il 90 % della forza lavoro;le ICC svolgono un ruolo fondamentale nella re-industrializzazione dell'Europa, elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio e le tecnologie digitali,tra le diverse fonti di finanziamento UE, solo Europa creativa e il Fondo europeo per gli investimenti strategici indicano le ICC come priorità specifica;sebbene il consumo dei contenuti creativi non sia mai stato così elevato, in particolare i servizi come le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti e i servizi di aggregazione dei contenuti, il settore culturale e creativo non ha assistito a un incremento comparabile delle entrate a fronte di questo aumento dei consumi;Il PE sottolinea che la tecnologia e le infrastrutture si affidano ai contenuti forniti dai creatori; invita pertanto la Commissione a istituire un quadro giuridico per la catena di valore nell'era digitale che tenga conto delle specificità del settore e che porti a un miglioramento della remunerazione di autori e creatori;chiede alla Commissione, in vista dell'imminente riforma dei diritti di proprietà intellettuale, di creare soluzioni giuridiche adatte a creatori, titolari di diritti e consumatori per chiarire che gli esoneri di responsabilità si applicano solo ai fornitori di servizi online che sono autenticamente neutrali e passivi, e non ai servizi che svolgono un ruolo attivo nella distribuzione, nella promozione e nello sfruttamento economico dei contenuti a discapito dei creatori; 



Il programma Mibact Cultura CREA 

Programma di incentivi per creare e sviluppare iniziative 
imprenditoriali nel settore dell’industria culturale e creativa e per 
sostenere le imprese no profit che puntano a valorizzare le 
risorse culturali del territorio 

PON Cultura e Sviluppo del Mibact.  
Ruolo di supporto strategico dell’OCSE 
Dotazione finanziaria di 107 M€ elevabile a 114 
Modalità di accesso paperless 

Si rivolge a micro piccole e medie imprese delle ICC inclusi team 
di persone che vogliono costituire una società e ai soggetti del 
terzo settore 
Attivo in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

Finanzia progetti che prevedano spese, tra investimenti e 
gestione fino a 500mila euro con un mix di agevolazioni fino 
all’80% dell’investimento, aumentabili a 90% per imprese a 
maggioranza femminile o giovanli 



Scenari strategici per cambiare l’Italia 

Le banche 

La mobilità 

Economia circolare 

Industria 4.0 

Energia 

Biotecnologie 

Cultura e Creatività  

Come cambierà il mondo delle banche nei prossimi anni 
?  
“Non solo gestori di servizi ma aggregatori di soluzioni capaci 
di integrare nuove realtà specializzate (start-up) laddove le 
competenze risultano insufficienti”  
 
Il digitale ha ampliato il senso di comunità e personalizzato i 
prodotti, portando il mercato verso nicchie di persone  
Il mondo dei servizi finanziari si sta spostando sugli 
smartphone 
I giovani under 30 non si sono mai recati agli sportelli 
 
Le banche dovranno confrontarsi con questa rivoluzione che 
parte dal basso e in particolare con il fenomeno 
crescente della disintermediazione con l’ingresso di nuovi 
soggetti (fintech) più vicini al mondo dell’utente 
 
Esempio cardine: licenza bancaria ottenuta da Facebook in 
Irlanda che lo autorizza ad operare in tutta Europa forte dei 
suoi 28 milioni di utenti solo in Italia, di cui 21 si connette ogni 
giorno. 
 
Quale impatto nelle relazioni con il variegato mondo delle ICC 
? Fonte: Corriere Economia 
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Questioni chiave 

Quali esperienze innovative di dialogo tra banche e ICC e quali pratiche e 
strumenti innovativi possiamo trasferire e promuovere ? 

Come modificare il quadro IPR e superare diffidenze e volatilità del comparto per 
migliorare l’affidabilità del settore ? 

Agganciare lo strumento di garanzia ad altri strumenti nazionali e regionali e alle 
risorse EFSI: procedura di top-up 

Capacity building e competenze professionali: flessibilità, personalizzazione ma 
anche specializzazione degli intermediari finanziari 

ICC: internazionalizzazione ed export 

Come cogliere le opportunità della rivoluzione digitale ? 

Come accrescere il valore transfrontaliero dei progetti  ed agevolare gli Interventi 
cross DG (crescita e mercato interno, cultura, conncet, competitività, regio ecc…) 
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Grazie! 
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