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PREMESSA 

 

 

Il settore audiovisivo nel suo complesso è investito da una fortissima ondata di 

trasformazione tecnologica dovuta all’ormai avanzata introduzione del digitale e 

alla pervasività ormai conquistata da Internet. Ciò ha già investito i modelli di 

espressione della creatività, della produzione, della forma e del linguaggio del 

prodotto, della distribuzione e delle pratiche di consumo. Così come ha creato 

prodotti e società di audiovisivo nate e sviluppate sulla Rete stessa. 

Le società di produzione audiovisiva, l’esercizio cinematografico, il 

broadcasting, il consumatore stesso (che spesso si propone come prosumer) 

hanno cambiato e stanno cambiando in direzioni in via di definizione, dentro 

uno scenario dell’audiovisivo ancora lontano dal raggiungimento di un equilibrio.  

In questo contesto tutte le componenti della filiera produttiva, organizzativa e 

valoriale del settore sono sollecitate al cambiamento. Naturalmente le industrie 

tecniche, che supportano l’attività di produzione e di distribuzione, e che per 

definizione forniscono servizi attraverso attrezzature e tecnologie, sono fronte 

più esposto di questo processo. 

A sconto di questa esposizione sono la parte della filiera audiovisiva meno 

studiata, meno analizzata, su cui c’è scarsa disponibilità di dati statistici 

(eccezion fatta per la postproduzione) e su cui meno insistono le policy di 

intervento nazionali e comunitarie. 

Scopo di questa ricerca è quello di accendere i riflettori su questa decisiva 

dell’industria audiovisiva, che di per sé (come si vedrà nei capitoli successivi) 

ha assunto una dimensione economica pari a quella dei settori manifatturieri più 

formalmente titolati. Un valore economico che si accompagna a quello, 

egualmente importante, che ha nella vita di tutti i giorni dei consumatori, nella 

costruzione dei modelli di vita, di consumo e di gestione del tempo libero. 

In termini finanziari, il fatturato derivante dall’attività che le industrie svolgono 

 sia per l’industria italiana della produzione, della distribuzione e 

dell’esercizio cinematografico; 
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 sia per le industrie audiovisive di altri Paesi che vengono a girare in Italia o 

affidano i propri prodotti alla post-produzione italiana,  

è stimabile pari a poco meno dell’investimento complessivamente riferibile al 

cinema e alla televisione italiane, a sua volta pari a circa 800 – 850 milioni di 

euro.  

Nonostante la sua funzione essenziale, quello delle industrie tecniche 

costituisce il pezzo di filiera produttiva dell’audiovisivo meno analizzata e 

probabilmente meno considerata dalle policy di settore.  

Questo avviene nonostante la sua efficienza e produttività sia capace di attrarre 

investimenti rilevanti dall’estero. La serie televisiva “Rome”, prodotta da HBO e 

BBC, ha impegnato per oltre 2 anni parte rilevante degli Studios di Cinecittà, 

comportando anche il coinvolgimento di professioni attoriali, scenografiche e 

sussidiarie alla produzione di assoluto rilievo.  

Le industrie tecniche sono fortemente coinvolte nei processi di innovazione 

tecnologica sia nella fase di affiancamento della produzione che in quella della 

post-produzione e riguardano:  

 il passaggio dalla copia in pellicola a quella digitale; lo switch-off del 

passaggio al digitale per le sale cinematografiche è previsto per la fine del 

2014; 

 

 le nuove forme di distribuzione via internet/web che arrivano ai nuovi device 

(PC, smartphone, tablet, game console) e alle nuove pratiche di consumo 

(Video on Demand, catch-up television, snack tv, ecc.); 

 

 la domanda crescente di video di nuova generazione (Full HD, 3D, 

immersivi e interattivi in ambienti di avanzata convergenza e 

crossmedialità). 

 

Lo switch-off al digitale delle sale cinematografiche costituisce una criticità 

molto forte per le attività di post-produzione. Il passaggio dal supporto in 

pellicola a quello digitale riduce il costo dell’operazione a 1/10 di quello 

originario. Se si considera che le copie stampate  in pellicola erano circa 50-60 

mila l’anno, si può considerare molto pesante la perdita di fatturato per le attività 
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delle industrie tecniche. Attività che prima dell’introduzione della copia digitale 

costituiva, secondo alcune stime, circa il 50% dell’intero fatturato del settore.  

Questa perdita risulta particolarmente grave per Roma, dove si collocano la 

maggioranza dei laboratori di sviluppo e stampa della pellicola cinematografica. 

L’area metropolitana romana rimane comunque il perno preponderante del 

settore in Italia. Proprio per questo i processi di innovazione tecnologica la 

stanno coinvolgendo in una profonda ristrutturazione che riguarda gli asset 

tecnologici, gli skill professionali e i mercati di riferimento. Riguardo a 

quest’ultimo punto, l’attenzione ai mercati diventa sempre più importante perché 

i nuovi assetti tecnologici richiedono forti investimenti e si stanno concentrando 

attorno a tre centri: Los Angeles, Londra e Auckland. Di conseguenza lo 

scenario di riferimento deve per forza essere internazionale. 

Da qui anche l’esigenza di un rinnovamento del settore verso nuove tecnologie 

e verso nuovi mercati sia come presenza all’estero sia come maggiore 

attrattività per quelle produzioni che scelgono l’Italia per essere realizzate, per 

costituire un polo post-produttivo e delle industrie tecniche di rilevanza e 

riferimento mondiale. 

Uno spostamento in questa direzione è già visibile da parte di un’area di queste 

imprese. Spostamento che risulta essenziale anche verso i nuovi formati 

richiesti da Internet e dai nuovi device ma anche dalla crescente domanda di 

prodotti video. Difatti: 

 l’introduzione a livello mondiale delle tecnologie digitali per la trasmissione 

del segnale televisivo terrestre, 

 

 la crescita delle televisioni satellitari, 

 

 il prendere piede della trasmissione di video tramite internet, che da un alto 

cannibalizza il mercato home video ma dall’altro si sta esprimendo con 

nuovi formati e linguaggi,  

 

 la crescita di contenuti video professionali e non nei cosiddetti aggregatori 

web e nei portali di quotidiani e periodici dove la componente audiovisiva 

diventa preponderante e i cui contenuti non sono solo informativi ma anche 

di entertainment, 
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sta facendo crescere la domanda di video non solo nei Paesi già sviluppati ma 

anche prepotentemente nei BRIC e nei Paesi collegati. 

L’audiovisivo sta quindi diventando il principale strumento di comunicazione e 

questa nuova domanda ha sempre più bisogno di un trattamento avanzato e 

modulare del contenuto.  

Da qui l’assoluta necessità per le industrie tecniche romane di agganciarsi 

solidamente e strutturalmente a queste tendenze, ponendosi come polo di  

eccellenza sia a livello nazionale che internazionale.  
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METODOLOGIA 

 

 

La ricerca che si propone deve effettuare una ricognizione sullo stato delle 

industrie tecniche a Roma (numeri e specializzazioni) sulla quale poggiare 

un’analisi circa le opportunità, le criticità e le conseguenti policy di settore verso 

le imprese. 

Una ricerca che presenta un significativo elemento di difficoltà nella scarsezza 

delle fonti statistiche disponibili e quindi nella necessità di costruire un dataset 

utile allo scopo. La scarsezza di fonti dovrà anche essere affrontata attraverso 

una serie di testimonianze di opinion leader del settore. Lo stesso vale per 

l’essenziale benchmarking internazionale, stante la scarsezza di fonti 

informative. 

Più nello specifico, la ricerca si proporrà in primo luogo un’analisi approfondita 

dell’offerta dell’industria tecnica romana. In secondo luogo, cercherà di dare 

una dimensione di questo nuovo mercato di prodotti audiovisivi che cresce 

anche a rimorchio delle nuove tecnologie di rete e digitali. In terzo luogo, verrà 

esaminato lo scenario competitivo a livello internazionale. La ricerca si chiuderà 

con l’analisi delle policy in essere dei vari protagonisti pubblici e privati e con 

dei suggerimenti tratti dallo svolgimento delle parti precedenti della ricerca 

stessa. 
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CAPITOLO 1   

LA FILIERA DELL’ INDUSTRIA AUDIOVISIVA 

 

 

1.1. IL PRODOTTO AUDIOVISIVO 

Per prodotto audiovisivo si intende l’opera di contenuto narrativo realizzata su 

supporto audio e video di qualsiasi natura, distribuito su qualsiasi piattaforma e 

fruito dal consumatore finale attraverso numerose tipologie di device. Non 

esiste ancora una definizione giuridica condivisa dell’opera audiovisiva: si tratta 

di una tipologia di contenuto i cui confini sono ancora e sempre più incerti, a 

causa del fatto che supporti e piattaforme distributive sono attualmente in 

continua e sempre più rapida evoluzione grazie a fattori sia di natura 

tecnologica sia di natura commerciale. Ne deriva che per prodotto 

audiovisivo si intende qualsiasi prodotto di carattere narrativo di cui lo 

spettatore fruisce su qualsiasi supporto: al cinema, in televisione, su dvd o 

bluray, ma anche tramite il web, sul proprio smartphone, e ancora sugli schermi 

delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, eccetera. 

L’assenza di una definizione normativa di cosa si intenda per contenuto 

audiovisivo è quindi la conseguenza di un’incertezza su confini e perimetro 

della materia che sta a monte del problema, trattandosi di un settore in 

evoluzione costante, il cui mercato è in continuo assestamento. Da un punto di 

vista economico, la causa e la conseguenza di tale incertezza risiede nella 

difficoltà di mettere in atto un’attività industriale strutturata che sia in grado di 

garantire un ambiente sufficientemente stabile per impostare politiche industriali 

remunerative. In altre parole, soprattutto per quanto riguarda i contenuti 

audiovisivi di recente generazione, destinati a essere distribuiti sulle piattaforme 

digitali non tradizionali, essenzialmente identificabili nel web, non è ancora 

emerso un modello produttivo e commerciale sufficientemente stabile: ne 

consegue che gli investimenti e i processi industriali necessari alla realizzazione 

dei contenuti non sono attualmente ancora definiti. In assenza di certezze 

relative alla redditività, gli investimenti non vengono effettuati in modo 

strutturato. Cosa sia, e soprattutto cosa non sia, un’opera audiovisiva è quindi  

la domanda originaria da cui partire per individuare i confini dell’analisi di questo 
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settore: ma una risposta univoca e condivisa a questa domanda è ancora 

difficile da fornire. 

Se tanta incertezza riguarda soprattutto i contenuti destinati alle nuove 

piattaforme distributive, è inevitabile che le ricadute del processo di 

trasformazione del mercato dell’offerta e del consumo ricadano anche su quei 

prodotti audiovisivi tradizionali che fino a pochi anni orsono avevano trovato un 

proprio mercato e quindi un proprio modello industriale: si fa riferimento in 

particolare al prodotto tipicamente cinematografico e al prodotto televisivo 

destinato alla trasmissione in televisione. 

Ancora nel 2014, quindi, una analisi della filiera audiovisiva non può che fare 

riferimento al mercato tradizionale del film per il cinema e della fiction per la 

televisione. 

 

1.2. LE INDUSTRIE TECNICHE NELLA FILIERA 

Per meglio inquadrare il ruolo e la funzione delle industrie tecniche in questa 

industria, si farà quindi riferimento allo schema tradizionale che ha 

caratterizzato il settore per decenni e che per i prodotti che hanno un 

significativo mercato è ancora valido. Una rapida descrizione della filiera 

cinematografica e audiovisiva è quindi necessaria per individuare con chiarezza 

in che modo si collocano le industrie tecniche nel processo industriale. 

Facendo un doppio riferimento alla filiera cinematografica e alla filiera 

audiovisiva (intendendo in particolare la filiera relativa alla produzione di fiction 

televisiva), le industrie tecniche svolgono un ruolo fondamentale che si dipana 

parallelamente a tutte le attività tradizionali, che vanno dalla produzione alla 

distribuzione dell’opera. Come si vedrà, sostanzialmente la funzione delle 

industrie tecniche è simile nei due casi per quanto riguarda la fase di 

realizzazione del prodotto, mentre si differenzia per cinema e audiovisivo nella 

fase di distribuzione o diffusione dell’opera. 
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1.2.1.  LA FILIERA AUDIOVISIVA 

La filiera cinematografica e televisiva, per quanto riguarda la produzione, è 

esattamente la stessa. Di conseguenza, la collocazione delle industrie tecniche, 

che sono di supporto essenziale alla fase di produzione e quindi di 

realizzazione del prodotto audiovisivo (sia esso cinematografico, televisivo, 

pubblicitario o corporate), è esattamente la stessa. 

La differenza sta nella fase di distribuzione del prodotto, che, per forza di cose, 

è differente:  

 per il film, lo sfruttamento prioritario (per definizione) è la sala 

cinematografica, che richiede l’intervento della figura del distributore; la 

televisione è una delle piattaforme di sfruttamento “secondarie” per 

definizione anche se fondamentale in termini di valore;  

 

 per il prodotto televisivo (sia esso fiction, entertainment o altro), la 

distribuzione televisiva è la piattaforma prioritaria, spesso esclusiva e quindi 

decisiva. 
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LA FILIERA CINEMATOGRAFICA 
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LA FILIERA TELEVISIVA 

 

 

 

Per una descrizione dettagliata della filiera audiovisiva e del ruolo svolto al suo 

interno dalla fase di produzione e quindi della funzione delle industrie tecniche, 

si farà riferimento alla struttura dell’industria cinematografica, che fra tutte è la 

più articolata e prodomica. 
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1.2.2.  LA FILIERA CINEMATOGRAFICA 

Quella cinematografica è un’industria complessa, che si compone di una varietà 

di soggetti che partecipano e sviluppano il proprio business intorno alla 

realizzazione, distribuzione e valorizzazione del suo prodotto: il film. Le 

peculiarità del film, la cui natura è a metà fra prodotto culturale e opera d’arte, 

fra bene immateriale e prodotto di consumo, sono alla base della complessità di 

questa industria.  

Il decreto legislativo n. 28/2004, norma di riferimento per il settore (c.d. Legge 

Urbani), definisce il film come segue: “[…] Per film si intende lo spettacolo 

realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto 

narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina 

del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala 

cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione” (D. lgs. 22 gennaio 2004 

n. 28, Art. 2, comma 1). 

Alla vita del film, dalla sua ideazione alla sua fruizione, partecipano una varietà 

di imprese, ciascuna specializzata in un segmento del processo. La filiera 

cinematografica in senso stretto si costruisce intorno alle attività qui sintetizzate 

(prima colonna), svolte o coordinate dalle tipologie di impresa indicate di fianco 

(seconda colonna): 

 

ATTIVITÀ IMPRESA IMPRESA DI SERVIZI 

Sviluppo 

Società di produzione 

 

Preproduzione 
Società di produzione 

esecutiva 

Produzione 
Società di produzione 

esecutiva 
 

Industrie tecniche 
Postproduzione 

Promozione 
Società di distribuzione 

Agenzie di 
comunicazione 

Distribuzione Industrie tecniche 

Esercizio Impresa di esercizio 
Agenzie di 

comunicazione 
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Accanto a quella delle società di produzione, distribuzione ed esercizio, si 

sviluppa l’attività di una serie di imprese che lavorano in funzione e in 

conseguenza di esse: le industrie tecniche (che gestiscono teatri di posa, 

studi di registrazione per le riprese, noleggiano e gestiscono mezzi tecnici e 

trasporti, forniscono servizi di post-produzione, lo sviluppo e la stampa di 

pellicole o supporti digitali, il doppiaggio), le società di produzione esecutiva, le 

agenzie di comunicazione e stampa, ... 

 

 

1.2.3.  IL PRODUTTORE 

Il soggetto che guida l’intero processo, sia nella parte artistica che in quella 

industriale, è il produttore.  

Nel caso del cinema, il produttore è anche un fund raiser che raccoglie i 

finanziamenti pubblici e privati necessari alla realizzazione del prodotto e alla 

scelta del distributore. Così come stabilisce contratti di collaborazione con le 

industrie tecniche, sia per quanto riguarda la fase delle riprese e della 

postproduzione e della riproduzione delle copie. 

Nel caso di un prodotto per la televisione, il produttore (ad oggi) si occupa 

essenzialmente dell’organizzazione della produzione, essendo il finanziamento 

essenzialmente garantito dalle emittenti televisive, che si assicurano in questo 

modo il diritto di sfruttamento. La materia è attualmente oggetto di un 

Regolamento AGCom e di un confronto fra l’associazione dei produttori 

televisivi e le emittenti stesse. Anche in questo caso il produttore stabilisce 

contratti di collaborazione con le industrie tecniche, senza necessità di 

riproduzione delle copie. 

Il produttore, secondo quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore (n. 

633/1941) è definito come  colui che “ha organizzato la produzione”. La stessa 

legge, all’art. 44, comma 1, recita: “L’esercizio dei diritti di utilizzazione 

economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione 

dell’opera stessa”. Quindi, i diritti di sfruttamento economico del prodotto sono 

attribuiti al soggetto che ha organizzato la produzione dell’opera, ovvero al 
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produttore. La norma è estesa anche al produttore televisivo, anche se (a oggi) 

le emittenti, riguardo ai prodotti che finanziano direttamente e su cui quindi 

investono, tendono ad acquisire la totalità dei diritti di sfruttamento. Si tratta in 

questo principalmente della produzione italiana, che opera in un contesto di 

oligopsonio, e non ovviamente dei diritti di sfruttamento di produzioni acquistate 

sul mercato internazionale. 

In ogni caso, il produttore è il proprietario originario dell’opera. Essendo questo 

un bene immateriale, il patrimonio del produttore consiste nella titolarità dei 

diritti di sfruttamento dell’opera sul mercato, che ovviamente può cedere ai 

soggetti che la sfruttano sulle varie piattaforme, entro limiti contrattualmente 

definiti. 

L’industria tecnica  ovviamente si pone come subfornitrice dell’attività di 

produzione, quindi non è titolare di diritti. 

  

Il produttore è quindi la figura perno dell’industria cinematografica perché: 

 si occupa di reperire le risorse necessarie alla realizzazione del prodotto: 

egli è quindi proprietario del prodotto e in quanto tale ne gestisce l’attività di 

commercializzazione; 

 

 si occupa della realizzazione del prodotto e a questo fine del reperimento 

delle risorse sia artistiche che tecniche necessarie a organizzare e mettere 

in atto il processo produttivo. 

 

 

Di seguito si analizzano brevemente le due aree di attività del produttore, che, 

sono fortemente interconnesse, essendo evidentemente la prima – il 

reperimento delle risorse – propedeutica e funzionale alla seconda – l’effettiva 

realizzazione del prodotto. 

 

Per realizzare un film, il produttore deve innanzi tutti reperire le risorse 

necessarie allo svolgimento del processo produttivo.  

Una fonte storicamente considerata rilevante per la composizione del budget di 

produzione è costituita dalle risorse pubbliche (comunitarie, nazionali e 
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subnazionali). La produzione televisiva si sta protendendo verso lo stesso 

schema, per affiancare risorse altre rispetto a quelle delle emittenti. 

Tradizionalmente, l’intervento pubblico nazionale diretto (FUS) e indiretto (tax 

credit) a favore del settore cinematografico è gestito dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e focalizza come oggetto del sostegno la società di produzione, 

nella misura in cui presenti dei prodotti che rientrino nelle categorie 

dell’interesse culturale, delle opere prime e seconde, dei cortometraggi e dello 

sviluppo delle sceneggiature. Con i recenti provvedimenti, l’intervento indiretto 

tenderà ad essere esteso anche alle produzioni televisive e ai prodotti destinati 

al web.  

Le misure di sostegno all’industria di origine comunitaria hanno come 

riferimento le piccole e medie imprese indipendenti, senza distinzione fra 

produzioni cinematografiche e televisive. I programmi di sostegno al settore 

cine-audiovisivo da parte dell’Europa sono in particolare due: il Programma 

Europa Creativa della Commissione Europea e il Programma Eurimages del 

Consiglio d’Europa. 

In nessun caso, sia a livello nazionale che comunitario, sono previsti 

interventi a favore delle industrie tecniche. Questa carenza è 

particolarmente grave, perché crea un vuoti di supporto a un’area 

industriale dotata di una importante connotazione tecnologica e 

fortemente investita dall’innovazione degli apparati, delle attrezzature e 

dei profili professionali. 

Da segnalare che formalmente il Tax credit italiano per le produzioni 

internazionali che si realizzano sul territorio nazionale è diretto 

formalmente ai produttori esecutivi e alle industrie tecniche. Nei fatti, ad 

oggi, è utilizzato essenzialmente dai produttori esecutivi. Questa attività, 

un tempo gestita in via esclusiva da alcune società specializzate, tende ad 

essere svolta anche da società di produzione italiane che allargano la loro 

area di intervento anche alla produzione esecutiva. Nulla toglie comunque 

che questa tipologia di Tax Credit possa essere utilizzato dalle industrie 

tecniche, anche in forma associata. 

Oltre all’intervento pubblico, che negli ultimi anni si sta peraltro 

progressivamente riducendo sia in termini di valore assoluto che di incidenza 

percentuale nei budget di produzione dei film, le principali fonti a cui il 

produttore attinge per procurarsi le risorse per la realizzazione dell’opera sono 

di origine privata e derivano dal mercato stesso. In questo ambito il produttore 
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conduce una serie di trattative con una pluralità di soggetti, che hanno come 

oggetto la cessione dei diritti di sfruttamento lungo la complessa filiera 

distributiva dell’opera cinematografica (cfr. par. 2.2.). 

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

 Gli accordi che il produttore conclude con il distributore. 

 

 Gli accordi che il produttore conclude con i gestori di altre piattaforme (home 

video, tv, …) 

 

 L’investimento di capitale privato da parte del produttore stesso. 

 

A questo si aggiungono i proventi derivanti dai contratti di product placement: 

questo strumento è stato reso legale dal d. lgs. 28/2004 e consiste nella 

possibilità per il produttore di concludere accordi commerciali con aziende che 

vogliono promuovere il proprio marchio o prodotto inserendolo nella struttura 

narrativa del film.  

In questi anni di scarsezza di risorse finanziarie, si propongono anche 

casi in cui le industrie tecniche entrano in partecipazione finanziaria alla 

produzione. Sono ancora casi isolati. Riguardano spesso produzioni low 

cost, oppure produzioni internazionali ad altissimo budget in cui 

l’industria tecnica si propone come produzione esecutiva. 

 

 

L’altra attività tipica del produttore consiste nell’organizzazione della 

produzione, ovvero nella realizzazione effettiva del prodotto. Tutte le lavorazioni 

inerenti questa attività vengono generalmente definite “produzione” in senso 

stretto. Propedeutica e precedente alla produzione c’è inoltre la fase dello 

“sviluppo”, che generalmente viene considerato come segmento a se stante 

all’interno della filiera e che a sua volta rientra fra le competenze tipiche del 

produttore.  

Sul fronte quindi dell’organizzazione della produzione, le attività tipiche del 

produttore sono le seguenti: 
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 Sviluppo: ideazione e scrittura del progetto; definizione di un primo contatto 

con i finanziatori; 

 

 Produzione in senso stretto, che a sua volta si compone di alcune sotto-fasi: 

o Preproduzione: definizione del piano di produzione, scelta e 

contrattualizzazione del cast artistico e del personale tecnico, 

realizzazione di eventuali scenografie, costumi e coreografie (per 

l’intrattenimento), o individuazione delle location e allestimento dei 

teatri di posa (per la fiction e il cinema); 

o Riprese: realizzazione del prodotto audiovisivo; le riprese per la fiction 

o il film, la registrazione o la messa in onda in diretta per 

l’intrattenimento; 

o Postproduzione: montaggio audio e video, finalizzazione del prodotto. 

 

 

Si ribadisce che tipico dell’attività del produttore è contrattualizzare e 

avvalersi delle industrie tecniche, che forniscono tecnologia, attrezzature, 

e competenze professionali specifiche.  

 

 

1.2.4.  IL DISTRIBUTORE 

La figura del distributore assume un grande rilievo in particolare nella filiera 

cinematografica, a differenza di quanto avviene per altri prodotti audiovisivi. Ad 

esempio nel processo di sfruttamento dei contenuti televisivi (fiction, 

intrattenimento, documentari, animazione), nel quale l’emittente televisiva è il 

principale se non unico interfaccia del produttore, non esiste uno spazio di 

intermediazione che giustifichi la presenza del distributore. 

La fase di distribuzione costituisce uno snodo fondamentale nell’economia del 

prodotto cinematografico, che si pone a valle della fase di produzione e a monte 

di quella della commercializzazione al pubblico del prodotto. Il distributore 

svolge quindi la funzione di intermediario fra il produttore e l’esercente, che è 

colui che effettivamente fornisce il contatto con l’utente finale, ovvero lo 

spettatore. Questo modello rispecchia quello che è il modello tipico della 
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commercializzazione dei beni materiali, che prevede una o più fasi di 

intermediazione fra la produzione e la vendita al pubblico del bene in oggetto.  

Nel caso del prodotto audiovisivo non cinematografico, invece, la figura del 

distributore è assente, perché in questo caso a occuparsi della diffusione del 

prodotto verso l’utente finale è direttamente l’editore, ovvero il broadcaster - nel 

caso del prodotto destinato allo sfruttamento televisivo. Nel mercato televisivo 

quindi il produttore si interfaccia direttamente con il broadcaster e con lui 

contratta la cessione dei diritti di sfruttamento del prodotto, generalmente senza 

la necessità di coinvolgere un intermediario. La tipicità della filiera audiovisiva 

non cinematografica, infatti nasce proprio dalla natura immateriale del prodotto 

e nella sua modalità di consumo: non è necessario realizzare un più o meno 

alto numero di copie del prodotto per raggiungere il fruitore; la copia materiale 

del prodotto è unica e l’utente finale ne fruisce grazie al broadcasting, ovvero 

grazie alla trasmissione via etere (sia essa realizzata con codifica analogica o 

digitale) o via satellite. 

Tornando alla filiera strettamente  cinematografica, il contratto di distribuzione 

tipico – sottoscritto dal produttore e dal distributore - riguarda il lancio, la 

promozione, la stampa delle copie e la collocazione  del film in sala in base ad 

accordi di “noleggio copia” specifici fra i due soggetti contraenti, che prevedono 

una fee di intermediazione definita opera per opera. Ma i contratti di 

distribuzione possono variamente prevedere che il distributore  (a fronte di 

accordo più ampio e diversa ripartizione dei ricavi) si occupi per conto del 

produttore di negoziare la cessione dei diritti di sfruttamento dell’opera anche 

sui mezzi e sulle piattaforme successive alla sala, per il periodo tipico di ogni 

window. In entrambi i casi il distributore sostiene i costi di stampa e promozione 

per il lancio del film in sala e sulle finestre successive. 

 

Le industrie tecniche comprendono anche le attività di sviluppo e stampa 

delle copie (sia che si tratti di film in pellicola sia che si tratti di prodotti 

realizzati e distribuiti su supporti digitali), la cui commercializzazione 

verso l’esercizio cinematografico viene affidata a imprese di servizi 

esterne e specializzate, che come si vedrà in seguito rientrano fra quelle 

che vengono definite le “industrie tecniche”. 
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1.2.5. IL MERCATO DEL FILM 

Si è detto sopra che, secondo quanto prevista dalla Legge sul Diritto d’Autore, il 

produttore è il proprietario originario del film in quanto titolare dei diritti di 

sfruttamento economico del prodotto. Tali diritti costituiscono il patrimonio del 

produttore. 

I diritti di sfruttamento sono quindi oggetto di valorizzazione: il produttore, 

cedendoli di volta in volta a determinate condizioni, realizza i propri ricavi. La 

cessione dei diritti avviene essenzialmente in base alle seguenti variabili:  

 Le piattaforme, ovvero i mercati di sfruttamento definiti in funzione della 

tipologia di supporto; 

 

 I territori, ovvero i mercati di sfruttamento definiti in funzione dell’area 

geografica su cui valgono gli accordi; 

 

 La durata, ovvero il periodo, limitato nel tempo, per il quale viene concluso 

l’accordo. 

  

Evidentemente, le tre variabili si incrociano fra loro, componendosi in una 

varietà di opzioni contrattuali. Un contratto di cessione di diritti di sfruttamento 

sull’opera cinematografica prevede quindi una serie di limitazioni in capo al 

soggetto che li acquisisce, che riguardano la tipologia di piattaforma, i territori 

(generalmente i Paesi) e il periodo di tempo su cui il film potrà essere 

commercializzato. 

 

Il produttore quindi conclude con i diversi soggetti coinvolti nella filiera una serie 

di accordi per lo sfruttamento economico del film cedendo (nelle diverse 

modalità) o trattenendo il diritto di utilizzazione economica dell’opera su 

ciascuna piattaforma di diffusione o territorio estero. La forza del produttore nel 

negoziare i diritti di utilizzazione economica del film è quindi strettamente 

connessa al valore commerciale potenziale della singola opera ed è 

proporzionale al numero dei soggetti con i quali egli avvia trattative.  La 

capacità di non cedere tutti i diritti di utilizzazione economica sulle opere 

realizzate, ma di conservarne una quota, ancorché di minoranza, permette al 
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produttore la costruzione di una library che si arricchisce nel tempo. Ciò 

comporta l’assunzione di un rischio derivante dall’investimento nella produzione 

del film, che può essere costituito dall’impegno di capitale proprio, consistente 

in risorse artistiche e tecniche o in un investimento puramente finanziario. 

 

 

1.2.6. LE WINDOWS 

Dal punto di vista delle piattaforme di sfruttamento – incrociate con la variabile 

“durata” -, il mercato di distribuzione del film è organizzato in base alle 

cosiddette “windows”, che, secondo accordi e prassi commerciali diffuse e 

condivise fra gli operatori, definiscono la successione dei singoli mercati di 

sfruttamento e prevedono periodi temporali di utilizzo - in esclusiva o non - sui 

diversi mezzi. 

Tale processo vede come primo passo il passaggio in sala cinematografica 

(che rappresenta circa un quarto dei ricavi complessivi del film sul mercato 

interno) e poi prosegue lungo la filiera di distribuzione: home video, pay per 

view e video on demand, televisione pay e free, a cui si aggiungono nuove 

modalità di sfruttamento man mano che si amplia il numero di piattaforme 

digitali disponibili (web, mobile, …). Il passaggio in sala cinematografica 

assume un ruolo fondamentale perché in base al risultato theatrical viene 

definito il valore del film sui canali di sfruttamento successivi1.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Questo è anche il motivo per cui il c.d. “visto censura”, ovvero il nulla osta per la pubblica proiezione rilasciato dal Ministero 
dei Beni e Attività Culturali, viene convenzionalmente considerato la condizione per l’identificazione dei film effettivamente 
prodotti e immessi sul mercato, quindi la loro “data di nascita”. 
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LE WINDOWS DI DISTRIBUZIONE DEL FILM 
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CAPITOLO 2 

IL MERCATO EUROPEO E ITALIANO 

 

 

2.1. LA FORZA DELL’INDUSTRIA EUROPEA 

DELL’AUDIOVISIVO E I MUSCOLI DEL REGNO UNITO 

L’Audiovisivo è un’industria economica importante che a livello europeo (UE28), 

secondo l’Eurostat, nel 20112 contava un fatturato di quasi 60 miliardi di euro, a 

cui vanno aggiunti i quasi 57,5 delle attività di broadcasting tv3, per un totale di 

circa 120 miliardi di euro. Si tratta, peraltro, di un’industria in crescita a livello 

complessivo almeno tra i 5 maggiori Paesi europei (+2%). Crescita significativa 

se si tiene conto della crisi economica e dell’inevitabile impatto che essa ha 

avuto sulle economie del Vecchio Continente. 

Al suo interno, però, i singoli stati presentano delle differenze considerevoli. Tra 

i 5 maggiori Paesi, svetta la posizione dell’industria britannica che ha un peso e 

una dinamica di eccezionale valore con fatturato che nel 2012 era pari a circa 

31,4 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2008 del 23%. Seguono la Francia e 

la Germania: la prima nel 20114 vantava un fatturato di 21,6 miliardi di euro, il 

dato più alto dopo quello di UK. Il caso della Germania, invece, è peculiare 

perché ha fatto registrare una crescita costante: tra i Paesi considerati, è stato 

l’unico a non soffrire del calo che ha interessato il settore nel 2009. Italia e 

Spagna, infine, sono ultime in termini sia di fatturato che di crescita. Il nostro 

Paese nel 2011 faceva registrare un fatturato di 13,8 miliardi di euro, in perdita 

del 9% rispetto al periodo precedente la crisi economica. Le imprese spagnole 

nel loro insieme dal 2008 hanno perso il 26% del fatturato che nel 2011 era di 

quasi 8 miliardi di euro. 

 

                                                           
2 I dati si riferiscono al 2011. Per gli altri grandi Paesi sono disponibili i dati del 2012. Mancano quelli italiani e quindi siamo 
costretti ad analizzare l’anno precedente. 
3 Elaborazioni su dati Eurostat riferiti ai settori economici J.59.1 “Motion picture, video and television programme activities”  e 
J.60.02 “Television programming and broadcasting activities”. 
4 Per la Francia non sono disponibili dati sul fatturato dell’audiovisivo relativi al 2012. 
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FATTURATO DELL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA 2008-2012 - DATI 

IN MILIARDI DI EURO  

 

 

Fonte: Eurostat  
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2.2. IL DECISIVO TRAINO DELLA PRODUZIONE TELEVISIVA E 

DELLA FILIERA CINEMATOGRAFICA 

Per quanto riguarda la produzione televisiva e l’intera filiera 

cinematografica (produzione, post-produzione, distribuzione, esercizio) con 

l’eccezione delle industrie tecniche di cui sono calcolati solo i valori della post-

produzione, la situazione è quella mostrata nei grafici che seguono. Anche in 

questo caso UK ha un rilievo superiore a quello degli altri Paesi e con una 

dinamica decisamente più vivace. Francia e Germania provano a tenere il 

passo mentre Spagna e Italia soffrono. 

 

FATTURATO PRODUZIONE TELEVISIVA E FILIERA 

CINEMATOGRAFICA – 2008-2012 (VALORI IN MILIARDI DI 

EURO) 

 

 

Fonte: Eurostat 
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FATTURATO PRODUZIONE TELEVISIVA E FILIERA 

CINEMATOGRAFICA - ANNO 2012 

 

 

Fonte: Eurostat 
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2.3. LA PRODUZIONE 

Limitatamente alla “sola” produzione cinematografica e televisiva, la 

preminenza del Regno Unito è ancora più rilevante. Segue ugualmente la 

Francia  e più d’appresso la Germania. L’Italia rimane il fanalino di coda, con 

una tendenza alla riduzione ulteriore dei valori prodotti sia per il cinema che per 

la televisione che per il prodotto audiovisivo in genere (pubblicità, corporate, 

etc). 

 

 

FATTURATO PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA 

2008-2012 (VALORI IN MILIARDI DI EURO) 

 

 

Fonte: Eurostat 
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FATTURATO PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA 

- ANNO 2011 (VALORI IN MILIONI DI EURO) 

 

 

 

Fonte: Eurostat 
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CAPITOLO 3  

IL RUOLO DELLE INDUSTRIE TECNICHE 

 

 

Nel capitolo precedente si è già messo in rilievo il ruolo decisivo di supporto alla 

produzione audiovisiva svolto dalle industrie tecniche.  

Riassumendo, per industrie tecniche si intendono l’insieme delle imprese che, 

trasversalmente e parallelamente alle attività svolte da produttore e distributore, 

eseguono tutte le attività e i servizi funzionali e necessari al lavoro dei primi 

due, fornendo attrezzature, tecnologie, mezzi tecnici e professionalità 

specializzate. 

 

 

 

 

INDUSTRIE TECNICHE

società di 
distribuzione

società di 
produzione
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Esse possono essere suddivise in tre macro-comparti: 

 I teatri di posa e gli studi televisivi; 

 

 I trasporti e il noleggio dei mezzi tecnici: service che forniscono i mezzi 

tecnici, i trasporti e le attrezzature necessarie per le riprese cine-televisive, 

sono impegnati nella fase delle riprese del prodotto cinematografico o 

televisivo 

 

 La post-produzione, che consiste nei laboratori di montaggio, gli effetti 

speciali, quelli per l’edizione e il doppiaggio, per lo sviluppo, la stampa e la 

video-duplicazione, che intervengono nella fase successiva alla realizzazione 

del prodotto filmico o televisivo e lo rendono disponibile alla fruizione finale. 

 

Nei tre macro-comparti sono ovviamente coinvolte maestranze, personale 

tecnico, professionalità altamente specializzate.  

Come si vedrà, la suddivisione in categorie del comparto delle industrie 

tecniche ha subuto una semplificazione negli ultimi anni, in conseguenza della 

ridefinizione di bisogni della committenza, del mutato scenario tecnologico e 

dell’aggiornamento delle specializzazioni professionali. 

Nello scenario attuale, quindi, le attività e le imprese afferenti al settore delle 

industrie tecniche vengono comunemente accorpate nelle tre macro-categorie 

evidenziate sopra, che ereditano la categorizzazione precedente al 2010, come 

esemplificato nella tabella che segue. 
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CATEGORIE ATTUALI CATEGORIE PRECEDENTI AL 2010 

Teatri di posa Teatri di posa 

Trasporti e noleggiatori di mezzi 

tecnici 

Trasportatori 

Noleggiatori di mezzi tecnici 

Postproduzione e doppiaggio 

Postproduzione audio 

Postproduzione video 

Edizione e Doppiaggio 
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3.1. LE INDUSTRIE TECNICHE NELL’ERA DELLA TRANSIZIONE 

DALLA PELLICOLA AL DIGITALE 

 

3.1.1. BREVE STORIA DELLE INDUSTRIE TECNICHE IN ITALIA 

Fino ai primi anni 2000 le industrie tecniche erano dedicate quasi 

esclusivamente al prodotto destinato prioritariamente alla sala cinematografica, 

il film in senso classico, e avevano principalmente sede a Roma. 

A partire dagli anni 2003-2004 il settore si è sviluppato grazie all’incremento 

delle produzioni televisive espandendosi anche nell’area di Milano (soprattutto 

per le produzioni Mediaset. È all’inizio degli anni 2000, infatti, che, in 

conseguenza della implementazione della famosa legge n 122/1998 che, 

recependo la Direttiva europea “Tv senza frontiere”5, introdusse le quote 

obbligatorie di programmazione e investimento in opere europee a carico delle 

emittenti televisive nazionali, si può collocare la nascita e la successiva rapida 

crescita dell’industria della fiction italiana.  

Nel decennio 2000-2010 il settore delle industrie tecniche italiane ha quindi 

conosciuto uno sviluppo molto rapido e fiorente, con punte di particolare 

crescita nel periodo che va dal 2004 al 2008.  

Alla fine di questa era d’oro del settore, con il decennio successivo è iniziato un 

periodo di profondissima crisi, che ha evidenziato le sue importanti dimensioni e 

i suoi traumatici effetti in modo talmente rapido che molti operatori si sono 

trovati impreparati di fronte all’improvvisa mutazione dello scenario. Gli effetti 

della crisi si sono manifestati infatti in un arco temporale molto breve e già nel 

2014 il mutato scenario si sta delineando nelle sue nuove caratteristiche, 

facendo emergere già alcune direttrici candidate a guidare la futura evoluzione 

del comparto. 

 

 

 

                                                           
5  Direttiva n. 89/552/CE, successivamente modificata. La Direttiva di riferimento attualmente in vigore 
è la n. 2007/65/C, cosiddetta “Servizi Media Audiovisivi”. La legge italiana di riferimento, in cui 
confluiscono le precedenti norme e che recepisce quanto previsto dalle citate Direttive è il Testo Unico 
per le Radiotelevisioni, Legge n. 177/2005 e successive modifiche. 
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3.1.2. LA CRISI DELLE INDUSTRIE TECNICHE  

 

La crisi: cause esogene 

A partire dal 2009 la crisi generale ha colpito le industrie tecniche più di quanto 

abbia colpito gli altri segmenti della filiera cinematografica e audiovisiva, 

essenzialmente per i seguenti motivi: 

 le industrie tecniche sono l’unico segmento tipicamente industriale della 

filiera cinematografica e audiovisiva: sono infatti caratterizzate da costi fissi di 

struttura, attribuibili essenzialmente al mantenimento degli stabilimenti e del 

personale fisso, molto più alti di quanto avvenga per le imprese afferenti ai 

segmenti della produzione e della distribuzione. Avendo quindi queste 

aziende una struttura meno agile e molto più onerosa rispetto alle altre, la 

loro reazione alla crisi economica generale è stata inevitabilmente più 

complessa da gestire. 

 

 Le industrie tecniche impegnate nelle lavorazioni legate al cinema, ma anche 

– in misura parziale - quelle legate alla produzione televisiva, hanno 

maggiormente sofferto a causa della transizione tecnologica dalla pellicola al 

digitale, che – soprattutto per quanto riguarda le imprese impegnate nelle 

attività di postproduzione – ha costretto tutti gli operatori a rivedere dalle 

fondamenta i propri modelli industriali e imprenditoriali, alla luce della 

trasformazione della materia stessa del loro lavoro. 

La coincidenza temporale in cui si sono manifestati i due fattori – crisi 

economica generale e evoluzione tecnologica - ha particolarmente provato e 

destabilizzato le industrie tecniche, non solo in Italia. È importante sottolineare 

che in entrambi i casi si è trattato di fattori esterni alle politiche aziendali o di 

categoria: sono elementi di contesto generale a cui le aziende del settore non 

hanno potuto fare altro che adeguarsi, cercando il modo più efficace per 

sopravvivere nel nuovo scenario.  

 

La crisi: cause endogene 

Oltre ai fattori esterni al settore di cui si è appena dato conto, ci sono alcuni 

ulteriori elementi che hanno contribuito alla crisi e che vanno individuati 

all’interno del settore: si tratta delle difficoltà storiche di cui le industrie tecniche 
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italiane soffrono da decenni e che non sono mai state affrontate in modo 

risolutivo. Queste difficoltà in un momento di crisi oggettiva non possono che 

aggravare i danni che si sarebbero abbattuti ugualmente sull’industria: 

certamente l’atteggiamento della categoria non è stato tale da limitare gli effetti 

negativi che la crisi economica congiunta alla digitalizzazione dei processi ha 

portato all’economia del settore. 

In sintesi, quindi, ad aggravare la situazione oggettiva di crisi dovuta ai fattori 

esterni citati, va rilevata l’incapacità del settore di auto-tutelarsi e auto-

proteggersi per tempo risolvendo le piaghe ataviche e tipiche che da sempre lo 

affliggono: 

 le pratiche di dumping, 

 

 la conseguente tendenza al massimo ribasso dei prezzi. 

Oltre a una endemica incapacità di fare “corporazione”, la causa di questi 

fenomeni va fatta risalire al fatto che le industrie tecniche, da un punto di vista 

economico, si collocano alla fine della filiera: sono di fatto fornitori del 

produttore. In un periodo di crisi questa collocazione provoca seri problemi di 

liquidità, il recupero dei crediti diventa improvvisamente difficoltoso; di 

conseguenza le aziende tendono a praticare politiche di prezzo di emergenza, 

visto che il committente (produttore distributore o broadcaster) per primo si 

trova ad affrontare la crisi economica generale e quindi a non avere la liquidità 

sufficiente per affrontare i prezzi di mercato. Di fatto, per il committente, le 

industrie tecniche – benché di fatto costituiscano il luogo in cui effettivamente si 

realizzano le lavorazioni – rappresentano la principale area di risparmio. 

 

Per quanto riguarda in particolare i segmenti dei teatri di posa e dei trasporti, 

che teoricamente sarebbero quelli meno colpiti dalla rivoluzione dovuta alla 

transizione dalla pellicola al digitale, si aggiungono ulteriori fattori problematici 

dovuti all’evoluzione generale dell’industria audiovisiva: 

 in particolare il segmento dei Teatri di posa soffre la generale tendenza 

delle produzioni a girare “in location” piuttosto che nei teatri: le tecnologie 

digitali permettono infatti un notevole alleggerimento dell’attrezzatura, 

mentre d’altro canto le riprese nei teatri hanno dei prezzi molto alti per il 

produttore. 
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 Contemporaneamente però, le amministrazioni locali, e in particolare il 

Comune di Roma negli ultimi mesi, ha alzato i prezzi dei permessi e delle 

licenze per occupazione di suolo pubblico, necessari per effettuare riprese 

“in location”. Questo fenomeno danneggia in particolare il settore dei 

“Trasporti e noleggiatori di mezzi tecnici”, che vedono aumentare i costi fissi 

per le proprie prestazioni sul territorio cittadino. 

 

 

La crisi: effetti sugli assetti del mercato 

Di conseguenza le aziende del settore hanno dovuto ristrutturarsi con rapidità e, 

talvolta, attingendo a una inedita creatività imprenditoriale. Nella definizione, 

attualmente in corso, del nuovo scenario, si possono osservare alcune 

tendenze, anche se è ancora troppo presto per fare una equilibrata valutazione 

degli esiti di questi movimenti: 

 nel segmento postproduzione e doppiaggio, si perde la storica 

specializzazione (postproduzione vs doppiaggio, postproduzione audio vs 

video) e le aziende che sopravvivono tendono a offrire servizi più ampi e 

completi, integrando le attività e offrendo al clinete – ovvero il produttore o il 

distributore - il pacchetto completo della lavorazione che comprende sia la 

postproduzione audio e video, sia il doppiaggio, sia la realizzazione delle 

copie pronte per la distribuzione in sala i la trasmissione in televisione. 

 

 Le multinazionali americane e gli altri gruppi stranieri tendono a chiudere o a 

ridurre le dimensioni delle proprie sedi in Italia e in Europa (nel 2013 

Technicolor ha chiuso la propri sede italiana, Deluxe ha ridotto fortemente la 

propria attività chiudendo lo storico laboratorio di sviluppo e stampa); la 

causa essenziale di queste scelte va individuata, da un lato, nella riduzione 

delle entrate economiche e, dall’altro lato, nell’opportunità offerta dalla 

tecnologia digitale di realizzare le lavorazioni direttamente presso la loro 

sede centrale, negli Stati Uniti. I costi del personale, che in Italia sono 

notoriamente molto alti rispetto ad altri paesi a causa di tasse e contributi 

particolarmente onerosi, aggravano ulteriormente la situazione rendendo 

ancora più rapido il processo. 

 

 Questo fenomeno apre spazi di mercato alle aziende italiane, che hanno 

l’opportunità di conquistare fette di mercato precedentemente soddisfatte 
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dalle multinazionali: si tratta quindi, paradossalmente, di un periodo di 

espansione o di buone potenzialità per aziende neoentrate o per le aziende 

in grado di ristrutturarsi adeguandosi alla domanda del nuovo mercato. 

 

 La condizione per il successo di questi nuovi entranti o delle vecchie aziende 

che hanno saputo ricollocarsi sul mercato è la capacità di modificare il 

proprio modello aziendale, rendendolo più agile e in grado di offrire un 

pacchetto di servizi ampio e completo, superando la tradizionale 

specializzazione delle attività. 
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3.2. TEATRI DI POSA 

 

3.2.1. COSA SONO I TEATRI DI POSA 

Il settore dei teatri di posa comprende l’insieme di aziende che offrono alle 

produzioni audiovisive servizi di fornitura di spazi e aree predisposte per la 

realizzazione delle riprese: teatri, studi con scenografie create ad hoc, studi 

televisivi. A questi servizi di base si affiancano generalmente anche altri servizi 

di supporto alla lavorazione, come le sale per il “trucco” e il “parrucco”, 

magazzini e spogliatoi per i costumi, i camerini per gli attori, oltre a uffici 

attrezzati per i reparti di produzione, amministrazione, regia. 

Si tratta di aziende che quindi hanno un patrimonio di beni materiali piuttosto 

imponente, sia in termini di spazio necessario, sia in termini di strutture e 

infrastrutture, sia in termini di personale tecnico addetto. La gestione di imprese 

di questo tipo è quindi molto onerosa in termini di costi fissi. 

L’evoluzione tecnologica e dei modelli di produzione dei prodotti audiovisivi, sia 

cinematografici che televisivi, favorita dalla contrazione delle risorse a 

disposizione della produzione che caratterizza il settore da un decennio a oggi, 

ha portato fra le conseguenze più rilevanti il progressivo ridimensionamento 

delle attività di ripresa svolte dai teatri di posa tradizionali, a favore di scelte 

produttive più agili, che prediligono lo svolgimento di riprese “in location”, 

ovvero in ambienti reali e non ricostruiti all’interno dei teatri. 

Storicamente, per il settore cinematografico i teatri di posa più importanti sono 

sempre sorti sul territorio della provincia di Roma. Lo sviluppo delle produzioni 

di fiction televisive, a partire dall’inizio degli anni 2000, ha consentito la nascita 

di aziende che fornivano teatri di posa e studi televisivi anche in altre aree 

geografiche del Paese, in particolare nella provincia di Milano per accogliere le 

produzioni Mediaset. L’esplosione, inoltre, delle politiche di sostegno 

all’audiovisivo promosse da regioni ed enti locali, a partire dal 2005, ha aperto 

la strada anche a tentativi imprenditoriali in questo settore da parte di soggetti 

collocati in altre regioni, quali in particolare il Piemonte e la Sicilia.  

Roma resta, comunque, ancora oggi l’area geografica in cui si svolge la 

maggioranza delle attività di ripresa all’interno di teatri di posa e studi televisivi. 

È qui infatti che affluiscono numerosi produzioni cinematografiche nazionali, 

buona parte dei programmi televisivi sia di fiction che di intrattenimento (es. “Il 



 
 
 
 
 
 
 

40 
 

Grande Fratello”, “Amici”, “C’è posta per te” fino al 2011), oltre che la 

grandissima maggioranza delle grandi produzioni internazionali, soprattutto 

americane, che scelgono l’Italia come location (es. la serie “Rome”). 

La più importante società del settore oggi attiva è certamente Cinecittà 

Studios, che oltre i teatri di posa gestisce anche le attività di postproduzione, 

edizione, sviluppo e stampa. La strategia che vede il presidio dell’intero ciclo 

produttivo relativo al settore dei servizi tecnici alla produzione è piuttosto 

comune fra le aziende di questo tipo, pur se estremamente onerosa in termini di 

investimenti e di assunzione di rischio d’impresa. Ma il core business di 

Cinecittà Studios è certamente l’attività legata ai teatri di posa, famosi in tutto il 

mondo per aver ospitato le riprese dei film che hanno fatto la storia del cinema 

italiano e internazionale.  

Concorrenti principali di Cinecittà Studios sul mercato nazionali sono gli studi 

appartenenti al Gruppo Mediaset, che ospitano essenzialmente le produzioni 

televisive della rete e hanno sede a Milano. 

 

 

3.2.2. IL TAX CREDIT ALLE PRODUZIONI ESECUTIVE 

Dal punto di vista del volume del giro d’affari di queste aziende, la fornitura di 

servizi alle grandi produzioni internazionali, sia cinematografiche che televisive, 

costituisce il segmento più remunerativo del loro business. Va sottolineato che 

la stabilizzazione del sistema di incentivi fiscali a favore dell’industria 

cinematografica, avvenuto nel 2013 con il decreto “Valore Cultura”6 firmato 

dall’allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Massimo Bray 

è stata di fondamentale importanza ai fini della costruzione della credibilità 

dell’Italia agli occhi dei grandi investitori internazionali. Dal punto di vista delle 

aziende che offrono teatri di posa e servizi alla produzione, l’intervento 

maggiormente atteso in questo senso riguardava la linea di Tax Credit destinato 

alle Produzioni Esecutive7, che di fatto consente alla produzione straniera che 

gira in Italia avvalendosi del supporto di un produttore esecutivo o un’industria 

                                                           
6 Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con Legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante 
“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del 
turismo”. 
7 Per un approfondimento sulle misure di Tax credit disponibili in Italia cfr. il sito del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del turismo – Direzione Generale Cinema, alla pagina dedicata: 
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/55/tax-credit-produzione/ 

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/55/tax-credit-produzione/
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tecnica italiana, un risparmio immediato del 25% del budget nella forma di 

crediti d’imposta sulle spese effettuate. La certezza dell’efficacia di questa 

misura sul lungo termine consente infatti agli imprenditori stranieri, abituati a 

progettare le proprie produzioni con un anticipo di diversi mesi o anni rispetto 

all’inizio delle riprese, di programmare le proprie scelte strategiche con il 

necessario anticipo, sapendo di poter contare su una leva fiscale stabile nel 

tempo. Fino ad allora, al contrario, con il ripetuto rinnovo degli incentivi fiscali al 

settore cinematografico per pochi anni rendeva incerta, agli occhi 

dell’investitore straniero, l’opportunità di scegliere l’Italia come location per i 

propri lavori. 

La stabilizzazione di questa misura di sostegno da parte dello Stato, tuttavia, è 

giunta quando il settore dei teatri di posa stava già conoscendo un periodo di 

grave crisi, causato da fattori di diversa natura, che si vedranno di seguito. 

L’efficacia quindi della stabilizzazione del Tax Credit ha avuto effetti certamente 

positivi sull’economia del settore, ma inferiori alle aspettative. 

 

 

3.2.3. CAUSE ED EFFETTI DELLA CRISI 

Come tutte le altre aziende impegnate nel settore delle industrie tecniche, i 

teatri di posa hanno subito in modo piuttosto drammatico le conseguenze di una 

crisi generale che ha coinvolto l’industria audiovisiva e che, come si è visto, 

deriva dalla concomitanza di due circostanze critiche: 

 la crisi generale dell’economia globale, che ha comportato un netto calo degli 

investimenti delle aziende in comunicazione: questo si ripercuote sulle 

società operanti nel settore dei media a tutti i livelli. 

 

 l’introduzione delle tecnologie digitali, che hanno sostituito progressivamente 

ma con grande rapidità le precedenti tecnologie fondate sul sistema 

analogico e sulla pellicola. 

 

La crisi economica, in particolare, ha avuto un impatto assai violento sui teatri di 

posa, essendo questi naturalmente costituiti da strutture e infrastrutture di 

grandi dimensioni ed avendo inoltre costi relativi al personale assunto molto 

importanti.  
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Oltre alla generale riduzione degli investimenti in prodotti audiovisivi, la crisi ha 

prodotto conseguenze intermedie che ancora una volta ricadono maggiormente 

sui teatri di posa e sulle industrie tecniche in generale, che sono di fatto fornitori 

delle società di produzione che gestiscono i budget delle lavorazioni. I 

produttori, infatti, alla luce dell’oggettiva difficoltà congiunturale, tendono a 

operare scelte organizzative diverse, ovvero: 

 realizzare le riprese in location; 

 

 nel caso sia necessario servirsi di teatri di posa, rifornirsi presso aziende di 

servizi delocalizzate (spesso con sede nei paesi dell’Est Europa o del Nord 

Africa), che offrono lavorazioni di sempre crescente qualità a prezzi 

decisamente inferiori a quelli che caratterizzano il mercato italiano.  

 

Questo fenomeno evidenzia uno dei temi maggiormente dibattuti nell’industria 

italiana, non solo di settore: il costo del lavoro nel nostro Paese è molto alto 

rispetto a quello previsto nei Paesi concorrenti. Per aziende strutturate con 

molto personale fisso, come inevitabilmente sono i teatri di posa, la gestione 

delle risorse in un periodo di emergenza è uno dei maggiori elementi di 

destabilizzazione, oltre che una onerosa voce di costo che difficilmente può 

essere tagliata. Altre aziende attive lungo la filiera audiovisiva, come le società 

di produzione e distribuzione, subiscono questo complesso problema con un 

impatto molto più limitato, essendo strutturalmente dotate di personale fisso in 

misura molto più esigua. 

 

Un altro problema che i teatri di posa hanno dovuto affrontare, sempre in 

conseguenza della crisi economica generale, è stata la crisi del Dollaro sul 

mercato dei cambi: essendo, come si è visto, l’ospitalità verso grandi produzioni 

americane una delle fonti di maggior reddito per il settore nell’ultimo periodo, 

l’indebolimento del Dollaro rispetto all’Euro non può che aver frenato l’affluenza 

di produzioni statunitensi che, nonostante l’interessante sistema di 

incentivazione fiscale introdotto in Italia negli ultimi anni, non hanno più trovato 

conveniente l’operazione sul fronte economico.  

A questo si aggiunga la concorrenza della Gran Bretagna, che ha di recente 

introdotto un nuovo sistema di incentivi fiscali a favore di cinema e audiovisivo, 

al fine di attirare investimenti stranieri sul proprio territorio. Questo elemento, 
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sommato al fatto che il Dollaro americano sulla Sterlina britannica ha mantenuto 

un cambio più vantaggioso rispetto al confronto con l’Euro, è stato decisivo nel 

dirottare molte produzioni americane interessate a girare in Europa verso la 

Gran Bretagna piuttosto che verso l’Italia. 

 

In sintesi, quindi, l’improvviso eccesso di capacità produttiva, dovuto alla 

repentina riduzione delle commesse e a tutti i fattori appena esposti, ha posto i 

teatri di posa italiani di fronte alla necessità di operare tagli considerevoli in 

tempi rapidissimi. Nel giro di pochi anni, le più grandi fra queste aziende hanno 

visto ridursi il proprio fatturato di oltre il 70%. L’anno di maggiore intensità della 

crisi del settore sembra sia stato il 2011. Certamente nel futuro prossimo i teatri 

di posa sono chiamati a uno sforzo di ristrutturazione e ridefinizione dei propri 

obiettivi strategici, in un’ottica di maggiore alleggerimento della gestione 

imprenditoriale da un lato e di nuova capacità di intuire e incontrare le esigenze 

del mercato di riferimento dall’altro lato. 
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3.3. TRASPORTI E NOLEGGIO MEZZI TECNICI 

 

3.3.1. COME E’ COMPOSTO IL SETTORE DEI TRASPORTI E 

NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI 

Il segmento del noleggio di mezzi tecnici e dei trasporti è il più polverizzato e 

articolato fra quelli in cui è stato qui diviso il comparto delle industrie tecniche. 

Esso è composto da numerosissime imprese, generalmente di piccole o 

piccolissime dimensioni, che offrono servizi tecnici di supporto alla fase di 

produzione (riprese in senso stretto) dei prodotti audiovisivi. Esse forniscono 

una varietà di servizi e attrezzature tecniche utili alle attività dei diversi reparti in 

cui è organizzata la grande macchina della produzione di film e audiovisivi. In 

particolare si tratta di servizi quali: 

 noleggio di camion attrezzati con materiale meccanico, elettrico ed 

elettronico, con relativo personale tecnico specializzato; 

 

 noleggio di roulotte attrezzate, di supporto ai reparti di costumi, trucco e 

parrucco; 

 

 noleggio di macchinari speciali necessari alla realizzazione delle riprese, di 

supporto ai reparti di fotografia, scenografia, suono, eccetera; 

 

 noleggio di autovetture, mezzi di trasporto e macchine di diversa natura, 

necessarie alla scena vera e propria girata; 

 

 noleggio e gestione di qualsiasi altra tipologia di attrezzatura e macchina 

necessaria alle esigenze della produzione, con relativo personale tecnico 

specializzato. 

 

Si tratta quindi di un panorama vario e variopinto, composto di aziende 

specializzate in micro-segmenti o servizi molto specifici (es. automobili 

d’epoca). Spesso sono imprese a conduzione familiare, caratterizzate da 

competenze che vengono tramandata di generazione in generazione. Il 

patrimonio di questi soggetti è costituito essenzialmente dai loro beni materiali, 

ovvero macchine e mezzi tecnici che vengono noleggiati alle produzioni 

audiovisive. I loro costi di gestione sono quindi essenzialmente assorbiti 
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dall’acquisto, dalla manutenzione e dell’ammodernamento del parco mezzi. I 

costi relativi al personale sono invece meno rilevanti nel loro bilancio, rispetto a 

quanto avviene per le società che gestiscono i teatri di posa o che offrono 

servizi di postproduzione. 

 

 

3.3.2. EFFETTI POSITIVI DELLA CRISI 

Per la loro dimensione imprenditoriale generalmente modesta e per la natura 

della loro attività, queste aziende hanno subito meno di altre gli effetti della crisi, 

essendo state in grado di affrontare la contrazione del numero di commesse 

con maggiore agilità, grazie alla flessibilità della loro struttura.  

C’è inoltre uno dei fattori che ha influito negativamente sull’economia degli altri 

segmenti delle industrie tecniche che in questo caso ha avuto effetti positivi per 

le imprese coinvolte: la tendenza delle produzioni a utilizzare sempre meno i 

teatri di posa per le riprese delle loro opere, a favore dell’allestimento dei set “in 

location” ha infatti aumentato il volume di commesse per i noleggiatori di mezzi 

tecnici.  

Va tuttavia rilevato che le recenti politiche di alcuni Comuni italiani (fra cui il 

Comune di Roma), volte all’aumento delle tariffe per il noleggio e l’occupazione 

di suolo pubblico ai fini della realizzazione delle riprese cinematografiche e 

audiovisive, ha costituito un ostacolo per le riprese “in location”, portando a 

effetti contraddittori sulle scelte delle società di produzione e quindi 

danneggiando a cascata le imprese di noleggio, che hanno visto per questo 

ridurre le commesse. 

 

 

3.3.3. EFFETTI NEGATIVI DELLA CRISI 

La crisi che ha coinvolto il settore, quindi, ha toccato le aziende di noleggio e di 

trasporti solo marginalmente per la contrazione del numero di lavorazioni. 

Piuttosto ha causato a queste imprese difficoltà di gestione essenzialmente sul 

fronte finanziario: le evidente difficoltà dei committenti, ovvero dei produttori, 

nell’onorare il pagamento tempestivo delle fatture crea ritardi nella riscossione e 

di conseguenza una inedita esposizione finanziaria per queste aziende, che 
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hanno visto quindi aumentare i costi dei propri oneri finanziari nel tentativo di 

gestire in modo proficuo i propri flussi di cassa. Un effetto ulteriore di questo 

rischia di diventare un inevitabile ritardo nell’aggiornamento e nella 

manutenzione del patrimonio dei mezzi e delle attrezzature di proprietà di 

queste aziende: le ricadute negative di tale situazione, quindi, espone queste 

aziende a possibili inefficienze e inadeguatezze dell’offerta nel futuro. 
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3.4. FOCUS: LA POSTPRODUZIONE 

 

3.4.1. IN COSA CONSISTE LA POSTPRODUZIONE 

La postproduzione consiste in tutte quelle attività svolte a valle della fase delle 

riprese del prodotto cinematografico o audiovisivo che portano al 

confezionamento del prodotto finito, pronto per la distribuzione in sala o la 

trasmissione televisiva (o su altre piattaforme). 

 

Le attività di postproduzione storicamente si dividono in due settori:  

 la postproduzione video, che consiste essenzialmente nelle attività di 

sviluppo e stampa delle copie, nella creazione di eventuali effetti visivi, nel 

montaggio video, nella correzione del colore, nella creazione dei titoli; 

 

 la postproduzione audio, che – parallelamente alla post produzione video – 

consiste nella creazione della colonna sonora, ovvero nello sviluppo e 

stampa della colonna audio, nella creazione di eventuali effetti sonori, nel 

montaggio audio, nel doppiaggio e nel mixaggio. 

Fino a prima dell’avvento del digitale le due attività erano distinte e 

esistevano società diverse specializzate in ciascuno dei due segmenti. Il 

digitale ha portato, fra le sue numerose conseguenze, all’accorpamento delle 

due attività presso lo stesso soggetto imprenditoriale. 

 

Parallelamente sia per la post produzione audio che per la postproduzione 

video, le lavorazioni si possono dividere in due tipologie: 

 la postproduzione cosiddetta “front-end”, ovvero le lavorazioni che 

avvengono nel corso della fase di riprese del prodotto audiovisivo; 

 

 la postproduzione in senso tipico, che avviene alla fine della fase delle 

riprese e consiste essenzialmente nelle attività di montaggio, color 
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correction, doppiaggio, sviluppo e stampa delle copie (in pellicola o in DCP) 

del prodotto. 

 

Dal punto di vista della tipologia di commesse, il lavoro di postproduzione, sia 

per il cinema che per la fiction, si divide in due filoni: 

 cinema o fiction di edizione: riguarda i prodotti stranieri, che arrivano in 

Italia già finiti. In questo caso i laboratori di postproduzione si occupano di 

realizzare l’edizione italiana, ovvero eseguire il doppiaggio, mixare l’audio e 

realizzare i titoli italiani. 

 

 Cinema o fiction di produzione: riguarda le produzioni locali. In questo 

caso il laboratorio si occupa sia della postproduzione front-end ed è quindi 

coinvolto già durante la fase delle riprese, sia del montaggio audio, del 

montaggio video, della color correction, delle integrazioni di doppiaggio e 

del mixaggio. 

 

Fino al 2013 si realizzavano sia le lavorazioni in pellicola che quelle in digitale, 

perché il processo di digitalizzazione del parco sale non era ancora stato 

completato, quindi c’era ancora una – sempre più esigua – fetta del mercato 

dell’esercizio che richiedeva copie in pellicola. Entro la fine del 2014 l’intero 

parco sale italiano, secondo le associazioni degli esercenti, sarà attrezzato con  

tecnologia digitale: si è oramai diffusa la tendenza, quindi, a realizzare solo le 

copie in digitale. Come si vedrà, nell’ultimo biennio i principali laboratori di 

sviluppo e stampa di pellicola hanno chiuso la propria attività. 

 

 

3.4.2. STORIA DEL MERCATO DELLA POST PRODUZIONE E 

SCENARIO 

Gli assetti del mercato della postproduzione sono stati profondamente 

condizionati dalla diffusione della tecnologia di proiezione e trasmissione 

digitale: fra tutti i segmenti in cui si divide il comparto delle industrie tecniche, 

certamente quello della postproduzione è stato quello maggiormente colpito 

dalla rivoluzione tecnologica, avendo dovuto ridefinire dalle fondamenta la 
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natura stessa della propria attività tipica e di conseguenza anche la 

composizione del mercato e il peso relativo dei vari attori che ne avevano 

definito gli equilibri fino ad allora. 

Con la necessaria approssimazione, si può individuare nel 2010 l’anno della 

svolta, durante il quale il mercato stesso ha intrapreso un percorso di rapida 

trasformazione alla luce delle nuove esigenze manifestate dalla committenza e 

imposte dal mutato scenario tecnologico. 

Già a partire dal 2008, infatti, aveva iniziato a imporsi la tecnologia digitale che 

con una rapida progressione ha sostituito le tecnologie analogiche basate 

sull’uso della pellicola come supporto per la realizzazione dei contenuti 

cinematografici e audiovisivi: la sostituzione del supporto riguarda sia la fase 

delle riprese che la fase della postproduzione. Questo ha portato a un profondo 

e rapidissimo sconvolgimento nel settore, che è stato chiamato a rivisitare i 

propri modelli commerciali, aziendali e produttivi a partire dalle basi, essendo 

cambiata la natura stessa delle lavorazioni e del prodotto realizzato.  

 

Prima di analizzare lo scenario attuale, è utile ricordare quali erano gli assetti 

del mercato della postproduzione nell’ultima fase dell’era della pellicola, ovvero 

il decennio 2010-2010.  

Fino ad allora le attività di postproduzione video e audio, pur cronologicamente 

parallele, erano fortemente distinte ed erano svolte da soggetti imprenditoriali 

diversi, a causa della diversa natura delle lavorazioni, delle attrezzature 

necessarie e delle competenze professionali richieste. 

Sia sul fronte della postproduzione video che su quello della postproduzione 

audio, prima del 2010 l’azienda leader del mercato in Italia era Technicolor: si 

tratta di una multinazionale americana – poi ceduta a una holding francese, che 

ha avuto la sede italiana - la Technicolor Spa - a Roma dal 1957 al 2013, sulla 

via Tiburtina al civico 1138 per le lavorazioni video, nella centralissima via 

Urbana per le lavorazioni audio.  
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TECHNICOLOR 

CASA MADRE: Technicolor Motion Picture Corporation fu fondata a Boston nel 

1915 da Herbert Kalmus, Daniel Comstock e W. Burton Wescott. 

Sito web: www.technicolor.com  

SEDE ITALIANA: Technicolor Spa, fondata a Roma nel 1957. Nel 2001 viene 

acquisita dalla holding francese Thomson Multimedia. 

Sedi storiche: 

- laboratori di sviluppo e stampa: Via Tiburtina 1138 

- postproduzione audio: Via Urbana 

Chiude il 31 dicembre 2013, dopo aver proceduto nel 2010 al licenziamento di 

166 dipendenti, a cui se ne aggiungono altri 94 licenziati alla chiusura definitiva 

a fine 2013. 

Le lavorazioni residue in pellicola sono cedute in outsourcing alla concorrente 

Deluxe Italia. 

 

 

 

Nel 1999 ha aperto la propria sede in Italia anche Deluxe, l’altra multinazionale 

specializzata nel settore, affiancandosi a Technicolor nella leadership sul 

mercato della postproduzione. Deluxe Italia investe subito un ingente capitale 

(circa 10 milioni di euro) allestendo a Fontenuova (RM) un laboratorio di stampa 

dotato di tecnologie all’avanguardia per l’epoca: grazie all'elevato grado di 

automazione tecnologica degli impianti e adottando un modello di lavorazione a 

ciclo continuo (h 24 con 3 turni di lavoro, 7 giorni su 7), era in grado di stampare 

fino a 3.000 copie di film in pellicola a settimana. 

 

 

 

http://www.technicolor.com/
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DELUXE 

CASA MADRE: Deluxe Entertainment Services Group Inc. Attualmente di 

proprietà di The Rank Group Plc. 

Sito web: www.bydeluxe.com  

SEDE ITALIANA: Deluxe Italia Holding srl, fondata a Roma nel 1999. È la più 

importate sede Europea della multinazionale: le altre sono localizzate a Londra, 

Madrid e Barcellona.  

Nel 2008 apre Digital Deluxe, sede specializzata in lavorazioni digitali.  

Sedi storiche: 

- Laboratori di sviluppo e stampa: Fontenuova (Mentana - Roma) 

- Digital Deluxe: Via Flaminia 999 

Dal 2013 chiude il laboratorio di Fontenuova e vengono licenziati 127 

dipendenti. 

Nel 2013 stringe un accordo di affitto di ramo d’azienda con Cinecittà Studios, 

che riguarda: 

- per tre anni: attività di sviluppo e stampa di copie in pellicola 

- per cinque anni: postproduzione audio e video 

 

 

Nel decennio 2000-2010, il mercato della postproduzione in Italia era quindi 

suddiviso in tre grandi colonne:  

 Technicolor che assorbiva circa il 40-45% delle commesse,  

 Deluxe che raccoglieva una fetta del 35-40% del mercato  

 il restante 20% del mercato era distribuito fra i laboratori italiani: fra questi i 

più rilevanti in termini di quantità di lavorazioni erano Cinecittà Studios e 

Augustus Color. 

http://www.bydeluxe.com/
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CINECITTÀ STUDIOS S.p.A. 

Via Tuscolana, 1055 - 00173 Roma 

www.cinecittastudios.it 

Società nata nel 1997 con il compito di gestire gli storici studi cinematografici di 

Roma. Agisce nel settore delle industrie tecniche con una presenza significativa 

sia sul mercato dei teatri di posa che su quello della postproduzione. 

 

TEATRI DI POSA 

Cinecittà vanta gli Studios più grandi d’Europa, collocati a 9 km dal centro di 

Roma: si estende su una superficie di 40 ettari sulla quale trovano collocazione 

22 teatri di posa, 2 strutture tensostatiche, 300 tra camerini ed uffici, 21 sale 

trucco ed una piscina di 7.000 mq. 

 

POSTPRODUZIONE 

Cinecittà Digital Factory è la Società del gruppo Cinecittà Studios costituita 

all’inizio del 2009 con l’obiettivo di servire al meglio il mercato della Post 

Produzione e di sfruttare tutte le opportunità derivanti dallo sviluppo delle 

tecniche digitali.  
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QUOTE DI MERCATO POSTPRODUZIONE VIDEO ANNI 2000-

2010 

 

 

 

 

 

Il mercato di riferimento era suddiviso fra le imprese citate essenzialmente in 

base alla tipologia di prodotto lavorato: 

 Technicolor e Deluxe avevano come clienti le major americane, che 

lavoravano in esclusiva con loro e con le quali stringevano accordi di lungo 

termine (contratti a 5 o 10 anni) per la postproduzione di edizione di film 

destinati al mercato italiano ed europeo. Sia Technicolor che Deluxe infatti 

hanno scelto Roma come sede dei principali laboratori di stampa di copie di 

film per l’Europa e per altri territori limitrofi, mentre nelle sedi centrali delle 

rispettive case madri si stampavano le copie dei film destinate al mercato del 

Nord e del Sud America. Deluxe aveva anche altre tre sedi più piccole in 

Europa: a Londra, Madrid e Barcellona. Inoltre le due multinazionali 

lavoravano anche per conto di società di produzione italiane per la 

postproduzione di film locali, includendo quindi anche le attività di 

postproduzione in senso proprio, comprese le lavorazioni cosiddette front-

end. 

Deluxe
38%

Technicolor
42%

Laboratori 
locali
20%



 
 
 
 
 
 
 

54 
 

 

 I laboratori italiani invece avevano come clienti esclusivamente le produzioni 

locali, per la postproduzione di prodotti destinati al mercato nazionale. Erano 

quindi maggiormente specializzati nella postproduzione in senso proprio, 

comprese anche qui le lavorazioni front-end. Questa scelta era dovuta 

evidentemente alle scelte commerciali delle major americane, che 

preferivano lavorare con le due multinazionali per l’edizione dei propri film, 

oltre che agli oggettivi limiti della capacità produttiva dei laboratori italiani. 

Il mercato era quindi condizionato dalle politiche commerciali dei due grandi 

soggetti, che definivano prezzi e prestazioni alla scadenza dei lauti contratti con 

le major. 

 

A partire dal 2008 il processo di digitalizzazione dell’intera filiera 

cinematografica inizia ad avere i suoi effetti concreti anche in Italia: in 

quell’anno infatti inizia e si sviluppa a ritmi sostenuti il processo di 

digitalizzazione delle tecnologie di proiezione dei film nelle sale 

cinematografiche – processo favorito anche dall’introduzione di incentivi fiscali 

da parte dello Stato a sostegno delle spese necessarie alla transizione 

tecnologica. 

Le conseguenze rivoluzionarie che avrebbe causato la transizione al digitale 

erano già tuttavia chiare all’inizio del millennio, soprattutto per le imprese che 

potevano usufruire di un osservatorio privilegiato sul mercato statunitense. Le 

prime aziende che quindi hanno iniziato a rivedere le proprie politiche 

commerciali e imprenditoriali in vista della imminente rivoluzione sono state 

proprio le multinazionali della postproduzione. Le scelte strategiche dei due 

colossi sono state tuttavia diverse, frutto di scelte strategiche più o meno 

prospettiche: in particolare,  

 mentre Deluxe ha deciso di sfidare il futuro mercato entrandoci da 

protagonista,  

 

 Technicolor ha preferito ritirare la presenza di propri laboratori di sviluppo e 

stampa della pellicola sul territorio italiano (ed europeo) centralizzando la 

produzione, sempre più limitata alla realizzazione delle copie digitali, presso 

il proprio territorio di origine. 
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Nel 2008, quindi Deluxe Italia apre il proprio laboratorio digitale, fondando la 

consociata Deluxe Digital Rome srl, con sede sulla via Flaminia al civico 999. 

Nel 2010 Technicolor chiude il proprio laboratorio di stampa e sviluppo sulla via 

Tiburtina e stringe con Deluxe Italia un accordo con cui delega in outsourcing al 

laboratorio di Deluxe la stampa e lo sviluppo delle copie di propria competenza, 

in una prospettiva di progressivo esaurimento delle commesse. A questo punto 

Deluxe Italia resta l’unica sede attiva in Italia di una multinazionale di 

postproduzione, rispondendo in regime di monopolio di fatto alle esigenze di 

quella fetta di mercato internazionale costituita dai film prodotti dalle major 

americane.  

La scelta di Technicolor era dovuta al fatto che il numero di lavorazioni in 

pellicola già stava diminuendo, essendo nel frattempo iniziato il processo di 

digitalizzazione delle sale e dei processi produttivi. La prospettiva della fine 

dell’epoca della proiezione in pellicola, prevista allora entro pochi anni, ha 

indotto Technicolor a fare una scelta strategica drastica, rinunciando a investire 

nella trasformazione delle tecniche di lavorazione e nell’aggiornamento delle 

competenze professionali in un’ottica di transizione al digitale: la casa madre 

infatti, per le caratteristiche del nuovo scenario, ha scelto di riportare tutte le 

lavorazioni nelle sedi centrali degli Stati Uniti, chiudendo i laboratori attivi in 

Europa. 

Il 2013 è l’anno che segna la fine del processo di transizione. In quell’anno 

infatti: 

 Technicolor chiude definitivamente la propria sede italiana; 

 

 Deluxe chiude il laboratorio di Fontenuova, specializzato in postproduzione 

video su pellicola, lasciando attiva soltanto Digital Deluxe, il laboratorio di 

postproduzione digitale nato nel 2008, con sede sulla via Flaminia.  

Per evadere le ultime e residue commesse di sviluppo e stampa di copie in 

pellicola, Deluxe ha scelto di fare un accordo con Cinecittà Studios, siglando un 

contratto di affitto del ramo d’azienda specializzato in sviluppo e stampa di 

pellicole (per tre anni) e di quello specializzato nella postproduzione audio e 

video (per cinque anni). L’accordo prevedeva, fra le altre cose, che Digital 

Deluxe prenda in carico il personale specializzato in sviluppo e stampa 

dipendente di Cinecittà Studios, per un totale di 47 lavoratori. In tal modo 

Cinecittà, affidando a Deluxe tutte le attività relative alla postproduzione -  
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comprese le spese per il relativo personale, si ritrova a dover gestire 

direttamente solo i propri teatri di posa. 

Complessivamente la perdita di posti di lavoro conseguente alla chiusura 

delle due attività, Technicolor e il laboratorio Deluxe di Fontenuova, è di 420 

unità.  

 

 

3.4.3. IL PASSAGGIO DALLA PELLICOLA AL DIGITALE 

Il passaggio dalla tecnologia analogica che usava come supporto la pellicola 

alla tecnologia digitale è stato promosso e gestito a monte dalle major 

americane, che già nel 2002 si erano consorziate in un ente, DCI – Digital 

Cinema Initiatives, che aveva come obiettivo quello di fornire indicazioni 

tecniche, parametri e standard condivisi che accompagnassero quella che può 

essere considerata una vera e propria rivoluzione per l’intero settore a livello 

globale. L’output del lavoro di analisi e progettazione strategica del DCI è stato 

reso noto e condiviso solo nel 2008, dopo un decennio di studio e confronto fra i 

colossi del cinema mondiale. La definizione di parametri e standard riguardava 

sia gli aspetti tecnici, i livelli di qualità minima del prodotto, i sistemi di 

protezione e sicurezza (ad esempio la nota KDM – Key Digital Management), 

sia gli aspetti imprenditoriali e commerciali implicati nel processo di 

trasformazione, che ha coinvolto il settore cinematografico e audiovisivo in tutte 

le sue componenti. 
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DCI – Digital Cinema Initiatives 

DCI - Digital Cinema Initiatives è un'organizzazione formata dai più importanti 

studi cinematografici per accompagnare la transizione del settore 

cinematografico dalla tecnologia analogica a quella digitale. 

L'organizzazione è stata costituita nel marzo 2002 dai seguenti Studios:  

- Metro Goldwyn Mayer,  

- Paramount Pictures,  

- Sony Pictures Entertainment,  

- 20th Century Fox, Universal Studios,  

- The Walt Disney Company,  

- Warner Bros. Pictures. 

 

Lo scopo principale di DCI è quello di stabilire e documentare le specifiche di 

un'architettura aperta per il cinema digitale che garantisca un livello elevato ed 

uniforme di prestazioni tecniche, affidabilità e qualità. Attraverso la definizione 

di un insieme comune di requisiti può essere assicurata l'interoperabilità e la 

compatibilità tra i prodotti. 

 

 

 

Fra i modelli più noti e controversi, adottati anche in Europa e in Italia, proposti 

da DCI c’è la cosiddetta VPF (Virtual Print Fee): si tratta di un modello 

commerciale che consiste in un accordo fra distributore ed esercente per 

un’equa suddivisione delle spese necessarie ad aggiornare l’apparecchiatura di 

proiezione, dal proiettore in pellicola a quello in digitale. Prevede che il 

distributore contribuisca, in modo progressivo, a tale spesa, che tecnicamente 

sarebbe a carico totale dell’esercente, attraverso il pagamento di una quota 

concordata per ogni titolo distribuito. Negli Stati Uniti il sistema della VPF era 

affiancato al servizio di Ars Alliance, una società “system integrator” che 

funzionava di fatto da mediatore finanziario, ovvero finanziava il processo 
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acquisendo la quota VPF e occupandosi direttamente della digitalizzazione 

delle sale. 

Le caratteristiche e le peculiarità del mercato dell’esercizio in Italia, molto più 

frammentato rispetto a quanto accade negli USA (dove la grande maggioranza 

delle sale appartiene a soli tre grandi circuiti), ha reso molto complesso il 

processo di applicazione di questo modello: se la VPF è stata adottata, talvolta 

con fatica, da quasi tutti i soggetti attivi sul mercato, il servizio di Ars Alliance è 

rimasto praticamente inutilizzato. 

 

 

3.4.4. DIGITALE VS PELLICOLA 

Le ricadute sui modelli imprenditoriali e industriali del settore della 

postproduzione causati dal transito dalla pellicola al digitale sono di dimensioni 

enormi e coinvolgono tutti gli aspetti dell’attività imprenditoriale, a partire dalla 

sua stessa mission. 

Dal punto di vista del modello industriale la rivoluzione porta a conseguenze di 

grande portata sotto diversi punti di vista, che vengono qui di seguito elencati. 

 

Sul fronte della forza lavoro 

Per le lavorazioni in digitale è necessario un numero di addetti di molto inferiore 

a quanto avveniva per le lavorazioni in pellicola. La riduzione della forza 

lavoro impiegata, a parità di risultati, è di circa 1 a 10. Mediamente le due 

aziende leader del mercato della postproduzione, Technicolor e Deluxe, 

avevano impiegati presso i rispettivi laboratori di sviluppo e stampa circa 200 

dipendenti ciascuna. Attualmente Deluxe Italia, che ha chiuso il laboratorio di 

Fontenuova nel 2013, ha mantenuto soltanto il laboratorio digitale Digtital 

Deluxe, che impiega meno di 20 dipendenti. Technicolor invece ha chiuso il 

laboratorio di sviluppo e stampa in pellicola nel 2013, senza investire nel 

digitale. Come si è visto, la perdita di posti di lavoro attribuibile solo alle due 

società storicamente leader del mercato supera le 400 unità.  

Il personale rimasto inoltre deve aggiornare e spesso cambiare le proprie 

competenze professionali. 
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Sul fronte dei costi della lavorazione  

L’abbattimento dei costi consentito dalla transizione alla tecnologia digitale è 

altrettanto clamoroso e riguarda vari aspetti: 

 i costi di laboratorio per la produzione di copie digitali sono molto inferiori 

rispetto a quelli richiesti dal processo analogico di stampa e sviluppo delle 

copie basato sulla pellicola.  

 

 Anche i costi materiali del supporto fisico nel caso della tecnologia digitale 

sono molto inferiori a quelli richiesti dalla pellicola. Inoltre i materiali di 

supporto nel caso della pellicola si deteriorano molto più velocemente 

rispetto ai supporti digitali. 

Inoltre, i prezzi del trasporto materiale e di assicurazione delle copie divergono 

grandemente, in conseguenza della dimensione effettiva della copia: se una 

copia in pellicola era costituita da numerose “pizze” che sviluppavano volumi di 

numerosi metri cubi, il clone in formato digitale ha la dimensione di una valigetta 

simile a una ventiquattr’ore. In aggiunta, ai tempi della pellicola ogni copia 

serviva una sola sala cinematografica, mentre nel caso del digitale lo stesso 

clone può servire numerose sale: in base agli accordi fra distributori, esercenti 

ed agenzie locali, una copia digitale può arrivare a fornire il film a un numero di 

sale che può arrivare anche a 30 unità. 

Infine va rilevato che, nel lungo termine, il digitale permette un risparmio relativo 

alla manutenzione e all’usura del supporto: gli hard-disk su cui viene impressa 

la copia master, come anche i suoi cloni digitali, sono cassette riscrivibili e 

riutilizzabili; al contrario, la pellicola, una volta impressa, non è più riutilizzabile 

Nella media del mercato, la misura dell’abbattimento dei costi di lavorazione è 

ben espressa nella tabella che segue. 
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VOCE DI 
COSTO 

PELLICOLA DIGITALE 

Master 

Copia negativa (video): 
10.000-15.000 €  
+ Copia negativa 
(audio): 3.500 € 
TOTALE: 13.500-
18.500 € 

Hard-disk DCP 
(colonna audio + 
video):  
TOTALE: 1.500-3.500 
€ 

Singola 
copia 

Copia: 800 € Clone: 100 € 

Trasporto  
Grandi volumi, una 
copia per sala 

Piccoli volumi, un clone 
per n. (fino a 30) sale 

 

 

 

Sul fronte della mission aziendale 

Dal punto di vista della natura delle imprese di cui è composto il comparto della 

postproduzione e della specializzazione delle attività, uno dei cambiamenti più 

profondi e rivoluzionari portati dal digitale riguarda la mission stessa della 

singola azienda: 

 ai tempi della pellicola, per la natura delle lavorazioni, per la specializzazione 

del lavoro richiesta e per la dimensione dei laboratori, esistevano imprese 

distinte specializzate nelle lavorazioni di postproduzione video o di 

postproduzione audio. 

 

 Con il digitale questa specializzazione così netta si perde: la stessa impresa 

tende quindi a occuparsi sia di postproduzione video che di postproduzione 
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audio, non solo perché le competenze professionali richieste per audio e 

video sono maggiormente assimilabili, ma anche perché le dimensioni dei 

laboratori e degli impianti di lavorazione sono decisamente inferiori ed è 

quindi più facile accorpare nell’unità di luogo tutte le attività. 

 

Sul fronte degli spazi e della collocazione geografica delle imprese 

Per gli stessi appena citati motivi, anche la localizzazione delle imprese cambia. 

Per la postproduzione audio e video digitale sono necessari spazi fisici più 

piccoli e limitati rispetto a quelli richiesti per le lavorazioni in pellicola. 

L’ingombro di attrezzature e macchinari è molto più delimitato nello spazio: non 

più macchinari di svariati metri quadrati ma computer e server con grandi 

capacità di memoria ma ingombri ridotti. Cade quindi l’esigenza precedente di 

collocare gli stabilimenti nella periferia delle città. 

Quindi, se i laboratori legati alla pellicola, per la loro dimensione, erano 

necessariamente collocati alla periferia delle città (Deluxe aveva i suoi 

laboratori a Fontenuova, Technicolor sulla via Tiburtina oltre il Grande 

Raccordo Anulare), le sedi delle imprese specializzate nella postproduzione 

digitale – sia quelle nuove entrate sia quelle storiche che cercano di ricollocarsi 

nel nuovo mercato – tendono a stabilirsi nel centro delle città, avendo la 

necessità di spazi fisici inferiori, dal momento che tutte le lavorazioni sono 

effettuate al computer. Inoltre, questa nuova collocazione delle aziende di 

postproduzione digitale offre loro la possibilità di stare in un contatto più 

prossimo e diretto con i clienti, ovvero le produzioni cinematografiche e 

televisive. 

 

È quindi evidente che da tutti i punti di vista, relativi sia al personale sia ai 

materiali e ai servizi sia alla logistica, i costi delle lavorazioni digitali sono 

decisamente inferiori a quelli richiesti per la pellicola. Ma oltre alla mera 

questione dei costi, è evidente che la rivoluzione digitale ha costretto l’intero 

comparto delle postproduzione a ripensarsi e ristrutturarsi dalle fondamenta, a 

partire dalla propria stessa natura, chiedendo peraltro agli imprenditori e ai 

lavoratori coinvolti una grande reattività, dal momento che il settore si è dovuto 

ristrutturare nell’arco di meno di un lustro. 
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3.4.5. L’ATTUALE ASSETTO DEL MERCATO  

Ciò che appare evidente dall’analisi delle dinamiche di un settore così 

direttamente coinvolto nella crisi e nella rivoluzione digitale, osservato peraltro 

proprio nel momento in cui sta cercando di ridefinire una propria identità e di 

aggiornare il proprio posizionamento nella filiera cinematografica e audiovisiva, 

è che certamente si stanno aprendo per l’imprenditoria nazionale spazi di 

mercato nuovi, che richiedono competenze altamente professionali. In uno 

scenario in cui i due grandi colossi costituiti dalle filiali italiane delle 

multinazionali Technicolor e Deluxe hanno chiuso o fortemente ridotto la propria 

attività, non si può non chiedersi chi sarà in grado di coprire la grossa fetta di 

mercato che per un decennio era stata appannaggio indiscusso di questi 

soggetti: come si è visto, si tratta di circa l’80% della postproduzione realizzata 

in Italia.  

Paradossalmente quindi, la grande crisi che ha rischiato di spazzare via in 

pochi anni un intero comparto offre attualmente opportunità inedite per i nuovi 

entranti che sono o saranno in grado di coglierne le opportunità. 

Da quanto emerge dall’analisi, si può ipotizzare che gli spazi lasciati liberi 

chiedano alle nuove aziende che si propongono sul mercato: 

 la capacità di offrire un pacchetto di servizi completo, che includa tutte le 

componenti della postproduzione sia audio che video: dal montaggio, al 

doppiaggio, al mixaggio, alla stampa delle copie; 

 una notevole flessibilità nelle competenze professionali e commerciali; 

 una maggiore, rispetto al passato, disponibilità a collocarsi fisicamente vicino 

ai propri clienti, ovvero nel centro delle città; 

 un’alta attenzione alla qualità delle lavorazioni. 

 

Fra i soggetti nati e sviluppatisi nell’era digitale, ovvero dal 2009 in poi, un 

esempio da citare perché ha interpretato in modo efficace l’evoluzione del 

mercato è Margutta Digital, società specializzata nella postproduzione audio e 

video, nata nel 2012 per volontà di Maurizia Graziosi, ex AD di Deluxe Italia ed 

ex Direttore Commerciale di Technicolor. La sede di Margutta Digital sorge nel 

centro storico di Roma, proprio nella storica sede di CDC, la Cooperativa di 
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Doppiatori più importante della storia del cinema italiano, presso la quale si è 

sviluppata la prestigiosa scuola di doppiaggio nazionale. La società si è inserita 

in un mercato in profonda trasformazione, proprio nel momento in cui le due 

grandi multinazionali chiudevano (Technicolor) oppure ridimensionavano la 

propria presenza sul mercato (Deluxe). 

 

 

MARGUTTA DIGITAL 

Via Margutta 53/A – Roma 

www.marguttadigital.it  

 

MDI Margutta Digital International è uno dei principali fornitori di front e back-

end, post-produzione e servizi connessi, alle industrie cinematografiche e 

televisive italiane e internazionali. 

Fondata nel 2012, MDI è rapidamente diventata protagonista del mercato. 

Ha sede al centro di Roma, offre studi, sale di doppiaggio e sale di proiezione 

2K/4K, tra cui il primo DOLBY ® ATMOS ™ Mixing/Projection Studio in Italia. 

Tutti i servizi offerti seguono tassativamente le linee guida MPAA applicando 

stringenti protocolli di sicurezza attraverso sistemi di archiviazione digitale su 

misura, gestione del workflow e strumenti di monitoraggio . 

 

 

 

Ma negli ultimissimi anni sono state numerose le società di postproduzione 

digitale nate e cresciute per coprire fette di mercato improvvisamente scoperte 

a causa del transito al digitale.  

 

 

 

http://www.marguttadigital.it/
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3.4.6. IL DIGITALE: CLONI DCP vs SATELLITE  

Il sistema di codifica del contenuto audiovisivo in formato digitale permette, nel 

contesto attuale, due tipologie di distribuzione del prodotto: 

 sulla falsariga di quanto già avveniva con la pellicola, l’opera digitale viene 

impressa su un master, cosiddetto DCP, che consiste in un hard-disk 

contenuto in una “valigetta”. Da questo master vengono realizzati i “cloni”, 

ovvero quelle che ai tempi della pellicola erano chiamate “copie”. I cloni 

sono le copie digitali dell’opera, che vengono distribuite alle sale in 

associazione con il KDM (Key Digital Management) che permette di 

proiettare il contenuto entro determinati parametri di data, orario, numero di 

riproduzioni, sala cinematografica. Questo è il sistema di distribuzione 

attualmente più diffuso. 

 Esiste tuttavia anche la possibilità di utilizzare il satellite per la 

distribuzione del contenuto: si tratta di un sistema ancora poco diffuso in 

Italia a causa di inefficienze della banda e degli apparati tecnologici, ma che 

ha grande potenziale da un punto di vista commerciale, perché permette un 

ulteriore risparmio sulle spese di distribuzione. In questo caso infatti il 

sistema prevede che le copie non vengano più fisicamente consegnate alle 

singole sale, ma che vengano distribuite attraverso il segnale satellitare, 

tramite l’emissione del segnale a partire dal master DCP.  

La tecnica di trasmissione satellitare del segnale è ancora poco diffusa in Italia, 

ma alcuni operatori ritengono che questo sistema si imporrà nel futuro, una 

volta risolti e superati gli ostacoli tecnici che ancora lo rendono marginale 

nell’attuale dinamica di mercato. Se questo fosse vero, il settore dell’audiovisivo 

nel suo complesso e il comparto della postproduzione in particolare saranno 

nuovamente chiamati a una nuova sfida imprenditoriale: cambieranno in parte 

infatti i modelli di business della distribuzione e ancora una volta saranno gli 

imprenditori più visionari a individuare le soluzioni più efficaci rivisitando e 

aggiornando gli investimenti e gli equilibri della propria attività. 
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CAPITOLO 4 

I NUMERI DELLE INDUSTRIE TECNICHE 

 

 

4.1. IL PERIMETRO DELLE INDUSTRIE TECNICHE 

 

Per individuare il ruolo economico delle industrie tecniche nelle fasi di 

produzione e distribuzione del film – ma la misura può essere applicata 

ugualmente anche alla produzione di opere di fiction destinate alla trasmissione 

televisiva – si è proceduto all’analisi dei budget di un campione di film 

lungometraggi. 

La base di calcolo è costituita dai preventivi del costo di produzione dichiarato 

dal produttore in fase di richiesta di contributo al Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e del Turismo – Direzione Generale Cinema: le analisi e le 

categorizzazioni che seguono utilizzano come modello di riferimento l’esaustivo 

modulo predisposto dalla Direzione Generale Cinema ai fini della dichiarazione 

dei costi di produzione del film. 

Il modello è quindi tipicamente riferito al processo di produzione del film 

destinato alla sala cinematografica. In assenza di modelli altrettanto dettagliati e 

condivisi relativi alla produzione di altri prodotti audiovisivi, ma vista la forte 

similitudine nei processi che caratterizzano i due settori, si assumerà che il 

modello su cui è fondata l’intera analisi possa essere applicato ai processi 

industriali sottostanti a tutti prodotti audiovisivi, compresi quelli destinati allo 

sfruttamento televisivo o su altre piattaforme. 

Il costo di produzione, secondo quanto previsto dai regolamenti ministeriali, 

comprende tutte le voci di spesa previste per le fasi di sviluppo, preproduzione, 

riprese e postproduzione del film. Sono indicate separatamente, e qui escluse 

dai conteggi ai fini della presente analisi,  le spese relative a “imprevisti e spese 

generali” e alla “producer fee”, ciascuna delle quali comunque non può 

superare il 7,5% del costo di produzione8. 

                                                           
8 Cfr. D.lgs. 28/2004 
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COSTI DI PRODUZIONE DEL FILM  

 

 

 

 

I costi di produzione, esclusi imprevisti e producer fee, possono essere 

suddivisi in due macro categorie: 

 spese sopra la linea: sono le spese relative al soggetto e alla sceneggiatura 

(comprensive dei costi per l’acquisto dei diritti), al regista e agli attori 

principali. 

 

 Spese sotto la linea: sono le spese risultanti dalla differenza tra il costo 

complessivo di produzione, le spese di produzione “sopra la linea” come 

appena definite, le spese generali e la producer fee9. 

                                                           
9 La definizione di “Spese sopra la linea” e “Spese sotto la linea” non è prevista dalla normativa 
statale. Si fa qui riferimento alla definizione proposta dalla Regione Lazio nel Bando del Fondo 

Producer fee; 
7,5%

Spese 
generali e 
imprevisti; 

7,5%

Costod di 
produzione; 

85%
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Nel dettaglio, le principali voci di costo afferenti a ciascuna delle due categorie 

si possono sintetizzare come nella tabella che segue. Alle voci di costo sotto 

indicate, per completare il costo di produzione del film, va quindi aggiunto un 

7,5% del totale relativo a spese genarali e imprevisti, e un altro 7,5% relativo 

alla producer fee. 

 

Spese sopra la linea Spese sotto la linea 

Soggetto e sceneggiatura Regia (addetti al reparto regia) 

Direzione (compenso regista) Produzione 

Attori principali Preorganizzazione 

 

Personale tecnico 

Maestranze 

Personale artistico 

Costumi 

Scenografia 

Trasporti 

Mezzi tecnici 

Montaggio 

Pellicole 

Lavorazione pellicola 

Edizione 

Musica 

Teatri e costruzioni 

Interni dal vero 

Esterni 

Spese varie 

Assicurazioni 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
regionale per il Cinema e l’Audiovisivo: 
http://www.culturalazio.it/Raccolta%20Documenti/ALLEGATO%20A%20WEB.pdf 

http://www.culturalazio.it/Raccolta%20Documenti/ALLEGATO%20A%20WEB.pdf
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Mentre le spese sopra la linea sono riferite alle voci relative al personale 

artistico in senso stretto, le spese sotto la linea, come si vede, comprendono 

voci di costo più diversificate, dal personale tecnico, amministrativo e artistico-

registico “minore”, ai costi dei materiali e dei noleggi, e si spalmano dalle fasi 

iniziali della preparazione della produzione alle fasi conclusive del montaggio e 

dell’edizione del’ film. 

Nelle spese sotto la linea, quindi, sono ricomprese anche le spese relative 

ai servizi erogati dalle industrie tecniche nelle diverse tipologie di attività 

che sono state definite nei capitoli precedenti.  

 

SPESE SOPRA LA LINEA vs SPESE SOTTO LA LINEA NEL 

COSTO DI PRODUZIONE DEL FILM 

 

 

 

 

 

 

 

Spese sopra 
la linea; 16%

Spese sotto la 
linea; 84%
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Dall’analisi dei budget dei film inclusi nel campione, al netto del 15% del budget 

relativo a producer fee e spese generali, emerge che le spese sopra la linea 

raccolgono in media il 16% del costo di produzione del film, mentre le spese 

sotto la linea rappresentano il restante 84%. 

 

COMPOSIZIONE SPESE SOTTO LA LINEA – INCIDENZA 

INDUSTRIE TECNICHE (escluso il personale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie 
tecniche; 

30,2%

Altre spese 
sotto la linea; 

69,8%
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Dal totale delle spese sotto la linea, quindi, ai fini della presente analisi, si può 

estrapolare l’incidenza del valore assorbito dalle attività svolte dalle 

industrie tecniche. Questo valore rappresenta il 30,2% delle spese sotto la 

linea, escluse quindi le spese sopra la linea, la producer fee e le spese 

generali. 

 

COMPOSIZIONE SPESE SOTTO LA LINEA – INCIDENZA 

INDUSTRIE TECNICHE (inclusi maestranze e quota personale 

tecnico) 

 

 

 

 

 

 

Facendo lo stesso calcolo su un totale che oltre alle spese per attrezzature e 

tecnologie comprende anche i costi del personale impiegato nelle attività svolte 

dalle industrie tecniche, l’incidenza percentuale del settore delle industrie 

tecniche sale al 39,1% delle spese sotto la linea. Considerando che il 

personale rappresenta uno degli aspetti più rilevanti, sia in termini di volume 

Industrie 
tecniche; 

39,1%

Altre spese 
sotto la 
linea; 
60,9%
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economico impiegato, sia in termini di competenze e specializzazione 

professionale, si opterà ai fini della presente ricerca per considerare le spese 

per il personale parte integrante del valore economico attribuito alle industrie 

tecniche. 

 

Per l’analisi quantitativa che segue, si è scelto di attribuire alcune delle spese 

indicate nei budget di produzione analizzati alle tre categorie di industrie 

tecniche individuate (Teatri di posa, Noleggio di mezzi tecnici e trasporti, 

Postproduzione) nella modalità indicata nella successiva tabella. A ciascuna 

delle tre categorie in cui sono suddivise le attività svolte dalle industrie tecniche, 

inoltre, va quindi sommata una voce di spesa riferita al personale impiegato per 

le medesime attività: le maestranze e una quota del personale tecnico. 

Per l’esplicitazione dettagliata delle singole voci di spesa che rientrano nelle 

categorie “maestranze” e “personale tecnico”, si faccia riferimento alla tabella 

allegata alla fine del presente capitolo. 

 

 

Teatri di posa 
e location 

Noleggio di mezzi 
tecnici e trasporti 

Postproduzione 

Teatri e costruzioni Trasporti Montaggio 

Interni dal vero Mezzi tecnici Pellicole 

Esterni Maestranze  
Lavorazione 
pellicola 

Maestranze  
Quota personale 
tecnico 

Edizione 

Quota personale 
tecnico 

 Musica 

  Maestranze  

  
Quota personale 
tecnico 
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COMPOSISIZONE SPESE PER INDUSTRIE TECNICHE (esclusi 

maestranze e personale tecnico) 

 

 

 

 

Sul totale dei costi di produzione attribuiti alle industrie tecniche, al netto delle 

spese per il personale, la suddivisione fra le tre aree di lavorazione individuate 

è piuttosto omogenea: il 41,4% è assorbito dai teatri di posa, il 26,2% al 

noleggio di mezzi tecnici e trasporti e il restante 32,8% alle attività di 

postproduzione. 

Come si vede invece nel grafico che segue, se si includono fra i costi attribuiti 

alle industrie tecniche anche i costi assorbiti da maestranze e personale tecnico 

coinvolto nelle specifiche lavorazioni, la suddivisione dei costi attribuiti alle 

industrie tecniche diventa la seguente: il 31,7% va ai teatri di posa, il 20,2% al 

noleggio di mezzi tecnici e trasporti, il 25,3% alla postproduzione, mentre il 

restante 22,8% è assorbito dal personale impiegato nelle attività delle prime tre 

categorie. 

teatri di posa 
41,1%

noleggio mezzi 
tecnici e 

trasporti 26,2%

postproduzione 
32,8%
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COMPOSIZIONE SPESE PER INDUSTRIE TECNICHE (inclusi 

maestranze e quota personale tecnico) 

 

 

 

 

 

In sintesi, quindi, dalla comparazione ponderata dei dati indicati nei budget di 

produzione dei film analizzati, si deduce che, suddivise per macro categorie, le 

spese di produzione pesano sul totale – escluse spese generali e producer fee - 

secondo le seguenti misure: 

 

31,7

20,2

25,3

22,8

 teatri di posa

noleggio mezzi tecnici e trasporti

postproduzione
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COMPOSIZIONE SPESE PER INDUSTRIE TECNICHE (inclusi 

maestranze e quota personale tecnico) 

 

CATEGORIA SPESE INCIDENZA SU SUBTOTALI 
INCIDENZA 
SU BUDGET 

TOTALE 

INCIDENZA 
SU COSTO 

DI 
PRODUZION

E 

Spese generali e 
producer fee 

15%    15% - 

Spese sopra la linea 
85% 

16%   13,6% 16% 

Spese sotto la linea, di 
cui: 

84%   - - 

- altre spese sotto la 
linea 

- - 60,9%  43,5% 51,2% 

- industrie tecniche, di 
cui: 

- - 39,1%  -  

 teatri di posa    31,7% 8,8% 10,4% 

 noleggio mezzi tecnici e 
trasporti 

   20,2% 5,6% 6,6% 

 postproduzione    25,3% 7,1% 8,3% 

 quota maestranze e 
personale tecnico 

   22,8% 6,4% 7,5% 

TOTALE BUDGET      100%  

TOTALE COSTI DI 
PRODUZIONE 

     100% 

INDUSTRIE TECNICHE 
SU TOTALE 

  31%  27,9%  

INDUSTRIE TECNICHE 
SU COSTI DI 
PRODUZIONE 
(ESCLUSA PRODUCER 
FEE E SPESE 
GENERALI) 

     32,8% 
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Più semplicemente, ai fini delle nostre elaborazioni:  

 

CATEGORIA SPESE 
INCIDENZA SU COSTO 

DI PRODUZIONE 

Spese sopra la linea 16% 

Spese sotto la linea, di cui: - 

- industrie tecniche, di cui: - 

 teatri di posa 10,4% 

 noleggio mezzi tecnici e trasporti 6,6% 

 postproduzione 8,3% 

 quota maestranze e personale tecnico 7,5% 

- altre spese sotto la linea 51,2% 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 100% 

INDUSTRIE TECNICHE SU COSTI DI 
PRODUZIONE (escluse producer fee e spese 
generali) 

32,8% 

 

 

Si può quindi stimare che le spese attribuibili ai servizi erogati dalle 

industrie tecniche ammontano mediamente a circa il 32,8% del costo di 

produzione delle produzioni audiovisive (film e per estensione fiction televisive, 

pubblicità, corporate, eccetera) oggetto di analisi, escluse spese generali e 

producer fee. La sottoquota attribuite alle attività di postproduzione 

raccoglie invece l’8,3% del medesimo costo di produzione. 

Sul totale del budget di produzione, includendo quindi anche la producer fee e 

le spese generali, l’incidenza delle industrie tecniche è pari invece al 27,9% del 

totale, mentre l’incidenza della postproduzione è del 7,1%. 
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QUADRO DI SINTESI DEI COSTI DI PRODUZIONE (esclusi 

producer fee e spese generali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

10,40%

6,60%

8,30%

7,50%

51,20%

spese sopra la linea

teatri di posa

noleggio mezzi tecnici e trasporti

postproduzione

quota maestranze e personale tecnico

altre spese sotto la linea
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COSTI DEL PERSONALE 

Considerando che le spese per il personale costituiscono una parte significativa 

del costo di produzione dei film, è opportuno analizzare anche questo aspetto.  

Successivamente sarà interessante rilevare qual è l’incidenza del costo del 

personale nell’ambito del sottoinsieme costituito dalle sole spese attribuite ai 

servizi erogati dalle industrie tecniche. La voce di spesa relativa al personale di 

queste aziende rappresenta una voce significativa nel conto economico, a 

differenza di quanto avviene per le imprese attive agli altri livelli della filiera, in 

particolare le società di produzione e distribuzione. 

La somma dei costi di produzione relativi alle spese per il personale impegnato 

in tutti i reparti, comprese sia le voci sopra la linea che le voci sotto la linea, 

ammonta al 63% del totale del budget, sempre al netto delle spese generali e 

della producer fee. Il restante 37% del budget comprende invece le spese 

relative a materiali, diritti e tutto ciò che non rientra fra le spese per il personale. 

 

 

SPESE PER IL PERSONALE IN UN BUDGET MEDIO 

 

 

 

spese per il 
personale, 

63%

altre spese, 
37%
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All’interno della voce che comprende le spese per il personale sono inclusi i 

costi relativi agli oneri sociali e previdenziali sui compensi (quota a carico 

dell’impresa). Questi ammontano al 14% del budget totale, ovvero al 22% del 

costo del personale nel suo complesso. 

 

 

SPESE PER IL PERSONALE: INCIDENZA DEGLI ONERI SOCIALI 

E PREVIDENZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

compensi per 
il personale; 

78%

oneri sociali e 
previdenziali; 

22%
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Nel costo di produzione del film o del prodotto audiovisivo vengono conteggiati 

fra gli addetti alle attività di competenza delle industrie tecniche essenzialmente 

quelle che in gergo vengono definite le maestranze e che mediamente nel 

budget di un film assorbono l’8% dei costi di produzione. In questo caso il 

compenso degli addetti viene conteggiato all’interno del budget del film e figura 

come costo a carico della produzione.  

Le maestranze coinvolte in una produzione audiovisiva svolgono attività varie, 

le cui figure professionali rientrano in diverse categorie: macchinisti, elettricisti, 

gruppisti, scenotecnici, eccetera. 
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DETTAGLIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI INCLUSE NELLA VOCE 

“MAESTRANZE” (DA MODELLO BUDGET MIBACT-DGCINEMA) 

 

A.8 MAESTRANZE 

A.8.1 Capo squadra elettricisti carico/scarico  

A.8.2 Capo squadra elettricisti riprese  

A.8.3 Elettricisti carico/scarico  

A.8.4 Elettricisti riprese  

A.8.5 Giornalieri elettricisti  

A.8.6 Capo squadra macchinisti carico/scarico  

A.8.7 Capo squadra macchinisti riprese  

A.8.8 Macchinisti carico/scarico  

A.8.9 Macchinisti riprese  

A.8.10 Giornalieri macchinisti  

A.8.11 Gruppisti  

A.8.12 Capo sarta preparazione/riconsegna  

A.8.13 Capo sarta riprese  

A.8.14 Sarte  

A.8.15 Giornalieri sarte  

A.8.16 Capo squadra attrezzisti pre/post produzione  

A.8.17 Capo squadra attrezzisti riprese  

A.8.18 Attrezzisti  

A.8.19 Scenotecnici  

A.8.20 Falegnami  

A.8.21 Pittori di scena  

A.8.22 Manovali  

A.8.23 Autisti preparazione  

A.8.24 Autisti riprese  

A.8.25 Oneri sociali e previdenziali su compensi  
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4.2. IL PESO DELLE INDUSTRIE TECNICHE NEL FATTURATO 

DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

 

Per stimare la misura della portata del comparto delle industrie tecniche nel 

solo settore cinematografico, l’unico sul quale sono disponibili dati dettagliati sul 

valore della produzione, si farà riferimento ai rapporti annuali pubblicati dal 

MiBACT-DGCinema e ANICA. 

 

FILM DI NAZIONALITÀ ITALIANA PRODOTTI (2013-2012): 

COSTO MEDIO* (MILIONI DI EURO)  

 

Nota: per film di iniziativa italiana si intendono i film 100% italiani + le coproduzioni maggioritarie 

+ le coproduzioni paritarie 

Fonte: Elaborazione Unità di Studi congiunta DG Cinema/ANICA su dati Direzione Generale per 

il Cinema  - MiBACT 

 

Si sceglierà in questa sede di limitare l’analisi ai film di iniziativa italiana prodotti 

in ciascuno degli anni di riferimento (riga “film di iniziativa italiana”), riferita 

all’insieme dei film prodotti con soli capitali italiani e dei film coprodotti con 

quota italiana maggiore o uguale al 50% del capitale. Come si vede dalla 

tabella,  
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 nel 2012 i film di iniziativa italiana che hanno ottenuto il nulla osta per la 

pubblica proiezione (visto censura) sono stati 150, con un budget medio di 

2,22 milioni di euro; 

 nel 2013 i film di iniziativa italiana che hanno ottenuto il nulla osta per la 

pubblica proiezione sono stati 155, con un budget medio di 1,81 milioni di 

euro. 

Ve rilevato che il trend di medio termine negli ultimi anni vede una tendenza alla 

diminuzione del costo medio di produzione dei film, parallelamente a un 

aumento del numero di film prodotti. All’origine di questa direzione che sta 

prendendo l’industria cinematografica c’è sicuramente un aumento del numero 

dei film a basso budget che hanno seguito le procedure per ottenere il visto 

censura: nel 2012 il numero di film prodotti con budget inferiore a 200.000 euro 

è stato di 27 titoli su un totale di 150 film (18%), mentre nel 2013 sono stati 53 

su un totale di 155 titoli (34,2%). L’abbattimento del budget medio dei film è 

favorito, come si è visto, in grande misura dalla riduzione dei costi di supporti e 

apparati tecnologici e in particolare dalla progressiva sostituzione della pellicola 

con il digitale, sia nella fase di produzione che nella fase di postproduzione dei 

film. 

Considerando che, come è stato sostenuto fin qui, le spese relative alle 

industrie tecniche, incluse le maestranze addette, raccolgono circa il 32,8% del 

costo di produzione (escluse spese generali e producer fee), si può stimare che 

le industrie tecniche assorbono mediamente per la produzione di un film 

destinato alla sala cinematografica: 

 728.652 euro nel 2012 

 593.362 euro nel 2013 

 

Estendendo quindi il calcolo al totale del costo di produzione di tutti i film in 

ciascun anno di riferimento, emerge che la spesa totale per le industrie 

tecniche, limitatamente ai soli film destinati alla sala cinematografica e che 

hanno ottenuto il visto censura è stato di 109,3 milioni circa nel 2012 e 92 

milioni di euro circa nel 2013. 

 

Considerando che la subquota delle spese per le industrie tecniche attribuita al 

segmento della postproduzione è in media dell’8,3% del costo di produzione, 
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si può stimare inoltre che la spesa media in postproduzione del singolo film 

destinato alla sala cinematografica è stata: 

 184.384 euro nel 2012 

 150.150 euro nel 2013 

Complessivamente, la spesa totale in postproduzione del settore 

cinematografico è stata di 27,7 milioni di euro nel 2012 e di 23,3 milioni di euro 

nel 2013. 

La tabella che segue esplicita i dati appena esposti. 

 

 

SPESA TOTALE PER INDUSTRIE TECNICHE NEL SOLO 

MERCATO CINEMATOGRAFICO – 2012-2013 

Anno 2012 2013 

Costo di produzione medio 2.221.500 € 1.809.032 € 

Somma dei costi di produzione  
di tutti i film prodotti 

333.225.000 € 280.400.000 € 

Numero di film prodotti 150 155 

Spesa media per industrie tecniche  
per singolo film 

728.652 € 593.362 € 

Spesa totale per industrie tecniche 109.297.800 € 91.971.200 € 

Spesa media per postproduzione  
per singolo film 

184.384 € 150.150 € 

Spesa totale per postproduzione  27.657.675 € 23.273.250 € 
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4.3. VALORE COMPLESSIVO DEL COMPARTO DELLE 

INDUSTRIE TECNICHE DELL’AUDIOVISIVO 

Il settore cinematografico è quello su cui c’è maggiore disponibilità di dati. Si 

può tuttavia assumere che l’incidenza percentuale del valore delle industrie 

tecniche calcolata per i film cinematografici possa essere agevolmente 

applicata anche ai settori della produzione televisiva, di quella pubblicitaria e del 

settore corporate, partendo dal presupposto che i modelli industriali sul fronte 

della realizzazione dei prodotti – fronte in cui sono direttamente coinvolte le 

industrie tecniche – siano essenzialmente sovrapponibili. Di conseguenza è 

possibile inferire che la stessa ripartizione dei costi calcolati per l’industria 

cinematografica sia applicabile anche a questi altri settori. 

Partendo quindi dal valore del fatturato dell’intero settore audiovisivo al 

201310, che è stato pari a 1.807,47 milioni di euro. Da ciò si ricava che il 

fatturato complessivo delle industrie tecniche è stato pari a 592,85 milioni 

di euro, mentre quello relativo alla sola postproduzione è stato pari a 

150,02 milioni di euro. 

Il dato riportato dalla nostra stima potrà differire da quello che verrà pubblicato 

sul database dell’ISTAT, per la diversificata imputazione dell’attività di edizione 

e stampa copie in pellicola o in digitale dei film, ai fini della distribuzione nelle 

sale cinematografiche, che si divide fra l’ATECO relativa alle attività di 

postproduzione e l’ATECO relativa alle attività di edizione e stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Il valore del 2013 è stato ricavato sulla base dei dati ufficiali ISTAT e EUROSTAT 2011, proiettati 
nei due anni successivi secondo una stima dei fatturati del settore compiuta sui dati degli investimenti 
in fiction di RAI e Mediaset (bilanci aziendali) e in cinema italiano (dati MiBACT – Direzione Generale 
Cinema e ANICA). 
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Secondo la classificazione ISTAT, la principale categoria cui si deve 

fare riferimento ai fini dell’analisi dei valori dell’industria audiovisiva è 

la numero 59. “Attività di produzione cinematografica, di video e 

di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore”, che 

rientra nella macro area “Servizi di informazione e comunicazione” 

(J). All’interno della categoria 59. si fa in particolare riferimento, ai fini 

di questa ricerca, alla sottocategoria 59.1 “Attività di produzione, 

post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore”, che a sua volta 

si suddivide in: 

 59.11 Attività di produzione, post-produzione e 

distribuzione cinematografica, di video e di programmi 

televisivi 

 59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di 

video e di programmi televisivi 

 59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video 

e di programmi televisivi 

 59.14 Attività di proiezione cinematografica 

Va rilevato in particolare che la sottocategoria 59.12, che comprende 

la postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, 

non comprende le lavorazioni di sviluppo e stampa delle copie in 

pellicola. 

Quest’ultima attività infatti rientra nella macro area delle Attività 

Manifatturiere (C), con codice 18.20 “Riproduzione di supporti 

registrati”, che rientra nella categoria 18 “Stampa e riproduzione di 

supporti registrati”. 
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CAPITOLO 5 

LA SFIDA INTERNAZIONALE PER LA 

POSTPRODUZIONE 

 

 

5.1. LO SCENARIO DEI 4 MAGGIORI PAESI EUROPEI (UK, 

FRANCIA, GERMANIA, ITALIA) 

 

5.1.1. FRANCIA E UK LEADER NELLA POST-PRODUZIONE 

La post-produzione nel 2011 a in Europa (Ue28) valeva circa 6,3 miliardi di 

euro. In questa industria, fase tecnologica decisiva dell’intera filiera produttiva, 

Francia e UK registrano un indiscusso primato, lasciando a Germania e Italia un 

ruolo assolutamente marginale. I dati della Spagna non sono disponibili. 

Nel caso di UK, il valore della post-produzione è proporzionale al rilievo della 

sua produzione cinematografica e televisiva. Nel caso della Francia, si è di 

fronte a dati sovradimensionati rispetto al livello della produzione 

cinematografica e televisiva, ma in linea con le forti policy pubbliche di supporto 

al settore che le hanno permesso di assumere un ruolo leader perfino rispetto a 

UK fino ai primi anni 10 del 2000. 

 

 

 

 

 

 

FATTURATO POSTPRODUZIONE NEI MAGGIORI PAESI 

EUROPEI – ANNI 2008-2012  (VALORI IN MILIARDI DI EURO) 
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Fonte: Eurostat 

 

FATTURATO POST-PRODUZIONE - ANNO 2011 (VALORI IN 

MILIONI DI EURO) 

 

Fonte: Eurostat 
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5.2.1. “PICCOLI PAESI” CRESCONO NELLA 

POSTPRODUZIONE 

Al di fuori dei Paesi maggiori, con fatturati non comparabili ma di rilievo in ogni 

caso, ci sono Polonia ed Ungheria. 

A questo proposito, si presentano alcune variabili che possono esprimere 

l’ambito competitivo nel quale si muove l’industria della post-produzione 

italiana. 

Germania e Regno Unito registrano i maggiori margini operativi lordi (prima 

delle tasse). L’Italia si colloca in una posizione intermedia rispetto agli altri 

Paesi. Il basso margine operativo per unità di fatturato della Francia va però 

considerato in relazione all’altissimo fatturato che essa registra. Quindi, l’alto 

fatturato compensa in termini di valore assoluto il minore margine operativo per 

unità di prodotto. 

 

MARGINE OPERATIVO LORDO PER UNITÀ DI FATTURATO -  

ANNO 2011 

 

Fonte: Eurostat 
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Il numero degli occupati non può che riflettere l’entità del fatturato complessivo. 

Di conseguenza l’Italia si colloca in una posizione marginale, “fortunatamente” 

assieme alla Germania, rispetto a Regno Unito e Francia. Questi due ultimi 

Paesi ci indicano il guadagno che può essere possibile in termini di 

occupazione se la post-produzione italiana lasciasse la sua posizione marginale 

per recuperarne una di maggior spessore. 

 

 

NUMERO DI OCCUPATI - ANNO 2011 

 

Fonte: Eurostat 
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la dimensione è decisiva. Gioca a favore, in questo caso, l’altissima 

specializzazione che possono assumere alcune unità produttive. 

 

 

NUMERO DI OCCUPATI PER IMPRESA - ANNO 2011 

 

Fonte: Eurostat 

 

 

Le industrie più forti hanno una maggiore incidenza di occupati dipendenti 

rispetto a quelli occasionali, facendo quindi ricorso in misura inferiore a contratti 

“atipici”. Un rafforzamento dell’industria italiana comporterebbe quindi un 

rafforzamento anche qualitativo della sua struttura occupazionale.  

 

 

DIPENDENTI SU TOTALE OCCUPATI - ANNO 2011, VALORI IN % 
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Fonte: Eurostat 

 

 

I costi del personale in valore assoluto seguono ovviamente il valore del 

fatturato.  

Più interessante ai fini di un confronto competitivo è il costo del personale per 

dipendente. Da questo punto di vista risalta il maggior costo di Francia e 

Germania rispetto al regno Unito. L’Italia si colloca nella stessa posizione, 

appaiata alla Polonia, con l’Ungheria lontano fanalino di coda e quindi con costi 

largamente inferiori a quelli di tutti gli altri Paesi. 

 

 

 

COSTI DEL PERSONALE - ANNO 2011 (VALORI IN MILIONI DI 

EURO) 
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Fonte: Eurostat 

 

COSTI MEDI DEL PERSONALE - COSTI DEL PERSONALE PER 

DIPENDENTE - ANNO 2011 (VALORI IN MIGLIAIA DI EURO) 

 

 

Fonte: Eurostat 
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In riferimento ai costi di produzione, quelli del personale riflettono grosso modo 

la classificazione del costo del personale per dipendente. I Paesi che ospitano 

le industrie più solide sono anche quelli che maggiormente investono, in termini 

di incidenza percentuale sul costo di produzione, nelle spese relative al 

personale. Come si vede anche dal confronto con altri grafici, una tale 

dimensione della spesa per il personale è certamente attribuibile sia alla 

propensione a stabilizzare il più possibile i lavoratori con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato, sia al conseguente investimento in oneri sociali connessi. 

Non è quindi sorprendente che a guidare la classifica relativa all’incidenza del 

costo del personale sui costi di produzione siano l Francia e la Germania, paesi 

peraltro culturalmente già predisposti a una particolare attenzione verso la forza 

lavoro. 

 

COSTO DEL PERSONALE SUI COSTI DI PRODUZIONE - ANNO 

2011, VALORI IN % 

 

 

 

Fonte: Eurostat 
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Il dato è particolarmente significativo se si approfondisce la voce di costo 

relativa agli oneri legati alla previdenza sociale: in questo caso infatti la Francia 

opera un investimento non paragonabile per consistenza, in termini di valori 

assoluti, a quello operato d nessuno degli altri Paesi europei qui analizzati.  

 

 

 

COSTI DI PREVIDENZA SOCIALE - ANNO 2011, VALORI IN 

MILIONI DI EURO 

 

Fonte: Eurostat 
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Se si prende in considerazione il dato relativo alla somma delle retribuzioni per 

il personale impegnato nelle produzioni audiovisive, il Paese che destina la 

spesa maggiore a questa voce è ancora una volta la Francia, che nel 2011 

supera i 560 milioni di euro. Al secondo posto si colloca il Regno Unito. Segue a 

distanza la Germania. L’Italia si colloca invece agli ultimi posti della classifica, 

con valori che non arrivano ai 40 milioni di euro, meno di un decimo rispetto al 

valore fatto registrare dalla Francia. 

 

 

STIPENDI E SALARI - ANNO 2011, VALORI IN MILIONI DI EURO  

 

Fonte: Eurostat 
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Il dato relativo al fatturato per occupato rispecchia la stessa classifica osservata 

finora, con una distanza meno drammatica per l’Italia rispetto ai vertici della 

classifica. 

 

 

FATTURATO PER OCCUPATO - ANNO 2011, VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

 

Fonte: Eurostat 
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Il dato relativo agli investimenti per occupato rispecchia complessivamente i 

valori rilevati fino ad ora, con una interessante eccezione: la Polonia, che fa 

registrare un valore di quasi 10.000 euro, sfiorando il primato della Francia e 

superando Regno Unito e Germania. L’Italia ancora una volta si colloca agli 

ultimi posti della classifica con valori pari a circa un quarto rispetto a quelli della 

Francia.  

 

 

INVESTIMENTI PER OCCUPATO - ANNO 2011, VALORI IN 

MIGLIAIA DI EURO 

 

 

Fonte: Eurostat 
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COSTO DEL PERSONALE – 2011 - DATI DI SINTESI 

 

Fonte: Eurostat 
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CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI E POLICY 

 

 

INDUSTRIE TECNICHE: L’AMNESIA DELLA FILIERA 

CINEMATOGRAFICA 

 

Le industrie tecniche dell’audiovisivo nel loro complesso realizzano un 

fatturato annuo pari a circa 690 milioni di euro, a fronte di una produzione il 

cui valore è pari a circa 2,1 miliardi di euro. Le industrie tecniche rappresentano 

quindi circa un terzo dell’intero settore della produzione audiovisiva. 

A fronte di questa rilevanza, gli interventi finora prodotti sia a livello statale che 

regionale hanno riguardato pressoché tutta la filiera produttiva, con un’unica 

eccezione: le industrie tecniche.  

Si tratta di uno strano vuoto, dovuto alla convinzione che le industrie tecniche 

siano meramente ancillari rispetto alla produzione, distribuzione ed esercizio 

cinematografico. Di conseguenza, non sono stati messi a punto interventi a sé 

stanti nel settore ma compresi nel finanziamento diretto o tramite tax credit delle 

produzioni cinematografiche.  

C’è stata una clamorosa sottovalutazione del carattere fortemente industriale e 

tecnologico di queste industrie, specialmente la post-produzione ma non solo. 

Si è sottovalutato il fatto che un’industria tecnica fortemente innovativa dal 

punto di vista tecnologico potesse di per sé rappresentare un valore di 

attrazione per altre cinematografie europee e non.  

Questo è tanto più importante per la post-produzione, per la quale è in atto una 

sfida internazionale nel campo degli effetti speciali, delle scenografie virtuali, 

etc., senza contare le tecnologie per l’animazione che richiedono oltretutto una 

forte attività di ricerca. 

Da qui la necessità che questo pezzo della filiera cinematografica venga visto 

non solo in termini di service rispetto alla produzione italiana di audiovisivi, ma 
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venga considerato anche nella sua autonomia economica e quindi nella sua 

capacità di attrazione nei confronti delle lavorazioni dei prodotti audiovisivi di 

altri Paesi.  

 

I NUMERI DELLE INDUSTRIE TECNICHE 

A fronte del valore della produzione pari a circa 2,1 miliardi di euro11, secondo 

una nostra stima12: 

1. le spese cosiddette “sopra la linea” sono pari a circa 336,18 milioni di 

euro (16% sul valore totale della produzione); 

2. le spese cosiddette “sotto la linea” sono pari a circa 1,76 miliardi di euro 

(84% sul valore totale della produzione); 

3. le spese relative alle industrie tecniche sono pari a circa 690 milioni di 

euro (39,1% sul totale delle spese sotto la linea); 

4. di questi 690 milioni, le spese relative specificatamente alla post-

produzione sono pari a 226,02 milioni13. 

 

All’interno delle industrie tecniche, la suddivisione del fatturato vede una 

prevalenza del costo dei teatri di posa: 

 
Uno sguardo di insieme ai valori specifici della produzione audiovisiva fa 

risaltare ancor più il valore economico delle industrie tecniche. 

                                                           
11 I dati si riferiscono al 2011 e sono gli ultimi disponibili sia in ambito Istat che Eurostat. 
12 La stima è stata calcolata sulla base di un campione di bilanci di produzioni audiovisive. 
13 Dati Istat ed Eurostat. 
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IL CONFRONTO INTERNAZIONALE 

La post-produzione è l’unico settore delle industrie tecniche su cui è possibile 

fare un confronto. Purtroppo per noi, non è esaltante.  

UK e Francia sono i capofila, per motivi diversi: il valore dell’industria tecnica 

britannica è il derivato del grande valore della produzione audiovisiva di quel 

Paese; il valore dell’industria tecnica francese è il derivato del forte impegno 

finanziario pubblico a favore dell’industria della post-produzione14. 

 

 

                                                           
14 Dati Eurostat. 
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Questa disparità tra i due Paesi e l’Italia si riversa ovviamente sul numero degli 

occupati, dove viene proposto un paragone anche con alcuni Paesi dell’est 

Europa, nuovi entrati nell’Unione Europea. A fronte dei circa 2.400 occupati 

italiani nella post-produzione, ci sono i circa 3.700 della Germania e gli oltre 

13.000 di Francia e UK. Questo accade nonostante il costo del lavoro del 

personale dipendente sia notevolmente più basso in Italia rispetto agli altri 

grandi Paesi europei (più vicino, anzi, in qualche modo inferiore a quello 

polacchi  e circa la metà di quello francesi). 

A favore della nostra competitività economica sta anche la percentuale del 

costo del personale rispetto ai costi di produzione e i costi della previdenza 

sociale. Ma questo non serve a favorire la nostra posizione sul mercato. 

Francia e UK, e in parte anche la Germania, contano su una dotazione 

tecnologica e su servizi avanzati nettamente superiori a quelli offerti dall’Italia.  

Da qui si pone l’esigenza di policy che intervengano sulla dotazione tecnologica 

delle nostre imprese di post-produzione e sul sostegno alla loro presenza 

internazionale. 

 

LE POLICY 

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, che si fonda sull’analisi 

contenuta nella ricerca, le policy che si propongono sono di due tipi: 

1. la prima riguarda l’adeguamento tecnologico specifico delle dotazioni 

tecniche e delle professionalità delle industrie tecniche e della post-

produzione; a questo riguardo, il riferimento sarà sia l’attività di 

postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, che 

corrisponde all’ATECO 59.12, sia l’attività di quelle imprese 

(installazione, riprese, trasporti, noleggio attrezzature, teatri di posa, 

eccetera) che corrispondono al cluster dell’Agenzia Generale delle 

entrate sotto la voce “Servizi tecnici alla produzione cinematografica, 

radiotelevisiva e promo- pubblicitaria” che sono comprese dentro lo 

Studio di Settore UG94U (Allegato 1); 

2. la seconda riguarderà l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate in tutte le 

fasi della produzione cinematografica ed audiovisiva, secondo le 

modalità che verranno poi indicate (Allegato 2). 

Queste policy vengono proposte sia al MiBACT, sia alla Regione Lazio, nella 

cui area si concentra la parte più forte dell’industria tecnica dell’audiovisivo 
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italiana. In quest’ultimo caso, l’intervento può ricalcare quello già messo in atto 

per la digitalizzazione delle imprese cinematografiche e dei teatri.  

Di seguito, l’Allegato 1 proporrà un intervento all’interno della normativa del de 

minimis, sulla falsariga degli interventi già compiuti dalla Regione Lazio per la 

digitalizzazione delle sale cinematografiche e dei teatri. 

L’Allegato 2 conterrà una proposta di massima, ricalcata su un intervento già in 

atto in Francia e che ha ottenuto risultati molto positivi. 
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ALLEGATO 1: PROPOSTA DI INTERVENTO REGIONALE 

 

Proposta di Intervento regionale a favore delle Industrie Tecniche 

dell’Audiovisivo  

Bozza sulla falsariga del provvedimento preso a suo tempo a favore della 

digitalizzazione delle sale cinematografiche e dei teatri 

 

 

Regione Lazio 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI 

Atti dirigenziali di Gestione 

Determinazione ----------, n. ----------- 

POR FESR Lazio 2014-2020 ASSE I - Attività 2 Sostegno agli investimenti 

innovativi delle PMI. 

Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per 

impianti, sistemi ed Apparecchiature digitali, elettroniche e di rete per la 

gestione delle imprese tecniche dell’audiovisivo: post-produzione, attrezzature e 

macchinari per le riprese e per i teatri di posa. Risorse stanziate euro -------------

--. 

 

Oggetto: “POR FESR Lazio 2014-2020 ASSE I – Attività 2 Sostegno agli 

investimenti innovativi delle PMI. Agevolazioni agli investimenti innovativi delle 

piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed Apparecchiature digitali, 

elettroniche e di rete per la gestione delle imprese tecniche dell’audiovisivo: 

post-produzione, attrezzature e macchinari per le riprese e per i teatri di posa. 

Risorse stanziate euro ---------------. 

Il DIRETTORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI 

GESTIONE 

DI CONCERTO con il Direttore regionale Cultura, Sport e Politiche Giovanili, 
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VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per 

l'esercizio 2013”; 

VISTA la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della 

Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-

2015”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8/5/2013, concernente 

“Assegnazione alla Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di 

Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 2014-2020 in ordine alla 

programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo 

delle risorse del fondo”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, 

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per gli obiettivi 

“Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm.ii relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del Consiglio dell'8 dicembre 2006 

che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 

(QSN) 2014-2020, approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 

21/12/06 e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
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(CIPE) in data 22/12/06 e approvato definitivamente dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;  

VISTE le delibere CIPE n. 166 del 2007 di attuazione del Quadro Strategico 

Nazionale (QSN) e della politica regionale unitaria e n. 1 del 2011 “Obiettivi, 

criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e 

selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2014-2020” 

con cui si stabiliscono indirizzi e orientamenti per l’accelerazione degli interventi 

cofinanziati dai Fondi Strutturali 2014-2020; 

VISTO il POR FESR Lazio 2014-2020 approvato dal Consiglio regionale del 

Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione originaria, 

con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007; 

VISTA la rimodulazione del POR FESR Lazio 2014-2020 approvata dal 

Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottata, 

nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2012) 1659 del 

28 marzo 2012 nel quale è previsto, tra l’altro, l’Asse I – Ricerca, Innovazione e 

Rafforzamento della base produttiva, finalizzata a rafforzare la competitività del 

sistema produttivo laziale attraverso la promozione della ricerca, 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale C0433, del 27 febbraio 

2009, è stato approvato lo schema di convenzione, poi sottoscritta in data 17 

luglio 2009, fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A, per la gestione delle 

domande di contributo che quest’ultima, conduce in qualità di “Organismo 

Intermedio”; 

VISTA la DGR. 154 del 26/06/2013, concernente “autorizzazione all’Autorità di 

Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ad approvare con proprio atto un 

Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni agli investimenti innovativi 

delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la 

gestione delle imprese tecniche dell’audiovisivo: post-produzione, attrezzature e 

macchinari per le riprese e per i teatri di posa - approvazione atto di indirizzo”, 

con la quale, sulla base delle indicazioni espresse in più sedi dalle 

rappresentanze degli operatori del settore: 

- è stata autorizzata l’Autorità di gestione a procedere all’approvazione con 

proprio atto di un Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni agli 

investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed 

apparecchiature digitali, elettroniche e di rete per la gestione delle imprese 
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tecniche dell’audiovisivo demandando la Gestione dello stesso Avviso alla 

società in house provider Sviluppo Lazio S.p.A.; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso “POR FESR 

LAZIO 2014-2020 – Asse I Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della Base 

Produttiva - Attività I.2 Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI. 

Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per 

impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, elettroniche e di rete per la 

gestione delle imprese tecniche dell’audiovisivo” Avviso per la presentazione di 

richieste di contributo”, di cui all’allegato “A”, parte integrante della presente 

determinazione; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del formulario e della 

domanda per la partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi, di cui agli 

allegati “B” e “C”, parti integranti della presente determinazione; 

DETERMINA 

- di approvare, in attuazione del POR FESR Lazio 2007 e della DGR n. 154 del 

26/06/2013, l’Allegato A, parte integrante del presente atto, recante “POR 

FESR LAZIO 2014-2020 – ASSE I Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della 

Base Produttiva – Attività I.2 Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI. 

Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per 

impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, elettroniche e di rete per la 

gestione delle imprese tecniche dell’audiovisivo. Avviso per la presentazione di 

richieste di contributo”; 

- di approvare l’allegato B, parte integrante del presente atto, recante 

“Formulario per la partecipazione all’avviso pubblico”; 

- di approvare l’allegato C, parte integrante del presente atto, recante 

“Domanda per la partecipazione all’ avviso pubblico Gestione imprese tecniche 

audiovisivo”; 

La presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet www.regione.lazio.it e sul sito 

www.sviluppo.lazio.it. 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

centoventi giorni dalla pubblicazione. 
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P O R F E S R L A Z I O 2 0 0 7 - 2 0 1 3 – A S S E I R I C E R C A , I NNO V 

A Z IONE E R AF F O R ZAME NT O D E L L A B AS E P R O D U T T I V A 

ATTIVITÀ I.2 Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI 

Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese 

per impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, elettroniche e di rete per la 

gestione delle imprese tecniche dell’audiovisivo  

 

Art. 1 – Finalità e Riferimenti Normativi 

1. Il presente Avviso Pubblico della Regione Lazio è diretto ad agevolare le 

micro, piccole e medie imprese (PMI) che esercitano attività di gestione delle 

imprese tecniche dell’audiovisivo regionali per favorire investimenti innovativi 

inerenti impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, elettroniche e di rete per la 

gestione delle imprese tecniche dell’audiovisivo. 

2. Il presente Avviso Pubblico è emanato in attuazione del Programma 

Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” 2014-2020, 

cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a valere sull’Asse 

I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva”, con particolare 

riferimento ai seguenti Obiettivi operativi ed Attività: 

- Obiettivo operativo 2) “Rafforzamento dello sviluppo imprenditoriale e della 

capacità innovativa delle PMI”, Attività 2 “Sostegno agli investimenti innovativi 

delle PMI”. 

3. Il testo del presente Avviso Pubblico individua le risorse disponibili, i termini 

iniziali e finali per la presentazione delle domande, i criteri e le condizioni per 

l’ammissibilità dei progetti imprenditoriali comuni, la documentazione da 

allegare. 

4. La documentazione è pubblicata sul sito www.sviluppo.lazio.it e 

www.porfesr.lazio.it. 
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5. Le risorse stanziate per il presente Avviso Pubblico sono pari a complessivi € 

----------------------. 

Art. 2 – Definizioni 

a) «micro, piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i 

criteri di cui all'allegato I al Regolamento n. 800/2008 della Commissione e 

come definite nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di 

recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 

(GUCE L 124 del 25.05.2003). Alla categoria delle microimprese, delle piccole 

imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano 

meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il 

cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della 

categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno 

di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non 

superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce 

microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un 

fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

b) «de minimis»: Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 

dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 

d’importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea serie L 379 del 28.12.2006; 

c) «imprese indipendenti»: il requisito è definito nel Decreto Ministero Attività 

Produttive del 18.04.2005. 

d) «impresa in difficoltà »: definite dagli Orientamenti comunitari sugli Aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1.10.2004 ovvero, nel 

caso di PMI, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7 del Reg. 800/2008, dove per 

impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: 

a. qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più 

della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto 

capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure  

b. qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la 

responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà 

del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto 

di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure 
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c. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste 

dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura 

concorsuale per insolvenza. 

e) «disciplina antiriciclaggio»: è quella stabilita dal decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231 che, all'art. 2, comma 1, stabilisce «le seguenti azioni, 

se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 1) la conversione o il 

trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da 

un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di 

occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque 

sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie 

azioni; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, 

ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, 

effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività 

criminosa o da una partecipazione a tale attività; 3) l'acquisto, la detenzione o 

l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, 

che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale 

attività; 4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, 

l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di 

aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne 

l'esecuzione»; 

f) « Imprese tecniche dell’audiovisivo»: post-produzione, attrezzature, 

trasporti specializzati e macchinari per le riprese e per i teatri di posa. Ogni 

impresa può presentare richiesta di agevolazione per impianti, sistemi ed 

apparecchiature digitali, elettroniche e di rete utili a una più innovativa gestione 

dell’impresa nella misura in cui attengono ad attività di produzione, post-

produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi. 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

1. Possono richiedere l’agevolazione le PMI che al momento della 

presentazione della domanda: 

 per quanto riguarda la post-produzione, operino con il codice (classificazione 

ATECO 2007) 59.12.00, Attività di post-produzione cinematografica, di video e 

di programmi televisivi  

 per quanto riguarda le altre industrie tecniche (installazione, riprese, trasporti, 

noleggio attrezzature, teatri di posa, eccetera) operino nel cluster dell’Agenzia 

Generale delle Entrate sotto la voce “Servizi tecnici alla produzione 
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cinematografica, radiotelevisiva e promo- pubblicitaria”, comprese dentro lo 

Studio di Settore UG94U. 

 

Art. 4 – Requisiti soggettivi di ammissibilità 

1. Per tutte le tipologie di progetti agevolabili di cui al successivo articolo 5, i 

soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti al 

momento della presentazione della domanda:  

�

camerale; 

�

dell’intervento; 

� so la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio e risultare 

ivi attivi; 

� operare nei settori sopra indicati; 

�

essere sottoposti a concordato preventivo, fallimento, amministrazione 

controllata, scioglimento o liquidazione e non presentare gravi squilibri 

economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie 

obbligazioni; 

� à contributiva attestata dal Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

�

maggio 1965, n. 575 e dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 

490), nel caso in cui il contributo totale richiesto risulti superiore ad Euro 

154.937,00; 

�  

�

il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse 

comunitarie sia a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere 

su risorse pubbliche nazionali, regionali o locali, fatta eccezione per le 

agevolazioni sotto forma di garanzia e abbattimento di interessi, e quanto altro 
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stabilito dal presente avviso pubblico, nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dai 

regolamenti di riferimento;  

�

della domanda di cui al presente Avviso Pubblico, di provvedimenti di revoca 

totale di agevolazioni pubbliche, causati da fatti gravi imputabili all’impresa, ad 

eccezione di quelli derivanti da rinunce; 

�

recupero; 

�

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o 

incompatibili dalla Commissione Europea (clausola Daggendorf);  

� enti normative in materia di edilizia ed 

urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei 

luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle 

disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del 

lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto 

dagli artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla 

tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; 

2. Costituiscono altresì condizioni di ammissibilità: 

�

ambiente, aiuti di Stato, concorrenza e sicurezza; 

� mpletezza documentale 

della domanda di cui all’art. 8 del presente Avviso Pubblico. 

3. Costituiscono motivi di inammissibilità, tra l’altro, le proposte di progetto di 

sviluppo che in sede di domanda presentino: 

�  Legale Rappresentate del 

Soggetto beneficiario; 

�  

 

Art. 5 - Tipologie di Spese ammissibili 
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1. Le spese ammissibili per cui si avanza richiesta di contributo devono 

riguardare: 

a) Spese di consulenza e progettazione (max 10% del progetto), in termini di: 

1. Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo 

sperimentale; 

2. Servizi di consulenza in materia di innovazione e di supporto all’innovazione; 

3. Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi; 

4. Acquisizione di servizi reali avanzati di consulenza esterna per il rafforzamento 

competitivo delle imprese; 

b) acquisto di impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, elettroniche e di rete 

utili a una più innovativa gestione dell’impresa nella misura in cui attengono ad 

attività di produzione e post-produzione. 

c) Spese di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale nel campo della post-

produzione e degli effetti speciali fatti in collaborazione con le imprese e centri 

di ricerca, ricercatori del settore e dipartimenti universitari. 

2. Per quanto riguarda il punto b) sono ammissibili esclusivamente le spese 

relative a beni nuovi di fabbrica. 

 

Art. 6 – Agevolazioni concedibili, risorse complessive e massimali 

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto (in 

regime “de minimis”), erogato alla conclusione dell'intervento, fatto salvo quanto 

disposto all’art. 11. 

2. L’entità dell’agevolazione è pari al 70% del totale dei costi ammissibili 

effettivamente sostenuti e, in ogni caso, l’importo massimo del contributo 

concedibile è fissato nel limite del “de minimis”. 

 

Art. 7 – Disposizioni generali 

1. Le spese relative all’acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di 

IVA e di altre imposte e tasse. Qualora l’IVA non possa essere recuperata, 
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rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario l’importo considerato 

ammissibile è comprensivo dell’IVA. 

2. Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute a partire dal giorno 

successivo alla data di compilazione del Formulario on-line con l’ottenimento 

del numero di protocollo. 

3. L’importo massimo ammissibile, per ciascuna tipologia d’investimento di cui 

all’art. 5 comma 1, è rappresentato dall’importo approvato in sede di 

concessione del contributo. 

4. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell’intervento non 

determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare delle spese 

considerate ammissibili. 

5. L’ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell’ultima 

erogazione a saldo ai fini della verifica del rispetto delle intensità massime 

concedibili, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati. Le 

agevolazioni concesse non possono in ogni caso essere aumentate. 

6. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 11 del presente Avviso 

Pubblico, tutte le spese ed i costi devono: 

�

del presente Avviso Pubblico; 

� ucibili a progetti e attività realizzati in sedi operative localizzate 

nel Lazio; 

�

d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o 

fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini 

di consegna, le modalità di pagamento; 

�

documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

� la con la normativa civilistica e fiscale; 

�

separata o con adeguata codifica (contenente data dell’operazione, natura ed 

estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da 

altre operazioni contabili; 
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�

tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla 

Legge n. 217 del 2010); 

� que conformi alla normativa europea in materia di Fondi 

Strutturali e Aiuti di Stato, nonché ad altre norme comunitarie, nazionali e 

regionali pertinenti. 

7. Le spese non attestabili tramite fatture devono essere riscontrabili nella 

contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita 

documentazione che ne attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate. 

8. Le imprese partecipanti al progetto e beneficiarie di contributo sono tenute 

alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione 

contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme 

restando le norme contabili nazionali. 

9. Le spese devono: 

�

dall’impresa o, nel caso di raggruppamenti proponenti, da ciascuna delle 

società appartenenti al raggruppamento stesso; 

�  

�

esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa. 

10. Non sono comunque ammissibili gli acquisti di servizi da fornitori/aziende:  

�  

- l’amministratore, il titolare o socio dell’impresa beneficiaria; 

- un coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del 

titolare/legale rappresentante dell’impresa beneficiaria; 

- che si trovino nei confronti dell’impresa richiedente, nelle condizioni di cui 

all’art. 2359 del Codice Civile ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 

25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi 

amministrativi composti dai medesimi membri. 
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Art. 8 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

1. La partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà aver luogo dalle ore 9,00 

del giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio e rimarrà aperto fino all’esaurimento delle risorse stanziate. 

2. La gestione dell’Avviso Pubblico, che comprende le attività di ricezione, 

istruttoria e valutazione delle domande, concessione e revoca delle 

agevolazioni, controllo degli interventi realizzati, è affidata a Sviluppo Lazio 

S.p.A., società in house della Regione Lazio, al Nucleo di Valutazione di cui 

all’art. 9 ed alla Direzione competente della Regione Lazio, ciascuno secondo 

quanto di seguito disposto. 

3. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica 

compilando ed inoltrando il pertinente formulario on-line, utilizzando i moduli 

predisposti e disponibili sul sito www.sviluppo.lazio.it alla sezione “agevolazioni” 

e sul sito www.porfesr.lazio.it. 

4. Alla domanda deve essere allegata in formato elettronico, secondo le 

modalità indicate nel formulario on-line, la seguente documentazione: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, 

del soggetto richiedente; 

b) valido titolo di disponibilità della sede o dell’unità produttiva oggetto 

dell’investimento; 

c) copia dei preventivi di spesa per l’intervento previsto; 

d) dichiarazione attestante gli estremi dell’autorizzazione ministeriale o 

dell’autorizzazione regionale all’attività di proiezione cinematografica o 

documenti assimilati; 

5. L’inoltro del formulario on-line assicura l’ottenimento di un numero 

cronologico di protocollo. 

6. Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, compilare il Modulo di 

domanda, scaricabile dai siti citati all’art. 1; tale modulo, sottoscritto in originale 

dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario, dovrà essere spedito 

tramite raccomandata a/r, entro 10 giorni dalla trasmissione on-line del 

formulario al seguente indirizzo: 

Sviluppo Lazio S.p.A. 
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POR FESR Lazio 2014-2020 

Avviso pubblico agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per 

impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, elettroniche e di rete per la 

gestione delle imprese tecniche dell’audiovisivo: post-produzione, attrezzature e 

macchinari per le riprese e per i teatri di posa. 

Via Vincenzo Bellini, 22 

00198 ROMA 

7. La spedizione del Modulo di domanda oltre il termine di cui al punto 5 del 

presente articolo comporta l’inammissibilità della domanda stessa e la perdita 

della priorità acquisita.  

8. Non saranno ritenute ammissibili le domande prive della firma sul modello 

cartaceo e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti 

richiesti. 

9. Sviluppo Lazio provvederà all’acquisizione della documentazione e allo 

svolgimento della relativa istruttoria. Eventuali ed ulteriori comunicazioni 

verranno richieste esclusivamente tramite la PEC indicata dal destinatario nel 

modulo di domanda. 

 

Art. 9 – Modalità di valutazione e concessione 

1. La valutazione delle domande viene effettuata in ordine cronologico di 

presentazione (procedura “a sportello”). 

2. Sviluppo Lazio S.p.A. esamina le domande sulla base dei criteri di seguito 

elencati: 

� ricevibilità: invio della domanda nei termini e con le modalità previste 

dall’avviso pubblico; completezza e regolarità della documentazione inviata; 

� ammissibilità: possesso, da parte dell’impresa richiedente, dei requisiti 

previsti dall’avviso; tipologia e localizzazione dell’intervento coerenti con le 

prescrizioni dell’avviso; cronogramma di realizzazione dell’intervento 

compatibile con i termini fissati dall’avviso; compatibilità dell’intervento con le 

limitazioni oggettive previste dall’avviso; 
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� merito: congruità e pertinenza dei costi dell’intervento; idoneità tecnica e 

capacità finanziaria del soggetto attuatore a realizzare il progetto; qualità 

tecnologica del progetto; ricadute ed impatti attesi (sul beneficiario ed 

eventualmente sul sistema) coerenti con la finalità della misura.  

3. Per l’esame di merito, Sviluppo Lazio S.p.A. si avvale di un Nucleo di 

Valutazione composto da: 

� dal Direttore Regionale competente in 

materia di Attività Produttive, anche in qualità di Autorità di Gestione (con 

funzioni di presidente) e dal Direttore Regionale competente in materia di 

Cultura; 

�  

4. Il Nucleo di Valutazione provvede a: 

a. redigere e predisporre, sulla base delle istruttorie di ammissibilità e delle 

valutazioni di merito tecnico-economiche, gli elenchi delle domande ammesse e 

non ammesse a contributo. Per i progetti ammessi a contributo viene indicato 

l’importo delle spese ammissibili, dei contributi concedibili e delle eventuali 

ulteriori prescrizioni e condizioni cui è subordinata la concessione dei contributi 

stessi. L’elenco delle domande non ammissibili, contiene per ciascun progetto, i 

motivi della mancata ammissibilità; 

b. proporre le revoche delle agevolazioni, secondo quanto disciplinato dall’art. 

14, comma 2 del presente Avviso Pubblico. 

5. Al termine della valutazione svolta dal Nucleo, Sviluppo Lazio trasmette gli 

atti alla Direzione regionale competente in materia di Attività Produttive con le 

proposte di ammissione o esclusione dal contributo. 

6. La Direzione regionale competente approva con propria determinazione 

l’elenco delle domande ammissibili e di quelle inammissibili. 

 

Art. 10 – Realizzazione degli investimenti 

1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità gli investimenti devono 

essere avviati successivamente alla data di presentazione del Formulario on-

line e devono essere completati e rendicontati entro 12 mesi dalla data di 

comunicazione formale di concessione del contributo. 
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Art. 11 – Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni 

1. A seguito della pubblicazione, sul sito www.porfesr.lazio.it e sul sito 

www.sviluppo.lazio.it, del nominativo del beneficiario nell’elenco dei soggetti 

ammessi, Sviluppo Lazio S.p.A. invia apposito Atto di impegno, contenente le 

eventuali condizioni cui è soggetta l’approvazione e l’erogazione del contributo. 

L’atto d’impegno costituisce formale Avviso Pubblico per la realizzazione e 

rendicontazione degli investimenti e dovrà essere sottoscritto e trasmesso per 

accettazione – pena la decadenza dalle agevolazioni – entro il termine 

perentorio indicato dallo stesso. 

2. L’erogazione dei contributi previsti dal presente Avviso Pubblico viene 

effettuata secondo le seguenti modalità: 

a. anticipo facoltativo fino al 50 % del contributo ammesso alla firma per 

accettazione dell’Atto d’Impegno tra il beneficiario e Sviluppo Lazio SpA, previa 

presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti di 

credito o primarie compagnie assicurative facenti parte dell’elenco IVASS; 

b. la quota restante a saldo. 

3. Il Saldo è erogato dopo l’invio della documentazione tecnica ed 

amministrativa relativa alla quota di attività realizzata ovvero all’intero progetto 

nonché di quanto altro eventualmente previsto nell’Atto d’impegno di cui al 

precedente comma 1 e nella “guida alla presentazione della rendicontazione” 

che sarà disponibile sul sito www.sviluppo.lazio.it alla sezione “agevolazioni”. 

Sviluppo Lazio si riserva la facoltà di subordinare l’erogazione ad eventuali 

sopralluoghi di propri incaricati presso le imprese beneficiarie. 

4. Il contributo è soggetto a riduzione nel caso di non regolare completamento 

del progetto di sviluppo rispetto a quanto previsto ed approvato ovvero nei casi 

di non conformità parziale della documentazione di spesa presentata, sempre 

che non sia compromessa la validità complessiva del progetto stesso. 

5. Le erogazioni sono effettuate da Sviluppo Lazio S.p.A. mediante bonifico 

bancario a favore dell’impresa beneficiaria, previa attuazione di verifiche, 

previste dal D.lgs. 231/07. 

 

Art. 12 – Monitoraggio e controllo 
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1. Sviluppo Lazio S.p.A. effettua il monitoraggio sull’utilizzo e la disponibilità dei 

fondi stanziati e svolge periodica attività di controllo, anche sullo stato di 

attuazione dei progetti di sviluppo. 

2. Ulteriori attività di controllo possono essere svolte direttamente dalle 

Direzioni regionali competenti. 

3. La documentazione contabile, costituita dai titoli originali, deve essere 

conservata a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non 

inferiore a 5 (cinque) anni a partire dalla data di erogazione del saldo. 

 

Art. 13 – Obblighi dei soggetti beneficiari 

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la 

revoca del contributo, sono obbligati a: 

a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente avviso e negli atti a 

questo conseguenti; 

b. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dagli atti a questo 

conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 

c. corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici 

periodici disposti da Sviluppo Lazio S.p.A. e dalla Regione Lazio; 

d. acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, oltre che da 

Sviluppo Lazio S.p.A. e dalla Regione Lazio, anche da competenti organismi 

statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea 

competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di 

verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il 

mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, 

dagli artt. 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli artt. 13 e 

16 del Regolamento (CE) 1828/2006, con particolare riferimento ai seguenti 

aspetti: 

�

attuata conformemente alla decisione di approvazione; 

�

contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme 

restando le norme contabili nazionali; 
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�  

�  prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti; 

�

giustificativi conservati dal beneficiario; 

�

nazionali. 

e. assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate entro i 

termini stabiliti all’art. 10 del presente Avviso Pubblico; 

f. segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o 

localizzazioni relative alle attività progettuali proposte e/o ammesse a 

contributo;  

g. assicurare la puntuale e completa realizzazione dei progetti di sviluppo 

ammessi a contributo, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate 

da Sviluppo Lazio S.p.A.; 

h. conservare, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del 

saldo, la documentazione originale di spesa;  

j. garantire che in tutti i documenti relativi all’investimento risulti che lo stesso è 

stato realizzato con il contributo dell’Unione Europea – POR FESR Lazio. 

 

Art. 14 – Modifiche dei progetti e revoca delle agevolazioni 

1. In considerazione della minore o maggiore complessità dei progetti e della 

rapida mutazione delle tecnologie e dei mercati sono accettabili modifiche, se 

preventivamente comunicate a Sviluppo Lazio. Quest’ultima può autorizzare 

modifiche, anche riguardanti la tipologia delle spese o variazioni migliorative o 

equivalenti che non alterino oggettivamente le valutazioni di ammissibilità e di 

merito. 

2. Le eventuali richieste di proroga sono decise con determinazione della 

Direzione Regionale competente in materia di Attività Produttive, su proposta 

del Nucleo di Valutazione. 

3. Le revoche delle agevolazioni sono proposte dal Nucleo di Valutazione e 

approvate dalla competente Direzione Regionale anche sulla base delle attività 
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di monitoraggio e controllo di cui all’art. 12 del presente Avviso Pubblico e 

gestite da Sviluppo Lazio S.p.A. che ne cura la formale comunicazione ai 

soggetti interessati e alla competente Direzione Regionale, nei seguenti casi: 

a) il progetto realizzato sia difforme da quello ammesso e la sua modificazione 

non sia stata preventivamente autorizzata; 

b) il progetto non venga realizzato nei tempi indicati nell’Atto d’Impegno; 

c) i controlli abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari o incompleti 

per fatti insanabili imputabili al beneficiario; 

d) il beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i 

controlli; 

e) il beneficiario trasferisca entro 5 anni dalla concessione delle agevolazioni 

l’unità locale o produttiva o i singoli beni oggetto del progetto di sviluppo 

ammesso in altra Regione o Nazione; 

f) il beneficiario non adempia agli obblighi previsti nell’Atto d’Impegno; 

g) venga accertata una irregolarità contributiva nel corso delle diverse fasi 

attuative; 

h) il soggetto richiedente sia assoggettato a procedure concorsuali o venga 

posto in liquidazione entro 5 anni dall’erogazione del saldo del contributo; 

i) il beneficiario trasferisca a terzi i singoli beni oggetto del progetto entro 5 anni 

(o entro il periodo di ammortamento del bene, se inferiore) dall’erogazione del 

saldo delle agevolazioni; 

j) le somme già erogate o parte di esse non siano state utilizzate; 

k) il beneficiario non rispetti le dichiarazioni fornite. 

l) il beneficiario compia gravi violazioni di legge in materia fiscale e contabile. 

4. In caso di revoca del contributo concesso, Sviluppo Lazio S.p.A. esperisce le 

azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli 

interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle 

apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia. 
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Art. 15 – Diritto di accesso e responsabile del procedimento ai sensi della 

L. 241/90 e ss.mm.ii. 

1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene 

esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio 

S.p.A. all’indirizzo indicato all’art. 11, co. 4, con le modalità di cui all’art. 25 della 

citata legge. 

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio 

S.p.A. 

 

Art. 16 – Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informativi ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto 

degli obblighi di riservatezza. 

2. I beneficiari, accettando i finanziamenti, accettano quanto disposto in materia 

di informativa stabilito negli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 1828/2006 ove è 

prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell’elenco dei beneficiari, 

delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico 

destinato alle operazioni. 

3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A.. I dati identificativi del/dei 

responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 

196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo 

Lazio all’indirizzo sopra indicato. 

 

Art. 17 – Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si 

rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in conformità 

alla quale sono stati predisposti il Programma Operativo regionale FESR 2014-

2020 “Obiettivo Competitività regionale e Occupazione” approvato con 

Decisione della Commissione europea CE n. C(2012) 1659 in data 28/03/2012; 

il Programma di Politica di Sviluppo Unitaria 2014-2020 approvata con 

Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 16 luglio 2008. 
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2. Per quanto riguarda i richiami alla regolamentazione comunitaria in materia di 

Aiuti di Stato e le previsioni mutuate dalla stessa, occorre precisare che questa 

ha scadenza al 31 dicembre 2013. La Regione Lazio si riserva, pertanto, di 

apportare le modifiche che si rendessero necessarie per assicurare la 

conformità del presente Avviso Pubblico alle eventuali modifiche apportate a 

detta regolamentazione. 
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ALLEGATO 2: PROPOSTA DI INTERVENTO DEL MIBACT 

 

Obiettivi 

Sostenere le imprese cinematografiche e audiovisive nell’utilizzo di tecnologie 

digitali innovative nella fase di postproduzione.  

 

Beneficiari 

 Società di produzione cinematografiche e audiovisive;  

 Società di produzione esecutiva. 

 

Importo 

L'importo sarà determinato in base al progetto e opererà nel regime giuridico 

del de minimis, che si limita a € 200.000 nell'arco di tre esercizi fiscali 

consecutivi per tutti gli aiuti de minimis ricevuti dalla società interessata. 

 

Condizioni di Attribuzione 

 Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, le 

sequenze relative alla post-produzione digitale su cui si chiede un 

contributo non devono essere state realizzate;  

 Le tecnologie digitali utilizzate devono riguardare opere considerate di 

interesse culturale;  

 Le tecnologie digitali innovative utilizzate devono collocarsi 

funzionalmente rispetto alla narrazione del progetto audiovisivo; 

 La durata e il budget delle sequenze che utilizzano queste tecnologie 

digitali devono essere significativi. 

 

 

Progetti Audiovisivi Agevolabili:  

 Lungometraggi;  

 Pilote di lungometraggi cinematografici  
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 Pilote di lungometraggi di serie audiovisive 

Nel caso dei pilote, saranno particolarmente esaminate: 

 la credibilità artistica, tecnica e finanziaria del lungometraggio o del 

progetto audiovisivo corrispondente,  

 la realizzazione, grazie al pilote, di una metodologia affidabile che 

permetta la riproducibilità degli effetti speciali digitali. 

 

Termini e Modalità di Erogazione dell’Agevolazione 

Le condizioni di erogazione dell’agevolazione saranno definite in una 

convezione tra il MiBACT e l’impresa beneficiaria. L’aiuto sarà versato in due 

tempi, il primo versamento sarà costituito da un anticipo del 50% 

sull’agevolazione definita. 

Il secondo versamento è condizionato alla fornitura di tutti i giustificativi di spesa 

secondo il budget ammesso nella convenzione. 

I produttori cinematografici e audiovisivi potranno scegliere: 

1. se ottenere l’agevolazione direttamente per poi sostenere le spese nei 

confronti dei fornitori di servizi di post-produzione, 

2. oppure designare come beneficiarie direttamente le società di post-

produzione audiovisiva in modo da evitare problemi di tesoreria e dare ai 

subfornitori una garanzia di remunerazione. 

 

 


