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Sintesi dello Studio
Contesto
Nel Marzo del 2000, nell’incontro Europeo di Lisbona, i capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea, si sono accordati
per un obiettivo molto ambizioso: «fare dell’Unione Europea, al termine del 2010, la società della conoscenza più
competitiva e più dinamica del mondo, generando nel contempo una crescita economica sostenibile, maggiore coesione
sociale, migliori livelli di occupazione”.
A tal fine, la Strategia di Lisbona incoraggia, in particolare, la promozione di investimenti in R&S da parte dei Governi, delle
Università e delle Imprese. Uno dei suoi principali assiomi è quello che gli obiettivi di Crescita e di Occupazione saranno
maggiormente conseguiti mediante nuovi investimenti nel settore delle NTIC (Nuove Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione) – considerato come l’industria centrale e trainante dell’Economia Digitale, favorendo in tal modo, –
l’innovazione in tutti i settori ed in particolare lo sviluppo e la crescita dell’Economia della Conoscenza”.
Nel contesto di Lisbona il ruolo del settore “Cultura e Creatività” rimane, però, del tutto ignorato. Anche se di
recente, cresce la tendenza e l’interesse nel ricercare una misura della performance e dell’impatto socio-economico del
settore. Tuttavia, le diverse modalità adottate sono ancora lontane dall’essere pienamente condivise. Per molti, infatti, la
funzione della cultura è quella di educare o divertire ed il suo contributo economico è considerato come marginale, quasi
sempre confinato nel dominio dell’intervento pubblico. Ciò spiega, ad esempio, la carenza di strumenti statistici (se
messi a confronto con quelli esistenti per gli altri settori economici) utili per misurare il contributo economico e sociale del
settore cultura e creatività sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
L’ambizione di questo studio è quindi quello di rimediare a questa situazione. Esso rappresenta, infatti, il primo tentativo di
mettere in luce gli impatti diretti e indiretti del settore cultura in Europa, cercando di valutarne il contributo rispetto all’Agenda
di Lisbona ed, in particolare, la capacità dello stesso di contribuire alla crescita, alla competitività, all’aumento di maggiore e
migliore occupazione, allo sviluppo sostenibile ed all’innovazione della vita economica e sociale dell’Europa.
Lo studio illustra, pertanto, come la cultura possa guidare, non solo, lo sviluppo economico e sociale, ma anche,
l’innovazione e la coesione. Il settore culturale e creativo è, infatti, un settore in forte crescita con un tasso di sviluppo più
rapido rispetto al resto dell’economia. La stessa considerazione può essere applicata ai livelli occupazionali registrati nel
settore medesimo. Esso produce, infatti, un elevato numero di posti di lavoro, diversi tra loro e richiedenti spesso un alto
livello di qualificazione. Anche nella dimensione occupazionale il settore mostra la migliore performance rispetto a tutti gli
altri settori economici, spingendo inoltre la crescita di altri settori dell’economia europea ed in particolare quelli
dell’innovazione e delle NTIC .
Infine, lo studio illustra il contributo della cultura alla promozione dell’integrazione europea, e quanto la cultura possa essere
uno strumento chiave per integrare l’insieme dei componenti delle società europee, in tutte le loro diversità, al fine di
forgiare un sentimento di appartenenza e diffondere i valori democratici e sociali. La cultura permette anche di <<sedurre>>
i cittadini europei all’idea d’integrazione europea.
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Il settore culturale & creativo
Il primo passo, necessario per valutare l’economia della cultura in Europa, è quello di definirne i settori e le attività
corrispondenti.
Non si tratta di un compito facile, a causa delle diversità esistenti nei diversi approcci nazionali e internazionali.
In relazione agli obiettivi dello studio, il campo d’indagine considerato dallo studio va al di là delle industrie culturali
tradizionali quali possono essere il cinema, la musica o l’editoria. Esso include infatti i media (stampa, radio e televisione), i
settori creativi (moda, design), il turismo culturale, così come il settore delle arti tradizionali (quali gli spettacoli dal vivo, le
arti visive e il patrimonio). Inoltre, lo studio ha preso in considerazione l’impatto che il settore culturale ha sullo sviluppo delle
industrie correlate come le industrie delle Nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (NTIC) ed esplora i
collegamenti che si creano tra cultura, creatività e innovazione.
Pertanto l’intero campo di valutazione comprende:
• Il settore culturale, ossia :
- Settori non industriali. Settori che producono beni e servizi destinati ad essere consumati sul posto (come un concerto,
una fiera artistica, un’esposizione). Ci si riferisce in questo caso alle arti visive (pittura, scultura, artigianato, fotografia), al
mercato dell’arte, alle arti dello spettacolo (che comprende l’opera, le orchestre, il teatro, la danza, il circo) , ed al patrimonio
(includendo musei, siti patrimoniali ed archeologici, biblioteche ed archivi).
- Settori industriali. Settori che producono beni e servizi destinati ad essere riprodotti per una loro diffusione di massa (ad
esempio un libro, un film, una registrazione sonora). Essi costituiscono le <<industrie culturali>> che comprendono film e
video, videogiochi, radiodiffusione, musica, editoria.
• Il settore creativo
Nel “settore creativo”, la cultura diventa un input “creativo” al processo di produzione di beni non culturali. Il settore
comprende attività quali il design (moda, design d’interni, progettazione di prodotti), l’architettura e la pubblicità. La creatività
è considerata in questo studio come l’utilizzo delle risorse culturali sotto forma di consumo intermedio nel processo di
produzione dei settori non culturali, e da questo punto di vista come una fonte d’innovazione.
Si è detto che il campo d’indagine dello studio è stato <<il settore culturale e creativo>>. L’approccio proposto, che
mette insieme i settori culturale e creativo, permette di misurare gli impatti economici e sociali della cultura e della creatività.
Tale approccio è illustrato sinteticamente nella figura seguente:
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Profilo del settore Culturale & Creativo
CERCHI

SETTORI

CUORE DELLE ARTI

Arti visive
Arti dello spettacolo
Patrimonio

SOTTO-SETTORI
Artigianato
Pittura – Scultura
Fotografia
Teatro – Danza – Circo –
Festivals.
Musei – Biblioteche – Siti
archeologici – Archivi

Film e Video

CARATTERISTICHE
• Attività non industriali
• I prodotti sono dei prototipi che hanno il
“potenziale per essere protetti da
copyright”. (es. questi lavori hanno un’alta
densità di creazione che richiederebbe
copyright
ma
spesso
se
non
sistematicamente non lo sono; è il caso di
molti lavori artigianali, molte arti sceniche,
arti visive, etc. ).
• Attività industriali destinate a riproduzione
di massa.

Televisione e radio

• I prodotti sono protetti da copyright.

CERCHIO 3:
INDUSTRIE
CONNESSE

CERCHIO-2.
INDUSTRIE E ATTIVITA’ CREATIVE

CERCHIO-1:
INDUSTRIE CULTURALI

Videogiochi
Musica

Editoria
Design

Architettura
Pubblicità

Produttori di
computers, MP3,
telefonia mobile, etc.

Mercato
della
musica
registrata – Spettacoli dal
vivo – Ricavati delle società
di gestione dei diritti di
proprietà intellettuale nel
settore musicale.
Editoria di libri, giornali e
riviste.
Design nella moda, design
grafico, design di prodotto e
design d’interni

• Queste attività non sono necessariamente
di tipo industriale e possono essere dei
prototipi.
• Anche se protetti da copyright i prodotti
possono includere altri diritti di proprietà
intellettuale (quali ad esempio i marchi ).
• L’utilizzo della creatività (competenze
creative e persone creative provenienti da
altri settori artistici e dalle industrie
culturali ) è essenziale per la performance
di questi settori non culturali.

• Questa categoria non può essere definita
in modo rigoroso.
Essa comprende numerosi settori le cui
prestazioni sono direttamente connesse
alle categorie precedenti, quali ad esempio
le NTIC.

: “settore culturale”
: “settore creativo”
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Sviluppo di specifici strumenti metodologici
Per quanto riguarda l’analisi dell’impatto diretto, gli strumenti statistici esistenti non sono risultati appropriati e i dati statistici
disponibili sono alquanto scarsi.
A livello europeo come a livello nazionale, le categorie statistiche sono spesso troppo ampie e i sotto-settori non sono
identificabili. I dati, quando esistono, sono raramente confrontabili. Una gran parte di attività culturali è svolta nell’ambito di
strutture la cui classificazione statistica principale non è culturale – e quindi non vengono identificate come tali. La
percentuale di lavoratori indipendenti non può essere individuata agevolmente. Il commercio elettronico, che rappresenta
una parte crescente nell’economia della cultura, non è preso in considerazione. Sicché, diventa impossibile valutare in
maniera completa l’economia pubblica della cultura a livello pan-europeo.
Di conseguenza, lo studio ha richiesto necessariamente lo sviluppo di definizioni, strumenti statistici e processi di raccolta
dei dati, da adeguare e specifici per il settore d’indagine.
Per quanto riguarda la raccolta di dati industriali, in assenza di categorie statistiche standardizzate, e a causa delle
numerose lacune nelle basi di dati esistenti, è stata sviluppata una metodologia specifica, così riassunta:
- Massimo utilizzo delle categorie statistiche esistenti e applicabili al settore (a livello NACE codici a 4 cifre), e raccolta via
Eurostat delle categorie corrispondenti.
- Per compensare l’assenza di dati del settore in Europa, derivanti dall’essenza di armonizzazione degli strumenti statistici e
dei dati disponibili, si è utilizzata la base-dati Amadeus. Quest’ultima, sviluppata dal Bureau van DiJk Electronic Publishing,
è la la base di dati più completa a livello europeo, comprendente informazioni finanziarie relative a circa 8 milioni di imprese
pubbliche e private esistenti in 38 paesi europei.
Problemi analoghi sono stati incontrati per la raccolta di dati sull’impiego. Lo studio utilizza la sola metodologia che permette
fino ad oggi di rappresentare il settore dell’occupazione nella Cultura. Questa metodologia, sviluppata dalla Task Force
Eurostat, si basa su una delimitazione più ristretta del settore culturale e creativo di quella utilizzata dallo studio in relazione
ai dati industriali.
Per far fronte a questi problemi statistici (dati non recensiti o assenti), lo studio fornisce anche dei profili settoriali e degli
studi di casi (in particolare sul valore della gestione dei diritti di proprietà intellettuale).
Per il futuro, si ritiene imperativo e prioritario svolgere un lavoro sia a livello nazionale che europeo, per adottare normative
standardizzate e definizioni adeguate, così come nella raccolta di dati statistici relativi al settore culturale e creativo.
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Risultati socio-economici – Il contributo quantificabile agli obiettivi di Lisbona
“Non tutto ciò che conta può essere misurato, e tutto ciò che è misurabile può non contare”
Albert Einstein
l principali impatti socio-economici diretti del settore culturale e creativo sono illustrati sinteticamente nella figura seguente.
Nonostante la non completa disponibilità di dati statistici dei diversi settori interessati, che induce ad una stima inferiore a
quella del loro peso reale, la figura indica come il settore cultura e creatività svolga in Europa un importante ruolo tanto
sociale quanto economico: il settore registra, infatti, delle eccellenti performance ed un trend crescente nell’attività
economica generale.
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Quantificazione dell’impatto socio-economico del settore cultura & creatività (UE30)

FATTURATO

Il settore fattura più di € 654 miliardi nel 2003.
¾¾¾
Il fatturato dell’industria automobilistica (1) era di €271 miliardi nel
2001 ed il fatturato generato dalle industrie NTIC era di € 541
miliardi nel 2003 (cifre riferite a UE15 ) (2)

VALORE
AGGIUNTO
AL PIL UE

Il settore contribuisce per il 2,6 % al PIL UE nel 2003.
¾¾¾
Nello stesso anno :
•
•
•
•

CONTRIBUTO
ALLA CRESCITA

¾¾¾

Le attività immobiliari contribuiscono per il 2,1 % al PIL
UE;
Il settore manifatturiero degli alimentari, delle bevande e
del tabacco contribuiscono con l’1,9 % al PIL UE;
L’industria tessile contribuisce con lo 0,5 % al PIL UE;
Le industrie chimiche, della gomma e della plastica
contribuiscono con il 2,3 % al PIL UE (3).

La crescita globale del valore aggiunto del settore è stata del
19,7 % nel periodo 1999 – 2003.
La crescita del settore nello stesso periodo è stata, in
percentuale, più alta del 12,3 % rispetto alla crescita
economica globale.

OCCUPAZIONE
¾¾¾

Nel 2004, 5,8 milioni di persone lavoravano nel settore, equivalenti
a circa il 3,1 % del totale della popolazione occupata nell’UE dei
25.
Quando l’occupazione UE è diminuita nel 2002 – 2004,
l’occupazione nel settore è cresciuta (+ 1,85 % ).
•
•
•
•

Il 46,8 % di chi lavora nel settore ha almeno un titolo
universitario contro il 25,7% dell’occupazione totale;
Il numero dei lavoratori indipendenti è più del doppio di
quello registrato nel mercato del lavoro globale (28,8 %
contro il 14,1 % );
Il settore registra un 17% di lavoratori temporanei (13,3 %
dell’occupazione totale);
Il numero di lavoratori part-time è più alto (un lavoratore
su quattro rispetto al 17,6 % manifestato nell’occupazione
totale);

(1) “The European Motor Vehicle Industry, Key Figures 2005”, a report from
the ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles –
European Automobile Manufactures Association). Brussels, March 2006.
(2) “Restoring European economic and social progress: unleashing the
potential of ICT”, a report fro the Brussels Round Table (BRT) by Indepent,
Brussels, January 2006.
(3) Eurostat Structural Business Statistics.
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Impatto socio-economico indiretto: il contributo non-quantificabile del settore all’Agenda
di Lisbona.
Il contributo del settore culturale e creativo all’economia europea non si limita al solo impatto diretto e
quantificabile.
Il settore è anche un catalizzatore di performance per altri settori non culturali, contribuendo per questa via indirettamente
all’attività economica, in particolare al settore delle NTIC, così come allo sviluppo locale.
• L’interdipendenza tra il settore culturale e creativo e il settore NTIC
La diffusione domestica delle reti a “banda larga” è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni e continua a crescere a
ritmi sempre più elevati. La diffusione delle connessioni Internet senza fili, insieme alla ancora più massiccia diffusione dei
telefoni mobili di terza generazione, hanno reso reale la possibilità di essere collegati <<dovunque e non importa quando>>.
Il passaggio dall’analogico al digitale ha già avuto luogo (per la radio) oppure è previsto progressivamente nei prossimi anni
(per la televisione).
L’Unione Europea conta 52.624.403 linee fisse di accesso alle reti a banda larga, nell’Ottobre del 2005, (contro 10.298.139
rilevate nell’Ottobre del 2002). I tassi di penetrazione delle reti a larga banda è in media del 11% nell’UE (dal 10% della
Grecia al 23% della Danimarca e al 24% della Finlandia). In confronto, i tassi di penetrazione media alla fine del 2005 erano
del 15% negli Stati Uniti e del 16% nel Giappone. L’industria delle NTIC dovrebbe guidare con circa il 25% la crescita
globale europea negli anni a venire.
La crescita del “contenuto” (in particolare quello della cultura”) e la crescita delle NTIC sono le due facce della
stessa moneta.
Le nuove tecnologie, e la diffusione crescente e l’importanza acquisita da Internet sono i vettori principali della crescita delle
attività di contenuto delle industrie che operano nel campo dei media e di Internet (questo nella misura in cui la questione
della pirateria trovi soluzioni adeguate). L’impatto delle nuove tecnologie sul consumo dei media è stato particolarmente
importante in questi ultimi anni e dovrebbe essere determinante in futuro. Parallelamente, il contenuto creativo è un vettore
essenziale per lo sviluppo delle NTIC. PriceWaterhouseCoopers stima che le spese in contenuto, collegate alle NTIC,
genereranno circa il 12% della crescita totale attesa sul mercato mondiale del “divertimento” e dei media fino al 2009.
In effetti, lo sviluppo delle nuove tecnologie dipende in gran parte dall’esistenza di un contenuto attraente:
- Le vendite di DVD, degli apparecchi di registrazione, MP3, “cinema in casa”, decoders e schermi piatti per la televisione,
dipendono dalla disponibilità di contenuto attraente (giochi, film, musica).
- Lo sviluppo della telefonia mobile e delle sue reti è basato sulla disponibilità di servizi attraenti a forte valore aggiunto di
contenuto creativo. Il mondo della musica ha vissuto una vera rivoluzione che non è stata senza difficoltà per l’industria. I
videogiochi sono anche ampiamente dipendenti dalle trasformazioni tecnologiche attuali. Le industrie cinematografiche, dei
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video, e dell’editoria, sperimentano sviluppi e problemi simili a quelli che ha dovuto affrontare l’industria della musica.
Persino i settori tradizionali come il patrimonio culturale, le arti visive e le arti dello spettacolo non possono non adeguarsi e
modificare i loro modelli economici per le sfide poste dalle NTIC.
I Centri della Creatività e il contributo della cultura e della creatività allo sviluppo locale
La prima considerazione è quella che i prodotti culturali si nutrono e si rivolgono essenzialmente ad una “clientela locale”, ai
suoi linguaggi ed alle sue culture. La produzione di beni e servizi culturali non è stata dunque ancora delocalizzata verso
altri continenti. Ciò che si definisce come “job off-shoring” ( delocalizzazione di processi produttivi e di
occupazione ) è molto meno sviluppata di altri settori economici (e questo vale anche al livello manifatturiero). Quando
vi è perdita di posti di lavoro, la causa è da addebitare a settori in crisi, per esempio a causa di nuove forme di distribuzione
o per l’emergere di nuovi modelli economici, piuttosto che a causa di una delocalizzazione dell’occupazione. Per questa
caratteristica di non-delocalizzazione e per il fatto che l’Europa è un produttore importante di beni e servizi culturali nel
mondo, sarebbe saggio da parte sua mettere in atto qualunque cosa in suo potere per utilizzare al meglio questo potenziale
al fine di stimolare la propria economia.
La seconda considerazione messa in luce dallo studio riguarda la corsa sfrenata che si svolge a livello locale nella ricerca di
talenti e di “creativi” (“creative class”). L’Europa rischia l’esodo dei suoi creatori e dei suoi creativi nel campo dei videogiochi
o del cinema per esempio, a causa delle migliori condizioni, essenzialmente finanziarie, offerte al di fuori del continente
europeo.
Pertanto, la cultura e l’innovazione giocano un ruolo cruciale nell’aiutare le regioni nei loro processi di attrazione, talenti
creativi e turismo culturale. Paradossalmente, nel momento che si vive in un’epoca dove le tecnologie dell’informazione
hanno abolito i limiti della distanza e del tempo, la “localizzazione fisica” e la “socializzazione” rimangono fattori decisivi del
successo economico. Il “mercato della localizzazione” è di fatto una realtà. Città e regioni lottano per attrarre investimenti e
talenti creativi. Per avere successo, esse devono necessariamente aggiungere altre frecce al loro arco: offerta di diversità
culturali, qualità della vita e stili di vita.
La cultura è diventata un importante fattore nelle decisioni di localizzazione (“soft location factor”) e un fattore essenziale
per far crescere l’attrattività locale e regionale.
Terza ed ultima considerazione, la cultura rappresenta anche una forza motrice per lo sviluppo del turismo, uno dei settori
economici più brillanti dell’Europa con il 5,5 % del PIL UE e nell’ambito del quale l’UE registra il 55% del mercato mondiale.
L’Europa è la destinazione più visitata del mondo. Nel 2005, il continente ha registrato 443,9 milioni di arrivi internazionali. 1

1

United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
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Il contributo agli obiettivi sociali di Lisbona
Un altro effetto diffuso della cultura sull’ambiente socio-economico locale è costituito dal fatto che essa mostra di essere un
importante strumento di integrazione sociale e di coesione territoriale.
All’interno dei territori europei, si osserva, oggi, una polarizzazione crescente tra una parte, composta da comunità e
individui a forte capitale finanziario, sociale ed educativo ( “resource-strong communities” ), ed un’altra composta da
individui a capitale debole ( “resource-weack communities” ). Trattasi, ad esempio, di minorità etniche, di gruppi di immigrati,
di gioventù in difficoltà, tipica delle periferie delle grandi città come delle campagne, o di disoccupati di lunga durata. Si
tratta in questo caso di territori composti da periferie, zone industriali in declino, zone agricole in difficoltà, etc.
Le strategie, che mirano a ridare una forma di potere a questo tipo di cittadini e gruppi emarginati, così come a territori
disagiati, sono, in genere, caratterizzate da forme di aiuto allo sviluppo delle proprie risorse. La cultura può, in questo
campo, giocare un ruolo molto efficace.
In questo contesto, possono essere rilevanti attività culturali quali le seguenti:
• Incoraggiamento a iniziative locali aventi come obiettivo il miglioramento dell’ambiente socio-economico (progetti socioculturali, associazioni culturali, teatro o compagnie di danza amatoriali, volontariato nel lancio di un festival, etc. ).
• Approcci verticali, a iniziativa di istituzioni e amministrazioni (per esempio, politiche locali orientate al riciclaggio di zone
industriali per migliorarne il quadro socio-economico locale ).
Anche quando queste strategie non hanno come obiettivo principale quello dei risultati economici, esse contribuiscono
all’ambiente economico poiché:
• concorrono a rafforzare l’integrazione sociale e, attraverso questa via, a costruire una <<Europa inclusiva>>.
• contribuiscono alla coesione territoriale.
• concorrono allo sviluppo di competenze che saranno trasferibili verso altri settori d’attività e dunque al rafforzamento della
loro capacità di produrre occupazione. Esse contribuiscono anche a fortificare la fiducia in sè stessi e a generare una certa
<<fierezza>> degli individui come facenti parte di gruppi specifici.
• concorrono a dare vita ed espressione alle diversità culturali.
La cultura e la creatività, utilizzate per un obiettivo sociale, contribuiscono notevolmente allo sviluppo sostenibile e
alla costruzione sociale.

9

Raccomandazioni: realizzare Lisbona con una strategia per un’Europa creativa.
Il “potenziale Lisboniano” del settore culturale e creativo è molto importante, e si richiede una specifica strategia
per liberarlo.
Negli anni recenti, alcune strategie nazionali hanno manifestato un interesse considerevole a favore di un’integrazione più
stretta delle politiche culturali ed economiche. Tuttavia, gli sforzi di coordinamento rimangono poco numerosi ed il settore
resta, da un punto di vista delle politiche europee, ai margini.
Per ovviare, la proposta è quella di creare un apposito spazio nel mercato europeo che stimoli, incoraggi ed incentivi la
creatività. Lo studio illustra una strategia fatta di misure concrete per la realizzazione di un’Europa Creativa che possa
realizzare il potenziale ed il contributo economico e sociale che il settore può dare alla strategia ed agli obiettivi di
Lisbona.
Le principali raccomandazioni per dare vita al potenziale creativo di Lisbona, sono così riassunte:

1. Raccolta dell’informazione
•

Realizzare una forte base di evidenze quantitative tale da supportare e sostenere adeguatamente decisori e decisioni
per le politiche di settore. Un approccio strategico del settore richiede, infatti, di poter disporre di strumenti statistici e
indicatori appropriati, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo. La realizzazione e l’adozione di strumenti ed
indicatori per misurare e monitorare “la creatività europea” potrebbe essere fatta in analogia con gli strumenti e gli
indicatori che sono stati sviluppati per misurare e seguire il grado di sviluppo dell’innovazione degli Stati membri.

2. L’Agenda di Lisbona
Il settore culturale e creativo deve essere integrato all’interno dell’Agenda di Lisbona che dovrebbe contemplare tra i suoi
obiettivi quelli di :
•

Aumentare e migliorare gli investimenti nella creatività.

•

Migliorare la creazione, la promozione, la distribuzione e l’accesso alle attività ed ai contenuti culturali.
Le azioni prioritarie possono, allora, essere le seguenti:

•

Utilizzare al meglio i programmi di sostegno comunitari esistenti. Il 7mo Programma Quadro, i Fondi strutturali e i
programmi a supporto delle PMI così come l’iniziativa i2010 dovrebbero essere utilizzati per sviluppare la creatività
europea e il settore creativo – ed in particolare le PMI del settore. Il budget UE deve permettere di dotare il settore con
mezzi analoghi a quelli dell’innovazione, e sostenere con priorità la rivoluzione digitale per meglio utilizzare tutte le
opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

•

Sviluppare un mercato interno per le persone, i prodotti ed i servizi della creatività. Incoraggiare la mobilità degli
artisti, superare le barriere fiscali attuali, adattare i sistemi di contabilità al fine di promuovere una migliore presa d’atto
dei beni immateriali. Questo implica un sostegno allo sviluppo di modelli economici adeguati ai vincoli e alle condizioni
del mercato europeo (caratterizzato da una frammentazione dei mercati locali legati alle lingue ed alle culture locali), così
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come un sostegno alle riforme indotte dalla rivoluzione digitale, in particolare nel campo della distribuzione.
•

Promuovere la formazione alla cultura ed alla creatività a cominciare dalle scuole primarie fino a quella dei
livelli professionali.

•

Promuovere i collegamenti tra creatori e tecnologie, facendo incontrare queste differenti competenze nell’ambito di
specifiche piattaforme creative. L’iniziativa i2010, i Fondi Strutturali e il

7mo Programma Quadro, non sono

sufficientemente strutturati in direzione del settore culturale e creativo.
•

Massimizzare l’utilizzo degli strumenti finanziari della BEI e del FEI, in linea con l’iniziativa i2010 della stessa BEI .
Allo scopo, si propone la realizzazione di una “banca delle industrie della creatività”, specializzata nel finanziamento (o
nel sostegno al finanziamento) dei progetti basati sugli investimenti nei beni immateriali.

•

Integrare la dimensione culturale negli accordi commerciali, di associazione e di cooperazione tra l’UE e Paesi
terzi, in vista dello sviluppo necessario a scambi e alla promozione della diversità culturali e dell’attuazione della
Convenzione UNESCO sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

3. Riforme strutturali
•

Rafforzare all’interno della Commissione Europea il Coordinamento delle attività e delle politiche che hanno un
impatto sul settore culturale e creativo.

•

Promuovere una maggiore interazione tra le Istituzioni Europee ed il settore culturale e creativo al fine di offrire allo
stesso una buona rappresentazione e di mettere in opera meccanismi di consultazione appropriata in direzione di un
settore così importante per l’attività economica europea. L’enfasi dovrebbe essere posta sulla massimizzazione del
contributo economico e sociale del settore al Progetto Europeo.

•

Assicurare la messa in opera completa e coerente dell’articolo 151.4 del Trattato CE, al fine di prendere in
considerazione le specificità del settore nella realizzazione delle politiche del Mercato interno, della
Concorrenza e del Commercio.
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RACCOLTA DI
INFORMAZIONI

¾¾¾

AGENDA DI LISBONA

¾¾¾

RIFORMA
STRUTTURALE

¾¾¾

•

Mettere a disposizione dei decisori politici una forte
ed evidente base di dati quantitativi sul settore cultura
e creatività.

•

Utilizzare al meglio i programmi di sostegno
comunitari esistenti ( 7mo Programma Quadro – Fondi
Strutturali –Sostegno alle PMI ) ;

•

Rafforzare il Mercato Interno per i Beni, i Servizi e le
persone che operano nel settore della creatività;

•

Promuovere la creatività nel sistema educativo dal
livello elementare fino a quello professionale;

•

Promuovere collegamenti tra creatori e tecnologie
aggregando le varie competenze in piattaforme
creative;

•

Utilizzare al massimo gli strumenti finanziari della BEI
e del FEI, in linea con l’iniziativa i2010 della BEI;

•

Integrare la dimensione culturale negli accordi
commerciali, di associazione e di cooperazione tra
l’UE e i paesi terzi allo scopo di sviluppare scambi e
promuovere le diversità culturali.

•

Rafforzare nell’ambito della Commissione Europea il
Coordinamento delle attività e delle politiche che
hanno un impatto sul settore culturale & creativo
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Prefazione

Questo Studio sull’economia della cultura in Europa è stato predisposto per la Commissione Europea (Direzione Generale
dell’Istruzione e della Cultura). E’ il primo studio di questo tipo fatto per l’Europa. Prima di esso, non vi è stato alcun tentativo
finalizzato alla valutazione del valore economico e sociale dei settori culturali e creativi europei. Lo scopo del rapporto è quello di
aiutare l’UE a determinare il potere economico e sociale dei settori culturali e creativi.
L’incarico è durato dieci mesi, dal novembre 2005 al settembre 2006, ed è stato gestito da KEA Affari Europei (KEA), un’agenzia
di consulenza con sede a Bruxelles, specializzata nei settori dell’industria della cultura, della comunicazione e dell’intrattenimento.
Il suo dipartimento di ricerca ha esperienza nel condurre un’ampia gamma di studi relativi al copyright (diritti d’autore), alla
gestione dei diritti, al commercio di beni culturali e alla valutazione dell’impatto e della normativa, così come all’ampia analisi
comparativa dell’Europa e dei suoi Stati membri.
Per l’incarico, KEA ha istituito e gestito un consorzio composto da Media Group e MKW Wirtschaftsforschung GmbH (MKW
Ricerca economica,srl ).
Media Group fa parte della Turku, Scuola di Amministrazione Economica e Commerciale in Finlandia, specializzata in affari ed
economia dei media, conducendo ricerche su un’ampia gamma di questioni.
MKW Wirtschaftsforschung GmbH è un’agenzia di consulenza tedesca, con sede in Monaco di Baviera, con filiali in Sarrebruck e
Innsbruck. La ricerca e l’obiettivo della loro consulenza sono stati rivolti al campo del mercato del lavoro e delle politiche di
impiego, alla mobilità ed alla migrazione, ma anche a quello dell’economia regionale. MKW Wirtschaftsforschung GmbH è una
società esperta esterna a supporto della DG (Direzione Generale) dell’Impiego e degli Affari Sociali della Commissione Europea
per il gruppo lavoro di Valutazione dell’EURES.
Il compito principale di Media Group è stato quello di fornire consulenza sulla definizione e realizzazione della metodologia usata
per raccogliere i dati statistici, rendendo possibile la valutazione economica del settore culturale e creativo. Media Group ha
lavorato in particolare su una combinazione di informazioni e dati derivati da Eurostat e dalla banca dati AMADEUS; fornendo i
risultati dell’analisi svolta su una raccolta di dati relativi a 30 paesi europei e raccogliendo, per un confronto, prove di rendimento
di altri settori industriali.
Il compito di MKW è stato quello di determinare una metodologia che permettesse di valutare l’impatto del settore culturale e
creativo relativamente all’impiego. MWK ha raccolto i dati sull’impiego soprattutto dalle banche dati Eurostat, fornendo gli elementi
dell’analisi e completando alcuni casi di studio in relazione al turismo, all’impiego e all’istruzione.
Le responsabilità di KEA possono essere così riassunte: gestione della ricerca, definizione del modello analitico dello studio e
degli ambiti cui indirizzare la valutazione economica e sociale(Cap. II); il completamento dei profili di settore (All.1); il
completamento della ricerca sullo sviluppo locale (Cap.IV); la strategia politica (Cap.V); la preparazione della bibliografia; la
gestione dei contatti con gli Enti commerciali e con i Ministeri per la raccolta delle informazioni; il rapporto con la Commissione
Europea; il Coordinamento con i membri del consorzio e, infine, la redazione finale dello studio.
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Nell’Allegato 10 si riporta l’elenco delle organizzazioni commerciali, degli esperti industriali, degli enti pubblici e degli artisti, che
sono stati consultati nell’ambito di questo studio. Vorremmo ringraziarli per il loro interesse, la loro partecipazione e
l’incoraggiamento ricevuti durante questo compito. Dietro iniziativa della Commissione Europea, è stata organizzata una
“sessione di lavoro” il 19 luglio 2006 a Bruxelles, con l’intento di completare la consultazione dei partecipanti (l’elenco dei
partecipanti è disponibile nell’All.11).
I Ministeri della Cultura dei 30 paesi oggetti dell’indagine sono stati tutti contattati formalmente - alcuni di loro in modo informale
(elenco disponibile nell’All.9); inoltre KEA ha avuto l’opportunità di presentare i risultati della fase intermedia alle delegazioni
ministeriali presenti all’assemblea del CAC (Comitato degli Affari Culturali), tenutasi il 5-7 aprile a Rust, in Austria.
Nel corso di questo lavoro, sono stati consultati i rappresentanti delle Organizzazioni internazionali (quali OECD, WIPO, UNCTAD,
UNESCO, Consiglio Europeo) e gli esperti accademici nel campo dell’economia culturale. Si è fatto anche uso dei loro numerosi
contributi scritti e li ringraziamo per averci fornito materiali tanto validi.
Infine, vorremmo ringraziare il Consiglio Europeo e la Commissione Europea per avere preso l’iniziativa di questo studio che, per
la prima volta, fornirà una valutazione del valore economico e sociale del settore culturale e creativo in Europa.
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Introduzione
Questo studio analizza il contributo del settore creativo & culturale alla crescita ed alla coesione Europea.
Nel 2004 il Consiglio Europeo ha identificato il bisogno di definire questo settore nel contesto di Lisbona, dove si previde uno
studio su “i diversi modi in cui la creatività, le industrie creative e le società pubbliche e private del settore culturale già
contribuiscono al potenziale economico, sociale e culturale dell’Europa, e perciò, anche al conseguimento degli obiettivi di
Lisbona”.1
I Termini di Riferimento della Commissione confermarono che l’obiettivo di questo studio sarebbe stato quello di “permettere alla
Commissione Europea di comprendere meglio il modo in cui il settore culturale possa contribuire al conseguimento degli obiettivi
della Strategia di Lisbona e, dunque, fornire una risposta alla richiesta del Consiglio Europeo inclusa nel piano di lavoro inserito
nelle conclusioni del 15 e 16 Novembre 2004”.2
In particolare, lo studio doveva produrre i seguenti risultati:
-

Una puntualizzazione della definizione di “settore culturale”

-

Lo svolgimento di un’analisi, che fornisse una panoramica del settore culturale in Europa da un punto di vista
socio-economico

-

Raccolta significativa di dati statistici e casi di studio a sostegno dell’analisi
Analisi delle prospettive di sviluppo del settore culturale in Europa, in termini socio-economici a fronte di uno
sfondo di globalizzazione e di incessante diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della
Comunicazione

-

Analisi del modo in cui il settore culturale contribuisce al potenziale economico e sociale d’Europa, e, quindi,
al conseguimento degli obiettivi finali di Lisbona.

La Cultura è parte integrante del Progetto Europeo, e il Trattato della Comunità Europea (Trattato CE) fonda l’azione culturale
della CE sui seguenti principi:
-

Portare in primo piano il patrimonio culturale comune dell’Europa, rispettando le diversità nazionali e regionali
dei singoli Stati - Membri

-

Incoraggiare la cooperazione tra gli Stati - Membri e sostenere la loro azione in questo campo

-

Promuovere la cooperazione con i Paesi terzi e con le principali Organizzazioni internazionali

-

Prendere in considerazione la dimensione culturale di tutte le azioni che le CE compie in accordo a tutte le
condizioni previste dal Trattato della Comunità Europea.

Nel rispetto di questi principi, molti programmi dell’UE (come Media e Cultura 2000) promuovono gli scambi culturali tra le
nazioni ed a livello internazionale, l’UE ha dato inizio alle discussioni, che hanno condotto a stipulare la Convenzione sulla
Protezione e sulla Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali sotto gli auspici dell’UNESCO.
I legislatori riconoscono che la vera identità dell’Europa è costituita da patrimoni, lingue e tradizioni artistiche diverse. Si riconosce
l’importanza della cultura per forgiare un “destino comune” e per riconciliare l’identità e l’apertura, il dialogo e il rispetto.

1 Nel piano di lavoro adottato come parte delle conclusioni del Consiglio Europeo del 15 e 16 novembre 2004, a proposito dell’argomento: “La
strategia di Lisbona- Il contributo delle industrie creative e culturali alla crescita e alla coesione europee”.
2 Invito N. EAC/03/05, All. I, Termini di Riferimento.
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Tuttavia, mentre l’Europa è orgogliosa del suo passato intellettuale e creativo, essa non ha saputo valutare il valore economico
del suo patrimonio culturale e della sua creatività artistica. Oggi, l’Europa comprende bene l’importanza dell’innovazione
scientifica ed è capace di misurare il suo investimento a sostegno della ricerca e dell’innovazione. Eppure, non riesce a
comprendere a pieno il contributo apportato dalla cultura e dalla creatività all’obiettivo di Lisbona, ovvero, quello di rendere
l’Europa: “l’economia più competitiva, dinamica e basata sulla conoscenza, al mondo, capace di una crescita economica
sostenibile con il maggior numero di lavori migliori e maggiore coesione sociale”.
Gli indici europei che misurano il livello di rendimento e di competitività economica si basano sulle cifre relative agli investimenti
di R&S* , ai brevetti, alle spese di IT (Information Technology) ed al numero di laureati in discipline scientifiche. Eppure, queste
cifre non riescono a misurare l’investimento nella creatività e nel copyright, e nemmeno l’importanza delle industrie culturali e
creative.
Questo studio ha l’intento di mettere in evidenza la mancanza di visibilità economica del settore culturale e creativo dell’UE, ed è
suddiviso in cinque capitoli, così sommariamente descritti.

1.

Sfondo e contesto della valutazione economica e sociale
Questo capitolo fornisce un approfondimento sulle dimensioni politiche, economiche e sociali della cultura,
cercando le ragioni di un nuovo interesse per valutare l’economia culturale in Europa. Si considera il modo in cui
sia stato di recente riconosciuto il contributo della cultura all’economia a livello nazionale ed internazionale e si
valutano i limiti di una tale valutazione.
Questo esercizio si colloca nel contesto della rivoluzione delle TIC#, che dà luogo all’aumento della domanda di
“contenuto”. Infine, si descrive l’interazione tra la cultura e la creatività per dimostrare il valore aggiunto della
creatività allo sviluppo economico, poiché questo studio tenta di sondare l’entità dell’impatto della cultura e della
creatività sull’economia culturale.

2.

L’ambito dell’economia culturale - un profilo del settore culturale e creativo
Il Capitolo II ha lo scopo di delineare il settore culturale e creativo, che è soggetto alla valutazione dell’impatto. Si
passano in rassegna le varie definizioni date a livello internazionale e nazionale per circoscrivere il settore per
propositi di valutazione. Lo studio fornisce il proprio metodo per raccogliere i dati nei vari settori e nelle varie attività
e per misurare l’economia culturale in Europa.

3.

Mappa in cifre dell’economia della cultura
Il Capitolo III è diviso in quattro sezioni che analizzano:
Il contributo del settore culturale e creativo al PIL, alla crescita e all’impiego in Europa;
Il contributo del settore culturale e creativo alla competizione europea;
Il profilo del settore;
Il ruolo del sostegno pubblico e della sponsorizzazione in un’economia culturale
dell’Europa.

*
#

research and development: ricerca e sviluppo.
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
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Il capitolo III descrive la metodologia usata per misurare il contributo economico e sociale, in assenza di criteri
statistici riferibili al campo d’indagine. In esso, si valuta l’evoluzione del consumo culturale e il prospetto di quei
settori che sono in relazione con lo sviluppo della tecnologia digitale. Si considera la specificità di questo settore in
relazione ai suoi finanziamenti, tramite l’influenza di enti pubblici e/o fondazioni private. Il capitolo contribuisce a
descrivere il settore culturale e creativo in Europa nei limiti massimi possibili.

4.

Il contributo indiretto e non quantificabile all’Agenda di Lisbona
Il Capitolo IV considera l’impatto indiretto e non quantificabile del settore culturale e creativo all’Agenda di Lisbona.
In primo luogo, esso esamina la stretta inter-dipendenza tra il contenuto e i settori delle TIC, dando per risultato
enormi prospettive di sviluppo per entrambi i settori.
Poi, esso esamina l’impatto della cultura, sullo sviluppo locale, sull’industria del turismo, sullo sviluppo delle città e
sul ruolo del settore culturale e creativo nella rigenerazione urbana. Si enfatizza il ruolo della cultura nel
promuovere lo sviluppo locale e si descrivono le strategie adottate a livello locale per creare e attirare la “classe
creativa”. Questo capitolo esamina anche il contributo della cultura come strumento per l’integrazione e la
coesione sociali.

5.

Una strategia per un’Europa creativa
Lo studio si conclude considerando che l’affermarsi dell’Europa quale centro mondiale della creatività sia
essenziale per la competizione dell’Unione Europea nel contesto della Strategia di Lisbona. Nel capitolo 5 si
mettono in evidenza gli elementi di forza e di debolezza delle industrie creative europee e si considerano le sfide,
che l’Europa dovrà affrontare se vorrà trarre il massimo risultato dal suo potenziale creativo. Il capitolo dimostra
anche l’importante interazione che esiste tra l’incoraggiamento all’innovazione, una priorità di Lisbona, e la
promozione della creatività.
Infine, si raccomandano alcuni punti d’azione, che dovrebbero stimolare l’istituzione, a livello UE, di un ambiente
favorevole alla creatività. In altre parole, si raccomanda di porre la cultura e la creatività al centro del Progetto
Europeo per il bene e la crescita dell’intera economia europea.

26

27

Capitolo I.
L’economia della cultura in Europa - Sfondo e Contesto
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“Gli interrogativi su quello che l’Europa possa fare per la cultura, e cosa la cultura possa fare per l’Europa non
sono nuovi, ma in questo contesto essi hanno acquisito un nuovo senso di
urgenza”.
José Manuel Barroso, Presidente della Commissione Europea 1

SEZIONE I. LE DIMENSIONI POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
DELLA CULTURA
I.

LA DIMENSIONE POLITICA
“ Non ci si innamora del mercato unico >>.
Jacques Delors citato da J.C Juncker
nel suo discorso pronunciato nell’ambito degli Incontri per l’Europa della Cultura,
Parigi, 3 maggio 2005.

L’Europa è un Progetto Politico e non semplicemente un mercato economico. La cultura è posizionata, in modo ideale, al
vertice tra la sfera economica e quella politica. Se paragonata agli altri settori dell’economia, la cultura ha un’ulteriore dimensione
- non soltanto crea ricchezza, ma contribuisce anche all’integrazione sociale, ad una migliore istruzione, alla fiducia in sé e
all’orgoglio di appartenere ad una comunità storica. La cultura è anche uno strumento potente per comunicare valori e
promuovere obiettivi di interesse pubblico e, quando questo accade, la cultura diviene la strada maestra lungo la quale si creano
nuove ricchezze.
Secondo la tradizione, la cultura è considerata dal punto di vista “illuministico”. Seguendo l’approccio dell’ “arte per amore
dell’arte”, si potrebbe affermare che un’opera d’arte sia importante, perché arricchisce i suoi beneficiari, offrendo loro il piacere di
ammirare l’incarnazione della “bellezza”, ampliando i loro “orizzonti” e/o fornendo loro un migliore approfondimento della
complessità dell’essere umano.
La cultura assolve molteplici funzioni sociali e politiche, che spesso hanno funto da giustificazioni delle politiche culturali a livelli
nazionali, che, a loro volta, hanno ottenuto un aumento di rilevanza in un mondo globalizzato e multiculturale.
In effetti, si può considerare la cultura come un’ “ambasciatrice” e come un veicolo per trasmettere i “valori”europei (la tolleranza,
la democrazia, la diversità e il pluralismo, ecc.) e il suo “modo di vita”. Si consideri, per esempio, che sin dall’antichità ai nostri
giorni, da Sofocle a Brecht e Beckett, il teatro europeo è legato alla democrazia, offrendo uno spazio alla libera espressione. Le
caricature di F.Goya o il dipinto Guernica di P. Picasso hanno segnato le menti di varie generazioni, a causa dei potenti
messaggi sociali e politici che contengono. Oggi, i film dei registi, quali Pedro Almodovar, Lars Van Trier, Aki Kaurismaki o
Roman Polanski svolgono lo stesso ruolo e sono espressioni della creatività europea.
L’Europa è riuscita a stabilire il principio della diversità culturale come un principio del diritto internazionale ed è riuscita a stabilire
che i prodotti culturali non sono mere merci, ma meritano un trattamento specifico.
Ma la cultura è molto più che un baluardo per i “valori” europei, essa agisce come catalizzatore nel dialogo interculturale in
Europa e nel resto del mondo. I distributori di film, libri o registrazioni audio danno ai cittadini l’opportunità di sperimentare la

1

Discorso tenuto a Berlino, 26 novembre 2004, Conferenza “Un’Anima per l’Europa”.
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cultura altrui. I grandi artisti occupano la migliore posizione per trasmettere messaggi potenti, ad esempio, Rostropovitch ha
suonato il contrabbasso per celebrare la caduta del Muro di Berlino e Daniel Barenboïm dirige un’orchestra composta da
musicisti israeliani e palestinesi.
In un mondo dalle molteplici culture, la cultura ha il compito di esemplificare le pacifiche e ricche dimensioni dello scambio tra
popolazioni diverse. Come ha espresso Yehudi Menuhin: “ Solo la cultura, unendo la diversità, ci darà una vera coscienza
Europea” 2
La cultura è anche una leva per attuare l’integrazione territoriale e sociale. Il museo Guggenheim a Bilbao aprì il paese basco al
mondo e reintrodusse Bilbao nella modernità. Quando le zone urbane con gli edifici demoliti sono investite della funzione di
attività culturali, apportano una nuova vita economica e sociale alle nostre città. La cultura è un potente strumento per reintegrare
gli esclusi dalla società, dando loro l’opportunità di metter su e di realizzare il proprio progetto, acquisire nuove abilità-che
possono essere trasferite in altri settori ed altre attività- e di recuperare la fiducia in sé.
“ È proprio l’arte, quella che può strutturare le personalità dei giovani con l’intento di aprire loro le menti, infondere il rispetto degli
altri e il desiderio di pace” Yehudi Menuhin. 3

II.

LA DIMENSIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLA CULTURA

Gli argomenti su citati giustificano gli interessi dei legislatori nel campo della cultura. Tuttavia, l’UE è stata storicamente costruita
mediante le forze del mercato e l’economia; questo ha permesso all’Europa di creare una minima solidarietà economica tra le
nazioni europee, sulla base della quale si poteva costruire l’unità. Il prisma del mercato resta prevalente nella valutazione delle
attività e nell’attribuzione di competenze all’UE. In questo contesto è di particolare importanza determinare il valore della cultura e
delle attività creative nell’economia europea.
Ad esempio, la diversità culturale è un requisito competitivo per l’Europa? I creatori e le industrie europei occupano una buona
posizione per la competizione globale? Contribuiscono all’influenza dell’Europa nel mondo? Si può misurare questa influenza?
Quali sono i punti di forza e i punti deboli del “settore culturale” europeo? In che modo questo settore si confronta con le altre
industrie? Crea impiego? Crea ricchezza o è un peso che grava sulle spese pubbliche - ovvero un pozzo senza fondo per le
spese pubbliche, con ricavi limitati per l’investimento? Questo settore merita il posto di settore prioritario nella strategia di
Lisbona?
La valutazione dell’economia culturale non è mai stata effettuata a livello europeo e il compito è formidabile.
I limiti sono numerosi:
•

a livello statistico, l’unica fonte pan-europea, Eurostat, fa affidamento ai dati forniti dagli Stati membri europei. A parte il
fatto che la maggioranza di questi abbia un sistema insufficiente per monitorare il settore culturale e non raccoglie i dati
comprensivi, essi usano diversi sistemi statistici, dando per risultato la mancanza di dati armonici in questo campo. Inoltre, i
modelli statistici usati a livello europeo e nazionale non sono adatti al settore culturale. I settori secondari rilevanti sono
sparsi intorno alle diverse categorie o si trovano dispersi all’interno di queste, che sono troppo ampie per permettere di
valutare la dimensione culturale.

2
3

Yehudi Menuhin – Lettera al Consiglio Europeo il 17.02.1999 – Le Monde 14 Marzo 1999, p. 25.
Yehudi Menuhin, Lettera al Consilio Europeo, ibid.
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Ne risulta che l’Europa sa quanto investe nella scienza e nell’innovazione, ma non riesce a calcolare il valore economico
dell’arte e della creatività.4
•

Le organizzazioni culturali sono a volte riluttanti a partecipare ad un esercizio mirato a dare un valore economico al mondo
dell’arte e della cultura. Per queste organizzazioni l’arte non ha prezzo e l’investimento nell’arte non richiede una
giustificazione economica. Un’attività culturale dovrebbe essere disconnessa dalla realtà del mercato, così da evitare
l’inquinamento politico sulle menti artistiche. L’arte della creazione dovrebbe essere indipendente da qualsiasi pensiero di
lucro. Inoltre, il mercato può respingere alcune attività artistiche, sulla base della motivazione che non diano alcun profitto di qui la necessità di sostegno pubblico per compensare le inefficienze del mercato nel mondo dell’arte.

•

Alcune organizzazioni commerciali esprimono la loro riluttanza ad essere considerate una parte del settore culturale,
preferendo, invece, ricevere lo status di industria. Questo è causato anche dalla paura di essere esclusi dai programmi
dell’UE non incentrati sulla cultura (la paura del “ghetto culturale”).

•

Finora l’attenzione della Strategia di Lisbona è incentrata sull’assunzione di ICT e sullo sviluppo della rete, ma anche sulla
ricerca tecnologica. Si è data preminenza alla tecnologia, rispetto ad altri fattori, che stimolano la crescita economica e
sociale in Europa. La cultura e la creatività soffrono di un problema di immagine e il loro ruolo economico ha bisogno di
essere definito, se il settore dovrà ottenere una posizione migliore dinnanzi a coloro che hanno il potere decisionale.

•

Le analisi dei possibili “ricavi dall’investimento”, nella forma di studi e di monitoraggio solidi e affidabili- eseguiti in seguito
all’impatto- sono scarsi nel settore. Secondo la tradizione, la cultura è vista dalle autorità pubbliche (sia locali che nazionali)
come una questione di costo (spesso parte del budget destinato alla comunicazione) e non come un investimento
giustificato, dinnanzi ai contribuenti, da un adeguato piano commerciale (business plan). Nei termini di finanza privata, i
progetti culturali e creativi e le attività commerciali, spesso soffrono di problemi finanziari.

Tuttavia, la situazione della “marginalizzazione’” del settore culturale sta cambiando ed il cambiamento è stato innescato dai
seguenti fattori:
Si è progressivamente riconosciuto il contributo della cultura all’economia, in particolare con lo sviluppo delle industrie
culturali. La cultura contribuisce direttamente all’economia, poiché fornisce i prodotti per il consumo, in altre parole i beni e i
servizi culturali incorporati nei libri, nei film, nelle registrazioni audio della musica, nei concerti, ecc.
Inoltre, i cambiamenti strutturali a lungo termine nelle nostre società danno maggiore importanza alla cultura come prodotto
di consumo. La richiesta di un numero maggiore di prodotti culturali diversi è indicativo del comportamento di un
consumatore postmoderno: i consumatori cercano di distinguersi, appropriandosi dei segni e dei valori che identificano dei
prodotti specifici. Infatti, le nostre società stanno diventando sempre più “personalizzate”.

In un discorso pronunciato all’Università Delft dei Paesi Bassi il 13 gennaio 2006, IL Presidente della Commissione Europea, J.M.Barroso insiste
nel dire che la cultura e la scienza “sono le gambe sulle quali poggia l’Europa” e che “l’innovazione costante dell’arte e della scienza ha aiutato
l’Europa ad avere uno sviluppo rapido e una ricchezza senza pari”. Eppure, sebbene l’importanza della scienza e della tecnologia sia sostenuta
dalle cifre , non compare alcuna cifra relativa alla cultura e alla creatività.

4
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La ricerca delle scienze umane e sociali rileva la crescente importanza dell’individuo’ sempre più ‘libero’ dai legami
tradizionali (la famiglia, la chiesa, la classe sociale, ecc,).
Questa tendenza è rafforzata dal livello medio d’istruzione: quando questo aumenterà, crescerà anche la domanda di
cultura. Considerando la disponibilità di reddito, più diventano ricche le nostre società, più immateriali diventano i nostri
modelli di consumo. Quando le necessità principali sono coperte e soddisfatte, il consumo è sempre più un’affermazione
culturale.
Questa tendenza è rafforzata dall’aumentata disponibilità di tempo libero, che può essere dedicato alle attività culturali.
Queste tendenze sociali convergono nel sostenere un aumento della domanda di consumo di contenuto culturale e di
partecipazione culturale.
Si riconosce anche che i benefici apportati dalla cultura alle economie europee siano di portata maggiore del mero
consumo di beni culturali: la cultura è usata indirettamente da molti settori economici non culturali come fonte
d’innovazione. La “creatività” è un processo complesso d’innovazione, che fonde molte dimensioni, quali la tecnologia, la
scienza, la gestione e la cultura. La cultura fornisce principi tangibili e intangibili, che consistono di patrimonio artistico,
processi, riferimenti e abilità, che interagiscono con le altre abilità e risorse per promuovere l’innovazione. ( Tutto questo
sarà ulteriormente sviluppato nella Sezione II. ).
L’importanza della cultura nell’attivare l’innovazione non è nuova, ma ha sofferto a causa delle difficoltà associate al fatto di
presentarla e chiamarla tale. Riguardo all’interrogativo “Dovremmo creare un’Europa d’arte o di scienza?” il Presidente
della Commissione Europea ha affermato di recente: “Certamente, entrambe sono importanti, e in particolare sin dal
Rinascimento, l’Europa ha eccelso in entrambe. La costante innovazione dell’arte e della scienza ha aiutato l’Europa ad
avere un rapido sviluppo ed una ricchezza culturale senza paragoni (..) Per l’Europa non deve mai trattarsi di una questione
d’arte o di scienza, ma (…) l’arte e la scienza sono le gambe sulle quali si sostiene l’Europa”5.
Ma, è ancora più importante riconoscere che alcuni Stati membri dell’UE hanno cercato dei modi per analizzare il valore
commerciale delle industrie creative senza necessariamente tentare di evidenziare i loro valori culturali e sociali. Questi
paesi stanno sviluppando dei programmi per trasformare la creatività in successi industriali. Questi tentativi sono trasmessi
alle città e alle regioni.
In prima fila si trova il Regno Unito, che ha costituito una Task Force delle Industrie Creative e ha pubblicato i Documenti
per Identificare le Industrie Creative nel 1998 e nel 2001. In conformità a queste scoperte iniziali, il governo inglese afferma
che le industrie creative ora apportano l’8% del reddito nazionale e impiega il 5% della forza lavoro. Sin dal 1997 la
produzione delle industrie creative, secondo il governo inglese, è cresciuto fino al 20% all’anno, in confronto con meno del
6% per l’economia in generale. Inoltre, secondo il Segretariato del Commercio nel RU, l’economia creativa sta crescendo di
8% all’anno e rappresenta una professione su cinque a Londra e per £ 11.4 miliardi del bilancio dei commerci del RU: “Ben
oltre il settore edilizio, assicurativo e delle pensioni, e il doppio di quello farmaceutico”. Le industrie creative sono ora
maggiori del settore di servizi finanziari nel RU.6

5 José Manuel Barroso, Presidente della Commissione Europea, « Europa: arte o scienza », discorso tenuto all’Università della Tecnologia
DELFT, 13 gennaio 2006
6 NESTA, Crescita creativa. Come il Regno Unito può sviluppare le attività commerciali creative di classe nel mondo, aprile 2006
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Altri paesi concentrano al loro attenzione sull’economia creativa come un catalizzatore della salute sociale ed economica,
ma anche della competitività. Questo studio fa particolare riferimento all’attenzione data all’ “economia creativa” da parte di
alcune città (New-York e Hong-Kong che ambisce a porsi come il fulcro creativo dell’Asia o Montreal), in aggiunta ad alcuni
paesi come l’ Australia e la Nuova Zelanda.
Da molto tempo gli Stati Uniti hanno compreso il potere dell’immagine e della musica per esportare il loro modo di vivere e il
“sogno americano”.
Le due pagine seguenti forniscono un panorama selezionato di alcuni studi europei relativi all’economia e alla cultura. Oltre
ad un interesse comune nel valutare il settore culturale dal punto di vista economico, è indicata una varietà di metodologie,
e, cosa più importante, si dimostra l’impatto decisivo dell’economia culturale sull’economia totale.
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DANIMARCA
Fonte:

La Danimarca nella cultura e nell’economia d’esperienza- cinque nuovi passi, La strategia di crescita
danese, Il Ministro della Cultura danese, Copenhagen, settembre 2003, 66pg.
La cultura e l’economia d’esperienza.
La moda, le arti virtuali, la musica, i libri, il teatro, la radio/TV, i mezzi di comunicazione stampati,
l’architettura, il design (o progettazione industriale), i film/video, la pubblicità, l’intrattenimento educativo, la
produzione di contenuti, gli eventi, le istituzioni culturali, il turismo, i giocattoli/divertimento, e le industrie
dello sport.
2000-2001
€ 23.4 miliardi (DKK 175 miliardi) ( 7.3% del fatturato totale del settore privato )
(Valore aggiunto al PIL nazionale) € 8.3 miliardi (DKK 62 miliardi)
( 5.3% del PIL della nazione )
(Settore privato ) 170,000 di dipendenti a tempo pieno ( 12% della forza lavoro a tempo pieno )
€ 9.11 miliardi annui (DKK 68 miliardi) ( 16% del totale di esportazioni )

Approccio:
Definizione:

Data:
Fatturato:
Valore
economico:
Forza lavoro:
Esportazioni:

PAESI BASSI
Fonte:
Approccio:
Definizione:

Data:
Fatturato:
Forza lavoro:
Esportazioni:

“Our Creative Potential, Paper on Culture and Economy”(Il nostro Potenziale Creativo, Documento sulla
Cultura e sull’Economia), RAES, S.E.P., Hofstede, B.P., Ministro dell’ Economia e degli Affari, e il Ministro
per l’Impresa, la Cultura e la Scienza, 2005 (in olandese), 44 pp.
L’economia creativa
Il “settore delle attività commerciali creative” concerne tre settori: le arti (arti sceniche, arti visive, patrimonio
ed eventi culturali), I mezzi di comunicazione e d’intrattenimento (film, il settore audiovisivo, la lingua e la
letteratura e il giornalismo), e i servizi delle attività commerciali creative (design, moda, architettura, nuovi
mezzi di comunicazione e giochi, pubblicità).
2004
€ 8.4 miliardi
240,000 persone. ( 3.2% del totale di forza lavoro)
€ 0.258 miliardi ( 0.14% del totale delle esportazioni )

REGNO UNITO
Fonte:
Approccio:
Definizione:

Data:
Fatturato:
Valore
economico:
Forza lavoro :
Esportazioni:

The Creative Industries Mapping Document 2001, Department for Culture, Media & Sport, London, 2000
L’economia creativa
Il Dipartimento inglese della Cultura, dei Media e dello Sport(DCMS) definisce industrie creative, quelle
industrie che hanno origine nella creatività individuale, e queste includono: la pubblicità, l’architettura, il
mercato d’arte e d’antichità, l’artigianato, la moda, i film e i video, i software interattivi per il tempo libero, la
musica, le arti sceniche, l’editoria, i software e i videogiochi, la televisione e la radio.
2001
€ 165.43 miliardi (£ 112.5 miliardi)
€ 85 miliardi ( 6.8% del PIL della nazione )
( Settore privato) 1.3 milioni di persone ( 4,3% del totale di forza lavoro7 )
approx. € 15.1 miliardi ( £ 10.3 miliardi) ( 4.7% del totale delle esportazioni )

POLONIA
Fonte:
Data:
Fatturato:
Valore
economico:

7

The National Strategy for the Development of Culture in 2004-2013 [La strategia nazionale per lo sviluppo
della cultura nel 2004-2013]
2002
€ 8.7 miliardi (34.9 miliardi di zloti polacchi)
Valore aggiunto al PIL della nazione: € 17.3 miliardi
5.2% del PIL della nazione

Cifre prese dal World Fact-book 2002 della CIA.

34

FINLANDIA
Fonte:
Data:
Fatturato:
Valore
economico:
Forza lavoro :
Imprese:
Esportazioni:

Il Ministro della Cultura finlandese- Aulake Kimmo
2004-2005
€ 12.6 miliardi
Valore aggiunto al PIL della nazione: € 4.3 miliardi ( 3.8% del PIL della nazione (2002)
85 854 persone (2003) (3.2% del totale di forza lavoro 2)
14 517 imprese
€ 0.59 miliardi (inclusi oggetti d’arte e d’antiquariato, libri, giornali e altro materiale stampato, divertimenti da
lunapark, strumenti musicali, attrezzature per scrivere e disegnare, strumentazioni per registrare e
riprodurre video e suoni. Questa cifra non rappresenta il valore d’esportazione dei beni e dei servizi
maggiormente culturali e il valore delle sue informazioni è molto limitato) ( 1.06% del totale delle
esportazioni ).

LATVIA
Fonte:
Approccio:
Definizione:

Data:
Fatturato:
Valore
economico:
Forza lavoro :

I contributi economici delle industrie basate sul diritto d’autore in Latvia
“Le industrie del diritto d’autore”
Le Linee Guida della Politica della Cultura Nazionale accetta la definizione approvata dalla Conferenza
sulla Cultura Mondiale (Messico, 1982). La cultura nel significato più ampio del termine indica tutte le
caratteristiche spirituali, materiali, intellettuali ed emotive di una società o di un gruppo sociale, così come
l’arte e la letteratura includono anche i modi di vita, di convivenza, i sistemi di valori, le tradizioni e le
opinioni.
2004
€ 0.83 miliardi
€ 0.83 miliardi Valore aggiunto al PIL della nazione: € 0.3 miliardi (4% del PIL della nazione)
41 225 dipendenti (4,4 % del totale di forza lavoro)

SVEZIA
Fonte:
Approccio:
Data:
Fatturato:
Forza lavoro :
Esportazioni:

La Danimarca nella cultura e nell’economia d’esperienza- cinque nuovi passi, La strategia di crescita
danese, Il Ministro della Cultura danese, Copenhagen, settembre 2003, 66pg.
Cultura ed economia d’esperienza
2000-2001
€ 17.1 miliardi ( 9 % del PIL della nazione)
400,000 persone ( 10% del totale di forza lavoro)

LITUANIA
Fonte:
Approccio:
Definizione:
Data:
Fatturato:
Valore
economico:
Forza lavoro :

2
9

“Evaluation of Contribution of Creative Industries to the Lithuanian Economy”[Valutazione del contributo
delle industrie creative all’economia della Lituania]Business School of Vilnius University, Vilnius, 2003.
Industrie creative
Pubblicità, architettura, il mercato d’arte e d’antichità, artigianato, moda, film e video, software interattivi
per il tempo libero, musica, arti sceniche, editoria, software e videogiochi, televisione e radio.
2002
€0.60 miliardi (o €0.69 miliardi incluse le filiali statali) (2.1 miliardi LTL o 2.4 miliardi LTL)
Valore aggiunto al PIL della nazione: €0.04 miliardi9
57,000 persone
4% del totale di forza lavoro

Cifre prese dal World Fact-book 2005 della CIA
Cifre prese dal World Fact-book 2003 della CIA.
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III.

L’ECONOMIA DELLA CULTURA: UN SETTORE IN CRESCITA

Il modello di profitto derivante dalle diverse attività o esercizi commerciali culturali varia notevolmente. Tuttavia, ci sono dei
significanti elementi comuni, che sono anche le caratteristiche specifiche di questo settore:
-

I prodotti sono spesso di breve durata con un’alta percentuale di rischio di fallimento, rispetto alla percentuale di
successo;

-

I prodotti sono immessi sul mercato per il pubblico locale con lingue diverse, ma in concorrenza con i prodotti
internazionali, con un’attrazione globale. La struttura di mercato del settore culturale e, in particolare, delle industrie
culturali è, perciò, più complessa;

-

Il mercato è molto volatile, dipendente dalla moda, dalle tendenze e dalle incertezze del consumo. Alcuni settori sono
a forte “influenza delle hit*” (brani/film di successo)- per esempio il cinema e la musica.

-

Il settore ha un importante ruolo sociale come un principale e allettante strumento di comunicazione.

III.1. L’economia dei beni e dei servizi culturali
I tradizionali settori dell’arte (quali le arti visive, la danza, il teatro, l’opera lirica, i musei, ecc.) tendono ad essere confinati ad un
approccio non economico. Si fa generalmente riferimento al prodotto finale di questi settori come “opere d’arte”, piuttosto che
come “beni e servizi culturali”. La loro funzione principale era ritenuta pertinente a “illuminare” le persone: il piacere di godere la
bellezza di un’opera d’arte, il valore storico ed educativo a loro legato, e la dimensione filosofica e politica che contengono. Il
valore economico che implicano non è talvolta considerato importante.
Questi settori sono anche visti come settori “secondari”, poiché si giustificano le filiali pubbliche con la natura non economica e
non lucrativa delle opere d’arte. Eppure, si riconosce sempre più il loro valore economico.
Come sarà dimostrato nel Capitolo IV di questo studio, il campo artistico è un potente strumento per lo sviluppo locale; è un
settore di crescita e un catalizzatore del dinamismo delle città creative. Esso agisce come un elemento SOFT LOCATION in una
politica economica locale, mirando a dare inizio all’istituzione d’aziende e persone di talento. Esso aiuta a rafforzare
l’integrazione sociale e garantisce la coesione territoriale ed è un incentivo di successo per attirare i turisti.
Le industrie culturali producono mercato e distribuiscono beni culturali destinati alla riproduzione e al consumo di massa. Il
consumo non avviene in loco (sul posto), poiché agisce per le opere d’arte: questi prodotti sono destinati ad essere disseminati
ed esportati. La dimensione economica è, qui, molto ovvia.
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono una potente forza che aumenta il potenziale economico dei
settori culturali e creativi.
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III.2. La rivoluzione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC):
aumento delle opportunità di crescita per il settore culturale e creativo
Il settore dell’ICT è al centro della crescita e della competitività dell’Europa ed è stato identificato come il fondamento della
Strategia Europea di Lisbona e rappresenta il 5.3% del PIL dell’UE e il 3.4% dell’impiego totale in Europa. Nel periodo 2002-2003
esso ha contribuito ad oltre il 25% della crescita produttiva, responsabile di più di un quarto dello sforzo totale del R&D
europeo10.
Lo sviluppo del settore dell’ICT è notevolmente dipendente dalla disponibilità della qualità e del “contenuto” diverso. Sebbene
questo contenuto non sia necessariamente culturale (può essere costituito da informazioni commerciali, servizi governativi, ecc.),
il contenuto culturale è una forza essenziale per il decollo, per l’uso e lo sviluppo dell’ICT.
Il bisogno, senza precedenti, di contenuto culturale per alimentare gli spazi digitali generati dalla proliferazione dei nuovi mezzi
possono essere illustrati dai seguenti esempi:
-

il numero di canali e piattaforme di distribuzione si è moltiplicato, aumentando, in tal modo, la domanda di contenuto
attrattivo per alimentare queste piattaforme, per esempio, il settore televisivo non è più limitato dall’ampiezza o portata
delle onde di frequenza: i canali digitali proliferano sulla TV via cavo, sul satellite e su Internet.

-

La tecnologia digitale ha permesso l’avvento delle nuove applicazioni e di nuovi servizi, ricchi di contenuto, come i
video a pagamento, l’IPTV, la musa da scaricare, e l’I-POD;

-

Grazie all’espansione globale di Internet, l’economia ben nota della tradizionale distribuzione di massa è stata
affiancata da nuovi modelli economici. Questa richiesta di contenuto rappresenta un’opportunità per le industrie
europee.

Tuttavia, l’espansione della banda larga e la digitalizzazione dei processi di produzione richiederà un notevole investimento per le
industrie creative per adattarsi, come i cambiamenti nelle pratiche di gestione. Alcune industrie (soprattutto il settore musicale)
hanno dovuto sostenere dei drastici programmi di riduzione dei costi e ora sperimentano il consolidamento tramite le fusioni.
La sfida principale continua ad essere il modo in cui si possono identificare i modi di creare una crescita del profitto, adottando
dei nuovi modelli commerciali, che spesso influenzano radicalmente i modi tradizionali di fare commercio. Questo implica anche
maggiore cooperazione tra la gestione commerciale e il personale creativo.

Finora, i principali beneficiari della rivoluzione digitale in Europa sono stati gli operatori delle telecomunicazioni, che forniscono
servizi Internet con la rapida crescita dell’accesso alla banda larga. Questa crescita è dovuta, soprattutto, alla disponibilità di
contenuto gratuito, per esempio, il 95% della musica scaricata è gratuita. Il cinema e l’editoria si devono confrontare con lo
stesso problema: come trasformare in denaro le attività legate alla distribuzione digitale?

Discorso di Viviane Reading, Membro della Commissione Europea Responsabile della Società e dei Mezzi d’Informazione, “Perché la
convergenza è il motore della crescita e delle professioni nell’economia del sapere”, tenutosi al Forum Globale 7 nov. 2005.
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SEZIONE II. DALLA CULTURA ALLA CREATIVITÀ
“La reale rivoluzione è che 1.3 chilogrammi di cervello contengono la chiave di tutto il nostro futuro.
Il vantaggio competitivo deriva dall’essere diversi.”
Kjell A. Nordström e Jonas Ridderstraale in
“Funkybusiness”, Bookhouse publishing, Stoccolma, 2000

I.

AFFERRARE LA CREATIVITÀ

La creatività è un complesso processo d’innovazione, che unisce alcune o tutte le dimensioni: idee, abilità, tecnologia, gestione,
processi produttivi e anche cultura. La creatività ha la capacità di beneficiare quasi tutti I settori economici.
In questo contesto la cultura non è analizzata come la fonte di consumo finale (come nel caso di film, libri, musica, turismo
culturale, ecc.), ma come fonte del consumo intermedio nel processo produttivo, la maggior parte del tempo i prodotti finali sono
funzionali (al contrario delle opere d’arte o del prodotto delle industrie culturali);
Per esempio, la cultura può essere usata come fonte di patrimonio, dando gli elementi della creatività agli altri settori economici- il
patrimonio, perciò, si rinnova di continuo. Questo è il caso, quando un brano musicale è scelto come ‘campione’ per crearne uno
nuovo, o quando le vecchie immagini o I personaggi famosi della nostra letteratura sono usati per creare opere artistiche
multimediali o intrattenimento.
La cultura fornirà le abilità specifiche, I metodi di lavoro e I codici, che saranno trasferiti ad altri settori economici e fusi con le altre abilità:
“creatività, immaginazione e la capacità di adattare le competenze, che sono sviluppate mediante l’istruzione artistica, sono tanto importanti
quanto le abilità tecnologiche e scientifiche”11.
Molteplici esempi possono essere forniti per illustrare il valore economico aggiunto dalla creatività e dalle sue componenti culturali :
• Il design è l’esempio perfetto, è un’attività che implica l’uso di riferimenti culturali e istruzione per la produzione dei beni e dei servizi non
culturali. Il design aggiunge valore (valore estetico ed ergonomico) ai prodotti funzionali, per esempio, nel settore automobilistico, assumere i
migliori designer (progettisti) può essere un elemento determinante per il successo di un’auto. Se imbottigliata e impacchettata in una bottiglia
color blu cobalto, una casuale acqua minerale può giungere sui tavoli dei ristoranti più raffinati del mondo:

Il design del vetro – fare arrivare la “bottiglia blu cobalto” nei ristoranti più raffinati intorno al mondo
Ty Nant è un esempio di design applicato al vetro nella vendita dell’acqua minerale. L’impresa a conduzione familiare iniziò
con una sorgente scoperta da un contadino del Galles nel 1976. L’innovazione di Ty Nant consistette in una bottiglia color
blu cobalto ben progettata, che si distinse dalle bottiglie tradizionali, in relazione alla forma e al colore. Nel 1989 fu lanciato il
marchio della piccola azienda al Savoy di Londra, vincendo immediatamente il premio “First Glass” (Primo Vetro) per
l’Eccellente Design inglese.
Questo fu il primo di una lunga lista di Premi per il Design. Oggi Ty Nant sostiene di essere al primo posto per valore nel
Regno Unito, con un fatturato stimato intorno ai £ 4 milioni. Con una rete distributiva che si espande in tutto il globo, il 60%
della produzione è esportato in 30 paesi diversi. Nel 2004 l’azienda ha impiegato un totale di 38 dipendenti a Llanon
(Aberystwyth) dove ha la sua sede.

11 UNESCO Direttore-Generale Sig. Koïtchiro Matsuura parla nell’introduzione alla Conferenza Mondiale sull’Educazione Artistica
“Costruendo le Capacità Creative per il XXI secolo”, su iniziativa dell’UNESCO, 6-9 marzo 2006.
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• Un altro modo per far fiorire la creatività è lo sfruttamento dei beni intangibili, mediante la concessione dei diritti d’autore.
Questo è di particolare importanza soprattutto per l’Europa, che possiede un enorme patrimonio culturale di “creatori” passati ed
attuali. Un esempio può essere il seguente: l’utilizzo di un personaggio appartenente al patrimonio culturale popolare della
Finlandia al fine di sviluppare un ampio insieme di prodotti derivati. L’elemento culturale (cioè il personaggio protetto dai diritti
d’autore) fu riutilizzato nello sviluppare le serie televisive e i parchi divertimento in Asia e in tutto il mondo, generando, in tal
modo, dei notevoli profitti secondari.

L’emergere di modelli commerciali creativi basati sui diritti del contenuto creativo: Oy Moomin
Characters Ltd
Oy Moomin Characters Ltd (www.moomin.fi) è una società con sede in Finlandia, che possiede e gestisce i diritti delle
opere letterarie Moomin e dei personaggi dei cartoni animati creati dagli autori ed artisti originali, il fratello e sorella Tove e
Lars Jansson.
I personaggi Moomin sono particolarmente popolari tra i bambini sotto forma di libri e pubblicazioni, ma l’uso dei
personaggi tramite SYNDICATION e licenza è diffuso a livello mondiale. I personaggi Moomin sono particolarmente
popolari in Scandinavia, Giappone, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, e anche in Germania, nel Regno Unito e in
Polonia, sebbene in misura minore.
La società detiene tutti i diritti per usare i personaggi o cartoni degli artisti deceduti, secondo l’azienda, il valore totale delle
attività commerciali fondate sui personaggi Moomin- meidnate SYNDICATION e licenza- è stato stimato intorno ai € 1.5-2
miliardi nel 2006. La stessa azienda prevede di raggiungere un reddito lordo di approssimativi € 2.8 milioni nel 2006.
Oy Moomin Characters Ltd ha alle sue dipendenze 10 persone, sei delle quali lavorano nel reparto amministrativo
dell’azienda, mentre gli altri quattro sono impiegati nel negozio Moomin nel centro della città di Helsinki, in Finlandia. Il
negozio è dedicato alla vendita di prodotti autorizzati con personaggi Moomin.
L’azienda non si occupa soltanto di attività produttive, ma è una società che detiene i diritti d’autore. Il fatturato della società
è basato sui pagamenti effettuati per il diritto di uso e di vendita della mercanzia autorizzata con il personaggio Moomin.
Il valore economico del nuovo contenuto creativo è realizzato principalmente attraverso la combinazione di contenuto
creativo già esistente (quali immagini, personaggi, storie) e nuovi prodotti e servizi (un film, una serie TV, un videogioco).
Nel caso dei personaggi Moomin, i libri e le illustrazioni per bambini sono stati usati in combinazione con molti prodotti/merci
sin dagli anni ’50, la concessione dei diritti cambiò verso un altro livello, quando la produzione della serie TV Moomin
realizzata da Dennis Livson e finanziato in parte dalla televisione di Tokyo, divenne molto popolare nel Nord Europa e, in
particolare, in Giappone.
Nel 1993 un’altra idea dello stesso produttore fu lo sviluppo del parco a tema ‘Il mondo di Moomin’ a Naantali, in Finlandia.
Nel novembre 2005 il Parco a Tema ‘Il mondo di Moomin’ fu collocato al quarto posto come il migliore parco a tema nel
mondo- secondo il quotidiano l’ Independent edizione domenicale- subito dopo i più selezionati Walt Disney World Resort in
Orlando, Il Parco Europeo a Freiburg, in Germania e Disneyworld Hong Kong. Moomin World ha 220,000 visitatori all’anno.
Il valore del contenuto creativo, come per esempio i personaggi Moomin, sta soprattutto nelle combinazioni innovative di
beni e servizi, là dove il contenuto crea un valore aggiunto per le altre attività commerciali esterne alla società madre.
La sfida principale per la società Oy Moomin Characters Ltd è che solo di recente gli utenti e i clienti più commerciali
riconoscono i diritti dei suoi creatori originali, relativamente al contenuto creativo protetto dal diritto d’autore. L’uso dei
personaggi della società per materiali e prodotti diversi, senza il consenso dell’autore resta ancora un motivo di discussione.
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I.

REALIZZARE LA STRATEGIA DI LISBONA: COMPRENDERE IL VANTAGGIO
COMPETITIVO DELLA CREATIVITÀ NELL’ECONOMIA GLOBALE

È importante sottolineare l’importanza della ‘creatività’ nell’ambiente economico globale di oggi, poiché fornisce una fonte
essenziale per rimanere competitivi.

II.1.

La creatività come elemento imperativo per alimentare l’innovazione in
un’economia post-industriale

Fino a poco tempo fa, i due parametri essenziali della competizione erano il prezzo e la tecnologia. Oggi, i consumatori sono
travolti da un mercato pieno di prodotti con prezzi e prestazioni tecnologiche simili. Un buon prodotto può essere facilmente
copiato ad un costo inferiore.
Una risposta tradizionale (ma socialmente nociva) per l’aumento di competizione e alla pressione sul ribasso dei costi, è quella di
spostare una notevole quota dell’attività di produzione, con valore aggiunto e lavoro intensivo, all’estero, permettendo la
produzione degli stessi prodotti a costi inferiori.
In alternativa, si può affrontare la situazione promovendo la competizione, la crescita e i ricavi in Europa, tramite un uso ottimale
della “creatività”. La competizione genera, oltre alla conoscenza tecnica ed economica, il bisogno di una qualità migliore e di una
differenziazione per ottenere un profilo competitivo (come è descritto sopra nell’esempio del design del vetro di Ty Nant). Quello
che oggi interessa, e che costituisce un parametro distintivo della competizione, è la dimensione immateriale generata dalle
persone creative, dalle abilità, idee e processi; in altri termini, la creatività.
Il settore culturale, i suoi imprenditori, i suoi dipendenti e artisti, che sono le fonti principali di questa creatività, meritano, perciò,
maggiore attenzione.

II.2.

La dimensione territoriale della cultura e della creatività- la “glocalità”

Può sembrare un paradosso, ma sebbene la creatività costituisca una risposta ad alcune sfide economiche poste dalla
globalizzazione, essa richiede iniziativa e organizzazione a livello locale. In altre parole, la creatività è sia globale che locale- da
cui deriva il termine “glocalità”. Questa caratteristica della localizzazione è un aspetto positivo della creatività: non solo la
creatività alimenta la competitività economica, ma aiuta a conservare il talento ( e i corrispettivi lavori) a livello locale.
Il talento è attirato dagli ambienti creativi. Il ricercatore Richard Florida12 sostiene che i concetti convenzionali, relativi al rapporto
tra investimento, tecnologia, capitale umano e crescita non sono gli stessi, come, invece, si è sostenuto tradizionalmente. Florida
sostiene che le aziende creative seguiranno maggiormente il talento (che lui definisce “la classe creativa”), perché le persone
creative cercano le amenità culturali e perché le persone e le risorse creative sono più difficili da replicare. In altre parole, la
dimensione spaziale e le interazioni generate su un territorio limitato sono d’importanza cruciale, affinché emerga la creatività e si
contribuisca all’economia. Si potrà, allora, alimentare un circolo vizioso, perché queste persone creative, concentrate in un
territorio, creeranno sinergie e collaborazioni fruttuose, in tal modo, promovendo la creatività.

12

FLORIDA (Richard) The Rise of the Creative Class, 2003.
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Parlando alla Conferenza “Il contenuto per la competitività”, organizzata dalla Presidenza austriaca dell’ UE a Vienna nel marzo
2006, il presidente Pekka Himanen sviluppò l’idea che un’economia globale creativa non significa che si trascendano i limiti
temporali e spaziali, anzi, se si dovrà sviluppare la creatività, egli ha insistito, è necessario unire diversi elementi in un territorio
limitato. Questi elementi sono: la creatività culturale, l’istruzione di alto livello, gli agevolatori a lungo termine (le agenzie e gli
start-up/ avviamento alla professione,ecc.), e anche le attività commerciali.
Per illustrare il punto del suo discorso, il presidente Himanen ha presentato due esempi interessanti- l’ “angolo del Central Park”
di New York e Silicon Valley. Sebbene gli USA producano la metà del contenuto di Internet, all’interno della nazione questa
produzione è concentrata nelle cinque città americane più grandi- - New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, e
Washington. Queste cinque città producono la metà del contenuto degli USA e il 20% del contenuto mondiale di Internet. A New
York il contenuto è prodotto nell’area vibrante e creative dell’ “angolo di Central Park”. Questo ‘puntino’ sulla mappa del globo è,
in realtà, responsabile della produzione di una proporzione notevole del contenuto disponibile in tutto il globo.
Ci sono anche altri esempi, in Asia, per esempio, Hong-Kong nutre l’ambizione di convertirsi in una “città creativa”, cioè nel cuore
creativo dell’ Asia13. I casi di Montreal, Londra e Berlino saranno esaminati anche nel Capitolo IV.
La dimensione territoriale della creatività è rafforzata dalla natura dei prodotti culturali e dalle opere d’arte.
AL centro di un prodotto culturale vi è la sua unicità, una combinazione di fattori di produzione, tangibili e intangibili, che
dipendono molto dall’ambiente.
Le nuove ‘tendenze’ culturali sono spesso collocate in un territorio limitato (un paese, una provincia), generate attraverso
l’interazione di diversi talenti e risorse creative, concentrate su questo territorio, come illustrano i seguenti esempi:
- Hollywood, la comunità di Los Angeles, le cui società cinematografiche producono l’80% dei ricavi dei botteghini al mondo, è, certamente,
l’esempio più famoso. Sin dai suoi esordi, Hollywood è stata una comunità di produttori cinematografici internazionali e la sua cultura
(cinematografica) si trova dappertutto: nel modo in cui le persone si vestono, i ristoranti e le feste che frequentano, la stampa negativa alla quale
sono esposti, ecc. Si tratta di un sistema d’interazioni completo, che rende Hollywood tale.
- Anche la vitalità di Reykjavik come centro artistico è motivo d’interesse. Incentrato intorno alla famosa pop-star Björk, ma anche molto prima,
c’è stata, storicamente parlando, una comunità di artisti nei settori degli audiovisivi, della musica, dell’arte visiva e del design. Questa piccola
comunità vive in un’area relativamente ristretta e ha sviluppato una ‘cultura’ specifica, che pervade tutte le sue produzioni e costituisce la sua
‘distinzione’.
- L’ impatto di “Filmbyen” nel successo del cinema danese a livello mondiale.

13

Consiglio di Arte e Sviluppo di Hong Kong, Hong Kong: cultura e creatività, gennaio 2006.
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Filmbyen - un modo danese di “pensare collettivo”
Nella periferia di Copenhagen, Filmbyen è un insieme di edifici appartenenti ad una caserma militare in abbandono,
nella campagna.
ZENTROPA, l’azienda di produzione cinematografica, gestita da Lars Von Trier e Peter Aalbaeck, decise di stabilirsi
lì, invitando una moltitudine di PMI, membri del nuovo cinema danese, ad unirsi a loro, e in tal modo, essa funse da
calamita. Agli istruttori vengono dati delle piccole case in legno, dove possono isolarsi per nutrire la loro ispirazione e
lavorare ai loro progetti.
L’atmosfera generale è quella di una comunità dai legami molto stretti. La struttura fu ideata per svolgere le funzioni
di uno “studio” cinematografico: qui viene fornito tutto, dai servizi tecnici a quelli di distribuzione. Lo stesso luogo è
una località per le riprese di molti film e scene. Alcuni studenti selezionati sono accolti qui per lavorare ai loro
progetti, mentre beneficiano dei consigli di alcuni dei più rinomati produttori cinematografici, e offrono, a loro volta,
talenti e idee nuovi.
Il posto potrebbe essere considerato il villaggio della creatività. I diversi edifici sono organizzati intorno a piccole
strade, che convergono in una piazza. Un caffé costituisce il punto d’incontro, dove le persone si scambiano le idee e
discutono dei loro progetti, mentre prendono una tazza di caffè.
Filmbyen può essere considerato il fulcro essenziale della creatività dei film danesi- là dove alcuni film , che
avrebbero in seguito avuto un successo internazionale, furono sviluppati, prodotti e organizzati, quali, Dancer in the
Dark, Festen-The Celebration.

Mentre la creatività è un parametro essenziale della competizione globale, essa è promossa e nutrita dagli scambi tra elementi
intangibili, quali, le informazioni, le abilità e le esperienze a livello locale.
Il concetto di creatività è considerato in modo più approfondito nelle pagine seguenti, dal momento che questo studio tenta di
comprendere sia la cultura sia la creatività, nel misurare l’impatto dell’economia culturale.
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DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLA CREATIVITA’
Sembra che la creatività sia diventata una di quelle nozioni

Sebbene alcuni di questi elementi possono essere spiegati

che ‘compaiono con molta frequenza”’ nell’ambiente

razionalmente (due secoli più tardi, il sociologo francese P.

concettuale concedendo poteri a dir poco misteriosi; per

Bourdieu dedicherà una parte della sua ricerca alla

esempio, il produttore di automobili Renault si definisce un

spiegazione razionale del costrutto sociale del giudizio e

‘creatore’, il nuovo Apple Power Mac G5 è “progettato per

del gusto), la “creatività artistica” non può essere spiegata

la classe creativa” e le “task-force creative” sono create

del tutto - l’immaginazione, cui si è fatto riferimento in precedenza,

all’interno dei nostri Governi. Si fa, quindi, sempre più

include in sé una dimensione non razionale.

riferimento alla creatività come elemento critico per
migliorare e far decollare la nostra economia e anche per
contribuire ad uno sviluppo sostenibile.

■ La creatività economica – « l’innovazione »
Un altro approccio alla creatività si può trovare nelle teorie
economiche. Qui la “creatività economica ” fa riferimento

Che cos’è la creatività? In che modo differisce dalla

all’innovazione e il riferimento centrale è Schumpeter, e in

“creazione”? e dall’ “innovazione”? I seguenti paragrafi

particolare la sua opera “La Teoria dello Sviluppo

hanno lo scopo di dare qualche risposta a queste domande.

Economico”.
La creatività include le attività che richiedono un approccio

■ La creatività come « creatività artistica »

innovativo,

« C’è soltanto una cosa che abbia valore: quella che non si
può spiegare. » - Georges Braque, Le Jour et la Nuit.

nell’organizzazione, negli affari e nel commercio; la

La creatività fa riferimento alla capacità di creare qualcosa

di nuovi mercati, ecc.

di nuovo, e deriva dal verbo ‘creare’, che era usato

La creatività è considerata in termini d’innovazione, un

inizialmente esclusivamente in relazione a Dio, facendo

processo dinamico, considerato come endogeno

riferimento a fare esistere qualcosa/qualcuno dal nulla (ex-

all’economia, e che può essere spiegato razionalmente.

nihilo).

Tuttavia, si dovrà notare che, secondo Schumpeter,

quali:

le

nuove

combinazioni

creazione di nuove organizzazioni commerciali; l’apertura

l’innovazione non è una condizione per la “creatività
Il termine fu, poi, usato per descrivere l’attività dei geni

artistica”, in relazione alla quale il criterio essenziale è

artistici, quelli che avevano ricevuto un ‘dono’ da Dio o da

l’originalità d’espressione.

Madre Natura; Ma i ricercatori non potevano vivere
semplicemente con l’intervento divino come unica

Dopo Schumpeter, molti altri economisti hanno lavorato

spiegazione della creatività. Essi tentarono di comprendere

sull’esplorazione della “creatività come innovazione”,

e spiegare razionalmente la “creatività artistica”. Nel suo

riconoscendo la sua importanza nel creare un valore

seminario sull’economia della cultura, “Economia e Cultura”,

economico, senza, però, concordare sul modo di spiegarlo.

David Throsby presenta l’esempio di William Duff. In un

La creatività è endogena o esterna al processo di

saggio pubblicato nel 1767 sulla natura del genio originale,

produzione? È un fattore di produzione o un processo di

Duff propose tre ingredienti principali per spiegare la

produzione? Come conseguenza, sarebbe forse meglio

creatività artistica: l’immaginazione, che prende le idee già

promuoverla, migliorando l’istruzione, gli investimenti

esistenti, ne inventa delle nuove, e scopre delle nuove

pubblici, lavorando sulle strutture interne e sulla gestione

associazioni tra loro; il giudizio, che regola e controlla

del personale nell’impresa o investendo in risorse e beni

l’immaginazione e seleziona le idee che essa genera; il

intangibili, ecc.?

gusto, che è la sensibilità interna dell’artista, che funge da
arbitro tra la compassione e l’umiltà, tra il bello e il brutto,

Probabilmente

tra il sensibile e il ridicolo.

combinazione di tutti questi elementi.

la

risposta

si

potrà

trovare

nella
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■ La “creatività” nell’economia di oggi
In questo studio sull’economia della cultura, la “creatività” è

¾ Indice di “Classe Euro-Creativa”, basato
sulle occupazioni creative come %
dell’impiego totale;
¾ Indice del Capitale Umano, basato sulla
percentuale della popolazione di età 25-64
con
laurea o altro titolo accademico
superiore;
¾ Indice del Talento Scientifico, basato sul
numero di scienziati e ingegneri ricercatori
per migliaia di lavoratori.

Talento

definita in modo tran-settoriale e multidisciplinare,
combinando gli elementi della “creatività artistica”,
dell’“innovazione

economica”

e

della

“innovazione

tecnologica”. Qui la creatività è considerata come un
processo di interazioni e di effetti di tipo spill-over tra i
diversi processi innovativi, che possono essere illustrati
nel grafico qui riportato:

Tecnologia

Tolleranza

Come è stato già spiegato, questi effetti “spill-over“, si
verificano, più sovente, in un territorio limitato, dove è più
facile lo scambio d’idee e di risorse intangibili
■ Valutando la creatività delle nostre economie
A livello internazionale, sono stati riconosciuti e sviluppati
degli indici per misurare la competitività e l’innovazione
nazionali, ma non vi è un indice riconosciuto a livello
internazionale per misurare la creatività. Tuttavia, di
recente i ricercatori hanno lavorato per creare delle
“tabelle” (o tabelloni ‘segna punti’ come nello sport) per
misurare la creatività e per classificare i paesi a seconda
delle loro dimostrazioni di creatività.
La tabella di Richard Florida è un esempio ben noto. La
versione più sostenuta della sua tesi sulla creatività è La
Nascita della Classe Creativa (2003). Il suo Indice della
Creatività (riprodotto qui di seguito) rappresenta una
misura composita, che fornisce una completa valutazione
della competizione nazionale nell’età creativa.

¾ Indice R&S* basato sulle spese di R&S
come percentuale del PIL;
¾ Indice d’Innovazione basato sul numero di
applicazioni di brevetti per milioni di
popolazione;
¾ Indice d’Innovazione High-Tech basato sul
numero
di
brevetti
tecnologici
in
biotecnologia,
tecnologia
informatica,
farmaceutica e nelle attività aerospaziali, per
milioni di popolazione.
¾ Indice di valutazione degli atteggiamenti
verso le minoranze;
¾ Indice che misura il grado in cui un paese
riflette valori tradizionali e valori moderni;
¾ Indice di Auto-Espressione del grado in cui
una nazione valuta i diritti individuali e
l’espressione di sé

Si possono menzionare altri tentativi in cui vengono presi
in considerazione altri fattori per valutare i livelli di creatività
tra le nazioni.
Nel 2004, l’Ufficio degli Affari Interni del Governo di Hong
Kong (HK) e la Speciale Amministrazione Regionale ha
commissionato al Centro di Ricerca della Politica Culturale
dell’Università di HK di ideare un modello per un Indice
della Creatività di Hong Kong14, al fine di valutare e
monitorare la vitalità creativa di HK nel tempo.
Il gruppo di ricerca voleva costruire un indice da una
prospettiva asiatica, osservando che le impostazioni
istituzionali a sostegno dell’innovazione e della creatività
potrebbero

essere

diversi

dai

paesi

sviluppati

nell’Occidente, e che i “valori” asiatici, definiti in termini di
valori

familiari,

reti

sociali,

atteggiamenti

verso

l’espressione di sé, diversità, libertà, arti e culture sono
notevolmente diversi, non soltanto tra i paesi sviluppati e
quelli in via di sviluppo, ma anche all’interno della stessa
regione asiatica.

Research and Development: (Rricerca e Sviluppo).
Hong Kong: Cultura e Creatività, relazione del Consiglio “Arte e
Sviluppo” di Hong Kong, gennaio 2006.

*

14
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In Finlandia15, il Ministro dell’Istruzione e della Cultura ha
approvato una proposta per un “Indice Culturale” per
valutare la vita culturale e il coinvolgimento del settore
culturale

nella

società

dell’informazione.

L’indice

composito include:
- Un indice della vita culturale, per misurare la
disponibilità, la partecipazione e la produzione di
risorse culturali;
- Una visione generale dello sviluppo della Società
dell’Informazione, tramite una varietà d’indicatori dello
sviluppo delle infrastrutture e della penetrazione
tecnologica;
-La situazione relativa ai settori culturali, tramite gli
indicatori

che

dell’informazione

misurano
e

l’uso

della

delle

tecnologie

comunicazione

nelle

istituzioni culturali e nelle attività delle organizzazioni e
dei media.
A livello UE non vi è una “tabella di indicatori della
creatività”, vi è stato, invece, lo sforzo per costruire gli
indicatori dell’“innovazione”. Dato che l’innovazione
tecnologica è però soltanto una delle molteplici
componenti della creatività, questo non è sufficiente.

‘Means for Overall Assessment of Cultural Life and
Measuring the Involvement of the Cultural Sector in the
Information Society, [I mezzi per la valutazione generale della
vita culturale e misurazione del coinvolgimento del settore
culturale nella Società dell’Informazione] relazione preparata
da Robert G.Picard, Mikko Grönlund, Timo Toivonen, per il
Ministro finlandese dell’Istruzione e
della Cultura, gennaio 2003.
Econo
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Capitolo II.
Profilo del settore culturale e creativo
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Per valutare l’economia della cultura in Europa e il suo contributo agli obiettivi di Lisbona, occorre determinare l’ambito dell’indagine.
Al momento, non vi è alcuna condivisione, in e all’esterno dell’Europa, riguardo a cosa dovrebbe includere il campo dell’ “economia
della cultura”, né vi sono definizioni o criteri condivisi relativi ai suoi limiti. Il team di ricercatori ha considerato i diversi approcci a livelli
nazionali ed internazionali, e propone il suo profilo per valutare la “economia della cultura”.
Punto di partenza: la definizione di cultura:
La cultura è un concetto difficile da definire, ma lo si può affrontare da tre prospettive:
( i ) La “cultura” come “arte”. Questa definizione usa la metafora agraria per descrivere l’opera/lavoro completata/o con la “mente”.
Questa definizione è molto soggettiva, poiché include una valutazione qualitativa di quello che l’arte è oppure non è.
( ii ) La cultura è una serie di atteggiamenti, opinioni, costumi/usi, valori e pratiche, che sono comunemente condivise da un gruppo.
Il “gruppo” può essere definito in termini di politica, geografia, religione, etnia o qualche altra caratteristica; per esempio, la cultura
sarà usata nelle seguenti espressioni: la cultura irlandese, ebrea, giovanile, imprenditoriale. Le caratteristiche, che definiscono il
gruppo possono concretizzarsi in forma di segni, simboli, testi, lingue/linguaggi, artefatti, tradizioni orali e scritte, o di altri mezzi.
( iii ) La cultura è uno strumento per qualificare un settore d’attività. Questa definizione ha un orientamento più funzionale. Nel
lavoro del suo seminario, “L’Economia e la Cultura”, David Throsby afferma che questa definizione della cultura caratterizza “le
attività svolte da un gruppo di persone, e il prodotto di queste attività sono finalizzate all’ ‘illuminazione’* e all’educazione della
mente”. Qui la cultura è usata come un aggettivo ( il ‘settore culturale’, le ‘industrie culturali’, i ‘prodotti culturali’). Secondo Throsby,
si possono attribuire tre caratteristiche a queste “attività ‘culturali’”: a) implicano una certa forma di creatività nella loro produzione;
b) si occupano della generazione e comunicazione di mezzi simbolici; c) il loro esito finale personifica, potenzialmente, almeno una
qualche forma di proprietà intellettuale.
Una prima classificazione:
Il Capitolo I ha fornito una visione generale dei diversi modi, in cui si possa affrontare la cultura dal punto di vista economico,
considerando, in tal modo, i vari sentieri da esplorare con l’intento di delimitare l’ “economia della cultura”.
L’ “economia della cultura” include, rispettivamente, il settore culturale e il settore creativo:
- Il “settore culturale”, include i settori industriali e non industriali. La cultura costituisce un prodotto finale di consumo, che non è
riproducibile e finalizzato al consumo in loco (cioè sul posto, come un concerto, una fiera o mostra d’arte) o alla riproduzione di massa,
alla diffusione e all’esportazione (un libro, un film, una registrazione audio).
- Il “settore creativo”. La cultura, secondo la seconda definizione presentata in precedenza ( ii ), può entrare nel processo produttivo
degli altri settori economici e diventare un input “creativo” nella produzione di beni non-culturali. In questo caso, queste attività saranno
chiamate “il settore creativo”.
L’approccio adottato è ampio e consiste nell’includere entrambi i settori, quello culturale e quello creativo; Infatti, esso permette di
comprendere con maggiore precisione l’impatto economico della cultura e della creatività. Tale impatto economico può essere, infatti,
considerato come un processo d’innovazione, in cui la cultura funge da input a molti altri settori economici.

*
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“enlightment” significa sia “l’età dei lumi”/ illuminismo, che “illuminazione”. L’autore intende entrambi i significati nel testo.

Questo è il motivo, per cui il termine “profilo” del settore culturale sarà usato al posto di “definizione”. “Profilo” è un termine che
definisce di meno e permette una certa flessibilità.

SEZIONE I. OBIETTIVI
Definire i settori rilevanti . . . .
Questi limiti sono necessari, perché non vi è alcun consenso sulla terminologia da usare, né alcun accordo sulla definizione di
settore culturale dal punto di vista economico.
Quello che ci colpisce, quando si esaminano le pubblicazioni esistenti sull’economia della cultura, è la varietà delle terminologie
usate, oltre al campo delle arti principali (“le attività artistiche nel senso stretto”), e queste includono, per esempio: le “industrie
culturali”, le “industrie del copyright”, le “industrie del contenuto”, l’ “economia d’esperienza”, il “settore degli affari creativi”, le
“attività incentrate sull’arte”, le “industrie della cultura e della comunicazione”, le “industrie dei media”, l’ “economia della
conoscenza”.
Quindi, gli studi esistenti e le indagini statistiche variano notevolmente nell’approccio e nell’ambito adottati; per esempio, oltre ad un
comune accordo sul bisogno d’integrare il teatro, la danza, il film, la musica e il patrimonio, spesso si mette in dubbio l’importanza
di aggiungere l’architettura, la pubblicità, lo sport, la moda o il design. Analogamente, all’interno di ogni settore, mentre vi è
consenso sulla necessità di prendere in considerazione la creatività e le attività produttive, non sono incluse sistematicamente le
altre attività, quali il commercio, la vendita al dettaglio o l’istruzione, come parti integranti della “ economia culturale”.

. . . . per permettere la valutazione dell’economia della cultura
Il Capitolo I, nel presentare i diversi modi in cui la cultura ha contribuito all’economia, ha già fornito alcuni elementi per una sua
classificazione:
1.

Il prodotto finale dei tradizionali campi artistici, quali le arti sceniche o i musei, consiste di “opere d’arte”, che sono
generalmente prodotte al di fuori di qualsiasi obiettivo di riproduzione di massa. Il loro principale vantaggio, da un punto
di vista economico, è quello di far giungere le persone in un territorio o luogo apposito per il consumo di una
“esperienza” sul posto; Le “opere d’arte” stimolano gli artisti dilettanti locali e i turisti culturali (inclusi i turisti per affari) e
agiscono da fattore di stimolo per la collocazione di altre attività commerciali.
Sembra, poi, emergere una seconda categoria, quella delle industrie orientate verso la riproduzione e la distribuzione di
massa di beni, che sono interamente culturali, quali libri, film, musica, ecc. Queste saranno chiamate le “industrie
culturali”. Sia le arti tradizionali, sia le industrie culturali, generano prodotti culturali, che non hanno alcuna funzione
“utilitaria” secondaria; entrambe saranno chiamate con il termine di “ settore culturale”.

2.

Ci sono altre industrie che usano la cultura sia come consumo intermedio nel loro processo produttivo, sia come fattore
d’innovazione. Sebbene queste industrie producano beni funzionali, esse integrano anche gli elementi culturali con
l’intento d’innovare, aggiungendo valore alla propria produzione, e ottenendo, in tal modo, un vantaggio competitivo. In
generale, l’intera attività, che rende possibile la produzione, non può essere detta creativa. Sembra, perciò, più
appropriato parlare di “attività creative” (per es. l’attività di design nella produzione di automobili).
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Queste definizioni preliminari necessitano di ulteriori raffinamenti al fine di determinare con precisione, quali attività e settori saranno
trattati nello studio.

SEZIONE II . DELINEAMENTO DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO IN EUROPA
L’identificazione dei settori e delle attività rilevanti è stata conseguita essenzialmente revisionando gli approcci già esistenti e
analizzando i loro rispettivi punti di forza e di debolezza in relazione agli obiettivi dello studio.
A questo proposito è stata eseguita una recensione completa delle definizioni adottate a livello nazionale all’interno dei 30 paesi
oggetto dell’indagine. E a livello internazionale, sono stati revisionati i lavori dell’ OECD1, dell’ UNESCO2 e del WIPO3 e quelli della
International Intellectual Property Alliance (Alleanza Internazionale sulla Proprietà Intellettuale), ed a livello europeo, i lavori della Task
Force LEG di Eurostat (istituita nel 1997 per lavorare sulle statistiche dell’economia culturale dell’Europa).

I.

RECENSIONE DELLE MOLTEPLICI METODOLOGIE E DEFINIZIONI USATE PER
DETERMINARE L’ECONOMIA DELLA CULTURA

I.1

Le definizioni nazionali

In questo paragrafo sono esaminati gli esempi del Regno Unito, della Francia e dei Paesi nordici , perchè rappresentativi di
approcci diversi, seppure complementari.

I.1.1. L’approccio inglese – “le industrie creative”
È difficile collocare l’origine del concetto di “industrie creative”, che si ritiene sia emersa in Australia negli anni ’90. Nel 1994 il Governo
Keating ha approvato la sua politica culturale, la “Nazione Creativa”, progettata per aiutare l’Australia a soddisfare le sfide della
rivoluzione nelle tecnologie informatiche e la conseguente ondata della cultura globale di massa. Inoltre, la Nazione Creativa affermò
che la politica culturale era anche una politica economica 4.
In Europa la terminologia “industrie creative” è attribuita al Regno Unito, quando alla fine degli anni ’90 la prima amministrazione Blair
istituì la sua Task Force delle Industrie Creative per delineare la promozione delle industrie creative come “promotori economici”. Il
concetto fu formalizzato dalla Task Force del “Dipartimento Governativo della Cultura, dei Media e dello Sport” (DCMS) nel periodo
1997-2000 e nelle due edizioni del “Creative Mapping Document”, pubblicate nel 1998 e nel 2001.

Organisation for Economic Cooperation and Development [Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico].
United National Educational, Scientific and Cultural Organization [Organizzazione Nazionale dell’Istruzione, della Scienza e della Cultura],
Framework for Cultural Statistics (Modello di Statistica culturale), 1986.
3WIPO, World Intellectual Property Organisation (Organizzazione Mondiale sulla Proprietà Intellettuale), Guide on Surveying the Economic
Contribution of the Copyright-Based Industries (Guida nell’Indagine sul Contributo Economico delle Industrie del Copyright), Pubblicazione
del WIPO, Ginevra, 2003, 103 p.
4 Hong Kong: Cultura e creatività, rapporto stilato dal Consiglio per lo Sviluppo dell’Arte di Hong Kong, gennaio 2006.
1
2
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INDUSTIE CREATIVE
▪ Approccio:

- Economico

▪ Definizione:

-“Industrie che hanno origine nella creatività, nell’abilità e nel talento individuali, e, inoltre, un potenziale per
creare ricchezza e lavoro, tramite la generazione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali”

▪ Criteri:

- La “Creatività” come input centrale per il processo di produzione
- La proprietà intellettuale (e non solo i diritti d’autore) come una caratteristica dei loro output/prodotti finali

▪ Ambito:

- La pubblicità, l’architettura, il mercato d’arte e d’antichità, l’artigianato, il design, l’alta moda, i film e i
video, i software d’intrattenimento interattivi, la musica, le arti sceniche, l’editoria, i servizi di software e
computer, la radio e la televisione.
- Le attività includono: la creazione, la produzione, la distribuzione, la disseminazione, la promozione, le
attività relative all’istruzione e alla stampa.

▪ Confronto con
altre definizioni:

L’ambito delle definizioni del DCMS è uno dei più ampi tra gli approcci considerati.

I.1.2. L’approccio francese – “ le industrie culturali”
Il termine “industria culturale” (al singolare) apparve nel 1944 con una forte connotazione negativa, quando la Scuola di Francoforte, e
in particolare, Horkheimer e Adorno, descrissero l’industria culturale “come uno strumento dell’elite capitalista che priva sia l’artista che
l’opera d’arte del loro valore intrinseco e che trasforma il consumatore in un pseudo-individuo”. Il termine “industrie culturali” (al plurale)
apparve negli anni ’70, questa volta con una connotazione positiva, nella prima ricerca di economia della cultura ( e in particolare con il
ricercatore Myerscough ). Un approccio interessante alle industrie culturali fu scoperto nella ricerca francese eseguita dal Département
des Etudes de la Prospective et des Statistiques5 (Ministero della Cultura e della Comunicazione).

INDUSTRIE CULTURALI
▪ Approccio:
▪ Definizione:

Economico / Statistico
“Un insieme di attività economiche che alleano le funzioni di concepimento, creazione e produzione alle
funzioni più industriali della manifattura e del commercio su larga scala, mediante l’uso di supporti
materiali o delle tecnologie comunicative”

▪ Criteri:

- Prodotti destinati alla riproduzione di massa
- Prodotti caratterizzati dai diritti d’autore (e non dalla proprietà intellettuale)

▪ Ambito:

- Editoria (libri, giornali, riviste e periodici, musica), commercio di libri, registrazioni audio e stampa
- Attività audiovisive (produzione di film per la televisione, produzione di film istituzionali e pubblicitari,
produzione di film teatrali, attività tecniche relative al cinema e alla televisione, distribuzione di film
teatrali, edizione e distribuzione di video, mostra di film teatrali, radio, produzione di programmi TV, cura
dei canali TV, distribuzione di pacchetti di programmi per la radio e per la TV satellitare).
- E inoltre, attività direttamente collegate quali agenzie di stampa, multimedia, pubblicità.

▪ Confronto
con altre definizioni:

- In contrasto con le altre definizioni, le attività educative, attività di critica della stampa o le attività di
società di gestione collettiva non sono state prese in considerazioni in questa definizione.

5

DEPS Aperçu statistique des industries culturelles, [Considerazione statistica delle industrie culturali] n°16-gennaio 2006.
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I.1.3.

L’ Approccio nordico - “l’economia dell’esperienza”

Secondo Segers e Huijgh6, il concetto fu già introdotto nel 1967 dal movimento situazionista, in particolare da Guy Debord nel suo
“Société du spectacle” (La società dello spettacolo), attirando l’attenzione sul crescente impatto della società- “spettacolo” - di massa.
Fu Gerhard Schulze che descrisse meglio la società dello spettacolo, descritta da Debord, come la “società dell’esperienza”.
Tale concetto, fu in seguito introdotto dagli economisti nelle loro analisi, e in particolare, B. Joseph Pine e Joseph H. Gilmore
svilupparono questo approccio per spiegare che negli ultimi duecento anni si sono verificati molti cambiamenti. L’economia agraria,
basata sull’estrazione di beni, cambiò in un’economia industriale basata sulla produzione manifatturiera di beni, trasformandosi poi in
un’economia di servizi, basata sulla distribuzione di servizi, e ora si è in una “economia d’esperienza”, basata su esperienze vissute in
varie fasi.
Nell’economia dell’esperienza, il valore dei prodotti fisici costituisce soltanto una frazione del prezzo. In realtà si paga la storia di un
prodotto, la collocazione spaziale/ambientale (le persone sono pronte a pagare il triplo del prezzo di una tazza di caffè se possono
sedersi e godersela in Piazza S.Marco a Venezia o a Montmartre a Parigi) e, perciò, l’“esperienza” è fornita insieme al prodotto stesso.

L’ECONOMIA DELL’ESPERIENZA
▪ Approccio:

Economico

▪ Definizione:

Non Disponibile

▪ Criteri:

“Esperienza” o quella che è considerata come tale dal consumatore

▪ Ambito:

Moda, arti visive, musica, giocattoli e divertimento, turismo, libri, teatro, radio e televisione, architettura,
industrie dello sport, design, mezzi di comunicazione stampata, film e video, pubblicità, intrattenimento
educativo, produzione di contenuto, eventi, istituzioni culturali.7

▪ Confronto con
altre definizioni:

In aggiunta alle “industrie creative” (pubblicità, architettura, mercato d’arte e di antiquariato, artigianato,
design, design di moda, film e video, software interattivo, musica, arti sceniche, editoria, software e servizi
informatici, radio e TV), l’economia d’esperienza include8: giocattoli/divertimento, turismo, sport,
intrattenimento educativo.

La tabella riportata qui di seguito dimostra la varietà di approcci adottati a livello internazionale in Europa, per identificare e valutare le
economie nazionali della cultura. Come conseguenza di questa eterogeneità, i rapporti nazionali potrebbero essere usati in questo
studio come esempi ed illustrazioni. Sfortunatamente, questi studi nazionali hanno poco valore rispetto allo scopo di valutare
l’economia culturale in Europa, poiché le statistiche rilevate riflettono le divergenze e la mancanza di compatibilità tra le diverse
definizioni.

SEGERS (Katia), HUIJGH (Ellen), Clarifying the complexity and ambivalence of the cultural industries (Chiarire la complessità e
l’ambivalenza delle industrie della cultura) Re-creatief Vlaanderen, Gent, 2006, 17 p.
7 La Danimarca nella cultura e nell’economia d’esperienza- 5 nuovi passi, La strategia di crescita danese, Il Ministero della Cultura danese,
Copenhagen, settembre 2003, 66 pp.
8 La Danimarca nella cultura e nell’economia d’esperienza- 5 nuovi passi, La strategia di crescita danese, Il Ministero della Cultura danese,
Copenhagen, settembre 2003, 66 pp. op.cit.
6
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Approccio “industrie creative”
▪ Austria
▪ Comunità fiamminga del Belgio
▪ Danimarca (2000)
▪ Estonia
▪ Lettonia (2005)
▪ Lituania
▪ Svezia (2002)
▪ Romania
▪ Bulgaria

Approccio “industrie del
copyright”
▪ Danimarca (2006)
▪ Finlandia
▪ Ungheria
▪ Lettonia (2005)
▪ Norvegia

Approccio “economia
d’esperienza”
▪ Svezia (2004)
▪ Danimarca (2003)

Settore di studi specifici
▪ Comunità francese del Belgio
▪ Francia
▪ Irlanda
▪ Polonia
▪ Portogallo
▪ Spagna

Nota: la tabella non pretende di essere esaustiva ed è basata sulle risposte ricevute a seguito del questionario.

I.2.

Le definizioni internazionali

I.2.1. Il modello UNESCO sulle statistiche culturali
L’UNESCO ha sviluppato il suo Modello di Statistiche Culturali [Framework for Culture Statistics (FCS) ] nel 1986, che consiste nel
proporre una classifica delle categorie da considerare quando si producono le statistiche culturali.
L’UNESCO identifica nove settori e cinque funzioni nel processo di produzione culturale; questi settori e queste funzioni delineano il
settore della cultura, secondo l’opinione dell’ UNESCO. L’intersezione tra i due assi, altezza (categorie culturali) e lunghezza (processi
di produzione) dà per risultato una matrice di dati. Si incoraggiano gli utenti a raccogliere i dati per riempire le 45 celle della matrice (9
categorie culturali x 5 processi di produzione culturale).
Il Modello serve da punto di riferimento per molti paesi; infatti, tre paesi lo hanno utilizzato e applicato con notevole rigore: la Nuova
Zelanda, l’Australia e il Canada. Ognuno di loro ha sviluppato una strategia per raccogliere le statistiche culturali della propria nazione
secondo il modello Unesco.

IL MODELLO UNESCO PER LE STATISTICHE CULTURALI
▪ Approccio:

Statistico

▪ Definizione:

Non applicabile

▪ Criteri:

Non applicabile

▪ Ambito:

Nove categorie: 1) patrimonio culturale; 2) materiale stampato e letteratura; 3) musica; 4) arti sceniche; 5) mezzi
di comunicazione audio; 6 )mezzi di comunicazione audiovisivi; 7) attività socio-culturali; 8) sport e giochi; 9)
ambiente e natura.
Cinque “processi di produzione culturale” che si intersecano: 1) creazione; 2) produzione; 3) distribuzione; 4)
consumo; 5) preservazione.

▪ Confronto con
altre
definizioni:

Analogamente agli altri approcci aventi un proposito statistico, l’UNESCO definisce entrambi i settori e le attività
intersecanti.
Si tratta dell’unica definizione che include l’ambiente e la natura nell’ambito del settore culturale.
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Inoltre, la Convenzione sulla Protezione e la Promozione delle Espressioni Culturali dell’UNESCO definisce le “industrie culturali” nei
seguenti termini (art. 4.4 e 4.5):
- Le “industrie culturali” fanno riferimento alle industrie che producono e distribuiscono i beni o i servizi culturali (articolo 4.5).
- Le “attività, i beni e i servizi culturali” fanno riferimento a quelle attività, beni e servizi, che a volte sono considerati come un attributo
specifico, un uso o proposito, che personificano o trasmettono espressioni culturali, senza rispettare il valore commerciale che essi
possano avere. Le attività culturali possono avere un fine in sé o possono contribuire alla produzione di beni e servizi culturali (articolo
4.5).
La definizione è la più recente e la più accettata - poiché 148 paesi sono d’accordo sul suo contenuto.
Tuttavia, la definizione non è stata conservata nel modello di questo Studio, perché i criteri “non rispettosi del loro valore commerciale”
e sembrano entrare in contraddizione con l’obiettivo di questo studio, che ha l’intento di valutare il contributo economico del settore
culturale e creativo.

I.2.2.

La definizione di « Cultura-LEG» di Eurostat

Dal 1995 in poi la consapevolezza della mancanza di statistiche culturali a livello dell’UE ebbe origine in vari forum internazionali e gli
Stati- Membri chiesero alle istituzioni comunitarie di cominciare a lavorare in questa area. Nel 1995 il Concilio adotta una Risoluzione
sulla promozione della statistica relativa alla cultura e alla crescita economica. Questa chiamò in causa la Commissione, in stretta
cooperazione con gli Stati Membri per “ assicurarsi che si facesse un uso migliore delle risorse statistiche esistenti e che il lavoro della
compilazione di statistiche culturali procedesse regolarmente”.
Di conseguenza, nel 1997, il “Comitato del Programma Statistico” istituisce il “Gruppo Leadership delle Statistiche Culturali” ( LEGCulture) per un progetto triennale mirante a (1) determinare una definizione comune del settore culturale; (2) suggerire cambiamenti
nella classificazione statistica per permettere una migliore comprensione della cultura; (3) rivedere le raccolte di dati esistenti; (4)
produrre indicatori per permettere di valutare l’impiego, gli aspetti finanziari e la partecipazione nel campo della cultura. Il gruppo era
composto da esperti dei Ministeri della Cultura degli Stati Membri e anche da rappresentanti di Eurostat e della Commissione. Il
Rapporto finale del progetto fu trasmesso nel 2000.
Il gruppo LEG cominciò con la definizione dell’UNESCO, ma si distinse notevolmente da questa, stabilendo dei parametri più ristretti
per il settore culturale: sport, ambiente e giochi furono esclusi; le arti visive raggruppate in una singola categoria, e furono introdotte
nuove aree, come l’architettura. Il rapporto LEG aggiunge al campo culturale anche le attività relative al commercio di beni e servizi
culturali.
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LA DELIMITAZIONE DEL CAMPO CULTURALE SECONDO IL GRUPPO ‘CULTURA LEG’
DI EUROSTAT
▪ Approccio:

Condotto a livello statistico con l’obiettivo di:
- definire una serie comune di aree centrali per le attività riconosciute come culturali, ma senza squalificare
le interpretazioni nazionali;
- identificare ed elencare le attività in ogni area.

▪ Definizione:

- Non applicabile

▪ Criteri:

- Non applicabile

▪ Ambito:

Il Gruppo LEG ha identificato:
- 8 domini (patrimonio artistico e monumentale, archivi, librerie, libri e stampa, arti visive, architettura, arti
sceniche, media/ multimedia audio e audiovisivi);
- 6 funzioni progettate per situare le attività economiche (preservazione, creazione, produzione, diffusione,
scambio/ vendita e istruzione/educazione).

▪ Confronto
altre
definizioni:

con

I limiti di questo settore non includono: la pubblicità, lo sport o i giochi.
Si deve sottolineare che il settore include il commercio di beni e servizi culturali e anche l’architettura.

I.2.3. L’approccio WIPO – le “industrie del copyright”
Tradizionalmente, il copyright è esaminato da un punto di vista legale, eppure, oggi l’utilità del copyright come modo per valutare il
rendimento economico, è riconosciuto da molti: “il crescente interesse per il copyright è generato anche dalla componente commerciale,
dove la licenza, l’investimento, il commercio e i trasferimenti hanno attirato una discreta quantità di attenzione. Oggi si considera il
copyright come qualcosa di più di un sistema legale che fornisce un ambiente sicuro e stabile per l’attività creativa in mercati diversi.”9
Ecco come ha sintetizzato il copyright il Direttore Generale del WIPO nel 2002: “ Nel XXI secolo la proprietà intellettuale è un
potente incentivo alla crescita economica. Se collegata allo sviluppo del capitale umano, essa dà per risultato individui istruiti, abili
e motivati, e diventa una combinazione dinamica, in grado di stimolare la creatività e l’innovazione, produrre redditi, promuovere
investimenti, sostenere la cultura, prevenire la ‘fuga di cervelli’ e alimentare la salute economica in genere”.
La World Intellectual Property Organisation (Organizzazione Mondiale sulla Proprietà Intellettuale), ha, perciò, stabilito una
metodologia per valutare l’impatto economico delle industrie del copyright con la sua “Guide on Surveying Copyright Industries”
(Guida ad una Panoramica sulle Industrie del Copyright).10

9

WIPO Guide on Surveying the Economic Contribution of Copyright-Based Industries, op.cit.
WIPO Guide on Surveying the Economic Contribution of Copyright-Based Industries, op.cit.
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LE INDUSTRIE DEL COPYRIGHT
▪ Approccio:

Economico

▪ Definizione:

Industrie che sono impegnate nella creazione, produzione e manifattura, rendimento, trasmissione,
comunicazione ed esibizione o distribuzione e vendita di opere e altro materiale dal contenuto protetto

▪ Criteri:

Il copyright è una caratteristica dei loro prodotti

▪ Ambito:

La stampa e la letteratura, la musica, le produzioni teatrali, le opere liriche, la radio e la TV, la fotografia,
i software e le banche dati, le arti visive e grafiche, i servizi pubblicitari, le società di copyright e
gestione collettiva.

▪ Confronto con
altre definizioni:

Sono compresi iI software e le basi-di-dati, a differenza della definizione delle industrie culturali. Una
caratteristica importante è l’aggiunta del copyright e delle società a gestione collettiva.
E’ interessante notare che la WIPO si raccomanda affinchè la valutazione dell’impatto economico
dell’industria del copyright sia affiancata dalla valutazione delle industrie ‘non principali’ del copyright,
cioè:
- da quelle che sostengono le principali industrie basate sul copyright, producendo, per esempio:
televisori,
videoregistratori, lettori CD, e altre strumentazioni, computer, materiale fotografico e servizi;
- e quelle che sono interrelate con le principali industrie del copyright, come, ad esempio: macchinari
commerciali, architettura, gioielleria, mobilia, porcellana e vetro, abbigliamento e calzature, rivestimenti
per le pareti, ingegneria.

La metodologia WIPO è molto usata, per esempio, dall’International Intellectual Property Alliance (Alleanza Internazionale sulla
Proprietà Intellettuale) con sede negli USA, e in numerosi rapporti nazionali dell’UE ( per esempio in Finlandia e Danimarca ), ma
anche al di fuori dell’UE (come in Canada, USA e Nuova Zelanda). A livello UE, la metodologia fu usata per completare il Rapporto
(2003) commissionato dalla Commissione Europea “The Contribution of Copyright and Related Rights to the European Economy”11.

I.2.4.

L’approccio OECD alle “ industrie del contenuto”

Nell’Allegato alla sua “ Guide to measuring the information society ” (Guida alla misurazione della Società dell’Informazione, 2005)12,
l’OECD definisce il settore delle TIC e sottolinea la sovrapposizione tra la tecnologia dell’informazione, le telecomunicazioni e le attività
di contenuto informatico per le aziende, così come viene illustrato nella figura seguente:

The Contribution of Copyright and Related Rights to the European Economy, report by Media Group, Business Research and
Development Centre, Turku School of Economics and Business Administration, prepared for the European Commission DG Internal Market,
October 2003.
12 DSTI/ICCP/IIS(2005)6/FINAL (404ANNEX 1B: definizione del settore TIC dell’ OECD) disponibile sul sito web dell’OECD:
http://www.oecd.org/dataoecd/49/44/35930616.pdf
11
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Qui si fa riferimento alle “industrie del contenuto” come distinte da, sebbene complementari al settore delle Tecnologie
dell’Informazione (TIC):
Mentre le industrie TIC sono definite come “quelle industrie che facilitano con i mezzi elettronici, l’elaborazione, trasmissione e
presentazione di informazioni”13, questa definizione esplicitamente “esclude le industrie che creano le informazioni, le cosiddette
industrie del ‘contenuto’ ”.

Secondo la definizione dell’OECD, le industrie delle TIC devono possedere i seguenti requisiti: 1) per le industrie produttrici di beni o
manifatturiere, i prodotti di un’industria ‘candidata’ devono essere finalizzati ad adempiere alla funzione di elaborazione delle informazioni e
della comunicazione, incluse la trasmissione e le dimostrazioni; o devono usare l’elaborazione elettronica per rilevare, misurare e/o registrare i
fenomeni fisici o controllare un processo fisico. Si includono le componenti per l’uso di tali prodotti; 2) per le industrie di servizi, i prodotti
dell’industria candidata devono permettere la funzione d’elaborazione delle informazioni e della comunicazione tramite i mezzi elettronici.
La definizione di TIC proposta include le seguenti industrie ISIC Rev. 3:
Manifattura:
3000 Manifattura di macchinari per ufficio, contabilità e calcolo
3130 Manifattura di fili isolati e cavi
3210 Manifattura di valvole elettroniche, tubazioni e alter componenti elettroniche.
3220 Manifattura di televisione e trasmettitori radiofonici e apparecchiature per la linea telefonica e telegrafica
3230 Manifattura di televisione e ricevitori radio, registrazioni audio o video o apparato riproduttivo, e beni associati.
3312 Manifattura di strumenti e applicazioni per misurare, controllare, testare, navigare e altri propositi, tranne la strumentazione per il
controllo del processo industriale.
3313 Manifattura di strumentazione per il controllo del processo industriale.
Servizi- beni correlati.
5150 Vendita all’ingrosso di macchinari, strumentazioni e forniture.
7123 Noleggio di macchinari e strumentazioni (inclusi i computer) da ufficio
Servizi- intangibili
6420 Telecommunicazioni.
7200 Computer e attività correlate.

13
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Sia le TIC che le industrie del contenuto sono descritte nel documento OECD come parti integranti della “Società dell’Informazione”. La
pubblicazione dell’OECD aggiunge che: “Il prossimo passo nel costruire gli indicatori per la società dell’informazione è l’accordo su una
definizione delle industrie di contenuto, che, se aggiunte alla definizione di TIC, fornirà una definizione funzionale dell’economia
dell’informazione”.
Sebbene non ci sia stato finora un pieno accordo con le delegazioni dell’OECD sulla definizione esatta di “prodotti di contenuto
informativo” e di “ prodotti informativi digitali”, l’organizzazione è d’accordo sui seguenti elementi delle definizioni:
- Il “settore del contenuto” consiste nelle industrie, che producono “prodotti di contenuto informativo”
- Il “settore del contenuto elettronico” è una serie secondaria del “ settore del contenuto”, e consiste nelle industrie, che producono
soprattutto “prodotti dal contenuto elettronico” (o “prodotti dal contenuto digitale”).

LE INDUSTRIE DEL CONTENUTO
▪ Approccio:

Sostenuto dalla tecnologia

▪ Definizione:

La definizione necessita di ulteriore elaborazione

▪ Criteri:

L’espressione “industrie del contenuto” è usata per descrivere le industrie che producono “prodotti di
contenuto informativo” sia digitali che non digitali.

▪ Ambito:

Necessita di ulteriore elaborazione

▪ Confronto con
altre definizioni:

L’approccio è utile in una prospettiva comparativa, poiché esso sottolinea il bisogno di prendere in totale
considerazione il “contenuto digitale”, che non è generalmente compreso dagli strumenti statistici
tradizionali usati per valutare l’economia della cultura.

II.

LA PROPOSTA DI DEFINIZIONE

Il delineamento del settore culturale e creativo adeguato alle caratteristiche di questo studio richiede la costruzione di un nuovo
modello in grado di soddisfare gli obiettivi specifici dello studio.

II.1.

Il modello

II.1.1. I settori culturali e creativi
Proponiamo un nuovo modello, basato sulla necessità di distinguere tra un “settore culturale”, costituito dai tradizionali campi
artistici e dalle industrie culturali, i cui prodotti finali sono esclusivamente “culturali”, e il “settore creativo”, che raccoglie le restanti
industrie e attività, e che usano la cultura come valore aggiunto alla produzione di prodotti non culturali.
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Per poter indagare in dettaglio quello che entrambi i settori implicano, si è proposto di presentare l’economia della cultura come un
“processo concentrico”: “ un modello delle industrie culturali, incentrate sul luogo d’origine delle idee creative, che si espande
verso l’esterno quando quelle idee si fondono con maggiori input per produrre una gamma sempre più ampia di prodotti”.14
Il processo concentrico permette di identificare le diverse categorie di attività/settori inclusi dall’economia della cultura:
- Il Centro è costituito dai prodotti culturali non industriali, cioè “il campo artistico”.
- Un primo cerchio intorno al centro include quelle industrie, i cui prodotti sono esclusivamente culturali, cioè le “industrie
culturali” .
- Un secondo cerchio include le attività, i cui prodotti sono funzionali, ma che inglobano gli elementi provenienti dai due strati
precedenti nel processo di produzione, le “industrie e attività creative”. In questo caso, si fa riferimento alle “attività” e non
soltanto alle “industrie”. Prendendo come esempio il design, non tutte le industrie, che usano attività di design ( … progettazione
industriale) per integrare la creatività e migliorare i loro rendimenti, sono incluse nella definizione. L’intera industria automobilistica
non può entrare, a ragione, nella valutazione dell’economia culturale, nonostante le sue attività di design - anche se tali attività sono
molto importanti per il suo rendimento complessivo.
- Il criterio fondamentale, che è comune a tutti questi cerchi, è il ‘copyright’. Tutti questi prodotti, beni ( per esempio un libro, un film,
una registrazione sonora, un oggetto di design) o servizi ( una performance, uno spettacolo ), o un bene funzionale ( una teiera
progettata dal designer italiano Alessi ) oppure un dipinto astratto riprodotto in massa, o un album dei Placebo, o una mostra
temporanea al Centro Pompidou a Parigi, o un prodotto per l’esportazione ( film di Hollywood ) o per il consumo sul posto ( le feste )
hanno una cosa in comune: essi configurano idee, valori, e creatività, che diventano concreti e commerciabili, dopo essere stati
protetti da copyright
Prendendo in considerazione il WIPO, la definizione include un ‘terzo cerchio’, che consta di “industrie correlate”, ma questo cerchio
non appartiene al “settore culturale e creativo”, anche se è strettamente legato ad esso. In questo caso, la cultura e la creatività non
sono input di produzione.
Tuttavia, queste industrie dipendono o sono influenzate dai prodotti culturali e creativi, poiché sono specializzate nella “produzione,
manifattura e vendita di strumentazione, la cui funzione è interamente o principalmente quella di facilitare la creazione, la produzione o
l’uso delle opere e di altro materiale dal contenuto protetto”.
Secondo KEA, questo processo concentrico è inclusivo e dà un’immagine più reale dell’impatto economico del settore; esso dimostra
che il contributo della “cultura” è diverso, sia direttamente (come prodotto di consumo finale) che indirettamente (sia perché porta degli
elementi di creatività nel processo di produzione di beni non culturali sia perché la crescita di altri settori economici è direttamente
collegata alla produzione di beni e servizi culturali tramite il settore culturale).
La tabella riportata nella sezione II.2 elenca i settori inclusi.

Carmen Marcus, in un documento di lavoro, pubblicato dalla DG della Commisisone Europea (2005): Future of Creative industries,
implication for research policy (Il futuro delle imprese creative, le implicazioni per la politica di ricerca), European Commission, Foresight
working documents series, DG Research, Aprile 2005), citando David Throsby ( Working Document published by the European Commission
DG Research in 2005: Economics and Culture, Cambridge University Press, 2001) vedi anche Tom O’Regan (Cultural Policy: Rejuvenate of
Wither, Professorial Lecture, Griffith University, Queensland, Australia, 2001).
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II.1.2.

Esame dei settori “borderline”

Nella recensione degli approcci nazionali ed internazionali, un gran numero di settori era ricorrente nella definizione dell’economia della
cultura. D’altro canto, in alcuni settori non vi è alcun consenso.

( i ) Settori che sono inclusi nel profilo proposto
•

Video giochi. L’industria dei giochi soddisfa i due criteri dei ‘diritti d’autore’ e della ‘riproduzione di massa’, ne
consegue che essa è classificata come industria culturale, sebbene alcuni mettano in dubbio se i video giochi siano
‘prodotti culturali’ o se appartengano ad un'altra categoria di prodotti (i giocattoli).

•

Il Design è un esempio fondamentale del modo in cui le risorse culturali sono usate in un modo indiretto per
contribuire all’innovazione nelle attività non culturali. Le persone che lavorano nel settore del design (design di
moda, design di prodotti, design grafico, ecc.) spesso hanno origine o dalle arti visive o dal settore audiovisivo. Al
contrario di quello che si trova in alcuni studi, il design è trattato in modo separato, qui, dalle arti visive, perché gli
aspetti visivi del design non sono né i suoi unici né i più importanti attributi.

•

Il Patrimonio fa parte del campo artistico tradizionale, che provvede al consumo in loco delle esperienze culturali
sotto forma di musei, mostre, visite ad un sito o edificio del patrimonio artistico, ecc. Inoltre, il settore è di particolare
importanza per il turismo culturale, una questione della quale ci occuperemo in questo studio.

•

Analogamente, la pubblicità dovrebbe essere considerata come parte delle “industrie creative”. Diverse ragioni
inducono a fare questa scelta: le tecniche pubblicitarie richiedono input (informazioni in ingresso) essenzialmente
“creativi” e il contributo di abilità creative (in particolare i professionisti che provengono dai seguenti settori
secondari: film televisione, design, ecc.). Dunque, un settore può essere considerato un’industria creativa, quando
la cultura aggiunge valore e alimenta la creatività e l’innovazione nel processo di produzione.

•

Questo è anche il caso dell’ architettura. Sebbene l’obiettivo sia ‘funzionale’, le risorse e i riferimenti culturali
contribuiscono a promuovere il potenziale creativo di questo settore.

( ii ) Settori che sono esclusi dal profilo proposto
•

In seguito alla richiesta della Commissione Europea, lo sport non è preso in considerazione come settore rilevante,
eppure è incluso da alcuni Stati Membri, come il Regno Unito, nelle versioni più recenti delle classifiche DCMS del RU,
e anche nell’approccio nordico alla “ economia dell’esperienza”.

•

I software delle banche dati non sono inclusi nel nostro profilo, poiché i dati in ingresso degli elementi culturali
sembrano essere lontani dal processo di produzione.

( iii ) Settori “associati” al nostro profilo
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•

Le industrie correlate sono impossibili da circoscrivere, ma esse includono quelle industrie che si basano sulla
produzione di contenuto. Queste non sono inserite nelle classifiche statistiche e comprendono, per esempio, la
produzione e la distribuzione di “mezzi di comunicazione vuoti”, forniture cinematografiche, ricevitori televisivi, lettori
CD/DVD, lettori MP3, strumenti musicali, apparecchiature informatiche e telefonia mobile. Eppure, si dovranno
considerare la carta e l’inchiostro in rapporto all’editoria? Si dovranno includere i cavi della rete, perché sono essenziali
all’infrastruttura, che sfrutta il contenuto digitale tramite la radio, la televisione e i film?
Non si tiene conto di questa categoria così ampia nella valutazione statistica dell’economia culturale proposta in questo
studio; che è, invece, usata soltanto per dimostrare l’interdipendenza con il settore culturale e creativo. Tuttavia, poiché
il rendimento economico di queste industrie dipende da quelle industrie del settore culturale e creativo, la categoria è
“associata” al nostro profilo. Questo studio, per esempio, fornisce dei casi-di-studio per illustrare la loro importanza e per
dimostrare l’influenza che l’economia della cultura ha su un’ampia gamma di industrie, in particolare i settori della nuova
tecnologia (telecomunicazioni, elettronica per il consumo, ecc.).
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II.2.

Conclusioni

La seguente tabella presenta il profilo usato in questo studio per permettere una vera valutazione del contributo della cultura e della
creatività all’economia europea.

Tabella 1 : Profilo proposto per il settore culturale e creativo
CERCHI

SETTORI

CUORE
DELLE ARTI

Arti visive
Arti dello
spettacolo
Patrimonio

SOTTO-SETTORI
Artigianato
Pittura – Scultura
Fotografia
Teatro – Danza – Circo –
Festivals.
Musei – Biblioteche – Siti
archeologici – Archivi

Film e Video

CARATTERISTICHE
• Attività non industriali
• I prodotti sono dei prototipi che hanno il potenziale
per essere protetti da copyright (es. questi lavori
hanno un’alta densità di creazione che richiederebbe
copyright ma spesso se non sistematicamente non lo
sono; è il caso di molti lavori artigianali, molte arti
sceniche, arti visive, etc. ).
• Attività industriali destinate a riproduzione di massa.
• I prodotti sono protetti dal diritto d’autore.

CERCHIO-1:
INDUSTRIE CULTURALI

Televisione e radio
Videogiochi
Musica

Editoria

CERCHIO3:
INDUSTRIE
CONNESSE

CERCHIO-2.
INDUSTRIE E ATTIVITA’
CREATIVE

Design

Architettura
Pubblicità

Queste attività non sono necessariamente di tipo
industriale e possono derivare da prototipi.
• Anche se protetti da diritto d’autore i prodotti
possono includere altri diritti di proprietà intellettuale
(quali ad esempio i marchi ).
• L’utilizzo di elementi creativi (competenze, profili di
persone provenienti da altri settori artistici o dalle
industrie culturali) è essenziale per la qualità di questi
settori non culturali.

Produttori di
computers, MP3,
Telefonia mobile,
etc.

: “settore culturale”
: “settore creativo”
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Mercato della musica
registrata – Spettacoli dal
vivo – Ricavati delle
società di gestione dei
diritti
di
proprietà
intellettuale nel settore
musicale.
Editoria di libri, giornali e
riviste.
Design nella moda, design
grafico, design di prodotto
e design d’interni

• Questa categoria non può essere definita in modo rigoroso.
Essa comprende numerosi settori le cui prestazioni sono
direttamente connesse alle categorie precedenti, quali quelle
del settore ICT.

Tabella 2 : Confronto tra il profilo proposto e i limiti del settore secondo Eurostat, WIPO e DCM del Regno
Unito
La seguente tabella fa luce sul nostro approccio, in rapporto agli altri approcci esistenti:
PROFILO PROPOSTO

Approccio LEG di
Eurostat al campo
culturale15

Approccio WIPO
alle industrie del
copyright

Approccio DCM *
alle industrie creative

Libri e stampa
Libri e stampa
Stampa e letteratura
Editoria
Arti sceniche (teatro, danza, Arti sceniche (musica, Musica,
produzione Arti sceniche (danza, teatro, circo,
opera lirica, circo, feste)
danza, teatro musicale, teatrale, opere liriche
intrattenimento dal vivo, feste)
teatro, altre arti sceniche
multidiscplinari)
Film, video, radio, tv, musica
(inclusi gli spettacoli di musica
dal vivo), inclusi i software con
giochi, ma esclusi gli altri
software e banche dati.

Multimedia
audio
e Immagini in movimento e Film e Video
audiovisive (film, radio, tv, video
video, registrazioni audio, Radio e televisione
Radio e televisione
mezzi multimediali)
Fotografia
Musica
Software e banche dati non Software e banche dati
sono inclusi

Arti visive (incluso artigianato, Arti visive
dipinti, scultura, fotografia)

Arti visive e grafiche

Software interattivo per il tempo libero

Mercato d’arte e d’antiquariato
Artigianato
Design
Design di moda

Il design è trattato in modo
separato dalle arti visive
Pubblicità
Le società di copyright sono
oggetto di un caso studio per il
settore musicale
Patrimonio
(musei,
siti
archeologici, librerie, archivi)

La pubblicità non è inclusa Pubblicità
Le società di copyright non Le società di copyright
sono incluse

Patrimonio
(protezione,
musei, siti archeologici,
altri)
Archivi
Librerie
Architettura
Architettura
Lo sport non è incluso
Architettura
Il turismo culturale
Il turismo non è incluso
Il software e i servizi Il software e i servizi
informatici non sono inclusi
informatici non sono inclusi

Pubblicità
Le società di copyright non sono
incluse

Il patrimonio non è incluso

Il patrimonio non è incluso (1)

L’architettura non è inclusa
Lo sport non è incluso
Il turismo non è incluso
Software
e
servizi
informatici

Architettura (1)
Lo sport non è incluso (1)
Il turismo non è incluso (1)
Software e servizi informatici

(1) Notare che nel suo << DCMS Evidence toolkit >> del 2004, DCMS << considera che il range delle attività definite come culturali è ( …. )
inclusivo ( … ) di :
arti visive, arti sceniche, audiovisivi, libri e stampe, sport, patrimonio e turismo… “

Il Gruppo LEG è una task force istituita dall’ Eurostat nel 1997 per lavorare sulle metodologie statistiche e per esplorare meglio l’economia
culturale in Europa.
* Dipartimento Governativo della Cultura, dei Media e dello Sport (DCMS)
15
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Capitolo III.
Mappa in cifre dell’economia culturale
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SEZIONE I.

IL CONTRIBUTO AL PIL - ALLA CRESCITA E ALL’IMPIEGO IN EUROPA

Il contenuto di questo capitolo analizza il contributo, diretto e quantificabile, del settore culturale e creativo all’Agenda di Lisbona.
Il processo di misurazione dell’economia culturale in Europa si concentra sul “valore aggiunto all’economia”, cioè sull’aumento di
ricchezza dovuto al settore culturale e creativo. La metodologia adottata fornisce dati riguardanti: il fatturato ed il valore aggiunto al PIL
Europeo (I.2); un confronto con gli altri settori economici (I.3), il contributo del settore alla crescita economica europea (I.4.).
Inoltre, questa sezione esamina gli aspetti occupazionali e più in generale l’impiego nel settore culturale (II) e conclude con un
approfondimento del consumo europeo di cultura (III) e con una previsione degli sviluppi futuri che si attendono dal settore(IV).

UN BREVE SGUARDO
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Fatturato:

¾¾¾¾

Il settore culturale e creativo ha generato, nel 2003,
un fatturato di oltre € 654 miliardi.

Valore-aggiunto al PIL
europeo:

¾¾¾¾

Il settore culturale e creativo ha contribuito, nel 2003,
al 2.6% del PIL dell’UE.

Crescita:

¾¾¾¾

La crescita del settore culturale e creativo in Europa
nel periodo 1999-2003 è stato del 19.7%, più del 12%
rispetto alla crescita economica globale UE .

I.

IL CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA ED ALLA CRESCITA DELL’EUROPA

I settori analizzati in questa sezione, in linea con il profilo del settore culturale e creativo proposto nel Capitolo II, sono i seguenti:
- Il campo artistico che comprende: le arti visive (artigianato, pittura, scultura, fotografia), le arti sceniche (teatro, danza, circo) ed il
patrimonio (musei, mercato d’arte e d’antiquariato, librerie, attività archeologiche, archivi).
- Le industrie culturali, ossia le industrie produttrici di film e video, le trasmissioni radiofoniche e televisive, i video giochi, la
pubblicazione di libri, la stampa e la musica.
- I settori creativi con particolare riferimento al design ( design di moda, d’interni e grafico).
Tuttavia, occorre osservare che la metodologia adottata non permette di completare in modo esaustivo la ricchezza creata da questi
settori. Nell’Allegato 2 ( Matrice statistica) si potranno trovare maggiori dettagli sui diversi settori secondari e sulle attività e categorie
statistiche corrispondenti, incluse in ogni settore. Ulteriori cifre ed analisi dei diversi settori sono disponibili nei profili di settore
presentati nell’Allegato 1.

CUORE
DELL’ARTE

CERCHI

SETTORI
Arti visive
Arti sceniche
Patrimonio

SETTORI SECONDARI
ARTIGIANATO-PITTURASCULTURA-FOTOGRAFIA
TEATRO-DANZACIRCOFESTIVALS
MUSEI, LIBRERIE-ARCHIVI
SITI ARCHEOLOGICI

CERCHIO 1:
INDUSTRIE CULTURALI

Film e Video
Televisione e Radio
Video giochi
Musica

Design
CERCHIO 2:
INDUSTRIE
CREATIVE

Amadeus + Unesco
Amadeus eccetto European
Audiovisual Observatory per le
vendite di Video
Amadeus + Eurostat
Eurostat + Amadeus
Eurostat + Amadeus

SPETTACOLI MUSICALI DAL
VIVORICAVI DELLE SOCIETA’ MISTE
DEL SETTORE MUSICALE
Libri e stampa

CERCHIO 3:
INDUSTRIE
CORRELATE

MERCATO
DELLE
REGISTRAZIONI MUSICALI

FONTI
Amadeus (+Eurostat per la
Fotografia)
Amadeus

EDITORIA DI LIBRI
EDITORIA DI RIVISTE E STAMPA
PRODOTTI PER MODA-GRAFICADESIGN D’INTERNI

Eurostat + Amadeus
Amadeus

Architettura

Eurostat

Pubblicità

Eurostat

Produttori di PC e lettori
MP3,
Industria
della
telefonia mobile, ecc.

= Settore secondario incluso nella ricerca ed estrazione dei dati
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I.1.

Misurando l’economia culturale

• L’approccio del “valore aggiunto”
La metodologia adottata si concentra sul “valore aggiunto all’economia” che, come già detto in precedenza, consiste nell’incremento di
ricchezza derivante dal settore della cultura e della creatività.
Il punto di partenza è costituito dal Prodotto Interno Lordo (PIL) (GDP-Gross Domestic Product), che misura la produzione annuale
totale di beni e servizi prodotti dai residenti di un particolare paese. Tale valore include le esportazioni ma esclude i redditi provenienti
dall’estero. Quando questi ultimi vengono aggiunti al PIL si ottiene il Prodotto Nazionale Lordo (Gross National Product - GNP). Sia il
GNP che il PIL misurano la produzione finale dell’economia. La produzione lorda di un’impresa è misurata attraverso i ricavi realizzati
in un determinato periodo. Quest’ultimo valore sovrastima il contributo di ciascuna impresa al Prodotto Interno Lordo, in quanto include
il valore dei fattori produttivi impiegati, i quali rappresentano produzioni effettuate da altre imprese. Pertanto, usualmente per
l’individuazione di un valore che rappresenti il reale contributo di ciascuna impresa all’economia nazionale si utilizza il Valore Aggiunto.
Il Valore Aggiunto si ottiene sottraendo, ai ricavi derivati dalle vendite, i costi dei fattori produttivi prodotti da altre imprese. Tale valore
così determinato è pari al totale dei costi del personale più l’utile al lordo delle imposte.

• L’applicazione dell’approccio del valore aggiunto – Il problema di estrarre dati appropriati a livello europeo
In un mondo ideale, le banche-dati nazionali ed europee relative ai settori ed alle attività culturali e creative sarebbero uniformi,
usando le stesse definizioni e classificazioni statistiche; permettendo, in tal modo, l’applicazione definita nell’approccio del “valore
aggiunto”. Sfortunatamente, la realtà è piuttosto diversa:
-

Non vi è una definizione uniforme del settore culturale e creativo ai livelli nazionali ed europei;

-

Le attuali classifiche NACE1 non riescono ad includere l’intero settore culturale;

-

I dati non sono raccolti in modo efficiente a livello nazionale e non sono esaustivi.

Il progetto LEG-Cultura sulle statistiche culturali in Europa
Il progetto LEG-Cultura sulle statistiche culturali in Europa è risultato come un valido tentativo di ideare un approccio adeguato ai
propositi dell’analisi statistica nel settore culturale europeo (vedi anche il Capitolo II, punto I.2.2.). Il Rapporto, redatto a seguito del
progetto LEG-Cultura sulle statistiche culturali in Europa nel 2002, presentava delle proposte molto interessanti e delle
raccomandazioni per la suddivisione del settore culturale e creativo in categorie e, la loro trasposizione nelle rispettive categorie NACE.
Il Rapporto offre delle eccellenti linee guida per lo sviluppo di un’infrastruttura statistica coerente in Europa.
Sfortunatamente, le attuali categorie statistiche non permettono di applicare le linee guida della LEG, ovvero:
- le classificazioni sono diverse tra le varie nazioni, rendendo difficile ogni confronto o, addirittura impossibile in alcuni casi;
- le attuali categorie statistiche sono spesso troppo ampie o fondono le diverse attività, rendendo impossibile comprendere ed
analizzare i vari settori culturali.

NACE è l’acronimo (dal francese 'Nomenclature statistique des Activites economiques dans la Communautée Europaenne'-classifica statistica delle attività
economiche nella comunità europea) usato per definire le varie classifiche statistiche delle attività economiche sviluppatesi sin dal 1970 dall’Unione Europea.
NACE è stato ideato per suddividere in categorie. I dati relativi alle ‘unità statistiche’, in questo caso, un’unità d’attività, per esempio una fabbrica individuale o un
gruppo di fabbriche, che costituiscono un ente economico, cioè l’impresa. Esso funge da base di preparazione di un’ampia serie di statistiche di tali unità- quali
prodotto finale, informazioni in ingresso nel processo produttivo, formazione del capitale e transazioni finanziarie.

1
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In un recente rapporto dell’OECD2 sono stati messi in evidenza i problemi derivanti dalla mancanza di dettagli nei criteri di
classificazione europei, la disparità tra le classificazioni usate in ogni paese e l’assenza di un qualsiasi modello operativo per la
misurazione e il confronto, a livello internazionale, del settore culturale.

La metodologia alternativa utilizzata in questo Studio
Le statistiche industriali di Eurostat presentano, come risultato, enormi lacune, per quanto concerne la copertura dei singoli Paesi e
di alcune categorie. Pertanto, nel tentativo di superare i problemi identificati, Media Group ha sviluppato, per il quadro generale di
questo studio, una specifica metodologia ampliando le fonti originali dei dati e uniformando la loro classificazione, fino al limite
massimo possibile:
• Il primo passo è stato quello di ideare una matrice che elencava per ogni settore e le attività corrispondenti - oggetto di raccolta di
dati - le rispettive categorie NACE. La matrice si può vedere nell’Allegato 2.
• Il secondo passo è stato quello di vedere quali dati fossero disponibili per ogni attività e categoria NACE, e, come risultato si è
avuto che:
- La banca dati Eurostat è stata consultata esclusivamente per la pubblicità;
-

Per quanto riguarda gli altri settori esaminati, per completare e riempire le lacune di dati, dovute alla mancata raccolta
armonica di dati,sono state consultate molte banche dati e, in particolare, la banca dati Amadeus. La banca dati
Amadeus, sviluppata da Bureau van Dijk Electronic Publishing, è la banca dati pan-europea più completa, contenente
informazioni finanziarie su circa 8 milioni di aziende pubbliche e private di 38 paesi europei. La metodologia di
combinare più fonti informative, è già stata usata da Media Group per completare lo studio del 2003 sul contributo del
copyright, e delle industrie sui diritti connessi al copyright, all’economia europea, per conto della Commissione
Europea (Direzione Generale MARKT) . Il risultato è stato quello di utilizzare:
°

una combinazione di banche dati, Eurostat e Amadeus, per design, artigianato, pittura, scultura, teatro, danza,
circo, radio e televisione;

°

una combinazione di banche dati, Amadeus e Osservatorio Audiovisivo Europeo, per i film e i video;

°

una combinazione di banche dati, Amadeus e UNESCO, per i musei, il mercato dell’arte e dell’antiquariato, le
librerie, i siti archeologici, gli archivi.

I limiti della metodologia adottata
Mentre Eurostat include il totale delle cifre per ogni paese, la banca dati Amadeus fornisce dei campioni rappresentativi dei dati
attuali dell’azienda3, escludendo, tuttavia, i lavoratori autonomi, le piccole aziende e ampie parti dell’economia pubblica.
Mentre i dati Eurostat ritraggono il settore industriale in termini di valore e contributo, i dati Amadeus permettono di osservare le
tendenze, che si sviluppano in queste stesse industrie. Le stime fornite in questo studio sono, pertanto, di natura tradizionale.

2 OECD, International measurement of the economic and social importance of culture (Misurazione internazionale dell’importanza economica e sociale della
cultura), bozza della relazione preparata da Joahn C. Gordon e Helen Beilby-Orrin, Direzione Statistica, agosto 2006.
3 Le attività commerciali sono elencate nelle categorie fornite dalle stesse aziende alle fonti pubbliche, come si può vedere nella banca dati Amadeus; di
conseguenza, gli aspetti culturali e creativi del prodotto di un’azienda non sono prese sistematicamente in considerazione, quando un’azienda si definisce, per
scopi statistici, come attiva in altri campi diversi dalla cultura. Senza un’ulteriore decodifica delle “attività secondarie” di un’azienda, queste attività, che sono
spesso legate alla cultura (come l’attività di progettazione in un’azienda automobilistica), non sono visibili. Si aggiunga anche che alcuni grandi protagonisti della
cultura (come alcuni gruppi di trasmissione) sono definiti dalle classifiche aziendali come “azienda affiliata”, il che li esclude dalla stretta cerchia di aziende
culturali e creative.
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È impossibile determinare la valutazione del peso economico del settore in assenza di strumenti statistici più idonei.
Per dare una visione completa delle dimensioni economiche e commerciali dei settori, l’Allegato1 di questo studio fornisce dei “profili
di settore”, basati sulla ricerca e sulle informazioni rese disponibili dalle associazioni commerciali e dagli enti pubblici.
Questi dati sono stati usati soltanto per delineare alcuni settori importanti della cultura economica. Per rispettare la coerenza della
metodologia, questi dati non sono stati aggiunti per ottenere delle cifre complessive.
I seguenti paragrafi presentano i risultati quantitativi dello studio.

I.2. Un settore economico dal buon rendimento
Nel 2003 il fatturato del settore culturale e creativo in Europa ammontava a € 654,288 milioni. In termini di valore aggiunto
all’economia europea nel complesso, questa cifra rappresentava il 2.6% del PIL Europeo.
La relativa importanza del settore culturale e creativo diventa più evidente quando il suo valore aggiunto al PIL è confrontato con quello
di altre industrie, per esempio, le attività immobiliari (inclusi lo sviluppo, l’acquisto, la vendita e la concessione di proprietà immobiliari),
uno dei settori prevalenti dell’economia europea negli ultimi anni, conta per il 2.1% del PIL europeo- una cifra che è inferiore al
contributo del settore culturale e creativo. Il contributo economico del settore culturale e creativo è anche maggiore di quello
rappresentato dai settori : alimenti, bevande e tabacco (1.9%), l’industria tessile (0.5%), prodotti chimici, di gomma e di plastica (2.3%)4
La Tabella 3, sintetizza i risultati ottenuti dallo studio, relativamente ai contributi economici del settore culturale e creativo in Europa. I
dati fanno riferimento alle cifre del 2003 e sono presentati su base nazionale.

4

70

I dati più estesi sul contributo delle varie industrie della manifattura e dei servizi all’economia europea sono disponibili nell’ Allegato. Vedi All.2

Tabella 3: Il contributo del settore culturale e creativo all’economia nazionale ed europea
Fatturato del 2003 (in milioni di Euro)
(sono inclusi tutti i settori )
Austria
Belgio
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Norvegia
Islanda
Totale UE 25
Totale 30 nazioni *

14,603
22,174
318
5,577
10,111
612
10,677
79,424
126,060
6,875
4,066
6,922
84,359
508
759
673
23
33,372
6,235
6,358
2,498
1,771
61,333
18,155
132,682
884
2,205
14,841
212
636,146
654,288

Valore aggiunto al PIL nazionale
( sono inclusi tutti i settori )
1.8%
2.6%
0.8%
2.3%
3.1%
2.4%
3.1%
3.4%
2.5%
1.0%
1.2%
1.7%
2.3%
1.8%
1.7%
0.6%
0.2%
2.7%
1.2%
1.4%
2.0%
2.2%
2.3%
2.4%
3.0%
1.2%
1.4%
3.2%
0.7%

Fonte: Eurostat e AMADEUS
Dati elaborati da Media Group
*I paesi oggetto dell’analisi statistica includono 25 Stati Membri dell’UE più le due nazioni che entreranno in Europa il primo gennaio 2007 (Bulgaria e
Romania), più tre paesi EEA- Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Tuttavia, per mancanza di dati disponibili, il Liechtenstein non è sistematicamente
incluso in tutte le tabelle.

La Tabella 3 conduce alle seguenti osservazioni:
- Prevalenza delle grandi nazioni. L’output economico è concentrato nei paesi più grandi, in particolare nel RU e in Germania. I
cinque Stati Membri più grandi dell’UE costituiscono quasi i tre quarti dell’economia del settore culturale e creativo in Europea. Questo
è in conformità con il profilo economico generale d’Europa secondo cui la somma dei PIL nazionali dei cinque paesi più grandi equivale
al 74% del PIL dell’UE 25.
- Le situazioni ai livelli nazionali. Per quanto riguarda le economie nazionali, il valore aggiunto del settore creativo e culturale al PIL
nazionale è al massimo in Francia, RU, Norvegia, Finlandia e Danimarca. In tutti questi paesi il contributo del settore creativo e
culturale alle rispettive economie nazionali è maggiore del 3%. Nelle seguenti economie nazionali, il contributo del settore creativo e
culturale è tra il 2% e il 3%: Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia e Svezia.
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L’analisi del peso economico del settore cultura & creatività, condotta su ogni singolo paese, dimostra che il contributo economico del
settore è più forte soprattutto nei paesi nordici (Scandinavia e Finlandia).

I difficili confronti con le valutazioni americane sulle industrie creative
I confronti con i rendimenti di altri paesi sono difficili, a causa del problema della difficoltà di confronto tra le definizioni, i
modelli statistici, i dati e gli indicatori che vengono scelti.
•

Secondo il rapporto del 2005 dell’ente americano “Gli Americani per le Arti”, il numero delle cosiddette “attività
commerciali incentrate sull’arte” è cresciuto negli USA del 5.5 % (da 548,281 a 578,487) in confronto ad un tasso
di crescita di solo 3.83% di tutte le attività commerciali americane (da12.8 milioni a 13.2 milioni).
Le “attività commerciali incentrate sull’arte” includono i seguenti settori: i musei e le collezioni; le arti sceniche; le
arti visive e la fotografia; i film, la radio e la TV; il design e l’editoria; le scuole d’arte e i servizi artistici. Il settore fu
definito, usando 643 Codici Standard di Classifica Industriale a otto cifre. Tuttavia, non si menzionano né “fatturato”
né valore aggiunto al PIL della nazione”.

•

Il rapporto dell’ Intellectual Property Alliance (Alleanza sulla Proprietà Intellettuale) sulle “Industrie di copyright
nell’economia americana - 2002” (compiuto da Stephen E. Siwek Economists Incorporated) afferma che:
*Nel 2001, le industrie americane del copyright fatturavano per una cifra pari al 5.24% del PIL degli USA o a
535 miliardi di dollari.
*Negli ultimi 24 anni (1977-2001), la quota di PIL delle industrie americane del copyright è cresciuta più del
doppio del resto dell’economia americana (7% contro 3%).
Tuttavia, la definizione usata in questo rapporto è diversa da quella usata in questo studio, poiché include “quelle [industrie]
rappresentate da IIPA, ossia dai produttori di tutti i tipi di software per computer, incluso il software per il commercio e
l’intrattenimento (come i video game su CD ROM e su cartucce, i CD ROM per PC e i prodotti multimediali), i film teatrali, i
programmi televisivi, ì DVD e le videocassette, le rappresentazioni digitali dei lavori audiovisivi, la musica, i dischi, i CD, le
cassette audio, i libri di testo, i libri commerciali, le pubblicazioni delle referenze e delle professioni, e i giornali (in forma
elettronica e di stampa)”.

1.3. Confronto con il rendimento di altri settori dell’economia
Mentre il settore della cultura e della creatività ha generato oltre € 654 miliardi nel 2003, il fatturato dell’industria automobilistica nel
2001 era di € 271 miliardi5 e il fatturato generato dai produttori di LE TIC era di € 541 miliardi nel 2003 (cifre dell’UE-15 ).6
La Tabella 4 dimostra il contributo del settore culturale e creativo alle economie nazionali dei paesi esaminati in questo studio in
confronto con i contributi forniti da altri settori di produzione e di servizi.

“L’industria di produzione di autoveicoli, Cifre chiave del 2005”, un rapporto dell’ ACEA (Associazione dei Costruttori di Automobili Europei), Bruxelles, marzo
2006.
“Restaurare il progresso economico e sociale dell’Europa: liberare il potenziale dell’ICT”, un rapporto di Indepent per la Tavola Rotonda di Bruxelles (BRT),
Bruxelles, gennaio 2006.
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Tabella 4: Contributo del settore culturale e creativo e delle altre industrie all’economia europea
( percentuali del PIL)

Austria
Belgio
Cipro
Repubblica
Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Norvegia
Islanda

Produzione
di cibo,
bevande e
tabacco
(%)

produzione
di tessuti e
prodotti
tessili (%)

Produzione
di prodotti
chimici e
fibre
artificiali
(%)

Produzione
di prodotti
di gomma
e di
plastica
(%)

Attività
immobiliari
(%)

Computer
e attività
attinenti
(%)

Settore
creativo e
culturale
(%)

0.7
0.7
0.3
1.5

Produzione
di
macchinari
e
strumentaz
ione n.e.c.
(%)
2.2
0.9
0.2
2.3

1.7
2.1
2.7
2.8

0.5
0.8
0.4
1.0

1.1
3.5
0.5
1.3

2.2
1.0
ND
1.4

1.1
1.2
0.6
1.2

1.8
2.6
0.8
2.3

2.6
2.2
1.5
1.9
1.6
ND
2.9
5.3
1.5
3.2
2.5
1.0
ND
2.2
4.7
1.9
1.5
2.0
2.2
ND
1.9
2.2
1.9
1.7
ND

0.3
1.9
0.3
0.4
0.3
ND
ND
0.2
1.3
1.2
1.6
0.9
ND
0.2
0.8
1.9
0.7
1.3
0.7
ND
0.4
2.0
2.1
0.1
ND

1.7
0.6
1.1
1.6
1.9
ND
1.9
11.5
1.2
0.5
0.4
0.4
ND
1.7
1.4
0.8
0.6
3.4
1.3
ND
1.4
1.1
0.8
0.8
ND

0.7
0.6
0.7
0.7
0.9
ND
0.9
0.3
0.7
0.3
0.5
2.0
ND
0.4
0.9
0.5
0.9
1.4
0.7
ND
0.7
0.4
0.5
0.2
ND

1.9
0.6
2.1
1.0
2.8
ND
1.2
0.5
2.1
0.5
0.4
0.6
ND
1.0
1.2
0.7
1.5
2.2
1.0
ND
1.0
1.3
1.0
0.8
ND

5.1
2.8
1.8
1.8
2.6
ND
1.8
1.2
1.0
2.1
1.1
ND
ND
2.3
1.3
0.6
0.5
0.4
3.0
4.0
2.1
0.4
0.5
2.7
ND

1.5
0.7
1.5
1.3
1.4
ND
0.8
1.7
1.2
0.7
0.3
1.2
ND
1.4
0.6
0.5
0.6
0.8
1.0
2.2
2.7
0.3
0.5
1.3
ND

3.1
2.4
3.1
3.4
2.5
1.0
1.2
1.7
2.3
1.8
1.7
0.6
0.2
2.7
1.2
1.4
2.0
2.2
2.3
2.4
3.0
1.2
1.4
3.2
0.7

Fonte: Eurostat e AMADEUS

- In confronto con gli altri settori industriali, ci sono pochissime industrie manifatturiere e di servizi che contribuiscono ad oltre il 3% dei
PIL nazionali, questo è il caso della produzione di alimenti e di bevande in Irlanda, Lettonia e Polonia, dei prodotti chimici in Belgio,
Irlanda e Slovenia, della strumentazione elettrica ed ottica in Irlanda, Ungheria e Finlandia; e delle attività immobiliari in Danimarca e
Svezia.
- In Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e RU, il settore fornisce il contributo maggiore al PIL nazionale rispetto a tutti gli altri settori
studiati.
- Questo significa che nella maggior parte dei paesi europei, il settore della cultura e della creatività è un contributo principale alla
crescita della ricchezza nazionale.
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I.4. Un settore dinamico
In generale, il settore culturale e creativo ha mostrato un rendimento impressionante durante il periodo esaminato- gli anni dal 1999 al
2003. Mentre la crescita nominale dell’economia europea in questo periodo fu del 17.5%7, la crescita del settore creativo e culturale
negli stessi anni era maggiore del 12.3%- in altre parole, la crescita complessiva del valore aggiunto del settore creativo e culturale era
del 19.7%., questo significa che il settore creativo e culturale crebbe più rapidamente dell’economia generale e che fu, perciò, uno
stimolo vitale per lo sviluppo in Europa.
Inoltre, per quanto concerne il contributo del settore creativo e culturale al PIL europeo, le cifre dimostrano una tendenza positiva negli
anni, il che significa che il settore è cresciuto d’importanza economica e che il suo contributo alla ricchezza generale dell’Europa è
diventato sempre più notevole.
La Tabella 5 presenta i risultati dell’evoluzione del settore creativo e culturale nel periodo 1999-2003.

7
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La tabella con le cifre per la crescita nominale del PIL e dei prezzi di mercato per i paesi dell’UE30 è presentata nell’Allegato4.

Tabella 5: Contributo del settore culturale e creativo e delle altre industrie alla crescita dell’Europa

Austria
Belgio
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Norvegia
Islanda
Totale UE 25
Totale 30 nazioni*

Media della crescita del fatturato
(1999-2003)
5.4%
5.2%
ND
15.5%
2.7%
11.5%
7.1%
6.7%
4.9%
5.4%
17.1%
7.7%
5.3%
7.7%
5.1%
2.9%
0.1%
5.0%
6.1%
10.6%
3.9%
17.9%
10.5%
7.8%
6.6%
13.8%
20.2%
4.8%
8.3%
5.4%
8.1%

Crescita del valore aggiunto al PIL
europeo (1999-2003)
2.8%
7.7%
ND
56.0%
-1.9%
9.1%
11.1%
7.1%
6.6%
4.4%
7.6%
8.8%
7.3%
17.0%
67.8%
ND
ND
ND
13.0%
6.3%
15.5%
5.4%
9.0%
2.6%
1.7%
ND
29.0%
3.8%
4.1%
6.6%
12.3%

Fonti: Eurostat e AMADEUS - Dati elaborati da Media Group
Nota: Per i nuovi Stati membri dell’UE e i Paesi che stanno per entrare, il valore aggiunto riportato per l’anno 1999 è in qualche caso più ampio
rispetto a quello manifestato dall’UE15 (+Norvegia e Islanda). Le cifre sulla crescita tendono pertanto ad essere sovrastimate per i nuovi Stati membri
ma possono comunque essere considerati indicatori significativi del trend del settore.

I risultati presentati nella Tabella 5 possono essere sintetizzati nel modo seguente:
- La crescita media del fatturato è un indicatore utile per misurare la crescita del settore in confronto con l’economia complessiva in
un dato periodo. Il valore totale di UE25 è di 5.4% (8.1% per l’UE30).
Nell’UE15, la crescita del fatturato del settore della cultura e della creatività era superiore alla media in Spagna e Portogallo e in misura
minore in Irlanda, Finlandia, Svezia, nel Regno Unito e in Francia. Gli unici risultati negativi furono osservati in Danimarca, dove il
contributo del settore calò dell’1.9% tra il 1999 e il 2003 – le spiegazioni per questa cifra negativa si trovano nell’analisi di alcuni settori
industriali, che resero meno nel periodo considerato (questo, come è noto, è il caso dell’editoria, della musica e della pubblicità danesi).
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Nell’UE10 è noto che la crescita media del fatturato è stata maggiore di quella avvenuta nei paesi dell’UE15: i nuovi Stati - membri
stanno raggiungendo rapidamente i loro vicini europei, per quanto concerne la creazione di ricchezza; infatti, nei nuovi stati membri il
settore della cultura e della creatività sta contribuendo notevolmente alla crescita economica.
- Nel settore culturale e creativo, tra il 1999 e il 2003, l’incremento del valore aggiunto al PIL era del 6.6% per l’UE25 e del 12.3%
per l’Europa8. Come crescita del fatturato, i risultati maggiori si trovano nei nuovi stati membri.

II.

UNO SGUARDO AL CONSUMO CULTURALE

Al momento non vi è una valutazione complessiva sul consumo culturale da parte delle nazioni appartenenti all’Unione Europea.
In realtà, esistono dati internazionali, come le cifre dell’OECD, sul consumo di “beni e servizi culturali e ricreativi”, ma questa
categoria (che include articoli, quali camper, roulotte, equipaggiamento sportivo, giocattoli, animali domestici e altri prodotti affini,
attrezzi per il giardinaggio e piante, biglietti per gli incontri di calcio, cinema e teatri, percentuali sui biglietti della lotteria e su altre forme
di giochi d’azzardo), com’è ovvio, dovrà essere considerata con cautela, in quanto indicatrice delle tendenze, e non come una
valutazione precisa del consumo di cultura. Sfortunatamente, i rapporti nazionali consultati sono basati anch’essi in maniera simile
sulla valutazione del consumo “culturale e ricreativo”.
Il seguente caso-di-studio mette in evidenza la seguente tendenza:
-

una crescita costante del consumo culturale e ricreativo negli ultimi decenni;

-

l’esempio francese dimostra che, sin dall’avvento della rivoluzione digitale, è stato osservato un cambiamento della struttura
del consumo culturale: in altri termini, vi è stato un aumento del consumo di beni culturali correlati (ovvero
l’equipaggiamento o le apparecchiature necessarie) alle spese dei beni e dei servizi culturali più tradizionali.

8Il
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seguente esempio aiuta ad interpretare la crescita delle cifre sul contributo: se il contributo totale di un’impresa al PIL in un determinato anno è del 10% e
nell’anno successivo è del’11%,allora l’aumento del contributo è dell’1%.

Il consumo domestico di cultura in Europa
Negli ultimi dieci anni gli ambienti domestici hanno speso

dal 2002/2003 al 2004/05 in una casa si spendeva in media

sempre di più per la cultura. Molti studi sono stati compiuti a

£ 57.60 a settimana per TV, computer, giornali, libri, attività

tale proposito, e includono la cultura in un ampio settore,

del tempo libero e pacchetti vacanze. Questa cifra è solo di

insieme alla ricreazione, in conformità alla definizione delle

£ 3 in meno del trasporto, la spesa settimanale maggiore, e di

Nazioni

Unite.9

Nonostante siano vaghi, questi studi rivelano

una nuova tendenza, in cui la cultura può essere considerata
un potenziale di crescita.

£ 14 in più del cibo e delle bevande analcoliche, per esempio.

Figura 1. Le cinque maggiori categorie di spese
domestiche nel Regno Unito ( 1990-2004)

I risultati degli studi attuali sulle spese domestiche per la
“cultura e il tempo libero” sono alquanto diversi, ma
dimostrano gli stessi progressi. In Europa, i sondaggi Eurostat
mostrano che le spese domestiche per “cultura e tempo
libero” sono aumentate regolarmente negli ultimi dieci anni.
Le quote delle spese domestiche per i “prodotti culturali e
ricreativi” sono aumentate dello 0.6 % tra il 1995 e il 2004.
Questa crescita è stata più importante nei paesi orientali,
come i paesi baltici, ed è stata, in media, di minore
importanza nei paesi occidentali. Questo fenomeno può
essere spiegato dal fatto che le spese domestiche per “cultura

Fonte: Relazione del 30° Seminario CEIES (2006)

e tempo libero” sono già elevate nei paesi occidentali.

■ La spesa domestica per il tempo libero e la
cultura in Belgio

■ Le spese domestiche per la cultura e il tempo
libero nel Regno Unito 10

In Belgio le spese domestiche per la “cultura e la ricreazione”
aumentarono fino alla fine degli anni ’90, mentre veniva speso

Il Regno Unito è il paese europeo con il più elevato aumento

il 7.30% del reddito per la cultura e il tempo libero nel

della spesa totale negli ultimi dieci anni. Le statistiche del

1978/1979, la cifra salì al 9.2% nel 1997/1998. Come in molti

governo del RU rivelano che la “cultura e il tempo libero” è

paesi occidentali, l’aumento del consumo di cultura stagnò

una delle aree, in cui la spesa è aumentata più rapidamente,

poco dopo il 2000 e raggiunse l’8.60% nel 2004.

crescendo del 66.6% tra il 1994 e il 2003, e ammontando al
14% di tutte le spese domestiche nel 2004/05. Tra i periodi

■ Il consumo di cultura nelle case francesi
Il rapporto consultato differisce dalle analisi classiche del

Secondo il COICOP (NU), le spese di ogni casa per il tempo libero
e la cultura includono gli acquisti di apparecchi/strumenti audiovisivi,
fotografici e informatici, i CD e i DVD, gli strumenti musicali, i
camper, le roulotte, le attrezzature sportive, i giocattoli, gli animali
domestici e i prodotti specifici, gli attrezzi e le piante da giardinaggio,
i biglietti per le partite di calcio, il cinema e il teatro, le tasse sui
biglietti della lotteria e altre forme di gioco e i quotidiani. Tra le spese
sono annoverate i costi dei ristoranti, alberghi, viaggi e case per le
vacanze, sono inclusi anche i pacchetti vacanze. (fonte: OECD
Factbook 2006)
10 Fonte: Family Spending Report on the 2003-04 Expenditure and
Food Survey, by the Office of National Statistics on housing
expenditure, children’s expenditure and equivalised .

9

consumo di "prodotti culturali e ricreativi" per concentrarsi
soltanto sul consumo culturale. Si può osservare, a lungo
termine, una tendenza verso un crescente consumo dei beni
delle industrie culturali. Il consumo medio di questi beni in una
casa francese (escluse le arti sceniche) è cresciuta di oltre un
terzo (35%) dal 1995 al 2004. Questa crescita supera la
crescita di altre spese domestiche.
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Si è raggiunto un picco nel 2000, con un aumento delle

evoluzione ha un impatto notevole sulle spese domestiche

spese relative alle TIC (strumentazione audiovisiva,

per la cultura e il tempo libero (+4.8% di volume dal 2003 al

strumentazione informatica- per es. le spese per la telefonia

2004), eppure si può osservare un impatto negativo nei

mobile sono cresciute del 2.9% in volume dal 2003 al 2004, e

servizi, quali la stampa fotografica, le registrazioni sonore e

i servizi ad essa associati sono cresciuti del 4.4%). Questa

video).

Figura 2. L’evoluzione del consumo domestico in Francia dal 1960 al 2004

Figura 3. Il consumo dei prodotti correlati alle industrie culturali e i rispettivi valori dal 1995 al 2004

Fonte: Il consumo di prodotti delle industrie culturali, DEPS/DAIE, Ministero della Cultura e della Comunicazione, aprile 2006.
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III.

L’IMPIEGO NELLA CULTURA

III.1.

Introduzione

UN BREVE SGUARDO
-

Nel 2004 un minimo di 4.714 milioni di persone lavoravano soltanto nel settore culturale e creativo, il che equivale al
2.5% della popolazione attiva nell’ UE25.

-

Oltre 1.171 milioni di persone erano impiegate nel settore del turismo culturale.

-

La distribuzione per sesso ed età differisce di poco tra l’impiego culturale e l’impiego totale.

-

Il 46.8% dei lavoratori nel settore culturale hanno almeno una laurea universitaria, in confronto al 25.7% dell’impiego
totale.

-

La quota di lavoratori indipendenti è oltre il doppio del settore culturale, rispetto all’impiego totale.

-

Il settore registra il 17% dei lavoratori temporanei, in confronto con il 13.3% dell’impiego totale.

-

La quota di lavoratori part-time è maggiore di quelli presenti nell’impiego totale.

-

La quota di lavoratori con doppio lavoro è maggiore di quella rilevabile nell’impiego totale.

III.1.1.

Misurando l’impiego nella cultura

Il metodo per raccogliere ì dati sull’impiego è diverso in ogni paese europeo. Tuttavia, a partire dal 2007, è previsto che ogni paese
europeo cominci ad usare lo stesso metodo (questo dopo la revisione 2007-9 NACE ). Per completare lo studio, il primo passo è stato
quello di considerare quale fosse la disponibilità di dati sull’impiego a livello europeo.
• La ‘difficile cattura’ delle statistiche sull’impiego
Esistono due classifiche europee armonizzate tra loro: la classifica NACE per le attività e la classifica ISCO-COM11 per l’occupazione.
Le attività culturali sono disseminate in entrambe le classifiche, rendendo impossibile presentarle come un settore unificato.
ISCO fa riferimento direttamente alle occupazioni, ed è il modo più preciso per ‘catturare’ l’impiego culturale nelle sue diverse forme. I
codici ISCO sono disponibili, in teoria, nelle forme di “2-cifre”, “3-cifre” e “4-cifre”: maggiore è il numero di cifre, maggiore è la
precisione delle categorie di occupazione esaminate. Per catturare il settore culturale si richiedono i codici ISCO a “4 cifre”,
perché i codici a ‘2 cifre’ e a ‘3 cifre’ non forniscono il livello di precisione necessario per catturare le occupazioni culturali. La classifica
NACE a 4 cifre fu usata (come è già stato presentato in relazione alle statistiche industriali), con l’obiettivo di definire ulteriormente la
matrice ISCO a quattro cifre, relative alle occupazioni.

11 ISCO è l’acronimo di Classificazione Standard delle Occupazioni. L’ attuale versione
di ISCO, ISCO-88, è stato approvato dall’ILO Governing Body nel 1988 e prevede un sistema per classificare e aggregare le informazioni ottenute
dalla lettura delle statistiche dei redditi e altre fonti quali i pubblici registri.
L’ISCO-88 raggruppa I lavori in base alla affinità dei requisiti richiesti per svolgere determinati compiti e mansioni lavorative.
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Tuttavia, l’avere ottenuto dei dati ISCO al “livello di quattro cifre” per tutti i settori e paesi inclusi nel nostro studio non ha
dato un risultato soddisfacente:
- Per molti paesi mancavano i dati;
- Nella maggioranza dei casi gli unici dati disponibili corrispondevano ai “codici a tre cifre” (che non permettono una valutazione
accurata dell’impiego in modo appropriato).12
• Sfruttando il lavoro eseguito dalla Task Force dell’Eurostat sull’Impiego nella Cultura
Come è stato già osservato in precedenza, il "Leadership Group (LEG) on Cultural Statistics" (Gruppo Leader sulla Statistica Culturale)
fu istituito a livello dell’UE nel 1997. Dopo aver prodotto il suo rapporto finale, includendo alcune raccomandazioni nel 2000, esso fu
cambiato in “Gruppo di Lavoro Eurostat” con l’incarico di continuare le attività del LEG in stretta collaborazione con gli Stati Membri. La
struttura operativa del LEG fu ideata in modo da consentire ad una Task Force di occuparsi delle questioni metodologiche
fondamentali, e alle altre tre Task Forces di lavorare sullo sviluppo delle seguenti aree tematiche: Impiego nella cultura, Spese per la
cultura e Partecipazione alle attività culturali.
Nel 2005 il Dipartimento del Ministero per gli Studi, le Prospettive e le Statistiche francesi, che aveva coordinato la Task Force 2
dell’Eurostat per l’impiego nella cultura, rilasciò nel 2005 un rapporto dal titolo “ Impiego culturale in Europa nel 2002”.
Il rapporto è il documento più completo sull’occupazione europea nella Cultura che abbiamo oggi, ed è basato su una definizione
specifica dell’occupazione culturale. Nel rapporto viene usato un metodo basato sui codici ISCO e NACE ( per ulteriori dettagli, vedi
Allegati 5 e 6). Questo metodo è necessario, perché occorre modificare la valutazione dell’impiego, quando lo si analizza nella cultura.
Come viene giustamente messo in evidenza in un recente rapporto dell’OECD13: “un numero notevole di individui è impiegato nelle
occupazioni culturali, e lo è nelle industrie che normalmente non sono incluse nell’ambito della cultura, per cui è richiesto un approccio
che usi la combinazione Industria / Occupazione per definire la dimensione e la struttura complessive del settore”.
La definizione e la metodologia usate sono presentate nella pagina successiva.

12 Per esempio, i Sondaggi sulla Forza Lavoro condotti dall’Eurostat, generati sulla base dei sondaggi sugli ambienti domestici, forniscono dati a tre
cifre, e, in realtà, i paesi hanno l’obbligo di fornire soltanto le sequenze di dati a due cifre.
13OECD, International measurement of the economic and social importance of culture, draft report prepared by Joahn C. Gordon and Helen BeilbyOrrin, Statistics Directorate, August 2006.
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Impiego culturale in Europa nel 2002
Rapporto completato nel quadro della Task Force 2 sull’occupazione culturale da parte del Dipartimento
degli Studi della Prospettiva e della Statistica, del Ministero della Cultura Francese.
Definizione usata:
L’impiego culturale è definito come “il totale dei lavoratori attivi, che hanno una professione culturale o che lavorano con
un’unità (o gruppo) economica all’interno del settore culturale”; questo include tre distinte situazioni :
-

Lavoratori con una professione culturale, che lavorano in un settore culturale (per es. un artista in un’opera lirica);

-

Lavoratori che hanno una professione culturale, ma che lavorano all’esterno del settore culturale (per es. un designer
in un’industria automobilistica);

-

Lavoratori che non hanno una professione culturale, ma che lavorano nel settore culturale (per es. un/a segretario/a in
una società di produzione cinematografica);

Le professioni culturali includono:
-

gli impiegati degli archivi e delle biblioteche, e i documentaristi;

-

gli artisti ( i creatori e gli attori, ecc.), gli autori e i giornalisti;

-

i fotografi e i tecnici del suono e delle registrazioni audio/video;

-

le professioni intermedie nella creazione e negli spettacoli artistici;

-

gli architetti

I settori culturali includono:
-

l’editoria (libri, giornali, riviste, registrazioni sonore/audio, ecc.);

-

film, video, attività radiofoniche e televisive;

-

le arti sceniche;

-

la stampa;

-

i musei, gli archivi, le librerie/biblioteche;

-

la vendita all’ingrosso e al dettaglio di merci/beni

-

attività architettoniche

Metodologia impiegata:
Il rapporto usa una formula matematica unica, generata dalle moltiplicazioni incrociate tra i codici NACE ed ISCO, che
rappresentano, rispettivamente, le occupazioni e le attività culturali: 13 “4-cifre ISCO” e 9 “3-cifre NACE” elementi. Ulteriori
informazioni su questo metodo sono incluse negli Allegati 5 e 6.
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• Risultati presentati in questo studio
Dal momento che la metodologia descritta in precedenza è l’unica che permetta di comprendere quale sia l’impiego nel settore della
cultura e della creatività, l’ente di ricerca economica MKW Wirtschaftsforschung GMbH ha lavorato in collaborazione con la “Task
Force 2 sull’impiego nella cultura” dell’Eurostat (che al momento sta aggiornando il suo rapporto del 2005). Oltre a presentare le cifre
del 2002- così come nel rapporto già menzionato- la collaborazione con questa Task Force ha permesso di raccogliere le cifre per il
2003 e il 2004. Tuttavia:
- Mentre i dati generati sono disponibili su una base per ogni singolo paese, la metodologia usata non rende disponibili i dati su
ogni singolo settore.
- L’ambito dello studio della Task Force 2 di Eurostat è più limitato di quello definito per questo studio (relativamente alla
definizione del settore culturale e alla sua valutazione economica). Mentre l’approccio usato per raccogliere i dati sull’industria nella
precedente Sezione I prende in considerazione i codici 49 ISCO e 70 NACE, l’approccio utilizzato per descrivere il lavoro nel campo
culturale usa soltanto i codici 13 ISCO e 9 NACE; per esempio, i siti archeologici, il design e la pubblicità non sono considerati
dall’Eurostat Task Force 2.
- Come conseguenza, le cifre calcolate sulla base di questa metodologia sono delle stime tradizionali.
In aggiunta, la MKW Wirtschaftsforschung GMbH decise di raccogliere i dati sull’impiego nel settore del turismo culturale, poiché
questo settore genera notevole lavoro, nell’ambito delle attività culturali. Per calcolare la proporzione di occupazioni culturali,
collegate al turismo, MKW Wirtschaftsforschung GMbH ha considerato che queste rappresentano il 15% del totale dei lavori nel
settore turistico. La cifra approssimativa del 15% è stata confermata dai vari esperti che lavorano in questo campo (L’ “Istituto
Europeo del Turismo (ETI)” in Trier per esempio), ma anche da MKW Wirtschaftsforschung GMbH.
Come risultato, in questa sezione:
- L’ “Impiego nella cultura” fa riferimento alla definizione usata nel rapporto della Task Force 2 di Eurostat, su citata- cioè l’impiego
nel settore culturale. La tabella nella prossima pagina mette in rapporto questa definizione con quella presentata nel Capitolo II.
- L’ “Impiego nel turismo culturale” fa riferimento al 15% dell’impiego registrato nel settore turistico;
- L’ “Impiego nella cultura e nel turismo culturale” fa riferimento alla somma delle due definizioni precedenti;
- L’ “Impiego totale” fa riferimento all’impiego totale nell’UE25.
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CUORE
DELL’ARTE

CERCHI

SETTORI
Arti visive
Arti sceniche
Patrimonio
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Eurostat
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Eurostat
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Eurostat
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Eurostat
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lettori MP3, Industria
della telefonia mobile,
ecc.

Settore secondario incluso nella ricerca ed estrazione dei dati

83

III.1.2 L’impiego nella cultura in Europa: una breve panoramica 14
Nel 2004, 5.885 milioni di persone lavoravano nei settori della cultura e del turismo culturale, il che equivale al 3.1%
della popolazione attiva impiegata nell’UE25.
Figura 4. L’impiego nella cultura e nel turismo culturale nell’UE25 (in migliaia)

Figura 5: Impiego totale nell’UE 25 (in migliaia)

14 Nelle tabelle e nei grafici presentati si usano le seguenti abbreviazioni:
Austria (AT), Belgio (BE), Cipro (CY), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EE) Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL),
Ungheria (HU), Irlanda (IE), Italia(IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Slovacchia (SK),
Slovenia (SI), Spagna (SP), Svezia (SE), Regno Unito (UK).
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I grafici dimostrano che:
- il contributo dell’impiego culturale (con e senza turismo culturale) nei tre anni menzionati nell’UE 25 è caratterizzato dalla sua stabilità
e sembra indicare una tendenza verso l’alto.
- Mentre l’impiego totale nell’UE25 diminuì di poco tra il 2002 e il 2004, l’impiego totale aumentò nello stesso periodo. Questa tendenza
è sostenuta dall’opinione che il settore culturale e creativo costituisca un motore per l’impiego a livello europeo.
Le tabelle riportate di seguito presentano la base dei calcoli per i grafici precedenti. L’impiego totale conta per il 2.5% dell’impiego
totale bell’UE 25. Aggiungendo l’impiego del turismo culturale, la quota sale a 3.1% nel 2004. Tra il 2002 e il 2004 è aumentato dal 3%
al 3.1%.

Tabella 6: L’ “impiego nella cultura”, l’impiego nella cultura e nel turismo culturale”, “l’impiego totale” nell’UE25
Anno

2002
2003
2004

Impiego
culturale (in
milioni)

Impiego culturale (in %
dell’impiego totale)

4.673
4.649
4.714

Impiego culturale e
turismo culturale (in
milioni)

2.5%
2.5%
2.5%

5.778
5.781
5.885

Impiego culturale e
turismo culturale
(in % dell’impiego
totale)
3.0%
3.0%
3.1%

Impiego totale
(in milioni)
191.643
190.381
191.563

Tabella 7: Evoluzione dell’ “impiego nella cultura”, “impiego nella cultura e nel turismo culturale”, “impiego
totale” nell’UE 25 dal 2002 al 2004
Evoluzione 2002-2004
Impiego culturale
impiego nella cultura e nel turismo culturale
impiego totale”

+ 0.88%
+ 1.85%
- 0.04%

I grafici seguenti mostrano in dettaglio la situazione nel 2004 per ognuno dei paesi dell’UE25. Non sorprende che la Germania, il RU, la
Francia, l’Italia e a Spagna siano i paesi il cui settore culturale impiega il maggior numero di persone in Europa.
Circa tre quarti dei lavori nel settore culturale sono attribuiti ai cinque paesi più popolati dell’Europa. Le cifre dell’impiego totale
mostrano la stessa situazione. In questi cinque paesi l’impiego nel settore culturale (con il turismo culturale) conta circa il 3.1%
dell’impiego totale. Senza il turismo culturale, conta circa il 2.6% dell’impiego totale.
Nell’UE 25 le cifre variano notevolmente, dall’ 1.9% in Slovacchia al 6.5% in Ungheria. Si dovrà notare che la quota dell’impiego totale
(con e senza turismo) all’interno dell’impiego totale è maggiore nell’Europa del Nord rispetto all’Europa del Sud.
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III.2. Le caratteristiche dell’impiego nella cultura in Europa15
III.2.1. L’impiego nella cultura in base al sesso, nell’UE 25

15 Tutte le tabelle e le cifre presentate sono state completate da MKW GMbH. Le cifre, escludendo il turismo culturale, sono basate sui dati che sono stati
gentilmente forniti dalla Task Force 2 dell’Eurostat sull’impiego nella cultura, e su altre fonti Eurostat e nazionali consultate da MKW GMbH.
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Figura 10. Percentuale di donne impiegate nell’UE25 (%)

¾ La distribuzione dell’impiego nel settore culturale, a seconda del sesso, presenta delle lievi
differenze rispetto all’impiego totale.

Nel 2004 , il 45.6% delle professioni culturali nell’UE erano occupate da donne, rispetto al 44.6 % dell’impiego totale.
L’analisi per ogni singola nazione rivela certe peculiarità: nei paesi dell’Europa orientale, in particolare in Lettonia e Lituania, la quota
delle donne (rispettivamente il 70.8% e il 76%) è superiore a quella degli altri paesi.
La percentuale di donne che lavorano nel settore culturale nei paesi meridionali è globalmente inferiore alla media europea.
Malta ha la percentuale più bassa di donne impiegate nel settore culturale (20.4%).
Nonostante il fatto che il settore culturale, nel complesso, impiega più uomini che donne, la tendenza varia in alcuni settori secondari,
per esempio, la percentuale di donne impiegate è maggiore nel mercato dell’arte (52%16) rispetto all’intero settore della cultura (45.6%).

16

TEFAF Report on the art market in Europe, 2002

90

III.2.2. Impiego nella cultura nell’UE 25 in relazione all’età
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Figura 12. Quota degli individui dai 25 ai 49 anni impiegati nell’UE25 (%)

¾ La distribuzione secondo l’età varia di poco tra l’impiego nella cultura e il totale dell’impiego.

L’ampia maggioranza di impiegati e di lavoratori autonomi appartiene alla fascia di età compresa tra i 25 e i 49 anni: in tutti i paesi, la
fascia di età 25-49 anni rappresenta il 60-75% degli impiegati nel settore culturale, tranne poche eccezioni. Nel Nord Europa e a Malta
si trovano le percentuali più basse all’interno della fascia di abitanti di età compresa tra i 25 e i 49 anni, e questo riflette la situazione
complessiva delle economie nazionali.
Circa il 10% degli impiegati nel settore della cultura hanno tra i 15 e i 24 anni, cioè il 10.6% del totale dei lavoratori. La fascia dei
dipendenti di età compresa tra i 15 e i 24 anni nel settore culturale è maggiore a Malta (26.2%), nei Paesi Bassi (19.5%) e nel Regno
Unito (13.2%).
I lavoratori di età superiore ai 50 anni rappresentano il 23% del settore culturale, in confronto al 22.8% dell’impiego totale, a tale
riguardo, l’Estonia (34.9%), la Repubblica Ceca (30.6%) e la Finlandia (29%) registrano le cifre più alte.
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III.2.3. Impiego nella cultura nell’UE 25 in base al livello d’istruzione
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Figura 14. Distribuzione dei livelli d’istruzione universitaria nel settore culturale

¾ Il 46.8% dei dipendenti del settore culturale hanno almeno un diploma o una laurea universitaria, in
confronto al 25.7% del totale dei dipendenti.

La proporzione di impiegati istruiti all’interno del settore culturale e creativo è, infatti, notevole: il 46% delle persone che lavorano in
questo settore in confronto con il 25.7% del totale di dipendenti. Questa tendenza è persino maggiore in alcuni settori secondari, per
esempio, all’interno del mercato dell’arte, il 62% delle persone, che lavoravano come commercianti d’arte in Europa nel 2002 aveva un
diploma o laurea universitaria.17
Questa tendenza può essere osservata in ogni paese europeo senza alcuna distinzione, i livelli più alti si registrano in un gruppo
eterogeneo di nazioni, inclusi Cipro (65.3%), Spagna (60.4%), Francia, Danimarca, Estonia, Ungheria, Lithuania, Lussemburgo,
Polonia e Belgio (oltre il 50% ciascuno), mentre le cifre più basse si trovano in Malta (24.7%), Portogallo (31.9%) e Slovacchia (33.2%).
La differenza tra il livello d’istruzione nel settore culturale e il livello d’istruzione negli altri settori economici è particolarmente evidente
in Portogallo (31.9% in confronto al 15.1%) e in alcuni nuovi Stati Membri: Repubblica Ceca (33.6% in confronto al 14.1%), Slovacchia
(33.2 % in confronto al 15.3%), Ungheria (55.2% in confronto al 21.1%) e Slovenia (47.4% in confronto al 21%).
In termini di tendenze, la percentuale di dipendenti, che è in possesso del diploma o della laurea, è cresciuta nel settore culturale dal
44.8% nel 2002 al 46.6% nel 2003 e al 46.8% in 2004. L’alto livello d’istruzione e le capacità dei dipendenti culturali è una risorsa nella
Strategia di Lisbona, in particolare, è comunemente riconosciuto che le economie dotate di una forza lavoro molto abile sono capaci di
creare e di fare un uso efficace delle nuove tecnologie e di lavorare in un ambiente aperto e globalizzato.
L’affluenza di una forza lavoro molto abile nel mercato del lavoro culturale dimostra il formidabile entusiasmo delle persone di lavorare
in questi settori, che sono spesso trasportate dalla passione e sono pronte a correre i rischi associati a queste occupazioni e alla
precarietà di quest’ultimo. Si dovrà interpretare questo come un segno positivo: la forza lavoro europea cerca dei posti di lavoro che
presentano una sfida e come forza principale la creatività. I sindacati dei lavoratori, d’altro canto, pongono l’accento sulla crescente
offerta di giovani molto specializzati, pronti ad accettare compensi bassi e posti di lavoro meno qualificati o riconosciuti.
Tuttavia, l’alto livello d’istruzione non equivale necessariamente all’istruzione “appropriata”. Mentre gli istituti d’arte nell’UE formano
circa 200,000 studenti all’anno, o alle facoltà di arte, ai ‘conservatori’ o in altri istituti, dove all’incirca 50,000 studenti si diplomano ogni
17
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TEFAF Report, op.cit.

anno in alcune discipline artistiche18, si stima che meno del 10% dei diplomati/laureati avrà una carriera di successo. Si citano le
seguenti criticità:
- Una scarsa consapevolezza dell’impresa, per esempio, la capacità di esprimere giudizi realistici sulla sostenibilità economica delle
attività artistiche. Questo è spesso attribuibile alle scarse interazioni tra studenti e impresa.
- La scarsa efficacia nel comprendere le richieste del mercato, il pubblico, l’importanza della promozione e del marketing.
- La scarsa capacità di comprendere e di mobilitare le opportunità di finanziamento (banche ed istituti finanziari, sponsorizzazioni e
donazioni, le fondazioni, ecc.)
- La scarsa comprensione delle nuove tecnologie, le TIC.
I due casi, presentati qui di seguito, rappresentano due iniziative interessanti costruite per vincere queste sfide:

La Popakademie (Accademia della musica pop)19, a Mannheim, in Germania – Partenariato con l’industria
della musica.
La Popakademie è la prima scuola artistica della Germania, che offre un’istruzione accademica sulla musica leggera,
proponendo due programmi:
- Music Business (commercio musicale): è importante per i direttori degli eventi e delle etichette discografiche, per chi si occupa
degli artisti, e per i direttori creativi.
- Pop Music Design: è un corso creativo di studi, che considera tutti gli stili moderni della musica popolare.
La Popakademie è famosa anche per i suoi insegnanti, che formano una ‘squadra’ di musicisti, compositori, tecnici, stilisti,
coreografi esperti. I docenti attuali e i docenti precedenti includono: Xavier Naidoo, Smudo, Wir sind Helden.
La Popakademie & Universal : costruire ponti tra cultura e imprese
La Universal, la più grande società musicale della Germania, ha spostato l’intero programma di formazione professionale da
Berlino alla Popakademie (l’Accademia del Pop) a Mannheim. La Universal Music, a sua volta, permette ai grandi dirigenti di
insegnare finanza, gestione aziendale e marketing. Ogni anno la società concede oltre dieci borse di studio agli studenti migliori
provenienti dal corso di studi in ‘music business’ (commercio musicale).
La Popakademie ha stabilito altre collaborazioni, per esempio con Sony BMG, AOL e MTV.

18
19

OPHUYSEN (Truus), Making a living in the Arts, Project report on ‘Making a living in the Arts’ , la possibilità d’impiego per i diplomati delle discipline artistiche.
www.popakademie.de
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Insegnare agli studenti d’arte come diventare imprenditori nel Regno Unito
Secondo le recenti cifre provenienti dal dipartimento ministeriale della cultura del Regno Unito, la percentuale di crescita dei
settori culturali è il doppio di quella dell’economia. Comunque, resta una sfida quella di poter trovare un impiego dopo la laurea
in arte o il diploma di musica nel Regno Unito.
In base alle cifre fornite dalla HESCU, l’unità di servizio per le carriere nell’istruzione superiore (si sottolinea che un numero di
laureati in arte rimane disoccupato per i sei mesi successivi alla laurea, così come accade per i loro colleghi laureati in storia o
in inglese), il numero di persone, che lavorano in un’impresa attinente alla propria laurea è relativamente esiguo. Infatti, dopo
tre anni di disoccupazione, solo il 15% dei musicisti, il 20% degli studenti di arti sceniche e il 31% degli studenti di design (o
progettazione industriale) dice di avere trovato lavoro nel settore scelto.
Alla Manchester Metropolitan University la facoltà d’arte sta prendendo provvedimenti, infatti, sta lavorando per migliorare le
prospettive professionali della nuova generazione di Tracey Emins, insegnando agli studenti il modo con cui gestire la propria
attività commerciale, offrendo un corso aggiuntivo (della durata di quattro anni), chiamato “laurea in design”.
Gli studenti imparano a redigere un piano di lavoro (business plan), ideare uno stile di vita e i costi relativi, intraprendere le
analisi di mercato e il modo in cui ‘prezzare’, finanziare e produrre il proprio prodotto.
L’idea di fondo è quella di fornire agli studenti le capacità di mettere su la propria attività e di identificare le nuove opportunità
offerte da quelle attività, che potrebbero sviluppare per potersi sostenere, con l’impiego della propria istruzione e capacità.
Fonte: Modern Arts, by Mira Ataman, the Guardian, agosto21, 2006.
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III.2.4. L’impiego culturale nell’UE 25 secondo lo stato di assunzione
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Figura 16. Percentuale di lavoratori indipendenti nel settore culturale nell’UE25

¾ Il numero di lavoratori indipendenti è oltre il doppio nel settore culturale, rispetto al totale dei lavoratori.
Nel 2004 il 28.8% delle persone che lavoravano nel settore culturale erano lavoratori autonomi, e questo numero è il doppio della
media europea, rispetto alla somma totale dei lavoratori ( 14,1%).
La percentuale di lavoratori indipendenti è la più alta in Italia (51.5%), Austria (38.3%) e in Grecia (35.4%). In Austria, il gruppo dei
lavoratori autonomi è quattro volte maggiore nel settore creativo, rispetto a tutta l’economia. La Danimarca e la Lituania sono gli unici
paesi, in cui la percentuale di lavoratori indipendenti è inferiore nel settore culturale, rispetto al totale dei lavoratori. I Paesi Baltici
riportano il numero più basso di lavoratori indipendenti nel settore culturale (4.6% in Lituania, 8.6% in Lettonia e 2.3% in Estonia).
Il settore della cultura è, sempre più, costituito da piccole attività commerciali (con un personale inferiore alle 10 unità), micro-attività e
lavoratori autonomi e free lance. Questi nuovi lavoratori autonomi (o liberi professionisti) sono spesso descritti come ‘micro
imprenditori’ e come ‘imprenditori del proprio capitale umano’. In Germania, la percentuale di lavoratori autonomi è di circa il 10% e nel
2003 era del 41% nel settore culturale20, il che è quattro volte maggiore, e dimostra l’importanza di questo gruppo, che ha riportato una
percentuale di crescita del 50% tra il 1995 e il 2003.
La posizione intermedia del free lance come “nuovo lavoratore”/ “nuovo imprenditore”, tra capitale e forza lavoro, è di particolare
interesse per i ricercatori del mercato del lavoro, per gli analisti degli studi culturali e per i politici, perché evidenzia i nuovi rapporti
socio-politici, al di fuori dell’era dello “stato sociale” ( welfare). Le categorie tradizionali della “società del lavoro a tempo pieno” (“qui
sta il lavoratore, lì sta il datore di lavoro”) non possono essere più applicate; all’improvviso chi lavora al contenuto culturale è anche un
imprenditore (culturale)- senza capitale. Nei testi universitari il “nuovo operaio” è descritto come un lavoratore con molte capacità,
molte funzioni e flessibile nell’orario di lavoro e anche autonomo.
Il seguente esempio illustra il dinamismo e il lavoro potenziale offerto da questi “nuovi imprenditori”:

20
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Per i dati sulla Germania: Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BMK), „Kulturberufe“ von Michael Söndermann, Bonn 2004.

Berlino: il dinamismo delle piccole e medie imprese creative e dei micro-imprenditori 21
A Berlino il settore creativo ha un notevole impatto sull’impiego, circa 90,000 persone lavorano nel settore creativo - il che
rappresenta oltre l’8% del lavoro totale di Berlino- circa 18,570 imprese:
-

4,681 nelle arti (il 25% del totale)
3,966 nei libri e nell’editoria (21%)
2,886 nell’architettura/patrimonio culturale (16%)
1,700 nei film e nella TV (15%)
1,100 nella musica (12%).

Tra il 1998 e il 2002 il numero di attività commerciali del settore creativo crebbe di 660 unità e il numero di dipendenti aumentò
del 7%. I più forti aumenti sono stati notati nel campo dei film e della TV (+ 2,500 dipendenti dal 1998 al 2002), nel software e
nelle telecomunicazioni (+ 4,000) e nella pubblicità (+ 2,500).
I lavoratori autonomi e i free lance sono il “motore” della crescita e dell’impiego, con una crescita quattro volte maggiore del
totale dell’impiego.
Il settore creativo di Berlino è caratterizzato da un numero di piccole imprese superiore alla media, e oltre il 50% è costituito da
imprese con un singolo individuo.
Il settore della cultura di Berlino rivela la più alta presenza di artisti indipendenti in Germania: il 58% degli abitanti. Sin dal 2000,
il numero degli artisti indipendenti di Berlino è aumentato di oltre il 40%.

21

Kulturwirtschaft in Berlin, Entwicklung und Potenziale, Berlin 2005.
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III.2.5. Impiego nella cultura dell’UE25 in relazione alla stabilità del lavoro
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Figura 18. La percentuale di lavoratori temporanei - UE25

¾

Nell’Europa della cultura, il 17% dei lavoratori è inserito con contratto temporaneo rispetto al
13.3% di lavoratori temporanei dell’impiego totale.

I lavoratori a tempo determinato sono dei dipendenti con un contratto di assunzione definito secondo un periodo temporale limitato. La
quantità di lavoro temporaneo è un’altra caratteristica della forza lavoro del settore culturale: il 17% dei dipendenti del settore culturale
ha un contratto a tempo determinato, in confronto al 13.3% di tutti gli altri settori.
La situazione è diversa nei vari paesi; ma le percentuali più alte di lavoratori a tempo determinato si trovano in Slovenia (30.7%),
Portogallo (29.2%), Spagna (28.5%) e Francia (26.4%); mentre le percentuali più basse si trovano in Estonia (3.7%) e Lussemburgo
(3.9%). La Lituania ha una percentuale dello 0%, ma questo può derivare dalla mancanza di dati.
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III.2.6. L’impiego nella cultura nell’ UE25 secondo la durata del lavoro
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Figura 20. Distribuzione percentuale dei lavoratori part-time – UE25

¾

La percentuale di lavoratori a orario ridotto ( part time ) è maggiore nel settore culturale rispetto al
totale dell’impiego.

I lavoratori a orario ridotto sono i dipendenti che non hanno un lavoro a tempo pieno.
Mentre il 17.6 % del totale di lavoratori ha un lavoro part-time, nel settore culturale un dipendente su quattro ha un impiego part-time
nel settore della cultura.
Nel mercato dell’arte, per esempio, il 28% degli impiegati nell’UE ha lavorato con un contratto part-time nel 200222, e questa cifra può
essere persino maggiore a seconda del settore considerato: per esempio, in Irlanda si è calcolato che ¾ della popolazione di 5,000
abitanti che lavoravano nel campo delle arti sceniche nel 2003 avessero un contratto part time.23
Per tutti gli altri paesi, tranne il Belgio e il Lussemburgo, la percentuale di lavoratori part-time è maggiore nel settore culturale rispetto al
totale dell’impiego della nazione. In cinque nazioni (Cipro, Repubblica Ceca, Malta, Slovenia e Lettonia) la percentuale di lavoratori
part-time è, in realtà, oltre il doppio nel settore culturale rispetto all’impiego totale nei cinque paesi considerati.
I Paesi Bassi hanno registrato la percentuale più alta di lavoratori part-time (58.6%), seguiti dal Regno Unito (29.8%) e dalla Germania
(28.1%), gli ultimi paesi sono la Slovacchia (3.3%) e la Grecia (7.5%).
Nei paesi nordici e nei Paesi Bassi, I lavori part-time sono molto comuni all’interno e al di fuori del settore culturale, distribuiti in ugual
misura per gli uomini e le donne.

TEFAF Report, op.cit.
23 Economic impact of Professional Arti sceniche in Irlanda, September 2004, undertaken on behalf of Theatre Forum by Fitzpatrick Associates. Impatto
economico dei professionisti delle arti sceniche in Irlanda rilevato dal Forum del teatro della Fitzpatrick associates.
22

103

III.2.7. L’impiego nella cultura nell’ UE25 in base al secondo lavoro

Figura 22. Distribuzione dei lavoratori con secondo lavoro – UE25 ( %)
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¾

La percentuale dei lavoratori con un doppio lavoro è maggiore nel settore
culturale rispetto al totale dei lavoratori.

ll 6,6% delle persone che lavorano nel settore culturale ha più di un lavoro, in confronto al 3.7% del totale dei lavoratori.
Oltre alla Danimarca che ha il 19.2% di lavoratori con un doppio lavoro, seguono i Paesi Bassi (13.7%), la Svezia (12.6%), e i Paesi
Baltici ( 12.5% in Lettonia e 12.3% in Lituania );
In sette nazioni la percentuale è oltre il doppio del totale (Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Italia, Lituania e i Paesi Bassi).
Il Lussemburgo (0.6%), la Slovacchia (0.7%) e l’Irlanda (1.9%) sono gli unici paesi in cui la percentuale di lavoratori part-time è
inferiore nel settore culturale rispetto al totale.
Qui le cifre statistiche non sono del tutto adeguate, nel settore culturale rispetto al totale. Nel settore culturale è tipico per molti
lavoratori avere più di un lavoro- di conseguenza, la percentuale dovrebbe essere superiore al 67% su citato. Il campo dell’arte e, in
particolare, quello delle arti sceniche, raramente forniscono contratti a tempo pieno e occupazioni permanenti: i lavoratori sono assunti
per un periodo specifico o con un contratto part-time. Questa è la ragione, per cui essi occupano di continuo i lavori part time. Tuttavia,
non tutto i lavori part time sono riconosciuti dai sondaggi statistici, in molti paesi è necessario avere uno stipendio minimo per essere
considerati nelle statistiche nazionali come lavoro part time. Nelle dichiarazioni del reddito e nei contributi pensionistici è, in genere,
applicata una “soglia minima” (€ 14,500 all’anno, nel caso della Germania): in altre parole, chi guadagna meno di questa somma non
dovrà fare la dichiarazione dei redditi percepiti; solo quando la cifra supera il limite indicato dovrà denunciare i redditi percepiti dal
lavoro part-time e, quindi, apparire nelle statistiche nazionali.
Il seguente esempio illustra alcune delle caratteristiche affrontate nel nostro studio: i lavori temporanei, combinati con il bisogno di
avere dei lavori part-time per una forza lavoro specializzata nel settore delle arti sceniche in Francia.

Il lavoro nel settore delle arti sceniche in Francia24: Lavori temporanei, doppio lavoro e forza lavoro altamente
specializzata.
In Francia quasi la metà delle società nel settore delle arti sceniche aveva meno di 20 dipendenti nel 2004. Nel settore audiovisivo
sono state trovate imprese più grandi, intorno a Parigi/ Ile de France; nelle province si trovano le compagnie più piccole e i teatri
minori.
Circa un terzo degli attori del settore dello spettacolo lavora solo per una stagione e molti hanno dei lavori part-time. Nel 2001
solo una minoranza (39%) aveva contratti stabili, mentre il 38% aveva almeno tre lavori diversi. (contro il 31% nel 1995). Il 49%
degli attori, che avevano lavorato almeno per un’ora nel settore dello spettacolo, lavorava nei settori dell’istruzione, del turismo o nel
settore alberghiero. Per un principiante è molto difficile lavorare per almeno mille ore all’anno, la metà dei principianti ha meno di
trenta anni e solo il 40% avrà un lavoro l’anno successivo al primo lavoro. Tuttavia, il 76% degli attori che hanno lavorato per almeno
1.600 ore avrà un lavoro l’anno successivo.
I lavoratori del settore delle arti sceniche in Francia sono, di solito, molto specializzati: il 41% ha un diploma di scuola superiore,
rispetto al 27% dell’economia, la percentuale sale al 57% per i professionisti del settore, come gli attori, gli impiegati e i manager.
Comunque, le specializzazioni non necessariamente garantiscono la stabilità del lavoro.

24

INSEE Premiere : Les entreprises du spectacle de 1995 à 2001 (Le imprese dello spettacolo dal 1995 al 2001).
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III.3. Identificazione delle principali caratteristiche dell’impiego nel settore della cultura in
Europa
Le cifre presentate nella precedente sezione confermano le analisi di molti studi effettuati sull’impiego nella cultura:
-

l’impiego nella cultura cresce più rapidamente dell’impiego totale

-

l’impiego nella cultura è di natura ‘atipica’, anticipando la tendenza futura del mercato del lavoro: più flessibile, basato sui
progetti, che richiede la mobilità e qualifiche o specializzazioni di alto livello.

-

Si rende necessario migliorare la raccolta dei dati sull’impiego a livello dell’UE.

Nel 2001 l’ente di ricerca economica MKW Wirtschaftsforschung GMbH ha completato uno studio per la Commissione Europea sullo
“Sfruttamento e sviluppo del potenziale lavoro nel settore della cultura nell’era delle cifre” ( “Exploitation and development of the job
potential of the cultural sector in the figural age”25). Sebbene questo studio sia diverso dallo studio presente, nei termini di definizioni
e di obiettivi basilari (lo studio era basato solo sull’UE15 e usava le classificazioni NACE a 2 cifre e ISCO a 3 cifre), i due documenti
rivelano tendenze ed osservazioni simili:
• Trend di maggiore crescita proporzionale
Entrambi gli studi dimostrano che la crescita annuale dell’impiego nella cultura sia, in media, più elevata dell’impiego totale. I dati
raccolti in questo studio dimostrano una crescita totale dell’impiego dell’1.85% per i settori della cultura e del turismo culturale negli
anni 2002-2004. In questo periodo l’impiego totale diminuì dello 0.04%.nell’UE.
• Il “vincolo della flessibilità”
Il settore è caratterizzato da una inerente richiesta di ‘flessibilità’. Molti operatori culturali nel ‘campo artistico’ e, in parte, nelle
imprese culturali operano sulla base di progetti (un’opera teatrale, un film, un concerto), e questo significa che avranno dei brevi
periodi di ‘inattività’. Per esempio, nei campi audiovisivi tecnici ed artistici, è spesso necessario lavorare oltre 48 ore a settimana per
i vari progetti. Questa caratteristica dell’impiego fu messa in evidenza, a livello dell’UE, nel dibattito relativo ad una nuova
negoziazione delle Direttive sull’orario di lavoro nella CE 26.

In altri campi delle imprese culturali e creative le persone sono assunte secondo condizioni più tradizionali. Il tipico impiegato in una
nota società musicale o agenzia pubblicitaria trarrà beneficio da un tradizionale contratto di lavoro, eppure, persino a livelli societari,
il modo di lavorare ‘a progetto’ ha acquisito un’importanza maggiore, poichè permette alle piccole aziende di adattarsi alle richieste
del mercato. Il grande numero di lavoratori part-time o con più professioni è una caratteristica del requisito di flessibilità inerente.

• Il vincolo della mobilità
Nelle aree delle arti sceniche – quali la danza, il teatro, le orchestre, gli spettacoli di musica dal vivo- le arti visive- i pittori, gli scultori,
ecc.- o i film, la necessità di mobilità è della massima importanza.
Questi lavoratori viaggiano da un paese all’altro, su base pan-europea o persino globale, oppure, se all’interno di una nazione,

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en/html
The EC “Working time Directive” of 23 November 1993 26, poi modificata nel 2000 richiede un minimum di requisiti con riguardo all’organizzazione dei tempi di
lavoro, con assicurazione di un miglior livello di sicurezza dei lavoratori.
Article 18 (1) (b) (i) of the Directive is commonly referred to as the “opt out” provision.
Questo articolo permette ad uno Stato Membro di disporre nella sua legislazione che un lavoratore lavori in media 48 ore alla settimana, prevedendo un certo
numero di condizioni asseverate in un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

25
26
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viaggiano da una regione all’altra. Le attuali leggi vigenti spesso costituiscono una sfida, a tale proposito, perché non affrontano i
problemi, quali la possibilità dei lavoratori nel settore della cultura di accedere ai contributi/sussidi sociali, mentre lavorano in paesi
diversi e in diversi regimi sociali, o il problema della ‘doppia tassazione’.
• Le micro imprese e i lavoratori autonomi
Una principale caratteristica di questo settore è quella di essere costituita da piccole imprese (con meno di 10 dipendenti), microattività, lavoratori autonomi / free-lance. Tuttavia, sebbene molti studi parlino di questa particolare caratteristica, non sono disponibili
dati concreti, soprattutto a causa delle difficoltà di ‘identificare’ le piccole e medie imprese, sulla base dei modelli statistici esistenti o
di tassazione.
In collaborazione con la ricerca economica condotta da MKW Wirtschaftsforschung GmbH, nel 2002, il professore tedesco Michael
Söndermann ha fatto un confronto, a livello industriale, del settore culturale e creativo nell’UE25. La definizione usata è molto simile
al termine usato dal ministero della cultura inglese-DCMS27. Secondo i suoi calcoli, questo settore - che ha circa 1.400.000 di
imprese - ha registrato un numero maggiore di imprese rispetto ai ‘produttori di macchinari’- 162,000 imprese - o rispetto alla spesso
citata industria automobilistica – con 17,000 imprese. Nello stesso tempo, un numero di micro-imprese, superiore alla media - intorno
a 5 dipendenti- può essere trovato nelle Imprese Creative.

Figura 23. Industrie creative in UE25 selezionate in relazione al numero generale di imprese – 2002

27

27 DCMS – Department for culture, media and sport of the British Government, Creative Industries Mapping Documents
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Tabella 8. Il settore culturale e creativo in Europa: un confronto con gli altri settori (2002)
Settore
Produzione di
motoveicoli, trailer, ecc.
Industria chimica

NACE 34

Persone impiegate
(numero per mille)
2 163

Numero d’imprese

NACE 24

1 929

31 421

Industrie creative

NACE ( a )

6 420

1 394 162

Produzione di elettricità,
gas, vapore, ecc.
Produzione di
macchinari

NACE 40

1181

14 880

NACE 29

3 527

162 257

160 834

( a ) La classificazione delle industrie creative comprende I codici NACE: 22.1, 22.3, 72, 74,2 + 3, 74,4, 74,8 con stime di Software / PC – Games
(72.2), architettura / design industriale ( 74.201 – 03 ) senza progettazione industriale o ingegneristica, pubblicità ( 74.4 ), attività di design ( 74.87) e
brache delle industrie culturali ( 92.1-5 ).
Fonte: Eurostat, Structural Business Statistics (SBS) 2002. Own calculations and estimates by M. Söndermann/Working group on cultural statistics

Una seconda caratteristica rilevante è la quota importante di lavoratori autonomi e di free lance; infatti, gli artisti (artisti di scena,
scrittori, registi, membri delle arti sceniche, artigiani, compositori, musicisti, designer e altri) sono, di solito, dei free lance autonomi.
Questo è spesso il caso delle imprese culturali e creative, dove i metodi di lavoro basati su progetti favoriscono la possibilità di
modificare le offerte di lavoro agli andamenti del mercato. Qui i free lance sembrano essere i più adatti al requisito della flessibilità e,
insieme ai lavoratori autonomi, sono molto spesso descritti come ‘micro-imprenditori’ e come ‘imprenditori del proprio capitale umano’.
Al contrario, il resto dei dipendenti del settore culturale (cioè chi lavora al di fuori del settore culturale, come un designer o progettista
che lavora per la BMW, i dipendenti non culturali che lavorano nel settore della cultura, come un ragioniere/contabile che lavora per la
Universal o il personale amministrativo, ecc.) spesso godono della posizione di impiegati a tempo pieno.

Alto livello di qualifica o specializzazione
Il livello di qualifica o specializzazione è, in media, più elevato nel settore della cultura, rispetto agli altri settori economici.
Le occupazioni nel campo della cultura e della creatività richiedono un alto livello di specializzazione, non soltanto nelle abilità
‘artistiche’, ma anche nelle capacità gestionali e tecniche.
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SEZIONE II. IL CONTRIBUTO ALLA COMPETITIVITA’ EUROPEA
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I. LA COMPETITIVITA’ NON RICONOSCIUTA DEL SETTORE
Il settore culturale e creativo soffre a causa degli stereotipi quando si deve valutare il suo rendimento economico. Spesso si intende
la cultura come un’attività non economica, e molti credono che la cultura e l’economia siano due mondi separati, che non abbiano
nulla in comune. Coloro che riconoscono il valore economico della cultura tendono a considerare il settore culturale come povero
d’importanza economica; per esempio si pensa ai singoli artisti, alle organizzazioni con notevoli sussidi pubblici, o alla ‘piccola
impresa agricola’, che è destinata a soccombere dinanzi alla realtà del mercato.
Ciò nonostante, questo studio intende misurare la produttività e i profitti del settore culturale e creativo.
Allo scopo, sono stati selezionati due indicatori:
-

la Produttività28 della forza lavoro, che è la proporzione tra il valore aggiunto e i costi del lavoro. Questo indicatore
dimostra quanto valore viene creato per ogni euro speso per i costi del lavoro (salari, stipendi e costi sociali).

-

I Profitti, che sono misurati in base alle aziende attive, che operano nell’economia culturale e creativa. Questo indicatore
mostra quale percentuale del fatturato resti dopo aver dedotto i costi delle operazioni.

Le seguenti cifre dimostrano che il settore culturale e creativo è competitivo come gli altri settori economici europei ed in alcuni casi
anche di più.
La tabella seguente riporta i risultati dei singoli paesi, relativamente all’economia culturale e creativa, per tutti i settori dal 1999 al
2003.

28

110

Nella macro-economia la produttività è calcolata sulla base di tutti I fattori di produzione, derivati dai conti nazionali.

Tabella 9: Una stima della competitività del settore culturale e creativo europeo
Evoluzione della produttività
( valore aggiunto / costi personale) 1999 – 2003
1999
Austria
Belgio
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia29
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Norvegia
Islanda
Totale UE25
Totale 30 Paesi

1.52
N/D*
1.21
1.39
1.4
1.52
1.63
1.71
N/D
1.7
N/D
1.67
-0.7
1.58
N/D
N/D
1.61
1.76
1.72
1.23
1.61
1.51
1.55
1.52
1.52
1.46
1.33
1.19
1.43
1.42

2000
1.5
N/D
1.79
1.28
1.68
1.49
1.62
1.4
N/D
2.11
N/D
1.69
-0.4
1.54
N/D
N/D
1.17
1.16
1.74
1.34
1.53
1.5
1.56
1.47
1.53
1.76
1.3
1.27
1.45
1.45

2001

2002

1.89
1.51
N/D
1.72
1.27
1.62
1.46
1.56
1.54
N/D
1.66
N/D
1.68
0.62
1.48
N/D
N/D
1.22
1.19
1.39
1.2
1.74
1.44
1.51
1.36
1.56
1.86
1.25
1.18
1.45
1.45

1.91
1.41
N/D
1.65
1.3
1.51
1.39
1.59
1.52
N/D
1.76
N/D
1.61
1.29
1.49
N/D
N/D
1.28
1.33
1.59
1.18
1.75
1.43
1.37
1.29
1.69
2.08
1.27
1.33
1.48
1.5

Evoluzione del profitto
( margini operativi ) 1999-2003

2003

1999
2000
2001
2002
2003
1.24
8.8%
6.6%
9.2%
11.7%
6.6%
1.93
10.7%
10.9%
9.5%
10.0%
10.4%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
1.58
N/D
N/D
N/D
37.9%
12.4%
1.26
8.8%
11.2%
10.3%
8.6%
7.1%
1.52
6.4%
9.5%
8.0%
8.8%
10.2%
1.41
12.6%
11.7%
11.0%
9.8%
11.3%
1.59
11.3%
11.7%
10.8%
11.1%
10.8%
1.55 N/D
9.6%
9.6%
7.2%
8.7%
N/D
14.1%
12.3%
10.9%
10.2%
10.0%
1.99
5.4%
6.4%
6.8%
7.3%
7.4%
N/D
11.1%
13.9%
11.4%
11.5%
12.3%
1.57
9.0%
8.2%
8.1%
8.2%
8.8%
1.95
1.7%
1.8%
3.6%
3.5%
5.7%
1.4
11.3%
1.2%
11.0%
11.2%
11.9%
N/D
3.3%
3.9%
1.4%
3.7%
3.8%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
1.34
9.4%
11.1%
11.7%
6.9%
9.4%
1.44
11.0%
4.8%
6.1%
6.2%
6.0%
1.53
11.9%
11.7%
8.5%
10.4%
9.4%
1.32
5.0%
5.3%
5.6%
7.4%
6.9%
1.96
13.6%
13.6%
15.1%
12.6%
10.3%
1.43
9.2%
9.2%
8.3%
8.5%
8.0%
1.49
10.5%
10.9%
10.1%
9.5%
9.9%
1.38
10.3%
8.7%
8.9%
8.7%
8.7%
1.7
7.1%
5.5%
6.4%
7.3%
7.7%
3.06
6.5%
9.1%
11.1%
14.0%
15.4%
1.28
8.3%
7.7%
7.5%
7.0%
7.3%
1.24
9.50% 11.10%
8.70% 13.50% 11.80%
1.52
9.30%
9.30%
8.90%
10%
9%
1.57
9.1%
9.1%
8.8%
10.1%
9.2%

Fonte: Eurostat e AMADEUS – Dati elaborati da Media Group – Per ogni Paese, la mediana è usata al posto della media3
* ND = Non Disponibile

Questi risultati danno luogo alle seguenti osservazioni:

*

Non disponibile

29

La media dei valori è calcolata sommando i valori del campione e dividendo la somma per il numero dei valori. Il valore mediano invece è il valore centrale della
stringa dei valori del campione. E? un metodo comune utilizzato per avere un valore tipo nelle statistiche di tipo industriale. Esso è specialmente utile se ci sono grandi
e piccole imprese nel campione dove il peso delle grandi imprese può causare distorsioni nel caso in cui venga usata la media dei valori. Ad esempio, quando si
confrontano le imprese del settore culturale nella maggior parte dei Paesi europei dove la maggior parte delle imprese sono di piccolissima dimensione l’uso della media
produrrebbe valori lontani dalla realtà. Similmente, seguendo un metodo standard del settore industriale per l’analisi dei dati, la media dei valori mediani è utilizzata
quando la dimensione del campione è considerevole, per esempio quando il confronto avviene tra Paesi. Quindi i valori mediani tendono alla descrizione di una unità
tipica, la media dei valori mediani di un Paese fornisce un’immagine della media dei casi tipici del Paese analizzato.

3
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Sulla Produttività
Il bisogno di produttività dipende dalla quantità di investimenti effettuati da una determinata impresa, maggiore è la quantità, più
produttiva dovrà essere l’impresa in questione per sopperire agli investimenti fatti. Le industrie manifatturiere con maggiori costi di
capitale richiedono, di solito, maggiori percentuali di produttività rispetto alle imprese di servizi. Il tipico livello di produttività delle
imprese di servizi è tra 1.2 e 1.9, analogamente alle imprese del settore culturale e creativo.
Nel 2003 il livello medio di produttività del settore culturale e creativo in Europa era di 1.57, e sembra che ci siano delle variazioni
minime nei valori di produttività tra i diversi paesi. In linea generale, è possibile osservare un deterioramento uniforme della
produttività negli Stati Membri dell’UE15 nel periodo esaminato (con l’eccezione del Belgio). Tuttavia, in molte nazioni dell’UE15 i
tassi di produttività restano alti, con valori superiori alla soglia di 1.5
Al contrario, si registrò un aumento dei tassi di produttività rispetto allUE10 e nei paesi in ingresso (tranne la Polonia)- sebbene si
debbano sopravvalutare alcuni valori a causa della mancanza di dati precedenti. Questo è un altro segno del dinamismo del settore
culturale e creativo nei nuovi Stati Membri dell’Unione Europea.
Sui Profitti
Come regola generale, un margine di profitto dal 5% al 10% è considerato come indicatore di un buon livello di profitti nelle imprese
di servizi, analogamente alle imprese incluse nel settore culturale e creativo.
Il livello medio europeo del 9% è, perciò, il segno di profitti molto soddisfacenti esistenti nel settore culturale e creativo in Europa.
Per quanto riguarda i singoli paesi, si possono fare osservazioni simili relative ai profitti e ai livelli produttivi;
In particolare, si dovrà riconoscere un deterioramento uniforme dei profitti negli Stati Membri- nel periodo esaminato, seppure in
misura minore, se confrontato con la produttività- l’Irlanda e il Lussemburgo sono le eccezioni in questo contesto. In modo analogo,
rispetto all’UE10 e i nuovi paesi membri (tranne la Polonia) registrarono dei risultati migliori in termini assoluti e nell’andamento
osservato durante il periodo esaminato.

II.

UN CONFRONTO ALL’INTERNO DEL SETTORE

Lo scopo di questa sezione è di effettuare un’indagine trans-settoriale del rendimento dell’economia culturale e creativa europea,
confrontando le diverse aree, che costituiscono le sue parti.
La Tabella 9 ha presentato una panoramica dei principali indicatori usati per valutare il rendimento dell’economia culturale e creativa
europea nei singoli paesi. Queste cifre generali includono tutti i settori secondari, che compongono l’economia culturale e creativa (vedi
Cap. II).
Le tabelle seguenti, 10 e 11, presentano una visione diversa del settore della cultura e della creatività in Europa: tutti i paesi sono
inclusi nelle cifre, ma non compaiono le differenze tra le varie nazioni. L’analisi è basata su uno scrutinio per ogni singolo settore e
sono stati usati gli stessi indicatori della Tabella 4.
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Sulla produttività
Tabella 10: La produttività del settore culturale e creativo europeo
1999

2000

2001

Valore aggiunto / costi del personale ( media aritmetica dei valori mediani dei singoli Paesi
Design
1,70
1,77
1,70
Architettura
1,37
1,32
1,32
Arti visive
1,96
1,94
1,99
Spettacoli
1,66
1,98
1,41
Film e video
1,75
1,77
1,68
Radio e TV
1,54
1,46
1,35
Pubblicità
1,59
1,46
1,47
Stampa,editoria
1,50
1,45
1,41
Patrimonio
1,24
1,22
1,80
Video giochi
1,32
1,35
1,37
Musica
1,97
1,74
1,62
Turismo
1,50
1,52
1,44

2002
1,99
1,37
1,94
1,46
1,76
1,49
1,50
1,37
1,78
1,32
1,77
1,42

2003
1,92
1,43
2,04
1,72
2,02
1,65
1,35
1,36
1,21
1,66
1,43
1,44

Fonte: AMADEUS
Dati elaborati da Media Group

La Tabella 10 dimostra che ci sono delle differenze tipiche nei livelli produttivi dei vari settori inclusi nell’economia culturale e creative.
Tutti questi settori richiedono intenso lavoro e, perciò, la creazione di valore dovrà essere fatta all’interno della medesima industria (o
impresa), da colori che sono impiegati in un dato settore. In altre parole, il valore non può essere ottenuto attraverso gli investimenti
nella tecnologia o in altri mezzi di produzione. In queste industrie la chiave per la competizione è, perciò, lo sviluppo delle capacità e
dipende dalla creatività della forza lavoro.
In generale, i settori esaminati hanno subito un aumento della produttività nel periodo 1999-2003, ad eccezione della stampa e
dell’editoria, della musica, del turismo e del patrimonio. Si dovrà notare che queste scoperte possono mostrare delle distorsioni dovute
alla mancanza di dati nell’analisi effettuata per i singoli settori. Il notevole declino del settore musicale è da attribuire, in ampia parte, al
crollo delle vendite di registrazioni musicali nel periodo esaminato.
I settori che hanno reso meglio, nei termini di produttività, sono il design, le arti visive, i film e i video. Il maggiore aumento della
produttività è, tuttavia, registrato nel settore dei video giochi, una delle imprese culturali dallo sviluppo più rapido d’Europa negli ultimi
anni. Il patrimonio culturale ha registrato valori di produttività inferiori alla media.
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Sui profitti
Tabella 11: I profitti del settore culturale e creativo dell’Europa
1999
2000
2001
Margini operativi ( medie aritmetiche dei valori mediani dei singoli Paesi)
%
%
%
Design
10,3
11,1
10,5
Architettura
8,8
7,5
8,1
Arti visive
12,1
11,8
11,4
Spettacoli
7,9
8,2
8,1
Film e video
11,9
11,4
10,9
Radio e TV
11,5
10,5
7,8
Pubblicità
7,3
7,8
5,5
Stampa,editoria
9,1
8,5
7,7
Patrimonio
9,1
10,2
12,7
Video giochi
8,5
9,2
7,4
Musica
12,9
10,4
9,6
Turismo
9,5
10,3
10,4

2002

2003
%
10,6
8,4
11,5
7,9
11,1
9,5
6,1
7,2
11,8
7,4
12,0
9,0

%
10,5
8,8
11,3
8,5
11,7
9,9
5,4
7,9
8,6
7,7
8,9
7,8

Fonte: AMADEUS
Dati elaborati da Media Group

La Tabella 11 riflette le differenze di livelli produttivi tra i vari settori; i maggiori livelli di profitto si possono trovare nel design, nelle arti
visive e anche nel settore dei film e dei video, mentre è tipico che la pubblicità crei un minore livello di profitto operativo.
Vi è un andamento verso il basso della pubblicità, della stampa e dell’editoria, che deriva dalla diminuzione delle spese totali della
pubblicità nel 2001 e nel 2002. Inoltre, nel settore della musica i livelli di profitto sono calati a causa del calo di vendite musicali. Vi è
anche una leggera diminuzione dell’industria dei video giochi, il che è dovuto al crescente numero di operatori nel settore e
all’aumento della concorrenza.

III.

INVESTIRE NEL CAPITALE INTELLETTUALE:
L’IMPORTANZA DEL SETTORE NEL CONTESTO DELL’INNOVAZIONE DELLA
SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

III.1.

L’importanza del capitale intellettuale: trasformare le idee in affari

Il capitale intellettuale riveste una grande importanza nella competizione delle singole ditte e nelle economie nazionali. Oltre ad
essere all’origine del valore aggiunto di una società, il capitale intellettuale può essere considerato come un catalizzatore del
cambiamento nelle culture delle aziende e nelle strutture di gestione. Si tratta di un grande vantaggio per una società e per un
paese. Nelle imprese commerciali il capitale intellettuale può assumere una varietà di forme: può essere associato ai prodotti della
società, ai processi di produzione e servizi, alle capacità organizzative o ai beni principali. Molti aspetti del capitale sono, però, difficili
da misurare.
Il valore del capitale intellettuale è della massima importanza per ogni tipo di società- e questo è vero, in particolare, per le società
che operano nell’economia del sapere dei nostri giorni- ed è essenziale per le imprese e le persone che operano nel campo della
cultura e dell’intrattenimento.
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La risorsa principale per queste società, per le grandi aziende multinazionali o micro-imprese attive a livello locale, è la creatività
della loro forza lavoro. Senza le idee creative le imprese culturali periscono e questo è il motivo, per cui il capitale intellettuale è la
risorsa di maggiore valore per il settore della cultura e della creatività.

III.2. Una stima del valore dei beni intangibili nel settore culturale & creativo
Uno strumento indiretto per valutare l’investimento nel capitale intellettuale è quello di misurare gli investimenti nelle risorse
intangibili.
Le risorse intangibili in un bilancio di una società includono i diritti di copyright, i diritti di proprietà industriale e la ‘buona fede’, tutti
questi elementi fanno parte delle risorse fisse di una società, che includono, a loro volta, i costi d’acquisto di una risorsa e la
previsione di guadagni. Tutte le risorse intangibili sono una forma di capitale intellettuale misurabile, sebbene possano essere
sviluppare all’interno di una società o acquistate all’esterno di quest’ultima. Il valore delle risorse intangibili non fornisce una
rappresentazione completa del capitale intellettuale delle società, ma dà, a livello industriale, un’indicazione del contributo da parte
del prodotto finale del capitale intellettuale alle aspettative, che le società hanno per quanto concernono lo sviluppo economico e il
successo.
Per valutare il livello d’investimento nella conoscenza e nella creatività per quanto concerne l’economia culturale e creativa, il modo
migliore di procedere è quello di prendere in considerazione il rapporto tra le risorse intangibili e il fatturato di una determinata
società.
La tabella seguente esamina l’evoluzione di questo rapporto tra le imprese culturali e creative europee nel corso degli anni 19992003. I risultati sono presentati sulla base dei singoli paesi.
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Tabella 12: Livello di conoscenza e investimenti nella creatività nell’ambito del settore culturale e creativo
Evoluzione degli investimenti intangibili mediante indicatori di fatturato ( 1999 – 2003 )
1999
2000
2001
2002
Austria
0,2%
0,1 %
5,1 %
5,0 %
Belgio
1,4%
3,5%
3,0%
2,6%
Cipro
N/D*
N/D
N/D
N/D
Repubblica Ceca
N/D
N/D
N/D
0,0%
Danimarca
3,0
8,9
9,7
10,7
Estonia
1,5
3,2
2,5
1,4
Finlandia
2,7
2,4
2,3
2,6
Francia
4,1
4,2
4,7
4,5
Germania
N/D
2,5
2,5
1,2
Grecia
1,7
3,0
2,8
2,2
Ungheria
0,6
1,9
1,8
1,3
Irlanda
11,1
13,9
11,4
11,5
Italia
3,2
3,6
4,0
3,4
Lettonia
0,8
0,7
0,7
0,7
Lithuania
11,3
11,2
11,0
11,2
Lussemburgo
0,0
0,5
0,0
1,1
Malta
N/D
N/D
N/D
N/D
Paesi Bassi
15,2
7,6
12,7
11,4
Polonia
0,7
N/D
N/D
0,8
Portogallo
1,0
1,1
1,6
1,8
Slovacchia
0,5
0,5
0,3
0,3
Slovenia
1,7
1,5
4,6
2,3
Spagna
3,2
4,0
3,5
3,2
Svezia
5,6
5,3
6,0
4,9
Regno Unito
6,3
11,1
11,8
9,0
Bulgaria
1,3
3,9
1,6
1,5
Romania
0,6
0,6
0,7
0,9
Norvegia
5,6
4,4
5,1
5,0
Islanda
4,2
4,3
2,4
4,2
Totale UE25
3,6
4,3
4,9
4,0
Totale 30 paesi
3,5
4,2
4,5
3,9

2003
2,5 %
2,3%
N/D
12,4%
7,9
1,4
4,7
4,2
1,1
2,5
1,9
12,3
3,6
0,8
11,9
0,8
N/D
6,0
1,2
1,5
0,3
0,7
2,9
4,4
8,4
1,3
1,2
4,9
4,2
4,2
4,0

Fonte: Eurostat e AMADEUS
Dati elaborati da Media Group
Le medie delle mediane nazionali sono usate per confronto tra Paesi ( vedi anche nota a piè di pagina allegata alla Tabella 4 )
* N/D = Non Disponibile

La Tabella 12 offre un valido approfondimento del livello d’investimento effettuato nella creatività (misurata attraverso le risorse
intangibili) tra le aziende europee attive nel settore della cultura e della creatività. Per quanto concerne il livello delle risorse/beni
intangibili, la discrepanza tra i paesi dell’UE 15 e dell’UE10, che è piuttosto rilevante per i livelli di produttività e dei profitti, qui è meno
pronunciata.
Si può forse osservare una stabilità generale o un’oscillazione molto modesta nel valore esaminato per ogni singolo paese nel corso
degli anni- vi sono, però, due notevoli eccezioni, la Danimarca (evoluzione positiva) e i Paesi Bassi (evoluzione negativa- sebbene la
cifra per i Paesi Bassi rimarrà ben al di sopra della media europea).
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Il livello d’investimento nella creatività è, in media, soddisfacente in Europa - e in alcuni paesi, è particolarmente impressionante. Le
percentuali più alte e il fatturato più alto sono stati trovati in Lituania, Repubblica Ceca e Irlanda, dove gli investimenti nei beni
intangibili superava il 10% del fatturato del settore. La Danimarca e il Regno Unito hanno, anche loro, delle elevate percentuali
d’investimento nei beni intangibili.
In Finlandia, un recente studio sulle aziende TIC ha mostrato una forte correlazione tra i beni intangibili / percentuale del fatturato e la
crescita dell’azienda. Nel 2003 la proporzione beni intangibili / fatturato era del 4% per tutti i paesi europei, il che corrisponde alla
media del 4.8% del settore delle TIC in Finlandia nello stesso anno.
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SEZIONE III. LE PREVISIONI PER IL FUTURO DEL SETTORE
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Fare previsioni e calcolare gli andamenti futuri dello sviluppo nel settore culturale e creativo è difficile. L’economia della cultura è,
come altri settori ciclici, subordinata all’economia generale d’Europa, perciò, è subordinata ad elementi imprevedibili, quali le crisi
internazionali, le fluttuazioni delle monete e le depressioni economiche.

I.

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: IL POTENZIALE
DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

Molte agenzie di consulenza e centri di ricerca forniscono le stime e le previsioni sui futuri andamenti dell’economia. Nel campo della
cultura e dell’intrattenimento, il consulente americano PriceWaterhouseCoopers (PWC) ha pubblicato un rapporto su
“L’intrattenimento globale e le previsioni per i media” ( “Global Entertainment and Media Outlook” ) ogni anno sin dal 200031. L’ultimo
rapporto è stato pubblicato nel giugno 2005 e include le cifre relative ai dati del 2004. Il rapporto PWC è usato, in questa parte dello
studio, per dimostrare le probabili tendenze nello sviluppo del settore culturale in Europa.32
Il rapporto PWC prevede che fino al 2009 ci sarà un favorevole sviluppo economico, che sosterrà le spese per l’intrattenimento e i
media. L’impatto della tecnologia sarà notevole. Internet e le connessioni wireless seguono le notevoli stime di crescita dei seguenti
settori:
-

i giochi on-line e i videogiochi wireless

-

gli abbonamenti a film on-line

-

i VOD, i video a richiesta

-

la distribuzione autorizzata della musica digitale, on-line e per la telefonia mobile

-

i libri elettronici

Questi settori rappresentano le nuove tendenze delle spese, che fungeranno da stimolo per la crescita dei mercati della cultura e dei
media. Sarà importante osservare la previsione che la crescita derivi dalla combinazione di nuovi canali- grazie agli sviluppi
tecnologici- con il contenuto tradizionale- cioè i film, la musica, il contenuto scritto e i giochi. Le nuove tendenze delle spese
dovrebbero prima accompagnare, e poi progressivamente abbandonare i tradizionali canali di consumo. Secondo le stime PWC, i
canali tramite i quali si spenderà per i media collegati alle TIC rappresenteranno il 12% dell’aumento delle spese globali per
l’intrattenimento e i media fino all’anno 2009. Senza il loro contributo la percentuale di crescita sarà, in media, del 6.6%, invece del
7.3% previsto. La società PWC prevede anche un inevitabile calo dei canali tradizionali di spesa, quali la musica fisico/materiale
( CD, Vinile, Cassette audio, ecc.), i noleggi di video e i video giochi per computer; si tratta di tre mercati, le cui vendite sono crollate
sin dal 2000.

I cambiamenti nei settori di punta

31http://www.pwcglobal.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/5AC172F2C9DED8F5852570210044EEA7?opendocument&vendor=none

Occorrono alcune note sulla metodologia adottata per poter comprendere la natura e l’ambito dell’analisi effettuata dalla PWC. Il rapporto della PWC si occupa
delle aree mondiali, suddivise nel seguente modo: USA, Europa, Medio Oriente, Africa (EMEA), Asia del Pacifico, America Latina e Canada. Si dovrà osservare
che la regione definita come Europa non include alcuni dei paesi trattati in questo studio e che questa prende in considerazione alcune nazioni, non affrontate in
questo studio. Il rapporto non è incentrato sulla cultura, infatti, non include le principali attività culturali tradizionali, quali le arti visive, le arti sceniche o il patrimonio.
L’obiettivo del rapporto è il più ampio settore dei “mezzi di comunicazione e dell’intrattenimento”, che comprende vari settori secondari, quali i film, la TV, la musica,
la radio, Internet, i videogiochi, le informazioni commerciali, la stampa e l’editoria, i parchi a tema, i giochi (d’azzardo) e lo sport. Gli ultimi tre settori sono di solito
esclusi dalle definizioni più ampie dell’economia culturale e creativa.

32
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Sarebbe interessante osservare quali siano stati, secondo PWC, i settori ‘trainanti’ (leader) della cultura e del mercato mediatico a
livello globale nel 2004:
- la pubblicità (TV, Internet e stampa): nel 2004, la pubblicità globale è aumentata dell’8.1%, grazie ai miglioramenti della TV, di
Internet e della pubblicità sulla stampa- Internet è stato il mezzo con la crescita più rapida e con un aumento del 36.4%.
- la crescita di Internet (ingresso della banda larga): nel 2004 le spese per l’accesso ad Internet sono cresciute del 21.2%.
- l’aumento delle spese per i videogiochi: nel 2004 i videogiochi sono cresciuti dell’11.1% in confronto all’anno precedente, le ragioni di
questa crescita sembrano essere legate alla espansione del mercato dei giochi on-line.
- Altri fattori misti (botteghino, abbonamenti Tv, diritti sportivi).
Le previsioni degli andamenti futuri dimostrano che alcuni importanti fattori della crescita negli anni passati - quali gli abbonamenti TV,
le vendite di DVD e le spese per l’accesso ad Internet- daranno un contributo importante al mercato, ma il loro peso diminuirà in
confronto con l’emergere delle TIC e di altri mezzi.

II.

LE PREVISIONI EUROPEE

II.1.

Le tendenze nazionali

Secondo il rapporto della società PWC, le spese per i beni e i sevizi culturali, mediatici e d’intrattenimento in Europa ( Europa, Medio
Oriente e Africa) ammontavano a USD 417 miliardi nel 2004; e l’ Europa era la seconda regione per grandezza, dopo gli USA, su scala
globale. Le spese nel 2004 aumentarono del 7.4% rispetto al 2003; l’aumento più alto sin dal 2000. Fino al 2009 la PWC calcola che la
crescita riceverà un notevole impulso dalle spese per i videogiochi ed Internet. Osservando i singoli paesi, il REGNO UNITO era il
mercato europeo più grande nel 2004- con una cifra di USD 74 miliardi, seguito dalla Germania con USD 62 miliardi, Francia con USD
46 miliardi, l’Italia con USD 32 miliardi e la Spagna con USD 27 miliardi. I paesi dell’Europa centrale ed orientale sono cresciuti al di
sopra della media negli ultimi anni- e la PWC calcola che la loro crescita diminuirà a breve e che questi stessi paesi seguiranno i tassi
di crescita dell’Europa occidentale.
Si prevede che la crescita annuale dell’Europa (EMEA) sarà del 6.5%, mentre si sta creando un mercato che entro il 2009 ammonterà
a USD 572 miliardi. Sono stati registrati i tassi più alti dei paesi europei in Ungheria (10.6%), Danimarca (7.3%) e Repubblica Ceca
(6.9%).

II.2.

Le tendenze dei settori

Film e video
La categoria definita come “intrattenimento cinematografico” ha generato spese, che ammontano a USD 27 miliardi in tutta Europa nel
2004. La PWC prevede una crescita annuale del 7.7% nel mercato cinematografico europeo fino al 2009- il mercato dovrebbe
raggiungere il valore di USD 39 miliardi di spese ( le stime sono di un mercato americano di USD 48 miliardi per gli USA nello stesso
anno). I seguenti fattori favoriranno la crescita:
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- l’aumento del consumo di DVD nelle case, secondo il PWC, l’uso dei DVD nelle case (case con un lettore DVD) aumenterà
nell’Europa occidentale dal 50.4% nel 2004 al 79.2% nel 2009. Le principali ragioni di questa crescita sono il calo del prezzo dei DVD e
dei lettori di DVD,
l’emergere dei servizi di abbonamento e di noleggio on-line, mentre il mercato del negozio di noleggio è stato debole fino al 2004 - e si
prevede che cali nei prossimi anni - il mercato degli abbonamenti e dei noleggi on-line (che include la spedizione dei film per posta
notturna) iniziò a decollare nel 2004 e si prevede che cresca dell’82% (CAGR) nel 2009.
- il rapido consumo di VOD33 e di video a pagamento (PPV). Il mercato del video su richiesta era iniziato nel 2004 e si prevede che
raddoppi dieci volte tanto da USD 165 milioni nel 2004 a USD 1.7 miliardi nel 2009. Il mercato della tv a pagamento era concentrato in
Europa nel 2004 (Regno Unito, Francia e Spagna rappresentavano i tre quarti del mercato totale, valutato in USD 969 milioni) e si
calcola che possa raddoppiare nel 2009, raggiungendo quasi i USD 2 miliardi di valore.

Le trasmissioni
Le spese di trasmissione raggiunsero un totale di USD 87 miliardi in Europa nel 2004 e, secondo la PWC, il mercato delle trasmissioni
si espanderà a USD 121 miliardi nel 2009. Le caratteristiche principali dei futuri andamenti del mercato europeo televisivo sono i
seguenti:
- l’Europa vedrà una crescita nella televisione a molteplici canali, stimolata dal lancio del digitale terrestre (DTT). Il digitale terrestre, a
sua volta, è stato lanciato in molti paesi dell’UE e si prevede che la trasformazione dall’analogico al digitale sarà completa in tutta
Europa entro il 2010. L’ingresso dei molteplici canali televisivi- che ora si basa sui servizi di abbonamento- sarà alimentato dalla TV
digitale (DTT) free-to-air, gratuita, e raggiungerà oltre il 70% delle case nel 2009.
- come conseguenza, si prevede che la pubblicità sui multi-canali della TV aumenterà dell’11.2% nell’Europa occidentale fino all’anno
2009.
- la crescita del Digitale Terrestre gratuito sarà accompagnata dall’espansione degli abbonamenti alla TV. Gli abbonamenti alla
televisione satellitare sono aumentati rapidamente negli ultimi anni, ma in futuro diminuirà la percentuale di crescita, dovuta
all’emergere del digitale terrestre e delle nuove piattaforme digitali, quali la TV trasmessa per ADSL (chiamata (IP-TV)34.
- A seguito della crescita delle reti televisive e dei servizi di abbonamento, si prevede che il mercato televisivo europeo sarà
caratterizzato da una crescente frammentazione del pubblico.

Musica
Il mercato europeo delle registrazioni musicali (EMEA) è stato valutato in USD 14 miliardi nel 2004, e la PWC prevede che la
distribuzione della musica nei formati tradizionali continuerà a diminuire in Europa nei prossimi anni; seppure a percentuali inferiori
rispetto agli ultimi anni ( si prevede che le spese diminuiranno ad una percentuale delll’1.9% fino al 2009.). Tuttavia, il crollo delle
vendite di CD sarà compensato dalla vendita di musica digitale-perciò, si prevede che le spese per le registrazioni musicali aumentino
del 7.2% (CAGR) per il 2009, fino a raggiungere il valore di USD 20 miliardi. Tale crescita sarà favorita da due fattori principali:
Video on demand – prodotti video a richiesta dell’utente. Per la definizione consultare il glossario dell’Allegato 8.
34 Per una definizione di IP-TV, consultare il glossario dell’Allegato 8.
35 Per la definizione consultare il glossario dell’Allegato 8.
33
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- i servizi di download on-line su licenza. La distribuzione di musica sulla rete è esplosa nel 2004 e sarà il settore con la crescita più
rapida nei prossimi anni (il 91.3% di aumento annuo dal 2004 al 2009). Le spese nel 2009 dovrebbero raggiungere i USD 2.2 miliardi,
rappresentando il 10% del mercato nel 2004, e costituirà quasi un terzo delle spese totali per le registrazioni musicali nel 2009, con una
crescita da USD 1.5 miliardi a $ 6.4 miliardi ( un aumento di 34% CAGR secondo le cifre del 2004).
- La diffusione della tecnologia wireless (senza fili/cavi) di 3 G- TERZA GENERAZIONE- farà decollare I servizi di download di musica
digitale per telefonia, infatti, mentre circa il 9% degli abbonati ha scaricato musica per telefonia nel 2004, nel 2009 si prevede che il
numero degli iscritti sarà del 22%.

Videogiochi
Nel 2004 le spese del mercato europeo di videogiochi (EMEA) ammontava a USD 6 miliardi; secondo la società PWC, il CAGR arriverà
al 19.1% nel 2009, con una spesa totale di USD 14.3 miliardi. Tuttavia, esistono delle differenze importanti nelle stime dei diversi
segmenti del mercato dei videogiochi:
- i giochi per consolle : dipendono molto dalla prossima generazione di consolle che sarà lanciata sul mercato. Il prezzo medio dei
giochi aumenterà in seguito al lancio del nuovo hardware e la generazione successiva di giochi (prevista per la fine del 2006 e l’inizio
del 2007) e poi proseguire negli anni successivi. Nel complesso, la crescita annuale dovrebbe aumentare ad un tasso moderato del
6.4%.
- I giochi on-line: aumenteranno come conseguenza dell’elevata velocità delle connessioni a banda larga. Gli abbonati alla banda larga
saranno 98 milioni in 2009 in EMEA (che al momento sono 31 milioni), con gli abbonati ai videogiochi in rete, che raggiungono i 29
milioni. La spesa media per i giochi on-line aumenterà da USD 505 milioni nel 2004 a USD 4.2 miliardi nel 2009 (53% CAGR). I giochi
online rappresenteranno il 30% delle spese totali per i videogiochi nel 2009 (in confronto al 7.6% nel 2004).
- I giochi wireless: anche essi si espanderanno, in seguito ai nuovi modelli di apparecchi e l’ingresso della telefonia di Terza
Generazione.
Si prevede che il numero di iscritti ai giochi wireless aumenterà da 8.3 milioni nel 2004 a 96 milioni nel 2009 (63.2% CAGR).
- I giochi per PC/computer: continueranno a calare, mentre si consoliderà la migrazione verso altre piattaforme. Si prevede un calo,
secondo tasso annuale del 3.2% fino al 2009.

Editoria (riviste, giornali e libri)
Il mercato editoriale europeo (Europa occidentale, centrale e orientale) è stato valutato in USD 142 miliardi nel 2004. La PWC prevede
una spesa di USD 163 miliardi per il 2009 e i tassi di crescita previsti per il settore editoriale sono notevolmente inferiori a quelli delle
altre imprese culturali- questo è dovuto soprattuto al fatto che la PWC considera l’editoria come un mercato maturo (in particolare
l’editoria o la pubblicazione di libri) e come un mercato, in cui l’impatto dello sviluppo delle TIC sarà meno rilevante rispetto agli altri
settori.
Per quanto riguarda i segmenti individuali dell’editoria, la situazione può essere sintetizzata nel seguente modo:
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Le riviste
L’aumento delle spese per la pubblicità e la distribuzione sarà maggiore nei nuovi stati membri, rispetto all’Europa occidentale, in
particolare in Francia, nel REGNO UNITO e in Germania, i tre mercati più grandi d’Europa ( che contribuiscono al 57% delle spese
totali), avranno delle percentuali di crescita del 3%. Secondo le previsioni, dovrebbero emergere dei nuovi generi, che aiuteranno a
sostenere le spese della distribuzione delle riviste.

I giornali
- l’espansione dei tabloid quotidiani gratuiti- in particolare tra i giovani lettori e tra i lettori non abituali -contribuirà a far espandere il
mercato pubblicitario, che si prevede crescerà del 4% ogni anno fino al 2009 (con punte massime del 10.7% in Belgio e del 10.8% in
Ungheria).
- Saranno offerte altre opportunità di canali o mezzi di guadagno, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali i servizi on-line (le e-mail) e
gli strumenti di telefonia mobili (sms, aggiornamenti dei telefonini e PDA/palmari).

Libri
Sebbene sia il più piccolo segmento del settore- dovrebbe essere quello in maggiore crescita, con un aumento del 4.4% CAGR. I libri
per il consumo e i libri educativi cresceranno a percentuali inferiori (rispettivamente del 2.9% CAGR e del 2.2% CAGR). Il mercato del
libro- in particolare il libro istruttivo/educativo- sarà colpito in modo negativo dalla diminuzione delle iscrizioni, poiché sta calando la
popolazione di età scolare in tutta Europa.
Si prevede che le spese per i libri elettronici cresceranno in modo esponenziale da USD 42 milioni nel 2004 a USD 1.7 miliardi nel
2009, quando i libri elettronici rappresenteranno il 3.2% delle spese totali per i libri in Europa. I libri elettronici non avranno un ruolo
significativo nel mercato consumistico, invece, dovrebbero avere un impatto sui libri professionali, che si prestano al formato elettronico.
I libri elettronici rappresenteranno il 59% della crescita totale delle spese per i libri professionali.
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SEZIONE IV.
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IL RUOLO DEL SOSTEGNO PUBBLICO E DELLA SPONSORIZZAZIONE

I.

IL RUOLO SVOLTO DALLA “ECONOMIA PUBBLICA DELLA CULTURA”

Una caratteristica specifica dei settori culturali e creativi è che questi ultimi traggono dei benefici dal sostegno pubblico o sono gestiti, in
parte, dalle autorità statali. Secondo la tradizione europea, le autorità statali (a livello locale, nazionale e sopranazionale) intervengono
nel settore culturale come datori di lavoro e finanziatori, ed in particolare nei settori seguenti:

• Patrimonio
in questo settore sono stati rilevati dei risultati impressionanti per quanto riguarda il sostegno pubblico al patrimonio e alla
cultura:
-

50% in Grecia (2005),

-

52% in Italia (2000),

-

47% in Finlandia (2001),

-

47% in Francia e Ungheria (2003),

-

43.5% in Irlanda (2002),

-

50% in Lituania (2003) 36

• Arti sceniche
Il settore riceve, per tradizione, il sostegno pubblico, per esempio, nella comunità francese del Belgio, durante il 2005, il 17.69% del
budget per la cultura era destinato alle arti sceniche, dove il teatro e al musica ricevettero oltre l’ 80% dei fondi. Altri paesi come la
Francia, l’Estonia, l’Irlanda, la Finlandia, la Polonia, la comunità fiamminga del Belgio e la Grecia riportarono simili livelli di intervento
pubblico (circa il 15- 20%).

• Film e audiovisivi
Secondo l’Osservatorio Audiovisivo Europeo, c’erano circa 195 enti di finanziamento pubblico in Europa nel 2004, che gestivano
circa 680 programmi, finalizzati a sostenere finanziariamente i settori dei film e degli audiovisivi37, questi fondi e questi enti esistono a
livello nazionale, locale o sovra-nazionale.38 Il budget (o bilancio preventivo) di sostegno pubblico al settore dei film e degli
audiovisivi in Europa aumentò da € 1.1 miliardi nel 2000 a € 1.4 miliardi nel 2004 (considerando i livelli nazionale, locale o sovranazionale) nell’Unione Europea (incluse Romania e Bulgaria): 39
-

il 70% di questa somma è distribuita tramite le società cinematografiche nazionali:

-

il 21% è distribuito attraverso i fondi locali (regioni);

-

il 9% è concesso a livello sovra-nazionale (Unione Europea, Consiglio d’Europa).

Il settore trae benefici anche dal sostegno legislativo sotto forma di investimenti obbligatori, imposti alle società di
comunicazione/trasmissione o sui requisiti di accesso al mercato (le ‘quote’) in un numero di paesi europei, o di vantaggiose leggi
sulle tasse (crediti, IVA inferiore sui biglietti del cinema).

36La maggior parte delle cifre riportate non includono le spese locali per il patrimonio locale, inclusi i musei e le biblioteche. Fonte: Il Compendio delle Politiche
Culturali, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 2006.
37 European Audiovisual Observatory, 2005 Yearbook: Film and Home Video, Strasbourg, 2005. La cifra include gli enti provenienti da UE 25, Romania, Bulgaria,
Svizzera, Croazia, Repubblica Macedone, Norvegia, Turchia.
38 I fondi sub-nazionali sono i fondi utilizzati dalle regioni, dalle comunità territoriali e dagli enti locali.
39 European Audiovisual Observatory, 2005 Yearbook: Film and Home Video, Strasbourg, 2005.

125

• Libri e stampa / editoria
Il settore dell’editoria fa affidamento all’assistenza pubblica indiretta attraverso il sostegno delle leggi (per esempio, l’esenzione dalle
regole di concorrenza relative al prezzo fisso, per poter proteggere le librerie e gli editori più piccoli) o le vantaggiose leggi fiscali,
come tassi d’IVA più bassi per i libri.

• Musica
Nel settore musicale, il sostegno pubblico è più limitato, ma si concentra soprattutto sulle esportazioni. Il Dipartimento inglese del
Commercio e dell’Industria (DTI), per esempio, sta finanziando le missioni in Cina per promuovere gli artisti inglesi nell’Asia sudorientale. La Francia sostiene un ufficio delle esportazioni negli USA. Gli uffici dell’esportazione esistono anche in Finlandia, nei
Paesi Bassi, in Spagna, in Ungheria, etc. Un Ufficio della Musica Europea è stato aperto a New York con il sostegno dell’Unione
Europea. La Francia ha iniziato di recente ad applicare un modello di sgravi fiscali per sostenere gli investimenti nei nuovi talenti.
Inoltre, vi è un ampio sostegno pubblico a favore delle orchestre di musica classica e delle compagnie di teatro lirico a livello
nazionale e cittadino.

• Enti di trasmissione pubblica
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Le società pubbliche della radio e della televisione dell’Unione Europea sono finanziate soprattutto dallo Stato o dai Diritti di licenza.
A livello dell’UE, il ruolo delle autorità pubbliche nel settore audiovisivo è stato riconosciuto dal Protocollo del Trattato di Amsterdam,
secondo il quale l’esistenza delle società di trasmissione di servizio pubblico è direttamente collegata alla promozione dei valori
democratici, sociali e culturali e alla preservazione del pluralismo dei media. Gli Stati Membri riconoscono la loro capacità di
finanziare il proprio servizio di trasmissione pubblica, finché tale finanziamento si limiti a realizzare questa missione di servizio
pubblico, senza alterare la concorrenza esistente all’interno dell’UE.
I ricavi totali delle operazioni dei sistemi di trasmissione pubblica (inclusi i sostegni pubblici e le proprie risorse) nell’UE aumentarono
da € 22.8 miliardi nel 1997 ai € 28.6 miliardi nel 2003.40 Nel 2003, la Finlandia fu il paese, il cui reddito pubblico era il maggiore (il
95.3% del reddito di YLE), seguita dalla Svezia (93.1%), dalla Grecia (circa il 90% in 2000),
dalla Danimarca (Danimarca Radio: 91.3%) e dalla Romania (88.1%).
I diritti per la licenza restano la forma prevalente di finanziamento delle società di servizi pubblici, e il loro valore è stato calcolato in
€ 16 miliardi nel 2000 e in circa € 15.3 miliardi nel 2003.41 Di recente, molti paesi– Portogallo, i Paesi Bassi, e la comunità fiamminga
del Belgio –hanno deciso di finanziare le società di trasmissione pubblica attraverso i bilanci nazionali- anziché attraverso la
concessione di diritti- per poter risparmiare sui costi della raccolta (dei proventi) e della gestione. I diritti di licenza non esistono in
Grecia (dove, invece, viene applicata una tassa sull’elettricità), Lussemburgo o Spagna.
Negli ultimi dieci anni, si tende verso un aumento dei proventi dei media di trasmissione pubblica e commerciale (attraverso la
pubblicità, la vendita dei programmi, i libri, i dischi e la TV a pagamento e i relativi profitti). Questi profitti sono aumentati dal 2,3% al
28.4% tra il 1995 e il 2000.

I.1. Il bisogno del sostegno pubblico per realizzare un valore pubblico
L’atto di giustificare l’intervento pubblico nel settore della cultura è spesso considerato come un tradimento verso l’arte, perché, per
tradizione, si è creduto che il valore dell’investimento nella cultura non potesse essere messo in discussione- non dovrebbe essere
una questione economica, perché si ritiene che la cultura sia un settore senza alcun fine di lucro, che debba essere isolato dai
meccanismi del mercato. Sulla base delle tesi dell’ ”art pour l’art” (l’arte per l’amore dell’arte), della cultura come ‘lume’ della mente
umana, o come riflesso del nostro passato o parte della nostra identità, vi è, dunque oggi, l’obbligo di sostenerla.
Tuttavia, in un periodo in cui diminuiscono le finanze pubbliche, è saggio considerare le ragioni, per cui si debba sostenere la culturaal di là delle tesi sull’”art pour l’art”.

40 European Audiovisual Observatory, 2005 Yearbook: Economy of the radio and television industry in Europe , Strasbourg, 2005. La figura include le entrate
conseguite dalle radio pubbliche in Europa.
41 European Audiovisual Observatory, 2005 Yearbook: Economy of the radio and television industry in Europe , Strasbourg, 2005. le cifre non includono i ricavi dai
fondi statali. I paesi interessati sono: Austria, la comunità francese del Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Francia, Finlandia, GB, Irlanda, Italia,
Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Repubblica Slovacca.

127

La riflessione proposta dal prof. Mark Moore of the Kennedy School of Government (Harvard) sul ‘valore pubblico’ influisce sulle
organizzazioni pubbliche, in particolare nel Regno Unito (per esmepio la BBC ha pubblicato I rapporti sul suo ‘valore pubblico’).
L’approccio del prof. Moore è oggetto di critiche, poiché costringe le organizzazioni culturali a giustificare i finanziamenti pubblici;
eppure, tale approccio è un interessante esercizio per identificare i molteplici benefici sociali, economici e politici che la cultura offre
agli individui e alla comunità.
Il Prof. Moore ipotizza che il compito di un dirigente del settore pubblico sia quello di trovare e di creare le opportunità di un ‘valore
pubblico’- cioé il successo indipendente da qualsiasi valore finanziario o conquista materiale dell’individuo.
Questo ‘valore pubblico’ non è considerato né dai consumatori né dagli azionisti, così come accade nel settore privato, ma dai
cittadini, che riflettono in termini di interesse pubblico, cosa vorrebbero che il settore pubblico offrisse loro e del modo in cui ciò
debba avvenire.
Dunque, una parte importante del lavoro del dirigente pubblico comporta un dialogo coerente con la comunità riguardo a cosa
produrre e come. Nel caso del settore culturale, questo ‘dialogo’ conduce a elementi distinti di valore pubblico, quali il valore per i
cittadini, il valore politico e sociale per la comunità (a livello locale, nazionale o europeo) e il valore per l’economia creativa
(sviluppando le abilità e contribuendo alla crescita economica).
La seguente tabella presenta i diversi ‘valori’ che possono essere attribuiti alla cultura e che possono fare bene alla comunità
cittadina.
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Accesso alla cultura =
Miglioramento della vita
democratica

Ha notevole importanza l’idea che lo sviluppo culturale sia una delle condizioni, che permetta un
efficace esercizio di democrazia42, per Jean Rigaud, il primo, e il più importante obiettivo di qualsiasi
politica culturale, è quello di assicurarsi che ogni persona abbia - garantendo un accesso concreto e
uguale alla cultura - l’opportunità di modellare la propria “coscienza di cittadino”.
Nel settore delle arti sceniche, Baumol and Bowen43 hanno dimostrato che i bassi profitti della
produzione artistica la ‘questione della produttività’- insieme all’inevitabile aumento degli stipendi degli
artisti ( poiché gli stipendi necessitano di stare al passo con gli stipendi degli altri settori economici,
che, invece, hanno dei buoni profitti) danno per risultato l’ inevitabile aumento dei costi e dei prezzi del
biglietto- la cosiddetta ‘epidemia dei costi’.Per garantire l’esistenza delle arti sceniche- soprattutto
perché contribuiscono ad ‘illuminare’ i cittadini- queste ultime devono essere sostenute nella forma del
patrocinio o del sostegno pubblico.
Negli altri settori, non interessati da tale questione di produttività, l’intervento pubblico può essere
necessario per garantire la varietà dell’offerta. Infatti, una delle caratteristiche dei prodotti culturali è
l’elevata incertezza – a loro attribuibile- dunque, ne deriva una propensione per la produzione di
prodotti, il cui successo è quasi garantito, a scapito della varietà e della ricchezza dell’offerta.

Accesso alla cultura =
Formazione

La cultura ha un valore educativo complesso. La questione non è soltanto quella di far comprendere “la
cultura elevata”, ma anche quella di far accedere e partecipare ad essa come un modo per “ampliare la
mente”. La diversità delle culture agisce come incentivo per scoprire le altre realtà e prospettive e
incoraggiare la tolleranza. Inoltre, l’educazione artistica offre delle abilità, che sono ‘trasferibili’ ad altri
settori, quali l’apertura, la capacità di ascoltare gli altri, lo spirito di gruppo (o squadra) e la
collaborazione, la concentrazione, l’immaginazione, ecc.

Un forte settore
culturale = Bandiera
portatrice di valori
nazionali ed europei

La cultura funge da ambasciatrice di una nazione, e per l’ UE e gli Stati Membri è un modo per
promuovere i valori della tolleranza, della democrazia, del diritto di parola e della pace. Dal punto di
vista dell’interazione, la cultura è uno strumento prezioso per sostenere il dialogo interculturale in
Europa e tra l’Europa e il resto del mondo.

Partecipazione e
accesso a settori
culturali differenti =
rafforzamento
dell’identità

La cultura aiuta a promuovere la costruzione della propria identità a livello locale, nazionale ed europeo;
in questo caso, la formazione dell’identità non fa riferimento ai valori altruistici, ma al senso di
appartenenza promosso tra gli stessi individui, in relazione al loro ambiente, nazione o riferimenti sovranazionali.

42 « Pour une refondation de la politique culturelle », Rapporto per il Ministero della Cultura, curato da Jacques Rigaud, presidente della Commissione di studi di
politica culturale dello Stato, La Documentation Française, Parigi 1996
43 Baumol e Bowen hanno effettuato uno studio, negli anni Sessanta, in relazione alla situazione delle arti sceniche a New York; in cui sostennero la “questione
della produttività”, che concerne il settore delle arti sceniche, per poter giustificare il bisogno dell’intervento pubblico.
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Partecipazione e
accesso =
Coesione sociale

La cultura aiuta anche ad integrare le diverse fasce della popolazione, fornendo sostegno alla diversità
delle lingue e delle comunità locali; in tal modo, essa deve svolgere il ruolo di consolidamento della
coesione e dell’inclusione sociali.

Generazione di
esternalità positive =
Intervento pubblico
leggittimizzato per
attesi progressi
economici

Le attività culturali generano “esternalità positive”, quando il consumo di un bene culturale offre benefici
all’intera comunità. Questo avviene nel caso in cui l’attività culturale genera benefici sociali ed
economici nelle immediate vicinanze (per esempio, la costruzione del Museo Guggenheim a Bilbao ha
creato dei benefici esterni positivi per il settore degli alberghi e del catering (servizio buffet), del
trasporto e delle associazioni culturali dell’area, mentre gli altri musei già esistenti a Bilbao furono
rimodernati e registrarono un aumento del numero di visitatori, ecc.) o quando l’ “immagine” e l’identità
di una città sono rafforzati dalla stessa attività culturale.

Alti ricavi attesi dagli
investimenti =
Intervento pubblico
leggittimizzato per
attesi progressi
economici

In altre parti del settore culturale, le attività culturali hanno riportato dei buoni “tassi di produttività”; in
altre parole, la cultura è diventata un fattore del progresso economico, insieme al lavoro, al capitale e ai
fattori tecnologici. In questo contesto il sostegno pubblico alla cultura (allo stesso modo del sostegno
pubblico all’istruzione) è giustificato come un modo per partecipare al miglioramento della crescita
economica. Questo discorso è stato usato, per esempio, dalle autorità pubbliche del Regno Unito,
quando hanno dato iniziato alla ‘task force’ sulle imprese creative. In questo caso, il sostegno pubblico
alla cultura è considerato come un investimento strategico per ottenere profitti elevati.

I.2. Il valore economico dei fondi pubblici per la cultura
Al momento, si possono esaminare le spese del governo attraverso il COFOG (la classifica delle Nazioni Unite sulle funzioni dei
governi). Sfortunatamente, nell’area della cultura, i criteri forniscono pochi dettagli e, in alcuni casi, le spese per il tempo libero, la
cultura e la religione sono integrati in una sola classe.
Vi è, dunque, la necessità di fare affidamento su altre fonti, spesso eterogenee ma con le quali, entro certi limiti, è comunque
possibile un confronto.
Di recente, la Fondazione Europea per la Cultura ha stimato che i finanziamenti pubblici europei destinati alla cultura sono stati nel
2000 pari a circa € 55 miliardi44 . Questa stima non include i proventi delle lotterie nazionali, tasse sui giochi, sull’alcol e sul tabacco o
i diritti di licenza per i sistemi di trasmissione pubblica (TV e radio); si tratta, invece, di una stima minima, calcolata per 30 nazioni
(EU25, EEA, Romania e Bulgaria) da Michael Söndermann, il Presidente della corrispondente Task Force dell’ Eurostat sulle
Statistiche della Cultura, sulla base dei dati forniti dall’Eurostat, dal Compendio del Consiglio d’Europa per le Politiche Culturali e
anche gli uffici di statistica dell’UE25 e i Ministeri della cultura.

Questa stima è una stima grossolana, che esclude i proventi delle lotterie nazionali, le tasse sui giochi, sull’alcol e sul tabacco o i diritti di licenza per i sistemi di
trasmissione pubblica (la TV e la radio). Si tratta di una somma minima calcolata per 31 nazioni (UE+ i paesi orientali), calcolata sulla base dei dati forniti
dall’Eurostat, dal Compendio per le Politiche Culturali eda gli uffici di statistica e I ministeri della cultura.

44
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Secondo Michael Söndermann “ si possono considerare solo come stime di tipo tradizionale, che possono alimentare ulteriori
dibattiti”. L’Eurostat fornirà una nuova stima nella primavera del 2007.
É difficile ottenere un quadro più preciso della situazione per le seguenti ragioni:
-

Le differenze di competenze tra gli enti pubblici responsabili. L’ambito delle competenze culturali varia da un paese
all’altro e da un ministero all’altro ( i ministeri della cultura, del patrimonio, degli audiovisivi, dello sport, dell’istruzione e
della gioventù, ecc.). Tutto ciò dipende anche dall’organizzazione amministrativa (che varia dagli stati accentrati a quelli
federali). I finanziamenti forniti dai ministeri delle varie nazioni non possono essere confrontati tra loro (alcuni, per
esempio, includono i livelli locali, altri no; alcuni includono i diritti di concessione, altri no; alcuni includono gli sport, mentre
altri non lo fanno, ecc.);

-

Persino quando le stesse categorie di attività possano essere identificate all’interno dei vari bilanci nazionali, spesso la
somma offerta dalle varie fonti si basa su diverse definizioni, quali, per esempio, “il totale delle spese pubbliche per la
cultura” (incluse le autorità centrali e locali), “le spese culturali del Ministero della cultura” (esclusi gli altri ministeri e/o
autorità locali), ecc.

-

In generale, vi è una mancanza di cifre disponibili per tutte le nazioni e anche una mancanza di informazioni sulla
metodologia da adottare per raccogliere i dati statistici all’interno dei diversi paesi;

-

I tassi di conversione variano da una fonte all’altra, rendendo impossibile calcolare il valore esatto;

-

Infine, le cifre fornite devono essere considerate con cautela alla luce dell’evoluzione dell’indice generale dei prezzi.

Tenendo presenti questi limiti, la seguente tabella presenta un elenco degli interventi pubblici diretti per la cultura per ogni singolo
paese (le cifre fornite dalla Fondazione Europea della Cultura, calcolate sulla base di multipli, non offre una tale valutazione per ogni
singola nazione), che sono,però, considerati di stampo conservatore per le ragioni già citate.
La Tabella riflette il livello d’intervento pubblico, che si distingue in:
-

la gestione delle istituzioni pubbliche (quali teatri, teatri lirici, musei, ecc.), che include anche gli investimenti effettuati per
la costruzione, manutenzione e restauro, e anche la forza lavoro pubblica che opera in queste istituzioni;

-

il sostegno finanziario ai progetti artistici e culturali, il sostegno dato agli artisti e alle creazioni artistiche. Questi programmi
interessano tutti i settori culturali e assumono molte forme diverse- dai sussidi ai prestiti, dal sostegno al progetto al
sostegno alle imprese o agli artisti.

Ne deriva che le cifre, in molti casi, non includono il valore corrispondente al sostegno indiretto della cultura, cioé il sostegno fornito
attraverso le leggi, quali:
-

agevolazioni fiscali finalizzate ad attirare i fondi privati a favore delle attività culturali o a ridurre le imposte su certe
categorie di persone creative, per esempio le esenzioni e le agevolazioni fiscali (per esempio, quelle vigenti in Belgio,
Francia, Germania, Irlanda, Ungheria), le esenzioni dalle tasse per gli artisti (come nel caso dell’Irlanda) o le leggi fiscali
che facilitano le donazioni e/o la sponsorizzazione;

-

la riduzione dell’IVA sui prodotti e servizi culturali;

-

supporto legislativo sotto forma di protezione dalle forze del mercato.
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Tabella 13: Spese pubbliche dirette per la cultura
Spese pubbliche dirette per la cultura
( in € milioni ) 4
Austria
Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Malta
Norvegia
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
I Paesi Bassi
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Totale spesa pubblica:

Anno

1 890
3 000
654
1 480
86
745
8 444
8 000
300
445
199
124
1 860
135
13
96
9
2 000
1 000
632
121
194
5 100
1 880
3 000
5 100
66
302
46.6 miliardi €

2002
2002 (** and ***)
2004
2002
2005 (* and 1)
20012
2002
2004
2005*
2003
2001
2006*
2006*
2004**
1999*
2003
2004*
2004 (** and 3)
2004
2003
2006*
2003
1999***
2002 (** and ***)
2003
2004/20053
2004
2003

* escluse le spese degli enti territoriali.
** Inclusi abbonamenti per sistemi di trasmissione pubblica (radio e TV)
*** inclusi gli sports.
1. esclusi I fondi culturali
2. incluso fondi provenienti dai monopoli di Stato o Lotto, lotterie e scommesse sportive: € 204.5 milioni in 2001.
3. esclusi I profitti delle lotterie nazionali

Il sostegno pubblico alla cultura come percentuale del PIL nazionale è, in media, tra lo 0.5% e l’1%. Vi sono delle grandi differenze in
termini di spese pubbliche dirette per la cultura per abitante: da €15 in Bulgaria a € 234.2 in Austria nel 2002.

Le cifre si riferiscono ai seguenti settori: Arti sceniche Teatro incluso, Danza, Concerti, Festivals; Patrimonio Musei inclusi, Librerie, Siti archeologici, Archivi;
Audiovisivi includendo Film e Video; Libri e Stampa ; Musica; Arti visive includendo Architettura, Design, Pittura, Scultura, Fotografia.

4
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II.

IL RUOLO DELLA SPONSORIZZAZIONE E DEL PATROCINIO

Questa sezione sul valore economico del settore culturale e creativo in Europa non sarebbe completa senza avere prima affrontato il
tema della sponsorizzazione e della donazione (il ‘mecenatismo’); infatti, sia le imprese sia gli individui sostengono la cultura
attraverso donazioni individuali, donazioni delle società, la sponsorizzazione o il ‘mecenatismo’, ma anche attraverso gli investimenti
degli individui e delle società per mezzo d’intermediari, quali le fondazioni e gli atti fiduciari.
Mentre la sponsorizzazione (o ‘patrocinio’) fa parte di una strategia commerciale calcolata in modo esplicito- includendo la
quantificazione dei profitti in proporzione all’investimento iniziale- le donazioni ( il ‘mecenatismo’) fa riferimento alle spese effettuate
senza prevedere alcuna contropartita diretta, tranne che in termini di “immagine” della società (o impresa).
A livello storico, il concetto di sponsorizzazione culturale emerse in Europa negli anni ’70 (1970), cominciando nel settore della
cultura ed espandendosi, in seguito, agli altri settori, quali l’ambiente, lo sport, lo sviluppo sociale e locale. Il settore culturale,
dunque, si ritrova a dover “competere” con gli altri settori economici.

II.1.

Una stima del valore delle sponsorizzazioni nel settore culturale

Sfortunatamente, al momento non c’è alcuna valutazione esaustiva a tale riguardo a livello dell’UE, e le valutazioni esistenti sono le
seguenti:
Nel 1996 un’indagine effettuata su 11 paesi europei calcolò il livello dei sostegni privati (sponsorizzazione e donazioni/mecenatismo)
alla cultura e alle arti in Europa in € 1 miliardo46. Purtroppo, non vi è alcun aggiornamento di questa valutazione, sebbene l’esame
delle situazioni nazionali dimostrano che il sostegno privato sta aumentando sin da allora.
Nel 2001 si calcolò che la sponsorizzazione privata della cultura in Europa aggiungeva tra il 2 e il 12% al totale dei fondi pubblici
delle attività culturali, sebbene la vera somma era prevista come maggiore.47
In una revisione successiva si calcolò che la sponsorizzazione e i contributi privati provenienti dalle fondazioni destinate alle attività e
alle istituzioni culturali in Europa raggiunsero tra i € 3 e i 6 miliardi nel 200048 .

46 SAUVANET (N.), Cultural Sponsorship in Europe, European Committee for Arts & Culture, Paris, 1999. Questa cifra è stata calcolata sulla base di un
campione, che includeva Germania, Austria, Belgio (comunità fiamminga), Spagna, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, i Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia.
47 INKEI (P.), Tax relief for business sponsorship and donations to culture: Incentives or Reward?, speech given at the conference “Creative Europe –
Culture and Business in the 21st Century, Innsbruck, 2001.
48 Stime basate sulla comparazione tra 5 nazioni (A, CH, D, NL, UK) of Norbert Sievers/Bernd Wagner/Andreas Joh. Wiesand: Objektive und
transparente
Förderkriterien staatlicher Kulturfinanzierung – Vergleiche mit dem Ausland. Expert Opinion for the Commissione of Enquiry “Kultur in Deutschland of
the German Federal Parliament, 2004.
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II.2.

I settori destinatari

Il sostegno privato sotto forma di sponsorizzazione e di ‘mecenatismo’ si è concentrato, in un primo momento, sulla creazione delle
collezioni d’arte; i donatori e gli sponsor ampliarono, poi, le loro attività, includendo i “tradizionali settori della cultura”: le arti visive (le
collezioni e le mostre), il patrimonio (il restauro), la musica classica e i teatri.
Secondo il CEREC (Comité Européen pour le Rapprochement de l’Economie et de la Culture / Comitato Europeo per il Commercio,
le Arti e la Cultura, un sistema creato con il sostegno della Commissione Europea nel 1991), le arti sceniche sono la parte del settore
culturale che ha i maggiori sostegni da parte dei privati, seguito dalle arti visive, dalle belle arti, dal teatro e dal patrimonio.49
Questa suddivisione è basata su un sondaggio effettuato nel 2003 tra le fondazioni attive a livello europeo, da parte della
Fondazione Fitzcarraldo50, che suddivise i settori culturali destinatari della sponsorizzazioni nel seguente modo:
Arti plastiche e visive; Arti sceniche; Patrimonio culturale; Libri e letture; Progetti interdisciplinari; Audiovisivi; Patrimonio intangibile; I
nuovi media; Le arti comunitarie.

II.3.

Situazioni nazionali

La sponsorizzazione e le donazioni a favore della cultura sono molto sviluppate nel Regno Unito, la sponsorizzazione privata della
cultura è parte integrante del sistema di finanziamento delle arti nel RU. La maggior parte dei musei, per esempio, è costituita come
‘opera pia’ (charity), che è la denominazione e forma legale più appropriata per incoraggiare le donazioni.
Arts & Business51è una struttura d’intermediazione fondata dal governo del RU (REGNO UNITO)- finanziata dal Consiglio Artistico
d’Inghilterra- e il suo scopo è quello di formare gli organizzatori delle fondazioni; redistribuire i fondi provenienti dalla lotteria e
promuovere la sponsorizzazione.52 Una delle sue attività principali è il programma “Nuovi Soci”, un programma d’investimento
finalizzato a promuovere lo sviluppo di nuove società sostenibili tra l’arte e il commercio. Gli investimenti fatti dalle attività commerciali
nelle arti- su incoraggiamento del programma Nuovi Soci- raggiunsero la somma di € 12.7 milioni nel 2004/2005.
Nei paesi nordici vi è una forte tradizione di sponsorizzazione, per cui il governo promuove delle iniziative per incoraggiare le attività
commerciali e le comunità culturali a fare donazioni o sponsorizzazioni. In Danimarca, per esempio, Nyx Forum53 è un’associazione
fondata dalle autorità pubbliche con lo scopo di far sviluppare la sponsorizzazione.
Anche le banche possono svolgere un ruolo importante nel finanziare le attività culturali; per esempio, nel 2002 le casse di risparmio
spagnole destinarono- attraverso le loro fondazioni- una somma equivalente a oltre il 53% del bilancio del Ministero della Cultura
spagnolo e circa il 44% delle spese di ogni regione per la cultura (cioè il bilancio delle “Comunità Autonome”).54 In Italia la Fondazione
Fitzcarraldo ha evidenziato che, nel 1999, l’85% delle sponsorizzazioni culturali provenne dal settore bancario.

49 SAUVANET (N), Cultural sponsorship in Europe, op.cit.
Fondazione Fitzcarraldo, Cultural Cooperation in Europe, what role for Foundations?, Network of European Foundations for Innovative Cooperation, Fondazione
Fitzcarraldo, Torino, 2003.
51 Arts & Business, A&B's Annual Report 2004/05, London, 2006.
52 The Arts & Business group ("Arts & Business") è formato da due ‘opere pie’ legalmente riconosciute (Arts & Business Limited and The Prince of Wales Arts &
Kids
Foundation) insieme ad una società di commercio (Arts & Business Services Limited).
53 http://www.nyxforum.dk/
54 Il Ministero della Cultura spagnolo, Madrid, 2006.
50
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Le due casse di risparmio spagnole Caja Madrid e La Caixa hanno offerto € 71.6 milioni per le attività culturali della
Spagna nel 2004, rappresentando il 10% del budget (o bilancio preventivo) totale del 2006, dichiarato dal Ministero della
Cultura spagnolo.

- CAJA MADRID
La cassa di risparmio spagnola Caja Madrid ha donato € 32.8 milioni nel 2006 per le attività culturali della nazione.[2]
La distribuzione delle risorse destinate alle attività culturali è effettuata da una fondazione, che è il primo ente privato in Spagna
che sostiene la cultura e il patrimonio della nazione. Nel 2006, il 31.54% del suo bilancio (€ 14.7 milioni) ha sostenuto la
protezione del patrimonio spagnolo, rappresentando il 31% del budget (o bilancio preventivo) totale del 2006, destinato dal
Ministero della Cultura spagnolo alla protezione e conservazione del patrimonio e dei beni culturali.
Sin dal 1991, oltre € 121 milioni sono stati versati a favore delle attività destinate a preservare il patrimonio. Nel 2006, € 6.1
milioni sono stati versati per il programma musicale della Fondazione, che è suddiviso in due ‘cicli’: il “ciclo sinfonico”- che si
occupa dei grandi compositori di musica classica- e il ciclo delle “Grandi voci del teatro reale”. Il programma “Sponsoring,
Cultural Promotion and Exhibitions” (Sponsorizzazione, promozione culturale e mostre) ha destinato € 12 milioni per i progetti e
le attività, come le mostre d’arte nella sede della Fondazione.
- LA CAIXA
La cassa di risparmio spagnola La Caixa ha donato € 70,9 milioni alle attività culturali attraverso la sua fondazione.[3]
Le attività finanziate includono: l’organizzazione di eventi culturali e di mostre d’arte; le mostre di arte classica, straniera,
contemporanea; il patrimonio; i documentari; i programmi musicali, includendo, in particolare: i festival musicali, i concerti per
‘famiglie’ e i progetti educativi di musica.
La Fondazione, attraverso il suo centro online, la Mediateca, offre l’opportunità di avere accesso agli archivi nei campi dell’arte
contemporanea e della musica: oltre 15 000 registrazioni, video, libri, riviste e documenti elettronici.

In Francia, la situazione è migliorata negli ultimi anni, in parte a causa dell’applicazione delle modifiche legali, che hanno raddoppiato
gli incentivi fiscali per la sponsorizzazione da parte delle aziende. La legge ha anche cambiato le regole relative ai musei e ha
semplificato il processo di creazione delle fondazioni. Questi incentivi legali hanno avuto degli effetti positivi sul settore delle fondazioni
e, di conseguenza, 60 nuove fondazioni sono state create sin dal 2004.55
Nell’Europa centrale ed orientale la maggioranza dei governi ha ridefinito le loro politiche culturali dopo il 1989, cioè dopo la caduta dei
regimi comunisti, con l’intenzione di ridurre l’intervento diretto dello stato nelle arti e nella cultura e promovendo la sponsorizzazione
della cultura attraverso gli incentivi fiscali. Dunque, si è favorito lo sviluppo rapido della società pubbliche/private, diversamente dai
paesi ‘occidentali’. Negli ultimi anni , alcuni paesi, quali la Lettonia, l’Ungheria, la Bulgaria, la Lituania, la Romania e la Slovenia hanno
adottato leggi sulla sponsorizzazione e anche incentivi fiscali per favorire il sostegno di privati alla cultura. Un’inchiesta - effettuata nel
2003 da parte dell’Osservatorio di Budapest sulla situazione della sponsorizzazione della cultura nell’Europa centrale ed orientale dimostra che la sponsorizzazione della cultura aggiunge un 4% al sostegno fornito dai fondi pubblici.56

[1] Caja Madrid, Annual Report 2004, Caja Madrid, Madrid, 2005.
[2] Caja Madrid, Dividendo social 2006, press release, Caja Madrid, Madrid, 2006.
[3] La Caixa, Annual Report 2004, La Caixa, Barcellona, 2005.
55 ADMICAL, CSA, Les chiffres clés du mécénat d’entreprise 2005 (Le cifre chiave del mecenatismo delle imprese nel 2005), Parigi, 2006
56 L’inchiesta fu effettuata in Bulgaria, Croazia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Serbia, Slovacchia e Ucraina.
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II.4.

Conclusioni

• Il patrocinio culturale è incrementato negli ultimi dieci anni.
• A livello nazionale, la maggioranza degli Stati Membri dell’UE incoraggiano le sponsorizzazioni e le donazioni per l’arte57.
Per quanto riguarda la sponsorizzazione, in molti paesi europei le spese aziendali legate alle attività di sponsorizzazione sono
deducibili dalle tasse58 e in particolare in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito.
In relazione alle donazioni di uno più mecenati- tranne alcune eccezioni- le autorità pubbliche incaricate della riscossione delle tasse
incoraggiano a fare donazioni, garantendo deduzioni dalle tasse ad aziende e singole persone europee. In nazioni, quali: Austria,
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, le imprese e le singole persone,
che donano in favore della cultura o delle arti, traggono beneficio da uno sgravio fiscale, che varia tra lo 0%, in Svezia, al 100%, in
Irlanda.
Lo sviluppo degli incentivi fiscali a favore delle donazioni alla cultura a livello nazionale dovrebbe aumentare il sostegno proveniente
dagli individui negli anni successivi. Questo è illustrato, per esempio, nel Regno Unito, dove l’investimento individuale è aumentato
del 10% tra il 2003 e il 2005, per una cifra che va da € 320 milioni a € 352 milioni.59
La sponsorizzazione offre benefici essenzialmente alle grandi organizzazioni ed agli eventi culturali; raramente essa sostiene
i nuovi talenti o le fusioni. Secondo uno studio di “Arts & Business” effettuato nel RU60 a proposito dei beneficiari della
sponsorizzazione, il 77% degli investimenti privati è suddiviso tra 53 organizzazioni soltanto, mentre l’85% delle restanti ottiene
meno del 9% della somma totale. Dunque, qualsiasi politica, che intenda incoraggiare lo sviluppo della sponsorizzazione e delle
donazioni, dovrebbe cercare di migliorare l’ambito dei destinatari, in termini di dimensioni e di settori secondari interessati.
A livello UE, una delle priorità politiche è stata, da anni, quella d’incoraggiare la sponsorizzazione, ma la questione è stata affrontata
fino ad un certo punto. Sono state adottate molte risoluzioni e comunicati, senza, però, condurre mai a misure concrete per
incoraggiare lo sviluppo di un modello legale della sponsorizzazione culturale e del ‘mecenatismo’ a livello europeo:

1975

La Commissione Europea inizia a studiare il regime fiscale da applicare alle fondazioni culturali e alla
sponsorizzazione tra gli Stati Membri.

1986

Il Consiglio dei Ministri degli Affari Culturali dell’UE ha adottato la Risoluzione unica, che si rivolge direttamente
alla sponsorizzazione culturale: la Risoluzione relativa alla sponsorizzazione delle attività culturali da parte delle
aziende o attività commerciali.61 Il documento riconosce l’importanza del sostegno privato allo sviluppo della
cultura e incoraggia l’adozione di varie misure per promuovere la sponsorizzazione da parte delle aziende.

IVACHEFF (A.), European Taxation – CEREC Study, CEREC Network, Bruxelles, 2006, 27 p.
solo secondo certe condizioni.
A&B Arts & Business working together, Private Investment Benchmarking Survey 2005/05, London, 2006.
60 A&B Arts & Business working together, Private Investment Benchmarking Survey 2005/05, London, 2006.
61 86/C 320/02
57
58
59
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1991

La Commissione Europea sostiene la creazione della rete/sistema CEREC: il Comitato Europeo per il
Commercio, le Arti e la Cultura. CEREC riunisce le associazioni che sponsorizzano le arti a livello nazionale.

1992

In risposta ad un Comunicato della Commissione62, il Consiglio dei Ministri dell’UE mette in evidenza che la
Comunità Europea debba “fare sviluppare le attività esistenti e incoraggiare le aziende a sponsorizzare le arti”.63
La conferenza di Lisbona sul patrocinio culturale analizza i rapporti esistenti tra il mondo culturale e quello del
parteneriato (o società), e identifica le diverse possibilità per rafforzare e arricchire questi due campi.

1997

Il Parlamento Europeo adotta una risoluzione rivolta alla sponsorizzazione, che incarica la Commissione
Europea di “effettuare uno studio dettagliato della sponsorizzazione e del patrocinio”, poiché si ritenne che la
sponsorizzazione fosse diventata la fonte principale per finanziare le arti e la cultura.64

1998

La Commissione Europea pubblica il rapporto “Culture, cultural industries and employment” (La cultura, le
imprese culturali e l’impiego), proponendo alle grandi società e ai gruppi di sostenere lo sviluppo delle imprese
culturali come parte delle loro attività di sponsorizzazione.65

2001

Il Documento della Commissione Europea ( green paper – quaderno verde) “Promoting an European
Framework for Corporate Social Responsibility” ( Promuovere un modello europeo per le responsabilità sociali
delle imprese) riconosce che molti attori del settore privato sono coinvolti nelle cause sociali, attraverso la
sponsorizzazione di eventi culturali66. Ma i due comunicati successivi ( 2002 e 2006 ), che intendevano far
decollare il CSR nell’ UE, non facevano alcun riferimento alla sponsorizzazione/patrocinio della cultura o delle
arti.67 Il Parlamento Europeo adotta, infine, il Rapporto Ruffolo che include una risoluzione, che mette in
evidenza l’importanza della sponsorizzazione nella creazione degli eventi artistici e che invita la Commissione
Europea a incoraggiare la creazione di società tra le varie fondazioni, istituzioni, associazioni culturali e
imprese.68 In questo rapporto il Parlamento Europeo chiede, inoltre, agli Stati Membri di concedere ulteriori
sgravi fiscali per la sponsorizzazione/patrocinio.

2002

Il Parlamento Europeo adotta anche un Rapporto sull’importanza e sulla dinamica del teatro e delle arti sceniche
in un’Europa allargata.69 Il documento ha riconosciuto il ruolo importante svolto dal patrocinio e dalla
sponsorizzazione per le nuove opere e per gli eventi artistici, reiterando la sua richiesta agli Stati Membri di
concedere agli sponsor l’esenzione dalle tasse.

New prospects for Community Cultural Action, COM(92) 149 final, 29 Aprile1992.
Conclusioni sulla riunione dei Ministri della Cultura durante il Consiglio del 12 Novembre 1992. Linee guida per l’azione culturale della comunità, OJ
C 336, 19.12.1992.
64 Larive Jessica (Rapporteur), Report on the Commissione Green Paper on Commercial Communications in the Internal Market, Committee on
Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy, doc. A4-0219/97, OJ C 286/97.
65 SEC (98)837).
66 Green Paper “Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility”, Directorate General for Employment and Social Affairs,
Commissione Europea, Bruxelles, 2001.
67 Comunicato della Commissione relativo alle responsabilità sociali delle associazioni/partneriati: “A business contribution to sustainable development”
( Un contributo commerciale allo sviluppo sostenibile), Commissione Europea, Bruxelles, COM (2002) 347 finale.
Comunicato della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo: Implementing the Partnership for
growth and jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, Commissione Europea, Bruxelles, COM (2006), 136 finale.
68 Ruffolo Giorgio (Rapporteur), Report on Cultural Cooperation in the Unione Europea, Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport,
Parlamento Europeo, Bruxelles, 2001, OJ C 72/02.
69 Fraisse Geneviève, Report on the importance and dynamics of the theatre and the performing arts in an enlarged Europe, Committee on Culture,
Youth, Education, the Media and Sport, European Parliament, (2001/2199(INI)), July 2002.
62
63
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Capitolo IV.
Il contributo indiretto del settore culturale e creativo all’Agenda di
Lisbona
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INTRODUZIONE
Il Capitolo III ha presentato gli impatti diretti e quantificabili del settore della cultura e della creatività rispetto all’ambiente socioeconomico europeo.
Il Capitolo IV si occupa dei contributi indiretti all’Agenda di Lisbona. Questi possono assumere diverse forme. Un primo impatto
indiretto sul rendimento complessivo dell’economia deriva dal fatto che il settore della cultura e della creatività promuove l’innovazione
in altri settori dell’economia. Di questo aspetto ci siamo già occupati nel Capitolo I riguardo agli sviluppi della “creatività”,e non sarà
trattato in questo capitolo.
Come secondo impatto indiretto, il settore della cultura e della creatività è di cruciale importanza per il decollo delle TIC, l’industria
capofila della strategia di Lisbona, poiché esso fornisce il contenuto che alimenta strumentazione e reti digitali, contribuendo
all’adozione di TIC da parte dei cittadini europei ( “alfabetizzazione informatica”), favorendo nel contempo l’innovazione nel settore
delle TIC, poiché i produttori e le reti informatiche hanno bisogno di modi originali e ottimali per integrare il contenuto nei nuovi servizi a
valore aggiunto. Nella seguente Sezione I. si analizzerà l’interdipendenza che intercorre tra contenuto e i vari settori delle TIC.
Il terzo impatto indiretto è costituito dal fatto che il settore della cultura e della creatività svolge un ruolo molteplice a sostegno dello
sviluppo locale. La Sezione II presta particolare attenzione a questo aspetto, che implica molte questioni diverse, economiche e sociali,
profondamente collegate agli obiettivi della strategia di Lisbona:

-

Il settore è un potente catalizzatore per attirare turisti, alimentando l’industria turistica, che ha un rendimento
particolarmente buono in Europa, generando crescita e sviluppo.

-

Esso può avere anche un’importanza strategica per la crescita e l’impiego nelle città e nelle regioni. Ci si occuperà del
caso delle “città creative”, che investono nel settore della cultura e della creatività, in previsione degli alti profitti a seguito
degli investimenti fatti, seguito da un’indagine delle reti culturali generate al di fuori delle Capitali europee della cultura.

-

Anche le attività culturali a livello locale hanno impatti sociali significativi, e questo è illustrato nei progetti di rigenerazione
sociale, che mirano ad includere le comunità marginali e quelle con “risorse deboli”, garantendo così, anche una maggiore
coesione tra le diverse aree sociali. Queste attività contribuiscono a migliorare la comunicazione e il dialogo tra comunità
sociali ed etnie diverse tra loro. La cultura rappresenta, pertanto, uno strumento importante per le politiche urbane e
regionali, contribuendo significativamente al successo di obiettivi di sviluppo sostenibile.
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SEZIONE I. L’INTERDIPENDENZA TRA IL SETTORE CULTURALE & CREATIVO E LE
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC )
I settori del contenuto e delle TIC sono interdipendenti e generano enormi opportunità per entrambi I settori. In effetti, mentre uno dei
fattori del decollo delle nuove tecnologie è l’esistenza di un contenuto forte, innovativo e diversificato, uno stimolo essenziale per il
cambiamento nel settore creativo e culturale è la diffusione delle tecnologie digitali. La crescita del contenuto mediatico e
l’espansione del settore TIC sono intrecciati tra loro e possono essere viste come le due facce della stessa moneta.

I.

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DELLE TIC

Il contenuto dei media è un fattore fondamentale per il decollo delle TIC - la rapida diffusione delle connessioni a banda larga,
l’aggiornamento della telefonia mobile, la sostituzione dei lettori video e musicali, sono tutte conseguenze della volontà del
consumatore di accedere al contenuto in modi nuovi e personalizzati. Negli ultimi anni l’ingresso della banda larga1 ha riportato una
crescita esponenziale e la tendenza continua ad operare nella stessa direzione. La diffusione delle connessioni Internet wireless
(connessione senza cavi ) e l’adozione di massa dei telefonini di 3G (terza generazione) hanno fatto diventare realtà la promessa di
potersi connettere “sempre e dovunque”. La transizione dalla trasmissione analogica a quella digitale è già avvenuta (per la radio) o
è prevista per i prossimi anni (per la TV).
Le immagini seguenti, 24 e 26, dimostrano il boom delle connessioni a banda larga in Europa e l’immagine 26 presenta la diffusione
dei telefoni cellulari in Europa.

1

Per una definizione, consulti il Glossario TIC nell’Allegato.
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Figura 24. Linee telefoniche fisse per l’accesso alla banda larga in Europa nel periodo 2002-2005
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Fonte: Servizi della Commissione su dati COCCM

La figura dimostra come il numero di linee telefoniche fisse per la banda larga sia cresciuta di cinque volte tanto in tre anni; anche la
percentuale d’ingresso della banda larga è cresciuta notevolmente nell’UE, sebbene con notevoli variazioni tra i diversi paesi - alcuni
Stati Membri sono leader a livello mondiale per la diffusione domestica della banda larga, mentre altri stanno ancora cercando di
mettersi in pari.

Figura 25. Percentuale d’ingresso della banda larga in Europa, 1Ottobre 2005
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Per un confronto, si pensi che l’ingresso medio della banda larga alla fine del 2005 era del 15% negli USA e del 16% in Giappone. La
percentuale relativa all’arrivo dei telefonini è particolarmente alta in Europa, dove si può contare su produttori mondiali come Nokia e
su operatori di telefonia mobile come Vodafone.

Figura 26. Penetrazione della telefonia mobile in Europa

Fonte: Servizi della Commissione su dati NRA e stime EMG

L’aumento delle connessioni a banda larga, e in generale, l’aumento delle reti e degli apparecchi nuovi- derivanti dall’innovazione
digitale- crea un’enorme richiesta di contenuti. Quando l’accordo tra AOL e Time Warner fu firmato nel 2000 (annunciato come il
prototipo di connubio tra ‘content’ e “pipes’, nell’era della convergenza), la musica fu menzionata come una delle aree commerciali più
promettenti per le due società. Dopo lo scandalo del web (“ punto.com”) e le difficoltà vissute dalle compagnie discografiche, che
hanno imparato a contrattare con Internet, la recente esplosione di vendite di Ipod dimostra che la musica resta un elemento
fondamentale per l’ingresso della tecnologia tra i consumatori. Le opportunità offerte dal ‘consumo’ di film in rete (on-line), che al
momento ha cominciato a crescere, sono anche impressionanti.
I prossimi due casi mostrano l’interdipendenza tra le TIC e il contenuto musicale.
• Le stime di IFPI sul valore indiretto della musica registrata sottolineano l’importanza della musica per la crescita dei lettori musicali
digitali portatili, lo sviluppo dell’economia digitale e degli abbonamenti (o iscrizioni) alla banda larga e ai servizi di telefonia mobile di 3G
(terza generazione).
• L’esperienza di Apple presenta un modello commerciale di successo, sviluppato per unire due fonti di guadagno (la musica e il lettore
digitale di musica) ed esplicita l’interdipendenza tra contenuto, industrie di hardware e TIC.
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IFPI, le stime sul valore indiretto delle registrazioni musicali
IFPI, la confederazione commerciale che rappresenta l’industria delle registrazioni, ha pubblicato nel giugno 2006 i risultati
di un sondaggio, che esamina l’impatto diretto ed indiretto del commercio delle registrazioni musicali sulle attività
secondarie e su altri settori industriali. Secondo le scoperte effettuate da IFPI, il settore maggiore, dopo la musica
registrata e dopo la vendita di registrazioni fisiche (gli oggetti/materiali registrati), è il commercio globale del mercato
pubblicitario radiofonico, che rende 30 miliardi di dollari l’anno. Si confronti questa cifra con le vendite di registrazioni
musicali, che ha totalizzato 33 miliardi di dollari nel 2005- ciò significa che i profitti derivanti dalle radio commerciali, che
diffondono musica come contenuto principale, sono quasi identici ai profitti ottenuti dalle società discografiche tramite la
vendita diretta dei CD.
Gli altri risultati dell’indagine di IFPI sono i seguenti:
● La musica è il nocciolo della crescita fenomenale dei lettori portati e digitali. IFPI ha stimato il valore di questo settore in
nove miliardi di dollari nel 2005- oltre quattro volte tanto il valore della vendita al dettaglio di musica digitale. Inoltre, si
stima che il mercato di apparecchiature periferiche, quali sistemi di altoparlanti e ‘docking station’ ( apparecchiatura per
collegare notebook e portatili all’alimentazione elettrica e alla rete in ufficio), valga 1 miliardo di dollari secondo gli analisti
dell’industria.
● La musica è anche uno degli elementi principali dell’economia digitale in rapida crescita. L’IFPI ha calcolato che i
consumatori abbiano speso oltre 75 miliardi di dollari per gli abbonamenti alla banda larga e 60 miliardi di dollari per i
servizi di telefonia mobile nel 2005.
● La musica è un elemento principale dei servizi di telefonia mobile di 3G- terza generazione- e la ricerca effettuata dagli
operatori di telefonia mobile conferma che la musica sia il primo prodotto di intrattenimento sui telefonini, che attira, in
particolare, il gruppo di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

L’esperienza Apple
L’esperienza di Apple dimostra che è il contenuto che fa muovere il mercato - e non le applicazioni software.
Nel mercato dei lettori musicali portatili, il valore della piattaforma è determinato soprattutto dalla disponibilità di contenuto.
L’esperienza di Apple con iTunes Music Store suggerisce che la disponibilità del contenuto acquistabile sia uno degli
stimoli più importanti per la domanda di lettori musicali portatili. Infatti, le vendite di Apple iPod cominciarono a crescere
molto più rapidamente, quando l’azienda estese la disponibilità di contenuto con il suo iTunes Music Store*. Le spedizioni
erano in media di 113,000 unità per quadrimestre (di anno) prima del lancio del negozio di musica*. Nel quadrimestre
successivo al suo lancio, le spedizioni salirono a 733,000 unità2 e a 8, 729, 000 durante il quadrimestre, che terminò il 30
Settembre 20063 !
Tuttavia, i profitti maggiori di Apple derivano dalla vendita di hardware, mentre i prodotti di consumo (cioè la vendita di
musica) non genera molto profitto. Al contrario, nel mercato dei giochi e della stampa il venditore perde denaro nel
hardware e compensa le perdite con le vendite di software.
La fusione con un altro canale di profitti fa funzionare il modello commerciale e dimostra l’interdipendenza tra il contenuto e
l’hardware o tra le industrie creative e le industrie di TIC.
Apple è considerato il salvatore della musica in rete (on-line): ha creato un mercato per i download digitali. I clienti hanno
acquistato oltre 300 milioni di canzoni dal negozio di musica on line di Apple nell’arco dei suoi primi due anni di attività.
Ci sono opinioni contrastanti sul successo di Apple, che ha capovolto l’economia del commercio musicale. Le società
musicali sono preoccupate, perché i prezzi dei download digitali sono troppo bassi e non è permesso un prezzo variabile
nelle vendite di musica in rete, per esempio dei prezzi maggiori all’ingrosso per le canzoni di successo (top hit) o per le
tracce speciali. La strategia dei prezzi è nelle mani di un solo giocatore potente, il cui scopo è essenzialmente quello di
vendere hardware (strumentazione/apparecchi), e non quello di far sviluppare i nuovi artisti o di investire nella musica.

2
3
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JP Morgan 15 novembre 2004 – North America Equity Research ( Ricerca sull’Uguaglianza nel Nord America).
Apple: Rapporti Preliminari sui Risultati del Quarto Trimestre:http://www.apple.com/pr/library/2006/oct/18results.html

II.

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA PER IL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

I cambiamenti apportati dall’impatto delle nuove tecnologie TIC sulla creazione, produzione, distribuzione e consumo di prodotti
culturali. La digitalizzazione del contenuto, della produzione e dei canali di distribuzione ha reso possibile la riproduzione e la diffusione
delle opere (o lavori) quasi a costo zero, poiché già esistono in formato digitale, cambiando, così, radicalmente la distribuzione del
contenuto, e offrendo nuove prospettive di crescita per il settore della cultura e della creazione. Le nuove tecnologie hanno anche
cambiato radicalmente il modo in cui i consumatori hanno accesso a e posseggono il contenuto. Per trarre il massimo da queste
opportunità la sfida futura è quella di trovare dei modelli commerciali ed economici appropriati.

II.1. La tecnologia digitale sta radicalmente trasformando la produzione, la circolazione e il
consumo di contenuto, conducendoci verso nuovi supporti, nuove applicazioni e offerte di
contenuto
I nuovi supporti e i nuovi canali di distribuzione includono i DVD, i sistemi di ‘home cinema’ (cioé il cinema a casa propria), i decoder
per televisore e i televisori a schermo piatto, che dipendono tutti dal contenuto attraente a disposizione (cioè film, video giochi, musica,
programmi televisivi, ecc.); lo sviluppo delle reti di telefonia mobile, che dipende dai servizi di valore aggiunto, che a loro volta
includono un contenuto attraente; le nuove opportunità per la trasmissione di contenuto, attraverso il proliferare di canali e reti televisivi
(Tv via cavo, satellitare, Tv su rete ADSL, ecc.).
Le offerte dei nuovi servizi includono il download e lo streaming (di musica), i video su richiesta (ora ci sono più di 335 servizi legali di
musica online, 200 dei quali hanno sede in Europa4), accesso diretto ai video su richiesta, video giochi, ecc. Tutti questi nuovi sviluppi
rappresentano delle nuove opportunità di mercato per i produttori di contenuto, e generano importanti prospettive di crescita per il
settore della cultura e della creazione. Il vantaggio principale delle TIC consiste nel moltiplicare e nel diversificare i canali, tramite i
quali le opere culturali giungono al pubblico. All’inizio vi è un effetto d’incremento, seguito da episodi di “cannibalismo” tra i vecchi e i
nuovi canali, poi, alla fine, vi è una maggiore scelta per il consumatore tra i diversi modi per avere accesso alla cultura, che danno
come risultato l’aumento del consumo di cultura.

II.2.

La sfida principale: trovare dei nuovi modelli commerciali appropriati

Le nuove tecnologie, TIC, sono un’arma a doppio taglio: da un lato esse offrono ai creatori nuove opportunità per produrre e distribuire
le loro opere ad un pubblico più ampio, indipendentemente dai limiti fisici o geografici, essa aumenta anche la scelta e l’accesso del
pubblico; d’altro canto, le TIC stravolgono i modelli tradizionali della produzione e del consumo, sfidando il sistema, attraverso il quale
la comunità creativa ha trasformato il contenuto in denaro. Mentre i nuovi modelli lottano per emergere, vi è il rischio che il contenuto
culturale possa essere considerato come un’altra comodità scambiata nel modo virtuale, e può essere forse svalutata.
Alcune attività culturali, come la musica, hanno vissuto una vera rivoluzione, che non è stata indolore per l’industria. Il seguente caso
sulla strategia adottata dalla casa discografica EMI per affrontare la sfida del digitale, dimostra che la società ha dovuto fare
un’importante ristrutturazione, che includeva la produzione, la distribuzione e l’investimento negli artisti, per affrontare il proliferare di
nuovi meccanismi di distribuzione e per considerare la creazione di nuovi prodotti. Tutto questo ha richiesto l’avvio di un programma
commerciale strategico a livello di tecnologia e di personale.

4

IFPI Music Rapporto sulla Musica Digitale 2006- da 50 anni fa a due anni fa.
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Il cambiamento dei modelli commerciali nella musica- EMI
“L’era digitale richiede di re-inventare le forme di distribuzione per aumentare la scelta, la convenienza e
l’accessibilità ai consumatori” (EMI Vice Presidente James Anderson).
EMI, con sede a Londra, è la terza società musicale- per grandezza- nel mondo, e impiega oltre
6 600 persone,che operano direttamente in diversi paesi. Gli artisti della società includono : The Beatles, Coldplay, Norah
Jones, Simon Rattle, Robbie Williams. EMI è la più grande società di pubblicazione musicale al mondo, con un catalogo di
oltre un milione di titoli. I guadagni dell’EMI nel 2005 erano circa 2 miliardi.
Il commercio digitale rappresenta il 5% delle entrate totali di EMI nel 2005: quattro anni fa era un’industria quasi
inesistente, ma nel 2005 le entrate ammontavano a quasi 45 milioni (rispetto ai ( 15 milioni nel 2003). EMI è convita
che la musica digitale costituirà all’incirca il 25% delle sue vendite entro il 2007 o 20095.
EMI ha dovuto inglobare il proliferare di nuovi meccanismi di distribuzione (Internet, reti/sistemi di telefonia mobile,
satellite) e prende in considerazione la creazione di nuovi prodotti (quali suonerie e servizi per l’iscrizione dei portatili).
Poche industrie sono riuscite ad affrontare tali cambiamenti nel loro ambiente commerciale. Questo ha portato ad una
notevole ristrutturazione, che ha coinvolto la manifattura/produzione, la distribuzione e l’investimento nell’elenco degli
artisti, per permettere la trasformazione da società discografica ad una società musicale, ponendo l’accento sui profitti
derivanti da altri metodi, diversi dalla vendita del prodotto fisico (i CD o le cassette audio, ecc.).
EMI ha dovuto metter su un programma commerciale strategico e complessivo a livello di tecnologia e di personale. Gli
investimenti nei processi e nella tecnologia sono enormi per rendere il contenuto disponibile in formato digitale, per riuscire
a prendere in dovuta considerazione gli artisti e per proteggere il copyright (o diritti d’autore).
Nel nuovo ambiente, EMI non controlla più la distribuzione nello stesso modo dell’ambito della vendita al dettaglio, e ora
dipende da figure potenti, quali al Apple, per la sua strategia dei prezzi.
I film e i video stanno attualmente vivendo degli sviluppi simili; riguardo ai VOD (video su richiesta), il numero di provider*di servizi di
VOD in tutta Europa è cresciuto di dieci volte tanto negli ultimi quattro anni da 4 nel 2002 a 40 nel 20066.L’analisi delle piattaforme
principali dimostra che oltre 2.000 film sono già disponibili in Europa. La ‘consegna’ digitale offre nuove fonti di profitti per i produttori di
materiale audio-visivo, poiché allarga la portata di clienti potenziali ed offre uno strumento per la distribuzione internazionale a costi
minimi. Eppure, per trarre il massimo da questa opportunità, occorre riflettere di più sui modelli commerciali adeguati. Le problematiche
importanti includono: rendere pubbliche le anteprime dei video, la concessione dei diritti, le conseguenze del VOD sui finanziamenti dei
film (vedi quanto segue).
Nei settori della musica e dei film la “teoria della coda lunga”* ipotizza che le tecnologie digitali portino con sé un nuovo potenziale
economico. Internet, infatti, creerebbe un mercato, che non è più dipendente dai brani di successo (hit): un mercato di nicchia e di
prodotti specializzati attirerebbe un pubblico piccolo, ma fedele, il cui peso in termini economici sarebbe equivalente al peso delle
opere (o lavori) di maggiore portata. Questa è la ragione, per la quale, secondo la “teoria della coda lunga” , Internet può forse
rappresentare lo strumento della distribuzione internazionale, necessario per aggirare alcuni problemi di accesso al mercato, che sono
stati vissuti, come è noto, nella musica e nel cinema. Internet, dunque, potrebbe porre rimedio alla struttura di distribuzione inefficiente,
che ha avuto, come risultato, il fatto che i 600 film prodotti in Europa non hanno quasi mai raggiunto il mercato americano. (Il film “I tre
gemelli di Belleville- nominato all’Oscar per la migliore animazione nel 2004, è stato proiettato in soli sei cinema negli USA!)

Secondo Alain Levy CEO (Dirigente) di EMI Music in Financial Times, 6 Luglio 2004.
NdT: provider= fornitore, chi o cosa fornisce un servizio/ beni, in questo caso: sevizi/materiali in Internet.
6 Il Consiglio di NPA, The development of video on demand in Europa (Lo sviluppo del video a richiesta/ pagamento in Europa),
2006.
* Si tratta di un modo di dire equivalente a ‘effetto trainante’ in italiano.
5
*
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L’effetto trainante (‘the long tail’ )
Nel numero di ottobre 2004 Wired Magazine, Chris Anderson ha presentato la “teoria dell’effetto trainante” (o della ‘coda
lunga’).
Grazie ad Internet, l’immagazzinamento dell’inventario (o archivi) e i costi di distribuzione sono diventati meno significativi,
perciò, diventa accettabile, a livello economico, vendere i prodotti meno popolari o essenziali. Le cifre pubblicate da Chris
Anderson dimostrano che, in generale, quei prodotti vendono molto più di quelli popolari.
Ciò permetterebbe l’emergere di un modello economico più sofisticato per le industrie d’intrattenimento- un modello, in cui
si permette a quei prodotti, che rimangono molto tempo sugli scaffali prima di essere venduti, di seguire il loro corso
naturale, facendo delle piccole, ma consistenti vendite. Questo ben si adatta alle vendite su Internet, perché gli operatori
non sono più costretti dallo spazio disponibile sullo scaffale. A sua volta, questo migliora la scelta del consumatore e si
rivolge alla soddisfazione della scarsa fornitura di prodotto e alla sua domanda. La teoria dice che tutto questo rende la
“popolarità”, nel senso tradizionale, un concetto obsoleto.
Per Chris Anderson, questa potrebbe essere la fine dell’economia dipendente dai successi (hit), dove la ‘popolarità’ è
spesso incentivata dalle elevate spese di marketing e, perciò, tende ad essere disponibile solo per le figure (o
persone/agenti) principali.
Il concetto dell’’ effetto trainante’ ristabilisce il concetto di passaparola e di raccomandazione ‘contagiosa’, e questo può
aiutare a ridurre i costi di produzione dell’intrattenimento7- una caratteristica, questa, delle industrie culturali europee.
Tuttavia, le cifre usate da Chris Anderson
Sono state messe in discussione sin da allora (dal 2004) e vi è la necessità di avere dati migliori per comprendere cosa
stia realmente ‘spronando’ Internet.
I video giochi costituiscono un altro settore, che per la sua natura è dipendente dalla trasformazioni di tecnologia. Per quanto riguarda
i film e la musica, i video giochi sono sempre meno disponibili in formato materiale o fisico, e il consumo di videogiochi tramite Internet
diventa sempre più importante. Tuttavia, l’industria è riuscita, finora, a conservare un forte legame con la produzione di consolle per
video giochi e lo sviluppo delle applicazioni in linea (o in rete) e non in linea vanno di pari passo.
L’impatto delle TIC sul settore della stampa è stato diversificato- gli editori di giornali sono diventati alcuni dei principali protagonisti
sulla scena di Internet, mentre il settore dei libri è rimasto relativamente immutato con l’avvento del digitale, con alcune eccezioni.
Le attività di trasmissione stanno subendo trasformazioni radicali per seguire i cambiamenti tecnici, in particolare, il cambio in
trasmissione digitale e l’emergere della TV-IP7 hanno spronato l’ingresso di nuovi personaggi sul mercato, con gli addetti alla
trasmissione tradizionale, gli operatori dei cavi, gli ISP e gli operatori di telecomunicazione, in una corsa per offrire il migliore affare
“triplicato”

8

(cioè i servizi che includono: TV, telefonia, Internet) e per attirare il maggior numero di consumatori verso le loro

piattaforme. La distinzione tra le aziende di mezzi di comunicazione e di telecomunicazione è meno ovvia, se ogni ‘giocatore’ occupa il
territorio del suo concorrente- ovvero, l’aumento di offerta dei canali probabilmente avrà un impatto positivo sulla quantità di contenuto
(in particolare di contenuto audiovisivo) reso disponibile al consumatore.
Le TIC hanno un impatto minore sugli altri settori “tradizionali” della cultura, quali il patrimonio, le arti visive e sceniche- sebbene
nessuno di loro possa sfuggire alle notevoli modifiche, rese necessario nel nuovo ambiente tecnologico.

7

Per la definizione, vedi il Glossario di TIC nell’Allegato.

7

Per la definizione, vedi il Glossario di TIC nell’Allegato.
Per la definizione, vedi il Glossario di TIC nell’Allegato.

8
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Un altro effetto importante dell’uso diffuso della tecnologia digitale sui futuri modelli economici è quello di dare potere all’individuo, nei
termini di strumenti creativi. La rigida distinzione tra creatore, produttore e consumatore è diventata vaga e ambigua, dopo l’adozione di
massa degli strumenti o apparecchi legati alle TIC. Gli artisti possono forse aggirare i produttori e distribuire le loro opere (o lavori),
direttamente attraverso Internet, al “pubblico di nicchia” o di devoti intorno al mondo. Il numero di lavori a basso costo e prodotti
autonomamente è aumentato, in seguito all’adozione della banda larga in molte nazioni sviluppate. I blog sono sempre più in
concorrenza con le versioni on-line (in linea/in rete) dei quotidiani, come una fonte privilegiata d’informazioni su Internet. L’importanza
del contenuto generato dall’utente e dalle comunità in rete è testimoniata dai recenti sviluppi del mercato- nel luglio 2006 il News Corp
(Associazione dei quotidiani) ha acquistato il sito del network Myspace.com per $ 580 milioni, e nell’ottobre 2006 Google ha acquistato
YouTube, un’iniziativa che ha raggiunto 100 milioni di visioni dei video al giorno in pochi mesi, per un guadagno di $ 1.65 miliardi.
Come risultato di questi cambiamenti, mentre le società con entrambe le attività off-line (non in linea) e on-line (in linea) vedono ancora
la vasta maggioranza dei loro proventi e costi all’interno delle loro attività commerciali tradizionali off-line- cioè non in linea- esse sono
sempre più consapevoli che tutto questo, a medio termine, virerà in direzione opposta.
La gestione di questo trasferimento è la sfida. Per mettere su i modelli commerciali, adatti al contesto europeo, ed economici, che
tengano conto delle particolarità del mercato europeo (frammentato in lingue e culture diverse e segnato dalla territorialità dei diritti) e
che siano fondati sull’equilibrio degli interessi in gioco, richiederà la ricerca di risposte appropriate alle numerose sfide, inclusi le
seguenti problematiche:

• La digitalizzazione e la memorizzazione del contenuto.
• La concessione di diritti include:
- la possibilità di negoziare i diritti per il contenuto audio-visivo/ musicale con molteplici soci (partner) e per usi diversi (download,
VOD, pay-per-view/ visione a pagamento, iscrizione/abbonamento, trailers/anteprima, web-streaming, ecc). La concessione di
diritti è il cardine dell’industria cinematografica e discografica per generare valore dal catalogo, seguendo un modello, che da molto
tempo è adottato dall’industria musicale. Le società europee rischiano di trovarsi svantaggiate nella concorrenza con gli altri
maggiori utenti di diritti, a causa delle loro dimensioni e delle novità dell’ambiente tecnologico e legale.
- la possibilità di concedere diritti su un repertorio destinato alla distribuzione internazionale.

• La pirateria e la protezione delle opere con copyright
È più difficile cambiare, adottando nuovi modelli nelle circostanze, in cui i consumatori si sono abituati ad accedere gratuitamente ai prodotti e ai
servizi. Secondo l’Albo delle pubblicazioni, relativo al commercio di musica (Gennaio 2006) ci sono stati 350 milioni di download legali in tutto il
2005. D’altro canto, ci sono 250 milioni di download illegali ogni settimana. La pirateria resta un evidente ostacolo allo sviluppo di servizi on-line di
musica e film, un problema del quale ci si dovrà occupare, includendo una maggiore educazione al valore del copyright e un’organizzazione di
“campagne di sensibilizzazione”.

• I sistemi DRM
I DRM ( sistemi per la gestione dei diritti digitali ) sono gli strumenti basilari al servizio della distribuzione digitale del contenuto.
Fare interagire ed operare tra loro i diversi sistemi DRM è fondamentale per lo sviluppo dei mercati dal contenuto digitale, poiché
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aiuterà ad aumentare la scelta del consumatore e la volontà dei consumatori di adottare i sistemi medesimi. Insieme ai DRM, le
imposte (o tasse) raccolte dagli apparecchi (o strumenti) per la registrazione e dai mezzi di comunicazione ‘vergini’ (o vuoti)*
rappresentano un compenso per chi detiene i diritti, in cambio dell’eccezione di copia per i privati. Il compenso per le copie eseguite
dai privati dà l’opportunità di essere un’eccezione, mentre i sistemi DRM danno l’occasione di sfruttare i diritti di esclusiva.

• Le problematiche specifiche dei materiali audio-visivi:
Le anteprime autorizzate per le nuove produzioni derivano dallo sfruttamento, a livello territoriale, dei diritti e dalla necessità, per
ogni partecipante, di recuperare il suo investimento nella produzione. L’introduzione di un’anteprima (o ‘finestra’ per il computer) ad
hoc per i VOD, i video su richiesta, può essere presa in considerazione come possibilità.
Finanziamento: L’accesso all’infrastruttura della distribuzione digitale probabilmente farà pressione sul produttore cinematografico
per cercare i finanziamenti necessari per il film, per esempio, togliendo i diritti al distributore tradizionale e sostituendo le prevendite televisive con le attività commerciali basate sulla distribuzione digitale, il che eliminerà anche un notevole finanziamento
anche per il film. I produttori cinematografici e le agenzie cinematografiche nazionali avranno bisogno di trovare e mettere su dei
sistemi di finanziamento alternativi.
Un altro problema da affrontare è la questione dei sistemi di rating - la crescente possibilità di accesso ai servizi di VOD, video a
richiesta, su una base internazionale creerà, nel tempo, delle forti pressioni a favore di un sistema più omogeneo di rating del
contenuto, in confronto a quello già esistente.

*

I blank media possono essere: CD, DVD, cassette audio, video cassette, ecc.
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III.

Conclusioni: Il contenuto è il principale motore per lo sviluppo delle TIC

É importante sottolineare che l’adozione delle connessioni di banda larga non è un fine in sé, ma è visto dai legislatori come lo
strumento necessario per permettere ai cittadini di trarre beneficio da una vasta gamma di nuovi servizi - il numero di applicazioni e
di servizi offerti da Internet è potenzialmente infinito, includendo i grandi progressi nelle aree principali d’interesse pubblico, quali l’egoverno, l’e-health e l’e-learning (rispettivamente: il governo on-line, la salute on-line, l’apprendimento on-line).
In effetti, l’aumento delle opportunità d’affari e di tempo libero sta spingendo i consumatori europei ad adottare la banda larga,
mentre uno dei fattori principali dietro il continuo aggiornamento e potenziamento della connessione ad Internet è la possibilità di
accedere, di scaricare (download) e d’immagazzinare un numero crescente di opere culturali. Il contenuto è uno degli stimoli
principali nelle spese per la banda larga, in particolare tra i navigatori più giovani su Internet.
Il rapporto tra la tecnologia e la cultura può essere definito come uno dai benefici reciproci, finché tale rapporto sarà basato
su un equilibrio tra gli interessi in gioco.
Quando si svaluta uno degli elementi, come accade con la pirateria su Internet, nascono dei sentimenti negativi, quali la sfiducia e la
paura, e il rapporto diventa una battaglia aperta. Dunque, è compito di tute le parti interessate di sviluppare un ‘modus vivendi’, che
conduca ad un guadagno reciproco. Lo sviluppo armonico delle TIC e del settore culturale e creativo è una condizione necessaria,
affinché l’UE lavori per il successo dei principi di Lisbona.
Senza una forte industria della musica, dei film, dei video, della televisione e dei giochi in Europa, il settore delle TIC sarà in ostaggio
dei fornitori di contenuto, che hanno sede in Asia o nel Nord America.
Si consiglia vivamente all’Europa di incoraggiare lo sviluppo dell’industria*del contenuto, ed essa avrà molto da guadagnare se
sosterrà la comunità creativa alla base di quest’ultima*:

-

Un profilo competitivo nel settore della cultura e del contenuto è una risorsa nei termini di creatività.

-

Il settore culturale e creativo è un saldo settore economico in Europa, che genera un fatturato maggiore dei produttori di
TIC (€ 654 miliardi contro i € 541 miliardi del 20039).
Il settore della cultura e della creatività è meno propenso ad esportare oltreoceano le sue attività (off-shore) rispetto agli

-

altri settori dell’economia (in particolare il settore manifatturiero). Il settore- che è costituito per la maggioranza dalle
imprese di piccole e medie dimensioni- è un potente creatore di impiego/lavoro.

Restoring European economic and social progress: unleashing the potential of TIC” (Restaurare il progresso economico e sociale
d’Europa: liberare il potenziale delle TIC). Un rapporto per la Tavola Rotonda di Bruxelles (BRT) di Indepent, Gennaio 2006,
Bruxelles.

9
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SEZIONE II.
I.

LA CULTURA COME MOTORE PER FAR EMERGERE CENTRI CREATIVI E
PER LO SVILUPPO LOCALE

INTRODUZIONE

1. La cultura e lo sviluppo locale sostenibile
Le attività culturali costituiscono un ‘motore’ essenziale dello sviluppo economico a livello locale. Questa sezione mira a dimostrare
il notevole contributo della cultura allo sviluppo locale.
Allo stesso tempo, le attività culturali contribuiscono allo sviluppo “sostenibile” e il concetto fa riferimento a una visione della
società, nella quale il successo non dipenda solo dal continuo progresso materiale e quantitativo, ma una società, in cui la
“ricchezza” dovrà essere misurata anche in relazione ai valori umani, allo stato dell’ambiente e alla coesione sociale. Lo sviluppo
sociale è anche un obiettivo prioritario della Strategia di Lisbona.
La cultura ha tre ruoli distinti nello sviluppo locale:
i)

le attività culturali sono incoraggiate a livello locale, a causa della loro capacità di attirare i turisti. Gli impatti diretti
includono i ricavi e l’impiego/lavoro creati. L’organizzazione di un festival o di una fiera artistica, la gestione di un museo o
di un teatro lirico, richiedono spese in un’area locale (il personale amministrativo e creativo, i tecnici, i servizi mediatici ed
assicurativi, ecc.), che sono collegate direttamente a queste attività. Gli impatti indiretti includono i profitti generati
attraverso il turismo culturale (le spese sostenute dai turisti per gli alberghi, i ristoranti, i trasporti, ecc.). Gli impatti più
intangibili sono il potenziamento dell’immagine della città e il miglioramento della qualità della vita, che generano l’ulteriore
interesse dei turisti e degli investitori (fattore della soft location).

ii)

I beni e I servizi culturali sono prodotti a livello locale, persino quando sono esportati e consumati al di fuori del territorio di
produzione. Le industrie culturali costituiscono un settore che rende particolarmente bene a livello locale. La funzione
economica della cultura è ancora più rilevante a questo livello, poiché la natura dei beni culturali e della produzione di
opere d’arte (che è un’attività in costante mutamento, seppure molto volatile) traggono dei benefici dall’operare tramite i
“gruppi locali” su un territorio limitato.

iii)

Le attività culturali a livello locale hanno anche notevoli impatti sociali, e questo è evidente nei progetti di rigenerazione
sociale, finalizzati ad includere le comunità emarginate o di “deboli risorse”, e ad assicurare una migliore coesione con le
aree più prospere. Esse contribuiscono a migliorare la comunicazione e il dialogo tra le diverse comunità etniche e sociali.
La cultura è uno strumento importante nelle politiche urbane e regionali.
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Un comunicato della Commissione Europea del novembre 1996

10

mette in evidenza le molteplici funzioni socio-economiche della

cultura nello sviluppo locale. In questo documento la Commissione sottolinea che “la crescente importanza della cultura per lo sviluppo
regionale deve essere vista nel contesto di ristrutturazione dell’economia e come risultato del cambiamento dei modi di vita”. In questa
prospettiva si dovrà sfruttare il settore culturale per stimolare e diversificare il potenziale di sviluppo sia delle regioni meno vantaggiate
sia di quelle che soffrono per il cambiamento strutturale. Poiché la cultura è spesso trattata in modo isolato rispetto ad altri fattori di
sviluppo o d’immagine, sarà importante considerare la cultura come parte integrante delle strategie di sviluppo regionale e locale,
finalizzate a creare nuovo impiego e lavoro (…. ) I fondi strutturali forniscono sostegno alla cultura, permettendo di preservare e di
sviluppare le risorse culturali (patrimonio culturale), e anche di fare investimenti produttivi nelle industrie e nei prodotti culturali. In
quanto settore dell’economia privata in rapida espansione, le industrie e i prodotti culturali forniscono un considerevole potenziale di
crescita ai settori legati ai mezzi di comunicazione”.

2.

Misura degli impatti socio-economici della cultura sullo sviluppo locale

Sfortunatamente, l’impatto socio-economico della cultura sullo sviluppo locale non è facilmente quantificabile.
La mancanza di dati e d’indicatori a livello locale è, infatti, evidenziato in una Raccomandazione emessa dall’Agenda 21 per la Cultura,
un accordo stipulato a livello globale tra le città e i governi locali per lo sviluppo locale11, e nel progetto Eurocult2, una rete tematica,
che include i rappresentanti delle autorità cittadine, della ricerca accademica/universitaria, delle istituzioni e due reti pan-europee
Eurocities e ENCATC, finanziati dalla Ricerca del Dipartimento Governativo della Commissione Europea, secondo il suo programma:
“Energy, Environment and Sustainable Development Programme – The City of Tomorrow and Cultural Heritage” (L’energia, l’ambiente
e lo sviluppo sostenibile: -la città di domani e il patrimonio culturale’).
I vari problemi, relativi alle metodologie usate per valutare l’impatto economico della cultura, sono stati evidenziati altrove, ovvero nel
dettagliato rapporto dell’OECD (2005) 12 su: “Culture and local development” (La cultura e lo sviluppo locale’), che si occupa delle
diverse opzioni. Un’altra pubblicazione recente dell’ OECD13 inserisce nell’agenda (ordine del giorno) dell’organizzazione un compito
aggiuntivo, cioè quello di “continuare a cercare la possibilità di estendere le misure proposte [dell’economia culturale] alla città o a
livello regionale”.

10 Cohesion Policy and Culture, A contribution to Employment , [ La politica della coesione e della cultura, un contributo all’impiego] COM
(96)512).
11 L’Agenda 21 per la cultura fu adottata dall’Unione delle Città e dei Governi Locali (UCLG) come un documento di riferimento per i
suoi programmi di cultura. L’UCLG fu fondata nel Maggio 2004 come portavoce e sostenitore mondiale dell’autogoverno
democratico locale. L’UCLG forma la più grande associazione di governi locali al mondo e ha una struttura decentrata con sezioni
regionali in Africa, Asia sul Pacifico, Europa, Euro-Asia, Medio-Oriente- Asia Occidentale, America Latina, e Nord America. Le città e
i membri associati sono collocati in oltre 120 Stati Membri delle NU. Tra i membri diretti dell’UCLG ci sono mille comuni e 112
associazioni nazionali.
12 OECD Culture and local development, (Cultura e sviluppo locale), una pubblicazione secondo il programma LEED, scritta da:
Professor Xavier Greffe (Universite Paris I Sorbonne), Professor Sylvie Pflieger (Universite Paris V Rene Descartes) in
collaborazione con Antonella Noya dall’ OECD LEED Programme.
13 OECD, La misurazione internazionale dell’importanza economica e sociale della cultura, una bozza della relazione preparata da
John C. Gordon e Helen Beilby-Orrin, Direzione di Statistica, Parigi, agosto 2006.
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Nonostante questi limiti, questa sezione tenta di ‘afferrare’ l’impatto socio-economico della cultura e lo farà attraverso gli studi dei casi.
Sebbene non sia stato possibile, nel contesto di questo studio, operare le valutazioni sistematiche ed economiche e le analisi dei costibenefici, questi esempi contribuiscono ad illustrare il notevole potenziale della cultura per lo sviluppo socio-economico.
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II.

LA CULTURA COME MOTORE PER IL TURISMO

Il legame tra la cultura e il turismo è l’aspetto più visibile del contributo della cultura allo sviluppo locale. Come è stato giustamente
evidenziato nel Rapporto dell’OECD su citato, “il turismo culturale può essere assimilato ad un potenziale d’esportazione, solo che
non si esportano i prodotti, ma si attraggono i turisti (nei paesi di origine del patrimonio culturale in questione)”.
L’Europa è la destinazione più visitata al mondo. Nel 2005, il continente ha registrato 443.9 milioni di arrivi internazionali14. Sono in
continua crescita i flussi di turisti verso l’UE, provenienti da altre parti del mondo. Vi è una crescita particolarmente forte, nei termini di
visitatori dalla Russia, Cina ed India, dove lo sviluppo economico ha facilitato lo spostamento di ampie fasce della popolazione. 15
Questo è dovuto, in gran parte, alla ricchezza culturale del Vecchio Continente:
l’ Europa ha la maggiore densità di patrimonio culturale nel mondo, per esempio degli 812 Siti del Patrimonio Culturale

-

Mondiale dell’ UNESCO, 300 sono collocati nell’Unione Europea. I turisti citano anche gli edifici storici e i siti autentici del
patrimonio come gli elementi cruciali della loro decisione di visitare una destinazione. I notevoli sforzi fatti per restaurare e
preservare il patrimonio in tutta Europa ora sono ricompensati. Questo rappresenta uno strumento essenziale nella
competizione per promuovere le attrazioni dell’Europa, come una meta per le persone di tutto il mondo. A sua volta, il
patrimonio culturale è anche una testimonianza della storia e dei valori politici e sociali d’Europa.
l’Europa è anche caratterizzata dalla sua grande diversità culturale. La diversità delle culture, insieme alla moltitudine di

-

paesaggi e di gastronomia attraenti, è un enorme vantaggio nella competizione con le altre mete turistiche intorno al
mondo.
l’Europa ha infrastrutture ben sviluppate (quali strade, trasporti, comunicazioni, alloggi).

-

Nella Parte II.1 offriremo una visione complessiva del “settore turistico”; mentre la Parte II.2 si occuperà dei molteplici modi in cui la
cultura contribuisce al turismo; la Parte II.3 sintetizza le condizioni necessarie per garantire il valore aggiunto del turismo culturale
allo sviluppo locale.

II.1.

Una panoramica dell’impatto economico delle attività turistiche in Europa

Non ci sono statistiche precise sul turismo, il che è dovuto esclusivamente alle attività culturali. Tuttavia, il turismo culturale è una
notevole attività nel settore turistico, che è in continua crescita da quasi quaranta anni. Il turismo è una delle industrie più importanti
d’Europa (con una quota di mercato del 55% delle attività turistiche nel mondo).
• Il settore turistico genera il 5.5% del PIL dell’UE (dal 3% all’8% nei singoli stati membri dell’UE) e fino all’ 11.5% del PIL, quando
s’integrano gli impatti indiretti. 16
• Il settore turistico include oltre due milioni d’imprese, impiegando oltre nove milioni di persone.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) [l’Organizzazione delle Nazioni Unite sul Turismo Mondiale]
European Economic and Social Committee, Tourism and culture: two forces for growth, 2006 [Il Comitato Economico e Sociale
Europeo, Il Turismo e la Cultura: due forze per la crescita. 2006]
16 World Travel and Tourism Council (Il Consiglio del Viaggio e del Turismo Mondiali).
14
15
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• Non tutti i paesi europei traggono uguali benefici dal turismo.
Il più recente rapporto dell’ Organizzazione del Turismo Mondiale presenta le seguenti informazioni 17:
- Una regione in vitale crescita è il Nord Europa (7% nel 2005, stimolato dal Regno Unito con +10%), dove è aumentato il numero di
visitatori dall’Est Europa.
- Le “nuove” mete dei paesi dell’Europa entrale ed orientale, che sono oggetto dall’allargamento dell’UE, hanno riportato una crescita
dinamica nel numero degli arrivi (4% in 2005). Qui, i Paesi Baltici sono emerse con percentuali di crescita del 20% in Lettonia, del 15%
da gennaio a settembre in Lituania e del 7% in Estonia.
- Le mete più grandi e ben fondate in questa regione sono l’Ungheria e la Polonia. L’aumento è, tuttavia, relativo, poiché il turismo è
un’industria emergente in questi paesi.
- I risultati nelle mete ‘mature’ dell’Europa occidentale meridionale e mediterranea sono stati meno positivi. Nel 2003 l’Europa
occidentale diminuì dell’ 1.4%, mentre il Sud rimase stabile18. Queste destinazioni, come conseguenza, svilupparono nuove strategie
per conservare un profilo competitivo. In questo contesto, lo sviluppo del turismo culturale è uno strumento importante, come dimostra
il seguente caso spagnolo.

Il ri-orientamento verso il turismo culturale e di “qualità” in Spagna
La Spagna è nota come una destinazione classica dei pacchetti vacanze con tante località balneari per le vacanze. Tuttavia,
oggi la meta è sfidata dalle altre mete “assolate” e popolari, quali la Croazia e la Turchia, per esempio; di conseguenza, le
autorità spagnole lavorano per dare enfasi alle risorse culturali ed assicurare e sviluppare ulteriormente il turismo. Questo è
stato conseguito attraverso gli sviluppi architettonici, quali:
• alla fine degli anni ’90, la costruzione del Museo Guggenheim a Bilbao, opera dell’architetto americano Frank O. Gehry, è
parte della storia del successo della città, che ha riportato in vita l’intero Paese Basco.
• nel 2004, I tre musei più importanti di Madrid furono rimodernati ed ampliati, mentre furono aperti due nuovi musei
d’importanza internazionale: il Museo Picasso a Malaga e il Museo di Arte Contemporanea Es Baluard a Palma de Mallorca.
• Nel febbraio-maggio 2006, il Museo d’Arte Moderna di New York tenne una mostra intitolata: “On-Site: New Architecture in
Spain”( In situ: la Nuova Architettura in Spagna), che documentò gli sviluppi architettonici più recenti in un paese, che è
diventato noto in tempi recenti come un centro internazionale per il design innovativo e per l’eccellenza. La mostra ospitò oltre
350 progetti architettonici significativi, tutti questi (i musei, i padiglioni dei mercati, le stazioni ferroviarie, ecc.) rappresentano gli
investimenti pubblici consistenti, ritenuti capaci di consolidare e di espandere l’attrazione della Spagna come meta turistica,
generando, in tal modo, un notevole impatto secondario e considerevoli profitti.
• Barcellona è uno dei migliori esempi a tale riguardo: la città è diventata una delle mete turistiche di moda (o tendenza).
Tuttavia, continua l’attenzione del mondo sulla città. L’anno scorso, infatti, è stata portata a termine la Torre di Agbar, opera
dell’architetto francese Jean Nouvel.
• Le seguenti cifre dimostrano l’aumento del turismo culturale e dell’impatto economico: Il numero degli arrivi internazionali è
cresciuto del 6% nel 2005.19 Un totale di 7,269.2 turisti stranieri è venuto in Spagna per motivi culturali nel 2004 (in confronto a
5,971.4 turisti nel 2003). Questa cifra ha rappresentato, rispettivamente il 13.6 % e l’11.5% del totale di turisti stranieri. Le
spese totali sostenute dai turisti stranieri sono ammontate a € 6,300.1 milioni nel 2004 (rispetto a € 4,907.7 milioni nel 2003).

United Nations World Tourism Organization (UNTWO) [Organizzazione delle Nazioni Unite sul Turismo Mondiale], World Tourism
Barometer (Il barometro del turismo mondiale), Madrid, 2006.
18 United Nations World Tourism Organization (UNTWO) [Organizzazione delle Nazioni Unite sul Turismo Mondiale], Tourism Market
Trends- Europe 2004 (Gli andamenti del mercato turistico- Europa 2004), Edition, Madrid, 2005.
19 United Nations World Tourism Organization (UNTWO) [Organizzazione delle Nazioni Unite sul Turismo Mondiale], World Tourism
Barometer (Il barometro del turismo mondiale), Madrid, 2006.
17
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Il turismo culturale è spesso legato alle grandi città, poiché di solito queste posseggono un patrimonio culturale, come l’architettura
storica da un lato e l’arte contemporanea dall’altro. Le città europee più visitate sono Parigi, Roma, Londra, Venezia e Firenze. Per
quanto riguarda i cambiamenti della classifica delle città negli ultimi dieci anni, si può vedere come alcune nuove destinazioni sono
diventate e sono riconosciute come città culturali, e soprattutto Barcellona, seguita da Lisbona, Madrid, Budapest e Bruxelles.20

II.2.

I molteplici modi con cui la cultura contribuisce al turismo

La cultura può essere la ragione principale o secondaria per una visita. Secondo il Comitato Europeo dell’Economia e della Società,
queste attrazioni culturali sono rappresentati soprattutto dai siti del patrimonio, mostre e musei, spettacoli d’intrattenimento (per
esempio i musical nel West End di Londra) o il turismo cinematografico.21
I seguenti paragrafi presentano l’impatto economico, nei termini di turismo culturale, generato da:
patrimonio edilizio;
fiere d’arte;
musei e mostre;
arti sceniche
feste
turismo cinematografico.

-

II.2.1.

Il Patrimonio

Il patrimonio culturale ha un ruolo economico, che può essere misurato secondo due parametri essenziali: il suo contributo al settore
e all’impiego del turismo.
“Il settore turistico è l’ “industria”, che usa il patrimonio culturale come sostegno per le sue attività essenziali, quali alloggio in albergo,
trasporto e catering”, dice il Dr. T. Nypan nella sua relazione “I monumenti del patrimonio culturale e gli edifici storici come generatori
di valore in un’economia postindustriale”22. Secondo lo studio del Dr Nypan’s, in Francia, ai castelli e alle abbazie bisogna addebitare
il 15% del ricavato dal turismo straniero, pari a circa € 15.1 miliardi (anno 2000).
In alcuni luoghi, il turismo del patrimonio culturale è uno dei principali contributi all’economia, e questo è il caso delle città culturali,
quali Arles, in Francia, dove i monumenti del patrimonio culturale attraggono più di 400.000 visitatori ogni anno23.
L’impatto economico del patrimonio è ancora più evidente se si considera l’impiego e il lavoro generati da questo settore. Lo studio di
Nypan, citato in precedenza, afferma che l’impatto indiretto sull’impiego/lavoro ammonta a 7.8 milioni di individui all’anno;
complessivamente, oltre otto milioni di lavori sono sostenuti dal settore del patrimonio culturale.

Greg Richards, Cultural tourism trends in Europe 1997 – 2004, [ Gli andamenti del turismo culturale in Europa dal 1997 al 2004],
una ricerca condotta per ATLAS (Associazione per il Turismo e l’Intrattenimento Educativo), Cardiff (Galles, GB) , 2005.
21 European Economic and Social Committee: Tourism and Culture: two forces for growth [ Il Comitato Economico e Sociale
Europeo: Il Turismo e la Cultura: due forze per la crescita], op.cit.
22 T. Nypan, Cultural Heritage Monuments and historic buildings as value generators in a postindustrial economy. With emphasis on
exploring the role of the sector as economic driver, (I monumenti del patrimonio culturale e gli edifici storici come generatori di
valore in un’economia postindustriale, con enfasi sull’esplorazione del settore come stimolo economico), Direzione Norvegese del
Patrimonio Culturale, 2004.
23 Jean Launay and Henriette Martinez, L’Action culturelle diffuse, instrument de développement des territoires [ L’azione culturale
diffusa, uno strumento di sviluppo dei territori], Assemblea Nazionale Francese, giugno 2006, Parigi, 149 p.
20

156

La seguente tabella fornisce degli esempi e illustra la situazione in Francia:
Impiego nel settore del Patrimonio
Lavori diretti
Conservazione/manutenzione
Lavori ( spin-off) sostenuti dal turismo
Totale

43,880
41,714
176,800
262,394

Fonte: Greffe X. & S.Pflieger (2003) La valorisation économique du patrimoine (La valorizzazione economica del Patrimonio), Parigi, La
Documentation Francaise, p.23.

II.2.2. Le fiere d’arte
L’Europa gode di una posizione unica riguardo al suo mercato d’arte, e ciò è dovuto alla ricchezza del suo patrimonio e della sua
creatività e ai molteplici individui che operano sul suo territorio: dai commercianti d’arte alle gallerie, negozi, case d’asta, alla
secolare esperienza nei servizi secondari, quali l’artigianato.
Le fiere specializzate, che si sono sviluppate negli ultimi due decenni fanno parte, anche loro, di questo potenziale. L’Europa ha
alcune delle fiere di maggior rilievo nel mondo, quali: FIAC a Parigi; “London Frieze” nel Regno Unito; il Forum dell’Arte a Berlino; la
Biennale di Berlino; la Fiera di Francoforte in Germania; la veterana “ Mostra Internazionale Biennale di Venezia” (sin dal 1893); la
Artefiera di Bologna in Italia; “Arte” a Bruxelles in Belgio; Arte ARCO in Spagna; TEFAF nei Paesi Bassi; ecc.
Le fiere artistiche specializzate rappresentano una risorsa fondamentale poiché:
• svolgono il ruolo di curatori e promotori dei nuovi artisti europei (questo è il caso delle fiere d’arte contemporanea e di design),
alimentando, in tal modo, la creatività europea.
• aiutano a conservare una parte notevole delle attività del mercato artistico nel territorio europeo. Nonostante l’origine inglese delle
due maggiori case d’asta al mondo, Sotheby’s e Christie’s operano a livello globale e organizzano aste in tutto il globo nei territori
che offrono le migliori condizioni (fiscali), e in particolare negli Stati Uniti. Le fiere d’arte aiutano a ristabilire il bilancio (o equilibrio)
della situazione.
• generano notevoli effetti indiretti sull’economia, poiché si fondano sulle diverse “attività secondarie” (artigianato, assicurazioni,
nuovo marketing) e, in particolare, promuovono il turismo culturale, come dimostra il seguente esempio.
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Documenta 11, Kassel (Germania)
Creata nel 1955, ‘Documenta’ è una mostra d’arte moderna che ha luogo ogni cinque anni nella città di Kassel, con 194,176
abitanti, per un periodo di 100 giorni. Si tratta di una delle principali fiere di arte contemporanea in Europa e nel mondo. La
mostra è una grande finestra sul mondo per Kassel e può essere considerata come il principale simbolo culturale di questa
città, che è stata distrutta per l’80% durante i bombardamenti del 1945. L’importanza di Documenta è stato fondamentale alla
luce della richiesta di Kassel per il titolo di “Capitale Europea della Cultura del 2010”.
Documenta è gestita da “Documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH” un’organizzazione senza fini di lucro
(onlus) di proprietà di e finanziata dal Comune di Kassel e dallo Stato di Hessen e sostenuta da ‘Kulturstiftung des Bundes’ (la
Fondazione Culturale Federale Tedesca). Nel 2002 l’evento ha avuto a disposizione € 22 milioni ( risorse: 50%, sostegno
pubblico: 35%, sostegno privato: 15%).
Nel 2002:
• L’ evento ha registrato 650,000 visitatori. La provenienza dei visitatori nel 2002 ha rivelato che: il 69% erano tedeschi, l’8%
veniva da Kassel, mentre il 23% erano stranieri (soprattutto dalle nazioni vicine: olandesi, francesi, belgi rappresentano
rispettivamente il 23.5%, 13.5% e 9.2% del totale dei visitatori stranieri), contribuendo, in tal modo, al turismo locale. Inoltre,
3,000-4,000 giornalisti di solito partecipano all’evento.
• L’impatto diretto di Documenta sulla città di Kassel e sulla regione fu stimato intorno a € 58,185,000 (la sola manifestazione
ha speso € 6,340,000 per l’impiego e i servizi, e i visitatori hanno speso circa € 51,845,000 nella regione di Kassel).
• Documenta ha permesso e ha promosso- direttamente e indirettamente- lo sviluppo delle strutture e infrastrutture di Kassel;
per esempio, entro il 2010, la città avrà costruito una struttura dedicata a Documenta, destinata anche ad ospitare alcune
istituzioni, quali l’Accademia Documenta, l’Archivio Documenta e la Fondazione “7000 querce”.
• La mostra assume otto impiegati a tempo pieno (inclusi gli anni in cui Documenta non ha luogo). Durante l’evento (100 giorni
ogni cinque anni), oltre 600 persone sono alle dirette dipendenze dell’organizzazione all’interno della sede della stessa
mostra; per esempio, circa 100-200 guide sono necessarie per mostrare le varie opere d’arte ai visitatori.

Il boom del mercato dell’arte in Asia, secondo la stampa24
•Le case d’asta europee operano sempre più in Asia e il loro fatturato in quella regione sta crescendo. Per la prima volta nel
2005, Hong Kong è al quarto posto per le vendite delle case d’asta dopo New York, Londra e Parigi. Sotheby guadagna oltre
un miliardo di dollari all’anno in Asia. Gli asiatici hanno comprato l’11% delle opere contemporanee vendute all’asta di Sotheby
a Londra nel marzo 2006.
• Nel 2005 il Giappone ha avuto le mostre più visitate al mondo.
•Fino a pochi anni fa la Dashanzi Art DistrTIC (Regione d’Arte Dashanzi) di Pechino Est era nota soltanto per le sue
componenti elettroniche e per le sue industrie di equipaggiamento militare. Progettata dagli architetti provenienti dalla
Germania dell’Est negli anni ’50, l’architettura Bauhaus delle industrie ha dimostrato di essere l’ambiente perfetto per un
nuovo centro artistico. Negli ultimi tre anni Dashanzi è emersa come il centro della scena artistica di Pechino e come
importante evento internazionale, in quanto organizzatore della Festa Internazionale d’Arte di Dashanzi. Oggi il complesso
ospita oltre 30 gallerie, tra le quali la Fondazione Long March di New York e la Galleria d’Arte di Tokyo. Al momento sembra
che anche il Guggenheim e il Centro Pompidou (di Parigi) stiano cercando d’imporre la propria presenza nel complesso di
Pechino.
• Vi è chi sostiene che questo nuovo ‘Rinascimento’ dell’arte cinese siano i musei, centinaia dei quali sono rinnovati e costruiti
in tutto il paese. L’obiettivo dell’intera nazione è quello di aggiungere mille nuovi musei entro il 2015. Nella capitale sono stati
approvati i progetti per istituire un Museo di Arte Contemporanea di Pechino, gestito da privati.

Fonti :
- Deborah Brewste, “Asian buyers help fuel Sotheby’s art boom”, in Financial Times 8 marzo 2006.
- Journal des Arts, n° 235, 14-27 aprile 2006.
- Pallavi Aiyar, “Modern Art Grabbing Investors”, in The Asian Time, 16 aprile 2006,
http://www.atimes.com/atimes/China_Business/HD11Cb05.html

24
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I nuovi collezionisti, provenienti dall’Asia o dalla Russia, bramano per partecipare alle fiere artistiche e alle aste in Europa. I musei
stranieri, collocati in tutto il mondo, hanno intenzione, anche loro, di aumentare le loro collezioni. I nuovi centri artistici, come nel caso
di Hong-Kong e di Pechino di cui si parlerà in seguito, costituiscono delle nuove opportunità per gli artisti, commercianti d’arte, gallerie
e fiere d’Europa.
La concorrenza nel mercato dell’arte è sempre più globale e le principali fiere o mostre d’arte europee lavorano duro per mantenere
l’Europa sulla mappa dei collezioni e commercianti d’arte. Le fiere artistiche rappresentano un’opportunità per preservare le attività del
mercato dell’arte e per attirare tutti questi diversi tipi di pubblico nel territorio europeo.

II.2.3.

Musei e mostre

La tabella qui di seguito presenta le prime venti mostre nel mondo, secondo il maggior numero di ammessi nel 1998 e nel 2005.
L’esame di queste tabelle conduce alle seguenti osservazioni:
-

I principali musei mondiali sono impegnati in una gara per organizzare le più grandi mostre, finalizzate ad attirare un
pubblico sempre maggiore.

-

Mentre queste mostre si concentrano sugli artisti europei, la maggioranza delle mostre non ha più luogo in Europa. Nel
1998, quattro tra le venti maggiori mostre al mondo hanno avuto luogo in Europa, mentre quattordici mostre sono state
dedicate agli artisti europei. Nel 2005, sette tra le venti mostre più importanti al mondo ha avuto luogo in Europa e undici
sono state dedicate agli artisti europei.

-

La “vecchia Europa” è stata sfidata come destinazione per sperimentare l’arte, perché, è chiaro che l’Europa non trae il
massimo dal suo patrimonio artistico e sta perdendo terreno in Asia e negli USA.

159

Tabella 14: Le 20 mostre che hanno registrato il maggior numero di visitatori nel mondo nel 1998
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Visitatori
480,496
565,992
528,267
410,357
400,000
305,883
300,000
302,204
299,950
253,170
288,709
284,064
276,202
250,810
236,702
243,336
236,217

18
19
20

230,921
230,680
225,000

Mostra
Les Van Gogh de Van Gogh
Monet nel XX secolo
La collezione di Edgar Degas
Gianni Versace
Millet Van Gogh
Delacroix : gli ultimi anni
Alexandre Calder 1898-1976
René Magritte
5000 anni di arte cinese
Picasso, i capolavori al MOMA
Alexander Calder
I tappeti indiani dell’epoca mongola.
Bonnard
La gloria di Alessandria
Manet Monet et la gare Saint Lazare
Picasso, i capolavori presenti al MOMA
Il Codex Leicester e la posterità di
Leonardo da Vinci
Degas aux courses
La Scultura in situ
Monet e il Mediterraneo

Luogo/sede
National Gallery
Museum of Fine Arts
Metropolitan
Metropolitan
Orsay
Museum of Art
Musee d’Art Moderne
Musées Royaux des Beaux Arts
Guggenheim
National Gallery of Canada
National Gallery
Metropolitan
Tate Gallery
Petit Palais
National Gallery
High Museum of Art
Art Museum

Città
Washington
Boston
New York
New York
Parigi
Filadelfia
San Francisco
Bruxelles
New York
Ottawa
Washington
New York
Londra
Parigi
Washington
Atlanta
Seattle

National Gallery
Walker Art Center
Brooklyn Museum

Washington
Minneapolis
New York

Fonte: Il Senato, Rapporto Informativo 330 (98-99) – Commissione delle Finanze, Il mercato dell’arte: le possibilità della Francia, Yann Gaillard.

Tabella 15
11
2

Le 20 mostre che hanno registrato il maggior numero di visiatori nel mondo nel 2005

Ingressi/ visitatori
Mostra
937,613
Toutankhamon e l’età d’oro dei faraoni.
866,812
Toutankhamon et la Valle dei Re.

3
4

l699,486
621,814

5
6
7

607,699
518,307
501,601

8
9
10
11
12

463,603
459,972
440,564
433,397
425,404

13
14
15
16
17
18
19
20

386,841
382,269
370,011
369,249
362,152
342,000
337,475
332,939

Luogo/sede
Lacma
Ausstellungshalle der
Bundesrepublik
Il Faraone
Institut du Monde Arabe
I capolavori francesi del XIX secolo del Museo Musee d’Art de Yokohama
del Louvre
L’ Impero Azteco
Guggenheim Museum
Van Gogh nel suo contesto
Musee National d’Art Modern
Turner Whistler Monet
Galeries Nationales du Grand
Palais
Chanel
MOMA
Vincent Van Gogh, I disegni
MOMA
Monet la Scene et les Nenuphars
Museo Di Santa Giulia
Cezanne e Pissaro 1865-1885
Museum of Modern Art
I capolavori francesi del XIX secolo del Museo Museo Municipale di Kyoto
del Louvre
Friedlander
Museum of Modern Art
Turner Whistler Monet
Tate Britain
Salvador Dali
Philadelphia Museum of Art
Frida Kahlo
Tate Modern
Matisse, il tessuto dei sogni. L’arte e i tessuti. MOMA
La beaute de la Saintet
Israel Museum
I capolavori dell’Ile ai Musei di Berlino
Museo Nazionale di Tokyo
Hokusai
Museo Nazionale di Tokyo

Fonte : Il Giornale delle Arti, num. 235, 14-27 aprile 2006
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Città
Los Angeles
Bonn
Parigi
Yokohama
Bilbao
Tokyo
Parigi
New York
New York
Brescia
New York
Kyoto
New York
Londra
Filadelfia
Londra
New York
Jerusalem
Tokyo
Tokyo

Il Giappone, in particolare, ha dei musei impressionanti, che costituiscono una tendenza recente rispetto alle maggiori mostre d’arte
che vengono organizzate negli USA e in Europa.
Questa situazione giapponese può essere spiegata, soprattutto, attraverso la privatizzazione parziale dei musei, che si è verificata nel
2001 in Giappone; questo avrebbe, a sua volta, generato la necessità di fare maggiori profitti e di sviluppare una politica aggressiva di
marketing.
In effetti, le tabelle dimostrano che le mostre giapponesi registrano percentuali molto alte di visitatori al giorno, in confronto con le
mostre organizzate nel territorio europeo. Si possono osservare le tendenze verso un’estrema concentrazione di visitatori al giorno
anche negli USA, in particolare la Metropolitan Museum of Art di New York.
I musei sono gestiti sempre più come imprese, che sono in competizione con gli altri musei per attirare il pubblico. I musei devono
trovare nuove risorse (gli sponsor), sviluppare business plan (progetti di lavoro) e strategie, nonché varare progetti di comunicazione e
di marketing. In altre parole, queste istituzioni sono integrate, in misura sempre maggiore, nei meccanismi del mercato.
Jean-Michel Tobelem

25

propone un’analisi interessante dei cambiamenti effettuati dai musei negli ultimi cinquanta anni, che sono

riportati nella tabella qui di seguito, che mostra i nuovi “obblighi di mercato” secondo la sua analisi.
Sembra che si possa trovare una via di mezzo tra la tradizionale “politica dell’offerta” (con scopi educativi/istruttivi e scientifici) e la
“politica della domanda” dei musei, generata dal mercato. La sfida che si presenta ai musei è quella di “fare un bilancio” e di riformare
la struttura e i metodi operativi, senza dover “vendersi l’anima”.

Tabella 16: Le tre età dei musei
Prima del
proprietari

1950

:

l’età

dei

Finanziamento

Livello pubblico locale/il “mecenate”

Direzione

Curatore (qualche volta un volontario)

Responsabilità

Dinnanzi alle autorità pubbliche

Caratteristiche
organizzative

Importanza dei dilettanti

Visitatori

Pubblico specializzato- limitato

Pratiche culturali

Sviluppo delle pratiche culturali

Finanziamento
pubblico
della
cultura
Ambiente
economico

Basso/minimo

25

Limitato intervento economico dello
stato

Tra il 1950 e 1990 / 2000:
l’epoca dei dirigenti

Sin dal 1990 / 2000: l’epoca degli
“azionisti”

Aumento di finanziamenti
pubblici
Direttori con un’istruzione
specializzata
un responsabile culturale o a
un gruppo di dirigenti

Sviluppo di risorse personali e di
risorse private
Direttori in possesso di abilità
gestionali
un gruppo di rappresentanti
pubblici, soci, sponsor, volontari e
opinione pubblica.
Maggiore
autonomia,
diversificazione
delle
risorse
finanziarie, influenza del mercato

Professionalità,
specializzazione,
diversificazione
del
personale
Sviluppo della frequenza,
nuovo
pubblico,
meno
specializzato
Massificazione delle pratiche
culturali
La nascita del Ministero della
Cultura e le autorità locali
Welfare
State
(Stato
Sociale), modernizzazione

Segmentazione delle politiche di
frequenza/ sviluppo delle strategie
turistiche.
Personalizzazione delle pratiche
culturali
Decentramento
Dottrina liberale, economia digitale,
importanza delle reti/sistemi

Jean-Marie Tobelem, Le nouvel âge des musées, (La nuova età dei musei), Parigi, Armand Colin, 2005.
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In questo contesto, la storia del successo del Museo di Bilbao illustra una strategia vincente ed è presentata nel caso studiato qui di
seguito. Il caso di Bilbao è un esempio degli impatti economici diretti delle attività culturali sullo sviluppo locale, non solo per la città di
Bilbao, ma dell’intera regione basca. Si tratta della storia di un museo che trasforma un città industriale derelitta in un centro culturale
famoso a livello mondiale per i suoi turisti particolarmente benestanti.
Il contributo del museo all’economia può essere sintetizzata nel seguente modo:
• I profitti generati:
- Avendo aperto i battenti nel 1997, nel 2005 il museo ha recuperato l’investimento fatto per la

costruzione dell’edificio, ma

moltiplicando la somma per 18.
- I ricavi diretti ( i biglietti venduti, i profitti dei negozi, ristoranti e caffè del museo, i profitti della sponsorizzazione e i profitti diretti
provenienti dall’organizzazione degli eventi speciali) ammontarono a € 26 milioni nel 2005.
- I ricavi indiretti derivanti dai ristoranti, dai bar e dai caffè in città, dai negozi, dagli alberghi e da altri alloggi, e anche dal tempo
libero, ammontavano a € 139 milioni nel 2005.
• Il lavoro/impiego generato:
Il museo ha contribuito al mantenimento di 4,893 dipendenti nel 2005 e alla creazione di 4,361 posti di lavoro sin dalla sua apertura.
• La fine dell’isolamento della città.
Bilbao è riuscita a diventare una delle “città del turismo europeo”, impegnate nella corsa per attirare i turisti. La città ha visto
migliorare le connessioni del trasporto con il resto del mondo, con la creazione di nuove arterie stradali e il rimodernamento
dell’aeroporto, che attraggono nuove attività commerciali.
• L’impatto sui cittadini e sulla vita sociale locale.
Il museo ha anche promosso l’orgoglio e l’autostima per i cittadini locali, è un veicolo per i programmi educativi innovativi.
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Caso di studio:
IL MUSEO GUGGENHEIM DI BILBAO
Il Museo di Guggenheim è un esempio del modo in cui la

milioni per la costruzione, €36 milioni per l’acquisto delle

cultura può contribuire allo sviluppo locale ed aiutare a

collezioni e €12 milioni per prendere in prestito le collezioni

riabilitare una regione problematica.

per l’inaugurazione dalla Fondazione del Guggenheim).

L’affascinante progetto del museo, opera dell’architetto

Su questa base il museo è riuscito a generare €1.3 miliardi in

americano Frank O. Gehry, fu realizzato in un’area di 32500

profitti – recuperando l’investimento effettuato per la

metri quadrati nel centro di Bilbao.

costruzione dell’edificio per 18 volte il suo valore28, grazie allo

Il museo fu concepito come l’elemento centrale di un piano

sviluppo di una strategia d’auto-finanziamento di successo.

strategico per rinnovare l’area. Adottato nel 1989, il progetto

Nel 2005, ad esempio:

aveva lo scopo di favorire lo sviluppo della città di Bilbao, che

• Le autorità pubbliche (il Governo Basco e il Consiglio

era,allora, in una drastica crisi economica. Il progetto

Regionale di Bizkaya) contavano sul 22% dei profitti del

includeva una serie di progetti ideati da alcuni tra i più

museo.

prestigiosi architetti nel mondo, includendo l’ampliamento del

• Il museo coprì fino al 78% dei suoi ricavi, perché è una delle

porto della città, l’ammodernamento dell’aeroporto, un nuovo

poche istituzioni culturali europee che sia in grado di auto-

centro per le conferenze e le rappresentazioni sceniche, la

finanziarsi. Questi profitti derivano da:

costruzione di un sistema di metropolitana, un nuovo ponte

- I guadagni (biglietti venduti, ricavi generati dalle visite

per pedoni sopra il fiume Uribitarte e la costruzione del Museo

guidate, acquisti nella libreria e nel negozio di souvenir del

Guggenheim.

museo, e dal ristorante e dal bar del museo);
- Sponsorizzazioni (o patrocinio) e programmi per i clienti.

Sin dalla sua apertura nel 1997, il Museo Guggenheim ha
mantenuto le promesse, ovvero ha aiutato a trasformare

Impatto socio-economico

Bilbao in una delle principali mete culturali e ha favorito

Gli impatti sono diretti, indiretti, economici e sociali.

l’attività locale. Il turismo culturale è aumentato notevolmente

■ Impatti economici, diretti e indiretti 29:

(sono stati registrati oltre otto milioni di visitatori, dei quali più
del 60% sono stranieri

26).

La somma totale, generata

indirettamente per alimentare il settore turistico, ha
rappresentato oltre €139 milioni nel 2005.

Una strategia di “auto-finanziamento” di successo27
Le autorità basche fornirono i finanziamenti, che permisero di

Il seguente grafico presenta l’impatto che il Museo
Guggenheim ha avuto nel Paese Basco, sin dalla sua
inaugurazione nell’Ottobre 1997 e fino al Dicembre 2005. Si
dimostra in modo evidente che il PIL generato dal Paese
Basco (che rappresenta circa il 3.7% del PIL nazionale) e che
l’impiego e i ricavi generati per il beneficio del Tesoro, sono

costruire il museo e di renderlo operativo ( €132 milioni - €84
Diario Expansión, 11 Gennaio 2006.
Municipio di Bilbao, Impacto de las actividades
económicas del Museo Guggenheim Bilbao en la
economía del País Vasco en el año 2005
(l’impatto che le attività economiche del Museo
Guggenheim ha avuto sull’economia del Paese
Basco nell’anno 2005.)
28
29

Annuario di Bilbao 2004.
Sources for figures presented: Balance 2005
Guggenheim
Bilbao and http://www.guggenheimbilbao.
es/caste/historia/historia.htm

26
27
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aumentati progressivamente sin dall’inaugurazione del
museo.30

1997
2004

Questi profitti sono generati dai visitatori. Nel 2005 si registrò
un totale di

PIL del Paese PIL del Museo Rapporto tra PIL
Basco (1)
Guggenheim
del Museo
Guggenheim
e PIL
del Paese Basco
32,978,017,000 31,517,075
0.10%
53,336,123,000 184,046,738
0.34%

965.082 visitatori (inclusi 578,549 visitatori

stranieri).
In aggiunta, il museo ha contribuito a sostenere 4.893
impiegati nel 2005 e a creare 4.361 posti sin dalla sua
apertura. Il tasso medio di disoccupazione nella Città di Bilbao
diminuì dal 14.5% nel 1995 al 9.5% nel 2005.

(1) Fonte: Eustat Cuentas Economicas, 11.11.2005
“L’impatto economico del Guggenheim nel Paese Basco” (milioni €) 1997-2005

■ L’effetto sul settore locale della cultura
L’ ‘effetto Guggenheim’32 descrive ll’impatto sull’industria e
sulle attività culturali nel Paese Basco, cioè:
- un maggiore interesse per le arti.
- un effetto ‘a catena’ sugli altri musei locali- i musei del
Paese Basco e in particolare il Museo d’Arte di Bilbao furono
ristrutturati e rimodernati per evitare di restare all’ombra del
Guggenheim.33
- un effetto ‘a catena’ sui professionisti della cultura locale.
Molte gallerie d’arte aprirono i battenti come conseguenza
dell’attività scatenata dal Museo Guggenheim.

Nel 2005 i ricavi totali generati dal Museo (diretti e indiretti)
erano di oltre € 165

milioni31,

con la seguente suddivisione:

Ricavi diretti: € 26 milioni:
Ricavi

Nel periodo 1991-2004 l’associazione pubblica del Municipio
di Bilbao (Lan Ekintza-Bilbao) ha contribuito, oltre alla
creazione di 20 alberghi, alla creazione di una varietà di centri

€ milioni

Biglietti, visite guidate, compere nella libreria e nel
negozio di souvenir del Museo, ricavi generati dal
ristorante e dal bar del Museo
Sponsorizzazione/ patrocinio (di società o
individuale), sovvenzioni e altre fonti di profitto
Ricavi diretti derivati dall’organizzazione di eventi
speciali nel museo

9
16

culturali: 37 imprese con finalità culturali, sportive o
d’intrattenimento e 20 imprese dedicate al design grafico e
alle arti 34.

1

Ricavi indiretti: €139 milioni:
Ricavi
Ristoranti, bar e caffè
Shopping/acquisti
Alberghi, pensioni e altro alloggio
Trasporto
Tempo libero (cinema, teatro, musei, ecc.)

€ milioni

Bilancio 2005 Guggenheim Bilbao.
Municipio di Bilbao, Impacto de las actividades
del Museo Guggenheim Bilbao en la economía
del País Vasco en el año 2005 (L’impatto delle
attività del Museo Guggenheim Bilbao
nell’economia del Paese Basco nell’anno 2005).

30
31
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45
18
56
12
8

Asun Balzola, The Guggenheim effect, (L’effetto
Guggenheim), SM Ediciones,
Madrid, 2003, p. 119.
33 TOBELEM, Jean-Michel, Le nouvel âge des
musées ( La nuova era dei musei) Parigi, 2005.
34 Estudio sobre la situación de las empresas
constituídas con el apoyo de Lan Ekintza, (Studio
sulla situazione delle imprese costituite con
l’approvazione di Lan Ektintza), Bilbao, Giugno
2005.
32

II.2.4. Feste e fiere campionarie
Sebbene molte feste non si occupino necessariamente delle attività culturali, le “feste culturali” rappresentano la maggioranza di tutte
le feste, che hanno luogo in Europa. Le feste musicali sembrano essere le più sviluppate. Secondo uno studio irlandese, tra le 25 feste
studiate, il 25% erano feste musicali, il 2% erano feste di ballo (o danzanti), il 14% eventi di strada o di Carnevale, il 7% feste di
letteratura, il 4% feste di teatro, il 3% erano feste delle arti visive, il 3% erano feste dedicate alla lingua e alla cultura irlandesi e il 3%
era dedicato alle altre arti.
Tuttavia, non vi è una definizione precisa delle feste, nessuna statistica sul numero di feste in Europa e nessuno studio esaustivo sul
totale dei profitti economici generati dalle feste in Europa.
Le feste variano notevolmente nella loro forma, nel numero di visitatori registrato e nei ricavi generati. Il festival di Edimburgo registra
circa £120 milioni di ricavato e un milione di biglietti venduti ogni anno; si pensi soltanto che in occasione dei Giochi Olimpici di Atene
sono stati venduti tre milioni di biglietti.36 Il “Festival des Vieilles Charrues» in Bretagna (Francia), che ora è diventato una festa
musicale molto popolare in Francia, ha registrato un fatturato di € 5 milioni nel 2002.37 L’organizzazione della festa era al centro dello
sviluppo locale e la popolazione del villaggio (8024 abitanti nel 2005) è aumentata di un terzo, sin dall’inizio della festa 14 anni fa, e
una parte importante delle spese legate all’evento sono effettuate nella città e nei dintorni (il (36% nella città, il 50% nella regione, il
14% al di fuori della regione). Secondo gli organizzatori della festa38, è più di una festa: Les Vieilles Charrues è un “progetto per tutta la
vita”- il desiderio di affrontare il destino del luogo, far smuovere le cose e contrastare l’isolamento e l’abbandono, che stava
minacciando l’intera regione.
Alcune feste sono radicate nelle tradizioni ancestrali- per esempio, un elemento della cultura dei comuni italiani, di origine medievale, è
la parata e il carnevale; un elemento tipico della cultura tedesca è la Volksfest o festa popolare ( la nazione annovera ben 14.000
eventi del genere, tra cui il più famoso Oktoberfest a Monaco di Baviera39), sebbene la maggior parte delle feste è stata creata venti
anni fa.
All’origine, molte feste non furono create per soddisfare la crescita economica, ma per celebrare e rafforzare l’identità della comunità
(per il carnevale e le feste più antiche) o per aumentare le possibilità, per gli artisti, di fare delle creazioni audaci e permettere a queste
produzioni di viaggiare e d’incontrare il pubblico (per esempio, le feste create nel XX sec.- come la Biennale di Venezia e il festival del
teatro di Avignone in Francia). L’organizzazione delle feste ha previsto il loro impatto, che per decenni è stato limitato a:
- Promuovere l’espressione artistica.
Le feste aiutano gli artisti a completare i loro progetti originali, che sarebbero poco appropriati ad un contesto di istituzioni permanenti,
e permettono di esporre le nuove produzioni, che non sarebbero altrimenti presentati al pubblico, a causa del numero limitato di luoghi
35 Economic impact of professional performing arts in Ireland, a study undertaken on behalf of Theatre Forum by Fitzpatrick
Associates, Settembre 2004.
36 Festival-world, State of affairs and suggestions on how to improve subsidisation (Il mondo del festival, Lo stato degli affari e le
proposte per migliorare la concessione di sussidi) di Peter Inkei, Zsuzsa Hunyadi, Zoltan Janos Szabo, L’Osservatorio di Budapest,
aprile 2005.
37 Festival des Vieilles Charrues, les impacts du festival (Il Festival des Vieilles Charrues, gli impatti del festival), una relazione di
Ouest Consulting, per l’Association les Vieilles Charrues, 2003.
38 http://www.vieillescharrues.asso.fr/festival/index.php.
39 Festival-world, State of affairs and suggestions on how to improve subzidisation, op.cit. (Il mondo del festival, Lo stato degli affari
e le proposte per migliorare la concessione di sussidi).
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(o locali/ambienti) disponibili. Le feste fungono da autentico canale di distribuzione parallelo ed indipendente. Le feste aiutano a
sostenere l’attività culturale e gli artisti locali; un esempio eclatante è il festival del teatro di Avignone, dove il “fringe festival” ( “festival
di serie B”) con la partecipazione di compagnie sconosciute o poco note, fa affluire un pubblico pari al ‘vero’ festival.
- Agire come ambasciatore della cultura.
Le feste aiutano a rafforzare la posizione di una nazione, regione o città, agendo da ambasciatrici della cultura, dunque, i festival
aiutano a sostenere l’attività culturale e gli artisti locali. E’ soprattutto per ragioni politiche che sono stati creati dei festival
cinematografici a Berlino e Mosca.
- Contribuire ad obiettivi di pubblico interesse
I festival svolgono un ruolo nell’ “illuminare” i cittadini locali. Essi aiutano a generare l’interesse per la cultura, ampliano il pubblico e
raggiungono nuovi segmenti della popolazione, e in particolare i giovani. Uno studio sui festival della regione del Midland40ha concluso,
che oltre il 44% delle persone intervistate aveva detto che c’era maggiore interesse per la cultura, grazie alla partecipazione ai festival.
I festival sono uno strumento importante per promuovere la democratizzazione della cultura. Secondo un sondaggio ungherese sullo
Stato degli Affari nella Vita Culturale, circa 4.5 milioni di abitanti , di età compresa tra i 14-70 (in questo paese abitato da 10 milioni di
persone) ha visitato un tipo di festival nel 2004 41. In altre parole, i festival attraggono la metà della popolazione della nazione.
Dal momento che i festival si sono sviluppati e le società si sono evolute verso maggiore tempo libero e mobilità, l’impatto economico,
derivante dall’organizzazione dei festival, è diventato sempre più evidente e più importante.
- Benefici economici
I fattori economici sono uno stimolo per il formidabile proliferare dei festival nelle miriadi di città- grandi e piccole- in tutta l’Europa, così
come sarà discusso nel caso studio qui riportato di seguito.
A tale proposito, è interessante osservare che un nuovo Stato Membro come l’Ungheria promuove i festival per fare decollare la sua
economia. La nazione si è posto come obiettivo quello di sviluppare oltre mille festival. L’Osservatorio di Budapest ha calcolato che il
20% dei finanziamenti dell’Ungheria per i progetti di arte e cultura ora viene destinato ai festival.

Festivals and the creative regions, the economic and social benefits of cultural festivals in the East Midlands (I festival e le regioni
creative, I benefici economici e sociali dei festival culturali nei Midlands orientali), le scoperte tratte dallo Studio di De Montfort
University, Leicester, effettuato per il Consiglio Artistico d’Inghilterra.
41 Festival-world, State of affairs and suggestions on how to improve subzidisation, op.cit.
Assistance to arts and festivals, working paper prepared by Peter Inkei, Budapest Cultural Observatory, for the International
Federation of Arts
Councils and Culture Agencies, Ottobre 2005.
40
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Caso di studio:
L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLE FESTE - ESEMPI SELEZIONATI
Oggi si fa molta attenzione ai benefici socio-economici dei

regione e gli effetti a catena del turismo sulla regione e sul

festival, in particolare, in quanto potente vettore del turismo.

resto della nazione.

L’impatto economico dei festival è riconosciuto a livello

Festival (del teatro) di Avignone - Francia

internazionale. In una relazione preparata per IFACCA ( la
Confederazione Internazionale dei Consigli Artistici e delle

La regione Provenza- Alpi- Costa Azzurra (PACA) ospita il

Agenzie Culturali) nel 2005 da Peter Inkei (Osservatorio di

famoso festival del teatro di Avignone e il festival della musica

Budapest) con un allegato di venti pagine, vengono elencate

a Aix-en-Provence. La regione impiega 30.000 persone nel

le diverse relazioni redatte sui festival, che erano state

settore della cultura.

effettuate l’anno precedente in tutto il mondo, in particolar
modo nei paesi anglo-sassoni (in particolare RU, Australia e
Nuova Zelanda).
Le feste alimentano l’economia locale, attirando i turisti e
creando ricchezza e lavoro.

Il Festival del Teatro di Avignone fu lanciato nella metà del XX
secolo con l’obiettivo centrale di incoraggiare la creatività e gli
scambi.
L’impatto economico del festival fu reso evidente in occasione
della crisi del 2003, quando uno sciopero indetto dagli artisti

Festival (della musica) di Sziget, Ungheria
Nel 2004 la festa della musica di Sziget attirò 385,000
visitatori, dei quali 20,000 -25,000 provenivano soprattutto
dall’Austria, dalla Francia, dalla Germania e dall’Italia. Nel
2005 il numero dei visitatori internazionali raddoppiò.
Una ricerca condotta nel 2005 rivelò che l’84% dei visitatori
intendeva ritornare a Budapest e alla Festa di Sziget; il 72%
dei visitatori della festa visitarono anche Budapest e il 15%
visitò anche il Lago di Balaton. Il 25% degli intervistati affermò
di essere interessato ad altre parti dell’Ungheria.42
I benefici derivanti dall’organizzazione della festa di Sziget
includono l’impatto diretto e indiretto sull’economia della
Budapest Hotel Reservation Article,
http://www.budapesthotelreservation.hu/articles/sz
iget_festiva
l_2005:_large_interest_from_abroad_.DE.php e
http://www.budapesthotelreservation.hu/articles/sz
iget_fesztiv
al.DE.php, 2006.

42

liberi professionisti (freelance) e dai tecnici (“coloro che
interruppero lo spettacolo”) condusse alla cancellazione del
festival.
La seguente descrizione dell’impatto economico del festival è
tratta dal Rapporto dell’ OECD su “cultura e lsviluppo locale”:
“Alcuni studi hanno valutato l’impatto economico di questo
festival in periodi diversi, e tutti hanno concluso che c’è stato
un impatto positivo sull’economia locale, ma le dimensioni di
tale impatto variano nettamente da uno studio all’altro, perché
questi ultimi utilizzano metodologie e strumenti diversi e
anche aree di studio di differente ampiezza.”
Uno studio del 1986 (Pflieger, 1986) ha identificato molte
categorie di benefici:
-I benefici diretti, in questo caso le spese di produzione,
generati dal medesimo festival, furono valutate in

€ 2.12

milioni, di cui € 0.6 milioni andarono agli stipendi e € 1.05
milioni agli acquisti presso le aziende locali. Infine, si incluse il
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festival “off” (di Serie B, o di tono minore)- qui un ulteriore

impatto mediatico, il ruolo del centro convegni, che da alla

flusso di ricavi giunse nel mercato del noleggio/affitto della

città un profilo culturale ed economico internazionale, la

sala di rappresentazioni locale, valutato intorno a € 0.53

creazione, nel 1987, dell’istituto per le arti sceniche, che

milioni.

permette a circa 30 giovani di entrare nel mercato del lavoro

- I benefici indiretti rappresentano le spese dei turisti

ogni anno.

(alloggio, ristoranti, ecc.) I metodi di calcolo usati furono in
grado di disaggregare le spese specifiche per il festival da

ª I benefici per la regione sono molteplici. Oltre agli

quello che i turisti spesero per le visite alla vicina città di

importanti impatti economici, il Festival di Avignone ha

Avignone, con il suo patrimonio architettonico. La spesa

generato una dinamica particolare. Molti altri festival culturali

ammontava a €1.66 milioni.

sono stati organizzati nella regione nel corso degli anni.

- I benefici indotti non poterono essere misurati con

Oggi,nella regione PACA (Provenza, Alpi, Costa Azzurra) è

esattezza: si tratta del potere d’attrazione della città di

concentrato un terzo di tutti i festival francesi; inoltre, la

Avignone a livello nazionale ed internazionale, grazie alla

regione è specializzata in educazione artistica. Esistono molte

pubblicità indiretta fatta dalle varie presentazioni di Avignone

strutture

nei mezzi di comunicazione durante i festival, quali: servizi

relativamente al campo della musica, della danza, del teatro e

giornalistici (o notiziari) copertura televisiva, articoli sui

dell’arte di strada, così come è riportato nella relazione sullo

quotidiani e sulle riviste, ecc.

“Stato delle arti sceniche in PACA”.43

Lo studio del 1986 valutò il numero di posti di lavoro creati:

La città dei festival e delle fiere commerciali: Cannes
(Francia) 44

458 lavori occasionali furono creati direttamente dal festival e
pare che 100 lavori permanenti furono creati o mantenuti in
servizio, creando, in tal modo, nuovi affari.

specializzate

nella

formazione

(training)

Nel suo rapporto del 2005 “Il Turismo a Cannes”, la città di
Cannes fornisce informazioni sull’impatto economico delle
sue feste e fiere commerciali collegate alle industrie della

L’Associazione per la Gestione del Festival di Avignone ha
condotto un secondo studio nel 1995.

cultura.
Cannes (e il suo festival) è al secondo posto in Francia dopo
Parigi. I principali festival culturali e congressi ospitati nel

- Lo studio si è concentrato sui benefici ottenuti per

“Palais des Festivals et des Congres” sono:

l’impiego/lavoro: il festival ha indotto la creazione di oltre 1000

• Film Festival: 120,000 persone

posti di lavoro a luglio, 100 dei quali erano nel settore degli

• MIDEM (il mercato musicale mondiale): 9,000 persone

alberghi e della ristorazione, 400 nel settore dei servizi per le

•

attività commerciali, 116 nel settore delle associazioni, 295

cinematografico): 12,000 persone

nelle attività di ricreazione e cultura, 13 nei servizi personali, 5

• IAFF (il premio ai mezzi di comunicazione dell’editoria):

nella

8,000 persone

stampa

e

nell’editoria,

21

nelle

poste

e

MipTV

(televisione

e

mercato

del

commercio

telecomunicazioni e 51 nei servizi per la salute e la società.

• Mipcom (il più grande spettacolo internazionale del

- Le spese dei turisti per alloggi, ristoranti e servizi vari

commercio dal contenuto audiovisivo): 11,700 persone.

ammontarono a oltre € 7.27 milioni.

I benefici diretti

dell’organizzazione e della gestione del festival furono
calcolati intorno a € 8.63 milioni, dei quali € 5.3 milioni
rimasero nella città. Una stima degli effetti indotti conferma i
risultati dello studio del 1986: questi includono un maggiore
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Etat des lieux du spectacle en Provence Alpes
Côte d’Azur, Indicateurs généraux et éléments
d’études, (Lo stato dei luoghi dello spettacolo in
Provenza, Alpi, Costa Azzurra, Gli indicatori
generali e gli elementi di studio) Arcade, 2005.
44 Tourisme à Cannes 2005 (Il turismo a Cannes,
2005), Sirius-CCI.
43

•

Altri festival e congressi sono organizzati nella città con

impatto diretto: 318

posti di lavoro creati

cadenza annuale.

all’interno del Palais des Festivals et des

L’impatto totale sull’economia è stimato in € 814,174,786

Congrès(Palazzo delle Feste e dei Congressi).

•

•

impatto diretto: € 39,515,716 – la quantità dei

esterni creati grazie ai festival (hotel, ristoranti,

flussi finanziari spesi nell’economia locale dalle

ecc.)

attività generate dal “Palais des Festivals et
•

Congres”.
•

salari, e quindi, in posti di lavoro.

effettuate dai partecipanti per i servizi locali
•

Impatto indotto: € 492,366,570 – effetto di
moltiplicazione dei flussi diretti e indiretti di denaro
( l’ “effetto palla di neve”)- il coefficiente è 1.53.

L’impatto sociale include la creazione di
16,217 posti di lavoro:

Impatto indotto: 10,430 posti di lavoro una parte
del denaro immesso nell’economia è trasformata in

Impatto indiretto: € 282,292,500 – spese
(alberghi, ecc.)

Impatto indiretto: 5,469 posti di lavoro- lavori

ª Cannes è riuscita a sfruttare l’immagine del fascino e dei
sogni, che si è creata intorno alla città, come un risultato del
suo Festival Internazionale del Cinema, leader nel mondo.
Ora la città attrae un importante numero di turisti e di turisti
per affari. L’intera economia dei dintorni di Cannes dipende
dalla “specializzazione” economico-culturale raggiunta dalla
città.
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II.2.5. Le arti sceniche
Le arti sceniche sono spesso citate, perché hanno importanti benefici, in particolare attraverso i benefici previsti dalla
democratizzazione delle pratiche culturali e il potenziale impiego locale.
È stato condotto uno studio sui teatri inglesi45; si ritiene che 531 teatri formino le fondamenta del teatro del Regno Unito. Sono stati
raccolti i dati di 308 (259 al di fuori di Londra, 49 dai teatri del West End), inclusi i teatri a gestione commerciale, gli eventi gestiti dalle
autorità locali e i teatri sovvenzionati.
La valutazione dell’impatto riguardava le spese effettuate dal pubblico del teatro (in particolare il cibo acquistato all’esterno dei teatri, i
costi di trasporto verso e dal teatro, i costi per la cura dei bambini, ecc.),le spese per il personale (attori, registi e altri membri della
squadra creativa), i beni e i servizi, ma anche i permessi (o pass) per il personale freelance (per permettergli di alloggiare nell’area,
mentre è in corso un progetto, generando un importante reddito per i proprietari e gli albergatori locali).
La valutazione ha escluso i profitti diretti generati dai teatri (vendita di biglietti, sponsorizzazioni, concessioni, vendite di programmi e
rinfresco, vendita di merci e catering/buffet) e i profitti generati dal lavoro d’oltremare (le commissioni ricevute inviando le produzioni
all’estero o qualsiasi sponsorizzazione o concessione rilevanti per quel lavoro) per mancanza di dati disponibili.
Su queste basi lo studio ha scoperto che i teatri hanno un impatto economico di

2.6 miliardi all’anno. La spesa media di chi

frequenta i teatri è calcolata in £ 7.7 fuori Londra e in £ 53.77 nel West End di Londra.
Per quanto riguarda l’impiego, un campione di 259 teatri ha rivelato che 6,274 persone erano assunte con contratto a tempo pieno e
5,700 a part-time (orario ridotto/parziale). È interessante osservare che lo studio faccia luce sull’importanza del volontariato; ci sono,
infatti, almeno 16,000 volontari che lavorano nei teatri inglesi.

II.2.6. Il turismo cinematografico
Il turismo cinematografico e musicale è meno convenzionale. Le industrie culturali partecipano anche allo sviluppo del turismo culturale,
la scelta dei luoghi da visitare è spesso influenzata dai film che la gente vede o dalla musica che ascolta.
Sempre più persone, in particolare i giovani, sono interessati a visitare le scene e i luoghi, che hanno ospitato le produzioni televisive e
cinematografiche di successo.
Analogamente, riguardo alla musica, i fan dei Beatles non vorranno perdersi una visita a Liverpool, una città che cerca di trarre il
massimo dai suoi famosi figli per sviluppare una nuova immagine e poter spazzare via il suo passato industriale. Lo stesso vale per gli
Stati Uniti e le città come New Orleans (Jazz) o Nashville (musica country). Salisburgo, Vienna e Bayreuth devono molto a Mozart,
Beethoven e Richard Wagner.

Economic impact Study of UK theatre (Studio sull’impatto economico del teatro inglese), Il Consiglio Artistico di Inghilterra, aprile
2004.

45
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Cinema e turismo
• Si incoraggiano le persone a visitare i paesi che hanno visto in un film.
- Nel Regno Unito, un rapporto delle Previsioni Economiche di Oxford (Oxford Economic Forecasting) “Il contributo economico
dell’industria cinematografica inglese” (“The economic contribution of the UK film industry” 46) fa riferimento ai sondaggi,
secondo i quali un visitatore su cinque viene nel RU dopo aver visto il paese in un film o in televisione.
- In Francia, l’ADEF ( l’Associazione francese degli esportatori cinematografici) ha commissionato uno studio sull’impatto
dell’industria cinematografica francese all’estero.
Il 70% degli intervistati ha detto di aver guardato i film francesi nel loro paese d’origine, metà di loro almeno due volte l’anno
(54%). Quest’effetto è maggiore nei paesi non europei (90%), rispetto alle nazioni europee (73%). I mezzi più importanti, che
sono stati usati, sono i video e i DVD (81%), la televisione (77%) e , infine, il cinema (76%).
Quasi il 90% dei turisti acquista i prodotti francesi nei loro paesi d’origine- soprattutto i profumi, le bevande alcoliche e i prodotti
di bellezza. Il 60%
Delle persone che vanno al cinema ( e il 44% dei turisti intervistati) ha dichiarato che i film francesi potrebbero aver influito sul
consumo di prodotti francesi.
• Le persone sono interessate a visitare i luoghi specifici in cui è stato girato un film o una singola scena di un film:
- il Castello di Alnwickl, usato come scena per la Scuola Hogwarts di Magia nei film di Harry Potter, ha visto aumentare il
numero dei turisti di oltre il doppio tra il 2001 e il 2002 dopo l’uscita della prima serie di film nel Novembre 2001, da 61,000 nel
2001 a 139,000 nel 2002. I ricavi derivanti dai pernottamenti dei turisti aumentarono fino a quasi € 13 milioni l’anno.
- Il Monumento Glenfinnan vicino al Forte William è situato nelle vicinanze del viadotto Glenfinnan, che compare nella scena più
sorprendente del film “Harry Potter e la Stanza dei Segreti”. Sebbene il monumento sia stato eretto in memoria della
repressione della rivolta Giacobina del 1745, condotta dal Principe Charles Edward Stuart, il centro ha visto un enorme
aumento dei visitatori, in seguito alla proiezione del film nel 2002. Nel 2001 circa 18,000 turisti hanno visitato il luogo e nel 2003
si è giunti alla cifra di 22,125.
- La stessa suite ‘Regina Elisabetta’ presso il Crowne Hotel, ad Amersham, è stato prenotato con un anno di anticipo, dopo
essere stata usata per una scena madre del film “Quattro Matrimoni e un Funerale”. La Cappella di Rosslyn*, risalente al XV
secolo, nella periferia di Edimburgo- dove sono stati girate molte scene di film- è un luogo attraente e può essere facilmente
unito ad altre attrazioni culturali di Edimburgo.
• Gli elementi per sfruttare al meglio queste tendenze
VisitBritain e VisitScotland, l’Ufficio Viaggi inglese e scozzese, hanno sviluppato “Holiday Ideas” (Idee per le Vacanze) per visitare i
luoghi del libro bestseller di Dan Brown in Londra, Scozia, Lincolnshire e Winchester.
VisitBritian, sostenuto da Warner Brothers, ha prodotto una mappa per trarre vantaggio dall’uscita del film di Harry Potter,
evidenziando sia i luoghi presenti nel film che altri luoghi del Regno Unito collegati ai temi del film. Sono state create altre mappe
recenti, che includono una mappa generale, in cui sono evidenziati le località di Londra usate in una varietà di film, quali Harry
Potter, James Bond, Notting Hill e Il Diario di Bridget Jones.
Ryanair, una delle compagnie aeree a basso costo (low cost), offre dei pacchetti speciali per volare dai vari aeroporti d’Europa per
visitare i luoghi in cui sono stati girati vari film.

Oxford Economic Forecasting, The economic contribution of the UK film industry, (Le Previsioni Economiche di Oxford, Il
contributo economico dell’industria cinematografica inglese), con il sostegno del Consiglio Cinematografico del Regno Unito e di
Pinewood Shepperton plc, Settembre 2005.
* vedi “Il Codice Da Vinci” (2006) con T.Hanks e A.Tatou.
46
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II.3. Conclusioni: Una valutazione del valore aggiunto prodotto dal turismo culturale
Sulla base degli esempi presentati, è evidente che la cultura contribuisce allo sviluppo del turismo locale e genera notevoli attività
economiche, in particolare nel settore turistico. Tuttavia, il contributo delle attività culturali nella forma di turismo culturale dipende dal
tipo di attività e dalle caratteristiche dell’economia locale. La cultura non porta automaticamente benefici economici ad un territorio.
Nel rapporto su citato dell’OECD sulla cultura e sullo sviluppo locale, l’autore Prof. Xavier Greffe sottolinea che gli impatti socioeconomici previsti dallo sviluppo del turismo culturale non sono autosufficienti e che sono importanti certi criteri:
-

il perdurare delle attività culturali;

-

il grado di partecipazione della popolazione locale, in aggiunta ai turisti;

-

la capacità dei turisti di produrre tutti i beni e i servizi richiesti in questa occasione- in altre parole, il contesto locale è della
massima importanza;

-

l’interdipendenza di queste attività per favorire gli effetti “di gruppo”.

Si può aggiungere che l’abilità di promuovere le attività organizzate e di metterle sul mercato è, a sua volta, un elemento importante
del successo. Lo Studio irlandese sui festival indica come importantissime le capacità gestionali, commerciali e finanziarie, per
raccogliere i fondi e promuovere l’evento.
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III.

LE CITTÀ CREATIVE

Nel Medio Evo le città gareggiavano per attirare i migliori architetti di cattedrali e gli artigiani più abili. Nel Rinascimento le città ricche
attirarono i pittori, gli scultori, i progettisti di giardini migliori, per celebrare la loro posizione (o status). Oggi le città si assicurano di
poter attirare i ‘creatori’ con l’obiettivo di favorire l’economia locale e di partecipare al successo della ‘new economy’. Le città
moderne gareggiano tra loro per attirare a sé i talenti creativi in una corsa per evitare l’emarginazione.
Le città sono i luoghi ideali per incoraggiare la creatività; in effetti, il processo produttivo delle industrie culturali e creative è
sottoposto a costanti adattamenti (o modifiche) e requisiti d’innovazione, e ha bisogno di scambiare informazioni per costruire sulle
risorse intangibili e per attirare i talenti, con l’intento di rinnovare il processo di produzione.
Questi limiti derivano anche dalla natura dei prodotti culturali e questi sono mutevoli a causa dei gusti variabili dei consumatori e della
domanda di “beni (o merci) d’esperienza”. Essi implicano un alto livello d’incertezza nei termini di accettazione da parte del
consumatore.
Per affrontare questi limiti la migliore struttura organizzativa è quella dei “gruppi culturali e creativi”, cioè una serie di piccole, reattive
e adattabili industrie; in questo senso, le città rappresentano la migliore collocazione dei gruppi creativi, poiché possono soddisfare i
bisogni delle industrie culturali in termini di flessibilità e di rete.
Un altro esempio interessante, che illustra il concetto di città creative, riguarda i progetti finalizzati a promuovere le interazioni e le
sinergie a livello locale con il sostegno dei campi artistici più tradizionali, in particolare le arti sceniche, visive e il patrimonio. Questo è
l’obiettivo dell’organizzazione “Capitali Europee della Cultura”.

III.1. La dimensione territoriale della creatività
I seguenti paragrafi d’introduzione sono, grosso modo, tratti dal rapporto dell’OECD e dall’analisi, effettuata dal prof. Xavier Greffe,
delle ragioni, per cui il legame tra la cultura e la creatività sia di particolare rilievo a livello locale.
Secondo lui, un’analisi dei luoghi di produzione culturale mostra un abbondante scambio, formale ed informale, di elementi tangibili (i
materiali, gli strumenti) e di elementi intangibili (la conoscenza, le abilità). Questo può essere spiegato sulla base delle caratteristiche
dei prodotti derivanti dai beni culturali, che si rinnovano di continuo e che sono oggetto di un’elevata incertezza, il che costringe le
aziende a cambiare le componenti della loro funzione produttiva. Questo può essere conseguito facilmente in un territorio limitato e
con una densa popolazione.
La natura dell’attività culturale implica:
- Una produzione in continuo cambiamento
Questo costante rinnovo dei beni e dei servizi offerti è uno dei limiti affrontati dai prodotti culturali. La produzione culturale include gli
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esperimenti e i prototipi. Non appena viene offerta, una produzione culturale tende a dare spazio all’individualità.
- Aumento dell’incertezza
Quando un’azienda ha bisogno di nuovi beni e servizi per la propria attività, essa potrà scegliere di produrli (operando tra i gruppi sul
territorio in cui essa viene fondata) o di acquistarli sul mercato (operando attraverso una rete di soci che non sono presenti nello
stesso territorio). Quando è elevata l’incertezza del prodotto, il metodo operativo dei gruppi è migliore, si sarà in grado di ridefinire il
prodotto in modo più rapido.
La concentrazione geografica o il raggruppamento sono un buon metodo per alleviare o ridurre i rischi legati alla natura di un bene
culturale (produzione in costante mutamento ed incertezza). Per molte industrie culturali condannate a cicli di vita brevissimi, è una
buona idea produrre costantemente i nuovi prodotti e organizzare le condizioni che permettano di adattarsi continuamente al
mercato. Gli imprenditori sono ben informati, affinché aprano i negozi l’uno accanto all’altro e condividano le informazioni sui nuovi
mercati e sui nuovi potenziali fattori della produzione. Il gruppo può essere considerato come un modello di organizzazione spaziale
per affrontare i limiti di un’economia globale, in cui i nuovi prodotti eliminano subito i prodotti vecchi.
Il rapporto dell’OECD presenta l’esempio dei ricercatori Markell e Lorenzen che, per esempio, dimostrarono che nell’industria della
musica pop – dove vi è grande incertezza sui gusti e sulla domanda- c’è stata una notevole concentrazione sul territorio dell’attività di
composizione, registrazione e pubblicazione; al contrario, nell’industria dei mobili- in cui gli andamenti della domanda sono meno
volatili- la rete (o sistema) l’ha spuntata sul raggruppamento.
Questi gruppi appaiono nei luoghi in cui entrano in gioco le forze della “crescita esogena” e della “crescita endogena”.
La “crescita esogena” si verifica quando il quartiere può soddisfare la domanda di beni culturali proveniente dall’esterno,

-

persino quando la domanda è soddisfatta sul posto, per esempio, tramite la frequentazione di musei o festival.
La “crescita endogena” si verifica quando la vicinanza dei diversi azionisti permette di concepire e di produrre nuovi

-

prodotti, di cui si fa domanda dopo essere stati immessi sul mercato.
Ne deriva che molti fattori possono essere identificati per garantire che la cultura e le attività creative contribuiscano allo sviluppo
locale. Nella sua recente ricerca il professore Richard Florida ha sviluppato il concetto di una “classe creativa”47 . Secondo il Prof.
Florida, le persone creative andranno alla ricerca di un quartiere o di un città che offra loro le amenità culturali, i servizi di alta
tecnologia, condizioni di buon stile di vita e di tempo libero, un’atmosfera di libertà e di rispetto dell’individualismo.
La città, a sua volta, trarrà beneficio dalla presenza di questa “classe creativa”. Come conseguenza, una città che desidera attirare
questa classe creativa deve offrire un ambiente, che conduca alla creatività e all’innovazione. Dunque, ne deriva una vera
competizione tra le grandi città per la loro maggiore “inventiva” nell’attirare questa classe di nuovi, e molto abili, “bohemien”. In
genere, questo richiede l’offerta di:
-

amenità culturali (una buona e diversa offerta culturale di luoghi d’incontro distinti e diversi per cultura)

-

le strutture di alta tecnologia ( i ‘poli’ high tech, includendo la ricerca, l’università e il commercio)

-

l’apertura internazionale (favorendo la presenza degli studenti e studiosi internazionali e la creazione di aziende
straniere).

47
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FLORIDA (Richard) The Rise of the Creative Class (La nascita della classe creativa),2002; La lotta della classe creativa, 2005

III.2. Gli esempi di raggruppamenti culturali e creativi
Sono esaminati due esempi di raggruppamenti culturali e creativi: da un lato le città che favoriscono i centri creativi, e dall’altro le
capitali europee della Cultura.

III.2.1. La promozione dei centri creativi
Per illustrare questo punto sono presentati gli esempi di Londra, Berlino, del Quebec e di New York, ed è importante sottolineare le
caratteristiche comuni di queste iniziative:
• Una forte volontà politica
A Londra le industrie culturali registrano notevoli risultati, il che rappresenta il secondo settore commerciale per grandezza e il terzo
settore più grande per l’impiego. Una completa “politica architettonica” fu istituita per sostenere lo sviluppo industriale, incluse le
società tra i distinti dipartimenti amministrativi e tra le agenzie, le istituzioni e il settore privato.
Una simile determinazione politica è presente nel Quebec, e anche a Montreal, in relazione alla creazione di una politica complessiva
per attirare le aziende produttrici di video giochi.
Questa strategia include, per esempio, l’introduzione di incentivi fiscali specifici e di accordi specifici stipulati con le aziende straniere.
Questo viene fatto per trarre il massimo dalla loro creazione nella provincia canadese, nei termini di creazione di lavoro e
d’investimento nella formazione e nell’educazione.
A New York i progetti recenti per meglio sfruttare la capitale creativa della città includono le proposte di creazione di un gruppo (o ente)
di coordinazione centralizzata, sulla scia dell’esempio di Londra. A Berlino al politica prioritaria è quella di promuovere le aziende
creative su scala minore.
• Il desiderio di sviluppare le strategie tra i settori creativi e le altre industrie
Dopo aver fondato le industrie creative e culturali a livello locale, queste ultime tendono a generare ulteriori sviluppi dinamici nelle altre
aree creative.
-Lo sviluppo delle industrie culturali e creative genera l’istituzione di rilevanti curricoli d’istruzione e il conseguente sviluppo di una
“istruzione commerciale”! nella città (una città che accoglie una densa rete di industrie culturali sarà incoraggiata a fondare nuovi
curricoli scolastici).
- Le industrie culturali sono sempre più legate agli sviluppi tecnologici, dunque, la loro presenza contribuisce allo sviluppo di interazioni
positive con i “poli tecnologici”.
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Caso di studio:
LE CITTA’ CREATIVE

Londra: l“industria creativa”, il secondo settore
economico più grande, è la priorità della politica
londinese.
Londra è stata una delle prime città, che abbia compreso
come “le industrie creative”

48

potessero creare potenziali

benessere e lavoro49. Sin dal 1994 ci sono dei programmi che
forniscono i fondi necessari per sostenere i progetti rivolti alle
industrie culturali e creative.

Secondo questi rapporti, le industrie creative sono cresciute
con una media del 6% all’anno tra il 1997 e il 2002 ( in
confronto al 3% dell’intera economia) nel Regno Unito.
Londra rappresenta il 40% del capitale creativo del Regno
Unito. Questa crescita ha attirato gli investitori internazionali,
come Ford e Nissan, che hanno deciso di aprire i più grandi
centri di progettazione automobilistica (il design è una delle
industrie creative definite dal DMCS) a Soho, Londra. Le
industrie creative sono diventate il secondo settore

Tre programmi realizzati nell’ambito dell“Obiettivo 2”
( programmi UE a sostegno dello sviluppo economico) hanno dato oltre £ 60 milioni di fondi provenienti dal Fondo
Economico Europeo per lo Sviluppo Regionale e dal Fondo
Sociale Europeo durante il periodo 1994-2006. Sebbene non
ci sia stata alcuna ricerca sull’efficacia di questi programmi, il
primo Documento del DCMS (Dipartimento Inglese per la

commerciale di Londra (dopo i servizi commerciali) con
un fatturato annuale di £ 21 miliardi. Queste industrie
rappresentano, con 650,000 persone direttamente impiegate
nelle industrie creative o in lavori creativi, il terzo settore più
ampio dell’impiego 48 a Londra.
• La Commissione sulle Industrie Creative- La “Londra
creativa”

Cultura, i Media e gli Sport) ha dimostrato che, sin dal 1995,
le industrie creative sono cresciute più rapidamente di

Questi risultati promettenti hanno portato alla creazione di una

qualsiasi altro settore di Londra.

commissione, nel dicembre 2005, per effettuare una
valutazione delle industrie creative di Londra.

Questo risultato fu confermato dal GLA, l’Autorità Superiore di
Londra nel 2002 “La creatività: l’attività principale di Londra”,

Il risultato più importante del lavoro della Commissione è stata

un rapporto aggiornato nel 2004, nella relazione “Il settore

la creazione di “Londra Creativa” nel 2004, con lo scopo di

creativo di Londra”.

favorire la reputazione di Londra come centro internazionale
leader della creatività e di incoraggiare le altre attività creative
a trasferirsi a Londra. Attraverso l’Agenzia per lo Sviluppo

Così come è presentato nel Capitolo II, il
Dipartimento Inglese per la Cultura, i Media e gli
Sport (DCMS) definisce le industrie creative come
quelle industrie che hanno origine nella creatività
individuale, questo include la pubblicità,
l’architettura, il mercato d’arte e d’antiquariato,
l’artigianato, il design, l’alta moda, i film e i video,
il software interattivo per il tempo libero, la musica,
le arti sceniche, l’editoria, i software e i giochi per
computer, la televisione e la radio.
49 DCMS 2001, Creative Industries Mapping
Document (il Documento relativo alla Industrie
Creative), con 650.000 persone che lavorano o
direttamente nelle industrie creative o nelle
occupazioni creative.
48
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Locale di Londra (LDA ) e con partner privati, pubblici e di altri
paesi UE, “Creative London” iniziò supportando un numero di
iniziative tra le quali lo sviluppo di 10 “Creative Hubs”
all’interno del territorio londinese.

I centri “Creative Hubs” sono dei luoghi creativi organizzati a

ed aiutare le industrie culturali e creative- queste sono ora

rete all’interno di un’area geografica e il loro scopo è quello di

riconosciute come uno dei più importanti fattori della “soft

sviluppare un’ottica e una strategia per la crescita del settore

location”.

creativo nell’area locale, e poi sostenere il settore locale per
conseguirla. Per essere più precisi, i centri si concentrano su

Nell’ultimo rapporto sull’economia culturale di Berlino51,

quattro questioni principali, ovvero:

pubblicato alla fine del 2005 (e co-finanziato dal Fondo
Regionale Europeo) sono presentati i seguenti risultati:

- Il talento: i Centri sostengono i talenti emergenti, che
conducono alle opportunità di impiego e d’impresa.
- L’impresa: i Centri danno accesso a uno spazio di lavoro

• Il numero di attività commerciali, di strutture creative e
di ricavi del settore creativo.

appropriato e accessibile nel ciclo di vita delle attività creative.

Il numero delle attività è aumentato di 660 unità nel periodo

- la proprietà: i Centri sostengono l’accesso a spazi o

1998-2002. Oggi 18 570 imprese sono attive nel settore

ambienti di lavoro appropriati e convenienti economicamente

creativo:

nell’ambito e con una metodologia basata sull’analisi e le

- 4,681 attività artistiche ( il 25 % del numero totale)

potenzialità del ciclo-vita economico della creatività.

- 3,966 attività nell’editoria (il 21 %),

- Lo spettacolo: i centri promuovono il talento creativo e le

- 2,886 nel patrimonio architettonico/culturale (16 %),

attività londinesi a livello locale, nazionale e internazionale e

- 1,700 nel film & TV (15 %)

sostengono le attività di

esportazione. 50

- 1,100 nella musica (12 %).

Il Nord di Londra è uno di questi dieci centri: Four Greens è
la rete trans-settoriale di agenzie e organizzazioni, che
sostiene le industrie artistiche e creative del Nord.

Il settore creativo di Berlino è caratterizzato da un
numero di piccole imprese superiore alla media:
- oltre il 50 % è costituito dalle imprese individuali;
- il settore culturale a Berlino dimostra la maggiore densità di

Londra ha calcolato che la quantità di fondi pubblici e dell’UE,
che sostiene gli attuali progetti dell’industria creative nel Nord
di Londra, era almeno di £25 milioni. Secondo Peter Sinclair,
il Presidente di Four Greens, anche se è troppo presto per
valutare l’impatto di queste nuove misure, è chiaro che hanno
cambiato quest’area e hanno contribuito a migliorare il suo
rinnovo economico.

Berlino: La forza delle PMI culturali e creative

artisti indipendenti in Germania con 5.8 % (in proporzione al
numero degli abitanti). Il numero degli artisti indipendenti a
Berlino è cresciuto di oltre il 40 % sin dal 2000.
- con una media di 11 persone impiegate in ogni impresa
creativa, Berlino annovera aziende più piccole delle altre città
tedesche, quali Amburgo, Colonia o Monaco.
Le molte imprese di dimensioni piccole e medie sono
caratterizzate dall’innovazione progressiva e dall’abilità di

I primi rapporti empirici e le prime raccomandazioni

adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato; di solito esse

strategiche, relativi alla promozione dell’economia culturale,

superano i periodi di crisi meglio delle grandi imprese, a

sono stati effettuati in particolare nel Regno Unito, nella

causa delle strutture più flessibili dell’organizzazione e del

Renania-Westfalia settentrionale e a Vienna. Berlino ha usato

personale.

i loro risultati per creare le istituzioni con lo scopo di sostenere
L’economia culturale a Berlino, Sviluppo e
potenziale, (Kulturwirtschaft in Berlin, Entwicklung
und Potenziale) Berlino, 2005.

51

Creative
London’s
www.creativelondon.org.uk

50

website-
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visitatori (inclusi il 58% di visitatori stranieri dei musei e il 43%
Queste imprese hanno generato un fatturato di € 8.1 miliardi,

dei teatri).

rappresentando l’ 11 % del PIL di Berlino nel 2002.
La cultura e l’economia culturale non sono soltanto dei fattori
• L’Impiego
Il numero dei dipendenti nel periodo 1998-2002 è cresciuto
del 7 %.
Nel 2002 il settore creativo ha impiegato 90,000 persone, che

di collocazione centrale, ma sono le componenti integrali del
prodotto “Berlino”.
Il Québec: attirare le aziende di video giochi per
alimentare l’economia locale con ricavi, lavori e talento

rappresentavano oltre l’8 % dell’impiego totale di Berlino.
Oltre il 50 % era costituito da donne.

Il 31 marzo 2004, il 43.58% dei dipendenti della più grande
aziende di video giochi in Europa, Ubisoft, fu collocato in

I lavoratori autonomi e i freelance sono il motore della crescita

Europa. Un anno dopo solo il 38.12% lavorava nelle filiali

e dell’impiego - poiché sono cresciuti quattro volte la somma

europee.

totale dell’impiego.
Finora, il migliore rendimento è stato registrato nei seguenti

Secondo il rapporto annuale di Ubisoft del 2005, il

settori:

reclutamento di personale è concentrato in quei paesi, che

- Film & TV (+ 2,500 dipendenti 1998-2002),

“ offrono persone competenti e addestrate, sgravi fiscali o

- Software & telecomunicazioni (+ 4,000),

minori costi delle strutture, permettendo a Ubisoft di trarre

- Pubblicità (+ 2,500).

beneficio

da

un

considerevole

vantaggio

nei

costi

competitivi”52.
• L’effetto dinamico sull’economia creativa
Il settore culturale offre probabilità di occupazione al di sopra

Questo è il caso del Quebec, e in particolare di Montreal, che

della media per il settore dei servizi, inclusi il software e l’TIC.

è diventato il centro dei video giochi a causa della politica

La domanda di contenuto artistico e creativo è in crescita. La

locale del governo a favore della nascita delle società/aziende

forma frequentemente progetto-dipendente del lavoro di

di video giochi.

cultura si è diffuso sempre più ad altri settori economici ed è
un indicatore dell’economia moderna.
• L’impatto sul turismo
Berlino è la meta più importante per il turismo di città in
Germania, e nel 2004 è stato calcolato in € 13 milioni di
pernottamenti, dando impiego a 145,000 persone nei settori
del turismo, degli alberghi e dei ristoranti.

• La strategia del Quebec per attirare le aziende di
multimedialità.
Nel 2003, la società Americana di video giochi Electronic Arts
ha aperto uno studio creativo a Montreal.

Il suo vide-

presidente Alain Tascan ha detto che Montreal ha “tutto
quello che occorre per diventare la Hollywood dei video
giochi”53.

Il turismo culturale e la cultura sono completamente
interdipendenti:
- Ci sono circa 1.500 eventi culturali al giorno a Berlino.
- Le offerte dei musei, delle opere liriche e dei teatri svolgono
un ruolo di spicco. Con circa 10 milioni di visitatori all’anno, i
musei sono le strutture culturali con il numero più elevato di
178

Ubisoft
Annual
Report
2005,
http://ftp.ubi.com/corporate/Finance/UBISOFT_20
05_Annual_Repor t.pdf
53 Investimento nel Quebec,
http://www.investquebec.com/en/index.aspx?page
=1754
52

Con oltre 1,000 dipendenti nella provincia, si prevede che
Ubisoft aumenti maggiormente la sua forza lavoro nel Quebec

Per Ubisoft, il segreto del successo è una forza lavoro di

nei prossimi anni. Secondo il Dirigente dell’Ubisoft Martin

successo. Per avere una buona forza lavoro, Ubisoft investe

Tremblay, Montreal “ offre quattro condizioni principali per il

nella formazione secondo l’accordo stipulato con il governo

successo: risorse di talento e di creatività; la tecnologia

del Quebec- la recente creazione del Campus di Ubisoft a

educativa appropriata; una comunità tecnologica; e il

Montreal.

sostegno del governo”54.
Il Campus provvede a ‘formare’ le persone provenienti da tutti
• Il sostegno del governo

gli studi aziendali, e aiuta a sviluppare le competenze del
team addetto alla produzione. Il Campus fornisce anche un

Nel Quebec, le aziende multimediali traggono beneficio da

fondamento educativo ai futuri professionisti dell’industria dei

un’ampia gamma di agevolazioni sulle tasse e misure di

video giochi. Inoltre, Ubisoft ha progettato di creare

sostegno:

collaborazioni con le scuole di tutto il mondo per insegnare ai

- un’agevolazione sulle tasse rimborsabili per la produzione di

futuri addetti allo sviluppo i metodi e gli strumenti di

titoli multimediali, il che equivale fino al 37.5% dei costi di

produzione.

lavoro (o produzione).
- Agevolazioni sulle tasse relative ai progetti che generano

• Una "comunità tecnologica"

maggiore impiego: un credito rimborsabile per le aziende del
settore TIC, il che equivale al 25% degli stipendi pagati dalla

Nel 2005, Quebec era la sede di 275 attività commerciali di

società ai dipendenti, che lavorano per portare a termine un

varie dimensioni, specializzate nell’industria multimediale:

contratto.

- aziende leader nello sviluppo, quali Ubisoft e Electronic Arts;

- Il Sostegno Strategico a Programmi d’Investimento: si

- aziende emergenti di sviluppo, quali Jamdat Mobile;

fornisce ai vari tipi di prestito una garanzia di rimborso su tale

- micro-attività commerciali multimediali, quali Sarbakan.

prestito, un credito, una lettera di credito o un contributo non
ripagabile.

Queste aziende multimediali danno impiego a circa 3,500
persone.

• Infrastrutture educative del massimo livello per
promuovere il talento.
Le strutture educative del Quebec producono oltre 4.000
laureati in informatica e in vari campi legati alla multimedialità
ogni anno. Oltre alle istituzioni pubbliche, il Quebec è
diventato la casa delle istituzioni private, quali il Centro

New York sull’esempio di Londra
In una relazione del dicembre 2005, chiamata la “New York
creativa”, il Centro per un Futuro Urbano analizza il “settore
creativo”55 della città di New York, e impartisce delle
raccomandazioni sul suo sviluppo futuro.

Nazionale di Animazione e di Design (NAD), l’Istituto per la
Creazione e la Ricerca di Grafica Computerizzata (ICARI) e
l’Istituto Audiovisivo Nazionale (INIS). Nel settembre 2004,
l’Università di Sherbrooke ha creato un corso di laurea in
Immagini e Media Digitali.
Investimento nel Quebec,
http://www.investquebec.com/en/index.aspx?page
=1754

54

In un rapporto del 1998 le Industrie Creative di
New York sono definite come un insieme di nove
industrie: la pubblicità; i film e i video; la
trasmissione (radiofonica e televisiva); l’editoria;
l’architettura; il design; la musica; le arti visive; le
arti sceniche.

55
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Secondo questa relazione, le industrie creative sono una delle
risorse economiche più importanti e meno comprese. Infatti,
New York è ben equipaggiata per promuovere la creatività
con i suoi 34 musei e altre istituzioni, e con il suo sistema
educativo/d’istruzione (per esempio, la scuola Juilliard offre la
migliore formazione al mondo per i ballerini, i musicisti e gli
attori). Inoltre, il Dipartimento degli Affari Culturali della Città
di New York (DCA) ha un budget annuale maggiore dell’Ente
Nazionale delle Arti (con un budget di 131 milioni di dollari nel
2006).
Il cuore della creatività è stata una delle aree di crescita
dell’economia della città. In un rapporto del 1998 le Industrie
Creative di New York sono definite come un insieme di nove
industrie: la pubblicità; i film e i video; la trasmissione
(radiofonica e televisiva); l’editoria; l’architettura; il design; la
musica; le arti visive; le arti sceniche.
Nel 2002 l’impiego nel cuore creativo di New York crebbe del
13.1 % (con l’aggiunta di 32,000 posti di lavoro), mentre il
totale del lavoro per la città aumentò del 6.5 % durante
questo periodo. Nel 2002, la forza lavoro creativa della città
di New York includeva 309,142 persone, giungendo seconda
solo dopo al città di Londra.
Tra le altre raccomandazioni, il rapporto proponeva la
creazione di un corpo centralizzato di coordinazione,
modellato sulla scia della Londra Creativa, e la creazione di
un’Associazione per lo Sviluppo Economico di New York,
specifica per le industrie creative.
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Non occorre che i raggruppamenti culturali siano fondati sulle industrie culturali e creative; questi possono fondati con il sostegno delle
attività artistiche “tradizionali”, come l’esempio dello spettacolo in “Le Capitali Europee della Cultura”.

III.2.2. Le capitali europee della cultura
Nel giugno 1985 il Consiglio dei Ministri lanciò, in seguito all’iniziativa del Ministro della Cultura Greca Melina Mercouri, la Città
Europea della Cultura. Quella che in seguito sarà chiamata come le “Capitali Europee della Cultura” (ECoC) ha l’intento di “riunire i
popoli d’Europa” 56 e di rendere noti gli aspetti particolari della cultura di una città agli altri europei, e di dare rilievo ai movimenti e agli
stili artistici, condivisi dagli stessi europei, che si sono ispirati ad essa. Questo evento mira anche a garantire la mobilità e la
partecipazione di ampie sezioni della colazione cittadina e, di conseguenza, l’impatto sociale dell’azione e la sua continuità oltre l’anno
in questione.
Secondo uno studio effettuato sulle capitali della cultura57, il concetto di EcoC è aperto ad una serie d’interpretazioni e variano di città
in città le principali motivazioni dietro la nomina del titolo di EcoC, la loro principale missione (in quanto capitali della cultura) e gli
obiettivi principali da conseguire. Gli obiettivi scoperti nello studio già citato sono i seguenti:

-

il bisogno di innalzare il profilo internazionale della città e della sua regione

-

il bisogno di condurre un programma di attività culturali e di eventi artistici

-

il bisogno di attirare i visitatori e di promuovere l’orgoglio e la fiducia in sé

-

espandere il pubblico locale per la cultura

-

migliorare l’infrastruttura culturale

-

sviluppare relazioni con le altre città e regioni

-

promuovere la creatività e l’innovazione

-

sviluppare le carriere/ talenti degli artisti locali

Questi eventi generano importanti conseguenze economiche e sociali.
Le spese operative totali delle ventuno capitali di EcoC, analizzate nel rapporto menzionato in precedenza (escluse le spese di
capitale), variarono da € 7.9 milioni a € 73.7 milioni. Le spese di capitale variarono da € 10 milioni a oltre € 220 milioni. Le spese
operative totali dichiarate da tutte le EcoC, oggetto dell’indagine, furono € 737 milioni e le spese di capitale € 1.4 miliardi, dando un
totale di oltre € 2 miliardi. Questa cifra non tiene conto delle spese aggiuntive (quali le spese nel marketing turistico o le spese
aggiuntive dei comuni e delle regioni che pagavano direttamente i progetti). Prendendo in considerazione questo totale delle spese, la
valutazione più conservatrice delle spese totali- attribuibili a EcoC nel periodo 1995-2004, sarebbe di € 3 miliardi. Qualunque sia il
criterio adottato, questo rappresenta un massiccio livello di spese, stimolato da modeste somme di finanziamenti dell’UE (1.53% del
reddito totale generato). In termini di entrate, il contributo totale del settore pubblico all’ EcoC, proveniente da fonti nazionali, cittadine,
regionali e dell’UE, rappresentò il 13.2% del reddito totale generato da tutte le fonti. La sponsorizzazione privata rappresentò il 77.5%
di tutto il reddito generato.
www.ec.europa.eu
European cities and capitals of culture (Le città europee e le capitali della cultura), studio preparato per la Commissione Europea
da Palmer/RAE associates, Agosto 2004

56
57
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Gli obiettivi sociali non erano la maggiore priorità per molti EcoC, eppure quasi tutte includevano i progetti con obiettivi sociali. Tutte le
EcoC menzionarono un pubblico in crescita nella città o regione come un obiettivo prefisso (lo “sviluppo dell’accesso”). Molte ECoC
organizzarono anche dei progetti per creare le opportunità culturali per i gruppi sociali esterni alla cultura diffusa nella città
(‘integrazione culturale’). Le iniziative furono, di frequente, indirizzate ai giovani, alle minoranze etniche e ai diversamente abili.
Uno dei problemi identificati nello studio già citato e in tutta la nostra ricerca- finalizzata a valutare l’impatto delle EcoC sul contesto
socio-economico- era l’assenza di obiettivi misurabili, fissati dalle città nella preparazione dell’evento. È come se tale investimento nella
cultura fosse ovvio e non richiedesse alcun tipo di analisi seria dell’impatto. Quest’osservazione è rafforzata dalle attuali discussioni
sulla necessità di migliorare il monitoraggio successivo agli eventi, lo sviluppo delle migliori pratiche e i banchi di prova per dare un
orientamento a quelle città, che in futuro potranno ospitare eventi del genere.
Il concetto è seducente ed è considerato come rivoluzionario in altre parti del mondo; per esempio, l’OSAS, l’organizzazione degli stati
americani- incluse tutte le 35 nazioni del continente americano- ha adottato l’idea europea, dando inizio, nel 1997, ad un evento
annuale, chiamato la Capitale Americana della Cultura. In Russia, il distretto (o regione) federale del Volga ha deciso, nel 2001, di
istituire un evento basato sul concetto dell’UE.
Il seguente caso di studio considera l’esperienza di Graz, in Austria, e di Lille, in Francia, sulla base delle risposte ricevute alle
domande del nostro questionario.
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Caso di studio
CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA

Esempio n.1- GRAZ (AUSTRIA) 2003
Con i suoi 235.000 abitanti, Graz è il capoluogo della regione
austriaca dello Steiermark. Il suo centro storico appartiene al
patrimonio mondiale dell’UNESCO, allo stesso tempo, Graz è
nota per la sua architettura moderna. La città è sede

Spese operative in milioni di Euro:
Spese di programma: 36.0442
Promozione e marketing: 14.1394
Stipendi/salari: 5.1034
Costi aggiuntivi: 3.913
TOTALE: 59.2

universitaria e un centro per la scienza d’alta tecnologia e per

• Graz ha raggiunto i 2.5 milioni di visitatori nell’anno 2003. In

l’industria automobilistica. Graz ha una percentuale di

rapporto con l’anno precedente- che aveva il record del

disoccupazione del 7.0%.

turismo- il numero di visitatori per giorno raddoppiò e il

■ Eventi principali durante l’anno del progetto

numero dei pernottamenti aumentò del 25% fino a circa

Graz ha realizzato 108 progetti con circa 6,000 singoli eventi

146,000. I visitatori hanno speso € 116.5 milioni nella città,

durante l’anno di EcoC. I settori predominanti furono quello

includendo alloggio, cibo e bevande, compere e spese

della musica, dell’architettura, delle arti visive e del teatro.

culturali.

Circa l’80% dei progetti sono stati realizzati da artisti
professionisti e si è calcolato che il 30% di questi provenisse

• Uno studio eseguito prima del 2003 aveva previsto che

da fuori Graz. L’evento più popolare in termini di visitatori è

l’evento EcoC avrebbe creato circa 1.200 nuovi posti di lavoro.

stato l’“Isola nel Mur”, un complesso edilizio progettato

Non è stata pubblicata alcuna valutazione successiva a tale

dall’architetto Vito Acconci, con un anfiteatro, parco giochi e

data.

un caffé, che ha attirato 966,000 visitatori nel 2003. Sebbene
in origine fosse stato progettato solo per l’anno dell’evento,
esso si è affermato come attrazione turistica e come luogo di
eventi, ben oltre il 2003 e ancora oggi riscuote successo.
Altri eventi popolari sono stati l’ “Ascensore verso Maria” un
ascensore di vetro installato accanto alla Colonna di S. Maria
nel centro storico di Graz, che ha attirato 240,000 visitatori, e
la Torre di Babele, una mostra sullo sviluppo del linguaggio e
della scrittura, con 116,000 visitatori l’anno.
■ Impatto socio-economico

• La consapevolezza pubblica di Graz come città culturale
aumentò alle stelle, a causa dell’evento EcoC.A Graz furono
dedicati oltre 10.000 articoli sulla stampa internazionale. Ben
35 canali televisivi parlarono di Graz nel 2003 e la sua pagina
web fu visitata da oltre 23 milioni di visitatori. Tutto questo ha
portato ad un miglioramento del profilo internazionale della
città e della regione.
La nuova struttura culturale, di recente sviluppo, ha migliorato
la posizione di Graz come sede per gli eventi culturali. Inoltre,
le capacità (know-how) acquisite durante il progetto

Reddito operativo in milioni di Euro:

potrebbero essere usate per sviluppare ulteriormente il profilo

Città di Graz: 18.2
Regione (Land Steiermark):: 10.7
Governo nazionale (Rep. Austriaca): 14.6
UE (sostegno generale): 0.5
Sponsorizzazione: 3.2
Vendita di biglietti e merci: 1.9
Altro: 1.8
TOTALE: 59.2

culturale della città. Alla fine, questo condusse ad un aumento
degli eventi culturali e professionali, che ebbero luogo nella
città.

183

Secondo un sondaggio

effettuato nel Novembre 2003, il

delle“maisons folies” (28%) e sulle mostre/ installazioni(14%).

27% degli abitanti di Graz e il 54% degli abitanti di Steiermark

Uno degli obiettivi principali del programma è quello di

(la regione) ha partecipato ad almeno un evento EcoC.

promuovere un’ “Arte di vivere”; dunque, la cultura è definita

Secondo le documentazioni, un abitante su nove della

in modo ampio, inclusi, per esempio, la cucina, gli sport e la

regione dello Steiermark ha partecipato ad oltre cinque eventi,

progettazione d’interni.

58

e questo dimostra che Graz è riuscita a raggiungere molte
persone, che, per tradizione, non sono interessate alla cultura.

Un elemento chiave è quello della metamorfosi: gli artisti, gli

Esempio n. 2- LILLE (FRANCIA) 2004

scultori e i designer (i progettisti) hanno trasformato
l’ambiente urbano per generare nuove percezioni.

Lille è una storica città fiamminga e, dopo il declino della
vecchia industria del carbone e dell’acciaio, e anche
dell’industria tessile, si è sviluppata nel settore dei servizi.
La popolazione conta 200,000 abitanti, e può includere fino a
1,091,000 abitanti, se si considera la comunità delle città del
circondario, quali Lille, Roubaix, Tourcoing e

Villeneuve-

d'Ascq.
C’è un tasso di disoccupazione superiore alla media del 12%.
Il rapporto di ECoC 2004 fu ampliato per includere l’intera

■ Impatto socio-economico
Reddito operativo in milioni di Euro:
Città di Lille: 21.8
Regione: 10.7
Governo nazionale: 13.7
UE (sostegno generale): 0.5
UE (sostegno al progetto): 1
Sponsorizzazione (in contanti): 7
Sponsorizzazione (per tipologie): 5
Vendita di biglietti e merci: 1.2
Altro: 0.2
TOTALE: 73.7

regione del Nord-Pas de Calais, ma anche le parti vicine alle
regioni belghe. Fino ad allora, questo concetto transnazionale non aveva avuto precedenti nella storia di EcoC, e
sarà ripreso ed ampliato dall’incontro di Lussemburgo 2007.
In un recente studio, completato per il Ministero Francese
della Cultura e della Comunicazione

59,

Spese operative in milioni di Euro:
Spese di programma: 58.6
Promozione e marketing: 7.6
Stipendi/salari (inclusi nella voce: Altro): -Altro: 7.5
TOTALE: 73.7

l’organizzazione di

questo evento a Lille è qualificata come una parte integrante

• Nel 2004 Lille ha attirato oltre 9 milioni di visitatori. Dal

della “politica di riconquista urbana e di sviluppo culturale”,

dicembre 2003 al novembre 2004, l’Ufficio Turistico di Lille è

lanciato dal paese.

stato visitato da 823,000 turisti, in confronto ai 308.000 turisti
dell’anno precedente60.

■ Eventi principali nell’anno del progetto
Se soltanto contassimo i turisti (e non i viaggiatori per affari), il
Lille ha realizzato 2500 progetti durante l’anno di EcoC,

numero dei pernottamenti è cresciuto del 39.7%.61 Inoltre,

contando ogni singolo evento come un progetto. L’obiettivo

durante l’anno in cui si tiene l’evento, la percentuale

era incentrato sulle arti sceniche (40%), sul programma
www.graz03.at.
La mobilisation des actifs culturels en France:
de l’attractivité des territoires à la nation culturelle
creative, Xavier Greffe, Maggio 2006 (La
mobilizzazione delle attività culturali in Francia:
dall’attrattività dei territori alla nazione culturale
creativa).
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Risposte
al
questionario
fornite
dall’Associazione Lille 2006-2008, Lille,
5/2006.
61 INSEE – Assoc.Lille Horizon 2004 – Impact de
Lille 2004 sur l’économie du tourisme (L’impatto di
Lille 2004 sull’economia turistica) Lille, 2005.
60

dell’impiego nel settore alberghiero di Lille aumentò fino al
70.3% con un’impennata di 79.3% durante l’estate del 200462.
• Nel 2003 e nel 2004, furono creati 1,341 nuovi lavori,
collegati direttamente all’organizzazione dell’anno di EcoC
(capitali europee della cultura) e con una crescita del
personale, valutata intorno al 20% nell’economia locale 63.

Totale
alberghi,
catering
Attività
culturali
Vendita
dettaglio
Alberghi
Ristoranti,
bevande

L’evoluzione dell’impiego
Ottobre 2003- Settembre 2004 64
Livello
Livello regionale: Città di Lille
nazionale Regione “Nord
pas Calais”
+1.1%
+1.5%
+7%

al

+0.4%

+4%

+22%

+1.2%

+1.1%

+3%

+0.5%
+1.4%

stabile
+3%

+15%
+7%

I ricavi di alcuni segmenti dell’economia locale, come il
commercio, gli alberghi e la gastronomia crebbero
notevolmente durante il 2004 e l’effetto totale dell’evento è
valutato come del tutto positivo.65

INSEE – Assoc.Lille Horizon 2004 – Impact de
Lille 2004
sur l’économie du tourisme(L’impatto di Lille 2004
sull’economia turistica), Lille, 2005.
63
Risposte
al
questionario
fornite
dall’Associazione Lille 2006-2008, Lille,5/2006.
64 Insee - Association Lille Horizon 2004 – Impact
de Lille
2004 sur l’économie du tourisme(L’impatto di Lille
2004 sull’economia turistica).
65
Risposte
al
questionario
fornite
dall’Associazione Lille 2006-2008, Lille, 5/2006.
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IV.

IL RUOLO DELLA CULTURA NELL’ORGANIZZAZIONE URBANA E REGIONALE

Un altro effetto intrusivo della cultura sullo sviluppo economico è la sua capacità di influenzare il comportamento degli individui,
promovendo una cultura della condivisione e fungendo da strumento per l’integrazione sociale.
La partecipazione culturale e il coinvolgimento nell’organizzazione delle attività culturali hanno il potere di influenzare le relazioni
sociali. Gli eventi culturali, in particolare, contribuiscono a favorire la cooperazione tra le diverse comunità, sostenendo il
coinvolgimento delle comunità e degli individui nella vita sociale ed economica della città, contribuendo, in tal modo, alla coesione
territoriale e sociale.
Alcuni decenni fa il concetto di “arti comunitarie” fu coniato nei paesi anglo-sassoni, e fa riferimento alla nozione di partecipazione
e coinvolgimento, che include il lavoro attivo dei non professionisti, con l’obiettivo di ricostruire la cittadinanza e la costruzione
della comunità. Il concetto si interessa in particolare degli individui e dei gruppi sociali non privilegiati.
Un altro concetto che riflette le stesse preoccupazioni è il concetto di “potere”. Oggi, in molte città europee si può vedere una
crescente polarizzazione tra le comunità, i gruppi e gli individui “forti di risorse” e “deboli di risorse”. Le strategie per il
potenziamento lottano con forza per dare ai cittadini emarginati e alle aree povere la possibilità di sviluppare queste risorse. Tutto
questo include sostenere le iniziative radicali e i progetti top-down (dall’alto verso il basso) promossi dalle amministrazioni e dalle
istituzioni.
I progetti, che sono stati sviluppati seguendo queste iniziative, sono generalmente diretti a realizzare quattro obiettivi diversi,
seppure spesso complementari 66 :
-

la diversità culturale, includendo ed evidenziando la “capitale” culturale delle comunità di origini o di etnia diversa;

-

l’integrazione, dando una voce e uno spazio agli individui e alle comunità di emarginati o esclusi;

-

la coesione territoriale, rinvigorendo le aree meno abbienti, sia urbane, industriali che rurali;

-

l’identità comunitaria, cioè l’uso della cultura come strumento d’integrazione in una città di una comunità locale o di una
nazione europea.

Sebbene queste strategie non abbiano come scopo principale il rendimento economico, queste sono benefiche per l’ambiente
economico, in quanto:
-

Contribuiscono nel favorire la coesione sociale

-

Partecipano nel fornire le capacità trasferibili ad altri settori dell’attività e contribuire a rafforzare l’ “impiego” dei loro
beneficiari. Esse rinforzano la fiducia in sé degli individui e delle comunità, che sono capaci di sviluppare e gestire i
propri progetti.

-

Contribuiscono allo sviluppo e alla promozione della diversità culturale.

-

Partecipano alla costruzione di una “Europa Inclusiva”, per citare il motto della Conferenza ministeriale chiamata
“ Un’Europa Inclusiva? Orizzonte del 2020”, tenutasi il 17-18 Novembre 2005 a Budapest.

Questo è stato ben compreso dalla Commissione Europea. Nel suo comunicato “A cohesion policy to support growth and
employment” 67 (La Politica della Coesione e la Cultura: un contributo all’impiego’), la Commissione Europea riporta al Capitolo
5.1 “il contributo della città alla crescita e al lavoro”:
“(…) Si dovrà tenere conto dei problemi specifici delle aree urbane, quali l’emarginazione sociale; la crescita dei tassi di

Eurocult 21 Rapporto Integrato, un rapporto del 2005 realizzato da Eurocities, Commissione Europea, Ufficio della Cultura
del Municipio di Helsinki, a cura di Jill Robinson.
67 SEC (2005) 904, 5 Luglio 2005.
66
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criminalità, già elevati; e il peggioramento generale della qualità della vita nelle aree urbane povere. (..) Altrettanto importanti sono
le misure necessarie per riabilitare l’ambiente fisico, riqualificare le aree desolate e preservare e sviluppare il patrimonio storico e
culturale. La conversione dello spazio pubblico e dei siti industriali può svolgere un ruolo importante nell’aiutare a creare le
infrastrutture necessarie per lo sviluppo economico sostenibile.
Alla luce della coesione sociale, dalle radici profonde, è importante che le azioni debbano rafforzare la sicurezza, favorire
l’integrazione economica, sociale e culturale degli svantaggiati, combattere la discriminazione e favorire la disponibilità e l’accesso
ai servizi principali”.
I seguenti paragrafi offrono degli esempi delle iniziative legate alla promozione della coesione territoriale e all’integrazione sociale.

IV.1 Promuovere la coesione territoriale
IV.1.1. Destinare gli edifici da demolire nelle aree urbane in attrazioni culturali
La conversione di ex siti industriali in strutture artistiche contribuisce allo sviluppo locale in molti modi: essa può, essenzialmente,
dare vita alle aree abbandonante.
I prossimi due esempi possono illustrare questo.
A Parigi è stato istituito un complesso cinematografico innovativo in una delle parti meno ricche della città. Il luogo è originale: il
centro del complesso è un cinema-teatro, che include anche un ristorante, un bar, ed è situato lungo un canale, dove le persone
possono provare a fare canottaggio.
Il posto è diventato subito di tendenza, e questo ha contribuito ulteriormente alla rinascita dell’area. Una struttura simile fu
costruita, sulla scia dello stesso concetto, in un’altra area della capitale francese (il quartiere di Bercy).
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L’impatto socio-economico dell’apertura del cinema-teatro di Marin Karmitz nel 19° distretto di Parigi
Fondato nel 1974 da Marin Karmitz, il gruppo MK2 ha cominciato con un cinema-teatro unico, nel 2005 il gruppo aveva ben
64 schermi di proiezione.
Sin dagli inizi, il gruppo ha strenuamente difeso il suo impegno a favore del cinema di qualità. Oggi, il gruppo MK2 include
tutti i settori dell’industria cinematografica, dalla produzione alla distribuzione, fino alla vendita internazionale. Questo è il
primo gruppo di cinema indipendente in Francia.
Nel 1995, Marin Karmitz decise di costruire un cinema-teatro nel 19°distretto di Parigi, situato in una delle parti meno
benestanti della città. Questa decisione era inattesa, dal momento che l’ultimo cinema-teatro del quartiere aveva chiuso i
battenti alla fine degli anni ’80. I negoziati con i rappresentanti locali furono favorevoli per Marin Karmitz che inaugurò il
cinema-teatro MK2 Quai de Seine (MK2, Riva della Senna) nel 1996.
L’idea di costruire un ampio complesso, che includesse anche i ristoranti, i musei, e che traesse vantaggio dal paesaggio
intorno al laghetto di Villette, attirò molti più consumatori di quanti erano stati previsti. Il rapido ed impressionante successo
del teatro indusse Karmitz a costruire un altro teatro nel 2005 di fronte al primo, chiamato MK2 Quai de Loire (MK2, La riva
della Loira), che includeva, questa volta, una libreria. Il quartiere approfittò di questo successo, infatti, uno degli obiettivi di
Karmitz era quello di “riconquistare un’area povera, che aveva l’aria di un deserto di cultura”. Secondo l’assessore alla
cultura del 19° distretto, Joel Houzet68, il quartiere di trasformò in un posto accogliente. Il crimine sparì nello stesso momento
in cui le autorità pubbliche fecero ricostruire la piazza Stalingrado e i dintorni del laghetto, dove furono impiantati i cinema.
Questi cambiamenti certamente stimolarono la rigenerazione culturale ed economica del distretto.
• Gli impatti sociali e culturali
Il primo cambiamento osservato dal Sig. Houzet è il fiorire delle associazioni culturali intorno ai teatri, come 'Cafezoide’, un
bar culturale in cui gli adolescenti possano socializzare ed esprimersi artisticamente. Un altro esempio è uno degli edifici
locali, che era stato distrutto da un incendio, che è diventato un salone artistico, che ora ospita 37 laboratori artistici. Anche il
laghetto cambiò con la creazione di due chiatte (o barche) artistiche, una dedicata alle arti plastiche e l’altra dedicata
all’opera lirica.
Lo sviluppo dell’area attirò una scuola d’arte cinematografica e una famosa scuola commerciale, INSEEC, che decise, a sua
volta, di installare 5 edifici nel distretto. Dulcis in fundo, anche la libreria del cinema MK2 Quai Loire ebbe una notevole
influenza, in effetti, mentre vi erano, in passato, solo due libreria nel 19° distretto, ora ve ne sono sette. Le persone hanno
accettato i cinema-teatri, che sono diventati i “teatri del distretto”. I due teatri aspirano a conservare lo spirito originale del
quartiere, collaborando, per esempio, con le molte associazioni per creare gli eventi popolari, come i giorni dedicati alla
proiezione di film hip-hop e altro.
• L’impatto economico
La costruzione dei due cinema-teatro sembra abbia influenzato anche la rinascita economica del quartiere:
La società Total ha messo su la sua sede centrale nei pressi dei teatri;
Nell’area circostante i teatri sono stati costruiti un albergo a tre stelle, un ostello della gioventù e molti ristoranti e bar
negli edifici che una volta erano stati abbandonati.
“ Penso di aver contribuito a far rinascere la vita e l’orgoglio di questo quartiere”, dice Marin Karmitz.

A Lodz, in Polonia, di recente, è stata realizzata un’iniziativa molto interessante, ovvero, un vecchio impianto industriale è stato
rinnovato per essere usato come un centro multi-funzione, includendo molti negozi diversi, analogamente ad un moderno “centro
commerciale”. Esso include anche musei e sale per concerti. Il suo obiettivo è quello di dare agli artisti locali uno spazio
innovativo, dove poter fare esperimenti all’avanguardia.
Di qui deriva una fusione impressionante di attività, che potrebbero essere considerate antagoniste tra loro, ma che generano
interazioni positive: le attività commerciali attirano le persone in questo luogo. I musei e gli eventi culturali diventano più accessibili
e il nuovo pubblico alimenta gli eventi artistici.
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Intervista con Kea.

Manufaktura – è un’iniziativa polacca originale, che mescola le attività culturali d’avanguardia con quelle
commerciali in una delle più grandi industrie tessili.
Manufaktura ha sede nell’ex complesso industriale di Izrael Poznanski a Lodz, in Polonia, che, costruito nel 20° secolo, è
una delle più grandi industrie tessili d’Europa. Quando l’industria tessile chiuse nel 1997, il Gruppo Apsys- un operatore
immobiliare e commerciale globale- decise di ristrutturare l’intera area per creare un centro d’avanguardia, fondendo la
cultura con la vendita al dettaglio e l’intrattenimento. Il centro aprì i battenti nel maggio 2006 e creò ben 4200 posti di lavoro.
Unendo la vecchia architettura industriale con il design moderno, il centro è un luogo unico sulla scena polacca ed
internazionale. Tra le altre cose, esso ospita un museo d’arte, chiamato il “Museo del Luogo”, che racconta la storia
dell’industria, un Museo Educativo per i Ragazzi e il Museo della Città di Lodz.
Il centro dedica anche una parte delle sue attività all’intrattenimento; infatti, 2.45 ettari di terreno sono usati per
l’organizzazione di concerti, riunioni, festival e feste di persone esterne. L’edificio della vecchia industria ha una parete per gli
scalatori, una pista da bowling, il centro benessere, un cinema-teatro con 15 schermi e un cinema IMAX-3D.
Il centro include anche 220 piccoli negozi, 30 negozi di medie dimensioni e 2 catene di vendita al dettaglio. Inoltre, ci sono
45 boutique e 5 negozi di medie dimensioni all’esterno dell’edificio. Ci sono anche molti ristoranti e un locale notturno. Infine,
è probabile che il vecchio edificio della storica azienda tessile ospiterà un albergo a tre stelle.

IV.1.2. La coesione sociale nella politica regionale
Le virtù della cultura, nel contribuire alla coesione sociale, sono ben comprese a livello UE nella formulazione della politica
regionale dell’UE, che mira a ridurre le disparità tra le regioni e a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale
dell’Unione. Al programma è destinato oltre un terzo del budget UE.
Molti “fondi strutturali dell’UE” finanziano i progetti culturali nell’ambito dei loro obiettivi di potenziamento della coesione sociale ed
economica. Le somme effettivamente concesse ai progetti culturali, per mezzo di questi fondi, superano le somme rese disponibili
per la cultura, a livello dell’UE, secondo i programmi per la Cultura.

Gli strumenti
I programmi, che attuano la politica di coesione dell’UE, sono finanziati dai seguenti Fondi Strutturali:
-

Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (ERDF) per le infrastrutture e le imprese piccole e medie (SME);

-

Il Fondo Sociale Europeo (ESF) per l’integrazione sociale, la formazione e l’impiego;Il Fondo Europeo per la Guida
all’Agricoltura e di Garanzia per lo sviluppo rurale (EAGGF, Sezione di Guida);

-

la Guida allo Strumento Finanziario per la Pesca (FIFG) per la modernizzazione dell’infrastruttura in questo settore.

Tra il 2000 e il 2006 a questi Fondi furono concessi una somma di €195 miliardi, con altri €15 miliardi per i nuovi Stati Membri
(2004-2006). Inoltre, il sostegno finanziario è anche alimentato dalle quattro “Iniziative Comunitarie”: INTERREG III che promuove
la cooperazione tra le frontiere, trans-nazionale e inter-regionali; URBAN II che si concentra sulla rigenerazione economica e
sociale delle città e dei quartieri urbani in crisi; LEADER, dedicato ad incoraggiare lo sviluppo sostenibile delle aree rurali; e
EQUAL, un’iniziativa diretta a combattere le disuguaglianze e la discriminazione nel mercato del lavoro.
Un altro fondo, il Fondo della Coesione (€ 25.6 miliardi per UE-25), è progettato per assistere i paesi meno prosperi dell’UE: i
nuovi 10 Stati Membri, ma anche la Grecia, il Portogallo e la Spagna. Gli aiuti precedenti all’ingresso in Europa, usati per la prima
volta nella storia dell’UE per finanziare l’allargamento del 2004, continuano ad essere impiegati in Bulgaria e Romania,
soprattutto attraverso lo Strumento per le Politiche Strutturali finalizzate al Pre-ingresso (ISPA). L’approccio ISPA è simile a quello
del Fondo di Coesione.
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Le attività e i progetti culturali sostenuti da questi programmi e da queste iniziative vanno dal patrimonio alle arti sceniche, dalla
rinascita urbana al sostegno alle industrie culturali.

Valutazione del budget destinato ai progetti culturali:
Periodo 1989-1993
L’importanza della cultura nel sostenere lo sviluppo regionale è stata riconosciuta per la prima volta dalla Commissione nel
novembre 1996, quando ha approvato un comunicato69 intitolato "Cohesion Policy and Culture, A Contribution to Employment"
(La Politica della Coesione e la Cultura: un contributo all’impiego’).
Le stime incluse nel Comunicato dimostrano che nel periodo 1989-93 oltre 400 milioni di ECU furono destinati ai progetti
direttamente collegati alla cultura.
Periodo 1994-1999
Nel febbraio 2004 la Commissione emise un aggiornamento del Comunicato del 1986, che fu presentato come un Documento dei
Lavori, con lo scopo di valutare il modo in cui a cultura era stata considerata dai fondi strutturali durante il periodo 1994-1999. I
dati presentati nel documento furono raccolti dalla Commissione tramite un questionario rivolto agli Stati Membri. Questa ricerca
è, finora, la più recente a nostra disposizione relativa all’uso di Fondi Strutturali nel campo della cultura, poiché non esistono
sondaggi esaurienti sullo stesso argomento per il periodo 2000-2006.
Il documento dei lavori della Commissione nel 2004 ha una serie di limiti ben evidenti: i dati sono stati forniti dagli Stati Membri su
una base non esaustiva (incompleta), poiché i fondi strutturali sono spesso gestiti a livello regionale e locale. La conseguenza di
questo è che le informazioni sono frammentarie, non essendo le autorità nazionali nella posizione di potere valutare gli aspetti
culturali dei progetti multi-settoriali.
Ci sono anche delle discrepanze tra gli Stati Membri nell’interpretazione del valore culturale dei diversi progetti. Tuttavia, si è
calcolato che una somma minima di € 2.7 miliardi sia stata destinata ai progetti culturali, attraverso l’uso di fondi regionali per il
periodo 1994-1999 ( per eventuali confronti, si pensi che il budget complessivo per Culture 2000 era intorno ai € 200 milioni per il
periodo 2000-2006).
Periodo 2000-2006
Finora non vi sono dati sulla somma destinata ai progetti culturali in questo periodo.
E dopo il 2006?
L’obiettivo dell’attuale riforma è quello di utilizzare i fondi strutturali come uno strumento operativo per rinnovare l’Agenda di
Lisbona, secondo le linee guida del Comunicato della CE (febbraio 2005) e sulla base del rapporto preparato dal gruppo di alto
livello presieduto dal sig. Kok.
Il contributo dei fondi regionali per conseguire gli obiettivi di Lisbona è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
-

Miglioramento delle infrastrutture di base;

-

Sostegno ai progetti di Ricerca e Sviluppo e d’innovazione;

-

Sostegno alla formazione;

-

Sostegno alle PMI.

Gli obiettivi su citati sono stati approvati dal Consiglio e dal Parlamento europei e saranno inclusi nelle Linee Guida Strategiche
della Comunità, che saranno rese note dalla Commissione prima del gennaio 2007. Prendendo in considerazione questi obiettivi,
69
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(COM(96)512)

il settore culturale teme che la richiesta di finanziamento per i progetti culturali sarà più difficile. Vi è il rischio che l’enfasi sulle TIC
superi il sostegno dei fondi regionali alla cultura o che la focalizzazione sull’innovazione possa essere a scapito della creatività.
Un esempio concreto di una politica regionale di successo, finalizzata a promuovere le nuove attività e a generare lavoro
nell’ambito di una strategia di sviluppo sostenibile, è il Centro d’Arte di Aberystwyth nel Galles, nel Regno Unito. Ai suoi esordi, il
Centro ha tratto benefici dai fondi FESR ( Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), e questo fa parte della strategia regionale
complessiva, che promuove gli sviluppi culturali per far rivivere l’area.
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Il Centro d’Arte di Aberystwyth, Galles ( Regno Unito )
Situato all’interno del Campus Universitario di Aberystwyth nel Galles centrale (Regno Unito), il Centro Artistico è uno dei
centri artistici più attivi del paese.
Il Centro ospita ed organizza un’ampia varietà di attività, incluse le arti sceniche, il cinema e l’educazione artistica; esso è
anche il cuore di molti festival internazionali. Esso opera da quindici anni.
Alcuni aspetti principali caratterizzano questa regione: l’area ha una bassa densità della popolazione, di circa quaranta
persone per chilometro quadrato; circa metà delle attività commerciali hanno investito nell’agricoltura, il che riflette una
tradizione basata sulla terra, mentre molte piccole aziende manifatturiere trasformano i prodotti agricoli della regione; i
maggiori datori di lavoro della regione del Galles centrale sono nel settore non impegnato nel mercato ( autorità sindacali,
e il settore dell’HE).
In questo contesto la costruzione e lo sviluppo del Centro Artistico ha avuto un sorprendente successo:
è il principale datore di lavoro della regione: 40 dipendenti a tempo pieno, 119 dipendenti a tempo ridotto;
ha conseguito un fatturato di £ 3.3 milioni nel 2004-2005. Meno di quattro aziende private con sede nella regione
hanno un fatturato maggiore del Centro Artistico;
il 71% del fatturato annuale è costituito dai guadagni.; in altre parole, le concessioni pubbliche ammontano al 29%, che
è una cifra molto bassa, se confrontata con altri centri.
L’impatto indiretto sulla regione è significativo: secondo uno studio dell’impatto economico,effettuato da Econactive Ltd
nell’agosto 200470, il Centro da solo sostiene, in modo diretto ed indiretto, oltre £5.7 milioni del fatturato complessivo,
£1.6 milioni di guadagni, e 150 posti di lavoro a tempo pieno.

-

Inoltre, il Centro adempie alla funzione essenziale di educazione e di ‘illuminazione’: è la principale sede artistica della
regione e ha sviluppato numerose opportunità in relazione alle arti della comunità e all’educazione della gente locale.
Ne deriva che il Centro è sia un promotore della domanda e dell’attività locali che un catalizzatore per i visitatori.
Le autorità locali sostengono i progetti a base culturale finalizzati a migliorare l’economia locale: l’Assemblea delle
Autorità Pubbliche del Galles ha riconosciuto nel 2002 che la regione dovrebbe trarre i massimi benefici economici da
tutto quello che essa investe nella politica culturale.

L’impatto economico del Centro Artistico di Aberystwyth, Relazione di Econactive, Dr. Jane Bryan, Calvian Jones, Dr. Max
Munday, Agosto 2004.
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IV. 2 Promuovere l’integrazione sociale degli individui e delle comunità
Oltre a contribuire alla coesione locale del territorio, la cultura ha un impatto diretto sull’integrazione sociale dei gruppi emarginati
della popolazione: gli individui e le comunità di etnie e origini diverse, giovani disagiati, ecc.
Abbiamo selezionato due casi per illustrare i diversi modi in cui la cultura possa contribuire all’integrazione sociale.
Il primo caso presenta un’iniziativa finalizzata all’integrazione di una comunità etnica- I Rom- nella società rumena, cercando, allo
stesso tempo, di aiutarli a recuperare l’autostima relativa alla loro identità, e a promuovere questa identità alle parti restanti della
società rumena.

Aven Amentza, (Bucarest, Romania): l’integrazione dei Rom attraverso la loro arte
Aven Amentza è una fondazione culturale, con sede a Bucarest, in Romania, che anche membro dell’associazione
“ Banlieues d’Europe” (‘Periferie d’Europa’). Il suo scopo è far emancipare i Rom e combattere il dissolversi dell’identità
gitana, ricostruendo l’autostima e combattendo il razzismo attraverso la cultura e l’arte.
Una delle sfide più importanti che i Rom devono affrontare oggi è ricostruire la loro identità etnica; infatti, essendo stati
storicamente considerati come “inferiori”, essi hanno quasi perso la loro identità culturale. Oggi alcune parti della società
ROM si aspettano ancora che i ROM dimentichino i loro valori originari. Per i ROM l’unico modo per raggiungere una
posizione superiore nella società è l’’assimilazione’ culturale o, in altre parole, il dissolversi della loro identità.
La Fondazione cerca essenzialmente di aiutare i giovani ROM, proponendo, per esempio, le attività di scrittura creativa,
dove agli studenti viene chiesto di scrivere poesie o brevi saggi sulle loro condizioni culturali. Alcuni lavori sono pubblicati
sul giornale dei ragazzi e sono un modo efficiente per affermarsi. La fondazione organizza anche eventi di strada contro il
razzismo, che prendono la forma di spettacoli interattivi o di teatro di strada. Infine, sono organizzate molte mostre di arte
gitana, cercando di dimostrare la ricchezza della cultura ROM: musica e danze, arti orafe, lavoro del metallo, ecc.
Le manifestazioni organizzate da Aven Amenza hanno avuto un impatto notevole nei mezzi di comunicazione. Per la
prima volta i media hanno mostrato un vero interesse per la condizione dei Rom, e ciò ha permesso alla fondazione di
proporre idee a livello politico. Si è proposto, infatti, che i Rom siano difesi dai sindacati.

Il secondo caso riguarda il Centro Mondiale della Musica di Aarhus, in Danimarca, che ha lo scopo di far incontrare i cittadini
danesi di provenienza diversa per scambiare idee attraverso l’arte. Si tratta di un esempio perfetto di “sviluppo dialogo
interculturale”, un interesse che sarà promosso dall’UE nel 2008, che sarà “l’anno del dialogo interculturale”.

Il Centro Mondiale della Musica di Aarhus, Danimarca: usare la musica e la danza per ‘rompere il
ghiaccio’ tra i cittadini di origine diversa
Il Centro Mondiale della Musica di Aarhus, Danimarca offre lezioni di musica etnica, come punto di partenza per le
riunioni culturali tra i musicisti e i ballerini professionisti, di diversa provenienza, da una parte e gli studenti delle scuole
municipali dall’altra (parte). Oltre all’obiettivo di trovare ed usare le risorse nella comunità di immigrati, lo scopo è di
creare un ambiente, in cui i bambini e i giovani fanno esperienza e lavorano attivamente con le tradizioni musicali degli
altri; e di creare degli incontri culturali positivi tra i “vecchi” e i “giovani” danesi, usando la musica e la danza per “rompere
il ghiaccio”.
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Capitolo V.
Una strategia per un’Europa creativa
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SEZIONE I.

LA COMPETITIVITA’ DELL’EUROPA RISIEDE NELLA CULTURA E NELLA
CREATIVITA’

L’ultimo presidente della US Federal Reserve, Alan Greenspan, nel 2005 dichiarò che: “ durante l’ultimo mezzo secolo l’aumento
di valore della materie prime ha rappresentato solo una piccola parte della crescita del PIL degli Stati Uniti. La restante parte di
questa crescita riflette l’incarnazione delle idee per nuovi sevizi e nuovi prodotti che il consumatore richiede. Questa tendenza ha
inevitabilmente spostato l’enfasi della valutazione di beni dalla proprietà materiale alla proprietà intellettuale e ai diritti legali
connessi alla stessa proprietà intellettuale”
Mentre metà dei paesi in via di sviluppo sono concentrati nella produzione della metà della produzione mondiale di prodotti
manifatturieri, sembrerebbe che il futuro economico dell’Europa risieda nella sua leadership nel campo della creatività e
dell’innovazione.
Stiamo vivendo in una “economia di post-industrializzazione”. Le previsioni tendono a pensare che il settore culturale e creativo
stia diventando, come nel passato, tanto importante quanto quello dell’industria di automobili e del carbone. La competitività
dell’Europa dipenderà quindi dalla sua abilità di coltivare insieme i suoi talenti creativi e le industrie. Come già sottolineato in
questo studio, la creatività è uno strumento essenziale per la competitività la quale è coltivata principalmente dalle industrie
culturali. Al tempo stesso, la creatività è una componente chiave dell’innovazione nel sottolineare la sua indipendenza. Una
politica che incoraggia l’innovazione non può non tener conto della capacità della sua popolazione e della necessità delle industrie
di essere creative. Ciò in quanto la creatività non è limitata al tradizionale mondo dell’arte ma si espande ad ampi settori
dell’industria, quali l’industria tessile e dei gioielli, l’industria dell’automobile cosi come quella della comunicazione e della
tecnologia.
Stranamente, però, la grandezza e la scala del settore creativo e culturale in Europa, così come la sua potenzialità in termini di
crescita, sono generalmente poco noti.
Il “settore creativo e culturale” ritiene che i governanti non prestino loro la dovuta attenzione. Mentre è ormai dimostrato che dagli
anni 90 si sono persi più del 50% dei lavori legati alla produzione, l’Europa non riesce a riconoscere la capacità lavorativa
generata dal “settore creativo e culturale” ed il suo stato di salute.
“Ai creativi non viene riconosciuto ciò che essi meritano perché un valore creativo non può essere dimostrato attraverso un
grafico” (Ian Livingstone, Direttore creativo di EIDOS).
Inoltre, la stampa economica e d’affari sul soggetto in questione ha forti preconcetti all’interno dell’industria di comunicazione degli
Stati Uniti, con il rischio di perdere di vista le peculiarità dell’Europa per quanto riguarda la struttura del suo mercato (lingue,
frammentazione del mercato e contenuti fortemente localizzati e avversi all’internazionalizzazione).
Gli stessi creativi possono in qualche modo ritenersi responsabili per questa situazione. Alcuni di loro sono ambivalenti riguardo al
tentativo di associare l’arte e la creatività con l’efficienza e la produttività degli affari. Il mercato, in ogni caso, non è
necessariamente lo strumento migliore per guidare la creatività artistica.
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I.

LE SFIDE COMPETITIVE DEL SETTORE CULTURALE & CREATIVO

Questo studio ha voluto mostrare come, al pari di altri settori Europei, il “settore culturale e creativo” si sia confrontato con una
sfida per la competitività. Poche attività culturali sono al riparo dalle forze del mercato e della concorrenza internazionale. I
vincoli dei bilanci nazionali limitano il supporto pubblico all’arte a sostegno delle loro difficoltà finanziarie.
La maggior parte dei settori culturali, siano essi nel campo dell’arte o nelle industrie culturali, deve confrontarsi con la sfida della
globalizzazione. Il prospetto sotto, illustrante le 20 più importanti società audiovisive, è rappresentativo di una sfida che, con
riguardo al settore audiovisivo, alla musica e alla comunicazione, proviene essenzialmente dagli Stati Uniti.

Tabella 17: Le venti società audiovisive leader nel mondo secondo il fatturato 2004
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Società
Walt Disney
Viacom
Time Warner
Sony
Vivendi Universal
News Corporation
NBC Universal
The Direct TV Growe Inc.
Bertelsmann
Liberty media Corp.
BBC (Group)
ARD
NHK
Blockbuster Inc.
Nintendo
Mediaset
RAI
ITV PLC
TF1
France Televisions

Paese
US
US
US
JP
FR
AU
US
US
DE
US
UK
DE
JP
US
JP
IT
IT
UK
FR
FR

$ milioni
23,002
21,374
20,907
16,006
15,494
14,417
12,900
11,360
10,113
7,682
7,250
7,131 *
6,272
6,053
4,816
4,813
4,253
3,963
3,900
3,791

€ milioni
18,402
17,099
16,726
12,805
12,395
11,534
10,320
9,088
8,090
6,146
5,800
5,705 *
5,018
4,842
3,853
3,850
3,402
3,170
3,120
3,033

1€ = 125 USD
Fonte: Osservatorio Audiovisivo Europeo (European Audiovisual Observatory)
* Cifre 2003

Le sfide per la competitività sono ben note:
•
Il dominio di Hollywood nel cinema e nella produzione audiovisiva;
•

La scarsa capacità di esportazione di film e musica Europea (eccetto per quelli in lingua inglese) verso gli Stati Uniti
ed il resto del mondo.

•

La crescente importanza dell’Asia come fulcro delle arti visive e comunicative;

•

Regimi fiscali, regolamentativi e sociali in grado di attrarre le industrie Europee e le produzioni (vedi Canada).

Tuttavia, La cultura europea e il settore creativo hanno gli argomenti per affrontare queste sfide.
Ad esempio, il settore delle arti è un tesoro europeo. L’eredità Europea è ricca e densa: templi antichi, chiese gotiche e romane,
città-musei all’aperto (Amsterdam, Vienna, Parigi, Londra, Roma, Atene, Venezia, Bruges, Cracovia, Praga etc etc), musei (Prado,
Uffizi, Louvre, Tate, etc), librerie, etc etc.
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Le arti dello spettacolo hanno una reputazione internazionale, spaziando dalle antiche tragedie nell’antica Grecia fino ai tanti
balletti di danza all’avanguardia e ad una vasta serie di orchestre sinfoniche (LSO, Concertgebow, l’orchestra filarmonica di
Vienna e Berlino etc. ).
Sia l’eredità del passato che la modernità creativa contribuiscono a fare dell’Europa il continente delle arti per eccellenza.
Le società creative e culturali Europee sono anche ben collocate nella concorrenza globale. Alcune di queste sono: Bertelsman,
Lagardere, EMI, Vivendi Universal, Pearson, Reed Elsevier, Wolters Kluwer, VNU, Reuters, BBC & RTL, LVMH & Gucci e
UBISOFT. Esse hanno un raggio d’azione internazionale sia in termini di produzione che distribuzione. Sono inoltre grandi
finanziatori di beni e servizi culturali.
L’Europa può anche contare su leader nazionali quali Mediaset / Fininvest in Italia, Pathè, TF1, M6 o Gaumont in Francia,
BskyB in Inghilterra, Bonnier, Nordisk e Sanoma in Scandinavia. Questa società sono molto grandi e talvolta dominanti a livello
nazionale ma rimangono comunque piccole a livello internazionale.
La stragrande maggioranza del settore culturale europeo è costituita da micro, piccole e medio-imprese le quali sono
straordinariamente creative e capaci di porre in essere progetti artistici innovativi, spesso con budget molto ridotti. Esse
rappresentano la gran parte dell’occupazione e le principali risorse per lo sviluppo di nuovi talenti. I loro investimenti finanziari
sono rivolti alla produzione, viste le minori capacità finanziarie da poter investire nel mercato e nella distribuzione. Infatti la
maggior parte delle società europee attive nel campo della musica e del cinema sono microimprese o PMI.

Società di registrazione in Europa
Da un’indagine KEA condotta su Associazioni nazionali rappresentanti società indipendenti di registrazione in Germania,
Francia, UK, Svezia e Spagna si ricava che più dell’80% dei suoi membri hanno un fatturato di meno di 1 milione di euro
con staff che non superano le 4 persone. In Francia, il 40% delle società musicali hanno un fatturato sotto i 500.000 euro.
Secondo un’indagine DCMS del 2006 in UK, il 55% dell’economia musicale è rappresentata da imprese e un terzo di
queste da singole persone.
In effetti, l’industria musicale è essenzialmente composta da micro-imprese che contribuiscono significativamente
all’0ccupazione. In Germania, le società musicali indipendenti, con fatturato pari circa 216 milioni di euro impiegano circa
3,800 persone. A confronto, “Universal Music Germany” impiega 350 persone con fatturato pari a € 300 milioni e “EMI”
impiega 7,000 persone distribuite in tutto il mondo con un fatturato di 3 miliardi di euro.

Società cinematografiche in Europa
Paese
Belgio
Repubblica Ceca
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Italia
Spagna
Svezia
UK
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Numero di società produttrici di
film
55
55
18
30
156
100
422
160
56
217

Numero di società che producono non più di un film e %
50
50
18
25
125
90
325
130
52
186

90%
90%
100%
83%
80%
90%
77%
81%
92%
85%

Grande o piccola che sia, nazionale o internazionale, la cultura Europea ed i suoi settori creativi sono però molto vulnerabili.
Ciò è dovuto, principalmente, alla eterogeneità della politica europea, all’ambiente commerciale e culturale ed alla mera natura
economica dei prodotti culturali:
●

I prodotti culturali hanno spesso vita breve ed un maggior rischio di fallire invece che di avere successo. Il mercato dei
prodotti culturali è molto volubile a causa delle incertezze della moda, delle tendenze e dei consumi. Alcuni settori sono
fortemente trainati dal successo (per esempio cinema e musica).

●

Le società si evolvono in un mercato frammentato composto di un miscuglio di lingue e culture; accedere nel mercato
interno risulta complicato per prodotti di lingua locale;

●

Questa frammentazione del mercato, basata principalmente su limitazioni strutturali dovute alle specificità dei mercati
locali, impedisce lo sviluppo internazionale. I prodotti sono commercializzati per un ascolto locale con differenti linguaggi
ma competono con prodotti internazionali dotati di richiamo internazionale. Il mercato interno spesso funzione meglio per
le grandi società internazionali attive nella distribuzione, verticalmente integrate e specializzate nella produzione di film di
larga distribuzione (blockbuster) o di musica pop americana.

●

Il mercato è anche oligopolista in alcuni settori, quali la musica ed il cinema.

Un altro importante aspetto del settore creativo e culturale europeo è rappresentato dalla fiducia che esso ripone nelle micro,
piccole e medie imprese, le quali rappresentano la gran parte delle attività economiche e dell’occupazione. Le politiche che
tendono a supportare le PMI a livello europeo necessitano di prendere in considerazione le peculiarità delle imprese più piccole
nel campo della cultura e della creatività. Le caratteristiche comuni delle microimprese e delle PMI nel settore creativo (in
confronto alle PMI di altri settori ) sono che:
▪

Esse hanno un approccio organico per la crescita dei loro affari.

▪

Difettano di competenze affaristiche e supporto finanziario per sviluppare gli affari e le strategie di crescita, la

▪

Devono affrontare seri problemi per ottenere un’adeguata valutazione delle loro proprietà intellettuali.

▪

Essi dipendono spesso da schemi di pubblico investimento (ad esempio nel cinema ma anche in una vasta gamma di

programmazione finanziaria e di vendita.

settori dello spettacolo, quali la danza, l’opera, il teatro, etc.)
▪

Sono spesso poco organizzati a livello di associazioni del commercio e sono quindi privi di potere a livello a livello politico
e commerciale.

Le PMI tendono ad assumere molti rischi per lo sviluppo di nuovi talenti – essi sono un fattore essenziale del processo creativo.
Società più grandi coinvolte nella distribuzione necessitano di questi talenti come fonte essenziale di produzione creativa.
In conclusione, è necessario sottolineare il fatto che mentre il mercato della cultura sta diventando sempre di più globale, le
industrie creative e culturali sono rimaste essenzialmente nazionali. Tuttavia, vi sono alcuni paesi europei che si stanno
creando una certa reputazione nello sviluppo della creatività in diverse aree. Esempi sono:
●

La Danimarca, una nazione di 5 milioni di abitanti che sta contrastando con successo il dominio di Hollywood. Le sue
quote nazionali del mercato del cinema si sono attestate al 30% nel 2005.

●

L’industria della musica in Finlandia ha una della quote di mercato più alte in Europa con riferimento ai talenti locali. La
Svezia è rinomata per le potenzialità di esportazione dei suoi scrittori e compositori i quali hanno lavorato con varie super
star internazionali come Madonna e Celine Dion. L’Inghilterra è invece incontrastata a livello mondiale per la sua vitalità
nel mercato della musica indipendente (25% di quota di mercato).

●

L’industria inglese di broadcasting con la BBC, Channel 4 e BskyB ha una reputazione eccellente.

●

L’Inghilterra e la Francia sono ben posizionate nel campo dei video game e della pubblicità.
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●

La Germania sta vivendo una fase di rinascita dell’industria dei film ed è un leader mondiale dell’industria editoriale.

●

La Repubblica Ceca ha una storia gloriosa come produttrice di film, cominciata e cresciuta rapidamente intorno al 1920.
Praga è stata soprannominata “Est Hollywood” per come sta crescendo rapidamente il numero delle società
cinematografiche.

●

I paesi scandinavi al pari dell’Italia godono di ottima reputazione grazie ai loro famosi designer. L’Italia e la Francia per gli
stilisti di moda.

●

Il Belgio è conosciuto a livello mondiale per i suoi balletti, stilisti e fumettisti.

●

Grecia, Francia, Italia e Spagna posseggono un patrimonio culturale di livello mondiale che funge da magnete per i turisti.

La pagina seguente sintetizza i principali punti di forza e di debolezza del settore culturale e creativo europeo.
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Il settore culturale & creativo europeo – Punti di forza e debolezza
Un breve sguardo
Abbondanza di talenti individuali ……

…. ma con limitate capacità economiche e con forte
attrazione verso gli USA

Alcune delle più grandi società capaci di
competere a livello globale …..

… ma che non mostrano lo stesso potere e influenza delle
analoghe industrie creative USA nei confronti delle
rispettive autorità governative

Per esempio in settori quali pubblicità, videogiochi,
moda e musica.

Industrie molto creative, e una miriade di
PMI creative con forte presenza locale ….

Esempi: durata del copyright, politiche commerciali (pirateria), un più
duraturo approccio conservativo in rapporto al futuro (sviluppo digitale,
soprattutto nei settori della musica e dei film)

… ma sono spesso incapaci di trarre benefici dal mercato
interno con problemi di acceso allo stesso e di bassa
capitalizzazione
• Frammentazione linguistica e culturale
• Sotto-capitalizzazione
• Concentrazione nel mercato culturale e consolidamento nel settore
dei media
• Carenza nella implementazione di nuovi modelli economici
• problemi nella valutazione del copyright relativamente alla sua
gestione e amministrazione finanziaria
• Incremento dei costi di marketing e di promozione
• Sistemi fiscali e sociali eterogenei

Importanza del settore pubblico ….

… ma resistenza nel raccogliere le sfide internazionali

Il settore pubblico è essenziale per il sostegno alle
diversità culturali – Un vantaggio europeo nella
competitività.

Le politiche pubbliche sono:
• Spesso scollegate dalle realtà del mercato (cinema)
• Non basate su una soddisfacente intelligenza economica
• Contrassegnate da una eccessiva concentrazione nazionale
• Operanti in isolamento invece di essere implementate in parallelo con
altre politiche ( Ambiente, Turismo, Sociale, Sviluppo locale, etc.)
• Non indirizzate alle sfide digitali

Sostenuta domanda dei consumatori
(crescita nella domanda di contenuti) ….

…. ma scarsa consapevolezza della domanda dei
consumatori in relazione all’economia digitale

Più di un miliardo di nuovi consumatori entreranno
nel mercato globale nel prossimo decennio con una
crescita nei mercati emergenti.

Forti leggi per la Protezione intellettuale in
Europa ….

…. ma scarso rafforzamento in alcuni paesi (livelli di
pirateria) …..

Gli standard europei di copyritgh sono di sicuro i
migliori del mondo. L’UE è leader mondiale per
l’armonizzazione internazionale ed in particolare
nell’ambito di WIPO e WTO
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II.

IL PROCESSO DI LISBONA E LA CREATIVITA’
“ L’errore dell’innovazione è che viene spesa tutta in Ricerca e Sviluppo e
nelle Tecnologie dell’Informazione”
Diana Farrel – Direttore del Mckinsey Global Institute

II.1.

La focalizzazione di Lisbona sulle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione

Nel marzo del 2000 a Lisbona, i capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione Europa riuniti per una riunione del Consiglio
Europeo hanno concordato e pianificato un obbiettivo molto ambizioso: entro il 2010 far diventare L’Unione Europea
“l’economia più competitiva e dinamica del mondo, capace di sostenere la crescita economica attraverso maggiore
occupazione, migliore qualità e maggiore coesione sociale”.
Lisbona sta spingendo affinché i governi, le università e gli enti spendano di più in termini di R&S fino a raggiungere la
percentuale del 3% del PIL entro una decade. La convinzione è che la crescita e l’occupazione saranno raggiunti investendo
nelle industrie ICT (Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione)
Conseguentemente, quando il programma Lisbona i2010 è stato lanciato come prima iniziativa concreta all’interno della
strategia della stessa, le maggiori attenzioni erano rivolte all’ICT, considerata agli occhi della Commissione Europea come uno
dei settori più promettenti dell’Unione Europea:
•

La Commissione Europea ha fornito dati riguardanti solo il peso dell’industria ICT.

•

Nel suo programma i2010 la Commissione ha sottolineato quelli che sono i tre piani d’azione prioritari:
-

creare, all’interno della UE, un singolo mercato aperto e competitivo per i servizi di comunicazione ed
informazione al pubblico e supportare le convergenze tecnologiche con “convergenza di un piano
d’azione”;

•

-

aumentare dell ’80% gli investimenti nell’ICT;

-

promuovere un’associazione per l’informazione europea.

I punti chiave forniti dalla Commissione, quali capisaldi per il progresso del programma i2010, sono l’ingresso nel
broadband e la percentuale di investimento nella R&S delle TIC.

•

Tuttavia non è stata fatta menzione del valore delle industrie creative e nemmeno una valutazione sul loro ingresso
nel mondo convergente di cui sono parte integrante.

Mentre l’Europa conosce quanto investe in R&S, sembra dare per scontato che le arti stiano prosperando e che la diversità
culturale sia un acquis di forza dell’Europa. Ne risulta, quindi, che la strategia di Lisbona sia poco orientata a sostenere la sfida
di costruire un’Europa creativa.
Tuttavia, ci sono alcune iniziative positive. Tra le varie iniziative del programma i2010, la Commissione Europea sta adottando
un approccio integrale sulle TIC e la regolamentazione audiovisiva al fine di costruire una convergenza digitale. La priorità è
rivolta “all’iniziativa dei film on-line”, alla digitalizzazione di una cineteca e di una libreria digitale con lo scopo di promuovere lo
sviluppo dei contenuti europei on-line. L’iniziativa di regolamentazione della Commissione Europea riguardante i “nuovi servizi
audiovisivi” o lo “statuto dei film on-line” è una testimonianza della sua volontà di avere un ruolo chiave nella costruzione di un
ponte tra il contenuto e la tecnologia.
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L’iniziativa ì2010 Librerie Digitali esemplifica, in modo particolare, il coordinamento eccellente di progetti che richiedono una
dimensione culturale e scientifica ed il coinvolgimento di partnership pubblico-private.

L’iniziativa i2010 Librerie Digitali
La Commissione coordina e supporta iniziative esistenti a livello nazionale allo scopo di migliorare la dimensione
Europea del progetto. In concomitanza dell’annuncio del Progetto europeo “Librerie digitali”, le autorità di Francia e
Germania presentano il lancio del progetto europeo di ricerca via internet denominato Quaero ( dal latino: cerco),
ricevendo un notevole supporto dai gruppi Telecom ( France Telecom, DeutscheTelekom, Società TIC ( Thompson ) e
dai gruppi media (Bertelsmann).
La Commissione ha incluso il progetto Librerie Digitali nell’iniziativa ì2010. In un comunicato uscito nel Settembre
2005, la Commissione le prospettive future delle librerie digitali che offrono la possibilità per ognuno di accedere al
vasto patrimonio culturale del continente europeo. Combinando le risorse informative nazionali in differenti formati
(libri, mappe, giornali, film, etc. … ) nell’ambiente on-line, il progetto Librerie Digitali tende a spingere i propri utenti ad
esplorare la ricchezza del patrimonio culturale europeo.
La libreria digitale conterrà materiali digitalizzati così come contenuti digitali originali con particolare riferimento a quelli
di genere scientifico.
La Libreria digitale segue l’esperienza della Libreria Europea (TEL) che ha visto la collaborazione di molte librerie
Europee. In una Raccomandazione dell’Agosto 2006, la Commissione ha formulato 6 concreti passi per ciascuno dei
Paesi membri.. tra gli altri, questi includono la pianificazione di progressi quantitativi e qualitativi nella digitalizzazione,
incoraggiano partenariati, con risvolti anche di carattere finanziario, tra Istituzioni culturali e settore privato.
Con riguardo al volume dei media digitalizzati, si prevede che almeno 2 milioni di lavori possano essere eseguiti e
almeno 6 milioni nel 2010. Per questa data, la Commissione prevede il co-finanziamento di una rete europea di Centri
di digitalizzazione.

Le politiche vincenti trasformate in progetti come quello delle Librerie Digitali dovrebbero essere tradotte in priorità finanziarie e
specifici programmi Europei.
Oggi, quello di supportare le industrie creative è un concetto largamente sottovalutato. Il timore è che le nuove linee guida
sull’accesso ai Fondi Strutturali e e il 7° Programma Quadro di Ricerca rendono molto difficile il finanziamento delle industrie
creative in considerazione anche di una prevenuta enfasi in favore delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione). In aggiunta, sono necessarie comprensibili regolamenti e politiche di riforma per accompagnare il settore
Cultura&Creatività nella rivoluzione digitale aiutandolo nel coglierne in pieno tutto il potenziale.
Il Contenuto apporta un enorme contributo all’Economia Digitale – esso guida le nuove domande di consumo e aiuta
l’accelerazione delle nuove reti di trasmissione e le piattaforme mobili.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie dipende, in larga misura dalla forza di attrazione esercitata dal Contenuto. Le vendite dei
DVD, degli apparecchi di registrazione, dei lettori MP3, dei sistemi di Cinema Domestico ( Home Cinema), della Televisione a
schermo piatto dipendono dalla disponibilità di Contenuto attraente ( giochi, film, musica, …. ). Lo sviluppo della telefonia
mobile si basa sulla disponibilità di servizi a valore aggiunto che incorporano contenuto di tipo creativo. Senza una forte
industria produttrice di musica, film, video, TV e giochi il settore delle TIC sarà ostaggio di fornitori di contenuto dell’ASIA e del
Nord-America.
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A titolo di esempio, il Capitolo IV, analizza l’esperienza Apple che incorpora una memoria provvista di musica ( ìTunes). Essa
mostra che la disponibilità di acquistare contenuto, insieme all’hardware, rappresenta un’importante elemento di mercato che
soddisfa la domanda di musica per i lettori portatili di musica. Infatti, le vendite dell’Apple ìPod sono cominciate a crescere
significativamente quando è stato possibile disporre di Contenuto con la musica ìTunes direttamente in memoria. Prima del
lancio del nuovo sistema le vendite erano state di circa 113,000 unità nel trimestre. Nel trimestre successivo al lancio, le vendite
hanno raggiunto il numero di circa 733,000.
Il controllo del contenuto è anche la chiave, ad esempio, dei processi di standardizzazione. Nel settore del cinema digitale, la
standardizzazione è decisa al di fuori dell’Europa – le norme sono state definite da un consorzio composto dalle sette maggiori
società di Hollywood. Alcune lamentele sul fatto che le norme sviluppate da Hollywood siano uno strumento a favore del loro
dominio di settore, spingono tutti gli altri ed in particolare i gestori di sale cinematografiche ad adottare ed investire in
determinate strumentazioni, e sbarra loro l’accesso alla possibilità di commercializzazioni di tipo blockbusters. La relazione tra
gestori e distributori è anche distorta dal fatto che questi ultimi impongono anche la strumentazione tecnica impedendo così
ulteriori libertà di commercializzazione.
Ciò crea un circolo vizioso. In modo simile le norme impongono una forma di compressione tecnologica che non è utilizzata in
Europa e che sono incompatibili con gli standard di trasmissione Europea, che rende ancora più difficile la programmazione dei
gestori a causa della diversità degli standard che devono applicare. Il dominio delle società creative basate sugli standard USA
rispetto agli standard europei riflettono le situazioni anche del mercato locale. Esso impedisce, infatti,

gli sforzi di

standardizzazione europea e incoraggia l’applicazione di modelli economici che rendono le industrie europee TIC sempre più
dipendenti da Hollywwod.

II.2.

La complessa struttura del mercato dell’industria creativa percepita come un
impedimento all’emersione di un’industria ICT competitiva.

Sussiste la percezione che l’industria creativa rappresenti un impedimento per l’emergenza di un forte industria ICT europea.
Questa percezione è illustrata in un dibattito sulla compensazione dovuta ai diritti privati di proprietà o sul diritto di gestire le
proprietà intellettuali (come raccomandato dalla Commissione Europea per la musica on-line).
•

In questo contesto la territorialità dei diritti d’autore diviene oggetto di dibattito. Il 2 marzo 2006 a Vienna, durante
una conferenza sulla competitività organizzata dalla Presidenza dell’Unione Europea, Mr. Rudolf Strohnmeier, capo
del gabinetto dei Commissari del Reding ha dichiarato: “nel lungo termine vogliamo che i contenuti europei e
l’industria creativa siano in grado di competere su scala globale e raggiungere il massimo delle loro potenzialità nel
guidare la competitività dell’Europa; dovremmo cominciare a creare un serio dibattito attorno alla questione della
territorialità nella protezione dei diritti d’autore”. Tale approccio è visto e recepito dalle industrie come un attacco
frontale contro quello che rappresenta il loro bene principale: le proprietà intellettuali

•

Al tempo stesso l’industria ICT stigmatizza i 560 milioni di Euro andati a titolo di compensazione per i diritti privati
d’autore ai creatori e produttori di contenuti in Europa senza proporre nessun rimedio per monetizzare il sempre più
crescente fenomeno dell’utilizzo senza licenze che prende forma sui vari network e che appoggi la presentazione al
pubblico degli equipaggiamenti digitali.

202

Questa mancanza di comprensione circa l’effettivo funzionamento del sistema culturale e creativo è dovuto al passato, a meno
che non vengano fatti sforzi per consentire una migliore rappresentazione del settore nel programma R&S nell’Unione Europea;
degne di nota sono le PMI le quali sono propense ad accogliere le nuove tecnologie.
Per esempio, a livello europeo, le piattaforme tecnologiche (quale NEM) sono state poste in essere al fine di identificare
argomenti di ricerca strategica. Queste piattaforme (dominate da interessi hardware) difficilmente si impegnano con l’industria e le
PMI nel settore creativo e culturale (ad eccezione di alcune società di trasmissione). E’ necessario, con urgenza, un supporto per
la creazione di comunità creative che coinvolgano creatori, PMI creative ed innovative, università e centri di R&S.
Per risanare questo sbilanciamento è necessaria qualche ricerca chiave sui meccanismi di produzione, accesso e distribuzione
che possa portare benefici all’industria ICT. Prioritarie tra queste ricerche includiamo:
- La capacità di generare profitti con nuovi modelli d’affari che tengano in considerazione le peculiarità del mercato europeo.
- Il comportamento dei consumatori in un mercato europeo con un approccio. fortemente localizzato
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SEZIONE II.

LE PRINCIPALI SFIDE PER UN’EUROPA CREATIVA

Un’Europa creativa aiuterà a realizzare gli obiettivi delle strategie di Lisbona. Contribuirà in particolar modo alla crescita
Europea, stimolerà l’innovazione negli altri settori non culturali, darà slancio al decollo delle industrie ICT, contribuirà allo
sviluppo locale in termini di lavori creativi e assicurerà una coesione territoriale.
Prima di raccomandare azioni e piani per realizzare un’Europa creativa, questa sezione presenta le principali sfide che devono
essere affrontate al livello europeo.
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I.

SFIDA 1: FARE DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITÀ UNA PRIORITÀ
DELL’UNIONE EUROPEA

Il settore creativo e culturale è egli stesso un importante settore di crescita. I settori culturali tradizionali adempiono a funzioni
culturali, sociali e politiche oltre a generare un importante impatto economico indiretto. Il settore rappresenta anche una fonte di
creatività per i settori non culturali, i quali sono così dotati di vantaggi comparativi cruciali a livello globale.

1.

Industrie culturali ed implementazione del diritto comunitario.

Al fine di implementare le politiche e le leggi comunitarie è indispensabile tenere in debita considerazione le peculiarità del
settore. Questo è infatti l’obbiettivo dell’art. 151 (4) del Trattato CE il quale recita che “la Comunità deve tenere in
considerazione i vari aspetti culturali in ogni sua azione sotto altre direttive del Trattato, in particolar modo al fine di rispettare e
promuovere la diversità delle sue culture”.
La cultura è diventata un’esplicita sebbene limitata competenza della Commissione Europea quando il Trattato di Maastricht è
entrato in vigore nel 1993. Il settore culturale interagisce direttamente e/o indirettamente con altre aree di competenza della
Commissione Europea quali la concorrenza, il commerciale ed il mercato interno. L’implementazione di queste politiche
combinate con la presenza di interessi molto diversi spesso da vita a contraddizioni e tensioni, mettendo così le istituzioni
europee dinanzi all’esigenza di trovare il giusto equilibrio.
Vi sono alcuni esempi che meglio possono illustrare situazioni che coinvolgono titolari di azioni e/o partecipazioni e/o politiche
aventi differenti interessi, quali:
•

La valutazione della compatibilità tra gli schemi di supporto dei film nazionali e le norme che regolano gli aiuti di
stato;

•

Il problema dei requisiti di territorialità nell’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;

•

Lo status di beni e servizi culturali all’interno di negoziazioni commerciali multilaterali;

•

Lo status di servizi di pubblico dominio;

•

La valutazione delle concentrazioni societarie nel settore culturale24.

Il mercato dei prodotti culturali è essenzialmente basato su una base nazionale ed una base linguistica. La diversità dei mercati
e delle loro leggi non dovrebbe essere considerato come un freno all’integrazione del mercato.

La sfida per l’Unione Europea è: Come ottenere un mercato interno comune che racchiuda prodotti creativi e culturali, servizi e
lavoratori tenendo sempre in debita considerazione le peculiarità del settore creativo e culturale?

24

Vedi Corte Europea di Giustizia. IMPALA vs. Commissione Europea, Causa T464/04 del 13 luglio 2006
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2.

Introdurre la creatività nell’Agenda dell’Unione Europea

Il settore creativo e culturale riveste un’importanza chiave nell’economia globalizzata e post-industrializzata. Esso favorisce la
creatività che è un input essenziale per l’innovazione, contribuendo così all’aumento della competitività europea.
Promuovere la creatività comporta pensare ed operare in maniera trasversale in quanto essa tocca molte aree politiche
europee quali l’educazione, la politica sociale, e la crescita ed il sostentamento economico.
Al momento alcuni Stati Membri hanno cominciato ad adottare strategie isolate. A livello locale alcune città e regioni hanno
scommesso sull’unione di queste componenti per aiutare le proprie prestazioni. L’Europa potrebbe, infatti, avere un ruolo utile
al fine di coordinare le varie azioni locali allo scopo di definire gli obbiettivi comuni e le indicazioni per lo sviluppo.
L’intervento europeo in questa direzione potrebbe essere giustificato per le seguenti ragioni:
•

Molte problematiche non ancora risolte sono di natura trans-nazionale, quali l’ideazione di nuovi modelli d’affari,
autorizzare modelli per la distribuzione di contenuti e la sovvenzione ed accesso alle finanze per i progetti transnazionali.

•

Rientra tra le competenze dell’Unione Europea;

•

Il bisogno di promuovere e implementare, attraverso passi definiti con chiarezza, i principi della diversità culturale sia
in Europa che in paesi terzi.

- Come può essere promosso in maniera più efficace il collegamento tra cultura, creatività ed innovazione tendente alla crescita
economica ed alla competitività ?
- Come ed in quale misura l’Unione Europea può creare ed implementare politiche orientate alla promozione della creatività ed
al suo sostegno ?
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II.

SFIDA 2. SFRUTTARE IL PASSAGGIO AL DIGITALE

Uno dei principali motori per le sfide del settore creativo e culturale è il lancio delle tecnologie basate sul sistema digitale. In
altre parole, uno dei principali motori per il decollo di nuove tecnologie è rappresentato da un già esistente contenuto forte,
innovativo e diversificato. L’interazione tra il settore ICT e il contenuto sta generando enormi possibilità per entrambi i settori,
sempre che le sfide di cruciale importanza siano fatte proprie ( come già illustrato nel predente capitolo IV).
Le opportunità sono le seguenti:



Il Contenuto contribuisce all’alfabetizzazione digitale

Tutti acquisteranno un PC, un cellulare 3G, un migliore collegamento ad Internet, un lettore MP3 in quanto ciascuno vuole
utilizzare questi strumenti per utilizzare contenuti. L’accettazione della tecnologia ed il successivo sviluppo delle industrie ICT
dipendono quindi dalla disponibilità di contenuti di qualità.



La nuova domanda sta trasformando radicalmente la distribuzione del contenuto

Questo conduce a nuove offerte di finanziamenti, applicazioni e contenuti quali:

-

DVD’s, sistemi di cinema per abitazioni, TV al plasma e LCD, i quali dipendono tutti dalla disponibilità di
contenuti attraenti (film, videogiochi, musica, etc etc.);

-

Lo sviluppo di reti di telefonia mobile le quali dipendono dalla capacità di attrarre dei servizi che comprendono
contenuti che attraggono;

-

Nuove opportunità per trasmettere contenuti attraverso la proliferazione di canali TV and stazioni (via cavo,
satellite, TV su ADSL, etc);

-

Nuovi servizi quali il download di musica e dati, video a richiesta, etc.

Tutte queste innovazioni tecnologiche si traducono in nuove possibilità commerciali per i produttori di contenuti. Questo
permette di utilizzare i tradizionali mezzi di distribuzione attraverso le nuove modalità di accesso al mercato ?
Grazie ad Internet, i costi di inventario, deposito e distribuzione sono diventati meno onerosi. I nuovi mezzi di distribuzione
creano nuove opportunità a favore dell’industria europea dei contenuti che è localmente frammentata e soffre in alcuni settori a
causa di una distribuzione insufficiente. Internet potrebbe rivelarsi lo strumento di distribuzione internazionale necessario per
by-passare alcuni problemi di accesso ai mercati, quali quello della musica e del cinema. Ciò potrebbe quindi dare una nuova
possibilità alla produzione europea su scala mondiale. In altri più tradizionali settori, quali quello delle arti visive, l’impatto delle
nuove tecnologie, è ugualmente importante, sebbene accentui drammaticamente la globalizzazione delle attività.
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Per trasformare queste opportunità in vantaggi concreti, il settore europeo della cultura e creatività deve necessariamente
affrontare una serie di sfide, quali:

•

La sfida dei regolamenti
Nuovi attori stanno entrando nel mercato della produzione di contenuti e nella loro distribuzione. La domanda è:
saranno soggetti alle stesse norme e regolamenti degli attori tradizionali ?

•

La sfida dei comportamenti dei consumatori e delle loro aspettative
Le imprese creative ammettono ormai che è finita l’era in cui si poteva dire ai consumatori quale spettacolo o film
vedere. Le sfide sono molteplici: come catturare una utenza frammentata in milioni di “nicchie” con differenti
linguaggi ? Come orientare nuovi comportamenti nel consumo dei media ? Come parare il fenomeno del “peer-topeer”, delle copie e della pirateria ? Come far adottare le nuove tecnologie digitali da parte del più ampio numero di
persone e come allettare la curiosità del nuovo ? Come le ICT possono raggiungere nuovo pubblico e acquisire
nuove risorse finanziare a sostegno dei settori dell’arte e del patrimonio ?

•

La sfida dei nuovi modelli d’affari
La rivoluzione digitale richiede significativi cambiamenti fra i produttori di contenuto e i distributori per adattarsi ai
nuovi modelli di affari. Molte imprese con attività off-line e attività on-line vedono intaccati drasticamente ricavi e
costi nell’ambito delle loro attività off-line. Così, sono sempre più consapevoli dell’impossibilità di tenere alla
distanza. La gestione di questo processo è la sfida. Il passaggio a nuovi modelli di gestione economica è reso
ancora più difficile in situazioni in cui i consumatori hanno preso l’abitudine di accedere gratuitamente a prodotti e
servizi. Quali sono i modelli economici europei più adeguati ad un Mercato interno che è linguisticamente e
culturalmente frammentato ? Come possono le piccole imprese finanziare il costo “ del passaggio al digitale
“ (digitalizzazione, suoni/ sottotitoli, gestione dei diritti digitali, etc. ) ? Come si può promuovere un processo di
valorizzazione pan-europea senza discriminare le produzioni linguistiche locali ?
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III.

SFIDA 3. PROMUOVERE UN’EDUCAZIONE ALLA CREATIVITA’
1. “Educare all’arte”, agisce per tutti come uno stimolo che sviluppa
conoscenze indispensabili per i futuri cittadini e lavoratori

L’Associazione dei Governatori Nazionali degli Stati Uniti, in una sua pubblicazione dal titolo “L’impatto dell’educazione alle arti
nella preparazione delle risorse lavorative” ha evidenziato che “i distretti scolastici stavano notando come le arti sviluppino molte
competenze adattabili all’ambiente del “mondo reale”.
L’associazione per l’educazione alle arti (AEP) con sede a Washington, una coalizione nazionale di organizzazioni
governamentali, artistiche, educative e filantropiche indirizza le sue azioni pubblicazioni al fine di dimostrare e promuovere il ruolo
essenziale delle arti nell’insegnamento e nella crescita di ogni bambino nonché nel miglioramento delle scuole americane.
Nel 2002, un Report pubblicato in Inghilterra dal titolo “Tutta la nostra creatività, cultura e educazione” ha messo in evidenza che
al fine di preparare i giovani al mondo che è in costante evoluzione è necessario promuovere lo sviluppo culturale e creativo. Il
Report sosteneva che le caratteristiche delle scuole, le relazioni tra gli studenti e l’educazione cosi come il nocciolo dei curricula
necessitano un cambio sostanziale per adeguarsi alle priorità socio economiche. A seguito del suddetto report, il Consiglio delle
Arti Inglese ed il Dipartimento per la Cultura dei mezzi di informazione hanno istituito il programma “Associazione Creativa” al fine
di promuovere le arti, la cultura e la creatività nelle scuole con lo scopo di aiutare altri ad affrontare le sfide dell’economia dei
nostri giorni.
L’educazione alle arti arricchisce gli studenti con competenze essenziali, le quali possono essere trasferite in altre aeree e che
stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore nell’economia del sapere. Tra queste essenziale è l’apertura alle varietà di
stili e culture, al lavoro di gruppo ed alla concentrazione ed immaginazione.
La sfida per l’Europa è quella di proporre la formazione alla “cultura ed alla creatività” per tutti, a cominciare dalle scuole
primarie e secondarie. Come si può rendere credibile questa proposta dal momento che continua a tenere la poca stima di cui
gode l’educazione artistica. Quali sono le necessità da fare in relazione alla formazione degli insegnati o in relazione
all’implementazione di programmi formativi ? Come possono essere diffuse al meglio le diverse esperienze ?

2.

Migliorare le offerte educative e di tirocinio riguardanti le professioni creative e culturali

Gli istituti d’arte nell’Unione Europea formano 200.000 studenti ogni anno, sia all’interno di Facoltà Universitarie che all’interno di
Conservatori e di istituzioni private. All’incirca 50.000 studenti ogni anno ricevono un diploma in diverse forme di arte. E’ stato
calcolato che meno del 10% di questi diplomati riescono a vivere una vita di successo grazie ai loro studi. Incoraggiare le sinergie
tra il mondo dell’educazione e la comunità degli affari rappresenta quindi un requisito fondamentale, realizzabile adattando i
programmi delle scuole artistiche al fine di includere corsi di gestione degli affari.
La sfida dell’Europa consiste nel migliorare le offerte educative e di tirocinio riguardanti le professioni creative e culturali. Questo implica
l’adozione delle seguenti competenze:
•

La consapevolezza dell’industria, per esempio la capacità di esprimere valutazioni realistiche circa la sostenibilità economica di
attività artistiche, in particolar modo attraverso un miglior collegamento tra l’educazione e l’industria.

•

L’efficacia ed esatta comprensione delle richieste di mercato e del pubblico che si vuole raggiungere.

•

L’abilità di comprendere e individuare le opportunità finanziarie.

•

Comprensione delle nuove tecnologie e delle industrie ICT.
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IV.

SFIDA 4. SUPPORTARE I TERRITORI CREATIVI: VINCERE LA CONCORRENZA
GLOBALE PER ATTRARRE TALENTI E INVESTIMENTI

Il settore creativo e culturale è un elemento essenziale dello sviluppo locale. Attrarre creativi e chi investe in creazioni è una
priorità politica in un vasto numero di città europee come Barcellona, Londra, Berlino, Amsterdam e Lilla. Questa rappresenta
una priorità nello sviluppo economico locale. Le regioni e le città di successo si avvalgono dell’asset Cultura.
Un esempio di quanto sopra esposto è rappresentato da Bilbao. L’istituzione del museo di Guggenheim fu concepito come
l’elemento chiave di un piano strategico volto a ridare linfa ad un’area che soffriva una drammatica crisi economica. La storia si
è conclusa posizionando questa città nella mappa globale delle destinazioni turistiche generando nuove prospettive
economiche per l’intera provincia Basca (circa 1 milione di visitatori ogni anno vi si reca).L’intera economia della regione è stata
rivitalizzata da un museo che ha inoltre dato alla popolazione locale un motivo per essere fieri della propria città. La gioventù è
rimasta attratta dalla regione e meno disponibile ad emigrare, con il risultato che molte attività economiche sono sorte attorno
ed all’interno della città.
Tuttavia, la concorrenza a livello globale per attirare la “classe creativa” è feroce, infatti, le regioni e le città europee sono in
concorrenza con il Nord America e l’Asia al fine di istituire centri creativi che possano portare giovamenti anche alle fabbriche
industriali ed economiche.
L’impatto della cultura e della creatività a livello globale è oggetto di una sempre crescente attenzione. L’OECD ha di recente
pubblicato un report sulla cultura e lo sviluppo locale esaltando l’importanza di sviluppare settori culturali al fine di aumentare la
competitività locale. La strategia Danese sulle industrie creative si rivolge con accuratezza al problema delle regioni creative
viste come lo strumento più appropriato per agire in vista dell’inserimento degli investimenti diretti stranieri e dei talenti creativi
dentro la nazione.
La cultura ha, infatti, un ruolo da svolgere nell’aiutare le regioni ad attrarre investimenti, forza lavoro e turismo.
Paradossalmente, mentre viviamo un periodo storico dove le tecnologie dell’informazione hanno abolito le distanze e limitato il
tempo, la “physical location” e la “socializzazione” rimangono fattori decisivi per il successo economico. Le città e le regioni
sono impegnate in una gara per attrarre gli investimenti stranieri e i talenti creativi, ed al fine di riuscire in questo intento
necessitano di portare più acqua al loro mulino quali, un’offerta variegata di cultura e una qualità ed uno stile di vita. La cultura
è diventata un importante fattore per la scelta di un territorio.
In un’indagine del 2004, la rivista statunitense “Area Development Online” classifica i fattori delle differenti localizzazioni. Più del
50% delle risposte hanno detto che i “servizi culturali e la possibilità di utilizzarli” fossero “importanti” o “molto importanti”, prima
del clima, dei programmi formativi, la vicinanza con università tecniche, comodità di strade, mezzi di comunicazione via d’acqua
e porti oceanici.
L’affluenza di gente creativa ed industrie spesso genera delle positive espansioni nel settore culturale e creativo in aggiunta al
valore derivante dalle loro attività: una crescita nel consumo di cultura (in quanto c’è chiaramente un collegamento tra il livello
dell’educazione e il consumo culturale), lo sviluppo di nuove proposte educative per soddisfare i bisogni di queste industrie e di
sinergie positive con le comunità degli affari e tecnologiche.
Come può l’Unione Europea aiutare le regioni e le città a posizionarsi nella corsa globale per l’attrazione di talenti creativi ed
investimenti?
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V.

SFIDA 5. GARANTIRE CONSISTENZA TRA LE AZIONI DI POLITICA INTERNA E QUELLE
DI POLITICA ESTERA DELL’UE

La prima delle sopra elencate sfide consisteva nel rendere la cultura e la creatività una priorità a livello europeo mediante il
riconoscimento delle peculiarità del settore nell’implementazione delle politiche e regolamentazioni dell’Unione Europea. In altri
termini, il primo scopo è realizzare e sviluppare più a lungo la piena implementazione dell’articolo 151, comma 4 del Trattato
della Comunità Europea.
In ogni caso, la coerenza nel modo in cui la cultura e la creatività sono adottate ad un livello interno comunitario deve
rispecchiarsi anche nelle azioni esterne comunitarie. Le azioni esterne comunitarie dovrebbero essere adottate in qualità di
un’estensione dell’efficacia dell’art. 151, comma 4.
Nel campo della cultura, ed in particolar modo nel campo delle industrie culturali, le azioni esterne comunitarie di particolare
rilevanza racchiudono quelle svolte all’interno di istituzioni quali:
•

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) ed in particolare le negoziazioni sulla commerciabilità dei servizi
e le normative nazionali;

•

L’Organizzazione Mondiale delle Proprietà Intellettuali ( WIPO), e in particolare le convenzioni internazionali ed i
trattati riguardanti copyright e relativi diritti;

•

L’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica;

•

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, Scienza e Cultura (UNESCO) ed in particolare in relazione
alla futura implementazione della Convenzione sulla Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni
Culturali;

•

Accordi commerciali e di cooperazione con Paesi terzi o Raggruppamenti regionali ( quali Mercosur, o ASEAN).

Le tensioni tra il contesto interno ed esterno sono state oggetto di dispute nel passato, ad esempio durante il tavolo di
negoziazione del WTO in Uruguay. La coerenza, infatti, dovrebbe essere perseguita evitando di inviare messaggi contraddittori
sul valore delle diversità culturali, la quale è divenuta adesso parte della politica esterna dell’Unione Europea attraverso due
passaggi fondamentali:
Il primo passo avvenne nel 1999, quando il Consiglio dell’Unione Europea diede mandato alla Commissione Europea affinché
negoziasse all’interno del WTO una serie di accordi di commercio multilaterali. Questo mandato mise in evidenza l’impegno
della Commissione Europea e degli Stati Membri di promuovere la “diversità culturale” ed il diritto corollario delle pubbliche
autorità di supportare le attività culturali. Il teso del mandato recita: “Nelle prossime negoziazioni del WTO l’Unione assicurerà,
così come avvenuto in Uruguay, che la Comunità ed i suoi Stati Membri manteranno la possibilità di preservare e sviluppare la
loro capacità di definire ed implementar la loro cultura e le politiche audiovisive allo scopo di preservare la loro diversità
culturale”.
Il secondo, nel 2005, quando la conclusione della Convenzione UNESCO sulla Protezione e Promozione della Diversità delle
Espressioni Culturali fu un altro passo nella direzione di creare una visione comune sui seguenti punti chiave:
•

La doppia natura (culturale ed economica) dei beni culturali e dei servizi;

•

Il diritto di uno Stato di sviluppare and implementare le politiche nel settore culturale;

•

Il bisogno di incoraggiare la cooperazione internazionale, principalmente attraverso un sistema di trattamenti
preferenziali.
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La Convenzione inoltre specifica l’esigenza di coordinare le proprie disposizioni con altri esistenti strumenti internazionali e
nazionali, ferma restando la non subordinazione della Convenzione ad essi, e di assicurare che l’armonizzazione sia raggiunta
“sulla base dei principi di eguaglianza, supporto reciproco, complementarità e coordinazione”. Questo può quindi essere visto
come il primo vero passo per l’attuazione dell’art. 151, comma 4 del Trattato all’interno del sistema internazionale di governo.

La sfida per l’UE per sfruttare al massimo le nuove possibilità offerte dalla Convenzione UNESCO sulle diversità culturali
consiste nel perseguire obiettivi di:
•

Promozione delle diversità culturali europee a livello internazionale.

•

Introduzione delle specificità di “beni, servizi e industrie culturali” e le relative politiche e regolamenti nelle Agende di
lavoro e di programma delle più importanti organizzazioni internazionali. Come l’UE deve perseguire quest’obiettivo?
Con la partnership di quali Paesi e Organizzazioni?

•

Dare un significato concreto ai Comitati europei in relazione alla promozione della diversità culturale di beni e servizi
a livello internazionale, al di fuori di accordi di liberalizzazione commerciale. Quali sono gli strumenti più appropriati
per soddisfare questa sfida?
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SEZIONE III. RACCOMANDAZIONI PER UN’EUROPA CREATIVA CHE SPINGA LISBONA
PIÙ AVANTI

Il Capitolo I dello Studio è centrato su argomenti che invitano i Governi Europei ad una maggiore attenzione al potenziale delle
“Industrie Creative” nazionali, mettendo in luce la loro l’importanza sociale ed economica. Paesi come, Danimarca, Finlandia,
Francia e Inghilterra, stanno sviluppando specifici programmi che stanno trasformando la Creatività in successi industriali.
Questi tentativi sono attuati a livello di regioni e di città, come viene esemplificato nel Capitolo IV con gli esempi di Bilabo,
Londra, Berlino o Montreal, così come i progetti di New York o di Hong Kong per la creazione di Centri-Creativi ( Creative-hubs)
e l’attrazione così come lo sviluppo locale di una Classe-Creativa ( Creative-Class).
Anche al di là dei livelli nazionali, il settore Cultura&Creatività può stabilire alcune politiche di sviluppo e di promozione delle
diversità culturali, nel contesto di multilaterali negoziazioni commerciali.
Le sfide poste al settore devono essere pienamente affrontate a livello europeo. L’Europa ha bisogno di sviluppare una
strategia creativa per orientare le sfide poste, a livello globale, alla Cultura ed alla Creatività europee. La Cultura gioca oggi un
ruolo importante nella realizzazione del Progetto Europeo.
Le proposte evidenziate in questa Sezione hanno lo scopo di generare un ambiente europeo che possa stimolare ed
incoraggiare l’attenzione sul tema della Creatività nell’ambito della strategia di Lisbona.
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I. COSTRUIRE UNA FORTE BASE DI DATI QUANTITATIVAMENTE EVIDENTI PER I
DECISORI DELLE POLITICHE
1. Un sistema statistico accurato e completo
Un approccio strategico al settore della Cultura richiede di essere informato attraverso lo sviluppo di appropriati strumenti
statistici e indicatori validi per i livelli nazionale ed europeo.
Lo sviluppo di una strategia e di azioni di monitoraggio sono resi difficili senza una buona rappresentazione statistica del settore
creativo. Un primo passo è costituito dalla metodologia sviluppata in questo studio.
Negli Stati Uniti, “American for the Arts” applica un interessante metodo per misurare le industrie creative del paese. Il loro
lavoro è facilitato dall’esistenza di una singola definizione del settore investigato attraverso gli Stati Federali, così come dall’uso
di un quadro statistico standardizzato. In aggiunta, l’organizzazione è provvista di numerose squadre distribuite nel paese che
la forniscono di accurata e aggiornata informazione. L’organizzazione e la sua rete si basano su una privata e ricca fondazione.
Infine, l’organizzazione gestisce un ampio sito-web che diffonde pubblicamente i propri database e reports periodici.

Americans for the Arts
Americans for the Arts (AFA) è un’organizzazione non-profit leader in America. In particolare, AFA fornisce esensive
ricerche sull’industria delle arti. Nel Marzo 2005 l’organizzazione ha pubblicato il Rapporto 2005 sulle Industrie Creative25,
in cui analizza e misura “l’economia della cultura” negli USA.
Esso si basa su:
- Una chiara definizione del settore: viene usato un approccio conservativo integrato solamente con le attività economiche
coinvolte nella produzione e nella distribuzione delle arti. Questi comprendono i “centri economici dell’arte” ( art centric
business) variamente specializzati su diversi settori: musei e collezioni; arti sceniche; arti visive e fotografia; film, radio e
TV, design e pubblicità; così come, scuole d’arte e servizi. Il settore è definito usando i codici 643 della classificazione
industriale standard a otto-cifre.
- Una chiara metodologia statistica che permette di analizzare i dati su base annuale, utilizzando un database nazionale, il
“Dun & Bradstreet database” ( con 13.3 milioni di attività economiche USA – il database è presentato come la fonte più
completa e veritiera dei profili e del numero delle attività economiche) così come quello riferito ai Codici della
Classificazione Standard Industriale.
In Europa, nei sistemi statistici correnti, le categorie statistiche non sono applicate alle attività culturali ed all’occupazione nel
settore. In aggiunta, i dati generalmente forniti dagli istituti statistici nazionali non offrono livelli di dettaglio richiesti o non sono
disponibili del tutto. In modo simile, ci sono fonti limitate in grado di fornire informazioni e valori commerciali sui prodotti
culturali. I dati sui servizi culturali sono scarsamente esistenti e non in grado di fornire valori apprezzabili dei beni intangibili in
termini commerciali. Pertanto non c’è modo di tirar fuori una rappresentazione che dia un valore commerciale preciso dei
prodotti culturali.
Le iniziative di raccolta dati a livello Europeo nel settore creativo riguardano essenzialmente l’industria cinematografica con la
messa in opera dell’Osservatorio sugli Audiovisivi di Strasburgo. Anche la Commissione Europea (DG Società
dell’Informazione) opera come Osservatorio sull’Editoria.
Il Rapporto Ruffolo del Parlamento Europeo 26 suggerisce la realizzazione di un Osservatorio europeo della Cultura. Queste

25

http://ww3.artsusa.org/
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iniziative mostrano un approccio molto parziale al problema, un po’ a spizzichi, ma che non ha l’aspetto di una politica coerente
capace di comprendere il settore in tutta la sua interezza. In risposta a richieste poste da alcuni Stati membri (in particolare
Italia e Francia), viene attivato, nel 1997, il Gruppo LEG della Cultura ( Leadership Group on Cultural Statistics ) da parte del
Comitato per il programma statistico di Eurostat con il supporto finanziario della Commissione europea. Il suo mandato era
quello di realizzare un sistema informativo coerente e confrontabile per una migliore comprensione delle correlazioni tra cultura
e sviluppo socio-economico. Il gruppo è costituito da esperti rappresentativi dei Ministeri della Cultura degli Stati membri, di
Eurostat e della Commissione europea. Nel 2000 il Gruppo ha pubblicato un interessante quadro metodologico. Purtroppo, per
la carenza di risorse, le raccomandazioni di questo rapporto Eurostat non sono state mai implementate. Il contenuto del
rapporto dovrebbe essere ripreso come materia di urgenza.

• Si raccomanda che L’Unione europea stabilisca un’intelligenza economica

pan-europea che, sulla base delle

raccomandazioni del Gruppo LEG, possa valutare e monitorare periodicamente il settore.
• La raccolta dei dati dovrebbe consentire le seguenti misure:
-

Valore economico e crescita del settore Cultura e Creatività a livello nazionale ed europeo includendo anche le PMI.

-

Occupazione nei differenti sub-settori che compongono il settore culturale e creativo, includendo il pubblico impiego,
i lavoratori autonomi e indipendenti (freelancers).

-

Il valore commerciale dei prodotti e dei servizi culturali includendo le attività di e-commerce.

-

Il contributo del settore pubblico.

-

L’offerta delle diversità culturali all’interno dei Paesi UE e in relazione agli scambi con Paesi terzi.

-

Investimenti nel capitale umano, ossia la misura dei beni intangibili.

• Per complementare le risorse Eurostat, i processi per la raccolta dei dati dovrebbero essere assistiti da una rete culturale
europea (“European Cultural Network”), finanziata da dalla Commissione europea e da risorse private. Questa rete dovrebbe
essere composta da personale di organizzazioni pubbliche e private quali, ad esempio, di istituti di ricerca, Organizzazioni Non
Governative, Associazioni di categoria e istituzioni attive nel settore cultura e creatività. La rete dovrebbe funzionare con un
mandato simile a quello formulato dalla rete statunitense “American for the Arts”. I dati raccolti dovrebbero essere resi
accessibili su Internet per commenti o successive rilevanti pubblicazioni.

(Rapporto sulla cooperazione culturale nell’Unione europea - Report on cultural cooperation in the European Union (2000/2323(INI)), European Parliament’s
Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport, Relatore: Giorgio RUFFOLO, 16 July 2001, FINAL A5-0281/2001

26
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2. Istituire un indice per misurare e monitorare la creatività
Per complementare gli strumenti sviluppati dalla Commissione Europea per misurare il livello dell’innovazione in Europa, viene
anche suggerito di sviluppare un Indice della Creatività.
• L’Unione Europea ha già implementato un sistema di punteggi per monitorare la performance tecnologica e scientifica 27

Tabella 18: Indicatori per l’Innovazione nell’Unione Europea
INDICE
Motori
dell’innovazione
(misura le
condizioni
strutturali richieste
come potenziale)

INPUT
ALL’INNOVAZIONE

Formazione di
conoscenze
(misura gli
investimenti in
R&S )

Innovazione
e Imprenditoria
(misura gli sforzi
d’innovazione delle
imprese )
Applicazioni

OUTPUT
DELL’INNOVAZIONE

(misura la
performance in
termini di lavoro e
attività economiche
e i relativi valori
aggiunti nei settori
innovativi)
Proprietà
Intellettuale
(misura i risultati
acquisiti in termini
di know-how di
successo)

DESCRIZIONE
Numero di diplomati 20-29 anni nelle PMI per 1000 di popolazione
Numero di laureati, 25-64 anni, per 100 di popolazione
Tasso di penetrazione delle telecomunicazioni ( numero di linee di trasmissione
per 100 di popolazione )
Partecipazione, di persone 25-64 anni, ad attività di formazione continua per
100 di popolazione
Livelli di istruzione giovanile ( % di popolazione, di età compresa tra 20-24 anni,
aventi completato almeno l’istruzione secondaria)
Spese pubbliche in R&S (% del PIL)
Spese private in R&S ( % del PIL)
Distribuzione di attività di R&S nell’alta e media tecnologia (% delle spese di
R&S nelle attività di produzione)
Distribuzione delle spese di R&S universitarie finanziate dal settore privato

PMI che hanno investito nell’innovazione ( % di tutte le PMI)
PMI innovative che cooperano con altre ( % di tutte le PMI)
Investimenti in innovazione ( % del fatturato totale)
Venture capital ( % del PIL )
Spese in TIC ( % del PIL )
PMI che non usano modifiche tecnologiche (% di tutte le PMI)
Occupazione nei servizi di alta-tecnologia (% della forza lavoro totale)
Esportazione di prodotti di alta-tecnologia come distribuzione di esportazione
totale
Vendite di prodotti per nuovi mercati (% del fatturato totale )
Vendite di nuovi prodotti non per nuovi mercati (% del fatturato totale)
Occupazione in attività di alta e media tecnologia (% della forza lavoro totale)

Brevetti EPO per 1 milione di popolazione
Brevetti USPTO per 1 milione di popolazione
Famiglie di brevetti per la Triade per 1 milione di popolazione
Nuovi Marchi europei per 1 milione di popolazione
Nuovi design europei per 1 milione di popolazione

27 Un esempio dei punteggi UE assegnati all’Innovazione, possono essere visti all’indirizzo:
http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/scoreboard_papers.cfm
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• In modo simile, la World Bank ha messo in atto un punteggio per misurare le società della conoscenza. Esso include le
seguenti categorie di analisi:
-

Un regime economico e istituzionale che fornisce incentivi per un uso efficiente di esistenti così come le nuove
conoscenze e il fiorire di imprenditoria;

-

Una popolazione formata e specializzata che può creare, diffondere e utilizzare conoscenze;

-

Una infrastruttura informativa dinamica che può facilitare l’effettiva comunicazione, la disseminazione e
l’elaborazione dell’informazione;

-

Efficiente sistema integrato di Imprese Innovative, Centri di Ricerca, Università, Consulenti e altre Organizzazioni in
grado di costituire un crescente stock di conoscenze globali, di assimilarlo e di adattarlo per bisogni locali e la
creazione di nuove tecnologie.

• Nel Capitolo 1 sono stati presentati i voti di creatività usati in Finlandia e Hong Kong. Viene proposto che anche l’UE
costruisca un “Indice della Euro-creatività”.
Questo richiederà l’identificazione di un insieme di fattori che conducono alla creatività, la costruzione di appropriati indicatori in
relazione ai fattori individuati e la istituzione di un sistema di monitoraggio delle performance di creatività a livello nazionale.
Il QUADRO DEGLI INDICATORI PER L’EURO CREATIVITA’ dovrà riguardare le seguenti sezioni:
• Talenti ( sotto-indice ) . . . . .
. . . . . per misurare il livello e le caratteristiche dell’occupazione nel settore culturale e creativo.
I possibili indicatori devono includere: % dei lavoratori occupati nel settore cultura-creatività.
• Cultura ( sotto-indice ) . . . . .
. . . . . per misurare la disponibilità, la partecipazione e la produzione di risorse culturali.
I possibili ( e non esaustivi ) indicatori dovrebbero includere:
numero di musei, opere, festivals, cinema, etc. …..
Luoghi:
Artisti:

numero di compositori, musicisti, danzatori, orchestrali, balletti, etc. …

Industria:

numero di società creative, di produzione, etc. …

Attrezzature:

numero di canali TV per milione di abitante, stazioni radio, hardware, connessioni Internet, etc. …

Formazione:

numero di istituzioni formative connesse all’arte e agli audiovisivi, etc. ….

Partecipazione
e consumo:

numero di persone che suonano uno strumento, cantano in un coro, leggono più di 5 libri in un anno,
frequentano il cinema, comprano album CD su base annua, etc. ….

• Tecnologia e Innovazione ( sub-indice ) . . . . .
. . . . . per misurare lo sviluppo di infrastrutture e la diffusione di tecnologie, l’uso delle TIC nelle Istituzioni e
Organizzazioni culturali, le attività di produzione multimediale, gli investimenti in capitale culturale.
I possibili indicatori includono:
- penetrazione delle telecomunicazioni, velocità di trasmissione, etc. ….
- investimenti in beni intangibili.
• Diversità ( sub-indice ) . . . . .
. . . . . per misurare la varietà dell’offerta di prodotti culturali
I possibili indicatori dovrebbero includere:
- Distribuzione nel mercato di film e musica non-nazionale, etc. …..
- Top 100 nella musica, film, libri, etc. ( incluso top 100 dei prodotti on-line)
- Diversità nelle vendite totali ( includendo anche le vendite on-line)
- Diversità dei programmi radio, etc. ….
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II. INTEGRARE IL SETTORE CULTURALE E CREATIVO NELL’AGENDA DI LISBONA
L’Agenda di Lisbona dovrebbe includere tra i suoi obiettivi:
• l’incremento ed il miglioramento degli investimenti nella Creatività;
• il miglioramento dei processi di creazione, produzione, promozione e accesso alle attività culturali ed al contenuto.

Le raccomandazioni includono:
•

Integrazione degli obiettivi di creatività nei programmi UE di supporto

-

L’iniziativa ì2010 dovrebbe sottolineare il ruolo chiave svolto dalle industrie creative nel raggiungimento degli obiettivi di
Lisbona ed impegnarsi nel far partecipare le industrie creative nello sviluppo dell’Agenda.

-

I Fondi strutturali dell’UE dovrebbero supportare le iniziative locali tese ad associare creatività e cultura come raccomandato
nella Comunicazione della Commissione del 1996 su “Politiche di Coesione e Cultura.28 Un contributo all’Occupazione”.
Essi dovrebbero supportare, in particolare, le industrie creative quali luoghi innovativi capaci di generare lavoro e
occupazione.

-

Dovrebbe essere incoraggiata l’abilità di impegnare soprattutto le PMI nel settore creativo in maniera tale da farle
partecipare ai programmi di R&S ed interagire con il settore delle tecnologie. Il 7° Programma Quadro guarda con priorità ai
processi di digitalizzazione – per cogliere il massimo delle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

•
-

Politiche di Mercato Interno
Apertura delle barriere alla mobilità degli artisti, ed in particolare per gli aspetti fiscali, le disparità dei regimi sociali,
riconoscimento di diplomi e qualificazioni. Sarebbe opportuno sviluppare un Passaporto Europeo per gli Artisti.

-

Apertura delle barriere alla mobilità delle produzioni culturali nazionali incoraggiando, ad esempio, modelli di licenza per la
distribuzione pan-Europea.

-

Supporto per la sperimentazione e lo sviluppo di modelli economici adeguati alle condizioni del mercato europeo (con i suoi
vari mercati locali differenziati per linguaggio e cultura).

-

Revisione degli standard contabili in modo tale che anche i beni intangibili possano essere propriamente valutati.

-

Supporto a forti standard di copyrigth e rafforzamento delle regole a livello europeo e internazionale.

• Politiche formative
- Analisi e raccomandazione di esperienze di successo per stimolare l’educazione artistica nelle scuole di primo livello.
-

Analizzare i modi con cui supportare reti di istituti d’arte per la promozione di scuole europee di eccellenza.

-

Maggiore associazione delle forme educative nel campo dell’arte al processo di Bologna.

-

Sviluppo di metodologie per la valutazione della creatività come una delle competenze chiave.

-

Associare le varie espressioni dell’arte in “poli della creatività” o in “comunità creative” integrando operatori della cultura,
industrie, centri di R&S e Università.

-

Sviluppo di partnerships pubblico-private per spostare la creatività verso il mercato così come lo sviluppo di processi di
integrazione tra tecnologie e formazione artistica.

-

Inserire competenze di management e di economia nei curricula per una migliore comprensione e collegamento tra mondo
industriale e mondo degli studenti d’arte e creatori favorendo in tal modo maggiori opportunità di vita e sviluppo
professionale.

-

28

Aiutare il lavoro praticando una effettiva ed efficiente validazione delle competenze e delle capacità.

(COM(96)512)
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III. SUPPORTARE IL PASSAGGIO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI
La crescita del settore culturale e creativo sarà alimentata dall’innovazione tecnologica. Il tasso di crescita varia
significativamente da settore a settore. Tuttavia, musica, cinema, radio e televisione, pubblicità ed editoria sono di fronte alla
rivoluzione delle tecnologie digitali. Sono in atto processi di cannibalizzazione dei profitti. I modelli economici tradizionali sono
minacciati da programmi di ristrutturazione dei costi e dalle crescenti concentrazioni dei mercati.
Per realizzare la transizione al mondo digitale, le imprese ed i creatori necessitano di nuove competenze e nuovi modi di
gestione delle loro economie. Questa è un’opportunità per l’imprenditoria Europea ed i talenti. L’UE deve indirizzare verso
queste opportunità e svolgere la propria parte nel supportare i mutamenti richiesti per rendere l’Europa creativa competitiva nel
mondo.
Le raccomandazioni per un’azione dell’Unione Europea includono:
• Formazione e Istruzione: supportando l’introduzione delle nuove tecnologie nelle scuole d’arte, migliorando la formazione
continua degli adulti e l’aggiornamento delle qualifiche.
• Permettere la sostenibilità e la crescita di gruppi industriali dimenticati: il settore Cultura-Creatività si trova di fronte alle
richieste di digitalizzazione e a nuovi modi gestione, implicando significativi aumenti dei costi.
• Modernizzazione delle Forme di sostegno finanziario per riflettere i cambiamenti derivanti dal mondo digitale. Il sostegno al
cinema è molto focalizzato su modelli economici tradizionali, agendo così da impedimento per processi d’innovazione. Ad
esempio, le agenzie cinematografiche dovrebbero finanziare ed investire in film che non devono necessariamente avere una
distribuzione nelle sale, ma prendere in considerazione anche nuove possibilità di distribuzione ( VOD, video/DVD, etc. … ).
• Supportando, ad esempio, con l’implementazione del 7° Programma Quadro, la sperimentazione e lo sviluppo di modelli
economici adatti alle condizioni del mercato europeo ( con i differenti mercati locali per lingua e cultura). Ciò implica supporto
alla realizzazione di piattaforme creative orientate alle necessità del mercato così come alle reti d’imprese.
• Favorire, come parte integrante del 7° Programma Quadro e dei Fondi Strutturali, collegamenti funzionali tra industria e arte.
• Portare la creatività nell’economia digitale come obiettivo prioritario dei Fondi Strutturali.
• Fare in modo che la “Banca Europea degli Investimenti” e il “Fondo Europeo degli Investimenti” focalizzino la loro attenzione
nel supportare a) praticamente i progetti delle PMI; b) ventures nell’economia digitale anche da parte del settore creativo.
• Continuare la prevenzione e la repressione della pirateria che è da guardare come una grande minaccia alla crescita di tutte
queste opportunità. Nuovi sistemi devono essere implementati per esercitare diritti attraverso tutti i media.
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IV. INVERTIRE LA SITUAZIONE CRONICA DI BASSO FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE
CULTURALI E CREATIVE
“Non puoi avere lo stesso livello di benessere con gli investimenti creativi rispetto a quello che puoi avere con qualcosa di simile ai
semiconduttori, dove senti quello che puoi vedere e toccare”.
David Carratt (partner di Kennett Ventures)

La maggior parte degli operatori creativi sono micro-imprese e PMI. La continua vitalità e la sostenibilità commerciale delle PMI
creative sono cruciali per mantenere forte l’Europa in questo settore.

• Un inadeguato accesso ai finanziamenti
Tuttavia, in generale, le PMI soffrono di un inadeguato accesso ai finanziamenti, specialmente nel settore del capitale di rischio.
Un gap importante continua a persistere nella disponibilità del micro-prestito (inferiore a €25,000) e prestiti a garanzia per
piccola imprenditoria ( piccoli progetti economici).
A questo proposito la Commissione Europea incoraggia lo sviluppo del supporto pubblico per ridurre il gap e rimediare a questa
carenza del mercato.
I finanziamenti per le industrie creative sono un particolare problema. Mentre altri crescenti settori, quali tecnologie,
telecomunicazioni e biotecnologie, hanno ben stabilito strade per imprenditori che possono avere finanziamenti bancari, le
industrie creative hanno poco. Gli investitori sono più attratti da industrie che hanno assetti fissi. La gente creativa è vista come
gente mentalmente meno orientata agli affari e più incline a resistere alle opportunità commerciali. Le banche sono riluttanti a
fornire servizi finanziari alle industrie creative più spesso percepite come aree di rischio. Questo è il risultato per persone e
piccole società con idee creative che trovano molto difficile ottenere sostegno finanziario bancario alle proprie attività
commerciali.
Uno sbocco al finanziamento del settore Culturale e Creativo era previsto fosse rivolto, in gran parte, dalla Banca Europea per
gli Investimenti ( BEI) a seguito del summit 2000 di Lisbona. In effetti, le telecomunicazioni e l’innovazione rappresentano la
gran massa dei progetti finanziati dalla BEI.

Meccanismi di finanziamento alla cultura, ì2ì audiovisivi, BEI, FEI: alcuni fatti
Nel summit 2000 di Lisbona si diede mandato alla BEI di supportare l’industria audiovisiva.
La banca rileva che vi è una profonda carenza di mercato in quanto le banche tradizionali non sono molto interessate a colmare questa
lacuna e il rischio che si percepisce nel finanziamento di film.
Dal momento che la decisione del summit di Lisbona aveva uno scopo significativamente politico, il mandato ha prodotto piccoli risultati
nel migliorare le strozzature di finanziamento al settore. I prestiti aggregati della BEI al settore del cinema restano molto limitati. Dal 2003 i
prestiti sono stati molto limitati e linee di credito sono state applicate al mercato del cinema francese. 80 milioni di euro di prefinanziamento sono stati possibili a causa della peculiarità del mercato cinematografico Francese. La BEI ha stimato che nel 2003 il
proprio supporto in relazione agli audiovisivi ( infrastruttura essenzialmente finanziata da enti pubblici) è stato di €423 milioni – rispetto ad
uno scoperto di €17 miliardi. L’effetto rilevato sulle operazioni verso il cinema Francese è stato quello di registrare una somma, in media,
di circa 7 volte l’ammontare dei prestiti BEI.
Sembra pertanto che la BEI abbia fallito nei suoi obiettivi di supportare il settore del cinema ( al suo lancio era stata annunciata una
capacità di prestito superiore a €500 milioni). Al di là del volume di prestito di €14.4 miliardi alla fine dei primi due anni dell’iniziativa ì2ì,
molto poco è arrivato alle industrie creative. Sembra che nessuno dei prodotti finanziari offerti dalla banca abbia incontrato le necessità
economiche del settore.
Le telecomunicazioni rappresentano la gran massa dei progetti finanziati dalla banca. La FEI valuta che i prestiti finanziari al settore
audiovisivo siano stati spesso molto “squallidi”. La FEI gestisce un portfolio di 184 fondi corrispondente a commesse in eccesso di €2.5
miliardi al primo gennaio del 2003. Molti pochi fondi sono stati indirizzati verso le industrie creative rispetto al fatto che la BEI è, per
principio, commissionata per supportare lo sviluppo di PMI e di imprenditoria.
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• La difficoltà di valutare i beni intangibili
Gli operatori finanziari sono d’accordo sulla difficoltà del gruppo di lavoro nel valutare l’effettivo valore di economie non
tradizionali quali il copyright, le licenze e le royalties. Non solo queste sono variabili imprevedibili ma esse presentano particolari
complessità in relazione alla loro esatta valutazione. Gli standard contabili rappresentano un importante strumento per
guadagnare la fiducia degli investitori. Le informazioni finanziarie sono armonizzate a livello UE per fornire trasparenza e
compatibilità Esse sono basate su linee guida elaborate dal Gruppo Internazionale per gli Standard Contabili (IASB) per
armonizzare i diversi principi contabili. Lo IASB valuta che gli investimenti nei beni intangibili sono aumentati significativamente
ma ancora una volta l’opinione dominante valuta i beni intangibili da un punto di vista economico tradizionale, dando preferenza
ai brevetti e alla R&S. Poca attenzione è egualmente rivolta a beni intangibili quali la creatività, l’invenzione, l’originalità e il
talento – i quali costituiscono i principali beni in possesso delle industrie creative.

Si raccomanda il massimo uso degli strumenti finanziari della BEI e della FEI in linea con l’iniziativa EIB ì2010. Inoltre, gli
esperti Europei nella valutazione di progetti e analisi del rischio propri del settore Cultura-Creatività dovrebbero essere presi in
considerazione e resi accessibili da parte degli operatori finanziari.
Si consiglia, inoltre, l’istituzione di una “banca delle industrie creative” per stabilire un ri-orientamento dei finanziamenti al
settore ( da considerare come parte integrante dell’iniziativa ì2010 della BEI)
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V.

POLITICHE REGIONALI DELL’UNIONE EUROPEA PER SPINGERE ALLA
CREATIVITA’

L’UE può supportare le città e le regioni europee per aiutarle nella corsa globale di attrazione di investimenti, talenti creativi,
turisti. La Cultura è lo strumento chiave per il successo di queste iniziative.

Si raccomanda che i Fondi Strutturali dell’UE possano supportare sia i settori delle arti tradizionali e del patrimonio sia quello
delle industrie culturali. Di fatto, questi settori:
• contribuiscono in modo significativo all’occupazione a livello locale;
• rappresentano un significativo potenziale di crescita;
• giocano un ruolo significativo nel miglioramento dell’integrazione sociale e della coesione territoriale;
• consentono di utilizzare la cultura come uno strumento economico e sociale per strategie vincenti di sviluppo nelle aree
urbane, industriali e agricole.
La Commissione Europea dovrebbe monitorare le attività e le iniziative che vengono svolte in questo campo e mettere in luce le
migliori esperienze ( best-practices) – allo stato l’informazione disponibile è molto limitata.
Infine, la Commissione dovrebbe supportare il completamento della valutazione dell’impatto derivante dagli investimenti fatti per
supportare i progetti finanziati in questi settori.
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VI. SUPPORTO ALLE DIVERSITA’ CULTURALI IN EUROPA E A LIVELLO
INTERNAZIONALE
L’UE dovrebbe fare ulteriori per implementare una coerente azione esterna che rifletta l’importanza della Cultura e della
Creatività. Si rende necessario dotare le azioni esterne di una consistenza analoga a quelle di cui sono dotate le azioni interne
(competitività, mercato interno o altre politiche centrali), attraverso una maggiore integrazione ed estensione dei principi
contenuti nell’articolo 151.4 del Trattato della Comunità Europea, per tutto ciò che può riguardare il campo delle regole
commerciali comuni, le politiche di sviluppo e di cooperazione
L’UE ha un importante ruolo da giocare nella promozione di scambi culturali e nell’offerta di diversità culturali ed evitare in tal
modo processi di standardizzazione e omogeneizzazione dei contenuti e dell’offerta culturale nel suo complesso. Il mercato
USA, il più grande nel mondo è anche il più difficile da accedere per i prodotti e i servizi culturali che non siano statunitensi a
causa di forti barriere strutturali. L’insieme dei film Europei, Africani e Asiatici coprono meno del 5% del mercato USA. Per
quanto riguarda la musica, gli artisti USA coprono il 92% del mercato nei loro territori domestici rispetto al fatto che tre delle
maggiori società di registrazione sono Europee ( Universal, EMI a BMG). Gli artisti britannici hanno acquisito un 30% del
mercato USA 15 anni fa – nel 2004 si è scesi al 6%. Troppo poco viene fatto per aiutare le imprese creative Europee nel
cogliere le opportunità esterne ed in particolare nelle economie emergenti quali Asia e America Latina.
• Durante la negoziazione avviata nell’ambito della Convenzione UNESCO sulle diversità culturali, l’UE ha pronunciato essa
stessa di supportare lo scambio di prodotti e servizi culturali. Pertanto, essa deve mostrare di tradurre in maniera concreta
quanto dichiarato ed in particolare nei riguardi dei paesi in via di sviluppo.
• L’UE deve supportare scambi economici e modalità di distribuzione tra operatori culturali Europei e loro analoghi dei paesi
terzi facilitando accordi di licenza commerciale e di cooperazione. La Cultura è un importante strumento di sviluppo economico
– e le industrie dovrebbero essere associate nell’implementazione delle politiche di sviluppo.
Le raccomandazioni, nell’ambito del quadro stabilito dalla convenzione UNESCO “sulle diversità culturali” includono le seguenti:
hIntegrare la dimensione culturale nel commercio, negli accordi di associazione e di cooperazione, che si possono fare, a
livello bilaterale e multilaterale, tra UE e Paesi terzi al di là degli accordi multilaterali operati per il commercio e le
liberalizzazioni.
hApplicare, in specifici casi, trattamenti preferenziali per i prodotti culturali. Ad esempio, le coproduzioni di audiovisivi e di film
fatte con la partnership dei paesi terzi possono essere considerati come “Lavori audiovisivi europei” e pertanto essere eleggibili
per accedere a “quote” europee così come definito nella Direttiva europea della Televisione senza Frontiere (e nel futuro nella
Direttiva sui Servizi multimediali e audiovisivi). In questo, la proposta per un nuovo Articolo 6 dell’ultima proposta per una
Direttiva, e in particolare il nuovo 6.1.c., può essere un passo chiave per andare in questa direzione 29. Inoltre, le co-produzioni
con i paesi terzi così come le licenze di distribuzione dovrebbero essere incoraggiate per promuovere la diversità culturale
all’interno ed all’esterno dell’Europa.
hSupportare la partecipazione di artisti e di operatori della cultura dei paesi terzi nelle Fiere e nei Festivals europei.
Supportando anche l’istituzione di organizzazioni commerciali in rappresentanza di industrie locali dei paesi in via di sviluppo
per felicitarne l’auto-determinazione, la cooperazione interna, gli scambi commerciali e gli accordi per le licenze.
hSupportare gli operatori europei della cultura e della creatività per mercati esterni (compiendo ricerche di mercato,
identificando partners, facilitando le pratiche amministrative attraverso l’istituzione di uffici locali nei paesi terzi sul modello degli
“export bureaux”).

29 Article 6.1.c is replaced by the following « works co-produced in the framework of agreements related to the audiovisual sector concluded between the
European Community and third countries and fulfilling the conditions defined within each of these agreements »
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VII. PASSI CHIAVE PER CREARE COERENZA ED IMPEGNO PER IL SETTORE
La Commissione Europea sta perseguendo obiettivi di Creatività e di Cultura attraverso diversi Dipartimenti e Politiche. Per
quanto riguarda la Cultura, tutte le azioni restano coerenti con l’implementazione dell’Articolo 151.4 del Trattato europeo in cui
si stabilisce che “la Comunità tenga conto degli aspetti culturali a titolo di altre disposizioni del trattato, in particolare per
promuovere la diversità delle proprie culture”.
Per quanto la Cultura sia parte integrale dei processi decisionali, la realtà mostra che il ruolo della cultura rimane limitato nella
pratica. La Cultura tende ad essere vista in una prospettiva di competitività o di leggi di mercato piuttosto che nella prospettiva
di diversità culturale e altri obiettivi collegati di pubblico interesse. Come risultato la Cultura è tenuta in conto attraverso
eccezioni ed esenzioni – ossia in modo negativo – se riferita agli obiettivi del Trattato europeo che sono essenzialmente
orientati al mercato. L’Articolo 151.4 non è comprensibilmente implementato.
Inoltre, le risorse umane della Commissione Europea associate al settore creativo sono essenzialmente focalizzate sul settore
audiovisivo ( quello del cinema in particolare) e I media ( stampa e editoria ) con la DG Società dell’informazione e la direzione
del programma culturale ( DG Educazione & Cultura ).
Mentre le industrie TIC sono capaci di interagire con la Commissione europea – essenzialmente attraverso la DG Società
dell’informazione e la DG Impresa – le industrie culturali e creative non sono in posizione di impegnarsi con i servizi della
Commissione allo stesso modo ( con la notevole eccezione del settore del cinema attraverso il programma MEDIA).
Si rende necessaria l’istituzione di una Entità all’interno della Commissione Europea che consenta il coordinamento delle
attività e delle politiche che impattano sul settore culturale e creativo. Questa Entità dovrà assicurare che:
- La promozione delle diversità culturali sia posta al centro del progetto Europeo.
- Le politiche e le decisioni della Comunità, in particolare quelle riferite al Mercato Interno (includendo la Proprietà
Intellettuale) e quelle riferite alle politiche per la competitività, prendano effettivamente in conto le specificità del
settore culturale e creativo.
- I programmi dell’UE siano mobilitati e coordinati per rispondere alle necessità di sviluppo del settore creativo (in
particolare nell’ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca, nelle azioni EU previste nell’ambito dei Fondi
Strutturali, nell’iniziativa ì2010 e nel programmi culturali ).
- Gli obiettivi di Creatività siano parte integrante delle priorità della Strategia di Lisbona.
Questa Entità dovrà focalizzarsi sulla sostenibilità delle industrie culturali e creative europee così come dei relativi processi di
innovazione e crescita.
• Allo stesso modo di alcuni Stati membri ( in particolare, Danimarca, Olanda e Inghilterra) che hanno istituito apposite gruppi di
lavoro ( task-forces) che coinvolgono la partecipazione di diversi Ministeri ( in aggiunta al Ministero della Cultura, i Ministeri
dell’Economia e della Finanza, il Ministero del Commercio), si raccomanda la istituzione di una “ Task Force della Creatività”
all’interno della Commissione Europea. Essa dovrà includere persone rappresentative delle seguenti Direzioni Generali: DG
Istruzione&Cultura, DG Società dell’Informazione&Media, DG della Ricerca, DG Imprese, DG Competitività, DG Commercio,
DG Sviluppo e DG Mercato Interno.
Obiettivo principale della task-force dovrà essere quello di formulare un’apposita strategia per la realizzazione di un’Europa
Creativa e di assicurare, in particolare:
- Una maggiore interazione nell’ambito del settore Culturale&Creativo ed una piena focalizzazione sulla sostenibilità di
questo settore in Europa così come sul rendere ottimale il contributo economico e sociale per un grande progetto
europeo di questo settore.
- Una completa e coerente implementazione dell’Articolo 151.4 del Trattato della Comunità Europea.

224

225

Allegati

226

Allegato 1. I profili del settore
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FILM
L’importanza del settore cinematografico in Europa è indiscutibile. Il cinema è nato in Europa oltre un secolo fa e gode di un alto
livello di considerazione tra i legislatori e il pubblico in genere, per il suo valore sia simbolico che economico. Molti paesi europei
hanno una tradizione consolidata nel fare film e molti film e registi europei (Truffaut, Fellini, Fassbinder, Greenaway, Almodovar,
Von Trier, Andrzej Wajda, per citarne solo alcuni) sono famosi in tutto il mondo. L’importanza del cinema nella cultura
contemporanea è legata direttamente alla crescente influenza delle immagini e degli audiovisivi nella società dell’informazione.
Tuttavia, da un punto di vista economico, il film rappresenta un settore relativamente minore in Europa. Il cinema è superato dalle
altre imprese culturali (editoria, musica) in termini di fatturato generato e, nel settore audiovisivo, la TV e la radio hanno una
maggiore importanza economica. L’ultimo arrivato nel campo delle imprese creative, il settore dei videogiochi, dichiara di avere
profitti maggiori dai botteghini dei cinema. Eppure, le cifre più preoccupanti vengono dalla quota di mercato rappresentata dalle
produzioni europee: meno di un quarto di tutto il denaro speso nei cinema europei nel 2005 è andato ai film europei. La
stragrande maggioranza dei biglietti sono stati venduti per le produzioni americane. Lo stesso modello è applicato al noleggio e
alla vendita al dettaglio dei video e, in modo minore, ai film e alle produzioni televisive. Un deficit nel campo audiovisivo degli
USA è cresciuto in modo esponenziale negli anni.
L’industria cinematografica europea soffre per colpa di alcune carenze strutturali: frammentazione lungo i confini nazionali;
capitalizzazione inferiore ed accesso difficile alla finanza, le imprese del settore sono relativamente piccole, difficoltà nel
marketing e nella promozione internazionale di film. Per lo spettatore medio europeo, è più facile guardare le storie da Hollywood,
piuttosto che dai paesi vicini.
Eppure, oltre tutte le difficoltà, che il settore cinematografico europeo sta vivendo, il cinema rappresenta ancora un valore caro
agli europei. La quantità di denaro pubblico speso per sostenere i film è notevole e tutti gli Stati Membri sostengono la propria
industria cinematografica. La protezione delle produzioni autoctone dalla competizione e dal commercio internazionali è una
pietra miliare della politica commerciale dell’UE sin dall’Incontro di Uruguay. Il cinema è il campo di battaglia per la promozione
della diversità culturale; allo stesso tempo, è sotto i riflettori, poiché le nuove opportunità- relative alle piattaforme digitali
nell’industria cinematografica europea- crescono d’importanza- e affrontare la rivoluzione digitale è oggi la più grande sfida
affrontata dal cinema europeo.

L’ECONOMIA DEI FILM IN EUROPA 1
UN SETTORE, MOLTE DIVERSE DIRAMAZIONI
L’industria cinematografica include molti rami commerciali, caratterizzati da differenze marcate. Per le finalità di questo studio, il settore
dei film e dei video, è definito come il gruppo d’imprese attive nelle seguenti aree: produzione di film e TV, mostre, distribuzione. Nell’area
di distribuzione, si considerano i seguenti canali: la distribuzione teatrale, i video per le case, la TV e i VOD, i video su richiesta.
Per valutare il peso economico del settore dei film in Europa, sono stati scelti due indicatori diversi: i ricavi dalla vendita al dettaglio e il
fatturato delle diverse aree incluse nel settore (produzione / distribuzione / presentazione).

Tutte le cifre presentate in questa sezione e in quelle seguenti di questo capitolo sono tratte dall’Annuario, edito dall’Osservatorio Audiovisivo
Europeo- edizione del 2005. Qualsiasi altra fonte sarà indicata.

1
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■

La valutazione dei profitti dalle vendite al dettaglio :
Secondo l’Osservatorio Audiovisivo Europeo, (EAO), la dimensione del settore cinematografico al livello delle vendite al
dettaglio, è la seguente (queste cifre non includono i profitti generati dalla vendita dei diritti dei film alle società di
trasmissione o ai VOD):

Tabella 19. Il settore europeo dei film nelle vendite a dettaglio
I profitti della vendita al
dettaglio ( tasse incluse )
Ricavi lordi dai botteghini
dei teatri / cinema
VHS software
( noleggio + vendita al dettaglio )
DVD software
( noleggio + vendita al dettaglio )
TOTALI

€ milioni
1999
4,393

2000
4,694

2001
5,356

2002
5,624

2003
5,326

2003 / 1999
+21,2%

5.835

5,953

5,404

4,629

2,810

-51,8%

400

1,406

3,125

6,285

9,014

+2,153.5%

10,628

12,053

13,885

16,538

17,150

+61,4%

Per il settore dei film e dei video, le cifre della vendita al dettaglio, corrispondono al denaro speso dagli spettatori europei,
che guardano i film al cinema o a casa (acquistando o noleggiando video). La dimensione di questo mercato rappresenta
solo una parte minore (circa il 16 %) del mercato audiovisivo europeo complessivo (105 miliardi nel 2003), che è,
chiaramente, dominato dalle società televisive e radiofoniche.
Si possono trarre quattro considerazioni dalla tabella su citata:
-

il settore ha sperimentato una notevole crescita negli ultimi anni- oltre il 60% dell’aumento dei ricavi dal 1999 al 2003;

-

i ricavi dai botteghini sono cresciuti di oltre un quinto in questi anni;

-

il noleggio e la vendita al dettaglio di DVD ha sostituito rapidamente il VHS come forma principale del consumo di
(home video) video nelle case in Europa;

-

i ricavi dagli home video sono aumentati ad una velocità maggiore dei profitti dei botteghini, infatti ammontavano a
circa il doppio del valore dei ricavi dal botteghino ottenuti nel 2002-2003.

Queste osservazioni confermano la crescita dell’industria cinematografica mondiale, almeno nei mercati maturi, come
quello europeo e americano: l’industria cinematografica fa sempre più affidamento ai ricavi/profitti del noleggio domestico
per sostenere il suo fatturato e i suoi guadagni, ma l’andare al cinema continua ad essere considerato una parte
essenziale della catena di sfruttamento dei film, in particolare nei termini di marketing e di promozione. L’emergere di
VOD- video su richiesta- e di servizi di distribuzione online possono, ancora una volta, provocare uno stravolgimento nel
modello di profitti dell’industria cinematografica.
Tuttavia, nonostante la lenta crescita delle vendite di DVD, si prevede che gli home video rimangano la principale fonte di
ricavi per l’industria cinematografica, in particolare per gli studi di Hollywood. Le ricerche effettuate da Adams Media2, una
società americana di consulenza, rivela che gli studi guadagnano USD 17.26 per ogni DVD venduto, ma solo USD 3.5 per
ogni biglietto del cinema venduto, USD 2.37 per i film scaricati tramite VOD e USD 2.25 per ogni DVD noleggiato. Queste
cifre, raccolte sul mercato americano, possono essere trasferite, con le opportune modifiche, al mercato europeo ed esse
dimostrano che il video rappresenta l’attività più redditizia per l’industria cinematografica.

2

Articolo incluso nel Money & Business Sezione of the New York Times, Giugno 24, 2006
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■

Valutazione dei profitti operativi
Un altro modo per esaminare le dimensioni del settore dei film in Europa è di considerare i dati economici forniti da tre
categorie d’imprese attive nel settore: I produttori, I distributori e gli espositori. I dati per gli anni 2000-2003 per l’UE25
sono i seguenti:

Tabella 20 – Ricavi – Produttori, distributori, espositori europei – 2000 / 2003
Ricavi
Produttori (EU 15)
Distributori
Espositori
TOTALE

€ Milioni
2000
5,327
4,983
6,382
16,692

2001
5,485
5,983
7,702
19,170

2002
NA
5,857
7,767
13,624

2003
NA
6,050
7,758
13,808

Questa tabella mostra le rispettive dimensioni delle tre filiali principali dell’industria cinematografica. Il 2001 rappresenta
l’ultimo anno, in cui l’Osservatorio Audiovisivo Europeo ha raccolto i dati per i produttori. Le cifre disponibili dimostrano
che fino ad allora c’era una sorta d’equilibrio tra i tre settori e che si verificava una variazione minima tra i ricavi dei
distributori e quelli degli espositori nel 2002 e nel 2003- le cifre complessive, tuttavia, nascondono le profonde
differenze esistenti tra le società nei diversi settori. Ci si occuperà dell’argomento nella sezione seguente.

L’IMPATTO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)
E DI INTERNET
É difficile valutare l’impatto delle TIC e di Internet sul settore dei film e dei video. Le nuove tecnologie hanno stravolto i
tradizionali canali di consumo. L’industria cinematografica sta sviluppando nuovi schemi e modelli commerciali per
affrontare i cambiamenti significativi apportati dalle piattaforme digitali, sebbene ad un passo più lento dell’industria a lei
analoga, in altre parole la musica.

■

Video on demand (VOD)- il video su richiesta
Le TIC stanno cambiando il consumo domestico di video in modo drammatico. Il denominatore comune, che unisce i
nuovi canali di trasmissione di film, è chiamato, di solito, VOD. Il VOD può assumere molti formati diversi, secondo i
mezzi usati per accedere al contenuto e alle piattaforme tecniche sfruttate dai provider. Sebbene i servizi di VOD siano
disponibili sulle piattaforme digitali già esistenti, come la TV satellitare e l’emergente TV digitale terrestre (DTT), la spinta
/ incentivo al VOD viene dall’ingresso della tecnologia a banda larga in Europa.
Occorre osservare che, mentre l’ingresso della banda larga è la premessa per lo sviluppo dei servizi di VOD- basati sulla
TV- IP3- la disponibilità di film è uno degli stimoli principali per l’ingresso della banda larga. In tutta Europa gli operatori
della telecomunicazione e i nuovi arrivi propongono le iscrizioni/abbonamenti alle reti di banda larga, enfatizzando
l’ampia gamma di contenuti, cui i consumatori possono accedere- le offerte includono sempre i film in tutti i servizi di
VOD.

3

3 For a definition, please refer to the Glossary in Allegato 8
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■

La situazione del mercato europeo
A causa dei recenti sviluppi nel mercato del VOD, video su richiesta, è difficile avere delle cifre complessive per valutare
le sue dimensioni. I dati per il 2005 e le stime per il futuro- a nostra disposizione- sono presentate qui di seguito:

Tabella 21: Ricavi nel mercato dei VOD: 2005 e stime per il 2010
Ricavi (USD milioni)
Nord America
Europa
Asia del Pacifico
America Latina
Totale

2005
1,532
1,275
262
128
3,197

Stime 2010
4,735
4,497
1,123
387
10,743

Fonte: Informa Telecoms & Media

L’Europa aveva una buona posizione nel 2005 e le stime per il 2010 collocano l’Europa come il secondo mercato per I
servizi di VOD nel mondo. Anche le dimensioni del mercato sono significative: il volume dei profitti del VOD nel 2005 era
di oltre il doppio dei profitti derivanti dalle vendite di musica digitale- on-line e telefonia mobile- nello stesso anno- se la
musica è in primo piano nella rivoluzione digitale, il film l’ha già superata nei termini di ricavi generati dalle nuove
piattaforme.

■

La diversità dei servizi e dell’offerta
La serie di servizi di VOD, disponibile in tuta Europa, varia tra gli Stati Membri e continua a cambiare. Un’indagine fatta
dal Consiglio NPA4 in 10 paesi dell’UE e pubblicata nel maggio 2006, rivela che il numero di provider di VOD, video su
richiesta, è cresciuto dieci volte tanto dal 2002 al 2004. L’analisi delle maggiori piattaforme dimostra che 2.000 film sono
già disponibili tramite VOD in Europa.

IL COMMERCIO
É un compito molto difficile, quello di ottenere cifre complete e attendibili sul commercio internazionale di film e opere
audiovisive. Il valore economico di un film consiste nel profitto generato dalla concessione dei diritti tramite una
moltitudine di canali o di ‘finestre per lo sfruttamento’: teatrali, video a noleggio e TV. Queste operazioni non sono
incluse nelle statistiche, che misurano i flussi internazionali di beni e servizi. Tuttavia, è possibile dare un’idea del valore
di scambio dei film prodotti dalle due maggiori industrie nazionali dell’UE.
Secondo le statistiche elaborate dal Consiglio cinematografico della GB 5, l’industria cinematografica inglese ha
esportato per un valore di £ 399 milioni provennero dai diritti d’autore e £ 444 milioni dai servizi di produzione
cinematografica. Le esportazioni di film fluttuavano tra £ 581 milioni e £888 milioni nel periodo compreso tra 1995 e
2004, così come è dimostrato nell’immagine seguente.

NPA Conseil, The development of video on demand in Europe. NPA Conseil, Maggio 2006.
http://www.npaconseil.com/data/ENG060619final.pdf
5http://www.RegnoUnitofilmcouncil.org.RegnoUnito/information/statistics/yearbook/?pf=&low=&y=2005&c=12&s=
4
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£ ( milioni )

Figura 27 – Esportazione di film nel Regno Unito ( 1995-2004 )
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La bilancia dei pagamenti per l’industria cinematografica del Regno Unito è rimasta positiva e costante nel periodo
esaminato, con un surplus commerciale di £ 91 milioni in 2004. Si dovrà osservare che la maggior parte delle
esportazioni furono generate dalle filiali delle principali società americane. La quota delle esportazioni di film nel Regno
Unito era oltre il 50% per l’intero periodo esaminato (era di 58% nel 2004). Gli Stati Uniti erano il maggior mercato per le
esportazioni di film inglesi, rappresentando il 47.2% delle esportazioni nel 2004. L’Europa era il secondo mercato più
grande, rappresentando il 31.2%.
Riguardo alla Francia, i dati forniti da CNC 6 dimostrano che le esportazioni di film generarono € 223 milioni di profitti nel
2004, suddivisi tra le esportazioni di film francesi (€ 141 milioni o 63% del totale) e le esportazioni dei film stranieri (€
82 milioni o 37% del totale). Il più grande mercato per le esportazioni dei film francesi era l’Europa Occidentale, con il
56% del totale, seguita dall’Asia (15%), e dal Nord America (12%).

LA QUESTIONE DELLA PIRATERIA DEI FILM
Secondo uno studio pubblicato da MPAA7, l’industria cinematografica americana ha perso USD 6.1 miliardi a causa
della pirateria nel 2005, dei quali USD 1.3 miliardi derivarono dalla pirateria nazionale e USD 4.8 miliardi derivarono
dalla pirateria internazionale, di cui la metà avviene in Europa. Come risultato, le statistiche sulla pirateria hanno iniziato
a prendere in considerazione le perdite, dovute alla pirateria in rete(on line):
-

MPAA calcola che nel 2005 gli studi cinematografici abbiano perso US 2.4 miliardi, a causa dell’acquisto di copie
illegali di VHS/DVD;

-

MPAA calcola che nel 2005 gli studi cinematografici abbiano perso US 1.4 miliardi, a causa delle copie illegali di
VHS/DVD;

-

MPAA calcola che nel 2005 gli studi cinematografici abbiano perso USD 2.3 miliardi a causa della pirateria su
Internet( download illegali di film).

Riguardo al mercato europeo, le stime sulle perdite subite dall’industria cinematografica dovute alla pirateria, su una
base per ogni singolo paese sono le seguenti:

6
7

http://www.cnc.fr/Site/Template/T12.aspx?SELECTID=1306&ID=766
http://www.fact-Regno Unito.org.Regno Unito/site/media_centre/documents/2006_05_03leksumm.pdf
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Tabella 22 : Una stima delle perdite del settore dei film a causa della pirateria
Nazioni
Francia
Spagna
Germania
Italia
Polonia
Ungheria
Paesi Bassi
Svezia

USD milioni
1,547
670
490
442
272
199
129
108

La tabella su citata presenta un elenco dei paesi più colpiti dalla pirateria in Europa, in relazione all’ammontare delle
perdite subite dall’industria cinematografica. I più grandi mercati audiovisivi (Francia, Regno Unito) sono quelli che
hanno registrato le maggiori perdite. Le filiali della MPAA hanno subito le maggiori perdite in Gran Bretagna, mentre in
Francia è stata l’impresa locale, quella che è stata maggiormente colpita dalla pirateria. Tuttavia, lo studio della MPAA
rivela che la pirateria prevale maggiormente nell’Europa centrale/orientale e meridionale: si è calcolato che le perdite
dovute alla pirateria sono del 73% in Ungheria, 66% in Polonia e del 32% in Spagna.

STRUTTURA DEL SETTORE
La struttura dell’industria cinematografica varia molto secondo le diverse attività e secondo I singoli paesi. Occorre
un’analisi settoriale per comprendere le differenze che esistono nell’industria cinematografica europea. La nostra analisi
si concentrerà sui settori della produzione e della distribuzione.

PRODUZIONE
Il settore della produzione è quello più frammentario e instabile e le difficoltà strutturali dell’industria cinematografica
europea (frammentazione, aziende sottosviluppate, accesso limitato alle finanze) sono peculiari del settore produttivo.
La maggioranza delle società di produzione sono delle piccole e medie imprese.
Molte società europee di produzione hanno un limite di una o due produzioni all’anno, in alcuni casi, le società sono
create per la produzione di un singolo film e sono, in seguito, smantellate. Questo spiega perché il fatturato tende a
variare in modo rilevante da un anno all’altro.
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In Francia, nel 2005, 212 film sono stati prodotti da 156 diverse società di produzione; Gaumont è stata la società più
prolifica, con sette film prodotti; Europacorp, Gémini Films e Les Films d’Ici hanno prodotto sei film a testa; Agat Films et
Fie e Maïa Films, quattro film ciascuno; Arp, Fidélité Films, Orsans Produzioni e Pathé Renn produzione, tre film;
ventuno società, due film a testa e le restanti 125 societ-à, un solo film.
In Gran Bretagna il consiglio cinematografico internazionale ha registrato 217 società di produzione associate ai film
girati nel Regno unito o alle co-produzioni, che hanno interessato la Gran Bretagna nel 2005; tra queste, 186 società
erano associate a singole scene. Le società di produzione più prolifiche erano associate a sette film a testa, seguite da
una società con cinque film, una con quattro film, sette società con tre film e venti società con solo due film.
Riguardo agli andamenti della produzione in altri paesi europei, la seguente tabella dimostra che la stragrande
maggioranza delle società di produzione producono solo un film all’anno:

■

Nazione

Numero di società di
produzione di film

Belgio
Repubblica Ceca
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Italia
Spagna
Svezia
Regno Unito

55
55
18
30
30
100
422
160
56
217

Numero di società che
producono non più di un
film
50
50
18
25
25
90
325
130
52
196

Percentuale
90%
90%
100%
83%
83%
90%
77%
81%
92%
85%

Numero di film prodotti e budget medio
L’Europa ha migliaia di imprese attive nella produzione audiovisiva, nessun altro paese ha prodotto tanti film quanto
l’Europa- l’UE 25 ha prodotto 761 film nel 2004, 150 più degli USA e oltre il doppio dei film prodotti in Giappone.
Tuttavia, il gran numero di film prodotti non è segno di una sana industria; spesso, la creatività è separata dalla finanzaun numero di film dai bassi costi hanno difficoltà nel raggiungere i canali di distribuzione e ne recuperare i costi di
investimento. Le dimensioni medie del budget di un film è un indicatore delle possibilità economiche dell’industria
cinematografica in un dato territorio: mentre il costo medio di produzione di un film era USD 62 milioni per una società
americana nel 2004 (24 milioni di dollari per le sue filiali), nello stesso anno ci vollero USD 9.3 milioni per una
produzione inglese8, 6.6 milioni per la Francia e USD tre milioni per l’ Italia.

DISTRIBUZIONE
■

I botteghini
Il mercato di distribuzione cinematografica europea è dominato dalle società filiali americane- che hanno ottenuto il
64.5% dei profitti complessivi dei botteghini in cinque principali mercati dell’Unione Europea nel 2004 (rappresentando
quasi l’80% dei profitti dei botteghini europei). I distributori europei hanno ottenuto il restante 35.5%- eppure, si deve
notare che, sebbene alcuni distributori europei abbiano un buon rendimento nel mercato nazionale (al momento non
esiste alcun distributore pan-europeo), la maggior parte di loro sono anche specializzati nella distribuzione dei film
americani.

8

REGNO UNITO Film Council statistics, 2005 data
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Nel 2003 e nel 2004, I tre maggiori distributori americani (Buena Vista, Warner, UIP) controllavano quasi la metà dei
botteghini europei. Si può, dunque, dedurre che le filiali di Hollywood siano quelle che traggono benefici dal mercato
interno, mentre per le società europee è virtualmente inesistente, come conseguenza, le produzioni americane hanno
avuto una quota di mercato di circa il 70% dei botteghini europei per molti anni.

■

Il botteghino internazionale
La tabella seguente dimostra chiaramente il predominio di Hollywood sui botteghini del mondo- i primi venti film, con i
maggiori ricavi dal botteghino nel 2005, erano tutte produzioni americane, inclusi un certo numero di co-produzioni
americane con altri paesi (territori anglofoni):

Tabella 23: I venti film con i maggiori profitti ai botteghini di tutto il mondo - 2005 (USD milioni)
Classifica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Titolo originale
Star Wars III: Revenge of theSith
(Guerre Stellari III: La vendetta del
Sith)
Harry Potter and the Goblet of
Fire*
War of the Worlds
(La Guerra dei Mondi)
Madagascar
Charlie and the Chocolate Factory
(La fabbrica del cioccolato)
Mr & Mrs Smith*
The Chronicles of Narnia
King Kong
Batman Begins
Hitch
Meet the Fockers**
Fantastic Four
Wedding Crashers
Robots
Constantine
Milion Dollar Baby**
Chicken Little*
Kingdom of Heaven
The Pacifier
Flightplan*

Paese d’origine

Internazionale
Box office
468

Totale

USA

Nord America
Box office
380

GB / USA

277

531

808

USA

234

357

591

USA
GB / USA

193
206

340
266

533
472

USA
USA / NZ
USA / NZ
US/ UK
US
US
US/DE
US
US
US
US
US
UK/DE/ES/US
US/CA
US

186
226
175
205
178
117
155
209
128
76
99
132
47
113
89

282
202
213
166
189
230
175
76
133
154
121
84
163
85
105

468
428
388
371
367
347
330
285
261
230
220
216
210
198
194

848

Fonte: European Audiovisual Observatory
*: rilascio nel 2006
**: 2004 rilascio, botteghino solo nel 2005

La maggioranza dei film nella lista (15 su 20) generano dei ricavi all’esterno del mercato americano. Sebbene non siano
disponibili le cifre delle regioni, i botteghini americani rappresentano una quota importante dei profitti stranieri ottenuti dai
film di Hollywood.
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■

La quota di mercato dei film europei
La situazione varia da un paese all’altro: la Francia è l’unico paese dell’UE, in cui i film nazionali godono di una quota di
mercato relativamente alta (oltre un terzo del mercato nell’ultimo decennio); in Italia, Danimarca e Svezia le produzioni
nazionali rappresentano di solito un quarto dei ricavi dal botteghino, nella Repubblica Ceca, Finlandia, Spagna,
Germania e nel Regno Unito rappresenta un quinto e quasi un sesto dei ricavi del botteghino; in altri paesi europei le
produzioni americane sono quasi vicine all’80-90% del mercato.
La quota di mercato dei film americani nel territorio americano è vicina al 94%, e la quota di mercato delle produzioni
europee nel mercato americano è meno del 5 %.

■

Il problema della circolazione trans-nazionale
La quota di mercato dei film europei non nazionali è, in media, del 7%. Il vero problema per i film europei è la
distribuzione; infatti, la maggioranza delle produzioni europee è realizzata, distribuita e consumata in un singolo paese, e
non va oltre i confini nazionali, a parte l’Atlantico-non trae alcun beneficio dall’economia di scala ed è incapace di
recuperare i costi d’investimento attraverso la distribuzione in molteplici territori. Questo è, sicuramente, dovuto alla
particolarità dei gusti nazionali e alle barriere linguistiche, ma il problema deriva, innanzi tutto, dalla struttura del settore
della distribuzione.

■

Il mercato dei video per uso domestico
I film europei, oltre alle basse cifre ottenute al botteghino, rendono persino peggio, quando si tratta del noleggio di videosebbene non siano disponibili delle cifre complessive, i dati esistenti dimostrano che il mercato del noleggio di video è
dominato anche dai prodotti di Hollywood. Una caratteristica, che contraddistingue il mercato del video, è che
quest’ultimo dipende soprattutto da tre mercati nazionali- GB, Francia e Germania- che insieme rappresentano i due
terzi del settore di vendita al dettaglio e noleggio dei video nell’UE. Il video è il settore dell’industria, che sofferto di più a
causa della pirateria.

LA COMPETIZIONE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA EUROPEA
LE PRIME VENTI SOCIETA’ CINEMATOGRAFICHE DELL’INDUSTRIA EUROPEA
Le industrie cinematografiche europee includono le società nazionali autoctone e le filiali delle società americane. Le
venti società attive nei diversi rami del settore si occupano anche di: produzione, distribuzione, presentazione e video
per uso domestico. La seguente tabella presenta l’elenco delle venti società europee più importanti, sulla base dei
profitti- le cifre includono i dati dal 2003 al 2004:
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Tabella 24: Le 20 società cinematografiche leader in Europa, in base ai profitti ( migliaia di Euro)
Posizione
1

Società
Walt Disney
International Ltd

2

Groupe Pathe (1)

3

p.m.
8

United International
Pictures B.V.
Warner Bros.
Entertainment UK
Embassy Eagle
Holdings
Europalaces (1)
Terra Firma
Investments (2)
United Cinemas
International (UK) Ltd
Odeon Cinemas Ltd
Warner Bros France

9

Groupe Canal+

10

UGC (3)

11

13

Cineworld Cinemas Ltd
(3)
Warner Home Video
(UK) Ltd
RAI Cinema

14

Egmont Nordisk Film

15

18

Colombia Tristar Film
GmbH
Bavaria Film Gruppe
The Entertainment
Group of Companies
Ltd
Constantin Film AG

19

Twentieth Century-Fox

20

Medusa Film

4
5
6
7
p.m.

12

16
17

Attività
Distribuzione (film), Distribuzione
(televisione),
Commercio in diritti televisi,
Mostre, Distribuzione (film), Video,
Commercio in diritti televisivi , Produzione
(film), Televisione
Distribuzione (film)

Paese
UK

2003
1,162,078 -

2004
-

FR

631,000

763,000

NL

538,880

634,938

Distribuzione (film)

UK

625,851

-

Produzione (film),
Distribuzione (film)
Mostre
Mostre

NL

501,377

-

FR
UK

380,019
-

407,728
402,454

Mostre

UK

162,855

164,354

Mostre
Distribuzione (film)

UK
FR

233,313
401,351

238,100
396,149

(Turnover Film activities)
Production (film), Distribution (film), Trade in
television rights, Video
Mostre, Distribuzione (film),
Commercio in diritti televisivi , Video,
Produzione ( film)
Mostre

FR

351,000

394,000

FR

523752

351058

UK

190553

340000

Video 338,385 -

UK

338,385

Produzione (film),
Commercio in diritti televisivi
Distribuzione (film), Video

IT

311,252

SE

345,285

289,000

Distribuzione (film)

DE

264,460 (4)

-

Produzione (film), Produzione (televisione)
Distribuzione (film), Video 251,289

DE
UK

255,500
251,289

-

Produzione (film), Distribuzione (film),
Commercio in diritti televisivi
Home Entertainment
Video
Produzione (film), Distribuzione (film), Mostre,
Video

DE

117,381

249,258

UK

246,979

-

IT

154,148

227,909

298,546

Fonte: Osservatorio Audiovisivo Europeo
(1) Nel 2001 Pathè e Gaumont trasferiscno le loro attività alla Europlaces. Il fatturato di europlace è consolidato nella contabilità del Gruppo
Pathè, ma non in quello di Gaumont.
(2) Il 2 Settembre 2004, il Gruppo d’investimento Terra Firma ha acquistato Odeon Equità Co. Lmited (Odeon); Il 28 Ottobre 2004 Terra Firma
acquista con contr4ollo unico United Cinema Internaztional (UK) Ltd. E Cinema International Corporation (UK) Limited.
(3) Nell’Ottobre 2004, il Gruppo Blackstone acquista Cine-UK Ltd. Nel Dicembre 2004, il Gruppo Blackstone ( attraverso la sussidiaria Cineworld)
acquista a controllo unico la UGC.Cinema Holding Ltd.
(4) Cifre 2003
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Tra le venti società cinematografiche più grandi d’Europa, sette sono filiali di case cinematografiche di Hollywood,
fondate per regolare la distribuzione di video per sale e per uso domestico a livello nazionale e trans-nazionale (la filiale
dell’UIP nei Paesi Bassi si occupa di molti territori europei). La presenza di molti gruppi di presentazione è anche
notevole - il settore della presentazione in Europa ha subito un processo di concentrazione negli ultimi anni e, oltre a ciò,
alcune fondazioni americane ed australiane hanno assunto il controllo di molti circuiti cinematografici in Europa (Terra
Firma Investments, Cineworld Cinemas). Alcune delle società sono stati incaricati dalle società di trasmissione nazionale
o locale (Canal +, RAI Cinema, Bavaria Film) della produzione e della vendita dei film; e nessuna di queste società si
occupa esclusivamente della produzione- il primo produttore cinematografico indipendente (Europa Corp) si colloca al
45°posto.

I PRIMI VENTI PRODUTTORI
I produttori cinematografici sono, in genere, di dimensioni minori, per molti i ricavi sono inferiori ai € 100 milioni l’anno.
Segue una lista dei venti produttori cinematografici indipendenti in Europa.

Tabella 25: Le 20 società indipendenti di produzione cinematografica in Europa secondo i profitti
( migliaia € )
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Società
Pathe Renn Production
Europa Corp
AB Svensk Filmindustri (1)
Gaumont (2)
UGC Images
80 Days Productions Ltd
Cold Mountain Ltd UK
Tiger Aspects Production
Filmauro (1) IT
Telema
Fidelite
Cattleya
MK2 S.A. (1)
Enchanted productions Ltd
Crystalcreek Ltd
Hirsch
Fandango
Studiolegende
Galatee Films
La Petite Reine

Paese
FR
FR
SE
FR
FR
UK
UK
UK
IT
FR
FR
IT
FR
UK
UK
FR
IT
FR
FR
FR

2003
120,069
96,940
99,081
70,247
65,057
65,449
57,043
52,526
51,492
25,688
35,979
38,476
38,176
37,354
15,323
30,636
30,469
15,726
52,850

2004
186,038
88,600
73,925
55,287
53,659
50,593
43,672
36,110
32,191
27,829
24,133

Fonte: European Audiovisual Observatory
(1) Include le attività di distribuzione
(2) Attività cinematografiche; non è inclusa la distribuzione

CONCLUSIONI

L’industria cinematografica europea è caratterizzata dalla ricchezza e dalla varietà delle sue produzioni, il che si riflette
nel grande numero di aziende attive nel settore. Tuttavia, all’altissimo livello delle produzioni non si accompagna sempre
una struttura di distribuzione efficace. Nei termini di quota di mercato, gli Stati Uniti traggono i maggiori benefici dal
mercato cinematografico europeo, il secondo mercato più grande al mondo.
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Le società europee raramente traggono vantaggio dalle economie di scala indotte dal Mercato Interno. Il Mercato Unico
europeo è virtualmente inesistente nel campo cinematografico, dove di solito hanno luogo la produzione e la
distribuzione a livello nazionale. Questa situazione ha le sue radici nelle differenze linguistiche e culturali, che
caratterizzano l’Europa. L’industria di Hollywood spesso recupera i costi iniziali nel mercato statunitense e poi ottiene i
profitti aggiuntivi nel mercato europeo grazie alla sua capillare struttura distributiva.
La rapida diffusione della tecnologia digitale e la diffusione dei vari servizi di VOD- video su richiesta- in tutta Europa
stanno trasformando in modo radicale la distribuzione dei film e il loro consumo.
Se questo cambiamento avrà dei benefici per l’industria europea resta,però, una questione aperta, la cui posta in gioco è
notevole: la distribuzione digitale richiede una revisione dei modelli commerciali; lo sviluppo di nuovi modellli per
concedere le licenze e un adattamento delle strategie finanziarie. L’industria cinematografica dovrà affrontare un’altra
sfida, quella di rendere sicuri i canali di distribuzione- infatti, è stato notevole l’impatto della pirateria sui ritardi nella
creazione di un modello commerciale efficace per la musica digitale e, dunque, i professionisti della cinematografia
vogliono evitare un destino analogo.
A livello europeo, molti fattori possono aiutare l’industria cinematografica a cogliere le opportunità offerte dalle TIC, le
nuove tecnologie; queste ultime richiedono delle politiche europee mirate e delle politiche nazionali di sostegno; il
coinvolgimento degli istituti finanziari e degli agenti audiovisivi vecchi e nuovi (gruppi di trasmissione e di
telecomunicazione) nel trovare le misure adatte per garantire una notevole presenza delle opere europee sulle
piattaforme digitali.
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MUSICA
La musica è una componente fondamentale dell’identità culturale europea. Sin dall’invenzione delle sette note, l’Europa è stata la
culla della musica moderna. Molte forme musicali sono nate in Europa ( l’oratorio, la musica lirica, il concerto, la sinfonia) e i
compositori europei immortali crearono dei capolavori, che costituiscono il repertorio suonato, oggi, dalle orchestre in tutto il
mondo.
Oggi la musica è, per l’Europa, molto di più del suo passato classico, la musica rappresenta una delle imprese culturali più vivaci
dell’UE. Il pubblico delle varie nazioni ascolta gli artisti locali, compra i loro CD e va ai concerti. Al contrario di quello che è
accaduto nel settore cinematografico, sembra che i consumatori europei siano riusciti a soccombere alle produzioni d’oltreoceano.
Sebbene il repertorio anglo-americano rappresenti la quota maggiore di vendite musicali in Europa, resistono i cataloghi nazionali
e, addirittura, pullulano in alcuni mercati locali.
Tra tutte le cosiddette “imprese del contenuto”, la musica è quella più colpita dalla rivoluzione digitale- quella che ha sofferto di più
per il cambio dei modelli commerciali delle pratiche di consumo, ma anche quella che comincia a trarre vantaggio dai servizi
digitali. L’Europa ha elevate percentuali d’utilizzo della banda larga e le più altre percentuali d’uso della telefonia mobile. Le
società europee di musica sono dinamiche e propense a usare le nuove tecnologie- tuttavia, i loro sforzi possono essere
ostacolati dalle risorse insufficienti per gestire gli strumenti tecnologici, quali i DRM (questo è vero, in particolare, per le piccole
società che devono adattarsi ai formati e alla tecnologia sviluppati dalle società di TIC), e anche l’aumento della pirateria musicale.
L’Europa è la sede di due e mezzo dei quattro colossi della musica (Universal, EMI e BMG, parte della joint venture di SonyBMG ). 30 Tuttavia, la maggior parte delle società discografiche europee sono piccole e medie aziende, che spesso si occupano
del mercato locale. I problemi comuni che le grandi e piccole società devono affrontare, consistono nello sviluppare dei nuovi
modelli commerciali per adeguarsi al mercato in continuo cambiamento. Le società discografiche indipendenti controllano il 60%
del mercato delle vendite di registrazioni musicali.
L’Europa è anche la regione, in cui è ben consolidata la pratica di gestione dei diritti collettivi nel campo musicale. Gli autori, i
compositori, gli editori, gli artisti e i produttori discografici traggono una notevole parte dei loro profitti, concedendo i loro lavori- o
opere- a una varietà di utenti- di solito questi diritti sono amministrati in modo collettivo da una serie di società di riscossione,
alcune delle quali hanno radici nel passato. Sebbene la pratica della gestione collettiva affronti nuove sfide nell’era del digitale,
essa rimane una caratteristica tipica del modello europeo della musica.

See Case No COMP/M. 3333 - Sony/BMG, cleared on 19 Luglio 2004 by the European Commission, the appeal launched by independent
labels' representative body IMPALA on 3 Dicembre 2004 (Case T-464/04) and the subsequent judgement of the Court of First Instance of 13
Luglio 2006. The judgement is available at
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=T464/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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L’ECONOMIA DELLA MUSICA IN EUROPA
Per misurare le dimensioni del settore musicale, si dovranno prendere in considerazione tre aree principali:
-

la vendita della musica registrata (soprattutto CD, ma anche i DVD musicali, i dischi di vinile e le cassette audio, ma
anche la vendita di musica digitale tramite i canali on-line e la telefonia mobile);

-

I profitti derivanti dagli eventi musicali ( i concerti, le esecuzioni/spettacoli musicali);

-

I profitti raccolti per conto dei detentori dei diritti relativi alla concessione di diritti sulla musica;

Ci si occuperà della prima area, usando I dati dell’industria a nostra disposizione; la seconda area sarà esaminata per
mezzo di due importanti indagini; mentre la terza area è oggetto dello studio di un caso.

LE VENDITE DELLE REGISTRAZIONI MUSICALI10
●

Un continuo declino
Le vendite di registrazioni musicali stanno diminuendo in tutto il mondo sin dal 2000, sia nelle unità sia nel valore. Le
maggiori diminuzioni furono registrate nel 2003 (7.4% dell’anno precedente) e nel 2002 (-6.7%).

Il valore delle

registrazioni musicali vendute al dettaglio ammontò a USD 33,632.9 milioni nel 2004 a livello globale; nei termini di tasso
di scambio fisso, il valore globale della vendita al dettaglio era di USD 39,716.4 milioni in 2000 (una diminuzione del
15%). Per l’Europa, le cifre sono le seguenti.

Tabella 26: La vendita delle registrazioni musicali in Europa ( 2000-2004 )
Anno
2004
2003
2002
2001
2000

Valore
delle
( USD )
12,375.2
13.112.6
14,281.8
14,752.8
14,505.3

vendite

Cambio annuale
-5.3%
-8.2%
-3.7%
0.6%
1.3%

La diminuzione complessiva, verificatasi sin dal 2000, è in linea con gli andamenti mondiali del mercato
(-15%). In termini assoluti, il mercato europeo ammontò, nel 2004, al 36.8% del mercato mondiale di vendita delle
registrazioni musicali- in un confronto, il valore del mercato del Nord America(Canada & US) era di poco maggiore, cioè di
USD 12,847.2 o 38.2% del mercato mondiale.
Le ragioni della caduta costante del mercato delle registrazioni musicali sono molteplici: l’industria incolpa la pirateria
come la ragione principale della diminuzione delle vendite di CD, ma anche altri fattori possono avere un’influenza
negativa sulle vendite, quali la competizione degli altri settori dell’intrattenimento (soprattutto i video giochi), le maggiori
spese effettuate dai giovani consumatori (di solito visti come i grandi acquirenti di musica) per i prodotti tecnologici TIC
(telefonia mobile, consolle per video giochi), e la mancanza di creatività. L’emergere dei canali per la trasmissione di
materiale digitale può, da un lato, influenzare le vendite di CD, ma, d’altro lato, può fare capovolgere gli andamenti attuali
dell’industria musicale( ci occuperemo in dettaglio della questione qui di seguito).

La fonte delle cifre presentate in questa sezione è il Rapporto dell’ IFPI, The recording industry in numbers, (I numeri dell’industria delle
registrazioni), 2005.

10
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●

Le vendite di musica digitale11
L’emergere di servizi digitali, molto diffusi, per scaricare la musica- basati sulla rimunerazione dei detentori dei diritti- è abbastanza
recente; infatti, i primi segni del legittimo mercato musicale on-line apparvero nel 2004 e fu nel 2005, che questo commercio decollò,
incentivato dalla rapida diffusione dei lettori digitali e, soprattutto, dell’iPod di Apple. Nel negozio di musica on-line della Apple, iTunes,
c’è stato l’80% dei download di musica digitale del 2005- e questa cifra è pari all’ 80% della quota di mercato dell’iPod di Apple sul
mercato dei lettori digitali di musica.12 I provenenti dalla vendita di musica digitale in tutto il mondo sono cresciuti in modo esponenziale
negli ultimi due anni:

Tabella 27: I proventi dalla vendita di musica digitale in tutto il mondo 2003 2004 2005
USD miliardi
% dei proventi della musica

2003
…………
c0%

2004
0.380
1 oppure 2%

2005
1.1 (300% d’incremento nel 2004)
6%

Secondo le stime di Jupiter Research, le vendite di musica digitale rappresenteranno il 16% dei profitti dell’industria
musicale nel 201013 . La percentuale di vendita di musica digitale- rispetto ai profitti complessivi- è maggiore negli USA,
rispetto agli altri mercati- qui di seguito saranno presentate le percentuali di vendita di musica digitale- rispetto ai profitti
complessivi- e le rispettive dimensioni del mercato- nei cinque mercati più grandi del mondo nel 200514:
- US 9% (USD 7 miliardi)
- Giappone 7% (USD 3.7 miliardi)
- REGNO UNITO 3% (USD 2.1 miliardi)
- Germania 3% (USD 1.4 miliardi)
- Francia 2% (USD 1.2 miliardi)
Secondo queste cifre, l’Europa resta indietro, rispetto agli Stati Uniti, nell’uso di musica digitale. Tuttavia, esistono
importanti differenze tra l’Europa e gli USA- e anche all’interno dell’Europa- riguardo al format per i download digitali.
Mentre le “tracce” digitali in USA sono scaricate soprattutto da Internet tramite i servizi on-line, in Europa vi è un’alta
percentuale di download musicali sui telefonini- questo rispecchia una maggiore diffusione dei telefonini in Europa rispetto
agli USA.

•

Il consumo di musica on-line verso il consumo di musica sui telefonini
Sebbene a livello globale la proporzione tra la musica on-line e la musica per telefonini sia di circa 60:40, quest’ultima può
variare nei diversi paesi- in Francia la musica on-line e la musica per i telefonini sono sullo stesso livello, mentre in Italia la
proporzione è di 20:80 e in Giappone è di 10:90. Gli USA sono al primo posto per la musica on-line, l’Asia, d’altro canto,
è molto forte per i download sui telefonini, l’Europa è al centro, con una proporzione più alta di download sui telefonini in
alcuni paesi. Secondo le seguenti cifre, l’Europa è leader mondiale- nei termini di profitti generati dalla vendita di musica
digitale, grazie, in particolare, alla vendita di suonerie per cellulari.
La figura seguente mostra come l’Europa sia leader mondiale in termini di profitti derivanti dalla vendita di musica digitale
ed in particolare grazie alle vendite ringtone:

11 La fonte delle cifre presentate in questa sezione è il Rapporto dell’ IFP sulla Musica Digitale (2006). Le altre fonti saranno specificate se sarà
necessario.
12 Music and Copyright, Nr 313 (1 Febbraio 2006)
13 http://www.jupiterresearch.com/bin/item.pl/research:concept/105/id=97141
14 Billboard, 15 Aprile 2006
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Figura 28. Profitti della Musica Digitale 2005 / per regioni continentali ( milioni di $ US )

Fonti: Strategy Analytics/E-Marketer, inc., Gennaio 2006 (Cifre per l’Europa e il Nord America) e PricewaterhouseCoopers “Global Entertainment
and Media Outlook 2005-2009 (Stime per l’Asia sul Pacifico).

La rottura tra i due principali canali di musica digitale non è una questione di importanza secondaria, poiché ciò
determinerà il modo in cui I consumatori avranno accesso al contenuto nel futuro. Le due piattaforme probabilmente
esisteranno insieme e si svilupperanno in ogni singolo paese, secondo la situazione della nazione. L’ iPod è stato
fondamentale per dare il ‘calcio d’inizio’ al mercato della musica digitale15: 42 milioni di iPods sono stati venduti in tutto il
mondo tra il 2004 e il 2005; d’altro canto, Nokia ha venduto 45 milioni di telefonini abilitati alla ricezione di file musicali
digitali nel 2005 ( su un totale di 70 milioni di telefonini venduti nel 2005- e Nokia ha previsto una vendita di 80 milioni di
telefonini musicali per il 200616).

●

I download di musica digitale
La rapida diffusione delle tecnologie digitali ha spinto vari analisti a fornire dati sul consumo di musica digitale. La
seguente tabella mostra il rapido aumento del numero di file musicali digitali scaricati negli ultimi due anni:

Tabella 28: I download di album e musiche singole negli USA e in Europa nel 2004-2005

15
16

US
Singolo - download

2004 (milioni)
143

2005 (milioni)
353

Cambio %
147

Album- download

6

16

193

EUROPA
Singolo - download

2004 (milioni)
14

2005 (milioni)
62

Cambio %
355

UK
Germania
Francia

non disponibile
non disponibile
non disponibile

26
21
8

-

15 For a detailed overview of the importance of the iPod for the online musica mercato see the example given in Capitolo V.
Financial Times "Nokia to take on Apple in iPod war", 8 Agosto 2006.
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Il numero di file musicali legali, disponibili in tutto il mondo, è aumentato da circa 500,000 nel 2003 a due milioni nel
2005. Secondo l’IFPI, il 6% degli utenti di Internet ha scaricato una traccia legale/autorizzata nel 2005 (la stessa
percentuale è valida per l’Europa e il mondo)- e tra loro il 4% lo ha fatto con regolarità, in altre parole una volta al mese.

●

La pirateria musicale
Il successo delle vendite di musica digitale non dovrebbe impedire che la pirateria minaccia anche il mercato della
musica digitale. Si possono effettuare dei confronti utili tra il mercato musicale legale e il mercato musicale illegale online:
il numero di file musicali, che violava i diritti di copyright nel 2003, era di 1.1 miliardi- diminuì a 885 milioni nel 2005,
inclusi i 775 milioni provenienti dai sistemi di P2P (condivisione di file). Questo è in netto contrasto con i due milioni di
file legali disponibili. Gli utenti di P2P furono, in media, 10 milioni nel 2004, il 50% dei quali risiedeva negli Stati Uniti, il
10% in Germania e l’8% in Francia. Riguardo alla pirateria fisica/materiale (cioè la riproduzione di CD, DVD, ecc.), IFPI
calcola che circa il 37% di tutti i CD acquistati in tutto il mondo fossero piratati- per un totale di 1.2 miliardi di CD piratati.
La pirateria musicale è particolarmente nociva per lo sviluppo di nuovi servizi digitali. La musica dà un enorme contributo
all’economia digitale- è un incentivo per I nuovi modelli di consumo e aiuta a far funzionare la banda larga e le
piattaforme mobili. Tuttavia, le nuove generazioni si abituano a considerare la musica come un prodotto gratuito- questo
è causato dalla vasta disponibilità di file illegali e dall’uso di massa della tecnologia P2P (Peer-to-peer), ovvero di
condivisione di file. I creatori e quelli che investono nella cultura soffrono tantissimo per la perdita di valore ( e denaro)
associato al copyright e per il degrado della musica, trasformata in contenuto gratuito.
Mentre i consumatori devono iscriversi ad uno dei servizi disponibili per accedere alle piattaforme digitali e mentre
comprano milioni di lettori musicali portatili, le compagnie discografiche e gli artisti- che producono e distribuiscono
quella musica popolare- lottano per trovare un modello commerciale, che ricompensi i loro sforzi, perché le attività illegali
continuano a verificarsi in tutte le reti (in particolare attraverso la condivisione di file P2P).
L’industria sostiene che questa attività commerciale- composta essenzialmente di piccole e medie imprese- stia, in
effetti, sovvenzionando i grandi operatori di telecomunicazioni, i provider di Internet o i produttori di elettronica (e
apparecchi) per il consumatore.

●

Le vendite a livello nazionale
A livello europeo, le vendite di registrazioni musicali su un livello paese per paese, nel 2004, sono state le seguenti:
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Tabella 29: Le vendite di musica a livello nazionale in Europa
Classifica

Paese

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
I Paesi Bassi
Austria
Belgio
Norvegia
Svezia
Danimarca
Irlanda
Finlandia
Portogallo
Polonia
Grecia
Ungheria
Repubblica Ceca
Romania
Estonia
Bulgaria
Lettonia

USD milioni
3,508.7
2,149
1,979.3
652.5
572.8
507.7
288.6
275.1
273.8
267.9
187.4
145.8
133.6
121.8
92
89.3
59.1
39.6
34.6
11.5
5.2
4.4

I primi sei mercati più grandi rappresentano il 75% della quantità totale di vendite in tutta Europa; in termini di formato, la
diminuzione della vendita di singoli e CD è compensata dall’aumento delle vendite di DVD in quasi tutti i paesi dell’UE. I
generi pop e rock, di solito, rappresentano oltre la metà (talvolta oltre i tre quarti) delle vendite di CD in tutti i paesi
dell’UE.
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●

Gli artisti più ascoltati / venduti
La seguente tabella presenta i venti album più venduti nel 2005 in tutto il mondo:

Tabella 30: I venti album più venduti al mondo nel 2005
Posizione

Artista

Titolo

Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Coldplay
Mariah Carey
50 Cent
The Black Eyed Peas
Green Day
Madonna
Kelly Clarkson
Eminem
James Blunt
Robbie Williams
Gorillaz
Gwen Stefani
Michael Bublé
Kanye West
Enya
Il Divo
Jack Johnson
The Game
System Of A Down
Destiny’s Child

X&Y
The Emancipation of Mimi
The Massacre
Monkey Business
American Idiot
Confessions On A Dancefloor
Breakaway
Curtain Call – The Hits
Back to Bedlam
Intensive Care
Demon Days
Love.Angel.Musica.Baby
It’s Time
Late Registration
Amarantine
Il Divo
In Between Dreams
The Documentary
Mezmerize
# 1’s

EMI
Universal
Universal
Universal
Warner
Warner
Sony BMG
Universal
Warner
EMI
EMI
Universal
Warner
Universal
Warner
Sony BMG
Universal
Universal
Sony BMG
Sony BMG

Fonte: Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica (International Federation of the Phonographic Industry: 2006
Global Recording Industry in Numbers).
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LA PUBBLICAZIONE DELLE OPERE MUSICALI
Il mercato globale della musica è stato valutato in € 3.4 miliardi nel 2005 17.
Chi pubblica musica trae i suoi profitti da quattro fonti principali:
-

gli spettacoli

-

la riproduzione

-

la sincronizzazione

-

la distribuzione

I profitti basati sull’esecuzione/spettacolo sono raccolti dagli editori musicali per lo spettacolo pubblico e la trasmissione
d’opere musicali con copyright incluse nel loro catalogo.
Le entrate/proventi basati sulla riproduzione derivano dai diritti pagati dalle società discografiche agli editori per la
riproduzione e la distribuzione al pubblico di composizioni con copyright .
I diritti di sincronizzazione derivano dall’uso di una composizione musicale in un’opera audiovisiva e i profitti basati sulla
distribuzione sono generati tramite la vendita di musica stampata su carta o altro materiale.
I profitti derivanti dagli spettacoli e dalla riproduzione musicale rappresentano il grosso dei profitti generati dal mercato
della musica- sono stati calcolati in –rispettivamente- € 1.3 miliardi (o 38.2% del totale) e € 1.2 miliardi (o 35.3% del totale)
nel 200518.
I profitti derivanti dalla riproduzione musicale seguono il ciclo della vendita di registrazioni musicali e, perciò, è in calo negli
ultimi anni.
I profitti derivanti dagli spettacoli sono cresciuti, sebbene a passo lento, poiché dipendono dagli spettacoli dal vivo quali I
concerti e dalla trasmissione di musica tramite le stazioni radiofoniche e I canali televisivi. Si prevede che entrambi
aumentino con notevoli percentuali annuali (5.5% per i profitti degli spettacoli e 3% per i profitti della riproduzione musicale)
a partire dal 2006, in seguito alla rapida crescita dei profitti del digitale, che i produttori percepiscono dai download on-line
e sulla telefonia mobile – si prevede che i profitti dei download digitali crescano ad un tasso annuale del 55%, aumentando
da USD 70 milioni nel 2005 a USD500 milioni entro il 201319.

h

La struttura del mercato
Alla fine del 2005, cinque case discografiche controllavano circa I due terzi del mercato musicale, e queste ultime sono
strettamente legate alle etichette discografiche aventi lo stesso nome. Sebbene i recenti cambiamenti dle mercato abbiano
segnato una separazione tra alcune etichette e le corrispondenti case discografiche (è il caso di Sony/ATV e BMG MP che
ora sono separate dal gruppo SonyBMG ).
Le maggiori etichette e le case discografiche non posseggono, però, le stesse quote di mercato, EMI MP, ha il 16.7%,
Warner Chappell è al secondo posto con il 15.8%, seguito da BMG MP, UMG MP e Sony/ATV. Le case discografiche
indipendenti, in particolare le piccole e medie imprese, controllano oltre un terzo del mercato, così come è mostrato nel
seguente grafico:

Musica and copyright, nr 326, 30 Agosto 2006
Music and copyright, nr 326, 30 Agosto 2006
19 NMPA , Sondaggiointernazionale sui profitti delle pubblicazioni musicali, 12 edizione. http://www.nmpa.org/pressroom/indagine.asp
International Indagine of Musica Editoria Profitti, 12th edition
17
18
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Figura 29. Quote di mercato delle case discografiche – 2006

Fonte: Enders Analysis, Music Publishing 2006 31

Le cifre relative ai profitti generati dal mercato editoriale musicale in Europa, riguardo ai ricavi dagli spettacoli e dalle
riproduzioni, sono presentanti nella sezione sulle concessioni di diritti.

31

http://www.endersanalysis.com/enders/documents/
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I PROFITTI DAGLI EVENTI MUSICALI DAL ‘VIVO’ (LIVE)
A livello europeo non ci sono dati esaustivi sui profitti derivanti dal settore musicale, sulla base delle esibizioni e dei
concerti dal vivo. Il settore in questione è troppo frammentato e sono rare le indagini condotte in modo sistematico, che
possano produrre una cifra definitiva. Tuttavia, l’importanza della musica dal vivo nell’economia generale del settore
musicale è considerevole. I festival e i concerti musicali hanno un’elevata affluenza, in particolare tra i giovani.
Il modo migliore per avere un’idea dell’importanza degli eventi musicali dal vivo, all’interno della catena di valore della
musica e in assenza di qualsiasi valutazione economica a livello europeo, è quello di esaminare le due indagini condotte
in due paesi europei con diverse dimensioni del mercato e della popolazione- entrambi gli esempi dimostrano la notevole
quantità di denaro generato dal settore della musica dal vivo per le persone che lavorano nel commercio musicale, per
non parlare degli effetti economici secondari degli eventi musicali per i servizi, quali il turismo, i ristoranti, i trasporti, ecc.
Sebbene i risultati non possano essere generalizzati all’intera Europa, questi danno un’idea delle dimensioni
dell’economia relativa alla musica dal vivo.

CASO 1: GERMANIA
Il caso della Germania dimostra che la musica dal vivo, in tutti i suoi diversi formati, rappresenta una notevole
fonte di profitti per gli artisti del campo musicale, crea effetti positivi per i produttori discografici- anche se
indirettamente- e ha notevoli effetti collaterali sugli altri settori economici.
• In uno studio condotto dall’agenzia tedesca di consulenza GFK per conto del Consiglio Federale delle Arti sceniche
nel 2004, il mercato della musica dal vivo si presenta, in dimensione, maggiore del mercato delle registrazioni
musicali. L’evoluzione nel corso degli anni è la seguente:
Base: spese in € miliardi
1995

1999

2003

Il mercato delle registrazioni musicali

2.65 (52%)

2.47 (48%)

1.78 (40%)

Spettacoli di musica dal vivo

2.45 (48%)

2.66 (52%)

2.70 (60%)

TOTALE

5.10

5.13

4.48

Queste cifre dimostrano che la vendita di registrazioni misucali è diminuita negli anni, in maniera costante, mentre è
cresciuto con costanza il denaro speso per gli eventi musicali dal vivo- come risultato, esso ammontava a tre quinti di
tutto il denaro speso per la musica da parte dei consumatori tedeschi nel 2003.
• In termini di spese dei consumatori per i diversi articoli relativi ai mezzi di comunicazione nell’arco degli stessi anni, la
GFK ha registrato un aumento delle spese per film e video giochi, mentre i libri e la musica dal vivo sono rimasti
costanti e le registrazioni musicali sono notevolmente diminuite. Anche in questo caso il peso relativo del settore della
musica dal vivo rispetto alle spese complessive per la musica, è considerevole- si osservi la seguente tabella, che
raffigura le percentuali delle spese per i diversi media nel corso degli anni:
Base: spese (%)
1995

1999

2003

registrazioni musicali

24

20

15

spettacoli di musica dal vivo

21

22

23

film

12

14

19

libro

34

32

31

Software per il tempo libero

5

9

9

media vuoti/vergini ( CD, DVD, cassette..)

5

4

4
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• Sembra che, in termini di gruppi di età, siano state registrate le maggiori spese per le esibizioni dal vivo tra le
perosne più anziane: il gruppo di età superiore ai sessant’anni spende oltre un terzo delle spese per gli eventi di
musica dal vivo (34.8%), mentre il gruppo più giovane (10-19) spende soltanto il 19.3% del suo budget medio per tali
eventi. Una percentuale inferiore è riportata per il gruppo di età 30-39 (17%).
Sulla base delle spese globali di € 2.7 miliardi per gli eventi musicali dal vivo nel 2003:
- i musical rappresentano l’attrazione più popolare, con spese che ammontano a € 502 milioni (18.8% del
totale);
- l’opera lirica è al secondo posto (€ 390 milioni, 14.6%);
- al terzo posto è il rock/pop internazionale (€ 379 milioni, 14.2%);
- anche la musica classica (12.8%) e il cabaret (10.9%) sono dei fattori importanti.
In termini di fasce d’età, l’opera lirica e la musica classica sono più popolari nei gruppi d’età avanzata, i musical sono
popolari tra gli adulti e i gruppi rock/pop internazionali sono popolari nel pubblico più giovane. Se si confrontano il
mercato della musica dal vivo e quello delle registrazioni musicali, si potrà osservare che le registrazioni musicali sono
più popolari tra i giovani consumatori e che la musica pop internazionale rappresenta oltre la metà del repertorio. Al
contrario, la musica dal vivo è più popolare tra i gruppi più anziani, dove il musical e la musica classica rappresentano
il 46% del repertorio (al contrario del 9% delle registrazioni musicali).
• Lo studio GFK mostra anche l’importanza degli spettacoli di musica dal vivo per il mercato dei DVD musicali- oltre la
metà (52%) dei DVD di musica, venduti in Germania nel 2003, includeva brani o erano tratti dai concerti musicali.
Questo è importante, perché le vendite di video musicali stanno aumentando in tutta Europa e rappresentano una
crescente fonte di guadagno per l’industria della musica. In termini assoluti, nel 2003 43.3 milioni di persone in
Germania hanno comprato un CD di musica dal vivo, il DVD di un concerto o sono andati ad un concerto. Tuttavia,
mentre 9.7 milioni di persone hanno comprato soltanto registrazioni musicali, 16.3 milioni hanno fatto entrambe le cose
e 17.5 milioni hanno frequentato soltanto uno spettacolo dal vivo, senza comprare un singolo CD.

CASO 2: IRLANDA
Uno studio commissionato dal Comitato Musicale irlandese aveva l’intento di misurare l’importanza economica del
settore musicale irlandese nel 2001, dunque, si è giunti alle seguenti conclusioni:
le dimensioni del settore musicale irlandese, nei termini di valore aggiunto nel 2001, era di circa
€ 478.4 milioni, includendo i € 268 milioni (56%) dei profitti, che gli artisti hanno percepito dalla vendita di dischi e
dagli spettacoli dal vivo e I € 144.6 milioni (30.3%) derivanti dalle attività degli artisti che si esibiscono. Il bilancio di €
65.8 milioni (13.7%) rappresenta il valore aggiunto del settore di sostegno (le società discografiche, gli editori, gli studi
di registrazione/incisione, I manager/agenti, le società di riscossione).
Queste cifre mettono in evidenza l’importanza degli eventi dal vivo per I profitti degli artisti e anche il loro peso
all’interno dell’economia del settore musicale. Le cifre sull’impiego sono, però, più impressionanti.
L’impiego nell’industria musicale irlandese è stato calcolato in 8,101 dipendenti a tempo pieno (full-time equivalent
workers, FTEs) per l’anno 2001. Gli artisti che si esibiscono formano la maggioranza delle persone che lavorano
nell’industria musicale irlandese: 76% (6,157 FTEs).
Analizzando le fonti dei profitti di tutti gli artisti, oltre la metà del totale giunge dai profitti degli spettacoli dal vivo
(52.4%), mentre i diritti sulle registrazioni rappresentano solo il 29.7% del totale e le altre fonti di guadagno 17.9% (i
dirtti sulle esibizioni, le sponsorizzazioni, ecc. L’esibizione o spettacolo dal vivo è la fonte principale di guadagno per
gli artisti- e anche l’unica fonte per gli artisti che non hanno un contratto per registrazioni.
L’esempio irlandese mostra il ruolo fondamentale svolto dalle esibizioni dal vivo nel sostenere i profitti degli artisti e nel
creare lavoro nel settore musicale.
I casi della Germania e dell’Irlanda non possono essere automaticamente estesi agli altri paesi europei a causa delle
carattersitiche specifiche delle rispettive strutture nazionali nel commercio e nel mercato della musica. Tuttavia, essi
mettono in evidenza il ruolo essenziale svolto dalla musica dal vivo all’interno di questo settore.
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I PROFITTI DERIVANTI DALLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI
Le case discografiche, gli editori e gli artisti (autori, compositori e cantanti) traggono una parte significativa dei loro
profitti dalla concessione dei diritti ad una moltitudine di utenti. Questi diritti sono di solito gestiti in maniera collettiva e
sono state istituite molte società di riscossione a livello nazionale per amministrare i diritti musicali per conto dei loro
membri (i membri delle società).
Il principio della gestione collettiva è un’invenzione europea, che risale al XIX secolo. Oggi, l’Europa detiene il più
sviluppato sistema di amministrazione collettiva dei diritti al mondo- le società degli autori europei hanno riscosso oltre
€ 4.35 miliardi in 2004, quasi il triplo della somma riscossa nello stesso anno dalle società americane e cinque volte
tanto la somma riscossa in Giappone21.
Le caratteristiche della concessione dei diritti collettivi nel settore musicale e le cifre dettagliate del mercato europeo
sono presentate nel seguente studio del caso.

€ 1.5 miliardi were collected in 2003 by HFA, ASCAP and BMI in the USA – Musica and Copyright 292, (2005). € 790 milioni were collected by
JASRAC in Giappone in the year ending on Marzo 31, 2006. GEMA in Germania collected alone € 852.2 milioni in 2004.
Source: The collective management of rights in Europe. The quest for efficiency, study carried out by KEA Europeo Affairs on behalf of the
Europeo Parliament, Agosto 2006.
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Caso di studio
I PROFITTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI DIRITTI COLLETTIVI

■

altre agiscono per conto degli artisti e/o dei produttori

Introduzione

fonografici- in alcune nazioni ci sono società congiunte, che

I detentori di diritti musicali hanno tre principali fonti di

rappresentano allo stesso tempo gli artisti e i produttori

ricavo, derivanti dallo ‘sfruttamento’ delle loro opere:

discografici.

1) la vendita diretta agli individui attraverso la vendita al
dettaglio (negozi di dischi, supermercati e venditori on-line);

■ Le società di riscossione in cifre

2) i profitti derivanti dalle esibizioni dal vivo
3) la concessione di licenze/diritti agli utenti commerciali;

hProfitti delle società di riscossione

questi utenti- le case discografiche, le società di

In Europa ci sono oltre 60 società di riscossione, che

trasmissione o per gli spettacoli pubblici- richiedono il

hanno raccolto € 5 miliardi di profitti nel 2004. La

prodotto musicale come elemento dei loro prodotti finali.

suddivisione di tale cifra è la seguente: le società di
riscossione degli autori e degli editori hanno raccolto € 4.4

La concessione di licenze agli utenti commerciali è, di solito,

miliardi (86% del totale); le società dei produttori

esercitata attraverso le società di riscossione, che fungono

discografici hanno raccolto € 293 milioni (6%) e le società

da intermediarie tra la miriade di possessori di diritti (autori,

di chi si esisbisce hanno raccolto € 350 milioni (8%).

compositori,

editori, società

discografiche, cantanti,
Le seguenti figure presentano la suddivisione dei profitti

suonatori / musicisti) e gli utenti di tali diritti.

raccolti dalle società di riscossione per conto degli autori,
Ci sono svariati diversi tipi di società di riscossione, alcune

compositori, editori, artisti e case discografiche in Europa

di queste agiscono per conto delgi autori e degli editori,

nel 2004:

Figura 30. Profitti delle società di riscossione nell’UE30 ( Musica 2004 – Totale € Miliardi )

Fonte: KEA

a.Copyright
Il seguente grafico presenta i profitti riscossi dalle società
degli autori e degli editori in tutta Europa, tranne per Malta
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(dove i diritti sono amministrati da un’agenzia della società
inglese MCPS-PRS), Lussemburgo (dove i diritti sono
amministrati da una filiale della società francese SACEM) e

per il Liechtenstein (i profitti per gli autori sono riscossi dalla

è il caso della SGAE in Spagna, e i diritti di qualsiasi autore

società svizzera SUISA).

(visivo, audiovisivo e musicale)- questo è il caso delle
seguenti società: SABAM (Belgio), SIAE (Italia), EAU

Si dovrà osservare che le società di riscossione di alcuni

(Estonia), AKAA/LAA (Lettonia), ARTISJUS (Ungheria),

autori gestiscono non soltanto I diritti musicali, ma anche

LATGA-A (Lituania), ZAIKS (Polonia) and SPA (Portogallo).

altre categorie di diritti, quali i lavori audiovisivi, così come

Figura 31. I profitti degli autori e degli editori e delle società di riscossione nel 2004

b. I diritti correlati
I diritti correlati sono i diritti amministrati dalle società di
riscossione, che rappresentano i produttori discografici e gli
artisti. In alcuni casi una singola società amministra
entrambi i tipi di diritti. Per queste società la riscossione
congiunta i profitti riscossi per conto dei produttori è

presentata nel seguente ‘grafico dei produttori’, mentre i
profitti degli artisti sono presentati nel grafico degli ‘artisti’
(performer).
• Il seguente grafico raccoglie le informazioni economiche
per i produttori fonografici in tutti i paesi esaminati, tranne
Malta, Lussemburgo, Cipro e il Liechtenstein.

Figura 32. I profitti dei produttori delle società di riscossione 2004 ( Fonte: IFPI )
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• Il grafico degli artisti presenta I profitti raccolti in tutti i

società belga URADEX, della società lituana AGATA, della

paesi esaminati, tranne Malta, Lussemburgo e Cipro. Si

società olandese NORMA, della società polacca STOART,

dovrà osservare che alcune società di riscossione

della società slovacca INTERGAM eOZIS e della società

rappresentano anche gli artisti degli audiovisivi, così come

svedese SAMI.

è il caso della società francese ADAMI & SPEDIDAM, della

Figura 33. I profitti riscossi dagli artisti nel 2004

Fonte: AEPO-ARTIS, GIART & IFPI

hMembri

include anche gli artisti degli audiovisivi, poiché non è

Il numero di artisti affiliati ad una società di riscossione

possibile distinguere tra loro i membri appartenenti al

nell’UE, in Norvegia e in Romania è di 394,000; tale cifra

settore musicale e audiovisivo.

Figura 34. Authori & Editori membri delle società di riscossione

Il numero di artisti affiliati ad una società di riscossione

possibile distinguere tra loro i membri appartenenti al solo

nell’UE, in Norvegia e in Romania è di 394,000; tale cifra

settore musicale e audiovisivo.

include anche gli artisti degli audiovisivi, poiché non è
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Figura 35. Membri delle società di riscossione

Conclusioni
La concessione dei diritti e delle licenze è un’importante attività economica ed è uno strumento essenziale per rafforzare il
copyright- l’unico bene (o risorsa) che le società e gli individui, che creano opere d’arte, posseggono. Le società d’intermediazione
e di riscossione svolgono un ruolo principale agendo tra il vasto pubblico e i creatori, in caso contrario un compositore o un artista
non potrebbe ricevere un giusto compenso per l’utilizzo pubblico della sua opera.
Dal punto di vista economico, la gestione collettiva dei diritti musicali è una fonte notevole di profitti per gli artisti, gli editori e i
produttori. Le società hanno raccolto oltre 4.35 miliardi Euro nel 2004 per conto di autori/compositori ed editori in Europa; questo è
tre volte tanto il denaro raccolto dalle società negli Stati Uniti e oltre cinque volte tanto la somma raccolta in Giappone22. La
gestione collettiva dei diritti nacque in Europa alla fine del XIX secolo e rappresenta, ancora oggi, un vantaggio per i creatori
europei, in confronto con gli artisti situati in quei territori, in cui è meno sviluppata la pratica della gestione collettiva dei diritti e dei
profitti.

1.5 miliardi di Euro sono stati raccolti da HFA, ASCAP e BMI negli USA– Musica and Copyright 292, (2005). 790 milioni di Euro sono stati
raccolti da JASRAC in Giappone nell’anno, che si è concluso il 31Marzo 2006. GEMA in Germania ha raccolto, da solo, 852.2 milioni di Euro nel
2004.

22

255

IL COMMERCIO
É un compito molto difficile quello di ottenere delle cifre complete e attendibili sul commercio internazionale delle
registrazioni musicali a causa della stessa natura delle opere musicali. I dati sul commercio non offrono un quadro
complessivo della direzione e della portata dei flussi internazionali di musica e, poiché si basano sulle informazioni delle
autorità doganali, possono mostrare soltanto le importazioni e le esportazioni dei prodotti musicali tangibili, mentre la
maggioranza del commercio avviene sotto forma di ‘master’ orginali elaborati e processati a livello locale per la vendita
nazionale e la distribuzione al dettaglio.
Tuttavia, i dati forniti dalle organizzazioni nazionali di musica possono aiutare a comprendere il valore della musica come
contributo principale al commercio culturale.
¾ Il valore commerciale delle canzoni svedesi ammontava a circa € 83 milioni nel 2004

23

- infatti, gli autori svedesi

Christian Karlsson/Pontus Winnberg scrivono canzoni per Madonna e Britney Spears e Max Martin lavora con I Backstreet
Boys, Kelly Clarkson, Celine Dion e Pink. Nel complesso, le autorità svedesi calcolano che i profitti derivanti dai diritti
musicali (per autori, produttori e artisti svedesi) sia stato vicino ai SKR 1.3 miliardi (€140 milioni) nel 2004 24.
¾ Secondo un rapporto, preparato nel 2002 dal ministero (DCMS) e dal National Music Council25 (Consiglio Nazionale
della Musica) inglesi, per valutare il contributo della musica all’economia inglese, è stato evidenziato che il settore
musicale ha fornito un surplus netto di £ 435 milioni, nel 2000, alla bilancia dei pagamenti del Regno Unito. Surplus
suddiviso nel seguente modo:

Tabella 31: Il contributo dei compositori, delle case discografiche e degli spettacoli dal vivo alla
bilancia nazionale dei pagamenti UK (2000)
Settore
Composizione di opere musicali
e pubblicazioni
Spettacolo dal vivo (non musica
classica)
Registrazioni
TOTALE

Guadagni (£ milioni)
359

Pagamenti (£ milioni)
202

Valore netto (£ milioni)
157

77

23

54

567
1003

343
568

224
435

¾ Un rapporto simile è stato effettuato dal Consiglio Irlandese della Musica

26

in cui si è calcolato che, nel 2001, le

vendite di dischi da parte degli artisti irlandesi superavano i 56 milioni di album, di cui 55 milioni di album sono stati
acquistati all’estero. Nello stesso anno i consumatori irlandesi hanno acquistato circa 6 milioni di CD di artisti stranieri,
dando all’Irlanda un “bilancio netto delle esportazioni” di 49 milioni di CD. Se si considerano le varie fonti di profitti per gli
artisti musicali (diritti sulle registrazioni, spettacoli dal vivo, profitti dalle esibizioni, ecc.), i guadagni degli artisti irlandesi
all’estero superavano di molto i profitti degli artisti stranieri in Irlanda - si è calcolato che i profitti netti degli artisti musicali
irlandesi siano stati di € 224 milioni.
Gli esempi svedesi, inglesi e irlandesi dimostrano che le tre fonti principali dei profitti musicali (registrazione, musica dal
vivo, concessione di diritti) possono generare un notevole surplus per le economie nazionali e possono contribuire in
modo positivo ad un equilibrato scambio di opere culturali. Tuttavia, è importante osservare che per il Regno Unito e
l’Irlanda, gli esempi sono tratti da quei paesi, che hanno un vantaggio come fonti del repertorio anglo-americano –
mentre i repertori degli altri paesi europei incontrano molte difficoltà nel varcare i confini nazionali.
Export Musica Svezia ‘Export performance of the Swedish musica industry 2004’
Export Musica Svezia ‘Export performance of the Swedish musica industry 2004’
25 Counting the notes. The economic contribution of il Regno Unito musica business
26 The economic significance of the Irish musica industry, a study carried out by Goodbody Economic Consultants, Luglio 2002
23
24
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Inoltre, si deve sottolineare che, nonostante le radici europee della maggior parte dei colossi della musica, la musica
europea riveste ancora un ruolo marginale nel mercato statunitense, il mercato più grande al mondo - il cui repertorio
nazionale rappresenta il 92% del mercato americano, lasciando poco spazio per le importazioni dall’Europa e da altre
parti del mondo27.

27

IFPI Rapporto, The recording industry in numbers, 2005
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L’IMPIEGO
Non ci sono cifre esaustive sull’impiego nel settore della musica a livello europeo; secondo uno studio effettuato nel
2001, l’industria della musica dà lavoro a circa 650,000 persone (stime del 1998)28. Comunque, s’ipotizza che il numero
di coloro che sono coinvolti, in modo diretto o indiretto, nelle varie attività musicali (musica, registrazioni, musica dal
vivo, diritti) sia superiore a questa cifra.
Se si considera soltanto il numero dei membri delle società di riscossione- che rappresentano gli autori, gli editori e i
professionisti in Europa - si otterrà una cifra, che è superiore a 1 milione; se si considerano anche gli autori e i
professionisti attivi in altri settori artistici, diversi dalla musica, i risultati sono impressionanti. I dati relativi agli artisti
affiliati alle società di riscossione non considerano, in particolare, l’intera serie di persone che lavorano nel settore
musicale: dipendenti delle case discografiche, produttori di strumenti musicali, insegnanti di musica, venditori di musica
al dettaglio, direttori, promotori e tutte le altre persone che lavorano nel settore della musica dal vivo.
I dati raccolti a livello nazionale forniscono anche delle significanti cifre sull’impiego, pur essendo parziali e pur
rispecchiando situazioni locali:
-

il ministero della cultura, DCM, calcola che l’impiego nel settore musicale del Regno Unito sia di 122,00029

-

In Francia, l’associazione del commercio SNEP calcola che 100,000 persone lavorano nelle attività collegate alla musica30;

-

In Irlanda, l’impiego nell’industria musicale ammonta a 8,101 lavoratori a tempo pieno FTEs) nell’anno 2001, il che equivale
a circa 15,000 lavori nel settore o ad un ottavo del lavoro nel campo musicale inglese31.

LA STRUTTURA DEL SETTORE
La struttura dell’impresa della musica in Europa corrisponde alla struttura delle altre imprese culturali, in particolare I film
e l’editoria. Il mercato è suddiviso tra un numero molto limitato di grandi società (spesso integrate in aggregazioni
mediatiche più ampie) e una miriade d’imprese culturali di medie e piccole dimensioni.

h

Il fatturato dei grandi colossi e degli indipendenti
La seguente tabella mostra il peso, in termini di fatturato, dei cinque colossi della musica32 e delle società indipendenti
più grandi d’Europa:

Panorama of digitale musica in Europa, study carried out by Kern Europeo Affairs on behalf of the Europeo Commissione Europea, 2001
DCMS, Industrie creative Mapping Document, 2001
30 SNEP, L'économie du disque 2000
31 The economic significance of the Irish musica industry, a study carried out by Goodbody Economic Consultants, Luglio 2002
32 Since Luglio 2004, Sony Musica and BMG are united under the Sony-BMG joint venture. Results for the two companies from Agosto 2004
onwards have
been calculated by dividing by two the fatturato of Sony-BMG
28
29
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Tabella 32: Fatturato dei colossi e delle società musicali indipendenti in Europa
Società
Universal Music Group
Sony Musica3333
EMI Group Plc
Warner Musica Group
BMG34
Sanctuary Records Group
EDEL Group
PIAS Group
Wagram Musica
Beggars Group

Data
(chiusura dell’anno fiscale)
Dicembre 31 2004
Marzo 31 2005
Marzo 31 2005
Settembre 30 2004
Dicembre 31 2004
2004
2005
Settembre 2005
2004
2004

Nazionalità
FR/US
JP/US
UK
US
DE
UK
DE
BE
FR
UK

Fatturato
(€ milioni )
4,989
3,1445
2,914
2,750
2,547
250
153,4
108
46.3
37.2

Note
1€=140¥
1£=1.5€
1€=1.25$
1£=1.5€

1£=1.5€

La tabella su citata mette in evidenza la notevole distanza esistente tra i colossi delle case discografiche e le case
discografiche indipendenti, in termini di fatturato- la Sanctuary Records, la più grande società discografica indipendente
d’Europa, ha un fatturato, che ammonta solo ad un decimo di quello della BMG, la casa discografica più piccola tra i
cinque maggiori colossi (quando sono stati resi noti i risultati).
Tre dei cinque colossi (ora diventati quattro) discografici appartengono ai gruppi europei dei media- questo è un segno
della forza dell’Europa nel settore della musica e segna una notevole differenza rispetto all’industria cinematografica,
dove tutti e sette i colossi hanno sede negli Stati Uniti (a Hollywood).
Sebbene inferiori ai colossi- in termini di vendite in Europa- le compagnie discografiche indipendenti sono quelle che
danno più lavoro nell’industria discografica. La maggior parte di queste ultime sono delle piccole e medie imprese,
alcune sono micro-imprese o delle persone che lavorano autonomamente. Questo è un vantaggio, in termini di
flessibilità e di creatività- molte azioni innovative, di recente, sono venute dalle etichette indipendenti.
Tuttavia, le piccole e medie imprese musicali soffrono per le medesime carenze strutturali, che sono molto simili a quelle
che affliggono le aziende attive nel settore cinematografico: la difficoltà di accedere alla finanza e il potere delle loro
risorse intangibili (il copyright); la mancanza di risorse umane e finanziarie per comprendere e gestire le nuove e
complesse evoluzioni della tecnologia; la difficoltà nella distribuzione trans-nazionale delle opere; l’aumento dei problemi
d’accesso al mercato- causati dai costi altissimi del marketing e della promozione.

●

La concentrazione negli altri settori
Oltre all’industria della musica, la concentrazione caratterizza anche le altre parti del commercio musicale, quali il
settore radiofonico e l’organizzazione degli spettacoli dal vivo. La situazione varia molto nei paesi europei, ma, in
genere, poche radio controllano la maggior parte del pubblico, lasciando il resto del mercato ad una moltitudine di radio
indipendenti. Nel campo degli eventi e dell’organizzazione di concerti, sono state espresse delle preoccupazioni
riguardo all’ingresso, nel mercato europeo, delle grandi società multinazionali, che sottraggono quote di mercato ai
promotori di concerti tradizionali e, di solito, collocati sul territorio (in cui si terrà l’evento musicale in questione).

33

vedi nota precedente

34
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DIMENSIONI NAZIONALI
Per quanto concerne l’origine del repertorio, esistono notevoli differenze tra gli Stati Membri, in altre parole:
- Le vendite delle canzoni del repertorio nazionale sono, per tradizione, molto basse in alcune nazioni (Austria, Belgio,
Irlanda, i Paesi Bassi, Portogallo), dove di solito esse rappresentano meno di un quarto delle vendite totali di musica.
- Le vendite del repertorio nazionale sono più elevate nei paesi nordici e in Grecia (dove sono state oltre il 50% negli
ultimi quattro anni).
- Negli Stati Membri più grandi (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna) il repertorio nazionale è più forte e,
normalmente, rappresenta la metà delle vendite di CD (questo valore è più alto per la Francia)
- Le maggiori vendite del repertorio nazionale sono state registrate in alcuni dei nuovi stati membri, dove hanno
raggiunto i seguenti livelli: 77% (Romania), 65% (Lettonia) o 61% (Repubblica Ceca).
La vendita dei repertori nazionali rispecchia la presenza di una forte tradizione musicale della nazione ed indica che i
consumatori europei spesso preferiscono ascoltare gli artisti locali - persino nei piccoli Stati Membri la percentuale di
vendite del repertorio nazionale è, a volte, impressionante, e attesta la ricchezza della diversità musicale nel panorama
musicale europeo.

IMPATTO ECONOMICO SECONDARIO
Le stime dell’IFPI sul valore indiretto delle registrazioni musicali
Nel 2006 l’IFPI, la confederazione commerciale, che rappresenta l’industria delle registrazioni, ha pubblicato I risultati
dell’impatto diretto e indiretto dell’industria delle registrazioni/riproduzioni sulle attività e sui settori industriali correlati.
Secondo i dati dell’IFPI, il settore più grande sostenuto dalle registrazioni/riproduzioni musicali- dopo la vendita delle
registrazioni vere e proprie- è il mercato della pubblicità nelle radio commerciali, che produce USD 30 miliardi all’anno.
Gli altri risultati delle analisi dell’IFPI sono i seguenti:
hla musica è all’origine della crescita fenomenale dei lettori portatili di musica digitale. Il valore di questo settore è
stato, secondo l’IFPI, di USD 9 miliardi in 2005.
hla musica è uno stimolo per la crescita dell’economia digitale. Secondo l’IFPI i consumatori hanno speso oltre USD
75 miliardi per gli abbonamenti alla banda larga e USD 60 miliardi per i servizi di telefonia mobile nel 2005.
hLa musica è stato un incentivo per i servizi di telefonia di Terza Generazione- le ricerche condotte dagli operatori di
telefonia mobile confermano che la musica è il principale prodotto d’intrattenimento per i telefonini, attraendo soprattutto
il gruppo di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
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L’EDITORIA : I LIBRI E LA STAMPA
Il settore della stampa e dell’editoria svolgono un ruolo importante nell’economia culturale europea. Alcuni editori europei sono dei
leader mondiali e la diversità culturale e linguistica, che definisce l’identità dell’Europa, si rispecchia nell’abbondanza di editori
nazionali, regionali e locali, che operano nell’Unione Europea.
Sin dall’invenzione della stampa- che avvenne in Germania nel XV sec.- l’Europa è al primo posto per l’innovazione del settore
editoriale. L’editoria emerse come la prima industria culturale durante il XVIII secolo e sin d’allora i libri e la stampa sono rimasti
un mezzo importante per la circolazione delle idee. La rivoluzione digitale e l’emergere dei nuovi media hanno avuto un notevole
impatto sulla struttura e sul funzionamento dell’editoria.

STRUTTURA DEL SETTORE
La struttura della stampa e dell’editoria varia molto in Europa- grandi differenze esistono tra le nazioni e tra i vari settori
dell’editoria. Notevoli differenze esistono tra il settore dei libri e della stampa, riguardo alla creazione del contenutomentre gli editori di libri di solito fanno affidamento al contributo creativo degli autori e degli scrittori esterni, i giornali e le
riviste lavorano con i giornalisti, come se questi fossero dei normali dipendenti stipendiati.

COMPETITIVITA’ 35 DEL SETTORE
•

I piccoli e grandi personaggi
Per quanto riguarda i film e la musica, l’editoria è caratterizzata da un numero molto esiguo di grandi personaggi (in alcuni
casi i leader mondiali dell’editoria) e da un numero elevato di personaggi medi, piccoli o micro. Questo è vero, in
particolare, per il settore del libro, mentre esiste ancora un vasto numero di piccoli editori- spesso specializzati- in tutti gli
stati membri. Nel settore della stampa (giornali e riviste), il predominio dei grandi gruppi è persino più evidente e il mercato
è più concentrato – ciò è dovuto soprattutto alle elevate barriere d’accesso al mercato. Comunque, la varietà della stampa
regionale e locale in alcuni paesi europei attesta la vitalità dell’editoria.

•

I principali editori europei
I grandi e grandissimi editori hanno sede soprattutto nei maggiori Stati membri e l’Europa ospita molti personaggi del
campo editoriale:
- La Bertelsmann – con sede in Germania- controlla il gruppo Random House, il più grande editore di testi inglesi
commerciali;
- Il gruppo francese Lagardère possiede Hachette, il cui numero di titoli e la cui presenza internazionale ne fanno l’editore
numero uno nel mondo.
- Il Regno Unito ospita molti importanti gruppi editoriali internazionali, mentre l’Italia e la Spagna hanno degli editori attivi al
di fuori dell’Europa (soprattutto nei mercati dell’America Latina).
Per quanto riguarda l’editoria (di libri), 4 su 6 dei maggior editori del mondo sono europei, così come mostrato nel
seguente grafico:

35

Editoria Mercato Watch, op.cit.
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Figura 36. I leader mondiali dell’editoria

(Tranne i libri professionali e le associazioni dedicate alla promozione e vendita di libri – book clubs )
Fonte: FEP

Alcuni dei più grandi editori europei sono integrati nei gruppi mediatici attivi nelle aree, oltre alla stampa e
all’editoria. Questo è il caso di:
- Bertelsmann (audiovisivi, radio e TV, nuovi mezzi) e di Springer (mezzi di trasmissione) in Germania;
- Lagardère (audiovisivi, radio e TV, nuovi mezzi) in Francia;
- Mondadori, il più grande editore italiano, parte del gruppo mediatico Fininvest (TV, radio, audiovisivi), De
Agostini in Italia e il Grupo Planeta in Spagna, che insieme posseggono una società di trasmissione e sono attivi
nelle produzioni di film e di televisione.
- Alcuni editori scandinavi, tedeschi ed austriaci hanno approfittato del mercato dei media nell’Europa centrale ed
orientale dopo la caduta del comunismo -quando furono privatizzati molti media precedentemente possedute
dallo Stato- per estendere i loro affari in quel settore- il gruppo Orkla media, con sede in Norvegia, e il gruppo
Egmont (Danimarca) hanno notevoli interessi editoriali nell’Europa orientale. Molti editori fanno parte di gruppi
più grandi, che sono attivi in campi non relativi ai mezzi di comunicazione.
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L’ECONOMIA DELL’EDITORIA IN EUROPA36
L’editoria è costituita da molti diversi settori commerciali e, per semplificare la nostra analisi, sono stati identificati
tre settori principali (ognuno dei quali è composto da settori secondari rilevanti). I tre settori sono i seguenti:
1. Giornali
quotidiani/non quotidiani/ giornali domenicali
giornali nazionali/regionali/locali
giornali a pagamento/gratuiti
2. Libri
Editoria per il consumo o il commercio/affari
Editoria per l’istruzione, l’università o la scuola
Editoria per il commercio/affari o le professioni
3. Riviste
Riviste per il consumo
Stampa commerciale
Giornali/riviste accademiche
Questi settori presentano delle caratteristiche specifiche, che rendono difficile stabilire dei confronti su una base
trans-settoriale. Tuttavia, si potrebbero identificare degli indicatori basilari per valutare l’importanza economica del
settore editoriale nella sua interezza - sono stati selezionati i seguenti indicatori:
- Fatturato del settore
- Numero di titoli pubblicati
Per il commercio dei giornali e delle riviste, la pubblicità rappresenta una notevole fonte di entrate/profitti, perciò, si
dovranno prendere in considerazione anche i due criteri seguenti:
- Profitti della pubblicità
- La quota dei profitti derivanti dalla pubblicità sulla base del fatturato totale del settore

IL FATTURATO DEL SETTORE
Il fatturato dell’editoria in Europa per i tre settori considerati era di circa € 112 miliardi nel 2001. Il contributo di ogni
settore a questa cifra è il seguente:

Tabella 33: Il fatturato dell’editoria in Europa per i tre settori considerati (2001)
Settore
Giornali
Libri
Riviste
TOTALE

Fatturato globale 2001 ( Miliardi € )
43
32
37
112

In confronto agli anni precedenti - sebbene i risultati per tutti i paesi non fossero sempre disponibili - si è osservato un
graduale aumento del fatturato del settore dell’editoria in Europa (+ 5.4% dal 1999 al 2001). Le quattro nazioni più grandi
(Germania, REGNO UNITO, Francia e Italia) rappresentano circa il 70% del fatturato totale.

36 Le cifre e I dati inclusi nel profilo di questo settore provengono da Editoria Mercato Watch (PMW), Final Report. Study undertaken on behalf of
the European Commission by Rightscom and the Media Group of the Turku School of Economics and Business Administration, Gennaio 2005.
Any other source is indicated, where necessary.
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Le cifre relative all’industria del libro sono state presentate nel rapporto di Publishing Market Watch, uno studio effettuato
per conto della Commissione Europea da Rightscom e da Media Group of the Turku School of Economics and Business
Administration, come il fatturato totale dell’industria libraria secondo i dati forniti dall’Eurostat.
Varrà la pena sottolineare, qui, che la confederazione di editori pan-europei, la FEP37, suggerisce che nelle statistiche
pubblicate di recente (Maggio 2006), la cifra per il 2001 è vicina ai € 21 miliardi (e € 22 miliardi per il 2004).
Le discrepanze sono dovute alla diversa metodologia adottata nel calcolare il totale del fatturato relativo al settore
editoriale.

NUMERO DI TITOLI PUBBLICATI
Il numero di titoli pubblicati varia in ogni settore. Nel caso dei giornali, il numero delle testate dimostra una tendenza
decrescente in tutti e tre i settori secondari (i quotidiani, i giornali e i giornali gratuiti). Le riviste hanno avuto una tendenza
all’incremento- inaspettata, tra l’altro- con una grande percentuale di riviste d’affari disponibili (sebbene la proporzione sia
invertita nei nuovi Stati membri). Il numero di libri pubblicati in Europa è cresciuto con costanza in Europa negli ultimi anni.
La seguente tabella fornisce uno sguardo complessivo ai titoli disponibili in Europa nel 200138:

Tabella 34: Numero di testate-titoli ( giornali, riviste, libri ) pubblicati in Europa nel 2001
Settore
Giornali
di cui :
Riviste,
di cui :
-

Numero di titoli pubblicati (2001)
6,066
giornali/ quotidiani
giornali non quotidiani
giornali gratuiti

-

1,315
1,643
3,108

29,968
per il consumo
per gli affari/commercio

Libri

-

8,178
18,678

468,435

In questo caso, è notevole il peso degli Stati Membri più grandi (in particolare Regno Unito e Germania). In questo settore dell’editoria,
per esempio, il numero dei libri pubblicati nei quattro paesi più grandi dell’UE equivale ai due terzi del totale dei libri pubblicati.

PUBBLICITÀ 39
I profitti derivanti dalla pubblicità per i quotidiani in Europa ammontarono, nel 2001, a € 20.9 miliardi. I profitti derivanti
dalla pubblicità per le riviste furono, nello stesso anno, € 14.2 miliardi. Gli andamenti dimostrano una crescita stabile dei
profitti nella pubblicità sulla stampa, nel corso degli anni, con solo alcune variazioni sostanziali.
A parte il suo valore assoluto, è interessante esaminare la quantità* di denaro speso per la pubblicità sulla stampa, in
rapporto alle spese totali per la pubblicità in tutti i mezzi di comunicazione. Questa* è rimasta più o meno stabile negli anni
ed è circa del 30% per i giornali e del 20% per le riviste in Europa, con alcune notevoli differenze tra gli stati membri. Le
spese per la pubblicità sui quotidiani sono, di solito, maggiori nei paesi nordici (58% in Finlandia, 55% in Svezia) ed
inferiori nell’Europa meridionale e nei nuovi stati membri; invece, le spese per la pubblicità sulle riviste sono diffuse in
modo piuttosto omogeneo, con notevoli picchi (quote/percentuali massime), in Francia (33%), Grecia (29%) e Austria
(29%). Si trova la minore percentuale di spesa in Danimarca e Irlanda, entrambe al di sotto del 5%.

37
38
39

Publishing Market Watch, op.cit.
Publishing Market Watch, op.cit.
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L’IMPATTO DEL COMMERCIO SULLA RETE (E-COMMERCE) E LE TIC
Il settore dell’editoria, come le altre imprese di contenuto (film e musica), sta vivendo dei cambiamenti profondi di
struttura e di funzionamento come conseguenza della rivoluzione digitale. L’impatto delle TIC sulla stampa e sull’editoria
è stato importante negli ultimi anni e le TIC saranno ancora una sfida per l’editoria nel futuro dell’Europa. Le principali
questioni relative alle TIC applicate all’editoria riguardano il cambio dei mezzi di consumo, diverse spese pubblicitarie,
aumento della frammentazione dei media e l’ingresso di nuovi personaggi nel mercato editoriale digitale. Le sfide create
dall’emergere dei servizi on-line nel settore editoriale variano molto da un settore all’altro:

h

Giornali
Questo è il settore, che è stato maggiormente minacciato dalle nuove tecnologie, mentre, allo stesso tempo ha tratto
grandi vantaggi dalle opportunità create da Internet. La maggioranza dei giornali europei hanno già creato dei sevizi online, e questo passo ha permesso loro di raggiungere nuovi clienti e, allo stesso tempo, costruire nuovi modelli
commerciali e nuovi rapporti interattivi con i lettori. Lo stesso processo è ora lanciato nella telefonia mobile, dove molti
redattori di giornali sono nella posizione di trarre benefici dal mercato della telefonia di Terza Generazione.

h

Libri
Il principale cambiamento apportato dai mezzi di comunicazione digitali agli editori di libri riguarda il settore dell’editoria
educativa/istruttiva, dove l’emergere di nuovi mezzi interattivi (audio digitale, contenuto dei testi e dei video, le biblioteche
virtuali, gli strumenti per l’e-learning, o apprendimento elettronico) ha messo in discussione il modo tradizionale
dell’insegnamento e dell’apprendimento a scuola. Tuttavia, molti editori sono riusciti ad occupare lo spazio creato dagli
apparecchi per l’apprendimento digitale per fondere il contenuto educativo vecchio e nuovo.
Riguardo ai libri elettronici, questi non hanno riscosso un grande successo sul mercato europeo, se si confronta con
l’esperienza negli Stati Uniti. Negli USA, sono stati venduti oltre 1.3 milioni di libri elettronici da download (da scaricare)
nel 2003, generando circa USD 7.4 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2002.40
Comunque, mancano delle cifre complessive per l’Europa, ma il livello delle vendite è di gran lunga inferiore agli standard
americani.

h

Riviste
Le riviste hanno visto diminuire i proventi dalla pubblicità, a causa della concorrenza dei nuovi media e di Internet.
Alcune riviste hanno fatto degli importanti investimenti per sviluppare i servizi on-line (sulla base di un abbonamento o sul
modello commerciale del pay-per-view), ma non è chiaro se i profitti ottenuti siano stati sufficienti per recuperare
l’investimento fatto. I nuovi servizi interattivi della telefonia mobile hanno offerto delle interessanti opportunità agli editori
delle riviste, infatti, le riviste specialistiche e le riviste destinate alle attività commerciali sono riusciti ad appropriarsi di
Internet in un modo più lucrativo delle comuni pubblicazioni (o riviste).

40

Editoria Mercato Watch, op.cit.
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COMMERCIO
Secondo le statistiche dell’UNESCO, nel 2002 il commercio della stampa - e dei relativi media- ammontava a USD 18.2
miliardi, inclusi USD 11.3 miliardi per il commercio di libri, USD 4.5 miliardi per i giornali e i periodici, e USD 2.4 miliardi
per altro materiale stampato.
L’Europa ha riportato un maggior numero di scambi in tutte le categorie sia per le importazioni sia per le esportazioni. Nel
202 i paesi europei rappresentavano il 53.1% del commercio mondiale di libri e il 66.6% del commercio mondiale di
giornali e periodici. Si dovrà osservare che queste cifre includono anche il commercio di materiale stampato anche
all’interno della comunità europea. Il Nord America è la seconda regione più attiva in quest’area, con un commercio che
ammonta ad un terzo e a due terzi del commercio europeo, a seconda della categoria specifica considerata.
Riguardo alle tendenze di questo settore, la seguente tabella mostra l’evoluzione del commercio editoriale tra il 1994 e il
2002, con un confronto tra Europa e Nord America:

Tabella 35: L’evoluzione del commercio editoriale negli USA e in Europa (1994-2002)
Anno
1994

2002

Europa
Esportazione
Importazione
Valore: $ 8,517 milioni
Valore: $ 7,233 milioni
Distruzione:
Distribuzione:
Libri 58.4%
Libri 47.3%
Giornali e periodici
Giornali e periodici 57.3%
67.3%
Altro materiale stampato
Altro materiale stampato
50.1%
61.5%

Nord America
Esportazione
Importazione
Valore: $ 3,394 milioni
Valore: $ 3,527 milioni
Distribuzione:
Distribuzione:
Libri 24.1%
Libri 25.2%
Giornali e periodici
Giornali e periodici 22%
25.2%
Altro materiale
Altro materiale
stampato26.5%
stampato24%

Valore: $ 10,897
Distribuzione:
Libri 60.9%
Giornali e periodici
70.4%
Altro materiale stampato
55.7%

Valore: $ 4,013
Distribuzione:
Libri 21.4%
Giornali e periodici
23.7%
Altro materiale
stampato 33.9%

Valore: $ 9,474
Distribuzione:
Libri 45.2%
Giornali e periodici
62.7%
Altro materiale stampato
46.9%

Valore: $ 4,999
Distribuzione:
Libri 26.5%
Giornali e periodici 20.3%
Altro materiale stampato
35.8%

In termini generici, la struttura regionale del commercio è rimasta stabile tra il 1994 e il 2002, con l’Europa e il Nord
America aventi i maggiori scambi commerciali. L’ Europa è una nazione esportatrice di beni/merci di stampa e
rappresenta circa i due terzi delle esportazioni mondiali di libri, giornali e periodici del 2002 - quest’andamento del
mercato è stato consolidato nel corso degli anni. Il valore delle esportazioni nell’UE nel settore dell’editoria ha raddoppiato
il valore delle esportazioni nel Nord America e la differenza ha continuato a crescere.
Se esaminiamo la situazione a livello nazionale, possiamo osservare che la Germania, l’Italia, la Spagna, il Regno Unito e
gli USA sono stati i più grandi esportatori mondiali nel 2002. In quell’anno il loro contributo è stato del 57% delle
esportazioni globali. Riguardo alle importazioni, Canada, Francia, Germania, Regno Unito e USA hanno costituito le
destinazioni principali, con il 76% delle importazioni nello stesso anno preso in considerazione. E’ interessante osservare
che, per quanto riguarda i giornali e i periodici, alte percentuali di crescita sono state registrate anche da alcuni
esportatori non tradizionali, quali la Repubblica Ceca e la Polonia.
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IMPIEGO
Il numero complessivo di impiegati nell’editoria (giornali, riviste e libri) dell’UE25 nel 2001 è stato di oltre 670,00041. Nel
corso degli anni questo numero è cresciuto nelle nazioni europee, ad eccezione dell’Italia e dei paesi nordici. La
situazione- secondo i singoli paesi- nel 2001 era la seguente:

Tabella 36: Il numero complessivo di impiegati nell’editoria in ogni nazione europea ( 2001)
Paese
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Ungheria
Italia
Lituania
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Spagna
Svezia
Slovenia
Slovacchia
Regno Unito
TOTALE

Numero di occupati
7,981
30,908
16,635
81,487
178,388
7,155
35,076
6,022
5,089
698
37,145
28,082
10,488
45,411
24,570
2,943
4,056
148,644
670,808

La nazione che dava lavoro al numero più alto di persone era la Germania, seguita dal Regno Unito. I paesi nordici
hanno una maggiore percentuale di persone che lavorano nell’editoria, rispetto al totale dei lavoratori - nei Paesi Bassi
lavorano più persone nell’editoria rispetto all’Italia, mentre la Danimarca sorpassa la Polonia; la Danimarca è il sesto
paese europeo – se si guarda al numero di persone che lavorano nell’editoria, sebbene sia al 14° posto per il numero
generale di dipendenti.

•

Il settore di analisi
I lavoratori nell’editoria europea- sulla base dei singoli settori- sono distribuiti nel seguente modo:

Tabella 37: I lavoratori nell’editoria europea- sulla base dei singoli settori (2001)
Settore
Giornali
Riviste
Libri
TOTALE

Numero di dipendenti
303,271
209,225
159,909
672,405 42

I grandi paesi rappresentano oltre la metà del numero totale di dipendenti in ogni settore. Si potranno fare delle
osservazioni per i seguenti settori:
- Giornali: la Germania con oltre 100,000 dipendenti è al primo posto in Europa per impiegati nel giornalismo; la Gran
Bretagna è seconda con 48,659 dipendenti; la Danimarca è il quinto paese europeo con 17,798 dipendenti; seguono
Editoria Mercato Watch, op.cit.
La differenza tra il totale della figura e quello della tabella è dovuta al fatto che I dati di alcuni paesi erano disponibili solo per alcuni settori e così
sono stati inseriti nella tabella.

41
42
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l’Italia, i Paesi Bassi, la Polonia e la Svezia.
- Riviste: la Gran Bretagna ha il maggior numero di persone che lavorano nel settore delle riviste (65,896) , seguita dalla
Germania (46,105) e dalla Francia (32,224). Sia il Regno Unito sia la Francia hanno più persone che lavorano nel
settore delle riviste, rispetto al settore dei giornali, mentre è vero il contrario per gli altri paesi dell’UE.
- Libri: la Gran Bretagna è al primo posto per il numero di dipendenti (34,089) seguita da: Germania (31,339), Francia e
Spagna. L’Italia e la Polonia hanno un elevato numero di dipendenti nel settore librario, rispetto al settore dei giornali e
delle riviste.

LA DIMENSIONE NAZIONALE
•

Le abitudini dei consumatori
La principale differenza osservata in Europa riguarda le abitudini di consumo delle popolazioni per quanto concerne i
prodotti pubblicati. A tale proposito si è notata una considerevole diversità tra il Nord Europa e il Sud Europa, mentre
circa la metà degli europei (46%) legge il giornale ogni giorno (5-7 giorni a settimana), la percentuale varia dal 78%
degli svedesi e dei finlandesi al 32% dei francesi e al 20% dei greci43. La distribuzione dei quotidiani per mille persone è
quasi dieci volte superiore in Norvegia rispetto alla Grecia, al Portogallo o alla Romania.

•

Il comportamento dei lettori
Gli stessi schemi si possono trovare nel pubblico dei lettori di libri. Nei paesi dell’Europa settentrionale vi è una maggiore
propensione alla lettura rispetto alle altre regioni. Quando è stato chiesto loro se leggessero per ragioni diverse dal
lavoro o lo studio, il 71.8% delle persone in Svezia, il 66.2% in Finlandia e il 63.2% del Regno Unito ha risposto in modo
affermativo (il valore medio per l’UE è 45%). Al contrario, il 67.3% dei portoghesi, il 58.3% dei belgi e il 54.3% dei greci
ha dichiarato di non aver letto un libro negli ultimi dodici mesi 44.
La percentuale di lettori di riviste (le persone che leggono regolarmente una o due riviste) è notevolmente più alta in
tutta Europa rispetto a qualsiasi altro settore editoriale- il 70% degli europei legge regolarmente e le differenze tra I
paesi europei sono meno pronunciati dei settori dei giornali e dei libri.

43
44

Editoria Mercato Watch, op.cit.
Editoria Mercato Watch, op.cit.
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LA TELEVISIONE
Le trasmissioni televisive ebbero inizio negli Stati Uniti alla fine degli anni Venti, e il primo servizio televisivo cominciò il 2 luglio
1928 in un sobborgo di Washington, D.C. e, a breve, fu seguito da altre trasmissioni televisive. In Europa il Regno Unito fu il primo
paese a trasmettere programmi televisivi. Dal 1936 al 1939 a Londra, una città in cui c’erano da 12.000 a 15.000 ricevitori, le
trasmissioni televisive erano in onda – in media- quattro ore il giorno.
Oggi, vi è un almeno un televisore in ogni casa in Europa e il 97.6% degli europei dichiara di guardare regolarmente la
televisione45. La maggior parte degli europei guarda la televisione- in media- per oltre 200 minuti il giorno; dunque, guardare la
televisione è una delle attività più popolari nella nostra società. Anche il settore delle trasmissioni e degli enti è diventato
importante; infatti, tra il 1995 e il 2002, i profitti di questo settore sono aumentati di circa 6.5% l’anno46, mentre oggi ammonta a
oltre € 60 miliardi l’anno.
Il settore delle trasmissioni è composto di tre principali categorie:
- Le trasmissioni di pubblico servizio- I cui profitti dipendono dai diritti d’autore/licenza (la fonte principale) e dalla pubblicità (fonte
aggiuntiva).
- La televisione commerciale gratuita, basata sulla pubblicità come principale fonte di profitto;
- La televisione a pagamento- che trae i suoi profitti dagli abbonamenti dei clienti
Come conseguenza delle evoluzioni tecnologiche, i canali televisivi possono trasmettere tramite un crescente numero di
piattaforme (terrestre, satellitare, via cavo, su Internet). Le TIC stanno rivoluzionando lo scenario europeo delle trasmissioni: nuovi
personaggi entrano nel mercato (operatori dei cavi, compagnie di telecomunicazione), sono sviluppati nuovi servizi (televisione
per telefonia mobile, IPTV, VoD, etc.) e sono lanciati nuovi canali. Entro il 2010 la maggioranza dei paesi europei opteranno per la
TV digitale, offrendo, così, nuove opportunità per il mercato europeo delle trasmissioni. Come risultato di questi cambiamenti
tecnologici, è richiesta una completa rivalutazione delle abitudini di consumo già esistenti e dei modelli commerciali.

L’ECONOMIA DEL SETTORE
LA CRESCITA COMPLESSIVA DEI PROFITTI
I ricavi del settore delle trasmissioni è cresciuto di circa 6.5% l’anno tra il 1995 e il 200247 .
La crescita è stata favorita da:
- l’impatto delle TIC , che ha prodotto un aumento dei canali disponibili e il lancio delle nuove compagnie/società;
- l’aumento dei finanziamenti alle società di trasmissione di pubblico servizio;
- la crescita del mercato pubblicitario.

Euroboarometer indagine of the Europeo’s participation in cultural attività - SPADARO (Rosario), Eurostat, Lussemburgo, 2002.
Studio sull’impatto delle misure riguardanti la promozione della distribuzione e la produzione dei programmi TV ( Comunitari e nazionali )
emanati in base all’Articolo 25 (a) della direttiva sulla televisione senza frontiere. Rapporto elaborato da David Graham & Associates Limited per la
Commissione Europea, Direzione Generale per la Società dell’Informazione e i Media , Brussels, 2005, 239 p.
47 Study on the impatto of measures concerning the promotion of the distribution and production of TV programmes (Community and national)
provided forunder Article 25 (a) of the directive on televisione without frontiers - Rapporto completed by David Graham & Associates Limited for
the Europeo Commissione Europea, Direzione Generale for Information Society and the Media, Bruxelles, 2005, 239 p.
45
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LA CRESCITA COMPLESSIVA DEI PROFITTI NEI SEGMENTI DI MERCATO
Se si prendono in considerazione le diverse componenti delle imprese televisive europee nel periodo compreso tra il
1997 e il 2002, la crescita annuale dei profitti è stata la seguente:
- 4.5% per i canali commerciali;
- 5% per le trasmissioni pubbliche;
- 20% per i canali secondari e gratuiti;
- 26% per i pacchetti promozionali della TV a pagamento (pay TV)48.
I pacchetti promozionali della televisione digitale, i canali secondari e i canali gratuiti (per esempio i canali con uno share
del pubblico inferiore al 3%) hanno contribuito più di tutti alla crescita del mercato. Questo rispecchia sia l’incremento del
mercato della TV a pagamento negli ultimi anni che la frammentazione della visione della TV, con il conseguente
aumento del numero di canali specializzati.

SUDDIVISIONE DELLE FONTI DI GUADAGNO
Nel 2002, i guadagni del settore, nell’UE15, ammontavano a € 61.1 miliardi – che equivale allo 0.66% del PIL
dell’UE1549. Tali profitti erano suddivisi nel seguente modo:
- Diritti sulla concessione di licenze: € 15.2 miliardi (24.9% dei guadagni totali). Dal 1995 al 2002 sono aumentati di
circa 3% l’anno;
- Profitti della pubblicità e della sponsorizzazione: € 22.6 miliardi (37% dei guadagni totali). Dal 1995 al 2002 sono
aumentati di circa 5% l’anno;
- I pagamenti effettuati dai consumatori per i servizi di televisione a pagamento e TV via cavo: € 19 miliardi (31.1% dei
guadagni totali). Dal 1995 al 2002 sono aumentati di oltre il 10% l’anno;
- Altri profitti derivanti da diverse piattaforme di trasmissione (editoria, programmi di vendita, ecc.): € 4.3 miliardi ( 7% dei
guadagni totali ).

LA STRUTTURA DEL SETTORE
Il settore delle trasmissioni è composto di diversi tipi di canali:
- la televisione gratuita (commerciale)
- le trasmissioni di pubblico servizio
- vari tipi di televisione a pagamento
Questi canali possono essere trasmessi per mezzo di infrastrutture terrestri, satellitari o via cavo, oltre ad Internet.
La struttura del mercato televisivo europeo è segnata dalle seguenti tendenze e caratteristiche:

•

L’integrazione verticale garantisce la completa proprietà dei diritti e un flusso costante del
contenuto.

Study on the impact of measures concerning the promotion of the distribution and production of TV programmes (Community and national)
provided for under Article 25 (a) of the directive on televisione without frontiers, op. cit.
49 Study on the impact of measures concerning the promotion of the distribution and production of TV programmes (Community and national
provided for under Article 25 (a) of the directive on televisione without frontiers, op.cit.
48
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Nei sei mercati più grandi dell’UE15, il 40% delle programmazioni (eslcusi I notiziari) è costituito reparti interni alle
emitenti e il 25% è costituito dai produttori per terzi50. Inoltre, i proprietari delle piattaforme della televisione a pagamento
(pay TV) e le emittenti dei canali preminenti posseggono anche i canali gratuiti in Europa.

•

L’integrazione orizzontale è necessaria per operare oltre i confini nazionali.
Molte società televisive hanno scelto l’integrazione orizzontale e hanno sviluppato le loro attività di trasmissione in molti
territori europei, per esempio, il Gruppo RTL ha canali televisivi in 9 paesi dell’UE (Belgio, Francia, Germania, Ungheria,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna,REGNO UNITO), Modern Times Group in 9 paesi (Danimarca, Estonia,
Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Norvegia, Spagna, Svezia) e SBS Broadcasting in 8 paesi (Belgio, Danimarca,
Finlandia, Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Svezia).

•

Le emittenti pubbliche e private
Lo scenario audiovisivo europeo è caratterizzato dalla dualità esistente tra le emittenti pubbliche e private. Le emittenti
pubbliche devono affrontare la crescente concorrenza in Europa: nel 2003 la percentuale di share per i canali televisivi
pubblici dell’UE15 diminuì dal 50% (1990) a circa il 35%51, sopratttutto a causa della crescita del settore privato. Nei
nuovi stati membri- tranne la Polonia, Malta e la Slovenia, i mercati televisivi nazionali sono caratterizzati dal ruolo
preminente dei canali privati, che spesso hanno un pubblico maggiore rispetto ai canali pubblici.

•

Una rifocalizzazione dele attività di produzione
Il fatturato del settore di produzione televisiva è cresciuto dai € 6.5 miliardi nel 1997 agli € 11 miliardi nel 200152.
Il contenuto è la centro della strategia delle compagnie televisive- generare un contenuto allettante è di cruciale
importanza pere avere il consenso del pubblico e questo lo si ottiene in modi diversi:
Acquisto dei diritti
Nel 2002 le spese totali nell’UE15 ammontavano a circa € 5.4 miliardi per i diritti sportivi (circa € 2.2 miliardi per I canali
predominanti e circa € 3.2 miliardi per i canali secondari) e circa € 6.5 miliardi per acquisire i diritti teleivisvi e
cinematografici (circa € 3.5 miliardi per I canali predominanti e circa € 3 miliardi per i canali secondari) 53.
Investimenti nella produzione televisiva da parte delle società di trasmissione
Le società di trasmissione sono i principali investitori nella produzione teleivsiva. Nel 2004 il primo produttore televisivo
europeo- nei termini di profitti- era il gruppo pan-europeo RTL, il cui Settore del Contenuto € 1,086 milioni di profitti
(inclusi la produzione di film e il commercio di beni)54.
Il Gruppo RTL e altre tre società di trasmissione si posizionarono tra i cinque principali gruppi di produzione televisiva
nell’UE: Mediatrade ( di proprietà di Mediaset) Groupe Canal+ e Bavaria Film ( di proprietà dell’ARD)55.

50
51 Le rôle clé de la radiodiffusion de service public dans la société européenne du 21e siècle - Contribution de l’UER, Amsterdam, 1er-3 septembre
2004 - Europeo Broadcasting Union.
52 ibid.
53 ibid.
54 Yearbook 2005, Europeo Audiovisual Observatory, 2005
55 Yearbook 2005, Europeo Audiovisual Observatory, 2005
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Nel 2002, circa € 15.8 miliardi sono stati investiti nella creazione di contenuto televisivo nell’UE15:
- € 14 miliardi provenienti dalle commissioni richieste dai canali predominanti;
- € 1.1 miliardi provenienti dalle commissioni richieste dai canali secondari;
- € 0.3 miliardi provenienti dai sussidi a disposizione dei produttori;
- € 0.4 miliardi generati dai profitti dei diritti correlati ( o secondari ) giunti ai produttori 56
Questi € 15.8 miliardi sono stati spesi nei seguenti modi:
- € 2.8 miliardi per le notizie nazionali, liclai e sportive (sono escluse le spese per l’acquisto dei diritti sportive);
- € 4.5 miliardi per le commissioni dei produttori indipendenti
- € 6.5 miliardi per le produzioni proprie o delle filiali
- € 2 miliardi per i lavori commissionati dai fornitori esterni alla società di trasmissione committente, ma collegati ad
un’altra società di trasmissione57
Negli ultimi anni i canali televisivi hanno preferito produrre le proprie produzioni, a causa dell’aumento di popolarità del
contenuto locale e in aggiunta ai requisiti legali a livello nazionale ed europeo (vedi gli articoli 4 e 5 delle Direttive della
Televisione Senza Frontiere58)
Nel 2004 la produzione televisiva nazionale (incluse le co-produzioni) aumentarono lievemente nei cinque principali
paesi europei (133 ore, che rappresentano + 2.5% in confronto con il 2003)59. La quantità di produzione crebbe in
Germania, Italia e nel Regno Unito, eppure diminuì sia in Francia che in Spagna. Questo recupero è dovuto soprattutto
alla televisione commerciale, in particolare in Italia e in Spagna.
Tuttavia, gli enti di trasmissione pubblica continuano ad essere i principali committenti e fornitori di ‘fiction’ nazionale- nel
Regno Unito, per esempio, la BBC finanzia il 40% di tutto il contenuto prodotto nella nazione60.

Il contenuto portoghese sta prendendo piede nelle produzioni brasiliane.
I canali televisivi portoghesi erano soliti proporre una grande proporzione di prodotti acquistati dalla televisione
brasiliana GLOBO. Ora il canale privato portoghese, TVI, ha dato un enorme contributo allo sviluppo del contenuto
locale, mandando in onda i contenuti portoghesi esclusivamente dalle ore 6 alle ore 24.
Mentre nel 1999 la produzione brasiliana deteneva il 95% del mercato televisivo portoghese, nel 2005 le sette
produzioni nazionali trasmesse da TVI ebbero il 44% del mercato.
Come conseguenza, il numero dei professionisti della produzione portoghese (attori, tecnici, ecc.) aumentarono dieci
volte tanto, cioè da 102, nel 1999, a 1069 nel 2005.

Study on the impatto of measures concerning the promotion of the distribution and production of TV programmes (Community and national)
provided for under Article 25 (a) of the directive on television without frontiers
57 ibid.
58 Council Directive 89/552/EEC of 3 Ottobre 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action
in Member States concerning the pursuit of television broadcasting attività. According to article 4, broadcasters must “reserve for Europeo works
[…] a majority proportion of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, pubblicità and teletext servizi”.
According to article 5, broadcasters must “reserve at least 10 % of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports
events,games, pubblicità and teletext servizi, or alternately, at the discretion of the Member State, at least 10 % of their programming budget,
forEuropean works created by producers who are independent of broadcasters”.
59 Yearbook 2005, Europeo Audiovisual Observatory, 2005
60 Le rôle clé de la radiodiffusion de service public dans la société européenne du 21e siècle, op. cit
56
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•

L’importanza delle attività di trasmissione - le società sono le società audiovisive leader in Europa.
Le dimensioni delle società europee di trasmissione sono notevoli, specialmente se si confrontano con le imprese attive
nel settore cinematografico. Il settore delle trasmissioni è molto concentrato a livello nazionale con, di solito, due o tre
grandi gruppi pubblici e/o privati, che controllano la maggior parte del mercato, in termini di pubblico e di profitti derivanti
dalla pubblicità. La seguente tabella mostra, in confronto con le società importanti a livello globale, una serie di società
europee attive nelle attività audiovisive:

Tabella 38: Le venti società di audiovisivi leader mondiali, in base al fatturato del 2004 ( assumendo
€1=€1.25 )
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Società
Walt Disney
Viacom
Time Warner
Sony
Vivendi Universal
News Corporation
NBC Universal
The DirecTV Group Inc.
Bertelsmann
Liberty Media Corp.
BBC (Group)
ARD
NHK
Blockbuster Inc.
Nintendo
Mediaset
RAI
ITV PLC
TF1
France Televisions

Paese
US
US
US
JP
FR
AU
US
US
DE
UK
DE
JP
JP
US
JP
IT
IT
UK
FR
FR

USD milioni
23,002
21,374
20,907
16,006
15,494
14,417
12,900
11,360
10,113
7,682
7,250
7,131*
6,272
6,053
4,816
4,813
4,253
3,963
3,900
3,791

€ milioni 61
18,402
17,099
16,726
12,805
12,395
11,534
10,320
9,088
8,090
6,146
5,800
5,705*
5,018
4,842
3,853
3,850
3,402
3,170
3,120
3,033

Fonte: European Audiovisual Observatory
*: cifre 2003

Nel mondo, nove società di audiovisivi su venti sono europee, e le trasmissioni sono una parte considerevole delle loro
attività:
- 17 imprese di audiovisivi su 20 sono del tutto- o in parte- attive nella trasmissione;
- tra queste nove imprese, quattro sono delle società di pubblico servizio per i più grandi mercati audiovisivi d’Europa
( BBC nel Regno Unito, ARD in Germania, RAI in Italia e France Televisions in Francia ).
- Le più grandi società sono affiliate alle società di Hollywood.

61

Assuming 1€=1.25€
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L’ IMPATTO DELLE TIC
Lo sviluppo della tecnologia digitale, in relazione alla trasmissione, sta cambiando radicalmente I servizi telvisivi in tutta
Europa. Le principali conseguenze della transizione dalla televisione analogica a quella digitale saranno probabilmente il
molplicarsi dei canali, la frammentazione del pubblico e l’emergere di nuovi servizi interattivi (tra i quali i servizi di VOD).
Anche i tradizionali modelli commerciali del settore sono ora influenzati dalle TIC, provocando cambiamenti strutturali nel
mercato degli audiovisivi e delle telecomunicazioni in tutta Europa.

Più canali liberi e di ‘nicchia’

•

La digitalizzazione aumenta il numero di case europee, che ricevono tra i 20 e i 40 canali liberi/gratuiti. La maggior parte dei
paesi europei dovrebbe trasformare la trasmissione terrestre analogica della loro televisione nei prossimi 5-10 anni. Grazie
al digitale, i costi di lancio e la gestione di un’offerta di ‘nicchia’ sono diminuiti notevolmente. Mentre l’immagazinamento e la
distribuzione diventano più economiche con la digitalizzazione del contenuto, i canali di nicchia possono operare con
profitto. Come conseguenza, la quota del pubblico dei canali televisivi tradizionali viene “eroso” a favore dei canali
specializzati minori.

Convergenza e lancio delle nuove piattaforme

•

I nuovi media -in particolare la banda larga e i telefonini di Terza Generazione (3G)- si sviluppano come piattaforme
audiovisive. I nuovi arrivati sono, dunque, apparsi sul mercato televisivo. Gli operatori via-cavo, ad esempio, seguono delle
strategie suddivise in tre livelli: televisione, internet a banda larga e telefonia. La comparsa di queste nuove piattaforme avrà
delle conseguenze, che sono ancora difficili da valutare.

Lo sviluppo dell’offerta di servizi ‘triplici’
Il servizio “triplice” significa offrire al pubblico tre servizi con una sola connessione alla banda larga: Internet ad alta velocità,
televisione (inclusi i VOD) e i servizi telefonici. Oggi, i servizi triplici sono di solito offerti dagli operatori della televisione via
cavo e dagli operatori di telecomunicazione, che sono in competizione gli uni con gli altri e, persino con i canali satellitari
(poiché offrono anche servizi televisivi).
Gli autori di uno studio condotto sui servizi multipli 62 hanno analizzato 87 provider in 30 paesi appartenenti all’OECD e
hanno notato che i servizi triplici erano resi diposnibili da 48 provider in 23 nazioni dell’OECD nel settembre 2005. Circa il
66% delle 29 reti osservate offrivano servizi triplici, quali Casema nei Paesi Bassi, Noos in Francia, Telewest nel Regno
Unito, Welho in Finlandia, Auna in Spagna, Telenet in Belgio e UPC in Ungheria. Nel caso delle reti di telecomunicazione,
circa il 44% delle 50 reti analizzate offrivano servizi triplicim quali Francia Telecom in Francia, Lyse in Norvegia, Belgacom
in Belgio, AON in Austria e AR Telecom in Portogallo –per citarne solo alcuni. Gli operatori di telecomunicazione e di
televisione via cavo, che non offrono ancora servizi triplici, lo faranno nell’arco di breve tempo.

Lo sviluppo di nuovi servizi

•

Oltre a facilitare l’ingresso sul mercato di nuovi operatori e fornitori di servizi, le TIC permettono alle società televisive già
esistenti e consolidate di lanciare delle offerte digitali, quali la televisione a pagamento, la televisione sulla telefonia mobile e
i servizi di video a richiesta.
- nel 2006 la televisione privata tedesca ProSiebenSat.1 ha lanciato dei canali a pagamento, la televisione sulla telefonia
mobile e i servizi di video a richiesta.

62

Multiple Play: Pricing and Policy Trends, Working Party on Telecommunication and Information Servizi Policies, OECD, 07 Aprile 2006.
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- Il gruppo francese Canal+ ha lanciato i servizi di video a richiesta nell’ottobre 2005 (1.000 programmi, soprattutto film), la
Televisione ad Alta Definizione nell’aprile 2006 e un servizio di televisione per telefonia mobile chiamato Canalsat. Nel
febbraio 2006 ci furono 30,000 abbonati a Canalsat sull’operatore di telecomunicazione francese SFR, che pagano € 7 al
mese. Per ampliare ulteriormente la sua offerta, Canal+ha sperimentato di recente la TV per telefonia mobile su una
piattaforma DVB-H.
- l’operatore tedesco di televisione a pagamento Premiere ha lanciato HDTV nel dicembre 2005 in formato MPEG4. Le fasi
successive dell’innovazione vedranno l’aumento dell’emissione di segnali HDTV, il lancio della IPTV e della televisione per
telefonia mobile.
- La società inglese di televisione satellitare BSkyB ha progettato di entrare sul mercato della banda alrga nel 2010, offrendo
a tutti i suoi abbonati connessioni gratuite alla banda larga. Pur non essendo un servizio interamente di IPTV, SkyBand
offrirà la distribuzione on-line del contenuto di BSkyB, inclusi i film e i diritti sportivi. Mentre gli operatori della televisione via
cavo sono propensi ad entrare nel mercato televisivo, BSkyB, in quanto operatore televisivo, competerà contro i tradizionali
fornitori (o provider) della banda alrga (ovvero gli operatori delle telecomunicazioni e delle reti) sul mercato della banda
alrga e sull’offerta dei servizi triplici.

COMMERCIO
Non sono disponibili cifre esaustive sui flussi internazionali del commercio di programmi televisivi, e ciò è dovuto alle
difficoltà incontrate quando si è tentato di misurare la quantità di servizi commercializzati. Tuttavia, i dati disponibili
dimostrano che l’UE ha riportato un importante deficit nel commercio con gli Stati Uniti, per quanto concerne i programmi
audiovisivi.
Nel 2000, il bilancio del commercio tra le società televisive dell’UE e quelle degli USA ha messo in evidenza un deficit di
circa € 4.1 miliardi:
- Importazioni (dagli USA all’ UE): € 4.4 miliardi;
- Esportazioni (dall’UE agli USA): € 300 milioni63.
Tra il 1997 e il 2000 questo deficit è cresciuto in modo esponenziale.

Figura 37. Il commercio di programmi televisivi tra l’UE e il Nord America

Fonte: ETS/Europeo Audiovisual Observatory, 2002, in International Flows of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003, Unesco Institute
for Statistics, Paris, Dicembre 2005, 99 p.
Studio delle misure dell’impatto, relativo alla promozione, distribuzione e produzione di programmi televisivi (della Comunità Europea e
nazionali), secondo l’ Article 25 (a) della direttiva sulla televisione senza frontiere.
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IMPIEGO
Si è calcolato64 che circa 300,000 persone furono, nel 2002, impiegate nel settore televisivo dell’ UE15, inclusa la produzione
di contenuto televisivo :
- Circa 150,000 persone hanno lavorato nelle società di trasmissione o società integrate di trasmissione/ lancio;
- Circa 150,000 persone hanno lavorato nella produzione televisiva;
◦ Circa 90,000 persone hanno lavorato nella produzione per gli ambienti domestici (inclusi notiziari e sport);
◦ Circa 60,000 persone hanno lavorato nelle società di produzione esterna.
Riguardo all’impiego diretto fornito dalle società/aziende di trasmissione, secondo l’Osservatorio Audiovisivo Europeo, c’erano
196,628 persone assunte a tempo indeterminato dalle società televisive nell’ UE25 in tutto il 200365. La maggiore forzalavoro, nel settore televisivo, si trova in Germania (quasi 60,000 persone) e nel Regno Unito (circa 50,000 persone)66.

DIMENSIONE NAZIONALE
L’approccio nazionale al settore delle trasmissioni in Europa rivela le principali differenze tra i paesi dell’ UE15 e i nuovi stati
membri.
Il settore delle trasmissioni è più prospero nei paesi dell’ UE15, rispetto a quello dei nuovi stati membri. In termini di spese
pubblicitarie, sembra che le società di trasmissione dell’ UE15 ricevano maggiori profitti delle società di trasmissione dei nuovi
stati membri. Un’altra distinzione tra questi due gruppi di paesi può essere applicata alla trasmissione pubblica. La quota di
licenze è, in genere, maggiore nell’UE15 (maggiore quota di profitti delle società di trasmissione pubblica), rispetto ai nuovi
Stati membri (quasi la metà dei profitti).
Le società di TV pubblica dell’UE15 di solito attraggono un pubblico maggiore di quanto non facciano le società nei nuovi stati
membri. Nell’ UE15 la quota di pubblico della televisione pubblica è intorno al 40-45%, tale cifra è omogenea nell’ UE15, con
poche eccezioni: la Danimarca (71.8%) è il paese con la maggiore percentuale di spettatori per la televisione pubblica(71.8%
al giorno). La Grecia, la parte francese del Belgio e il Portogallo sono dalla parte opposta della classifica, con la minore
percentuale di spettatori per la televisione pubblica (rispettivamente 16.1%, 20.3% e 23.6%).
Nei nuovi stati membri la situazione è piuttosto diversa. Le società private (di trasmissione) dominano il mercato. In media, la
televisione pubblica ha una quota del 20-25% del pubblico al giorno. In Lituania, la cifra è del 12.5%; la Polonia è
un’eccezione, infatti, la sua televisione pubblica ottiene il 51.9% degli spettatori ogni giorno. In alcuni nuovi stait membri, il
pubblico della televisione pubblica era maggiore dieci anni fa, di quanto non lo sia oggi. Nell’ultimo decennio, la quota di
pubblico della TV pubblica è crollato dal 73.7% al 24.6% in Slovacchia e dal 79% al 19.1% in Ungheria.
Le attività delle società di trasmissione non sono limitate soltanto al livello nazionale; infatti, alcune società audiovisive
europee trasmettono i programmi in tutto il mondo. BBC e TV5 sono i due migliori esempi:
- BBC World è il canale televisivo, di lingua inglese, sostenuto da fondi commerciali, che trasmette notizie ed informaizoni 24
ore al giorno. La BBC è vista in 270 milioni di case in oltre 200 nazioni e territori 67
- TV5 è un canale 68 televisivo di lingua francese, visto in 160 milioni di case in 203 nazioni. In media 24.5 milioni di persone
guardano TV5 ogni giorno 69. La TV5 è una delle tre grandi reti televisive, dopo CNN e MTV.

Studio delle misure dell’impatto, relativo alla promozione, distribuzione e produzione di programmi televisivi (della Comunità Europea e
nazionali), secondo l’ Article 25 (a) della direttiva sulla televisione senza frontiere.
65 Annuario 2005, Osservatorio Audiovisivo Europeo, 2005.
66 “Graham report”, rapporto Graham.
67 BBC on http://www.bbcworld.com/content/template_clickpage.asp?pageid=141
68 TV5 is a consortium of public broadcasters established in French-speaking territories (Francia, Canada, Belgio, Svizzera)
69 TV5 on http://www.tv5.org/TV5Site/tv5monde/presentation.php
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VIDEOGIOCHI

Pur essendo un’industria culturale ‘giovane’, di soli trenta anni di vita, l’industria dei video giochi può essere oggi considerata
come una “attività commerciale seria” e di particolare rilievo, in rapporto alla strategia di Lisbona dell’UE:
-

I video giochi sono uno dei settori secondari delle industrie culturali in rapida crescita;

-

I video giochi sono strettamente legati al settore dell’TIC , poiché entrambi contribuiscono all’evoluzione del hardware
e traggono beneficio dall’arrivo della banda larga ad alta velocità allo stesso modo in cui generano il suo
ingresso/adozione.

-

I video giochi sono un incentivo allo sviluppo di nuovi servizi digitali, sia in-linea che per la telefonia mobile.
Sebbene al momento il settore sia dominato dale aziende americane e giapponesi, le aziende europee posseggono
notevoli quote di mercato (esse posseggono l’11% del mercato americano, il più grande nel mondo)- e vi è spazio per
un’ulteriore crescita.

STRUTTURA DEL SETTORE
DEFINIZIONE
Un video gioco è di solito definito come “un gioco elettronico o computerizato, che si può usare manipolando le immagini
su uno schermo video o sullo schermo di un televisore”.
Nelle seguenti sezioni, il termine “video giochi” includerà le consolles per i giochi
computer71,

i giochi

on-line72

e i giochi

wireless73.

70,

i giochi non in linea per i

L’hardware e gli accessori usati per i giochi non sono inclusi nel

settore dei videogiochi. Una tale definizione corrisponde anche alla categoria del software interattivo per il tempo libero
(intrattenimento).

I DUE PROTAGONISTI PRINCIPALI: CHI “SVILUPPA” I VIDEO GIOCHI E CHI LI “IMMETTE
SUL MERCATO”
L’industria è composta soprattutto da chi ‘sviluppa’ e da chi ‘lancia sul mercato’ i videogiochi. Chi ‘sviluppa’ è la fonte
creativa, che inventa e produce i programmi, che sono usati per creare i videogiochi, che sono, poi, venduti e immessi
sul mercato. Chi “corre i rischi” sono proprio loro, che creano i prototipi ( demo) per attirare gli altri - chi distribuisce i
prodotti-mentre la maggior parte dei profitti, generati dai videogiochi è destinata ai distribuitori e ai produttori.
Le attività di sviluppo e di creazione di contenuto sono eseguite da pochi grandi studi e da un grande numero di piccole
70 Una console per i video giochi è un computer interattivo per intrattenimento. Il termine è usato per distinguere una macchina progettata pr
essere acquistata e usata dai consumatori esclusivamente per giocare ai videogiochi per PC o i giochi ‘arcade’. Un gioco per consolle è una forma
di apparecchio multimediale interattivo usato per l’intrattenimento. Il gioco consiste di immagini manipolabili (e di suoni) generate da una consolle,
che sono mostrate su un televisore o su un sistema simile audio-video. Il gioco stesso è di solito controllato e manipolato, usando un congegno
manuale connesso alla consolle, chiamato ‘controller’ (o ‘joystick’ per le vecchie consolle). Nel caso di una consolle per l’uso non in linea, il gioco
si effettua senz ala connessione ad una rete più ampia, come Internet, per mezzo di una consolle per giochi.
71 sono dei giochi d’intrattenimento, che si possono usare su un PC senza un collegamento ad Internet.
72 I giochi in rete (on line) fanno riferimneto ai video giochi, che si possono giocare su una qualhe forma di rete di computer, la più comune delle
quali è Internet I giochi in rete possono variare ai semplici giochi basati su testi ai giochi, che includono una grafica complessa e mondi virutali,
popolati da molt giocatori simulatenei. Molti giochi in rete hanno delle comunità di affiliati, che trasformano i giochi in rete in una forma di attività
sociale, che va ben oltre il semplice gioco tra semplici giocatori.
73 Wireless games: In modern usage, wireless is a method of communication that uses low-powered radio waves to transmit data between devices.
The term refers to communication without cables or cords, chiefly using radio frequency and infrared waves.
74 L’annuario europeo dei giochi 2003/2004, ISFE.
75 L’annuario europeo dei giochi 2003/2004, ISFE.
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imprese. Un tipico studio di sviluppo giochi ha circa 25 persone alle sue dipendenze74. Nel 2004, il Regno Unito era il
paese europeo, che aveva il maggior numero di studi di sviluppo (n.120), seguito da Germania (50), Francia (45) e Italia
(27). Anche i Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Belgio, Spagna, Austria, Svizzera, Danimarca, Irlanda e Finlandia ospitano
gli studi di sviluppo.75
Tuttavia, di recente, un terzo di tutti I produttori di giochi nel mondo è fallito ogni anno76, in Europa, infatti, sono diminuiti
da oltre 300 nel 2002 a 281 nel 200377, e questo è causato - come è già noto- dall’aumento dei costi di sviluppo, in
particolare per le piccole/medie imprese:
- Nei primi anni ’90 il costo medio per lo sviluppo di un videogioco era di USD 40,00078
- Nel 2004, il costo medio è salito a USD 10 milioni 79
- Si prevede che i costi raggiungano, in alcuni casi, la cifra di oltre USD 65 milioni, per la prossima generazione di
consolles80
Oggi, mentre la maggior parte dei giochi sono prodotti sia per le tre maggiori consolles (Microsoft's Xbox, PlayStation della Sony e il
GameCube di Nintendo) che per il PC, nel futuro prossimo è probabile che i giochi possano essere prodotti per una sola piattaforma.
La ragione di tutto ciò è dovuta all’ambizione dei venditori di piattaforme, che vogliono mettere le mani sull’intero valore della catena
immessa sul mercato, cioè dalla vendita di strumentazione/hardware alla vendita dei videogiochi. Come conseguenza, i costi di
sviluppo aumenteranno in modo esorbitante, poiché i produttori di software dipenderanno da una sola piattaforma per la distribuzione
dei loro giochi. Si calcola che il numero di titoli di giochi per consolle- e di grande profitto- non potrà superare 80 nel 2008 81.
Le società che immettono sul mercato i videogiochi creati dai produttori sono coinvolti anche nel marketing, nella produzione
(manifattura) e nella vendita all’ingrosso. L’Europa annovera 15 tra le maggiori aziende di distribuzione di videogiochi. 82

I PRINCIPALI AGENTI GLOBALI
L’elenco dei maggiori produttori di video giochi in tutto il mondo è un evidente indicatore del predominio delle società
americane e giapponesi nel settore. Quattro società europee sono sulla lista e questo è un segno, che l’Europa ha un
potenziale nascosto, che si dovrà far sviluppare ulteriormente.

Game development technologies in Europe, Malte Behrmann, Europeo Games Developer Federation, 2006
Yearbook 2005, Volume 4, Europeo Audiovisual Observatory, 2005
78 CRANDALL (Robert W.), SIDAK (J. Gregory), Video giochi: Serious Business for America’s Economy - Study commissioned by the
Entertainment Software Association, 58 p.
79 CRANDALL (Robert W.), SIDAK (J. Gregory), op. cit.
80 Creating growth – How il Regno Unito can develop world class creative businesses, NESTA Research Rapporto, Aprile 2006
81 Creating growth – How il Regno Unito can develop world class creative businesses, op. cit.
82 The Europeo Games Yearbook 2003/2004, ISFE
76
77
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Tabella 39: Le 20 maggiori società di video giochi leader mondiali nel 2004
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Azienda
Sony83
Electronic Arts
Microsoft (Home and Entertainment)84
Nintendo85
Activision
Take-Two Interactive Software Inc.
Konami86
Ubi Soft Entertainment S.A.
Infogrames Entertainment
Sega87
THQ Inc
Square Enix
Vivendi Universal Editoria
Capcom
Namco (Home Video game software)88
Bandai (Video giochi)89
Koei-JP
Eidos PLC
Acclaim Entertainment Inc90
Majesco Holding Inc.

Paese
JP
US
US
JP
US
US
JP
FR
FR
JP
US
JP
FR/US
JP
JP
JP
JP
UK
US
US

Fatturato nel 2004 (USD milioni)
4,092.06
3,129
2,876
2,119
1,405.9
1,128
879.4
869.2
782.4
797.2
756.7
687.8
647
597.1
443.8
359.8
263
242.6
142.7
121

Fonte: Osservatorio Audiovisivo Europeo

UN MERCATO CONCENTRATO
Il mercato dei video giochi è molto concentrato:
- Sin dal 2003, la bancarotta delle grandi compagnie e una serie di fusioni importanti hanno accelerato il processo di
concentrazione.
- L’aumento della durata e dei costi di produzione ha contribuito alla concentrazione del mercato.
- Entrare nel mercato, sulla base del concetto di un gioco originale, è diventato molto difficile, in particolare per gli studi
di sviluppo indipendenti, poiché ci sono, di solito, solo tre categorie di “giochi più venduti”: 1) i giochi che si basano sui
titoli dei film ; 2) i giochi autorizzati dalle società o da organizzazioni sportive (es. Fifa 2000, ecc.); 3) I giochi che hanno
sviluppato una forte fedeltà al marchio (o al nome della società) nel corso degli anni.

83 Sony fornisce i rapporti sui profitti del settore giochi, ma non distingue i profitti derivanti dal software da quelli derivanti dall’hardware. L’ EAO ha
considerato, come ipotesi, che il software rappresenti il 60% del fatturato delle attività relative ai giochi ($ 6,821 milioni).
84 Il settore di Microsoft Home and Entertainment (Casa ed Intrattenimento) include il sistema di videogioco Microsoft Xbox, i giochi per PC, il
Reparto Prodotti per Casa e i prodotti per la piattaforma televisiva.
85 Nintendo fornisce ii rapporti sul totale dei profitti, ma non distingue i profitti derivanti dal software da quelli derivanti dall’hardware. L’ EAO ha
considerato, come ipotesi, che il software rappresenti i 44% del fatturato delle attività relative ai giochi ($ 4,816).
86 Solo le vendite di software per i consumatori.
87 Inlcuse le vendite di hardware.
88 Bandai e Namco si sono fusi nel Settembre 2005
89 Bandai e Namco si sono fusi nel Settembre 2005.
90 Ha dichiarato bancarotta nel settembre 2004.
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PROFITTI
A livello globale, si è rilevato che i profitti dell’industria dei video giochi sono raddoppiati tra il 1997 e il 2003,
raggiungendo i € 15.3 miliardi91 nel 2003. Il fatturato dei principali editori di video giochi ammontavano a USD 21
miliardi nel 2004 (€ 16.6 miliardi), con un aumento del 3.7% in confronto al 200392. SI prevede che i profitti dell’industria
crescano del 16.5% all’anno fino al 200993. Il settore ha affrontato molte difficoltà negli ultimi anni e gli idnicatori del
profitto sono stati negativi sin dal 2000, così come viene mostrato nelle seguenti tabelle:

Tabella 40: La situazione finanziaria dei distributori di video giochi in Europa ( € milioni ) 1999-2003
numero di aziende
reddito
profitti
perdite di profitti prima
della tassazione
perdite di profitti nel
periodo esaminato

1999

2000

2001

2002

2003

41
1,749
49
204

41
2,013
-252
-283

39
1,855
-199
-214

38
2,416
-179
-241

36
2,201
-38
-74

129

-270

-323

-334

-130

Fonte: Yearbook 2005, Volume 4, Europeo Audiovisual Observatory, 2005

Tabella 41: Tabella 41: La situazione finanziaria delle società di sviluppo di video giochi in Europa
(€ milioni) 1999-2003
numero di aziende
reddito
profitti
perdite di profitti prima
della tassazione
perdite di profitti nel
periodo esaminato

1999
223
542
12
31

2000
275
588
-159
-122

2001
276
851
-229
-251

2002
309
955
-178
-188

2003
281
1,124
11
20

7

-120

-335

-201

35

Fonte: Yearbook 2005, Volume 4, Europeo Audiovisual Observatory, 2005

Eppure le previsioni non sono affatto negative:
- il mercato è ciclico, così come lo è il più grande segmento dell’industria dei video giochi, cioè i giochi per consolle, il cui
mercato dipende dal ciclo dei giochi per consolle. Grazie al lancio della prossima generazione di consolle, si prevede
che il mercato cresca nel 2006 e nel 2007.
- È molto più facile entrare nei nuovi mercati (wireless e online); per esempio, lo sviluppo di un gioco Java per telefonini
costa da € 100,000 a € 500,00094.
- Sebbene stia affrontando delle difficoltà, il mercato dei giochi on- lline sta crescendo a rapida velocità e oggi è il settore
più dinamico dell’industria dei video giochi. Si prevede che il mercato europeo dei video giochi raggiunga gli USD 11
miliardi (€ 8.7 miliardi) nel 2007 95.

The Europeo Games Yearbook 2003/2004, ISFE
Yearbook 2005, Volume 4, Europeo Audiovisual Observatory, 2005
93 Global Entertainment and Media Outlook 2005-2009, 6th annual edition, PriceWaterhouseCoopers, Giugno 2005.
94 The European Games Yearbook 2003/2004, ISFE
95 Digitale Banda larga Content: The online computer and video game industry, op. cit.
91
92
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FATTURATO DEL SETTORE DEI VIDEO GIOCHI A LIVELLO EUROPEO
Il fatturato del settore dei video giochi in Europa è aumentato da €2.6 miliardi nel 1997 a €5.25 miliardi nel 2003 96.
Segue una suddivisione per le singole nazioni (in € milioni):
Paese
Austria eSvizzera
Benelux
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia
Spagna e Portogallo
Regno Unito

Fatturato (€ milioni)
227.1
300.8
869.2
945.8
103.9
388.7
393.3
387.3
1,632.4

In Europa il fatturato delle aziende di diffusione dei video giochi ammontava a USD 2.8 miliardi (€ 2.2 miliardi) nel 2003,
rappresentando circa il 14% del mercato mondiale97.

LA VENDITA DI VIDEO GIOCHI A LIVELLO GLOBALE
Il seguente grafico rappresenta la ripartizione delle vendite mondiali, mostrando l’importanza dei mercati americani,
giapponesi ed inglesi:

Figura 38. Percentuale di vendite mondiali di software per il tempo libero (2005)

Fonte: ELSPA 2005 Yearbook

Nel 2005 i video giochi delle aziende americane conquistarono il 44% del mercato mondiale e i prodotti giapponesi
ottennero il 35% del mercato mondiale98. Gli USA e il Giappone sono le uniche nazioni ad avere i propri produttori di
consolle (Nintendo e Sony in Giappone; Microsoft negli USA), il che rappresenta un notevole vantaggio nella
concorrenza mondiale. Altri paesi dal buon rendimento sul mercato dei videogiochi sono il Canada e la Corea del Sud.

The Europeo Games Yearbook 2003/2004, ISFE
Yearbook 2005, Volume 4, Europeo Audiovisual Observatory, 2005
98 Il contenuto dellla banda larga digitale: The online computer and video game industry, BEINISCH (Yischai) PAUNOV (Caroline), VICKERY
(Graham), WUNSCHVINCENT
(Sacha), OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, Parigi, 68 p., 2005.
96
97
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CRESCITA DEL MERCATO PER I GIOCHI ONLINE
Oggi, i principali segmenti del mercato di videogiochi sono i seguenti99
Ö

I mercati tradizionali : 90%

Ö

“I nuovi mercati”: 10%

Le console off-line (non in linea): 73%

I giochi wireless: 3.4%

I PC off-line(non in linea): 17%

Online (in rete): 6.4%

Secondo varie stime, l’industria dei video giochi ha fatto le seguenti previsioni sul mercato per il 2008100:
Ö

I mercati tradizionali: 47 %

Ö

“I nuovi mercati”: 53%

Le console off-line (non in linea): 41%

I giochi wireless: 25%

I giochi per PC off-line(non in linea):: 6%

I giochi online (in rete): 28%.

Nel 2003, il mercato dei giochi per i telefonini101ammontava a to € 55 milioni nell’Europa occidentale, con circa 1.25
milioni di giochi, scaricati ogni mese102.
Il settore on-line è in crescita e si pensa che diventerà il secondo segmento più grande del mercato nei prossimi anni. La
richiesta di giochi on-line aumenterà in relazione alle capacità on-line della prossima generazione di consolle, l’aumento
delle connessioni alla banda larga per Internet e anche i nuovi modelli di telefoni wireless, capaci di scaricare giochi.
Nella Corea del Sud, dove la diffusione della banda larga è la maggiore nel mondo, i giochi on line hanno rappresentato
il 61.9% die profitti dei video giochi nel 2004103. Come effetto diretto dell’exploit (o del successo) dei giochi on-line, il
mercato dei giochi per PC continuerà a deteriorarsi e sarà superato dai giochi on-line.

IMPIEGO
In Europa non sono disponibili cifre globali sull’impiego nel settore, ma si calcola che le aziende che sviluppano video
giochi abbiano circa 13,250 dipendenti in Europa104. Come è già stato osservato, il settore dello sviluppo ha vissuto
notevoli difficoltà negli ultimi anni e queste ultime sono visibili a livello dell’impiego. Nel Regno Unito il lavoro nello
sviluppo dei video giochi diminuì del 6% tra il 2000 e il 2006105. Nello stesso periodo l’occupazione nell’industria dei
video giochi in Inghilterra aumentò del 7.5%: è aumentato, dunque, il numero di dipendenti nell’editoria, nella
distribuzione, nelle vendite di periferiche/accessori e nella vendita al dettaglio.

In relazione agli editori, le uniche cifre disponibili sono quelle di particolari aziende, per esempio106:
- la società francese Ubisoft, che si occupa di sviluppo di videogiochi e console, ha oltre 1.100 dipendenti in Europa;

Il contenuto dellla banda larga digitale: “The online computer and video game industry”, op. cit.
Il contenuto della banda larga digitale: The online computer and video game industry, op. cit.
101 Un gioco per telefonia mobile è un gioco per computer, cui si può giocare su un telefonino, smartphone, palmare. I giochi per telefonia mobile
usano le tecnologie presenti nello stesso apparecchio che si utilizza. Comunque, sono più comuni i giochi scaricati sul telefonino, che usano le
tecnologie di gioco disponibili sull’apparecchio. Di solito si possono scaricare i giochi dalle rete dell’operatore di telefonia mobile, ma in alcuni casi
sono caricati sugli apparecchi al momento dell’acquisto.
102 The Europeo Games Yearbook 2003/2004, ISFE
103 Game development technologies in Europe, op. cit.
104 The European Games Yearbook 2003/2004, ISFE
105 Creating growth – How il Regno Unito can develop world class creative businesses, op. cit.
106 The Europeo Games Yearbook 2003/2004, ISFE
99

100
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- la società americana Electronic Arts, la più grande azienda di promozione dei prodotti, ha 930 dipendenti nell’Europa
occidentale.
- La società inglese Codemasters, che si occupa di sviluppo e diffusione, ha 380 dipendenti;
- La società francese Atari ha oltre 1.000 dipendenti in Europa.
Inoltre, il settore genera lavoro in altri settori correlatim quali la produzione, la replica/riproduzione, la distribuzione, la
vendita al dettaglio, i media (riviste e siti web sui giochi), società di hardware e servizi specializzati. Nel Regno Unito,
per esempio, 20.000 persone erano state assunte da 270 società, che lavoravano nei settori correlati ai giochi, in tutto
il 2004107.
Negli Stati Uniti il settore dei video giochi aveva alle sue dipendenze circa 50,000 persone nel 1998108. Il numero di
lavori sostenuti da questo settore è molto più importante del numero di lavori diretti esistenti all’interno del medesimo
settore. Nel 2009 si prevede che l’industria del software per l’intrattenimento funga da sostegno a circa 250,000 lavori
negli USA109.

DIMENSIONE NAZIONALE
Il Regno Unito è il più grande mercato di video giochi in Europa ed è il terzo al mondo, dopo gli USA e il Giappone110.
Nel 2003, il mercato dei video giochi del Regno Unito ha superato i USD 2 miliardi, oltre ad essere stato il primo a
sviluppare e a produrre in Europa111, seguito da:
- il mercato tedesco (che rappresentava €1 miliardi nel 2002);
- il mercato francese (che rappresentava € 990 milioni di profitti nel 2002). I gruppi francesi Ubisoft and Infogrames
Entertainment sono le due aziende più grandi al mondo per la diffusione dei prodotti di video giochi- il caso
presentanto qui di seguito rappresenta la società Ubisoft;
- il mercato spagnolo (che rappresentava € 800 milioni nel 2003)112
Circa una dozzina di paesi europei ospitano degli studi o laboratori di sviluppo e in questo settore la Romania è un
paese emergente.

IMPATTO ECONOMICO SECONDARIO
Secondo gli autori di uno studio effettuato sull’impatto dei video giochi sull’economia americana113, negli Stati Uniti l’industria dei
video giochi ha generato USD 10.3 miliardi per le vendite di software nel 2004 e USD 7.8 miliardi per la vendita di prodotti
compleementari; dunque, ha contribuito all’economia americana con complessivi USD 18 miliardi.
Gli autori distinguono quattro benefici economici apportati dai video giochi all’economia americana:

-

il mercato per gli stessi video giochi; inclusa la vendita nazionale (USD 8.2 miliardi), le esportazioni all’estero (USD 2.1
miliardi) e il noleggio di video giochi (USD 700 milioni);

Il contenuto della banda larga digitale: The online computer and video game industry, op. cit.
CRANDALL (Robert W.), SIDAK (J. Gregory), op. cit
109 CRANDALL (Robert W.), SIDAK (J. Gregory), op.cit.
110 Global Entertainment and Media Outlook 2005-2009, op. cit.
111 Global Entertainment and Media Outlook 2005-2009, op. cit
112 Il contenuto della banda larga digitale: The online computer and video game industry, op. cit.
113 CRANDALL (Robert W.), SIDAK (J. Gregory), op. cit.
107
108
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-

gli stipendi pagati a 144.000 dipendenti a tempo pieno, residenti negli Stati Uniti, i cui lavori sono sostenuti dall’industria

-

l’effetto stimolante del software d’intrattenimento nei confronti dell’innovazione tecnologica (introduzione di nuovi

dei software per l’intrattenimento (o tempo libero);
processori più rapidi nei computer) e la richiesta (o domanda) del consumatore nei mercati complementari (giochi per
console, computer specializzati nelle applicaizoni per i giochi, HDTV, apparecchi/congegni interattivi per il software
d’intrattenimento, Internet a banda larga e i servizi di telefonia mobile).
-

- I trasferimenti tecnologici dall’industria che produce il software per l’intrattenimento alle altre industrie o agli altri campi
(l’istruzione, la pubblicità, le tecnologie di simulazione militare e la formazione medica ed aziendale).

Sebbene non ci sia una stima, l’impatto secondario e gli effetti collaterali di queste tecnologie sono generati in Europa, ance se ad un
livello inferiore, a causa delle dimensioni ridotte del mercato. I giochi on-line, per esempio, sono un incentivo per la diffusione di
Internet su banda larga, mentre i giochi su telefonia mobile promuovono l’aggiornamento e il potenziamento degli apparecchi di Terza
Generazione.
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Caso di studio
La crescita di Ubisoft
Ubisoft si occupa dello sviluppo, della presentazione e

Germania, la quinta azienda nel Regno Unito e la settima

della distribuzione di prodotti d’intrattenimento interattivi.

negli Stati Uniti. Agli inizi del 2005 essa divenne la

Creato venti anni

fa in Francia, Ubisoft è diventata

seconda azienda in Francia ed in Inghilterra. L’azienda

un’azienda multimediale mondiale, con 3.000 dipendenti.

offre oltre 1.000 titoli (prodotti) e il suo fatturato è in

Fondata nel 1986, Ubisoft era nel 2004 la terza azienda

costante crescita.

indipendente per il lancio dei prodotti in Francia e in

Figura 39. La crescita del fatturato di Ubisoft ( anno fiscale, milioni di euro)
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Fonte: Rapporto annuale di Ubisoft - 2005

■ La strategia di Ubisoft
Tra il 1995 e il 2005 le vendite di Ubisoft si sono
moltiplicate per 14. Tra il 2001 e il 2005 sono state
raddoppiate le vendite e si è raggiunta la cifra di € 538
milioni in 2005. Le vendite sono distribuite nel seguente
modo:
- 53% in Europa

• Operare sul maggior numero di segmenti del mercato
Ubisoft è creatore di marchi. L’azienda fornisce prodotti per
i supporti del mercato dei video giochi: le consolle da 128bit, le consolle portatili e i PC. AL momento sta lavorando
sui titoli per la prossima generazione di consolle per casa,
destinati ai tre principali produttori.
• Investire nella formazione

- 42% in NordAmerica

Per Ubisoft, una forza lavoro di talento è la chiave del

- 5% altri

successo. Per avere una forza alvoro efficiente, Ubisoft

Secondo il direttore dell’Ubisoft, Yves Guillemot, l’azienda

investe nella formazione, per esempio, la recente

prevede di raddoppiare I suoi profitti modiali e di triplicarli

creazione del Campus Ubisoft a Montreal. Il Campus

entro il 2010. Al momento, Ubisoft ha filiali in 21 paesi e

offre formazione alle persone di tutti i laboratori

distribuisce i suoi prodotti in 55 paesi. L’azienda ha 13 studi

dell’azienda e, in seguito, aiuta a sviluppare le capacità

/ laboratori in 9 paesi: Canada (2), Cina, Francia (3),

produttive delle squadre (team). SI fornisce anche una

Germania, Italia, Marocco, Romania, Spagna e gli USA (2).

fondazione istrutiva per i futuri professionisti dell’industria
di video giochi. Inoltre, Ubisoft progetta di formare delle
società con le scuole di tutto il mondo, per insegnare ai
futuri progettisti i metodi e gli strumenti di produzione.
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• Costruire rapporti con i produttori indipendenti

Il 31 Marzo 2005, Ubisoft ha assunto 2.972 persone

La forza produttiva di Ubisoft nel territorio dell’azienda è la

distribuite in tutto il mondo: 75%

seconda squadra di produzione di video giochi al monod.l

produzione e il 25% nelle funzioni di distribuzione e

Tuttavia, l’azienda mantiene i rapporti con i produttori

sostegno. L’età media dei dipendenti era di 30.4 anni e

indipendenti, che sono una fonte di creatività, per

occorrevano

diversificare il portaolio di Ubisoft.

maggioranza dei dipendenti di Ubisoft ha contratti di lavoro

2.92

anni

per

nei laboratori di

diventare

senior.

La

a tempo indeterminato. La seguente tabella mostra la
distribuzione del personale di Ubisoft nei singoli paesi.

■ Creazione di lavoro e lavoro off-shore
Ubisoft crea impiego, dal 2002 al 2005 la sua forza lavoro è
aumentata del 50%.

Paese

Forza lavoro nel 31-032004

Forza lavoro nel 31-032005

Evoluzione

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cina
Francia
Germania
Hong-Kong
Italia
Giappone
Marocco
Paesi Bassi
Romania
Scandinavia
Corea del Sud
Spagna
Svizzera
REGNO UNITO
Stati Uniti
Totale
Totale d’ Europa

15
9
10
719
209
630
66
5
58
17
52
10
114
21
3
51
8
48
307
2352
1025

13
6
8
1110
329
656
66
5
49
17
42
10
218
22
2
48
6
44
321
2972
1133

-13,33%
-33,33%
-20,00%
54,38%
57,42%
4,13%
0,00%
0,00%
-15,52%
0,00%
-19,23%
0,00%
91,23%
4,76%
-33,33%
-5,88%
-25,00%
-8,33%
4,56%
26,36%
10,45%

Fonte: Ubisoft- Rapporto Annuale 2005
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PUBBLICITA’
L’ ECONOMIA DEL SETTORE114
La pubblicità è una delle principali impresse creative in Europa. Nel 2003 la pubblicità ha generato € 32 miliardi di valore
aggiunto nell’UE25 e ha dato lavoro a 782,600 persone. Il fatturato totale del settore pubblicitario, a livello europeo, era
di € 121 miliardi – ed è stato il Regno Unito a dare il maggiore contributo- in termini di fatturato- seguito da Francia,
Germania e Italia così com’è dimostrato nel seguente grafico:

Figura n.40: Il fatturato della pubblicità nell’UE-25, quote percentuali per Stato Membro, 2003

Note: IE, LV, LU, MT, PL, SI, FI, SE: 2002 –
GR non disponibile

Fonte: Eurostat

A confronto, il mercato pubblicitario americano è stato stimato in USD 271 miliardi (€ 213.5 miliardi) nel 2005115
Nel 2001, 167.481 imprese avevano la pubblicità come attività principale. Oltre alla sua importanza economica, la
pubblicità offre un contributo rilevante all’Europa in termini di creatività e innovazione. Le agenzie pubblicitarie fanno
affidamento alla creatività come principale qualità della loro forza lavoro - la pubblicità ha importanti effetti collaterali
anche su altri settori creativi, quali il design grafico, i mezzi interattivi e la produzione audiovisiva. Le gare e i concorsi
sono regolarmente organizzati a livelli nazionali ed europei per premiare le campagne pubblicitarie più creative - le
agenzie pubblicitarie europee sono rinomate per la loro creatività, fondamentale per attirare i clienti internazionali.

114 La fonte di questa sezione è il rapporto preparato dall’ Eurostat: “Statistics in brief, Pubblicità e la selezione del personale in Europa”, Pekka
Alajääskö, Aprile 2006
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-06-013/FR/KS-NP-06-013-FR.PDF
115 L’era della Pubblicità , Un rapporto speciale: i 100 agenti pubblicitari leader,Giugno 2006
http://adage.com/images/random/LNA2006.pdf
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L’ IMPATTO DELLA PUBBLICITÀ NEL SETTORE DEI MEDIA
La pubblicità ha anche un impatto rilevante sui profitti generati dal settore mediatico, includendo, in particolare, la
televisione ( i canali commerciali sono un importante mezzo per fare pubblicità) e la stampa ( giornali e riviste).
Nell’UE15 sono stati spesi € 62.3 miliardi per la pubblicità nel 2003, rispetto ai € 46.5 miliardi spesi nel 1996, ma inferiori
al record raggiunto nel 2000 (€ 68.2 miliardi)116. Nel 2003 le spese per la pubblicità rappresentarono l’0.85% del PIL
dell’UE15117.
Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle spese pubblicitarie a livello dell’UE secondo i diversi mezzi di
comunicazione (nel 2003):

Figura 41: Totale delle spese pubblicitarie dell’UE15 nel 2003

Fonte: Yearbook 2005, European Audiovisual Observatory, 2005

La televisione attrae la maggior parte delle spese per la pubblicità, seguita dai giornali e dalle riviste; tuttavia, la
situazione varia di molto tra i paesi. I nuovi stati membri dell’UE sono caratterizzati da una percentuale di pubblicità
spesa per la TV, che è notevolmente maggiore dei paesi dell’UE15. La spesa nei paesi dell’UE10 e nell’UE15 fu
piuttosto stabile durante il periodo 1994-2004. Tuttavia, vi sono notevoli disparità. Nel 2003, per esempio, la quota
nazionale di spese per la pubblicità televisiva fu inferiore al 20% in Danimarca, Finlandia e Irlanda, ma fu superiore al
50 % in Ungheria, Italia, Polonia e Portogallo118.

IL COMMERCIO
Non è semplice calcolare lo scambio di servizi forniti dalle agenzie pubblicitarie, a causa degli ostacoli inerenti incontrati
quando si cerca di misurare lo scambio di servizi. Molte agenzie sono anche le filiali locali dei principali gruppi
internazionali (vedi il seguente elenco delle agenzie pubblicitarie nel mondo).

Annuario 2005, Osservatorio Audiovisivo Europeo, 2005.
Annuario 2005, Osservatorio Audiovisivo Europeo, 2005.
118 Europe – Public Television in the New Member States - Europeo Broadcasting Union, Strategic Information Service, Bruxelles, 2005, 109 p.
116
117
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É evidente che lo sviluppo delle TIC e la liberalizzazione dei servizi a livello del mercato interno e globale abbiano
facilitato lo scambio di servizi pubblicitari trans- nazionali. Sulla base dei dati trasmessi da nove paesi europei nel 2003
(Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito), l’Eurostat119 è riuscito a
trarre le seguenti conclusioni sullo scambio di servizi pubblicitari:
- l’esportazione di servizi pubblicitari ha generato una notevole quota del fatturato per le agenzie pubblicitarie in
Lussemburgo (oltre il 23%), Slovenia (15%) e Danimarca (14%), mentre in Spagna e Polonia le esportazioni erano
inferiori al 5%;
- la maggior parte del fatturato generato dalle esportazioni di servizi pubblicitari ebbe origine dagli altri paesi dell’UE (il
21% per il Lussemburgo).
- il fatturato generato dalle esportazioni verso i clienti non appartenenti all’UE era superiore alla media in Slovenia (6%
del totale) e nel Regno Unito (5% del totale).

L’ IMPATTO DELLE TIC
Il rapido sviluppo delle tecnologie digitali e d’Internet ha causato tre importanti effetti positivi sul settore pubblicitario:
- i pubblicitari tradizionali usano nuovi spazi pubblicitari ( in rete e coi nuovi media), Internet, per esempio, è diventato un
mezzo importante per la pubblicità;
- le nuove imprese su Internet usano i mezzi tradizionali della pubblicità (la stampa, la TV e la radio). Sin dalla fine degli
anni ’90 sono diventati i nuovi clienti del settore pubblicitario;
- le nuove agenzie mediatiche/di comunicazione sono state create per rispondere alla richiesta delle aziende di servire
un mercato globale.
Tuttavia, le TIC causano anche interferenze nel commercio pubblicitario tradizionale. Diventa sempre più difficile
raggiungere delle fasce del pubblico tramite i mezzi tradizionali, a causa delle nuove tecnologie della comunicazione e
dell’ulteriore frammentazione del pubblico, e questo è il caso della televisione free-to-air. I consumatori dispongono
anche di strumenti, che permettono loro di ignorare la pubblicità, quali i registratori video personali/digitali. Sin dal loro
ingresso nel mercato, i PVR hanno privato i pubblicitari di oltre l’1% d’impatto. Nel 2005 c’erano 10 milioni di registratori
video digitali negli USA e si prevede che si giunga a 42 milioni nel 2010.120

CIFRE DELLA PUBBLICITÀ ON-LINE 121
Nel 2005 la pubblicità in rete ammontava a quasi € cinque miliardi in Europa. Il Regno Unito rappresentava il 43% di
tutte le spese per la pubblicità in rete d’Europa. La Francia possiede la seconda parte maggiore del mercato (22.5%) e
la Germania deteneva il 18% delle spese complessive per la pubblicità. Un notevole divario esiste tra i tre mercati più
grandi e le restanti parti, con Svezia, Spagna e Italia, che rappresentano, ognuno, il 3% della pubblicità in rete.
La quota di pubblicità in rete è calcolato intorno al 6.8% in Europa, in rapporto alla pubblicità mondiale.

119 Eurostat: “Statistics in brief, Pubblicità and staff selection in Europe”, Pekka Alajääskö, Aprile 2006
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-06-013/FR/KS-NP-06-013-FR.PDF
120 Randall Stross, “If everyone skips the ads, how will TV survive”, in The New York Times, 20 Maggio 2006
120 Financial Times, Old media increase share of online ads, Settembre 12 2006
121 Europeo Interactive Pubblicità Association: Europe Online, Agosto 2006
http://www.eiaa.net/FTP/downloads/EIAA%20-%20Europe%20Online%2021.8.06.pdf
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La seguente tabella presenta le cifre relative alla pubblicità in una selezione dei paesi europei:

Tabella 42: Le spese pubblicitarie in una selezione di paesi europei nel 2005
Paese

Spese pubblicitarie (€ miliardi)122

Belgio
Danimarca
Francia
Germania
Italia
Paesi Bassi
Norvegia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Totale

2.4
1.7
10.2
16.3
8.6
3.7
2.5
6.7
1.9
17.4
71.4

Spese pubblicitarie in rete (€ milioni)
55123
81124
1,100125
885126
138127
97128
120129
150130
160131
2,100132
4,886

Fonte: European Interactive Pubblicità Association: Europe Online, Agosto 2006

Se si effettua un confronto, i profitti derivanti dalla pubblicità su Internet negli USA superarono gli USD 12.5 miliardi (€
9.9 milioni) nel 2005. Si calcola che la pubblicità in rete e sui telefonini raggiunga la somma d’USD 22 miliardi (€ 17.3
miliardi) in 2006133.

LA CONCORRRENZA TRA LE AZIENDE EUROPEE
L’Europa è il centro della creatività in molti settori, e la pubblicità è uno di questi. Come dimostra il seguente grafico, tre
agenzie pubblicitarie mondiali su sei hanno sede in Europa:

ZenithOptimedia, 2006
IAB Belgio
124 IAB Europe
125 TNS Media Research/Mediametrie/Netratings/Ipsos
126 Nielsen & OVKMarkt, 2006
127 Nielsen Media Research/IAB Italia/Assointernet
128 ZenithOptimedia, 2006
129 ZenithOptimedia, 2006
130 IAB Spagna - stima
131 ZenithOptimedia, 2006
132 IAB REGNO UNITO, 2006
133
122
123
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Figura 42: Le sei principali società di marketing e di pubblicità nel mondo sulla base dei profitti del 2005

Fonte: ADAGE research 21

Alcune delle agenzie pubblicitarie più note e riconosciute appartengono ai gruppi europei - e i migliori esempi sono
Ogilvy & Mather (parte di WPP), Leo Burnett e Saatchi & Saatchi (parte del Publicis group).

Londra culla della pubblicità globale
Ci sono tre principali centri dell’industria pubblicitaria al mondo: New York per le due Americhe; Tokyo per l’Asia e
Londra per l’Europa. I due terzi delle agenzie pubblicitarie internazionali hanno i loro quartieri generali a Londra135 e il
Regno Unito è il più grande mercato pubblicitario in Europa, seguito dalla Germania e dalla Francia.

134 http://adage.com/images/random/familytree06.pdf
135 Industrie creative Mapping Document - Department for Cultura, Media & Sport, Londra, 2001

291

DESIGN
Il design ( il mondo della progettazione) è un bene delle economie post-industriali, in cui la qualità e l’unicità di un prodotto
diventano i parametri della competitività di un prodotto- e rivestono la stessa importanza della tecnologia e del prezzo. Oltre alle
industrie più ‘ovvie’, basate sul design (come il settore della moda), le attività di progettazione sono rilevanti per un crescente
numero d’imprese. In quest’ultimo caso, il valore aggiunto del design non è limitato alle “caratteristiche estetiche”, ma riguarda
l’intero processo produttivo. Il seguente profilo del settore si concentra sul valore aggiunto apportato dalle attività di progettazione
alle imprese e all’economia della nazione.

LA STRUTTURA DEL SETTORE
La funzione del progettista (designer) è quella di ideare gli oggetti industriali, che sono finalizzati alla riproduzione di
massa, in altre parole: auto, arredi, abbigliamento, ecc.
IL designer ha compiti tecnici, commerciali e culturali.
Secondo le sue attività, il o la designer sarà descritto come un grafico (colui che lavora alle presentazioni grafiche dei
prodotti e dei documenti, inclusa la progettazione multimediale e la presentazione su web), product designer (ideazione
di un prodotto), progettista d’imballaggi (ideazione di imballaggi, confezione dei prodotti), progettista industriale
(ideazione e sviluppo di un prodotto industriale) e/o come uno stilista (dalla creazione di ‘alta moda’ alla produzione di
serie per negozi specifici, boutiques, ecc.).
Le attività di progettazione (design) sono eseguite dalle agenzie di design oppure sono integrate nell’organizzazione
aziendale.
Per quanto riguarda le agenzie di design, queste ultime sono composte di un grande numero di piccole società di
consulenza e da alcune società di consulenza di maggiori dimensioni. Nel Regno Unito si calcola che il 73% delle
società di consulenza di design abbiano alle proprie dipendenze venti persone o anche meno136. In Francia il 40% delle
società di consulenza ha uno o due dipendenti e soltanto il 15% ha almeno dieci dipendenti137. Inoltre, si dichiara che
questo settore includa un notevole numero di liberi professionisti.
Le attività di progettazione sono state, per tradizione, una delle maggiori risorse dell’Europa e questo è ovvio, se si
considerano le attività di design più note, quali il design nella moda (dal mercato dominato dai marchi francesi
internazionali, quali Chanel, Dior, o Yves Saint Laurent o “le boutiques del corso”, quali Adolfo Dominguez o Zara), la
progettazione dei prodotti (quali il finlandese Alvar Aalto, il francese Philippe Starck, l’italiano Alessi e persino i negozi
svedesi IKEA) o la progettazione degli automobili. In tutti questi settori l’Europa occupa un’ottima posizione e spesso è il
leader mondiale, così come è il caso della moda.

136
137

DCMS Industrie creative Mapping Document 2001
www.placeaudesign.com
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IL DESIGN DELL’ALTA MODA IN EUROPA
Non si dovrà sottovalutare il ruolo svolto dalla moda nel promuovere l’immagine dell’Europa come culla della creatività.
Parigi, Milano e Londra sono riconosciuti, a livello globale, come le capitali della moda, insieme a New York. La moda è
un’industria relativamente piccola, ma ha importanti effetti collaterali su una serie di settori industriali, quali il tessile, la
pubblicità e il turismo. Nonostante la mancanza di dati consistenti nel settore, è indiscutibile che l’Europa svolga un ruolo
centrale nell’economia della moda. I due maggiori gruppi di alta moda hanno sede in Francia– LVMH e PPR. L’Europa è
anche la sede di una serie di piccole e grandi case di moda, che offrono un notevole contributo alle economie locali e
nazionali. Nei termini di fatturato generato dalle attività di design di moda, i gruppi europei sono leader mondiali:

Tabella 43: I profitti dei principali gruppi di moda europei nel 2005
LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi,
Kenzo, Donna Karan)
PPR (Gucci, Yves-Saint-Laurent, Balenciaga, Sergio
Rossi
Prada Group
Giorgio Armani Group

Profitti ( milioni € ) 2005
4,812
3,036
2,750
1,428

Fonte: Rapporti annuali dei gruppi. Per Prada, vedi: http://www.fashionunited.co.Regno Unito/news/prada.htm

Definire i valori generati dalle attività di design non è né facile da conseguire, sulla base dei modelli statistici, né è il
modo migliore per valutare il valore aggiunto che il design apporta alle economie delle varie nazioni. In effetti, un
interessantissimo argomento d’indagine affrontato in questa sezione è di determinare fino a che punto l’integrazione
delle attività di design in una qualsiasi impresa possa generare un impatto significativo sul rendimento generale della
società/azienda.

L’IMPATTO INDIRETTO DEL DESIGN SUL RENDIMENTO DELLE SOCIETÀ E SULLE
ECONOMIE NAZIONALI
“Good design is good business” (Un buon design è un buon affare),
ha dichiarato Thomas Watson Jr. presidente di IBM nel 1966 138.

Per poter comprendere questi impatti indiretti, prima si devono le attività di design ( progettazione ) e spiegare nel
dettaglio il processo di progettazione.

1.

Il processo di design ( progettazione )
Il termine “design” è spesso erroneamente interpretato come qualcosa, che sia attribuibile solo all’apparenza (aspetto
esteriore) di un oggetto. Tuttavia, la nozione di ‘design’ è molto ampia e fa riferimento ad un processo, piuttosto che ad
un oggetto.
La seguente scala indicativa della “maturità del design”139 presenta i diversi gradi d’intensità di “uso del design”, dal “tocco finale”
estetico ad un impatto complessivo sull’intero processo di produzione (rendendo al massimo la qualità del prodotto e la sua affidabilità,
rendendo minimi i costi di produzione e di distribuzione, integrando la ricerca di mercato e le richieste dei clienti, lavorando sul
marketing e sul marchio per promuovere il prodotto, ecc.).

Citato in Marc Richetti, « Good design is good business, the economic valuation of design », (Il buon design è un buon affare, il valore
economico del design), in Designing value, Giannino Malossi, dir. (Associazione per il disegno industriale, Camera Nazionale della Moda Italiana)
139 Agenzia Nazionale per l’Impresa e le Abitazioni (2003)
138
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Livello 4 Il Design come innovazione
I professionisti del design lavorano insieme al proprietario o ai dirigenti per rinnovare l’intera azienda o per rinnovare
ampie parti delle idee commerciali della medesima azienda.
Livello 3: Il design come un processo
Il Design è integrato nel processo di sviluppo del prodotto come prima fase di sviluppo.
Livello2: Il design come stile
Le aziende usano il design come il tocco finale nel processo di sviluppo del prodotto, I servizi di design possono essere
forniti da un designer professionista o possono essere forniti da terzi.
Livello 1: Il Non-design
Il Design svolge solo una parte minuscola del processo di sviluppo e I designer professionisti non svolgono alcun ruolo
nel processo.
In senso ampio, il design è usato da molti settori commerciali con un incentivo innovativo nel processo di produzione.

2.

Valutazione del valore aggiunto del design a livello micro e macro economico
Il processo di design può essere applicato in vari punti luogo la catena di valore, contribuendo, così, a rendere al
massimo il valore aggiunto in uno o due modi:
- contribuendo a ridurre al minimo i costi, tramite i metodi produttivi più efficienti;
- aiutando a trarre il massimo dai profitti di vendita fornendo uno strumento per creare un prodotto, che soddisfi i bisogni
dei clienti.
Tuttavia, i tentativi di quantificare l’impatto del design nel successo di una società non sono comuni. Nei seguenti
paragrafi saranno illustrati gli esempi sulla base di alcune valutazioni esistenti. Sono stati adottati due approcci diversi:
- un approccio micro-economico (misurare il rendimento economico di un’impresa, usando il design nei termini di
fatturato, esportazioni, profitti, produttività e rendimento);
- un approccio macro-economico (valutare il valore aggiunto del design nei termini del suo contributo a migliorare la
concorrenza delle nazioni).

2.1

Le micro-analisi del design
Le seguenti indagini inglesi, belghe e danesi evidenziano le correlazioni positive evidenziate per l’uso del design da
parte di alcune imprese e:
- il loro rendimento in borsa (indagine inglese)
- i profitti, la solvenza e la liquidità (indagine belga)
- crescita dei profitti, dell’impiego e delle esportazioni (indagine danese)
Questi esempi dimostrano anche che più intenso è l’uso del design ( lungo la ‘scala’ già presentata ), migliori sono i
risultati.

294

REGNO UNITO - The Design Index
Indagine condotta dal Consiglio del Design della Gran Bretagna (1999)
Nel 1998, Fitch, una società di consulenza con sede in Inghilterra, ha ideato un mezzo per valutare il successo delle aziende di
design, usando il loro rendimento sul mercato. Con l’aiuto dei manager dei fondi d’investimento, Fitch compilò un ipotetico
portfolio “del design” relativo ai suoi clienti negli USA (un elenco che può essere reso pubblico) e ha confrontato il rendimento di
quel fondo in un periodo di cinque anni con l’indice Standard and Poors 500140. Il fondo ipotetico aumentò del 40.8%, mentre
nello stesso periodo l’indice di mercato guadagnò il 14.1%141.
Nel 1999 il Consiglio del Design inglese adottò questo approccio, applicandolo a una serie di sei fondi ipotetici, incluse le aziende
inglesi, che si occupano di design. I sei fondi resero tra il 5% - 28% in più, rispetto all’indice di mercato (in questo caso FTSE AllShare index142) nel periodo gennaio 1995-agosto 1999. Un fondo complessivo di tutte le 95 società coinvolte rese il 10% in più
rispetto all’indice FTSE.
In seguito fu lanciato un vero fondo d’investimento con un portfolio basato su quelle stesse attività commerciali.

BELGIO ( Comunità fiamminga )
L’ indagine fu condotta per conto del Ministero dell’ Economia, 1999-2001143
L’indagine fu condotta nel 2003, usando i dati economici e finanziari del periodo 1999-2001, su un campione di 400 aziende
fiamminghe, appartenenti a nove settori, in cui si ritenne che il design potesse avere un ruolo significativo. Lo studio considerò tre
indicatori del rendimento dell’azienda: I profitti, la solvenza e la liquidità. SI misurò l’intensità d’uso del design, tramite un
questionario, che esaminò il comportamento delle aziende nelle diverse aree e che permise di suddividere le società in tre
gruppi. Lo studio conclude, sostenendo che un forte interesse nel design aumenti i profitti delle aziende. La ricerca ebbe come
esito immediato l’istituzione, da parte del Ministero, di un centro d’eccellenza per l’innovazione del prodotto e il design.

DANIMARCA – Studio del Danish Design Centre for the National Agency for Enterprise and Housing, 2003
( Centro Danese di Design per l’Agenzia Nazionale delle Imprese e degli Alloggi )
L’indagine144 fu condotta dal Danish Design Centre for the National Agency for Enterprise and Housing, nel 2003, su oltre 1000
società private danesi, con almeno dieci dipendenti. Sono stati esaminati:
• Totale dell’investimento ( privato ) nel design:
Le società danesi investono € 0.7 miliardi (DKK 5 miliardi) l’anno per consulenza esterna di design (o progettazione) e circa € 0.3
miliardi (DKK 2 miliardi) per l’acquisto di design per interni. L’effetto degli investimenti pubblici nel design, le risorse destinate
all’istruzione e alla ricerca e i € 1.7 milioni (DKK 12.5 milioni) di fondi pubblici, investiti ogni anno nella promozione del design,
non sono stati oggetto di questo studio.
• La differenza di reddito lordo, d’impiego e d’esportazioni per le società che adottano un approccio complessivo al design,
rispetto a quelle società che non lo fanno. Lo Studio ha scoperto che:
- le società danesi che acquistavano progetti avevano registrato un surplus nei cinque anni finanziari precedenti: circa il 22% di
aumento dei profitti lordi (approx € 7.8 miliardi - DKK 58 miliardi), rispetto alle società che non acquistano progetti;
- le società che avevano visto un aumento delle attività di design (investimenti nella formazione relativa al design o nell’acquisto
di servizi di progettazione da terzi/esterni) raggiunsero un aumento del 40% del reddito lordo, in confronto con le aziende, le cui
attività di progettazione erano costanti o erano diminuite;
- società che assumevano professionisti del design e che acquistavano design all’esterno avevano esportato il 34% del loro
fatturato , in confronto al 18% delle esportazioni di quelle aziende che avevano adottato un diverso comportamento di acquisto
del design o non ne avevano adottato.
- c’era una correlazione positiva tra il design e l’impiego, poiché la creazione di lavoro era maggiore nelle aziende che avevano
adottato il design, rispetto alle aziende senza alcuna attività di progettazione.
- I rendimenti erano migliori e il numero delle esportazioni era maggiore per le società collocate in alto nella “classifica del design”.

140 A benchmark of US common stock performance, which includes 500 of the largest stocks (by mercato value) listed in the US
New Zealand Institute of Economic Research in its report « Building a case for added value », Wellington, 2003
142 A weighted average of all shares traded on the Londra Stock Exchange. It represents about 900 LSE (Londra Stock Exchange) listed stocks.
These stocks make up over 95% of total mercato capitalization, and around 99% of all trades.
143 Compagnie CV (2004), op.cit.
144 National Agency for Enterprise and Housing (2003), op.cit.
140
141

295

2.2

Le macro-analisi del design
Così come le attività commerciali hanno incominciato a riconoscere le opportunità di crescita, fornite da una strategia
fondata sul design, anche i governi hanno fatto lo stesso.
Da un’ampia prospettiva economica, il caso più impellente per l’uso del design come mezzo per rendere al massimo la
competizione a livello internazionale è fornito dal World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2001-2002.
Alla base del rapporto vi è una serie di indici, che misura una gamma di fattori- incluso l’uso del design come un
incentivo al commercio- che influenzano la competizione. Sono stati tratti i seguenti elenchi dal suddetto rapporto:

Tabella 44: Rapporto sulla “Competitività Globale 2001-2002” – posizione delle nazioni in base alla
competitività e al design
Paese

Posizione
competitività

Finlandia
Stati Uniti
Paesi Bassi
Germania
Svizzera
Svezia
Regno Unito
Danimarca
Australia
Singapore
Canada
Francia
Austria
Belgio
Giappone
Islanda
Israele
Hong Kong SAR
Norvegia
Nuova Zelanda

corrente

di

Posizione nel Design

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
7
3
6
8
10
9
21
22
15
4
12
16
5
14
13
24
18
20

Fonte: World Economic Forum – Tabella extracted from the Rapporto Design for Lettonia, Structures and strategies for development
and supply of design services, 2004.

Nell’Aprile 2006, Designium, il Nuovo Centro d’Innovazione nel Design dell’Università di Arte e Design di Helsinki, ha
preparato il suo “Global Design Watch” (Osservazione sul Design Globale), ovvero un aggiornamento del suo rapporto
del 2003 “Design Policy and Promotion Programme in Selected Countries and Regions” (‘Politica del design e
programma di promozione in paesi e regioni selezionati’), che terminò con le seguenti classifiche:
Posizione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Paese
Giappone
US
Germania
Svizzera
Danimarca
Francia
Finlandia
Svezia
Belgio
Austria

La differenza tra i risultati presentati nelle due tabelle deriva dagli indicatori scelti. Tuttavia, ci sono stati dei notevoli
cambiamenti, derivanti dagli miglioramenti dei rendimenti registrati da alcuni paesi, e, in particolare, il rapporto
sottolinea un notevole miglioramento delle posizioni della Danimarca e del Singapore, il che può essere attribuito alle
politiche, adottate dai governi per promuovere il design.
I governi sono sempre più consapevoli dell’importanza del design per migliorare i rendimenti economici, e, a tale
riguardo, implementano dei programmi per promuovere lo sviluppo e l’uso del design. Lo studio già menzionato, Global
Design Watch145, elenca i programmi nazionali di design, che sono stati sviluppati di recente in Danimarca, Estonia,
Finlandia, Germania, Italia, Lituania, nei Paesi Bassi, Svezia, nel Regno Unito, Hong-Kong, Giappone, Singapore, Corea
del Sud e negli Stati Uniti. Tutti questi programmi includono, tra i loro principali obiettivi, quello di rafforzare la
competizione tra le attività commerciali e l’economia.

Conclusioni:
Il design è percepito, sempre più, come un importante fattore di competizione. Il Rapporto sulla Concorrenza Globale
integra una “lista del design”, dopo aver calcolato gli indici della “competizione” e la posizione delle nazioni.
Alcuni governi nazionali sviluppano degli schemi specifici per promuovere l’integrazione del design nel processo di
produzione delle attività culturali e non culturali. Il design, che si basa sulle risorse generate dal settore culturale e
creativo, è diventato un settore innovativo delle nostre economie post-industriali.

“Global Design Watch ” [(Osservazione del Design Globale), ovvero un aggiornamento del suo rapporto del 2003 “Design Policy and
Promotion Programme in Selected Countries and Regions” (‘Politica del design e programma di promozione in paesi e regioni selezionati’)],
preparato nell’ aprile 2006 da Designium, il Nuovo Centro d’Innovazione nel Design dell’Università di Arte e Design di Helsinki (Ktja Sorvali, Jaana
Hytönen, Eija Nieminen)

145
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IL MERCATO DELL’ARTE
Sin dalle sue origini, il mercato dell’arte ha operato oltre i confini nazionali. Infatti, quando le prime aste cominciarono a Venezia,
durante i primi anni del XVI secolo, e poi, furono create altre aste nei secoli successivi in altri paesi, quali Olanda, Gran Bretagna
o Francia, un dipinto venduto a Parigi, poteva essere stato precedentemente comprato a Bruxelles o ad Amsterdam. Nei mesi
successivi poteva essere persino rivenduto a Londra- per quanto riguarda le arti sceniche, il campo artistico può essere
considerato un precursore del processo d’integrazione europea.
Il mercato dell’arte divenne globale dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la crescente importanza degli Stati Uniti, che divenne,
infine, il leader del mercato d’arte. Oggi altre regioni del mondo, per esempio l’Asia e il “centro di Hong Kong” sono in crescita. In
Europa il mercato dell’arte cresce, ma più lentamente rispetto agli Stati Uniti.

LA STRUTTURA DEL SETTORE
La struttura del mercato d’arte include diverse categorie di persone, che si possono descrivere nel seguente modo:
- Gli artisti includono i pittori, gli scultori, i ceramisti, chi si occupa di bozze/schizzi, artisti grafici, illustratori, creatori di vetri
istoriati, ecc.
- I distributori includono i distributori commerciali e non commerciali:
I “distributori commerciali” vendono i pezzi d’arte originali al pubblico, siano essi commercianti d’arte ( gallerie, negozi
d’antiquariato, organizzatori di fiere specialistiche, negozi e magazzini) o case d’aste.
I “distributori non commerciali” ‘sfruttano’ l’opera artistica originale e/o la presentano al pubblico, senza dover vendere
l’opera in questione. Si tratta di istituzioni statali e pubbliche (per esempio un’istituzione pubblica può forse comprare
un’opera d’arte contemporanea- il riquadro relativo alle “Gallerie d’arte in Francia” dimostra che il 6% del fatturato delle
gallerie d’arte francesi è generato dalla vendita alle istituzioni pubbliche), i curatori, i pubblicitari, i musei e le imprese
(un’impresa può forse comprare un’opera d’arte e poi farne uso per la propria immagine, o renderla disponibile al pubblico,
allestendo una mostra o esibendola in un luogo creato a tale scopo), o le associazioni.
Per poter comprendere l’evoluzione della struttura del mercato si devono mettere in evidenza due tendenze principali: la
nascita delle case d’asta negli ultimi cinquanta anni e lo sviluppo di eventi specialistici.

La nascita delle case d’asta

•

Fino alla Seconda Guerra Mondiale le aste costituivano soltanto una quota minuscola del mercato. Prima del loro
predominio, le opere d’arte erano vendute soprattutto dai commercianti d’arte. Oggi, le case d’asta costituiscono il 52 % del
mercato globale dell’arte, e con le sue cifre rappresentano il 46% del mercato europeo.146
Tra le varie case d’asta, le due case d’asta descritte come “Le Grandi” del mercato d’arte, sono Christie’s e Sotheby’s.146
Nonostante faccia parte del Gruppo Finanziario francese Pinault, Christie’s, che è stata fondata nel 1766 da James Christie,
e nonostante abbia condotto le più grandi aste del XVIII, XIX, XX secolo, ha ora sede nel Regno Unito con il nome di
146

TEFAF Rapporto: Il Mercato d’Arte Europeo nel 2002.
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Christie’s International plc.
Fondata nel Regno Unito, Sotheby’s è ora una casa d’asta americana e ha sede negli USA con il nome di Sotheby’s
Holdings Inc.
Ci sono molte ragioni, per spiegare il motivo e il modo in cui le case d’asta hanno ottenuto una tale importanza, e queste
sono: le strategie di prezzo, la loro esperienza e professionalità, la capacità di fornire un’adeguata consulenza legale ai
clienti, le loro strategie comunicative e la capacità di creare una “tendenza” ad ottenere la preferenza del pubblico, rispetto
ad altri personaggi, quali i commercianti d’arte e le gallerie.
Innanzitutto, si osservi che le case d’asta pensano ed operano a livello globale, operando attraverso i loro vari uffici nel
mondo ed essendo presenti i vari luoghi, permettono ai clienti di scegliere dove vendere e comprare e anche la relativa
legislazione locale. Ne risulta che le operazioni delle case d’asta fuori Europa si sono sviluppate rapidamenteNel 2005 Christies ha dichiarato come fatturato delle vendite la somma di USD 3.2 miliardi (circa € 2.5 miliardi), e secondo il
suo rapporto annuale, Sotheby’s ha dichiarato un fatturato di USD 2.75 miliardi (approx. € 2.1 miliardi) per l’anno 2005. La
seguente tabella mostra il fatturato delle vendite delle case d’asta e il volume delle transazioni per ogni paese.

Figura 43: Il fatturato e le vendite delle case d’asta nei singoli paesi
Fatturato delle vendite per paese

Ammontare delle vendite per paese

Queste cifre dimostrano che, mentre il volume delle vendite è piuttosto bilanciato (equilibrato), il grosso del fatturato delle
vendite è attribuibile al Regno Unito. Come sarà spiegato meglio in seguito, l’evoluzione del prezzo medio degli oggetti
d’arte, venduti dalle case d’asta, è un buon indicatore dello stato del mercato dell’arte (se aumenta il prezzo medio per ogni
asta, diventa più importante attirare gli oggetti principali da mettere all’asta). Nel corso degli ultimi anni il prezzo medio delle
opere d’arte ha raggiunto livelli altissimi negli Stati Uniti, mentre in Europa è sceso a valori bassissimi. Questo è il motivo, per
il quale il volume delle vendite per ogni singolo paese è più bilanciato del fatturato delle vendite in ogni paese.
Entrambe le case d’asta operano, sempre più, a livello regionale e sviluppano delle strategie innovative nei mercati
emergenti, quali soprattutto Hong-Kong, Russia e l’India 147.
Si dovrà notare, che per la prima volta nel 2005, Hong-Kong si è unito al gruppo dei più importanti luoghi, in cui si svolgono
le aste, posizionandosi al quarto posto, superando la Germania e la Svizzera, i due paesi, che sono stati degli importanti
centri artistici storici in Europa.

147 Comunicato stampa di Christie’s del 25 Luglio 2006 “Christie’s International annuncia il suo record di vendite di £1.17 miliardi per la prima metà
del 2006, fino al 39% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.
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Oltre a Christie’s and Sotheby’s, le case d’aste locali operano a livello regionale, e sono spesso specializzate in molti più
mercati rispetto alle case d’aste internazionali.

•

Lo sviluppo delle fiere specialistiche
Nel 2002 sono stati spesi USD 1 miliardi per le fiere artistiche in tutto il mondo 148.
Per tradizione l’Europa è, a tale riguardo, un centro mondiale. Tra le più importanti fiere artistiche nel mondo, molte si
svolgono in Europa: la FIAC Parigi, London Frieze nel Regno Unito, il Berlin Art Forum, la Biennale di Berlino, la Fiera di
Francoforte in Germania; la veterana “Mostra Biennale Internazionale di Venezia” (sin dal 1893), la Fiera dell’Arte di
Bologna in Italia, Art Bruxelles nel Belgio, Art ARCO in Spagna, ecc. Negli ultimi decenni abbiamo visto fiorire delle fiere
specialistiche in Europa.
Questo fenomeno può essere visto come una risposta all’importanza assunta dalle case d’aste ed è un modo per le gallerie
e i commercianti d’arte di operare anche a livello globale. Come il festival del cinema di Cannes o MIDEM per la musica,
queste fiere costituiscono degli incontri annuali, cui partecipano tutti i membri del settore provenienti da tutto il mondoqueste fiere rappresentano un’occasione per avere accesso a molti mercati e clienti. Le fiere specialistiche sono usate
anche come uno strumento per le pubbliche relazioni e, infatti, il rinomato specialista d’arte francese Raymonde Moulin le
presenta come l’inevitabile “strumento di comunicazione per qualsiasi galleria, che desideri sviluppare una strategia
internazionale”149. Inoltre, anch’esseoffrono quell’esperienza, che viene molto richiesta dagli acquirenti e che le case d’asta
forniscono in genere.
Di conseguenza, è una sfida mantenere operative queste fiere in Europa, conservare un posto per l’Europa nel mercato
d’arte globale e trarre benefici dagli impatti diretti ed indiretti generati- l’impatto indiretto, a sua volta, è concentrato nel
settore del turismo.
Nel Capitolo IV di questo studio sono presentanti gli impatti economici diretti ed indiretti, generati dalla fiera ‘Documenta’,
tenutasi a Kassel, in Germania. Qui di seguito è riportato il caso della fiera artistica di Maastricht.

La fiera artistica di Maastricht
La fiera artistica di Maastricht (TEFAF), che è specializzata nei dipinti olandesi del XVII secolo, ebbe inizio nel 1988, è
riconosciuta come la Fiera Artistica più importante d’Europa e come una delle più grandi. Nel 2006:
• 218 comercianti d’arte e antiquari provenienti da 15 nazioni parteciparono alla fiera (l’82% dei partecipanti non erano
olandesi)
• si è calcolato che sono state vendute opere d’arte del valore di oltre USD 500 milioni;
• 84 000 visitatori presero parte all’evento, con un aumento dell’8% rispetto al 2005;
• la metà dei visitatori giunse dai Paesi Bassi, l’altra metà era composta di visitatori provenienti dal Belgio, dalla Germania,
dalla Francia, dal Regno Unito, dla Giappone, dall’Australia, dal Brasile e il 5% giunse dagli USA;
• La fiera attirò i rappresentanti di 110 musei intorno al mondo, con un aumento del 30% rispetto al 2005;
• una squadra/équipe di oltre 140 esperti internazionali erano lì per occuparsi di tutte le specialità.150

Secondo David Kusin, citato in The Rise and Rise of art fairs, www.artandantiquesfairguide.com, 2003
Raymonde Moulin, La FIAC balance entre effervescence et muse”, in Libération, 6 Ottobre 2005 “
150 Fonti: www.tefaf.org Bloomberg (Linda Sandler : Maastricht Fair Draws 84,000 Buyers, More Than 100 Private Jets, for Bloomberg, 20 Marzo
2006, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000088&sid=a2yTZX8yxm50&refer=cultura#)
148
149
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•

Una moltitudine di gallerie
Le città europee sono colme di gallerie d’arte di ogni tipo, che, a loro volta, contribuiscono a promuovere e a sostenere
gli artisti europei, ad attirare i turisti e a far sviluppare le attività economiche nelle aree, in cui tali gallerie sono fondate.
Le cifre relative alle gallerie sono praticamente inesistenti, eppure, nel dicembre del 2005 fu pubblicato uno studio
condotto dal Comitato francese dei professionisti delle Gallerie d’Arte. L’indagine in questione è un documento senza
precedenti, relativo all’impatto socio-economico di questo settore d’attività, così poco studiato151, è stato completato
sulla base della consultazione di 230 gallerie.

Un’indagine sull’impatto economico delle gallerie d’arte francesi.
Tipologia del fatturato

I 2/3 del fatturato delle gallerie francesi è generato dalle aste private in Francia, il 14% tramite
la vendita negli altri paesi dell’UE, il 13% tramite la vendita ai paesi non appartenenti all’UE e
il 6% tramite la vendita alla istituzioni pubbliche francesi.

Impiego

• le gallerie francesi sono delle piccole strutture con una media di tre dipendenti ( il 14% ha
cinque o più dipendenti)
• la potenziale assunzione di altro personale è particoalrmente elevata nelle nuove galelrie,
nelle gallerie specializzate nell’arte contemporanea d’avanguardia

Visitatori

• le gallerie francesi registrarono circa 93 visitatori alla settimana

Volume delle attività

• esse organizzano, in media, otto mostre e pubblicano due cataloghi all’anno.
• la portata delle transazioni commericali è superiore a quella delle case d’asta

Fatturato

• Nel 2004 il fatturato medio era di € 800,000 prima della tassazione
• Il fatturato varia secondo l’area di specializzazione:
- circa € 500,000 per l’arte contemporanea d’avanguardia
- € 840,000 per l’arte classica
- circa. € 1,2 milioni per l’arte moderna
- circa € 1 milionie per il secondo mercato
• le gallerie fodnate a Parigi e nei dintorni registrano un fatturato notevolmente superiore alle
gallerie istituite in altre regioni francesi (rispettivamente € 900,000 contro meno di € 350,000).

Ottimismo

• il 42 % dice di essere ottimista riguardo al futuro della propria attiuvità, il 68 % è ottimista
riguardo al proprio futuro professionale e il 55% è ottimista in rapporto al loro settore d’attività.

Barriere / Difficoltà

• Diritti sulla rivendita e IVA sull’importazione

I PROFITTI 152 DEL SETTORE E LA POSIZIONE DEL MERCATO EUROPEO
Valutare il mercato dell’arte è un compito dififcile perché ci sono pochissimi dati sulle vendite dei comemricanti d’arte e
una parte sostanziale del mercato è sommerso. Inoltre, il modo in cui si vlauta il mercato varia di nazione in nazione e
varia anche tra le associazioni dei professionisti. A livello europeo, il fatturato del mercato dell’arte è stato calcolato in
€12 miliardi dalla Fondazione Europea delle Belle Arti (TEFAF) nel 2002, nello stesso anno il fatturato del mercato d’arte
in Europa e negli Stati Uniti valeva € 24.6 miliardi.

L’indagine fu completata sulla base di un campione di 230 gallerie d’arte nel Novembre-Dicembre 2005 - 73% a Parigi e nella sua regione e il
27% nel resto della Francia.
152 TEFAF Rapporto Il Mercato dell’Arte in Europa nel 2002
151
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Valutare il mercato dell’arte è un compito dififcile perché ci sono pochissimi dati sulle vendite dei comemricanti d’arte e
una parte sostanziale del mercato è sommerso. Inoltre, il modo in cui si vlauta il mercato varia di nazione in nazione e
varia anche tra le associazioni dei professionisti. A livello europeo, il fatturato del mercato dell’arte è stato calcolato in €
12 miliardi dalla Fondazione Europea delle Belle Arti (TEFAF) nel 2002, nello stesso anno il fatturato del mercato d’arte
in Europa e negli Stati Uniti valeva € 24.6 miliardi.
Le vendite effettuate dalle case d’asta rappresentano la maggior parte dei ricavi del mercato dell’arte, sia a livello
globale che a livello europeo (approssimativamente 50%, cioè € 5.5 miliardi in UE15). Nel mercato artistico europeo il
Regno Unito è al primo posto, rappresentando il 56% del mercato d’arte europeo, mentre la Francia è al secondo posto
(16.8%). I principali centri delle attività artistiche- dopo il Regno Unito- sono la Germania, l’Italia e la Svezia. La
seguente tabella presenta una stima del mercato dell’arte europeo, ma, sfortunatamente, non prende in considerazione I
nuovi stati membri, essendo stata completata prima del loro ingresso nell’UE. Questo rapporto, per quanto ci è dato
sapere, sembra essere l’unico rapporto completo sul settore e sembra non sia stato aggiornato sin dall’allargamento
dell’UE.

Tabella 45: Il mercato d’arte europeo nel 2002: fatturato, numero d’imprese e tipo di lavoro
Fatturato ( € milioni )
Paese
Austria
Belgio&
Lussemburgo
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia
UK
TOTALE UE
Norvegia
Svizzera
TOTALE
Europa
USA
Europa
+
USA

Numero d’imprese

Case
d’asta

Commercianti
d’arte

Totale

62.27
74.77

93.41
91.39

68.20
17.78
770.69
301.93
NA*
31.58
204.85
105.33
NA
109.88
150.17
3381.69
5279.14
32.26
234.34
5545.74
6900
12400

Lavori / Professioni

Case
d’asta

Commercianti
d’arte

Case
d’asta

Commercianti
d’arte

Totale

Totale

155.68
166.17

40
20

900
220

940
240

180
100

2100
650

2280
750

83.35
21.73
1257.44
472.25
NA*
38.60
250.37
70.22
NA
93.41
183.54
3381.69
6037.40
39.43
390.56
6467.39

151.55
39.51
2028.12
774.18
NA
70.18
455.22
175.55
NA
203.29
333.71
6763.39
11316.54
71.69
624.90
12013.13

8
4
460
100
NA
3
28
40
NA
9
19
754
1485
6
20
1511

149
67
13700
900
NA
59
506
300
NA
161
149
9463
26574
116
425
27115

157
71
14160
1000
NA
62
534
340
NA
170
168
10217
28248
122
445
28626

118
53
2200
450
NA
47
400
200
NA
127
267
17123
21265
92
200
21557

286
128
23000
2200
NA
114
971
900
NA
309
286
19940
50884
223
900
52007

404
181
25200
2650
NA
161
1371
1100
NA
436
553
37063
72149
315
1100
73564

5600
12200

12500
24600

810
2321

8019
35134

8829
37455

18394
39951

16899
68906

35293
108857

Fonte : Kusin & Company 2002, in TEFAF Rapporto
Nota : in questa tabella non è chiaro se il fatturato delle case d’asta faccia riferimento al fatturato delle case d’asta o alla vendita complessiva di
opere d’arte da parte delle stesse case d’asta. Dal momento che le case d’asta operano su commissione, il loro fatturato è, naturalmente,
notevolmente inferiore alla vendita complessiva di oggetti d’arte. Analogamente, il sito di riferimento Art Price ha riportato as €5.5 miliardi di
fatturato per la vendita di oggetti di belle arti da aprte delle case d’asta nel 2005, il che sembra, ancora una volta, faccia riferimento alla vendita
totale di oggetti d’arte, piuttosto che al reale fatturato delle case d’asta. Tuttavia, ci sembra che le società, che possono essere distinte nei 30
territori oggetti del nostro studio, abbiano, in realtà, un fatturato inferiore a €1 miliardo.

*
*

dato non disponibile
dato non disponibile
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TEFAF ha osservato che il mercato europeo ha perso quote (di mercato) – il 7.2% tra il 1998 e il 2002, mentre nello stesso periodo gli
USA hanno aumentao la loro quota di mercato del 7%.
Un altro indicatore rilevante per misurare il dinamismo del mercato d’arte è l’evoluzione del prezzo medio dei pezzi d’arte venduti dalle
case d’aste: con l’aumento del prezzo medio per ogni asta , diventa di importanza cruciale attirare i pezzi più rilevanti per essere
messi all’asta. Negli ultimi anni il prezzo medio delle opere di belle arti vendute alle aste hanno riportato una crescita annuale del 6%
durante il periodo 1998-2002, e nello stesso periodo in Europa questo prezzo medio ha subito una diminuzione del 3%.
La seguente tabella riporta sia l’aumento di prezzo per le opere d’arte che uno spostamento nel luogo della vendita:

Tabella 46: L’aumento del prezzo delle opere d’arte
Anno

Autore

Titolo

Prezzo

Casa d’asta

(USD milioni )
1954
1958
1967
1970
1980
1986
1987
1989
1990
1995
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Canaletto
Cézanne
Monet
Velásquez
Turner
Manet
Van Gogh
Picasso
Van Gogh
Picasso
Van Gogh
Picasso
Cézanne
Rubens
Mantegna
Picasso
Canaletto
Picasso

S.Redentore visto dalla Giudecca
Ragazzo con gilet rosso
La terrazza di Sainte Adresse
Juan de Pareja
Juliet and her nanny
La rue Mosnier au Paveurs
Fiori iris
Les noces de Pierrette
Ritratto del Dr. Gachet
Angel Fernandez de Soto
Ritratto di artisti without beard
Donna con her arms folded
La montagna Sainte Victoire
Il massacro dei bambini di Betlemme
Descent in limbo
Ragazzo con pipa Garçon
Canal Grande da Nord-Est
Dora Maar con gatto

0.018
0.618
1.540
5.524
6.400
10.080
49.000
51.671
75.000
26.500
65.000
50.000
35.000
68.400
25.500
93.000
29.400
85.000

SL
SL
CL
CL
SNY
CL
SNY
BG
CNY
SNY
CNY
CNY
PNY
SL
SNY
SNY
SL
SNY

SL/SNY: Sotheby’s Londra/New York
CL/CNY: Christie’s Londra/New York
BG: Binoche Godeau Parigi
PNY: Phillips New York
Fonte: Art Vendita Index/DW/Die Welt Sat. 12 Agosto 2006.

IMPIEGO
Nel 2002 si calcolò che il mercato d’arte in Europa avesse 72,149 persone ale sue dipendenze e che fosse formato da
28,600 imprese 153:
- 27,115 negozi o gallerie (95%), con almeno due dipendenti;
- 1, 511 case d’aste (5%) con una media di 14 dipendenti. Nel suo rapporto annuale del 2005, Sotheby’s ha dichiarato di
avere 253 dipendenti in Europa (su un totale di 1443 dipendenti).
Il mercato statunitense, invece, consta di 8,800 imprese con oltre 35,300 dipendenti, in altre parole, il mercato europeo
dell’arte genera più lavoro del mercato americano.
Secondo TEFAF , la percentuale di lavoratori part-time in Europa è del 25% (23% per le case d’asta, 26% per i
commercianti d’arte); inoltre:

153

TEFAF Rapporto op.cit.
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- 52% dei dipendenti sono di sesso femminile;
- oltre la metà dei dipendenti sono lavoratori autonomi o soci;
- una media del 62% di chi lavora come commerciante d’arte ha un diploma o laurea universitaria.

Tabella 47: Il mercato dell’arte nel 2002- numero di dipendenti, stipendi, % di dipendenti part time e % di
donne
Paese
Regno Unito
Francia
Germania
Svizzera
Totale UE
USA

Numero
di dipendenti
37,063
25,200
2,650
1,100
72,149
35,293

Salario in €

% part-time

% donne

37,535
28,904
30,688
42,996
29,454
46,898

27
11
36
18
28
28

46
62
64
59
52
58

Fonte: Kusin & Company (2002) – in TEFAF Rerport

IMPATTO SOCIO-ECONOMICO SECONDARIO
Il mercato dell’arte genera dei notevoli impatti indiretti, e le relative attività economiche possono essere suddivise in tre
categorie:
• Le occupazioni e le attività che sono collegate al restauro e al patrimonio - oltre al loro valore economico, rappresentano
un know-how (abilità) straordinario e centenario, in rapporto al quale l’Europa è in una situazione unica nel mondo.
• Le attività secondarie, quali la valutazione, la pubblicità, le fiere artistiche, le banche, l’assicurazione e la sicurezza, il
trasporto, le tecnologie. Nel 2002 nel settore dell’arte sono stati spesi circa € 1.7 miliardi per i servizi secondari nel
2001.154
• Il turismo culturale - I mercati dell’arte hanno rafforzato l’attrazione di un certo numero di regioni, quali, per esempio, i
dintorni di Cologne o di Maastricht, dove le persone provenienti da Parigi, Londra, Düsseldorf o Bruxelles possono recarsi
nell’arco di poche ore e grazie alle efficienti infrastrutture del trasporto, possono andare e partecipare ad una fiera artistica
e scoprire la ricchezza delle opere d’arte in offerta.
La seguente tabella valuta per ognuna di queste attività i profitti generati a livello europeo.

Tabella 48: L’impatto economico indiretto del mercato europeo dell’arte (€ milioni )
Settore
Rendicontazione/contabilità
Pubblicità
Fiere artistiche
Spese bancarie e interessi
Conservazione e restauro
Assicurazione e security
Consulenza legale
Imballaggi e trasporto
Tecnologie
TOTALE

Spese del mercato dell’arte ( €
milioni)
166.30
532.16
232.82
83.15
116.41
166.30
99.78
232.82
33;26
1,663.00

Lavori corrispondenti
6,094
190,500
5,531
3,047
4,266
6,09
3,656
8,531
1219
60,936

Fonte: Kusin & Company 2002
Note: Jobs are estimated on the basis of vendita. The vendita/employees ratio was estimated in the British Arts Mercato Study of 1997. [Report
“The British Art
Mercato in 1997”, completed by Mercato Tracking International for the British Art Mercato Foundation]

154

TEFAF Rapporto op.cit.
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IMPATTO DELL’E-COMMERCE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Le vendite su Internet non hanno ancora geenrato un notevole fatturato, tuttavia, gli sviluppi delle tecnologie
informatiche hanno contribuito al cambiamento radicale del mercato dell’arte. L’informatica e la tecnologia hanno
aiutato a promuovere la globalizzazione e a ottimizzare le nuove opportunità, che incentivano ulteriori aumenti della
produttività. Eppure, l’uso ottimale di queste tecnologie richiede esperienza e nuovi investimenti. La Fondazione
Europea delle Belle Arti ha riilevato che i giovani commercianti d’arte d’Europa, che si specializzano nelle Belle Arti,
sono consapevoli del bisogno di investire nelle nuove tecnologie.
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LE ARTI SCENICHE

Le attività principali del settore sono la creazione, produzione e rendimento (incluse le tournée) delle opere liriche, delle orchestre,
della danza, del teatro, del circo e degli artisti di strada. Queste attività danno per risultato una vasta gamma di occupazioni
(musicisti, ballerini, coreografi, agenti musicali, direttori di teatri, personale amministrativo, organizzatori di festival, ecc.), che
possono essere incluse nelle seguenti categorie: personale artistico, personale tecnico e un personale amministrativo che
lavorano nei diversi eventi.
Gli eventi sono molteplici, includendo, per esempio, i teatri, le opere liriche, i centri multi-arti, gli studi, i siti all’aperto per i festival,
ecc. L’Europa possiede una ricchezza unica a tale proposito, che è ben radicata nella storia del continente. Questi eventi sono di
status (posizione) diversa, la maggior parte di questi sono pubblici (questo è il caso della maggior parte dei teatri europei), altri
eventi sono privati o sono costituiti come società di beneficenza, associazioni e fondazioni, ecc. Facendo l’esempio del teatro, la
Spagna e il Portogallo hanno un grande numero di teatri di proprietà di privati. I teatri di proprietà dello stato si possono trovare in
altri paesi, quali la Francia, l’Europa centrale ed orientale, dove il teatro era in precedenza sotto il controllo dello stato, stanno
sempre più sperimentando le collaborazioni o società pubblici- privati.
Come risultato, il settore è eterogeneo, mescolando tra loro dipendenti e liberi professionisti, istituti/enti privati e quelli
sovvenzionati dallo stato, enti di beneficenza e associazioni.
C’è una drammatica scarsità di dati a livello europeo, in relazione alle principali attività già presenti. Da un punto di vista
economico, non ci si è occupati del settore in un m modo complessivo a livello pan-europeo; infatti, i dati resi disponibili a livello
nazionale non sono né completi né utilizzabili per un confronto. Questi dati si concentrano, spesso, esclusivamente su un aspetto
(la maggior parte delle volte sono i sussidi pubblici concessi dai governi centrali) e non riescono a descrivere il settore in tutta la
sua complessità (sussidi provenienti dai diversi livelli degli enti statali, la quota/percentuale rappresentata dalla sponsorizzazione
e dalle donazioni, l’impiego totale del settore, il valore rappresentato dal settore privato e dal ‘settore terziario’, la stima
dell’impatto socio-economico indiretto del settore, ecc.).
Ci si è occupati del settore delle arti sceniche attraverso lo studio- che verteva su diverse questioni (o problematiche)- e sulla
base dei casi studiati:

- Il su citato “Profilo del Settore Musicale” presenta lo studio di un caso, che approfondisce il suo peso economico- che è in
continua crescita. Le interviste fatte ai professionisti del settore hanno confermato questi risultati. Peter Jenner, il responsabile
dell’ IMMF (International Musica Manager Forum) ha messo in evidenza che “le bande musicali e I festival stanno avendo un
successo strepitoso”, mentre, però, vi è anche la mancanza di dati economici e la mancanza di informazioni ‘accentrate’ (ovvero
focalizzate su un’unica nazione o settore in particolare). Simili lamentele sono state espresse anche da PEARLE, l’organizzazione
che rappresenta i dipendenti del settore.
- Il Capitolo 3 include gli sviluppi del sostegno pubblico alle arti sceniche (inclusa una stima del suo livello come una percentuale
dei budget nazionali per la cultura) e della sponsorizzazione in questo settore. Il settore è, per tradizione, un beneficiario del
sostegno pubblico. Il livello dell’intervento pubblico rappresenta, in media, dal 15% al 20% del budget della cultura, mentre il
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teatro e la musica classica ircevono la percentuale più alta. Per quanto concerne la sponsorizzazione, le arti sceniche sono uno
dei settori più sostenuti dai privati, seguite dalle arti visive, dalle belle arti e dal patrimonio.
- Il Capitolo 4 include le informazioni relativa all’impatto indiretto delle arti sceniche e, ancora una volta, le informazioni non sono
concentrate su un solo aspetto o nazione, per esempio, non vi è alcun rapporto disponibile sui “ricavi diretti ed indiretti e l’impiego
generati dai festival in Europa” (non vi è alcun modo per valutare l’effettivo numero dei festival, che hanno luogo nel territorio
europeo!), né vi è alcuna idea sui profitti e sull’impiego creati dai teatri lirici, dai teatri ecc. in Europa. Nel Capitolo 4 l’impatto
economico indiretto delle arti sceniche- che contribuiscono al turismo culturale e allo sviluppo locale- è illustrato attraverso una
serie di studi sui vari casi.
- Tra il materiale consultato, solo un’indagine valuta l’impatto economico delle “arti sceniche” come unità (composte da: danza,
teatro, opera lirica, ecc.) in relazione con l’intera economia della nazione. Questo Studio Irlandese (presentato qui di seguito)
sull’impatto economico delle arti sceniche in Irlanda è una indagine155 basata sulle rsposte date al questionario, da parte di 36
compagnie di produzione teatrale, 11 compagnie di produzione degli eventi, 26 eventi di arti sceniche, 8 festival e altre 5
organizzazioni del campo.
L’indagine dimostra che:
- aumentano I profitti e le sponsorizzazioni;
- i fondi del governo centrale sono stati ridotti, mentre aumentano i profitti derivanti dai guadagni e dalle
sponsorizzazioni/patrocini;
- sono stati ridotti i fondi provenienti dal governo centrale, mentre sono aumentati i fondi o sovvenzionamenti alimentati dalle
autorità locali;
- l’impatto economico indiretto (sull’economia locale) è importante e supera di gran lunga i sussidi pubblici ricevuti;
- ¾ dei lavori nel campo delle arti sceniche è part time (a orario parziale o ridotto);
- si richiede una formazione professionale in commercio, finanza e nella nuove tecnologie TIC.
Ai soggetti dell’indagine è stato chiesto anche di indicare le loro sfide predominanti, alcune delle quali includono: attirare il
pubblico; aumentare gli incentivi/sussidi; profitti adeguati; riconoscimento dell’impresa.
In altre parole, la ricerca di risorse, guadagnate con maggiore indipendenza, non dovrà terminare con una diminuzione dei sussidi
pubblici- la soluzione per il futuro sembra essere la creazione di società pubbliche/private.

155

Economic impatto of Professional Arti sceniche in Irlanda, Settembre 2004, undertaken on behalf of Theatre Forum by Fitzpatrick Associates
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Caso di studio
L’impatto economico delle arti sceniche in Irlanda
L’ indagine 156 sull’impatto economico delle arti sceniche
professionali in Irlanda si basa sulle risposte date al
questionario, da parte di 36 compagnie di produzione
teatrale, 11 compagnie di produzione di eventi, 26
compagnie di eventi di arti sceniche, 8 festival e 5 altre
organizzazioni del medesimo campo.

circa

• Nel 2003, le entrate del settore sono state di € 82 milioni.
La suddivisione delle entrate, in base alle fonti di
provenienza, è così presentata in percentuali:
Botteghino:…………………

40% (sono stati
registrati 3 milioni di
ingressi ad eventi
distinti nel 2003)

Fondi statali: …………….
Altre entrate / profitti:…….
Sponsorizzazioni/ donazioni:
…
Altri profitti:…………….

38 %
12%
6%
4%

• In termini di andamenti, relativi alle entrate/profitti sources,
un confronto tra il 2002 e il 2003 dimostra quanto segue:
+ 2.5%
+ 2.5%
+ 10%
- 17%;
+ 10%.

• Spese- Impatto economico diretto ed indiretto
• Il livello delle spese misura l’impatto economico in questo
settore.
Nel 2003, circa € 73 milioni furono spesi da tutte le
organizzazioni delle arti sceniche in Irlanda.
La suddivisione delle spese nelle varie categorie è
presentata in percentuali:
Costi dei programmi artistici: ……
Costi non artistici (stipendi): …
Marketing, public relations, logistica,
altro …

43%
40%
17%

• Sulla base di queste informazioni, il rapporto calcola157
che l’impatto economico complessivo delle spese
dell’industria delle arti sceniche ammonta a circa € 110
milioni.
Economic impact of Professional Arti sceniche in Irlanda,
Settembre 2004, undertaken on behalf of Theatre Forum by
Fitzpatrick Associates
157after having applied a 1.5 multiplier
156
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Il rapporto conclude dicendo che le spese delle
imprese per le arti sceniche in Irlanda ammontano a

■ Entrate

Botteghino (entrate):……….
Sponsorizzazione: …………….
Altreentrate/profitti:……
Fondi del Consiglio
Artistico:……
Altri fondi statali (locali) ………

• Gli impatti economici indiretti, rappresentati dalle spese
aggiuntive (incluse le spese del pubblico, all’esterno del
luogo dello spettacolo, per trasporto, cibo, bevande e
alloggi) danno la somma di € 37 milioni.

€147 milioni, che superano di gran lunga i

sussidi pubblici ricevuti.

■ Impiego
• Si è rilevato che circa 5.000 persone abbiano lavorato
nelle arti sceniche in Irlanda per tutto il 2003.
• I risultati dell’indagine dimostrano che circa i tre quarti dei
lavoratori nel campo delle arti sceniche è part-time, mentre
il restante (un quarto) è assunto a tempo pieno.
• Un numero notevole di persone ha un lavoro che è un
risutlato indiretto delle attività di questo settore. Questi
lavori indiretti includono: la stampa, la pubblicità, il catering,
la sicurezza, l’edilizia e la carpenteria e falegnameria, ecc.

■ Formazione e sviluppo
• Essendo la formazione e lo sviluppo molto importanti per
tutte le categorie di lavoratori nelle arti sceniche, si è
osservato che:
► Per il personale della gestione/amminstrazione, le
necessità di formazione e di sviluppo più ricorrenti sono le
seguenti:
IT, (Tecnologie infomatiche per gestire i
sistemi di biglietteria dei botteghini: ………
Formazione alla gestione finanziaria: ……..
Management (capacità di gestione): ………
Marketing…………………………………….
Procacciatore di fondi e di sponsor /
patrocini: ……………………………………..

33 %
21 %
15 %
21 %
18 %

► I partecipanti al sondaggio hanno indicato le seguenti
necessità di formazione e sviluppo nel campo artistico:
Capacità e tecniche artistiche: ………
Formazione in amministrazione e gestione
aziendale: ……………………………………

22 %
21 %

► Per il personale tecnico, le necessità di formazione e
sviluppo più comuni sono le seguenti:
Formazione – addestramento alle
tecnologie informatiche : ……......................
Formazione per la salute e la sicurezza : …

■ Sfide rilevate

33 %
49 %

Ai soggetti dell’indagine è stato chiesto anche di indicare le
loro sfide predominanti, alcune delle quali includono:
attirare il pubblico; aumentare gli incentivi/sussidi; profitti
adeguati; riconoscimento dell’impresa.

Questi risultati confermano l’opinione, secondo la quale per
poter trarre il massimo potenziale socio-economico dalle
arti sceniche, occorra garantire una migliore formazione ed
un sostegno, allo scopo di acquisire appropriate capacità
commerciali e gestionali.
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PATRIMONIO

Il settore del patrimonio culturale è eterogeneo e include il patrimonio (e I relativi siti), I musei e le loro collezioni, le biblioteche, gli
archivi e i siti archeologici.
Sebbene il settore sia essenziale per la memoria, la storia e le identità dell’Europa, le cifre sul suo valore economico sono quasi
inesistenti, ma ciò non dovrà impedirci di considerare il settore da un prospettiva economica.
Europa Nostra, una confederazione pan-europea di oltre 200 organizzazioni non governative del patrimonio, ha pubblicato (nel
2005) un documento intitolato “Cultural Patrimonio counts for Europe” (Il patrimonio culturale conta per l’Europa), illustrando
l’ampia serie di benefici che il settore porta alle società e alle economie europee.
Si dovrà sottolineare, in particolare, due effetti socio-economici collaterali del patrimonio:
- la creazione di lavori a livello locale e lo sviluppo delle abilità corrispondenti. Questo impatto è esplorato al punto 1 qui di seguito;
- la trasformazione dei territori, e in particolare delle città, attraverso il miglioramento degli edifici, aumentando, in tal modo,
l’attrazione dei territori locali e generando notevoli “ricavi dagli investimenti”. Questo impatto è esplorato al punto 2 qui di seguito.

1.

UN FORTE POTENZIALE
( SPECIALIZZATO )

DI

CREAZIONE

DI

LAVORO

QUALIFICATO

L’impatto economico più evidente del settore è il suo potenziale per creare lavoro/impiego.
Nel 1993 il documento dell’UE “Growth, competitiveness and jobs” (Crescita, competizione e lavori) mise in evidenza il
potenziale dei “new servizi” di creare nuovi lavori. Tra questi ultimi, furono citati quelli creati sulla base del patrimonio.
Nel 2005 l’associazione francese “Association Européenne des Entreprises de Restauration du Patrimoine Architectural”
(AEERPA)- associazione europea delle imprese di restauro del patrimonio architettonico-ha dimostrato l’importanza dell’impiego
nel patrimonio culturale per cinque paesi europei. La seguente tabella è stata estrapolata da uno studio dell’AEERPA:

Tabella 49: Numero dei lavori dipendenti direttamente legati al patrimonio culturale
Paese
Belgio
Spagna
Francia
Italia
UK
Romania
Studio per AEERPA
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Servizi al patrimonio
5,450
20,000
20,000
18,000
35,000
14,000

Servizi di restauro
2,500
3,000
949
10,00
35,00
1,000

Lavori al patrimonio
5,000
13,000
42,714
23,000
100,000
4,000

A causa dello sfruttamento del patrimonio, sono stati generati nuovi lavori nel settore del turismo e come risultato le cifre sono
ancora più impressionanti (si prega di fare riferimento al Capitolo IV. Sezione I). Secondo le recenti stime 158, oltre otto milioni di
posti di lavoro sono sostenuti in modo diretto o indiretto dal settore del patrimonio culturale in Europa.
Il settore del patrimonio culturale ha un grande potenziale, perché si basa in modo intensivo sul lavoro.159 Dunque, “ un milione di dollari speso per
le nuove costruzioni generano 36.1 posti di lavoro, ma un milione di dollari speso per riabilitare un edificio storico genera 40 posti di lavoro”.
Inoltre, i lavori legati al restauro e alla conservazione richiedono, spesso, personale altamente specializzato- si tratta di capacità e competenze
molto rare- per tale motivo sono, di solito, ben remunerati. Eppure, l’Europa sta vivendo una mancanza di queste competenze e specializzazioni,
così come viene sottolineato nel documento pubblicato dall’AEERPA: “I vantaggi economici del patrimonio architettonico in Europa” ( “The
economic advantages of architectural heritage in Europe”).160 Questa mancanza può, forse, impedire di sfruttare a pieno il potenziale del settore,
cioè quello di creare impiego lavoro.

2.

LA CAPACITA’ DI GENERARE RISULTATI DALL’INVESTIMENTO

Si ritiene, in genere, che questo settore non sia lucrativo e si ritiene sia sovvenzionato dalle “autorità pubbliche”.
Un rapporto del 2004 redatto da Fundación Caja Madrid

161

presenta il seguente confronto, a livello internazionale, delle spese

pubbliche per il patrimonio culturale :

Tabella 50: Confronto, a livello internazionale, delle spese pubbliche per preservare, restaurare e riabilitare il
patrimonio culturale (PSH) (2001):
Italia
876.67

Francia
1,017.78

Portogallo
152.59

Spagna
385.70

PSH / spese totali effettuate dalle
amministrazioni pubbliche centrali
(%)

0.22%

0.39%

0.45%

0.18%

PSH / PIL (%)
PSH pro capite (€)

0.07%
15.16

0.07%
17.23

0.13%
14.87

0.06%
9.61

PSH amministrazioni centrali
(€ milioni)

Queste sono cifre rilevanti e ancora più rilevanti sono le percentuali di sostegno publico al patrimonio culturale:
50% in Grecia (2005)
52% in Italia (2000)
47% in Finlandia (2001),
47% in Francia and Ungheria (2003),
43.5% in Irlanda (2002),
50% in Lituania (2003)
Ma, pur essendo la questione molto più complessa, il settore, benchè altamente sostenuto dal contributo pubblico, può comunque
rappresentare e portare vantaggi economici, in particolare, in relazione al turismo e alla rivitalizzazione delle città.

Dr.Y.Nypan, Directorate fir Cultural Patrimonio, Norvegia “Cultural patrimonio monuments and historic buildings a value generators in a postindustrial economy. Why emphasis on exploring the role of the settore as economic driver”, Oslo, Dicembre 2003.
159 Donovan D.Rypkema, Patrimonio Strategies International, Washington USA, speaking at the Europeo Cultural Patrimonio Forum in Dicembre
2005 in Belgio
160 Association Européenne des Entreprises de Restauration du Patrmoine Architectural, Livre Blanc, Les avantages économiques de la
restauration du patrimoine architectural en Europe, rapport réalisé par Pr. Xavier Greffe, juin 2006
161 ALONSON HIERRO (Juan), MARTIN FERNANDEZ (Juan) Preservación del patrimonio histórico de España. Análisis desede una
perspective económica, Fundación Caja Madrid, 2004
158

311

• Turismo culturale
I profitti generati dal turismo culturale sono molto significativi. Secondo Nypan162 il 79% del fatturato di questo settore in Europa
è dovuto al turismo in cui il 16% è derivato da investimenti in manutenzione da parte di proprietari privati, associazioni e
fondazioni. Un restante 5% proviene da fonti pubbliche e Istituzioni governative. L’impatto del patrimonio sul turismo culturale è
ovviamente nelle città. Tuttavia, il patrimonio è anche una potente leva per il turismo rurale essendo i Paesi europei molto ricchi
d siti storici, strutture e palazzi ( chiese, castelli, strade e acquedotti romani, etc. … ).
Un’indagine organizzata da VisitBritain, con il sostegno finanziario di English Heritage, mostra che circa 2,244 siti in Inghilterra, di
cui 922 classificati come siti di interesse storico, hanno avuto circa 58 milioni di visite nel 2004.
Commissionato da English Heritage l’Associazione English cathedrals, uno studio che ha interessato 42 cattedrali e i suoi 8.8
milioni di visitatori mostra che questi hanno speso un totale di circa £ 91 milioni per anno nella economia locale con un impatto
econmico totale di circa £ 150 milioni163.

• Rivitalizzazione delle città
Il miglioramento del patrimonio è anche un mezzo per contribuire alla rivitalizazzione dei centri cittadini, così come sviluppato nel
Capitolo IV. La rivitalizzazione della città è limitata non solo alle Chiese o ai monumenti, ma anche ad un ampio numero di
vecchie costruzioni

( cantieri abbandonati, stabilimenti industriali, vecchie librerie, etc. … ) che possono essere rinnovate e

riutilizzati per altri scopi precedentemente imprevisti. Questo comporta molti impatti socio-economici indiretti :
-

Il miglioramento dell’immagine e della reputazione dell’area, agendo così come un magnete per investimenti
economici;

-

Accresce la possibilità di spazi in grado di ospitare conferenze ed altri eventi di Pubbliche Relazioni ( Marketing );
si genera così, in tal modo, nuova domanda ( in particolare per alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione ) e
attrazione di “turismo d’affari”;

-

Un miglioramento della “qualità della vita”.

Nel Regno Unito, la rigenerazione è passata attraverso Essex, Kent e East Londra ( the Thames Gateway ). Il patrimonio inglese
ha identificato più di 100 centri storici in quest’area ( torri, città e villaggi ) che hanno un passato storico e il potenziale che agisce
come catalizzatore di rivitalizazzione dell’intera area. In Rochester, sei yanni di investimenti nella rivitalizazzione del patrimonio
ha visto più di 70 costruzioni rinnovate in Rochester High Street e creato più di 1,200 metri quadri di miglioramento ambientale.
Al finanziamento di circa 1.5 milioni di sterline del settore pubblico hanno corrisposto più di 4 milioni di sterline di investimenti
privati 164.
In aggiunta, i distretti storici aumentano il valore della proprietà. Le proprietà che si trovano all’interno dei centri storici sono
molto apprezzati soprattutto rispetto ai valori del mercato locale.

Dr.Y.Nypan, Directorate fir Cultural Patrimonio, Norvegia “Cultural patrimonio monuments and historic buildings a value generators in a
post-industrial economy. Why emphasis on exploring the role of the settore as economic driver”, Oslo, Dicembre 2003.
163 Cultural Patrimonio counts for Europe Europa Nostra Forum, Bruxelles 7 Dicembre 2005, Contribution by Anita Pollack, Capo della Politica
europea, il Patrimonio inglese.
164 Cultural Patrimonio counts for Europe Europa Nostra Forum, Bruxelles 7 Dicembre 2005, Contribution by Anita Pollack, Capo della Politica
europea, il Patrimonio inglese.
162
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• Nel complesso, i ricavi dagli investimenti effettuati in questo settore sono notevolmente superiori a quelli di molti altri settori.
Secondo le stime di Nypan:
-

la riabilitazione o recupero storico ha creato un margine di profitto del 13% sugli investimenti effettuati, rispetto alle
nuove costruzioni e ha creato addirittura il 16.5% di lavoro in più.

-

la riabilitazione o il recupero storico ha creato un margine di profitto del 10% sugli investimenti effettuati, rispetto alla
costruzione di arterie stradali e il 26.6% di lavoro in più.

-

il turismo relativo al patrimonio culturale genera profitti nel commercio e nei servizi, che ammontano a € 335 miliardi
all’anno per l’Europa.
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Allegato 2.
La matrice statistica

314

Domini

Settori

Settori secondari -attività

Codice NACE

Fonte

Architettura

Non Disponibile
(N.D.)

Servizi architettonici
Servizi architettonici e paesaggistici
Servizi d’ingegneria
Altri servizi scientifici e di consulenza tecnica

7420 attività d’architettura e d’ingegneria e di consulenza tecnica

Database
Eurostat

Design

N.D.

Il design di moda, cioè una porzione delle compagnie, le cui
attività principali sono classificate come vendita al dettaglio,
all’ingrosso e agenzie di tessuti, abbigliamento e calzature,
manifattura (o produzione) di tessuti, abbigliamento e calzature e
design (progettazione) di stampe e servizi di design e consulenza.

Il design di moda:
1700 Produzione di tessuti
1800 Produzione di abbigliamento
1930 Produzione di calzature
2624 Produzione di altri prodotti tecnici di ceramica
5116 Agenti per la vendita di tessuti, abbigliamento, calzature e
merci di pelle/cuoio
5141 Vendita all’ingrosso di tessuti
5142 Vendita all’ingrosso di abbigliamento e calzature
5241 Vendita all’ingrosso di tessuti
5242 Vendita all’ingrosso di abbigliamento e calzature
7487 Altre attività commerciali
9305 Altre attività commerciali
Design grafico:
2222 Stampa n.e.c.
2225 Servizi secondari relativi alla stampa
9231 Creazione ed interpretazione artistica e letteraria
9305 Altri servizi ed attività
Design (progettazione) dei prodotti
2222 Stampa n.e.c.
2225 Servizi secondari relativi alla stampa
7420 attività e attività d’architettura e d’ingegneria e di
consulenza tecnica
7440 Pubblicità
7487 Altre attività commerciali
9231 Creazione ed interpretazione artistica e letteraria
9305 Altre attività commerciali

Database
Amadeus

Il design grafico (progettazione grafica) , cioè una porzione delle
compagnie, le cui attività principali sono classificate come: stampa
e servizi secondari di questa, attività di architettura, creazione
artistica, design grafico e servizi pubblicitari.
Il design d’interni (progettazione d’nterni), cioè una porzione
delle compagnie, le cui attività principali sono classificate allo
stesso modo delle altre attività e servizi commerciali e della
creazione artistica.
La progettazione industriale dei prodotti (product design), cioè
una porzione delle compagnie, le cui attività principali sono
classificate allo stesso modo delle altre attività e servizi
commerciali e della creazione artistica.
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Domini

Settori
Artigianato

Settori secondari -attività
L’ARTIGIANATO è presente in molte categorie di produzione e di
vendita al dettaglio e può essere individuato soltanto nelle
descrizioni commerciali, riportate dalle singole ditte, che includono
le seguenti parole “artigianato” o “prodotti fatti a mano”, ecc.

Codice NACE

Fonte
Database
Amadeus

Dipinti

Una parte delle aziende, le cui attività principali sono classificate
come vendita al dettaglio nei negozi specializzati e non
specializzati, come affitto della proprietà (per le mostre), creazione
di
strutture per l’arte e per i musei.

Dipinti, cornici e vendita d’arte:
5212 Vendita al dettaglio nei negozi non specializzati
5248 vendita al dettaglio nei negozi specializzati
7020 concessione/affitto delle proprietà
7487 altre attività commerciali
9231 creazione ed intepretazione artistica e letteraria
9232 rendere operative le strutture adibite all’arte
9252 msuei e preservazione dei siti storici

Database
Amadeus

Scultura

Vale quanto detto per i dipinti

5212 Vendita al dettaglio nei negozi non specializzati
5248 altra vendita al dettaglio in negozi specializzati
7020 concessione/affitto delle proprietà
7487 altre attività commerciali
9231 creazione ed intepretazione artistica e letteraria
9232 rendere operative le strutture adibite all’arte
9252 msuei e preservazione dei siti storici

Database
Amadeus

Fotografia

Produzione fotografica commerciale e per consumatori,
Fotografia per la pubblicità, gli editori, la moda, agenzie immobiliari
o turismo
Agenzie di giornalismo e fotografia

7481 attività fotografica
9240 attività giornalistica

Database
Eurostat
+integrazioni
con il
database
Amadeus

Arti visive
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Domini

Settori
Teatro

Settori secondari -attività
Teatro, cioè una parte delle compagnie, le cui attività principali
sono classificate come creazione ed intepretazione artistica e
letteraria

Codice NACE
9231 creazione ed intepretazione artistica e letteraria

Fonte
Database
Amad
eus

Danza

per la Danza vale quanto detto per il teatro.

9231 creazione ed intepretazione artistica e letteraria

Database
Amad
eus
Database
Amad
eus
Database
Amadeus, ad
eccezione
della vendita e
del noleggio di
video, per i
quali
sono
stati usati i
dati
provenienti
dall’Osservato
rio Audiovisivo
Europeo.

Arti sceniche

Circo
Audiovisivi

9234 altre attività d’intrattenimento

Film e Video

Produzione di audiovisivi, film e video (incluse la produzione di spot
commerciali, e attività degli studi)/ distribuzione/ presentazione/
vendita e noleggio di video.
Queste società includono la produzione, distribuzione
cinematografica, oltre alla vendita e al noleggio di video e DVD.

9211 produzione di filmati
9212 distribuzione di filmati
9213 esibizione di filmati
5248 altra vendita al dettaglio in negozi specializzati
7140 noleggio di beni/merci personali e per la casa

e

Produzione di programmi radiofonici e televisivi, combinati oppure
no con la trasmissione
Distribuzione di programmi su TV via cavo e satellitare

9220 attività radiofoniche e televisive
6420 telecommunicazioni

Database
Amad
eus

Software per la
pubblicità
e
video-games

Software, incluso lo sviluppo, la fornitura e la documentazione dei
software pronti all’uso (non per i clienti), incluso i giochi

7221 editoria/pubblicazione di software
2214 editoria di registrazioni audio

Database
Eurostat
+integrazioni
con
il
database
Amadeus

Radio
Televisione
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Domini
Pubblicità

Settori secondari -attività
Operazioni di agenzie pubblicitarie e servizi

Codice NACE
7440 Agenzie pubblicitarie

Fonte
Database
Eurostat

Musica

creazione ed interpretazione
profitit dell’editoria
attività produttive
attività di distribuzione
vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio
I diritti sugli spettacoli/esibizioni

9231 Creazione ed intepretazione artistica e letteraria
5248 Altre vendite al dettaglio nei negozi specializzati

Database
Eurostat
+integrazioni
con
il
database
Amadeus

Libri e Stampa

Pubblicazione di libri, riviste, giornali e vendita all’ingrosso di libri.
Vendita per posta di libri.

2211 editoria di libri
2212 editoria di giornali
2213 editoria di magazines
5147 Vendita all’ingrosso di prodotti per la casa
5247 vendita al dettaglio di libri, giornali
5261 vendita al dettaglio per posta

Database
Eurostat.
L’esclusione
della
“vice
editoria” (su
richiesta della
Commissione
Europea)
è
stata possibile
grazie ai dati
del database
Amadeus.

-9251 attività di biblioteca e d’archivio
-9252 Musei e conservazione dei siti storici

Amadeus
database
+
dati
sulle
librerie ottenuti
usando
i documenti
dell’ UNESCO

Patrimonio
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Settori

Patrimonio/
musei/
mercati d’arte e
d’antiquariato/
librerie/attività
archeologiche/
archivi

Allegato 3.
Contributo del settore culturale e creativo e di altri settori industriali
all’economia europea
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Austria
Belgio
Cipro
Rep. Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburg
o
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
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Produzione
di cibo,
bevande e
tabacco (%)

Produzione
di tessuti e
prodotti
tessili (%)

Produzione
di legno e
prodotti di
legno (%)

Produzione
di carbon
coke,
prodotti
petroliferi
raffinati e
carburante di
origine
nucleare

Produzione
di prodotti
chimici
e fibre
artificiali

Produzione
di gomma e
plastica

Produzione
di
macchinari e
apparecchiat
ure

Produzione
di
apparecchi
elettrici
ed ottici

Attività
immobiliari

Informatica e
attività affini

Settore
creativo

0.04
0.06
0.00
0.02
0.05
0.00
0.02
0.29
0.35
ND
0.02
0.07
0.19
0.00
0.00
0.00

0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.07
0.07
ND
ND
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00

0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.03
0.06
ND
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00

ND
0.02
ND
0.00
ND
0.00
0.01
0.03
0.05
ND
0.01
ND
0.02
ND
0.00
0.00

0.02
0.09
0.00
0.01
0.03
0.00
0.02
0.25
0.40
ND
0.01
0.16
0.15
0.00
0.00
0.00

0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.11
0.19
ND
0.01
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00

0.05
0.03
0.00
0.02
0.03
0.00
0.03
0.16
0.60
ND
0.01
0.01
0.27
0.00
0.00
0.00

0.05
0.03
0.00
0.02
0.03
0.00
0.08
0.25
0.58
ND
0.03
0.07
0.19
0.00
0.00
0.00

0.05
0.03
ND
0.01
0.09
0.00
0.03
0.28
0.56
ND
0.01
0.02
0.12
0.00
0.00
ND

0.02
0.03
0.00
0.01
0.03
0.00
0.02
0.20
0.29
ND
0.01
0.02
0.15
0.00
0.00
0.00

0.04
0.07
0.00
0.02
0.06
0.00
0.04
0.52
0.53
0.01
0.01
0.02
0.29
0.00
0.00
0.00

ND
0.10
0.09
0.03

ND
0.01
0.01
0.03

ND
0.01
0.01
0.01

ND
0.01
0.04
0.01

ND
0.08
0.03
0.01

ND
0.02
0.02
0.01

ND
0.05
0.02
0.01

ND
0.05
0.03
0.01

ND
0.11
0.02
0.01

ND
0.07
0.01
0.01

0.00
0.13
0.02
0.02

Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Norvegia
Islanda

Produzione
di
cibo,
bevande e
tabacco (%)

Produzione
di tessuti e
prodotti
tessili (%)

Produzione
di legno e
prodotti di
legno (%)

Produzione
di
carbon
coke,
prodotti
petroliferi
raffinati
e
carburante
di
origine
nucleare

Produzione
di prodotti
chimici
e
fibre
artificiali

Produzione
di gomma e
plastica

Produzione
di
macchinari e
apparecchiat
ure

Produzione
di
apparecchi
elettrici
ed ottici

Attività
immobiliari

Informatica e
attività affini

Settore
creativo

0.00
0.00
0.17
ND
0.31
0.00
0.01
0.03
ND

0.00
0.00
0.05
ND
0.06
0.00
0.01
0.00
ND

0.00
0.00
0.03
ND
0.04
0.00
0.00
0.01
ND

ND
0.00
0.04
ND
0.04
ND
ND
ND
ND

0.00
0.01
0.10
ND
0.21
0.00
0.00
0.02
ND

0.00
0.00
0.05
ND
0.11
0.00
0.00
0.00
ND

0.00
0.01
0.08
ND
0.16
0.00
0.00
0.02
ND

0.00
0.01
0.07
ND
0.22
0.00
0.00
0.01
ND

0.00
0.00
0.23
0.11
0.33
0.00
0.00
0.05
ND

0.00
0.00
0.07
0.06
0.43
0.00
0.00
0.02
ND

0.01
0.01
0.18
0.06
0.47
0.00
0.01
0.06
0.00
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Allegato 4.
Lo sviluppo del PIL nei paesi europei nel periodo 1999-2003
( € milioni)
PIL
A PREZZI DI
MERCATO
Austria
Belgio
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Islanda
Norvegia
Totale UE 25
Totale 30 nazioni

1999
200025
238233
9008
55345
163200
5226
120965
1366466
2012000
117850
45075
90612
1127091
6752
10169
18739
3633
374070
157617
114192
19131
20152
579983
238020
1374500
12164
33388
7969
148373
8468054
8669948

2000
210392
251741
9895
60397
173598
5940
130859
1441372
2062500
123173
51039
104379
1191057
8379
12408
21279
4095
402291
185775
122270
21926
20814
630263
262550
1564573
13704
40346
9220
181079
9072963
9317313

Fonte: EUROSTAT (National accounts)

322

2001
215878
258884
10599
67960
179226
6676
136472
1497184
2113160
131769
58419
117114
1218535
9227
13556
22020
4218
447731
212196
129143
23322
22018
679842
247253
1602840
15250
44904
8579
189632
9425241
9683605

2002

2003

CRESCITA
1999-2003

220688
267578
11073
78388
184744
7472
140853
1548555
2145020
142369
69622
130515
1260598
9792
15017
22806
4281
465214
209431
135001
25733
23699
729021
258878
1667312
16589
48442
9078
202319
9773659
10050086

226968
274582
11704
80254
188662
8138
143807
1585172
2163400
154153
73538
139097
1300929
9861
16443
23956
4217
14 476349
191408
136967
28952
24860
780550
269548
1598172
17785
50688
9362
197012
9911689
10186475

13,5%
15,3%
29,9%
45,0%
15,6%
55,7%
18,9%
16,0%
7,5%
30,8%
63,1%
53,5%
15,4%
46,0%
61,7%
27,8%
16,1%
27,3%
21,4%
19,9%
51,3%
23,4%
34,6%
13,2%
16,3%
45,7%
51,8%
17,5%
32,8%
17,0%
17,5%

NOMINALE

Allegato 5.
Delimitazione del campo culturale per ottenere i dati relativi all’impiego
nel settore
La seguente tabella statistica è stata stabilita dal Dipartimento francese degli studi di Previsione e di Statistica ( Ministero della Cultura
e dell’Istruzione ), in collaborazione con la Task Force dell’Eurostat riguardo all’Impiego nella Cultura, per poter trarre i dati dal campo
della cultura. La metodologia è stata usata in questo studio.

1.

Occupazione. La seguente tabella elenca i codici ISCO contenenti le occupazioni
culturali
Isco 3
243 – Archivisti, bibliotecari
e professionisti
dell’informazione
245 – Scrittori e artisti di
scena o creativi

313 Operatori di strumenti
ottici ed elttronici

347 – I professionisti
dell’arte,
dell’intrattenimento e dello
sport

214 – Architetti, ingegneri
e professioni affini

Isco 4

Inclusione nel campo
culturale

24.31 – Archivisti e curatori
24.32 bibliotecari e professionisti dell’informazione

Sì
Sì

24.51 – Autori, giornalisti ed altri scrittori
24.52 –Scultori, pittori e altri artisti
24.53 – Compositori, musicisti e cantanti
24.54 – Coreografi e ballerini
24.55 –Attori e registi di film o di teatro
31.31 – Fotografi e operatori dell’immagine, del suono
e delle registrazioni
31.32 Operatori di strumenti per la trasmissione e per
le telecomunicazioni
31.33 Operatori di strumenti medici
31.39 –Operatori di strumenti ottici ed elttronici non
classificati altrove
34.71 – Decoratori e designer (progettisti) commerciali
34.72 – annunciatori/speaker per radio, televisione ed
altro
34.73 – I musicisti, cantanti e ballerini da strada, dei
locali notturni ed altro
34.74 – I Clown, I maghi, gli acrobati e le professioni
affini
34.75 -Gli atleti, gli sportivi e gli altri professionisti
21.41 – Architetti, progettisti urbani e del traffico.
21.42 – Ingegneri civili
…
…
…

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Stima specifica165
No
No
No
No

Il codice più dettagliato della nomenclatura Isco (2141) non permette di isolare gli architetti dai progettisti urbani. I dipartimenti hanno usato una fonte
professionale per calcolare il numero degli architetti.

165
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2.

Attività.

La seguente Tabella elenca i codici Nace contenenti le attività culturali.
Nace 2
22 – Editoria, stampa e mezzi di
comunicazione per la riproduzione

92 – Attività ricreative, culturali e
sportive

74 – Altre attività commerciali

Nace 3
22.1 – Editoria
22.2 – Stampa and service attività relative alla
stampa

Inclusione nel campo culturale
Sì
No

22.3 – Mezzi di comunicazione per la riproduzione
(No)

No

92.1 – filmati e video

Sì

92.2 – Radio e televisione

Sì

92.3 – Altre attività d’intrattenimento

Si

92.4 – Agenzie di notizie/giornalismo

Sì

92.5 – Librerie, archivi, musei ed altre attività culturali

Sì

92.6 – Attività sportive

No

92.7 – Altre attività del tempo libero

No

74.1 – Attività legali, di contabilità, di revisione conti,
di inventario; consulenza per le imposte; ricerca di
marketing e sondaggi d’opinione pubblica;
consulenza commerciale e di gestione; holding

No

74.2 – Attività d’architettura e d’ingegneria e relativa
consulenza tecnica
74.3 –Test e analisi tecnici
74.4 – Pubblicità
74.5 – Reclutamento del personale
74.6 – Attività di investigazione e sicurezza
74.7 – Servizi di pulizia industriale
74.8 – Varie attività commericiali non classificate
altrove

Stima diretta166
No
Sì
No
No
No
Sì

Poiché la nomenclatura NACE non permette di isolare gli architetti e le loro attività dalle attività degli ingegneri e di consulenza tecnica, i dipartimenti
hanno usato le fonti professionali per i loro calcoli.

166
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Allegato 6.
Metodo di calcolo – estrazione dei dati sull’impiego nel settore
La seguente metodologia è stata elaborata dal Dipartimento francese degli studi sulle proiezioni e sulle statistiche (Ministero della
Cultura e dell’ Istruzione), e coordinatore della Task Force dell’Eurostat sull’Impiego nella Cultura, per estrapolare i dati relativi al
campo culturale.
Le cifre presentate in questo studio, in relazione all’impiego nel settore culturale, sono state ottentute da Eurostat adottando la
seguente metodologia.

IL CALCOLO DEI COEFFICIENTI CULTURALI
Il metodo consiste nel calcolare un coefficiente culturale per ogni coppia professione x attività, codificata secondo Isco 3/Nace 2 (la
professione corrisponde ad un codice a tre cifre e l’attività corrisponde ad un codice a due cifre).
Esempio 1: coppia Nace 22 (pubblicazione, stampa, riproduzione) con Isco 131 (dirigenti e gestori).
Qui Nace 22 comprende le attività culturali e Isco 131 contiene soltanto le professioni non culturali.
Il coefficiente culturale è calcolato nel seguente modo :
Coefficiente (Nace 22/Isco 131) = ( Nace 221 x Isco 131) / ( Nace 22 x Isco 131) = 39%
Questa coppia è disponibile unicamente per i paesi, che offrono i dati Nace a tre cifre.
Esempio 2 : Nace 75 (amministrazione pubblica) con Isco 313 (i tecnici degli strumenti ottici ed elettronici)
In questo caso Nace 75 comprende solo le attività non culturali e Isco 313 contiene le professioni culturali.
Il coefficiente culturale è calcolato nel seguente modo :
Coefficiente (Nace 75/Isco 313) = (Nace 75 x Isco 3131) / (Nace 75 x Isco 313) = 20%
Questo è disponibile solo per i paesi, che forniscono i dati ISCO a quattro cifre.
Nota: per una coppia, che contiene allo stesso tempo attività e professioni culturali (esempio: Nace 22 x Isco 313), ci sono, dunque,
due modi per calcolare il coefficiente culturale. Qui si è scelto di fare la media dei due coefficienti ( talvolta molto elevati ).
Dopo aver calcolato l’insieme dei coefficienti calcolati, lo si applica ad ogni paese e per ogni coppia di dati Nace x Isco.
Esempio: per un dato paese, la coppia Nace 22 x Isco 131 dà per risultato 10 000 persone attive ( impiegate ). Il coefficiente culturale è
del 39 %. Ci sono, dunque, 3 900 impieghi culturali per questa coppia di dati.
Procedendo in questo modo per tutte le coppie di dati Nace- a due cifre- e Isco- a tre cifre- si può calcolare il numero totale di impieghi
/ lavori culturali.
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Allegato 7.
Impiego – tabelle di calcolo
Impiego nella cultura ( e % sul totale dell’impiego ), impiego nel settore culturale e nel turismo culturale ( e %
sul totale dell’impiego) - riferito a UE25
Paese

Austria (AT)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica-Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Slovacchia (SK)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Regno Unito
UE 25
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impiego culturale
(in migliaia)
79,1
93,5
7,8
89,41
80,6
18,6
77,6
496,3
957
97,4
80,6
45,7
466,9
29,1
28,9
3,5
3
296,4
230,8
76,2
28,7
28,7
379
135,5
888,3
4.713,6

impiego culturale in %
rispetto al totale
dell’impiego
2,1 %
2.2%
2.3%
9%
3.0%
3.2%
3.2%
2.0%
2.7%
2.2%
5.1%
2.5%
2.1%
2.9%
2.0%
1.9%
2.1%
3.6%
1.7%
1.5%
1.3%
3.0%
2.1%
3.1%
3.2%
2.5%

impiego nel settore
culturale e nel turismo
culturale (in migliaia)
110,9
112,7
7,8
116,1
89,6
21,15
88,85
618,25
1.138,2
139,4
102,95
61,9
622,9
32,4
33,7
4,4
4,8
343,05
264,7
115,8
41
34,4
558,85
155,15
1.065,7
5.884,65

impiego nel settore culturale
e nel turismo culturale in %
rispetto al totale dell’impiego
3,0 %
2,7%
2,3%
2,5%
3,3%
3,6%
3,7%
2,5%
3,2%
3,2%
6,5%
3,4%
2,8%
3,2%
2,3%
2,4%
3,3%
4,2%
1,9%
2,3%
1,9%
3,6%
3,1%
3,6%
3,8%
3,1%

L’impiego nella cultura nell’UE-25 secondo il sesso
Paese
Austria (AT)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica-Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Slovacchia (SK)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Regno Unito
UE 25

Donne
42,9
41
45,1
47,9
45,5
56,2
49,7
42,2
45,6
42,9
51,7
49,2
38,6
70,8
76
32,4
20,4
43,8
54,9
42,8
53,2
54,5
43,8
49,4
47,1
45,6

Impiego nella Cultura
Uomini
57,1
59
54,9
52,1
54,5
43,8
50,3
57,8
54,4
57,1
48,3
50,8
61,4
29,2
24
67,6
79,6
56,2
45,1
57,2
46,8
45,5
56,2
50,6
52,9
54,4

Donne
45,4
43,9
44,6
44,1
47,5
51
49,1
45,6
45,9
37,9
47,1
44,3
39,9
50
50,7
41,1
30,5
44,9
46,1
45,3
46,1
46,3
39,9
48,7
46,8
44,6

Impiego totale
Uomini
54,6
56,1
55,4
55,9
52,5
49
50,9
54,4
54,1
62,1
52,9
55,7
60,1
50
49,3
58,9
69,5
55,1
53,9
54,7
53,9
53,7
60,1
51,3
53,2
55,4
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Impiego nella cultura nell’UE25 secondo l’età
Paese
15-24 anni
Austria (AT)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica-Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Slovacchia (SK)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Regno Unito
UE 25
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8,2
6,3
9,6
8,5
8
8,8
11,3
8,4
8
8
5,8
10,1
7,7
11,9
7,1
2,8
26,2
19,5
6,4
12,7
8,2
11,7
9,4
10,4
13,3
10

Impiego nella Cultura
25-49 anni
più di
anni
72
19,7
74,3
19,4
69
21,5
60,9
30,6
62,2
29,8
56,4
34,9
59,7
29
71,2
20,3
65,4
26,7
76,9
15
67,9
26,3
69,2
20,8
71,5
20,8
60,6
27,5
71,1
21,8
78,4
18,8
53,2
20,6
58,9
21,7
71,5
22,1
70,6
16,7
67,5
24,3
67,3
21
76,2
14,3
60,8
28,8
61,6
25
67
23

50

15-24 anni

Impiego totale
25-49 anni
più di 50 anni

13,2
8,6
10,2
8,3
13,1
9,7
11,6
9,3
10,6
8,4
7,9
16,4
7,5
10,7
7,5
5,9
21,1
15,1
9,3
10,4
11,2
9,8
10,4
9,9
14,1
10,6

69,6
72
67,1
65,6
59,2
62,4
60,6
68,4
64,5
71,3
69,3
64,3
71,2
65,1
70,6
75
60,4
63,1
72,9
68
70,5
72,9
70,4
58,7
59,9
66,7

17,3
19,4
22,6
26,1
27,8
27,9
27,8
22,4
25
20,3
22,9
19,4
21,3
24,2
22
19,1
18,5
21,8
17,8
21,6
18,3
17,4
19,2
31,4
26,1
22,8

Impiego nella cultura nell’UE25 secondo il livello d’istruzione
Paese

Austria (AT)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica-Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Slovacchia (SK)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Regno Unito
UE 25

Istruzione
secondaria
7,9
11,1
5,2
3,6
12,1
47,3
15,5
16,2
10
9,6
3,2
12,8
14,6
2,7
2,2
4,1
56,2
20,1
1,7
40,7
0,7
3,9
17,7
11,4
6,4
11,5

Impiego nella Cultura
Diploma
Laurea
58,4
30,7
29,4
62,8
36,4
47,3
42,6
33,1
43,4
45,9
41,6
38,8
46,5
52,8
44,6
40,1
19,1
34,4
47,1
27,4
66,1
48,7
22
48,9
48,3
41,7

33,7
58,3
65,3
33,6
51,5
52,7
41,9
50,7
46,6
44.5
55,2
48,4
39
44,5
53,2
55,8
24,7
45,6
51,1
31,9
33,2
47,4
60,4
39,7
45,3
46,8

Istruzione
secondaria
17,4
25,6
28,1
6,1
18,5
9,3
18,5
28,6
14,9
29
13,5
26,8
40,2
10,9
5,9
18,8
63,5
26,8
6,4
69,7
4,7
13,3
46
15,6
10,6
23,6

Impiego totale
Diploma
Laurea
64,5
37,6
39
79,8
49,7
57
46,2
44
58,5
44,5
65,4
39,9
45,2
65,2
61,3
54,8
20
43
70,6
15,2
79,9
65,7
22,1
56,2
59,1
50,7

18,1
36,8
32,9
14,1
31,8
33,6
35,3
27,4
26,6
26,5
21,1
33,3
14,5
23,8
32,8
26,4
16,5
30,3
23,1
15,1
15,3
21
31,9
28,2
30,3
25,7
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Impiego nella cultura nell’UE25 secondo la posizione di lavoro
Paese
Austria (AT)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica-Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Slovacchia (SK)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Regno Unito
UE 25
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Dipendenti
61,7
67,8
73,6
66,4
87,4
87,7
83,2
81,4
67,2
64,6
79,1
73,6
48,5
91,4
95,4
75,3
77,4
69,2
79,8
73,8
81,5
86,3
79,5
76,4
71,9
71,2

Impiego nella Cultura
Indipendenti
38,3
32,2
26,4
33,6
12,6
12,3
16,8
18,6
32,8
35,4
20,9
26,4
51,5
8,6
4,6
24,7
87,4
30,8
20,2
26,2
18,5
13,7
20,5
23,6
28,1
28,8

Dipendenti
90,9
86,5
79,1
83,3
83,3
92,2
90,3
90,9
89,1
71
86,6
86,2
72,8
93,3
94,1
93,1
87,4
89,7
87,3
81,8
87,7
91,5
83,6
90,8
87,4
85,9

Impiego totale
Indipendenti
9,1
13,5
20,9
16,7
16,7
7,8
9,7
9,1
10,9
29
13,4
13,8
27,2
6,7
5,9
6,9
12,6
10,3
12,7
18,2
12,3
8,5
16,4
9,2
12,6
14,1

Impiego nella cultura nell’UE25 secondo la stabilità del lavoro
Paese

Austria (AT)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica-Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Slovacchia (SK)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Regno Unito
UE 25

Impiego nella Cultura
Lavoratori
Lavoratori
permanenti
temporanei
89,9
10,2
80,4
19,6
91,2
8,8
84,7
15,3
86,7
13,3
96,3
3,7
83,3
16,7
73,6
26,4
84,9
15,1
82,4
17,6
93,3
6,7
95
5
82,6
17,4
87,8
12,2
100
0
96,1
95,3
94,7
5,3
80
20
81,2
18,8
70,8
29,2
93,6
6,4
69,3
30,7
71,5
28,5
77
23
92,7
7,3
83
17

Lavoratori
permanenti
92,8
91,2
87,5
90,5
90,3
97,2
83,1
87,9
88,2
87,7
93,2
96,6
88,8
91,7
94,6
95,3
96,7
86,2
77,6
80,3
94,8
82,7
68,9
84,4
94,3
86,7

Impiego totale
Lavoratori temporanei
7,2
8,8
12,5
9,5
9,7
2,8
16,9
12,1
11,8
12,3
6,8
3,4
11,2
8,3
5,4
4,7
3,3
13,8
22,4
19,7
5,2
17,3
31,1
15,6
5,7
13,3
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Impiego nella cultura nell’UE25 secondo la durata dell’impiego / lavoro
Paese

Austria (AT)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica-Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Slovacchia (SK)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Regno Unito
UE 25
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Impiego nella Cultura
Lavoratori
Lavoratori
a pieno-tempo
part-time
75,6
24,4
79,7
20,3
83,6
16,4
86,6
13,4
69
31
88,7
11,3
80,6
19,4
77
23
71,9
28,1
92,5
7,5
91,2
8,8
78,1
21,9
80,6
19,4
80,7
19,3
89,4
10,6
82,5
17,5
83
17
41,4
58,6
84,8
15,2
89,1
10,9
96,7
3,3
81,7
18,3
86,3
13,7
72,9
27,1
70,2
29,8
75
25

Lavoratori
a pieno-tempo
81,1
77,9
92,4
94,9
77,1
92,2
86,9
83,3
77,2
95,8
95,4
82,5
87,1
91,6
94,4
82,1
91,5
54,5
92,3
93,4
97,3
93,1
91
76,1
73,6
82,4

Impiego totale
Lavoratori
part-time
18,9
22,1
7,6
5,1
22,9
7,8
13,1
16,7
22,8
4,2
4,6
17,5
12,9
8,4
5,6
17,9
8,5
45,5
7,7
6,6
2,7
6,9
9
23,9
26,4
17,6

Impiego nella cultura nell’UE25 secondo i lavori secondari / il secondo lavoro
Paese

Austria (AT)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica-Ceca (CZ)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Slovacchia (SK)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Regno Unito
UE 25

Impiego nella Cultura
Lavoratori senza un Lavoratori con un
secondo lavoro
secondo lavoro
92,9
7,1
95
5
91,6
8,4
94,3
5,7
80,8
19,2
93,2
6,8
91,5
8,5
93,3
6,7
95,2
4,8
97,7
2,3
96,8
3,2
98,1
1,9
94,6
5,4
87,5
12,5
87,7
12,3
99,4
0,6
95,4
4,6
86,6
13,7
91,5
8,5
91,6
8,4
99,3
0,7
94
6
96,1
3,9
87,4
12,6
94
6
93,4
6,6

Impiego totale
Lavoratori senza un Lavoratori
con
secondo lavoro
secondo lavoro
96,5
3,5
96,1
3,9
93,3
6,7
97,4
2,6
88,8
11,2
96,2
3,8
96,1
3,9
97,1
2,9
97,8
2,7
97,8
2,2
98,2
1,8
98,2
1,8
97,9
2,1
92,9
7,1
94,6
5,4
98,4
1,6
95,7
4,3
94
6
91,2
8,8
93,6
6,4
99,1
0,9
96,6
3,4
98
2
90,9
9,1
96,1
3,9
96,3
3,7

un
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Allegato 8.
GLOSSARIO ICT
Broadband
La banda larga nella comunicazione di dati fa riferimento alla trasmissione di dati, ogni volta in cui molteplici pezzi di dati sono inviati
simultaneamente per aumentare la percentuale di trasmissione, non tenendo conto dell’effettiva percentuale di dati reali. Maggiore è
l’ampiezza della banda, maggiori sono le informazioni ‘trasportate’ e trasmesse.
IPTV
IPTV (Il Protocollo per la Televisione su Internet) descrive un sistema, in cui si offre un servizio di televisione digitale, usando il
Protocollo di Internet sull’infrastruttura di una rete, che potrebbe includere la trasmissione mediante la connessione ad una banda larga.
La musica sulla telefonia mobile
Si tratta di musica, che viene scaricata sui telefonini e, in seguito, riprodotta da questi ultimi. Sebbene molti telefonini possano
riprodurre la musica come suonerie, i veri “telefoni musicali” permettono, in genere, agli utenti di importare i file audio dai loro PC o di
scaricarli wireless (cioè senza cavi per la connessione internet) da un provider (in genere dietro pagamento). Nella maggioranza dei
casi, la musica è immagazzinata all’intenro della memoria del telefonino, sebbene i modelli più recenti prevedono una memoria o un
congegno rimovibile, per immagazzinare dati o musica.
Triple-play
Nelle telecomunicazioni, il servizio Triple Play (triplice) è un termine di marketing usato per la fornitura di tre servizi: Internet ad alta
velocità, televisione (I video a richiesta o le regolari trasmissioni) e il servizio di telefonia con una sola connessione alla banda larga.
Triple Play si basa su un modello commerciale combinato, piuttosto che risolvere le questioni tecniche o utilizzare un criterio comune. I
servizi di Triple Play sono offerti dagli operatori di televisione via cavo e anche dagli operatori di telecomunicazione; essi spianano la
via per questi fornitori di servizi, che competono l’uno con l’altro. Ci si basa sul presupposto che una soluzione integrata aumenterà le
varie opportunità dei costi per i consumatori/utenti, che potranno voler scegliere tra i dversi fornitori (di servizi). Non è un obiettivo del
progetto di servizi Triple Play l’inter-operabilità. Triple Play ha portato a coniare il termine “Quadruple play” (Gioco quadruplo), quando
le comunicazioni wireless (senza cavi/fili) sono introdotte come un altro mezzo per il contenuto video, di Internet e vocale. L’atto di
raggruppare insieme i servizi (come triple o quadruple play) viene chiamato ‘multi-play’.
La TV sull’ADSL
Si tratta della televisione fornita tramite la tecnologia di trasmissione ADSL. ADSL è una famiglia di tecnologie, che fornisce la
trasmissione digitale di dati sui fili/cavi di una rete telefonica locale.
VOD
I sistemi di video a richiesta (VOD) permettono agli utenti di selezionare e di guardare un contenuto video su una rete, come parte
integrante di un sistema di televisione interattiva. I sistemi di VOD o ‘filtrano’ il contenuto, permettendo di vedere il video, mentre viene
scaricato, o ‘scaricano’ il contenuto, cioè il programma viene portato interamente in un ‘set-top box’ (una specie di decoder per tv),
prima dell’inizio della visione.
‘Vicino al video a richiesta’ (NVOD) è una tecnica di video a pagamento (pay per view), usata dalle società d trasmissione a molti
canali, che utilizzano i meccanismi di distribuzione a banda larga, quali la tv satellitare o via cavo. Molteplici copie di un programma
vengono trasmesse in brevi intervalli di tempo (tipicamente: 10-20 minuti d’intervallo), il che è conveniente per gli spettatori, che
possono guardare il programma senza avere bisogno di sintonizzarsi ad un orario ben definito. Questa forma prevede un intenso uso
della banda larga ed è in genere fornita soltanto dai grandi operatori con molta capacità ridondante.
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Allegato 9.
Elenco dei Ministeri della Cultura contattati
-

Katrin KNEISSEL, Capo dell’Unità, Dipartimento per le Arti, Cancelleria Federale (Austria)

-

Peter JOLLING, Cultural Advisor, Cultura Ministero - Flemish Community of Belgio (Belgio)

-

Henry INGBERG, Direttore del Centro Cinematografico ed Audiovisivo, Ministero della Cultura della Communità Francese
del Belgio (Belgio)

-

Peter MILADINOV, Capo del dipartimento europeo per l’integrazione e le relazioni con le istituzioni internazionali, Ministero
di Cultura (Bulgaria)

-

Paikos AGIS, Rappresentante della cultura, Ministero dell’ Istruzione e della Cultura (Cipro)

-

Jaromira MIZEROVA, Capo del Dipartimento dell’UE e delle organizzazioni internazionali, Ministero della
(Repubblica Ceca)

-

Anne Julie SCHMITT JENSEN, Consulente Speciale, Ministero di Cultura (Danimarca)

-

Ragnar SIIL, Capo del Dipartimento di Analisi Economica e budget (preventivo), Ministero di Cultura (Estonia)

-

Kimmo AULAKE, , Ministero dell’ Istruzione e della Cultura (Finlandia)

-

Claire-Lyse CHAMBRON, Assistente del Direttore del Dipartimento di Affari Internazionali ed Europei, il Ministero della
Cultura, (Francia)

-

Dirk Michael ROEDDER, German Ministero tedesco della cultura (Germania)

-

Werner WEBER, Commissioner for Cultura and the Media, Office of the Federal Government (Germania)

-

Georgios LIONTOS (Capo della Direzione dell’UE), Ministero della Cultura (Grecia)

-

Mr Mihály NAGY, Capo del Dipartimento Audiovisivo, Ministero della Cultura (Ungheria)

-

Thorgeir OLAFSSON, Capo del dipartimento artistico, Ministero dell’ Istruzione, della Scienza e della Cultura (Islanda)

-

Keith NOLAN, Rappresentante Esecutivo, Ministero delle Arti, dello Sport e del Turismo, Dipartimento artistico (Irlanda)

-

Rinna MORATI, prestante servizio civile nell’ufficio del Consiglio Diplomatico sugli Afffari Culturali del Ministero della
Cultura (Italia)

-

Una SEDLENIECE, Dipartimento per la Programmazione della politica culturale del Ministero lettone della cultura (Lettonia)

-

Linda TRUSEVSKA (Capo del Dipartimento di Politica dell’UE), Ministero di Cultura (Lettonia)

-

Thomas BUECHEL, Rappresentante del Capo del Governo (Liechtenstein)

-

Guy DOCKENDORF, Direttore Generale del Ministero di Cultura (Lussemburgo)

-

Vilma LEVICKAITE, Assistente del Direttore del Centro di Programma Culturale, il Ministero della Cultura (Lituania)

-

Marie-Louise MANGION, Capo degli Affari dell’UE e Dipartimento di Politica di Sviluppo, Ministero di Cultura e Turismo
(Malta)

Cultura
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-

Burt HOFESTEDE, Policy Advisor (consulente di politica), Ministero di Istruzione, Cultura e Scienza (Paesi Bassi)

-

Silje THINGSTAD, Senior Adviser (consulente ‘senior’), Royal Ministero Reale degli Affari Culturali (Norvegia)

-

Lidia WILCZYNSKA, Specialista in Affari Culturali, Ministero di Cultura e Patrimonio Nazionale (Polonia)

-

Maria de Lourdes LIMA SANTOS, Presidente, Osservatorio delle Attività Culturali (Portogallo)

-

Delia MUCICA, Segretario Generale, Ministero di Cultura ed Affari Religiosi (Romania)

-

Ladislav SIMKO, Direttore Generale del Dipartimento di Affari Internazionale, Ministero di Cultura (Republica Slovacca)

-

Vesna COPIC, Capo del Dipartimento di Politica Culturale, Ministero di Cultura (Slovenia)

-

Fernando GOMEZ RIESCO, Capo della Direzione Generale della Cooperazione Culturale e Communicazione, Ministero di
Cultura (Spagna)

-

Björn CAPPELIN, Impiegato della Divisione di Cultura, Ministero di Istruzione, Ricerca e Cultura (Svezia)

-

Paula CROFTS, Chief Economist of the Evidence and Analysis Unit Industrie creative Economic Estimates (Capo
Economo dell’Unità di Prove ed Analisi delle Stime Economiche delle Industrie Creative), DCMS (Regno Unito)
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Allegato 10.
Elenco delle organizzazioni professionali, dei professionisti e degli
accademici consultati 167
ARTI VISIVE
•

European Visual Artists ( Gli Artisti Visivi Europei ) (EVA): Carola Streul (Segretario Generale)

ARTI SCENICHE
•

Associazione delle Organizzazioni degli Artisti Europei (AEPO-ARTIS): Xavier Blanc (Segretario Generale), Guenaëlle Collet
(Capo dell’Ufficio)

•

Arti sceniche Employers Associations League Europe (PEARLE) [Lega europea delle associazioni degli impresari di arti
sceniche] : Anita Debaere (Direttore),

•

International Federation of Actors (FIA) [ Federazione internazionale degli attori]: Bianca Busuioc (Segretario Generale)

•

Union of Europe's Theatres (UTE) [unione/sindacato dei teatri europei]: Pierre Bachelier (Direttore della Produzione)

FILM, VIDEO, VIDEO GIOCHI
•

European Coordinator of Independent Producers (CEPI) [ Coordinatore europeo dei produttori indipendenti]: Bruno Alves
(Segretario Generale)

•

European Coordination of Film Festivals (ECFF) [Coordinazione europea dei festival cinematografici]: Marie-José Carta
(Segretario Esecutivo)

•

Eurocinema: Yvon Thiec (Delegato Generale), Fabienne Burton

•

Interactive Software Federation of Europe (ISFE) [federazione europea del software interattivo] : Patrice Chazerand
(Segretario Generale), Jürgen Bänsch (Autorità per la Comunicazione)

•

European Games Developers Association (EGDF) [ associazione europea dei progettisti di giochi]: Malte Behrmann (Direttore
della Gestione)

•

Motion PTIC ure Association of America (MPAA): Chris Marcich (Senior Vice Presidente e Direttore dell’Ufficio Europeo del
MPA)

•

Walt Disney Company: Patrick Gruter (Vice Presidente, Rapporti con il Governo, Europa)

•

Europeo Producers Club(Club dei produttori europei): Anne Appathurai (Capo del Progetto)

RADIO E TELEVISIONE
•

SINDACATO EUROPEO DELLE SOCIETÀ DI TRASMISSIONE (EBU): Nicola Frank ( Capo dell’Ufficio di Bruxelles)

•

BBC: Matteo Maggiore (Capo degli Affari Europei)

•

Associazione delle Radio Europee (AER): Vincent Sneed (Intern)

167

Includendo anche durante la sessione dei lavori, organizzati dalla Commissione Europea, il 19 Luglio 2006.
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MUSICA
•

International Music Managers Forum (IMMF) [ Forum dei Dirigenti Internazionali di Musica]: Peter Jenner (Presidente)

•

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): Francine Cunningham (Capo delle Comunicazioni, Europa)

•

European Music Office (EMO) [Ufficio Musicale Europeo]: Jean-François Michel (Segretario Generale), Judith Merkies
(Direttrice Esecutiva)

•

Independent Musica Companies Association (IMPALA) [Associazione delle Società di Musica Indipendente]

•

European Grouping of Societies for Authors and Composers (GESAC) [Gruppo Europeo delle Società per gli Autori e I
compositori]: Martine Rezzi (Senior Consulente Legale)

•

International Confederation of Music Publishers (ICMP/CIEM) [ Confederazione internazionale degli editori musicali]: Jenny
Vacher (Consulente Generale)

PUBBLICITÀ
•

European Advertising Standard Alliance (EASA): Oliver Gray (Direttore Generale), Katie Carroll
(Dirigente della Promozione e della Communicazione)

•

European Association of Communications Agencies (EACA)[ Associazione europea delle agenzie di communicazione]:
Dominic Lyle (Direttore Generale)

•

Gruppo Europeo della Pubblicità Televisiva (EGTA): Bertrand Cazes (Consulente per gli Affari Europei)

•

Confederazione Mondiale dei Pubblicitari (WFA): Malte Lohan (Dirigente degli Affari Pubblici)

EDITORIA E STAMPA
•

Confederazione europea degli editori (FEP): Anne Bergman Tahon (Director), Céline D'Ambrosio
(Consulente di politiche)

•

Confederazione europea degli editori di riviste (FAEP): David Mahon (Segretario Generale), Max v.

•

Abendroth (Direttore delle comunicazioni e della sostenibilità), Ingrid de Ribaucourt ( Direttore degli Affari dell’UE)

•

Associazione europea degli editori di giornali (ENPA): Sophie Scrive (Rappresentante del Direttore)

•

Gli editori di giornali europei Lagardère: Ann Becker (Rappresentante permanente)

•

Congresso degli scrittori europei (EWC): Myriam Díaz-Diocaretz (Segretario Generale)

•

Consiglio degli editori europei: Nicole Schulze (Consulente della politica dell’UE)

PATRIMONIO
•

Europa Nostra: Eleonore de Merode (Coordinatore delle premiazioni/riconoscimenti per il patrimonio)

•

Forum Europeo Forum per le Arti e il Patrimonio (EFAH): Sabine Frank ( Secretario-Generale)

ALTRI (altre associazioni, istituzioni, accademici)
•

Marta Beck-Domzalska, Eurostat, Dipartimento di Cultura

•

Marianne Berendse (Direttore), Kunst en Zaken, I Paesi Bassi
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•

Siobhan Broughan (Direttore), Business2Arts, Irlanda

•

Janine Cardona, Dipartimento della Prospettiva e della Statistica, Ministero francese della cultura e della comunicazioneTask Force 2 dell’Eurostat sull’impiego nella cultura

•

Danièle Cliché (Direttore delle Ricerche), Istituto Europeo per la Ricerca Culturale Comparativa (Ericarts)

•

Gianna Lia Cogliandro (Direttore Esecutivo), Rete Europea per i centri di Formazione in Amministrazione culturale (ENCATC)

•

Luc Delany (Direttore), Digitale Media Association (Edima)

•

Andy Finch, (Rapporti Internazionali), American for the Arts(Gli Americani uniti per l’Arte), Washington, USA

•

Professor Gerd-Michael Hellstern, Università di Kassel, Germania

•

Andrea Hartman (Coordinatore del Progetto Muzone), Popakademie, Mannheim, Germania

•

Alan Hewson (Direttore), Aberystwyth Arts Center, REGNO UNITO

•

Joël Houzet (Responsabile per la cultura, Parigi 19th Arrondissement – Municipio), Francia

•

Lambert Kleinmann, (Responsabile), EURES Network

•

Ewald Kutzenberger, (Direttore Generale), Statistiche dell’ Austria

•

Theike Muss (Direttore del Marketing), BBW Berlin, Germania

•

Daniel O’ Donnell, Deutsches Statistisches Bundesamt (Ufficio federale tedesco di Statistica) / Eurostat

•

Jacqueline Pacaud, Dir. C Unit C1, Direzione Generale dell’ Istruzione, Commissione Europea, (responsabile per le Capitali
Europee della Cultura)

•

Chantal Pirlot (Segretario Generale), Diana Pana (Coordinatore), Comitato Europeo per il Commercio, le Arti e la Cultura
(CEREC)

•

Nathalie Sauvanet (Rappresentante del Delegato Generale), Associazione per lo Sviluppo del Mecenatismo Industriale e
Commerciale (ADMICAL), Francia

•

Isabelle Schwarz (Direttrice dello Sviluppo delle Politiche Culturali), Fondazione Culturale Europea

•

Peter Sinclair (Direttore), Creative London( Londra Creativa), REGNO UNITO

•

Eulynn Shiu (Coordinatore delle Ricerche), American for the Arts, Washington, USA

•

Philippe Spedding (Direttore del Programma- Maecenas Initiative e A&B World), Arts&Business, REGNO UNITO

•

Michael Söndermann (Presidente del Gruppo di Lavoro di Statistiche Culturali), Germania

•

Professore Andreas Johannes Wiesand (Direttore Esecutivo), Istituto Europeo per la Ricerca Culturale (Ericarts)

•

Sandra Wilgenbusch (Consulente), Arbeitskreis Kultursponsoring (AKS),[sponsorizzazione della cultura da parte del settore
del lavoro], Germania
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Allegato 11.
Incontro di lavoro del 19.7.2006, organizzato dalla Commissione Europea
Elenco degli invitati e dei partecipanti
Associazioni / Gruppi invitati
Union des théâtres de l’Europe

Risposta all’invito

Persona di contatto

Partecipazione

Sì

Pierre Bachelier

OK

RESEO

Isabelle Joly

European Visual Artisti

Sì

Carola Streul

OK

Europa Nostra

Sì

Eleonore de Merode

OK

Congrès des écrivains européens (EWC)

Sì

Myriam Diocaretz

OK

ENCATC

Sì

GiannaLia Cogliandro

OK

European Cultural Foundation (ECF)

eurocult@eurocult.org

Ligue européenne des instituts des arts (ELIA)
EFAH (sì)Sabine Frank OK

elia@elia.artschools.org
Sì

OK

Arti sceniche Employers Associations
League Europe (PEARLE)

Sì

Liesbeth Dejonghe

OK

Eurocinema

Sì

Fabienne Burton

Europeo Producers Club

Sì

Anne Appathurai

OK

Association of Commercial Televisions in
Europe (ACTE )

Sì

Julia Vallelunga

OK

International Federation of the Phonographic
Industry (IFPI)

Sì

F. Cunningham

OK

European Music Office

Sì

Judith Merkies JeanFrançois Michel

OK

European Pubblicità Standard Alliance (EASA)

Sì

Katie Carroll

OK

Europeo Federation of Publishers (FEP)

Sì

Céline D'Ambrosio

OK

Europeo Federation of Magazines Publishers
(FAEP )

Sì

Max v. Abendroth

Europeo Newspaper Publishers’ Association
(ENPA)

Sì

Sophie Scrive

Euro-MEI
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OK

Europeo Publishers Council

Sì

Nicole Schulze

OK

Sì

Patrice Chazerand

OK

Creative Media Business Alliance (CMBA)

Sì

vedi IFPI

European Grouping of Societies for Authors
and Composers (GESAC)

Sì

Martine Rezzi

CEPI

Sì

Bruno Alves

European Festival Association (EFA)

No

Association of Europeo Radios (AER)

Sì

Association Européenne des Entreprises de
Restauration du Patrimoine Architectural
(AEERPA)

Sì

ICMP CIEM

Sì

Interactive
Software
Europe(ISFE)

Federation

of

OK

Vincent Sneed

OK

Jenny Vacher

OK
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Allegato 12.
Bibliografia selezionata
La biblio grafia è complementare alle varie fonti presentate nello studio.
A causa della quantità di pubblicazioni disponibili a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale, delle associazioni
commerciali, professionali e organizzative, la bibliografia è limitata.
Una bibliografia completa (87pp.) p disponibile presso KEA.
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LETTERATURA GENERALE
¾

ARIS (Annet), BUGHIN (Jacques), Managing Media Companies: Harnessing Creative Value
Ed. Wiley, Hoboken, Giugno 2005, 432 p.
Web: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470015632.html

¾

BAUMOL (Willam J.), BOWEN (William G.), Arti sceniche – The Economic Dilemma (Il dilemma economico)
Pubblicazioni Ashgate, Londra, 1993, 598 p.
Web: www.ashgate.com

¾

BENHAMOU (Françoise), L'économie de la culture (L’economia della Cultura),
Ed. La Découverte, Parigi, 2001 (terza edizione), 123 p.
Web : http://www.cndp.fr/revueDEES/notelecture/200203-12.htm

¾

BOMSEL (Olivier), LEBLANC (Gilles), Distribution des contenus sur Internet, Analyse économique des remèdes au
contournement des droits de propriété intellectuelle ( La distribuzione dei contenuti su Intenet, Analisi economica dei
rimedi al raggiro delle leggi sulla proprietà intellettuale).
Ecole Nationale des Mines de Parigi, Centre d’Economie Industrielle (CERNA), marzo 2004.
Web : http://www.cerna.ensmp.fr/cerna_numerique/prog/Contango.htm

¾

CARDONA (Jeannine), Cultural Statistics in Europe: Updates and Trends (Le statistiche culturali in Europa:
aggiornamenti e tendenze).
Simposio internazionale sulle statistiche culturali: “Statistics in the Wake of Challenges Posed by Cultural Diversity in a
Globalization Context” (Le statistiche in attesa delle sfide poste dalla diversità culturale in un contesto globale), Québec,
2002, 25 p.
Web: http://www.colloque2002symposium.gouv.qc.ca/PDF/Cardona_paper_Symposium.pdf

¾

The Collective Management of Rights in Europe – The Quest for Efficiency (La gestione collettiva dei diritti in Europa),
KEA Affari Europei, Bruxelles, 2006, 145 p.

¾

COWEN (Tyler), In Praise of Commercial Culture (Lode alla cultura commerciale).
Harvard University Press, Londra, 1988, 288 p.
Web: http://www.hup.harvard.edu/catalog/COWPRA.html?show=catalogcopy

¾

Eurocult 21 Integrated report (Eurocultura 21. Rapporto integrato).
Un Rapporto del 2005 effettuato da Eurocities, Commissione Europea, Ufficio della Cultura del Municipio di Helsinki
Cultural Ufficio, a cura di Jill Robinson
Web: http://www.eurocult21.org/books/IntegratedRapporto3-116screen.pdf

¾

European cultural Foundation : The Creative Settore - An Engine for Diversity, Growth and Jobs in Europe (La
fondazione culturale europea: il settore creativo- un motore per la diversità, la crescita e l’impiego in Europa).
European Cultural Foundation, Amsterdam, 2005.
Web: http://www.eurocult.org/key-documents/

¾

FLORIDA (Richard), TINAGLI (Irene), Europe in the creative age (L’Europa nell’era creativa)
Pittsburgh Carnegie, Mellon Software Industry Center, Demos, Londra, 2004.
Web: http://www.creativeclass.org/acrobat/Europe_in_the_Creative_Age_2004.pdf

¾

FLORIDA (Richard), The Rise of the Creative Class (La nascita della classe creativa)
Basic Books, New York, 2002, 350 p.
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Web: http://www.creativeclass.org/press.htm
¾

GREFFE (Xavier), Arts et artistes au miroir de l'économie (Arte ed artisti in confronto con l’economia)
Publbicazioni dell’ UNESCO, Parigi, 2002, 316 p.
Web :http://mediatheque.citemusique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/fiches/DOM/domai
ne_economie.htm

¾

GREFFE (Xavier), L'emploi cultural à l'âge du numérique (L’impiego culturale nell’era digitale)
Ed. Anthropos, Parigi, 1999, 207 p.
Web:http://mediatheque.citemusique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/fiches/DOM/domain
e_economie.htm

¾

HOWKINS (John), The Creative Economy – How persone make money from ideas (L’economia creative- come le
persone guadagnano denaro con le idee)
The Penguin Press, Harmondsworth, 2001, 288 p.
Web: http://www.penguin.co.Regno Unito/nf/Book/BookDisplay/0,,0_0140287949,00.html

¾

OECD “International measurement of the economic and social importance of culture” (Misura internazionale
dell’importanza ecoomica e sociale della cultura), un Rapporto preparato da John C. Gordon e Helen Beilby-Orrin,
Direzione di Statistica, OECD, Parigi, Agosto 2006 (bozza del rapporto)
Web: http://www.oecd.org/dataoecd/26/51/37257281.pdf

¾

OECD Culture and local development, a publication under de LEED programme (La cultura e lo sviluppo locale, una
pubblicazione del Programma LEED)
Rapporto preparato dal ProfessoreXavier Greffe (Université Parigi I Sorbonne), Professoressa Sylvie Pflieger (Université
Parigi V René Descartes) in collaborazione con Antonella Noya dall’ OECD LEED Programme.

¾

PICARD (Robert), TOIVONEN (Timo E.), Methods of Assessing the Economic Value of Copyright, A Review of Existing
Studies ( I metodi per determinare il valore economico del copyright. Una recensione degli studi già esistenti)
Paper presented before the Working Group of Experts on Indagine Guidelines for Assessing the Economic Impact of
Copyright and Related Rights, (Una relazione presentata al Gruppo di Esperti che si occupano delle ‘Linee Guida per
Determinare l’impatto economico del copyright e dei diritti relativi), WIPO, Helsinki, 2002.
Web: www.wipo.org

¾

PRATT (Andy C.), JEFFCUTT (Paul), Managing Creativity in the Cultural Industries (la gestione della creatività nelle
industrie culturali)
In Creativity and Innovation Management (Gestione della creatività e dell’innovazione), pubblicazioni Blackwell,
Edimburgo, Vol. 11, n°4, 2002, 225-233 pp.
Web:http://www.lse.ac.uk/collections/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/pratt/pdf/creativityandinnovation.pdf

¾

PRATT (Andy C.), The cultural economy: A call for spatialized ‘produzione of culture’ perspectives (L’economia
culturale: un appello per le prospettive di ‘produzione di cultura’ nelle località/spazi)
in International Journal of Cultural Studies[Rivista Internazionale degli Studi Culturali], SAGE Publications, Londra, 2004,
117-128 pp.
Web: http://ics.sagepub.com/cgi/reprint/7/1/117

¾
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PRATT (Andy C.), Cultural Industries: the First Steps, and the Roads Ahead (Le industrie culturali: le pirme fasi e le
strade da rifare)
Conference “Cultural industries and the city” (Le città culturali e la città), Manchester Metropolitan University,
Manchester, Dicembre 1999.

Web: http://www.lse.ac.uk/collections/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/a.c.pratt@lse.ac.uk.htm
¾

SAUVANET (Nathalie), Cultural sponsorship in Europe (Il patrocinio culturale in Europa)
Comitato europeo per il commercio, l’arte e la cultura, Parigi, 1999.
Web: http://www.cerec-network.org/

¾

SCHUMPETER (Joseph), Capitalism, Socialism and Democracy (Capitalismo, Socialismo e Democrazia)
Allen & Unwin, Londra, 1943.
Web: www.allenandunwin.com

¾

SCOTT (Allen J.), The Cultural Economy of Cities (L’economia culturale delle città)
SAGE Publications, Londra, 2000, 245 p.
Web: http://www.sagepub.co.Regno Unito/book.aspx?pid=104439

¾

SEGERS (Katia), HUIJGH (Ellen), Clarifying the complexity and ambivalence of the cultural industries (Chiarire la
complessità e l’ambivalenza delle industrie culturali)
Re-creatief Vlaanderen, Gent, 2006, 17 p.
Web: http://www.re-creatiefvlaanderen.be/srv/pdf/srcvwp_200602.pdf

¾

SEGERS (Katia), HUIJGH (Ellen), The thin red line. International and Europeo tensions between the cultural and
economic objectives and policies towards the cultural industries (La sottile linea rossa. Le tensioni internazionali ed
europee tra gli obiettivi e le politiche economici nei confronti delle industrie culturali)
Re-creatief Vlaanderen network, Gent, 2006, 20 p.
Web: http://www.re-creatiefvlaanderen.be/srv/pdf/srcvwp_200601.pdf

¾

SMITH (Gordon V.), PARR (Russell L.), Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets (La valutazione della
proprietà intellettuale e dei beni intangibili)
Wiley, Third edition, Hoboken, 2004, 148 p.
Web: www.wiley.com

¾

SÖNDERMANN (Michael), Kulturberufe
Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BMK), [Professioni culturali del governo federale per la cultura
e i mezzi di comuicaizone], Bonn, 2004.
Web: http://www.miz.org/artikel/studie_kulturberufe.pdf

¾

THROSBY (David), Economics and culture (Economia e cultura)
Cambridge University Press, Cambridge, 2001, 224 p.
Web: http://www.cambridge.org/Regno Unito/catalogue/catalogue.asp?isbn=052158406X

¾

THROSBY (David) Cultural Policy and the Economy (La politica culturale e l’economia)
In Economics of Artists and Arts Policy (In Economia degli Artisti e Politiche Artistiche), Heikkinen, Merja/
Koskinen,Tuulikki, Helsinki, 1998.
Web: http://www.econ.mq.edu.au/staff/dthrosby.htm

¾

TOBELEM (Jean-Michel), Le nouvel âge des musées. Les institutions culturalles au défi de la gestion (La nuova era dei
musei. Le istituzioni culturali e la questione della gestione)
Ed. Armand Collin, collection sociétales, Ivry-Sur-Seine, 2005, 296 p.
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Web: http://www.armand-colin.com/catalogue/Welcome.html
¾

L’emploi cultural dans l’Union européenne – Données de cadrage et indicateurs (L’impiego culturale nell’Unione
Europea- quadro di riferimento, dati ed indicatori)
In “Les Notes de l’Observatoire de l’Emploi Culturel”, Ministero della Cultura e della Comunicazione, Parigi, 2005, 26 p.
Web : http://www.cultura.gouv.fr/dep/telechrg/noec39.pdf
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DOCUMENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
¾

OECD – ORGANISATION OF ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
(L’ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO )

¾

Culture and Local Development (La cultura e lo sviluppo locale)
OECD Editoria, Parigi, 2005, 200 p.
Web:
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?TAG=XXJRI8XX4X1X3956XPOO7O&CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=
5LGXZHZFDHJD

¾

WUNSCH-VINCENT (Sasha), VICKERY (Graham), Report on Digital Music: Opportunities and Challenges (IL Rapporto
sulla Musica Digitale: le opportunità e le sfide)
OECD, Comitato per L’informazione, I computer e le politiche communicative,, Parigi, 2005, 130 p.
Web: http://www.oecd.org/dataoecd/13/2/34995041.pdf

¾

BEINISCH (Yischai) PAUNOV (Caroline), VICKERY (Graham), WUNSCH-VINCENT (Sacha), Digital Broadband
Content: The online computer and video game industry ( La banda larga digitale e il contenuto: I computer in linea e
l’industria dei video giochi)
OECD, Direzione della Scienza, Tecnologia e Industria, Parigi, 2005, 68 p.
Web: http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/34884414.pdf

¾

KUNIN (Christy), VICKERY (Graham), WUNSCH-VINCENT (Sacha), Digitale Broadband Content: Mobile Content –New
Content for New Platforms (Il contenuto della banda larga digitale: il contenuto della telefonia mobile- il nuovo contenuto
per le nuove piattaforme)
OECD, Direzione della Scienza, Tecnologia e Industria, Parigi, 2005, 74 p.
Web: http://www.oecd.org/dataoecd/19/7/34884388.pdf

¾

ROBERTS (Sheridan), Guide to Measuring the Information Society (Una guida per misurare la società d’informazione)
OECD, Direzione della Scienza, Tecnologia e Industria, Parigi, 2005, 208 p.
Web:http://www.oecd.org/dataoecd/6/0/33809872.pdf#search=%22OECD%20%EF%83%98%09Guide%20to%20Measu
ring%20the%20Information%20Society%20ROBERTS%20(Sheridan)%22

¾

WUNSCH-VINCENT (Sacha), VICKERY (Graham), New OECD Report on Digital Music: Opportunities and challenges
(IL Rapporto sulla Musica Digitale: le opportunità e le sfide)
OECD, Direzione della Scienza, Tecnologia e Industria, Parigi, Dicembre 2005, 130 p.
Web: http://www.oecd.org/dataoecd/13/2/34995041.pdf

¾

UNCTAD – CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL COMMERCIO E SULLO
SVILUPPO

¾

Information Economy Report 2005 (L’economia dell’informazione. Rapporto del 2005)
Segretariato dell’UNCTAD, New York, 2005, 276 p.
Web: http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3591&lang=1

¾

E-Commerce and Development Report 2004 (Il commercio on-line e lo sviluppo. Rapporto 2004)
Nazioni Unite, Ginevra, 2004, 244 p.
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Web: http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3356&lang=1
¾

Industrie creative and development (industrie creative e sviluppo)
Nazioni Unite, San Paolo, Brasile, 13-18 Giugno 2004, 14 p.
Web: http://www.unctad.org/en/docs//tdxibpd13_en.pdf

¾

KOZUL-WRIGHT (R.), RAYMENT (P.), Globalization Reloaded: An UNCTAD Perspective
UNCTAD New York, 2004, 167 p.
Web: http://www.unctad.org/en/docs/osPIL20041_en.pdf

¾

KOZUL-WRIGHT (Zeljka), Proceedings of the Musica Industry Workshop (Le procedure del laboratorio dell’industria
musicale)
UNCTAD, New York, 2001, 124 p.
Web: http://www.unctad.org/en/docs/ldcmisc82_en.pdf

¾

UNESCO – ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L’ISTRUZIONE, LA
SCIENZA E LA CULTURA

¾

International Flows of Selected Cultural Goods and Servizi, 1994-2003 (I flussi internazionali di beni e servizi culturali
selezionati, 1994-2003)
UNESCO Istituto per le Statistiche, Parigi, Dicembre 2005, 99 p.
Web: http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/IntlFlows_EN.pdf

¾

GREFFE (Xavier), Arts and Artisti from an Economic Perspective (Le arti e gli artisti da un prospettiva economica)
Pubblicazione dell’ UNESCO , Parigi, 2002, 312 p.
Web: http://editoria.unesco.org/details.aspx?Code_Livre=4015

¾

WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale)

¾

Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries (Guida all’indagine sul Contributo
Economico delle Industrie fondate sul copyright)
Pubblicazione del WIPO, Ginevra, 2003, 103 p.
Web: http://www.wipo.int/copyright/en/publications/pdf/copyright_pub_893.pdf
Web: http://www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/avp_im/doc/avp_im_03_2.doc

¾

Intellectual Property on the Internet: A survey of Issues (La proprietà intelettuale su Internet: Un’Indagine delle
Problematiche)
Pubblicazione del WIPO, Ginevra, 2002, 185 p.
Web: http://www.wipo.int/copyright/ecommerce/en/doc/indagine.doc

¾

LA BANCA MONDIALE ( WORLD BANK)

¾

SHAHID (Yusuf), KAORU (Nabeshima), Urban development needs creativity: How industrie creative affect urban areas.
Development Outreach (Lo sviluppo urbano ha bisogno della creatività: Come le industrie creative influenzano le aree
urbane. L’espansione dello sviluppo)
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World Bank( La Banca Mondiale), Washington, Novembre 2003.
Web: http://www1.worldbank.org/devoutreach/nov03/article.asp?id=221

¾

IL CONSIGLIO D’EUROPA

Generale
¾

Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (Il compendio delle politiche culturali e delle tendenze in Europa)
ERICarts, Bonn, per conto del Consiglio Europeo, Strasburgo, (aggiornamenti regolari).
Web: www.culturalpolicies.net

¾

National Cultural Policy Reviews (Le recensioni sulla politica nazionale culturale)
Consiglio d’Europa, Strasburgo
Web: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Cultura/Policies/Reviews/

Settore audiovisivo
¾

Yearbook 2005 Film, Television, Video and Multimedia in Europe (Annuario del 2005. Film, Televisione, Video e il
Multimediale in Europa)
Osservatorio Audiovisivo Europeo, Strasburgo, (5 volumi), 2005.
Web: http://www.obs.coe.int/oea_publ/yb/index.html.en

¾

Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe – A Comparative Approach (I finanziamenti pubblici per le
opere cinematografiche e audiovisive in Europa- Un approccio di confronto)
Osservatorio Audiovisivo Europeo, Strasburgo, 2004.
Web: http://www.obs.coe.int/oea_publ/funding/index.html.en

¾

I sistemi radio e televisivi in Europa 2000-2001
Osservatorio Audiovisivo Europeo, Strasburgo, 2001, 350 p.
Web: http://www.obs.coe.int/oea_publ/hbi/index.html.en
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DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI DELL’ UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
Le industrie culturali
¾

MARCUS (Carmen), Future of Industrie creative, implications for research policy (Il futuro delle industrie creative, le
implicazioni per la politica della ricerca)
Commissione Europea, Direzione Generale per la Ricerca, Bruxelles, 2005, 47 p.
Web:http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1134738046_future_creative_industries_eur21471.pdf

¾

Study on the audiovisual landscape and public audiovisual policies in the candidate countries (Studio del contesto
audiovisivo e le politiche pubbliche audiovisive nei paesi candidati)
Rapporto elaborato da IMCA, Parigi, for the Europeo Commissione Europea, Direzione Generale for Information Society
and Media, Bruxelles, 2004, 137 p.
Web: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm

¾

Study on the impact of measures concerning the promotion of the distribution and produzione of TV programmes
(Community and national) provided for under Article 25 (a) of the directive on television without frontiers [ Studio
dell’impatto delle misure, relative alla promozione della distribuzione e produzione dei programmi televisivi (della
cmunità e della nazione), seocndo le indicazioni dell’Art.25 (a) sulle direttive delle televisione senza frotniere]
Rapporto elaborato da David Graham & Associates Limited, Londra, per la Commissione Europea, Direzione –Generale
per la Società d’Informazione e di Media, Bruxelles, 2005, 239 p.
Web: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm

¾

Study on the European Cities and Capitals of Culture and the European Cultural Months (1995-2004) [Studio sulle città
europee e sulle capitali della cultura e sui musei della cultura in Europa]
Rapporto elaborato da Palmer/Rae Associates, Bruxelles, per la Commissione Europea, Direzione Generale per
l’Istruzione e la Cultura, Bruxelles, Agosto 2004, 260 p.
Web: http://europa.eu.int/comm/cultura/eac/sources_info/studies/capitals_en.html

¾

PICARD (Robert G.), TOIVONEN (Timo E.), GRONLUND (Mikko), The contribution of Copyright and Related Rights to
the European Economy (Il contributo del copyright e dei diritti all’economia europea)
Rapporto elaborato da Media Group, Turku University, per la Commissione Europea, Direzione Generale per il Mercato
Interno, Bruxelles, Ottobre 2003, 142 p.
Web:http://www.europa.eu.int/comm/internal_mercato/copyright/docs/studies/etd2002b53001e34_en.pdf

¾

The EU Editoria Industry: an assessment of competitiveness (L’industria editoriale dell’UE: una stima della sua
competitività)
Rapporto elaborato da Pira International REGNO UNITO, per la Commissione Europea, Direzione Generale per le
Imprese e l’Industria, Bruxelles, 2003, 208 p.
Web: http://europa.eu.int/comm/enterprise/TIC /policy/doc/pira_2003_1046_en.pdf

¾

Report on the state of cultural cooperation in Europe (Rapporto sullo stato della cooperazione culturale in Europa),
Rapporto elaborato da EFAH/Interarts, per la Commissione Europea, Direzione Generale per l’Istruzione e la Cultura,
Bruxelles, Ottobre 2003, 303 p.
Web: http://europa.eu.int/comm/cultura/eac/sources_info/studies/cooperation_en.html

¾
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A feasibility study concerning the creation of an Europeo Observatory of Cultural Co operation ( Uno studio relativo alla
creazione di un Osservatorio Europeo della Cooperazione Culturale)
Rapporto elaborato da ECOTEC Research & Consulting Ltd, Bruxelles, per laCommissione Europea, Direzione

Generale per l’Istruzione e la Cultura, Bruxelles, 2003, 69 p.
Web:http://europa.eu.int/comm/cultura/eac/sources_info/pdf-word/final_rapporto_aout_2003.pdf
¾

The DigiCULT Report. Technological Landscapes for tomorrow’s cultural economy. Unlocking the value of cultural
heritage ( Il Rapporto Digicult. Le prospettive tecnologiche per l’economia culturale di domani. Svelare il valore del
patrimonio culturale)
Rapporto elaborato Salzburg Research , Salisburgo, per la Commissione Europea, Direzione Generale; Information
Society and Media, Bruxelles, 2002, 72 p..
Web: http://digicult.salzburgresearch.at/downloads/dc_es_english_230602_screen.pdf

¾

Study on the mobility and free movement of persone and products in the cultural sector.
Rapporto elaborato da AUDEOUD (Olivier), Université Paris X, Parigi, per la Commissione Europea, Direzione Generale
per l’Istruzione e la Cultura, Bruxelles, Aprile 2002, 29 p.
Web: http://europa.eu.int/comm/cultura/eac/sources_info/pdf-word/mobility_en.pdf

¾

Study on the economic and financial aspects of the film industry (Studio degli aspetti economici e finanziari dell’industria
cinematografica)
Rapporto elaborato da IMCA, Parigi, per la Commissione Europea, Direzione Generale per la Società d’Informazione e
dei Mezzi di Comunicazione, Bruxelles, 2002, 135 p.
Web: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm

¾

Publishing Market Watch. – Final Report,
Rapporto elaborato dalla Turku, Scuola di Economia e di Amministrazione Commerciale, Turku, Rightscom Ltd, Londra,
per la Commissione Europea, Direzione Generale per l’Impresa e l’industria, Bruxelles, 2005, 177 p.
Web: http://europa.eu.int/information_society/media_taskforce/doc/pmw_20050127.pdf

¾

Outlook of the development of technologies and markets for the European Audiovisual sector up to 2010 (Previsione
sullo sviluppo delle tecnologie e dei mercati per il settore audiovisivo europeo fino al 2010)
Rapporto elaborato da Andersen Consulting, per la Commissione Europea, Direzione Generale per l’Istruzione e la
Cultura, Bruxelles, 2002, 268 p.
Web: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm

Impiego – ( Occupazione e Lavoro)
¾

Culture, the Cultural Industries and Employment ( La cultura, le industire culturali e l’impiego)
Commissione Europea, relazione dei lavori, Direzione –Generale per la Società d’Informazione e di Media, Bruxelles, 35
p.,1998.
Web: http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/educ/104aensum_en.htm

¾

Study on the exploitation and development of the job potential in the cultural settore in the age of digitaleisation (Studio
sullo sfruttamento e lo sviluppo del potenziale di lavoro nel settore culturale nell’era del digitale)
Studio elaborato da MKW Wirtschaftsforschung GmbH, Monaco, in collaborazione con “österreichische
kulturdokumentation internationals archive für kulturanalysen (Archivio austriaco internazionale di documentazione
culturale per le analisi culturali), Vienna, epirica Delasasse, Cologne, INTERARTS, Barcellona, Economix Research &
Consulting, Monaco, WIMMEX AG, Monaco, per la Commissione Europea, Direzione-Generale per l’ Impiego e gli Affari
Sociali, Giugno 2001, 84 p.
Web: http://europa.eu.int/comm/impiego_social/news/2001/jul/summary.pdf

Il turismo culturale
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¾

Employment in Europe 2002: Recent trends and Prospects (Impiego nell’Europa del 2002: Tendenze recenti e
prospettive)
Commissione Europea, Direzione-Generale per l’ Impiego e gli Affari Sociali, Bruxelles, 2002, 207 p.
Web:http://europa.eu.int/comm/impiego_social/news/2002/sep/impiego_in_europe2002.pdf

COMMISSIONE EUROPEA / EUROSTAT
¾

Internet Activities in the European Union
Statistics in focus (Attività di Internet nelle statistiche dell’Unione Europea), Eurostat, Lussemburgo, 2005.
Web:http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_co
de=KS-NP-05-040

¾

Cultural Employment in Europe (L’impiego culturale in Europa)
Eurostat News Release, Eurostat, Lussemburgo, 2004, 4 p.
Web:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2173,49288229&_dad=portal&_schema=PORTAL&ci=113065
6,0

¾

SPADARO (Rosario), Euroboarometer indagine of the Europe’s participation in cultural attività (Sondaggio ‘barometro’
dell’Europa, relativo alla partecipazione europea alle attività culturali)
Eurostat, Lussemburgo, 2002.
Web: http://europa.eu.int/comm/cultura/eac/sources_info/pdf-word/ebs_158_en.pdf

¾

Eurobarometer indagine: New Europe and Culture (Sondaggio ‘barometro’- una nuova Europa e una nuova cultura),
Eurostat, Lussemburgo, 2003, 120 p.
Web: http://europa.eu.int/comm/cultura/eac/sources_info/pdf-word/etude.pdf

¾

Cultural statistics in Europe, part one: final report (Le statistiche culturali in Europa, prima parte: il rapporto finale),
Seconda riunione del gruppo lavoro sulle statistiche culturali, Eurostat, Bruxelles, 2001, 13 p.
Web: http://ceb.unsystem.org/hlcp/documents/Statistics/sa-2003-19.pdf

¾

Cultural Statistics in the EU. Final Rapporto of the LEG, (Population and Social Conditions 3/2000/E/No.I),
Rapporto Finale del LEG, (Popolazione e condizioni sociali), Eurostat]
Eurostat working papers, Lussemburgo, 2000. [ Le statistiche culturali nell’UE. ]
Web: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/library?l=/public/cultura&vm=detailed&sb=Title

PARLAMENTO EUROPEO
¾

European Parliament resolution on Cultural Industries ( La decisione del Parlamento Europeo sulle industrie culturali)
Parlamento Europeo, Strasburgo, 2002/2127(INI), 2002, 7 p.
Web: http://www.encatc.org/downloads/Report_Cultural_Industries.pdf

¾

FRAISSE (G.), Report on the importance and dynamics of the theatre and the arti sceniche in an enlarged Europe
(Rapporto sull’importanza e sulla dinamica del teatro e delle arti sceniche in un’Europa allargata)
Comitato della Cultura, Gioventù, Istruzione, Mezzi di comunicazione e sport, Il Parlamento Europeo, Bruxelles, A50264/2002 (Final), 2002, 16 p.
Web: http://www.fim-musicaians.com/eng/pdf/6_1.pdf
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¾

ZORBA (M.), Report on Cultural Industries (Il rapprto sulle industrie culturali)
Comitato della Cultura, Gioventù, Istruzione, Mezzi di comunicazione e sport, Il Parlamento Europeo, Bruxelles, A50276/2003 (Final), 21 p.
Web: http://www.efah.org/pdfcount.php?fln=industries_eu_1.pdf

¾

Studio comparativo sui Prodotti Culturali e l’Industria dei Servizi UE-USA
EUCLID, Liverpool. Rapporto effetuato dal Comitato della Commissione Europea sulla Cultura, Gioventù, Istruzione,
Mezzi di comunicazione e sport, Il Parlamento Europeo, Bruxelles, 2003, 249 p.
Web: http://www.euclid.info/

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
¾

Council resolution of 20 January 1997 on the integration of cultural aspects into Community action (La decisione del
consiglio del 20 gennaio 1997 sull’integrazione degli aspetti culturali nell’azione Comunitaria)
Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 97/C 36/04, 1997.
Web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0205(01):EN:NOT

¾

Communication to the Spring Europeo Council: Working together for growth and jobs - A new start for the Lisbon Strategy
(La comunicazione al Consiglio Europeo di primavera: Il lavoro insieme per la crescita e I lavori- Un nuovo inizio per la
Strategia di Lisbona)
Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, COM(2005) 24 finale, Febbraio 2005, 32 p.
Web: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/84258.pdf

¾

Facing the Challenge : The Lisbona Strategy for Growth and Employment (Affrontare la sfida: la Strategia di Lisbona per
la Crescita e l’Impiego)
Rapporto dal Gruppo di Alto Livello, presieduto da Wim Kok, Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 2004, 59 p.
Web: http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm

¾

2616th Education, Youth and Culture Council meeting (2616imo Riunione del Consiglio sull’Istruzione, Gioventù e Cultura)
Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 14380/04 (Presse 310), 15-16 Novembre 2004, 47 p.
Web: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/82695.pdf

¾

Resolution of the Council of the UE of 26 May 2003 on the horizontal aspects of culture on increasing synergies with other
sectors and Community actions and exchanging of good practices in relation to social and economic dimensions of culture
( La decisione del Consiglio dell’UE del 26 maggio 2003 sugli aspetti orizontali della cultura, che aumentano le sinergie
con gli altri settori e con le azioni della Comunità, e lo scambio delle buone pratiche in relazione alle dimensioni sociali ed
economici della cultura)
Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 2003/C 136/01, 2003.
Web:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003G0611(01)&mo
del=guichett

¾

Resolution of the Council of the UE of 21 January 2002 on the role of culture in the development of the EU (La decisione
del Consiglio dell’UE del 21 gennaio 2002 sul ruolo della cultura nello sviluppo dell’UE)
Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 2002/C 32/02, 2002.
Web:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32002G0205(02)&mo
del=guichett

¾

Resolution of the Council of the UE of 25 June 2002 on a work plan for the European co-operation in the field of culture.
(La decisione del Consiglio dell’UE del 25 giugno 2002 su un piano di lavoro per la cooperazione europea nel campo della
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cultura)
Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 2002/C 162/03 , 2002.
Web:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32002G0706(03)&mo
del=guichett
¾

Resolution of the Council of the EU of 19 December 2002 implementing the work plan on European co-operation in the
field of culture: European added value and mobility of persons and circulation of works in the cultural sector (La decisione
del Consiglio dell’UE del 19 dic.2002, che implementa il piano di lavoro sulla cooperazione europea nel campo della
cultura: il valore aggiunto europeo e la mobilità delle persone e la circolazione dei lavori/opere nel settore culturale).
Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 2003/C 13/03, 2002.
Web:
http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2003/c_013/c_01320030118en00050007.pdf#search=%22%EF%83%98%20Resol
ution%20of%20the%20Council%20of%2019%20Dicembre%202002%20implementing%20the%20work%20plan%20on%2
0European%20cooperation%20in%20the%20field%20of%20cultura%3A%20Europeo%20added%20value%20and%20mo
bility%20of%20persons%20and%20circulation%20of%20works%20in%20the%20cultural%20settore%22

¾

Resolution of the Council of the EU of 20 Novembre 1995 on the promotion of statistics on culture and economic growth
( La decisione del Consiglio dell’UE del 20 novembre 1995 sulla promozione delle statistiche sulla cultura e sulla crescita
economica)
Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 95/C 327/01, 1995.
Web:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31995Y120701)&mod
el=guichett

¾

Rethinking the European TIC Agenda – Ten TIC -breakthroughs for reaching Lisbona goals (Una riflessione sull’Agenda
europea dell’TIC - dieci rimedi dell’TIC per conseguire gli obiettivi di Lisbona)
PriceWaterHouseCoopers, per la Commissione Europea, ad oepra del Ministero Olandese degli Affari Economici, The
Hague, 2004, 96 p.
Web:http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=18464#search=%22%EF%83%98%09Rethinking%20the%20European%2
0TIC%20Agenda%20%E2%80%93%20Ten%20TICbreakthroughs%20for%20reaching%20Lisbona%20goals%22

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
¾

Turisme and culture : two forces for growth (Turismo e cultura: le due forze per la crescita), Il Comitato Economico e
Sociale Europeo, Sezione per "Single Mercato, Produzione and Consumption" ( ‘Un unico mercato, produzione e
consumo’), Bruxelles, 2005.
Web: http://www.esc.eu.int/Seziones/int/conferences/18_11_05_turismo_cultura/programme_en.pdf
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RAPPORTI SPECIFICI DEI SINGOLI PAESI

■■■
EUROPA
AUSTRIA
¾

Erster Ôsterreichischer Kreativwirtschaftsbericht (Primo Rapporto sulle Industrie creative in Austria)
KMU Forschung Austria, Institut für Kulturmanagement, Vienna, 2003, 163 p.
Web: http://www.kmuforschung.ac.at/de/Projekte/Kreativwirtschaft/erster_oe_kreativwirtschaftsbericht.htm

BELGIO – Comunità francese
Annuaire de l’Audiovisuel 2005 (Annuario dell’Audiovisivo, 2005)

¾

Service général de l’Audiovisuel et des Multimédias du Ministère de la Communauté française de Belgique
( Il Servizio generale dell’Audiovisivo e del Multimeidale del Ministero della Communità francese del Belgio), Bruxelles,
2006.
Web : http://www.cfwb.be/av/PUBLICAT/Pg006.htm

BELGIO – Fiandre
SEGERS (Katia), Creatief Kapitaal (Il Capitale Creativo)

¾

Vrije Universiteit Brussel (Università di Bruxelles), Bruxelles, 2005.
Web: http://www.vub.ac.be/infovoor/onderzoekers/research/person_pub.php?person_id=22422

DANIMARCA
¾

Denamark in the culture and experience economy- 5 new steps, The Danish growth strategy (La Danimarca nella cultura e
nell’economia d’esperienza- le 5 fasi della strategia di crescita danese)
Ministero Danese di Cultura, Copenhagen, Settembre 2003, 66 p.
Web:http://www.kum.dk/graphics/kum/downloads/Publikationer/Publikationer_ENGELSKE/experience_economy.pdf

¾

Denmark’s Creative Potential (Il potenziale creativo della Danimarca)
Ministero del Comemercio e dell’Industria, Copenhagen, 2001, 69 p.
Web : http://www.kum.dk/graphics/kum/downloads/Publikationer/Danimarcas_Creative_Potential.pdf

ESTONIA
¾

Estonian Industrie creative – Mapping and Analysis (Le industrie creative estoni- mappe ed analisi)
Estonian Institute of Economic Research,Tallinn, 2005.
Web: http://www.ki.ee/en/
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FINLANDIA
¾

PETTERI (Sinervo), PICARD (Robert), The Economic Importance of Copyright Industries in Finnland (L’importanza
economica delle industrie del copyright in Finlandia)
The Finnish Copyright Society, Frenckell Stampa Works Ltd, Helsinki, 2000.
Web: http://www.tRegno Unitokk.fi/mediagroup/

¾

Staying Power to Finnish Cultural Exports (Concessione di potere alle esportazioni di cultura finlandese)
Il Progetto di Esportazione Culturale del Ministero dell’Istruzione, del Ministero per gli Affari Esteri e del Ministero del
Commercio e dell’Industria, Helsinki, 2005, 154 p.
Web: http://www.minedu.fi/julkaisut/kulttuuri/2005/opm09/opm09.pdf

FRANCIA
¾

GREFFE (Xavier), La valorisation économique du patrimoine ( La valorizzazione economica del patrimonio)
La Documentation Française, Parigi, 2002, 384 p.
Web: http://www.cultura.fr/Groups/etudes_et_recherches_culturalles/article_3_fr

¾

GREFFE (Xavier) Coord. Création et diversité au miroir des industries culturelles (Creazione e diversità in confronto con le
industrie culturali), Actes des journées de la culture (Gli atti delle Giornate della Cultura)
Il Ministero della Cultura e della Comunicazione, Delegazione per lo sviluppo e gli affari internazionali, Dipartimento degli
studi di previsioni e di statistiche, La Documentation Française(L’Archivio/Documentazione Francese), Parigi, 2006.

¾

L’économie de la billetterie du spectacle vivant (L’economia della biglietteria/botteghino dello spettacolo dal vivo)
Il Dipartimento degli studi di previsioni e di statistiche, Il Ministero della Cultura e della Comunicazione, Parigi, 2005.
Web: http://www.cultura.gouv.fr/dep

¾

La création des jeux vidéo en Francia en 2001 (La creazione dei video giochi in Francia nel 2001)
Département des études, de la prospective et des statistiques, Ministère de la Cultura et de la Communication,
Parigi, 2002.
Web: http://www.cultura.gouv.fr/dep

¾

Les Industries culturalles à l'heure d'Internet(Le industrie culturali nell’epoca di Internet)
In “Revue Problèmes économiques”, N° 2 867, La Documentation Française, Parigi, 2005, 30 p.
Web:http://mediatheque.citemusique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/fiches/DOM/domaine
_economie.htm

¾

CARDONA (Jeanine), Francia: Impiego nel Settore Culturale
In “Le nuove frontiere per l’Impiego in Europa: il Patrimonio, le Arti e la Comunicazione come un Laboratorio per le Nuove
Idee”, Circle Publications N°9, Associazione Economia per la Cultura, Roma, 1997, 134-141 pp.
Web: http://www.circle-network.org/publication/rome1997/frontiers.htm

¾

CARDONA (Jeanine), LACROIX (Chantal), Professions culturelles et emploi (Le professioni culturali e l’impiego)
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