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Imprese culturali e creative
da qui a lì

Europa Creativa e il fondo di garanzia per le industrie culturali e creative
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COME SI DEFINISCONO?

Tre caratteristiche essenziali:

1. I beni, i servizi e le attività nei quali si esprimono 
comportano una certa creatività nella loro 
produzione (input, processo, prodotto);

2. Riguardano la generazione e la comunicazione di 
un significato anche simbolico dei beni/servizi che 
realizzano;

3. Il loro risultato è soggetto a qualche forma di tutela 
della proprietà intellettuale.
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UNA GALASSIA FRAMMENTATA

Le ICC sono molto diverse fra loro, per:

• dimensione,
• mercati operativi,
• attività principali,
• prodotti,
• catene di valore,
• modelli di business.
• ….
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QUI, IN EUROPA

Nel 2015, in Italia, la quota di occupazione in attività culturali e creative è 
lievemente inferiore a quella della media europea (rispettivamente 2,7% e 
2,9% del totale degli occupati), ma in linea con il livello della Francia e 
superiore a quello della Spagna. 
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QUI, IN ITALIA: GLI OCCUPATI

• Nel 2016 gli occupati nelle professioni culturali e creative sono 612 mila, in 
diminuzione di 23 mila unità rispetto all’anno precedente. 

• Di questi, gli occupati che svolgono un lavoro in imprese classificate come attive in 
settori culturali e creativi sono 310 mila. 

• Architetti, progettisti, geometri e designer costituiscono la categoria più 
rappresentativa (35,1%), seguiti dai lavoratori dell’artigianato (15,6%), gli artisti 
creativi e delle performing arts (10,9%) e gli autori, giornalisti e linguisti (10,8%).

Occupati in attività culturali e creative sul totale degli occupati, per professione. Anni 2011 e 2016. Valori in migliaia
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QUI, IN ITALIA: OCCUPATI PER REGIONE

Nel 2016 la distribuzione territoriale dell’occupazione in professioni CC non segue il 
tradizionale gradiente Nord-Mezzogiorno, e raggiunge livelli più elevati al Centro (3,3% di 
occupati) che riflettono la tradizione di alcuni territori (Lazio e Toscana) nelle attività culturali.
Anche il Nord (2,8%) mostra un livello più elevato rispetto alla media nazionale (2,7%), in 
particolare per il contributo di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. 
In netto svantaggio il Mezzogiorno, con un valore (1,9%) ampiamente al di sotto della media 
nazionale.

Occupati in attività culturali e creative sul totale degli occupati per regione. Anno 2016. Valori percentuali
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QUI:, IN ITALIA: DIMINUISCE LA QUOTA DI OCCUPATE

Tra il 2011 e il 2016 la riduzione è più pronunciata tra le donne rispetto alla componente 
maschile.
Il calo ha interessato prevalentemente gli occupati della fascia con 35-59 anni; nelle altre 
classi di età le variazioni sono state più contenute, lievemente negative nella classe 15-34 e 
solo di poco positive per le persone con 60 anni e più. 
Entrambe le tendenze sono state più accentuate nell’ultimo anno.  

Occupazione culturale e creativa per sesso ed età. Anni 2011 e 2016. Per 100 occupati dello stesso sesso ed età
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QUI, IN EUROPA: 1,2 MILIONI DI IMPRESE, 200 MLN DI V.A.

Nel 2015, le imprese del settore culturale nei paesi UE erano circa 1,2 
milioni, il 5 % delle imprese non finanziarie. Avevano generato il 2,8% del VA 
totale dell’UE, circa 200 milioni: più del commercio all’ingrosso e al 
dettaglio. Il fatturato si aggirava sui 475 miliardi di euro, cioè l’1,7% 
dell’economia delle imprese non finanziarie. 

Eurostat (online data code: cult_ent_num and cult_ent_val)
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QUI, IN EUROPA: LE IMPRESE CC PER COMPARTO
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SOPRAVVISSUTI



LUCCA

4 OTTOBRE 2018

ANNALISA CICERCHIA

CAMBIAMENTI DELL’ECOSISTEMA - 1

 Sviluppo e diffusione delle ICT digitali su scala globale hanno un 

impatto enorme sull'intera catena del valore delle ICC, dalla 

creazione alla produzione, dalla distribuzione al consumo di beni 

e servizi culturali.

 Servono più e-competenze: è necessario l’apprendimento 

permanente.

 Le ICC hanno anche bisogno di competenze imprenditoriali - ad 
esempio, gestione, abilità commerciali, ecc. - che possono 

mobilitare opportunità di finanziamento (banche e istituzioni 

finanziarie, sponsorizzazioni e donazioni, ecc). 

 Il rischio che carenza di competenze, disallineamenti e lacune 

impediscano alle ICC di sfruttare appieno il proprio potenziale è 

concreto.
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CAMBIAMENTI DELL’ECOSISTEMA - 2

 Cambiano i modelli tradizionali di produzione e consumo, 

 Il sistema attraverso il quale la comunità creativa ha finora 

tratto valore dai contenuti è messo in discussione. 

 L'impatto differisce ampiamente da impresa a impresa ed 

è influenzato dal posizionamento nella catena del valore. 

Il valore economico viene spostato verso la fine della 

catena, che in alcuni settori influisce sul premio effettivo 

per la creazione delle industrie dei contenuti (value gap).

 Per questo, le ICC devono sviluppare modelli di impresa 

nuovi e innovativi.
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CAMBIAMENTI NELL’ECOSISTEMA - 3

 Passare al digitale costa (digitalizzazione dei contenuti, 

sviluppo delle competenze e aggiornamento delle qualifiche 

del personale, questioni complesse di gestione dei diritti 

digitali, ecc.).

 Mentre investono e sperimentano nuovi modelli di impresa 

che generano ritorni solo dopo un certo tempo le ICC si 

trovano a dover tirare avanti nell'ambito di un modello di 

impresa tradizionale, gestendo nello stesso tempo la 

transizione verso nuovi modelli di business ancora in fase di 

sviluppo.  
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CAMBIAMENTI NELL’ECOSISTEMA - 4

 La capacità di risposta a questi cambiamenti strutturali 

dipende anche dalla dimensione e dal potere contrattuale 

nei confronti dei nuovi punti vendita digitali.

 Il passaggio al digitale globale rafforza la posizione di 

importanti stakeholder, come società di telecomunicazioni o 

produttori di elettronica di consumo, e coincide con 

l'emergere di nuovi forti attori globali come motori di ricerca 

e piattaforme sociali basate sul web che - pur apportando 

contributi significativi allo sviluppo del mercato – possono 

potenzialmente agire come nuovi gatekeeper.
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CAMBIAMENTI NELL’ECOSISTEMA - 5

 La maggior parte delle ICC è fatta di micro e piccole 

imprese e da liberi professionisti, che coesistono con 

società integrate verticalmente o orizzontalmente.

 Le piccole e micro-imprese svolgono un ruolo cruciale nella 

creatività e nella innovazione. Sono in genere disposte al 

rischio e early adopters e giocano un ruolo decisivo 

quando si tratta di scouting di nuovi talenti, sviluppo di 

nuove tendenze e progettazione di una nuova estetica. 

 Ciò è possibile solo se è garantito loro un equo accesso al 

mercato. 
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CAMBIAMENTI NELL’ECOSISTEMA - 6

 La creazione e il mantenimento di condizioni di parità che 

garantiscano l'assenza di barriere ingiustificate 

richiederanno sforzi combinati in diversi settori politici, in 

particolare la politica di concorrenza.

 L'interoperabilità tra prodotti nuovi e esistenti, servizi, 

processi, sistemi, applicazioni e reti può svolgere un ruolo 
importante nella creazione di condizioni di accesso equo. 

L'interoperabilità è importante non solo per i produttori (in 

particolare le PMI), ma anche per gli utenti.
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BARRIERE DI ACCESSO AL CREDITO - 1

 Gli imprenditori culturali e creativi operano con piccole e medie 
imprese piccole e micro, tra cui quelle composte da una o due 
persone sono la stragrande maggioranza. 

 Il nuovo tipo di  "lavoratori culturali imprenditoriali" non si adatta
più ai modelli professionali convenzionali.

 Le difficoltà delle ICC nel raggiungere lo stadio dell’investment
readiness riguardano: mancanza di informazioni e comprensione 
delle fonti di finanziamento pertinenti, sviluppo di piani aziendali 
convincenti, o dipendenza da un modello di business superato.

 Le ICC sono - per la maggior parte - prototipali o basate su 
progetti, che dipendono dai loro "prodotti stellari" o servizi e 
dipendono in gran parte dal talento individuale e dall'assunzione 
di rischi. 
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BARRIERE DI ACCESSO AL CREDITO - 2

 Molte imprese soffrono di sottocapitalizzazione cronica e 

devono affrontare seri problemi per ottenere 

un'adeguata valutazione delle attività di copyright 

immateriali (per esempio, artisti vincolati a etichette, 

scrittori a case editrici, ecc., quando cercano investitori.

 Contrariamente alle imprese dei settori tecnologici, i beni 

immateriali delle ICC non sono riconosciuti nei bilanci e 

gli investimenti nello sviluppo di nuovi talenti e le idee 

creative non sono in linea con il concetto di standard di 

"ricerca e sviluppo". 
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BARRIERE DI ACCESSO AL CREDITO - 3

 Gli investitori e le banche devono maturare la 

consapevolezza del valore economico e del potenziale 

delle industrie culturali e creative. 

 Strumenti finanziari innovativi, come il venture capital e le 

garanzie e altri strumenti di condivisione dei rischi forniti 

attraverso gli attori del mercato possono svolgere un ruolo 

importante nel facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte 

delle ICC.
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COMPONENTI DI UN MODELLO DI  IMPRESA PER LE ICC - 1

Una proposta di valore: 

I motivi principali per cui un cliente o un utente paga o utilizza un 

determinato servizio. 

Perché e in che modo i nostri servizi o prodotti offrono vantaggi 

specifici ai nostri utenti e perché preferiscono noi rispetto ad altre 

opzioni. 
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COMPONENTI DI UN MODELLO DI  IMPRESA PER LE ICC - 2

2. Clienti / utenti / pubblico: 

I gruppi di persone che una determinata organizzazione intende 

raggiungere e servire. 

Questi gruppi possono essere formati in base a:

- bisogni, 

- interessi, 

- comportamenti, 

- stile di vita o altri fattori. 
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COMPONENTI DI UN MODELLO DI  IMPRESA PER LE ICC - 3

3. Infrastruttura 

a. Le risorse che l'organizzazione ha o a cui può accedere: 

persone, conoscenze e informazioni, tecnologia, prodotti, 

attrezzature, partner, finanziamenti, marchi, ecc. Necessarie per 

fornire la proposta di valore al cliente o all'utente. 

b. I processi, come la progettazione, lo sviluppo, 

l'approvvigionamento, la produzione, il marketing, l'assunzione e 

la formazione con cui un'organizzazione si relaziona e fornisce la 

proposta di valore. 
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COMPONENTI DI UN MODELLO DI  IMPRESA PER LE ICC - 4

4. Un modello di entrate: 

come l'organizzazione fa i soldi.
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GRAZIE.
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