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Premessa: la cultura, sistema produttivo 
e attività economica 

1 – Elevato dinamismo
2 B tà di d li dd tti2 – Bassa età media degli addetti
3 – Elevato livello formativo
MA – Fortemente dipendente dalle risorse pubbliche

Restrizioni delle risorse finanziarie,Restrizioni delle risorse finanziarie, 
I cambiamenti nelle tecnologie e nel contesto internazionale

Strumenti di finanziamento in grado di consentire un più agevole 
accesso al credito e modalità di finanziamento più flessibili, sia a 

sostegno dell’impresa privata che dell’intervento pubblico.

Tema al centro delle politiche europee, nazionali e regionali



La difficoltà di identificare le attività culturali come 
settore produttivo: enti pubblici e imprese privatep p p p

Evoluzione nel tempo della definizione di attività culturali: settori tradizionali; media; 
industrie culturali e creative

Edizione di libri Design di moda e design industriale
Pubblicazioni di elenchi Attività dei disegnatori grafici di pagine web e di altre attività
Edizione di quotidiani Attività dei disegnatori tecnici
Edizioni di riviste e periodici Altre designEdizioni di riviste e periodici Altre design

Edizioni di giochi per computer Corsi di danza
Altra formazione culturale

Produzione cinematografica di video e di programmi televisiviProduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
attività di post Attività nel campo della recitazione
Distribuzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi Altre rappresentazioni artistiche  
di i i i t fi N l i t tt tt t if t i i tt lidi proiezione cinematografica Noleggiostrutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Attività nel campo della regia
Registrazioni sonore Altre supporto alle rappresentazioni artistiche
Edizione di musica stampata Attività dei giornalisti indipendenti
Studi di registrazione sonora Conservazione e restauro di opere d'arte

Altre creazioni artistiche e letterarie
Trasmissioni radiofoniche Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Programmazione e trasmissioni televisive

Biblioteche ed archivi
Musei  

Attività degli studi di architettura Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili



Poche e piccole le imprese in Toscana
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2008 2010 2011 Var. 
2011/2010

Cultura/
Tot. 2011

imprese addetti toscani

Imprese 11.368 11.147 10.295 ‐7,64% 3,1%
Unità locali 11.555 11.298 10.492 ‐7,13% 2,9%
Addetti toscani 17.693 17.553 16.305 ‐7,11% 1,4%
Addetti medi imprese 1,5
Addetti impresa mediana 1p
N. imprese con oltre 10 addetti  119
N. imprese con addetti tra 5 e 10  193



Il peso economico del settore culturale: gli occupati

2013

Attività economiche culturali in senso stretto 19.378

Professione culturale  in attività economiche non culturali 10.199

Totale settore cultura  29.577

Fonte: Istat Rilevazione campionaria sulle forze di lavoro

% su totale degli occupati in Toscana  1,9%

Fonte: Istat – Rilevazione campionaria sulle forze di lavoro

Secondo interpretazioni più estese di industria culturale: 
10/15% del PIL 



Italia: pochi addetti alla cultura…
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… e bassa anche la spesa

% di spesa per servizi culturali su PIL

1 2

1,5

0 6

0,9

1,2

0,3

0,6

0,0

re
ci
a

m
an

ia
Ci
pr
o

an
da

TA
LI
A

M
al
ta

og
al
lo

U
ni
to

ve
gi
a

ga
ria

bu
rg
o

an
di
a

Ce
ca

us
tr
ia

ve
zi
a

pa
gn
a

he
ria

ua
ni
a

ve
ni
a

lo
ni
a

to
ni
a

to
ni
a

G
G
er
m C
Irl I T M

Po
rt
o

Re
gn
o 
U

N
or
v

Bu
l

Lu
ss
em

b
Fi
nl
a

pu
bb

lic
a  A u Sv Sp

U
ng
h

Li
tu

Sl
ov Po Le
t t Es
t

L

Re
p



… che diminuisce negli ultimi anni
Spesa pubblica procapite per la cultura Il contributo delle fondazioni. Italia

Milioni di euro
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L’attrattività internazionale: 
le presenze turistiche nelle città d’artee p ese e tu st c e e e c ttà d a te

Milioni di giornate di presenza
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Le difficoltà di accesso al credito e ai capitali  
delle imprese culturalip

Imprese/ Progetti culturali
• alta rischiosità e incertezza sulla domanda di mercatoalta rischiosità e incertezza sulla domanda di mercato
• assenza di asset tangibili nel processo produttivo
• rientri finanziari attesi contenuti a favore di “intangibili” (generazioni future,g (g
reputazione, …)

• non sempre alle competenze tecniche corrispondono adeguate competenze
managerialimanageriali

• finanziamento legato al progetto, bassa diversificazione del rischio
• scala dimensionale, micro di imprese

Asimmetria informativa. Fallimento del mercato
• Carenza di know how specifico per valutare progetti e imprese culturali da parteCaren a di know how specifico per valutare progetti e imprese culturali da parte
del finanziatore

Fonte di finanziamento: risorse proprie e finanziamenti pubblici



Schema delle fonti di finanziamento per la cultura
   

Autofinanziamento Risorse 
pubbliche 

 

Indebitamento 
 

Equity finance 
 

Altro 

 Risorse personali 
 Proventi da altre 

fonti personali 

 Sussidi e 
premi 

 Incentivi 

 Prestiti m/l termine 
 Anticipazioni su contratti  
 Microcredito

 Busines angels 
 Venture capital 
 Prestito 

 Donazioni  
 Sponsorizzazioni 
 Patrocini

Crow 
funding 

 fiscali 
 Fondi 

garanzia 
 

 Scoperto bancario 
 Anticipazione contributi 
 Leasing 

partecipativo 
 Mezzanine 

venture capital 

 Fundraising 
 

A L ità l fi i t bbli (T dit C ti E M t hiA. Le novità nel finanziamento pubblico (Tax credit, Creative Europe, Matching
grants)

B. Gli strumenti bancari e la raccolta obbligazionaria (Carta Si, Fondi di Garanzia,. Gli strumenti bancari e la raccolta obbliga ionaria (Carta Si, Fondi di Garan ia,
Minibond, Social bond, Bond etici, Charity bond)

C. Raccolta finanziamento collettivi attraverso intermediazione non bancaria
(C df di S i l l di )(Crowdfunding, Social lending)

D. Attività d’impresa per la raccolta fondi (Fundraising, Fondazione partecipata)



A. Le novità nel finanziamento pubblico
Tax credit
Possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e
assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore
cinematografico.

Fondi Europei Creative Europe 2014‐2020Fondi Europei Creative Europe 2014‐2020
Importo: 1,45 mld euro
Sovvenzioni: Contributi europei ai progetti.
Cultural and Creative Sector Guarantee Facility (CCSGF) (120 ml euro) supporta ilCultural and Creative Sector Guarantee Facility (CCSGF) (120 ml euro) supporta il
sistema del credito
• nella valutazione dei rischi

oCostruzione di capacity building;oCostruzione di capacity building;
oIncentivo all’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale come collaterali

• attraverso fondo di garanzia per ridurre il rischio di rating
Gestore: Fondo Europeo degli InvestimentiGestore: Fondo Europeo degli Investimenti

Matching grants
Approccio che serve a direzionare i contributi pubblici secondo un “ranking” dei progetti
più meritevoli. Oltretutto, facendo valere il proprio “piazzamento”, le imprese
incrementano la loro visibilità al fine di raccogliere risorse private



B. Strumenti bancari e raccolta obbligazionaria
Carta Si
carta di credito, destina parte della commissione corrisposta a un Fondo per la Cultura (attivo presso
la Regione Piemonte e in attivazione in Liguria)

ES. Piemonte
Beneficiario: Fondo cultura gestito da finanziaria FinPiemonte

Risorse:Risorse:
• una tantum alla sottoscrizione (per utilizzo marchio) 50.000 euro
• annuale per 2 anni 25.000 euro
• percentuale sulle transazioni (0,3%)p
Accertamento bilancio regionale: 91.000 euro (75 investimento, resto IVA)
Previsioni raccolta 250.000 euro annui

Titolare della carta: dipendenti regionali e istituti culturali e affini. Il cliente titolare della carta,p g ,
contribuirà al sostegno del patrimonio e potrà indicare a quale intervento contribuire tra quelli
proposti (si prevede la diffusione come carta prepagata, a cittadini e turisti, attraverso la distribuzione
presso i luoghi di cultura)
Commissione del 3% sulle transazioniCommissione del 3% sulle transazioni

Fondi di garanzia
Risorse pubbliche che garantiscono il prestito e riducono il peso del ratingp g p p g
Es. Lazio 2007 unico fondo destinato alla cultura, gestito dalla società regionale di garanzia (UnionFidi
Lazio Spa)



Strumenti bancari e raccolta obbligazionaria
Minibond

Presupposto: Diversificazione del sistema del credito a favore della finanza
extra bancaria (DL Salva Italia, DL Destinazione Italia)
E i i i d t di i t t l di f i d ll’i t di i b iEmissioni da parte di imprese non quotate, al di fuori dell’intermediazione bancaria
• Società con fatturato >2ml euro e con bilancio certificato per 2 annualità
• Sottoscrittori qualificati e investitori qualificati (no piccoli risparmiatori)
B h fi i i i d d i d d i• Banche e finanziarie stanno intervenendo come advisor gestendo prodotti
obbligazionari, panieri composti da minibond

Es : cooperative medio‐grandi come Manutencoop e Filca realtà più piccole del settore costruzioniEs.: cooperative medio‐grandi come Manutencoop e Filca, realtà più piccole del settore costruzioni
e real estate, e ancora web company come la modenese Primisuimotori, aziende calzaturiere,
società finanziarie (Fi Holding), di servizi (Microcinema) e del segmento luxury (Jsh Group).

Costi di emissione relativamente contenuti (in media 60 mila euro), rating non
obbligatorio

Prospettive:
ruolo predominante delle banche



Strumenti bancari e raccolta obbligazionaria
Social impact bond (pay for results, pay for success)
Presupposti:
• un programma di interventi in campo sociale in grado di generare un impatto sociale e• un programma di interventi in campo sociale in grado di generare un impatto sociale e

un risparmio di spesa pubblica;
• un prestito/finanziamento con restituzione del capitale e remunerazione solo in caso di

successo del programma (impatti sociali positivi)successo del programma (impatti sociali positivi)

Alla scadenza del prestito viene restituito alla banca il capitale, mentre l’interesse maturato
va in parte a finanziare la finalità sociale
Remunerazione del capitale investito avviene attraverso i risparmi generati dal buon esito
del programma (minor costi legati alla prevenzione rispetto alla cura es. comunità di
recupero,)
Gestiti attraverso regole sugli appalti, scarsa flessibilità, non si accettano offerte volontarie
se non regolamentate

d i i Ch i b dBond etici e Charity bond
Emissioni destinate a finanziare attività sociali, una percentuale della raccolta (0,5%/1%) è
destinata a finalità filantropiche
Es UBI banca (41 prestiti 437ml euro per contributi liberali di oltre 2 ml Intesa San PaoloEs. UBI banca (41 prestiti, 437ml euro per contributi liberali di oltre 2 ml, Intesa San Paolo
50 milioni a 5 anni per no profit a tassi agevolati; CR Rimini a favore di San Patrignano)



Strumenti bancari e raccolta obbligazionaria
Charity bond

Soggetto beneficiario Progetto oggetto di contribuzione Banca emittente Importo 
collocato

Importo 
liberalitàcollocato liberalità

INTERVITA Onlus
Servizio specializzato, all'interno dei Pronto 
Soccorso, che offre cure mediche e psicologiche 
alle donne che hanno subito violenza

UBI Banca 20.000.000 25.000

Caritas Delegazione 
Regione Lombardia

Progetto regionale "Volontariato Sociale" rivolto a 
150 giovani tra i 18 e 30 anni per un'esperienza di 
servizio educativo assistenziale.

UBI Banca 20.000.000 100.000

Agenzia n. 1 di Pavia, 
per Ayamè

Riqualificazione edilizia dell'Ospedale di Ayamè
(HGA)

Banca Popolare 
Commercio e Industria 14.000.000 70.000

Fondazione Umberto 
Veronesi

Realizzazione di una Borsa di studio di ricerca in 
campo oncologico

Banca Popolare di 
Bergamo 6.000.000 30.000Veronesi campo oncologico Bergamo

SOS Villaggio dei bambini 
Morosolo

Progetto che accoglie bambini a rischio di 
abbandono, di dispersione scolastica

Banca Popolare di 
Bergamo 5.000.000 25.000

Progetto "Il giardino di Alzheimer" percorsoFondazione Giovannina
Rizzieri

Progetto Il giardino di Alzheimer  percorso 
sensoriale e terapeutico all'aperto per anziani 
affetti da demenza

Banca di Valle 
Camonica 5.000.000 25.000

Prospettive: banche emettono titoli e fondazioni li acquistano diversificando 
l’attività filantropica verso modalità



C. La raccolta di finanziamento collettivo attraverso 
intermediazione non bancaria

Crowdfunding
41 Piattaforme web in Italia, iscritte alla Consob (altre 9 in fase di lancio)

Reward-based (19, 46%)
prevede un ritorno non Equity‐based (2)

Ibride (11); 26,8%

p
finanziario es: biglietti 

ingresso, inviti…
4,9% importo

suddiviso tra azioni
da collocare

Donation-based (7)
17,1% Liberalità

Lending‐based (2) 
4,9% microcredito tra

privati a tassi

Social lending
Raccolta presso il pubblico e gestito da “banchieri sociali”, per finanziare progetti no profit, a basso
rendimento La banca opera da garante e seleziona i progetti

17,1% Liberalità
agevolati

rendimento. La banca opera da garante e seleziona i progetti.

Es. Terzo valore (Banca Prossima) portale, raccolta 5 milioni di euro (40 destinati ad un progetto culturale).
Fornisce (1) l’asseverazione dei progetti, (2) la disponibilità a finanziarne dal 30% al 100% a condizioni di( ) p g , ( ) p % %
mercato, (3) un meccanismo di protezione del capitale.
I “banchieri sociali” prestano fino a 10.000 euro se persone fisiche, 50.000 se giuridiche, a tassi agevolati.



D. Attività d’impresa per la raccolta diretta di fondi
Fund raising, Corporate fundraising

raccolta fondi da parte delle imprese attraverso forme di marketing
agevolazione fiscale fino a 70mila euro annuiagevolazione fiscale fino a 70mila euro annui

Strumenti di equity (offrono risorse e competenze manageriali entrando nel capitale dell’impresa):Strumenti di equity (offrono risorse e competenze manageriali entrando nel capitale dell impresa):
• dal seed capital per start up al venture capital in fase matura
• Business angels solitamente con importi inferiori a 50 milioni di euro a start up
• Venture philantrophy (EuSEF) fondi dedicati all’impresa socialeVenture philantrophy (EuSEF) fondi dedicati all impresa sociale
ATT limitato utilizzo per le imprese non profit che non possono distribuire utili

Fondazione partecipata 
Può prevedere la partecipazione di soggetti pubblici (deputati al perseguimento di finalità
collettive) al fianco di fondatori privati (portatori di managerialità);
Natura giuridica: sintesi tra il modello giuridico della fondazione e quello dell'associazione.
dalla fondazione è mutuato l'elemento patrimoniale: come nella fondazione classica, anche
in quella di partecipazione vi deve essere un patrimonio vincolato alla realizzazione di uno
scopo immutabile nel tempo;
dall’associazione si apporta una procedura organizzativa e di finanziamento più snella di tipo
privato.



Conclusioni
Molte esperienze interessanti attorno ad un sistema che sta evolvendo in modo
significativo, seguendo la spinta dal basso e l’attenzione internazionale

Presenza di operatori tradizionali del sistema del credito, che stanno proponendo
strumenti nuovi (Istituti finanziari: CDDP, Bei Finanziarie regionali) (Credito: Carta SI,
Ubi banca, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank...)Ubi banca, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank...)

Ingresso di nuovi operatori o strumenti di finanziamento a rappresentare l’alternativa
al credito bancario (Fondi Equity, Banche sociali, crowdfunding...)

Gli attori, dal sostegno pubblico alla filantropia:
Il ruolo dell’operatore pubblico si allontana dal finanziamento a fondo perduto, questo
attiene sempre di più direttamente alla collettività.

Il credito sociale si consolida sostit endo la redditi ità finan iaria con il riconoscimentoIl credito sociale si consolida, sostituendo la redditività finanziaria con il riconoscimento
etico, la reputazione, devolve parte della remunerazione al sociale.

Le fondazioni e la finanza sociale da erogatrici di liberalità ad attivatori di credito socialeLe fondazioni e la finanza sociale da erogatrici di liberalità ad attivatori di credito sociale
attraverso la presa in carico di parte dei rischi dei nuovi strumenti finanziari sociali.
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