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1. LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE IN EMILIA-ROMAGNA 
Il settore delle imprese culturali e creative è tra i più dinamici in Europa e il contributo 

economico che genera si attesta attorno al 3.3% del PIL dell’Unione Europea (dati al 20151). 

Se si analizzano i numeri relativi all’occupazione, i posti di lavoro generati negli Stati Membri 

sono stati 6.3 milioni, il 3% del totale dell’occupazione2, mezzo punto percentuale in più 

rispetto al 2008 (2.5%). Ciò ci suggerisce che, nonostante la crisi finanziaria iniziata nel 

2008, la percentuale di occupazione in ambito culturale-creativo è aumentata, dimostrando 

non solo una certa resilienza del settore, ma anche la creazione di posti di lavoro in più 

all'interno dello stesso. 

Dal rapporto Eurostat emerge inoltre che le industrie culturali e creative sono molto 

attrattive per i giovani, che vanno a costituirne una buona porzione dell’occupazione: in 

media, il settore delle ICC impiega più giovani della fascia 15-29 anni di età rispetto a 

qualsiasi altro settore economico (19,1% del totale degli occupati). 

 
Ma cosa si intende esattamente per Industrie Culturali e Creative? Negli ultimi anni le 

definizioni, sia a livello nazionale che internazionale, sono state prima ampliate, poi 

sintetizzate, infine ridefinite con caratteristiche peculiari dei territori ma mantenendo tratti 

comuni trasversali al settore e condivisi internazionalmente. 

Nel dialogo europeo la definizione di settore culturale e creativo è molto dinamica e l’ultimo 

“Report on a coherent EU policy for cultural and creative industries” (13/12/2016) prodotto 

dalle Commissioni “Industry, Research and Energy” e “Culture and Education” approvato dal 

Parlamento Europeo il 13 dicembre 2016, definisce il settore in questione in maniera più 

allargata, ma differenziando tra cultural industries e creative industries. 

Le prime sono più facilmente identificabili: patrimonio artistico e monumentale, archivi, 

biblioteche, editoria, arti visuali, architettura, arti performative, multimedia e servizi 

audiovisivi. 

Per le creative, invece, l’individuazione è meno evidente, proprio perché – potenzialmente – 

ogni attività innovativa può portare con sé un carattere innovativo e dipendere da un input 

creativo. 

Tra le ultime comunicazioni della Commissione Europea a riguardo, queste ultime sono 

considerate “industrie che utilizzano la cultura come un input e che hanno una dimensione 

culturale, anche se i loro output sono soprattutto funzionali. Sono incluse architettura e 

design”. Questa definizione viene di recente integrata, ampliata e completata considerando 

all’interno delle ICC anche l’ambito della moda, del fashion e delle industrie del lusso. Questa 

specifica, che si ritrova nei documenti freschi di stampa a livello europeo, intende 

sottolineare l’impatto che l’industria del fashion e della moda esclusiva ha per questo 

settore. Basandosi su un forte contributo culturale e creativo, l’impatto è riconoscibile non 

solo in termini di promozione e diffusione dell'eccellenza europea ma, anche in termini di 

                                                
1
 Commissione Europea, http://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/index_it.htm 

2
 Eurostat, 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0486+0+DOC+PDF+V0//EN
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preservazione e trasmissione del savoir faire europeo, un pilastro unico di conoscenza e 

competenze secolari che sono difficili da replicare e che caratterizzano il valore aggiunto 

europeo3. 

 

 
 

Figura 1 - Gyöngyi Mikita, Policy Officer Directorate-General Education & Culture Cultural Policy - 

European Commission, EU policy and funding for the cultural and creative sectors, ERRIN - 

Crowdfunding4culture workshop (22 February 2017, Brussels) 

 

 

1.1. Alcuni dati di “settore” 
Anche la Regione Emilia-Romagna a partire dal 2012 ha iniziato a ragionare sulla rilevanza 

economica e occupazionale del proprio sistema delle ICC: nello studio realizzato da Ervet è 

fornita una definizione specifica per il nostro territorio e che distingue i settori ICC standard 

(comprensivi anche delle imprese di distribuzione), dalle industrie del design e dai settori 

laterali di impatto, riportato nella seguente  Tabella 1. 

                                                
3
 “Report on a coherent EU policy for cultural and creative industries” (30/11/2016), Committee 

Industry, Research and Energy and Committee Culture and Education – Rapporteurs Christian Ehler, 
Luigi Morgano 

http://www.ervet.it/ervet/
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Tabella 1 

 

Nel territorio regionale i dati parlano di circa 1500 imprese nell’ambito culturale (spettacolo 

dal vivo, cinema, musica, ecc.) e di oltre 25.000 tra imprese individuali e piccole imprese 

nell’ambito dei servizi creativi (architettura, design, pubblicità, multimedialità, 

comunicazione, produzione software, ecc.) che danno occupazione a 77mila addetti, pari 

all’8% delle imprese e al 4,5% degli addetti dell’intera economia regionale. Un potenziale di 

grande rilevanza, che non deve e non può più essere sottovalutato. (fonte Rapporto ERVET). 

 

 

1.2. ICC e Smart Specialisation Strategy 
Il perimetro di cui sopra è il punto di partenza dal quale nel 2013 la Regione Emilia-

Romagna ha definito la propria Smart Specialisation Strategy, individuando le Industrie 

Culturali e Creative tra le aree che presentano un elevato potenziale di crescita e possono 

costituire sbocchi di interesse in termini sia economici, grazie a nuovi e promettenti mercati, 

che sociali con creazione di posti di lavoro su segmenti di popolazione attiva che si trova in 

situazioni critiche4.  

 

La S3 regionale individua come attività ICC chiave:  

● Attività culturali, artistiche e di intrattenimento 

● Media e industrie culturali 

                                                
4 http://www.aster.it/s3-smart-specialisation-strategy-emilia-romagna. A questo link è possibile 

misurare il livello di implementazione delle politiche regionali e delle relative azioni messe in campo. 

In altre parole l’output delle politiche regionali in termini di operazioni realizzate: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/s3-monitoraggio/output.html  

http://www.aster.it/s3-smart-specialisation-strategy-emilia-romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/s3-monitoraggio/output.html
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● Servizi creativi 

● Artigianato artistico 

 

 

Sono stati individuati come settori di impatto: 

● Industria del gusto 

● Sistema Moda 

● Casa-Arredo 

● Turismo 

 

 

 
Tabella 2 

 

Gli ambiti di interesse e le relative traiettorie tecnologiche sono rappresentati nella Figura 2 

sottostante. 

 

 

• spettacolo dal vivo 
• attività ricreative e di divertimento 
• conservazione e fruizione del patrimonio storico, artistico, 
culturale 

attività culturali, artistiche e 
di intrattenimento 

• cinema e audiovisivo 
• editoria, stampa e lavorazioni collegate 
• musica (registrata), trasmissioni radio-televisive  

media e industrie culturali 

• architettura a ingegneria, design, fotografia  
• informatica (software e consulenza) 
• pubblicità e comunicazione  

servizi creativi 

• lavorazioni artistiche e artigianali 
• commercio beni d'art, seconda mano, ... artigianato artistico 

• ristorazione creativa e di qualità 
• prodotti tipici agroalimentari industria del gusto 

• tessile e abbigliamento 
• pelli e calzature 
• accessoristica 

sistema moda 

• mobili e cucine 
• prodotti in ceramica, ... casa-arredo 

• turismo culturale turismo 
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Figura 2 
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2. ICC E ACCESSO ALLA FINANZA 
 

2.1. Le caratteristiche delle ICC e le sfide nell’accesso alla 

finanza 
Alcuni fattori definiscono le peculiarità delle ICC e specifiche opportunità di sviluppo. Prima 

di tutto il fatto che si tratta di un settore costituito da organizzazioni per lo più piccole e 

micro ma che sono altamente dinamiche e flessibili, molto orientate all’utente. In secondo 

luogo anche i sotto-settori di riferimento (subfornitori) sono abbastanza eterogenei in 

termini di mercato, modelli di business e turnover e sono tutti ad alta intensità di capitale 

umano. La percentuale degli occupati nell’Unione Europea nel settore è prevalentemente in 

possesso di una laurea, circa il 60%, e circa il 30% possiede un’istruzione secondaria 

superiore o post-secondaria superiore non terziaria, mentre solo il 7% un’istruzione 

secondaria inferiore.5 

Le ICC sono considerate inoltre particolarmente innovative: i dati dimostrano che le loro 

performance di innovazione sono sopra la media, nonostante siano sottostimate a causa 

della natura non tecnologica delle loro attività. 

 

Allo stesso tempo è importante considerare anche alcune caratteristiche specifiche delle 

ICC, che rappresentano elementi assai rilevanti nell’accesso agli strumenti e alle risorse 

finanziarie, ovvero: 

● la mancanza di asset tangibili 

● la dipendenza da asset intangibili 

● Il non poter assicurare idonee garanzie 

● l’elevata incertezza della domanda di mercato 

● la generazione di valore in un periodo di tempo lungo (e incerto). 

 

Quali sono le barriere che tipicamente le ICC incontrano nell’accesso alla finanza? 

Il report EENC (European Experts Network on Culture)6 identifica due tipologie di barriere: 

quelle tipicamente incontrate dalle piccole e medie imprese e quelle in qualche modo 

“peculiari” delle ICC. 

Rientrano nella prima categoria 

● l’asimmetria informativa tra l’impresa e il mercato finanziario 

● la mancanza di track record e storia creditizia 

● la percezione di inadeguatezza e lo scoraggiamento da parte del piccolo imprenditore 

 

                                                
5
 Eurostat 2014  

(http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=cult_emp_edu&language=en&mode=view) 
6
 IDEA Consult (2013) ‘Survey on access to finance for cultural and creative sectors. Evaluate the 

financial gap of different cultural and creative sectors to support the impact assessment of the 

Creative Europe Programme’, Brussels: European Commission.  
http://ec.europa.eu/culture/library/studies/access-finance_en.pdf  

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=cult_emp_edu&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/culture/library/studies/access-finance_en.pdf
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Per quanto riguarda la seconda tipologia di barriere, questa a sua volta ricomprende 3 

sottotipologie, afferenti alle caratteristiche intrinseche delle ICC, alle caratteristiche 

organizzative e al profilo dell’imprenditore ICC, alle condizioni del mercato: 

● caratteristiche intrinseche delle ICC 

o forte dipendenza dai propri asset intangibili: le ICC dipendono 

fortemente dai loro asset intangibili quali copyright, licenze e royalties, beni 

per i quali le banche faticano a riconoscerne il valore economico, così come 

hanno difficoltà nel valutare elementi quali novità, talento, soft innovation, 

creatività; 

o mercato incerto: la domanda dal mercato per prodotti e servizi offerti dalle 

ICC è una domanda con un elevato livello di incertezza, così come incerta è la 

reazione del mercato all’introduzione di un nuovo prodotto o servizio. Questo 

è un elemento critico per una banca che valuta il richiedente sulla base della 

sua capacità a restituire nel futuro quanto prestato (sebbene esistono 

categorie per le quali questa incertezza è minore, si pensi ad esempio a musei 

e teatri); 

o generazione di valore nel lungo periodo: il valore generato dalle ICC e 

dai loro beni immateriali può estendersi su periodi di tempo molto lunghi 

aumentandone l’incertezza e rendendone difficile una determinazione 

corrente; 

o dimensione imprenditoriale e assenza di garanzie: spesso le ICC sono 

micro imprese che non possono contare su beni di tipo tangibile in grado di 

fungere da garanzia a fronte della richiesta di finanziamento; 

● struttura organizzativa e profilo dell’imprenditore 

o gli imprenditori delle ICC sono spesso focalizzati sui contenuti più che 

orientati alla commercializzazione dei prodotti e servizi offerti; 

o sussiste spesso una carenza di competenze manageriali anche con riferimento 

agli aspetti economico-finanziari e quindi una certa difficoltà nello sviluppare 

piani di business, proiezioni economico-finanziarie e flussi di cassa ben 

strutturati; 

o spesso non conoscono criteri e condizioni di erogazione del credito nonché 

condizioni di esigibilità dei programmi pubblici di finanziamento; 

o spesso il business è basato sul talento personale dell’imprenditore, mancando 

invece obiettivi di tipo commerciale e una visione del business di lungo 

periodo – gli sviluppi futuri del business sono essenzialmente basati sul 

“progetto” più che su un orientamento di tipo strategico; 

o approccio “scoraggiato” nel presentarsi all’operatore finanziario; 

o in alcuni ambiti – patrimonio culturale, televisione, musei e arti dello 

spettacolo – sussiste una forte dipendenza dai fondi pubblici; 

● condizioni di mercato - molti prodotti e servizi delle ICC si riferiscono a un 

contesto culturale specifico, che in ambito europeo differisce significativamente ed è 

culturalmente e linguisticamente frammentato. Questa frammentazione: 
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o limita lo sviluppo delle ICC che spesso rimangono a operare in un mercato 

locale o al limite nazionale; 

o fa aumentare i costi di distribuzione e di marketing; 

o scoraggia gli intermediari finanziari a investire in analisi di mercato dedicate e 

li induce a ritenere il mercato delle ICC un mercato troppo piccolo; 

o non essendo ancora pervenuti a concetti e definizioni “armonizzate” su cosa 

si intenda per settore ICC, scarseggiano dati e informazioni per effettuare 

intelligence e analisi di buon livello, mancano informazioni “quantitative” sul 

potenziale di crescita di queste imprese, sul potenziale di nuovi modelli di 

business, sull’importanza economica del “settore”. 

 

Oltre alle barriere identificate sopra, le difficoltà nell’accesso alla finanza derivano anche 

dall’impatto che ha avuto la crisi finanziaria su questo ecosistema. I meccanismi di gestione 

del rischio da parte delle banche sono diventati più severi e gli investitori vengono orientati 

non verso i settori ad alto rischio, tra cui le ICC. 

Gli strumenti finanziari a disposizione sono infatti frammentati e, se da un lato sussiste una 

costante asimmetria informale nell’ecosistema finanziario di riferimento (tra imprese culturali 

e creative e investitori), dall’altro i diversi sistemi negli Stati Membri hanno gradi di maturità 

molto differenziati tra loro.  

 

 

2.2. L’ecosistema finanziario delle ICC  
L’ecosistema finanziario delle Industrie Culturali e Creative, nella sua peculiarità, comprende 

tutti gli elementi che caratterizzano un ecosistema in quanto tale: un sistema o una rete di 

parti che sono interconnesse e che interagiscono. 

Per il settore culturale e creativo gli elementi interni sono costituiti da: situazione finanziaria 

dell’impresa, asset (tangibili e intangibili), competenze e know-how, business plan, beni e 

servizi. Gli elementi esterni all’impresa sono invece rappresentati da: finanziatori e 

investitori, domanda di beni e servizi, dinamiche di mercato e il contesto normativo e 

regolamentare all’interno del quale l’impresa opera.  

Nonostante ciò l’ecosistema finanziario delle ICC è molto più complesso di come può 

apparire e le relazioni tra gli attori coinvolti, soprattutto tra l’impresa e i finanziatori, non 

sono assimilabili a quelle tradizionali.  

Per avere un’idea della complessità di questo ecosistema si veda Figura 3. 
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Figura 3 

 

Come ben rappresentato in figura, gli attori che interagiscono nel settore culturale e creativo 

sono molteplici, ognuno con il proprio obiettivo da perseguire e una serie di variabili che 

vanno a facilitare od ostacolare l’ottenimento dello stesso.  

Maggiore è la comunicazione e la comprensione tra gli attori, migliore è il funzionamento di 

questo ecosistema complesso. 

Per esempio, le imprese di questo specifico settore potrebbero avere la necessità di 

accedere al credito per diversi aspetti e fasi dell’impresa (ricerca e sviluppo, produzione, 

marketing) che possono variare nel tempo. Per poter convincere gli investitori le imprese 

devono soddisfare criteri e obiettivi specifici e rendere accessibili i propri dati riguardanti 

asset, beni e servizi e potenziale commerciale, nonché la natura della proprietà intellettuale 

coinvolta nel business. Questo significa che diventa imprescindibile un’aperta comunicazione 

e una mutua fiducia tra le parti. 

Qui emergono i primi problemi, specifici del settore delle ICC: da un lato infatti la 

comunicazione tra gli attori non si trasmette in maniera organica e dall’altro esistono forti 

asimmetrie tra domanda e offerta di investimento. 

Spesso le ICC non hanno abbastanza informazioni sugli strumenti finanziari esistenti (e 

quindi non sanno se e come utilizzarli), soprattutto per quanto riguarda la finanza di debito e 

di equity.  
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Inoltre le ICC di piccole o micro dimensioni hanno poca dimestichezza nello strutturare una 

strategia di business e di investimento. Tutto ciò nasce dalla specificità di un settore 

costituito spesso da piccole e micro imprese. Queste infatti faticano a posizionarsi 

chiaramente all’interno della catena di valore della propria filiera, ad assegnare (e rendere 

visibile) nel breve termine il valore generato dagli asset intangibili (soprattutto la proprietà 

intellettuale) relativi alla propria attività e al proprio potenziale di crescita.  

 

 

2.3. Fasi di vita e bisogni finanziari 
Alle diverse fasi del ciclo di vita di un’impresa, corrispondono fabbisogni e fonti di 

finanziamento più o meno “adatte” a soddisfarli, così come variano le difficoltà dell’impresa 

nell’accedere a queste fonti. 

Per una panoramica su questo si veda: 

Focus F1RST “Accesso alla finanza”  

Sezione ERSU “Finanziare la startup” 

 

Questo naturalmente vale anche per le ICC, per le quali sono identificabili alcuni elementi 

peculiari che caratterizzano i loro fabbisogni finanziari anche in funzione dei diversi 

sottosettori considerati, basti pensare alle differenze che caratterizzano le necessità delle 

imprese che operano nel fashion e nel design, di quelle legate alle arti visive e digitali, o alle 

arti dello spettacolo. 

 

Facendo riferimento allo schema proposto dalla Survey IDEA 2013 del 30 agosto 20177, in 

molte ICC si possono trovare business gestiti da una sola persona, trattandosi di realtà 

imprenditoriali che non frequentemente evolvono in realtà medio-grandi.  

Sempre nello stesso Survey è riportato in maniera molto sintetica una schematizzazione del 

percorso di sviluppo di una ICC e delle principali caratteristiche di ciascuna fase. 

 

                                                
7
 Ibidem 

http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=29&pagina=home
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=29&pagina=home


 

 
 

 

13 

in collaborazione con 

 
 

 
 

Figura 4 – una rappresentazione schematica della crescita del business di un'impresa afferente alle ICC 
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Tabella 3 
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Nella prima fase di creazione del business, di generazione, di analisi e valutazione dell’idea, 

si sostengono le spese per l’elaborazione del prodotto, la ricerca del personale, la 

formazione del team, la prime analisi di mercato e il primo business plan. Questa fase è 

caratterizzata da incertezze relative ai futuri sviluppi dell’idea imprenditoriale e da difficoltà 

nel reperimento di risorse finanziarie, tanto che spesso gli imprenditori sono costretti a 

coprire i costi che si trovano ad affrontare con i propri risparmi o con i contributi di amici e 

familiari.  

In questa fase gli imprenditori del settore culturale e creativo devono affrontare specifiche 

sfide, come: 

● mancanza di informazioni relative alle fonti di finanziamento  

● poca conoscenza di come presentare un business plan nella maniera più convincente  

● imparare a ragionare su come far crescere l’impresa 

 

Tre le fonti di finanziamento alternative e innovative, si stanno aprendo nuovi canali, tra cui 

il microcredito e il crowdfunding, che possono giocare un ruolo importante nel coprire il gap 

finanziario e dare avvio all’impresa. In particolare, il microcredito e le piattaforme di 

crowdfunding possono offrire, insieme al reperimento di risorse finanziarie, servizi di 

coaching, supporto per la creazione delle infrastrutture necessarie, l’opportunità di effettuare 

un pre-test di mercato ricevendo un feedback diretto dai potenziali utenti finali.  

 

Strumenti e fonti di finanziamento Forme di supporto non finanziarie 

Autofinanziamento - Family, Friends and Fools Percorsi di accelerazione e incubazione 

Borse di studio/ Supporto alla formazione e alla 

mobilità internazionale 
Competizioni e premi 

Contributi a fondo perduto 

Agevolazioni fiscali e regimi agevolati 

Finanziamenti agevolati 

Garanzie pubbliche 

Microcredito 

Business Angels 

Reward based crowdfunding 

Donazioni, filantropia 

 

 

Fase di startup 

Dopo la fase di pre-seed e seed, l’idea viene presentata sul mercato e il fabbisogno 

finanziario nasce dalla necessità di investimenti - per esempio, per attività di ricerca, 

marketing, pubblicità - a fronte di una sostanziale assenza di ricavi.  

Nella fase di startup, l’imprenditore esplora mercati e canali di distribuzione e deve 

affrontare nuove esigenze di business: reclutamento di dipendenti, costruzione 

dell’infrastruttura di produzione, investimento in ICT. In generale il sistema bancario tende a 

non concedere fondi ad aziende “senza storia creditizia” e “senza garanzie reali”, anche se 

stanno aumentando le opportunità di linee di credito particolari dedicate alle startup. 
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Tra gli strumenti che meritano un approfondimento, soprattutto nella fase di startup, 

possiamo considerare i luoghi e i processi di incubazione. In questa fase infatti, gli 

imprenditori cercano non solamente investimenti ma anche un adeguato ambiente di lavoro, 

contatti e know-how. 

Come già ricordato, le startup del settore culturale e creativo soffrono di una mancanza di 

competenze manageriali e di marketing. Le attività tipiche degli incubatori sono quindi 

particolarmente interessanti e utili per le ICC, proprio nell’ottica di fornire, oltre al supporto 

amministrativo e di consulenza, anche l’accesso a competenze, reti e investitori. Proprio la 

prossimità lavorativa di startup che operano in settori diversi potrebbe facilitare la creazione 

di sinergie e di collaborazioni cross-settoriali, anche nell’ottica di creare nuovi modelli di 

business.  

 

Strumenti e fonti di finanziamento Forme di supporto non finanziarie 

Autofinanziamento - Family, Friends and Fools Percorsi di accelerazione e incubazione 

Borse di studio/ Supporto alla formazione e alla 

mobilità internazionale 
Competizioni e premi 

Contributi a fondo perduto 

Contributi in conto interessi 

Agevolazioni fiscali e regimi agevolati 

Finanziamenti agevolati 

Garanzie pubbliche 

Prestito 

Microcredito 

Scoperto c/corrente 

Business Angels 

Venture capital – Seed Financing 

Reward based Crowdfunding 

Equity based Crowdfunding 

Donazioni, filantropia 

 

 

Sviluppo di prodotti e servizi 

A questa fase è associata l’attività di ricerca e sviluppo, una fase critica che precede la 

produzione a regime e che richiede finanziamenti per poter essere eseguita al meglio.  

In alcuni settori sono i distributori stessi a finanziare lo sviluppo del prodotto e 

tradizionalmente si contano pochi strumenti di finanziamento pubblici dedicati a questa fase. 

Altro elemento critico durante lo sviluppo, soprattutto per le ICC, è la gestione/tutela della 

proprietà intellettuale dei prodotti o servizi dell’impresa. 

 

Strumenti e fonti di finanziamento Forme di supporto non finanziarie 

Autofinanziamento - Family, Friends and Fools Percorsi di accelerazione e incubazione 

Borse di studio/ Supporto alla formazione e alla 

mobilità internazionale 
Competizioni e premi 

Contributi a fondo perduto 

Contributi in conto interessi 

Agevolazioni fiscali e regimi agevolati 
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Finanziamenti agevolati 

Garanzie pubbliche 

Prestito 

Scoperto c/corrente 

Anticipo fatture 

Leasing 

Business Angels 

Venture capital – Seed Financing 

Venture capital – Startup Financing 

Reward based Crowdfunding 

Equity based Crowdfunding 

Lending based Crowdfunding 

Invoice trading 

 

 

Espansione 

Quando l’impresa ha raggiunto la piena operatività commerciale e ha incrementato le proprie 

capacità di autofinanziamento, si trova spesso di fronte a un fabbisogno finanziario 

collegato, per esempio, all’esigenza di sviluppare una rete distributiva e di effettuare 

investimenti in capacità produttiva. 

La gestione dell’innovazione, soprattutto da parte delle PMI, è un processo che non sempre 

viene portato a termine con successo. La capacità sta nel favorire la generazione di un’idea 

nell’ottica di renderla redditizia sul mercato. Per le startup del settore delle ICC la sfida è 

legata al fatto che un alto potenziale di innovazione è spesso legato a un’attività ad alto 

rischio. Come già detto, dall’altra parte, molto imprenditori “creativi” considerano il processo 

innovativo proprio la loro attività principale, senza spesso essere consapevoli dell’output o 

della domanda del mercato relativa. Per questo motivo, tra le azioni utili, da un lato, per 

facilitare l’innovazione all’interno delle PMI e, dall’altro, supportare le attività delle startup 

nel settore ICC in modo da renderle maggiormente vicine alla domanda del mercato, si 

inseriscono le dinamiche della cosiddetta “Open Innovation”.  

Partnership con imprese più solide e altre attività B2B, dove le imprese del settore ICC si 

attivano per assistere imprese tradizionali (fuori dall’ambito strettamente creativo), sono 

funzionali all’attivazione di processi innovativi che portano benefici a entrambe le parti.  

 

Strumenti e fonti di finanziamento 

Contributi a fondo perduto 

Contributi in conto interessi 

Agevolazioni fiscali e regimi agevolati 

Finanziamenti agevolati, Garanzie pubbliche 

Prestito e Leasing 

Venture capital – Expansion Financing 

Equity based Crowdfunding 

Invoice trading 

Sponsorizzazioni 
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2.4. Strumenti finanziari e fonti di finanziamento 
Nello schema seguente sono riportate le fonti finanziarie in genere disponibili per le ICC e le 

tipologie di  attori che forniscono queste risorse. 

 

 
 

Tabella 4 

 

Auto-finanziamento - 3f, Family friends & fools 

3F è una terminologia inglese che sta per family, friends and fools. Tradotto in italiano - 

famiglia, amici e folli – si riferisce a quella ristretta cerchia di persone che l’aspirante 

imprenditore conosce personalmente e alle quali potrà rivolgersi per chiedere di investire nel 

progetto imprenditoriale. 

 

Strumenti di finanziamento pubblici e misure di supporto 

Forme di supporto finanziario fornite da soggetti pubblici in ambito comunitario, nazionale e 

locale, gestite direttamente da questi o da intermediari incaricati. Normalmente offrono la 

possibilità di coprire parzialmente costi di investimento o per la realizzazione di un progetto, 

tramite la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. 

Possono prendere la forma del contributo a fondo perduto, del finanziamento agevolato e 

del contributo in conto interessi. 

 

Contributo a fondo perduto 

Contributo che non dovrà essere rimborsato dal beneficiario. Si calcola sul costo di un bene 

o di un servizio che l’impresa ha sostenuto e rendicontato all’ente pubblico. Se il 

finanziamento copre una percentuale della spesa o dell’investimento si parla di 

‘cofinanziamento’. 

 

Contributo in conto interessi 

Contributo a fondo perduto calcolato sul tasso di interesse passivo pagato su di un 

finanziamento.  
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Finanziamento agevolato 

Finanziamento erogato con fondi pubblici a un tasso inferiore rispetto a quello di mercato. 

 

Competizioni e premi 

Somme in denaro assegnate a seguito della partecipazione a una competizione indetta da un 

soggetto pubblico. A volte il premio può prevedere la possibilità di usufruire a titolo gratuito 

di servizi, formazione, consulenza specialistica. 

 

Incentivi fiscali e regimi agevolati 

Gli incentivi fiscali includono detrazioni, esclusioni ed esenzioni di imposta in deroga al 

regime fiscale ordinario. I regimi agevolati prevedono misure di sostegno straordinarie e 

deroghe alle norme ordinarie (es. deroghe al diritto societario o fallimentare).  

 

Garanzie pubbliche 

Forme di intervento pubblico di garanzia per favorire l’accesso al credito attivate a fronte di 

finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. 

 

 

Finanza di debito 

L’accesso ai finanziamenti è più impegnativo per le piccole e medie imprese nei settori 

culturali e creativi rispetto per le PMI convenzionali. Alcuni dei motivi sono: la natura 

immateriale dei loro beni, la dimensione limitata del mercato, la mancanza di formazione (da 

parte degli intermediari finanziari) per affrontare le specificità del settore. 

Il capitale di debito è rappresentato da debiti a breve, medio e lungo termine verso soggetti 

terzi. In genere si prevede: 

- l’obbligo di rimborso, con modalità e tempi predefiniti in relazione alla tipologia di 

strumenti e agli accordi contrattuali; 

- una remunerazione determinata in base a un tasso di interesse, fisso o variabile, 

pattuito contrattualmente. 

L’impresa ricorre al capitale di debito quando diventa operativa dal punto di vista 

commerciale  incrementando le capacità di autofinanziamento a fronte del quale cresce il 

fabbisogno finanziario collegato, per esempio, all’esigenza di sviluppare una rete distributiva 

e investimenti in capacità produttiva. 

 

Prestito 

Finanziamento con una durata variabile (breve, medio, lungo termine) che deve essere 

restituito.   

 

Microcredito 

Il microcredito d’impresa è una forma di finanziamento di  piccolo taglio (tipicamente fino a 

25.000 euro) per lavoratori autonomi e piccole realtà imprenditoriali. Questo strumento 
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finanziario  permette di accedere al credito a chi non può rivolgersi alle normali istituzioni 

finanziarie perché non è nelle condizioni di poter fornire le garanzie richieste.  

 

Scoperto di conto corrente 

Possibilità per il cliente di utilizzare in qualsiasi momento e in qualsiasi modo le somme 

messe a disposizione da parte dell’istituto di credito affidante, di norma senza preavviso e 

senza particolari obblighi di restituzione in termini temporali. 

 

Anticipo fatture 

Tipologia di finanziamento a breve termine tramite la quale un’azienda può ottenere liquidità 

da parte di un istituto di credito cedendo i propri crediti commerciali rappresentati da 

fatture. L’impresa quindi monetizza un credito mentre la banca otterrà i propri soldi al 

momento dell’effettivo incasso dell’importo previsto in fattura. 

 

Leasing 

Contratto con il quale la società di leasing acquista un bene mobile o immobile e lo mette 

per un determinato numero di anni nella disponibilità dell’utilizzatore a fronte del pagamento 

di un canone periodico. Il contratto di leasing può prevedere che, alla scadenza contrattuale, 

l’utilizzatore abbia facoltà di scegliere se riscattare il bene a un prezzo convenuto oppure se 

restituirlo.  

 

 

Finanza di rischio 

Con il capitale di rischio l’impresa apre le porte a nuovi soci che acquistano una 

partecipazione della società condividendo il rischio di impresa. Si tratta di solito di un socio 

temporaneo di medio - lungo periodo.  

Questa forma di finanziamento, a differenza delle fonti di finanziamento attraverso di debito, 

non richiede garanzie e rappresenta una risorsa stabile poiché non vi è obbligo di rimborso. 

È vincolata all’impresa per durata illimitata e non comporta un obbligo formale di 

remunerazione. Il ricorso al capitale di rischio generalmente avviene nelle fasi 

immediatamente successive a quella iniziale (pre seed e seed). 

 

Business Angel 

I Business Angel sono finanziatori che apportano all’azienda capitale di rischio per un certo 

numero di anni, comunemente dai 3 ai 5, esperienza/competenza di management e una rete 

di contatti. 

Diventano soci di minoranza e partecipano alla gestione dell’impresa. 

I Business Angel intervengono per lo più quando le condizioni dell’azienda sono tali da 

impedire l’accesso al credito bancario o, ad esempio, perché si tratta di una startup priva di 

bilanci pregressi o di aziende già avviate con indebitamento già elevato o di aziende a scarsa 

capitalizzazione. 

L’investimento può essere fatto singolarmente (da 25.000 a 250.000 euro) o in gruppo con 

investimenti anche fino a 500.000 euro. 
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Esistono anche Business Angel il cui intervento ha natura prevalentemente finanziaria; 

investono nel capitale di rischio senza coinvolgimenti nell’attività di gestione strategica 

dell’azienda, limitandosi a ruoli di controllo. 

 

Venture capital 

Le società di Venture Capital apportano risorse finanziarie sotto forma di partecipazione al 

capitale azionario o di sottoscrizione di titoli obbligazionari convertibili in azioni per un arco 

temporale medio lungo in aziende dotate di potenziale di sviluppo. Generalmente si parla di: 

- seed financing quando l’investimento viene effettuato in fase di sperimentazione 

dell’idea di business, quando ancora è da dimostrare la validità tecnica del prodotto o 

servizio offerto dall’impresa; 

- startup financing quando l’investimento viene effettuato in fase di avvio 

dell’attività, quando ancora non è dimostrata la validità commerciale del 

prodotto/servizio offerto ma almeno esiste un prototipo 

- expansion financing quando l’investimento viene effettuato in fase di sviluppo 

dell’impresa, finalizzato a espandere (per esempio geograficamente o 

merceologicamente) il business. 

 

 

Crowdfunding 

Il crowdfunding deriva da “crowd”, folla e “funding”, finanziamento. Consiste in una 

modalità di raccolta fondi tramite il web che mobilita dal basso persone e risorse con lo 

scopo di realizzare un progetto specifico. È un metodo di micro-finanziamento che trova 

applicazione per iniziative di vario genere, dalla charity 2.0 alle start-up innovative, dal 

sostegno alla cultura sotto varie forme (arte, musica, spettacolo) al recupero di beni comuni, 

dalle iniziative sociali alla prevendita di nuovi prodotti o servizi. Il crowdfunding è sempre più 

utilizzato nella sua doppia veste di promozione dell’innovazione e di spinta al cambiamento 

sociale, grazie all’abbattimento delle tradizionali barriere dell'investimento finanziario. 

Per tutte queste caratteristiche si rivela uno strumento molto interessante per le ICC e di 

potenziale supporto in diverse fasi di sviluppo dell’impresa, soprattutto nella fase di seed e 

startup, come cartina al tornasole della propria idea e prima prototipazione. 

 

Esistono diverse tipologie di crowdfunding, che sempre più spesso vengono utilizzate in 

maniera complementare o ibrida. 

 

Considerando le più utilizzate, di seguito una breve descrizione delle tipologie di 

crowdfunding. 

1) reward-based: chi finanzia un progetto offre una cifra a cui corrisponde - da parte del 

progettista - l’invio di una ricompensa, che può essere immateriale (come un semplice 

grazie) o materiale (come un prodotto, un biglietto o l’invito a un evento). Molti 

progettisti utilizzano questo modello di crowdfunding come pre-vendita del loro stesso 

oggetto della campagna e come strumento di marketing e analisi di mercato. 
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2) lending-based: Sistema di micro-prestito tra privati con restituzione a tassi 

particolarmente agevolati per il progettista. Esistono piattaforme che permettono il 

prestito a persone fisiche (consumer) o a imprese (business) a fronte di un interesse e 

del rimborso del capitale. Il vantaggio del progettista consiste principalmente 

nell’ottenere un prestito in tempi molto stretti, mentre il prestatore può ottenere tassi di 

interesse sull’investimento maggiori rispetto alle tradizionali modalità bancarie. È uno 

strumento che le imprese stanno utilizzando sempre di più perché permette: una velocità 

nell’erogazione del prestito che non può essere pareggiata da altri istituti di credito, di 

avere/dare condizioni chiare e certe, la diversificazione delle fonti di finanziamento. 

3) equity-based: consiste nella raccolta di capitale attraverso la sottoscrizione diretta sul 

web di titoli partecipativi del capitale di una società. L’investitore diventa socio 

dell'impresa. In Italia l’equity crowdfunding è stato introdotto dal D.L. ‘Sviluppo-bis’ del 

2012 e dal 2017 è accessibile da tutte le startup innovative e le PMI. l’equity 

crowdfunding ha avuto negli ultimi mesi dei risvolti positivi perché: si è rivelato uno 

strumento utile per attivare - una volta terminata la campagna - ulteriori finanziamenti 

tramite altri canali di finanziamento, ha permesso di rivedere il business plan perché 

inizialmente valutato in maniera troppo ottimistica in termini di costi e tempi, ha favorito 

un rapporto molto positivo con gli investitori. 

 

Dal 2016 in Italia si è assistito a una crescita considerevole delle forme che possono 

comprese all’interno del cosiddetto crowdinvesting, tra cui lending ed equity 

crowdfunding. Tra le modalità di coinvolgimento della crowd negli investimenti online ha 

preso piede soprattutto nei primi mesi del 2017 l’invoice trading. Si tratta della cessione di 

una fattura commerciale in cambio di un anticipo in denaro attraverso una piattaforma. 

Rappresenta lo smobilizzo di un’attività (appunto una fattura commerciale) ed è associata 

agli stessi effetti finanziari, traducendosi in un ingresso di cassa. Le imprese trovano diversi 

vantaggi nell’invoice trading: risponde all’esaurimento/inaccessibilità del credito bancario, fa 

leva sul potere contrattuale verso i clienti - grazie al coinvolgimento di un soggetto terzo - e 

velocizza l’erogazione del denaro. 

 

Ultimamente, oltre al rafforzarsi di modelli ibridi, stanno emergendo nuove forme di 

crowdfunding: 

4) DIY (do-it-yourself): progetti che si rivolgono a una comunità consolidata, soluzione 

che utilizza servizi white label grazie ai quali è possibile integrare il crowdfunding ad hoc 

all’interno del sito del progetto stesso o dell’organizzazione o del soggetto che promuove 

la campagna. 

5) corporate crowdfunding: aziende che decidono di utilizzare questo strumento per 

coinvolgere i loro clienti e le loro comunità di riferimento nella progettazione di servizi o 

prodotti, anche nell’ottica di Corporate Social Responsibility.  

6) civic crowdfunding: progetti che fanno capo a un’istituzione pubblica il cui obiettivo è 

quello di valorizzare o creare beni comuni. La società civile viene interpellata a scegliere 

e co-finanziare i progetti che li coinvolgono direttamente. 
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Altre forme di supporto finanziario 
 

Donazioni 

Si tratta di erogazioni dalle quali il donante non si attende benefici diretti. Gli atti di 

donazione hanno scopi morali e non economici e vengono effettuati sia da persone fisiche 

che da società o, generalmente, da fondazioni.  

 

Sponsorizzazioni 

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo che prevede il pagamento di denaro da parte 

di un’azienda a favore, per esempio, di un museo o di un progetto artistico a fronte della 

promozione del suo nome o di un suo prodotto o servizio. Le sponsorizzazioni generalmente 

rientrano fra le spese promozionali dell’azienda. 

 

Filantropia 

Erogazione di risorse da parte di privati per scopi sociali o ambientali. La filantropia viene 

esercitata attraverso soggetti tradizionali, come le fondazioni con patrimonio destinato allo 

scopo o cooperative, o anche da imprese profit (filantropia di impresa, corporate foundation) 

attraverso donazioni di denaro o in forma di beni e servizi pro bono. La creazione di un 

progetto filantropico a lungo termine richiede competenze specifiche in grado di fornire 

supporto nella gestione e nel monitoraggio del progetto.  

Un esempio di organizzazione filantropica è la Fondazione Cariplo che in Italia sostiene 

progetti in volti alla creazione di opportunità di impiego nel settore artistico e culturale 

attraverso erogazioni a supporto, per esempio, del miglioramento della qualità dei progetti 

presentati sui bandi europei o affinché gli operatori del settore culturale possano perseguire 

livelli più elevati di autonomia economico-finanziaria. 

 

 

2.5. Forme di supporto non finanziarie 
Oltre alle risorse finanziarie, soprattutto nelle fasi iniziali di vita della ICC, è importante poter 

accedere a forme di supporto e a opportunità di sostegno nello sviluppo e nell’accrescimento 

delle competenze, soprattutto imprenditoriali e manageriali. 

 

Queste forme di supporto attengono alla formazione e alla mobilità internazionale con 

la possibilità di accedere a borse di studio e/o a programmi di scambio e di mobilità 

internazionale, ovvero a scambi transfrontalieri che offrono ai nuovi imprenditori – o 

aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti e imprenditori 

che gestiscono o supportano piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al 

programma. 

 

Nelle forme di supporto non finanziarie rientrano anche le opportunità offerte da incubatori 

e acceleratori, strutture di supporto allo sviluppo dell’idea imprenditoriale e dello sviluppo 
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della startup. Offrono, per esempio, servizi logistici e/o di formazione, assistenza allo 

sviluppo del business plan, consulenza specialistica, networking, con lo scopo di sostenere le 

imprese durante la fase di avvio e di ingresso sul mercato. 

 

 

 

3. MAPPA ORIENTATIVA ALLE PRINCIPALI FONTI DI 

FINANZIAMENTO E FORME DI SUPPORTO AGGIORNATA AL 30 

SETTEMBRE 2017 
 

La seguente mappa orientativa presenta le principali fonti e opportunità di finanziamento a 

livello europeo, nazionale e regionale aggiornate a settembre 2017. Pertanto dette 

opportunità potrebbero non essere attive al momento della consultazione del presente 

dossier. 

 

3.1. Strumenti di finanziamento pubblici 

 

3.1.1. Unione Europea 

 

CREATIVE EUROPE PROGRAMME 

Il programma europeo Europa Creativa mira a rafforzare la competitività dei settori culturali 

e creativi europei e, in particolare, si propone di  

- sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello 

transnazionale e internazionale; 

- promuovere la circolazione transnazionale delle opere e la mobilità transnazionale degli 

operatori culturali e creativi, nonché raggiungere un nuovo e più ampio pubblico; 

- rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di 

piccole e medie dimensioni dei settori culturali e creativi; 

- sostenere la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire lo sviluppo delle 

politiche, l'innovazione, l’audience development e nuovi modelli di business nei settori 

culturali e creativi. 

 

Il programma sostiene tutti i settori culturali e creativi: architettura, archivi e biblioteche, 

artigianato artistico, audiovisivo (tra cui film, televisione, videogiochi e multimediale), 

patrimonio culturale materiale e immateriale, design, festival, musica, arti visive, arti dello 

spettacolo, editoria, radio. 

Beneficiari del programma sono gli operatori culturali e creativi (organismi pubblici e privati, 

istituzioni, associazioni, imprese, incluso le micro, piccole e medie imprese attivi nei settori 

culturali e creativi) stabiliti nei Stati Membri dell’Unione Europea, nei Paesi EFTA/SEE, nei 

Paesi in via di adesione, nei Paesi candidati e potenziali candidati, in Svizzera e nei Paesi 

della politica europea di vicinato. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
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Il Programma Europa Creativa è suddiviso in tre sottoprogrammi: 

 

1. MEDIA  

Volto ad agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze 

dei professionisti del settore audiovisivo al fine di garantire l’adeguamento all’evoluzione 

del mercato e la sperimentazione di nuovi approcci in relazione allo sviluppo del 

pubblico e di nuovi modelli di business. Ulteriori attività riguardano la promozione del 

marketing, il branding e la distribuzione nelle sale cinematografiche di opere 

audiovisive. Possono essere realizzate attività di: 

Formazione 

- misure di formazione tese a promuovere l'acquisizione e l'aggiornamento delle 

capacità e delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo, la 

condivisione delle conoscenze e la creazione di reti, compresa l'integrazione delle 

tecnologie digitali, 

- attività finalizzate a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere 

le conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere audiovisive europee. 

Produzione di opere 

- lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive 

nonché opere interattive tra cui videogiochi e contenuti multimediali, 

- le attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisiva al fine di 

facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche 

televisive, 

- le attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a 

incontrarsi e/o che forniscano sostegno alle opere audiovisive coprodotte da fondi 

di coproduzione internazionali. 

Mercato e impresa dell’audiovisivo 

- l'agevolazione dell'accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati 

professionali dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-

line all'interno e al di fuori dell'Unione, 

- azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in 

settori destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie 

digitali. 

Distribuzione e circolazione delle opere 

- l'istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei nelle sale 

cinematografiche e su altre piattaforme, nonché alle attività di vendita 

internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e l'audiodescrizione 

delle opere audiovisive, 

- l'agevolazione della circolazione dei film europei nel mondo e dei film 

internazionali nell'Unione su tutte le piattaforme di distribuzione, 

- una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota 

significativa di film europei non nazionali. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_it
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Promozione della cultura europea 

- iniziative che presentino e promuovano la diversità delle opere audiovisive 

europee, inclusi i cortometraggi, tra cui festival e altri eventi promozionali 

 

2. CULTURA  

Sostiene il rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la creazione 

di reti internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali. Sono 

sostenute le attività volte a favorire le manifestazioni, le mostre e i festival internazionali 

nonché la circolazione della letteratura europea.  

Possono essere realizzate attività di: 

Cooperazione europea 

- i progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali e 

creative di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali, 

- le attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari paesi. 

Mobilità transnazionale degli operatori culturali e circolazione delle opere 

- le attività delle organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di 

nuovi talenti e stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e 

creativi e la circolazione delle opere, aventi le potenzialità di esercitare un'ampia 

influenza sui settori culturali e creativi e di produrre effetti duraturi. 

Promozione della cultura europea 

- la traduzione letteraria e la sua ulteriore promozione, 

- azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle 

culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, 

compresi i premi culturali dell'Unione, l'azione sulle capitali europee della cultura e 

l'azione sul marchio del patrimonio europeo. 

 

3. SEZIONE TRANSETTORIALE 

Facilita l’accesso ai finanziamenti per le PMI europee operanti nel settore culturale e 

creativo - in particolare attraverso il Fondo di Garanzia per i settori culturali e 

creativi che funge da assicurazione per gli intermediari finanziari (ad esempio le 

banche) che offrono finanziamenti a iniziative dei settori culturali e creativi. Lo 

strumento di garanzia è concepito per le imprese attive nei settori culturali e creativi con 

sede nei paesi partecipanti al programma Europa Creativa e che rientrano nella 

definizione di piccole e medie imprese. Le imprese dei settori culturali e creativi devono 

mettersi in contatto con gli intermediari finanziari attivi nei diversi Stati Membri. A oggi 

risultano siglati accordi in Spagna, Francia, Romania. 

 

 

HORIZON 2020 

Horizon 2020 finanzia, per il periodo 2014-2020, la ricerca e l'innovazione dell’Unione 

Europea con l’obiettivo di stimolare la scienza eccellente, affermare la leadership industriale 

e affrontare le maggiori sfide per la società dell’Unione Europea. Il programma adotta un 

approccio prevalentemente top-down, con priorità di finanziamento predefinite nei 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/guarantee-facility_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/guarantee-facility_it
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=24&pagina=home
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programmi di lavoro aggiornati ogni due anni. Le ICC possono partecipare al programma in 

generale e, in particolare, possono trovare bandi adeguati ai temi di interesse all’interno 

delle seguenti azioni:   

- Leadership industriale - Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione ICT 

Finanziamenti a sostegno della ricerca, sviluppo e sfruttamento di nuove o tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione tra cui le tecnologie di contenuto e gestione 

dell’informazione - ICT a servizio dei contenuti digitali e delle industrie culturali e creative. 

 

- Leadership industriale - Innovazione nelle PMI 

Finanziamenti per le Piccole Medie Imprese innovative, incluse le imprese culturali e 

creative, con una forte volontà di sviluppo, di crescita e di internazionalizzazione ovvero 

che intendono sviluppare delle innovazioni (di prodotto, di servizio, di processo e di 

business model) per accrescerne la competitività sui mercati internazionali. 

 

- Sfide per la società - “Europe in a changing world – inclusive, innovative 

and reflective Societies”  

Finanziamenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione per promuovere una maggiore 

comprensione dell'Europa, fornendo soluzioni e supporto a società europee inclusive, 

innovative e riflessive. Di particolare interesse l’attenzione per la creatività delle società 

innovative e lo sviluppo culturale delle società riflessive con azioni per: 

- lo studio del patrimonio culturale, della memoria, dell'identità, dell'integrazione e 

delle interazioni e traduzioni culturali in Europa, compreso il modo in cui tali 

elementi sono rappresentati nelle collezioni a carattere culturale e scientifico, negli 

archivi e nei musei, allo scopo di informare e comprendere meglio il presente 

mediante interpretazioni più approfondite del passato; 

- la ricerca sulla storia, la letteratura, l'arte, la filosofia e le religioni dei paesi e delle 

regioni d'Europa e sul modo in cui queste hanno dato forma alla diversità europea 

contemporanea; 

- la ricerca sul ruolo dell'Europa nel mondo, sulle influenze e i legami reciproci tra le 

regioni del mondo e sulle culture europee viste dall'esterno. 

 

 

INTERREG Central Europe - Programma della Cooperazione territoriale 

europea 2014-2020 

Programma  di collaborazione interregionale finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale (FESR) all’interno della Cooperazione Territoriale Europea, il cui obiettivo è 

rafforzare la coesione economica e sociale in Europa e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 

delle varie regioni nel periodo 2014-2020. 

L’obiettivo generale di Central Europe è “cooperare oltre i confini per rendere l’Europa 

Centrale un luogo migliore in cui vivere e lavorare”. Con riferimento alle Industrie Culturali e 

Creative è previsto l’obiettivo specifico dell’uso sostenibile del patrimonio culturale e 

delle risorse. 

http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=657
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=657
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=28
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/europe-in-a-changing-world/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/europe-in-a-changing-world/
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=718
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=718
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INTERREG Adrion - Programma della Cooperazione territoriale europea 

2014-2020 

Il Programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico (ADRION) 2014-2020 è uno 

degli strumenti dell'obiettivo cooperazione territoriale europea che contribuiscono 

all'attuazione della politica di coesione europea attraverso il sostegno allo scambio di 

esperienze, conoscenze e il miglioramento delle politiche tra autorità pubbliche nazionali, 

regionali e locali e altri attori appartenenti all'area di riferimento. L’obiettivo generale del 

programma è quello di favorire l'innovazione della governance e l'integrazione tra stati 

membri e candidati, facendo leva sulle ricche risorse naturali, culturali e umane presenti 

nell'area adriatico-ionica, promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale. 

All’interno dell’asse 2 Regione sostenibile è previsto l’obiettivo specifico di promuovere la 

valorizzazione e preservazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale 

quale elemento di crescita nell’area Adriatico-ionica. 

 

INTERREG Italia - Croazia - Programma di cooperazione transfrontaliera 

Il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è co-finanziato dal Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) all’interno della Cooperazione Territoriale 

Europea, il cui obiettivo generale è favorire la prosperità e lo sviluppo del potenziale della 

blue growth nell’area, stimolando la collaborazione transfrontaliera per arrivare a risultati 

tangibili. 

All’interno dell’asse 3 Ambiente e patrimonio culturale è previsto l’obiettivo specifico di 

rendere il patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo sostenibile ed 

equilibrato. 

 

Progress Microfinance 

Strumento europeo micro finanza che sostiene l’avvio e lo sviluppo della 

microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie con l’accompagnamento di 

servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. 

 

 

3.1.2. Italia  
 

Fondo Unico per lo Spettacolo – FUS 

Ministero dei beni delle attività culturali e del Turismo 

Sostiene attività - di produzione e programmazione nei seguenti ambiti: musica, teatro, 

danza, circo e spettacolo viaggiante. Finanzia anche progetti multidisciplinari e azioni 

trasversali. I contributi vengono concessi per progetti triennali, su programmi annuali. 

I criteri e le modalità di concessione dei contributi FUS gli ambiti di attività finanziabili, i 

requisiti minimi dei soggetti richiedenti, la tempistica, la modalità di invio delle domande, 

nonché il sistema di valutazione delle domande sono disciplinati dalla norma di riferimento. 

 

http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=735
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=735
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=737
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=it
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/contributi-online
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Nuova Legge Cinema e Audiovisivo - Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e 

dell’audiovisivo” 

Ministero dei beni delle attività culturali e del Turismo 

La nuova Legge Cinema abolisce le commissioni ministeriali per l’attribuzione dei 

finanziamenti in base al cosiddetto ‘interesse culturale’ e introduce un sistema di incentivi 

automatici per le opere di nazionalità italiana. Accanto alle agevolazioni fiscali, nascono i 

contributi automatici la cui quantificazione avviene secondo parametri oggettivi che tengono 

conto dei risultati economici, artistici e di diffusione: dai premi ricevuti al successo in sala. I 

produttori e i distributori cinematografici e audiovisivi riceveranno i contributi per realizzare 

nuove produzioni. Il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l’audiovisivo” è 

alimentato, sul modello francese, direttamente dagli introiti erariali già derivanti dalle attività 

di: programmazione e trasmissione televisiva; distribuzione cinematografica; proiezione 

cinematografica; erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese 

telefoniche e di telecomunicazione. Pertanto, a decorrere dal 2017, una percentuale fissa 

(11%) del gettito Ires e Iva di questi settori costituirà la base di calcolo delle risorse statali 

destinate al finanziamento del Cinema e dell’audiovisivo. Nessuna nuova tassa ma un 

virtuoso meccanismo di “autofinanziamento” della filiera produttiva che viene incentivata a 

investire e innovare e che fa scomparire l’attuale incertezza annuale sui fondi destinati al 

cinema: il nuovo fondo non potrà mai scendere sotto i 400 milioni di euro annui. 

 

Nuove imprese a tasso zero 

Ministero dello Sviluppo economico  

Soggetti beneficiari: giovani fino a 35 anni e donne indipendentemente dall’età. 

L’agevolazione consiste nella concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti 

fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa). Possono presentare la domanda di accesso 

alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi. 

Possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono 

costituire una società.  

Sono agevolabili salvi alcuni divieti e limitazioni previsti dal regolamento comunitario sugli 

aiuti d’importanza minore (“de minimis”), le iniziative che prevedono programmi di 

investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a: 

- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei 

prodotti agricoli; 

- fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 

- commercio e turismo; 

- attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti: 

- la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla 

fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al 

miglioramento dei servizi); 

- l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano 

nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso 

soluzioni innovative). 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_485582523.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_485582523.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html


 

 
 

 

29 

in collaborazione con 

 
 

Reti di impresa per l’artigianato digitale 

Ministero dello Sviluppo economico  

Soggetti beneficiari: reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti 

temporanei di imprese, Contratti di rete) ovvero Consorzi costituiti da almeno 5 imprese che 

abbiano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura 

almeno pari al 50% dei partecipanti.  

L’agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile a copertura del 70 

percento dell’importo del programma. La sovvenzione parzialmente rimborsabile è un 

finanziamento a tasso zero. La parte di sovvenzione da non restituire (contributo in conto 

impianti e/o conto gestione) è pari al 20 percento dell’importo complessivo del programma 

ammissibile.  

 

I programmi devono essere finalizzati allo sviluppo o alla creazione di:  

- centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e 

sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente 

aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e 

di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze 

acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese; 

- incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di 

dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà 

imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale; 

- centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la 

modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser 

e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e 

sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale. 

 

 

Brevetti+ 

Ministero dello Sviluppo Economico 

È una misura che favorisce la registrazione e la valorizzazione economica di brevetti 

nazionali e internazionali da parte di micro, piccole e medie imprese.  

La sua gestione è affidata a Invitalia, che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi 

riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni. 

Il programma prevede due linee di intervento: 

- premi per la brevettazione ha l'obiettivo di incrementare il numero di domande di 

brevetto nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero  

- incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti ha l’obiettivo di potenziare la 

capacità competitiva delle imprese attraverso la valorizzazione economica di un 

brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. 

 

Marchi+2 

Ministero dello Sviluppo Economico 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/reti-di-impresa-per-artigianato-digitale/bando-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/brevetti
https://www.marchipiu2.it/
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La misura sostiene la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) 

attraverso la concessione di agevolazioni in favore delle PMI per l’estensione all’estero dei 

propri marchi. Le agevolazioni sono dirette a favorire:  

- la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel 

Mercato Interno) 

- la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la 

Proprietà Intellettuale). 

 

Disegni+3 

Ministero dello Sviluppo Economico 

La misura ha l'obiettivo di sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e 

medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli 

industriali sui mercati nazionale e internazionale. 

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: 

- la messa in produzione di nuovi prodotti correlati a un disegno/modello registrato 

(Fase 1 - Produzione) 

- la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – 

Commercializzazione). 

 

"Patent Box" 

Decreto 30 luglio 2015  

Regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di 

brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni 

relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico 

giuridicamente tutelabili. 

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal 

tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. 

 

Credito di imposta per investimenti in R&S 

Decreto 27 maggio 2015 

A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto 

un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla 

media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in 

corso al 31 dicembre 2015. Le spese devono essere sostenute a partire dall’anno d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 

2019. La misura dell’agevolazione è del 50 per cento per le spese relative al personale 

altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra muros” (contratti 

con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative). 

 

“Art bonus” 

Art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, convertito in Legge n. 106 del 29/07/2014 

Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello 

spettacolo (c.d. “Art bonus”): chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della 

https://www.disegnipiu3.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_LUGLIO_2015.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_LUGLIO_2015.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_LUGLIO_2015.pdf
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2034251-ricerca-e-sviluppo-pubblicate-le-linee-guida-per-il-nuovo-credito-d-imposta
http://artbonus.gov.it/
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cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di un credito d'imposta nella misura 

del 65% delle erogazioni liberali effettuate. 

 

Startup turistiche 

art. 11 bis DL 31 maggio 2014 n. 83 – “Decreto Cultura” 

Dal 1° gennaio 2015 è possibile costituire società considerate start-up innovative come 

quelle disciplinate all’art.25 del D.L. n.179/12 a condizione che abbiano come oggetto sociale 

la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di 

software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle 

imprese turistiche. 

I servizi possono riguardare anche la formazione del titolare e del personale dipendente, la 

costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali.  

Rispetto alle “ordinarie” startup innovative,  limitatamente a quelle aventi a oggetto le 

prestazioni come sopra individuate, esse possano essere costituite anche nella forma della 

Srl semplificata ai sensi dell’art.2463- bis cod. civ.  

 

Fondo nazionale di Garanzia 

Ministero dello Sviluppo Economico 

L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di 

microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità 

favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. Interviene su operazioni di microcredito  e su 

finanziamenti a startup innovative. 

 

 

3.1.3. Emilia Romagna 
 

Incredibol! L'Innovazione CREativa DI BOLogna 

Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna  

- Bando per i progetti d’impresa nel settore culturale e creativo offre contributi in 

denaro, orientamento, formazione, consulenze, spazi in concessione e attività di 

promozione. 

- Bando internazionalizzazione delle industrie creative  

 

Fondo regionale Microcredito 

Fondo rotativo della Regione Emilia Romagna rivolto alle piccole imprese e ai professionisti 

che punta a finanziare lo sviluppo di piccole iniziative imprenditoriali e professionali e 

promuovere la crescita e la formazione delle persone. Si tratta di una forma di finanziamento 

con mutuo chirografario a tasso 0, compreso da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 

15.000 euro. La durata massima del finanziamento è di 5 anni comprensiva della possibilità 

di godere di 1anno di preammortamento. 

Il fondo è gestito da Unifidi. 

 

Fondo Multiscopo comparto Nuove Imprese (ex Fondo Rotativo Starter) 

http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.incredibol.net/
http://www.unifidi.eu/Microcredito/Introduzione.aspx
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Fondo rotativo della Regione Emilia Romagna istituito sull’Asse 3 del POR FESR a supporto 

della nascita di nuove imprese in tutti i settori (eccetto Agricoltura) a tasso zero per la quota 

di finanziamento pubblico (70%). 

 

 

3.2  Finanza di debito 
 

Access2Finance 

Portale dove individuare banche, istituti finanziari, fondi di capitale di rischio, operanti in 

Italia e negli altri stati membri dell'Unione, che offrono a imprese di qualsiasi dimensione e 

settore finanziamenti (in forma di prestiti, garanzie, capitale di rischio) con il sostegno 

dell'Unione Europea.. Le condizioni di finanziamento — importo, durata, tassi di interesse e 

commissioni — sono determinati dagli istituti finanziari 

 

 

3.3 Crowdfunding 
Per individuare le piattaforme di crowdfunding più interessanti per le ICC, si segnala il 

progetto promosso dalla Commissione Europea, Crowdfunding4Culture, che si rivolge a 

professionisti culturali e creativi (liberi professionisti e organizzazioni), piattaforme di 

crowdfunding, sostenitori, ma anche a responsabili politici locali, regionali ed europei. 

Ponendosi come hub europeo di informazione per chi si approccia al crowdfunding nei 

settori culturali e creativi, propone tra i materiali di approfondimento anche una mappa 

interattiva interrogabile attraverso filtri che permette di orientarsi tra il mare magnum di 

piattaforme attive a livello europeo. 

 

 

3.4 Finanza di rischio 
 

Business Angels 

Media Deals  

Media Deals è una rete di investitori paneuropei che raccoglie business angels e fondi di 

venture capital in fase iniziale che si concentrano su Creative Industries e media digitali. 

Sin dalla sua creazione nel 2008, Media Deals ha promosso e incoraggiato l'investimento di 

azioni di primo stadio nelle aziende di avvio ad alta crescita nei seguenti settori: 

- Audiovisivi (film, TV, videogiochi, piattaforme di musica e distribuzione 

- Strumenti / servizi digitali per settori creativi 

- Disruptive modelli che portano il contenuto e la tecnologia insieme 

- Tecnologie avanzate dei media 

Oggi la rete dei media offerte comprende 60 investitori di più paesi europei e con diversi 

criteri d'investimento, ma tutti condividono un interesse per investire in società di 

media/tech in Europa. 

 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
https://www.crowdfunding4culture.eu/
http://www.media-deals.org/
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3.5 Altre fonti di finanziamento 
 

Fondazioni bancarie 

Diverse fondazioni bancarie operano a livello territoriale, finanziando o co-finanziando 

progetti di imprese locali. I progetti selezionati devono essere coerenti con gli obiettivi di 

queste fonazioni che spesso sono orientati a: contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo del 

patrimonio artistico e culturale, favorire la ricerca scientifica, promuovere l’inclusione sociale 

e i servizi alla persona, stimolare la creatività e l’imprenditorialità.  

I contributi sono assegnati principalmente attraverso vari strumenti erogativi, si invita a 

verificare sul proprio territorio la presenza e l’attività da parte delle fondazioni bancarie. 

 

Funder35 

Il bando annuale Funder35 è rivolto alle organizzazioni culturali senza scopo di lucro 

(imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ecc), composte in 

prevalenza da under 35 e impegnate principalmente nell’ambito della produzione 

artistica/creativa in tutte le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima generazione o 

nell’ambito dei servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla 

protezione, alla circolazione dei beni e delle attività culturali. 

Il bando non è finalizzato alla creazione di start-up ma vuole rendere più solide e stabili le 

imprese culturali già avviate, fornendo loro opportunità di crescita e di sviluppo per favorire 

un migliore posizionamento sul mercato e una maggiore efficienza e sostenibilità. 

 

Culturability 

“culturability – rigenerare spazi da condividere” è un bando nazionale gestito da Fondazione 

Unipolis che ambisce a sostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo ad alto 

impatto sociale, che recuperano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, 

abbandonati o in fase di transizione. 

La Fondazione mette a disposizione contributi economici per lo sviluppo dei progetti 

selezionati, attività di accompagnamento per l’empowerment dei team e rimborsi spese per 

partecipare alle attività di supporto. Le proposte selezionate partecipano a un percorso di 

formazione, alla fine del quale verranno individuati i finalisti che riceveranno un contributo in 

denaro e continueranno l’attività di mentoring per sviluppare il proprio progetto.  

Possono partecipare al bando: organizzazioni non profit, imprese cooperative e private che 

operano in campo culturale ricercando un impatto sociale, con sede in Italia e un organo di 

gestione composto prevalentemente da giovani under 35; team informali composti 

prevalentemente da under giovani 35; reti di partenariato fra organizzazioni. 

 

Bando “cheFare” 

Il bando cheFare assegna un contributo a favore di un progetto di innovazione culturale 

caratterizzato da un forte impatto sociale. I destinatari del contributo sono imprese non profit, 

low profit e profit: associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, fondazioni, imprese 

sociali, società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, 

http://funder35.it/bando/#more-9
https://culturability.org/
https://bando.che-fare.com/il-bando/
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organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, Onlus, associazioni e le 

società sportive dilettantistiche. 

I progetti presentati per il Bando “cheFare” devono operare nei campi della cultura 

umanistica generalmente intesa: letteratura, musica, teatro, danza, pittura, cinema, video, 

fotografia, arti plastiche, performing arts, editoria, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia, 

antropologia. 

 

 

3.6 Forme di supporto non finanziarie 

 

3.6.1  Mobilità internazionale 
 

Erasmus for Young Entrpreneurs 

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ai 

nuovi imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da 

professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese 

partecipante al programma. 

 

ERASMUS + 

Erasmus + è il programma di finanziamento per l'istruzione e la formazione con un budget € 

14,7 miliardi di euro, sostiene i partenariati transnazionali tra le istituzioni e le organizzazioni 

per promuovere la cooperazione nel settore dell'istruzione 

 

Movin’up – International mobility of young Italian artists 

Ministero dei beni e delle attività’ culturali e del turismo  

Contributo a parziale copertura delle spese di viaggio e/o di soggiorno e/o di produzione 

nella città straniera ospitante  

 

On the Move – Cultural mobility information network  

Il network mira a facilitare la mobilità transfrontaliera nel settore delle arti e della cultura, 

contribuendo alla costruzione di un vivace spazio culturale europeo condiviso, fortemente 

connesso con il resto del mondo. Nato come sito web, si è evoluto in una rete dinamica che 

ora comprende oltre 40 organizzazioni da oltre 20 Stati in Europa e a livello internazionale. 

 

Roberto Cimetta Fund 

Il Roberto Cimetta Fund è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro creata nel 

1999 per rispondere rapidamente e direttamente ai singoli artisti e manager culturali che 

desideravano viaggiare per sviluppare progetti di cooperazione artistica contemporanea nella 

zona geografica euro-araba e non solo.  

Dal 2014, RCF fornisce inoltre sovvenzioni per location, piattaforme e reti esclusivamente 

nella zona geografica araba.  

http://on-the-move.org/files/Italy%20Guide%20June%202016.pdf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://www.giovaniartisti.it/iniziative/bando-movinup
http://on-the-move.org/
https://www.cimettafund.org/
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Affronta le questioni della reciprocità e dello scambio equo, dà uguale sostegno agli artisti in 

entrata e in uscita, fornisce interconnessioni nelle società urbane multiculturali ed estende le 

collaborazioni a livello internazionale. 

 

 

3.6.2  Formazione  
 

Focus Emilia-Romagna 

 

La Rete Politecnica  

La Regione Emilia-Romagna ha realizzato una infrastruttura educativa e formativa (ER – 

Educazione Ricerca Emilia-Romagna) che offre a persone e imprese l’opportunità di acquisire 

conoscenze e competenze orientate a specializzazione, internazionalizzazione e innovazione.  

All’interno del sistema, la Rete Politecnica raccorda, rafforza e amplia l’offerta regionale di 

formazione superiore, aggregando tutte le attività afferenti ai percorsi formativi realizzati da 

Istituti Tecnici Superiori (ITS), quelli di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e 

quelli di Formazione superiore. 

 

In ambito relativo alle Industrie Culturali e Creative, di seguito sono segnalate le Fondazioni 

ITS che prevedono percorsi di formazione specialistici in tale ambito. 

 

FITSTIC - Fondazione ITS Tecnologie Industrie Creative 

La Fondazione FITSTIC risponde ai fabbisogni formativi e occupazionali espressi dal territorio 

dell’Emilia Romagna, inserendosi nel disegno unitario della Rete Politecnica Regionale, a 

supporto della "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione 

Intelligente".  

Con la sua attività valorizza la cultura professionale, tecnica, tecnologica e scientifica, 

intercettando in modo tempestivo ed efficace le richieste di competenze provenienti dal 

sistema produttivo. 

I percorsi, co-finanziati da risorse del Fondo sociale europeo e da risorse nazionali, durano 2 

anni e rilasciano un diploma di Tecnico superiore valido a livello nazionale, che consente 

l’accesso ai concorsi pubblici e all'università.  

La FITSTIC realizza corsi biennali post diploma professionalizzanti che formano tecnici 

superiori in grado di intervenire nei settori dell’Information Communication Technology, 

operando nelle aziende con competenze tecnico-tecnologiche avanzate e altamente 

specialistiche.  

 

Fondazione – Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Innovative per i Beni e le 

attività Culturali – Turismo – Turismo e benessere 

Anche la Fondazione ITS di Rimini “Turismo e Benessere” fa parte della Rete Politecnica 

Regionale ed è un organismo composto da scuole, università, imprese, enti locali e di 

formazione, che lavorano insieme per rispondere alle esigenze formative e occupazionali 

espresse dalle imprese turistiche dell’Emilia Romagna. Attiva dal 2012 si inserisce nel 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/er-educazione-ricerca/er-educazione-e-ricerca
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/er-educazione-ricerca/er-educazione-e-ricerca
http://www.fitstic.it/
http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/
http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/
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disegno unitario della Rete Politecnica Regionale e nel sistema nazionale di istruzione 

terziaria non universitaria. Ogni anno realizza percorsi formazione superiore rivolti ai giovani 

diplomati, che desiderano acquisire una specializzazione nel settore turistico. 

I due corsi che vengono realizzati in questo ambito sono:  

- Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle 

attività culturali 

- Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive. 

 

Lavoro e competenze 

La Regione promuove e finanzia, con le risorse del Fondo sociale europeo e con fondi 

nazionali, interventi per accompagnare le persone nelle transizioni tra la formazione e il 

lavoro e tra un lavoro e un altro, per aggiornare le competenze dei lavoratori, per sostenere 

la creazione di nuove imprese e per garantire l’inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili. 

Gli interventi sono programmati in modo tale da rispondere sia ai fabbisogni delle imprese 

che alle esigenze delle persone, valorizzando le esperienze e le potenzialità di ciascuno, per 

fare del lavoro un motore di sviluppo individuale e sociale. 

Le misure promosse alla Regione per aumentare le competenze delle persone e favorire il 

loro ingresso e la loro permanenza qualificata nel mercato del lavoro. 

 

Tra le misure che la Regione Emilia-Romagna promuove per aumentare le competenze delle 

persone e favorire il loro ingresso e la loro permanenza qualificata nel mercato del lavoro, 

sono comprese delle iniziative particolari elencate di seguito, orientate all’occupazione in 

ambito ICC.  

 

Formazione per lo spettacolo dal vivo 

La Regione Emilia-Romagna finanzia percorsi di formazione per fornire alte competenze 

specialistiche alle diverse figure che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. L'obiettivo 

è rafforzare e innovare le realtà di produzione artistica presenti nella nostra regione, 

diversificare l’offerta culturale e offrire maggiori possibilità di occupazione alle persone 

interessate a lavorare in questo ambito. 

I corsi di formazione sono gratuiti in quanto co-finanziati con risorse del Programma 

Operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 e sono rivolti a persone con conoscenze e 

competenze dell'area professionale dello spettacolo, acquisite attraverso esperienze 

lavorative e percorsi di istruzione e formazione formali o informali. 

 

Formazione per il cinema e l'audiovisivo 

In questo caso la Regione finanzia percorsi per formare professionisti in grado di rispondere 

alla domanda di competenze delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo. 

Promuovendo sul nostro territorio un sistema di alte competenze tecniche e professionali, in 

grado di attrarre produzioni nazionali e internazionali di qualità, la Regione intende 

sostenere la crescita e l'innovazione dell’industria cinematografica e audiovisiva dell'Emilia-

Romagna, come previsto dal Programma regionale sulla base della legge regionale n. 20 del 

2014. 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-e-competenze/approfondimenti/formazione-spettacolo
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-e-competenze/approfondimenti/cinema
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Per maggiori dettagli sull’offerta formativa regionali, si invita a consultare il portale regionale 

dedicato.  

 

 

3.6.3  Incubatori e acceleratori  
 

Per incubatore si intende una struttura di supporto allo sviluppo dell’impresa innovativa. I 

servizi che offre (formazione, consulenza specialistica, contributi finanziari, networking, ecc.) 

hanno lo scopo di sostenere le imprese durante la fase di definizione del progetto 

imprenditoriale, avvio (start-up) e di ingresso sul mercato. L’elemento centrale della 

strategia regionale a sostegno della creazione di impresa innovativa, dei giovani talenti e 

della loro auto-imprenditorialità è il servizio EmiliaRomagnaStartUp, realizzato dalla Direzione 

Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa della Regione Emilia-

Romagna in collaborazione con Aster. 

La rete degli attori e degli strumenti che favoriscono la nascita e la crescita delle startup 

innovative in Emilia-Romagna è composta attualmente da 78 soggetti pubblici e privati.  

Nel 2015 Regione Emilia-Romagna ha contribuito all’avviamento di 13 nuovi incubatori 

d’impresa nei centri urbani rivolti in particolare alle industrie creative e culturali e ai settori 

manifatturieri e terziari ad alto contenuto tecnologico. 

 

 

 

4. SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALLE ICC IN EMILIA-

ROMAGNA 
 

Incredibol! - l’INnovazione CREativa DI BOLogna 

Come già accennato, INCREDIBOL! è un progetto nato nel 2010 per sostenere la crescita del 

settore culturale e creativo in Emilia-Romagna.  

Coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna in 

partenariato con soggetti pubblici e privati, INCREDIBOL! agisce attraverso: 

- un bando periodico a supporto dello sviluppo delle startup del settore culturale e 

creativo, 

- un bando periodico per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese creative 

regionali, 

- uno sportello di orientamento che riceve su appuntamento, 

- assegnazioni di spazi e immobili di proprietà del Comune di Bologna in comodato 

gratuito a realtà culturali e professionisti della creatività, 

- informazioni e opportunità attraverso il sito ufficiale www.incredibol.net, sulla pagina 

facebook di progetto e nella sezione “creative” di www.emiliaromagnastartup.it, 

- organizzazione di eventi quali: workshop gratuiti, incontri aperti al pubblico, incontri 

di networking e b2b, 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/er-educazione-ricerca/er-educazione-e-ricerca
http://www.emiliaromagnastartup.it/
http://www.incredibol.net/
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- progetti speciali e pilota e partecipazione a progetti europei, reti e attività 

internazionali sul tema delle ICC. 

[info dal sito ufficiale del progetto: www.incredibol.net] 

 

Contributi a programmi a sostegno delle ICC 

Sul territorio regionale le Associazioni Datoriali e le Camere di Commercio attivano forme di 

supporto finanziario e non per il sostegno delle ICC.  

Le iniziative promosse sul territorio possono includere percorsi di formazione e tutoraggio, 

accelerazione di impresa e contributi finanziari. 

L’aggiornamento di tutte le iniziative e i bandi in essere sul territorio regionale sono veicolate 

all’interno del portale EmiliaRomagnaStartUP/Creative.  

 

I servizi di ASTER 
Per servizi di incubazione e accelerazione: Acceleratore "Aster @ Le Serre dei Giardini" 

L'acceleratore comprende un ampio spazio aperto per ospitare 6 startup emiliano-

romagnole, che vi accedono partecipando a un bando pubblico a cadenza annuale, due sale 

riunioni e una piccola area relax. Oltre all'ufficio, le Serre di ASTER offre alle startup servizi 

di accelerazione (momenti di formazione, consulenze specifiche, eventi di networking e 

tutoraggio) e servizi aggiuntivi, come ad esempio la possibilità di accedere al Mentor Board 

di ASTER. 

Un ulteriore ufficio è dedicato a ospitare imprenditori o aspiranti imprenditori proveniente da 

fuori regione (o dall'estero) per un periodo che può andare da una settimana a un mese. 

Per informazioni e orientamento su opportunità formativo-professionali sulla creazione di 

impresa: Spazi AREA S3 di Bologna 

Le Serre di ASTER ospitano i servizi degli Spazi AREA S3 di Bologna per facilitare la 

relazione tra i giovani e i circuiti più innovativi del lavoro: incubatori, startup, imprese 

tecnologicamente avanzate, centri per l’innovazione, laboratori di ricerca industriale, fablab.  

Vengono erogati su appuntamento servizi di: 

● informazione su opportunità formativo-professionali di rilievo regionale, nazionale, 

internazionale 

● informazione e orientamento alla creazione d’impresa innovativa (servizio Infodesk) 

● consulenza breve allo sviluppo di idee imprenditoriali innovative 

 

Per informazioni e supporto per l’accesso a capitali e strumenti finanziari e per una prima 

valutazione di investor readiness: Help Desk “Pronti per l’Investitore”. 

Per conoscere le forme di tutela e di valorizzazione della proprietà intellettuale: Helpdesk 

Proprietà Intellettuale. 

 

Per presentare il business plan, per incontrare potenziali investitori, per una analisi e 

valutazione della business idea: FINANCER.  

 

http://www.incredibol.net/
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/creative
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/spazi/le-serre-di-aster
http://www.aster.it/startup/mentorboard
http://www.aster.it/startup/mentorboard
http://www.aster.it/AREA-S3/area-s3-presso-le-serre-di-aster
http://www.aster.it/helpdesk-pronti-per-linvestitore
http://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale
http://www.aster.it/helpdesk-proprieta-intellettuale
http://financer.aster.it/
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Per informazioni orientamento e accompagnamento al crowdfunding: KICK-ER. 

 

Per informazioni, orientamento e supporto sui programmi di finanza agevolata per la ricerca 

e l'innovazione: FIRST e Sportello APRE  

 

Per supporto e servizi di prototipazione, co-design e project design: Mak-ER La Rete della 

Manifattura Digitale in Emilia-Romagna 

 

Per accedere  al Programma di Scambio Erasmus for Young Entrepreneurs, ASTER è 

Centro di Contatto locale: 

Ms Enkelejda Halilaj, tel.+39 0516398099, openeye-erasmus@aster.it 

Il centro di contatto è un soggetto selezionato dalla Commissione europea per guidare il 

candidato nelle varie fasi dello scambio: fornisce consigli nella compilazione della domanda 

di partecipazione, aiuta a stabilire un rapporto di successo con un partner idoneo e fornisce 

tutte le risposte ai quesiti sul funzionamento del programma. Il centro di contatto locale 

valuta la candidatura. Se questa verrà accettata, potrà essere avviata la ricerca di un 

partner. Il centro di contatto dell’imprenditore ospitante fornirà appoggio anche al nuovo 

imprenditore, visitandolo durante il soggiorno. 

 

Aster aderisce inoltre al Sector Group Creative Industries (SG CI) della Enterprise 

Europe Network la più grande rete della Commissione europea al servizio delle imprese 

che coinvolge oltre 600 organizzazioni e opera in più di 50 paesi supportando la nascita di 

partnership e collaborazioni a livello internazionale, fornendo assistenza per l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico, la ricerca europea e l’internazionalizzazione e informazioni sui 

finanziamenti e le politiche dell’unione europea. 

Un gruppo di settore (SG) è un insieme di partner della rete che si impegnano a collaborare 

per soddisfare le esigenze specifiche delle imprese che operano in un particolare settore. 

Nell'ambito delle Creative Industries sono affrontati i seguenti temi: cinema, radio, 

televisione, musica, arte, artigianato, gaming, editoria, media digitali, moda, spettacolo, 

pubblicità, fotografia, design e animazione digitale.  

Il SG CI lavora per formare una rete europea di PMI e specialisti del settore creativo per 

condividere conoscenze, idee, innovazione e ispirazione così da migliorare le opportunità di 

trasferimento tecnologico e le partnership commerciali e di ricerca. Per maggiori informazioni 

simpler@aster.it. 

http://www.kick-er.it/
http://first.aster.it/_aster_/home
http://first.aster.it/_aster_/apre
http://www.mak-er.it/
http://www.mak-er.it/
mailto:openeye-erasmus@aster.it
mailto:simpler@aster.it
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