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INTRODUZIONE: 

Il proposito primario per lo sviluppo di questa tesi trae spunto dalla partecipazione in 

prima persona all'esperienza originaria del bello, scaturita da tre anni di Animavì: 

Festival del cinema di animazione poetica, dedicato all'autorialità del cinema, delle arti 

visive, del teatro e della letteratura, e dal desiderio di vederla sostanziarsi in un progetto 

non più inscrivibile in un limitato arco della durata di cinque giornate estive, ma di 

protrarsi, cioè aprirsi al tempo della persistenza, della memoria e di concedere così di 

fare un'esperienza durevole e ripetibile al pubblico dei fruitori.  

L'associazione dei contenuti culturali deducibili dalle proposte pianificate dalla 

manifestazione, con la logica della somministrazione dei prodotti di stampo 

aziendalistico, nasce da una serie di motivazioni non solo di stampo artistico culturale 

ma anche economico manageriale.  

La mancata azione di identificazione e qualifica degli operatori e delle professionalità  

agenti intorno al contesto  dei beni culturali, non solo nell'ambito dell’Amministrazione 

Pubblica, ma anche nei settori privatistici, ha provocato un indebolimento progressivo 

nel corso degli anni, di quella posizione acquisibile nel mercato, rispetto a quante 

professioni hanno viceversa ottenuto  privilegi, sono state inserite ed hanno guadagnato 

condizioni di vincolo e difesa del proprio ruolo, dai corrispondenti istituti di ordini 

professionali di altro genere e settore.  

Questa “anomalia del mercato del lavoro” ha provocato una forte ondata di malcontento 

e repentine azioni di risposta da parte di coloro che sono stati esclusi dall’impiego 

pubblico, mediante la predisposizione di quelli che sono stati definiti fenomeni di self-

employement e di micro-impresa (Maggiore e Velecco, 2012).  

Lo studio conseguito mediante la predisposizione di un piano di fattibilità inerente ad un 

business articolato sulla somministrazione di prodotti, beni e servizi culturali e creativi, 

è riconducibile infatti proprio al fenomeno sopra descritto: partendo da un festival 

somministrato da un'associazione culturale, si è voluto valutare l'evenienza e la 

convenienza, della modifica di ordine giuridico ed economico di un'organizzazione 

culturale, in favore di un impianto organizzato secondo la logica e le regole di stampo 

aziendale. 

Laddove cioè la creatività viene vista come la capacità di creazione del nuovo partendo 

da elementi precostituiti ma disorganizzati, è stata ricercata la possibilità di verificare 
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un processo di internalizzazione, aprendo ad un approccio che va diffondendosi in 

questo settore a partire dal nuovo millennio (Cabasino, 2002): la creatività aziendale. 

Tra le coordinate da seguire, di particolare rilevanza risulteranno quelle fornite dalle 

linee guida tracciate dal marketing culturale, attraverso il quale si andrà a ricercare la 

possibilità di convivenza tra prodotto creativo e marketing d'impresa creativa.  

Cioè fino a che punto e con quali mezzi sia possibile conseguire l'autocompiacimento 

artistico filtrato da qualsivoglia logica di compromessi e, d'altra parte invece, come sia 

possibile agire al fine di perseguire il soddisfacimento del pubblico di consumatori, che 

contribuirà parallelamente alla finalità imprenditoriale della ricerca di profitto 

economico. 
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CAPITOLO 1. I FESTIVAL, GLI EVENTI CULTURALI E IL LORO MANAGEMENT 

 

1.1 FENOMENO FESTIVAL: 

Il rigore e la disciplina, che in un certo senso possono intendersi antitetici al concetto di 

creatività e indulgenza, convivono tuttavia e scandiscono reciproci aspetti della vita 

degli uomini. Allo stesso modo i concetti di responsabilità e libertà si inseriscono negli 

usi e nei consumi del tempo a disposizione degli individui, e ne determinano specifiche 

funzioni e prerogative. Infatti già con il profilarsi della civiltà industriale, si sono definiti 

due modelli di scansione del tempo: il tempo della quantità, appartenente alla fabbrica, 

al lavoro e alla produttività, e il tempo della qualità, che risponde alle esigenze di libertà, 

affermazione identitaria e ricerca di relazioni significative. Se poi fino alla prima metà 

dell'Ottocento, l'uomo moderno mostrava ancora come habitus, una predilezione a 

rivolgere sforzi e attenzioni principalmente al contesto del "tempo quantitativo", con la 

crescita diffusa dei redditi, della scolarizzazione di massa, dello sviluppo tecnologico e 

dell'internazionalismo inteso anche come democratizzazione della cultura, acquista 

sempre maggior rilevanza il tempo libero da dedicare all'uso personale e individuale di 

un tempo di qualità.  

Come estremo risultato è perciò evidente, come il modello dell'ozio così detto creativo, 

sia utilizzato come criterio di sviluppo inserito nelle nuove professioni emerse dalle 

proposte della nuova classe creativa (Florida, 2012).       

Si inizia dunque ad assistere al fenomeno dell'era postfordista, dove cioè si ricerca la 

produzione di beni intesi unitamente come risorse industriali produttive e come servizi 

utili al consumo di esperienze umane condivise.  

Una nuova rappresentazione di "merce" era stata avvallata e il passo successivo non 

poteva che essere quello di trovarle un'opportuna collocazione nel mercato, nonché il 

miglior contesto entro il quale poterne fare esperienza e consumo. La progressiva 

identificazione di questo tipo di prodotto con la necessità di un consumo outdoor, e 

l'associazione ad un contenuto culturale, poiché entrambi risultavano vicini al concetto 

originario di locus amoenus, soggetto privilegiato entro il quale trascorrere il proprio 

tempo libero, portò con una riconosciuta naturalezza, alla formazione di un settore che 

si occupasse della promozione degli eventi culturali e dei festival, nonché alla nascita di 

un altrettanto nuovo distretto culturale capace di generare profitto economico, 

vantaggio sociale e opportunità d'impiego.      
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Procedendo e affermandosi seguendo una parabola ascendente, quando ancora nel 1991 

Getz parlava in riferimento ai festival e agli eventi speciali come all'incarnazione di una 

innovativa ed alternativa forma di turismo, forse non ci saremmo aspettati di assistere 

ad un fenomeno che in poco più di vent'anni avrebbe reso, a dir il vero inimmaginabile, 

pensare di trovare una località, città o paese, entro il quale non veda la luce almeno un 

modello di rappresentazione annuale definita Festival.  

Indubbiamente l'aver introdotto su scala globale, all'interno del piano politico di 

amministrazione delle città, dei cartelloni che annualmente propongono eventi festivi 

programmati, costituisce un progresso socio-culturale nonché un'attenzione rivolta allo 

sviluppo delle singole creatività di ognuno. I numeri parlano di una stima di circa 10.000 

festival e attività di manifestazioni culturali riscontrabili ogni anno in USA, in grado di 

attrarre fin dalla metà del 1990, oltre 31 milioni di persone; in Australia i festival sono 

diventati una presenza assidua, raggiungendo il numero di 100 festival tenuti ogni anno; 

in Europa la crescita delle rassegne identificabili come festival è a dir poco senza 

paragoni: siamo arrivati a produrre tra i 4 e i 5 milioni di festival con cadenza annuale, 

1200 dei quali tenuti in Italia (Tum J., Norton P., Wright J. N., 2006).  

Dal momento che la riuscita e il consenso dei visitatori nascono in seno a uno dei 

primari intenti di ogni festival, cioè quello di generare prodotti autentici, originari, 

tradizionali, la stessa crescita esponenziale appena illustrata potrebbe diventare un 

ostacolo di senso, producendo non più emblemi genuini di particolari culture ma 

viceversa prodotti mercificati dalla loro ridondanza e concentrazione. Il rischio sarebbe 

dunque quello di offrire ai fruitori un'esperienza che si avvicinerebbe solo ad una 

sembianza di autenticità. Eppure il clima di globalizzazione a cui siamo sottoposti ormai 

da decenni non poteva evitare di raggiungere il settore culturale e dunque metterci nella 

condizione di trattare con "autenticità competitive", dove ogni prodotto è il risultato di 

uno sforzo sociale verso un rinnovamento o una re-invenzione culturale. 

Come dice Ortoleva (2007), il festival è un "modello di organizzazione del discorso 

culturale", entro il quale viene seguita un'articolazione dei temi in un modo tale da non 

dimenticarsi mai di rivolgere l'attenzione all'interlocutore finale, adottando cioè quella 

che viene chiamata tecnica della movimentazione del messaggio da sottoporre al 

pubblico, da attuare mediante l'utilizzo di una commistione di linguaggi che siano 

insieme didascalici, scientifici, propagandistici, culturali e massificati, così da mantenere 

un livello di attenzione ed intrattenimento alto (Ortoleva, 2007). 
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Un problema ancora insoluto tuttavia è risultato essere quello che riguarda la 

predisposizione di un piano per lo stanziamento e la gestione delle risorse per 

sostentare il comparto delle iniziative culturali promotrici di tali eventi. Si tratta non 

solo e non tanto di interventi carenti per quanto riguarda gli strumenti di stampo 

politico-programmatico, né solamente di una disciplina carente all'interno del corpus di 

tematiche di competenza ministeriale, piuttosto di una problematica di derivazione 

interna all'organizzazione delle singole unità amministrative degli istituti. Infatti, se 

l'attuale decreto ministeriale relativo agli stanziamenti finanziari annuali dedicati agli 

Istituti Culturali, evidenzia un lieve calo (da 15 milioni del 2017 ai 14,8 milioni di euro 

previsti per il 2018), rimane non di meno piuttosto considerevole il tasso di interesse 

riservato dallo Stato al comparto culturale. Valutando inoltre lo schema di decreto del 

Ministero dei Beni culturali approvato dalla Commissione Cultura della Camera, nel 

quale viene definita la tabella degli enti e delle istituzioni culturali da ammettere al 

contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2018/2020, è stato possibile 

verificare, coerentemente con il piano di finanziamento annuale, che con cifre così 

considerevoli di contributi pari a euro 12.521.174 per il 20181, a cui va aggiunto per di 

più uno stanziamento di risorse private, quanto rimane ancora una questione insoluta è 

certamente di competenza extra-statale e precisamente relativa al trade-off esistente 

tra: cattiva amministrazione finanziaria di tali contributi e il livello qualitativo e 

quantitativo (intendendo anche il numero degli eventi promossi in totale nel Paese) 

degli eventi culturali realizzati. In effetti gli istituti culturali operanti nel nostro 

territorio sono numerosi; basti considerare le oltre 266 domande di ammissione al 

credito triennale che sono pervenute. Ciò nonostante i beneficiari ritenuti idonei per 

l'attuale triennio sono solamente 150, di cui 34 risultano essere istituti di nuovo 

inserimento, mentre i rimanenti erano già presenti nel calendario del precedente 

triennio.   

E' indispensabile a conti fatti, affinché il Festival risulti vincente in quanto prodotto che 

viene offerto e soprattutto domandato e scambiato sul mercato, e affinché possa godere 

di un finanziamento statale per il riconosciuto valore culturale e l'importanza della sua 

memorabile proposta, che si proceda ad una programmazione sistematica e complessa 

                                                           
1 In merito a tale importo, la Ragioneria generale dello Stato ha proceduto con un accantonamento di euro 
500.000, riducendo di fatto la disponibilità liquida dei contributi a circa 12 milioni di euro. Questo 
stanziamento verrà ripartito in base alle seguenti finalità: 10.215.000 per contributi triennali, mentre i 
restanti euro 1.806.174 per contributi annuali. Si tratta dello stanziamento più consistente devoluto dal 
2000 ad oggi, con un aumento del 79,7% rispetto al triennio appena concluso. (agcult.it) 
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dell'evento mediante un processo continuo di pianificazione e controllo, che dedichi 

attenzione altrettanto alle componenti base da considerare in via preventiva alla 

realizzazione di un evento, e che prescinda dalla portata e dal grado di ricercatezza delle 

tematiche. Avremo a che fare dunque con gli elementi spazio/temporali e di 

localizzazione, i contenuti, la tipologia, i propositi e i risultati attesi.  

Per quello che riguarda lo spazio, la declinazione delle sedi (se previste in numero 

superiore ad una) e i limiti territoriali di localizzazione, sono essenziali per una corretta 

gestione strategico-organizzativa. Emerge in tale contesto quella felice concordanza 

d'intenti che può permettere alle amministrazioni di un medesimo complesso 

territoriale limitrofo,  di fare rete comune e di dare il via alla nascita di veri e propri 

distretti culturali o cluster. Sarà opportuno quindi valutare attentamente se una 

distribuzione spaziale di luoghi contenitori di eventi raccordati ad uno principale, non 

comporti un'eccessiva frammentazione del discorso nonché un effetto straniante per il 

fruitore, e che non sia un eccessivo disturbo il problema logistico collegato agli 

spostamenti necessari a raggiungere le sedi.   

Per quello che riguarda la condizione temporale quanto deve essere tenuto in 

considerazione è, prima che la durata e la frequenza degli appuntamenti e delle date da 

inserire in calendario, il tempo da spendere per la preparazione dell'evento, affinché 

siano calcolati con anticipo i necessari fattori produttivi e la corrispondente forza lavoro 

da impiegare.  

Secondo dati statistici la durata media complessiva dei festival è di 6 giorni; si prendono 

in considerazione casi di festival che prevedono lo sviluppo delle manifestazioni in pochi 

giorni successivi e quelli la cui programmazione è pensata come un'articolazione di 

eventi formulati con cadenza regolare in alcuni weekend consecutivi, preferendo 

assegnare quindi un taglio di più lungo termine alla manifestazione.  

Riferendoci poi al piano contenutistico e tipologico del festival dovremo prestare 

attenzione alla proposta, definita dalla dichiarazione d'intenti degli organizzatori per 

mezzo dei concetti divulgati e di come questi vengono veicolati e con quale medium, 

facendo emergere così non solo i temi ma anche gli obiettivi e l'originarsi dell'idea 

creativa alla base (Guerzoni, 2008).  

Le dimensioni dell'evento, il target di riferimento, i destinatari, le modalità di accesso (se 

gratuite o mediante biglietto), la comunicazione (ufficio stampa e promozionale), il 

supporto mediatico, sono altrettante caratteristiche che determinano le linee di 
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indirizzo e l'orientamento pianificato. La strategia di attrazione del proprio bacino di 

utenza prevede inoltre la programmazione di una serie di proposte antecedenti al 

festival, che destino l'attenzione e la curiosità, invogliando il pubblico ad una 

conseguente adesione; possono intendersi lanci di campagne pubblicitarie, 

organizzazione di incontri o meetings atti a rivelare con discrezione alcuni dei contenuti 

proposti, altri eventi collaterali in grado di richiamare anche una notevole risonanza 

mediatica. Analogamente possono essere promossi anche al termine delle 

manifestazioni culturali uno o più eventi di follow-up, così da produrre un fertile terreno 

di riflessione e di analisi critica tra pubblico e promotori e così da trattenere l'esito 

dell'esperienza offerta. La componente finanziaria da ultimo risulta il vero turning-

point: elemento determinante la fattibilità o meno del progetto, anche e soprattutto dei 

progetti che insistono nell'ambito artistico-culturale per i quali è dimostrata una 

spiccata complessità nell'accesso ai mezzi produttivi (risorse o input fisici, economici, 

tecnologici). 

La vertiginosa crescita dei festival e il loro proliferare soprattutto al centro e al nord 

Italia ha dato il via alla possibilità di appellarsi ad essi adoperando quella definizione che 

passa a raccoglierli entro il contesto di una nuova e florida industria, nella quale 

circuitano cifre considerevoli, dell'ordine di circa quaranta/cinquantamila euro per 

quello che riguarda i costi operativi degli eventi di più modeste dimensioni, ma che 

possono arrivare a superare il milione (come nel caso del Festival della Scienza di 

Genova). Questi Festival Culturali inserendosi all'interno di un macrocosmo industriale 

hanno dimostrato di essersi guadagnati il lusso di potervi rimanere, grazie anche agli 

immediati e positivi ritorni economici che hanno raddoppiato l'impiego delle risorse 

iniziali. Guido Guerzoni si appella poi alla distinzione delle manifestazioni che si 

spalmano sul territorio nazionale da quelle di carattere prettamente culturale. In questo 

senso si possono identificare i festival di approfondimento culturale che sono 

rispettivamente composti al loro interno da un 30% di festival di poesia e letteratura, da 

un 15% di festival a carattere artistico-creativo, un 15% di festival che trattano di 

scienza, in un 11% vengono compresi quei festival di attualità e con contenuti socio-

politici, ed infine si contendono le ultime percentuali quegli eventi di storia, filosofia, 

economia, infanzia e spiritualità (Guerzoni, 2008). Nonostante la naturale eterogeneità 

delle tipologie di festival culturali riscontrate, il comune raccordo deve essere 

riconosciuto in alcuni requisiti che devono necessariamente essere rispettati nella forma 
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dalle manifestazioni per avere l'evidenza di "approfondimento culturale": la contingenza 

della tematica culturale stabilita, un pluralismo spazio-temporale degli eventi, la 

conformità della proposta culturale con il potenziale audience di riferimento per un 

rapporto puntuale tra offerta e consumo, l'eccezionalità della produzione, l'assenza di 

competitività o ricerca lucrativa e di disparità extra-tariffarie. 

La componente del pubblico risulta uno dei fattori cui deve essere riservata maggior 

attenzione, e un particolare riserbo andrebbe destinato alla categoria degli "affezionati"; 

uno dei miti più ribaditi nella teoria del marketing è infatti quello che considera fino a 

cinque o sei volte più facile attrarre un precedente consumatore nel proprio mercato, 

piuttosto che richiamare l'interesse di nuovi fruitori. Applicando una simile dottrina 

sulle strategie di vendita alla letteratura propria del turismo e dei connessi servizi 

affiliati al territorio, l'obiettivo di ogni meta turistica potrebbe diventare quindi quello di 

richiamare il più possibile i "visitatori affezionati", coloro che confermano la 

destinazione precedentemente scelta, in modo da perseguire l'obiettivo di abbattimento 

dei costi caratteristici di pubblicità e marketing.     

Una conferma sul piano della pratica deriva dagli stessi dati sulla longevità dei festival, 

dimostrando che quelli che sopravvivono negli anni sono quei festival che sono stati in 

grado di legare il proprio nome alla dimensione comunitaria e alle strutture permanenti 

del luogo, che si identificano con la società e che sono altrettanto riconosciuti come 

insostituibili strumenti di conoscenza, formazione e aggregazione (Bianchini, 2008).         

Prima del 1993, anno in cui la rivista Festival management and Event Tourism è stata 

fondata, c'erano solo pochissime ricerche condotte nel settore di gestione del turismo e 

del turismo legato all'attività di festival ed eventi. 

La cultura ad oggi non può che dirsi una delle discipline oggetto degli studi economici, 

dall'economia politica a quella aziendale, al pari delle altre industrie e servizi, del 

sistema sanitario e quello pensionistico. Tuttavia gli sforzi integrativi sono stati molti e 

conseguiti con non poche difficoltà; sia perché gli esperti di cultura, e soprattutto i 

puristi del settore, hanno proseguito a guardare con sospetto e timore qualsiasi 

consiglio giungesse dagli uffici di manager e consulenti aziendali per la spontanea 

tendenza che portava questi ultimi a rincorrere un profitto anche scavalcando il 

patrimonio culturale, o comunque per la paura dei primi di vedersi privatizzare beni 

culturali pubblici. D'altra parte la scarsa conoscenza della materia culturale poteva 

risultare compromettere l'effettiva applicabilità delle proposte di gestione esibite dagli 
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studi economici. In effetti bisognerebbe rendere merito alle parole di Settis (2005): "Il 

rischio, dove esistente, non è certo dovuto alla natura dell’economia, ma all’uso che si fa 

degli strumenti forniti dall’economia nell’ambito delle scelte e delle politiche pubbliche". 

(Settis, 2005). 

 

1.2 I FESTIVAL: NASCITA, GENESI E AFFERMAZIONE  

I giorni nostri rivelano come mai prima d'ora un'assoluta integrazione degli eventi 

culturali nella programmazione della nostra vita quotidiana. Gli stessi governi 

inseriscono nei propri piani di sviluppo economico delle strategie rivolte alla 

promozione e al sostegno di questi eventi, nell'ottica di poter conseguire 

congiuntamente una crescita nazionale e una diversificazione dei portafogli di mercato, 

così come società e aziende, che hanno compreso l'importanza assunta dal sostegno 

apportato agli eventi culturali per la riuscita delle proprie strategie di marketing e per la 

promozione della propria immagine, in un segmento di mercato in cui in tal modo 

riescono ad emergere rispetto ai competitors.  

Per quello che riguarda poi l'ultimo soggetto chiamato ad interagire con i festival, e con 

gli eventi culturali in senso ampio, cioè il fruitore, l'assoluta condivisione degli obiettivi 

culturali promossi e l'adesione che gli ha riconosciuto nel tempo, ha autorizzato il 

verificarsi di uno sviluppo esponenziale di festival che abbracciassero i più disparati 

temi e riguardassero tutte le possibili categorie di settore (arte, cinema, musica, danza, 

opera, giornalismo, letteratura, sport..). 

Quanto con buona probabilità ci sfugge, invece è il legame che ha la società umana nei 

confronti degli eventi culturali, e a quanto lontano affondino le radici di tale 

radicamento.  

Con la nascita stessa del linguaggio e la conseguente divisione societaria, si è sviluppata 

la necessità di prendere nota e riservare particolare attenzione a certi eventi unici che si 

verificavano nella vita degli uomini. Prima degli eventi storici e naturali (guerre, 

pestilenze, carestie), dei giorni festivi che ricorrono in ogni nazione, di celebrazioni per 

importanti occasioni civiche, artistiche, sportive, gli episodi eccezionali ai quali venivano 

destinate particolari cure erano già il ciclo delle stagioni, le fasi lunari, che erano 

celebrate con archetipici riti e cerimonie che possiamo in parte rintracciare anche oggi 

nei festival.  
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Così nella vita pubblica della società e come conseguenza anche in quella privata dei 

singoli, le occasioni importanti venivano rispettate e i festeggiamenti tramandati di 

generazione, in modo tale da consentire il perdurare di quel memorabile evento e del 

suo prenderne parte. 

Se ci si sofferma poi sul significato etimologico della parola festival, che vuol dire 

letteralmente "giorno di festa", emerge il carattere di eccezionalità che gli è riservato e 

che conferma quanto già affermato; similmente si può dire della parola evento, che per i 

latini significava "venire fuori", "manifestarsi", tanto da lasciar intendere il carattere 

sacrale, extraordinario a cui la parola alludeva, riservando dunque il suo utilizzo a 

contesti epifanici.  

La ritualità che è sottointesa da questi due concetti, oltre a dimostrare la derivazione e 

l'immissione nei nostri codici comportamentali degli stessi, ci permette di comprendere 

il motivo per cui riusciamo ad aderire alle proposte degli eventi culturali così 

agevolmente e di conseguenza, quanto necessitiamo della loro presenza e della loro 

offerta come fuga dall'ordinario.   

Gli eventi culturali si sono dunque rivelati come momenti di coesione ed aggregazione 

proprio perché è stato dimostrato il loro essere connessi alla cultura di un popolo e il 

loro verificarsi in ogni luogo, tanto da dimostrarsi addirittura come industria nascente. 

La crescita raggiunta da questi speciali eventi culturali è diventata così vasta da rendere 

impossibile una categorizzazione inclusiva e specifica di tutte le possibili forme e 

pluralità di somministrazione degli eventi stessi.  

Come suggerisce Getz, la migliore definizione per gli eventi a cui facciamo riferimento, ci 

viene indicata dal contesto entro il quale si sviluppano; ci offre quindi la possibilità di 

derivare una dicitura sia soffermandoci sul punto di vista del soggetto promotore o 

dell'organizzatore dell'evento, sia soffermandoci sul punto di vista dei consumatori o 

ospiti: i primi identificano gli eventi speciali con quegli eventi che si sostanziano con 

cadenza sporadica o eccezionalmente, al di fuori della nostra quotidianità e del normale 

succedersi delle attività ordinarie. Per i fruitori invece questi eventi straordinari sono 

riconosciuti come occasioni per fare esperienze sociali o culturali, opportunità di 

ritrovo, di stimolo, di ricavarsi del proprio tempo libero da investire al di là delle solite 

scelte e oltre le abitudini consuetudinarie (Getz, 2008). 
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Qualunque sia l'accezione con la quale vogliamo riferirci agli eventi culturali, quello che 

le accomuna tutte è certamente l'atmosfera che creano, quello spirito festoso, unico, 

autentico, misto di tradizione e simbolismo. 

 

1.3 TIPOLOGIE DI EVENTI: 

Entro le numerose categorie e i vari raggruppamenti di speciali eventi, oltre il dettaglio 

tipologico, le altre caratteristiche che li distinguono gli uni dagli altri sono quelle relative 

alla portata, alla forma della rappresentazione e al contenuto veicolato.  

La distinzione operata in base alla partecipazione o all'impatto su vasta scala degli 

eventi ci permette di riconoscere categorie di eventi locali, maggiori, con caratteristiche 

peculiari relative alla nazionalità, ed infine quelle definite megamanifestazioni, per via 

del loro effetto di riflessione su un così ampio contesto di riferimento tanto da 

condizionare l'intera economia e ripercuotersi sui media globali, entro queste è possibile 

annoverare le Olimpiadi o le Esposizioni Universali (Allen, O'Toole, Harris, Mc Donnell, 

2010). 

 

 

Fonte: Festival and special event management, Johnny Allen et al. 

 

Ad ogni specifica categoria si connetterà un altrettanto particolareggiato riscontro 

turistico, economico, sociale, politico e mediatico, determinato dal successo di pubblico 

evidenziato dalla partecipazione agli eventi, e dalla modifica attitudinaria e culturale che 

gli corrisponderà in ogni contesto di riferimento sia locale che globale.  

 

 

0
,5

1
,5

2
,5

3
,5

E V E N T I  L O C A L I E V E N T I  M A G G I O R I E V E N T I  N A Z I O N A L I M E G A E V E N T I

SCALA DI IMPATTO



15 
 

Le megamanifestazioni:  

• Il volume atteso dalle mega manifestazioni è quello che per comodità viene 

riscontrato nel superamento di un milione di spettatori, mentre il capital cost raggiunge 

almeno 500 milioni di dollari; quanto alla loro reputazione, ci si potrebbe riferire ad essi 

come a quegli eventi che devono necessariamente essere visti. 

E' dunque per il significato trasmesso, il tasso straordinariamente elevato di adesione 

turistica e l'attenzione riservata ad esso da parte dei media, nonché per il prestigio e 

l'impatto economico ottenuto e di cui gode l'intera comunità, infine per via della loro 

portata, che tali fenomeni culturali possono essere definiti megaeventi. 

 

Gli eventi nazionali: 

• La dicitura originale traslata dall'inglese è Hallmark events; in effetti quello che il 

termine vuole sottolineare è l'importanza assunta dalla caratteristica peculiare, il tratto 

distintivo che tali categorie di eventi detengono, tanto da assumere una reciproca 

identificazione dell'evento col luogo stesso che lo ospita e del luogo con l'evento 

ospitato.  

Gli eventi nazionali diventano tali perché si connaturano quindi con lo spirito o la 

filosofia professata dal contesto di riferimento così da diventare sinonimici. Solitamente 

tali eventi sono pensati per avere una programmazione molteplice nell'arco di un 

periodo,  o comunque ripetuta con cadenza regolare; sono caratterizzati da una breve 

durata, anche per conseguire il fine primario che è sempre quello di accrescere 

consapevolezza, apprezzamento e profitto in quanto destinazione turistica, nell'ottica di 

un orizzonte temporale di breve o medio/lungo termine. 

L'affermazione di tali eventi e la popolarità conseguita è oltretutto merito di un 

programma strategico impostato sull'unicità della proposta, la trasversalità raggiunta 

grazie ad una fertile sovrapposizione di idee, infine la qualità dell'offerta culturale e il 

significato veicolato, predisposti per catturare attenzione e attrazione di pubblico. 

Per fare qualche esempio significativo si potrebbero citare il Carnevale di Rio de Janeiro, 

l'Oktoberfest di Monaco, il Gran Premio di Montecarlo, la Biennale di Venezia. La 

tradizione, la pubblicità e l'immagine acquistata consente di garantire ai luoghi ospitanti, 

un considerevole vantaggio economico, generato col passare del tempo dal divenire 

inseparabili evento e territorio. 
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Gli eventi così detti "maggiori": 

• Vengono così definiti quegli eventi o manifestazioni che, per via del loro interesse 

mediatico e socio-turistico su vasta scala, sono in grado di attrarre un significativo 

numero di fruitori e di ottenere benefici economici e una buona pubblicità. 

Esemplare può essere il torneo di tennis "Australian Open" o l'equivoca Corrida, dalla 

dubbia moralità. 

 

Gli eventi comunitari o locali:   

• Prerogativa di molte comunità locali è quella di avvicinarsi sempre più 

frequentemente ad una produzione di festival ed eventi, la cui pianificazione viene 

strutturata in modo da essere riservata ad un contesto limitato e dunque indirizzata ad 

un pubblico coerente al territorio, seppure si verifichi sempre più spesso la 

partecipazione di un audience internazionale, richiamato dalla specificità del tema 

affrontato dal festival o per via della risonanza mediatica sviluppatasi oltre confine. 

Indubbiamente il primo vantaggio prodotto da queste rappresentazioni è il formarsi di 

un orgoglio comunitario, e il rafforzarsi dello spirito di appartenenza; segue una fertile 

contaminazione di idee ed esperienze, nonché il riscontro di una sviluppata tolleranza 

nei confronti della diversità. Per queste ragioni si verifica di frequente che gli stessi 

abitanti offrano il proprio servizio volontario per svolgere qualsiasi tipo di mansione e 

per conseguire unitamente agli organizzatori di tali manifestazioni, quegli obiettivi che 

tanto soddisfano e beneficiano la comunità. 

Entro questa categoria rientra la tipologia presentata da Animavì Festival di animazione 

poetica e cinematografica, sbocciato con la sua prima edizione nel luglio 2016, ad oggi si 

configura come l'orgoglio della cittadina che gli ha dato i natali: Pergola (PU). Questo 

caso specifico verrà trattato compiutamente nei prossimi capitoli, come caso di studio 

per verificare la possibilità di far evolvere l'Associazione Culturale che lo promuove in 

una nuova veste, quella di Industria Creativa. 
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1.4 FORME E CONTENUTI DEGLI EVENTI: 

Un altro comune metodo di classificazione degli eventi è quello che si basa sulla 

determinazione della loro forma e del messaggio che intendono comunicare.  

I festival ad esempio sono delle universali forme di eventi che anticipano le fiere e le 

manifestazioni industriali (es. EXPO Milano 2015) e si sviluppano in molte società e da 

numerosi anni.  

Su questa scia sono nati anche gli eventi sportivi fino a diventare uno dei più produttivi 

settori che compongono le manifestazioni industriali.  

Gli eventi così detti MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exibitions), sono in 

effetti tutti quei contesti aggregativi, predisposti per il raggiungimento di condizioni di 

agevolazione fiscale, stipula di convenzioni e per dar mostra delle proprie eccellenze 

locali. Talvolta vengono chiamati anche Business Events, poiché vi si sostanzia 

quell'obiettivo destinato dell'industria promotrice di eventi.  

Questa sezione cioè è fortemente caratterizzata da un'impostazione commerciale e 

aziendale, sebbene vi rientri anche un notevole impatto più prettamente turistico e 

un'elevata partecipazione di pubblico motivata dai validi contenuti proposti.  

In effetti entro la definizione di meetings sono comprese tutte le programmazioni di 

riunioni e i convegni pensati come proposte collaterali al Festival, associate alla tematica 

da esso trattata, così come conferenze stampa, seminari ed attività di workshop, in grado 

di raccordare insieme persone motivate da comuni propositi di condivisione e raccolta 

di informazioni e dalla medesima adesione culturale nei confronti dell'evento. 

Un altro aspetto vantaggioso connesso agli eventi MICE è evidenziato dalla scossa che ha 

dato all'incentivazione dei viaggi culturali, funzione strumentale alla gestione del 

festival, usata come fattore motivazionale per rinnovare la futura adesione del pubblico 

che ne ha preso parte e per sollecitare l'avvicinamento di una nuova clientela, grazie ad 

una strategia di rinnovamento costante dell'idea creativa e supportata dalla 

collaborazione con le organizzazioni locali.     

I festival si dimostrano quale sostanziale espressione dell'attività dell'uomo stimolato 

alla contribuzione per un rinnovamento della propria vita sociale e culturale. Come già 

ricordato i Festival sono una considerevole fonte di incremento turistico, che si connette 

direttamente ad un reciproco aumento dell'attività di business e di guadagno per gli 

esercizi della comunità ospite.  
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I contesti espositivi, da ultimo, sono una considerevole parte in crescita dell'industria 

creativa dei festival fieristici (MICE industry); questi si occupano di coniugare insieme 

l'offerta di beni e servizi con la domanda degli acquirenti, di solito membri di altrettanti 

contesti industriali. Avremo a che fare con dei veri e propri trade shows che tuttavia non 

si limitano a richiamare puramente addetti al settore, ma esercitano fascino anche nei 

confronti di quella fascia che è composta dai consumatori finali. 

Il rapido crescendo della produzione di eventi ha portato alla formazione di una vera e 

propria identificabile industria degli eventi, nella quale insistono i suoi propri operatori 

di settore, le associazioni di professionisti, i fornitori e gli acquirenti. Lo sviluppo di una 

simile industria ha condotto ad una riscoperta e ridefinizione di un discreto corpus di 

conoscenze in merito alle migliori pratiche di conduzione di un'industria, affiancate da 

programmi di formazione di nuovi professionisti interessati a far carriera in una 

direzione affine. 

L'evidente successo di un simile comparto performativo ha visto, come sempre si 

verifica, una rapida trasformazione di industrie preesistenti, disposte a cambiare veste e 

ad inserirsi entro gli ambiti di più sicura profittabilità. Ciò nonostante questo rapido 

periodo di globalizzazione industriale e di omogeneizzazione dei mercati ha danneggiato 

la stessa stabilità del trend. Si sono allora rese necessarie delle misure di 

regolamentazione governativa che sono sfociate in una complessa e rigorosa operazione 

di riequilibrio ambientale e di riposizionamento delle varie industrie entro i propri 

canali di competenza. 

La comparsa delle industrie nel ruolo di organizzatori di eventi e di un correlato corpo di 

gruppi di professionisti o singoli soggetti orbitanti nel contesto industriale, come event 

manager, ha motivato la reale necessità di assecondare la formazione di associazioni di 

professionisti che si occupassero di networking, comunicazione e collegamento delle 

varie competenze all'interno dell'industria, nonché dell'elaborazione di un programma 

di accreditamento e formazione della categoria, di codifica di un'etica deontologica e di 

un programma di tutela degli interessi rivolto ai propri membri. 

La molteplice natura che è possibile riscontrare nel contesto industriale ha reso 

necessaria la diversificazione delle associazioni che hanno il compito di soddisfare ogni 

specifico bisogno dei vari settori dell'industria. Esistono dunque associazioni 

internazionali con affiliati gruppi nelle nazioni o nelle specifiche aree regionali o 
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metropolitane di riferimento. Tra le più rilevanti associazioni d'industria correlate agli 

interessi degli event managers troviamo: 

 

• International Festivals and Events Society (ISES) (www.ises.com 2003) con sede 

negli Stati Uniti e filiali in Europa, Canada, Australia e Sud Africa. Si occupa di 

promuovere annualmente delle Conferenze per lo Sviluppo Professionale e di fornire 

attestati di partecipazione e riconoscimento del conseguimento di abilità, competenze e 

conoscenze essenziali per lo svolgimento di tutte le mansioni degli speciali eventi, tra 

cui: aumento dell'efficienza dei professionisti del settore; promozione dei vantaggi 

conseguibili come industrie promotrici di speciali eventi; aumento degli standard e delle 

pratiche industriali; riconoscimento dell'alto profilo e della validità dei prodotti e dei 

servizi offerti, raccordati nel Certificato Professionale di Speciali Eventi (CSEP). 

 

• International Festivals and Events Associations (IFEA) (www.ifea.org.au) con sede 

negli Stati Uniti e organizzazioni affiliate in Europa, Asia, Australia. Fornisce un 

programma di Certificazione di Festival ed Esecuzione di Eventi (CFEE) e si occupa di 

organizzare degli annuali congressi e seminari. 

 

Lo sviluppo di un regolamentato contesto procedurale e legislativo interno alle industrie 

promotrici di eventi ha portato alla nascita di corpi legali responsabili del controllo e 

della supervisione di una corretta organizzazione degli eventi stessi. Molte 

amministrazioni locali ora richiedono un nuovo e migliorato strumento di reporting da 

allegare alla presentazione della domanda relativa all'organizzazione di eventi fuori 

dall'ambito di pertinenza gestionale e territoriale. Viene richiesta inoltre l'adesione ai 

vincoli legislativi delle comunità ospitanti e la previsione di restrizioni in merito a 

rumori molesti, piani di viabilità e la costruzione di temporanee strutture necessarie al 

contenimento del festival.  

Le amministrazioni spesso monitorano l'effettiva applicazione delle proprie regole 

anche per quanto riguarda i permessi relativi alla vendita e somministrazione di 

bevande e cibi, suolo pubblico, gestione e trattamento rifiuti connessi. Infine, gli 

organizzatori di eventi hanno la responsabilità legale di provvedere ad un corretto 

ambiente lavorativo e di rispettare le leggi inerenti alle assunzioni, contratti, tassazione. 
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1.5 REVIEW DELLA LETTERATURA, CASI DI SUCCESSO 

1.5.1 Annecy festival: 

Storia ed evoluzione del Festival: 

• La nascita di un Festival del cinema di animazione ad Annecy avvenne in 

maniera inattesa e imprevista, emergendo più per il vantaggio territoriale che la città ha 

da sempre detenuto e su di una consolidata e prolifica serie di attività relazionate al 

contesto culturale che vi erano riprodotte, che non per una vera e propria esigenza o 

desiderio di istituire una manifestazione a finalità artistica. Infatti i primi passi che 

vennero mossi in direzione dello sviluppo di tale evento risalgono già agli anni '60 del 

Novecento, quando l'esistenza di un circolo cinematografico attivo in Savoia, a seguito 

delle stringenti frequentazioni dei propri membri con gli organizzatori dell'evento 

"Jourenées du cinéma", rilevò la convenienza di dar vita allo "Jica Festival" (Journées 

internationales du cinéma d'animation) ad Annecy  con Pierre Barbin come direttore 

esecutivo e André Martin e Michel Boschet, assistenti ufficiali dell'evento. 

Infatti fu nel 1956, quando i dirigenti del film club di Savoia Henry Moret e Georges 

Gondran erano a Cannes per prendere parte alla prima Jica che si teneva in 

concomitanza con il festival principale che, incontrando i responsabili dello Jica Festival 

pensarono con essi di sviluppare l'idea di allestire un festival dedicato all'animazione ad 

Annecy. La località si prestava bene alla ricezione turistica per via della sua vicinanza a 

Ginevra e all'aeroporto, così come per la presenza di un teatro e di una società ricettiva e 

dinamica, per merito dell'efficiente lavoro promosso dall'attività del cineclub. Così la 

città presentò numerosi vantaggi e nel 1959 il consiglio comunale dispose la propria 

autorizzazione ad ospitare l'evento. 

La modifica dell'impostazione dell'evento da Festival non competitivo a concorso, con 

annessa giuria di esperti e premi nominali, avvenne nel corso della terza edizione del 

Festival Internazione del Cinema di animazione, nel 1960. Nello stesso periodo furono 

anche gettate le basi per la nascita di una parallela Associazione Internazionale di Film 

d'Animazione (Asifa) che sollecitò anche il progresso e il radicamento del concetto 

stesso di animazione, come genere caratteristico e istituzionalizzato. 

Nel 1964 venne concordata la natura biennale del Festival di Annecy e determinati i 

criteri d'accesso e partecipazione mediante una rigorosa selezione, un approvato piano 

tariffario e la predisposizione di eventi collaterali quali retrospettive, pubblicazioni, 
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mostre, partecipazione di ospiti d'accezione nonché la convocazione di 25 delegazioni 

estere. 

L'anno 1968 investì il festival di una generale sensazione di incertezza poiché la nomina 

di Pierre Barbin come direttore artistico della Cinémathèque française, in sostituzione di 

Henri Langlois, comportò la mancata edizione del Festival. 

Tuttavia l'affetto e l'identità territoriale che il festival era già stato in grado di maturare 

nel contesto locale portò negli anni '70 l'impegno del senatore e sindaco di Annecy, 

Charles Bosson, insieme a quello di registi e degli stessi cineclub, a muoversi in maniera 

congiunta per favorire la riedizione del festival. Venne inoltre ripensata la situazione 

patrimoniale, che per mezzo della predisposizione di mostre tenute regolarmente al 

Musée-Château fino al 1975, venne migliorata. La forza del Festival e il suo grande 

potenziale venne dimostrato soprattutto nel corso degli anni successivi quando a causa 

dell'emergere di nuovi eventi, e delle crescenti dispute tra Annecy, gli uffici 

amministrativi di Parigi e i registi, dovette lottare per la sua stessa salvaguardia e per il 

proprio mantenimento. 

Nel 1981, l'arrivo di un nuovo governo interessato a una politica di decentramento ha 

permesso ad Annecy di prendere in mano l'evento. Il "Centre National du Cinéma et de 

l'image animée" (CNC) che aveva sede a Parigi, era pronto a supportare questa mossa e 

ASIFA, sotto la pressione dei registi internazionali, voleva anche vedere i cambiamenti 

nel Festival e un aggiornamento nel suo processo di selezione dei film. La decisione si 

risolse col trasferimento dell'amministrazione da Parigi ad Annecy e con l'istituzione di 

un comitato di selezione internazionale. 

Una nuova ambizione venne inoltre soddisfatta quando la sede del festival ebbe accesso 

a nuovi supporti, allestiti con molteplici schermate con differenti formati predisposte 

per diversi media (nel 1985 infatti venne creata una categoria competitiva per i film per 

le emittenti televisive), e concepite inoltre come espedienti per determinare un'apertura 

e un'immissione nel mercato cinematografico. Aprendosi a tutti gli aspetti 

dell'animazione, delle culture e delle tecniche, Annecy 1983 si dimostrò un vero 

successo. 

La creazione di un mercato cinematografico progredì dal 1985, anno del primo 

"International Film Market" (Mifa) immaginato come luogo capace di rispondere alla 

necessità di considerare lo sviluppo del settore della cinematografia animata nel suo 

complesso e in particolare nei suoi aspetti economici. Inoltre aprirsi al mercato significa 
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in ogni caso concedere ai prodotti, in questo caso ai film presentati nella sezione 

ufficiale, una possibilità accelerata di trovare una distribuzione. Nondimeno va 

riconosciuto merito alle politiche del governo istituite negli anni '80, che decretarono un 

ambiente favorevole per la produzione  dell'animazione francese e l'emergere di 

un'economia nazionale. 

Tra il 1983 e il 1997, l'evento ha registrato una crescita esponenziale, con un numero di 

partecipanti passati da 900 nel 1983 a 4.300 nel 1997 e il numero di film ricevuti da 386 

a 1.271. Tutto ciò fu dovuto a un contesto favorevole, alla riduzione dei tempi di 

produzione, alla politica di espansione dell'evento e alla creazione dell'International film 

Market.  

Questi fattori hanno anche determinato un aumento significativo della copertura dei 

media con oltre 250 giornalisti partecipanti alla fine degli anni '90. Si modificò anche la 

composizione del pubblico, composto fino al 1981 principalmente da membri del 

cineclub e professionisti del settore artistico. Successivamente il successo dell'evento 

insieme all'evoluzione del settore, ha portato ad un aumento del numero dei 

partecipanti sia  dei professionisti in visita sia degli esperti economici. Tuttavia la vera 

apertura e l'accessibilità ad una fruizione diffusa e democratica della manifestazione non 

si ebbe prima del 1993, quando il Centro Internazionale del cinema d'animazione ha 

allestito per la prima volta un maxischermo sul prato del Pâquier in modo che il 

pubblico locale potesse vedere i film e avere un vero contatto con il Festival. 

La vera sfida forse fu quella che il Consiglio di amministrazione del festival dovette 

affrontare quando nel 1997 votò per il mutamento della somministrazione dell'evento 

cinematografico, da una calendarizzazione biennale ad una annuale.  

Il rischio di una simile modifica di produzione risiede nel mantenimento della qualità del 

lavoro promosso dalla manifestazione, che tuttavia fu uno dei motivi che spinsero gli 

organizzatori ad evolvere verso l'annualità dell'evento, poiché infatti era diventato 

sempre più complesso il procedimento di selezione e rifiuto dei film, dovuto anche 

all'aumento della produzione degli stessi, e anche a motivo del fatto che si era reso 

necessario mantenere un mercato annuale in grado di mostrarsi competitivo nei 

confronti di altri eventi concorrenti che stavano iniziando a sbocciare. 

Grazie a questa decisione, Annecy è stata in grado di consolidare la propria posizione 

come principale festival competitivo internazionale dedicato all'animazione. 
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Gli anni 2000 decretarono anche un ripensamento della veste istituzionale e di 

coordinamento del Festival; venne infatti costituita una squadra composta da 15 

dipendenti impegnati a tempo pieno, guidati dalla supervisione di Tiziana Loschi, e di 

Dominique Puthod come presidente. Per il 40° anniversario del Festival si scelse di 

compiere un gesto simbolico ed evocativo, nominando Roy Disney presidente onorario 

dell'edizione, volendo cioè dimostrare che Annecy aveva raggiunto ormai una proposta 

culturale matura e che l'evento non doveva più essere concepito o percepito come 

alternativa all'animazione americana, ma piuttosto come un melting-pot per 

l'animazione globale.  

Annecy fu in grado di dimostrare con i numeri il grado del proprio sviluppo, che le 

permise di posizionasi con orgoglio tra le fila delle major. Nel 2008 infatti il Festival 

registrò un aumento in numero di tutti i profili interessati a decretare la buona riuscita e 

l'efficacia della manifestazione: 6.700 furono i delegati accreditati con un incremento del 

10% di presenze, 1.867 i film presentati, 284 quelli selezionati per la sezione ufficiale, 

300 i giornalisti presenti e più di 1.100 aziende registrate. Le attenzioni furono anche 

rivolte all'ambiente e alla sede del festival che vide il proprio spazio espositivo 

accresciuto del 20%, comprendendo così un'area di circa 3.000 m².  

Nel 2010 il Festival di Annecy ha festeggiato 50 anni di impegno costante e a questo 

servizio hanno voluto rendere onore oltre 50 ospiti di alto profilo arrivati per celebrare 

questo anniversario, che per l'occasione si è raccontato attraverso una collezione di 5 

DVD e un libro contenenti disegni di importanti artisti del mondo dell'animazione che 

hanno ripercorso coi loro tratti distintivi, le tappe salienti dalla manifestazione fin dalla 

sua prima edizione. 

Arrivando quindi ai nostri giorni, l'edizione del 2017 non è stata da meno nel processo 

di escalation caratteristico del festival, che ha infatti raggiunto un traguardo enorme: 

10.000 accrediti  con 230 film selezionati ufficialmente tra i 2850 presentati. 

 

Gli eventi collaterali al Festival, coautori del suo successo:  

• Senza dubbio l'International Animation Film Market (Mifa) ha determinato uno 

dei fattori di maggior successo del festival e continua a rimanere uno dei canali che 

permette l'espansione in tutte le direzioni del messaggio creativo e culturale promosso, 

con una superficie che raggiunge i 6000 m², il 9% in più di accreditamenti, 200 aziende 



24 
 

extra e un incremento del 16% nel numero degli acquirenti, nonché dei distributori e 

degli investitori.  

Gli altri punti di forza del Festival di Annecy sono da rilevare negli eventi collaterali che 

si susseguono dal periodo precedente la produzione, fino alla distribuzione dell'evento, 

servendosi di canali di comunicazione per implementare e facilitare la risonanza dal 

processo produttivo alla commercializzazione.  

Ecco dunque che trovano posto numerosi laboratori di idee che decretano quel terreno 

fertile per mantenersi una piattaforma di discussione su questioni attuali e future, 

seminari, conferenze e workshop vengono presentati da rinomati professionisti del 

settore, disposti a condividere le loro esperienze lavorative nonché i punti di vista 

strategici. 

Le conferenze vengono solitamente organizzate intorno a tre temi, utili a fornire una 

panoramica della catena di: creazione, produzione e trasmissione-distribuzione dei 

prodotti cinematografici. Si discutono inoltre i temi relativi al finanziamento dei 

cortometraggi, ai contributi delle produzioni televisive, all'importanza rivestita 

dall'entità delle sponsorizzazioni e dell'apporto turistico giocato dalla location.  

Con l'attività del "Work in progress", Annecy offre ai partecipanti l'opportunità di 

scoprire film d'animazione e serie TV in produzione durante vere e proprie sessioni di 

work in progress tenute dagli artisti, incontrando i team al lavoro sui diversi progetti e 

acquisendo anche la possibilità di interrogarli circa le loro scelte artistiche, sulle 

modalità richieste dal processo di produzione e le tempistiche necessarie al 

completamento di un ciclo produttivo. 

Un'altra delle attività collaterali del Festival riguarda la sezione dedicata al "Making of", 

esperienza rara per poter scoprire cosa succede fuori dalla videocamera, esplorare il 

dietro le quinte, comprendere le sfide inerenti la creatività, la produzione o la 

progettazione, nonché le opzioni di scelta vagliate nelle modalità di selezione dei film in 

concorso. 

L'attività delle "Masterclasses" vengono condotte solitamente da una figura ben nota nel 

mondo dell'animazione che arriverà a condurre una discussione su diversi argomenti: 

film, studi o anche generi cinematografici, permettendo al fruitore di avvicinarsi con 

un'amplificata conoscenza, alla materia che andrà ad osservare nei giorni del festival.  
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Infine le sessioni di "Studio Focus", che si caratterizzano come un ottimo modo per i 

delegati,  di scoprire i processi creativi o tecnici di grandi studios e parlare di progetti in 

concorso con le maestranze in rappresentanza. 

 

L'attività dell'International Animation Film Market (MIFA): 

• Con una crescita ininterrotta che dura da quasi 10 anni, Annecy International 

Animation Film Market ora organizzata in 4 giorni, accoglie ogni anno oltre 3000 marchi 

di badge accreditati (produttori, distributori, emittenti).  

MIFA è ora diventata la principale piattaforma al mondo per l'animazione. 

Quest'anno il MIFA si terrà martedì 12 a venerdì 15 Giugno 2018 ad Annecy. 

 

 

Fonte: www.annecy.org 

 

Altro carattere innovativo e vincente è quello che riguarda la decisione da parte degli 

organizzatori del Festival di assegnare alle donne un ruolo e un'attenzione prioritaria, 

con la creazione di una giuria interamente femminile, e il design del poster ufficiale 

realizzato da un'artista. 

Nel 2017inoltre Mifa ha ospitato il primo incontro internazionale tra donne 

professioniste nel campo dell'animazione ed ha anche deciso di assegnare il Mifa 

Animation Industry Award a un'organizzazione simbolica - Women in Animation - 

esemplare per rendere note le modalità mediante le quali il mondo dell'animazione 

collabora insieme alle donne e riconosce l'essenzialità dell'attenzione da riservare ai 

temi di inclusione, diversità e appartenenza, e per sollecitare ed aumentare allo stesso 

tempo una consapevolezza sociale e favorire la condizione di uguaglianza di genere 

indispensabile anche all'interno dei ruoli rivestiti all'interno delle organizzazioni e delle 

associazioni culturali.  
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Il Women in Animation World Summit 2018 si svolgerà lunedì 11 giugno presso 

l'Impérial Palace e prevede un simposio di una giornata di incontri e discussioni 

incentrate sul tema di inclusione. 

Altro fattore fondamentale nella prolifica serie di attività originate e correlate al Festival 

di Annecy, è il fatto che ogni evento innesca esso stesso una derivazione di altre 

occasioni. Dall'international animation film market infatti si sviluppano ogni anno i 

"Mifa Pitches" mostrano il meglio dei progetti di animazione originali nella loro prima 

fase di sviluppo suddivisi in quattro categorie quali lungometraggi, cortometraggi, serie 

TV ed Interactive Creations & Transmedia.  

Aperto a livello internazionale, la selezione riflette la creazione giovane sulla scena 

mondiale. 

L'impegno del festival nei confronti dell'internazionalità è anche sollecitato da un 

progetto promosso nel 2015 che mirava a raccogliere elaborati proveniente dai paesi in 

cui l'animazione sta emergendo e si sta rivelando quale possibilità concreta di 

dimostrare un diverso grado di creatività e consapevolezza.  

Infine, per completare la sua forza lavoro, il Festival di Annecy recluta volontari, stagisti 

e si impegna in stipule di contratti a breve termine.  

 

Un'animazione impegnata: 

• "Non voglio limitare il film d’animazione al pubblico giovane", commenta Marcel 

Jean, direttore artistico del festival d’Annecy. "Il cartone animato è anche cinema. Può 

affrontare qualsiasi tema sociale" (www.annecy.org). 

Abituati a considerare il cartone animato come un intrattenimento destinato a bambini e 

ragazzi, e per questo sovente popolato da creature fantastiche, l’edizione di quest’anno, 

riprendendo spunti già esplorati nella precedente edizione, stupisce per il realismo 

storico, non privo di critica sociale, di film prodotti ai quattro angoli del mondo. 

In occasione del centenario della Rivoluzione d’Ottobre del 1917, Il regista tedesco 

Katrin Rothe torna sulla presa del potere dei bolscevichi. Il documentario d’animazione 

1917-The Real October è un assemblaggio di immagini d’archivio e sequenze animate con 

la tecnica del papier decoupée. L’insurrezione passa per il prisma di note, diari intimi e 

manifesti di cinque artisti a San Pietroburgo: il pittore e critico d’arte Alexandre Benois, 

lo scrittore Maxime Gorki, il pittore e teorico dell’astrattismo Kazimir Malevitch e la 

critica letteraria Zinaïda Hippius. Quest’ultima, soprannominata “la grande signora di 
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San Pietroburgo” attraversa – con un acconciatura in cartone ondulato e un abito bianco 

di papier bulle – un salone disegnato con quattro tratti di matita. Uno stile povero dalla 

resa in “2.5D”, come la definisce l’animatore del personaggio Matthias Daentschel, 

mentre il produttore svizzero Werner Schweizer lo definisce un “film dadaista.” 

Sempre dalla parte delle grandi lotte sociali che hanno caratterizzato il XX Secolo, Un 

homme est mort, diretto dal regista francese Olivier Cossu e adattato dal fumetto 

omonimo Kris e Etienne Davodeau, evoca lo sciopero dei lavoratori sui cantieri di Brest 

nel 1950. La sera del 27 aprile 1950, le guardie mobili uccidono Edouard Mazé, operaio 

edile. Due militanti sindacalisti, P’titZef et Désiré, decidono allora di filmare la protesta 

operaia che ne consegue, ingaggiando un giovane regista. 

Ancora in corso di realizzazione, il budget limitato obbliga a trovare soluzioni tecniche 

efficaci: “Restare in 2D fino alla fine, ma con degli elementi in 3D per non dover 

ridisegnare tutto” diventa la parola d’ordine del regista Olivier Cossu. “Per i palazzi, 

abbiamo realizzato nove modellazioni digitali con oltre 2000 materiali e texture diversi 

(…) che ci ha permesso di creare un’intera città! E per i personaggi, piuttosto che cercare 

la fluidità perfetta che ci avrebbe allontanato dal fumetto, ci siamo concentrati sulle 

emozioni lavorando sulle piccole espressioni”(Connestari, 2017). 
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1.5.2 Festival di animazione anima mundi di Rio de Janeiro: 

 

La storia: 

• Il Festival Anima Mundi venne creato nel luglio del 1993 con lo scopo di 

promuovere e diffondere l'animazione in Brasile. Nello stesso anno è stato realizzato per 

la prima volta anche il "Festival Internazionale del Brasile"che oggi è uno dei più grandi 

al mondo in termini di partecipazione di pubblico. Attualmente, Anima Mundi svolge 

anche iniziative durante l'anno nei settori dell'istruzione, della promozione di eventi e 

della distribuzione del messaggio artistico ad essi correlato.  

I direttori artistici che lavorarono per la realizzazione di questo festival sono quattro: 

Aida Queiroz, Cesar Coelho, Lea Zagury, Marcos Magalhaes. 

Nello specifico Anima Mundi nasce e si identifica con una precisa volontà, cioè quella di 

divenire una manifestazione che celebri intensamente il linguaggio artistico, che stimoli 

la realizzazione di nuovi progetti ed ambizioni, sotto forma di  opere create dal genere 

dell'animazione.  

Si tratta di un festival che, anche in questo caso, ha subito un processo evolutivo e di 

amplificazione nel corso delle diverse edizioni. La prima infatti aveva la propria sede 

stanziata a Rio de Janeiro, nel Centro Culturale Banco do Brasil, riscontrando una 

presenza di pubblico pari a 7.000 persone per un totale di 144 film proiettati. 

Da quel momento in poi, i numeri sono cresciuti di anno in anno fino a quando cinque 

anni dopo, nel 1997, gli organizzatori si rivolsero a San Paolo, con il preciso obiettivo di 

rompere le barriere culturali. Oggi dopo venticinque anni, il Festival Anima Mundi è 

riconosciuto come uno dei più grandi e importanti festival di animazione al mondo, sia 

per quanto riguarda la portata, sia per il panorama che vi è ricompreso, sia soprattutto 

per le tematiche trattate e l'adesione riconosciuta da parte degli spettatori.  

Anima Mundi è dunque diventata una piattaforma sensibile per veicolare i contenuti 

propri dell'animazione e capace di offrire esperienze formative per animatori, 

produttori e quanti sono diventati 'animaniaci' (www.animamundi.com.br). 

 

I numeri: 

• In 25 anni di storia in Brasile e nel Mondo, Anima Mundi vanta una 

partecipazione totale di pubblico che si aggira intorno alle 1,2 milioni di persone, e con 

più di 9.000 film totali proiettati realizzati da animatori provenienti da più di 70 paesi e 

un ammontare di 120.000 animazioni create.  Anche in questo caso la riuscita del 
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Festival si deve alla qualità della proposta realizzata non unicamente nel momento delle 

serate, ma distribuita nel corso delle manifestazioni che anticipano e seguono le 

proiezioni;  mostre, conferenze, workshop, concorsi, installazioni, animano l'offerta del 

festival, tentando di differenziare e in questo modo soddisfare le esigenze della totalità 

del bacino individuato dai fruitori. 

 

Eventi connessi al Festival: 

• Anima Forum: si tratta di un luogo di convergenza di professionisti brasiliani e 

stranieri interessati al miglioramento e allo sviluppo dell'animazione brasiliana. Per 12 

anni si è tenuto a Rio de Janeiro e San Paolo, sempre insieme al Festival Anima Mundi. 

Durante questi incontri, animatori, produttori e tutti coloro che si mostrano interessati 

alla produzione di contenuti animati in Brasile, si uniscono per riflettere, discutere, 

valutare e pianificare la direzione di sviluppo del settore. 

• Oltre alla programmazione di masterclass, conferenze e tavole rotonde, 

vengono promossi eventi aggregati al forum di carattere prettamente commerciale, 

come Anima Affari e Animarket, che si rivolgono sia a professionisti che a principianti 

che tuttavia dimostrano esperienza e potenziale, per far si che i propri lavori trovino 

applicazioni in altri contesti locali o eventi promossi nel corso dell'anno. 

• Anima Business: in questo luogo aggregativo creatori e produttori hanno la 

possibilità di relazionarsi ai professionisti del mercato e ai potenziali investitori. Spesso 

si identifica come contesto entro il quale prodotti finiti possono trovare una vetrina e 

venire presentati anticipatamente anche a produttori e dirigenti di canali TV. 

 

• Tra le altre iniziative ci sono ancora 

Anima Mundi Itinerante che porta una versione 

ridotta del Festival in qualsiasi angolo del 

Brasile; nel 2003 raggiunse Brasilia, 

successivamente la proposta culturale venne 

promossa anche in città quali Belém, Belo 

Horizonte, Curitiba, Capivari de Baixo, 

Fortaleza e Salvador, mediante laboratori di 

animazione e sessioni di film per bambini e 

adulti.  

Fonte: www.animamundi.com.br 
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• Ancora il progetto Anima Escola, che porta il linguaggio dell'animazione nelle 

scuole. 

Creato dalla collaborazione dello staff di Anima Mundi e del Festival Internazionale di 

Animazione del Brasile, il progetto offre lezioni e workshop a studenti e insegnanti, in 

modo che possano avvicinarsi anch'essi alla realizzazione di contenuti animati in classe. 

Il criterio condiviso per l'introduzione dello studio dell'animazione nelle scuole è quello 

che dimostra i benefici che tale applicazione fornisce, in quanto fonte di conoscenza, 

strumento educativo, veicolo di nuovi mezzi di espressione e comprensione reciproca 

tra studenti e insegnanti, e per traslato, strumento utile a dialogare all'interno della 

società contemporanea, nella quale il linguaggio audiovisivo è largamente utilizzato e 

riconosciuto. 

La metodologia utilizzata per l'elaborazione di film d'animazione inoltre incoraggia lo 

sviluppo di diverse abilità e competenze, come la creatività, la concentrazione, la 

comunicazione, la pianificazione, la sintesi e l'astrazione. 

• Inoltre fin dalla prima edizione, una delle maggiori attrazioni è l'Open Studio, in 

cui il pubblico, quando non è impegnato nella visione dei film, può avvicinarsi ad alcune 

delle fasi produttive delle scene di animazione, collaborando con gli esperti del settore 

nell'impiego di diverse tecniche e potendo scoprire insieme i risultati istantanei. 

• Caratteristico di un'attenzione ad ampio spettro riservata dagli organizzatori di 

Anima Mundi al contesto fruitivo, è quanto li ha portarti a volere rendere davvero 

accessibile a qualunque utente il prodotto della loro manifestazione, pensando bene di 

instaurare un rapporto di collaborazione con un'emittente televisiva e assicurare in 

questo modo al pubblico brasiliano di poter godere anche comodamente dalle proprie 

case dei contenuti del festival. Così nasce Anima Mundi Brasil, un programma curato da 

Anima Mundi e trasmesso su Canal Brasil. Il servizio si occupa di riunire tutti i prodotti 

recentemente realizzati dagli animatori del paese ed esposti durante le giornate 

dedicate al Festival Anima Mundi. 

Ognuno degli episodi che vengono mandati in onda è strutturato su di uno specifico 

tema, che riflette la diversità delle materie e delle tecniche impiegate e degli stili 

autoriali che si rivelano come alcune delle caratteristiche prevalenti presenti in ogni 

edizione del festival. 

Il programma rivela inoltre i molteplici punti di vista trattati dall'animazione nelle più 

svariate tecniche utilizzate, come in una specie di dietro le quinte, come rotoscopy, 
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matita su carta, animazione di oggetti, riprese dal vivo, stop-motion, pixilation e calcolo 

2D e 3D. 

 

Focus sull'attività realizzata da Anima Escola: 

• Uno dei punti chiavi del successo di Anima Mundi Festival è certamente frutto 

dell'abilità e dell'attenzione riservata da parte dei promotori, all'inserimento all'interno 

della vita quotidiana della propria gente. Da qui l'idea di Anima Escola; infatti all'interno 

delle scuole i bambini spendono la maggior parte della propria giornata. Rivolgersi al 

comparto dell'istruzione dunque è senza dubbio una notevole strategia vincente, sia 

perché significa sovvenzionare la creazione di nuove pratiche educative, contribuendo a 

un'istruzione di qualità, facendo pratica con nuove modalità di produzione della 

conoscenza, consentendo a insegnanti e studenti di sperimentare la produzione di film 

d'animazione in modo critico e creativo. Inoltre in questo modo si rende possibile una 

divulgazione  dell'arte dell'animazione, scoprendo e stimolando in alcuni casi la nascita 

di nuovi talenti.  

In pratica tale obiettivo viene conseguito grazie all'offerta di strumenti tecnici 

appropriati per la creazione di disegni e film animati direttamente da studenti e 

insegnanti in modo autonomo. In tal modo si potrà generare del materiale didattico 

esclusivo; veri film di animazione disponibili per l'uso in classe anche come materiale 

utile per veicolare in maniera più attiva e interessante contenuti educativi e programmi 

scolastici. 

Ma il riscontro non porta vantaggi alla sola categoria del pubblico, infatti in questo modo 

si è in grado di creare una fascia di pubblico che in futuro sceglierà, per affinità culturale 

e sensibilizzazione alla materia coltivata dall'età prepubere, di partecipare e prendere 

parte a manifestazioni artistiche-cinematografiche. Senza contare che in tale modo 

anche nel presente si otterrà come ritorno un immediato aumento della fruizione dei 

contenuti veicolati, per via di un avvicinamento a tale occasione da parte della società 

intera, che sarà indirizzata e mediata dai propri figli verso l'adesione a un'esperienza 

culturale.   
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La tecnologia impiegata: 

• MUAN (Motion Universal ANalyzer) è un software open source per 

l'animazione condotta fotogramma per fotogramma, compatibile con i sistemi operativi 

Linux, Windows e Macintosh. 

Si tratta di un sistema di facile utilizzo e di risposta istantanea che favorisce il gesto 

spontaneo e lo sviluppo creativo nella produzione di contenuti animati. Nel dettaglio la 

tecnologia consiste nello sfruttamento degli strumenti ottici quali videocamere o 

webcam che vengono collegati al computer, al fine di creare, modificare e visualizzare 

animazioni con l'impiego di una metodologia semplice e veloce. 

Grazie al contributo della partnership tra il Festival Anima Mundi e l'IMPA (Istituto di 

Matematica Pura e Applicata) e con il supporto di IBM, il software venne prodotto 

specificamente per il progetto Anima Escola e successivamente MUAN venne distribuito 

in modo gratuito, rendendosi così accessibile a qualsivoglia fruitore. 

(www.animamundi.com.br) 
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1.6 DEFINIZIONE DEL MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI, IN PARTICOLARE DEI 

FESTIVAL: 

 

Un intero filone dell'industria globale degli eventi culturali e dei festival si è sviluppato a 

partire dai primi anni '90 del Novecento, la crescita fenomenale è stata accompagnata 

dall'altrettanto aumentata consapevolezza e possibilità di scelta da parte del 

consumatore, mentre è stato richiesto all'industria di garantire efficienza e efficacia nel 

settore culturale, ed assicurare uno sviluppo sostenibile e una crescita futura. Molti dei 

prodotti e dei servizi forniti da tali centri di aggregazione e dispensatori di cultura sono 

ormai giunti al culmine della loro maturazione e della loro imposizione sul mercato, 

mentre altri si trovano ancora ad essere in una fase embrionale. Il bisogno di ripensare 

ad una gestione e ad una proposta educativa ha assunto sempre una maggior 

importanza, cosi come le persone che si occupano di questo settore. Si vuole allora 

sottolineare e dimostrare come il management delle arti e dei festival possa fornire gli 

strumenti adatti ad orientare i soggetti che si troveranno ad agire in questa area 

industriale e ad abbracciare il proprio ingresso nel settore.  L'approccio consiste in una 

ricerca omnicomprensiva che parta dall'analisi evolutiva dei festival e degli eventi 

culturali, passando attraverso le fasi dello sviluppo strategico e degli aspetti operativi di 

gestione. 

Una nuova industria si è sviluppata intorno a questo settore emergente, infatti gli eventi 

culturali possono concorrere alla promozione di un'area geografica che si offre come 

palcoscenico del festival, favorendo dunque l'attrazione turistica, o meglio dettando le 

basi per la nascita di una nuova forma di turismo in grado di farsi portavoce di uno 

sviluppo in termini di prosperità economica, le cui potenzialità a livello di valore di 

offerta culturale e di vantaggi per le positive ricadute ambientali sono state comprese 

anche da politici e imprenditori. 

Se infatti è innegabile una costante tensione tra lo spazio di azione riservato ai Beni 

Culturali e quello riservato al Turismo, per la diffidenza che reciprocamente veniva 

nutrita da questi due settori nei confronti l'uno dell'altro, i vantaggi che il secondo dei 

due (turismo) ha ottenuto usufruendo delle risorse artistiche, culturali e della 

tradizione, inerenti al complesso dei beni culturali, è altrettanto indiscutibile.  

Una sollecitazione sul versante dell'attuale collaborazione è senz'altro merito 

dell'andamento integrativo tra pubblico e privato e l'attendibilità riconosciuta al 

giudizio di quanti ritengono l'arte, la cultura e le espressioni e le manifestazioni ad esse 
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collegate, una fonte di reddito, quindi beni economici vincolati al solo rispetto della 

sostenibilità ambientale e dell'eredità culturale. 

Ciascun evento culturale presenta delle specifiche caratteristiche che lo distingue dagli 

altri; non è possibile pensare alla predisposizione di un unico modello di management 

che possa adattarsi perfettamente ad ogni contesto. Infatti in molti casi la 

somministrazione dell'evento coincide con la sua realizzazione/rappresentazione e con 

il successivo consumo/epilogo.  

Inoltre alcuni festival a differenza di altri eventi culturali, hanno diversi livello di costi 

operativi e ricadono differentemente nell'ambito del non-profit o nelle categorie delle 

organizzazioni a scopo di lucro.  

A cambiare sono anche i propositi: a qualche evento viene demandato l'incarico di 

conseguire uno scopo d'intrattenimento e di educazione, mentre altri vengono usati per 

una promozione puramente commerciale.  

A rientrare nella categoria degli eventi culturali oltretutto non sono solamente i festival 

a carattere artistico, bensì possiamo trovarvi anche eventi sportivi; in ogni caso cambia 

anche la portata da festival a festival, qualcuno si limita ad un contesto locale, mentre 

altri assumono un respiro internazionale. 

La dimensione del bacino d'utenza è un altro degli aspetti che deve esser tenuto in 

considerazione al momento della predisposizione del progetto culturale.  

Tenere presente l'aspettativa del consumatore diviene quindi uno dei requisiti sui quali 

impostare il proprio lavoro, tenendo anche conto di trovarsi entro un contesto 

ambientale che presenta una crescita esponenziale dei livelli di competitività, combinata 

ad una diminuzione di risorse e ad una raffinata e motivata richiesta da parte dei 

consumatori/fruitori del servizio culturale.       

Da non sottovalutare è anche la nuova codifica del concetto di arte, che va acquisendo 

oggi una sempre più vasta congerie di generi e rappresentazioni artistiche, contro la 

tradizionale interpretazione che riuniva sotto la classificazione di produzione artistica 

solo lavori ed attività inerenti alla musica, all'opera, al balletto, e ovviamente alle belle 

arti. L'inclusione odierna permette di comprendervi anche la danza contemporanea, i 

film, la musica popolare e tutte le componenti e le rappresentazioni delle arti visive. 
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E' opinione comune quella che le persone che sono coinvolte o che partecipano alla 

realizzazione di opere d'arte (artisti e performer) siano per la maggior parte coinvolte 

unicamente in virtù del loro amore per l'arte, votati quindi alla causa e lontani da 

qualsivoglia ricompensa di ordine monetario, sebbene una volta raggiunta la notorietà, 

non si troveranno più a dover affrontare problemi finanziari, sovvenzionando anzi  loro 

stessi giovani attori o performer. 

Comunque la cultura e gli eventi culturali sono diventati dei fattori di traino 

dell'economia su scala globale.  

 

Benefici derivanti dagli eventi di cultura:  

La casistica dei benefici generati da queste tipologie di progetti a sfondo e contenuto 

culturale ricade in molteplici comparti relativi all'economia del territorio rispondente: 

Impatto turistico ed economico, relativo alle opportunità di business, quindi alla 

creazione di lavoro, alla verifica e valutazione dei rendimenti generati dal trend e quella 

delle conseguenti opportunità commerciali; dell'aumento della durata prolungata dei 

soggiorni medi nonché delle entrate fiscali. 

Impatto politico: quanto viene guadagnato a livello di prestigio internazionale e 

coesione sociale interna; come inoltre si verifichi uno sviluppo virtuoso di nuove 

competenze amministrative, sia a livello di un migliorato profilo politico, sia nei 

confronti di un piano governativo finanziario, orientato verso una  promozione di nuovi 

investimenti.  

Impatto ambientale: riguarda la possibilità di dar risalto al conteso ambientale di 

accoglienza, collegato all'accrescimento comunitario della consapevolezza delle 

potenzialità del proprio territorio di appartenenza; nonché uno sviluppo dei trasporti e 

delle comunicazioni connesse alle necessità di promozione e accessibilità degli eventi 

promossi e predisposti, che aprono ad un rinnovo ambientale e urbano, rilanciando al 

contempo un ammodernamento e una riqualificazione dovuta al potenziamento delle 

infrastrutture. 

Da ultimo, l'impatto sociale e culturale, che è quanto risulta dalla condivisione di 

esperienze, dalla riscoperta dell'eredità della tradizione locale, dall'incremento del 

senso di appartenenza ad una comunità, e che sollecita e rinsalda la possibilità di veder 

introdotte nuove idee stimolanti, così come l'ampliamento delle prospettive culturali e 

di una partecipazione societaria condivisa. 
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Per di più è stato evidenziato come sia soddisfatto il sistema di valori associato agli 

eventi quali quelli promossi dalle istituzioni artistiche, definito core life value, dalla 

popolazione che fa esperienza di consumi culturali, e che viene inteso come 

appagamento derivato dall'evasione percepita nel prenderne parte, realizzazione del 

proprio potenziale grazie alla libertà di espressione e alla propria creatività e fantasia.  

 

Riscontri negativi: 

Impatto turistico ed economico: resistenza della comunità all'avvicendamento turistico, 

eventualità di perdita dell'autenticità locale; sfruttamento di lavoro volontario; 

inflazione dei prezzi; costo opportunità; cattiva amministrazione delle finanze; bilancio 

in perdita; eventuale danneggiamento della reputazione. 

Impatto politico: rischio di un eventuale fallimento; carenza di organi disposti ad 

assumersi le responsabilità connesse all'esito dell'evento; perdita del senso di 

appartenenza comunitaria e del controllo sulla popolazione; cattiva allocazione dei 

fondi; legittimazione ideologica e di propaganda. 

Impatto ambientale: danneggiamento ambientale, inquinamento, produzione di rumori 

molesti al di fuori delle fasce orarie consentite; congestione da traffico; demolizione 

dell'eredità naturale ricevuta. 

Impatto sociale e culturale: alienazione comunitaria; cattiva pubblicità; evidenza di 

comportamenti riprovevoli da parte di chi ne fruisce; modifica o privazione dei comfort; 

manipolazione societaria e sconvolgimento nella conduzione delle normali attività 

comunitarie.     
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1.6.1 Strategie di crescita:  

La taglia o il bacino di riferimento che caratterizza ogni singolare evento non devono 

rimanere necessariamente, nel corso del tempo e delle successive edizioni, sempre 

uguali a se stessi.  

Sono numerosi anzi i casi di festival che rivolgono le proprie ambizioni in direzione di 

un'evoluzione verso la produzione di eventi di maggior portata. Tuttavia non deve 

sfuggire all'event manager che l'aumento di produzione, partecipazione, visibilità, 

derivanti dall'aumento della portata dell'evento, non sono gli equivalenti diretti di una 

migliore produzione, o di una più alta qualità generata dall'outcome.  

Una crescita può infatti favorire maggiori guadagni, così come incrementare il numero 

dei professionisti e delle rappresentazioni, ma una tale modifica del focus può anche 

generare una disomogenea allocazione di forze e di capitale, mancando una consolidata 

pianificazione strategica a monte.  

La prima considerazione da assumere per valutare l'opportuna modifica delle 

dimensioni economico/produttive è il dato storico. Tale analisi mostrerà l'evidenza o la 

mancanza di crescita della domanda per  i beni e i servizi offerti dal festival e per la 

tipologia dell'evento, indicando l'eventuale imperativo categorico strutturato sulla 

necessità di aumentare i ricavi.      

Talvolta sarebbe più efficace attenersi ad un rispetto delle proporzioni iniziali, 

applicando una strategia mirata al consolidamento delle condizioni economico 

manageriali ad un dato livello. 

Ricerche settoriali hanno anche dimostrato come eventuali strategie di 

ridimensionamento e di riduzione di scala di un evento abbiano portato viceversa ad un 

accresciuto valore e ad una riduzione delle spese, rispondendo positivamente ad un 

contesto economico/ambientale recessivo e dimostrandosi in grado di applicare la 

strategia di flexicurity (flessibilità e sicurezza) vantaggiosa in simili condizioni 

socio/culturali sfavorevoli.  

Da ultimo, una strategia combinata che includa aspetti delle due precedenti proposte, 

potrebbe verificarsi nel momento in cui l'organizzatore dell'evento decida di ridurre o 

sostituire alcuni elementi non più capaci di soddisfare le esigenze del mercato e 

proseguire contemporaneamente ad investire ed implementarne degli altri. Non perdere 

di vista il mercato obiettivo è dunque dopo il dato storico dei bilanci, l'elemento 

funzione della buona riuscita della gestione dell'evento: eliminare gli input e i fattori 
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scarsamente frequentati dai consumatori e convogliare le attenzioni su quelli che hanno 

dato prova di risultare popolari e coincidere con il mercato di riferimento è sinonimo di 

un'efficiente amministrazione.  

La pianificazione strategica è alla base di tutti gli eventi di successo; affinché un evento 

ottenga l'esito positivo l'organizzatore dovrà comprendere il perché tale evento esiste, 

quali scopi intende perseguire (vision, mission, propositi), che cosa stia tentando di 

apportare in un mercato nel quale i competitors si sono dimostrati insoddisfacenti o 

mancanti e a chi rivolge questi sforzi (obiettivi e finalità da conseguire) ed infine dovrà 

dimostrarsi capace di intraprendere scelte strategiche coerenti per il raggiungimento 

dei risultati attesi. Un'appropriata struttura organizzativa si rivela allora necessaria per 

guidare questo processo, così come indispensabili si dimostrano le altrettante figure 

competenti, responsabili tra le altre cose, di consulenze legali, di marketing, di 

contabilizzazione, sicurezza.   

 

1.6.2 Opportunità di impiego: 

Una carriera di successo nel contesto della produzione di eventi culturali e/o festival, 

dipende in primo luogo dalla capacità dei job seekers di riconoscere le proprie peculiari 

predisposizioni, abilità, competenze e di saperle mettere a disposizione del progetto, 

dimostrandosi quali componenti necessari per la buona riuscita dell'evento. Saper 

rispondere positivamente alle prospettive d'impiego non è l'unico requisito da tenere in 

considerazione; infatti in un contesto lavorativo simile, in un segmento di mercato in 

sviluppo, dove il binomio economia-cultura è in emergenza e non è possibile attenersi 

pedissequamente ad un rigido schema di conduzione di attività, ma è richiesta una 

duttilità strategica e una pianificazione temporale che preveda la possibilità di agire con 

manovre correttive, risulterà evidente una necessaria apertura a tutte le possibili future 

configurazioni organizzative e di produzione. Così gli eventi possono garantire alle 

comunità ospitanti una efficace vetrina dove dar lustro alle proprie contestuali 

specificità e tipicità locali, attirando nuovi potenziali investitori e promuovendo nuove 

opportunità di impiego, dirette o collaterali all'evento. 

Assumendo il punto di vista internazionale, la città di Auckland che si sviluppa nel nord 

della Nuova Zelanda, ha stimato una massimizzazione dei profitti dei vari esercizi 

commerciali e del bacino turistico, grazie ai benefici economici derivanti dall'aver 
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ospitato l'America's Cup nel 2000, evento sportivo che si distingue come il più antico 

trofeo sportivo al mondo e il più famoso trofeo nello sport velistico.  

Grazie all'integrazione dei propri componenti dell'industria marittima con gli operatori 

dell'evento, è riuscita a posizionare tale industria al centro di un intervallo di mercato in 

rapido sviluppo. 

Un simile evento sportivo di risonanza mondiale è stato stimato abbia prodotto 1470 

nuove assunzioni correlate e distribuite nella fase di realizzazione, costruzione, messa in 

scena, allestimento, ospitalità data da strutture recettive, trasporti, ristorazione, e altre 

attività connesse (Scott, 2003).    

Analogamente, rimanendo nel contesto sportivo, il Nuovo Galles del Sud uno stato 

dell'Australia sud-orientale, ha dichiarato di aver destinato 3,6 milioni di dollari da 

reinvestire nell'organizzazione delle Olimpiadi di Sydney 2000. Questo sforzo ha 

prodotto la nascita di più di sessanta altri eventi collaterali, la pianificazione di meetings 

e briefings nonché presentazioni commerciali di compagnie internazionali che hanno 

stretto patti commerciali con le industrie nazionali per via delle profittevoli opportunità 

di business. E' senza dubbio evidente una prosecuzione di benefici in grado di perdurare 

anche dopo la conclusione dell'evento e quando in apparenza risulterebbe terminato il 

potenziale di utilità per l'economia locale e per la corrispondente attenzione mediatica.   

In ogni modo la nascita di nuovi business a livello generale, la fornitura di beni, servizi e 

infrastrutture acquista maggior profitto ogni qualvolta si relaziona con la realizzazione 

di eventi di grande risonanza. 

Ci si potrebbe domandare a tal proposito se avrebbe senso parlare in questo contesto di 

"rendita", del verificarsi dell'effetto così detto trickle-down o teoria della goccia, secondo 

cui lo sviluppo economico coerente sarebbe il risultato della ripercussione sull'intera 

società dei benefici fiscali elargiti a vantaggio dei ceti più abbienti. In questo caso anche 

le piccole società e i piccoli imprenditori godrebbero del consenso e dell'efficacia 

performativa generata dalle maggiori imprese.  
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1.6.3 Valore percepito: 

Il valore percepito è talvolta reso operativo da una singola dimensione limitante ad una 

visione di attribuzione ancorata ai concetti semplicistici di valutazione di un bene come 

prodotto di nessun valore o di grande valore. L'affermazione nella mentalità e nella 

modalità di approccio ad una nuova forma di management, che consiste nella 

valutazione di un bene per mezzo del suo valore d'uso, consente l'accesso tra i parametri 

di giudizio a quel valore aggiunto che si ricava dall'esperienza derivata dalla 

frequentazione di quel determinato bene e dai benefici ricavati sia in quanto singoli sia 

in quanto somma di benefici collettivi. Il valore d'uso sarà calcolato allora stimando la 

disponibilità a pagare dei consumatori, che darà così conto del valore monetario 

ricavato dalla propria valutazione conseguente all'esperienza provata con la 

partecipazione all'evento.  

La domanda a cui si vorrebbe trovare una soddisfacente risposta è allora relativa a quale 

sia il tipo di correlazione esistente tra qualità, soddisfazione, valore d'uso e allocazione 

delle risorse, e quale percentuali di sforzo richiedano ciascuna, per la buona riuscita di 

festival ed eventi considerando come dato acquisito quello che intende un impatto 

economico maggiore frutto di un più alto grado di soddisfazione, di valore d'uso e di 

livello esperienziale.   

Come ci ricorda Getz (2008) e già prima di lui Cravens et al. (1988), che la percezione da 

parte dei consumatori del valore, può essere definita come il trade-off tra qualità e 

prezzo. Il valore è allora la valutazione complessiva dei consumatori circa l'utilità di un 

prodotto, basata sul calcolo del rapporto di ciò che è stato ricevuto e ciò che essi stessi 

hanno dato in cambio. Il valore d'uso all'interno di un ambito commerciale, si riferisce 

all'utilità generata a vantaggio dei consumatori e abbraccia indiscriminatamente tutti gli 

aspetti positivi e quelli negativi prodotti da tali beni e servizi.  

Il valore dell'esperienza riassume allora in se quei benefici identificabili con 

l'attribuzione di significati, la valutazione emozionale, i benefici pratici e funzionali. Per 

traslato poi, tali valori finiscono per ricomprendere al loro interno anche una 

prospettiva di stampo sociale, psicologica e scientifica, che si sono dimostrate 

addirittura superiori a quella prospettiva di valore strumentale riscontrabile come 

obiettivo primario in altri settori di mercato, che tuttavia nel contesto di un’economia 

creativa non può sussistere senza il nutrimento apportato da una dose di divertimento, 

fantasia e sentimenti. 
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Il diretto valore d'uso di un festival si riferisce allora all'esperienza maturata con 

l'effettiva partecipazione alla manifestazione, mentre il valore indiretto è quello che 

dipende dalle esperienze derivate e correlate al festival, quali il contesto territoriale che 

lo ospita, le potenzialità turistiche associate, la vicinanza ad una nuova cultura 

(Anderson et al., 2012). 

Il surplus dei fruitori può essere interpretato dagli indicatori di soddisfazione e 

divertimento dichiarati, mostrando eventualmente anche come in simili contesti 

culturali debbano essere tenuti ancora in considerazioni gli aspetti edonistici 

unitamente a quelli utilitaristici, dunque materiali ed economici. 

 

✓ Cultural behaviour e consumer behaviour: l'esperienza provata dai consumatori 

derivante dal prendere parte ad un evento culturale quale un festival, è importante tanto 

per il significato personale ed emozionale provato, che per l'interazione e la 

sollecitazione di una molteplicità di stimoli promossi dallo stesso contesto, o atmosfera, 

nei confronti dei consumatori. La stessa adesione ai festival è il risultato di una naturale 

predisposizione culturale nei confronti dei contenuti promossi da un simile ambito di 

produzione, nonché l'evidenza di un coerente retroterra socio/culturale. Il 

comportamento culturale da parte dei partecipanti è motivato da tale vicinanza 

d'intenti; il fruitore o consumatore culturale perciò sarà riconoscibile mediante il valore 

di consumo che assegnerà alla proposta dell'evento, rivelando la sua willingness to pay. 
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CAPITOLO 2. DEFINIZIONE DEL PROGETTO SPECIFICO - IL FESTIVAL ANIMAVì 

 

2.1 IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI ANIMAZIONE POETICO - NASCITA 

E STORIA:  

Animavì è il primo festival al mondo che si dedica in maniera rigorosa all'animazione 

poetica e d'autore2. 

In quanto tale ha catturato fin dalle prime edizioni l'attenzione di un buon numero di 

specialisti, autori, critici, così come di studenti del settore, pubblico e media provenienti 

da ogni Paese, che si ritiene siano destinati ad incrementare con gli anni. 

Questo anno, essendo arrivati alla terza edizione del Festival (il debutto infatti si tenne a 

Pergola dal 14 al 17 Luglio 2016, la seconda edizione dal 12 al 16 Luglio 2017, mentre 

quella attuale si è svolta dall'11 al 15 Luglio 2018) è stato possibile dimostrare quella 

garanzia di contributi artistici e cinematografici dichiarata dalla mission 

dell'Associazione, grazie al lavoro di artisti pervenuti da tutto il mondo e dal 

coinvolgimento dei capiscuola del genere. 

L'obiettivo primario del Festival è quello, con il succedersi delle edizioni, di far luce su 

una forma d'arte contemporaneamente preziosa quanto poco conosciuta al grande 

pubblico, così da valorizzare e sostenere quel manipolo di autori che, ostili a logiche di 

mercato, realizzano cortometraggi di animazione poetica o d'autore. 

"Animavì rappresenta a livello internazionale il Cinema di animazione artistico e di 

poesia; ovvero quel genere di animazione indipendente e d'autore che si propone di 

raccontare per suggestione. Animavì prende le distanze in maniera decisa 

dall'animazione commerciale e di massa." (www.animavi.org) 

Animavì Festival si presenta dunque come una vetrina sulla corrente più interessante 

del genere animato e si connette esclusivamente con produzioni di opere che si 

rivolgono intimamente all'anima dello spettatore. Opere in cui ogni singolo fotogramma 

è concepito aprioristicamente come una opera d'arte in nuce. 

 

Animavì, nome e logo: 

Il termine Animavì si forma dall'unione di due parole, rispettivamente "anima" e "mavì". 

Con Anima si intende suggerire, sia suggestivamente "l'anima che vibra dinnanzi ad 

un'opera d'arte", sia al contempo e in maniera letterale, l'abbreviazione del termine 

                                                           
2 www.animavi.org 
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animazione. Mavì invece risulta essere un vocabolo di passato utilizzo, che veniva 

impiegato per identificare il colore azzurro chiaro usato dai pittori rinascimentali, parola 

successivamente divenuta desueta e non più mantenuta. 

Animavì inoltre dimostra di essere una parola di facile pronuncia e di portata 

internazionale grazie al suono non chiuso all'identificazione con una lingua specifica. 

Per quello che riguarda il logo, l'ispirazione è stata tratta da un disegno poco conosciuto 

di Raffaello Sanzio: l'immagine della macchina volante. Questo "riproduce lo spirito 

poetico e artistico del festival" e allo stesso tempo si mostra quale omaggio al 

Rinascimento italiano e con attenzione particolare ad Urbino, splendida città d'arte 

nonché sede della più antica scuola di cinema d'animazione presente in Italia. 

 

• Inquadramento: Il cinema di animazione oggigiorno nel nostro Paese rischia di  

essere quasi sempre "categorizzato" all'interno di manifestazioni artistiche che 

racchiudono i più variegati generi cinematografici, dove le diverse tipologie di cinema di 

animazione risultano aggregate e mescolate tra loro senza alcuna distinzione criteriale, e 

in maniera del tutto arbitraria fatte confluire entro l'etichetta del genere "cartone 

animato". Ciò comporta una scarsa attenzione mediatica e una difficoltà a praticare in 

maniera consuetudinaria questo potenziale servizio culturale. 

 

• Il cinema di animazione in Europa e nel Mondo: Passando ad un inquadramento 

più generale, è possibile rintracciare come in Europa e nel resto del Mondo esistano 

molteplici festival rivolti all'animazione, tra i quali, quelli di Annecy, Stoccarda, 

Hiroshima e Zagabria, riscuotono grande successo di critica e grande partecipazione di 

pubblico, dimostrandosi i pionieri e i detentori di questo tipo di sapienza.  

L'idea di sviluppare un importante Festival Internazionale del Cinema di Animazione in 

Italia, si presenta dunque quale volontà di concretizzare quella necessità di rendere 

onore debitamente ad un Paese che ha contribuito alla crescita e alla proliferazione di 

questa particolare arte della cinematografia. 

 

• Sede del festival: La sede principale del festival si trova a Pergola, cittadina delle 

Marche in provincia di Pesaro-Urbino, nella quale vivono e "traggono ispirazione" due 

tra i maggiori esponenti dell'animazione d'autore contemporanea: Simone Massi, 

direttore artistico e primo promotore del Festival e Julia Gromskaya. 
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2.1.1 Piano di gestione d'ambiente 

• Impatto sul territorio: La volontà che ha mosso le coscienze dei soggetti 

patrocinanti il festival, è stata quella di immaginarlo come luogo aggregativo e occasione 

di valorizzazione e diffusione di una forma d'arte che è riconosciuta a livello 

internazionale, come peculiare di un territorio più vasto che si articola dall'entroterra 

alla costa. "Dunque Animavì mira a diventare un evento liquido capace di lambire altre 

città, in particolare i comuni limitrofi ed i capoluoghi Pesaro e Urbino"3. Un festival dalle 

spiccate ambizioni internazionali, proiettato a valorizzare il suo proprio territorio, 

prima di tutto adoperandosi per farlo emergere nel circuito dell'animazione 

cinematografica mondiale, proprio partendo da Pergola, città che diede i natali a Simone 

Massi, il regista più importante di cui l'Italia può fregiarsi per ciò che riguarda il 

comparto del cinema d'animazione su scala mondiale, e città anche dei “Bronzi dorati”4.  

Con premesse simili i risvolti futuri saranno certamente rilevanti: dalla possibilità di far 

nascere una scuola di animazione, a quella di occuparsi dell'organizzazione di stage 

annuali (in modo da coinvolgere studenti e registi), fino all'idea di sviluppare per il 

futuro, in Italia, il primo museo del cinema d'animazione poetico e d'autore. Un luogo-

contenitore in cui raccogliere il materiale accumulato e guadagnato per merito del 

festival, opere e premi degli autori Massi e Gromskaya che si sono già dimostrati 

disponibili in tal senso, dunque un vero e proprio wunderkammer.  

Inoltre saranno considerevoli, e in un crescendo annuo, anche le ricadute turistiche per 

quei Comuni e per tutti gli operatori del settore orbitati nella zona, e per mezzo dei quali 

ci si spende al fine di creare una solida e funzionale rete di ospitalità, sposando infatti la 

linea di pensiero che promuove con convinzione il fatto che un simile evento non debba 

chiudersi come avvenimento riservato agli addetti ai lavori, ma crescere viceversa in 

virtù del suo voler diventare occasione per rendere accessibile a quante più persone 
                                                           
3 ibidem. 
4 Si tratta dell'unico gruppo statuario in bronzo dorato risalente all’età romana e arrivato fino ai nostri 
giorni. Il rinvenimento fu merito del fortunoso lavoro di due contadini e si data intorno al giugno 1946 
presso la località di S. Lucia di Calamello, zona limitrofa al territorio di Cartoceto di Pergola. La fattura 
dell’opera risulta essere quella della realizzazione mediante il metodo di fusione a cera persa, che si 
presenta quale magistrale esecuzione per tecnica e stile e che, iscrivendosi tra le più importanti scoperte 
archeologiche degli ultimi cinquanta anni, concede alla cittadina di fregiarsi di questo vanto proprietario. 
ll gruppo, fu in prima battuta identificato con la famiglia della stirpe Giulio-Claudia, infatti vi sono evidenti 
riferimenti ad una famiglia di alto rango senatorio, tuttavia studi più recenti convergono verso una 
datazione più prossima al periodo tardo- repubblicano (50 e il 30 a.C.) Il complesso originario prevedeva 
due donne velate, due cavalli riccamente decorati e addobbati secondo la fedele lezione proposta dalla 
cerimonia trionfale, e due cavalieri in veste militare. 
https://www.turismo.marche.it/Guida/Eccellenze/Title/Pergola-Localita-Cartoceto-I-Bronzi-
Dorati/IdPOI/3665/C/041043 
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possibili il cinema d’animazione poetico e quindi "svilupparsi come una proposta 

turistica integrata, in grado di valorizzare tutte le peculiarità del territorio". 

 

• Stime di massima: Come è noto i Festival si articolano solitamente intorno ad uno 

specifico tema od obiettivo, e in alcune fortunate circostanze, le caratteristiche precipue 

del festival permettono di creare la massa critica richiesta al fine di generare un 

"megaevento" in grado di godere di un'enorme attenzione mediatica. La ricezione da 

parte di un pubblico consapevole e accattivato, é infatti uno dei requisiti per divenire un 

progetto pilota dalla grande portata simbolica per una cooperazione interregionale, o 

addirittura un modello all'insegna del miglior spirito europeo.  

 

2.1.2 Statuto e struttura organizzativa 

Statuto dell'Associazione Culturale Ars Animae: 

L'Associazione Culturale denominata Ars Aniamae è costituita ai sensi del Codice Civile, 

della Legge 383/2000 e della normativa in materia. Con Ars Animae si è voluto costituire 

una associazione culturale libera, apartitica e apolitica, non religiosa, con durata 

illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione culturale ha sede a Pergola 

(PU) in Via Pantana Serralta 101.  

 

Soci: 

E' permesso alle persone fisiche di aderire all'Associazione Culturale Ars Animae purché 

condividano gli scopi istituzionali, lo spirito e gli ideali, ed accettino di sottoscrivere il 

presente Statuto. In nessun caso è ammessa l'adesione in veste di soci temporanei. La 

quota associativa è stabilita di anno in anno ed è valida per l'intero anno associativo che 

ha inizio il 1 Luglio di ogni anno e termine 30 Giugno. 

Diritti e doveri dei soci fanno capo al compimento e al rispetto delle proprie attività, che 

si intendono da svolgere in maniere personale, gratuita e volontaria, senza fini di lucro 

diretto o indiretto. Qualora si verifichino comportamenti difformi da quelli stabiliti dal 

regolamento e che pregiudichino il conseguimento degli obiettivi associativi o siano 

lesivi del patrimonio dell'associazione, è previsto l'intervento del Consiglio Direttivo, che 

dovrà procedere mediante richiamo, diffida ed espulsione dall'associazione. I soci 

sanzionati possono procedere mediante ricorso per iscritto. 
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Tutti i soci maggiorenni che hanno versato regolarmente la loro quota associativa hanno 

diritto a prendere parte alla votazione per l'elezione degli organi direttivi 

dell'associazione e per approvare o respingere statuto e regolamento interno. 

Gli Organi Associativi sono costituiti da: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il 

Presidente, il Presidente onorario; inoltre se previsti da regolamento, possono far parte 

degli organi sociali anche sindacati. 

Tutte le cariche elettive non prevedono ricompensa alcuna, sono infatti gratuite. Le 

spese sostenute dai membri dell'Associazione possono essere rimborsate se giustificate 

da documenti conformi. 

 

Assemblea:  

Costituisce il momento fondamentale di dialogo e confronto, predisposto al fine di 

assicurare una regolare gestione dell'Associazione, garantendo la partecipazione di tutti 

i membri e tutelando il diritto di parola di ciascuno. Viene convocata almeno una volta 

all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta, da far 

pervenire ai soci con un anticipo di almeno dieci giorni precedente alla data stabilita per 

la riunione, e con annessa voce dedicata all'esposizione dell'ordine del giorno e dei 

dettagli da trattare. L'assemblea inoltre può essere riunita a seguito di una richiesta 

formulata da almeno un numero pari a un decimo dei soci o per manifeste necessità. 

Vengono distinte due tipi di assemblee, ordinaria e straordinaria, la seconda delle quali è 

così definita quando viene convocata per via dell'esigenza di apportare modifiche allo 

statuto o quando si richiede lo scioglimento dell'Associazione, mentre è ordinaria in 

qualunque altro caso e si occupa dell'elezione dei componenti del direttivo, 

dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di stabilire la quota di adesione 

annuale, le linee guida dell'attività e il regolamento interno. I provvedimenti presi 

dall'Assemblea hanno valore effettivo qualora vengano decisi in presenza della 

maggioranza dei membri, inclusi anche i rappresentati per delega. Le delibere 

dell'assemblea vengono redatte e riassunte mediante la predisposizione di un verbale da 

parte del segretario, sottoscritto dal presidente, che rimane visionabile a tutti i soci 

anche per mezzo di una copia. 
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Consiglio direttivo: 

Si tratta dell'organo esecutivo dell'Associazione Ars Animae e raccoglie tutti i poteri 

relativi all'ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati 

all'Assemblea. E' costituito da un numero di membri compresi fra un minimo di tre e un 

massimo di nove, votati dall'Assemblea e scelti tra i suoi componenti, rinnovabili ogni 

tre anni e rieleggibili fino a tre volte consecutive. Al consiglio direttivo spettano tutti i 

compiti di gestione ordinaria quali: programmazione degli atti da proporre 

all'Assemblea; ufficializzare le mozioni per la gestione dell'Assemblea; predisporre il 

bilancio consuntivo che deve essere corredato delle singole voci dedicate alle spese e 

alle entrate inerenti al periodo definito come un anno finanziario; elaborare il bilancio 

preventivo, con incluse le spese previste e le entrate relative all'esercizio dell'anno 

successivo. Il raduno del consiglio esecutivo viene convocato per un minimo di due volte 

all'anno e su richiesta del Presidente o da almeno due dei membri previa esposta 

motivazione. Le delibere del consiglio avvengono a maggioranza e solo nell'eventualità 

di parità di voto si conteggerà per due il voto espresso dal presidente. Come nel caso 

delle riunioni assembleari, anche per quelle del consiglio è prevista la predisposizione di 

un verbale iscritto in un apposito libro, controfirmato da presidente e segretario.  

 

Presidente:  

E' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, sia di fronte ai soci, che di 

fronte a terzi che in giudizio. Tra i suoi compiti vi sono quelli di convocare il Consiglio 

direttivo e l'Assemblea, entrambi da esso presieduti. Sottoscrive ogni atto 

amministrativo e ha libertà di aprire o chiudere qualsiasi conto corrente bancario, 

postale e incassare l'importo. In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il 

Vicepresidente.  

 

Il Presidente Onorario: 

Viene nominato dall'Assemblea in caso di raggiungimento di almeno due terzi di voti 

favorevoli, selezionato tra i soci che sono emersi per l'operato svolto brillantemente e in 

conformità con gli obiettivi dell'Associazione. Il presidente Onorario ha il compito di 

fungere da rappresentante dell'Associazione intera nelle occasioni ufficiali, acquista 

inoltre la facoltà di prendere parte alle riunioni del Consiglio direttivo, senza ottenere 
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tuttavia diritto di voto. La sua carica a differenza di quella degli altri membri non ha 

durata definita. 

  

Struttura Organizzativa: 

L'organizzazione delle manifestazioni denominate Animavì Festival, sono a cura 

dell'associazione culturale Ars Animae che ha statuto registrato, con principale obiettivo 

rivolto alla realizzazione del sopra citato festival Animavì. L’associazione, secondo 

quanto descritto, ha un direttivo e una struttura in grado di portare avanti il progetto e 

di farlo crescere negli anni. Nella struttura organizzativa sono coinvolte persone con 

differenti ruoli e compiti ma tutti uniti dallo stesso obiettivo ed interesse: la diffusione e 

la valorizzazione del cinema di animazione poetica e d'autore.  

 

Le principali figure coinvolte:  

Giannalberto Bendazzi - Presidente onorario del festival 

Simone Massi - Direttore artistico 

Stefano Franceschetti – Referente Scuola del Libro 

Leone Fadelli - Presidente Ars Animae 

Mattia Priori – Organizzatore 

Silvia Carbone – Segreteria organizzativa 

Julia Gromskaya - Relazioni estere 

 

2.1.3 Piano strategico-finanziario 

Risorse economiche: 

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote, contributi degli 

associati, eredità, legati, donazioni, contributi statali, contributi regionali, contributi di 

enti locali o di istituzioni pubbliche, contributi dell'Unione Europea e di organismi 

internazionali, entrate desumibili da prestazioni di servizi convenzionati, proventi 

derivanti dalla gestione caratteristica e dalla gestione accessoria (beni e servizi ceduti a 

terzi, o ad associati, svolgimento di servizi di natura economica e commerciale, 

artigianale, comunque finalizzati al perseguimento degli obiettivi dell'istituzione), 

entrate derivanti da eventi promozionali, erogazioni liberali di associati e/o terzi, altre 

entrate coerenti con le finalità di utilità sociale offerte dal servizio svolto 

dall'Associazione Culturale. Ovviamente non è consentito distribuire avanzi o utili della 
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gestione, così come fondi, capitale o riserve ai soci dell'Associazione o a terzi, eccezion 

fatta per la distribuzione o destinazione dei fondi prevista dalle normative di legge. 

 

Rendiconto economico-finanziario: 

In conformità con le predisposizioni del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte 

dell'Assemblea ordinaria, l'anno finanziario inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre 

di ogni anno e va approvato entro il mese di Aprile e lasciato a disposizione dei soci 

entro e non oltre quindici giorni precedenti la seduta. 

 

Scioglimento e devoluzione del patrimonio: 

Come previsto dal presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione è disposto 

dall'Assemblea straordinaria. Nel caso di patrimonio residuo, questo deve essere donato 

ad altre Associazioni Culturali presentanti i medesimi obiettivi, tra cui la pubblica utilità 

e le finalità di divulgazione, esperienza culturale, sentito l'organismo di controllo di cui 

all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662 e salvo diversa disposizione 

imposta dalla legge. 

  

2.1.4 Soggetti coinvolti 

Collaborazioni e Patrocini: 

Giannalberto Bendazzi: si tratta del primo e più autorevole critico di cinema 

d'animazione del mondo (giannalbertobendazzi.com), autore del monumentale 

film:"Cartoons", noto come "la bibbia dell'animazione", fu inoltre docente all'interno 

delle più prestigiose scuole di cinema. 

Il suo coinvolgimento in veste di Presidente Onorario risulta essere sinonimo di garanzia 

di qualità dell'offerta, senza contare che già da questa prima edizione ha coinvolto 

l'interesse e l'adesione dei più importanti autori-animatori internazionali. 

 

MIBACT: il Festival Animavì gode del patrocinio del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, in più dimostra il proprio legame con eventi e iniziative di 

carattere nazionale o internazionale, che beneficiano della qualifica di eventi di "alto 

rilievo culturale, scientifico, artistico e storico e di promozione turistica". 
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Presidenza del consiglio dei ministri: il riconoscimento della Presidenza del consiglio dei 

Ministri viene concesso solamente ad iniziative di alto livello artistico-culturale, sociale, 

scientifico, sportivo, che vengono organizzate entro il territorio nazionale o in quello 

estero. 

 

Accademia del cinema italiano: si occupa di conferire il celebre premio cinematografico 

noto come "David di Donatello", riconosciuto come l'Oscar italiano. 

 

SNGCI: si tratta del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, fondato nel 

1946, che conferisce premi in molteplici ambiti cinematografici incluso il prestigioso 

"Nastro d'argento". 

 

ASIFA Italia: si impegna per il conseguimento della diffusione e la trasmissione della 

conoscenza delle tecniche dell'animazione in Italia, e per facilitare connessione e scambi 

tra i professionisti del settore di tutto il mondo. 

 

Fondazione marche cultura: svolge il ruolo di promozione e sensibilizzazione del 

patrimonio, dei valori e della cultura della regione Marche entro il proprio territorio, 

grazie anche alla possibilità di usufruire delle implementate e ammodernate modalità di  

comunicazione fornite dal cinema e dai nuovi medium. 

 

Scuola del libro di Urbino: si tratta della più antica Scuola Italiana di Cinema di 

Animazione, che orgogliosamente custodiamo nel nostro territorio. 

 

Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, comuni di Pergola, Frontone, Serra 

Sant’Abbondio, San Lorenzo in campo: sono i principali punti di riferimento istituzionali 

che concorrono nel nostro territorio e che sostengono l'operato del Festival. 

 

Il Festival è stato inoltre insignito della "Medaglia al Valore" dal Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella per il "riconosciuto elevato interesse culturale attestato dal 

progetto". 
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2.2 MODELLO DI BUSINESS ATTUALE 

2.2.1 Vision: 

L'Associazione Culturale Ars Animae ha lo scopo generale di fornire al territorio eventi 

di cultura cinematografica, con particolare attenzione alla forma del cinema di 

animazione d'autore e poetico. In particolare persegue i seguenti scopi culturali, di 

promozione e solidarietà sociale:  

 

• Promuovere l'arte del cinema di animazione e la cultura cinematografica e 

audiovisiva mediante l'organizzazione di "vetrine cinematografiche, con particolare 

attenzione al cinema d'animazione indipendente"; creando occasioni di incontro, 

confronto e contaminazione artistica tra cinema e musica e tra artisti; portando avanti 

possibilità di approfondimento in merito alla relazione esistente tra componenti visive e 

auditive; dedicando anche attenzione e cura al comparto della comunicazione, 

informazione, approfondimento, promozione, ricerca, nonché nei confronti dello studio 

della multimedialità, nuovi media, produzione video e supporti audiovisivi, e 

dell'editoria. 

 

• Formare il pubblico cinematografico mediante una sollecitazione della libera 

espressione artistica di artisti ed amatori, avvicinando anche i principianti, inoltre  

grazie alla promozione di eventi e occasioni di fruizione e scambio si amplificheranno le 

possibilità di una crescita artistica dell'intera società. 

 

• Valorizzare il territorio ed inserirlo in un contesto più ampio, questo obiettivo è 

perseguibile mediante un'opera di riqualificazione del territorio tesa a far risaltare gli 

elementi identitari e a valorizzare gli aspetti locali, in un dialogo con gli enti 

appartenenti ad un contesto più ampio, sia esso provinciale, regionale, nazionale, 

europeo e internazionale, potenziando il senso di appartenenza e radicamento al 

territorio, grazie anche ad un rinnovo delle esperienze già esistenti come associazioni, 

proposte formative, luoghi caratteristici. 
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2.2.2 Missione e attività conseguite     

L'attività primaria organizzata dall'Associazione Culturale Ars Animae è Animavì: il 

festival internazionale di cinema di animazione poetico.  

Ad esso connesse vengono anche svolte altre attività eminentemente culturali, tra le 

quali quelle che riguardano l'organizzazione di eventi e festival e la promozione di 

rassegne, concorsi, mostre, concerti, premiazioni e altre forme di spettacoli; 

l'organizzazione e il sostegno ad attività inerenti al Festival quali conferenze, tavole 

rotonde, attività di workshop, masterclass, dibattiti, seminari, congressi; gestione di 

spazi culturali propri o per conto terzi, siano essi Enti pubblici o privati; predisposizione 

di attività di formazione mediante corsi di produzione audio-video, di musica e arti in 

genere, che siano propedeutiche al raggiungimento di un'autonomia di realizzazione o in 

collaborazione con Enti Scolastici, Pubblici o Privati; attività di produzione, ideazione e 

realizzazione di pubblicazioni, contenuti audio-visivi, cinematografici, digitali, 

multimediali, ma anche di eventi culturali quali mostre, esposizioni, eventi teatrali, 

predisposizione di archivi contenenti il materiale raccolto nel corso delle diverse 

edizioni e reso disponibile per la consultazione e il prestito ad associati e aderenti 

all'iniziativa. Anche le attività editoriali sono contemplate entro il macrocosmo delle 

possibilità e dei punti di interesse propri dell'Associazione, includendo la pubblicazione 

di libri, riviste, bollettini, atti di conferenze e seminari, cataloghi, pubblicazione di 

ricerche e studi conseguiti dall'Associazione. 

Viene esclusa qualsivoglia attività commerciale conseguita in maniera non marginale o 

prioritaria a quelle di interesse prettamente culturale e sociale. 

 

2.2.3 Obiettivi strategici 

L'esperienza dell'Associazione Culturale è in crescita continua potendo contare su di un 

forte e compatto gruppo di lavoratori volontari appassionati e motivati, che si sono 

dimostrati dei capisaldi nel rinnovo delle diverse edizioni del Festival. L'obiettivo 

assunto fin dalla prima edizione è stato quello di accogliere la sfida di voler far diventare 

Animavì Festival, un evento internazionalmente  riconosciuto e di respiro mondiale nel 

palinsesto del cinema d'autore e d'animazione poetica. Questo intento illustra non 

soltanto l'ambizione ma soprattutto la vocazione perseguita in maniera critica e lucida, 

per via del riconoscimento e della consapevolezza delle reali potenzialità del progetto. 

Entro questa scommessa ricade pure il tentativo di guadagnare una migliore copertura 
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mediatica del contesto locale di riferimento, su scala internazionale, incrementando 

quindi la visibilità del territorio e concorrendo in tal modo a rinforzare il potenziale 

turistico, e predisporre un programma di sensibilizzazione al fine di prolungare 

l'esistenza nonché l'esperienza del Festival anche oltre il periodo delle rappresentazioni, 

rendendo continua la fruizione e più ampio il bacino l'utenza. 

Infine, il breve periodo d'impiego dei lavoratori e dei volontari produce un altro tipo di 

esperienza, altrettanto di valore e contestualizzata anche su di un piano di relazioni 

umane istituite, oltre che educative e di formazione sul piano della comunicazione, 

media, ospitalità, logistica. 

 

2.3 ESPERIENZE COMPLESSIVE PROMOSSE - ATTIVITÀ COLLATERALI: 

Workshop 

L’associazione culturale Ars Animae propone ed organizza annualmente workshop 

pensati sia per il pubblico del Festival, sia per qualsivoglia aderente, come studenti, 

professionisti o semplici appassionati di animazione. Questi concentrati corsi sono 

tenuti dal Maestro d'animazione Simone Massi o da altri artisti di riconosciuta capacità. 

Il primo di questi workshop è stato realizzato dal 10 al 15 luglio 2017 al Castello della 

Porta di Frontone, dal titolo “A laboratory of poetic animation” tenuto dalla vincitrice 

della prima edizione del Festival, la giovanissima autrice russa Anna Shepilova. 

 

Masterclass 

L’associazione Ars Animae si prefigge anche il compito di organizzare masterclass 

destinate a studenti, professionisti, giornalisti o amatori, tenute in questo caso dal 

Maestro del cinema d'animazione internazionale invitato al festival e al quale è dedicata 

la retrospettiva dell'edizione dell'anno corrente, o da altri artisti di elevata fama. 

 

Concerti, Spettacoli teatrali e di poesia 

Il programma del Festival prevede per la massima parte, in maniera quasi esclusiva, 

giornate che presentino come nucleo centrale i film di animazione; tuttavia sono state 

arricchite con contributi e omaggi agli ospiti e mediante la predisposizione di spettacoli 

di musica e poetici. 
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Ogni anno l’Associazione Ars Animae si adopera al fine di migliorare il programma del 

festival con degli eventi complementari a quelli primari e paralleli agli stessi, così da 

mantenere linee guida e spirito del festival. 

 

Stand merchandising e piccolo mercatino 

All'interno dell'area dedicata alla manifestazione Animavì, è prevista anche una zona 

ricavata esclusivamente per l'allestimento di un piccolo mercatino, comprendente lo 

stand ufficiale del Merchandising Animavì, all'interno del quale vengono esposti e 

venduti i cataloghi delle diverse edizioni del festival insieme ai gadget ufficiali, ed altre 

vetrine con merce di pertinenza (come vecchi manifesti cinematografici, dvd, disegni). 

 

Concorso Internazionale 

La sezione riservata al concorso internazionale rappresenta ovviamente l'evento 

principale e più atteso della rassegna; costituita dalla presentazione e visione di opere di 

autori che inviano i loro lavori da ogni parte del mondo, è il momento esemplificativo del 

Festival, vetrina e spettacolo nello spettacolo, che porta a conclusione la manifestazione 

mediante l'attribuzione di premi assegnati per categoria e destinati a diventare negli 

anni fra i più ambiti per prestigio, bellezza e riconoscimento. 

Partecipano al concorso i migliori film di animazione di genere poetico-artistico, mentre 

un'autorevole giuria di livello internazionale decreta il vincitore del festival Animavì. 

Impostato sul modello dei più importanti festival del cinema internazionali, tra cui 

Cannes, Venezia, Berlino, ecc.., anche Animavì ha come premio il simbolo della città che 

lo ospita: Pergola, dove il festival è nato. Al vincitore di Animavì viene consegnato il 

Bronzo Dorato, si tratta di un prezioso trofeo artistico che riproduce la testa di uno dei 

due cavalli del celebre gruppo bronzeo di epoca romana custodito nel museo della città. 

Il premio di riconoscimento  è realizzato dal celebre laboratorio artigianale veneziano 

S.A.N.T.I., che confeziona, tra gli altri trofei, anche il "Leone d’Oro" del Festival del 

Cinema di Venezia. 

 

Concorso Scuola del Libro di Urbino 

Il concorso per la scuola del libro di Urbino è riservato a tutti gli studenti che per 

accedere devono partecipare alla selezione mediante un bando di gara. Ha come oggetto 

alternativamente di anno in anno, film di animazione e illustrazioni. 
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Questo concorso presenta l'obiettivo di sensibilizzazione, all'interno del mondo della 

scuola, la realtà inerente al genere della cinematografia d'animazione, permettendo al 

contempo di riservare il meritato risalto ad una delle scuole italiane più importanti del 

settore e motivando i giovani autori al fine di proseguire nella carriera cinematografica. 

Anche in questo caso è riservato un premio ai vincitori della sezione del concorso, si 

tratta di una elegante targa effigiata con l'immagine del celebre gruppo equestre dei 

Bronzi Dorati, elaborato di nuovo dal prestigioso laboratorio artigianale veneziano 

S.A.N.T.I. 

 

Premio alla Carriera 

Si tratta di uno dei più ambiziosi progetti voluti nel programma del Festival, fin dalla 

prima edizione, dagli organizzatori e dal Direttore Artistico. Consiste nella premiazione 

di anno in anno del lavoro realizzato da un Maestro del cinema d'animazione 

internazionale, coinvolto in vari modi nell'edizione del festival, ad esempio attraverso la 

predisposizione e somministrazione di masterclass, o come membro della giuria, o in 

quanto esecutore del manifesto o della sigla d'apertura della manifestazione, che viene 

premiato con il Bronzo Dorato alla carriera. 
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CAPITOLO 3. IL FESTIVAL È INDUSTRIA CREATIVA? 

 

3.1 L'ECONOMIA DELLA CREATIVITÀ A GUIDA DELLE INDUSTRIE CULTURALI E 

CREATIVE: 

L'economia della creatività prende piede da quella "teoria del capitale umano"5 secondo 

cui le persone creative vengono identificate e riconosciute come la forza trainante che 

permette di verificare quella crescita riguardante le economie locali e regionali di uno 

specifico territorio (Florida, 2014).  

Allineandoci a questo punto di vista, lo sviluppo economico avrà più probabilità di 

manifestarsi in quelle società che dimostrino di avere un tasso di alfabetizzazione, 

istruzione, educazione elevato. Si potrebbe dunque addirittura arrivare a considerare il 

capitale umano come il risultato di un lascito avuto in eredità, in un certo senso, da un 

particolare retaggio socio-culturale, frutto di un'altrettanto dedicata attenzione al 

contesto educativo e ad una pratica nobilitante, al punto da domandarsi 

spontaneamente se il verificato raggruppamento di menti creative in un medesimo 

luogo possa essere (volendo esagerare) una manifesta volontà di "auto-conservazione" e 

salvaguardia di tale potenziale entro le mani di un gruppo ristretto di persone con le 

medesime capacità. Eppure data la singolare ricerca affrontata da ciascuno di questi 

eletti creativi, di un luogo in grado di offrire ad essi lavoro, quello che emerge è al 

contrario la predisposizione dei così detti creativi, a spostarsi verso quei luoghi che 

dimostrano di essere altamente inclusivi e aperti alla diversità e alla contaminazione di 

idee e culture. Nello specifico, Richard Florida, parla di questo capitale creativo, come di 

un consesso composto da scienziati, ingegneri, professori, artisti, letterati, architetti, 

designer, attori, analisti e vi include anche business manager, esperti di finanza, 

informatici, professionisti dell'ambito sanitario e legali. Tutte queste persone che 

operano in diversi settori dimostrano tuttavia di avere in comune una medesima 

predisposizione alla risoluzione dei problemi, così come una spiccata capacità di 

attingere ad un complesso organismo di conoscenza che in tal modo gli fornisce 

molteplici possibilità di interpretazione e soluzione nei confronti delle criticità.    

                                                           
5 Secondo l'assunto che sostiene che, "in generale, gli agenti economici razionali sono portati ad agire in 
modo tale da massimizzare la propria utilità; ogni volta cioè che essi effettuano una scelta, data una certa 
disponibilità di risorse, mirano a selezionare l’alternativa che rende massima l'utilità", OCSE, 
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, www.esteri.it 
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L'economia della creatività ha dunque nella figura dei soggetti creativi che vi orbitano, il 

potenziale per generare reddito e promuovere lo sviluppo occupazionale, portando 

avanti al tempo stesso una campagna di inclusione sociale di apertura alla diversità 

culturale e dimostrandosi ancora artefice di una accresciuta attenzione ai temi di 

educazione e divertimento promossi dalla cultura (Creative Economy Report, 2008). 

Nell’ultimo ventennio infatti, il crescente interesse riservato al ruolo della creatività, 

della conoscenza, dell’informazione e della tecnologia, intesi come fattori propulsivi 

dello sviluppo economico e sociale, hanno permesso l'affermarsi di quella che viene 

comunemente riconosciuta come economia della creatività. Una tale denominazione ha 

dato adito a non infrequenti misunderstanding, frutto dell'abitudine a mantenere 

separati il contesto economico da quello creativo e culturale che è sempre stato 

considerato inestimabile e inafferrabile dalle logiche economiche. Tuttavia la 

derivazione e la conseguente differenziazione dei concetti quali "economia della 

cultura", "industria culturale", "industria creativa", hanno dimostrato l'avvenuta 

adozione di un modello di sviluppo economico/sociale fondato sulla cultura e sulla 

creatività e la sua successiva promozione e la rincorsa ad una strategia di conduzione 

verso un libero investimento inerente. Questi tre generi della "letteratura economica" 

hanno trovato, soprattutto inizialmente, un impiego scorretto o quanto meno ambiguo, 

per via della loro reciproca contaminazione e dell'intersezione circa i singoli ambiti di 

riferimento. Risulta opportuno allora richiamare a tal proposito la differente analisi 

elaborata da Caves (2001), Towse (2003) e Throsby (2005). 

Il primo autore include tra le industrie della creatività quei distretti che producono e 

distribuiscono beni e servizi ai quali viene associato un valore artistico, culturale o di 

intrattenimento, associando agli output prodotti, quello che viene definito "sforzo 

artistico e creativo"; il secondo annovera tra le industrie culturali, tutte quelle imprese 

che producono beni e servizi con un sufficiente contenuto artistico tale da potersi 

considerare significanti da un punto di vista creativo e culturale. Da ultimo Throsby 

iscrive tra le industrie culturali quelle che associano ai beni e servizi generati una certa 

forma di creatività, che riguarda altresì la produzione e il veicolo di un significato 

simbolico e che sottende almeno in potenza una qualche evidenza di proprietà 

intellettuale.  

Nel complesso, queste diverse accezioni si fondano comunemente su categorie e 

caratteristiche che sono diventate accentratrici di interessi e i cui risultati generano 
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rispettivamente: come output, il prodotto culturale e il suo contenuto simbolico, in 

quanto la produzione di cultura è intesa come la creazione di elementi espressivi e 

simbolici della cultura; come oggetto culturale, un "significato condiviso" racchiuso in 

una forma o espressione rilevante, e al tempo stesso supporto e veicolo della 

trasmissione di quel significato; come valore, quel risultato che i prodotti culturali 

producono e incorporano, inteso come valore economico e valore culturale; come input, 

quelli definibili creativi o non creativi, che danno prova del carattere assunto dal 

processo di produzione; in quanto natura giuridica e riguardo allo status, rivelerà 

informazioni sulla natura pubblica, privata, profit o non profit; in quanto soggetto 

produttivo, darà conto del proprio modo di produzione (industriale o artigianale), senza 

dimenticare di dare rilievo alla questione della proprietà intellettuale e delle 

problematiche correlate (beni pubblici, escludibili, scarsi). 

In questo scenario, l’accesso all’informazione prima ancora dell'accessibilità alla 

creatività e alla conoscenza, si pone come canale indispensabile di ricezione e passaggio 

per il direzionarsi verso un nuovo paradigma di sviluppo sociale ed economico. Alla base 

viene riconosciuta "una complessa interazione tra cultura, economia e tecnologia, in un 

mondo globalizzato e dominato da simboli, testi, suoni e immagini" 

(Creative Economy Report 2008, UNCTAD). 

Così la totalità di questo insieme di attività mostra la necessità di una ridefinizione dei 

propri confini, anche a motivo di un substrato permeabile e aperto, in cui le risorse, i 

procedimenti e i prodotti finali, sono sempre più frequentemente interessati da processi 

di co-evoluzione, complementarietà e raccordo. 

Risulta allora tracciata la direzione di marcia che conduce irrimediabilmente e a ben 

vedere verso la nascita di luoghi di aggregazione di competenze e ruoli, identificabili 

come cluster e distretti: forme organizzative di stampo socio/economico-territoriale 

(Cinti, 2007) in cui cooperazione, network, sistemi e catene del valore trovano 

declinazione in uno specifico contesto territoriale. 

I singoli soggetti non sono più allora protagonisti e artefici dello sviluppo e 

dell'antagonismo artistico/culturale tra i competitors del settore, diventandolo invece le 

eterogenee macro-organizzazioni composte dalla simultanea presenza di attori 

economici e non economici, pubblici e privati, inquadrati tutti in luoghi ad alta densità di 

risorse artistiche, culturali, umane e ambientali (Tamma, 2010). 
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Gli organismi territoriali, con le loro risorse caratteristiche naturali, culturali, sociali, 

economico-produttive, sono ora assunti come unità di analisi ed anche come unità 

concorrenziali: “I territori, siano essi quartieri, città o regioni, diventano così essi stessi 

soggetti attivi dell’arena competitiva, promuovendo la messa a punto di idonee strategie 

e modelli di sviluppo e di governance che coinvolgono imprese, istituzioni, 

organizzazioni non-profit e comunità locali” (Lazzeretti 2008). 

 

3.1.1 Le industrie culturali: 

Le industrie culturali sono identificate come driver responsabili dell'attuale sviluppo e 

del cambiamento industriale locale.  

Volendo esemplificare il concetto, è opportuno prendere in prestito le parole di Throsby 

(2001), che illustra le industrie culturali come soggetti che «producono o distribuiscono 

beni e servizi che includono la creatività nella produzione e incorporano un certo grado 

di proprietà intellettuale e trasmettono un significato simbolico» (Throsby, 2001, p. 

112). Questi agenti economico-culturali si distinguono per via di una spiccata 

padronanza contestuale, per quanto riguarda l'attività di gestione e di offerta culturale, e 

per le molteplici possibilità di determinazione e qualifica istituzionale, organizzativa e 

imprenditoriale che sono in grado di assumere. 

A proposito di tale multiforme veste acquisita dai diversi statuti proposti dalle rispettive 

imprese, è possibile distinguere tre macrocategorie, categorizzate grazie alle modalità 

mediante cui ciascuna definisce in che maniera incorporare i beni artistici e i fattori 

culturali all'interno dei propri processi produttivi (Franch, 2010).  

Nel primo gruppo vengono inserite quelle imprese, istituzioni o forme aggregative e 

organizzazioni, che hanno come obiettivo principale la semplice somministrazione 

dell'esperienza culturale al pubblico dei consumatori; nel secondo gruppo si distinguono 

invece tutte quelle aziende culturali o imprese, che assumono come linea guida di 

conduzione del business, quella basata su gusto, predisposizione culturale e sensibilità 

artistica dell'imprenditore stesso, che si connatura per via del contesto temporale, 

storico e artistico di riferimento; da ultimo si raggruppano invece quelle imprese che 

partendo dall'arte e dalla cultura in senso ampio, sono in grado di generare proposte 

innovative di prodotti che scaturiscono dalla libertà innata propria dei processi creativi 

(Presenza A., Abbate T., Perfetto M.C., 2015). 
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3.1.2 Le industrie creative: 

Volendo analizzare l'andamento in un arco di dieci anni di attività, la bilancia 

commerciale dell'Unione Europea nei principali settori attinenti alla creatività, ha 

constatato un surplus dell'ordine di 3 miliardi di euro (secondo quanto restituito e 

aggiornato ai dati in riferimento al 2007). Le informazioni fornite dall'Unctad (Creative 

Economy Report, 2008) per di più, hanno dimostrato come l'industria creativa permanga 

uno dei più prolifici distretti del commercio mondiale sul versante della crescita.  

Negli anni che vanno dal 2000 al 2005, le attività di acquisti e vendite di beni e servizi 

legati alla creatività, sono aumentate quasi del 9% a livello mondiale, incoraggiando una 

visione in una prospettiva a lungo termine, di favorevoli crescite future.  

Perciò le Industrie Culturali e Creative si confermano, già a questa data, quali rilevanti 

canali di sviluppo e di impiego per l'UE.  

La creatività è ritenuta dall' intera società il fattore propulsivo per giungere ad un 

progresso sostenibile6, inoltre si è dimostrata un fattore di inclusione e di vantaggio per 

ogni comunità detentrice, così come la cultura si sostanzia quale elemento correlato per 

il raggiungimento di un rinnovamento societario costante e di una crescita previdenziale 

in termini di informazione e consapevolezza. Quanto risulta più importante è poi il fatto 

che entrambe non si limitino ad assecondare un'offerta più competitiva e articolata, ma 

vengano spese per stimolare una rinnovata domanda di contenuti e una sempre 

maggiore spontanea apertura alla diversità culturale e per renderle portavoce di 

un'esperienza di inclusione e uguaglianza combattendo così esclusione e 

discriminazione. Infine il valore immateriale e della conoscenza generato dai prodotti 

della creatività delle industrie si identifica come fattore che veicola la competitività 

internazionale di tali aziende, al punto da far emergere gli effetti positivi che ricadono 

sulla restante economia del Paese.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Come recenti studi di settore hanno dimostrato, il comparto delle industrie culturali e creative si 
compone di imprese altamente innovative con un grande potenziale economico e allo stesso tempo si 
dimostra uno dei settori più dinamici d'Europa, che contribuisce fino al 2,6% del PIL dell'Unione europea, 
con un elevato tasso di crescita e impieghi di qualità riservati a circa cinque milioni di persone nei 27 
paesi membri dell'UE; (Libro Verde, COM, 2010). 
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3.1.3 L'andamento del business delle industrie creative: 

L'incertezza di investire nelle nuove forme estetiche e nei rispettivi talenti creativi 

rimane tuttavia una variabile da non sottovalutare. Il ruolo svolto dalle PMI (piccole-

medie imprese) diviene allora essenziale; queste imprenditorialità sono quelle più 

propense ad assumersi il rischio connesso all'innovazione non tecnologica, ad investire 

in talenti sconosciuti e in forme estetiche non convenzionali, nell'ottica di portare avanti 

quel tentativo che si pone come obiettivo la possibilità di assicurare un'offerta variegata 

e diversificata ai consumatori. Quello che risulta è, ciò nonostante, il problema del 

superamento della soglia minima di investimenti, che dovrebbero essere sostenuti dalla 

strategia "imitativa"conseguita dalle altre imprese di differenti dimensioni, così da 

contrastare l'introduzione nel mercato europeo di  tutti quei prodotti che sobillano 

modelli di comportamento e valori estranei alla cultura europea.  

Una possibile linea di indirizzo sarebbe dunque quella di adottare misure specifiche di 

supporto e sostegno di sistemi locali di PMI, allineandosi a quei piani strategici promossi 

dalle Strategia di Lisbona in merito all'incentivazione di partenariati, cluster regionali e 

di "economie di agglomerazione" (Commissione Europea, 2010).  

 

3.1.4 Analisi storica dei processi di implementazione e aggiornamento delle ICC: 

Proprio nel contesto di un provvedimento di disciplina e promozione delle imprese 

culturali e creative, contenuto nel dossier n.226 dell'Ufficio Comunicazioni e Studi, è 

risultato evidente un rinnovato interesse nei confronti del potenziale da reinterpretare e 

sfruttare, insito alle industrie culturali, già soggetto individuato dalla strategia assunta 

dalla Commissione Europea con la formulazione de "Il Libro verde - Le industrie 

culturali e creative"7 sopra citato (eur-lex.europa.eu). 

Risoluzioni successive a quelle del Libro Verde sono state perseguite tra l'altro dal 

Parlamento Europeo, in merito ai temi di valorizzazione dei settori culturali e creativi al 

fine di supportare un'incoraggiata crescita economica ed occupazionale8, insieme con il 

programma "Europa Creativa" istituito su regole rispondenti a decreti UE  (n. 

1295/2013). Anche un Decreto ministeriale è stato diffuso e approvato l'11 maggio 

                                                           
7"Libro Verde" del 27 aprile 2010, promosso nell'ambito della strategia "Europa 2020" da parte della 
Commissione Europea che si è proposta di far emergere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, individuando la fonte nel patrimonio artistico e monumentale, gli archivi, le biblioteche, i libri e 
la stampa, le arti visive, l'architettura, le arti dello spettacolo, i media/multimedia audio e audiovisivi 
[dossier n.226, Ufficio Comunicazioni e Studi, 26/10/2017]. 
8 Risoluzione del Parlamento europeo, 12/10/2013 
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2016 (DM 243), col quale sono state adottate misure a sostegno della filiera di 

produzione culturale e creativa del nostro Paese e per rafforzare al contempo una 

pratica alla competitività tra le piccole e medie imprese che cooperano nel settore 

produttivo.  

In particolar modo, è stato mediante il progetto "Cultura Crea", che si è ottenuto uno 

stanziamento di circa 41,7 milioni di euro da riversare nelle casse del Terzo Settore così 

da sostentare la creazione di nuove imprese dell'industria culturale e creativa, vigili e 

recettive nei confronti di una sollecita e creativa offerta innovativa. I numeri parlano 

specificamente di 37,8 milioni di euro per lo sviluppo di imprese che agiscono come 

industria culturale, turistica e manifatturiera; 27,4 milioni di euro per il supporto 

economico a tutte le imprese del terzo settore attive con predilezione, nell'ambito 

dell'industria culturale, turistica e da ultimo manifatturiera. 

Una politica di agevolazione pensata per le imprese culturali e creative nonché per il 

raggiungimento del proprio obiettivo sociale, è quella che consente a tali imprese di 

richiedere mediante Bando pubblico, la concessione di beni demaniali dismessi, con 

particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate e non utilizzabili per 

qualsiasi altra finalità istituzionale, e per di più non trasferibili agli enti territoriali per 

effetto di quel federalismo demaniale (previsto dal Decreto legislativo del 28 maggio 

2010, n.85). 

Questo programma di facilitazione vincola però le imprese che ne facciano richiesta, a 

dover rispettare l'assegnazione della sede, una volta ottenuta, almeno per un periodo 

non inferiore a 10 anni, e a corrispondere altresì un canone mensile non superiore a 150 

euro, seppure rimanendo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico 

del concessionario.  

Indubbiamente questa politica oltre a permettere la crescita di un numero sempre 

maggiore di istituzioni culturali e creative nella veste di imprese, e quindi fare il gioco 

dell'economia nazionale e del turismo connesso, dimostra di avere a cuore anche i temi 

di tutela, valorizzazione, rilancio di beni ed attività culturali.  

Per le stesse finalità, sono state per di più stabilite con il "Documento di strategia 

nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità 

organizzata", delle specifiche modalità di assegnazione e destinazione alle imprese 

culturali e creative iscritte nell'elenco del MIBACT, dei beni confiscati in via definitiva e 

assoluta. 
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L'ultimo e più recente provvedimento riguardo una regolamentazione e un 

riconoscimento normativo e professionale delle imprese culturali e creative, è infine 

quello attinente alla legge di stabilità del 2018 che ha introdotto nel suo corpus una 

nuova qualifica giuridica, riconosciuta cioè nella figura delle Imprese culturali e creative, 

siano esse formate da società, associazioni o fondazioni, operanti in un settore strategico 

per il nostro Paese. Con questo decreto viene loro riconosciuto, entro un tetto di spesa di 

500.000 euro per l'anno 2018, nonché di un milione per gli anni successivi 2019/2020 e 

fino all'estinzione delle risorse a disposizione, un credito d'imposta dell'ammontare del 

30% riguardo alle spese sostenute in merito alle attività di ricerca e sviluppo (R&D), 

produzione e promozione dei bene e servizi culturali e creativi, nel limite del rispetto 

delle condizioni stabilite dal comma 58 di tale decreto9. 

Dunque, appellandoci alla definizione che ci suggerisce la Legge di Bilancio, sono 

considerate imprese culturali e creative quelle imprese o quei soggetti che rivestono il 

compito di svolgere in maniera stabile e continuativa, esclusivamente o in prevalenza, 

attività a scopo sociale quale: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, 

ricerca, conservazione e valorizzazione, gestione ed amministrazione di prodotti 

culturali, riconosciuti nelle espressioni di beni e servizi o opere d'ingegno.  

Tuttavia un vincolo per venire riconosciuti in tale casistica,  ricade nel verificato 

stanziamento della sede di tali imprese, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea, ma anche in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico 

europeo, fermo restando che queste siano in grado di dimostrare di essere soggetti 

passivi di imposta in Italia con intenti ed obiettivi sociali e culturali relativi alla 

letteratura, alle arti figurative, alle arti applicate, alla musica, allo spettacolo, alla 

cinematografia e all'audiovisivo, alle biblioteche, agli archivi, nonché ai musei e al 

patrimonio culturale inerente, fino ai procedimenti di innovazione ad esso affini. 

                                                           
9 Comma 58: Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le 
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del 
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per 
la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità. [Legge 
di bilancio 2018] 
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Inoltre il citato credito d'imposta non contribuisce alla composizione di reddito e il suo 

uso risulta concesso solo in via di riequilibrio ai sensi dell'articolo 17 del decreto 

legislativo del 9 Luglio 1997, n.241. 

La novità e la conquista assoluta comunque risiede nel riconosciuto rilievo dell'attività 

svolta dalle imprese culturali e creative e nell'importanza emersa dai loro riscontri 

strategici nel settore di riferimento. Infatti al sistema di produzione creativa e culturale 

dobbiamo un 6% della ricchezza prodotta in Italia, pari a 89,9 miliardi di euro (Mazzullo, 

2018).  

Ancor più che tale risultato dimostra un aumento dell'1,8% in confronto a quello 

dell'anno precedente; inoltre inserendo tale dato nel computo dell'economia degli altri 

settori, quello che si verifica è una ripercussione nell'ordine di un fattore di 1,8 in altri 

settori:  si ha cioè, per ogni euro prodotto dalla cultura, un'attivazione di altrettanti 1,8 

(89,9x1,8=161,82). Questi 160 miliardi sollecitati dall'effetto moltiplicatore dei contenuti 

culturali prodotti, contribuiscono al raggiungimento di quei 250 miliardi generati 

dall’intera filiera culturale, coprendo il 16,7% del valore aggiunto nazionale, dove 

prioritari benefici sono usufruiti dal turismo. Infatti la spesa turistica nazionale, e 

precisamente il 37,9%, è innescata proprio dalla cultura e dalla creatività, da sempre 

partner privilegiati e fattori propulsivi della ricerca di soddisfazione del bisogno di 

consumo culturale sentita dalla società. 

Tale disposizione risulta dunque incoraggiante per gli sviluppi futuri del settore di 

produzione culturale, e per una più fluida e sollecita conciliazione tra valore economico, 

culturale e sociale, avendo sensibilizzato l'attenzione della società verso un driver 

economico e sociale di manifesta importanza. 

Ad ogni modo è tutt'ora preferibile mantenere un'avveduta separazione fra cultura e 

creatività, nonostante risulti entrato nel contesto di uso comune il parlare 

genericamente di industria culturale e creativa (ICC).  

La cultura è tuttavia quanto ancora comprende dettagliatamente l'insieme di tradizioni, 

conoscenze, complessità di sviluppo artistico e tecnico, nonché l'uso che un certo gruppo 

sociale, in una determinata epoca, fa di tali potenzialità ed evidenze culturali.  

La creatività invece è intesa come capacità particolare di formulare pensieri innovativi, 

generare nuove idee capaci di connettere in maniera inedita aspetti della realtà fattuale. 

A ragione, è possibile imputare la difficoltà di delimitazione del confine tra cultura e 

creatività, al problema della percezione settoriale sia interna che esterna alle industrie, 
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che confonde l'immediato riconoscimento della distinzione tra ruoli, responsabilità e 

obiettivi specifici delle industrie culturali e delle industrie creative. 

Le politiche per l'industrie culturali e creative in Europa rimangono eterogenee.  

In alcuni Stati membri il settore beneficia di rilevanti investimenti pubblici, mentre in 

altri Stati è principalmente un fattore di competenza privata, o comunque non può 

vantare di un apparato di norme consolidate a proprio vantaggio. Tuttavia oltre la 

valutazione dell'efficacia di tali politiche, è innegabile che la frammentazione di un 

codice di regolamentazione in merito e degli stessi mercati nazionali in materia 

costituisce in pratica un'alterazione, e in un certo senso una manipolazione effettiva, 

della concorrenza all'interno del mercato europeo. 

Nell'attesa di un simile riconoscimento intanto un altro riconoscimento è stato 

conseguito, per mezzo dei dati economici che hanno riscontrato come l'attività delle 

imprese creative e culturali produca il 6% della ricchezza totale generata in Italia, con 

un aumento pari all'1,8% rispetto a quanto contribuiva tale settore solo lo scorso 2017. 

 

 

3.2 I FESTIVAL D'IMPRESA: 

Legittimati dalla Legge di Bilancio e dai risultati conseguiti in termini di ricchezza 

generata in Italia, di cui son stati sopra forniti i dati economici stimati, i Festival 

d'impresa possono guadagnare terreno e ricavarsi condizioni di conveniente 

proliferazione entro il sistema delle imprese creative. Nell'attuale sistema di mercato 

infatti le risorse immateriali e della conoscenza rappresentano una considerevole 

matrice per il raggiungimento di vantaggi competitivi; in quest'ottica i festival d'impresa 

si presenterebbero come sintesi delle disparate capacità organizzative proprie delle 

imprese e in quanto canali di trasmissione di valori e significati culturali condivisi.  

La nascita di un tale singolare ed innovativo strumento ad esclusivo uso e consumo delle 

imprese, sarebbe rivolto al conseguimento di finalità di partnership e di fidelizzazione, 

accorpate al rilancio d'immagine e alla fruizione dei contenuti culturali ed educativi, 

nonché a gettare le basi per la conduzione di un business che la società attuale risulta 

esser in grado di accettare. L'unicità di questo dispositivo organizzativo ha bisogno però 

di basarsi sul concetto che l'impresa creativa, a cui il festival appartiene, detenga una 

riconosciuta importanza culturale, nella quale gli evocativi significati culturali, sociali e 

storici propri del festival, trovino possibilità di accesso e proliferazione. In maniera 
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conseguente il festival d'impresa generato da tale industria creativa, avrà bisogno di 

rivolgersi ad imprese dal solido posizionamento nel mercato, che abbiano dimostrato di 

aver svolto un ruolo preminente nella conduzione comunitaria verso il benessere e la 

crescita. Il rispetto di simili prerequisiti potrebbe rivelarsi essenziale sia come fattore di 

selezione all'ingresso, sia come strumento applicabile unicamente alle società produttive 

in grado di soddisfarli e di assicurare il mantenimento della corrispondenza economica 

tra investimento nell'idea creativa del festival e la collocazione dell'azienda nel mercato.  

L'area di convergenza tra realtà d'impresa e le manifestazioni culturali è descritta dal 

corporate marketing, rendendo compatibile la strategia corporate finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi primari delle rappresentazioni culturali dei festival 

promosse dalle organizzazioni, con la strategia di marketing che si rivolge alle risorse 

dell'organizzazione e all'analisi delle opportunità o minacce rilevate nell'ambiente, per 

determinare il proprio marketing mix, così da soddisfare le esigenze del mercato target 

di riferimento. Le potenzialità rappresentate dal festival d'impresa quale strumento di 

marketing, si sostanziano per mezzo di una integrata comunicazione d'impresa attenta 

alle richieste dei fruitori, e mediante la maturazione di nuovi prodotti affini al 

posizionamento dell'azienda nel mercato obiettivo (Gilodi, 2002).  

 

Fino ad ora le principali forme di intervento imprenditoriale e, delle conseguenti azioni 

rivolte a innovative proposte di business in contesti che insistevano nel comparto della 

cultura, sono state quelle di:  

 

• Intervento diretto - individua il modello tra le forme giuridiche di diritto privato, 

identificato come Fondazione di Partecipazione, la cui garanzia d'imprenditorialità è 

ottenuta mediante una conciliazione tra gli aspetti di tutela, valorizzazione e 

competenza statale, con i fondamenti d'impresa conseguiti grazie all'erogazione in 

denaro, per mezzo di beni materiali donati alla fondazione, o ancora mediante la 

prestazione volontaria di forza lavoro che, attraverso propri rappresentanti nel Cda o 

come istituti d'impresa o come enti pubblici o privati cittadini, vengono impiegati quali 

strumenti utili a perseguire gli scopi di integrazione, valorizzazione, fruizione e 

finanziamento della Fondazione stessa.  
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• l'Intervento indiretto - consiste nella Sponsorizzazione culturale, che ha giocato 

un ruolo di primario interesse all'interno delle possibilità d'investimento delle imprese 

nell'ambito del settore culturale fin dagli anni Ottanta. Gli imprenditori che operano nel 

settore dei servizi o della manifattura dunque, rivestendo il ruolo di mecenati 

interessati, agiscono come investitori nel mercato culturale così da ottenere in cambio 

una sollecitata efficacia comunicazionale, nonché un ritorno d'immagine e un 

corrispettivo ritorno economico. L'associazione del proprio logo o brand alle forniture 

tecniche di beni e servizi o alle erogazioni monetarie consente di garantire prestigio e 

rilevanza sia nel mercato che nel contesto delle attività culturali. Ma gli sponsor non 

sono gli unici a muoversi nel comparto degli interventi indiretti; vi è anche il caso in cui 

venga costituita una fondazione no-profit in seno all'impresa stessa, ma con un apparato 

organizzativo autonomo e l'accesso continuo alle risorse finanziarie assicurato 

dall'organica fonte di sussistenza che è l'impresa. 

 

• l'Intervento autonomo - riassume le caratteristiche delle due precedenti modalità 

d'intervento; è forma diretta poiché produce cultura veicolata dal mezzo dell'impresa, 

indiretta perché l'impresa da cui trae origine mantiene un certo grado di emancipazione 

che le permette di perseguire la propria specifica attività di fornitura di beni e servizi. Il 

grado di autonomia maggiore è tuttavia quello che si pretende dallo Stato, che non 

indossa più in tale contesto la veste di soggetto economico privilegiato con l'onere di 

sostentare il fabbisogno monetario di questo tipo di organizzazioni promotrici di beni e 

servizi culturali; pertanto, d'altra parte, non può più nemmeno arrogarsi il diritto di 

mantenere un ruolo autoritario o una giurisdizione in merito agli stessi, il cui valore 

storico e artistico è ora riconosciuto dall'impresa che vi investe attenzioni e risorse, al 

fine di creare un suo proprio palinsesto culturale in modo da  offrire non più solamente 

servizi, competenze e fondi, ma cultura ed arte (Gilodi, 2012). 
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3.2.1 I benefici derivanti dall'istituzione dei festival d'impresa: 

Entrando nel merito dello studio del cultural behaviour emerge che nel rapporto di 

fidelizzazione tra il festival d'impresa con le altre aziende si dovrebbe generare quella 

che nel gergo viene identificata come induzione all'acquisto dei consumatori che 

beneficiano dei servizi generati dal primo mercato, quello culturale.  

Infatti la relazione di consenso e d'istituzione di partenariati d'imprese convergenti in 

un medesimo comparto di investimenti culturali, dovrebbe assumere la funzione di 

"fluidificare" i commerci agendo cioè sul comportamento dei consumatori che si 

vedrebbero incentivati all'acquisto dei beni di cui necessitano, presso quelle imprese che 

hanno concorso alla realizzazione di contenuti culturali, cui primariamente i fruitori 

avevano riservato le loro attenzioni. Un vantaggio competitivo e un'esternalità positiva 

dunque si genera dall'abilità di indirizzare efficacemente la predisposizione psico-

sociologica del consumatore a favore degli obiettivi d'impresa.  

Si potrebbe parlare allora dell'istituzione dei festival d'impresa, come del risultato di 

una derivazione dalla pratica del cause-related marketing, dove è immediato il risultato 

di impegno sociale praticato dalle imprese nei confronti delle associazioni no-profit, 

modulato da un'operazione protratta nel medio-lungo periodo. 

L'andamento evolutivo passerebbe allora per tappe successive; muovendoci da 

un'impostazione che prevede azioni di marketing condotte da imprese e organizzazioni 

non profit verso una coerenza di finalità, rappresentata dal rapporto di partnership 

stipulato, con il quale le due realtà collaborano per  promuovere un’idea, un prodotto, un 

servizio, o un'immagine, traendone reciprocamente beneficio, fino ad un modello 

giuridico e strategico, che permetta all'organizzazione di sganciarsi dal criterio not for 

profit ed acquisisca il ruolo e le competenze strategiche e manageriali, apprese 

dall'impresa collaboratrice, la quale non perderà i benefici promozionali insiti nel 

rapporto di partenariato originale, ma subirà solamente una variazione nella figura 

dell'interlocutore collaborativo (Mazzullo, 2018). 
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3.2.2 Le ricadute ambientali: 

Mentre i festival possono sempre essere considerati una tipologia di eventi pianificati, 

viceversa non tutti gli eventi sono festival.  

Rao (2001) sostiene che a livello della percezione cittadina i festival accrescono la 

coesione sociale e rinforzano il capitale sociale, mentre spostandoci su un livello più 

microscopico forniscono alle famiglie l'opportunità di accesso ad un sistema di relazioni 

sociali e quella di generare dei ritorni da quegli investimenti nel capitale sociale. 

Tuttavia questo processo ha un costo che si aggira intorno al 15% dei redditi medi delle 

famiglie campionate, che contribuiscono alle spese per la realizzazione delle attività dei 

festival. Il costo-opportunità si dimostra comunque ragionevole poiché coloro che 

investono in maniera maggiore nei festival, sia in termini di contribuzione pubblica sia 

in termini privati, ottengono considerevoli vantaggi: come il miglioramento della 

propria condizione sociale e il conseguente innestarsi di una società protesa ad una 

migliorata condizione di capitale sociale, un facilitato accesso ai mezzi di informazione, 

sul lungo termine perfino una crescita media dei redditi delle famiglie componenti la 

società, senza dimenticare benefici quali un miglioramento dell'offerta scolastica e 

dell'istruzione ed un tasso di crescita per quanto riguarda l'adozione delle nuove 

proposte tecnologiche (Rao, 2001). 
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CAPITOLO 4. GENESI DI UN'ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSO FORME DI INDUSTRIE 

CREATIVE: 

 

4.1 PRECISAZIONE DELL'AMBITO DI PROGETTO (SCOPE):  

Ricollegandoci a quanto appena illustrato sulle tradizionali forme di intervento 

imprenditoriale nei confronti di istituti che producono e forniscono beni e servizi 

culturali, e sui benefici generati da tale rapporto, si vuole ora predisporre un piano 

d'azione che si dimostri quale tentativo di realizzazione di una nuova correlazione tra 

impresa e cultura.  

Verrà quindi proposto uno studio di fattibilità circa la modifica istituzionale di 

un'associazione culturale in impresa creativa, che prende le mosse da un'intuizione 

generata dall'esperienza vissuta in prima persona da chi scrive, entro il team di lavoro 

dell'associazione culturale Ars Animae, che è ormai al terzo anno di produzione del 

Festival di animazione poetica e cinematografica Animavì.   

I festival infatti, insieme ad altri eventi culturali, sono la risorsa di cultura che rende 

possibile il successo di attrazione di pubblico e di ospitalità turistica riservata ai 

visitatori di quella determinata area geografica nella quale tali eventi si sostanziano.  

Questi particolari eventi culturali, a ragione, hanno una lunga tradizione come 

catalizzatori turistici, la cui accelerazione è segnalata anche dalla creazione del Journal 

Festival Management & Event Tourism, la più esclusiva pubblicazione accademica in 

questo campo, nella quale si sostanzia la tesi di Getz and Frisby circa il fatto che Festival 

e speciali Eventi culturali rappresentano un giovane settore con un grande valore 

potenziale in via di sviluppo.  

Nel caso specifico di questa tesi, l'obiettivo che si intende affrontare è quello di condurre 

una ricerca in merito alla promozione di un'economia di stampo "immateriale" o della 

conoscenza (promossa dalle "Strategie di Lisbona") e volta allo sviluppo di Industrie 

culturali e creative. Lo scopo ultimo è quello di avvicinarsi ad un'accessibilità finanziaria 

settoriale incentivata da partenariati e cluster, e sostenuta da finanziamenti ad opera di 

istituti di credito e garantita da confidi.  

L'attenzione particolare sarà rivolta ad un progetto site specifc: "Animavì Festival di 

animazione poetica e cinematografica", prodotto dall'Associazione Culturale Ars 

Animae, ed alle modalità per mezzo delle quali questa associazione possa aprirsi a 
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contesti più ampi, ridefinendo il proprio assetto nell'ottica di concretizzare la propria 

evoluzione in Industria creativa. 

OBIETTIVO: Operare un processo di aziendalizzazione dell'Associazione Culturale. 

Applicare i principi dell'economia aziendale al funzionamento di un istituto che si pone 

l'obiettivo di evolvere in direzione di Impresa Creativa. 

• Descrizione: Essendo l'azienda l'ordine economico di qualsiasi istituzione con un 

bilancio, poiché viene espressa la dimensione economica dell'organizzazione, ne 

consegue la necessità di aprirsi altrettanto ad una accessibilità finanziaria, senza 

prevaricare o lasciare indietro il perseguimento dei fini ultimi di carattere artistico-

culturale. Il problema economico tuttavia non appare più secondario, col passaggio da 

organizzazione non profit a profit, non si potrà ricorrere ad incentivi Statali nella stessa 

modalità e con le medesime agevolazioni riservate alle associazioni culturali (essendo lo 

Stato il soggetto economico prioritario e principale nel caso delle istituzioni culturali)10, 

alle medesime modalità di accesso a finanziamenti  da parte degli Enti Pubblici 

Territoriali, e si modificheranno anche i rapporti con i Supporter Istituzionali 

relativamente all'immissione continua di risorse, così come quelli con gli Sponsor. 

 

 MISSION: Come per tutte le industrie creative che partono da input di carattere 

artistico/culturale per integrarli in un contesto più ampio, che conduce ad output di 

carattere prevalentemente funzionali al mantenimento di un equilibrio 

economico/finanziario, grazie alla creazione di partenariati e cluster la mission da 

conseguire sarebbe anche in questo caso la produzione di beni e servizi culturali derivati 

dalle opere d'animazione poetica e cinematografica, da sottoporre soprattutto come 

prodotti finiti predisposti al consumo di un pubblico, ma in futuro anche ad altre 

imprese che insistono in settori distinti seppur associati al primo, originando rapporti di 

cooperazione tra imprese. 

                                                           
10 Seppure è possibile verificare, dettagliatamente a singoli bandi indetti su scala regionale, come 
importanti finanziamenti originati da Enti Pubblici, si occupino proprio di contribuire al sostentamento di 
imprese creative. Per esempio possiamo riferirci al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria n. 49 del 15 novembre 2017-supplemento ordinario n.2, nel quale a comparire come beneficiari 
del bando, sono proprio "le micro, piccole e medie imprese, nonché i soggetti che agiscono in regime 
d’impresa (anche in forma associata) e che operano nei settori del web, produzioni editoriali, attività nel 
campo del cinema e delle produzioni artistiche, con sede legale o unità locale operativa in Umbria". Unico 
vincolo quello di essere in possesso dei codici Ateco indicati dalla normativa del bando. 



72 
 

Il cluster ha come punto di forza infatti proprio l'efficienza collettiva, che altro non è che 

il vantaggio competitivo che scaturisce da economie esterne locali, e 

contemporaneamente dalla predisposizione di procedure strategiche congiunte.  

La qualità precipua di questa proposta di impresa risiede proprio nel forte ancorarsi al 

contesto territoriale e socio/culturale di riferimento, che consente una più fluida 

circolazione di idee e un'interattività interindividuale tra chi può vantare una medesima 

cultura distrettuale, quindi una più immediata immedesimazione con le esigenze che la 

proposta aziendale intende soddisfare. 

Inoltre risultano più facilmente deducibili anche le ricadute positive per ciascuno 

specifico settore di business coinvolto.       

 

VISION: Ripensare i servizi culturali derivanti dal Festival, in modo da non emergere più 

solamente come una proposta turistica integrata, ma portando Animavì Festival a 

divenire caposcuola nel settore dei festival di animazione d'autore e l'industria creativa 

promotrice leader nel mercato/circuito di creazione, diffusione, erogazione di servizi 

derivanti dal core business originario e dei festival di animazione poetica su scala 

nazionale ed internazionale. Ergendosi anche come apripista nell'ambito di una modifica 

di status giuridico e di ordine economico, per tutte quelle associazioni culturali che 

vorranno evolvere in aziende con un bilancio in profitto. 

 

4.2 COME SI INTENDE AGIRE: 

• Mediante un'espansione dell'ambito di competenza del festival 

• Mediante la predisposizione di un numero di servizi sviluppati dal core business 

 (anche mediante l'eventuale collaborazione con imprese locali per mezzo di 

 partnership e cluster) 

• Rinnovando l'immagine dei luoghi ospitanti il festival, dando nuovo slancio 

 all'economia turistica coerente 

• Aprendosi a nuove frontiere settoriali e a nuove ambizioni quali: 

o porre le basi per veder nascere una scuola di animazione;   

o organizzazione di stage annuali; 

o fondare il primo museo di animazione poetico e d'autore italiano. 
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I finanziatori dell'industria, i singoli consumatori diretti, beneficeranno direttamente e 

indirettamente delle iniziative del festival riguardo la promozione e lo sviluppo di 

seminari e masterclass, che saranno indirizzate al coinvolgimento di partecipanti e 

tematiche di respiro e di rilevanza internazionale.  

Mentre il feedback positivo che si ottiene dai partecipanti alle singole edizioni del 

Festival, dimostra già come questa proposta culturale venga recepita come 

un'incalcolabile risorsa per gli operatori dell'industria e preannuncia un'eguale successo 

su scala imprenditoriale. 

 

4.2.1 Balanced scorecard:  

Sarà uno degli strumenti necessari per conseguire il raggiungimento di una visione di 

stampo imprenditoriale legata all'impatto economico, ma correlata ed ampliata 

mediante l'adozione di valutazioni criteriali dipendenti da elementi a sostegno 

dell'economia, quali: 

• aspetti socio/culturali; 

• grado di appagamento della popolazione; 

• specializzazione di competenze; 

• legacy (ammodernamenti urbani); 

• brand awarness territoriale; 

• sviluppo di una sensibilità artistico/culturale. 

 

Gli obiettivi degli organizzatori saranno altresì quelli che consistono nella ricezione di 

maggiori informazioni e di una migliorata comprensione e analisi dei dati inerenti il 

valore commerciale dell'evento, deducibili dai risultati raccolti per mezzo del survey 

somministrato ai consumatori del Festival, in un' eventuale futura affiliazione tra 

aziende locali e nell'istituzione di partenariati, in grado di apportare contributi 

finanziari e materiali, nel dimostrare un ritorno economico più sicuro e vantaggioso 

sull'investimento, e nel computo delle ricadute positive di cui il territorio beneficerà 

anche nell'ottica di medio lungo termine. 
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4.2.2 Definizione rigorosa di un Action Plan: 

Animavì Festival 2018 è stata la terza edizione di questo evento annuale che investe 

Pergola di un'aura poetica e festosa. Il primo evento, che ha visto il suo debutto nel luglio 

del 2016, ha ottenuto un grande successo, mediante la proiezione di 24 corti in concorso 

in quattro giorni, inclusa la premiazione e gli eventi collaterali. La nostra sensazione, 

quella degli organizzatori e dei fruitori, è quella che riconosce ad Animavì Festival, il 

divenire un affermato e importante evento sul circuito nazionale ed internazionale, 

tanto che il nome stesso sta acquisendo la sua piena identificazione nel contesto dei 

Festival cinematografici. Il merito ricade entro la garanzia di elevati standard e di un 

accurato programma di selezione dei contenuti da proporre, e di una accreditata giuria 

composta da ospiti ed esperti registi ed animatori di fama internazionale, che anno dopo 

anno, si avvicendano sul nostro territorio per godere delle bellezze del luogo oltre che 

dell'atmosfera e dell'offerta culturale proposta dal Festival; senza contare che alcuni di 

questi compongono, insieme ad altre eccellenze nell'ambito della letteratura e della 

cinematografia, il comitato d'onore del Festival. 

 

• Tra gli obiettivi strategici che sono in cantiere, in conformità al progetto di 

modifica istituzionale ed economica dell'Associazione Culturale, che concorrono alle già 

citate proposte di istituzione di un museo d'animazione permanente, di una sede fisica 

quale edificio dove istituire l'azienda con delle aree pensate ad hoc ed accessibili per 

incontri di formazione culturale, nonché per una raccolta e scambio di suggestioni 

artistiche a tempo pieno o da affittare ad altre aziende locali per meeting o eventi 

privati, vi è anche l'obiettivo più ambizioso di rivolgersi all'interlocutore scolastico, 

primo e privilegiato dispensatore di conoscenza ed educazione, proponendo un 

coinvolgimento diretto delle scuole nell'adesione di un progetto che prevede 

l'inserimento e l'insegnamento dell'animazione.  

 

• Descrizione del Progetto "Animazione nelle Scuole" per delineare l'intenzione e le 

modalità di azione:  

Partendo dalle basi, il progetto consisterebbe in un corso per principianti, costituito da 

lezioni frontali per la presentazione del linguaggio dell'animazione sia agli insegnanti 

che agli alunni, mediante lezioni teoriche, multimediali per mezzo della visione di 

contenuti animati, e lezioni di pratica sull'esecuzione di veri e propri film animati. 
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Gli obiettivi del corso consisterebbero nella volontà di ridestare l'interesse per l'uso del 

linguaggio dell'animazione nelle scuole, educare i ragazzi ai tempi dell'attesa connessi 

alla realizzazione di un prodotto finito artigianale (film animato), presentare concetti 

base sulle tecniche di produzione dei contenuti animati, offrire strumenti in grado di 

permettere agli studenti di far pratica con la produzione di film animati nelle scuole, in 

particolare mediante tre differenti tipi di tecniche cinematografiche: STOP MOTION = 

tecnica di animazione a passo uno o frame by frame, che permette di realizzare un 

contenuto animato mediante scatti fotografici sequenziali rivolti ad un soggetto o un 

oggetto in dinamismo o movimento, che solo in fase di montaggio diventano il prodotto 

finito, cioè il video animato; CLAYMATION = tecnica cinematografica che consiste nella 

realizzazione di personaggi tramite l'uso di sostanze malleabili, di solito la plastilina, ed 

in seguito riprendere le immagini singole; in questo caso, dopo aver riprodotto la 

sequenza di immagini fisse (frequenza di 10/12 frame al secondo) si ha l'illusione che gli 

oggetti in plastilina siano in motion (la realizzazione di 30 minuti di film con questa 

metodologia richiede la realizzazione di circa 43.200 fotogrammi); lo ZOETROPE = 

tecnica cinematografica che recupera le modalità di fare cinema primitive; si tratta di 

una creazione artigianale che produce un movimento illusorio: CEL ANIMATION; e il 

primo prodotto finito pubblicato nel 1937 con questa tecnica è stato "Biancaneve e i 

sette nani", nonché il primo film prodotto dalla Walt Disney Production. Si tratta di 

disegnare su di un supporto trasparente ciascun frame della sequenza, poi ogni 

supporto viene impilato uno sull'altro per far vedere all'animatore quali parti 

rimangono invariate e quali no; viene definita animazione a passo due (un disegno 

diverso per ogni due frame) quella tecnica nella quale vengono impiegati 12 disegni al 

secondo; per ottenere speciali effetti di dinamismo, si realizzano sequenze a passo uno, 

nelle quali si impiegano 24 disegni al secondo.  

Le attività di studio e pratica di animazione nelle scuole sarebbero ovviamente 

accompagnate dal contributo e dalla supervisione e supporto degli esperti, per ottenere 

una produzione dei contenuti autonomamente nelle scuole. 
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4.3 ANALISI DELLE STRATEGIE DI MARKETING FUNZIONALI AL PROGETTO: 

4.3.1 Piano Vendita: 

E' possibile per un'azienda adattare la propria strategia di marketing alle necessità 

riferite ad un unico segmento di mercato, applicare cioè quella che viene definita 

strategia di marketing concentrato. Solitamente viene seguita dalle organizzazioni 

culturali che bene si confanno in questo modo alle esigenze imposte loro dalle limitate 

risorse, concentrandosi cioè unicamente su di un determinato settore. Questa 

metodologia inoltre sfrutta la conoscenza approfondita del contesto socio-demografico 

di riferimento e delle preferenze dell'utente, favorendo una semplificata mappatura 

delle risposte ottenute in merito ad uno o più benefici ricercati. In questo modo quanto 

si potrà dedurre sarà relativo alla natura concorrenziale o complementare dei beni e 

servizi culturali disponibili. Opposto al posizionamento di tipo concentrato vi è quello di 

differenziazione del prodotto, dunque di stampo competitivo. Con questa strategia di 

marketing, il decision maker avrà la facoltà di decretare un piano di sviluppo strategico 

in grado di posizionarsi contro la concorrenza.  

Subentra a questo punto l'importanza del ruolo assunto da quella definita come la 

percezione diretta del consumatore, che a sua discrezione si sposterà verso quel 

prodotto posizionato in una discreta fetta di mercato maggiormente rispondente alle sue 

preferenze. Pertanto è indispensabile e fondamentale che il manager riesca a 

riconoscere e suggerire la metodologia ottimale del posizionamento di un prodotto 

culturale nel mercato connesso.   

Tuttavia le varietà di prodotti e servizi offerti dal paniere in possesso di imprese creative 

sottintende beni piuttosto settorializzati dal punto di vista del canale delle vendite e, di 

certo necessitari di un'attenta politica di distribuzione e compravendita, nonostante la 

predisposizione all'interno del piano di sviluppo futuro dell'istituto, di collaborazioni 

con il settore dell'istruzione e con relazioni di vendita business to consumer, incentivi 

una maggiorazione di servizi e una nuova accessibilità e richiesta dei servizi delle 

aziende operanti nel terzo settore.    

Vendere i prodotti di un Festival d'animazione cinematografica, nel caso specifico, 

potrebbe rivelarsi un'impresa non facile né di immediato successo. Nella maggior parte 

dei casi si potrebbe verificare l'impossibilità di offrire in vendita l'uso del prodotto 

finito, film d'animazione, sia per un problema dei diritti d'autore e della non autorizzata 

cessione dei vincoli sulla paternità dell'opera, sia perché aziende o consumer che 
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agiscono nel mercato di riferimento potrebbero essere attratti di prodotti alternativi 

seppur non concorrenziali, che è quanto potrebbe risultare come mossa vincente di 

questa strategia di business in cantiere. Infatti la volontà di rivendicare una esclusiva 

promozione e diffusione di contributi e prodotti generati unicamente da un cinema 

d'autore e non commerciale, svolgerebbe la funzione di salvaguardare il lavoro di una 

ristretta nicchia di professionisti del settore e giocare viceversa un ruolo vincente anche 

per l'offerta fornita da tale impresa, rivelandosi come detentrice di un certo monopolio 

in tale ambito. Inoltre, quanto segnerà la differenza è anche evidenziato dal ventaglio di 

proposte di vendita di servizi che l'azienda sarà in grado di sviluppare da tale modello di 

business e che riguardano i diversi centri di ricavo sopra elencati, e cioè ricavi 

dall'attività di museo d'animazione, ricavo dall'affitto di stanze per eventi privati, 

workshop e masterclass, progetto scuole, ricavi da proiezioni predisposte da calendario 

aziendale, eventi extra somministrati su richiesta di enti territoriali o privati, (infatti una 

delle possibilità di vendita del prodotto potrebbe esser rintracciata nell'opportunità di 

investire l'impresa creativa dell'incarico di creare uno spettacolo all'interno di 

un'azienda, di allestire un evento nella propria città, curando insieme contenuti specifici 

per l'occasione); inoltre si potrebbero altrettanto concedere licenze per l'uso e la 

visualizzazione dei contenuti dei film animati di paternità del Festival per la 

trasmissione su diversi canali televisivi, questi ed altri servizi da vendere saranno 

dettagliatamente illustrati a seguito dell'illustrazione fornita per mezzo di prospetti 

economici a sostegno dell'analisi di fattibilità.  

 

4.3.2 Piano d'azione:  

Il raggiungimento delle finalità economiche dovrà esser ripensato nell'ottica di una 

pianificazione strategica di medio-lungo termine e una programmazione di breve 

termine, definendo ruoli e responsabilità interne, predisponendo un piano di gestione 

articolato tra l'altro nella codifica dei requisiti e delle modalità di assunzione del 

personale, in un piano di investimento circa le attività di vendita dei prodotti, marketing 

e comunicazione, al fine di immettersi nel mercato e di instaurare rapporti di 

collaborazione con imprese locali mediante eventuali processi di fidelizzazione. 

• Nel dettaglio: l'aziendalizzazione si riterrà conclusa dal momento che 

l'organizzazione culturale avrà acquisito un'autonomia di gestione che le permetterà di 

svolgere la totalità delle sue funzioni: perseguire la propria mission di somministrazione 
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di beni e servizi di carattere educativo e culturale, tendere ad una multireferenzialità, ad 

una fruizione allargata ad un ampio bacino di utenti (esperti del settore, appassionati, 

studiosi, i residenti, la collettività pubblica, i turisti), conseguire proprie finalità 

economiche seguendo un'efficace attività di governo ed un'efficiente conduzione 

gestionale. Il principio finalistico di economicità, si sostanzia perciò attraverso tre 

prospettive delle quali una contabile, una gestionale e una relativa alla dimensione 

spazio temporale, così da conseguire equilibri economico-reddituali, patrimoniali, 

finanziari-monetari rintracciabili in qualunque impresa.  

 

 

4.3.2.1 ANALISI DI FATTIBILITA':  

Questa fase, che precede l'avvio di qualsiasi progetto, consiste nello studio delle reali 

opportunità e nella valutazione a procedere.  

L’analisi di fattibilità di un progetto viene condotta a partire da dati e stime a livello 

macroscopico per non disperdere eccessivamente tempo e risorse, mentre 

l’impostazione dello studio poggia su una struttura di base che risulta essere 

indipendente dal tipo di progetto a cui si riferisce, in quanto deve poter fornire in ogni 

caso, e supportare: 

• un'indagine condotta in direzione di una possibile richiesta del prodotto da parte 

 degli stakeholders; 

• una ricerca rivolta a progetti similari già presenti nel mercato, nell’ottica di una 

 diversificazione di portafogli; 

• la valutazione dell'incidenza di ciascun progetto sul trend economico del 

 settore/business; 

• l’individuazione di una sistematica allocazione degli investimenti; 

• la sostenibilità del progetto. 
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4.3.2.2 MACRO-REQUISITI:  

Le informazioni derivanti dagli studi pregressi condotti sulla fascia di mercato dedicata 

ai destinatari dell'offerta culturale promossa dai Festival, forniscono utili input per gli 

organizzatori, che saranno chiamati a sfruttarli per migliorare i servizi ai consumatori; 

così come dimostrano l'efficacia della proposta da immettere nel mercato per vendere il 

festival. 

Ciò è quanto concerne la Value Proposition che si identifica come la composizione di un 

paniere di beni e servizi che contraddistingue in maniera univoca la propria azienda e 

determina la funzionalità del proprio modello di business.  

Oltre al valore generato intrinsecamente dal prodotto finito presentato dall'azienda, si 

inseriscono in questa composizione di valori anche gli elementi di innovazione, 

accessibilità ed economicità caratteristici ed associati come valori intangibili.  

 

o In merito alla richiesta degli stakeholders, si è riscontrato che generalmente 

quanto discrimina una più o meno consensuale adesione da parte del pubblico agli 

eventi culturali, è determinato dall'occasione che tale proposta fornisce e dal modo in 

cui si inserisce nell'economia di conduzione della società. Gli spettatori rivelano infatti 

che i fattori a cui attribuiscono un'importanza rilevante sono: la piacevolezza e il grado 

di empatia che la tematica del festival permette di sviluppare; la possibilità di 

parteciparne con tutta la famiglia; il poter riscontrare nel festival un'opportunità per 

fare esperienza di una realtà fuori dal quotidiano; la facoltà di considerare l'intervento al 

Festival come occasione duplice di formazione e svago (rispondente agli obiettivi di 

edutainment: educazione e divertimento), infine il poter verificare nell'immediato se 

l'adesione al Festival abbia rivelato o meno in loro apprezzamento, e stimolato la 

curiosità in merito alle possibili future proposte e linee di indirizzo che l'organizzazione 

promotrice deciderà di conseguire. Nondimeno altro elemento cui porre attenzione 

risulta essere l'atteggiamento consuetudinario, quindi l'habitus tenuto dai consumatori, 

che permetterà di interrogandosi sulle eventuali discrepanze che intercorrono tra: le 

motivazioni dei visitatori che scelgono di partecipare a differenti tipologie di festival e, 

se tali motivazioni sono combinate o separate dalla tipologia di festival a cui si è già 

preso parte; di che entità risulta essere tale richiesta da parte dei consumatori culturali; 

come sia possibile emergere nel mercato ed imporvisi quale offerta indispensabile e 
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innovativa, e se e come innestare una rete di cooperazione tra operatori del settore e 

imprenditori territoriali. 

 

4.3.2.3 INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI OBIETTIVO:  

Prima di passare direttamente ad un'analisi di mercato è necessario tuttavia 

approcciarsi alla materia mediante dei preliminari strumenti che servono in maniera 

generale e immediata, al sondaggio del terreno di aderenza del progetto per mezzo 

dell'abilità stessa dei soggetti promotori e dell'ente che offre il servizio; ecco che si 

rivelano dunque utili gli strumenti di analisi SWOT e PEST. Per accedere alla 

determinazione della finalità dei mercati obiettivo è oltretutto necessario partire da un 

ripensamento in termini di marketing aziendale.  

Essendo cioè il marketing la funzione d'azienda che "individua esigenze e desideri 

insoddisfatti, definisce e misura la loro rilevanza e redditività potenziale, determina 

quali mercati obiettivo l'organizzazione può servire meglio, decide in merito ai prodotti, 

servizi e programmi appropriati per servire i mercati individuati e fa appello a tutte le 

componenti dell'organizzazione per assistere il cliente e servirlo"(Philip Kotler), si 

desume che sia compito del marketing quello di trasformare le esigenze mutevoli degli 

stakeholders in opportunità vantaggiose.  

Ecco che allora prima della definizione dei criteri che conducono alla scelta dei mercati 

obiettivo bisogna dunque procedere con analisi SWOT e PEST. 

 

• Analisi SWOT: matrice di valutazione di una pianificazione strategica in termini di 

Strengths (punti di forza), Weaknesses (debolezze), Opportunities (opportunità), 

Threats (minacce). Gli input che ci fornisce tale strumento riguardano la facoltà di 

interrogarsi su come sia possibile: sfruttare in maniera vantaggiosa ogni punto di forza 

del progetto, come ovviare o migliorare ogni debolezza, come beneficiare di ciascuna 

opportunità ed infine come ridurre le minacce esterne. Questi dati saranno deducibili 

dallo studio della qualità, dalla tipologia e dall'unicità della proposta, viceversa 

dall'eventuale vantaggio competitivo che dimostrerà di avere; dai numeri connessi al 

progetto, dalla durata, dalla situazione finanziaria corrente, dall'immagine o dalla 

reputazione associata, dalla quantità della domanda, dagli impatti economici, sociali, 

ambientali, dalla possibilità di formulare piani strategici coordinati con l'industria 

turistica inerente, dalla valutazione di altri partenariati che dovrà dimostrare di saper 
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stringere con organizzazioni selezionate del settore culturale così da offrire al 

consumatore una soddisfacente e variegata proposta continuativa, capace di concedere 

un'esperienza omnicomprensiva delle possibilità esistenti in quella specifica realtà 

contingente. 

Nel dettaglio, i punti di forza del progetto specifico inerente ad un'industria creativa 

nascente sono: il successo ottenuto dal core business, che giustifica e garantisce una 

richiesta di servizi e prodotti di cultura da fruire non solamente in un contesto 

localizzato e limitato nel tempo; la mancanza di concorrenza diretta nel mercato, che 

assicura il normale confluire della richiesta e dell'utenza degli stakeholder entro il 

proprio ventaglio di competenza; una discreta proposta di beni e servizi di qualità 

pensata per soddisfare un business settoriale ma non per questo scarsamente 

specializzato o univoco.  

Le opportunità dell'impresa possono essere riscontrate per di più nella possibilità di 

realizzare mediante il proprio lavoro (servizi offerti, quali museo e cinema, workshop..) 

delle collaborazioni finalizzate alla promozione di pacchetti turistici, ed incrementare 

così la visibilità del luogo e concorrere alla crescita dell'economia locale; aprirsi a 

cooperazioni con aziende che insistono nel medesimo settore culturale così da istituire 

dei piani strategici innovativi e funzionali ad uno sviluppo reciproco di più rapida 

evoluzione; acquisire centralità in un mercato nazionale ancora circoscritto ad una 

ristretta diffusione. 

I punti di debolezza d'altra parte riguardano invece l'eventualità che tale proposta di 

business possa rivelarsi di nicchia e non richiamare un ampio bacino di stakeholder alla 

fruizione e di conseguenza modificare in negativo l'impiego delle risorse stimato a 

preventivo.  

Da ultimo, le minacce potrebbero essere rintracciate in generale nelle barriere 

all'entrata e nell'instabilità del mercato, nello specifico nel contesto culturale e sociale 

locale, qualora il consumatore designato si rivelasse non attratto dall'offerta e quindi 

predisposto a spostare la propria ricerca di un margine di beneficio altrove; infine in una 

scarsa reperibilità o rinnovo dei materiali da distribuire nel canale delle vendite al 

dettaglio (merchandising: poiché strutturato su prodotti artigianali, realizzati ciascuno 

come pezzo unico come frame di immagini impiegate al montaggio dei film d'autore 

animati).        
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• Analisi PEST: comprende i fattori Politici, in particolare quanto concerne l'area 

dedicata alla politica fiscale; i fattori Economici, relativi alla crescita economica, i tassi di 

interesse che riguardano una società e in quale modo questa società si espande e cresce, 

e con essa il proprio business; gli aspetti Sociali, culturali e di coscienza, come il tasso di 

crescita della popolazione, la salute, il tasso d'invecchiamento e la distribuzione della 

società per età e interessi, che condizionano la domanda di prodotti specifici; i fattori 

Tecnologici che includono attività di ricerca e sviluppo, aspetti ambientali ed ecologici 

che influenzano il turismo, il tasso di cambiamento tecnologico, ed infine gli integrati 

fattori demografici e quelli legati all'istruzione. Si procederà dunque a separare il 

mercato mediante una segmentazione demografica ( in generale ripartita in base ad età, 

sesso, reddito, nazionalità), una segmentazione psicografica (determinata dalle 

caratteristiche peculiari, stili di vita e classi di appartenenza che possono influire sul 

successo o l'insuccesso di un prodotto rivolto ai consumatori), infine una segmentazione 

comportamentale (basata sull'occasione in merito alla quale si manifesta il bisogno di un 

prodotto, se ne decide l’acquisto e lo si utilizza). 

Il mercato obiettivo sarà quindi composto dalla totalità degli acquirenti che si 

distinguono per avere medesimi bisogni e disposizioni criteriali che l'azienda intende 

soddisfare col proprio servizio.   

La strategia di selezione del proprio mercato obiettivo si connatura per quanto detto 

fin'ora, su di una concentrazione su uno specifico segmento, su di una specializzazione 

del prodotto, e su di una conseguente specializzazione di mercato. 
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4.4 ANALISI DI MERCATO - SURVEY: 

L'orientamento al marketing, inteso come orientamento al consumatore, si rivela utile 

per un processo di analisi strategica da conseguire al fine di comprendere i bisogni e le 

esigenze degli interessati al contratto a prestazioni corrispettive inteso come scambio di 

valore tra istituto e fruitori dell'offerta culturale. 

Mediante l'analisi di mercato condotta con l'ausilio di un sondaggio guidato, si è dunque 

voluto andare a ricercare possibili associazioni di preferenze degli stakeholder, 

utilizzando il metodo di raccolta delle variabili selezionate dal gruppo di intervistati. 

L'obiettivo ultimo ricade infatti, come per qualsiasi altro istituto d'azienda, nel 

soddisfare i bisogni manifestati dai propri consumatori sia da un punto di vista 

commerciale, sia ai fini dell'attività artistica promossa mediante un'attenzione rivolta 

alla formazione stessa del pubblico, accompagnato in maniera attiva verso un processo 

mirato al raggiungimento di benefici reciproci tra le parti coinvolte. Per fare questo si è 

ritenuto necessario verificare in primo luogo, se fosse possibile rintracciare 

caratteristiche comuni nell'ordine di necessità o preferenze interne ad un'unità 

omogenea di individui e utilizzare queste informazioni al fine di predisporre un piano 

d'azione specifico e strutturato e rispondente alle richieste del mercato di riferimento.  

Il punto d'avvio dell'indagine è consistito dunque nel preparare delle domande che 

presupponessero delle variabili misurabili ed omogenee, in modo tale da facilitare 

l'elaborazione dei risultati, lasciando tuttavia un discreto livello di descrizione 

soggettiva ad ognuno degli intervistati, che ha avuto in questo modo la facoltà di fornire, 

limitatamente alle domande che lo richiedevano, un proprio parere scritto. 

(Saltini, 2003). 

Le considerazioni preliminari, svolte per comprendere quali fossero le domande più 

efficaci e funzionali allo scopo e, allo stesso tempo i destinatari a cui rivolgerle per 

ottenere risultati il più possibile affidabili e costruttivi, sono state orientate intorno alla 

volontà di indagare quattro temi considerati prioritari, che sono: ambiente/turismo, 

intrattenimento/apprendimento, curiosità/soddisfacimento e da ultimo la variabile 

circa la precedente partecipazione all'evento.   
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Passerò ora ad illustrare alcune delle domande componenti il questionario di 

valutazione dei servizi offerti dall'Associazione Culturale Ars Animae somministrati 

durante il Festival Animavì, e le risposte collezionate dai singoli consumatori intervenuti 

agli eventi culturali, al fine di ottenere una linea guida per impostare un elenco di servizi 

da proporre come paniere di prodotti da vendere con l'istituzione dell'impresa creativa 

a cui si intende giungere fin dall'inizio dello studio condotto in questo progetto di Tesi. 

L'analisi condotta dal survey in questione è stata effettuata mediante l'elaborazione di 

17 domande sottoposte ai fruitori delle passate edizioni del Festival Animavì, mediante 

l'utilizzo del canale e-mail per coloro che risultano tesserati dell'associazione e quindi 

iscritti alla newsletter del nostro portale, mentre per raggiungere coloro che non sono 

tesserati ma che hanno ugualmente partecipato al Festival e agli eventi collaterali, è 

stata sfruttata la tempestività e l'accessibilità garantita dalla piattaforma del social 

Facebook, grazie all'efficacia dell'effetto ottenuto dal networking conseguito 

condividendo il post dapprima diffuso dal sito ufficiale di Animavì, che rivolgendosi agli 

utenti, li sollecitava a rispondere al questionario con un semplice clic del mouse sul link 

segnalato. La composizione del questionario presentava alternativamente un modello di 

domande costituito da risposta singola, multipla, e da un contributo personale qualora 

fosse richiesto mediante l'elaborazione di un giudizio soggettivo e con l'indicazione del 

proprio indice di gradimento laddove era richiesto di rispondere unicamente mediante 

una preferenza data da un punteggio. 

Partendo da domande più generali che puntavano a comprendere sì, il grado di 

complessiva piacevolezza e apprezzamento generato dal Festival, ma ricercandolo in 

maniera il più possibile immediata e senza sforzi, tramite risposte pre-formulate e 

suggerite tra le quale scegliere (cercando sempre di permettere a ciascuno di poter 

rintracciare tra quelle proposte, quante e quali potessero il più possibile avvicinarsi alle 

proprie soluzioni, inserendo sempre tra il ventaglio di scelta tutte le possibili alternative, 

dalle più negative alle più positive), si procede poi con quesiti più dettagliati e puntuali a 

cui è necessario che il destinatario del sondaggio risponda riservando un livello 

maggiore di empatia e di soggettività. 

Darò ora conto delle risposte raccolte, aiutandomi con dei grafici illustrativi in 

corrispondenza delle domande contenenti le informazione più significative. 
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Alla prima domanda, che chiedeva di esprimere la propria valutazione con un punteggio 

da 1 a 5, riguardo l'esperienza vissuta durante il Festival Animavì nel corso delle 

precedenti edizioni a cui si era preso parte, la valutazione media degli interrogati è stata 

quella che corrisponde al punteggio 4.4, indice di un indubbiamente elevato livello di 

ranking. 

Alla domanda "A quante edizioni del Festival hai partecipato?", il 40,8% degli intervistati 

ha risposto "Una sola", mentre il 59,2% ha risposto "Più di una", segnalando in tal modo 

una conferma importante per gli organizzatori dell'evento, che iniziano in tale modalità 

a costruirsi una fetta di consumatori affezionati, che si cercherà quantomeno di 

mantenere e di accrescere nel futuro. 

Spostandomi sul livello della corrispondenza che eventi culturali simili hanno con 

l'affluenza turistica e con i rispettivi servizi implementati nel canale delle strutture 

recettive, è emerso che: il 58,7% degli intervistati ha alloggiato in casa propria perché 

residente nel Comune ospitante il Festival, il 32% ha alloggiato in casa propria pur 

risiedendo nei Comuni limitrofi, il 6,7% ha alloggiato in una struttura ricettiva del luogo 

(Albergo, B&B, Ostello, Agriturismo...), mentre il restante 2,7% ha dichiarato di esser 

stato ospitato da amici. 

 

La domanda che segue invece era necessaria affinché  fosse possibile venire a 

conoscenza del grado di tolleranza e gradimento, disponibilità e conferma alla proposta 

culturale del Festival, desumibile dal numero di giorni spesi nel contesto dell'ultima 

edizione:  
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Il dato più nutrito è quello di coloro che hanno acquistato il pacchetto "Abbonamento", 

scegliendo di partecipare tutti e 4 i giorni al festival, volendo così avvicinarsi ad 

un'esperienza di cultura ed intrattenimento totalizzante. 

 

Il grafico che segue, e che illustra in termini percentuali l'adesione dei fruitori alle 

proposte alternative e derivate dal Festival, quali conferenze, workshop, evento di 

apertura, mostre, altro (entro il quale sono compresi: concerti, visite turistiche per la 

città rese disponibili dallo staff dell'Associazione, ad uso e consumo dei turisti, 

passeggiate fotografiche organizzate in collaborazione con il gruppo degli Yallers 

Marche), rende evidente il grado di sensibilità del nostro pubblico, nei confronti di tutto 

l'apparato costituente la manifestazione, e di non limitarsi unicamente all'esperienza del 

Festival serale dedicato più specificamente alle proiezioni dei corti animati d'autore. 

 

 

Tornerò in seguito su questo grafico, poiché è risultato molto utile per le informazioni 

che ha fornito in quanto fondamenta valide a sostegno del progetto di crescita 

imprenditoriale di un simile comparto artistico/culturale. 
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Il medesimo discorso è possibile condurlo anche nei confronti dell'immagine che segue, 

infatti alla domanda "Cosa ti ha spinto a tornare?" tra le risposte più incidenti emergono: 

le tematiche affrontate dal festival e l'affidabilità del lavoro prodotto dagli organizzatori, 

dimostrandosi come validi strumenti a legittimare la nascita di un'industria creativa in 

seno ad una squadra di affidabili organizzatori e votata alla promozione e distribuzione 

di servizi culturali sviluppati da quelle tematiche sovvenzionate dal Festival e così 

ricercate dai clienti/consumatori.  

 

Alla domanda "Basandoti sulla tua passata esperienza, torneresti all'edizione di Animavì 

2019", il 96,1% delle risposte sono risultate affermative, contro un 3,9% di risposte 

negative. 

Necessario poi per comprendere anche la tipologia del pubblico di riferimento, e quindi 

dei consumatori che agiscono nel mercato e ai quali il festival si rivolge, è stato chiedere 

loro se avessero mai praticato una qualsiasi attività artistica o se la praticassero 

attualmente, anche solo come amatore, in quanto è dimostrato un legame psico-

culturale e quindi di affinità, tra proposte che più si avvicinano a quei contenuti o 

prodotti di cui siamo soliti far esperienza e ricercare, poiché innestati nel nostro 

particolare habitus sociale e culturale. 

E' emersa una disparità non molto netta, ma il 48% degli intervistati ha dichiarato di 

esser stato o di essere tutt'ora un soggetto che in prima persona ha praticato o pratica 

delle attività artistiche. 
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Un'altro quesito che mi premeva proporre ai destinatari del sondaggio riguardava il 

numero delle possibilità distribuite nell'arco dell’anno di recarsi a manifestazioni 

culturali o luoghi quali: teatro, concerto, opera, cinema, spettacolo di danza, museo;  

in questo caso era richiesto a ciascuno di esprimere la propria risposta per mezzo di un 

contributo scritto. Quanto è risultato dimostra comunque che la quasi totalità degli 

intervistati si reca in media durante l'anno a circa 10 eventi culturali tra quelli suggeriti 

sopra; chi si reca al cinema regolarmente e in occasione di vacanze  e tempo libero visita 

posti di interesse quali mostre/musei, spettacoli di danza; chi ha l’abbonamento al 

cinema e con costanza visita musei; chi frequenta altri due o tre festival nel corso d'anno 

(senza aver specificato però quali). In generale dunque quello che intendevo 

comprendere era la predisposizione e il piacere dei fruitori del Festival all'esperienza 

raggiungibile con la partecipazione a luoghi e distributori di cultura di vario genere, 

preparandomi ancora in questo modo il terreno per giustificare il progetto di Tesi. 

A sostegno di quanto appena affermato con l'analisi soprastante, vengono inserite le 

immagini che seguono:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

In definitiva dunque, partendo da un'osservazione relativa allo studio delle risposte alle 

singole unità, è stato possibile procedere alla formazione di un'unica matrice conclusiva, 

nella quale convergono tutte le opinioni esaminate.  

In questo modo si è potuto verificare l'esistenza di un mercato composto da individui 

simili.  
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Soffermandoci ora su alcune delle risposte raccolte, sulle quali avevo già accennato in 

precedenza sarei tornata, e precisamente su quelle relative alla variabile riguardante la 

conoscenza degli eventi collegati al progetto principale di Ars Animae e cioè il Festival 

Animavì, in quanto strutturati e proposti in periodi differenti a quello di distribuzione 

del Festival circoscritto a cinque giornate contigue, è stato possibile stimare l'eventuale 

incidenza e/o legame con la decisione  di prendere parte alla futura edizione del Festival 

e viceversa, valutare l'incidenza in riferimento a coloro che hanno partecipato già ad 

almeno una edizione del Festival, a scegliere di partecipare anche agli eventi collaterali 

ripartiti al di fuori del consueto programma di calendario, elemento utile anche come 

discrimine sull'incidenza dei consumi e della futura fruizione dei servizi offerti 

dall'impresa creativa che si intende istituire.  

 

Oltretutto gli esiti di tale procedimento hanno dimostrato anche l'habitus nonchè il 

comportamento psicografico dei consumatori che, in merito alla classificazione socio-

demografica del pubblico di riferimento del Festival Animavì, risultano essere affini ad 

una frequentazione di eventi culturali, per la maggior parte risultano essere del luogo o 

dei contesti territoriali limitrofi, sensibili alle proposte educative e di stampo socio-
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culturale. Si tratta pertanto di un pubblico attento e consumatore di prodotti, beni o 

servizi culturali, predisposto ad una maggiorazione dell'offerta culturale locale.  

Infatti a seguito di tale preliminare lavoro esplorativo, avendo approfondito anche la 

percezione dell'offerta culturale da parte del pubblico, mediante l'indice di gradimento 

derivante dai giudizi personali raccolti che danno anche conto dei rispettivi motivi 

d'interesse, verranno ora tracciate le linee guida da seguire in modo da progettare un 

istituto, nella veste di impresa creativa, capace di adempiere alle esigenze dei fruitori e 

soddisfarle al punto di ipotizzare perfino la stipula di un contratto per così dire di 

fidelizzazione tra i due soggetti interessati. 
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4.5 COME PROCEDERE ALLA MODIFICA DI UN'ASSOCIAZIONE IN IMPRESA CREATIVA? 

4.5.1 L'articolazione del business: 

L'offerta proposta da questa Impresa creativa consisterebbe in una suddivisione macro-

categorica tra sei specifici comparti: i ricavi ottenuti dalla vendita dei biglietti del museo, 

i ricavi da merchandising, i ricavi dall'attività di workshop e masterclass, i ricavi da 

eventi specifici quali Animavì Festival e quelli da somministrare per altre organizzazioni 

o enti, i ricavi da affitto sale per eventi privati, i ricavi dal progetto di animazione con le 

scuole. 

Certamente quello che ci si aspetta di riscontrare sarà una sostanziale differenza in 

termini di ricavi pervenuti dalle diverse categorie; infatti a priori è già possibile stimare 

che il maggior numero di proventi sarà generato dall'attività propria del museo e 

soprattutto dal punto di forza dell'impresa che è determinato dal Festival. 

 

VALUTAZIONE DEL BUSINESS CASE : L'attenzione riservata ai temi di edutainment e di 

fidelizzazione a lungo termine desumibile dalle aspettative future attese dal pubblico di 

consumatori, e innestata sulla relazione business to consumer sviluppata tra i promotori 

del Festival, fornitori di un'offerta culturale, e gli stakeholder, sono ancora una conferma 

del valore potenziale del servizio educativo nonché del suo valore economico e 

dell'accessibilità finanziaria di questo settore. 

Oltre a questi parametri di valutazione del business case va aggiunto il rapporto 

sviluppato anche in ambito di strategia di implementazione del business dal momento 

che viene modificato il profilo giuridico ed economico da associazione ad impresa 

creativa, valutando i risultati delle relazioni economiche tra questa impresa e i potenziali 

clienti e tra l'impresa e le aziende per ciò che riguarda la sottoscrizione di contratti di 

fornitura dei beni e servizi necessari all'avvio di qualsiasi impresa (fornitura materiale 

per allestimento sede, impianti, assistenza tecnica,..), innestando una collaborazione 

suppliers-buyers costante nel tempo, considerando dunque tra i vantaggi: 

• una diminuzione dei costi operativi, un incontro agevolato della domanda e 

dell'offerta, una comunicazione più fruibile tra le imprese per finire con dei sistemi di 

vendita semplificati.  

Senza contare che questi adeguamenti ad un assetto strategico B2B permettono di 

contare su delle entrate economiche costanti nel tempo.  
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Viceversa, sarà necessario in questa sede dar anche conto del valore atteso in merito alla 

distribuzione dei proventi, cioè dar conto delle modalità di ridistribuzione degli utili 

(frutto del metodo di retribuzione dei dipendenti, delle uscite economico/monetarie, 

dalla composizione delle unità di gestione che permettono di dedurre la variazione della 

liquidità aziendale nei flussi di cassa), e della discriminante sul rapporto 

rischio/rendimento.  

Risulta allora indispensabile servirsi di prospetti economici di bilancio e in particolare 

degli strumenti offerti dalla predisposizione di conto economico, stato patrimoniale e 

rendiconto finanziario, per verificare la bontà del progetto e la validità di un simile 

investimento imprenditoriale, pianificato in un'ottica temporale di medio lungo termine 

della durata di cinque anni, e comprendere in definitiva la legittimità dello sviluppo di 

tale impresa votata alla distribuzione, vendita di servizi culturali derivati dalla fertile 

contaminazione di contributi artistici prodotti dal Festival Animavì. 
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4.6 LA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA: 

4.6.1 La struttura organizzativa: 

La struttura organizzativa dell'istituto d'azienda, assimilabile alle micro imprese che 

s'intende sviluppare, è suddivisa grazie ad una distinzione di responsabilità e ruoli, 

ciascuno pensato come scelta migliore e più efficace per il soddisfacimento degli 

obiettivi preposti.  

Prendendo il via da un distinzione effettiva tra il concetto di creatività per l'artista, che 

concerne una autentica affermazione del proprio genio creativo, e della creatività per 

l'imprenditore, che riguarda invece la possibilità di usufruire di tale mezzo per 

conseguire il più alto grado di soddisfazione da parte dei consumatori, si è resa evidente 

la possibilità di giungere alla composizione di un fenomeno creativo che è il frutto della 

somma di molteplici singolarità orientate verso un attivo adattamento reciproco in virtù 

di un'efficace risultato organico. 

Una volta predisposto il core business verranno dunque assegnate mansioni a coloro che 

dovranno occuparsi di un piano d'azione per la sua realizzazione, si tratta cioè della 

costituzione della Line che provvede ad impostare e dirigere i progetti, e d'altra parte 

saranno assegnati compiti di raccordo e ausilio ai primi, mediante la costituzione di uno 

Staff qualificato, attento e motivato (Maussier, 2010).  

Nel caso del prodotto definito Festival d'impresa, somministrato da un'impresa creativa 

che assume per la sua organizzazione la struttura sopra identificata, è possibile 

riscontrare che, ad assumere la veste di line members, saranno in questo caso i 

rappresentanti del settore artistico/scientifico, quali direttore artistico, comitato 

promotore, organizer, mentre lo staff si occuperà delle sezioni operative, quali 

dispensare i servizi, pubblicizzarli, venderli, ma anche di rispondere in maniera 

efficiente e smart alle eventuali problematiche e agli inconvenienti inattesi. 

La line si occuperà altrettanto della predisposizione e del rispetto del budget e delle 

risorse a disposizione, delle responsabilità di governance ed accountability, nonché del 

piano d'azione mediante la stesura di un calendario e del timing.  

I settori operativi dello staff invece nello specifico si occuperanno di tre principali 

mansioni caratteristiche, quali: funzioni amministrative; di consulenza e tutela delle 

opere degli artisti ingaggiati, mediante esperti ENPALS e SIAE; di produzione e 

distribuzione dei servizi; infine di marketing e comunicazione, che nello specifico 

riguardano la ricerca di sponsorizzazioni (limitatamente all'ambito del Festival, dove il 
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contratto prevede da parte dello sponsee la garanzia di visibilità e di promozione del 

marchio dello sponsor entro il palinsesto del festival, e lo sponsor d'altra parte concorre 

mediante elargizione in denaro o tecnica, alla realizzazione del festival stesso), di 

promozione, informazione locale, internazionale (stampa, newsletter).     

 

4.6.2 I soggetti coinvolti: 

Per quanto riguarda invece i soggetti coinvolti e la successiva redistribuzione dei 

proventi, all'imprenditore, che è anche il primo finanziatore dell'attività propria, non 

verrà indicato alcun salario, guadagnando tuttavia i profitti derivati dalla produttività 

dell'azienda o viceversa, assumendosi il rischio delle perdite rimettendo in prima 

persona i fondi che vi aveva investito (Hartley, 2013). 

Nel caso specifico, trattato dagli strumenti di bilancio a descrizione del progetto di 

questa impresa creativa, durante il primo anno, corrispondente al momento di 

avviamento dell'impresa, è stata ritenuta sufficiente la prestazione lavorativa di un 

singolo dipendente, che ammonta a 1.807,50 euro lordi mensili11, pari a 21.690,00 euro 

lordi annui e mantenuta costante anche per il secondo anno, seppure con il contributo 

lavorativo raggiunto mediante la stipula di un contratto di tirocinio e corrispondente ad 

un costo aziendale di 300euro mensili lordi. Un aumento di personale è stato invece 

previsto a partire dal terzo anno, quando si pensa necessaria l'aggiunta di un secondo 

lavoratore dipendente, mantenendo peraltro la formula del contratto di tirocinio, che 

rimarrà costante fino al quinto anno (periodo oltre il quale non è stata svolta alcuna 

ulteriore analisi di business). Il quarto anno non sono previste aggiunte ulteriori, 

rimanendo per cui invariata la situazione dei costi del personale, variando nuovamente 

il quinto anno quando invece verrà aggiunta la figura di un terzo dipendente. 

La decisione dell'imprenditore di non ampliare nel corso dei primi anni l'azienda, si 

orienta intorno a due motivazioni principali: l'impossibilità di sostenere un numero 

maggiore di lavoratori stipendiati, che concorre anche alla difficoltà che si riscontra 

nell'accedere al micro credito utile al finanziamento di progetti similari, e la scarsa 

possibilità di proteggere la paternità intellettuale dell'idea creativa di  business entro un 

mercato di portata maggiore. Tuttavia per non essere disonesti è necessario aggiungere 

anche che prima di considerare l'espansione del business, vi sono ostacoli di ben più 

stringente interesse da valutare e superare. In effetti seppur è stato ribadita l'assenza di 

                                                           
11 Tariffa dedotta dalla normativa stabilita con la Legge di Bilancio 2018, www.guidafisco.it 
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imprese concorrenti, non devono essere taciute quelle che producono servizi e beni 

alternativi, che potrebbero dunque verificare delle barriere all'entrata nel mercato di 

competenza. Qualsivoglia cinema o galleria d'arte o museo civico o statale può 

effettivamente fornire alcuni dei servizi pensati dall'impresa creativa in questione, e 

questi soggetti possono vantare anche un certo grado di affidabilità e di continuità per 

ciò che riguarda la distribuzione dei propri prodotti, giocando a loro favore l'esperienza 

e la sicurezza di una costante richiesta di consumo o fruizione. Ciò nonostante non vi 

sono casi in cui sia possibile riconoscere una molteplicità di servizi fornita da tali 

aziende citate, intesa come combinazione di prodotti specifici di ogni singola azienda 

entro un unico modello di business, che è quindi quanto permette di far risaltare 

l'eccezionalità di questa proposta imprenditoriale.  

Tra i soggetti coinvolti inoltre non possono non venire citati anche i produttori cioè i 

creativi di cui l'impresa si serve, mediante collaborazioni di fidelizzazione e relazioni 

innestate fin dall'esordio della prima edizione del Festival. Si tratta cioè degli artisti, dei 

maestri d'arte, degli animatori di cinema d'autore che forniranno le proprie opere per le 

esposizioni entro la sala museo, e la distribuzione e vendita mediante il servizio di 

merchandising; a queste figure spetterà altrettanto la somministrazione dei workshop 

guidati e il lavoro da coordinare con le scuole. 

 

Business Analysis: 

Avendo illustrato tutte le osservazioni preliminari all'intervento diretto, si può ora 

predisporre una Business Analysis dell'Impresa Animavì. 

Le attività, in termini di distribuzione di servizi, di cui si intenderà occupare l’impresa 

saranno: 

• Istituzione di un museo del cinema animato, con annessi ricavi dagli ingressi; 

• Vendita diretta di opere serigrafiche e di stampe digitali ricavate da frame dei 

 corti animati degli artisti in concorso in tutte le edizioni del Festival Animavì 

 (Merchandising); 

• Workshop e Masterclass per artisti, appassionati e turisti; 

• Comunicazione online e social per promuovere eventi, workshop e prodotti, 

 richiesti anche come pacchetto unico da vendere ad Enti o Fondazioni che 

 decidano di investire in eventi extra nella propria sede locale, impostati sul 

 modulo Animavì Festival; 
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• Progetti ed eventi artistici all’interno della sede (conferenze, mostre), sia per 

 eventi propri che per aziende che richiedano l'affitto delle sale per medesimi 

 scopi culturali; 

• Progetti di educazione animata nei contesti scolastici esistenti nel territorio 

 somministrati da esperti. 

 

 

4.7 L'ACCESSIBILITÀ FINANZIARIA: LO STATO DELL'ARTE: 

Avendo raggiunto l'assunto riguardante il teorema che sia la creatività ad alimentare le 

idee innovative e il cambiamento aziendale (Amabile, 1988) e che quindi sia da 

considerarsi altrettanto come il motore della differenziazione dei prodotti, è possibile 

riconoscerla univocamente come strategia ottima rivolta al raggiungimento del 

vantaggio competitivo (Im e Workman, 2004). 

Ad aver in effetti intuito tale potenziale e ad aver investito nelle sue virtù, è stato tra gli 

altri, il programma quadro di Europa Creativa, ovvero un sistema di programmazione 

operativa che permette di dare il via ad immediate azioni di investimento previste per 

specifiche aree d'intervento. 

In particolare questo strumento ha stanziato 1,46 miliardi di euro da dedicare ai settori 

creativi e culturali da distribuire negli anni compresi tra 2014 e 2020 (ec.europa.eu).  

All'interno di questo piano spicca una sezione dedicata ad un fondo di garanzia per il 

settore culturale e creativo che ha trovato applicazione dal 2016, mentre in Italia ha 

avuto attivazione dal 3 settembre del corrente anno (2018).  

Si tratta cioè di un accordo stipulato tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la 

Cassa depositi e prestiti (CDP), formulato per mezzo dell'intervento definito "Cultural 

and Creative Sectors Guarantee Facility". Tale intervento viene compreso nell'ambito 

trattato dalla Piattaforma di Risk-Sharing dedicata alle piccole medie imprese italiane 

contemplata dal Piano Juncker12, che prevede di sviluppare un portafoglio di garanzie e 

controgaranzie del valore di 300 milioni di euro così da consentire l'accesso al credito 

fino a 3.500 PMI stimate e agenti nell'ambito creativo-culturale, ergendosi quale più 

imponente azione d'intervento rivolta alla tutela dei finanziamenti promossa dal 

programma Europa Creativa (www.ilsole24ore.com). 

                                                           
12 Il piano di investimenti per l’Europa, il cosiddetto piano Juncker, ha tre obiettivi: eliminare gli ostacoli 
agli investimenti; dare visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento; e fare un uso più 
intelligente delle risorse finanziarie. (ec.europa.eu) 
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In effetti la componente relativa all'accesso ai finanziamenti si dimostra quale 

caratteristica vincolante per l'avvio di iniziative imprenditoriali di sfondo culturale e 

creativo, e fino alla stipula e applicazione di tale programma, le uniche forme di 

finanziamento adoperate e accessibili da questo settore erano date dall'apporto di fonti 

personali o tramite prestiti così detti informali, seguite dalle iniziative di crowdfunding 

di scarso successo e di prestiti a breve termine e di entità limitata, non superiore ai 

25.000 euro. 

Le barriere principali son sempre state quelle inerenti ad una non puntuale o inefficace 

azione di tracciabilità contabile e di reporting, imputabile alle imprese 

culturali/creative, da sommare alla naturale condizione di instabilità di tale tipologia di 

mercato di riferimento, frammentario e incostante, nonché dalla natura immateriale 

relativa agli asset13 finanziari che non sono in grado di coprire i rischi e le eventuali 

perdite.  

La risposta ad un simile ostacolo e al tentativo di arginare la diffidenza verso le imprese 

creative, è stata data dal sistema di garanzie e contro-garanzie, a supporto della crescita 

delle imprese e come incentivo per gli investimenti, del valore di 121 milioni di euro 

lanciato nel 2016 dal "Guarantee Facility Scheme" della commissione europea. 

Tale piano di copertura di rischi ha subito per di più un aumento dei fondi destinabili a 

rimborsi e garanzie fino a 181 milioni già nell'anno successivo (2017), da riversare agli 

istituti e compagnie di credito, alle banche e ai singoli investitori, che in tal modo 

saranno coperti fino al 70% per le perdite individuali e fino al 25% per le perdite 

verificate sui portafogli (ibidem. Capozucca, 2018). 

L'escalation di questo fenomeno di tutela e agevolazione dell'attività d'impresa delle 

PMI, inoltre ha avuto una continuazione nel luglio del 2018, quando il Piano Juncker ha 

predisposto l'attivazione di investimenti del valore di 335 miliardi di € da riversare nei 

28 stati membri dell'UE, entro i quali è stato ratificato il succitato accordo, per la 

concessione di garanzie dirette o per mezzo di Confidi14, tra "Fondo Europeo per gli 

                                                           
13 Per asset immateriali si intendono: creatività, copyright, licenze d'autore, soft innovation, definibili quali 
valore aggiunto dei beni culturali e creativi, che raggiungono fino all'86% del valore delle aziende quotate 
nell'S&P500, secondo uno studio condotto sul valore di mercato degli asset intangibili (Ocean Tomo, 
2017).  
14 Confidi: letteralmente "consorzio di garanzia collettiva dei fidi"; si tratta di un organismo a struttura 
cooperativa o consortile che svolge la funzione di garante, così da facilitare l'accesso al credito bancario 
delle piccole/medie imprese socie o consorziate.  
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Investimenti e la Cassa depositi e prestiti a favore del Fondo di garanzia per le PMI 

italiane" (www.ansa.it). 

E' importante tenere a mente che il mercato rappresentato dalle piccole medie ICC 

italiane vale 48 miliardi e impiega 12 milioni di persone, (Pirrelli, 2017) e dunque, tale 

intervento del Fondo di garanzia per permettere di accedere al credito bancario alle Pmi 

operanti nel settore culturale e creativo, risulterebbe un'operazione di allineamento alla 

prospettiva europea, proiettata a colmare il divario fin'ora esistente con le politiche 

attuate dai governi italiani e ribaltare i risultati sfavorevoli verificati in sette anni di 

pratica del programma Europa Creativa, dove l'incapacità di presentare un business 

plan solido e complete domande di credito ha prodotto una perdita dell'ordine di 8/13 

miliardi di euro. 

Ad oggi tuttavia è stato invertito il trend poiché, l'intervento del fondo sostiene l'avvio e 

l'efficienza della microimprenditorialità, agevolando l'utilizzo delle fonti finanziarie 

(www.fondodigaranzia.it). 

I soggetti beneficiari della garanzia sono in via esclusiva le imprese costituite e i 

professionisti titolari di partita IVA da un massimo di cinque anni, iscritti nell'elenco 

degli ordini professionali o in quello tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, 

secondo quanto previsto dalla legge 4/201315; l'organizzazione non può superare i 5 

dipendenti, 10 per quanto riguarda le Società di persone, le cooperative o le Srl 

semplificate. L'attivo patrimoniale di tale organizzazioni aziendali non può superare 

invece i 300.000 euro mentre i ricavi lordi non possono andare oltre i 200.000 euro, da 

ultimo la massima entità di indebitamento permessa è quella che non supera i 100.000 

euro. 

L'ultimo vincolo riguarda la durata complessiva massima del finanziamento, prevista 

per 7 anni, mentre l'ammissibilità è dettata dal modello di rating composto da una 

valutazione articolata in tre aree informative, rispettivamente: quella che riguarda il 

modello economico-finanziario a regime di contabilità ordinaria, attraverso i dati 

contabili degli ultimi due esercizi o tramite i prospetti delle dichiarazioni fiscali; quella 

inerente l'andamento dell'impresa desumibile dai dati relativi agli ultimi sei mesi dei 

rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa, e da ultima l'area rispondente all'ambito 

giudiziario, descritta dall'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli. 

                                                           
15 www.informazionefiscale.it 
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Pertanto con queste predisposizioni sarà agevolata l'istituzione stessa di imprese 

creative, risulterà facilitata l'analisi preventiva della fattibilità di un'impresa con una 

proposta di business orientata verso prodotti artistici/culturali materiali e immateriali o 

derivati dalla creatività, infine sarà incentivato il piano d'investimento e la capacità 

operativa dell'impresa, dimostrando maggiormente la forza di tale progetto di 

valutazione aziendale.   

Con l'illustrazione dei documenti contabili che saranno presentati di seguito, si intende 

dunque avvicinarsi ai requisiti di verifica della sostenibilità della proposta aziendale, 

necessari per dare contezza sia delle modalità attraverso le quali si è pensato di 

costituirla sia per dimostrare l'attenzione ai canali di sussistenza e ai principi necessari 

per avvicinarsi al piano di garanzia previsto dal Fondo europeo. 

 

 

4.7.1 Relazione sulla situazione finanziaria dell'azienda:  

Previsioni stimate: 

La descrizione in oggetto è utile al fine di evidenziare i flussi finanziari prodotti dalla 

gestione dell'attività d'impresa, il loro andamento e la loro destinazione in merito al 

piano economico quinquennale (2018/2022), considerato come lasso di tempo legittimo 

da utilizzare per indagare una plausibile evoluzione della proposta aziendale e della sua 

produttività, sostenibilità, opportunità e dell'eventuale crescita.    

 

Partendo dalla disamina relativa alla reciproca allocazione di costi e ricavi stimati ed 

imputabili all'avvio dell'esercizio, sarà possibile esaminare la loro distribuzione e 

l'andamento all'interno degli schemi economici di bilancio, quali stato patrimoniale, 

conto economico e rendiconto finanziario considerati nell'ottica temporale di medio-

lungo termine a cinque anni.  

Per fare ciò è dunque indispensabile procedere alla predisposizione di un budget 

preventivo. Nella sua redazione è inoltre necessario avvalersi di criteri di valutazione e 

stima quanto più possibile realistici e credibili, inserendo dunque unicamente dati 

oggettivi, così da presentare un documento prudente e passibile di aggiustamenti per 

eventuali scostamenti e correzioni da apportare durante il corso dell'esercizio, in 

relazione a quelle voci di costi e ricavi di cui non possiamo avere piena conoscenza e 

ancor più, certezza a priori. 
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Di seguito vengono elencate le principali voci relative ai costi da sostenere prima 

dell'avvio di un'impresa promotrice di prodotti di natura e destinazione creativa che 

saranno distinguibili nel suo budget: 

• Costi di progetto (idea creativa, contenuto artistico, noleggio opere, oneri sociali, 

 acquisto di diritti d'autore..); 

• Costi di allestimento e arredamento (mobilio e forniture necessarie in un museo: 

 vetrine, pannelli didascalici, supporti e ancoraggi per le opere, sedie/poltrone per 

 area proiezioni-cinema, faretti, tavoli e sedie per area meetings,..); 

• Costi tecnici (personale tecnico, impianti, dotazioni di sicurezza, facchinaggio, 

 progettazione, noleggio scheda tecnica, utenze); 

• Costi per la logistica/amministrazione/organizzazione (affitto sede, compensi 

 personale, fondo TFR, consulenze, assicurazione, materiale di cancelleria per 

 eventi workshop, costo Progetto Scuole, costi di Animavì Festival, costi eventi 

 extra); 

• Costi di pubblicità e comunicazione (logo, grafica, materiale pubblicitario, sito e 

 dominio Internet, Facebook, merchandising,..). 

   

 Le voci relative ai ricavi imputabili ai servizi generati dalle attività di impresa invece 

sono già deducibili dall'articolazione del business che è stata trattata in precedenza e 

che ricadono in: 

• Ricavi dalla vendita dell'evento Animavì Festival; 

• Ricavi dai titoli di fruizione (biglietti museo, biglietto proiezioni serali nella sala 

 cinema); 

• Ricavi dalla vendita di diritti e prodotti annessi e connessi (riproduzione, 

 merchandising); 

• Ricavi di gestione da eventi extra; 

• Ricavi di servizi collaterali (affitto sede per eventi, workshop e masterclass); 

• Ricavi propri da Progetto Scuole. 
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4.8 ANALISI DI BILANCIO: 

Descrizione di costi e ricavi allocati nei rispettivi modelli economici: 

 

 

 

 

 

Stipendio mensile lordo del 

personale:  1.807,50 

 

Quota al lordo del contributo INPS: 21.690,00/13,5 

Ritenuta ai fini INPS: 21.690,00*0,005 

TFR annuo netto: 1.606,67-108,45 

 

 

Andamento dei costi stimati nella previsione quinquennale: 

COSTI 1 2 3 4 5 

Affitto   €    9.600,00   €    9.600,00   €       9.600,00   €      9.600,00   €      9.600,00  

Pubblicità 
(design e grafica)  €    6.000,00   €    6.000,00   €       6.000,00   €      8.400,00   €      8.400,00  

Energia  €    3.000,00   €    3.000,00   €       3.000,00   €      3.900,00   €      3.900,00  

Arredamento e 
allestimento  €  16.000,00    €       5.000,00    €      5.000,00  

Personale  €  21.690,00   €  21.690,00   €     43.380,00   €    43.380,00   €    65.070,00  

Tirocinante   €       300,00   €          300,00   €         300,00   €         300,00  

Costi da Animavì  €  38.658,74   €  42.524,61   €     46.777,08   €    51.454,78   €    56.600,26  

Fondo TFR  €    1.498,22   €    1.498,22   €       2.996,44   €      2.996,44   €      4.494,66  

Costi Workshop  €    1.125,00   €    1.125,00   €       1.500,00   €      2.000,00   €      2.500,00  

Facebook  €       800,00   €       800,00   €          800,00   €      1.040,00   €      1.352,00  

Sito  €         14,99      

Costo progetto 
scuole  €       600,00   €       600,00   €       1.200,00   €      1.800,00   €      1.800,00  

Diritti proiezioni  €    3.276,00   €    3.276,00   €       6.552,00   €      9.828,00   €      9.828,00  

Merchandising  €    7.500,00   €    9.300,00   €     10.650,00   €    11.700,00   €    12.300,00  

Costo eventi 
extra  €    3.000,00   €    3.000,00   €       5.000,00   €      6.000,00   €      6.000,00  

 

Costi     
Affitto   €    9.600,00  

Pubblicità (design e grafica)  €    6.000,00  

Energia  €    3.000,00  

Arredamento e allestimento  € 16.000,00  

Personale  € 21.690,00  

Tirocinante  €       300,00  

Costi da Animavì  € 38.658,74  

Fondo TFR  €    1.498,22  

Costi Workshop  €         25,00  

Facebook  €       800,00  

Sito  €         14,99  

Costo progetto scuole  €       300,00  

Diritti proiezioni  €           1,26  

Merchandising  €           7,50  

Costo eventi extra  €    1.000,00  

 1.606,67   €  

 108,45      € 

 1.498,22   €  
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Descrizione dell'andamento dei costi e dei ricavi previsti nei cinque anni di attività 

stimata dell'impresa creativa, così da rendere maggiormente comprensibili i dati 

economici trascritti nelle tabelle di bilancio. 

 

Costi: 

L'affitto del locale adibito a sede dell'azienda, composto di 500 mq suddivisi e pensati in 

modo tale da contenere: un museo del cinema d'animazione, una sala cinema con 

proiezione di corti animati, una sala meetings, una sala adibita agli eventi di workshop e 

masterclass promossi dall'azienda, prevede un costo annuale di 9.600,00 €, 

rispettivamente 800,00 € mensili. 

I costi di pubblicità, composti da design e grafica, sono stati computati intorno a 

6.000,00 € annui, invariati per i primi tre anni di attività, subendo un ricarico del 40% 

per il quarto e quinto anno (=8.400,00 €), a seguito di una modifica del piano degli 

investimenti aziendali, votato ad una maggiore promozione pubblicitaria e dunque ad 

un'incentivazione della visibilità dei prodotti somministrati dall'impresa creativa. 

I costi di energia sono stimati aggirarsi nell'intorno di 3.000,00 € all'anno, aumentando 

gli ultimi due anni del periodo di attività valutato, in quanto è stato pensato un costo con 

un incremento pari al 30%, motivato dalla corrispondenza con la modifica 

dell'allestimento e dell'arredamento della sede, che prevede l'acquisto di componenti 

elettronici o multimediali, che comporteranno un maggiore dispendio energetico e 

dunque un maggior costo del servizio.  

L'arredamento necessario ad una sede che intende offrirsi come strumento espositivo 

durevole di contenuti artistici (sia nella veste di museo, che di sala cinema), prevede 

l'acquisto di componenti e attrezzature specifiche di allestimento. Tuttavia, poiché 

queste son imputabili di una modifica e di una variazione nel corso del tempo, con 

l'acquisto cioè di nuovi materiali a corredo o al posto di quelli già esistenti (in quanto i 

materiali allestitivi devono rendersi sempre utili alla migliore fruizione delle opere che 

vi sono contenute), sono stati accettati come costi iniziali imputabili al primo anno di 

attività: 16.000,00 €, al terzo e al quinto anno sarà invece previsto un nuovo 

allestimento, pari a 5.000,00 € ciascuno. 

Quanto ai costi del personale, questi si aggirano intorno ai 21.690,00 € annui, dove lo 

stipendio mensile lordo è pari a 1.807,50 € per lavoratore. Data la dimensione limitata 

della sede e la proposta innovativa dei servizi offerti dall'impresa, si è ritenuto 
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sufficiente il primo e il secondo anno avere la prestazione lavorativa di un singolo 

dipendente, seppure nel secondo anno questo sarà accompagnato dal contributo di un 

lavoratore con contratto di tirocinio (tirocinio di inserimento al lavoro, con durata 

massima non superiore a 12 mesi), pari a 300,00€  mensili lordi, rispettando la media 

dell'indennità minima garantita e prevista dalla L.148/2011. Il terzo anno invece è stata 

prevista l'aggiunta di un secondo dipendente e il quinto di un terzo. 

I costi derivanti dall'attività del Festival Animavì sono stimati al primo anno essere pari 

a 38.658,74 €.  Ogni anno è stato stimato un aumento dei costi per la realizzazione del 

Festival pari al 10% dei costi imputabili all'anno precedente, a motivo del fatto che di 

anno in anno si verificherà un implemento dell'offerta artistica in programma e 

potenzialmente anche della sua durata.  

Il Fondo TFR al primo anno risulta essere 1.498,22 €, ottenuto da 1.606,67 € (quota al 

lordo del contributo Inps = 21.690,00 €/13,5) da cui viene sottratta la ritenuta ai fini 

Inps pari a 108,45 € (= 21.690,00 €*0,005). Anche il Fondo dovuto al Trattamento di 

Fine Rapporto seguirà, a livello di costi, l'andamento di quelli previsti dalla voce 

"Personale", aumentando cioè rispettivamente ogni anno in cui si verificherà una nuova 

assunzione. 

Per quanto concerne i costi aziendali inerenti al'attività di workshop, questi son stimati 

nell'ordine di 25,00€  a persona. Considerando che in un anno di attività, vengono posti 

in programma tre appuntamenti con gli artisti che somministrano questi workshop 

formativi, aperti ad un numero massimo di 15 partecipanti per volta, si ottiene un costo 

totale annuale relativo al primo anno d'indagine pari a 1.125,00€ . Il secondo anno resta 

invariata l'attività di workshop a calendario, mentre il terzo anno viene aumentato il 

numero di partecipanti da 15 a 20 persone, variando i costi a 1.500,00 € ; il quarto anno, 

mantenendo il numero di partecipanti a 20, si implementa però l'occasione dei 

laboratori annuali da tre a quattro, comportando un mutamento dei costi da 1.500,00 € 

a 2.000,00 €; mentre l'ultimo anno i quattro eventi di laboratori programmati saranno 

aperti a 25 partecipanti, al consueto costo per l'azienda di 25,00 €  a persona =2.500,00 

€ . 

Il costo di Facebook si aggira dal primo al terzo anno a 800,00 €, mentre il quarto 

subisce un aumento del 30% poiché viene incentivata la diffusione informativa e 

pubblicistica di questo medium, arrivando ad un costo pari al 1.040,00 €, così come è 
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previsto per il quinto anno: 1.352,00 €. Il costo del sito è pari a 13,00 € , quota rispettiva 

del costo del dominio di rete. 

Il costo inerente al Progetto Scuole è di 300,00 €; considerando che si pensa di 

promuovere questo progetto inizialmente a due sole classi, preferibilmente due sezioni 

di uno stesso anno di corso, in modo da facilitare il lavoro degli artisti impostato verso 

bambini di ugual età, e allo stesso tempo in modo da verificare l'opportunità e il 

successo di tale iniziativa di masterclass. Rimarrà invariato anche il secondo anno di 

questo piano di fattibilità, mantenendo il suo costo pari a 600,00 €; mentre il terzo anno 

si immagina invece che, avendo ormai instaurato un certo tipo di affidabilità con la 

scuola e di efficacia, il progetto potrà esser aperto ad altre due classi, portando i costi da 

sostenere ad un raddoppio, e il quarto e l'ultimo anno a triplicarsi, poiché rivolti a ben 

sei diverse classi. 

I costi imputabili ai diritti di proiezioni sono ricavabili dal costo del biglietto sostenuto 

in questo caso però dal pubblico; su ogni biglietto che serve per accedere alla visione dei 

contributi di animazione cinematografici in programma, al costo di 7,00 € cadauno, sarà 

applicato 1,26 € di costo dei diritti di riproduzione. Considerando che ogni anno è 

composto da 52 settimane e che ogni settimana è stata pianificata una diversa 

proiezione (considerando anche come condizione costante, quella del fullbooking, i 

primi anni pari a 50 spettatori paganti, che comporta anche il maggior costo da 

prevedere per l'azienda), si avrà il primo e il secondo anno da sostenere un costo di 

3.276,00 € ; il terzo anno si presume in cartellone un aumento della variazione dei corti 

disponibili e così un aumento della partecipazione da 50 a 100 spettatori, così da avere 

un costo di 6.552,00 €; infine gli ultimi anni saranno 150 il numero dei partecipanti alle 

proiezioni cinematografiche, arrivando ad un costo pari a 9.828,00 € . 

I costi dell'attività di merchandising offerta dal servizio museo, son stati per facilità 

considerati nell'ordine del prezzo medio dell'oggettistica in vendita cioè 7,50€, e la 

crescita evidente dallo schema dei costi è motivata da un maggior numero di singole 

unità di prodotti acquistati dall'azienda per esser venduti di anno in anno, seguendo il 

trend di sviluppo mantenuto da ciascuna delle varie proposte di business in cui si 

susseguono piani di investimento crescenti adempiuti dall'impresa. 

Gli eventi extra sono considerate quelle occasioni di poter portare la storia e i contenuti 

artistici tipici della formula Animavì Festival presso quegli enti o quelle comunità che lo 

richiedano, aprendo dunque ad altri contesti la cultura dell'animazione cinematografica 
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e poetica. In questo caso all'azienda spetterà l'onere di sostenere solo i costi 

caratteristici della direzione artistica, vendendo infatti lo spettacolo e i costi per la sua 

realizzazione a terzi. 

Son stimati per i primi due anni, non più di tre eventi culturali riproposti in località 

differenti da quella principale, costando 3.000,00 € ; il terzo anno se ne riusciranno a 

vendere fino a cinque =5.000,00 € , e gli ultimi due anni stimati, fino a sei =6.000,00  € .  
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Ricavi    
Ricavi da Animavì  € 39.279,93  

Biglietto museo  €           7,00  

Workshop e Masterclass  €       120,00  

Affitto luogo per eventi  €         50,00  

Progetto scuole  €       600,00  

Biglietto proiezioni  €           7,00  

Merchandising  €         15,00  

Eventi extra  €    2.000,00  
 

 

Andamento dei ricavi stimato nella previsione quinquennale: 

RICAVI 1 2 3 4 5 

Ricavi da Animavì  €  39.279,93   €  47.135,92   €     56.563,10   €    67.875,72   €    81.450,86  

Biglietto museo  €  35.000,00   €  43.400,00   €     49.700,00   €    54.600,00   €    57.400,00  

Workshop e 
Masterclass  €    5.400,00   €    5.400,00   €       7.200,00   €      9.600,00   €    12.000,00  

Affitto luogo per 
eventi  €    2.600,00   €    5.200,00   €       5.200,00   €      7.800,00   €      7.800,00  

Progetto scuole  €    1.200,00   €    1.200,00   €       2.400,00   €      3.600,00   €      3.600,00  

Biglietto 
proiezioni  €  18.200,00   €  18.200,00   €     36.400,00   €    54.600,00   €    54.600,00  

Merchandising  €  15.000,00   €  18.600,00   €     21.300,00   €    23.400,00   €    24.600,00  

Eventi extra  €    6.000,00   €    6.000,00   €     10.000,00   €    12.000,00   €    12.000,00  

Tot Ricavi  €  83.400,00   €  98.000,00   €   132.200,00   €  165.600,00   €  172.000,00  

 

 

Calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali stimati in cinque 

anni di attività: 

Anni   1 2 3 4 5 
Quota 

Amm. 

Imm. 
Immat Sito €       14,99 €       11,99 €       8,99 €        6,00 €        3,00 €               - 

 
€        3,00 

Imm. 
Mat Allest1 €16.000,00 €12.800,00 €9.600,00 €6.400,00 €3.200,00 €               - 

 

€3.200,00 

Imm. 
Mat Allest2 € 5.000,00   €4.000,00 €3.000,00 €2.000,00 

 

€1.000,00 

Imm. 
Mat Allest3 € 5.000,00     €4.000,00 

 

€1.000,00 

Quota Amm. €  3.203,00 €3.203,00 €4.203,00 €4.203,00 €5.203,00  

Tot. Immat.  €       11,99   €       8,99   €       6,00   €       3,00   €              -     

Tot. Mat. 
 
€12.800,00  

 
€9.600,00  

 
€10.400,00  

 
€6.200,00  

 
€6.000,00  
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Descrizione dell'andamento dei Ricavi: 

Partendo dai ricavi propri dell'attività più caratteristica e remunerativa dell'impresa 

creativa, cioè dal Festival, avremo a che fare con dei ricavi pari a 39.279,93€  il primo 

anno; il secondo anno ci sarà un aumento pari al 20% dei ricavi del primo anno, 

ottenendo così 47.135,92 €. E' stato giudicato verisimile un incremento costante del 

20% di anno in anno sui ricavi derivanti dall'attività di Animavì, anche a motivo di un 

aumento parallelo dei costi per la sua realizzazione e cioè di un investimento rivolto a 

migliorare la proposta artistica e formativa. 

I biglietti del museo, venduti a 7,00€  cadauno, si pensa che possano raggiungere le 

5.000 unità di venduto il primo anno, raggiungendo cioè un totale di ricavi pari a 

35.000,00 € (tale stima è stata condotta su dati storici derivati dalla percentuale sulle 

vendite condotte dall'attività del museo16 operante nel medesimo territorio in cui si è 

immaginato di sviluppare questa impresa). Anche in questo caso è stata prevista una 

crescita dei ricavi di anno in anno, ottenendo dunque il secondo anno di apertura una 

partecipazione di 6.200 visitatori (=43.400,00 €), il terzo anno 7.100 (=49.700,00 € ), il 

quarto 7.800 (=54.600,00 € ) e il quinto 8.200 (=57.400,00 € ). 

Quanto al servizio offerto dall'attività di workshop, se il costo per l'impresa è di 25,00 €  

a persona che vi aderisce, il costo di vendita che permette un ricavo è di 120,00 €  a 

persona. Essendo previsti tre workshop nel corso del primo anno, aperti ad un massimo 

di 15 persone, avremo il primo anno un ricavo pari a 5.400,00 € , invariato l'anno 

successivo; aumentando il terzo anno per via di una maggiore possibilità di adesione da 

15 a 20 persone, che permetteranno di raggiungere 7.200,00€  e di arrivare gli ultimi 

anni a proporre un quarto appuntamento formativo, aperto in ognuna di queste quattro 

lezioni, a 20 persone aderenti: 12.000,00 €  sarà il ricavo misurabile. 

La voce "affitto luogo per eventi" consiste nel fatto che, nei giorni in cui le sale adibite 

alle proposte di workshop e masterclass non sono occupate, sarà possibile dare accesso 

in quei luoghi a fruitori esterni per propri eventi, meetings, ecc., affittando cioè la sala 

presumibilmente un giorno a settimana. Dato che un anno è composto da 52 settimane, 

si otterrà il primo anno un ricavo pari a 2.600,00 € ; il secondo e il terzo si permetterà ad 

utenti esterni di affittare la sala meetings due volte a settimana, raggiungendo quindi 

5.200,00 €, e gli ultimi due, fino a tre occasioni settimanali per un totale di 7.800,00 € . 

                                                           
16 www.bronzidorati.com 
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I ricavi ottenuti dal Progetto Scuole, partito i primi due anni con il coinvolgimento di 

solo due classi scolastiche sarà uguale a 1.200,00€ , costando ad ogni classe infatti 

600,00 € . 

Parallelamente al discorso affrontato con i costi rispettivi a questa voce, i ricavi ottenuti 

con questo progetto il terzo anno saranno doppi, poiché coinvolgeranno non più due, ma 

quattro sezioni, per finire il quarto e quinto anno previsto, con sei classi che 

permetteranno un ricavo pari a 3.600,00 € . 

I ricavi derivati dalle proiezioni dei corti essendo pari a 7,00€ cadauno, si aggireranno 

sui 18.200,00 € il primo anno, così come il secondo, in quanto come già specificato per il 

dettaglio dei costi relativi a questa voce, si calcolano una proiezione a settimana rivolta a 

50 utenti ciascuna (52*50*7,00 € = 18.200,00€ ). L'incremento dei ricavi negli anni 

successivi al secondo segue la logica trattata con i costi rispettivi, di un aumento di 

spettatori da 50 a 100 e da 100 a 150.  

I ricavi del merchandising sono stati ritenuti verosimilmente crescenti nei cinque anni a 

motivo del fatto che, l'aumento dei visitatori e dei partecipanti alle attività culturali 

promosse dall'impresa (siano adesioni serali al festival, visite al museo, visione  dei corti 

inerenti alla proposta della sala cinema), incentivano una ricerca di adesione al progetto 

in sé e la volontà di trattenerne un ricordo tangibile e duraturo che si connatura nella 

rincorsa al "souvenir", all'oggetto ricavato in questo caso dal lavoro degli artisti in 

mostra/proiezione e sostanziato in stampe digitali, opere serigrafiche ricavate da frame 

dei corti animati acquistabili.  

Gli eventi extra invece sono rivolti ad un diverso tipo di fruitore, un ente pubblico o 

privato che ricoprirà il ruolo di mediatore (tra consumatore finale del servizio culturale 

e l'organizzazione artefice di tale offerta) e primo acquirente.  

Queste manifestazioni artistico-culturali vengono vendute al doppio del costo richiesto 

all'azienda per sostenerle, per via della mole di materiale artistico e tecnico coinvolto 

nella sua realizzazione. Il primo anno saranno predisposte tre occasioni di vendita del 

format della manifestazione festiva Animavì ad altri enti, permettendo all'azienda di 

ricavare 6.000,00  € , stessa ipotesi per il secondo anno. 

Il terzo anno aumenteranno fino a cinque le occasioni di riproporre questo evento 

culturale altrove, raggiungendo 10.000,00 €  di ricavi e gli anni finali si arriverà a 

12.000,00 € stimati. 
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STATO 
PATRIMONIALE (A) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Attivo Immobilizzato           

Imm. Materiali  €    12.800,00   €      9.600,00   €    10.400,00   €     6.200,00   €      6.000,00  

Imm. immateriali  €            11,99   €              8,99   €              6,00   €              3,00   €                  -    

Imm. finanziarie  €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Attivo Circolante           

Rimanenze  €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Crediti commerciali  €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Attività finanziarie  €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Disponibilità liquide  €  51.415,20   €  93.837,28   € 141.343,09   € 222.419,58   €  290.223,74  

Ratei e Risconti Attivi  €                 -     €                 -     €                 -        

TOTALE ATTIVO  €   64.227,19   € 103.446,28   € 151.749,08   € 228.622,58   €  296.223,74  

 

 

 

 

STATO 
PATRIMONIALE 

(P) 
2018 2019 2020 2021 2022 

Capitale Netto  €      53.637,38   €      77.168,83   €     105.251,59   €    151.375,68   €     191.037,45  

Capitale sociale  €      40.000,00   €      40.000,00   €      40.000,00   €      40.000,00   €       40.000,00  

Riserve  €                 -     €                 -     €                 -        

Utili portati a nuovo  €                 -     €      13.637,38   €      37.168,83   €      65.251,59   €     111.375,68  

Utile dell’esercizio  €      13.637,38   €      23.531,45   €      28.082,75   €      46.124,10   €       39.661,77  

Passività Non 
Correnti 

  
        

Fondo per rischi e 
oneri  €        9.091,59   €      24.779,22   €      43.501,06   €      74.250,46   €     100.691,63  

Fondo TFR  €        1.498,22   €        1.498,22   €        2.996,44   €       2.996,44   €         4.494,66  

Passività Correnti           

Debiti verso banche  €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Acconti  €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Debiti verso 
fornitori 

 €                 -    
 €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Debiti tributari  €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Debiti verso istituti  
di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

  

  

 

€                 -    

  

  

 €                 -    

  

  

 €                 -    

  

  

 €                -    

  

  

 €                  -    

Altri debiti  €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Ratei e Risconti 
Passivi 

 €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

TOTALE PASSIVO €      64.227,19  €    103.446,28 €     151.749,08  
  
 €    228.622,58  €     296.223,74  
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CONTO ECONOMICO 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

A)Valore della produzione          

Ricavi   € 83.400,00   €      98.000,00   €     132.200,00   €    165.600,00   €      172.000,00  

Δ rimanenze prod. in 
corso di lavorazione 

 €                 -    0 0 0 0 

Ricavi da Animavì  € 39.279,93   €      47.135,92   €      56.563,10   €      67.875,72   €       81.450,86  

Totale valore 
produzione 

€122.679,93  €     145.135,92   €     188.763,10   €    233.475,72   €      253.450,86  

B) Costi della 
produzione 
  

  
        

Costi di Animavì 
  

 € 38.658,74   €      42.524,61   €      46.777,08   €      51.454,78   €       56.600,26  

Costi di servizio  € 34.901,00   €      36.701,00   €      44.302,00   €      54.268,00   €       55.680,00  

Godimento beni terzi 
  

 €                 -     €                 -     €                 -     €                -    0 

Costi del 
personale(Salari + 
TFR) 
  

 € 23.188,22   €      23.488,22   €      46.676,44   €      46.676,44   €       69.864,66  

Variazione rimanenze 
materie prime 

 €                 -     €                 -     €                 -     €                -      

Totale costi della 
produzione  

 € 96.747,96   €     102.713,83   €     137.755,52  
 €    152.399,22   €      182.144,92  

MOL 
  

 € 25.931,97   €      42.422,08   €      51.007,58   €      81.076,50   €       71.305,94  

Ammortamenti 
  

 €    3.203,00   €        3.203,00   €        4.203,00   €       4.203,00   €         5.203,00  

Altri accantonamenti 
  

 €                 -     €                 -          

Oneri diversi di 
gestione 
  

 €                 -     €                 -    
      

MON (A-B) 
  

 € 22.728,97   €      39.219,08   €      46.804,59   €      76.873,50   €       66.102,94  

C) Proventi e Oneri 
finanziari  
  

 €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

D)Rettifiche 
  

 €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

E)Proventi e Oneri 
straordinari 
  

 €                 -     €                 -     €                 -     €                -     €                  -    

Utile Lordo (A-B-C-D-
E) 
  

 € 22.728,97   €      39.219,08   €      46.804,59   €      76.873,50   €       66.102,94  

Imposte 
  

 €    9.091,59   €      15.687,63   €      18.721,83   €      30.749,40   €       26.441,18  

Utile dell’esercizio 
  

 €13.637,38   €      23.531,45   €      28.082,75   €      46.124,10   €       39.661,77  
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4.8.1 Business Plan: 

Prima di passare alla tabella relativa all'andamento dei flussi di cassa quinquennali 

dell'impresa, ho ritenuto necessario dare conto delle evidenze economiche rintracciabili 

nel business plan inerente alle sole attività Festival e Museo. Per quanto riguarda la 

prima, ho pensato fosse opportuno inserirla perché core business e attività traino 

dell'impresa, la seconda poiché in linea generale, quanto si evidenzia dall'utile 

desumibile dai bilanci delle istituzioni museali, è sempre un risultato negativo, o un 

pareggio di bilancio, in condizioni di massima aspettativa da parte della governance.  

In effetti il piano di sostenibilità economica dell'attività imprenditoriale tiene conto 

anche di possibili scenari indipendenti delle proposte Museo e Festival, aperti a risultati 

che singolarmente potrebbero verificare dei mancati profitti; tuttavia la finalità dello 

studio è quella di avere un controllo e una conferma totalizzante in merito alla riuscita in 

termini economici dell'intera proposta, e la predisposizione di un pull di servizi gestiti 

da un'unica azienda, prevede proprio di far fronte a queste possibili situazioni di deficit. 

Illustrando allora le voci che compongono le tabelle di conto economico caratteristico 

delle due aree gestionali dei servizi festival e museo, è possibile dedurre l'allocazione dei 

costi, l'articolazione dei ricavi e soprattutto il piano strategico alla base dell'impresa nel 

suo complesso, che rende lecita la dichiarazione finale a procedere e a considerare 

effettiva la bontà del progetto.   

 

Qui sotto sono elencati i costi ed i ricavi relativi all’attività museale che danno vita al 

conto economico dell'anno di esercizio 2018.  

Senza procedere ad un'ulteriore descrizione delle singole voci di costo e ricavo, perché è 

già stata data un'ampia illustrazione nei dati riportati nelle pagine precedenti, vorrei 

soffermarmi unicamente alla voce che dà conto dell'utile/perdita d'esercizio del Conto 

Economico del Museo. Infatti è verificato in questo caso un mancato profitto generato 

dall'attività, che potrebbe andare dunque ad indebolire la tesi a procedere con la 

fattibilità del progetto.  

Tuttavia nella compilazione delle voci di CE si è tenuto conto delle valutazioni fatte nella 

formulazione del piano economico generale dell’impresa, andando ad eliminare quelle 

voci di costo e di ricavo che non riguardavano direttamente l’attività museale e i suoi 

costi e ricavi caratteristici e propri, che invece se sommati a questi vanno a concorrere al 

raggiungimento di un risultato finale positivo.  
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Si tratta cioè dei ricavi inerenti all'attività di workshop o di eventi extra organizzati 

all'interno del museo o per mezzo del museo, come il progetto che prevede l'avvicinarsi 

alla disciplina dell'animazione, previsto mediante una collaborazione pensata con le 

scolaresche, che generano un valore incrementale tra i profitti associati a quelli propri 

della vendita dei servizi presenti in ogni museo. 

Risulta quindi, almeno nel primo anno di attività, una perdita di esercizio pari a circa 

2000€ per via di una calcolo dei ricavi considerato unicamente sugli ingressi al museo, 

vendita dei beni dall'attività di merchandising e sull'uso delle sale museali per eventi 

privati. 

Principale motivazione di questo risultato va accreditata, per di più, alle quote di 

ammortamento, oneri diversi di gestione ed oneri finanziari verificati, in quanto almeno 

nel primo anno i risultati dei ricavi e costi differiscono di poche migliaia di euro 

(MOL=2251.37€). 

L’attività museale nella sua indipendenza, ad oggi, non garantisce perciò una solidità 

economica all’impresa, che però come si è visto in precedenza conta sulla combinazione 

di più servizi, permettendo la condivisione di risorse.  

La strategia di gestione economica è infatti quella che prevede di andare a reinvestire gli 

utili provenienti dalle altre attività in quelle aree che dimostrano di essere meno 

solubili. Il punto di forza 

di questo tipo d'impresa 

sarà infatti il poter 

contare su di un'unica 

cassa, un unico bacino di 

raccolta di capitale, dove 

i guadagni desumibili 

dalle rispettive aree 

gestionali andranno ad 

esser ridivisi o raccordati 

in una, per far fronte agli 

eventuali episodi di 

defict.  
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Nel dettaglio, i ricavi si riferiscono a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre i costi: 

COSTI 

Totale Costi €              50.031,64 

Materie prime e di consumo  €                 4.662,00  

Acquisti  €                   4.500,00  

.Acquisto materiale per la rivendita  €                   4.500,00  

Altri acquisti  €                     162,00  

.Materiale di cancelleria  €                     162,00  

Costi di servizio  €               17.935,32  

Costi industriali  €                 11.696,00  

.Affitto  €                   9.600,00  

.Energia elettrica  €                   2.000,00  

.Consulenze tecniche  €                       96,00  

Costi operativi    €                            -    

Costi amministrativi  €                     723,00  

.Servizi amministrativi e contabili  €                     723,00  

Costi commerciali  €                   3.400,00  

.Spese di pubblicità  €                   3.400,00  

Assicurazioni  €                     842,32  

Spese per servizi vari  €                   1.274,00  

.Valori postali e bollati  €                     320,00  

.Facebook    €                     800,00  

.Siae  €                     154,00  

Godimento beni terzi  €                           -    

Costi del personale  €               23.188,22  

Salari  €                 21.690,00  

TFR    €                    1.498,22  

Ammortamenti  €                 3.203,00  

Oneri diversi di gestione  €                    167,37  

Imposta di bollo  €                     128,19  

Libri, giornali e riviste    €                       26,50  

Iva indetraibile    €                   1.250,00  

Altri costi di gestione  €                       39,18  

Proventi e oneri finanziari  €                    875,73  

Imposte e bolli  €                     875,73  

RICAVI 

Totale Ricavi  €48.036,91  
Ricavi dalle vendite e delle prestazioni  €47.495,00  

1-Ricavi da vendita biglietti  €35.000,00  

2-Ricavi da uso museo eventi privati  €   2.600,00  

3-Ricavi da vendita di beni  €   9.000,00  

4-Quote associative  €      895,00  

Altri ricavi non imponibili €      541.91 
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Quanto segue è invece la costruzione del conto economico del festival “Animavì”.  

Non costituendo una attività che si sviluppa nell’intero anno solare, ha in sé le 

caratteristiche di un evento che prevede una programmazione pensata per essere 

efficace nel tempo in cui si verifica. Integrando tuttavia i risultati di quest'area gestionale 

nel bilancio dell'impresa, le entrate e le uscite relative, anche se circoscritte ad un breve 

periodo di tempo, andranno a modificare nettamente l'outcome definitivo. 

 

 

Conto Economico Caratteristico dell'attività del Festival Animavì: 

 

  CONTO ECONOMICO 2018 

A)Valore della produzione   

Ricavi   €                 38.408,93  

Altri ricavi  €                     871,00  

Totale valore produzione  €                 39.279,93  

B) Costi della produzione   

Materie prime e di consumo  €                   4.542,09  

Costi di servizio  €                 30.564,56  

Godimento beni terzi  €                   3.552,09  

Costi del personale(Salari + TFR)  

Variazione rimanenze materie prime   

Totale costi della produzione   €                 38.658,74  

MOL  €                     621,19  

Ammortamenti   

Altri accantonamenti  €                            -    

Oneri diversi di gestione  €                       57,18  

MON (A-B)  €                     564,01  

C) Proventi e Oneri finanziari   €                       99,94  

D)Rettifiche  €                            -    

E)Proventi e Oneri straordinari  €                            -    

Utile Lordo (A-B-C-D-E)  €                     464,07  

Imposte   

Utile (perdita) dell’esercizio  €                     464,07  
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COSTI 

Totale Costi  €                  38.658,74 

Materie prime e di consumo  €                 4.542,09  

Acquisti  €                   4.401,84  

.Merci C/Acquisti  €                   2.649,00  

.Materiale di consumo C/Acquisti  €                   1.752,84  

Altri acquisti  €                     140,25  

.Cancelleria e stampati  €                       79,75  

.Trasporti su Acquisti  €                       60,50  

Costi di servizio  €               30.564,56  

Costi industriali  €                   1.213,71  

.Spese per servizi vari  €                     614,92  

.Energia elettrica  €                     182,79  

.Consulenze tecniche  €                     416,00  

Rimb. Spese analitici/forfettari  €                   5.181,57  

.Rimborso spese varie  €                   1.108,95  

.Rimborsi chilometrici  €                   4.072,62  

Costi amministrativi  €                 10.235,00  

.Prestazioni occasionali  €                 10.232,00  

.Spese postali  €                         3,00  

Costi commerciali  €                   7.775,39  

.Spese di pubblicità  €                   7.775,39  

Assicurazioni  €                     216,00  

Spese per servizi vari  €                   5.942,89  

.Valori postali e bollati  €                     950,00  

.Spese viaggio, vitto, alloggio  €                   3.905,22  

.Spese per servizi bancari  €                     166,88  

.Siae attività diverse da discoteche  €                     101,70  

.Servizi di prevendita  €                     819,09  

Godimento beni terzi  €                 3.552,09  

Canoni di noleggio  €                   3.552,09  

.Fornitura cinematografica  €                   2.268,00  

.Noleggio deducibile  €                   1.284,09  

Oneri diversi di gestione  €                      57,18  

Imposta di bollo  €                       18,00  

Altri costi di gestione  €                       39,18  

Proventi e oneri finanziari  €                      99,94  

Imposte e bolli su C/C  €                       99,94  
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RICAVI 

Totale Ricavi €    39.279,93 

Ricavi   €   38.408,93  

Ricavi dalle vendite e delle prestazioni  €     38.408,93  

.Ricavi da divulgazioni pubblicitarie  €     28.019,64  

.Ricavi da vendita biglietti  €       8.707,00  

.Quote associative  €          682,00  

.Contributi vari  €       1.000,00  

.Abbuoni attivi  €             0,29  

Altri Ricavi   €        871,00  

Altri ricavi e proventi non imponibili  €          871,00  

 

 

Osservando nel dettaglio ricavi e costi, quello che risalta subito all’occhio è l’utile di 

esercizio che, pur rimanendo modesto, permette al festival di garantirsi una 

indipendenza propria. 

Qui a differenza di quanto avviene nel caso del museo, ammortamenti ed altri oneri 

finanziari non dimostrano di avere un peso incisivo, ma viceversa risultano vincolanti 

quei costi definiti di servizio, che dimostrano di avere un'elevata entità, poiché 

permettono ad un evento del genere, che ha la caratteristica di svolgersi una volta 

all’anno, di avere una risonanza ed una visibilità significativa. 

Particolare attenzione poi va posta su quelli che sono i corrispettivi per il godimento di 

beni di terzi siano essi materiali o immateriali; infatti nell’ambito di un festival di 

animazione, l’accento deve essere posto sui costi che permettono la fruizione delle 

proiezioni (fornitura cinematografica, costi tecnici di trasporto e noleggio). 

Infine, pur garantendo un utile di esercizio, l’”attività” festival riceve ed allo stesso 

tempo conferisce valore aggiunto ad un’impresa, come quella proposta, che crea 

interesse nell’arco temporale di un anno. 

L’analisi in dettaglio delle due diverse proposte Museo e Festival permette di avere un 

quadro d’insieme dell’impresa, andando a scomporre e valutare i costi relativi alle 

diverse attività. 

Ciò che è risultato significativo in quest'analisi è perciò la possibilità di valutare 

positivamente la condivisione delle risorse che confluiscono nell'impresa, come 

analizzato ed argomentato nella costruzione del piano economico per la sostenibilità 

aziendale.  
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FLUSSO DI CASSA 2018 2019 2020 2021 2022 

Differenza fra valore 
e costi della 
produzione  €      22.728,97   €     39.219,08   €     46.804,59   €     76.873,50   €     66.102,94  

Proventi finanziari €                                  €                                €                           €                                  €                           

Ammortamenti  €          3.203,00   €       3.203,00   €        4.203,00   €        4.203,00   €        5.203,00  

Accantonamenti  €          1.498,22    €        1.498,22   €                                  €        1.498,22  

Autofinanziamento 
Economico  €      27.430,19   €   42.422,08   €    52.505,80   €    81.076,50   €    72.804,16  

Variazione delle 
rimanenze  €                                   €                                 €                             €                                  €                              

Variazione dei 
crediti  €                                      €                                 €                              €                                   €                              

Variazione dei debiti 
operativi  €                                      €                                 €                              €                                   €                           

Liquidazione TFR  €                                      €                                €                              €                                   €                              

Variazione CCN 
Operativo  €                                     €                                 €                              €                                   €                            

Flusso di Cassa 
della Gestione 
Operativa  €      27.430,19   €   42.422,08   €    52.505,80   €    81.076,50   €    72.804,16  

Investimenti netti  €       16.014,99    €       5.000,00    €        5.000,00  

Surplus/Deficit 
Operativo  €       11.415,20   €     42.422,08   €     47.505,80   €     81.076,50   €     72.804,16  

Versamenti di 
capitale  €       40.000,00   €                                 €                              €                                   €                              

Mutui e prestiti  €                                      €                                 €                            €                                   €                              

Contributi in conto 
capitale  €                                     €                                 €                              €                                   €                             

Saldo Finanziario  €      51.415,20   €   42.422,08   €    47.505,80   €    81.076,50   €    72.804,16  

Oneri finanziari  €                                   €                                 €                              €                                   €                              

Saldo oneri e 
proventi 
straordinari  €                                     €                                 €                              €                                   €                              

Imposte  €         9.091,59   €     15.687,63   €     18.721,83   €     30.749,40   €     26.441,18  

Distribuzione di utili  €                                      €                                 €                              €                                   €                             

Flusso di Cassa della 
Gestione 
Operarativa  €       42.323,61   €     26.734,45   €     28.783,97   €     50.327,10   €     46.362,98  

Saldo di liqudità 
iniziale  €                                    €     42.323,61   €     84.745,69   €   113.529,66   €   163.856,76  

Saldo di liquidità 
finale  €       42.323,61   €     84.745,69   €   113.529,66   €   163.856,76   €   210.219,74  

 

 

Tabella degli indici di redditività: 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

ROE 25% 37% 41% 54% 50% 

ROI 35% 38% 31% 34% 22% 

ROS 27% 40% 35% 46% 38% 
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Tali indici sono necessari dal momento che si intende redigere un business plan, poiché 

sono utili per ottenere informazioni relative all'andamento economico dell'azienda e a 

stabilire in questo modo l'evenienza della fattibilità economica relativa alla proposta di 

business delineata. 

In particolare si analizzano gli indici ROE, ROI E ROS; l'indice ROE, che sta per "Return 

on equity" identifica il rendimento percentuale del capitale netto, risultante dal rapporto 

tra utile netto su capitale netto (in questo caso: 13.637,38/53.637,38=0,25 che produce 

perciò un rendimento del 25% il primo anno); l'indice ROI, "Return on investment" da 

conto della convenienza degli investimenti effettuati, riportando l'andamento 

percentuale della redditività degli investimenti; si ottiene rapportando margine 

operativo netto sul totale degli investimenti effettuati (ROI: 22.728,97/64.227,19=0,35 

cioè il primo anno di esercizio gli investimenti condotti rendono un 35%). L'ultimo 

indice utilizzato è il ROS, "Return on Sales" che dimostra sempre in termini percentuali il 

rendimento delle vendite verificate; si calcola ancora partendo dal rapporto tra il 

margine operativo netto e il totale dei ricavi delle vendite (ROS: 

22.728,97/83.400,00=0,27 è possibile in alternativa leggere tale risultato come un 

rendimento del 27% ottenuto su ogni 100euro di vendite effettuate durante il primo 

anno di attività). 

Tuttavia per avere una più completa e ancora maggiormente affidabile descrizione 

dell'andamento dei rendimenti ottenuti nel corso del periodo quinquennale esaminato, 

bisognerà valutare come questi risultino mantenersi costanti, incrementare o decrescere 

di anno in anno. I grafici dimostrano come i primi due anni di attività, ciascuno dei tre 

indici subiscano degli andamenti incrementali, iniziando però a variare il terzo anno, 

quando l'unico che prosegue una parabola in crescita fino al quarto anno, è il Return on 

Equity (passando da 25% a 37% a 41% e ancora a salire fino a 54%), subendo una lieve 

inflessione al 50% di rendimenti del capitale netto solamente il quinto anno in esame. 

Gli indici ROI e ROS d'altra parte dal terzo anno iniziano a calare leggermente i propri 

rendimenti percentuali, che migliorano tuttavia l'anno successivo e finiscono con una 

flessione ulteriore l'ultimo anno, senza produrre comunque sostanziali modifiche su una 

valutazione a procedere con tale idea di business. 

Avendo verificato perciò una complessità di risultati positivi, ricavati da ciascuno degli 

indici, è possibile affermare la convenienza economica dell'idea su cui poggia 

l'articolazione del business pianificato dall'impresa creativa. Si potrà allora sostenere 
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che l'impresa così immaginata è in grado di rispettare le condizioni di economicità, 

garantendo un venduto e dunque dei profitti costantemente maggiori rispetto ai costi 

necessari per produrli. 

Il primario obiettivo era infatti quello di poter dimostrare, con i dati economici previsti e 

presentati, un equilibrio economico rispettato in condizioni di efficacia e durabilità. 
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Questi risultati saranno possibili qualora, trovandoci ad un confronto con la sfida 

manageriale definita  dalla creazione e dalla messa a disposizione del prodotto culturale, 

o come in questo caso, dei diversi prodotti culturali e di quelli ad essi  derivati,  il primo 

passo eseguito sarà quello diretto verso il management: cioè  la predisposizione di una 

strategia in grado di favorire la fruizione di un bene culturale-artistico, muovendo verso 

il cedimento delle barriere culturali e conseguendo la ricerca di un piano di accettazione 

governativa nei confronti di una  visione nuova (Franch, 2010, p. 105), votata allo scopo 

della rigenerazione del patrimonio culturale di portata industriale, mediante 

l’ottimizzazione dei fattori di produzione, e in special modo, grazie alla valorizzazione 

organizzata della creatività e di quella dell'attività di  networking di soggetti e luoghi 

contestuali all'operare dell'istituto d'azienda culturale (Presenza A., Abbate T., Perfetto 

M. C., 2015). 
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CONCLUSIONI: 

La creatività aziendale, citata come punto di partenza e raccordo finale di questa tesi, è il 

concetto che ha mosso fin dall'inizio le motivazioni di indagine della fattibilità di questo 

ambizioso progetto d'impresa creativa. Si è cercato di definirla infatti nella sua veste 

"militante", per  come cioè questa sia in grado di dichiararsi braccio armato del concetto 

imprenditoriale veicolato da questo studio. La ricerca di un fertile terreno di azione nel 

mercato di competenza del settore dei beni culturali infatti, ha bisogno di muoversi 

oggigiorno mediante il contributo di propositi  autoreferenziali, di self-employment, 

rivolgendosi tuttavia ad un obiettivo comune, tutelare le professionalità e facilitare la 

fruizione e la diffusione dei servizi e dei prodotti culturali, così da offrire uno stimolo in 

grado di coinvolgere l’ambiente collettivo e di modificare la realtà in via della 

costituzione di un contesto nuovo e produttivo (Vicari, 1998).   

Tuttavia per rendere produttiva la creatività e condurla verso la legittimazione di 

processi e prodotti significativi per l'impresa, si è rivelata necessaria l’esistenza e 

l'alternanza all’interno dell’impresa di figure di competenza, sia nell'ambio di capacità 

organizzative e di integrazione tra processi, prodotti e persone, sia per quanto riguarda 

l'esigenza di ottimizzare il lavoro rispondente ad ogni ruolo o figura responsabile così da 

generare situazioni favorevoli e percorsi di contaminazione culturale o cross-

fertilization (Vicari et al., 2005).  

Quella che è stata proposta in questa tesi come impresa creativa infatti, non vuol essere 

altro che il risultato suggerito di applicazione della scelta di flessibilità e adattamento di 

un'organizzazione culturale alle esigenze e alle possibilità di diffusione e consumo di 

prodotti culturali coadiuvati da un contesto di tipo imprenditoriale. 

Il successo di un'impresa creativa deve essere cioè identificabile dalla sua abilità di co-

evoluzione e di competizione con l'era dello sviluppo immaginifico (Usai, 2008) attivato 

dagli attori coinvolti nel processo di produzione e networking che co-producono valore. 

Pertanto la ricerca condotta in direzione di un modello aziendale idoneo allo scopo, si è 

orientata dunque verso l'esempio di queste iniziative di self employment che assumono 

l'assetto giuridico e amministrativo delle micro imprese, che si sono a loro volta evolute 

dal modello di istituti orientati al social business e alla social innovation (Yunus, 2008), 

per i quali è possibile fronteggiare un problema sociale partendo da una soluzione 

imprenditoriale innovativa, che sia finalizzata alla creazione di valore economico e 

benessere sociale (Perrini, 2007, p. 2).  
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Per ciò che riguarda inoltre le dimensioni e il bacino d'utenza di queste imprese creative 

che vengono definite micro, la risposta è rintracciabile invece anzitutto nel fatto che 

queste nascono come tentativo indipendente, da parte degli esclusi dal mercato 

d'impiego, di difendere le proprie professionalità e di contribuire e supportare la 

conoscenza, valorizzazione, tutela e diffusione di prodotti derivati dalla cultura, non in 

virtù di una ricerca quantitativa di fruizione ma piuttosto portando avanti un processo 

di cernita qualitativa anche a motivo della scarsa disponibilità economica, che è quanto 

riguarda il secondo vincolo assimilabile alle micro imprese. 

Le grandi imprese infatti è stato stimato che siano all'incirca pari solo all'1% del totale 

delle imprese culturali e creative, e questo a motivo del fatto che vi è una spiccata 

maggioranza di ditte private e di lavoratori autonomi che permettono alle micro 

imprese, con al massimo due impiegati, di dipendere spiccatamente dalle competenze e 

abilità imprenditoriali (Hartley, 2013). Rimane però un obiettivo marginale ma non 

escludibile per il futuro, quello di espandersi ed emergere guadagnando terreno e quindi 

mercato. Potendo sostenere infatti i fabbisogni finanziari per assicurare uno sviluppo 

nel ventaglio di prodotti offerti, acquisendo per mezzo di attività di ricerca le 

competenze necessarie per conseguire sicuri investimenti commerciali, potenziando la 

fascia di mercato di riferimento così da operare in un settore internazionale più 

remunerativo, sfruttando la notorietà e l'affidabilità del lavoro prodotto dalla squadra di 

professionisti del circuito dell'animazione nazionale e internazionale, si potrebbe 

dunque giungere ad un'ulteriore crescita aziendale. 

In conclusione è dunque possibile affermare come l'influenza del comparto artistico e 

creativo dimostri di essere in grado di promuovere una resilienza interna alle economie 

regionali o urbane e, come questo contributo attivi un processo di trasformazione in 

merito ad innovazione d'impresa e crescita interna, risposte indipendenti e propositive 

di un'economia sostenibile.  
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