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L’On. Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura ed Istruzione presso il Parlamento 
Europeo, descriverà l’importanza ed il successo del Lux Film Prize, un progetto destinato al 
sostegno ed alla diffusione dei principali film che nella stagione hanno contributo al dibattito 
pubblico sui principali temi della politica, società e cultura europea.

Un altro capitolo sarà destinato all’European Film Forum, uno strumento lanciato nel 2015 dalla 
Commissione, e che costituisce un gruppo di studio e di analisi del contesto di riferimento fon-
damentale per prendere decisioni ed indirizzare le scelte del sostegno pubblico al comparto, e 
per fornire strumenti di business e di finanziamento per l’industria dell’audiovisivo nel contesto 
della rivoluzione digitale.

Infine si darà spazio agli interventi degli esperti che hanno partecipato ai seminari organizzati 
dal Creative Europe Desk Media Italia, nei temi sopra ricordati.

Per ciò che riguarda l’Italia, il Ministero per i Beni ed Attività Culturali, tramite la Direzione Ge-
nerale del Cinema, ritiene di fondamentale importanza creare le condizioni di sistema per una 
sinergica riuscita del Programma Media. Una particolare attenzione sarà infatti rivolta, nei nuovi 
provvedimenti legislativi sul cinema in corso di emanazione, a migliorare le regole del mercato 
televisivo delle opere audiovisive, per migliorare l’applicabilità dei contributi Media alla pro-
duzione di opere destinate alle programmazioni televisive, che oggi incontrano difficoltà nelle 
pratiche commerciali applicate dai broadcasters.

L’impegno del Ministero per i prossimi anni sarà infatti rivolto ad affiancare in misura più forte 
e formale, le opportunità del Programma Media alle forme di sovvenzioni, nazionali e locali, 
affidando al Programma Media il ruolo di modello e di indirizzo, per tutto quanto detto pre-
cedentemente, alla realizzazione di opere audiovisive di qualità e di eccellenza. 
 

25 Anni di Media: 
le prossime sfide
Presentazione a cura di Enrico Bufalini
PROJECT MANAGER CED ITALY MEDIA

Introduzione

1. Se guardiamo al 69° Festival Internazionale di Cinema di Cannes recentemente conclusosi, ad esempio, possiamo osservare che 
sono state selezionate 23 opere sostenute dal Programma Media, e che ben 11 di queste hanno ricevuto premi, tra cui “La Palma 
d’Oro al miglior film”, a “I, Daniel Blake”, di Ken Loach; tra l’altro questa è la quindicesima palma d’oro vinta da film finanziati dal 
Programma Media.

2. A livello europeo, uno studio pubblicato dall’European Audiovisual Observatory, ha registrato un aumento di 70 milioni di biglietti 
venduti al cinema nell’anno 2015, che si attestano ora a 980 milioni, di cui 306 milioni (oltre il 30%) relativi a film europei, con un trend 
in crescita negli ultimi tre anni.

Giunto al suo 25° compleanno, il Programma Media può celebrare con orgoglio il ruolo 
che tutti gli operatori europei dell’audiovisivo gli riconoscono: quello cioè di avere co-
struito, nel corso degli anni, un modello di business efficace ed efficiente per la realiz-
zazione di opere cinematografiche ed audiovisive di qualità, che possano circolare al di 
fuori dei confini nazionali, per raggiungere il più amplio pubblico.

Il settore “Distribuzione”, ad esempio, è stato (e continua ad esserlo) fondamentale per 
la circolazione delle opere nei Paesi dell’Unione, ed il suo successo ne favorisce l’espor-
tazione anche nel mondo intero.

Le attività di formazione, i bandi per lo sviluppo delle coproduzioni, i sostegni alle produzioni, 
hanno contribuito a creare modelli imprenditoriali in grado di realizzare opere che hanno in questi 
anni riscosso notevole successo di critica1 e di pubblico2, puntando sulle differenze culturali e lin-
guistiche, su storie scritte anche per il pubblico giovane, e caratterizzate da un piano di marketing 
in grado di indirizzare l’opera verso il suo pubblico, sin dalle fasi della produzione.

Durante questo periodo il Programma ha visto l’allargamento dei Paesi partecipanti, che sono di-
ventati oggi 39, e questo ha ampliato le possibilità di coproduzione, nonostante la riduzione delle 
risorse unitarie a disposizione di ogni singolo paese.

Con il passaggio al Programma Europa Creativa, inoltre, nuova enfasi è stata posta alle integrazioni 
con il Programma Cultura, ma anche alle nuove forme di espressione creativa (come ad esempio i 
videogiochi) e all’allargamento del pubblico quest’ultimo anche attraverso azioni di alfabetizzazio-
ne cinematografica rivolte alle future generazioni di spettatori.

Infine lo strand transettoriale, un nuovo strumento destinato al finanziamento delle diverse varie ini-
ziative sia del Programma Cultura che del Programma Media di Europa Creativa, a completamento 
del quadro generale di intervento nel settore.

Questa pubblicazione si propone l’obiettivo di analizzare ed approfondire alcuni di questi cruciali 
obiettivi del prossimo futuro del Programma Media.

A Lucia Recalde Lancarica, capo dell’Unità Creative Europe Media presso la Commissione Europea, 
sarà affidato il compito di ricordare i risultati e le azioni del Programma Media durante i suoi 25 anni 
di attività, con particolare riguardo ai successi ed ai beneficiari italiani.
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Con 126 opere di fiction nel 2015, l’Italia è stata insieme alla Fran-
cia il paese più prolifico in termini di produzione cinematografica. 
Possiamo dire che si tratta di una delle industrie leader in Europa.

Nel 2015, il Programma Media ha fornito oltre 8.600.000 € di so-
stegno finanziario a 82 progetti nei settori del cinema, serie TV e 
videogiochi in Italia, oltre al supporto di 146 membri della rete 
Europa Cinemas.

Alcuni dei film più attesi sui mercati nazionali sono stati sostenu-
ti da Media, e sono stati selezionati nei più importanti Festival 
d’Europa. È il caso de La Pazza Gioia di Paolo Virzì e di Fai Bei 
Sogni di Marco Bellocchio, la cui distribuzione in altri Paesi euro-
pei è stata cofinanziata dal Programma. Inoltre, nel 2015, un fi-
nanziamento di più di 3,2 milioni di € ha consentito ai distributori 
italiani di mostrare opere europee, il contributo ad una più ampia 
varietà di schermi in Europa.

Uno strumento per promuovere la diversità è il nostro sostegno 
finanziario. Un altro sono le misure politiche. A questo proposito, 
si stanno adottando numerose iniziative e diversi progetti ven-
gono portati avanti con l’industria audiovisiva per consentire un 
più ampio accesso on-line alle opere in tutta l’UE. 8 azioni, che 
saranno ulteriormente dettagliate in autunno, si concentreranno 
sui seguenti obiettivi:
- Rendere disponibili i film europei nei territori dove non c’è stata 

una distribuzione
- Rendere i film europei più visibili e facili da trovare 
- Promuovere un sistema comune di identificazione dei film
- Migliorare l’efficienza del finanziamento e l’uso di sottotitoli e 

doppiaggio
- Promuovere nuovi modelli di finanziamento e di sfruttamento.

Al di là della diversità culturale, il nostro secondo mandato è quello 
di garantire la competitività dell’industria europea. A tal fine, una 
parte della nostra azione è quella di sostenere i progetti in fase di 

sviluppo. Come risultato, in Italia due società di produzione sono 
state sostenute per produrre un catalogo di progetti nel 2015: Vivo 
Film e Graffiti doc. Il nostro bando “accesso ai mercati”, che ha 
sostenuto nel 2016 lo European Gap-Financing Market a Venezia, 
il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo a Roma e When East 
Meets West (Fondo Audiovisivo FVG e il Trieste Film Festival), con-
sente ad alcune iniziative di espandersi e crescere ulteriormente. 

Altri canali di attuazione sono lo sviluppo del pubblico e il finan-
ziamento delle produzioni europee. Per quanto riguarda il primo, 
nel 2015 il progetto “ABCinema PLUS” promosso da Fondazio-
ne Cineteca di Bologna ha beneficiato del sostegno di Media. 
Rispetto al finanziamento, il recente lancio dello strumento di 
garanzia di Europa Creativa dovrebbe aumentare il numero di 
prestiti messi a disposizione per progetti culturali e creativi in 
tutta Europa, comprese le iniziative nel settore dell’audiovisivo. 
Secondo le nostre stime, potrebbe generare fino a 600 milioni di 
euro di prestiti.

La definizione delle nostre politiche è resa pubblica grazie al dia-
logo permanente con l’industria in occasione dello European Film 
Forum. Dopo Bologna nel mese di giugno, sul tema del patrimo-
nio cinematografico, torniamo a Venezia quest’anno per discutere 
delle sale cinematografiche e dell’accesso ai finanziamenti.

La revisione di medio termine del Programma Europa Creativa 
che si terrà nel 2017 sarà anche un’opportunità per valutare le 
prestazioni del nostro Programma e adattarlo di conseguenza. 
Avrà lo scopo di migliorare il rapporto costo-efficacia della nostra 
azione a servizio dei due obiettivi del Programma.

Siamo in attesa di approfondire la nostra collaborazione con le 
industrie nazionali di settore rispetto alla nostra agenda politica, 
il cui principale punto di quest’anno sarà l’imminente comunica-
zione sul Copyright prevista in autunno.

Europa 
Creativa Media: 
introduzione a cura di Lucia Recalde Langarica
CAPO UNITÀ DEL SOTTOPROGRAMMA MEDIA DI EUROPA CREATIVA
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
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25 anni di Media: 
focus sull’Italia

Budget Media investito
in Italia (2007-2015): € 68.9 milioni 
Dal 1991 Media garantisce un sostegno per 
rafforzare il settore audiovisivo europeo, che in-
clude i film, la TV e i videogiochi, affinché possa 
comunicare in modo creativo al pubblico di tutto 
il mondo l’ampia e poliedrica diversità culturale 
dell’Europa. Sono stati investiti più di 2.4 miliardi 
di euro per migliorare le carriere dei professioni-
sti del settore audiovisivo e permettere a nuovi 
spettatori di accedere alla ricchezza delle conqui-
ste culturali e creative dell’Europa in ambito cine-
matografico, televisivo e su piattaforme digitali.

Torino Film Lab 
(2010-2015: € 2,297,300) 
Formazione e Promozione 

MIA-Mercato 
Internazionale 
dell’audiovisivo 
(2008-2015: € 897,000) 
Promozione 

Festival del cinema 
ritrovato
(2007-2015: € 441,000)
Festival

Esempi di storie di successo 
Molti progetti Italiani hanno beneficiato del sostegno del Programma Media: 

Paolo e Vittorio Taviani

La stanza del figlio

Il Cinema Ritrovato

76



La società italiana di distribuzione Lucky Red 
è uno dei principali beneficiari di Media in Italia, 
fin dalla prima introduzione da parte dell’Unione 
Europea del sostegno alla distribuzione di film 
europei non nazionali. Grazie al bando Media 
«Schema selettivo» la società ha potuto investire 
maggiori risorse nella promozione. Allo stesso 
tempo l’obbligo di reinvestimento previsto per il 
«Sostegno automatico» ha avuto come risultato 
un crescente impegno nell’acquisto e nella co-
produzione di film europei. 

Graffiti Doc ha ricevuto lo «Sla-
te Funding » per tre volte negli 
ultimi sette anni. Senza questo 
indispensabile supporto molti dei 
loro documentari non avrebbero 
mai potuto vedere la luce. Uno di 
questi progetti, Europe for Sale, ha 
ricevuto il premio del giornalismo 
franco-tedesco anche grazie al so-
stegno di Media che ha permesso 
alla società di investire in attività di 
ricerca in più di dieci Paesi europei.

Mediterraneo

Un piccione seduto su un ramo 
riflette sull’esistenza
distribuito da Lucky Red

Europe for sale
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La meglio gioventù
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Focus sull’Italia
Italia: 
60,795,612 milioni di abitanti 

Boxoffice nel 2014: 
€ 600,497,024 

Spettatori al cinema nel 2014: 
99,257,875 

Quota di film europei in base 
ai biglietti venduti nel 2014: 
16,6% 

Quota di film nazionali in base 
ai biglietti venduti nel 2014: 
27,2% 

Numero di lungometraggi di 
finzione prodotti nel 2014: 
180 (100% IT) 

Shooting Star- Media 
sostiene anche le carriere dei 
giovani talenti Europei come 

Elio Germano nel 2008 
© Eric Vernazobres

Numero di film coprodotti 
nel 2014: 
21 

Numero di cinema di Europa 
Cinemas in Italia*: 
146 

Numero di servizi VOD 
disponibili in Italia: 
Nazionali: 11 
Europei - non nazionali: 13 
Totale: 51 

* Europa Cinemas, sostenuto da 
Media, è la rete dei cinema che si im-
pegnano a proiettare in maggioranza 
contenuti europei

Media in tutta Europa
L’Unione Europea ha investito negli ultimi 25 anni 2.4 
miliardi di euro nell’industria dell’audiovisivo. Per il 
periodo 2014-2020, più di 800 milioni di euro sono 
destinati al sostegno della competitività e della di-
versità dell’industria. Nel 2016 non meno di 103 mi-
lioni di euro sono stati stanziati a favore di una serie 
di misure a sostegno di:

• Sviluppo di opere per cinema, TV e piattaforme 
digitali 
• Distribuzione di film non nazionali
• Sviluppo di videogiochi 
• Accesso ai mercati 
• Festival di film europei
• Reti di cinema 
• Fondi di coproduzione internazionale 
• Progetti di audience development
• Distribuzione on line 
• Formazione ai professionisti dell’audiovisivo

Gomorra

TorinoFilmLab
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Il divo
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Nel 2016 si sta procedendo all’attuazione di 
uno strumento di garanzia al credito da 121 mi-
lioni di euro con l’obiettivo di incrementare i pre-
stiti a favore di iniziative nel settore culturale e 
creativo e, in questo modo, aiutare le imprese ad 
essere più competitive. 
La Commissione Europea (strategia, budget, co-
municazione), l’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione 
l’Audiovisivo e la Cultura (gestione operativa dei 
bandi) e i Creative Europe Desk (punti di infor-
mazione a livello locale nei Paesi partecipanti al 
Programma) sono responsabili per l’implementa-
zione delle azioni Media.

Media ha garantito un’importante sostegno in 
termini di innovazione all’industria dell’audiovi-
sivo in Italia, in particolar modo nei settori dello 
sviluppo e della distribuzione. Inoltre attraverso 
eventi di formazione e di nertworking, i filmaker e 
i produttori italiani sono diventati più competitivi 
e internazionali sul mercato favorendo un mag-
gior numero di coproduzioni. 
Stimolando la collaborazione, la coproduzione e 
la distribuzione non nazionale, il Sottoprogram-
ma Media di Europa Creativa contribuisce no-
tevolmente alla diversità culturale sugli schermi 
d’Europa.

La grande bellezza Fai bei sogni

MIA – Mercato 
Internazionale 

dell’Audiovisivo
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È un piacere ritornare a Venezia dove, durante la Mostra d’arte 
cinematografica, le Giornate degli autori ospitano ancora una 
volta la presentazione dei tre film finalisti del Premio LUX del Par-
lamento europeo, giunto quest’anno alla decima edizione.

Attraverso questa straordinaria esperienza, fondata dal Parlamen-
to europeo e che ha coinvolto centinaia di registi, interpreti e pro-
fessionisti, il cinema europeo ha saputo rivelare il suo linguaggio 
comune che emoziona e unisce, al di là del paese, della lingua, dei 
paesaggi e delle storie. 
Senza questa iniziativa, che ha consentito la circolazione e la sot-
totitolazione di decine di film nelle 24 lingue ufficiali della UE, 
molti autori sarebbero rimasti sconosciuti nei Paesi diversi da 
quello di origine e non avrebbero potuto raccogliere importanti 
successi anche fuori dallo spazio europeo.
Un ruolo fondamentale lo gioca proprio il Festival di Venezia con 
l’ospitalità che le Giornate degli autori danno ai tre film finalisti, 
coinvolgendo anche nelle attività e nella Giuria i 28 giovani ci-
nefili selezionati in tutti i Paesi dell’Unione da Europa Cinemas.
Con il Premio Lux vogliamo ribadire la nostra fiducia nell’arte e nel 
cinema in particolare come forma di espressione e di formazione del 
nostro comune sentire e, al tempo stesso, la volontà dell’Unione Eu-
ropea di giocare un ruolo attivo per la stabilità, la pace e lo sviluppo.

I tre film finalisti 2016 sono À peine j’ouvre les yeux (Appena apro 
gli occhi), di Leyla Bouzid – Francia, Tunisia, Belgio, Emirati Arabi 
Uniti, Ma vie de courgette (La mia vita da zucchina), di Claude 
Barras – Svizzera, Francia e Toni Erdmann, di Maren Ade – Ger-
mania, Austria, Romania, che presentano una grande varietà 
stilistica, aprendosi alla commedia e, per la prima volta, anche 
all’animazione.

Mi fa piacere ricordare che la lista dei dieci film candidati, tra i quali è 
stata selezionata la terna vincente, comprende anche La pazza gioia, 
di Paolo Virzì, un film intelligente, leggero e ironico, che esprime un 
aspetto rilevante delle nostre vite mescolando sapientemente il registro 
comico con quello drammatico. 

Da ottobre a dicembre prossimi, À peine j’ouvre les yeux, Ma vie de 
courgette e Toni Erdmann saranno il nucleo dei LUX FILM DAYS 2016 
e verranno proiettati in oltre 50 città e 20 festival, nei 28 Paesi dell’Unio-
ne europea. I film saranno sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell’UE: gli 
spettatori potranno dunque non solo scoprirli ma anche discutere delle 
questioni che in essi vengono trattate.

In questo consiste l’unicità dell’iniziativa del Parlamento europeo: po-
nendo la base per la creazione di uno spazio pubblico europeo, il Pre-
mio LUX consente attraverso il cinema di mostrare la complessità dell’i-
dentità europea, tentando di interpretare e rappresentare la realtà dei 
successi e delle sfide europee.

Quest’anno i LUX Film Days registrano anche l’inizio della cooperazione 
tra gli Uffici d’Informazione del Parlamento europeo e gli Uffici Media 
di Europa Creativa, per rafforzare la visibilità e raggiungere un pubblico 
più vasto.
Inoltre, per segnare il 10° anniversario, figure chiave del cinema euro-
peo si uniranno ai Membri del Parlamento europeo in una serie di even-
ti programmati a Bruxelles il 10 ottobre 2016.

I tre finalisti 
del Lux Prize 2016

Il Lux Film Prize:
intervista a Silvia Costa
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CULTURA ED ISTRUZIONE 
PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO
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In questi mesi così duri per il progetto di Europa 
che ci sta a cuore abbiamo bisogno di ricono-
scere gli elementi che fanno di noi un insieme 
forte e unico nella sua varietà, nutrita di curiosità 
reciproca, di rispetto, di attenzione. Il contribu-
to della cinematografia è davvero indispensa-
bile perché si rivolge al nostro immaginario e 
alimenta la dimensione intellettuale, relazionale 
ed emotiva.

Nella presentazione della terna vincente, insieme 
con il Vicepresidente Tajani, abbiamo ricordato 
che il Cinema europeo è infatti lo specchio di 
quello che l’Europa dovrebbe essere: una sintesi 
riuscita dei nostri punti di forza, in quanto indu-
stria che si fonda sull’innovazione, la creatività e la 
crescita secondo un proprio codice professionale 
ed etico.

Mustang 
Vincitore 
del Lux Prize 2015

La pazza gioia
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Lo European Film Forum (EFF) è una piattaforma di dialogo tra i 
decisori politici e gli stakeholders del settore audiovisivo lanciata 
nel 2015 dalla Commissione Europea. L’obiettivo è quello di svi-
luppare un’agenda politica strategica, aprendo nuove prospet-
tive sulle sfide e le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale.

Il dialogo promosso dall’European Film Forum tra stakeholders 
e Stati Membri offre l’opportunità di rafforzare le sinergie tra le 
azioni pubbliche e consente lo scambio di conoscenze e buone 
pratiche. Questo processo è portato avanti dalla Commissione 
Europea in sedi diverse, in particolare durante festival e mercati 
televisivi attraverso conferenze, tavole rotonde e workshop. Vasta 
è la gamma di stakeholders coinvolti tra i quali autorità degli Stati 
membri, il Parlamento Europeo, l’Osservatorio Europeo dell’Au-
diovisivo, l’European Film Agency Directors (EFADs) nonché 
organizzazioni nazionali ed europee a sostegno delle industrie 
cinematografiche, televisive e di videogiochi.

A partire dall’inaugurazione a Berlino nel 2015, l’European Film 
Forum ha viaggiato attraverso i festival e gli eventi più importanti 
del settore, da Cannes a Venezia, da Sarajevo a Tallinn, da San 
Sebastián al MIPCOM, affrontando di volta in volta temi diversi: il 
finanziamento e il sostegno pubblico, la promozione dei film eu-
ropei e l’ampliamento dell’audience, la valorizzazione del talento 
e della creatività, l’adattamento al panorama mutevole dell’indu-
stria audiovisiva, l’innovazione digitale.

Attraverso i feedback e le conclusioni raccolte a margine di que-
sti eventi, il Forum faciliterà adattamenti concreti nei sistemi di 
finanziamento europei e fornirà raccomandazioni chiare per gli 
Stati membri e per le industrie operanti nel settore dell’audiovisi-
vo. Un valore aggiunto in previsione della prossima revisione del 
Sottoprogramma Media di Europa Creativa.

La Strategia per un Mercato Unico Digitale mira a creare oppor-
tunità per le persone e le imprese e a migliorare la posizione 
dell’Europa come leader mondiale nell’economia digitale. Il set-
tore audiovisivo è al centro di questa strategia. 
Alcune delle sfide cruciali per l’adattamento dell’industria audio-
visiva europea, saranno discusse nell’ambito di due workshop 

European 
Film Forum: 
la Commissione Europea dialoga con i professionisti
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organizzati a margine del Festival di Venezia. Il 
primo workshop si concentrerà sull’accesso ai fi-
nanziamenti per le industrie creative, in partico-
lare lo Strumento di garanzia di Europa creativa 
ed altre iniziative (ex. Equity co-investment), in 
modo da poter coprire tutto il ciclo di finanzia-
mento; il secondo workshop, organizzato in col-
laborazione con Europa Cinemas, UNIC e CICAE 
si focalizzerà sul futuro delle sale cinematografi-
che nell’era digitale. Questo importante canale 
di distribuzione per i film si trova ad affrontare 
sempre più la concorrenza per il consumo di 
contenuti audiovisivi. La tecnologia digitale sta 
portando innovazioni all’avanguardia nelle sale 
cinematografiche, aumentando le collaborazioni 
tra vari soggetti dell’industria e sviluppando spa-
zi d’incontro innovativi e creativi fuori dalle sale. 

Il 9 dicembre 2015, la Commissione ha presenta-
to una proposta di regolamento sulla portabilità 
transfrontaliera di servizi di contenuti online e ha 
disposto nella comunicazione “Verso un quadro 
normativo moderno e più europeo sul diritto 
d’autore” un piano d’azione globale per adat-
tare al meglio il diritto d’autore europeo nell’e-
ra del digitale. La seconda parte per l’adozione 

della proposta è prevista per il 21 settembre 
2016. In questo contesto, si discuterà con tutti gli 
stakeholders dell’audiovisivo di alcune questioni 
chiave necessarie per favorire l’accesso e la cir-
colazione transfrontaliera delle opere europee.

Le prossime tappe dell’European Film Forum 
2016 saranno le seguenti: San Sebastiàn Film 
Festival sul tema dell’audience development; 
Cinekid di Amsterdam con un focus sulle ope-
re per ragazzi; Mipcom sulle coproduzioni eu-
ropee seriali; Tallin Black Nights Film Festival 
sulla comparsa di nuovi players delle telecomu-
nicazioni come produttori di contenuti; infine 
Bruxelles, per concludere con l’evento di punta 
a dicembre presso Bozar.

Günther Oettinger – 
Commissario Europeo 
per l’economia 
e le società digitali 
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Sviluppo e scrittura, 
strategie di marketing, 
audience development: 
La parola agli esperti

Europa Creativa a fianco dei produttori TV
Roma, 19 ottobre 2015

A cura di Nicola Lusuardi
L’editoria della narrazione audiovisiva seriale
per la distribuzione televisiva e over the top

La produzione seriale europea oggi si caratterizza per due elementi peculiari: 
da una parte la percezione dell’esistenza di un pubblico europeo, e quindi di 
un mercato europeo globale; dall’altra un modello di business che enfatizza il 
valore di contenuti esclusivi.

È dunque necessario acquisire la consapevolezza culturale e gli strumenti tec-
nici per sviluppare e produrre serialità a vocazione globale, mentre le industrie 
nazionali europee hanno praticato finora processi mirati allo sviluppo e alla pro-
duzione di opere seriali destinate al pubblico locale.
Sul piano editoriale e drammaturgico la differenza maggiore consiste nella prio-
rità che si stabilisce nel processo di sviluppo e quindi nel modo in cui si gestisce 
la materia narrativa. 
Il prodotto locale si dà generalmente come priorità la capacità della trama di 
rispecchiare nel mondo narrato il mondo conosciuto dallo spettatore.
Quello globale sceglie invece come priorità la gestione della trama in funzione 
della pertinenza al tema universale sotteso al racconto, mettendone in subordi-
ne qualunque preoccupazione di attendibilità sociologica.

Il sistema audiovisivo europeo appare però impreparato di fronte alla sfida. L’e-
gemonia culturale delle estetiche e dei paradigmi cinematografici ha ritardato 
la capacità degli autori, dei produttori, dei broadcaster e delle grandi scuole 
europee di affrontare con sufficiente consapevolezza e serietà le problematiche 
tecniche ed estetiche del prodotto seriale, trascurando lo studio, l’esplorazione 
e la sperimentazione del suo potenziale specifico. 
È dunque necessario un grande impegno di tutti per recuperare il vuoto di con-
sapevolezza estetica e di know how tecnico.
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Il Sottoprogramma Media di Europa Creativa: 
focus sullo sviluppo di nuovi progetti
Matera, 16 dicembre 2015

A cura di Mathias Noschis
Alphapanda
Strategie di marketing
e distribuzione cinematografica

Una delle domande dell’application Europa Creativa Media che 
crea più problemi al produttore è la parte sulla strategia di marke-
ting e distribuzione. In un’industria come quella audiovisiva dove 
prevale un’enorme asimmetria tra offerta e domanda, è essenzia-
le per un produttore capire a chi si rivolge il proprio film e come 
sarà possibile raggiungere il proprio target. La strategia di distri-
buzione riguarda principalmente la selezione di territori nei quali 
il film avrà un potenziale nonché i festival ai quali il film intende 
partecipare per raggiungere tali territori. La strategia di marketing 
invece deve contenere il posizionamento del film, l’identificazio-
ne dei pubblici target e un accenno alle attività promozionali che 
saranno implementate. Queste attività ricoprono sia le attività 
tradizionali offline (ufficio stampa, pubblicità), sia le attività digi-
tali, in particolare sui social media. Essenziale nell’elaborazione 
delle strategie di marketing e distribuzione è la presenza confer-
mata di coproduttori, distributori e/o venditori internazionali, che 
confermano l’interesse di altri attori internazionali della filiera nel 
progetto. Tutti questi elementi sono stati discussi con l’aiuto di 
consigli pratici ed esempi concreti di progetti europei recenti, sia 
di fiction che documentari.
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Film Marketing Workshop
Torino, 14 Aprile 2016 

A cura di Álvaro Vega 
Doble Sentido

Ad aprile 2016, il CED Media Italia mi ha affidato la progettazione e 
realizzazione del Film marketing Workshop, destinato a produttori 
con progetti in sviluppo e a osservatori. Il workshop, di una giorna-
ta, si è aperto con una lecture sui concetti chiave nella promozione 
del cinema, seguita da una sessione di pitching dei 12 progetti 
selezionati, per chiudersi con una consulenza su come affrontare le 
strategie di marketing e di distribuzione richieste nel bando Media 
per lo sviluppo di opere.
Durante il workshop si è insistito particolarmente su alcuni aspetti 
fondamentali: considerare il lavoro di pubblicità come strumento 
essenziale per ogni piano di promozione cinematografica; 
delineare un piano marketing integrante, solido e creativo; l’im-
portanza del coinvolgimento del produttore e del suo impegno in 
questo ambito; l’ideazione di un piano basato su risorse e obiettivi; 
la necessità di essere creativi nella scelta di materiali e strategie; 
l’approccio a includere queste attività sin dagli inizi dello sviluppo 
del progetto. 
La sessione di pitching è stata concepita come un esercizio di for-
mazione per i produttori selezionati che hanno ricevuto feedback 
mirati al fine di migliorare la presentazione del loro progetto in 
sviluppo. Dal pitching si è quindi giunti alla parte finale del ‘Film 
Marketing Workshop’ volta, attraverso un lavoro su ciascun proget-
to selezionato, a fornire nuovi strumenti e concetti per migliorare 
le strategie di marketing e distribuzione in fase di richiesta di finan-
ziamento nell’ambito del bando Media di Europa Creativa.

Traduzione a cura del CED Media ItaliaTraduzione a cura del CED Media Italia

Europa Creativa al Bifest
Bari, 04 aprile 2016

A cura di Alessandro Bollo 
Fondazione Fitzcarraldo
Study on Audience Development. 
How to Place Audiences at the Centre 
of Cultural Organisations

Fondazione Fitzcarraldo, in consorzio con Culture Action Europe, ECCOM e 
Intercult, è il capofila dello studio sull’Audience Development lanciato nel mag-
gio 2015 dalla Commissione Europea–Direzione Generale Istruzione e Cultura, 
How to place audiences at the centre of cultural organisations.
Lo studio è finalizzato a fornire indicazioni metodologiche e di approccio sull’au-
dience development alla Commissione - che le diffonderà e utilizzerà per orien-
tare i criteri di selezione per le future call di Creative Europe – e alle stesse 
organizzazioni culturali per guidarle verso una transizione che coinvolga staff 
interno e stakeholder strategici.
Lo studio si articola in diverse fasi: una fase di ricerca desk che ha portato alla 
stesura di una bibliografia esaustiva e aggiornata, un glossario condiviso e una 
metodologia. La ricerca ha individuato, inoltre, nella selezione di casi studio lo 
strumento più appropriato per analizzare e valutare impatti organizzativi, artisti-
ci, di pubblico e istituzionali derivanti da un approccio audience-centric. 
Complessivamente lo studio analizza 30 casi studio da 17 differenti Paesi Euro-
pei, selezionati anche attraverso una open call lanciata a livello europeo. La call 
ha permesso di costruire una mappa diversificata in materia, con 87 application 
da quasi tutte le nazioni del continente. Il processo di selezione ha posto atten-
zione alla copertura geografica, includendo diversi contesti socio-culturali, orga-
nizzazioni provenienti da ambiti culturali e artistici differenti, prevalentemente di 
dimensioni medio-piccole, con personale e strategie dedicate.
Completa la ricerca una capillare attività di disseminazione dei contenuti attra-
verso i canali di comunicazione dei singoli partner, la partecipazione a incontri e 
convegni, il sito web dedicato (engageaudiences.eu), che raccoglie tutti i mate-
riali prodotti nel corso della ricerca.
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Slate Funding: come, quando e per chi
Roma, 21 giugno 2016

A cura di Simona Nobile 
Dal progetto singolo alla costruzione 
di uno slate di progetti

La preparazione di una application per il sostegno allo Sviluppo, 
sia per il singolo progetto (documentario o finzione) che per un 
catalogo di progetti (Slate), comporta una continua verifica e ride-
finizione da parte della società di produzione dei propri obiettivi, 
strumenti, metodologie e piani di sviluppo e produzione per esse-
re più competitive sul mercato a livello europeo. Un bando Single 
o Slate spinge la casa di produzione a pensare in modo diverso, ad 
allargare la propria visione anche al di fuori dei confini nazionali, a 
ipotizzare e costruire una strategia di sviluppo e di produzione a 
livello europeo. Di fatto il sostegno allo Sviluppo (Single e Slate) 
destinato alle case di produzione europee è uno degli strumenti 
messi a disposizione da Media per operare su un mercato interna-
zionale sempre più competitivo e può essere utilizzato in sinergia 
con altri strumenti come per esempio i corsi di formazione. L’idea 
di fondo di un Bando Slate, rivolto a società di produzione euro-
pee che hanno già un track record e un catalogo di progetti in 
sviluppo, è di rafforzare sia la loro posizione nei mercati europei/
internazionali che la loro capacità finanziaria e favorire una più 
ampia cooperazione tra i vari operatori a livello europeo. I criteri 
di valutazione e di selezione vogliono premiare l’alto potenziale 
creativo/artistico e la diversità dei progetti, senza mai perdere di 
vista il loro potenziale all’esportazione e gli strumenti messi in atto 
dalla società per favorire ‘l’esportabilità del prodotto’. Si valutano 
e si pone particolare attenzione alle strategie di marketing e di 
distribuzione già in fase di sviluppo atte a raggiungere un pub-
blico sia a livello europeo che internazionale. L’obiettivo quindi è 
premiare l’originalità dei progetti ma anche la strategia distributiva 
in un mercato globale sempre più in evoluzione.

Telling real life stories for kids and youth
Torino, 10 Giugno 2016

A cura di Ove Rishøj Jensen, 
EDN Film & Media Consultant
Raccontare storie di vita vera: perché non dovremmo chiamarli documentari
Recentemente EDN - European Documentary Network ha sviluppato un focus 
sul racconto di storie di vita vera per il giovane pubblico; in questo ambito, tra 
le nostre iniziative realizzate nel 2016, ho condotto un seminario di una giorna-
ta, promosso dall’ufficio Media di Torino e dalla Film Commission Torino Pie-
monte. Raggiungere le giovani generazioni è diventata una sfida interessante: 
per la prima volta nella storia dei media elettronici, dobbiamo creare storie per 
un’audience che, in termini di tecnologia, ha un livello di conoscenza molto più 
avanzato degli stessi creatori di contenuti. È un’audience di nativi digitali, la 
maggior parte dei creatori sono ‘immigrati’. L’ambiente dei giovani è ricco di 
media digitali, ed è tutto solo uno scorrere sullo schermo. Questo influenza il 
modo di raccontare, finanziare e distribuire le storie: si racconteranno sempre 
di più storie con il pubblico, non al pubblico. Elementi interattivi e narrazioni 
multipiattaforma diventeranno una componente naturale delle storie, così come 
lo saranno gli elementi comunitari. 
I nativi digitali vogliono connettersi e condividere, ecco perché preferiamo non 
parlare di documentario, etichetta che usiamo per il settore del cinema e della 
TV, ma di ‘storie di vita vera’; indipendentemente dal fatto che sia un libro, un 
gioco online, un video Instagram o un lungometraggio per il cinema, è la con-
nessione con la vita reale che distingue queste storie. In altre parole, una defi-
nizione in linea con il modo in cui il pubblico percepisce le storie attraverso le 
piattaforme e non legato a rigide sezioni dell’industria. Quindi, uniamo le forze 
attraverso i settori dei media e raccontiamo storie di vita vera a bambini e ragaz-
zi! Offrire alle nuove generazioni storie di qualità è una componente importante 
della nostra società moderna, grazie alla quale i giovani possono riflettere su 
identità e cultura e possono sentirsi parte di una società democratica. I nativi 
hanno bisogno degli ‘immigrati’, anche nel mondo digitale.

Traduzione a cura del CED Media Italia
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Strumento di garanzia 
per i settori culturali 
e creativi

COS’E’?
La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI) hanno varato in data 30 giugno 2016 un sistema di garanzia 
di 121 milioni di euro per sostenere le PMI nei settori culturali e 
creativi attraverso gli istituti finanziari. Il sistema dovrebbe gene-
rare prestiti bancari per un valore di oltre 600 milioni di euro nei 
prossimi sei anni. 
L’iniziativa della Commissione europea permette al FEI di fornire 
gratuitamente garanzie e controgaranzie a intermediari finanzia-
ri selezionati in modo che questi possano concedere maggiori 
finanziamenti attraverso il credito a imprenditori dei settori cul-
turali e creativi. Questi settori danno lavoro a oltre 7 milioni di 
persone nell’UE e rappresentano il 4,2% del PIL dell’Unione. Tut-
tavia l’accesso ai finanziamenti può essere difficile, soprattutto a 
causa della natura immateriale delle loro attività ma anche delle 
dimensioni ridotte del mercato, dell’incertezza della domanda e 
dell’assenza di intermediari finanziari dotati delle competenze 
necessarie per affrontare le specificità dei settori. 

COME FUNZIONA?
Attraverso un invito a manifestare interesse pubblicato dal FEI il 
18 luglio 2016 e aperto fino al 30 settembre 2020, saranno sele-
zionati su base continua, gli istituti finanziari idonei, ovvero: ban-
che commerciali e al dettaglio, banche di promozione istituti di 
garanzia, fondi e altri intermediari finanziari con sede in uno Stato 
membro dell’UE, Islanda o Norvegia. Il fondo di garanzia del FEI 
offrirà a queste istituzioni finanziarie una copertura parziale del 
rischio corso per questi prestiti alle piccole e medie imprese dei 
settori culturali e creativi con un limite massimo del 70% dell’in-
vestimento, la garanzia del fondo è gratuita per l’intermediario 
finanziario che dovrà comunque mantenere un’esposizione di 
almeno il 20% degli importi impegnati. Gli intermediari finan-
ziari selezionati potranno dunque proporre i nuovi finanziamenti 
alle PMI nei settori interessati. Lo strumento di garanzia prevede 
anche una formazione gratuita per gli intermediari finanziari, in 
modo che possano acquisire competenze specifiche su elementi 
chiave di questi settori. 

QUALI ORGANIZZAZIONI POSSONO BENEFICIARE DI QUESTO STRUMENTO?
Piccole e medie imprese dell’UE, Islanda e Norvegia attive nei 
settori culturali e creativi quali audiovisivo (film, televisione, ani-
mazione, videogiochi e multimedia), festival, musica, letteratura, 
architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, pa-
trimonio culturale, design, arti dello spettacolo, editoria, radio 
e arti visive. Si stima che gli Istituti selezionati finanzieranno più 
di 10.000 PMI, si tratta dunque del primo strumento destinato ai 
settori culturali e creativi di così ampia portata.

COME SI FA A RICHIEDERE IL FINANZIAMENTO?
Il FEI pubblicherà sul sito www.eif.org l’elenco degli intermediari 
finanziari selezionati. In questo modo le organizzazioni attive nei 
settori culturali e creativi potranno contattarli direttamente per 
poter richiedere il finanziamento. Le PMI europee dovrebbero 
poterne beneficiare già entro la fine del 2016.
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IN ITALIA
Creative Europe Desk Italy - Media
Istituto Luce Cinecittà
www.europacreativa-media.it

Ufficio di Roma
Via Tuscolana 1055
00173 Roma
Tel: +39 06 72286409 / +39 06 72286293
Skype: cedmediaroma
roma@europacreativa-media.it

Ufficio di Torino
Via Cagliari 42
10153 Torino
Tel: +39 011 539853
Skype: cedmediatorino
torino@europacreativa-media.it

Ufficio di Bari
Cineporti di Puglia/Bari
c/o Fiera del Levante
Lungomare Starita 1
70132 Bari
Tel: +39 080 9752900
Skype: mediadeskbari
bari@europacreativa-media.it
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