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Sintesi 
 

La presente nota è una valutazione critica del programma Europa 
creativa – sezione MEDIA e delle disposizioni della sezione transettoriale 
relativa al settore audiovisivo. Descrive le disposizioni contenute nella 
proposta di regolamento sul programma Europa creativa, le raffronta con 
le misure adottate dai precedenti programmi MEDIA e analizza le azioni 
previste per quanto concerne le principali sfide del settore audiovisivo 
europeo. Propone raccomandazioni politiche volte a migliorare il testo 
proposto e a garantire un sostegno efficace.  
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 
 

SCC Settori culturali e creativi  

OEA Osservatorio europeo dell'audiovisivo 

CE Commissione europea 

UE Unione europea 

PMI Piccole e medie imprese  

VOD Video On Demand (video su richiesta) 
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RELAZIONE  
 
La presente nota intende fornire alla commissione Cultura e istruzione del Parlamento 
europeo una valutazione critica del programma Europa creativa – sezione MEDIA e delle 
disposizioni della sezione transettoriale relativa al settore audiovisivo.  
 
Il settore audiovisivo europeo, che include il settore cinematografico, della televisione, dei 
videogiochi e multimediale, produce un valore aggiunto annuale pari a circa 107,4 miliardi 
di euro, impiega 1,2 milioni di lavoratori (MEDIA Desk Slovenia) e si stima che il mercato 
cinematografico1 aumenterà del 3,4% l'anno nell'Europa occidentale e del 6,9% nell'Europa 
orientale (PwC, 2009, pag.317) fino al 2013. Il settore è principalmente composto da PMI e 
micro imprese, con la presenza di diverse grandi imprese verticalmente integrate per lo più 
statunitensi (KEA, 2005, pag. 227). Un settore audiovisivo forte può contribuire 
positivamente al progetto europeo rafforzando le identità, consentendo alla diversità 
culturale di esprimersi, nonché promuovendo lo sviluppo economico, l'integrazione sociale e 
l'innovazione.  
 
La proposta della Commissione europea (CE) sul programma Europa creativa è stata 
concepita per aiutare il settore audiovisivo (e i settori culturali e creativi in generale) ad 
affrontare quattro sfide di primaria importanza:  
 
 la frammentazione del mercato: in Europa, la produzione e la distribuzione delle opere 

audiovisive è strettamente legata alle frontiere culturali e linguistiche. Ciò contribuisce 
a un'elevata diversità culturale, ma limita la circolazione transnazionale delle opere. 

 Le difficoltà dei settori culturali e creativi (SCC) nell'accesso ai finanziamenti: le 
aziende audiovisive incontrano difficoltà nell'accesso ai prestiti, in quanto non sono in 
grado di garantire sicurezze (domanda imprevedibile, natura intangibile dei beni, 
difficoltà di valutare la creatività, l'originalità, il talento, ecc.) e gli istituti finanziari non 
hanno spesso la necessaria esperienza per valutare i progetti audiovisivi. 

 L'impatto della globalizzazione e il passaggio al digitale: le tecnologie digitali e la 
globalizzazione mettono a dura prova i tradizionali meccanismi di distribuzione e 
modelli di business e necessitano di investimenti importanti per stare al passo con gli 
sviluppi tecnologici e rimanere competitivi. 

 La carenza di dati comparabili: l'accesso agli investimenti privati e la definizione di 
politiche basate su dati concreti sono difficili nel settore audiovisivo a causa 
dell'assenza di dati esaurienti sul mercato audiovisivo europeo: i suoi attori e il suo 
pubblico, nonché la circolazione delle opere audiovisive europee.  

 
Gli obiettivi del programma Europa creativa consistono nel favorire la protezione e la 
promozione della diversità linguistica e culturale europea e nel rafforzare la competitività 
dei settori culturali e creativi allo scopo di promuovere una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva. Si compone di tre sezioni: la sezione Cultura, la sezione MEDIA (che sostituisce 
gli attuali programmi MEDIA e MEDIA Mundus) e una sezione transettoriale che copre gli 
aspetti trasversali delle prime due sezioni.  
 
La CE ha proposto un incremento di bilancio del 37% rispetto ai programmi precedenti 
(Cultura, MEDIA, MEDIA Mundus), fino a raggiungere un bilancio complessivo di 1,8 miliardi 
di euro per 7 anni, pari a 990 milioni di euro per la sezione MEDIA (incremento del 28,6%).  
 
                                                           
1  Inclusi la distribuzione teatrale, il noleggio di videocassette e la vendita al dettaglio off-line e on line. 
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Sezione MEDIA 
 
La sezione MEDIA definisce le seguenti priorità volte a potenziare le capacità del settore e a 
promuovere la circolazione transnazionale delle opere audiovisive europee:  
 

 facilitare la formazione e lo sviluppo di reti degli operatori dell'audiovisivo, ponendo 
un accento particolare all'adattamento al passaggio al digitale; 

 accrescere la capacità degli operatori dell'audiovisivo di sviluppare un maggior 
numero di opere audiovisive capaci di circolare sul mercato sia europeo che 
transnazionale;  

 favorire la coproduzione europea e internazionale;  
 incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando, per gli operatori dell'audiovisivo, 

l'accesso ai mercati e agli strumenti commerciali e accrescere la visibilità dei loro 
progetti sul mercato europeo e internazionale;  

 sostenere la distribuzione teatrale, inclusi il marketing transnazionale, il branding, la 
distribuzione e la presentazione di progetti audiovisivi; 

 sostenere il marketing e la distribuzione transnazionali su piattaforme on line; 
 sostenere la creazione del pubblico e stimolare l'interesse nei confronti delle opere 

audiovisive, inclusi la promozione, l'organizzazione di eventi, i film, l'alfabetizzazione 
e i festival;  

 promuovere la flessibilità nei nuovi modi di distribuzione al fine di favorire 
l'emergere di nuovi modelli di business. 

 
Sezione transettoriale  
 
La sezione transettoriale mette in campo un nuovo strumento finanziario per i settori 
culturali e creativi e misure che promuovono la cooperazione politica transnazionale.  
 
Lo strumento finanziario è uno strumento di debito con una dotazione prevista pari a 
200 milioni di euro, destinato alle piccole e medie imprese operanti nei SCC. È concepito 
per coprire in parte il rischio d'insolvenza degli istituti finanziari e si prevede che gli 
investimenti nei SCC (CE 2012, pag. 13) raggiungeranno 1 miliardo di euro. Include altresì 
le attività per la creazione di capacità al fine di dotare gli intermediari finanziari di ulteriori 
competenze di valutazione dei rischi legati agli operatori dei settori culturali e creativi. 
Mette, inoltre, a disposizione degli operatori dei settori culturali e creativi programmi per la 
creazione di capacità, che consentono loro di sviluppare le competenze aziendali adeguate e 
di raccogliere i fondi necessari.  
 
Le misure di sostegno a favore della cooperazione politica transnazionale sono rivolte alle 
seguenti attività: 
 

 scambio transnazionale di esperienze su nuovi modelli di business e creazione di 
reti;  

 raccolta e analisi di dati di mercato e sostegno all'Osservatorio audiovisivo europeo 
per favorire la raccolta di dati e l'analisi nei settori culturali e creativi; 

 sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al 
finanziamento, alla distribuzione e alla monetizzazione delle creazioni;  

 conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione 
culturale e mediatica; 

 sostegno alla rete dei desk Europa creativa di nuova costituzione (fusione tra i Media 
Desk e i punti di contatto Cultura).  
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Raffronto con i programmi precedenti 
 
Gli sviluppi chiave rispetto ai precedenti programmi MEDIA 2007 e MEDIA Mundus possono 
essere sintetizzati come segue:  
 
Tabella: Europa creativa e sviluppi chiave rispetto ai programmi precedenti  

Sviluppi chiave rispetto ai 
programmi precedenti  Europa creativa (sezione MEDIA e transettoriale) 

Un programma quadro 
congiunto 

- i precedenti programmi Cultura e MEDIA confluiscono in 
un quadro comune 
- approccio meno settoriale, programma per i ''settori 
culturali e creativi'' 
- creazione dei desk Europa creativa  
- obiettivi generali in linea con i precedenti programmi 
MEDIA 
- il settore audiovisivo include esplicitamente i videogiochi 

 
Aumento del bilancio per MEDIA 

990 milioni di euro (incremento del 28,6%) 

Sezione transettoriale:  

Nuovo strumento finanziario  
Fondo di garanzia di 200 milioni di euro 
Programma di sviluppo delle capacità 

Nuove misure di sostegno  

- sostegno all'OEA (quota di partecipazione) 
- sostegno all'OEA per raccogliere dati per i SCC 
- sostegno specifico a favore di conferenze, seminari e 
dialogo politico 

Sezione MEDIA: 

Priorità ereditate dai programmi 
precedenti 

- acquisizione e perfezionamento delle competenze 
- sostegno al settore dello sviluppo 
- distribuzione e attenzione per le piattaforme VOD 
- promozione (eventi e mercati) 
- distribuzione internazionale e promozione 

Nuove priorità 

- creazione del pubblico 
- promozione di nuovi modelli di business attraverso: 

- modalità di distribuzione flessibili  
- sostegno a favore di azioni innovative 

 
Precedenti priorità non incluse 
nell'attuale proposta 
 

- divulgazione del patrimonio audiovisivo  
 

Fonte: KEA European Affairs 
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Punto di vista delle industrie sul nuovo programma per il settore 
audiovisivo  
 
La maggior parte degli operatori industriali guarda in linea generale favorevolmente alla 
nuova sezione MEDIA, ma mette in luce alcuni punti che potrebbero essere aggiunti o 
modificati, quali l'inclusione di un maggiore sostegno alla sperimentazione con modelli di 
business e alla distribuzione di nuove piattaforme, il sostegno alla digitalizzazione degli 
schermi, al patrimonio audiovisivo e l'inclusione di altri formati, quali le pubblicazioni 
intermediali o i film a corto metraggio. Le preoccupazioni espresse sul nuovo strumento 
finanziario riguardano le incertezze legate agli intermediari finanziari ammissibili (soltanto 
le banche o anche gli intermediari specializzati nel settore audiovisivo) e le commissioni e 
tassi d'interesse applicabili. C'è anche chi chiede uno sviluppo più mirato del pubblico 
(bambini e anziani). 
  
Un programma ambizioso in risposta alle esigenze dell'industria  
 
La sezione MEDIA del programma Europa creativa può essere considerata una risposta 
adeguata alle esigenze del settore, in quanto mette in luce la maggior parte delle sfide 
pertinenti del settore, prevede un incremento del 28,6% della sua dotazione finanziaria e 
porta avanti le misure di sostegno dei programmi precedenti la cui efficacia è riconosciuta.  
 
Inoltre, attraverso l'introduzione di un nuovo strumento finanziario e delle attività per la 
creazione di capacità, la sezione MEDIA soddisfa pienamente l'esigenza del settore di 
migliorare l'accesso ai finanziamenti. Tuttavia, le PMI degli Stati membri più piccoli, con 
particolari difficoltà di accesso ai finanziamenti, necessitano di una qualche forma di 
salvaguardia che garantisca loro parità di accesso al fondo di garanzia. È altresì importante 
che il sistema sia ben pubblicizzato nell'UE.  
 
La sezione MEDIA è estremamente positiva in quanto è ancora più strettamente incentrata 
sulle tecnologie digitali. Non accenna, tuttavia, esplicitamente al sostegno a favore dei 
nuovi formati di narrativa e dei progetti volti a promuovere le iniziative in materia di 
concessione di licenze di diritti on line. Al riguardo, sembra essere ancora piuttosto 
incentrata sul cinema e sulla distribuzione tradizionale dei film e non è sufficientemente 
chiara per quanto attiene al suo campo di applicazione generale.  
 
Inoltre, se da un lato il programma considera prioritario lo sviluppo del pubblico, dall'altro 
non riconosce la necessità di sviluppare pubblici specifici, quali bambini e anziani, né 
accenna alla necessità di rafforzare l'alfabetizzazione mediatica. Non prevede, inoltre, di 
fornire sostegno al patrimonio audiovisivo.  
 
Raccomandazioni politiche  
 
Diverse raccomandazioni possono essere presentate al Parlamento europeo per migliorare il 
testo del regolamento così da garantire che il settore audiovisivo riceva il sostegno più 
efficace.  
 
Obiettivo politico: assicurare un miglior coordinamento dei sistemi di sostegno ai 
settori culturali e creativi   
 
Considerato che esistono molti altri programmi europei da cui il settore potrebbe trarre 
ampiamente vantaggio, sarebbe opportuno specificare in che modo è raggiungibile la 
complementarietà. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso:  

 la consultazione degli enti di gestione e dei beneficiari del programma Europa 
creativa su iniziative correlate, al fine di incoraggiare le imprese audiovisive a trarre 
vantaggio da altri programmi europei; 
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 la creazione di campagne di comunicazione mirate al settore audiovisivo per 
programmi adeguati. 
 

Obiettivo politico: garantire che Europa creativa sfrutti al meglio le nuove 
tecnologie per creare, divulgare e rendere accessibili le opere audiovisive europee 
 
Il sostegno al programma per il settore audiovisivo dovrebbe essere più esplicitamente 
incentrato:  
 

 sull'utilizzo delle tecnologie digitali per lo sviluppo di nuovi formati di contenuto;  
 sull'utilizzo delle tecnologie digitali per la distribuzione e divulgazione di tutte le 

tipologie di contenuto audiovisivo sulle nuove piattaforme digitali (smartphone, 
tablet, console di gioco, PC, ecc.);  

 sul sostegno ai meccanismi innovativi che agevolano l'acquisto e la gestione di diritti 
per la distribuzione on line, quali gli approcci collettivi o gli aggregatori e i database 
di diritti.  

 
Obiettivo politico: garantire un miglior accesso ai finanziamenti da parte delle PMI 
audiovisive dell'UE 
 
Per consentire al settore audiovisivo di ottenere i maggiori benefici dal nuovo strumento 
finanziario proposto, possono essere avanzate diverse proposte:  
 

 consentire l'accesso allo strumento da parte di specifici organismi di investimento 
nell'ambito dei media audiovisivi;  

 garantire l'accesso in tutti i paesi dell'Unione europea, e soprattutto alle PMI dei 
paesi più piccoli, attraverso meccanismi di creazione di rapporti e di reti tra 
investitori e aziende dei paesi più piccoli;  

 garantire che diversi intermediari finanziari per paese traggano vantaggio, inclusi gli 
specialisti di settori specifici. 

 
Obiettivo politico: accrescere la domanda mediante la creazione del pubblico e il 
miglioramento del branding 
 
Sarebbe opportuno sviluppare priorità e azioni più mirate volte a rispondere alle esigenze 
del settore in termini di incremento della domanda: 
 

 promuovendo iniziative di sviluppo del pubblico incentrate su bambini e anziani; 
 garantendo sostegno, con mezzi diversi da "conferenze, seminari e dialogo politico", 

all'alfabetizzazione mediatica;  
 incentrandosi in particolare sul pubblico più anziano, anche in relazione 

all'alfabetizzazione mediatica;  
 garantendo sostegno al sottotitolaggio dei film europei;  
 garantendo il branding dei prodotti audiovisivi europei, ad esempio mantenendo il 

logo MEDIA.  
 

Obiettivo politico: salvaguardare e promuovere il patrimonio audiovisivo europeo 
 
Il programma Europa creativa deve fornire sostegno a favore: 
 

 degli archivi audiovisivi per la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo;  
 della divulgazione e circolazione del patrimonio audiovisivo europeo attraverso tutte 

le tipologie di piattaforme digitali.  


