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Cos'è ALICE 

ALICE (Animation League for Enhanced Cooperation in Europe) è un progetto 
europeo di cooperazione interregionale dedicato al settore dell’animazione. 

I sei partner di ALICE WALLIMAGE -Vallonia (BE)—, PICTANOVO —Haut-de-
France (FR)—, PROA -Catalogna (ESP)—, REGIONE PUGLIA-Regione Puglia (IT)—, 
MINISTERO DELLA CULTURA DELLA REPUBBLICA SLOVACCA —Regione di 
Bratislava (SK)— e AGENZIA DI SVILUPPO REGIONALE DI RZESZOW (“RZESZOW 
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY”, RARR) —Rzeszow (POL)— rilevano, 
analizzano e condividono le difficoltà e gli ostacoli incontrati dal settore 
dell'animazione, coinvolgendo nel dialogo esperti, rappresentanti del settore e 
autorità, con l'obiettivo di presentare un insieme di soluzioni e miglioramenti 
basati sullo scambio di esperienze, sull'individuazione di buone pratiche e, in 
definitiva, sulla cooperazione interregionale. 

• ALICE dà visibilità al settore dell'animazione in Europa. 

• ALICE riunisce gli agenti del settore dell'animazione nei territori.  

• ALICE è costruito come uno spazio di dialogo, scambio di esperienze e 
creazione di soluzioni innovative per il settore dell'animazione. 

Obiettivi di ALICE 

• Promuovere la crescita delle PMI europee impegnate nel settore 
dell'animazione, con un impatto sul miglioramento delle politiche relative 
a questo settore. 

o Facilitando le coproduzioni.  

o Stimolando l'accesso ai finanziamenti.  

o Aumentando la sua competitività sul mercato internazionale. 

• Migliorare la formazione e preservare il talento nel settore 
dell'animazione in Europa. 
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Durata di ALICE 

• Fase I: dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2021  
Durante questa fase si sviluppa un piano d'azione, basato sullo scambio di 
esperienze, la realizzazione di studi e il dialogo tra i partner di ALICE, 
aventi come risultato l’ottenimento di una serie di proposte che mirano a 
risolvere i problemi rilevati. 

• Fase II: dall’1 agosto 2021 al 31 luglio 2022  
In questa fase, viene implementato il piano d'azione: verrà fatto un 
rapporto che mostrerà il successo (o meno) del passaggio dalla teoria alla 
pratica delle proposte sviluppate nella fase I. 

I partner ALICE 

WALLIMAGE  
Partner principale  
Mons, Regione Vallona, Belgio.  

Una società interamente di proprietà del governo vallone, è stata 
creata nel 2001 per promuovere lo sviluppo e la sostenibilità 
dell'industria audiovisiva regionale. Wallimage è il fondo di 
investimento vallone per il f inanziamento dell'industria 
audiovisiva, attraverso aiuti selettivi e aiuti alla coproduzione.  

Le linee di aiuto includono fiction, documentari, animazione e 
nuovi formati, sia per la TV che per il cinema; ha anche una linea 
di finanziamento per le imprese audiovisive.  

Wallimage agisce anche come società di analisi e consulenza, 
par tecipando f inanziar iamente a l le produzioni che 
comporteranno spese significative sul territorio; è anche l'ente 
che fornisce informazioni sugli incentivi fiscali e coordina la 
realizzazione delle riprese sul territorio. 

www.wallimage.be 
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PICTANOVO  
Partner 2  
Lilla, Alta Francia, Francia. 

Ente pubblico che gestisce, in partnership con il CNC, otto fondi 
per l’industria audiovisiva (scrittura, sviluppo e produzione). 
Finanzia opere per il cinema e la televisione - documentari, 
animazione e fiction - ma anche videogiochi e nuovi formati.  

Funge anche da film commission, con ampie banche dati sia di 
professionisti che di aziende o luoghi, e svolge attività di 
consulenza e formazione continua. 

www.pictanovo.com 

PROA  
Partner 3  
Barcellona, Catalogna, Spagna.  

L'unico ente privato nel progetto ALICE, PROA è la Federazione 
dei Produttori Audiovisivi di portata nazionale, con sede a 
Barcellona.  

Fondata nel 2008, conta attualmente 7 associazioni federate e 
più di 200 membri in totale, tra cui aziende che producono 
programmi di intrattenimento televisivo, documentari, fiction, 
animazione e videogiochi. 

La Federazione agisce come agente strategico in difesa degli 
interessi del settore audiovisivo a livello nazionale e 
internazionale, lavorando alla costruzione di un ecosistema 
audiovisivo sostenibile che migliori le condizioni dei suoi 
membri, generando spazi di informazione e formazione 
accessibili.  
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ProAnimats, l'associazione professionale dei produttori di 
animazione, con una ventina di case di produzione associate, 
è federata a PROA e partecipa attivamente ad altre 
organizzazioni come DIBOOS (Federazione spagnola di 
animazione) e ANIMATION in EUROPE, la Federazione 
europea delle associazioni di produttori di animazione 
indipendenti, che riunisce ventidue organizzazioni di 
quindici paesi europei. 

www.proafed.com 

REGIONE PUGLIA 
Partner 4  
Bari, Regione Puglia, Italia.   

Il Governo regionale della Puglia (Dipartimento Turismo, 
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della 
Regione Puglia), attraverso la Fondazione Puglia Film 
Commission, sostiene finanziariamente tutte le fasi dei progetti 
audiovisivi (lungometraggi, cortometraggi, serie e format 
televisivi e documentari), dalla ricerca dei co-produttori - 
attraverso l'Apulia Film Forum - alla produzione - attraverso 
l'Apulia Film Fund e il suo cash rebate - e alla successiva 
promozione delle opere. 

www.apuliafilmcommission.it 

MINISTERO DELLA CULTURA DELLA REPUBBLICA 
SLOVACCA 
Partner 5 
Bratislava, Repubblica Slovacca. 

Il Ministero della Cultura slovacco ha sviluppato un'intensa 
attività nella progettazione di una strategia per lo sviluppo delle 
Industrie Culturali, attraverso i Fondi Audiovisivi Slovacchi (che 
hanno un programma specifico di sostegno all'animazione) o la 
creazione del Consiglio delle Arti Slovacco, un ente che sostiene 
il settore dei videogiochi e che il Ministero gestisce attraverso il 
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Dipartimento per lo sviluppo della Cultura e della Creatività, i 
primi, e il Dipartimento dei Media, Industria Audiovisiva e Diritti 
d'Autore, il secondo. 

Inoltre, la televisione pubblica slovacca (RTVS) ha investito molto 
come co-produttrice in contenuti di animazione per bambini.  

Con tutte queste misure, l'industria dell'animazione slovacca è 
stata rafforzata, e ora affronta nuove sf ide: stimolare le 
coproduzioni con l'Europa occidentale, trovare nuovi modelli di 
distribuzione per i contenuti animati, e sviluppare modi per 
incentivare gli investimenti pubblici e privati nell'industria 
dell'animazione. 

www.culture.gov.sk 

AGENZIA DI SVILUPPO REGIONALE DI RZESZOW 
(“RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY”, RARR)  
Partner 6  
Rzeszow, Polonia. 

Lo scopo di RARR è di sostenere lo sviluppo del Voivodato 
(provincia) di Podkarpackie. Attualmente è uno degli attori più 
importanti sulla scena sociale ed economica regionale, e 
concentra le sue operazioni nel quadro delle reti di cooperazione 
nazionali ed europee.  

Per questa regione, che ha due fonti pubbliche di finanziamento 
dell’industria audiovisiva (nazionale, attraverso il Polish Film 
Fund - che gestisce anche il cash debate del 30% per le 
produzioni, le coproduzioni e i servizi polacchi - e regionale, 
attraverso la Podkarpackie Film Commission), la priorità è 
incentivare la competitività delle PMI della regione, sostenendo 
la creazione di studi di animazione, promuovendo lo sviluppo di 
cluster audiovisivi e stimolando programmi di formazione e 
aggiornamento dei talenti regionali. 

www.rarr.rzeszow.pl 
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Come funziona ALICE 

Il dialogo interterritoriale è strutturato intorno a quattro gruppi di lavoro (WG), 
che sono guidati o co-gestiti da uno o più partner del progetto: 

• FINANCIAL & LEGAL (F&L WG). In collaborazione con Pictanovo e 
Wallimage. 
Il suo obiettivo è quello di studiare il quadro giuridico e normativo delle 
coproduzioni europee, al fine di proporre la creazione di nuovi sistemi di 
finanziamento pubblico o l'adattamento di quelli esistenti, con l'obiettivo 
di facilitare la collaborazione e l'accesso al finanziamento delle PMI nel 
quadro delle coproduzioni internazionali. 

• ENTREPRENEURSHIP & TRANING (E&T WG). Guidato dalla Regione 
Puglia. 
Mira a stabilire piani di sostegno per l'imprenditorialità innovativa e 
inclusiva attraverso la cooperazione pubblico-privato, compresi piani di 
formazione innovativi che possono essere implementati nelle regioni dei 
partner.  

• PROMOTION & AUDIENCES WG (P&A WG). Co-guidato dal Ministero 
della Cultura slovacco e PROA. 
Questo gruppo di lavoro esamina gli ultimi metodi utilizzati per distribuire 
e promuovere i contenuti, identificando le aree di miglioramento. 

• CLUSTER / SMART SPECIALISATION WG (C/SS WG). Guidato dall'Agenzia 
di sviluppo regionale di Rzeszow. 
Esplora come le strategie di cluster e la "specializzazione intelligente" 
affrontano la catena del valore dell'animazione digitale. 

Oltre alle riunioni e alle conclusioni dei diversi gruppi di lavoro, PROA, con il 
sostegno del Ministero della Cultura slovacco, ha proposto la creazione di un 
MODELLO PER LO STUDIO DELLA CATENA DEL VALORE DEL SETTORE 
DELL'ANIMAZIONE, che faciliti la creazione di una metodologia comune per lo 
studio del settore, armonizzando i principali indicatori e variabili da prendere in 
considerazione per:  
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• Ottenere una radiografia completa del settore in qualsiasi territorio. 

• Permettere la comparazione dei dati. 

• Facilitare l'identif icazione degli anelli della catena del valore 
dell'animazione che devono essere rafforzati in ogni territorio. 

• Aiutare a pianif icare la crescita dell'ecosistema del settore 
dell'animazione con una strategia organica e sostenibile. 
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MODELLO  
PER LO STUDIO 
DELLA CATENA  
DEL VALORE  
DEL SETTORE 
DELL'ANIMAZIONE 



Motivo della realizzazione di questo studio 

L'industria dell'animazione è un settore resiliente, impegnato e 
internazionalizzato, che genera occupazione qualificata, giovane e stabile, 
abbraccia la diversità e può guidare l'avanguardia digitale. È anche 
un'industria delocalizzata e flessibile, che genera inoltre attività 
complementari basate sull'IP, un bene immateriale di un territorio, sotto 
forma di prodotti e licenze crossmediali. 

L'animazione per bambini è anche una forma di intrattenimento educativo, un 
costruttore di riferimenti che aiuterà a definire la visione del mondo durante 
l'infanzia. 

L'industria dell'animazione è un settore molto più rilevante e strategico di 
quanto non sia stato considerato a priori, essendo attualmente posizionato 
come il settore audiovisivo con le più alte previsioni di crescita, che può fornire 
a un territorio un'enorme risorsa economica, lavorativa, culturale, educativa e 
tecnologica. 

Nel settembre 2017, Creative Europe Media ha presentato il suo ANIMATION 
PLAN FOR EUROPE, basando le sue raccomandazioni e proposte da un lato sul 
dialogo tenuto dalla Commissione europea con i diversi attori del settore e, 
dall'altro, sulle informazioni contenute nel rapporto più completo e aggiornato 
sull'animazione europea disponibile fino ad oggi, la pubblicazione del 2015 
dell'Osservatorio europeo dell’industria audiovisiva "Mapping the animation 
industry in Europe". 

L’ANIMATION PLAN FOR EUROPE ha evidenziato il potenziale di crescita del 
settore dell’animazione —flessibile e pionieristico nell'adottare soluzioni 
tecnologiche, artistiche innovative e nel testare nuovi modelli di business - e 
l'universalità delle opere audiovisive animate— capaci di trovare un pubblico in 
molti paesi diversi da quello di produzione e di rivolgersi a diverse fasce di età.  

Tuttavia, il documento ha anche richiamato l'attenzione su alcune delle sue 
debolezze, come il suo ciclo di produzione molto più lungo: l'animazione, 
rispetto a un lavoro con immagini reali, ha bisogno di più tempo e più denaro 
per essere realizzata e il ritorno sull'investimento, di conseguenza, può richiedere 
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fino a dieci anni -compreso il periodo di sviluppo del progetto— nel caso dei 
lungometraggi. L'accesso a un finanziamento adeguato per l'impresa e l'opera 
audiovisiva a breve, medio e lungo termine diventa quindi una sf ida 
fondamentale per il settore. 

Un altro aspetto aff rontato è la tradizionale dipendenza del settore 
dell'animazione, in termini di finanziamento, dai tradizionali canali televisivi 
lineari (pubblici e privati), che stanno ora affrontando la crescente concorrenza 
di nuovi attori (VOD e piattaforme di video sharing) e sono sottoposte a una 
grande pressione di bilancio, con il bisogno di adattarsi in maniera urgente ai 
nuovi modelli digitali di consumo audiovisivo e, dall’altro lato, di armonizzare 
gli obblighi di tutti i fornitori di servizi di contenuti audiovisivi (lineari e non 
lineari) destinati a un pubblico europeo, sia in termini di investimenti anticipati 
in opere europee sia in termini di quote di contenuti europei nei loro palinsesti e 
cataloghi. 

Da parte loro, i creatori di contenuti di animazione audiovisiva hanno anche 
dovuto adattarsi a questi cambiamenti nei modelli di consumo degli utenti - 
che modificano le tendenze nei formati e nella monetizzazione dei contenuti - e 
ai modelli di business proposti dagli OTT, che generalmente implicano, per i 
produttori indipendenti, una maggiore difficoltà a mantenere l'IP. 

Le sfide del settore dell'animazione europea elencate nell’ANIMATION PLAN 
erano: 

• Il mantenimento dei talenti, attraverso la creazione di un quadro che 
favorisca la crescita delle aziende del settore e la sincronia tra formazione 
e impresa (tenendo presente la necessità di un aggiornamento continuo 
della formazione per professionisti e insegnanti). 

• La conservazione della Proprietà Intellettuale (IP), un bene intangibile 
che l'ANIMATION PLAN valorizza e che necessita, per diventare un valido 
strumento di sfruttamento e monetizzazione delle opere, di aumento 
degli investimenti in promozione e marketing e di una maggiore 
attenzione alle strategie di distribuzione. 

• La creazione e la promozione del marchio "Animazione Europea", con la 
costruzione di una sua identità e immagine, endendolo competitiva a 
livello globale. 
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• Accesso al f inanziamento del settore, migliorando le fonti di 
finanziamento pubbliche e private esistenti e implementandone di 
nuove, in linea con la trasformazione dei modelli di business del consumo 
audiovisivo, che garantiscano il finanziamento delle imprese a breve 
termine (cash flow), ma anche a medio termine (garanzie e accesso al 
credito) e a lungo termine (attraverso la conservazione della proprietà 
intellettuale), permettendo una crescita stabile del settore. 

Guardando al futuro, le priorità stabilite nell’ANIMATION PLAN si riferivano al 
talento, alla promozione e al pubblico, e all'accesso ai finanziamenti. 

• Formazione e talento: ha fissato l'obiettivo di rendere l'Europa un luogo 
di lavoro attraente per i talenti europei e stranieri. 

o Favorendo la relazione tra formazione e industria. 

o Facilitando la mobilità dei talenti. 

o Sottolineando l'importanza degli aggiornamenti della 
formazione. 

• Promozione e pubblico: ha f issato l'obiettivo di aumentare la 
competitività globale dell’industria dell’animazione europea attraverso la 
promozione, il marketing e il doppiaggio. 

o Migliorando gli investimenti e la strategia nella promozione e 
nel marketing. 

o Aumentando gli investimenti nel sottotitolaggio e nel 
doppiaggio. 

o Incentivando e facilitando le coproduzioni. 

• Finanziamento: con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai finanziamenti per 
promuovere la crescita del settore. 

o Sviluppando nuovi strumenti finanziari. 

o Combinando finanziamenti pubblici e privati. 

o Rafforzando il dialogo tra il settore finanziario e l'industria 
dell'animazione. 
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Con questo piano, la Commissione concludeva con l'auspicio che, nel giro di 
cinque anni, l’industria dell’animazione europea avrebbe consolidato la sua 
identità e sarebbe stata riconosciuta come un marchio di qualità tanto per le 
produzioni cinematografiche quanto per quelle non cinematografiche. 

Con questo piano, la Commissione concludeva con l'auspicio che, nel giro di 
cinque anni, l’industria dell’animazione europea avrebbe consolidato la sua 
identità e sarebbe stata riconosciuta come un marchio di qualità tanto per le 
produzioni cinematografiche quanto per quelle non cinematografiche. 

Questa visione dell'"animazione europea" come unità si scontrava però con le 
cifre eterogenee che presentava la già citata pubblicazione dell'Osservatorio 
europeo dell’industria audiviosiva del 2015 "Mapping the animation industry in 
Europe" del settore dell'animazione in ognuno dei diversi territori studiati, non 
solo in termini di numero di opere prodotte e del loro budget medio, ma anche 
in termini di numero di schermi cinematografici, televisioni digitali o canali 
destinati al pubblico dei bambini. 

Inoltre, la radiografia generale che offriva dell'animazione prodotta in Europa nel 
periodo 2010-2014, in termini di competitività globale, riferita al volume di 
produzione e al pubblico, ha presentato dati preoccupanti: 

• Il 14,7% degli ingressi nei cinema europei è destinato ai f ilm 
d'animazione.  

• L'animazione europea ottiene solo il 20% del mercato dell'animazione in 
Europa.  

• Una media di 50 film d'animazione europei viene prodotta ogni anno.  

• Dei 188 nuovi film d'animazione usciti nell'Unione europea nel 2014, 107 
sono stati prodotti nell'UE. Tuttavia, i 44 film americani usciti hanno 
hanno rappresentato la parte maggiore nel box office dell'animazione di 
quell'anno.  

• Su un totale di 301 (più altri 40 simulcast in alta definizione), 217 canali 
per bambini sono creati nell'Unione europea da affiliati statunitensi.  

• In termini di volume di produzione televisiva, la Francia è il paese 
europeo con il maggior numero di ore di animazione televisiva prodotte, 
con 285 ore nel 2015.  
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• La proporzione di opere europee trasmesse dai canali europei per 
bambini sembra essere legata alla dinamica di ogni industria nazionale 
dell'animazione. I canali per bambini nel Regno Unito o in Francia 
offrono un'alta percentuale di animazione nazionale.  

• La proporzione di animazione europea varia anche fortemente tra le 
piattaforme VOD europee. Gli Stati Uniti (e talvolta il Giappone) sono 
generalmente la prima fonte di programmazione.  

Da un lato, l'animazione europea sembrava essere un concetto generato più in 
opposizione all'animazione americana o giapponese che un'idea forte di per 
sé e, dall'altro, era facile giungere alla conclusione che l'animazione europea 
aveva bisogno di un quadro di sviluppo più favorevole lungo tutta la sua 
catena di valore e che, per questo, era essenziale avere una conoscenza 
approfondita di tutte le fasi coinvolte nel suo processo di generazione. 

Oltre all’ANIMATION PLAN FOR EUROPE, sono state lanciate altre iniziative da 
tenere presenti: 

Dal lato dell'industria, nel 2016, 14 enti di 12 paesi europei hanno fondato 
ANIMATION in EUROPE, la federazione europea delle associazioni di produttori 
di animazione, che aveva come obiettivi: 

• Far sì che qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione audiovisivi rivolti a 
un pubblico europeo investa nella produzione di contenuti originali in 
Europa. 

• Assicurare strumenti di f inanziamento pubblico a livello europeo, 
nazionale e/o locale per la produzione di opere audiovisive di animazione 
prodotte in Europa. 

• Mantenere un dibattito regolare e costruttivo con le autorità europee 
sulla regolamentazione e il finanziamento dell'industria dell'animazione. 

E un obiettivo non scritto: costruire una rete di dialogo efficace tra i produttori di 
animazione, uno scambio di conoscenze, di pratiche di successo e di sfide che 
ciascuno degli enti che hanno condiviso regolarmente le esperienze dalla 
fondazione di Animation in Europe hanno potuto realizzare, arricchendo 
notevolmente la loro conoscenza sull'eterogeneità dell'animazione europea.  
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Da parte della Commissione Europea, e dopo lunghissimi dibattiti, 
l'approvazione nel 2018 della nuova direttiva europea sui media audiovisivi segna 
un percorso di revisione e aggiornamento dei modelli di consumo e gestione 
delle produzione audiovisive, costringendo i paesi membri a riflettere sul quadro 
normativo delle loro industrie e, per quelli più avanzati, a preparare il contesto 
normativo per una realtà digitale ancora da immaginare in larga misura. 

Il futuro passava, come abbiamo capito, dalla cooperazione tra paesi, dallo 
scambio di esperienze e dall'identificazione di buone pratiche che potrebbero 
essere replicabili in altri territori e, soprattutto, nella conoscenza approfondita 
delle diverse fasi che riguardano la catena di valore del settore dell'animazione. 

Quando il progetto ALICE ha iniziato a prendere forma, ci siamo resi conto di 
quanto fosse complicato parlare di "animazione europea" nei territori che 
facevano parte del progetto, dato che in ognuno di essi il settore aveva 
caratteristiche molto specifiche e si trovava in fasi di maturità molto diverse.  

Inoltre, abbiamo riscontrato una grande mancanza di informazioni su aspetti che 
andavano al di là delle opere prodotte e dei loro risultati al botteghino, e abbiamo 
constatato la scarsa conoscenza reciproca: se l'animazione è, per definizione, un 
settore internazionalizzato, abbiamo rilevato un'assenza di scambio di conoscenze 
tra territori che impediva di trovare formule che potessero, di fatto, favorire la 
crescita sostenibile dell'ecosistema europeo dell'animazione come unità organica. 

E se - ci chiediamo - fosse possibile progettare un modello che ci permetta 
studiare le stesse variabili e indicatori di ogni territorio per: 

• Conoscere a fondo il settore dell'animazione in ogni territorio, e il suo 
momento di maturità.  

• Poter confrontare realmente il settore dell'animazione nei diversi territori 
studiando gli stessi elementi.  

• Identificare in ognuno di essi le aree più deboli che hanno bisogno di 
incentivi strategici. 

• Promuovere a livello interterritoriale l'adozione e l'adattamento di misure che 
abbiano dimostrato di essere formule di successo in altri territori. 
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E se, inoltre, il progetto di questo Modello per lo studio della catena del 
valore dell'animazione - che svilupperemo durante la FASE I di ALICE - 
potesse essere l'inizio di un progetto più ampio e ambizioso?



Il progetto del piano d'azione per l'ecosistema dell'animazione 
in Europa 

La nostra proposta è che questo Modello per lo studio della catena del valore 
del settore dell'animazione sia l'inizio di un piano d'azione più completo per 
l'intero ecosistema europeo dell'animazione, che sarebbe strutturato in sei fasi: 

FASE I. MODELLO PER LO STUDIO DELLA CATENA DEL VALORE DEL SETTORE 
DELL'ANIMAZIONE 

I.I DEFINIZIONI  

I.II LA CATENA DEL VALORE DELL'ANIMAZIONE 

     Definizione 

     Obiettivi 

     Approccio 

     Principali variabili e indicatori 

FASE II. RICERCA E RACCOLTA DATI 

Progettazione di indagini quantitative e qualitative 

Raccolta di dati 

Organizzazione dei dati 

FASE III. ANALISI 

Elaborazione dei dati 

Interpretazione dei dati 

Diagnosi 

FASE IV. BENCHMARKING  1

Confronto tra i settori nei diversi territori  

Progettare un piano di efficienza 

In ogni territorio 

A livello europeo 

FASE V. IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI EFFICIENZA 

FASE VI. CONTROLLO 

 Strumento ideato per ottenere un comportamento efficiente nei mercati o nei settori (animazione), che consiste nel 1

confrontare le performance delle aziende (o dei territori), attraverso metriche definite da variabili, indicatori e coefficienti.
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Metodologia utilizzata per la realizzazione di questo studio 

All'inizio del progetto ALICE, sia PROA che il Ministero della Cultura slovacco 
avevano espresso il desiderio di realizzare uno studio completo del settore 
dell'animazione nei loro territori, poiché entrambe le organizzazioni erano 
consapevoli che le azioni volte a migliorare il settore non possono essere 
implementate senza una conoscenza approfondita del suo stadio di maturità e 
dei bisogni per i quali devono essere definite soluzioni a breve, medio e lungo 
termine. 

Si accettò che PROA guidasse la proposta, in quanto si aveva fiducia nella sua 
conoscenza dell'argomento e nel suo dialogo diretto con molti degli attori 
coinvolti nella catena del valore.  

Le prime discussioni hanno subito portato alla luce uno dei problemi principali: 
erano necessarie definizioni chiare e comuni per capire di cosa ci saremmo 
occupati nello studio, e come questo avrebbe dovuto essere strutturato. 

Da novembre 2019 a giugno 2020, il gruppo di lavoro ha tenuto quattro riunioni 
per stabilire la struttura generale del progetto, e sono state scambiate un totale 
di undici proposte per il documento, stabilendo la divisione in due tipi di attività, 
principali e di supporto, così come le fasi da includere in ciascuno di questi due 
gruppi, specificando il loro ordine, in modo che il risultato abbia coerenza.  

Si è anche definito come organizzare le informazioni, evidenziando all'inizio di 
ogni fase quali elementi sarebbero stati presi in considerazione e le loro 
definizioni precise, cercando di focalizzare, attraverso questi elementi, il 
significato di ogni categoria. 

In questa fase, sono state scambiate informazioni con altri agenti che erano 
interessati a sviluppare, o che avevano sviluppato, proposte simili, come ACCIÓ 
(Agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya) o CEE 
Forum, ed è stata condivisa la documentazione di riferimento che poteva essere 
utile per specificare il nostro approccio.  

Nel mese di giugno, il gruppo aveva messo insieme una struttura iniziale, ma 
aveva bisogno di una visione esterna che fornisse anche un orientamento sul 
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lavoro che si stava facendo in altri gruppi, poiché si capiva che questo scambio 
avrebbe potuto arricchire la struttura, fornire contenuti e offrire alcuni indizi 
iniziali sulla ripartizione delle principali variabili e indicatori da considerare: in 
definitiva il fattore più importante, dato che la teoria sviluppata in questo studio 
sarà trasferita alla pratica. Era necessario passare alla "Fase trasversale”. 

Alla fine di giugno, il gruppo di lavoro si è incontrato con i coordinatori del 
progetto ALICE, presentando loro il documento preparato fino a quella data, 
spiegando a che punto si trovava e come fosse necessario uno scambio 
trasversale con il resto dei partner di ALICE: era importante che lo studio si 
nutrisse delle considerazioni degli altri gruppi di lavoro. 

I coordinatori di ALICE hanno inviato i loro contributi nel mese di luglio, e prima 
della fine del secondo semestre, PROA, che aveva già sviluppato da sola le 
ultime versioni del documento, ha potuto inviare una nuova versione. 

Con le considerazioni aggiunte dai coordinatori ALICE a ottobre, PROA ha 
presentato una prima bozza a tutti i partner, sempre a ottobre, in cui ha posto le 
basi in termini di contenuto, ma senza sistematizzare la ripartizione delle 
variabili e degli indicatori. 

Nel mese di novembre i partner della Regione Puglia hanno presentato, 
all'interno del loro gruppo di lavoro "Imprenditorialità e formazione", una serie di 
indagini rivolte a centri educativi, istituzioni e aziende di produzione, che sono 
state molto utili per specificare alcune variabili e indicatori relativi alla fase di 
formazione. La celebrazione nel mese di dicembre 2020 del dibattito "The 
theatrical distribution of European animation films" all'interno del gruppo di 
lavoro "Promozione e pubblico", organizzato da PROA, ha permesso di 
comprendere molti aspetti legati alla distribuzione, focalizzando gli obiettivi 
della fase in cui è contenuto questo anello della catena del valore 
dell’animazione. 

Nel mese di dicembre, PROA ha presentato la sua seconda bozza ai coordinatori 
di ALICE e al Ministero della Cultura slovacco, che ora includeva un contenuto 
approfondito di ogni fase e una ripartizione esaustiva delle variabili e degli 
indicatori. 
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Nel mese di maggio 2021, PROA finalizza lo studio e procede alla sua traduzione, 
per condividerlo con i membri di ALICE.  

Dal punto di vista del contenuto, nel fissare le attività principali e di supporto, 
così come le fasi e l’elenco delle variabili e degli indicatori rilevanti in ciascuna di 
esse, sono stati presi in considerazione documenti come il già citato ANIMATION 
PLAN FOR EUROPE e quello sviluppato dall'Osservatorio Europeo dell’industria 
audiovisiva "Mapping the animation Industry", ma anche altri studi sui sistemi di 
finanziamento del settore audiovisivo come quello realizzato da PROA nel 2017,  
"I modelli di finanziamento pubblico del settore audiovisivo in Europa", che la 
Federazione sta aggiornando man mano che la direttiva europea sui mezzi 
audiovisivi viene recepita nelle normative nazionali dei diversi paesi membri. 

Abbiamo preso in considerazione il quadro normativo europeo e quello dei 
diversi territori, i rapporti di enti come MEDIA, CARTOON, ERICH POMMER 
INSTITUT o le guide prodotte da istituti di cinematografia, Film Commission e 
altri agenti che promuovono il settore audiovisivo, così come gli articoli di 
università, studi legali e altre pubblicazioni specializzate. La documentazione 
utilizzata come riferimento può essere trovata alla fine del presente studio.  

Ma, soprattutto, c'è stato un dialogo con produttori, distributori, agenti di 
vendita, espositori, avvocati, centri di formazione, istituzioni pubbliche per la 
promozione del settore audiovisivo, televisioni pubbliche e piattaforme VOD, sia 
europee che stabilite in Europa, e sono state frequentate conferenze, corsi, 
seminari e master class.  

Tutto questo scambio con i diversi agenti del settore, che non può riflettersi nella 
documentazione di riferimento, è stato probabilmente l'elemento più prezioso 
per riunire e dare senso a questo studio, il cui scopo primario è sempre stato 
quello di diventare uno strumento utile per il miglioramento del settore 
dell'animazione in Europa. 

Ci auguriamo che questo Modello per lo studio della catena del valore del 
settore dell'animazione possa essere implementato nei territori dei partner di 
ALICE e, forse, possa essere esteso a un numero maggiore di territori europei che 
vorranno unirsi alla sf ida di scoprire nell'industria dell'animazione 
un'opportunità per il futuro. 
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STRUTTURA  
DEL MODELLO  
PER LO STUDIO 
DELLA CATENA  
DEL VALORE  
DEL SETTORE 
DELL'ANIMAZIONE 



I.I DEFINIZIONI 

• ATTIVITÀ PRINCIPALI  
Integrano le fasi relative alla generazione del prodotto di animazione 
audiovisiva e la sua introduzione sul mercato. 

• ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
Comprendono le fasi che creano le condizioni necessarie per la crescita 
del settore europeo dell'animazione nel suo insieme. 

• FASE 
Ognuna delle fasi che compongono il processo completo che comprende 
l'industria dell'animazione. 

• FIGURE CHIAVE 
Soggetti (persone fisiche o giuridiche) coinvolti in ogni fase.  
Eseguono le AZIONI che vengono realizzate in ogni fase. 

• AZIONI 
Iniziative che le FIGURE CHIAVE sviluppano in ogni fase.  

• RISORSE 
Elementi che definiscono le figure chiave e la fase.  
Possono riferirsi a qualità specifiche dei soggetti o al contesto in cui si 
svolge l'AZIONE. 

• VALORI PRINCIPALI 
Mete da raggiungere, obiettivi tangibili. 
Indicatori della funzionalità della fase. 

• POSSIBILI RISULTATI 
Risultati misurabili che potrebbero essere ottenuti dopo lo studio di ogni 
fase, aiutando ad arricchire ogni anello della catena del valore. 
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I.II LA CATENA DEL VALORE DELL'ANIMAZIONE: INDICE 

A. ATTIVITÀ PRINCIPALI 

Integrano le fasi relative alla generazione del prodotto di animazione audiovisiva 
e la sua introduzione sul mercato. 

A.1. Fasi di GENERAZIONE 
Quelle che comprendono il processo di realizzazione del prodotto finale. 

A.1.1. Creazione di contenuti: Il talento 

• Autori: proprietari dei diritti dell'idea originale (IP) e 
proprietari dei diritti connessi 

• Talenti digitali nel settore 

• Professionisti legati indirettamente all'animazione 

A.1.2. Produzione: La società di produzione e le opere di animazione 
audiovisiva 

• Società di produzione di animazione: profilo e finanziamento 

• Opere audiovis ive di animazione: classi f icazione, 
finanziamento e fasi 

A.2. Fasi del MERCATO 
Quelle in cui si lavora direttamente con il prodotto finale, condizionandone 
il valore. 

A.2.1. Distribuzione: Le vendite 

• Tipologia di agenti 

• Profilo 

• Ruolo 

• Finanziamento 

A.2.2. Consumo: La domanda e l’offerta 

• Il pubblico: profilo 

• Tipologia dei contenuti richiesti 

• Finestre di visualizzazione 

• Offerta di contenuti di animazione 
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B. ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
Comprendono le fasi che creano le condizioni necessarie per la crescita del 
settore europeo dell'animazione nel suo insieme. 

B.1. Istruzione: Formazione e aggiornamento 

• Centri educativi: classificazione 

• Programmi di formazione: classificazione 

B.2. Normativa e finanziamenti: Il quadro giuridico 

• Strumenti pubblici di sostegno al settore audiovisivo 

• Finanziamento diretto 

• Finanziamento indiretto 

• Finanziamento privato 

B.3. Conservazione: Il futuro 

• Organismi 

• Fondi 

C. ALLEGATO 
Gli spazi di dialogo tra gli agenti della catena del valore del settore 
dell'animazione. 

C.1. Networking: forum e mercati 
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LA CATENA  
DEL VALORE 
DELL'ANIMAZIONE 



ATTIVITÀ PRINCIPALI  

Integrano le fasi relative alla generazione del prodotto di 
animazione audiovisiva e la sua introduzione sul mercato. 
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A.1.1. Creazione di contenuti 

Il talento 

Definizione 

Questa fase comprende in primo luogo gli autori, i proprietari dei diritti 
dell'idea originale (IP) e i proprietari dei diritti correlati. 

• Paternità di un’opera (libri, graphic novel, fumetti, videogiochi). 
• Sceneggiatura (idea originale o adattata), regia e/o direzione 

dell'animazione, direzione della fotografia e musica originale. 
• Produzione. 

Il secondo blocco è composto dai diversi professionisti che compongono il 
talento digitale dell'industria. 

• Team di direzione: (Direttore/ Direttore d’animazione / Assistente alla 
direzione / Supervisore della continuità / Ausiliare alla direzione). 

• Team di produzione (Produttore esecutivo / Direttore di produzione / 
Responsabile di produzione / Assistente di produzione / Ausiliare di 
produzione / Segretario di produzione / Supervisore di studio). 

• Team di sceneggiatura (Sceneggiatore / Coordinatore della sceneggiatura / 
Consulente alla sceneggiatura / Gagman). 

• Direttore artistico / Direttore dello sviluppo visivo (Concept artist). 

• Artista di storyboard. 
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Figure chiave: Creatori originali (titolari di diritti- IP e correlati) e talenti 
digitali (artisti e altri professionisti) 
Azioni:  Concetto e sviluppo del concetto  
Risorse: CV, competenze, lingue, mobilità 
Valori fondamentali: Comunità creativa 
Possibili risultati: Database "Digital Talent".



• Team di animazione -2D/3D/Stop motion (Animatore / Designer di 
personaggi, scenografo e designer di oggetti di scena / Responsabile 
degli sfondi / Colorista/ Modellatore / Texture artist / Layout artist/ 
Direttore tecnico / Artista dell’illuminazione / Direttore tecnico 
responsabile degli effetti visivi / Artista responsabile degli effetti speciali 
-FX TD- / Artista di rigging / Renderer / Specialista nella sincronizzazione 
del labiale. 

• Team della fotografia (Operatore di ripresa / Assistente operatore/
Responsabile della messa a fuoco, ausiliare operatore). 

• Team del suono (Responsabile del suono / Assistente del suono / Ausiliare 
del suono). 

• Team di post-produzione (Compositore / Attori che prestano le voci /
Direttore del doppiaggio / Supervisore della post-produzione / Tecnico del 
montaggio / Assistente al montaggio / Sound designer). 

• Team di distribuzione (Direttore delle vendite / Direttore di marketing). 

Finalmente, se tendrían en cuenta los profesionales indirectamente ligados a la 
animación. 

• Dobladores, otros artistas de VX, músicos, licenciatarios, diseñadores de 
juguetes, agentes o editores.  

Quest'ultima sezione non sarà oggetto del presente studio, ma è utile tenerla 
presente al momento della promozione del dialogo tra tutti gli agenti della 
catena del valore del settore dell'animazione in un territorio. 

Obiettivi 

• L'obiettivo principale è quello di fornire un'analisi SWOT della creazione, 
che sia utile per pianificare le misure nella fase successiva, così come per 
identificare i problemi di conservazione della proprietà intellettuale. 

• Identificare le professioni più richieste e le competenze più ricercate. 

• Misurare l'impatto del settore dell'animazione in termini di occupabilità 
qualificata. 
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Vogliamo sapere: 

o Il ruolo dei creatori nell'industria dell'animazione.  

o I profili professionali richiesti dal mercato. 

o L'identificazione -qualitativa e quantitativa- del talento digitale.  

o Il volume di professionisti indiretti coinvolti anche nel settore 
dell'animazione. 

Approccio 

• Indagini da realizzare su dipendenti e lavoratori autonomi del settore.  

• Collaborazione con i dipartimenti responsabil i del lavoro e 
dell'occupazione. 

• Collaborazione con associazioni o istituzioni professionali (come Film 
Commission, Istituti di cinema o Agenzie per la promozione dell'industria 
audiovisiva). 

Principali variabili e indicatori 

Numero di professionisti in un territorio, direttamente legati alla produzione di 
opere audiovisive animate, suddivisi per categorie e comprendenti il più ampio 
spettro che potrebbe verificarsi in una produzione, nelle sue fasi di sviluppo, pre-
produzione, produzione, post-produzione e distribuzione. Questi indicatori 
numerici aiuteranno a conoscere, tra l'altro, l'occupabilità del settore rispetto ad 
altri settori industriali, o il livello di asimmetria tra formazione e occupazione.  
(Fig. A.1.1) 
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FIG. A.1.1.- Classificazione dei lavori

Produttore  

Team di direzione

Direttore/Direttore d'animazione

Assistente alla direzione

Supervisore della continuità

Ausiliare alla direzione

Team di produzione 

Produttore esecutivo

Direttore di produzione

Responsabile di produzione

Assistente di produzione

Ausiliare di produzione

Segretario di produzione 

Supervisore dello studio

Team di sceneggiatura

Sceneggiatore

Coordinatore della sceneggiatura

Consulente alla sceneggiatura

Gagman

Team di animazione

Direttore artistico

Responsabile dello sviluppo visivo (Concept artist)

Artista di storyboard 

Animatore

Designer di personaggi

Scenografo 

Designer di oggetti di scena

Responsabile degli sfondi

Colorista

Modellatore

Texture artist

Layout artist

Direttore tecnico

Artista dell'illuminazione

Direttore tecnico responsabile degli effetti visivi (FX TD)

Artista responsabile degli effetti speciali

Artista di rigging

Renderer

Specialista della sincronizzazione del labiale 
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Prof ilo dei professionisti esclusivi delle produzioni di animazione, 
considerando indicatori demografici di base come il sesso, l'età, la disabilità, la 
nazionalità o la residenza, per misurare aspetti come la mobilità dei talenti, 
l'inclusione delle donne e delle persone con disabilità nel settore o il tasso di 
occupazione giovanile, tra le altre cose, ma anche indicatori di performance 
come il gruppo professionale, il tipo di contratto o il reddito netto, o indicatori di 
valutazione, come quelli relativi al contesto educativo e formativo (conoscenza). 
(Fig. A.1.1-2) 

FIG. A.1.1.- Classificazione dei lavori (cont.)

Team di fotografia

Direttore della fotografia

Operatore di ripresa

Assistente operatore

Responsabile della messa a fuoco

Ausiliare operatore

Team del suono 

Responsabile del suono

Assistente del suono

Ausiliare del suono

Team di post-produzione 

Compositore

Attori che prestano le voci

Direttore del doppiaggio

Supervisore della post-produzione

Tecnico del montaggio

Assistente al montaggio

Sound designer

Team di distribuzione 
Direttore delle vendite

Direttore di marketing

Indiretti (opzionale)

Doppiatori

Altri artisti di VX
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Agenti o editori
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FIG. A. 1.1-2.- Profili professionali

Genere  

Età  

Disabilità

Luogo di residenza  

Nazionalità
Europea

Non europea

Lingue

Lingua madre

Lingua madre +1

Lingua madre +2

Lingua madre +3

Più di 5

Livello di istruzione

Istruzione obbligatoria

Istruzione secondaria

Formazione professionale

Titolo di livello intermedio

Diploma

Laurea di primo livello

Master

Dottorato o titolo equivalente

Altro

Livello lavorativo

Direttore/Direttrice

Esecutivo/a

Dipendente

Animatore/Animatrice

Apprendista

Altro

Assunzione
Impiegato da altri

Tempo pieno

Part-time

Lavoratore autonomo
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FIG. A. 1.1-2.- Profili professionali (cont.)

Reddito medio (*) 
(*) SMI del paese di 
residenza, aggiornato.

Uguale allo SMI

Tra SMI e 2*SMI

Tra 2*SMI e 5*SMI

Maggiore di 5*SMI

Conoscenze

Acquisite

Software di grafica

Software di 
animazione

ADOBE ANIMATED SUITE 
ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

3D STUDIO MAX

CHARACTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Altro

Disegno

Altre conoscenze informatiche

Motion Graphics

Altre  

Naturali

Creatività

Immaginazione

Attenzione ai dettagli

Comunicazione

Lavoro di squadra

Altro
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A.1.2. Produzione 

La società di produzione e le opere di animazione 
audiovisiva 

Definizione 

In questa fase, in primo luogo, parleremo in maniera specifica della casa di 
produzione, dato il suo ruolo fondamentale come agente di coesione tra le 
risorse creative e f inanziarie che permetteranno la corretta costruzione 
dell'opera di animazione audiovisiva, così come il suo ruolo eccezionale come 
forza trainante nell'ecosistema delle industrie culturali di un territorio.  

Nella seconda parte ci si occupa del prodotto stesso: l'opera di animazione 
audiviosiva nei suoi diversi formati, in quanto comportano diverse formule di 
produzione e, quindi, diverse relazioni con gli altri anelli della catena del valore. 

Inf ine, si identif ica l'ecosistema di aziende correlate che dipendono, 
interagiscono o condizionano il processo di produzione di un'opera audiovisiva. 

Obiettivi 

• L'obiettivo è quello di ottenere un'analisi SWOT dei punti deboli e di forza 
dell'ambiente interno della società di produzione e del processo di 
produzione dell'opera di animazione audiovisiva, che sarà utile nella 
pianificazione di misure efficaci nella fase successiva e nell'identificazione 
dei problemi nella conservazione della proprietà intellettuale. 
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Figure chiave: Aziende di produzione 
Azioni: Sviluppo, pre-produzione, produzione e post-produzione  
Risorse: Strumenti di finanziamento dell’azienda e dei progetti 
Valori fondamentali: Tessuto aziendale sostenibile 
Possibili risultati: Aumento della produzione di opere di animazione 
audiovisiva in un territorio. 



• Inoltre, si raccomanda di applicare in questa fase una descrizione 
dell'ambiente esterno- attraverso fattori politici, economici, socio-culturali, 
tecnologici, di sostenibilità e legali- ottenendo un'analisi PESTEL che 
permetta la prevenzione di possibili effetti sul tessuto aziendale. 

Vogliamo sapere: 

o Identificazione e quantificazione del volume d'affari che si presuppone 
per la produzione di animazione, all'interno dell'ecosistema audiovisivo di 
un territorio.  

o Identificazione e quantificazione del peso dell’azienda di produzione nella 
catena del valore del settore. 

o Identificazione delle fasi più fragili dell’azienda di produzione. 

o Identificazione delle fasi più fragili del processo di produzione. 

o Tipologia e quantità di opere di animazione audiovisiva di un territorio. 

o Volume di opere di animazione audiovisiva in un territorio, rispetto al 
numero totale di opere audiovisive prodotte in quel territorio. 

o Fonti di finanziamento per l'azienda e il progetto. 

o Modelli e strategie di business delle aziende di animazione. 

Approccio 

• Sondaggi da compilare da parte delle aziende di produzione. 

• Collaborazione con istituzioni (come Ministeri della Cultura, Film 
Commission, Istituti di Cinematografia o Agenzie per la promozione 
dell'industria audiovisiva). 

• Collaborazione con associazioni e federazioni di produttori audiovisivi. 
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Principali variabili e indicatori 

L’azienda di produzione 

La società di produzione sarà analizzata da un punto di vista quantitativo, 
individuando i poli di concentrazione aziendale e il loro equilibrio sistemico 
all'interno di un territorio e, inoltre, da un punto di vista strutturale- facendo 
riferimento alla forma giuridica, alla sua età, al reddito medio annuo e al numero 
medio di professionisti assunti (si dovrà riflettere sul grado di inclusione: genere 
e disabilità, ed età) - e sarà studiato anche il suo modello di business (Fig. A.1.2-1) 

• Proprietà intellettuale: se l'azienda sviluppa i propri contenuti, è 
proprietaria della proprietà industriale e quindi ha questo importante 
asset economico. 

• Servizi di produzione per altre aziende (servizi): l'azienda di produzione 
lavora per il proprietario della proprietà intellettuale, e il suo unico asset 
economico è il costo del lavoro del servizio. 

FIG. A.1.2-1.- Profilo dell’azienda di produzione di animazione 

Nome  

Forma legale  

Indipendente
SÌ

NO

Anno di inizio dell'attività  

Posizione  

Reddito medio annuo  

Lavoratori
Assunti

Tempo pieno

Part-time

Lavoratori autonomi

Tipo di attività
Proprietà intellettuale propria

Servizi
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Un territorio con un alto numero di aziende di produzione che generano la 
propria proprietà intellettuale è un territorio con un grande asset intangibile, 
poiché una forte proprietà intellettuale dà all'azienda un alto valore di mercato, 
che deve essere inteso come un aumento delle proprie risorse quando si accede 
a diverse fonti di finanziamento, come possibile contributo o garanzia di 
pagamento. Le proprietà intellettuali di successo sono beni immateriali di 
durata indefinita, che contribuiscono alla ricchezza di un territorio. 

Infine, si studieranno le fonti e gli strumenti di finanziamento delle aziende di 
produzione (Fig. A. 1.2-2). La costruzione di un quadro normativo, fiscale ed 
economico che permetta la creazione e il mantenimento di aziende di 
produzione sostenibili, distinguendo tra strumenti di investimento immediato 
(politiche di sostegno alle start-up, incentivi alla creazione di posti di lavoro, 
investimenti per il miglioramento delle inf rastrutture o l'innovazione 
tecnologica) o quelli che mantengono la stabilità dell'impresa nel suo 
complesso. 

Lo sviluppo e la produzione di contenuti è forse l'anello più rischioso della catena 
del valore dell'animazione, quindi l'identificazione di politiche pubbliche di 
successo che favoriscano la crescita sostenibile del tessuto imprenditoriale della 
produzione di contenuti sarà uno dei successi di questo studio. 

FIG.A.1.2-2.- Fonti di finanziamento e strumenti di finanziamento delle imprese

Fonti 
pubbliche

Sostegni

A seconda dell'oggetto del 
sostegno

Startup

Infrastruttura

Innovazione tecnologica

Promozione dell'occupazione

A seconda dell'ambito 
territoriale

Sovranazionale

Nazionale

Regionale

Altro

A seconda del ritorno
Rimborsabile

Non rimborsabile

Strutture 
finanziarie

Credito

Granzia

Altro
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L’opera di animazione audiovisiva 

The audio-visual animation project, nucleus of the animation value chain, has to 
L’opera di animazione audiovisiva, il nucleo della catena del valore 
dell'animazione, deve essere affrontata da tre prospettive: 

• In primo luogo, una classificazione quantitativa e qualitativa dell'opera 
stessa: numero di produzioni in un territorio, ma anche tipologia secondo 
la loro prima proiezione, il loro formato, la tecnica utilizzata, il costo e la 
versione originale. (Fig. A. 1.2-3) 

• In secondo luogo, studiando le specifiche in termini di finanziamento, 
attraverso strumenti pubblici (sovvenzioni e agevolazioni finanziarie), 
strutture di coproduzione o altri strumenti. (Fig. A. 1.2-4) 

• Infine, sarà analizzato il processo di produzione nelle sue diverse fasi: 
sviluppo, pre-produzione, produzione e post-produzione, ottenendo in 
ciascuna di queste fasi indicatori temporali, economici e di lavoro. (Fig. A. 1.2-5) 

Questa visione completa del prodotto di animazione audiovisiva permetterà di 
identificare i punti più deboli del processo di produzione, che dovranno essere 
rafforzati attraverso politiche pubbliche che facilitino da un lato la creazione di 
proprietà intellettuali competitive e il loro mantenimento sul territorio, la 
permanenza dei talenti e degli investimenti e la creazione di reti di 
commercializzazione e collaborazione transfrontaliere. 

FIG.A.1.2-2.- Fonti di finanziamento e strumenti di finanziamento delle imprese (cont.)

Fonti private

Strutture finanziarie
Credito

Garanzia

Crowdfunding

Crowdlending (Peer-to-Business leading)

Venture Capital

Business Angels

Private equity

Sponsorizzazione    

In natura    

Altro

Altro  
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FIG. A.1.2.-3.- Classificazione delle opere di animazione audiovisiva 

Prima 
proiezione Formato Tecnica Costo totale  

(unità/capitolo) 

Versione 
originale 

(territori di 
ALICE)

Cinematografica Unitario

Cortometraggio 3D

< € 150.000
Inglese

Francese

€ 150.000- € 500.000
Vallone

Italiano

Lungometraggio 2D
€ 500.000- € 850.000

Polacco

Slovacco

€ 850.000 - € 12 
milioni

Castigliano

Non-
cinematografica

Serie 
(Numero di capitoli, durata 
e stagioni) 

Stop 
Motion

Catalano

€ 1,2 milioni - € 2,5 
milioni Altra lingua 

Altro Altro

€ 2,5 milioni - € 6 
milioni Altra lingua 

minoritaria
> € 6 milioni

FIG. A.1.2-4.- Fonti e strumenti di finanziamento delle opere audiovisive

1.- SOSTEGNI PUBBLICI % del costo 
totale

Ambito territoriale

Sovranazionale

MEDIA %

EURIMAGES %

IBERMEDIA %

Altro %

Nazionale %

Regionale %

Altro %

Forma legale
Rimborsabile   %

Non rimborsabile   %
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FIG. A.1.2-5.- Fasi dell’operadi animazione audiovisiva

2.- STRUTTURE FINANZIARIE % del costo 
totale

% della 
proprietà 

intellettuale

Gap financing
Credito % %

Garanzia % %

Cash debate   % %

Incentivi 
fiscali

Tax rebate % %

Tax credit (trasferibile) % %

Tax credit (non trasferibile) % %

Tax shelter % %

3.- COPRODUZIONE % del costo 
totale

% della 
proprietà 

intellettuale

Ambito 
territoriale

Regionale % %

Nazionale % %

Europeo % %

Internazionale % %

Tipo di 
coproduttori

Azienda di produzione indipendente % %

Fornitore privato di servizi audiovisivi lineari % %

Fornitore pubblico di servizi audiovisivi lineari % %

Piattaforma video on demand (VOD) % %

Investitore privato % %

Altro % %

4.- ALTRO % del costo 
totale

% della 
proprietà 

intellettuale

Pre-vendita

Fornitore privato di servizi audiovisivi lineari % %

Fornitore pubblico di servizi audiovisivi lineari % %

Piattaforma video on demand (VOD) % %

Altro % %

Minimo garantito (MG) % %

Capitale privato % %

Contributo in natura % %

Contribuit dilazionati % %

Altro % %



Ecosistema di aziende collegate 

Per poter valutare adeguatamente il peso economico e l'occupabilità del settore 
della produzione di contenuti di animazione audiovisiva in un territorio, si 
raccomanda di identificare e analizzare le imprese legate all’operadi animazione, 
come gli studios, le società di doppiaggio, le società di licenze, le società 
produttrici di giocattoli e gli editori. 

FIG. A.1.2-5.- Fasi dell’operadi animazione audiovisiva

CONCETTO Sviluppo Pre-produzione Produzione Post-produzione

Durata 
(in settimane)        

Professionisti 
collegati 
(numero)

 
     

Finanziamento 
pubblico        

Finanziamento 
privato  

     

% Spesa sul costo 
finale        
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A.2.1. Distribuzione 

Le vendite 

Definizione 

Nell'animazione, i distributori giocano un ruolo chiave, più rilevante se lo 
conf ront iamo con quel lo d i una produzione di immagini rea l i , 
fondamentalmente perché il tempo di sviluppo e produzione richiesto è molto 
più lungo.  

Il loro ruolo nei confronti delle società di produzione implica un impegno 
anticipato. È per questo che sul mercato ci sono soprattutto distributori e/o 
agenti di vendita specializzati in animazione.  

Anche all'interno dei grandi studi, ci sono dipartimenti indipendenti che 
gestiscono in maniera specifica le produzioni di animazione.  

Le risorse finanziarie fornite dai distributori (MG o minimo garantito) sono uno 
dei pilastri su cui i produttori indipendenti possono costruire l'opera audiovisiva 
di animazione, contribuendo a far progredire l'intero ecosistema delle industrie 
culturali di un territorio. 

In passato, i finanziamenti pubblici e le televisioni hanno giocato un ruolo di 
primo piano nel finanziamento delle opere di animazione audiovisiva, ma al 
giorno d'oggi le piattaforme di streaming hanno preso il sopravvento, poiché 
sono necessari più contenuti nuovi e freschi per i loro canali, ma a volte (sempre 
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Figure chiave: Società di distribuzione, agenti di vendita internazionali, 
canali televisivi, piattaforme di streaming e aggregatori (vettori) 
Azioni: Gestione del marketing e delle vendite 
Risorse: Prevendite, MG, diritti accessori, merchandising 
Valori fondamentali: ROI (ritorno dell'investimento), ritorno dell'investimento 
Possibili risultati: Database aperto di distributori e agenti di vendita



più spesso) esigendo la piena IP, il che presuppone una perdita cruciale di un 
asset per la casa di produzione. Piattaforme, aggregatori e anche le televisioni 
agiscono come distributori, poiché l'opera audiovisiva beneficia dei grandi 
mercati: i costi medi per spettatore diminuiscono all'aumentare del loro numero, 
accelerando e moltiplicando il ritorno sull'investimento. A questo proposito, 
dovrebbero essere messe in atto politiche pubbliche che garantiscano la 
diversità culturale dei contenuti di animazione europei, soprattutto per i 
bambini, proteggendo la produzione e la distribuzione indipendenti. 

La tendenza attuale è che il distributore possa partecipare a diversi ruoli rispetto 
all'opera di animazione, e bisogna analizzare queste nuove figure miste in cui i 
distributori agiscono come co-produttori, espositori o, direttamente, come 
produttori. 

Objectives 

• Il nostro obiettivo è quello di fornire un'analisi SWOT della distribuzione 
che sia utile per pianificare le misure nella fase successiva. 

• Identificare i problemi di conservazione della proprietà intellettuale.  

• Identificare come proteggere i contenuti europei nell'attuale modello di 
distribuzione. 

• Si raccomanda anche di applicare in questa fase una descrizione 
dell'ambiente esterno- attraverso fattori politici, economici, socio-culturali, 
tecnologici, di sostenibilità e legali- ottenendo un'analisi PESTEL che 
permetta la prevenzione dei possibili effetti sul tessuto aziendale. 

Vogliamo conoscere: 

o Peso economico e occupazionale del settore della distribuzione nella 
catena del valore dell'animazione. 

o Effetti delle politiche pubbliche sulla protezione della distribuzione 
indipendente dell'animazione europea. 

o Differenze commerciali significative tra la distribuzione cinematografica e 
non cinematografica di opere di animazione.  

o Il volume di affari che i distributori portano alle società di produzione di 
animazione. 

o Modi innovativi per i distributori di finanziare opere audiovisive di animazione. 

Modello per lo studio della catena del valore del settore dell’animazione ______________________________  48



Approccio 

• Indagini da completare da parte delle società di distribuzione.  
• Collaborazione con istituzioni (come Ministeri della Cultura, Film 

Commission, Istituti di Cinema o Agenzie per la promozione 
dell'industria audiovisiva). 

• Collaborazione con associazioni e federazioni di distributori audiovisivi. 

Principali variabili e indicatori 

In primo luogo, analizzeremo la tipologia delle diverse figure legate alle 
vendite -agente o società di distribuzione- distinguendo in queste ultime se 
sono indipendenti o no. Nel caso dei fornitori di servizi audiovisivi, parleremo di 
lineari o non lineari, e di pubblici o privati.  

Studieremo anche i loro indicatori strutturali (numero totale in un territorio, 
fatturato e occupabilità - indicando metriche di inclusione come il genere e la 
disabilità, e l'età -, localizzazione ed età delle imprese) e il loro profilo di 
specializzazione secondo il formato delle opere audiovisive distribuite. 

Il ruolo che svolgono rispetto alla produzione di opere audiovisive e gli strumenti 
che utilizzano per finanziarle saranno variabili che offrono una visione attuale 
del ruolo della distribuzione nella catena del valore dell'animazione. (Fig. A.2.1-1) 

Questa visione panoramica aiuterà un territorio a stabilire meccanismi efficienti 
per garantire la diversità culturale nella distribuzione dei contenuti europei di 
animazione audiovisiva, implementando sostegni all'internazionalizzazione dei 
contenuti (content travelling) come il sostegno al doppiaggio in diverse lingue e 
gli strumenti digitali di promozione e marketing online e offline (consulenza, 
professionalizzazione e implementazione) o la definizione di strategie pubbliche 
nella programmazione (attraverso l'istituzione di quote in ambito pubblico o 
domestico) e nella formazione del pubblico. 
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FIG. A.2.1-1.- Profilo della società di distribuzione dell'animazione 

Tipologia

Indipendente

Non indipendente

Società di distribuzione

Agenti di vendita

Fornitori di servizi di comunicazione AV lineari
Privati

Pubblici

Fornitori di servizi di comunicazione AV non lineari
Privati

Pubblici

Aggregatori

Altro

Profilo 

Numero totale (in un territorio)

Età dell'azienda

Posizione

Reddito annuale (basato sull'ultimo anno)

Numero di persone impiegate

Tipi di opere 
audiovisive

Secondo la finestra di 
visualizzazione

Cinematogradfica

Non-cinematografica

A seconda del formato
Unitario

Seriale

A seconda della durata
Lungometraggio

Cortometraggio

Un altro

Ruolo

Agisce solo come distributore

Agisce come agente di vendita

Agisce come co-produttore

Agisce come produttore

Strumenti di 
finanziamento 
dell’opera di 
animazione 
audiovisiva

Minimo garantito (MG)

Tasse di distribuzione (tasse)

Anteprime

Fonti di 
finanziamento 
aggiuntive (non 
acquisizioni) 

Sussidi pubblici

Sovranazionali

Nazionali

Regionali

Altro

Strutture finanziarie

Altro



A.2.2. Consumo 

La domanda e l’offerta 

 

Definizione 

Il consumo di contenuti audiovisivi è forse la fase della catena del valore 
dell'animazione che ha subito il cambiamento più profondo negli ultimi anni, 
con la pandemia di COVID-19 che ha segnato un punto di svolta di cui non si può 
ancora valutare la dimensione ultima in termini di cambiamento delle abitudini. 

Si capisce che il consumo è la fase che dà il valore finale all'opera audiovisiva, 
monetizzando direttamente dal suo pubblico (biglietti e noleggi 
cinematografici, indice di audience nei canali lineari o numero di visualizzazioni 
nel consumo digitale), ma anche rafforzando il valore dell'asset intangibile della 
proprietà intellettuale, attraverso il riconoscimento di un marchio, che 
permetterà la creazione e la vendita di prodotti derivati (merchandising) e 
l'evoluzione transmediale e crossmediale dello stesso. 

Per valutare questa parte fondamentale della catena del valore, non è solo 
necessario analizzare la natura del pubblico e delle opere audiovisive, ma 
anche l'accesso del pubblico ai contenuti, a partire dagli aspetti tecnologici 
(territori con maggiori infrastrutture digitali, tasso di alfabetizzazione digitale 
della popolazione), economici (accesso alle reti e ai dispositivi, costo medio del 
biglietto del cinema in relazione al SMI) o di mercato (offerta domestica e non 
dei fornitori di contenuti audiovisivi in un territorio, varietà nei contenuti offerti e 

Modello per lo studio della catena del valore del settore dell’animazione ______________________________  51

Figure chiave: Contenuti, spettatori e schermi 
Azioni: Consumo audiovisivo 
Risorse: Biglietti per il cinema, abbonati e indici di audience  
Accessibilità ai contenuti 
Valori fondamentali: Sviluppo del pubblico e monetizzazione dei contenuti 
Possibili risultati: Aumento del consumo di contenuti di animazione 
audiovisiva



algoritmi di posizionamento e prominenza  dei contenuti nei fornitori digitali), 2

tra le altre cose. 

Questa valutazione deve essere completata con la conoscenza delle strategie 
pubbliche che riguardano ogni territorio, poiché saranno decisive nella creazione 
del pubblico. 

Obiettivi 

• Identificare le tendenze del consumo audiovisivo. 

• Capire le nuove abitudini degli spettatori, per fornire: 

o Accesso a contenuti di animazione audiovisiva. 

o L'adattamento dei contenuti, la promozione e le strategie nelle 
vetrine, da parte di produttori, distributori ed espositori. 

Vogliamo conoscere: 

o Chi guarda i contenuti di animazione.  

o Che tipo di contenuti di animazione sono i più richiesti. 

o Dove e come vengono consumati i contenuti di animazione. 

o Come migliorare il consumo dei contenuti di animazione. 

Approccio 

• Studio dei rapporti quantitativi sui dati del pubblico: 

o Pubblico individuale in un territorio (consumo lineare e non lineare). 

o Rapporti annuali degli incassi degli Istituti Cinematografici. 

o Analisi del pubblico di Internet con metodi passivi (centri web). 

• Indagini che devono essere compilate da Festival e Mostre, sulla 
partecipazione del pubblico alle stesse. 

 la prominenza deve essere intesa in questo contesto come "la promozione delle opere facilitando l'accesso alle stesse, 2

dando loro preminenza negli algoritmi di raccomandazione e mettendo in evidenza la loro posizione all'interno dello 
schermo 
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• Collaborazione con gli enti di gestione dei diritti dei produttori. 

• Collaborazione con biblioteche, centri civici e istituzioni educative per 
monitorare le attività che presentano contenuti di animazione 
audiovisiva. 

• Studio qualitativo sul pubblico, per mezzo di indagini effettuate su 
campioni rappresentativi di spettatori in un territorio. 

• Studio dell'offerta di opere di animazione audiovisiva sul territorio 
attraverso partnership con iniziative come MAVISE or Lumière VOD. 

Principali variabili e indicatori 

In questa fase studieremo il consumo audiovisivo da quattro prospettive: 

La prima, relativa al pubblico, analizzerà il pubblico attraverso indicatori 
demografici (sesso, età, disabilità, luogo, livello di istruzione, occupazione e 
livello di reddito) che forniranno un quadro aggiornato del pubblico 
contemporaneo delle opere di animazione audiovisiva. (Fig. A.2.2-1) 

FIG. A.2.2-1.- Profilo del pubblico (indicatori demografici) 

Età  

Genere  

Disabilità

Luogo

Paese

Città

Più di 3 milioni di abitanti

1 milione- 3 milioni di abitanti

500.000 – 1 milione di abitanti

100.000 - 500.000 abitanti

50.000 - 100.000 abitanti

10.000 -50.000 abitanti

Meno di 10.000 abitanti
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FIG. A.2.2-1.- Profilo del pubblico (indicatori demografici) (cont.)

Livello di 
istruzione

Istruzione di base obbligatoria

Istruzione secondaria

Formazione professionale

Titolo di livello intermedio

Diploma

Laurea di primo livello

Master

Dottorato o equivalente

Altro

Occupazione

Situazione lavorativa

Attiva
Lavoratore/lavoratrice

Disoccupato/a

Non attiva

Studente

In pensione

Altro

 
Occupazione 
European Standard 
Classification of Occupations 
(ESCO)

Occupazioni militari 

Direttori e manager 

Professionisti scientifici e intellettuali 

Tecnici e professionisti di livello intermedio

Personale di supporto amministrativo 

Lavoratori dei servizi e venditori in negozi e 
mercati 

Agricoltori e lavoratori qualificati 
dell'agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca 

Funzionari, operai e artigiani delle arti  
meccanicachee di altri mestieri 

Operatori e assemblatori di impianti e 
macchine 

Occupazioni elementari 

Altro
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FIG. A.2.2-1.- Profilo del pubblico (indicatori demografici) (cont.)

Occupazione
Settore lavorativo 
ISCED-F  
2013

Istruzione

Arti e scienze umane

Scienze sociali, giornalismo e informazione

Affari, amministrazione e legislazione

Scienze naturali, matematica e statistica

Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione

Ingegneria, produzione e costruzione

Agricoltura, allevamento, pesca e veterinaria 

Salute e benessere

Servizi

Altro

Reddito familiare 
medio (*) 
 
(*) Salario minimo 
interprofessionale nel 
paese di residenza, 
aggiornato.

Uguale allo SMI

Tra SMI e 2*SMI

Tra 2*SMI e 5*SMI

Più di 5*SMI

Membri della 
famiglia

1

2

3

4

5 o più
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La seconda si riferisce alla tipologia dei contenuti, incluso il formato, la tecnica, 
la nazionalità, VO e target. (Fig. A.2.2-2) 

 
Inoltre, l'analisi deve concentrarsi sulle finestre di visualizzazione, che sono 
classificate secondo tre concetti determinati dalle nuove abitudini di consumo: 

• Individuale (compreso il nucleo familiare) o collettivo, sostituendo la 
classificazione tradizionale riferita allo spazio (domestico/non domestico), 
con la finestra personalizzata, che può essere consumata fuori o dentro 
casa -attraverso computer portatili, tablet o smartphone- o le finestre 
collettive di cinema o altri spazi condivisi con più spettatori. 

• Lineare o non lineare, a seconda dell'interattività dello spettatore rispetto 
alla visione di una specifica opera audiovisiva. 

• Secondo il supporto tecnologico utilizzato dal pubblico, poiché questo 
sarà un fattore determinante nella scelta del contenuto. 

Lo studio delle f inestre di visualizzazione dovrebbe anche contenere 
informazioni sul costo (annuale) e sulla frequenza d'uso (in giorni o settimane 
per le finestre individuali, e in mesi o anni per le finestre collettive). (Fig. A.2.2-3) 

FIG. A.2.2-2.- Classificazione dei contenuti di animazione consumati dal pubblico 

Formato Tecnica Lingua Nazionalità Target

Cortometraggio 3D
Versione 
originale

Sottotitolato

Europea
Bambini

Età pre-
scolare

3-6 anni

Lungometraggio 2D Non 
sottotitolato

6-9 anni

Adolescenti

9-12 anni

Serie Stop 
Motion

Doppiato Non europea

12-16 anni

16-18 anni

Altro Altro
Adulti

Tutta la famiglia
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FIG. A.2.2-3.- Classificazione delle finestre di visualizzazione 

FINESTRA FREQUENZA 
D'USO

COSTO 
D'USO

Individuale

A seconda 
dell'interattività 
dello spettatore

Lineare

TV in 
chiaro

Internazionale

Consumo 
medio 
giornaliero Costo 

medio 
annuo 

Nazionale

Regionale

Locale

Altro

Pay-per-
view

Internazionale

Nazionale

Regionale

Locale

Altro

Altro

Non 
lineare

IPTV (Internet Protocol 
TV)

OTT

Piattaforma 
VOD

Piattaforma 
SVOD

Sharing Video 
Platform

Altro

Altro

Altro

A seconda del 
supporto 
tecnologico

Smart TV

No Smart TV

Computer
desktop

laptop

Tablet

Smartphone

Altro

Collettiva
Cinema

Palinsesto

Consumo 
medio annuo

Festival

Altro

Altro
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Infine, per una conoscenza completa del consumo audiovisivo, bisogna prendere in 
considerazione da un punto di vista quantitativo qual è l'offerta di contenuti di 
animazione audiovisiva in un territorio: numero di canali in chiaro o di 
piattaforme (VOD o SVOD) accessibili in abbonamento, che trasmettono contenuti 
d'animazione in un territorio, numero di cinema o percentuale di opere 
d'animazione proiettate (sul totale dei film proiettati) o il numero di festival e mostre 
dedicate all'animazione nel territorio. (Fig. A.2.2-4) 

Modello per lo studio della catena del valore del settore dell’animazione ______________________________  58

FIG. A.2.2-4.- Offerta di contenuti di animazione

TIPO DI FINESTRA 
Numero 

accessibile 
in un 

territorio

Con 
contenuti 

di 
animazione

% di opere di 
animazione sul 

totale della 
programmazione 

o del catalogo

Individuale

Lineare 

In 
chiaro

Internazionale      

Nazionale      

Regionale      

Locale      

Altro      

Pay-
per-
view 

Internazionale      

Nazionale      

Regionale      

Locale      

Altro      

Altro      

Non 
lineare

IPTV (Internet Protocol 
TV)      

OTT

Piattaforma 
VOD      

Piattaforma 
SVOD      

Sharing Video 
Platform      

Altro      

Altro      

Altro      

Collettiva

Cinema        

Festival e 
mostre

gratuiti      

a pagamento      

Altro        



Per una corretta valutazione di questa fase, si raccomanda di aggiungere alle 
variabili da considerare l'infrastruttura tecnologica del territorio: qual è la 
percentuale di popolazione con accesso alla connessione internet, e qual è il suo 
livello di connettività (fibra ottica, 5G, 4G, 3G o altro), dato che influenzerà 
significativamente le abitudini di consumo di contenuti audiovisivi. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

Comprendono le fasi che creano le condizioni necessarie 
per la crescita del settore europeo dell'animazione nel suo 
insieme. 
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B. 1. Istruzione 

Formazione e aggiornamento 

Definizione 

Questa fase si concentra sull'acquisizione di conoscenze e competenze 
professionali, e i suoi indicatori e variabili chiave sono principalmente legati alla 
formazione per l'occupabilità nel processo di produzione di un'opera di 
animazione audiovisiva.   

Saranno affrontati i due pilastri strutturali relativi alla formazione nel settore 
dell'animazione (da una prospettiva quantitativa e qualitativa):  

• Istituzioni educative. 

• Programmi educativi. 

Lo studio di questa fase è fondamentale per la progettazione di un ecosistema 
sostenibile del settore dell'animazione e per ottenere il mantenimento dei talenti: 

• Da un lato, la sincronizzazione della formazione con la domanda delle 
imprese è la chiave che permetterà un'ampia occupabilità in un territorio 
e, quindi, il mantenimento dei talenti locali.  

• Dall'altra parte, l'eccellenza nella formazione sarà ciò che garantirà, in 
futuro, produzioni di alta qualità, con potenziale internazionale e 
competitività globale, rafforzando ed espandendo la base industriale del 
settore in un territorio, aumentando la domanda di lavoro e, quindi, il 
mantenimento dei talenti. 
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Figure chiave: Istituzioni educative 
Azioni: Programmi educativi 
Risorse: Qualifiche ufficiali, stage e formazione continua 
Valori fondamentali: Sincronia tra formazione e azienda 
Possibili risultati: Aumento dell'occupabilità tra i laureati e riduzione della 
fuga di talenti



Lo studio parallelo di questo anello della catena del valore in diversi territori 
europei permetterà un'omologazione della formazione e una democratizzazione 
delle opportunità di lavoro per i talenti digitali.  

Sarà anche un buon strumento per il futuro per promuovere le coproduzioni 
europee, in quanto fornirebbe uno standard di eccel lenza nel la 
professionalizzazione dei diversi territori. 

Obiettivi  

• Formare futuri professionisti qualificati, esperti nelle ultime tendenze del 
settore. 

• Mantenere aggiornati i professionisti che lavorano. 

• Sincronizzare i programmi di formazione con i bisogni reali dell'industria 
dell'animazione. 

• Progettare programmi di stage efficaci tra istituzioni educative e aziende. 

• Stabilire un livello di riferimento comune europeo relativo alle credenziali 
digitali e all'interoperabilità. 

Vogliamo conoscere: 

o L'offerta di centri e programmi educativi incentrati sull'animazione in un 
territorio. 

o L'offerta di formazione per l'aggiornamento dei professionisti, legata 
all'animazione. 

o La relazione tra i programmi educativi e i bisogni reali dell'industria. 

o L'esistenza e l’adeguamento delle piattaforme di dialogo formazione-
industria-amministrazione.  

o Le difficoltà di accesso alla formazione e all'aggiornamento formativo 
(economiche, tecnologiche o di accessibilità). 
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Approccio 

• Cooperazione con i Ministeri della Cultura, dell’Istruzione, del Lavoro e 
dell'Occupazione (per le qualifiche formali) e con le istituzioni politiche 
regionali/locali, se del caso, al fine di conoscere le politiche formative e 
occupazionali di un territorio. 

• Conoscenza dei programmi di formazione europei e delle classificazioni 
relative all'istruzione e alle categorie professionali. 

• I sondaggi devono essere completati da: 

o Centri di formazione. 
o Professionisti in attività. 
o Società di produzione. 

Principali variabili e indicatori 

Per l'analisi di questa fase, la formazione è stata considerata da una doppia ottica, i 
centri educativi e i programmi di formazione, in due blocchi differenziati. 

Centri educativi 

I centri educativi devono essere studiati dal punto di vista della loro omologazione 
ufficiale (se offrono un'istruzione regolamentata o non regolamentata) all'interno 
dei sistemi educativi nazionali- e se rientrano negli standard europei-, delle 
qualifiche che offrono, o del loro finanziamento (centri pubblici, privati o misti), ma 
anche dal punto di vista della loro accessibilità. L'accessibilità dei corsi è 
determinata da indicatori come il costo di iscrizione o l'esistenza di borse di studio, 
tasse limitate o numerus clausus, se presentano o meno esami di ammissione, o la 
loro metodologia (in presenza, a distanza o mista). 

Un'altra dimensione fondamentale sarà la conoscenza dei loro studenti, fattori 
demografici come l'età, il sesso, la disabilità o la posizione geografica, ma anche 
informazioni sulla loro situazione occupazionale (attivi-lavoratori e disoccupati-, o 
passivi-studenti, pensionati- e se hanno una formazione precedente o meno). 

Un ultimo fattore determinante sarà la percentuale di occupabilità degli alunni, e 
dove trovano questo impiego. (Fig. B.1-1) 
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FIG. B.1-1.- Classificazione dei centri educativi

Secondo il loro riconoscimento 
ufficiale

Formazione regolamentata

Formazione non regolamentata

Secondo la loro qualifica

Certificato

Titolo 

Titolo di formazione professionale

Diploma

Laurea di primo livello

Master

Dottorato

Altro

Secondo la loro fonte di 
finanziamento

Pubblico

Sovranazionale

Nazionale

Regionale

Altro

Privato

Misto

Altro

Secondo il loro costo

Gratuito

A 
pagamento

Borse di studio

Iscrizione

Tasse

Altro

Altro

A seconda del loro accesso

Numerus clausus

Libera concorrenza

Accesso libero

Un altro

Secondo la loro metodologia

In presenza

A distanza, e-learning  

Mista

Altro
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Programmi di formazione 

Lo studio di quest'ultimo blocco è decisivo per l'ottimizzazione della sincronia 
scuola-industria, e lo affrontiamo da diverse angolazioni: (Fig. B.1-2) 

• La durata del programma e i metodi didattici utilizzati (in termini di 
f requenza, formazione fuori dall'aula, approccio procedurale e 
monitoraggio del progresso della formazione). 

• Mobilità-locale, nazionale o internazionale- offerta dal programma attraverso 
accordi di scambio con altri centri, accordi di stage con aziende e simili. 

• Competenze sviluppate dal programma. 

• Materie specifiche insegnate, che sono sincronizzate con quelle elencate 
nel modulo dei profili professionali 

FIG. B.1-1.- Classificazione dei centri educativi (cont.)

Secondo  
il loro corpo studentesco

Numero

Sesso (%)

Età (media)

Disabilità (%)

Origine (%)

Locale

Stesso paese

Internazionale

Situazione 
lavorativa (%)

Attiva

Non attiva

Grado di formazione precedente (medio)

Beneficiari di borsa di studio (%)

Secondo  
la loro occupabilità post-titolo

Tasso di successo

Posizione

Nello stesso territorio

Fuori dal territorio (stesso paese)

Fuori dal territorio (Europa)

Fuori dal territorio (altro)
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FIG. B.1-2 Classificazione dei programmi educativi

Secondo  
la loro durata

A lungo termine (più di 3 anni)

A medio termine (1-3 anni)

A breve termine (meno di 1 anno)

Programma intensivo (meno di un mese)

Seminario

Master Class

Altro

Secondo 
i loro metodi didattici

Presenzialità

Totale

Ibrido

Apprendimento a distanza

Formazione fuori dall'aula

Stage

Workshops

Viaggi di formazione

Altro

Approccio

Apprendimento esperienziale

Simulazione e serious games

Formazione in "pensiero visivo" (visual 
thinking)

Altro

Follow up

Tutoraggio/coaching/mentoring

Autodidattica

Altro

Altro

Secondo  
la mobilità  
del programma

Sovranazionale
Europa

Altro

Nazionale

Regionale

Altro
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FIG. B.1-2 Classificazione dei programmi educativi (cont.)

Secondo  
le competenze

Informatica di base

Informatica avanzata

Tecnologie digitali innovative

Modellazione e animazione 2D e 3D

Imprenditorialità e gestione

Gestione di team

Competenze sociali

Amministrazione, contabilità e finanza

Lingue

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Competenze sulla sostenibilità

Altro

Secondo  
le materie

2D-3D Graphic design software

Animation software

ADOBE ANIMATE SUITE, ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

3D STUDIO MAX

CHARACTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Other

Modello per lo studio della catena del valore del settore dell’animazione ______________________________  67



FIG. B.1-2 Classificazione dei programmi educativi (cont.)

Secondo  
le materie

Disegno

Sistemi operativi

Prototipi

Direzione

Motion Graphics

Sceneggiatura

Creatività

Comunicazione

Gestione dei team

Gestione del tempo

Gestione dei progetti

Lingue

Altro
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B.2. Finanziamento e normativa 

Il quadro giuridico 

Definizione 

Questa fase si concentra sull'analisi del quadro giuridico, finanziario e fiscale che 
interessa il settore dell'animazione in un territorio, poiché la sua capacità di 
crescita sarà determinata da questo quadro, che la condiziona: 

• Aiuti pubblici diretti (intesi come contributi finali o restituibili concessi da 
enti pubblici nei diversi anelli della catena del valore, come sovvenzioni e 
cash rebate). 

• Incentivi fiscali e agevolazioni finanziarie, che influenzano direttamente 
l'ingresso di investitori privati, l'attrazione di investimenti stranieri e 
l'ottenimento di garanzie e avalli da parte di banche e istituti di credito, e 
quindi la circolazione di denaro nel settore. 
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Figure chiave: Enti pubblici e privati che f inanziano il settore 
dell'animazione 
Azioni: Miglioramento e armonizzazione dei quadri normativi nei diversi 
territori. 
Risorse: Quadro giuridico (sovranazionale, nazionale e regionale), che 
determina gli strumenti finanziari e fiscali per la promozione dell’industria 
audiovisiva in un territorio. 
Valori fondamentali: Strumenti per sostenere il settore dell'animazione 
Possibili risultati:  

• Miglioramento del f inanziamento dell'opera di animazione 
audiovisiva 

• Aumento della produzione di opere di animazione europee e delle 
coproduzioni 

• Database aggiornato di strumenti e misure per sostenere e 
promuovere il settore dell'animazione in ogni territorio.



Nello studio di questi fattori condizionanti, bisogna prestare particolare 
attenzione agli obblighi imposti ai diversi agenti della catena del valore del 
settore audiovisivo: 

• Finanziario (tramite investimento diretto nella produzione, tramite 
contributo a un fondo pubblico che gestirà il sostegno pubblico alla 
promozione della produzione audiovisiva in un territorio). 

• Collegato all’emissione e alla proiezione di contenuti audiovisivi, una 
misura che porta a un aumento della domanda e, quindi, più produzione 
e più industria. 

Questo quadro deve tenere conto di una visione europea, per via delle 
competenze conferite dai trattati dell'UE e che condizionerà aspetti come la 
percentuale massima di sostegno pubblico che può essere concessa a un 
progetto (compresi i finanziamenti diretti e gli incentivi fiscali), le attività che 
possono essere finanziate (parti isolate del processo produttivo non possono 
essere finanziate, per esempio), o le questioni relative alla concorrenza equa tra 
imprese e territori, e il protocollo, la capacità e il tempo necessari per riformulare 
e modificare le norme che permettano una maggiore crescita del settore. 

Pertanto, ci rendiamo conto che una conoscenza approfondita di questa fase, e 
la diffusione della stessa ai principali agenti riportati in maniera dettagliata nel 
corso di questo studio, permetterà la progettazione reale di scenari più favorevoli 
e sincronizzati che rispondano alle esigenze di crescita sostenibile dell'intero 
ecosistema dell'animazione. 

Obiettivi 

Identif icare le diverse strategie per sostenere il settore dell'animazione 
audiovisiva in ogni territorio, scoprendo le migliori pratiche che permettano una 
crescita sostenibile dell'ecosistema dell'animazione, al fine di adattare le 
politiche pubbliche ai territori meno sviluppati, con l'obiettivo di progettare (a 
medio/lungo termine) strategie per: 

• Rafforzare l'industria europea dell'animazione (PMI). 

• Migliorare la competitività delle opere di animazione europee. 

• Trattenere il talento europeo. 
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Vogliamo conoscere: 

o Le migliori pratiche pubbliche a sostegno del settore. 

o Le migliori pratiche private a sostegno del settore. 

Approccio 

• Studiare il quadro normativo e il suo impatto sulla promozione del settore, 
attraverso gli Istituti di cinematograf ia e altri enti pubblici che 
sostengono il settore a livello nazionale, regionale e locale. 

• Identificare gli strumenti di sostegno, ma anche l'oggetto del sostegno 
(professionisti, imprese o progetti) e la fase del processo di animazione in 
cui si riceve il sostegno.  

• Inoltre, deve essere studiata la compatibilità tra i diversi quadri europei. 

o Collaborazione con i dipartimenti responsabili della cultura, 
dell'industria e delle finanze. 

o Collaborazione con agenzie di f inanziamento audiovisivo 
pubblico-privato. 

o Indagini che devono essere condotte dalle agenzie di 
finanziamento. 

o Studio dell'investimento privato, mediante indagini da 
realizzare da parte delle società di animazione, identificando gli 
investitori privati più comuni. 

Principali variabili e indicatori 

Strumenti pubblici per la promozione del settore audiovisivo  

In primo luogo, è necessario identificare l'ente erogatore e la normativa che 
definisce la sua forma di finanziamento al settore (leggi, regi decreti, direttive, 
normative di attuazione, ecc.), il programma di bilancio in cui è incluso lo 
stanziamento per il finanziamento diretto (nome e durata del programma) e il 

suo ambito territoriale. (Fig. B.2-1a) 
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Abbiamo ritenuto conveniente dividere gli strumenti pubblici per la promozione 
del settore audiovisivo (focalizzati sulla promozione dell'animazione, scartando 
l'immagine reale) in due categorie, distinguendo se si tratta di finanziamenti 
diretti o indiretti. 

Finanziamenti diretti 

Consideriamo finanziamenti diretti quelli in cui l’amministrazione concende un 
determinato importo economico, mediante libera concorrenza, assegnazione 
automatica se il richiedente soddisfa determinati requisiti, comprendendo in 
questa categoria meccanismi come il cash rebate o i sostegni sottoforma di 
contribuit rimborsabili- nel caso in cui il sostegno debba essere totalmente o 
parzialmente rimborsato in base a criteri di successo prestabiliti dall'ente 
erogatore, come nel caso di Ibermedia o Eurimages- o le sovvenzioni, se 
l'importo è a fondo perduto, o una combinazione di entrambi. (Fig. B.2-1b) 

FIG. B.2-1a STRUMENTI PUBBLICI DI PROMOZIONE DEL SETTORE AUDIOVISIVO 
(Animazione)

Quadro normativo  

Istituzione erogante  

Nome del fondo  

Programma di bilancio  

Ambito territoriale

Sovranazionale

Nazionale

Regionale

Altro
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FIG. B.2-1.b STRUMENTI PUBBLICI DI PROMOZIONE DEL SETTORE AUDIOVISIVO 
(Animazione)

Finanziamento 
diretto

Cash 
rebate  

Sostegni

Informazioni

Linea di sostegno (nome)

Natura

Sovvenzione

Contributo rimborsabile

Altro

Bandi 
annuali

Numero

Periodicità
Fisso

Variabile

Dotazione
Totale 

Massima per applicazione

Tipologia

Secondo il 
richiedente

Persona fisica

Entità legale

A seconda 
dell'oggetto

Formazione

Occupazione

Struttura

Fondazione

Crescita 

Trasformazione

Consolidamento

Altro

Attività

R+S+I

Creazione

Produzione 

Distribuzione

Promozione

Internazionalizzazione

Mostra

Digitalizzazione

Altro

Prodotto Vedere Fig. B.2-1-b bis

Un altro  
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Per un'analisi dettagliata dei sostegni, che sono una variabile determinante nello 
sviluppo e nel consolidamento dell'industria audiovisiva di un territorio, abbiamo 
stabilito due categorie: 

• La prima, informazioni tecniche, nome, natura (rimborsabile o meno), così 
come considerazioni sull'importo totale della linea e l'importo massimo 
che può essere concesso per ogni richiesta, il numero di bandi annuali e 
se sono fissi o mno. Queste informazioni sulla periodicità dei bandi è 
molto rilevante quando si tratta di poter stabilire piani di finanziamento 
per la redditività dell'impresa audiovisiva, ed è consigliabile attuare criteri 
di armonizzazione tra le fonti di finanziamento pubbliche in un territorio. 

• La seconda categoria distingue il tipo di sostegno secondo il richiedente 
(persone fisiche o giuridiche) e secondo l'oggetto del sostegno: sostegno 
alla formazione (e all'aggiornamento formativo), alla struttura (divisa 
secondo le sue fasi vitali), all'attività su cui è focalizzato il sostegno e al 
tipo di prodotto che può ricevere il sostegno. Le principali variabili di 
quest'ultima sezione sono suddivise nella tabella separata qui di seguito, 
data la loro importanza in questo studio.  
(Fig. B.2-1-b bis) 
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FIG. B.2-1b (bis) STRUMENTI PUBBLICI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AUDIOVISIVO 

Finanziamento 
diretto   
 
  ➤Sostegni    

      ➤Tipologia             

           ➤Secondo        
              l'oggetto

Prodotto

Tipo  

Unico

Durata

Lungometraggio

Cortometraggio

Altro

Finestra di 
visualizzazione

Cinematografico 

Non cinematografico

Altro

Formato

Unitario

Seriale

Prima 
stagione

Altre stagioni

Contributo

Nessuna 
coproduzione

Nazionale

Estera

Co-
produzione

Finanziaria

Nazionale

Internazionale

Di minoranza

Di 
maggioranza

Pacchetto di progetti

Altro

Fase

Sceneggiatura

Sviluppo

Produzione

Sottotitolaggio e doppiaggio

Internazionalizzazione

Distribuzione

Promozione

Rappresentazione

Ammortamento

Riduzione degli interessi bancari

Altro
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Finanziamenti indiretti 

La seconda categoria che sarà determinante per la promozione dell'industria 
audiovisiva in un territorio è composta da diversi strumenti finanziari e fiscali che 
aumenteranno gli investimenti privati, attireranno capitali stranieri e creeranno 
un quadro in cui i diversi attori della catena del valore dell’industria audiovisiva 
avranno degli obblighi di incentivazione e promozione del settore audiovisivo nei 
territori in cui operano. (FIG. B.2-1c) 

Le agevolazioni finanziarie sono costituite da prestiti e garanzie: i territori con 
una strategia pubblica nelle linee di mediazione facilitano il finanziamento delle 
imprese e dei loro prodotti attraverso questi accordi ponte tra banche e istituti di 
credito, avanzando il flusso di cassa nel settore. 

Gli incentivi fiscali si presentano come un grande motore di investimento in un 
territorio: da un lato, stimolano l'investimento privato trasversale in produzioni 
audiovisive nel territorio, ed è quindi importante che l'accesso a questi incentivi 
avvenga in modo agile e semplificato, e abbia solide garanzie giuridiche. D'altra 
parte, gli incentivi fiscali per le produzioni audiovisive straniere attirano le 
riprese, stimolando non solo il tessuto audiovisivo, attraverso l'assunzione di 
professionisti e imprese del territorio, ma anche altri settori correlati, come il 
turismo e l'industria alberghiera e della ristorazione.  

Il quadro fiscale è straordinariamente competitivo tra i diversi territori europei, 
con varie figure che devono essere ben conosciute, così come i requisiti di 
investimento sul territorio che sono solitamente associati ad esse.  

Includiamo in questa sezione gli obblighi imposti ai diversi agenti del settore 
audiovisivo (fornitori di servizi di comunicazione audiovisiva, distributori, 
espositori, inserzionisti o utenti, tra gli altri) che, sebbene possano essere 
f inanziari e non f inanziari, consideriamo opportuno includerli insieme, 
comprendendo che entrambi aiutano a creare un flusso di domanda e offerta 
che contribuisce a dare stabilità e maturità al settore: 

• Finanziario, inteso come tasse e quote che possono derivare da un fondo 
di gestione specializzato, come nel caso del CNC francese, ministeri, 
istituti cinematografici o altre agenzie pubbliche, o direttamente dal 
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bilancio generale di un territorio, o come obbligo di investire in anticipo in 
opere audiovisive, investendo direttamente nella produzione, 
coproduzione o acquisto di diritti. 

È anche importante sapere se l'obbligo di investimento anticipato in 
opere audiovisive europee ha dei requisiti aggiuntivi: 

o Se deve essere utilizzato in tutto o in parte per opere di 
produttori indipendenti: questo obbligo funge da volano per il 
tessuto imprenditoriale di un territorio, e garantisce la diversità 
culturale. 

o Se ci sono quote specifiche per opere in lingue co-ufficiali e 
minoritarie, stimolando la produzione locale e garantendo la 
diversità linguistica. 

o Altre potenziali quote di investimento obbligatorie rilevanti che 
influenzeranno il settore nel suo complesso, se ce ne sono, sono: 

▪ Quelle specifici per le opere di animazione. 

▪ Le quote per le finestre cinematografiche e non 
cinematografiche. 

▪ Le quote per opere unitarie o seriali. 

▪ Le quote per contenuti per bambini e giovani. 

• Non finanziario, che può riferirsi alla promozione o alla percentuale 
riservata all’emissione, trasmissione o al contenuto all'interno di un 
catalogo di programmi (e alla loro messa in risalto), di opere prodotte in 
un determinato territorio, in lingue ufficiali, co-ufficiali e minoritarie, o 
destinate a bambini e giovani. 

FIG. B.2-1c STRUMENTI PUBBLICI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AUDIOVISIVO (Animazione) 

Finanziamento 
indiretto

Strutture 
finanziarie

Prestito

Garanzia

Incentivi fiscali

Tax rebate

Tax credit (trasferibile)

Tax credit (non trasferibile)

Tax shelter
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FIG. B.2-1c STRUMENTI PUBBLICI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AUDIOVISIVO (Animazione) 
(cont.)

Finanziamento 
indiretto

Obblighi 

Finanziarii

Secondo i 
soggetti 
onerati

Fornitori di 
servizi di 
comunicazione 
AV

Pubblico

Privato

Lineare

Non lineare

Con sede nel territorio

Con il pubblico nel 
territorio

Altri soggetti onerati

A seconda del 
tipo di obbligo

Aliquota
Fondo specifico

Altro

Investimento 
diretto 

Produzione

Co-produzione

Acquisto di diritti

Altro

Altro

A seconda 
dell’oggetto 
del 
finanziamento

Tipo di opera

Da produttori 
indipendenti

Altro

Secondo la 
prima finestra 
di 
visualizzazione

Cinematografica

Non 
cinematografica

Unitaria

Seriale

Secondo il 
contenuto

Per bambini

Non per bambini

Non 
finanziario 

Secondo i 
soggetti 
onerati

Fornitori di 
servizi di 
comunicazione 
AV

Pubblico

Privato

Lineare

Non lineare

Con sede nel territorio

Con il pubblico nel 
territorio

Altri debitori

A seconda del 
tipo di obbligo

Emissione/Trasmissione/%catalogo

Promozione

Altro

Altro  



Finanziamenti privati del settore audiovisivo 

Le principali variabili del finanziamento privato del settore audiovisivo in un 
territorio sono fortemente condizionate dal quadro fiscale, soprattutto negli 
investimenti legati ai crediti d'imposta.  

Una volta identificato il quadro normativo e le caratteristiche principali 
dell'investitore (natura e scopo giuridico, ambito territoriale), è necessario sapere 
quale strumento di investimento è stato utilizzato, e quali sono stati l'oggetto e il 
soggetto dell’investimento. 

FIG. B.2-2 FINANZIAMENTO PRIVATO 

Quadro normativo  

Importo investito  

Istituto finanziario

Natura giuridica 
Persona fisica

Persona giuridica

Scopo
Senza fini di lucro

Con fini di lucro

Ambito territoriale

Sovranazionale

Nazionale

Regionale

Altro

Numero di investitori
Uno

Vari
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FIG. B.2-2 FINANZIAMENTO PRIVATO (cont.)

Tipo di investimento

Strutture 
finanziarie

Credito

Garanzia

Investimento diretto (contratti di finanziamento)

Formule di cooperazione commerciale (AIE/AIEE/UTE) (Joint 
Venture)

Crowdfunding

Crowdlending (Peer-to-Business leading)

Venture Capital

Business Angels

Private equity 

Sponsorizzazione

In natura

Altro

Soggetto del 
finanziamento

Persona fisica

Persona giuridica

Oggetto del 
finanziamento

Struttura

Fondazione

Crescita 

Trasformazione

Consolidamento

Altro

Attività

R+D+I

Creazione

Produzione 

Distribuzione

Promozione

Internazionalizzazione

Trasmissione

Digitalizzazione

Altro

Prodotto

Lungometraggi cinematografici

Serie

Altro
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B.3. Conservazione 

Il futuro 

Definizione 

L'assunzione che le opere audiovisive facciano parte del patrimonio culturale di 
un territorio è un'idea relativamente recente e poco assimilata dalle 
amministrazioni, che oggi - più di vent'anni dopo la pubblicazione della 
Convenzione europea per la protezione del patrimonio audiovisivo, ratificata solo 
da undici dei 47 paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa - devono anche 
integrare nuovi concetti come quello di opere multimediali o interattive. 

La conservazione delle opere di animazione audiovisiva è un obbligo urgente, 
poiché sono fragili dal punto di vista materiale -soprattutto quelle precedenti 
all'era digitale- e sono state sottovalutate dal punto di vista artistico e 
intellettuale, nonostante siano il riferimento culturale di molte generazioni e 
contribuiscano a costruire l'idea del mondo dell'infanzia. 

In questa fase è importante parlare non solo di conservazione, ma anche di 
accessibilità, in modo da prendere in considerazione iniziative di digitalizzazione 
dei materiali conservati, permettendo l'accesso ad essi da parte di ricercatori, 
studiosi, esperti e pubblico in generale. 

In questa linea, riferendosi all'accesso del pubblico, dovrebbero essere 
considerate anche le proposte-pubbliche e private- che diffondono il patrimonio 
conservato, attraverso pubblicazioni, mostre, esposizioni o simili. 
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Figure chiave: Iniziative e istituzioni pubbliche e private  
Azioni: Conservazione del patrimonio audiovisivo 
Risorse: Archivi audiovisivi e database di materiali conservati 
Valori fondamentali: Digitalizzazione, archiviazione, conservazione e ripristino 
Possibili risultati: Database digitale delle opere di animazione audiovisiva 
europee



Obiettivi 

In questa breve fase cercheremo di identif icare le buone pratiche di 
conservazione per presentare casi di successo ai responsabili delle politiche 
culturali pubbliche nei diversi territori. 

Si intende: 

• Elencare le iniziative, pubbliche e private, coinvolte nella conservazione 
del patrimonio audiovisivo dell'animazione. 

• Classif icare gli aiuti pubblici alla conservazione, concentrandosi 
principalmente sul settore dell'animazione. 

• Identificare musei, cineteche, fondazioni e altri organi focalizzati sulla 
conservazione del patrimonio dell'animazione. 

• Identificare iniziative per offrire al pubblico l'accesso al patrimonio 
audiovisivo dell'animazione (pubblicazioni, mostre e simili). 

Vogliamo conoscere: 

o Strategie pubbliche per la conservazione delle opere di animazione 
audiovisiva. 

o Strumenti di supporto per il finanziamento della conservazione delle 
opere di animazione audiovisiva. 

o Istituzioni e organi dedicati alla conservazione delle opere di animazione 
audiovisiva. 

o Piani per l'accessibilità e la divulgazione dei materiali conservati. 

Approccio 

• Collaborazione con i Ministeri della Cultura e altri dipartimenti 
competenti nella conservazione del patrimonio, per identificare strategie, 
piani e misure pubbliche di sostegno per la conservazione del patrimonio 
di animazione audiovisiva. 

• Collaborazione con istituti cinematografici, musei e case editrici, 
fondazioni, cineteche e biblioteche e archivi di radiotelevisioni pubbliche, 
al f ine di conoscere e analizzare le iniziative di conservazione e 
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divulgazione del patrimonio di animazione audiovisiva che sono state 
realizzate o che si prevede di realizzare. 

• I sondaggi devono essere completati da: 

o Gli enti, le istituzioni e gli organi che f inanziano la 
conservazione e la divulgazione del patrimonio. 

o Gli, le istituzioni e gli organi che conservano il patrimonio. 

o Gli enti, le istituzioni e gli organi che divulgano il patrimonio. 

Principali variabili e indicatori 

Divideremo le variabili dello studio in due sezioni: la prima rifletterà le 
caratteristiche di enti, istituzioni e organi dedicati alla conservazione del 
patrimonio, dal punto di vista della loro natura (pubblica o privata, a scopo di 
lucro o meno, inquadrata in un programma di conservazione o indipendente), il 
modo in cui sono finanziati, la data di inizio delle loro attività, la loro accessibilità 
e le iniziative di divulgazione a cui partecipano, per continuare con le 
caratteristiche specifiche del patrimonio conservato. (Fig. B.3-1) 

FIG. B.3-1 CONSERVAZIONE: ORGANI

Nome  

Posizione
Paese

Città

Natura giuridica

Pubblica

Privata
A scopo di lucro 

Senza scopo di lucro 

Tipo di finanziamento

Fondi privati

Fondi pubblici
Concessione diretta

Libera concorrenza

Altro

Programma di conservazione
Sì

No

Data di inizio delle attività di 
conservazione  
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FIG. B.3-1 CONSERVAZIONE: ORGANI (cont.)

Iniziative di divulgazione

NO

SÌ

Pubblicazioni

Mostre, esposizioni o simili.

Altro

Accessibilità

Aperto al pubblico

NO  

Specializzato

Generale

Costo
Gratuito

A pagamento

Catalogo
SÌ

NO

Numero totale di opere di animazione 
conservate  

Ambito territoriale delle opere 
conservate

Sovranazionale

Nazionale

Regionale

Altro

Tipologia delle opere conservate

Supporto

Pellicola 

Digitale

Altro

Prima
Cinematografico 

Non cinematografico

Formato
Unitario

Lungometraggio

Cortometraggio

Altro

Seriale

Tecnica

Animazione

Animazione e immagine 
reale
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Nel secondo blocco ci occuperemo dei fondi per la conservazione del patrimonio 
di animazione audiovisiva esistente in un territorio, identificando in primo luogo 
l’istituto erogatore, il fondo stesso e il tipo di finanziamento che viene ricercato 
attraverso di esso, direttamente o attraverso un programma di sostegni, nel qual 
caso dovremo analizzare le caratteristiche principali di questi sostegni, 
studiandoli a partire dalle loro caratteristiche proprie (concorrenza, dotazione, 
bandi annuali, rimborsabilità o meno), ma anche le caratteristiche dei richiedenti 
e l'oggetto del finanziamento stesso. (Fig. B.3-2) 
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FIG. B.3-2 CONSERVAZIONE: FONDI

Nome dell’istituto erogatore  

Posizione
Paese

Città

Ambito territoriale

Sovranazionale

Nazionale

Regionale

Altro

Natura giuridica

Pubblica

Privata
A scopo di lucro 

Senza scopo di lucro 

Nome del fondo  

Programma di bilancio  

Tipo di finanziamento

Finanziamento diretto

Programma di 
sostegni

Nome della linea  

Bandi annuali
SÌ

Fissi

Variabili

NO

Dotazione

Totale

Massimo per 
richiesta

Tipo di sostegno

Sovvenzione

Contributo 
rimborsabile

Libera concorrenza
Sì

No  

Richiedenti
Persona fisica

Persona giuridica

Oggetto del 
finanziamento

Recupero

Classificazione

Digitalizzazione

Conservazione

Ripristino

Divulgazione

Altro
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ALLEGATO 

Spazi di dialogo tra gli agenti della catena del valore del 
settore dell'animazione 
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C.1. Networking 

Gli eventi 

Definizione 

La pandemia ha cambiato, tra molte altre cose e nel migliore dei casi, il modo in 
cui ci relazioniamo. Il calendario del settore, scandito dai vari eventi di 
networking, ha subito un brusco cambiamento che, tuttavia, non sembra aver 
rallentato il ritmo industriale. Lo scambio è rimasto online, una formula più 
complicata per quegli agenti della catena del valore che non hanno ancora 
un'agenda consolidata: il lavoro, è stato dimostrato, può non richiedere la 
presenza, ma la costruzione della fiducia e la progettazione di strategie future 
risentono dell'interazione della rete. 

Tenendo presente che il networking è uno dei principali asset di un 
professionista o di un'azienda, abbiamo ritenuto opportuno dedicare 
quest'ultima sezione a un'attività generalmente sottovalutata ma fondamentale. 
In questa fase studieremo gli eventi dedicati all'animazione, da un punto di vista 
quantitativo e qualitativo: l'animazione europea ha bisogno di mercati e forum 
professionali, ma anche, e molto, di vetrine che la avvicinino al pubblico e le 
diano riconoscimento all'interno del settore audiovisivo stesso. 
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Figure chiave: Enti organizzatori pubblici o privati che generano spazi di 
incontro per gli agenti del settore. 
Azioni: Eventi e piattaforme di scambio per il settore  
Risorse: Proposte e accessibilità  
Valori fondamentali: Costruire e consolidare le reti 
Possibili risultati: Congresso trasversale che copra l'intera catena del valore 
del settore dell'animazione in Europa



Obiettivi 

• Identificare spazi per la promozione e il riconoscimento dell'animazione 
europea. 

• Quantif icare l'impatto che la partecipazione a un evento ha sui 
professionisti e sulle opere di animazione audiovisiva. 

• Misurare l'impatto di questi eventi su un territorio. 

• Progettare strategie per la promozione e l'internazionalizzazione 
dell'industria dell’animazione europea. 

Vogliamo conoscere:  

o La funzione di ciascuno degli eventi legati all'animazione in un territorio. 

o Se si raggiungono gliobiettivi posti. 

o Se sono accessibili. 

o Cosa apportano a un territorio. 

o Quali sono le sue aree di miglioramento. 

o Quali linee di innovazione propongono dopo la crisi sanitaria? 

Approccio 

• Sondaggi che dovranno realizzare professionisti di diversi ambiti del 
settore dell'animazione, per scoprire quali eventi rispondono meglio alle 
esigenze del settore. 

• Collaborazione con le amministrazioni locali e nazionali responsabili degli 
eventi legati all'animazione in un territorio. 

• Collaborazione con enti privati (associazioni, aziende, fondazioni) che 
organizzano eventi legati all'animazione in un territorio. 

Principali variabili e indicatori 

Una volta identificati gli enti organizzatori e il modello di finanziamento 
dell'evento, ne studieremo la tipologia, poiché ogni proposta offre una risposta 
alle diverse esigenze del settore. 
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Sarà anche importante l'analisi dal punto di vista dei frequentatori, dei 
partecipanti o del pubblico (se c'è), e i contenuti su cui si concentra. 

Raccomandiamo anche di valutare il costo di accesso agli eventi in un territorio, 
dato che questo può essere una questione fondamentale nel valutare la loro 
accessibilità o utilità per il pubblico a cui sono rivolti. (Fig. C.1-1) 
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FIG. C.1-1 EVENTI

Ente organizzatore

Pubblico

Privato

Altro

Finanziamento

Pubblico

Privato

Altro

Svolgimento

In presenza

Online

Ibrido

Altro

Tipo di evento

Congresso

Convenzione

Incontro

Fiera

Festival

Forum

Pitching

Co-produzione

Finanziamento

Networking

Altro

Mercato

Campione

Premi

Screenings

Upfronts

Altro



 
 

FIG. C.1-1 EVENTI (cont.)

Ambito

Locale

Nazionale

Europeo

Internazionale

Altro

Frequentatori

Partecipanti

Tipologia
Specializzato

Istituzioni

Aziende

Professionisti

Studenti

Altro

Generale

Accesso
Libero

Gratuito

A pagamento

Registrazione

Accreditamento

Altro

Riservato

Pubblico

Tipologia
Specializzato

Istituzioni

Aziende

Professionisti

Studenti

Altro

Generale

Accesso
Libero

Gratuito  

A pagamento

Ingresso

Accreditamento

Altro

Riservato

Altro
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FIG. C.1-1 EVENTI (cont.)

Contenuto

Categoria

Animazione

Animazione e immagine reale

Animazione e VX

Animazione e videogiochi

Altro

Formato

Unitario
Lungometraggi

Cortometraggi

Seriale

Altro

Finestra

Cinematografica

Non cinematografica

Altro
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DOCUMENTAZIONE 
DI RIFERIMENTO 



Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/
090000168007b0d8 

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica  
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/
090000168007bd2d 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica 
(riveduta) 
https://www.coe.int/en/web/conventions/recent-changes-for-treaties/-/
conventions/treaty/220/signatures?p_auth=8oKp1bcC 

Relazione esplicativa alla Convenzione europea sulla coproduzione 
cinematografica 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cb5e4 

Direttiva sui servizi di media audiovisivi 
DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32018L1808&from=ES 

Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato per i film e altre opere 
audiovisive 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC1115(01) 

Convenzione europea per la protezione del patrimonio audiovisivo 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/183 

Rapporto esplicativo all Convenzione europea per la protezione del patrimonio 
audiovisivo 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cce58 

Risoluzione del Consiglio del 24 novembre 2003 sul deposito di opere 
cinematografiche nell'Unione europea 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003G1205(03) 

Modello per lo studio della catena del valore del settore dell’animazione _____________________________  94



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE STANDARD DELL'ISTRUZIONE 
UNESCO 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-
classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-
descriptions-2015-en.pdf 

Classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED) 
EUROSTAT 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#ISCE 

Abilità/competenze, qualifiche e occupazioni europee 
Commissione europea 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?
resetLanguage=true&newLanguage=en 

Salari minimi nel 2020: revisione annuale 
Eurofound 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/minimum-wages-
in-2020-annual-review?&utm_campaign=industrial-
relations&utm_content=minimumwage&utm_source=mynewsdesk&utm_mediu
m=email 

Regolamento generale sugli aiuti finanziari del CNC (RGA)  
https://www.producteurscinema.fr/wp-content/uploads/2017/03/RGA.pdf 

Legge 7/2010, del 31 marzo, legge generale sulla comunicazione audiovisiva. 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.html 

Legge 55/2007, del 28 dicembre 2007, sul cinema 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439 

Real Decreto 1084/2015, del 4 dicembre, mediante il quale viene sviluppata la 
legge 55/2007, del 28 dicembre, sul cinema.  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 

Legge 27/2014, del 27 novembre, sull'imposta sul reddito delle società 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-
impuesto-sobre-sociedades.html 
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Contratto collettivo per l'industria della produzione audiovisiva (tecnici)  
https://mcusercontent.com/b478b78b23cea6df6a35cf1b9/files/da8e01b6-
c3c2-4002-844a-61bdb464f7fb/
2021_04_19_ACTA_ACUERDO_TABLAS_SALARIALES_CC_Tecnicos_con_Tablas_An
exas_2021_03_29_VF.pdf 

Indicatori demografici di base  
Istituto Nazionale di Statistica 
https://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf 

Sistema di indicatori dell'istruzione statale 2018 
Ministero dell'istruzione e della formazione professionale 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:05875ca9-5b06-49fb-84ff-
cb22a02501f6/seie-2018.pdf 

Codice nazionale delle professioni (CNO) 
Istituto Nazionale di Statistica 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 

Real Decreto1591/2010, del 26 novembre, mediante il quale viene approvata la 
Classificazione Nazionale delle Professioni 2011. 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19389.pdf 

Forme legali di una società 
Ministero dell'industria, del commercio e del turismo  
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/
FormasJuridicas-DescripcionA.aspx?
cod=AIE&nombre=Agrupaci%C3%B3n+di+Inter%C3%A9s+Econ%C3%B3mico&langu
age=it-ES 

Ricerca di sovvenzioni e incentivi per le aziende 
Ministero dell'industria, del commercio e del turismo  
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/
BuscadorAyudas.aspx 
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Piano di recupero e resilienza. Piano di rilancio del settore audiovisivo 
Governo spagnolo 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-
Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf 

Piano di animazione per l'Europa 
Commissione europea 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-animation-plan 

Mappatura dell'industria dell'animazione in Europa 
Osservatorio europeo dell'audiovisivo  
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/
mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf 

Mappatura delle norme nazionali per la promozione delle opere europee in Europa  
Osservatorio europeo dell'audiovisivo  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/
9iKCxBYgiO6S/content/mapping-of-national-rules-for-the-promotion-of-
european-works-in-europe 

Mappatura dei criteri di finanziamento pubblico del cinema e dell'audiovisivo 
nell'UE  
Osservatorio europeo dell'audiovisivo  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/legal/-/asset_publisher/
F4u8Tw47uLJo/content/mapping-of-film-and-audiovisual-public-funding-
criteria-in-the-eu?_101_INSTANCE_F4u8Tw47uLJo_viewMode=view 

IRIS Plus 2019-3: Territorialità e finanziamento delle opere audiovisive: ultimi 
sviluppi 
Osservatorio europeo dell'audiovisivo  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/
9iKCxBYgiO6S/content/territoriality-and-financing-of-audiovisual-works-latest-
developments?_101_INSTANCE_9iKCxBYgiO6S_viewMode=view/ 

IRIS Plus 2019-1: La promozione della produzione audiovisiva indipendente in 
Europa  
Osservatorio europeo dell'audiovisivo  
https://rm.coe.int/iris-plus-2019-the-promotion-of-independent-audiovisual-
production-in-/1680947bc8 
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INDICE DI INCENTIVAZIONE GLOBALE 
OLSBERG-SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Global-Incentives-
Index-2017-Intro.pdf 

Indice globale degli incentivi 2020 
OLSBERG-SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Olsberg-SPI-Global-
Incentives-Index-November-2020.pdf 

Incentivi alla produzione cinematografica globale 
OLSBERG-SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Olsberg-SPI-Global-
Incentives-White-Paper-Final-2019-06-04.pdf 

Migliori pratiche nello sviluppo del settore dello schermo 
OLSBERG-SPI 
https://filmzaken.files.wordpress.com/2019/09/afci-best-practice-
study-2019-09-13-final-1.pdf 

Costruire imprese cinematografiche sostenibili: le sfide per l'industria e il governo 
OLSBERG.SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/Building-Sustainable-Film-
Businesses.pdf 

Relazione annuale sul settore spagnolo dei contenuti digitali 2020 
ONTSI  
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/contenidos-digitales/informe-
anual-contenidos-digitales-2020 

Modelli di finanziamento dell'audiovisivo in Europa 
PROA 
https://drive.google.com/file/d/1FeKnoC1u2cK6ie2qoX_d_Rq40UwVHgRN/view 

Resilienza nell'animazione 
Premi Quirino di Animazione Iberoamericana 
https://premiosquirino.org/download/informe_resiliencia_animacion.pdf 
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Libro bianco sull'industria spagnola dell'animazione e degli effetti visivi 
DIBOOS 
https://www.dropbox.com/s/u0tv95260hdrjub/
DIBOOS_LIBRO%20BLANCO_Sep2018.pdf?dl=0 

Sostenere e coprodurre l'animazione nelle regioni europee 
Cine Regio 
https://www.cineregio.org/dyn/files/normal2_items/272-file/Animarco_A5_10.pdf 

La Spagna di fronte al cambiamento delle regole contabili nell'UE per gli 
intangibili 
Eusebi Nomen 
A cura dell'Istituto per l'analisi dei beni immateriali e dell'azienda statale DDI. 
https://www.aeca.es/old/investigacion_iai.pdf 

Industria cinematografica e audiovisiva in Spagna. Stato dell'arte 2015-2018 
Carlos F. Heredero 
Caimán Cuadernos de Cine 
https://festivaldemalaga.com/Content/source/img/superdestacados/
20200401110850_159_super_destacado_descarga.pdf 

Rapporto Media Nations 2020UK 
OFCOM 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/200503/media-
nations-2020-uk-report.pdf 

RAPPORTO 82/2020: Presenza e rilievo delle opere europee su Netflix 
CAC (Consiglio Audiovisivo della Catalogna) 
https://www.cac.cat/sites/default/files/Netflix_ES.pdf 

Diritti relativi al copyright 
IBERLEY 
https://www.iberley.es/temas/derechos-afines-derechos-autor-42821 
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Istituzioni pubbliche per la promozione del settore audiovisivo in America 
Latina e in Europa 
Raimundo Roberts M./Christine Weidenslaufer 
Biblioteca del Congresso Nazionale del Cile|Ufficio di Consulenza Tecnica 
Parlamentare 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27850/1/
institucionalidad_publica_de_fomento_del_sector_audiovisual_BCN.pdf 

Sistemi di protezione e sostegni al settore audiovisivo.  
Patxi Azpillaga/Petxo Idoyaga  
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA5taK94fxAhUy4YUKHRzy
B9oQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fojs.ehu.eus%2Findex.php%2FZer%2Fa
rticle%2Fdownload%2F17424%2F15199&usg=AOvVaw18AU80KwdJui7_gijnJEVR 

Credito d'imposta per investimenti in produzioni cinematografiche, serie 
audiovisive spagnole e spettacoli dal vivo 
PWC 
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/deduccion-por-inversiones-en-producciones-
cinematograficas-series-audiovisuales-espanolas-y-espectaculos-en-vivo/ 

Regime speciale per GIE e UTE 
Wolters Kluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTUyMTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ
3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAorIA7TUAAAA=WKE 

Forme di cooperazione commerciale 
Guida aziendale alla Spagna 2020 
https://www.guidetobusinessinspain.com/establecimiento-en-espana/2-7-1-
formas-de-cooperacion-empresarial/ 

ALLEANZE INTERNAZIONALI (III) 
CIALT 
https://www.cialt.com/blog/actualidad-juridica/alianzas-internacionales-iii/ 
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Differenze tra le strategie di investimento: “venture capital”, “business angels” 
e “equity crowdfunding” 
DOZEN 
https://dozeninvestments.com/recursos/diferencias-las-estrategias-inversion-del-
venture-capital-los-business-angels-equity-crowdfunding/ 

FAQ su agenti e distributori 
LawDonut 
https://www.lawdonut.co.uk/business/marketing-and-selling/using-agents-and-
distributors/agents-and-distributors-faqs 

Nuove dimensioni del pubblico nelle piattaforme di streaming: la seconda vita 
di Money heist su Netflix come caso di studio 
Elena Neira; Judith Clares-Gavilán; Jordi Sánchez-Navarro 
http://www.profesionaldelainformacion.com/contenidos/2021/ene/neira-clares-
sanchez_es.pdf 

Misurare il pubblico su internet: la rappresentatività del campione 
MYNWES 
https://www.mynews.es/medicion-de-audiencias-en-internet-la-
representatividad-de-la-muestra/ 

Infanzia e contenuti audiovisivi online in Spagna: un approccio al consumo e 
alla mediazione dei genitori sulle piattaforme OTT 
Marcos Ramos, M., Pérez Alaejos, M. P. M, Cerezo Prieto, M. & Hernández Prieto. 
M. (2020). Infanzia e contenuti audiovisivi online in Spagna: un approccio al 
consumo e alla mediazione dei genitori sulle piattaforme OTT, Icona 14, 18 (2), 
245-268. doi: 10.7195/ri14.v18i2.1560 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5525/552563435011/movil/index.html 
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Riconoscimenti 

Iván Agenjo, Marta Alonso Lisbona, Tony Albert, Oronzo Amorosini, Silvia Anoro, 
Jordi B. Oliva, Maria Basora, Gloria Bernabeu, Raúl Berninches, Montserrat Bou, 
Ana Candela Campello, Cecilia Cardiello, David Carretero, Inmaculada Castaño, 
Mariona Claveria, Anna Cobo, Eleonor Coleman, Miquel Curanta, Carlos Fernández, 
Gabriel Fernández Urbiego, Chance Huskey, Pablo Jordi, Sara de Lecea, Dani 
López-Braña, Mireia Manén i Calvet, Adeline Margueron, Mikel Mas, David 
Matamoros, Mar Medir, Elodie Mellado, Elisabeth Méndez, Francisco Menéndez, 
Carme Molina, Beatriz Navas, Blanca Piulats, Jaume Ripoll, Tito Rodríguez, Xavier 
Romero, Araceli Sáez Pedrero, Antonio Saura, Sara Soler del Moral, Blai Tomàs 
Bracquart, Roger Torras, Marc Traveria, Francisco Vargas, Jesús Vecino, Pío Vernis, 
Diego Yaker, Valérie Yendt e: Consiglio di animazione in Europa, Consiglio PROA, 
Soci di ProAnimats, Soci ALICE 
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