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L’Europa è la patria dell’animazione da quasi 100 anni, a partire 
dall’uscita	 nel	 1926	 della	 fiaba	 animata	 di	 Lotte	 Reiniger	 “Achmed,	 il	
principe fantastico”. Da allora, in Europa sono stati prodotti più di mille 
lungometraggi di animazione. Eppure, nonostante una simile storia, oggi 
l’industria	dell’animazione	europea	è	tutt’altro	che	fiorente.

Il destino del lungometraggio di animazione “Alice nel paese delle 
meraviglie”, tratto dal romanzo classico di Lewis Carroll e prodotto in 
Francia e nel Regno Unito nel 1949, è sintomatico di un problema più 
ampio	che	 i	 talenti	di	 tutta	Europea	devono	affrontare	quotidianamente:	
nonostante le tecniche di animazione innovative, che prevedevano l’uso di 
pupazzi di cartone e fogli, e una squadra di famosi animatori d’avanguardia, 
questa “Alice” europea fu completamente eclissata dall’adattamento di Walt 
Disney uscito nel 1951. L’industria dell’animazione europea dispone sia di 
talenti	sia	di	competenze	e	produce	film	eccellenti,	ma	i	suoi	prodotti	vengono	
costantemente messi in ombra sul mercato. 

Secondo l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, nel 2014 solo il 15% dei 
biglietti	 venduti	 in	Europa	erano	per	film	di	animazione,	dei	quali	 solo	 il	20%	
erano prodotti in Europa. Le produzioni statunitensi, che costituivano il 23% dei 
lungometraggi di animazione usciti in Europa quell’anno, rappresentavano il 72% 
delle	vendite	totali	di	biglietti	per	film	di	animazione.

Da allora, la situazione non è migliorata e ci si potrebbe chiedere legittimamente 
che cosa manca all’Europa per essere competitiva. Non bastano storie interessanti, 
talento	e	generosi	sistemi	di	finanziamento	pubblico	perché	i	nostri	film	vengano	
visti.	 Per	 affrontare	 la	 concorrenza	 internazionale	 occorre	 catturare	 il	 pubblico	
europeo, formare e incoraggiarne la libera circolazione dei talenti e integrare più 
efficacemente	il	funzionamento	dei	molteplici	fondi	audiovisivi.

La “Lega dell’Animazione per una Maggiore Cooperazione in Europa” (A.L.I.C.E., Animation 
League	for	Increased	Cooperation	in	Europe)	è	stata	creata	ufficialmente	il	1°	agosto	
2019	per	affrontare	queste	sfide.	Questo	progetto	triennale,	realizzato	nell’ambito	del	
programma Interreg dell’Unione Europea, include una fase di esplorazione biennale, che 
oggi sta per volgere al termine. Si fonda sulla convinzione che raggiungere la competitività 
sia	possibile	 solo	 attraverso	un’attiva	 cooperazione	 transfrontaliera.	 L’ambizione	finale	
del progetto è aiutare l’industria dell’animazione europea, in forte sviluppo, a competere 
con i giganti del settore.

Il progetto ALICE riunisce sei partner provenienti da tutta l’Unione Europea, diversi per 
mandato operativo e mercati, ma uniti dalla comune convinzione che la realizzazione di 
co-produzioni	sia	 l’unica	 risposta	alla	 forte	concorrenza	dei	principali	 studi	di	animazione	
statunitensi	e	asiatici.	Questi	partner	provengono	da	Belgio,	Spagna,	Francia	Italia,	Slovacchia	
e	Polonia.	Includono	il			Fondo	cinematografico	vallone	Wallimage	come	partner	principale,	il	
Fondo	cinematografico	della	regione	dell’Alta	Francia	Pictanovo,	la	Federazione	spagnola	dei	
produttori audiovisivi PROA, il Dipartimento del turismo, economia della cultura e valorizzazione 
del territorio della regione Puglia, il Ministero della cultura della Slovacchia e l’Ente di sviluppo 
della regione Rzeszow.

Un’Europa dell’animazione?

Perchè A.L.I.C.E?
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Il	progetto	ALICE	aveva	appena	compiuto	sei	mesi	quando	il	COVID	ha	colpito	l’Europa.	Benché	
l’industria dell’animazione abbia continuato a operare, almeno parzialmente, anche durante la 
crisi	facendo	lavorare	i	propri	team	creativi	in	remoto,	gli	effetti	sono	stati	tuttavia	profondi.	In	
un ambiente fortemente collaborativo e dipendente dalla tecnologia, lavorare lontano dagli 
studi si è rivelato molto problematico. Con la chiusura dei cinema e delle produzioni, la crisi ha 
colpito	duramente	l’intera	industria	televisiva	e	cinematografica	e	la	portata	del	danno	causato	
dal	virus	è	ancora	difficile	da	quantificare.	Anche	 lo	sconvolgimento	causato	al	circuito	dei	
festival rappresenta una grave battuta d’arresto per i produttori, al punto che l’intero modello 
di distribuzione dovrà essere ripensato.

La crisi ha dimostrato la grande resilienza del settore rivelando nuove opportunità di 
crescita, soprattutto in termini di sviluppo digitale e in paesi in cui questa industria è ancora 
relativamente poco sviluppata. È per questo che l’Europa vede l’animazione come un 
settore strategico da sostenere e prevede di investire 2,5 miliardi di euro nell’industria 
culturale	 e	 ricreativa	 nel	 periodo	2021-2027	 attraverso	 il	 programma	Creative	 Europe	
Media. Gli obiettivi del programma sono assolutamente in linea con quelli di ALICE, 
ovvero incoraggiare la cooperazione lungo la catena del valore dell’industria audiovisiva 
e aiutare le aziende del settore a crescere e a coltivare i talenti.

I sei membri di ALICE hanno dedicato gli ultimi due anni allo studio approfondito 
del settore dell’animazione, in stretta collaborazione con i propri stakeholder locali. 
Sono	 state	 consultate	 tutte	 le	 parti	 coinvolte	 nella	 filiera	 industriale,	 da	 coloro	
che	realizzano	i	film	e	le	serie	che	amiamo	a	coloro	che	li	portano	sullo	schermo,	
forniscono	 i	 finanziamenti	 necessari,	 formano	 i	 talenti	 e,	 ultimo	ma	 non	meno	
importante, prendono le decisioni politiche che plasmano l’ecosistema dell’interno 
settore. Dopo essersi organizzati in gruppi di lavoro dedicati alle principali 
tematiche, i partner di ALICE hanno elaborato delle proposte per sviluppare un 
ambiente aperto alla collaborazione, e quindi competitivo per le PMI, formulando 
una serie di raccomandazioni politiche solide, realistiche e rilevanti per il mercato, 
allo scopo di creare un futuro luminoso per l’industria europea.

Per sostenere la crescita del settore e consentire il miglioramento delle 
politiche a lungo termine, i partner del progetto hanno elaborato soluzioni 
adatte alle diverse capacità e mercati europei, concentrandosi su quattro 
priorità fondamentali. Tali priorità includono l’uso di un quadro comune 
per un’analisi completa dello stato dell’industria dell’animazione in Europa; 
affrontare	l’urgente	necessità	di	creare	una	forte	rete	industriale	europea;	
costruire	 un	 favorevole	 sistema	 normativo	 e	 di	 finanziamento	 per	 le	 co-
produzioni europee; produrre e trattenere i talenti competitivi. 

Queste	 proposte	 sono	 presentate	 in	 questo	 Whitepaper.	 Pensate	 per	
essere pratiche e rapidamente realizzabili ovunque in Europa, sono 
associate a una serie completa di strumenti e raccomandazioni il cui 
scopo è aiutare i responsabili politici di tutta Europa a creare un ambiente 
competitivo per l’animazione che sostenga la crescita.

Un tempestivo progetto europeo 

Soluzioni adatte alla realtà di un mercato 
diversificato	e	in	evoluzione	



CAPITOLO 1
VALUTAZIONE DELLO STATO E 
DELLE DISPARITÀ ATTUALI DEL 
SETTORE PER INTRAPRENDERE 
AZIONI APPROPRIATE



Le disparità esistenti tra le industrie 
dell’animazione in Europa, in termini di 

capacità di produzione, competenze disponibili 
e	 regolamentazione	 dei	 finanziamenti,	 rendono	

molto complicato avere un quadro chiaro 
dell’intero ecosistema dell’animazione in Europa. 
Eppure,	per	migliorare	 la	 collaborazione	e	definire	
politiche	di	 co-produzione	 corrette,	 occorre	partire	

proprio da una visione globale e accurata del settore 
e dall’elaborazione di un linguaggio comune di 

riferimento. 

In questo contesto e nell’ambito del progetto ALICE, 
PROA ha avviato la creazione di uno strumento volto 
a	 fornire	 un	 quadro	 a	 360°	 dell’animazione	 in	 Europa.	

In collaborazione con il Ministero della cultura della 
Slovacchia, è stata sviluppata una metodologia per mappare 

il settore, tenendo conto di tutti gli attori della catena del 
valore	dell’animazione,	compresi	coloro	che	realizzano	i	film	
e	coloro	che	influenzano	l’ecosistema	attraverso	l’istruzione,	i	
finanziamenti	o	la	regolamentazione.	

Sulla base di numerose consultazioni con stakeholder ed esperti 
del settore, oltre che dei risultati di studi condotti dai diversi 

gruppi di lavoro di ALICE e pubblicazioni di riferimento1, questo 
modello	identifica	le	persone,	le	organizzazioni,	le	competenze	e	le	

capacità disponibili in ogni fase della catena del valore del settore. 
In quanto tale, supporta lo sviluppo di un’ampia rete industriale 

che pone le basi per la collaborazione transnazionale e la crescita 
sostenibile di un’industria europea dell’animazione.

1Le principali fonti di ispirazione sono il Piano europeo per l’animazione (2017) presentato 
nella	 sezione	 3	 di	 questo	 capitolo,	 nonché	 la	 pubblicazione	 della	 “Mappatura	 dell’industria	

dell’animazione” dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo (2015) e dei “Modelli di 
finanziamento	pubblico	dell’industria	audiovisiva	in	Europa”	del	PROA	(2017).
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Essenzialmente, il processo di mappatura fornirà una panoramica dei diversi soggetti coinvolti nella 
realizzazione di una produzione animata, le modalità di interazione tra loro e il valore di cui sono 
portatori.	Questa	analisi	aiuterà	i	decision	maker	di	un	territorio	a	comprendere	meglio	la	realtà	del	
mercato,	a	valutare	la	competitività	del	settore	e	a	identificare	potenziali	sinergie	con	altre	regioni.	
Questo	sarà	un	passo	fondamentale	verso	 il	miglioramento	delle	politiche	e	 l’adozione	di	azioni	
appropriate.  

In particolare, il processo di mappatura fornirà le informazioni necessarie per: 

• Valutare il contributo del settore dell’animazione alla crescita economica
• Valutare le prestazioni di mercato del settore in termini di creazione di proprietà 

intellettuale (“PI”)
• Identificare	 le	competenze	e	 i	profili	professionali	di	cui	 il	mercato	dell’animazione	ha	

maggiore bisogno
• Conoscere	le	fonti	di	finanziamento	disponibili	e	fare	un	confronto	tra	i	diversi	sistemi	di	

finanziamento	in	tutta	Europa
• Capire meglio i modelli di business delle società di animazione nelle diverse fasi della 

catena del valore, ad esempio dalla creazione di un prodotto alla sua distribuzione
• Valutare la qualità e la compatibilità dei sistemi normativi e didattici in tutta Europa
• Adattare	le	politiche	alla	realtà	del	mercato	e	alle	esigenze	di	co-produzione.
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I. L’esigenza di descrivere, comprendere 
e valutare le prestazioni del settore  



Il modello di ALICE è strutturato intorno a due tipi di attività: le attività principali sono relative 
alla creazione e al lancio dei prodotti di animazione sul mercato; mentre le attività di supporto 
riguardano la creazione di un contesto favorevole per lo sviluppo del settore. 

Ogni categoria di attività comprende diverse fasi, ognuna delle quali coinvolge un certo numero di 
individui	chiave	(o	“figure	chiave”,	come	definiti	nella	metodologia)	che	hanno	qualità	(o	“risorse”)	
specifiche	e	svolgono	un	certo	numero	di	azioni.	

Il risultato di queste azioni o il modo in cui vengono svolte plasma la catena di produzione e 
influenza	il	valore	creato.	Ad	esempio,	il	percorso	di	un	cortometraggio	sarà	diverso	da	quello	di	
un	 lungometraggio:	probabilmente	 i	canali	di	finanziamento	saranno	diversi,	così	come	il	 tipo	di	
pubblico.	Per	questo,	il	modello	include,	oltre	alle	persone	chiave,	le	classificazioni	di	“oggetti”	(come	
il	“prodotto	di	animazione”	creato	o	il	“tipo	di	schermo”	utilizzato)	nonché	di	“organismi”	pubblici	
o	privati	 (come	enti	finanziatori	o	organizzatori	di	eventi)	essenziali	per	capire	 il	 funzionamento	
dell’ecosistema. 

 1. Mappatura delle principali attività di animazione

Il	grafico	seguente	fornisce	una	breve	panoramica	delle	azioni,	persone	ed	elementi	chiave	coinvolti	
nelle	attività	principali	e	che	la	metodologia	ALICE	propone	di	identificare	e	posizionare	all’interno	
dell’ecosistema.

Data la presenza di diverse realità in Europa, è più corretto parlare di industrie europee 
dell’animazione piuttosto che di una singola industria europea. L’intento di ALICE è fornire 

ai decision maker uno strumento per analizzare il settore nel proprio ambito di competenza, 
in modo da tracciare un quadro di ciascuna singola realtà sulla base di una visione comune.  

 a. Creazione di un prodotto di animazione

L’esame della fase di CREAZIONE aiuterà i decision maker a capire dove scaturisce il valore aggiunto, 
rispondendo	al	contempo	alle	seguenti	domande	specifiche:	

• Chi sono i creatori e qual è il loro ruolo? 
• Chi sono i talenti digitali e qual è il loro ruolo? 
• Quali	sono	le	competenze	e	i	profili	di	cui	il	mercato	dell’animazione	ha	maggiormente	

bisogno nella fase di creazione?
• Quali	sono	le	dimensioni	del	mercato	del	lavoro?
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II. Panoramica del metodo di 
mappatura di ALICE



La	tabella	in	basso	presenta	i	risultati	della	mappatura	delle	figure	specifiche	del	settore,	oltre	agli	
indicatori	utilizzati	per	impostare	i	profili	dettagliati	di	queste	figure.	Viene	ripreso	anche	il	nome	
della tabella di riferimento creata da ALICE, che verrà utilizzata come cornice per creare questi 
profili	dettagliati.	

 b. Produzione di un prodotto di animazione

Le	“figure	chiave”	analizzate	nella	fase	di	produzione	sono:		

• Le	società	di	produzione,	 il	cui	ruolo	è	collegare	le	risorse	creative	e	di	finanziamento	
muovendosi all’interno di un particolare contesto normativo per realizzare un progetto 
di animazione. 

• I	progetti	di	animazione,	i	cui	formati	plasmano	la	catena	di	produzione	e	influenzano	la	
catena del valore.

L’esame della fase di PRODUZIONE aiuterà i decision maker a rispondere alle seguenti domande 
relative al proprio territorio: 

• Quale	tipo	e	volume	di	attività	rappresenta	il	settore	dell’animazione?	
• Quale	valore*	offrono	le	società	di	produzione?	
• Quali	sono	le	fasi	più	delicate	e	problematiche	per	le	società	di	produzione	e	dei	processi	

produttivi? 
• Qual	è	il	tipo	e	il	volume	di	progetti	di	animazione	prodotti?
• Qual	è	la	quota	dell’animazione	sul	totale	della	produzione	audiovisiva?
• Quali	sono	le	fonti	di	finanziamento	disponibili	per	le	società	e	i	progetti?	
• Quali	sono	i	modelli	di	business	e	le	strategie	utilizzate	dalle	società	di	animazione?

*In	questa	fase,	una	particolare	attenzione	verrà	dedicata	alla	creazione	di	PI	come	asset	redditizio	
immateriale che aumenta il valore di mercato delle società e contribuisce alla ricchezza di un 
territorio.	Questa	analisi	fornirà	ai	decisori	politici	 informazioni	su	come	supportare	al	meglio	gli	
investimenti in nuove PI e garantirne la conservazione nel territorio.
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Per una valutazione completa dell’ecosistema produttivo, è consigliabile utilizzare lo stesso 
modello per mappare l’intera rete di aziende coinvolte nel processo produttivo, compresi gli studi 
di animazione, le società di doppiaggio, le società di licenza, le società di gioco e gli editori.

 c. Distribuzione di un prodotto di animazione

Qualunque	sia	il	prodotto,	la	distribuzione	è	un	tema	strategico	nell’industria	audiovisiva	perché	il	
suo valore si concretizza completamente solo nel momento in cui viene “visionato”. Nell’animazione, 
il tema della distribuzione è particolarmente complesso, data la lunghezza della fase creativa e di 
produzione,	 e	deve	essere	 affrontato	 già	nelle	prime	 fasi	 di	 sviluppo.	 L’attuale	 tendenza	 vede	 i	
distributori	svolgere	diversi	 ruoli	 in	 tutte	 le	 fasi	di	un	progetto,	agendo	simultaneamente	da	co-
produttori, espositori o persino produttori. 

L’analisi proposta in questa sede tiene conto dei rapidi cambiamenti di un mercato in cui i 
finanziamenti	pubblici	e	le	emittenti	iniziano	ad	essere	sostituite,	in	una	certa	misura,	dai	finanziamenti	
delle	piattaforme	di	streaming,	che	si	rifanno	a	modelli	di	business	differenti	che	spesso	prevedono	
la titolarità dei diritti di PI. In tale contesto, è necessario perseguire politiche volte a promuovere sia 
la diversità culturale europea, soprattutto riguardo ai contenuti di animazione rivolti ai bambini, che 
una produzione e distribuzione indipendenti. 

L’esame	della	DISTRIBUZIONE	dei	prodotti	di	animazione	aiuterà	i	decision	maker	a	rispondere	alle	
seguenti domande:

• In che modo la distribuzione contribuisce alla crescita economica e all’occupazione nel 
settore dell’animazione? 

• Quanto	sono	efficaci	le	politiche	pubbliche	nel	sostenere	la	distribuzione	dei	contenuti	
di animazione indipendenti europei? 

• Quali	 sono	 le	 differenze	 di	 business	 fondamentali	 tra	 i	 modelli	 di	 distribuzione	
cinematografica	e	non	cinematografica?	

• In quali modi e in quale misura le società di distribuzione contribuiscono alle produzioni 
di animazione?



 d. Consumo di un prodotto di animazione

Il	consumo	di	un	prodotto	audiovisivo	gli	conferisce	il	suo	“valore	finale”	attraverso	la	monetizzazione	
diretta (vendite di biglietti, noleggi, abbonamenti, coinvolgimento digitale) e i vantaggi indiretti legati 
alla	vendita	di	prodotti	derivati	nonché	alle	opportunità	trans	mediali	e	cross	mediali.

L’analisi svolta considera il fatto che il consumo di contenuti audiovisivi è probabilmente la fase 
della	catena	del	valore	maggiormente	cambiata	negli	ultimi	anni	e	che	la	pandemia	di	COVID-19	ha	
modificato	le	abitudini	di	visione	in	favore	delle	piattaforme	di	streaming.

L’esame del CONSUMO di prodotti di animazione aiuterà i decision maker a rispondere alle seguenti 
domande:

• Chi è il pubblico?
• Quali	sono	le	tipologie	più	richieste	circa	i	contenuti	di	animazione?	
• Come e dove vengono visti i contenuti di animazione? 
• In che modo è possibile aumentare il consumo di contenuti di animazione? 

Le	“figure	chiave”	analizzate	nella	fase	di	consumo	includono	gli	spettatori,	i	contenuti	consumati	e	
il tipo di schermo utilizzato per accedere a questi contenuti. Particolare importanza verrà attribuita 
agli	aspetti	tecnologici,	economici	e	di	mercato	che	influenzano	il	modo	in	cui	il	pubblico	guarda	i	
contenuti di animazione.
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• Quali	 sono	 le	 opportunità	 di	 finanziamento	 esistenti	 e	 potenziali	 che	 i	 distributori	
forniscono o potrebbero fornire alle società di distribuzione? 
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 2. Mappatura delle attività di sostegno all’animazione

Le	attività	di	sostegno	includono	le	attività	che	plasmano	l’ecosistema	supportando	e	influenzando	
la catena del valore. Un ecosistema favorevole crea le condizioni che consentono la crescita di 
un’industria dell’animazione sostenibile e competitiva. 

 a. Formazione

La mappatura del contesto didattico è incentrata sulle conoscenze e le competenze che vengono 
insegnate e sul modo in cui vengono insegnate. 

Un	sistema	didattico	efficiente	deve	essere	 in	grado	di	 formare	professionisti	di	qualità	pronti	a	
competere	sul	mercato	del	lavoro.	Questa	capacità	può	essere	valutata	tramite	gli	indicatori	chiave	
di occupabilità ed è anche un fattore di attrattività dei talenti. 

La mappatura del sistema DIDATTICO nel settore dell’animazione aiuterà i decision maker a 
rispondere alle seguenti domande relative al loro territorio: 

• Quali	programmi	e	centri	didattici	per	l’animazione	esistono	attualmente?
• Quali	sono	i	programmi	di	formazione	continua	a	disposizione	dei	professionisti?	
• I programmi didattici esistenti sono in linea con le esigenze del mercato?
• Esiste un dialogo attivo tra le organizzazioni di formazione, i professionisti del settore e 

l’amministrazione?	In	caso	affermativo,	come	e	su	quali	piattaforme	di	comunicazione?	
• Quali	 sono	 gli	 ostacoli	 economici,	 tecnologici	 e	 di	 accessibilità	 alla	 formazione	 e	 alla	

formazione continua?
 
Questa	mappatura,	svolta	a	livello	locale,	potrebbe	costituire	la	base	per	uno	studio	più	ampio	sulla	
didattica	che	porti	alla	definizione	di	standard	europei	di	eccellenza	professionale	(questo	tema	
sarà oggetto del Capitolo 4).
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 b. Finanziamento e regolamentazione

Questo	 studio	 del	 contesto	 legale,	 finanziario	 e	 fiscale	 del	 settore	 dell’animazione	 riguarda	
direttamente le politiche in atto. Di conseguenza, i suoi risultati possono essere trasformati in 
azioni	positive	per	misure	più	appropriate	e	che	offrano	un	sostegno	più	efficace,	date	 le	realtà	
specifiche	del	mercato.	

La metodologia di mappatura di ALICE propone di analizzare i diversi sistemi di sostegno pubblico, 
nonché	 gli	 incentivi	 fiscali	 e	 le	 altre	 agevolazioni	 finanziarie	 pubbliche	 e	 private	 disponibili	 per	
finanziare	i	progetti	di	animazione.		In	questa	analisi,	è	necessario	prestare	una	speciale	attenzione	
ai	 vincoli	 normativi	 legati	 al	 finanziamento	 e	 alla	 trasmissione	 di	 contenuti	 imposti	 agli	 attori	
della	catena	del	valore.	Come	per	la	didattica,	 il	contesto	finanziario	e	normativo	è	un	elemento	
importante nel determinare la capacità di un territorio di attrarre e trattenere i talenti2.

La mappatura del contesto FINANZIARIO e NORMATIVO aiuterà i decision maker a determinare 
quali	sono	le	pratiche	di	supporto	pubblico	e	privato	più	efficaci	per	il	settore	dell’animazione.	

2	Gli	studi	di	ALICE	sugli	aspetti	legali	e	finanziari,	oltre	che	relativi	alla	formazione	e	imprenditorialità,	volti	in	particolare	a	esaminare	
l’attrattiva del settore e lo sviluppo di talenti, sono presentati nel Capitolo 3 e Capitolo 4. 
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 c. Conservazione

Sebbene la Convenzione europea per la protezione del patrimonio audiovisivo abbia riconosciuto, 
nel 2001, che le produzioni audiovisive devono essere protette in quanto parte del patrimonio 
culturale di un territorio, c’è ancora molto da fare in questo ambito. Una necessità urgente è quella 
di riconoscere il valore culturale e intellettuale dei progetti di animazione e di imporre obblighi 
riguardo alla loro conservazione, in particolare il materiale fragile prodotto prima dell’era digitale. 

La mappatura della CONSERVAZIONE e PRESERVAZIONE dei prodotti di animazione aiuterà i 
decision maker a rispondere alle seguenti domande: 

• Quali	strategie	pubbliche	di	conservazione	è	necessario	adottare?	
• Come	deve	essere	finanziata	la	conservazione	dei	prodotti	di	animazione?	
• Quali	istituzioni	devono	occuparsene?
• In che misura e in quali modi i materiali preservati devono essere resi accessibili a 

ricercatori, studenti ed esperti, oltre che al pubblico?  

 d. Costruzione di reti

La	pandemia	ha	significativamente	cambiato	il	modo	in	cui	gli	operatori	del	settore	si	relazionano	
l’uno con l’altro, obbligando a contratti di telelavoro e causando l’annullamento e la digitalizzazione 
di	riunioni	e	festival	in	tutto	il	mondo.	Benché	le	attività	quotidiane	nel	settore	dell’animazione	siano	
proseguite,	 il	distanziamento	fisico	ha	rallentato	 i	processi	produttivi	e	ha	ridotto	 le	opportunità	
di	mostrare	 i	film,	 fare	affari	e	avviare	nuove	collaborazioni.	Anche	se	gli	effetti	a	 lungo	termine	
del	COVID-19	sul	settore	sono	ancora	difficili	da	misurare,	queste	circostanze	eccezionali	hanno	
evidenziato	 l’importanza	 della	 costruzione	 di	 reti	 per	 la	 pianificazione	 e	 la	 sostenibilità	 a	 lungo	
termine delle società di animazione.
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L’esame della RETE industriale del settore aiuterà i politici a rispondere alle seguenti domande 
specifiche: 

• In che modo gli eventi del settore contribuiscono alla crescita dell’economia 
dell’animazione e del territorio interessato?

• Raggiungono i loro obiettivi in termini di sostegno al settore?
• Come sono accessibili?
• Come possono essere migliorati?
• Come è possibile ripensare e innovare la rete industriale del settore dopo la crisi sanitaria?
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3Fondata nel 2016 da 14 organizzazioni di 12 paesi europei, Animation in Europe è la Federazione europea delle associazioni dei 
produttori di animazione. Il suo scopo è sostenere la creazione e distribuzione di contenuti originali europei in tutto il continente. 
Sin dalla sua creazione, la federazione ha sempre mantenuto un dialogo regolare e costruttivo con le autorità europee riguardo alla 
regolamentazione	e	al	finanziamento	dell’industria	dell’animazione,	aiutando	a	costruire	il	necessario	dialogo	tra	tutte	le	parti	in	causa.	
4In	francese,	“Marché	International	du	Film	d’Animation”	d’Annecy	(“Mercato	internazionale	del	film	di	animazione”	di	Annecy).

Il Piano Europeo per l’animazione è il risultato di una collaborazione tra Creative Europe, Cartoon, 
Animation in Europe3	e	il	Festival	internazionale	del	film	di	animazione	di	Annecy4. Riconoscendo il 
carattere	universale	dell’animazione	nonché	il	significativo	potenziale	di	innovazione	e	di	crescita	
del	settore,	il	rapporto	esamina	le	sfide	attuali	e	le	strategie	per	migliorare.	

Questa	pubblicazione	è	alla	base	dell’intenzione	della	Commissione	Europea,	di	sviluppare	l’identità	
europea nel settore dell’animazione per raggiungere una qualità a livello mondiale entro i prossimi 
cinque	anni,	in	termini	di	produzioni	sia	cinematografiche	sia	non	cinematografiche.

Sviluppata come strumento europeo, la metodologia di mappatura di ALICE verrà utilizzata 
e testata a breve dai partner del progetto. Per capire la sua importanza e l’esigenza di 

ottenere più dati sull’animazione, invitiamo i nostri lettori a leggere una pubblicazione in 
particolare	che	ha	largamente	ispirato	l’approccio	di	ALICE	e,	più	nel	dettaglio,	ha	influenzato	
la	stesura	del	programma	Creative	Europe	Media	2021-2027.	Questa	pubblicazione	è	il	“Piano	

europeo per l’animazione”, pubblicato nel 2017.  

Ha sollevato questioni fondamentali relative a:

• La formazione di talenti: come costruire un ecosistema che fornisca alle aziende di 
animazione	sia	opportunità	di	business	sia	una	 forza	 lavoro	qualificata	conforme	alle	
loro esigenze?

• La	conservazione	della	PI:	come	supportare	la	creazione	e	promozione	di	PI,	nonché	la	
distribuzione dei relativi contenuti animati? 

• La creazione e promozione del brand “Animazione europea”: come costruire un’identità 
europea riconosciuta a livello globale? 

• L’accesso	 del	 settore	 ai	 finanziamenti:	 come	 migliorare	 i	 sistemi	 di	 finanziamento	
pubblici e privati e come crearne di nuovi che siano adatti all’evoluzione delle abitudini di 
consumo audiovisivo? Come garantire alle società di animazione la sostenibilità tramite 
risorse	di	finanziamento	a	breve	termine	(accesso	alla	liquidità),	medio	termine	(accesso	
al credito) e lungo termine (conservazione di PI)? 

III.  Guardando oltre: pubblicazione di 
riferimento e obiettivi a lungo termine
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Per	rispondere	a	queste	domande,	il	piano	identificava	i	seguenti	obiettivi	a	lungo	termine:

Attraverso	 i	 suoi	 studi,	 ALICE	 intendeva	 rispondere	 a	 queste	 sfide	 elaborando	 soluzioni	 che	
rispondessero	agli	obiettivi	a	lungo	termine	identificati	dal	Piano.	

Una	delle	priorità	del	progetto	è	quello	di	affrontare	 la	mancanza	di	conoscenza	e	collegamenti	
tra	gli	operatori	del	settore,	un	problema	che	influenza	tutte	le	questioni	sollevate	e,	in	generale,	
impedisce	 le	 collaborazioni	 transfrontaliere.	 Sulla	base	dell’identificazione	e	 classificazione	degli	
operatori,	effettuata	tramite	la	mappatura,	ALICE	ha	elaborato	delle	soluzioni	per	sviluppare	una	
rete	europea	del	settore.	Questo	argomento	costituisce	l’oggetto	del	prossimo	capitolo.



CAPITOLO 2
CREAZIONE DI UNA RETE 
INDUSTRIALE EUROPEA
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Come accade per qualsiasi settore, un’ampia rete di 
professionisti competenti e interconnessi implica un 
accesso più ampio a nuove e preziose informazioni, 
relazioni vantaggiose a lungo termine e nuove opportunità 
di	 business.	 Questa	 necessità	 è	 ampiamente	 riconosciuta	
dall’intero	settore	dell’animazione,	ma	fino	al	2019	ha	trovato	
solo una parziale risposta nell’organizzazione di festival ed 
eventi annuali. In seguito, la pandemia globale ha ulteriormente 
sollevato l’urgente necessità di una forte rete di produttori e studi 
di animazione per garantire la continuità e la sostenibilità delle 
loro attività. Oggi, la rete dell’industria europea dell’animazione 
resta fragile. Molti professionisti, soprattutto delle piccole e medie 
aziende in tutta Europa, lamentano l’assenza o la rarità delle 
opportunità di contatto e scambio di informazioni con i colleghi. 

Per ALICE, la creazione di una solida rete è il fondamento della 
collaborazione e della condivisione di risorse e la sua mancanza 
è un grave impedimento alla realizzazione del pieno potenziale di 
crescita del settore. Dopo avere esaminato l’intera catena del valore 
dell’industria dell’animazione con la sua metodologia di mappatura, 
ALICE ha gettato le basi per lo sviluppo di una solida rete industriale 
avanzando	 due	 proposte	 chiave	 volte	 specificamente	 a	 facilitare	
l’identificazione	e	l’uso	di	competenze	complementari.	La	prima	proposta	è	
la creazione di un database di competenze e strumenti chiave degli studi di 
animazione	europei,	chiamato	“smart	directory”,	per	identificare	i	potenziali	
co-produttori.	La	seconda	proposta	è	la	creazione	di	cluster	industriali	per	
favorire le sinergie in tutte le fasi lungo la catena del valore dell’animazione e 
oltre.



In un’industria dell’animazione perfettamente integrata, le parti più competenti per un determinato 
progetto potranno lavorare insieme durante le fasi di “realizzazione” e “commercializzazione” del 
progetto di animazione, in modo da adottare le strategie di marketing più adatte al pubblico target 
già dalla fase di creazione. La cooperazione deve anche avvenire tra gli altri operatori lungo la catena 
del valore e coloro che plasmano i quattro pilastri dell’ecosistema, vale a dire le organizzazioni 
dedicate	a	didattica,	finanziamento,	conservazione	di	PI	e	sviluppo	di	attività	rete.

Per quanto riguarda l’aumento della competitività sul mercato, gli strumenti e le raccomandazioni 
presentate nella sezione seguente mirano a facilitare gli scambi tra gli operatori dell’animazione 
che agiscono su diversi livelli, aree di competenza e territori, a prescindere che contribuiscano 
direttamente o indirettamente alla produzione di contenuti. 

La creazione di una rete europea dei produttori e regolatori del settore dell’animazione è un 
obiettivo a lungo termine. Richiede un’inversione di rotta in favore di sistemi di condivisione delle 
informazioni. Occorrono strumenti appropriati e luoghi che consentano la condivisione delle 
informazioni, oltre alla volontà politica di sostenere le iniziative volte a favorire la collaborazione 
e	lo	sviluppo	di	attività	di	rete.	Per	affrontare	questa	sfida	e	dare	avvio	a	un	cambiamento	politico	
e,	 in	definitiva,	 normativo,	 i	 partner	di	ALICE	hanno	deciso	di	 adottare	un	approccio	dal	basso,	
concentrandosi e incoraggiando gli scambi pratici e immediati tra coloro che creano i contenuti e 
coloro che plasmano l’ecosistema. Il risultato è la creazione di una smart directory e di uno studio 
approfondito sui cluster di aziende.

In particolare, le proposte di ALICE aiuteranno i professionisti e i decision maker del settore a: 

• Identificare,	promuovere	e	valorizzare	competenze	e	talenti,	
• incoraggiare le connessioni e la condivisione di informazioni lungo l’intera catena del 

valore.
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Con riferimento alla catena del valore illustrata nella mappatura e riproposta di seguito, è 
possibile	identificare	con	facilità	i	diversi	livelli	delle	possibili	collaborazioni.

I.	 Identificazione	dei	collegamenti	
necessari attraverso e oltre la catena di 

produzione



     1.  “Smart Directory Wonderland”: 
                disponibilità online degli ID degli studi di animazione 
                europei
La collaborazione transfrontaliera nella produzione di contenuti di animazione inizia con 
l’identificazione	dei	potenziali	partner.	 In	un	settore	in	cui	 la	carenza	di	dati	costituisce	un	grave	
problema,	 la	 smart	 directory	 di	 ALICE	 è	 stata	 progettata	 specificamente	 dal	 gruppo	 di	 lavoro	
finanziario	e	legale	del	progetto	per	consentire	agli	studi	di	animazione	di	tutta	Europa	di	riconoscersi,	
in modo da facilitare le partnership complementari. 

Diversamente	dagli	altri	database	esistenti,	la	smart	directory	conterrà	i	profili	dettagliati	degli	studi	
per	riflettere	 la	realtà	operativa	del	settore	 in	modo	molto	pratico	e	organizzato.	Concepita	per	
aiutare	 ogni	 utente	 a	 identificare	 con	 chiarezza	 le	 competenze,	 le	 aree	 di	 specializzazione	 e	 le	
tecnologie utilizzate dagli studi in elenco, la smart directory fornirà le informazioni pratiche di cui i 
produttori	hanno	bisogno	per	identificare	i	partner	di	co-produzione	ideali	per	i	loro	progetti.	

Poiché	 fornirà	 accesso	 privilegiato	 a	 informazioni	 esclusive,	 sarà	 utilizzabile	 solo	 dalle	 regioni	
europee che possono impegnarsi a contribuire, tramite i loro studi di animazione, alla creazione 
della directory. I territori e gli studi di animazione partecipanti si impegneranno anche a garantire 
una	maggiore	trasparenza	del	settore,	in	modo	da	consentire	una	governance	più	efficiente	delle	
iniziative pubbliche di sostegno all’industria dell’animazione. 

Queste	regioni,	riunite	sotto	una	nuova	etichetta	denominata	“Wonderland”	(Paese	delle	meraviglie),	
formeranno un’area speciale dedicata alla collaborazione. 

   2. Ottenimento dell’etichetta Wonderland
L’etichetta Wonderland verrà concessa automaticamente al completamento delle due seguenti fasi 
del processo di richiesta.
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II. Proposta di ALICE: 
implementazione delle relazioni tra 

entità produttive e commerciali

*	Gli	studi	che	compilano	il	modulo	della	directory	dovranno	indicare,	per	ciascuna	delle	competenze	
elencate in ogni fase della catena di produzione, se possiedono o meno quella competenza e, in 
caso negativo, se sono interessati ad acquisirla. Dovranno dimostrare di possedere le competenze 
che dichiarano elencando almeno una produzione (associata a un trailer) in cui quella competenza 
è stata applicata. La directory è disponibile nell’Appendice 2 di questo documento. 



La creazione di una rete che colleghi tutti i soggetti coinvolti nella fase di produzione è 
indubbiamente	essenziale	per	rafforzare	l’industria	dell’animazione	europea	in	quanto	favorirebbe	
le	co-produzioni	e	lo	sviluppo	di	partnership	creative.	Questo	obiettivo	può	essere	raggiunto	in	un	
tempo relativamente breve grazie a strumenti dedicati, come la smart directory di ALICE. Tuttavia, 
la	sostenibilità	dell’industria,	soprattutto	in	un	mercato	internazionale	così	competitivo,	può	essere	
garantita solo attraverso l’innovazione continua, in modo da soddisfare un pubblico interessato a 
contenuti originali e aiutare i produttori a soddisfare i nuovi requisiti ambientali. 

Il	gruppo	ALICE	è	convinto	del	 ruolo	essenziale	che	 l’innovazione	può	svolgere	nel	settore	ed	è	
perfettamente consapevole del fatto che per costruire un settore dell’animazione europeo 
innovativo occorrerà un’intensa collaborazione a lungo termine, a livello sia aziendale sia regionale. 
Considerando le attuali tendenze normative e le buone pratiche sperimentate, il gruppo ha deciso 
di esaminare la possibilità di sviluppare dei cluster dell’animazione europei.

         1. Un’opportunità di sviluppo unica per il settore 
                   dell’animazione

Il connubio tra creatività e tecnologie innovative contribuisce allo sviluppo dell’industria 
dell’animazione,	settore	strategico	in	cui	investire.	I	recenti	sviluppi,	a	cui	la	crisi	del	COVID-19	ha	
impresso un’accelerazione, hanno ribadito l’enorme potenziale di crescita del settore dovuto all’uso 
di PI che possono essere sviluppate tramite un’ampia varietà di media e di un linguaggio adatto a 
un	pubblico	internazionale	di	giovani	e	adulti.	Tutto	questo	si	è	rivelato	particolarmente	efficace	
per	raccontare	storie	universali	e	affrontare	i	problemi	del	mondo	attuale1. Per tutti questi motivi, 
l’industria dell’animazione è nella posizione ideale per porsi al centro delle strategie digitali e di 
specializzazione intelligente2 delle amministrazioni regionali, sostenute dagli investimenti europei. 

Come evidenziato in precedenza in questo capitolo e nel Capitolo 1, l’industria europea, che si 
caratterizza	per	le	significative	disparità	tra	le	diverse	regioni,	rimane	fortemente	frammentata	ed	
è stata indebolita dalla crisi sanitaria. I cluster di animazione regionali sono concentrazioni che 
includono	gli	attori	della	catena	del	valore	nonché	tutti	i	soggetti	che	operano	nei	settori	correlati,	
compresi aziende, fornitori e fornitori di servizi, enti pubblici, istituzioni scolastiche e centri di ricerca 
e informazione.
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III. Sviluppo di cluster dell’animazione: 
promozione delle connessioni 

intraregionali e intrasettoriali per favorire 
l’innovazione

5L’edizione	 2019	di	 Anima,	 il	 festival	 internazionale	 del	 film	di	 animazione	di	 Bruxelles,	 ha	 visto	 la	 partecipazione,	 in	 particolare,	 di	
ANCORA UN GIORNO, ambientato durante la guerra civile angolana, FUNAN, ambientato durante l’inizio della rivoluzione dei Khmer 
rossi	e	LA	TORRE,	su	un	ragazzo	undicenne	che	vive	in	un	campo	di	rifugiati	a	Beirut.	Questa	tendenza	era	stata	inaugurata	dai	due	
lungometraggi	animati	acclamati	internazionalmente	PERSEPOLIS	(2007)	e	VALZER	CON	BASHIR	(2008)	sul	conflitto	in	Medio	Oriente.		 
6Introdotta in Europa per favorire lo sviluppo sostenibile, intelligente e inclusivo, la specializzazione intelligente è un approccio innovativo 
che	mira	a	stimolare	la	crescita	e	l’occupazione	nel	continente,	consentendo	a	ogni	regione	di	identificare	e	sviluppare	i	propri	vantaggi	
competitivi. Le specializzazioni intelligenti sono sia un concetto per costruire una strategia di innovazione per paesi o regioni, sia uno 
strumento	per	la	creazione	di	tale	strategia.	Adottate	in	parte	come	risposta	alla	pandemia	di	COVID-19,	le	strategie	di	specializzazione	
intelligente	(S3)	che	i	paesi	e	le	regioni	europee	stanno	elaborando	per	il	2021-2027	pongono	l’accento	sulla	ricerca	e	l’innovazione,	
che saranno critiche per aumentare la competitività dei sistemi economici regionali, sviluppare nuove competenze e promuovere 
modelli di produzione sostenibili. Anche la nuova politica di coesione dell’Unione Europea riconosce il ruolo cruciale della cooperazione 
internazionale	e	interregionale	nell’innovazione. 



Il	concetto	di	cluster	è	molto	in	linea	con	la	filosofia	di	ALICE	e	il	quadro	europeo:	

• Per	definizione,	 i	cluster	 industriali	sono	una	 forma	di	efficaci	collaborazioni	 regionali,	
che	coincide	con	ciò	che	il	progetto	ALICE	propone	di	promuovere.	

• Hanno una comprovata capacità di produrre competitività e crescita attraverso 
l’innovazione,	 con	 una	 conseguente	migliore	 differenziazione	 dei	 prodotti	 e	 sviluppo	
delle competenze. 

• I cluster sono riconosciuti, valorizzati e incoraggiati dall’Unione Europea come strumento 
essenziale per l’implementazione delle strategie di specializzazione intelligenti. Per 
questo,	 esistono	 numerosi	 programmi	 di	 finanziamento	 a	 disposizione	 delle	 regioni,	
disposte a creare dei cluster e, in particolare, cluster creativi7.     

In questo contesto, investire nei cluster sembra essere il modo migliore per consolidare il settore 
e soddisfare gli obiettivi sia della specializzazione strategica che delle politiche di innovazione. Con 
questo studio, l’obiettivo di ALICE è quello creare un’ampia rete di entità appartenenti e correlate 
al settore dell’animazione europea, in modo da stimolare un costante sviluppo dei talenti e della 
tecnologia e fare progredire il settore nel suo complesso.

 2.	 Identificazione	delle	sfide	attuali	e	definizione	degli
                   orientamenti strategici

Per	affrontare	la	questione	dei	cluster,	la	Regione	Puglia,	partner	di	ALICE,	ha	condotto	uno	studio	
presso	le	sei	regioni	partner	durante	il	secondo	trimestre	del	2021.	Lo	studio	mirava	specificamente	
a fornire una panoramica dello stato di sviluppo dei cluster di animazione in Europa, a individuare 
le	migliori	pratiche	e	a	beneficiare	del	favorevole	quadro	normativo	europeo,	nonché	determinare	
come l’animazione potrebbe integrarsi al meglio nelle strategie di specializzazione intelligente 
regionali. 

I	 risultati	di	questi	 sondaggi	 riflettono	 la	situazione	del	 settore	e	hanno	evidenziato	significative	
disparità tra i territori partecipanti, oltre ad una forte necessità di sostegno pubblico, per favorire la 
formazione di cluster all’interno del settore dell’animazione: 

• L’innovazione nel settore dell’animazione è largamente considerata strategica per le 
economie regionali in Europa. Associata generalmente allo sviluppo del settore VFX e dei 
videogiochi, tende a fare capolino nelle liste di specializzazioni intelligenti regionali, oltre 
che nelle strategie di innovazione regionali. Tuttavia, esiste una generale mancanza di 
piani	e	programmi	di	finanziamento	strettamente	dedicati	all’animazione	e	allo	sviluppo	
di cluster. 

• Il grado di maturità dell’innovazione varia notevolmente da una regione all’altra e i 
cluster sono generalmente più presenti nelle regioni dell’Europa occidentale. Alcune 
regioni europee non dispongono di cluster creativi (in particolare, tra i partner di ALICE, 
Slovacchia e la regione Rzeszow della Polonia).
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7Le	fonti	di	finanziamento	europee	disponibili	includono,	in	particolare:	vari	sottoprogrammi	del	programma	MEDIA	di	Europe	Creatives	
(con	iniziative	come	il	forum	del	cinema	europeo,	la	programmazione	televisiva	di	opere	audiovisive	europee,	i	festival	cinematografici,	
i fondi di cooperazione internazionale, le reti di cinema, l’accesso ai mercati e il  Made in Europe); il programma europeo Digital Europe 
di	 sostegno	alla	 trasformazione	digitale;	 EURIMAGES,	 dedicato	 alle	 produzioni	 indipendenti,	 compresi	 i	 film	di	 animazione;	 il	 fondo	
temporaneo	Next	Generation	 EU,	 istituito	 in	 risposta	 alla	 	 pandemia	 e	 che	mira	 a	 costruire	 un’Europa	 più	 responsabile,	 digitale	 e	
resiliente; gli European Digital Innovation Hubs di sostegno alla digitalizzazione delle aziende;
	e	il	programma	di	cooperazione	interterritoriale	INTERREG,	fondatore	del	progetto	ALICE,	che	finanzia	progetti	di	collaborazione	tra	
tutte le regioni e i territori europei. 
8A titolo di esempio, la regione dell’Alta Francia basa la sua strategia di sviluppo regionale su tecnologie specializzate e cluster di 
media	 riconosciuti	 a	 livello	 europeo.	 Questi	 cluster	 includono	 LA	 PLAINE	 IMAGES,	 dedicato	 alle	 industrie	 creative	 e	 audiovisive,	
EURATECHNOLOGIES,	dedicato	alle	tecnologie	delle	comunicazioni	e	dell’informazione,	LA	SERRE	NUMÉRIQUE	per	le	tecnologie	digitali	
e	ARENBERG	CREATIVE	MINE	per	film	e	ricerca.



• Per	 essere	davvero	 efficaci,	 i	 programmi	di	 sostegno	 all’innovazione	per	 le	 società	 di	
animazione, VFX e videogiochi devono basarsi su solide reti di cooperazione che facciano 
pressione sulle istituzioni pubbliche, sugli incubatori e gli acceleratori ben disposti verso 
i talenti e i progetti internazionali, oltre che sulle sedi industriali e gli spazi di coworking 
che coinvolgono gli imprenditori.

• In genere, i cluster operano con membri registrati che cooperano prevalentemente 
attraverso riunioni informali e il dialogo aperto, ma i sistemi di governance possono 
variare a seconda della regione. Sono state osservate diverse forme organizzative, 
comprese	associazioni	senza	scopo	di	lucro,	consorzi	o	fondazioni,	nonché	vari	processi	
di	decision-making	a	livello	locale	o	multilocale	oppure	guidati	da	un’apposita	Assemblea	
Generale e Consiglio Direttivo.

• Le strategie di innovazione regionale che promuovono lo sviluppo dei cluster vengono 
realizzate per lo più separatamente, senza collegamenti con altre strategie intelligenti 
regionali. Per produrre un impatto positivo, è necessario creare una rete transettoriale 
e transregionale di aziende innovative, coinvolgendo soprattutto gli studi di animazione 
che utilizzano tecnologie digitali all’avanguardia. 

• Il modello di cluster francese, ottimamente sviluppato, e la politica dei cluster condotta 
dalla Regione Puglia negli ultimi anni, hanno messo in evidenza numerose buone pratiche 
a	cui	è	possibile	fare	riferimento.	*
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*Mentre	 il	progetto	ALICE	è	 in	corso,	 la	Regione	Puglia	sta	 investendo	nello	sviluppo	di	un	hub	
creativo e digitale per attrarre talenti internazionali e liberi professionisti, oltre che aziende digitali 
e multimediali. Sostenuta da un forte impegno politico, l’iniziativa prevede la creazione di un cluster 
industriale per lo sviluppo di reti industriali, l’innovazione, la ricerca, la formazione e il sostegno 
all’internazionalizzazione.	 Sono	 stati	 effettuati	 investimenti	 significativi	 in	 nuovi	 programmi	 di	
finanziamento	audiovisivo,	oltre	che	nella	Apulia	Film	House,	inaugurata	nel	luglio	2020,	e	nell’Apulia	
Digital Center Network, creata di recente. 
 
I risultati del sondaggio e le relative ricerche hanno permesso ad ALICE di elaborare un elenco di 
caratteristiche	e	strumenti	che	i	cluster	creativi	devono	possedere	per	essere	efficienti:

• Strutture di governance e di coordinamento che coinvolgano le istituzioni di settore (in 
genere le camere di commercio) nelle decisioni e negli orientamenti strategici, in modo 
da sviluppare attività volte a creare le giuste sinergie e incentrate sul sostegno e l’avvio di 
politiche di sviluppo di cluster.

• Strumenti	fisici	e	virtuali	che	consentano	di	creare	un’ampia	rete	di	aziende,	imprenditori,	
centri di servizi, università e centri di ricerca per connettere e condividere le informazioni. 

• Centri	direzionali	e	laboratori	di	R&S	interconnessi	per	diffondere	e	collaudare	le	buone	
pratiche e le tecnologie innovative.

• Attività organizzate, workshop e servizi di consulenza per sostenere le attività collaterali 
delle aziende nei settori del marketing, legale, internazionalizzazione e formazione 
professionale. 



 3. Conclusioni di ALICE: 
                   lezioni apprese e raccomandazioni 

Questa	ricerca	ha	consentito	ad	ALICE	di	elaborare	un	elenco	di	raccomandazioni	per	il	miglioramento	
delle politiche rivolte alle autorità pubbliche e agli organismi di governo dei cluster e incentrate su 
tre obiettivi principali:

           a.  Sviluppare un Ambiente Politico Favorevole allo Sviluppo dei Cluster Creativi:

• Ridefinire	i	ruoli	degli	enti	pubblici	settoriali	nonché	i	loro	obiettivi	riguardo	alla	creazione	
di cluster settoriali 

• Coinvolgere	 gli	 enti	 pubblici	 appropriati	 nella	 definizione	 e	 sviluppo	 di	 cluster	 di	
animazione nel quadro delle strategie di specializzazione intelligente approvate. 

• Fornire ai cluster strumenti normativi a sostegno di uno sviluppo competitivo e inclusivo. 
• Promuovere un approccio cooperativo all’innovazione, incoraggiando le collaborazioni 

tra aziende concorrenti. 
• Creare condizioni normative appropriate e promuovere nuove reti e piattaforme di 

collaborazione europee per favorire la collaborazione tra gli attori delle diverse supply 
chain. 

• Creare mobilitazione intorno alla politica dei cluster e della cooperazione tra cluster 
nell’Unione Europea.

• Considerare	 la	 creazione	di	 fondi	 speciali	per	finanziare	 lo	 sviluppo	di	 cluster	 creativi	
nonché	dei	relativi	incubatori	e	acceleratori.

           b.  Struttura di Governance dei Cluster

• Stabilire un modello di governance in grado di supportare le attività dei cluster tramite 
ruoli	e	interventi	predefiniti.

• Prendere	parte	alla	definizione	delle	strategie	di	specializzazione	 intelligente	regionali	
in modo da includere piani dettagliati per lo sviluppo, funzionamento e governance di 
cluster industriali. 

• Definire	orientamenti	strategici	incentrati	sulla	sperimentazione	e	l’innovazione	in	modo	
da trasformare le idee creative in asset competitivi e/o progetti imprenditoriali.

• Promuovere l’eccellenza e l’imprenditorialità nella ricerca e nell’istruzione creando al 
contempo relazioni più solide tra aziende, R&S e università.

• Consultarsi con gli stakeholder del settore per garantire la trasmissione di conoscenze e 
tecnologie all’avanguardia.

• Fare pressione sulle istituzioni nazionali ed europee per promuovere le attività dei cluster 
e contribuire al miglioramento delle politiche. 

           c.   Creazione di una Rete Industriale 

• Sostenere le iniziative che mirano a sviluppare connessioni transnazionali e transettoriali 
per fornire set di competenze complementari collegate direttamente o indirettamente al 
settore dell’animazione, mescolando creatori di contenuti e società di marketing, nuovi 
media	e	società	tecnologiche,	animazione	2D	e	3D	nonché	studi	VFX.	

• Fornire le tecnologie e gli strumenti necessari per sostenere lo sviluppo di relazioni strette 
tra	persone	e	aziende,	siano	esse	fisiche	o	virtuali,	considerando	anche	la	creazione	di	
e-cluster.	

• Organizzare eventi settoriali e transettoriali. 
Su queste basi, il prossimo capitolo fornirà soluzioni per incoraggiare le collaborazioni a lungo 
termine tra tutte le parti coinvolte nel processo di produzione.
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CAPITOLO 3
SOSTEGNO ALLA 
PIANIFICAZIONE PER LO 
SVILUPPO E LA CRESCITA 
A LUNGO TERMINE DELLE 
SOCIETÀ DI ANIMAZIONE



Nel contesto internazionale, sostenere la crescita a lungo 
termine delle aziende di animazione europee richiede 
lo	 sviluppo	 di	 co-produzioni	 competitive,	 attraverso	 la	

migliore combinazione possibile di risorse, per consentire la 
produzione di progetti su larga scala basati su PI originali che 

non potrebbero essere, altrimenti, prodotti da un territorio 
isolato. 

In un mondo ideale dell’animazione europea, i produttori di 
contenuti dovrebbero poter scegliere liberamente, all’inizio del 

processo creativo, i partner più competenti e più adatti per i loro 
progetti. Tuttavia, la scelta di potenziali partner transfrontalieri è 

limitata dalla rigidità e dalla potenziale incompatibilità tra i diversi 
quadri	 normativi	 regionali	 che	 governano	 la	 produzione	 e	 la	 co-

produzione audiovisiva. Inoltre, il numero relativamente ridotto di 
programmi dedicati allo sviluppo di progetti lascia poco spazio per 

eventuali collaborazioni. 

Per	affrontare	questo	complesso	problema,	ALICE	ha	creato	un	gruppo	di	
lavoro	dedicato	alle	questioni	finanziarie	e	legali,	guidato	congiuntamente	

da Wallimage e Pictanovo, che si sono avvalsi delle competenze dello studio 
legale internazionale Taylor Wessing9. Negli ultimi due anni, il gruppo ha 

lavorato a stretto contatto con gli stakeholder del settore dell’animazione dei sei 
territori	di	ALICE	per	identificare	specifici	ostacoli	normativi	alle	co-produzioni.	

Utilizzando l’etichetta Wonderland per superare questi ostacoli, l’obiettivo del 
gruppo	era	creare	una	zona	aperta	e	flessibile	per	 invitare	 i	 territori	europei	a	

sviluppare il proprio settore dell’animazione attraverso la collaborazione. Oltre 
a progettare la smart directory per stimolare la creazione di un’indispensabile e 
solida	rete	industriale,	hanno	sviluppato	un’efficace	soluzione	di	finanziamento	per	
consentire	l’avvio	di	co-produzioni	di	successo.	

Questa	 soluzione	 rapida,	 denominata	 “White	 Marketing	 Rabbit”	 (Il	 coniglio	 bianco	
del marketing), fa anche parte di un piano a lungo termine per il miglioramento delle 

politiche del settore, sintetizzato in una serie di raccomandazioni che sono presentate in 
questo capitolo. 

9Taylor	Wessing LLP	è	uno	studio	legale	con	28	uffici	internazionali	
e	 un’esperienza	 riconosciuta	 nel	 settore	 cinematografico.	 Il	

gruppo di ALICE ha lavorato con il team Entertainment Law 
(Legge sullo spettacolo) con sede a Parigi. 
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I.	 Identificazione	dei	principali	ostacoli	
normativi	alle	co-produzioni

10I	 casi	 di	 studio	 includono	 la	 serie	 ABRACA,	 risultato	 di	 una	 cooperazione	 tra	 gli	 studi	 di	 animazione	 Madlab	 e	 Dreamwall,	 con	
sede	 rispettivamente	nell’Alta	 Francia	e	 in	Vallonia;	 il	 pluripremiato	 lungometraggio	 JOSEP,	 co-prodotto	 in	 Francia,	Belgio	e	Spagna;	
il	 lungometraggio	HEART	OF	TOWER	co-prodotto	 in	 Slovacchia,	 Repubblica	Cera	e	Belgio;	 e	 THE	PEASANTS,	 co-prodotto	 in	Polonia	
(BreakThru	Films),	Lituania	e	Serbia.
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ALICE	ha	scelto	di	studiare	l’attuale	contesto	normativo	e	di	finanziamento	analizzando	le	
esperienze e i risultati dei progetti completati tramite collaborazioni interregionali. Sono 
stati	 selezionati	 quattro	 casi	 di	 studio	per	 aiutare	a	 identificare	gli	 ostacoli	 e	 le	 aree	di	

miglioramento10:

Il	White	Marketing	Rabbit	rappresenta	una	soluzione	a	breve	termine	per	affrontare	queste	sfide	di	
governance, con l’obiettivo a lungo termine di stimolare il miglioramento delle politiche del settore. 
In	definitiva,	 il	White	Marketing	Rabbit	è	un	meccanismo	di	 finanziamento	flessibile	 che,	oltre	a	
supportare lo sviluppo di progetti di animazione transnazionali, fornisce anche un accesso rapido 
ai	finanziamenti	di	produzione.	

Consentendo	 di	 finanziare	 le	 co-produzioni	 durante	 la	 fase	 creativa	 iniziale,	 il	White	Marketing	
Rabbit consente di eliminare gli ostacoli allo sviluppo e alla mobilità nei seguenti modi: 

• Supportando i produttori in tutta Europa in una fase che generalmente non riceve 
finanziamenti	adeguati;

• Fornendo un incentivo alla sperimentazione di collaborazioni creative durante una fase 
finanziaria	a	basso	rischio;	

• Sostenendo l’occupazione e aiutando le aziende di animazione a trattenere i propri 
talenti e team creativi nei periodi di bassa attività;

• Favorendo la creazione di partnership a lungo termine in una fase relativamente non 
regolamentata, evitando in tal modo le potenziali incompatibilità che potrebbero esistere 
tra	regioni	con	diverse	regole	di	finanziamento	delle	produzioni.

Con questo strumento, destinato a essere collaudato nelle regioni partner di ALICE e poi ampiamente 
adottato in tutta l’Europa, il gruppo ALICE spera di inaugurare un ciclo positivo di aumento delle 
co-produzioni	interregionali.		
 



Il White Marketing Rabbit interviene all’inizio della catena del valore, durante la fase di 
creazione	 di	 un	 prodotto	 di	 animazione,	 ed	 è	 stato	 specificamente	 pensato	 come	 uno	

strumento per consentire l’avvio di collaborazioni precoci. Lo strumento tiene conto dei tre 
soggetti	fondamentali	per	dare	vita	a	co-produzioni	efficaci,	ossia	autorità	pubbliche,	produttori	

e studi di animazione, ed è supportato da un quadro giuridico che incoraggia le partnership 
interregionali	 a	 lungo	 termine.	 L’iniziativa	 è	 stata	 riconosciuta	 dal	 programma	Media	 2021-	

2027 di Creative Europe come rilevante, tempestiva ed essenziale per il futuro dell’animazione 
in Europa.
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II.  “White Marketing Rabbit” di ALICE: 
sostegno	alle	co-produzioni	in	fase	di	

sviluppo 

 1. Campo di applicazione e quadro giuridico

Accessibile esclusivamente dai territori etichettati come Wonderland — la maggior parte degli 
studi di animazione inclusi nella smart directory — il nuovo programma di ALICE sarà utilizzabile 
liberamente	dai	 territori	disposti	a	 impegnarsi	 in	partnership	e	finanziamenti	congiunti	con	altri	
territori	Wonderland.	Il	White	Marketing	Rabbit	garantirà	il	finanziamento	della	fase	di	marketing	
dei	progetti	co-prodotti	da	studi	di	animazione	pre-identificati.

I	 territori	 disposti	 a	 offrire	 questo	 programma	 collaboreranno	 nell’ambito	 di	 accordi	 quadro	
bilaterali o multilaterali11  e presenteranno regolari bandi per progetti di animazione nella fase 
iniziale di sviluppo. In base a tali accordi, i territori si impegneranno a investire nella produzione dei 
progetti selezionati. 

 2. Funzionamento e scopo 
 
Lo scopo del programma White Marketing Rabbit è aiutare i produttori a creare i materiali di 
lancio di serie TV, cortometraggi o lungometraggi animati, in modo da attrarre potenziali partner di 
finanziamento.	

Il	meccanismo	proposto	garantirà	il	finanziamento	di	almeno	il	50%	del	costo	della	presentazione	
di	marketing	di	un	progetto	animato,	compresi	una	dichiarazione	di	intenti,	un	dossier	grafico,	un	
dossier	scritto,	l’identificazione	del	mercato	target	e	un	estratto	pilota.

Data	la	fase	precoce	dell’intervento,	il	produttore	che	presenta	la	domanda	dovrà	identificare	gli	
studi	di	animazione	coinvolti	nei	territori	partecipanti,	al	posto	di	un	più	tradizionale	accordo	di	co-
produzione. Una volta completato con successo lo sviluppo del progetto, un produttore approvato 
nell’ambito	del	programma	White	Rabbit	Marketing	avrà	accesso	esclusivo	al	finanziamento	della	
produzione del progetto.

11Le	discussioni	che	precedono	la	finalizzazione	degli	accordi	quadro	del	programma	White	Marketing	Rabbit	saranno	volte	a	stabilire	
come raggiungere un equilibrio tra investimenti e spese nei territori coinvolti e gli importi investiti in ciascun territorio, che saranno a loro 
assoluta	discrezione.	Le	parti	vincolate	da	tali	accordi	finanzieranno	ciascuna	il	50%	delle	spese	sostenute	nel	territorio	e,	oltre	a	essere	
responsabili del proprio denaro, ne avranno l’esclusivo controllo.
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Un’ampia adozione dell’etichetta Wonderland e un’ampia implementazione dei suoi strumenti 
sarebbe un importante punto di svolta per l’intero settore europeo dell’animazione.  Tuttavia, la 
diffusione	di	una	cultura	delle	co-produzioni	può	essere	ottenuta	solo	attraverso	il	cambiamento	
delle politiche attuali e la collaborazione a livello di decision maker. Due anni di scambi con gli 
operatori del settore hanno aiutato ALICE ad acquisire una conoscenza approfondita del 
contesto normativo del settore dell’animazione che si traduce nelle raccomandazioni, formulate a 
complemento delle sue proposte, per lo sviluppo di un’industria sostenibile e competitiva nel lungo 
termine. 

Il seguente diagramma fornisce uno schema più dettagliato sul funzionamento del programma.
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III. Guardando oltre: raccomandazioni 
per la creazione di un favorevole quadro 

giuridico europeo

 1. Una priorità sempre più importante per l’Europa

Mentre	la	Commissione	Europea	ha	celebrato	trent’anni	di	sostegni	alla	cinematografia	europea,	
in particolare attraverso il programma Media, i nuovi investimenti di Creative Europe per il periodo 
2021-2027	sono	saliti	a	2,5	miliardi	di	euro,	il	50%	in	più	rispetto	all’analogo	periodo	precedente.	
Per quanto riguarda il settore audiovisivo, colpisce quanto gli obiettivi europei di cooperazione 
e sviluppo delle attività di rete, circolazione delle opere e dei talenti europei e preservazione 
dell’identità	culturale	europea	siano	in	linea	con	quelli	di	ALICE,	con	l’unica	differenza	che	questi	
ultimi	si	applicano	specificamente	al	settore	dell’animazione.	Il	bando	European	Co-Development	
pubblicato il 9 giugno 202112 è un esempio perfetto: il suo obiettivo è sostenere la cooperazione 
tra tutte le società di produzione europee per lo sviluppo di opere che abbiano un forte potenziale 
di pubblico internazionale.

Nel corso degli anni, l’industria dell’animazione è stata riconosciuta come un settore strategico 
per la crescita grazie alla sua forte resilienza — recentemente confermata durante la pandemia di 
COVID-19	—,	il	suo	vasto	mercato	del	lavoro,	i	suoi	stretti	legami	con	le	tecnologie	digitali	ad	alto	
valore aggiunto e il linguaggio universale delle immagini. Tutte queste ragioni eccezionali spiegano 
perché	il	settore	dovrebbe	essere	privilegiato	negli	investimenti	pubblici.	

In questo contesto, le seguenti raccomandazioni sono rivolte principalmente ai decisori politici e 
hanno lo scopo di favorire un aumento degli investimenti nel settore dell’animazione. 

 2. Raccomandazioni di ALICE

In	 linea	 generale,	 è	 necessario	 creare	 in	 Europa	 più	 programmi	 di	 finanziamento	 dedicati	
esclusivamente al settore dell’animazione13 e deve essere intrapresa una mappatura completa 
dei	 sistemi	 esistenti	 che	 finanziano	 il	 settore	 dell’animazione,	 in	 modo	 da	 spianare	 la	 strada	
all’armonizzazione	delle	regole	di	finanziamento	europee14. 

Dalle valutazioni di ALICE, emergono le seguenti raccomandazioni che completano la serie di 
strumenti sviluppati nell’ambito del progetto Wonderland. Lo scopo è superare gli ostacoli normativi 
alla	 co-produzione	precedentemente	 identificati,	 in	modo	da	 realizzare	appieno	 il	 potenziale	di	
crescita dell’industria dell’animazione nel lungo termine. 

12Finanziamenti e gare (europa.eu)
13La	 Catalogna	 e	 la	 Regione	 Puglia	 hanno	 istituito	 nuovi	 programmi	 di	 finanziamento	 specificamente	 dedicati	 all’animazione,	
rispettivamente nel 2017 e nel 2020.
14Si	noti	che	la	proposta	di	mappatura	di	ALICE	presentata	nel	Capitolo	1	affronta	direttamente	i	problemi	normativi	individuati	nella	
prima	sezione	di	questo	capitolo:	nella	prospettiva	di	una	ristrutturazione	a	lungo	termine	del	sistema	di	co-produzione	europeo,	la	
nuova	metodologia	propone	in	particolare	una	revisione	completa	delle	regole	di	finanziamento	e	degli	organismi	di	regolamentazione	
esistenti in modo da determinare gli elementi su cui fare leva per armonizzare i diversi sistemi. L’obiettivo di avviare un cambiamento 
a lungo termine è anche alla base del programma White Rabbit e ha ispirato il piano d’azione di Pictanovo per la prossima fase del 
progetto ALICE.
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1Per maggiori informazioni: www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-
writing-and-development-program
2I casi studio di ALICE sono presenti nell’Appendice 4 di questo documento.

L’obiettivo di migliorare gli strumenti e il contesto in cui agiscono gli operatori del settore audiovisivo 
è perfettamente logico, in un continente vario e pieno di talenti creativi come l’Europa. Coltivare i 
talenti — da qualunque luogo provengano — e salvaguardare la qualità creativa europea non sono 
solo	che	alcune	delle	priorità	definite	dal	programma	Creative	Europe	Media,	ma	sono	anche	al	
centro delle priorità di ALICE, come verrà spiegato nel prossimo capitolo. 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-and-development-program/


CAPITOLO 4
CREAZIONE DI UN MERCATO 
ATTRATTIVO SUPPORTATO 
DA TALENTI EUROPEI 
RICONOSCIUTI



In un mercato altamente competitivo, le società di 
animazione europee devono essere assolutamente 
in grado di trovare, attirare e trattenere i talenti. 
Tuttavia, a parte la generale mancanza di mezzi 
finanziari	 a	 sostegno	 di	 condizioni	 di	 impiego	
competitive, il divario tra i programmi didattici 
erogati	 in	 Europa	 e	 le	 qualifiche	 più	 ricercate	
dal mercato rappresenta uno dei problemi più 
critici	 del	 settore.	Questo	 divario,	 aggravato	 dalla	
rapida evoluzione delle tecnologie e dei modelli 
di	 business,	 non	 può	 essere	 colmato	 con	 azioni	
isolate: richiede un sistema in grado di riunire 
scuole, studi di animazione e investimenti pubblici 
a livello europeo.

In questo contesto, è stato creato, nell’ambito 
del progetto ALICE, un gruppo di lavoro dedicato 
all’imprenditorialità	e	alla	formazione	per	riflettere	
su questo tema ed elaborare soluzioni realistiche 
per migliorare la situazione. Il gruppo, coordinato 
dalla Regione Puglia, ha cercato di sviluppare 
una soluzione che contribuisse a migliorare 
lo sviluppo e l’occupabilità dei giovani talenti, 
nonché	a	 incoraggiare	gli	 scambi	di	 lavoratori	e	 il	
reclutamento in ambito europeo, con l’obiettivo di 
favorire	 le	 co-produzioni.	A	partire	da	uno	studio	
approfondito del mercato del lavoro e della carenza 
di competenze chiave, l’intero processo ha portato 
alla creazione di programmi di eccellenza orientati 
al mercato in grado di produrre professionisti 
europei	certificati.		
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Aumentare il livello generale di competenza e raggiungere l’eccellenza richiede azioni volontarie e 
sistemi didattici adattabili, che consentano un dialogo costante tra gli educatori e i professionisti 
del settore. Le proposte di ALICE, presentate nel Capitolo 2, promuovono questo dialogo attraverso 
lo sviluppo di un’ampia rete industriale che includa sia coloro che producono i contenuti sia coloro 
che plasmano l’ecosistema. La metodologia di mappatura sviluppata da ALICE mette a disposizione 
dei decision maker diversi preziosi strumenti utilizzabili per avviare un processo di miglioramento 
generale, compresi un elenco completo e consultabile dei soggetti rilevanti (sia all’interno sia 
all’esterno	della	catena	di	produzione),	classificazioni	comuni	per	stabilire	definizioni	e	obiettivi	di	
formazione, oltre a un quadro di riferimento per una valutazione iniziale dello stato dei programmi 
didattici esistenti alla luce delle esigenze del mercato.

Il	gruppo	di	ALICE	ha	utilizzato	gli	standard	di	classificazione	europei,	oltre	a	un	ampio	sondaggio	
presso tutti gli attori della catena del valore, per indirizzare e perfezionare la sua proposta. 
Accuratamente progettati con l’intenzione di dare impulso alle carriere dei giovani talenti e migliorare 
la competitività delle aziende, i piani di studio proposti sono anche un tentativo di generare un 
movimento positivo di collaborazione tra i soggetti interessati ai programmi didattici e coloro che 
li plasmano. In generale, i programmi sviluppati da ALICE rispondono alla pressante esigenza di: 

• Sviluppare talenti e competenze di animazione di livello avanzato
• Erogare	programmi	didattici	e	certificazioni	riconosciute	dall’Unione	Europea	
• Costruire un ecosistema attraente in grado di trattenere i talenti 
• Facilitare la mobilità dei talenti in Europa.

Il collaudo di questi nuovi corsi sarà il primo passo verso un sistema didattico europeo coerente ed 
efficiente	in	grado	di	garantire	l’eccellenza.	

Un settore dell’animazione europeo in grado di generare talenti e dare impiego a una forza 
lavoro competitiva risulterà più attrattiva sia per le aziende del settore sia per i professionisti 
stessi.	Benché	le	società	di	animazione	abbiano	un	ruolo	da	svolgere	nello	sviluppo	dei	talenti,	
le	 loro	azioni	avranno	un	effetto	solo	trascurabile	sul	settore,	se	non	svolte	 in	un	contesto	

favorevole allo sviluppo delle competenze e delle carriere. 

I. Il complesso problema dell’attrattività 
delle industrie europee dell’animazione



 1. L’adozione di un approccio consultivo

Il gruppo di ALICE ha collaborato, con un esperto nella formazione, per realizzare tre sondaggi 
personalizzati rivolti ad aziende private, istituzioni scolastiche e decision maker pubblici di Italia, 
Francia,	Spagna,	Slovacchia,	Polonia	e	Belgio	allo	scopo	di	elaborare	programmi	adatti	alle	realtà	del	
mercato.	Questo	studio	iniziale	ha	confermato	che	la	stragrande	maggioranza	delle	PMI	incontra	
difficoltà	di	assunzione,	soprattutto	per	quanto	riguarda	il	reclutamento	internazionale.	

Questa	fase	iniziale,	durata	quattro	mesi	e	integrata	da	interviste	qualitative	alle	principali	scuole	e	
università,	ha	permesso	di	identificare	i	seguenti	elementi	fondamentali	che	è	necessario	prendere	
in	considerazione	per	creare	programmi	didattici	efficaci:	
  

• La carenza sul mercato del lavoro di tecnici dell’animazione, direttori dell’animazione e 
alti	dirigenti	qualificati	ed	esperti;

• Le competenze chiave e le competenze tecniche e trasversali sul cui sviluppo dovrebbero 
concentrarsi	maggiormente	le	figure	addette	alla	formazione	(esposte	in	dettaglio	nella	
Sezione 2 di questo capitolo);  

• L’esigenza di combinare lezioni accademiche con stage e tirocini professionali;
• L’importanza di integrare componenti internazionali nei programmi didattici, compresi 

l’insegnamento delle lingue straniere e la capacità di negoziazione.
 
Il gruppo di ALICE ha quindi elaborato due corsi completi per formare dirigenti e tecnici 
dell’animazione pronti a competere sul mercato europeo. Sulla base di una comune conoscenza 
delle posizioni lavorative interessate e della compatibilità con gli standard europei, le proposte 
formulate nelle sezioni 3 e 4 seguenti, contengono un elenco completo dei corsi teorici e pratici, 
comprensivo di durata e obiettivi di apprendimento. La descrizione dettagliata del contenuto di 
ciascun corso, oltre alle necessarie informazioni pratiche e logistiche per la realizzazione dei corsi, 
è	fornita	nell’Appendice	5,	Sezioni	A	e	B	di	questo	documento.	

 2. Metodologia utilizzata

La prima fase ha comportato la creazione di descrizioni standardizzate delle posizioni lavorative 
conformi	al	quadro	europeo	delle	qualifiche.	Avvalendosi	delle	 informazioni	 raccolte	durante	 la	
fase	di	consultazione,	il	gruppo	di	lavoro	ha	creato	dei	profili	di	descrizione	dettagliati	secondo	gli	
standard	della	Classificazione	Nazionale	Italiana	e	ha	assegnato	a	ciascuno	di	essi	una	categoria	
adeguata	nell’ambito	della	classificazione	delle	Abilità,	Competenze,	Qualifiche	e	Professioni	europee	
(ESCO,	European	Skills,	Competences,	Qualifications	and	Occupations),	un	livello	di	qualificazione	
secondo	il	Quadro	delle	qualifiche	europee	(EQF,	European	Qualification	Framework)	nonché	un	
livello	 di	 competenza	 digitale	 secondo	 il	 Quadro	 europeo	 delle	 competenze	 digitali	 (European	
Digcomp Framework).
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II. Programmi di formazione orientati 
al mercato di ALICE: focus sulle esigenze 

dell’industria



La seconda fase ha comportato l’elaborazione di corsi di formazione ideali. Organizzati in unità di 
formazione, questi corsi sono stati creati per fornire le competenze tecniche e trasversali richieste 
per ogni posizione lavorativa, oltre che per incorporare gli standard e gli strumenti europei.

Seguendo il processo metodologico sopra illustrato, il gruppo di lavoro per la formazione e 
l’imprenditorialità	di	ALICE	è	riuscito	a	elaborare	delle	definizioni	standard	per	le	posizioni	di	tecnico	
e	direttore	dell’animazione.	Queste	descrizioni	dettagliate	hanno	portato	a	un’identificazione	molto	
chiara delle competenze richieste per ogni posizione e, di conseguenza, dei contenuti e dei metodi 
didattici più appropriati. Un riepilogo di queste descrizioni e programmi è presentato di seguito.
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 3. Formazione per tecnici dell’animazione

 a.	 Definizione	standard	di	ALICE	per	i	tecnici	dell’animazione

 b. Piano si studi proposto

Il piano di studi per tecnici dell’animazione, proposto di seguito, è volto alla formazione di 
professionisti impiegabili sul mercato europeo. Il programma di 600 ore include 16 unità di 
formazione teoriche e pratiche che mirano a fornire agli studenti un bagaglio completo di 
competenze, oltre all’indispensabile esperienza pratica:

1https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
2https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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 4. Formazione per direttori dell’animazione

	 a.	 Definizione	standard	di	ALICE	per	i	direttori	dell’animazione

 b. Piano di studi proposto

Il programma di 300 ore per direttori dell’animazione include 12 unità di formazione teoriche e 
pratiche.
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In un mercato caratterizzato dal costante cambiamento, questi corsi devono essere pensati in 
un’ottica di apprendimento continuo: gli studenti e i professionisti attivi devono essere in grado di 
apprendere, in ogni fase della loro carriera, le competenze tecniche e trasversali di cui il mercato 
dell’animazione europeo ha grande bisogno. Inoltre, scuole e università dovrebbero essere in 
grado di consultarsi periodicamente con gli operatori del settore per aggiornare i piani di studio in 
base alle esigenze del mercato. È necessario creare dei ponti tra le scuole e le PMI.

In un tale contesto, la competitività del settore dipenderà dalla capacità degli operatori e del sistema 
scolastico	di	adattarsi	e	innovare.	Questa	consapevolezza	ha	spinto	ALICE	a	sviluppare	una	serie	di	
raccomandazioni a lungo termine, presentate di seguito. 
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15Il	Quadro	di	competenze	imprenditoriali	(EntreComp)	europeo	è	un	quadro	di	riferimento	che	spiega	che	cosa	si	intende	con	
mentalità	imprenditoriale.	Offre	una	descrizione	completa	delle	conoscenze,	competenze	e	attitudini	che	un	imprenditore	deve	
possedere. 
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III. Raccomandazioni a lungo 
termine di ALICE per mantenere una 

forza lavoro competitiva nel settore 
dell’animazione

 1. Formazione degli imprenditori

I	nostri	studi	ci	hanno	permesso	di	identificare	numerose	competenze	trasversali	indispensabili	per	
ottenere buoni risultati nell’industria dell’animazione, compresa l’esigenza del pensiero creativo 
e	una	mentalità	orientata	alla	collaborazione	e	all’apprendimento	continuo.	Queste	competenze	
sono spesso associate agli imprenditori. Lo spirito imprenditoriale è una risorsa fondamentale che 
deve possedere chiunque intenda fare carriera nel settore dell’animazione, sia all’interno di una 
società di produzione sia come libero professionista. È anche un importante stimolo alla crescita 
e	alla	 competitività	 a	 livello	 aziendale	 e	macroeconomico,	 il	 che	 spiega	perché	 la	Commissione	
Europea	ha	identificato	le	competenze	imprenditoriali	come	una	competenza	chiave	da	sviluppare	
all’interno dell’Unione Europea. Nel suo “Piano d’azione imprenditorialità 2020”, la Commissione 
sottolinea l’esigenza strategica di migliorare l’istruzione e la formazione all’imprenditorialità. 

In	 questo	 contesto,	 il	 gruppo	 di	 lavoro	 ha	 sviluppato	 un	 programma	 specifico	 per	 formare	 gli	
imprenditori nel settore dell’animazione. Il suo scopo è fornire agli studenti tutti gli strumenti, le 
conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare un progetto imprenditoriale, creare un 
nuovo	modello	di	business	o	modificare	i	modelli	di	business	esistenti.	

Questo	 programma	 è	 coerente	 con	 il	 quadro	 di	 competenze	 imprenditoriali	 (EntreComp15, 
Entrepreneurship	 Competence	 Framework)	 europeo	 ed	 è	 basato	 sulla	 seguente	 definizione:	
“Imprenditorialità significa	agire	sulle	opportunità	e	sulle	idee	per	trasformarle in	valore	per	gli	altri.	
Il	valore	che	si	crea	può	essere	finanziario,	culturale	o	sociale.	(FFE-YE,	2012).”

Il riepilogo del Programma di formazione imprenditoriale e aziendale di ALICE è fornito nell’Appendice 
5, Sezione C di questo documento. 

 2. Miglioramento della collaborazione a tutti i livelli

Come spiegato in precedenza, un sistema didattico che produce e mantiene una forza lavoro 
competitiva ha come presupposto indispensabile un’azione politica volta a creare un ecosistema 
favorevole	 sostenuto	 dai	 necessari	 strumenti	 di	 finanziamento,	 risorse,	 rete	 di	 PMI,	 istituzioni	
scolastiche e professionisti. Ecco alcuni suggerimenti che i decision maker possono utilizzare per 
migliorare le loro politiche: 
Coordinamento e supporto a livello europeo:

• In linea con l’approccio del programma Creative Europe Media, concentrarsi 
sull’apprendimento	continuo	e	il	costante	sviluppo	delle	competenze,	nonché	sviluppare	
corsi e programmi di mentoring online 
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• Investire nei programmi europei per studenti, insegnanti e formazione imprenditoriale
• Promuovere lo scambio delle buone pratiche di insegnamento/apprendimento in ambito 

europeo 
• Supportare gli scambi di esperti, iniziative di “apprendimento tra pari” e visite di studio
• Promuovere l’imprenditorialità attraverso campagne e riconoscimenti europei per scuole 

e aziende
• Fornire	e	diffondere	informazioni

 
Per le autorità pubbliche:

• Sviluppare strategie di formazione nazionali, con la partecipazione degli operatori del 
settore e delle istituzioni scolastiche

• Sostenere e promuovere lo sviluppo di programmi di formazione imprenditoriale 
• Sostenere l’innovazione e i giovani imprenditori attraverso la creazione di borse di studio 
• Sviluppare programmi di mentoring

Per le istituzioni scolastiche/di formazione:

• Coltivare attivamente le relazioni con le aziende private e adattare i programmi di 
formazione alle esigenze del settore

• Promuovere l’esperienza pratica e coinvolgere professionisti esperti nel percorso 
didattico

• Sviluppare partnership e programmi di scambio di studenti a livello europeo 
• Promuovere l’imprenditorialità e fornire sostegno agli studenti desiderosi di avviare 

un’attività in proprio
 
Alle associazioni imprenditoriali e altre organizzazioni intermedie:

• Promuovere partnership tra scuole e aziende 
• Fornire sostegno agli studenti alla ricerca di posizioni di stagista
• Facilitare la collaborazione tra privato e pubblico nello sviluppo dei programmi
• Sviluppare programmi di mentoring

I programmi di ALICE proposti in precedenza sono pensati per essere realizzati, ma non sono 
definitivi.	 Devono	 far	 parte	 di	 un	percorso	di	 cambiamento,	miglioramento	 e	 sviluppo	 costanti.	
Grazie a questi strumenti e raccomandazioni, il progetto ALICE crede che l’Europa possa produrre 
professionisti eccellenti e riconosciuti a livello internazionale in grado di arricchire e promuovere 
l’identità	 culturale	 europea.	 Poiché	 la	 forza	 creativa	dell’Europa	è	 già	 ampiamente	 riconosciuta,	
investire	 in	 talenti	 significa	 investire	 in	 un	 vantaggio	 competitivo	 che	 già	 esiste	 e	 che	 aiuterà	 il	
settore dell’animazione europeo a crescere e a continuare a brillare.



CONCLUSIONE



Con la fase di esplorazione di ALICE che volge al termine, i partner del progetto si stanno ora 
preparando	per	la	fase	successiva:	diffondere	informazioni	e	attuare	piani	d’azione	regionali.	Per	
far conoscere il progetto e presentarne i risultati, i partner hanno organizzato un evento speciale il 
17	giugno	2021	presso	il	MIFA	del	Festival	internazionale	del	film	di	animazione	di	Annecy.	L’evento	
includeva un’intervista esclusiva a Lucia Recalde, Direttrice dell’unità addetta al Programma Europe 
Creative Media. Nel corso di questa conversazione, è diventato chiaro quanto sia rilevante il 
progetto ALICE rispetto alle attuali priorità creative in Europa. Gli obiettivi di ALICE non sono solo 
in	linea	con	gli	obiettivi	del	nuovo	programma	Media,	ma	le	soluzioni	proposte	alle	varie	sfide	del	
settore,	integrano	anche	le	azioni	che	Creative	Europe	ha	pianificato	per	il	2021-2027.		

L’accesso	ai	finanziamenti,	i	talenti,	le	competenze	e	il	miglioramento	della	competitività	globale	
del settore sono state le aree di attenzione prioritarie di Creative Europe negli ultimi anni. Il 

nuovo piano pone una maggiore enfasi sulla collaborazione transnazionale, sia lungo la catena 
del	valore	sia	tra	i	paesi.	Mentre	il	nuovo	programma	Media	lancia	il	bando	European	Co-

Development (vedere Capitolo 3), incentrato sulla creazione di contenuti transnazionali, 
Lucia Recalde ha riconosciuto che il White Marketing Rabbit di ALICE è esattamente il 

tipo di azione che l’Europa intende sostenere. Se da un lato il nuovo programma di 
finanziamento	di	ALICE	 incoraggia	 la	creazione	di	partnership	 in	una	 fase	precoce	
del	processo,	dall’altro	contribuisce	alla	creazione	di	forti	co-produzioni	in	grado	di	

raggiungere il pubblico europeo e mondiale.

Negli ultimi anni, Creative Europe ha avuto grande successo nel realizzare 
programmi di formazione in Europa e continuerà a farlo. Ma da ora in poi 

farà riferimento allo “sviluppo di competenze” per rispondere meglio alla 
realtà di un’economia in rapida evoluzione. Una delle principali priorità 

è quella di rendere accessibile l’industria audiovisiva ai giovani talenti, 
che	è	esattamente	ciò	che	ALICE	intende	fare,	sviluppando	programmi	

didattici volti a produrre professionisti pronti ad accedere al mercato 
del lavoro nel settore dell’animazione.

Anche se la crescente frammentazione delle industrie audiovisive e 
l’importanza delle piattaforme di streaming in Europa sono fenomeni 

che precedono la crisi del COVID, la pandemia ha accelerato questi 
cambiamenti,	creando	effetti	a	lungo	termine	e	una	maggiore	fragilità	di	

tutta l’industria europea. In risposta alla crisi sanitaria, Creative Europe ha 
aiutato l’industria a recuperare con una tempestiva iniezione di liquidità nel 

sistema e nelle PMI, ma la sua missione a lungo termine è aiutare l’industria a 
crescere e trasformarsi. Nello stesso spirito del progetto ALICE, ma con un budget 

accresciuto, nuove sovvenzioni e investimenti, l’Europa intende accompagnare 
l’industria audiovisiva durante la profonda transizione in corso, permettendo agli 

operatori di entrare in contatto tra loro e con il loro pubblico.

Il	Programma	Media	2021-	2027	affronta	 le	molte	altre	sfide	che	restano.	Per	essere	
competitiva e sostenibile, l’industria audiovisiva deve diventare più ecologicamente 

responsabile, più digitale, più inclusiva e adattarsi meglio ai nuovi modelli di distribuzione. 
Grazie	ai	suoi	investimenti,	Creative	Europe	incoraggerà	l’intero	settore	a	riflettere	su	come	

ridurre le emissioni di CO2, stimolare l’innovazione creativa e digitale e promuovere la diversità. 
All’intersezione tra tecnologia e creatività, il settore dell’animazione è in una posizione ideale per 

cogliere	e	sfruttare	le	nuove	opportunità	di	finanziamento	offerte	dal	piano.

In	ogni	caso,	queste	importanti	sfide	possono	essere	affrontate	solo	collettivamente.	ALICE,	con	le	
sue soluzioni e raccomandazioni, spera di instillare la volontà di cambiamento e di creare condizioni 
che favoriscano una maggiore collaborazione, trasformando il settore dell’animazione europeo in 
un’unica industria unita in grado di prosperare economicamente e creativamente a livello globale.  
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Producers	con	i	suoi	associati,	K6	Media	Group,	Łódź	Film	Commission,	PROA	Board,	ProAnimats’	

associates, Taylor Wessing, University of Information Technology and Management di Rzeszow.
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