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L'economia della bellezza
I PRODOTTI AUDIOVISIVI

Italia è al nono posto della
classifica mondiale nella pro
duzione audiovisiva. secondo
quanto emerge dal Rapporto
sull'impatto che l'industria
audiovisiva genera sull'occu-
pazione e sulla crescita frileri
to al aorp,), realizzato dal Cen-
tro studi di Confindustria per
l'Associazione nazionale in-
dustrie cinematografiche
(Anica).. R settore audioa-isitn
e broadcasting italiano in ita
lia è composto da quasi tazaxi
imprese, con una dimensione
media di 4,5 addetti_
Una delle regioni più al

l'avanguardia del settore è il
Friuli Venezia Giulia, che van
Marini di attività sul territorio
e tanti obiettivi raggiunti. Dal
2007 sono stati accordati più
di 7 miliari di euro per lo sii -
lappo, la produzione e la di p r:... •~•"sstribuzione di prodotti audio v-

,
... -

Cinema con vista sul Friuli
visivi in Italia e all'estero. In
questi giorni a Udine si è trac-
ciato un bilancio dìquantosa
le il comparto, con risultati
più che positivi, anche grazie
all'attivazione del Fondo per
l'audiovisivo del Fvg, finanzia
ta dall'assessorato regionale
alle Attività produttive cattiva
appunto dal noo.
In questo periodo, le im

prese del settore in Fvg sono
aumentate del 37-_- II Fondo
sostiene le imprese di produ
zione indipendenti e centri
huisce alla qualificazione del
le relative risorse professiona-
li_ Nel corso della sua attività,
ha accolto oltre soo domande
di contributo, di cui hanno
beneficiato più di ,3o imprese
attive in regione_

Dietro lo schermo ci sono
storie, protagonisti e successi
del cinema regionale. Nel cur
riculum del Fondo si colloca-
no, per esempio, il sostegno
alla friulana Rn.samont di Gin
seppe liattiston e ,larica Stoc-
chi, che ha prodotto il film Le
sorelle .lfacatusa di Emma
Dante, recentemente presen-
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Film Commission e Fondo Audiovisivo: la regione
nordestina è al quarto posto in Italia ( e secondo
nel Centro-nord) per valore di crescita del settore:
più di 50 imprese e migliaia di professionisti

rato a Venezia e ora in circuito
nelle sale italiane Fm i registi
ci sono Alberto Fasulo, lai
reo Oleotto, Davide Del De
gan, Andrea Magnani, Iran
Getgolei

IlFriuli Venezia Giulia è sta
to tra le prime regioni italiane
a creare una struttura di sup
porto alla produzione audio
visiva e rimane un caso unico
perla presenza di due interio-
cutori distinti: la Film Corn
mission, che persegue gli
obiettivi di valorizzazione del
territorio gestendo anche il
Film Fund, e il Fondo audiovi-
sivo Fvg, impegnato come
detto nel sopportare la cresci-
ta delle 'imprese dellâuditivi-
sivo basate in regione, favo-
rendo la creazione di una fi
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lieta di settore.
T anche grazie a questa plu-

ralità di contributi e di forme
di sostegno che il Friuli Vene-
zia Giulia si è posizionato ne-
gli ultimi io anni come uno
degli habitat più Favorevoli al
la nascita e allo sviluppo di
imprese nel settore audiovisi
m. Il compito assegnato dalla
legge al Fondo è stato, fin dal
l'inizio, il sostegno alle i pre
se e ai professionisti, nella
convinzione che produzione
e distribuzione di audiovisivi
costituiscano un movimento
economico di primaria im
portanza e che si tratti di un
settore che offre molti sboc-
chi diretti di rbuonaa• occu-
pazione_
Sin dall'avvio della propria

esperienza, il Tondo ha co
smalto una strategia basata su
azioni con una ricaduta direi-
ta, nello specifico i contributi
per formazione, sviluppo e di -
strihuzione, e una serie di
azioni a medio lungo termine
con una ricaduta indiretta,
ovvero una serie di attività di
crescita del know-how e ac-
cesso al mercato internazio-
nale_ A oggi, sonoatt le impre-
se operative nel settore che
hanno heneticiato dei soste
gno del Fondo. C difficile sti
mare quante imprese operas-
sero in Regione prima del
2noT - A detta degli operatori,
il numero si aggirava intorno
alletti realtà Secondo una rl
cerca di APA (Associazione
Produttori Audiovisivi}, tra il
201€ e il 2017 il numero di im-
prese del core audiovisivo in
Fvg è aumentato del 3 ,2:,
uno dei valori più alti in Italia.
la regione si colloca al quarto
posto nazionale per valore di
crescita del settore e al secon
do posto nel Centro nord_
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