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Prefazione

Non sono poche le defi nizioni di Creatività, una qualità che per secoli è stata considerata preroga-
tiva esclusiva del Divino.

Archimede Pitagorico, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Caravaggio e tutti coloro che, più o meno 
riconosciuti dalla Storia, hanno dimostrato di possedere Creatività, sarebbero probabilmente arros-
siti nell’essere indicati come creativi.

Ai loro tempi, del genere umano, erano propri l’invenzione e il genio e, solo dal 1700, anche il pro-
gresso e l’innovazione: Creare non era cosa da uomini, né da donne.

Constatare, poi, che la parola Creatività entra nel lessico quotidiano solamente negli anni ’50, ci può 
sembrare incredibile eppure è stato così .

Incredibile come, oggi per quelli che hanno superato i quarant’anni, sembra impossibile aver vissuto 
bene senza cellulari e Internet: il progresso accorcia la memoria!

Comunque, per introdurre questo studio sulla Creatività a Roma, tra le numerose defi nizioni sulla 
Creatività disponibili abbiamo scelto quella del matematico Henri Poincaré che chiama Creatività “la 
capacità di unire elementi esistenti, con connessioni nuove, che siano utili a qualcuno”.

Abbiamo scelto la defi nizione di Poincaré, perché i termini “nuovo” e “utile” “ancorano” l’attività 
Creativa, tradizionalmente associata al mondo delle arti, non solo nella società e nella storia, ma la 
avvicinano al mondo dell’impresa, dove queste due “categorie” sono di casa.

D’altra parte, avvicinare questi due mondi, arti e impresa, è la missione di Informale.

La nostra Associazione, nata per promuovere la cultura di impresa nel nostro paese, crede infatti 
che la contaminazione tra attività creativa e attività d’impresa, sia essenziale al benessere di qual-
siasi contesto territoriale.

Considerare la Creatività come funzione sociale integrata con il sistema produttivo e non funzione 
speculativa a se stante, potrebbe sollevare in qualcuno il timore di una sottomissione delle arti a 
logiche proprie del mondo degli affari, che potrebbe stravolgerne  la natura. 

A parte la considerazione ovvia che ogni aspetto della vita personale e sociale solleva una que-
stione economica, crediamo che favorire la contaminazione di valori e punti di vista di due mondi, 
apparentemente così distanti, non porti alla supremazia di uno dei due, ai danni dell’altro.

Al contrario, la fusione di queste due metà del cielo, potrebbe portare ad una loro evoluzione, verso 
una sintesi in cui il bello e il funzionale, la suggestione e l’utilità, il pennello e il denaro, possono 
trovare nuovi signifi cati e nuove applicazioni.

Crediamo che questa fusione, guidata dall’obiettivo di favorire la contaminazione tra arte e affari, 
non sia solo un optional ma un must per le comunità di un territorio, come l’Area Metropolitana di 
Roma, che vuole giocare un ruolo importante nel mondo che verrà, sia sotto il profi lo economico 
che culturale.
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La storia insegna come la prosperità e la ricchezza culturale di un territorio siano fortemente cor-
relate ed è quindi necessario lavorare perché i destini di questi mondi, che troppo spesso vengono 
tra loro allontanati da logiche effi cientiste, in ambito aziendale, ovvero puriste, sull’altra sponda, si 
leghino virtuosamente.

Se ciò che crediamo è vero, allora il sistema produttivo culturale romano, potrà essere più competi-
tivo grazie all’incontro e alla collaborazione tra imprese e operatori del mondo delle arti.

Le prime potranno così trovare, grazie alle arti non solo il bello, ma anche il nuovo e funzionale, 
proveniente da diversi punti di vista.

Le arti, a loro volta, potranno ricevere dall’impresa non solo fonti di fi nanziamento, ma anche fonti di 
ispirazione e di effi cientamento dei processi di creazione, nonché di produzione di valore per l’intera 
società.

Lo studio, realizzato da Informale sull’Economia della Creatività di Roma, grazie al contributo della 
Camera di Commercio, della Provincia di Roma e di alcune PMI romane, è partito dall’assunto che 
la contaminazione di cui abbiamo parlato sia necessaria e che i primi passi in questa direzione pos-
sano essere: 

individuare quali settori rientrano in questo nuovo comparto;

stimare il numero delle aziende che vi operano, suddivise per sottocategorie

identifi care le potenzialità e le criticità

Questi sono stati i passi che abbiamo percorso e che ci hanno condotto a defi nire una nomenclatura 
del settore, identifi cando quei sottoinsiemi di aziende che contribuiscono a defi nire l’Economia Cre-
ativa della nostra città, grazie all’analisi della letteratura internazionale in quest’ambito, arrivando 
ad identifi care 10 Categorie.

Quindi, analizzando i codici Ateco, che consentono di catalogare e aggregare le aziende nel nostro 
paese in comparti omogenei, per ognuna delle 10 Categorie, sono stati individuati i codici relativi a 
quelle tipologie di aziende in cui la Creatività rappresenta un fattore competitivo in grado di generare 
valore, identifi cando così per ognuna di esse delle Sottocategorie specifi che, ciascuna  rispondente 
ad un codice Ateco.

Grazie a questa struttura di aggregazione, articolata in Categorie e Sottocategorie, è stato possibile 
stimare il numero delle aziende romane appartenenti all’Economia Creativa così defi nita, utilizzando 
i dati provenenti dalla CCIAA di Roma.

Una volta quantifi cato in termini numerici il Comparto Creativo romano, lo studio ha portato alla 
descrizione sia delle attività delle imprese operanti all’interno delle specifi che Categorie e Sottoca-
tegorie, che dei principali profi li professionali coinvolti.

Una volta concluso il quadro di riferimento del nuovo comparto per il tessuto economico del nostro 
territorio, lo studio propone tre ulteriori capitoli.

Il primo è dedicato un prima nomenclatura delle principali tipologie di evento che le Comunità Cre-
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ative utilizzano per incontrarsi, in ogni parte del mondo.

La defi nizione di una nomenclatura delle tipologie di evento, che le comunità creative di tutto il 
mondo utilizzano per incontrarsi e che completa il nostro studio, è stata motivata dal riconoscimento 
dell’importanza che l’attività di incontro ha tra gli operatori di questo settore e dall’obiettivo che Infor-
male si è data di divenire, nei prossimi anni, promotore di un’attività di socializzazione tra le aziende 
e i professionisti dell’Economia Creativa.

Il secondo presenta le elaborazione dei dati acquisiti grazie ad un’indagine di campo condotta su un 
campione di operatori dell’Economia Creativa del nostro territorio.

Il terzo, infi ne, descrive, attraverso delle schede sintetiche, alcuni dei principali luoghi attualmente 
a disposizione della Comunità Creativa della nostra città, proponendo anche in questo caso una 
specifi ca classifi cazione.

Al fi ne di completare l’offerta del Comparto Creativo romano, ritenevamo necessario infatti far cono-
scere e articolare in categorie omogenee i principali luoghi presenti nella nostra città, in cui le azien-
de e i professionisti della Creatività possono promuovere e commercializzare i loro prodotti e servizi.

Per questo sono state realizzate schede informative di oltre circa 50 location presenti sul nostro 
territorio in grado di ospitare eventi proposti da e per aziende del Comparto della Creatività.

Lo studio, nel suo complesso, oltre a consentire una conoscenza approfondita del Comparto Crea-
tivo sul nostro territorio, sotto il profi lo sia quantitativo che qualitativo,  ha consentito di identifi carne 
le specifi che esigenze e criticità,  permettendo alla nostra Associazione di defi nire, quindi, le linee 
guida della sua attività nei prossimi anni, per l’animazione, la promozione e la valorizzazione della 
Business Community  della Creatività del nostro territorio.

Per questo, l’Associazione Informale nel prossimo quinquennio, si impegnerà per contribuire a mi-
gliorare la competitività dell’Economia Creativa Romana, perseguendo la strategia della contamina-
zione, per dare  vita ad un modello di sviluppo fuso in cui, appunto, impresa e creatività fanno parte 
dello stesso  cielo.

Le linee su cui concentrare la proposizione progettuale della nostra Associazione nei prossimi anni, 
per favorire lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’economia creativa del nostro territorio, sono 5:

 ▫ Infrastrutture

 ▫ Community

 ▫ Venture Capital

 ▫ Risorse Umane

 ▫ Globalizzazione

La prima priorità prevede l’implementazione di azioni volte a sensibilizzare le Istituzioni locali alla 
realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a supporto del Comparto Creativo
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La seconda, Community, è riferita alla progettazione e realizzazione di Eventi sul territorio, mirati 
all’animazione della Business Community della Creatività, nelle sue declinazioni, che realizzeremo 
sul nostro territorio nei prossimi anni. 

La terza, Venture Capital, ipotizza l’identifi cazione di iniziative volte a favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di capitali di rischio, privata e pubblica, per l’Economia della Creatività.

La quarta, Risorse Umane, sarà focalizzata alla progettazione e realizzazione di iniziative formative 
e seminariali per la Business Community Creativa di Roma.

Infi ne, la linea progettuale Globalizzazione, si propone di sviluppare un modello di Business Com-
munity Creativa aperta, ovvero collegata con altre realtà dello stesso Comparto operanti in altri 
territori, in particolare Aree Metropolitane, sia italiane che estere.

Infi ne, lo studio ha anche consentito di identifi care due iniziative specifi che che l’Associazione re-
alizzerà nell’annualità 2011:

Avviamento, presso la sede di via dei Cerchi, di un luogo di incontro permanente della Comunità 
Creativa di Roma, ovvero delle imprese e dei professionisti del settore.

Creazione di uno spazio virtuale di promozione della comunità creativa romana, integrato con altre 
comunità creative locali.
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Il ritmo di cambiamento della società e dell’economia mondiale è andato sempre più accelerando 
grazie alla crescita di due principale fenomeni: l’emergere di nuove tecnologie e la crescente glo-
balizzazione.

Questo nuovo scenario, ha signifi cato ovunque l’abbandono di forme tradizionali di produzione in-
dustriale e dall’affermarsi del settore dei servizi, dell’Innovazione e della creatività.

A livello mondiale1, il cluster creativo (arte, cultura, design e media) è stato osservato e classifi cato 
come il settore a più rapida crescita fra le economie sviluppate come il Regno Unito e gli Stati Uniti. 
Anche nell’Unione Europea, nel periodo 1999-2008, la crescita complessiva i questo cluster è stata 
rilevante facendo registrare, in termini di valore aggiunto, un tasso di crescita pari al 35,7% e in ter-
mini di fatturato un valore complessivo pari nel 2008 a più di € 950 miliardi di Euro.

Come evidenziato recentemente da vari studi1, il settore delle industrie culturali e creative si com-
pone di imprese altamente innovative con un grande potenziale economico ed è uno dei settori più 
dinamici d’Europa, che contribuisce per il 2,6% al PIL dell’Unione europea, ha un elevato tasso di 
crescita e offre lavoro di qualità a circa cinque milioni di persone nei 27 paesi membri dell’UE.

La Commissione Europea ha di recente evidenziato2 come, per rispondere alla nuova sfi da mon-
diale, i paesi aderenti debbano mettere in atto politiche di sviluppo del settore della Creatività, stret-
tamente integrate con quelle poste in essere in quello culturale, sfruttando al meglio le possibilità 
offerte dalla diversità culturale, dalla mondializzazione e dalla digitalizzazione, intesi come i princi-
pali motori dello sviluppo di questi due settori. A tal fi ne ha invitato i paesi membri, quanto prima, a:

• predisporre gli strumenti adeguati, accrescendo la capacità di sperimentare, innovare e creare 
imprese e facilitando l’accesso al fi nanziamento e a una gamma appropriata di competenze;

• aiutare le industrie culturali e creative a svilupparsi nel loro ambiente locale e regionale, come 
pedana di lancio verso una presenza più forte sul piano mondiale, anche intensifi cando gli scambi 
e la mobilità;

• passare ad un’economia creativa catalizzando le ripercussioni delle industrie culturali e creative su 
tutta una serie di contesti economici e sociali.

Quest’attenzione alle politiche di sviluppo per questi due settori è motivata, non solo dal loro peso 
attuale, ma dalla consapevolezza che, in futuro, la prosperità del nostro continente sarà sempre più 
determinata dalla competitività della nostra Industria Creativa e Culturale.

Sempre la Commissione Europea evidenzia come si rilevino maggiori tassi di ricchezza e di 
qualità della vita, nei territori in cui si riscontra una crescita dell’importanza assunta sull’e-

1  Study on the economy of culture in Europe, studio realizzato nel 2006 da KEA per conto della Commissione eu-
ropea; il citato documento di lavoro dei servizi della Commissione Challenges for EU support to innovation in services; 
il rapporto UNCTAD 2008 Creative Economy – the Challenge of Assessing the Creative Economy – towards informed 
policy-making.
2  “Libro Verde - Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” – Commissione europea
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conomia locale dalle aziende che operano nel settore della Creatività e della Cultura, sia in 
termini di valore aggiunto che di addetti.

Dietro a questa correlazione si manifesta il paradigma che vuole, in presenza di un’Industria Creati-
va e Culturale dinamica, maggiore innovazione, maggior sviluppo per l’economia del territorio.

Un fenomeno, prevalentemente urbano, in cui alle fabbriche di un tempo si sostituiscono comunità 
creative, la cui materia prima è la capacità di immaginare, creare e innovare.

E’ infatti nelle aree metropolitane di grandi e medie dimensioni che l’Industria Creativa e Culturale 
trova le condizioni per dare vita ad esperienze e reti sociali in grado,  a loro volta, di divenire fattore 
determinante di competitività del territorio stesso.

E’ lì che i nuovi attori del panorama economico mondiale riescono ad applicare la loro fantasia, il loro 
senso estetico, le loro conoscenze di dominio e tecnologiche per generare nuove idee e creare nuo-
vo valore: creatività multi-dimensionale e artistica, creatività letteraria, innovazione nel design etc..

In Europa è il Regno Unito a guidare la classifi ca delle economie maggiormente trainate dall’Indu-
stria Creativa e Culturale.

Nel Regno Unito, ad esempio, le industrie creative hanno contribuito al 7,3% del valore aggiunto 
lordo nel 2006, con una crescita produttiva annua del 6 per cento nel periodo 1997-2006, quasi 2 
milioni di posti di lavoro e esportazioni di prodotti e servizi creativi pari a ₤ 14.600 milioni. 

Come va in Italia?

Anche nel nostro paese l’Industria Creativa e Culturale fa registrare un peso rilevante nell’economia 
del nostro paese.

Come evidenziato di recente dal Ministero dei Beni Culturali3 che, utilizzando i dati forniti dall’Istituto 
G. Tagliacarne relativi all’anno 2004, stima alcune variabili dei questi due settori in termini di valore 
aggiunto e addetti.

Secondo le stime effettuate, quindi, nel 2004, l’Industria Creativa e Culturale valeva il 9,31% del PIL 
italiano, impiegando più di 2,8 milioni di lavoratori, un peso sicuramente superiore ad altri settori 
quali ad esempio quello dei Trasporti (7,66% del PIL), delle Poste e Telecomunicazioni (2,31% del 
PIL).

Le Categorie Creative identifi cate dallo studio del Ministero dei Beni Culturali sono 12 articolate in 
3 sottogruppi:

Il primo sottogruppo aggrega quei comparti produttivi in cui la Creatività è associata al Patrimonio 
storico ed artistico di un paese, che è sia il capitale culturale frutto della creatività delle generazioni 
passate, ma anche la produzione artistica delle generazioni presenti: Patrimonio Culturale, Musica 
e Spettacolo, Architettura e Arte Contemporanea

Il secondo sottogruppo raccoglie quei comparti in cui la Creatività è un input per produzione e co-

3  Libro Bianco sulla Creatività – Ministro dei Beni Culturali –  Commissione sulla Creatività e Produzione di Cul-
tura in Italia-   2010
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municazione di contenuti delle industrie culturali che forniscono beni e servizi ad alto contenuto 
simbolico, ovvero Software, Editoria, TV e Radio, Pubblicità e Cinema

Infi ne, il terzo sottogruppo associa i comparti della Creatività in cui “il processo creativo è fortemente 
presente nella sfera della cultura materiale, espressione del territorio e delle comunità. In questo 
caso la creatività è frutto principalmente di un processo collettivo, locale e cumulativo, dove l’ele-
mento culturale è inserito inestricabilmente da beni artigianali e di uso quotidiano: Moda, Design 
Industriale e Artigianato e Industria del Gusto.

Rispetto ai dati del 2004, la Moda si evidenzia come il settore economicamente più rilevante delle 
industrie culturali e creative. 

Parallelamente i Settori Moda, Design Industriale e Artigianato, Industria del Gusto, contribuiscono 
per più del 50% al valore dell’intero Macrosettore.

Inoltre, i dati elaborati dallo studio del Ministero dei Beni Culturali evidenziano come il settore del 
Software abbia un peso considerevole tra le industrie dei contenuti, dell’informazione e delle comu-
nicazioni.

Lo studio Roma Creativa, condotto parallelamente a quello del Ministero dei Beni Culturali, ha 
identifi cato 10 Categorie Creative, in buona parte comparabili con le prime: Pubblicità, Architettura, 
Design e Artigianato Creativo, Progettazione Grafi ca, Moda, Film e Video, Software e servizi per 
l’Informatica, Musica, Arti dello Spettacolo, Editoria e Televisioni e Radio.

Pur non tenendo conto dei Settori dei Beni Culturali e dell’Industria del Gusto, lo studio Roma Cre-
ativa ha consentito di realizzare un focus sull’Industria Creativa del nostro territorio, ovvero di quei 
settori che:

“non solo contribuiscono direttamente all’economia, ma  hanno anche un fortissimo impatto indiretto 
sulla medesima, con l’aggiunta di stile ed estetica, in grado di differenziare e rendere unici  i prodotti 
ed i  servizi, contribuendo a migliorare anche la qualità della nostra vita, stimolando la domanda di 
arte, design, prodotti e servizi multimediali”.

Correlati a questa defi nizione della Industria Creativa, ci sono due elementi che caratterizzano l’of-
ferta delle aziende che appartengono a questo Comparto: la capacità di portare sul mercato prodot-
ti, che oltre ad essere belli,  sono nuovi e al tempo stesso utili.

Il nostro studio, una volta defi nita la “Creatività”, o meglio, scelti i criteri in base al quale selezionare 
l’attività delle aziende di questo Comparto – estetica, novità e utilità – ha defi nito, in maniera uni-
voca, le Categorie merceologiche dell’Industria Creativa, analizzando i diversi output delle diverse 
Classi di aziende, secondo questi criteri.

Una volta effettuata questa catalogazione, arrivando ad identifi care 10 Categorie Creative, il nostro 
studio si è preoccupato di fornirne una quantifi cazione per il nostro territorio, la Provincia di Roma.

Il fi ne ultimo di questa operazione è stata sicuramente quello di mostrare come un’analisi quantitati-
va dei “settori creativi”, rispetto alla Categorizzazione da noi proposta (parziale sì, ma come abbia-
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mo evidenziato poc’anzi a comparabile con le varie classifi cazioni del Comparto attualmente dispo-
nibili a livello nazionale e internazionale),  potesse avere attinenza con la realtà economica romana.

Conclusa la descrizione quantitativa e qualitativa dell’Industria Creativa del nostro territorio, grazie 
ad un’indagine di campo, lo studio ha cercato di verifi care la consapevolezza da parte degli ope-
ratori delle 10 Categorie Creative romane delle criticità e delle opportunità di sviluppo per questo 
settore, evidenziate dalla letteratura internazionale sul tema.

Infi ne, grazie ad un’analisi dei format di incontro delle Comunità Creative internazionali e dei prin-
cipali spazi a disposizione della Comunità Creativa romana, è stato possibile rendere disponibili 
strumenti utili per animare e promuovere  questa Comunità.
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I.  Capitolo - Le Categorie,  i numeri e gli ambiti di attività 
dell’industria creativa 

In questo Capitolo si presentano le Categorie scelte per l’articolazione dell’Industria Creativa, rispet-
to ai criteri di estetica, novità e utilità dei prodotti e dei servizi offerti sul mercato. 

Dopo la descrizione della metodologia adottata, vengono individuate e descritte sinteticamente le 
10 Categorie che compongono il Comparto Creativo, indicando al tempo stesso, le Sottocategorie 
produttive, identifi cate da specifi ci codici ATECO..

Il Capitolo si chiude con un’analisi quantitativa dell’Industria Creativa romana, presentando il nu-
mero delle aziende rilevato dalla CCIAA di Commercio di Roma, per le annualità 2009 e 2010, per 
singola Sottocategoria.

I.I.  La metodologia adottata

Una volta defi nito il perimetro dell’Industria, quale approccio seguire nella defi nizione delle macro 
categorie che la compongono? E poi,  come riuscire a fornire una quantifi cazione della stessa Indu-
stria Creativa romana, rispetto alle Categorie prescelte, quando i dati statistici uffi ciali, fanno riferi-
mento ad una classifi cazione, quella ATECO, che non tiene conto del tema della Creatività?

Al fi ne di dare risposta ai suddetti interrogativi, si è seguito un percorso metodologico articolato in 
tre fasi:

 ▫ defi nizione di 10 Categorie della Creatività;

 ▫ attribuzione all’interno delle 10 “Categorie” di relative “sotto categorie” prese dall’articolazione 
ATECO;

 ▫ stima del numero delle aziende Creative romane, rispetto alle 10 Categorie, sommando i numeri 
provenienti dalla CCIAA di Roma, rispetto alle “Sottocategorie” ATECO, per le annualità 2009 e  
2010.

La defi nizione delle 10 Categorie Creative è stata effettuata partendo da criteri già adottati da studi 
effettuati sull’argomento a livello internazionale.

Una volta identifi cate queste Categorie, è stata effettuata un’analisi di tutti i codici del terzo livello della 
struttura ATECO,  per individuare quelli che potevano essere “assegnati” ad ognuna delle 10 Catego-
rie. Purtroppo i dati disponibili, non hanno consentito di defi nire a valori economici del settore. Sono 
molte le aziende, infatti, che non dichiarano il valore del proprio fatturato che, oltretutto, viene censito 
per classi di fatturato dal Sistema delle Camere di Commercio, come evidenziato nel Capitolo II.

In questo studio si affronta, quindi, un esercizio di quantifi cazione non ancora uffi cializzato nei dati di 
contabilità nazionale, né nelle stime dell’Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT). 
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Tale quantifi cazione è stata possibile grazie ai dati provenenti dalla CCIAA di Roma. È d’obbli-
go, quindi, cautela nel modo in cui si interpretano i dati.

I.II.  Le 10 Categorie dell’Economia della Creatività

Come indicato nell’introduzione, sono state identifi cate 10 Categorie, rispetto alla quali aggregare, 
per omogeneità di attività e di mercato di riferimento, le aziende dell’Economia della Creatività Ro-
mana. Queste Categorie sono di seguito, prima elencate e poi descritte sinteticamente:

 ▫ Pubblicità 

 ▫ Architettura e Arredo

 ▫ Design

 ▫ Moda

 ▫ Film & Video

 ▫ Software e servizi per l’informatica

 ▫ Musica

 ▫ Arti dello spettacolo

 ▫ Editoria

 ▫ Televisione e Radio.

Sì è giunti alla defi nizione di queste 10 Categorie in seguito ad un’analisi della letteratura internazio-
nale in tema di creatività e, più propriamente dell’Industria  Creativa. 

A questo punto, è opportuno riportare una descrizione sintetica delle 10 Categorie individuate, per 
defi nirne i relativi ambiti operativi e, quindi, per poter selezionare le “Sottocategorie ATECO” corri-
spondenti .

PUBBLICITÀ – All’interno di questa Categoria rientrano quelle forme di comunicazione a pagamen-
to, la cui diffusione si attua attraverso l’iniziativa di operatori economici e attraverso mezzi come la 
televisione, la radio, i giornali, le affi ssioni, la posta, Internet, che sono mirate a infl uenzare gli atteg-
giamenti e le scelte degli individui (potenziali clienti), in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di 
servizi.

ARCHITETTURA E ARREDO – Nell’ambito di questa Categoria sono state comprese tutte quelle 
imprese che si occupano della progettazione, l’organizzazione e l’arredamento – inteso in senso 
lato - dei luoghi in cui vive l’ uomo, comprese le attività industriali e artigianali connesse alla realiz-
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zazione dei complementi di arredo.

DESIGN – Questa Categoria rappresenta il settore di tutte quelle aziende orientate alla progettazio-
ne ed alla realizzazione di beni, per la produzione industriale (Industrial Design) e di elementi grafi ci, 
per la comunicazione visiva (Graphic Design).

MODA – Nell’ambito di questa Categoria sono stati aggregate tutte quelle imprese dedicate a pro-
gettare e realizzare oggetti destinati a “vestire l’essere umano”, comprendendo anche quella branca 
del design industriale che opera nel campo dell’abbigliamento e tutte quelle forme di artigianato 
connesse alla realizzazione degli accessori.

FILM & VIDEO – Questa Categoria defi nisce, attraverso il termine “video”, quelle produzioni di 
informazioni elettroniche rappresentanti immagini che possono variare nel tempo, sia fi sse che in 
movimento. Attraverso il termine “fi lm”, invece, si vuole indicare principalmente, in senso stretto, il 
prodotto tipico dell’industria cinematografi ca.

SOFTWARE E SERVIZI PER L’INFORMATICA – Questa categoria defi nisce quelle attività che, 
attraverso il software, possono fornire una serie di molteplici servizi applicativi, fi nalizzati al conteni-
mento dei costi ed alla più facile gestione di svariate attività.

MUSICA – All’interno di questa Categoria si defi niscono tutte quelle azioni umane che interagiscono 
con la “musica”, intesa come arte e scienza del suono.

ARTI DELLO SPETTACOLO – Defi niscono lo Spettacolo quelle rappresentazioni artistiche che pos-
sono essere di diversa natura: teatrale, canora o musicale e che vengono effettuate a benefi cio di 
un pubblico. 

EDITORIA – É defi nita Editoria quell’attività culturale e poi industriale che ha come occupazione 
principale il reperire, produrre, distribuire e commercializzare contenuti, riproducibili attraverso i 
media,.

TELEVISIONE E RADIO – Questa categoria è individuata da strutture tecnico-imprenditoriali che 
si occupano principalmente della diffusione, attraverso un’apposita rete per telecomunicazioni, di 
contenuti visivi e sonori, fruibili in tempo reale da utenti dotati di specifi ci apparecchi elettronici ed, 
eventualmente, impianti per telecomunicazioni. 

Una volta identifi cate le 10 Categorie, al fi ne di acquisire dati quantitativi relativi all’Industria Creativa  
della Provincia di Roma, e di rapportarli alla variegata realtà che la compongono, sono state identi-
fi cate le “Sottocategorie” Creative corrispondenti.

Utilizzando i dati uffi ciali della CCIAA di Roma, articolati secondo la nuova classifi cazione delle at-
tività economiche ATECO 2007, e cercando una corrispondenza con la relativa “dizione” riportata 
nella classifi cazione ATECO, il gruppo di lavoro ha selezionato tra le “dizioni della Classifi cazione 
ATECO 2007, rispetto al terzo livello gerarchico”, quelle più attinenti alle 10 Categorie Creative, 
sopra descritte. La tabella che segue, sintetizza il lavoro effettuato, indicando, per ognuna delle 10 
Categorie, le Sottocategorie attinenti e i relativi codici ATECO 2007.
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CATEGORIA 

CREATIVA

CODICE 

ATECO 2007
 SOTTOCATEGORIA

1 PUBBLICITÀ

73.11.01 1.1 Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02
1.2 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubbli-

citari
73.20.00 1.3 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

2 ARCHITETTURA 

E ARREDO

71.11.00 2.1 Attività degli studi di architettura
23.41.00 2.3 Fabbricazione di prodotti in porcellana e ceramica
23.19.20 2.4 Fabbricazione di prodotti in vetro

90.03.09
2.5 Attività’ di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, 

incisori, acquafortisti, aerografi sta eccetera
74.10.90 2.6 Altre attività dei disegnatori grafi ci arredatori

3 DESIGN
74.10.10 2.2 Design industriale
74.10.21 3.1 Grafi ca di pagine web
74.10.29 3.2 Grafi ca pubblicitaria, illustratori

4 MODA
74.10.10 4.1  Attività di fashion design

32.12.10
4.2 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed orefi ceria in metalli 

preziosi

5 FILM&VIDEO

59.11.00
5.1 Attività di produzione cinematografi ca, di video e di pro-

grammi televisivi

90.03.09
5.2 Attivita’ di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argo-

mento,
74.20.19 5.3 Altre attività di riprese fotografi che

6 SOFTWARE E 

SERVIZI PER 

L’INFORMATICA

62.02.00 6.1 Produzione di software e consulenza informatica

58.21.00 6.2 Interactive leisure software e edizioni giochi computer

7 MUSICA

59.20.30 7.1Studi di registrazione Sonora
90.01.09 7.2 Altre rappresentazioni artistiche e attività di musicisti
74.90.99 7.3 Servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
74.90.94 7.4 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo

8 ARTI 

DELLO SPETTACOLO

90.03.09
8.1 Attivita’ di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argo-

mento,

14.13.20 8.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno.

77.39.94

8.3 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi,

stand ed addobbi luminosi
90.01.01 8.4 Attività nel campo della recitazione

9 EDITORIA
58.11.00 9.1 Edizione di libri.
58.19.00 9.2 Altre attività editoriali.
59.20.10 9.3 Edizione di registrazioni sonore

10 TELEVISIONE 

E RADIO

60.10.00 10.1 Trasmissioni radiofoniche

59.11.00 10.2 Attività di produzione di video e programmi televisivi
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Effettuata questa classifi cazione, prima di passare all’analisi dettagliata con una descrizione 

delle 10 principali categorie e delle relative sottocategorie elencate in tabella, nel prossimo 

paragrafo si descriverà come sono stati utilizzati i dati forniti dalla CCIAA di Roma, per “quanti-

fi care le nostre Categorie Creative”.   

I.III.  I numeri dell’Industria Creativa nella Provincia di Roma

Come noto, la classifi cazione delle attività economiche è uno strumento fondamentale per capire e 
analizzare, sia a livello quantitativo che qualitativo, qualsiasi Comparto produttivo.

Per fare ciò, il primo passo è defi nire, in modo sistematico e preciso, quali tipologie di attività ven-
gono svolte dalle imprese che in esse operano.

Una corretta classifi cazione rappresenta un vantaggio per i professionisti della nostra ricerca (i Cre-
ativi), che vedranno riconosciute le loro specifi cità e il proprio apporto, in termini di valore aggiunto 

per l’intera comunità economica romana.

La realtà economica “creativa” è, però, estremamente variegata e non sempre è possibile ricondurla 
alla pur sempre “rigida” classifi cazione ATECO 2007, oggi disponibile.

Tecnicamente, la classifi cazione ATECO si articola in cinque livelli, che vanno a costruire una clas-
sifi cazione ad “albero”. 

Il lavoro di “assegnazione” delle Sottocategorie, classifi cate secondo il codice ATECO ISTAT, ad 

ognuna delle 10 Categorie Creative identifi cate ha consentito di identifi care un numero di aziende 
complessivo pari a 8.945 unità nel 2009 e 9.285 unità nel 2010, mostrando un incremento pari a 
340 unità ( +3,80%).

Rispetto al numero delle aziende stimate, grazie ai dati forniti dalla CCIAA di Roma per il 2010, il 

comparto della Creatività romana rappresenterebbe il 2,10% del totale delle aziende della nostra 
Provincia che, complessivamente, arrivavano nel 2010 a 443.000 unità.

La Tabella che segue riporta, per ogni Categoria, il numero assoluto di aziende e il loro peso percen-
tuale, rispetto all’intero Comparto della Creatività di Roma, andando sempre ad evidenziare il loro 

incremento o decremento tra il 2009 e il 2010.
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CATEGORIA CREATIVA

NUMERO DI 

AZIENDE 

2009

NUMERO DI 

AZIENDE 

2010

Δ%

2009/2010

% sul totale 

industria 

creative 2009

% sul totale 

industria 

creative 2010

1 PUBBLICITÀ 1.242 1.307 +5,23 13,88 14,08

2 ARCHITETTURA 

E ARREDO 299 307 +2,68 3,34 3,31

3 DESIGN 255 294 +15,29 2,85 3,17
4 MODA 800 797 -0,38 8,94 8,58
5 FILM&VIDEO 1.814 1.830 +0,88 20,28 19,71

6 SOFTWARE E SERVIZI 

PER L’INFORMATICA 421 522 +23,99 4,71 5,62
7 MUSICA 597 683 +14,41 6,67 7,36
8 ARTI 

DELLO SPETTACOLO 1.171 1.199 +2,39 13,09 12,91
9 EDITORIA 1.067 1.061 -0,56 11,93 11,43
10 TELEVISIONE 

E RADIO 1.279 1.285 0,47 14,30 13,84

TOTALE 8.945 9.285 +3,80 100 100

La precedente Tabella mostra come le Categorie Creative con il maggior peso percentuale, sul to-
tale dell’Industria Creativa romana, siano quelle “Film&Video” (19,71% del totale nel 2010), e “Pub-
blicità” (14,08% del totale nel 2010).

Nel 2010, le due Categorie Creative con un peso minore sono state “Architettura, Design e Arredo” 
e “Progettazione Grafi ca”, che rappresentano, riepsttivamente, il 3,17% e il 3,31% del totale dell’In-
dustria Creativa romana.

E’importante segnalare come l’incremento percentuale maggiore, tra il 2009 e il 2010 (pur avendo 
un peso percentuale sul totale dell’industria creativa romana pari solo al 5,62%), sia stato fatto regi-
strare dalla Categoria “Software e servizi per l’informatica” (+23,99%).

Nello stesso periodo, a fronte di un peso percentuale sul totale dell’Industria Creativa romana mol-
to elevato, la Categoria Creativa “Film&Video” ha evidenziato un incremento percentuale dello + 
0,88%. 

Successivamente, nel secondo Capitolo, per avere un quadro più completo dell’analisi, si eviden-
zieranno le dinamiche fatte registrare dalla singole Sottocategorie.

L’adattamento alle Sottocategorie individuate è stato necessario per cercare di inglobare il vastissi-
mo e variegato mondo delle Industria Creativa in una struttura semi-rigida, che ricalcasse la strut-
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tura gerarchica, prima defi nita, della classifi cazione ATECO 2007 e poter così passare alla sua 
“quantifi cazione” numerica.

Tale quantifi cazione , però, impone di chiarire la metodologia adottata e i limiti che tale approccio 
può aver generato.

Si è riscontrato, nella classifi cazione operata, la presenza, all’interno di più Categorie, di imprese 
appartenenti alla stessa stessa “Sottocategoria ATECO”. 

E’ stata effettuata, quindi, una suddivisione numerica di tali imprese, al fi ne di evitare una duplica-
zione nel conteggio.

La ripartizione è stata effettuata tenendo conto del peso percentuale che ciascuna singola Sottoca-
tegoria mostrava sul totale complessivo dell’Industria Creativa.

Un tale approccio pur mostrando evidenti limiti, dati dal ripartire numericamente alcune sottocate-
gorie secondo logiche puramente statistiche (ovvero il peso relativo della Categoria al netto della 
Sottocategoria oggetto di suddivisione) , mostra una coerenza logica e una duttilità rispetto alla 
rigidità imposta dalla classifi cazione ATECO, precedentemente esposta.   
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II  Capitolo – Focus sull’industria della Creatività della Provincia di 
Roma

In questo capitolo, partendo dal quadro di riferimento complessivo dell’Industria Creativa presentato 
nel Capitolo precedente, si sono presentati – per ogni Categoria e per le “Sottocategoria ATECO” 
corrispondenti – i dati relativi al numero delle aziende operanti nel nostro territorio nel 2009 e nel 
2010, evidenziando le rispettive dinamiche.

Quindi, per ognuna delle 10 Categorie Creative, è stata descritta l’attività delle aziende appartenenti 
alle Sottocategorie ATECO corrispondenti, evidenziando il lavoro svolto dai principali profi li profes-
sionali in esse operanti.

CONSISTENZA E DINAMICA DELL’INDUSTRIA CREATIVA ROMANA

La Tabella che segue presenta un’elaborazione dei dati relativi al numero di imprese dell’Industria 
Creativa, operanti nel nostro territorio nel 2009 e nel 2010, resi disponibili dalla CCIAA di Roma.

L’elaborazione, presenta informazioni disaggregate sia a livello di Categoria che di Sottocategoria 
Creativa, evidenziando in valore assoluto e percentuale, le variazioni registrate nell’arco dei due 
anni. Come già evidenziato, nel suo complesso, l’Industria Creativa romana presenta un trend di 
crescita crescente, pari a + 3,80%, grazie all’aumento del numero delle aziende che, tra il 2009 e il 
2010, è stato, in valore assoluto, pari a 340 imprese (8.945 nel 2009, contro 9.285 nel 2010).

Volendo proporre una sintesi dei trend, a livello di Categoria Creativa, l’analisi dei dati eviden-
zia trend di crescita tra il 2009 e il 2010, di molto superiori a quello medio – pari a 3,80% -   per i 
Comparti Software e Servizi per l’Informatica (+23,99%), Progettazione Grafi ca (+15,29%), Musica 
(+14%) e, infi ne, con una dinamica minore, Pubblicità (+5,23%).

I dati disponibili, non hanno consentito di evidenziare i motivi di questa dinamica evo-
lutiva per i 4 Comparti evidenziati. La disponibilità dei dati relativi alla modifi ca del-
la struttura dimensionale delle aziende di quei Comparti e alla dinamica relativa al mer-
cato del lavoro, consente però di interpretare comunque questi  trend di  cresci ta. 

CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE ATE-
CO 2007  SOTTOCATEGORIA

N° Im-
prese %

N° 
Imprese % Δ N° 

imprese Δ %
2009 2010

1 
PUBBLICITÀ

73.11.01
1.1 Ideazione di 

campagne 
pubblicitarie

135 10,87% 184 14,08% 49 +36,30%

73.11.02

1.2 Conduzione di 
campagne di 

marketing e altri servizi 
pubblicitari

105 8,45% 153 11,71% 48 +45,71%

73.20.00

1.3 Ricerche di 
mercato e 

sondaggi di 
opinione

1.002 80,68% 970 74,22% -32 -3,19%

SUBTOTALE 1.242 100,00% 1.307 100,00% 65 +5,23%
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2
ARCHITETTURA 

E ARREDO

71.11.00
2.1 Attività degli studi 

di 
architettura

52 17,39% 63 20,52% 11 +21,15%

23.41.00

2.3 Fabbricazione di 
prodotti in 

porcellana e 
ceramica

119 39,80% 115 37,46% -4 -3,36%

23.19.20 2.4 Fabbricazione di 
prodotti in vetro 19 6,35% 20 6,51% 1 +5,26%

90.03.09

2.5 Attivita’ di 
artisti individuali quali 
scultori, pittori, carto-
nisti, incisori, acqua-
fortisti, aerografi sta 

eccetera

5 1,67% 9 2,93% 4 +80,00%

74.10.90
2.6 Altre attività dei 
disegnatori grafi ci 

arredatori
54 18,06% 51 16,61% -3 -5,56%

SUBTOTALE 249 100,00% 258 100,00% 9 +2,68%

3 DESIGN

74.10.10 2.2 Design 
industriale 50 16,72% 49 15,96% -1 -2,00%

74.10.21 3.2 Grafi ca di 
pagine web 166 65,10% 168 57,14% 2 +1,20%

74.10.29
3.3 Grafi ca 

pubblicitaria, 
illustratore

89 34,90% 126 42,86% 37 +41,57%

SUBTOTALE 305 100,00% 343 100,00% 38 +15,29%

4
MODA

74.10.10 4.1  Attività di fashion 
design 104 13,00% 103 12,92% -1 -0,96%

32.12.10

4.2 Fabbricazione di 
oggetti di gioielleria 

ed orefi ceria in metalli 
preziosi

696 87,00% 694 87,08% -2 -0,29%

SUBTOTALE 800 100,00% 797 100,00% -3 -0,38%

5
FILM&VIDEO

59.11.00

5.1 Attività di 
produzione 

cinematografi ca, di 
video e di 

programmi televisivi

1.400 77,18% 1.410 77,05% 10 +0,71%

90.03.09

5.2 Attivita’ di 
scrittori individuali, 

che trattano qualsiasi 
argomento,

6 0,33% 10 0,55% 4 +66,67%

74.20.19
5.3 Altre attività di 

riprese 
fotografi che

408 22,49% 410 22,40% 2 +0,49%

SUBTOTALE 1.814 100,00% 1.830 100,00% 16 +0,88%

6
SOFTWARE E 
SERVIZI PER 

L’INFORMATICA

62.02.00

6.1 Produzione di 
software e 
consulenza 
informatica

418 99,29% 521 99,81% 103 +24,64%

58.21.00
6.2 Interactive leisure 

software e edizioni 
giochi computer

3 0,71% 1 0,19% -2 -66,67%

SUBTOTALE 421 100,00% 522 100,00% 101 +23,99%
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7
MUSICA

59.20.30
7.1Studi di 

registrazione 
Sonora

12 2,01% 22 3,22% 10 +83,33%

90.01.09

7.2 Altre 
rappresentazioni 

artistiche e attività di 
musicisti

31 5,19% 31 4,54% 0 +0,00%

74.90.99

7.3 Servizi di 
gestione dei 

diritti d’autore e loro 
ricavi

540 90,45% 604 88,43% 64 +11,85%

74.90.94
7.4 Agenzie ed agenti 

o procuratori per lo 
spettacolo

14 2,35% 26 3,81% 12 +85,71%

SUBTOTALE 597 100,00% 683 100,00% 86 +14,41%

8
ARTI DELLO 

SPETTACOLO

90.03.09
8.1 Attivita’ di scrittori 

individuali, che trattano 
qualsiasi argomento,

10 0,85% 14 1,17% 4 +40,00%

14.13.20

8.2 Sartoria e 
confezione su

 misura di bbigliamento 
esterno.

1.037 88,56% 1.055 87,99% 18 +1,74%

77.39.94

8.3 Noleggio di 
strutture ed 

attrezzature per
 manifestazioni e 

spettacoli: impianti 
luce ed audio senza 

operatore, palchi, 
stand ed addobbi 

luminosi

116 9,91% 120 10,01% 4 +3,45%

90.01.01 8.4 Attività nel campo 
della recitazione 8 0,68% 10 0,83% 2 +25,00%

SUBTOTALE 1.171 100,00% 1.199 100,00% 28 +2,39%

9
EDITORIA

58.11.00 9.1 Edizione di libri. 647 60,64% 636 59,94% -11 -1,70%

58.19.00 9.2 Altre attività 
editoriali. 126 11,81% 119 11,22% -7 -5,56%

59.20.10 9.3 Edizione di 
registrazioni sonore 294 27,55% 306 28,84% 12 +4,08%

SUBTOTALE 1.067 100,00% 1.061 100,00% -6 -0,56%

10
TELEVISIONE E 

RADIO

60.10.00 10.1 Trasmissioni 
radiofoniche 9 0,70% 12 0,93% 3 +33,33%

59.11.00
10.2 Attività di pro-
duzione di video e 

programmi televisivi
1.270 99,30% 1.273 99,07% 3 +0,24%

SUBTOTALE 1.279 100,00% 1.285 100,00% 6 +0,47%
TOTALE 8.945  9.285  340 +3,80%

Tabella 2.1: Dinamica numero imprese Creative nella Provincia di Roma nel biennio 2009 – 2010

Infatti, la crisi economica mondiale che ha comunque interessato il nostro territorio, insieme alle 
dinamiche regressive dei mercati di sbocco di quelle Categorie (Servizi per l’Informatica, Design, 
Musica e Pubblicità) hanno determinato, nelle grandi aziende di quei Comparti, ristrutturazioni e 
fuoriuscita di personale che, probabilmente, ha determinato la crescita di unità produttive tra il 2009 
e il 2010, come evidenziato dai dati della CCIAA di Commercio.

In altre parole, per queste quattro Categorie Creative, l’incremento del numero di aziende nel 2010, 
rispetto all’anno precedente, potrebbe essere interpretato come l’effetto di una polverizzazione del 
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sistema produttivo in questi Comparti, dovuto a fenomeni di espulsione di personale dalle Grandi 
aziende, piuttosto che da una dinamica positiva del mercato.

Se così fosse, e un approfondimento dell’argomento sarà oggetto di un’analisi successiva alla pub-
blicazione di questo studio, la nuova confi gurazione di questi Comparti vedrebbe un ecosistema di 
imprese più debole, anche se più numeroso e più fl essibile - a motivo della crescita del numero di 
micro imprese -  con evidenti ripercussioni sulle politiche di sviluppo adottate dalle Istituzione del 
territorio.

Analizzando i dati presentati nella Tabella 2.1, a livello delle 10 Categorie Creative e delle Sottoca-
tegorie corrispondenti, emerge come il numero complessivo delle aziende operanti nella Categoria 
“Pubblicità” è pari a 1.307 unità nel 2010 , con una evidente prevalenza delle imprese che operano 
nella Sottocategoria “Ricerche di mercato e sondaggi di opinione”, che ammontano complessiva-
mente a 970 unità nel 2010, il 74,22 % del totale di questa Categoria. 

Seguono, per numerosità, la Sottocategoria “Ideazione di campagne pubblicitarie” con a 184 unità 
nel 2010 (il 14,08% del totale della Categoria)  e quella “Conduzione di campagne di marketing e 
altri servizi pubblicitari”, che raggiunge le 153 unità nel 2010 (l’11,71% del totale Categoria).

L’analisi dei dati relativi alla seconda Categoria - “Architettura e Arredamento” - è più complessa, 
essendo ripartita in 5 Sottocategorie. 

Il numero complessivo delle aziende operanti in questo Comparto, nel 2010,  è pari 258 unità, con 
una prevalenza delle imprese della Sottocategoria “Fabbricazione di prodotti in porcellana e cera-
mica”, che ammontano a 115 unità (il 46,18% del totale della Categoria). Seguono, per rilevanza, le 
Sottocategorie “Attività degli studi di architettura” con 63 unità (il 25,30% del totale) e “Altre attività 
dei disegnatori grafi ci arredatori”, con 51 imprese (il 20,48% del totale). 

Troviamo, quindi, la Sottocategoria “Fabbricazione di prodotti in vetro”, con 20 unità, pari all’8,03% 
del totale e, infi ne, la Sottocategoria “Attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, inci-
sori, acquafortisti e aerografi sti” con 9 unità, il 3,61% del totale Categoria.

La terza Categoria rappresentata in tabella “Design” mostra un numero complessivo di aziende nel 
2010 pari a 343 unità con una netta prevalenza al suo interno delle imprese operanti nella sottocate-
goria individuata e classifi cata come “Grafi ca di pagine web”. In numero complessivo delle imprese 
in essa operanti, nel 2010, ammonta a 168 unità (il 57,14% del totale). Seguono le imprese operanti 
all’interno delle altre due Sottocategorie: “Grafi ca pubblicitaria, illustratore” e “Design Industriale” 
che, nel 2010, contano 126 e 49 imprese, rispettivamente il 36,73% e il 14,29% del totale Categoria.

Segue la Categoria “Moda” che,  nel 2010, evidenzia un numero complessivo di imprese pari a 797 
unità, con una prevalenza molto marcata delle imprese che operano nella Sottocategoria “Fabbrica-
zione di oggetti di gioielleria ed orefi ceria in metalli preziosi”, 694 aziende, pari all’87,08% del totale 
della Categoria. Segue le Sottocategoria “Attività di fashion design”: 103 unità, che rappresentano 
il 12,92% del totale Categoria.

La quinta Categoria, riportata in tabella, “Film&Video”, nel 2010, conta 1.830 unità, evidenziando 



31

II Capitolo - Focus sull’industria della creatività della Provincia di Roma

una netta predominanza numerica delle imprese che operano nella Sottocategoria “Attività di pro-
duzione cinematografi ca, di video e di programmi televisivi”, con un ammontare di 1.410 unità, il 
77,05% del totale Categoria. 

Seguono le imprese della Sottocategoria “Altre attività di riprese fotografi che”, complessivamente 
410, pari al 22,40% del totale e quelle della  Sottocategoria “Attività di scrittori individuali che tratta-
no qualsiasi argomento”, con 10 unità, appena lo 0,55% del totale Categoria.

Nel 2010, la sesta Categoria “Software e servizi per l’informatica” mostra un numero complessivo 
di imprese pari a 522 unità, con un evidentissima prevalenza delle imprese che operano all’interno 
della sottocategoria “Produzione di software e consulenza informatica”, costituita nel 2010 da 521 
unità, pari al 99,81% del totale Categoria. I dati evidenziano, infi ne come, nel 2010 sia stata rilevata 
solamente un’impresa per la Sottocategoria “Interactive leisure software e edizioni giochi computer”.

All’interno della settima Categoria - “Musica” - nel 2010, hanno complessivamente operato 683 
imprese, con una netta prevalenza delle imprese della Sottocategoria “Servizi di gestione dei diritti 
d’autore e loro ricavi”, 604 unità, pari all’88,43% del totale Categoria. Seguono le Sottocategorie “Al-
tre rappresentazioni artistiche e attività di musicisti” con 31 unità e “Agenzie ed agenti o procuratori 
per lo spettacolo” con 26 unità, rispettivamente il 4,54%  e il 3,81% del totale Categoria. 

Chiude per rilevanza numerica, la Sottocategoria “Studi di registrazione sonora” che nel 2010, con 
22 unità, pari al 3,22% del totale Categoria.

L’ottava Categoria - “Arti dello spettacolo” - nel 2010, mostra un numero complessivo di imprese pari 
a 1.199 unità.

Al suo interno, prevalgono le imprese che operano nella Sottocategoria “Sartoria e confezione su 
misura di abbigliamento esterno”, con 1.055 unità (l’87,99% del totale). Seguono le imprese delle 
Sottocategorie “Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazione e spettacoli”, con 120 unità, 
e “Attività di scrittori individuali che trattano qualsiasi argomento”, con 14 aziende, rispettivamente 
pari al 10,01% e all’1,17% del totale Categoria.

Infi ne, troviamo le imprese operanti nella Sottocategoria “Attività nel campo della recitazione”, con 
un totale di 10 unità, solamente lo 0,83% del totale Categoria.

La penultima Categoria - “Editoria” - nel 2010 , mostra in Tabella un ammontare complessivo di 
1.061 unità. 

Qui le imprese della Sottocategoria “Edizione di libri” sono quelle prevalenti, con 636 unità nel 2010, 
pari al 59,94% del totale Categoria. 

Seguono le imprese della Sottocategoria “Edizione di registrazioni sonore”, con 306 unità, il 28,84% 
del totale e quelle presenti nella Sottocategoria “Altre attività editoriali”, con 119 unità, l’11,22% del 
totale Categoria.

L’ultima Categoria “Televisione e Radio” rappresentata in Tabella, nel 2010  mostra un numero com-
plessivo di imprese pari a 1.285 unità, con una marcatissima prevalenza delle imprese che operano 
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all’interno della Sottocategoria “Attività di produzione di video e programmi televisivi”: 1.273 unità, 
pari al 99,07% del totale Categoria.

Chiude, per rilevanza, la Sottocategoria “Trasmissioni radiofoniche”: 12 unità pari allo 0,93% del 
totale Categoria.     

Nel prossimo paragrafo e nei relativi sottoparagrafi  si descriveranno, più approfonditamente, le 10 
Categorie Creative, insieme alle  Sottocategorie corrispondenti, seguendo questo schema: defi ni-
zione della Categoria; breve analisi numerica dei dati riportati in tabella, in merito alla consistenza 
del numero delle imprese; breve analisi sui fatturati delle imprese nella Categoria; defi nizione della 
Sottocategoria; descrizione della attività dei profi li professionali in esse operanti. 

Descrizione degli stessi profi li professionali.

Prima di passare all’analisi approfondita delle Categorie e delle Sottocategorie Creative, è neces-
sario fornire una precisazione in merito alla breve analisi sui fatturati delle imprese presentata per 
ognuna delle 10 Categorie Creative.

I dati sull’articolazione del Valore della Produzione di ogni Categoria per classe , sono presentati in 
tabelle simili a quella che segue. 

CATEGORIA

Valore Produzione Registrate %
Assente …
Negativo …
fi no a 250 mila euro …
250 - 500 mila euro …
500 - 1milione euro …
1 - 2,5 milioni euro …
2,5 - 5 milioni euro …
5 - 10 milioni euro …
10 - 25 milioni euro …
25 - 50 milioni euro …
oltre 50 milioni euro …
TOTALE …… 100,00%

I dati utilizzati sono ottenuti dalla lavorazione ottica dei bilanci, mediante tecniche OCR, forniti dalla 
CCIAA di Roma.

Questi dati, però, devono essere considerati parziali, perché riferiti alle sole aziende obbligate a 
depositare annualmente il Bilancio presso la CCIAA di Roma, quindi, solamente società a respon-
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sabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative, società 
estere con sede in Italia, GEIE e consorzi con qualifi ca di Confi di.

Restano escluse quindi le società di persone e le imprese individuali, per le quali il Sistema Came-
rale, in tutta Italia, non rileva i dati relativi Valore della Produzione1.

Inoltre, come evidenziato nell’analisi di dettaglio, per tutte e 10 le Categorie Creative, è elevato il 
numero delle aziende che, pur dovendo presentare il bilancio presso la CCIAA di Roma, omettono 
di inserire il dato – Valore della Produzione – nel prospetto riassuntivo utilizzato, dalla Camera di 
Commercio, per acquisire l’informazione “classe di fatturato” dell’azienda.

1 Il Valore della produzione che appare come voce di bilancio, è uguale al Fatturato incrementato dal valore delle 
giacenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni passate. 
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II.I  CATEGORIA CREATIVA: PUBBLICITÁ

Con il termine Pubblicità si intende quella forma di comunicazione a pagamento, diffusa su inizia-
tiva di operatori economici (attraverso mezzi come la televisione, la radio, i giornali, le affi ssioni, la 
posta, Internet), che tende in modo intenzionale e sistematico a infl uenzare gli atteggiamenti e le 
scelte degli individui, in relazione al consumo di beni e all’utilizzo di servizi.

Sebbene non sia mai stata considerata un’industria culturale , la Pubblicità è un settore in 
cui la creatività e la produzione di cultura sono un aspetto determinante.

Le tecniche di pubblicità e comunicazione richiedono, infatti, input e personale fortemente creativi 
che, a loro volta producono e comunicano messaggi e contenuti ad alto valore simbolico.

Il settore pubblicitario fornisce un fl usso di entrate per altri settori creativi e allo stesso modo ne è 
stimolata (es. Progettazione Grafi ca, Film & Video, Software e Servizi per l’Informatica e Musica)

L’industria pubblicitaria utilizza anche una vasta gamma di fornitori esterni come ad esempio: fo-
tografi , fornitori di servizi di comunicazione, fornitori di spazi pubblicitari, Società specializzate in 
ricerche di mercato, servizi di mailing, TV / case di produzione cinematografi ca.

Molti di questi fornitori del settore pubblicitario sono piccole imprese indipendenti e liberi professio-
nisti (freelancers)  alle quali la pubblicità offre un importante sbocco lavorativo, contribuendo  ad 
incrementare, in maniera determinante, il numero degli occupati. 

Il Comparto pubblicitario diviene in questo modo anche uno strumento chiave dal punto di vista 
economico e che consente alle imprese in esso operanti di competere sul mercato nazionale ed 
internazionale.

Internet e le nuove tecnologie hanno avuto un forte impatto e fondamentale sul settore pubblicitario, 
per la possibilità di avere a disposizione nuovi spazi dove poter “comunicare” (online / nuovi media), 
andando così a generare nuove agenzie, con nuove competenze specifi che.

È da tener ben presente il caso di tutte le nuove “Internet-start-up” che stanno nascendo e che rap-
presentano un mercato fortemente lucrativo per il Comparto pubblicitario dove la differenziazione, 
data dalla maggiore o minore propensione alla “creatività” di questi nuovi attori del mercato, diviene 
un fattore fondamentale di successo.

CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE 
ATECO 
2007

 SOTTOCATEGORIA
N°Imprese

%
N°Imprese

% Δ 
N°imprese Δ %

2009 2010

PUBBLICITÀ

73.11.01 1.1 Ideazione di 
campagne pubblicitarie 135 10,87% 184 14,08% 49 +36,30%

73.11.02

1.2 Conduzione di 
campagne di marketing 
e altri servizi 
pubblicitari

105 8,45% 153 11,71% 48 +45,71%

73.20.00 1.3 Ricerche di mercato 
e sondaggi di opinione 1.002 80,68% 970 74,22% -32 -3,19%

SUB TOTAL 1.242 100,00% 1.307 100,00% 65 +5,23%

Tabella 2.2: Dinamica numero imprese del Comparto Pubblicità nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 2010
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La Tabella 2.2 mostra come all’interno della Categoria “Pubblicità”, tra il 2009 e il 2010, ci sia stato 
un incremento percentuale del numero delle imprese in essa operanti pari a 65 unità, in valore as-
soluto, e al +5,23% , in valore relativo.

Solo la Sottocategoria “Ricerche di mercato e sondaggi di opinione” mostra un decremento percen-
tuale tra il 2009 e il 2010 pari al -3,19% passando da 1.002 unità nel 2009 a 970 unità nel 2010.

E’ interessante analizzare come, al contrario,  le altre due sottocategorie individuate -  “Ideazione 
di campagne pubblicitarie” e “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” – 
abbiano mostrato un incremento percentuale signifi cativo e pari rispettivamente al +36,30% e al 
+45,71%, dal 2009 al 2010.

PUBBLICITA’

Valore Produzione Registrate %
Assente 841 64,35%
Negativo 0 0,00%
fi no a 250 mila euro 286 21,88%
250 - 500 mila euro 56 4,28%
500 - 1milione euro 55 4,21%
1 - 2,5 milioni euro 42 3,21%
2,5 - 5 milioni euro 11 0,84%
5 - 10 milioni euro 11 0,84%
10 - 25 milioni euro 5 0,38%
25 - 50 milioni euro 0 0,00%
oltre 50 milioni euro 0 0,00%
TOTALE 1.307 100%

Tabella 2.3: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione 
del Comparto Pubblicità nella Provincia di Roma  per l’annualità 2009

Nella Tabella 2.3 sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 2010 
per la Categoria “Pubblicità”, che evidenziano come il 64% delle aziende, obbligate a depositare 
annualmente il bilancio alla CCIAA di Roma, che compongono questo Comparto Creativo, non di-
chiarano la propria classe di Valore della Produzione, per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la tabella evidenzia un’articolazione in cui prevale la 
micro impresa – sotto i 250 mila euro (21,88%), mentre solamente lo 0,38 delle aziende – 5 in valore 
assoluto – appartengono alla classe 10 – 25 milioni di euro. 

Data la defi nizione generale della Categoria Creativa passiamo a defi nirne le Sottocategorie, ad 
individuarne le attività e le professioni in esse operanti.

II.I.I.  Sottocategoria: Ideazione di campagne pubblicitarie

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Lo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione ha reso le teorie e le tecniche tradizionali utilizzate 
nel marketing inadeguate a cogliere l’attenzione di clienti fi delizzati o potenziali, ormai insensibili ai 
messaggi pubblicitari a causa del massiccio bombardamento di stimoli. 
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Nel nuovo contesto, il consumatore assume un ruolo di maggior autonomia nei confronti della mar-
ca; avendo acquisito maggior competenza sui prodotti merceologici, è più esigente, e chiede più 
qualità dei prodotti e dei servizi che acquista. 

Di conseguenza, la gestione delle attività di marketing rivolte al cliente assume un ruolo strategico 
vero e proprio, contribuendo a delineare l’Ideazione di Campagne Pubblicitarie quale sottocategoria 
di grande rilievo nell’ambito della Pubblicità, in cui la creatività dei professionisti in essa operanti 
assume, per le Aziende di questo Comparto  il ruolo di “fattore critico” per la loro competitività.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

I professionisti che operano all’interno di questa sottocategoria, in primo luogo studiano, a livello 
strategico, i bisogni del target di riferimento – sia esso composto da aziende o da consumatori fi na-
li – individuandolo, all’interno del mercato di riferimento, per prodotti-mercato e per i segmenti già 
esistenti o potenziali.

Quindi si defi nisce il  di media da utilizzare per arrivare al target individuato e i rispettivi messaggi 
pubblicitari da veicolare, tenendo delle loro interrelazioni e degli aspetti connessi alla misurabilità 
dei risultati della stessa campagna in termini quantitativi e qualitativi.

La stessa campagna è così coerente alla strategia di sviluppo e di posizionamento dell’organiz-
zazione, cliente della stessa campagna, in modo così da raccogliere le opportunità esistenti sul 
mercato, assicurando al cliente stesso una crescita in termini di immagine e di redditività, con l’ac-
quisizione di quote di mercato.

Al fi ne di defi nire campagne sempre più creative, competitive, dal forte impatto e di successo ven-
gono sempre più spesso ideate iniziative di comunicazione pubblicitaria basate su format così detti 
di Marketing non convenzionale. 

Secondo la defi nizione di Wikipedia, con Marketing non convenzionale “si intende quell’insieme di 
strategie promozionali che sfruttano metodi di comunicazione “innovativi”, differenti dai classici si-
stemi pubblicitari. I prodotti vengono proposti al pubblico in modo “alternativo”, per rimediare all’as-
suefazione del marketing tradizionale.

Lo sviluppo di questo nuovo approccio nasce dall’assunto che la pubblicità tradizionale – quella 
alla televisione, alla radio, sui cartelloni, sulla stampa per intenderci – avrebbe oramai assuefatto 
il consumatore, rendendolo impermeabile e quindi meno suggestionabili dai tentativi di “infl uenza” 
commerciale delle aziende attraverso le loro campagne pubblicitarie.

Nell’ambito di questo nuovo fi lone di comunicazione pubblicitaria c’è un saldo orientamento al clien-
te in quanto individuo consumatore e al tempo stesso media stesso del messaggio pubblicitario 
dell’azienda, con coi avviare un rapporto di comunicazione non più monodirezionale ma interattivo.

Il nuovo consumatore-media è il protagonista delle nuove campagne pubblicitarie per raggiungere 
nuovi mercati, sviluppare quelli esistenti, per travolgere la concorrenza, andando a sottrarre quote 
di mercato, grazie allo sviluppo di nuovi prodotti competitivi concepiti in seguito al nuovo rapporto, 
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personale, interattivo tra l’azienda e il proprio consumatore – attore.

Dal punto di vista strategico seguendo il nuovo scenario del settore pubblicitario messo al servizio 
della creatività è vincente trasformare il classico “passaparola” da mero strumento di marketing 
monodirezionale a strumento strategico di comunicazione virale, con il fi ne di raggiungere nel minor 
tempo possibile gruppi di target omogenei (considerati in funzione di un tema o ad una categoria di 
beni/servizi) con una comunicazione d’impatto e personalizzata.

Questo rappresenta il grande cambiamento avvenuto nel marketing degli ultimi anni, dove la pro-
pensione creativa gioca un ruolo determinante, ragion per cui i “creativi” che operano in questo 
settore devono essere preparati e disposti a mettersi nei termini di comunicazione e di ascolto dei 
propri clienti acquisendo mentalità e strumenti indispensabili per affrontare questa trasformazione.

Vengono così sviluppate strategie di comunicazione non tanto imponendo un messaggio al maggior 
numero di individui, ma andando a comunicare al target appropriato facendo leva sulla creatività 
con cui si traduce il contenuto del messaggio nella forma migliore affi nché inneschi il fenomeno 
della diffusione “virale” del messaggio.

I sistemi di Marketing Non Convenzionale, grazie alle loro caratteristiche peculiari, sarebbero in 
grado di attirare nuovamente l’attenzione del pubblico e permettere una maggiore effi cacia del mes-
saggio.

Tra le principali forme di Marketing Non Convenzionale, oltre al Marketing Virale, si sono affermati, 
in questi ultimi anni , format quali il Guerrilla marketing, il Product placement, il Buzz marketing, 
l’Ambush marketing, l’Ambient marketing e il Temporary shop.

Volendo schematizzare, in estrema sintesi, una struttura logica per attività svolte dalle Agenzie di 
Comunicazione per l’ideazione di campagne pubblicitarie, inizialmente il team di lavoro avvia la rac-
colta ed elaborazione delle informazioni – qualitative e quantitative – su prodotto, target e attività di 
comunicazione passate, quindi defi nisce la strategia e il concept creativo, segue l’affi namento della 
proposta e, infi ne, l’attuazione del progetto.

I PROFILI PROFESSIONALI

Nell’ambito della sottocategoria Ideazione di campagne pubblicitarie, di seguito, sono presentate le 
principali fi gure professionali che operano al suo interno:

 ▫ Addetto Marketing

 ▫ Responsabile Marketing

 ▫ Brand Manager

 ▫ Promoter

 ▫ Product Manager
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ADDETTO MARKETING – L’attività dell’Addetto Marketing è focalizzata sugli obiettivi di vendita e di mer-
cato stabiliti dalla direzione aziendale. Gli addetti marketing collaborano con la direzione aziendale 
proponendo analisi e indicazioni su come realizzare una politica di vendita adeguata al raggiungi-
mento degli scopi prefi ssati. Stabiliti gli obiettivi elaborano una strategia di marketing, cioè un piano 
di azione concreto, che prevede l’impiego di tutte le leve disponibili: politica di prodotto, distribuzione 
e prezzi, nonché pubblicità e promozione delle vendite. Collaborando con fi gure professionali di altri 
settori dell’azienda ed eventualmente anche con esperti esterni, gli addetti marketing defi niscono 
i singoli aspetti della strategia, come la pianifi cazione delle vendite o delle azioni promozionali e 
pubblicitarie. Una volta implementata la strategia di marketing, ne verifi cano la corretta attuazione, 
apportandovi le dovute modifi che, reperendo in modo regolare e sistematico dati e informazioni di 
mercato, che elaborano, ed utilizzano per la stesura di relazioni e analisi sulla situazione di mercato 
complessiva e sui prodotti o servizi aziendali. Il loro lavoro si svolge prevalentemente in uffi ci dotati 
delle più moderne tecnologie di informazione e comunicazione.

RESPONSABILE MARKETING – Il responsabile marketing pianifi ca e coordina le attività di promozione 
e commercializzazione di prodotti e servizi di un’azienda: Collabora con la direzione alla determina-
zione delle politiche e strategie aziendali. Esegue o commissiona studi sul mercato di riferimento e 
sulle preferenze dei clienti o potenziali clienti. Organizza e supervisiona un team di sviluppo e studio 
delle attività di marketing. Partecipa all’ideazione di nuovi prodotti e alle relative campagne pro-
mozionali. Collabora alla defi nizione dei prezzi (pricing) e alla realizzazione dei listini. Risponde al 
direttore marketing o direttamente alla direzione. Lavora come dipendente o consulente per aziende 
di medie e grandi dimensioni di vari settori dell’industria, della distribuzione e dei servizi.

BRAND MANAGER – Il Brand Manager è la persona che ha la responsabilità di sviluppare ed im-
plementare progetti marketing volti ad accrescere l’immagine di un prodotto specifi co. Si occupa 
dell’ideazione, implementazione e gestione del piano di produzione di un prodotto o di una linea di 
prodotti di una specifi ca marca. Studia la domanda e l’offerta corrente sul mercato di uguali prodotti 
della concorrenza o di prodotti affi ni al fi ne di elaborare il piano ottimale di produzione, tenendo con-
to dei vincoli di produzione della catena produttiva del prodotto stesso. Idea eventuali nuove stra-
tegie volte al miglioramento del prodotto. Lavora a stretto contatto con le altre funzioni dell’azienda 
coinvolte nella produzione. Può essere responsabile del coordinamento degli specialisti coinvolti 
nelle funzioni legate alla produzione e commercializzazione del prodotto. 

PROMOTER – Il Promoter pianifi ca e organizza attività promozionali volte pubblicizzare determinati 
prodotti o servizi. Produce, in collaborazione con il grafi co pubblicitario, nuovo materiale promozio-
nale per stimolare l’interesse del pubblico e incentivarlo all’acquisto. Studia le esigenze di mercato e 
le preferenze del potenziale cliente. Si relazione con gli interlocutori dei possibili canali di promozio-
ne. Verifi ca che il materiale promozionale o la campagna pubblicitaria abbiano l’effetto desiderato e, 
nel caso, apporta delle azioni correttive. Consiglia sulle tecniche di vendita per migliorare la visibilità 
del prodotto. Collabora strettamente con i responsabili di altri reparti (produzione, marketing, vendi-
te, ecc.). Lavora come dipendente in imprese di medio-grandi dimensioni dell’industria e in imprese 
commerciali e pubblicitarie, ma anche autonomamente, come consulente, soprattutto per piccole 
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imprese..

PRODUCT MANAGER – Il Product Manager è responsabile delle strategie di sviluppo e di gestione 
di prodotti anche di alta complessità garantendone gli standard qualitativi ed economici per l’intero 
ciclo di vita. 

Si relaziona con le altre funzioni aziendali come: Ingegneria, Acquisti, Industrializzazione, Supply 
Chain e Commerciale, per pianifi care gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a realizzare la 
produzione e la successiva commercializzazione del prodotto/i affi datagli. Studia le strategie di svi-
luppo commerciale analizzando le tendenze di mercato e le esigenze dei propri clienti identifi cando 
nuove opportunità di business. 

Collabora allo sviluppo dei nuovi prodotti mantenendone l’allineamento verso i budget, le tempisti-
che e i livelli di qualità richiesti. Sviluppa strategie di prodotto di breve e lungo periodo per assicurare 
il raggiungimento di obiettivi fi nanziari e di mercato. Generalmente risponde al direttore marketing 
e, solitamente, lavora come dipendente in aziende di medie e grandi dimensioni, in vari settori di 
attività economica.

II.I.II.  Sottocategoria: Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

All’interno della Sottocategoria “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” 
operano in prevalenza quelle aziende chiamate Agenzie Pubblicitarie.

Queste aziende, partendo dalle strategie di marketing elaborate da chi Idea le Campagne Pubblici-
tarie, crea il messaggio pubblicitario, sia sotto il profi lo del linguaggio che visivo, elabora la campa-
gna di promozione vera e propria, coordinandone la sua attuazione.

L’Agenzia Pubblicitaria realizza pubblicità, prevalentemente, così detta above the line, cioè per i 
media classici quali sono la televisione, la radio, la stampa, le affi ssioni, il cinema e, negli ultimi anni, 
Internet.

La Pubblicità di distingue da quella . La prima riguarda le spese da 
investire in comunicazione, la seconda quelle che servono per favorire le vendite, come ad esem-
pio le promozioni, le pubbliche relazioni e le sponsorizzazioni, solitamente affi date ad altre Aziende 
specializzate in questi altri ambiti della Comunicazione.

Nell’Agenzia Pubblicitaria ci sono due fi gure che si sviluppano in parallelo e vanno a defi nire la sot-
tocategoria oggetto di analisi di questo paragrafo: il “Copywriter” e l’”Art Director”. In una agenzia di 
pubblicità, il lavoro del Copywriter si sviluppa in parallelo a quello dell’Art, nella creazione del mes-
saggio pubblicitario. Entrambi elaborano l’idea creativa a partire da una strategia. Questa strategia 
di solito è preparata dal personale dell’uffi cio marketing – in alcuni casi anche dal  stesso (copy 
strategy) - a partire dai dati economici, statistici e di mercato forniti dal marketing. Sulla base di que-
sta strategia viene dedotto un concept o copy idea. L’interpretazione creativa del concept attraverso 
un   oppure uno  è ciò che porta alla campagna pubblicitaria. 
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Quanto viene elaborato dalla coppia creativa viene mediato verso il cliente dall’account e qualsiasi 
tipo di comunicazione è solitamente il frutto di una lunga mediazione tra le parti (cliente da un lato, 
account e creativi dall’altro). Attraverso l’interazione di queste due fi gure professionali, di seguito 
descritte, si elabora “l’idea creativa” e si pianifi cano le attività da svolgere nel suo complesso a 
partire da una strategia precedentemente elaborata dall’attività marketing, di ideazione campagne 
pubblicitarie.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Sotto il profi lo organizzativo, ogni Agenzia ha una propria particolare struttura e specifi che fi gure 
professionali che solitamente variano in relazione sia alle dimensioni della stessa, sia all’importanza 
del cliente che del budget da gestire.

Tenendo conto che molto spesso le Agenzie ricorrono a professionisti esterni specializzati – i cosid-
detti free lance – è possibile tracciare il profi lo ideale di un’Agenzia Pubblicitaria indicando i reparti 
che le consentono di gestire internamente tutto il processo produttivo che segue l’Ideazione della 
Campagna.

Questi reparti, di seguito brevemente descritti rispetto alle loro funzioni e alle loro interazioni sono:

REPARTO ACCOUNT: il tramite tra il cliente e l’agenzia, che raccoglie seleziona, elabora e gestisce i 
fl ussi di informazione, controllando la  qualità e costi di produzione. Il principale protagonista che 
opera all’interno di questa area funzionale è l’Account Executive, che grazie al contributo del reparto 
media e del cliente, è responsabile della stesura del Brief, il documento di riferimento per la prepa-
razione della pubblicità che contiene le coordinate entro le quali dovranno muoversi i creativi per 
l’ideazione della pubblicità vera e propria: a chi è diretta la pubblicità, qual è l’offerta che il cliente 
propone al target, come si può dimostrare che l’offerta è valida, qual è il concetto-chiave da comu-
nicare al target.

REPARTO MEDIA: l’area funzionale che, grazie ai suoi protagonisti principali provvede alla stesura di 
un documento molto importante ovvero il piano media, nel quale si elencano i media che sarebbe 
opportuno coinvolgere nella campagna, la frequenza con la quale dovrebbero uscire le pubblicità, 
quanto tempo dovrebbe durare la campagna e quanto costerebbe tutta l’operazione. I principali 
protagonisti di questo reparto sono il media researcher, che si occupa della raccolta, dell’aggiorna-
mento e dell’integrazione di tutti i dati utili relativi al mondo dei media, il media planner, che sceglie 
tra i vari tipi di media e tra le varie testate o emittenti quella più adatta alla pubblicità che si vuol 
lanciare, e il media buyer, che contratta con le concessionarie di pubblicità per l’acquisto dei tempi 
o degli spazi sui vari media

REPARTO CREATIVO: quest’area funzionale è sicuramente il  dell’Agenzia Pubblicitaria, in quanto 
elabora nel dettaglio i contenuti della campagna pubblicitaria sia sotto il profi lo linguistico che delle 
immagini, grazie al lavoro in tandem di due fi gure professionali fondamentali: il Copywriter e l’Art 
Director, coordinati nelle grandi strutture da un’altra fi gura chiamata Direttore Creativo.

REPARTO PRODUZIONE ED ESECUTIVI: quest’ultimo reparto, sempre più spesso costituito da free lan-
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ce se non da piccole aziende esterne, coordina la realizzazione materiale delle idee creative, in-
dividuando i fornitori adatti, controllandone costi, tempi, qualità tecnico-esecutive. Nelle realtà più 
grandi questa funzione può essere ricoperta da più di un professionista, ognuno specializzato per 
media (es. TV producer e radio producer, Art Buyer etc.). In quest’area funzionale opera anche chi 
- gli executor - realizza materialmente la pubblicità.

C’è da aggiungere che i recenti cambiamenti subiti dal comparto a seguito della crisi degli ultimi 
anni, ha sicuramente evidenziato non solo una riduzione delle dimensioni delle grandi aziende e la 
nascita i realtà più piccole, molto spesso specializzate rispetto ad uno o più funzioni dei tradizionali 
reparti, su indicati.

Volendo sintetizzare al massimo la descrizione che si mette in atto all’interno di un’Agenzia per la 
progettazione e realizzazione di una Campagna Pubblicitaria, è possibile evidenziare le seguenti 
fasi:

 ▫ l’Account Executive, con il contributo del Cliente e del reparto Media, elabora la strategia della 
campagna all’interno del documento di biref.

 ▫ dall’analisi del brief, il Copywriter defi nisce il concept o copy idea della campagna

 ▫ l’interpretazione creativa del concept, attraverso il layout o storyboard, da parte dell’Art Director, 
è ciò che porta alla campagna pubblicitaria. 

I PROFILI PROFESSIONALI

Come evidenziato nel paragrafo precedente, sono molte le professionalità coinvolte nel processo di 
realizzazione delle campagne pubblicitarie, nell’ambito delle 4 aree funzionali evidenziate.

Volendo approfondire quelle che rappresentano i principali fattori chiave del successo di un’Agenzia 
Pubblicitaria, senza nulla togliere alle altre, sono quelle del Copywriter e dell’Art Director, soprattutto 
per l’importanza dell’affi atamento tra queste due fi gure che producono, per molti versi, un risultato 
con due facce, entrambe importanti per il successo di una qualsiasi campagna.

L’Art director e il Copywriter sono la coppia creativa delle agenzie pubblicitarie; lavorano insieme e 
le rispettive attività sono complementari. Di solito operano sotto la supervisione del direttore creati-
vo, che ha la responsabilità generale dello svolgimento della campagna, e sono in stretto contatto 
con l’account, la fi gura professionale che cura in modo specifi co i rapporti con il cliente e i media, 
cercando di soddisfare le esigenze delle diverse parti.

Entrambi i professionisti devono essere in grado di cogliere le possibilità espressive date dai vari 
mezzi di comunicazione e trovarne di nuove e originali.

COPYWRITER – Si occupa di dare voce al messaggio pubblicitario, “verbalizzando” le intenzioni ela-
borate durante un’attività di pianifi cazione strategica del messaggio e della campagna pubblicitaria 
ad esso associata. Comprende tutte le possibili confi gurazioni del linguaggio pubblicitario, diversifi -
cate per struttura e stile. La parola, infatti, può essere declinata in molti modi diversi, a seconda della 
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funzione di comunicazione che è chiamata a svolgere. Il linguaggio sarà quindi calibrato sugli obiet-
tivi del progetto pubblicitario e strutturato in base alla forma e al canale di diffusione del messaggio.

Nel dettaglio, il Copywriter si occupa della parte testuale e verbale della pubblicità, qualunque sia il 
suo mezzo di diffusione.

Oltre a questo, trova un nome ai nuovi prodotti, concepisce le strategie per il loro posizionamento 
sul mercato e produce il materiale per la comunicazione interna dell’azienda. Deve possedere ta-
lento per la scrittura, capacità di sintesi e creatività, oltre a una buona cultura generale. Inoltre, deve 
essere sempre informato sull’attualità, soprattutto per quello che riguarda le tendenze dello spetta-
colo, della moda e del costume.

Una delle più tradizionali attività proprie del “Copywriter” è sicuramente quella del Naming, ovvero 
la ricerca e ideazione di nomi per marchi aziendali, linee e prodotti.

Le altre principali attività possono essere classifi cate rispetto al media per cui devono essere pro-
dotti i testi. Ad esempio, nell’ambito del Web, il Copywriter potrà produrre i testi per il sito, i contenuti 
per il blog, per le Newsletter; per l’e-mail marketing, i piani editoriali per siti web;

Nell’ambito del Direct Marketing, i testi scritti dal Copywriter potranno essere quelli di una brochure, 
di monografi e, come di lettere Commerciali;

Se l’attività del Copywriter è indirizzata al media Radio – Televisivo, i testi scritti potranno essere 
gli script per gli spot radio come per quelli televisivi, mentre per l’ambito Stampa la sua attività sarà 
indirizzata alla scrittura di Redazionali,  Pubbliredazionali, Allegati editoriali, come Direct Response 
Adv. In altri casi, quelli in cui è l’azienda stessa il target stesso della comunicazione, i testi scritti 
dal Copywriter possono essere Case study, Piani di comunicazione, - Libri aziendali, House Organ, 
come White Paper.

ART DIRECTOR - É la fi gura professionale che, nell’ambito dell’Agenzia Pubblicitaria, si occupa di 
studiare la parte visuale, grafi ca e tipografi ca della comunicazione di un prodotto o servizio. In primo 
luogo, l’Art Director deve possedere una solida competenza in tema di immagini, ovvero conoscer-
ne il valore evocativo e simbolico, in altre parole cosa signifi chino in senso assoluto, cioè cosa in-
durrebbero a pensare semplicemente se viste da sole, e in senso relativo: cosa vanno a signifi care 
se accompagnate ed esplicitate da un testo, solitamente composto da headline e body-copy? L’Art 
Director deve inoltre possedere competenze e qualità connesse alla selezione e gestione dei pro-
fessionisti con cui collabora, tipicamente: fotografi , illustratori, grafi ci, registi, scenografi .

L’Art Director, invece, sviluppa l’aspetto visivo dell’idea di base: sceglie le immagini, i colori, la grafi -
ca, l’impaginazione, sempre basandosi sulle richieste del cliente e tenendo a mente il risultato fi nale 
da ottenere. Le sue scelte non veicolano solo valori estetici: devono, infatti, tenere conto dell’aspetto 
simbolico ed evocativo delle immagini e della coerenza con la parte testuale. Nel caso di spot tele-
visivi, l’Art Director partecipa alla scelta degli attori e collabora strettamente con il regista e la troupe 
tecnica. Oltre alla formazione artistica di base, deve avere una vasta cultura generale, con nozioni 
di design, cinema, tipografi a, storia del costume ed essere aggiornato su tutti gli aspetti dell’attualità.
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Quindi, l’Art Director si incarica di individuare o concepire ex-novo l’immagine trainante dei vari 
prodotti e delle varie campagne pubblicitarie. Le varie scelte “creative” sono certamente infl uenzate 
anche dal mezzo scelto per veicolare il messaggio: campagna stampa su quotidiani o periodici, 
campagna televisiva, multimedia, reti di formazione, pubbliche relazioni e tutto ciò che si renda 
necessario o produttivo. L’immagine potrà essere fotografi ca, illustrata o un misto delle due cose. 
La scelta tra queste dipenderà dal prodotto e dal messaggio che si vorrà dare, oltre che dalla storia 
comunicativa del prodotto e dai gusti personali dell’Art Director e del cliente.

Non viene scelto così il solo concetto visivo (visual) trainante, ma viene elaborato anche l’impianto 
grafi co e la scelta tipografi ca che fanno da cornice al visual. 

II.I.III.  Sottocategoria: Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Si può defi nire  l’attività di ricerca di mercato come quella sistematica raccolta, analisi e conserva-
zione  di quei dati  relativi a problemi connessi al marketing dei beni e/o dei servizi.

Anche all’interno di questa sottocategoria, la Creatività dei professionisti che vi operano, per cercare 
di cogliere ed anticipare, ove possibile, le esigenze del mercato di riferimento oggetto di analisi, può 
rivestire un ruolo fondamentale.

Le ricerche di mercato hanno il principale scopo di studiare e analizzare quei comportamenti espres-
si e quei processi decisionali (motivazioni) dei consumatori in un’economia di mercato, o della de-
fi nizione della struttura di un mercato. Sono una fonte essenziale di informazione per quei creativi 
che, all’interno del  settore pubblicitario, devono prendere decisioni.

Le ricerche di marketing possono anche essere defi nite come gli studi volti ad individuare tutti gli 
elementi rilevanti di informazione, utilizzabili per le decisioni in tema di prodotti, distribuzione, effi ca-
cia della pubblicità e tecniche promozionali, nonché della valutazione della posizione complessiva 
di un’impresa.

I sondaggi di opinione invece  si rivolgono ad un ambito di analisi più ristretto, essendo rigidamente 
connessi all’individuazione di informazioni relative al mercato di un particolare bene. Hanno carat-
tere esplorativo e si usano per accertare specifi ci aspetti del mercato.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

I professionisti che operano in questa Sottocategoria svolgono diverse tipologie di ricerche di mer-
cato e di sondaggi di opinione. 

In merito alle ricerche di mercato, si possono distinguere diverse tipologie quali le indagini riguar-
danti il mercato potenziale, la percezione, il grado di accettazione, la conoscenza dei prodotti da 
parte del pubblico, le abitudini di acquisto dei consumatori, fi nalizzate alla promozione delle vendite 
o allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

I sondaggi possono a loro volta distinguersi rispetto alla natura dell’argomento su cui vengono con
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dotti: politica, economica e sociale.

Sia nel caso delle ricerche di mercato che nei sondaggi di opinione, l’attività parte da un documento 
di brief con il cliente che defi nisce gli obiettivi strategici dell’indagine , insieme alla defi nizione del 
target. Sulla base del documento strategico viene defi nito il questionario da somministrare durante 
l’indagine e, nel caso di indagine telefonica, lo script della stessa intervista. Dopo la defi nizione 
quali – quantitativa del campione oggetto di indagine, ha inizio la vera e propria fase di acquisizione 
delle risposte, che al termine vengono elaborate in un documento che presenta oltre alla sintesi dei 
risultati, anche un’analisi statistica approfondita delle stesse risposte.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito si presenta, sinteticamente, il principale profi lo professionale che operano all’interno della 
Sottocategoria creativa “Ricerche di mercato e sondaggi di opinione”.

ADDETTO ALLE RICERCHE DI MERCATO E AI SONDAGGI – Questa fi gura professionale è specializzato 
nella conduzione di interviste, anche telefoniche per ricerche di marketing, sondaggi, censimenti. 
L’attività è svolta come collaboratore di società di marketing o istituti di ricerca. Deve avere compe-
tenze per partecipare a uno o più incontri col coordinatore della ricerca per ottenere informazioni sul 
tema, sulle tecniche utilizzate e su come utilizzare gli strumenti di rilevazione; eseguire i sondaggi 
per telefono o recandosi direttamente presso i soggetti da intervistare, in particolare: spiegare i mo-
tivi del sondaggio, porre le domande seguendo una scaletta, compilare il questionario o verifi care 
che sia compilato per intero e senza errori, raccogliere e riconsegnare al coordinatore i questionari 
compilati.

La sua attività si svolge prevalentemente in uffi cio (interviste telefoniche) o a diretto contatto con le 
persone da intervistare: a domicilio, per la strada, in centri commerciali o altri luoghi affollati. Per lo 
svolgimento della sua attività utilizza questionari, buste, elenchi telefonici e computer. Sono neces-
sari un diploma di scuola media superiore e un corso di formazione specifi co, spesso organizzato 
dal committente. Sono inoltre necessari creatività, capacità di analisi, facilità nei rapporti interperso-
nali, precisione, capacita di rispettare le scadenze.
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II.II.  CATEGORIA CREATIVA: ARCHITETTURA E ARREDO

La scelta di aggregare le diverse sottocategorie del comparto creativo rispetto al mercato della do-
manda, ha condotto alla defi nizione di questa seconda Categoria: Architettura e Arredo.

All’interno di questa Categoria Creativa sono comprese tutte quelle aziende che hanno come fi ne 
la progettazione e l’arredamento di Spazi, prevalentemente  coperti, comprendendo anche le realtà 
produttive che realizzano manufatti del tipo “complementi di arredo”.

Come evidenziato nella tabella sottostante, sono state comprese Sottocategorie quali Attività degli 
Studi di Architettura, Design di mobili, fabbricazione di porcellana e ceramica, come prodotti in vetro 
e, infi ne, attività professionali quali quelle dei disegnatori grafi ci arredatori e di artigiani quali scultori, 
pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti e aerografi sta.

L’aggregazione di categorie merceologiche, così apparentemente diverse, si rifà, quindi, all’opportu-
nità di guardare in maniera unitaria discipline che hanno come scopo la creazione, l’organizzazione 
e la decorazione degli “spazi” in cui vive e lavora l’essere umano, andando a rappresentare non solo 
l’insieme delle modifi che e delle alterazioni operate sulla superfi cie terrestre, ma anche all’arricchi-
mento di questi spazi con oggetti utili a soddisfare delle necessità umane, sia pratiche che estetiche.

CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE 
ATECO 

2007
 SOTTOCATEGORIA

N°Imprese
%

N°Imprese
% Δ 

N°imprese Δ %
2009 2010

2 ARCHITETTURA 
E DESIGN

71.11.00 2.1 Attività degli studi di 
architettura 52 20,88% 63 25,30% 11 4,42%

23.41.00
2.3 Fabbricazione di 

prodotti in porcellana e 
ceramica

119 47,79% 115 46,18% -4 -1,61%

23.19.20 2.4 Fabbricazione di 
prodotti in vetro 19 7,63% 20 8,03% 1 0,40%

90.03.09

2.5 Attivita’ di artisti
individuali quali scultori, 

pittori, cartonisti, 
incisori, acquafortisti, 
aerografi sta eccetera

5 2,01% 9 3,61% 4 1,61%

74.10.90
2.6 Altre attività dei 
disegnatori grafi ci 

arredatori
54 21,69% 51 20,48% -3 -1,20%

SUB TOTAL 249 100,00% 258 100,00% 9 3,61%
Tabella 2.4: Dinamica numero imprese del Comparto Architettura e Arredo nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 
2010

La Tabella 2.4 mostra come, nel suo complesso, la Categoria “Architettura e Arredo” abbia eviden-
ziato dal 2009 al 2010 un incremento percentuale del numero delle imprese, pari al +3,61%, pas-
sando da un totale complessivo di 249 unità nel 2009 a 258 nel 2010.

A fronte di un incremento percentuale complessivo, 2 Sottocategorie mostrano un decremento: “Fab-
bricazione di prodotti in porcellana e ceramica” dal 39,80% nel 2009 al 37,46% nel 2010 (-3,36%) e 
“Altre attività dei disegnatori grafi ci arredatori” dal 21,69% nel 2009 al 20,48 nel 2010 (-3%).

Anche se su un numero poco consistente di imprese, solo 9 nel 2010, la Sottocategoria “Attività di 
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artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografi sti” ha mostrato un 
incremento percentuale del +80% dal 2009 al 2010.

Buon incremento anche registrato nella Sottocategoria “Attività degli studi di architettura” che dal 
2009 al 2010 ha registrato un incremento di 11 unità (+21,15%).

Architettura e 
Design

Valore Produzione Registrate %
Assente 166 64,68%
Negativo 0 0,00%
fi no a 250 mila euro 72 27,59%
250 - 500 mila euro 10 3,78%
500 - 1milione euro 7 2,62%
1 - 2,5 milioni euro 2 0,67%
2,5 - 5 milioni euro 1 0,26%
5 - 10 milioni euro 0 0,00%
10 - 25 milioni euro 1 0,39%
25 - 50 milioni euro 0 0,00%
oltre 50 milioni euro 0 0,00%
TOTALE 258 100,00%

Tabella 2.5: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione 
del Comparto Architettura e Arredo, nella Provincia di Roma,  per l’annualità 
2009

Nella tabella sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 2010 per 
la Categoria “Architettura e Arredo”, che evidenziano come il 64,68% delle aziende di questo Com-
parto Creativo, obbligate a depositare annualmente il bilancio alla CCIAA di Roma, non dichiarano 
la propria classe di Valore della Produzione, per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la Tabella 2.5 evidenzia un’articolazione in cui prevale 
la micro impresa – sotto i 250 mila euro (27,59%) - mentre poco meno dell‘1%  super il milione di 
euro ed è comunque al di sotto dei 2,5, e solamente lo 0,39 delle aziende – 1 in valore assoluto – 
appartiene alla classe 10 – 25 milioni di euro. 

Di seguito, per ognuna delle Sottocategorie incluse in questa Categoria Creativa, oltre ad una sinte-
tica defi nizione, verrà descritto il lavoro svolto e le principali fi gure che vi operano.

II.II.I.  Sottocategoria: Studi di Architettura

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Le aziende che operano all’interno di questa prima sottocategoria sono prevalentemente orientate 
alla progettazione edile, sia residenziale che commerciale, con struttura sia costruita in opera che 
prefabbricata.

Le nuove costruzioni seguono un iter di progettazione che coinvolge il cliente affi nché il risultato 
fi nale sia frutto della creatività e delle conoscenze del progettista e delle specifi che esigenze dell’u-
tente. 

La modellazione architettonica e la progettazione partecipata hanno trovato un’applicazione sempre 
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crescente grazie soprattutto all’introduzione nel processo produttivo di queste aziende di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione in grado di agevolare la condivisione dei progetti e soprat-
tutto il loro cambiamento in seguito ad eventuali indicazioni della committenza.

Sempre di più, in questo ambito, assumono rilevanza nell’ambito della progettazione temi ambien-
tali quali il risparmio energetico e l’uso di materiali riciclati.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le principali attività inerenti il processo di “progettazione” e “creazione” dello studio di Architettura, 
possono essere così schematizzate:

 ▫ inquadramento del sito;

 ▫ inquadramento dell’intervento;

 ▫ presentazione dello stato di fatto;

 ▫ realizzazione del progetto;

 ▫ preparazione della scheda dell’intervento;

 ▫ esecuzione delle stratigrafi e delle strutture;

 ▫ defi nizione dei nodi costruttivi;

 ▫ individuazione dei ponti termici costruttivi;

 ▫ redazione delle schede impianti.

I PROFILI PROFESSIONALI

Il principale protagonista delle attività svolte dalle aziende appartenenti a questa sottocategoria è 
sicuramente l’Architetto, una professione che sempre di più si caratterizza per le diverse specializ-
zazioni.

Volendo comunque descrivere in sintesi alcuni degli elementi che caratterizzano un po’ tutte le spe-
cializzazioni di questa fi gura professionale e delle diverse sfaccettature di questo lavoro, di seguito 
si presenta una sua breve presentazione.

ARCHITETTO – Attualmente, l’Architetto è un professionista specializzato nella progettazione e nel 
disegno di edifi ci e aree come di arredamenti e prodotti di design, ecc. 

In campo edile, progetta edifi ci residenziali, industriali e commerciali. Organizza e dirige cantieri di 
costruzione, restauro e ristrutturazione. 

Come Designer, idea e progetta arredamenti d’interni ovvero studia e disegna complementi d’arredo 
e prodotti di design. 

Può specializzarsi nella conservazione e tutela del patrimonio artistico: interventi di restauro, ispe
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zioni tecniche, coordinamento ed organizzazione di laboratori e cantieri, ecc. Lo stesso Architetto 
può occuparsi della pianifi cazione urbana e paesaggistica, come  della progettazione di infrastruttu-
re, ma può esercitare la sua professione anche svolgendo l’attività di allestimento di mostre e fi ere. 

Nel corso dello svolgimento delle sue attività collabora con altri professionisti (ingegneri, archeologi, 
geologi, ecc). 

Per svolgere la sua attività utilizza il computer, programmi di grafi ca e progettazione, plotter e stam-
panti, tecnigrafi  e vari strumenti per il disegno manuale. 

Per accedere alla professione di architetto è richiesta la Laurea in Architettura e l’abilitazione pro-
fessionale, tramite esame di stato. 

Per esercitare, inoltre, è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale degli architetti.

L’Architetto può svolgere la sua attività come dipendente, ma più spesso è un libero professionista 
sia in aziende pubbliche che private, nel campo dell’edilizia, dell’arredamento e nell’industrial de-
sign.

II.II.II.  Sottocategoria: Fabbricazione di prodotti di porcellana e ceramica

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

L’arte antichissima della ceramica, comprende varie tecniche di produzione di oggetti in argilla sot-
toposti a una o più cotture. Il termine, che contraddistingue anche gli stessi prodotti ceramici, è de-
rivato dal greco keramos (“argilla”, “vaso”), ma è entrato nell’uso corrente solo nel secolo dicianno-
vesimo. Le diverse qualità di ceramica sono classifi cate secondo le argille impiegate per l’impasto, 
il rivestimento e le tecniche di fabbricazione:

 ▫ l’ argilla “rossa”: argilla cotta a 950° - 1050°C priva di rivestimento di color rosa, arancio e rossa 
a seconda dell’ossido di ferro contenuto all’interno dell’impasto;

 ▫ la maiolica: terracotta rivestita di smalto bianco o colorato e decorata e quindi sottoposta ad una 
seconda cottura, compresa tra 920°-940° C;

 ▫ la terraglia: si divide in due gruppi, tenera e dura, è caratterizzata da un impasto di color bianco, 
per la presenza di quarzo, feldspato e caolino. Per la tenera la cottura è simile all’argila “rossa” 
per la dura 1150°C.; 

 ▫ il gres: un impasto compatto, bianco o colorato e ricavato da argille di roccia sedimentaria ricca 
di silicio, si divide in tre gruppi, klinker, ball clay, fi re clay. Molto utilizzato per rivestimenti e sanita-
ri. cottura 1250° - 1400°C; 

 ▫ la porcellana: un impasto compatto, bianco, commistione di caolino, quarzo e feldspati. Si divide 
in due gruppi tenera e dura, la prima vetrifi ca a 1280° raggiungendo la translucidità (simile al vetro 
opaco satinato).
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Poiché la terracotta è in genere porosa, il prodotto ceramico richiede un rivestimento in funzione 
impermeabilizzante. 

In origine, per ottenere questo risultato, si levigavano e brunivano i pezzi, ma di recente si utilizzano 
rivestimenti e coperte vitree, come vernici composte di sabbie silicee e ossido di piombo (vetrina 
piombifera) o, in alternativa, composti di piombo accordato con lo stagno (smalto stannifero), oppu-
re con un velo di terra bianca (ingobbio). 

I colori si ottengono con diversi ossidi metallici. Le tonalità verdi con l’ossido di rame, quelle gialle 
con l’ossido di ferro, mentre l’ossido di cobalto produce gli azzurri, e l’ossido di manganese i bruni.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Diverse sono le attività all’interno del procedimento che porta alla creazione di un prodotto artistico 
ceramico, a seguito della progettazione del manufatto, originariamente su carta e sempre più grazie 
all’utilizzo di programmi software CAD.

Di seguito sono state indicate 5 fasi della lavorazione tradizionale dell’argilla.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE: il vasaio prepara l’argilla fresca nella quantità necessaria per la rea-
lizzazione dei vasi, predisponendo masse di argilla, a forma di palla , da lavorare al tornio.

FOGGIATURA AL TORNIO: il vasaio, posta sul disco del tornio che gira ad alta velocità, la palla di argilla 
la lavora ponendola la centro del tornio, aprendola. sollevandone le pareti fi no al raggiungimento 
della forma voluta che ottiene anche con l’aiuto di appositi ferri. Successivamente, il vaso viene fatto 
parzialmente essiccare per poter essere nuovamente lavorato al tornio per la rifi nitura, che avvie-
ne levigando la superfi cie dell’oggetto, eliminando le masse in eccesso, per applicare subito dopo 
appendici come becchi, anse, decorazioni di rilievo, incollate con argilla liquida. Al termine della 
modellazione, i vasi sono posti in essiccazione per alcuni giorni.

COTTURA: al termine della fase di essiccazione l’oggetto è pronto per la prima cottura e vinene 
quindi inserito nel forno. Dopo la prima cottura, che raggiunge circa 1.000 gradi, i vasi allo stato di 
“biscotto” hanno un colore rosato e una struttura consistente e porosa (se fatti in argilla rossa). Tolti 
dal forno verranno smaltati, decorati e rimessi al forno per la seconda volta ad una temperatura di 
920 - 940 gradi.

SMALTATURA E DECORAZIONE: A seguito della seconda cottura, verrà steso sulla superfi cie dell’og-
getto uno smalto bianco di fondo – a pennello, a spruzzo oppure per immersione - per renderlo 
impermeabile e per poterlo decorare. Segue la fase della decorazione che spesso segue ancora 
la tecnica dello spolvero, ovvero dell’utilizzo di un foglio di carta traslucido forato ad ago lungo i 
contorni del disegno da riprodurre che, appoggiato alla superfi cie del vaso, viene battuto con un 
tampone di stoffa contenente polvere di carbone. Questa, attraverso i fori della carta, si deposita 
sulla superfi cie del vaso tracciando i contorni del disegno su cui verranno applicati i colori. Dopo 
aver ripassato a pennello la traccia lasciata dalla polvere di carbone, vengono applicati dal pittore i 
colori per completare il disegno, ottenuti con diversi ossidi metallici, terre e minerali. 



Roma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di Roma

50

In molti casi, la lavorazione si completa con la fase del “Lustro”, un’antica tecnica di decorazione 
che, attraverso l’applicazione di un impasto di sali metallici e argilla diluito con aceto di vino, e una 
speciale cottura, produce effetti cromatici iridescenti, di colore giallo oro, rosso rubino, argento. 

Il lustro si applica a pennello sulle superfi ci di oggetti già fi niti, smaltati e cotti, di solito negli spazi 
appositamente lasciati già dal pittore al momento della decorazione. Così preparati, gli oggetti ven-
gono infornati e cotti per la terza volta, a bassa temperatura, circa 600° C, introducendo nel forno 
sostanze fumogene (legna, ginestre, unghie di cavallo, zucchero, ecc.),che impediscono la ossi-
dazione dei metalli causando gli speciali effetti di colorazione e rifrazione che contraddistinguono il 
lustro. Dopo la cottura e un lento raffreddamento, l’oggetto viene ripulito.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Fabbricazione di prodotti di porcellana e ceramica”.

CERAMISTA / PORCELLANATORE – Il ceramista e porcellanatore si occupano di tutte le operazioni 
necessarie alla produzione e al restauro di oggetti in ceramica e porcellana. Per la realizzazione 
degli oggetti può utilizzare varie tecniche: manuale, tornio, stampi, ecc. Si può occupare sia della 
produzione di oggetti artistici (vasi, piastrelle artistiche, statue, ecc.), sia di oggetti per uso quotidia-
no (vasellame, pentole, piastrelle, ecc.). Sceglie il materiale e la tecnica più adatti alla lavorazione 
che deve eseguire e sulla base di un disegno o modello crea il manufatto. Lavora come operaio 
specializzato nell’industria ceramica o in laboratori artigianali e come artista generalmente come 
libero professionista.

ADDETTO PRODUZIONE CERAMICA – L’addetto produzione ceramica si occupa di tutte le operazioni 
necessarie alla produzione e di oggetti in ceramica per uso domestico ed industriale. Per la realiz-
zazione degli oggetti può utilizzare varie tecniche: manuale, tornio, stampi, ecc. Si può occupare 
sia della produzione di oggetti artistici (vasi, piastrelle artistiche, statue, ecc.), sia di oggetti per uso 
quotidiano (vasellame, pentole, piastrelle, ecc.) o industriale. Può realizzare gli oggetti in ceramica 
utilizzando macchinari più o meno complessi: imposta i parametri secondo istruzioni predefi nite, 
installa o regola eventuali accessori, carica la macchina con il materiale e aziona la macchina. Inter-
viene prontamente in caso di malfunzionamenti. Scarica il prodotto dalla macchina e verifi ca che sia 
conforme agli standard di qualità predefi niti. Esegue lavorazioni accessorie e di rifi nitura. Risponde 
al capo reparto. Lavora generalmente come dipendente nell’industria ceramica.

II.II.III. Sottocategoria: Fabbricazione di prodotti in vetro

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Rientrano in questo gruppo tutte quelle produzioni artistico/creative manuali volte alla realizzazione 
di oggetti mediante il vetro. 

In particolare, rispetto alla classifi cazione Ateco, sono comprese in questa sottocategoria le seguen-
ti tipologie di lavorazione creativa del vetro:



II Capitolo - Focus sull’industria della creatività della Provincia di Roma

51

 ▫ fabbricazione di vetro piano, anche armato, colorato e tinto

 ▫ fabbricazione di vetro temperato o laminato

 ▫ fabbricazione di specchi di vetro

 ▫ fabbricazione di vetri isolanti a pareti multiple

 ▫ fabbricazione di bottiglie ed altri contenitori di vetro o cristallo

 ▫ fabbricazione di bicchieri ed altri articoli di vetro o cristallo per la casa

 ▫ lavorazione di vetro a mano e a soffi o artistico

 ▫ fabbricazione di pressati di fi bre di vetro per edilizia ed illuminazione

Da questa classe è esclusa, invece la fabbricazione di giocattoli di vetro, appartenente a quella  
32.40.

Mentre appartengono a questo gruppo anche attività di lavorazione del vetro meno artistiche come 
la fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia, la fabbricazione di altri pro-
dotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica), la fabbricazione di fi bre di vetro, inclusa la lana di vetro e i 
prodotti non tessuti di fi bra di vetro.

Le principali tecniche per la creazione di oggetti artistici in vetro sono:

VETRO FUSIONE: la costruzione di un nuovo vetro, assemblando diversi pezzi che, a contatto con il 
calore (800-850 °C), diventano così fl uidi da unirsi profondamente in modo irreversibile. In questa 
lavorazione, il raffreddamento è molto lento per garantire la totale riorganizzazione e il recupero 
della stabilità molecolare che il materiale possedeva prima del riscaldamento.

SOFFIATURA: L’applicazione di questa tecnica prevede l’estrazione dalla fornace del crogiolo dove si 
prepara la pasta vitrea, da cui il soffi atore  preleva con l’estremità della canna da soffi o la quantità di 
materiale, ancora rovente ed incandescente, che ritiene necessaria, in genere si tratta di una grossa 
goccia detta “bolo”. Quindi con una serie di veloci operazioni, soffi ando nel tubo mentre contempo-
raneamente lo fa ruotare, modella l’oggetto che vuole ottenere, aiutandosi con pinze e forbici, che 
gli vengono passate da un assitente. Quando durante la lavorazione, la pasta vitrea si raffredda 
e solidifi ca, l’oggetto ancora incompiuto tenuto da pinze dal lungo manico, viene riscaldato, nella 
fornace, per poterlo modellare agevolmente. Poiché quasi tutte le fasi delle operazioni sono dovute 
all’ improvvisazione dell’ artigiano e alla temperatura della pasta vitrea, non potrà mai nascere un 
oggetto perfettamente identico ad un altro.

SABBIATURA: Grazie al procedimento di sabbiatura del vetro è possibile imprimere sul materiale 
grezzo disegni e decori di ogni genere. Questa lavorazione può essere eseguita sia su vetri tra-
sparenti che su specchi, quando su di essi è richiesta la realizzazione di disegni, cornici o greche. 
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Quando si realizza una vetrata sabbiata si svolgono le seguenti lavorazioni:

 ▫ elaborazione grafi ca del disegno o decoro;

 ▫ preparazione del vetro o specchio, taglio e molatura;

 ▫ preparazione delle maschere di sabbiatura;

 ▫ apposizione delle stesse sul pannello in vetro;

 ▫ sabbiatura a mezzo di sabbiatrice per vetro.

 ▫ asportazione delle maschere;

 ▫ pulitura fi nale del vetro.

LEGATURA A PIOMBO: La tecnica della rilegatura in piombo e ottone ha origini remote. Oggi questa 
metodologia è divenuta quella che caratterizza e distingue una vetrata eseguita con la metodologia 
tradizionale. La legatura a piombo è una tecnica utilizzata da secoli per le grandi superfi ci vetrate 
di chiese e cattedrali e per la composizione di grandi vetrate artistiche. Le tessere di vetro vengono 
cerchiate da bacchette di piombo e composte in modo da formare i disegni voluti sulla vetrata.

TIFFANY: precursore di questa tecnica, fu il famoso designer L.C. Tiffany che, alla fi ne dell’800, con 
l’espansione del Liberty e dell’Art Nouveau, sviluppò un nuovo metodo per assemblare vetrate. 
Ogni singolo vetro, invece che essere montato su trafi lati di piombo, veniva bordato con nastro di 
rame poi stagnato. Grazie a questa tecnica è possibile creare varie forme artistiche che vanno dai 
lumi agli oggetti di vario tipo. Le fasi della lavorazione sono le seguenti: scelta del decoro, riporto 
del bozzetto su cartone, scelta dei colori e taglio del vetro, molatura dei singoli pezzi, rilegatura con 
nastro di rame e saldatura.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Fabbricazione di prodotti in vetro”.

SOFFIATORI, MODELLATORI, TAGLIATORI, MOLATORI E LEVIGATORI DI VETRO – Gli  addetti appartenenti 
a questa categoria professionale lavorano il vetro per produrre, anche artigianalmente, oggetti e 
manufatti di varia natura ovvero fondono e modellano per soffi atura il vetro realizzando oggetti e 
manufatti di artigianato artistico; tagliano, molano e levigano a freddo e temperano il vetro con l’au-
silio di macchine semiautomatiche realizzando vetrerie e manufatti in vetro di vario genere ed uso.

OPERATORE MACCHINE LAVORAZIONE VETRO – L’operatore macchine lavorazione vetro fa funzionare 
macchinari e attrezzature per la lavorazione del vetro. Si occupa mediante macchinari o speciali 
attrezzature di una o più delle seguenti lavorazioni: fusione, curvatura, smerigliatura, fresatura, im-
biancatura, levigatura, lucidatura, foratura, molatura, sagomatura, saldatura, spianatura, taglio. Nel 
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caso di utilizzo di macchinari automatici, in base alle caratteristiche richieste per il prodotto fi nito, 
imposta i parametri, verifi ca il corretto funzionamento e controlla il prodotto fi nale. Si può occupare 
anche della manutenzione del macchinario stesso. Nel caso di utilizzo di attrezzature: fi ssa gli even-
tuali parametri, esegue la lavorazione e verifi ca il risultato fi nale. Nel caso della fusione del vetro, si 
occupa di tutte le operazioni necessarie alla conduzione di appositi forni. L’operatore di macchine 
per la lavorazione del vetro è impiegato nell’industria del vetro.

II.II.IV.  Sottocategoria: Artisti individuali

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Rientrano in questa categoria tutte quelle produzioni artistico/creative manuali volte alla realizzazio-
ne di oggetti artistici attraverso l’utilizzo di tecniche quali l’intarsio del legno, la scultura su diverse 
tipologie di materiale e la pittura.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il processo di lavorazione per queste attività è diffi cilmente standardizzabile e quindi si è preferito 
evitare di descrivere gli specifi ci processi di lavorazione connessi a queste attività, rimandando alla 
presentazione delle specifi che fi gure professionali, la comprensione delle tecniche di lavorazione 
adottate.

I PROFILI PROFESSIONALI

Dal punto di vista dell’espressione creativa di seguito si riportano alcune fi gure chiave che maggior-
mente la rappresentano all’interno di questa sottocategoria.

EBANISTA: l’Ebanista artigiano specializzato in lavorazioni di pregio che comportano l’uso di legnami 
più duri e di attrezzi adatti a questo scopo. Il termine Ebanista comprende, in genere, anche chi 
esegue le operazioni di impiallacciatura, di intaglio ed intarsio. Accanto alla conoscenza del mate-
riale l’ebanista deve saper unire fra loro i vari pezzi secondo collaudate tecniche di incastro, l’uso di 
caviglie di legno e di colle adatte.

Oggi il lavoro dell’Ebanista è facilitato dalla disponibilità di macchine per segare, piallare, sagomare, 
rifi nire e dalla possibilità di usare pannelli indeformabili al posto di ampie superfi ci di legno massic-
cio, non muta invece la sequenza delle operazioni di preparazione dei pezzi e del loro assemblag-
gio fi no alle operazioni di fi nitura. In base al progetto elaborato, in genere sotto forma di disegno 
d’insieme, l’Ebanista sceglie nel deposito di stagionatura le tavole del tipo di legno desiderato, della 
dimensione e dello spessore che ritiene adatta alla lavorazione da eseguire. Dopo aver tracciato in 
grandezza naturale profi li e sagome su fogli di compensato come base di riferimento per il prosie-
guo delle operazioni, passa a tracciare sulle tavole di legno massiccio la forma delle varie sagome 
da tagliare. L’Ebanista utilizza in questa fase una grande varietà di profi li e sagome in legno che 
conserva e utilizza di lavoro in lavoro. I pezzi tagliati vengono poi predisposti per le lavorazioni suc-
cessive con interventi del tornitore e dell’intagliatore, in base al tipo di decorazione voluta, con la 
formazione dei tipi di incastro adatti e rifi niti in ogni loro parte.



Roma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di Roma

54

INTAGLIATORE: L’Intagliatore è strettamente legato al lavoro dell’ebanista, si tratta di un rap-
porto di interdipendenza funzionale che fa comodo a tutte due le attività. L’Intagliatore in ge-
nere non ha macchinari né legname a stagionare, la sua attrezzatura è costituita da un banco-
ne, un mazzuolo di legno ed una quantità di sgorbie, di scalpelli e di bulini di ogni dimensione.
In genere l’Ebanista è il maggior committente dell’intagliatore, al quale fornisce il pezzo di legno da 
intagliare, già rifi lato nei suoi contorni di massima, evitando all’intagliatore il reperimento del legno 
e la sua lavorazione iniziale a macchina. Nelle botteghe ove i lavoratori di intaglio sono frequenti, 
ebanisti e intagliatori lavorano insieme. Il lavoro d’intagliatore è di vera e propria scultura; egli di-
segna su un foglio in grandezza naturale la forma dell’intaglio che vuole eseguire, valuta le dimen-
sioni, la profondità quindi riporta il disegno sul pezzo di legno grezzo e inizia un paziente lavoro di 
asportazione del materiale. Il lavoro dell’intaglio può essere effettuato sia direttamente su una tavola 
come nel caso dei caratteristici rosoni che contraddistinguono la produzione tipica dei mobili rustici, 
sia riportando su un piano di legno una sagoma scolpita a parte, sia infi ne una forma indipendente 
come le cornici delle specchiere ecc.

INTARSIATORE: L’intarsiatore per eseguire un lavoro di intarsio o una “tarsia”, in primo luogo, traccia 
una sagoma del pezzo da inserire sul piano in questione, stabilisce lo spessore del materiale che si 
intende inserire e ricava, di conseguenza, con molta precisione, un incavo della dimensione neces-
saria. Accanto all’esperienza dei legnami, l’intarsaitore deve disporre di una particolare abilità nel 
disegno per il tracciamento delle fi gure, una precisione di lavorazione millimetrica unita a capacità 
creative. Anche per l’intarsiatore la dotazione di attrezzi è minima, rispetto alla capacità manuale e 
all’ esperienza necessaria per svolgere questo lavoro.

PITTORE - La pittura è l’arte che consiste nell’applicare pigmenti sospesi in un elemento portante (o 
in un mezzo) ed un agente collante ad un supporto come la carta, la tela, la seta, la ceramica, il le-
gno o un muro. Il processo in pratica consiste nel cospargere di colore una superfi cie. I segni iconici 
che ne risultano defi niscono la natura dell’opera su un piano semantico, a seconda delle intenzioni 
dell’autore, in un libero gioco tra fi gurazione, impiego libero delle forme o qualsiasi altro utilizzo del 
medium pittorico in ambito artistico.

SCULTORE - La scultura è (nel senso moderno del termine) l’arte di dare forma ad un oggetto par-
tendo da un materiale grezzo o assemblando assieme diversi materiali. Come molte altre parole 
riguardanti il mondo dell’ arte anche la parola scultura e quindi il concetto che essa rappresenta si 
sono evoluti nel tempo. È possibile modellare un oggetto per addizione o sottrazione, a seconda del 
materiale. Materiali come il legno il marmo ecc. permettono di scolpire intagliando o scolpendo la 
materia stessa. Materiali come l’ argilla invece consentono di modellare per addizione aggiungendo 
man mano materia alla materia iniziale. Con il termine scultura si indica anche il prodotto fi nale, 
ovvero qualsiasi oggetto tridimensionale creato come espressione artistica.
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II.II.V.  Sottocategoria: Attività dei disegnatori grafi ci arredatori

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

All’interno della sottocategoria troviamo quei soggetti che effettuano progettazione grafi ca e struttu-
rale per interni e defi niamo:

- Concept Design: sviluppo di concept sia nell’ ambito degli allestimenti d’interni sia nell’ambito del 
prodotto d’arredo, studiando l’estetica e la funzionalità senza tralasciare la fattibilità esecutiva. 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

La rappresentazione del concept design avviene mediante l’utilizzo di programmi di:

 ▫ grafi ca;

 ▫ modellazione;

 ▫ renderizzazione tridimensionale.

Di seguito, si è provato ad approfondire quello che potrebbe essere considerato il processo creativo 
nell’ambito specifi co della progettazione di mobili, compreso in questa classe Ateco. A tal fi ne, sono 
state ipotizzate stesso due condizioni: quella della progettazione di prodotti industriali, realizzati 
quindi in serie, e quella su misura, che avvicina il Designer del comparto mobili ad un’altra fi gura 
professionale di questo Settore Creativo, l’Interior Design. La metodologia progettuale del mobile 
non prescinde dalla conoscenza dei main stream attualmente proposti dalle aziende che operano in 
questo settore, a cui il Designer applica il proprio linguaggio formale e materico. 

Solitamente la progettazione parte dalla realizzazione su carta del manufatto, cui segue una verifi ca 
attraverso l’utilizzo del computer e la realizzazione di un modello tridimensionale . Nella concet-
tualizzazione del nuovo prodotto hanno grande importanza le conoscenze dei materiali sia naturali 
che artifi ciali, dei meccanismi di funzionamento e la scelta delle forme, dei colori, e delle rifi niture 
esterne del prodotto. Tali attività vengono svolte anche tenendo conto di aspetti quali le caratteri-
stiche e i bisogni umani, la sicurezza, l’interesse del mercato e l’effi cienza nella produzione, distri-
buzione, utilizzo e manutenzione. La progettazione di mobili tiene conto anche di aspetti connessi 
all’arredamento degli spazi, cioè allo studio della disposizione degli arredi, fi ssi o mobili che siano. 
Ciò signifi ca, in primo luogo, dare attenzione all’utilizzo che ne verrà fatto del mobile e quindi dove 
esso potrà essere collocato, tenendo conto della divisione dell’ambiente che lo potrà accogliere, 
come degli eventuali diaframmi presenti nello spazio, cioè le divisioni-non divisioni poste al’interno 
dell’ambiente, come pannelli, teli, vetri etc.). Queste attività, più facili nel caso della progettazione 
su misura, in cui chi progetta sa dove dovrà collocare gli degli elementi d’arredo, mentre diventa più 
complesso nella progettazione di mobili standard, in cui l’attenzione è soprattutto rivolta ad un altro 
fattore, ovvero l’ottimizzazione dei costi di produzione e la facilità di montaggio..

La progettazione dovrà infi ne tener conto di elementi quali lo studio delle luci e dello spazio vitale, 
l’ergonomicità del manufatto come dello spazio in cui esso si andrà a collocare.
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I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Attività dei disegnatori grafi ci arredatori”.

ARREDATORE D’INTERNI – L’Arredatore d’Interni, o Interior Design, è un professionista che opera 
nel settore dell’arredamento, in grado di proporre soluzioni d’arredo in grado di rifl ettere i gusti del 
committente come i mutamenti sociali e culturali in atto. Tra le qualità richieste a chi esercita questa 
professioni c’è anche la sensibilità ai cambiamenti nel modo di sentire e di vivere della società ed 
esprime nell’arredo la propria sensibilità artistica, la capacità di selezionare le informazioni prove-
nienti dal mondo dell’arredamento, la conoscenza approfondita delle regole del disegno tecnico, 
nonché elementi di tecnologia dei materiali. Solitamente è  un libero professionista, presso studi di 
architettura o in ambiti commerciali dove questa professionalità è richiesta. 

DISEGNATORE ARREDAMENTI – L’addetto al disegno d’arredo si occupa della realizzazione dei pro-
getti di mobili e di arredamenti ideati generalmente dall’Architetto d’interni o dall’Interior Designer. 
Nelle imprese di grandi dimensioni o basate su un’organizzazione del lavoro maggiormente spe-
cializzata, è una fi gura che opera principalmente tra la fase della progettazione e quella produttiva, 
mentre nelle imprese più piccole le sue attività generalmente comprendono anche la collaborazione 
nell’ideazione di mobili e arredamenti da un lato, e la partecipazione all’organizzazione delle fasi 
della produzione dall’altro. Sulla base degli schizzi dell’architetto, sviluppa i progetti di dettaglio, 
elabora i piani esecutivi, realizza i modelli e i prototipi da sottoporre al cliente e, se il progetto è 
accettato, predispone le schede tecniche che saranno utilizzate dal reparto produttivo.  Collabora 
inoltre nella stesura dei preventivi per la redazione delle offerte, e nella determinazione dei tempi 
di produzione. Nello svolgimento della propria attività utilizza sistemi informatici CAD, per la realiz-
zazione di componenti in 2D, di oggetti in 3D, animazioni, ecc. Opera in sinergia con diverse fi gure 
professionali coinvolte nel ciclo produttivo, e in particolare con l’architetto d’interni e il responsabile 
della produzione, e può interagire direttamente con il cliente. Trova collocazione come dipendente 
o come professionista nelle aziende dell’industria del mobile e dell’arredamento.
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 II.III.  CATEGORIA CREATIVA: DESIGN

La Categoria Creativa Design raggruppa tutte quelle aziende orientate alla progettazione ed alla 
realizzazione di beni, per la produzione industriale (Industrial Design) e di elementi grafi ci, per la 
comunicazione visiva (Graphic Design), a cui oggi si assimila il termine indicante la categoria ge-
nerale di grafi ca, e la grafi ca d’arte, settore orientato alla riproduzione di opere artistiche in limitata 
quantità.

CATEGO-
RIA CREA-

TIVA

CODICE 
ATECO 
2007

 SOTTOCATEGORIA
N°Imprese

%
N°

Imprese %
Δ N°

impre-
se

Δ %
2009 2010

3 DESIGN

74.10.10 2.2 Design industriale 50 16,39% 49 14,29% -1 -2,00%

74.10.21 3.1 Grafi ca di pagine web 166 54,43% 168 48,98% 2 +1,20%

74.10.29 3.2 Grafi ca pubblicitaria, 
illustrator 89 29,18% 126 36,73% 37 +41,57%

SUB TOTAL 305 100,00% 343 100,00% 38 +12,46%
Tabella 2.6: Dinamica numero imprese del Comparto Progettazione grafi ca nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 
2010

La Tabella 2.6 mostra come, tra il 2009 e il 2010, per la Categoria “Design” si sia registrato un in-
cremento percentuale del +12,46%, passando da 305 imprese nel 2009 a 343 imprese nel 2010.

La Sottocategoria “Grafi ca pubblicitaria, illustratore” evidenzia un incremento percentuale signifi ca-
tivo dal 29,18% nel 2009 al 36,73% nel 2010 passando da 89 a 126 imprese (+41,57%),mentre le 
altre due Sottocategorie – Design Industriale e Grafi ca di pagine Web – presentano una dinamica 
molto contenuta – rispettivamente – 2% e + 1,2% tra il 2009 e il 2010.

Progettazione 
grafi ca

Valore Produzione Registrate %
Assente 212 69,43%
Negativo 0 0,00%
fi no a 250 mila euro 86 21,34%
250 - 500 mila euro 8 2,71%
500 - 1milione euro 28 3,37%
1 - 2,5 milioni euro 7 2,38%
2,5 - 5 milioni euro 2 0,66%
5 - 10 milioni euro 0 0,00%
10 - 25 milioni euro 0 0,00%
25 - 50 milioni euro 0 0,11%
oltre 50 milioni euro 0 0,00%
TOTALE 343 100,00%

Tabella 2.7: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione del 
Comparto Progettazione Grafi ca, nella Provincia di Roma,  per l’annualità 2009

Nella Tabella 2.7 sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 2010 
per la Categoria “Design”, che evidenziano come per il 69,43% delle aziende, che compongono 
questo Comparto Creativo non sia disponibile l’informazione “Classe Valore della Produzione”, per 
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lità 2009, perché non sono obbligate al deposito del proprio bilancio presso la CCIAA di Commercio 
di Roma, o perché hanno omesso di inserire il dato – Valore della Produzione – nel prospetto rias-
suntivo utilizzato dalla Camera per acquisire l’informazione “classe di fatturato dell’azienda.

Tenendo conto della parzialità dei dati disponibili, la Tabella 2.7 evidenzia un’articolazione in cui 
prevale la micro impresa – sotto i 250 mila euro – pari al 21,34%, mentre poco più del 3% delle 
aziende supera il milione di Euro di Valore della Produzione, rimanendo comunque al di sotto dei 5 
milioni di Euro.

Data la defi nizione generale della Categoria creativa passiamo a defi nirne le Sottocategorie, ad 
individuarne le attività e le professioni in esse operanti.

II.III.I.  Sottocategoria: Design Industriale

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Rientrano in questa sottocategoria quelle aziende che operano principalmente nell’ambito: design 
industriale (industrial design), incluse tutte quelle attività fi nalizzate all’ideazione e allo sviluppo di 
progetti e specifi che tecniche necessarie per facilitare l’uso, accrescere il valore, migliorare le carat-
teristiche estetiche dei prodotti.

Il codice Ateco di questa sottocategoria comprende anche altre tipologie di design come quella del 
comparto Moda, le cui aziende sono state inserite all’interno di un’altra Categoria Creativa, come 
evidenziato nel primo Capitolo.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

L’attività di disegno industriale interessa oramai tutti gli oggetti prodotti attraverso processi industriali 
standardizzati. E’ quindi evidente come il processo creativo di quelle aziende che operano in questo 
ambito possa variare a seconda del prodotto oggetto. Di seguito, si è voluto comunque defi nire un 
profi lo comune al processo creativo del Design Industriale. Il lavoro inizia, solitamente, con un primo 
colloquio col cliente che serve ad acquisire le specifi che funzionali principali, le priorità estetiche, 
ovvero tutti i vincoli connessi alla produzione in serie dell’oggetto. Dopo la prima bozza del disegno, 
questo viene affi nato ; affi nare disegno e prototipo attraverso il confronto con tutti coloro che saran-
no coinvolti nella produzione e nella vendita del prodotto: responsabili della produzione, ingegneri 
progettisti, responsabili delle vendite.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito si presenta, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno della 
Sottocategoria creativa “Design Industriale”.

DESIGNER INDUSTRIALE: Il disegnatore industriale é specializzato nella progettazione di oggetti desti-
nati a essere prodotti industrialmente (in ceramica, legno, vetro, metallo, plastica), quali ad esempio 
complementi di arredamento, elettrodomestici, autovetture, gadgets, macchinari. 

L’attività viene svolta come libero professionista o dipendente di studi di progettazione o aziende di 
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medio grandi dimensioni. Le sue attività possono comprendere la realizzazione di un primo disegno 
particolareggiato o addirittura un prototipo del prodotto. La sua attività si svolge prevalentemente 
all’interno di uffi ci, utilizzando personal computer con programmi CAD e altre attrezzature da uffi cio.

Per esercitare questa attività, è necessaria una laurea in architettura o disegno industriale e/o corso 
di formazione specifi co, successivo al diploma in discipline artistiche o alla laurea. 

Tra le qualità richieste a chi esercita questa professioni ci sono l’autonomia decisionale, senso 
artistico, capacita di immaginare gli oggetti nello spazio, capacita di relazione e, naturalmente, la 
creatività – intesa come capacità di trovare soluzioni nuove, utili ed economicamente realizzabili – a 
problemi connessi alla progettazione di oggetti.

II.III.II.  Sottocategoria: Grafi ca di pagine web

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

La progettazione grafi ca di pagine web indica gli aspetti creativi, tecnici, strutturali e grafi ci neces-
sari per la costruzione di un sito web.

La fi gura professionale dell’addetto alla progettazione per il web, il web designer, nata con lo svilup-
parsi del World Wide Web, presenta varie analogie teoriche con quella dell’architetto: così come per 
la costruzione di un palazzo, il web designer deve avere varie competenze che vanno dallo studio 
del singolo elemento alla complessità del progetto (il cosiddetto “zoom in e zoom out”), ed avere 
competenze di usabilità ed accessibilità.

Le fi gure professionali che partecipano alla progettazione variano in funzione della complessità 
del progetto e del budget ad esso dedicato: l’information architect che raccoglie i requisiti utente e 
progetta l’architettura delle informazioni, l’interface designer che progetta l’interfaccia grafi ca, il web 
designer è una persona esperta nel campo della grafi ca per web (non per l’editoria) che codifi ca 
(“traduce”) la bozza grafi ca in pagine web in formato HTML / XHTML per i browser web.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

La realizzazione di un sito web è un’operazione che incorpora diverse competenze per ottenere un 
risultato fi nale che sia gradevole, di facile esplorazione, presentare in maniera chiara i propri con-
tenuti ed essere utilizzabile in sicurezza e con semplicità. Risolvere tutti questi problemi coinvolge, 
oltre al web designer, molteplici fi gure professionali, sebbene non tutte siano ancora ben delineate.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito si presenta, sinteticamente, il principale profi lo professionale che opera all’interno della 
Sottocategoria creativa “Grafi ca di pagine web”.

GRAFICO WEB – Il grafi co web crea l’interfaccia grafi ca di prodotti multimediali on-line (come portali 
e siti Internet) e off-line (come CD-Rom). 

Collabora con l’art director e il web designer per la creazione del progetto grafi co e sviluppa l’inter-
faccia del prodotto richiesto secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo. Si occupa di 
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ideare elementi grafi ci come i loghi, le icone e i banner; utilizzando archivi informatizzati specializ-
zati per categorie sceglie ed elabora foto digitali; incorpora gli elementi realizzati nel prodotto fi nale 
e produce effetti speciali, animazioni e fi lmati di presentazione. 

Testa l’usabilità, l’accessibilità e la coerenza del prodotto realizzato. Ha una conoscenza appro-
fondita dei principali pacchetti per lo sviluppo e l’impaginazione delle pagine web e dei software di 
grafi ca vettoriale e di fotoritocco. 

Nello svolgimento del proprio lavoro utilizza spesso l’inglese. Opera sotto la direzione dell’art direc-
tor o del web designer e si relaziona sia con i redattori, per quanto riguarda i contenuti editoriali, sia 
con il settore informatico per quanto riguarda gli aspetti più strettamente tecnici. 

Può lavorare come libero professionista per società provider Internet, agenzie pubblicitarie, case 
editrici multimediali, studi professionali, aziende che a vario titolo e per diverse fi nalità gestiscono 
siti web. Può essere anche dipendente di imprese di medio-grandi dimensioni dove è previsto un 
team di sviluppo di prodotti multimediali. 

II.III.III.  Sottocategoria: Grafi ca pubblicitaria

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

La marca o brand è un nome, simbolo, disegno, o una combinazione di tali elementi, con cui si iden-
tifi cano prodotti o servizi di uno o più venditori al fi ne di differenziarli da altri offerti dalla concorrenza.

La brand identity (identità di marca), è tutto ciò che si vuole che i consumatori/clienti percepiscano 
utilizzando i propri prodotti/servizi. È importante, quindi,  che la brand identity si avvicini il più pos-
sibile alla brand image.

L’espressione inglese corporate identity (“identità societaria”) si riferisce invece all’immagine che 
un’azienda ha, o cerca di procurarsi, presso il pubblico (più raramente si utilizza questa espressione 
per riferirsi all’immagine dell’azienda presso i propri dipendenti) in modo da distinguersi dai concor-
renti.

Essa rappresenta la forma più profonda e spirituale del brand. In essa si identifi ca il “core” dell’a-
zienda, ossia il nucleo (core identity), il quale generato dai valori dei suoi fondatori, genera la visione 
e la mission aziendale.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Ideare una nuova immagine di un prodotto o di un servizio, (brand identity) rappresenta una delle 
sfi de più stimolanti per le capacità creative.

La successiva concretizzazione e condivisione della stessa da parte del mercato di riferimento di-
venta la base fondamentale per la costruzione di una riconosciuta architettura del brand attraverso:

 ▫ studio e progettazione di marchi e loghi;

 ▫ studio e progettazione di pagine pubblicitarie;
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 ▫ studio e progettazione di packaging;

 ▫ studio e design di materiale promozionale e gadgets.

Una buona corporate identity permette all’azienda di farsi ricordare per il suo business ad un pub-
blico il più vasto possibile.

È ciò che fa diventare “clienti” i consumatori. La giusta identità aziendale può essere uno dei più forti 
strumenti di marketing attraverso l’utilizzo di:

 ▫ logo aziendale;

 ▫ carta intestata;

 ▫ biglietti da visita;

 ▫ buste;

 ▫ copertine;

 ▫ immagine coordinata aziendale all’interno di spot pubblicitari.

PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principale profi lo professionale che opera all’interno 
della Sottocategoria creativa “Grafi ca pubblicitaria”.

GRAFICO PUBBLICITARIO: Il grafi co pubblicitario è specializzato nella rappresentazione di idee e con-
cetti in forma grafi ca per la promozione di prodotti e servizi. In base alle esigenze ed aspettative del 
cliente, idea e realizza diversi progetti. Sceglie le tecniche e materiali diversi più adatti al progetto. 
Stende il piano di costi e i tempi necessari e concorda il prezzo. 

Valuta i bozzetti con il cliente, sceglie il più rispondente alle esigenze e apporta eventuali modifi che. 
Realizza il progetto defi nitivo. 

Segue la fase di produzione vera e propria, che può avvenire anche in strutture esterne. Conosce a 
fondo l’uso del computer e di appositi software di grafi ca. 

Lavora come dipendente o come libero professionista nelle agenzie pubblicitarie, nel settore marke-
ting delle aziende, nelle divisioni di pubblicità e relazioni esterne degli enti pubblici e amministrativi 
oppure in studi privati di design e grafi ca.
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II.IV.  CATEGORIA CREATIVA MODA

Per fashion design, termine della lingua inglese che deriva da fashion (moda) e design (progetta-
zione), si intende quella branca del design industriale che si occupa di moda e del vestire in senso 
esteso.

L’arte in questione trova applicazione estetica non solo nell’abbigliamento ma anche negli accessori. 

Il fashion design è infl uenzato da fattori culturali e sociali, modifi candosi nel tempo e nello spazio. 

CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE 
ATECO 

2007
 SOTTOCATEGORIA

N°Imprese
%

N°Imprese
% Δ 

N°imprese Δ %
2009 2010

4 MODA

74.10.10 4.1  Attività di fashion design 104 13,00% 103 12,92% -1 -0,96%

32.12.10
4.2 Fabbricazione di oggetti di 

gioielleria ed orefi ceria in metal-
li preziosi

696 87,00% 694 87,08% -2 -0,29%

SUB TOTAL 800 100,00% 797 100,00% -3 -0,38%
Tabella 2.8: Dinamica numero imprese del Comparto Moda nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 2010

La Tabella 2.8 mostra un decremento percentuale all’interno della Categoria “Moda”, dal 2009 al 
2010, pari al -0,38%, essendo passati da 800 imprese, nel 2009, a 797 imprese nel 2010.

Le Sottocategorie “Attività di fashion design” e “Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed orefi ceria 
in metalli preziosi” mostrano un decremento percentuale minimo, pari rispettivamente a -0,96% e 
-0,29%, dal 2009 al 2010.

Moda

Valore Produzione Registrate %
Assente 683 85,70%
Negativo 0 0,00%

fi no a 250 mila euro 66 8,28%
250 - 500 mila euro 19 2,38%
500 - 1milione euro 16 2,01%
1 - 2,5 milioni euro 8 1,00%
2,5 - 5 milioni euro 3 0,38%
5 - 10 milioni euro 0 0,00%

10 - 25 milioni euro 1 0,13%
25 - 50 milioni euro 1 0,00%
oltre 50 milioni euro 0 0,00%

TOTALE 797 100,00%
Tabella 2.9: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione del 
Comparto Moda, nella Provincia di Roma,  per l’annualità 2009

Nella Tabella sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 2010 per 
la Categoria “ Moda”, che evidenziano come il 85,70% delle aziende, obbligate a depositare annual-
mente il bilancio alla CCIAA di Roma, che compongono questo Comparto Creativo, non dichiarano 
la propria classe di Valore della Produzione, per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la tabella evidenzia un’articolazione in cui prevale la 
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micro impresa – sotto i 250 mila euro -66 aziende (8,28%), mentre solamente 2 aziende superano i 
10 milioni di euro di Valore della Produzione.

Data la defi nizione generale della Categoria creativa passiamo a defi nirne le Sottocategorie, ad 
individuarne le attività e le professioni in esse operanti

II.IV.I.  Sottocategoria: Attività di design di moda (fashion design)

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

La fi gura professionale che incorpora la defi nizione sopra descritta è rappresentata dallo stilista: il 
professionista che si occupa di ideare e progettare una collezione di abiti. Nel suo lavoro disegna i 
fi gurini dei vestiti e sceglie colori e tessuti con cui dovranno essere realizzati, cercando di mantene-
re una linea coerente che caratterizzi la sua produzione.

Le sue creazioni interpretano le tendenze sociali e le traducono in uno stile, creano una moda o 
ne assecondano una esistente. I suoi prodotti devono anche essere adatti alla fascia di mercato a 
cui sono rivolti. Lo stilista può essere un imprenditore che realizza e vende abiti con un marchio di 
sua proprietà oppure lavorare come dipendente per uno o più committenti. Può collaborare con una 
casa di moda che produce pochi capi molto esclusivi o con un’azienda che commercializza abiti 
prodotti in serie per la grande distribuzione: la tipologia del suo lavoro cambierà di conseguenza, in 
quanto deve seguire le linee dettate dalla struttura per cui lavora.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le principali attività svolte dai soggetti appartenenti alla sottocategoria di riferimento:

FIGURINISMO: Proporzioni ideali della fi gura - Studio delle tecniche di chiaroscuro - Studio delle tec-
niche dei colori a pastello, acquerello, tempera, pantone - Colori primari e complementari - Armonia 
dei colori e dei toni - Contrasto dei colori;

STILISMO: Creazione di uno stile personale – impostazione di una collezione di moda - Studio delle 
stoffe per una collezione - Disegno e pittura su stoffa - Creazione degli accessori;  

MODELLISMO: Costruzione di cartamodelli base con le varie trasformazioni. Modellazione su mani-
chino - Sviluppi tecnici;

SARTORIA ARTIGIANALE: Conoscenza ed uso delle attrezzature di lavoro; presa delle misure; crea-
zione del cartamodello; appoggio sul tessuto; taglio del tessuto; confezione e rifi nitura di capi d’ab-
bigliamento: gonna - blusa - vestito - giacca – pantalone.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Attività di design di moda (fashion design)”.

STILISTA – Lo stilista crea, imposta e indirizza lo stile di collezioni, linee di capi o accessori per l’ab-
bigliamento. Può operare in forma professionale autonoma o subordinata; nel primo caso, progetta 
e crea capi, collezioni di moda, oggetti o linee che fi rma e, spesso, produce direttamente; oppure 
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presta una collaborazione temporanea per uno studio stilistico o per aziende produttrici di capi o ac-
cessori per l’abbigliamento, ideando e sovrintendendo alla realizzazione di quanto commissionato-
gli. Con il rapporto subordinato, può operare all’interno di studi stilistici o aziende, spesso affi ancato 
da altri creatori e disegnatori di moda, disegnando i capi o gli accessori che poi verranno prodotti in 
serie.

FIGURINISTA – Il fi gurinista è un professionista del settore della moda e dell’abbigliamento. É spe-
cializzato nel disegno di nuovi modelli di abbigliamento e dei relativi accessori. In base alle direttive 
del responsabile o del cliente idea nuove linee o modifi ca linee già esistenti per seguire le nuove 
tendenze. Verifi ca la bozza con il committente ed esegue la rappresentazione grafi ca del modello 
fi no al minimo dettaglio, compresi gli accessori e la proposta di materiali per il confezionamento 
del capo. Per la sua attività utilizza strumenti professionali per il disegno e spesso il computer con 
appositi programmi per l’elaborazione di modelli. Collabora all’inserimento del modello nel ciclo pro-
duttivo dell’azienda. Lavora come libero professionista o come dipendente per aziende dell’industria 
dell’abbigliamento, case di moda, sartorie.

II.IV.II.  Sottocategoria: Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed orefi ceria in metalli 
preziosi

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

L’orefi ceria è l’arte della lavorazione dell’oro e di altri metalli preziosi, come l’argento e il platino, per 
ottenere oggetti artistici.

L’arte orafa è strettamente correlata con la gioielleria, i cui manufatti utilizzano i metalli preziosi 
come leganti per la produzione di gioielli con gemme.

La conoscenza delle tecniche di lavorazione dei metalli e delle pietre è fondamentale per la realiz-
zazione di un gioiello non prodotto in serie, ma frutto del genio creativo. La tecnica in unione alla 
creatività dell’artigiano orafo dà vita e splendore al nudo metallo ottenendo da esso forme ed effetti 
in grado di valorizzare gemme, coralli, cammei, smalti e quant’altro l’immaginario colletivo del gene-
re umano riesca ad esprimere.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Diverse sono le attività all’interno del procedimento che porta alla creazione di un gioiello:

MODELLAZIONE: attività di progettazione del gioiello che avviene tradizionalmente, prima su carta 
e poi attraverso la realizzazione di un modello in cera. Sempre di più si diffonde, soprattutto nella 
lavorazione industriale, l’utilizzo delle tecniche di modellazione attraverso tecnologie CAD.

CONGIUNZIONE: Per poter unire due o più parti di un gioiello in modo che queste si possano muovere 
con un certo agio funzionale, si ricorre a quei sistemi di base ad incastro e a concatenazione che 
permettono all’oggetto di muoversi e di adattarsi alle forme del corpo. L’anello che concatena due 
parti è l’esempio più classico di questa unione. La sua funzionalità è spesso contrastata dal fatto 
estetico che trova questa soluzione inadeguata, così come accade per le congiunzioni a cerniera 
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invisibile (perché nascoste nella parte interna). Esse danno all’oggetto una pulizia di forma ecce-
zionale a scapito della morbidezza; il giusto compromesso è assai diffi cile da ottenere. Vediamo i 
principali tipi di congiunzione.

INCASTONATURA: Per trattenere le pietre su un gioiello ed evidenziarle nel migliore dei modi, si ricor-
re all’uso di punte (griffe), di bordi di metallo (castone all’inglese è di riccioli di metallo che vengono 
schiacciati contro le pietre e le trattengono (granffette). In tutti i tipi d’incassatura, il supporto di me-
tallo dovrà avere una sede di appoggio per le pietre al di sotto della cintura delle medesime, in modo 
che il metallo sovrastante sia suffi ciente a trattenerle.

Incisione:  Per ottenere questa forma di decorazione, che sembra un disegno in bianco e nero trat-
teggiati, si adoperano degli utensili chiamati bulini. Composti da una parte in metallo temperato lun-
ga circa 12 cm., la cui punta ha una sezione triangolare di 3 mm. che sarà a forma di ‘V’ più o meno 
aperta a seconda del tipo di taglio voluto. La parte terminale opposta è fi ssata ad un manico di legno 
a mezza sfera o a pera che serve da impugnatura. Essa viene tenuta nel palmo della mano, mentre 
il pollice e l’indice tengono la parte in metallo. La punta del bulino viene assottigliata a degradare in 
due punti ben precisi, per non indebolire troppo l’estremità che avrà un’angolazione di circa 30 gra-
di: questo per permettere lo scarico del ricciolo dl metallo che si sarà formato sulla punta del ferro. 

SMALTATURA: Per decorare un oggetto, oltre alle pietre, è possibile ricorrere a tecniche atte a trat-
tenere altri materiali colorati con l’oro. Alcuni vengono incassati come fossero pietre, mentre altri, 
come lo smalto, vengono trattenuti in alveoli raggiungendo un elevato grado di maestria attraverso 
l’uso di polveri vetrose fuse.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed orefi ceria in metalli preziosi”.

ORAFI E GIOIELLIERI – Gioiellieri, orafi  e le professioni assimilate lavorano, anche artigianalmente, 
metalli, pietre preziose e materiali simili per produrre oggetti ornamentali ovvero costruiscono arti-
gianalmente e riparano gioielli ed articoli di orefi ceria; fondono, trafi lano, formano, saldano, pulisco-
no e levigano oro e altri metalli preziosi; tagliano, sfaccettano e levigano pietre preziose secondo 
modelli adatti ad amplifi carne brillantezza e luce; costruiscono artigianalmente articoli di bigiotteria, 
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II.V.  CATEGORIA CREATIVA: FILM & VIDEO

Il video è l’informazione elettronica rappresentante un’immagine che può variare nel tempo, quindi 
sia la cosiddetta immagine fi ssa (immagine che non varia nel tempo) che le cosiddette “immagini 
in movimento” (immagini che variano nel tempo). In particolare il video è un fl usso informativo in 
quanto sia l’immagine fi ssa che le immagini in movimento presentano sempre una dimensione tem-
porale. Con la parola inglese fi lm invece si vuole indicare principalmente, in senso stretto, il prodotto 
tipico dell’industria cinematografi ca.

CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE 
ATECO 

2007
 SOTTOCATEGORIA

N°Imprese
%

N°Imprese
% Δ 

N°imprese Δ %
2009 2010

5 
FILM&VIDEO

59.11.00
5.1 Attività di produzione cinema-
tografi ca, di video e di programmi 

televisivi
1.400 77,18% 1.410 77,05% 10 +0,71%

90.03.09 5.2 Attivita’ di scrittori individuali, che 
trattano qualsiasi argomento, 6 0,33% 10 0,55% 4 +66,67%

74.20.19 5.3 Altre attività di riprese fotogra-
fi che 408 22,49% 410 22,40% 2 +0,49%

SUB TOTAL 1.814 100,00% 1.830 100,00% 16 +0,88%
Tabella 2.10: Dinamica numero imprese del Comparto Film & Video nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 2010

I dati riportati nella Tabella 2.10 mostrano un ammontare complessivo di imprese rientranti nella 
Categoria Flim&Video, nel 2010, pari a 1.830 unità. Dal 2009 al 2010, si è avuto un incremento 
percentuale pari al +0,88%, essendo passate da  1.814 unità, nel 2009, a 1.830 unità, nel 2010. 
La Sottocategoria “Attività di produzione cinematografi ca, di video e di programmi televisivi” mostra 
una netta prevalenza di imprese, 1.410 unità nel 2010, pari al 77,05% del totale della Categoria. E’ 
interessante segnalare che all’interno della Sottocategoria “Attività di scrittori individuali che trattano 
qualsiasi argomento”, si è passati da 6 unità nel 2009, a 10 unità nel 2010, con un incremento per-
centuale del +66,67%. Infi ne i dati in tabella mostrano come anche la Sottocategoria “Altre attività di 
riprese fotografi che” ha mostrato un incremento percentuale del +0,49%, passando da 408 imprese, 
presenti al suo interno nel 2009, a 410 imprese nel 2010.

Film&Video

Valore Produzione Registrate %
Assente 978 53,44%
Negativo 4 0,22%

fi no a 250 mila euro 503 27,49%
250 - 500 mila euro 108 5,90%
500 - 1milione euro 90 4,92%
1 - 2,5 milioni euro 81 4,43%
2,5 - 5 milioni euro 33 1,80%
5 - 10 milioni euro 15 0,82%
10 - 25 milioni euro 10 0,55%
25 - 50 milioni euro 4 0,22%
oltre 50 milioni euro 4 0,22%

TOTALE 1.830 100,00%
Tabella 2.11: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione del 
Comparto Film & Video, nella Provincia di Roma,  per l’annualità 2009
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Nella Tabella 2.11 sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 
2010 per la Categoria “ Film & Video”, che evidenziano come il 53,44% delle aziende, obbligate a 
depositare annualmente il bilancio alla CCIAA di Roma, che compongono questo Comparto Creati-
vo, non dichiarano la propria classe di Valore della Produzione, per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la tabella evidenzia un’articolazione in cui prevale la 
micro impresa – sotto i 250 mila euro - 503 aziende (27,49%), mentre il numero delle aziende che 
superano i 5 milioni di euro di Valore della Produzione è in valore assoluto pari a 33, meno comun-
que del 2% della popolazione oggetto di analisi.

Data la defi nizione generale della Categoria creativa passiamo a defi nirne le Sottocategorie, ad 
individuarne le attività e le professioni in esse operanti.

II.V.I.  Sottocategoria: Attività di produzione cinematografi ca, di video e di program-
mi televisivi

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Per produzione cinematografi ca si intende l’insieme dei processi che permettono la realizzazione di 
un fi lm (lungo o corto che sia).

Tre sono le fasi generali che la compongono: pre-produzione, produzione, post-produzione.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Della pre-produzione fanno parte tutte le fasi preliminari alle riprese vere e proprie di un fi lm. La 
scelta del soggetto, il passaggio alla sceneggiatura, la raccolta dei fondi di fi nanziamento da parte 
del produttore, la scelta del regista e di tutto il personale tecnico, la ricerca delle location, la scelta 
degli attori e delle comparse, con relative contrattualizzazioni. In questa fase la fi gura più determi-
nante è il produttore. 

La produzione: scelti o costruiti i set, al coperto od al’esterno, il regista prende in mano la situazione 
e con tutti i suoi collaboratori, dal direttore della fotografi a allo scenografo, al costumista, fi no alla 
segretaria di edizione. Sarà lui a decidere, a dare l’ultima parola su tutto, inclusa la recitazione degli 
attori. 

La postproduzione: comprende tutte le operazioni successive alle riprese, dalla composizione della 
colonna sonora, alla scelta ed al montaggio delle scene girate, fi no all’inserimento dei titoli di testa e 
di coda. Una volta che il fi lm è pronto, il produttore (che è colui che detiene tutti i diritti del fi lm) cerca 
i distributori per farlo girare nelle sale. 

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Attività di produzione cinematografi ca, di video e di programmi tele-
visivi”.

PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO – Il produttore cinematografi co è specializzato nella realizzazione 
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di fi lm e sceneggiati televisivi. L’attività è svolta in proprio come imprenditore.

Le sue attività possono comprendere: commissionare e valutare i soggetti dei fi lm e degli sceneg-
giati, trattare e concludere accordi con registi, attori, stazioni televisive, società di distribuzione cine-
matografi ca; supervisionare la realizzazione del fi lm in stretto contatto col regista; ottenere prestiti 
dalle banche e anticipare somme in denaro quando richiesto. In alcuni casi il ruolo di produttore può 
essere svolto dal regista stesso.

L’attività è svolta in uffi cio, in ambienti normalmente confortevoli, e presso le strutture di svolgimento 
degli eventi, con viaggi frequenti. Per lo svolgimento della sua attività utilizza principalmente compu-
ter con programmi di videoscrittura e altre attrezzature da uffi cio. E’ necessaria una cultura di livello 
universitario. Sono inoltre necessari capacita di analisi, autonomia decisionale, doti di leadership, 
capacita di organizzazione e pianifi cazione, determinazione, resistenza allo stress.

DIRETTORE DI PRODUZIONE TV – Nelle attività di broadcasting televisivo, il direttore di produzione 
assume importanti responsabilità. Deve conoscere tutto ciò che prevede il programma da realiz-
zare (anche nei minimi dettagli: dall’allestimento dei camerini alla grafi ca della sigla, dai fi lmati da 
trasmettere nel corso della diretta al numero di parrucchieri e truccatori da arruolare) e gestirne 
l’organizzazione. Deve lavorare in stretta collaborazione con il regista e gli autori, deve seguire, indi-
rizzare e coordinare la troupe, deve provare, modifi care, riorganizzare, verifi cando tempi e modalità 
e tenendo sempre sotto controllo la “tabella di marcia” (piano di produzione).

II.V.II.  Sottocategoria: Attività di scrittori individuali che trattano qualsiasi argomen-
to (sceneggiatura)

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

La sceneggiatura è un testo destinato ad essere girato o fi lmato, e diventare quindi un fi lm, un video. 
Costituisce il primo e fondamentale passo nella realizzazione di un video o di un fi lm. Lo sceneggia-
tore è l’autore che lo scrive.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le sceneggiature possono nascere da idee originali, oppure possono essere basate su romanzi, 
testi teatrali o addirittura su altre sceneggiature. In ognuno di questi casi, la scrittura della sceneg-
giatura, dopo l’identifi cazione  dell’idea su cui sviluppare il lavoro, segue di norma le seguenti tappe:

SCRITTURA DEL SOGGETTO: il soggetto è un breve racconto che illustra a grandi linee la trama (più 
propriamente detta “sinossi” o “sinopsi”) di un fi lm (già realizzato o ancora da realizzare). Il soggetto, 
che può essere originale come adattato da un altro soggetto esistente,  racconta sinteticamente la 
storia che sarà successivamente sceneggiata. Solitamente va dalle tre alle dieci cartelle dattiloscrit-
te. Lo scopo principale del soggetto è, infatti, suscitare l’interesse di un produttore, ed è quindi deve 
essere un racconto asciutto che sviluppa l’idea originaria, senza inutili dettagli.

SCRITTURA DELLA SCALETTA: Nel caso il produttore trovi l’idea meritevole di essere sviluppata ulte-
riormente, si procede a realizzare un elenco delle scene (la “scaletta”).
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TRATTAMENTO: L’ultima fase che precede la scrittura della sceneggiatura è quella del trattamento. 
Documento più articolato, della lunghezza di circa trenta cartelle dattiloscritte. Quest’ultimo contiene 
la descrizione delle scene principali del fi lm, e viene solitamente utilizzato per presentare il progetto 
al regista. 

Il lavoro continuerà con una serie di ampliamenti, come l’inserimento dei dialoghi e di tutti i dettagli, 
fi no a giungere alla stesura della sceneggiatura.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principale profi lo professionale che opera all’interno 
della Sottocategoria creativa “Attività di scrittori individuali che trattano qualsiasi argomento (sce-
neggiatura)”.

SCENEGGIATORE – Il copione è una descrizione estremamente dettagliata di tutte le scene e/o i 
dialoghi che compongono una storia, e fornisce la traccia su cui il regista realizza l’opera. Lo sce-
neggiatore è specializzato nella scrittura di copioni di fi lm, telefi lm, commedie teatrali, commedie ra-
diofoniche. L’attività é svolta come libero professionista, in collaborazione con registi o produttori. Le 
sue attività possono comprendere: scrivere il copione, a partire da una storia descritta a grandi linee 
o da un romanzo: suddividere la storia o adattare il romanzo in scene, descrivere l’ambientazione, i 
personaggi, i movimenti, le luci, l’angolo di ripresa, i dialoghi di ogni scena; rivedere il copione sulla 
base delle osservazioni del regista e/o del produttore. La sua attività si svolge prevalentemente 
presso la propria abitazione e in studi cinematografi ci, teatri e studi televisivi, anche al di fuori dei 
normali orari di lavoro. Per lo svolgimento della sua attività utilizza computer con programmi di vi-
deoscrittura ad hoc.

II.V.III.  Sottocategoria: Fotografi a

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

La tecnica e l’arte di ottenere immagini durature mediante l’azione esercitata dalla luce su determi-
nati materiali, specialmente su lastra, pellicola o carta opportunamente trattate è la fotografi a.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Attraverso  questa tecnica e arte con la quale si produce un’immagine statica e permanente, si 
sfruttano le proprietà fotosensibili di un oggetto - tipicamente una pellicola fotografi ca o un sensore 
- sulla cui superfi cie vengono convogliati i raggi luminosi raccolti da un obiettivo. 

Tradizionalmente, la successiva fase di elaborazione - detta sviluppo - permetteva di ricostruire 
l’immagine fi nale. 

Attualmente, la diffusione delle tecnologie digitali anche in questo comparto, ne hanno semplifi cato 
il processo produttivo, consentendo da una parte la riduzione dei tempi necessari per arrivare al 
prodotto fi nale, consentendo al tempo stesso una riduzione di costi di lavorazione e un incremento 
dell’output stesso (il numero delle fotografi e realizzate), semplifi cando, infi ne, le modalità di distri-
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Con il termine fotografi a si indicano tanto la tecnica quanto l’immagine ripresa e, per estensione, il 
supporto che la contiene.

L’estrema versatilità di questa tecnica ne ha consentito l’utilizzo nei campi più diversi delle attività 
umane, dalla ricerca scientifi ca all’intrattenimento, dalla pubblicità al giornalismo, fi no a consacrarla 
come autentica forma d’arte.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principali profi lo professionale che opera all’interno 
della Sottocategoria creativa “Fotografi a”.

FOTOGRAFI E ASSIMILATI – I Fotografi  riprendono persone, ambienti, oggetti, prodotti commerciali per 
fi ni artistici, documentali e pubblicitari; illustrano eventi o notizie, riproducono, seguendo protocolli 
scientifi ci, soggetti, dati e fenomeni oggetto di ricerca e di studio; sviluppano i negativi, operano 
azioni di fotoritocco e manipolazione delle immagini acquisite, anche avvalendosi di tecnologie digi-
tali e stampano le fotografi e realizzate.
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II.VI.  CATEGORIA CREATIVA: SOFTWARE E SERVIZI PER 
L’INFORMATICA

Il termine software (usato in ambito informatico) sta ad indicare un programma, o un insieme di pro-
grammi, in grado di funzionare su un elaboratore. Attraverso questa attività possono essere forniti 
una serie di molteplici servizi fi nalizzati al contenimento dei costi ed alla più facile gestione delle 
attività.

CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE 
ATECO 

2007
 SOTTOCATEGORIA

N°Imprese
%

N°Imprese
% Δ 

N°imprese Δ %
2009 2010

6 SOFTWARE E 
SERVIZI PER L’IN-

FORMATICA

62.02.00 6.1 Produzione di software e 
consulenza informatica 418 99,29% 521 99,81% 103 +24,64%

58.21.00 6.2 Interactive leisure softwa-
re e edizioni giochi computer 3 0,71% 1 0,19% -2 -66,67%

SUB TOTAL 421 100,00% 522 100,00% 101 +23,99%
Tabella 2.12: Dinamica numero imprese del Comparto Software e servizi per l’informatica nella Provincia di Roma nel 
biennio 2009 - 2010

La Categoria “Software e servizi per l’informatica” ha fatto registrare, tra il 2009 e il 2010, un incre-
mento percentuale marcato del numero delle imprese in essa operanti, pari al +23,99%. Si passati 
infatti da 421unità, nel 2009, a 522 unità, nel 2010.

L’incidenza maggiore si questo marcato incremento percentuale è data dalla Sottocategoria “Pro-
duzione di software e consulenza informatica” dove i dati in tabella mostrano un incremento percen-
tuale del +24,64%, passando da 418 imprese, nel 2009, a 521 imprese, nel 2010.

A fronte di un forte incremento della Sottocategoria appena analizzata la Sottocategoria “Interactive 
leisure software e edizioni giochi computer “ mostra invece un forte decremento percentuale pari 
a -66,67% e dato da una riduzione del numero delle imprese in essa presenti (da 3 imprese ope-
ranti nel 2009 si è passati ad 1 impresa nel 2010), evidenziando comunque un peso insignifi cante 
nell’ambito dell’Industria Creativa romana, nonostante questo Comparto sia, a livello mondiale, uno 
di quelli caratterizzati da una interessante dinamica di crescita.

Software e servizi 
per l’informatica

Valore Produzione Registrate %
Assente 291 55,75%
Negativo 0 0,00%

fi no a 250 mila euro 144 27,59%
250 - 500 mila euro 25 4,79%
500 - 1milione euro 27 5,17%
1 - 2,5 milioni euro 22 4,21%
2,5 - 5 milioni euro 5 0,96%
5 - 10 milioni euro 5 0,96%

10 - 25 milioni euro 1 0,19%
25 - 50 milioni euro 2 0,38%
oltre 50 milioni euro 0 0,00%

TOTALE 522 100,00%
Tabella 2.13: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzio-
ne del Comparto SOFTWARE E SERVIZI PER L’INFORMATICA, nella Pro-
vincia di Roma,  per l’annualità 2009
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Nella Tabella 2.13 sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 
2010 per la Categoria “ SOFTWARE E SERVIZI PER L’INFORMATICA”, che evidenziano come il 
55,75% delle aziende, obbligate a depositare annualmente il bilancio alla CCIAA di Roma, che com-
pongono questo Comparto Creativo, non dichiarano la propria classe di Valore della Produzione, 
per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la tabella evidenzia un’articolazione in cui prevale la 
micro impresa – sotto i 250 mila euro - 144 aziende (27,59%), mentre il numero delle aziende che 
superano i 5 milioni di euro di Valore della Produzione è in valore assoluto pari a 8, meno comunque 
del 1,5% della popolazione oggetto di analisi.

Data la defi nizione generale della Categoria creativa passiamo a defi nirne le Sottocategorie, ad 
individuarne le attività e le professioni in esse operanti.

II.VI.I.  Sottocategoria: Produzione di software e consulenza informatica

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

L’attività di sviluppo software è affi data alla fi gura del programmatore, che scrive appunti program-
mi, utilizzando un linguaggio di programmazione. La professione del programmatore è relativamen-
te recente e si è sviluppata di pari passo con l’aumento dei campi di applicazione dell’informatica. 
L’attività del programmatore, defi nita anche “sviluppo”, concettualmente è successiva all’attività di 
analisi e precedente a quella di collaudo, solitamente eseguita da altri professionisti, gli analisti ed 
i collaudatori (beta tester).

In pratica, il programmatore realizza il programma vero e proprio sulla base del documento di spe-
cifi ca (tecnica o funzionale) redatto dell’analista, in cui sono descritti i comportamenti e gli algoritmi 
che devono essere realizzati dal programma. 

Terminata la di programmazione con la produzione di un programma eseguibile - le cui istruzioni 
sono eseguite dalla macchina - inizia la fase di collaudo, tesa a determinare la conformità del pro-
gramma alle specifi che descritte nel documento di analisi. 

Il programmatore per l’esecuzione della propria attività si avvale di alcuni strumenti informatici spe-
cializzati per quest’attività. A titolo esemplifi cativo si tratta di editor (programmi che permettono la 
scrittura di programmi software), debugger, helper, compilatori o interpreti, script, database ed altri 
ancora. Lo strumento principale di lavoro, per queste attività, è costituito dal programma di utilità che 
prende il nome di IDE (Integrated Development Environment) . Un IDE racchiude  in sé un “editor”  
per la scrittura dei programmi, un “debugger” per l’individuazione e risoluzione di errori del program-
ma sviluppato, si integra inoltre con altri programmi quali compilatori o interpreti del linguaggio di 
programmazione utilizzato, per un rapido confezionamento del software.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Varie sono le attività che rientrano in questa sottocategoria: progettazione della struttura e dei con-
tenuti e/o la compilazione dei codici sorgenti necessari per la creazione e implementazione di:
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 ▫ software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), 

 ▫ applicazione software (inclusi gli aggiornamenti)

 ▫ database o archivi dati

 ▫ pagine web

 ▫ personalizzazione di software, modifi cando e confi gurando un’applicazione esistente, in modo 
che essa sia funzionale all’ambiente del sistema informativo dello specifi co cliente.

Un software viene normalmente realizzato utilizzando uno o più linguaggi di programmazione. Se il 
progetto diventa complesso, il programma è suddiviso in uno o più moduli, che possono essere così 
affi dati a diversi programmatori. Sempre di più le tecniche di programmazione consentono l’applica-
zione della metodologia del riuso, grazie alla quale parti si software, realizzati in specifi ci progetti, 
vengono riutilizzati in altri, anche grazie a piccole modifi che.

Tradizionalmente, il ciclo di produzione del software si chiude con la fase di compilazione. Con la 
compilazione si traduce ogni fi le del codice sorgente, scritto nel o nei linguaggi di programmazione 
utilizzati, in un fi le oggetto, non più consultabile e modifi cabile, contenente il programma in linguag-
gio macchina, adeguato all’architettura hardware di destinazione. 

In seguito tutti i fi le oggetto attraversano una fase di linking per giungere al prodotto fi nale: il fi le 
eseguibile.

Sempre più spesso, si diffonde l’uso di non compilare il software realizzato, in particolare nell’ambito 
di progetti di sviluppo cosiddetti, Open Source, caratterizzati dal libero riutilizzo di sorgenti software, 
realizzati da altri programmatori.

Oltre all’attività di sviluppo, in questo comparto si svolge attività di consulenza informatica che può 
essere rivolta a:

 ▫ hardware, software e altre tecnologie dell’informazione con analisi dei bisogni e dei problemi 
degli utenti;

 ▫ alla pianifi cazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l’hardware dei computer, il 
software e le tecnologie della comunicazione.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Produzione di software e consulenza informatica”.

PROGRAMMATORE INFORMATICO – Il programmatore informatico si occupa della realizzazione di pro-
grammi informatici sulla base delle indicazioni del progettista di software. L’attività di programma-
zione è generalmente suddivisa in due fasi: conversione delle specifi che indicate dal progettista in 
diagrammi di fl usso dettagliati e, sulla base di questi ultimi, codifi ca delle istruzioni nell’opportuno 
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linguaggio di programmazione. Si occupa di programmi per le aziende, gestione di banche dati, 
programmazione per siti Internet, ecc. E’ una fi gura professionale che richiede un continuo ag-
giornamento per stare al passo con i rapidi mutamenti del settore. Il programmatore informatico 
generalmente lavora come dipendente di software house, aziende medio-grandi, istituzioni e studi 
professionali ma può anche operare come libero professionista.

ANALISTA PROGRAMMATORE INFORMATICO – L’analista programmatore progetta e sviluppa programmi 
software. Rispetto ad un semplice programmatore è in genere un programmatore di esperienza, che 
unisce alle capacità di codifi ca dei programmi quelle dell’analisi di un problema in termini informatici, 
razionalizzandolo entro un opportuno modello e formalizzandolo in modo tale che possa essere pro-
dotto secondo un approccio automatizzato. Le sue attività possono essere divise in cinque funzioni 
principali: analisi, progettazione delle funzioni, codifi ca (programmazione), debugging (individuazio-
ne e correzione degli errori di procedura e di linguaggio del programma) ed esecuzione di test di 
funzionamento. Gestisce inoltre uno o più linguaggi informatici ed utilizza i fondamentali strumenti 
sviluppati in questo settore, come generatori di codici, strumenti di documentazione e sistemi di edi-
ting. L’analista programmatore opera in genere all’interno di grandi imprese dotate di propri centri di 
elaborazione, in software house, studi di consulenza, centri di ricerca privati e universitari. Sempre 
più negli ultimi anni si sta affermando come fi gura di libero professionista.

PROGETTISTA SOFTWARE – Il progettista software è specializzato nella progettazione delle funzioni 
e delle specifi che di programmi e applicativi informatici. In base all’analisi dei bisogni del cliente, 
studia la soluzione più idonea, defi nisce le specifi che tecniche e realizza il disegno logico delle 
singole componenti e del complesso del software. Si occupa della fase di test per verifi care il fun-
zionamento e la rispondenza del software rispetto agli obiettivi iniziali. Esegue eventuali revisioni 
ed aggiornamenti. Stende la documentazione tecnica del software. Conosce più linguaggi informa-
tici ed utilizza i fondamentali strumenti sviluppati in questo settore, come generatori di codici, aiuti 
automatici, strumenti di documentazione e sistemi di editing. Generalmente coordina ed assiste il 
team di sviluppo del software. Risponde al responsabile di progetto. Il progettista software lavora in 
genere all’interno di grandi imprese dotate di propri centri di elaborazione, in software house, studi 
di consulenza, centri di ricerca privati e universitari. Sempre più negli ultimi anni si sta affermando 
come fi gura di libero professionista.

AMMINISTRATORE DI  DATABASE – l’Amministratore di database si occupa di pianifi care, creare e ma-
nutenzionare un Database o un DataWarehouse. Generalmente opera a supporto di attività specifi -
che e del processo decisionale di un’azienda. Il Data Warehouse è un sistema di organizzazione e 
gestione dei dati provenienti da diversi settori del sistema informativo aziendale. Il programmatore 
deve garantire l’aggiornamento e l’integrazione dei dati. Lavora come dipendente in aziende di 
medio-grandi dimensioni di vari settori di attività economica. Può lavorare anche autonomamente 
come consulente o come socio in piccole società informatiche.

PROGRAMMATORE INFORMATICO WEB – Il programmatore informatico web si occupa dello sviluppo 
e dell’aggiornamento di siti web. Agisce in base alle indicazioni ricevute dal progettista web o dal 
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webmaster e sviluppa autonomamente le soluzioni richieste sia dal punto di vista grafi co, sia da 
quello contenutistico. Sviluppa programmi applicativi per la gestione degli accessi a database rela-
zionali da parte degli utenti sia in ambito Internet che Intranet aziendali. La conoscenza dei principali 
linguaggi di programmazione per Internet è condizione necessaria per intraprendere questa carriera 
così come la conoscenza dei comuni linguaggi di programmazione. Lavora come dipendente in 
software house o nei sistemi informativi di aziende pubbliche e private. Spesso lavora anche come 
libero professionista.

SVILUPPATORE SOFTWARE – Lo sviluppatore software si occupa della realizzazione di programmi 
informatici sulla base delle indicazioni del progettista software. Si occupa della realizzazione di uno 
o più aspetti del ciclo di vita del software, che è un qualcosa di più ampio della programmazione: 
deve infatti mantenere una visione d’insieme dell’applicativo nel suo complesso, piuttosto che a 
livello di singoli componenti. Collabora con il progettista alla ricerca delle soluzioni tecnologiche 
migliori. L’attività di sviluppo è generalmente suddivisa in due fasi: conversione delle specifi che 
indicate dal progettista in diagrammi di fl usso dettagliati e, sulla base di questi ultimi, codifi ca delle 
istruzioni nell’opportuno linguaggio di programmazione. Generalmente lavora come dipendente di 
software house, aziende medio-grandi, istituzioni e studi professionali. Spesso opera anche come 
libero professionista.

WEBMASTER (INTERNET) – Il webmaster si occupa dell’ideazione, della progettazione, dello sviluppo 
e dell’aggiornamento di siti internet. A seconda del livello di esperienza maturato e della realtà lavo-
rativa in cui opera, si può occupare di parte o tutte le fasi di ideazione e sviluppo di un sito internet: 
defi nizione delle strategie di comunicazione, gestione e controllo dei contenuti, individuazione delle 
tecniche da adottare, promozione del sito, sviluppo e aggiornamento di pagine web e manutenzio-
ne. A sito ultimato, inoltre, il webmaster in genere rappresenta il punto di riferimento per gli utenti. 
Spesso lavora in collaborazione e coordina gli altri specialisti che lavorano nel settore (ad esempio, 
con l’art director per quanto riguarda l’ideazione grafi ca e contenutistica, con un tecnico web per la 
scelta delle soluzioni tecniche ottimali di navigazione del sito). In genere è un libero professionista 
ma può essere anche lavoratore dipendente di software house o aziende che a vario titolo e per 
diverse fi nalità gestiscono siti web.

 II.VI.II.  Sottocategoria: Interactive leisure software e edizioni giochi computer

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Si ritrovano in questa categoria le attività attinenti lo sviluppo software di applicazioni interattive per 
il tempo libero e un  ruolo fondamentale è rivestito dallo sviluppo di videogames.

Il videogioco è un gioco le cui regole sono gestite automaticamente da un dispositivo elettronico che 
utilizza un’interfaccia uomo-macchina dedicata, basata sul display come sistema di output. Come 
qualsiasi gioco, il videogioco riproduce simbolicamente determinati contesti culturali, astraendoli dal 
loro ambito di default ed applicandoli a contesti e situazioni che possono andare dalla simulazione 
più fedele fi no alla parodia. È ormai un fenomeno culturale di massa e una vera e propria arte vi
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suale a se stante.

L’industria dei videogiochi si caratterizza per le due componenti che consentono la fruizione di que-
sta forma di entertainment:  quella software e quella hardware, che fanno riferimento a due diversi 
comparti quello dell’informatica e dell’elettronica. Grande importanza ha in questo comparto anche 
la componente del prodotto realizzata grazie a professionalità quali quelle degli sceneggiatori, gra-
fi ci e animatori, che in questo studio, sono stati considerati appartenenti a diverse sottocategorie.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le fasi di lavorazione in questa Sottocategoria può essere così sintetizzata:

 ▫ defi nizione dell’idea;  

 ▫ scelta della dimensione del gioco (2D o 3D);    

 ▫ individuazione del team;  

 ▫ selezione della “piattaforma”;

 ▫ identifi cazione dei personaggi, oggetti e ambienti; 

 ▫ “programmazione” dell’applicativo software; 

 ▫ produzione della musica e degli effetti;  

 ▫ esecuzione delle rifi niture;  

 ▫ svolgimento del beta test.

L’IDEA – Identifi care un’idea, preferibilmente originale, è il primo passo per creare un videogioco. 
L’idea di un video gioco è in sintesi la storia che vuole raccontare, i personaggi che la animano. 
Perché il gioco abbia successo, la storia deve essere avvincente e i personaggi psicologicamente 
caratterizzati e in grado di favorire l’immedesimazione dei futuri giocatori.

SCELTA DELLA DIMENSIONE - 2D o 3D - Quando la  storia é defi nita, occorre decidere in quante di-
mensioni si vuole realizzare il nostro video-game: 2D, 3D, 2D e 3D, 2D vettoriale, o altro. La scelta 
è infl uenzata sicuramente dal fattore economico. Infatti, produrre un video gioco in 3D è molto più 
costoso della sua realizzazione in 2D. In questa scelta, ha comunque importanza anche il fattore 
“appeal”: ci sono diverse tipologie di gioco – esempio quella cosiddetta “picchiaduro” che sono mol-
to poco appetibili in versione 2D e quindi, una volta prodotti, rischierebbero di non essere venduti.

COMPOSIZIONE DEL TEAM - Stabilita la Dimensione con cui lavorare, è necessario formare un team di 
almeno 2 o 3 persone: un programmatore, un grafi co e un musicista adatti e in grado di collaborare 
tra loro.

LA “PIATTAFORMA“ – A seconda delle competenze del team, occorre stabilire su quali software prin-
cipali è meglio lavorare al fi ne di esprimere al meglio l’idea iniziale. Non esiste uno strumento per-
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fetto, bensì esistono tantissimi tool con relativi pregi e difetti; a ciascuna tipologia di video-game 
corrispondono uno o più programmi (freeware e a pagamento) adatti allo scopo (la sezione Game 
Creation di AAC ne offre una vasta gamma). Tuttavia è possibile indicare tre tipologie di software 
adatte al game design:

- Easy, software che non necessitano l’uso diretto di codice (prestazione medio/medio-basso);

- Medium, software che per migliorare i risultati supportano l’uso del codice (prestazione medio/
medio-alto);

- Advanced, software che necessitano l’uso diretto di codice (prestazione medio-alto/alto);La scelta 
dello strumento di sviluppo deve tener conto inoltre di come si intende distribuire il gioco alla fi ne (su 
internet, gioco leggero, su CD o DVD gioco pesante, ecc.).

DESIGN DI PERSONAGGI, OGGETTI, AMBIENTI – Nella progettazione di un video game è importante che 
personaggi, sfondi, oggetti pimari e secondari presentino una omogeneità nello stile e sotto il punto 
di vista cromatico. Solitamente per dar vita a personaggi e oggetti di qualità, si realizza uno schizzo 
a matita su carta per poi, magari con l’ausilio di uno scanner, si traspone (con rifacimento integrale) 
la fi gura in 3D o 2D. In questa fase di composizione è utile seguire le seguenti regole non scritte:

- Creare due o tre personaggi (es. maschio e femmina) con le animazioni di base, senza alcuna 
particolarità, dai quali ricavare gli altri protagonisti del videogioco, apportando leggere modifi che, 
con effetti positivi in termini di armonia grafi ca e tempi di realizzazione.

- Completare ogni personaggio, oggetto e sfondo prima di iniziarne  uno  nuovo.

Per ottenere qualità sotto il profi lo grafi co è opportuno trovare un buon equilibrio di colori, lasciare 
pochi pixel scoperti, evitando “sgranature” . E’ importante anche prestare attenzione alle mosse/
movimenti dei protagonisti, per questo è opportuno creare effetti (sabbia, fumo, energia, linee cine-
tiche, ecc.).

PROGRAMMARE IL VIDEOGIOCO – Parallelamente alla fase di Design deve essere realizzata la com-
ponente software  del video giogo. Per ottimizzare la produttività nella programmazione del video 
gioco- sia per risparmiare tempo che per contenere gli errori -  è opportuno scrivere codice/azioni 
in maniera tale da esso possa essere riutilizzato più e più volte (es. se due personaggi si muovono 
allo stesso modo è meglio disporli in maniera che facciano entrambi riferimento alla stessa azione 
piuttosto che creare due azioni uguali relative a ciascuno di loro).

REALIZZARE MUSICA ED EFFETTI - La musica no rappresenta certo una commodity nella produzione di 
un video game: una buona musica può trasformare un buon videogioco in un autentico capolavoro, 
anche se è pur vero che un gioco può “vivere” anche solo di grafi ca e programmazione.

Una  prima regola nella progettazione della “colonna sonora” di un videogioco  prevedere, nel pas-
saggio da un livello all’altro, il cosiddetto “loop”: una sequenza musicale che si ripete armoniosa-
mente senza far accorgere dello stacco e/o annoiare il giocatore.

Anche gli altri effetti sonori, come voci, rumori, ambiente, ecc., sono importanti e richiedono, per una 
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loro realizzazione adeguata, apparecchiature e competenze professionali, anche se sulla stessa 
rete, è possibile recuperare senza troppe diffi coltà vario materiale utile allo scopo.

COMPLETARE LE RIFINITURE - Terminate le fasi precedenti è possibile sbizzarrirsi nel preparare una 
cornice di abbellimento e ampliamento del videogioco, inserendo elementi quali:

 ▫ Menù di gioco

 ▫ Opzioni audio/video e diffi coltà.

 ▫ Classifi che, supporto multiplayer, salvataggi, editor, parti da sbloccare, contenuti speciali, crediti, 
modalità alternative, ecc.

 ▫ Video iniziali, intermedi e fi nali (in computer grafi ca o altro).

BETA TESTING – La fase produttiva del videogioco si conclude con l’attività di beta test, ovvero la 
verifi ca del suo funzionamento, prima da parte del team di produzione e poi da terze parti, al fi ne di 
individuare e correggere errori logici e tecnici.

Una volta prodotto, il video gioco viene distribuito, una fase che è solitamente inizia ad essere cu-
rata prima della stessa produzione del gioco, prima cioè di iniziare l’investimento, che comunque è 
sempre accompagnata da un’attività di pubblicità mirata.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Interactive leisure software e edizioni giochi computer”.

GRAFIC DESIGNER DI VIDEO GIOCHI – Il Grafi c Designer di videogiochi, come per altri ambiti della 
grafi ca, si occupa della realizzazione della sfera visiva del prodotto fi nale, in questo caso un video-
gioco. Nell’ambito di questo profi lo professionale è possibile distinguere diverse fi gure professionali 
specifi che le cui attività e competenze sono di seguito brevemente descritte:

 ▫ DIRETTORE ARTISTICO, la fi gura del team grafi co con la maggiore conoscenza degli strumen-
ti, delle tecnologie e dei metodi utilizzati nel processo di lavorazione di un videogioco. Oltre a 
proporre le idee creative relative alla realizzazione visiva di personaggi, ambienti e oggetti, l’Art 
Director gestisce  l’attività produttiva del team artistico e quindi anche i rapporti con gli gruppi di 
lavoro.

 ▫ LEVEL BUILDER, è un artista specializzato in uno dei più comuni pacchetti 3D, per realizzare i 
livelli proposti dai designer che, nei grandi team lavora a stretto contatto con il level designer per 
posizionare strutture, oggetti e personaggi all’interno degli effettivi livelli del gioco. 

 ▫ 3D MODEL BUILDER, fi gura comparabile con quella designer industriale, elabora oggetti fi sici, 
come veicoli, mobili, armi e così via, presenti nel videogioco.
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 ▫ 2D CONCEPTUAL ARTIST, che realizza bozzetti e artwork che faranno da punto di riferimento per 
l’intero team di sviluppo e che potranno essere utilizzati come immagini temporanee all’interno del 
gioco. Questa fi gura, inoltre, realizza lo storyboard per sequenze animate e scene d’intermezzo.

 ▫ 3D TEXTURE ARTIST, che realizza la superfi cie visibile che ricopre le strutture, gli ambienti, i per-
sonaggi e gli oggetti in un gioco tridimensionale. 

 ▫ 3D CUT SCENE ARTIST, responsabile delle scene d’intermezzo (cut scene) seguirà lo storyboard in 
modo da generare sequenze fi lmate di elevata qualità, siano esse animazioni pre-renderizzate o 
scene in-game che fanno uso del motore grafi co del gioco.

 ▫ REALIZZATORE DEI MODELLI 3D, è la fi gura professionale che si occupa della realizzazione dei 
personaggi, i quali possono essere sia modelli in bassa risoluzione che in alta, a seconda della 
piattaforma e del design del gioco. Per questo ruolo è richiesta una buona conoscenza dell’anato-
mia animale e umana, in modo da creare personaggi credibili.

 ▫ ANIMATORE DEI MODELLI 3D, come per il settore dell’animazione in 2D, un animatore dei modelli 
3D possiede una buona conoscenza dei movimenti dei personaggi e delle espressioni umane. Il 
recente sviluppo della tecnica del motion capture, anche all’interno dell’industria dei videogiochi, 
ha reso necessaria  a questa fi gura un’importante evoluzione di questa fi gura, nell’acquisizione 
delle idonee competenze.

SVILUPPATORE SOFTWARE PER VIDEOGIOCHI – Lo sviluppatore software di videogiochi, come per altri 
ambiti di applicazione della programmazione, si occupa della realizzazione di programmi informa-
tici sulla base delle indicazioni del progettista software, in questo caso fi nalizzati alla realizzazione 
di videogiochi. Lo sviluppatore di videogiochi realizza applicazioni software interattivi di intratteni-
mento. Il termine sviluppatore di videogiochi può essere attribuito indistintamente a diverse fi gure 
professionali: programmatore, grafi co 3D, grafi co 2D, illustratore, direttore artistico, game designer 
e project manager.

Nell’ambito della programmazione software di videogiochi è possibile identifi care diverse fi gure pro-
fessionali specifi che le cui attività e competenze sono di seguito brevemente descritte:

PROGRAMMATORE DI ENGINE, che realizza le fondamenta del codice alla base del gioco, scrivendo il 
codice di programmazione dietro al rendering e alle funzionalità dello stesso, utilizzando piattaforme 
standard che solitamente richiedono la conoscenza del linguaggio C/C++, talvolta di Assembly, di 
concetti matematici, grafi ci, rilevamento di collisioni e gestione di database.

PROGRAMMATORE DI TOOL, che crea gli strumenti in grado di agevolare il lavoro degli artisti e dei 
designer.

PROGRAMMATORE DI GRAFICA ED EFFETTI SPECIALI, che dispone di tutte le conoscenze tecniche per 
realizzare oggetti tridimensionali oltre a immagini in 2D e quindi un’elevata cultura matematica. Il 
Programmatore Grafi co deve comprendere inoltre le complessità della cosiddetta attività di spin-
ning, ovvero di copertura dei modelli tridimensionali, come dell’importazione di fi le da programmi di 
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animazione 3D e dell’unione delle animazioni. Infi ne, questa fi gura deve possedere l’occhio artistico 
per implementare gli effetti speciali e capacità di lavoro con il team di artisti.

PROGRAMMATORE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, che scrive le regole che governano il comporta-
mento delle entità all’interno del gioco, e deve essere abile nell’implementare complessi comporta-
menti di gioco, che funzionino in tempo reale senza eccessivi sforzi del processore.

PROGRAMMATORE DI RETE/MULTIPLAYER, una tra le fi gure più richieste in un team di sviluppo, anche 
grazie al recente successo dei giochi online, che gestire sotto il profi lo tecnico le variabili che carat-
terizzano un gioco on line: la potenza del sistema dell’utente, le capacità in continuo cambiamento 
delle reti, l’architettura dei server di gioco, il sistema di pagamento, la gestione dell’esperienza in-
game e alcuni sistemi di sicurezza. Chi ricopre questo ruolo all’interno di un team di programmazio-
ne di un videogioco, deve disporre di solide competenze nei seguenti ambiti: architettura client/ser-
ver, sicurezza di rete, protocolli di base (es. TCP/IP o UDP), sincronizzazione, creazione e gestione 
di database e interfacce di rete come DirectPlay e Winsock.

SOUND DESIGNER DI VIDEO GIOCHI – Il Sound Designer di videogiochi, come per altri ambiti della 
musica, si occupa della realizzazione della sfera audio del prodotto fi nale, in questo caso un video-
gioco. Nell’ambito di questo profi lo professionale è possibile distinguere diverse fi gure professionali 
specifi che le cui attività e competenze sono di seguito brevemente descritte:

INGEGNERE/DESIGNER DEL SONORO che, come accade nella creazione di un prodotto cinematogra-
fi co, è la fi gura che realizza tutto il materiale audio all’interno del gioco, fatta eccezione per le mu-
siche. Egli si occupa infatti degli effetti sonori: sia rumori ambientali, come vento, acqua, cani che 
abbaiano, che ciò che avviene all’interno del mondo di gioco (il rumore di passi o il tonfo di un’auto 
che impatta). Lavora in stretta collaborazione con il team di design e programmazione e, in alcuni 
casi, può anche divenire responsabile del doppiaggio dei personaggi o delle tracce musicali. In 
questo ambito professionale vengono sempre più utilizzate tecnologie innovative come audio 3D, 
musiche che cambiano dinamicamente e sintesi del suono.

COMPOSITORE , che assume un ruolo importante nella caratterizzazione del videogioco sotto il profi -
lo musicale, con la composizione di brani realizzati ad hoc. Per questioni di budget, la maggior parte 
delle musiche nei videogiochi viene realizzata utilizzando sintetizzatori, sebbene sempre più spesso 
vengano utilizzate musiche suonate da strumenti reali o da intere orchestre per aumentare l’effetto 
scenografi co e drammatico.

PROGRAMMATORE/INGEGNERE AUDIO, l’elemento di un team di sviluppo il cui incarico è realizzare i 
software e gli strumenti in grado di supportare tutti gli elementi audio (suoni e musiche) nei giochi. 
Un programmatore audio deve necessariamente conoscere il funzionamento dello standard MIDI, 
della registrazione e del missaggio dell’audio, della sintesi in tempo reale, degli standard di com-
pressione e di interfacce interattive come DirectMusic. Questa fi gura professionale, attualmente 
non molto comune al momento, sta di recente evidenziando uno sviluppo importante, a motivo dello 
sviluppo tecnologico che sta interessando il processo produttivo della realizzazione dei videogiochi, 
apportato soprattutto dallo sviluppo dei videogiochi da console (DS, Xbox 360, PlayStation 3).
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II.VII.  CATEGORIA CREATIVA: MUSICA

Beethoven defi niva la musica come “… un ingresso incorporeo nel più alto mondo di conoscenza 
che comprenda l’umanità, ma che l’umanità non può comprendere”.

Secondo Wikipedia “La musica è l’arte e la scienza dei suoni nel tempo”.

E’ un’arte in quanto complesso di regole pratiche idonee a conseguire  effetti sonori, che riescono 
a muovere emozioni nell’individuo che l’ascolta ma, al tempo stesso è anche una scienza in quanto 
studio della nascita, dell’evoluzione e dell’analisi della sua struttura. 

I suoni in grado di generare musica possono essere prodotti dal canto come mediante strumenti mu-
sicali che, attraverso i principi dell’acustica, provocano la percezione uditiva e l’esperienza emotiva 
voluta dall’artista. 

CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE 
ATECO 

2007
 SOTTOCATEGORIA

N°Imprese
%

N°Imprese
% Δ 

N°imprese Δ %
2009 2010

7 MUSICA

59.20.30 7.1Studi di registrazione 
Sonora 12 2,01% 22 3,22% 10 +83,33%

90.01.09 7.2 Altre rappresentazioni arti-
stiche e attività di musicisti 31 5,19% 31 4,54% 0 +0,00%

74.90.99 7.3 Servizi di gestione dei dirit-
ti d’autore e loro ricavi 540 90,45% 604 88,43% 64 +11,85%

74.90.94 7.4 Agenzie ed agenti o procu-
ratori per lo spettacolo 14 2,35% 26 3,81% 12 +85,71%

SUB TOTAL 597 100,00% 683 100,00% 86 +14,41%
Tabella 2.14: Dinamica numero imprese del Comparto Musica nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 2010

Le imprese appartenenti alla Categoria “Musica” hanno fatto registrare un incremento percentuale 
pari a +14,41%, con un numero di imprese operanti nel 2009, pari a 597 unità e, nel 2010, pari a 
683 unità.

Tutte le Sottocategorie presenti al suo interno mostrano un incremento percentuale. In particolare, 
la Sottocategoria “Studi di registrazione sonora” ha mostrato in incremento di 10 imprese dal 2009 al 
2010, con incremento percentuale del +83,33% e la Sottocategoria “Agenzie ed agenti o procuratori 
per lo spettacolo” ha evidenziato, un incremento di 12 imprese, pari a +85,17%, nel passaggio dal 
2009 al 2010.

Costante è la situazione della Sottocategoria “Altre rappresentazioni artistiche e attività di musicisti” 
che mostra un numero costante di imprese dal 2009 al 2010, pari a 31 unità.

La Sottocategoria con un peso maggiore all’interno della Categoria “Musica” è rappresentata da 
“Servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi” pari all’ 88,43% del totale categoria. Al suo inter-
no si è registrato un incremento percentuale del +11,85%, passando da 540 unità, nel 2009, a 604 
unità, nel 2010.
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Musica

Valore Produzione Registrate %
Assente 536 78,48%
Negativo 0 0,00%

fi no a 250 mila euro 104 15,23%
250 - 500 mila euro 20 2,93%
500 - 1milione euro 3 0,44%
1 - 2,5 milioni euro 10 1,46%
2,5 - 5 milioni euro 4 0,59%
5 - 10 milioni euro 5 0,73%

10 - 25 milioni euro 0 0,00%
25 - 50 milioni euro 0 0,00%
oltre 50 milioni euro 1 0,15%

TOTALE 683 100,00%
Tabella 2.15: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione del 
Comparto Musica, nella Provincia di Roma,  per l’annualità 2009

Nella Tabella sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 2010 
per la Categoria “Musica”, che evidenziano come il 78,48% delle aziende, obbligate a depositare 
annualmente il bilancio alla CCIAA di Roma, che compongono questo Comparto Creativo, non di-
chiarano la propria classe di Valore della Produzione, per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la tabella evidenzia un’articolazione in cui prevale la 
micro impresa – sotto i 250 mila euro - 104 aziende (15,23%), mentre il numero delle aziende che 
superano i 5 milioni di euro di Valore della Produzione è in valore assoluto pari a 6, meno comunque 
dell’1% della popolazione oggetto di analisi.

Data la defi nizione generale della Categoria creativa passiamo a defi nirne le Sottocategorie, ad 
individuarne le attività e le professioni in esse operanti.

II.VII.I.  Sottocategoria: Studi di registrazione sonora (produzione musicale)

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Nell’industria musicale, la funzione di “produzione musicale” è svolta dal produttore.

Un produttore discografi co è una persona che nel corso della produzione di un disco, ricopre diversi 
ruoli, tra i quali fi gurano la supervisione delle sessioni in studio di registrazione, la preparazione e 
la guida dei musicisti e la supervisione dei processi di mixaggio e masterizzazione. Oltre a questo 
ruolo tecnico, nel corso del XX secolo i produttori discografi ci hanno assunto un crescente ruolo 
imprenditoriale.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le varie attività creative, professionali ed organizzative di questa sottocategoria, possono essere 
così schematizzate:

SESSIONE DI REGISTRAZIONE - Questa prima fase del processo avviene nello studio di registrazione: 
uno spazio progettato per l’acquisizione, miscelazione e editing del suono, e quindi per la gestione 
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di tutto il processo stesso. Questo spazio è composto da almeno due pazi, tra loro acusticamente 
isolati: 

 ▫ la regia -  una sala di controllo - attrezzata con apparecchi adatti a registrare su supporto, a 
instradare il suono in canali appositi e a manipolarlo per vari scopi

 ▫ la “live room”, destinata ad ospitare chi (o cosa) produce il suono. 

Le sale sono progettate in base ai principi dell’acustica: oltre ad essere isolate, possono essere 
rivestite di materiali che ne modifi cano la risposta acustica favorendo o eliminando le rifl essioni del 
suono all’interno.

MIXAGGIO - Ovvero le tecniche di miscelare, equalizzare, ottimizzare a livello di volume, timbro e 
spazialità (direzionalità e riverberazione) suoni diversi tra loro, provenienti generalmente da stru-
menti diversi, precedentemente registrati su un supporto, analogico o digitale multitraccia, o diretta-
mente dal vivo durante concerti, spettacoli teatrali e rappresentazioni.

In genere lo strumento che permette di portare a compimento questa fase di lavorazione di un pro-
dotto fonografi co si chiama mixer. Esso permette di raccogliere le varie tracce preregistrate e con-
vogliarle poi verso dei bus di uscita a scelta dell’ingegnere del suono, dopo che, attraverso i mezzi 
di controllo di cui il mixer dispone, sono stati elaborati gli eventuali fi ltraggi, equalizzazioni, aggiunte 
di effetti etc.

MASTERIZZAZIONE - l’elaborazione del suono completata nella fase di mixaggio, viene utilizzata in 
questa terza fase del processo, che porta alla scrittura del fi le sonoro su un supporto di memoriz-
zazione, eseguito tramite masterizzatore. I fi le vengono scritti in maniera permanente o semiper-
manente su supporti ottici quali CD o DVD. Nel caso di memorizzazione non permanente si parla di 
ReW. La masterizzazione viene eseguita, quindi, per ottenere quello che in gergo si chiama master, 
che sarà più o meno il disco che poi, stampato in serie, verrà destinato alla distribuzione o alla ven-
dita.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Studi di registrazione sonora (produzione musicale)”.

PRODUTTORE DISCOGRAFICO – Il produttore discografi co svolge il ruolo fondamentale di “produrre” 
un prodotto fonografi co: il disco. Nel corso della produzione di un disco il produttore discografi co su-
pervisiona le sessioni di registrazione, la preparazione e la guida dei musicisti. Ha inoltre il compito 
di supervisionare il mixaggio e la masterizzazione. 

TECNICI DEL SUONO – Le professioni comprese nell’unità utilizzano apparati e sistemi per registrare, 
sincronizzare, miscelare, riprodurre musica, voci, suoni ed effetti sonori in manifestazioni sportive 
o ricreative di vario genere, in produzioni teatrali, radio-televisive e cinematografi che, negli studi di 
registrazione. Nell’ambito dei tecnici del suono, assume grande rilievo l’Ingegnere del suono, colui 
che si occupa della gestione del suono in diversi contesti: dovunque c’è un segnale audio da ma
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nipolare o da far arrivare ad un pubblico. I contesti operativi del tecnico del suono sono molteplici: 
studi di registrazione, postproduzione, live, broadcasting.

All’interno di uno studio di registrazione, il Tecnico del suono è colui che si occupa di far funzionare 
nel modo corretto tutte le attrezzature. E’ colui che gestisce tutte le fasi della lavorazione, dalla regi-
strazione al missaggio fi nale. Generalmente non è colui che detta le scelte artistiche, che sono piut-
tosto una prerogativa del produttore, ossia colui che sborsa i soldi per la produzione. Il rapporto tec-
nico-produttore è un’alchimia complicata e dipende di volta in volta dalle persone e dalle circostanze. 
Stesso discorso vale per il live, dove il Tecnico del suono è il responsabile del corretto funzionamen-
to dell’intero impianto audio. 

Le competenze necessarie per svolgere questo lavoro sono, oltre ad una buona base teorica, sul-
la fi sica del suono, sull’elettricità e l’elettrotecnica, occorre conoscere le macchine e le tecnologie 
coinvolte. Nello specifi co è necessario conoscere le tecniche, dunque come si effettua una regi-
strazione, come si effettua un mixdown e in generale come si lavora sul mixer, sia in studio che in 
live. Oltre alle competenze teoriche e pratiche, l’esperienza è una componente fondamentale per 
svolgere questo lavoro, soprattutto in contesti lavorativi reali.

II.VI.II.  Sottocategoria: Altre rappresentazioni artistiche e attività di musicisti

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

La composizione musicale è l’arte che ha per oggetto la creazione di opere musicali.

Essa, nella tradizione europea colta, presuppone lo studio di numerose discipline, quali l’armonia, 
il contrappunto, l’orchestrazione, nonché la conoscenza delle forme musicali. Nell’ambito del jazz 
e più in generale delle musiche fondate sull’improvvisazione (o almeno in cui l’improvvisazione ha 
parte rilevante), si parla a volte di “composizione musicale istantanea”. Il termine “composizione 
musicale” può anche indicare il risultato dell’atto del comporre, ossia la pagina musicale. 

Un concerto è un’esecuzione di una composizione musicale dal vivo (repertorio non classico) voca-
le e/o strumentale di un artista (cantante, cantautore, ecc.), un gruppo musicale (complesso, band), 
qualsiasi musicista o gruppo di musicisti. Il concerto può effettuarsi in qualsiasi tipo di spazio o 
struttura con gli adeguati requisiti per poterlo ospitare, normalmente su di un palcoscenico collocato 
all’interno di un teatro, uno stadio, una piazza, un parco, un palazzetto dello sport, una discoteca, 
ecc. Sul palcoscenico vengono sistemati i vari strumenti musicali (back line) necessari per l’esecu-
zione dal vivo, gli impianti audio/luci, le scenografi e, le apparecchiature per gli effetti speciali. Un 
concerto è anche chiamato “live”. La sequenza di concerti di uno stesso artista o gruppo in varie 
località è chiamata tour o tournée.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

La prima fase è la creazione (composizione) dell’opera musicale. La composizione può essere di-
visa in melodia e armonia.

MELODIA: la composizione della melodia è sicuramente la parte più importante nel processo costrut-
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tivo di un brano, in quanto è ciò che caratterizzerà il pezzo, rendendolo unico.

Nella composizione moderna, la melodia ha raggiunto un livello di primo piano ancora maggiore.

ARMONIA: l’armonia invece si occupa della sovrapposizione verticale delle note, spesso attraverso 
accordi consonanti o dissonanti, atti ad accompagnare la melodia.

L’organizzazione di un concerto comprende varie fasi necessarie per la sua buona riuscita:

 ▫ promozione e comunicazione; 

 ▫ eventuale prevendita dei biglietti;

 ▫ richiesta delle autorizzazioni e predisposizione della documentazione tecnica prevista dalle nor-
me; 

 ▫ montaggio dell’attrezzatura necessaria per la sua effettuazione (palco, audio, luci, video, sceno-
grafi e, mixer, caveria, fornitura elettrica, ecc.) ed allestimento dello spazio per il pubblico (even-
tuali sedie ignifughe agganciabili, tappeti di copertura per parquet in palasport o manti erbosi negli 
stadi, transennamenti, bagni chimici all’aperto, ecc.); 

 ▫ prove tecniche (taratura impianti audio, prove luci, sound check con i musicisti); 

 ▫ esecuzione dei brani; 

 ▫ smontaggio delle attrezzature. 

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Altre rappresentazioni artistiche e attività di musicisti”.

COMPOSITORI E MUSICISTI – Compositori e musicisti conducono ricerche sui modi della conoscenza 
e della rappresentazione estetica in ambito musicale; concepiscono, creano e eseguono composi-
zioni e brani musicali; dirigono orchestre e cori interpretando i brani da realizzare; interpretano ed 
eseguono partiture, brani e concerti utilizzando strumenti musicali di vario tipo da solisti, in orchestre 
o in gruppi musicali, ovvero applicano le conoscenze in campo musicale per adattare, arrangiare ed 
eseguire brani.

STRUMENTISTI – Le professioni comprese in questa Unità Professionale interpretano ed eseguono 
partiture, brani e concerti utilizzando strumenti musicali di vario tipo da solisti, in orchestre o in grup-
pi musicali; applicano le conoscenze in campo musicale per arrangiare ed eseguire brani.

II.VI.III.  Sottocategoria: Servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

In questa categoria vengono analizzate quelle attività che permettono la gestione del diritto d’autore 
su composizioni e registrazioni musicali in un contesto quello attuale dove le nuove tecnologie ed 
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internet hanno aperto nuovi scenari operativi.

 LE ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI IN ESSA OPERANTI

Le attività possono essere così schematizzate:

 ▫ negoziazione di soluzioni di music licensing;

 ▫ assistenza legale extragiudiziale in tema di diritto d’autore.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principale profi lo professionale che opera all’interno 
della Sottocategoria creativa “Servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi”.

CONSULENTE IN TEMA DI DIRITTO D’AUTORE - Attraverso questa attività professionale si svolge l’inter-
mediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso e si effettuano servizi di gestione dei diritti 
d’autore e i loro ricavi.

II.VI.IV.  Sottocategoria:  Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Con il nuovo scenario che si sta delineando per quanto riguarda il settore dell’industria musicale 
entrano in gioco nuove attività come il  management artistico integrato. 

Il management integrato nasce dall’analisi di modelli di business indipendenti che a metà degli anni 
novanta cominciano a lavorare sui propri artisti curandone tutti gli aspetti produttivi: dal live alla pro-
duzione discografi ca, dal booking alle edizioni, dall’uffi cio stampa alla promozione.

La peculiarità di tale modello è quella di offrire all’artista la possibilità di avere un unico referente con 
cui sviluppare il proprio percorso. 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le varie attività che rientrano in questa sottocategoria possono essere così raggruppate:

 ▫ management;

 ▫ promozione;

 ▫ pubbliche relazioni;

 ▫ uffi cio stampa.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, il principale profi lo professionale che opera all’interno 
della Sottocategoria creativa “Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo”.

IMPRESARIO – L’impresario di eventi artistici e musicali è specializzato nell’organizzazione di concer-
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ti, spettacoli di varietà e altri eventi artistici. L’attività e svolta in proprio come imprenditore.

Le sue attività comprendono: programmare le iniziative individuando le caratteristiche degli eventi 
(calendario, luoghi e strutture di svolgimento, artisti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni, costo del 
biglietto); trattare e concludere accordi con gli artisti e/o i loro agenti, con i possibili sponsor, con 
i soggetti proprietari delle strutture (sale da concerto, stadi, etc.), con le agenzie di distribuzione 
biglietti, con agenzie pubblicitarie, con gli enti locali e la SIAE per le autorizzazioni necessarie; otte-
nere prestiti dalle banche e anticipare somme in denaro quando richiesto.

L’attività e svolta in uffi cio, in ambienti normalmente confortevoli, e presso le strutture di svolgimento 
degli eventi, con viaggi frequenti. 

Per lo svolgimento della sua attività utilizza principalmente computer con programmi di videoscrittu-
ra e altre attrezzature da uffi cio.
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II.VIII.  CATEGORIA CREATIVA: ARTI DELLO SPETTACOLO

Con spettacolo si intende, in generale, una rappresentazione artistica che avviene a benefi cio di un 
pubblico e che può essere di diversa natura: teatrale, cinematografi ca, canora o musicale. Nell’at-
tuale civiltà delle immagini, con forte preponderanza delle arti visuali, le varie forme di spettacolo 
- più o meno istituzionalizzate (a seconda se siano gestite da mano pubblica o privata) si sono mag-
giormente diversifi cate rispetto al passato. Sotto questo aspetto anche molti eventi sportivi, in grado 
di richiamare folle di appassionati, sono considerati alla stregua di spettacoli.

CATEGORIA CRE-
ATIVA

CODICE 
ATECO 

2007
 SOTTOCATEGORIA

N°Imprese
%

N°Imprese
% Δ 

N°imprese Δ %
2009 2010

8 ARTI DELLO 
SPETTACOLO

90.03.09
8.1 Attivita’ di scrittori indi-

viduali, che trattano qualsiasi 
argomento,

10 0,85% 14 1,17% 4 +40,00%

14.13.20 8.2 Sartoria e confezione su mi-
sura di abbigliamento esterno. 1.037 88,56% 1.055 87,99% 18 +1,74%

77.39.94

8.3 Noleggio di strutture ed 
attrezzature per manifestazioni 

e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, 

stand ed addobbi luminosi

116 9,91% 120 10,01% 4 +3,45%

90.01.01 8.4 Attività nel campo della 
recitazione 8 0,68% 10 0,83% 2 +25,00%

SUB TOTAL 1.171 100,00% 1.199 100,00% 28 +2,39%
Tabella 2.16: Dinamica numero imprese del Comparto Arti dello Spettacolo nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 
2010

Le imprese operanti all’interno della Categoria “Arti dello Spettacolo” hanno fatto registrare un incre-
mento percentuale del +2,39%, passando da 1.171 unità, nel 2009, a 1.199 unità, nel 2010.

All’interno della Sottocategoria “Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno” si è misu-
rato il numero maggiore di imprese, sul totale della categoria, essendo pari a 1.055 unità nel 2010.

Tutte le Sottocategorie mostrano un incremento percentuale nel passaggio dal 2009 al 2010 e, in 
particolare, la Sottocategoria “Attività di scrittori individuali, che trattano qualsiasi argomento” ha 
fatto registrare un incremento percentuale pari a +40,00%, essendo passata da 10 unità, nel 2009, 
a 14 unità, nel 2010.

Un buon numero di imprese è costituito dalla Sottocategoria “Noleggio di strutture ed attrezzature 
per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi 
luminosi”, dove si è passati da 116 unità, presenti nel 2009, a 120 unità presenti, nel 2010 (+3,45%).

Anche all’interno della Sottocategoria  “Attività nel campo della recitazione” si è registrato un incre-
mento di 2 unità, nel passaggio dal 2009 al 2010 (+25,00%).



II Capitolo - Focus sull’industria della creatività della Provincia di Roma

89

Arti 
dello spettacolo

Valore Produzione Registrate %
Assente 1.091 90,99%
Negativo 0 0,00%

fi no a 250 mila euro 62 5,17%
250 - 500 mila euro 22 1,83%
500 - 1milione euro 12 1,00%
1 - 2,5 milioni euro 6 0,50%
2,5 - 5 milioni euro 3 0,25%
5 - 10 milioni euro 1 0,08%

10 - 25 milioni euro 2 0,17%
25 - 50 milioni euro 0 0,00%
oltre 50 milioni euro 0 0,00%

TOTALE 1.199 100,00%
Tabella 2.17: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione 
del Comparto Arti dello Spettacolo, nella Provincia di Roma,  per l’annualità 2009

Nella Tabella 2.17 sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 
2010 per la Categoria “ Arti dello Spettacolo”, che evidenziano come il 90,99% delle aziende, obbli-
gate a depositare annualmente il bilancio alla CCIAA di Roma, che compongono questo Comparto 
Creativo, non dichiarano la propria classe di Valore della Produzione, per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la tabella evidenzia un’articolazione in cui prevale la 
micro impresa – sotto i 250 mila euro - 62 aziende (5,17%), mentre il numero delle aziende che su-
perano i 5 milioni di euro di Valore della Produzione è in valore assoluto pari a 3, meno comunque 
dell’1% della popolazione oggetto di analisi.

Data la defi nizione generale della Categoria creativa passiamo a defi nirne le sottocategorie, ad in-
dividuarne le attività e le professioni in esse operanti

II.VIII.I.  Sottocategoria: Attività di scrittori individuali che trattano qualsiasi argo-
mento (creazione dei contenuti)

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Il ruolo della creazione dei contenuti da inserire all’interno dello spettacolo da proporre (nelle sue più 
svariate forme) è svolto dal cosiddetto autore. L’autore è appunto colui che concepisce il “disegno 
artistico” nella propria mente.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le attività svolte dai soggetti appartenenti a questa sottocategoria:

 ▫ utilizzo dei vari linguaggi comunicazionali;

 ▫ realizzazione di un format;

 ▫ sceneggiatura.
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I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Attività di scrittori individuali che trattano qualsiasi argomento (crea-
zione dei contenuti)”.

SPECIALISTI IN DISCIPLINE ARTISTICO-ESPRESSIVE – Le professioni comprese nella classe concepi-
scono e creano performance artistiche nel campo del disegno, della pittura, della scultura, della 
rappresentazione teatrale, della danza, cinematografi ca, radiotelevisiva o di altro tipo, della coreuti-
ca, della musica o del canto, ovvero applicano conoscenze e capacità artistiche per fornire servizi, 
restaurare opere d’arte, eseguire composizioni musicali vocali e strumentali.

REGISTA AUTORE – Il regista è colui che si occupa della creazione e della realizzazione artistica, tec-
nica ed organizzativa di una produzione televisiva o cinematografi ca o di uno spettacolo musicale 
o teatrale. I suoi compiti e le sue competenze possono variare notevolmente a seconda dell’ambito 
in cui si può trovare ad agire. Di norma, è la fi gura che, a partire da uno spunto preesistente, sia 
esso testuale, musicale o altro, elabora una propria interpretazione sulla base della quale imposta e 
guida la realizzazione di una rappresentazione artistica. A partire da un testo, un soggetto, una sca-
letta, una sceneggiatura, un adattamento, un libretto d’opera o da altro input, attraverso un proprio 
percorso interpretativo, propone il proprio progetto e ne sovrintende la realizzazione. Suo il compito 
di coordinare le diverse risorse impegnate nella progettazione e nella realizzazione, e sua la respon-
sabilità ultima della resa artistica del prodotto. Il regista può agire in ambiti assai differenti: teatro 
di prosa, lirica, televisione, cinema, pubblicità e, più in generale, può essere coinvolto in eventi e 
spettacoli dal vivo di vario genere e tipologia. Il regista agisce ed opera per conto di grandi società 
di produzione cinematografi che, televisive, pubblicitarie, di spettacoli teatrali, di documentari, con 
contratto professionale a tempo determinato. Raramente il regista viene assunto stabilmente dalla 
struttura. 

II.VIII.II.  Sottocategoria: sartoria e confezione su misura di abbigliamento 

(ideazione e realizzazione costumi)

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

All’interno della categoria “arti dello spettacolo” l’ideazione e la realizzazione dei costumi è svolta dal 
costumista. Il costumista  sovrintende alla realizzazione dei costumi da parte dei sarti. Spesso deli-
nea bozzetti che vengono poi realizzati dalla sartoria ed il suo lavoro è sovente coadiuvato dall’aiuto 
costumista, che si occupa degli aspetti strettamente logistici e tecnici della professione. Nelle realiz-
zazioni cinematografi che il costumista è spesso, ma non necessariamente, colui dal quale dipende 
anche il truccatore, con il quale instaura un rapporto teso a delineare quale stile di mascheramento 
del corpo il truccatore debba utilizzare per completare l’idea del costumista sul personaggio.
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le attività principalmente svolte sono:

 ▫ ideazione bozzetti;

 ▫ supervisione del team di sarti.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito sono presentati, sinteticamente, i principali profi li professionali che operano all’interno 
della Sottocategoria creativa “Sartoria e confezione su misura di abbigliamento (ideazione e realiz-
zazione costumi)”.

COSTUMISTA – Il costumista è specializzato nel disegno di costumi per rappresentazioni e spettacoli 
teatrali o cinematografi ci, che poi vengono realizzati sotto la sua supervisione da sartorie specia-
lizzate. L’attività è svolta come collaboratore o dipendente di studi televisivi, case di produzione 
cinematografi ca, enti teatrali. Le sue attività possono comprendere: leggere la sceneggiatura, con-
cordare con regista il tipo di abbigliamento di interpreti e comparse nelle diverse scene, fare schizzi 
dei personaggi con riferimento a abbigliamento e accessori, cucire, far cucire o cercare abiti e ac-
cessori presso trovarobe, provare gli abiti ad attori e comparse, seguire la preparazione di attori e 
comparse prima di rappresentazioni o riprese. La sua attività si svolge prevalentemente in teatri o 
set cinematografi ci, in studio o in esterno. Per lo svolgimento della sua attività utilizza strumenti da 
disegno, macchine per cucire, aghi, fi lati, forbici, ferri e macchine per stirare. 

COSTUMISTA REALIZZATORE – Il costumista realizzatore è colui che realizza i costumi di uno spetta-
colo sulla base di bozzetti e fi gurini proposti dal costumista. Può contribuire alla scelta dei tessuti 
e dei materiali utili alla realizzazione dei costumi e al reperimento o alla realizzazione di accessori 
che completano il costume stesso, in questo a volte può essere aiutato dal reparto attrezzeria. Il co-
stumista realizzatore lavora come dipendente o con diversi tipi di contratto di collaborazione presso 
laboratori collegati a teatri o centri di produzione, o preso laboratori indipendenti. La sua fi gura pro-
fessionale può essere impiegata sia nel settore teatrale, sia in quello del cinema, della televisione, 
della moda, degli allestimenti fi eristici, dei villaggi turistici e negli spettacoli dal vivo in genere.

ASSISTENTE COSTUMISTA – L’assistente costumista collabora col costumista per preparare, modifi -
care o riparare i vestiti di scena degli attori,  aiutando, inoltre, gli attori nella vestizione, prima delle 
riprese o dello spettacolo. Le sue attività possono comprendere: preparare, modifi care o riparare 
costumi e accessori di scena usati dagli attori di cinema o di teatro secondo le indicazioni del costu-
mista; aiutare gli attori nella vestizione modifi cando il loro aspetto secondo le esigenze del copione; 
riporre, imballare e trasportare i costumi di scena; tenere un inventario dei costumi. L’attività e svolta 
come collaboratore o dipendente di studi televisivi, case di produzione cinematografi ca, enti teatrali. 
La sua attività si svolge prevalentemente in teatri, teatri di posa o set cinematografi ci, in studio o in 
esterno. Per lo svolgimento della sua attività utilizza macchine per cucire, aghi, fi lati, forbici, ferri e 
macchine per stirare. Per svolgere questa professione, è necessario possedere  un diploma di 
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scuola media superiore a indirizzo abbigliamento, o un corso di formazione in sartoria. Sono inoltre 
necessari senso estetico, capacità di lavoro in squadra, pazienza, precisione.

II.VIII.III.  Sottocategoria: noleggio e installazione di impianti luci

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Nella rappresentazione di uno spettacolo un ruolo fondamentale è rivestito dal comparto luci. L’ele-
mento luce è infatti in grado di valorizzare e modifi care la percezione sul palco di movimenti, imma-
gini e del suono stesso. 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le attività che vengono svolte di norma all’interno di questa sottocategoria possono essere così 
riassunte:

 ▫ progettazione e impostazione piano luci;

 ▫ dimensionamento dell’impianto elettrico;

 ▫ dimensionamento dell’impianto illuminotecnico.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito si presenta, in breve, il principale profi lo professionale che opera all’interno della Sotto-
categoria creativa “Noleggio e installazione di impianti luci”.

TECNICO LUCI – Il tecnico delle luci cura l’illuminazione di spettacoli teatrali, eventi sia in interni che in 
esterni, e riprese cinematografi che e televisive. L’attività e svolta come dipendente o collaboratore 
di teatri o produttori cinematografi ci e televisivi.

In esterni le sue attività possono comprendere: svolgere una ricognizione dell’ambiente; progettare 
un piano di illuminazione; trasportare lampade e proiettori; coordinare la propria attività col regista e 
il direttore di scena. In interni: progettare un piano di illuminazione; coordinare la propria attività col 
regista e il direttore di scena. La sua attività si svolge prevalentemente in teatri, set cinematografi ci 
ed altri luoghi, dove si lavora anche al di fuori del normale orario di lavoro. Per lo svolgimento della 
sua attività utilizza lampade e altre sorgenti luminose, sistemi elettronici ed informatici per il controllo 
e la regolazione dell’illuminazione.

II.VIII.IV.  Sottocategoria: Attività nel campo della recitazione

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Viene defi nita in questa categoria la capacità di simulare un ruolo non corrispondente alla realtà 
attraverso la voce, il viso e il corpo con quella che viene defi nita la presenza sulla scena (presenza 
scenica).
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il percorso dell’attore si svolge su diversi livelli: attraverso lo studio del personaggio, nell’osservazio-
ne di se stesso come individuo e negli aspetti psicologici ed emotivi durante l’esecuzione.

Fondamentale è la duttilità e la capacità nell’utilizzo del proprio corpo dove l’azione si sviluppa col-
legata all’uso della parola, con gestualità e mimica.

Allo stesso modo l’utilizzo accurato della voce diviene uno strumento  per comunicare le caratteri-
stiche del personaggio ed esprimerne le emozioni.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito si presenta, in breve, il principale profi lo professionale che opera all’interno della Sotto-
categoria creativa “Attività nel campo della recitazione”.

ATTORE PROFESSIONISTA – L’attore professionista è specializzato nel recitare una parte in spettacoli 
teatrali, cinematografi ci, televisivi o radiofonici. L’attività è svolta in genere come collaboratore di 
compagnie teatrali, produttori televisivi o cinematografi ci. 

Le sue attività possono comprendere: studiare il copione di una commedia teatrale, radiofonica, 
televisiva, o di un fi lm; studiare la propria parte, consultarsi con il regista sul modo di interpretare il 
personaggio; partecipare alle prove della commedia o fi lm sotto la direzione del regista, recitare la 
propria parte sul palcoscenico del teatro, alla radio o sul set televisivo e cinematografi co. Può inoltre 
prendere parte a spot pubblicitari, video clip, programmi per bambini, programmi di intrattenimento, 
spettacoli, competizioni. La sua attività si svolge prevalentemente sul palcoscenico, negli studi e in 
ambienti esterni (strade, etc.), spesso al di fuori dei normali orari di lavoro e in lunghe trasferte. Per 
lo svolgimento della sua attività utilizza i copioni.



Roma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di Roma

94

II.IX.  CATEGORIA CREATIVA: EDITORIA

L’editoria è l’industria che si occupa del reperimento e produzione di contenuti riproducibili, della 
loro trasformazione in forme trasmissibili attraverso i media, e della loro diffusione e commercializ-
zazione. È l’industria del libro, ma anche delle pubblicazioni periodiche e, con la nascita dei prodotti 
audiovisivi e multimediali, si può anche parlare di editoria audiovisiva, editoria multimediale, editoria 
su Internet. L’editoria, è prima di tutto, un’attività culturale, basata sulla scelta e la cura dei contenuti 
creati da artisti, scienziati, fi losofi , ecc., per portarli, trasformati in oggetto fi sico (il libro, ma anche 
l’articolo, il saggio, la recensione), fi no all’utente fi nale: il lettore. L’editore è quindi l’artefi ce della tra-
sformazione della scrittura in un qualcosa di largamente fruibile. Questa funzione creativo-culturale 
permette al pubblico, almeno teoricamente, di fruire di contenuti fi ltrati evitando di esporlo ad un’in-
discriminata massa di materiale (il cosiddetto controllo editoriale o linea editoriale). 

CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE 
ATECO 

2007
 SOTTOCATEGORIA

N°Imprese
%

N°Imprese
% Δ 

N°imprese Δ %
2009 2010

9 EDITORIA

58.11.00 9.1 Edizione di libri. 647 60,64% 636 59,94% -11 -1,70%

58.19.00 9.2 Altre attività editoriali. 126 11,81% 119 11,22% -7 -5,56%

59.20.10 9.3 Edizione di registrazioni 
sonore 294 27,55% 306 28,84% 12 +4,08%

SUB TOTAL 1.067 100,00% 1.061 100,00% -6 -0,56%
Tabella 2.18: Dinamica numero imprese del Comparto Editoria nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 2010

La Categoria “Editoria” come riportato in Tabella 2.18 ha fatto evidenziare un decremento percen-
tuale del numero delle imprese in essa operanti se pur contenuto (-0,56%). Tutte le sottocategorie 
mostrano un decremento percentuale. Si segnala che anche la sottocategoria “Edizione di libri” che 
ha un peso maggiore (59,94%) all’interno della Categoria “Editoria” ha mostrato un decremento per-
centuale pari a -1,70% essendo passati da 647 imprese nel 2009 a 636 imprese nel 2010. L’unica 
sottocategoria dove si evidenzia un incremento percentuale è rappresentata dalle imprese che ap-
partengono a “Edizione di registrazioni sonore” dove nel passaggio dal 2009 al 2010 si è registrato 
+4,08% (294 unità nel 2009 contro 306 unità nel 2010).

Editoria

Valore Produzione Registrate %
Assente 674 63,52%
Negativo 1 0,09%

fi no a 250 mila euro 271 25,54%
250 - 500 mila euro 49 4,62%
500 - 1milione euro 35 3,30%
1 - 2,5 milioni euro 16 1,51%
2,5 - 5 milioni euro 11 1,04%
5 - 10 milioni euro 1 0,09%
10 - 25 milioni euro 2 0,19%
25 - 50 milioni euro 0 0,00%
oltre 50 milioni euro 1 0,09%

TOTALE 1.061 100,00%
Tabella 2.19: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione del 
Comparto Editoria, nella Provincia di Roma,  per l’annualità 2009
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Nella Tabella 2.19 sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 
2010 per la Categoria “Editoria”, che evidenziano come il 63,52% delle aziende, obbligate a deposi-
tare annualmente il bilancio alla CCIAA di Roma, che compongono questo Comparto Creativo, non 
dichiarano la propria classe di Valore della Produzione, per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la tabella evidenzia un’articolazione in cui prevale la 
micro impresa – sotto i 250 mila euro - 271 aziende (25,54%), mentre il numero delle aziende che 
superano i 5 milioni di euro di Valore della Produzione è in valore assoluto pari a 4, meno comunque 
dell’1% della popolazione oggetto di analisi.

Data la defi nizione generale della Categoria creativa passiamo a defi nirne le Sottocategorie, ad 
individuarne le attività e le professioni in esse operanti.

II.IX.I.  Sottocategoria: edizione di libri 

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Con il passare degli anni il libro sta subendo un processo di modifi cazione profonda.

Anche il ruolo dell’editore cambia in modo defi nitivo, andando oltre la pura “intuizione” che porta alla 
scelta di pubblicare un libro piuttosto che un altro. Fondamentali dopo la pubblicazione divengono 
oggi tutte quelle azioni volte alla promozione e distribuzione.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le attività principali svolte dall’editore sono:

 ▫ l’individuazione del potenziale libro di successo;

 ▫ la pubblicazione;

 ▫ la promozione;

 ▫ la distribuzione.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito si presenta, in breve, il principale profi lo professionale che opera all’interno della Sotto-
categoria creativa “Edizione Libri”.

EDITORE – L’editore è specializzato nella edizione, pubblicazione e distribuzione di libri, cataloghi, 
giornali, riviste, prodotti multimediali. Le sue attività comprendono anche la ricerca presso gli autori 
di opere da pubblicare. L’attività é  svolta come proprietario di una casa editrice. 

Le sue attività possono comprendere: 

 ▫ stabilire la politica della casa editrice, con riferimento al settore di attività (cataloghi d’arte, nar-
rativa per bambini, riviste specializzate, etc.), anche sulla base delle caratteristiche del mercato e 
delle proprie possibilità economiche;
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 ▫ coordinare l’attività delle fi gure specializzate che si occupano delle varie fasi della pubblicazio-
ne di un prodotto editoriale (direttori editoriali, traduttori, editor, fotografi , programmatori, grafi ci, 
tipografi e) o, nelle case editrici di piccole dimensioni, occuparsi direttamente di alcune di esse, ad 
esempio ideare nuove collane;

 ▫ contattare e stabilire accordi con gli autori di prodotti editoriali, rivedere il contenuto e la forma 
dei prodotti editoriali; promuovere i prodotti pubblicati presso critici letterari, riviste, distributori, 
librerie, fi ere letterarie. 

II.IX.II.  Sottocategoria:  Altre attività editoriali

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

La fi gura del direttore editoriale esercita i poteri dell’imprenditore, che ne è lo stratega e che ne 
controlla i prodotti editoriali suggerendo le decisioni sia per quanto riguarda gli uomini-guida delle 
testate e sia i programmi operativi. 

Sotto il profilo dell’autonomia deontologica e della libertà di critica (beni “insopprimibili” del giornalista) si trova spesso in una
oggettiva situazione di limitazione o di autolimitazione, di censura o di autocensura. Con l’avvento delle nuo-
ve tecnologie si sente sempre più parlare di editoria digitale. Essa rappresenta i contenuti, l’intero 
processo editoriale e l’accesso ai contenuti, completamente attuato attraverso le tecnologie digitali 
e telematiche. 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il ruolo dell’editore editoriale si concretizza attraverso:

 ▫ l’indirizzo dei contenuti da pubblicare;

 ▫ la composizione degli uomini-guida all’interno delle testate.

L’editoria digitale invece trova spesso diverse defi nizioni ed accezioni del concetto, che corrispon-
dono anche ad attività differenti dei soggetti in essa operanti:

EDITORIA DIGITALE COME PRE-PRESS: si intende in questo caso l’elaborazione del prodotto digitale  
per la sua distribuzione cartacea attraverso i normali canali. In alcuni casi è abbinato ad un sito 
Web, che è una vetrina più o meno statica. Più propriamente si deve parlare di digital press, cioè di 
uso del computer per produrre i contenuti digitali, che tuttavia hanno sempre una versione a stampa 
che viene considerata quella principale, ed è riprodotta in modo fedele;

EDITORIA DIGITALE COME CONTENUTI: in senso stretto si intende per editoria digitale l’elaborazione 
d’immagini, i processi editoriali e le strutture dei testi, realizzate in modo numerico, binario 0 o 1, o 
rappresentabili in pixel (o raster) e vettori, misurabili in Bit, attraverso la mediazione di elaboratori e 
dei monitor e display digitali. Si parla propriamente di digital publishing, focalizzando la creazione 
del contenuto o di editoria elettronica per indicare la fruizione dei contenuti attraverso un dispositivo 
elettronico. Si rende possibile attraverso un sito (che è anche libreria o bookshop) l’accesso al ca-
talogo ed eventualmente ad alcune parti digitali del prodotto che tuttavia è fruibile per lo più offl ine, 
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come nella fase ibrida;

EDITORIA  DIGITALE COME TRASMISSIONE ATTRAVERSO IL WEB: in questo caso non solo si gestisce la 
creazione dei prodotti ma si accede in rete ai contenuti digitali, con lo scarico da Web dei contenuti. 
In questo caso una certa interattività è consentita all’utente fi nale, ad esempio con la sua registra-
zione e con lo scarico del catalogo, di parti del prodotto o dell’intero contenuto digitale. Nell’attuale 
fase di transizione si comincia a parlare propriamente di editoria digitale, in quanto cominciano a 
trovarsi tutti gli elementi che caratterizzano l’intero ciclo digitale;

EDITORIA DIGITALE IN CUI C’È UNA TRANSAZIONE COMPLETA:  si attua una completa gestione digitale 
dell’accesso e della disseminazione dei contenuti, incluso servizi come l’e-commerce ed un’inter-
faccia per la ricerca ed altre funzionalità  di uso consentite all’utente. Il contesto della vendita online 
è sempre più favorevole, e si può evidenziare un maggiore interesse. Tuttavia, non si deve pensare 
in questa fase a fare le stesse cose con modi diversi: siamo ancora in una fase di transizione e 
creatività.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito si presenta, in breve, il principale profi lo professionale che opera all’interno della Sotto-
categoria creativa “Altre attività editoriali”.

EDITORE DIGITALE – Rispetto al suo collega tradizionale, l’editore Digitale, oltre a competenze tec-
nologiche relative alle nuove tecniche per produrre un prodotto editoriale digitale, deve possedere 
conoscenze in merito alla fruibilità di questa nuova tipologie di prodotto, sia sotto il profi lo funzionale 
che dei contenuti.

II.X.III.  Sottocategoria: edizione di registrazioni sonore

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

L’ Editore musicale è colui che edita l’opera dell’autore/compositore. Il primo passo dell’editore, 
comporta la registrazione e il deposito dell’opera. La formalizzazione della paternità dell’opera per-
mette di metterla a disposizione del pubblico e di scoprire altri possibili modi di sfruttamento. 

Si può dire che in certo senso l’editore ricopre un po’ la fi gura del manager dell’opera, in quanto 
diventa manager del titolo, cioè si occupa del brano.  L’editore riesce ad utilizzare il proprio mate-
riale nei più svariati modi e contesti, cercando nuove forme di vendita o di presentazione del suo 
prodotto.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

L’Editore si riserva generalmente il tipo e la forma delle edizioni che più ritiene opportune. Si riserva 
inoltre:

 ▫ la facoltà di trasferire a terzi i diritti e concedere licenze per le utilizzazioni economiche dell’ope-
ra, individuando gli eventuali compensi per il cessionario straniero;
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 ▫ la facoltà di concedere le eventuali utilizzazioni dell’opera in fi lm sonori e in altre forme di rap-
presentazione;

 ▫ la facoltà di concedere le eventuali utilizzazioni del testo letterario e/o della musica in riviste, 
pubblicazioni giornalistiche o librarie in genere, assicurando ovviamente all’autore una partecipa-
zione agli incassi.

I PROFILI PROFESSIONALI

Di seguito si presenta, in breve, il principale profi li professionale che opera all’interno della Sottoca-
tegoria creativa “Edizione di registrazioni sonore”.

EDITORE MUSICALE – L’editore musicale ha il ruolo di manager dell’opera, in quanto diventa a tutti gli 
effetti manager di un’opera musicale. La fi nalità delle sue azioni è quella di utilizzare il proprio cata-
logo in svariate modalità e contesti, dando importanza e attenzione a nuove forme di sfruttamento 
economico o di presentazione delle opere musicali di cui detiene le edizioni.
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CATEGORIA 
CREATIVA

CODICE 
ATECO 

2007
 SOTTOCATEGORIA

N°Imprese
%

N°Imprese
% Δ 

N°imprese Δ %
2009 2010

10 TELEVISIONE 
E RADIO

60.10.00 10.1 Trasmissioni radiofoniche 9 0,70% 12 0,93% 3 +33,33%

59.11.00 10.2 Attività di produzione di 
video e programmi televisivi 1.270 99,30% 1.273 99,07% 3 +0,24%

SUB TOTAL 1.279 100,00% 1.285 100,00% 6 +0,47%
Tabella 2.20: Dinamica numero imprese del Comparto Televisione e Radio nella Provincia di Roma nel biennio 2009 - 
2010

Le imprese operanti all’interno della Categoria “Televisione e radio” hanno fatto registrare un incre-
mento percentuale del +0,47%, nel passaggio dal 2009, con 1.279 unità, al 2010, con 1.285 unità. 
La sottocategoria “Trasmissioni radiofoniche” ha fatto registrare l’incremento percentuale maggiore, 
pari al +33,33%, dal 2009 al 2010. Anche la Sottocategoria “Attività di produzione di video e pro-
grammi televisivi”, con il peso maggiore all’interno di questa Categoria, ha fatto registrare, seppur 
contenuto, un incremento percentuale pari a +0,24%, passando da 1.270 unità, nel 2009, a 1.273 
unità, nel 2010.

Televisione e 
Radio

Valore Produzione Registrate %
Assente 705 54,86%
Negativo 4 0,31%

fi no a 250 mila euro 301 23,42%
250 - 500 mila euro 84 6,54%
500 - 1milione euro 65 5,06%
1 - 2,5 milioni euro 56 4,36%
2,5 - 5 milioni euro 42 3,27%
5 - 10 milioni euro 17 1,32%

10 - 25 milioni euro 5 0,39%
25 - 50 milioni euro 3 0,23%
oltre 50 milioni euro 3 0,23%

TOTALE 1.285 100,00%
Tabella 2.21: Articolazione rispetto alla dimensione del Valore della Produzione del 
Comparto Televisione e Radio, nella Provincia di Roma,  per l’annualità 2009

II.X.  CATEGORIA CREATIVA: TELEVISIONE E RADIO

L’ Emittente televisiva è la struttura tecnico-imprenditoriale che si occupa della diffusione, istanta-
nea (o con un breve ritardo) e contemporanea, in aree geografi che predisposte da un’apposita rete 
per telecomunicazioni, di contenuti visivi e sonori fruibili, in tempo reale, da utenti dotati di specifi ci 
apparecchi elettronici ed eventualmente impianti per telecomunicazioni.

Ogni emittente televisiva ha un proprio nome, che la identifi ca, e un editore, che ne cura i contenuti.

La Radio è la diffusione di contenuti sonori, fruibili in tempo reale o con un breve ritardo, ad utenti 
situati in aree geografi che predisposte da apposite reti per telecomunicazioni e dotati di specifi ci 
apparecchi elettrici o elettronici ed, eventualmente, impianti per telecomunicazioni. Da un punto di 
vista sociologico la radio è uno dei mezzi di comunicazione di massa tra i più diffusi e apprezzati, 
senza conoscere le discussioni sul medium che invece incontra la televisione. Da un punto di vista 
tecnologico è invece un’applicazione delle telecomunicazioni.
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Nella Tabella 2.21 sono rappresentati i dati relativi al fatturato delle imprese registrate nell’anno 
2010 per la Categoria “Televisione e Radio”, che evidenziano come il 54,86% delle aziende, obbli-
gate a depositare annualmente il bilancio alla CCIAA di Roma, che compongono questo Comparto 
Creativo, non dichiarano la propria classe di Valore della Produzione, per l’annualità 2009.

Tenendo conto della parziale valore dei dati, la tabella evidenzia un’articolazione in cui prevale la 
micro impresa – sotto i 250 mila euro - 301 aziende (23,42%), mentre il numero delle aziende che 
superano i 5 milioni di euro di Valore della Produzione è in valore assoluto pari a 28, meno comun-
que poco più del 2% della popolazione oggetto di analisi.

Data la defi nizione generale della Categoria creativa passiamo a defi nirne le Sottocategorie, ad 
individuarne le attività e le professioni in esse operanti.

II.X.I.  Sottocategoria: Trasmissioni radiofoniche

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Nel settore dei mass media e in particolare della radio, il palinsesto è l’insieme delle trasmissioni 
programmate da una emittente per un certo periodo (un giorno, una settimana, un mese, un tri-
mestre, ecc.) Solitamente il palinsesto indica l’ora di messa in onda, il titolo e il tipo di ogni singolo 
programma, più eventuali informazioni accessorie.

Se si considera invece la radio come un dispositivo che offre la disponibilità tecnologica per un’emis-
sione continua di messaggi audio, il palinsesto è defi nibile come la sequenza temporale dei mes-
saggi offerta dall’emittente a tutti i possessori dell’apparecchio sintonizzati su una data frequenza.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

PIANO PLURIENNALE – si stabiliscono per più anni alcuni parametri di base che sono i generi televisi-
vi, le ore di trasmissione per singola tipologia televisiva e per le diverse fasce orarie nonché l’utilizzo 
di prime trasmissioni e di repliche. Sulla base del piano pluriennale si orientano le politiche editoriali 
di produzione e di acquisto. Gli elementi base del palinsesto pluriennale sono:

 ▫ LINEE EDITORIALI – strategie di programmazione e di comunicazione per individuare valori e con-
tenuti anche attraverso il perseguimento di un posizionamento dei brand di rete; 

 ▫ ANALISI DEI TREND SOCIO-CULTURALI, DEI GUSTI, DEI CONSUMI E DEL MERCATO POTENZIALE (RICERCHE 

DI MERCATO) – ricerche di mercato ed analisi dei dati d’ascolto defi niscono il contesto ambienta-
le (trend socio-culturali e abitudini di comportamento degli individui) e competitivo di riferimento 
(trend di offerta e consumo televisiva per genere).

I PROFILI PROFESSIONALI

CONDUTTORE RADIOFONICO – Il conduttore è specializzato nella organizzazione e conduzione di 
trasmissioni radiofoniche. L’attività è svolta come collaboratore di radio. Le sue attività possono 
comprendere: preparare il palinsesto; concordare con i partecipanti alla trasmissione radiofonica 
contenuti e durata del loro intervento; presentare il programma al pubblico scandendone i diversi 
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momenti; introdurre gli ospiti; intrattenere gli spettatori con battute e interviste agli ospiti; parlare con 
gli spettatori e promuovere sondaggi in diretta. I conduttori di programmi radio hanno spesso anche 
una scaletta prestabilita di musica da trasmettere. 

La sua attività si svolge prevalentemente in studi radio e normalmente anche al di fuori dei normali 
orari di lavoro.

II.X.II.  Sottocategoria: Produzione di video e programmi televisivi

DEFINIZIONE DELLA SOTTOCATEGORIA

Il produttore televisivo/radiofonico è specializzato nella realizzazione dei programmi da mandare in 
onda.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Le attività svolte nell’ambito della produzione di video e programmi televisivi possono essere così 
sintetizzate:

 ▫ commissionare e valutare i soggetti dei programmi;

 ▫ trattare e concludere accordi con registi, attori, stazioni televisive e/o radiofoniche, società di 
distribuzione;

 ▫ supervisionare la realizzazione dei programmi;

 ▫ far fronte ai fabbisogni fi nanziari.

I PROFILI PROFESSIONALI

PRODUTTORE TELEVISIVO – Il produttore televisivo svolge la sua attività professionale per la rea-
lizzazione di sceneggiati televisivi. Le sue attività possono comprendere: commissionare e valutare 
i soggetti degli sceneggiati, trattare e concludere accordi con registi, attori, stazioni televisive, su-
pervisionare la realizzazione di fi lm per la televisione in stretto contatto col regista; ottenere prestiti 
dalle banche e anticipare somme in denaro quando richiesto. In alcuni casi il ruolo di produttore può 
essere svolto dal regista stesso. L’attività è svolta in uffi cio, in ambienti normalmente confortevoli, e 
presso le strutture di svolgimento degli eventi, con viaggi frequenti. Per lo svolgimento della sua at-
tività utilizza principalmente computer con programmi di videoscrittura e altre attrezzature da uffi cio.
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III.  Capitolo – NOMENCLATURA DELLE TIPOLOGIE DI INCONTRO 
PER CREATIVI

Nei capitoli precedenti si è definito perimetro dell’Industria Creativa, identificando i 10 comparti che 
la costituiscono, descrivendone le tipologie di aziende e professionalità e, infine stimandone la di-
mensione della Provincia di Roma.

In questo terzo capitolo proporremo una nomenclatura utile a identificare e descrivere le principali 
tipologie di incontro che le Comunità Creative di tutto il mondo utilizzano per incontrarsi e per con-
dividere nuove idee: in altre parole il modo in cui queste Comunità vivono, non solo sulla rete, ma 
attraverso incontri.

Gli eventi che compongono la nomenclatura proposta, descritti nei paragrafi seguenti, presentano 
radici comuni che derivano da alcune tipologie di evento che possono essere considerate dei meta 
format. 

I meta format individuati, che in qualche maniera influenzano un po’ tutte le modalità di incontro delle 
Comunità creative in tutto il globo, sono 3:

 ▫ Informal Ideas Sharing, a cui si ispirano tutte quelle tipologie di evento dove, all’interno di un 
contesto destrutturato, l’obiettivo principale è la condivisione di idee tra partecipanti, tutti, al tempo 
stesso, oratori e spettatori.

 ▫ Fast Ideas Tasting, da cui prendono spunto quelle tipologie di evento in cui, l’obiettivo principale 
è la presentazione unidirezionale di buone idee in pochissimo tempo, in un contesto sempre infor-
male, ma molto strutturato.

 ▫ Ideas to Action, nel quale l’approccio informale e ludico di condivisione delle idee è finalizzato 
alla presa di decisioni, da parte di un numero esteso di persone. 

Nei tre paragrafi seguenti, per ogni meta format, saranno evidenziati:

 ▫ caratteristiche principali del format stesso;

 ▫ la descrizione del modello di evento di riferimento, a cui si sono ispirati le principali tipologie di 
evento di incontro della Business Community dell’Industria Creativa. 

Nello specifico:

 ▫ il modello Unconference, per il format Informal Ideas Sharing;

 ▫ il Lightningtalk, per il format Fast Ideas Tasting; 

 ▫ il Focus Group, per il format  Ideas to Action;

Prima di passare alla descrizione delle diverse tipologie di evento è importante precisare come, la 
catalogazione proposta, debba essere intesa come strumento di navigazione utile ma non definitivo, 
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tenendo conto che, molti degli eventi descritti, pur evidenziando la prevalenza delle caratteristiche 
di uno dei tre meta format, presentano elementi comuni anche agli altri due.

III.I  Informal Idea Sharing Business Community Meeting

In questo paragrafo sono presentati quegli eventi che l’Industria Creativa utilizza per la condivisione 
delle idee, seguendo un approccio destrutturato e informale.

Il modello di riferimento di questo primo meta format è quello della Unconference, in italiano Non Con-
ferenza, cui si sono ispirati eventi attualmente molto diffusi come BarCamp, HealtCamp, ThatCamp 
e FooCamp.

Di seguito, si descriverà ognuno di queste tipologie di evento. 

III.I.I.  Unconference

La principale tipologia alla quale si ispirano la maggior parte degli eventi delle Business Community 
Creative del tipo Informal Ideas Sharing è sicuramente quella denominata Unconference, tradotta 
nella nostra lingua con Non Conferenza, un termine che ci riporta al fantastico Non Compleanno del 
Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle Meraviglie, piuttosto che all’idea di un vero evento.

L’accostamento al mondo surreale del fantastico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, potreb-
be non essere così peregrino, se si confrontano le atmosfere che si respirano nelle Non Conferen-
ze, con i Business Meeting tradizionali, sempre formali e spesso tristi e noiosi.

A chi frequenta il mondo paludato del Business tradizionale, catapultato all’interno di una Non Con-
ferenza potrebbe capitare di sentirsi come chi, per la prima volta, entra nella favola di Alice, pub-
blicata per la prima volta nel 1865 e scritta dal matematico e scrittore inglese, reverendo Charles 
Lutwidge Dodgson, noto a tutti con lo pseudonimo di Lewis Carroll. 

In estrema sintesi, la Non Conferenza è una conferenza i cui contenuti, ovvero ciò che succede du-
rante il suo svolgimento, è influenzato e determinato dai partecipanti, piuttosto che dai tradizionali 
conferenzieri.

Inoltre, la Non Conferenza si distingue dalla sua versione al positivo, la Conferenza appunto, per le 
molte persone che organizzano: la preparazione dell’evento avviene grazie al contributo attivo della 
maggior parte dei partecipanti, quegli stessi che, nel corso dell’evento, genereranno i contenuti.

Le Non Conferenze sono quindi incontri, con poca struttura, dove i relatori non sono il pezzo forte 
dell’evento. Il protagonista del meeting, se si vuole, è l’interazione tra i partecipanti prima, durante 
e al termine dello stesso.

E’ l’interazione, infatti, il principale strumento che consente di produrre nuove idee, facilitare nuovi 
incontri e generare valore per ogni singolo partecipante come per la rete, intesa come entità che 
supera la somma degli elementi che la partecipano.

La stessa Non Conferenza trova antenati in eventi cult quali l’Open Space Technology, condividen-
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do con quest’ultima l’utilizzo di strumenti di condivisione di informazione detti wiki, utilizzati prima 
dell’evento, per pubblicare proposte di argomenti da trattare, sia in prima persona che attraverso 
il contributo di altri partecipanti, e per risolvere problematiche organizzative connesse al raggiun-
gimento del luogo in cui si terrà la Non Conferenza (es. Car Sharing ovvero all’ospitalità durante 
l’evento).

Il modello Non Conferenza ha ricevuto contaminazioni anche da un’altra forme di incontro chiamata 
Relaxacon.

Le Relaxacon, organizzate dai fandom1 del mondo della letteratura di fantascienza, sono carat-
terizzate dallo spirito informale con cui si svolgono. Normalmente sono animate da un numero di 
partecipanti compreso tra le 50 le 200 unità, invitate attraverso il passa parola.

Attualmente il termine Non Conferenza viene applicato un po’ a quasi tutte le varietà di incontro che 
descriveremo in seguito: si supera il format della Conferenza pre – confezionata da pochi, in cui 
molti partecipanti ascoltano pochi relatori e, se c’è tempo, è consentito di porre delle domande e 
ricevere, a volte, delle risposte.

Nella Non Conferenza, le stesse presentazioni in Power Point sono interattive mentre, più in gene-
rale, viene posto l’accento sull’aspetto partecipativo ed di interazione umana offerto dall’incontro, 
nello stesso luogo, tra persone interessate ad uno stesso argomento e che, in precedenza, hanno 
contribuito creare.

Il termine Non Conferenza è apparso per la prima volta tra gli sviluppatori XML che parteciparono, 
nel 1998, al loro congresso annuale. 

Più recentemente il termine è stato usato da Lenn Pryor durante una discussione su BloggerCon ed 
è stato reso popolare da Dave Winer, l’organizzatore di BloggerCon, nell’aprile del 2004. 

Il concetto, messo in pratica da Winer, consiste nell’interazione su un argomento tra un relatore e 
un pubblico partecipante da 50 a 200 unità, che ha disposizione un microfono passato velocemente.

Anche la velocità, come la sintesi, sono caratteristiche fondamentali che questo meta format condi-
vide con un po’ tutte le tipologie di evento, per i quali stiamo proponendo una nomenclatura.

In sintesi, chi partecipa a questi eventi difficilmente si addormenta: il ritmo allegro dell’interazione tra 
i partecipanti non lo permette, almeno in teoria.

Cosa accade durante una Non Conferenza?

Se, come si è detto, le persone che parteciperanno all’evento, comprese tra 50 e 200, contribuiran-
no attivamente nella definizione del tema, cosa succede una volta che i partecipanti hanno raggiun-
to il luogo di incontro e si saranno accreditati?

L’inizio dell’incontro presenta elementi di tradizione, infatti, comincia con un’introduzione degli orga-
nizzatori sulle finalità dell’evento, la descrizione delle regole di ingaggio per i partecipanti, ovvero: 

1      Il termine origina dalla lingua inglese come parola macedonia delle parole fan (da fanatic, appassionato) e dal 
suffisso -dom come in kingdom, dukedom, in italiano domino, usato per definire comunità di persone che condividono 
un interesse comune per un qualche fenomeno culturale.



106

Roma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di RomaRoma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di Roma

le tappe dell’evento (inizio, fine, sessioni e pause), la durata degli interventi, modalità di interazione 
tra i partecipanti (interruzioni, question time etc.), già comunque concordato in precedenza sul wiki.

Spesso, anche la partecipazione alle sessioni, in caso di sessioni parallele, è destrutturata e, per 
questo, è contemplata la migrazione da un gruppo all’altro che, sotto certe condizioni, diventa un 
must : se ci si accorge che dove si è “non si sta apprendendo o non si contribuisce alla crescita 
comune”, allora è meglio cambiare gruppo di lavoro.

Quando il numero dei partecipanti lo consente, dopo l’introduzione, può esserci un momento dedi-
cato alla presentazione dei presenti.

Coloro che prevedono di condurre una propria sessione durante l’evento sono invitati a scrivere i 
propri nomi e l’argomento proposto su un foglio A4, che verrà quindi affisso su una parete predispo-
sta e adatta a raccoglierli tutti.

Una volta “pubblicate” sulla parete i fogli con i titoli delle sessioni proposte, tutti i partecipanti po-
tranno consultarli e scegliere così quale delle sessioni disponibili seguire, sempre con la libertà di 
cambiare quando, come si è appena evidenziato, giungerà il momento.

Una volta pubblicate e scelte dai partecipanti, come si svolgono le sessioni di lavoro?

Potranno spaziare dal formale all’informale, all’interno sempre e comunque di un approccio destrut-
turato: potranno svolgersi grazie ad una presentazione tradizionale che riflette anni di ricerca su 
un determinato tema, come l’introduzione di una nuova idea, per nulla ponderata, ma in grado di 
stimolare una discussione aperta tra i partecipanti.

Durante lo svolgimento dell’evento, non è un fatto raro che i partecipanti decidano, a maggioranza, 
una fusione tra una sessione e l’altra, favorita dalle precedenti migrazioni dei partecipanti tra l’una 
e l’altra. 

Se “nulla è com’è per sempre”, tantomeno lo è in una Non Conferenza: la stes-
sa decisione di aprire una nuova sessione, può avvenire anche durante l’evento stes-
so2, come non esiste un “modo giusto” per condurne una, anche se ci sono sempre 
due ingredienti base per cucinare una buona sessione: interazione e discussione. 
E’ possibile immaginare una sorta di nomenclatura delle tipologie di sessione che normalmente 
vengono utilizzate durante le Non Conferenze?

Tenendo sempre presente la predominanza dello stile libero all’interno di queste manifestazioni, di 
seguito si descriveranno le caratteristiche salienti dei principali format di sessione che, normalmen-
te, si tengono durante le Non Conferenze:

La tradizionale presentazione Power Point è una specie in via di estinzione tra le modalità di condu-
zione di una sessione all’interno di una Non Conferenza, a motivo della difficoltà di poterla gestire 
in maniera interattiva ma, se si pensa di avere una grande idea ben sviluppata, ci si può provare.

In ogni modo, la presentazione deve essere breve – durata massima 10 minuti – accompagnata da 

2  How to prepare to attend an unconference - Unconferencing - By Kaliya Hamlin - www.unconference.net
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altrettanto brevi commenti del conduttore della sessione e completata da un ampia e aperta discus-
sione sul tema, da parte dei partecipanti.

Diffuso è sicuramente la forma del Gruppo di Discussione, dove i partecipanti esprimono le proprie 
opinioni sul tema di discussione prescelto, interagendo tra loro e seguendo le regole di ingaggio 
concordate in precedenza (es. durata dell’intervento, strumenti a disposizione etc.), una volta deci-
so il tema da affrontare da parte della stessa platea

L’incipit dello stesso gruppo potrebbe diventare lo strumento della My Big Question, ovvero la do-
manda della vita di uno dei partecipanti da cui parte la discussione tra i partecipanti, nel tentativo di 
darle una risposta ma, come spesso capita, una risposta suscita cento domande e, quindi, anche in 
questo caso, il gruppo riesce a rimanere impegnato per un altro po’ di tempo.

L’inizio di una discussione può essere anche, semplicemente, qualcosa da mostrare come da rac-
contare: un progetto nuovo, la demo di un software, una fotografia, un video, un rebus con cui ini-
ziare a giocare.

In altri casi, il “mostrare o raccontare qualcosa”, solitamente su un tema specifico, può diventare la 
forma di tutti gli interventi dei partecipanti, seguiti sempre dalla discussione sul tema.

Ma anche imparare a fare qualcosa può diventare il lite motiv di una sessione, nel senso che ognu-
no dei partecipanti propongono brevi sessioni di apprendimento per insegnare, appunto, a fare 
qualcosa, magari tutti insieme, consentendo di esaltare forme di apprendimento collaborativo, in 
linea con uno dei principali valori che ispirano tutte le Non Conferenze: la condivisione di saperi nel 
senso di conoscere e di saper fare.

Anche se non esistono gerarchie stabilite, quasi sempre non tutti hanno le stesse responsabilità 
all’interno delle sessioni: c’è sempre un coordinatore, facilitatore, tutor, come si voglia chiamare, 
che ha qualche pena in più.

Per questo motivo, di seguito, si riportano i consigli di che Kaliya Hamlin suggerisce ad chi ha l’in-
carico di condurre una sessione di una Non Conferenza, tratti dal suo articolo Unconferencing, sul 
sito www.unconference.net.

Come nella conduzione di ogni gruppo di lavoro, rompere il ghiaccio è il primo obiettivo da raggiun-
gere. per chi ha questo ruolo e. nell’ambito di una Non Conferenza, Kaliya Hamlin suggerisce di 
aprire, alternativamente, presentando il programma della giornata o, ancora meglio, ponendo una 
domanda che consenta al gruppo di scaldarsi, aiutando il coordinatore ad interpretare il suo ruolo di 
facilitatore della discussione, all’interno della singola sessione.

Non è escluso che, soprattutto in presenza di gruppi numerosi, la discussione possa essere coor-
dinata da due facilitatori, attraverso un dialogo che consenta di prevenire, ovvero di gestire meglio, 
eventuali momenti critici della discussione stessa. 

Naturalmente, questa seconda opzione richiede una grande intesa tra i due che, però, non deve 
divenire al tempo stesso un blocco alla libera espressione di tutti i partecipanti: in altre parole l’intesa 
ci deve essere, ma non deve divenire un occasione per dare vita ad un duetto.
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Essere consapevoli il livello di conoscenza dei partecipanti sul tema in discussione è sicuramente 
uno strumento utile per guidare il gruppo, per orientare la discussione in modo che essa non sia 
troppo banale, ovvero troppo specialistica e poter valorizzare chi è più esperto, favorendo la condi-
visione delle sue competenze. 

Per questo, sempre all’inizio, può essere utile mappare le conoscenze dei partecipanti, chiedendo 
agli stessi da quanto tempo sono coinvolti nel tema della discussione.

Kaliya Hamlin suggerisce, inoltre, di non preoccuparsi se il gruppo non è molto numeroso, ovvero 
se la discussione non dura in eterno: l’importante è dedicare alla sessione il tempo giusto, cioè dare 
la possibilità a tutti di poter condividere idee e competenze che desiderano, prestando allo stesso 
tempo attenzione ad evitare, nella discussione, ripetizioni come il crearsi loop.

E quindi per questo, una buona discussione deve avere un termine, per questo è necessario che sin 
dall’inizio sia definito l’orario in cui finirà la sessione.

Ciò non vuol dire che la discussione tra i partecipanti non possa continuare anche alla fine della 
sessione, o anche la termine della stessa Non Conferenza, ma è necessario che tra i partecipati sia 
chiaro che la sintesi è una delle virtù necessarie, per portare a termine una sessione di lavoro con 
successo

Infine Kaliya Hamlin, suggerisce di essere coraggiosi, ossia di non preoccuparsi di avere tutto sotto 
controllo. 

Diventa quasi opportuno essere sufficientemente impreparati nella conduzione del gruppo: in altre 
parole, essere pronti ad improvvisare ed essere aperti alle suggestioni che verranno dalla discus-
sione per riorientare lo svolgimento del tema, è ritenuto un must.

Infatti, secondo Kaliya Hamlin, essere overprepared può togliere energia alla stessa sessione, di-
sincentivando gli altri partecipanti a fornire il loro contributo attivo. 

Nello stesso articolo, Unconferencing, Kaliya Hamlin, fornisce anche dei consigli per tutti i parteci-
panti ad una Non Conferenza, suggerendo di adottare un atteggiamento aperto alla conoscenza, 
necessario ad apprendere e sviluppare attività di networking, obiettivi principali degli eventi Non 
Conferenza.

Quindi, per ottenere il meglio da una Non Conferenza, propone di adottare altri due atteggiamenti: la 
disponibilità a seguire le proprie passioni, nello scegliere le sessioni a cui partecipare, e l’assumersi 
la responsabilità del proprio percorso di apprendimento.

In altre parole, sta ad ogni partecipante trovare quello che c’è da imparare, ovvero cercarlo all’in-
terno della Non Conferenza, con l’attitudine di che partecipa ad una caccia al tesoro, dove però il 
tesoro è diverso per ognuno dei partecipanti.

Sempre Kaliya Hamlin, in un altro articolo del 2009 Facilitating Unconference Agenda creation Step-
by-Step, da un’idea dei passi da seguire per dare vita, secondo al sua esperienza, a un Non Con-
ferenza di successo.

Se infatti non è semplice mettere insieme 50 come 300 persone e convincerli a parlare per uno o 
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due giorni su un determinato tema, è comunque difficile, una volta sul posto, fare in modo che le loro 
aspettative non vengano disattese, riuscendo a pensare e attuare un programma adeguato.

Come abbiamo già evidenziato, un elemento che caratterizza ogni Non Conferenza è la presenza di 
una parete su cui vengono pubblicati gli argomenti delle sessioni che comporranno l’evento.

Ma come fare per riempire la parete vuota?

E come valutare se l’evento è riuscito bene? E’sufficiente riempire la parete di fogli che riportano i 
temi delle sessioni proposte?

Avere la parete piena è sicuramente un primo passo verso il successo di una Non Conferenza 
ma, ovviamente, è necessario che i temi proposti siano interessanti per i partecipanti, che la loro 
trattazione generi nuova conoscenza per la maggior parte di loro e che, al termine dell’evento, la 
conversazione continui all’interno di nuove micro comunità on line, nuovi punti di riferimento e di 
supporto per gli interessati.

Cosa fare per agevolare questo processo?

Kaliya Hamlin indica due azioni minime da portare a termine.

La prima è fare i modo che ognuno che propone una sessione, possa non solo attaccare alla parete 
il suo foglio ma possa presentarla sinteticamente a tutti.

La seconda è che, al termine dei lavori, sia lasciato del tempo ad ogni gruppo di lavoro per pre-
sentare sinteticamente i risultati del gruppo, ovvero i suoi Non Risultati, nell’ambito di una sessione 
plenaria.

Queste due semplici ma importanti attività consentono di condividere quello che succederà e quello 
che è successo durante l’evento, favorendo scelte consapevoli dei partecipanti e la soddisfazione 
di aver raggiunto un punto di arrivo, sia esso anche l’apertura di un nuovo dibattito, che potrà conti-
nuare al termine della Non Conferenza.

Il primo passo indicato da Kaliya Hamlin è, quindi, la creazione dell’Agenda che ha inizio quando 
il facilitatore della plenaria di apertura, utilizzando un microfono e dotandosi di un campanello che 
sarà adoperato per segnalare qualche istante prima, la fine degli interventi dei partecipanti, che do-
vranno essere comunque sintetici.

Quando tutti I partecipanti hanno preso posto, Kaliya Hamlin suggerisce al Facilitatore della plenaria 
di seguire questa scaletta: dare inizio all’evento con un saluto di benvenuto alla platea, ricordare 
il tema generale oggetto dell’incontro e, quando i partecipanti sono pochi, invitarli ad una breve 
presentazione, che può, a sua volta, essere informale: i partecipanti, nel presentarsi, danno brevi 
risposte alle domande suggerite dal facilitatore stesso come, ad esempio:

“che cosa ti rende creativo?”

“fatti conoscere attraverso tre qualità ovvero tre difetti?

“da dove vieni e qual è il tuo lavoro?”

Le presentazioni devono essere ovviamente veloci, tanto da immaginare che, anche 150 persone, 
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si possano presentare in un tempo complessivo di 10 – 15 minuti.

Quindi il Facilitatore da inizio al processo con cui si creerà l’ordine del giorno, invitando chi ha delle 
proposte e che desidera condurre una sessione, ad attaccare sulla parete vuota  un foglio con il 
tema che propone a tutti i partecipanti e una sua breve descrizione.

Cosa scrivere su questi fogli?

L’argomento della conversazione che si vorrebbe avere con gli altri partecipanti, una semplice do-
manda a cui si vuole trovare una risposta durante la sessione, una informazione che si vuole condi-
videre, un progetto che si vorrebbe realizzare.

Chi avrà attaccato il suo foglio sulla parete vuota, sarà quindi invitato a presentare la sua proposta 
di sessione in plenaria, utilizzando il microfono in sala.

Una volta presentate tutte le sessioni in cantiere, il Facilitatore della plenaria presenterà a tutti le 
regole che guideranno la gestione dei gruppi di lavoro come le possibilità di poter passare da un 
gruppo all’altro.

Nella figura che segue sono presentate due delle regole che solitamente caratterizzano ogni Non 
Conferenza, quella dell’Open Space e quella dei 2 piedi.

Altra legge comune alla maggior parte delle Non Conferenze è quella della Condivisione, che può 
portare, ad esempio, due sessioni a fondersi perché i due argomenti che trattano sono simili ovvero 
interdipendenti.

Prima che inizino i gruppi di lavoro, è essenziale che tutti abbiamo la consapevolezza non solo dei 
tempi delle pause – generalmente di 15 minuti l’una - ma anche di dove si terrà esattamente ogni 
singola sessione. 

Per questo è opportuno distribuire una piantina del luogo in cui si tiene la Non Conferenza, riuscen-
do a dare sul momento indicazioni precise ai partecipanti, non appena si saranno definite le sessioni 
che animeranno l’evento.

Al termine della presentazione del programma delle attività, è necessario ricordare a tutti i parteci-
panti che l’evento si concluderà con una sessione plenaria, in cui i gruppi saranno invitati a presen-
tare, in tempi brevissimi – 5 minuti – i propri risultati e come, al termine dell’evento sarà possibile 
mantenere viva la discussione sui temi affrontati, attraverso strumenti wiki.

III.I.II  BarCamp: Incontra, condividi, apprendi.

Alcuni partecipanti al primo BarCamp contemporaneamente commentano, ascoltano e seguono 
una session sui loro video.

BarCamp è la più diffusa tipologia di Business Community Meeting, che si ispira alla Non Confe-
renza ed è diventato, negli ultimi anni, una vera e propria rete internazionale di conferenze, che 
utilizzano risorse comuni per la loro organizzazione e promozione.

Grazie a siti come http://barcamp.org, a livello internazionale, e http://www.barcampitalia.org/, nel 
nostro paese, le realtà che organizzano eventi di questo genere, non solo possono trovare informa-
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zioni utili per la loro organizzazione, condividendo informazioni e sviluppando attività di networking, 
ma riescono anche a trovare possibilità di diffusione delle loro iniziative.

Come previsto dalle manifestazione che si ispirano al format Non Conferenza, Barcamp è una tipico 
evento “user-generated”, dove, cioè, i contenuti sono generati dai partecipanti stessi.

Inizialmente, i BarCamp erano incentrati su tematiche esclusivamente legate alla tecnologia, in 
particolare open source. 

In seguito, sempre di più, questa modalità di incontro è stata estesa non solo ad altri ambiti produtti-
vi, non solo dell’Industria Creativa, ma anche a tematiche sociali quali i trasporti, la sanità e l’attività 
politica.

I workshop/eventi sono aperti a tutti e spingono gli utenti alla partecipazione, grazie ad incontri ad 
hoc, dove è forte il desiderio di condividere e apprendere in un ambiente aperto.

I partecipanti stessi sono infatti il motore trainante degli eventi, attraverso discussioni, dimostrazioni 
e interazione continua.  

Il primo BarCamp si è tenuto a Palo Alto, California, dal 19 al 21 Agosto 2005, negli uffici di Social-
text, è stato organizzato in meno di una settimana e via hanno partecipato oltre 200 partecipanti. 

Da allora, i BarCamps si sono svolti in oltre 350 città in tutto il mondo, in Nord America, Sud America, 
Africa, Europa, Medio Oriente, in Oceania e Asia. 

Dal 2006, per celebrare l’anniversario del primo BarCamp, ogni anno, nel mese di Agosto, in luoghi 
diversi, si tiene il BarCampEarth.

Già nel 2007, a questa manifestazione hanno partecipato oltre 800 persone che, nell’edizione del 
2011, tenutasi a Yangon in Birmania, sono diventate oltre 4.700.

Lo stesso format Barcamp è diventato, in seguito, punto di riferimento per la creazione di nuove 
tipologie di evento che, ad esso, si sono ispirate, tra cui CrisisCamp, HealthCamp e THATCamp.

Il web è lo strumento principale utilizzato, sia per organizzare un BarCamp, che per promuoverlo, 
grazie anche a strumenti come il BarCamp wiki, raggiungibile sul sito www.barcamp.org.

Cosa ci si può attendere dalla partecipazione ad un BarCamp?

Durante la fase preparatoria in cui gli stessi organizzatori propongono l’argomento generale dell’in-
contro, chi intende partecipare all’evento, aperto a tutti, deve manifestare il suo interessa a parteci-
pare, per dare ai coordinatori un’idea di quante persone prenderanno parte all’evento. 

Normalmente tutte le sedi in cui si svolgono i BarCamp sono dotate di connessione wifi gratuita, per 
questo è utile, partecipando all’evento, avere con se un computer portatile, da utilizzare sia durante 
le sessioni per la ricerca di informazioni utili alla discussione, che per effettuare approfondimenti 
durante le pause.

Durante lo svolgimento del BarCamp, la puntualità è opportuna piuttosto che obbligatoria: arrivando 
in anticipo, infatti, si rischia di venir coinvolti dall’organizzazione nelle ultime attività di preparazione 
(con evidente soddisfazione degli organizzatori) mentre, arrivando in ritardo si rischia di perdere 
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parti delle discussioni e, last but not least, i gadget che solitamente vengono distribuiti all’inizio l’e-
vento (es. tshirt, gadget simil-tecnologici etc.) .

Una volta raggiunta la location, inizia l’attività di accreditamento, durante la quale vengono distribu-
ite i name tag, eventuali gadget e, in alcuni casi, il programma di massima dell’evento.

Al termine della fase di registrazione, ha inizio la plenaria in cui il facilitatore dell’evento, dopo aver 
salutato i partecipanti,  presenta brevemente il programma della giornata, invitando quindi i parte-
cipanti a presentarsi brevemente, aggiungendo al proprio nome e cognome, tre qualità ovvero le 
proprie passioni.

Dopo questo primo momento di riscaldamento, le persone che intendono condurre una sessione, la 
presentano in plenaria e, a seguire, raggiungono gli spazi dedicati ai gruppi di lavoro da loro coordi-
nati seguiti dai partecipanti interessati a parteciparvi.

Al termine dei lavori della giornata, intervallata da pause più o meno lunghe e pianificate dall’orga-
nizzazione, si ritorna in plenaria dove, prima di salutarsi, si assiste alla presentazione dei risultati 
delle singole sessioni di lavoro.

Anche se il formato dell’evento è sostanzialmente destrutturato, anche nel BarCamp ci sono delle 
regole, di solito non scritte, come ad esempio quella che chi sporca pulisca”, in modo che saranno 
facilitate le pulizie finali della location.

Volendo provare a codificarle, le principali regole di ingaggio di un BarCamp sono le seguenti:

Quando sei all’evento parla e blogga solo dell’evento.

Per presentarti bastano 3 parole.

Pubblicizza il tema della tua presentazione con un foglio che attaccherai sulla parete a disposizione.

In ogni istante, ci sono tante presentazioni simultanee quante ne permette la struttura, almeno una 
per stanza.

Nessuna presentazione proposta nei giorni precedenti al BarCamp.

Le presentazioni, anche se sintetiche, durano finché devono durare, o finché non collidono con un 
intervallo temporale assegnato ad un’altra presentazione.

Niente spettatori, solo partecipanti, quindi partecipa attivamente, anche se sei al primo Barcamp 
della tua vita.

In sintesi, le parole d’ordine del modello BarCamp sono: partecipazione, nuove idee, apertura e con-
divisione di informazioni e esperienze sia in loco che attraverso il canale web: blog, photo sharing, 
social bookmarking, twitter, wikis, IRC etc. 

Infine, è bene sapere che gli organizzatori degli eventi Barcamp, in genere, forniscono servizi di 
base, quindi food and beverage sono esclusi.

Come organizzare un BarCamp di livello internazionale?

Il sito www.barcamp.org fornisce una sintetica lista di 5 suggerimenti da seguire per raggiungere 
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questo obiettivo:

1° Suggerimento: verifica se qualcun altro sta organizzando un BarCamp nelle vicinanze, nello ste-
so periodo in cui pensi di organizzarlo tu e su un tema similare. 

2° Suggerimento: l’inglese è la lingua ufficiale per gli eventi di portata internazionale, se lo staff che 
organizza l’evento non parla inglese, allora è meglio ridurre le pretese e organizzare un evento 
nazionale di qualità, non rinunciando comunque alla sua pubblicizzazione in inglese, a livello inter-
nazionale.

3° Suggerimento: di solito, quando partecipano ad un evento persone che non parlano la lingua 
ufficiale dell’evento, è facile che si inizi a parlare comunque in  inglese. Se quindi non sei in grado 
di tenere una sessione in lingua inglese, è opportuno specificarlo nel programma, magari indicando 
le lingue escluse o specificando la lingua locale come unica lingua utilizzata durante la sessione.

4° Suggerimento: se si voglio incoraggiare la partecipazione di stranieri, allora è opportuno mante-
nere sul web una comunicazione in lingua inglese.

5° Suggerimento: non preoccuparti se non parli bene altre lingue: il Barcamp è fatto anche per go-
dersi l’atmosfera multilingue, rilassandosi dopo aver bevuto un po’ e per capirsi, oltre l’alcool, anche 
Internet può essere di aiuto.

Come abbiamo evidenziato, nel BarCamp sono poche le regole, che assomigliano più a convenzio-
ni, più che a norme stringenti.

Questo principio vale anche per l’uso degli strumenti di rete come i wiki e di seguito se ne propone 
una sintesi:

 ▫ Ogni location in cui si svolge un Barcamp, deve avere almeno una Homepage, dove è presente 
il nome delle evento che deve seguire questa nomenclatura: BarCampNomedellaLocation, senza 
spazi tra le parole.

 ▫ Se si susseguono diverse edizioni di un BarCamp, nella stessa location, queste si distingueran-
no grazie alla numerazione Romana: BarCampNomedellaLocationI, BarCampNomedellaLocatio-
nII, BarCampNomedellaLocationIII etc. 

 ▫ Se il sito web è articolato in più pagine, il nome dell’evento deve essere sempre inserito in alto a 
sinistra.

 ▫ Se l’evento è sponsorizzato, il nome dell’evento sarà BarCampNomedellaLocationNomedello-
Sponsor.

Non esiste una struttura del sito predefinita, ma è opportuno che il sito di un BarCamp contenga le 
seguenti aree: Descrizione dell’evento con un link al sito Upcoming.org, Who, What, When, Where 
(w/ directions & map), Why, la struttura ospitante, la lista delle attività e dei fabbisogni, cosa dicono 
dell’evento, le sessioni e gli argomenti proposti, gli sponsor e la possibilità di inviare suggerimenti e 
materiale da pubblicare sul sito stesso.
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 III.I.III.  Health Camp

Anche HealthCamp è una Non Conferenza ispirata al modello BarCamp, finalizzata all’apprendi-
mento in un ambiente aperto, attraverso discussioni, dimostrazioni e interazione tra i partecipanti, 
in ambito sanitario.

Il contenuto dell’HealthCamp è quindi focalizzato sul miglioramento dell’efficacia della assistenza 
sanitaria, grazie all’utilizzo dei social network, standard di programmazione aperti, e le più recenti 
tecnologie web e mobile. 

Alcuni HealthCamps hanno cercato affrontare temi tradizionali dell’assistenza sanitaria come il ruo-
lo dei medici di base, l’efficienza degli ospedali e i programmi di prevenzione per stimolare l’innova-
zione e il cambiamento in questi settori.

III.I.IV.  ThatCamp

THATCamp THATCamp, Humanities and Technology, è anch’esso una Non Conferenza user - ge-
nerated, punto di incontro tra la tecnologia e le materie umanistiche. Infatti i partecipanti sono non 
solo i tecnologi ma anche coloro che operano nel campo delle scienze umanistiche, tra cui docenti 
universitari, bibliotecari, archivisti e manager del settore museale. Queste diverse tipologie di profe-
sisonisti si incontrano per promuovere l’innovazione nell’ambito dell’industria culturale. 

Il modello THATCamp è stato codificato presso il Centro di Storia e New Media della George Mason 
University nel 2008 e, negli anni seguenti, si diffuso in altre località degli Stati Uniti, dell’Europa e 
dell’Australia.

Come per il BarCamp, anche nel THATCamp non ci sono spettatori: tutti partecipano, ad iniziare 
dalla momento della definizione del programma dei lavori.

L’atmosfera è informale, gli interventi sono sintetici e preferibilmente non accompagnati da presen-
tazioni Power Point.

La condivisione delle informazioni, il lavoro collaborativo e la discussione libera sono anch’esse 
caratteristiche distintive di questa tipologia di evento.

I partecipanti, durante lo svolgimento della plenaria e dei gruppi di lavoro, sono incoraggiati condivi-
dere informazioni, dare la loro opinione, produrre idee innovative e risolvere i problemi.

L’evento è finanziato in parte attraverso una piccola fee di partecipazione, piccole sponsorizzazione 
sia di aziende che di professionisti, attraverso lavoro gratuito.

Il numero dei partecipanti è di solito contenuto da 25 o 50 a circa 150 persone, con una presenza 
media di circa 75 professionisti.

L’evento si caratterizza anche per la sua destrutturazione e per l’assenza di gerarchie tra i parteci-
panti: studenti laureati, studiosi, bibliotecari, archivisti, operatori museali, sviluppatori e programma-
tori, amministratori, manager e finanziatori, nonché persone provenienti dal settore non-profit.

Solitamente, la condivisione delle informazioni tra i partecipanti avviene già prima dell’inizio dell’e-
vento e subito dopo attraverso note, documenti, immagini e altri materiali utili alla discussione.



115

III Capitolo - Nomenclatura delle tipologie di incontro per creativi

Le sessioni di un THATCamp possono essere animate con dalla demo di software, discussioni dei 
risultati di ricerche ovvero presentazione di problemi nel campo delle scienze umanistiche, come 
proposte per risolverli, soprattutto attraverso l’uso dell’innovazione tecnologica.

Tornando al modello originario di BarCamp, grazie a Wikipedia, è possibile approfondire sia la strut-
tura dell’evento che le modalità di svolgimento.

III.I.V.  FOOCamp

Il FooCamp è un riunione annuale di hacker. L’evento è per tradizione non strutturato e senza un 
programma predefinito ospitato in strutture mobili messe a disposizione dall’editore Tim O’Reilly. La 
partecipazione è solo su invito.

O’Reilly descrive un FooCamp come una “conferenza wiki” in quanto il programma è sviluppato 
dagli stessi partecipanti usando una grande lavagna sulla quale ciascuno può apportare modifiche 
necessarie ad ottimizzare la pianificazione delle diverse discussioni. Finalità di un FooCamp è di 
attirare sempre nuove persone che con il loro contributo possono aumentare la conoscenza della 
casa editrice sulle nuove tecnologie incoraggiando lo scambio di informazioni e facendo crescere 
soggetti di particolare interesse per il futuro della O’Reilly.

III.II  Fast Ideas Tasting  Business Community Meeting

Il secondo Meta Format utilizzato dai Business Community Meeting dell’Industria Creativa  è quello 
che abbiamo chiamato Fast Ideas Tasting Events, caratterizzato dal ritmo elevato con cui le idee 
dei partecipanti vengono condivise durante l’incontro e dalla prevalente uni direzionalità della co-
municazione. A differenza degli eventi che si ispirano al Meta Format Informal Ideas Sharing, come 
BarCamp, permane una differenza tra pubblico e oratori: gli oratori parlano e il pubblico ascolta.

Di seguito presenteremo le principali tipologie di incontro individuate dalla nostra ricerca, che pre-
sentano queste caratteristiche: 

 ▫ LightningIdea

 ▫ Pecha Kucha Night

 ▫ Ignite

 ▫ TechCrunch “Elevator Pitches”

 ▫ Women 2.0: donne, start-up e tecnologia.

Se la Non Conferenza è la tipologia di evento a cui si ispirano molti degli eventi che descritti nelle 
pagine precedenti, il modello di riferimento delle tipologie di evento Fast Ideas Tasting è il Lightning 
Talk, descritto nel paragrafo seguente. 
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III.II.I.  Lightning Talk

In sintesi il Lightning Talk è una breve presentazione durante una conferenza o un forum. A differen-
za di altre presentazioni, una Lightning Talk dura solo pochi minuti e, in alcuni casi, possono essere 
presentate da più di un oratore.

Come riporta Wikipedia, il Lightning Talk potrebbe aver avuto origine in occasione della conferenza 
Python nel 1997 , mentre il termine stesso sarebbe stato coniato da Mark Jason Dominus per la sua 
presentazione, in occasione della Conferenza 19.100 YAPC nel giugno 2000 

Di solito, le conferenze che adottano questo format, hanno una durata che varia dai 30 ai 90 minuti. 

Durante questo periodo, si alternano diverse presentazioni, Lightning Talk appunto, che possono a 
loro volta impegnare l’oratore da un minuto fino ad una massimo di 10 minuti, anche se di solito si 
predilige la durata di 5 minuti.

La sintesi e il ritmo, del singolo intervento, come dell’intero evento, sono le variabili principali che lo 
caratterizzano.

Per consentire rapidi cambiamenti tra i relatori, di solito, è scoraggiato l’uso delle presentazione 
Power Point o, in alternativa, le presentazioni sono precaricate su uno stesso computer e inserite 
in un unico file.

Tipologie di evento come Ignite, Techcranch Elevetor Pitches ovvero Women 2.0, sono le principali 
tipologie di evento che si ispirano a questo format.

Come si prepara e si presenta un Lightning Talk?

Sul sito Perl Paraphernalia3, Mark Jason Dominus dà una sua risposta a questa domanda, propo-
nendo alcuni suggerimenti a chi si appresta a praticare questo stile di presentazione.

La presentazione potrebbe riguardare, secondo Mark Jason Dominus, un progetto, più o meno di 
successo, evidenziandone comunque i benefici che se ne potrebbero trarre ovvero le criticità a cui 
prestate attenzione, volendolo replicare, cercando tra i partecipanti alla conferenza, suggerimenti e 
idee per farlo ripartire.

La presentazione potrebbe essere una semplice provocazione contro il senso comune delle cose, 
del tipo “la gente dice sempre qualcosa, ma si sbaglia e io vi dimostro in breve perché”, ovvero una 
critica verso la stessa comunità che partecipa all’evento, del tipo “Ecco ciò che è sbagliato di quello 
che pensate ovvero fate” (sul modello Suck you all).

La presentazione può anche essere finalizzata ad reindirizzare l’attività di una Comunità (sul model-
lo Call to Action)  invitando tutti a cambiare determinati comportamenti ovvero ad assumerne altri. 

L’intervento può anche essere finalizzato a raccontare eventi, più o meno curiosi di cui si è stati 
testimoni sulla rete, per stimolare una riflessioni da parte della platea, ovvero avviare un’attività di 
social dreaming del tipo: “Non sarebbe bello se …?”, come: “Questi sono i miei sogni su questo 
argomento. Quali sono i vostri?”

3  http://perl.plover.com/
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L’approccio della presentazione può essere più riflessivo, ovvero avviare all’interno della Comunità, 
un’attività di analisi su eventuali errori commessi, anche del tipo: “Perché qualcosa che sembra un 
errore, non lo è”, come: “Ecco una tecnica utile che ha funzionato”, oppure: “Ecco una tecnica che 
ho pensato potesse essere utile, ma che non ha funzionato”

Naturalmente, è possibile tenere una conferenza su qualsiasi argomento e queste idee di Mark Ja-
son Dominus sono solo uno spunto, per arrivare all’argomento di una LightningTalk.

III.II.II.  Pecha Kucha Night

Il modello di evento chiamato Pecha Kucha Night è stato concepito come un momento in cui i gio-
vani designer potevano incontrarsi, mostrare il loro lavoro, scambiare idee e attivare un network di 
relazioni, attraverso presentazione concise, veloci e divertenti, generando consapevolezza e stimo-
lando il pensiero e l’azione dei presenti sugli argomenti trattati.

Durante le Pecha Kucha Nights si alternano una dozzina relatori che, con 20 diapositive, dedicando 
ad ognuna di esse 20 secondi, presentavano la loro . Ogni relatore ha appena 6 minuti e 40 secondi 
per spiegare le sue idee, prima che il prossimo presentatore sale sul palco.

Nel 2004, il format Pecha Kucha Night cominciò a diffondersi in alcune città europee, divenendo in 
seguito un fenomeno mondiale, svolto in oltre 260 città del globo.

 III.II.III.  Ignite

La tipologia di evento Ignite può essere definita come una serie di Lighing Talk che si susseguono 
durante una serata, finalizzate alla presentazione di nuove idee.

L’evento, a differenza del BarCamp, è fortemente strutturato nel senso che ad ogni intervento, so-
litamente supportato da una presentazione in Power Point, è assegnato un tempo massimo di 5 
minuti.

Regole sono previste anche rispetto al numero delle slide 20 da proiettare: il tempo da dedicare 
ad ognuna di esse 15 secondi e tutte le presentazioni seguono lo stesso format sia sotto l’aspetto 
logico che grafico.

Il primo Ignite si svolse a Seattle, nel settembre 2006 e fu organizzato da Brady Forrest, Technology 
Evangelist della O’Reilly Media, e da Bre Pettis di Etsy.com.

Da quella prima esperienza, la sua diffusione, come evento di presentazione di nuove idee ad un 
pubblico di professionisti, ha visto una crescita esponenziale in tutto il mondo.

Fin dalla sua istituzione, sono stati avviati nelle città di tutto il mondo più di 50 Ignite. 

La O’Reilly Media, che aveva organizzato il primo Ignite,  ha continuato ad organizzare eventi 
Ignite, sia a Seattle dove era stato organizzato il primo, sia in all’interno di eventi più grandi come 
l’OSCOM, la Open Source Convention, da lei stessa promossa.

Attualmente gli eventi Ignite che si svolgono in ogni parte del mondo, vengono organizzati da realtà 
indipendente, presenti sul territorio. 
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Normalmente, la partecipazione agli eventi Ignite è libera e, la copertura dei costi è assicurata da 
sponsor locali.

Fino ad oggi, l’evento Ignite con maggior successo di pubblico è stato Ignite Boulder4, tenuto in Co-
lorado il 6 maggio del 2010, a cui hanno preso parte oltre 875 persone.

Ogni evento Ignite è articolato in due fasi. Durante la prima fase i partecipanti, suddivisi in squadre, 
rompono il ghiaccio, attraverso la partecipazione ad un concorso, il cui tema cambia a seconda delle 
proposte degli organizzatori.

Nella seconda fase si svolgono le presentazioni, a tema libero, che seguono però, rigorosamente, 
gli standard su indicati.

L’articolazione di Ignite, caratterizzata dalla rapidità con cui vengono presentate delle nuove idee, 
consentirebbe di integrare questo formato con altri in cui la presentazione di idee nuove per risol-
vere un determinato problema trova successivamente un momento di discussione – stile BarCamp 
– ovvero di verifica del consenso, immaginando una contaminazione con il format Dotmocracy.

In Italia, Ignite è stato introdotto da Elastic che, in questo modo, sta diffondendo nel nostro paese 
uno dei principali strumenti, utilizzati nel mondo, per far conoscere idee e progetti legati all’innova-
zione e alla tecnologia, in modo rapido e coinvolgente.

Elastic, una società di consulenza per l’ideazione e lo sviluppo di piani di comunicazione digitale 
di Roma, organizza nella nostra città eventi Ignite, in collaborazione con altre due imprese Maple, 
azienda tecnologica, e Dolmedia, realtà che opera nell’ambito della progettazione e realizzazione 
di web TV.

Sul sito http://ignite.oreilly.com, la O’Reilly, oltre al supporto nella promozione dell’evento, fornisce 
alcune informazioni utili su come organizzare un Ignite, aiutando gli stessi organizzatori a scegliere 
la data dell’evento, per evitare che esso si sovrapponga con altri già previsti in altre parti del mondo.

Per la fase di preparazione dell’evento, vengono evidenziati due punti di attenzione: la scelta del 
team che organizzerà l’evento che del luogo in cui si svolgerà.

Per completare il team è necessario disporre di persone in grado di svolgere le seguenti attività: il 
coordinamento di entrambe le fasi dell’evento – concorso e presentazione delle idee – la comuni-
cazione, il supporto tecnico per il suono e per le riprese video, l’accoglienza, la gestione dei servizi 
food and beverage e la pulizia della location.

La location ideale in cui svolgere un evento Ignite, dovrebbe disporre di un bar, di un palco con un 
impianto luci, suono e videoregistrazioni adeguato, attrezzature per far sedere le persone ed utiliz-
zare portatili in rete.

Si consiglia, per le prime edizioni, di scegliere un luogo di dimensioni contenute, che potrà crescere 
con l’affermarsi dell’evento stesso nelle edizioni successive.

Anche la scelta della data è sicuramente un elemento critico a cui prestare attenzione, sia per la 

4  http://igniteboulder.com/
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sovrapposizione con altri eventi similari, che si potrebbero tenere in contemporanea, sia perché il 
pubblico che partecipa a questi eventi – i così detti geek -  parteciperebbero più volentieri ad eventi 
che si tengono, in ordine di preferenza – Giovedì, Mercoledì o Martedì (nel weekend non si lavora, 
il lunedì l’umore del geek sarebbe pessimo - infondo anche per loro è lunedì - e venerdì … mental-
mente il weekend è già iniziato).

I consigli della O’Reilly si estendono anche alla fare organizzativa vera e propria; grande attenzione 
viene data all’apertura di un blog dell’evento, rispetto alla quale la stessa O’Reilly fornisce supporto 
sia consulenziale che tecnico, in modo che il nuovo Blog sia un sito secondario del loro sito www.
ignite.oreilly.com.

La collaborazione dell’azienda statunitense a supporto dell’organizzazione del nuovo evento conti-
nua con l’invio di tutto il materiale grafico necessario: logo, modelli Power Point per le presentazioni 
e altro materiale da stampare.

Si suggerisce, ovviamente, di avviare una campagna di comunicazione attraverso la rete, ricorrendo 
ai social network, a mailing list, a Blog del settore, consigliando di inviare un messaggio “save the 
date”, due settimane prima dell’evento stesso e uno finale il giorno prima.

Non è secondario il tema della scelta del concorso in cui saranno coinvolti i partecipanti durante 
la prima fase dell’evento. La O’Reilly propone le idee – semplici ed economiche da costruire - che 
sono state già utilizzate in altri eventi Ignite come: ponti in miniatura, ghiaccioli, aeroplani di carta, 
aquiloni etc.

Per la seconda fase dell’evento è necessario definire la lista delle persone che presenteranno la 
loro idea in 5 minuti. 

Per questo la O’Reilly suggerisce di trovare una metà attraverso le proprie conoscenze e di cercare 
la seconda metà, attraverso la rete, grazie alla comunicazione e al passa parola. 

A tal fine si propone di creare un account di posta elettronica ad hoc per ricevere le candidature.

In merito ai temi trattati dalle stesse presentazioni, si consiglia di creare un programma equilibrato 
rispetto ai generi e ai temi, alternando presentazioni serie ad altre più leggere e ironiche.

Dopo aver effettuato la selezione, è importante comunicare ai candidati il risultato, inviando a coloro 
che sono stati prescelti, il format della presentazione dell’evento, ricordando le regole dello speach 
e indicando una scadenza per l’invio delle presentazioni stesse.

L’attività preparatoria di conclude con la definizione del programma della giornata che dovrebbe 
seguire la scaletta di seguito suggerita:

05:00 – preparazione della sala

18:00 – apertura dell’evento con aperitivo open bar

18:30 – inizio concorso di Ignite

08:00 – fine del concorso Ignite



120

Roma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di RomaRoma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di Roma

08:30 – Inizio delle presentazioni

23:00 - fine dell’evento

Per la fase dedicata alla presentazioni delle idee, si consiglia di strutturarla in 2 blocchi, ognuna 
animata da 8 relatori, della durata di circa 45 minuti, intervallati da una pausa di 15 minuti, dedicata 
alla socializzazione informale dei partecipanti.

Prima di iniziare l’evento è opportuno effettuare una verifica del corretto funzionamento del sistema 
audio, di videoregistrazione (ricordandosi di avere a disposizione diverse copie di liberatoria per le 
video riprese, che dovranno essere firmate dai partecipanti in occasione dell’accreditamento) e del 
proiettore.

E’ opportuno, infine, eseguire una prova generale per la sincronizzazione dei tempi di proiezione 
delle singole slide, che saranno proiettate durante la serata, avendo comunque a disposizione un 
portatile di backup con le presentazioni caricate, per ogni evenienza.

Per quanto riguarda la preparazione della fase del concorso, è opportuno che i partecipanti si orga-
nizzino in squadre, condividendo prima, anche in questo caso, le regole di partecipazione e indican-
do anche l’eventuale premio per la squadra vincitrice.

Prima di iniziare l’evento e consigliabile, inoltre, far pervenire in anticipo gli eventuali oggetti che 
saranno valutati dal pubblico durante il concorso ed esporli in modo che siano visibili a tutti i parte-
cipanti.

Durante lo svolgimento delle presentazioni è importante utilizzare un microfono senza fili e fare in 
modo che gli oratori siano posizionati tutti vicino al palco, per assicurare un ritmo veloce nel sus-
seguirsi delle presentazioni, con il contributo di una persona addetta alla gestione degli avvicenda-
menti sul palco.

Al termine della manifestazione, il conduttore della serata, ringrazierà i partecipanti, gli sponsor, in-
vitando gli stessi partecipanti a fermarsi per socializzare con gli altri partecipanti, non avendo paura 
di chiedere a tutti i presenti un contributo a lasciare pulita la location (lo spirito informale dell’evento 
lo consente).

La vita di un Ignite non termina comunque il giorno dell’evento, ma continua anche dopo grazie al 
Blog su cui saranno caricati, documenti, foto e video relativi all’evento, a cura dell’organizzazione e, 
eventualmente, degli stessi partecipanti.

III.II.IV.  TechCrunch “Elevator Pitches”

Elevator Pitches è un progetto video community, ideato da TechCrunch, che permette agli imprendi-
tori di mostrare la propria idea di start-up al pubblico. I visitatori hanno poi la possibilità di commen-
tare e votare le idee che maggiormente gradiscono.

Chi è interessato alla presentazione della propria idea, deve realizzare un video non più lungo di 60 
secondi dove il CEO utilizza i secondi a disposizione per spiegare i prodotti e i servizi dell’azienda 
e il modello di business.
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Si immagini di essere in un ascensore e di avere a disposizione una sola possibilità per convincere 
ad esempio in possibile investitore a contribuire alla propria idea assicurandosi, quindi,  di concen-
trarsi sul quadro generale evitando troppi dettagli sui prodotti specifici.

I video devono essere caricati su YouTube, con l’etichetta “tcpitch”, inserendo le informazioni in un 
apposito modulo di presentazione.

Questo evento, che originariamente presenta un dimensione esclusivamente virtuale, può avere 
una sua dimensione reale immaginando due format evolutivi.

Il primo prevede l’incontro in una location dove le star up sono presentate, anziché in un video, dal 
vivo davanti ad investitori e imprenditori potenzialmente interessati ad investire in queste nuove 
realtà imprenditoriali.

Il secondo, sempre realizzato all’interno di una location fisica, prevede la diffusione dei filmati pre-
registrati dalle stesse start up, provenienti anche da altri paesi, davanti ad una platea sempre com-
posta da investitori e imprenditori potenzialmente interessati ad investire in queste nuove realtà 
imprenditoriali, che possono interagire con gli ideatori delle start up, attraverso collegamenti video 
on line.

III.II.V.  Women 2.0: donne, start-up e tecnologia.

Questa tipologia di evento, è animato da giovani donne con l’aspirazione di cambiare il mondo, 
riconoscendo un alto valore all’imprenditorialità come mezzo per realizzare gli obiettivi di una vita.

L’idea riprende il format di Elevator Pitches promuovendo una strategia caratterizzata dai seguenti 
punti:

 ▫ interazione in rete di donne con altri imprenditori, dirigenti con esperienza e  investitori;

 ▫ fornire accesso diretto a “startup-friendly” (finanziarie e non finanziarie) per lanciare la propria 
Società;

 ▫ incoraggiare le donne a lavorare con e nel campo della tecnologia;

 ▫ incrementare le conoscenze attuali nel campo dell’imprenditorialità.

Nello specifico, questo modello si concretizza con l’organizzazione di eventi di networking, con ca-
denza mensile, incentrati sulle proposte delle future fondatrici di start-up, su donne che già hanno 
esperienza e possono raccontare il proprio vissuto garantendo sempre una partecipazione attiva 
dei  membri della comunità.  

Jumpstart Your Startup: A 10-week program to help take your idea to business plan to launch! Jum-
pstart vostra partenza: un programma di 10 settimane per aiutare prendere la tua idea di business 
plan per il lancio! See past Jumpstart Your Startup sessions here . Vedi passato Jumpstart vostre 
sessioni di avvio qui . 

Ogni anno, Women 2.0 celebra una start-up femminile vincente tra un gruppo preselezionato di 
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imprese.

Queste imprese vengono divise in squadre Alfa e Beta per essere poi giudicate da investitori con 
ulteriori feedback da parte del pubblico.

Il vincitore conquista un incontro con un investitore.

III.III.  Ideas to Action Business Community Meeting

Ideas to Action è il nome proposto per il terzo meta format cui si ispirano diverse tipologie di Busi-
ness Community Meeting dell’Industria Creativa.

A differenza degli altri due, questo meta format, aggrega tipologie di eventi dove lo scambio di idee 
e la condivisione di informazione sono finalizzati all’azione, dalla risoluzione di un problema, a qual-
siasi cambiamento della realtà sociale di una determinata comunità.

In effetti questa tipologia di eventi è stata finora più spesso applicata a contesti quali le scelte parte-
cipate in ambito politico, ma la loro diffusione anche nel contesto dell’Industria Creativa può trovare 
fruttuose applicazioni.

Quello del Focus Group, in altre parole, quello della ricerca partecipativa, è il modello di riferimento 
scelto, le tipologie di evento che ad esso si sono, più o meno liberamente, ispirati si dividono in due 
categorie.

Alla prima appartengono quegli eventi finalizzati all’azione e alla produzione di qualcosa di concreto, 
nati nell’ambito dell’Industria Creativa, come Hac Day e CrisisCamp.

Nella seconda sono compresi tipologie di evento, come Dotmocracy, Social Dreaming, nati in con-
testi diversi da quello delle Business Community Creative, ma che potrebbero essere applicati a 
tematiche inerenti questo settore economico, in particola modo per la la definizione di politiche cul-
turali e di sviluppo economico di questo settore.

Di seguito, si descriverà ognuna di queste tipologie di evento.  

III.III.I.  Focus Group

La principale tipologia alla quale si ispirano la maggior parte degli eventi delle Business Community 
Creative del tipo Ideas to Action è sicuramente quella denominata Focus Group, ovvero quella me-
todologia di conduzione di gruppi di persone, utilizzata nel campo della ricerca partecipativa.

Questo modello di incontro è largamente utilizzato nel tradizionale mondo del Business, come in 
progetti di intervento sociale, in quanto non calato dall’alto.

La ricerca partecipativa, anche attraverso lo strumento del Focus Group,  pone fra i suoi scopi 
principali il diretto coinvolgimento della comunità nelle diverse fasi dello studio, finalizzato ad un 
cambiamento della realtà in cui la stessa Comunità opera.

Dalla definizione degli obiettivi della ricerca, alla scelta degli informatori, dalla raccolta dei dati alla 
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loro analisi e alla presentazione dei risultati, la comunità è chiamata a collaborare con i ricercatori 
semplicemente perché quell’indagine.

La Comunità è soggetto politico che, grazie alla ricerca, oltre a rafforzare la consapevolezza dei 
propri bisogni, la propria identità di gruppo, la voglia di partecipare attivamente alle scelte che la 
riguardano, vuole esserci.

La ricerca partecipativa diventa uno straordinario strumento di empowerment e costituisce, già di 
per sé, un primo momento di azione, aiutando la comunità a comprendere meglio una realtà per 
intervenire su di essa, consentendo al tempo stesso di valutare la fattibilità di un progetto.

Ma cos’è un Focus Group?

I Focus Group sono delle interviste focalizzate di gruppo, il cui obiettivo è incoraggiare la discussio-
ne su determinati temi legati alla ricerca, da parte di un numero limitato di persone da un minimo di  
10 persone ad un massimo di 20.

La gestione del gruppo è affidata ad un Facilitatore il cui compito  non è realizzare delle interviste 
individuali simultanee, ma quello di facilitare uno scambio di punti di vista, nel quale i partecipanti 
hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di rispondere alle idee altrui.

Cosa fare per essere un buon conduttore di Focus Group?

Essere un buon Facilitatore implica delle abilità nel saper-fare e nel saper-essere, entrambi legati 
ovviamente al suo ruolo.

Volendo indicare alcuni principi base, al primo posto c’è la capacità di sviluppare uno spirito di 
cooperazione all’interno del gruppo, evitando ogni spirito di competitività nel gruppo, instaurando 
confidenzialità e informalità.

E’ inoltre importante preparare la seduta del gruppo di lavoro prima di iniziare avendo in primo luogo 
ben chiaro il risultato che si vuole ottenere, cercando di prevedere ogni tipo di problemi che potreb-
bero presentarsi durante il focus group.

Infine, un buon facilitatore non ha bisogno di parlare troppo. Deve piuttosto incoraggiare gli altri a 
parlare, non consentendo alle persone che hanno maggior peso nel gruppo di egemonizzare la 
discussione, promuovendo la condivisione di esperienze ed evitando domande che suggeriscono 
o contengono già la risposta.

Ipotizzando un’agenda di un Facilitatore ideale di un Focus Group, questi potrebbero i punti essen-
ziali:

 ▫ non dimenticare di presentarsi e di dire il proprio nome;

 ▫ spiegare ai partecipanti l’obiettivo e il metodo di lavoro: il perché, la durata e le regole di ingag-
gio; 

 ▫ chiarire che l’incontro non è un esame o un concorso, ma un’occasione per parlare francamen-
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te: non è una gara a chi è più bravo;

 ▫ sottolineare l’importanza di ascoltare gli altri, evitando la sovrapposizione degli interventi, con 
l’aiuto anche della seduta circolare dei partecipanti;

 ▫ riscaldare il gruppo attraverso una presentazione informale;

 ▫ anche le cose apparentemente non pertinenti, possono essere rilevanti;

 ▫ é importante approfondire un argomento;

 ▫ sedersi insieme in circolo aiuta a rendere paritari i rapporti all’interno del gruppo;

 ▫ rimanere seduto come gli altri aiuta a mantenere il proprio ruolo, come evitare di fornire diretta-
mente risposte ai partecipanti, lasciando che sial il gruppo a trovarle;

 ▫ le domande devono essere il più possibile aperte e chiedere ai partecipanti il “perché” di una 
risposta può essere molto utile, in modo che le stesse risposte siano il meno possibile vaghe..

 ▫ quando qualcuno fa delle affermazioni, chiedere al gruppo se è d’accordo, coinvolgendo tutti è 
sicuramente opportuno.

 ▫ ogni partecipante dovrebbe avere il tempo di comprendere a fondo ciò che si sta dicendo, è 
quindi opportuno stimolare il gruppo a riflettere.

 ▫ mentre la discussione procede, non dimenticate il vostro eventuale supporto visuale. Dovreste 
utilizzarlo costantemente, al fine di rendere più mirata l’analisi del gruppo. Fate dunque riferimen-
to a questo supporto il più spesso possibile.

 ▫ per far emergere delle informazioni che provengono dall’esperienza personale di coloro che 
partecipano al focus group, delle domande possono sicuramente aiutare le persone ad esprimere, 
a verbalizzare i propri pensieri. 

 ▫ ringraziare i partecipanti al termine della seduta di lavoro, dopo aver fatto emergere da ognuno 
dei partecipanti la propria percezioni sulle conclusioni del gruppo.

Per consentire ai partecipanti di sviluppare e di esprimere un loro punto di vista, attraverso un’analisi 
individuale, in seguito alle stimoli forniti da parte del Facilitatore, può essere utile tener presente le 
5 parole chiave di seguito riportate:

1) DESCRIVERE: stimolare i partecipanti a descrivere ciò che vedono in un’immagine, ciò che han-
no letto in un documento, ciò che sanno di un determinato problema.

2) METTERE IN RELAZIONE: incoraggiare i partecipanti a mettere in relazione le suggestioni pro-
poste al tavolo - un’immagine, un aneddoto – con la loro vita reale e le loro esperienze quotidiane.
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3) IDENTIFICARE I PROBLEMI: accertarsi che i partecipanti abbiano chiari quali sono i problemi, o 
gli aspetti del problema, presenti nell’aneddoto o nell’immagine presa in considerazione.

4) CERCARE LE CAUSE: stimolare il gruppo a cercare di individuare le differenti cause dei proble-
mi, importante per lo sviluppo di una coscienza critica.

5) CERCARE LE SOLUZIONI: incoraggiare i membri del gruppo a proporre delle possibili soluzioni 
che corrispondano ai problemi individuati.

6) PIANIFICARE DELLE AZIONI: sollecitare il  gruppo ad elaborare un piano di azione, per mettere 
in pratica le soluzioni previste.

III.III.II.  CrisisCamp

Crisis Camp sono eventi organizzati in occasioni di crisi come quelle causate da disastri naturali: 
terremoti, inondazioni o uragani dove professionisti IT, sviluppatori software e programmatori di 
computer si riuniscono per portare il loro aiuto. 

Spesso queste iniziative evolvono in reti sociali per le persone, finalizzate a ritrovare amici e parenti 
dispersi, alla creazione di mappe delle zone colpite, come alla raccolta di beni di prima necessità.

Esempi di questa tipologia di evento sono stati di recente il Crisis Camp Haiti, in occasione del 
terremoto ad Haiti nel 2010 e quello organizzato a supporto del terremoto in Giappone ne 2011, 
coordinato da studenti giapponesi che studiavano nelle Università degli Stati Uniti.

Nell’ambito della Comunità che ha animato i diversi CrisisCamp  nati negli ultimi anni è stato realiz-
zato un sito, raggiungibile all’indirizzo http://wiki.crisiscommons.org/wiki/Main_Page, che si prefigge 
di promuovere e sostenere, da parte delle Comunità Tecnologica, il volontariato e l’uso di tecnologie 
aperte, nella gestione delle crisi e per lo sviluppo globale. 

CrisisCommons sostiene i diversi CrisisCamp che si vengono ad organizzare in occasione di cata-
strofi, collegando una rete globale di volontari che fanno uso di problem solving creativo e tecnolo-
gie aperte per aiutare le persone e le comunità in tempi e luoghi di crisi. 

CrisisCamp sono frequentati non solo da tecnici come programmatori ma anche da persone creati-
ve e intelligenti che possono portare team, gestire progetti, condividere le informazioni, ricerche su 
Internet, tradurre le lingue.

 III.III.III.  Hack Day: condivisione di idee

Gli Hack Days sono stati ideati da Chad Dickerson su Yahoo! e per qualche tempo gli eventi sono 
stati eseguiti solo da Yahoo! .

Negli Stati Uniti il termine è poi stato generalizzato indicando un evento in cui sviluppatori, designer 
e persone con idee creative si incontrano e interagiscono tra loro.

Un Hack Day ha generalmente la durata di oltre 48 ore e si caratterizza per la coproduzione da parte 
dei partecipanti ci un applicazione software. 
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La prima giornata, dopo la registrazione dei partecipanti, inizia con dei colloqui su questioni pratiche 
(come accedere a set di dati e API), necessarie per condividere le risorse software per la co – pro-
grammazione degli applicativi.

Sempre durante la prima giornata vengono affrontate questioni più articolate che possono ispirare 
ed  incoraggiare gli sviluppatori e progettisti ad andare oltre il proprio  normale ambito di interesse.

Al termine della sessione plenaria del primo giorno, i partecipanti iniziano con l’attività di progettazio-
ne e realizzazione degli applicativi software che continua nella prima parte della seconda giornata.

III.III.IV.  Mashup CAMP

Mashup CAMP è un evento unconference-style (gran parte del programma verrà stabilito dagli uten-
ti durante l’evento stesso) dedicato a riunire la comunità software di  Internet mashup per un faccia 
a faccia collaborativo, generandone quindi nuovi rapporti per la condivisione delle idee. 

Un mashup comporta la fusione di molteplici fonti offrendo l’opportunità di aggiungere i propri dati 
ad esso. 

Durante la prima giornata del Mashup Camp, ai partecipanti saranno esposte varie API in modo da 
spingere questi ultimi a ricercare possibili soluzioni applicative e di sviluppo. Saranno assegnati dei 
premi alle varie  soluzioni fornite alla fine di questa prima giornata del Mashup Camp. Ai partecipanti 
verrà, inoltre, data la possibilità di assegnare un premio al miglior strumento fornito. 

Durante la seconda giornata del Mashup Camp viene data la possibilità ai partecipanti di discutere 
fra loro l’uso di queste Applicazioni Software sotto l’occhio vigile dei Mashup Camp Masters Hack. 

Durante la terza giornata i partecipanti al Camp si aggireranno tra i piccoli gruppi di sviluppatori di 
mashup concorrenti che verranno formati. Ogni sviluppatore avrà circa 5 minuti per convincere i 
suoi esaminatori che il proprio mashup è il migliore. 

Dopo che i partecipanti avranno osservato tutte le proposte degli sviluppatori, saranno loro a deci-
dere due vincitori del premio: 

- Best Original Mashup (1 premio disponibile); 

- Best Solution Provider Tool (1 premio disponibile). 

L’evento si conclude il secondo giorno con la presentazione dei progetti realizzati dai partecipanti 
e la premiazione dei migliori, secondo i criteri predefiniti e condivisi all’inizio della prima giornata.

III.III.V.  Dotmocraty

Wikipedia definisce Dotmocracy come un metodo di facilitazione stabilito per la raccolta e il ricono-
scimento dei livelli di accordo su dichiarazioni scritte tra un gran numero di persone, e quindi si ca-
ratterizza rispetto agli altri due meta format per la sua finalizzazione, non solo verso la condivisione 
di informazioni e di idee, ma anche verso la consapevolezza del livello di consenso che esse sono 
in grado di ottenere.

All’inizio dell’evento vengono definiti, con un approccio che può essere sia top down – da parte degli 



127

III Capitolo - Nomenclatura delle tipologie di incontro per creativi

organizzatori dell’evento – che bottom up – ovvero dagli stessi partecipanti all’evento -  i temi ida 
discutere su cui misurate il consenso.

La scelta dei temi può anche avvenire prima dello svolgimento dell’evento, utilizzando strumenti 
wiki, adottando, in tal senso, non solo una dimensione virtuale ma anche un approccio bottom up.

Una volta iniziato l’incontro, dopo l’introduzione da parte del Facilitatore dell’evento, vengono posti 
su pareti vuote separate dei fogli ognuno dei quali contiene uno dei temi in discussione durante 
l’evento.

I partecipanti, a loro volta, per quei temi per cui sono interessati a dare un contributo di idee e di 
opinioni, scrivono su fogli di carta - chiamati fogli Dotmocracy - il loro parere sul tema in discussione 
in maniera sintetica: “sono molto accordo”, “sono d’accordo”, “sono neutrale”, “sono in dissenso”, 
“sono in forte dissenso” oppure “ sono confuso”. 

I partecipanti firmar mano ogni foglio in cui hanno espresso il loro grado di consenso/dissenso/con-
fusione, aggiungendo sullo stesso foglio ulteriori brevi commenti. 

Il risultato è una rappresentazione grafico-visiva di come opinione collettiva del gruppo che si è 
riunito.

Al termine della manifestazione delle opinioni dei partecipanti, il facilitatore, eventualmente insieme 
ad un team di collaboratori, inizia il momento di sintesi dell’evento fornendo il livello di consenso su 
ogni tema e leggendo a voce alta gli eventuali commenti lasciati dagli stessi partecipanti.

L’evento si caratterizza per essere interattivo in maniera asincrona, con evidenti vantaggi in termi-
ne di minimizzazione di eventuali polemiche e scontri che, su alcuni temi possono generarsi con 
discussioni tradizionali sincrone, ovvero dove ognuno può dire la sua parlando e rispondendo agli 
altri.

Sotto il profilo storico, il format Dotmocracy nasce nel 2004, come parte di un’iniziativa volta a intro-
durre democrazia più partecipata all’interno della Cooperativa Karma Food di Toronto, in Canada.

Nel 2006, l’inventore di questo format, Jason Diceman , presidente della Cooperativa Karma Food 
ha pubblicato la prima edizione del suo Manuale di Dotmocracy che distribuì durante la National 
Conference on Dialogue & Deliberation, che si tenne a San Francisco, California, nel 2006.

Diceman continua a rilasciare nuove versioni del Manuale di Dotmocracy sul sito web Dotmocracy, 
contribuendo alla diffusione del format a livello internazionale.

Il processo di Dotmocracy prescrive i seguenti 7 passi essenziali condurre grandi gruppi verso im-
portanti decisioni, nella sua versione bottom up:

i partecipanti apprendono il problema;

una organizzazione di accoglienza presenta il problema e pone domande specifiche;

i partecipanti discutono risposte possibili in piccoli gruppi;

i partecipanti scrivono le idee su fogli Dotmocracy;
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i partecipanti compilano punti su fogli Dotmocracy per registrare le loro opinioni e, facoltativamente, 
scrivono commenti. Quindi i passi da 3 a 5, vengono ripetuti per ogni idea;

i facilitatori presentano in plenaria le loro relazioni di sintesi sui risultati del processo di votazione;

l’organizzazione formula ed enuncia una decisione sulla base ai risultato del processo di Dotmocra-
cy appena concluso.

Per assicurare il buon risultato di un evento di Dotmocraty, è anche importante seguire i seguenti 
suggerimenti:

facilitatori del processo di Dotmocracy devono essere riconosciuti come autorevoli, responsabili e 
neutrali dai partecipanti;

ogni partecipante può solo riempire un punto per un foglio Dotmocracy;

i partecipanti devono firmare ogni foglio che appuntano sulle pareti;

i partecipanti possono esprimere il loro voto, attaccando i loro fogli di Dotmocracy sulle pareti, sulle 
idee che preferiscono;

non si possono apportare modifiche ai fogli una volta resi pubblici sulla parete;

i partecipanti sono invitati, dal facilitatore, a pubblicare sempre nuove idee;

i partecipanti hanno il diritto di contribuire in modo anonimo;

un foglio Dotmocracy può essere rimosso solo a discrezione del facilitatore.

II.III.VI.  Social Dreaming

I più recenti studi delle neuroscienze hanno confermato ciò che da millenni già si sapeva:  la ca-
pacità della coscienza è estremamente limitata rispetto alla capacità di ricezione di informazione, 
selezione e azione dell’inconscio.

“… Abbiamo infatti accesso conscio solo a circa un milionesimo delle informazioni di cui abbiamo 
bisogno per sopravvivere come organismi” (Gray 2002). 

Il Social Dreaming è una metodologia di lavoro, applicata a gruppi di persone sia omogenei (es. 
provenienti da una stessa azienda)  che  eterogenei (es. provenienti da aziende diverse) che ha 
l’obiettivo di stimolare l’inconscio dei partecipanti, attraverso la loro interazione e l’uso delle libere 
associazioni, per trasformare di immagini inconsce in pensiero, finalizzato successivamente all’a-
zione, per il cambiamento di un dato contesto sociale.

Il Social Dreaming è una tecnica di lavoro di gruppo che valorizza “il contributo che i sogni possono 
offrire alla comprensione non del mondo interno dei sognatori, ma della realtà sociale ed istituziona-
le in cui vivono” (Neri, 2001). 

L’evento si articola, normalmente, in una serie di incontri  di gruppo – da 3 a 5 – ognuna delle quali 
dura un’ora e mezza, coordinata da uno o più facilitatori.
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Durante l’incontro, i partecipanti, che possono raggiungere anche le 70 unità, rimangono per la 
maggior parte del tempo seduti, secondo lo schema circolare ovvero a forma di fiocco di neve.

Il facilitatore non è mai in una posizione centrale: come scrive Nerina Garofalo, il centro è infatti la-
sciato libero per accogliere metaforicamente l’immaginario dei partecipanti e comporre la così detta 
matrice di Social Dreaming, ovvero, secondo la definizione dello stesso Lawrence, il luogo da cui 
nasce qualcosa (Lawrence, 2001).

La composizione della matrice di Social Dreaming inizia con l’invito del facilitatore ai partecipanti a 
condividere  un proprio sogno. 

Al termine del racconto del primo sogno da parte di uno dei partecipanti, seguirà, spontaneamente, 
il racconto di un altro e così via, attraverso la tecnica delle libere associazioni.

Nelle diverse sessioni che si susseguono durante i diversi moduli dell’evento, il facilitatore stimola 
i partecipanti alla condivisione dei loro sogni e quindi all’arricchimento della matrice di Social Drea-
ming attraverso suggestioni quali letture di poesie, indicazione di contesti immaginari in cui i parte-
cipanti sono invitati ad immedesimarsi, etc.

I partecipanti possono essere stimolati a scrivere loro stessi delle presentazioni libere e informali 
presentazioni di se stessi rispetto ai propri sogni e desideri.

L’evento si può chiudere con sessioni dedicate alla scrittura a più mani della descrizione desiderata 
di un contesto specifico rispetto al quale il gruppo a lavorato in precedenza: il proprio luogo di lavoro, 
la propria squadra, la città in cui vivono etc.

Gli eventi di Social Dreaming sono solitamente utilizzati in presenza di processi di integrazione 
organizzativa, come nel caso di fusioni tra aziende diverse, kick off di progetti complessi e di lunga 
durata, outplacement.

Possono però essere usati anche in presenza di processi di integrazione sociale e culturale, oppure 
per stimolare attività ad alto “impegno creativo”, come nel caso della produzione di uno spettacolo 
teatrale, ma possono anche diventare utile strumento per superare esperienze collettive tragiche, 
recuperando la propria capacità di progettare il proprio futuro.
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IV.I.  Premessa

Dopo aver defi nito perimetro dell’Industria Creativa nella Provincia di Roma, identifi cando le tipo-
logie di aziende di riferimento e professionalità che in esse operano, e aver proposto una nomen-
clatura per descrivere le principali tipologie di incontro delle Comunità Creative di tutto il mondo, in 
questo capitolo proporremo i risultati di un indagine di campo qualitativa, fi nalizzata ad individuare 
le priorità di una politica di sviluppo di questo settore, per il nostro territorio.

L’indagine realizzata nella seconda metà del mese di marzo 2011, ha coinvolto il network delle 
persone vicine alla nostra associazione, che operano in questo settore. Sono state invitate a parte-
cipare all’indagine oltre 1.000 persone e, di queste, circa 300 hanno risposto alle …. domande che 
componevano il Questionario, allegato alla fi ne del Capitolo.

Il Questionario era strutturato in tre parti.

La prima parte, chiedeva ai partecipanti all’indagine, di fornire informazioni anagrafi che – sesso ed 
età – nonché dati sul loro comparto di attività e sulla ruolo professionale ricoperto, come ad esempio 
imprenditore, manager, consulente, artista etc.

Ai partecipanti, infi ne, oltre a richiedere l’interesse a ricevere lo studio complessivo realizzato dall’As-
sociazione Informale e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, è stato chiesto di lasciare 
un riferimento di posta elettronica, al fi ne di poterli coinvolgere in seguito nelle iniziative che saranno 
promosse dall’Associazione Informale nel 2011.

La seconda parte, composta da 4 domande era fi nalizzata alla condivisione di una comune defi -
nizione della Creatività da noi proposta, alla verifi ca della consapevolezza dell’importanza dell’In-
dustria Creativa quale fattore di sviluppo prioritario dell’economia metropolitana e alla conoscenza 
delle opinioni dei partecipanti all’indagine sul ruolo che le organizzazioni non profi t e le Istituzioni del 
territorio possono avere nei confronti dello sviluppo di questo settore.

La terza parte è invece stata indirizzata a conoscere l’opinione dei partecipanti in merito alle priorità 
che una politica industriale per l’Industria Creativa per il nostro territorio, dovrebbe far proprie.

Le priorità su cui i partecipanti hanno espresso le loro preferenze erano 6: 

 ▫ Infrastrutture Immateriali

 ▫ Location

 ▫ Eventi ad hoc

 ▫ Risorse Umane di Qualità
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 ▫ Risorse Finanziarie

 ▫ Iniziative di Networking Internazionale

Dopo aver assegnato ad ognuno dei 6 item un punteggio da 0 – valore minimo  – a 3 – valore mas-
simo – è stato richiesto ai partecipanti all’indagine on line di rispondere, per ognuno dei 6 ambiti 
di priorità, quali fossero le iniziative più importanti che, il policy maker, dovesse concentrare la sua 
attenzione.

Per ognuna della 6 priorità, sono state individuate 4 o 5 tipologie di iniziativa cui i partecipanti hanno 
assegnato  un valore di importanza – sempre tra 0 e 3.

Questa terza parte, oltre a consentire di ottenere informazioni utili in generale sulle priorità assegna-
te dagli operatori dell’Industria Creativa ad iniziative fi nalizzate allo sviluppo del settore nel nostro 
territorio, è stato utile alla nostra Associazione per verifi care la validità delle iniziative che metteremo 
in campo a partire dal 2011, grazie al contributo delle Istituzioni – quali la CCIAA di Roma e Provin-
cia di Roma, come è già avvenuto per il 2010 e la Regione Lazio, il Comune di Roma e altri Comuni 
del nostro territorio, particolarmente attenti all’attuazione di politiche di sviluppo di questo settore.

Senza voler anticipare i risultati dell’indagine che saranno di seguito presentati, questa iniziativa 
che ha coinvolto così tanti professionisti del settore Creativo, ci fa ipotizzare di dare vita nel 2011, in 
collaborazione con aziende private e Istituzioni che vi aderiranno, ad un Osservatorio dell’Industria 
Creativa.

Quando proponiamo la creazione di un Osservatorio dell’Industria Creativa, intendiamo non tanto 
dare vita ad un uffi cio in cui studiare, a tavolino ovvero con indagini periodiche, il Comparto nelle 
sue dinamiche evolutive, per identifi carne le esigenze di sviluppo e proporre iniziative in grado di 
soddisfarle.

Pensiamo, piuttosto che l’uffi cio che studierà e analizzerà le dinamiche del settore, per proporre 
azioni concrete da implementare, debba trasformarsi in uno spazio fi sico – virtuale in cui le Co-
munità Creative stesse del nostro territorio siano monitorate quotidianamente e che esse stesse 
diventino soggetto in grado di produrre consapevolmente informazioni, decisioni e fatti, grazie alla 
capacità di auto osservarsi.

Passiamo ora al commento dei risultati.

IV.II.  I Partecipanti

L’indagine da noi condotta è partita alla fi ne di febbraio inviando una lettera alla nostra mailing list 
di circa 1.000 professionisti dell’Industria Creativa del nostro territorio, costituita dalla maggior parte 
delle persone che a vario titolo hanno partecipato agli eventi che l’Associazione Informale ha orga-
nizzato durante il 2010, nell’ambito del progetto Casa Impresa in Scena, cofi nanziato dalla CCIAA 
di Roma, che ha visto l’organizzazione di una cinquantina di eventi ludico – formativi, caratterizzati 
dal format Teatro d’Impresa.
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Alla lettera di invito è stato allegato il questionario e l’indicazione di come poterlo compilare, avendo 
pubblicato, sul sito www.informale.net, il questionario stesso.

Il primo invito è stato seguito da due recall che hanno portato durante il mese di marzo quasi 300 
persone a compilarlo.

Il profi lo delle partecipanti è caratterizzato da una uomini e donne, rispettivamente  .. % e … % del 
campione,  compresi, sotto il profi lo anagrafi co, tra i 30 e i 50 anni.

La Tabella che segue evidenzia la distribuzione del campione rispetto al comparto di attività.

Sesso
Categoria Creativa Partecipanti % F M

Architettura 12 5% 9 3
Arti dello Spettacolo 15 6% 6 9

Arti Figurative 12 5% 9 3
Artigianato Creativo 6 2% 6 0

Associazionismo 9 3% 3 6
Comunicazione e Marketing 18 7% 9 9

Consulenza Direzionale 3 1% 0 3
Editoria 21 8% 12 9
Eventi 24 9% 12 12

Film Televisione e Radio 6 2% 3 3
Formatore/Facilitatore 6 2% 3 3

Incubatori 6 2% 0 6
Musica 9 3% 0 9

Progettazione Grafi ca 24 9% 6 18
Pubblicità e Comunicazione 30 12% 18 12

Software e servizi per 
l’informatica 42 16% 6 36

Turismo 9 3% 9 0
Web e New media 6 2% 0 6

Totale 258 100% 111 147
Tabella 1: Distribuzione dei partecipanti per Categoria e per Genere.

Dall’analisi della Tabella, si evidenzia una prevalenza della Categoria Creativa Software e Servizi 
Informatici, con una percentuale complessiva pari al 16%, seguono Pubblicità col il 12%, Progetta-
zione Grafi ca e Organizzazione di Eventi, entrambe al 9%, Editoria 8%, Comunicazione e Marketing 
7% e Arti dello Spettacolo 6%, seguite dalle altre Categorie, che fanno registrare percentuali dal 5% 
in giù. La stessa Tabella 1 presenta la distribuzione dei Partecipanti rispetto al Genere, evidenzian-
do la maggior presenza di donne per le Categorie Pubblicità e Comunicazione, 18 partecipanti su 
30, Turismo, 9 partecipanti su 9, Artigianato Creativo, 6 partecipanti su 6.

Le Categorie Creative che presentano un predominanza del genere maschile sono invece Musica, 
9 partecipanti su 9, Incubatori e Web e New Media, 6 partecipanti su 6, Consulenza Direzionale, 3 



134

Roma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di Roma

partecipanti su 3,  Software e servizi per l’Informatica, 36 partecipanti su 42, e Progettazione Gra-
fi ca, 18 partecipanti su 24. La Tabella 2, che segue, presenta invece la distribuzione del campione 
rispetto al ruolo professionale dei partecipanti rispetto ad ogni specifi ca categoria creativa.

Professione

Categoria 
Creativa Artigiano Artista Consulente Dipendente Imprenditore Professionista Manager Politico Professore Tot.

Architettura  -  -  -  -  -  12  -  -  -  - 

Arti dello 
Spettacolo

 -  12  -  -  3  -  -  -  -  - 

Arti Figurative  3  -  6  3  -  -  -  -  -  - 

Artigianato 
Creativo

 6  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Associazionismo  -  -  -  -  -  -  9  -  -  - 

Comunicazione e 
Marketing

 -  -  12  -  -  -  6  -  -  - 

Consulenza 
Direzionale

 -  -  3  -  -  -  -  -  -  - 

Editoria  -  6  6  -  6  -  -  3  -  - 

Eventi  -  -  9  -  12  -  3  -  -  - 

Film Televisione 
e Radio

 -  6  -  -  -  -  -  -  -  - 

Formatore/
Facilitatore

 -  -  3  3  -  -  -  -  -  - 

Incubatori  -  -  -  -  3  -  3  -  -  - 

Musica  -  -  3  3  -  -  -  -  3  - 

Progettazione 
Grafi ca

 -  -  18  6  -  -  -  -  -  - 

Pubblicità e 
Comunicazione

 -  -  6  -  12  -  12  -  -  - 

Software e 
servizi per 
l’informatica

 -  -  6  -  12  -  24  -  -  - 

Turismo  -  -  6  -  3  -  -  -  -  - 

Web e New 
media

 -  -  -  -  6  -  -  -  -  - 

Totale 9 24 78 15 57 12 57 3 3 258

Percentuale 3% 9% 30% 6% 22% 5% 22% 1% 1% 100%
Tabella 2: Distribuzione dei partecipanti per Categoria e per Ruolo Professionale.

I ruoli principalmente rappresentati nell’ambito del campione sono in ordine quello dei consulenti – 
freelance, pari al 30% del campione, gli imprenditori e i manager, entrambi al 22%.

Questa prevalenza rispecchia quello che è la composizione del settore che si rappresenta: molti 
professionisti e pochi lavoratori dipendenti, molti piccoli imprenditori e la presenza di aziende pic-
cole – medie, suffi cientemente strutturate da avere al proprio interno una componente di mana-
gement, sia middle che top. Nell’indagine sono stati coinvolti anche un buon numero di artisti che 
rappresentano il 9% del campione, mentre gli altri ruoli sono rappresentati in maniera inferiore: il 
6% - dipendenti – il 5% di professionisti – il 3% gli artigiani, ovvero imprenditori di micro aziende 
(evidentemente sotto rappresentati rispetto al reale peso che essi assumono in termini di unità nella 
struttura delle aziende creative del nostro territorio, come evidenziato nel Capitoli 1) e infi ne l’1% 
delle categorie Politici e Professori.
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La Tabella 2 evidenzia inoltre la prevalenza di determinati ruoli negli specifi che Categorie Creative.

Nel comparto Architettura prevalgono i Professionisti, mentre per nelle Arti dello Spettacolo hanno 
partecipato Artisti – in prevalenza – e imprenditori.

Nell’ambito Arti Figurative la professione prevalente dei partecipanti è stata quella del Consulente, 
seguita da quelle dell’Artigiano e del Dipendente – probabilmente persone che nel tempo libero 
operano in questo settore.

Una specifi ca concentrazione rispetto alla professione si evidenzia per l’Artigianato Creativo – Ar-
tigiani, micro imprenditori –  l’Associazionismo – Manager – Consulenza Direzionale – Consulenti 
-  Film Televisione e Radio – Artista - e Web e New Media - esclusivamente Imprenditori.

Per le categoria creativa della Comunicazione e del Marketing, degli Eventi, della Pubblicità e Co-
municazione, Software e Servizi Informatici si evidenzia una prevalenza di fi gure professionali quali 
Consulenti e Manager, anche se all’interno delle ultime tre anche la componente Imprenditori ha un 
suo peso rilevante.

Una confi gurazione comune evidenziano anche altre Categorie Creative: Formatore/Facilitatore e 
Progettazione Grafi ca, i cui partecipanti ricadono nelle due professionalità Consulente e Dipenden-
te, come del resto la categoria Musica, dove hanno partecipato anche dei Professori.

Per le Categoria Incubatori, invece si rileva la partecipazione esclusiva di Imprenditore e Manager, 
come per il Turismo Consulente ed Imprenditore.

Infi ne, una distribuzione più ampia presenta la Categoria Editoria per la quale hanno partecipato 
Artisti, Consulenti, Imprenditori e Politici.

IV.III.  Opinioni sulla Creatività

Le Tabelle 3 e 4, di seguito riportate, sia in valore assoluto che percentuale, propongono una sintesi 
delle risposte fornite al secondo blocco di domande, quelle cioè che attenevano la defi nizione di 
Creatività, l’importanza attribuita alla Creatività come fattore di sviluppo economico e il consenso 
rispetto l’ipotesi che iniziative di sviluppo di questo settore siano attuate da Associazioni Non Profi t, 
come dalle Istituzioni.

Sì No Non So Totale Totale
Defi nizione Creatività 186 45 27 258 100%
Creatività e Competitività 249 6 0 255 99%
Promotori Non Profi t 219 3 12 234 91%
Promotori enti Pubblici 225 6 6 237 92%

Tabella 3: Distribuzione Risposte Domande su Opinioni sulla Creatività – Valori Assoluti.
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Sì No Non So Totale
Defi nizione Creatività 72% 17% 10% 100%
Creatività e Competitività 98% 2% 0% 100%
Promotori Non Profi t 94% 1% 5% 100%
Promotori enti Publbici 95% 3% 3% 100%

Tabella 4: Distribuzione Risposte Domande su Opinioni sulla Creatività – Valori Per-
centuali.

I risultati dell’elaborazione delle risposte pervenute evidenziano come quasi tutti i partecipanti ab-
biano risposto alle 4 domande, anche se il tema di “chi propone le iniziative”, ha coinvolto poco più 
del 90% dei partecipanti.

Rispetto alle risposte alla domanda “Sei d’accordo con questa defi nizione di Creatività? “La capacità 
di unire elementi nuovi o esistenti, con connessioni nuove, che siano utili a qualcuno”, più del 70% 
delle persone intervistate si è dichiarata in accordo con l’enunciazione proposta, mentre il 17% si 
è espresso in disaccordo, con un 10% degli intervistati che ha risposto di non avere un’opinione in 
proposito.

Quasi unanimità di consenso ha espresso invece l’affermazione della seconda domanda: “Pensi 
che sia importante, per la competitività di un territorio, puntare sullo sviluppo e la promozione del 
Comparto Creativo di una Città?”, ricevendo il 98% di risposte affermative.

Anche le risposte alle ultime due domande del secondo blocco, pur ricevendo un numero di risposte 
complessivamente inferiore  - come abbiamo già ricordato poco più del 90% dei partecipanti – han-
no rilevato un sostanziale consenso sul fatto che sia Associazioni Non Profi t ed Enti Pubblici intera-
giscano, nell’attuare iniziative di promozione delle Business Community del territorio.

IV.IV.  Industria della Creatività: priorità di costruzione e sviluppo di una 
Business Community della Creatività nella Provincia di Roma

Questo terzo ed ultimo blocco di domande del questionario, erano fi nalizzate ad identifi care le prio-
rità per la costruzione e lo sviluppo di una Business Community della Creatività a Roma.

Le opzioni proposte nella prima domanda di questa sezione, come già evidenziato, erano 6: 

 ▫ Infrastrutture Immateriali

 ▫ Location

 ▫ Eventi ad hoc

 ▫ Risorse Umane di Qualità

 ▫ Risorse Finanziarie
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 ▫ Iniziative di Networking Internazionale

Le Tabelle 5 e 6, di seguito riportate presentano l’elaborazione delle risposte pervenute, sia in valori 
assoluti che percentuali.

3 2 1 0 Totale %
Infrastrutture Immateriali 132 111 12 0 255 99%
Location 93 90 63 9 255 99%
Eventi ad hoc 117 105 12 3 237 92%
Risorse Umane di Qualità 192 48 9 0 249 97%
Risorse Finanziarie 114 99 39 0 252 98%
Iniziative di Networking Internazionale 93 105 39 3 240 93%

Tabella 5: Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Assoluti.

Le risposte elaborate, evidenziano come le infrastrutture Immateriali e le Location abbiamo, a pre-
scindere dalle risposte ricevute, interessato il 99% dei partecipanti.

L’interesse dei partecipanti è stato indirizzato anche al tema delle Risorse Umane di Qualità e a 
quelle Finanziarie – rispettivamente il 98% e 97%.

Minore interesse hanno fatto riscontrare le altre due priorità  Eventi ad hoc e Iniziative di Networking 
Internazionale – rispettivamente 92% e 93%. 

3 2 1 0 Totale
Infrastrutture Immateriali 52% 44% 5% 0% 100%
Location 36% 35% 25% 4% 100%
Eventi ad hoc 49% 44% 5% 1% 100%
Risorse Umane di Qualità 77% 19% 4% 0% 100%
Risorse Finanziarie 45% 39% 15% 0% 100%
Iniziative di Networking Internazionale 39% 44% 16% 1% 100%

Tabella 6: Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Percentuali.

La Tabella 6, ci consente di leggere meglio il consenso ricevuto dai partecipanti in tema di importan-
za delle 6 priorità proposte.

La percentuale di consenso maggiore, assegnazione del valore 3, da parte di coloro che si sono 
espressi, è stata registrata dalle Risorse Umane di Qualità 72% degli intervistati e Infrastrutture 
Immateriali, il 52%.

Per le altre opzioni la percentuale di coloro che hanno indicato la massima priorità – punteggio 3 – è 
inferiore al 50%, nel seguente ordine: Eventi ad hoc – 49% - Risorse Finanziarie – 45% - e iniziative 
di Networking Internazionale – 39%. Chiude l’opzione Location con appena il 36%.

Analizzando i dati specularmente, cioè dal punto di vista delle opzioni che hanno ricevuto minor 
priorità – ovvero l’assegnazione dei punteggi 1 e 0, per quasi tutti il “dissenso” è quasi inesistente 
per Risorse Umane di Qualità appena i 4% degli intervistati, Infrastrutture Immateriali, solo il 5% e 
Eventi ad hoc, il 6%.
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3 2 1 0 Totale %
Banda larga wifi 189 54 6 3 252 98%
Wiki e Web 3.0 135 93 18 6 252 98%
Servizi on line 114 123 6 9 252 98%
Frstival tematici e Espositivi 75 102 72 3 252 98%
Networking sociali profesisonali 114 96 36 3 249 97%

Tabella 7: Investimenti Immateriali - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Assoluti.

La Tabella sovrastante evidenzia come alla domanda, abbiano risposto la maggior parte dei parte-
cipanti – tra il 98% e il 97% dei partecipanti hanno indicato le opzioni.

3 2 1 0 Totale
Banda larga wifi 75% 21% 2% 1% 100%
Wiki e Web 3.0 54% 37% 7% 2% 100%
Servizi on line 45% 49% 2% 4% 100%
Frstival tematici e Espositivi 30% 40% 29% 1% 100%
Networking sociali profesisonali 46% 39% 14% 1% 100%

Tabella 8: Investimenti Immateriali - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Percentuali.

La Tabella 8, che riporta l’elaborazione delle risposte in valori percentuali, consente di  evidenziare  
come il tema della Banda Larga e Reti Wi-fi , sia considerata una priorità assoluta: il 75% di coloro 
che hanno risposto alla domanda, hanno indicato con il valore 3 la priorità di questa tipologia di 
intervento.

Seguono, con il 54% delle indicazioni dei partecipanti, l’opzione Strumenti Wiki e Web 3.0,  Network 
Sociali Professionali e Servizi On line, rispettivamente con il 46% e il 45% delle risposte che hanno 
assegnato la priorità 3.

Se si considera anche chi ha indicato la priorità 2 e che quindi ha giudicato comunque importante 
l’attenzione alla specifi ca tipologia di intervento, 3 categorie di iniziativa – Banda Larga Wifi , Wiki e 
Web 3.0, Servizi On line, superano il 85% dei consensi.

Solo per le opzioni Network Sociali Internazionali e Festival Tematici ed Espositivi fanno registrare – 
rispettivamente il 15% e il 30% di “dissenso”, rispetto all’assegnazione di una priorità della tipologia 
di intervento stessa.

Risorse Finanziarie e iniziative di Networking Internazionale è rispettivamente pari al 15% e 17%, 
mentre per le Location, coloro che non la ritengono una priorità sono circa il 25% di coloro che han-
no risposto alla domanda.

Il Questionario, dopo aver chiesto ai partecipanti di indicare il livello di priorità delle 6 opzioni propo-
ste, ha proposto altrettante domande, volte a conoscere l’importanza assegnata dagli intervistati a 
specifi che tipologie di iniziativa, per ognuna delle 6 aree di priorità.

Le Tabelle 7 e 8 riportano i risultati – in valore assoluto e percentuale - delle risposte fornite dai par-
tecipanti in merito al livello di priorità assegnata a 5 tipologie di intervento nell’ambito Infrastrutture 
Immateriali.
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3 2 1 0 Totale %
Incubatori 75 93 75 6 249 97%
Coworking 81 150 18 0 249 97%
Spazi Polifunzionali 36 81 57 18 192 74%
Luoghi Incontro Conviviali 78 69 33 9 189 73%

Tabella 9: Risorse Umane di Qualità - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Assoluti.

La Tabella sovrastante evidenzia come solo per le iniziative “incubatori” e “Spazi di Co - working”, 
abbiano risposto la quasi totalità dei partecipanti, mentre per le opzioni “Spazi Polifunzionali” e “Luo-
ghi per Incontri Conviviali” abbiano ricevuto l’attenzione di una percentuale minore di partecipanti: 
rispettivamente i 74% e il 73%.

3 2 1 0 Totale
Incubatori 30% 37% 30% 2% 100%
Coworking 33% 60% 7% 0% 100%
Spazi Polifunzionali 19% 42% 30% 9% 100%
Luoghi Incontro Conviviali 41% 37% 17% 5% 100%

Tabella 10: Location - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Percentuali.

La Tabella 10, che riporta l’elaborazione delle risposte in valori percentuali, consente di  evidenziare  
come tutte e 4 le opzioni non ricevano un priorità massima – valore 3 – da meno del 50% di coloro 
che hanno risposto alla domanda, con il livello massimo di priorità assegnato all’iniziativa “Luoghi di 
Incontro Conviviali” – 41% - e il minore all’iniziativa “Spazi Polifunzionali” – solo il 19%. Se si consi-
dera anche chi ha indicato la priorità 2 e che quindi ha giudicato comunque importante l’attenzione 
alla specifi ca tipologia di intervento, i risultati cambiano: la sola opzione “Spazi di Co - working” ri-
ceve un livello di priorità complessivo superiore all’80%, mentre l’opzione “Luoghi di Incontro Convi-
viale” fa registrare il 78% dei consensi – le risposte che hanno indicato il punteggio 3 e 2. Le opzioni 
“Incubatori” e “Spazi Polifunzionali”, non raggiungono il 70% dei consensi: entrambe, infatti, ricevo-
no rispettivamente il 32% e il 39% di “dissenso” – le risposte che hanno indicato il punteggio 1 o 0.

Il livello più alto dei “consensi” per 3 categorie di iniziativa – Banda Larga Wi-fi , Wiki e Web 3.0, 
Servizi On line, superano il 85% dei consensi.

Solo per le opzioni Network Sociali Internazionali e Festival Tematici ed Espositivi fanno registrare – 
rispettivamente il 15% e il 30% di “dissenso”, rispetto all’assegnazione di una priorità della tipologia 
di intervento stessa.

Le Tabelle 11 e 12 riportano i risultati – in valore assoluto e percentuale - delle risposte fornite dai 
partecipanti in merito al livello di priorità assegnata a 5 tipologie di intervento nell’ambito Eventi ad 
hoc.

Le Tabelle 9 e 10 riportano i risultati – in valore assoluto e percentuale - delle risposte fornite dai 
partecipanti in merito al livello di priorità assegnata a 5 tipologie di intervento nell’ambito Location.
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3 2 1 0 Totale %
Eventi Culturali 132 99 18 3 252 98%
Eventi Conviviali 51 108 75 18 252 98%
Focus Group 72 117 57 3 249 97%
Business Meeting 90 108 51 3 252 98%

Tabella 11: Risorse Umane di Qualità - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Assoluti.

La Tabella sovrastante evidenzia come alla domanda, abbiano risposto la maggior parte dei parte-
cipanti – tra il 98% e il 97% dei partecipanti hanno indicato le opzioni.

3 2 1 0 Totale
Eventi Culturali 52% 39% 7% 1% 100%
Eventi Conviviali 20% 43% 30% 7% 100%
Focus Group 29% 47% 23% 1% 100%
Business Meeting 36% 43% 20% 1% 100%

Tabella 12: Eventi ad hoc - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Percentuali.

La Tabella 12, che riporta l’elaborazione delle risposte in valori percentuali, consente di  evidenziare  
come di tutte e 4 le opzioni solo la prima “Eventi Culturali” riceve la priorità massima – valore 3 – 
da più del 50% di coloro che hanno risposto alla domanda. Seguono Business Meeting con il 36%, 
Focus Group e Eventi Conviviali, rispettivamente 29% e 20%.

Se si considera anche chi ha indicato la priorità 2 e che quindi ha giudicato comunque importante 
l’attenzione alla specifi ca tipologia di intervento, i risultati cambiano: sempre la sola opzione “Eventi 
Culturali” riceve un livello di priorità complessivo superiore all’80%, esattamente il 92%.

Inoltre, solo l’opzione “Business Meeting” supera il raggiungono il 70% dei consensi: riceve infatti il 
21% di “dissenso” – le risposte che hanno indicato il punteggio 1 o 0.

Infi ne, solo le opzioni “Focus Group” e “Eventi Conviviali” ricevono rispettivamente il 24% e il 37% 
di “dissenso” – le risposte che hanno indicato il punteggio 1 o 0.

Le Tabelle 13 e 14 riportano i risultati – in valore assoluto e percentuale - delle risposte fornite dai 
partecipanti in merito al livello di priorità assegnata a 5 tipologie di intervento nell’ambito Risorse 
Umane di Qualità.

3 2 1 0 Totale %
Convegni e Seminari 57 108 87 0 252 98%
Formazione specialistica 93 114 36 9 252 98%
Matching 120 96 33 3 252 98%
Coaching 75 123 48 6 252 98%

Tabella 13: Risorse Umane di Qualità - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Assoluti.

La Tabella sovrastante evidenzia come alla domanda, abbiano risposto la maggior parte dei parte-
cipanti – per tutte e quattro le opzioni il 98% partecipanti ha indicato le proprie priorità.
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3 2 1 0 Totale
Convegni e Seminari 23% 43% 35% 0% 100%
Formazione specialistica 37% 45% 14% 4% 100%
Matching 48% 38% 13% 1% 100%
Coaching 30% 49% 19% 2% 100%

Tabella 14: Risorse Umane di Qualità - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori 
Percentuali.

La Tabella 14, che riporta l’elaborazione delle risposte in valori percentuali, consente di  evidenziare  
come tutte e 4 le opzioni non ricevano un priorità massima – valore 3 – da meno del 50% di coloro 
che hanno risposto alla domanda, con il livello massimo di priorità assegnato all’iniziativa “Matching 
domanda offerta di lavoro” – 48% - e il minore all’iniziativa “Convegni e Seminari” – solo il 23%.

Se si considera anche chi ha indicato la priorità 2 e che quindi ha giudicato comunque importante 
l’attenzione alla specifi ca tipologia di intervento, i risultati cambiano: le opzioni che ricevono e un li-
vello di priorità complessivo superiore all’80%, sono “Matching domanda offerta di lavoro” e “Forma-
zione Specialistica”, rispettivamente solo 14% e 18% di “dissenso”, le risposte che hanno indicato 
il punteggio 1 o 0.

Al contrario, le opzioni “Coaching” e “Convegni e Semiari” raggiungono rispettivamente solo l’80% 
e il 65% di consenso ovvero, specularmente il 20% e il 35% di “dissenso” – le risposte che hanno 
indicato il punteggio 1 o 0.

Le Tabelle 15 e 16 riportano i risultati – in valore assoluto e percentuale - delle risposte fornite dai 
partecipanti in merito al livello di priorità assegnata a 5 tipologie di intervento nell’ambito Risorse 
Finanziarie.

3 2 1 0 Totale %
Seminari 54 120 60 9 243 94%
Finanza Pubblica 105 93 30 15 243 94%
Finanziamenti Agevolati 102 90 45 6 243 94%
Venture Capital 129 78 21 12 240 93%

Tabella 15: Risorse Finanziarie- Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Assoluti.

La Tabella sovrastante evidenzia come alla domanda, abbiano risposto la maggior parte dei par-
tecipanti – tra il 94% e il 93% dei partecipanti hanno indicato le proprie priorità rispetto alle quattro 
tipologie di intervento proposte.

3 2 1 0 Totale
Seminari 22% 49% 25% 4% 100%
Finanza Pubblica 43% 38% 12% 6% 100%
Finanziamenti Agevolati 42% 37% 19% 2% 100%
Venture Capital 54% 33% 9% 5% 100%

Tabella 16: Risorse Finanziarie- Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Valori Per-
centuali.
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La Tabella 16, che riporta l’elaborazione delle risposte in valori percentuali, consente di  evi-
denziare  come il tema “Incontro con Venture Capital”, sia considerata una priorità importante: 
il 54% di coloro che hanno risposto alla domanda, hanno indicato con il valore 3 la priorità di 
questa tipologia di intervento.

Seguono, con il 43% delle indicazioni dei partecipanti, l’opzione “Seminari sui Finanziamenti 
Pubblici”, con il 42%, Finanziamenti Bancari Agevolati” ed, infine, Seminari generici, con il 
22%.

Se si considera anche chi ha indicato la priorità 2 e che quindi ha giudicato comunque impor-
tante l’attenzione alla specifica tipologia di intervento, una sola categoria di iniziativa supera il 
85% dei consensi – Incontri con Venture Capital.

Le altre opzioni invece si posizionano comunque al di sotto dell’80%.

Il “dissenso” per queste tre opzioni – le risposte che hanno indicato il punteggio 1 o 0, per “Fi-
nanzia Pubblica”, “Finanziamenti Bancari Agevolati  e “seminari generici” raggiunge in ordine 
il 18%, il 20% e il 29%.

3 2 1 0 Totale %
Focus Internazionali 90 123 33 0 246 95%
Socialnetwork Internazionale 129 93 27 0 249 97%
Matching Internazionale 93 135 18 0 246 95%
Eventi Espositivi Internazionali 102 111 33 0 246 95%

Tabella 17: Iniziative Networking Internazionale - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – 
Valori Assoluti.

La Tabella sovrastante evidenzia come alla domanda, abbiano risposto la maggior 
parte dei partecipanti – tra i l 97% e il 95% dei partecipanti hanno indicato le proprie 
priorità rispetto alle quattro t ipologie di intervento proposte.

3 2 1 0 Totale
Focus Internazionali 37% 50% 13% 0% 100%
Socialnetwork Internazionale 52% 37% 11% 0% 100%
Matching Internazionale 38% 55% 7% 0% 100%
Eventi Espositivi Internazionali 41% 45% 13% 0% 100%

Tabella 18: Iniziative Networking Internazionale - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Va-
lori Percentuali.

La Tabella 18, che riporta l’elaborazione delle risposte in valori percentuali, consente di  
evidenziare  come il tema “Social Network Internazionali”, sia considerata una priorità im-
portante: il 52% di coloro che hanno risposto alla domanda hanno indicato, con il valore 3, 
la priorità di questa tipologia di intervento.

Seguono, con il 41% delle indicazioni dei partecipanti, l’opzione “Eventi Espositivi Internazio-
nali”, con il 41%, “Matching Internazionale” 38% ed, infine, “Focus Internazionali”i, con il 37%.
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Se si considera anche chi ha indicato la priorità 2 e che quindi ha giudicato comunque im-
portante l’attenzione alla specifica tipologia di intervento, tutte e 4 le categorie di iniziativa 
superano l’80% dei consensi.

Il “dissenso” è, infatti, piuttosto contenuto per tutte e 4 le opzioni – le risposte che hanno 
indicato il punteggio 1 o 0: il più basso è quello fatto registrare da “Matching Internazio-
nale” – solo il 7% - mentre il più alto – pari al 13% - ha interessato le due opzioni “Focus 
Internazionali” ed Eventi Espositivi Internazionali”, mentre “Social Network Internaziona-
li”, consegue l’11% di “dissenso”.

Di seguito, presenteremo i risultati dell’elaborazione delle risposte sul “consenso” / “dis-
senso” dei partecipanti rispetto alle 6 tipologie di investimento proposte dal questionario, 
tenendo conto della Comparto Creativo e del Ruolo Professionale dell’intervistato.

Le Tabelle 19 e 20 riportano i risultati – in valore assoluto e percentuale - delle risposte 
fornite dai partecipanti in merito al livello di priorità assegnata a 6 tipologie di intervento, 
tenendo conto della Comparto Creativo di appartenenza.

Infrastrutture 
Immateriali Location Eventi

Risorse 
Umane di 
Qualità

Risorse 
Finanziarie

Iniziative di 
Networking 

Internazionale
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

Architettura 6 3 3 3 6 6 3 3 0 9 0 9 12
Arti dello Spettacolo 12 3 12 0 6 9 15 0 9 6 9 6 15
Arti Figurative 3 9 3 6 9 0 12 0 12 0 3 9 12
Artigianato Creativo 3 0 3 0 3 3 6 0 3 3 3 3 6
Associazionismo 6 3 0 0 0 6 9 0 6 3 6 3 9
Comunicazione 
d’impresa/eventi/
Marketing

15 3 6 12 12 6 12 3 9 3 15 0 18

Consulenza 
Direzionale 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 3

Editoria 6 15 6 3 9 12 15 6 9 3 15 6 21
Eventi 3 21 12 9 6 18 18 6 15 9 12 3 24
Film Televisione e 
Radio 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6

Formatore/Facilitatore 6 0 0 3 0 3 6 0 0 3 3 3 6
Incubatori 6 0 0 6 3 3 6 0 0 6 6 0 6
Musica 3 6 6 3 0 6 3 6 0 6 3 6 9
Progettazione Grafi ca 9 15 6 18 12 12 15 9 6 18 9 9 24
Pubblicità 
e Comunicazione 18 9 15 3 18 12 24 3 15 6 27 3 30

Software e servizi per 
l’informatica 21 18 12 15 24 3 33 3 15 15 15 12 42

Turismo 6 3 0 6 0 0 3 6 3 6 9 0 9
Web e New media 0 3 3 0 3 3 6 0 6 0 6 0 6

258
Tabella 19: Tipologie di Intervento - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Comparto Creativo - Valori Assoluti.
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Infrastrutture 
Immateriali Location Eventi

Risorse 
Umane di 
Qualità

Risorse 
Finanziarie

Iniziative di 
Networking 

Internazionale
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

Architettura 50% 25% 25% 25% 50% 50% 25% 25% 0% 75% 0% 75% 12
Arti dello Spettacolo 80% 20% 80% 0% 40% 60% 100% 0% 60% 40% 60% 40% 15
Arti Figurative 25% 75% 25% 50% 75% 0% 100% 0% 100% 0% 25% 75% 12
Artigianato Creativo 50% 0% 50% 0% 50% 50% 100% 0% 50% 50% 50% 50% 6
Associazionismo 67% 33% 0% 0% 0% 67% 100% 0% 67% 33% 67% 33% 9
Comunicazione 
d’impresa/eventi/
Marketing

83% 17% 33% 67% 67% 33% 67% 17% 50% 17% 83% 0% 18

Consulenza
 Direzionale 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 3

Editoria 29% 71% 29% 14% 43% 57% 71% 29% 43% 14% 71% 29% 21
Eventi 13% 88% 50% 38% 25% 75% 75% 25% 63% 38% 50% 13% 24
Film Televisione e 
Radio 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 6

Formatore/Facilitatore 100% 0% 0% 50% 0% 50% 100% 0% 0% 50% 50% 50% 6
Incubatori 100% 0% 0% 100% 50% 50% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 6
Musica 33% 67% 67% 33% 0% 67% 33% 67% 0% 67% 33% 67% 9
Progettazione Grafi ca 38% 63% 25% 75% 50% 50% 63% 38% 25% 75% 38% 38% 24
Pubblicità e
Comunicazione 60% 30% 50% 10% 60% 40% 80% 10% 50% 20% 90% 10% 30

Software e servizi per 
l’informatica 50% 43% 29% 36% 57% 7% 79% 7% 36% 36% 36% 29% 42

Turismo 67% 33% 0% 67% 0% 0% 33% 67% 33% 67% 100% 0% 9
Web e New media 0% 50% 50% 0% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 6

Tabella 20: Tipologie di Intervento - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Comparto Creativo - Valori Percen-
tuali.

La Tabella 20, che riporta l’elaborazione delle risposte in valori percentuali, consente di  evidenziare le preferenze 

dei partecipanti verso le 6 tipologie di iniziative per lo sviluppo di una Business Community della Creatività del 

nostro territorio, rispetto ai rispettivi Comparti Creativi di appartenenza.

Il tema “Investimenti Immateriali” risulta essere una “priorità massima” per i seguenti Comparti Creativi: Arti dello 

Spettacolo, Associazionismo, Comunicazione e Marketing, Consulenza Direzionale e Turismo. I partecipanti 

appartenenti a questi comparti hanno manifestato un elevato consenso verso questa tipologia di investimento: 

più del 60% hanno infatti assegnato una priorità 3.

Minore interesse hanno espresso gli altri comparti. In particolare per Arti Figurative, Editoria, Eventi e, sorpren-

dentemente, Web e New Media, il “massimo consenso” – ovvero l’assegnazione di una priorità 3 – è stato 

espresso  da una percentuale inferiore al 30%.

Il tema “Location” risulta essere una “priorità massima” per i seguenti Comparti Creativi: Arti dello Spettacolo, 

Film, Televisione e Radio e Musica. I partecipanti appartenenti a questi comparti hanno infatti manifestato un 

elevato consenso verso questa tipologia di investimento: più del 60% hanno infatti assegnato una priorità 3.

Minore interesse hanno espresso gli altri comparti. In particolare per Architettura, Arti Figurative, 
Editoria, Formatori/Facilitatori, Incubatori, Progettazione Grafi ca, Software e Servizi Informatici e 
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Turismo, il “massimo consenso” – ovvero l’assegnazione di una priorità 3 – è stato espres-
so da una percentuale inferiore al 30%.

Il tema “Eventi” risulta essere una “priorità massima” per i seguenti Comparti Creativi: Arti 
Figurative, Comunicazione e Marketing e Film, Televisione e Radio, i cui operatori hanno 
manifestato un “elevato consenso” verso questa tipologia di iniziative: più del 60% han-
no infatti assegnato una priorità 3. Minore interesse hanno espresso gli altri comparti. In 
particolare, gli operatori dei Comparti Associazionismo, Consulenza Direzionale, Eventi, 
Formazione, Musica e Turismo hanno espresso il “massimo consenso” – ovvero l’asse-
gnazione di una priorità 3 – in una percentuale inferiore al 30%.

Il tema “Risorse Umane di Qualità” risulta essere una “priorità massima” per quasi tutti 
Comparti Creativi, dove gli operatori hanno espresso una priorità 3 per oltre il 60%, quan-
do non hanno espresso il 100% del massimo consenso – in ben 8 Comparti. Solamente i 
comparti Architettura, Consulenza direzionale, Musica e Turismo hanno espresso minore 
interesse a questa tipologia di intervento:  il “massimo consenso” – ovvero l’assegnazione 
di una priorità 3 – è stato espresso, infatti,  da una percentuale inferiore al 33%.

Nell’ambito “Risorse Finanziare”, i comparti i cui operatori hanno espresso una priorità 3, 
raggiungendo un peso superiore al 60%, sono stati: Arti dello Spettacolo, Arti Figurative, 
Associazionismo, Eventi, Film, Televisione e Radio e Web – New Media. Minor importanza 
a questa tipologia di intervento hanno espresso i Comparti Architettura, Consulenza Dire-
zionale,  Formazione , Incubatori, Musica e Progettazione Grafica, assegnando la “priorità 
massima” per una percentuale inferiore al 30% dei partecipanti.

Infine, per le “Iniziative di Networking Internazionale”, i comparti i cui operatori hanno 
espresso una priorità 3, raggiungendo un peso superiore al 60%, sono stati: Arti dello 
Spettacolo, Associazionismo, Comunicazione e Marketing, Editoria, Film, Televisione e 
Radio, Incubatori, Pubblicità e Comunicazione, Turismo e Web – New Media. Minor im-
portanza a questa tipologia di intervento hanno espresso i Comparti Architettura, Arti Fi-
gurative e Consulenza Direzionale, assegnando la “priorità massima” per una percentuale 
inferiore al 30% dei partecipanti.

Infrastrutture 
Immateriali Location Eventi

Risorse 
Umane di 
Qualità

Risorse
 Finanziarie

Iniziative di 
Networking 

Internazionale
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 Totali

Artista 15 9 15 3 12 12 21 3 15 9 15 6 24
Consulente 45 33 33 45 27 39 51 24 39 24 33 27 78
Dipendente 6 9 6 6 9 3 6 9 3 12 0 6 15
Imprenditore 18 21 12 18 36 18 51 3 33 21 42 12 57
Professionista 6 3 3 3 6 6 3 3 0 9 0 9 12
Manager 30 24 18 12 21 21 45 3 18 18 36 6 57

Tabella 21: Tipologie di Intervento - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Ruolo Professionale - Valori Assoluti.
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Le Tabelle 21 e 22 riportano i risultati – in valore assoluto e percentuale - delle risposte fornite dai 
partecipanti in merito al livello di priorità assegnata a 6 tipologie di intervento, tenendo conto del 
Ruolo Professionale di appartenenza.

Infrastrutture 
Immateriali Location Eventi

Risorse 
Umane di 
Qualità

Risorse 
Finanziarie

Iniziative di 
Networking 

Internazionale
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 Totali

Artista 63% 38% 63% 13% 50% 50% 88% 13% 63% 38% 63% 25% 24
Consulente 58% 42% 42% 58% 35% 50% 65% 31% 50% 31% 42% 35% 78
Dipendente 40% 60% 40% 40% 60% 20% 40% 60% 20% 80% 0% 40% 15
Imprenditore 32% 37% 21% 32% 63% 32% 89% 5% 58% 37% 74% 21% 57
Professionista 50% 25% 25% 25% 50% 50% 25% 25% 0% 75% 0% 75% 12
Manager 53% 42% 32% 21% 37% 37% 79% 5% 32% 32% 63% 11% 57

Tabella 22: Tipologie di Intervento - Distribuzione Risposte Domande su Priorità  – Ruolo Professionale - Valori Percentuali.

I risultati riportati nella Tabella 22 consentono di evidenziare le la prevalenza delle priorità assegnate 
dai partecipanti alle 6 tipologie di iniziative proposte rispetto al loro Ruolo Professionale – escludendo 
quei ruoli i cui partecipanti all’indagine erano inferiori a 7 unità.

Gli Artisti evidenziano una relativa maggior predilezione per tipologie di investimento quali Infrastruttu-
re Immateriali, Location, Risorse Finanziarie e Iniziative di Networking Internazionale – assegnazione 
della priorità 3 da parte di oltre il 60% dei partecipanti.

Per i Consulenti la tipologia di investimento più importante sembra essere Risorse Umane di Qualità, 
per la quale oltre il 60% dei partecipanti hanno espresso la priorità 3.

Per tutte le altre tipologie di intervento il “consenso massimo” oscilla intorno ai valori percentuali del 
58% e 42%.

Per il Ruolo Professionale Dipendenti l’unica tipologia che supera il 60% dei Consensi risulta essere 
quella degli Eventi,  mentre per tutte le altre tipologie di intervento il “consenso massimo” non supera 
il 40% per scendere allo 0%, nel caso delle Iniziative di Networking Internazionale.

Completamente diversi sono i risultati per il Ruolo Professionale Imprenditori che assegnano la priorità 
massima 3 per oltre il 60% dei partecipanti per le tipologie di intervento Eventi, Risorse Umane di Qua-
lità – quasi il 90% - e Iniziative di Networking Internazionale, mentre sembrano dare minor consenso a 
Infrastrutture Immateriali e Location, rispettivamente 32% e 21% del “consenso massimo”.

I Professionisti, distinguendosi un po’ da tutti gli altri gruppi, non sembrano assegnare “priorità massi-
ma” alle tre tipologie di iniziative, non assegnando mai a Risorse Finanziarie la priorità 3.

I partecipanti appartenenti al Ruolo Professionale Manager, infi ne, assegnano maggior priorità a due tipologie di 
intervento Risorse Umane di Qualità e Iniziative di Networking Internazionale – come del resto gli imprenditori – ma 
a differenza di questi ultimi danno relativamente consenso maggiore a Investimenti Immateriali e minore ad Eventi.
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La disponibilità di Spazi ad hoc è un fattore importante per l’animazione delle Business Community 
della Creatività.

Gli stessi risultati dell’indagine di campo condotta nell’ambito dello studio e presentati nel Capitolo 
IV, evidenziano come gli stessi operatori dell’Industria Creativa reputino essenziale la presenza di 
luoghi di incontro e di promozione degli output delle aziende di questo settore, nella Provincia di 
Roma.

Al fi ne di completare il quadro di riferimento dell’Industria Creativa della nostra città, in questo Ca-
pitolo presentiamo alcuni degli Spazi attualmente esistenti a Roma per accogliere iniziative legate 
alla Creatività.

Le schede, complessivamente 30, sono state organizzate in 4 paragrafi , il primo dedicato alle Gran-
di Strutture Pubbliche, il secondo alle Piccole Strutture Private, il terzo alle Strutture Private di 
Grandi Dimensioni, il quarto, infi ne, alle Strutture di Proprietà di Enti, solitamente governativi, di altri 
paesi che contribuiscono ad animare l’offerta di iniziative del Settore, nella nostra città.

Per ogni Spazio, oltre ad informazioni quali l’indirizzo, i riferimenti telefonici, il sito Internet e la 
posta elettronica, è stata inserita una breve presentazione delle attività dello Spazio, classifi cando 
lo stesso rispetto alle Categorie Creative, identifi cate nel Capitolo 1 e descritte nel Capitolo 2, che 
potrebbero utilizzare lo spazio. 
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V.I.  GRANDI STRUTTURE 

PUBBLICHE 
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PALAZZO POLI

                                       
                                         

DESCRIZIONE Centro culturale ed espositivo

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte e Fotografi a

LUOGO Via Poli, 54, Roma

CONTATTI

Tel.: 06.69980257

ing@arti.beniculturali.it

www.grafi ca.arti.beniculturali.it/home.htm  

www.mlac.it

MUSEO 
LABORATORIO 
D’ARTE 
CONTEMPORANEA 

       

DESCRIZIONE

Il Centro di Ricerca Museo laboratorio di Arte Contemporanea della Sapienza, 
Università di Roma, É volto a far conoscere, promuovere, tutelare, studiare, 
valorizzare l’arte contemporanea internazionale rivolgendosi non soltanto agli 
studenti, studiosi e specialisti, ma agli artisti stessi ed al più vasto pubblico.

ATTIVITÁ

-attività di ricerca scientifi ca storico critica
-attività di alta formazione
-attività culturale, creativa, espositiva,
-attività produttiva.

LUOGO Piazzale Aldo Moro 5, Roma

CONTATTI

Tel.: 06.49910365

muslab@uniroma1.it 

www.mlac.it
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PALAZZO VENEZIA

                                     
       

                            

DESCRIZIONE Museo dove tra le altre opere si possono osservare sculture in terracotta di 
Gianlorenzo Bernini, e la biblioteca nazionale d’arte.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Artigianato creativo 

LUOGO V. del Plebiscito, 118, Roma

CONTATTI
Tel.: 06 6780131l 
info@ticketeria.it 

www.galleriaborghese.it/nuove/spvenezia.htm

MUSEO DELL’ARA 
PACIS

                                     
                

                   

DESCRIZIONE Museo dove si svolgono delle mostre artistiche, multimediale e interattive, con-
corsi di progetti. Fa parte di “Musei in comune”. Svolge anche degli eventi    

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Fotografi a, Artigianato creativo, Moda, Film&Video, Interactive 
Leisure Software

LUOGO Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli), Roma

CONTATTI

Tel.: 060608

info.arapacis@comune.roma.it

www.arapacis.it
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MAXXI-MUSEO 
NAZIONALE DELLE 
ARTI DEL XXI

      

                               
                                   

DESCRIZIONE

Spazio che promuove le espressioni della creatività di oggi. Non solo è una 
sede di esposizione delle opere d’arte del nostro secolo, ma anche luogo di 
innovazione culturale e sovrapposizione di linguaggi, laboratorio di sperimen-
tazione artistica, macchina per la produzione di contenuti estetici del nostro 
tempo. Trasmette i contenuti dell’Italia verso l’esterno e che a sua volta riceve 
dall’esterno i fl ussi della cultura internazionale.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Fotografi a, Architettura, Artigianato creativo, Grafi ca e struttu-
rale,  Film&Video, Interactive Leisure Software

LUOGO Via Guido Reni, 4/a  (Flaminio), Roma

CONTATTI
Tel.: 06.39967350

info@fondazionemaxxi.it
www.fondazionemaxxi.it

AUDITORIUM 
PARCO DELLA 
MUSICA

                                     
                                   

DESCRIZIONE

Complesso gestito dalla Fondazione Musica per Roma. Centro di iniziativa poli-
valente e qui fi nalmente ha trovato “casa” l’Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia. Posto per concerti, le prime cinematografi che, rappresentazioni teatrali, mo-
stre d’arte, performance letterarie, festival e le rassegne. Le sue sale ospitano 
sfi late di moda, congressi, convegni, incontri di tipo istituzionale. Renzo Piano 
la chiama “fabbrica di cultura”.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Fotografi a, Musica, Teatro, Moda

SERVIZI Incontri

LUOGO V.le Pietro de Coubertin, 30  (Flaminio), Roma

CONTATTI

Tel.: 06.80241281

info@musicaperroma.it

www.auditorium.com  
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MERCATI DI 
TRAIANO - MUSEO 
DEI FORI 
IMPERIALI

                                     
                                   

DESCRIZIONE

Museo che fa parte di “Musei in comune”. Spazio che racconta contemporane-
amente l’evoluzione dell’architettura romana nei suoi diversi aspetti e la storia 
della città, attraverso l’indubbio legame tra il complesso e l’area archeologi-
ca forense. Al tempo stesso si sono manifestati i limiti del “mostrare” singoli 
frammenti, che sebbene commentati dall’apparato didattico, possono solo lon-
tanamente evocare la complessità degli edifi ci pubblici che decoravano. Di qui 
l’idea innovativa di realizzare un museo dedicato all’architettura romana il cui 
allestimento metta in evidenza le antiche volumetrie e la funzionalità degli edifi ci 
forensi. 

ATTIVITÁ Arte, Architettura, Artigianato creativo
SERVIZI Disponibilità di affi tto per eventi aziendali
LUOGO Via IV Novembre 94, Roma

CONTATTI

Tel.: 060608

info@mercatiditraiano.it 

eventi.aziendali@ezetema.it  

CASA DELLE 
LETTERATURE

                                     

DESCRIZIONE

Centro cittadino interamente dedicato alle letterature italiana e straniera del No-
vecento e del nuovo Millennio. Il lavoro di ideazione si avvale della collabora-
zione con Istituzioni, Università, Associazioni culturali pubbliche e private, sia 
italiane che straniere. Una prestigiosa rete di relazioni necessaria all’approccio 
internazionale ed interdisciplinare di questo lavoro culturale.

ATTIVITÁ Arte, Fotografi a, Artigianato creativo, Letteratura

SERVIZI Incontri

LUOGO Piazza dell’orologio, 3, Roma

CONTATTI
Tel.:  0668134697

infocasadelleletterature@comune.roma.it

www.casadelleletterature.it
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MUSEI CAPITOLINI

                                     

DESCRIZIONE Forma parte dei Musei in Comune. È il museo pubblico più antico del mondo, di 
indubbio valore artistico e storico.

ATTIVITÁ Arte, Artigianato creativo

SERVIZI Incontri

LUOGO P.zza del Campidoglio, 55  (Centro Storico), Roma

CONTATTI
Tel.:  0667102475

info.museicapitolini@comune.roma.it  www.museicapitolini.org

PALAZZO 
DELLE 
ESPOSIZIONI 

     

                                

DESCRIZIONE

Il più grande spazio espositivo interdisciplinare nel centro di Roma: più di 10.000 
metri quadri, articolati su tre piani, Livello 0, 1 e 2, ospitano eventi culturali e 
offrono servizi ai visitatori. Dotato di una Sala Cinema da 139 posti, sala  multi-
mediale per 90 persone e di una sala polifunzionale. 

ATTIVITÁ Arte, Fotografi a, Musica, Teatro, Grafi ca e Strutturale, Film&Video, Interactive 
Leisure Software, Incontri

SERVIZI

Eventi, Ristorante, Caffè.  Gli spazi espositivi di Palazzo delle Esposizioni e 
Scuderie del Quirinale non sono mai in affi tto. Gli spazi Cinema e Auditorium 
possono andare in affi tto a soggetti sia pubblici e privati. Gli spazi gestiti dal 
Ristorante Open Colonna o da Pasquini (i bar di Palazzo delle Esposizioni e di 
Scuderie del Quirinale) possono essere contattati direttamente.

LUOGO Via Nazionale, 194  (Esquilino), Roma

CONTATTI

Tel.:  06.39967500

info@palaexpo.it 

www.palazzoesposizioni.it
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GALLERIA 
NAZIONALE 
D’ARTE MODERNA 
E 
CONTEMPORANEA

                                     

DESCRIZIONE

Museo con due anime. Da un lato ha un legame con il passato dovuto al suo 
stretto rapporto con la storia culturale dello Stato unitario italiano del quale ri-
fl ette le vicende, compresa la fase preparatoria che corrisponde alla prima metà 
dell’Ottocento. Dall’altro ha sempre guardato al presente con la missione di 
occuparsi dell’arte “vivente”.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Film&Video

SERVIZI Incontri 

LUOGO Viale delle Belle Arti, 131, Roma

CONTATTI

Tel.:  06322981

s-gnam@beniculturali.it

www.gnam.beniculturali.it

MACRO 
TESTACCIO, 
LA PELANDA

                                     

DESCRIZIONE

Uno spazio di 5000 mq all’interno del Mattatoio destinato ad attività espositive, 
formative e laboratori. Un esempio di architettura industriale, frutto di un ec-
cellente restauro durato più di tre anni, che si appresta a diventare uno spazio 
innovativo e fl essibile, in grado di ospitare manifestazioni di vario genere.

ATTIVITÁ Grafi ca e Strutturale, Film&Video, Interactive Leisure Software

LUOGO Piazza Orazio Giustiniani 4, Roma

CONTATTI
Tel.:  0667102475/060608

macro@comune.roma.it

www.macro.roma.museum
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COMPLESSO DEL 
VITTORIANO

                                     

DESCRIZIONE
L’edifi cio, per le sue notevoli dimensioni, presenta una struttura dinamica e 
semplice nella concezione generale, ma complicatissima nei particolari. Il mo-
dello generale del Vittoriano si ispira ad esempi greci e latini classici. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Artigianato creativo 

LUOGO Piazza Venezia, Roma

CONTATTI Tel.:  066780664

PALAZZO FENDI

                                     

DESCRIZIONE

La casa romana di moda si unisce a partner commerciali, quali il gruppo LVMH 
e Prada.Negli ultimi anni ha acquisito maggior sicurezza e successo grazie an-
che in parte alla collaborazione di Karl Lagerfeld.In passerella vengono presen-
tate collezioni molto apprezzate e interpretate dalle top model più importanti.

ATTIVITÁ Moda

LUOGO Largo Carlo Goldoni, Roma

CONTATTI Tel.:  06334501
www.fendi.it



156

Roma Creativa - Focus sull’economia della creatività della Provincia di Roma

MUSEO 
NAZIONALE DI 
CASTEL 
SANT’ANGELO

       

        
                      

DESCRIZIONE

Ha un destino atipico nel panorama storico-artistico della capitale. Da monu-
mento funerario ad avamposto fortifi cato, da oscuro e terribile carcere a splen-
dida dimora rinascimentale che vede attivo tra le sue mura Michelangelo, da 
prigione risorgimentale a museo.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte

SERVIZI Eventi, Ristorante  

LUOGO Lungotevere Castello, 1, Roma

CONTATTI

Tel.:  066819111

info@castelsantangelo.com

www.castelsantangelo.com

MACRO MUSEO 
ARTE 
CONTEMPORANEA 
DI ROMA

           

               
           

DESCRIZIONE

La sede originaria del MACRO nata nel 1999 dalla riconversione e restauro dei 
vecchi stabilimenti della birreria Peroni, é stata recentemente ampliata con un 
importante interevento dell’architetto francese Odile Decq. La nuova ala del 
museo crea un equilibrio dinamico, integrando la nuova struttura con l’intero 
isolato urbano, mettendo in dialogo il museo con la città, offrendo al pubblico e 
ai cittadini romani sia nuovi spazi espositivi, sia urbani, come l’ampia terrazza 
di 2.500 mq, il parcheggio di 161 posti auto e nuovo servizi museali, tra cui il 
bookshop, il ristorante MACRO138 e il MACRO cafè. 

ATTIVITÁ Arte, Fotografi a, Film&Video

SERVIZI Ristorante, Caffè

LUOGO Via Nizza 138, angolo Via Cagliari, Roma

CONTATTI
Tel.:  06671070443
macro@comune.roma.it
www.macro.roma.museum 
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CASA DEL JAZZ

                                     

DESCRIZIONE

Situata nel cuore di Roma, in cui convergono attività concertistiche, culturali 
e didattiche, al fi ne di aumentare la diffusione e lo sviluppo di questa musica. 
Ospita artisti di calibro internazionale ed agli artisti meno noti, privo di fi nalità 
commerciali. Ospita all’interno un Auditorium, con una capienza di circa 150 
posti, progettato all’insegna della multifunzionalità. Villa Osio è distribuita su 
una superfi cie di 2.500 mq e circondata da un parco di 25.240 mq di estensione.

ATTIVITÁ Musica, Film&Video, Letteratura

SERVIZI Eventi, Incontri

LUOGO Viale di Porta Ardeatina, 55, Roma

CONTATTI
Tel.:   06704731
info.cdj@palaexpo.it

www.casajazz.it 

CASA DEL CINEMA

                

                 

    

DESCRIZIONE

L’idea di creare a Roma una Casa del Cinema fu sviluppata dal giornalista e 
manager culturale Felice Laudadio nel 1999. Dopo vari tentativi di trovarle una 
sistemazione, la CdC trovò fi nalmente la propria sede nel settembre 2001 nella 
Casina delle Rose di Villa Borghese.  La CdC dispone di tre sale di proiezione 
dotate anche delle più evolute tecnologie digitali (la Sala Deluxe, la Sala Kodak 
e la Sala Gian Maria Volontè inaugurata nel settembre del 2009); di un teatro 
all’aperto provvisto di schermo, camerini e servizi; di due sale espositive; di una 
videoteca e di una caffetteria-ristorante gestita da terzi.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Fotografi a, Film&Video

SERVIZI Eventi, Ristorante, Caffè, Rassegne, Affi tto ad addetti ai lavori

LUOGO Largo Marcello Mastroianni, 1, Roma

CONTATTI
Tel.:  06423601
c.lanfranchi@palaexpo.it
www.casadelcinema.it
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MUSEI DI VILLA 
TORLONIA

                                     

DESCRIZIONE

Villa Torlonia, la più recente delle ville nobiliari romane, conserva ancora un 
particolare fascino dovuto all’originalità del giardino paesistico all’inglese, uno 
dei pochi esempi a Roma, e alla ricca, e inaspettata quantità di edifi ci ed arredi 
artistici disseminati nel parco. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Fotografi a, Artigianato creativo

SERVIZI Eventi

LUOGO via Nomentana 70, Roma

CONTATTI
Tel.:  060608
info@museivillatorlonia.it
www.museivillatorlonia.it

MACRO FUTURE

                                     

DESCRIZIONE Forma parte di Musei in Comune. Museo per gli appassionati  d’arte contem-
poranea.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte

SERVIZI Incontri, Ristorante, Caffè

LUOGO P.zza Orazio Giustiniani, 4  (Testaccio), Roma

CONTATTI

Tel.:  06671070400

macro@comune.roma.it 

www.macro.roma.museum
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V.II.  PICCOLE 

STRUTTURE PRIVATE
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LETTERE CAFFE 

            

                           

DESCRIZIONE Locale - Caffè con musica dal vivo (blues, jazz, tributi, etnic music), rassegne di 
poesia, aperitivo, hippie market, elettronica, buffet bio.

ATTIVITÁ
Musica, Fotografi a, Letteratura, Servizi offerti dallo spazio

Caffè, Ristorante 

LUOGO
 Via S.Francesco a Ripa 100/101, Roma

CONTATTI

Tel.: 0697270991

info@letterecaffe.org

www.letterecaffe.org

CONTESTACCIO

DESCRIZIONE

Live Bar, Cocktail Bar, Discobar, Ristorante, Paninoteca. Il Contestaccio si è 
guadagnato la fama di locale da lancio di talenti musicali emergenti. Adagiato 
sulla movida testaccina, in realtà Contestaccio è molto diverso dai club del cir-
condario: un vero e proprio live bar in cui mangiare (anche fi no a molto tardi) ed 
ascoltare performance musicali di ottimo livello. Il palco ospita i migliori progetti 
emergenti, di Roma e non solo. Rock, musica d’’autore, elettronica, funk e black. 

ATTIVITÁ Musica 

SERVIZI Bar

LUOGO
Via di Monte Testaccio, 65b, Roma

CONTATTI
Tel.:06.57289712; 338.1625370

www.myspace.com/contestaccio
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LANIFICIO 159

DESCRIZIONE

Si trova all’interno di un complesso post-industriale e occupa gli spazi un tempo 
deputati alla lavanderia della fabbrica. Oggi è sede di numerosi attività artistiche 
e professionali. Gode di un’ottima vista sul fi ume e sulla riserva, grazie ad una 
parete completamente a vetri e la terrazza proprio a ridosso del fi ume. 

ATTIVITÁ Musica, Pubblicità per lancio di prodotti 

SERVIZI Incontri, Eventi, Bar

LUOGO Via di Pietralata, 159\a, Roma

CONTATTI
Tel.: 0641780081

www.lanifi cio159.com

BLACK OUT ROCK 
CLUB

                                     
  

                                       

DESCRIZIONE Spazio con diverse sale, dove si fanno le serate speziali, concerti, discoteca, 
mercatino. 

ATTIVITÁ Musica, Servizi offerti dallo spazio, Eventi Bar

LUOGO
Via Casilina, 713, Roma

CONTATTI

Tel.: 062415047

info@blackoutrockclub.com

www.blackoutrockclub.com
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INIT

DESCRIZIONE Club - discoteca con doppia sala, una da bar, l’altra per eventi dal vivo. Tavolini 
anche in giardino.

ATTIVITÁ Musica, Servizi offerti dallo spazio, Eventi Bar

LUOGO Via Della Stazione Tuscolana 133, Roma

CONTATTI

Tel.: 0697277724

initroma@yahoo.it

www.initroma.com

BRANCALEONE

DESCRIZIONE

Legato ad un concetto di centro sociale autogestito. All’interno degli Spazi del 
Brancaleone vengono presentate mostre pittoriche,installazioni e video arte. La 
Sala Expo del Brancaleone incarna ancor più lo spirito di scoperta e divulgazio-
ne, già alla base delle scelte effettuate in campo cinematografi co. La proposta 
cinematografi ca si snoda in rassegne sui classici e nella proiezione delle opere 
riconosciute internazionali.

ATTIVITÁ Musica, Artigianato creativo, Film&Video, 

SERVIZI Eventi, Bar

LUOGO Via Levanna, 11, Roma

CONTATTI

Tel.: 0682000959

info@brancaleone.it

www.brancaleone.it
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SINISTER NOISE

                                     
       

                            

DESCRIZIONE

Locale su due livelli, al piano terra si trova il bar in un ambiente molto accoglien-
te che riporta ad un immaginario surreale arredato in stile anni ‘60, contornato 
da installazioni scenografi che, oggetti e immagini d’epoca, dove poter degusta-
re birra artigianale, un’ampia selezione di vini, distillati, cocktail, aperitivi e pro-
dotti di gastronomia. Nel Basament, invece, si svolgono principalmente concerti 
di band nazionali e internazionali. é concepito come luogo di scambio culturale 
di musica e arte.

ATTIVITÁ Arte, Musica, Servizi offerti dallo spazio

SERVIZI Bar, Affi tto locale

LUOGO Via dei Magazzini Generali, 4b, Roma

CONTATTI

Tel.: 3473310648

info@sinisternoise.com

www.sinisternoise.com

SPAZIONUOVO

                                     
     

                              

DESCRIZIONE
Un nuovo concetto di spazio dedicato all’arte contemporanea ed al desing. Al-
cuni artisti come Daniela Edburg, Simon Emondson, Santiago Espeche, Adrian 
Lirman presentano le loro opera a Spazionuovo.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Grafi ca e Strutturale 

LUOGO Via d’Ascanio, 20 (zona Campo Marzio), Roma

CONTATTI

Tel.: 06.89572855 

info@spazionuovo.net

www.spazionuovo.net
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STUDIO D’ARTE LA 
MARGHERITA

                                     
                                   

DESCRIZIONE

Spazi dove si presentano delle mostre, tali come: “…correva l’anno”, con ope-
re di Vasarely, Accardi, Nitsch, Greco, Fioroni, Marasco, Paladini, A. Bueno, 
Gentilini, Tommasi, Ferroni, Mirko, Drei, Dantino. Studio d’arte la Margherita è 
anche il luogo dove saranno esposte le opere fotografi che del “giovane” Schi-
fano della serie “Earth”, grandi paesaggi in bianco/nero realizzati con Linhof 
Panoramica e pellicole a infrarosso.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Fotografi a.

LUOGO Viale Regina Margherita, 103  (Nomentano), Roma

CONTATTI

Tel.: 3930509491

lamargherita103@gmail.com

http://www.undo.net/it/sede/27809
 

STUDI LA NUOVA 
PESA CENTRO PER 
L’ARTE 
CONTEMPORANEA 
O STUDIO D’ARTE 
LA MARGHERITA

                                     
                                   

DESCRIZIONE

Il programma espositivo della galleria, sostenuto da un desiderio estetico che 
punti su territori sempre più ampi e compositi, articola costantemente eteroge-
nee attività culturali, interessando anche la poesia, la musica e il teatro, am-
piamente rappresentati grazie al sostegno di numerose personalità operanti in 
questi settori. Diversi mezzi espressivi.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Musica, Teatro, Artigianato creativo

LUOGO Via Del Corso 530, Roma

CONTATTI

Tel.: 063610892

nuovapesa@farm.it

www.nuovapesa.it
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CO2 
CONTEMPORARY 
ART 

                                     
        

                           

DESCRIZIONE Galleria per stimolare i giovani artisti. Argomenti: cultura italiana, orientale e 
urbana. Opere di materiali diversi, originali. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Artigianato creativo, Grafi ca e Strutturale 

LUOGO Borgo Vittorio 9b, Roma

CONTATTI

Tel.: 06.45471209

info@co2gallery.com

www.co2gallery.com

GALLERIA 
UGO FERRANTI 

    

                                 

DESCRIZIONE Galleria storica romana 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Artigianato creativo, Grafi ca e Strutturale 

LUOGO Via de’ Soldati, 25/a  (Centro Storico), Roma

CONTATTI

Tel.: 06.68802146

ugo_ferranti@libero.it

www.galleriaferranti.net
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EXTRASPAZIO

DESCRIZIONE Group exhibition, oggetti, progettazioni, proiezioni, prominenze, protuberanze, 
sporgenze. Mostre.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Film&Video

LUOGO Via San Francesco di Sales, 16/a  (Trastevere), Roma

CONTATTI

Tel.: 06.68210655

contact@extraspazio.it

www.extraspazio.it

EDI EUROPA

DESCRIZIONE Galleria d’arte. Nasce dall’attività editoriale della rivista “QUI arte contempora-
nea”. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Artigianato creativo 

SERVIZI Affi tto

LUOGO Piazza Cenci, 56  (Centro Storico), Roma

CONTATTI
Tel.: 06.64760172/0668805795

edieuropa@tiscali.it
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A S S O C I A Z I O N E 
MARA COCCIA

                                     

DESCRIZIONE Galleria di mostre ed eventi dove trovano spazio artisti come Andrea Alibrandi e 
i suoi  14 disegni inediti insieme un olio su tela I vasi dei pesci dell’isola. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Artigianato creativo  

LUOGO Via del Vantaggio, 46/a  (Centro Storico), Roma

CONTATTI

Tel.: 06.3224434

maracoccia7@gmail.com

www.maracoccia.com

      

STUDIO ARTE 
FUORI CENTRO

                                     

DESCRIZIONE

Spazio espositivo dell’Associazione Culturale Fuori Centro,no profi t, costituita 
da artisti e critici, che promuove: a) la ricerca nel campo delle arti visive. b) lo 
sviluppo e l’inserimento dell’arte nel tessuto sociale. L’associazione persegue 
l’intento di sostenere e promuovere tutti quegli artisti, indipendentemente dalla 
loro età anagrafi ca, che per svolgere una seria ricerca artistica operano, neces-
sariamente, al di fuori dei criteri produttivi del mercato dell’arte.

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte 

SERVIZI Eventi

LUOGO Via E. Bombelli 22, Roma

CONTATTI

Tel.: 065578101

info@artefuoricentro.it

www.artefuoricentro.it 
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EX 
ELETTROFONICA

DESCRIZIONE Spazio sospeso che vuole essere un contenitore neutro per l’arte dove nascono 
sensazioni che stimolano l’immaginazione

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Artigianato creativo 

LUOGO Vicolo Sant’ Onofrio, 10, Roma

CONTATTI

Tel.: 06.64760163

info@exelettrofonica.com

www.exelettrofonica.com

ACCADEMIA 
NAZIONALE 
SARTORI

                                     
                                   

DESCRIZIONE
Una delle fucine dei nuovi talenti fashion della capitale. Scopo dell’iniziativa è 
quello di diffondere un patrimonio unico, come la bottega artigiana, importante 
sede di formazione, ricerca e scambio di idee. 

ATTIVITÁ Moda

LUOGO Via Rasella 150/152, Roma

CONTATTI

Tel.: 064880798

accademiasartori@libero.it

www.accademianazionaledeisartori.it 
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OPERA UNICA

DESCRIZIONE

Nuovo spazio espositivo nel centro storico di Roma destinato ad esporre al-
ternativamente l’opera unica di un solo artista. Uno spazio dedicato ai vari lin-
guaggi dell’arte, è una scatola bianca di 6 metri di lunghezza, 3 di altezza, 2 di 
larghezza, visibile interamente dalla strada 24 ore su 24.La galleria è dotata di 
uno schermo sul quale saranno riportati il titolo dell’opera e il nome dell’autore 
e i suoi contatti da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 10.Tutte le opere 
esposte sono in vendita. 

ATTIVITÁ Arte, Film&Video,  Interactive Leisure Software 

LUOGO Via della Reginella 26, Roma

CONTATTI

Tel.: 0668809645

operaunicaroma@gmail.com

www.operaunica.eu

SPAZIO 
INFORMALE

                                     

DESCRIZIONE

Spazio polifunzionale di 250 mq consistente in un open space trasformabile 
in aule di formazione, in grado di ospitare diverse tipologie di eventi. La sede 
dispone inoltre di un terrazzo di 45mq di fronte al Circo Massimo, area che 
può essere utilizzata in sinergia con lo spazio per svolgere eventi all’aperto.  
Gli eventi realizzati possono essere auto – prodotti dall’Associazione Informale 
oppure essere realizzati per conto di altre organizzazioni sia private che pubbli-
che: i nostri partner. 

ATTIVITÁ Eventi (corporate incentive, convegni, brand o product identity happening, spet-
tacoli di promozione prodotti, eventi ludici) Fotografi a, Arte, Presentazioni Libri

LUOGO Via dei Cerchi 75, Roma

CONTATTI

Tel.: 0645441921

info@informale.net

www.informale.net
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V.III.  GRANDI STRUTTURE 

PRIVATE
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ALPHEUS CLUB

DESCRIZIONE

Uno spazio diverso, multiforme, vivo. Sei sale di varie dimensioni, cinque bar, 
giardino anche d’inverno, l’Alpheus è grande negli spazi e nelle possibilità: 
3.000 mq divisi in sale e zone alternative, separabili o integrabili, con una capa-
cità globale di 2500 persone. 

ATTIVITÁ Musica, Teatro, Moda, Incontri, Bar 

SERVIZI Incontri, Bar

LUOGO Via del Commercio, 36, Roma

CONTATTI

Tel.: 06 5747826

alpheus@libero.it

www.alpheus.it

CIRCOLO 
DEGLI ARTISTI

                                     

DESCRIZIONE

Il Circolo è uno spazio dove avanguardia, sperimentazione e spirito rock’n roll 
sono di casa: musica italiana e straniera, sconosciuta o strafamosa, qualità e 
innovazione, impegno ad esplorare ed ospitare anche le arti non musicali. Col-
laborazioni con il teatro,il VJing. Sfi lata di moda e performance live convivono 
su un unico palco allungato a passerella. Wi-Fi Art, l’aperitivo domenicale de-
dicato alla creatività indipendente con eventi legati all’arte contemporanea, al 
cinema, alla moda, al design, alla letteratura e a tutto ciò che non rientra nella 
live o disco music.

ATTIVITÁ Arte, Musica, Moda, Teatro 

SERVIZI Incontri, Bar

LUOGO Via Casilina Vecchia, 42, Roma

CONTATTI

Tel.: 0670305684

info@circoloartisti.it

www.circoloartisti.it 
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ATLANTICO LIVE

                                     

DESCRIZIONE

Spazio nato per accogliere eventi live di media capacità tra 3500/4000. Un im-
pianto luci e proiezioni all’avanguardia: schermi led, proiettori video digitali ad 
alta defi nizione, star lights, scanner, laser. Una confi gurazione fl essibile per 
eventi di diversa realizzazione: dai concerti agli spettacoli di “teatro fi sico” e 
nouveau cirque, dall’electro-cabaret alla nuova opera e al musical. La struttura 
è dotata di servizi ristoro e di un comodo e ampio parcheggio per oltre 700 au-
tomobili e ciclomotori. 

ATTIVITÁ Musica, Teatro

SERVIZI Eventi, Incontri, Bar

LUOGO Via dell’Oceano Atlantico 271/d, EUR, Roma

CONTATTI

Tel.: 065915727

concerti@atlanticoroma.it

www.atlanticoroma.it

TEATRO 
PALLADIUM

     

                                

DESCRIZIONE

Giovane ma ormai affermato spazio originale, dedicato principalmente alla cre-
atività indipendente. La gestione la fa la direzione artistica della Fondazione 
Romaeuropa. Programmazione densa e capace di comprendere forme espres-
sive ed estetiche differenti: dalla danza pura al teatro sociale, dalla divulgazione 
scientifi ca espressa in forma scenica ai reading letterari, dalla sperimentazione 
teatrale d’avanguardia all’arte di strada, dal cinema d’autore al cortometraggio. 
Un miscuglio di linguaggi che lo ha reso un laboratorio culturale attivo. 

ATTIVITÁ Musica, Film&Video, Letteratura
SERVIZI Incontri, Bar
LUOGO Piazza Bartolomeo Romano, 8, EUR, Roma

CONTATTI

Tel.: 0657332768

info@teatro-palladium.it

www.teatro-palladium.it 
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V.IV.  STRUTTURE 

INTERNAZIONALI
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AMERICAN 
ACADEMY
IN ROME

                                     
            

                       

DESCRIZIONE

Posto per fare delle lecture, literary reading e conversazioni, Performance mul-
timediale, concerti, Conference, mostre di fotografi a e public receptions. Ha 
diversi spazi: Accademia, Library, Giardino e Janiculum, questo ultimo molto 
spazioso. Affi ttare lo spazio non è possibile, ma lo è quello di Villa Aurelia. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Fotografi a, Musica, Grafi ca e Struttural, Letteratura

SERVIZI Incontri

LUOGO Via Angelo Masina, 5  (Trastevere), EUR, Roma

CONTATTI

Tel.: 06.58461

info@aarome.org

www.aarome.org 

ISTITUTO 
SVIZZERO 
DI ROMA

                                     
                            

       

DESCRIZIONE

Fondazione di diritto privato creata dalla Confederazione Svizzera, con il com-
pito di promuovere lo scambio scientifi co e artistico tra la Svizzera e l’Italia. Il 
suo scopo: offrire a giovani svizzeri la possibilità di approfondire le loro cono-
scenze o la loro arte, d’intraprendere ricerche o lavori originali, in un centro di 
cultura classica” e di ”incoraggiare l’attività scientifi ca o artistica della Svizzera, 
offrendo a studiosi e artisti condizioni favorevoli di soggiorno in Italia“, e altresì 
di ”contribuire allo sviluppo delle relazioni scientifi che e culturali tra la Svizzera 
e l’Italia”. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Architettura, Letteratura

SERVIZI Incontri

LUOGO Via Ludovisi 48, EUR, Roma

CONTATTI

Tel.: 06 420 421

roma@istitutosvizzero.it

www.istitutosvizzero.it
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ACCADEMIA 
DI FRANCIA - 
VILLA MEDICI

                                     
                                   

DESCRIZIONE

Complesso architettonico situato sulla collina del Pincio accanto a Trinità dei 
Monti a Roma.Presenta importanti mostre ed eventi artistici e culturali. Nel 2003 
per commemorare i duecento anni dall’insediamento dell’Accademia di Francia 
a Roma è stata presentata la mostra Le Maestà di Roma con triplice sede a Villa 
Medici alle Scuderie del Quirinale e alla GNAM. Esposizione imponente che ha 
visto tornare sul luogo di produzione numerosi capolavori oggi dispersi in tutta 
Europa. Giardini spettacolari. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Musica, Film&Video, Letteratura

SERVIZI Incontri, Eventi, Bar, Ristorante

LUOGO Piazza della Trinità dei Monti, 1, Roma

CONTATTI

Tel.: 06 67611

mcgr@villamedici.it

www.villamedici.it

ISTITUTO 
GIAPPONESE 
DI CULTURA

                                     
          

                         

DESCRIZIONE

Palazzo di architettura giapponese e con giardino. Svolge sostanzialmente 
un’attivita’ improntata a due caratteristiche fondamentali: 

1)  programmare e attuare una sua attivita’ indipendente per una migliore cono-
scenza della cultura giapponese. 

2)  coordinare ed assistere i programmi della Japan Foundation, raccogliere 
informazioni e dati e a condurre indagini per consentire una migliore opera di 
programmazione da parte della Japan Foundation per le sue molteplici attivita’ 
in Italia. Corsi di lingua giapponese. 

ATTIVITÁ Pubblicità, Arte, Musica, Teatro, Film&Video, Letteratura

LUOGO Via Antonio Gramsci, 74, Roma

CONTATTI

Tel.: 063224794

info@jfroma.it

www.jfroma.it
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THE BRITISH 
SCHOOL AT ROME

                                   

  

DESCRIZIONE
Centro per la ricerca in archeologia, Storia, cultura italiana,arte contemporanea 
e architettura. Studenti, ricercatori, artisti e architetti inglesi. Sponsor: British 
Academy. 

ATTIVITÁ Arte, Architettura, Letteratura 

LUOGO Via Antonio Gramsci, 61, Roma

CONTATTI

Tel.: 063264939

info@bsrome.it

www.bsr.ac.uk

ISTITUTO 
POLACCO 
DI ROMA

                                     

DESCRIZIONE

È una missione diplomatica del Ministero degli Affari Esteri il cui obiettivo princi-
pale è la diffusione della cultura e della storia polacche, nonché la promozione 
del dialogo fra la Polonia e l’Italia nel campo della cultura, dell’educazione, della 
ricerca e della vita sociale. 

ATTIVITÁ Arte, Musica, Film&Video, Letteratura

SERVIZI Incontri

LUOGO Via Vittoria colonna 1, Roma

CONTATTI

Tel.: 0636000723

segreteria@istitutopolacco.it

www.istitutopolacco.it 
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V Capitolo - Roma e gli spazi per la creatività

INSTITUTO 
CERVANTES

                                     
                                   

DESCRIZIONE

Obiettivo principale: diffusione della lingua ma anche della cultura degli oltre 20 
Paesi in cui si parla lo spagnolo. Organizza le proprie attività culturali avvalen-
dosi della collaborazione delle più prestigiose istituzioni, imprese, enti pubblici 
e privati spagnoli, italiani. luogo di incontro di tutte le personalità della cultura e 
della comunicazione del mondo ispanofono.

ATTIVITÁ Arte, Musica, Film&Video, Letteratura, Fotografi a

SERVIZI Incontri

LUOGO Villa Albani, 16, Roma

CONTATTI

Tel.: 06 8537361

cenrom@cervantes.es

http://roma.cervantes.es
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ALLEGATO 1: 

QUESTIONARIO ROMA CREATIVA 2011

Roma, 24 febbraio 2011

Ciao Creativi,

Informale, Associazione per la Promozione della cultura d’impresa, ha realizzato uno studio sull’E-
conomia Creativa di Roma, defi nendone il perimetro, stimando il numero delle aziende e descriven-
do le loro attività.

Lo studio ha inoltre individuato i principali “luoghi” nell’area metropolitana di Roma dedicati a questo 
comparto, defi nendo una nomenclatura delle tipologie di evento utilizzati dalle aziende di questo 
settore per incontrarsi e per animare Business Community.

Di seguito ti chiediamo di rispondere a 11 Domande, che ci aiuteranno a defi nire le linee progettuali 
che la nostra Associazione intende porre in essere nei prossimi anni, per promuovere e animare una 
Business Community della Creatività della nostra città.

Ringraziandoti per la disponibilità ti auguriamo buon lavoro e, se sei interessato a partecipare alle 
nostre iniziative, ti invitiamo a lasciare i tuoi recapiti.

Cordiali Saluti 

Gabriele Valli

Presidente
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I. Questionario – Roma Creativa

1) Sei d’accordo con questa defi nizione di Creatività? 

“La capacità di unire elementi nuovi o esistenti, con connessioni nuove, che siano utili a qualcuno”.

2) Pensi che sia importante, per la competitività di un territorio, puntare sullo sviluppo e la promozione del Comparto 
Creativo di una Città? 

3) Sei d’accordo che soggetti privati non profi t promuovano iniziative di promozione e sviluppo della Business Community 
Creativa sul nostro territorio? 

4) Sei d’accordo che gli enti pubblici locali promuovano direttamente iniziative di promozione e sviluppo della Business 
Community Creativa sul nostro territorio? 

5) Puoi indicare l’importanza delle seguenti priorità per la costruzione e lo sviluppo di una Business Community della 
Creatività a Roma, assegnando un punteggio, da 0 a 3? 

6) Puoi indicare l’importanza delle seguenti iniziative, nell’ambito delle Infrastrutture Immateriali, per la costruzione e lo 
sviluppo di una Business Community della Creatività a Roma, assegnando un punteggio, da 0 a 3
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Allegato 1 - Questionario Roma Creativa 2011

7) Puoi indicare l’importanza delle seguenti iniziative, nell’ambito della priorità Location, per la costruzione e lo sviluppo 
di una Business Community della Creatività a Roma, assegnando un punteggio, da 0 a 3? 

8) Puoi indicare l’importanza delle seguenti iniziative, nell’ambito della priorità Risorse Umane di Qualità, per la costruzione 
e lo sviluppo di una Business Community della Creatività a Roma, assegnando un punteggio, da 0 a 3? 

9) Puoi indicare l’importanza delle seguenti iniziative, nell’ambito della priorità Eventi ad hoc, per la costruzione e lo 
sviluppo di una Business Community della Creatività a Roma, assegnando un punteggio, da 0 a 3? 

10) Puoi indicare l’importanza delle seguenti iniziative, nell’ambito della priorità Finanza, per la costruzione e lo sviluppo di 
una Business Community della Creatività a Roma, assegnando un punteggio, da 0 a 3? 

11) Puoi indicare l’importanza delle seguenti iniziative, nell’ambito della priorità Iniziative di Networking Internazionale, per 
la costruzione e lo sviluppo di una Business Community della Creatività a Roma, assegnando un punteggio, da 0 a 3? 




