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CINEMA E BANCHE

Brivido &
PROFITTO
Business miliardario o puro glamour? Un nuovo libro spiega perché

scommettere sul cinema può essere conveniente. Dal project finance alle nuove forme
di credito, dai fondi chiusi al leasing, ai ticket linked bonds
di MARIO LA TORRE e CATERINA LEONE

a produzione cinematografica

L rappresenta un settore centrale

FIUTO PER IL BUSINESS
In Italia, tuttavia, il cinema
viene ancora percepito soltanto come “fabbrica di sogni”, e
non come un’industria dallo
spessore tale da giustificare
l’interesse di mercati finanziari e
investitori. Non sempre lineari e
agevoli, o poco significativi, sono
infatti i suoi rapporti con la finanza di mercato e con gli intermediari finanziari. Ciò malgrado le
esperienze internazionali mostrano come banche, istituzioni
e operatori economici possano investire, con reciproco

▲

dell’industria dei media e mostra opportunità di crescita
enormi nei prossimi anni.
L’industria mondiale dell’intrattenimento riveste un
ruolo chiave quanto a capacità di attrarre risorse finanziarie: nel 2004 il totale
degli investimenti ha raggiunto 1.300 miliardi di
dollari; al segmento Cinema è diretto circa il 7% dell’ammontare complessivo:
84.195 milioni di dollari.
Per questo è particolarmente utile il nuovo volume “La finanza del cinema” che spiega in maniera
chiara e completa tutti i nessi tra investimenti finanziari
e industria cinematografica,
colmando un vuoto nel panorama
editoriale italiano.
Eppure nell’immaginario di banche e operatori economici, il rapporto finanza-cinema in Europa
viene spesso liquidato come “incompatibile”. Ciò è riconducibile
a una scarsa conoscenza reciproca
che ha condotto le imprese di pro-

duzione a temere eccessivamente
l’ingerenza dell’intermediario nelle scelte di produzione artistica e
le banche ad applicare al cinema
strumenti di finanziamento e
modalità di gestione dei rischi
utilizzate per altri mercati.
In realtà, esistono anche in Europa, margini per una interazione remunerativa tra finanza e cinema che passa però
attraverso lo sviluppo di
competenze e strumenti che
rispondano alle specificità
del settore.
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vantaggio, nel prodotto filmico. Il
mercato finanziario italiano potrebbe e dovrebbe intravedere
nell’industria filmica un’area di
business sostanzialmente “inesplorata” e assimilabile a settori
quali l’high-tech o l’Information
Technology. Benché caratterizzato
da alti livelli di rischio, il mercato
cinematografico può rivelarsi
estremamente remunerativo, offrendo peraltro la possibilità agli
intermediari di diversificare la rischiosità del proprio portafoglio.
SOLUZIONI PRONTE ALL’USO
Alcune banche d’affari più sofisticate e intraprendenti hanno
messo a punto, da alcuni anni,
una serie di strumenti di finanziamento appositamente pensati
per il settore cinematografico. In
questa direzione, è possibile distinguere strumenti tipici del
mercato del credito bancario e
tecniche per reperire fondi sul

mercato dei capitali.
Le architetture utilizzate dalle banche
per finanziare il settore cinematografico
ricercano spesso l’isolamento degli assets finanziati dal bilancio della società
produttrice attraverso il ricorso a uno
special purpose
vehicle. Ciò vale sia
nel caso di un sostegno a un singolo
film che per un basket più articolato di
progetti.
Single film
project financing
Il prestito erogato
viene emesso dalla banca a fronte
del valore di contratti di prevendita dei diritti di distribuzione di
un singolo film già stipulati. Ciò

Il volume “La finanza del cinema”, pubblicato da Bancaria Editrice e curato dal prof. Mario La
Torre dell’Università La Sapienza
di Roma, rappresenta una novità
imperdibile. E’ infatti il primo in
Italia ad affrontare, a tutto tondo,
il tema del finanziamento privato
e pubblico dell’industria del cinema in un momento di grandi
criticità finanziarie nella produzione, distribuzione e fruizione
del film.
Dal mercato del cinema in Italia al
circuito finanziario della produzione cinematografica, dagli
aspetti relativi a bilancio e fiscalità ai finanziamenti istituzionali,
dai rischi finanziari e operativi
agli aspetti contrattuali e ai rischi legali.
Grazie agli interventi
di taglio concreto e
operativo di molti protagonisti dell’industria cinematografica,
il volume ha il pregio

di ricondurre le criticità finanziarie del mercato cinematografico
a una visione d’insieme che tenga conto delle esigenze degli
operatori del settore, di quelli finanziari, degli investitori e del sistema pubblico. Proponendo delle soluzioni e cercando di chiarire i ruoli e le funzioni che ogni
intermediario deve avere nel processo di avvicinamento tra mercato del cinema e sistema finanziario. Molti spunti e suggerimenti per le istituzioni pubbliche e
private, per i policy makers e
tutti gli operatori del sistema.
A cura di Mario La Torre
“LA FINANZA DEL CINEMA”
Economia e
mercato, bilancio e
fiscalità,
finanziamenti e risk
management
Bancaria Editrice 2006,
pag. 288, euro 25

comporta la necessità di valutare
diritti già negoziati in precedenza
ma, di fatto, svincola totalmente il
rimborso dei mezzi finanziari
concessi dai risultati effettivi di
box office, e quindi dall’alea correlata alla probabilità di successo
del film in sala. Il produttore ottiene in via anticipata la disponibilità di risorse future destinandole alla pre-produzione o produzione, fasi spesso contraddistinte
da una situazione di forte stress
finanziario. E la banca finanzia il
progetto circoscrivendo alcuni dei
rischi tipici del credito cinematografico.
Revenues discounting credit
facility
Portfolio project financing
Entrambe queste operazioni comportano la concessione da parte
della banca, a favore di un’impresa di produzione cinematografica,
di una linea di credito “revolving” garantita dai diritti relativi
a un portafoglio di film prevenduti a uno o più distributori anche su diversi territori, in fase di
pre-produzione o produzione.
Anche in questo caso, la valuta-
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PER SAPERNE DI PIÙ

FINANZA DEL CINEMA AI RAGGI X

In Italia il cinema
viene ancora
considerato solo
come la “fabbrica
dei sogni”, e non
come opportunità
di business
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zione della banca si riferisce al valore dei diritti già negoziati con il
distributore e a un giudizio sul
suo merito creditizio, dal momento che il rimborso non dipende
dai risultati effettivi di box office.
Ciò che distingue i due strumenti
è che, per il primo esiste un rapporto diretto tra banca finanziatrice e casa di produzione. Quest’ultima cede infatti alla banca il diritto sui flussi di sua pertinenza,
generati dalle prevendite. Nel secondo, lo schema del film slate financing comporta, invece, il ricorso a uno special purpose vehicle,
che agisce come interfaccia dei diversi soggetti coinvolti, come nel
caso del single film financing.
Leasing
Tecnicamente prevede l’esistenza
di due contratti principali distinti
e collegati:
1 la compravendita, mediante la
quale la società di leasing acquista un determinato bene
2 il contratto di leasing vero e
proprio, con cui la stessa società

concede in godimento all’utilizzatore (locatario) il bene acquistato, a fronte del pagamento di
canoni mensili o annuali.
L’operazione prevede una struttura trilaterale cui partecipano tre
soggetti (fornitore, locatore e locatario). Tuttavia, nel caso dei
prodotti cinematografici, i protagonisti sono solo due (proprietario e locatore), dal momento che
il bene non viene acquistato da
un terzo soggetto ma è direttamente prodotto dall’utilizzatore
stesso, che nella fattispecie coincide con il produttore del film (leasing diretto o sale & leaseback).
In tal modo il produttore, con
l’incasso del prezzo di vendita,
ottiene subito la liquidità di cui
necessita e contestualmente, grazie al rapporto di leasing, conserva la disponibilità sul bene (il
film prodotto) che potrà riacquistare pagando i canoni ed esercitando alla scadenza del contratto
la relativa opzione. Il contratto
prevede, infatti, che alla scadenza
convenuta l’utilizzato-

Cinema, quanti successi!
La storia del cinema ha regalato nel tempo diverse opportunità di business remunerativo. Nel 1960 Fellini lancia, nell’omonimo film, uno dei maglioni più
conosciuti e tutt’ora venduti: il dolce vita. Se Rizzoli, il produttore di quel
progetto, fosse stato più lungimirante, non si sarebbe lasciato sfuggire l’occasione (Fellini permettendo) di vendere a qualche industria manifatturiera il
“nome” del film. E una banca che avesse finanziato l’opera, non avrebbe indugiato a investire nei “Maglioni Dolce Vita”. Nel 1999, il successo del film Notting Hill, girato nel famoso quartiere di Londra, fa improvvisamente aumentare prezzi di affitti e case della famosa area urbana. È bastato l’annuncio del film
Marie Antoinette di Sofia Coppola, per scatenare passerelle e mondo della
moda: tutte le principali collezioni primavera/estate 2005 hanno proposto moderne Marie Antoinette in bianco e rosa. Nell’ottobre del 2002, la Dreamworks,
realizza un’operazione di cartolarizzazione su una library di film tra cui Minority Report, Il Gladiatore e American Beauty, a fronte della quale emette titoli per un ammontare di un miliardo di dollari. Tutti esempi di quell’ormai
imprescindibile legame che vede coinvolti, nei sistemi finanziari più evoluti, banche d’affari, mercati finanziari, capitali e produzioni cinematografiche.

re/produttore possa riacquistare
dall’intermediario la titolarità sul
bene ceduto (il film), in forza di
un’opzione di acquisto inclusa
nel contratto stesso.
IL MERCATO DEI CAPITALI
Attraverso il ricorso al mercato
dei capitali le imprese cinematografiche hanno l’opportunità di
diversificare le fonti di finanziamento, attingendo a risorse provenienti da investitori istituzionali o privati. Per le banche, sostenere un’impresa cinematografica
nell’accesso al mercato dei capitali significa ridurre la propria esposizione nei confronti dell’impresa
assicurandole, peraltro, la copertura del fabbisogno finanziario.
Ticket linked bond
Sono titoli con natura obbligazionaria, con una scadenza che può
oscillare dai 12 ai 18 mesi e la cui
maggiore peculiarità, oltre al fatto
di essere emessi da una società di
produzione cinematografica per
coprire le esigenze di budget, è
che il loro rendimento risulta funzione del numero di biglietti venduti nelle sale cinematografiche
di un dato territorio (Paese), per
un periodo corrispondente alla
scadenza del titolo stesso. La prima operazione di questo tipo è
stata realizzata dalla banca d’affari francese Société Généralé che,
nell’aprile 2002, ha collocato sul
mercato obbligazioni con scadenza a 18 mesi, che consentivano
agli investitori di prendere direttamente parte ai ritorni generati
in sala dal film “À la folie pas de
tout”. L’operazione ha consentito
alla banca arranger di raccogliere
presso gli investitori un ammontare pari a 8,5 milioni di euro.

▲

ABS
La cartolarizzazione consente di
ottenere immediata liquidità da
attività che, illiquide sul breve
periodo, sono in grado di gene-
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nella possibilità di
migliorare il proprio
capitale reputazionale, in un incremento di interlocutori e
In Europa
delle possibilità di
sviluppare network
esistono casi di
ed accordi commerciali, anche internasuccesso di Fondi
zionali. Ciò può facilitare la stipula di acdi investimento
cordi di coproduzione, ampliare lo spetper il cinema. Ma
tro delle possibilità
nel campo della diin Italia la formula
stribuzione del film,
nonché facilitare la
stenta a decollare
vendita dei diritti di
sfruttamento economico di un film su
più finestre e territori. In Italia, escludenrare flussi di cassa futuri. È quedo Mediaset, una sola impresa ha
sto il caso di una library di film.
portato a termine un processo di
La cartolarizzazione di diritti ciquotazione sul Nuovo Mercato: si
nematografici consente al protratta di Mondo TV, un’azienda
duttore di reperire liquidità anfamiliare attiva nel settore delle
ticipando i flussi provenienti
produzioni televisive e cinematodal futuro sfruttamento di un
grafiche.
pacchetto di film già prodotti, in
Fondi di investimento
produzione o da produrre. Tra i
Sono dei fondi di investimento
casi più recenti e di maggior
chiusi che rappresentano una mosuccesso, è doveroso ricordare
dalità di raccolta di risorse finanla cartolarizzazione della library
ziarie, la cui operatività consente
Dreamworks, per un controvadi coniugare le necessità di invelore di 1 mld di dollari.
stire remunerativamente i risparIPO (initial public offering)
mi individuali degli investitori, le
Definisce l’offerta posta in essere
esigenze di finanziamento delle
da una società, non ancora quosocietà di produzione e distributata, con la finalità di raccogliere
zione cinematografica e, qualora
capitale sul mercato dell’equity.
la legislazione fiscale lo consenta,
L’ingresso in un mercato mobiliala possibilità di usufruire di benere può essere considerato almeno
fici fiscali sui ritorni dell’investida due punti di vista: da un lato
mento(tax shelter). Possono essefunzionale ad un riequilibrio delre assimilati a una sorta di “salvala struttura finanziaria, dall’altro
danai collettivi”, nei quali vengocome strumento per la crescita e
no canalizzate le risorse finanzialo sviluppo dell’impresa. Alla
rie di una pluralità di soggetti inquotazione in Borsa è connessa
vestitori e che vengono utilizzate,
una nuova e maggiore visibilità
in genere passando attraverso la
per l’impresa. Nel caso di imprecostituzione di una partnership,
se di produzione/distribuzione
per finanziare parte del budget di
cinematografica ciò si traduce
un portafoglio di film. Mentre in

Europa esistono numerosi casi di
successo di Fondi di investimento
per il cinema, in Italia iniziative
del genere stentano a decollare.
ALLARGARE IL MERCATO
Vale la pena sottolineare che mercato dei capitali e sistema bancario non sono alternative di finanziamento che si escludono a vicenda. Lo dimostra ad esempio il
caso Dreamworks, la cui struttura finanziaria ha beneficiato contestualmente di emissioni di titoli ABS, della liquidità proveniente dal processo di quotazione in
Borsa, e di linee di credito revolving concesse da un consorzio di
banche.
In Europa, tale diversificazione
delle fonti di finanziamento, conseguenza diretta di una maggiore
apertura nei confronti di banche e
operatori di mercato, si lega in
modo imprescindibile alla capacità delle imprese di produzione e
distribuzione di realizzare un graduale passaggio da realtà societarie spesso eccessivamente informali, verso forme organizzative
più evolute e formalizzate. Solo
così è possibile immaginare per le
imprese del settore cinematografico la possibilità di svincolarsi dai
limiti attualmente derivanti dalle
dimensioni, spesso molto ridotte,
che le caratterizzano e dalle crescenti difficoltà nei processi di reperimento di risorse finanziarie
congrue. Ed evolvere, così, in
realtà veramente industriali e a
carattere internazionale.
D’altronde, un mercato a dimensioni più industriali consentirebbe
con maggiore facilità a banche e
intermediari finanziari di avvicinare il settore con un approccio
strutturato, in grado di assicurare
una corretta gestione dei rischi e
lo sfruttamento delle potenzialità
di profitto. BF
Mario La Torre e Caterina Leone,
Università La Sapienza di Roma

