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Obiettivo, metodologia e struttura 

Il settore cinematografico ha sempre rivestito un ruolo rilevante nell’economia italiana per 

motivazioni che, nella maggior parte dei casi, vengono rapportate al riconoscimento di un 

forte carattere di utilità sociale1. Alla cinematografia viene attribuito il ruolo di strumento 

per la diffusione culturale e, per tale motivo rilevante, il cinema è sempre stato sostenuto 

dai finanziamenti pubblici. La situazione odierna, tuttavia, caratterizzata dalla riduzione 

degli stanziamenti statali, determina una maggiore necessità di una finanza privata.  

Il passaggio da una finanza pubblica, centrata su contributi a fondo perduto o di tipo 

agevolato, ad una finanza privata, erogata da intermediari profit-oriented, impone una 

riflessione sulle politiche di pricing del credito privato al cinema. Da queste, infatti, 

dipenderà la capacità delle imprese cinematografiche di accedere a forme di finanziamento 

alternative alle scarse risorse pubbliche e la loro sostenibilità di medio-lungo termine.  

La rilevanza del tema giustifica l’obiettivo del lavoro, rintracciabile nell’analisi delle politiche 

di pricing adottate dalle poche banche italiane che, ad oggi, hanno erogato credito privato al 

cinema. 

A tal fine, è risultato necessario comprendere dapprima quali siano le politiche di pricing 

utilizzate generalmente dal settore bancario nonché svolgere un’analisi sulle determinanti 

delle stesse; in particolar modo, l’attenzione è tesa alla misurazione del rischio di credito2 e 

sul collegamento con il prezzo finale applicato al cliente. 

Si è proceduto, seppur brevemente, all’analisi delle politiche di pricing del settore bancario e  

successivamente alla verifica di come queste siano applicate al cinema. Si è cercato di 

fornire, inoltre, un quadro delle operazioni di finanziamento privato al settore 

cinematografico, analizzandone sia i fattori che ne favoriscono lo sviluppo sia quelli che lo 

ostacolano. 

Il percorso metodologico teorico si è tradotto in un’analisi empirica finalizzata a misurare le 

condizioni di pricing del settore cinematografico.  

Nello specifico, il primo paragrafo contiene un breve inquadramento concettuale del tema 

del pricing del credito a livello macroeconomico. Nel secondo paragrafo, invece, l’attenzione 

viene concentrata sulla determinazione del pricing nell’industria bancaria, esplicitando sia le 

politiche di pricing, sia le determinati delle metodologie di definizione dello stesso, con 

                                                            
1 Gli interventi normativi al settore, la “legge cinema” (legge 4 novembre 1965, n. 1213), e la “legge Urbani” (d.lgs. 22 
gennaio 2004), rimarcano al loro interno proprio il concetto sopra esposto. 
2 Soprattutto alla luce delle guidelines dettate dal nuovo accordo di Basilea 2. Accordo recepito a livello nazionale con la Circ. 
Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 
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particolare riferimento all’analisi delle componenti del rischio di credito e dei costi che 

devono essere valutati anche per rispettare le nuove regole, definite dalla normativa, sugli 

accantonamenti patrimoniali. Basilea 2, nel Pillar I, ridefinendo le regole per la 

determinazione del requisito patrimoniale obbligatorio a fronte del rischio di credito ha 

sollecitato e accelerato l’adozione, da parte degli intermediari, dei sistemi di rating interni 

con l’obiettivo di avvicinare il “sistema regolamentare” ai sistemi gestionali di misurazione 

del merito creditizio. L’esame del rating, quindi, è un passaggio obbligato anche per i 

finanziamenti della cinematografia. 

Nel terzo paragrafo si procede ad una contestualizzazione delle politiche di pricing per il 

settore cinematografico; a tal fine è stata necessaria una rappresentazione delle dinamiche 

creditizie del mercato cinematografico, attraverso il riferimento ai prodotti di 

finanziamento offerti e alle metodologie di finanziamento che vengono attuate in Italia. Nel 

paragrafo quattro si riportano gli esiti dell’analisi empirica effettuata sui principali 

finanziamenti alle imprese cinematografiche realizzati in Italia nel 2008, e sulle relative 

condizioni di pricing. L’analisi mira a fornire una fotografia della “misura” del pricing del 

finanziamento del settore cinematografico ed è realizzata attraverso l’elaborazione delle 

informazioni ottenute tramite la somministrazione, agli intermediari contattati, di 

questionari appositamente formulati. 

1. Le politiche di pricing 

Il tema del pricing, è argomento che, sotto diversi focus interpretativi, si trova al centro dei 

dibattiti nazionali e internazionali, anche in letteratura. Nella prassi operativa, la 

determinazione del prezzo assume rilevanza, poiché diviene uno dei principali obiettivi del 

processo di controllo aziendale. Le rilevazioni contabili (analitiche ed industriali) sono 

finalizzate ad estrarre tutte le informazioni necessarie a specificare ed individuare le variabili 

di costo da considerare nella formazione del prezzo di offerta di un prodotto finanziario. 

Le ragioni di tale attenzione sono da ricercare nel contributo che le informazioni di costo, 

scaturenti dalle rilevazioni contabili, offrono nel calcolo del prezzo di vendita3. Si palesa, di 

conseguenza, il ruolo critico che la determinazione del prezzo del prodotto assume 

nell’economia e nella gestione d’impresa. Esso è, infatti, un driver di competitività poiché le 

                                                            
3 La struttura del costo del prodotto assume diverse configurazioni in relazione alla tipologia di costi considerati. Così 
l’attribuzione dei soli costi variabili genera una configurazione “Direct Costing”, l’attribuzione in aggiunta dei costi diretti fissi 
genera una configurazione “Direct Costing Evoluto”, mentre l’attribuzione di tutti i costi aziendali al costo del prodotto genera 
una configurazione “Full Costing”. In relazione alle configurazioni di costo si avranno diversi impatti sul pricing del prodotto 
stesso. 
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politiche di prezzo adottate e le sue modifiche in aumento o in diminuzione, possono 

portare ad una profonda variazione della posizione di mercato dell’azienda in un contesto 

competitivo con effetti sia a livello economico che a livello finanziario. 

Le valutazioni e le analisi sul prezzo finale di vendita non possono prescindere dai rapporti 

che ha l’impresa con la clientela; la Customer Relationship Management (CRM) è l'insieme delle 

attività che un'azienda svolge per creare, approfondire ed incrementare i rapporti con i 

propri clienti. Ciò sottintende che le politiche di pricing, pur rimanendo vincolate a rigidi 

fattori di definizione tengono conto, al loro interno, di margini di variazione in relazione 

alla controparte contrattuale. 

A livello macroeconomico, i diversi scenari di mercato offrono politiche di prezzo 

differenti: per esempio, le politiche di prezzo attuabili dal monopolista risultano diverse 

dalle politiche di prezzo attuabili in regime di concorrenza perfetta, imperfetta o 

monopolistica. E’ oltretutto necessario, in un contesto che si palesa con la contemporanea 

presenza di diverse forme di mercato, porre un’ulteriore accento sulla distinzione tra 

imprese price-taker4, e imprese price-maker5. Tale distinzione, nel presente lavoro, viene 

applicata alle banche e, nel contempo, alle imprese cinematografiche. Ciò vuol dire che, a 

seconda della sua posizione sul mercato e dell’elasticità della domanda, la banca attuerà 

diverse politiche di pricing; infatti, nella posizione di price-taker non potrà discostarsi troppo 

da quelli che sono gli andamenti dei tassi attivi poiché correrebbe il rischio di perdere 

buona parte della clientela, mentre nella posizione di price-maker avrà più margine di 

manovra. Specularmente, una grossa impresa di produzione cinematografica sarà in grado 

di spuntare prezzi migliori in relazione all’indebitamento bancario, cosa che è pressoché 

preclusa alle piccole produzioni che hanno minore potere negoziale nei confronti del 

sistema creditizio. 

Gli stimoli che sono derivati dall’evoluzione del contesto normativo6 e concorrenziale del 

mercato, sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta, hanno portato le banche a 

ripensare seriamente le determinanti dell’equilibrio economico e, quindi, a porre in essere 

                                                            
4 Un’impresa si definisce price-taker quando ha un'influenza scarsa o nulla sulla domanda e offerta del settore per cui, subisce 
i prezzi che spunta sui prodotti. 
5 Un’impresa è price-maker quando stabilisce con forte potere contrattuale i prezzi dei propri prodotti perché gode di una 
quota di mercato significativa nel proprio segmento. 
6 In questa sede non si specificano puntualmente le evoluzioni normative. Ciò che rileva sono le spinte evolutive che si sono 
generate da tali cambiamenti. Gualandri E., nel suo lavoro, analizza il trade-off esistente tra i benefici che derivano 
dall’introduzione di nuovi obblighi normativi e i costi che ne scaturiscono. La misura di questi ultimi, diventa cruciale per 
definire in che modo i nuovi obblighi impattano sul prezzo. In Bancaria n. 3 anno 2008. 
Braga M. D., Carluccio E. M., e Cucurachi P.A., nel loro lavoro invece analizzano il pricing dell’attività di consulenza del 
risparmio gestito alla luce dell’impatto del trattamento fiscale e della normativa MiFID. In Bancaria n. 9 anno 2008. 
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politiche di pricing dei prodotti offerti che tengano conto del profilo di rischio della 

controparte/operazione. Esse, si sono allontanate dalle politiche imitative seguite negli anni 

passati, per adottare politiche di prezzo che sono distintive della propria mission. Da ciò 

discende che il carattere distintivo delle banche è dato dal processo produttivo di ognuna di 

esse e non più dalla tipologia di prodotto offerta o dal prezzo praticato7. 
 

2. Il pricing nell’industria bancaria 

Nel contesto di riferimento delineato, il pricing dei prodotti finanziari, e del credito in 

particolare, assume connotati specifici. Al di là delle problematiche derivanti dalla 

misurazione e imputazione dei costi, l’attività creditizia contiene un elemento distintivo 

proprio riconducibile al rischio di credito. L’erogazione creditizia è un’attività rischiosa; il 

valore finale del prestito si configura morfologicamente come una variabile casuale che 

assume valori diversi in relazione al verificarsi di determinati eventi che presentano una 

diversa probabilità di accadimento. Diventa determinante la distribuzione di probabilità del 

valore finale del prestito per poter definire stocasticamente il fenomeno e qualificarlo come 

rischioso. In tale prospettiva, il vero rischio di credito (perdita inattesa) è lo scostamento 

medio dei possibili valori finali dell’operazione di credito dal valore atteso della stessa 

(perdita attesa). La misurazione del rischio in questi termini, però, non è una misura diretta 

del livello di perdita potenziale8 poiché, al suo interno, contiene scostamenti positivi e 

negativi dalla media. C’è allora una differenza sostanziale tra valutazione economica del 

verificarsi dell’evento dannoso e misurazione del rischio in senso proprio; quello che rileva, 

ai fini di una oculata gestione, è proprio la quantificazione in termini monetari della perdita, 

poiché questa consente di attuare efficaci politiche e strategie che portino all’utilizzo di 

strumenti di contenimento/gestione del rischio che annullino o quanto meno 

ammortizzino il costo che ne deriva. La valutazione del rischio di credito, pertanto, non 

può prescindere dalla stima della probabilità di insolvenza del prenditore di fondi (PD), del 

tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD), dall’esposizione al momento del default 

(EAD). Determinare le variabili del rischio di credito è nodale per quantificare il prezzo 

corretto per il rischio, i limiti operativi dell’area credito, la redditività corretta per il rischio 

delle operazioni di prestito (RAPM). La determinazione del prezzo corretto per il rischio 

richiede che il costo base, definito dai costi di produzione (ossia tutti i costi inerenti il ciclo 
                                                            
7 Di Antonio M. (2008), Bancaria n. 9. 
8 Tale valore può essere definito o come differenziale tra valore previsto e valore effettivo ad una certa data 
(presumibilmente la scadenza del credito) o come tasso di perdita. Il tasso di perdita può essere definito come: (valore 
effettivamente maturato-valore previsto)/valore previsto 
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produttivo) ed il costo dell’indebitamento bancario, sia integrato da un valore che funga da 

remunerazione9 per l’attività svolta dalla banca e da adeguata copertura per il rischio 

assunto. 
 

2.1 Il pricing e Basilea 2 

Il passaggio da Basilea 1 a Basilea 2 non ha riguardato soltanto le regole di calcolo dei 

requisiti patrimoniali minimi (Pillar I), ma anche la supervisione sull’adeguatezza 

patrimoniale delle banche (Pillar II, ICAAP), nonché la disciplina di mercato (Pillar III)10. 

In particolar modo nel primo pilastro vengono fissate nuove e più accurate regole di 

misurazione del capitale minimo di vigilanza; rimangono invariati i requisiti riguardanti il 

rischio di mercato, mentre vengono introdotti nuovi requisiti per quanto riguarda il rischio 

operativo. Per quanto concerne l’accantonamento patrimoniale per il rischio di credito, 

invece, Basilea 2 va a parametrare l’accantonamento al rating di un’agenzia esterna, 

nell’approccio standard o a quello calcolato internamente dalla banca, nell’approccio IRB11. 
 

2.1.1. Gli approcci per il rischio di credito 

L’approccio standard 

L’approccio standard basa il calcolo dell’ammontare di capitale richiesto a copertura dei 

rischi sul rating che il cliente riceve da agenzie di valutazione esterne12. Rating migliori, legati 

sia all’affidabilità del cliente sia al suo settore operativo, comportano pesi minori nel calcolo 

dell’ammontare di capitale richiesto a copertura. Ciò vuol dire che si hanno classi di 

ponderazione diverse in relazione ai rating e alle categorie di controparte13. 
 

                                                            
9 I modelli teorici di riferimento sono: quello riferito al prezzo delle opzioni, loan arbitrage-free pricing oppure attraverso 
l’indicatore RAROC. Il primo recepisce l’operazione di credito come un’opzione venduta dai creditori agli azionisti 
dell’impresa debitrice ed costituita dal valore delle attività il cui prezzo d’esercizio è il valore nominale del debito stesso. Il 
secondo deriva invece il prezzo del credito, definendo che il capitale proprio a copertura del prestito sia pari al valore attuale 
dei flussi di pagamento futuri attualizzati al tasso corrente per investimenti di rischio affine. Il RAROC è un indicatore di 
performance corretto per il rischio e definito come: (reddito netto atteso del prestito)/capitale a rischio; o in modo equivalente 
come: (tasso negoziale-tasso di perdita attesa-costo della raccolta)/valore a rischio. 
10 In particolar modo il secondo pilastro si basa sulla supervisione che le banche si dotino di sistemi di misurazione e 
controllo dei rischi e della propria adeguatezza patrimoniale, mentre il terzo pilastro impone alle banche obblighi di 
trasparenza verso il mercato. 
11 Internal Rating Based. 
12 Le ECAI posso essere agenzie o istituzioni riconosciute dalle autorità di vigilanza che per poter essere abilitate devono 
possedere un insieme di requisiti minimi. Le agenzie attualmente leader nel settore sono: Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch. 
13 Per approfondimenti cfr. Resti A., Sironi A. (2008), op. cit. 
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L’approccio basato su rating interni 

In alternativa le banche possono decidere di utilizzare un approccio basato su rating interni, 

previa autorizzazione e validazione degli stessi da parte delle Autorità di Vigilanza 

nazionale. Ad esse è, quindi, demandata la stima della rischiosità associata alle singole 

operazioni o al complesso del portafoglio crediti o, meglio, la stima dei “driver del rischio di 

credito”14: 

- rischio d’insolvenza rappresentato dalla PD (probabilità di default) ad un anno; 

- rischio di recupero, rappresentato dalla LGD (loss given default ovvero percentuale di 

perdita in caso di default), che include i costi sostenuti per il recupero del credito e sconta 

il valore finanziario dell’arco temporale trascorso. La LGD può essere quella 

determinata dalla banca (IRB Advanced) o il valore fissato dal dettato regolamentare; 

- rischio di esposizione, rappresentato dalla EAD (exposure at default), che deve tener conto 

che l’esposizione può variare nell’arco temporale di riferimento; 

- rischio di downgrading, cioè peggioramento dell’affidabilità del prenditore che cresce con 

la maturity (M) del finanziamento; 

- granularità; essa viene stimata quando si passa dall’analisi della singola posizione 

all’analisi del rischio del portafoglio ed è connessa alla correlazione tra i debitori. 

In relazione al grado di sofisticazione del sistema di rating interno adottato, si distingue tra: 

- approccio di base, nel quale la banca procederà alla stima della sola PD, mentre, LGD, 

EAD e M sono prefissati dalle Autorità di vigilanza; 

- approccio avanzato, nel quale la banca procederà alla stima di tutti e quattro i profili di 

rischio, previa dimostrazione di efficacia e solidità delle metodologie di valutazione 

utilizzate. 

Restano in ogni caso valutate dalle Autorità sia la granularità, sia la correlazione. 
 

2.1.2. Pricing e posizioni creditizie 

L’utilizzo dei due tipi di approcci permette di focalizzare lo studio del pricing. Esso, infatti, 

non può prescindere dall’analisi delle componenti di costo che influenzano il prezzo del 

credito, della perdita attesa e di quello della perdita inattesa. 

Il costo del rischio di credito è rappresentato dal tasso di perdita attesa. La copertura di tale 

perdita su un prestito si ha tramite l’applicazione di un tasso di interesse che è la risultante 

                                                            
14 Resti A., Sironi A. (2008), op. cit. 
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della somma del tasso risk-free i e di uno spread dEL tale che, a parità d’importo, essi rendano il 

valore del rendimento atteso uguale a quello di un investimento risk-free15: 

(1) i+dEL=i+ELR/1-ELR 

dove ELR (Expected Loss Rate), che è dato dal prodotto PD*LGD, è il tasso unitario di 

perdita attesa. 

Lo spread dEL definito come 

(2) dEL=ELR(1+i)/1-ELR 

rappresenta il costo della componente di perdita attesa. 

Per la definizione del tasso sui prestiti corretto per il rischio, al tasso di perdita attesa così 

come definito precedentemente, va sommato il tasso di perdita inattesa, ossia il costo del 

capitale economico assorbito dalla perdita inattesa. L’avversione al rischio delle banche, le 

porta a detenere quote di capitale adeguate alla copertura delle possibili perdite inattese 

(approssimate con il requisito patrimoniale di vigilanza o stimate internamente con modelli 

VaR (value at risk) 16 sul credito). Il costo della perdita inattesa dipende dall’obiettivo di 

redditività degli azionisti re. “In pratica,…il tasso attivo praticato al cliente (che include sia 

uno spread per la perdita attesa dEL sia un spread per la perdita inattesa dUL)”17 deve originare 

un montante che è pari a quello di un investimento risk free maggiorato del premio da pagare 

agli azionisti (re-i). 

La formula precedente, in relazione a quanto appena esposto assume allora la seguente 

configurazione: 

(3) i+dEL+dUL=i+ELR+VaR(re-i )/1-ELR 

dove 

(4) dUL=VaR(re-i )/1-ELR 

rappresenta lo spread richiesto a copertura del costo della perdita inattesa, per cui dEL+dUL è 

lo spread che la banca dovrebbe sommare ad i (o al tasso interno di trasferimento TIT posto 

i=TIT) per ottenere il tasso attivo. 

Un momento delicato di tale passaggio è caratterizzato dalla definizione della perdita inattesa 

di portafoglio. E’ importante che tale perdita inattesa venga distribuita tra le singole posizioni 

di prestito in modo che i singoli capitali economici sommati corrispondano al capitale 

economico della banca e che vi sia assorbimento minore di capitale da parte di quelle 

posizioni che diversificano meglio il rischio rispetto al portafoglio complessivo della banca. 

                                                            
15 Le formule matematiche prese a riferimento nel presente paragrafo sono estratte da Resti A., Sironi A. (2008), op. cit. 
16 Tale misura rappresenta il rischio associato al prestito che deve essere coperto dal patrimonio degli azionisti della banca. 
17 Resti A., Sironi A. (2008) op. cit. 
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Per cui, prendendo in considerazione anche i costi, la determinazione del pricing dipenderà 

dalla somma dei seguenti aggregati: 

(5) FC%+(PD*LGD*EAD)+[(ROE%-FC%)*VaR]+CO 

dove 

FC% equivale alla percentuale del costo del funding; 

(PD*LGD*EAD) = EL equivale alla perdita attesa; 

(ROE%-FC%)*VaR = UL equivale alla remunerazione del capital a rischio; 

e CO rappresenta la percentuale di costi operativi imputabili all’operazione. 

In termini generali il pricing viene definito come: 

COSTO DEL FUNDING + PERDITA ATTESA + REMUNERAZIONE DEL 

CAPITALE A RISCHIO + COSTI OPERATIVI 

 

3. Il mercato del credito al settore cinematografico 

In questa sezione del lavoro si svolge un’analisi delle dinamiche economico-finanziarie 

dell’industria cinematografica, data la specificità del suo ciclo produttivo. Una prima 

essenziale tassonomia dei costi e dei ricavi dell’audiovisivo può essere effettuata in relazione 

alle diverse fasi del processo produttivo. Dal lato dei costi si hanno: costi di produzione (che 

a loro volta possono essere distinti in costi di pre-produzione, produzione e post-

produzione) e costi di distribuzione; mentre dal lato dei ricavi la distinzione dipende dalla 

capacità del prodotto di inserirsi nelle varie “windows di sfruttamento18”. L’analisi di tali voci 

può essere effettuata in chiave economica e finanziaria, ma mentre sotto il primo punto di 

vista, si registra una maggiore importanza dei costi di produzione e post-produzione, in 

quanto più rilevanti, sotto il profilo finanziario, rileva definire che le voci di spesa 

rappresentano elemento di incertezza nell’equilibrio finanziario19. 

La manifestazione dei ricavi, invece, dipende dalla capacità del film di addentrarsi nelle varie 

windows di sfruttamento e dalla tempistica con la quale ciò avviene. Da qui, si ha che la prima 

manifestazione di ricavi è data dalle dinamiche di box office e dalla vendita dei diritti per il 

mercato dell’home video e, successivamente, in modo reticolare si manifesteranno tutti i ricavi 

relativi alla vendita dei diritti al mercato della tv a pagamento ed, in ultimo, quelli derivanti 

dalla vendita dei diritti in chiaro. Accanto a questi poi si manifestano tutti quei ricavi 

derivanti dai nuovi mercati tecnologici, dai mercati derivati e da quelli di merchandising. In 

                                                            
18 Ci si riferisce alla capacità del film di penetrare le diverse piattaforme di sfruttamento. 
19 I costi di produzione sono la prima manifestazione di costo rilevante, una seconda fase critica è rappresentata da quelli 
derivanti dalla fase di lancio del prodotto. 
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un’ottica di manifestazione monetaria, tuttavia, i ricavi derivanti dalla vendita dei diritti Free 

Tv e Pay Tv possono essere anticipati rispetto all’uscita del film in sala in base a comuni prassi 

di prevendita dei diritti stessi 

Da quanto esposto emerge che la produzione cinematografica è un processo ad alta intensità 

di capitale che vede la manifestazione di costi elevati già nella fase di produzione tecnica, 

mentre i ricavi vengono generati in epoca successiva alla conclusione del film; il funding 

diventa, allora, di vitale importanza per la produzione filmica. Le fonti finanziarie cui 

tradizionalmente le imprese di settore ricorrono possono essere classificate in risorse interne 

di settore e risorse esterne: le prime derivano dal mercato dei diritti tramite le prevendite e 

dal mercato delle coproduzioni; le seconde, dai finanziamenti pubblici e, solo in ridottissima 

parte, dal credito privato20. 

E’ utile ribadire come, ad oggi, le imprese cinematografiche, domestiche ed europee, 

coprono il fabbisogno finanziario principalmente attraverso l’accesso ai fondi pubblici e 

attraverso il meccanismo delle pre-vendite21. 

 

3.1 Finanziamenti istituzionali e mercato dei capitali 

L’impossibilità di trovare all’interno del settore cinematografico la disponibilità finanziaria di 

cui necessita la produzione cinematografica è giustificata dalla presenza di variabili esogene, 

imponderabili e di difficile stima ex ante. L’asincronia dei flussi di cassa non trova sufficiente 

copertura con il finanziamento interno, così, diventa necessario l’affiancamento della finanza 

istituzionale e di quella di mercato. Nella figura 1 viene fornita una rappresentazione delle 

tipologie di risorse finanziarie che normalmente affluiscono al cinema. 

 

                                                            
20 Per un approfondimento sul tema si veda La Torre M. (2006), La finanza del cinema. Economia e mercato, bilancio e 
fiscalità, finanziamenti e risk management. Bancaria editrice.  
21 In questo modo l’impresa si assicura buona parte della liquidità necessaria alla produzione recuperandola da ricavi di 
futura competenza derivanti dalla vendita dei diritti. 
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Figura 1. Le tipologie di risorse finanziarie per il cinema 
  

 
  
Fonte: La Torre M. (2006) 

I fondi istituzionali al cinema 

I fondi istituzionali nazionali prevedono forme di sostegno dedicate a tutta la filiera di 

produzione cinematografica e sono contributi che possono essere ottenuti o dietro una 

specifica valutazione selettiva delle richieste oppure automaticamente. I sostegni, inoltre, 

possono essere distinti in interventi diretti (premi di qualità e contributi sugli incassi erogati 

dal Ministero per i beni e le Attività culturali), oppure interventi indiretti (promozione, 

esercizio, etc., canalizzati attraverso intermediari abilitati). Il sistema di finanziamenti di Stato, 

sotto la spinta europea, richiede comunque una profonda revisione circa criteri e meccanismi 

di assegnazione dei fondi sì da premiare l’efficienza gestionale dei beneficiari. A tal 

proposito, dunque, si deve operare nella direzione della semplificazione delle procedure di 

assegnazione, nella riduzione della quota di budget massima finanziabile e nell’individuazione 

di criteri che siano oggettivi e di validità tecnica. 

Ai fini del pricing del credito cinematografico, è da rilevare come l’esistenza di contributi e 

finanziamenti pubblici nazionali determini minore spazio economico per le politiche di pricing 

dei finanziamenti privati e tenderebbe, in linea teorica, a configurare le aziende del settore 

come price-maker. 
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I fondi istituzionali europei 

La promozione delle diversità europee, ed il potenziamento dell’audiovisivo transnazionale, 

sono stati propulsivi al rafforzamento della struttura e della concorrenza del mercato 

cinematografico. Per questa via l’azione regolamentare ha prodotto due ordini di risultati: il 

primo, riguardante la definizione di linee guida che assicurano una omogeneità minima di 

sostegno che gli Stati membri possono erogare al settore, il secondo riguarda proprio la 

realizzazione di un sistema di supporto finanziario22. 

Ad oggi, gli strumenti di finanza transnazionale di sostegno al cinema sono caratterizzati da 

strumenti comunitari o da aiuti erogati da organismi europei: tra i primi, sono rilevanti i fondi 

concessi dall’Ue attraverso il programma Media Plus; tra i secondi, assumono carattere di 

rilevanza il fondo Eurimages del Consiglio d’Europa ed il Fondo Bei. 
 

Le risorse di mercato 

Il reperimento del capitale, a titolo di debito o di capitale di rischio, può avvenire sul mercato 

del credito o sul mercato dei capitali. Quando si fa riferimento al mercato del credito si fa 

riferimento a tutti quegli strumenti canalizzati attraverso gli intermediari bancari atti a 

colmare il gap finanziario da coprire per le esigenze della produzione e della distribuzione del 

prodotto. Lo sbocco sul mercato dei capitali invece si ha attraverso strumenti di finanza 

innovativa che convogliano verso l’audiovisivo anche le risorse raccolte da investitori 

istituzionali, clientela private e retail. Tale trasferimento avviene sostanzialmente attraverso due 

strumenti: theatrical performance instruments che assicurano un rendimento ponderato al successo 

del film nelle sale, e full rights performance instruments il cui rendimento è dipendente da un più 

ampio sfruttamento dei diritti dell’opera. 
 

3.2 Il finanziamento bancario al cinema 

La rilevante riduzione della percentuale di finanziamento istituzionale al settore 

cinematografico, ha avuto l’effetto, a livello nazionale, di una maggiore necessità di ricorrere 

al canale di finanziamento bancario per la copertura del budget di produzione. Tale situazione 

riveste carattere peculiare in un confronto internazionale poiché il ricorso a tale canale, 

debole in Italia, arriva a coprire una percentuale del 20-30% del fabbisogno totale in contesti 

finanziari più evoluti. La giustificazione di una richiesta così elevata, è anche quella che, gli 

                                                            
22 I UE sono chiamati a ridisegnare il proprio quadro normativo in riferimento al sostegno dell’audiovisivo sia in modo 
diretto che in modo indiretto, ad esempio tramite sistemi di tax shelter. 
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strumenti di bank financing, non implicano, per il produttore, la dispersione della quota di 

proprietà sul film. Di contro, però, la possibilità di ricorrervi è subordinata al rispetto di 

alcune condizioni vincolanti, quali, tra le altre, le garanzie offerte. 

La banca, che nel settore cinematografico agisce come creditore offrendo strumenti di 

debito, richiede generalmente una priorità dei rimborsi, una remunerazione stabilita 

contrattualmente e la presenza di elevate garanzie per la copertura del rischio di credito che si 

assume. Il sistema di collateral richiesto dalla banca per la copertura del rischio di credito sono 

riassunti nella successiva figura 2. L’immediato anticipo di liquidità si sostanzia in un 

finanziamento rigido e anelastico che comporta, per il produttore, da una parte obblighi di 

rimborso stabiliti contrattualmente e svincolati dal risultato economico della produzione, 

dall’altra il vantaggio di rientrare della piena titolarità dei diritti sul film una volta estinto il 

debito contratto. 

 
Figura 2. I collateral del credito cinematografico 

 

 
  
Rielaborazione personale 

Le logiche di finanziamento adottate dalla banca possono essere distinte in: 

- Contract discounting nel quale la banca sconta contratti legati all’utilizzo dei diritti di un 

film. Nello specifico, la banca non fornisce risorse addizionali ma anticipa liquidità che 

altrimenti avrebbe manifestazione monetaria successiva. La possibilità di ottenere lo 

sconto di contratti consente al produttore di reperire risorse utilizzabili nella fase più 

critica a livello economico, mentre per la banca costituisce un’operazione remunerativa e 

poco rischiosa. La banca, a fronte dell’alta rischiosità del settore, applica tassi che 
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scontino la rischiosità di business e le relative commissioni. Normalmente, il tasso 

applicato è costituito da un tasso di riferimento (Libor o Euribor) e da un margine 

comunemente concordato (spread) che varia in relazione alla rischiosità assunta (a sua 

volta dipendente dalla natura della controparte firmataria del contratto di acquisto dei 

diritti) e alle garanzie prestate. Nel prezzo pagato verranno addebitate al produttore tutte 

le commissioni relative allo specifico finanziamento; 

- Gap financing nel quale la banca si impegna ad offrire le risorse finanziarie necessarie alla 

realizzazione del film, a fronte di diritti sui futuri ricavi del film. Operativamente, la 

banca presta denaro sulla base di stime di vendita dei diritti di sfruttamento del film in 

diversi ambiti territoriali. In questo, caso, però, essa accetta livelli più alti di rischio che si 

sostanziano in un finanziamento maggiormente oneroso per il produttore, caratterizzato 

da maggiori garanzie, elevate commissioni, rimborso delle spese sostenute e livelli di 

tasso decisamente più alti del contract discounting e stabiliti ad hoc, caso per caso23. 

Nella prassi, le banche attive nel settore utilizzano una combinazione dei due approcci che 

porta alla costruzione di strutture di finanziamento miste. Nelle economie finanziarie 

anglosassoni e statunitensi, accanto alle forme di finanziamento sopra esposte, vi sono 

prodotti e tecniche di bank financing maggiormente articolate24.  
 

3.3 Le determinanti del pricing: rischi finanziari e operativi 

La specificità del settore cinematografico richiede che l’intermediario abbia un approccio risk 

oriented, il che vuol dire che, nella valutazione del sostegno finanziario ad un prodotto filmico 

o ad un’impresa cinematografica, esso ne dovrà valutare anche i rischi diretti connessi. 

L’analisi si basa su tutte le tipologie di rischio che possono far verificare le probabilità di 

default del prenditore di fondi; questo non discosta il credito cinematografico dagli altri settori 

per quanto riguarda la gestione dei rischi. La natura e la rilevanza dei rischi, tuttavia, presenta 

nel circuito cinematografico caratteri peculiari. I rischi specifici della produzione 

cinematografica sono: 

- rischi di business; 

- rischi operativi; 

- rischi finanziari. 

                                                            
23 Il margine che la banca si attente su tali operazioni è del 200-300% dell’ammontare che si appresta a finanziare. 
24 Cfr. La Torre M. (2006), Op. cit. Cap. 5 
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L’impatto di tali tipologie di rischi è immediato o può avere effetto indiretto sulla capacità 

del debitore di coprire il fabbisogno finanziario con i ricavi futuri, per cui condiziona il 

ritorno dell’investimento effettuato dalla banca. 

Il rischio di business (che può essere scisso in specifico25 e generico26) è un rischio 

specificatamente riconducibile al successo o insuccesso del prodotto cinematografico sul 

mercato. A seconda della manifestazione dell’uno e dell’altro effetto, ovviamente, si avranno 

ritorni positivi o negativi in termini di flussi attesi di ricavo; tale circostanza contribuisce a 

rendere difficilmente stimabile per l’intermediario la probabilità di default, di perdita attesa e 

di perdita effettiva sull’investimento effettuato. 

Il rischio operativo, per la produzione cinematografica, comporta che il risultato atteso (a 

livello artistico e/o tecnico) può essere molto distante da quello che si era programmato e 

che gli effetti negativi si manifestino sul prodotto. Per la banca, tale eventualità si caratterizza 

come rischio operativo esterno riconducibile ai processi attuati dal cliente finanziato; si 

ricorre, al riguardo, alla copertura totale o parziale trasferendo il rischio su intermediari 

specializzati quali le assicurazioni. La presenza di questa terza controparte è di fondamentale 

importanza poiché consente alla banca di trasferire oltre che il rischio anche i costi di un 

auditing altamente specialistico. È da notare, al riguardo, che in Italia si registra una debole 

presenza di intermediari assicurativi specializzati nel settore; tale circostanza non facilita la 

gestione del rischio ed impatta sui costi del finanziamento, poiché la banca dovrà monitorare 

internamente il processo produttivo. 

I rischi finanziari riconducibili al settore cinematografico sono gli stessi rintracciabili per il 

credito tradizionale: 

- di liquidità; 

- di mercato; 

- di credito. 

In relazione al rischio di liquidità il finanziatore deve attuare politiche di finanziamento che 

siano sostenibili per il proprio debitore. Assumono rilevanza, in questa ottica, il timing, la 

forma di utilizzo e l’ammortamento del finanziamento e sarà importante stabilire il grado di 

priorità sui ricavi: un diversa priorità dei rimborsi ottenuta dalla banca potrà andare ad 

impattare sulla PD. Ciò è particolarmente importante nel credito cinematografico in quanto il 

waterfall dei ricavi registra generalmente posizioni avanzate in favore delle società di 
                                                            
25 Il rischio di business specifico, è strettamente legato alla natura del prodotto filmico. Il successo di un film non può essere 
definito a propri e seppur la scelta di un cast “blasonato” o di un genere di successo possono influenzare il risultato di 
mercato, nella realtà non sono in grado di assicurare né il successo del film né un ragionevole livello di ricavi.  
26 Rientrano, invece, in questa categoria i fattori di  mercato indipendenti dalla produzione cinematografica.  
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distribuzione e delle società televisive che assicurano finanziamenti tramite pre-acquisto dei 

diritti. 

Il rischio di credito, come già ampiamente evidenziato, assume carattere rilevante nel 

finanziamento alla produzione filmica. La prima difficoltà che si incontra riguarda il calcolo 

della PD: nel caso di cessione di sfruttamento dei diritti del film, diventa complicato 

individuare la controparte sostanziale. La natura dell’accordo di distribuzione, operante tra 

produttore e distributore, può incidere sul merito di credito del produttore27 e determinare la 

necessità di estendere il calcolo della PD anche al distributore. 

Altra particolarità riguarda la LGD e, nello specifico, la componente riguardante le garanzie 

richieste dall’intermediario per la mitigazione del rischio. Normalmente, data la ristrettezza 

morfologica del mercato del credito al cinema, vengono richieste dall’intermediario garanzie 

reali. Ma gli asset delle imprese cinematografiche non si caratterizzano come investimenti in 

attività reali, quanto, piuttosto, in diritti delle opere filmiche. In proposito occorre mettere 

l’accento sulla necessità che il produttore disponga del pieno utilizzo dei diritti sulla library in 

modo da poterla offrire in garanzia alla banca finanziatrice. Nella prassi, le criticità 

evidenziate vengono superate ponendo in essere architetture finanziare specifiche, per cui nei 

Paesi più evoluti l’intervento della banca non si sostanzia nel finanziamento di un singolo 

progetto ma nel sostegno finanziario stabile e duraturo ad un insieme di progetti 

dell’impresa, spesso ricorrendo a SPV (Special Purpose Vehicles) che separano il rischio di 

portafoglio dal richio del prenditore. Il passaggio ad un approccio di portafoglio consente 

all’intermediario bancario di ridurre il grado di esposizione ai rischi tipici del finanziamento 

cinematografico. In particolar modo, tale approccio permette una minore esposizione al 

rischio operativo complessivo, che si traduce in un minor costo di assicurazione. Quanto, 

invece, al rischio di business generale, inserendo il finanziamento al settore cinematografico 

nel portafoglio prestiti complessivo, la banca deve stimare adeguatamente la controparte 

cinema sul totale degli impieghi in altri settori. 

Alla luce dei rischi sopra esposti, per la banca diventa cruciale, al momento dell’esposizione 

creditizia nei confronti del settore cinematografico, avvalersi di politiche di gestione dei rischi 

che siano ponderate alla limitazione e distribuzione del rischio oltre che alla 

diversificazione28. 

                                                            
27 Per un’analisi dettagliata del distribution deal si veda M. La Torre(2003), “Le banche nel cinema: le dinamiche finanziarie 
della produzione cinematografica”. Bancaria n.12. 
28 Mentre le prime sono perseguibili anche attraverso finanziamenti spot, le seconde sono praticabili solo attraverso un 
approccio di portafoglio. 
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Riprendendo la formula generale teorica (5) riportata nel paragrafo 1.2.1. si è cercato di 

analizzare e contestualizzare quanto esposto precedentemente nel finanziamento al settore 

cinematografico.  

Le componenti della formula richiamata, FC%+(PD*LGD*EAD)+(ROE%-

FC%)*VaR+CO assumono nel credito cinematografico significatività specifiche, 

determinando variazioni molto sensibili a livello di pricing del finanziamento. Le variabili sulle 

quali si concentra l’attenzione sono differenti in relazione all’approccio utilizzato per il 

finanziamento. Infatti, nel caso in cui si analizzano operazioni di finanziamento effettuate 

tramite contract discounting, ad esempio, nel calcolo della perdita attesa il maggiore impatto sul 

prezzo praticato è dato dalla componente PD perché essa viene influenzata sia dalla priorità 

sui rimborsi che avrà la banca, sia dalla probabilità di insolvenza non solo del produttore 

cinematografico, ma anche del distributore. Si verifica, quindi, una estensione del calcolo 

della PD ai due soggetti. Quanto alla LGD, la sua dimensione dipenderà dalle garanzie 

apportate dal produttore cinematografico. Garanzie reali e personali vengono comunemente 

richieste dall’intermediario per la mitigazione del rischio; si sottolinea come garanzie estranee 

al ciclo produttivo ed alla natura dell’impresa possano giocare un ruolo decisivo nel prezzo 

finale applicato.  

Nell’approccio di gap financing, le considerazioni esposte in merito alla PD ed alla LGD 

assumono rilevanza ancora maggiore data la rischiosità più elevata del sostegno apportato. Si 

aggiunga, inoltre, che, nel caso del gap financing, anche i costi operativi risultano maggiori e 

pesano sul prezzo finale, poiché la valutazione della rischiosità del progetto o del portafoglio 

di progetti richiede expertise specialistici e sofisticati. 

 

4. Un’indagine sul pricing del credito al cinema 

Partendo da quanto esposto, si è proceduto a svolgere un’analisi empirica volta a chiarire 

come le prassi sul pricing del credito siano state applicate ad un specifico settore di 

riferimento come quello cinematografico. 

Per poter effettuare un’osservazione quantitativa, sono stati somministrati dei questionari alle 

banche che operano nel credito al settore cinematografico. 

Tale analisi è stata svolta avendo come riferimento entrambi gli approcci utilizzati dalle 

banche, vale a dire: il contract discounting ed il gap financing. 

Come chiarito, le due operazioni differiscono fortemente in termini di costi e di rischiosità; 

ciò rende lecito attendersi un impatto sul pricing diverso. Nello specifico, il contract discounting si 
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sostanzia come un sconto di contratti e, per tale motivo, la rischiosità di finanziamento 

dell’operazione risulta essere minore rispetto a quello di un finanziamento ordinario. La 

particolarità del contract discounting nel cinema si riscontra nel calcolo della PD; in tali tipi di 

operazioni, infatti, la probabilità d’insolvenza non riguarda solo la controparte rintracciabile 

nel produttore cinematografico, ma anche la società di distribuzione e ciò vuol dire che per 

“coprirsi” la banca applicherà una PD percentuale più ampia poiché la rischiosità è legata alla 

capacità commerciale della distribuzione, oltre che alla qualità artistica del film. 

Normalmente, le operazioni di contract discounting hanno una durata media che oscilla tra i 14 

ed i 16 mesi, essendo questo l’arco necessario affinché i primi waterfall di ricavi esprimano le 

prime manifestazioni monetarie. La banca non fornisce risorse addizionali ma anticipa 

liquidità che altrimenti sarebbe generata successivamente. Essa, a fronte dell’alta rischiosità 

del settore, applica tassi e commissioni che scontano la rischiosità di business. Normalmente, 

come anticipato, il tasso applicato è costituito da un tasso di riferimento (Libor o Euribor) e 

da un margine comunemente concordato (spread) che varia in relazione alla rischiosità assunta 

e alle garanzie prestate. Nel prezzo pagato verranno addebitate al produttore tutte le 

commissioni relative allo specifico finanziamento. 

La prima analisi è stata svolta su operazioni di contract discounting. Nella figura 3 viene riportata 

una rielaborazione delle informazioni ottenute sulle osservazioni del campione analizzato in 

relazione alle operazioni svolte nel 2008 di durata pari a 14/16 mesi. In particolare, ci si è 

concentrati sulle 10 operazioni maggiormente rappresentative cercando di fornire una 

visione completa di quello che è l’andamento della PD in relazione alla classe di rating. Per 

motivi di riservatezza, non posso essere esplicitate in tale sede tutte le informazioni ottenute 

e sono state riportate le classi di rating interne a quelle generalmente utilizzate da Standard & 

Poor’s.  

I valori ai quali si riferiscono le elaborazioni sono valori medi per tutte le interviste effettuate. 

Le osservazioni sono state riclassificate in tre sottocampioni: 

- “Best case”, nel quale sono rientrate tutte le operazioni “migliori” in termini di classe 

di rating (da AAA a BBB-), con PD media operativa da 0,01% a 0,50%, e spread 

applicati da 0,80% a 1,90%. La frequenza del sottocampione è risultata pari al 20%. 

- “Middle case”, nel quale sono rientrate tutte le operazioni “medie” in termini di classe 

di rating (da BB+ a BB-), con PD media operativa da 0,74% a 2,45%, e spread 

applicati da 2,00% a 2,50%. La frequenza del sottocampione è risultata pari al 60%. 
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- “Worst case”, nel quale sono rientrate tutte le operazioni “peggiori” in termini di classe 

di rating (da B+ a CCC), con PD media operativa da 3,66% a 18,13%, e spread 

applicati (da 3,00% a 3,50%). La frequenza del sottocampione è risultata pari al 20%.  
 

Figura 3. Andamento valori medi di PD e SPREAD delle operazioni osservate 

 

 
Fonte. Rielaborazione personale 

Dall’osservazione della Figura 3 emerge, come è ovvio, che a classi di rating migliori vengono 

applicati spread più bassi in termini percentuali e che all’aumentare della PD aumenta lo spread 

applicato; tuttavia, mentre questo aumenta quasi proporzionalmente con il peggioramento 

della classe di rating, la PD media aumenta più che proporzionalmente rispetto al 

peggioramento della classe di rating. Questo si traduce in un pricing maggiore per tali tipologie 

di clienti. Per classi peggiori di rating e PD media elevata, la banca non sarà disposta a 

finanziare l’operazione. Nella figura, sono segnate in rosso le operazioni del campione 

“Middle case”. In conclusione, è possibile affermare che, per tale tipologia di finanziamento, la 

maggior parte delle operazioni (Middle Case) sconta uno spread tra il 2% ed il 2,50%. Le 

commissioni che generalmente vengono applicate, tra le altre, riguardano il mancato utilizzo 

dei fondi, penale per rimborso anticipato e commissioni up front. 
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La seconda analisi è stata svolta, invece, su operazioni di finanziamento al gap del budget di un 

film o di un portafoglio di film. In tal caso, la banca presta denaro, accettando, però, livelli 

più alti di rischio che si sostanziano in un finanziamento maggiormente oneroso per il 

produttore, caratterizzato da maggiori garanzie prestate, elevate commissioni, rimborso delle 

spese sostenute e livelli di tasso decisamente più alti del contract discounting e stabiliti, nella 

maggior parte dei casi, tramite contrattazioni ad personam. 

Nelle tabelle 1, e 2 viene riportata una rielaborazione delle informazioni ottenute sulle 

osservazioni del campione analizzato in relazione alle operazioni svolte nel 2008; si tratta di 

una simulazione effettuata su una tipologia standard di finanziamento caratterizzato da una 

durata media pari a 42 mesi (periodo maggiormente protratto rispetto al contract discounting 

data la necessità per la banca di recuperare su tutte le finestre di ricavo e non solo dallo 

sconto di specifici contratti) e di importo medio pari ad € 2.000.000,00. Le diverse 

simulazioni sono state operate utilizzando i valori forniti dalle banche intervistate; nello 

specifico si è proceduto variando di volta in volta PD, classe di rating, garanzie prestate e 

tasso di trasferimento interno. In tal modo, si è potuto stimare l’impatto di tale variabili sul 

prezzo finale. Nei dati riportati non sono presenti quelli riferiti al tasso di trasferimento 

interno applicato dalle banche, in quanto ritenuto sensibile e, dunque divulgabile. Tutte le 

operazioni comprendono una commissione iniziale up front pari all’1%, e frequenza di 

rimborsi trimestrale. Il tasso variabile di riferimento è generalmente l’Euribor a 3 mesi.  

Anche in questo caso, per motivi di riservatezza, sono state riportate le classi di rating interne 

a quelle generalmente utilizzate da Standard & Poor’s. 

Ancora una volta, le osservazioni sono state riclassificate in tre sottocampioni, come nel caso 

precedente: 

- “Best case”, nel quale sono rientrate tutte le operazioni “migliori” in termini di classe 

di rating (da AAA a BBB-), con LGD media operativa del 35,85%, e spread applicati 

da 1,50% a 5,50%. La frequenza del sottocampione è risultata pari al 4%. 

- “Middle case”, nel quale sono rientrate tutte le operazioni “medie” in termini di classe 

di rating (da BB+ a BB-), con LGD media operativa del 35,85%, e spread applicati da 

2,00% a 5,50%. La frequenza del sottocampione è risultata pari al 70%. 

- “Worst case”, nel quale sono rientrate tutte le operazioni “peggiori” in termini di classe 

di rating (da B+ a CCC), con LGD media operativa del 35,85%, e spread applicati 

2,00%. La frequenza del sottocampione è risultata pari al 26%.  

Nella tabella 1 viene riportata una media delle simulazioni “Best case”. È opportuno 

specificare che il valore dell’EvA non è un valore puntuale calcolato autonomamente, ma è 
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una variabile esogena, calcolata come l’EvA medio di tutte le simulazioni svolte con gli 

intermediari intervistati, a parità di importo, durata e rating delle operazioni simulate. 
 

Tabella 1. Simulazioni “Best case” 

  LGD  Garanzie  Commissioni iniziali  Spread  EvA totale medio 
1  35,85%  Si  1%  2,00%  6.893 
2  40,37%  No  1%  2,00%  5.139 
3  35,85%  Si  1%  3,50%  54.526 
4  35,85%  Si  0%  5,50%  76.500 
5  35,85%  Si  0%  3,00%  ‐590 

 

Fonte. Rielaborazione personale 

I valori medi che sono riportati nella tabella 1, fanno riferimento ad operazioni ricadenti nel 

campione sopra specificato. Una prima significativa osservazione riguarda la LGD che nelle 

simulazioni è mantenuta costante poiché in presenza di garanzie fideiussorie. Un 

peggioramento della LGD si riscontra nelle simulazioni effettuate in assenza di garanzie.  

In particolare, le osservazioni 1, 2, e 3, differiscono per la presenza di un’operazione che non 

presenta garanzie fideiussorie, con la risultante di un innalzamento della LGD, mentre la 4 e 

la 5, differiscono dalle prime tre per la mancanza di applicazione di commissioni iniziali. Si 

nota come solo con un aumento dello spread la banca riuscirà ad ottenere performance positive, 

mentre con uno spread del 3,00% avrà un EvA totale medio negativo. La circostanza 

conferma da un lato la necessità di applicare spread elevati in assenza di garanzie, dall’altro la 

criticità dei finanziamenti al cinema, data la ridotta possibilità da parte delle imprese del 

settore di fornire garanzie reali e finanziarie che figurino come forme di mitigation Basilea 

compliant. 

Nella successiva tabella 2, vengono invece fornite informazioni sul campione “Middle case” 

(segnate in tabella con il colore arancione chiaro) e “Worst case”(segnate in tabella con il 

colore bordeaux). 
 

Tabella 2. “Middle case” e “Worst case” 

  LGD  Garanzie  Commissioni iniziali Spread  EVA totale medio 
6  35,85%  Si  1%  4,00%  18.020  
7  35,85%  Si  1%  2,00%  ‐41.895  
8  35,85%  Si  0%  4,00%  4.483  
9  35,85%  Si  1%  2,00%  ‐ 131.312  
10  35,85%  Si  1%  2,00%  ‐ 251.086  

 

Fonte. Rielaborazione personale 
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Si può osservare in questo caso, come alle simulazioni medie 6, 7 e 8,(rating da BB+ a BB-) e 

alle osservazioni 9 e 10, (rating B+ e CCC), un’applicazione di uno spread intorno al 2,00% 

porti la banca a risultati di performance negativi in termini di EvA totale medio. È stato 

applicato tale spread, in queste simulazioni per mostrare come, nel campione “Best Case” tale 

percentuale produceva performance positive, mentre al peggioramento della classe di rating e 

all’aumentare del rischio tale valore percentuale si traduca in performance negative.  

Conclusioni 

Nell’analisi empirica, non è stato possibile effettuare un confronto con operazioni di credito 

ordinario omogenee, almeno per classe di rating, durata e importo dell’operazione, per cui 

non è stato possibile valutare quantitativamente lo scostamento effettivo del pricing applicato 

al settore cinematografico, rispetto a quello applicato alle operazioni di credito ordinario. Ma, 

dalle informazioni desunte dalle interviste effettuate agli intermediari che svolgono 

operazioni di finanziamento al settore cinematografico, è risultato che: 

- Il rating che viene effettuato sulle imprese cinematografiche utilizza gli stessi algoritmi di 

calcolo che vengono utilizzati per la classificazione delle imprese “ordinarie”. Tali 

algoritmi, però, sono impostati su valori di bilancio che non possono essere presenti nei 

bilanci delle imprese cinematografiche. Nei bilanci di queste ultime, non vi sono quasi 

mai valori importanti che riguardino le immobilizzazioni materiali, mentre si riscontra 

una forte presenza di immobilizzazioni immateriali (i diritti cinematografici riferiti alle 

library); questo comporta un peggioramento automatico della classe di rating dell’impresa 

di produzione cinematografica che si traduce in un maggior costo per la stessa, ed in una 

maggiore rischiosità del cliente per quanto riguarda la banca. La scarsa 

patrimonializzazione delle imprese di produzione cinematografica, inoltre, accentua tale 

aspetto. Questo vale a maggior ragione per le piccole produzioni che, in aggiunta, non 

hanno lo stesso potere contrattuale che, invece, potrebbe avere una grande impresa di 

produzione. 

- Le garanzie apportate, nella maggior parte dei casi, sono garanzie reali e/o personali, che 

vanno ad impattare diversamente sulla LGD. Anche qui, nel caso delle piccole 

produzioni (che rappresentano una grossa fetta di mercato), le garanzie sono tali da non 

riuscire ad abbassare significativamente la LGD ed, ancora una volta, ciò si ripercuote 

negativamente sul pricing. 
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In conclusione, se da un lato la de-correlazione dal credito ordinario del finanziamento al 

settore cinematografico potrebbe indurre a politiche di pricing favorevoli alla clientela, 

dall’altro la significatività degli specifici rischi di gestione, la forte concentrazione dell’offerta, 

come pure l’assenza di modelli di rating specifici, lasciano spazio a politiche di pricing 

penalizzanti che si manifestano attraverso l’applicazione di prezzi superiori alla media di 

mercato, data l’alta rischiosità del prenditore che scaturisce dall’applicazione di algoritmi di 

calcolo non coerenti con la realtà dei bilanci cinematografici. Oltretutto, la concentrazione 

dell’offerta ed i sistemi di CRM (Customer Relationship Management) lasciano spazio a delle vere 

e proprie politiche di contrattazione del prezzo tra intermediario e prenditore di fondi il 

quale, se dotato della necessaria forza negoziale, ottiene condizioni più favorevoli rispetto a 

quelle scaturenti dalle stringenti politiche di pricing.  

Come detto precedentemente, i tassi attivi applicati al settore dipendono in larga parte dalla 

modalità di valutazione del merito creditizio delle imprese cinematografiche. Per poter avere 

politiche di pricing maggiormente efficienti sarebbe opportuno per le banche poter attuare 

criteri di valutazione sul merito creditizio in modo settoriale, sì da ponderare pienamente i 

rischi in relazione al settore merceologico o alla specificità dell’impresa.  

Dalle considerazioni finali29 del governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, del 29 maggio 

2009 si desume proprio quanto appena auspicato “..Non si può chiedere alle banche di allentare la 

prudenza nell’erogare il credito [..]. Quel che si può e si deve chiedere [..] è di affinare la capacità di 

riconoscere il merito di credito [..]. Va posta un’attenzione straordinaria alle prospettive di medio lungo 

periodo delle imprese che chiedono assistenza finanziaria. Nei metodi di valutazione, nelle procedure 

decisionali delle banche vanno tenute in conto tecnologia, organizzazione, dinamiche dei mercati di riferimento 

delle imprese..”30. 

 

                                                            
29 Considerazioni finali Assemblea Ordinaria anno 2008, quattordicesima edizione. 
30 http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2009/cf_08/cf08/cf08_considerazioni_finali.pdf 
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