
 
 
Cinema: nasce fondo per imprese che investono nel settore Realizzato da Eurofidi 
con Film Commission e Fip 
 
   (ANSA) - TORINO, 14 LUG - Le piccole e medie imprese che investiranno in 
progetti cinematografici potranno usufruire del fondo di garanzia realizzato da 
Eurofidi con Fip (Film Investimenti Piemonte) e Film Commission Torino Piemonte. 
L'obiettivo è creare nuove opportunità di impiego per chi opera nel settore. Il 
fondo, unico finora in Italia, è stato presentato in un convegno all'Unione 
Industriale di Torino: la garanzia si concretizza nella copertura tra il 10 e il 
30% della cifra investita, riducendo quindi fino a un massimo del 50% l'esposizione 
finanziaria dell'investitore. 
    "Finora sono 630 le produzioni, tra film, documentari, cortometraggi, fiction e 
pubblicità, realizzate in Piemonte con il contributo di Film Commission dal 2000 a 
oggi - ha ricordato il presidente Paolo Damilano - con una ricaduta economica per 
il territorio di quasi 364 milioni di euro. Gli investimenti realizzati da Film 
Commission ammontano a 4 milioni nel primo semestre di quest'anno". 
   "Per molte aziende - ha sottolineato la presidente dell'Unione Industriale di 
Torino, Licia Mattioli - legare la propria immagine al mondo del cinema può essere 
una scelta vincente, che contribuisce ad accrescere il valore del proprio marchio e 
del proprio prodotto. I vantaggi di ordine finanziario e fiscale che possono 
contribuire a questa scelta non sono trascurabili". "Il rilascio della garanzia 
Eurofidi diventa funzionale allo sviluppo degli investimenti nel settore 
cinematografico. Per le piccole e medie imprese si tratta di un'occasione per 
entrare in un campo per loro raramente esplorato", ha spiegato il direttore di 
Eurofidi Andrea Giani. 
   "Il modello piemontese - ha detto l'assessore regionale alla Cultura Antonella 
Parigi - è ormai un punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale, capace 
di creare in questi anni un valore aggiunto in termini economici e di 
valorizzazione turistica". (ANSA). 
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