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Commissione di studio “Gestione Imprese della Cultura” 

Piano annuale delle attività - Anno 2017 

 

Presentazione Commissione Gestione Imprese della Cultura 

Il perimetro delle Imprese Culturali e Creative (ICC) si è oggi molto ampliato e 

ricomprende - oltre alle tradizionali attività di gestione del Patrimonio 

storico/artistico/architettonico e “core culturali” quali musica, teatro, cinema e 

editoria - sia l’area Performing arts e arti visive, sia tutte le cosiddette produzioni 

“creative driven”, quali ad esempio comunicazione e branding, le attività tipiche del 

“made in Italy” e l’innovazione tecnologica. A tutte queste vanno aggiunte le attività 

di supporto o collegate che rendono possibile un’offerta adeguata di alta qualità.  

Il processo di cambiamento globale in atto ha sviluppato un vero e proprio Sistema 

Produttivo Culturale e Creativo, che rappresenta ad oggi già il 5% circa del PIL 

europeo con oltre 1 milione di imprese e 6 milioni di addetti: la Commissione 

Europea nei documenti strategici “Libro verde” lo definisce uno dei settori più 

dinamici d'Europa, con un potenziale in gran parte inutilizzato in termini di 

creazione di crescita, occupazione e opportunità professionali e lo pone al centro 

della Strategia Europa 2020 in quanto driver di sviluppo economico-sociale 

sostenibile della Comunità Europea. 

Tali caratteristiche rendono l’intero settore di interesse strategico per la Categoria 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e meritevole di un progetto 

professionale di ampio respiro, che va supportato da un adeguato percorso di 

specializzazione. 

 

Raccogliendo la sfida che impone al mondo delle professioni il progressivo 

abbandono dei modelli tradizionali e la migrazione verso profili ad elevata 

specializzazione coerenti con le reali richieste del mercato, prendendo in 

considerazione la situazione Europea va tenuto presente che esiste   un’ approccio 

legato agli aspetti più recenti e meno tradizionale del settore culturale/creativo 
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(TECHNOLOGY-DRIVEN) ed un orientamento alle attività legate al patrimonio 

culturale, che si focalizza prevalentemente sulle imprese culturali 

tradizionali(HERITAGE-DRIVEN). Il connubio cultura-economia-tecnologia ha 

modificato la nostra vita e per questo motivo è importante comprendere che cultura e 

tecnologia rappresentano un motore di sviluppo dinamico dell’economia che 

potrebbe, se utilizzato in maniera corretta, rappresentare un supporto economico 

significativo di una prossima possibile ripresa. Per tali motivi la Commissione di 

studio “Gestione Imprese della Cultura” ha  in mente di perseguire i seguenti 

obiettivi: 

• approfondire e diffondere la conoscenza di un settore in continua evoluzione, 

stimolando in particolare i giovani colleghi a coglierne le enormi potenzialità 

in termini di opportunità professionali ancora inesplorate, in particolare nel 

territorio campano, mediante l’organizzazione di convegni focalizzati di volta in 

volta sulle specifiche problematiche degli aspetti finanziari, economico-aziendali 

e giuridici delle imprese del settore e complementari; 

• monitorare le dinamiche fortemente evolutive del settore, in particolare nel 

territorio di riferimento, promuovendo la creazione di un “Osservatorio 

permanente” per la raccolta di informazioni utili alla comprensione delle 

peculiari problematiche del settore osservato, che saranno condivise con i colleghi 

con modalità di agevole fruizione; 

• promuovere la creazione di un “Laboratorio di idee” aperto alla partecipazione 

di tutti i colleghi interessati e all’interazione con esponenti del comparto, nel quale 

poter sviluppare - con l’ausilio del Comitato scientifico – proposte e strumenti 

operativi idonei a soddisfare i bisogni di attività declinate in forme sempre più 

originali ed evolute, talvolta con modalità organizzative atipiche che spesso 

sfuggono alle classificazioni tradizionali. I risultati dell’attività del Laboratorio 

confluiranno in “Quaderni” che saranno messi a disposizione dei colleghi sul sito 

istituzionale; 

• promuovere e produrre progetti formativi atti a creare profili ad elevata 

specializzazione, con una gamma di competenze adeguate alle esigenze delle 

diverse tipologie imprenditoriali espresse dal settore. Considerata la 
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“trasversalità” delle materie che riguardano il Sistema Produttivo Culturale e 

Creativo, si ritiene che la produzione di un progetto formativo valido non possa 

prescindere dalla collaborazione con le altre Commissioni dell’ODCEC di Napoli 

e con altri ordini professionali, istituzioni ed enti. 

Si tratta di obiettivi ambiziosi e stimolanti, realizzabili solo con un ampio 

coinvolgimento dei colleghi ai lavori della Commissione. 

 

Piano di attività Anno 2017 

La Commissione “Gestione Imprese della Cultura” intende in primo luogo stimolare 

l’interesse dei colleghi ad una materia ritenuta ingiustamente “di nicchia”, che invece 

appare sempre più sistemica e interdipendente agli altri settori economici, oltre che 

estremamente interessante ai fini di un orientamento professionale modulato sulle 

reali esigenze del mercato. 

A tal fine, saranno organizzati due convegni, il primo da tenersi nella prima metà del 

mese di maggio ed il secondo nel mese di dicembre.  I suddetti eventi saranno 

strutturati con l’organizzazione di tavoli di discussione ed approfondimento 

presupposto ai convegni al fine di arricchire i temi e le esigenze che da essi possono 

emergere: 

• la progettazione e sviluppo del piano in sintonia con gli altri obiettivi prefissati 

attraverso una fase divulgativa di presentazione della materia oggetto di studio 

oltre ad una informazione  di carattere generale relativa al  perimetro del Sistema 

Produttivo Culturale e Creativo e sui significativi dati in termini di “valore” 

prodotto dal comparto; 

• una  fase di approfondimento, focalizzata rispettivamente: 

1) nel primo incontro, sui principali strumenti finanziari disponibili per le attività 

imprenditoriali del settore, sia di tipo tradizionale (inclusa la finanza 

agevolata), sia nelle forme più innovative (fundraising, crowdfunding, 
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sponsorizzazioni, erogazioni liberali, ecc.), illustrati da esponenti del mondo 

accademico e da specialisti del settore; 

2) nel secondo incontro, sui modelli organizzativi adottati dalle attività 

imprenditoriali del settore e le possibili alternative adottabili per favorirne una 

gestione efficiente e accrescerne le potenzialità di sviluppo e di accesso al 

credito.  All’evento saranno invitati esponenti del comparto, che si 

confronteranno in una tavola rotonda con i colleghi partecipanti sugli aspetti di 

maggiore problematicità e sulle possibili soluzioni. 

Entrambi gli eventi saranno preceduti da un invito trasmesso via mail a tutti gli 

iscritti all’ODCEC di Napoli, con l’auspicio di raccogliere un ampio interesse e di 

stimolare un aumento dei componenti della Commissione  entro la fine del corrente 

anno. 

Parallelamente, la Commissione intende avviare nel 2017 l’iniziativa “Osservatorio 

permanente”, nominando un Comitato scientifico composto da 2 esponenti del 

mondo accademico ( Prof. Clelia Buccico, Prof. Raffaele Savonardo); per favorire 

un’ampia partecipazione dei colleghi, la Commissione redigerà e diffonderà una 

newsletter spiegando le finalità dell’”Osservatorio” e comunicando di volta in volta 

le informazioni ritenute di maggiore interesse per la categoria e il calendario delle 

attività della Commissione. 

Nel corso dell’anno saranno inoltre poste le basi per il “Laboratorio di idee”, che 

tuttavia si intende attivare solo una volta raggiunto il KPI di n. 20 componenti della 

Commissione. 

Analogamente, sarà rimandata all’anno 2018 l’implementazione di un corso di 

formazione articolato, il cui programma si ritiene vada necessariamente condiviso 

con altre Commissioni dell’ODCEC di Napoli (si propone Marketing territoriale e/o 

Innovazione sociale per l’imprenditorialità) e la cui articolazione dipende altresì dalle 

dai supporti e dalle risorse che saranno reperibili. 

 


