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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
Signori soci, 
 
la presente relazione è a corredo del Bilancio della società al 31 dicembre 2012. Nel rinviarvi 
alla Nota Integrativa del bilancio per ciò che concerne le esplicitazioni dei dati risultanti dallo 
stato patrimoniale e dal conto economico, si rappresentano di seguito i principali eventi e 
risultati che hanno caratterizzato la gestione della società. 
 
Preliminarmente Vi informiamo di aver utilizzato, come previsto dallo Statuto della Società, il 
maggior termine previsto dall’articolo 2364 comma 2 cod. civ., per la convocazione 
dell’Assemblea in considerazione delle particolari complessità rilevate a seguito della 
L.111/2011. La società, nelle more dell’emanazione del Decreto di trasferimento previsto 
dalla Legge, ha operato infatti anche attraverso un accordo quadro sottoscritto con Cinecittà 
Luce S.p.A. e per la stesura del bilancio è stata necessaria un’analisi di tutte le 
movimentazioni generate nell’anno per verificare ed eventualmente ripristinare le 
competenze delle due società. 
 

1.Andamento della gestione 

 
Come è noto l’art. 14 della Legge 111/2011 ha stabilito la costituzione di una nuova società 
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. alla quale, con Decreto non avente natura regolamentare, 
trasferire le risorse umane, strumentali e patrimoniali di Cinecittà Luce S.p.A. e necessarie 
per lo svolgimento dell’attività previste dalla Legge stessa. La Legge stabilisce inoltre che 
all’atto del’emanazione del Decreto di trasferimento la società Cinecittà Luce S.p.A. verrà 
posta in liquidazione. Il Decreto di trasferimento è stato firmato in data 24.04.2013 dai 
rispettivi Ministri competenti e dovrà essere inviato agli organi di controllo per gli 
adempimenti di competenza e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
La società Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. è stata costituita in data 11.11.2011 ed ha operato, 
fino ad oggi, anche attraverso un accordo quadro, deliberato dal C.d.A. in data 20.03.2012, 
sottoscritto con Cinecittà Luce S.p.A. che ha effetti dal 01.01.2012 per proseguire in 
continuità le attività e finalizzato a permettere alla società di portare a compimento il 
Programma delle Attività in conformità alle note di indirizzo, a fronte di ciò la società 
riconosce a Cinecittà Luce S.p.A. i costi relativi al personale utilizzato e all’archivio storico e 
Cinecittà Luce S.p.A. riconosce alla società i ricavi dell’archivio stesso. L’accordo quadro ha 
validità fino alla data di emanazione del Decreto di trasferimento di cui alla L.111/2011. 
 
Dato quanto precede il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, che riporta un 
utile al netto delle imposte di € 232.825, è il primo che questo Consiglio di Amministrazione 
ha gestito  per l’intero anno. Il Consiglio ha potuto portare a termine quasi tutte le iniziative 
previste nel Programma delle attività 2012. 
 

2.Programma delle attività 

 
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. riceve annualmente un contributo per la realizzazione del 
Programma delle attività da parte dell’azionista Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai 
sensi del comma 10 dell’art. 14 della legge 111/2011. 
Il Programma annuale delle attività 2012 è stato presentato in data 28.12.2011 per un totale 
di € 10.500.000, successivamente e con riferimento alla comunicazione della DGC del 
13.09.2012 si è provveduto – come richiesto - alla riduzione del Programma  ad € 9.800.000 
che è stato trasmesso in data 18.09.2012. A fronte di tale riduzione la società ha provveduto 
al riequilibrio del suo budget penalizzando il meno possibile le attività programmate. 
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L’approvazione in data 10.10.2012 del suddetto Programma delle Attività da parte del 
Ministro competente ha trovato copertura come segue: 

 Fondi a valere sul FUS Cinema                               € 6.900.000 

 Fondi a valere sulle risorse di cui al comma 1 
dell’art. 24 della legge 183/2011                                    € 2.900.000 
 
Occorre rilevare che purtroppo (così come cronicamente rilevato anche dagli organi di 
controllo di Cinecittà Luce S.p.A.) la società è stata penalizzata dal ritardo nell’erogazione 
dei contributi che rischia di rendere insostenibile la situazione sotto il profilo finanziario e , a 
questo proposito si precisa che a tutt’oggi la società deve ancora incassare € 2.900.000 
riferiti al 2012. 
 
La società ha ricevuto ulteriori contributi a valere sul Fondo ex art. 12 del D. Lgs. 28/2004, a 
fronte di alcuni progetti speciali approvati dalla Commissione per la Cinematografia presso il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per complessivi € 545.000. 
Inoltre come riportato nella Nota ministeriale dell’08.02.2012 al punto 10) la società ha 
ricevuto un contributo “per la promozione o la partecipazione ad iniziative editoriali a 
supporto dell’Atto di Indirizzo dell’industria cinematografica in testate giornalistiche on-line 
e/o cartacee anche in partnership con altri enti pubblici o privati” . 
Tale contributo è stato finalizzato alla realizzazione di una rivista mensile sul cinema italiano 
e il progetto si svilupperà in tre anni con uno stanziamento di € 450.000 per ciascun anno. 
Sono stati ad oggi già realizzati 5 numeri di cui il n.1 nel 2012. 
 
 

3.Utilizzo dei contributi in c/esercizio 

 
I contributi "utilizzabili" si riferiscono principalmente agli stanziamenti relativi al Programma 
annualmente trasmesso all'autorità competente ai sensi dell'art. 14 comma 10 della legge 
111/2011, per la realizzazione degli investimenti e delle attività, in ottemperanza a quanto 
previsto dal comma 9 La L.111/2011 che, indica alcuni obbiettivi strategici della società e 
che comprendono: 
 
a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e 
documentaristico; 
  
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i 
beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e successive 
modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul 
patrimonio di cui alla lettera a). 
Nell’atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica 
ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono 
essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel 
settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività 
culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all’estero, alla 
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest’ultimo detenuti a qualunque titolo, 
nonché l’eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità 
speciale di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e 
successive modificazioni. 
  
Gli obbiettivi sono stati più ampiamente descritti nella Nota del Ministro dell’8.02.2012 che 
recita: 
 
“In particolare, Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. dovrà provvedere: 
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a) nella fase dell’immediato start up, all’attuazione di qualsiasi azione utile e coerente 
con le disposizioni di cui all’art.14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, che metta in condizione la stessa 
società, in attesa degli adempimenti previsti per il decreto di trasferimento, di 
presentare e realizzare il programma delle attività coerente con le indicazioni di 
seguito riportate già per il 2012, anche attraverso l’affitto di ramo d’azienda non a 
titolo oneroso da parte di Cinecittà Luce S.p.A. o altra formula tecnica equivalente; 

b) allo svolgimento delle attività di tutela, conservazione, restauro e riconversione alle 
più recenti tecnologie, di tutto il patrimonio foto cinematografico d’archivio e 
documentaristico, anche mediante l’acquisizione, diretta e/o in convenzione, di altri 
fondi d’archivio pubblici e privati cui garantire le medesime attività e tutele. Quanto 
sopra anche al fine di garantire la massima diffusione e fruizione, secondo le 
modalità e tecnologie ritenute più idonee, del patrimonio foto cinematografico 
nazionale e con l’obiettivo ulteriore di massimizzare lo sfruttamento commerciale, in 
Italia e all’estero. Si raccomanda inoltre in particolare di: 
1. potenziare la funzione educational dell’Archivio Storico al fine di promuovere una 

maggiore disponibilità di attività promozionali e relativi materiali didattici. Tale 
obiettivo andrà realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca, con enti ed istituzioni nazionali ed europee, a beneficio di scuole ed 
università, anche al fine di assicurare la distribuzione di materiale promozionale 
sia dei prodotti dell’arte cinematografica che dei beni culturali strictu sensu; 

2. partecipare a bandi e gare in proprio o in associazione con altri soggetti privati e 
pubblici per la valorizzazione del materiale d’archivio per la realizzazione di 
allestimenti in spazi espositivi, siti archeologici, musei, attraverso materiali filmati 
e fotografici, nonché di curare la realizzazione di opere editoriali con finalità simili. 

c) al proseguimento dell’azione nel settore della distribuzione di film e opere prime e 
seconde di lungometraggio e cortometraggi, sostenute dal Ministero per i beni e le 
attività culturali ai sensi della normativa vigente. In tale ambito l’Istituto Luce – 
Cinecittà S.r.l. adotterà le iniziative necessarie per migliorare e rafforzare i rapporti e 
gli accordi con l’esercizio cinematografico del circuito di qualità, in ottica di garantire 
la migliore diffusione delle opere da distribuire, nonché favorire la creazione di circuiti 
distributivi integrativi alla sala cinematografica mediante le opportunità offerte dalle 
nuove piattaforme tecnologiche internet e televisive; proseguire nel sostegno e nella 
ricerca di nuovi progetti cinematografici di qualità da avviare alla distribuzione, 
unendo alle funzioni sin qui svolte nella fase ideativa, anche un adeguato controllo e 
riscontro anche in quella realizzativa, allo scopo di verificare la rispondenza delle 
azioni messe in atto con le premesse e le aspettative; 

d) allo sviluppo, anche d’intesa con altre istituzioni nazionali, locali o altri soggetti privati, 
dell’attività di produzione documentaristica, basata sul prevalente utilizzo del 
materiale d’archivio di cui al precedente punto a) e al proseguimento dell’azione nel 
settore della distribuzione documentaristica. 

e) alla realizzazione delle seguenti attività strumentali, di supporto, e complementari ai 
compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con 
la Direzione Generale per il Cinema finalizzate a: 
1. promuovere la massima diffusione del cinema italiano sia contemporaneo che 

classico, in Italia e all’estero, sviluppando ogni azione ritenuta efficace al fine di 
aumentare la fruizione e la commercializzazione, stipulando accordi con enti 
pubblici e operatori privati ed associazioni di categoria, per individuare fonti 
finanziarie aggiuntive per la copertura delle iniziative. La Società potrà inoltre, 
compatibilmente con le risorse disponibili e ove possibile sulla base di progetti 
speciali formulati d’intesa con la Direzione Generale per il Cinema, avviare 
un’azione di supporto alla distribuzione del prodotto cinematografico all’estero, 
garantendo la copertura di alcuni costi, nei limiti d’intensità relativi agli aiuti di 
Stato previsti nel settore dall’Unione Europea. In particolare, dando il massimo 
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risalto e visibilità ai grandi maestri della cinematografia ed avviando, in via 
sperimentale, azioni di promozione rivolta anche ad autori emergenti, avvalendosi 
prioritariamente – anche arricchendone il catalogo – del materiale della propria 
Cineteca, ovvero in virtù di specifici accordi da sottoscrivere con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale; 

2. effettuare la gestione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere 
cinematografiche sostenute dallo Stato, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 
10 gennaio 2006 n.4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006 n.80, 
nonché nella valorizzazione dei diritti filmici della Società; 

3. prestare a titolo oneroso, sulla base di specifici accordi e convenzioni, servizi e 
competenze professionali nel settore cinematografico in favore di enti pubblici e 
privati; 

4. assicurare il supporto agli operatori italiani ed europei per fornire una visione più 
chiara del settore e del consumo, finalizzato alla ricerca di finanziamenti pubblici e 
privati di provenienza europea e nazionale (regioni ed enti locali); 

5. fornire l’assistenza ai produttori nazionali per la ricerca di coproduttori esteri al 
fine della definizione dei piani finanziari di produzione; 

6. effettuare l’organizzazione di incontri professionali ed attività di comunicazione 
sulle principali novità sul cinema e sull’audiovisivo, legate allo sviluppo industriale 
ed alle possibilità di crescita per imprese ed operatori; 

7. realizzare lo sviluppo di una funzione di coordinamento delle “Filmcommission” e 
delle altre forme di intervento determinate dagli enti locali, con l’obiettivo di 
razionalizzare e potenziare sul territorio l’offerta di servizi per il cinema e 
l’audiovisivo; 

8. sviluppare la costituzione di una funzione di aggregazione di produttori 
indipendenti, al fine di assicurare l’offerta e la diffusione commerciale di film sulle 
nuove piattaforme internet e telefoniche; 

9. dare nuovo e maggiore impulso, con altri operatori nazionali ed europei del 
settore cinematografico e audiovisivo, all’utilizzo e allo sviluppo delle nuove 
tecnologie digitali ed all’applicazione di programmi di sostegno e di formazione 
professionale anche tramite accordi diretti con operatori italiani ed esteri, con le 
Regioni ed altri enti locali pubblici e privati; 

10. promuovere o partecipare a iniziative editoriali a supporto dell’atto di indirizzo 
dell’industria cinematografica in testate giornalistiche on-line e/o cartacee anche 
in partnership con altri enti pubblici o privati; 

11. porre in essere ulteriori attività non espressamente previste nei punti precedenti 
sulla base di apposite Convenzioni con la Direzione Generale per il cinema.” 

 
Per quanto riguarda i contributi "utilizzati anno 2012" rappresentano sia la copertura di costi 
imputati direttamente nell'esercizio 2012 (di cui una delle voci di costo più rilevante è quella 
riferita al personale distaccato presso il Ministero), sia la copertura di investimenti 
capitalizzati e/o immobilizzati (per i quali la quota di contributo utilizzata a conto economico è 
strettamente correlata agli oneri per ammortamenti e svalutazioni, in applicazione del 
principio di neutralità e competenza). 
 
I contributi "da utilizzare anno 2013" rappresentano il residuo contributo ancora da utilizzare 
e/o da investire già impegnato per € 1.501.831 che viene puntualmente rappresentato nella 
voce "Fondo Contributi" dello Stato Patrimoniale Passivo. 
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I movimenti dei contributi vengono così rappresentati: 
 

Utilizzabili
Utilizzati 

Anno 2012

Da utillizzare 

Anno 2013

Contributi Programmi precedenti

0 0 0

0 0 0

Contributi Programma annuale

    da MIBAC (di cui € 32.907 utilizzati nel 2011) 9.800.000 8.621.537 1.178.463

9.800.000 8.621.537 1.178.463

Progetti Speciali MIBAC

     Progetti Speciali Istituto Luce-Cinecittà 2012 545.000 425.000 120.000

545.000 425.000 120.000

Altri Contributi

      Iniziative editoriali nuova testata 450.000 246.633 203.367

450.000 246.633 203.367

Totale 10.795.000 9.293.170 1.501.830
 

 
Si evidenzia che, il totale dei contributi è stato impegnato e utilizzato quanto a € 6.705.190 
per attività programmate, quanto a € 3.764.248 a copertura costo personale dipendente e 
quanto a € 325.562 alla parziale copertura dei costi di gestione. 
Relativamente alle spese per attività queste rappresentano il 62,11% del totale contributo 
concesso, dato questo molto positivo per valutare e comprendere la destinazione delle 
risorse ministeriali gestite dalla società. 
Per comprendere il risultato positivo dell’esercizio si precisa che i residui costi della società 
non coperti da contributo per € 854.148 relativi al costo personale dipendente e per € 
385.938 relativi alle spese di gestione, sono stati interamente coperti con i ricavi commerciali 
per € 1.472.911 e la differenza ha generato l’utile di € 232.825.  
 
 

4.Relazione riepilogativa delle principali attività realizzate nel corso dell’esercizio 
 

  
4.1 PROGETTI PROMOSSI DALLA PRESIDENZA 

 
Nel corso del 2012 la Presidenza si è fatta promotrice e spesso ideatrice di nuovi progetti 
caratterizzatisi per il rilancio dei contenuti aziendali, prevalentemente attraverso le 
opportunità offerte dalla nuove tecnologie. Tale attenzione, che ha trovato grande 
disponibilità e seguito interno all'azienda e che si connette alla specifica delega del CDA 
ricevuta dal Presidente, non ha naturalmente distratto dai canali più tradizionali. A tal 
proposito si rammentano l'operazione di vendita dei diritti di sfruttamento al CIO, Comitato 
Internazionale Olimpico, di tre filmati riguardanti passate Olimpiadi per un valore di € 
800.000 di cui € 200.000 già recepiti nel presente bilancio. Internamente è rimasta la 
possibilità di un loro utilizzo istituzionale, quindi in linea con lo statuto aziendale, e al netto 
del necessario restauro dei filmati, la marginalità economica è stata altissima, in linea col 
perseguimento di un maggior autosostentamento della società, cosi come l'operazione di 
valorizzazione (il CIO sta costituendo una library internazionale che raccolga tutte le 
Olimpiadi moderne per farne attività di divulgazione). A questo aggiungasi anche l'iniziativa 
“L'Italia si racconta”, avviata a fine 2012 ed in corso di esecuzione nel primo semestre 2013, 
realizzata in collaborazione con ANEC Lazio, che porta il documentario nelle sale 
cinematografiche il primo martedì del mese. Il progetto partito in via sperimentale con 17 
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schermi del Lazio e sei documentari prodotti dal Luce, ci auguriamo possa estendersi ad 
altre regioni e a tutta la documentaristica italiana. 
Ad ogni modo, come richiesto dalla delega New Media, l'attività di Presidenza si è 
concentrata - e continua a farlo con risultati molto importanti - nel trovare nelle nuove 
tecnologie opportunità innovative e il più possibili autosostenibili di valorizzazione del 
patrimonio audiovisivo e fotografico aziendale. 
Si è cercato a tal proposito di lavorare secondo tre regole: collaborare con partner 
internazionali e fortemente innovativi; creare prodotti nuovi e di immediato accesso al più 
grande pubblico con i contenuti presenti nella library; perseguire la maggiore sostenibilità 
economica aziendale, ovvero costi vivi di progetto zero, oppure generazione di ricavi che lo 
permettano nel più breve periodo. 
Tale impostazione ha portato alla collaborazione con le imprese leader nel mondo 
relativamente alla tecnologia e all'innovazione: Google, Apple e Sky. A queste si aggiunga il 
rilancio di storiche collaborazioni quali Rai, Mediaset, Telecom con le quali da clienti di 
“footage” si stanno evolvendo in partner su progetti di coproduzione e nuovi format. 
Nello specifico nel corso del 2012: 

 Accordo con YouTube: creazione del canale Luce sulla loro piattaforma. Un terzo 
dell’Archivio (circa 30.000 video) è dal mese di luglio accessibile gratuitamente su 
Youtube con un incredibile successo in termini di diffusione: 7 mln. di video 
visualizzati, 14 mln. di minuti visti (30% dall’estero) ed un ricavo pubblicitario di circa 
10 mila dollari nel 2012, ma con proiezione sugli anni futuri di circa 25/30 mila dollari 
l’anno. Tramite il loro sistema antipirateria sono stati eliminati i video “copiati” e ci è 
attribuita la raccolta pubblicitaria. 

 Istituto Luce-Cinecittà è stato il partner per l’Italia dell’operazione ideata da Google 

Cultural Institute, la storia online dell’ultimo secolo che Google ha realizzato con 
dieci paesi al mondo: il Luce ha raccontato il decennio 1955/’65 (la Dolce Vita, gli 
anni del Boom Economico) con filmati e fotografie; il progetto è stato presentato in 
anteprima mondiale in ottobre 2013 a Roma con grandissimo risalto sui media di 
tutto il mondo. 

 Accordo con Apple iTunes: da settembre vi sono diciotto film disponibili per la 
vendita e il noleggio, i cui costi di pubblicazione sono stati già recuperati dai ricavi 
(peraltro anticipati dal fornitore di tecnologia). La vendita è stata avviata insieme alla 
collaborazione di Rai cinema che svolge il ruolo di aggregatore, mettendo a 
disposizione il servizio editoriale e di marketing in cambio del 15% dei ricavi. 

 Realizzazione della applicazione Cinecittà. Da Luglio è presente sulla piattaforma 
Apple Store una applicazione gratuita disponibile per iPad e iPhone scaricata ad oggi 
da circa 25 mila persone (25% estero). Inizialmente l'App offriva una selezione di 
contenuti video e foto dell'archivio. Da dicembre l'applicazione si è arricchita 
gratuitamente delle news prodotte dalla testata CinecittàNews, e contenuti tematici 
cinematografici venduti a pagamento sotto forma di pacchetti pubblicati mensilmente 
e di aggiornamento dell'archivio nella parte free. Per promuovere l'app è stato 
realizzato uno spot che è girato, per una settimana, gratuitamente, in 400 sale 
cinematografiche italiane e sono stati stipulati alcuni barter con organi d'informazione 
online. 

 Cinegiornale d'Arte per il canale televisivo SKY ARTE: è stato realizzato un format 
che ripresenta in forma originale i cinegiornale storici di contenuto culturale ed 
artistico. Sono state realizzate 52 puntate settimanali e altrettanti estratti in pillole. Il 
costo è stato interamente coperto da Sky con una buona marginalità per Luce 
Cinecittà. 

 Cinecittashop.it: è stata avviata la realizzazione del sito di e-commerce per le foto 
dell'Archivio Luce in vendita ad uso personale e non commerciale in partnership con 
Mymovies (primo sito d'informazione cinematografica con 5 mln di utenti unici mese e 
30 mln di page views, oggi Gruppo L'Espresso). Il sito, sarà composto da una prima 
selezione di 12 mila fotografie, offerte in otto formati di stampa e cinque diversi 



 

 
 

10 

supporti, con la consegna direttamente a casa in tutto il mondo, sarà altresì 
disponibile la vendita anche in forma digitale in bassa risoluzione. 

Tutti questi progetti stanno proseguendo nel corso del 2013, la maggior parte con importanti 
sviluppi, in particolare: 

 Accordo con YouTube: è in fase di realizzazione un nuovo programma di attualità 
dedicato al cinema che utilizzi anche materiali di repertorio dell’Archivio Luce. E’ stato 

ideato il format Light News, un settimanale di tre minuti, sottotitolato in inglese, che 
andrà in onda da giugno 2013, in esclusiva sul canale Luce sulla piattaforma 
internazionale Youtube. Il programma è praticamente a costo zero per l’Azienda in 
quanto ha ricevuto una sponsorizzazione di euro 25 mila da parte di Bulgari per la 
realizzazione dei primi tre mesi, mentre per le restanti puntate, i costi di produzione 
del primo anno, saranno sostenuti da YouTube per mezzo di uno sponsor (primo ed 
unico caso in Italia per la multinazionale), a dimostrazione dell'eccezionalità del 
valore riconosciutogli. 

 Accordo con Apple iTunes: è in corso la pubblicazione di ulteriori titoli film sulla 
piattaforma edizione italiana (ca. 15, entro il primo semestre 2013), ma in particolare 
è stata definita la realizzazione di una “Room Cinecittà”, dedicata al cinema e al 
documentario italiano con la possibilità di accedervi da tutto il mondo. Il progetto sarà 
presentato durante il Festival di Venezia, per tale data Istituto Luce - Cinecittà, 
ispiratore e attore principale dell’iniziativa, contribuirà con la presenza nella Room di 
circa 40 film e 40 documentari di proprietà e tutti già sottotitolati in lingua inglese. La 
Apple vuole che questa Room diventi il canale del cinema italiano nel mondo, quindi 
invoglierà tutti i produttori italiani a far confluire i loro prodotti lì dentro. Per il Luce 
sarà anche l'opportunità di dar accesso ai piccoli produttori, sia di film che di 
documentari, alla prima piattaforma internazionale VOD oltre ad avere visibilità e 
opportunità di vendita perenne, anche per prodotti di nicchia e fortemente autoriali e 
sperimentali. 

 Nuovi format: sono in corso numerose trattative con gruppi televisivi primari (Effe, 

BBC, Mediaset, Rai, Discovery Channel, Sky) per realizzare nuovi format con 

materiale d'archivio. Stiamo proponendo l'azienda come progettista di format dal 
contenuto di repertorio, tra i già prodotti e venduti “Cinegiornale d'arte”, “Dedicato a”, 
“Light News”. 

 Sky arte: dopo il successo del Cinegiornale d'Arte, l'emittente ci ha chiesto di 
collaborare alla realizzazione di tre cicli di documentari: Itinerari di turismo culturale in 
Italia in mongolfiera, La storia dell'arte per le scuole, Le sette meraviglie d'Italia. In 
particolare quest'ultimo dovrebbe essere una coproduzione internazionale con un 
talent straniero di prestigio, sette registi emergenti, sette beni culturali italiani 
d'eccezione. 

 Il Tuo anno: è in corso di realizzazione con 01 Distribuzione, una collana di 11 
cofanetti contenenti 30 minuti di immagini (dvd) e 10 canzoni (cd) dedicati ad ognuno 
degli anni Sessanta per tutto il decennio. Il cofanetto regalo sarà in vendita nella 
GDO, librerie, Autogrill. La realizzazione è in regime di coproduzione con Rai con un 
anticipo da parte loro che copra i costi vivi ovvero il rischio d'impresa. 

 
 
4.2 PROMOZIONE CINEMA CONTEMPORANEO E CLASSICO 

 
Cinema contemporaneo 
L’attività di promozione del cinema italiano contemporaneo nel 2012, oltre a confermare la 
partecipazione ai grandi appuntamenti internazionali e le collaudate manifestazioni 
interamente dedicate al nostro cinema, ha sviluppato una serie di nuovi progetti e rafforzato 
alcuni interventi in aree strategiche.  Il superamento di nuove frontiere, vicinissime come la 
Svizzera o agli antipodi come l’Argentina, hanno permesso un significativo allargamento sia 
dei territori d’intervento che delle modalità  d’intervento. 
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Nello specifico, la recente collaborazione di Istituto Luce Cinecittà con la Cinemateque 

Swisse di Losanna ha letteralmente garantito  l’acquisto di film italiani ‘evitati’ dalle società 
di distribuzione locali perché considerati troppo difficili per il mercato svizzero. Si tratta di 
opere di altissimo profilo, come, tra gli altri,  Cesare deve morire dei Taviani (nel 2012 Orso 

d’Oro a Berlino) o Vincere di Marco Bellocchio. In entrambi i casi la Cinemateque ha 
organizzato una piccola retrospettiva degli autori, 4/5 titoli, per lanciare il nuovo film. Gli 
ambiti attraversati dalle mini retrospettive (campagna stampa, pubblicitaria, etc) hanno 
permesso il lancio del nuovo film in modo originale e coerente, convogliando il pubblico 
giusto. Da qui l’allargamento della distribuzione nelle sale svizzere e la conseguente vendita 
televisiva.  

Sempre di mercato, ma con dimensioni globali, è stato l’intervento di Istituto Luce Cinecittà 

a Ventana Sur, l’appuntamento che si svolge a dicembre  a Buenos Aires.  Organizzato  dal 
Marché du Film di Cannes e da INCAA,  dal 2009 Ventana Sur accoglie in Argentina 
distributori da tutto il mondo per  l’offerta del prodotto latinoamericano. Con numeri, in 
quattro anni, già sorprendenti: 1.800 accreditati, di cui 300 distributori da cinque continenti. 
Istituto Luce Cinecittà, sfruttando la presenza dei distributori, ha organizzato una giornata di 
proiezioni di film italiani al termine dell’evento sudamericano. La sinergia è stata positiva per 
tutti: per chi organizza o partecipa al mercato perché l’offerta di audiovisivo si è allargata,  
per l’Italia che ha usufruito di un investimento in termini di lavoro e budget molto consistente 
fornito da altre società. 
L’esigenza di far incontrare Ventana Sur con la recente produzione cinematografica italiana 
nasce non solo dall’idea di creare nuovi momenti di visibilità internazionale per i nostri film, 
ma anche dalla straordinaria offerta di titoli italiani di qualità che, grazie ai festival di Venezia, 
Roma e Torino, vengono lanciati nell’arco di tre mesi, settembre/novembre, sui circuiti 
nazionali ed esteri.   

Nuove iniziative sono state organizzate in Europa, come il primo Festival di Cinema 

Italiano di Varsavia o di Barcellona. Nel primo caso si tratta dell’apertura ad un paese 
molto sensibile al cinema italiano, mentre con Barcellona si è pensato di rafforzare la 
presenza in Spagna, con un intervento in Catalogna, un’area che distribuisce sia in sala che 
attraverso i canali televisivi anche con molta autonomia.  

Restando in Europa,  la collaborazione con il Festival Internazionale di Copenaghen, 
scelto tra tutte le manifestazioni scandinave come la più idonea alla promozione del cinema 
italiano in nord Europa, si è confermata un’azione vincente: otto film, sui dieci selezionati dal 
festival, sono stati acquistati dalla televisione danese che li ha  lanciati durante il festival. 
Anche qui, come per gli interventi con la Cinemateque Swisse e con Ventana Sur, si tratta di 
un modo nuovissimo per supportare l’internazionalizzazione delle produzioni italiane. 

Sul versante asiatico si segnala l’inizio della collaborazione con il festival di Abu Dhabi, dove 
nel 2012 Istituto Luce Cinecittà ha accompagnato la prima delegazione artistica italiana, 

mentre continua l’ottimo rapporto con il grandissimo Festival di Pusan, dove è stato 
venduto il film di animazione Pinocchio per la Corea ed altri territori del far east.  
Significative  conferme arrivano dal Giappone, conferme che motivano ampiamente il doppio 

intervento: al Festival del Cinema Italiano di Tokyo, nel 2012, sono stati venduti 6 film (sui 

10 dell’intera rassegna) mentre al Festival Internazionale di Tokyo hanno trovato un 
distributore giapponese tutti i film italiani invitati: sia  Bella Addormentata del maestro Marco 
Bellocchio che l’opera prima di Elisa Fuksas, Nina, che il documentario L’ultimo Pastore. 
A Tokyo, così come in tutte le sedi dove hanno luogo i Festival del Cinema Italiano, è 

fondamentale il rapporto con le sedi locali del MAE, Istituti di Cultura e Ambasciate, mentre 

con l’Ice si opera privilegiando le sedi di Mercato, come Shanghai, Berlino. Monaco e 
Toronto. 

 
Nel 2012 sono stati confermati i grandi partner privati,  come l’Asahi Shimbun, colosso 

editoriale giapponese,  e il Lincoln Center di New York. 
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Le iniziative: 

 
Festival di Berlino                                                               
Festival di Cannes                                                              
Festival di Monaco                                                              
Festival di Karlovy Vary                                                       
Festival di Locarno                                                              
Festival di Londra                                                                
Festival Annecy/Villerupt/Montpellier                                  
Mittel Cinema Fest                                                              
Toronto Film Festival                                                                                           
Sundance Film Festival                                                       
Tribeca                                                                                
New York Film Festival                                                        
Festival di Shanghai                                                            
Festival di Pusan                                                                 
Festival di Tokyo                                                                 
Cinema italiano a Tokyo                                                     
Open Roads New York                                                        
Festival cinema italiano a Barcellona                                
Italian Screening                                                                
European Film Promotion                                                  
Festival vari Internazionali                                                
Festival di Montreal                                                           
Festival cinema italiano a Istanbul                                    
Festival di Rotterdam                                                        
Cinemateque Suisse                                                         
Festival di Copenhagen  
Stampa e sottotitolaggio film contemporaneo                     
                                                   

  
La promozione all’estero nel 2012 è stata inoltre supportata anche dall’intensa attività di  
circuitazione delle pellicole organizzata dalla Cineteca di Istituto Luce Cinecittà Luce che ha 
provveduto, tra l’altro, a fornire le copie sottotitolate in lingua straniera per il circuito degli 
Istituti Italiani di Cultura, sostenendone le iniziative ed i programmi culturali.  

 
Cinema classico 
L’attività di promozione del cinema classico prevede progetti di ampio respiro presso le 
istituzioni culturali più influenti del mondo, consentendo al cinema italiano di qualità di essere 
presente non solo nei circuiti commerciali, ma anche in locations esclusive che aprono le 
proprie porte solo a selezionati  partners. 
In numerose occasioni, è stato possibile proporre con successo anche la filmografia 
contemporanea, utilizzando i film “classici” quale presentazione della produzione più recente 
(è il caso di New York, Londra, Los Angeles). 
In molti casi, l’interesse risvegliato intorno ad un autore del passato, ha reso possibile la 
riedizione delle sue opere e stimolato una nuova vita commerciale per i film proposti in 
rassegna. 
L’interesse per il lavoro svolto è supportato anche dai crescenti contatti con primarie aziende 
private che scelgono di associare il proprio marchio alle nostre iniziative,. 
E’ stato possibile chiudere l’anno con lusinghieri risultati sia a livello nazionale che  
internazionale, come dimostra la cospicua rassegna stampa raccolta. 
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Le iniziative: 
 

Cinema Italian Style 2012 
Los Angeles, 14 – 18 novembre 2012  
 
Si è svolta con successo a Los Angeles Cinema Italian Style 2012, la rassegna dei film più 
rappresentativi del cinema italiano dell’anno. Grande soddisfazione è stata espressa da 
Istituto Luce Cinecittà e dall’American Cinemateque, che ha ospitato la manifestazione 
presso l’Egytian Theatre e l’Aero Theatre di Santa Monica. Le proiezioni, che hanno spesso 
registrato il tutto esaurito, hanno dato al pubblico americano la possibilità di conoscere la 
nostra più recente cinematografia di qualità. 
 

Cinema Italian Style 2012 è stato presentata da Istituto Luce Cinecittà e l’American 
Cinematheque, con il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione 
Cinema, l’Italian Trade Commission di Los Angeles, Pinko, Alberto Moretti, Baci Perugina, 
Rossano Ferretti e la partecipazione di E.L.M.A ( European Languages and Movies in 
America). In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.Con il patrocinio 
del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles. 
 

Protagonisti di questa edizione di CIS sono stati Paolo e Vittorio Taviani: il 14 Novembre si è 
tenuta, presso l’Egyptian Theatre di Los Angeles, la première statunitense di Cesare Deve 

Morire, evento molto atteso negli USA, dove il film - candidato ufficiale dall’Italia agli 

Academy Awards® - ha inaugurato la rassegna di cinema contemporaneo che dal 2004 

presenta al pubblico nordamericano la migliore produzione italiana dell’anno. Un grande 
ricevimento è stato organizzato da Luce Cinecittà in onore dell’entry italiana agli Oscar, al 
quale hanno partecipato, oltre alla delegazione italiana, numerosi membri del Foreign 
Committee dell’Academy of Motion Pictures e della Hollywood Foreign Press, e il Console 
Italiano Giuseppe Perrone.  
 

La vetrina strategica dei titoli che più rappresentano il nuovo fervore cinematografico italiano 
si è aperta quest’anno in concomitanza con un evento di particolare rilevanza culturale, 
la Mostra “Firenze all’alba del Rinascimento” presso il J. Paul Getty Museum, che dal 13 

Novembre al 10 Febbraio 2013 ha presentato, tra gli altri, capolavori di Giotto e suoi 
contemporanei. Un evento al quale ha partecipato anche l’Ambasciatore d’Italia negli Stati 
Uniti Claudio Bisogniero. 
  
Cinema Italian Style, che ha inaugurato nel 2011, con Dino De Laurentiis, una serie di 

“omaggi” ai protagonisti dell’industria cinematografica italiana nel mondo, ha dedicato questa 

edizione al produttore Carlo Ponti. 
Per celebrare il grande cinema che porta la sua firma, si è tenuta una serata d’onore martedì 

13 novembre all’Egyptian Theatre, con la proiezione dell’edizione restaurata da Mediaset 

de La Ciociara: un film che è tornato a Hollywood in una serata speciale, dedicata al 

cinquantenario dell’Oscar® a Sophia Loren, premiata dall’Academy nel 1962, come migliore 

attrice protagonista. 
  
Con Paolo e Vittorio Taviani, Cinema Italian Style ha portato a Los Angeles una  delegazione 

di giovani e già prestigiosi rappresentanti del cinema italiano: madrina della manifestazione è 
stata Carolina Crescentini, che ha condiviso la conduzione della serata inaugurale 

con Andrea Bosca. 

Con loro il regista - sceneggiatore Ivan Cotroneo (molto atteso a Los Angeles dopo il grande 

successo del film Io sono l’amore di Luca Guadagnino), e gli attori Michele Riondino (che ha 

presentato “Acciaio” a Los Angeles in contemporanea proprio mentre il film debuttava in 
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Italia) e Claudia Potenza, chiamata, con Andrea Bosca  a rappresentare “Magnifica 

Presenza”  di Ferzan Ozpetek.  
La delegazione italiana è stata ospite d’onore del gala annuale di raccolta fondi organizzato 
dall’American Cinematheque, quest’anno dedicato a Ben Stiller. La serata ha ospitato amici 
e colleghi dell’attore che hanno intrattenuto il pubblico dal vivo o con filmati appositi. Tra gli 
ospiti anche Jennifer Aniston, Laura Dern, Tom Cruise, Will Farrell, Joe Black, Bill Clinton, 
Conan o’ Brien, Jeffrey Katzemberg, Jim Gianopulos. 
 

Cinema Italian Style è stato anche doc: il 16 novembre sono stati infatti presentati all’Istituto 

Italiano di Cultura i documentari Handmade cinema di Guido Torlonia, che è intervenuto alla 
proiezione; La guerra dei Vulcani di Francesco Patierno e Voi siete qui di Francesco Matera. 
Dal 12 al 18 Novembre, sempre all’Istituto di Cultura, è stato possibile anche ammirare 
la mostra fotografica delle immagini del backstage di Handmade Cinema dedicate alle 

meravigliose creazioni dell’artigianato italiano per il cinema internazionale, realizzate da 
Olimpia Pallavicino, anche lei a Los Angeles. 
  
Oltre Cesare deve morire, sono stati dieci i titoli in cartellone dal 15 novembre al Cinema 

Aero di Santa Monica, che hanno composto quest’anno il mosaico di Cinema Italian 

Style, selezionati da Laura Delli Colli in collaborazione con l’American Cinematheque allo 

scopo di presentare al pubblico le diverse anime del cinema italiano contemporaneo. Ad 
accompagnare la denuncia sociale di Diaz, Non Pulite Questo Sangue di Daniele Vicari, 

l’elegante ritratto dell’alta borghesia e delle sue paure di fronte alla crisi descritta 
ne L’Industriale da Giuliano Montaldo e l’adolescenza difficile raccontata nel libro scritto da 

Silvia Avallone Acciaio nel film omonimo di Stefano Mordini, anche titoli che riprendono la 

tradizione della commedia all’Italiana, tra sorrisi e commozione, come  Il Rosso e Il Blu di 

Giuseppe Piccioni, La Kryptonite Nella Borsa di Ivan Cotroneo, Il Cuore Grande Delle 

Ragazze di Pupi Avati,  I Primi Della Lista di Roan Johnson, Il Giorno In Più di Massimo 

Venier (dall’omonimo libro di Fabio Volo), insieme alle atmosfere sognate che sa 
regalare Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek. Posti In Piedi In Paradiso di Carlo Verdone 

ha concluso Cinema Italian Style domenica 18 novembre. 
  
Ogni proiezione è stata seguita da un incontro con gli spettatori, che hanno dimostrato 
grande interesse e profonda attenzione alle nostre tematiche ed ha mostrato di apprezzare 
la nostra cinematografia.  
 

PIER PAOLO PASOLINI  
MoMA di New York, 13 dicembre 2012 – 5 gennaio 2013 

 
A distanza di 20 anni dall’ultimo omaggio dedicato dal MoMA al grande intellettuale italiano, 
Istituto Luce Cinecittà si è reso protagonista di uno dei più significativi eventi culturali della 
storia del rinomato museo, riproponendo tutti i lavori cinematografici di Pasolini in nuove 
copie ed organizzando una serie di eventi culturali che hanno toccato ogni aspetto della sua 
arte, coinvolgendo varie aree di New York, raccogliendo una rassegna stampa senza 
precedenti e l’interesse di una delle più rinomate case di moda internazionali. 
 

Co-prodotto da The Museum of Modern Art, New York, e Istituto Luce Cinecittà, Roma, 

con il  Fondo Pier Paolo Pasolini – Cineteca di Bologna; Presentato in associazione con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di 
New York. L’evento è stato supportato da Gucci. 
 
La retrospettiva è stata accompagnata da una serata con letture di brani di Pasolini da parte 
di artisti italiani e americani; performance e istallazioni cinematografiche al MoMA PS1; una 
tavola rotonda, la presentazione del nuovo libro Pier Paolo Pasolini, il mio cinema, un 
seminario e una mostra di disegni e ritratti di Pasolini. 
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La delegazione artistica che ha preso parte alla trasferta a New York: Ninetto Davoli, 

Pierfrancesco Favino, Dante Ferretti, Anna Ferzetti, Giuseppe Fiorello, Michele 

Riondino, Alba Rohrwacher, Lidia Vitale. 
 

Presente agli eventi anche il ministro dei Beni e delle Attività culturali Lorenzo Ornaghi, in 
città per l’inaugurazione delle iniziative a supporto dell’Anno della cultura italiana negli Stati 
Uniti.  
 

Il 12 dicembre 2012 si è svolto il brunch con conferenza stampa di presentazione al MoMA 

PS1, con interventi di Klaus Biesenbach (Direttore MoMA PS1), Roberto Cicutto 

(Amministratore Delegato Luce Cinecittà), Jytte Jensen (Responsabile della sezione 

Cinema del MoMA), Camilla Cormanni (Luce Cinecittà) e Ninetto Davoli (attore). In serata 
si è tenuta la tavola rotonda presso Casa Italiana Zerilli-Marimò - New York University 

sull’eredità artistica di Pasolini, organizzata da Ara Merjian (Professore alla New York 

University) e dal giornalista Antonio Monda.  
 

13 dicembre 2012 

L’Istituto Italiano di Cultura di New York diretto da Riccardo Viale, ha ospitato un seminario 
dal titolo Pasolini: uno scrittore per il nuovo millennio, con un gruppo di esperti moderati da 

Fabio Finotti, professore ordinario presso la University of Pennsylvania (Philadelphia, USA) 
e presentazione del libro Pier Paolo Pasolini, il mio cinema, un’antologia che include 
interviste, storie, annotazioni, testi preliminari, soggetti e sceneggiature recuperati dagli 

archivi di Pasolini, a cura della sua unica erede, Graziella Chiarcossi, con la collaborazione 

di Roberto Chiesi (Fondo Pasolini – Cineteca di Bologna) e pubblicato da Cineteca di 

Bologna e Istituto Luce Cinecittà. Note introduttive del Direttore dell’Istituto Riccardo Viale e 
del Presidente di Luce Cinecittà Rodrigo Cipriani Foresio. 
 

In serata, proiezione in prima mondiale del film Medea di Pier Paolo Pasolini in versione 

restaurata, trasferita in 35 mm grazie al contributo di Gucci. Interventi introduttivi di Rajendra 
Roy (Direttore del dipartimento Cinema del MoMA), Rodrigo Cipriani Foresio (Presidente 

Luce Cinecittà), Lorenzo Ornaghi (Ministro dei Beni e delle attività culturali), Jytte Jensen 

(Responsabile della sezione Cinema del MoMA), Camilla Cormanni (Luce Cinecittà) e 

Ninetto Davoli (attore). 
 

14 dicembre 2012 
Serata evento con letture di brani e poesie da parte di attori italiani e americani, 

supervisionata da Dante Ferretti (che iniziò la sua carriera di scenografo proprio con 
Pasolini), che ha esaltato il talento del Pasolini saggista, poeta e autore. Questi gli interpreti 

che hanno letto brani e poesie di Pasolini: Ninetto Davoli, Pierfrancesco Favino, Anna 

Ferzetti, Michele Riondino, Alba Rohrwacher, Lidia Vitale, Natasha Rajdovich. 

Giuseppe Fiorello ha cantato il brano Che cosa sono le nuvole, scritto da Pier Paolo 

Pasolini e Domenico Modugno. Interventi introduttivi di Lorenzo Ornaghi (Ministro dei Beni 

e delle attività culturali), Stephen Saltarelli (traduttore dall’italiano all’inglese delle poesie di 

Pasolini), e Dante Ferretti (scenografo vincitore del premio Oscar). 
A seguire, si è svolta una cena di gala privata presso il ristorante del MoMA “The Modern”. 
 

15 dicembre 2012 
Vernissage presso la galleria Location One della mostra, organizzata da Luce Cinecittà e 
con allestimento curato da Solares Fondazione delle Arti, di oltre 40 disegni e dipinti di 
Pasolini, raramente esposti prima d’ora, provenienti dal Fondo Pier Paolo Pasolini e custoditi 
presso l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto Scientifico Letterario 
Vieusseux di Firenze. Tra essi è stato esposta, per la prima volta dopo il restauro finanziato 
da Istituto Luce Cinecittà, l’opera “Ritratto di ragazzo su carta blu”. 
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16 dicembre 2012 
E’ stato proposto al pubblico un programma di performance al MoMA PS1 di artisti 

contemporanei ispirate a Pasolini, curata dal direttore Klaus Biesenbach, dal titolo “Pasolini 

Intellettuale”. Ninetto Davoli protagonista della performance curata da Alessandro 

Codagnone. 
 

Il MoMA PS1 ha mostrato inoltre Salò e le 120 giornate di Sodoma, Teorema e Medea, 
attraverso istallazioni cinematografiche permanenti durante tutto il corso della retrospettiva.  
 

 

4.3 PATRIMONIO CINETECA 

 
Nel corso del 2012, la Cineteca per l’estero ha, come annualmente avviene, coordinato un 
piano di iniziative promozionali, proponendo in 80 città estere  gli autori più rappresentativi 
della  cinematografia nazionale. La programmazione è stata gestita in collaborazione con le 
più qualificate istituzioni culturali delle nazioni ospitanti,  come il Louvre , la Cinematheque 
francaise e l’institute Lumiere di Parigi, la Melbourne Cinematheque, il British Film Institute di 
Londra, il Moma  di New York, il Pacific Film Archive della Berkeley University di San 
Francisco, l’Harvard Film Archive, lo Svenska Filminstitute, ma anche con i più importanti 
Festival cinematografici Internazionali, come quelli di New Delhi, di Rio De Janeiro, di 
Cartagena, di Praga, di Tel Aviv, di Annecy, di Villerupt, solo per citarne alcuni. Il nostro 
cinema classico, riconosciuto all’estero come una eccellenza, ha ottenuto un grande 
successo di stampa e di pubblico. Quasi tutte le  iniziative si sono avvalse anche della 
collaborazione delle locali rappresentanze diplomatiche. Per poter garantire il livello 
qualitativamente alto delle proiezioni, che per esperienza acquisita, ormai più che 
ventennale,  ci posiziona all’estero come l’interlocutore maggiormente qualificato, la 
Cineteca attua ogni anno una serie di operazioni volte alla perfetta conservazione 
dell’archivio. Fanno parte di tale piano di manutenzione una serie di attività quali la costante 
revisione tecnica delle copie, gli eventuali interventi di pulitura, rigenerazione in laboratorio 
e/o parziali ristampe, a seconda dei casi e delle necessità, nonché la conservazione delle 
stesse in un magazzino idoneamente attrezzato e la loro catalogazione mediante un 
avanzato programma di data base, sottoposto a costante aggiornamento. 
Come ogni anno la Cineteca per l’estero è stata anche impegnata nella realizzazione di una 
nuova rassegna monografica destinata ad arricchire l’offerta  del nostro patrimonio 
cinematografico proposta all’estero. Come avvenuto lo scorso anno per Pasolini e quello 
precedente per Bertolucci, nel 2012 è stata realizzata una rassegna dedicata a Marco 
Bellocchio. Autore impegnato fin dal suo esordio, avvenuto nel 1965 con il film I PUGNI IN 
TASCA, ha sempre conservato uno sguardo critico nei confronti della società, 
sperimentando, nel corso degli anni, varie tematiche, senza mai perdere la sua visione 
lucida. Nel corso della sua carriera, Marco Bellocchio si è confrontato con le grandi opere 
letterarie, per arrivare negli anni ’80 ad una accresciuta visione introspettiva, e, negli anni 90, 
l’interesse per la psicologia ha ispirato le sue opere. Tutto questo lo rende uno degli autori 
contemporanei più interessanti. Sono stati stampati  20 film di Marco Bellocchio, tutte le 
copie sono state realizzate da materiali originali, su pellicola 35 mm, intervenendo sulla 
conservazione dei materiali, laddove necessario e realizzando, ove se ne è valutata 
l’opportunità, dei veri e propri restauri, come nel caso di ENRICO IV e de GLI OCCHI  LA 
BOCCA. Tutti i titoli sono stati realizzati in duplice copia e sottotitolati in lingua inglese e in 
lingua spagnola. La nuova rassegna, dopo una prima presentazione in anteprima 
internazionale, accompagnata da un evento di promozione, verrà annualmente proposta alle 
più prestigiose istituzioni cinematografiche estere, arricchendo in tal modo la circuitazione 
del nostro cinema classico nel mondo. 
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4.4 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E DI COMUNICAZIONE 

 
La Direzione Relazioni Pubbliche, Immagine e Web di Istituto Luce- Cinecittà si occupa di 
gestire i rapporti fra la società e i diversi interlocutori sia interni che esterni (associazioni di 
categoria, istituzioni, enti pubblici e privati, festival internazionali, realtà locali), attraverso una 
serie di  azioni mirate a promuoverne l’immagine e gli obiettivi strategici.   
 
La Direzione gestisce e coordina la presenza istituzionale in  eventi culturali e nei maggiori 
festival cinematografici nazionali e internazionali ( Berlino, Cannes, Venezia ), allestendo in 
alcune occasioni anche spazi multifunzionali che, oltre a rafforzare l’immagine, il prodotto e 
le attività  della Società, contribuiscono a promuovere la nostra cinematografia e 
costituiscono un importante punto di riferimento per tutti gli operatori del settore italiano ed 
estero.  
 
Alla Direzione R.P. compete anche la gestione dell’Identità aziendale, il coordinamento della 
pubblicità istituzionale, la realizzazione di progetti editoriali istituzionali, la ricerca e il 
coordinamento di partnership istituzionali e sponsor. Grazie a questi ultimi la Società, nel 
corso degli anni, ha potuto ottimizzare le proprie risorse contenendo i costi di allestimento e 
di gestione degli spazi istituzionali all’interno dei Festival.     
 

La Direzione R.P. gestisce anche le attività web dell'azienda, coordinando e implementando 
i contenuti redazionali del portale istituzionale; curando l’immagine dell’azienda sui principali 
social media attraverso la creazione, gestione e produzione di contenuti (post, contest, 
materiali grafici ) per: 

 Facebook  pagina ufficiale + profilo aziendale + pagine di prodotto (film e progetti)  

 Twitter – profilo aziendale 

 You Tube  caricamento contenuti sulla playlist “Istituto Luce Cinecittà presenta” 

 Wordpress  aggiornamento Blog della rivista 8½   

 
Si occupa inoltre di attività di social media engagement per le iniziative della Società 
attraverso inserzioni a pagamento e post destinati al target di utenti di riferimento. 

 

 
Fra le principali attività della Direzione R.P., particolare importanza riveste CinecittàNews - 

il Daily on line della Società.  Realizzato da una redazione di giornalisti professionisti, offre 
ogni giorno notizie flash e approfondimenti su tutta l’attualità del cinema, in particolare 
italiano ed europeo: produzione, distribuzione, personaggi, eventi, festival, box office, 
finanziamenti e legislazione di settore. 
CinecittàNews segue con i suoi inviati e con la realizzazione di 'Speciali', i principali festival 
di cinema internazionali e i principali Premi cinematografici, realizza inoltre servizi e interviste 
video e implementa la sua sezione multimediale con clip e trailer.  

 
La testata giornalistica è stata, inoltre, Internet Media Partner di: Mostra del Cinema di 
Venezia, Festival Internazionale del Film di Roma, Torino Film Festival, Giornate 
Professionali, Future Film Festival, Giffoni Film Festival, Castelli Animati, Maremetraggio,  
RomaFictionFest e Giornate degli Autori, France Odeon, Bif&st – Bari International Film & 
TV Fest, 242 ShortFilmFestival, Courmayeur – Noir in Festival, La primavera del cinema 
italiano. 
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Contando sull’ospitalità offerta dalle varie manifestazioni, è stato possibile, attraverso la 
formula del “media partnering”, mettere in visibilità il marchio dell’azienda contenendo molto i 
costi di missione.  
 
Ogni settimana una Newsletter viene inviata a oltre 6.500 indirizzi mail di professionisti, 
addetti del settore, personalità del mondo della cultura e della politica.  
 
Dall’agosto 2009, per un rapporto ancora più diretto e ravvicinato con i propri utenti, 
CinecittàNews  ha aperto un profilo su Facebook, la piattaforma di social network più 
utilizzata del momento, ottenendo un immediato riscontro e un numero di iscritti in continua 
crescita. Il numero dei contatti su Facebook ammonta attualmente a 5400 iscritti 
 
Il recente sbarco di CinecittàNews su Facebook ha aperto al giornale una nuova e inedita 
fascia di pubblico. Il popolo della rete, non necessariamente cinefilo ma interessato alle 
novità nel campo dell’audiovisivo, offre un buon riscontro di gradimento, attratto soprattutto 
dalla possibilità  di poter fruire a titolo totalmente gratuito di un giornale online di livello 
professionale e aggiornato con cadenza quotidiana. 

 
Nel corso del 2012 la redazione di CinecittàNews ha prodotto: 
 

- Oltre 6.500 notizie 

- 900 tra articoli e dossier, tra cui quelli articolati, comprensivi di video e materiali 

multimediali, dedicati ai principali festival (Venezia, Roma, Cannes) 

- Più di 60 newsletter con contenuti inediti 

 
Sempre nel 2012 la Direzione R.P. ha varato la rivista mensile  “8½” diretta da Gianni 
Canova, critico cinematografico e Preside della Facoltà di Comunicazione IULM di Milano. 
La neonata iniziativa editoriale, con direttore responsabile Giancarlo Di Gregorio, è curata 
dalla redazione di CinecittàNews e realizzata da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con 
ANICA e Direzione Generale Cinema-MiBAC. 

 
La testata ha una duplice edizione: una cartacea - diffusa anche nelle principali librerie – e 
una digitale. L’edizione su carta e quella su web non sono identiche bensì autonome ma 
complementari: diverse nel linguaggio, nel ritmo, nel tono, affrontano con  modalità 
comunicazionali differenziate ma convergenti le medesime tematiche, con l’intento di riuscire 
a raggiungere - usando al meglio le specificità espressive e comunicative tanto dei vecchi 
quanto dei nuovi media – i pubblici più diversi. 

  .  

 
      Edizione cartacea 

Le prospettive attraverso cui osservare analizzare discutere e promuovere il cinema 

italiano sono prevalentemente queste: l’economia, la tecnologia, il marketing, la 

produzione, la distribuzione, il consumo, la comunicazione, l’innovazione.  

 
Ogni numero si apre con un’ampia e approfondita discussione di un tema. Con una 
polemica. Con una proposta. Senza assumere posizioni precostituite, la rivista vuole 
stimolare confronti, anche franchi, senza timore di infrangere pregiudizi o luoghi comuni.  
 
 

 
Edizione digitale 
La versione on line ( www.8-mezzo.it ) della testata  accoglie testi brevi, notizie, 
commenti tempestivi. 

http://www.8-mezzo.it/
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Uno strumento agile che offre l’opportunità di continuare la discussione sui temi proposti. 
 
Il coinvolgimento attivo degli utenti è favorito – oltre che dall’adozione delle tecniche 
linguistiche e comunicazionali tipiche della rete – anche da tutta una serie di contenuti 
interattivi capaci di sollecitare l’intervento del lettore e la sua voglia di protagonismo. 

 

 
4.5 CINEMA (Distribuzione filmica, produzione e distribuzione documentaristica) 

 
Come è noto ed ormai esplicito, il 2012 ha esplicitato gli elementi di crisi del consumo 
cinematografico che avevano iniziato a presentarsi nell’anno precedente. 
Il calo degli spettatori in sala è divenuto un dato costante e, all’interno di esso, si è 
ovviamente aggravata la condizione di difficoltà del cinema “difficile” ed in particolar modo 
delle opere prime e seconde che spesso non dispongono né di un cast efficacemente 
attrattivo né di un budget per la promozione in grado di reggere efficacemente il mercato. 
Come è già stato spesso sottolineato e come confermano le indicazioni del MIBAC si tratta 
tuttavia di un segmento di produzione e di una tipologia di prodotto che viene ritenuta 
essenziale per la sopravvivenza futura e per il generale funzionamento del sistema cinema. 
Questa condizione ha avviato una elaborazione societaria (che si è sviluppata anche nel 
corso del passaggio di testimone fra Cinecittà - Luce e Istituto Luce – Cinecittà) basata 
fondamentalmente su due punti, entrambi sostenuti dalla accentuazione della natura 
pubblicistica dell’intervento. 
In primo luogo è parso importante sottolineare come occorra affiancare al tradizionale lavoro 
di distribuzione (basato anche sulla capacità di scegliere e sostenere i titoli filmici reputati più 
interessanti e significativi) un’opera di diffusione che, con costi contenuti, permetta la 
circolazione ed il consumo in sala, oltre che nelle altre modalità, di film e documentari 
altrimenti esclusi totalmente da mercato. 
In secondo, ma non secondario, luogo ha proceduto attivamente il lavoro di costruzione di 
spazi per il cinema e la documentaristica italiana attraverso Internet e le varie opportunità 
che offre. 
Di questa parte si sottolineano due elementi. Il primo è che l’uso di queste forme di 
diffusione e commercializzazione costruisce finalmente una reale possibilità di 
“eternizzazione” del prodotto audiovisivo. 
Film e documentari resteranno per sempre fruibili dal pubblico senza risentire delle 
limitazioni temporali e tecniche che sinora ne avevano caratterizzato la vita. 
In secondo luogo si tratta di azioni indirizzate ad obiettivi di carattere generale e non ristretti 
alla semplice convenienza aziendale. Sviluppare nella industria italiana dell’audiovisivo una 
consapevolezza e una capacità di utilizzazione rivolta ai nuovi media è essenziale per il 
futuro. 

 
Si segnalano in questo contesto la nascita della Application Luce e la presentazione di molti 
titoli sul portale di i – Tunes: prodromo questo alla nascita di una vera e propria “room” 
dedicata all’audiovisivo italiano e aperto ai prodotti anche non di provenienza Luce. 
Accanto a un grande sforzo per comprendere e imparare ad utilizzare proficuamente i nuovi 
media si registrano dunque iniziative come “L’Italia si racconta” che dai primi mesi del 2013 
porterà in sala i documentari italiani e gli accordi strategici con le varie associazioni di cultura 
cinematografica presenti sul territorio nazionale. 
Va ancora ricordato un piccolo evento “storico”. La firma di un protocollo d’accordo con tutte 
le associazioni di cultura cinematografica per la circolazione dei prodotti nelle strutture 
operanti sul territorio. 
Oltre, ovviamente, alla prosecuzione della distribuzione in DVD che appare ancora non 
rinunciabile e mantiene, soprattutto per il prodotto di qualità, un suo spazio di mercato. 
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È intanto stabilmente proseguita la produzione di documentari attraverso la utilizzazione e la 
valorizzazione dei materiali dell’Archivio Storico Luce.  
Questa attività, attuata sia direttamente che in associazione produttiva con operatori privati, 
ha fatto della Società uno stabile punto di riferimento della produzione e diffusione di 
documentari italiani. La gran parte dei prodotti sotto elencati sono prodotti (o coprodotti) da 
Cinecittà Luce prima e da Luce Cinecittà successivamente. 

 
Uno dei risultati importanti e significativi è stata la presenza dei prodotti aziendali nei festival 
italiani e mondiali. 

 
Vogliamo ancora sottolineare come, agendo su i due piani del film e del documentario) 
l’iniziativa societaria ha coinvolto e visto protagonista sia il meglio delle giovani leve della 
cinematografia italiana che una vasta pattuglia di registi esperti ed affermati. 

 
 
FILM DISTRIBUITI 

 

 WORKERS (incasso sala €72.597)                                                                         

 ITAKER  (incasso sala €23.240)                                                                             

 L’INNOCENZA DI CLARA (Noir Film Festival, incasso sala € 7.078)   
 

DOCUMENTARI  DISTRIBUITI 
 

 DIVERSAMENTE GIOVANE  (Festival di Roma)                                              

 LA GUERRA DEI VULCANI (Festival di Venezia)                                               

 NON MI AVETE CONVINTO (Festival di Venezia)                                               

 IL GIOCO DEGLI SPECCHI (Festival di Roma)     
 
 
4.6 ARCHIVIO STORICO 
 
L’Archivio Storico, nel corso del 2012, raccoglie conferme e riconoscimenti.  
 
Primo fra tutti la candidatura del “Fondo Archivistico LUCE” all’iscrizione nel registro 
“Memory of the World” dell’Unesco.  
 
La Commissione Italiana, chiamata a valutare e selezionare le candidature, ha infatti ritenuto 
che il Fondo Luce avesse quelle peculiari caratteristiche da meritare, per la sua unicità, uno 
fra i riconoscimenti più nobili che un giacimento culturale possa ambire.  
 
Ma quello che più ci inorgoglisce è che la decisione di merito da parte della Commissione 
Italiana, oltre al valore dei contenuti, pone fra si suoi criteri di valutazione anche quelli 
afferenti alla gestione stessa dei fondi. Fra questi criteri emergono: lo stato di conservazione 
del fondo, le scelte tecnologiche applicate nei processi di riconversione, il livello di 
accessibilità dei contenuti da parte della collettività, la catalogazione dei contenuti e quindi la 
loro disponibilità in rete, la ricaduta culturale delle attività poste in essere dal detentore e 
tante altre eccellenze che non staremo qui ad elencare.  
 
Mentre aspettiamo la valutazione finale da parte dell’International Advisory Commitee, non 
possiamo che registrare con soddisfazione il riconoscimento nazionale. 
 
Sempre in ambito internazionale, va riconosciuta all’Archivio la sua visibilità a livello 
Comunitario che ci vede, anche nel corso del 2012, partecipare a quattro nuovi progetti di 
sviluppo e ricerca finanziati dalla Comunità: Efg 1914, Ecloud, EUscreen Xl, Presto 4 you. 
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Tutti progetti innovativi e di alto valore tecnologico che ci vedono partner insieme ai maggiori 
detentori di contenuti audiovisivi e istituti di ricerca europei. 
 
Merita una nota la presenza di oltre 350.000 items del nostro Archivio nel portale 
Europeana, la biblioteca digitale europea che riunisce contributi multimediali digitalizzati dei 
27 paesi membri dell'Unione Europea. Una vetrina di prestigio internazionale nella quale 
risultiamo fra i partecipanti con maggior numero di contributi audiovisivi e fotografici.     
 
A livello nazionale, la conferma che l’Archivio Storico Luce sia percepito come centro di 
conservazione e aggregatore della memoria audiovisiva del paese, ci viene dalle ormai 
costanti richieste di collaborazione pervenute da enti pubblici o privati che si rivolgono alla 
nostra esperienza e alla nostra struttura per la messa in sicurezza dei loro patrimoni: fra 
questi la Guardia di Finanza che ha finanziato un secondo progetto di digitalizzazione del 
proprio Archivio, la Polizia di Stato, il Comune di Trieste con il prezioso fondo Henriquez, la 
Regione Veneto e l’ACME per il Fondo Pasinetti, l’Archivio di Stato di Belluno e altri ancora. 
 
 
Sul piano della conoscenza e della resa disponibilità dei contenuti alla collettività si è 
conseguito un brillante risultato. A partire dal mese di luglio sono stati resi disponibili su 
YouTube 30.000 filmati fra i più significativi della nostra raccolta. La visibilità dei fondi resi 
accessibili sul canale è da allora costantemente cresciuta fino a raggiungere, nel mese di 
marzo, 50.000 visitatori unici al giorno. È un dato in continua crescita che incrementa, di pari 
passo, anche i nostri introiti dai ricavi pubblicitari.  
 
Il successo dell’iniziativa è frutto della politica di apertura verso il web avviata con la 
costruzione della banca dati informatica e la progressiva digitalizzazione di tutto il patrimonio 
a fini consultativi.  
  
La pubblicazione sul portale You Tube di larga parte dei cinegiornali in possesso dell'Istituto, 
sezionati in singoli servizi per favorirne una migliore fruizione on line, ha garantito l'apertura 
di contenuti di qualità ad un nuovo mercato in grande espansione. Anche in questo caso si è 
voluto tenere fermo il giusto equilibrio tra le esigenze culturali e quelle di mercato. Fra 
conoscenza e curiosità. 
 
Proseguendo questa politica di apertura ai nuovi media, l'Archivio ha anche avviato una 
propria sperimentazione nel campo degli Open Data e dei Linked Open Data a partire dalla 
conversione del proprio Thesaurus in SKOS, per favorire l'integrazione dei propri contenuti 
digitali nel nuovo Web of Data. Questa sperimentazione è innanzitutto finalizzata a 
consentire una più ampia disseminazione, una più diffusa conoscenza dei contenuti del 
Luce, moltiplicando le occasioni di riuso e le opportunità di valorizzazione. 
 
L’attività di conservazione, riconversione, restauro e catalogazione del Patrimonio custodito, 
al cuore della nostra missione, continua incessante. Il laboratorio digitale dell’Archivio si è, 
anche quest’anno, dotato di nuove tecnologie per garantire all’attività di riconversione 
digitale, e a tutte quelle che ne conseguono, quell’indispensabile up grade che ne accelera i 
tempi e ne garantisce la gestione. Il monitoraggio dei supporti di conservazione è costante e 
garantito da personale specializzato e da strutture tutte a norme di legge e in piena 
osservanza delle normative FIAF per una buona e duratura conservazione delle matrici 
originali. Anche se già digitalizzate. Il nostro assunto di riferimento in questo caso è “che una 
buona conservazione è la migliore forma di restauro preventivo”. Per la definitiva messa in 
sicurezza del fondo filmico dell’Archivio è stato elaborato nei dettagli un programma di lavoro 
per completarne la riconversione digitale e la sua definitiva messa in sicurezza entro i 
prossimi cinque anni. Un progetto in questo senso sarà inoltrato alla Direzione Cinema del 
Mibac nel corso del primo semestre dell’anno in corso. Le attività di catalogazione e 
valorizzazione culturale del patrimonio hanno proseguito il loro corso con la conseguente 
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implementazione dei metadati disponibili in rete. Per noti problemi di finanziamento si è 
rinviato all’anno in corso la nuova veste grafica e contenutistica del sito Archivio che oltre 
all’introduzione di nuovi e più evoluti percorsi di ricerca, garantisca l’accesso multilingua ai 
descrittori.  
 
 
4.7 CENTRO STUDI 
 
L’attività di ricerca del Centro Studi ha garantito il supporto alla Direzione Generale per il 
Cinema per le attività di competenza della Commissione per la Cinematografia e per le 
attività istruttorie sulle istanze riferite alle misure di incentivo fiscale. 
 
 
4.8 ALTRE INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ 
 
Nel corso del 2012 sono iniziate collaborazioni con associazioni di categoria e Ministeri che 
hanno comportato un potenziamento di risorse nelle attività i cui frutti saranno più evidenti 
nell'esercizio 2013. 
Durante il festival di Cannes 2012 è stato presentato in collaborazione con ANICA 
(Associazione dei Produttori), MISE. MiBAC, MAE e Dipartimento per il Turismo il progetto 
denominato "Italia in Luce" per la promozione  all'estero del cinema, del Made in Italy e del 
Territorio. Il primo risultato concreto è stato un protocollo fra MISE e MIBAC per un progetto 
straordinario di promozione del cinema italiano su fondi Made in Italy. Il valore aggiunto alle 
attività di promozione all'estero derivante da questo protocollo è pari a Euro 700,000 da 
utilizzare nel 2013. Parte di questi fondi saranno utilizzati come "contributi alle spese di 
distribuzione" a favore dei distributori esteri che hanno acquistato un film italiano nei territori 
Giappone, Korea, Taiwan e Sud America. In preparazione dell'Anno della Cultura Italiana 
negli USA (2013), è stato formalizzata una collaborazione con il MAE e ICE (la rinnovata 
agenzia di promozione all'estero) che ha organizzato attività di comunicazione a Los 
Angeles (novembre 2012), Washington e New York (dicembre 2012). Sempre in 
collaborazione con l'Agenzia ICE sono stati predisposti nei piani settoriali di promozione, 
attività di supporto alle attività audiovisive nei Festival/Mercati di Berlino, Shanghai, Hong 
Kong, Toronto e Roma.  
L'importanza strategica del coinvolgimento del Ministero per lo Sviluppo Economico e le 
relazioni che ne derivano (industrie del Made in Italy e la stessa Confindustria) è evidente e 
sarà indispensabile stringere sempre più stretti legami per reintegrare e possibilmente 
aumentare i fondi ridotti a valere sul FUS: 
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5.Dati economici e finanziari 
 
Per dare uno schema di più diretta e immediata lettura dell’andamento economico 
dell’esercizio viene di seguito rappresentato il conto economico riclassificato della società. 
Vengono esposti anche i dati del precedente Bilancio ma, considerando che la società è 
stata costituita l’11.11.2011 e pertanto il Bilancio 2011 non esprime l’operatività della società 
non vengono raffrontati i dati. 

TOTALE RICAVI 38.587 9.956.887

RICAVI COMMERCIALI 0 1.486.338

- Ricavi Film 0 7.650

- Ricavi Documentari 0 2.021

- Ricavi Archivio 0 1.129.329

- Produzione c/terzi e altri 0 314.135

- Variazioni rimanenze 0 33.203

CONTRIBUTI UTILIZZATI 38.587 8.470.549

- Contributo c/esercizio L. 202/93 38.587 8.413.642

- Contributo c/capitale L. 202/93 0 56.907

- Contributo c/finanziarie L. 202/93 0 0

- Altri contributi 0 0

TOTALE COSTI 30.019 9.555.551

- Materie prime e di consumo 117 64.623

- Servizi vari 29.902 4.621.234

- Servizi per personale distaccato 0 4.618.396

- Affitti passivi 0 480.783

- Spese recuperate 0 229.485

VALORE AGGIUNTO 8.568 401.336

COSTO DEL LAVORO 0 0

- Costo personale fisso 0 0

- Spese recuperate 0 0

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 310 13.000

- Oneri tributari 310 2.755

- Minusvalenze e insussistenze 0 0

- Altri costi di gestione 0 10.245

EBITDA (MARGINE OPERATIVO LORDO) 8.258 388.336

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 0 56.907

- Amm.to Immobilizzazioni Immateriali 0 41.143

- Amm.to Immobilizzazioni Materiali 0 15.764

- Altre svalutazioni delle imobilizzazioni 0 0

- Svalutazione crediti 0 0

- Accantonamento per rischi e oneri 0 0

EBIT (REDDITO OPERATIVO) 8.258 331.429

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0 (420)

- Interessi attivi vs/banche 0 36

- Altri interessi attivi 0 0

- Interessi passivi e altri oneri 0 456

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 (8.184)

- Proventi straordinari 0 74

- Proventi da consolidato fiscale 0 0

- Plusvalenze da alienazioni 0 0

- Oneri straordinari 0 8.258

- Rettifiche passive imposte precedenti 0 0

- Minusvalenze da alienazioni 0 0

RISULTATO DELLA GESTIONE 8.258 322.825

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

- Rivalutazioni partecipazioni azionarie 0 0

- Svalutazioni partecipazioni azionarie 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE 8.258 322.825

IMPOSTE 9.048 90.000

RISULTATO NETTO (790) 232.825

Bilancio 2011 Bilancio 2012CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
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Ad integrazione di quanto sopra esposto si riporta, di seguito, la tabella relativa agli 

“indicatori finanziari”. 
1.ILC (Indice di solvibilità)

A) ATTIVO CIRCOLANTE

Risconti attivi 0

CREDITI 5.965.527

Verso clienti al netto f.s.c. 1.834.658

Verso soc.controllate 0

Verso soc.collegate 0

Crediti tributari 384.788

Imposte anticipate 0

Crediti per sovvenzioni e contrib.Stato e Enti Pubblici 3.725.000

Verso altri 21.081

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMMOB. 0

Partecipazioni in imprese collegate 0

DISPONIBILITA' LIQUIDE 56.963

Depositi bancari e postali 46.248

Denaro e valori in cassa 10.715

TOTALE A - ATTIVO CIRCOLANTE 6.022.490

B) PASSIVITA'

B1) DEBITI A M/L TERMINE 0

TFR 0

B2) DEBITI A BREVE TERMINE 4.306.827

Debiti v/banche 0

Debiti v/altri finanziatori 0

Acconti 0

Debiti v/fornitori 2.831.143

Debiti v/soc.controllate 0

Debiti v/soc.collegate 0

Debiti tributari 120.472

Debiti v/istituti di prev.e sicur.sociale 21.714

Debiti diversi 1.300.176

Ratei passivi 33.322

TOTALE B (B1+B2) 4.306.827

TOTALE A/TOTALE B

1. INDICE DI SOLVIBILITA'
 

C) TOTALE IMMOBILIZZ.NETTE 761.870

Immobilizzazioni nette 761.870

Risconti passivi investimenti -761.870

TOTALE C) IMMOBILIZZ.NETTE 0

TOTALE A+TOTALEC/TOTALE B

INDICE DI SOLVIBILITA' REALE 1,40

2. IAI (Indice autocopertura delle immobilizzazioni)

D) PATRIMONIO NETTO 247.035

Capitale 15.000

Riserva di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Utili o perdite a nuovo -790

Utile o perdita d'esercizio 232.825

TOTALE D/TOTALE C

2. INDICE AUTOCOP.IMMOBILIZZ. ===========

3. Indice di indebitamento

TOTALE B/PATRIMONIO NETTO

3. INDICE INDEBITAMENTO 17,43

31/12/2012

1,40
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L’indice di solvibilità esprime la capacità di far fronte ai debiti a breve utilizzando le 
disponibilità a breve: il valore 1,40 rappresenta una solvibilità più che soddisfacente. 

L’indice di autocopertura delle immobilizzazioni segnala se il capitale proprio copre le 
immobilizzazioni, considerando che le immobilizzazioni sono già totalmente coperte dai 
contributi iscritti nei risconti passivi l’indice non è esprimibile in quanto non ha termine di 
paragone. 

L’indice di indebitamento esprime il rapporto tra il capitale proprio e l’indebitamento nei 
confronti dei terzi: il valore 17,43 rappresenta la mancata patrimonializzazione della società, 
considerando il capitale sociale di € 15.000, e un dato effettivo potrà esprimersi solo a 
seguito del Decreto di trasferimento di cui alla L.111/2011 con il quale confluiranno nella 
società gli asset patrimoniali che, considerando il trasferimento a titolo gratuito, genereranno 
una differenza positiva di trasferimento da allocare nel Patrimonio Netto.  
 
 
Si espone inoltre il rendiconto finanziario che rappresenta le variazioni della situazione 
patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità, come previsto dai principi OIC. I flussi 
finanziari generati dall’attività d’esercizio evidenziano la capacità dell’azienda a generare 
liquidità con la gestione reddituale ordinaria dell’esercizio. 
 
 

Utile/Perdita dell’Esercizio 232.825

Variazione TFR 0

     RENDICONTO FINANZIARIO 2012

Ammortamenti 56.907

Variazione Fondo rischi ed oneri 1.500.418

Variazione Ratei e Risconti Passivi
795.192

Minusvalenze 0

Variazione Ratei e Risconti Attivi
0

Flusso Della Gestione Reddituale 2.585.342

Minusvalenze 0

Flusso Della Gestione Operativa 858.161

Variazione Crediti -5.958.600

Variazione Debiti 4.231.419

Flusso Della Gestione Corrente -1.727.181

Diminuzione Immobilizzazioni 

Cassa E Banca Finali 56.963

Flusso Di Cassa 41.963

Cassa E Banca Iniziali 15.000

0

Flusso Da Attività Di Investimento -816.198

Incrementi Immobilizzazioni
-816.198
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6. Altri elementi di gestione 

 
 
La Vostra società ha adottato il proprio Codice Etico e Modello Organizzativo in data 
19.02.2013 
 
 
In data 9.11.2012 è stato nominato l’Organismo di Vigilanza che risulta così composto: 

- Dott. Marco Tani  Presidente 
- Dott. Simone D’Arcangelo Membro effettivo 
- Dott. Alessandro Porcellini Membro effettivo 

 
La società si è anche adeguata al dettato normativo (ex art.48 bis del DPR 29/09/1973 
n.602) che prevede, per ogni pagamento superiore all’importo di € 10.000,00, di verificare 
tramite il sistema on-line di Equitalia S.p.A. che non sussistano motivi ostativi al 
perfezionamento del pagamento medesimo. 
 
Isitituto Luce – Cinecittà S.r.l. osserva inoltre quanto previsto dal D.L. n.78 del 1 luglio 2009 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 102 del 3 agosto 2009 e pertanto inoltra entro la 
fine di ciascun mese, tramite il portale della Tesoreria di Stato, le giacenze dei conti correnti 
societari e le comunicazioni intercorse vengono trasmesse e ricevute esclusivamente 
attraverso la casella di posta certificata (PEC) cinecittasrl1@legalmail.it . 
 
La società è perfettamente aderente agli obblighi previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 
2010, modificata dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 convertito, con modificazioni, nella L. 
n.217 del 17 dicembre 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

***** 
 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2428 c.c., Vi comunichiamo quanto segue: 
 
 

7. Attività di ricerca e sviluppo 

 
Nei costi di ricerca e sviluppo sono state contabilizzate le spese per un corso di formazione 
professionale. 
 

8. Possesso di azioni proprie e rapporti con entità correlate 

 
Il capitale sociale è di € 15.000 interamente versato. 
La società non detiene partecipazioni. 
 

9. Analisi dei rischi 

 
La società non si è dotata nel corso dell’esercizio di strumenti per la copertura dei rischi 
finanziari in quanto non rilevanti. 
 
La società non è esposta al rischio valutario in quanto non intrattiene rapporti continuativi 
con soggetti esteri e non è quindi esposta alla oscillazione dei tassi di cambio. 
 

mailto:cinecittasrl1@legalmail.it
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Con riferimento al rischio di credito la società si è dotata di adeguate procedure interne che 
consentono di valutare il merito creditizio dei clienti e di intervenire tempestivamente ai fini 
del recupero. 
 
E’ opportuno segnalare che la situazione finanziaria della società è strettamente correlata 
alla dinamica di erogazione dei contributi assegnati per i quali si è già evidenziato il ritardo e 
pertanto non si esclude la possibilità di ricorso al credito bancario che sarà comunque 
possibile solo dopo la pubblicazione del Decreto di trasferimento che permetterà 
un’adeguata patrimonializzazione. 
 
 

10. Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione della gestione 

 
Come già illustrato nella parte iniziale della relazione, in data 24.04.2013 è stato firmato dai 
rispettivi Ministri competenti il Decreto di trasferimento di cui alla L.111/2011 e pertanto 
siamo in attesa degli adempimenti successivi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La 
società dovrà poi ricevere la situazione di trasferimento da Cinecittà Luce S.p.A. con gli 
aggiornamenti dei saldi alla data del Decreto e recepire in contabilità tutti i valori. 
La società ha presentato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 5.12.2012 il 
Programma delle Attività per il 2013 per Euro 13.000.000 e siamo in attesa della sua 
approvazione. 
 
 

11. Attività di direzione e coordinamento 

 
La società è civilisticamente soggetta al controllo del Ministero dell’Economica e delle 
Finanze, in qualità di socio unico, ed i diritti del socio sono esercitati dal Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali ai sensi della L. 111/2011. 
 
 
Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il bilancio d’esercizio al 31dicembre 2012, 
che chiude con una utile di € 232.825 proponendo di destinare a nuovo l’importo di € 
221.184 e destinare a riserva legale il 5% pari ad € 11.641.  
 
 
Roma, 28 maggio 2013  

 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Rodrigo Cipriani Foresio 
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PROSPETTI DI BILANCIO: LO STATO PATRIMONIALE 

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' S.r.l.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti = =

B) Immobilizzazioni

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.- Costi di impianto e di ampliamento 1.627 2.034

2.- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.426 0

3.- Diritti utilizzazione opere ingegno 63.659 0

4.- Concessioni, licenze e marchi 0 0

5.- Avviamento 0 0

6.- Immobilizzazioni in corso e acconti 153.849 0

7.- Altre immobilizzazioni 34.200 254.761 0 2.034

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.- Terreni e Fabbricati 0 0

2.- Impianti e Macchinari 145.336 545

3.- Attrezzature industriali e commerciali 0 0

4.- Altri beni 2.479 0

5.- Immobilizzazioni in corso e acconti 0 147.815 0 545

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1.- Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 0 0

b) Imprese collegate 0 0

c) Imprese controllanti 0 0

d) Altre imprese 0 0 0 0

2.- Crediti:

a) Verso Imprese controllate 0 0

b) Verso Imprese collegate 0 0

c) Verso Controllanti 0 0

d) Verso altri 0 0

e) Verso produttori 359.294 359.294 0 0

3.- Altri titoli 0 0 0 0

4.- Azioni proprie 0 0 0 0

(di cui esigibili entro l'eserc. succ.) (   =   ) (   =   )

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 761.870 2.579

C) Attivo circolante

I. RIMANENZE

1.- Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2.- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3.- Lavori in corso su ordinazione 33.203 0

4.- Prodotti f initi e merci 0 0

5.- Acconti 0 33.203 0 0

II. CREDITI

1.- Verso Clienti:

a) Clienti 1.834.658 0

b) Produttori per anticipi da fatturare 0 0

c) In sofferenza 0 0

2.- Verso Imprese controllate 0 0

3.- Verso Imprese collegate 0 0

4.- Verso Controllanti 0 0

4bis Crediti tributari 384.788 130

4ter Imposte anticipate 0 0

5.- Verso altri:

a) Crediti per sovvenz. e contrib.da Stato e altri Enti pubbl. 3.725.000 40.000

b) Altri 21.081 0

(di cui esigibili entro l'eserc. succ.) (   =   ) 5.965.527 (   =   ) 40.130

III. ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZ.

2.- Partecipazioni in imprese collegate  0  0

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.- Depositi bancari e postali 46.248 15.000

2.- Assegni 0 0

3.- Denaro e valori in cassa 10.715 56.963 0 15.000

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.055.693 55.130

D) Ratei e risconti 0 0

TOTALE ATTIVO 6.817.563 57.709

31/12/2012 31/12/2011
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ISTITUTO LUCE-CINECITTA' S.r.l.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 - STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I. CAPITALE SOCIALE 15.000 15.000

II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI 0 0

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE 0 0

IV. RISERVA LEGALE 0 0

V. RISERVE STATUTARIE 0 0

VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0

VII. ALTRE RISERVE 0 0

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO (790) 0

IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 232.825 (790)

247.035 14.210

B) Fondi per rischi ed oneri

1.- Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2.- Fondo per imposte, anche differite 0 0

3.- Altri fondi:

a) Fondo contributi Società controllate 0 0

b) Fondo contributi Società 1.501.831 1.413

c) Fondo contributi art.12 L.1213/65 0 0

d) Fondo rischi su crediti v/produttori 0 0

e) Altri fondi per rischi e oneri diversi 0 1.501.831 0 1.413

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

dipendente 0 0

D) Debiti

1.- Obbligazioni 0 0

2.- Obbligazioni convertibili 0 0

3.- Debiti verso soci per f inanziamenti 0 0

4.- Debiti verso banche 0 0

5.- Debiti verso altri f inanziatori 0 0

6.- Acconti 0 0

7.- Debiti verso fornitori 2.831.143 3.373

8.- Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9.- Debiti verso Imprese controllate 0 0

10.- Debiti verso Imprese collegate 0 0

11.- Debiti verso controllanti 0 0

12.- Debiti tributari 120.472 9.048

13.- Debiti v/Istituti di previdenza- sicurezza sociale 21.714 0

14.- Altri debiti 1.300.176 29.665

(di cui esigibili o ltre l'esercizio  successivo) ( = ) 4.273.505 ( = ) 42.086

E) Ratei e risconti 795.192 0

TOTALE PASSIVO 6.817.563 57.709

CONTI D'ORDINE

1.- Garanzie personali prestate 0 0

2.- Impegni 0 0

0 0

31/12/2012 31/12/2011

 
 
 
 
 



 

 
 

30 

 

PROSPETTI DI BILANCIO: IL CONTO ECONOMICO 

 

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' S.r.l.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

 1.- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.453.135 0

 2.- Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso

di lavorazione, semilavorati e finiti 33.203 0

 3.- Variaz. dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4.- Incrementi di immob.ni per lavori interni 0 0

5.- Altri ricavi e proventi:

a) contributi e/o sovvenz. in c/esercizio 8.470.549 38.587

b) eccedenza fondi 0 0

c) altri ricavi e proventi 229.485 10.186.372 0 38.587

B) Costi della produzione

 6.- Per materie prime e di consumo 64.623 117

 7.- Per servizi 9.239.630 29.902

 8.- Per godimento di beni di terzi 480.783 0

 9.- Per il personale:

a) Salari e stipendi 0 0

b) Oneri sociali 0 0

c) Trattamento di fine rapporto 0 0

d) Altri costi 0 0 0 0

10.- Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento immob.ni immateriali 41.143 0

b) Ammortamento immob.ni materiali 15.764 0

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) Svalutazione crediti attivo circolante 0 56.907 0 0

11.- Variazione delle rimanenze mat. prime 0 0

12.- Accantonamenti per rischi 0 0

13.- Altri accantonamenti 0 0

14.- Oneri diversi di gestione:

a) Oneri tributari 2.755 310

b) Minusvalenze e insussistenze 0 0

c) Altri costi di gestione 10.245 13.000 0 310

9.854.943 30.329

              DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

              DELLA PRODUZIONE 331.429 8.258

31/12/2012 31/12/2011
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ISTITUTO LUCE-CINECITTA' S.r.l.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

C) Proventi e oneri finanziari

15.- Proventi da partecipazioni:

a) da partecipazioni in Società controllate 0 0

b) da partecipazioni in Società collegate 0 0

16.- Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immob.v/Controllate 0 0

b) da titoli iscritti nelle immob.non partecipaz. 0 0

c) da titoli iscitti nel circolante non partecip. 0 0

d) proventi diversi:

    d.1) su crediti verso Banche 36 0

    d.2) altri proventi 0 36 0 0

17.- Interessi ed altri oneri finanziari:

a) interessi  a Controllate, Collegate e

    Controllanti 0 0

b) interessi ed altri oneri vari 270 (270) 0 0

17bis - Utili e perdite su cambi (186) 0

Totale proventi e oneri finanziari (420) 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18.- Rivalutazioni:

a) di partecipazioni azionarie 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che

    non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che

    non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0

19.- Svalutazioni:

a) di partecipazioni azionarie 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che

    non costituiscono partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che

    non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0

Totale delle rettifiche 0 0

E) Proventi e oneri straordinari

20.- Proventi

a) Altri 74 0

b) Plusvalenze da alienazioni 0 74 0 0

21.- Oneri

a) Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

b) Altri 8.258 0

c) Minusvalenze da alienazioni 0 (8.258) 0 0

Totale delle partite straordinarie (8.184) 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 322.825 8.258

22.- Imposta sul reddito dell'esercizio (90.000) (9.048)

23.- Risultato dell'esercizio 232.825 -790

24.- Rettifiche di valore operate esclusivamente

in applicazione di norme tributarie 0 0

25.- Accantonamenti operati esclusivamente

in applicazione di norme tributarie 0 0

26.- UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 232.825 (790)

31/12/2012 31/12/2011
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NOTA INTEGRATIVA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, di cui la presente nota integrativa 
costituisce parte integrante ai sensi dell’art.2423 comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli 
articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile. Il bilancio rispetta i 
principi di redazione stabiliti dall’art.2423-bis c.c. e recepisce inoltre le nuove disposizioni 
contenute al punto 22-bis dell’art.2427 c.c. in materia di operazioni con Parti Correlate. 
Lo “Stato Patrimoniale” ed il “Conto Economico”, strutturati secondo quanto disposto dall’art. 
2423 ter c.c.,  sono stati redatti secondo gli schemi contenuti negli artt. 2424 e 2425 c.c.  
Per una specifica e dettagliata informazione in merito a: 

- natura dell’attività della società; 
- fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio; 

si rinvia al contenuto della Relazione sulla Gestione. 
Si precisa, come riportato nella relazione sulla gestione, che la società ha sottoscritto un 
accordo quadro con Cinecittà Luce S.p.A. con effetto dal 1.01.2012 per proseguire in 
continuità le attività per l’anno 2012 e finalizzato a permettere alla società di portare a 
compimento il Programma delle Attività in conformità alle note di indirizzo emanate dal 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali nel febbraio 2012. A fronte di ciò la società riconosce 
a Cinecittà Luce S.p.A. i costi relativi al personale utilizzato e all’archivio storico e Cinecittà 
Luce S.p.A. riconosce alla società i ricavi dell’archivio stesso. L’accordo quadro ha validità 
fino alla data di emanazione del Decreto di trasferimento di cui alla L.111/2011. 
 
In relazione alla situazione contabile della Società ed al bilancio che viene sottoposto alla 
Vostra approvazione, forniamo dunque le informazioni ed i dettagli esposti nei punti che 
seguono. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui agli artt. 2423, 4° comma e 2423-bis, 2° comma c.c. 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni 
dell’art. 2426 c.c. e possono sintetizzarsi come segue. 

Le “immobilizzazioni immateriali” sono costituite: 
- da “costi di impianto e di ampliamento”, da “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” 

iscritti al costo di acquisto o di produzione con il consenso del Collegio Sindacale (art. 
2426 punto 5 c.c.). e vengono ammortizzate, in relazione all’effettivo utilizzo delle 
stesse, entro il periodo massimo di cinque anni; 

- da “diritti di utilizzazione opere ingegno” costituite da film, documentari e 
sceneggiature scritti in base al costo originario sostenuto, integrato delle spese 
accessorie, quali le spese legali, di edizione e di pubblicità e quant’altro direttamente 
ed esclusivamente gravante sul bene. Le immobilizzazioni in questione vengono 
ammortizzate in tre anni a decorrere dalla data della prima programmazione in 
pubblico; 

- da “immobilizzazioni in corso ed acconti” costituite da film e documentari comprese le 
spese legali, di edizione e di pubblicità per i quali non è ancora iniziata la 
programmazione al pubblico; 

- da “altre immobilizzazioni immateriali” costituite da migliorie su beni di terzi relative ai 
locali dell’archivio storico del Luce. 

Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate, in relazione all’effettivo utilizzo delle 
stesse – mediante accantonamento effettuato nell’apposito “fondo ammortamento” – e 
comunque entro il periodo massimo di cinque anni 
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Considerando che trattasi del primo anno di operatività della società gli ammortamenti sono 
partiti da questo anno. 
 Cespite      Aliquote 
 Costi di impianto e di ampliamento       20% 
 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità      20% 
 Diritti di utilizzazione opere ingegno       33% 
 Altre immobilizzazioni         20% 
 
 

Le “immobilizzazioni materiali” , relative a “impianti e macchinari” e da “altri beni”, sono 
riportate al valore originario di acquisto e verranno  ammortizzate in relazione al periodo 
della loro prevista durata utile residua, mediante accantonamento effettuato nell’apposito 
“fondo ammortamento”.  
Anche per le immobilizzazioni materiali gli ammortamenti sono partiti da quest’anno. 
 Cespite      Aliquote 
 Impianti telefonici        25% 
 Impianti video-televisivi       30% 
 Attrezzatura specifica        19% 
 Macchine ufficio        20% 
 

Le “immobilizzazioni finanziarie”, relative ai crediti verso produttori, per le anticipazioni 
con o senza rivalsa erogate per la distribuzione dei film e documentari, sono esposte al 
valore nominale. Nell’apposito fondo rischi vengono effettuati accantonamenti avuto riguardo 
al presunto mancato recupero delle anticipazioni. 
 

Le “rimanenze finali di lavori in corso su ordinazione” riguardano spese effettuate 
nell’esercizio a valere sul programma dell’esercizio successivo. 
 

I “crediti” sono iscritti al valore nominale, rettificato dagli accantonamenti effettuati al fondo 
svalutazione crediti tenendo conto del loro presumibile valore di realizzo. 
 

Le “disponibilità liquide” sono esposte al valore nominale. 
 

I “ratei e risconti attivi e passivi” comprendono quote di costi sostenuti, di ricavi e proventi 
conseguiti o accertati entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi.  
 

Il “fondo contributi” si riferisce principalmente alle sovvenzioni relative al programma 
trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’art. 14 della legge 
111/2011 per la realizzazione degli investimenti della società.  
L’utilizzo del Fondo viene registrato nel conto economico nella voce “Contributi” in relazione 
agli investimenti ed alle attività realizzate. 
 

I “debiti” sono iscritti in bilancio al valore nominale derivante da formali documenti (fatture, 
contratti, ecc.). 
 

I “ricavi” vengono contabilizzati secondo il principio del loro effettivo realizzo. 
 

I “Contributi” riguardano principalmente le sovvenzioni previste dall’art. 14 della Legge 
111/2011 e vengono erogati alla Società dal Mibac. Nel presente bilancio i contributi in 
questione, in funzione della loro effettiva destinazione, vengono a loro volta qualificati quali 

“contributi in conto capitale” quelli destinati alla copertura delle immobilizzazioni e 

“contributi in conto esercizio” quelli destinati alla copertura dei costi. 
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Detti contributi sono direttamente connessi ai costi che la Società sostiene anche per la 
realizzazione del proprio programma e, conseguentemente, in applicazione del principio di 
neutralità e della competenza, la loro imputazione al conto economico viene commisurata 
alla parte dei costi sostenuti o alla quota di ammortamento e svalutazione precedentemente 
stabilita. 
 

I “costi” sono contabilizzati secondo il principio della competenza. 
 

Gli “utili e perdite su cambi”, derivanti sia da operazioni di natura finanziaria sia da 
operazioni di natura commerciale, sono rilevati al cambio della data in cui si effettua 
l’operazione. 
 

Le “imposte sul reddito” sono stanziate sulla base della previsione dell’onere di pertinenza 
dell’esercizio. 
 

Altre informazioni 

 
I dati del presente bilancio, anche se esposti insieme a quelli del precedente esercizio, non 
possono essere comparati in quanto la società è stata costituita in data 11.11.2011 e il 2012 
rappresenta il primo vero esercizio di operatività. 
 
Come previsto dall’art. 2409bis del c.c., l’attività di controllo è stata affidata alla società di 
revisione Mazars S.p.A. 
 
Non risulta applicabile l’obbligo di fornire le informazioni richieste dall’art. 2497bis in 
relazione alla società o all’ente che esercita attività di direzione e coordinamento in quanto 
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
 
 

*  *  *  * 
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NOTE SUL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE  

A T T I V O 

 
I contenuti della Nota Integrativa rispettano quanto previsto dall’art.2427 c.c. 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI €  254.761 

 
Il valore delle immobilizzazioni immateriali si incrementa di € 293.870 costituiti da: 

- di € 1.782 per “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” relativi ad un corso di 
formazione. Tale posta è iscritta con il consenso del Collegio Sindacale; 

- di € 95.489 per “diritti utilizzazione opere ingegno” riguardanti quanto a € 80.488,48 
investimenti per medio metraggi e diritti di sfruttamento e quanto a € 15.000 
investimenti per l’Archivio Storico; 

- da € 153.849 per “immobilizzazioni in corso” che rappresentano gli investimenti 
relativi a film e documentari non ancora completati o non ancora usciti in 
programmazione; 

- da € 42.750 per “altre immobilizzazioni” relativi a migliorie su beni di terzi per i locali 
dell’Archivio storico. 

Si rappresenta di seguito la situazione così come previsto dall’art.2427 punto 2 
 

Costo 

originario

Fondo 

amm.to

Saldo al 

31/12/2011
Incrementi

Passaggio

a

completati

Amm.ti
Utilizzi

fondo

Costo 

originario

Fondo 

amm.to

Saldo al 

31/12/2012

 Costi di impianto e

 di ampliamento
2.034 0 2.034 0 407 0 2.034 407 1.627

 Costi di ricerca, sviluppo

 e di pubblicità
0 0 0 1.782 0 356 0 1.782 356 1.426

 Diritti di utilizzazione

 opere dell'ingegno
0 0 0 95.489 0 31.830 0 95.489 31.830 63.659

 Concessioni, licenze 

 e marchi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Avviamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Immobilizzazioni in 

corso e acconti
0 0 0 153.849 0 0 0 153.849 0 153.849

 Altre immobilizzazioni 0 0 0 42.750 0 8.550 0 42.750 8.550 34.200

TOTALE 2.034 0 2.034 293.870 0 41.143 0 295.904 41.143 254.761

SITUAZIONE   INIZIALE MOVIMENTAZIONI   DEL   PERIODO SITUAZIONE   FINALE

 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    € 147.815 

 

Il valore delle immobilizzazioni materiali si incrementa di € 163.035 così composto: 
- di € 3.710 per “Impianti e macchinari”; 
- di € 156.570 per “attrezzature specifiche” 

che comprendono principalmente investimenti tecnologici dell’archivio; 
- di € 2.755 per “macchine d’ufficio. 

 
Si rappresenta di seguito la situazione così come previsto dall’art.2427 punto 2 
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. 

Costo 

originario

Fondo 

amm.to

Fondo 

svalut.

Saldo al 

31/12/2011
Incrementi Dismiss. Amm.ti

Utilizzi 

fondo

Costo 

originario

Fondo 

svalut.

Fondo 

amm.to

Saldo al 

31/12/2012

 Terreni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Fabbricati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Impianti e macchinari 545 0 0 545 3.710 0 614 0 4.255 0 614 3.641

 Attrezzature ind. e comm. 0 0 0 0 156.570 0 14.874 0 156.570 0 14.874 141.696

 Altri beni 0 0 0 0 2.755 0 276 0 2.755 0 276 2.479

TOTALE 545 0 0 545 163.035 0 15.764 0 163.580 0 15.764 147.816

SITUAZIONE   INIZIALE MOVIMENTAZIONI   DEL   PERIODO SITUAZIONE   FINALE

 

 

CREDITI VERSO PRODUTTORI € 359.294 

 
I crediti verso produttori accolgono le anticipazioni per spese edizione e lanciamento con e 
senza rivalsa e i minimi garantiti con e senza rivalsa. 
Il prospetto che segue riporta le movimentazioni dei crediti verso produttori per singola 
categoria. Gli incrementi rappresentano le ulteriori anticipazioni, mentre i recuperi 
rappresentano i ricavi della distribuzione realizzati.  
 
 

Incrementi Recuperi

Crediti verso produttori

- Edizione e Lancio senza rivalsa  389.716 -30.422 359.294

- Crediti per anticipaz.da fatturare  639 -639 0

Totale 0 390.355 -31.062 359.294

Crediti al

31.12.2011

Movimenti esercizio 2012 Crediti al

31.12.2012

 
 
 

RIMANENZE  € 33.203 

 
Si riferiscono a rimanenze per lavori in corso per progetti “Berlino 2013”, “Anno della cultura 
italiana in USA 2013” e “Tokyo 2013”. 

 

CREDITI  DELL’ATTIVO CIRCOLANTE € 5.965.527 

 
Al

31/12/2012

Al

31/12/2011

Crediti dell'attivo circolante

- Clienti 1.834.658 0

- Crediti tributari 384.788 130

- Crediti per sovvenzioni e contributi da Stato e Enti Pubblici 3.725.000 40.000

- Altri crediti 21.081 0

Totale 5.965.527 40.130
 

 

I crediti verso clienti per € 1.834.658 sono esposti al valore nominale e, essendo il primo 
anno di operatività, non si è proceduto ad alcun accantonamento a Fondo svalutazione. 
Sono composti da € 1.477.151 per fatture emesse e da € 357.507 per accertamenti fatture e 
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note credito da emettere. Il totale ricomprende € 955.729 di crediti verso Cinecittà Luce 
S.p.A. per il riaddebito spese di loro competenza o per il recupero di ricavi da loro realizzati 
ma di nostra competenza. 
 
 

I crediti tributari per € 384.788 sono così composti: 
Al

31/12/2012

Al

31/12/2011

Crediti tributari

- Credito I.V.A. 375.592 130

- Credito I.V.A. in sospensione 115  

- Crediti per ritenute subite 107  

- Credito I.R.A.P. acconto 315  

- Credito IRES acconto 8.659  

   

Totale 384.788 130
 

 

I crediti per sovvenzioni e contributi da Stato ed altri Enti pubblici per € 3.725.000 sono 
così composti: 
 

Al

31/12/2012

Al

31/12/2011

Crediti per sovvenzioni e contributi da Stato ed 

altri Enti Pubblici:

- M.ro Beni Culturali contributi L.111/2011 3.350.000 40.000

- MiBAC - Progetti Speciali 375.000 0

   

Totale 3.725.000 40.000
 

 

La voce altri crediti, pari da € 21.081, è composta principalmente da crediti verso Cinecittà 
Luce S.p.A. per € 19.525 e si riferiscono a pagamenti anticipati per conto; la differenza 
rappresenta una voce residuale ed è riferita principalmente a crediti verso agenti. 
 
Si rappresenta di seguito la situazione dei crediti e la durata residua così come previsto 
dall’art.2427 punto 6 
 

Descrizione
Entro

 12 mesi

Oltre

 12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

C) CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

- Clienti 1.834.658 0 0 1.834.658

- Crediti tributari 384.788 0 0 384.788

- Crediti per sovvenzioni e contributi da Stato e Enti Pubblici 3.725.000 0 0 3.725.000

- Altri crediti 21.081 0 0 21.081

Totale 5.965.527 0 0 5.965.527
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 56.963 

 
Rappresentano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti previsti dal 
programma di attività e sono così composte: 
 
Conti correnti bancari 

- Credito Valtellinese  €  39.770 
- Intesa Sanpaolo  €    6.499 
- Accantonamenti  €        -21 

------------ 
€  46.248 

 
- Denaro in cassa  €  10.715 

 
La cassa ha una consistenza elevata in quanto comprende il fabbisogno per le trasferte e 
missioni del personale per le varie iniziative. 
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NOTE SUL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE 

P A S S I V O 

 
 

PATRIMONIO NETTO € 247.035 

 
E’ costituito dal Capitale Sociale di € 15.000, determinato dalla L.111/2011 e regolarmente 
sottoscritto  e interamente versato, dalla perdita di esercizio 2011 di € 790 e dal risultato 
dell’esercizio 2012 che chiude con un utile netto di € 232.825. 
Si rappresenta di seguito la composizione del Patrimonio netto, la sua movimentazione e la 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità come previsto dall’art. 2427 punto 4 e 7bis. 
 

Destinaz.

Eserc. Prec.

Destinaz.

Es. in corso

 Capitale Sociale 15.000 0 15.000

 Riserva di rivalutazione 0 0 0

 Riserva legale 0 0 0

 Risultati esercizi precedenti riportati a nuovo 0 -790 -790

 Utile (Perdita) dell'esercizio -790 790 232.825 232.825

Totale 14.210 0 232.825 247.035

Composizione Patrimonio Netto
Saldo al

31.12.2011

Movimenti esercizio 2012
Saldo al

31.12.2012

 
 

Copertura 

perdite

Altre

ragioni

 Capitale Sociale 15.000

 Riserva di rivalutazione 0  0

 Riserva legale 0  0

 Risultati esercizi precedenti riportati a nuovo -790

 Utile (Perdita) dell'esercizio 232.825 B

Totale 247.035 0 0 0

 Legenda -   A: per aumento di capitale;    B: per copertura perdite;    C: per distribuzione soci.

Riepilogo utilizzazioni

effettuate eserc. Preced.
Descrizione Importo

Possibilità di

utilizzazione

Quota

disponibile

 
 

FONDO CONTRIBUTI  € 1.501.831 

 

Rappresenta il residuo importo alla data del 31.12.2012 dei contributi assegnati ai 
Programmi di attività presentati e non ancora utilizzati né impegnati. Si ricorda che il 
Programma annuale può essere realizzato in tre esercizi e sono consentite variazioni 
all’interno dell’importo assegnato purchè non comportino sostanziali mutamenti di indirizzo 
rispetto alla linea originaria del Programma ma solo aggiustamenti derivati da diverse ragioni 
di opportunità nella concreta gestione delle risorse. Ai sensi dell’art. 2424 comma 2 c.c. si 
precisa che i Fondi contributi sono stati iscritti tra i Fondi rischi, ma tale voce potrebbe 
apaprtenere anche alla voce Debiti dello Stato Patrimoniale. 
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Si rappresenta qui di seguito il dettaglio  e gli incrementi rispetto al 2011 come previsto 
dall’art.2427 punto 4. 

Anno

2012

Anno

2011

Fondo contributi:

- Programma 2012 1.381.831 1.413

- Progetti Speciali MiBAC anno 2012 120.000 0

 

Totale 1.501.831 1.413  

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

 
Come già ampiamente riportato nella Relazione sulla Gestione, la società nel corso del 2012 
ha operato, in attesa dell’emanazione del Decreto di trasferimento anche di risorse umane di 
cui alla L.111/2011, anche attraverso l’accordo quadro con Cinecittà Luce S.p.A. che ha 
permesso il distacco di personale a Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.. Pertanto il riaddebito dei 
costi del personale utilizzato si riscontra nei costi per servizi e non risulta personale 
subordinato in carico alla società. Sono stati attivati direttamente alcuni contratti a Progetto e 
alcuni contratti troupe che non prevedono trattamento di fine rapporto. 
 

DEBITI € 4.273.505 

I debiti sono così composti: 

Al

31/12/2012

Al

31/12/2011

D) DEBITI

- Debiti verso fornitori 2.831.143 3.373

- Debiti tributari 120.472 9.048

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 21.714  

- Altri debiti 1.300.176 29.665

Totale 4.273.505 42.086
 

  

 debiti verso fornitori per € 2.831.143 composti da € 1.384.706 per fatture ricevute e da 
€ 1.446.437 per accertamento fatture e note credito  da ricevere; 

 debiti tributari per € 120.472 costituiti da debiti verso l’Erario per IRPEF trattenuta ai 
lavoratori autonomi e collaboratori nel mese di dicembre 2012, nonché dal debito per 
accertamento imposte IRAP e IRES dell’esercizio; 

 debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale per € 21.714 sono riferiti ai 
contributi dovuti per i collaboratori e le troupe per il mese di dicembre 2012, contributi 
Enasarco per gli agenti e contributi INAIL. 

 altri debiti, per € 1.300.176, si riferiscono per € 1.199.116 a debiti verso Cinecittà Luce 
S.p.A. per pagamenti da loro anticipati ma di nostra competenza, e per la parte residuale 
a debiti per le competenze maturate e non pagate degli organi sociali, delle troupe e per 
debiti verso i produttori e verso le carte di credito.  

Si rappresenta di seguito la durata residua dei debiti così come previsto dall’art.2427 punto 
6. 
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Descrizione
Entro

 12 mesi

Oltre

 12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

D) DEBITI

Debiti verso fornitori 2.831.143 0 0 2.831.143

Debiti tributari 120.472 0 0 120.472

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 21.714 0 0 21.714

Altri debiti 1.300.176 0 0 1.300.176

Totale 4.273.505 0 0 4.273.505
 

 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI € 795.192 

 
I risconti passivi rappresentano la differenza tra il valore corrispondente alla parte del 
programma realizzato in investimenti capitalizzati e il contributo effettivamente utilizzato a 
conto economico in relazione agli oneri per ammortamenti accertati negli esercizi di 
competenza ed ai recuperi delle anticipazioni verso produttori e vengono dettagliatamente 
rappresentati nella seguente tabella. 
 

Anno

2012

Anno

2011

E.- Ratei e Risconti Passivi

      Risconti passivi su contributi L.111/2011:

       - Programma 2012 792.292 0

792.292 0

        Altri Ratei e Risconti passivi:

          - Risconti su proventi Theatrical 2.900 0

2.900 0

Totale Ratei e Risconti passivi 795.192 0  
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

 

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, la società non ha in essere contratti o 
accordi con nessuna di esse, che non siano pattuite a condizioni di mercato e, in ogni caso, 
per valori mai superiori all’1% del valore di Patrimonio Netto, ad eccezione dei rapporti con 
Cinecittà Luce S.p.A. regolati dall’accordo quadro, sottoscritto in data 8 maggio 2012 in 
attesa dell’emanazione del Decreto di trasferimento e con effetti dal 1.01.2012. Tale accordo 
ha generato scambi di fatture per competenze di costi e ricavi reciproche e crediti e debiti di 
natura finanziaria per pagamenti e incassi effettuati per conto dell’altra società, qui di seguito 
i saldi al 31.12.2012 delle relative posizioni: 

- Debiti v/Cinecittà Luce per fatture ricevute e da ricevere  €    534.969 

- Altri debiti v/Cinecittà Luce per loro anticip. finanziarie  €  1.199.116 

- Crediti v/Cinecittà Luce per fatture emesse e da emettere  €     955.729  

- Altri crediti v/Cinecittà Luce per ns anticip. finanziarie  €       19.525 

 

Ad eccezione inoltre dei contratti sottoscritti con RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. che 
comunque sono stati pattuiti a condizioni di mercato per la vendita di diritti.  

Non si segnalano operazioni tra la società e le parti correlate dei propri amministratori e 
dirigenti. 
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NOTE SUL CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO 

 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE € 10.186.372 

 
Il valore della produzione è rappresentato nel prospetto che segue: 

Anno

2012

Anno

2011

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

    Ricavi Film 7.650 0

    Ricavi Documentari 2.021 0

    Ricavi Archivio 1.129.329 0

    Produzione c/terzi 260.775 0

    Affitti attivi 0 0

    Licenza d'uso Marchio Cinecittà 0 0

    Utilizzo pellicole film sottotitolati 53.349 0

    Altri ricavi per prestazioni 0 0

1.453.124 0

2) Variazioni delle rimanenze 33.203 0

4) Incrementi di imm.ni per lavori interni 0 0

5.a) Contributi e/o sovvenzioni d'esercizio 

     Legge 111/2011 in conto esercizio 7.988.642 38.587

     Altri contributi MIBAC in conto esercizio 425.000 0

     Contributi in conto capitale 56.907 0

     Altri contributi 0 0

8.470.549 38.587

5.b) Eccedenza fondi 0

5.c) Altri ricavi e proventi

     Spese recuperate da terzi 229.485 0

     Plusvalenze da alienazioni 0 0

     Ricavi per crediti d'imposta tax credit 0 0

     Altri ricavi e proventi 11 0

229.496 0

Totale 10.186.372 38.587
 

 
I dati non possono essere comparati a quelli dell’anno precedente in quanto, come già detto,  
il 2012 è il primo anno di operatività della società. 

- i ricavi dei film e dei documentari si riferiscono alla distribuzione dei titoli inseriti nel 
programma 2012. Non tutti i titoli sono in programmazione; 

- i ricavi dello sfruttamento dell’Archivio storico che, sulla base di quanto stabilito 
nell’accordo quadro con Cinecittà Luce S.p.A., sono stati gestiti dalla società per il 
2012, si riferiscono a vendita di materiale di repertorio e lavorazioni eseguite su detto 
materiale richieste dal cliente; 

- i ricavi per la produzione conto terzi  si riferiscono a varie iniziative all’estero e a 
convenzioni con vari enti italiani per il supporto dell’archivio storico; 

- i ricavi per utilizzo pellicole film sottotitolati si riferiscono alle fee per la concessione di 
proiezioni richieste alla nostra cineteca; 

- le variazioni delle rimanenze si riferiscono a spese sostenute per attività di 
competenza del Programma delle attività 2013; 

- gli altri ricavi e proventi rappresentano principalmente le spese sostenute dalla 
società ma di competenza Cinecittà Luce S.p.A. e quindi riaddebitate. 
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I “contributi e sovvenzioni d’esercizio” sono riferiti all’utilizzo principalmente dei contributi sul 
programma 2012 per la sua realizzazione e in parte residuale all’utilizzo dei contributi sui 
Progetti Speciali 2012. 
Qui di seguito si riparta il dettaglio dei contributi utilizzati per programma e fonte di 
provenienza: 
 

Anno 2012 Anno 2011

Legge 111/2011 in c/esercizio

     Programma 2012 7.988.643 38.587

7.988.643 38.587

Altri contributi M iBAC in c/esercizio

   Progetto Speciale 2012 Italia in Luce 190.000 0

   Progetto Speciale 2012 Hong Kong 25.000 0

   Progetto Speciale 2012 History Project 10.000 0

   Progetto Speciale 2012 Festival Int. Film Roma 200.000 0

425.000 0

Contributi in conto capitale

    su immobilizzazioni materiali 119 0

    su immobilizzazioni materiali Archivio 15.645 0

    su immobilizzazioni immateriali 27.236 0

    su immobilizzazioni immateriali Archivio 13.906 0

    su immobilizzazioni f inanziarie 0 0

56.906 0

Totale complessivo 8.470.549 38.587  
 
 

COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO  € 64.623 

 
Si riferiscono all’acquisto di cancelleria,  stampati, volumi e altro materiale necessario al 
funzionamento dell’attività. 
 
 

COSTI PER SERVIZI  € 9.239.630 

 
Rappresentano i costi sostenuti per l’attività produttiva e per le spese di gestione della 
Società e costituiti da: 
 

Anno

2012

Anno

2011

7) Servizi

     Manutenzioni 194.062 0

     Trasporti e spedizioni 80.337 0

     Missioni e trasferte 810.547 0

     Costi per utenze 108.617 0

     Servizi generali 187.632 0

     Prestazioni professionali 275.442 315

     Prestazioni e lavorazioni tecniche 6.244.420 0

     Collaborazioni a progetto 191.812 0

     Compensi e rimborsi Organi Sociali 334.635 29.587

     Spese promozionali e pubblicitarie 752.826 0

     Intermediazioni 1.367 0

     Altre spese 57.933 0

9.239.630 29.902
 

 
 



 

 
 

44 

Si precisa che la voce “prestazioni e lavorazioni tecniche” ricomprende il costo del personale 
distaccato di Cinecittà Luce S.p.A. riaddebitato alla Società per € 4.618.396 come previsto 
dall’accordo quadro. 
 
Per gli emolumenti degli Organi Sociali si rappresenta di seguito la situazione così come 
previsto dall’art.2427 punto 16. 
 

Descrizione
Anno

2012

Anno

2011

Organi Sociali Istituto Luce-Cinecittà S.r.l.:

Emolumenti Presidente C.d.A. 150.000 20.959

Emolumenti Amministratore Delegato 69.697 0

Emolumenti Consiglio di Amministrazione 16.000 2.236

Emolumenti Collegio Sindacale 51.200 548

Emolumenti Organo D.Lgs.231 0

Quota INPS e Cassa Previd. su compensi Org. Soc. 29.732 4.299

Spese espletamento cariche Organi Sociali 18.006 1.545

Spese espletamento cariche Magistrato Corte Conti 0

Totale costo Organi Sociali Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. 334.635 29.587

Società di Revisione Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. 17.500 0

Compensi deliberati per Amministratori, Sindaci e Società di revisione

Consiglio di Amministrazione 326.000

Collegio Sindacale 50.000

Società di revisione 17.500  
 
Si precisa che il costo relativo all’Amministratore Delegato, come sopra esposto a conto 
economico, è ridotto in quanto è stato erogato solo a partire dal 24 luglio 2012, per espressa 
rinuncia dell’A.D. al compenso fino alla fine del suo mandato come Presidente di Cinecittà 
Luce S.p.A. 

 

 

GODIMENTO BENI DI TERZI  € 480.783 

 
Rappresentano l’importo del canone di locazione dei locali utilizzati per le manifestazioni, i 
costi per noleggio di materiali per il loro allestimento, l’affitto dei cellari dell’Archivio storico e 
il noleggio di materiali vari. 
 

Anno

2012

Anno

2011

8) Godimento beni di terzi

     Affitti e locazioni 423.145 0

     Allestimenti mostre 134 0

     Noleggi 57.504 0

     Canoni leasing 0 0

480.783 0
 

 

COSTI PER IL PERSONALE  

 
Si rimanda a quanto già detto con riferimento all’accordo quadro sottoscritto con Cinecittà 
Luce S.p.A. e a quanto precisato per il trattamento di fine rapporto e si specifica che il costo 
del personale troupe, trattandosi di produzione documentaristica, è stato capitalizzato e 
quindi non risulta esposto nei costi del personale. 



 

 
 

45 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  € 56.907 

 
Si riferiscono esclusivamente alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali 
calcolate in base alle corrispondenti aliquote fiscalmente ammesse, così come in 
precedenza specificato nei criteri di valutazione relativi alla posta in esame. 

Anno

2012

Anno

2011

10) Ammortamenti e svalutazioni

     Ammortamento immobilizzazioni immateriali 41.143 0

     Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.764 0

     Altre svaslutazioni delle immobilizzazioni 0 0

     Svalutazione crediti attivo circolanete 0 0

Totale 56.907 0
 

 
 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 13.000 

 
Anno

2012

Anno

2011

14) Oneri diversi di gestione

     a) Oneri tributari 2.756 310

      b) Minusvalenze e insussistenze passive 0 0

      c) Altri costi di gestione 10.245 0

Totale 13.001 310
 

 
Detti oneri sono costituiti da imposte e tasse interamente di competenza dell’esercizio 2012 
nonché da quote associative per varie associazioni di categoria. 
 
 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  - € 420  

 
I proventi e oneri finanziari si riferiscono agli interessi bancari attivi e passivi e alle differenze 
cambi. 
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - € 8.258 

 
I proventi straordinari si riferiscono ad un maggior accantonamento delle imposte 
dell’esercizio precedente per € 74, mentre gli oneri straordinari si riferiscono ad una rettifica 
contributi 2012 utilizzati nel 2011. 
 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO € 90.000 

 
Si riferiscono all’accantonamento per imposte IRES per € 75.000 e IRAP per € 15.000 di 
competenza dell’esercizio. 
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ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2427 

 

5. 11. Elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona in imprese controllate e collegate e relativi 

proventi. 
Non risultano iscritte partecipazioni a Bilancio e di conseguenza non risultano proventi da 
partecipazioni. 

 

8. Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo 

dello stato patrimoniale. 
Non risultano iscritti oneri finanziari nell’attivo dello stato patrimoniale. 
 

9. Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Non risultano impegni non inseriti nello stato patrimoniale e nei conti d’ordine. 
 

14. Imposte differite e anticipate. 
Non risultano iscritte a Bilancio imposte differite e anticipate. 
 

15. Numero medio dei dipendenti. 
La società al 31.12.2012 non ha in forza dipendenti. 
 

17. Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni. 
La società non ha emesso azioni. 
 

18. Azioni di godimento e obbligazioni convertibili emesse dalla società. 
La società non detiene titoli corrispondenti alle caratteristiche di cui sopra. 
 

19. Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società. 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 

19bis. Finanziamenti effettuati dai soci. 
La società non ha ricevuto finanziamenti effettuati dai soci. 
 

20. Dati dei patrimoni destinati. 
La società non ha ricevuto patrimoni destinati. 
 

22. Operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario 

della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono 

oggetto. 
Alla data odierna non si segnalano contratti di locazione finanziaria in essere. 
 
 

L’Amministratore Delegato    
               Dott. Roberto Cicutto  
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 81-TER  DEL 

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI 

 
 
1. I sottoscritti Roberto Cicutto, Amministratore Delegato, e Claudio Ranocchi, Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Istituto Luce – Cinecittà 
S.r.l., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del 
Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58: 

 L’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
 L’effettiva applicazione, 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio. 

2. Al riguardo si rappresenta che la Società ha nominato il Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari in data 20 marzo 2012 e che lo stesso aveva 
comunque già avviato un’attività di razionalizzazione e formalizzazione delle procedure 
e delle consolidate prassi amministrativo-contabili che compongono il complesso dei 
processi inerenti la formazione del bilancio. 
Il programma di verifica dell’effettiva applicazione dei summenzionati processi prevede, 
oltre ai controlli a campione da parte del Dirigente preposto, anche il coinvolgimento 
delle strutture di staff della Società. Il completamento delle diverse fasi verrà realizzato 
non appena emanato il Decreto di trasferimento di cui alla L.111/2011. 

3. Si attesta inoltre che il bilancio: 

a) Corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili 

b) Redatto in conformità alle norme di legge interpretate e integrate dai principi contabili 
emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché 
dall’Organismo Italiano di Contabilità e secondo quanto disposto dall’art. 2423 bis, 
2423 ter, 2424, 2425 c.c., a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’emittente. 

c) La relazione sulla gestione contiene riferimenti agli eventi importanti che si sono 
verificati nel corso dell’esercizio e alla loro incidenza sul Bilancio chiuso al 
31.12.2012. 

 
 
Roma, 28 maggio 2013 
 
 
 

L’Amministratore Delegato   Il Dirigente preposto alla redazione 

   Dott. Roberto Cicutto     dei documenti contabili societari 
        Rag. Claudio Ranocchi 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 

 

Signori soci, 
con la presente Relazione, il Collegio Sindacale dà atto di aver svolto, nel corso dell’esercizio 

chiuso in data 31 dicembre 2012 l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del codice civile. La 
nostra attività è stata ispirata alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

Per l’esercizio dei suddetti obblighi il Collegio Sindacale si è riunito trimestralmente, così 
come previsto dall’art. 2404 del codice civile e ha partecipato alle Assemblee degli Azionisti ed alle 
adunanze del Consiglio di Amministrazione, così come richiesto dall’art. 2405 del codice civile. 

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 

c.c. - Attività di vigilanza amministrativa 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, che l’Organo Amministrativo ha 

approvato in data 28 Maggio 2013 e fatto pervenire ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone 

di: 

 Stato patrimoniale 

 Conto economico 

 Nota integrativa 

Il risultato d’esercizio evidenzia una utile di € 232.825, la quale trova riscontro nei seguenti 

dati sintetici.  
Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 

IMMOBILIZZAZIONI   B 761.870 2.579 

ATTIVO CIRCOLANTE  C 6.055.693 55.130 

RATEI E RISCONTI      D 0 0 

TOTALE ATTIVO 6.817.563 57.709 

 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 

PATRIMONIO NETTO  A 247.035 14.210 

FONDI PER RISCHI ED ONERI    B  1.501.831 1.413 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C   0 0 

DEBITI   D 4.273.505 42.086 

RATEI E RISCONTI PASSIVI  E  795.192 0 

TOTALE PASSIVO 6.817.563 57.709 
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Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 

VALORE DELLA PRODUZIONE  A 10.153.169 38.587 

COSTI DELLA PRODUZIONE  B 9.821.740 30.329 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 331.429 8.258 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  C 420- 0 

RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  D  0 0 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E -8.184 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 322.825 8.258 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

90.000 9.048- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 232.825 790- 

 

ed espone un utile di € 232.825 in merito al quale riferiamo quanto segue.   

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i 

valori dell’esercizio precedente. 

Il controllo contabile è stato demandato alla Società di Revisione Mazars 

S.p.a. il Collegio in questa sede si limita a riferire sui criteri di valutazione adottati 

nella redazione del bilancio dell’esercizio 2012. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la 

predisposizione della relazione sulla gestione,  ed a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori nella redazione del 

bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 

quattro, del Codice Civile.  

Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, punto 5, evidenziamo che la Società 

ha posto in essere nell’esercizio 2012, attività di ricerca e sviluppo, che sono stati 

capitalizzati col consenso del collegio .  

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di 

cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non 

abbiamo osservazioni al riguardo. 

Abbiamo verificato, anche alla luce di quanto contenuto nella Relazione della 

Società di Revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione 

della Relazione sulla gestione, di cui all’art. 2428 codice civile, ed a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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Funzione di vigilanza 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza, per quanto di sua competenza, in 

merito all’adeguatezza delle struttura organizzativa della Società, al sistema 

amministrativo- contabile ai fini della sua affidabilità a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile e l’esame dei documenti 

aziendali ed a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Nello 

svolgimento di tale attività il Collegio ha, inoltre, vigilato sul rispetto delle norme 

statutarie e delle norme legislative che disciplinano il funzionamento degli Organi 

della Societa. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svoltesi 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione 

nonché sulle operazioni di maggiori rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società assicurandoci che fossero conformi alla legge ad allo Statuto 

sociale e che non fossero manifestamente imprudenti o in potenziale contrasto con le 

deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio aziendale. A questo riguardo il Collegio Sindacale precisa di non aver 

rilevato operazioni o fatti atipici ed attesta che non sono pervenute denunce ai sensi 

art. 2408 del Codice civile. 

Il Collegio Sindacale ha partecipato alle assemblee degli Azionisti nonché alle 

adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le 

quali può affermare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non manifestamente imprudenti e tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale.  

Non abbiamo rilevato né abbiamo avuto indicazioni dal Consiglio di 

Amministrazione e dalla Società di Revisione dell’esistenza di operazioni atipiche e/o 

inusuali con società del gruppo, con terzi o con parti correlate. 

Sono stati effettuati periodici controlli sull’osservanza della normativa in 

materia di sicurezza del lavoro ed in genere sulle attività di formazione del personale 

riscontrando la sostanziale conformità alle disposizioni di legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra indicata, non sono emersi 

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Funzione di controllo contabile 

Dalle informazioni ottenute dal soggetto incaricato del controllo contabile ai 

sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile, Mazars S.p.A. - non sono emersi dati, 

informazioni ed eccezioni rilevanti che debbano essere evidenziate nelle presente 

relazione. Abbiamo inoltre  preso atto della relazione da questa predisposta in data 11 

Giugno 2013 per il Bilancio 2012 ai sensi dell’art. 2409-ter del c.c.. 
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Conclusioni 

Signori Soci,  

considerando anche quanto è a nostra conoscenza in ordine alle risultanze dell’attività svolta 

dal soggetto incaricato della Revisione legale dei conti contenute nella Relazione di Revisione 

del bilancio, il Collegio propone all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 

2012 così come redatto dagli Amministratori concordando con la proposta dagli stessi 

formulataVi in ordine alla destinazione dell’utile netto di esercizio di euro 232.825. 
 
 

Roma 11 Giugno 2013 

 

Il collegio Sindacale  

 

Presidente              (Paola Ferroni) 

Sindaco Effettivo  (Maria Cristina Moretti) 

Sindaco Effettivo   (Antonio Sabatini ) 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 
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