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Le imprese del sistema produttivo culturale e creative sono circa 443.208, (7,3% del totale
delle imprese italiane) danno lavoro a 1,5 milioni di persone, il 6,1%, Degli occupati).
Producono 89,7 miliardi di euro. Per ogni euro prodotto in cultura se ne stimolano 1,8 in
altri settori

6,1%

Andamento del settore

La crisi economica, che sta attraversando i paesi con un forte Welfare State, ha accelerato alcune
nuove tendenze della sostenibilità del settore cultura che possono essere così riassunte:
•

maggiore co-attorialità dei sostenitori nei progetti finanziati (la liberalità/sponsorizzazione in
denaro non rappresenta più la sola azione sociale, ma una delle forme con cui
l’azienda/donatore partecipa allo scambio di valore – nuovi approccio al fundraising);

•

la perdita di significato della cultura tradizionale del filantropismo e della «beneficenza» a
favore dell’investimento sociale (business angel, fondi di investimento, social bond);

•

nuovi linguaggi della comunicazione (da aspetti retorici e pietistici vs aspetti di storytelling e
coinvolgimento emozionale);

•

il rafforzarsi della dimensione comunitaria e delle reti sociali (on-line e off-line):
superamento della tradizionale «frattura» tra «donatori», «organizzazioni» e «beneficiari».

Lo Scenario

Il non profit, soprattutto culturale deve far fronte a nuove sfide quali:
“costruire” la propria causa sociale/culturale come interessante per
i privati (il crowd) più che per i soggetti pubblici.
trasformare il proprio mandato in una vera e propria cause statment
che racconti una missione, una visione e una strategia di azione
sulla quale convocare la partecipazione attiva della comunità (tipo
di eventi di raccolta fondi, comunicazione, reward, etc.)
creare ampie partnership tra i differenti attori sociali, portatori e
promotori di interessi verso le giovani generazioni, e la cultura
sociale come bene comune.
legare la richiesta di fondi non solo al mantenimento dello status
quo, ma soprattutto al valore aggiunto prodotto dalle proprie
attività sia in senso sociale sia in senso individuale (ossia che porta
un beneficio al donatore).

La sfida della sostenibilità

Essere sostenibili oggi coincide con una vera e propria strategia di sostenibilità delle cause
culturali fondata sulla specifica competenza:
•
•
•
•

STRATEGIA
PIANIFICAZIONE

nello stakeholder management;
nella progettazione in rete;
nella comunicazione;
"nel saper dare per saper chiedere"

PROGETTI

RISORSE

FINANZIARIE
RELAZIONALI
DI COMUNITA’

Project Management

SOSTENIBILITA’

SVILUPPO

Non esiste sostenibilità se:
“Non viene coinvolta tutta la governance”

Non esiste progettazione culturale se …
“non si investe nella relazione con la
comunità”

Non esiste sostenibilità se:
“non c’è investimento negli strumenti
integrati delle comunicazione e della raccolta
fondi”

Non esiste sostenibilità se …
“non si definisce la propria struttura di
governo in modo da rappresentare e
coinvolgere gli stakeholder”

Non esiste sostenibilità se …
“non si costruiscono relazioni di lungo periodo
con territori e stakeholder, allargando l’universo
di riferimento e diventando networked
organization”

Non esiste sostenibilità se …
“non si creano valori nella società”
Cercando di fare la differenze in una comunità
e su un tema dimostrando l’impatto della
propria azione”

1) dare volto ai propri
stakeholder (sostenitori,
finanziatori, sponsor,
pubblico

“Le regole della buona progettazione”

2) coinvolgere gli influecer

“Le regole della buona progettazione”

3) portare in scena idee originali e
innovative

“Le regole della buona progettazione”

4) fare accountability

“Le regole della buona progettazione”

5) combattere le resistenze al cambiamento

“Le regole della buona progettazione”

7) lavorare in PM: tempi, risorse, obiettivi, qualità , etc.

“Le regole della buona progettazione”

6) scrivere un business plan o ” SMART …

“Le regole della buona progettazione”

 Se non trovi i soldi
non fai il progetto

 Se i soldi ci sono
già e sono
incondizionati
 Per esempio se ci
sono donatori o
sponsor, pubblici o
privati, che non
fanno domande su
come il progetto
funziona
economicamente,
i cui soldi sono
sufficienti per
tutto l’arco del
progetto (non solo
per il primo anno)

 Se finanzi male il
progetto, potrebbe
fallire o «diventare
il Duomo»



Non vale solo per la cultura. Il lato finanziario di ogni
attività è altrettanto importante, per la crescita, di
quello “tecnologico”. Niall Ferguson, Ascesa e declino
del denaro, Mondadori 2009, The Ascent of Money su
YouTube

 Anche se i soldi ci
sono, a titolo di
dono, ma c’è
qualcuno che fa
cose ugualmente o
più interessanti a
costi inferiori o
ricavi più alti, ci si
può chiedere se vale
la pena di farlo. O
se lo potrebbero
chiedere i donatori
…

Discutere «crescita» e «tecnologia» («bonds e
Rinascimento»)

Il lato finanziario dei progetti culturali è
importante?

Anche detto “rating”. Normalmente fissato su scale convenzionali,
con molti livelli, e un sistema di sigle e numeri (“M3”).
Serve principalmente a tre cose:
• A decidere se dare il credito o no. Sotto un certo livello di
rating – che può variare nel tempo – il credito non viene
concesso

• A specificare le condizioni del credito: peggiore il rating,
più alto il tasso applicato, per compensare la banca del
maggiore rischio che corre
• A valutare il rischio del portafoglio crediti.
Può variare nel tempo ed è funzione di vari parametri. In ICS, è
funzione di
• Qualità del bilancio
• Variabili andamentali” del rapporto con la banca (valore
e dinamica del c/c, regolarità di pagamenti, etc.)
• Variabili qualitative

Il “merito di credito” che cos’è?

 Struttura
 Obiettivi

 Modalità di redazione

Prima di sapere quanti soldi vuoi …
cosa vuoi fare, perché e come: il business
plan

STRUTTURA
Possibili parti di un BP culturale:
Executive Summary
Il progetto e l’eventuale mercato
(domanda/offerta/competitors/partnership)
Il piano di marketing
Il piano organizzativo
Il piano economico-finanziario

Possibili parti di un BP culturale:

 L’obiettivo di un BP è la rappresentazione concisa e precisa di
un piano «aziendale» o di un progetto culturale specifico, con
un’attenzione particolare agli aspetti finanziari
 Lo scopo è quello di dimostrare ai destinatari che un’idea, un
progetto, un investimento è realizzabile e può generare
«valore» per i promotori e in particolare per i finanziatori
esterni che hanno deciso di investire
 I destinatari sono tutti gli stakeholder, inclusi i finanziatori
esterni

 Il BP deve dimostrare che l’idea, oltre ad essere valida di per
sé, è economicamente sostenibile

Obiettivi

Il proponente, per
capire quante
probabilità di
successo abbia la
sua idea.
Il BP è un’occasione
per risolvere questo
dubbio

Destinatari

I collaboratori, che
ne possono trarre
una guida utile per
la gestione
dell’impresa.
A questo scopo il
business plan deve
indicare una serie di
milestones, ossia di
obiettivi parziali da
raggiungere

I partner finanziari
(soci, banche, altri) che
devono decidere se
finanziare la
realizzazione del
progetto.
Essi “verificheranno”
che il proponente abbia
una solida padronanza
della dinamica culturale
e che il progetto sia in
grado di generare flussi
sufficienti a ripagare gli
investitori

Per le banche, e per
ogni partner del
progetto, la presenza
di un BP è un requisito
essenziale per avviarne
l’analisi.
Un BP redatto in modo
professionale è
fondamentale nel caso
in cui gli imprenditori
dipendano dai partner
per la realizzazione dei
loro progetti.

 Chiaro: un buon BP deve comunicare il suo contenuto in
modo semplice e pratico, senza possibilità di fraintendimenti
 Specifico: il piano deve presentare un obiettivo finale con
degli obiettivi intermedi specifici (milestones), contraddistinti
da caratteristiche concrete e misurabili con date di scadenza
 Credibile: obiettivi, programmi d'azione e budget di spesa
stimati devono essere credibili e realistici
 Completo: un BP deve contenere, con il giusto grado di
dettaglio, tutte le informazioni necessarie a comprendere lo
sviluppo dell’attività

Come dev’essere il BP

I punti che di solito vengono affrontati nel piano
economico-finanziario sono:








Stima dei ricavi
Stima dei costi
Stima degli investimenti
Analisi del punto di pareggio
Prospetto delle esigenze finanziarie e delle
fonti di copertura
Bilancio previsionale
Prospetto previsionale dei flussi di cassa

La parte difficile: il piano economicofinanziario

Piano
Strategico e
Marketing

Piano
operativo

Piano
finanziario

• E’ un documento strutturato che guida nel processo di determinazione
dell’obiettivo per il prodotto/servizio culturale

• Il piano operativo (o organizzativo) comprende informazioni di natura
gestionale: struttura giuridica, management e personale, prodotti e servizi,
gestione amministrativa, sicurezza e ambiente …

• La rappresentazione quantitativa di tutto ciò che è stato previsto nel piano
strategico e tradotto in un piano di marketing e in un piano organizzativo

Dove si situa il piano finanziario

SISTEMA DEI PRODOTTI
DOCUMENTO DÌ MISSIONE- EFFICACIA - FATTIBILITA’ – DISTINTIVITA’
PRODOTTI E MARCHI – RICONOSCIBILITA’ – QUALITA’ EFFETTIVA E PERCEPITA
TIPO DI PRODOTTO - ATTIVITA’, INIZIATIVE, SERVIZI, AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO, ESPERIENZA
PERCEZIONE ESTERNA- CONSENSO – CONFLITTO - TRADIZIONE/INNOVAZIONE
SISTEMA DEL CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO DÌ RELAZIONI SOCIALI E PERSONALI
INSERIMENTO IN RETI DÌ COLLEGAMENTO (NETWORK)
AMBITO TERRITORIALE – TIPO DÌ RELAZIONE (ORG. CONOSCIUTA, ISOLATA, AUTOREFERENZIALE, PROATTIVA)
GESTIONE DELLE CONOSCENZE CHIAVE
USO DÌ STRUMENTI DÌ ACCESSO (INTERNET, BANCHE DATI, MEDIA,ETC)
USO E ACCESSO AI SAPERI PERSONALI (LIBRI, FORMAZIONE, CONVEGNI)
INVESTIMENTO NELLO SVILUPPO COGNITIVO (FORMAZIONE, SCREENING DEGLI SKILL)
ORGANIZZAZIONE
RISORSE UMANE, PROFESSIONALI, TECNICHE, ORGANIZZATIVE
POSIZIONE ECONOMICHE – FINANZIARIE E FABBISOGNO DÌ BASE (LIQUIDITA’,SVILUPPO, RECUPERO)
CARATTERISTICHE GIURIDICO ISTITUZIONALI /QUANTITA’ DÌ RACCOLTA FONDI AVVIATA/CULTURA ORGANIZZATIVA

Approccio al fundraising - Analisi Swot

Benefici per il
sostenitori (banche,
aziende, partner)
Benefici per i fruitori
(pubblico, comunità,
cittadini, etc.)

Business Canvas fundraising – strumento di
design thinking

Credito:
la relazione con una banca

• Legate al linguaggio/comunicazione
• Confusione tra finanziamento/investimento (con restituzione) e
contributo (erogazione liberale = dono)
• Difficoltà nel dimostrare la sostenibilità economico finanziaria di un
progetto (cioè, il fatto che ci sia il denaro necessario a pagarlo)
• Organizzazioni culturali nonprofit: difficoltà di fare – e impossibilità di
distribuire – utili
• Modelli tradizionali di valutazione del credito non adatti per le realtà
culturali (e nonprofit in generale)
• Persone non sempre dotate di professionalità adeguate in ambito
finanziario (per la cultura) e culturale (per la finanza)

Il rapporto tra persone di cultura e
di finanza: difficoltà

“… ma l’80% dei pubblici e il 60% dei privati
non considera la banca un partner per lo
sviluppo”

Nel 95% dei casi
non ha
autonomia
giuridica ed
economica

Associazioni, fondazioni, srl
sociali, società commerciali,
cooperative per il 40% hanno
accesso mutui,
(anticipazione)

Il rapporto tra organizzazioni culturali
e banche: qualche dato

Dipende:
 Il credito «di funzionamento» - che serve a finanziare le differenze fra costi e ricavi, anticipa
le fatture e i contributi, etc. – ovviamente è per l’organizzazione (e normalmente è negoziato
con un direttore finanziario)

 Il credito per l’investimento da parte di una organizzazione esistente, molto più grossa del
progetto, si basa sulle caratteristiche dell’organizzazione
 Il credito per investimento a una start-up (una organizzazione nuova nata), che spesso ha solo
il progetto, ovviamente è al progetto
E fa differenza per
 Le garanzie. I contratti di credito possono prevedere che in caso di insolvenza del debitore la
banca si appropri di beni che vengono posti in pegno, o appunto a garanzia. Difficile per le
organizzazioni culturali e per tutto il nonprofit, che ha poco patrimonio; quasi impossibile per
una start-up
 La documentazione (bilanci retrospettivi). Un’organizzazione ce l’ha, un progetto no
 Conclusione: le startup sono molto più difficili da finanziare

Si finanzia l’organizzazione o il progetto?

…La voce di una buona pratica
culturale:

Il caso E – Production!
https://www.facebook.com/Fanny-Alexander167567559923283/?fref=ts

