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Roma,  2 novembre 2011 
 
 

BNL E ANICA RAFFORZANO IL LORO IMPEGNO PER IL CINEMA  
Nuove iniziative comuni a sostegno dell’industria cinematografica: 

una convenzione per agevolare il credito al settore  
e la definizione di un accordo quadro per smobilizzare i contributi governativi 

 

BNL Gruppo BNP PARIBAS - da oltre 70 anni banca di riferimento dell’industria cinematografica 
italiana - e ANICA (l’Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche Audiovisive e 
Multimediali) hanno annunciato nuove iniziative, finalizzate a rispondere, in modo mirato, alle 
esigenze finanziarie del settore, favorendone lo sviluppo in Italia e l’ulteriore diffusione all’estero 
del prodotto audiovisivo e cinematografico nazionale.  
 

Alla presentazione – tenutasi presso l’area ospitalità BNL al “Festival Internazionale del Film di 
Roma” - hanno partecipato il Direttore Generale del Ministero Beni e Attività Culturali, Nicola 
Borrelli; Angelo Barbagallo, Presidente Produttori Cinematografici  - ANICA; Paolo Alberto De 
Angelis, Responsabile Divisione Corporate BNL Gruppo BNP PARIBAS.  
 

BNL ed ANICA hanno presentato una specifica convenzione per agevolare l’accesso al credito 
da parte delle imprese cinematografiche, attraverso un’offerta di finanziamenti a breve, medio e 
lungo termine, a condizioni dedicate e vantaggiose. 
Nei giorni scorsi, poi, BNL ha definito con ANICA un accordo quadro sullo smobilizzo dei crediti 
vantati dal settore, relativi ai contributi sugli incassi riconosciuti dal Ministero Beni e Attività 
Culturali. Quest’ultima iniziativa è frutto di un tavolo di lavoro che vede ancora impegnati BNL, 
ANICA e il Ministero in un confronto concreto sull’importante tema della “cedibilità del contributo 
governativo”. La piena definizione di tale accordo seguirà l’emanazione di un decreto attuativo.    

L’impegno di BNL comprende, inoltre, ulteriori forme di sostegno al cinema come i finanziamenti 
alle produzioni con fondi propri, anticipazione di fondi ministeriali, anticipi su crediti, 
ristrutturazioni societarie e, da ultimo, investimenti diretti nelle produzioni. Quest’attività di co-
produttore è stata portata avanti dalla Banca tra il 2010 e il 2011, avvalendosi della normativa 
che prevede agevolazioni fiscali per chi investe nel settore (tax credit). BNL ha scelto di non 
concentrare il proprio intervento su poche opere, ma di estenderlo alle produzioni più meritevoli 
e convincenti. Ciò ha consentito di realizzare ben 11 film, con un investimento complessivo di 
4,65 milioni di euro. Sono in fase di definizione ulteriori operazioni, che saranno perfezionate 
entro la fine dell’anno. 
 

«BNL – ha dichiarato Paolo Alberto De Angelis – sta ulteriormente rafforzando il proprio ruolo di 
banca di riferimento per gli operatori dell’industria cinematografica, grazie alla consolidata 
expertise e al know how fatto di soluzioni innovative ed in continua evoluzione. E’ con questo 
spirito che BNL sta sostenendo il settore, la qualità delle opere e delle produzioni, 
incoraggiando anche quelle indipendenti, per aiutare questo prodotto nazionale ad essere 
sempre più presente in Italia ed apprezzato all’estero». 
 

«E’ fondamentale per il nostro settore – ha affermato Angelo Barbagallo, Presidente dei 
Produttori ANICA  - che una banca storica e importante come BNL sia disponibile a sostenere le 
aziende cinematografiche in un momento di crisi finanziaria. E’ un segno di fiducia nella solidità 
e credibilità del cinema italiano e delle sue imprese, che contribuirà a migliorare la qualità dei 
nostri film, aumentando la loro forza sul mercato nazionale e internazionale». 
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FILM CO-PRODOTTI DA BNL GRUPPO BNP PARIBAS CON TAX CREDIT 

Società di produzione  

2010 

Film  

Catteleya Un altro mondo (Silvio Muccino)* 

Filmauro  Natale in Sud Africa (Neri Parenti)* 

Fandango  Qualunquemente  (Giulio Manfredonia)* 

Jean Vigo  Un giorno questo dolore ti sarà utile (Roberto 

Faenza) 

13 Dicembre  La scoperta di Patò  (Rocco Martellini) 

Bianca Film  Mission di Pace (Francesco Lagi) 

 

Società di produzione  

2011 

Film  

Acaba Produzioni  Into Paradiso (Paola Randi)* 

Magali Production  Ti ho cercato in tutti i necrologi (Giancarlo Giannini) 

IIF Ex: amici come prima (Carlo Vanzina)* 

Picomedia/Allien Venuto al mondo (Sergio Castellitto) 

Palomar Acciaio (Stefano Mordini) 

*Film già usciti nelle sale.  

 
 
 
 
____________________________________________________ 
BNL, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 950 punti vendita sul 
territorio nazionale, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici 
esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP PARIBAS, una 
delle banche con il miglior rating  al mondo  (rating AA- di S&P’s). Il Gruppo è presente in oltre 80 paesi, con più di 200.000 
collaboratori, dei quali oltre 160.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, 
Francia, Italia e Lussemburgo. BNP PARIBAS detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment 
Solutions e Corporate & Investment Banking. 
 
Fondata nel 1944, l’ANICA rappresenta le industrie italiane del cinema e dell’audiovisivo nei rapporti con le istituzioni e nelle 
trattative sindacali. Inoltre è deputata a stabilire relazioni con tutti i maggiori attori del sistema, per la valorizzazione del settore 
cinematografico (in primo luogo quello nazionale) in Italia e all’estero. Collocata all’interno della Federazione Confindustria Cultura 
Italia, l’ANICA è membro di Confindustria. L’Associazione si divide in tre sezioni: Produttori, Distributori e Industrie tecniche. 
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Servizio Media Relations: Francesco Chiurco; Maurizio Cassese; Piera Antinucci  
06 47027215-09 press.bnl@bnlmail.com. 
 

Anica Uffico Stampa: 06 4425961 ufficiostampa@anica.it. 
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