
ONE4CINEMA
L’offerta di UniCredit alle imprese protagoniste del settore cinematografico e audiovisivo 
per offrire un sostegno concreto alla crescita e all’internazionalizzazione delle aziende della filiera.

Inquadriamo  
nuove opportunità  
per l’industria  
audiovisiva.
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Dal primo Oscar per miglior film straniero della storia, 
ai trionfi dei nostri registi più visionari, il cinema italiano 

continua a portare alto il nome del Bel Paese  
sugli schermi di tutto il mondo.
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Competenza 
e affidabilità 
per un settore 
in crescita.
L’industria cinematografica e audiovisiva è da sempre uno 
dei fiori all’occhiello del Made in Italy, capace di raccontare 
l’immenso patrimonio artistico e culturale del nostro Paese a 
platee di tutto il mondo.

Ricercata per prodotti e talenti, l’industria creativa italiana 
continua ad avere un ruolo internazionale di primo piano, 
anche in un panorama competitivo che vede i nuovi player 
dello streaming imporsi. Inoltre, con un fatturato di quasi  
4 miliardi di euro e circa 3.000 aziende all’attivo, l’intera 
filiera rappresenta un settore strategico nell’economia del Bel 
Paese.

Come UniCredit crediamo nel grande potenziale di crescita, di 
innovazione e di internazionalizzazione dell’industria audiovisiva 
Made in Italy. Per questo abbiamo sviluppato un’expertise solida 
di settore, capace di supportare tutta la filiera, dalla produzione 
alla distribuzione.
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GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO

Pensare in grande: 
internazionalizzazione dei contenuti.

Sfruttare i mercati  
emergenti.

La dimensione conta:  
M&A come acceleratore.

Fare leva sul  
mercato finanziario.

Primo piano su:  
l’industria creativa.

1) Valore del mercato calcolato come somma del Box Office più gli abbonati streaming (esclusi Pay TV e vendita/noleggio di Blu-ray e DVD).

Fonte: UniCredit su dati MPA-Motion Picture Association 2021

QUANTO SI INVESTIRÀ IN CONTENUTI?
Previsioni dei Big Spender del settore ($ bn)
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Fonte: UniCredit su dati 
Wells Fargo 2020

SPESA DEI CONSUMATORI IN CONTENUTI AUDIOVISIVI A LIVELLO MONDIALE

% sul market value1

Market 
value

USA

Asia
23%

America Latina Resto del 
mondo

8% 3%
41% EMEA

25%

32 bn$ 20 bn$ 18 bn$ 6 bn$ 3 bn$

UN SETTORE PROTAGONISTA DEL MADE IN ITALY 

Peso % sul fatturato della filiera.

60%

PRODUZIONE  
CINEMATOGRAFICA

POST-PRODUZIONE  
CINEMATOGRAFICA

4%

ESERCIZIO  
CINEMATOGRAFICO

7%

DISTRIBUZIONE
CINEMATOGRAFICA

25%

circa 3.000 circa 4 MLD€ 
IMPRESE FATTURATO

Fonte: UniCredit su dati Ce.Bi 2020

Sale

Box Office

23% 77% Digitale

Streaming e VoD



6 7

Alimentiamo 
l’economia 
dei contenuti.
Vogliamo essere sviluppatori di sinergie tra finanza, 
imprese e territori attraverso un dialogo costante con 
le realtà che rappresentano le diverse anime del settore 
creativo, perché la nostra massima ambizione è favorire 
la competitività di un’industria che promuove l’immagine 
Made in Italy nel mondo. 
 
Sappiamo bene che l’industria creativa presenta sfide, 
necessità e potenzialità molto specifiche, diverse da altri 
settori.

Per questo abbiamo avviato One4Cinema, un insieme di 
servizi, soluzioni e iniziative per il settore audiovisivo, 
per accompagnare imprese come la tua nel processo di 
crescita e sviluppo.

One4Cinema:
Corporate Solutions  
per l’industria creativa.

Desk Audiovisual

Soluzioni finanziarie

Team di professionisti 
con consolidata 
esperienza nel 
finanziamento 
al settore

Soluzioni tailor-made, 
studiate per ogni 
azienda - small e 
corporate - della filiera

Intelligence di settore 
per affiancare i gestori 

specialisti e individuare 
opportunità di sviluppo 

con le associazioni 
di categoria

• Debt Capital Markets
• M&A Advisory

• Strategic Equity 
Solutions

• ESG Finance

Expertise Center

Consulenza
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Le soluzioni finanziarie 
per i tuoi progetti.

LINEE DI CREDITO  
PER LA DISTRIBUZIONE

PRESTITI PER TECNOLOGIE 
AUDIO E VIDEO

LINEE PER AMPLIAMENTO 
E RINNOVAMENTO DELLE  
SALE CINEMATOGRAFICHE

LINEE DI CREDITO 
PER LA PRODUZIONE

FINANZIAMENTI 
CORPORATE

SOLUZIONI PER L’INTERA FILIERA

On
e4

Ci
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m
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FlexiCredito

Revolving Credit Facility

Crediti IVA

Mutuo Chirografario

Anticipo Contributi

Anticipo Contratti

Anticipo Fatture

Conto Corrente

Fido per cassa

I PRODOTTI 
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Un successo da scrivere 
a quattro mani con chi 
conosce i tuoi bisogni.
SERVIZI DI CONSULENZA

On
e4
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Piattaforma unica di Capital Markets
Leadership in Italia in “Debt and Equity Capital Markets”

ITALIAN IPOs
2014-2021

ITALIAN ECM
2019-2021

ALL BONDS
IN ITALY 2021

ITALIAN CORPORATE  
BONDS 2021

1st

1st

1st

1st

Equity & Debt Capital Markets Advisory

M&A

Soluzioni dedicate alle aziende che cercano capitali 
privati per supportare i loro piani di espansione

Alternative Capital Markets

Sustainable Finance & ESG Advisory

Basket Bond & Minibond

Fonti: Dealogic, Kepler Cheuvreux, 2021
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Per una crescita 
all’insegna della 
sostenibilità.
Con le nostre soluzioni di Sustainable Finance e ESG 
Advisory supportiamo percorsi tangibili per iniziative 
cinematografiche sostenibili in campo ambientale e 
sociale.

L’industria cinematografica e televisiva ha infatti 
un’importante impronta ecologica, che deve essere 
ottimizzata lungo tutta la filiera, ed un ruolo sociale 
fondamentale.

Dalle iniziative per produzioni più green al sostegno 
per la formazione dei profili maggiormente richiesti, ci 
impegniamo a promuovere una sensibilità sempre più 
in linea con gli obiettivi ESG.

RICICLA 
CONSAPEVOLMENTE

RISPARMIA 
ENERGIA

RIDUCI I 
CONSUMI

RIDUCI GLI 
SPRECHI

USA BIODISEL O  
CARBURANTE 
ALTERNATIVO

UTILIZZA ENERGIA 
RINNOVABILE 

DOVE AGIRE:



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei servizi/prodotti menzionati, per il TAEG dei finanziamenti e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Filiali della Banca. Prodotti e 
servizi venduti da UniCredit S.p.A., che si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti.

one4cinema@unicredit.eu 
Email

Online
unicredit.it/one4cinema


