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L'Alleanza Europea delle Industrie Creative presenta l'agenda politica
per sostenere le industrie creative 

Il  27 e 28 novembre 2014,  200 tra policy makers e rappresentanti  delle industrie creative si  sono riuniti  ad
Amsterdam alla conferenza Create! Innovate! Grow! per discutere una nuova agenda politica per le industrie
creative. Esperti provenienti dai 12 paesi che fanno parte dell'Alleanza Europea delle Industrie Creative hanno
presentato le raccomandazioni emerse dell'esperienza delle concrete actions del progetto per massimizzare il
contributo innovativo delle industrie  creative europee.  Il  piano d'azione,  elaborato in 10 punti,  richiede che
venga fatto un maggiore sforzo per rendere possibile la collaborazione cross settoriale, facilitare l'accesso al
credito, misurare in maniera più efficace e aumentare la consapevolezza del valore delle industrie creative come
fattore trainante di innovazione e crescita, fornendo esempi pratici di azioni intraprese in tal senso.

Rasmus Wiinstedt Tscherning,  portavoce della Piattaforma Politica di Apprendimento dell'Alleanza Europea delle
Industrie Creative, durante la conferenza ha consegnato il piano d'azione “Create! Innovate! Grow!” al Ministro
della Cultura e dell'Educazione olandese, Jet Bussemaker. “Questo rapporto è solo l'inizio di un dialogo politico che
ha bisogno di aver luogo nei 28 Stati Membri dell'Unione per promuovere l'innovazione e la crescita in Europa”, ha
affermato Tscherning.

Nel giugno di quest'anno, quando è stato fatto il punto dello Stato dell'Unione dell'Innovazione, la Commissione
Europea  ha  riferito  dei  progressi  raggiunti  dall'Alleanza  Europea  delle  Industrie  Creative:  è  stato  rilevato,  per
esempio, che circa 3.750 PMI hanno già beneficiato direttamente dalle concrete actions dell'Alleanza ricevendo un
supporto all'innovazione personalizzato. Nella sua chiamata ad una Rinascita Industriale Europea la Commissione
ha anche evidenziato come le industrie creative siano un settore in grado di trainare l'UE fuori dalla crisi economica.

L'Alleanza  Europea  delle  Industrie  Creative  è  una  piattaforma  realizzata  nel  2012  dalla  DG  Industria  ed
Imprenditoria della Commissione Europea allo scopo di testare nuove misure di supporto al business e fornire
condizioni più favorevoli per l'innovazione e la crescita per le PMI in Europa. Riunisce esperti di 28 organizzazioni
partner  e  12  paesi  nel  campo  delle  industrie  creative  determinati  a  collaborare  per  stabilire  un'agenda  per
l'innovazione  e  la  crescita.  Il  rapporto  “Create!  Innovate!  Grow!”  presenta  un  agenda  di  crescita  con
raccomandazioni  derivate  da  momenti  di  apprendimento  politico  e  dalle  otto  concrete  actions  dell'Alleanza
riguardanti  voucher innovativi, un migliore accesso al credito ed eccellenza e cooperazione di cluster.

Il  forte  orientamento  delle  PMI creative  verso il  mercato business-to-business  è  sostenuto da uno  schema di
voucher innovativi  che agisce come facilitatore di valore aggiunto e stimola una collaborazione cross settoriale
favorendo l'innovazione e la crescita in tutti i settori. I voucher sono uno strumento per le imprese per utilizzare
finanziamenti  destinati  all'innovazione  in  collaborazione  con  le  PMI  creative  e  questo  richiede  una  maggiore
professionalizzazione da parte di queste ultime, inclusa la capacità di riconoscere e rispondere a sfide innovative in
altri settori dell'economia.

Secondo gli esperti, anche creare un migliore supporto al business e un migliore accesso al credito è cruciale per la
crescita e lo sviluppo delle industrie creative. Uno dei dieci passi previsti dall'agenda è quello di lanciare schemi di
finanziamento  nuovi  e  innovativi  per  supportare  le  PMI  creative,  come  il  microcredito,  il  peer-to-peer  e  il
crowdfunding. Il Programma Europeo Creative Europe, che include  un nuovo strumento di garanzia finanziaria, è



molto apprezzato in quanto strumento mirato che faciliterà l'accesso al credito per le PMI del settore culturale e
creativo. 

--------------------------------------------------------------Nota per la stampa------------------------------------------------------------------

Tweet  suggerito:  “European Creative Industries Alliance presents a 10 step action plan to strengthen future of
creative industries http://bit.ly/1uTMnTB”

Il  rapporto  completo  con  le  raccomandazioni  di  ECIA  e  ulteriori  informazioni  sono  disponibili  sul  sito
www.eciaplatform.eu

Il Progetto ECIA è finanziato dal Programma Competitività e Innovazione allo scopo di favorire la competitività delle
Imprese Europee.


