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Territori della Cultura

Le imprese della cultura in Francia

Nel 2014, il peso economico diretto della cultura, compreso

come il valore aggiunto globale di tutti i rami della cultura,

era di 44 milliardi di euro. Il taglio della cultural nell’economia

nazionale (2,3 %) rimane stabile, dopo una diminuzione forte

osservata durante la crisi degli anni 2008-2013.

Guardando nel dettaglio, questa calata è dovuta principal-

mente al peso sempre più importante dell’offerta digitale per

la stampa, l’architettura e il libro. I rami del patrimonio e della

creazione invece si mettono in evidenza con une crescita con-

tinua sin dal 1995, con un peso economico maggiore rispetto

all’inizio degli anni 2000.

Il livello di occupazione, nonostante una diminuzione globale

del 5 % rispetto all’anno precedente, totalizzava 615.000 posti

di lavoro nel 2014, rappresentando il 2,4 % della popolazione

attiva del paese.

Il ruolo delle imprese pubbliche locali

Le 1.254 imprese pubbliche locali (acronimo francese “Epl”)

sono strutture di diritto privato a forma di Spa, con un capitale

detenuto parzialmente o integralmente da governi locali (co-

muni, provincie, regioni), con un taglio medio del 65 %, in-

sieme con altri azionisti generalmente minoritarie (cassa de-

positi e prestiti, banche, operatori privati di oltre 15 settori

dell’economia). Sociétà di capitale misto, le Epl sanno anche

combinare la cultura del management privato con le esigenze

dell’interesse pubblico, al servizion di tutti i cittadini.

Le Epl contano tra le imprese più controllate di Francia, es-

sendo sottoposte sia ai vincoli di ogni società privata, sia agli

organi di controllo dell’uso dei fondi pubblici (ex ante dai ser-

vizi dello Stato tramite i prefetti, ed ex post dalla corte dei

conti e dalle camere regionail).

Con un valore aggiunto totale di oltre 26 milliardi di euro e un

peso di 276.000 posti di lavro diretti ed indiretti, il modello

“Epl” rappresenta un peso socio-economico superiore a quello

dell’industria automobilistica, con una presenza in una decina

di settori dell’economia (edilizia, pianificazione urbana, tra-

sporti, energia, rifiuti, aqua, cultura, turismo, economia digi-
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tale). Poco visibili nell’insieme delle 4 millioni di imprese pri-

vate francesi, le strutture Epl rappresentano circa 1,5 % del

PIL. Il valore aggiunto prodotto da una struttura Epl corri-

sponde ad una cifra 8 volte superiore rispetto a quello di un

impresa privata media.

Le Epl si distingono anche da un effeto moltiplicatore di primo

livello per l’economia dei territori. Su un totale di 1,9 milliardi

di euro di contratti ricevuti annualmente tramite bandi pubblici,

le 1.254 Epl contrattano per 3,7 milliardi di euro con oltre

35.000 piccole e medie imprese attive nel loro econsistema

(fornitori di beni e servizi, consulenze varie...), con un effetto

diretto sul dinamismo e lo sviluppo economico. 

Combinare cultura di gestione e valorizzazione del patrimonio

culturale

Con un totale di 307 società operative e per la prima volta nel

2017, le Epl dei settori della cultura, del turismo e delle strutture

ricreativi (sale concerti, centri congressi, impianti sportivi...)

arrivano numericamente al primo posto davanti a tuti gli atlri

settori. Controllate direttamente dai rappresentanti dei governi

locali, le imprese pubbliche locali rappresentano una scelta

sempre più pregiata tra i vari modelli di gestione, in un am-

biente costituito principalmente da musei nazionali, fondazioni

private, e dal terzo settore.

Come società distinte sebbene al servizio delle istituzioni pub-

bliche, le Epl hanno la capacità sia di ottenere finanziamenti

dalle banche, sia di attrare altri investitori pubblici e privati

per realizzare e fare crescere i progetti, tramite un vero e pro-

prio effetto di leva prendendo appoggio su un business model

specifico rispetto ad altre realtà.

Tra le Epl più innovative si trovano proprio quelle che cercano

di combinare gestione dell’offerta turistica e valorizzazione del

patrimonio culturale, seguendo l’esempio della Tour Eiffel,

della città papale di Avignon, dell’abbazia di Fontevraud, del

sito paleolitico di Lascaux e di tante altre realtà.

Questa dinamica dimostra la capacità del modello Epl a com-

binare cultura di gestione e sviluppo a base culturale, in modo

di offrire le risorse e la flessibilità di oggetti di diritto privato ai

governi locali, al beneficio dei territori e di tutti i cittadini.
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