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CINETURISMO 
- Italia, set privilegiato - 

 
Vigata, luogo immaginario ma fortemente desiderato: basta dire 
che la ricerca su Google porta 222.000 risultati di un luogo 
inesistente ma chiaramente collocato nella mente degli Italiani. 
Viene da chiedersi chi fosse mai andato in vacanza a Santa Croce 
Camerina, dove si trova Punta Secca, prima de “Il Commissario 
Montalbano”. 
 
Questo è solo uno dei tanti esempi che testimoniano come il 
“cineturismo” sia, in effetti, un fenomeno che sfugge alla classica 
attività promozionale fatta di destinazioni che si promuovono sul 
web, alle fiere turistiche, tramite pagine pubblicitarie o spot 
radiofonici. Il cineturismo è un fenomeno a sé, che nasce e si 
sviluppa attorno ad una produzione cinematografica – un film, 
una fiction, un documentario, una pubblicità, etc. – e crea valore 
in termini sia economici – diretti ed indiretti – sia d’immagine. 
 
Ma non tutti i territori sono pronti a cogliere questa opportunità. 
Non basta, infatti, avere una Film Commission per “attirare” le 
produzioni, serve ben altro: serve capacità di gestione, 
sburocratizzazione delle pratiche, facilitazione nella concessione 
dei permessi, logistica ottimale e molto, molto altro. Perché il 
primo elemento che emerge è proprio questo: se per le 
produzioni italiane può essere interessante soprattutto ottenere 
benefit economici, per quelle straniere – che sono di gran lunga 
le più interessanti sia in termini di valore economico generato sia 
in termini d’immagine – la concessione di fondi assume un valore 
relativo.   
 
JFC intende – in questa prima parte di Ricerca – analizzare il 
sentiment delle produzioni straniere1: quali sono le loro 
motivazioni di scelta o non scelta delle location italiane, quali i 
benefit richiesti, quali le regioni e le destinazioni che considerano 
più attraenti ed interessanti, ma anche quali siano le condizioni 
che portano a scartare alcune location. Infine, il valore 
economico diretto ed indiretto che tali produzioni generano sul 
territorio nazionale. Nella seconda parte della Ricerca JFC prende 
in analisi i flussi turistici che “nascono” a seguito dei 
film/fiction ed il loro valore economico. 
 
Ben Hur, 007: Quantum of Solace, The Avengers 2, New Moon, 
Inferno, ma anche gli indiani Rangbaaz e Housefull: sono solo 
alcuni degli ultimi film che comunicano l’immagine dell’Italia nel 
mondo. 
 
“Le produzioni straniere rappresentano un volano eccezionale per 
comunicare le bellezze dell’Italia. Il cineturismo in Italia – 
afferma Massimo Feruzzi, Amministratore Unico di JFC e 
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responsabile della Ricerca – genera sui territori dove avvengono 
le riprese un beneficio economico pari a 261Milioni 783mila 
Euro. Di questi, la maggior parte – 198Milioni di Euro circa – è 
data da quanto ‘lasciano’ le produzioni durante le riprese, mentre 
è minore il valore economico generato da coloro, italiani e 
stranieri, che scelgono di soggiornare nei luoghi di tali riprese: 
63Milioni 878mila Euro. Si calcola, infatti, che i turisti che 
soggiornano in una località per il solo fatto che lì siano state 
registrate scene di un film siano 594.800: 508.400 sono italiani 
ed i restanti 86.400 sono invece stranieri. Riusciamo però a 
raccogliere solo l’1,2% dei soggiorni di “movie-tourist” 
internazionali”. 
 
Pertanto, sebbene l’Italia sia estremamente attraente, non 
sempre questo è sufficiente per “convincere” le produzioni a 
girare nel nostro Paese. Il lavoro dei location managers è 
essenziale, ma spesso le decisioni sulla scelta della location sono 
già state definite sulla base di altri criteri. La location viene 
scelta, infatti, in prevalenza “in base alla sceneggiatura” 
(16,8%) e sulla base della “scelta del regista” (11,8%). 
Importante, però, anche il “valore artistico e la bellezza dei 
luoghi” (9,2%) e la “disponibilità di spazi per la logistica” 
(8,9%): necessario, questo, per tutte le attrezzature che vanno 
dagli imponenti gruppi elettrogeni allo spazio per trucco e 
parrucco, etc.  
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Come si sceglie la location 

 
 
Nella scelta della location vi sono altri due fattori di rilievo, che 
fanno riferimento al “luogo delle riprese” nello specifico: la 
“disponibilità della location” (8,5%) e “la possibilità di gestire la 
location”, intendendo come tale la disponibilità concessa dai 
proprietari a spostare mobili ed arredi, modificare la scenografia, 
etc. (8,3%). 
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Non sempre, però, le scelte primarie che fanno le case di 
produzione circa la location vanno a buon fine, e ciò è dovuto ad 
una serie di problematiche: in primis “l’eccessiva 
burocrazia”, che viene indicato come il problema principale dal 
20,5% delle produzioni. Altro problema di rilievo è anche quello 
legato alla “logistica in generale (trasporti, trasferimenti, 
ospitalità, gestione degli attori, etc.)”, valido per il 15,6% dei 
referenti interpellati. 
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Principali problematiche da affrontare 

 
 
Purtroppo le problematiche sono anche di altro tipo: i “vincoli 
della Sovrintendenza” (8,2%), le “condizioni meteo non 
favorevoli” che possono rallentare le stesse produzioni con un 
aggravio dei costi (7,6%), ma anche la “scarsa disponibilità del 
proprietario”, quando si deve girare nelle proprietà private 
(6,9%) od i “costi troppo elevati” (6,5%). 
 
Tra le “questioni calde” vi è quella relativa alla concessione di 
fondi e benefit di tipo economico che diverse realtà 
concedono alle produzioni che scelgono un territorio rispetto ad 
un altro. Sentite le case di produzione straniere ed italiane, i 
location manager, i direttori di produzione, i free lance del 
settore, etc.2, emerge come sia il “tax credit” (26%) il benefit 
che, più di altri, è in grado di aiutare le produzioni. Elemento, 
questo, citato dalle produzioni italiane ma di scarsa rilevanza per 
quelle straniere. 
 
Utile, per il 20% degli intervistati, la possibilità di “accedere a 
fondi regionali/Film Commission”, come pure – e questo è un 
dato altrettanto interessante da analizzare, in quanto citato 
soprattutto dalle produzioni estere che vedono nel location 
manager il proprio punto di riferimento – il ”supporto al location 
manager” (14,2%). Viene anche chiesto di aiutare – da parte 
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delle Film Commission – gli alberghi ed i service locali, al fine di 
ridurre i relativi costi. 
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Benefit economici: quali? 

 
 
Per quanto riguarda i benefit, vi sono alcuni “casi” assai 
interessanti: 
• il primo caso è quello del Piemonte; la regione Piemonte ha 

creato una rete di aziende locali disponibili ad entrare nel 
capitale di produzione del film, ottenendo in tal modo sia 
benefici legati alla defiscalizzazione (tax credit) sia visibilità 
all’interno del film stesso. Ma in Piemonte è semplice anche la 
gestione logistica e vi sono contribuiti; 

• la Puglia è la regione che concede i maggiori contributi alle 
produzioni, quindi con un ricco “portafoglio” per il sostegno 
alle stessa case di produzione. 

 
Vi sono poi organizzatori che dichiarano che non proporranno 
“mai location in centro città – perché servono i camion nelle 
vicinanze – come pure location in montagna raggiungibili con 
difficoltà o soggette a frane”. La preferenza è, sempre, per luoghi 
con un minimo di infrastrutture. Esiste infatti una problematica di 
fondo legata alla “struttura cinematografica”, perché il set non è 
solo rappresentato dalla zona delle riprese ma comporta un 
lungo e complesso lavoro di organizzazione logistica. 
 
Il soggiorno, invece, è importante che sia in centro: per la 
produzione e per gli attori è essenziale alloggiare in centro città, 
perché vogliono poter dedicare il tempo libero alla visita ed allo 
shopping. 
 
Un soggiorno che si differenzia per tipologia di produzione: 
• per quanto riguarda i film italiani, la realizzazione dei 

medesimi comporta il soggiorno dello staff di produzione per 
una media di 31 giorni: staff mediamente composto da 56,2 
persone; 
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• per quanto riguarda i film stranieri, la loro realizzazione 
comporta il soggiorno dello staff di produzione per una media 
di 64,7 giorni: staff mediamente composto da 147 
persone; 

• per quanto riguarda le fiction/serie TV, la loro realizzazione 
comporta il soggiorno in loco dello staff di produzione per una 
media di 42,1 giorni: staff mediamente composto da 48 
persone; 

• per quanto riguarda i documentari/cortometraggi, la loro 
realizzazione comporta il soggiorno dello staff di produzione 
per una media di 18 giorni: staff mediamente composto da 
14,6 persone; 

• per quanto riguarda le pubblicità/servizi fotografici, la 
realizzazione delle medesime comporta il soggiorno dello staff 
di produzione per una media di 6,8 giorni: staff mediamente 
composto da 22 persone.  

 
E’ importante considerare che, se queste sono le “persone” che 
rappresentano lo staff della produzione stessa (quindi attori, 
regista, DOP, scenografo, tecnici luci, fonico, cameramen, 
costumisti, truccatori, capi-reparto, organizzatori, attrezzisti, 
etc.), altre figure – oltre ai manovali, maestranze, guardiani, etc. 
- vengono reperite direttamente sul posto: si tratta delle 
comparse, che possono raggiungere anche numeri estremamente 
elevati, a volte superiori a 500 persone. 
 
Ovviamente vi sono casi particolari che “fanno storia a sé”, sia in 
termini di investimento, sia per quanto riguarda le comparse. 
Ad esempio: 
• per la realizzazione di Inferno la produzione ha speso circa 

40Milioni di Euro; 
• per Voice of the Stone la spesa è stata di 18Milioni di Euro 

circa; 
• per Letters to Juliet l’investimento della produzione è stato di 

circa 24Milioni di Euro; 
• sino agli investimenti altissimi sostenuti per 007 Quantum of 

Solace (circa 80Milioni di Euro) o per Avengers Age of Ultron 
(95Milioni di Euro circa). 

 
Ma oggi, nel 2016, i nostri location manager per le case di  
produzione di quali Paesi esteri lavorano in particolare? Sono 
in particolar modo le produzioni con sede in “Gran Bretagna” 
che operano sul nostro territorio (17%), seguite da quelle 
“americane” (14,3%) e da quelle “cinesi” (10,9%). Poi, ancora, 
l’Italia crea interesse – come location – per gli organizzatori 
cinematografici della “Germania” (9,1%), della “Corea del Sud” 
(7,3%), del “Giappone” (6,6%), della “Francia” (6,3%) e 
dell’”India” (4,9%). 
 



 

 6 

Gran Bretagna 
17,0% 

USA 
14,3% 

Cina 
10,9% 

Germania 
9,1% 

Corea del Sud 
7,3% 

Giappone 
6,6% 

Francia 
6,3% 

India 
4,9% 

Belgio 
2,9% 

Russia 
2,3% 

Olanda 
1,8% 

Canada 
1,5% 

Thailandia 
1,1% 

Slovenia 
1,0% 

altri Paesi Asia 
4,4% altri Paesi 

3,2% 
altri Paesi 
Europa 
3,1% 

altri Paesi SudAmerica 
2,4% 

Provenienza produzioni straniere 

 
 
Produzioni che, oggi, hanno mete ben precise: in testa alle 
location più utilizzate – considerate “film friendly” – vi è la 
“Toscana” che risulta essere la regione più utilizzata per girare 
film e produzioni straniere con ben il 14,5% delle preferenze. A 
seguire, troviamo la “Puglia” (9,2%), il “Trentino” (6,9%), la 
“Sicilia” (6,5%), il “Piemonte” (6,1%), il “Veneto” (5,6%) e la 
“Lombardia” (5,3%) ed il “Friuli Venezia Giulia” con il 5,2%. 
Tutte le altre regioni hanno indici inferiori al 5%. 
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In sostanza, tutte le regioni possono essere – o diventare – 
davvero interessanti per le produzioni straniere. Però, mentre 
per le produzioni dei film ciò che conta è la sceneggiatura – e 
quindi possono “entrare in gioco” anche location poco conosciute 
e non famose – per quanto riguarda le altre produzioni (gli spot 
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pubblicitari in particolare) sono le località iconiche che vincono. 
Sempre.  
 
Inoltre, anche chi produce film ragiona in maniera diversa, a 
seconda della provenienza: se per le case di produzione 
operanti in Oriente è estremamente importante riprendere i 
monumenti simbolo dell’Italia – il Colosseo, la torre di Pisa, 
l’Arena di Verona, etc. – per le produzioni inglesi, ad esempio, 
la ricerca si dirige verso scorci più tipici e meno famosi del nostro 
Paese, come possono essere una piazza, un palazzo, una collina, 
etc.: in sostanza, il landscape. 
 
Anche per questo motivo la ricerca di location nuove, suggestive 
e soprattutto rappresentative del nostro Paese sono sempre più 
richieste da registi e sceneggiatori stranieri.  
 
Appare allora interessante vedere quali siano – secondo i location 
manager, le case di produzioni straniere, etc. – le location con 
maggiori potenzialità per “conquistare” produzioni estere in 
futuro. Di seguito vengono indicate quelle che hanno ottenuto gli 
indici di risposta più elevati. 
 

 
 
La Toscana – in generale – risulta essere sempre l’ambito 
regionale più interessante anche in visone futura: sono 
considerate particolarmente attrattive l’area di Siena e 
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provincia e la Val d’Orcia, ed a seguire Montepulciano, Lucca, 
Firenze e Pisa. 
  
Nelle altre regioni, le località/ambiti territoriali considerate con 
maggiori potenzialità sono le Dolomiti (Veneto), il Salento 
(Puglia) e Torino (Piemonte). A seguire, grande interesse futuro 
viene riservato anche a Capri e Napoli (Campania), Trieste 
(Friuli Venezia Giulia), Roma (Lazio), Bologna (Emilia 
Romagna), Mantova (Lombardia), Siracusa (Sicilia), Matera 
(Basilicata), Venezia (Veneto) ed alla Val Pusteria (Alto Adige). 
 
E’ naturale che tali indicazioni emergano anche da una serie di 
considerazioni che gli stessi referenti3 interpellati precisano, 
definendo di conseguenza la classifica “film feeling” delle 
regioni italiane. Questa classifica identifica l’attenzione o meno 
delle regioni verso questa  
tematica. 
 
Disponibilità di fondi, 
ottima operatività della 
Film Commission, velocità 
nell’ottenimento dei 
medesimi, bassi costi per il 
soggiorno/ristorazione e per 
service/personale, clima 
ideale e bellezza dei paesaggi 
fanno emergere la Puglia 
come regione al TOP in Italia.  
 
Subito dopo vi sono il 
Piemonte, il Friuli Venezia 
Giulia ed il Trentino Alto 
Adige, regioni dove vi è 
“cultura cinematografica”, 
supporto da parte delle 
Amministrazioni, ma anche 
convenzioni per limitare i costi 
delle produzioni e location 
messe a disposizione a costo 
zero (come la Reggia di 
Venaria). 
 
Un altro gruppo di regioni – Toscana, Liguria ed Umbria – 
offre un minor numero di benefit ma attenzioni alla tematica e 
buone disponibilità di service. Al contrario, alcune regioni 
manifestano attenzioni e disponibilità – anche di supporto 
economico – ma in realtà sono virtuose solo all’apparenza: si 
tratta della Sicilia, del Lazio e della Lombardia. Regioni nelle 
quali è sempre difficile avere chiarezza sui finanziamenti e sul 
reale ottenimento dei medesimi, e dove sono sempre molti i 
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limiti imposti ed eccessiva è la burocrazia. Infine le regioni che 
hanno cominciato a muoversi in questo ambito con le giuste 
attenzioni: la Basilicata, la Calabria, le Marche e l’Emilia 
Romagna. 
 
Se analizziamo poi i “valori” che i referenti interpellati 
attribuiscono a sette elementi che contribuiscono alla scelta 
della location, risulta interessante verificare la diversità 
esistente tra le case di produzioni straniere e quelle italiane.  
 
Per le prime – quelle estere – l’elemento di maggiore 
importanza risulta essere l’”affidabilità” (9,2 pt./10), seguito 
dalla “location di fascino” (9,1 pt./10) e dalla “facilitazione per 
ottenere permessi” (8,7 pt./10). Abbastanza importante anche 
avere “ottimi prezzi per la ricettività” (8,2 pt./10) ed il fatto di 
essere “location famosa” (7,6 pt./10), mentre minore importanza 
ricoprono le “agevolazioni in servizi” (7,4 pt./10) e le 
“agevolazioni in denaro” (6,7 pt./10). 
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Per le seconde – quelle italiane – l’elemento di maggiore 
importanza è la possibilità di avere ”facilitazioni nei 
permessi” (9,6 pt./10), seguito da “agevolazioni in denaro” 
(9,5 pt./10) e “agevolazioni in servizi” (9,4 pt./10). Di minore 
importanza la possibilità di avere a disposizione la “location di 
fascino” (8,1 pt./10) ed “ottimi prezzi per la ricettività” (7,2 
pt./10), come pure poco importante è il fatto di essere “location 
famosa” (7 pt./10). 
 
Certo è che, come affermano diversi location manager, le 
produzioni straniere ricercano luoghi spesso sconosciuti, ma se si 
propone loro Roma, Firenze o Venezia generalmente accettano 
con estremo piacere.  
 
Tuttavia emerge che sono proprio queste città – le più famose 
nel mondo – quelle dove è più complesso e difficile portare le 
produzioni, perché qui la burocrazia è eccessiva (alcuni 
affermano che “a Roma è impossibile girare un film”) ma anche 
per l’indisponibilità e l’insofferenza dei residenti che non 
accettano blocchi stradali, chiusura delle piazze, etc. 
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Al contrario, invece, le piccole città italiane, i borghi ed i 
centri del sud Italia sono quelli dove i residenti sono più 
accoglienti, la manovalanza più disponibile, ma anche il meteo 
(al Sud Italia) è favorevole. Qui è anche possibile trovare 
paesaggi ancora integri ed autentici, oltre ad Amministratori 
più disponibili, perché la produzione è un fattore di novità. 
 
Ma il “mondo del cinema” è davvero un affare d’oro per i 

territori che accolgono le produzioni? 
 
Il primario fattore di interesse del cineturismo è, senza ombra di 
dubbio, il valore economico che genera sul territorio: in media, 
le produzioni “lasciano” sul territorio il 38,3% del costo 
complessivo del film/documentario/fiction.  
 
Di questo valore economico, coloro che ottengono i maggiori 
benefici sono le “strutture alberghiere”, che raccolgono il 
16,7% del totale. Le altre spese sul territorio sono così 
distribuite: il 15,3% per “ristorazione, bar, cestini, etc.”, il 14,2% 
per “personale generico e manovalanza”, il 13,6% per “assistenti 
in loco”, il 10,2% per “noleggi di vario genere”, etc. 
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Come sono distribuiti i benefici economici sul territorio 

 
 
Nell’anno 2016 si stimano le seguenti performances: 
• 1.135 produzioni di vario genere in Italia, quindi 

comprendenti sia i film italiani e stranieri sia i documentari, le 
fiction, ma anche le pubblicità ed i video clip ed i servizi 
fotografici professionali; 

• 516milioni723mila euro il valore complessivo degli 
investimenti effettuati dalle case di produzione italiane e 
straniere per la realizzazione di film, cortometraggi, fiction, 
documentari, pubblicità, etc.; 
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• 197milioni905mila euro il valore, invece, di quanto resta 
sul territorio – dove si realizza la produzione – in termini 
economici; 

• focalizzando questo ultimo valore,  succede che sul territorio 
nazionale: 

o 69milioni di euro ricadono sui residenti che lavorano 
per le produzioni, 

o circa 63milioni sono fatturati dalle strutture ricettive 
e dalla ristorazione,  

o 37milioni 600mila euro vengono distribuiti alle 
aziende locali per vari service, noleggi, etc. 

Senza contare, ovviamente, il valore in termini di comunicazione. 
 
Lo sviluppo delle produzioni sul territorio nazionale, però, si 
scontra con un elemento che spesso ritorna quando si analizzano 
nuove forme di turismo: si tratta delle difficoltà burocratiche e 
della scarsa elasticità di Amministratori e gestori dei beni 
artistici. Come afferma un location manager, “è tutta carta 
bollata”. Burocrazia, burocrazia: questo è il limite allo sviluppo 
del cineturismo in Italia, perché se non si producono film, fiction, 
documentari, spot pubblicitari, etc. allora non si utilizza questo 
strumento di comunicazione per promuovere le nostre bellezze, e 
di conseguenza non si creano nuovi flussi turistici.  
 
Al contrario di quanto avviene in Italia, in Spagna tutto è più 
agevole per le case di produzione, soprattutto per quanto 
riguarda la parte burocratica. Molte case di produzione si stanno 
spostando in Slovenia per girare le pubblicità. Ma succede anche 
altro: per attirare le produzioni cinematografiche e televisive 
internazionali, a partire dal prossimo anno la Finlandia 
rimborserà ai produttori stranieri il 25% delle spese sostenute. 
Come già fanno Islanda e Norvegia. Oppure come accade in 
Canada, dove se il 60% del personale è locale, sullo stesso 
personale non si pagano i contributi. 
 
Succede così che le produzioni cercano location in Italia ma poi, 
complice la burocrazia, gli eccessivi costi, la difficoltà 
nell’ottenimento di benefit da alcune Film Commission, etc. 
perdiamo una possibilità straordinaria di comunicazione. E di 
nuovi flussi turistici. 
 

Ma i film contribuiscono davvero allo sviluppo turistico-
economico di un territorio? 

 
Il secondo fattore di interesse del cineturismo è quello relativo ai 
flussi turistici che la realizzazione – e la visione – di un film, un 
documentario, una fiction, etc. possono essere in grado di 
generare. 
 
Ed è anche sulla base di queste risultanze che, oggi, vi sono 
alcuni Tour Operator che cominciano a programmare percorsi e 



 

 12 

soggiorni nei luoghi dove sono stati girati film famosi; un 
esempio è il “Troisi Ciak: passeggiata nei luoghi dei film di 
Massimo Troisi e del cinema napoletano”, realizzato da Sire Coop 
in collaborazione con Campania Movietour, oppure come accade 
in Gran Bretagna con BritMovieTours o in America con il 
Ghostbusters Movie Tour. 
 
Ma questi sono solo alcuni casi isolati – soprattutto in Italia – che 
non permettono l’esplosione reale del cineturismo: basti pensare 
che raccogliamo solo l’1,2% dei soggiorni di “movie-tourist” 
internazionali ed il 9,1% di visite delle location dei film, da 
parte sempre dei turisti internazionali, che però inseriscono una 
visita in tali luoghi come escursione o semplice “sguardo”, 
durante il loro soggiorno in Italia.  
 
In sostanza, sui 7Milioni 140mila movie-tourist internazionali, 
coloro che scelgono l’Italia avendo come motivazione primaria 
la visita ai luoghi di film famosi sono 86.400, con una 
permanenza media di 1,7 notti ed un valore economico del 
soggiorno nel suo complesso pari a 12Milioni 632mila Euro. Gli 
stranieri che, invece, abbinano al loro soggiorno in Italia una 
visita in tali luoghi sono circa 3Milioni 113mila (su un totale 
internazionale di 34Milioni 860mila circa). 
 
Ma i complessivi 42Milioni di potenziali movie-tourist 
internazionali dove sono residenti? Di questi, la maggior 
parte è costituita da “americani” (15,8%), seguiti dai residenti 
in “Gran Bretagna” (14,6%) e dai “francesi” (13,3%). A seguire i 
residenti in “Cina” (8%), “India” (7,4%), “Germania” (6,4%) e 
“Russia” (5,7%). 
 

USA 
15,8% 

Gran Bretagna 
14,6% 

Francia 
13,3% 

Cina 
8,0% 

India 
7,4% 

Germania 
6,4% 

Russia 
5,7% 

Canada 
4,3% 

Giappone 
4,1% 

Benelux 
3,1% 

Altri Paesi  
17,2% 

Residenti all'estero con potenziale interesse ad una vista 
in Italia nei luoghi dei film (primi 10 Paesi) 

 
 
Leggermente diversa la situazione per quanto riguarda i nostri 
connazionali: dei circa 6Milioni 200mila italiani che visitano i 
luoghi dove è stato girato un film, una fiction, etc. sono 508mila 
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coloro che hanno questa finalità come motivazione primaria e 
soggiornano anche in tali luoghi. La loro permanenza media è 
pari a 1,4 notti e generano un valore economico pari a 
51Milioni 246mila Euro complessivi. Gli italiani che, invece, 
abbinano al loro soggiorno entro i confini nazionali anche una 
visita in tali luoghi sono circa 5Milioni 690mila. 
 
Complessivamente, quindi, tra ospiti italiani e stranieri, 
facendo riferimento ai soli termini turistici, quindi a coloro che 
scelgono il loro soggiorno avendo quale motivazione primaria la 
visita delle location dei film/fiction, etc. ed in tale luogo dormono 
almeno una notte: 
• il valore economico (soggiorni, ristorazione, visite, servizi, 

etc.) è pari a 63Milioni 878mila Euro; 
• gli arrivi totali di ospiti italiani e stranieri si assestano 

attorno ai 594.800; 
• le presenze, sempre con riferimento sia agli italiani sia agli 

stranieri, raggiungono quota 858.640. 
 

Il valore complessivo del cineturismo 
 

In sostanza, non siamo ancora in grado di “mettere a regime per 
lo sviluppo turistico” il valore delle produzioni dei film stranieri 
che girano in Italia. Ciò si sostanzia nel fatto che i benefici che i 
territori ottengono in termini economici dalla realizzazione delle 
produzioni cinematografiche e dal successivo indotto economico 
legato ai flussi turistici (ad esclusione quindi degli escursionisti) 
può essere quantificato in 261Milioni 783mila Euro. 
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Metodologia 
 
Per la Ricerca “Cineturismo – Italia, set privilegiato” l’analisi è stata condotta 
nei periodi 11/29 gennaio 2016 e 10/24 maggio 2016 per quanto riguarda le 
case di produzione straniere e nei periodi 13 giugno/28 luglio 2016 e 1/8 
settembre 2016 per gli altri referenti interpellati, attraverso elaborazioni e 
stime di JFC in base alle seguenti fonti: 
 
• Interviste on line CAWI (Computer Assisted Web Interviews) precedute da 

una fase di pre-testing alle seguenti case di produzione (su un totale di 106 
case di produzione internazionali): 

o 51 case di produzione così suddivise per nazionalità: 9 case di 
produzione in USA; 6 case di produzione in Francia; 5 case di 
produzione in Francia; 3 case di produzione in Svizzera ed in Gran 
Bretagna; 2 case di produzione in Canada, Polonia, Benelux, 
Australia, Cina; 1 casa di produzione in Russia, Giappone, 
Portogallo, Romania, Svezia, Norvegia, Marocco, Macedonia, 
Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Croazia, Cile, Brasile, Albania, 
Argentina; 

• interviste telefoniche CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) 
precedute da una fase di pre-testing a: 

o 18 tra Direttori di Produzione, Organizzatori Generali, Unit 
Production Manager e Location Manager operanti sul territorio 
nazionale; 

• Interviste on line CAWI (Computer Assisted Web Interviews) precedute da 
una fase di pre-testing a: 

o 11 tra Direttori di Produzione, Organizzatori Generali, Unit 
Production Manager e Location Manager operanti sul territorio 
nazionale; 

• elaborazioni fonti varie (comunicati stampa, articoli, annuali, etc.); 
• fonti varie (Hudson, Brent Ritchie, Riley, Van Doren); 
• elaborazione dati ANICA, MIBACT, BILC, Italian Film Commission; 
• altre fonti (Etude des retombees economiques e touristiques des tournages 

audiovisuels et cinematographiques en PACA; Film induced tourist; The 
movie traveller); 

• elaborazione fonti varie (Università di Messina, Università Tor Vergata di 
Roma); 

• dati Istat e Forwardkeys; 
• banca dati JFC. 
 
Team di Ricerca: Massimo Feruzzi, Laura Amadori, Lorenzo Ghetti, Serena 
Tronconi, Monica Valbonesi. 
 
Ufficio Stampa: Giuliana Tinti, Daniela Severi. 
 
Si ringrazia per la collaborazione Massimo Vernocchi – Location Manager e 
Production di Filmaremonti. 
 
La Ricerca “Cineturismo – Italia, set privilegiato” è stata realizzata da: 
 

JFC srl  
Palazzo Bandini 
Via XX Settembre, 29 
Faenza (RA) 
tel. 0546 668557 
info@jfc.it 
www.jfc.it 
 

Diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento, totale o 
parziale con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Per informazioni: info@jfc.it 


