
	 	

	 	 	
	
	

COMUNICATO	STAMPA	
	

	
AL	VIA	LA	PRIMA	CESSIONE	COLLETTIVA	DI	CREDITI	D’IMPOSTA		

PER	I	GESTORI	DELLE	SALE	DEI	CINEMA	DI	TUTTA	ITALIA	
	

L’Associazione	Nazionale	Esercenti	Cinema	(ANEC),	in	collaborazione	con	Groupama	Assicurazioni	e	
con	la	regia	di	Phinance	Partners,	ha	annunciato	la	prima	cessione	collettiva	di	crediti	d’imposta	per	
il	 potenziamento	 dell’offerta	 cinematografica	 riconosciuti	 alle	 sale	 cinematografiche	 dalla	 legge	
220/2016.	
	
Ai	gestori	delle	 sale,	a	 sostegno	della	programmazione	di	particolari	 titoli,	 viene	 riconosciuto	un	
contributo	sotto	 forma	di	 credito	di	 imposta	che,	quando	non	utilizzabile	 in	proprio,	può	essere	
ceduto	 a	 soggetti	 terzi.	 Questa	 possibilità,	 che	 consente	 la	 monetizzazione	 del	 credito,	 è	 già	
normalmente	utilizzata	dalle	aziende	di	grandi	dimensioni,	ma	è	stata	di	fatto	preclusa	fino	a	questo	
momento	 a	 chi	 non	 raggiungeva	 una	 soglia	 minima	 necessaria	 per	 attrarre	 l’interesse	 delle	
controparti	e	giustificare	i	costi	associati	alla	transazione.	
L’innovativa	 operazione,	 concepita	 per	 superare	 questa	 criticità,	 si	 rivolge	 a	 tutti	 gli	 associati	 e	
consente	 anche	 agli	 esercenti	 delle	 micro-imprese,	 con	 valori	 di	 credito	 d’imposta	 esiguo,	 di	
procedere	con	la	cessione	degli	importi	accumulati,	mediante	un	meccanismo	aggregativo	volto	a	
razionalizzare	i	costi	associati	a	questo	tipo	di	operazione.	
	
Groupama	Assicurazioni	-	prima	filiale	del	Gruppo	francese	Groupama	e	tra	i	principali	player	del	
settore	 assicurativo	 in	 Italia	 -	 è	 da	 sempre	 vicina	 al	 settore	 cinematografico	 e	 impegnata	 nella	
valorizzazione	 e	 tutela	 della	 cultura	 in	 tutte	 le	 sue	 forme,	 considerata	 un	 patrimonio	 collettivo	
meritevole	di	protezione.	Per	questi	motivi,	comprendendo	le	difficoltà	del	settore	accentuate	ancor	
più	 dalla	 situazione	 attuale,	 Groupama	 ha	 partecipato	 al	 progetto	 mettendo	 a	 disposizione	 un	
plafond	 iniziale	 di	 cinque	 milioni	 di	 Euro	 -	 con	 disponibilità	 ad	 aumentare	 tale	 importo	 -	 che	
potranno	essere	immessi	nel	sistema	in	tempi	rapidissimi.	
	
L’ANEC,	che	ha	fortemente	voluto	 l’operazione	in	un	momento	in	cui	qualunque	aiuto	al	settore	
risulta	fondamentale,	è	attivamente	 impegnata	nel	coordinamento	degli	associati	e	nella	verifica	
delle	richieste	di	adesione.	Phinance	Partners,	già	Arranger	di	iniziative	similari	principalmente	per	
la	 cessione	 dei	 crediti	 d’imposta	 da	 locazione	 di	 immobili,	 ha	 organizzato	 l’operazione	
confermandosi	 così	 leader	 a	 livello	 nazionale	 nella	 strutturazione	 di	 soluzioni	 per	 consentire	 lo	
smobilizzo	dei	tax	credit.		
	
L’operazione,	accolta	con	comprensibile	 interesse	dai	 cinema	di	 tutta	 Italia,	ha	 raccolto	oltre	80			
manifestazioni	di	interesse,	che	hanno	saturato	in	pochi	giorni	il	plafond	disponibile.		



	 	

	 	 	
	
	
E’	attualmente	allo	studio	la	possibilità	di	riproporre	una	seconda	operazione	nel	corso	del	2021,	
per	dare	 la	possibilità	anche	ai	 cinema	rimasti	 fuori	di	partecipare,	e	di	 renderla	eventualmente	
permanente	dal	2022.			
	
	
GROUPAMA	ASSICURAZIONI	
Groupama	 Assicurazioni	 è	 la	 prima	 filiale	 estera	 di	 Groupama,	 un	 Gruppo	 assicurativo	 e	 bancario	 di	
dimensione	internazionale.	Groupama	Assicurazioni,	con	800	dipendenti	e	una	rete	di	più	di	1.000	agenti,	
capillarmente	diffusi	su	tutto	il	territorio,	garantisce	prossimità	al	cliente	ed	è	il	primo	mercato	del	Gruppo	
all’estero.	 Le	 sinergie	 internazionali	 e	 la	professionalità	della	 sua	 rete	 consentono	di	proporre	 innovative	
soluzioni	 per	 la	 tutela	 delle	 persone,	 dei	 beni	 e	 del	 patrimonio	 ed	 anche	 delle	 attività	 professionali	
soddisfacendo	le	esigenze	più	evolute	con	un’offerta	che	copre	tutte	le	aree	di	bisogno:	 la	casa,	 l’auto,	 la	
salute,	il	risparmio,	la	protezione,	la	previdenza	e	il	 lavoro	puntando	sempre	più	alla	vicinanza	al	cliente	e	
all’innovazione.	
	
PHINANCE	PARTNERS	S.p.A.	
Phinance	Partners	è	un	advisor	 finanziario	particolarmente	 focalizzato	nel	 settore	del	credito	strutturato,	
nell’ambito	del	quale	assiste	investitori	istituzionali	(tipicamente	fondi	italiani	ed	esteri	ed	assicurazioni)	o	
originator	(banche	e	società	finanziarie	italiane)	ad	individuare,	analizzare	e	ottimizzare,	portafogli	di	crediti	
performing	e	non.	
	
ANEC	–	ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	ESERCENTI	CINEMA	
L'ANEC	–	Associazione	Nazionale	Esercenti	Cinema	è	un'associazione	di	diritto	privato	a	carattere	sindacale.	
Fondata	 il	 31	 gennaio	 1947,	 rappresenta	 a	 livello	 nazionale,	 comunitario	 ed	 internazionale	 circa	 3.500	
schermi	di	ogni	regione	italiana	e	di	ogni	tipologia	di	cinema,	dai	multiplex	alle	monosale.		
Articolata	 in	15	sedi	 regionali	e	 interregionali,	promuove	 la	 tutela	degli	 interessi	e	 lo	sviluppo	economico	
delle	sale,	anche	attraverso	la	realizzazione	di	iniziative	a	carattere	promozionale.	Presta	ai	propri	associati	
di	servizi	di	consulenza	e	assistenza	in	ogni	aspetto	legato	ed	inerente	l’esercizio	delle	sale	cinematografiche.	
Organizza	a	Sorrento	le	Giornate	Professionali	di	Cinema,	principale	manifestazione	dell’industria	del	cinema	
in	Italia	con	anteprime,	convegni,	convention,	i	Biglietti	d’Oro,	il	Trade	Show.		
	
	
	
	
		


