


L ‘Agis di Puglia e Basilicata della
Associazione Generale Italiana dello
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L ‘Agis di Puglia e Basilicata della
Associazione Generale Italiana dello
Spettacolo con sede in Bari è parte
integrante di un'organizzazione
complessa di rilevanza nazionale, la
Confederazione dell'AGIS



A.G.I.S. è l’acronimo di Associazione 
Generale Italiana dello Spettacolo, la 

confederazione degli imprenditori dello 
spettacolo che operano nel campo 

cinematografico, teatrale, musicale, 
coreutico, circense e popolare. 



L'attività dell'Agis
si divide 

fondamentalmente 
in tre macro settori



attività 
istituzionale

consulenza
iniziative 

promozionali 



Novità dal 2012 per l'Agis di 
Puglia e Basilicata riguarda 

il rinnovo dello statuto 
associativo e la 

trasformazione della sede 
pugliese da delegazione in 

Unione, socia di diritto della 
Confederazione Agis

nazionale e totalmente 
autonoma. 



L'Agis Puglia e 
Basilicata abbraccia 

quindi le cinque 
associazioni 

specifiche ANEC 
Puglia e Basilicata, 

ACEC, FICE ANESV e 
lo "Spettacolo dal 

vivo"



Gli associati e lo staff, compreso il Segretario 
dell'Unione in qualità di primo collaboratore 
della Presidenza, coordinati dal Presidente 
eletto nel seno dell'associazione medesima 
nonché del Consiglio di Presidenza Agis che 
esprime un rappresentante per ognuna delle 
cinque macroattività di spettacolo, sono di 
norma impegnati nella organizzazione delle 
seguenti attività:



· Attività istituzionale nei confronti degli enti pubblici e
principalmente delle Regioni Puglia e Basilicata,
improntata ad una costante collaborazione e
concertazione sulle normative disciplinanti il settore
(vedi la legge regionale spettacolo per la Puglia n.
06/04, i regolamenti attuativi, la normativa in materia di
apertura sale cinema)



Gestione della associazione e delle sue
strutture (rapporti con i soci, rapporti con la
delegazione nazionale romana, rapporti con
gli enti locali, gestione corrente della
struttura di delegazione)



Attività di front office e di 
informazione/formazione 
agli associati di carattere 
legale sindacale, fiscale e 

gestionale.



Gestione del cinema ABC, centro 
culturale permanente di 

cinematografia riconosciuto con 
Legge regionale n.6/2004.



Il Cinema ABC ed 
il suo Centro di 
Cultura 
Cinematografica: 
oltre trent’anni di 
storia



Gestione e promozione delle 
attività dell'Agiscuola (iniziative 
di avviamento al cinema ed allo 
spettacolo dal vivo delle giovani 
e giovanissime generazioni) ed 

del Davidscuola.



Gestione convenzioni con soggetti 
affini e non all'area di pertinenza 

culturale



Organizzazione e gestione eventi 
culturali finanziati in tutto o in parte da 
Enti Locali (dalle circoscrizioni comunali 

alle Regioni)



Organizzazione in convenzione 
con l'Università ed il Politecnico di 
Bari della Showcard, iniziativa di 
promozione del cinema presso gli 
studenti universitari pugliesi



Fanno parte dell'Agis Unione di Puglia e 
Basilicata numerose associazioni di 
categoria e circa 300 imprese e soggetti 
di spettacolo dal vivo e cinematografico, 
in tutte le province pugliesi e lucane.



I soci dell'Unione vanno dal Festival della
Valle d'Itria alla maggior parte dei multiplex,
monosale e multisale cinematografiche
ubicate nei capoluoghi e piccoli comuni delle
province, dalle tre Istituzioni concertistico
orchestrali ai teatri, i luna park e le
compagnie.



IL SITO WEB



L'Associazione Nazionale Esercenti

Cinema - ANEC è un'associazione di

diritto privato a carattere sindacale, cui

aderiscono le imprese che svolgono
attività di esercizio cinematografico.



Rientrano tra gli scopi primari dell'associazione, fondata

il 31 gennaio 1947: la rappresentanza a livello nazionale,

comunitario ed internazionale dei propri associati nei

confronti delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni

di imprenditori e di prestatori d'opera, per tutto quanto

concerne questioni di carattere imprenditoriale; la tutela

degli interessi ed il sostegno dello sviluppo economico

delle sale, anche attraverso la realizzazione di iniziative a

carattere promozionale; la prestazione ai propri associati

di servizi di consulenza ed assistenza relativi al settore di
appartenenza.



L'ANEC ha carattere nazionale,

essendo articolata in 15 sezioni

regionali ed interregionali che

coprono l'intero territorio

nazionale.



L'ANEC ha 2.606 schermi

associati in tutte le

Regioni d'Italia,

che rappresentano tutte

le tipologie di esercizio

cinematografico, dalle

realtà imprenditoriali come

i multiplex alle monosale

del piccolo esercizio a
conduzione familiare.



Aderiscono

all'associazione 2.547

schermi al chiuso

appartenenti a cinema

monosala, multisala e

multiplex, circa 200 arene

estive e una dozzina
di cinema ambulanti.



Vanno ricondotti all'ANEC (e in

parte all'ACEC, l'associazione

delle sale delle comunità

ecclesiali) anche i

circa 500 schermi dei cinema

d'essai che costituiscono
la FICE.



L'ANEC aderisce, in qualità di socio fondatore,

all'Associazione Generale Italiana dello

Spettacolo (A.G.I.S.). E' membro attivo del

Progetto Speciale SCHERMI DI QUALITA' ,

lanciato dal Ministero Beni e Attività Culturali e

giunto nel 2014 alla nona edizione.

Ha co-fondato CINETEL srl, per la rilevazione

dei dati di mercato, nel cui ambito è stato
istituito, nel 2009, il Registro Impianti Digitali.



A livello europeo partecipa in qualità di socio

fondatore all'UNIC, l'Unione europea delle

associazioni di imprese di esercizio

cinematografico, ed è membro effettivo

di MEDIA Salles, organismo istituito nel

quadro del Programma Media dell'Unione

Europea oltre che - per il tramite di una

cinquantina di cinema associati - di Europa

Cinèmas, il circuito di sale per la

promozione dei film europei, anch'esso
aderente al Programma Media.



E' inoltre socio fondatore,

con l'Agis, della FAPAV,

Federazione Antipirateria
Audiovisiva.



d’intesa con il MIUR e con AGISCUOLA



TOP TEN FILMS





Agis di Puglia e Basilicata







Newsletter bisettimanale













Rassegna Stampa di settore



Young to Young - Y² è un progetto della

Provincia di Brindisi rivolto agli studenti delle

scuole superiori per renderli i protagonisti di

attività promosse attraverso la CULTURA
DIGITALE ed EVENTI sul territorio.





E.Showcard è l’evoluzione elettronica della

Showcard, la card AGIS che dal 1999

permette agli universitari pugliesi di

frequentare le sale cinematografiche

beneficiando di uno sconto che viene

coperto dal contributo dell’Università e del
Politecnico di Bari.





Grazie al programma Living Labs
dell’Assessorato allo Sviluppo Economico
della Regione Puglia, l’AGIS ha promosso un
progetto per creare E.Showcard, versione
elettronica della carta di sconto che offre
caratteristiche innovative per incentivare la
fruizione di spettacolo in Puglia.



E.Showcard, cos’è



un’unica smart
card gestita da 

un sistema 
informatico 
consultabile 

via web

un’unica smart
card gestita da 

un sistema 
informatico 
consultabile 

via web



database di spettatori, sale
teatro, cinema e di istituzioni



Il database può registrare in ogni
momento nuove offerte di
fruizione gestendo la selezione dei
destinatari, mandando loro avvisi
e garantendo trasparenza di
utilizzo.









un’app per i più
importanti sistemi
operativi smartphone



potenziali 
sviluppi della 

e-car……



applicare forme di sconto differenti 
per film e spettacoli, per giornata e 
ora di programmazione



realizzare abbonamenti 
personalizzati e forme di 
fidelizzazione degli spettatori



migliorare l’offerta e la gestione di
gruppi organizzati di
spettatoriabbonamenti personalizzati e
forme di fidelizzazione degli spettatori



associare l’utilizzo della card
a programmi didattici
scolastici e universitari



generare forme di assistenza a fasce 
svantaggiate offrendo programmi di 
promozione finanziati dalla pubblica 
amministrazione o da privati



associare servizi e sconti in 
accordo con imprese private



permettere lo sviluppo di 
iniziative di co-marketing 
collettive o per singoli gestori



Il progetto è realizzato dal Consorzio CON-SIS attraverso le sue associate ENTER PRICE (servizi informatici al pubblico), SEFILO (gestione database), PROTEM

Il progetto è realizzato da

• Consorzio CON-SIS attraverso le sue associate:

• ENTER PRICE - servizi informatici al pubblico

• SEFILO - gestione database

• PROTEM - comunicazione e web service

• AGIS - coordinatore delle relazioni con gestori, 

pubblico e istituzioni e verifica delle funzionalità del 

sistema

• COLLAB laboratorio del Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Bari - valutazione dei processi di 

controllo e gestione del sistema.



Il futuro……



accesso a musei, mostre e beni 
culturali, agevolazioni sui 
trasporti, sconti sugli acquisti e 
sull’ospitalità e ristorazione.



collegata a altri sistemi per generare 
un borsellino elettronico e dare
accesso all’acquisto diretto dei 
biglietti via internet.











SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Convenzione anticipazione bancaria 

con Banca Prossima ed altre 

facilities



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Emissione dell’agibilità ed invio 

telematico modello mensile Inps 

ex Gestione Enpals



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Calcolo preventiva della 

contribuzione Enpals



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Comunicazione UNILAV

Centri provinciali per l’impiego



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Gestione esonero ex Enpals 

lavoratori aventi diritto (legge 

finanziaria 2007)



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Assistenza pratiche Siae



Convenzioni con studi professionali

specializzati in materia di sicurezza,

aziendale e consulenza del lavoro,

gestione buste paga

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE



SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-

LEGALE PER GLI ASSOCIATI AGIS

DELLA PUGLIA E BASILICATA

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE





SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Accesso online a tutti i servizi 

telematici degli Enti



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Promozione Agiscuola



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Newsletter bisettimanale



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ANNUALE

Reportistica



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Istanze di provvidenze pubbliche

da presentare a Ministero,

Regione, Provincia e Comuni,

etc..



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Bandi regionali Fesr e simili



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

piano finanziario e relative

rendicontazioni ed eventuali

rimodulazioni se previste



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Richiesta di iscrizione e conferma 

all’Albo Regionale dello Spettacolo



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Consulenza e contratti, 
fatturazione



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Richiesta Pin Inps per 

aziende



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Elaborazioni piani contabili e 

prima nota per professionisti 

e studi



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Business plan e studi 

economici e finanziari di 

fattibilità per le stagioni 

artistiche



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Ufficio stampa 

personalizzato e 

promozione eventi



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Newsletter personalizzate 
promozionale eventi



SERVIZI A COSTI AGEVOLATI

Tenuta prima nota e 

contabilità generale



Agis Formazione, 

coordinamento e 

assistenza progettuale e 

di gestione per le Scuole 
di Danza














