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La storia

Lo European Digital Cinema Forum viene fondato a Stoccolma il 13 giugno 2001, nell’ambito
di un incontro al quale partecipano una trentina di rappresentanti di associazioni, istituzioni,
società del settore cinematografico e televisivo europeo, del video e della telecomunicazione. I
tre organismi a cui si deve la nascita di questa organizzazione sono lo Swedish Work Group for
E-Cinema (parte dell’Istituto Cinematografico Svedese), il Dti/Dcms Group on Digital Film
Production and Distribution (Regno Unito) e il Groupe de Travail Cinéma Numérique (sezione
di Cnc/Cst, Francia). In questa fase costitutiva, particolare impulso viene da parte svedese: è
stato infatti proprio durante la presidenza svedese dell’Unione Europea che quest’ultima ha
manifestato particolare interesse per il digitale come veicolo del cinema europeo al di fuori dei
paesi d’origine e come strumento per una migliore circolazione anche all’interno dei confini di
una singola nazione. Edcf è recentemente diventata un’associazione di diritto olandese.

Gli obiettivi principali

L’impegno di Edcf si realizza in vari settori e ha l’obiettivo di creare un luogo di confronto per
promuovere lo scambio di esperienze e di informazioni collegate allo sviluppo del cinema elet-
tronico e digitale. Il primo settore è quello commerciale, concentrato sulla creazione di un
modello di business e sugli aspetti commerciali della distribuzione e della proiezione. Un altro
campo a cui si dedica il lavoro di Edcf è quello tecnico, ossia il coordinamento degli studi nel
settore ingegneristico in merito al cinema digitale e ai suoi potenziali derivati. Non manca l’im-
pegno sui contenuti, con l’obiettivo di gestire l’informazione attualmente disponibile per incre-
mentare la domanda e l’offerta di contenuti digitali.
La sinergia dei tre settori mira a incoraggiare la produzione europea di cinema elettronico e digitale.

Gli obiettivi dell’Associazione sono dunque: 
- Funzionare come un network per la co-operazione in Europa, riguardo alle attività dell’E- e

D-Cinema.
- Identificare questioni chiave, raccogliere informazioni e creare modelli per incoraggiare

investimenti privati e progetti con sostegno pubblico.
- Collaborare con altre realtà al fine di ottenere standard universali per l’ E- e D-Cinema.
- Coordinare e stabilire i requisiti da parte di tutte le componenti della catena dell’E- e

D-Cinema in Europa.
- Avviare e coordinare la ricerca e lo sviluppo nel campo del cinema digitale europeo.
- Stimolare la produzione europea verso un’ampia gamma di contenuti di qualità per l’E- e

D-Cinema.

L’Assemblea dei Soci di Edcf, che si è riunita ad Amsterdam nel giugno 2004, ha nominato:
- Åse Kleveland (Swedish Film Institute), Presidente;
- Jean-Pierre Decrette (Unic), Vice Presidente;
- Peter Wilson (Snell & Wilcox), Vice Presidente.

MEDIA Salles collabora con Edcf nella raccolta e diffusione di dati statistici sullo sviluppo dei
film e dei cinema digitali.


