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Erfolgsabhängige Filmförderung – Aide liée au succès – Promozione legata al successo 
 
Modulo per la riscossione degli accrediti per la 

DISTRIBUZIONE           Reg: 544.2 
 
Richiedente / azienda         

Rappresentato da          

Via            

NPA / luogo          

Tel. / fax           

E-mail           

Si prega di segnare con una crocetta la corrispondente voce  
 
Film di fiction     Documentario    Film straniero   
 
Film per il cinema     Lungometraggio      Film di animazione   
   
Film per la televisione     Cortometraggio (< 60 min.)   Coproduzione   
 
Riscossione degli accrediti per: 
 
Attività promozionali   Garanzia di distribuzione   Copie del film  
 
Misure speciali   Motivazione:       
 
 
Accrediti maturati:         

Importo da reinvestire:           Budget di distribuzione:       

Titolo del film:             N. SUISA:          

Titolo in una seconda lingua:        

Durata del film (in min):        

Formato del film:          

             Nazionalità 
 
1. Società di produzione                  

2. Società di coproduzione                  

                        

3. Regista                     

4. Coautori                     
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5. Anno di produzione          

6. Nel caso di una coproduzione con l’estero, data di riconoscimento da parte dell’UFC       

7. Paese produttore maggioritario       

8. Spese di produzione         

9. Date del lancio  CHT       CHF        CHI        

10. Numero delle copie          Numero copie sottotitolate       

11. Sottotitoli            

12. Concessore di licenza         

13. Distribuzione su scala mondiale (World Sales)        

14. Lancio previsto nei cinema        

15. Trasmissione televisiva prevista       

Piano di finanziamento : 
a. Promozione iniziale UFC            

b. Succes Cinema UFC            

c. Promozione della distribuzione regionale        

a. Zurigo:              

b. Fonds Regio:            

c. Altro:              

d. Mezzi proprio              

       Totale          

Allegati necessari per il versamento degli accrediti: 

 Contratto di licenza 

 Budget di distribuzione 

 Piano finanziario dei produttori cinematografici nel caso di garanzia minima 

 Copia delle pezze giustificative (fatture per le spese) 

 Polizza di versamento o indicazioni riguardanti altre modalità di versamento 

*Si prega di utilizzare i moduli originali scaricabili dal sito www.bak.admin.ch. 

Ulteriori informazioni 
 
• Ulteriori documenti possono essere richiesti, se necessario (soprattutto nell’ambito dei film per la 

televisione; pezze giustificative per il pagamento di garanzie minime). 

• Il versamento degli accrediti avviene solo dietro presentazione delle copie delle fatture. 

• Un accredito non può essere erogato:  

 - se il richiedente non ha adempiuto ai precedenti oneri di promozione, 

 - se l’UFC non considera il film quale produzione svizzera, 

 - se gli accrediti sono scaduti, 

 - se i costi sono già coperti da altri sussidi.  

 
Luogo e data:          Firma:         

http://www.bak.admin.ch/

