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Informazioni pratiche 

Promozione della distribuzione di film svizzeri e co-

produzioni all’estero (promozione dell’esportazione) 
Valido dal 1° luglio 2016 conformemente agli articoli 6-12 dell’ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione della 

presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin) 

1 Obiettivo della promozione dell’esportazione 

Per aumentare le possibilità per i film svizzeri di affermarsi sul mercato estero, l’Ufficio federale della 

cultura (UFC) promuove la distribuzione di film svizzeri per la commercializzazione in sala nei Paesi 

esteri europei. La fondazione SWISS FILMS assume l’attuazione amministrativa di questa misura. 

2 Condizioni 

2.1 Società richiedente 

Può presentare una domanda qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se: 

 la sua attività principale consiste nella realizzazione di film; 

 è registrata nel registro di commercio; 

 detiene la maggioranza dei diritti dell’opera per la quale chiede un sostegno; 

 una società di distribuzione professionale all’estero le ha assicurato contrattualmente la di-

stribuzione del suo film. 

2.2 Film che possono beneficiare di un sostegno 

Possono beneficiare di un sostegno film di fiction, documentari e film d’animazione di almeno 60 minuti, 

se: 

 la loro uscita nelle sale cinematografiche in Svizzera non risale a più di 18 mesi prima; 

 sono realizzati come film svizzeri o film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero 

da un regista svizzero e sotto la responsabilità di una società di produzione svizzera; 

 sono destinati a una prima commercializzazione nei cinema; e 

 non hanno accesso alle misure di sostegno alla distribuzione del programma MEDIA 

dell’Unione europea. 

 

Sono esclusi dalla promozione i film che non possono beneficiare di alcuna misura di promozione ai 

sensi della legge del 14 dicembre 2001 sul cinema (film su commissione, film pubblicitari, pornografia, 

esaltazione della violenza, contenuti razzisti ecc.). 
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2.3 Spese computabili 

Sono computabili le spese per: 

a) la produzione del materiale promozionale; 

b) l’acquisto di superfici pubblicitarie; 

c) le relazioni con la stampa all’estero; 

d) altre attività promozionali; 

e) le copie o i supporti elettronici; 

f) il doppiaggio e la sottotitolazione. 

 

Nota bene 

 Sono presi in considerazione solo i costi legati direttamente alla promozione e alla commercia-

lizzazione in sala (copie e misure promozionali).  

 I costi per la garanzia di distribuzione non sono considerati costi di distribuzione. 

 Sono presi in considerazione solo i costi esterni documentati da un giustificativo di spesa. 

3 Inoltro della richiesta 

La richiesta deve essere presentata per posta dal produttore svizzero a SWISS FILMS entro una delle 

quattro scadenze pubblicate e al massimo due mesi prima del lancio nei cinema. Indirizzo: SWISS 

FILMS, Daniela Strika, Neugasse 6, CH-8005 Zurigo (support@swissfilms.ch). 

 

Una richiesta è composta da: 

 un modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto dal produttore e dalla società di 

distribuzione e  

 gli allegati seguenti: 

- estratto del registro di commercio; 

- lista dei film commercializzati dal distributore durante gli ultimi due anni con l’indica-

zione del numero di entrate e di schermi;  

- copia del contratto di distribuzione firmato e datato; 

- dichiarazione del richiedente che il distributore ha assolto tutti i suoi obblighi contrat-

tuali; 

- certificato di origine o di riconoscimento di coproduzione dell’UFC. 

 

Nota bene: 

 Ogni domanda deve essere presentata per un solo Paese di distribuzione. 

 Una domanda è completa solo se corredata di tutti gli allegati richiesti. Le domande incomplete 

non sono trattate. 

 Ad eccezione dell’estratto del registro di commercio, tutti gli allegati devono essere redatti in 

una delle tre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano) o in inglese.   

 L’ammontare del sostegno richiesto non deve superare il 50 per cento delle spese computabili 

(corrispondente alla casella «Total net distribution costs» nel modulo di richiesta). 

4 Esame della richiesta 

L’esame della richiesta è effettuato dal comitato Commercializzazione e pluralità e si fonda sui criteri di 

promozione descritti qui di seguito. L’UFC decide sulla base della raccomandazione della commissione 

di esperti e invia copia della decisione a SWISS FILMS. Di norma la decisione viene presa tre o quattro 

settimane dopo il termine di presentazione della richiesta. 
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4.1 Criteri di promozione e ponderazione 

I criteri di promozione sono ponderati sulla base alla tabella seguente: 

 

Criteri Punti (massimo: 100) 

Potenziale di diffusione del film all’estero 30 

Qualità ed estensione della prevista commercializzazione nei 

cinema 

30 

Contributo della società di distribuzione 20 

Coerenza tra il preventivo per la distribuzione e la prevista 

commercializzazione 

10 

Esperienza della società di distribuzione 10 

 

Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti. I progetti che raggiun-

gono almeno 70 punti ricevono 5 punti supplementari se sono commercializzati in un Paese con cui la 

Svizzera ha concluso un accordo di coproduzione. 

 

Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili allo scadere del ter-

mine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato. 

5 Importi massimi e calcolo degli aiuti finanziari 

L’UFC pubblica ogni anno gli importi massimi per Paese nel piano di ripartizione. Per il 2016, gli importi 

massimi sono i seguenti: 

 

- 50 000 franchi per la distribuzione in Germania, Austria, Francia e Italia; 

- 30 000 franchi per la distribuzione in altri Paesi europei. 

 

L’aiuto finanziario non può superare il 50 per cento delle spese computabili (corrispondente alla casella 

«Total net distribution costs» nel modulo di richiesta). I sussidi sono versati in due rate di 50%. 

5.1 Esempio di calcolo 

L’importo finale dell’aiuto finanziario è calcolato nel modo seguento: (sovvenzioni più entrate nette della 

distribuzione = subtotale 1) meno (costi di distribuzione = subtotale 2). La differenza risultante viene 

divisa per due. Il risultato corrisponde all’importo di promozione, che viene dedotto dall’aiuto finanziario 

prospettato (tuttavia non più dell’aiuto finanziario complessivo prospettato). 
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Esempio di calcolo in CHF: 

Totale prospettato:   20 000 

Prima rata (50 %):  10 000 

Seconda rata (50 %):  10 000 
  

Conteggio:  

Sovvenzioni (tutte):  30 000 

+ entrate nette:  30 000 

Subtotale 1 =  60 000 
  

Subtotale 2 = costi di distribuzione =   50 000 

  
  60 000 (subtotale 1) 
 -50 000 (subtotale 2) 

(Subtotale 1 - Subtotale 2) : 2 =  10 000 : 2 = 5000 
  

Seconda rata definitiva = 10 000 - 5000 = 5000 

6 Modalità di versamento 

SWISS FILMS versa l’importo direttamente alla società di distribuzione. La prima rata è versata quando 

è garantita l’uscita del film nei cinema ed è fornita la prova del finanziamento residuo. 

 

La seconda rata è versata dopo che è stato presentato il conteggio. Per ottenere il versamento della 

seconda rata la persona avente diritto deve trasmettere a SWISS FILMS entro 14 mesi dopo l’uscita del 

film nei cinema i giustificativi della commercializzazione (città, cinema, numero di spettatori, entrate della 

distribuzione registrate) nonché un elenco dei costi documentati da un giustificativo di spesa. 

 

La persona avente diritto si dichiara d’accordo di trasmettere a SWISS FILMS un esemplare dei diversi 

materiali promozionali utilizzati per il film (manifesti, volantini, inviti ecc.), un DVD della versione del film 

sostenuto presentato nel Paese corrispondente nonché le reazioni suscitate dalla commercializzazione 

del film (critiche, articoli ecc.). 

7 Obbligo di menzione dell’UFC e di SWISS FILMS 

L’UFC e SWISS FILMS devono essere menzionati come partner e i loro loghi devono figurare in tutti i 

mezzi di comunicazione e pubblicità rilevanti. Il materiale necessario allo scopo è messo a disposizione 

da SWISS FILMS.  

 


