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Succès Festival – Accrediti per il successo artistico 
ai festival 
Conformemente agli articoli 81–95 dell’ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin, RS 443.113).  

Versione Marzo 2019 

1 Criteri generali 

Succès Festival è un ambito della promozione cinematografica legata al successo (Succès Cinéma) 

che prende in considerazione il successo di un film ai festival. Il successo artistico di un film legato alla 

partecipazione a un festival internazionale o a una competizione che prevede un riconoscimento 

internazionale dà diritto all’accredito di cosiddetti punti di partecipazione a festival per la produzione, 

la regia e la sceneggiatura. Per promuovere la commercializzazione nei cinema di film artisticamente 

validi è possibile computare una parte dei punti di partecipazione a festival anche per la distribuzione.  

 

L’Ufficio federale della cultura suddivide festival, premi e competizioni in tre categorie che considerano 

l’importanza internazionale della manifestazione e l’effetto pubblicitario legato alla partecipazione, e che 

fanno acquisire punti in maniera diversa.  

 

I punti di partecipazione a festival accreditabili sono graduati come segue: 

 

 20 000 punti per la partecipazione alle principali sezioni di festival internazionali di prim’ordine 

o per la partecipazione a competizioni analoghe dotate di premi internazionali prestigiosi 

(categoria A); 

 10 000 punti per la partecipazione alle sezioni secondarie di festival internazionali di 

prim’ordine o per la partecipazione alle sezioni principali di festival internazionali di spicco 

(categoria B);  

 5000 punti per la partecipazione alle sezioni secondarie di festival internazionali di spicco o 

per la partecipazione alle sezioni principali di festival internazionali importanti (categoria C). 

 

I festival, i premi e le competizioni computabili sono riportati nell’elenco dei festival dell’UFC, che può 

essere modificato annualmente ed è pubblicato sul sito dell’UFC. 

 

In caso di vincita di un premio o di un riconoscimento il punteggio previsto per la partecipazione è 

raddoppiato. Si considerano in questo caso soltanto i premi assegnati dalla giuria principale in ciascuna 

sezione della competizione e riportati nell’elenco dei festival. 
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Film ammessi 

  

Sono ammessi come film di riferimento agli 

accrediti risultanti dalla partecipazione a un 

festival internazionale o a una competizione che 

prevede un premio internazionale i seguenti 

lungometraggi e cortometraggi: 

 film svizzeri con regia svizzera; 

 

 film riconosciuti come coproduzioni con 

regia svizzera e produzione 

responsabile svizzera.  

I film sprovvisti di regia svizzera non sono 

ammessi alla promozione Succès Festival. Sono 

considerate svizzere le persone con nazionalità 

svizzera o in possesso di un permesso B o C. 

Persone e 

imprese aventi 

diritto 

  

Hanno diritto a punti di partecipazione a festival 

le seguenti persone e imprese svizzere: 

 per la produzione: l’impresa di produzione; 

 per la sceneggiatura: l’autore/autrice della 

sceneggiatura o della scaletta; 

 per la regia: il/la regista; 

 per la distribuzione: l’impresa di 

distribuzione. 

Procedura di 

notifica 

  

La partecipazione a festival e 

l’ottenimento di premi devono essere 

notificati all’UFC entro la fine dell’anno 

civile al quale fanno riferimento i punti di 

partecipazione a festival. Ciò vale anche per 

film che sono stati sostenuti con un contributo 

alla realizzazione dell’UFC. Le notifiche 

avvenute dopo il termine non sono prese in 

considerazione. 

 

Film e festival vanno notificati attraverso la 

piattaforma per i contributi di sostegno dell’UFC 

e l’operazione avviene solitamente da parte 

dell’impresa di produzione. Se un film, una 

partecipazione a festival o un premio di un 

festival sono notificati da un avente diritto 

diverso dall’impresa di produzione, la notifica 

vale soltanto per gli accrediti della persona o 

dell’impresa che li effettua. 
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Se soddisfano le condizioni previste per i film di 

riferimento, i film notificati a ProCinema dalle 

imprese di distribuzione in adempimento 

dell’obbligo legale di notifica, sono considerati 

automaticamente notificati a Succès Cinema per 

questi aventi diritto. La notifica della 

partecipazione a festival deve essere effettuata 

dall’impresa di produzione. 
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2 Calcolo degli accrediti 

2.1 Cortometraggi: accrediti per le categorie produzione, 
regia e sceneggiatura 

 

Partecipazione e premi a festival presenti nell’elenco Succès Festival 

↓ 

Somma dei punti di partecipazione a festival 

↓ 

Calcolo dell’accredito:  

Produzione: somma dei punti di partecipazione a festival * 0.1 * CHF 4.40 

Regia, sceneggiatura: somma dei punti di partecipazione a festival * 0.1 * CHF 0.70 

 

Se gli accrediti totali calcolati per un anno civile superano i crediti stanziati, sono ridotti in misura proporzionale. 

 

Importi massimi per ciascun film: CHF 800 000 (produzione), 

CHF 100 000 (regia o sceneggiatura), 

CHF 150 000 (se la stessa persona è responsabile della regia e della sceneggiatura). 

Importi minimi: gli importi inferiori a CHF 2500 all’anno per singola persona/impresa avente diritto non vengono accreditati. 

 

Se non viene raggiunto l’importo minimo: nessun accredito. I punti di partecipazione a festival restano computabili per 

l’anno successivo. 

 

 

 

Esempio di calcolo per un cortometraggio con le seguenti partecipazioni a festival: 

 

Festival Sezione Premio Punti di 

partecipazione a 

festival 

Fantoche, Baden Competizione internazionale - 10 000 

Interfilm, Berlino Competizione internazionale - 5000 

Encounters, Bristol International Competition Sì 20 000 

ISFF, Uppsala International Competition - 10 000 

Totale punti di partecipazione a festival 45 000 

 

Accredito per la produzione (senza riduzione): 45 000 * 0.1 * CHF 4.40 = CHF 19 800 

 

Accredito per la regia e la sceneggiatura (senza riduzione): 45 000 * 0.1 * CHF 0.70 = CHF 3150 
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2.2 Lungometraggi: accrediti per le categorie produzione, 
regia e sceneggiatura 

 

Festival  Entrate nei cinema in Svizzera 

↓  ↓ 

Partecipazione e premi a festival 

presenti nell’elenco Succès Festival 

 Calcolo delle entrate effettive (Ø min. 10 CHF per proiezione). 

Le entrate in Romandia e Ticino sono ponderate con valore doppio 

↓  ↓ 

A) Punti di partecipazione a festival  B) Entrate di riferimento 

↓  ↓ 

Affinché il film possa beneficiare di un accredito deve essere raggiunto un determinato numero minimo di entrate di 

riferimento, mediante il numero di entrate nei cinema non ponderate per tutta la Svizzera oppure mediante il numero di 

entrate ponderate nella regione linguistica con il maggior numero di entrate. Se il film ha realizzato almeno 50 proiezioni 

cinematografiche in Svizzera i punti di partecipazione a festival sono sommati alle entrate di riferimento. 

 

Numero minimo da raggiungere per la somma delle entrate di riferimento e dei punti di partecipazione a festival: 

documentari: 5000 

film di fiction: 10 000 

 

Se non viene (ancora) raggiunto il numero minimo: nessun accredito. Le entrate di riferimento e i punti di partecipazione 

a festival restano computabili per l’anno successivo. 

 

Durata massima di commercializzazione computabile dall’uscita nei cinema: 2 anni. 

↓ 

C) Bonus di continuità: raddoppiamento delle entrate di riferimento (senza punti di partecipazione a festival): 

documentari: fino a 5000 

film di fiction: fino a 10 000 

↓ 

D) Limite massimo per il totale delle entrate di riferimento e dei punti di partecipazione a festival: 

documentari: per regione linguistica max. 40 000, per tutta la Svizzera max. 50 000 

film di fiction: per regione linguistica max. 120 000, per tutta la Svizzera max. 150 000 

 

Le entrate di riferimento e i punti di partecipazione a festival che superano il limite massimo non vengono considerati per il 

calcolo degli accrediti. 

↓ 

E) Totale delle entrate di riferimento e dei punti di partecipazione a festival computabili 

↓ 

Accredito per ciascuna entrata di riferimento o ciascun punto di partecipazione a festival computabili per i film 

svizzeri: 

produzione: CHF 4.40 

regia, sceneggiatura: CHF 0.70 

 

Nel caso delle coproduzioni senza regia svizzera o con produttore responsabile estero:  

riduzione del 50 %. 

 

Se gli accrediti totali calcolati per un anno civile superano i crediti stanziati, sono ridotti in misura proporzionale. 

 

Importi massimi per ciascun film: CHF 800 000 (produzione), 

CHF 100 000 (regia o sceneggiatura), 

CHF 150 000 (se la stessa persona è responsabile della regia e della sceneggiatura). 

Importi minimi: gli importi inferiori a CHF 2500 per anno cinematografico per singola persona/impresa avente diritto non 

vengono accreditati. 
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Esempi di calcolo per lungometraggi con più di 50 proiezioni cinematografiche (descrizione 

semplificata sulla base delle entrate di riferimento ponderate, senza limite massimo per regione 

linguistica): 

 

 Doc 1 Doc 2 Fiction 1 Fiction 2 

 

Fase 1: verificare se è stato raggiunto il numero minimo 

(A) Entrate di riferimento ponderate          12 233           24 772             3382         156 498  

(B) Punti di partecipazione a 

festival 

         40 000           20 000           10 000           20 000  

Somma (A) + (B)         52 233          44 772          13 382        176 498  

Numero minimo            5000             5000           10 000           10 000  

Numero minimo raggiunto Sì Sì Sì Sì 

 

Fase 2: bonus di continuità 

(C) Ulteriori punti di continuità            5000             5000             3382           10 000  

Somma (A) + (B) + (C)         57 233          49 772          16 764        186 498  

 

Fase 3: limite massimo 

(D) Limite massimo per ciascun film          50 000           50 000         150 000         150 000  

(E) Totale delle entrate di 

riferimento e dei punti di 

partecipazione a festival 

computabili 

         50 000           49 772           16 764         150 000  

 

Fase 4: calcolo degli accrediti (senza riduzione) 

Accredito per la produzione  

Totale (E) * CHF 4.40 
      CHF 
220 000  

      CHF 

218 997  

        CHF 

73 762  

      CHF 

660 000  

Accredito per la regia e la 

sceneggiatura 

Totale (E) * CHF 0.70  

Limite massimo CHF 100 000 per 

ciascun film 
       CHF 

35 000  

        CHF 

34 840  

       CHF 

11 735  

      CHF 

100 000  
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2.4 Lungometraggi: accrediti per la distribuzione 

Per la distribuzione i punti di partecipazione a festival sono computati soltanto se insieme alle entrate 

nei cinema viene raggiunto il numero minimo, pari a 5000 (documentari) o 10 000 (film di fiction). Decade 

inoltre la ponderazione per regione linguistica delle entrate di riferimento non appena viene raggiunto il 

numero minimo. Negli altri casi gli accrediti per le imprese di distribuzione sono calcolati secondo la 

stessa modalità prevista per le categorie produzione, regia e sceneggiatura. 

 

Accredito per ciascuna entrata di riferimento o ciascun punto di partecipazione a festival computabili (solo fino al 

numero minimo per ciascun genere di film) per i film svizzeri riguardo alla distribuzione: CHF 2.00. 

 

Nel caso delle coproduzioni senza regia svizzera o con produttore responsabile estero:  

riduzione del 50 %. 

 

Se gli accrediti totali calcolati per un anno civile superano i crediti stanziati, sono ridotti in misura proporzionale. 

 

Importo massimo annuo per ciascuna impresa di distribuzione: CHF 200 000 

Importo minimo: gli importi inferiori a CHF 2500 per anno cinematografico per singola persona/impresa avente diritto non 

vengono accreditati. 

 

 

Esempio  

Film di fiction: 5000 punti di partecipazione a festival e 3500 entrate nei cinema: sotto la soglia, 

nessun accredito. 

Documentario: 5000 punti di partecipazione a festival e 1500 entrate nei cinema: 5000 punti. 

Film di fiction: 5000 punti di partecipazione a festival e 13 000 entrate nei cinema: 13 000 punti. 


