
 

   

 

 

FONDO ESPORTATORI INTERNAZIONALI 

 
Il MIBACT in collaborazione con Istituto Luce, ANICA e UNEFA istituisce un 
fondo di Euro 237.500,00= per l’anno 2016 a  favore dei venditori 
internazionali di film italiani, per favorire la partecipazione ai principali 
mercati internazionali. 
Tale fondo permette di riconoscere un contributo selettivo a copertura di 
alcune specifiche spese.  
 
 
AZIENDE ELEGGIBILI: 
Possono accedere al contributo le società di vendite estere a capitale privato 
con residenza fiscale in Italia. Le aziende devono  risultare iscritte nell’elenco 
delle imprese cinematografiche accreditate presso il MIBACT, in qualità di 
esportatrici, previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. 
 
  
FILM ELEGGIBILI:  
Il sostegno può essere richiesto per le spese sostenute per la promozione di 
film lungometraggio (>75 min) di nazionalità italiana o maggioritaria italiana 
alla prima di mercato internazionale.  
Non sono eleggibili le coproduzioni minoritarie. 
 
 
CONTRIBUTO: 
Gli importi massimi concessi sono: 

- 10.000 Euro (oltre IVA se dovuta) a mercato per azienda, se operante in 
rappresentanza di più film; 

- 5.000 Euro per film (oltre IVA se dovuta); 
Saranno prese in considerazione le istanze pervenute in ordine cronologico di 
arrivo e fino al tetto massimo del Fondo disponibile.  
 
 
 
 
 



 

   

 

 

SPESE ELEGGIBILI: 
 

a) 1 proiezione di mercato a film (Berlino, Cannes, Toronto, Roma) 
max 2.000 Euro 

b) materiale informativo (brochure, press-kit, allestimento grafico, 
pannelli, dvd screener) 
max 1500 Euro 

c) Pubblicità specifica su stampa di settore e/o spazi pubblicitari al 
Festival/Mercato 
max  3.000 Euro e solo sui mercati/festival di Berlino, Cannes, 
Venezia, Toronto 

d) Contributo per ufficio stampa su film in sezione ufficiale ai seguenti 
festival: Sundance, Berlino, Tribeca, Cannes, Locarno, Venezia, 
Toronto 
max 2.000 Euro  

 
PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
  
Al fine di agevolare la liquidazione del contributo si prega di procedere come 
segue: 
 

- La richiesta del Fondo completa della relativa documentazione viene 
inoltrata all’Ufficio Relazioni Internazionali ANICA Attn Roberto Stabile - 
Diana Tocci, e-mail international@anica.it. 
 

- ANICA procede alle verifiche della documentazione e si riserva di 
chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti per il perfezionamento 
della domanda. Una volta effettuate le verifiche ANICA comunica 
all’esportatore l’esito della richiesta e i dati per l’emissione della fattura 
a Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  La pratica completa di fattura viene 
inoltrata per la liquidazione a Istituto Luce. 
 

- Istituto Luce procede al pagamento entro 30gg. dal ricevimento della 
documentazione completa da parte di ANICA. 
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