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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli 

Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili 

e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale 

amministrativo e fiscale.  

Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno 

consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo 

all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza 

societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è 

messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con 

soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il 

grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette 

all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria, 

contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza 

organizzativa e finanziaria per privati e società.  

  

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è 

un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle 

diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come 

baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle 

problematiche imprenditoriali.  
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:  

1. Consulenza aziendale  

2. Internazionalizzazione  

3. Finanza agevolata e progettazione  

4. Servizi alle Imprese.  

 

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo 

della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).  

In particolare operiamo per:  

 Europrogettazione 

 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali  

  Ricerca dei Partner  

  Consulenza per fundraising  

  Finanziamenti agli enti locali  

  Finanziamenti agli enti no profit  

  Alta formazione  

i
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AVVISO PUBBLICO 
per la concessione di incentivi a sostegno delle produzioni 

di serie televisive e cinematografiche 
 

Regione Campania 
 
 

Il bando prevede il finanziamento di interventi per la realizzazione di produzioni 
culturali, afferenti alle seguenti categorie: 
 

A. Opere seriali televisive e web; 
B. Opere cinematografiche. 

 
La dotazione complessiva è così ripartita tra le diverse categorie di interventi: 
 
- Categoria A - Opere seriali televisive e web: € 2.000.000 (duemilioni/00); 
- Categoria B - Opere cinematografiche: € 1.000.000 (unmilione/00); 
 

Soggetti beneficiari 
 
Possono presentare domanda le piccole e medie imprese, singole e/o associate che 
operano nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi” (codice ATECO 2007 J 59.11). 
 

Tipologie di interventi e spese ammissibili 

 
Il presente avviso sostiene la realizzazione di produzioni culturali riguardanti le 
seguenti categorie. 
 
 Categoria A) Opere seriali televisive e web 
 
Progetti relativi ad opere seriali a contenuto narrativo di finzione anche in 
animazione destinate alla diffusione televisiva o alla diffusione tramite fornitori di 
servizi media audiovisivi su altri mezzi, di durata media non inferiore a 40 minuti per 
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singola parte (episodio), se opere di live-action, e di 6 minuti per singola parte 
(episodio) se opere di animazione, e come di seguito definite: 
 

a) Film TV (2 episodi); 
b) Miniserie (4 - 8 episodi); 
c) Media serialità (10 - 20 episodi); 
d) Lunga serialità (24 - 52 episodi); 

 
  
Categoria B) Opere cinematografiche 
 
Progetti relativi ad opere cinematografiche, anche di animazione, con contenuto 
narrativo o documentaristico, della durata pari o superiore a 52 minuti, ovvero 
vengono considerate ammissibili le spese sostenute nel territorio campano riferite 
alle seguenti tipologie: 
 

a) Spese del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, 
residente in Campania, impiegato nella realizzazione del progetto, per 
l’importo lordo; 

 
b) Spese per prestazione e compensi consulenze, effettuate da imprese e/o 

professionisti con sede legale in Campania del settore dell’audiovisivo. In tal 
caso fa fede l’importo indicato sulla fattura, al lordo comprensivo di eventuale 
ritenuta d’acconto e/o rivalsa INPS; 

 
c) Beni di consumo non durevoli acquisiti/noleggiati da fornitori con sede 

legale/operativa in Campania; 
 

d) Beni durevoli noleggiati/acquistati da fornitori con sede legale/operativa in 
Campania (i costi dei beni acquisiti/noleggiati sono riconosciuti nella misura e 
per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; in caso di acquisto, sono 
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti 
alla durata del progetto); 

 
e) Noleggio di location afferenti in via esclusiva al progetto e localizzate in 

Campania; 
 

f) Costi per permessi autorizzazioni localizzate in Campania; 
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g) Spese sostenute per strutture ricettive localizzate in Campania. 

 
Modalità di erogazione 

 
Gli aiuti sono riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale, concessi a 
copertura delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel territorio della 
Campania per la realizzazione delle produzioni audiovisive. 
 
Le spese ammissibili da sostenere in Regione Campania dovranno essere pari al 
160% dell'aiuto concesso. 
 
 
Modalità di partecipazione e valutazione delle domande 

 
Categoria A: scadenza in data 24 gennaio 2020. 
 
Categoria B: domande dal 1 gennaio al 29 febbraio 2020. 
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BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE 
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE REALIZZATE DA 

IMPRESE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI – ANNO 2020 – 
EMILIA ROMAGNA FILM COMMISSION 

 
 

Obiettivi generali 

La Regione Emilia-Romagna riconosce il settore cinematografico e audiovisivo come fattore 
strategico per lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio, in grado di promuovere 
identità e coesione sociale, generare ricadute economiche interne, stimolare la crescita 
occupazionale e valorizzare il territorio in termini di flussi turistici. A tal fine, attraverso 
l’istituzione del Fondo per l’audiovisivo previsto dall’art. 10 della L.R. 23 luglio 2014, n.20, intende 
supportare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive culturali realizzate in Emilia-
Romagna, in grado di contribuire allo sviluppo della filiera regionale e alla professionalizzazione dei 
suoi differenti attori. 

 

Beneficiari 

Possono presentare i progetti e, conseguentemente, essere beneficiarie del contributo regionale, 
le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva italiane, europee o extraeuropee con 
codice Ateco primario o secondario “59.11”. L’impresa beneficiaria del contributo può essere o 
produttore unico o coproduttore di maggioranza del progetto o produttore esecutivo; il tutto nel 
rispetto di accordi e rapporti specifici dettagliati meglio nel bando. 

Ciascuna impresa può presentare non più di una domanda di contributo per ognuna delle due 
sessioni di valutazione previste per l’anno 2020. 

 

Progetti ammissibili 

L’intervento regionale è finalizzato alla concessione di contributi per la produzione (pre-
produzione, riprese/lavorazione, post-produzione) sul territorio dell’Emilia-Romagna delle 
seguenti opere audiovisive: 

 

 Opere cinematografiche; 

 Opere televisive; 

 Opere web; 
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 Documentari. 

 

Sono esclusi dai contributi i factual entertainment basati su format non originali, i talent show, i 
reality show ed i programmi televisivi. 

 

I progetti presentati a valere su questo bando non potranno essere presentati sul “Bando per il 
sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con sede 
in Emilia-Romagna – anno 2020”. 

 

Le opere cinematografiche e quelle televisive devono prevedere almeno 6 giorni di riprese sul 
territorio regionale e, inoltre, soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

 

a) realizzare sul territorio regionale non meno del 30% dei giorni di ripresa totali; 

b) sostenere in regione almeno il 30% dei costi di produzione. 

I progetti che effettuano almeno 18 giorni di riprese sul territorio regionale non sono tenuti a 
soddisfare i criteri elencati ai precedenti punti a) e b). 

 

Le opere web e i documentari devono realizzare sul territorio regionale non meno del 30% dei 
giorni di ripresa totali oppure sostenere in regione almeno il 30% dei costi di produzione. 

 

I progetti presentati a valere sulla prima sessione del bando dovranno prevedere un minimo 
dell’80% di attività da realizzare sul territorio regionale nel corso del 2020. Quelli presentati a 
valere sulla seconda sessione dovranno prevedere un minimo del 60% di attività da realizzare sul 
territorio regionale nel corso del 2020. 

 

Non sono ammessi progetti con costi ammissibili inferiori a 30.000,00 euro. 

 

Avvio e termine 

L’inizio delle attività sul territorio regionale dovrà avvenire dovrà avvenire non prima della data di 
presentazione della domanda di contributo e comunque nel corso del 2020. 

Il termine ultimo per la conclusione del progetto è fissato al 31 dicembre 2021. Non sono previste 
proroghe. 
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Risorse disponibili 

Le risorse disponibili ammontano a 1.200.000,00 euro per l’anno 2020, mentre per l’anno 2021 la 
dotazione finanziaria verrà adeguata ai cronoprogrammi di attività dei progetti sostenuti. Tale 
disponibilità sarà così suddivisa: 

 

 700.000,00 euro per la prima sessione di valutazione; 
 500.000,00 euro per la seconda sessione di valutazione; 

 

L’entità del contributo sarà determinata sulla base del punteggio ottenuto dal progetto, nella 
misura compresa tra il 35% ed il 50% delle spese ammissibili. 

 

Il tetto massimo di contributo è fissato a: 

 

 150.000,00 euro per opere cinematografiche e opere televisive; 
 50.000,00 euro per documentari; 

 25.000,00 euro per opere web. 

 

Modalità e termine di presentazione delle domande 

Il presente è un bando valutativo a graduatoria con due sessioni temporali per la presentazione 
delle domande: 

 

Prima sessione: dalle ore 16.00 del 1° gennaio 2020 alle ore 16.00 del 28 febbraio 2020; 

Seconda sessione: dalle ore 16.00 del 1° luglio 2020 alle ore 16.00 del 31 luglio 2020. 
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FONDO PER LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E 
TELEVISIVE IN ALTO ADIGE 

 

La Provincia Autonoma di Bolzano sostiene le produzioni cinematografiche e televisive con 
l’obiettivo di conseguire sul territorio un ritorno economico generalizzato (effetto Alto Adige) e 
in particolare nel settore audiovisivo. Alla società Business Location Alto Adige Südtirol (BLS) è 
stata delegata la gestione del relativo fondo. 

 

Beneficiari 
Imprese di produzione indipendentemente dall’ubicazione della loro sede. In caso di 
coproduzioni la domanda, di regola, deve essere presentata dal produttore maggioritario.  
 

Nel caso di una coproduzione deve essere concordato con BLS se l’agevolazione debba essere 
erogata a favore del produttore maggioritario o dei singoli coproduttori. In base alla 
consuetudine internazionale il coproduttore maggioritario viene individuato in relazione alla 
quota di proprietà del copyright che, in base ad idonea documentazione, deve risultare pari ad 
almeno il 50%.  

Le società di produzione cinematografica e televisiva devono essere in grado di garantire un 
adeguato svolgimento della produzione, nonché le risorse economiche necessarie a tale scopo. 
Qualora l’importo finanziato superasse i 200.000 euro, IDM Alto Adige ha facoltà di imporre 
all’impresa sovvenzionata requisiti specifici, nonce l’obbligo d’informazione, con particolare 
riguardo per la capacità economica. 

 
Progetti ammissibili 
Sono ammessi a contributo lungometraggi, film d’animazione, documentari per il cinema e la 
televisione nonché serie e fiction. 

La durata minima rispettivamente richiesta è di: 

 30 minuti per documentary  
 45 minuti per fiction e telefilm 
 80 minuti per lungometraggi 

 

Non sono ammessi a contributo spot pubblicitari, trasmissione sportive, d’intrattenimento e 
d’informazione (p.e. magazine, show televisivi o reality). 
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Nel finanziamento della produzione saranno avvantaggiati i progetti con un piano 
di finanziamento prevalentemente confermato al momento della domanda di contributo a BLS. 
Progetti senza una conferma di un finanziamento minimo, saranno finanziati da BLS solo in casi 
eccezionali.  
Eccezioni possono essere fatte per produzioni locali, produzioni con un elevato riferimento 
culturale con l’Alto Adige, così come opere prime e seconde. Le valutazioni saranno fatte in ogni 
caso individualmente da BLS assieme ad un collegio di esperti. 
 
Coproduzioni internazionali, soprattutto quelle tra l’Italia, la Germania e l’Austria, sono 
avvantaggiati nella valutazione. 
 

 
 
Tipologia di contributo 
Ai beneficiari sono erogati contributi a fondo perduto, indipendentemente dal successo 
commerciale della produzione agevolata. 

L’ammontare del contributo riconoscibile per ciascun progetto può arrivare fino al 50 % dei costi 
complessivi di produzione. In ogni caso non può essere concesso alcun contributo d’importo 
superiore a Euro 1.500.000,00.  

E’ ammesso il cumulo con contributi erogati da altri enti, ma di norma l’intensità complessiva dei 
contributi non può superare il 50% del budget di produzione. 

Fanno eccezione le cosiddette “opere audiovisive difficili”, ad es. Opera cinematografiche prime 
e seconde, documentari, produzioni low budget o altre opere difficili dal punto di vista 
commerciale. In questi casi, l’intensità complessiva degli aiuti non può superare l’80% dei costi di 
produzione complessivi. 

In sede di valutazione viene determinato l’ammontare del contributo concesso. L’indicazione 
fornita dal richiedente non è vincolante. 

 
Effetto territoriale 

Il beneficiario del contributo deve attestare una spesa per costi di produzione effettuata in Alto 
Adige pari ad almeno 150% del contributo concesso. Qualora nel preventivo finale del progetto 
sostenuto, a corredo della domanda o della dichiarazione unilaterale d’intenti, dovesse essere 
indicato un effetto territoriale maggiore, quest’ultimo dovrà poi essere concretamente 
conseguito dalla produzione. 
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Modalità e termini di presentazione delle domande 

Nel 2020 le domande dovranno essere presentate entro le seguenti date: 

 28.01.20 entro le ore 12.00 (decisione entro il 18.03.2020) 
 05.05.20 entro le ore 12.00 (decisione entro il 24.06.2020) 
 22.09.20 entro le ore 12.00 (decisione entro l’11.11.2020) 

 

Prima di presentare la domanda è obbligatorio fissare un appuntamento per una consulenza, 
almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza del successivo bando di finanziamento. 
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VALLE D’AOSTA FILM FUND 

 

Il Fondo ha l’obiettivo  di  promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale,  
paesaggistico, turistico, rurale, storico e le tradizioni della Valle d’Aosta attraverso il sostegno a 
costi di realizzazione di opere  audiovisive,  come  definite  dalla  normativa  nazionale  vigente;  a  
tal  fine  intende  incentivare  la presenza di produzioni audiovisive nazionali ed internazionali sul 
territorio valdostano, contribuire alla qualificazione  delle  risorse  professionali  locali,  nonché  
stimolare  e  sostenere  l’occupazione  e  le professionalità valdostane.  

Particolare attenzione viene  riservata alle produzioni di imprese locali, di opere prime e seconde e 
ai documentari, nei termini oltre previsti nel presente capo.  

Beneficiari 

Possono presentare domanda di ammissione al contributo le imprese di produzione audiovisiva 
che, alla data di presentazione della domanda, posseggano i requisiti di seguito indicati:  

a) avere sede legale in Italia, in uno dei Paesi dell’Unione Europea, o in un Paese 
extraeuropeo equiparato a condizioni di reciprocità;  

b) b) essere iscritti al Registro delle Imprese (codici ATECO 59.11 o 59.12) ovvero ad un 
registro equivalente in uno Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese 
extraeuropeo equiparato a condizioni di reciprocità (classificazione NACE Rev. 2 59.11 o 
equivalente extraeuropeo);  

c) c) possedere la qualifica di “produttori indipendenti” ai sensi della vigente normativa 
nazionale;  

d) non  essere  imprese  in  difficoltà;   
e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non 

avere corso alcuna procedura per la dichiarazione di tali situazioni;  
f) non  essere  destinatari,  nei  5  anni  antecedenti  la  data  di  pubblicazione  del  presente  

Avviso,  di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni 
pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa;  

g) aver  restituito  le  agevolazioni  pubbliche  godute  per  le  quali  sia  stata  
eventualmente  già  disposta  la restituzione.  

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente comma devono inoltre 
essere, alternativamente:  

 produttori unici, ossia titolari del 100% dei diritti di sfruttamento sull’opera;  
 produttori  in  regime  di  produzione  associata,  coproduzione  internazionale,  

compartecipazione internazionale  o  produzione  internazionale,  e  pertanto  titolari  di  
una  quota  di  diritti  sull’opera;  al riguardo, non sono ammessi soggetti partecipanti a 
titolo meramente finanziario (per tali intendendosi i produttori che partecipino a una 
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produzione solo con apporto finanziario, senza quindi alcun apporto di natura tecnica o 
artistica);  

 produttori esecutivi, in virtù di accordi già in essere con i produttori titolari di diritti 
sull’opera.  

Sono escluse dal sostegno di cui al presente capo le associazioni culturali e le fondazioni senza 
scopo di lucro. Sono ammesse le imprese individuali.  

L’ammissibilità al finanziamento è subordinata all’esito delle verifiche antimafia, ove necessarie 
ai sensi del D.Lgs. 159/2011.  

 

Opere ammissibili 

a) opere cinematografiche di durata superiore a 52 minuti 
b) opere cinematografiche di cortometraggio ovvero di durata inferiore o uguale a 52 minuti 
c) opere televisive di durata superiore a 52 minuti se opere singole, ovvero 26 minuti a 

episodio se di natura seriale 
d) opere web seriali composte di almeno 2 episodi della durata minima di 13 minuti 

ciascuno 

Entità del contributo 

Contributo massimo concedibile: € 80.000 

La determinazione del contributo concesso è effettuata tenendo conto che l’obbligo di spesa sul 
territorio provinciale non può in ogni caso superare il 50% del costo totale di produzione. 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di contributo devono essere presentate alla Fondazione nei primi dieci giorni di ogni 

mese. 
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce 

alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le 

informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano 

affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. 

Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite 

o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere 

Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute 

in questa pubblicazione. 

 

 
 

                                                             
i
 Via Panama ,52 Roma  

Via Mario Bianchini, 51 Roma 
  


