
EURIMAGES 

EURIMAGES è il Fondo del Consiglio d'Europa, creato nel 1988, a sostegno della coproduzione, 

distribuzione, sfruttamento e digitalizzazione di opere cinematografiche europee. 

 

Il finanziamento si rivolge a società europee indipendenti, con una dotazione annuale di circa 25 Milioni di 

euro.  I progetti devono avere una natura europea, che viene valutata sulla base della Convenzione 

Europea sulla Coproduzione Cinematografica e delle fonti di finanziamento. 

Attualmente gli Stati Membri del Fondo sono 36: Albania, Austria, Belgio, Bosnia - Erzegovina, Bulgaria, 

Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Repubblica di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, 

Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, 

Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e la Turchia. Dal 

1997 il Regno Unito non fa più parte di EURIMAGES. 

EURIMAGES sostiene progetti di lungometraggio di finzione, di animazione e di film documentario di una 

lunghezza minima di 70 minuti, in quattro diversi settori: 

 

 Sostegno alla coproduzione 

 Sostegno alla digitalizzazione 

 Sostegno alla distribuzione (per gli Stati Membri esclusi dal Programma MEDIA)  

 Sostegno all'esercizio (per Stati Membri esclusi dal Programma MEDIA) 

 

 

Scadenze 2016: 15 gennaio, 15 aprile, 25 agosto, 25 ottobre 

 

Il regolamento e l'application form sono disponibili sul sito di Eurimages 

 

IMPORTANTE: Per l'accesso al Fondo Eurimages, la Direzione Generale Cinema è a disposizione degli 

interessati per le informazioni e per le attività istruttorie delle domande. La referente è la Dott.ssa Iole 

Maria Giannattasio, raggiungibile al numero telefonico 06 67233388 e all'indirizzo 

mail iolemaria.giannattasio@beniculturali.it 

 

SOSTEGNO ALLA COPRODUZIONE 

 

La maggioranza (quasi il 90%) delle risorse del Fondo, provenienti dai contributi degli Stati Membri, è 

finalizzata al sostegno alla coproduzione. 

 

Caratteri fondamentali 

Tutti i progetti presentati (lungometraggi di fiction, animazione e documentari di almeno 70 minuti) devono 

avere almeno due coproduttori provenienti da diversi Stati membri del Fondo. 

 

Produttori eleggibili 

Il sostegno finanziario può essere concesso solo a società europee indipendenti (ovvero un'emittente 

televisiva non deve averne un controllo maggioritario), la cui principale attività consista nella produzione di 

opere cinematografiche. 

Per le coproduzioni multilaterali, la partecipazione del coproduttore maggioritario non deve superare il 70% 
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del budget totale, mentre la partecipazione del coproduttore minoritario non deve essere inferiore al 10%. 

Per le coproduzioni bilaterali la partecipazione del coproduttore maggioritario non deve eccedere il 80% 

(per budget superiori a 5M il limite è il 90%) e quella del coproduttore minoritario il 20% del budget totale. 

I coproduttori di Stati non-membri del Fondo possono partecipare al progetto solo se il loro intervento 

complessivo non supera il 30% del budget totale. 

 

Criteri finanziari 

La percentuale di finanziamento del Fondo non può superare il 17% del budget di produzione, 

indipendentemente dall'entità del budget del film e comunque entro la soglia massima di 700.000 euro. 

Inoltre, il 50% del piano finanziario deve essere già confermato (in ogni Paese della coproduzione) e deve 

contenere almeno una delle seguenti fonti di finanziamento: sostegno pubblico, investimento di una 

televisione, minimo garantito, prevendita internazionale. 

I prestiti devono essere rimborsati in proporzione ai proventi generati dal film sostenuto. 

Per poter accedere alla selezione, il dossier deve pervenire presso gli uffici del Segretariato Esecutivo non 

oltre la data di scadenza ufficiale pubblicata dal Segretariato. 

 

Nuove regole dal 2011 per il sostegno alla coproduzione 

- Finanziamento confermato  

I documenti probanti la copertura del 50% del piano finanziario in ciascun Paese partecipante alla 

coproduzione devono essere forniti al più tardi alla data di invio della domanda (articoli 2.1.2 e 1.9.2), pena 

l'esclusione immediata del progetto dalle procedure di selezione.  

- Riprese 

Qualora risulti inevitabile e debitamente giustificato (articolo 1.7.2), prima dell'esame della domanda di 

sostegno da parte del Comitato, potrà essere concessa una deroga alla durata delle riprese fino alla metà 

del numero totale dei giorni previsti. 

In questo caso il Direttore esecutivo dovrà ricevere, obbligatoriamente ed entro la data di scadenza del 

bando, una richiesta scritta (accompagnata dal piano delle riprese). 

- Copia digitale  

I progetti dovranno prevedere la produzione di una copia zero digitale per lo sfruttamento in sala (min. 2K, 

compatibile con le specifiche DCI o con le norme ISO di D-Cinema). In questo modo nel budget di 

produzione dovrà essere presente il costo relativo alla fabbricazione di una copia zero digitale (articoli 1.1.6 

e 1.9.4). Inoltre i produttori potranno, se vorranno, includere il costo di una versione in 35mm.  

- Ripresentazioni 

I progetti presentati e ritirati dall'ordine del giorno prima della riunione del Comitato di direzione potranno 

essere ripresentati solo una volta (articolo 2.4.1). 

 

SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE 

 

L'obiettivo del sostegno è la produzione di un master digitale 2k per la proiezione digitale nelle sale, video 

on demand, trasmissione via satellite e in Internet ad alta risoluzione. 

 

Criteri di eleggibilità 

Sono eleggibili i film di fiction, animazione e i documentari che abbiano beneficiato di un sostegno 

Eurimages per la coproduzione, ma non per la digitalizzazione, e che non abbiano incluso nel budget di 

produzione i costi di digitalizzazione. 



Produttori eleggibili 

Sono eleggibili i produttori delegati (come definito nei Contratti di Coproduzione) o soggetti a un accordo 

scritto tra i coproduttori, che agiscano prevalentemente su territorio europeo e siano indipendenti da 

emittenti televisive pubbliche o private. 

 

Criteri finanziari 

Il sostegno finanziario sarà concesso in forma di sussidio non rimborsabile e non può essere trasferito a 

terzi. La percentuale di finanziamento del Fondo non può superare il 80% del costo totale eleggibile di 

digitalizzazione, e comunque entro la soglia massima di 300.000 euro. 

Nuove regole dal 2009 per il sostegno alla digitalizzazione 

 la produzione d'un intermediario digitale (digital intermediate) è d'ora in poi accettata nei costi eleggibili; 

 il tetto di sostegno è stato innalzato a 30.000 €, mantenendo una percentuale massima di finanziamento 

dell'80%; 

 il versamento del sostegno è compiuto in una sola tranche; 

 il numero dei documenti da fornire per la richiesta di sostegno è stato ridotto, in quanto il piano di 

marketing non è più necessario; 

 i produttori devono allegare alla loro domanda una fattura del laboratorio al posto del preventivo, col fine 

di ridurre il numero di documenti da fornire, alleggerire la procedura e permettere la realizzazione di un 

master digitale prima o durante quella della copia zero. 

 


