
 

 

 

 

 
 

INVESTIMENTO CINEMATOGRAFICO: TAX CREDIT E PRODUCT PLACEMENT  
 

Operazione Rif. PA. 2015-4761/RER/5 Approvata con DGR 2114/2015 del 21/12/2015 dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

 
FINALITÀ 
 

Questo percorso formativo è finalizzato a creare un 
profilo professionale con competenze in ambito 
fiscale/agevolativo specificatamente indirizzato al 
settore del cinema. Il partecipante conoscerà le 
casistiche di applicazione del Tax Credit oltre che le 
modalità da seguire per il suo utilizzo. Inoltre, disporrà 
delle conoscenze relative ai contratti di Product 
Placement quale strumento di reperimento di 
agevolazioni e finanziamenti. 
 
 
PROGRAMMA 

  
MODULO 1: Tax credit e product  

- Produzione: Tax credit produzione  
- Tax credit produzione esecutiva film stranieri  
- Tax credit investitori esterni  
- Distribuzione: Tax credit investitori esterni  
- Tax credit distribuzione  
- Il tax credit per le coproduzioni internazionali 
- Digitale: Tax credit digitale 
- La normativa italiana sul Product Placement  
- Il Product Placement come pubblicità indiretta 
- Elementi contrattuali del Product Placement 
- Raccordo tra Product Placement e Contratto di 
sponsorizzazione. 
 
MODULO 2: Tax credit: ammissibilità e procedure 
per la richiesta 

- Debiti fiscali per i quali è ammissibile il tax credit 
- Ammissibilità per la richiesta del credito di imposta:      
nazionalità, tipologie e categorie dei film. 
- Requisiti per investire in un’opera cinematografica e 
beneficiare del credito di imposta 
- Riconoscimento requisiti per i produttori 
- Riconoscimento requisiti per i distributori 
- Vincoli di territorializzazione 
- Documenti procedure per la richiesta di tax credit 
investitori esterni 
- Modulistica per la richiesta tax credit. 
 

 
PARTNER DI PROGETTO 

 

D.E-R: Documentaristi Emilia Romagna; 
100autori: Associazione dell’autorialità cinetelevisiva; 

AGPCI:  Associazione Giovani Produttori 

Cinematografici Indipendenti 
 

 DOCENZA 
  
Maria Giuseppina Troccoli: Dirigente Servizio 

Cinema e Audiovisivo - Direzione Generale Cinema 
MiBACT  
Iole Maria Giannattasio: Coordinatrice Centro Studi 

- Direzione Generale Cinema MiBACT 

Stefano Bisignano: Funzionario ufficio tax credit - 

Servizio Cinema e Audiovisivo 
 
DESTINATARI  

 
Imprenditori, soci, dipendenti, collaboratori di 
imprese in possesso del codice ATECO 2007 
“59.11.00” e liberi professionisti attivi nel settore di 
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva 
aventi sede legale o unità produttiva in regione 
Emilia Romagna. I destinatari della formazione 
dovranno essere in possesso di capacità e 
conoscenze del settore cinematografico. 
 
ISCRIZIONE E SELEZIONE: 
 
Il termine per l’iscrizione è il 21/09/2018. 

A seguito della verifica dei requisiti minimi richiesti, 
l’ammissione al corso seguirà l’ordine di arrivo delle 
domande di iscrizione. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata di 30 ore di cui 24 d’aula e 6 
di project work. Avvio: 28 Settembre 2018 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 

 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Corso co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
dalla Regione Emilia Romagna. 
E’ prevista una quota cash di € 70,00 esente iva. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 

 
Attestato di frequenza. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

 
Coordinatore di progetto Tiziana Procopio 

Tel. 051 4199727 - Fax 051 321096 
E-mail t.procopio@bo.cna.it 
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