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Sviluppo congiunto europeo

European Co-development
TOPIC ID: CREA-MEDIA-2021-CODEV

Ente finanziatore: AGENZIA ESECUTIVA EUROPEA PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA 
 (EACEA)

Obiettivi ed impatto attesi: L'obiettivo è quello di sostenere la cooperazione tra le società di 
produzione europee che stanno sviluppando opere con un forte potenziale di pubblico 
internazionale.

Risultati attesi

    • Maggiore collaborazione nella fase di sviluppo tra società di produzione europee di diversi 
paesi e di diversi mercati e, di conseguenza, un maggior numero di coproduzioni.

    • Aumento della qualità, della fattibilità, del potenziale transfrontaliero e del valore di 
mercato dei progetti selezionati.

    • Una posizione più forte sui mercati europei e internazionali per le società selezionate 
nell'ambito del cosviluppo europeo.

Descrizione delle attività da finanziare

Il sostegno allo sviluppo di un unico progetto di fruttamento commerciale destinato alla 
distribuzione cinematografica, alla trasmissione televisiva o allo sfruttamento  commerciale su 
piattaforme digitali o in un ambiente multipiattaforma nelle seguenti categorie: animazione, 
documentario creativo o fiction. Il progetto deve essere co-sviluppato da almeno due società di 
produzione indipendenti europee, avendo firmato un accordo di co-sviluppo che specifichi la 
divisione dei compiti e la collaborazione sugli aspetti creativi.

L'obiettivo è quello di fornire fondi alle società di produzione audiovisiva per sviluppare opere 
con alto valore creativo e diversità culturale e un ampio potenziale di sfruttamento 
transfrontaliero. Le compagnie sono incoraggiate a sviluppare collaborazioni forti e innovative a
livello creativo e di finanziamento e a sviluppare strategie di marketing e distribuzione fin 
dall'inizio della fase di sviluppo, migliorando così il potenziale di raggiungere il pubblico a livello 
europeo e internazionale.

Un'attenzione speciale sarà data alle candidature che presentano strategie adeguate per 
garantire un'industria più sostenibile e rispettosa dell'ambiente e per assicurare l'equilibrio di 
genere, l'inclusione, la diversità e la rappresentatività.
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Criteri di eleggibilità: Partecipanti ammissibili (paesi ammissibili)
Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè:
Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare 
(PTOM))
paesi non UE:
paesi del SEE elencati e paesi associati al programma Europa creativa 
I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel Participant Register - prima di presentare 
la proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida  Servizio Centrale 
di Convalida (REA Validation).

Schema di finanziamento: Il budget disponibile per la call è di 5 milioni di euro. 
Budget del progetto (importo massimo della sovvenzione): 
La sovvenzione massima dell'UE per il capo progetto (il coordinatore) e il partner ammissibile è 
di 60 000 EUR, eccetto per il co-sviluppo di serie TV con un budget di produzione previsto di 20 
milioni di EUR e oltre, nel qual caso la sovvenzione massima dell'UE per il capo progetto e il 
partner ammissibile è di 100 000 EUR. La sovvenzione concessa può essere inferiore all'importo
richiesto.
La sovvenzione sarà una sovvenzione forfettaria. Ciò significa che rimborserà un importo fisso, 
basato su una somma forfettaria o su un finanziamento non legato ai costi. L'importo sarà 
fissato dall'autorità concedente sulla base del bilancio stimato del progetto e di un tasso di 
finanziamento del 50%.

Scadenza: 17 Novembre 2021 17:00:00 CET

Ulteriori informazioni: call-fiche_crea-media-2021-codev_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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