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Il progetto afferente all’area “internazionalizzazione” nasce dal fabbisogno espresso dalle aziende di acquisire 
competenze necessarie a realizzare accordi di coproduzione internazionale al fine di far conoscere il proprio 
prodotto all’estero e minimizzare i costi di distribuzione. 
 
La coproduzione, ossia la cooperazione tra produttori che si impegnano a eseguire ognuno una parte delle 
operazioni necessarie per la realizzazione di un film, è un fenomeno che ha cominciato ad essere di interesse per 
i produttori solamente negli ultimi anni come conseguenza della disponibilità ridotta di risorse finanziarie sul 
mercato interno: le imprese di produzione europee si sono rivolte a un mercato internazionale in grado di offrire i 
mezzi necessari per il finanziamento dei loro film. In particolare l’interesse dei produttori è cresciuto a seguito 
dell’inaugurazione da parte delle Istituzioni Europee di specifici programmi rivolti a questo settore (Media 
Cinema): questi fondi sono divenuti un punto di riferimento essenziale perché in grado di supplire alle lacune 
createsi nel mercato audiovisivo europeo. Questa esigenza nasce dalla consapevolezza dell’importanza della 
creazione di una rete:alcune delle aziende partner hanno infatti partecipato al progetto “Competenti nel mondo 
dello spettacolo: dall'area tecnica all'area manageriale”, finanziato con DGR1401/16 ed hanno potuto conoscere 
realtà come quella del Distretto Puglia Creativa che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni grazie ad 
una costante collaborazione tra aziende creative e istituzioni del territorio. L’obiettivo finale è quello di dar vita ad 
una rete/ATI tra aziende del settore cinematografico e della riproduzione audiovisiva che permetta di far crescere 
la competitività di queste aziende a livello internazionale apportando un beneficio a tutto il settore culturale 
veneto: da una parte verrà creato un catalogo comune di prodotti audiovisivi da presentare al mercato estero di 
potenziali coproduttori, dall’altro verranno promosse possibili collaborazioni in vista della nuova legge cinema 
italiana e della filmcommission che sta per istituire la Regione Veneto. Il Cinema italiano ha una presenza limitata 
nel panorama internazionale, con esportazioni ridotte: meno del 10% delle pellicole italiane distribuite raggiunge 
l’estero. Le esportazioni di pellicole italiane inoltre generano solo lo 0,5% del totale dei ricavi del settore, con un 
trend stabile (Studio Italia Creativa).Contribuire a far crescere le esportazioni rimane quindi fondamentale per 
rafforzare la competitività di questo settore. Nel corso del percorso formativo i partecipanti seguiranno anche un 
intervento di 60 ore in lingua inglese, imprescindibile per poter approcciare i mercati esteri. AVILAB acquisterà 
tramite spese FESR alcuni hardware innovativi utili per la realizzazione di corti e filmati che rispettino le 
caratteristiche richieste dal mercato estero: le finalità specifiche riguardano la qualità del montaggio. 
 

INTERVENTI PER L’IMPRESE 
 
La proposta progettuale, in linea con l’obiettivo specifico del bando, si prefigge di trasmettere ad operatori del 
settore cinematografico e della riproduzione audiovisiva nuove competenze nell’ambito 
dell’internazionalizzazione d’impresa che ne favoriscano la permanenza al lavoro. Promuovere le produzioni 
nazionali all’estero e i processi di internazionalizzazione, facilitando la crescita del settore e la diffusione delle 
risorse italiane in tutto il mondo, è fondamentale per mantenere in vita un settore che potrebbe potenzialmente 
offrire nuovi posti di lavoro.  
Le finalità sono molteplici e si inseriscono tutte all’interno del macro obiettivo principale: creare una rete di 
imprese internazionali che faciliti la coproduzione e la diffusione di prodotti italiani all’estero. Nello specifico 
saranno potenziate le strategie di internazionalizzazione e della presenza in nuovi mercati geografici o in nuove  



 
 

 

 
 
 
business venture grazie alle nuove competenze acquisite nell'ambito della contrattualistica e della coproduzione 
internazionale (nonché nella conoscenza della lingua inglese), verranno utilizzate soluzioni evolute per vendere e 
distribuire all'estero e saranno sviluppate le competenze linguistiche dei lavoratori coinvolti nel processo di 
sviluppo dell’export. 
L’output principale sarà una nuova rete di imprese/ATI di settore tra imprese del settore cinematografico e dello 
spettacolo riprodotto (sia venete che estere) che permetterà l’apertura di nuovi mercati stranieri dando loro 
l'opportunità di farsi conoscere anche oltre i confini nazionali e la crescita del volume di vendita in specifici 
mercati stranieri diminuendo - conseguentemente - anche i costi necessari alla produzione e alle distribuzione di 
firm e cortometraggi. 
 
 
L’impresa beneficerà di azioni formative di tipo aziendale, analizzate e diagnosticate con la collaborazione di 
Irecoop Veneto e che in fase di svolgimento del progetto verranno puntualmente monitorate dall’èquipe di 
consulenti in stretta sinergia con il management e la governance della Cooperativa. 
 
 
Il progetto prevede sei interventi formativi, una visita studio e tre seminari. 
 
Interventi formativi: 
 
1-Corso Lingua Inglese: 60 ore a cui parteciperanno sei destinatari con l'obiettivo di implementare le loro 
competenze linguistiche e riuscire ad approcciare il cliente estero con maggiore efficacia. 
2-Contrattualistica Internazionale: 16 ore per 4 destinatari attraverso le quali i partecipanti saranno in grado di 
comprendere e analizzare eventuali contratti sottoposti da partner esteri e, allo stesso tempo, sapranno redigere 
contratti di co-produzione con partner europei. 
3-Progettazione Internazionale Media Cinema: 12 ore per 4 destinatari attraverso le quali verrà fatto un excursus 
delle opportunità di finanziamento attraverso i bandi europei con un focus sul sottoprogramma Media Cinema; 
4.Co-produzione internazionale:12 ore per 4 destinatari attraverso le quali i partecipanti saranno in grado di 
utilizzare nuovi strumenti e conoscenze per potenziare le strategie di internazionalizzazione in coproduzione con 
realtà estere utilizzando soluzioni evolute per vendere e distribuire all’estero; 
5.Contratti di rete internazionali: 12 ore per 4 destinatari attraverso le quali saranno in grado di implementare e 
definire contratti di rete internazionali sovrintendendo ai processi e ottimizzando la produzione in chiave 
internazionale; 
6.Sviluppo comitato di rete: 6 ore per implementare la collaborazione tra le imprese partner di progetto. 
 
Una visita studio alla Berlinale 2018 per implementare la rete di imprese estere con le quali attuare percorsi di 
coproduzione internazionale.  
Seminari: 
1.Seminario co produzione: 4 ore 
2.Seminario Eurodesk progetti media cinema – 8 ore 
3. Seminario Made in Italy – 4 ore 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
Dott.ssa Giorgia Cassandro 

049/8076143 
 

Email: g.cassandro@irecoop.veneto.it 
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