EUROPA CREATIVA - MEDIA: BANDO EACEA/30/2018 – PROMOZIONE
DI OPERE AUDIOVISIVE ONLINE
OBIETTIVO:
Sostegno alla promozione di opere audiovisive online
AZIONI:
Azione 1: sostegno alle attività di promozione, marketing e branding di servizi di VOD
Possono essere sostenute misure quali promozione digitale, marketing, branding, tagging
e sviluppo di nuove offerte da parte dei servizi VOD esistenti che offrono la maggior parte
dei film europei. L'obiettivo è migliorare la visibilità, la reperibilità e il pubblico globale delle
opere audiovisive europee e accrescere la collaborazione transfrontaliera tra i servizi
europei di VOD.
Azione 2: sostegno allo sviluppo di pacchetti “Online Ready”
Sono ammissibili attività consistenti nell’assemblaggio e nella fornitura di pacchetti digitali
di opere audiovisive europee destinate alla distribuzione online nei Paesi in cui tali opere
non sono disponibili attraverso alcun servizio di VOD. L’obiettivo è estendere la loro
disponibilità e visibilità sui servizi di VOD forniti in Paesi europei ed extraeuropei.
Azione 3: Sostegno a strategie innovative e strumenti online per la circolazione, la
distribuzione e la promozione di opere audiovisive europee, tra cui iniziative di sviluppo del
pubblico focalizzate su strategie innovative e partecipative che raggiungano un pubblico
più ampio con film europei
Quest’azione mira ad incoraggiare strategie innovative di distribuzione e promozione delle
opere audiovisive europee. Lo scopo è sviluppare nuovi modelli di business o strumenti
per migliorare il potenziale pubblico di tali opere, nonché sostenere strumenti e/o banche
dati online che facilitano le relazioni tra i vari settori dell’industria audiovisiva europea
MODALITA’:
I progetti proposti devono avere una durata di 12 mesi con inizio tra il 1.09. 2019 e il
1.01.2020
BENEFICIARI:
Persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, fondazioni,
comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma
MEDIA e possedute direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di questi
Paesi.
Tali Paesi sono (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 30/10/2018): Paesi UE, Paesi
EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e potenziali (solo
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia),
Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia).
STATI ELEGGIBILI:
UE 28
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda
STANZIAMENTO:
10 milioni di euro
FINANZIAMENTO:
Fino all’60% dei costi totali ammissibili

SCADENZA:
7 aprile 2019, ore 12:00 (ora di Bruxelles)
FONTE:
Commissione europea
REFERENTE:
Agenzia esecutiva EACEA

