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Riconoscimento di servizi come effetto territoriale e informazioni 

sull’insediamento di aziende 

 

1. Requisiti generali per il riconoscimento di un servizio quale 

effetto territoriale 

 

• Operatività della sede locale 

• Iscrizione nel registro delle imprese. 

• Affitto di uffici / Impiego di almeno una persona qualificata 

residente in Alto Adige. 

• Affitto d’immobili specifici, p.es. magazzini (a seconda 

dell’attività). 

• Svolgimento della prestazione in Alto Adige. Nel caso di noleggio 

di attrezzatura di norma la maggior parte del materiale dovrebbe 

trovarsi stabilmente in Alto Adige. 

• Comunicazione aperta e vincolante con IDM riguardante il 

principale scopo commerciale dell’azienda e le attività da 

svolgersi in Alto Adige. 

• Disponibilità a offrire dei tirocini di almeno sei mesi all’anno (nella 

filiale locale o nella sede principale dell’azienda). 

• Disponibilità a collaborare a progetti di formazione, 

aggiornamento professionale e cooperazione, così come a 

programmi di sostegno per nuove leve ideati da IDM e/o da 

partner. 

• Sviluppo a lungo termine dell’azienda sul territorio e relativa 

disponibilità a effettuare investimenti. 

• Disponibilità dell’azienda a rendere disponibili i propri indici 

economici (p.es business plan, bilanci e liste di 

equipaggiamento). 

• Di regola l’attività di prestatori di servizi terzi non è riconosciuta. 

Eventuali eccezioni sono possibili solo in esplicito accordo con 

lDM. 

Importante: Non possiamo accettare cosiddette “soluzioni d’agenzia” 

come effetto Alto Adige. Nel caso di cooperazioni fra più aziende / 

strutture di compartecipazione di società con un diverso portafoglio di 

offerte, IDM si riserva la possibilità di effettuare una verifica separata. 
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a. Requisiti specifici per il riconoscimento di servizi di 

noleggio materiale per macchine da presa e luci 

• La stesura dei preventivi e il carico devono 

fondamentalmente avvenire in Alto Adige. Sono possibili 

delle deroghe solo in casi eccezionali ben motivati e 

previo accordo con IDM. 

• Liste di materiali e preventivi dettagliati redatti dal 

noleggiatore per un progetto specifico devono essere 

presentati dal produttore con la richiesta di finanziamento. 

• Le date di carico devono essere comunicate a IDM con 

un adeguato preavviso e/o risultare dall’ordine del giorno. 

IDM si riserva il diritto di effettuare controlli a campione 

durante il provino e/o il carico. Allo stesso modo sono 

possibili in ogni momento controlli del magazzino da parte 

di IDM ovvero da terzi incaricati. 

 

b. Requisiti specifici per il riconoscimento di servizi nel 

settore cineprese 

• La stesura dei preventivi e i provini delle cineprese 

devono fondamentalmente avvenire in Alto Adige. Sono 

possibili delle deroghe solo in casi eccezionali ben 

motivati e previo accordo con IDM. 

• Liste di materiali e preventivi dettagliati redatti dal 

noleggiatore per un progetto specifico devono essere 

presentati dal produttore con la richiesta di finanziamento. 

• Le date dei provini delle macchine da presa ovvero le 

date di carico devono essere comunicate a IDM da parte 

della casa di produzione con un adeguato preavviso e/o 

risultare dall’ordine del giorno. IDM si riserva 

fondamentalmente il diritto di effettuare controlli a 

campione durante le prove ovvero il processo di carico. 

Allo stesso modo sono possibili in ogni momento controlli 

del magazzino da parte di IDM ovvero da terzi incaricati. 

 

c. Requisiti specifici per il riconoscimento del trasporto 

dell’equipaggiamento 

• Di principio sono riconosciuti esclusivamente i mezzi di 

trasporto che servono al trasporto dell’equipaggiamento. 

• Non sono pertanto riconosciuti i veicoli che servono al 

trasporto e/o al soggiorno di persone sul set (quali bi e 
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tricamper), esclusi quelli forniti da prestatori di servizi 

locali e che si trovino stabilmente in Alto Adige. 

 

d. Requisiti specifici per il riconoscimento dei servizi di 

post produzione 

• Fondamentalmente i servizi di post produzione sono 

riconosciuti solo in caso di completo soddisfacimento dei 

requisiti generali elencati al punto uno. 

• I dettagli per il riconoscimento di servizi di post 

produzione sono in ogni caso da concordare con la BLS 

prima della presentazione della richiesta nell’ambito di 

un approfondito colloquio cui partecipino la casa di 

produzione che presenta la richiesta e il prestatore dei 

servizi di post produzione. Solo nel caso in cui un simile 

colloquio abbia avuto luogo e abbia condotto a un 

risultato condiviso, i suddetti servizi possono 

(parzialmente) essere riconosciuti. 

 

2. Direttive generali per gli insediamenti aziendali 

L’insediamento di un’azienda deve rappresentare un arricchimento a 

lungo termine per la location. 

Come definiamo tale arricchimento? 

• Reale ricaduta socio-economica in Alto Adige. 

• Impiego di personale locale 

• Trasferimento di know-how sul nostro territorio 

• Effetti positivi nella formazione in ambito filmico 

• Sinergie con attività o società già esistenti in Alto Adige 

• Offerta di prestazioni a livello professionale e con un ordine di 

grandezza adeguato (benchmark per progetti fiction: 

riconoscimento su livello internazionale). 

• Offerta di servizi in lingua italiana e tedesca. 

• Miglioramento dell’immagine dell’Alto Adige come location 

cinematografica. 
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