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SCHEDA PRESENTAZIONE 

INCENTIVO AUDIOVISIVO 
 

APERTURA: 08/03/2022 
 

CHIUSURA: 22/04/2022 

RISORSE STANZIATE 
 

5 milioni di euro (legge di bilancio n. 205 del 2017)  

OBIETTIVO Incentivo per sostenere proposte progettuali innovative, finalizzate all’impiego ed allo sviluppo 
della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi 
 

BENEFICIARI 
 
 

▪ Operatori di rete radiotelevisiva e di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

▪ Fornitori di Servizi Media Audiovisivi (FSMA) 

▪ Produttori audiovisivi 

▪ Imprese di livello nazionale/internazionale con competenze specifiche nel settore 
oggetto della proposta progettuale (editori e creators digitali, produttori e editori di 
videogiochi, produttori di eventi, editori multimediali ecc) 

▪ Pubbliche amministrazioni centrali o locali, operanti nell’area di interesse 

▪ Start-up operanti nel settore audiovisivo 

▪ Istituzioni scolastiche e/o educative, università o enti di ricerca  
 

INTERVENTI Sono previste due linee di intervento: 
A. progetti innovativi e sperimentali di produzione di contenuti e di distribuzione degli 

stessi 
B. progetti innovativi e sperimentali afferenti la sola produzione di contenuti 

Per la linea A: 
a. soluzioni tecnologiche attuabili attraverso l’impiego della rete 5G  
b. architetture di rete innovative, basate sul paradigma 5G, per la distribuzione di contenuti 
audiovisivi in modo efficiente; ad es. a titolo non esaustivo, mediante soluzioni basate su 
approccio (MEC) Multiaccess Edge Computing, su CDN (Content Delivery Network) intelligenti, 
su soluzioni di tipo 5G broadcast o mediante l’adozione di protocolli che prevedano il Multicast  
Per la linea B: 
a. soluzioni innovative per servizi e/o contenuti audiovisivi (es. realtà virtuale o funzionalità 
funzioni immersive) 
b. architetture di rete che forniscano strumenti funzionali alla gestione remota e all’interattività 
(ad esempio, NPN-Non Public Network, edge computing, ambienti cloud); c. diffusione di 
dispositivi di ultima generazione, sia nel campo della registrazione sia nel campo del 
telecontrollo (ad esempio tramite la possibilità di acquisire immagini o audio mediante una 
regia centralizzata e remota) 
d. produzione di contenuti in formati audio e video da 8k, UHD, MPEG-H, etc 
 

PROCEDURA Procedura negoziata con graduatoria finale  
 

SPESE AMMISSIBILI ▪ strumenti, attrezzature, materiale utilizzato per la realizzazione delle attività previste 

▪ spese del personale dedicato al progetto 

▪ quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature acquistati precedentemente 
all'avvio delle attività, solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto 

▪ servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per le attività di progetto. 
 

MISURA AGEVOLAZIONE Finanziamento a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili 
 

MATERIALI E LINK Sito Ministero dello Sviluppo Economico 
Avviso Pubblico 
 

REFERENTE MINISTERO Dott.ssa Donatella Proto dgscerp.div02@mise.gov.it 
 

Riferimenti Confartigianato Nazionale: Andrea Scalia 
Scheda Aggiornata al 23/03/2022 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2043225-progetto-5g-audiovisivo-2022#avviso
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Avviso_pubblico_finanziamento_5G_produzione_e_distribuzione_di_contenuti_audiovisivi_MAR_22.pdf
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