
CATTIVE 
DISTRIBUZIONI



Il progetto ha l’obiettivo di rivoluzionare la distribuzione festivaliera di cortometraggi:

PRINCIPALE COMPETITORCATTIVE DISTRIBUZIONI

                                               100/Cento € + 
                                       una quota per ogni selezione                  

FEE ISCRIZIONE 
AI FESTIVAL                  MAX 350/ Trecentocinquanta €                    MIN 300/ Trecento € 

STRATEGIA                  Un progetto su misura                              Standard per tutti
                                         seguito passo dopo passo                      

GARANZIE                      Paghi SOLO se il film viene                     Paghi indipendentemente
                                  selezionato ai festival                                  dalle selezioni

    

IN SALA                                  Una proiezione                                              NO
                                      in sala prima di un grande film 

SERVIZIO 
DISTRIBUZIONE  1500/millecinquecento €



LA SCELTA

Prima di entrare a far parte del catalogo   di 
Cattive Distribuzioni, la società visiona il film 
creando di volta in volta una commissione ad 
hoc per temi e tipologia di lavoro.  

In seguito la società studia una strategia 
mirata e coerente che sottopone 
all’attenzione degli autori e della produzione. 

COME FUNZIONA



A differenza dei principali competitor che obbligano i giovani autori 
a trovare grosse somme in poco tempo, Cattive Distribuzioni chiede 
esclusivamente una quota simbolica di  100€ per l’apertura della pratica.

In seguito all’ideazione della strategia di distribuzione, il produttore 
versa le fee utili a iscrivere il film ai festival che, in base al progetto, 
variano da un minimo di 150€ a un massimo di 350€. 

QUANTO COSTA ALL’INIZIO



I FESTIVAL

Cattive Distribuzioni riceve un compenso solo se il film viene selezionato 
alla fase finale di un festival. Il compenso può variare in base alla 
tipologia, alla storicità e alla visibilità del festival stesso.

Il compenso per festival varia da un minimo di 50€ (festival provinciali/
regionali) a un massimo di 250€ (festival internazionali; es Venezia, 
Cannes). Tutti i “valori” dei festival saranno indicati nel documento 
“strategia”, che sarà controfirmato da entrambe le parti al momento 
dell’accettazione.

COME FUNZIONA



MA ALLORA SI RISCHIA DI
SPENDERE MOLTO DI PIU’ 

DI UNA NORMALE 
DISTRIBUZIONE!?

No, anzi.

Il compenso eventuale per la selezione
dei festival ha un tetto massimo di 1200€.
Oltre questa cifra non si spende.



MA UNA VOLTA RAGGIUNTO
IL MASSIMALE DI 1200€, IL 
 MIO CORTO CONTINUA AD

ESSERE DISTRIBUITO?

Sì, fino alla scadenza del contratto.

Se un corto raggiunge la quota di 1200€
in meno di un anno, Cattive Distribuzioni
continua il suo lavoro gratuitamente.



E SE VINCO UN PREMIO  IN 
DENARO A UN FESTIVAL?

Il premio resta a te. 

Cattive Distribuzioni non ti chiede alcuna 
percentuale sulla tua vittoria. Solo in caso
di vendita, la società - che tratta in prima 
persona, ma finalizza solo con il consenso
del produttore - trattiene il 30% sul totale.



AL CINEMA

Cattive Distribuzioni coltiva da anni 
una rete   di   esercenti  interessata 
alla diffusione della buona cultura 
cinematografica. 

I cortometraggi rappresentano oggi un 
linguaggio vivace e innovativo che si 
sposa bene con le richieste delle sale 
dei circuiti indipendenti. La società 
garantisce nell’annualità di progetto n.1 
proiezione in sala prima di un film.

COME FUNZIONA 



REPORT

Ogni mese Cattive Distribuzioni invia al produttore un report 
sull’andamento delle selezioni indicando il corrispettivo (ed eventuale)
importo da pagare entro e non oltre 30 giorni.

In caso di mancato pagamento, la distribuzione viene messa in pausa. 

COME FUNZIONA 



Il corto arriva a Cattive Distribuzioni: 
la società crea una commissione 

per la valutazione.

UNA SETTIMANA DOPO

Cattive Distribuzioni comunica l’esito 
alla produzione. In caso positivo 
organizza un appuntamento per 

discutere una proposta di strategia.

DUE SETTIMANE DOPO

Le parti discutono la strategia.

ENTRO UNA SETTIMANA

La produzione accetta la 
strategia e firma il contratto.

ITER 



ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI

Il produttore deposita 100€ per l’apertura 
della pratica e la totalità delle quote per 
l’iscrizione ai festival (dai 150 ai 350 €).

Cattive Distribuzioni 
distribuisce il cortometraggio.

SEI MESI DOPO

Cattive Distribuzioni organizza una riunione 
con la produzione per valutare l’andamento 

della distribuzione per confermare o 
modificare la strategia.

ENTRO UN ANNO

Cattive Distribuzioni 
organizza una proiezione in sala.



 Per essere creativi non bisogna
 partire dalla buone vecchie cose,
 bensì dalle cattive cose nuove. 

                               
                           Bertold Brecht

cattivedistribuzioni@gmail.com
+39 379 1469990


