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CONVENZIONE UNPLI – MPLC 2020 
 

UNPLI è lieta di comunicare il rinnovo per l’anno 2020 della Convenzione con la MPLC (Motion Picture 

Licensing Company) per il rilascio a tariffe ridotte dell’autorizzazione necessaria per mostrare legalmente 

film, documentari e cartoni animati tratti da supporti homevideo (DVD, Blu-Ray, file o simile).   

 

La Motion Picture Licensing Company (MPLC) è l’ente internazionale che rappresenta l’industria 

cinematografica (oltre 850 produttori) per il rilascio delle licenze a tutela e salvaguardia del lavoro svolto da 

autori e produttori dell’industria. Recentemente sono andate ad aggiungersi ai produttori affiliati ad MPLC tre 

prestigiose distribuzioni: Officine UBU, Movies Inspired e Miramax Films. 

 

Le Pro Loco interessate ad ampliare le loro proposte di intrattenimento tramite l’offerta di film hanno 

a disposizione due soluzioni semplici e a tariffe agevolate per le affiliate UNPLI. 

 

1) Licenza Ombrello® 

Autorizzazione annuale che consente di utilizzare opere audiovisive quale servizio di intrattenimento 

a margine di altre attività senza limitazioni nella frequenza, purchè le visioni siano gratuite e non 

pubblicizzate. La tariffa è determinata dal numero di abitanti del comune e consente di consente di 

inserire la visione di opere audiovisive in diversi ambiti, quali ad esempio: 

▪ uso di film o cartoni durante eventi culturali, manifestazioni, corsi, mostre, feste, cene sociali,ecc.  
▪ spazi video per bambini durante sagre e altri eventi 
▪ proiezioni di film e documentari relativi al territorio  
▪ sale video con lettore DVD e selezione di film a disposizione dei partecipanti 

 

Maggiori informazioni su https://www.mplc.it/page/comuni-e-pro-loco 

 

 

2) Licenza per Titolo  

Autorizzazione che consente di organizzare dei veri e propri spettacoli cinematografici per proiezioni 

aperte anche alla cittadinanza, pubblicizzate e/o a pagamento. La licenza è rilasciabile per oltre 

10,000 titoli e le tariffe sono determinate dalla capienza della sala. 

 
Per consultare le opere disponibili e le tariffe è possibile accedere al sito https://tbt.mplc.it. 
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CONVENZIONE UNPLI – MPLC 2020 
 

TARIFFE 
 

 

 

1) Licenza Ombrello® 

 

 

Abitanti Tariffa 2020 Tariffa UNPLI 

Fino a 1000 € 420 €  350 

Tra 1001 e 3000 € 528 €  440 

Tra 3001 e 6000 € 660 €  550 

Tra 6001 e 15000 € 768 €  640 

Tra 15001 e 40000 € 924 €  770 

Oltre 40000 consultare MPLC 

 

 

 

2) Licenza per Titolo  

 

 

Proiezione Capienza 
Tariffe cad. 

proiezione 

Tariffe cad. proiezione 

UNPLI 

Gratuita Fino a 100 posti € 100 € 90 

Gratuita Da 101 a 200 posti € 150 € 135 

Gratuita Da 201 a 300 posti € 200 € 180 

Gratuita Da 301 a 500 posti € 300 € 270 

Gratuita Da 501 a 700 posti € 400 € 360 

Gratuita Oltre 700 posti Su richiesta 

A pagamento 

30% Incasso Nettissimo (Incasso Lordo – IVA – D.A.) con Minimo 

Garantito pari alla tariffa prevista per la proiezione gratuita di 

corrispondente capienza 
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