prot. 530 del 4 agosto 2021

Ai Signori Soci
Loro Sedi

Oggetto: partecipazione alla manifestazione cinematografica FIESTA - Palma de Mallorca,
dal 10 al 14 Settembre del 2021.

Questa
associazione
è
stata
interessata
dall organi a ione della manifesta ione cinematografica
FIESTA - Festival del Cinema Italo-Spagnolo, che si
terrà a Palma de Mallorca, dal 10 al 14 Settembre del 2021,
per la predisposizione di apposito spazio destinato alla
promozione della filiera ittica italiana.
Il festival vuole essere sempre più rappresentativo dell'immagine italiana all'estero, e a
tal proposito tra i diversi sponsor figura la Lamborghini .
FIESTA, ha deciso di abbracciare il progetto We Love The Sea , il cui obiettivo
valorizzare il patrimonio artistico cinematografico derivato dalle riprese girate in ambiente
marino. Lo stesso progetto è condiviso con altri festival cinematografici europei, ma
principalmente mediterranei, in particolare Il Marettimo Italian Film Fest.
L edi ione 2021 della manifesta ione vedr una specifica se ione riferita alla prote ione
dell Ecosistema Marino realizzato in collabora ione con NATIONAL GEOGRAPHIC .
Nel corso della manifestazione saranno predisposti una serie di Show Cooking, organizzati
in collaborazione con la Re e Na ionale degli I i
i Albe ghie i dell I ico, di cui
Assoittica è socio fondatore, per la promozione dei prodotti ittici italiani.
Pertanto si sottopone alla Vostra attenzione la possibilità di prendere parte agli show
coking per la promozione dei propri prodotti ittici.
Qualora di Vostro interesse si prega voler richiedere, a strettissimo giro, maggiori dettagli
dell ini iativa all indiri o info@assoittica.it.
Si allega locandina della manifestazione.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Palma

Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche
Via Alfonso Borelli, 3
00161 Roma - Italia
Tel: +39 06.83.97.12.01
Fax: +39 06.62.27.58.52
Mail: info@assoittica.it

Patrocinato da

e presentato da

Festival del Cinema Italo-Spagnolo, di Palma de Mallorca, dal 10 al 14 Settembre del 2021

PROGRAMMA

10 SETTEMBRE

11 SETTEMBRE

12 SETTEMBRE

13 SETTEMBRE

Screening Caixa Forum/CEF

Screening Caixa forum

OPENING FESTIVAL

Presetación Pelicula

Screening Caixa Forum

a Parc del Mar

FASHION SHOW

Evento Show cooking

Art Exhibition/Sponsor
presentations

a Passeig del Borne

a Location Playa

a La Misericordia

Screening Caixa Forum
Evento/Cena Degustazione

(300 personas)
Cena Gala

14 SETTEMBRE

Cena Gala

CHARITY EVENT

CLOSING FESTIVAL

PROIEZIONI
ITALIAN MOVIES

PADRENOSTRO

FAVOLACCE

VOLEVO NASCONDERMI

Diretto da Claudio Noce
con Pierfrancesco Favino

Diretto da Damiano e Fabio
DI
con Elio Germano

Diretto da Giorgio Diritti
con Elio Germano

*Miglior sceneggiatura
Berlino 2020

*O
A
Berlino 2020

SPANISH MOVIES

ADÙ
Diretto da Salvador Calvo
Produzione:
Ikiru Films, La Terraza
Films, Telecinco Cinema,
ICAA, Mediaset España,
Mogambo, Netflix

ANE
Diretto da: David P. Sañudo

Produzione: Amania
Films, Departamento
de Cultura del
Gobierno Vasco,
ETB, TVE

AKELARRE
Diretto da Pablo Agüero
Produzione:
Coproducción EspañaArgentina-Francia; Sorgin
Films, Tita Productions,
Kowalski Films, Lamia
Producciones, La Fidèle
Production

MUCHOS HIJOS, UN MONO
Y UN CASTILLO

Diretto e interpretato da Gustavo
Salmerón
L
commedia
opera prima,
spagnolo Gustavo
Salmerón

LA CASA DEL CARACOL
Diretto da Macarena Astorga
Produzione:
Coproducción España-PerúMéxico; Bowfinger
International Pictures, Basque
Films, Tondero Producciones,
Esto también pasará, Hippo
Entertainment Group, Amazon
Prime Video

EL DROGAS
Diretto da Natxo Leuza
Produzione:
NARM Films, Marmoka Films

PROIEZIONI
INTERNATIONAL
MOVIE
STATE OF CONSCIOUSNESS
Diretto da Marcus Stokes
Prodotta da IERVOLINO ENTERTAINMENT

E DA QUEST´ANNO ANCHE SERIE TV
ITALIAN SERIES

SPANISH SERIES

Awaiting Confirmation

ROMULUS
Diretto da Matteo Rovere
Prodotta da SKY ITALIA

PER IL MEDIO AMBIENTE
FIESTA, ha deciso di abbracciare il progetto
Love The
, il cui obiettivo è valorizzare il
patrimonio artistico cinematografico derivato dalle riprese girate in ambiente marino. Lo stesso
progetto è condiviso con altri festival cinematografici europei, ma principalmente mediterranei, in
particolare Il Marettimo Italian Film Fest.

Proprio durante questa edizione, oltre ad aver selezionato film come 'L'incredibile storia dell'isola
delle Rose', ambientato in mare aperto, verrà presentata una rassegna video fotografica volta a
raccontare l'esperienza marina raccolta da NATIONAL GEOGRAPHIC negli ultimi anni. È con
questo tipo di mostre che speriamo di sensibilizzare i nostri visitatori e di lavorare insieme per un
mondo che protegga i nostri ecosistemi naturali.

SEZIONE DEDICATA AL MARE CON I DOCUMENTARI OFFERTI DA NATIONAL GEOGRAPHIC

Oceani: tesori da salvare, documentario 50
Tesori sottomarini: documentario 55'
Gli eroi del Mediterraneo: documentario 55'
Antartide: il settimo continente, documentario 55

Earth Day: acqua: la sete del pianeta, Mondo e Tendenze 55'
Il segreto degli oceani: documentario 60'
Eroi degli oceani: perpetual Planet, documentario 55
Earth Day: terra: il pianeta che vive, documentario 55
Earth Day: punto di non ritorno, documentario 115

IL FESTIVAL

Dalla crescente voglia di scambio culturale del patrimonio artistico e cinematografico di due
paesi europei, Spagna e Italia, leader nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi e
format televisivi, nasce FIESTA, il Festival del Cinema Italo-Spagnolo. Giunta alla sua sesta
edizione, si svolgerà nella consueta e suggestiva cornice di Palma di Maiorca

EDITION

ORGANIZAZZIONE
Il Festival organizzato da ABILIS, associazione che organizza, in collaborazione con
FIESTA, l'associazione culturale creata dai giovani Maiorchini che da alcuni anni
supportano la direzione artistica dell'impeccabile Gabriella Carlucci nella realizzazione
dell'evento. Quest'ultimo sarà promosso da una gran campagna pubblicitaria
attraverso un canale televisivo dedicato, promozioni web e locandine tematiche che
promuoveranno gli eventi programmati nei luoghi turistici del Paseo Marítimo, nel
Museo Caixa Forum, nel complesso della Misericordia, e in tutti i hotel e importanti
punti di ritrovo della città.
Il festival si propone di promuovere i giovani autori italiani e spagnoli. È destinato ad
essere un luogo di sperimentazione, offrendo un'attenta critica all'innovazione, alla
ricerca e all'originalità espressiva del miglior cinema giovane di entrambi i paesi. È un
luogo di incontro per autori, produttori, distributori, giornalisti e attori di questo settore;
con l'obiettivo di catalizzare idee, proposte e trattative. Gli obiettivi del festival sono:
promuovere le produzioni cinematografiche spagnole in Italia e viceversa, supportare i
distributori di entrambi i paesi per la vendita e nella promozione dei film, sostenere le
coproduzioni e promuovere un forum per l'analisi concreta di possibili bilaterali e
schemi di co-produzione multilaterale e aumentare le relazioni bilaterali attraverso
incontri tra Mic e ICAA presso le strutture del CEF per studiare i meccanismi di
sviluppo della coproduzione.
Gli eventi del festival includono; anteprime, proiezioni, incontri di lavoro, master class
di cinema presso la scuola di cinema di Maiorca (CEF), musica dal vivo, sfilate di
moda, mostre d'arte ed eventi culinari.

Festival Director Gabriella Carlucci

EVENTI FESTIVAL
Gli eventi del Festival (anteprime, proiezioni, incontri di lavoro,
masterclass di cinema, musica dal vivo, sfilate di moda, mostre
retrospettive, cooking show) si svolgeranno nel centro storico della
città e nel complesso Cineciutat, sede della rassegna
cinematografica e delle proiezioni.

L'evento più importante di FIESTA 2021 sarà la presenza del
pluripremiato attore americano Emile Hirsh, protagonista del film
"Into the Wild" di Sean Penn, candidato all'Oscar e vincitore di un
Golden Globe, che parteciperà al Festival per presentare in
anteprima il suo ultimo film "State of Consciousness", diretto dal
regista americano Marcus Stokes e prodotto da Andrea Iervolino.
Una produzione e distribuzione totalmente italiana ma con un cast
internazionale, la sua anteprima avverrà davanti alla Cattedrale di
Palma di Maiorca, simbolo di questa città e straordinariamente
concessa dalle autorità per ospitare questo evento.

American actor Emile Hirsh

ALTRI EVENTOS
Un altro importante appuntamento del Festival sarà il confronto tra serie televisive di
successo per l'Italia, come la serie Sky Original Rom l , sulle origini della fondazione
della città eterna, Roma. Il regista Matteo Rovere e il cast saranno ospiti dell'evento che
prevede la proiezione di una puntata oltre a un incontro con il regista e il cast per
confrontarsi con i professionisti spagnoli. Anche in questo caso ci sarà la proiezione di
una puntata di ciascuna delle serie tv e l'incontro per confrontarsi con i professionisti
italiani.
Oltre al tema dello scambio popolare e culturale legato alla promozione cinematografica,
il Festival intende proporsi come ambita vetrina internazionale offrendo agli anziani la
possibilità di intervenire sponsorizzando eventi e attività inserite nella programmazione
del Festival in qualità di sponsor.
Proporremo eventi di gala ai nostri soci, inserendoli nei luoghi più suggestivi ed esclusivi
dell'isola. I partner sponsor degli eventi potranno pianificare la presentazione dei loro
prodotti con la nostra direzione artistica, lavorando in sinergia e ideando eventi ad hoc
per valorizzare la loro immagine. Nel programma FIESTA 2021 ci sarà un ampio spazio
dedicato alla moda, al benessere e al cibo; sono previste infatti sfilate di moda, eventi a
tema e show cooking.

ARTE/MODA/CUCINA
Nel programma FIESTA 2021 cerchiamo di dedicare un ampio spazio dedicato alla cultura, alle belle arti, alla
moda e alla cucina. Con questi eventi intendiamo promuovere la visibilità e la distribuzione bilaterale di artisti /
stilisti / chef e sponsor spagnoli e italiani in entrambi i paesi. Inoltre, i partner sponsor degli eventi potranno
pianificare la presentazione dei loro prodotti con la nostra direzione artistica, lavorando in sinergia e ideando
eventi ad hoc per valorizzare la loro immagine.
ARTE
Come location per la mostra d'arte proponiamo l'elegante cornice del Museo della Misericordia. Siamo aperti
anche a proposte dagli spazi di eventuali sponsor dell'evento e di altri artisti.
Artisti confermati = Esteban Villalta
Una mostra d'arte del famoso e quotato artista spagnolo, che ora vive in Italia.
FASHION SHOW
La sfilata si svolgerà sul bellissimo Paseo del Borne. I designer confermati sono Andrea Ubbiali e Lara Carbonaro
ma cerchiamo anche la collaborazione di designer spagnoli.

SHOW COOKING Y DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS
Stiamo pianificando uno spettacolo di cucina e degustazione di prodotti collaborando con famosi chef italiani e
spagnoli. Abbiamo la presenza di Paolo Casagrande, chef del ristorante Lasarte di Barcellona (3 stelle Michelin) e
del suo team.
Ci auguriamo anche di avere la collaborazione di EHIB ESCOLA DOSTELERIA e dei suoi studenti di cucina come
forza lavoro all'evento.
Cerchiamo la collaborazione di chef spagnoli, prodotti spagnoli e un location sponsor in un hotel esclusivo con
vista sul mare. Abbiamo già chef e prodotti italiani. L'evento si propone di fornire gratuitamente ai nostri ospiti e
ospiti dell'hotel un fantastico evento di degustazione e show cooking bilaterale.
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Misericordia, nel cuore dell'antica città di Palma,
si svolgerà una mostra d'arte del famoso e
quotato artista spagnolo, ora residente in Italia,
Esteban Villalta.

MODA

Andrea Ubbiali, stilista e fashion blogger (noto per
il suo libro "I AM ANDREA: Story of a Successful
Fashion Blogger") porterà il suo brand di lusso
Andrea Ubbiali Couture, fondato nel 2018 al
Mallorca Film Festival. Il suo brand It è indossato
da Conduttori televisivi, attori e personaggi famosi
da tutto il mondo.

JOYERÍA

La fashion designer e consulente Lara Carbonaro
porterà
la
sua
collezione
di
gioielli
CapricciPendentiWire al Mallorca Film Festival. Lara
utilizzerà la sua vena artistica unita all'uso della
tecnica americana del 'filo' per impreziosire e
presentare i suoi pezzi interamente fatti a mano,
caratterizzati da una grande versatilità derivata dalla
loro composizione che sposa l'alluminio con pietre,
cristalli e materiali organici.

E

LAMBORGHINI, L ECCELLEN A I ALIANA ALL E E O

Il

festival

vuole

essere

sempre

più

rappresentativo

dell'immagine italiana all'estero, e quale brand al mondo
meglio della Lamborghini può aiutarci a farlo?
Si vuole posizionare un'auto rappresentativa del mondo

sportive e luxury su un tappeto rosso, come se fosse un
ospite aggiuntivo del festival, sarebbe attraente per turisti e
cittadini di Palma de Mallorca vedere da vicino il modello
Huracan. Insieme alla vettura potrebbe essere proiettato un

film documentario o un montaggio video presentato da
Lamborghini che illustra il luogo storico del marchio con i
suoi tanti anni di presenza nel settore automobilistico.

SHOW COOKING / COOKING SHOW

Show cooking o cooking show: il concept non cambia. Questa esperienza innovativa, molto apprezzata dal
pubblico, sta riscuotendo sempre più successo. Per apprezzare ciò che vedono, gli ospiti devono capire e
preoccuparsi. Un bravo chef è colui che può soddisfare tutte le curiosità, rispondendo a domande o dubbi.
Soprattutto, devi saper cucinare e divertire. Naturalmente, alla fine dello spettacolo, la degustazione è d'obbligo e
gli ospiti gusteranno le ricette creative e raffinate. Per uno show cooking d'eccellenza non possono mancare: una
ristorazione specializzata, uno chef che sa coinvolgere il pubblico, gli strumenti per cucinare, gli ingredienti per le
pietanze da preparare, una piastra, un angolo attrezzato. ad hoc per mettere in mostra i prodotti (e le
degustazioni), la pubblicità dell'evento, le ricette scritte per gli ospiti e un'area per assemblare il tutto. Un altro
consiglio: trova un luogo innovativo e speciale che lasci il segno nella memoria degli ospiti. Lo chef è l'anima
dello spettacolo.

GALA DINNERS
Oltre alle attività legate alla promozione del cinema, si articola in una serie di attività collaterali per la
promozione del turismo, dei prodotti agroalimentari e dei loro sponsor.
Cene di gala e degustazioni si svolgono nei luoghi più esclusivi della città e dell'isola.

Cerchiamo e siamo aperti a collaborazioni con ristoranti di Palma per ospitare 3 cene di gala.
Nelle precedenti edizioni del festival negli anni precedenti abbiamo avuto fantastiche cene in location
come; DINS SANTI TAURA, La Mia Via a Puerto de Andratx, Gastroteca Mauricio, Hotel Jiame III, Club
Nautico Puerto de Andratx, Ritzi Puerto Portals
Queste cene sono un'ottima occasione per ottenere visibilità, networking e per presentare e mostrare i
prodotti dei nostri sponsor

Quest'anno Il Festival lancia il concorso showreel in cui attori italiani e spagnoli possono pubblicare il loro showreel.
Ci saranno tre categorie:

Il concorso inizierà a gennaio e fino alla fine di luglio sarà possibile pubblicare i video. I 10 migliori video, cioè quelli che avranno ottenuto il
maggior numero di 'mi piace' dal pubblico sulle reti, saranno proiettati alla giuria di esperti del Festival del Cinema Italo-Spagnolo di Palma
di Maiorca. I migliori 10 saranno visti anche da produttori e registi italiani e spagnoli, ospiti del Festival, e proposti per le loro nuove
produzioni.
Per partecipare al concorso devi solo caricare un video, un cosiddetto showreel. È un video che riassume, attraverso brevi spezzoni di
filmati, i punti di forza più significativi di un attore.
Ai partecipanti verrà sempre chiesto nome, cognome, email, numero di telefono, indirizzo e nazione. Per chi vota sarà richiesto solo
l'indirizzo email.

La dimensione dei video non deve superare i 100 MB e qualsiasi formato è accettato.
Perché un concorso video sui social network?
La facilità di caricare video da computer o cellulari direttamente sul profilo Instagram del Festival; Registrare e condividere istantaneamente
video è senza dubbio molto facile da fare e richiederà pochissimo lavoro. Inoltre, tutti i video ricevuti faranno parte della bacheca dei
professionisti, presenti sul sito del Festival e nell'archivio Facebook del Festival e, quindi, saranno sempre fruibili per le produzioni
cinematografiche.
Abbiamo la collaborazione di TIKTOCK Italia

SPONSOR

Sarà garantita un'ampia visibilità a tutti i nostri partner prima delle proiezioni dei film. Loghi e marchi saranno
inclusi in tutte le comunicazioni del Festival: su poster, roll up, back drop, programmi, brochure, chiamate
fotografiche, riprese e presentazioni ai media. È prevista anche la presenza di brand durante le interviste.
La direzione del Festival programmerà un workshop per ogni partner, invitando efficacemente distributori e
importatori locali in base alla tipologia di prodotto ad approfondire la propria conoscenza e contribuire alla
costruzione dell'apertura di un canale di sviluppo commerciale. Da quest'anno infatti sarà possibile realizzare
contenuti video promozionali durante eventi riservati agli sponsor.
Nel 2021 FIESTA ricerca, in particolare, un partner sponsor che sia una Regione e / o Provincia per
programmare una presentazione del proprio patrimonio artistico, turistico e agroalimentare attraverso la
divulgazione, con video in ampex, dei luoghi più caratteristici di il suo territorio si presta alla produzione di
lungometraggi, cortometraggi e pubblicità.
Questo tipo di presentazione mira a dare visibilità favorendo l'arrivo dei turisti nella Regione per attuare la
possibilità di diventare un luogo ambito per la creazione di audiovisivi.

SPONSOR
Oltre al tema dello scambio popolare e culturale legato alla promozione cinematografica, il Festival intende proporsi come ambita vetrina
internazionale offrendo agli anziani la possibilità di intervenire sponsorizzando eventi e attività inserite nella programmazione del Festival in
qualità di sponsor.

Proporremo eventi di gala ai nostri soci, inserendoli nei luoghi più suggestivi ed esclusivi dell'isola. I partner sponsor degli eventi potranno
pianificare la presentazione dei loro prodotti con la nostra direzione artistica, lavorando in sinergia e ideando eventi ad hoc per valorizzare la
loro immagine. Nel programma FIESTA 2021 ci sarà un ampio spazio dedicato alla moda, al benessere e al cibo; sono previste infatti sfilate
di moda, eventi a tema e show cooking.
Se lo sponsor è un'azienda di moda / abbigliamento, si terrà una sfilata alla presenza di potenziali importatori-distributori. Ogni tipo di
prodotto può essere presentato con un evento dedicato finalizzato alla ricerca di un partner / partner commerciale spagnolo.

Se lo sponsor è una regione, è possibile organizzare una presentazione della regione dal punto di vista turistico, cinematografico e
agroalimentare.
Potrebbero essere mostrate le location più adatte per la registrazione di film, cortometraggi e pubblicità. Questa presentazione avrebbe
quindi l'obiettivo di favorire l'arrivo dei turisti nella regione e aumentare la possibilità di girare film al suo interno.
Per altri tipi di sponsor possono essere organizzati eventi specifici o brevi presentazioni prima che le proiezioni dei film, loghi e marchi
possano essere inseriti in tutta la comunicazione del festival (poster, roll up, fondali, programmi, flyer, oltre alla presenza di marchi o loghi
durante tutte le interviste o le presentazioni alla stampa e alla televisione italiana, spagnola e tedesca

Tatatu è la piattaforma online che ha cambiato le regole dei social media e la visione dei programmi di intrattenimento in streaming. Creato da
Andrea Iervolino, vincitore del premio come miglior produttore alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Con una grafica accattivante, la piattaforma mira a condividere le entrate ottenute attraverso la pubblicità con gli utenti. Chi sta dietro la
piattaforma realizza un profitto inserendo pubblicità nei video di Tatatu e altri contenuti, chi visita la piattaforma ottiene criptovalute (in questo
caso Token Tatatu) per ogni minuto in Tatatu.
Quali contenuti si possono vedere su Tatatu?
Si va dai film alle serie televisive, ma anche ai giochi online e ai programmi sportivi.
TaTaTu è già stato lanciato negli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Debutta anche in Italia, con contenuti sempre nuovi e
prime visioni assolute di film che non sono mai andati al cinema.
Gli utenti possono spendere le loro monete TTU solo per acquistare prodotti per estorsione e le aziende possono acquistare pubblicità in
monete TTU in cambio di spazi pubblicitari sui media.

Gli sponsor del festival avranno l'opportunità di visibilità attraverso TATATU, il suo logo e la presentazione. Tutti gli eventi del festival si possono
trovare in streaming sulla piattaforma e anche i film proiettati all'evento sono proposti in streaming. Inoltre, lo sponsor può scegliere di fare
un'intervista che verrebbe pubblicata sulla piattaforma.

La piattaforma digitale che crea valore per il mondo reale

Loquis è la prima piattaforma di geo-podcasting al mondo, grazie alla quale puoi:
Ascolta le storie del tuo ambiente o dei luoghi che desideri visitare.
Segui i tuoi canali preferiti, tra quelli suggeriti per i tuoi gusti e località, e ricevi aggiornamenti.
Sfoglia, cioè ascolta l'ambiente circostante in modalità automatica, come un browser.
Pubblica la tua storia audio geo-localizzata in 3 clic e condividila con tutti.
Tutte le location del festival ei nostri sponsor avranno visibilità attraverso l'app ottenendo un pin e una
descrizione

COMUNICAZIONE

AB - Agenzia di Comunicazione, coinvolta per il rebounding media dei Festival del cinema Italo-Spagnolo e Italo-Serbo, è
n a ienda leader nel settore della comunicazione integrata, è formata da giovani e preparate figure presenti, da 15 anni nel
mondo della comunicazione e dell fficio stampa istituzionale, politico, economico ed imprenditoriale, sia pubblico che privato.
L e perien a sul campo ed il continuo aggiornamento
ll ili o delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione sui
Social, permette ad AB di creare, sviluppare o rilanciare, un prodotto o l immagine del cliente. La nostra azienda segue in modo
preciso e costante tutte le fasi dello sviluppo. Fra le attività vi sono quelle di: comunicazione; ufficio stampa e rapporti con i
media; relazioni esterne; social media marketing; spot, video interviste e servizi fotografici; siti internet, applicazioni e software;
organizzazione eventi, podcast per promozione turistica e campagne pubblicitarie Tik Tok e Influencer con Instagram
Stories. AB è in grado di lavorare in autonomia, seguendo a360° tutta la comunicazione del cliente oppure, ove presenti,
d in erfacciar i con professionisti dello staff interno, al fine di coordinarle le attività per ottenere la migliore comunicazione esterna
possibile. La comunicazione, declinata nelle molteplici sfaccettature, è oggi alla base di ogni piano di rilancio aziendale, del
lancio di nuove realtà, dello sviluppo di singoli settori aziendali, del consolidamento dei personaggi mediatici in ogni settore etc.

COMUNICAZIONE

AB - Agenzia di Comunicazione, immette in questo progetto la valorizzazione di un modo all a ang ardia di fare
promozione tramite i social network quali Instragram, Facebook, Tik Tok, Twitter, Linkedin e YouTube. Il
marketing esperenziale, applicato all'esclusiva location del Festival, rivoluzionerà quelli che sono i canoni di
Value Proposition. Tutto ciò sarà possibile grazie alla partecipazione e coinvolgimento degli Influencer, ossia
coloro che detengono una visibilità targhettizata, derivata dai loro canali social. Un nuovo approccio per la
gestione delle relazioni con la clientela, definito Customer Experience Management (CEM), che è basato
ll anali i e la valutazione dell e perien a dei clienti tramite i social. AB - Agenzia di Comunicazione vanta una
fitta rete di contatti che tocca picchi di milioni di interazioni.

COMUNICAZIONE

Esperta di comunicazione, con un portfolio clienti che
vanta Primi Ministri, Parlamentari, Governi stranieri, Case
di moda, influencer, aziende, brand e professionisti di
grido. queste le qualità che la identificano, e che
contraddistinguono la sua professionalità, finalizzata a far
arrivare il messaggio al giusto target di riferimento,
creando reputazione e influenzando le politiche, anche
quelle di settore.

PACCHETTO PLATINUM
Logo sponsor e rappresentante dello sponsor presenti alla conferenza
stampa di presentazione del Festival in Italia, a Roma, presso il Ministero dei
beni culturali, poi in Spagna, a Palma de Mallorca, in collaborazione con il
Comune di Palma de Mallorca alla presenza di Emile Hirsh. Presenti organi di
stampa e televisioni italiane, spagnole, internazionali (Rai1, Rainews24, Sky,
TVE, Antenatres, Canal4);
Logo dello sponsor presente alla proiezione del film di Emile Hirsh, logo
dello sponsor presente alle proiezioni di tutti i film del Festival;
Partecipazione dello sponsor alle cene di gala con tutti gli ospiti VIP, foto
dedicate allo sponsor con i VIP;
Evento dedicato allo sponsor (I costi vivi vanno calcolati a parte);
Logo e presentazione dello sponsor sui social dedicati al Festival e sulla
Piattaforma TATATU che presenta tutti gli eventi del festival e propone i film
in streaming.

COS O

15.000

PACCHETTO GOLD
Logo sponsor nel photocall, nei roll up, nei manifesti, nelle brochure e nei
programmi che presentano il Festival e distribuzione di un flyer dedicato allo
sponsor durante tutti gli eventi, sulle automobili che accompagnano gli
ospiti;
Logo sponsor e rappresentante dello sponsor presenti alla conferenza
stampa di presentazione del Festival in Italia, a Roma, presso il Ministero dei
beni culturali, poi in Spagna, a Palma de Mallorca, in collaborazione con il
Comune di Palma de Mallorca alla presenza di Emile Hirsh. Presenti organi di
stampa e televisioni italiane, spagnole, internazionali (Rai1, Rainews24, Sky,
TVE, Antenatres, Canal4);
Logo e presentazione dello sponsor sui social dedicati al Festival e sulla
Piattaforma TATATU che presenta in streaming tutti gli eventi del festival e
propone i film in streaming;
Partecipazione dello sponsor alle cene di gala con tutti gli ospiti VIP foto
dedicate allo sponsor.

COS O

10.000

PACCHETTO SILVER
Logo sponsor nel photocall, nei roll up, nei manifesti, nelle brochure e nei
programmi che presentano il Festival e distribuzione di un flyer dedicato allo
sponsor durante tutti gli eventi, sulle automobili che accompagnano gli
ospiti;
Logo sponsor e rappresentante dello sponsor presenti alla conferenza
stampa di presentazione del Festival in Italia, a Roma, presso il Ministero dei
beni culturali, poi in Spagna, a Palma de Mallorca, in collaborazione con il
Comune di Palma de Mallorca alla presenza di Emile Hirsh. Presenti organi di
stampa e televisioni italiane, spagnole, internazionali (Rai1, Rainews24, Sky,
TVE, Antenatres, Canal4);
Logo e presentazione dello sponsor sui social dedicati al Festival e sulla
Piattaforma TATATU che presenta in streaming tutti gli eventi del festival e
propone i film in streaming;

COS O

5.000

PACCHETTO INFLUENCER
Da 5 mila a 20 mila visualizzazioni a storia - 10 mila a 100 mila follower
100 - 200 euro costo storia
Da 20 mila alle 50 mila visualizzazioni a storia - 100 mila a 250 mila follower
300 - 400 euro costo storia
Da 80 mila a 150 mila visualizzazioni a storia - 350 mila 800 mila follower
650 -1500 euro costo storia

TIK TOK:
Da 10 mila a 50 mila visualizzazioni - 100-500 mila follower
300-500 euro
Da 100 mila a 200 mila visualizzazioni - 500 mila-1milione di follower
700-1000 euro
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