PLATFORM
UNA PIATTAFORMA PER PROMUOVERE IL CINEMA INDIPENDENTE E GLI AUTORI
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LA PIATTAFORMA INTERNAZIONALE MISFF LAB

Possono accedere alla piattaforma gli autori fanno richiesta di iscrizione e i film che vengono
sottoposti al vaglio della Commissione Artistica che si riserva 45 gg per includere il film nella
piattaforma.
Oltre alla Commissione Artistica i film sono sottoposti ad un selezionato Panel di autori e
sottoscrittori di film in piattaforma che potranno liberamente votare a favore o essere contrari ad una
inclusione per mantenere uno standard di qualità elevato , in questo ultimo caso l’opera potrà essere
esclusa ma solo ed esclusivamente in base al giudizio definitivo e senza appello della Commissione
Artistica.
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SELEZIONE INTERNAZIONALE PRIVILEGIATA

La selezione in un Festival Internazionale con 70anni di storia conferma al mondo la qualità di un film e
degli standard di produzione che devono essere stati tutti superati .
Nel caso in cui la Commissione Artistica della Piattaforma valuti l’Opera degna di entrare nella
OFFICIAL SELECTION MISFF 70 il film viene subito inserito nella PRE- SELEZIONE nella quale si accede
solo con un punteggio minimo 8 su 10. I film passano subito un filtro assoluto da migliaia diventano
poche centinaia e diventano immediatamente visibili nel mondo.
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REPUTAZIONE

Molti festival dei principali circuiti festivalieri ricevono migliaia di cortometraggi / serie web ogni anno.
La nostra reputazione guadagnata sul campo in 70 anni di attività consente una maggiore visibilità da
parte dei selezionatori di altri festival e in molti casi una linea di precedenza ai film selezionati e
feedback privati.
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VALORE CREATIVO

a proprietà intellettuale dell’opera da noi promossa (film, cortometraggio, serie web) rimane sempre
dell’autore, i diritti rimangono del produttore.
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STORAGE E MODALITA TRASFERIMENTO FILE AI FESTIVAL ITALIANI ED EUROPEI

Durante l’iscrizione o nel processo di selezione, i festival pongono domande tecniche e richieste di file
con caratteristiche specifiche. Noi le conosciamo e siamo in grado di dare risposte immediate .
6

COSTRUIAMO CURRICULUM E CREDIBILITÀ

Con un panorama internazionale costruito in anni di attività riusciamo a selezionare
i migliori film / cortometraggi / serie web/. videoclip/ spot di alto valore creativo.
Essere partner di una struttura ben conosciuta a livello internazionale
rende importante per il tuo CV e per quello del tuo film. Mettiamo a disposizione il nostro network con
centinaia di contatti, costruiti in oltre 70 anni di lavoro nel mondo del cinema. Siamo Gemellati con
importanti Festival Nazionali e Internazionali con Scuole, UNIVERSITA, Centri di Cultura
Cinematografica che conferiscono una credibilità complessiva dell’ autore e del film.
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UFFICIO STAMPA & COMUNICAZIONE - CRITICA CINEMATOGRAFICA

Il nostro ufficio stampa rappresenterà te e il tuo film. Ci occuperemo noi di creare curiosità attorno al
tuo film e al tuo nome segnalandolo a importanti giornalisti e critici cinematografici . Le recensioni
saranno poste nella bacheca della piattaforma.
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SOSTEGNO FINANZIARIO- SELEZIONE LOCATION DI PRODUZIONE IN ITALIA

Siamo in grado di segnalare i bandi pubblici , i progetti Nazionali ed Europei .
Ottenendo una lettera di intenti come co- produttore e distributore nel budget del tuo film ti aiuterà,
ad avere più possibilità di essere finanziato.
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PRATICITÀ D’UTILIZZO DEL MATERIALE PER I FESTIVALS

Sono richiesti solo file video via email (wetransfer, myairbridge, filemail). Sulla piattaforma Premiere
Film caricherai solo il materiale promozionale e informativo (sinossi, scheda tecnica del film, foto, ecc.).
Potrai inviare personalmente il film ai festival ai quali siamo stati selezionati.
10 SOLO A RICHIESTA E PER UN NUMERO LIMITATO DI FILM PUÒ ESSERE ESEGUITA UNA
PROMOZIONE ALLA VENDITA DEL FILM
Al termine del percorso festivaliero presenteremo solo i film di maggior successo nei principali mercati
internazionali (Clermont-Ferrand, Cannes, Venezia, ecc) a canali tv, web, compagnie aeree e sulle
principali piattaforme web al mondo: Itunes, Amazon, Chili Cinema, Rakuten Tv.internazionali
(Clermont-Ferrand, Cannes, Venezia, ecc) a canali tv, web, compagnie aeree e sulle principali
piattaforme web al mondo: Itunes, Amazon, Chili Cinema, Rakuten Tv.

