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MAIA PLUS CAMPANIA  
 

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEDICATO ALLA PROFESSIONALIZZAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI EMERGENTI DELL’AUDIOVISIVO  

DELLA REGIONE CAMPANIA 
 
 
 
Programma e Struttura del corso 
 
MAIA Plus Campania si articola in 2 workshop: 
 

 
1) Workshop 1 - Aspetti creativi della produzione audiovisiva  

da lunedì 25 Febbraio a venerdì 1 Marzo 2019  
Il workshop interamente dedicato allo sviluppo creativo dei progetti affronterà i seguenti 
temi: 
- Lo sviluppo di progetti e le strategie di sviluppo 
- La valutazione dei progetti 
- Scegliere idee per film 
- Pitching & packaging 
- Lavoro sui progetti 

 

2) Workshop 2 - Gestione legale e finanziaria / Internazionalizzazione  
da lunedì 3 Giugno a venerdì 7 Giugno 2019 i 

Il workshop interamente dedicato al lavoro del produttore nella gestione legale e finanziaria 
dei suoi progetti e all’internazionalizzazione del suo operato nei mercati di settore, affronterà 
i seguenti temi: 

- Il ruolo del produttore nello sviluppo e nella costruzione del progetto 
- Dalle storie locali ai film internazionali (con case studies) 
- Co-produrre in Europa: quali risorse finanziarie? 
- Eurimages e gli accordi di co-produzione: aspetti legali 
- Strategie finanziarie e di distribuzione nel mercato globale 
- Budget e piani finanziari, modelli di business 
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3) Evento di network  
da venerdì 7 a domenica 9 Giugno 2019  
Nell’ambito dell’evento i partecipanti avranno la possibilità di incontrare alcuni produttori 
provenienti da paesi diversi selezionati all’interno del network europeo di MAIA 
Workshops. L’evento si articolerà nei seguenti incontri: 
 
 Incontro con la Film Commission Regione Campania 

I produttori internazionali beneficeranno di una giornata a cura della Film Commission della 
Campania durante la quale questa avrà l’opportunità di presentare il proprio lavoro a favore delle 
produzioni, le facilities e i fondi offerti dalla Regione, le caratteristiche e i punti di forza del 
comparto professionale locale e una panoramica delle location regionali; 

 networking dinner  
Il momento di socializzazione  avrà la duplice funzione di concludere il percorso formativo dei 
produttori campani e di dare il benvenuto a quelli internazionali; 

 Pitch 
I professionisti campani avranno l’occasione di fare il pitch in inglese dei loro progetti ai produttori 
MAIA che daranno il loro feedback sia sull’esposizione del progetto sia sulla sua qualità e 
fattibilità.  
 
Luoghi si svolgimento 
 
Tutti gli incontri ad eccezione del Networking Dinner si terranno presso la Fondazione Film 
Commission Regione Campania, piazzetta Mondragone 18 – 80132 Napoli 


