
 
   

 

 

 

 
 

PITCH2FINANCE 
15-16 marzo 

Sala Volonté - Casa del Cinema 

 
I PITCH2FINANCE sono rivolti a produttori iscritti al MICI con pass INDUSTRY che desiderano proporre 

progetti di lungometraggio fiction o documentari o animazioni per la sala (della durata minima di 

80’) o Serie TV in formati standard (50’ o 25’) sia fiction che factual e animazione, in fase di 

finanziamento, in ricerca di tax credit esterno, gap financing, Fondi Regionali e simili. Vengono 

organizzati, su appuntamento, incontri mirati con imprenditori, fondi e istituti finanziari. 

 

Per i progetti in sviluppo si dovrà inviare obbligatoriamente insieme alla scheda d’iscrizione la seguente 

documentazione: 

 Soggetto depositato e opzionato dalla Casa di Produzione; 

 Sceneggiatura almeno in prima stesura depositata e opzionata dalla Casa di Produzione; 

 Budget preventivo dettagliato e/o Piano Finanziario; 

 LOI Regia; 

 LOI Attori principali; 

 Deal Memo o LOI Distribuzione Italiana è requisito fondamentale per partecipare alla Sessione con 

Pitch Investitori Esterni; 

 Distinta di bonifico per accredito MICI INDUSTRY a favore di A.G.I.C I. – Associazione Generale 

Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti - IBAN: IT77L0521603211000000000363 

 Regolamento Generale MICI MARKET debitamente sottoscritto. 

 

A vostra discrezione è consigliabile portare agli incontri o preparare per invio successivo:  
1. Ipotesi di PDL, 2. LOI di Cast Tecnico. 
 
Per i progetti in lavorazione, oltre alla documentazione sopra citata, si dovrà presentare: 

 Foto di scena; 

 Clip del girato e/o promo di massimo 4’. 
 

Raccomandazioni:  
Ricordiamo di accompagnare la documentazione sempre con i contatti del referente della produzione.  

Se il vostro progetto dovesse essere d’interesse, consigliamo l’invio della Sceneggiatura al vostro 

interlocutore in seguito alla firma di un Patto di Riservatezza.  

Per chi presenta materiale audiovisivo è obbligatorio dotarsi autonomamente di cuffie. 

Gli appuntamenti potranno svolgersi dal 15 al 16 marzo, l’agenda incontri sarà inviata via mail entro il 10 

marzo 2018.  



 
   

 

 

 

 
 
 

DEADLINE PRESENTAZIONI PROGETTI ENTRO 8 MARZO ‘18 
 

 
INVIARE SCHEDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE A: MARKET@AGICI.EU 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE PITCH2FINANCE 

INFORMAZIONI GENERALI 

AUTORE/PRODUTTORE   

TITOLO PROGETTO  

NOMINATIVO 
(rappresentante) 

  

RAGIONE SOCIALE   

MAIL   

MOBILE   

SITO   

 

RICHIESTA INCONTRO 

Pitch2INVESTOR - Investitori Esterni   

Pitch2FUND - Fondi Regionali e Film Commission   
                                                                              Segnala con una X 

 
 

NOME E COGNOME       FIRMA 
 
 

_________________________    _____________________ 


