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REGOLAMENTO GENERALE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL MATCH FRA IMPRESE  

DELL’EDITORIA E IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA  

Premessa 

CNA Emilia-Romagna attraverso CNA Cinema e Audiovisivo garantisce la rappresentanza diretta e della filiera 

del cinema e dell’audiovisivo, con l’obiettivo di portare alla luce bisogni e necessità delle imprese di questo 

settore. CNA Cinema e Audiovisivo opera a livello nazionale e in tutte le province della regione tracciando le line 

di sviluppo per l’intera filiera; proponendo visioni innovative, incoraggiando azioni di networking; compiendo 

analisi di sfondo. 

La filiera del cinema e dell’audiovisivo è affascinante non solo perché la sua peculiarità e il prodotto finale, ma 

anche perché integra creatività con imprenditorialità e rappresenta il collante di diversi mondi che si 

contaminassero di più sarebbero fonte di grande sviluppo culturale, sociale, economico. 

Par tale ragione CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto regionale “CIAK – 

Competenze Innovazione attraverso la Kontaminazione”, presenta tre iniziative con l’obiettivo di incontrare vari 

interlocutori in tre diversi momenti: 

• TAPPA 1: Il rinnovamento dell’autorialità nella scrittura e nell’ideazione di contenuti attraverso l’incontri 

tra editori ed operatori della filiera cinematografica a Bologna 

• TAPPA 2: La contaminazione all’interno della filiera lunga fra il cinema e gli artigiani che lavorano “dietro 

le quinte” del set cinematografico, a Forlì Cesena 

• TAPPA 3: Quando la filiera del cinema ha impatto sul mondo del turismo, a Ravenna 

 

TAPPA 1: Incontri gratuiti fra i produttori cinematografici e gli editori  

L’incontro fra produttori cinematografici ed editori è organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo Bologna 

(Referente: Luca Corazza - l.corazza@bo.cna.it – 348 5213722) nell’ambito del progetto regionale “CIAK – 

Competenze Innovazione attraverso la Kontaminazione” a titolarità di CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-

Romagna (Referente: Federica Pasini - cinemaaudiovisivo@cnaemiliaromagna.it – 051 2133125)  

 

L’iniziativa di Bologna si svolge il 17 novembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00 e prevede:  

- Una Tavola rotonda con i rappresentanti istituzionali del settore cultura e professionisti esperti 

- Presentazione di un caso di successo di trasposizione cinematografica da un testo letterario 

- B2B gratuiti tra produttori cinematografici ed editori 

Il luogo di svolgimento dell’iniziativa sarà definito in base al numero di partecipanti. 
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LE REGOLE 

Gli editori ed i produttori che intendano partecipare all’iniziativa devono compilare il form di iscrizione al link: 

https://www.cnaemiliaromagna.it/ciak-dal-libro-allo-schermo-incontro-tra-i-produttori-cinematografici-e-gli-

editori/ entro il 25 ottobre 2021. 

L’elenco degli editori e produttori aderenti all’iniziativa e le relative schede di presentazione saranno condivise 

tra i partecipanti che dovranno comunicare entro il 5 novembre 2021 quali aziende desiderano incontrare. 

Entro il 12 novembre 2021 i partecipanti riceveranno conferma degli appuntamenti e tutti i dettagli 

organizzativi. 

 

Gli incontri BtoB avranno durata massima di 15 minuti ciascuno. Tra un incontro e l’altro saranno disponibili 5 

minuti per gli spostamenti da una postazione ad un’altra. 

Il numero di incontri per azienda dipenderà dal numero di adesioni all’iniziativa, ma terrà conto in ogni caso 

delle preferenze espresse.  

 

Si richiede la massima puntualità per garantire il rispetto della scaletta temporale e soprattutto l’effettiva 

esecuzione degli incontri.  

Se un partecipante – per qualsiasi motivo – non può rispettare gli incontri programmati o è in ritardo il giorno 

dell’evento, è invitato a comunicare in tempo il problema alla segreteria organizzativa per “liberare gli slot 

impegnati”: 

▪ via e-mail a: cinemaaudiovisivo@cnaemiliaromagna.it  

▪ via cellulare a: 3204661765 

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare gli orari, il luogo e la data dell’iniziativa per esigenze funzionali 

allo svolgimento della stessa o per esigenze legate al momento pandemico, fatta salva la comunicazione ai 

partecipanti.  

Gli organizzatori sono altresì liberi di cancellare l’evento previa notifica ai Partecipanti. In questo caso le 

registrazioni già effettuate saranno da intendersi cancellate. 

Ai partecipanti è consentito l’accesso all’evento a partire dalle ore 14.00 e devono essere in possesso di Green 

Pass.  

 

La compilazione e l’invio della richiesta di partecipazione ai B2B da parte degli editori e dei produttori intende 

accettato in ogni sua parte il presente regolamento. 
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