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Il Progetto
Arrivato alla sua terza edizione, il Concorso Movi&Co. ha raggiunto una

grande riconoscibilità a livello nazionale, tanto da diventare il punto di riferimento
delle maggiori aziende italiane per la realizzazione originale di spot e filmati
aziendali.

Il progetto Movi&Co. ha come obiettivo principale quello di mettere in contatto
giovani videomaker che intendono lavorare nel campo della comunicazione audiovisiva
con il mondo delle aziende e con le esigenze concrete che caratterizzano la
comunicazione aziendale.

Alla base dell'iniziativa si pone il collegamento ideale a quella tradizione del cinema
industriale che in passato ha fornito prove eccelse sia nell'ambito delle culture aziendali
che in quello della ricerca audiovisiva (si pensi anche solo ai lavori industriali di grandi
registi come Ermanno Olmi e Luciano Emmer).

“...i filmati dei giovani film maker hanno
un coraggio, una spregiudicatezza e una
creatività che i comunicatori di professione
per routine o eccesso di sicurezza spesso
hanno dimenticato”

Prof. Gianni Canova
Presidente del Settore Accademico

in Media e Tecnologia della Comunicazione
Università IULM Milano



Lo spirito del concorso è duplice: da un lato offrire ai
giovani appena usciti dalle università e dalle scuole specializzate
l'opportunità di misurare la propria creatività su esigenze e
indicazioni di un committente vero, dall’altro offrire alle aziende
un'occasione preziosa per sottoporre la propria immagine
consolidata ad uno sguardo fresco e potenzialmente
spregiudicato e innovativo come quello dei giovani videomaker
concorrenti.

Dopo una selezione preliminare effettuata dalla Direzione
Artistica, i concorrenti verranno abbinati individualmente o per
gruppi a ciascuna delle aziende partecipanti, con il compito di
realizzare uno spot e/o un filmato aziendale.

Le aziende dovranno fornire al responsabile della Direzione
Artistica, incaricato della selezione e del successivo tutoraggio,
un briefing chiaro, sia nel concept che nel target e indicare un
referente interno che segua le varie fasi del lavoro.

Movi&Co., ovviamente, non è un'agenzia a cui rivolgersi per
la realizzazione di uno spot, ma è un concorso per giovani non
professionisti. Alcuni progetti possono risultare inizialmente
ingenui, non patinati e perfino provocatori. Sarà compito della
Direzione Artistica, con l’eventuale collaborazione delle aziende,
affinare progressivamente i progetti fino ad ottenere il risultato
desiderato.

Alla fine del concorso, dopo la proclamazione dei vincitori,
le aziende potranno disporre dei prodotti realizzati dai
concorrenti per la loro comunicazione riconoscendo agli autori
la paternità artistica del progetto e/o del prodotto, al fine di
rispettarne la naturale “proprietà intellettuale”.



Il ruolo della Associazione Amici del
Future Film Festival

L’Associazione Amici del Future Film Festival è promotrice e
organizzatrice del Future Film Festival, la prima e più importante
manifestazione italiana dedicata alle nuove tecnologie applicate al
mondo del cinema che si tiene a Bologna ogni gennaio.

L’Associazione è inoltre promotrice dell’evento Movi&Co.
e si pone come garante dei rapporti tra le aziende o enti che
aderiscono al concorso e i giovani registi.

Si avvale a questo fine della Direzione Artistica incaricata della
selezione, del tutoraggio nonché della realizzazione del briefing
fornito dalle aziende. La Direzione Artistica è presieduta dal Prof.
Gianni Canova presidente del settore Accademico in Media e
Tecnologia della Comunicazione Università IULM Milano.

Future
Film Festival

Il ruolo delle aziende o enti partner

Le aziende o enti partner che aderiscono all’iniziativa hanno
l’opportunità di far realizzare un filmato aziendale (max 4 minuti)
e uno spot (max 30 secondi) con il quale valorizzare la propria
storia, comunicare i valori in cui credono, trasmettere il proprio
messaggio o evidenziare la qualità dei prodotti e servizi che
offrono.



I vantaggi dell’offerta per le aziende o enti partner
• Indicazione e scelta dei soggetti del filmato aziendale e dello spot da parte dell’azienda o

ente in un briefing sul quale i registi, assegnati dall’organizzazione, lavoreranno.
• Acquisizione dei diritti d’uso del filmato aziendale e spot per il loro utilizzo sia interno sia

esterno.
• Menzione dell’azienda o ente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (settembre

2006), durante una conferenza stampa apposita che si terrà nello spazio eventi del Future
Film Festival.

• Menzione dell’azienda o ente alla Festa Internazionale del Cinema di Roma (ottobre 2006).
• Logo dell’azienda o ente su tutto il materiale di presentazione del concorso.
•Banner dell’azienda o ente per 2 mesi sul sito www.futurefilmfestival.org che da ottobre a

febbraio conta oltre 2.200.000 utenti al mese.
• Logo dell’azienda o ente nel sito www.movieco.it e link al sito dell’azienda nella sezione

dedicata all’edizione del concorso.
• Citazione dell’azienda o ente all’interno del comunicato stampa relativo al Premio.
• Presenza del comunicato stampa o documento di presentazione dell’azienda o ente

all’interno della cartellina promozionale di Movi&Co.
• Presenza di un rappresentante dell’azienda o ente alla premiazione del concorso.
• Passaggio continuativo dei filmati aziendali e degli spot realizzati sugli schermi presenti

nello spazio di promozione del Concorso Movi&Co. all’interno delle istituzioni patrocinanti
la manifestazione Movi&Co.

• Disponibilità per l’azienda o ente di n.10 posti per la giornata di premiazione.
• Visibilità delle aziende o enti che hanno aderito al Movi&Co. durante la IX edizione del

Future Film Festival (gennaio 2007).



Il riconoscimento istituzionale di livello nazionale
Il valore istituzionale dell’evento è garantito dagli enti promotori e patrocinatori. Nella passata
edizione tale ruolo è stato svolto da:

enti promotori

enti patrocinatori



Le fasi del progetto:
•18 febbraio 2006: pubblicazione del bando;
•febbraio – maggio 2006: raccolta delle adesioni delle aziende o

enti;
•18 marzo 2006: chiusura delle iscrizioni al bando;
•aprile – maggio 2006: abbinamento delle iscrizioni con le aziende

o enti partner;
•giugno – settembre 2006: realizzazione e raccolta opere;
•settembre 2006: promozione del concorso alla Mostra

Internazionale del Cinema di Venezia;
•ottobre 2006: promozione del concorso alla Festa Internazionale

del Cinema di Roma (ottobre 2006).
•ottobre – novembre 2006: visione e valutazione dei lavori da parte

della giuria;
•novembre 2006: proclamazione e premiazione dei vincitori a

Milano sotto l’egida delle Istituzioni Patrocinanti (Università
Cattolica, Università IULM, Museo della Scienza e della Tecnologia
di Milano, IED, Comune  di Milano, Provincia di Milano, Regione
Lombardia, Assolombarda);

•gennaio 2006 : promozione del concorso al Future Film Festival
di Bologna con la proiezione di tutte le opere finaliste.



La selezione e la garanzia di qualità:
Il concorso ha come obiettivo principale quello di coinvolgere

studenti e neo-laureati provenienti da istituti/università di tutta Italia,
i quali potranno accedere al concorso tramite una preselezione
ad opera dalla Direzione Artistica del concorso.

I giovani registi si possono iscrivere autonomamente,
sottoponendo il proprio curriculum vitae: sarà cura
dell’organizzazione, tramite uno speciale comitato a cura della
Università IULM, procedere ad una loro preselezione.

La giuria del concorso sarà presieduta da Giovanni Puglisi,
Rettore Università IULM, e sarà composta, inoltre, da rappresentati
delle istituzioni patrocinanti e figure di spicco del mondo della
comunicazione, del marketing d’azienda e del cinema.

I premi per i giovani registi:
Saranno assegnati i seguenti premi:

-1° premio per il Miglior Spot: 5.000 euro
-1° premio per il Miglior Filmato Aziendale: 5.000 euro
-2° premio Spot: 3.000 euro
-2° premio Filmato Aziendale: 3.000 euro
-3° premio Spot: 1.500 euro
-3° premio Filmato Aziendale: 1.500 euro
-4° premio Spot: 1.000 euro
-4° premio Filmato Aziendale: 1.000 euro

Tutti gli spot e i filmati aziendali realizzati per il concorso verranno
proiettati nell’ambito della giornata di premiazione.



Reportage della precedente edizione

La premiazione della precedente edizione del concorso si è tenuta il giorno 29 novembre
2005 a Milano presso il Museo della Scienza e della Tecnologia, location nella quale Movi&Co.
ha dato visibilità agli autori e alle aziende e enti partner con un totem dedicato, all’interno
del quale si sono viste tutte le opere in concorso tramite proiezione in loop dei filmati su
schermi al plasma Philips.
Il totem dedicato alle opere del Concorso Movi&Co. è stato inoltre posizionato all’interno
della Triennale di Milano e dell’Università IULM.

Movi&Co. i numeri:
-Più di 240 i giovani che si sono iscritti al concorso;
-60 le opere finaliste;
-25 anni l’età media dei partecipanti;

Movi&Co. le aziende e enti partner:
Le aziende e enti che hanno partecipato all’iniziativa sono state: Advertime, Atlanta, ATM,
Bis Retail, Bayer, Duellanti, Famila, Fastweb, Fiera Milano, Gillette, , Hewlett Packard, IBM,
Italiana Centri Commerciali, Mapei, Max, MS&L Italia, Philips, Sagsa, Siemens, Sun
Microsystem, Tenuta Sant’Antonio, Totoline, Trenitalia, Triennale di Milano, Vallefiorita, Virtus
Basket, Visentin, Vodafone, Zambon Group.



Movi&Co. la giuria che ha valutato le opere in concorso:
Presidente: Prof. Giovanni Puglisi, Rettore della Università IULM.

-Pupi Avati, regista;
-Francesco Casetti, Professore Ordinario di Filmologia dell'Universtà Cattolica

          di Milano;
-Aldo Colonetti, Direttore Scientifico Istituto Europeo di Design;
-Gianni Minoli, Direttore di RaiEducational;
-Roberto Polli, direttore generale Assolombarda;
-Maurizio Porro, giornalista.

Movi&Co. i vincitori:
La giuria ha assegnato i seguenti premi:

•Primo premio per il Miglior Spot. Premio IULM (5.000 euro) a Orsi in Città di Chiara
Chianese per Mapei

•Primo premio per il Miglior Filmato Aziendale. Premio Assolombarda (5.000 euro) a Il luogo
dell’immaginazione di Giorgio Neri e Paolo Boriani per Triennale

•Secondo premio Spot: Premio Università Cattolica del Sacro Cuore (2.000 euro) a Un
abbraccio a raggi x di Alessio Girella e Simone Maffioletti per Philips

•Secondo premio Filmato Aziendale: Premio Future Film Festival (2.000 euro) a Good old
times di Agostino Porro per Fastweb

•Premio per la Migliore Idea Creativa: Premio IED (1.500 euro) ex aequo a Tutti corrono
di Filippo Cesari per Gillette e Perché sognare ad occhi chiusi? di Simone Bianchi per
RCS Periodici

•Premio per il Miglior Contributo Tecnico: Premio IED (1.500 euro) al filmato aziendale di
Christian Ghisellini per Zambon



Movi&Co. i momenti di visibilità:

-A Venezia, nel settembre 2005, in occasione della 62esima Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica.

-Con uno spazio promozionale all’interno di ExpoPixel - Smau – IBTS 2005, il mercato
internazionale dell’audiovisivo e delle tecniche digitali, tenutosi a Milano dal 19 al 23
ottobre 2005. In questa occasione è stata, inoltre, presentata l’anteprima del film “La Sposa
Cadavere” di Tim Burton, presso il Cinema Odeon.

-In Triennale a Milano, dove è stato posizionato per un mese (tra novembre e dicembre)
il totem dedicato al Movi&Co.

-Al Museo della Scienza e della Tecnologia, dove è stato posizionato per un mese (tra
novembre e dicembre) il totem dedicato al Movi&Co.

-All’Università IULM, dove è stato posizionato per un mese (tra novembre e dicembre) il
totem dedicato al Movi&Co.

-Su RAI 1, nell’ambito del programma Magazzini Einstein realizzato da Rai Educational
e diretto da Gianni Minoli, la puntata dedicata alla storia del filmato industriale e al Movi&Co.

-Nel numero di febbraio del mensile di cinema Duellanti.



Segreteria Organizzativa Movi&Co. Associazione Amici del Future Film Festival

Via del Pratello, 21/2 - 40122 Bologna
tel: +39 051 2960664
fax: +39 051 6567133

Via Vittor Pisani, 28 - 20124 Milano
tel: +39 02 66986413
fax: +39 02 67389305

e-mail: info@movieco.it
website: http://www.movieco.it

Contatti:



Evento promosso
e organizzato da:

Via del Pratello 21/2 - 40122 Bologna
tel. +39 051 2960664 fax +39 051 6567133

Via Vittor Pisani, 28 - 20124 Milano
tel. +39 02 66986413 fax +39 02 67389305

info@movieco.it

www.movieco.i t


