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    PATROCINI
Il fine educativo e lo scopo di promuovere e sviluppare la professionalità dei giovani creativi ha
permesso in questi anni a movi&co. di ottenere il patrocinio di importanti istituzioni di livello
nazionale. I contributi di tali enti, oltre ad aver sostenuto in parte l’organizzazione dell’iniziativa,
sono stati devoluti all’istituzione dei Premi per i Migliori Spot e Filmati Aziendali.

    ENTI PATROCINATORI EDIZIONE 2007
Università IULM, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Provincia di
Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Istituto Europeo di Design, Art Directors
Club Italiano, Assolombarda

    MEDIA PARTNER

Vivimilano

    LA GIURIA
Nell’edizione 2007 ha valutato le opere in concorso una giuria composta da:

• Presidente di giuria - Prof. Giovanni Puglisi, Rettore della Libera Università di
     Lingue e Comunicazione IULM di Milano;

• Giacomo Poretti, attore e co-autore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo;
• Prof. Francesco Casetti, Direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione e
  spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
• Massimo Cecconi, Direttore Settore Cultura della Provincia di Milano;
• Prof.ssa Marisa Galbiati, Docente di Comunicazione Multimediale e Audiovisiva e
  Direttore del Master in Brand Communication alla Facoltà di Design del Politecnico
  di Milano;
• Maurizio Sala, Presidente dell’Art Directors Club Italiano;
• Prof. Severino Salvemini, Presidente della Sda Bocconi;
• Massimo Zanello, Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia;
• Gian Mario Benzing, giornalista e critico musicale per Vivimilano-Corriere della sera

media partner

N u o v e  i d e e  i n c o n t r a n o  l e  A z i e n d e



    EDIZIONE 2008 - LE FASI DEL PROGETTO
• novembre 2007-maggio 2008: raccolta adesioni delle aziende o enti;
• febbraio 2008: pubblicazione del bando di concorso per i giovani videomaker;
• marzo 2008: chiusura delle iscrizioni al concorso per i videomaker;
• maggio 2008: giornata movi&co. convegno e workshop;
• maggio-settembre 2008: selezione degli iscritti al concorso e abbinamento concorrenti selezionati
alle aziende o enti partner;

• luglio-ottobre 2008: realizzazione e raccolta opere;
• settembre 2008: conferenza stampa di presentazione del concorso alla Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia;

• ottobre/novembre 2008: Giornata Didattica presso un’Università – visione e analisi dei lavori
in concorso;

• ottobre 2008: visione e valutazione dei lavori da parte della giuria;
• novembre 2008: proclamazione e premiazione dei vincitori;
• gennaio 2009: promozione del concorso al Future Film Festival di Bologna con la proiezione
di tutte le opere.

    EDIZIONE 2008 - I PREMI
• Primo Premio per il Miglior Spot: 5.000 euro
• Secondo Premio Spot: 3.000 euro
• Terzo Premio Spot: 1.500 euro
• Quarto Premio Spot: 1.000 euro
• Primo Premio per il Miglior Filmato Aziendale: 5.000 euro
• Secondo Premio Filmato Aziendale: 3.000 euro
• Terzo Premio Filmato Aziendale: 1.500 euro
• Quarto Premio Filmato Aziendale: 1.000 euro
• Premio per la Miglior Colonna Sonora Originale: 1.000 euro

    EDIZIONE 2008 - GIORNATA MOVI&CO.
• Workshop per gli iscritti a movi&co: dalle tecniche di ripresa al marketing, gli elementi base
per la realizzazione di un buon prodotto di comunicazione.

• Convegno dedicato alle aziende: l’esperienza dei massimi esperti di comunicazione sulle
nuove teorie di marketing e comunicazione, sui trend del mercato, sui nuovi linguaggi e i nuovi
media.

Il concorso è diretto da Massimo Ferrarini. Il comitato di selezione delle opere è presediuto
dal prof. Gianni Canova (Università IULM) ed è coordinato da Giulietta Fara (Direttore
Artistico del Future Film Festival).

    LE AZIENDE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI

    COS’E’ MOVI&CO.
Un concorso per giovani registi di età compresa fra i 18 e i
30 anni, per la realizzazione di spot e filmati aziendali.

Un punto di riferimento
• per le aziende italiane
• per tutti i giovani videomaker che desiderano lavorare nel
  mondo della comunicazione audiovisiva

    Un Duplice Obiettivo
• Costruire un ponte fra la creatività dei giovani usciti dalle
Università e dalle Scuole di Specializzazione e il mondo
del lavoro

• Offrire alle aziende la possibilità di accettare la sfida di farsi
raccontare affidandosi all’estro originale e innovativo dei
concorrenti

    IL RUOLO DELLE AZIENDE
Aspetto fondamentale dell’iniziativa è la partecipazione delle aziende che, prendendo parte
attiva al concorso, diventano a tutti gli effetti partner di movi&co. Le aziende partner, infatti,
aziende affermate sul mercato nazionale e internazionale, mettono a disposizione dei concorrenti
di movi&co.il proprio know-how e il proprio brand, divenendo soggetto dei video che concorreranno
ai Premi per Miglior Filmato Aziendale e Miglior Spot.

Ad ogni partner vengono abbinati due giovani videomaker che, seguendo le indicazioni dell’ufficio
comunicazione e marketing, realizzano dei veri e propri prodotti video professionali. E’ quindi
nella partecipazione delle aziende alla realizzazione degli spot e dei filmati aziendali che
movi&co. trova la sua ragion d’essere, quella di creare un legame tra il mondo della comunicazione
aziendale e i giovani che si affacciano alla professione di registi.

    PERCHE’ DIVENTARE PARTNER?

I partner movi&co. sono al centro di una serie di iniziative volte a dare visibilità:
• Campagna di comunicazione attraverso stampa nazionale, televisione, radio e internet durante
  le varie fasi del concorso, con la presenza dei nomi dei partner su tutti i materiali;
• Presenza di un rappresentante dell’azienda alla conferenza stampa del concorso alla Mostra
d’Arte Cinematografica di Venezia (settembre 2008);

• Presenza ai maggiori Festival di Cinema italiani;
• Incontri formativi per studenti di cinema in collaborazione con le maggiori Università italiane;
• Eventi per la promozione del concorso;
• Banner dell’azienda o ente per due mesi sul sito www.futurefilmfestival.org;
• Nome e link dell’azienda o ente sul sito www.movieco.it e sul blog http://blog.movieco.it;
• Punti informativi sul concorso nelle maggiori Univerità italiane Acea, AGSM Verona, Advertime, Alpitour, Arneg, ASA Laser, Atlanta,

ATM, Bayer, Biocalce, Bis Retail, Brendolan Prosciutti, Brico Center,
CALV Consorzio Agrario Lombardo Veneto, Casalgrande Padana,
Cellular Line, Cigierre, Conserve Italia, Consorzio Latterie Virgilio,
Danone, Duellanti, Ecodeco, Euroguarco, Euronics, Europ Assistance,
Famila, Fasweb, Fieramilano, Gillette Italia, Gruppo Hera, Hewlett
Packard, Ibm, ICC, IKEA, Indesit Company, Infoware, Lancia, Le
Fablier, Mapei, Milano Unica, Monte dei Paschi di Siena, MS&L
Italia, Nemo Industrie, Philips Italia, Quality Food, RCS con la
testata Max, Sagsa, San Paolo Leasint, Selex, Servizi&Promozioni
Industriali,Siemens,Sun Microsystem,
Tenuta Sant’Antonio, Totoline, Trenitalia, Triennale di Milano,
Vallefiorita, Virtus, Visentin, Vodafone, Zambon Company.

I vincitori movie&co. 2007
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