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Il Cinema incontra le imprese ed
il mondo imprenditoriale

Si discuterà sulla complessità dell’industria 
cinematografica nella sua accezione più ampia e 
si presenteranno le opportunità di investimento 
messe in atto da Stato e Governo ed 
attualmente in vigore, per le imprese che hanno 
desiderio e voglia di investire nel mondo del 
cinema. Prenderanno parola, professionisti tra 
avvocatiavvocati e commercialisti, distributori cinematografici, 
produttori cinematografici, esperti del settore, 
insieme a volti noti e meno noti del mondo dello 
spettacolo. Una tavola rotonda, all’interno del 
quale si potrà avere un dibattito interattivo con 
i partecipanti ed i presenti in sala.



I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI NEL 
WORKSHOP 

 TAX CREDIT ED OPPORTUNITA’ FISCALI 
PER INVESTITORI ESTERNI ,LEGATE AL MONDO DEL 

CINEMA 

  BANDI PER FINANZIAMENTI SELETTIVI 
MINISTERIALI E TAX CREDIT INTERNO PER LE 
SOCIETA’ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 

BANDI EUROPEI SEZIONE MEDIA 

DISTRIBUZIONE DEI FILM OGGI IN ITALIA.

PRESENTAZIONE PARTNER 
E DIBATTITO TRA PROFESSIONISTI DEL SETTORE: 
rregisti , produttori cinematografici ,autori, 
 sceneggiatori ,commercialisti e avvocati 

specializzati.

PRESENTAZIONE E DIBATTITO 
CON MAIN SPONSOR E AZIENDE INTERESSATE A 

INVESTIRE NEL CINEMA.





FABIO SACCUZZO
COMMERCIALISTA, 
ESPERTO IN TAX 
CREDIT E IDEATORE 
DI CINEMA E IMPRESE

VITTORIO CECCHI GORI
PRODUTTORE 
CINEMATOGRAFICO

MARIA CRISTINA LA CAGNINA
EUROPA CREATIVA MEDIA
PROJECT ASSISTANT

Gianfranco Passalacqua Avvocato esperto in diritto cinematografico e diritto industriale
Lucy de Crescenzo Ceo and Owner-distributore cinematografico Europictures
Silla Simonini Esperta marketing, product placement cinematografico e tax credit esterno
Manuela Tempesta Regista e sceneggiatrice
Marco Simon Puccioni Regista e sceneggiatore
Giorgia Giorgianni Anele Produzione cinematografica
Giuditta Godano Critica cinematografica e autrice
Ludovico Cantisani Esperto bandi selettivi



La società di oggi ha bisogno di un modello economico 
capace di riflettere al meglio gli attuali valori sociali e di 
salvaguardare il pianeta. È necessario sostituire l’attuale 
sistema economico lineare, con un sistema economico 
circolare basato su principi di riduzione degli sprechi, 
di riparazione, di ripristino, rigenerazione e riciclo. In tale 
ambito la Brio Group è leader nei settori del facility 
manmanagement, logistics, building maintenance ed 
energy & oil. La divisione energy è altamente 
qualificata nella realizzazione e gestione degli impianti di 
pirolisi a matrice plastica e pneumatici fuori uso. Un 
processo innovativo a circuito chiuso dal quale si ottengono 
materie prime quali acciaio, bioil e carbon black utilizzando fonti 
di energia rinnovabile ove il pensiero sistemico è ispirato 
al green.

CONTATTI

MAIN SPONSOR

(0039) 351 6882416
(0039) 393 9013304
(0039) 06 77200872

INFO@PREMIOATHENANIKE.IT
INFO@INTHELFILM.IT
INFO@LESV.IT

WWWWW.ATENANIKE.COM



MAIN EVENT PARTNERS

CONTATTI
(0039) 351 6882416
(0039) 393 9013304
(0039) 06 77200872

INFO@PREMIOATHENANIKE.IT
INFO@INTHELFILM.IT
INFO@LESV.IT

WWWWW.ATENANIKE.COM

INTHELFILM è una società di produzione televisiva e 
cinematografica attiva dal 1995. Negli oltre venti anni di attività la 
Inthelfilm si è caratterizzata per aver prodotto film dalla forte 
impronta autoriale: Quello che cerchi (2001), cinquina dei David 
di Donatello come migliore regista esordiente; Riparo (2007), con 
Maria De Medeiros, presentato al festival di Berlino; Il colore 
delle Parole (2009), presentato in concorso Orizzonti alla 
BiennaleBiennale di Venezia, Prima di tutto (2012), Nastro d’Argento 
2016; Come il vento (2013), interpretato da Valeria Golino e 
Filippo Timi; Tuttinsieme, presentato in anteprima al Biografilm 
Festival, tutti con la regia di Marco Simon Puccioni; l’opera prima di 
Simone Catania, Drive me home (2018), con Marco D’Amore e  
Vinicio Marchioni.

Lo Studio rappresenta un’associazione di professionisti che opera a 
Catania e Roma attraverso l'integrazione delle diverse esperienze e 
la continua crescita di un gruppo di lavoro dinamico ed efficiente 
muovendosi all’interno delle aree classiche della professione, nonché 
nella costante ricerca di una approfondita conoscenza delle tematiche 
professionali. Da qualche anno è impegnato in tematiche professionali 
riguardanti il settore cinematografico, specializzandosi in tax credit 
cosiddettocosiddetto interno ed esterno ed altresì nelle attuazioni delle 
normative e disposizioni riguardanti detto ambito. A tal proposito, si 
colloca in un panorama in continua evoluzione, considerati i 
cambiamenti di settore, portando avanti iniziative divulgative e incontri 
aggregativi, volti a accrescere la vicinanza tra il mondo delle imprese 
ed il mondo del cinema.
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