
MATERA 2019 
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019

Lucania Film Festival 
Festival internazionale di Cinema 

PROPOSTA DI 
SPONSORIZZAZIONE

sponsor/partner agro - alimentari

Allelammie/Lucania Film Festival 
è project leader con: 



Lucania Film Festival 
PROPOSTA DI 

SPONSORIZZAZIONE 

19A  
edizione

PAG 3

IL LUCANIA FILM FESTIVAL

PAG 5

ALCUNI OSPITI

del Festival

PAG 7

GLI SPAZI

del Festival 

 

PAG 8

I DESTINATARI

il target

PAG 13

PROPOSTA 16 MILLIMETRI 

PAG 14

PROPOSTA SUPER 8

PAG 15

PROPOSTA 8 MILLIMETRI  

www.lucaniafilmfestival.it 

INDICE

PAG 9

OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE

PAG 12

PROPOSTA 35 MILLIMETRI 



pag. 3

Lucania Film Festival 
PROPOSTA DI 

SPONSORIZZAZIONE 

19A  
edizione www.lucaniafilmfestival.it 

IL LUCANIA FILM FESTIVAL 

dicono di noi...
“Gli organizzatori di festival sono dei veri e propri eroi” Giovanni Veronesi 

Primo festival internazionale.
Nato nel 1999 in Basilicata, il LFF diventa subito una vetrina internazionale per l'industria creativa e cinematografica italiana e internazionale. 
Migliaia di film, registi, produttori e decine di migliaia di persone hanno frequentato le 18 edizioni e grandi sono le ambizioni del festival per il 2018.
Questo documento di presentazione dell'offerte benefits è un invito rivolto ai parnter storici e a quelli potenziali, mostrando loro il surplus di valore 
prodotto associando il loro brand a quello di una delle più avvincenti e coraggiose imprese culturali del sud Italia: il Lucania Film Festival.
Non è una richiesta di supporto, ma una condivisione di pubblico, di target per la ricerca di nuovi mercati e di visioni nell'ottica di generare
indotti materiali e immateriali insiti nelle missioni aziendali.
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Il partner può inserirsi in spazi importanti e di rilievo nell'area del Festival al Centro TILT a Marconia di Pisticci. 
L’allestimento di uno spazio dedicato integrato con i contenuti del festival (area proiezioni/area concerti/area bookshop) e dei servizi offerti al 
pubblico (bar e ristorante/zona-relax) rappresenta uno degli esempi di maggior valore in un’ottica di brand experience ed exposure.
Per offrire una proposta multiculturale ad un pubblico ampio, variegato, fidelizzato e fortemente consapevole. 
Per far parte di uno dei progetti culturali di punta nel panorama nazionale, che contribuisce a restituire l'immagine di contesto giovane, dinamico, 
creativo, in continua evoluzione.  Per associarsi a un progetto culturale fortemente sostenuto dalle istituzioni. 
Le attività di visibilità e di comunicazione si svilupperanno sia on-line sia off-line attraverso materiali cartacei dell’evento e su tutti i canali social 

(pagina facebook, twitter, instagram, canale youtobe, ecc.).

- community italiana 32.000 (contatti newletter); community estera 18.000 (contatti newletter); 80.000 visite web al sito www.lucaniafilmfestival.it 
- convenzioni con università italiane; collaborazioni con 10 scuole superiori di Puglia, Basilicata e Piemonte; n. 1 web tv, n.1 web tv cinematografica
- 13 eventi di presentazione durante l'anno
- Account Facebook, Instagram e Twitter circa 8.000 utenti 

Le attività di visibilità e di comunicazione si svilupperanno sia on-line sia off-line attraverso materiali cartacei dell’evento e su tutti i canali social  
(pagina facebook, twitter, instagram, canale youtobe, ecc.). 

- community italiana 32.000 (contatti newletter); community estera 18.000 (contatti newletter); 80.000 visite web al sito www.lucaniafilmfestival.it  
- convenzioni con università italiane; collaborazioni con 10 scuole superiori di Puglia, Basilicata e Piemonte; n. 1 web tv, n.1 web tv cinematografica  
- 13 eventi di presentazione durante l'anno  
- Account Facebook, Instagram e Twitter circa 8.000 utenti 
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Paolo Briguglia

ALCUNI OSPITI DELLE PASSATE EDIZIONI 

Giancarlo Giannini Emir Kusturika Elio Germano

Serigio Rubini Laura Morante Rocco Papaleo

Giovanni Veronesi 

Talk, Workshop, Lectio Magistralis, Conferenze e Performances con i grandi maestri del cinema mondiale.
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Paolo Briguglia

Riccardo Scamarcio Giobbe Covatta Mohsen Makhmalbaf

Paolo Briguglia Silvia Scola Alessandro Haber

ALCUNI OSPITI DELLE PASSATE EDIZIONI 

Talk, Workshop, Lectio magistralis, Conferenze e Performance con i grandi maestri del cinema mondiale.
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Paolo Briguglia

GLI SPAZI

Il partner può inserirsi in spazi importanti e di rilievo nell'area del Centro TILT a Marconia di Pisticci. L’allestimento di uno spazio dedicato integrato con 
i contenuti del festival (area proiezioni/area concerti/area bookshop) e dei servizi offerti al pubblico (bar e ristorante/zona-relax) rappresenta uno degli 
esempi di maggior valore in un’ottica di brand experience ed exposure. LFF è un partner di valore per lo sviluppo di progetti di comunicazione sul tema 
audiovisivo. Le attività di visibilità e di comunicazione si svilupperanno sia on-line sia off-line.

Teatro all’aperto da 1.000 posti
Area verde attrezzata

N. 2 Sale al coperto da 90 posti
N. 1 Sala interna da 130 posti

Area camping (disponibile durante il Festival)

Area food
Area kids

Area sponsor
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I DESTINATARI

Il Festival è rivolto a utenti individuali, gruppi, studenti, famiglie, appassionati di cinema e arte e, soprattutto, ai turisti culturali. L’ampio numero di visitatori 
provenienti anche da fuori provincia garantisce significative e tangibili ricadute sulle strutture di accoglienza turistica nel periodo dell’evento e costituisce 
un importante veicolo di promozione del territorio, delle sue strutture commerciali e delle imprese che gravitano sul territorio.

Pubblico: 15.000 persone

Target: 0 -14 anni 5% 
Target: 14 - 28 anni 25% 
Target: 21 - 38 anni 45% 
Target: 38 - 70 anni 25%
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OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE 

    

Quello che LFF offre ai propri partner è la possibilità di incontrare “da vicino” il suo pubblico, di integrarsi e insieme distinguersi all’interno di un 
grande evento sempre più apprezzato. 
L’investimento nel LFF ha un ritorno elevato in termini di qualità e quantità dei contatti.
Da sempre, infatti, i partner del LFF possono trarre beneficio non solo da una chiara visibilità ma anche dall’interesse che ogni anno di più il pubblico 
dimostra di avere nei confronti di chi partecipa alla creazione di un progetto unico.

logo aziendale su monitor backdrop interviste totem aziendale nell’area festival

dicono di noi...
“Sono i festival come questo che ci permettono di avere un contatto vero, genuino e autentico con la gente e con il loro calore” Mohsen Makhmalbef

“Ben vengano festival come questo, che assolvono alla funzione di alfabetizzazione cinematografica del pubblico italiano e dei giovani” Elio Germano

“Metti una sera di agosto un regista, un attore e una sceneggiatrice. Sulle loro teste le stelle davanti ai loro occhi un numerosissimo pubblico di tutte le età” trm
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Totem azienda
in area festival

Logo aziendale su monitor
n. 3 monitor

Locandine 35x50
disseminati sul territorio

Cataloghi

Programmi oltre 5.000
Manifesti 70x100 
disseminati sul territorio
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OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE 

Alcune Aziende partner/sponsor della scorsa edizione del Lucania Film Festival. 
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• Esposizione prodotto in area comune 

• Esposizione vostro materiale promozionale nell’area Sponsor del festival 
(Brochure, Cavalieri e materiale cartaceo promozionale dell’Azienda) 

• Inserimento del prodotto, in conto vendita, nello spazio Market del festival 

• Apposizione logo dell’Azienda su schermi  
(n. 3 sale proiezioni) 

• Apposizione logo su nostro materiale promozionale  
(Totem-Roll Up, Programmi, Flyers, Manifesti, Locandine, Cataloghi) 

• Promozione dell’Azienda attraverso i vari canali del festival  
(Ufficio stampa, Newsletters, Sito www.lucaniafilmfestival.it, canale youtube,  
Social: facebook, twitter, instagram) 

• Logo dell’Azienda, in area dedicata, sul sito del Festival:  
www.lucaniafilmfestival.it e link diretto al sito dell’Azienda 

• Utilizzo del prodotto nel Cine-Food e Bar del Festival   
 

€ 2.000+IVA
Oltre alla cessione

in forma gratuita del 
prodotto necessario
(quantità da definire 

con l’Azienda)

Il partner/sponsor  
ha tempo fino al  
4 giugno 2018 

per aderire

PROPOSTA 
35 MILLIMETRI

Lucania Film Festival 
PROPOSTA SPONSOR 

AGRO-ALIMENTARI 

Lucania Film Festival 
PROPOSTA DI 

SPONSORIZZAZIONE 

19A  
edizione

www.lucaniafilmfestival.it 
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• Esposizione prodotto in area comune 

• Esposizione vostro materiale promozionale nell’area Sponsor del festival 
(Brochure, Cavalieri e materiale cartaceo promozionale dell’Azienda)  

• Inserimento del prodotto, in conto vendita, nello spazio Market del festival 

• Apposizione logo dell’Azienda su schermi  
(n. 2 sale proiezioni) 

• Apposizione logo su nostro materiale promozionale  
(Programmi, Flyers, Cataloghi) 

• Promozione dell’Azienda attraverso i vari canali del festival  
(Ufficio stampa, Newsletters, Sito www.lucaniafilmfestival.it, canale youtube,  
Social: facebook, twitter, instagram) 

• Logo dell’Azienda, in area dedicata, sul sito del Festival:  
www.lucaniafilmfestival.it e link diretto al sito dell’Azienda 

• Utilizzo del prodotto nel Cine-Food e Bar del Festival  

€ 1.000+IVA
Oltre alla cessione

in forma gratuita del 
prodotto necessario
(quantità da definire 

con l’Azienda)

Il partner/sponsor  
ha tempo fino al  
4 giugno 2018 

per aderire

PROPOSTA 
16 MILLIMETRI

Lucania Film Festival 
PROPOSTA SPONSOR 

AGRO-ALIMENTARI 
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• Esposizione prodotto in area comune 

• Esposizione vostro materiale promozionale nell’area Sponsor del festival 
(Brochure, Cavalieri e materiale cartaceo promozionale dell’Azienda) 

• Apposizione logo su nostro materiale cartaceo  
(Programmi, Flyers e Catalogo) 

• Promozione dell’Azienda attraverso i vari canali del festival  
(Ufficio stampa, Newsletters, Sito www.lucaniafilmfestival.it, canale youtube,  
Social: facebook, twitter, instagram) 

• Utilizzo del prodotto nel Cine-Food e Bar del Festival 

€ 500+IVA
Oltre alla cessione

in forma gratuita del 
prodotto necessario
(quantità da definire 

con l’Azienda)

Il partner/sponsor  
ha tempo fino al  
4 giugno 2018 

per aderire

PROPOSTA 
SUPER 8

Lucania Film Festival 
PROPOSTA SPONSOR 

AGRO-ALIMENTARI 
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• Inserimento del prodotto, in conto vendita, nello spazio Market del festival 

• Esposizione prodotto in area comune 

• Apposizione logo su nostro materiale promozionale  
(Catalogo) 

• Utilizzo del prodotto nel Cine-Food e Bar del Festival 

www.lucaniafilmfestival.it 

PROPOSTA 
8 MILLIMETRI

Lucania Film Festival 
PROPOSTA SPONSOR 

AGRO-ALIMENTARI 

L’Azienda deve garantire 
gratuitamente il  

quantitativo necessario 

Il partner/sponsor  
ha tempo fino al  
15 giugno 2018 

per aderire

pag. 15

Lucania Film Festival 
PROPOSTA DI 

SPONSORIZZAZIONE 

19A  
edizione

www.lucaniafilmfestival.it 



Lucania Film Festival 
Festival internazionale di Cinema 

agosto 2018 
Centro TILT - Marconia di Pisticci 

INFO E CONTATTI: 
Anna Elena Viggiano 
Tel. +39 3428477274 
Email: marketing@lucaniafilmfestival.it 
www.lucaniafilmfestival.it


