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La storia di requiem.for.a.film

FONDAZIONE

Nasce il Social Magazine

requiem.for.a.film

REQUIEM SCHOOL

FESTIVAL

Progetto in partneship con le

scuole del territorio per la

proiezione e discussione su

filmografia a tema

ALESSANDRIA FILM

FESTIVAL

Collaborazione editoriale,

di reportage e di

sponsorship

FESTIVAL DEL CINEMA DI

MANTOVA

In giuria nella sezione

migliori film

PUBBLICAZIONE LIBRO

Pubblicazione Libro "Il

metodo Solzimer" ed

organizzazione evento in-

store

FESTIVAL ADELIO

FERRERO

Organizzatori e giuria

della sezione 24ore

cortometraggi

08/2017

03/2019

08/2018

10/201810/2018

03/2018



La nostra community di
27.000 followers 18-24

44%

25-34
32%

35-44
9%

45-54
7%

55+
5%

13-17
3%Il nostro pubblico

30.000+ 
Utenti che raggiungiamo con i nostri contenuti ogni settimana.

180.000+ 
Interazioni che gli utenti hanno con i nostri contenuti ogni settimana, come

condivisioni, commenti e salvataggi.

L'app requiem.for.a.film è

disponibile su PlayStore

Per vivere i nostri contenuti a 360°

Impressions

Interactions



IL PROGETTO
CINEDRIVE-IN 2021
LA NOSTRA PROPOSTA

Cosa ? Come? Dove? Quando? Perché?

Un cinema Drive-

In all'aperto

Ognuno nelle

proprie auto in

sicurezza

In spazi aperti

disponibili nelle

città del Nord-

Italia.

Durante tutto il

periodo estivo.

Per rendere il

cinema

un'esperienza un

indimenticabile



25.000+ 
Utenti che raggiungiamo con i nostri contenuti ogni settimana.

180.000+ 
Interazioni che gli utenti hanno con i nostri contenuti ogni settimana, come

condivisioni, commenti e salvataggi.

L’ età del nostro pubblico

L'app requiem.for.a.film è

disponibile su PlayStore
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L‘impatto sui comuni aderenti

IMPRESE RAPPORTI

Il cinema Drive-In servirà

a mantenere i rapporti

sociali e le occasioni di

ritrovo comunitario nella

totale sicurezza e nel

rispetto delle disposizioni

governative. Nonché a

potersi godere l‘estate.

In collaborazione con i

comuni si potrebbero

rivalutare spazi liberi

attualmente inutilizzati e

renderli un'attrazione per

tutta la zona limitrofa.

TERRITORIO

In un periodo di difficoltà

economiche come questo,

creare un‘attività che

coinvolga diverse imprese

locali e i cittadini sarà un

ottima via per far ripartire

efficacemente l‘economia  

delle città.

MODERNITÀ

Sarà la dimostrazione da

parte dei comuni

aderenti di sapersi

mantenere al passo coi

tempi, di trovare

soluzioni per i cittadini

anche nelle difficoltà e

di saper puntare sui

progetti delle nuove

generazioni



Gestione riproduzione cinematografica con Maxi led e
strumento di riproduzione 
Strumentazione audio wireless
Definizione strategia prezzo, numerica proiezioni e orari
Gestione film e diritti (definizione contenuti in
collaborazione con Requiem for a film sulla base di indagini
di mercato)
Organizzazione platea e logistica (possibile collaborazione
con il comune della tua città) 
Gestione pratiche burocratiche (avvalendosi della
consulenza di alcuni professionisti in contatto con Requiem
for a film)

Online e offline

Gestione servizi di vendita Food & Beverage in sicurezza,
con realtà locali (contatti già avviati e disponibili)
Merchandising e vendita articoli sponsorizzati (contatti già
avviati e disponibili) e/o altri prodotti locali
Inserimento di pubblicità offline e online di altre realtà
(contatti già avviati e disponibili

Area Tecnica e Commerciale (owner CINEMA):

Area Marketing, Comunicazione, Eventi (owner
REQUIEM FOR A FILM)

Area Sponsorship (owner REQUIEM FOR A FILM) 

La suddivisione dei ruoli

Area Marketing,
Comunicazione ed

Eventi (owner
Requiem for a

film)

Area Tecnica
(owner Cinema)

Area
Commerciale

(owner Cinema)

Area
Sponsorship

(owner Requiem
for a film)



Si occuperebbe del noleggio dell’attrezzatura completa
(Maxi Led, proiettore) per la riproduzione
cinematografica e per quella sonora a distanza
tramite sistemi di audio (possibilità di sistemi wireless –
contatto già disponibile per una soluzione già consolidata
ed efficace in un altro format di cinema drive in) → costo a
carico del Cinema
Definirebbe la strategia commerciale di prezzo dei
biglietti (es. con soluzione a forfait per macchina),
numerica di proiezioni giornaliere, orari e giorni delle
proiezioni (es. ven-sab-dom, 2 spettacoli giornalieri)   →
Ricavo degli ingressi interamente a favore del Cinema
Definizione dei contenuti cinematografici (consultando
anche Requiem sulla base di alcune indagini di mercato) e
gestione dei diritti connessi ai film prescelti → costo a
carico del Cinema
Organizzazione platea, logistica e gestione pratiche
burocratiche  (possibile collaborazione con Comune) à
costo a carico del Cinema (avvalendosi della consulenza di
alcuni professionisti in contatto con Requiem for a film)

Il CINEMA come protagonista:
Area Tecnica e Commerciale

Area Marketing,
Comunicazione ed

Eventi (owner
Requiem for a

film)

Area Tecnica
(owner Cinema)

Area
Commerciale

(owner Cinema)

Area
Sponsorship

(owner Requiem
for a film)



Pagine social come trampolino di comunicazione delle
varie proiezioni, dei vari sondaggi e per alimentare il dibattito
pre e post visione del film, per ingaggiare target di clientela
realmente interessata
Comunicazione sponsorizzata su piattaforme online e via
radio
Rilascio di coupon promozionali sia su piattaforme online che su
materiali cartacei 
Coinvolgimento di alcune realtà o di alcuni personaggi
nell’ambito cinema per la promozione degli eventi
Creazione e gestione di eventi a tema che si ricolleghino alla
scelta cinematografica, nel pre e post film, per alimentare
l’interessa e il dibattito 
Convenzioni con altre realtà locali (contatti già avviati)
Affissioni, poster comunali (disponibilità del Comune a rilascio in
via gratuita) 
Distribuzione volantini

REQUIEM FOR A FILM come protagonista:
Si occuperebbe di soluzioni di marketing e sponsorizzazione
del format cinema drive-in, sfruttando il proprio network di
«follower» affezionati (30.000 utenti che interagiscono
settimanalmente), con soluzioni online e offline come:

Area Marketing,
Comunicazione ed

Eventi (owner Requiem
for a film)

Area Maketing,
Comunicazione ed Eventi

Area Marketing,
Comunicazione ed

Eventi (owner
Requiem for a

film)

Area
Commerciale

(owner Cinema)

 

Area Tecnica
(owner Cinema)

Area
Sponsorship

(owner Requiem
for a film)



Servizi di vendita cibo&bevande in sicurezza in virtù
della consegna diretta al veicolo à ricavato interamente
riscosso da realtà partner
Esposizione e vendita articoli, prodotti e gadget
sponsorizzati 
Distribuzione materiale promo e/o informativo 
Spazi pubblicitari/spot/video dedicati ai partner nel pre e
post riproduzione cinematografica

REQUIEM FOR A FILM come protagonista:
Si occuperebbe di ricercare e coinvolgere le realtà locali
più interessate a partecipare economicamente al
sostenimento del format, in cambio della vendita di
spazi pubblicitari e/o di vendita prodotti e/o di
merchandising; il ricavato da quest’ultima sarà diviso tra il
cinema e Requiem for a film nella modalità da concordarsi.
Abbiamo già a disposizione una serie di potenziali partner,
pronti a partire e a rilanciare i propri prodotti e la propria
immagine.
Le soluzioni adottabili:

Area Sponsorship

 

Area Marketing,
Comunicazione ed

Eventi (owner
Requiem for a

film)

Area Tecnica
(owner Cinema)

Area
Commerciale

(owner Cinema)

Area
Sponsorship

(owner Requiem
for a film)



UN PROGETTO DI REQUIEM FOR A FILM

Requiem for a drive-in
SE SEI UN CINEMA, UN COMUNE O UN ALTRO ENTE

ABILITATO A PROIETTARE E TI INTERESSA PORTARE IL
PROGETTO NELLA TUA CITTÀ CONTATTACI SUBITO

requiemforafilm.cinema@gmail.com
+39 345 22 62 049


