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PRIMAFILA

FINALITÀ
Scopo del progetto è realizzare una produzione cinematografica abbattendo l’80% dei 
costi ed utilizzando gli incassi della distribuzione per finanziare la produzione successi-
va. Gli utili di ogni produzione successiva serviranno a finanziare una nuova produzione 
le cui quote saranno stabilite in base ai corrispettivi delle partecipazioni in termini di pro-
dotti e/o servizi offerti dagli associati.

COSA OFFRE
La possibilità di iniziare un percorso lavorativo con un team  che si propone di realizzare 
un minimo di una produzione all’anno in cui solo nella prima si dovrà investire in termini 
di prodotti, servizi, prestazioni. Ogni socio acquisisce altresì il diritto di partecipa-
zione attiva a tutte le produzioni diventando di fatti un produttore associato (pur 
ricevendo compenso dalla seconda produzione in poi).

Nasce per abbattere la crisi e garantire una continuità lavorativa a tutti gli associati par-
tendo dal progetto zero fino ad arrivare negli anni ad un numero di produzioni per anno, 
a cui solo gli associati potranno aderire. Le produzioni di PRIMAFILA saranno caratteriz-
zate da un concept a micro budget soprattutto in termini di sceneggiatura per rientrare 
nei parametri HIGHT CONCEPT della produzione cinematografica. PRIMAFILA rap-
presenta un gruppo fra tecnici, attori, imprenditori, gente comune, uniti dalla forte 
passione per il cinema e dalla voglia di lavorare in un team che sappia creare 
nuove opportunità lavorative.
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PERCHÈ ASSOCIARSI
GliGli associati che aderiranno alla prima produzione dovranno partecipare offrendo la pro-
pria disponibilità senza compenso, ma ricavandone una corrispettiva quota societaria di 
partecipazione che garantirà loro una serie di vantaggi. Quando il lungometraggio sarà 
distribuito l’associato potrà decidere se riscuotere la quota spettante o reinvestire nella 
produzione successiva acquisendo una nuova quota di partecipazione sommata, 
questa volta, al compenso per la propria prestazione. Solamente i tecnici che aderi-
ranno alla prima produzione avranno diritto di partecipare a tutte le produzioni 
successive (fatti salvi i casi in cui un tecnico non dimostri le competenze necessarie ad 
esercitare la professione per la quale si è candidato). Associandosi si può quindi sce-
gliere in forma gratuita se aderire o meno ad una produzione mentre aderendo 
alla prima produzione si acquisisce il diritto di accedere automaticamente ad ogni 
produzione successiva senza il rischio di essere sostituiti.

A CHI SI RIVOLGE
AA chiunque voglia fare parte di un gruppo di lavoro che coopera per la produzione di lun-
gometraggi. In particolar modo tecnici, attori, produttori, società di servizi, maestranze, 
imprenditori, ma anche gente comune che vuole offrirsi come collaboratore in mansioni 
di minore responsabilità (assistenti di reparti) o per comparse. Requisiti indispensabili 
sono massima serietà, una forte passione per questo settore e voglia di lavorare 
in team!



COMPANY 
PROFILE

PRIMAFILA

dovrebbero essere noleggiate, un imprenditore può contribuire economicamente o pro-
cacciando ulteriori sponsor) che gli saranno riconosciuti in percentuale come quota e ul-
teriori crediti, ma nessuno, eccetto la produzione, ha l’obbligo di sostenere tale incarico. 
Successivamente viene stabilito il piano di lavorazione,  programmato nel periodo di 
minor attività (cinematografica) lavorativa degli associati ed ogni associato può decidere 
se aderire o meno. In questa fase tutti gli associati possono partecipare (senza 
nessun obbligo) offrendo disponibilità secondo la propria competenza  (tecnici, attori, 
produttori ecc). E’ altresì possibile coprire più ruoli, compatibilmente con le proprie espe-
rienze (per esempio un attore, nei giorni in cui non è sul set, può coprire ruoli in produ-
zione). Quando anche la post-produzione sarà completata si deciderà insieme se parte-
cipare ad eventuali manifestazioni (festival) prima della vendita dell’opera cinematogra-
fica.

COME FUNZIONA
BastaBasta iscriversi all’associazione (gratuitamente) attraverso la pagina web dedicata. Suc-
cessivamente viene organizzato un piccolo referendum in cui si vota fra eventuali sce-
neggiature disponibili a micro budget. Selezionata la sceneggiatura, comincia il lavoro di 
pre-produzione per individuare le risorse economiche indispensabili a coprire le spese 
vive (vitto e alloggio ed eventuali servizi mancanti per la produzione e la post-produzio-
ne). In questa fase tutti possono partecipare procacciando risorse, sponsor, prodotti (per 
esempio un attore può procacciare possibili partner che abbattono dei costi alla produ
zione, un fonico può offrire apparecchiature tecniche che diversamente 
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COME VENGONO RICONOSCIUTE LE QUOTE
AdAd ogni partecipante sarà riconosciuta una quota che sarà direttamente proporzionale 
alla sommatoria delle prestazioni e/o servizi disposti per la produzione. Per esempio se 
un associato aderisce offrendo la sua partecipazione come attore in una produzione per 
due pose e parallelamente individua uno sponsor, allo stesso viene riconosciuta una 
quota risultante dal corrispettivo delle due pose, sommato ad una percentuale del 40% 
dello sponsor procacciato. Chiunque può partecipare quindi con più servizi 
(naturalmente pertinenti con le proprie competenze) e ricavare una quota di partecipa-
zione che è la sommatoria dei servizi e/o prodotti investiti.zione che è la sommatoria dei servizi e/o prodotti investiti.
Gli associati acquisiscono un punteggio proporzionale alla quota raggiunta, che 
gli conferisce maggiore diritto di partecipazione nelle produzioni successive. 
Ogni associato ha facoltà di scegliere se reinvestire la percentuale di utile risultante 
dalla distribuzione o riscuoterla.

COME VENGONO SELEZIONATI GLI ATTORI
In base alla sceneggiatura selezionata, saranno scelti gli attori confacenti ai personaggi 
della storia. Tale selezione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
1) La coerenza dell’interprete con il personaggio
2) Il curriculum e le capacità artistiche dell’attore
3)3) L’impegno dell’attore in termini di servizi complessivi e/o prestazioni procacciati e/o of-
ferti in precedenti produzioni di PRIMAFILA.
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COME SI ABBATTONO I COSTI DELLA PRIMA PRODUZIONE
LaLa sceneggiatura prodotta dovrà rispondere ai requisiti HIGHT CONCEPT della produ-
zione a micro budget (forte impatto con poche risorse necessarie). Tutti gli attori, tecnici 
e società di servizi, offrono la propria disponibilità in cambio di una quota (come produt-
tori associati) abbattendo una cospicua percentuale dei costi di produzione e post-
produzione. La restante somma verrà ricavata da partecipazioni economiche di spon-
nsor, enti pubblici e produttori associati. Tale condizione è necessaria nella prima pr-
oduzione e pertanto i soci che aderiranno al primo progetto avranno sempre prior
ità su tutti gli altri associati.

Se vuoi diventare un membro di PRIMAFILA invia una tua descrizione a: 
amministrazione@filmakeritalia.it scrivendo nell’oggetto: “Candidatura PRIMAFILA” ed 
allegando curriculum vitae ed alcune fotografie (max 1mb ciascuna).
http://www.filmakeritalia.it/

COME VENGONO SELEZIONATI GLI ATTORI
In base alla sceneggiatura selezionata, saranno scelti gli attori confacenti ai personaggi 
della storia. Tale selezione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
1) La coerenza dell’interprete con il personaggio
2) Il curriculum e le capacità artistiche dell’attore
3)3) L’impegno dell’attore in termini di servizi complessivi e/o prestazioni procacciati e/o of-
ferti in precedenti produzioni di PRIMAFILA.
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