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Cineama nasce dall’ idea di creare nuovi modelli di  ideazione, produzione, 
promozione e distribuzione cinematografico sfruttando un ruolo più attivo del 
pubblico e  utilizzando filosofie e strumenti derivanti dal mondo web e social.

Cineama si pone come punto di aggregazione tra professionisti e creativi del mondo 
del cinema e dell’audiovisivo e intermediario con i diversi attori, tradizionali e 
innovativi, del mondo dell’industria cinematografica e audiovisiva.
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Cineama ha creato cineama.it, 

piattaforma web e una community
dedicata al mondo del cinema e 

dell’audiovisivo.

E’ uno spazio in cui cinefili, professionisti, 

fan e persone appassionate si 

incontrano, si confrontano, progettano, 

realizzano, diffondono e contribuiscono 

a finanziare progetti come 
lungometraggi, cortometraggi, 

documentari, web series e altro ancora.

All'interno della piattaforma sono 

presenti, tra l’altro, profili completi per gli 

utenti con campi relativi a competenze 

ed esperienze, sezioni specifiche per 

sviluppare progetti audiovisivi , uno 

spazio dedicato alla pubblicazione di 

annunci per chi cerca collaborazioni e 

per chi si propone come professionista.

La piattaforma

Online da giugno 2011,
più di 19.000 iscritti.



Cineama ha sviluppato il proprio modello di business attraverso 
quattro attività principali:

• “Social distribution”

• “Adozione” progetti audiovisivi

• Distribuzione multipiattaforma e VOD (Video On Demand)

• Contest e concorsi (progetto “In Contatto”, “48 Hour Film 
Project”)

• Gaming

Posizionamento



Cineama è oggi percepita come una realtà in forte crescita in grado di attirare 
soprattutto giovani attivamente coinvolti nel mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Cineama sta acquisendo un track record importante, avendo vinto:

Posizionamento

Best Innovative Company
Identificata tra le 20 “best innovative companies” dalla 

Provincia di Roma (2012)

EU MEDIA Pilot Project
Quale miglior progetto per finanziare lo sviluppo di 

comunità per il Cinema On demand (2013)

La società ha sviluppato partnership con alcuni tra i maggiori 

distributori tradizionali italiani , tra cui BIM, Sacher, Teodora e altri.



Il film viene inserito nella piattaforma

cineama.it e/o in un sottosito attraverso

cui gli utenti possono accedere e

contribuire per creare un meccanismo

relazionale tra gli utenti/spettatori e il film

stesso.

il film viene inserito nelle reti sociali e
nei social media modulando la
comunicazione a seconda dello
strumento utilizzato (Facebook,
Twitter, G+, blogs, forum ecc.) e
alimentando il passaparola.

Vengono monitorate le
conversazioni in Rete (social media
monitoring) aprendo una storia su
Storify

Facebook: apertura di una fan page
dedicata e customizzata
(collegata anche allo spazio su
cineama.it) in cui vengono
comunicate tutte le attività, gli
eventi, le news riguardanti il film e il
suo “universo”.

Apertura canale Twitter (se

necessario ), scelta hashtag.

cineama.it social media

cineama.it cura i contatti con i
circuiti partner di cineama.it e gli
esercenti cinematografici "amici" di
cineama.it.

Il team di cineama.it inoltre
individua altre sale promettenti in
termini di “pubblico virtuale” da
sottoporre all'attenzione del
distributore.

Inoltre cineama.it concentra le sue
attività di comunicazione per
organizzare la proiezione e

promuovere ulteriormente il

passaparola online degli utenti
localizzati in quel territorio,
attraverso contatti con associazioni,
enti, scuole interessate alle
tematiche del film.

distribuzione

Attività – Distribuzione social

- Analisi delle tematiche del film

- Analisi del contesto di riferimento (digitale) 
in cui si conversa, si produce, si condivide
(contenuti, informazioni, storie) in linea con il
tema del film e i suoi valori (es. associazioni, 
gruppi, sia online che sul territorio)

- Attivare la partecipazione degli utenti
con contest, generazione di contenuti, 

coinvolgendoli nella distribuzione sul
territorio

- Inserimento di contenuti creati ad hoc 
su forum, blog e social per stimolare la 

conversazione sul film

- Condivisione dell'esperienza



Attività – Crowdsourcing/Crowdcasting

Cineama.it rappresenta una vetrina per giovani creativi per esporre 
progetti audiovisivi nuovi e reperire un supporto operativo 
(professionisti, location, ecc) per la realizzazione delle loro opere

La piattaforma agisce su due livelli: 

• Con meccanismo peer-to-peer: dove il sito viene utilizzato in 
maniera autonoma dagli utenti (giovani registi, attori, 
professionisti) che offrono o cercano collaborazioni.

• Con un coinvolgimento diretto di Cineama che assume un ruolo 
attivo supportando gi artisti in tutte le fasi di lavorazione
(ideazione-produzione-promozione-distribuzione) delle opere.



Attività – Adozione progetti

“Il futuro è troppo 
grande”

-Tutoring su 

crowdfunding, 

strategia di 

comunicazione

- Realizzazione sito

- Collaborazione per 

anteprima, 

presentazione festival, 

distribuzione

-Tutoring su strategia di 

comunicazione

- Piano di Produzione

- Produzione “costo 

zero” puntata pilota 



Attività – Distribuzione VOD e multipiattaforma

Cineama sta costruendo un catalogo di film indipendenti per la distribuzione attraverso 
sistemi multipiattaforma e VOD (Video On Demand). L’obiettivo è duplice:

• Da un lato, creare un rapporto privilegiato sia con i principali distributori e produttori 
internazionali sia con le multipiattaforme e servizi di VOD italiani

• Dall’altro,  sviluppare un canale alternativo di diffusione per i progetti supportati da 
Cineama

Nell’aprile 2013 Cineama ha 
stipulato un contratto con 
CUBOVISION (sistema 
multipiattaforma di Telecom 
Italia) per la creazione di un 
canale di cinema 
indipendente, con film italiani 
e internazionali in lingua 
originale sottotitolati (Cameo) 
Questo permette di sfruttare 
una piattaforma con 200.000 
utenti ed in continua crescita . 

I sistemi multipiattaforma e VOD 
possono essere sfruttati come test per 
analizzare il potenziale di un film in 
sala

• Il successo su tale piattaforma 
potrebbe risultare con un 
trampolino di lancio per un 
passaggio in sala per quei film 
indipendenti che non ne hanno 
avuto immediatamente  la 
forza



Attività - Gaming

Cineama sta sviluppando alcuni giochi  sul cinema con il duplice obiettivo di

• Promuovere  la piattaforma cineama.it (sfruttando le funzionalità di 
piattaforme popolari come Facebook) ed allargarne l’uso ad utenti  meno 
“attivi-creativi”

La società ha stipulato un accordo con LAB EXP,  uno spin-off dell’Università di 
Parma, specializzato in simulation and market prediction games.



Attività - Gaming

Ad oggi, abbiamo 3 giochi in fase di sviluppo:

• Trivial Cinema su Facebook (online 
https://apps.facebook.com/trivial-cinema/)

• Fantacinema ( atteso per dicembre 2013), 
un box-office prediction game che sfrutta la 
logica del “fantacalcio”

I giochi, in particolare Fantacinema, 
permettono di creare un database 
geolocalizzato che aiuterebbe nelle politiche 
di distribuzione dei film (numero copie e sale 
dove proiettare i film).

Attraverso l’attività di gaming, 
Cineama ritiene di poter attirare 
sempre più utenti e quindi sponsor, 
tenuto conto della replicabilità
anche internazionale del gioco.



Attività – Progetto “In Contatto”

In Contatto è un progetto promosso da ANCI e dal Dipartimento 

della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 

sostegno della creatività giovanile per la creazione di opere 

audiovisive low budget, che prevedano l’utilizzo delle nuove 

tecnologie multimediali e la cooperazione tra giovani artisti e 

pubblici di riferimento.

Il fulcro operativo dell’intero progetto è stata  la piattaforma 

cineama.it, appositamente creata per ideare, sviluppare, 

diffondere e/o promuovere e/o distribuire un’opera audiovisiva 

low budget.



Attività – Progetto “In Contatto”

In palio: 30.000 euro per
la realizzazione di 10
cortometraggi

La valutazione dell’idea progettuale è avvenuta
secondo 2 criteri: dal basso, ovvero grazie al voto di tutti
gli iscritti alla piattaforma online e attraverso la giuria di
professionisti che ha valutato non solo la qualità
dell'opera ma il sistema di comunicazione e promozione
che l’artista è riuscito a creare intorno all’opera.

• 5 enti coinvolti: Anci, Ministero Politiche Giovanili, Comuni di 

Andria, Canosa di Puglia, Roseto degli abruzzI.

• 98 progetti in gara

•10 progetti selezionati

• 30.000  euro complessivi in palio 

•11.000 nuovi utenti sulla piattaforma cineama in 2 mesi

•12.000  pagine visitate sul blog incontatto.cineama.it


