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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
Agricoltura X Beni culturali e ambientali
X Turismo Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione X

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Toscana Film Commission è una struttura pubblica progettata e realizzata dalla Regione Toscana, il cui
obiettivo primario è quello di promuovere la Toscana come set e le sue risorse umane e tecniche presso le
produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie, in un contesto complessivo di marketing territoriale.
Il mercato a cui ci rivolgiamo è quello dell’industria dell’intrattenimento: produzione e distribuzione
cinematografica, marketing, produzione di spot pubblicitari, import-export di programmi televisivi,
progettazione eventi e multimedialità costituiscono un settore strategico, sia in termini culturali che
economici, di opportunità di lavoro e di formazione professionale.
La nostra Film Commission opera in una delle aree più evocate del mondo, non proponendo solo gli
stereotipi rinascimentali da cartolina ma anche i beni culturali, architettonici e ambientali meno noti, la
cosiddetta “altra Toscana”.
Svariati dunque i settori di interesse di Toscana Film Commission, non ultimo il turismo: una tendenza
riscontrata negli ultimi anni è quella di ripercorrere le location sulle orme dei più famosi film (Camera con
vista, Molto rumore per nulla, Il Paziente Inglese, La vita è bella, Hannibal, etc.).
Si va efficacemente costituendo un network regionale che vede i singoli territori affrontare con sensibilità e
professionalità l’opportunità di condividere il proprio patrimonio ambientale e culturale quale location di film,
fiction, advertising, etc.
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2.4  Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
Pur non avendo la caratteristica dell’originalità (nel mondo operano circa 350 Film Commissions – di cui 18
in Italia) il progetto avviato dalla Regione Toscana – Dipartimento della Presidenza – Servizio
Comunicazione e Pubblicità, ha riscosso notevole apprezzamento in Italia e all’estero ed è divenuto subito
operativo in termini di assistenza e promozione.
La struttura intende dare risposte concrete alle richieste delle case di produzione italiane e straniere che
intendono girare sul territorio toscano, garantendo assistenza e supporto tecnico mediante la promozione
delle risorse umane e servizi tecnici iscritti alla banca dati di Toscana Film Commission, nonché lo
snellimento nelle procedure di rilascio permessi e autorizzazioni.

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Descrivere le caratteristiche principali del progetto:
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra elencati, Toscana Film Commission si è dotata:
di specifici strumenti di comunicazione (Production Guide, Movie map) e sito web dedicato
(www.filmcommission.toscana.it);
di strumenti di studio e di lavoro (ricerca socio-economica in collaborazione con l’Università di Firenze in
ordine agli effetti prodotti dai set sul territorio toscano e ricerca di settore sul mercato americano televisivo
satellitare monotematico e cinematografico in collaborazione con Istituto per il Commercio Estero di Los
Angeles);
di una banca dati (risorse umane e servizi tecnici operanti in Toscana nel settore cinematografico,
pubblicitario e televisivo) i cui iscritti sono a disposizione delle produzioni che ne facciano richiesta motivata,
nel rispetto della L. 675/96 (Legge Privacy);
di una mailing list di settore a seguito di partecipazione di Toscana Film Commission a Festivals e
manifestazioni specializzate in Italia e all’estero;
di una rete di referenti territoriali, designati da Comuni, Province e Agenzie per il Turismo come interfaccia
della nostra struttura.

Poter contare su un referente certo e professionale può garantire la soluzione di problemi posti da una
produzione nazionale o internazionale che generalmente si basano su tempi molto stretti e contatti
professionali.
I referenti territoriali svolgono azione di informazione e promozione del territorio di competenza, rilascio
permessi e autorizzazioni, sensibilizzazione delle categorie professionali (risorse umane e servizi tecnici) per
iscrizione alla banca dati tramite anche la distribuzione di apposita modulistica.

2.6  Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:
Dotare la Toscana di una chiave di lettura del proprio territorio innovativa, con la missione di ampliare le
opportunità di scelta in un settore di particolare prestigio ed a forte indotto turistico, culturale ed economico.

2.7  Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
Toscana Film Commission contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del Programma di Governo
2000/2005 di una regione più competitiva e che accetta le sfide della contemporaneità: una lettura ulteriore
della nostra area, della sua storia, del suo patrimonio culturale ed ambientale, della sua vita che possa
essere spunto per nuove opere dell’ingegno e per nuove opportunità professionali ed occupazionali

2.8  Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:
Una forte attenzione dei media (quotidiani, periodici, specializzati, emittenti TV e radiofoniche, siti Internet), e
precisamente:



rassegna stampa nazionale ed internazionale
house organ
trasmissioni televisive;
Una preziosa interrelazione con gli organizzatori di festival cinematografici e manifestazioni di settore in Italia
e all’estero:
Location Global Expo 2000 – Los Angeles – febbraio 2000
American Film Market – Santa Monica – febbraio 2000
Festival del Cinema di Cannes – maggio 2000
Premio Maestri del Cinema - Fiesole – luglio 2000
Festival del Cinema di Venezia – settembre 2000
Mostra fotografica sul cinema “Bertolucci Image” – Lucca - ottobre 2000
MIFED – Milano – ottobre 2000
Europa Cinema e TV – Viareggio – dicembre 2000
Location 2001 Global Expo – Los Angeles – febbraio 2001
American Film Market – Santa Monica – febbraio 2001;

Una imponente attività di relazione (soprattutto on line) con operatori, case di produzione, location manager,
sedi estere ICE, delegazioni ENIT;

Una progressiva autorevolezza fra le Film Commission italiane e nei tavoli di incontro e sedi convegnistiche
a cui abbiamo partecipato;

Una ingente attività di assistenza a produzioni italiane e straniere:
nel 2000 – primo anno di vita della struttura - siamo stati contattati ed abbiamo fornito assistenza a 20
produzioni.

Si può quindi ragionevolmente affermare che gli obiettivi di comunicazione e promozione affidati siano stati
ampiamente raggiunti e nel contempo, considerate le risorse umane e finanziarie destinate, sia stata
assicurata anche una qualificata azione di accoglienza, assistenza ed interrelazione che costituisce il
naturale sviluppo di un’efficace comunicazione sia interna che esterna.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
L. 150.000.000 (dal bilancio regionale) + L. 100.000.000 (previste nel Programma di promozione economica
della Regione Toscana – Dip.to Sviluppo Economico) + L. 50.000.000 (MinCom per partecipazione a
manifestazioni di settore all’estero);
personale
un dirigente della Regione Toscana come responsabile e staff composto da 2 unità.

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:
Comunitari X Nazionali X Regionali Sponsorship Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Il progetto Toscana Film Commission ha coinvolto più Dipartimenti della Regione Toscana: Dip.to della
Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici, Dip.to dello Sviluppo Economico, Dip.to delle Politiche
Formative e Beni Culturali.
Data comunque la prevalenza degli aspetti di marketing di carattere comunicazionale, almeno nella prima
fase di attuazione, la gestione di Toscana Film Commission è stata affidata alle strutture organizzative del
Servizio Comunicazione e Pubblicità – Dip.to della Presidenza.



Nella prima fase di realizzazione è stata preziosa la collaborazione dell’ICE (Istituto per il Commercio Estero)
soprattutto per l’organizzazione della partecipazione alle manifestazioni di settore all’estero e per la
predisposizione di strumenti di lavoro (ricerche svolte sul mercato estero in ordine all’impatto socio
economico di produzioni cinematografiche sul territorio).

Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo dei partner
Data l’attività di carattere promozionale di Toscana Film Commission, partner naturale risulta APET (Agenzia
per la Promozione Economica della Toscana) che si propone di valorizzare i prodotti della regione.

In occasione di eventi specifici di settore (mostre, manifestazioni, festival) Toscana Film Commission ha
collaborato con le altre amministrazioni territoriali: Comuni, Province, Agenzie per il Turismo Toscane.

Numerosi tavoli di incontro e sedi convegnistiche in cui la nostra Film Commission ha partecipato
istituzionalmente a fianco delle altre Film Commission italiane.

3.4  Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
creazione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per la realizzazione di Toscana Film Commission,
affidamento della messa a punto del progetto al Dip.to della Presidenza e AA LL – Servizio Comunicazione e
Pubblicità;
Realizzazione degli strumenti di comunicazione (Production Guide e Movie Map, sito web dedicato),
Presentazione ufficiale alla stampa di Toscana Film Commission – febbraio 2000,
Promozione banca dati ed implementazione della stessa tramite le iscrizioni delle professionalità del settore,
Tour di presentazione della struttura presso le sedi provinciali della Toscana,
Creazione di una rete territoriale di referenti al fine di creare uno “sportello unico” operativo presso Comuni,
Province, Agenzie per il Turismo,
Partecipazione a festival e manifestazioni di settore in Italia e all’Estero,
Creazione di una mailing list di settore,
Contatti con produzioni italiane e straniere.

Indicare lo stato di attuazione
Per sua natura la Film Commission è work in progress, e nonostante i risultati raggiunti con una solida
struttura operativa, nuovi obiettivi si propongono:
Promuovere e provvedere al continuo miglioramento gestionale ed operativo, anche attraverso corsi di
formazione del personale addetto (Film Commissioners);
Promuovere e tutelare gli standards professionali e la qualità dei servizi a sostegno delle produzioni;
Promuovere i propri territori e i propri servizi in occasione di viaggi di familiarizzazione (fam trip).

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
Servizio Comunicazione e Pubblicità – Dip.to della Presidenza, Affari Legislativi e Giuridici
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
NO
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative
in fase di realizzazione, sono stati coinvolti il Dip.to dello Sviluppo Economico e il Dip.to delle Politiche
Formative e Beni Culturali
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
NO
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)
NO



3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie
E’ on line il sito web dedicato a Toscana Film Commission: lo staff di redazione garantisce gli
approfondimenti e le notizie di cui avrà bisogno chi sceglie di girare nel nostro territorio, ed anche un
costante lavoro di aggiornamento ed arricchimento informativo per tutti gli operatori e cultori del settore:
comunicazione di avvenimenti come rassegne, festival e concorsi, set aperti nella regione, elenco del girato
in Toscana nell’anno 2000, etc.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
No, ma è in previsione un workshop di 1-2 giornate.
Indicare destinatari e obiettivi della formazione
Staff Toscana Film Commission e referenti territoriali, su “I fondamenti delle Film Commissions”

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
NO
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
Conferenze stampa, workshop e partecipazione a festival del cinema e di settore in Italia e all’estero.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante:
In itinere:
Ex post:
Non è previsto un sistema di valutazione e monitoraggio esterno.
Al termine dell’anno solare il dirigente responsabile presenta una relazione dell’attività svolta, ai fini
dell’inserimento della partecipazione di Toscana Film Commission alle manifestazione di settore nel Piano di
Promozione Economica (a cura del Dip.to dello Sviluppo Economico).
 b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati: NO

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:
La costante crescita di richieste di assistenza e informazione, da parte delle Case di produzione a girare in
Toscana, rende indispensabile una strutturazione organizzativa fondata su due livelli:
Toscana Film Commission con i compiti di promozione nazionale ed internazionale e assistenza al primo
contatto;
Rete territoriale per contatti di secondo livello e assistenza sull’area prescelta.
Questo modello organizzativo si va strutturando ed i risultati ad oggi conseguiti confortano nella valutazione
della sua sostenibilità.


