


MIA 17-21 Ottobre 2018

Con 1800 partecipanti da 58 paesi, MIA è un mercato unico,
concepito per essere trasversale (Cinema, TV e DOC), a cui
prendono parte i leader dell’industria audiovisiva nazionale
ed internazionale: produttori, distributori, world sales,
investitori. Affermatosi come il più grande mercato italiano,
MIA è già riconosciuto come un volano importante per
promuovere la capacità produttiva, il sistema audiovisivo e il
know-how e le expertise dell'Italia a livello europeo e
globale.

Un marchio e un progetto ideato, sviluppato e prodotto da
ANICA (Associazione Nazionale Industrie
Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e APT
(Associazione Produttori Televisivi), supportato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e ICE, dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla
Regione Lazio e dal programma MEDIA.
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MIA – COPRODUCTION MARKET E PITCHING FORUM 

Sono aperte le call for projects per il Co-Production Market e Pitching Forum!  Molti dei progetti presentati al MIA 
nelle precedenti edizioni sono stati realizzati, distribuiti e hanno incontrato il favore del pubblico e dell’industria 
internazionale. Scoprite di più su www.miamarket.it

Il MIA|Cinema Co-production Market  è diventato un punto di riferimento per registi e 
produttori, che qui trovano una piattaforma ideale per presentare i loro progetti 
cinematografici. Più del 50% dei progetti selezionati nelle passate edizioni  è diventato  film di 
successo a livello internazionale. 

Dopo gli ottimi riscontri della passata edizione, nel 2018 il  MIA|TV Drama Series Pitching
Forum presenterà circa 15 progetti di serie TV internazionali che saranno selezionati da una 
giuria composta da esperti del settore.  

MIA |DOC apre le sue iscrizioni ai progetti più innovativi italiani e internazionali, con lo scopo 
di selezionare fino a 20 progetti internazionali. La selezione di MIA | DOC include sia 
documentari one-off che doc series. 
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http://www.miamarket.it/


CONTENT SHOWCASE 

4

MIA I CINEMA - WHAT'S NEXT ITALY: I film italiani di maggior appeal internazionale - ancora in progress e in uscita 
nel 2019 - saranno presentati in un’anteprima esclusiva per i buyer internazionali presenti a Roma. Ogni film verrà 
presentato con una clip e un’intervista al regista e al sales agent.

MIA I CINEMA - C EU SOON: Novità dell’edizione 2018. MIA intende proporre una vetrina dei nuovi talenti europei, 
esclusivamente dedicata ai buyer e ai sales agent, per essere tra i primi a scoprire e lanciare i titoli emergenti più 
promettenti del 2019. Per questo speciale programma, MIA seleziona e presenta 6 titoli europei di opere prime e 
seconde in post-produzione. Ogni film verrà presentato con una clip e una presentazione da parte del produttore e 
del regista. 

MIA I TV – GREENLIT: Nell’edizione 2018 i produttori italiani potranno presentare alcuni dei titoli più attesi ancora in 
fase di sviluppo e/o in produzione in un appuntamento esclusivo.  La presentazione è aperta a co-produzioni e 
produzioni italiane con forte appeal internazionale, che abbiano ottenuto una "luce verde" da uno o più  broadcaster 
e/o da una piattaforma digitale e che abbiano una copertura finanziaria totale. 

MIA I DOC - ITALIANS DOC IT BETTER: I documentari italiani saranno protagonisti  in 90 minuti di showcase: i migliori 
e più interessanti DOC prodotti in Italia nell'ultimo anno. Produttori, registi, sceneggiatori e protagonisti 
introdurranno sizzle, teaser, trailer dei migliori titoli italiani. Vincitori di Festival, candidati a Premi, passati nelle sale 
o in televisione, ma anche titoli in arrivo alla fine dell’anno di grande appeal e respiro internazionale.

MIA è un boutique market, tra MIPCOM e AFM, che si posiziona non come l'ultimo mercato dell'anno ma come il primo del 
successivo: una vetrina del prodotto italiano nuovo o nuovissimo; un mercato fortemente europeo e selettivo che si concentra sul
next to the market, sulle coproduzioni e sulle anticipazioni. Scoprite di più su www.miamarket.it

http://www.miamarket.it/


Il MIA resta al centro di Roma, nel quartiere Barberini, fulcro
delle attività del Mercato. 

1. Palazzo Barberini (Via delle Quattro Fontane 13)             
La splendida area del museo  ospiterà   gli incontri per il 
mercato di coproduzione, le networking lounges e le sale 
dei Sales & Buyers. 

2. Multiplex Quattro Fontane (Via delle Quattro Fontane 
23)                                                                                                 
Un multiplex a quattro schermi sarà la location per le 
proiezioni di mercato, gli eventi speciali e le talks. 

3. Multiplex Barberini (Piazza Barberini 24/26)
Nel cuore del distretto, in  un multiplex a cinque schermi, 
si terranno le proiezioni di mercato, i tre Pitching Forum 
e le talks.

4. Hotel Bernini Bristol (Piazza Barberini 23 )                                          
L’hotel ospiterà eventi di networking e l’ufficio accrediti.
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I LUOGHI – IL DISTRETTO BARBERINI



ADVERTISING E VISIBILITA’
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SCREENINGS 
Cinema Barberini e Quattro Fontane

I prezzi indicati si riferiscono a film di massimo 90 minuti 

DATA PREZZO
Mercoledì 17 ottobre 400 €

Giovedì 18 ottobre 450 €

Venerdì e Sabato 19 e 20  ottobre 550 €

Domenica 21 ottobre 400 €

SONO AMMESSI AL MIA: 
a) Film la cui prima presentazione pubblica è avvenuta dopo 
giugno 2018 (inclusa eventuale partecipazione a festival, 
mercati e rassegne); 
b) Film prodotti dopo settembre 2017. 
E’ possibile concordare proiezioni di serie drama e 
documentari. 
Scoprite di più su www.miamarket.it
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OFFLINE & CORPORATE MATERIALS
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Domination Catalogo (Industry Guide): banner 
copertina, quarta di copertina e dorsetto

5.500 €

Quarta di copertina 4.000 €

Seconda di copertina 2.800 €

Terza di copertina 2.800 €

Pagina intera 1.800 €

Retro programma proiezioni 2.000 €

Zaino MIA, item insert 2.000 €

Laccetto MIA 3.000 €

MATERIALI

CATALOGHI



ONLINE  @ MIAMARKET.IT 

Tutti i costi indicati in questa brochure  sono al netto dell’IVA. 11

Video trailer online 1.000 €  a settimana

Banner online homepage miamarket.it 700 € a settimana

Banner pagina interna miamarket.it 300 € a settimana





PALAZZO BARBERINI
Per questa edizione il MIA sarà ospitato nei nuovi e più ampi
spazi di Palazzo Barberini. 

PIANO TERRA
Networking Lounge: interamente dedicata al networking, 
ingresso libero a tutti gli accreditati. 

Sales & Buyers rooms: un nuovo spazio per gli incontri tra sales 
agents e buyers.

Stand 1 e 2: dedicate ai partner.  

Doc Lounge: spazio di networking dedicato a MIA|DOC

SECONDO PIANO
Producers Corner:  una piccola lounge dedicata ai produttori e 
uno spazio dedicato alla IFC.

Cinema  e TV Co-production rooms: 6 stanze poste al secondo 
piano del Museo, dedicate agli incontri di co-produzione, BtoB e 
speed meetings.

Mini Lounges: due salette riservate per incontri privati, su
richiesta. 
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PALAZZO BARBERINI  

PIANO TERRA: 
NETWORKING LOUNGES
SALES&BUYERS ROOMS
DOC LOUNGE  
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Sales & Buyers Rooms

Networking Lounges



PALAZZO BARBERINI
PIANO TERRA: 
INGRESSO 
WELCOME DESK 
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ENTRANCE BANNERS
Da B1 a B12 100x200h 900 €

WELCOME DESK
D1 355x230h 1.500 €

D2 195x230h 1.300 €

D3 284x230h 1.300 €



PALAZZO BARBERINI 
PIANO TERRA:
NETWORKING LOUNGE  
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LOUNGE BANNERS
da B13 a B18 100x200h

da C1 a C2 175x200h

900 €

1.000 €

SCALE ALLE STANZE S&B
D4 200x230h 1.000 €

PROIEZIONI SU VIDEO WALL
Promo 30’’ x 4 gg 2.000 €
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S&B1 

S&B2 

S&B3 

CORNER SALES & BUYERS
1 tavolo 75x75 
4 sedie ad uso esclusivo
3 Branded totem 300x200
1 accredito gratuito 

900 €

PALAZZO BARBERINI 
PIANO TERRA:
SALES&BUYERS ROOMS  



AREA DA BRANDIZZARE 
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PALAZZO BARBERINI 
PIANO TERRA: 
STAND 1
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STAND COMPOSTO DA:
1 desk
2 tavolini con 8 sedie
2 accrediti inclusi
PANNELLI DA BRANDIZZARE 
E2 75x200H
F3 e F4 150x200h
G3 e G4 200x200h

10.000 €

STAND 1 



PALAZZO BARBERINI 
PIANO TERRA:
DOC LOUNGE 
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DOC LOUNGE
Domination 2.000 €

D5 D6 150x230h  
cad. 

800 €



PALAZZO BARBERINI 
SECONDO PIANO: 
COPRODUCTION MARKET
MIA | CINEMA 
MIA | TV  
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PALAZZO BARBERINI  
SECONDO PIANO:
COPRODUCTION MARKET
PRODUCERS CORNER  

Coproduction rooms 
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PRODUCERS CORNER
Domination 2.000 €

L1 e L2 150x250h 1.000 €



PALAZZO BARBERINI  
SECONDO PIANO:
COPRODUCTION MARKET 
MINI LOUNGES 

MINI LOUNGES – su prenotazione 

Coproduction rooms 
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AFFITTO DELLE SALE
Slot 2 ore 400 €

Mini Lounges



MULTIPLEX BARBERINI

Nel cuore del distretto, un multiplex a cinque schermi
ospiterà le proiezioni e gli eventi.
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PIANO TERRA FOYER BANNER PUBBLICITARI

n. 3 backdrop 130x190h (3-4-6) 800 €

n. 1 totem brandizzati 283x190h 1.300 €

PRIMO PIANO FOYER BANNER PUBBLICITARI

n. 1 totem brandizzati 283x190h 1.500 €

n. 2 backdrop 130x190h (n.12-13) 800 €



Multiplex a quattro schermi che ospiterà le proiezioni e gli
eventi.
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PIANO TERRA FOYER banner pubblicitari

n. 2 totem brandizzati 300x200h 1.300 €

n. 3 totem brandizzati 150x200h 800 €

PRIMO PIANO FOYER banner pubblicitari

n. 7 100x140h poster foyer 600 €

n. 3 100x140h banner  600 €

n. 5 totem brandizzati 150x200h 800 €

MULTIPLEX QUATTRO FONTANE 



HOTEL BERNINI BRISTOL

Quest’anno l’hotel Bernini Bristol sarà come sempre il
punto di riferimento per il ritiro degli accrediti e ospiterà
sulla sua terrazza le attività di networking libero e gli happy
hour.
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ACCREDITATION FOYER

Domination 3.000 €

Parete Singola 300x200h 1.500 €





PACCHETTI SPONSOR
Quotazioni su richiesta per investimenti superiori ai 
20.000 € 
MIA LOUNGE DOMINATION 

Logo sul colophon ufficiale; lounge branding e
personalizzazione; 1 item insert nello zaino; 1 pagina
pubblicitaria sulla Industry Guide; 1 banner per 3
settimane; 1 video/promo su tutti gli schermi dello
spazio; 1 comunicato stampa nel press kit del MIA; 8
accrediti Industry.

ZAINO CO-BRANDIZZATO

Logo sul colophon ufficiale; 1 item insert nello zaino;
1 pagina pubblicitaria sulla Industry Guide; 1 online
banner per 3 settimane; 1 comunicato stampa nel
press kit del MIA; 4 accrediti Industry.
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CO-PRODUCTION MARKET AWARD // MIGLIOR PROGETTO 

Logo sul colophon ufficiale; 1 item insert nello zaino; 1
pagina pubblicitaria sulla Industry Guide; 2 totem brandizzati
a Palazzo Barberini; menzione del Premio su tutto il cartaceo
e online (inclusi cataloghi e newsletter); 1 comunicato
stampa nel press kit del MIA; 4 accrediti Industry.
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PACCHETTI SPONSOR
Quotazioni su richiesta per investimenti superiori ai 
20.000 € 



OPENING RECEPTION Main Sponsor
Logo sul colophon; logo sull’invito; 1 logo sul photocall; 2 
totem brandizzati in sede; 2 totem brandizzati a Palazzo 
Barberini; 1 online banner; 1 promo video sponsorizzato
sulle nostre pagine social media; 1 item insert nello zaino; 
logo su miamarket.it;1 pagina pubblicitaria sulla industry 
guide; 1 video/promo su tutti gli schermi della sede; 4 
accrediti Industry; 1 comunicato stampa nel press kit del 
MIA.

OPENING RECEPTION o SATURDAY PARTY (after dinner)
Logo sul colophon; 1 online banner; 1 item insert nello
zaino; 1 logo sul photocall; 1 totem brandizzato in sede; 2 
accrediti industry; 1 comunicato stampa nel press kit del 
MIA.
MIA AWARDS CLOSING CEREMONY
Logo sul colophon; 1 logo sull’ invito; 1 online banner;
1 logo sul backdrop; 1 totem brandizzato in sede; 1 pagina
pubblicitaria sulla industry guide; 2 accrediti industry; 1 
comunicato stampa nel press kit del MIA.
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PACCHETTI SPONSOR
MIA – Eventi In Co-branding 





CATERING E HAPPY HOUR – su richiesta   

PALAZZO BARBERINI
Coffee Break @ Buyers Lounge al gg. 1.800 €

SERRA IN GIARDINO PALAZZO BARBERINI 
Domination – 4 gg. sponsoring e happy 
hour 

60.000 €

Daily Happy Hour x 100 persone 6.000 €

Daily Happy Hour x 150 persone 9.000 €

HOTEL BERNINI BRISTOL – ROOFTOP 
TERRACE
Colazione 2.500 €

Pranzo x 100 persone 6.000 €

Happy Hours dalle 16.00 alle 18.00  x 120 
persone 5.000 €
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CENE E EVENTI PRIVATI – su richiesta 

CASINA VALADIER 
IMMERISIVE DINNER
(cena per 16 persone)

LANTERNA FUKSAS
(Dinner cocktail per 200 
persone)

IMAGO - Hotel Hassler
Rooftop Terrace  
(cena per 10 persone)

GIUDA BALLERINO – Hotel 
Bernini Bristol Rooftop 
Terrace 
(cena per 20 persone)

Cocktail per 200 persone 

5.000 €

30.000 €

2.000 €

2.000 €

10.000 €
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CONTATTI 
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MIA|CINEMA MIA|TV MIA|DOC

mia.cinema@miamarket.it mia.tv@miamarket.it mia.doc@miamarket.it

coproduction@miamarket.it

info@miamarket.it
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www.miamarket.it


