
 
 

 

PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA in FESTIVAL ITALIANI e INTERNAZIONALI: 

 

In caso di partecipazione del documentario a festival: 

 

IN CONCORSO, FUORI CONCORSO/EVENTO SPECIALE  

 

€ 800 oltre iva: 

 

 Presenza di un nostro addetto 

 Attività di ufficio stampa sui principali media nazionali relativi alla partecipazione 

del documentario al festival in oggetto 

 Attività di ufficio stampa in loco (proposte di interviste al regista e/o cast) sui 

principali media (quotidiani, periodici, radio, televisioni, web), laddove necessaria 

 Elaborazione testi per invite e pressbook 

 Gestione dell’eventuale anteprima stampa prevista al festival 

 

PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA in caso di USCITA SALA: 

 

€ 1500 oltre iva: 

 

 Predisposizione press kit e materiali promozionali 

 Organizzazione anteprima stampa a Roma e/o Milano 

 Attività di promozione sui principali media nazionali (quotidiani, periodici, radio, 

televisioni, web) 

 Contatto giornalisti e critici 

 Supporto ad attività social 

 

Per entrambe le attività restano esclusi i costi relativi a: 

 

 Attivazione contratto con agenzia di tagliandi rassegna stampa 

 Spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per 1 persona di Scrittoio, da valutare 

di volta in volta a seconda delle necessità 

 Spese per accrediti ai festival per max una persona di Scrittoio. 

 Spese di stampa e realizzazione materiali (dvd, pressbook, etc.) 

 

TRADUZIONI: 

Da più di 20 anni Lo Scrittoio fa parte di una rete internazionale di traduttori specializzati.  

Tra le attività di traduzione:  

 Soggetti 

 Sceneggiature 

 Liste dialoghi per sottotitoli 

 Pressbook 

*  Per questi servizi i costi vengono preventivati ad hoc. 

 



SERVICE DISTRIBUZIONE: 

Lo Scrittoio offre anche servizi di service distribuzione o ausilio alla distribuzione, che verranno 

disciplinati previa valutazione del prodotto. 

 

 

LAVORAZIONI TECNICHE: 

Realizzazione di: 

 Supporti DCP, DVD e Blu Ray 

 Editing Sottotitoli 

*  Per questi servizi i costi vengono preventivati ad hoc. 

 

 

Potete consultare il nostro portfolio nell’apposita sezione del sito www.scrittoio.net  
 

 

 

 

Lo Scrittoio s.a.s. 

Tel.+39 02 78622290/91 

Mail: info@scrittoio.net 

Fb: @loscrittoio 

http://www.scrittoio.net/
mailto:info@scrittoio.net

