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Chi
sceglierà
di
partecipare
alla
BILC
come
Buyer
potrà
godere
di
un'occasione
di
business
praticamente
unica
nel
suo
genere
ed
approfondire
la
conoscenza
nel
settore
partecipando al decimo convegno sul Cineturismo. Ma lavoro e
conoscenza cammineranno di pari passo con relax e benessere
offerti dal paesaggio della splendida isola d'Ischia e dalle
qualità
delle
sue
acque
termali;
il
tutto
in
una
cornice
culturale di grande prestigio quale l'Ischia Film Festival.
L’obiettivo è di portare ad Ischia produttori, registi ed operatori
turistici italiani ed internazionali interessati a scegliere nuove
location per produzioni cinematografiche e/o destinazioni turistiche.
Gli incontri e convegni programmati per il 2 e 3 Luglio porteranno i
buyer ad incontrare Film Commission, Enti Territoriali ma anche
privati ed aziende interessati a proporre le proprie location come set
per produzioni cinematografiche o come meta di tour specificamente
dedicati al cinema. Un’opportunità unica per:
stabilire contatti, valutare film fund e concordare agevolazioni
in vista della propssima produzione audiovisiva
Interloquire con enti territoriali e pro loco per conoscere la
filmografia di un territorio e pianificare una nuova offerta
turistica
Requisiti del buyer
L'Organizzazione di BILC esaminerà le candidature pervenute entro il
15 Giugno in modo da garantire alta professionalità e qualità degli
operatori che parteciperanno come Buyer alla borsa.
In particolare i profili dei Buyer saranno selezionati fra le seguenti
tipologie:
Tour Operator specializzati in Turismo Culturale
Agenzie di Viaggio particolarmente interessate al Cineturismo
Società di produzione cinematografica
Registi
Scenografi
Direttori della fotografia
Obblighi e privilegi del buyer
I buyer selezionati ed ospitati dall'Organizzazione avranno l'obbligo
di partecipare all'XI convegno sul Cineturismo ed agli incontri e Film
Cocktail in programma ogni sera alle 19.30 al Castello Aragoese
nell'ambito dell'Ischia Film Festival.
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Ai buyer che saranno selezionati l’Organizzazione offrirà:
2/3 notti in Hotel 3/4 stelle con trattamento di camera e
colazione
Accredito professionale per partecipare alla BILC
Partecipazione a tutti gli eventi ed alle attività dell'Ischia
Film Festival
Assistenza in loco
I buyer devono raggiungere la destinazione ospitante entro la
mattinata del 2 Luglio 2016
N.B. non è prevista la copertura delle spese di viaggio. Anche gli
spostamenti sull'isola resteranno a carico degli ospiti.
Spiacenti ma per l'edizione
l'accredito Buyers

2016

non

è

più

possibile

richiedere
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