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La Treviso Film Commission, 
rappresenta un innovativo e 

strategico strumento di 
formazione del gusto del turista 

e di promozione delle qualità 
dei territori, in particolare di 
quello veneto e trevigiano, 

notoriamente accogliente verso 
gli altri.



Nel solo quadriennio 2011-2014, la 
Treviso Film Commission ha sostenuto 

una quindicina di produzioni:
- 3 film per il cinema (di cui 1 produzione 

brasiliana);
- 1 docu-film:

- 1 fiction per la TV;
- 2 documentari;

- 3 spot;
- 1 talent show (produzione Cinese);

- 4 videoclip;
per un totale di 150 giornate di preparazione e riprese, 100 
giornate di lavoro per tecnici e operatori, 85 per gli attori, 
300 per le comparse!!!



Ammontano a più di 200 
mila euro gli investimenti 

per le predette 
produzione nel periodo 

2011/2013, con un 
indotto complessivo di 

oltre 3,5 milioni di €
milioni di euro per l’area.



Alcuni numeri per capire lo straordinario 
potenziale della promozione del territorio 

trevigiano con la Film Commission:
Con la fiction LA TEMPESTA, andata in onda in 
prima serata lunedì 28 aprile 2014 su RAI UNO, 

si sono registrati i seguenti dati (Auditel):
5.100.000 di spettatori, con uno share al 

18.03%
Stante la partita della Juve, un ottimo 

risultato….
In sovrapposizione, Il grande fratello «è 

rimasto» al 16%



Ma il reale valore aggiunto dell’operazione – in termini di 
ricadute economiche – per il territorio della Marca 

Trevigiana è a dir poco “sconvolgente”: a fronte di un 
investimento “trevigiano” di € 31.500,00 (circa) con fondi 

di Treviso Glocal/CCIAA Treviso, il ritorno diretto 
(maestranze, comparse, artigiani, tecnici, consumi, 

pernottamenti e consumi vari) è stato di circa 3-400 mila 
€!

Tradotto: per ogni € investito, il territorio e la sua 
economia ne riceve 10 di ricaduta!

Il costo contatto (tenuto conto dei 5.100.000 ascoltatori) 
è stato pari a: 0.0062 €

(zerovirgolazerozerosessantaseieuro)! Confrontato con 
altri strumenti promozionali non c’è paragone!



Ma non basta!
Il costo contatto (tenuto conto dei 
5.100.000 ascoltatori) è stato pari 

a: 0,0062 €
(zerovirgolazerozerosessantaseieuro)

Confrontato con altri strumenti 
promozionali non c’è 

paragone!



La Film Commission trevigiana, pur 
nel suo breve periodo di vita, ha 

contribuito anche alla creazione di 
nuove opportunità professionali, 
rivolte soprattutto ai giovani: ad 

esempio, Location manager, di cui 
molti giovani, che svolgono un 

importante ruolo organizzativo, 
spesso preludio all’ingresso 

definitivo come professionisti nel 
mondo del cinema



Grazie alla conoscenza del territorio e alla 
collaborazione degli Enti locali (Comuni, 

Provincia , Camera di Commercio e Regione 
Veneto) la Treviso Film Commission si segnala 

come referente essenziale per la logistica e 
l’organizzazione delle produzioni, 

contribuendo ad individuare location, 
mettendo gratuitamente a disposizione i 
propri spazi per uffici, reparti costumi e 

scenografie e sostenendo anche 
economicamente le produzioni (ad esempio 

partecipando alla copertura delle spese 
alberghiere e di ospitalità in senso lato).



Con il nuovissimo sito internet della 
Treviso Film Commission

www.trevisofilmcommission.it
ci apprestiamo, in piena sintonia con la 
Regione ed il Sistema Regionale delle 

Film Commission, la Camera di 
Commercio di Treviso, la Provincia e le 

Organizzazioni Professionali di Categoria 
del Settore, a consolidare questo ruolo 
nonché a candidarci a divenire punto di 
riferimento «esclusivo» per una nuova 

promozione del nostro territorio nonché 
alla formazione di nuovi posti di lavoro.



www.trevisofilmcommission.it
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