
I L  M I O  C I N E M A  P R E F E R I T O .  S E M P R E ! 



IL PROGETTO 

 

• Creare la prima comunità del cinema d’autore in Italia, diventando un punto di riferimento per 

il vasto pubblico di appassionati. 

 

• Lavorare insieme alle sale ad un sistema integrato di offerta e comunicazione, che ribadisca il 

ruolo centrale del cinema come punto di riferimento sociale e culturale sul territorio.  

 

• Promuovere il cinema italiano ed europeo. 

MISSION 

Non una semplice piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al 

cinema in grado di offrire oltre alla visione in sala, film in streaming, promozioni, contenuti 

originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro. 

VISION 

 
LA PRIMA PIATTAFORMA DIGITALE CHE METTE AL CENTRO LA 

SALA CINEMATOGRAFICA E IL SUO PUBBLICO 
 



Il mese di febbraio sarà  significativo per MioCinema, e segnerà un importante passo avanti 

per la piattaforma. 

Ci saranno quattro novità sostanziali: 

 

1. RINNOVAMENTO GRAFICO E   

TECNOLOGICO 

 

2. MULTIPIATTAFORMA 

 

3. MIOCINEMA ORIGINAL 

 

4. CANALE «ZALAB» 
 

GRANDI NOVITÀ PER MIOCINEMA 



RINNOVAMENTO GRAFICO E TECNOLOGICO 

• MioCinema avrà una 

nuova veste grafica, più 

moderna e accattivante. 

 

• Tutti i film saranno divisi 

per linee editoriali ben 

definite e facilmente 

raggiungibili. Ci saranno 

delle sezioni dedicate per 

ogni rassegna, con tutti i 

film e i contenuti extra a 

portata di mano. 

 

• Acquistare un film sarà 

più semplice per l’utente 

che potrà registrare il 

proprio metodo di 

pagamento per tutti gli 

acquisti futuri. 



MULTIPIATTAFORMA 

A partire da metà febbraio MioCinema sarà fruibile attraverso tutte le più importanti  

applicazioni TV, per una rinnovata esperienza per l’utente.  

Semplicità di utilizzo sarà la parola d’ordine! 



MULTIPIATTAFORMA 

Con l’aggiornamento MioCinema raggiungerà una copertura di oltre il 90% dei televisori 



I MioCinema Original sono dei titoli che saranno disponibili in esclusiva solo per MioCinema.  

 

MioCinema porterà sulla piattaforma 12 film Original nel suo primo anno. 

Ogni Film sarà in esclusiva assoluta e avrà a disposizione un budget promozionale per dargli la 

giusta visibilità. 

 

Tutti i film avranno materiali dedicati e saranno accompagnati da interviste esclusive ed eventi 

live. 

 

MIOCINEMA ORIGINAL 



MIOCINEMA ORIGINAL 

GUARDA IL TRAILER 

Il 12 febbraio sarà lanciato il primo 

MioCinema Original, ASIA, il film 

israeliano candidato agli Oscar 2021 con 

Shira Haaas, la giovane protagonista 

della serie Netflix Unhortodox.  

Il film è stato presentato al Tribeca Film 

Festival dove si è aggiudicato i premi 

per la Migliore Attrice, Miglior 

Fotografia e il Premio Nora Ephron.  

 

 

 

 

 

 

Asia ha vinto inoltre 8 premi agli Academy Awards 

Israeliani (Ophir Awards), tra cui quello per il 

Miglior Film e le Migliori Attrici.  

 

Il film racconta di una giovane infermiera di 

origine russa, madre single, che deve affrontare la 

malattia della figlia adolescente (Shira). Un film 

molto intenso, raccontato e recitato 

superlativamente.  

ASIA 
 

https://vimeo.com/503552645/3391545947
https://vimeo.com/503552645/3391545947


MIOCINEMA ORIGINAL 

THE DISSIDENT 
 

Dal regista Bryan Fogel, Premio Oscar nel 2018 per 

Icarus, il 12 febbraio arriva anche  THE DISSIDENT.  

Il film racconta un caso che ha fatto scalpore nel 

mondo anglosassone, la scomparsa del giornalista 

saudita Khashoggi nell’ambasciata dell’Arabia Saudita 

di Istanbul. 

 

Il film è stato presentato al Sundance Film Festival nel 

2020, dove ha sbalordito pubblico e critica. 

 

Secondo RogerEbert.com è un film che va visto da 

quante più persone il prima possibile. 

Variety lo considera un thriller ad altissima tensione 

che tiene tutto il tempo con il fiato sospeso. 

Su Rotten Tomatoes il film ha una percentuale di 

apprezzamento del 96%.  

 

The Dissident è uscito on demand negli USA e ha 

incassato oltre 2 Milioni di dollari. 

 

 

 

 



PROSSIMI FILM «MIOCINEMA ORIGINAL» 

APPLES 
 

Promettente esordio di Christos Nicou, 

assistente alla regia di Yorgos Lanthimos. 

Presentato nella sezione Orizzonti della Mostra 

del Cinema di Venezia, dove ha avuto 

un’ottima accoglienza da parte della stampa. 

 

Il film è stato inoltre presentato al Toronto Film 

Festival e all’AFI Fest.  

 

 

 

 

Su Rotten Tomatoes ha raggiunto 

la percentuale di apprezzamento 

del 100% con tutte critiche 

positive. 

 

APPLES rappresenterà la Grecia 

per la corsa agli Oscar 2021.  

 

 

 



PROSSIMI FILM «MIOCINEMA ORIGINAL» 

 

In una zona periferica di Londra, Bela e Jota, una 

coppia portoghese con tre bambini, fatica a far 

quadrare i conti. Quando a scuola si verifica un 

malinteso con la loro figlia sorda, i servizi sociali si 

mostrano preoccupati per le condizioni in cui vivono 

i bambini. Il film racconta l’instancabile battaglia 

contro la legge di questi genitori migranti che 

vogliono tenere insieme la propria famiglia. 

 

 

Opera prima della regista Ana Rocha, 

Listen è il film che rappresenterà il 

Portogallo agli Oscar 2021.  

Vincitore a Venezia del premio speciale 

della giuria nella sezione Orizzonti e del 

Leone del Futuro per la miglior opera 

prima, presentato ad Alice nella città alla 

Festa del cinema di Roma. 

LISTEN 
 



PROSSIMI FILM IN PRIMA VISIONE 

QT8 | QUENTIN TARANTINO 
 

Presentato a Cannes 2019, il documentario 

ripercorre la carriera del geniale e visionario 

autore e regista Quentin Tarantino, dagli 

esordi sino al recente caso Weinstein.  

Il documentario ha uno stile molto 

cinematografico e nella sua composizione 

vanta anche diverse sequenze in animazione, 

dallo stile molto... tarantiniano! 

 

Con interviste esclusive a Samuel L Jackson, 

Christoph Waltz, Tim Roth, Kurt Russel e 

molti altri. 



IL CANALE «ZALAB» 

MioCinema stringe una collaborazione con ZaLab, associazione 

che da tempo opera per la produzione, distribuzione e 

promozione di cinema libero, indipendente e sociale.  

 

Una collaborazione che nasce da un duplice valore condiviso: da 

una parte la valorizzazione di un genere cinematografico, il 

documentario, da sempre terreno di sperimentazione e crescita 

che a pieno titolo entra nella programmazione di una piattaforma 

dedicata al cinema d’autore, dall’altra la convinzione che una piattaforma di qualità che affianchi la 

distribuzione in sala, in termini promozionali e di offerta, sia il modo migliore di contribuire alla 

crescita di un pubblico attento. 

 

Saranno proposte al pubblico di MioCinema in co-esclusiva (insieme ala piattaforma ZaLab) 

produzioni di autori del proprio collettivo, ma anche documentari di autori italiani e di grandi autori 

internazionali. 



156 
Cinema aderenti 

377 
Schermi totali 

COPERTURA DI TUTTO 

IL TERRITORIO 

NAZIONALE 

10.2% 
Quota di mercato* 

* Quota di mercato calcolata sul BO2019, relativa agli incassi aggregati dei 

cinema aderenti a MioCinema 

25.000 
Iscritti dal 18 Maggio 

Scarica qui la lista dei 

cinema aderenti 

CINEMA ADERENTI E COMMUNITY 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TLj2hW10s85myOj8F2u4rdDODZiu5G1EUM3OdH7TUzQ/edit#gid=0


MioCinema è presente su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok!  

Tutti i canali social della piattaforma sono costantemente aggiornati con materiali ufficiali dei 

titoli premium (anche sponsorizzati) e di library, contenuti extra, rassegne stampa e materiali 

istituzionali. 

+ 7 Milioni 
Visualizzazioni video* 

+ 21 Milioni 
Persone raggiunte* 

* Dati raccolti dal 05/05/20 al 01/12/20 

COMMUNITY SOCIAL MIOCINEMA 



I Cinema Partner hanno accolto con entusiasmo il progetto e hanno partecipato in maniera 

molto attiva alla promozione dei titoli tramite i loro canali social.  

MioCinema mette a disposizione tutti i materiali dei film nei formati ottimizzati per Facebook e 

Instagram così da venire incontro a tutte le necessità dell’esercente.  

TOTALE COMMUNITY CINEMA 

1.371.638 

fan 

182.818 

fan 

COMMUNITY SOCIAL CINEMA PARTNER 



Numerose sono le rassegne cinematografiche offerte da MioCinema, che celebrano i film più 

premiati, affrontano temi attuali e omaggiano grandi registi e attori. 

Omaggio a Ricardo Darìn,  

Pablo Larraìn e Sebastian Lelio 

RASSEGNE TEMATICHE 

I più grandi successi del  

Festival di Cannes 

Rassegna Pride 

Omaggio a Julienne Moore  

e Michelle Williams 

Fuori dal comune 

Omaggio a Xavier Dolan 

Europa d’essai Leoni d’Oro 

In viaggio con Andrea Segre Miss Nicchiarelli 

Merry Cinema Omaggio a Ken Loach 



MioCinema offre al proprio pubblico eventi esclusivi di presentazione per i film del catalogo, alla 
presenza di regista e attori, moderati da giornalisti e critici cinematografici.  

EVENTI LIVE 

70 
Pagine Facebook collegate in cross-

posting (tra cinema e community) 

+500.000 
Visualizzazioni  

organiche delle dirette streaming 

I fratelli D’Innocenzo 

presentano 

«Favolacce» 

23 maggio 

Xavier Dolan presenta 

Matthias & Maxime e la 

sua filmografia  

Pablo Larraìn 

presenta in anteprima 

assoluta EMA 

13 giugno 24 giugno 

MioCinema incontra il 

pluripremiato regista 

Ken Loach 

15 dicembre 



Tutti gli eventi sono trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook dei 

cinema aderenti e delle community social di settore collegati in cross-posting 

INCONTRI LIVE IN CROSS-POSTING 



Grazie 


