DELEGAZIONE ITALIANA

Cristian Jezdic con 30 anni di esperienza in produzione e animazione, fonda nel 2015 “beQ
entertainment”. Esperienza che vede realizzati innumerevoli prodotti, per Tv (soprattutto
prodotti di animazione), cinema e web compresi i settori della pubblicità, moda, sport, arte e
fumetto.
Cristian Jezdic
AD, beQ Entertainment
cristian@beqentertainment.eu

BLOOM MEDIA HOUSE è una società di produzione costituita nel Luglio 2021 che lavora
dall'ideazione alla realizzazione di contenuti audiovisivi di alta qualità per diversi media:
televisione, cinema e web.
Bloom DOC è la divisione documentari di Bloom Media House.
Questa divisione si occupa di produrre documentari per il cinema e docu-series, rivolti ad un
pubblico internazionale.
Pietro Mereu
Regista, Bloom Media House
info@bloommediahouse.it

Fondata all'inizio del 2014 da Corso Codecasa e Matteo Pianezzi, Diero è una società di
produzione e distribuzione indipendente. Da sempre a sostegno dei nuovi talenti, la politica
editoriale di Diero punta a mettere al centro le storie, con un focus sui temi sociali e la società
contemporanea. Diero ha finanziato, prodotto e realizzato numerosi cortometraggi; ha operato
come produzione esecutiva per lungometraggi e cortometraggi italiani e internazionali; oltre ad
aver collaborato alla realizzazione di spot e videoclip sia per clienti privati che istituzionali.
Matteo Pianezzi
Produttore Creativo, Diero
matteo@dierofilm.com

Casa di produzione culturale e audiovisiva indipendente fondata con l’intento di valorizzare idee
e talenti emergenti, promuovendo prodotti innovativi e di qualità rivolti al mercato nazionale e
internazionale. La società organizza Castello Errante, la prima Residenza Internazionale del
Cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina, con il sostegno del Ministero della Cultura, del
Programa Ibermedia e della Regione Lazio.
Adele Dell’Erario
Produttrice Creativa, Occhi di Giove
adeledellerario@gmail.com

Panebarco è una casa di produzione italiana specializzata nella realizzazione di cartoni animati,
video in grafica animata 3d e 2d, vfx e post-produzione.
Dal 2019, l'azienda lavora su due progetti come casa di produzione indipendente:
- "Caramelle", un corto in animazione 3d realizzato grazie ai contributi del MIC, dell'Emilia
Romagna Film Commission e del Comune di Ravenna. Il corto è previsto in uscita a sett. 2022.
- “Le incredibili avventure di una famiglia creativa”, un'idea originale di serie tv in animazione
per bambini presentata al Cartoon Forum 2021.
Marianna Panebarco
AD e Produttrice, Panebarco
marianna@panebarco.it

Showlab è la media company di Prodea Group costituita nel 2004. Con le sue divisioni
produttive guidate da dirigenti di esperienza (Animation & Youth, Fiction, Documentari, Cinema
e Branded Contents) e commerciali (International Distribution & Acquisition, Consumer
Products), e una consolidata rete di collaboratori, è in grado di gestire i contenuti a 360° sui
mercati audiovisivi e dei prodotti derivati.
Alfio Bastiancich
Generale Animazione e Programmi Giovanili, Showlab–Prodea Group
bastiancich.a@showlab.it

Studio Campedelli è una società di produzione versatile e dinamica, attiva nell’ideazione e la
produzione di contenuti audiovisivi in animazione. Le sue sedi sono a Milano e Torino, due
importanti poli di formazione, tecnologia e innovazione digitale nel settore dell’audiovisivo.
Lavoriamo sulla base di un semplice ideale: creare contenuti originali, innovativi e coinvolgenti
per il cinema, la televisione e altre piattaforme. Il lavoro di squadra, la condivisione di idee e
visioni, l'apertura alla collaborazione con partner stranieri sono per noi ingredienti essenziali
per garantire la qualità, l'originalità e l'internazionalità di tutte le nostre produzioni.
Anne Sophie Vanhollebeke
Produttrice, Studio Campedelli
anne-sophie@studiocampedelli.it

SUMMERSIDE MEDIA è una società di produzione, distribuzione e promozione cinematografica.
Summerside Media è una factory di produzione artistica e di rappresentanza e una vetrina per i
migliori talenti e registi del panorama internazionale. Un selezionato team di esperti seleziona
le migliori opere ed i migliori progetti che vengono presentati e distribuiti a content
aggregators, linee aeree, direttori di festival, canali televisivi, cinema, piattaforme OTT e Video
on Demand.Produciamo eventi culturali, manifestazioni artistiche, rassegne, retrospettive.
SUMMERSIDE MEDIA è membro di Europa International e UNEFA (Unione di Anica).
Francesca Manno
AD, Summerside Media
f.manno@summerside-international.com

ZaLab Film è un laboratorio artistico e creativo, prevalentemente votato ad attività di preproduzione, produzione e post-produzione di documentari e prodotti di video partecipativo.
ZaLab Film sviluppa e produce film documentari d’autore, prodotti di forte caratterizzazione
artistica e impatto sociale, che mirano a favorire la riflessione attorno a temi di attualità,
storici e sociologici.
Lucia Pornaro
Consulente di produzione, ZaLab
produzione@zalab.org

