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Amedeo Gagliardi & Paradoxa Commuunication 
presentano…



INFORMATION MEMORANDUM
“MAMMA NON VUOLE”

“Mamma non vuole” è un un progetto di lungometraggio che trae spunto dall’esigenza di rendere più 
esplicativo ciò che già il cortometraggio del 2016 aveva in parte reso. Il cortometraggio, diretto da 
Antonio Pisu, con Amedeo Gagliardi, Giancarlo Giannini, Giuseppe Langella, Naike Rivelli, Fabio 
Ferrari, Niccolò Centioni e Brigitta Kocsis, tratta il tema molto delicato della alienazione genitoriale, 
una sindrome che colpisce i figli minori di genitori separati conflittualmente in assenza di una 
adeguata mediazione familiare.

Per il minore risulta essere già di per sè una alienazione la separazione dei propri genitori, che viene vissuta 
dallo stesso come un vero e proprio lutto affettivo, che fatica a metabolizzare, accettare e risolvere.
I vissuti quotidiani (colazione assieme, gita domenicale, accompagnamento a scuola ecc..) non più 
continuativi sono per lui una grave perdita che incide negativamente sul suo equilibrio psico affettivo. 
Sono queste dinamiche che troppo spesso i genitori  non hanno la sensibilità, la delicatezza, e la 
preparazione culturale per sopperire al disagio vissuto dal minore, alimentando, di contro, il conflitto che 
sviluppa ancor più l’alienazione genitoriale.

Il film corto è stato girato nell'agosto 2016 a Bologna, ed è uscito in Italia il 24 settembre dello stesso 
anno, e ad oggi ha riscosso ampi e copiosi successi.

Colonna sonora
La canzone originale "Io sarò sempre il tuo papà” (declinata anche nelle versioni inglese e spagnola e 
già presente nei principali stores del web, come Amazon, Itunes e Googleplay), che fa da tema 
portante del corto, è stata scritta da Andrea Vantini ed Amedeo Gagliardi, che l’ha anche cantata, 
facendola divenire, di fatto, un inno dei padri separati. Le musiche originali che accompagnano la 
narrazione sono di Fabrizio Castania e Andrea Urpilo Guarnieri.



Key facts
1- nessuno ha mai affrontato cinematograficamente e musicalmente il tema dell’alienazione 
genitoriale
2- esiste un mercato obiettivo di notevoli dimensioni che consente a chi produce di poter 
sviluppare guadagni importanti
3- e’ un progetto trasversale che cattura un ampio target group
4- un cast stellare consentirà al progetto di essere dotato di un impatto mediatico planetario.
5- il business si estenderà successivamente anche allo sfruttamento di ulteriori declinazioni (libro + 
cd della canzone, che e’ la colonna sonora).

La alienazione genitoriale è, purtroppo, un fenomeno sociale mondiale.
Solo in Italia sono oltre 2.000.000 i minori coinvolti nel problema e questo dato cresce in maniera 
esponenziale se consideriamo il coinvolgimento di tutti i gradi di parentela. Nell’alienazione, infatti, 
sono coinvolti anche genitori, suoceri, nonni, parenti ed amici in modo trasversale. In Italia la 
legislazione è carente sul tema e da anni libere associazioni cercano di portare nelle sedi istituzionali 
il tema affinchè sia regolamentato in modo efficace. In Italia il 45% delle coppie si separa generando 
sui figli impatti emotivi che incideranno irreversibilmente sulla loro crescita. 

In Italia un bambino su tre viene condannato ad essere orfano di genitore vivo e l’alienazione è un 
crudele atto di violenza psicologica ai danni del minore… indifeso.
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Il fenomeno ovviamente si estende in tutto il mondo e da alcuni recenti studi è emerso che sono 
ormai milioni i bambini vittime di comportamento alienante.

Un’organizzazione della Svizzera tedesca (igm.ch) ha pubblicato negli anni scorsi una impressionante 
statistica, il 63% dei suicidi di giovani sono cresciuti senza padre, il 71% delle minorenni incinte sono 
cresciute senza padre, il 90% dei senzatetto minorenni sono cresciuti senza padre, il 70% dei 
minorenni che finiscono in istituti pubblici sono cresciuti senza padre, l'85% dei minorenni che 
finiscono in carcere sono cresciuti senza padre, il 71% dei giovani che abbandonano la scuola sono 
cresciuti senza padre, il 75% dei giovani drogati sono cresciuti senza padre, il 92% dei giovani con 
problemi di identità sessuale sono cresciuti senza padre.

Secondo un’allucinante statistica dell’ISTAT, ogni 3 minuti una coppia si separa e ogni 7 minuti un 
figlio viene ingiustamente allontanato da un suo genitore. Secondo il CENTRO NAZIONALE FALSI 
ABUSI, Il 95% delle denunce per maltrattamenti fatte in fase di separazione sono false.
Secondo un rapporto annuale dell’EURISPES l’80% dei padri separati vive sotto la soglia di povertà. 
Inoltre secondo i dati dell’OMS/UE, in Italia 4 suicidi su 5 sono maschili, mentre in Europa sono 
2.000 i papà separati che ogni anno si suicidano.

Secondo la dott.ssa Carmen Pugliese (30 anni di esperienza), PM del pool della Procura 
specializzata in reati sessuali e familiari, sono false l’80% delle denunce presentate dalle ex-mogli 
come arma di ritorsione per i contenziosi civili durante le separazioni. E’ appurato che le versioni 
fornite dalle presunte vittime sono gonfiate ad arte. 
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Queste mogli tendono ad usare PM e Polizia Giudiziaria come strumento capzioso e coercitivo per 
allontanare gli ex mariti dai figli e per perseguire i propri interessi economici in fase di separazione.

Una tiratina d’orecchi va fatta, secondo la dott.ssa Pugliese, ai centri antiviolenza, che istigano a 
denunciare senza fare la dovuta azione di filtro, ma poi si disinteressano di come va a finire.

La gestione di questo tema comporta che ogni bambino costa giornalmente dai 70 ai 300 euro 
(mediamente 200 euro al giorno). 
Moltiplicando queste diarie ne consegue che ogni giorno lo Stato spreca da 2.240.000 a 9.600.000 
euro. Complessivamente, in un anno, la spesa può variare da 817 milioni di euro a oltre 3 miliardi di 
euro.

Secondo un’allucinante statistica dell’ISTAT, ogni 3 minuti una coppia si separa e ogni 7 minuti un figlio 
viene ingiustamente allontanato da un suo genitore. Secondo il CENTRO NAZIONALE FALSI 
ABUSI, Il 95% delle denunce per maltrattamenti fatte in fase di separazione sono false.

Secondo un rapporto annuale dell’EURISPES l’80% dei padri separati vive sotto la soglia di povertà. 
Inoltre secondo i dati dell’OMS/UE, in Italia 4 suicidi su 5 sono maschili, mentre in Europa sono 2.000 
i papà separati che ogni anno si suicidano.
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Ulteriori declinazioni
Questo progetto consentirà poi lo sviluppo e il diritto di sfruttamento di tutte quelle declinazioni 
che possono produrre sensibilizzazione ulteriore e business commerciale (libro + cd con la canzone 
in lingue internazionali, come inglese e spagnolo, che apriranno le porte ad un mercato mondiale), 
merchandising dedicato, ecc.

Il Budget
In questo budget sono contemplate tutte le voci inerenti la produzione e la distribuzione del 
lungometraggio con un cast di eccellenza.
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AMEDEO GAGLIARDI
attore,  autore, produttore di “MAMMA NON  

SINOSSI

“La vera storia di un padre a cui viene 
negata la possibilità di relazionarsi col 
proprio figlio, il dolore e la sofferenza di 
2.000.000 di padri separati e 3.000.000 
di minori soltanto in Italia”(un figlio e 
mezzo per ciascun padre) e la soluzione 
per cambiare le cose.

“Mamma non vuole” tratta il tema dell’alienazione genitoriale. 
(che trae origine dall’acronimo P.A.S., ovvero parental alienation syndrome, 
dagli studi fatti dall’americano Gardner).
Alessandro Lamberti (nome di fantasia, ma il film è ispirato ad una storia vera), 
imprenditore di successo, viene tradito dalla moglie che intrattiene una 
relazione con il socio in affari dello stesso Lamberti, riuscendo ad 
estromettere l'ex marito dall'attività lavorativa.
A seguito della separazione l'ex moglie innesca una serie di azioni psicologiche 
atte ad alienare la figura del padre agli occhi del figlio minore, il quale perde di 
fatto il contatto con il genitore alienato.
Il Lamberti, dopo essere caduto in povertà e depressione a causa della 
separazione dall'amato figlio viene aiutato nel trovare un nuovo lavoro da un 
suo ex dipendente, al quale in passato lo stesso Lamberti aveva dato lavoro.
Il nuovo lavoro è anche foriero di un incontro dal quale nasce una nuova 
relazione ed una figlia.
La nuova compagna, assoggettata all'uso di alcool e stupefacenti, finita in 
comunità, scappa dalla stessa rapendo la piccola neonata e trascinandola con 
se all’estero.
Il Lamberti riesce a recuperare la piccola dalla sottrazione e a riportarla in 
Italia. 
Ma la madre, una volta ripresa la vita di degrado a cui era abituata, non si 
rende più disponibile a responsabilizzarsi come genitore consapevole.



ANTONIO PISU

IL REGISTA DI “MAMMA NON VUOLE”

Attore, regista e straordinaria persona, Antonio ha diretto 
magistralmente il cortometraggio “MAMMA NON VUOLE” riuscendo a 
trasmettere in soli 23 minuti contenuti decisamente forti e toccando 
tematiche delicate con estrema professionalità.

Regista dalle grandi capacità interpretative si è meritato a pieni voti la 
direzione del lungometraggio, avendo anche tra le sue caratteristiche 
principali rare doti umane.
 



AMEDEO GAGLIARDI MICHELE PLACIDOGIANCARLO GIANNINI

Attore protagonista del corto “Mamma non vuole”, di 
Antonio Pisu, con Giancarlo Giannini, Naike Rivelli, Ninì 
Salerno, Fabio Ferrari, attore co-protagonista del film "il 
Segreto dI Italia" di Antonello Belluco, con Romina Power, 
attore co-protagonista del film “Italian Business”, con 
Maurizio Mattioli, Pippo Franco, Umberto Smaila e Fabrizio 
Corona, attore co-protagonista del film “il giovane Pertini” di 
Giambattista Assanti, con il premio Oscar Dominique Sandà, 
cameo speciale nel film “Una nobile causa” con Nina Senicar, 
figurante speciale nel film “Sole a catinelle” di e con Checco 
Zalone, comparsa in moltissimi film di successo.

Considerato il più grande attore italiano vivente e 
riconosciuto a livello mondiale, ha recitato coi più grandi 
registi di tutto il mondo ed ha partecipato, fra gli altri, in film 
di respiro internazionale come Hannibal, Casinò Royale e 
Quantum of Solance.
Nel 2016 ha interpretato un ruolo chiave nel 
cortometraggio “Mamma non vuole” di Amedeo Gagliardi.

Attore di prestigio italiano, ha esercitiato ruoli di grande 
prestigio, iniziando la sua carriera nel 1972, ha recitato al 
fianco di attori illustri ed è stato protagonista di film con 
largo successo come Mery per sempre, Giovanni Facone e 
Manuale d’amore.

IL CAST DESIDERATO PER IL LUNGOMETRAGGIO



NAIKE RIVELLI NINI’ SALERNOFABIO FERRARI

Figlia dell'attrice Ornella Muti la sua carriera comincia la 
carriera cinematografica all'età di sedici anni, nel 1990, 
quando viene scelta dal regista Ettore Scola per recitare nel 
film Il viaggio di Capitan Fracassa con Massimo Troisi. Ha in 
seguito recitato con piccoli ruoli in produzioni italiane e 
internazionali, tra cui South Kensington di Carlo Vanzina, 
Casanova di Lasse Hallström, Open Graves di Álvaro de 
Armiñán e Benvenuti al Sud di Luca Miniero…
Nel 2016 ha interpretato un ruolo chiave nel 
cortometraggio “Mamma non vuole” di Amedeo Gagliardi.

Figlio dell'attore Paolo Ferrari e dell'attrice Marina Bonfigli, e 
primogenito di due fratelli. Iniziò la carriera all'inizio degli 
anni ottanta mentre faceva l'università (che abbandonerà 
subito dopo), entrando nel mondo del teatro per caso. Un 
pomeriggio mentre si stava recando a fare domanda per un 
colloquio di lavoro incontrò il suo amico Fabio Camilli (già 
attore teatrale) e siccome mancava un attore per una 
commedia gli proposero il ruolo. I primi ruoli furono in una 
serie di commedie dirette da Massimo Cinque e Claudio 
Carafoli, cui seguirono dei ruoli marginali in alcuni film.
La grande popolarità gli giunse dapprima con il film Vacanze 
in America con Fabio Camilli (amico d'infanzia) e poi dalle 
tre stagioni de I ragazzi della 3ª C, in cui interpretava il ruolo 
di Chicco.
Nel 2016 ha interpretato un ruolo chiave nel 
cortometraggio “Mamma non vuole” di Amedeo Gagliardi.

Iniziò ad avere successo come comico nel 1971 quando 
entrò a far parte dei Gatti di Vicolo Miracoli, con cui rimase 
fino al 1985.
Da allora è stato sempre attivo nel cinema, nella televisione, 
ospite fisso di Buona Domenica nel 1998-99, e nel teatro, 
anche come regista e sceneggiatore.

Nel 2015 ha prestato il proprio volto alla pubblicità della Fiat 
500X, e nel 2016 ha partecipato alla pubblicità della Fiat 124 
Spider.
Nel 2016 ha interpretato un ruolo chiave nel 
cortometraggio “Mamma non vuole” di Amedeo Gagliardi.

IL CAST DESIDERATO PER IL LUNGOMETRAGGIO



NICCOLO’ CENTIONI GIUSEPPE LANGELLA 
ELISABETTA GAGLIARDI

IIL CAST DESIDERATO PER IL LUNGOMETRAGGIO

ORNELLA MUTI

Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo fin da 
bambino, prima come attore in varie fiction tv, poi come 
doppiatore e come protagonista di spot pubblicitari. Ha 
anche partecipato, fra l'altro, al programma di Canale 5 Chi 
ha incastrato Peter Pan? nell'edizione del 2000.
Tra i suoi primi lavori televisivi, ricordiamo: le miniserie tv Un 
prete tra noi 2 e Una donna per amico 2 (entrambe del 
1999), la serie TV Camici bianchi (2001), e il film TV Rocco 
(2004), regia di Nicolò Bongiorno, in cui è protagonista nel 
ruolo di Rocco.
Diventa popolare grazie alla partecipazione alla serie 
televisiva I Cesaroni, trasmessa su Canale 5.
Nel 2016 ha interpretato un ruolo chiave nel 
cortometraggio “Mamma non vuole” di Amedeo Gagliardi.

Il suo esordio nel cinema è avvenuto quando aveva 14 anni, 
nel 1969: fu scelta da Damiano Damiani come protagonista 
del suo film La moglie più bella, storia (vera) di una ragazza 
che si ribella agli antichi costumi siciliani.
Damiani, per farla esordire, le impose un nome d'arte con 
reminiscenze dannunziane (Ornella è un personaggio de La 
figlia di Jorio, Elena Muti era la protagonista de Il piacere)…

Due deliziose promesse del cinema italiano, già interpreti 
straordinari del corto “Mamma non vuole”.



KASIA SMUTNIAK

IIL CAST DESIDERATO PER IL LUNGOMETRAGGIO

A soli 17 anni partecipa in Polonia ad un importante 
concorso di bellezza, nel quale arriva seconda. Inizia a 
lavorare come modella, ricevendo ingaggi da parte degli 
stilisti più prestigiosi in varie parti del mondo: Giappone, Stati 
Uniti, Inghilterra, Italia, dove vive dal 1998. 
Qui diviene famosa come testimonial della campagna 
pubblicitaria del 2002 della TIM. 
Esordisce come attrice nel 2000 con il film Al momento 
giusto, regia di Giorgio Panariello. Successivamente alterna il 
lavoro cinematografico con quello televisivo: recita in varie 
fiction tv, tra le quali le due stagioni della miniserie tv Questa 
è la mia terra (2006-2008), regia di Raffaele Mertes, e Rino 
Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu (2007), regia di 
Marco Turco, miniserie dedicata a Rino Gaetano, con Claudio 
Santamaria nel ruolo del cantante. E’ stata fra i protagonisti 
di “Allacciate le cinture” con Francesco Arca e nel 2016 in 
“Perfetti Sconosciuti” diretto da Paolo Genovese.

?
RAFFAELE PISUCLAUDIA CARDINALE

È l'attrice italiana più importante emersa negli anni sessanta 
e l'unica a conseguire una notorietà internazionale 
paragonabile a quella di Sophia Loren, o di Gina Lollobrigida, 
entrambe facenti parte della precedente generazione di 
attrici negli anni cinquanta. 
La stampa internazionale l'ha spesso definita la donna più 
bella del mondo durante quel decennio.
Ha girato alcuni dei film più belli in assoluto della storia del 
cinema, come ad esempio: “C’era una volta il West” diretto 
da  Sergio Leone, “Il Gattopardo” diretto da Luchino Visconti 
e “8½” diretto da Federico Fellini.

Esordì ai microfoni di Radio Bologna nell'immediato 
dopoguerra in trasmissioni di varietà (era, tra l'altro, 
"l'Uccellino della radio" che impartiva consigli e ammonizioni 
ai giovani ascoltatori all'interno della trasmissione per 
bambini Il grillo parlante), figurando nello stesso periodo tra i 
fondatori del teatro La Soffitta di Bologna.
L'attività radiofonica gli fruttò grande popolarità fino ad 
esordire con grande successo nel mondo televisivo,  tra i più 
celebri lavori è doveroso citare la conduzione della mitica 
Canzonissima edizione 1956/57 (ancora si chiamava Le 
canzoni della fortuna), altri strepitosi successi con la 
conduzione per due stagioni di fila di “Striscia la notizia” 
insieme ad Ezio Greggio.



INFORMATION MEMORANDUM LUNGOMETRAGGIO
“MAMMA NON VUOLE”

    Amedeo Gagliardi: dr. Alessandro Lamberti
    Giancarlo Giannini: psicologo
    Naike Rivelli: madre di Eleonora
    Ninì Salerno: Franco, ex dipendente
    Fabio Ferrari: Giorgio
    Niccolò Centioni: capo della sicurezza
    Brigitta Kocsis: Brigitta B.
    Giuseppe Langella: Leonardo Lamberti
    Giulia Alberti: Beatrice Ramenghi
    Veronica Urban: assistente sociale
    Eleonora Montagnana: maestra elementare
    Florinda Vicari: giudice
    Sabrina Trombini: cassiera lapdance
    Irina Sirbu: ballerina lapdance
    Eleonora Massari: avvocato di Beatrice
    Elisabetta De Gasperi: avvocato di Lamberti
    Giorgio Pavani: avvocato di Lamberti
    Evelina Drianovska: barista
    Elisabetta Gagliardi: Eleonora Lamberti

Interpreti e personaggi del corto



Il mercato potenziale

Il mercato di questo progetto culturale è planetario e coinvolge sia in forma 
diretta che indiretta almeno un miliardo di persone, questo è il bacino di utenza. 
La popolazione mondiale ha raggiunto il picco di 7,450 miliardi. 
Un potenziale straordinario che potrà non far altro che esprimere record di 
incassi. 
Il tema è trasversale e contamina anche coloro che non vivono il problema 
essendo fondato principalmente sull’emotività.
Il prodotto ha la duplice opportunità di essere protagonista nelle sale 
cinematografiche oppure declinato a puntate nello stile della fiction. 

La priorità è il cinema perché ci consente di essere planetari istantaneamente 
consentendo al progetto di diventare un manifesto culturale che deve 
sensibilizzare tutti coloro che hanno in mano le governance legislative e devono 
garantire nella forma più equa le soluzioni migliori per i figli e per i genitori. 

L’armonizzazione in tal senso produrrà tra parentesi dei risparmi notevolissimi al 
sistema istituzionale che perlomeno in Italia produce una filiera di costi non 
indifferenti che deve sostenere il sistema.
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AMEDEO GAGLIARDI
La mission e la vision di Paradoxa

Mission
Sensibilizzare il mondo sul tema dell’alienazione parentale evitando 
sofferenze inutili ai figli e alla loro crescita auspicando una codifica 
legislativa che metta fine alle tragedie tra le coppie separate.

Vision
Realizzare una produzione cinematografica internazionale con un cast 
di primo livello.

Obiettivi
1- far emergere in modo efficace il problema
2- orientare ed educare il mondo a questo problema sociale
3- obbligare ad una seria riflessione le Istituzioni che devono legiferare 
in materia.
4- aggregare in un unico coordinamento le diverse associazioni
presenti in Italia per essere più efficaci nel dialogo con le Istituzioni
5- ottenere la massima amplificazione mediatica coinvolgendo le più 
qualificate testate giornalistiche.
6- raggiungere le migliori performances possibili al botteghino.
7- diventare una case history a tutti gli effetti.



GIANCARLO GIANNINI SUL SET DI “MAMMA NON VUOLE”

AMEDEO GAGLIARDI
Premi vinti con il cortometraggio (uscito soltanto il 
24 settembre del 2016)

Sempre attento alle tematiche a carattere sociale ed innovative, il 
Festival Internazionale Terra di Siena ha premiato nell’ottobre del 
2016 “Mamma non vuole” per l’impegno sociale del film di 
Amedeo Gagliardi, grazie proprio al racconto della alienazione 
genitoriale.

“Mamma non vuole” riceve anche la menzione d’onore al Mitreo 
Film Festival nel mese di novembre 2016.

Menzione come cortometraggio a tema sociale per il Film Festival 
di Capri, nel mese di dicembre 2016.



AMEDEO GAGLIARDI
attore,  autore, produttore di “MAMMA NON  VUOLE”

SCHEDA TECNICA PER IL LUNGOMETRAGGIO

Lingua originale italiano e doppiato in multilingue
Paese di produzione Italia
Anno probabile 2017
Durata 120 min
Colore colore
Audio sonoro 
Genere dramma Sociale
Regia Antonio Pisu
Soggetto Amedeo Gagliardi
Sceneggiatura Amedeo Gagliardi, Antonio Pisu
Produttore Paradoxa Communication
Produttore esecutivo Genoma Films



PIANO MARKETING Budget  Totale € 300.000 
Con un investimento 40.000 euro su Facebook

Definizione del pubblico dai 18 anni a 
più di 65 anni di età. 

23 milioni di persone in Italia

Targhet del pubblico con 
interessi specifici

Copertura giornaliera su 
Facebook investendo 
€ 1 . 2 0 0 a l g i o r n o 
raggiungerai 1.000.000 di 
persona la giorno.



PIANO MARKETING Budget  Totale € 300.000 
Con un investimento 40.000 euro su Facebook

Definizione del pubblico selezionato 
in 570.000 persone in Italia

Targhet del pubblico con 
interessi specifici

Copertura giornaliera su 
Facebook investendo 
€ 1.000 al giorno



TUTTI I LINK DI “MAMMA NON VUOLE”

MAMMA 
NON 

VUOLE

www.mammanonvuole.com

Trailer  “MAMMA NON VUOLE”
Canzone “IO SARO’ SEMPRE IL TUO PAPA’”Italian Version
Canzone “IO SARO’ SEMPRE IL TUO PAPA’”English Version
Canzone “IO SARO’ SEMPRE IL TUO PAPA’”Spain Version

Pagina Facebook “MAMMA NON VUOLE”
Pagina Facebook AMEDEO GAGLIARDI

www.amedeogagliardi.com

“MAMMA NON VUOLE” “IO SARO’ SEMPRE IL TUO PAPA’” “IO SARO’ SEMPRE IL TUO PAPA’”

http://WWW.MAMMANONVUOLE.COM
https://youtu.be/7oEf8RYSCho
https://youtu.be/iGknzuSoUEk
https://youtu.be/W8Peet9JCME
https://youtu.be/d78DuolW_GU
https://www.facebook.com/mammanonvuoleilfilm/?fref=ts
https://www.facebook.com/gagliardiamedeo/?fref=ts
http://www.amedeogagliardi.com
https://www.instagram.com/mammanonvuole/?hl=it
https://itunes.apple.com/it/album/io-sar%C3%B2-sempre-il-tuo-pap%C3%A0-single/id1203916575?l=en
https://play.google.com/store/search?q=AMEDEO%20GAGLIARDI


PIANO MARKETING Budget  Totale € 300.000 
Con un investimento 40.000 euro su Facebook

La campagna verterà sopratutto sulla piattaforma di Facebook a supporto della campagna 
mediatica.

Per far conoscere il film, promuoverlo e sensibilizzare la popolazione italiana, una delle soluzioni 
più efficaci di comunicazione oggi è la piattaforma di Facebook.
Sviluppata sull’ 80% della popolazione globale, Facebook è la forma di comunicazione e di 
pubblicità oggi più potente ed efficace che si possa gestire.
Con una copertura giornaliera su Facebook, investendo € 1.000 è possibile raggiungere la media 
di 1.000.000 di persone al giorno, ciò significa che in circa 23 giorni si raggiunge tutta l’italia 
(dati Facebook).



PIANO MARKETING Budget  Totale € 300.000 

Con un investimento 20.000 euro su YouTube e Google

La campagna sarà orientata inoltre per circa 20.000 euro sulla piattaforma YouTube e Google AdWord.

In media due persone su tre fanno ricerche musicali e video su YouTube, il portale d’eccellenza per i video.
La campagna sarà promossa con il Trailer del film e l’invito di andare al cinema in tutta Italia.

MAMMA 
NON 

VUOLE



PIANO MARKETING Budget  Totale € 300.000 

Con un investimento 40.000 euro su tv radio e stampa

Testate Giornalistiche Nazionali

Spot Televisivi ed Interviste

Spot Radiofonici Nazionali



PIANO MARKETING Budget  Totale € 300.000 

200.000 €

P   R   O   D   U   C   T   I   O   N 

DISTRIBUZIONE ITALIA



“MAMMA NON  VUOLE” è l’unico film accreditato dalla 
nomenclaturta scientifica della P.A.S. sul dizionario mondiale Wikipedia.



MAMMA NON VUOLE 
SU WIKIPEDIA



MAMMA NON VUOLE 
TAXCREDIT

Tax credit investitori esterni (art. 1, comma 325, l. 244/2007 e decreto 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e distributori”)

Il credito di imposta spetta all’investitore “esterno” (ovvero diverso dal produttore cinematografico), che fornisce un apporto di capitale 
alla realizzazione di un film.

    Tax credit investitori esterni, istruzioni per l’uso clicca i link qui sotto per  entrare nella pagina ufficiale del Ministero ed approfondire.

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/55/tax-credit-produzione/
http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/DO/2011/presentazione_taxcreditesterno_20411.pdf

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/55/tax-credit-produzione/
http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/DO/2011/presentazione_taxcreditesterno_20411.pdf


Scheda tecnica con costi e ricavi

Costo di Produzione e Post produzione stimato € 800.000
Spese di distribuzione canale cinema

n° Sale Provvigioni P&I, Co.Marketing, VPF
Contratto distribuzione Stemo 50 40.388 50.000 90.388
Contratto Service UCI-The Space 30 78.000 78.000
P&I Publitalia e Condenast ** 80.000 80.000
P&I e comunicazione diretta Estero 20.000 20.000
Convenzione scuole capozona 40 20.000 20.000 Affitto sala

120 248.000 288.388
100.000 Bonus

Totale 388.388

** P&I pattuite € 200 mila fatturate € 100 mila con bonus
Producer Fee 7,50%    € 34.071



Scheda tecnica con costi e ricavi

Simulazione utile film nettissimo 140.349



Scheda tecnica con costi e ricavi

Simulazione utile film nettissimo 361.374



Scheda tecnica con costi e ricavi

Simulazione utile film nettissimo 692.163



Scheda tecnica con costi e ricavi

Simulazione utile film nettissimo 1.687.806



Scheda tecnica con costi e ricavi

Simulazione utile film nettissimo 4.192.168
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Note



Note
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