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CHI
SIAMO 

Siamo una società di produzione 
tenacemente attiva nel settore  della 
comunicazione cinematografica, 
audiovisiva e musicale, con attività che 
spaziano dalla preproduzione alla 
produzione, dalla post-produzione 
e distribuzione cinematografiche, 
a quelle televisiva, radiofonica, 
pubblicitaria, al video, alla fotografia 
ed alle registrazioni musicali e 
sonore.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA

L’immagine, la parola e il suono sono 
potenti strumenti che, se costruiti in modo 
efficace, possono portare molto lontano. 
Una comunicazione pensata, impostata 
e ben sviluppata nei contenuti e nelle 
modalità in questi tre aspetti, valorizza e risolve 
tangibilmente il progetto comunicativo. 

Abbiamo oltre trent’anni di esperienza nei 
settori culturali e cinetelevisivi e siamo in 
grado di affrontare e risolvere qualsiasi 
richiesta e problematica riguardanti la 
comunicazione multimediale. 

I nostri risultati sono frutto di conoscenza 
ed esperienza sul campo e di un’ottima 
capacità di lavorare in rete e in team.
 
• Abbiamo competenze professionali 

trentennali su tutte le fasce della 
produzione 

• Realizziamo in tempi brevi, utilizzando 
modalità e strumenti di intervento snelli, 
flessibili e comprensivi

• Garantiamo un’offerta competitiva 
qualità - prezzo – tempi di risoluzione

• Lavoriamo in modo dinamico, utilizzando 
l’ironia per giungere più velocemente ad 
una comunicazione immediata.

“IRONICAMENTE
SERI”



COSA FACCIAMO

La società si occupa di tutto quanto è 
connesso all’immagine e al suono.

Nati  con i 35mm e i 16mm, siamo approdati 
al digital, mantenendo il patrimonio e i 
formati standard cinematografici: corti, 
medio, lungometraggi, docufiction, 
documentari, serie tv, Splot ®- Plot spot 
o spot alternativi ironici.

Come società offriamo anche servizi 
aggiuntivi e personalizzati:
spot pubblicitari, video aziendali, 
emozionali, video musicali, book 
trailer, format per presenza video 
aziendali sul web, tv locali e nazionali. 

Lavorano con noi musicisti professionisti 
preparati, pertanto realizziamo colonne 
sonore originali, musica per filmati e 
spot.

GLI OBIETTIVI

Comunicare efficacemente e con senso 
di responsabilità contenuti ed esperienze 
che raggiungano il maggior numero di 
persone è il nostro primo obiettivo e core 
value.

Il secondo obiettivo è quello di promuovere 
e valorizzare l’Italia, in particolare la Liguria, 
i patrimoni, le location e le sue attività. 

E’ previsto l’inizio operativo anche in Friuli, 
con l’apertura di una unità territoriale a 
Pordenone.
 
Già avuti i contatti con la FVG Film 
Commission e con il Fondo Audiovisivo 
FVG.



LA NOSTRA 
STORIA

CIMA Prod Srl  nasce il 3 maggio 2018 a Chiavari 
da diverse esperienze cinematografiche, quali 
LEA ARTeCINEMA, i Circoli del Cinema Lamaca 
Gioconda e La Contessa Berta e i festival FOOD 
IN FILM FESTIVAL e CIMAMERICHE Film Festival 
della Migrazione e del Gusto, da cui mutua parte 
del nome.



*Associazione cinematografica 
LEA ART e CINEMA

Nasce nel 1988 dalla sezione ligure di
Ipotesi Cinema, la scuola-laboratorio
di Paolo Valmarana ed Ermanno Olmi.

Associazione di professionisti e cinefili,
promuove la formazione in campo 
scolastico, carcerario, clinico, scientifico 
e l’informazione cinematografiche 
mediante rassegne, premi, convegni 
sensibilizzando alla responsabilità del 
comunicare, sia come autori che come 
spettatori.

Idea e organizza con la Provincia, 
i Comuni del Tigullio, realtà socio  
sanitarie e scolastiche e il territorio 
format specifici, tra cui la scuola-
laboratorio “Tigullio Cinema”, con 
corsi triennali tecnici e culturali - di 
sceneggiatura, regia e montaggio - e 
il convegno su e con Michelangelo 
Antonioni, legato affettivamente al 
Tigullio.

Impegnata in progett i  di 
cooperazione e sviluppo con enti 
nazionali e internazionali, realizza 
documentazioni video e consulenze 
per progetti clinico sociali.
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*Circolo del Cinema LAMACA 
GIOCONDA. 

Nasce da LEA ARTeCINEMA che diventa 
nel 1996 Circolo del Cinema.

E’ un punto di riferimento a livello locale 
e nazionale, nella sensibilizzazione 
della cultura cinematografica.
 
Fa parte fino al 2007 dell’Unione
Italiana Circoli del Cinema, una delle
nove associazioni nazionali, fondata
da Roberto Rossellini, scelta per i
suoi contenuti integralmente condivisi.

Cura attività didattiche cinematografiche 
nelle scuole con professionisti ed esperti, 
cicli d’essai e rassegne a tema, progetti 
di interesse nazionale, quali “LAS 
HUELLAS DEL SUR”, con una personale 
di Alejandro Jodorowsky e Fernando 
Ezequiel Solanas.

Dal 2003 al 2011 è parte integrante del 
Food In Film Festival (FIFF), esordio della 
collaborazione tra Langhe e Tigullio, che, 
attraverso il cinema di qualità, valorizza 
i patrimoni enogastronomici, i paesaggi 
e le risorse tipiche di entrambi i luoghi.

Come ospiti e giurati tra gli altri lo 
stesso Ermanno Olmi, Carlin Petrini 
(allora presidente di Slow Food), Carlo 
Fuortes e Mario Sesti, Steve Della 
Casa, Mario Brenta e Alberto Barbera, 
allora direttore del Museo Nazionale 
del Cinema di Torino, nomi storici e 
riferimenti organizzativi e critici di 
Festival.
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Nel 2004 promuove “Cimameriche Film 
Festival della Migrazione e del Gusto”, 
valorizzando e facendo interagire tre aspetti 
della storia ligure: le migrazioni di andata 
e ritorno, la cucina esportata/importata e 
contaminata, il cinema al di là e al di qua 
dell’oceano, creando nei suoi dodici anni, 
collaborazioni e progetti cinematografici sul 
territorio ligure che proseguono tutt’oggi. 

L’obiettivo è quello di “riportare a casa” 
artisti con origini liguri, sconosciuti in Italia, 
ma noti oltreoceano.
Lo sceneggiatore/regista/produttore
argentino Juan Bautista Stagnaro, 
candidato Oscar, di origine rivana; il cileno
Serjio Trabucco, uno dei più apprezzati
produttori latinoamericani, chiavarese; 
la regista peruana Chiara Varese, 
genovese, tra gli altri ripercorrono le loro 
radici, vivendo forti “riavvicinamenti 
familiari”.

Produce cortometraggi e spot di interesse 
civile e sociale, come “Cinediritti”, 
arrivando a realizzare e a distribuire 
Uargh!, suo lungometraggio d’esordio, 
commedia grottesca sul Diritto alla Salute, 
interamente girata nell’ex O.P. di Quarto 
(Genova) e dedicata ad Antonio Slavich 
- uno dei promotori con Basaglia 
della riforma psichiatrica - suo storico 
direttore per quindici anni, che ottiene 
un buon riscontro di critica e di pubblico 
nel panorama nazionale ed internazionale.
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I S
O

CI
I soci di CIMA Prod Srl, ognuno dei quali con 
una professionalità e competenza importanti per la 
società, vantano esperienza trentennale nel settore 
cinematografico:

Nerio Bergesio, Presidente e A.D. Triestino, già 
funzionario di banca e produttore

Maria Lodovica Marini, Vicepresidente e A.D. 
Ligure, clinica della comunicazione, sceneggiatrice e 
regista cinematografica

Giuseppina Benevelli, Consigliera. Piemontese, 
Presidente del Circolo del Cinema La Contessa 
Berta e del Food in Film Festival nelle Langhe

Davide Romanini, Consigliere. Ingegnere ed 
imprenditore genovese, videomaker cofondatore di 
ZenaZone ed autore del format Eats &Travels

Manlio Vanino, Consigliere. Friulano, già 
funzionario di banca e studioso della storia e dei 
costumi della Carnia

Valeria Corciolani, ligure, grafica e affermata 
scrittrice di libri gialli

Giuliana Morsilli, ligure, insegnante e responsabile 
comunicazione per Enti e scuola 

Isa Patrosso, argentina/piemontese, organizzatrice 
di eventi, traduttrice ed interprete

Andrea Peressutti, friulano, manager/contadino, 
Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Michela Resi, toscana, cantante, attrice e 
conduttrice di programmi musicali e turistici



Produzioni straniere & Lungometraggi & Serie tv

C’è qualcosa che non va Ita   | in lavorazione estate 2022
Dark Town - serie tv   | in lavorazione inverno 2021
Il Morso del Ramarro   | in lavorazione primavera /autunno 2021
Il Tredicesimo Mese & teaser  | in lavorazione autunno/inverno 2021
Quinquela e la Val Graveglia - serie tv  | in progettazione autunno 2021 
Quinquela Martin Argentina  | in lavorazione inverno 2021
UARGH! | realizzato 2017, in acquisizione

Medio e cortometraggi 

Calceide  | realizzato 2018  
Descansos. I luoghi delle Donne  | in lavorazione autunno 2022 
Generare il Futuro La Comunicazione Efficace | realizzato 2019
Generare il Futuro Il lavoro mobilita l’uomo | realizzato 2019 
Il Cantiere | in revisione/nuova realizzazione
Il Cinema a Chiavari  |  in progettazione inverno 2022
Il Pianeta degli Uomini (con la scuola “I.Alpi”Chiavari) |realizzato 2019 
I Parenti del Frantoio Nero  |  realizzato 2018   
Leggende della Carnia  | in lavorazione inverno 2022
Pillole di Valerium  |  in produzione inverno 2022
Rituali  |  in progettazione inverno 2022  
Zombelin  |  in progettazione estate 2022
 

PRODUZIONI



Spot, Pubblicità & Marketing 

“Bisogna saper perdere” Festival della Parola Chiavari  | realizzato 2019
BNI – spot di presentazione CIMA Prod  |  realizzati aprile e ottobre 2019
BNI – spot promozionali | in progettazione 2021-2022
BNI - Buon Natale G.G. & BNI - The Giver’s Game  | realizzati 2019 
Book Trailer “Da cosa nasce cosa”  |  realizzato 2019
Book Trailer “Appunti sul futuro” |  realizzato 2020
“Il Muro di Berlino” Festival della Parola Chiavari  | realizzato 2019 
“Pillole Anniversari” Festival della Parola Chiavari  | realizzato 2019 
“La sera dei Miracoli - Pupi Avati” Festival della Parola Chiavari|2019
“In quel Film c’è un segreto - Mario Sesti“ Festival della Parola Chiavari 
|2019
“DrEam”  | in lavorazione autunno 2021
 Promo “Il PdU” per festival  | realizzato 2019   
 Promo “MoviEat”  | in progettazione inverno 2021
 Promo Quinquela e la Val Graveglia  |  in lavorazione inverno 2021
 Splot Pubblicità irriverenti  | in lavorazione autunno 2021 
 Spot “L’Apparenza inganna!” - Cinema d’estate  | realizzato 2018 
 Spot “A Mali Estremi, Ridi e Rimedi” - Cinema d’estate”  | realizzato 
2019
Spot “La Vita è un delirio... ma ci sono anche i Miracoli!” - Cinema d’e-
state”  | realizzato 2021
Spot per EC Company – BNI  | realizzato 2019  
Spot per  A.B/Fineco Bank  | realizzato 2020



CONTATTI

CIMA Prod Srl 
Corso Valparaiso 44/16 
16043 CHIAVARI (GE)

Cap. Soc.: € 21.000,00 i.v.

C.F. e P. IVA: 02538220993

PEC: cimaprod@legalmail.it
E-Mail: cimaprod1@gmail.com
Sito web: www.cimaprod.eu

www.facebook.com/cimaprodsrl/
www.instagram.com/cimaprod/


