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Manifestazione di Interesse

TERMINI DI RIFERIMENTO
Produzione di Video Clip

MED PEARLS Project - ENI CBC MED Program

Mediterranean Pearls APS cerca un professionista/team Video Maker per produrre 
materiale audiovisivo per il progetto Med Pearls finanziato dall'UE nell'ambito del 
programma ENI CBC MED.  

Il progetto Med Pearls mira a posizionare internazionalmente il Mediterraneo come una 
destinazione unica e integrale per sperimentare lo stile di vita mediterraneo attraverso lo 
SlowTourism (ST), invitando i viaggiatori a scoprire in modo sostenibile e responsabile 
nuove destinazioni, avendo il tempo di entrare in contatto diretto con le comunità locali. 
L'idea è quella di creare esperienze simili sulla base della tipologia di prodotti e temi 
concordati tra i partner, quindi i visitatori vivranno esperienze simili e della stessa qualità in 
una qualsiasi delle 13 Aree Pilota di Med Pearls.

Titolo del Progetto A.1.3. - Med Pearls 
The Mediterranean as an innovative, 
integral and unique destination for Slow 
Tourism Initiatives 

Programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin 

Finanziamento European Union 

Stazione appaltante Mediterranean Pearls APS

Selezione per Videomaker

Luogo Italia
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Il materiale audiovisivo sarà utilizzato per creare 2 video per ogni Area Pilota, che saranno 
promossi sulla piattaforma del progetto per incoraggiare i potenziali viaggiatori a visitare 
questi territori. Inoltre sarà creato un lungo video riassuntivo di tutte le destinazioni e aree 
pilota. 

Il montaggio e la postproduzione, così come il video riassuntivo, saranno realizzati 
da un team di video editor scelto dal nostro partner di progetto: Discovery Tourism 
Development. Quindi, questo non è un compito richiesto da questa manifestazione 
di interesse.

I 2 video si concentreranno sulle 2 aree pilota italiane:

• Etna - Valle dell’Alcantara

• Sabina Reatina

Qualifiche e requisiti minimi

• I professionisti/membri del team devono avere riconosciuta esperienza nella produzione 
video, nel montaggio e nella fotografia.

• Portfolio e referenze per incarichi simili.

• Capacità di coordinarsi e comunicare a distanza con il team di editor video.

• Eccellenti capacità di comunicazione in inglese. 

Risultati attesi

• Riprese di materiale video necessario delle attrazioni presenti nelle delle Aree Pilota. 
Riprese extra sono richieste, in modo che i montatori video possano avere abbastanza 
materiale da selezionare e utilizzare.



�

• Riprese di foto e videoclip delle attrazioni presenti nelle delle Aree Pilota per l'uso sui 
social media.

• Fornire diversi esempi di musica royalty free da utilizzare nei video, possibilmente legati 
alla cultura dell'Area Pilota.

• Produzione di una sceneggiatura video specifica che può essere utilizzata anche dal 
team di montaggio video selezionato da Discovery Tourism Development.

• Coordinamento con Mediterranean Pearls APS e Discovery Tourism Development per 
garantire l'omogeneità e la qualità delle riprese effettuate.  

Estetica e caratteristiche tecniche dei video

Elementi obbligatori

• Nome dell'Area Pilota con slogan su una inquadratura di un suo paesaggio. 

• Riprese di paesaggi. Le viste aeree sono incoraggiate, e possono essere fatte sia con 
sequenze panoramiche, sia con droni se disponibili e permessi.

• Attrazioni naturali:

- Parchi naturali / Aree naturali urbane / Paesaggi e campi rurali / Corsi d'acqua

- Persone che fanno attività all’aperto (escursioni, ciclismo, etc.)

• Attrazioni culturali:

- Artigiani e produttori/cuochi di specialità gastronomiche locali.

- Festival / Musei e monumenti / Popolazione locale o culture/gruppi indigeni.
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Specifiche tecniche

• Le transizioni e gli effetti veloci dovrebbero essere evitati, poiché l'obiettivo del video è 
quello di condividere la filosofia del ritmo lento.

• I colori e le luci del video dovrebbero essere naturali, seguire le impostazioni più 
comuni. I colori non dovrebbero essere troppo vividi e i contrasti di luce non troppo alti. 
La luce naturale dovrebbe essere usata il più possibile.

• L'uso di slider e stabilizzatori è raccomandato.

• Le viste aeree sono raccomandate. 

• Il video non deve utilizzare foto. Sono ammessi solo i video. 

• Sono accettati tutti i formati lossless.

• Le riprese dovranno essere in Full HD (1920 x 1080).

• Le riprese dovranno essere a 24 FPS/ o 25 FPS. 

• Tutte le clip dovranno essere caricate su un supporto mobile e fornite alla fine del 
progetto. Inviare anche filmati dietro le quinte, se possibile.  

Regole di nazionalità

L'esperto selezionato deve provenire da paesi ammissibili a partecipare alle procedure di 
appalto, come indicato nell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 236/2014, che comprende: 

(a) gli Stati membri, i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 e 
le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo; 4 
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(b) i paesi e territori in via di sviluppo inclusi nell'elenco dei beneficiari dell'ODA pubblicato 
dall'OCSE-DAC ("list of ODA recipients"), che non sono membri del gruppo G20, nonché i 
paesi e territori d'oltremare di cui alla decisione 2001/822/CE del Consiglio;

(c) la Repubblica di Bielorussia; 

(d) i paesi in via di sviluppo, inclusi nell'elenco dei beneficiari dell'ODA, che sono membri 
del gruppo G20, e altri paesi e territori, quando sono beneficiari dell'azione finanziata 
dall'Unione nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 
236/2014; e) i paesi per i quali la Commissione ha stabilito l'accesso reciproco 
all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di 
almeno un anno, ogni volta che un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni ai 
soggetti dell'Unione e dei paesi ammissibili nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 9 
del regolamento (UE) n. 236/2014. 

Valutazione

Mediterranean Pearls APS e Discovery Tourism Development valuteranno i candidati con 
particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

• Esperienza precedente in un progetto simile. È richiesto un portfolio.

• Qualifiche generali aggiuntive: competenza generale del team, esperienza precedente, 
istruzione e formazione del team.

• Proposta tecnica e finanziaria.

Documenti richiesti

• Portfolio con esperienze precedenti e incarichi simili.
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• Preventivo per l'area pilota scelta o per entrambe le aree pilota. I compiti da quotare 
sono quelli descritti alla voce "Risultati attesi". Le spese di viaggio e di trasferimento 
all'interno delle aree pilota devono essere incluse nel preventivo, così come qualsiasi 
altra spesa necessaria per svolgere i compiti richiesti.

Si prega di inviare la proprio offerta in inglese e/o italiano entro e non oltre il 31 agosto 
2021 via e-mail a: medpearls@mediterraneanpearls.it.


