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Roma Lazio Film Commission nasce dall’accordo tra Comune di Roma, Pro-
vincia di Roma, Regione Lazio, per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo 
nel territorio di Roma e del Lazio. La straordinaria sinergia da cui trae ori-
gine permette di assistere efficacemente le produzioni cinematografiche 
e audiovisive che operano a Roma e nel Lazio, nazionali e internazionali, 
offrendo loro supporto in tutte le fasi di lavorazione, dallo sviluppo del 

progetto, alle fasi di post-produzione e anteprima. Roma 
Lazio Film Commission promuove il cinema, l’audiovisivo 
e le coproduzioni, proponendosi come punto di incontro 
tra le principali realtà produttive internazionali e il territo-
rio romano e laziale, terra di cinema di grande tradizione. 
È inserita all’interno dei diversi network di coordinamento 

delle strutture film commission di livello nazionale e internazionale: AFCI 
Association of Film Commissioners International network internazionale 
delle film commission, IFC Italian Film Commissions, CRC Capital Regions 
for Cinema e EUFCN European Film Commissions Network.

PRONTI
A GIRARE.



Girare a Roma e nel Lazio significa avere a disposizione 
un’estrema varietà di paesaggi, da monti nevosi a isole 
nel mare turchese, da dolci campagne a immensi parchi 
naturali, da incantevoli laghi a fascinose dune di sabbia.

Roma e il Lazio rappresentano un territorio dalle ca-
ratteristiche uniche al mondo, un patrimonio storico e 
artistico impareggiabile e affascinanti bellezze naturali 
fanno del suo territorio una stupefacente scenografia, 
un set di 17000 km2 che ha accolto nella storia del cine-
ma le più prestigiose produzioni internazionali, pronto 
ad accoglierne altre.

Girare a Roma e nel Lazio significa poter scegliere tra 
ambientazioni adatte a qualunque trama, in un terri-
torio ricco di 3000 anni di storia. Le antiche location 
etrusche e romane, le affascinanti rocche medievali, le 
ville rinascimentali, le più rinomate architetture con-
temporanee, rappresentano set insostituibili, tra cui 
spicca Roma nel suo insieme, una delle più famose ca-
pitali al mondo, da oltre 2000 anni centro cosmopolita 
di arte, cultura, creatività e “dolce vita”.

Sul sito www.romalaziofilmcommission.it 
sono disponibili, per la raccolta e l’offerta 
di location, tre sezioni:

LOCATION innovativo motore di ricerca e ar-
chivio location per scegliere con facilità.

LOCATION LAB piattaforma di lavoro per 
gli operatori del settore, a disposizione del team 
di produzione per agevolare il confronto on-line 
sulle location trovate

YOUR LOCATIONS  per approfondire su 
tutto il territorio la ricerca di location dando a 
soggetti pubblici e privati la possibilità di pro-
porre i propri ambienti come set.

Roma Lazio Film Commission assiste le produzioni na-
zionali e internazionali nella ricerca di qualificate pro-
fessionalità. Appartengono a Roma risorse professio-
nali tra le più qualificate al mondo, pronte a supportare 
qualunque produzione con efficacia e creatività.

Attiva convenzioni per forniture e servizi, offrendo 
alle produzioni le migliori condizioni per hotel, service, 
trasporti catering, rental, product placement, etc. e dà 
supporto per l’ottenimento dei permessi di ripresa su 
tutto il territorio regionale. Offre alle produzioni un ac-
curato servizio di location scouting, dedicato alla sco-
perta delle location più adatte e innovative.

Supporta le produzioni cinematografiche e audiovisive dan-
do vita a piattaforme per lo sviluppo della coproduzione 
internazionale con l’organizzazione di incontri di coprodu-
zione, “CRC Coproduction Meetings”, durante i principali 
festival del cinema a Cannes, Berlino, Roma e San Sebastian.

PER TROVARE
QUELLO CHE SERVE.

PER LA
COPRODUZIONE.

UNA LOCATION PER OGNI STORIA.


