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• connection  sito di accesso

• production  sito dedicato al processo produttivo

• planning      sito dedicato alla progettazione

• conception  sito dedicato al processo creativo 

Una rete privata che offre servizi di supporto per la produzione 
cinematografica attraverso la condivisione di siti web dedicati
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                  alla rete privata
La connessione al dominio della rete è 
gestita da Active Directory mentre i 
siti sono organizzati da Share Point 
Services: entrambe le strutture 
accettano esclusivamente utenti 
registrati nel dominio: questo 
permette una protezione adatta alla 
consultazione dei documenti dei 
servizi e  al loro download. 

                          Dal web
Il visitatore che vuole accedere alla rete 
privata si registra come nuovo utente nel 
dominio compilando il modulo che viene 
inviato al server di accesso, da questo 
momento potrà scegliere il sito di suo 
interesse fra quelli pubblicati nella nuova 
pagina di accesso protetto.



 production sito

• budgeting: pianificazione

• public relations: collaboratori

• management: personale, riprese

E' il contenitore di documenti servizi e database che 
riguardano la fase produttiva del film: strumenti 
finanziari e di pianficazione, schemi produttivi e 
gestione, modulistica, elenchi di personale (download), 
collegamenti, software (on-demand).
Suddivisi in siti per argomento:



conception sito

• regia: soggetto, sceneggiatura, cast

• montaggio: edizione, post produzione

• musica: sonoro, suono

E' il contenitore di documenti servizi e database che 
riguardano la fase di progettazione  del film: strumenti 
di pianficazione e gestione, info tecniche, consultazione 
archivi fotografici, elenchi di personale,laboratori, 
fornitori (download), indirizzi utili, collegamenti, 
software (on-demand), ecc.

Suddivisi in siti per argomento:



planning sito

• fotografia: attrezzatura, maestranze, effetti speciali 
• scenografia: scenotecnica, arredamento, 

attrezzeria

• costumi: sartoria, trucco

E' il contenitore di documenti servizi e database che 
riguardano la fase di progettazione  del film: strumenti di 
pianficazione e gestione, consultazione archivi, elenchi di 
personale (download), indirizzi utili, database di locations, 
collegamenti, software (on-demand), ecc.

Suddivisi in siti per argomento:


