
Lombardia Film Commission si arricchisce di 
una nuova sede nell’area lecchese a servizio 
delle produzioni

Lombardia Film Commission è lieta di annunciare l’apertura della 
Sede di Lecco, che presidierà la provincia di Lecco, il Lago di 
Como e zone limitrofe (sponda comasca, Bellagio), la bassa 
Valtellina (Grigna, Grignetta, Resegone, Legnone, Pizzo Tre Signori, 
Orobie) e l’Alta Brianza (colline e laghetti briantei).
L’assessore Fabio Dadati, tramite le sue deleghe al turismo e alle

attività produttive, fa da traino ad un pool formato dalle associazioni 
di categoria e dalle realtà produttive del territorio lecchese 
per animare l’attività del nuovo ufficio. Lo sportello di prima 
informazione è a Lecco, fronte lago, in via Nazario Sauro e risponde 
al numero 0341 295720, mentre per l’operatività il coordinatore è 
Paolo Cagnotto, comunicatore e soggettista (cell. 3296884658), 
che è coadiuvato da un gruppo di professionisti del settore.

Il valore aggiunto per produzioni di ogni tipo è costituito dal 
paesaggio, decantato da poeti e scrittori: la provincia si snoda 
per tutto il percorso del ramo est del Lago di Como, con le 
suggestive cime di 4.000 metri, quali il Gruppo delle Grigne, con 
montagne particolari e conosciute come il Resegone e le sue 
valli. L’intera Provincia, inoltre, è ricca di storia e arte, di realtà 
industriali e di borghi quasi intatti e potrebbe ospitare tutti i generi 
di ambientazione: horror e drammatico, storico e in costume, 
d’azione, commedie brillanti e per famiglie, film dal tema sportivo e 
molto altro.
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Le facilities offerte da Lombardia Film 
Commission/Sede di Lecco:

▪ Sede presso gli uffici della Provincia
▪ Sportello informativo dell’Uff. Informazioni della Provincia di Lecco
▪  Ulteriori sedi presso le associazioni di categoria coinvolte: 

Confindustria/Confcommercio/Confartigianato e dislocazioni 
periferiche

▪ Parchi Regionali ed Oasi protette
▪ Assistenza di un location manager
▪ Ufficio stampa
▪  Convenzione con tutti i Comuni della Provincia (90) per 

facilitazioni e permessi.
▪ Convenzioni con siti di interesse storico normalmente a 
pagamento
▪ Post produzione con laboratorio in centro Lecco
▪ Assistenza soggettisti e sceneggiatori conoscitori dei luoghi
▪ Disponibilità immediata di artigiani/carpentieri e manovalanza 
generica
▪ Noleggio attrezzatura professionale audio/video/luci
▪  Product Placement, agenzia specializzata con contatti e 

sceneggiatori specializzati
▪ Hostess, interpreti, casting 
▪ Scuole e laboratori di recitazione
▪ Catering, Hotel e ristoranti
▪ Centri Benessere, rifugi alpini, locali caratteristici
▪ Dimore antiche, palazzi storici, ville sul lago e in rialza
▪ Location caratteristiche
▪ Hotel con viste panorama, con salette gratuite per presentazioni 
stampa etc.
▪ Convenzioni e disponibilità  maneggi, centri agricoli e zootecnici
▪  Convenzioni e disponibilità centri sportivi e sport specialistici: 

acquatici e montani (sub, velisti, alpinisti, rocciatori)
▪ Convenzioni con maneggi e centri ippici
▪  Logistica e trasporti su gomma (bus) Pullman Gt, taxi, pulmini, 

fuoristrada. Auto convenzionate
▪  Navigazione laghi con taxi boat, battelli, vaporetti, barche a vela 

e a motore, motoscafi, aliscafi. Lucie (barche caratteristiche del 
Lago di Como)

▪ Funivie e seggiovie convenzionate o in product placement
▪ Convenzioni con elitrasporto.
▪ Assistenza enogastronomia/food
▪ Sale private per proiezioni in Lecco e nei cinema convenzionati
▪ Capannone fieristico nelle adiacenze
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