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Che cos’è il
matchmaking?
In questo contesto, il termine “matchmaking” indica un’attività specifica volta a instaurare contatti tra progetti di creazione digitale con investitori, produttori, editori e
molti altri. L’ipotesi è che questi incontri favoriscano la creazione di match, vale
a dire coppie compatibili di creativi e sostenitori, attivando così il potenziale di entrambi. I servizi o i formati di matchmaking aiutano i creativi a definire delle strategie
per portare il proprio prodotto o studio ad un livello ulteriore professionalità, permettendogli di instaurare delle sinergie con figure chiave all’interno dell’industria
nazionale e internazionale.

Engagement Migros – “Match-Making-Modul” al
Ludicious Zurich Game Festival 2018. – ©Viktor Vogt

L’essenziale di ogni matchmaking è determinare anticipatamente le necessità di
giovani designer e sviluppatori e organizzare incontri solo con controparti che condividono i loro valori e necessità. Questo formato di matchmaking, personalizzato
e curato nell’interesse di entrambi i partecipanti, permette di risparmiare tempo e
favorire sinergie concrete e armoniose. Il buon esito del matchmaking deriva anche
dalla preparazione individuale fornita poco prima dell’evento in cui si individuano
le strategie specifiche per ogni incontro programmato.
Il formato matchmaking è già diﬀuso in ambiti come l’industria cinematografica o
musicale, tuttavia non ancora nel mercato della creazione digitale.
Il matchmaking non va confuso con una piattaforma digitale di matchmaking o
un’app che facilita la navigazione nel database di eventi per fissare appuntamenti.
Queste app posso entrare in gioco nella fase 3.
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A chi si rivolge
questo Cookbook?
Seguendo i passaggi descritti in questo Cookbook, si possono evitare gli errori da
principianti e garantire un matchmaking di alta qualità. Se ti è stato assegnato
il compito di fare incontrare imprenditori digitali con investitori, questo Cookbook ti
guiderà attraverso le fasi principali. Tuttavia, ogni match è diverso e ti dovrai quindi
approcciare adeguandoti alle circostanze specifiche.

Chi è l’autore di
questo Cookbook?
Il presente Cookbook è fornito da Engagement Migros, un fondo di sostegno del
Gruppo Migros, in collaborazione con la Fondazione svizzera per la cultura
Pro Helvetia. Nel corso dei programmi di Pro Helvetia per i media interattivi (GameCulture, Mobile), i creativi hanno espresso la necessità di avere dei partner commerciali internazionali all’interno dell’industria. Engagement Migros ha reso possibile
il “Modulo Match-Making” per il periodo 2016–18, che è stato realizzato da crstl GmbH.
In seguito al completamento di questo programma biennale, Engagement Migros
ha deciso di rendere accessibile il programma come open source pubblicando apertamente il know-how raccolto. Engagement Migros è partner strategico dell’iniziativa
«Cultura ed economia» di Pro Helvetia, il cui obiettivo è quello di analizzare nuovi
strumenti di sostegno per aiutare i talenti creativi a imporsi nel loro settore. Come
risultato di tale collaborazione, Pro Helvetia mette a disposizione questo Cookbook
sul proprio sito e continua a sviluppare opportunità di matchmaking nel campo dei
media interattivi, estendendo queste esperienze costruttive anche al design.

Perché Open Source?
Crediamo fermamente che la condivisione di informazioni sia la chiave dell’innovazione. Inoltre, condividere l’esperienza e il sapere su come stabilire dei contatti
tra creativi digitali e start up da una parte con investitori, clienti e sostenitori dall’altra
aiuterà l’intera comunità creativa. Questo è il motivo per cui pubblichiamo il presente Cookbook con una licenza Creative Commons.1 Nello specifico, la licenza
“Attribution-ShareAlike 4.0 International” (CC BY-SA 4.0) prevede che si possa condividere e adattare il contenuto di questo Cookbook, purché vengano correttamente
attribuiti i crediti d’autore e si condivida il documento citando la medesima licenza.
Siamo convinti che, permettendo al Cookbook di essere accessibile come open source, il matchmaking verrà implementato con successo e si svilupperà ulteriormente
sulla base dei nostri risultati.
1 Maggiori dettagli sulle licenze Creative Commons:
https://creativecommons.org/licenses/
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Prima di iniziare...
Prima di iniziare a organizzare dei matchmaking, accertati
che tu disponga di tutti gli ingredienti e strumenti necessari
e che tu abbia un team:
Ingredienti base

• Evento: Dove avverrà il tuo matchmaking?
Sei in contatto con gli organizzatori?
E’ previsto uno spazio adeguato per gli
incontri?
• Network: Un network solido di clienti
e investitori è indispensabile per la buona
riuscita di un matchmaking. Le liste
dei partecipanti agli eventi passati permettono di identificare la tipologia di
pubblico di un evento.
• Conoscenza: Una buona conoscenza
delle sfide, attori e dinamiche dell’industria aiuta ad approcciare tutti i partecipanti e fornire loro il sostegno necessario.

Team

• Un team solido è cruciale per il successo
di matchmaking. Assicurati di avere
perlomeno una persona che si occupi di
cinque progetti da combinare!

Strumenti impiegati

• e-mail
• database di eventi
• Linkedin
• Google doc
• Google agenda
• Skype
• telefono cellulare

Nota bene!

• Nel caso in cui la preparazione necessaria
per i tuoi “matchees” sia maggiore, dovrai di conseguenza organizzare un team
più grande!

Fase 1: Scouting
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Tempistica:

Almeno 8 settimane prima
dell’evento

In questa fase è fondamentale la selezione delle start-up e
dei creativi che parteciperanno all’evento. Per selezionare
i match perfetti, assicurati che essi soddisfino questi criteri
principali:
• Non solo devono avere una visione creativa, ma anche una visione commerciale
con dei chiari obiettivi.
• Seleziona dei progetti eterogenei
• Accertati che i partecipanti comprendano
lo scopo e il potenziale di matchmaking
e gestisci al meglio le loro aspettative.

Engagement Migros – “Modulo Match-Making” al
Beyond Cinema, Swiss Digital Showcase, Festival de
Cannes 2018. – ©Eleonora Strano

Nota bene!

• Se la tua selezione è troppo omogenea,
la competizione tra progetti in fase
iniziale può danneggiare il programma.
• Una lettera d’incarico, in quanto forma
contrattuale semplice, fa sì che le
start up condividano i casi di successo
e sostengano il tuo matchmaking e la
sua curva di apprendimento.

Fase 2: Matching
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Tempistica:

Almeno 6 settimane prima
dell’evento

In questa fase sono fondamentali tre elementi per l’identificazione del match: un’analisi approfondita delle start up,
l’estensione del contatto con possibili investitori e una
preparazione completa in vista degli incontri.
Analisi

• Identifica le necessità, gli scopi e le
visioni insieme alle start up e ai creativi.
Chi sarebbe il match perfetto? Trovi qui
un esempio di documento di lavoro.
• Incontra di persona le start up e i creativi
per stabilire un contatto personale e
instaurare un rapporto di fiducia.
• Richiedi quali sono le necessità concrete
(distribuzione, produzione, investimenti,
ecc.) e identificate di comune accordo i
partner ideali.

Estensione del contatto

• Sfrutta il tuo network e il tuo database
(come Cinando o database di eventi)
e eﬀettua ricerche online per individuare
potenziali partner.
• Fai delle ricerche approfondite sulle cose
di cui i tuoi match hanno bisogno e
cosa stanno cercando. Così facendo stabilisci legami fondamentali con loro.
• Condividi la lista di potenziali match con
le start up e i creativi cosicché possano
aggiungere i loro commenti.

Preparazione

• Accertati che le start up e i creativi
siano ben informati sull’interlocutore che
stanno per incontrare e il tempo che
hanno a disposizione per l’incontro.
• Condividi tutte le informaioni disponibili
con le start up e i creativi.
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• Aiuta le start up e i creativi ad elaborare
un pitch di successo

Nota bene!

• Assicurati che la comunicazione sia
chiara ed eﬃcace e che ci sia una comprensione reciproca del messaggio.
• Sii perseverante. Alcuni investitori sono
diﬃcili da raggiungere o da convincere.
Punta più in alto possibile e non demordere facilmente!
• Ascolta, commenta, contestualizza e
aiuta le start up e i creativi a evidenziare
i loro messaggi chiave.
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Fase 3: Making
Tempistica:

sul luogo, durante l’evento

Sei l’ospite degli incontri di matchmaking. In quanto tale,
non solo devi assicurarti che tutto sia pronto, accogliere e
presentare i partecipanti coinvolti, ma anche:

• Fai in modo tale di avere una sala incontri
tranquilla e ordinata che garantisca privacy e confort.
• Prepara un’introduzione e accertati che
entrambi le parti coinvolte conoscano
il proprio interlocutore.
• Stabilisci un contatto personale tra i due
interlocutori.
• Un incontro con una conversazione
esauriente durerà almeno 30 minuti.

Nota bene!

• Un incontro informale o una cena dopo
il colloquio può aiutare a incoraggiare
la conversazione in un ambiente più
rilassato.

Engagement Migros – “Modulo Match-Making” al
Ludicious Zurich Game Festival 2018. – ©Viktor Vogt
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Fase 4:
Match compiuto
Tempistica:

dopo l’evento

Dopo il matchmaking, viene il momento di tirare le somme.
Come sono andati gli incontri? A tal fine, raccogli dei feedback:

• Chiedi alle start-up e ai creativi quali
incontri essi ritengono che possano portare ad un esito positivo.
• Chiedi ai rispettivi interlocutori se gli
incontri che hanno avuto sono stati interessanti.
• Mettiti regolarmente in contatto con le
start-up e i creativi per capire se ci sono
sviluppi.
• Sostienili con strategie di follow-up.

Engagement Migros – “Modulo Match-Making” al Geneva
Digital Market, Geneva International Film Festival 2017
– ©Jean-Luc Andrianasolo

Casi di successo
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Questo Cookbook è stato finalizzato dal “Modulo MatchMaking” di Engagement Migros, realizzato da crstl e messo
in pratica in occasione di eventi prestigiosi come il Festival
di Cannes, South by South West (SXSW), Festival Internazionale del Film di Ginevra (GIFF), e molti altri. I seguenti
casi sono stati i casi di successo più prominenti:
Incontri al Beyond Cinema durante il
Festival di Cannes 2016
Somniacs ha venduto un suo ‘bird’ a
mk2 VR
• firmato a fine 2016
Somniacs ha venduto uno dei suoi
Birdly, un dispositivo che permette di
volare per mezzo di VR e tecnologia
robotica, a mk2 VR, azienda leader
della realtà virtuale in Francia.

©somniacs

Contratto di distribuzione tra Birdly di
Somniacs e mk2 VR
• firmato a dicembre 2017
Somniacs ha anche sottoscritto un
contratto di distribuzione con mk2 VR,
il reparto VR di mk2, un’azienda internazionale di produzione, distribuzione e vendita cinematografica. mk2
si occupa ora delle vendite di Birdly
in diversi paesi europei.

Distribuzione dei videogiochi “Break a Leg”
e “Sequenced” di apelab da parte di Orange
• firmato a fine 2016
apelab ha distribuito i suoi videogiochi
“Break a Leg” e “Sequenced” su Orange
VR app, una delle maggiori aziende di
comunicazione in Francia.

Incontri al Ludicious Zurich Game
Festival 2016
Distribuzione dei videogame “Spells of
Genesis” di Everdreamsoft da parte di All 4
Games (Channel 4)
• firmato a metà 2016
Grazie a All 4 Games, la divisione di Channel 4 di pubblicazione di videogiochi,
EverdreamSoft ha potuto presentare il suo
“Spell of Genesis”, un gioco di carte da
collezione per telefoni cellulari basato sulla
tecnologia blockchain.

Incontri al Beyond Cinema durante il
Festival di Cannes 2017
Presentazione del lavoro in VR “Ximoan” di
VoidLab al Festival Nouveau Cinema 2017
• firmato nell’estate 2017
“Ximoan”, un’esperienza di VR-Astec prodotta da VoidLab è stata presentata
al Festival Nouveau Cinéma a Montréal,
uno dei festival più importanti che presentano progetti immersivi.
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Incontri al Festival Internazionale del
Film di Ginevra – Geneva Digital Market
2017
Benjamin Muzzin ha presentato il suo
lavoro presso la SAT a Montréal
• firmato a gennaio 2018
Benjamin Muzzin ha presentato «Les
Lendemains D’hier», i suoi lavori fulldome, presso la SAT, la società delle
arti tecnologiche pionera per le tecnologie immersive.
Benjamin Muzzin è stato presentato
durante la conferenza “Into Worlds”
organizzata dal Berliner Festspiele
Immersive
• firmato a febbraio 2018
L’artista mediale Benjamin Muzzin ha
presentato la sua opera fulldome, «Les
Lendemains D’hier», durante la conferenza del Berliner Festspiele Immersive in cui sono state esplorate diverse
aree di arti immersive come tecniche
fisiche e pratiche di spiritualità mentale.

Il lavoro di Martin Hertig è stato presentato
al Sheﬃeld Festival 2018 e in occasione
della tournée nazionale e internazionale
del Sheﬃeld Alternate Realities
• firmato ad aprile 2018
Il digital artist Martin Herting ha presentato le sue opere “Sensible Data” e “Mixed
Emotions” al Sheﬃeld Festival, uno dei
festival britannici più importanti in cui si
presentano progetti immersive. La tournée The Alternate Realities ha portato il
lavoro di Martin Hertig al Centre Phi di
Montréal e al National Science and Media
Museum a Bradford in Regno Unito.

©Martin Hertig

Video clip di Kairos Studio presentato
su NOWNESS
• firmato a fine febbraio 2018
Kairos Studio ha avuto l’opportunità di
presentare in anteprima su NOWNESS,
la piattaforma leader per l’arte e la cultura, il videoclip “Soft as Ice”, prodotto e
diretto per la band svizzera ALL XS in
cui compaiono opere d’arte di Not Vital.

©Kairos Studio

Martin Hertig ha esposto il suo lavoro alla
Ars Electronica 2018
• firmato a giugno 2018
L’artista digitale Martin Herting ha presentato il suo lavoro “Sensible Data” alla Ars
Electronica a Linz – festival pioniere in
Europa che esplora l’arte digitale e la cultura di massa.
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Su Engagement Migros
Il fondo di sostegno Engagement Migros
rende possibili progetti pionieri di trasformazione sociale che percorrono nuove
strade e sperimentano soluzioni orientate
al futuro. Engagement Migros viene reso
possibile dalle aziende del Gruppo Migros
con circa dieci milioni di franchi all’anno
e dal 2012 integra il Percento culturale
Migros.

Su Pro Helvetia
La Fondazione svizzera per la cultura
Pro Helvetia promuove l’arte e la cultura
svizzera nell’ottica di favorirne la varietà.
Sostiene progetti di interesse nazionale in
Svizzera e all’estero. Le attività di
Pro Helvetia comprendono il sostegno alla
creazione artistica, gli scambi culturali
in Svizzera e con l’estero, il sostegno a
nuovi impulsi culturali, la promozione delle
nuove leve e il sostegno alla mediazione
artistica.

