LETTERA DʼINTENTI

Premesso che

Il Parco Telematico dell'Audiovisivo è un complesso edilizio polivalente
di 47.000 mq e 120 milioni di euro dedicato a produzioni audiovisive e
cross-mediali di massimo livello tecnologico e artistico ed emergenti
canali tematici multi-piattaforma, ma anche contenuti ed applicazioni
Web Tv, Ip-Tv, p2p e videogiochi, satellite, digitale terrestre, video portali,
reti sociali, mobile. Aprirà ad inizio 2013 su un terreno di proprietà di 12
ettari nel Comune di Formello, a 4 minuti dal Raccordo Anulare di Roma.

Il progetto è stato presentato il 30 maggio 2008 nell'ambito del Programma
Integrato della Valle del Tevere e Sabina. Ha ricevuto una prima approvazione della
Provincia di Roma a luglio 2008. Il 14 Luglio 2009 il Comune di Formello ha deliberato un
dettagliato Schema d'Assetto del Polo Europeo dell'Audiovisivo (pdf), che definisce
cubature, destinazioni d'uso e uno svincolo dedidcato sulla Cassia Bis. L'11 marzo 2010 il
Comune di Formello e la Provincia di Roma hanno comunicato ufficialmente la versione
finale di Protocollo d'Intesa, ad integrazione del suddetto Schema d'Assetto, da noi già
recepito intergalmente nel nostro progetto architettonico (pdf del progetto) e industriale
(pdf della brochure). Allo stato attuale, siamo in attesa di coinvolgere i nuovi vertici
regionali nella finalizzazione e firma del Protocollo d'Intesa, con eventuali minimi impegni
regionali di potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Dalla data tale firma, prevista
prima dell'estate, prevediamo di arrivare all'adozione di variante da parte del Comune e
conclusione della Confernza dei Servizi per dicembre 2010, e apertura del Parco a fine
2012 o inizio 2013.
Il Parco realizzerà con partner leader italiani ed esteri un nuova impresa di studi
cinetelevisivi e cross-mediali, Artisti Digitali Studios, con 23 teatri di posa, che andrà a
complementare il sistema gli studi storici di Roma realizzando il centro d'avanguardia
Europea per competenze in tecnologiche, nuovi format digitali e filiere cross-mediali.

A 200 metri da molte decine di aziende leader del settore già localizzate
nell'Area Produttiva di Formello, e ulteriori spazi audiovisivi già previsti,
sarà il fulcro del costituendo Consorzio del Parco Telematico dell'
Audiovisivo, che andrà a completare il secondo centro di produzione
audiovisiva in Europa per numero di teatri.
Vero cuore d'innovazione del Parco sarà il Future Media Center,
un aggregato di centri di ricerca, formazione e incubazione, unico in Italia
per dimensione con oltre 7.000 mq e per sostenibilità, essendo il primo a
Impatto Zero.
Sarà centrato su nuovi linguaggi e format, cross-medialità, interattività,
effetti speciali, animazione, stereoscopia, con i seguenti partner: Etabeta,
Wikimedia, NUCT (Nuova Scuola del Cinema e Audiovisivo), BIC Lazio
(Business Incubator Center Regione Lazio), la Facoltà di Scienze della Comunicazione e
il Dipartimento Informatica e Sistemistica (DIS) dell'Università di Roma La Sapienza I,
TheNetValue, Polo Formativo Cinema e Audiovisivo Regione Lazio, Città dell'Animazione.
Il Parco inoltre offrirà: un residence alberghiero da 7.900 mq ed un hotel a 4 stelle; un
centro commerciale e servizi di 7.900 mq; un grande centro benessere e palestra; un
business center avanzato e completo, che offrirà da uffici modulari e temporanei a servizi
di facilitazione al partenariato estero; un incubatore BIC Lazio da 1.500 mq per start-up
d'innovazione tecnologica nell'audiovisivo, in particolare su licenze free/open source.
Avrà servizi di connettività e telematici specialistici oltre l'avanguardia mondiale, e ad
un'offerta unica nella sua completezza di servizi all'audiovisivo e di ospitalità.

la societaʼ SAE Italia S.r.l dichiara:
il proprio interesse a localizzare ed espandere la propria offerta di
servizi, infrastrutture e spazi dedicati a produttori audiovisivi nellʼ ambito
del progetto del Parco Telematico dellʼAudiovisivo, predisposto dalla
Tecnoconsult International S.r.l.
Con la presente, la scrivente intende avviare le trattative ed
approfondimenti finalizzati a concretizzare e formalizzare il proprio
interesse ad insediare uno od ambe i seguenti:
1. un centro di alta formazione tecnica audio, video e multimediale
per 1000-1500 metri quadrati ed un investimento tecnologico di
circa 1.500.000 euro
2. Potenzialmente uno studio di registrazione audio/video allo
stato dellʼarte mondiale per 500 metri quadrati ed un investimento
tecnologico di circa 1.000.000 euro
Dal 1976, anno della sua fondazione ad opera dellʼattuale presidente del gruppo, il Dott.
Tom Misner, SAE Institute si eʼ sviluppato sino a divenire il network didattico di scuole
piuʼ vasto al mondo nellʼambito della formazione “creative mediaʼ. SAE Institute eʼ oggi
presente in ventitreʼ differenti Nazioni in cinque continenti. SAE Institute eʼ oggigiorno in
grado di offrire il miglior training professionale indirizzato ad un inserimento lavorativo di
successo in tutti gli aspetti delle media technologies. Molti dei nostri ex studenti ricoprono
oggi cariche lavorative nelle migliori strutture di produzione media, sia in Italia che nel
resto del mondo. Un successo questo, ottenuto dal SAE Institute nel anni grazie ad una
formula didattica prettamente incentrata sulla formazione pratica individuale, unita ad una
costante attenzione al supporto dello studente durante i suoi studi, a partire dalla
supervisione tecnica in loco, fino allʼAlumni Association.
In Italia, dallʼinaugurazione della sede di Milano, avvenuta nel 1996, SAE Institute eʼ
costantemente cresciuta negli anni sino a divenire la sede SAE di primaria importanza nel
settore dellʼEuropa meridionale. SAE Italia offre oggi una serie di corsi in ambito Audio e
Digital Film, partendo dal livello Certificate siano a giungere al Degree. Uno dei principi
essenziali del processo formativo che SAE offre ai propri studenti “ la disponibilitaʼ per essi
della piuʼ moderna ed avanzata infrastruttura tecnica, adottata dallʼindustria come
standard professionale.

Numerosi studenti diplomati negli scorsi anni presso SAE Italia
ricoprono oggi ruoli di rilievo nellʼindustria dei creative media:
esattamente quello per cui sono stati formati durante il loro percorso
didattico alla SAE. Siamo pertanto orgogliosi di affermare che i diplomati
audio SAE lavorano oggi presso i piuʼ noti studi di registrazione di Milano
e dʼ Italia , cosiʼ come allʼinterno di project studio, strutture di
post-produzione, service audio e strutture radio-televisive.
Altri fra i nostri diplomati hanno invece intrapreso una carriera di
successo come operatori freelance negli ambiti del web-design,
della produzione multimediale e del film making.
Lʼassociazione SAE Alumni ha come scopo quello di offrire ai nostri
studenti diplomati un network di vitale importanza al fine di mantenere
il diplomato SAE nel condizioni di espandere la propria conoscenza e
la propria cultura in materia, grazie ad una serie di workshop e seminari
post-diploma, secondo uno spirito di “lifelong learning”. Attraverso una
serie di meeting ed incontri, i nostri diplomati mantengono i contatti tra
di loro, confrontando le singole esperienze lavorative, ed allacciando rapporti di
collaborazione con altri diplomati.
SAE Institute collabora con molti produttori e marchi che forniscono ai nostri college le
migliori attrezzature sul mercato. SAE Italia eʼ parte di una collaborazione accademica
unica nel suo genere con Middlesex University, UK. Lʼuniversitaʼ ha convalidato una
serie di programmi di livello Bachelor che sono il naturale proseguimento dei programmi
di primo anno SAE (Diploma). SAE Milano in quanto Degree Centre gestisce e insegna
in italiano questi programmi di Degree mentre lʼuniversitaʼ assegna il titolo di studio
assicurando la qualitaʼ dellʼinsegnamento e della valutazione. Middlesex University eʼ
unʼuniversitaʼ multi-campus basata a North London.
Nel mese di Marzo 2010 si eʼ tenuta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, una conferenza
stampa per il lancio del nuovo Corso di Diploma in Digital Journalism di SAE Institute.
Lʼultimo prodotto didattico di SAE Institute eʼ stato presentato di fronte ad un parterre
composto da rappresentanti politici e della media industry locali ed internazionali: un corso
intensivo della durata di 12 mesi volto alla formazione dei giornalisti del XXI secolo. Il
Diploma di Digital Journalism di SAE Institute si basa su curriculum omni comprensivo di

natura estremamente pratica, strutturato per preparare i futuri giornalisti
alla sempre piuʻ impellente necessitaʻ di “catturare” notizie, editarle e
renderle fruibili ad un pubblico sempre piuʼ ampio, tramite le
innumerevoli tipologie di ʻportable mediaʼ disponibili oggigiorno.
Il Diploma di Digital Journalism di SAE Institute eʼ inoltre testimonianza
ulteriore della costante affiliazione del marchio SAE con lʼindustria.
JVC Professional, market leader globale nellʼ AV technology eʼ infatti
partner commerciale di SAE Institute nel Diploma di Digital Journalism.
I prodotti JVC Professional vengono utilizzati dagli studenti del corso,
sia allʼinterno di studi e suites dedicati, sia a livello di equipment di
utilizzo quotidiano per gli studenti. Ogni studente infatti, ad inizio corso,
riceveraʼ una telecamera professionale JVC HD, grazie ad un accordo
esclusivo tra SAE e JVC Professional. Al termine del percorso di studi
effettuato. tale videocamera rimarraʼ di proprietaʼ dello studente.

SAE Institute gode inoltre di approvazioni e riconoscimenti statali in altre nazioni come
Australia, Asia, Medio Oriente and Nord America. In particolare in Australia, SAE eʼ
riconosciuta come ente di formazione Universitaria e autorizzata a rilasciare
autonomamente titoli di Laurea.
Studio 301
Parte del gruppo SAE sono gli Studios 301. Con il loro supporto i nostri studenti hanno
accesso diretto alla music industry. Molti diplomati hanno cominciato la loro carriera
allʼinterno del gruppo Studio 301.
Neve
Neve eʼ rinomata per le innovazioni tecnologiche che hanno segnato la storia di come il
mondo produce e ascolta la musica. Ora parte del gruppo SAE, Neve rimane il marchio
leader dellʼ audio professionale.
301 Interactive
301 Interactive eʼ una moderna agenzia specializzata nella progettazione di pagine web,
corporate video, graphic design, loghi e grafiche, componenti interattive e
implementazione da database.

Qantm
Qantm College, insituto leader nel game design e nellʼ animazione.
Offre programmi unici ed innovativi nellʼanimazione e nei videogame
stimolando lo sviluppo delle abilitaʼ piuʼ richieste da queste industrie.
A Roma SAE intende sviluppare una sede altamente tecnologica in
grado di offrire tutta la gamma di corsi da noi sviluppati: da programmi
di aggiornamento professionale per addetti, a corsi di diploma e laurea,
offrendo in tal modo un piano didattico completo. Inoltre considerando
che storicamente Roma risulta essere di particolare interesse per gli
studenti stranieri, si prevede un alto riscontro di studenti provenienti sia
dallʼEuropa che dal resto del mondo, e a questo proposito si intende
offrire corsi sia in lingua italiana che in lingua inglese, a condizione che
i corsi abbiano un riconoscimento statale anche in Italia.
La frequentazione quindi permetterebbe lʼ ottenimento di un
visto per motivi di studio.
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