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Gent.ma Signora 

Dott.ssa Rosanna Roscioli 

Gruppo Roscioli Hotels 

Via P. Amedeo 5/b 

00185 - Roma (RM) 

Roma, 2 luglio 2021 

 

 

Oggetto: proposta di produzione editoriale e video. 

 

 

 

 

Gent.ma Dott.ssa Roscioli, 

Come d’accordo, di seguito potrà leggere la proposta per la realizzazione del libro sulla 

vostra storia di famiglia, comprensiva della storia aziendale e dell’opzione Docufilm. 

Con la nostra organizzazione realizziamo da anni libri che raccontano il successo 

personale e/o aziendale di persone e famiglie che nel mondo si distinguono per i loro forti 

valori, tali da renderli dei veri role models. Ed è esattamente questo ciò che abbiamo 

riscontrato nel conoscere la vostra storia tramite le nostre ricerche e tramite l’interessante, direi 

piacevolissimo incontro avuto a Roma lo scorso 29 maggio. Sviluppare un lavoro editoriale e 

videografico sui valori di una famiglia fortemente unita e di tale successo imprenditoriale 

come la vostra è un impegno che vorremmo assicurarci poiché certi di poter realizzare un 

lavoro accurato e appassionato per un risultato che vi darà grande soddisfazione.  

Sebbene nessuno di noi possa cambiare il passato, con le proprie esperienze può 

sicuramente contribuire ad un futuro migliore per molti: fissare nel tempo una storia di 

famiglia come la vostra, ricca di valori, di esempi di successo, delle molte vicissitudini vissute, 

è un dono assolutamente prezioso per sé stessi, ma lo è altrettanto nell’onorare coloro che vi 

hanno preceduto e, non di meno, per le generazioni che seguiranno.  

Abbiamo elaborato due opzioni per questo obiettivo e, indifferentemente dalla scelta 

finale, siamo certi che sarà questo un viaggio che porterà a lei ed ai suoi familiari lo 

straordinario piacere del ritrovarvi in un cammino denso di emozioni, quando piacevoli, forti, 

quando sofferte, taglienti, comunque sincere, profonde e sprizzanti di vita.  

Grazie sin d’ora per la considerazione che vorrete dare a questa nostra proposta. Resto 

a disposizione per ogni utile approfondimento, potrà contattarmi in qualsiasi momento. 

 

Molto cordialmente, 

 
Riccardo Lo Faro 
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Roscioli, Una Storia Di Famiglia 
 

 
Il Libro, in grande formato, elegante, che vi racconta al tempo, per voi ed i vostri cari, ma anche 

una testimonianza imprenditoriale per i clienti dei vostri alberghi, un omaggio per coloro a cui tenete 

maggiormente. 

Il Docufilm, la video-storia che fissa volti, espressioni, immagini ed il vostro messaggio nel tempo. 

 

(1) Il Libro, Una Storia di Famiglia 
 

Un libro importante, elegante, il racconto della storia di famiglia Roscioli tra testi, fotografie, lettere, 

documenti. La vostra famiglia, le relazioni, i rapporti interpersonali, le passioni, le persone, le origini 

dello sviluppo nel campo dell’imprenditoria alberghiera, la personalità di ciascuno – giovani e adulti, 

i contrasti, i successi e gli insuccessi, l’impegno di ciascuno, i desideri, le ambizioni, gli obiettivi – 

una narrazione che, a vostra scelta, potrà essere in terza persona oppure a voce di un elemento della 

vostra famiglia. La struttura che abbiamo pensato vede alternarsi diverse persone nel racconto, dagli 

“attori” principali ai figli, ma anche eventuali parenti, altre persone a voi care, amici, dipendenti. 

Non prevediamo un senso puramente cronologico ma un tempo passato e presente che si alternano 

in base ai contenuti della narrazione. 
 

Successione fasi per la realizzazione del Libro: 

- incontri di persona e/o in video chiamata per la raccolta delle informazioni (interviste) alle 

principali persone (2, 3 persone): ca. 2 incontri a settimana della durata di ca. 2 ore per tot. 2 mesi 

(tot. 16 incontri ca.);  

- incontri di persona e/o in video chiamata per interviste ad altre persone (familiari/figli, amici, 

dipendenti, ecc.), tot. 6/8 incontri; 

- confronto con famiglia Roscioli: “come si desidera che la storia venga raccontata” sulla base di 

nostre proposte/opzioni di forma (definizione della struttura del libro); 

- trascrizione delle interviste ed elaborazione; 

- raccolta delle fotografie, filmini, video, lettere, documenti, ecc.; relativa organizzazione ed 

elaborazione grafica; 

- lavorazione della prima struttura editoriale (1° bozza) dalle trascrizioni;  

- confronti sui singoli capitoli in bozza per ogni eventuale modifica, correzione informazioni; 

- elaborazione capitoli per bozza finale; 

- confronti su bozza finale per ogni utile modifica o correzione;  

- lavorazione della bozza finale (orientativamente 200 pagine, formato rettangolare, grande); 

- presentazione della bozza finale inclusiva di fotografie; 

- consegna bozza finale, entro 6 mesi dall’incarico. 
 

Compenso (Libro): sulla base di un impegno previsto di 6 mesi = € 36.000,00 netto IVA  

(30% all’accordo, 40% al 3° mese, 30% alla consegna della bozza finale). 
 

 

(1.2) Pubblicazione (facoltativo):  

(servizi post-biografia ai fini della collaborazione per la pubblicazione e promozione del libro) 
 

 

- elaborazione grafica della bozza finale per la pubblicazione (stampa e digitale): copertina, 

formattazione testi, fotografie, lettere, documenti, ecc. (PDF formattato per stampa libri); 

- elaborazione e realizzazione della sinossi per proporla ad editori; 

- presentazione del libro ad agenti letterari e editori;  

- elaborazione e pubblicazione digitale: realizzazione del libro in e.Book e pubblicazione nei 

principali canali di vendita online (amazon kindle, apple, smashwords, ecc.); 

- promozione del libro e/o e.book tramite i nostri canali web (sito web, social media, etc.) 
 

Compenso per (1.2) “Pubblicazione”: incarico di 4 mesi = € 12.000,00 netto IVA   
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(2) Il Libro e il Docufilm 
 

Il racconto della vostra Storia di Famiglia e Storia Aziendale come presentato al punto (1), corredato 

dal Docufilm, la Video Storia che vi racconta per immagini, per interviste dirette, per luoghi, facendo 

ascoltare le vostre voci, lasciandovi ricordare visivamente e che coinvolge tutti i familiari (coloro 

che riterrete di far comparire), le persone a voi care, eventualmente dipendenti ed altre persone che 

possono testimoniare il vostro impegno e il vostro successo. Le immagini – tra interviste, filmati 

recenti fino ai tempi trascorsi, fotografie, lettere e documenti –  scorrono in una successione di 

emozioni che trasmettono valori, impegno, fatica, dedizione, successo. Un docufilm che si sviluppa 

in modo non cronologico, creando curiosità, desiderio di sapere di più, un format che deva far anche 

sorridere, emozionare.  
 

La produzione: per la lavorazione del Docufilm qui in Italia è parte del nostro team il fotografo, 

fotoreporter e documentarista Tommaso Galli. Tommaso ha una sensibilità rara, una singolare 

attenzione ai tempi dell’interlocutore; i suoi documentari e le sue fotografie realizzate nei luoghi e 

tra le culture più disparate del mondo lo hanno reso un eccezionale professionista che siamo 

orgogliosi di avere in squadra. Tommaso Galli: https://www.tommasogalli.it 
 

L’esempio di Docufilm: il format che pensiamo adatto per la vostra video storia è possibile vederlo 

qui: https://www.youtube.com/watch?v=obLdR1J21YA (esempio di docufilm, in questo caso 

prodotto da uno dei principali canali TV su uno dei personaggi di maggior spessore della nostra 

storia recente). 
 

 

La proposta include la realizzazione della Biografia come da punto (1), unitamente alla produzione 

del Docufilm come di seguito: 
 

- 3 giorni di riprese 

- interviste filmate alle persone da voi indicate con set fotografico/scenico (Roma) 

- locations da concordare (casa, alberghi, luoghi a scelta/Roma) 

- elaborazione dello script/sceneggiatura: narrazione della storia per il format video basato sui 

vostri racconti. La voce narrante in video sarà scelta da voi, sullo sfondo di immagini tra quanto 

da voi fornito (video, foto, documenti, etc.) alternandosi con le interviste filmate a voi, i figli, 

eventualmente parenti o amici che indicherete. 

- selezione filmati e immagini d'archivio, didascalie alle foto, musica, narrazione audio, 

illuminazione e set interviste, composizione, editing testi/script e video, conversione di vecchi 

media in media digitali, etc. 

- produzione di ca. 40 minuti di video-storia  

- Consegna (Libro e Docufilm): 6 mesi dall’incarico 
 

Compenso: Libro + Docufilm =  € 48.000,00 netto IVA 

(40% all’accordo, 40% al 3° mese, 20% alla consegna della bozza finale della Biografia e della 

versione finale del Docufilm).  
 

(2.1) Pubblicazione del Libro + diffusione Docufilm (facoltativo)    

Servizi post-biografia ai fini della collaborazione per la pubblicazione e promozione del libro (come 

visti in (1.2) Pubblicazione) + collaborazione per la diffusione del Docufilm tramite siti web, social 

media 

Compenso per (2.1): incarico di 4 mesi = € 16.000,00 netto IVA. 

 
Precisazioni:   
•il numero/la frequenza degli incontri/interviste di persona e/o in video chiamata sono indicativi, saranno 

concordati di volta in volta in base alle vostre disponibilità; 
•il compenso è fisso: nel caso dovessero allungarsi i tempi di completamento entro un margine di due mesi di 

tolleranza(interviste, scrittura, etc.), come anche se dovessero ridursi, il compenso concordato non muterebbe. 
•il compenso include i costi di trasferta per incontri e interviste nella città di Roma; nel caso si rendessero utili 

sopralluoghi, incontri o interviste altrove, il costo (viaggio, vitto e alloggio) è a carico del committente; nel caso 

degli incontri a Roma, se fosse necessaria la permanenza di più giorni, il costo soggiorno (vitto e alloggio) è a 

carico del committente. 
•Titolo del libro e altri contenuti saranno suggeriti e comunque a scelta del committente. 

https://www.tommasogalli.it/
https://www.youtube.com/watch?v=obLdR1J21YA

