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I numeri del pubblico
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62.500 presenze

26.641 biglietti
871 pass giornalieri

644 abbonamenti

2.161 accrediti 

professionali e stampa



Caratteristiche generali
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Oltre il 65% degli intervistati è laureato



Un pubblico fedele e appassionato
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Il 76% va al cinema più di 12 volte all’anno 

(in Italia solo il 4,9%, ISTAT 2017)

L’81% ha partecipato almeno a una 

edizione precedente



Dove ci si informa sul TFF
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Il giudizio sul Festival
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Il programma è… Come valuta l’esperienza al TFF?
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Torino Film Industry
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Ho partecipato

Non partecipato

43%

57%

Cosa pensa dell’iniziativa?



I turisti
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Il 27% del pubblico 

ri iede  uori dall’area 

metropolitana di Torino

1 turista su 3 ha visitato 

altri musei cittadini o era 

intenzionato a farlo 
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La sinergia con il Museo Nazionale del 
Cinema

lo avevo 

già 

visitato

82%

non lo ho 

mai 

visitato

18%
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53%

41%

Lo ho visitato o ho intenzione di 

farlo in questa occasione

Lo visiterò nuovamente o ho 

intenzione di farlo durante il 

Festival



La spesa diretta sul territorio

Turisti

777 229 €

Organizzazione

€ 1  71  42

€ 2.148.271
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Spe a  o tenute nell’area 

metropolitana di Torino

Turisti arrivati esclusivamente per il 

TFF



Le sponsorizzazioni tecniche
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Oltre alle sponsorizzazioni dirette, il Torino Film 

Festival ha intessuto una fitta rete di collaborazioni 

grazie alle quali sono stati offerti servizi e 

prestazioni da parte di numerosi soggetti privati.

Escludendo le media partnership, il valore stimato di 

 ue te pre tazioni è attorno ai € 4      
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