


Siamo una video production & creative company formata da un team di 
professionisti che uniscono diverse competenze per dar vita a progetti unici e 
innovativi.
Il nostro punto di forza è la creatività, alimentata da una forte passione per il nostro lavoro; 
alla base di tutto, poi, c’è la tecnica e uno stile comunicativo in costante evoluzione.

Nel corso degli anni abbiamo aiutato imprese ed enti pubblici a raccontare la loro 
storia attraverso le immagini, oltre a dedicarci a documentari, short film e produzioni 
originali.
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Video production

Dal 2006 abbiamo creato oltre 1.000.000.000 di pixel.
Ad oggi il nostro portfolio comprende un ricco insieme di video corporate, commercial, 
documentary, short film, oltre a tutorial, videoclip musicali e presentazioni per fiere e 
convention. 
 
Grazie all’esperienza maturata abbiamo elaborato un metodo di lavoro ben preciso, che parte 
sempre da una fase di analisi. Ci concentriamo prima di tutto sul Cliente, per capire a fondo chi 
è e dove vuole arrivare: gli obiettivi del Cliente diventano per noi la rotta da seguire. 

Una volta entrati in azione seguiamo un processo diviso in tre fasi: la pre-produzione, 
il momento in cui le idee si trasformano in parole e immagini, e le storie prendono forma; 
le videoriprese, effettuate con una strumentazione sempre all’avanguardia, e infine il 
video editing, la fase di montaggio, in cui il video si arricchisce di animazioni 2D e 
3D, musica ed effetti speciali... nasce così sempre qualcosa di unico.





Con i video corporate raccontiamo la storia 
del Cliente ( azienda, organizzazione 
e/o attività ) e i valori in cui crede. 
Attraverso le immagini lo aiutiamo 
a comunicare i suoi punti 
di forza al suo pubblico di 
riferimento e a valorizzarli 
in maniera coinvolgente 
ed efficace.
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Commercial

Attraverso video creativi e di grande 
impatto puntiamo i riflettori su 
prodotti e servizi, che suscitano 
la curiosità degli spettatori e 
risveglino le loro emozioni. 
Creiamo video pubblicitari 
destinati alla TV, al web e 
ai social network, sulla 
base degli obiettivi 
del Cliente.
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Lo strumento ideale per comunicare 
un’idea creativa forte, in un video breve 
dalla regia molto curata. Alla base 
degli short film c’è sempre una 
narrazione, costruita nei minimi 
dettagli per trasmettere il 
messaggio del Cliente al 
suo pubblico.
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Raccontiamo grandi progetti, 
approfondiamo tematiche, creando 
contenuti divulgativi, con il supporto 
di una voce narrante o un 
presentatore in carne e ossa.
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Documentary



Pre produzione

Nella prima fase di lavoro analizziamo il progetto 
ed elaboriamo l’idea creativa che sta alla base del 
video. Stendiamo poi il visual copy ed eventualmente lo 
storyboard, e in parallelo iniziamo ad organizzare 
la produzione, stabilendo il calendario delle 
riprese. Durante la pre-produzione entrano 
in scena molte figure professionali, come 
i copywriter, gli storyboarder e gli art 
director, che lavorano in sinergia per 
dare avvio al progetto.
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Video riprese

Una volta giunti in location si parte con le 
videoriprese, seguite passo passo dal regista, 
dal direttore della fotografia e dal direttore di 
produzione. Grazie a mezzi di lavorazione di alta 
qualità siamo in grado di effettuare sia riprese a 
terra, con le macchine più adatte alle esigenze 
di scena, sia aeree con drone e pilota 
certificato Enac. Disponiamo inoltre di un 
impianto luci professionale per dare a 
ciascuna immagine il giusto taglio 
cinematografico.
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Quel tocco di magia che rende speciali i nostri 
video. In questa fase entrano in gioco i modellatori 
3D e i motion graphic designers, che aggiungono 
alle immagini gli effetti speciali e le animazioni. 
Queste ultime ci permettono di mostrare con 
estrema precisione i dettagli di un oggetto, 
ad esempio gli interni di un macchinario, 
e di rendere reale ciò che appartiene al 
mondo della fantasia. 

Animazioni
2D-3D
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Il montaggio segna il termine del processo creativo. 
Nella fase di video editing ogni elemento trova la 
sua giusta sistemazione: ordiniamo le varie riprese 
in una sequenza temporale, scegliamo la traccia 
musicale e coinvolgiamo i doppiatori per il voice 
over. Poniamo inoltre grande attenzione alla 
correzione del colore e al colour grading. Il 
filmato è pronto!
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Illustratori, fotografi e graphic designer, con le loro capacità tecniche 
e una spiccata creatività, sono in grado di realizzare progetti grafici 
per raggiungere gli obiettivi condivisi con il Cliente.
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Sviluppiamo progetti grafici destinati alla stampa, e 
non solo. Ogni fase del processo è seguita con la massima 
cura, dalla progettazione iniziale al controllo dei colori 
assieme al tipografo, per assicurare la massima 
fedeltà allo scatto. Costruiamo assieme al Cliente la 
comunicazione visiva, che si tratti di un logo, un 
catalogo, una brochure o la grafica per
uno stand fieristico.
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Realizziamo servizi fotografici in studio o sul posto, 
con attrezzatura fotografica professionale e impianto luci 
dedicato. In particolare ci occupiamo di still life di oggetti, 
foto per cataloghi, fotografia industriale e servizi 
dedicati agli eventi. Foto aeree con drone e pilota 
certificato Enac.
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