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Siamo originali e creativi. Usiamo le immagini per
comunicare e pieghiamo la tecnologia alle buone idee.
Amiamo il cinema, la televisione, internet e la pubblicità: ci
piace comunicare e ci piace trovare il giusto sguardo
per presentare ciò che ci circonda. Com’è facile
intuire dal nostro nome siamo dinamici, veloci, versatili e
flessibili, sempre in movimento, attenti ai cambiamenti e ai
nuovi linguaggi. Ogni giorno Vi accompagniamo nella
ricerca di idee e strategie originali in grado di centrare gli
obiettivi facendo colpo e produciamo autonomamente
filmati, spot, audiovisivi, documentari, pagine web ad alto
concentrato di fantasia, passione e buone idee: gli
ingredienti necessari per accrescere il Vostro valore e
raggiungere i traguardi più importanti.  Il video è infatti uno
strumento potente e versatile che consente la
presentazione di prodotti e servizi in maniera dinamica e
coinvolgente. Chi sceglie di lavorare con noi sceglie la
qualità, perché comunicare, per noi, non è
semplicemente un lavoro… E’ un’esigenza!

?CHI SIAMO

...ci piace trovare il giusto
sguardo per presentare ciò
che ci circonda.
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COSA
FACCIAMO:

Affianchiamo enti, aziende ed organismi
pubblici nella comunicazione dei propri
intenti, promuovendo iniziative ed eventi
speciali. Il modo migliore per documentare
attività ed impegno.

Filmati istituzionali ed aziendali

Proponiamo tecnologia e idee
vincenti per arrivare dritti a chi
guarda. Una manciata di secondi
per tagliare il traguardo nel
migliore dei modi con comunicati
di breve durata ma di lunga
efficacia. 

Spot
Video industriali

Offriamo alle piccole e grandi imprese e ai
loro prodott i  i l  biglietto da visita ideale.
Studiamo le immagini e le parole più efficaci per
presentarsi e farsi ricordare.
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Riprese di eventi

Siamo con Voi a congressi, convention,
cer imonie,  f iere e spet taco l i  per
immortalare nel migliore dei modi ogni
tipologia di evento.

Audiovisivi didattici

Prepariamo per Voi strumenti
facili e flessibili per trasmettere la
conoscenza, perché le immagini
aiutano a ricordare, a capire e a
semplificare i concetti: ci aiutano
ad apprendere. 

Web

Vi aiutiamo ad emergere nel mare di
internet. Buone idee e innovazione al
servizio della tecnologia per un click
vincente.

Documentari

Indaghiamo fra storia, società,
cultura e ambiente per restituire
al pubblico il sapore del vero.
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Inoltre realizziamo: 

Medical film, telepromozioni, video istruzioni,
video cataloghi, radiocomunicati, videoclip,
fiction, format, programmi tv ed eventi. 

COME
LAVORIAMO:

Il nostro principale obiettivo è quello di offrirVi
servizi video studiati in base alle Vostre specifiche
esigenze. Siamo in grado di ideare, definire e
coordinare in ogni sua fase qualunque tipo di
videoproduzione. Per prima cosa individuiamo
con Voi gli obiettivi da raggiungere e le finalità del
nostro intervento, raccogliendo tutti i dati e le
informazioni a disposizione e analizzando i
fabbisogni strategici. A questo punto elaboriamo
le idee, cerchiamo le chiavi creative vincenti per
centrare l'obiettivo e strutturiamo un progetto.
Solo dopo la Vostra approvazione entriamo nella
fase esecutiva dando vita all'organizzazione, alla
produzione e alla post-produzione del prodotto. Il
regista, il direttore della fotografia, il grafico e il
montatore, il fonico, il direttore di produzione e gli
speakers danno vita al vostro filmato. E' un lavoro

d'equipe, realizzato da una squadra di tecnici e
creativi preparati ed affiatati, che prende forma
grazie alle singole competenze e alle sinergie del
team, nel rispetto delle Vostre esigenze e del
budget a disposizione.  Nella realizzazione del
filmato ci avvaliamo esclusivamente di tecnologie
digitali, tecniche di ripresa moderne e veloci e
montaggi off-line. A questo punto Vi attende una
vera e propria première: l'anteprima del vostro film.
Dopo la visione il filmato prende strade diverse a
seconda della sua destinazione e dell'utilizzo: dalla
messa in onda in tv alla duplicazione in dvd, dalla
transcodifica per internet alla pubblica proiezione.
Anche in questa fase siamo al Vostro fianco, per
aiutarVi ad accrescere tutte le potenzialità del
prodotto e assicurarVi il raggiungimento degli
obiettivi preposti. 
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Alcune produzioni
realizzate da:
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Regione Emilia-Romagna

HANNO SCELTO
GIOSTRA FILM:

Regione del Veneto Provincia di Modena Provincia di Bologna

Comune di Bologna

Università degli Studi di Bologna

Musei Civici di Imola - Comune di Imola

Johns Hopkins University

Emila-Romagna
Film Commission

Coge

Ciba Specialty Chemicals

Coop Adriatica

Radio Televisione Svizzera Italiana

L’Unità

Nouvelle Homina

Fandango

Progetti Dadaumpa

Circo Darix Togni - Florilegio

Consorzio Tutela Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena

Scuola Specializzata nella
Ristorazione dell’Emilia-Romagna

Scuola Alberghiera

 


