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DI SOLITO IL CUORE NON E’ RAGGIUNTO ATTRAVERSO LA RAGIONE MA ATTRAVERSO LE IMMAGINI 
Crediamo nell’importanza delle immagini e per questo abbiamo messo a punto un servizio di creazione Video che sappiano 
emozionare le persone che potrebbero diventare il vostro prossimo cliente: ecco l’affascinante sfida che racchiude un filmato 
anche solo di un minuto. Con questo Servizio rispondiamo all’esigenza crescente di creare empatia con il proprio pubblico al 
fine di aumentarne la predisposizione nei confronti del Vostro Brand. 

 

Specifiche: 
 Logo, scritte e foto animate da template. 
Formato del logo: 
 Formato vettoriale. 
Come produrre le foto: 
 Usa una reflex, se non ce l'hai usa uno smartphone ma 
in alta risoluzione; 
 Usa la macchina solo in orizzontale; 
 Fotografa dei totali e poi dei dettagli; 
 Inquadra il soggetto lasciando dello spazio attorno 
(non a filo del bordo della fotografia).  
Come produrre le clip video: 
 Usa una reflex, se non ce l'hai usa uno smartphone ma 
con risoluzione minima HD 1080i; 
 Usa la macchina solo in orizzontale; 
 Usa un cavalletto; 
 Possibilmente usare delle luci per illuminare il soggetto 
e lo sfondo (posizionarle ai lati in modo che non siano 

visibili dall'obiettivo); 
 Non usare lo zoom; 
 Evita le panoramiche, se proprio le vuoi fare che siano 
molto lente; 
 Riprendi dei totali e poi dei dettagli; 
 Non fare riprese di durata inferiore ai 5 sec., piuttosto 
fare delle riprese abbondanti da tagliare in seguito; 
 Per l'intervista preferire un locale isolato e senza 

rrumore; possibilmente usa un    
 piccolo microfono. 

 Oltre ai pacchetti 
sopra elencati siamo in 
grado di fornire anche video personalizzati più complessi 
(riprese professionali c/o vs. sede; presenza di attori, 
utilizzo di droni e/o strumentazione avanzata, modelli 
3D...); possiamo pertanto preparare quotazioni ad hoc sulla 
base delle vostre esigenze.

 Video Slide Video Animato Video Intervista 

Durata 60-120 sec. 60-120 sec. 60-120 sec. 

Logo Presentazione iniziale Animazione iniziale Animazione iniziale 

Scritte Statiche Animate Animate 

Foto Presentazione semplice Presentazione animata Presentazione animata 

Voice over - Sì Sì 

Clip video - - Sì, fornite dal cliente 

Musica Sì Sì Sì 


