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VIDEO INFOGRAFICA
Per questa categoria di video par1amo dal conce5o cos’è un video infograﬁco?
I Video di infograﬁca animata,anche conosciu1 come Mo1on Graphic Video o Video Explainer, sono l’ul1ma novità
per realizzare un contenuto video per il web e, in par1colare, per i social network.
Rimanere impresso nella memoria facendo capire in modo semplice ciò che oﬀri: così potremmo riassumerne il
grande potenziale di questa 1pologia di video esplica1vo.
Con il termine infograﬁche animate si intende video di pochissimi minu1 (non più di 2 o 3) in cui si spiega un’idea o
un conce5o nel modo più semplice possibile.
Come? Usando gli elemen1 dell’infograﬁca (diagrammi, graﬁci, mappe conce5uali, schemi, ecc) o illustrazioni s1le
cartoon 2D e animandoli all’interno di clip video dinamici e colora1. Si tra5a di graﬁca semplice studiata per aWrare
l’a5enzione dello spe5atore che coinvolto e, a volte, anche diver1to da quello che guarda, riesca a comprendere e
assimilare il messaggio spiegato in pochi minu1.
I video che possono essere realizza1 con l’infograﬁca sono molteplici ques1 alcuni esempi:
*Video is1tuzionali: trasforma la tua comunicazione aziendale tradizionale in una presentazione a colori che parla e
si muove.
*Video promozionali: per aumentare le vendite, per presentare scon1, per il tuo Black Friday,per promo prodoW in
occasione del Natale, per lancio di un nuovo prodo5o o servizio, ecc.
*Video esplica1vi: aiuta i tuoi clien1 a capire la tua azienda, spiega un servizio, spiega i tuoi pun1 forza
*Video per e-commerce: usa un video di infograﬁca per mostrare prodoW, per diﬀondere promozioni ma anche per
spiegare alcuni servizi del tuo store online al posto delle FAQ.
*Video per Newsle5er: incrementa le conversioni del 24% rispe5o a una mail tradizionale.
*Video per Landing Page: aWra l'a5enzione di tuW coloro che arrivano sulla tua pagina, proponi una call-to-ac1on in
breve tempo per "conver1re" anche coloro che hanno una scarsa soglia di a5enzione.
*Video-curriculum
*Video Storytelling: un video incentrato sul racconto di un brand o un'azienda senza trasme5ere un messaggio
apertamente pubblicitario. A5raverso la narrazione, che punterà sulla nostra naturale predisposizione ad imparare
tu5o ciò che viene spiegato a5raverso il racconto di una storia, l'obieWvo sarà farsi ricordare e coinvolgere chi
guarda.
Dopo aver ideato una storia, i nostri crea1vi si dedicheranno alla realizzazione della video infograﬁca animata. Il
tempo necessario per tu5e le fasi di lavoro è da 20 a 30 giorni lavora1vi.
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