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VIDEO ISTITUZIONALI
Se stai pensando di realizzare un video is1tuzionale della tua azienda sei nel posto giusto.
Con uno slideshow di immagini puoi trasformare il tuo materiale aziendale in una presentazione
in movimento sfru9ando il grande potere evoca1vo del video.
I sistemi tradizionali spesso annoiano. Con un video potrei invece presentare la tua azienda
incuriosendo il tuo pubblico e o9enendo anche l'enorme vantaggio di far1 ricordare.
Infa> il messaggio veicolato a9raverso un video, viene memorizzato molto più facilmente da chi
guarda.
Quante volte hai provato a creare video con foto e musica, hai cercato online uno slideshow
creator per un collage di foto? Hai provato a creare la presentazione della tua azienda cercando di
unire foto, testo e musica? Il risultato sarà stato sicuramente “casalingo".
Per realizzare un contenuto video professionale ed eﬃcace, che puoi u1lizzare per il tuo business,
ci vuole competenza, strumen1, passione e amore verso questo lavoro.
Come lavoriamo
Alla base di ogni proge9o di comunicazione c’è ovviamente,l’idea ma quest’ul1ma non arriva mai per
caso,bisogna intraprendere un percorso e il nostro processo di creazione è sistema1co,si lavora per fasi
apparentemente poco crea1ve ma essenziali che servono per me9ere a fuoco l’obbie>vo ﬁnale,conoscere
a fondo il vero protagonista del racconto che sia esso un prodo9o,una persona od una azienda.
Perché solo quando abbiamo capito chi è, o cos’è,possiamo davvero pensare a come comunicarlo,per
concentrarci sull’idea ﬁnale.
Quindi il primo passo è quello di conoscervi ed ascoltarvi…
Si eﬀe>vamente la prima parte del nostro lavoro la farete voi,parlandoci di voi stessi,della vostra azienda
e dei vostri obbie>vi.
Parlerete dire9amente con noi crea1vi,perché non ci sono cose che possono essere delegate o riassunte in
un documento di brief,spesso sono proprio quelli i de9agli che s1molano le migliori idee.
Subito dopo il primo incontro, vi presenteremo un’oﬀerta economica ed una s1ma dei tempi di
produzione.
Lo step successivo è che non appena l’oﬀerta economica viene acce9ata,cominciamo con lo studio del
proge9o e creiamo idee che sia per la produzione di un video o di uno shoo1ng fotograﬁco avviene un
confronto costru>vo tra noi e voi in modo che sia le nostre idee che le vostre vengono condivise ﬁno a
quando non vi soddisﬁamo al 100%.
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