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IL VALORE IN PIU’
Saper creare e realizzare video di 
qualità con budget proporzionati 
alle capacità di investimento di 

qualsiasi impresa

 
SIAMO PROFESSIONISTI DELLA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO L’IMMAGINE: 

FOTOGRAFI, CREATIVI, VIDEOEDITOR, SPECIALISTI DI CGI E 3D.

INFINITO STUDIO nasce nel segno e con la passione della fotografia nel 1987. 

30 anni al servizio della comunicazione pubblicitaria ci hanno permesso di fare “esperienza” nel segno della soddisfazione 

dei nostri clienti. Oggi raccontiamo anche storie in “movimento”. Lo facciano con lo stesso entusiasmo, versatilità e impegno. 

Una selezionata lista di collaboratori ci consentono di eseguire in tempi ristretti ogni fase realizzativa: produzione video, 

animazione e grafica 3D, editing video , editing audio, compositing ed effetti speciali.

Utilizziamo le migliori tecnologie e attrezzature di qualità e affidabilità per la fotografia e il video: 

Hasselblad, Luci Led e Hdmi Cinecamere Canon, Slider, Droni e chiaramente workstation per il lavoro di post produzione.

MUOVI IL TUO BRAND Creiamo immagini statiche e in 
movimento per dare valore e identità 
al tuo brand



OUR CREAT TEAM
Mettiamo tutta la nostra energia nel creare IMMAGINI, VIDEO, STORIE, affinché possano 

sorprendere le persone, farle reagire, sognare, ridere o riflettere.

MAURO
Copywriter

ANDREA 
Drone Specialist

ENZO
Illustrator

MULTIMEDIA PRODUCTIONS Comunicazione visuale, brand identity, servizi 
web. Creazione e gestione cataloghi di prodotto. 
Presentazioni animate con contributi video foto 
audio in App. Live streaming eventi in web site e 
social media. 

ANTONIO 
Photographer videoeditor

PIERO 
Photographer design

FRANCESCO 
Digital 3D Artist 

Con la fotografia 
rappresentiamo non solo 
“oggetti o soggetti” ma diamo 
“senso” a ciò che si guarda. 
La Fotografia è alla base di 
qualsiasi comunicazione 
moderna sia stampata sia 
digitale. La luce da colore alle 
nostre “storie”

PRODUZIONI 
FOTOGRAFICHE

Con il video ogni azienda può 
divulgare la propria immagine 
grazie ai molteplici mezzi di 
comunicazione: social, website, 
eventi, e portali video come 
Youtube e Vimeo che oggi 
rappresentano uno strumento 
essenziale per aumentare la 
propria visibilità

PRODUZIONI 
VIDEO

PRODUZIONI 
3D CGI VFX

Con le tecniche CGI non ci 
sono praticamente limiti a 
trasformare le vostre idee 
in realtà. La modellazione e 
l’illuminazione fotorealistica 
per ricreare ambienti, scene, 
prodotti con la massima 
flessibilità. Un modo efficace 
per completare la vostra 
comunicaz ione

OUR EXPERTISE

WWW.VIDEOEWEB.COM



WORKS
Pensiamo che il punto di forza di ogni azienda, la chiave del successo - e non solo quello finanziario - stia nella capacità 
di costruire un’immagine di marca forte e durevole.

Costruire IMMAGINI coerenti al Brand è il cuore della nostra attività. Noi crediamo che ogni marca racchiuda un 
potenziale nascosto e, a volte, ancora inesplorato che ne determina il successo
La creatività è il centro del nostro lavoro, ma non è mai frutto del caso. L’analisi del brief dei nostri clienti, l’integrazione 
delle competenze di diverse discipline e i differenti punti di vista sono tutti elementi indispensabili per la creazione di 
strumenti visivi efficaci.

BRANDS IMAGES
Ogni impresa ha tante cose da raccontare per comunicare il suo valore, per creare legami.
E per fare tutto questo ci vogliono tanti professionisti. Un copywriter, un fotografo, un videomaker, un grafico, un social 
media manager. Soprattutto occorre pensare alla comunicazione con una visione d’insieme.



3D CGI
Con le tecniche CGI non ci sono praticamente limiti a trasformare le vostre idee in realtà. La 
modellazione e l’illuminazione fotorealistica per ricreare ambienti, scene, prodotti e materiali con la 
massima flessibilità. 
Dal modello tridimensionale al set fotografico combinando angolazioni, materiali diversi e 
illuminazioni differenti per illustrare un prodotto ancor prima di essere realizzato. 
Dalla fotografia a un video che anima ciò che avete immaginato grazie ad un modello matematico 
che è l’essenza del vostro pensiero. Un modo efficace per completare la vostra comunicazione con 
un budget certo e competitivo.



REALISMO E IMMAGINAZIONE 

Dal modello 3D grazie alle fasi di mapping texture ed all’illuminazione fotorealistica le immagini possono avere 
inquadrature, ambientazioni e materiali differenti. Inoltre con la massima flessibilità e’ possibile creare foto animazioni e 
video di un prodotto ancor prima che sia realizzato.
Uno dei vantaggi di elaborare immagini tramite rendering è sicuramente la possibilità di intervenire con modifiche più o 
meno importanti prima e dopo il risultato finale.
Non occorre ricostruire un set fotografico interamente da zero per modificare o rielaborare una foto; è invece possibile 
cambiare alcuni parametri e rielaborare nuovamente l’immagine finale. Inoltre i materiali e i colori sono sempre coerenti 
e ripetibili in quanto “registrati” questo per i cataloghi prodotto è fondamentale. 
Flessibilita’ e creatività. E per set tradizionali complessi una logistica e costi sicuramente vantaggiosi. VIDEO 3D 

un modello tante soluzioni 
Dopo aver realizzato un immagine 
statica è sempre possibile creare un 
video prodotto: tecnico e accattivante.

MODELLO

ANIMAZIONI 3D VR 
WEB SITE E PRESENTAZIONI 

Animazioni dei modelli 3D con 
immagine di prodotto a 360° e 
integrazione di file html al web-site.

RENDERING FOTOREALISTICO

UN MODELLO, TANTE SOLUZIONI

360° 
EMISFERICO

360° 



SCEGLI E PERSONALIZZA
LE VIDEORICETTE CON IL TUO BRAND

Condividi e Muovi il tuo Brand

Le nostre video ricette sono perfette per mostrare all’opera i migliori prodotti della tua azienda.

Sintetiche e di qualità sono pensate per interessare il tuo pubblico, spostare i suoi pochi secondi di attenzione verso 

qualcosa di più attrattivo e interessante e renderlo attivo alla condivisione. Il meglio per Facebook, instagram e Youtube.

La ricetta personalizzata con il tuo brand e con il tuo slogan è uno spot referenziale utile e persuasivo. Il cibo e la sua 

preparazione esaltano l’immagine e la storia dei tuoi prodotti, consentondoti di guadagnare l’attenzione dei tuoi 

consumatori e dei tuoi potenziali clienti, instaurando così relazioni durature che ti permettono di comunicare per un 

tempo prolungato con essi.

Un video di qualità crea “affinità emotive” che quasi sempre diventano acquisti e fedeltà alla marca.

“RICETTE PRONTE:
SCEGLI, PERSONALIZZA CONDIVI.”

“RICETTE PRONTE, PER IL TUO BRAND“
UN NUOVO MODO EFFICACE DI COMUNICARE

“ECCOLE“
ADESSO SONO PRONTE DA PUBBLICARE

L’EFFICACIA DEL VIDEO, AD UN COSTO SOCIAL!

SCEGLI UNA RICETTA >>> AGGIUNGI IL TUO BRAND >>> AGGIUNGI IL TUO PRODOTTO >>>

MERLUZZO A SORPRESA

PINTUS

WWW.VIDEOSOCIALCHEF.IT
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