




Siamo una struttura giovane ma 

agguerrita, che opera con successo 

da oltre dieci anni in diversi settori 

del videomaking. Ogni nostro 

lavoro segue un processo narrativo 

(storytelling) che, dalle riprese al 

montaggio, confeziona il filmato 

per come è stato stabilito insieme 

al cliente, mixando le sue esigenze 

con la nostra esperienza e 

professionalità.  

Cosa facciamo in breve? Parliamo  

il linguaggio più antico del mondo 

con le migliori apparecchiature  

in commercio, tutte di proprietà,  

e con le tecnologie più aggiornate.  

Non cavalchiamo il futuro, 

cerchiamo di anticiparlo. 



Spot destinato al web, realizzato 

per la Smooke, prima azienda 

italiana di sigarette elettroniche.  

Il video si inquadra nella campagna 

di lancio dei nuovi liquidi 

totalmente Smooke, prodotti in 

dodici varianti.  

Video istituzionale realizzato  

per il Centro Ricerche Polaris,  

in Sardegna. Un sistema di 

infrastrutture volto a favorire 

l’industrializzazione della 

ricerca e l’innovazione 

tecnologica. 

“Idro, il viaggiatore”  

è Il format tv di dieci puntate 

andato in onda su RAI5,  

che racconta la storia di due 

piloti che, a distanza d’anni, 

compiono lo stesso volo  

in idrovolante, sul lago 

di Como. 

Video realizzato per Barilla Center 

for Food & Nutrition, un centro di 

pensiero che ha l’obiettivo di 

analizzare, attraverso un approccio 

multidisciplinare, i grandi temi 

legati all’alimentazione e alla 

nutrizione nel mondo.  

http://www.google.it


Il videoimmersivo® è un insieme di hardware e software in grado di registrare un video 

navigabile dall’utente in internet a 360°, semplicemente muovendo il mouse mentre è in corso 

la “proiezione” lineare del contenuto. I video vengono realizzati tramite un sistema di più 

telecamere posizionate radialmente in modo tale da riprendere contemporaneamente tutto 

ciò che circonda il sistema stesso. I singoli video, ripresi da ogni telecamera, vengono 

successivamente uniti tramite un software apposito.  

®



ll drone, costruito all’interno della 

Filmakingfarm® e radiocomandato da piloti 

professionisti (in possesso dell’attestato VDS), è 

uno dei pochi in Italia con caratteristiche che 

permettono di offrire un servizio professionale 

per riprese aeree. Con una massa di di 20 kg è 

estremamente stabile e con le sue otto eliche è 

in grado di sollevare facilmente fino a 12 kg. 

®



Parlando di App ogni tanto qualcuno inorridisce, pensando 

a quanto ha speso ed al numero di download che ha 

ottenuto. Certo, le App non sono sostanzialmente diverse 

dai siti: se mi interessa la scarico, altrimenti no.  

Per questo motivo noi proponiamo App che servano e che 

producano risultati, inserite in un sistema organico di 

interfaccia con il cliente, dal commerciale al postvendita. 

 E i risultati si vedono: i nostri clienti, soddisfatti, rinnovano 

ogni anno la licenza per le loro pubblicazioni. 



Se poi avete bisogno di pubblicare sul web contenuti video 

o App, possiamo aiutarvi. Non avete un sito? Ve lo 

facciamo noi, dall'istituzionale all'e-commerce, chiuso o 

open source. Come volete. Lavoriamo con professionalità 

e competenza , occupandoci anche dell’ormai 

indispensabile presenza sui social network.  



Distinguersi attraverso uno stile inconfondibile, affermarsi con 

un’immagine coordinata, coerente e calibrata: sono strumenti 

necessari per muoversi con successo sul mercato. Seguiamo i nostri 

clienti nella creazione di una veste grafica che aderisce e rafforza 

l’identità aziendale in ogni suo aspetto: dal primo impatto del logo al 

racconto puntuale di un catalogo, passando per la comunicazione 

discreta di un biglietto da visita o di una brochure. 





Azienda leader in Italia e tra i più noti costruttori al mondo nel settore 

della strumentazione geotecnica applicata all’ingegneria civile. 

L’esperienza è la solida base dalla quale Sisgeo parte ogni giorno per 

sviluppare i suoi prodotti e i suoi servizi in un’ottica di continua 

innovazione e di attenzione alle esigenze future. La mission  

del Gruppo è “tracciare soluzioni”, ascoltando la terra con strumenti 

avanzati e rispettandola con processi di produzione pensati  

per ridurre l’impatto sull’ambiente. Questo è il concetto su cui ci siamo 

focalizzati per progettare il restyling di Sisgeo, declinato su carta 

stampata, web e prodotti video. 

L’elemento grafico del reticolo rappresenta la 

capacità di Sisgeo di ascoltare le necessità dei 

propri clienti e plasmarsi sui loro bisogni. 

Inoltre il carattere tecnico delle linee si rifà alla 

natura scientifica che contraddistingue il 

Gruppo lombardo. 
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