


Soluzioni Video a 360°

Riprese / Montaggio / Streaming Video / Noleggio



Chi Siamo

Siamo esperti nel settore video!

Forniamo la soluzione più idonea per aiutarvi a raggiungere l’obiettivo prefissato.

Un team di professionisti seguirà tutte le fasi che una produzione video richiede.



Chi può usufruire dei nostri servizi

Aziende, organizzatori di eventi, Enti, Associazioni e BroadcasterTV.

Siamo in possesso di una vasta tipologia di attrezzature,
questo ci permette di soddisfare le varie tipologie di clientela.

Le nostre strumentazioni sono interamente modulabili in modo da 
poter fornire solo l’attrezzatura effettivamente necessaria.



Riprese e Troupe ENG

Nessun limite alle vostre richieste!

Dalla registrazione di immagini subacque a quelle aeree, 
da un’intervista ad un documentario, 

dal cortometraggio al film, nel deserto o in montagna…

Abbiamo varie tipologie di telecamere, reflex e macchine da presa, 
ognuna con specifiche tecniche e modalità di registrazione differenti.



Regia Mobile

Documentare un evento con più telecamere non è mai stato più semplice e veloce! 

Forniamo varie tipologie di Regia Mobile, SD – HD e 4K.

Ideale per proiezione, dirette televisive e streaming via internet.



Montaggio Video

Sale montaggio totalmente attrezzate.

Possibilità di acquisizione da fonte analogica e digitale.

Silenziosi computer Apple permettono di concentrarsi sul suono. 

Monitor broadcast HD Strumentale per avere una correzione colore accurata.



Streaming Video
Streaming Video in qualunque località!

Forniamo una linea internet veloce che consente di realizzare eventi in diretta in qualità HD. 

Sistema rivoluzionario: diamo la possibilità alle emittenti televisive, alle web TV, ai videomaker, agli 
organizzatori di eventi, alle società sportive di diventare produttori di contenuti originali. 

Nessun evento potrà più rimanere all’oscuro: la cronaca sportiva, la sfilata di moda, una 
manifestazione fieristica, il fatto di cronaca, l’emergenza metereologica.

Grazie alla potenza del satellite KA-SAT e alle sue innovazioni tecnologiche,
ogni avvenimento potrà avere una copertura puntuale con la possibilità di aumentare notevolmente 

il potenziale di cronaca ed accrescere la visibilità dell’emittente, della web TV o dell’azienda. 



Dove Siamo

Vi aspettiamo a Santa Maria degli Angeli, 
a pochi chilometri da Assisi.

Siamo facilmente raggiungibili tramite la E-45,
la stazione ferroviaria di Assisi e l’aereoporto di Perugia.



Sport:
Campionato di calcio Seria A - Campionato Lega Pro

Campionato Serie A Volley - Campionato Nazionale e Internazionale Motocross
Calcio Mercato Sky Sport - Giornata Europea Sport Integrato

Giochi del Mediterraneo - Ritiro Estivo Juventus 
Vari campionati di Endurance Equestre: Malesia, Dubai, Irlanda, Abu Dabhi

Varie edizioni delle olimpiadi: Sydney, Atene, Pechino
Vari campionati di Salto a Ostacoli: Lexington, Ginevra

Alcuni nostri lavori



Cinema e TV:
Cortometraggio “Così non funziona” - Film “In the Market”

Spot Armani Parfums - Film “Affari di Famiglia”
Spot “Telecom e legambiente” - Soap opera “Oltre la Collina” 

Docu-Fiction “Bernardo di Quintavalle” 
Spot “Suoneria di Pierino” con Alvaro Vitali

Cortometraggio “Per Sua Libera Scelta” – Spot “Red Zone Poker” 
Trasmissione TV “Graal i covi di voci”

Spot “Unicredit e UEFA Champions League”
Spot “AverMedia” - Spot “Mignini & Petrini S.p.A.” 

Video ricette Nestlè S.p.A.
Spot ”Seventroom” - Videoclip “Filo Sottile” - Spot “Bixe”

Alcuni nostri lavori



Documentari:
da Assisi a Toronto: Un milione di giovani in cammino “Giovanni Paolo II”

Shalom: la Pace sia con te: i bambini di Bethlemme
Legambiente “Festambiente ”

90° Anniversario Esercito Italiano - 70° Anniversario FITET
Premio Barocco - Tour Gigi d’Alessio - Tour Match Music

Alcuni nostri lavori



Portfolio Clienti

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia Uno, Sky Italia, 
Class Editori, Mediaset Premium, Nuvolari Channel,

Comedy Central, Sportube.tv, Sportelevision, Nestlè S.p.A., 
Federazione Italiana Tennis Tavolo, CSEN, OBI, Lega Pro, 

Lega Volley, Università degli Studi di Perugia.



Contattaci

Email:
info@invideoassisi.it

Telefono:
075.8043764 - 3208221210

Web:
www.invideoassisi.it


