PRESENTAZIONE AZIENDALE

Un punto di riferimento nelle tecnologie A/V per i settori Televisivo,
Cinematografico, Enterprise
Video Progetti S.r.l. rappresenta una delle maggiori aziende di distribuzione ed integrazione di
prodotti per l'industria televisiva, cinematografica e delle telecomunicazioni. Con uffici in Roma e
Milano, Video Progetti è in continuo contatto con i key players del settore e partecipa all'evoluzione
del comparto industriale rendendo facilmente disponibili in Italia tecnologie di produzione
innovative.
Vogliamo presentarci al mercato come un valido e solido partner anche per i progetti più ambiziosi.
Progetti dove fantasia e creatività devono coniugarsi con la tecnologia e gli aspetti finanziari.
Offriamo servizi con un elevato valore aggiunto per rendere accessibile ai nostri clienti l'innovazione
tecnologica distribuendo alcuni dei marchi più interessanti fra i produttori di hardware & software
per il mercato televisivo e cinematografico.
Video Progetti cerca di comprendere ed anticipare i nuovi "business model" che i mercati ormai
convergenti dell'Informatica, delle Telecomunicazioni e dell'Intrattenimento impongono agli attori
del nostro comparto industriale. La chiave del successo di Video Progetti si trova nell'onesta
valutazione del valore commerciale d'ogni apparato distribuito, nell'elevata capacità tecnica di
integrare i prodotti in efficienti sistemi di produzione e nell'impegno teso a garantire un irreprensibile
supporto ai propri clienti e la completa responsabilità dell'assistenza tecnica dopo vendita.
I nostri investimenti per il miglioramento delle risorse nelle sedi di Roma e di Milano, ed il programma
di corsi di addestramento per il personale sono la chiara dimostrazione di una volontà aziendale
orientata verso il continuo miglioramento.
Tutti in azienda sanno che "la soddisfazione del cliente" è l'unico metro con cui si misura il nostro
lavoro.

Staff Video Progetti
L’organico della Video Progetti è composto da 27 professionisti, distribuito tra la sede romana e
quella milanese: un gruppo di persone altamente qualificato, che accede costantemente a corsi di
aggiornamento, tutti in grado di dare il supporto richiesto dai clienti, dalle più avanzate soluzioni
tecnologiche all’assistenza tecnica pre e post-vendita, alle soluzioni finanziarie.

System Integration
Video Progetti, oltre a distribuire sul mercato italiano alcune delle migliori soluzioni tecnologiche,
agisce anche come system integrator per sistemi di ogni dimensione. A seguire una selezione di alcuni
dei sistemi realizzati:

Sala Controllo e Sistema di Play Out (60 canali) Persidera
Persidera, una joint venture tra Telecom Italia e Gruppo Editoriale l’Espresso, è oggi il più grande
centro di play out indipendente italiano. Video Progetti ha curato fin dal principio la progettazione,
installazione e configurazione dell’intero sistema

Sistema di conforming e editing programmi
Per conto della Rai di Napoli, uno dei maggiori centri di produzione del più grande broadcaster
nazionale Italiano, Video Progetti ha realizzato con tecnologia Elements un impianto di conforming
per la produzione di programmi giornalistici.
Oltre 30 operatori possono lavorare contemporaneamente in questo impianto.

Sistema di conforming per promozione
Per conto della Q.V.C. di Milano, uno dei maggiori broadcaster tematici mondiali, Video Progetti ha
realizzato con tecnologia Elements un impianto di conforming per la produzione dei Billboard e
Interstitial TV per tutte le sedi internazionali.

Sistema di conforming VFX ( visual effects )
Per conto di EDI (Effetti Digitali Italiani), uno dei maggiori laboratori di visual effects post
produzione Italiani, Video Progetti ha realizzato con tecnologia Elements un impianto di conforming
condiviso per produzione di spot pubblicitari per 15 operatori contemporanei.

Sistema di conforming per Cinecittà
Per conto di Cinecittà, uno dei maggiori laboratori di post produzione Italiani, Video Progetti ha
realizzato un impianto di conforming condivido e creativo con Tecnologia Elements

Regia Mobile (24 Camere)
Per conto di NVP, uno dei maggiori service televisivi italiano, Video Progetti ha realizzato una regia
mobile (14 mt) attualmente impiegata per produrre i più importanti eventi sportivi (Serie A,
Champion League) e culturali.

Sala Controllo e Sistema di Play Out per Teleippica
Teleippica, società sussidiaria di SNAI, si occupa della distribuzione televisiva delle corse dei cavalli.
La società dal centro di produzione di Porcari (Lucca) mette in onda ben 7 canali televisivi visualizzabili
all’interno delle ricevitorie SNAI e dalla piattaforma satellitare di Sky.
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