chi siamo
UNA PASSIONE TRASFORMATA IN LAVORO
Siamo un gruppo di professionisti, ma ancora più importante siamo appassionati
di montaggi video, fotografia, informatica e tecnologia; si perchè se trasformi
la passione in lavoro i risultati sono sicuramente migliori e puoi dare il massimo di te...
perché il lavoro che fai ti piace.

il team

Ognuno di noi è specializzato nel proprio campo, le carattesistiche singole se unite
formano il gruppo che potrà dare i risultati voluti.

VITTORIO CECARO

DIEGO PELLACANI

ALESSANDRA MECCIA

RIPRESE/MONTAGGIO

WEB E POST PRODUZIONE

GRAPHIC DESIGNER

Chiamaci e prenderemo un appuntamento per conoscerci, parlare del tuo progetto
e delle idee che vuoi trasformare in qualcosa di fantastico e unico.

SHOOTINGS, VIDEO PER AZIENDE, PER EVENTI E CERIMONIE

CONTattaci
www.deepminds.it
info@deepminds.it
02.80896191 - 327.1497022

videomakers
per passione

Realizziamo siti web, che in accoppiata con
i video sono un ottimo biglietto da visita per
un’azienda. Servizi di creazione brochure,
biglietti da visita, inviti e lavori grafici.

Ci proponiamo per eseguire video pubblicitari per aziende ma
anche per locali, brand di moda, eventi , feste e cerimonie.
Sul nostro sito troverai un ricco portfolio dove visualizzare video
demo e lavori già svolti per farti un idea più chiara su di noi.

Le nostre idee

SHOOTING

STOP SHOUTING. START WHISPERING.

Shooting video per pubblicizzare
brand di moda o di arte. Dal casting
della modella alla produzione del
video. Ma anche video musicali per
lanciare il tuo gruppo o la tua canzone.

Ormai la tecnologia ha fatto passi da gigante, una volta bastava una foto in
bianco e nero su un giornale per trasmettere qualcosa a chi la osservava, ora
in effetti le cose sono cambiate, oltre le foto in altissima risoluzione le risorse
tecnologiche ci permettono di creare video e slideshow con musica ed effetti.
Questo può servire sia ad un’azienda ma anche ad un’associazione, un un privato o ad una startup. Vi proponiamo i nostri servizi e le nostre idee ma se pensi che
possiamo aiutarti a svilupparne di tue saremo a totale disposizione per aiutarti.

SPOT AZIENDALI
Presentazioni aziendali da utilizzare su
siti e social network. Al giorno d’oggi la
tua azienda non può restarne senza.
Clip dei vostri prodotti in funzione da
inserire nei siti al posto di immagini fisse
crea molto più interesse.

EVENTI E RADUNI
Video
per
eventi
aziendali
e fieristici, mostre, raduni, feste ma
anche eventi sportivi e addirittura
scolastici. Ricorda un fantastico evento e
promuovilo per l’anno successivo con un
bel video.

PER TE E I TUOI

Perche’ noi?
Perché ci poniamo al cliente in
modo sincero e trasparente.

Perché la tua soddisfazione è
anche la nostra, se il lavoro ti è
piaciuto vuol dire che lavoriamo
bene, e ne siamo felici.

Perchè sceglieremo insieme come
dovrà essere svolto il lavoro.

web&graph
REALIZZAZIONE SITI WEB
Creiamo siti web, in accoppiata
con i video sono una sinergia
multimediale che per promuovere
un azienda, un brand o un evento
sono di essenziale importanza.

Ci occupiamo anche di brochures,
bigliettini da visita, inviti, loghi e
cataloghi.

Un super regalo che in pochi figli
hanno mai ricevuto, non essere
banale con i soliti regali che finiscono nel
dimenticatoio dopo qualche giorno
d’uso. Un video dove tuo figlio è il protagonista, un regalo che resterà per
sempre.

Nel web, un video crea molto più interesse di qualsiasi altro
elemento. Al giorno d’oggi avere un proprio video, per un azienda,
è essenziale perchè crea un buon impatto emotivo in chi lo
guarda, viene visionato con voglia sui social
e lo si ricorda più a lungo rispetto ad altro.
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