“Ah, ma fate anche video?” Ecco, questa domanda non ce la fa mai nessuno.
Perché?
Perché Quasar GROUP produce video da sempre. Per ogni esigenza.
Abbiamo creato, negli anni, una squadra vincente di persone con grande esperienza,
attenzione e spiccata creatività, con il fiore all’occhiello della Unit interna dedicata al
montaggio.
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Con l’avvento dei social, ma in realtà già da qualche tempo prima, la vera
domanda non è «PERCHE’ REALIZZARE UN VIDEO?» ma

«PERCHE’ NON REALIZZARE UN VIDEO?»
Il video infatti è diventato ed è ogni giorno di più un potente strumento
di marketing e comunicazione per entrare in contatto con i clienti
consolidati e quelli potenziali.

Clienti (esterni ed interni, B2C e B2B) che hanno spesso poco tempo e che
trovano nel video un efficace e piacevole strumento per ricevere informazioni.

Anche per questo è emerso che il video è uno degli strumenti che genera il maggior
ROI (ritorno sull’investimento).
Ecco perché l’81% dei dipartimenti di marketing ha introdotto questa leva nelle
proprie strategie di comunicazione.
Negli ultimi anni il video ha generato una vera e propria rivoluzione,
portando di fatto gli esperti del settore ad affermare che “è il presente
e sarà il futuro del content marketing” .

DITELO CON UN VIDEO!
• genera conversioni e vendite
• ha il potere di convertire gli utenti in clienti
‘fidelizzati’.
• il 70% delle aziende ha affermato che un video
funziona meglio di qualsiasi altra forma di
contenuto per le conversioni e le vendite.
• Incorporare un video che racconti del tuo prodotto
o del tuo servizio in una landing page migliora il
tasso di conversione dell’80%.
• il 74% degli utenti che ha visto video esplicativi di
un determinato prodotto o servizio ha poi fatto un
acquisto.

Produzione video
Da molti anni siamo punto di riferimento per
numerosi Brand nazionali e internazionali nella
produzione delle più varie tipologie di video, ed
in particolare:
►
►
►
►
►
►

Video corporate
Video interviste
Video in tecnica Green Screen
Video emozionali e motivazionali
Video Mood
Video industriali e di prodotto

Oltre alle riprese, alla regia, al montaggio e alla
post produzione, ci occupiamo anche di:
► Ideazione e sceneggiatura
► Copy
► Logistica delle produzioni

Servizi fotografici
Eventi, reportage, fotografia industriale e portrait
sono solo alcuni settori in cui operiamo. I nostri
fotografi hanno esperienza pluridecennale,
con strumentazioni e materiali sempre tra i più
aggiornati e performanti sul mercato.

Virtual tour 360
Animazione
& 2d/3d motion

• Animazioni
• Infografiche
• Effettistica

Realizziamo inoltre filmati in
• stopmotion
• hyperlapse
• greenscreen

Sempre di più negli ultimi tempi
i Brand desiderano incontrare
i loro clienti in modo virtuale,
regalando delle vere e proprie
esperienze senza l’obbligo di
spostarsi. Questo ci ha portato a
strutturarci per poter realizzare
video a 360 gradi e virtual tour
interattivi con impieghi che vanno
dalle visite virtuali di location, siti
produttivi, cantine, etc. fino alle
attività di e-learning con impiego
anche della realtà aumentata

Fotografia aerea
Operatori certificati e altamente
specializzati e una flotta moderna
e all’avanguardia compongono
un mix vincente per realizzare
riprese e foto da prospettive
nuove che vi lasceranno senza
parole!

UN MONDO DI VIDEO
Entro il 2020 il 72% del traffico mobile sarà costituito dai video.
I Millennials (i nati tra i primi anni ‘80 e il 2000) passano il 50%
del proprio tempo a guardare video online, invece che la tv. Lo
confermano le statistiche, ma anche i principali social network,
che premiano e promuovono proprio questo tipo di contenuto,
soprattutto Youtube, Vimeo, Facebook, LinkedIn e Snapchat.
Se il video costituirà il principale strumento di intrattenimento
e informazione online, per raggiungere il proprio target, le
aziende dovranno sempre più imparare a comunicare con lo
stesso linguaggio.
Sollecitati da continui stimoli, sonori e visivi, viviamo infatti
nell’era dei contenuti multimediali, veicolati attraverso più canali
contemporaneamente, con un unico obiettivo: attirare la nostra
attenzione.
E funziona: 2 persone su 3 guardano i video fino alla fine.
Da più di 30 anni siamo punto di riferimento per numerosi
brand nella produzione delle più varie tipologie di video, che
siano essi istituzionali, di prodotto, specificatamente pensati
per i social oppure siano interviste o video mood.

L’IMMAGINE E’ (QUASI) TUTTO
L’immagine è parte integrante di una corretta strategia di digital
marketing.
E’ a tutti gli effetti protagonista nella costruzione della identità di un
brand, diventandone elemento fondamentale di interazione con il
pubblico.
Testo e immagini creano un contenuto di senso crossmediale che
arriva all’utente attraverso diverse modalità e piattaforme digitali, in
maniera sempre più dinamica, interattiva e personalizzata.
Le immagini, da sempre, arrivano al pubblico incontrando la sfera
più emozionale e comunicando di più e meglio delle parole, infatti
il nostro cervello impiega 1/10 di secondo per comprendere
un’immagine, un tempo infinitamente più basso rispetto alla
comprensione di un qualsiasi testo.
L’engagement di Facebook cresce di 3,2 volte nei post con
immagini e LinkedIn non è da meno, anche qui i post con
immagini generano il 98% in più di commenti rispetto ai post
senza immagini.

Virtual tour
360°
Il Virtual Tour è un
nuovo strumento di
comunicazione con
forte impatto emotivo,
che consente di creare
percorsi di immagini
e video da esplorare.
Grazie all’unione di
fotografie o video
panoramiche a 360°,
restituisce una
riproduzione di spazi
ed ambienti più vicina
alla realtà, sia che si
tratti di luoghi chiusi o
all’aperto.

Menu di navigazione: il tour virtuale diventa navigabile proprio come
un sito web.
Multimedia: video, gallerie d’immagini, descrizioni ed altri elementi
multimediali ai quali l’utente potrà accedere durante la navigazione
del tour virtuale.
Social: condivisione sui social network facilitata.
Virtual Reality: immersione totale negli ambienti fotografati grazie
alla visualizzazione mediante visori VR e Cardboard.
Integrazione: è semplice incorporare il tour sul proprio sito web e nei
canali social.
Aree e punti d’interesse: gli elementi importanti della tua attività
sono messi in evidenza per agevolarne la fruizione e focalizzare
l’attenzione del visitatore.
Prenotazione servizi: è possibile effettuare prenotazioni all’interno
del tour, il tavolo di un ristorante, la camera di una struttura
ricettiva, il campo di calcetto,
l’acconciatura dal parrucchiere e
tanti altri servizi.
E-Commerce: è possibile collegare
un sistema di carrello elettronico
all’interno del tour virtuale ed il visitatore potrà effettuare i suoi
acquisti direttamente
durante la sua visita
virtuale.

Grazie alla possibilità di
muoversi e spostarsi in diversi
punti di osservazione, il Virtual
Tour consente di
effettuare una vera e
propria esperienza virtuale,
esplorando gli ambienti
riprodotti nella loro totalità, con
un realismo sorprendente.
Un «viaggio» coinvolgente
che rapisce l’utente con
immagini immersive dal forte
impatto emotivo, accessibile
semplicemente da un
computer, tablet, smartphone
o da visori cardboard.

STOP MOTION
& Animazione
2D/3D
E’ una tecnica frame by frame che consente di
creare animazioni simil cartone animato.
Gli oggetti prendono vita muovendosi e raccontano
in modo creativo e divertente
anche quei contenuti che potrebbero risultare meno
dinamici come dati numerici o statistiche.
In un video di questo tipo possono naturalmente essere
inseriti testi o anche elementi ricostruiti in 3d.
Nello stop motion non ci sono regole se non quelle imposte
dalla fantasia e dalla creatività.

Fotografia aerea
Quando ancora ci si domandava quanto e
se questo tipo di riprese avrebbero avuto
successo noi stavamo già VOLANDO.
Dopo diversi anni possiamo mettere
a disposizione di tutti i progetti
una flotta di mezzi moderna e
all’avanguardia adatta a tutte le
situazioni di ripresa.
Le immagini aree regalano
ai video un punto di
vista diverso e movimenti di
camera che rendono le immagini
particolarmente coinvolgenti ed emotive.
I mezzi della nostra flotta sono regolarmente registrati ed assicurati.
Voliamo seguendo le normative di legge correnti per garantire la
vostra e la nostra sicurezza.
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