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Ci auguriamo che il valore aggiunto del nostro servizio vi 
dia nuovi spunti e nuove opportunità per presentarvi sul 

mercato.

Creiamo insieme nuove ed entusiasmanti modalità di 
comunicazione.

Raw Media Film

rawmediafilm

Alcuni esempi del nostro lavoro
www.rawmediafilm.com/#work

Noi siamo Raw Media Film, un Content-Creator-Team dell‘ Alto Adige
specializzati nella creazione di video nel settore publicitario.

Chi siamo noi
Due creativi con una videocamera

Noi, Max Moroder e Tobias Senoner, due giovani film-
maker, abbiamo trasformato la nostra passione nel nostro 
mestiere e insieme abbiamo fondato l‘azienda Raw Media 
Film.

Come Raw Media Film ci siamo specializzati nella 
creazione di film nel settore pubblicitario. Fin dai nostri inizi
ll‘attenzione si è spostata sull‘implementazione e sullo 
sviluppo di campagne pubblicitarie per aziende, abbiamo 
lavorato a varie campagne, elaborando il concetto e l‘idea 
delle campagne video. 

Siamo convinti che in un settore pubblicitario orientato al 
futuro come questo sia importante incorporare innovazioni 
e idee giovani.

Chi siamo

Ciò che ci distingue è che diamo grande importanza alla 
perfezione nella nostra produzione video, in particolare alle 

luci e alla telecamera, fino alla la postproduzione.

Inoltre, a seconda del progetto e delle posibilità cerchiamo 
di creare una Story, una storia che susciti emozioni e venga 
ricordata così da rafforzare il brand e costruire il  prodotto

o il servizio.

UnaUna storia non sempre si adatta al concetto, motivo per cui 
diamo ulteriore importanza all‘implementazione visiva.

Il nostro lavoro



Ne vale la pena?
Molte aziende si pongono questa domanda. 
Ci si può prendere un esempio dalle grandi 
aziende che sono conosciute in tutto
il mondo e comunque investono ancora 
milionimilioni nella produzione di film pubblicitari 
ogni anno.

La domanda sorge spontanea, perché 
dovresti investire in uno spot?

Video aziendale

Cosa rende un buon video aziendale?

Non ogni film aziendale è film aziendale. 
IlIl video aziendale non consiste solo nel 
presentare un'azienda in modo arido ed 
estenuante, ma nel presentare allo spet-
tatore la storia e la filosofia dell'
azienda in modo entusiasmante,  a volte 
creativo, in modo che il gruppo target si 
convinca del valore aggiunto dell'
aazienda. Il video aziendale fa parte della 
comunicazione aziendale.

Spot pubblicitario

Cosa rende uno spot pubblicitario buono?

I film pubblicitari vengono utilizzati per 
acquisire nuovi clienti, a differenza del video 
aziendale che di solito è rivolto ai clienti 
aaziendali.

Il film pubblicitario come lo conosciamo 
può promuovere il prodotto, il servizio o 
l'azienda in vari modi e consente loro di 
distinguersi dalla concorrenza. Un video 
pubblicitario suscita interesse per un pro-
dotdotto e i anima clienti a vederlo fino alla fine. 
Lo spot non deve solo mostrare la qualità 
del prodotto, deve comunicare emozioni 
ed essere ricordato dallo spettatore rac-
contando una storia sul prodotto e creando 
così un legame e fiducia con il cliente.

Seguono le riprese. Queste vengono effettuate con la nostra attrezzatura professionale.

Dopo il completamento delle riprese, avviene la post-produzione dove il video viene
montato e completato con color grading e sound design.

L'idea viene elaborata da noi o insieme al cliente in modo che corrisponda alle sue 
esigenze.

Per progetti più complessi, viene creato uno script / storyboard in modo che le riprese 
vadano secondo i piani.
Viene creato un piano di illuminazione perché la luce corretta modella l'immagine e 
conferisce alla scena la giusta atmosfera.

Per i progetti più piccoli, viene creato un semplice script in cui il progetto e la sua 
implemenimplementazione sono pianificati in forma di nota.

IDEA E PIANIFICAZIONE
Storyboard - Mettere su carta le idee

IMPOSTARE LE LUCI
Luci formano le immagini

RIPRESE
Riprendere le immagini

POSTPRODUZIONE
Montaggio - Color grading - Sound Design

Implementazione
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