Produzione Documentari Video a Padova Milano
Roma Venezia Londra Budapest

Produzione Documentari HD, Full HD e Video 4K
Realizziamo in maniera professionale film documentari HD, Full HD
e Video 4K a Padova Milano Roma Venezia Londra e Budapest.
La squadra di operatori dello studio Alberto Still, oltre ad occuparsi della produzione di Video 4k e Documentari
Full HD per propri progetti personali, è inoltre in grado di occuparsi del servizio di realizzazione e produzione
di Video documentari, docu-fiction e docu-film conto terzi.
Infatti, da un lato, grazie all’esperienza maturata nel mercato ed alla ampiezza della squadra di operatori,
siamo in grado di realizzare sceneggiature e storyboard per nostro conto e siamo in grado di garantire riprese
multi-inqadratura con svariati angoli di ripresa, oltre ai vantaggi dell’alta definizione tecnologica raggiunta dalla
nostra attrezzatura, per cui possiamo avere una produzione di video e documentari con immagini di qualità
elevata forti della professionalità che da sempre ci contraddistingue.

Con il nostro gruppo mobile di 6 cameraman in tutta Italia per la Produzione di Documentari HD e
Video 4k, possiamo realizzare servizi video fotografici in tutta Italia e Svizzera, Inghilterra e Ungheria.
Garantiamo un team di professionisti per le nostre troupe video esperti in riprese in ogni luogo e condizione. Ci
occupiamo della produzione di video 4k e documentari HD su supporto Blu-Ray Disc con una risoluzione
quattro volte superiore rispetto ad un normale DVD: una qualità di immagini senza precedenti. Per noi,
la produzione di documentari non si limita a questo: avrete la possibilità di inserire una clip direttamente sul
vostro sito web per valorizzare un prodotto che sulla Rete può acquisire ulteriore popolarità e prestigio.
Produciamo documentari e video disponibili online per download streaming o visione per i telespettatori o
audiences specifiche, quali studenti o specifiche nazioni e aree geografiche o utenze aziendali.
Realizziamo quindi la produzione completa di video e documentari su argomenti diversi, siano essi storici,
su animali, tecnologia, cultura e società per le vostre esigenze di comunicazione aziendale e corporate,
sempre con la professionalità e la voglia di coinvolgere lo spettatore, per le vostre esigenze narrative o
storiografiche.

Il nostro studio video mobile opera abitualmente a Padova Venezia Milano Bologna Londra e Budapest.

Regista, il Film-maker Alberto Still©, specializzato in corto metraggi corporate per aziende, fotografo

professionista con oltre 25 anni di esperienza nel mondo della comunicazione visiva internazionale e membro
italiano dell’associazione di fotografi internazionali American Photography Artists®.
L’esperienza, la flessibilità e la dimensione del nostro studio video fotografico professionale a Padova
garantiscono un servizio sempre adattabile alle necessità del cliente, sia esso un grande broadcaster o
un’agenzia di comunicazione.
I costi per la produzione di video 4k e documentari HD variano soprattutto dalle esigenze del caso. Saremo
lieti di concordare con Voi in base alle Vostre esigenze, un preventivo dettagliato fatto grauitamente e senza
impegno a fronte della tipologia di richiesta (numero di operatori, relativa attrezzatura, ore di lavoro,
montaggio, sonorizzazione, eventuali traduzioni, etc.).
Contattaci per ogni informazione o curiosità. Chiama o scrivici direttamente e troveremo la soluzione migliore
alle tue specifiche esigenze. Per richiedere un preventivo per la produzione di Video film e servizi
documentaristici o per la produzione di video o documentari conto terzi:
info@albertophstill.com
Lo studio Alberto Still è attualmente impegnato, tra l’altro, nella produzione di due Video Documentari:
1) Abile Impresa, Storia e Consigli dalle imprese vincenti del Nordest che hanno inseguito la luce fuori dal
tunnel e sono state capaci di crescere e conquistare mercati internazionali.
2) Non è una politica per vecchi , documentario sul nostro futuro e sul futuro della società, con un occhio di
riguardo sulla preparazione della futura classe politica, con interviste ai più giovani politici italiani;

Scopri di più sul documentario “Non è una politica per vecchi”!

Per contribuire si può andare nel sito PRODUZIONIDALBASSO.COM e fare clic sul pulsante “SOSTIENI” !

Contattaci per ogni informazione o curiosità. Chiama o scrivici direttamente e troveremo la soluzione migliore
alle tue specifiche esigenze:
info@albertophstill.com

http://www.albertophstill.com/home/servizi/produzione-documentari-video/
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