Graphic & Video
Production Agency

Chi Siamo
Interact SpA da oltre 25 anni opera al ﬁanco di
organizzazioni, corporate e PA come partner
strategico e operativo in progetti complessi di
comunicazione audio, graﬁca e video.
Il nostro obiettivo è potenziare l’identità di un
brand, raccontandolo in maniera eﬃcace e
aumentandone la visibilità.
Interact è il partner giusto per portare valore
aggiunto alla strategia di comunicazione del
brand, grazie ad una molteplicità di mezzi e
strumenti e ad una vasta gamma di servizi e
soluzioni digitali innovative.
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La nostra Vision
Il nostro approccio è customer centric: sia nella
fase creativa che in quella operativa, seguiamo
costantemente te e la tua azienda durante il
percorso di sviluppo del progetto.
Il lavoro di squadra ci permette di unire Project
Management, strategia e attività sul campo.
In base alla vision e ai valori corporate,
proponiamo un modello di comunicazione che
rispetta l'identità aziendale per creare video e
graﬁche accattivanti, innovativi e coinvolgenti.
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Perché non puoi
rinunciare al Video?
ll video è il mezzo più immediato per comunicare
eﬃcacemente e creare un forte e prolungato impatto
emotivo e visivo nel pubblico, informato e ispirato dai
contenuti trasmessi, che tengono viva l’attenzione sul
brand e sull’evento.
Grazie alla strategia del video-storytelling puoi
intrattenere la tua audience, promuovere i tuoi prodotti,
condividere contenuti creativi e comunicare la tua
azienda in modo spettacolare ed incisivo.
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I nostri Servizi
Interact SpA oﬀre servizi ideali di consulenza
strategica e pianiﬁcazione, inoltre mette a
disposizione uno staﬀ creativo e tecnico su tutto
il territorio nazionale:

●
●
●
●

A/V marketing planning
Ideazione e concept
Scrittura e sceneggiatura
Storyboard
Casting
Regia e direzione creativa
Riprese audio video
Realizzazione video (spot, videoclip,
promo, clip web, tutorial, video corporate)

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Doppiaggio, traduzione e speakeraggio
Sottotitolazione
Pre e post produzione video
Ideazione e realizzazione graﬁca 2D e 3D,
motion graphics
Riprese con drone, time lapse, 360°
Streaming live
Servizi fotograﬁci
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Le nostre Competenze
Creatività, passione e risultati sono le parole
chiave per la realizzazione dei tuoi progetti.
Guarda il nostro Showreel:
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Ideazione &
Concept
Sviluppiamo il progetto a partire dalla
creatività con il supporto di copywriter,
sceneggiatori, autori e registi per una
strategia di comunicazione integrata.

Ci occupiamo di tutta la fase di
produzione grazie ad un team qualiﬁcato
di registi, videomaker, cameraman,
fotograﬁ e tecnici del suono, ﬁno alla
messa in onda.

Produzione &
Ripresa
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Graﬁca 2D & 3D

Le nostre skill di post-produzione ci
permettono di editare qualsiasi tipo di
video con audio, graﬁche, sottotitoli ed
elementi di diverso tipo, per realizzare
una mirata comunicazione video.

Ci occupiamo di modellazione e
rendering 3D, graﬁca in 2D e motion
graphics; i design graﬁci originali sono
perfetti per una comunicazione
moderna, creativa e innovativa.

Video Editing &
Montaggio
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Time Lapse
Sviluppiamo e supportiamo progetti
speciali, per particolari location e di
lunga durata, fornendo installazioni
autonome con collegamenti di rete 4G
ed elettricità solare.

Siamo qualiﬁcati per l'impiego delle
tecnologie di ripresa più moderne come
droni, che vengono guidati da piloti
certiﬁcati, e realizziamo riprese a 360°
indoor e outdoor.

Drone Sky Clip
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Una media di 10 ore al giorno per 365
giorni l’anno di contenuti live streaming.
Grazie alle nostre risorse tech,
sviluppiamo piattaforme di streaming
live e on demand con cui poter
trasmettere eventi multicamera in diretta
e creare un palinsesto sulla tua Web TV
per una erogazione continua e precisa.
Realizziamo inoltre live streaming per
singoli eventi ad alto grado di
coinvolgimento; il servizio è scalabile,
eﬃcace e sicuro ed integrabile in Web
TV, Web Radio e siti web.

L’attività di streaming è compatibile per
eventi musicali, culturali e sportivi,
congressi, presentazioni aziendali,
campagne pubblicitarie ed è un ottimo
supporto alle piattaforme dei social
network.

Live Streaming &
Web TV
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I nostri Successi
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Partner Tecnologici
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Certiﬁcazioni
ISO/IEC 20000 per il settore EA 33
UNI EN ISO 9001:2015 per il settore IAF 33, 35
UNI EN ISO 27001:2014 per il settore IAF 33
SICUREZZA SUL LAVORO
Certiﬁcazione del nostro personale sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art.37, comma 1
D.Lgs, 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni del
21/12/2011, 07/07/2016.
I nostri operatori di drone sono certiﬁcati Enac.
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Contatti
06 58318308

sales@interact.it
www.interact.it

SEGUICI
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