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CORPORATE FILM
SHARE YOUR STORY



RACCONTARE LA REALTÀ AZIENDALE 
ANCHE DA LONTANO
Il video è lo strumento più efficace per creare interazione con nuovi clienti ed engagement con i clienti 

consolidati e i partner commerciali. 

La realizzazione di un corporate video delinea una strada ben precisa per la comunicazione aziendale con lo 

scopo di creare uno strumento veramente utile al marketing dell’azienda. 

Oggi, a causa all’iperconnessione, la nostra soglia di attenzione è scesa a pochi secondi e il video, rispetto ad 

un’immagine o ad un testo, consente di attrarre e mantenere l’attenzione in modo più smart e veloce. 

Oltre alla veicolazione attraverso il web, il video corporate si rivela anche come un valido supporto alla 

vendita durante trattative, un consolidamento del brand in contesti fieristici, durante eventi o su circuiti di 

digital signage. In sintesi un potente ed efficace strumento di marketing multicanale. 

Corporate Film - Storytelling 1

Focus Prodotto 2

Video 3D navigabile 3
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CORPORATE FILM
1

 → Clic qui per vedere la web area
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https://www.albatrosfilm.com/cms/works/corporate/


Questo è il racconto per immagini di un'azienda in continua crescita, 

attenta alla tecnologia e all'innovazione. Una storia industriale di successo 

strettamente intrecciata con una cultura aziendale che valorizza e 

coinvolge tutti i dipendenti. Vi presentiamo il video corporate OMB Saleri 

realizzato per raccontare la loro realtà in continua evoluzione e sviluppo. 

HIGHLIGHTS 
Corporate

OMB SALERI PONZIO

Video Corporate realizzato per Ponzio, una realtà assoluta nella 

progettazione, produzione e innovazione dei sistemi in alluminio 

per l’architettura.

Clic sulle immagini. 

per vedere i clip

 → 
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https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/omb-saleri/
https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/ponzio-film-corporate/


Film corporate realizzato per Phoenix, azienda produttrice di ceramiche 

per la tavola in provincia di Viterbo 

PHOENIX CERAMICHE VITALE BARBERIS CANONICO

Vitale Barberis Canonico è tra i più antichi lanifici al mondo. Con più 

di 350 anni di attività alle spalle, si occupa di moda e abbigliamento 

maschile. La sede a  Pratrivero, provincia di Biella,   conserva un 

archivio storico che è un presidio costante di eccellenza e 

ispiratore di futuro  e creatività.

Clic sulle immagini. 

per vedere i clip

 → 
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https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/phoenix-ceramiche/
https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/vitale-barberis-canonico/


Una clip realizzata per festeggiare i 40 anni di attività 

dell’azienda veronese specializzata in illuminazione. 

L’aspetto storico e l’innovazione qui si fondono per 

raccontare attraverso una timeline, una società senza ombre, 

fatta di competenza tecnica ed esperienza 

IN – PERFORMANCE IN LIGHTNING PEDRALI

Ferro, legno e plastica, tre divisioni che rappresentano 

Pedrali. Un’azienda italiana produttrice di elementi 

d’arredo dal design contemporaneo.

Clic sulle immagini. per vedere i clip → 
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HIGHLIGHTS 
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ISOCELL

Corporate dell'azienda Isocell, specializzata nella 

progettazione, realizzazione e messa in opera di elementi 

strutturali prefabbricati in calcestruzzo.

https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/in-performance-in-lighting/
https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/pedrali-corporate/
https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/pedrali-corporate/


FOCUS PRODOTTO
2
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Effetti 3D e focus sul prodotto per illustrare la realtà Pedrollo. Un’azienda 

interamente italiana che è oggi un punto di riferimento nel mondo per il 

perfetto equilibrio tra etica e capacità produttiva.

PEDROLLO IB RUBINETTI - MARMO

Clip di presentazione del rubinetto di design “Marmo”. Un video in 

cui si fondono artigianato e processo industriale, accompagnati da 

alcuni interventi di motion graphics.

Clic sulle immagini. 

per vedere i clip

 → 

© 2021 albatrosfilm 

2

© 2022 – tutti i diritti riservati  

HIGHLIGHTS 
Focus prodotto

https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/pedrollo-group/
https://www.albatrosfilm.com/cms/portfolio/ib-rubinetti-marmo-graphic/


VIDEO 3D NAVIGABILE
3
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 → 

Focus sul prodotto attraverso l’utilizzo della tecnologia WebGL, che 

consente di creare un ambiente 3D visibile dagli utenti semplicemente 

utilizzando un normale browser su computer o dispositivi mobili, purché 

recenti e con buone prestazioni, senza la necessità di scaricare plugin o 

applicazioni.

 → 

Clic sulle immagini per navigare

PEDROLLO - ZOOM PRODOTTO
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HIGHLIGHTS 
Video 3d navigabile

https://playcanv.as/p/GPcXWDL9/
http://www.albatrosfilm.it/pedrollo_3D.html


 → 

Un ambiente navigabile attraverso l’utilizzo della tecnologia WebGL 

che consente di esplorare e cliccare sui punti di interesse per 

approfondire plus e contenuti.

 → 

Clic sulle immagini per navigare

MESA RIM CLIMBING ACADEMY
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HIGHLIGHTS 
Video 3d navigabile

https://my.matterport.com/show/?ref=em&brand=0&m=8JycL2FDeXc&referrer=https://www.coralclimb.com/augmented-reality-photogrammetry
https://my.matterport.com/show/?ref=em&brand=0&m=8JycL2FDeXc&referrer=https://www.coralclimb.com/augmented-reality-photogrammetry


Simile nella navigazione a Google Street View, l’esplorazione 

dell’ambiente avviene tramite visori Oculus oppure da computer  

con il movimento del mouse o tramite smartphone

 → Clic sulle immagini per navigare

VIDEO 360°
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HIGHLIGHTS 
Video 360°

https://www.youtube.com/watch?v=cyaNUbUIrCM
https://www.youtube.com/watch?v=ZAW8dcL6RSk&t=11s
https://youtu.be/MCwzV63e6hw
https://www.youtube.com/watch?v=UK2aMpyA85Q
https://www.youtube.com/watch?v=mnXp58-n-CI


CHI SIAMO
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Dal 1986 produciamo film pubblicitari, documentari, 

film corporate e di prodotto. 

La caratteristica della nostra azienda è quella di avere 

in un’unica sede le professionalità e le attrezzature 

per gestire internamente tutti gli aspetti legati alla 

realizzazione dei nostri film: 18 addetti fissi, teatro di 

posa di 450 mq, materiale cinematografico (camere, 

lenti, luci, materiali per macchinisti e gaffer), 5 regie di 

post-produzione, video-compositing e motion 

graphics. 

La parte audio (musiche e voci) viene gestita con la 

collaborazione di due diversi studi esterni con i quali 

collaboriamo da oltre 20 anni. 

Vari progetti vengono diretti da registi esterni free-

lance, così come esterni sono molti direttori della 

fotografia. 

Tuttavia, la presenza nel nostro staff di 3 registi e 2 

direttori della fotografia interni  permette di affrontare 

rapidamente qualsiasi emergenza. 

CHI È 
ALBATROS 
FILM
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Altro punto di forza, forse il principale, è la capacità di 

gestire in autonomia anche tutte le fasi della post-

produzione. In questo modo, possiamo offrire la 

flessibilità necessaria per andare incontro alle 

mutevoli esigenze che emergono in fase di 

montaggio senza eccedere nei costi. 

La miglior prova della qualità del nostro lavoro è il 

rapporto che ci lega ai clienti: con molti dei nomi nel 

nostro portfolio abbiamo una storia decennale di 

collaborazione. 

I film vengono girati in Full HD o Ultra HD 4K o 8K e 

vengono poi finalizzati presso i nostri studi e arricchiti 

da effetti speciali, video compositing e grafica 3D. 

Ogni anno ci occupiamo di circa 70 progetti tra film 

aziendali e corporate, film pubblicitari, documentari, 

film per la formazione, riprese aeree, grafica 2D e 3D, 

multimedia.

© 2021 albatrosfilm © 2022 – tutti i diritti riservati  

CHI È 
ALBATROS 
FILM
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TECHNICAL SPEC

Camera, lenti, macchine  

Disponiamo internamente di:  

1 Red Epic 8K 

3 Canon C200 4K camera con Gimbal 

2 Black Magic 6K camera 

1 Black Magic 4K camera 

2 Sony 4K 

2 set of lenses: Canon EF mm: 14 to 300 

1 set of lenses: Canon Cinema mm: 14, 24, 35, 50, 

85, 135 

1 light crane fino a 6 mt 

1 crane con testa remotata fino a 7 mt 

3 slider di varie lunghezze 

1 dolly with 12 mt di binari 

1 teatro di posa da 450 mq

Post and video-compositing 
Disponiamo internamente di:  

5 suite con Première Pro 

6 suite con After Effect 

7 Photoshop 

5 LightRoom 

2 DaVinci Resolve 

2 Audacity 

3 Color 

5 Speed Grade 

3 3DS 

2 Blender 

1 Mocha 

1 Element 3D 
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TECHNICAL SPEC
Drone 
Abbiamo 3 modelli di drone con grandezze e specifiche tecniche 

differenti secondo le diverse necessità. Tutti i droni sono dotati di 

stabilizzatore meccanico/elettronico e di camera per riprese in 4K.  

Grazie a questa tecnologia è possibile girare in sicurezza immagini 

spettacolari fino ad altezze di circa 200 metri. 
Per farlo funzionare al meglio è necessario l’intervento di un operatore 

specializzato che piloti il drone attraverso un radiocomando e di un 

secondo operatore che gestisca i movimenti della macchina da presa 

dando fluidità e stabilità alle inquadrature.  

Gimbal 
La nuova frontiera per riprese a mano stabilizzate. La fotografia mostra 

il modello Ronin in nostro possesso che può ospitare diverse camere 

con pesi e ottiche variabili. Questa attrezzatura permette di ottenere 

sequenze stabili con una manovrabilità e una duttilità molto elevate. 

Camere 360° 
Con queste camere possiamo realizzare foto e video a 360 gradi in alta 

definizione. Quando viste con l’apposito visore, le immagini a 360 gradi 

trasportano lo spettatore in luoghi e situazioni mai immaginate prima.
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Via dell’Argine 56 - 25126 - Brescia 
p. 030 320999 

www.albatrosfilm.com

ale.milini@albatrosfilm.com 

valentina@albatrosfilm.com

THANKS

http://www.albatrosfilm.com
mailto:ale.milini@albatrosfilm.com
mailto:valentina@albatrosfilm.com

