MONTAGGIO PILLOLE VIDEO DI 59’’ PER IL VIRTUAL STAND
DELL’ESPOSITORE
In collaborazione con l’agenzia Bright SRL (www.brightsrl.it)
Il costo del servizio per ciascun video è pari a 250€ + IVA e può essere richiesto tramite
l’area riservata dell’espositore o in fase di iscrizioni.
Indicazioni per realizzare i contenuti per realizzazione video:
A) FARE LE RIPRESE:
Realizzare un’intervista con una fotocamera o un cellulare FULL HD in senso
orizzontale. Riprendere la persona a busto intero (non è importante che sia seduta
o in piedi).
L’intervista deve essere continuativa in un file unico.
La durata complessiva deve essere di massimo 1 minuto.
B) CONTRIBUTI FOTOGRAFICI
Inviare massimo 20 (minimo 10) contributi fotografici idonei a presentare l’azienda
realizzati con una fotocamera professionale o cellulare con fotocamera di qualità per
arricchire le interviste (saranno accettate img solo in formato ORIZZONTALE e in
formato png o jpeg).
C) LOGO
Inviare logo aziendale in formato vettoriale o in alta definizione (png, jpg, pdf, ai).
D) TESTI E TRADUZIONI
Inviare i testi da inserire in italiano e inglese per il sottopancia (nome, cognome,
carica), e i sottotitoli del parlato tradotti indicando il minutaggio.
E) INVIO WETRANSFER
Inviare tassativamente il materiale completo di tutti i contenuti necessari per la postproduzione via wetransfer a:
produzione@brightsrl.it; n.mongardi@brightsrl.it; marketing@macfrutdigital.com;
Oggetto dell’invio: “Pillola Macfrut 2021 Special Edition: nome dell’azienda”.
N.B. Tempi di realizzazione. Per il montaggio sono necessari 3 giorni. Tenere conto delle
scadenze per l’allestimento dello stand virtuale per invio dei materiali a Bright srl.
Verranno processati i video solo se si tratta di un invio Wetransfer completo di tutti i
materiali.
Per realizzare interviste personalizzate e riprese professionali in azienda (troupe terra,
drone, operatore) contattare direttamente Bright SRL:
Nicoletta Mongardi Cel. 348 2313397 o via e-mail n.mongardi@brightsrl.it
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