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Milano, Torino, Roma E LONDRA. QUATTRO sedi, un unico grande obiettivo:
garantire il più alto supporto qualitativo in ogni fase di after shooting.
Il nostro percorso inizia nel 2003. Un percorso fatto di passione,
determinazione e voglia di costruire, il tutto mixato con una buona dose
di ambizione, che vede la nostra iniziale struttura di body rental e postproduction
on-demand divenire in breve tempo una struttura di postproduzione operativa
a tutti gli effetti.
I successi ottenuti e il consenso accordatoci dai clienti, ci proiettano
in una nuova apertura verso il mercato segnata dalla nascita delle sedi
di Milano e Torino. Il nostro percorso di crescita continua NEL 2011,
anno in cui Movie & Arts apre ufficialmente le porte della sua nuova sede a Roma.
Il 2012 è l’anno della svolta: Movie & Arts sbarca Oltremanica acquisendo
una software-house a Londra e proiettandosi così nel panorama internazionale.
Ora, con quattro sedi in quelle che sono da sempre considerate le capitali
della comunicazione, Movie & Arts si conferma una realtà unica nel panorama
italiano delle società di postproduzione. E il nostro cammino continua,
con l’energia e l’entusiasmo di sempre.

IL TEAM
Il successo di Movie & Arts ha un nome, anzi tanti: quelli di tutti
i componenti del nostro team. Esperti, motivati, affidabili, disponibili,
ma prima di tutto persone. Persone uniche e fondamentali che,
con le loro singole esperienze e qualità, rendono Movie & Arts
uno spazio dove ogni giorno nascono piccoli grandi capolavori.

LE SEDI
Le nostre quattro sedi formano un’unica struttura, dislocata logisticamente,
ma con un solo cuore e una sola testa. Un importante network capillare
in grado di garantire una forza produttiva molto elevata e che, con l’acquisizione
della software-house londinese, si è esteso anche a livello internazionale.
Ogni progetto, a prescindere da dove sia richiesto o seguito, può contare
sull’esperienza e la professionalità di tutta l’azienda.
Ciascuna delle quattro sedi rispecchia il nostro modo di essere e di vivere
il lavoro: con serenità, energia e grande professionalità. Funzionali, dinamici
e dotati di strumenti tecnologici sempre aggiornati, i nostri uffici sono il luogo
in cui si produce, si pensa, si crea. Caldi ed accoglienti, sono inoltre uno spazio
in cui chi vi entra può sentirsi a casa.

Milano
Sviluppata su un’area di 400 mq, la sede
di Milano rappresenta il nostro vero cuore
pulsante. è la logistica dove si pianificano
tutti i progetti, si coordina il flusso
di lavoro tra le diverse sedi e le necessità
lavorative esterne. è il risultato di uno
sviluppo tecnologico pensato per il cliente
al fine di ottenere risultati sempre
ottimali in tempi di lavorazione competitivi.
La struttura è in grado di realizzare
qualunque fase di postproduzione.
Torino
Sviluppata su un’area di 250 mq, la sede
di Torino nasce con particolare attenzione
alle necessità del mercato locale. La sede
è strutturata per il montaggio off-line,
edit on-line, sound design, mix
e motion graphics.
ROMA
Sviluppata su un’area di circa 200 mq,
la sede di Roma nasce con l’obiettivo
di potenziare il nostro dipartimento
di motion graphics. Particolarmente
incentrata sui servizi audiovisivi
per gli eventi, è composta da 7 postazioni
di grafica e motion graphics e 2 postazioni
di montaggio off-line e on-line.

Londra
Situata nel centro di Londra, a pochi passi
dal quartiere di Soho, la software-house
londinese apre le porte di Movie & Arts
al mercato internazionale. Una struttura
moderna ed accogliente, specializzata
nello sviluppo di software per l’audiovisivo,
eventi di altissimo livello, ricerca e sviluppo.

COSA FACCIAMO
In una struttura moderna ed efficiente, siamo in grado di gestire
abitualmente oltre 70 progetti al mese, coordinati da otto esperti
producer pronti ad accogliere e seguire al meglio ogni cliente.
La nostra caratteristica è offrire un servizio completo in tutte le fasi
della postproduzione. Al nostro core business si affianca un’ampia gamma
di servizi che ci permette di rispondere proattivamente a tutte le esigenze
dei clienti che si rivolgono a noi e che ci rende sempre più competitivi.
Ci proponiamo come un ”facilities partner” per i nostri clienti e non come un service.
Questo perché amiamo affiancare il cliente nella creazione del progetto
o nel suo sviluppo, comprendendo appieno le necessità e potendo così organizzare
e pianificare al meglio il lavoro, ottimizzando risorse, tempi e costi.
è per questo che in Movie & Arts le idee prendono vita.

VIDEO
AUDIO
Graphic Design
Eventi
DevelopMENT

VIDEO
Il nostro principale core business è la postproduzione video.
Ogni giorno professionisti altamente qualificati mettono la loro esperienza
e passione al servizio dei clienti, offrendo un elevato apporto creativo
e consulenziale in ogni processo produttivo. La loro produttività viene esaltata
da strumenti di altissimo livello tecnologico. Ogni anno, infatti, investiamo
per rinnovare il parco macchine e per accrescere sempre di più la parte tecnologica.
Gli strumenti giusti in mano agli operatori giusti, ci consentono
di ottenere risultati sempre ottimali. Le nostre sale, estremamente tecnologiche
e confortanti, sono sempre pronte a dare il benvenuto a voi e ai vostri progetti.

SERVIZI
POSTPRODUZIONE PUBBLICITARIA
POSTPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
VIRAL
AUDIOVISIVI PER GLI EVENTI
DOCUMENTARI
CORTOMETRAGGI
VIDEOCLIP
SIGLE
CREATIVITÀ
STEREOSCOPIA E AUTO STEREOSCOPIA
MULTIMEDIA E SUPPORTI AUDIOVISIVI

attività
EDITING
FINISHING
MOTION GRAPHICS
COLOR GRADING
VFX E 3D
character animation

SERVIZI
REALIZZAZIONE TVC
RADIOCOMUNICATI
CONSULENZA E RICERCA MUSICALE
CONSULENZA E RICERCA SPEAKER

AUDIO
Fonici altamente qualificati e con esperienza pluridecennale, danno voce
ai vostri lavori. Dalla realizzazione tecnica alla gestione di speaker e musiche
sul territorio mondiale, le nostre sale audio sono dotate degli strumenti
più all’avanguardia per poter soddisfare ogni vostra esigenza produttiva.
Ambienti accoglienti e confortevoli, dove il suono è protagonista in tutte
le sue forme, sono a vostra disposizione.

attività

Sound design
Foley
Doppiaggio
Editing
Mix
Link

GRAPHIC DESIGN
A completamento dei servizi audio-video che costituiscono il nostro core business,
è attiva una divisione che si occupa di grafica per stampa.
Un laboratorio creativo, giovane e dinamico, capitanato da una squadra di grafici
affermati, nato per fornire un supporto sempre crescente alla clientela
mediante l’integrazione delle diverse aree della comunicazione visuale.
Dal format grafico di un video al format grafico di un poster o di una brochure,
niente di più immediato! Una veste inedita per Movie & Arts a supporto di clienti
finali o agenzie, che sta riscuotendo grande apprezzamento.

attività

Branding & Identities
BOOKS
Editorial
ANNUAL REPORT
Environmental Graphics
Exhibition
Naming
Marks
Packaging
Posters
Web site

SERVIZI
CORPORATE IDENTITY
BRAND IDENTITY
PRINT
BELOW THE LINE

SERVIZI
audiovisivI per eventi
scenografia
immagine coordinata dalla carta allo schermo,
alla scenografia
coordinamento tecnico audio-video-luci
coordinamento scenografico

Eventi
Quando un evento ha bisogno di una grande spettacolarizzazione e di diventare
indimenticabile, entra in scena Movie & Arts. In virtù della collaborazione
con i più grandi leader internazionali nel settore dell’organizzazione degli eventi,
abbiamo costruito una solida expertise nella produzione di materiali audiovisivi
e scenografici per supportare ogni evento.
Siamo in grado di mettere al servizio degli eventi le tecnologie più sofisticate,
la massima affidabilità e tutta la nostra professionalità. Dalla realizzazione
di video istituzionali all’utilizzo di tecniche 3D, dalla creazione di scenografie
alla declinazione dal video alla carta, dalla realizzazione dell’immagine
coordinata fino alla direzione tecnica dell’intero evento: una lunga lista di servizi
in grado di garantire il successo di ogni evento.

attività

concept design
ideazione e realizzazione scenografica
editing audio-video
motion graphics
vfx e 3D
Stereoscopia e Auto Stereoscopia
Graphic Design

DEVELOPMENT
La ricerca, l’aggiornamento e la curiosità sono prerogative della nostra realtà
e trovano in questo reparto la loro naturale collocazione. Per noi è fondamentale
restare al passo con l’evoluzione tecnologica, perché ci permette di ampliare
ulteriormente l’offerta dei nostri servizi e di valorizzare ed esprimere al meglio
le nostre professionalità. Ogni giorno i nostri software developer professionisti
si destreggiano con le nuove tecnologie per lo sviluppo di software in grado di rendere
i contenuti audio e video accessibili su tutte le piattaforme disponibili.

Supporto creativo e layout
Creazione contenuti
Applicazione IOS, Android e Windows Phone
Web

attività

SERVIZI
Project ownership - dall’idea alla realizzazione
Sviluppo software
Applicazioni Mobile
Touch screen e sistemi di comunicazione digitale
Ricerca e sviluppo nuove tecnologie

PERCHé SIAMO UNICI
Movie & Arts si conferma una realtà unica nel panorama italiano
delle società di postproduzione. Tanti sono i perché sui quali si basa
la nostra unicità.

Perché siamo una società fatta
di persone, non un contenitore “vuoto”
che va a riempirsi di volta in volta
di competenze secondo le necessità
di lavoro. Persone che trovano grande
motivazione nella passione per ciò che
fanno e nella continua volontà
di migliorarsi e che affrontano il cambiamento
e l’evoluzione con totale apertura.
Per questo lavorare con noi
è soprattutto un piacere.
Perché non siamo semplicemente
un service, ma un facilities partner che ama
lavorare al fianco del cliente, partecipando
attivamente alla creazione del progetto
e al suo sviluppo e fornendo sempre
contributi e soluzioni di valore
abbracciando il maggior numero
di servizi che siamo in grado di fornire
garantendo sempre la nostra qualità
e livello professionale.
Perché in un momento in cui c’è timore
di intraprendere investimenti di lungo
corso, investiamo in nuovi mercati
con l’apertura della terza sede operativa
a Roma e l’acquisizione di una softwarehouse a Londra. Crediamo nel vantaggio
della prossimità con il cliente, per questo
siamo gli unici a presidiare quattro capitali
della comunicazione con uffici operativi
e all’avanguardia.

Perché da noi l’evoluzione tecnologica
cammina al fianco della crescita
professionale. Ogni nuova tecnologia
viene subito sperimentata ed acquisita,
perché per noi l’evoluzione tecnologica
rappresenta un’opportunità che ci permette
di ampliare ulteriormente la nostra offerta
di servizi e di valorizzare ed esprimere al meglio
le professionalità disponibili.
Perché non partiamo da un’offerta
di servizi predefiniti, ma dai servizi che,
nel divenire delle esigenze di mercato
e delle tecnologie disponibili, possono
supportare la nostra clientela.
Per questo Movie & Arts rappresenta
nel suo settore la più alta avanguardia
tecnologica e professionale.
Perché oltre a tutto ciò che riguarda
la postproduzione pubblicitaria, il nostro
core business, offriamo una gamma
di servizi ampia e altamente qualificata,
che rende la nostra offerta sempre
più competitiva. Dallo sviluppo di software
per contenuti audiovisivi al publishing,
fino alle soluzioni di graphic design:
siamo in grado di rispondere
proattivamente a tutte le esigenze
dei clienti che si rivolgono a noi.
Un’attitudine profonda e differenziante
sintetizzata alla perfezione dal nostro pay-off:

“We have the solution”

CLIENTI
CASE DI PRODUZIONE
Akita Off
Bedeschi Film
BlowUp Film
Enormous Film
Fargo Film
Haibun
Indiana Production
ITC/ITV Movie
KappaKom
Little Bull
Miracle Productions
Movie Magic International
Moviefarm
Soho What
The Family
AGENZIE
Action & Branding
Aldo Biasi Comunicazione
Armando Testa
AW Events
Bcube Italy
Bright.ly
DPR
Filmmaster Events
Icons
In Testa
JWT
Kube Libre
Leo Burnett
Promoconvention
Red Cell
RedWorks
Saatchi & Saatchi
STV-DDB
TBWA
Tita Milano
Weber Shandwick

BROADCAST
Fastweb
MTV Italia
Radio 101
Radio Deejay
SKY TV
SOCIETà
ABIEventi
Agnesi
Arnoldo Mondadori Editore
Autentico Sport
Avon Cosmetics
BMW/Mini
Breil
Calzedonia
Campari
Coswell
Dayco
De Cecco
Edenred
Enter - Y2K Group
Ferrero
Fiat
Glaming
Haribo
IGPDecaux
ILLVA Saronno
Indesit Company
Intimissimi
Investimenti S.p.A.
Lamborghini
Lindt
Mc Donald’s
McCain
New Holland
One Communication Norway
Pietro Barbaro
Radio 101
REAG
Save the children
Scuderie di Palazzo Altieri
Telethon
Tezenis

Piazza Sicilia, 7 - 20146 Milano
T +39 02.89058099 F +39 02.89059080
info@movieandarts.it
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Corso Quintino Sella, 20 - 10131 Torino
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info-to@movieandarts.it

Via Cola di Rienzo, 190 - 00192 Roma
T +39 06.79250115 F +39 06.79250134
info-roma@movieandarts.it

Unit 36, 88-90 Hatton Garden - EC1N 8PG London
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