Attore per un giorno……Artista per la vita!

COSA E’ MYVIDEOCOMPOSIT
MYVIDEOCOMPOSIT è il videoclip di presentazione dell’artista in genere. Oggi più che mai,
il vecchio e tradizionale composit cartaceo perde ogni significato di esistere per essere
sostituito dal MYVIDEOCOMPOSIT di presentazione dell’artista che avvalendosi della
multimedialità, permette di esprimere al meglio, evidenziandole, tutte le sue caratteristiche,
capacità e potenzialità artistiche. Riprese accurate, opportunamente studiate e montate poi in
una sequenza ottimale, arricchite da grafiche e video effetti accattivanti e accompagnate da
musiche appropriate, permettono di dare al MYVIDEOCOMPOSIT un forte impatto emotivo
di sicuro successo.

A CHI E’ RIVOLTO IL MYVIDEOCOMPOSIT
MYVIDEOCOMPOSIT è lo strumento promozionale per eccellenza per tutte le tipologie
di artisti. Grazie alle sue grandi potenzialità multimediali il MYVIDEOCOMPOSIT permette di
rappresentare l’artista in tutte le sue sfaccettature esaltandone in pieno le potenzialità.
In particolar modo per tutti i musicisti il MYVIDEOCOMPOSIT rappresenta uno strumento
indispensabile per presentare in modo immediato, dinamico, multimediale, accattivante e
convincente la propria realtà artistica……………

MYVIDEOCOMPOSIT : UNO STRUMENTO VERSATILE
Grazie alle sue peculiarità ed al formato digitale e multimediale, MYVIDEOCOMPOSIT
permette una totale elasticità di veicolazione: dal tradizionali cd/dvd, alle chiavette USB, ai
canali digitali ONLINE gratuiti (youtube, facebook, pinterest, twitter, instagram) e a pagamento
(i più importanti distribuzione digitale ITunes, Believe, etc).

MYVIDEOCOMPOSIT : UN IMBATTIBILE RAPPORTO QUALITA’ PREZZO
MYVIDEOCOMPOSIT è uno strumento professionale realizzato con la logica della
standardizzazione produttiva, che permette di avere comunque un prodotto finito UNICO,
avvincente e di ottima qualità a prezzi decisamente interessanti.

A CIASCUNO IL SUO MYVIDEOCOMPOSIT
La proposta elastica di VIDEOCOMPOSIT è in grado di accontentare qualsiasi tipo di budget. E’
infatti prevista un’offerta di MYVIDEOCOMPOSIT in tre differenti formati principali:

1. SMALL
2. MEDIUM
3. LARGE

MYVIDEOCOMPOSIT - SMALL
Prevede la realizzazione delle riprese in sala di registrazione

Chf 590.oo

MYVIDEOCOMPOSIT - MEDIUM
Prevede la realizzazione delle riprese in street view

Chf 1190.oo

MYVIDEOCOMPOSIT - LARGE
Prevede la realizzazione delle riprese in location differenti
con l’aggiunta di riprese aeree con drone.

Chf 1790.oo

Completano poi la proposta:

MYVIDEOCOMPOSIT – EXTRA SMALL
Hai del girato, dei filmati fatti in casa, delle
riprese parziali? Mandacele ti faremo un
montaggio professionale che ottimizzerà al

MYVIDEOCOMPOSIT – EXTRA

meglio tutto il materiale in tuo possesso
rendendolo irriconoscibile

Chf 299.oo

LARGE

Realizziamo per te un vero e proprio Videoclip professionale sulla base di uno story board con
cordato con l’artista. In questo caso in base alla complessità del progetto ed alle opzioni
scelte, viene redatto un preventivo totalmente personalizzato.

PREVENTIVO PERSONALIZZATO

Sei pronto per realizzare il tuo VIDEOCOMPOSIT?

LAVORA CON NOI CON MYVIDEOCOMPOSIT

Se sei un operatore del settore (per il settore MUSICA: sale di registrazione, etichette
discografiche, agenzie management etc.), puoi proporre ai tuoi artisti, la realizzazione
di VIDEOCOMPOSIT direttamente presso la tua struttura o nella tua zona. Ti
permetterà di allargare la tua offerta di mercato, essere innovativo e competitivo,
fidelizzare al meglio i tuoi clienti, avere un ritorno economico da un’attività
complementare
commerciale.
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