“We think, we create” | Smart Working e Solidarietà Digitale

Buongiorno, mi chiamo Daniele Ciampi, sono un videomaker e producer,
in un momento di completa incertezza e precarietà sanitaria e lavorativa, siamo tutti orientati
a salvare ciò che più conta: la nostra salute.
Allo stesso tempo dobbiamo guardare avanti, insieme, cercando di far fronte a questo
momento difficile con idee e modalità lavorative nuove e versatili: pertanto ho scelto di
aderire all’iniziativa Solidarietà Digitale mettendo a disposizione delle aziende e dei clienti
tutta una serie di servizi come la consulenza digitale e produttiva, l’ideazione, gli addons
ed i reworks.
Queste voci specifiche e altrettanto importanti, solitamente completano e strutturano il
preventivo di un progetto multimediale, in questo periodo incerto le stesse verranno
proposte gratuitamente perché penso possano incentivare noi tutti a poter lavorare insieme
venendoci incontro gli uni e gli altri.
Proprio per questo ho elaborato dei pacchetti di servizi, che possano incentivare le imprese
(grandi e piccole) a mostrarsi sul web e sui social, nonostante le porte dell’azienda siano
chiuse o aperte ad esigenze più importanti.

VIDEO
PACK-1: creazione video o infografica con video e immagini di vostra proprietà ed
eventuali integrazioni (video, foto, audio, speach ex novo)

PACK-2: Grafica 2d e 3d e Video di grafica animata.

PACK-3: Post-produzione: Color Correction - Retouch - Re&Editing (possibilità di
uniformare e unire diversi video di vostra proprietà)

FOTO
PACK-1: creazione slideshow o infografica con immagini di vostra proprietà ed eventuali
integrazioni

PACK-2: foto di prodotto still life o in ambientazioni ricreate (possibilità di recupero o di
invio tramite corriere)

PACK-3: Post-produzione: Color Correction - Scontorni – Retouch

Ad oggi ho realizzato decine di contenuti multimediali: diversi video pubblicitari e di
prodotto, corporate aziendali ed oltre 50 videoclip di vari artisti italiani. Ho avuto l’opportunità
nel tempo di specializzarmi in alcuni settori fotografici: quali arredamento e desing,
industrial e food con relative fasi di pre e post-produzione.
Vorrei che questa mail oggi possa essere uno strumento conoscitivo di nuova
collaborazione ma soprattutto essere strumento attivo, in questo momento cosi difficile, in
grado di sfruttare risorse e prodotti già a vostra disposizione, continuare a creare e non
fermarsi.
Spero di avervi intrattenuto con piacere, di avervi mostrato una possibilità di collaborazione
alternativa e di avervi interessato un pochino. Vi esorto a visitare il sito e i social per maggiori
contenuti, recensioni e feedback.
Vi ringrazio per l'attenzione che verrà data alle mie proposte e, nella speranza di poter avere
una risposta in merito, porgo i miei più cordiali saluti.

Daniele Ciampi | Director - Editor - Producer
Vincen7 Produc7ion - Studio Creativo Multimediale
+39.347.7478457
www.vincen7produc7ion.com
info@vincen7produc7ion.com

