
Instagram Reel

Hai mai fatto un Instagram Reel?
Un Instagram Reel è una funzione di Instagram, lanciata dal social 
ad agosto 2020 e di cui ormai non possiamo più fare a meno: a 
metà tra un video di TikTok ed una IGTV, ormai siamo tutti  Reel
addicted!
Si tratta di un tool facile, intuitivo e che grazie all'ultimo 
aggiornamento 2022 ha aumentato la durata fino a 60 secondi: un 
posizionamento decisamente da non sottovalutare in una strategia 
digitale e di social media marketing.

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati.

Promo

https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/675663001/rendition/720p?loc=external&signature=f15683912eb6071eb1b5faabde6094ee13b94c40fc60d0fbc60d82a1ba7d3484
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Human

Le nostre soluzioni 

Per costruire un brand forte e potente bisogna creare una relazione 
salda ed empatica con il proprio target di riferimento, mettendoci 
anche la «faccia».

Creative
A nostra disposizione migliaia di clip da poter utilizzare per costruire 
delle storie di qualità, dei veri spot professionali.
(storia, logo cliente e call to action)

Graphic
Utilizziamo grafiche animate per realizzare reel avvincenti all'istante. 
Aggiungendo oggetti animati, sfondi e immagini per creare design 
personalizzati.

https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/675387753/rendition/1080p?loc=external&signature=f8d59ed2c436e0df15c2c3c2de2eabd1ec2f22ceba3fd0d8377f4eca13610c0d
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/675401281/rendition/1080p?loc=external&signature=48ff1ed70bb351cef0ecdbadd36d77f3179a2319115c35b4bf905f565dca5710
https://player.vimeo.com/external/675790158.hd.mp4?s=b5d6ec970d8c4e3b99c47eb693116a3fcaf01c37&profile_id=169
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/683372475/rendition/720p?loc=external&signature=bb17a28e052d00f6f588dafc06be683f9aa803f260e0bedb61f65fd73da6e62c
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/683372518/rendition/720p?loc=external&signature=8e5fdb79196b1f640a18587dbc0f866d6a8932d2d4d925fe056f6c972e49710f
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/694496781/rendition/720p?loc=external&signature=c694726f7eba0ea25c87ebdbac0961288b58990210978285e9427f85a985afe6
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Human (durata max 60 sec./video)

Il listino

VRH4 + VSOV euro 1.130,00 (800,00 + 330,00)
Nr. 4 video utilizzando il girato dell’operatore

Creative (durata max 30 sec.)

VRC euro 350,00
Nr. 1 video, nella creazione del video saranno utilizzate 
«clip stories» a nostra disposizione, non è prevista 
nessuna possibilità di scelta (a livello di anteprima clip) 
da parte del cliente. 

Graphic (durata max 30 sec.)  

VRG euro 300,00
Nr. 1 video, nella creazione del video saranno utilizzate animazioni 
grafiche, oggetti animati, sfondi e immagini a nostra disposizione, 
non è prevista nessuna possibilità di scelta (a livello di anteprima 
grafiche) da parte del cliente. 
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Aggiungi uno speakeraggio professionale

Uomo DonnaLe nostre voci (sky voice) 

Utilizza la sigla VspeakC fascia 2 per aggiungere una voce al tuo reel!

https://player.vimeo.com/external/528854952.hd.mp4?s=bcaffdf155d5f33325aa8b9d7baa99012d375c8e&profile_id=174
https://player.vimeo.com/external/528854398.hd.mp4?s=0031fc3b71cbb7ddb8cbb91ef1cfa870d65055bc&profile_id=174
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grazie
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