
Comunic@
C r e a t i v e  F o r m a t  V i d e o

S I G L A  V C O M



Con un solo VIDEO, tutto il supporto necessario 

per la tua strategia di marketing online!

Video Comunic@
Creative Format

Il format Video COMUNIC@ ti offre la 

possibilità di declinare i tuoi contenuti 

video in base ai canali di trasmissione e 

alle specifiche esigenze di comunicazione 

e marketing.



Lo Storyboard
Creative Format

Il piano editoriale prevede contenuti perfettamente 

integrati ma separabili in tre singoli “episodi”, ognuno 

personalizzabile e dedicato a particolari aspetti 

dell’azienda: la vision, la location, la storia e la 

tradizione,  i prodotti, le innovazioni, le offerte…

Grazie a questa particolare componibilità dello 

storyboard, avrai a disposizione un contenuto generale 

e tre contenuti specifici da distribuire per ingaggiare il 

tuo pubblico e organizzare campagne di marketing 

diretto, il tutto con il vantaggio di poterlo fare con le 

tempistiche che riterrai più opportune.



Il format Comunic@ 
comprende:

Un video istituzionale, un video spot da 30 sec., un 

video social da 15 sec. in formato 4:5 che consente di 

sfruttare ancora meglio la dimensione verticale dello 

smartphone o del tablet.

Video Istituzionale Video Spot Video Social 4:5

CONSTR.

https://player.vimeo.com/external/497905186.hd.mp4?s=b69fd822ac1c3fbff58daae1ec3b5b3fadf8da7e&profile_id=174
https://player.vimeo.com/external/497910506.hd.mp4?s=87b4cad43a380835dc41f63b6b563ba10df18649&profile_id=174
https://player.vimeo.com/external/497911288.hd.mp4?s=ed3d55b6a68101ab95aa4ba3c38e2ea2a2452de3&profile_id=175


Episodio 2 Episodio 3

Tre Video 
Episodi

+ Creatività CONSTR.

Episodio 1

Lo sviluppo Grafico è un passaggio molto importante anche 

nella creazione di un video.

Per rendere unico e originale il video, realizziamo template 

grafici personalizzati, pensati e progettati sulla base delle 

esigenze del cliente.

Con grafica personalizzata

https://player.vimeo.com/external/496904955.hd.mp4?s=1df3f32ea156a78426675da9db59eb5ff8076b50&profile_id=174
https://player.vimeo.com/external/496908678.hd.mp4?s=5b027af53eea4a94353c9d096ff2b6f208d4af01&profile_id=174
https://player.vimeo.com/external/496912228.hd.mp4?s=d879e40e593f51f73ffcd2d9de4188cb3f0e5c32&profile_id=174


Il format Comprende
+ Valore

Quota di ADV Apertura Canale You Tube

Articolo CdE Articolo AdnKronos

(ADK1) 

(SOCADVCOM) (YTA)



BONUS 
PUBBLICITA’ 
2022 

About O
ur Brand.

Vantaggi Fiscali
- Investimento

La pubblicazione sulle testate editoriali (CdE e Adn) 

offre il vantaggio di rendere il relativo investimento 

pubblicitario assoggettabile a BONUS PUBBLICITA’ 

2022 (fino al 50% soggetto a credito d’imposta).



NOW ON SALE

Per  informazioni scr iv i a :
fotovideo@paginesi.it

Leonardo D’arcangelis

Sigla VCOM 
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