ABOUT US
Artik Visual è un’agenzia di comunicazione multimediale che si occupa della
promozione dell’immagine d’impresa, creando prodotti digitali e fisici che spaziano
dal Videomaking al Social Media Management, e dal Web Design all’Advertising.
Attraverso un’accurata analisi dei valori e delle qualità del consumatore, Artik Visual
individua la soluzione più efficace per veicolare con successo un’idea o un
messaggio da affidare alla forza dell’immagine.

TEAM
Artik Visual è una realtà giovane, dinamica e
professionale. Nel nostro team, composto da
professionisti del settore, il valore delle diverse
competenze è il motore primo da cui prendono
vita proposte creative e calibrate.
Il nostro staff opera in tutta Europa, può
raggiungere il cliente in ogni località ed è sempre
preparato ad attivarsi con sollecitudine.

BRAND VALUES

QualitA
L’elevata qualità dei nostri prodotti è
garantita dall’attrezzatura di ultima
generazione di cui disponiamo, associata a
software professionali e ad avanzate
competenze settoriali.

Innovazione
Analizzando costantemente i principali trend
mondiali, evolviamo il nostro stile in modo da
offrire prodotti sempre moderni e innovativi.
Siamo attenti però a mantenere integra la
nostra personalità, cosicché possa sempre
contraddistinguerci.

Creativita
Il nostro team creativo, essendo molto giovane,
opera con estro e immaginazione. Attraverso i
nostri lavori sperimentiamo e diamo libero
sfogo alla creatività, in modo da realizzare
prodotti originali e accattivanti.

SERVIZI
Artik Visual offre al cliente un ampio ventaglio di opzioni per valorizzare la sua attività,
coprendo integralmente il campo della comunicazione digitale.
Sempre attento al costante processo di innovazione del settore, il nostro team assicura la
realizzazione di tutti i servizi attraverso strumentazioni e tecniche all’avanguardia.
- VIDEO
- DRONI
- FOTO
- SITI WEB
- SOCIAL NETWORK
- GRAFICA

VIDEO
Le produzioni video sono la più completa espressione della comunicazione
digitale. La loro efficacia e qualità dipende infatti dalla totalità del
know-how aziendale: dal graphic design alla fotografia, e dalle capacità
logistiche alla scelta dell’attrezzatura.
I video che realizziamo hanno diversi obiettivi ed un potenziale
comunicativo molto elevato. Essi possono illustrare nuove realtà,
rappresentare progetti, riassumere eventi, promuovere idee o
prodotti.
SERVIZI VIDEO CHE OFFRIAMO
In base alle finalità, suddividiamo i video che realizziamo in
diverse tipologie, ognuna caratterizzata da uno stile ed un
processo di realizzazione differente:
- Video aziendali
- Spot pubblicitari
- Animazioni Grafiche
- Servizio matrimoni ed eventi

COME LAVORIAMO
Concept
Il nostro team creativo interpreta e sviluppa, in sintonia con la realtà
del cliente, il concetto o messaggio da divulgare, per poi procedere con
la stesura di un progetto operativo contenente la storyboard del video;
Creazione
Dopo l’approvazione del cliente, entra in scena il team dedicato alla
video produzione, con la realizzazione di riprese effettuate mediante
droni, cineprese, stabilizzatori e supporti camera di ultima generazione.
Inquadrature innovative e incastri di scena dinamici sono i fattori
chiave che ci consentono di esprimere al meglio l’anima del progetto;
Editing
Terminate le riprese, un nostro team specializzato si occupa della post
produzione: i montatori video curano l’editing, i colorist si occupano
della color correction ed i sound designer si prendono cura del suono e
dell’eventuale voce fuoricampo da associare al progetto;
Consegna o condivisione
Una volta editato, il video viene esportato e consegnato direttamente
nel formato richiesto.
Artik Visual offre anche la possibilità di collocare strategicamente il
prodotto su qualsiasi canale di condivisione, digitale (social media,
web) e tradizionale (televisione, schermi pubblicitari), così che possa
crescere in forza, visualizzazione ed engagement.

DRONI
Artik Visual sviluppa e approfondisce un ramo interno al settore video: le riprese
aeree. Disponiamo di piloti certificati e di diversi droni, adatti a contesti e
condizioni di volo riconducibili a due macro-categorie:
Droni panoramici cinematografici:
La struttura dei droni cinematografici permette di sorreggere e montare
camere ed obiettivi di altissima qualità, al fine di realizzare riprese di
soggetti in movimento e panoramiche estremamente stabili e definite;
Droni da corsa cinematografici (FPV):
I droni da corsa FPV, combinando performance da competizione con il
mondo della cinematografia, costituiscono la nuova frontiera delle
riprese aeree.
Una telecamera (action cam, mirrorless o cinepresa) viene montata su un drone in fibra di carbonio, estremamente veloce e performante: il risultato è una ripresa spettacolare e dinamica, che
cattura soggetti in movimento, immagini e panorami in una
prospettiva mozzafiato.

SERVIZI DRONE CHE OFFRIAMO
Utilizziamo i nostri droni per offrire i seguenti servizi:
- Riprese Video
- Fotografie
- Mappatura e rilievi territoriali 3D
- Ispezioni civili e industriali

FOTO
Artik Visual esprime tutta la propria creatività attraverso gli shooting fotografici.
L’esperienza e le competenze dei nostri operatori ci permettono di catturare il
momento perfetto in qualsiasi contesto, nell’intento di evocare in ogni scatto
emozioni e suggestioni.
Il preciso lavoro di editing in post produzione, al passo con i trend
mondiali, consente infine di modificare, esaltare e perfezionare le
caratteristiche che l’immagine porta con sé.
SERVIZI FOTO CHE OFFRIAMO
Il nostro team di fotografi lavora in ogni contesto ambientale,
utilizzando droni, macchine fotografiche e supporti camera di
ultima generazione . Per orientarvi al meglio, elenchiamo di
seguito le principali macro-categorie di shooting firmati Artik
Visual:
- Aziendali
- Pubblicitari
- Moda
- Cucina
- Attimi
- Matrimoni ed Eventi
- Sport

WEB
Al giorno d’oggi per ogni azienda è fondamentale creare
e curare un’area in rete che la possa rappresentare al
meglio. Artik Visual progetta e mantiene aggiornati siti
web e profili social, strumenti che permettono ad ogni
realtà di aumentare l’utenza, di essere facilmente
reperibili e di promuovere i propri prodotti e servizi.
SERVIZI WEB CHE OFFRIAMO
-Siti web
-Social network

SITI WEB
Artik Visual si occupa della realizzazione di siti web
professionali.
Il nostro team di web developers sviluppa siti funzionali e sicuri, arricchiti da un design elegante ed
armonioso, adatto al settore di riferimento. Inoltre, i
siti web che realizziamo sono raggiungibili da tutti i
browser di navigazione, rispettano le normative
europee, e sono responsive, ottimizzati cioè per la
corretta visualizzazione da qualsiasi dispositivo.

COME LAVORIAMO
Le competenze del team spaziano dalla programmazione
HTML, CSS e Javascript, all’implementazione di piattaforme
web basate sui CMS più conosciuti.
Siti web statici: HTML, CSS e Javascript permettono di
realizzare siti web statici personalizzati, caratterizzati da un
design responsive e sicuri per la navigazione dell’utente.
Siti web dinamici: L’ utilizzo di CMS permette lo sviluppo di
siti web dinamici per la vendita online dei propri prodotti
(e-commerce) o di piattaforme web con funzionalità aggiuntive (booking, blog, portfolio lavori aggiornato).

ATTIVITÀ SEO
La SEO (Serch Engine Optimizer) definisce tutte le attività di
ottimizzazione di un sito web volte a migliorarne il posizionamento nei risultati organici di Google e degli altri motori di
ricerca. L'obiettivo dell'attività SEO è quello di attrarre nuovi
clienti, ampliando la visibilità del marchio e portando costantemente nuove visite sulla piattaforma web di riferimento.

SOCIAL NETWORK
I Social network sono uno strumento gratuito alla portata di tutti, con il
quale è possibile raggiungere le persone di tutto il mondo, interagire con
loro, scambiare idee e pensieri.
Artik Visual si occupa di gestire, migliorare e ridisegnare gli account
dei più diffusi social network: Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn.

STRATEGIA
Alla base di una strategia vincente collochiamo la pubblicazione costante di contenuti di alta qualità e la creazione di
storie accattivanti.
Ogni social media è governato da canoni estetici e da
tipologie di approccio differenti: i nostri social media
manager conoscono queste regole nel dettaglio ed
offriranno la migliore esperienza possibile.
I contenuti per le pagine Social possono essere
realizzati interamente dai nostri fotografi,
videomakers e grafici, anche utilizzando il
nostro studio fotografico professionale.

GRAFICA
Il graphic design è parte integrante di tutti gli ambiti
comunicativi: dalla creazione di stampe alle fotografie,
dai siti web ai social network e alle video produzioni.
I nostri grafici migliorano l’immagine aziendale del cliente,
conferendole uno stile omogeneo e accurato.
SERVIZI GRAFICI CHE OFFRIAMO
-Branding
-Loghi in 2D e 3D
-Illustrazioni cartacee e digitali
-Animazioni Grafiche

BRANDING
In ambito branding la grafica gioca un ruolo fondamentale nel delineare l’identità, il prestigio e
la qualità del marchio e dei prodotti o servizi offerti.
Il team creativo di Artik Visual ascolta e interpreta i valori che il cliente vuole comunicare,
mettendoli in relazione con le esigenze specifiche e con la storia che caratterizza la sua
realtà. Successivamente viene analizzato il settore in cui il cliente opera, in modo da
sviluppare un prodotto preciso ed efficace.I nostri grafici infine concretizzano il processo creativo, realizzando, grazie alla loro esperienza, la miglior soluzione per il caso.
Attraverso questo processo, è possibile ottenere articoli e illustrazioni completamente personalizzabili e abbinabili, appartenenti alle seguenti categorie:
-Prodotti cartacei (biglietti da visita, brochures, locandine...);
-Packaging;
-Espositori;
-Insegne;
-Gadgets.

Animazioni grafiche
Le animazioni grafiche sono un’ottima soluzione per arricchire e movimentare i video, i siti web e le pagine social.
Artik Visual offre due tipologie di animazioni:
Animazioni 3D (VFX): permettono di creare o ricreare
virtualmente ogni oggetto all’interno di scenari realistici,
seguendo i canoni e le regole della cinematografia, e tenendo quindi conto di luci, inquadrature, montaggio e colori.
Motion Graphics: animazioni grafiche che possono essere
combinate con musica, testi o immagini al fine di ottenere
una comunicazione semplice ed immediata.

STUDIOS
Artik Visual dispone di uno studio fotografico
professionale di grandi dimensioni, adatto alla
produzione di video e foto in scenografie allestite o
su sfondo neutro.

SERVIZI STUDIOS CHE OFFRIAMO:
-Limbo fotografico
Il limbo fotografico è uno speciale set che prevede una
continuità tra il pavimento, il soffitto e le pareti verticali,
grazie alla quale si eliminano tutti gli spigoli vivi. In questo
modo il soggetto illuminato nel modo corretto appare come
sospeso nel vuoto.
Il nostro limbo fotografico è adatto ad accogliere veicoli e
grandi oggetti, ed è modificabile in numero di pareti e colore
dello sfondo.
-Allestimento set fotografici
Tre spazi adibiti a set fotografici possono essere allestiti in base alle
diverse esigenze progettuali.
Ogni set dispone di una postazione per la scenografia in cui sono
disponibili oggetti di scena, zona trucco e abiti adatti a tutte le situazioni.
Inoltre è presente un sistema di illuminazione di ultima generazione con
cui è possibile ottenere diversi effetti di ombre e luci.

CONTATTI
Tel: +39 015 8133536
Cell: +39 351 7567579
Sito web: artikvisual.com
E-mail: info@artikvisual.com

