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LA TUA CASA DI VIDEO PRODUZIONE
PER OGNI PROGETTO, PER OGNI MISSIONE.

La B2B Film
Per raggiungere le persone giuste servono i contenuti giusti
sui canali giusti. Produzioni televisive, documentari, videoclip,
spot, cortometraggi video aziendali, reportage, video di
eventi, short movie. Lʼofferta dei servizi di B2BFilm risponde
alla necessità che hanno oggi le aziende di far conoscere il
proprio brand e promuovere i propri prodotti attraverso
nuovi approcci comunicativi, efficaci, coinvolgenti,
differenziati per canale.

SEDE LEGALE: VIA SS.18, KM 76.500 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
SEDE OPERATIVA: VIALE MAZZINI,123 - 00195 ROMA
Tel. 0828 380573
info@b2bfilm.com - www.b2bfilm.com

2B Briefed
2B Played
2B Branded
Per soddisfare le necessità di ogni azienda, affrontiamo ogni
produzione video con un modello che parte dallʼascolto. Ogni
progetto ha inizio dunque con un accurato briefing con il
cliente che ci permette di individuare il posizionamento
strategico e gli obiettivi di business.
Da lì ha avvio una strategia operativa orientata al risultato,
che vede impegnato il nostro team in tutte le fasi del processo
che porta alla creazione del prodotto finito (creazione dello
storyboard, selezione del casting, realizzazione delle riprese,
montaggio, post produzione).

Il Team
Il motore della passione.
In ogni azione.

Il nostro team si compone di persone unite dalla passione per il
proprio lavoro. Ogni giorno i nostri studi di produzione video
sono il luogo dʼincontro tra idee, esperienze professionali e
competenze tecniche. Un luogo in cui il talento individuale
diventa risorsa creativa per ciò che più ci piace fare: comunicare.

Broadcast

Durante gli eventi e le dirette utilizziamo
telecamere broadcast 4K SONY FX6,
attrezzature allʼavanguardia nel settore.

Con una lunga esperienza nella gestione di live
ed eventi, il nostro team è affiatato e unito:
elementi necessari per la buona riuscita del
broadcast.
La troupe è generalmente composta da:
regista, operatori telecamere, operatori crane,
dolly e Steadycam, ma a seconda delle
esigenze e delle dimensioni dellʼevento, è
possibile integrare il numero di operatori e
figure necessarie per una copertura completa.

Il Metodo è tutto.
Brieﬁng con il cliente

Ascoltiamo il cliente e le sue idee per comprendere fin da subito cosa
desidera e definire quali sono i suoi obiettivi di business.

Dall'Obiettivo
alle Persone
Cʼè unʼinfinità di modi per raccontare una
manifestazione, descrivere un processo,
promuovere un prodotto o pubblicizzare un
evento. Che si tratti di Sanremo, di unʼazienda
di ortaggi o di uno spot che pubblicizza
collant, il nostro modello creativo e operativo è
orientato al raggiungimento di precisi obiettivi
di marketing. Attraverso la comunicazione
video possiamo parlare al tuo pubblico,
emozionarlo, coinvolgerlo e fare in modo che
si ricordi precisamente di te.

Obiettivi e Posizionamento

Analizziamo gli scenari di mercato e determiniamo il posizionamento del
brand / prodotto / servizio al fine di definire la strategia video più adatta.

Creazione Storyboard

Scriviamo nel dettaglio la sceneggiatura e definiamo la cronologia narrativa
utile a rafforzare il messaggio aziendale e a rendere il video evocativo.

Ripresa

I nostri filmmaker e operatori eseguono le riprese audio e video sul set,
adoperando la strumentazione e le tecniche più adatte alla specifica narrazione.

Montaggio e Post-Produzione

Attraverso programmi aggiornati, selezioniamo e ottimizziamo il materiale di ripresa,
eseguendo tutte le operazioni di sincronizzazione, missaggio voce e video editing.

Il Video ﬁnito

Ti consegniamo il video finito, che potrai subito diffondere sugli opportuni
canali di distribuzione. Pronto per farsi piacere e farsi ricordare.

I Nostri
Clienti
Sono moltissime le soluzioni video che offriamo ai
nostri clienti.
Ciascuna di esse è pensata per assecondare tutte le
specificità progettuali e le logiche dei canali su cui il
video verrà distribuito. Attraverso la ricerca di un
linguaggio visivo sempre innovativo e di tendenza,
pensiamo e realizziamo video che possano
esprimere il tuo universo valoriale e farsi strada in
quello emozionale e percettivo del tuo pubblico.

Amadeus
Spot Eni

Festival di
Sanremo

Amadeus è stato il padrone di casa e direttore
artistico di Sanremo 2020, edizione che ha
celebrato i 70 anni del festival.
Produzione iCompany

Plenitude, la nuova società di Eni in cui sono
confluite tutte le attività consumer della
compagnia, la cui presenza a Sanremo si
manifesta innanzitutto nel nuovo green carpet
che ha preso il posto del classico red carpet.
Produzione Gruppo Eventi

Primo
Maggio

Primo
Maggio

Il più grande evento gratuito di musica dal
vivo in Europa, ci occupiamo delle riprese di
questo grandioso evento dal 2018. E dal 2022 in
diretta streaming su Rai Radio 2 e Rai Play per
il Primo Maggio.
Produzione iCompany

Il più grande evento gratuito di musica dal
vivo in Europa, ci occupiamo delle riprese di
questo grandioso evento dal 2018. E dal 2022
in diretta streaming su Rai Radio 2 e Rai Play
per il Primo Maggio.
Produzione iCompany

Kiss Kiss Play
Summer Live

Meraviglioso
Modugno

Una serata-evento che si è svolta a Polignano a Mare, e che ha ruotato attorno alla
musica e all'opera di Domenico Modugno.
Un racconto che si è sviluppato in musica,
filmati, balletti e arti visive e che ha visto
coinvolti artisti che rendono omaggio al
grande cantautore.
Produzione iCompany

Kiss Kiss Play Summer Live, l'evento in
cui la musica più bella suona dal vivo, con
questo evento, Radio Kiss Kiss porta
lʼenergia della musica più bella in alcune
delle località più affascinanti in Italia.

Diadora
Utility

Diadora
Utility

Abbiamo realizzato 5 video spot per Diadora
Utility.
Produzione iCompany

Abbiamo realizzato 5 video spot per Diadora
Utility.
Produzione iCompany

Pringles

Pringles

Abbiamo realizzato un video spot per Pringles.
Produzione iCompany

Abbiamo realizzato un video spot per Pringles.
Produzione iCompany

Tonica

Italian
Green

Il nuovo programma di Rai 2, Italian Green parla di
ambiente e sostenibilità in chiave positiva,
costruttiva e a tratti ludica, intersecando anche
temi legati alla Giornata Mondiale della Terra.

Produzione Etra Lab

Abbiamo realizzato le riprese per Tonica, il
late show condotto da Andrea Delogu
che racconta la musica con uno sguardo
curioso, frizzante e pungente proprio come
lei.
Produzione iCompany

Spot Tim
Summer
Hits

Premio
Tenco

Associato a Sanremo, il Premio Tenco
promuove e sostiene la cosiddetta “canzone
dʼautore“, ossia la canzone di qualità.

La musica live arriva nelle piazze italiane e su Rai
2. Condotto da Andrea Delogu e Stefano De
Martino
Produzione Friends & Partners SpA

Casa
Sanremo

Casa
SIAE

Nei giorni dedicati alla grande musica
italiana, con il Festival di Sanremo, CASA
SIAE apre le porte ai talenti emergenti.
Produzione iCompany

Casa Sanremo è un evento legato al Festival di
Sanremo, basato sulla partecipazione di artisti,
produzioni, giornalisti e pubblico.
Produzione Gruppo Eventi

Antonello
Venditti

Edoardo
Bennato

Abbiamo realizzato il videoclip per il singolo
musicale “Maskerate” di Edoardo Bennato.
Espressione del vero rock “bennatiano”, quello
più eversivo, crudo, di una realtà talmente
contraddittoria, da essere al tempo stesso
paradossale.

Videoclip con Antonello Venditti, realizzato a
Piazza San Giovanni, per il Primo Maggio.
Produzione iCompany

Barbuti

Suzuki

Suzuki, la casa automobilistica Giapponese,
presenta la Ignis.

Barbuti è il marchio italiano di abbigliamento
maschile rivolto a coloro che ricercano qualità e
stile senza compromessi.

Mini Serie
con Sandra
Milo

Nastri
D’Argento

Il Nastro d'argento è un premio assegnato dal
1946 dal Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani.
Produzione Gruppo Eventi

La web serie girata con Terra Orti e con
protagonista Sandra Milo, con la regia di
Caludio Insegno: Mini Green Chef per
sensibilizzare
alla
conoscenza
e
al
consumo della frutta e verdura.

Durso

Cormidi

Cormidi si occupa dello sviluppo e della produzione di mini dumper e skid loader cingolati,
macchine robuste e versatili ma estremamente
compatte e maneggevoli da impiegare nei cantieri edili e nelle imprese per il movimento della
terra, nonché nel settore agricolo e per lavori
impervi e gravosi.

La Durso srl nasce nel 1975, produce rimorchi
appendice per motozappe e motocoltivatori.
Dal 1983 inizia la produzione delle prime macchine agricole semoventi.
Nel 2008 la Durso Srl, rinnovata profondamente dal punto di vista della produzione e della
capacità di progettazione di nuovi prodotti,
entra nel mercato dei veicoli industriali,
completando così la sua gamma di offerta di
macchine multifunzione.
Oggi è leader Italiano nel suo settore.

Terra Orti

Enjoy It’s
From
Europe

Enjoy Itʼs From Europe è un programma
dellʼUnione Europea che supporta la promozione dei prodotti europei di alta qualità, come
frutta, ortaggi, cereali ecc...

Terra Orti si trova nel cuore della Piana del
Sele, florida realtà agricola famosa per le terre
fertili e le favorevoli condizioni climatiche, le
produzioni della “Chiana”.

Scheda
Tecnica
Broadcast

B2BFilm è alla continua espansione del reparto
tecnico, da sempre allʼavanguardia nelle tecnologie.

Visita il
sito web
Scansiona il QR code o vai su
www.b2bfilm.com per visionare i
nostri lavori.

