
 
 

 

 

 

 

LA COMUNICAZIONE VIDEO.  
Un mondo ormai sempre più vasto e necessario per le imprese 

Da giovedì 13 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Partecipare è semplice e immediato: sono necessari un PC/TABLET/SMARTPHONE e una 

connessione internet. Sarà nostra cura fornirvi il link di accesso. 
L’obiettivo principale è quello di apprendere perché oggi il video per l’azienda è uno strumento commerciale di marketing 
imprescindibile e “raggiungibile”. 

Destinatari 
ll corso si rivolge a coloro che vogliono potenziare il proprio marketing aziendale. 
Contenuti 
Il video uno strumento che ormai conosciamo bene 
La differenza fra un video amatoriale ed un video professionale 
Dati di mercato rispetto alla diffusione ed efficacia dei contenuti video 
Le aziende non sono tutte uguali, la brand image nel video 
Tipologie di video come riconoscere quello che " serve" alla tua azienda 
In cosa consiste una produzione video 
I passi operativi necessari per commissionare un video: obiettivo, target e canali di promozione 
Il video aziendale classico 
I titoli e di testi video  
Non si può dire tutto in poco tempo: la durata ideale  
I formati di un video e il loro utilizzo social 
Le caratteristiche di un video ripresa live action 
Il brief video 
La pre-produzione 
La post produzione 
Il montaggio 
Musica e audio 
Gli attori o le comparse, quando includerli e i costi 
Quando serve il drone e come lo usiamo 
Video animazione: un mondo completamente diverso 
Video Mix live action e animazione insieme 
La produzione di un video per una PMI quali vantaggi 
 
Calendario 13-20 Maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00; il corso verrà svolto in modalità e-learning con una piattaforma. 
Certificato di frequenza Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Tariffe 
AZIENDA ASSOCIATA 150,00 + IVA (AL 22%) 
AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA 200,00 + IVA (AL 22%) 

 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro venerdì 23 Aprile  p.v. 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
 

 
 

Per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email formazione@apindustria.bs.it 
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