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STORIA
Studio Marino nasce dal freelance Massimiliano
Marino oltre 20 anni fa.
Massimiliano Marino negli anni ha svolto molti
progetti in Italia e all’estero girando mezzo mondo e
affrontando anche situazioni estreme.

“La storia nasce da un’opportunità”
Grazie a delle opportunità in condivisione con la
grande dedizione e perseveranza al lavoro, Studio
Marino elabora nuovi modi di lavorare affidandosi
anche a collaboratori esterni senza mai lasciare nulla
al caso. Infatti tutti i progetti sono seguiti ad ogni step
e questo per noi è un vantaggio, negli anni siamo
cresciuti con la rete di fiducia che unisce noi e il
cliente.
Anche se inquadrata come ditta individuale, Studio
Marino collabora con grandi aziende e si è distinta per
la qualità dei servizi offerti.

PRESENTAZIONE STUDIO:
Il nostro studio fotografico e video lavora con aziende, privati e Pubblica Amministrazione.
I nostri servizi spaziano da servizi fotografici e video di ogni genere come lo still life, macro e micro
fotografia, reportage. Abbiamo a disposizione una sala posa per foto e registrazioni video. La nostra
attrezzatura è all'avanguardia, attrezzata con luci per video, microfoni per audio e flash fotografici
per ogni esigenza.
Coordiniamo lavori per
•
•
•
•
•
•
•

Video in chroma key
Corti e mediometraggi
Podcast
Grafiche e brochure
Servizi fotografici e video in genere
Oggetti formativi (.scorm)
Set televisivi

Lo studio si avvale di molti collaboratori, come traduttori internazionali, giornalisti, docenti, grafici e
sviluppatori web.
Pur essendo una micro impresa negli anni ci siamo distinti per gli ottimi risultati ottenuti, siamo
inscritti al MePa e lavoriamo con piccole e medie imprese e artisti internazionali.
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STUDIO MARINO
P R I O R I TÀ
AZIENDALI
•

Investimenti in nuove
attrezzature tecnologiche

•

Formazione del personale
singole e di gruppo

•

Controllo qualità

COMPETENZE TECNICHE
Il nostro studio si avvale di personale esperto e competente, investiamo
sempre in nuove tecnologie e in formazione del personale per avere la
massima flessibilità per qualsiasi tipo di progetto.
Con il tempo abbiamo acquisito esperienza per avere il massimo in ogni
progetto.

PORTFOLIO

P R O G E T TA Z I O N E
•

Analisi di progetto

•

Controllo del progetto

•

Verifica del progetto

•

Consegna del progetto nei
tempi stabiliti

Lavoriamo con moltissime aziende per svariati servizi di produzione
video e fotografico. In particolare abbiamo lavorato con:
Lidl Italia, AirBnb, Politecnico di Torino, Politecnico di Udine, Comitato
Para Olimpico, Franco Azzinari, Claudio Mariani, Sudpesca, Inmaterassi
e collaboriamo con agenzie di marketing di cui 01marketing e con
televisioni locali e nazionali.
Siamo iscritti alla piattaforma del MePa per lavori della Pubblica
Amministrazione.

STRUMENTAZIONE
Lavoriamo sempre con nuove tecnologie, questo crea nuovi punti di
vista nel nostro settore.
Siamo fiduciosi del fatto che essere all’avanguardia con le tecnologie e
nella formazione del personale ci dia la giusta direzione per la
soddisfazione nostra e del cliente.

FIDUCIA
•

Fiducia aziendale

•

Fiducia nel mercato

•

Fiducia sociale
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