
PRESENTAZIONE 

La Promovideo è uno studio di produzione impegnato da circa trenta anni nella realizzazione 
di audiovisivi, programmi per la televisione, fotografia pubblicitaria e di reportage, servizi 
multimediali.  
Il concetto di ”convergenza creativa” si sviluppa con grande passione in tutti quei progetti 
dove la flessibilità operativa diventa l’aspetto prioritario. 
La società nasce dall’esperienza di Roberto Vuilleumier, che inizia la sua carriera nel 1978 a 
Verona con la Canon Italia nell’ufficio pubblicita’ per la realizzazione di stage per professionisti 
del settore e con esperienze nel campo della “multivision”. Lavora poi a Milano come fotografo 
e coordinatore della galleria ” Il Diaframma Fotografia Italiana ” a fianco di Lanfranco Colombo. 
In seguito l’interesse  lo spinge verso il mondo della  televisione con varie esperienze come 
direttore della fotografia ed operatore specializzato. 
Nel 1985 matura quindi la convinzione di trasferire la sua conoscenza nel mondo della 
comunicazione pubblicitaria. La Promovideo si occupa da allora di produzioni film e video 
broadcast per la tv e la pubblicita’, oltre che di fotografia industriale e sportiva. La strategia di 
lavoro si basa sulla compartecipazione di vari professionisti esperti nei vari campi della 
comunicazione: registi, operatori di ripresa, direttori della fotografia, creativi, giornalisti, media 
producers, designers, copy-writers e fotografi. 

In questo modo la Promovideo e’ in grado di realizzare produzioni di alto livello con costi 
adeguati allo sviluppo delle proposte creative. Flessibilita’ e duttilita’ fanno della Promovideo 
una realtà produttiva a carattere europeo in sintonia con le richieste di mercato. 

Per fare ciò Promovideo predilige le collaborazioni in partnership in cui la responsabilità delle 
lavorazioni viene condivisa in ogni suo aspetto. La creatività, la tecnologia e la qualità sono 
ingredienti fondamentali per lo sviluppo positivo di un qualsiasi tipo di comunicazione che 
viene spesso sacrificato o limitato per mancata integrazione o conoscenza. Oggi esiste una 
velocissima innovazione tecnologica ed un mercato che parla un linguaggio di comunicazione 
comune. Spesso questo linguaggio diventa incomprensibile per alcune realtà che, per limiti 
gestionali hanno perso il passo e si rende quindi necessario uno sforzo di adeguamento 
oppure un rapporto fiduciario con  partner fidelizzati. Da questo concetto pertanto scaturisce 
l’idea di suggerire alla clientela tutta una serie di strumenti adattati alle necessità della 
produzione e marketing che servano ad accelerare l’innovazione della comunicazione 
nell’ambito di un rapporto di crescita duraturo e produttivo. 
Promovideo investe senza riserve a 360° con tutti i suoi mezzi ed uomini sul proprio cliente, il 
cliente riceve un servizio ottimizzato con un referente responsabile e presente in ogni aspetto 
o momento di lavorazione. 
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SERVIZI DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE  

Riprese broadcast per la televisione e pubblicità nei formati professionali HD ed UltraHD 4K 

Sale di montaggio digitale dedicate all'editing avanzato in real-time con sistemi broadcast  
Avid, Apple, workstation dedicate alla computergrafica, animazione 3D 

Regia mobile di appoggio con post_produzione  e gestione remota telecamere. 
Partnership con una società specializzata per streaming in diretta we di eventi sportivi. 

Servizio specializzato di riprese sportive in acqua con telecamere stagne e subacquee,  
set di microcamere on-board con trasmettitori wireless per soggettive estreme.  
  
Fotografia pubblicitaria ed industriale con acquisizione digitale ad altissima risoluzione.  
Fotografi professionisti NPS Nikon Professional Service. 

Workstation per l'elaborazione grafica, catalogazione ed archiviazione delle fotografie.  
Server dedicato per il backupe distribuzione press. 
  
Sistema per l'archiviazione e condivisione on-line delle fotografie ad alta risoluzione 
con gestione del database e degli accessi dei giornalisti accreditati. 

Gestione dei contenuti video e fotografici dedicati al web con soluzioni avanzate  
di compressione ed ottimizzazione. Consulenza nella realizzazione di archivi on line. 

Progettazione e realizzazione di fotografie panoramiche a 360°  
ad altissima risoluzione adatte alla stampa su grande formato ed alla creazione di tour 
virtuali interattivi per il web e cd/dvd interattivi.  

Duplicazione industriale con gestione di tutte le pratiche Siae,  
elaborati di stampa e confezionamento. Partnership ufficiale con Sony DADC per la  
progettazione di sistemi digital signage,  totem multimediali informativi e network wifi. 

Iscritta nell’elenco fornitori Rai per produzione eng e postproduzione. 

Una sezione di Promovideo si occupa da circa quattro anni della produzione specializzata di  
foto e riprese aeree con droni professionali ottocopter, esacopter tutti dotati di gimbal 
stabilizzati di ultima generazione. In esclusiva realizza inediti tour virtuali Aerei 360° per 
progetti interattivi web.  

PROMOVIDEO MULTIMEDIA



CONVERGENZA CREATIVA   la nostra filosofia  

Strategia 
Una strategia di lavoro basata sulla compartecipazione di  professionisti esperti nei vari campi 
della comunicazione;  in questo modo siamo in grado di realizzare produzioni di alto livello 
con costi adeguati allo sviluppo delle proposte creative. 

Tecnologia 
La fotografia sta convergendo verso  il  video ad alta definizione; nel mondo della 
comunicazione vengono utilizzati tutti gli strumenti e le tecniche per raggiungere i risultati più 
avanzati. Mezzi adeguati ad ogni progetto creativo. 

Approccio 
Abbiamo sviluppato flussi di lavoro per aiutare i clienti a ottenere il massimo delle nuove 
tecnologie, questa rimane la nostra filosofia di oggi. Appena la  tecnologia cambia,  adattiamo 
nuove metodologie di lavoro per i clienti senza soluzione di continuità. 

Creatività 
Saper comunicare significa essere creativi: inventare linguaggi e stili di comunicazione sempre 
 nuovi, trasmettere idee in modo diretto ed efficace, sorprendere il pubblico anche con le idee 
apparentemente più semplici 

Location operativa 
Studio a Arco di 200 mq in una nuova struttura con uffici, sale di montaggio e sala riunioni 
completamente climatizzato e organizzato per produzioni avanzate con rete ad alta velocità, 
magazzino, garage per attrezzatura e regia mobile, server per il backup dell’archivio. Posizione 
centrale facilmente raggiungibile con ampio parcheggio. 

Siamo un gruppo di professionisti motivati dal raggiungimento di risultati professionali di 
qualità pronti per qualsiasi progetto multimediale. 

Promovideo Multimedia  
Via S.Caterina 74/d - Arco Center 
38062 Arco (Trento)  
T. +39.0464.556869 - info@promovideo.tv  
Web site  www.promovideo.tv  

Rif. Roberto Vuilleumier +39.335.8057676
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http://www.promovideo.tv

