


Altamarea Film nasce a Milano nel 1993. Abbiamo cominciato producendo contenuti video di ogni genere: film pubblicitari, documentari, cortometraggi. Continuiamo a farlo con passione, dedizione e 
serenità. 

Cerchiamo di fare in modo che le persone che hanno a che fare con noi siano sempre a loro agio. Le nostre maggiori soddisfazioni professionali stanno nei rapporti ultradecennali di collaborazione che 
possiamo vantare con alcuni Clienti e Agenzie; e nei buoni rapporti con registi, tecnici e maestranze. Crediamo fermamente che respirando un’aria positiva i progetti crescano meglio.

Al di là della buona qualità delle realizzazioni e dell’attenta gestione delle economie, siamo convinti che a caratterizzarci sia il servizio generale che offriamo. L’esserci sempre, con il nostro lavoro: prima, 
durante, e dopo ogni produzione.

La fase esecutiva rappresenta infatti il momento operativo, a cui riteniamo necessario arrivare con proposte adeguate, costi bilanciati e con un’organizzazione rigorosa; tramite l’analisi accurata dei 
progetti, le valutazioni economiche contenenti le massime ottimizzazioni possibili, e un’adeguata ricerca delle proposte di regia. E con un’attenzione quasi maniacale al dettaglio, per escludere i possibili 
imprevisti: hope for the best, prepare for the worst. 

Ma sappiamo bene che è il servizio che sta prima e dopo di ogni produzione a fare la differenza. Per noi è essenziale collaborare ed aiutare la nostra committenza già dalla fase progettuale, investendo 
tempo ed energie per individuare brillanti soluzioni realizzative a costi adeguati. Così come fondamentale è la fase successiva alla consegna di un master: basti pensare agli adattamenti internazionali, 
alla gestione dei formati e dei materiali derivati da quello originale, alla gestione dei buyout, etc.

Con i nostri Clienti più vicini abbiamo sempre fatto così. Il risultato è la continuità e la durata del nostro rapporto con loro.

FILOSOFIA



CHI SIAMO

MARIO CASTAGNA 

Executive Producer and Partner

EMILIANO MERZAGORA

Executive Producer and Partner

ROBERTA ZANCHI

Line Producer

JULIA SALVATORI

Social Media Manager

ELEONORA CAFANO

Accounting Dept.

GIULIA FIORE

Junior Producer - Area Cinema
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COSA FACCIAMO

COMMERCIALS

CONTENT



COMMERCIALS / IREN / NATIONAL

regia: marco missano/ agenzia: leagas delaney / postproduzione: paste up

https://vimeo.com/553126469


COMMERCIALS / BURGER KING / ITALIAN KINGS

regia: giacomo boeri + massimo zambiasi / agenzia: wunderman thompson/ postproduzione: paste up

https://vimeo.com/541528654


CONTENT / CAVIT - MÜLLER / LUNA

regia: gianluca catania /agenzia: oscar communication / location: lombardia - milano

https://vimeo.com/555616445


COMMERCIALS / PASTA RUMMO / NON CI SONO SCORCIATOIE

regia: roberto badò / creative director: charlotte moore / postproduzione: taxfree

https://vimeo.com/364722061


COMMERCIALS / POLENTA VALSUGANA / BUONA QUESTA!

regia: carlani e dogana / agenzia: imille / postproduzione: iggy

https://vimeo.com/483449291


regia: marco missano / agenzia: leagas delaney / postproduzione: iggy

COMMERCIALS / DORELAN / L’ORIGINE DEL BENESSERE

https://vimeo.com/454748792


COMMERCIALS / SANPELLEGRINO / #IOMIMERAVIGLIO

regia: bellone + consonni / agenzia: wip / postproduzione: band

https://vimeo.com/272175169


CONTENT / DESPAR / IL MIO DUBAI E’ QUI

regia: laura chiossone /agenzia: goettsche / location: friuli venezia giulia

https://vimeo.com/237574236


CONTENT / SANPELLEGRINO / MERAVIGLIA MEDITERRANEA / GIANRICO CAROFIGLIO

regia: bellone + consonni / agenzia: mullen lowe / location: bari, polignano a mare

https://vimeo.com/158892076


CONTENT / SANPELLEGRINO / MERAVIGLIA MEDITERRANEA / GIOVANNI GASTEL

regia: bellone + consonni / agenzia: mullen lowe / location: milano

https://vimeo.com/158892079


CONTENT / SANPELLEGRINO / MERAVIGLIA MEDITERRANEA / MARGHERITA MISSONI

regia: bellone + consonni / agenzia: mullen lowe / location: milano, puglia

https://vimeo.com/158892077


DOVE SIAMO

sede operativa

via roberto da sanseverino 95

38123 trento

headquarters 

via lorenzo mascheroni 14

20145 milano
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GRAZIE!


