Creiamo contenuti per il vostro business

La nostra storia

PHOTOMAIO è una giovane realtà dinamica e operativa in tutto il mondo con più di 10 anni di esperienza.
Ci occupiamo di produzione video e shooting fotograﬁci nel settore commerciale e turistico-ricettivo
collaborando con direttori e managers di hotels, residences, resort, agenti immobiliari e broker nautici internazionali.
Raccontiamo e promuoviamo aziende, servizi o prodotti attraverso la produzione di video professionali
in stile cinematograﬁco short ﬁlm e fotograﬁe di alta qualità.
Quando particolari esigenze di produzione lo richiedono ci rivolgiamo al nostro Team di collaboratori
formato da professionisti in diversi settori.

Alberto Maiorano, Founder & CEO

WATCH VIDEO

PRODUZIONE VIDEO

FOTOGRAFIA

Commerciale - Aziendale
Hotels & Resorts - Immobiliare - Yachts & Boats

Lifestyle - Commerciale - Architettura
Sport - Eventi

SERVIZI EXTRA

Website - Grafica - Brochure - Stampe
[ in collaborazione con Partners selezionati ]

PRODUZIONE VIDEO

Ci occupiamo di creare video promozionali in stile cinematograﬁco
con e senza attori, sviluppando il concept e lo storyboard
grazie all’aiuto di scrittori professionisti.
Forniamo riprese aeree con droni professionali e siamo in grado di oﬀrire
punti di vista diversi grazie a speciali custodie subacquee.
Inoltre, nelle nostre produzioni inseriamo Voice Over professionali in
qualsiasi lingua e utilizziamo musiche ricercate ed esclusive.

Siamo specializzati in:
COMMERCIALE - HOTEL & RESORT- IMMOBILIARE - NAUTICA

PRODUZIONE VIDEO

CONCEPT / STORYBOARD
Dallo studio del concept alla stesura dello storyboard,
proponiamo le nostre idee ed ascoltiamo quelle del cliente
per sviluppare un prodotto che soddisfi qualsiasi esigenza.

PRODUZIONE VIDEO
Prima di effettuare le riprese sul campo, ci occupiamo
della logistica, dalla scelta della location agli spostamenti
fino alla ricerca di eventuali attori e modelli,
senza lasciare nulla al caso.

MONTAGGIO / CONSEGNA
Tutti i filmati verranno assemblati secondo l’idea iniziale
con effetti, correzione colore, speakeraggio professionale,
musica dedicata e/o motion graphics.
Infine, consegniamo il video in qualsiasi formato e
risoluzione possibile.

PRODUZIONE VIDEO

COMMERCIALE
Avere il proprio spot video non è mai stato più facile.
Ogni azienda, attività o brand ha caratteristiche uniche e
speciﬁche, per questo motivo, studiamo ogni singola
situazione e il target di clientela da raggiungere per poter
realizzare uno spot video personalizzato e soddisfare le
aspettative del cliente.
Aiutiamo le piccole aziende ad emergere e collaboriamo
con grandi realtà anche estere creando video commerciali
con stile cinematograﬁco, attori, speakeraggio professionale
e colonne sonore esclusive.

PRODUZIONE VIDEO

HOTEL & RESORT
Aumentare le prenotazioni attraverso un video in grado di
emozionare e stupire il potenziale cliente.
Ogni struttura ricettiva, infatti, ha una propria storia che può essere
raccontata e trasmessa allo spettatore attraverso un video
promozionale o creando video short ﬁlm con attori e storia
dedicata in stile storytelling.
Manager e direttori di hotel, alberghi, residences e resort hanno
scelto i nostri servizi permettendoci di consolidare la nostra
esperienza e abilità nel produrre contenuti ad alta qualità.

PRODUZIONE VIDEO

IMMOBILIARE
Il video permette di allungare il tempo medio di permanenza
degli utenti su un sito, aumentando la probabilità di aﬃtto e
vendita della proprietà immobiliare.
Video emozionali con la presenza di attori e/0 video informativi
sono eﬃcaci per aumentare la visibilità della proprietà.
Collaboriamo con prestigiose agenzie immobiliari in tutto il
mondo, ascoltando le esigenze degli agenti immobiliari che
richiedono video esclusivi in grado di impressionare i propri
clienti.

PRODUZIONE VIDEO

NAUTICA
Ascoltiamo le esigenze di broker nautici per la vendita o aﬃtto
di qualsiasi tipo di barca creando video unici ed emozionali.
Ci occupiamo inoltre di promuovere charter di lusso a bordo di
super yacht, producendo video e short ﬁlm emozionali in
grado di far vivere l’esperienza allo spettatore e trasportarlo
virtualmente nella sua prossima vacanza di lusso.

WE CREATE, YOU SELL

FOTOGRAFIA

Visual Storytelling: raccontiamo storie con le immagini…

SPORT /

LIFESTYLE

IMMOBILIARE /

COMMERCIALE

ARCHITETTURA

FOTOGRAFIA

LIFESTYLE e SPORTIVA
“Una fotograﬁa vale più di mille parole…”
Cogliere il momento giusto da punti di vista diﬀerenti e tramettere
qualcosa senza bisogno di ulteriori parole.

FOTOGRAFIA

COMMERCIALE
Raccontare, promuovere e attirare l’attenzione del cliente attraverso la produzione di immagini ricercate e punti di vista creativi ed esclusivi.

FOTOGRAFIA

ARCHITETTURA e IMMOBILIARE
Ricerchiamo la bellezza nelle linee e forme delle opere realizzate da prestigiosi architetti e cerchiamo di cogliere e valorizzare
ogni tipo di opera e proprietà anche nel settore immobiliare.
Forniamo servizi fotograﬁci per privati ed enti pubblici, producendo immagini esclusive mantenendo alti gli standard qualitativi che ci siamo imposti.

TEAM

Alberto Maiorano
Founder & CEO

Tatiana Soroka
Co-Founder & Production Manager

Videomaker - Fotographer

Writer

+39 3283653927 [ITA-ENG]

+39 3461495159 [ITA-ENG-RUS]

Skype: albertomaiorano

Skype: soroka.tatiana

V

TEAM COLLABORATORI
Il Team PHOTOMAIO è composto da professionisti viaggiatori e dinamici tra cui videomaker, fotograﬁ, piloti drone certiﬁcati ENAC, specialisti in Virtual Reality,
Web Master e Graﬁci in modo da oﬀrire un’ampia gamma di servizi per soddisfare qualsiasi esigenza richiesta.
Per mantenere alto lo standard qualitativo dei contenuti prodotti, i nostri collaboratori hanno scelto di aderire ai valori etici in cui crediamo
di trasparenza, comunicazione e massima professionalità verso i nostri clienti in tutte le fasi della produzione.
Inﬁne, ma non per ultimo, vengono seguite rigorose linee guida tecniche anche utilizzando le ultime tecnologie disponibili sul mercato.
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Daniele Castellaro

Marco Ferrando

Sean McKay Holt

Collaboratore per l’Italia ed estero

Collaboratore per l’Italia ed estero

Collaboratore per l’Italia
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