
V I D E O  A G E N C Y



Dall’ideazione al prodotto finale, collaboriamo passo a passo con i nostri clienti per creare spot cinematografici  

che soddisfino le esigenze del tuo business ed esprimano al meglio il tuo brand.

Dalla film industry alle campagne pubblicitarie dei migliori brand in Italia,  

il nostro team ha sviluppato l’esperienza e le competenze che ci permettono di offrire  

i migliori risultati su un’ampia gamma di video, dagli spot TV ai social media.
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ABOUT



Capire i bisogni e le necessità di un business è il primo passo verso  

la creazione di contenuti di valore. Dalla fase di ideazione all’export finale,  

creiamo soluzioni customizzate per ogni brand e per ogni canale. 
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TEAM
La luce e l’estetica sono tut-

to, e non provate a contrad-

dirlo!. Per rafforzare il suo 

credo si specializza all’E-

SCAC di Barcellona come 

DOP, uno tra i migliori ma-

ster in Europa.

marco.chiusole@

Producer pugliese con 

la barba. Dopo due lau-

ree in Cinema e Media, 

si fa le ossa on set per 

parecchi anni masti-

cando una quantità infi-

nita di spot gestendone 

pre-produzione e pro-

duzione.

gabriele.pasca@

L’outdoor è il suo habi-

tat. Che sia appeso a una 

parete o con lo snowbo-

ard ai piedi dategli una 

camera in mano. Ope-

ratore drone certificato 

e laureato con master in 

Film Production.

elia.giordani@

Monta e smonta qual-

siasi camera in 13.000 

pezzi. Studia anche lui 

cinema e prosegue la 

sua carriera lavorando 

come operatore sui più 

grossi spot italiani.

federico.ermini@
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NETWORK

Siamo pronti ad allargare la nostra offerta e costituire una troupe che meglio si adatti alle esigenze,  

contando su un network di partners di primo livello: Registi, Creativi, Fotografi, Colorist, Scenografi, Stylist, etc., 

e collaborare con il tuo brand, per una completa video strategy in qualunque fascia di mercato.



NETWORK CREATIVE

Realizziamo le creatività internamente o esternamente a seconda delle esigenze.  

Possiamo contare sulla forte collaborazione con Agenzie di Comunicazione o singoli 

Registi e Art Director che possano soddisfare un particolare tipo di richiesta.

Siamo pronti ad allargare la nostra offerta e costituire una troupe che meglio si adatti alle esigenze,  

contando su un network di partners di primo livello: Registi, Creativi, Fotografi, Colorist, Scenografi, Stylist, etc., 

e collaborare con il tuo brand, per una completa video strategy in qualunque fascia di mercato.



TEATRO  
DI POSA

DRONE

Abbiamo a disposizione un fornito teatro di posa con un limbo di oltre 25 mq 

dove possiamo affiancare la tua produzione per ogni tipo di shooting e still life in studio.



DRONE

Possiamo contare su piloti certificati ENAC, sia interni che esterni al team,  

per operazioni critiche e non critiche, e mettere a disposizione diversi APR a seconda della richiesta.  

DJI Inspire 5.2K X5  //  DJI Phantom 4 Pro //  FPV Drone



WHERE

BOLOGNA 

Via Commenda, 17  

San Lazzaro di Savena (BO)

ROVERETO 

Via Cartiera, 10   

Rovereto (TN) 



PARTNER



WWW.BL AC KCUT V IDEO.COM

INFO@BL AC KCUT V IDEO.COM
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