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Così come siamo.



Storia.
AF PROJECT è una società di produzione televisiva nata nel 2015, che
basa la sua forza sulla semplicità e sulla grande attenzione per i
particolari spaziando tra branded content e il racconto di storie reali,
tra documentari e pubblicità.

Innovazione, capacità e concretezza fanno di AF PROJECT un punto
di riferimento nel settore della comunicazione e il principale
obiettivo è quello di garantire prodotti innovativi e altamente
professionali, che rispondono alle richieste di un mercato sempre più
esigente.

Collaboriamo con i più importanti network italiani, realizzando
importanti programmi televisivi, riuscendo a soddisfare con
tempestività e professionalità le esigenze dei nostri clienti.

Il nostro team è composto da tecnici altamente qualificati
nell’ambito della produzione e post produzione audio/video
costantemente aggiornati.

L’universo del web e le sue potenzialità, la nascita di molteplici
canali del digitale terrestre, le innumerevoli possibilità di comunicare
e le richieste sempre più proiettate verso un futuro
tecnologico, hanno portato AF PROJECT a proporsi in
un mercato sempre in evoluzione. 3



Siamo in grado di fornire servizi per qualsiasi
esigenza: trasmissioni televisive, spot
pubblicitari, video aziendali e istituzionali, eventi,
video tutorial, documentari, video interviste,
streaming per qualsiasi tipologia di azienda.

AF PROJECT mette a disposizione una struttura
veloce e performante che permette di ottimizzare
tempi e costi di produzione, mantenendo elevato il
risultato qualitativo finale.

Continui sono gli investimenti per essere allineati
costantemente con la tecnologia audio/video.
Ogni progetto si basa su concept studiati sulla base
dell’esigenza del cliente e sono pensati per avere
un impatto sul grande pubblico. 4

Struttura.



Persone semplici.



Creazione di nuovi format, programmi tv, spot
pubblicitari ed emozionali, docufilm, campagne
istituzionali, videoclip musicali, realizzazione eventi,
consulenza per la comunicazione.

Produzione.



• Marateale – Rai2
• Boss delle Pizze – Alice Tv
• Chef in Campo – Sportitalia
• Snaps – Sportitalia
• Grand Tour D’Italia – Rete 4
• Concerti Classica – Sky
• Storyboard – Sportitalia
• Bellezze in bicicletta – La7
• Tacco 12 – La7d
• Festival Ballet – Sportitalia
• Game Show – Titanus
• Salute – Canale Italia
• La Gardesana – TgCom24
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• Giessegi - Mediaset
• Coccolatevi – Rai 1
• Garbo - Mediaset
• Acqua&Sapone – Rai/Sky
• Le Bebè - Mediaset
• Caffè Toraldo - Rai
• Belsire
• Fmi
• Chicza
• Orologi Colonna - Sky
• Vero/Home - Mediaset
• Medical Poltrone – La7
• Fria – Rai/Sky
• Les Pieces Uniques - Rai
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“Il Grande Slam – Generazione di Fenomeni”
Docufilm.



Videoclip.

• Mi Chiamo Unica
• Onorevole Natale
• Danza
• Il mio bacio al vento
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SERVIZI DI RIPRESA
Produzione video in 4K/HD
Droni per registrazioni aeree
Regie mobili

POST PRODUZIONE
Postazioni montaggio: Adobe Premiere Pro - Avid
Color grading/correction: DaVinci Resolve
Suite audio sonorizzazione: Pro Tools
Motion grafichs: Adobe After Effect
Editing photo: Adobe Photoshop

*Doppiaggio, sala speaker, realizzazione colonne sonore originali e sound design.

Servizi.
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Cose semplici.



TELECAMERE
Canon Cinema Eos C100 – C300 Mark I – II
Sony FS7
Sony Alpha 7 Mark II
Arri Alexa, Alexa mini
Red
Sony HXR-MC2500

OTTICHE
Arri Zeiss Ultra Prime
Zoom EF/PL Canon/Arri
Fisse Canon

MONITOR
LCD vari formati alta definizione

Attrezzatura.
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SUPPORTI STABILIZZAZIONE
Cavalletti Cartoni
Jimmy Jib
Steadicam
Ronin
Gimbal
Slider

REGIE MOBILI (su richiesta)
Flight case 4K/HD
Obi Van regia pentacamere full HD con antenna
satellitare
Obi Van regia HD 8 camere
Regia flight Blackmagic

Attrezzatura.
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AUDIO
Radiomicrofoni Sennheiser Diversity
Capsule microfoniche Sennheiser
Kit boom radio Sennheiser
Registratori/mixer audio multitraccia
Tascam/Sound Devices/Edirol completi di kit
cuffie ascolto

LUCI
Kit luci Arri
Riflessi lastolite
Gemini
Kino Flo
Litepanels

Attrezzatura.
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Per essere unici bisogna essere diversi.
Coco Chanel



www.afprojectsrl.com | afprojectsrl@gmail.com
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