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BENVENUTO 
Ciao, 

speriamo che tutto ti vada alla grande, così come qui da noi a 

PresentazioneAnimata.it! 

Lo sai che al giorno d’oggi, nell’era digitale, una strategia di marketing 

semplice e statica non funziona più? 

Con l'ampia gamma di prodotti e servizi disponibili on-line, c’è la necessità 

urgente di una strategia dinamica che faciliti le persone a interessarsi ai beni 

e ai servizi che offri. Non è più sufficiente fare una pagina di vendita sperando 

che i tuoi clienti la leggano interamente. Oggi hai bisogno di uno strumento di 

marketing che: 

- afferri e mantenga la loro attenzione, 

- li educhi al tuo prodotto o servizio, 

- li spinga ad agire, 

- li convinca a comprare le cose che offri. 

Clicca sul video per scoprire di più 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ogni video non 

realizzato oggi è un 

cliente perso 

domani”  

(Marco 

Montemagno) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0a54z83zKOQ
https://www.youtube.com/watch?v=pJjCag6JyJE
https://www.youtube.com/watch?v=pJjCag6JyJE
https://www.youtube.com/watch?v=pJjCag6JyJE
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VIDEO PRESENTAZIONE ANIMATA 

ATTIRA PIÙ CLIENTI CON LE VIDEO PRESENTAZIONI ANIMATE PROFESSIONALI 

DI PRESENTAZIONEANIMATA.IT 

 

Una video presentazione dovrebbe essere la prima cosa che i tuoi visitatori 

trovano quando visitano il tuo sito. Il primo incontro tra il tuo marchio e i tuoi 

potenziali clienti determinerà il futuro del tuo rapporto commerciale con loro. 

Le prime impressioni sono una delle cose più importanti nel business, e una 

video presentazione animata non professionale può farvi perdere un’alta 

percentuale di conversioni e allontanare le persone dal vostro sito. Questo è 

il motivo per cui è così importante avere una presentazione incredibile per 

coinvolgere il pubblico. 

La presentazione animata è una forma innovativa di comunicazione molto 

efficace non solo per merito del suo appeal estetico. È stato infatti dimostrato 

che con l'utilizzo di un metodo interattivo e dinamico, il tuo pubblico è più 

coinvolto. 

Grazie ai nostri servizi professionali di animazione puoi avere un mezzo 

veloce ed innovativo per pubblicizzare i tuoi prodotti e servizi. 

Gli studi dimostrano che la pubblicità video è più efficace del Direct Mail 

Marketing o di una lunga pagina di vendita 

Una video presentazione animata è altamente raccomandata a tutti i tipi di 

imprese.  

È risaputo che questa forma di comunicazione rende più facile per le persone 

di assorbire e trattenere informazioni sui prodotti. Con l'utilizzo dei nostri 

servizi video, i tuoi clienti hanno maggiori probabilità di rimanere e ascoltare 

tutte le informazioni che gli stai dando. Questo è sicuramente migliore di una 

pagina di vendita che richiede tanto tempo e fatica ai tuoi clienti per essere 

letta fino in fondo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungendo una 

video 

presentazione 

animata alla tua 

pagina di 

destinazione, è 

possibile 

aumentare il tasso 

di conversione fino 

al 64% 

(conversion-rate-

experts) 

 

https://conversion-rate-experts.com/crazy-egg-case-study/?
https://conversion-rate-experts.com/crazy-egg-case-study/?
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LE TESTIMONIANZE DEI CLIENTI 
Le testimonianze sul nostro sito vi mostreranno come abbiamo migliorato il 

livello di comunicazione e la persuasione di diverse aziende con i nostri 

servizi. Con l'utilizzo della tua Presentazione Animata, non solo acquisirai 

ulteriore audience e clienti. Con il nostro aiuto puoi anche sfruttare una 

strategia di marketing innovativa e trasformativa che i tuoi concorrenti non 

hanno mai provato prima. 

TRASFORMA E INNOVA ORA I TUOI STRUMENTI DI 

MARKETING CON PRESENTAZIONEANIMATA.IT 

PresentazioneAnimata.it è una società di animazione fatta da professionisti 

con anni di esperienza nel settore. Abbiamo aiutato numerose aziende come 

la tua con le loro strategie di marketing e siamo felici di offrire i nostri servizi 

anche alla tua attività.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 65% degli 

spettatori guarda 

più di un video 

(Syndacast) 

 

Leggi altre 

testimonianze 

http://presentazioneanimata.it/testimonianze/
http://presentazioneanimata.it/testimonianze/
http://presentazioneanimata.it/testimonianze/
http://presentazioneanimata.it/testimonianze/
http://syndacast.com/video-marketing-statistics-trends-2015/
http://presentazioneanimata.it/testimonianze/
http://presentazioneanimata.it/testimonianze/
http://presentazioneanimata.it/testimonianze/
http://presentazioneanimata.it/testimonianze/
https://it.trustpilot.com/review/presentazioneanimata.it
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IL METODO SORPASSA 
 

A PresentazioneAnimata.it usiamo un Metodo testato e comprovato per 

realizzare video animazioni di successo nella tua nicchia di mercato e 

trasformare i video in soldi, convertendo, in maniera automatica, i lead in 

clienti pronti ad acquistare il tuo prodotto e il tuo servizio 

Un Metodo che possiamo racchiudere nell’acronimo SORPASSA 

Script efficace - I nostri testi sono realizzati da un copywriter professionista, 

affinché il tuo video racconti una storia interessante, chiara e personalizzata. 

Originalità - Niente template preimpostati. Avrai a tua disposizione una 

vasta libreria software con cui rendere la tua storia unica e speciale. 

Revisionabile - I dettagli fanno la differenza. Per questa ragione lavoreremo 

al tuo fianco fino a quando non sarai completamente soddisfatto. 

Persuasione - l video animati sono belli da guardare, ma devono essere 

efficaci. Utilizziamo solo le migliori tecniche e strategie di videomarketing! 

Attori professionisti - Grazie ai nostri speaker esperti racconteremo la tua 

storia in maniera emozionale e sempre con il giusto tono di voce. 

Specialisti dell’animazione - Grafica, testi, audio, video: ogni elemento 

delle nostre animazioni è realizzato da un professionista esperto. 

 Soddisfatti o rimborsati - Con noi avrai sempre la garanzia di un lavoro 

ben fatto: avere clienti contenti per noi non è un’eventualità. È una missione! 

 Alta qualità - Assistenza completa, grafica professionale e serietà. Dallo 

studio preliminare fino al prodotto finale in alta definizione troverai un servizio 
personalizzato e di ottima qualità  

 

Fai anche tu la tua video animazione e SORPASSA la concorrenza! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 consumatori su 5 

credono che i video 

dimostrativi siano 

utili 

(Animoto) 

 

https://animoto.com/blog/business/video-marketing-cheat-sheet-infographic/
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COME AVVIENE LA REALIZZAZIONE 

DEL VIDEO ANIMATO 
Cosa rende una video animazione professionale, coinvolgente e persuasiva?  

Il suo segreto risiede nel metodo di 

realizzazione. 

La tua video animazione non è il 

risultato di un lavoro di 

improvvisazione, ma segue un 

percorso collaudato nel tempo. 

Ecco come funziona 

1 - QUESTIONARIO 

Come primo step riceverai un questionario, semplice e 

veloce. Ti aiuterà a ragionare sugli aspetti essenziali da 

inserire nel video e ci permetterà di raccogliere tutte le 

informazioni necessarie a raccontare la tua storia. Le nostre 

domande ti guideranno nell'identificare punti di forza, parole chiave e tutti gli 

aspetti più interessanti dei tuoi prodotti o servizi. 

2 - SCRIPT 

Il questionario passerà poi nelle mani dei nostri copywriter 

che trasformeranno  le informazioni ottenute in uno script. 

Lo script è un testo preparato appositamente per i video, 

con il ritmo, lo stile e la lunghezza più adatta al 

videoracconto. È la narrazione alla base della tua 

animazione. 

3 - STORYBOARD 

Ti chiederemo poi di racc ontarci le tue 

eventuali richieste o idee relative allo sviluppo 

grafico della storia. Serviranno a costruire una 

prima sequenza grafica del tuo video, creata 

sulle tue esigenze in base allo script approvato 

4 - VOICE OVER 

Lo script verrà quindi consegnato all'attore che avrai 

scelto, e registreremo la sua voce in uno studio 

professionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i 18 ed i 49 

anni, 8 su 10 

guardano YouTube  

(ThinkWithGoogle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 clienti su 5 

preferiscono vedere 

un video 

dimostrativo su un 

prodotto piuttosto 

che una 

spiegazione scritta 

(Animoto) 

https://mwpdigitalmedia.com/blog/10-statistics-that-show-video-is-the-future-of-marketing/
https://animoto.com/blog/business/video-marketing-cheat-sheet-infographic/
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5 - ANIMAZIONE 

Completate le fasi precedenti, 

inizieremo con l’animazione. Ogni 

elemento definito in precedenza 

verrà unito insieme da un team di 

animatori esperti. È questo il 

momento in cui il tuo video 

prenderà vita.  

6 - MONTAGGIO 

Verrà aggiunta la musica per migliorare 

la percezione generale del video. E  gli 

effetti sonori ad alcune azioni sul video 

animato per rafforzare l’effetto e rendere 

il messaggio più chiaro per lo spettatore. 

 

Il metodo di lavoro di Presentazione Animata ti  

- offrirà la possibilità di approvare ogni 

singolo passaggio  

- di richiedere revisioni al lavoro svolto  

- metterà a tua disposizione professionisti 

esperti di videomarketing 

- assicurerà un risultato finale di qualità e in 

alta risoluzione.  

 

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO 

 
Clicca sul video per scoprire di più   

https://www.youtube.com/watch?v=7VsOdyHiqmE
https://www.youtube.com/watch?v=7VsOdyHiqmE
https://www.youtube.com/watch?v=7VsOdyHiqmE
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3 DIVERSI TIPI DI VIDEO 

PRESENTAZIONI ANIMATE 

 

WHITEBOARD ANIMATION 

Le Whiteboard Animation sono video animazioni 

caratterizzate da immagini disegnate a mano in 

nero o in un altro colore su uno sfondo bianco o 

altri supporti che ricordano un foglio di carta 

oppure una lavagna. Nell’animazione si vede la 

mano dell'artista che disegna. 

 

CARTONE ANIMATO 2D 

È un video tutto a colori in cui i personaggi o le 

cose vengono animati con semplici movimenti 

come un classico cartone animato anni ‘90 tipo i 

Simpson. 

 

MOTION GRAPHIC 

La tua storia viene comunicata parola per parola 

attraverso l'utilizzo del testo in movimento. Si 

possono usare anche le immagini, ma sono le 

parole che raccontano l'intera storia dall'inizio 

alla fine. La motion graphic è ottima per la 

presentazione di statistiche, fatti e concetti 

astratti che non possono avere una 

rappresentazione visiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 55% delle 

persone visualizza i 

video per intero 

(HubSpot) 

 

Guarda alcuni esempi 

http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
https://research.hubspot.com/reports/the-future-of-content-marketing
http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
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OFFERTA 
 

 

 

 Premium Gold Platinum 

 

 

10 € 
+ IVA 

al secondo  
Pari a 600 €/min 

 

20 € 

+ IVA 
al secondo 
Pari a 1200 €/min  

 

A partire da 

60 € 

+ IVA 
al secondo 

Pari a 3600 €/min 
Più venduto 

Voce narrante 
professionista 

✓ ✓ ✓ 

Musica a scelta ✓ ✓ ✓ 
2 revisioni grafiche ✓   

Infinite revisioni 
grafiche 

 ✓ ✓ 

Testo elaborato da noi ✓ ✓ ✓ 
Video originali e non 

template 
✓ ✓ ✓ 

Pagamento anticipato ✓   

Primo minuto all’ordine 
Saldo alla consegna 

del video 
 ✓ ✓ 

Disegni da libreria 
software 

✓   

Disegni personalizzati  ✓ ✓ 
Whiteboard ✓ ✓  

Cartoon ✓   
Motion graphic ✓ ✓ ✓ 

Inserimento logo ✓ ✓ ✓ 
Video fornito in HD 

1080p 
✓ ✓ ✓ 

Soddisfatti o rimborsati ✓ ✓ ✓ 
Liberatoria 

commerciale* 
✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 52% dei venditori 

crede che il video 

sia molto efficace 

per la riconoscibilità 

del marchio 

(Syndacast)  

 

http://syndacast.com/video-marketing-statistics-trends-2015/
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OPZIONI A RICHIESTA  
- Super urgente (entro 2 settimane) +30% 

- Traduzione 10 € / 100 parole 

- Voce aggiuntiva 2 € / sec 

- Multi-lingua In caso venga richiesto lo stesso video cambiando 
solo la voce e tenendo le stesse animazioni 

40% del valore del 
video 

- Taglio e scontorno di tue immagini personalizzate  10 € / immagine 

- Modifica a testo dopo realizzazione bozza video (max 10 
secondi consecutivi) 

120 € / modifica 

 

EVENTUALI RIDUZIONI DI PREZZO   
- Testo fornito da te che non deve essere revisionato dai nostri 
script writer. 

-1 €/sec 

- Voice over fornito da te  -1 €/sec  

- Indicazione “video realizzato da PresentazioneAnimata.it” negli 
ultimi 10 secondi del video 

-1 €/sec 

 

Fatturazione minima 1 min (60 secondi) .  

La fatturazione avverrà al secondo.  

tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa 

*Nel costo sono esclusi i diritti radio televisivi che andranno concordati ogni volta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 59% dei dirigenti 

concorda sul fatto 

che se sia testo che 

video esplicativo 

sono disponibili 

sullo stesso 

argomento, hanno 

maggiori 

probabilità di 

scegliere il video 

(MWP) 

 

https://mwpdigitalmedia.com/blog/10-statistics-that-show-video-is-the-future-of-marketing/
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ABBONAMENTO 
Per clienti che necessitano di più Video Animazioni offriamo volentieri diverse 

opzioni d'acquisto per soddisfare le tue esigenze! 

Abbonati e risparmia - Ad un prezzo scontato, riceverai le tue 

videoanimazioni ogni mese. Ricorda! Il servizio è annullabile in qualsiasi 

momento! 

 

SCONTISTICA ABBONAMENTO 

 

 

Il video non utilizzato nel mese precedente, può essere utilizzato il mese 

successivo 

Se nel mese vengono fatti video di durata superiore alla prepagata, l’importo 

corrispondente all’eccedenza sarà addebitato con fattura a saldo. Il video 

successivo sarà realizzato una volta pagata la fattura a saldo del precedente.  

Puoi disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento. La disiscrizione parte 

dal giorno seguente a quello della comunicazione 

 

 

 

www.presentazioneanimata.it/abbonamento 

  

20% 25% 30% 
per 1 video al mese per 2 video al mese per 3 video al mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il 2017, la 

visione di video 

online 

rappresenterà il 

74% di tutto il 

traffico web 

(KPCB)  

ABBONATI E RISPARMIA 

http://www.presentazioneanimata.it/abbonamento
file:///C:/Users/Marco/AppData/Local/Temp/www.presentazioneanimata.it/abbonamento
http://www.presentazioneanimata.it/abbonamento
http://www.kpcb.com/internet-trends
http://www.presentazioneanimata.it/abbonamento
http://www.presentazioneanimata.it/abbonamento
http://www.presentazioneanimata.it/abbonamento
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PAGAMENTI 
 

Si richiede un anticipo del costo del primo minuto per ogni video da realizzare. 

Il saldo in fase di approvazione del video in bassa risoluzione. 

La video presentazione sarà inviata, in alta risoluzione, solo dopo il saldo 

dell'importo. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Anticipo: costo del primo minuto del video  

Saldo ad approvazione del video 

Visita la pagina www.presentazioneanimata.it/pagamento per avere i dettagli 

delle varie modalità di pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 43% dei venditori 

afferma che se non 

ci fossero problemi 

come tempo, risorse 

e budget 

realizzerebbe più 

video           

(Buffer)  

http://www.presentazioneanimata.it/pagamento
https://presentazioneanimata.it/statistiche/
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SODDISFATTO O RIMBORSATO 
 

Siamo orgogliosi di creare un prodotto che tutti ameranno. Se la video 

animazione non soddisfa i tuoi standard per qualsiasi motivo significa che non 

abbiamo fatto il nostro lavoro!  

Il nostro obiettivo è conquistare un cliente a vita e faremo tutto il possibile per 

dimostrare la nostra dedizione alla qualità. 

Un cliente non contento non è un’opzione per noi. 

A QUANTO AMMONTA IL RIMBORSO? 

In caso di approvazione dello script sarà trattenuto il 20% del costo della video 

animazione e rimborsata la restante parte.  

In caso di approvazione del voice over sarà trattenuto il 40% del costo della 

video animazione e rimborsata la restante parte 

In caso di approvazione dello storyboard (ove previsto) sarà trattenuto il 60% 

del costo della video animazione e rimborsata la restante parte 

COSA SUCCEDE ALLA DOCUMENTAZIONE PREPARATA? 

La parte approvata sarà di tua proprietà e la potrai utilizzare a tuo piacimento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I venditori che 

utilizzano video 

incrementano il 

fatturato 49% in 

più rispetto a quelli 

che non li utilizzano 

(VidYard) 

https://www.vidyard.com/blog/infographic-marketers-who-use-video-outperform-their-peers/
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COME SCEGLIERE UN 

FORNITORE DI VIDEO 

PRESENTAZIONI ANIMATE 
Se vuoi una video animazione per il tuo prodotto e per la tua azienda, la scelta 

di chi lo realizzerà è fondamentale. Valuta attentamente le varie alternative e 

stai attento a questi fattori: 

BUDGET 

Ci sono diverse aziende che offrono la video animazione, ma non tutte si 

adattano al tuo budget. 

Alcune delle possibilità più convenienti sono le aziende che offrono 

animazioni e design create da template predefiniti. Questi tipi di video sono 

veloci da produrre, ma non hanno una buona qualità e i disegni non possono 

essere adattati al tuo marchio.  

Il problema con questi video è che non sarai in grado di adattare questi 

template predefiniti al tuo messaggio, e finirai con il non trasmettere un 

messaggio chiaro o non creare un legame con il tuo pubblico.  

D'altra parte, ci sono aziende che realizzano video animati personalizzati con 

un team di professionisti: scrittori, sceneggiatori, attori, produttori, registi, art 

designer e animatori, per produrre un video realizzato su misura, 

appositamente creato per coinvolgere il pubblico e trasmettere il tuo 

messaggio.  

La gamma dei prezzi può variare molto da azienda a azienda, quindi devi 

scegliere l'azienda che meglio si adatta alle tue esigenze e può adattarsi al 

tuo budget (il più costoso non è sempre il migliore).  

QUALITA’ 

Una video animazione rappresenta il tuo brand sul web, sulla tua landing 

page, sui social media, ecc. quindi è anche un'occasione per fare una prima 

grande impressione ai potenziali clienti.  

Pertanto è essenziale produrre un prodotto di qualità. 

Quando si cerca una società di produzione video animata, chiedi sempre di 

visionare i video che hanno prodotto e valutare se questi si possono adattare 

bene alle esigenze del tuo brand. 

L'audio è comprensibile? Come ti fa sentire la musica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Includere un video 

in una landing page 

può aumentare le 

conversioni del 

80% (EyeView)  

https://www.eyeviewdigital.com/
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Andando più a fondo la qualità di un video può essere notata in molti modi. 

Ecco alcuni suggerimenti su come valutare la qualità di una video animazione: 

LA STORIA 

Una video animazione deve trasmettere un messaggio chiaro, quindi 

prendetevi qualche minuto per guardare alcuni video dall'azienda che state 

valutando e, se capite il messaggio, significa che la storia è stata 

correttamente trasmessa.  

Inoltre, la storia dovrebbe essere abbastanza coinvolgente per gli spettatori 

da guardare fino alla fine. Quindi, se vi annoiate guardando un video 

esplicativo, allora è probabile che la storia non sia molto interessante. 

IL DESIGN 

Poiché una video animazione deve creare un legame tra il brand e i suoi 

potenziali clienti, è importante che il design sia focalizzato sul target di 

riferimento del brand. Quindi, se la video animazione utilizza personaggi, 

questi devono rappresentare la persona target del tuo brand.  

Pertanto, l'età, il sesso, il gruppo etnico, l'abbigliamento, ecc. del personaggio 

deve corrispondere alle caratteristiche della persona di riferimento del tuo 

marchio. Questo farà sentire lo spettatore che il video è stato fatto 

appositamente per lui – il che è vero – e genererà fiducia nel brand. 

GLI SFONDI 

Anche gli sfondi sono anche un elemento importante che contribuirà a 

costruire l'ambiente e a sviluppare la trama del video.  

Dove vive il tuo pubblico? Dove lavora? Tutti questi elementi apporteranno 

un'identità più realistica al personaggio a cui gli spettatori si riferiranno.  

I COLORI 

I colori utilizzati nella video animazione devono essere correlati ai colori del 

marchio. Questo è qualcosa di cui non tutte le aziende sono consapevoli, ma 

è un fattore chiave per lo spettatore mettere in relazione il video con il tuo 

brand, anche quando non sono sul tuo sito (come in YouTube, per esempio).  

L' ANIMAZIONE 

L' animazione è una parte critica della narrazione, perché costruisce la 

personalità dei personaggi e permette loro di trasmettere emozioni a cui lo 

spettatore si relazionerà. Il modo in cui un personaggio cammina, le sue 

espressioni, le sue pause, tutti questi elementi trasmettono emozioni al 

pubblico e aiutano a sviluppare meglio la storia del video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube ha oltre un 

miliardo di utenti, 

quasi un terzo di 

tutte le persone su 

Internet (YouTube) 

https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
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Se i personaggi non sono ben animati, il pubblico non sarà in grado di 

relazionarsi con la storia e il video perderà efficacia. 

LA VOCE NARRANTE 

La voce narrante deve essere sempre fatta da un professionista madrelingua, 

che ha la corretta padronanza del tono e del genere, e riflette la lingua locale. 

La voce narrante deve essere chiara e usare una dizione impeccabile. 

Suggerimento: Non usare voci robotizzate, poiché non aiutano il tuo brand a 

relazionarsi con il pubblico. 

I PICCOLI DETTAGLI 

Piccoli dettagli fanno davvero la differenza quando si prende una decisione 

riguardo a quale studio di animazione assumere. Ad esempio, i suoni forti o i 

salti video sono indicatori di cattiva esecuzione. Quindi, fate attenzione! 

COMUNICAZIONE 

Ci sono molte aziende con prodotti di alta qualità e prezzi accessibili, ma 

hanno poco tempo per comunicare efficacemente con i clienti. Quindi, è 

importante trovare un fornitore con il quale puoi stabilire un dialogo aperto e 

ottenere un buon servizio clienti, mentre ti guida verso l’intero processo di 

creazione del video. Dovrebbero anche darti risposte rapide alle tue 

domande.  

D'altra parte, lo studio di produzione della video animazione dovrebbe 

consentirti di partecipare attivamente a tutte le fasi della produzione (in fin dei 

conti, nessuno conosce la tua attività meglio di te). 

L' IMPORTANZA DEL GIUDIZIO DEI CLIENTI 

Che tipo di giudizio danno i clienti? Questo può essere verificato attraverso 

recensioni, valutazioni, raccomandazioni e testimonianze sul sito web. La 

verifica delle testimonianze può darti più fiducia quando decidi se incaricare 

o meno l'azienda. E diciamoci, un'azienda di produzione di video animati 

affidabile non esiterebbe a fornirvi queste informazioni.  

Quando stai valutando una società di video animazione, prendi in 

considerazione tutti questi fattori. Speriamo che questi suggerimenti ti aiutino 

a scegliere la migliore azienda per realizzare la tua video animazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 spettatori su 3 

preferiscono video 

di durata inferiore a 

60 

secondi                  

(Animoto) 

 

https://animoto.com/blog/business/video-marketing-cheat-sheet-infographic/
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FAQ – DOMANDE FREQUENTI 

 

PAGO MENO SE IL VIDEO È INFERIORE A UN MINUTO? 

Il prezzo minimo è per un minuto. Per video di 30 secondo il costo è quello di 

un minuto completo. 

 

COME POSSO ESSERE SICURO CHE CAPIRETE LE MIE 

ESIGENZE? 

Abbiamo fatto centinaia di video e sappiamo che tipo di domande porre. Il 

processo di creazione del video è realizzato in modo da porre le domande 

giuste per ottenere una comprensione del vostro concetto. 

Ad ogni stadio di completamento del progetto vi verranno fatte avere le bozze 

per ogni vostra revisione.  

Siamo sicuri di quello che facciamo e forniamo revisioni continue. Il nostro 

processo è per voi privo di rischio. 

 

FATE VIDEO IN ALTRE LINGUE OLTRE ALL’ITALIANO E 

ALL’INGLESE? 

Possiamo fare video in quasi tutte le lingue del mondo 

 

COME FACCIO A SAPERE QUANTO SARÀ LUNGO IL MIO VIDEO? 

1 minuto è di circa 150 parole. Se avete lo script pronto, ma non sapete quanti 

minuti durerà, basta semplicemente dividerlo per 150. Per esempio, diciamo 

che lo script è di 300 parole ... basta dividere 300 per 150. Questo significa 

che il video sarà lungo circa 2 minuti 

 

A QUALE RISOLUZIONE INVIERETE IL VIDEO? 

Il video sarà realizzato in risoluzione HD 1080 pixel 

 

FATE DEGLI SCONTI SE DEVO FARE PIÙ VIDEO? 

Certamente! Basta comunicarci la quantità, e le informazioni relative. Saremo 

allora in grado di farvi uno sconto adeguato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le persone 

rimangono in media 

2,6 volte più tempo 

sulle pagine con 

video  

(Wistia) 

 

https://wistia.com/blog/video-time-on-page?utm_content=buffer9b696&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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PENSAVO CHE COSTASSE DI MENO FARE UN MINUTO DI VIDEO 

Siamo una società di professionisti. Per fare una video animazione standard 

ci vogliono 10-15 ore di lavoro. Chi scrive i testi è uno scrittore di professione. 

Le voci narranti sono di attori che registrano in sala audio. Gli animatori hanno 

anni di esperienza. Il tutto è sincronizzato da un tecnico del suono.  

Siamo un team di professionisti qualificati ed esperti nel settore della 

comunicazione. Come con qualsiasi cosa nella vita, ottieni quello per cui 

paghi. Le nostre testimonianze e i video che puoi trovare sul nostro sito ti 

danno la tranquillità nel sapere che riceverai una video presentazione animata 

di alta qualità e che è spesso superiore agli standard globali del settore. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il 50% degli utenti 

di Internet cerca 

video collegati a un 

prodotto o servizio 

prima di visitare un 

negozio 

(ThinkWithGoogle) 

 

Altre FAQ sul nostro sito 

https://presentazioneanimata.it/faq/
http://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/
https://presentazioneanimata.it/faq/
https://www.thinkwithgoogle.com/infographics/shopping-micro-moments-mobile-trends.html
https://presentazioneanimata.it/faq/
https://presentazioneanimata.it/faq/
https://presentazioneanimata.it/faq/
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COS’ALTRO DEVI SAPERE? 
 

 

 

Ricorda che solo con PresentazioneAnimata.it 
 

➢ Parli con professionisti nella tua lingua, capiamo esattamente cosa ti 
serve 
 

➢ Hai a disposizione un team di esperti che segue ed elabora il tuo video 
(non un freelancer, che non può avere tutte le capacità necessarie). I 
video realizzati per te sono come una sinfonia creata da tante mani 
esperte.  
 

➢ Tutti i video sono originali e realizzati su misura per te. Non usiamo 
template fissi, ma librerie software. 

 

➢ Revisioni illimitate fino alla tua completa soddisfazione. Se non sei 
contento del nostro prodotto ti ridiamo indietro i soldi. 
 

➢ La qualità del nostro prodotto la puoi vedere sul nostro sito 
www.presentazioneanimata.it dove sono presenti alcuni esempi e 
innumerevoli testimonianze che puoi contattare in quanto hanno 
lasciato il loro sito di riferimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 52% dei migliori 

venditori di tutto il 

Mondo considera i 

video come il tipo 

di contenuto con il 

miglior ROI 

(Syndacast)  

 

http://www.presentazioneanimata.it/
http://syndacast.com/video-marketing-statistics-trends-2015/
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     PresentazioneAnimata.it 
            La Video Presentazione Animata Professionale 
            Per dare valore ai tuoi prodotti e ai tuoi servizi 

 

 

            Tel: +39 02 37901110 

            E-mail: info@presentazioneanimata.it  

            Web: www.presentazioneanimata.it 

mailto:info@presentazioneanimata.it
http://www.presentazioneanimata.it/

