


Alter Ego…l’ ALTERnativa ”non convenzionale”

Il nostro dogma? 

Il talento è importante,

ma senza organizzazione

 rischia di non essere determinante.

CHE SIA UN MARCHIO, UN FORMAT TV,
UN DOCUMENTARIO O UN SOGGETTO DI SERIE…

C’È SEMPRE UNA STORIA DA RACCONTARE



produzione

Possiamo effettuare riprese con troupe leggere o con video crew complete, a seconda 

delle esigenze. Sui nostri set solo le ultime nate nel panorama delle videocamere pro-

fessionali, con tecniche di ripresa e dispositivi all’avanguardia: dai camera car ai droni, 

fino alle cable cam e ai video a 360°, per una visione coinvolgente e interattiva.

I nostri servizi sono offerti su tutto il territorio nazionale ed estero.

REALIZZIAMO RIPRESE VIDEO PER:

Programmi televisivi
Spettacoli teatrali

Concerti
Video Istituzionali

Spot
Video emozionali e Documentari

Videoclip musicali
Servizi giornalistici e d’inchiesta

Telepromozioni e Sitcom
Web series

Video di formazione
Video Social



I NOSTRI STUDI E SERVIZI

1 Sala Grafica 2D/3D – Motion Graphics – VFX

6 Sale Montaggio

Color Correction e Color Grading su sistema DaVinci Resolve

1 Sala Speaker con ritorno audio/video

1 digital audio workstation con sistema Pro Tools

1 Storage condiviso

1 Sala Redazionale di 16 mq.

post produzione



comunicazione

In una società dove tutto è estetica, design, dove la foto conta più del momento, 

ognuno di noi per vincere deve dare il suo spettacolo.

Lo scopo? Conquistare il “mi piace” dei social, essere cliccati, 

linkati, visitati, dominare nella guerra degli ascolti.

Ma per creare valore serve l’idea, bisogna rompere gli schemi, altrimenti nessuno 

si accorgerà di te. Vince chi sa raccontare “la storia” migliore, 

nel modo più originale possibile.

I NOSTRI SERVIZI

Analisi e marketing strategico
Pianificazione mezzi off e online

Brand identity
Realizzazione di loghi e marchi

Ideazione di campagne pubblicitarie a 360°
Creazione di spot pubblicitari

Realizzazione di video aziendali
Guerrilla marketing

Organizzazione eventi



servizi web

Con il termine web strategy viene indicato il processo necessario 

per sviluppare la presenza online di un’impresa.

Da qui derivano tutta una serie di azioni volte 

a studiare il mercato e a promuovere 

l’attività commerciale, con obiettivi ben delineati 

e attraverso i canali che ormai sono parte integrante 

del nostro quotidiano: parliamo di siti, blog, social network.

Ogni proposta è disegnata sulle tue esigenze di comunicazione 

e comprende gli strumenti più innovativi 

disponibili per la visibilità on line.

I NOSTRI SERVIZI

 
Siti web

Consulenza SEO 
Realizzazione campagne AdWords

Digital PR 
Creazione e gestione profili dei principali social network

 

•



servizi web

SEM (Search Engine Marketing)
Attività di promozione online (Google AdWords/Facebook Ads)

definizione delle chiavi di ricerca 
setup campagne

creazione landing page
gestione campagne

monitoraggio e reportistica

Posizionamento nei motori di ricerca (SEO)

 definizione delle chiavi di ricerca
ottimizzazione on-site - ottimizzazione off-site

monitoraggio e reportistica

Social Media Marketing

Analisi di mercato
Benchmarking

Redazione di un documento strategico
Definizione di un piano editoriale

Setup e gestione di campagne su Facebook Ads

ALTER EGO...la tua alternativa digitale



eventi

I NOSTRI SERVIZI

Progettazione creativa dell’evento

Impianti ed allestimenti scenografici

Ricerca location

P.R. e Ufficio Stampa

Catering

Hostess e Security

Viaggi e transfer con qualsiasi mezzo

Sistemi e impianti audio/video multimediali

Casting conduttori ed artisti

Comunicazione dell’evento

Studio e realizzazione grafica

Materiale promozionale e gadget

Servizi di traduzione simultanea e videoconferenza

“METTIAMO LA NOSTRA ESPERIENZA PER OFFRIRTI 
LA MIGLIORE ESPERIENZA” Alter Ego



REALIZZIAMO SCATTI PER:

Siti internet o e-commerce

Still life

Editoriali

Eventi

Catalogo prodotti

Brochure e depliant

Book fotografici per modelle/attori

Campagne stampa

Redazionali

ALTRI SERVIZI OFFERTI

Casting
Trucco e parrucco

Ricerca oggetti per la costruzione del set fotografico
Ricerca location o sala di posa più adatta

Post-produzione fotografica

servizi fotografici



clienti



team

Cinzia Serputi

Produzioni e clienti parlano solo con lei delle “cose 
serie”.
E’ una grande creativa, ma nessuno gliel’ ha detto.
La più posata del gruppo, all’apparenza…
mettetela su un set e anche il più “cattivo”
fra gli addetti ai lavori, si piegherà al volere
del nostro Direttore di produzione.
“Malefica” sotto mentite spoglie.

Marco Scalisi

Anche detto il “tronista”, per via del bell’aspetto.
Lui aggiusta, monta, smonta, ripara cucine a gas.

Ma per fortuna, si dice in giro, sia anche
uno tra i più grandi editor e

“animali” da set della capitale.
Molto conosciuto per i suoi trascorsi da “attore”,

sul lavoro non si risparmia mai.
Mi raccomando chiedetegli tutto 

ma non il suo setting.

Rosella Soprani

La “fuori di testa” del gruppo.
La sua agenda è piena di memo,
altrimenti dimenticherebbe nomi, 
appuntamenti e figli da prendere a scuola.
Del resto è una creativa e quando 
si tratta di idee…
le sue sono sempre geniali!
Ma qualcuno ci dice come si spegne?
Il suo indice di gradimento è dato dai like.
Estro, follia e organizzazione, 
in poche parole Rosella.

“IL MIGLIOR RISULTATO 
E’ QUELLO CHE ANCORA 
SI DEVE RAGGIUNGERE” Alter Ego



contatti

00136 - Roma
 Via Prisciano, 42 

Tel/Fax (+39) 06 45668819

produzione@alteregomedia.it 
http://alteregomedia.it

facebook.com/alterego.media.broadcast
twitter.com/AlterEgo_media

instagram.com/alteregomedia
vimeo.com/user57994150

Cinzia Serputi
(+39) 393 9827071 - cserputi@alteregomedia.it

Rosella Soprani
(+39) 334 9627796 - rsoprani@alteregomedia.it

Marco Scalisi
(+39) 328 3514599 - mscalisi@alteregomedia.it
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