
LaSCiAFARe

CI PRESENTIAMO...
Lasciafare è una collaborazione di freelance che unisce le professionalità tecniche di registi, grafici, operatori, 
montatori, visual effettisti, fotografi e tecnici audio. Ogni freelance, con la sua esperienza, lavora amalgamando 
esperienze e soluzioni per la realizzazione del prodotto finale. Oggi Lasciafare è una realtà consolidata che 
collabora con importanti studi di comunicazione pubblicitaria e vari service giornalistici e televisivi. Creatività, 
grafica, prodotti multimediali, spot pubblicitari, video promozionali fotogiornalismo, corporate, spettacolo, 
sport, aziendale ed eventi sia istituzionali che creativi e molto altro sono al tuo servizio. 

Pensiamo a tutto noi... Tu LASCIAFARE...

COSA FACCIAMO...
Qualunque sia il mezzo,  il modo e il messaggio che volete trasmettere ai vostri clienti/spettatori, a noi spetta 
il compito di trovare la soluzione migliore per esaltare ed ottimizzare la vostra immagine...
Che voi preferiate il metodo tradizionale o quello multimediale noi cercheremo di renderlo di forte impatto 
visivo. 
Trovata “l’idea giusta” ci occuperemo noi di trovare il modo più appropriato per realizzare il vostro “progetto” 
nel minor tempo possibile.
 

#Lasciafareilvideo

#Troupe ENG: produzione news, documentari, eventi, interviste, matrimoni, sport, spettacolo ecc... Inoltre è 
possibile effettuare servizio di Editing in loco in modo da poter realizzare un montato in tempi brevi e renderlo 
così disponibile per qualunque tipo di diffusione.
#Produzioni: riprese mono e multicamera per eventi, documentari, videoclip, spot, fiction, concerti, video 
istituzionali, industriali e cortometraggi.
#Post produzione: montaggio, color correction, color grading, visual effect e motion graphics con sistemi di 
montaggio non lineare e software per il compositing 2D.

Utilizziamo camere in grado di generare un flusso video XAVC HD422 a 100 Mbps e Mpeg2 HD422 a 50 Mbps, 
standard richiesto dalla quasi totalità delle emittenti televisive con Camcorder semispallari oppure DSLR fino 
a 4K anche a 100 fps.

Valenzano Michele - t. +393280184422
Diego Grungo- t. +393292961625

e-mail info@lasciafare.net 
www.lasciafare.net
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#Lasciafarelagrafica

#Immagine coordinata: Studio e progettazione di tutti gli elementi di comunicazione visiva e corporate 
identity quali, ad esempio, loghi, impaginazione e presentazione grafica dei documenti, impostazione della 
comunicazione commerciale e promozionale. Dal logo, punto di partenza e fondamento dell’immagine 
coordinata, a tutto ciò che serve ad una azienda per essere “visivamente” sul mercato. Brochure, biglietti da 
visita, manifesti, locandine, spazi pubblicitari, siti web, social e molto altro. Lavoriamo con il presupposto di 
creare un’immagine istituzionale efficace, coerente e comprensibile.
#Illustrazioni, fotoritocco e grafica per eventi: Studio e progettazione di grafica per eventi. Matrimoni, 
spettacoli, cerimonie, gare, premiazioni e inaugurazioni. Illustrazioni 2D personalizzate, fotoritocco, fondali per 
proiezioni video, partecipazioni e allestimenti, inviti, pannelli e decorazioni per arredamento locali. E ancora, 
menu, libretti, album, tableau, segnaletica e tutta la cartellonistica coordinata. Il tutto potrà essere coordinato 
con la realizzazione video dell’evento e con la gestione dei canali social network a seconda delle esigenze.     

#Lasciafarelefoto

#Fotogiornalismo: news, cronaca, intrattenimento, sport, moda ed editoriali con editing e invio del materiale 
sul posto a pochi minuti dall’evento.
#Reportage: eventi, viaggi, automotive, moda, spettacolo e matrimoni con possibilità di effettuare stampe 
digitali in loco e/o gallerie fotografiche online con link personalizzati.
#Commercial: commerciale, industriale, corporate identity, cataloghi, brochure, cibo in teatri di posa o presso 
la vostra azienda.
Scattiamo con reflex Full-Frame con un vasto parco obbiettivi luminosi e tropicalizzati, siamo in grado di
inviare e editare le immagini a pochi minuti dall’evento.

www.lasciafare.net
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#Lasciafarelaudio
#Studio: preproduzione con registrazione analogico/digitale su multitraccia e/o presa semi diretta. 
Postproduzione, editing ed elaborazione audio su software e sequencer professionali. Mix e Master in macchina. 
Composizione, arrangiamento e realizzazione musiche per video, doppiaggi. Ricco parco amplificazione per 
basso/chitarra. Reamp tracce dirette.
#Live: Service amplificazione per musicisti, fonico per eventi dal vivo. Gestione ascolti, supporto cablaggi 
amplificazione, progetto e assemblamento strutture rack. Programmazione automazioni midi (CC, Program 
Change, switch canali, sincronizzazioni con basi e tracce su pc).
#Servizi esterni: Supporto per pratiche SIAE (bollini, iscrizione, deposito opere). Gestione stampa prodotti 
su supporti fisici finali (CD/DVD/LP). Progetti miglioramento o trattamento acustico locali, insonorizzazioni. 
Progettazione e gestione siti internet, store, e-commerce.

PER CONCLUDERE...
Ora conoscete quello che possiamo e siamo in grado di offrire... Se siamo stati in grado di attirare la vostra 
attenzione ed il vostro interesse, saremmo lieti di passarvi a trovare in azienda per conoscere il vostro progetto, 
consigliarvi e migliorarlo insieme in modo da poter creare un’ offerta su misura per la vostra attività. 
Vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro sito web per vedere alcuni dei nostri lavori.
Lasciafare...

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI ...


