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REPARTO

View Point Strategy
Reparto Video Production

“Quello che Pensi prende Forma” 

Professionalità e creatività sono la struttura della 
nostra identità lavorativa.

Comunichiamo per immagini. 

Uniamo le nostre strategie di comunicazione allo 
scopo di Realizzare format audiovisivi adatti ad ogni 
esigenza e tipologie di target, con l’ausilio di competenze 
specifiche e  tecnologie di ultima generazione. 

“Scrivere con la  Luce, il nostro Creare”.
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SERVIZI

Reparto Video Production
I nostri Servizi

“ La tecnologia è l’estensione del proprio essere, 
delle nostre idee, ci permettono di comunicare al 
meglio”

Adattiamo il nostro “savoir-fair” ad ogni circostanza,   
esigenza e richiesta da parte dei nostri clienti, traducendo 
nel linguaggio visivo il loro bisogno attraverso i nostri servizi.

Il flusso del lavoro della Produzione Audiovisiva è 
gestito pienamente dal team del reparto, garantendo 
lo svolgimento e l’ideazione di tutte le fasi del processo 
produttivo; Dalla Pre-Produzione, Realizzazione, Post-
Produzione e Diffusione.

“Servizi costruiti su misura sotto ogni punto di vista” 

Film, Documentary, 
Institutional Spot, 

Corporate Advertising, 
Interview,Shooting, Events.  

“Restare in silenzio ed immobili 
davanti il flusso costante della 

vita in pieno mutamento”.

FILM PRODUCTION
Video Editing, Audio Mixing, 

Dubbing ,  
Special effects ,Color 

Correction, Dessemination 
Plan.

“Fare della creatività il proprio 
stile di vita; non siamo mai 

come ieri, siamo l’oggi, il 
domani e rivoluzione”.

POST PRUDUCTION
Script, Screenwriting , 

Production planing, Shooting 
Planing, Production Business 

Planing. 

“L’idea prima delle immagini”.

CREATIVITY
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Daniele Lo Presti
Production & Director

Regista e Produttore  di 34 anni ,  nato e  cresciuto  a  Roma 
prima di trasferirsi per 9 anni a Parigi, dove ha svolto la 
sua attività di freelance, collaborando con vari organismi 
internazionali quali l’UNESCO e L’ÉLYSÉE - PRÉSIDENCE DE LA 
RÉPUBLIQUE FRAÇAISE sotto il governo di  Françoise Hollande e 
Produzioni Cinematografiche quali Warner Bros.

All’attivo un cortometraggio come Regista e un secondo come 
Direttore di Produzione, vantando vari progetti di differente 
destinazione e tipologia tra Francia e Italia.

Specializzato nella Realizzazione di progetti udiovisivi quali film, 
documentari, reportage, campagne pubblicitarie, videoclip 
musicali, gestendo tutte le fasi creative; dalla sceneggiatura, 
pre-produzione e organizzazione del progetto, alle fasi di 
realizzazione e finalizzazione in post-produzione e diffusione.

“L’Arte come Stile di Vita”

TEAM
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Daniele Lo Presti

Competenze digitali // digital skills
Abilità // skills

Pr AiPs

Au Lr

FILM DIRECTOR &
PRODUCTION

CINEMA &
SCREENWRITING 

FILM

VIDEO EDITING  

PHOTOGRAPHY CREATIVITY AUDIO MIXER



Claudio Scozzari
Film-Maker & Editor

29 anni, nato in Sicilia, vive a Roma da 5 anni.

Laureato all’Accademia di Belle Arti di Palermo in Audio, 
Video e Multimedia, è un esperto conoscitore di Televisione 
e di Cinema e abile montatore video.

Dopo gli studi accademici ha iniziato a fare il videomaker 
realizzando progetti personali e produzioni nazionali, tra 
cui video clip, cortometraggi, eventi e spot pubblicitari.

Collaborando per tre edizioni alla “Festa del cinema di 
Roma”, vanta altri progetti tra cui: regia e produzione  
di casting per programmi di RealTime e produzioni con 
RAi 3 e Mediaset.

“La Forza sta nella Precisione”

TEAM
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Claudio Scozzari
Competenze digitali // digital skills

Abilità // skills

Pr AiPs

Au Lr

FILM DIRECTOR TV &CINEMA VIDEO EDITING

PHOTOGRAPHY CREATIVITY AUDIO MIXER
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Lorenzo Urzia
Film-Maker & SCREENWRITER

23 anni, nato e cresciuto a Roma, dove ha frequentato 
il Cine-TV Roberto Rossellini per la formazione come 
Tecnico Cinematografico fino al 2017.
Una volta terminata la formazione, lavora come operatore 
di camera per la Televisione e per  il Cinema.

Dal 2019 si trasferisce prima a Berlino e poi a Londra 
fino al 2021, dove matura esperienze nel mondo dello 
Spettacolo. 

Specializzatosi in Pre-Produzione e Produzione Audiovisiva,  
ha all’attivo più di 10 cortometraggi, due spot, una 
campagna elettorale,  videoclip,  un  mediometraggio  
ed un lungometraggio uscito nelle sale cinematografiche. 

“La Creatività Assoluta”

TEAM
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Lorenzo Urzia
Competenze digitali // digital skills

Abilità // skills

Pr AiPs

Au Lr

FILM DIRECTOR CINEMA VIDEO EDITING

PHOTOGRAPHY CREATIVITY AUDIO MIXER


