LE 6 STRATEGIE
PER ACQUISIRE NUOVI CLIENTI
CON LA TECNOLOGIA "REAL 3D"
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CHI SIAMO
DOMINO DIGITAL GROUP
Ciao!
Sono Marco Carminati,
lavoro da oltre 20 anni nel settore della computer
grafica come 3D Supervisor e Regista.
Ho creato la Domino Digital con l'obiettivo di
realizzare Immagini e Video generati in computer
grafica (CGI) ad alto impatto visivo.
Il fine ultimo è trovare il bilanciamento perfetto
tra la migliore creazione artistica qualitativa e il
raggiungimento della massima soddisfazione di
cliente e agenzia.
Obiettivo possibile grazie ad un gruppo di
professionisti e artisti a livello nazionale e
internazionale nel settore della Postproduzione
e 3D.
I nostri ingredienti sono Precisione, Controllo dei
Costi e Velocità, Passione infinita per quello che
facciamo.

“La creatività è l’intelligenza che si diverte”
- Albert Einstein

ABBIAMO LAVORATO PER

LA NOSTRA TECNOLOGIA "REAL 3D"
Negli anni abbiamo sviluppato
la Tecnologia "REAL 3D".

Lo Slogan è: "REAL O 3D" ?
Questa tecnologia offre ad agenzie e clienti
la possibilità di visualizzare in tempo reale
prodotti 3D, Personaggi Animati o Effetti Speciali
Digitali.
Un pò come avviene sul set o in uno studio
fotografico. Con il vantaggio che è possibile
ricostruire luci, location e gestire il tutto
molto velocemente dal vostro ufficio...
con il controllo totale!

ORIGINAL PHOTO

REAL 3D

E' possibile ottenere una visualizzazione 3D in Tempo Reale ad
altissimo livello qualitativo, utilizzabile in ambito fotorealistico o
cartoon, per Video o Stampa.

Nelle foto l’utilizzo del “REAL 3D” tra artista 3d e agenzia per avere un feedback in tempo reale sulla lavorazione Effitix

La nostra Tecnologia "Real 3D" offre diversi vantaggi:
- Qualità fotorealistica di qualsiasi prodotto 3D
per video e stampa a risoluzione infinita.
- Feedback immediato, modifiche veloci e in tempo reale sui progetti.
- Ricostruzione di ambienti 3D completamente virtuali e fotorealistici.
- Effetti Speciali Digitali. PostProduzione Avanzata 3D per Video.
- Personaggi Animati Cartoon ambientati in stile realistico.
- Applicazioni di Realtà Virtuale e molto altro...

E Grazie alla nostra Tecnologia "Real 3D"
voglio proporvi 6 strategie utili
per aiutarvi ad Acquisire Nuovi Clienti
per la Vostra Agenzia!

1° STRATEGIA
PROPOSTA DI PRODOTTI FOTOREALISTICI
IN 3D PER VIDEO O STAMPA

Sono sempre più le aziende e i clienti che stanno realizzando
i propri prodotti in 3D bypassando lo shooting fotografico
e le riprese video.

Perchè?

1. GESTIONE UNIFICATA - SEMPLICITA' ORGANIZZATIVA
La possibilità di creare la matrice del modello in 3D offre la
possibilità di poter realizzare Illustrazioni e/o Video per Social
o Spot Pubblicitari avendo un Unico Referente.
Risultato: gestione meno ramificata, più comoda e rapida.

2. OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
Il risultato del punto precedente è ovviamente la riduzione
dei costi.
Dopo aver "ammortizzato" il costo iniziale, successivamente
la produzione di Video e Illustrazioni con resa fotorealistica
grazie alla tecnologia REAL 3D darà la possibilità al cliente di
ridurre notevolmente i costi di produzione.
Ikea ormai realizza i propri cataloghi al 90% completamente in
3D ottimizzando i costi e proponendo ambientazioni creative
in tempi molto brevi.

3. LIBERTÀ CREATIVA
La possibilità di realizzare qualsiasi tipo di ambientazione e
visualizzare i propri prodotti (ancora non realizzati!) in tempi
velocissimi e senza dover spostare una troupe fotografica è
ovviamente un grandissimo vantaggio.
Oppure è possibile animare un prodotto in modo creativo...
per dare libero sfogo alla creatività e fare la differenza rispetto la concorrenza!

CASE HISTORY - ALCUNE NOSTRE LAVORAZIONI
JOLLY MEC

Il vantaggio di questa lavorazione per il cliente Jolly Mec
è aver avuto la possibilità di poter scegliere le locations in
modo interattivo nel quale poter inserire i propri prodotti.
Decidendo colore, arredo e qualsiasi elemento senza dover
spostare una troupe fotografica.
Risultato: ottimizzazione dei costi e alto livello qualitativo.
Nelle immagini sopra alcuni modelli non ancora realizzati ma
presenti in anteprima sul catalogo.

ORIGINAL PHOTO
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2° STRATEGIA
PROPOSTA DI UNO SPOT O UN VIDEO
CREATIVO 3D IN STILE CARTOON

SOLARELLI

L'idea di proporre uno spot creativo che non potresti girare in altro
modo se non con la Grafica Animata 3D, come spessissimo vediamo
in campagna vincenti all'estero, è una soluzione spesso vincente.
Con la nostra tecnologia REAL 3D possiamo aiutarti a realizzare
(quasi!) ogni idea creativa tu voglia proporre ai tuoi clienti!

Date sfogo alla vostra creatività proponendo un'idea diversa e originale!

CASE HISTORY - ALCUNE NOSTRE LAVORAZIONI

M'&M's VIRAL VIDEO

Oltre 50 personaggi modellati e animati in 3d per una serie di 5 spot Kinder
con programmazione Mediaset.

KINDER SORPRESA

THE GUARDIAN - ANTIVIRUS SOFTWARE
VINCITORE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ANIMAZIONE DI HOUSTON
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3° STRATEGIA
PROPOSTA DI
EFFETTI SPECIALI DIGITALI CREATIVI

Effetti Speciali per la pubblicità,
per eventi ad alto impatto visivo
ed emotivo.
Grazie alla tecnologia REAL 3D
integrata alla postproduzione
avanzata è possibile sostituire
prodotti reali con prodotti 3D,
far parlare oggetti inanimati o
utilizzare effetti digitali a qualsiasi
vostra idea creativa.

HEINEKEN

v

v

Il cliente potrà ricevere una proposta e un'idea creativa che
normalmente non potrebbe essere realizzata con le sole riprese in live action.

ORIGINAL

PostProduzione Avanzata
integrando riprese Live e Tecnologia Real 3D

FERRERO ROCHER

v

Product Replacement Real 3D

REAL 3D (CGI)

Product Replacement Real 3D

FERRERO GRAN SOLEIL

KINDER SORPRESA
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4° STRATEGIA
PROPONI UNA "MASCOTTE" O UN
PERSONAGGIO 3D COME TESTIMONIAL

Proporre al proprio cliente una mascotte 3D
realizzata in 3D per video o illustrazioni è una strategia
interessante per aiutare il cliente a differenziarsi rispetto
la concorrenza.

LOBOTTICA

CASE HISTORY - ALCUNE NOSTRE LAVORAZIONI

Campagna vincente per Unieuro, con circa 10 divertenti Spot realizzati
con simpatici personaggi animati.

TOMATO HEINZ KETCHUP

LA CREAZIONE DI UN PERSONAGGIO DIGITALE

MODELLAZIONE

ASSEMBLAGGIO/COMPOSITING

ILLUMINAZIONE/LIGHTING

RENDER

La fase iniziale è la realizzazione
del modello 3d, grazie ad una
tecnica di scultura digitale che
permette di avere un dettaglio
infinito. Fino ai piccoli pori della
pelle!

Dalla modellazione degli
elementi si passa alla fase di
“assemblaggio” e di
composizione della scena.

Dopo aver modellato tutti gli
elementi della scena si passa
alla fase di “lighting”, ovvero di
illuminazione del modello.
Proprio come potrebbe avvenire
in uno studio fotografico.

Applicazione di Textures,
ovvero di immagini sul
modello e la fase di
Postproduzione finale
creano l’ultimo tocco
all’immagine!

PODS LAVATRICI
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Concentrated softener

HR AMMORBIDENTE CONCENTRATO
CUORE DI TALCO

Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare
la sua pelle sensibile. Ipoallergenico (formulato per minimizzare
il rischio di allergie) e dermatologicamente testato.
AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Non eccedere nell’uso. Non versare direttamente sugli
indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto
con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare il medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg.
CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici. Inferiore al 5%:
profumo, methylisothiazolinone.

AMMORBIDENTE
CONCENTRATO

EL AMMORBIDENTE CONCENTRATO
CUORE DI TALCO

Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare
la sua pelle sensibile. Ipoallergenico (formulato per minimizzare
il rischio di allergie) e dermatologicamente testato.
AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Non eccedere nell’uso. Non versare direttamente sugli
indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto
con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare il medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg.
CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici. Inferiore al 5%:
profumo, methylisothiazolinone.

TR AMMORBIDENTE CONCENTRATO
CUORE DI TALCO

SR AMMORBIDENTE CONCENTRATO CUORE DI TALCO
Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare la sua pelle sensibile.
Ipoallergenico (formulato per minimizzare il rischio di allergie) e dermatologicamente
testato. AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere
nell’uso. Non versare direttamente sugli indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di
contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici.
Inferiore al 5%: profumo, methylisothiazolinone.

PL AMMORBIDENTE CONCENTRATO
CUORE DI TALCO

PT AMMORBIDENTE CONCENTRATO CUORE DI TALCO
Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare la sua pelle sensibile.
Ipoallergenico (formulato per minimizzare il rischio di allergie) e dermatologicamente
testato. AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere
nell’uso. Non versare direttamente sugli indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di
contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici.
Inferiore al 5%: profumo, methylisothiazolinone.

Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare
la sua pelle sensibile. Ipoallergenico (formulato per minimizzare
il rischio di allergie) e dermatologicamente testato.
AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Non eccedere nell’uso. Non versare direttamente sugli
indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto
con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare il medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg.
CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici. Inferiore al 5%:
profumo, methylisothiazolinone.

FR AMMORBIDENTE CONCENTRATO CUORE DI TALCO
Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare la sua pelle sensibile.
Ipoallergenico (formulato per minimizzare il rischio di allergie) e dermatologicamente
testato. AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere
nell’uso. Non versare direttamente sugli indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di
contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici.
Inferiore al 5%: profumo, methylisothiazolinone.

Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare
la sua pelle sensibile. Ipoallergenico (formulato per minimizzare
il rischio di allergie) e dermatologicamente testato.
AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Non eccedere nell’uso. Non versare direttamente sugli
indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto
con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare il medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg.
CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici. Inferiore al 5%:
profumo, methylisothiazolinone.

ES AMMORBIDENTE CONCENTRATO CUORE DI TALCO
Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare la sua pelle sensibile.
Ipoallergenico (formulato per minimizzare il rischio di allergie) e dermatologicamente
testato. AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere
nell’uso. Non versare direttamente sugli indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di
contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici.
Inferiore al 5%: profumo, methylisothiazolinone.

RU AMMORBIDENTE CONCENTRATO
CUORE DI TALCO

EN AMMORBIDENTE CONCENTRATO CUORE DI TALCO
Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare la sua pelle sensibile.
Ipoallergenico (formulato per minimizzare il rischio di allergie) e dermatologicamente
testato. AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere
nell’uso. Non versare direttamente sugli indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di
contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici.
Inferiore al 5%: profumo, methylisothiazolinone.

68°F

Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare
la sua pelle sensibile. Ipoallergenico (formulato per minimizzare
il rischio di allergie) e dermatologicamente testato.
AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Non eccedere nell’uso. Non versare direttamente sugli
indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto
con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare il medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg.
CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici. Inferiore al 5%:
profumo, methylisothiazolinone.

IT AMMORBIDENTE CONCENTRATO CUORE DI TALCO
Dona ai capi del bambino freschezza e morbidezza senza irritare la sua pelle sensibile.
Ipoallergenico (formulato per minimizzare il rischio di allergie) e dermatologicamente
testato. AVVERTENZE: non ingerire. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non eccedere
nell’uso. Non versare direttamente sugli indumenti. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di
contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. CE 648/04) tra 5% e 15%: tensioattivi cationici.
Inferiore al 5%: profumo, methylisothiazolinone.
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5° STRATEGIA
ANIMAZIONI MEDICHE 3D
AD ALTO IMPATTO VISIVO
Se uno dei tuoi clienti opera in ambito medico,
la proposta di video e animazioni con la
tecnologia Real 3D ad alto impatto visivo può fare la differenza....

SANOFI AVENTIS

Rivoluzione in ambito medico sfruttando la tecnologia REAL 3D per
visualizzare con resa fotorealistica il corpo umano.
In questa lavorazione per Sanofi Aventis abbiamo realizzato oltre 35
minuti in 3D stereoscopico per ricreare un'esperienza visiva
"full immersion" da utilizzare per corsi di formazione per medici
apprendisti.
Con occhialini 3D erano in grado di visualizzare i processi organici
in modo molto più "immersivo" e coinvolgente, con grande stupore
anche di cliente e agenzia!

CASE HISTORY - ALCUNE NOSTRE LAVORAZIONI
Per il cliente Johnson & Johnson abbiamo realizzato un originale
video per una Convention, visualizzando le potenzialità e le
caratteristiche di un nuovo modello di strumento chirurgico.
Il cliente era un appassionato di fantascienza e il risultato è stato
molto apprrezzato, soprattutto grazie all'esperienza visiva del 3D
stereoscopico immersivo.

JOHNSON & JOHNSON

Per il cliente Johnson & Johnson abbiamo realizzato un originale
video per una convention, visualizzando le potenzialità e le
caratteristiche di un nuovo modello di strumento chirurgico.
Il cliente era un appassionato di fantascienza e il risultato è stato
molto apprrezzato, sopratutto grazie all'esperienza visiva del 3D
stereoscopico immersivo.

v

6° STRATEGIA
MOTION GRAPHIC AVANZATA
La Motion Graphic è uno strumento utile
che offre un buon compromesso tra velocità
di realizzazione e possibilità creative.
L'integrazione con la tecnologia REAL 3D
offre la possibilità di avere maggiori
possibilità creative, con l'integrazione di
elementi animati in 3D che normalmente
non sarebbe possibile ottenere con la normale Motion Graphic..

CASE HISTORY - ALCUNE NOSTRE LAVORAZIONI

KIA SPORTAGE
Interessante lavorazione con l’integrazione di elementi in Motion
graphic e CGI (3D). La griglia che ricopre l’asfalto è stata ricreata in
3D con tracking di camera, con l’aggiunta di svariati elementi in
Motion Graphic che evidenziano le peculiarità del modello di
automobile Kia Sportage.

INK FRUIT

Mix interessante di elementi
grafici e movimenti di camera 3d
con l'obiettivo di trovare uno stile
grafico fresco e originale.

SISAL PAY
4 Video per
Convention. Semplici
animazioni grafiche
utilizzate come
accompagnamento
a presentazioni per
Marchio Sisal Pay.

AT&T

Realizzazione di 5 illustrazioni e video per cliente
AT&T elaborate da modelli 3D dei vari soggetti.

DOMINO DIGITAL
3D | POSTPRODUCTION | MOTION GRAPHICS | CHARACTER ANIMATION | MEDICAL

Siamo arrivati alla fine di questo Ebook!
Spero di averti dato valore, offrendoti alcuni spunti
interessanti e utili per acquisire nuovi clienti con le 6 strategie.
IMPORTANTE:
Non esitare a contattarmi anche solo per avere un parere o una veloce
consulenza sulla fattibilità di vostre idee o progetti!
Io e il mio gruppo siamo a disposizione,
per essere vostri Alleati e un valido supporto nella creazione
di immagini e Video di impatto generati in Computergrafica
con la nostra tecnologia "Real 3D".
A presto!:)
Marco Carminati

Invia una mail a info@dominodigital.it
chiama il Numero Verde 800 629062
oppure contattami direttamente al 348 7930287!
DOMINO DIGITAL srl - via Maresana 26, Ponteranica (BG) 24010
www.dominodigital.it - info@dominodigital.it ++ 39 800 629062

