Comunicare?
si, ma con le note giuste...

Il 2016 è il nostro decimo anno di attività nello sviluppo
dell’alta definizione per il web.
Da pionieri a detentori di tecniche sempre più avanzate, oggi
vantiamo attrezzature d’avanguardia e decine di campi di
applicazione, dal marketing video al cinema online.
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CHI SIAMO
Con le nostre sedi di via Vincenzo Monti, a
Milano, e di Piazzale D’Ascanio, a Pisa, ma anche
attraverso collaborazioni prima con Mediaset
e poi con Epson e Sky Usa negli Stati Uniti,
siamo stati tra i primi in Europa a credere nella
importanza dei video su web.
Fin dal 2003 – quando cioè i video furono detti contenuti “dinamici”
per differenziarli da testi e fotografie, detti contenuti “statici” –
crediamo fermamente che i settori commerciali e professionali
trovino grandi vantaggi nel fare campagne di comunicazione tramite
video contenuti.
Con questa nostra “brochure multimediale e interattiva” abbiamo
inteso darvi uno strumento per capire non soltanto un po’ di noi, della
nostra storia, dei nostri obiettivi, delle attrezzature di cui disponiamo
e delle nostre competenze, ma anche che cosa potremmo fare per
voi...

iniziamo con un po’ di storia...

Con l’avvento delle nuove tecnologie di ripresa e di montaggio, alcuni anni fa iniziò a porsi il problema
della qualità dei video, che passarono da una definizione standard (“SD” – Standard Definition) al cosiddetto
HD (“High Definition”). L’alta definizione poi si differenziò ancora: sugli apparecchi TV di casa fu dapprima il
momento del formato HD Ready (1440) che divenne presto il Full HD (1920) per poi diventare, oggi, Ultra
HD o 4K. Su web, il primo fu caratterizzato dal “partial hd” (formato 1280 x 720) al quale negli ultimi anni
si è poi aggiunto il Full HD (formato 1920 x 1080).
Ma l’utilizzo di contenuti così ben definiti
avvenne soltanto grazie allo studio dei
cosiddetti “algoritmi di codifica”, sistemi
studiati per comprimere la quantità di
dati dei video e per fare in modo che
le linee ADSL italiane ed estere – non
ancora pronte alla trasmissione di files
così pesanti – potessero trasmettere
questi contenuti in modo fluido e
continuo.

Se avete una connessione ad internet, vi basterà quindi cliccare sui
testi riportati in rosso ed essere così reindirizzati su pagine online,
alcune delle quali nostre...
Un caro saluto a tutti e... buona visione!

Gabriele M. Cucolo
Direttore

Un impietoso confronto tra il Full HD e il 4K.
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LEGGERO ma molto evoluto
Fu così quindi che nacquero le tante
varianti dei codici di codifica. L’intento
era quello di avere video sempre più
belli e con meno “rumore video” anche in
presenza di riprese effettuate con bassa
luminosità e con alti livelli di sensibilità
(ISO). Da quel momento si susseguirono
decine di tipologie di compressione,
perlopiù varianti dell’ormai noto H264,
formato di compressione video che
puntava a mantenere quasi inalterata
la qualità video di un contenuto benché
fortemente compresso.

Eppure, nonostante l’ausilio dei più evoluti
formati di compressione, e il contemporaneo
miglioramento delle linee adsl, ben presto si
capì che a fare la differenza sarebbero state
le videocamere e gli operatori di ripresa e di
montaggio. E, se questi ultimi migliorano ormai
quotidianamente grazie alla tecnologia, sempre
più “usabile” e alla portata di tutti, le videocamere
di ultima generazione, nonché le tecniche per
adoperarle al meglio sul campo, necessitano di
costanti studi, di continui corsi di aggiornamento
e di anni e anni di apprendimento sul set.
A tracciare la strada è stata la Canon che, nel
2008, lancia la ormai nota 5D Mark II, una
macchina fotografica con la funzione video e con
compressione interna ed esportazione in formato
H264. Usata perfino sul set della serie “Doctor
House”, la 5D ha dapprima messo scompiglio tra
gli appassionati di ripresa video per poi divenire
un vero e proprio must del mondo della videoripresa.
In sordina (e neanche più di tanto...) stava
iniziando l’era delle “DSLR Video Cameras”
(“Digital Single-Lens Reflex” per differenziarle
dalle fotocamere a pellicola). Un video quindi,
realizzato con i più alti standard qualitativi,
sarebbe nato anche attraverso l’ausilio di reflex
digitali equipaggiate con tutta l’attrezzatura che
fino a quel momento era più consona al mondo

del cinema che a quello della fotografia.
Basti pensare che a Hollywood, tra il 2008 e il
2009, sono state effettuate 178 serie televisive
di cui ben 132 con le Canon 5D Mark II.
La 5D Mark II fu poi ben presto seguita a ruota
dalle concorrenti Nikon e Sony le quali, tuttavia,
non sono mai riuscite ad eguagliare il primato
qualitativo fatto segnare in casa Canon. E, mentre
Canon produceva la 7D e le più piccole 60D e
600D, già pensava allo sviluppo di sensori video
sempre più evoluti e performanti, fra cui quello
che è stato poi montato, nel 2012, sulla Canon
5D Mark III.
Tutte le DSLR citate, però, da buone reflex digitali,
sono pur sempre macchine fotografiche e, come
tali, necessitano di conoscenze e di capacità più
proprie dei fotografi che dei cameramen. Questi
infatti, non allenati ad un occhio fotografico e
non avvezzi all’utilizzo di tempi e diaframmi,
hanno fatto (e fanno tutt’ora) non poca fatica ad
orientarsi nel segmento di mercato creato dalle
DSLR.
Tuttavia, tra il 2011 e il 2012, le maggiori scuole
di cinema internazionali hanno deciso di creare
veri e propri corsi sull’utilizzo delle DSLR, e in
particolare sull’utilizzo delle Canon 5D MKIII
e della Nikon D800, diretta concorrente della
prima.
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L’insuperabile ”Trabiccolo”
La 5D Mark III è stata definita anche
la miglior foto/video-camera del 2012.
Eletta dallo staff di Popular Photography,
in un avvincente testa a testa che l’ha
vista prevalere sia sulla Nikon D800
e sia sulla fotocamera a specchio
traslucente Sony Alpha A99, la 5DIII
è stata apprezzata per caratteristiche
davvero significative fra cui l’adozione di
un sensore a formato pieno (Full Frame),
l’alta qualità nella ripresa video e nelle
immagini, e infine una dotazione molto
vasta di obiettivi e accessori.

Una Canon 5D Mark II
equipaggiata con Matte Box,
Follow focus, Audio Recorder,
staffa da spalla con maniglia
e batteria aggiuntiva.

Ed è proprio sugli accessori che desideriamo
soffermarci.
Per effettuare riprese cinematografiche, documentaristiche o commerciali, la 5D – così come
tutte le sue concorrenti – richiedeva l’utilizzo
di una miriade quasi infinita di accessori e che,
quando montati tutti, alla 5D hanno valso la
definizione di “jalopy” (trabiccolo).
Tuttavia, a fronte della certo poco nobile
descrizione, la 5D “a pieno carico”, se usata da
professionisti della fotografia e del video, è stata

capace di regalare risultati che soltanto fino a
pochi anni fa erano propri di videocamere del
valore di decine e decine di migliaia di euro.
I miglioramenti rispetto alla precedente versione
sono stati evidenti specialmente nella quasi
totale assenza del “video noise” (il rumore video
che di solito si vede nei punti più scuri o con
gradienti di colore tendenti al rosso porpora,
al blu scuro o al marrone) e in un formato di
registrazione video ancora più definito.
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IL CINEMA...
A PORTATA DI MANO

I cosiddetti “sliders” sono
carrelli di varie misure.
Possono essere manuali o
motorizzati e conferiscono
alle riprese video un
effetto di movimento su
un’unica linea, effetto
molto usato nel mondo del
cinema.

La Canon 5D Mark II è la macchina attorno alla quale furono
studiati e progettati decine e decine di accessori, fra cui
nuovi cavalletti dotati di particolari teste video, carrelli
manuali ed elettronici, giraffe, binari e tutto ciò che per
decenni è stato materiale più proprio del cinema vero.

Gli “skaters” sono piccoli
carrelli da usare su superfici
piane anche per movimenti
circolari. Anch’essi possono
essere manuali o motorizzati
e sono ormai diventati un
must per chi lavora con
questo tipo di videocamere.

ANCHE IN QUESTO NON SIAMO STATI A GUARDARE
Pagine Video è stata la prima casa di produzione italiana ad investire sui
materiali da ripresa più professionali e più all’avanguardia: dalle ottiche Canon
L (luxury), Canon Cinema, Zeiss e Samyang, ai follow focus e ai matte box più
performanti, dai carrelli cinematografici manuali agli sliders elettronici e ai
sistemi di ripresa bilanciati (steadycam). Solo il meglio per le nostre riprese.

View-finder, matte box,
follow focus. Sono solo
alcuni dei costosi ma
importanti “optional” di
una videocamera.

all inclusive
Se parlate con chi ha fatto cinema, saprete che
le attrezzature sono state e sono tutt’ora vendute
dalle case di produzione come “accessorie”.
Una produzione, quindi, viene realizzata ad un
prezzo base, con le attrezzature principali (spesso
la sola videocamera) e poi vi si aggiungono, a
pagamento, cavalletti, teste fluide, ottiche più
prestigiose, carrelli, cranes e carrelli elettronici,
sistemi di registrazione audio in dolby surround
e sistemi di bilanciamento (steadycam).
Ciò perché il mondo del cinema ha sempre
puntato a non avere in proprio tutto l’occorrente
ad una produzione ma per decenni ha preferito
fare noleggio e ricaricare poi i singoli costi sul
prezzo richiesto al committente.
Per noi di PagineVideo la regola è un’altra. Oggi
tutto ruota intorno al web e la realizzazione
di una produzione video è quotidianamente
oggetto di critica o di apprezzamento. Pertanto
noi crediamo che se le attrezzature “accessorie”
servono a recare un risultato migliore, non devono
costituire un “optional” ma devono essere parte
integrante di un’offerta in cui sia “tutto incluso”.
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Come abbiamo detto, noi di PagineVideo
siamo stati convinti, fin dal 2003, del
valore dei contenuti video. All’epoca
eravamo definiti pazzi e visionari.
Difficilmente i nostri potenziali clienti
avevano desiderio di seguirci sulla strada
della novità e scegliere i contenuti video.
“Nessuno li guarda” - dicevano – o ancora
“quelli per i video sono soldi buttati via”,
“state perdendo il vostro tempo”.
Ebbene, se la parola più cliccata sul web
fino al 2009 era “meteo”, dal 2014 ad
oggi quella più ricercata è stata la parola
“video”, tanto che sia Google, con Youtube,
che Vimeo ne hanno fatto loro grandi
cavalli di battaglia registrando aumenti
di utilizzo pari al 65% annuo.
Negli ultimi cinque anni il web è stato
disseminato di “hashtags” (parole o
combinazioni di parole concatenate
precedute dal simbolo #) in cui compare
la parola “video”. L’utilizzo del video in
ambito commerciale, tra il 2009 e il 2014,
ha fatto segnare un +70% tanto che
ormai otto aziende su dieci dicono di non
poterne fare a meno...
E quindi oggi, a distanza di quasi
tredici anni, molti ci descrivono come i
precursori di un’epoca.

CINEMA ma anche tanto
commerciale...

Pagine Video è anche ideatrice e produttrice della
serie dal titolo “Il Commissario Santangelo”.
In campo cinematografico e nello sviluppo delle
nuove tecnologie per il web, le sfide quotidiane sono
il miglioramento dell’alta definizione e della gamma
dinamica del colore, cose molto utili anche nel
settore dei video aziendali.
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una continua evoluzione...

Le persone ricordano:
a) il 10% di quello che leggono
b) il 20% di quello che sentono
c) il 30% di quello che vedono
d) il 50% di quello che vedono
e che sentono.
(Thomas Metcalf,
“Listening to your clients”)

D’altro canto del video è doveroso
sottolineare un aspetto molto importante: se è vero che sono tante
le aziende che oggi ritengono di non
poter fare a meno di avere un proprio
video, non ce ne sono ancora altrettante che abbiano realmente compreso quanto il video è di per sé un contenuto che invecchia rapidamente.
C’è poi un altro dato che colpisce:
come per anni si è fatto credere alle
aziende che ognuna di esse dovesse
avere un solo sito internet, allo stesso
modo oggi esse credono che si debba
avere un solo video per fare comunicazione. Niente di più sbagliato!
Un’azienda – qualsiasi essa sia – può,

e anzi dovrebbe, avere più di un sito
internet, tanto quanto è quasi condannata ad avere più video.
Ma si sa, i limiti dei contenuti video
sono dati da due fattori: a) il loro
costo e b) la necessità di avere costantemente idee creative e originali. Resta però il fatto che oggi, per
il 91% degli uomini
e per l’86% delle
donne che navigano in rete, i video
sono quanto di più
efficace e più penetrante nelle menti
dei consumatori e
degli utenti esista.

VIDEO E WEB MARKETING: binomio vincente
Mesi fa abbiamo seguito il corso BeWizard e ci piace citare uno degli interventi per noi più interessanti, quello
di Paolo Zanzotterra, CEO di Shinystat,
piattaforma di analisi dell’audience
digitale. Il suo intervento era focalizza-

to sull’importanza dei video nel web
marketing. In questa pagina (cliccate
per entrare) sono riportati molti dei
punti trattati durante il corso. Crediamo che tanti di essi possano essere di
vostro interesse.

Il futuro della comunicazione online
è infatti sempre più video-oriented. E
ciò anche grazie all’utilizzo di smartphones e a tablets, fra cui gli ormai
onnipresenti Iphone e Ipad, che sono
nati prediligendo foto e video. La visione dei video attraverso devices
portatili è aumentata dell’88% in soli
due anni e, perlomeno per quanto attiene all’ambito commerciale, è destinata a salire sempre più e ad estromettere del tutto i contenuti testuali.

comunicazione
da rivedere !
Da alcuni anni, noi di PagineVideo studiamo sistemi sempre più snelli perché le
aziende accedano facilmente, e in modo
economico, alla realizzazione di contenuti
video.
La regola – a nostro giudizio – è la seguente: creare più siti web (magari uno
con soli contenuti testuali, un altro con
contenuti fotografici in HDR (High Dynamic Range) e in alta definizione ed infine
uno con soli contenuti video - da noi chiamato “video-sito” - con contenuti in HD, in
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Full HD e perfino in Super HD (2.5K e 4K).
Dopodiché pianificare la realizzazione periodica di tante fotografie e di tanti video
e gradualmente arrivare a comunicare
solo in modo visivo. Perché? Perché ciò significa giungere al futuro della comunicazione online prima di altri e con sistemi
altamente innovativi.
Starete già pensando che l’idea è buona
ma che costa molto denaro... Niente affatto! Nelle pagine successive vi illustreremo
infatti il sistema che abbiamo denominato
“Daily Video”, sistema che fin dal suo nome
lascia comprendere l’importanza di poter
comunicare quasi quotidianamente con
contenuti fotografici e video diversi e sempre freschi, ma specialmente a condizioni
economiche estremamente innovative.

Una incredibile escalation. Come e perché?
Cliccate QUI per capirlo meglio...

Fonte:ShinyStat-DatiglobalidivisualizzazionevideoSiti:Italia-Utenti:Italia
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STUDI, CORSI E AGGIORNAMENTI:
NON CI FERMIAMO MAI...
Dal 2011 PagineVideo può offrire il
meglio della tecnologia video: abbiamo
affiancato alle Canon 5D MKIII la gamma
“C” di Canon (Canon Cinema) per regalare
davvero il meglio a chi decida di creare
campagne video, documentari e produzioni
cinematografiche.

IL MARKETING AZIENDALE?
ECCO QUELLE CHE RITENIAMO
3 REGOLE importanti...
Devono emergere fortemente la
1
professionalità e l’alta qualità dei
contenuti
Mai improvvisarsi o affidarsi a chi è solito
improvvisare. Delegare la produzione del
video a dei professionisti si rivela spesso
la scelta migliore per evitare di bruciare
una buona idea realizzando qualcosa di
bassa qualità.

e dal 2013 GIRIAMO
anche in 4k...

La passione per la perfezione dell’immagine,
la ricerca della totale assenza assenza di
rumore video e le continue analisi sulla
gamma dinamica di colore, determinano la
corsa alla migliore definizione possibile.
E così spesso il migliore dei Full HD non basta
e ci si proietta verso
il Super HD...

nei contenuti fotografici e video
bisogna avere un approccio sempre 2
diverso
Solo per citare alcune regole basilari,
mai apparire solo seri o solo ludici,
mai comunicare solo in una stagione
e non anche nelle altre, mai lasciar
parlare soltanto gli speakers, mai
dare informazione solo degli aspetti
istituzionali della propria azienda e non
anche di quelli commerciali o viceversa.

dimostrare costantemente la
coesistenza di cultura, forte estro 3
e grande creatività
Avere fantasia vuol dire amare ciò che
si fa, ed un’azienda che sa fantasticare
riesce ad offrire ai propri clienti
sempre qualcosa di nuovo e di diverso,
sorprendendo e invogliando la clientela
a qualsiasi target essa appartenga. La
cultura, intesa in senso lato, è poi sempre
più un vero e proprio “must”...
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ora lasciamo parlare i video...
Hotel Principe di Piemonte

Hotel Principe di Piemonte

Abbiamo detto tanto dei nostri video e di come vengono realizzati
ma non li abbiamo ancora mostrati. Ebbene, in basso in questa
pagina trovate una serie di fotografie con il simbolo del “play”.
Ne abbiamo scelti alcuni fra quelli girati in Full HD (crop e full
frame) e in Super HD (con il simbolo 4K). Cliccando su ognuna
delle foto, se avete una connessione ad internet abbastanza veloce,
potrete vederli in Alta Definizione. In quel caso consigliamo di
gustarli a pieno schermo. Se non avete connessione a banda larga,
purtroppo, potrete vederli solo a bassa definizione (cliccate su HD
per disattivare l’Alta Definizione). Sui tablets e sugli smartphones,
invece, la visione dell’HD risulta quasi sempre perfetta.

Hotel Principe di Piemonte
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Hotel Principe di Piemonte

VIDEO SU WEB. SI, MA DOVE?
Ogni video, una volta realizzato, verrà pubblicato sulle pagine della
nostra piattaforma, sulla nostra pagina Youtube, sulle nostre pagine
pubbliche di Facebook che ne moltiplicheranno la visibilità,
ma anche sul sito di ogni nostro Cliente e ovunque
questo voglia pubblicarlo.

I nostri clienti sono entusiasti e
costituiscono il nostro più bello
e più credibile biglietto da visita.
E quindi in QUESTA pagina
(cliccate per vederla) abbiamo
pubblicato uno dei tanti
commenti da noi conservati.
A parlare sono il direttore di
un prestigioso albergo e la
responsabile del marketing di
una delle aziende più note al
mondo tra quelle operanti in
ambito turistico.
Al termine di questo excursus in

cui abbiamo messo in evidenza
l’importanza dei video e la
altissima professionalità con
cui noi siamo soliti costruirne
vogliamo ricordare una regola
aurea:
ogni
investimento,
ogni azione di marketing, di
advertising e di visual marketing
va sempre ottimizzata. Per la
serie, “al minimo sforzo deve
corrispondere il massimo
risultato”. Ed è per questo
che PagineVideo ha ideato un
avanzato sistema di statistiche.
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creo, controllo, ottengo. ergo pago...

anno fa la considerazione sarebbe stata
corretta. Ecco quindi perché è nato il nostro sistema video: esso permette a tutti
di avere una TV con programmi sempre
nuovi, e in modo estremamente semplice,
economico e intelligente.
Il sistema “Daily Video” nasce appunto
per rendere possibile la creazione di una
vera e propria televisione online con una
programmazione sempre variabile.
La WebTV creata con sistema Daily Video
viene pagata solo in presenza di un reale
consumo. Il canone scatta soltanto quando il nostro Cliente decide di “accendere”
i links e i codici embed dei video.
Se invece i links risultano non attivi, la
WebTV non avrà nessuna spesa, neanche
nel caso in cui i video siano divenuti talmente tanti da necessitare di uno storage
su appositi server di streaming.

Hotel Principe di Piemonte

Quando tengo i miei corsi o i briefings
professionali agli operatori o agli agenti
commerciali faccio spesso una domanda:
“sapete dirmi che cos’è la televisione?”
In quel momento mi capita spesso di
inciampare negli sguardi smarriti e sorpresi di tanti che vorrebbero trovare una
risposta che non sia banale. Ebbene la
risposta è invece assai semplice: “la TV
non è altro che una scatola”. Un contenitore in cui porre programmi e trasmissioni di vario genere. Niente altro quindi
che “contenuti per un contenitore”. Anche

un giornale è spesso definito un “magazine”. E anche in questo caso, esso non
è altro che, appunto, un magazzino, ossia un contenitore in cui porre contenuti
testuali.
Ora, una televisione è costituita da un
palinsesto. Da una programmazione, cioè,
che tenga conto del periodo in cui i contenuti devono andare in onda.
Inoltre un canale televisivo professionale è creato con contenuti sempre nuovi, intelligenti e innovativi, oltre che con
pochissime repliche.

Scendendo nel dettaglio, prendiamo ad
esempio un albergo. Il sito internet di
un hotel è sempre stato pensato con un
contenitore di testi e di foto. Da qualche
anno vi si sono aggiunti prima un sistema di prenotazione online e poi qualche
video di presentazione dell’albergo e,
qualche volta, dei servizi da esso offerti.
Ma, come abbiamo accennato nelle
pagine precedenti, gli utenti cercano
sempre più contenuti video. Essi però
sono presto soggetti a invecchiamento,

proprio come in una televisione. Pensereste mai di accendere la TV e di trovare
su Rai Uno un programma dato già due
o tre mesi prima e di trovare ogni giorno
sempre e solo questo stesso programma?
Se accadesse, probabilmente cambiereste subito canale e non vi fareste più

ritorno. Ecco, questo è proprio ciò che un
sito internet non deve fare: non deve permettere agli utenti di andare altrove.
Ora voi starete già pensando che una
TV con programmi sempre nuovi costa
molto. Ed effettivamente fino a qualche

Parliamo anche del nostro sistema di
trasmissione: il nostro streaming in HD
è illimitato, tracciabile e costantemente
monitorabile. Ogni giorno, cioè, possiamo
controllare i dati geografici di visione
(da dove è stato visto un video o un gruppo di video - grafico pagina precedente),
l’accesso ai video verificando il target

19

I DOCUMENTARI ONLINE...

Per Regioni e Comuni si tratta realmente della frontiera della
pubblicità e del marketing. Il migliore è più fruttuoso modo di fare
comunicazione.

controllati a vista...
dell’utenza. Inoltre possiamo controllare il tempo
di permanenza su un video e perfino se un video è
stato visto per intero o solo parzialmente (grafico a
destra e nella pagina precedente).
In buona sostanza, ogni nostro Cliente non dovrà
più preoccuparsi dei costi di ideazione, realizzazione, montaggio, codifica e pubblicazione dei video.
Essi saranno tutti compresi in un piccolissimo canone mensile che verrà pagato solo in caso di pubblicazione dei video.

LA Musica E L’ARTE
AMMIRATE ONLINE...
Un modo nuovo ed estremamente
innovativo per avvicinarsi al teatro e
alla musica.
Clicca sul PLAY per vedere il video.
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