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Profilo
Fotografia

Video

Social

Lavoriamo ormai da 20 anni nel settore 
dell'immobiliare di lusso.  
Con l'evolversi delle piattaforme e dei metodi di  
comunicazione, anche le immagini fotografiche 
ed i video hanno conquistato sempre più un 
ruolo fondamentale.  

Qualsiasi contenuto veicolato attraverso i 
canali digitali ormai necessita di immagini 
professionali e tanta attenzione alla 
trasversalità (immagini che ben si possano 
adattare a tutte le proporzioni che si richiedono 
oggi)

Gestiamo pacchetti fotografici e video, anche 
con contratti annuali, in modo che le agenzie 
possano avere un partner affidabile che sia in 
grado di coprire qualsiasi esigenza, rispettando 
tempi e consegne.

Fotografia di architettura. 

Produzione e gestione di shooting con modelli. 

Fotografia 360° per la creazione di virtual tour. 

Video di presentazione immobili. 

Video interviews per Youtube e canali Social. 

Video promozionali con modelli. 

Video vertical per l'utilizzo su stories and reels.

Gestione dei Daily Posting. 

Elaborazione dei piani editoriali. 

Impostazione e gestione campagne adv.
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Architettura
Interni, esterni, fotografia aerea Negli anni abbiamo lavorato per 

importanti agenzie immobiliari nel 
settore luxury.

Grazie ad un team ormai rodato, siamo in 
grado di fornire un servizio professionale 
con una delivery rapida. 

Con i nostri pacchetti annuali il cliente 
non ha sorprese ed è sicuro di avere 
sempre il miglior rapporto qualità/prezzo.

Realizzazione di shooting fotografici per proprietà 
immobiliari di lusso.

Richiedi un'offerta
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Siamo basati vicino a Firenze, il che ci rende 
centrali rispetto all'italia.
Abbiamo anche una base a Milano. 
Riusciamo a coprire così l'intere aree di 
interesse lavorando da nord a sud Italia senza 
particolari problemi, Isole comprese.



Richiedi un'offerta

8 9

Virtual Tour 360°
Siamo in grado di realizzare Virtual Tour 360° con le relative piante 
prospettiche. 
In questo modo tutte le proprietà potranno essere navigate 
internamente ed esternamente in modo da creare una visita quasi 
realistica della proprietà.
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Richiedi un'offerta
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Video
Video per Social e YouTube

Video di presentazione delle strutture

Video lifestyle per promozione

Sappiamo tutti che il video è uno strumento 
fondamentale per popolare i contenuti multimediali, 
che siano social, siti internet o comunicazione 
interna.
Ogni reels, stories o Canale Youtube potenziano la 
propria conversione se vengono gestiti attraverso i 
video. 
Da tempo gestiamo per alcuni clienti anche i canali, 
fornendo dei pacchetti completi.
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thanks for 
watching

lungimirante.com | info@lungimirante.com

+39.055.7476214 | +39.335.8714638


