
Presentazione attività MediaforMe
Mediaforme nasce per venire incontro alle esigenze di chi necessita servizi nei settori del 
web, stampa e multimedia, realizzando siti internet, stampati cartacei, Cd-rom multimediali, 
presentazioni multimediali ed interattive, servizi fotografici, ricostruzioni virtuali 
tridimensionali, montaggio video digitale, servizi C.a.d. per l’architettura e l’ingegneria e 
consulenze in ambito informatico.
Mediaforme si vuole distinguere per la versatilità nell’affrontare problematiche di vario 
genere, dal creativo al tecnico. 
siamo in grado di coniugare le più moderne tecnologie informatiche per realizzare 
progetti complessi che richiedono capacità progettuali ed organizzative e l’uso di software 
professionali.

affiLiazione aPPLe
Mediaforme aderisce al Programma di affiliazione apple®, facendo clic sui banner presenti 
nelle pagine del sito potrai acquistare sull’apple store fantastici prodotti ... 

Web e MuLtiMedia
Mediaforme realizza siti web statici, siti accessibili secondo lo standard W3C, siti dinamici con 
collegamento a database con tecnologia asP e PHP, siti con tecnologia flash, che permette di 
aggiungere effetti grafici dinamici ed effetti audio di notevole impatto, l’uso delle tecnologie 
più moderne, collocano il sito web ad un livello superiore alla media.
si realizzano, inoltre, presentazioni multimediali per ogni esigenza da visualizzare su Cd-rom 
o su proiettore.

GrafiCa editoriaLe
Mediaforme sviluppa e cura l’immagine aziendale progettando loghi, cataloghi, brochure, 
depliant e biglietti da visita, personalizzando il prodotto secondo il settore aziendale ed il 
target del cliente.
L’obiettivo è quello di consegnare al cliente ogni tipo supporto che consenta la massima 
visibilità; inoltre, integrando il materiale cartaceo con supporti multimediali come pagine 
web e presentazioni multimediali si ottiene un’immagine aziendale univoca e identificativa.

fotoGrafia
Mediaforme realizza servizi fotografici in formato digitale, l’immagine è alla base della 
comunicazione visiva, in particolar modo nel mondo di internet e del multimediale, per 
questo motivo Mediaforme possiede un archivio fotografico in continua crescita visitabile 
sul sito www.photolysis.net.

3d e renderinG fotoreaListiCo
Mediaforme realizza modelli tridimensionali, rendering fotorealistici, animazioni e provvede 
al montaggio video del risultato finale.
i campi di applicazione vanno dall’architettonico,  alla previsione dell’impatto ambientale, alle 
ricostruzioni di siti storici nel campo dell’archeologia, alle elaborazioni di librerie di modelli 
di ogni genere.

diseGno C.a.d.
Mediaforme fornisce servizi e consulenza nell’ambito del disegno C.a.d. nei campi 
dell’architettura e dell’ingegneria, dalla lucidatura alla progettazione assistita.
si elaborano, inoltre, standard e procedure per le aziende, programmi di archiviazione disegni, 
creazione di librerie di blocchi autoCad con o senza attributi.

E-mail: vincenzosagnotti@mediaforme.net
http://www.mediaforme.net

cell.: 333.47.15.960


