chi siamo
Stream Liquid S.r.l. nasce a Roma da un’idea di liberi professionisti esperti nel settore
audio/video in grado di realizzare prodotti multimediali di alta qualità per Aziende e privati.

La diretta streaming ci permette di offrire un servizio innovativo che garantisce visibilità al tuo
evento. Potrai raggiungere ogni target di pubblico ovunque esso sia.

La nostra agenzia di comunicazione ti seguirà passo passo attraverso innovativi strumenti di
Marketing, Web design, Grafica e stampa per darti la visibilità di cui hai bisogno.

COMUNICAZIONE
Siamo convinti che ad ogni tipo di progetto vada affiancato un piano di comunicazione.
Attraverso innovativi strumenti di pianificazione, un team di professionisti si prenderà cura
delle tue idee.
SITI WEB

SOCIAL MEDIA MARKETING & CONTEST
POSIZIONAMENTO SEO SU GOOGLE

CAMPAGNE ADWORDS & FACEBOOK

GRAFICA PUBBLICITARIA ED EDITORIALE

streaming
Lo streaming è un servizio altamente innovativo che renderà il tuo evento unico e fruibile in

diretta o in differita da Computer, Tablet, Smartphone e da qualunque apparato collegato ad
internet.

Siamo in grado di realizzare dirette multicamera con mixer video HD, operatore steady, dolly

e crane fino a 5 metri in qualunque tipo di location con modalità “Open” (accessibile a tutti)
o “Secret” (con chiave d’accesso riservata agli utenti prescelti dal cliente).

Convention - Meeting - Conference - Eventi speciali
Riduzione costi aziendali, possibilità di assistere all’evento da una postazione internet.

Corsi di formazione - elearning - Webinar - Test
Riduzione organizzazione logistica e strutturale, possibilità di offire corsi online per studenti
e/o professionisti.

Eventi sportivi nazionali e internazionali - Concerti e spettacoli
Qualunque sport con particolare attenzione ai cosidetti “minori” che non trovano copertura su
canali televisivi.

Concerti dal vivo e spettacoli teatrali liberi o a pagamento in diretta sul nostro canale.

produzione video
Grazie al nostro team di esperti e ad una strumentazione di ultima generazione, possiamo
realizzare qualunque tipo di video in HD e 4K: dal promozionale fino all’aziendale.

Il nostro studio si occuperà della Preproduzione e della Postproduzione seguendo con cura e
nel dettaglio ogni tua esigenza, dalla creazione del concept all’editing finale.

peRCHè STREAMLIQUID
Lavoriamo con passione nel settore audiovisivo e della Comunicazione da oltre 20 anni.
Offriamo la nostra esperienza e professionalità a servizio delle esigenze del cliente,
avvalendoci di tecnologie all’avanguardia e sempre di ultima generazione.

Viale Regina Margherita, 157
00198 - Roma
Contatti:
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3488241221
3285669944
www.streamliquid.it
info@streamliquid.it

