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Descrizione

Except è una casa di produzione di Milano, ma anche un'agenzia di 
comunicazione.
Essendo  un'azienda  particolare,  che  non  opera  in  senso  classico,  si 
propone di realizzare vari progetti sia per format televisivi che videoclip o 
documentari.  Inoltre  realizza  campagne pubblicitarie,  corporate-identity, 
merchandise  etc.  Esiste  all'interno  di  essa:  produzione,  regia,  ufficio 
stampa, comunicazione, grafica e edit.

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti e che collaborano per Except sono: regista, direttore 
alla  fotografia,  assistenti  cameramen,  video-maker,  producers,  art 
director, marketing manager, autori/copy writer e  graphic designer.
Spesso, personalmente mi capita di lavorare a progetti di sola grafica, 
ad altre campagne pubblicitarie, fare ricerche di marketing e occuparmi 
anche di produzione.

Obiettivi e/o risultati

L'obiettivo è quello di rendere famoso il marchio Except, e di 
conseguenza di collaborare e realizzare progetti creativi di qualsiasi 
natura. Except infatti produce format televisivi per Sky, Rai e 
Nickelodeon, produce videoclip per Universal, realizza spot pubblicitari 
e brand video per numerosissime aziende.

Innovatività

L'innovazione di questa azienda è la collaborazione stretta e conviviale 
tra varie figure che operano per un risultato comune: la realizzazione di 
un progetto creativo. È l'unione di competenze tanto diverse che però 
insieme possono fare grandi cose. Ed è la versatilità che ognuno dei suoi 
componenti ha di portare avanti lavori differenti che segna la nota di 
innovazione a questo metodo di lavoro.

Trasferibilità 

Questo metodo di lavoro ha come opportunità di avere conoscenze in vari 
ambiti, anche opposti tra loro. Una vera e propria rete di contatti differenti 
tra loro che portano Except ad intraprendere numerosi progetti e di 
concluderli al meglio, incrementando le esperienze dell'uno e dell'altro per 
contribuire ad un bagaglio culturale sempre più vario. Questo approccio 
inoltre aumenta la creatività, la capacità di gestire più lavori 
contemporaneamente e diminuisce la noia.



Link e/o foto

http://www.except.it/video/the-lack-masbedo-trailer/
http://www.except.it/video/club-dogo-feat-arisa-fragili-music-video/
http://www.except.it/video/nike-barber-shop-viral-video/
http://www.except.it/video/ogni-volta-vasco-pt-1/
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