


www.emeryvideo.it



La Società

La Emery Video nasce nel 2003 con l’obiettivo di fornire servizi competitivi con 
un alto profilo professionale nell’ambito di produzione, riprese e post-produzione 
televisivi. La sede attuale, dotata di ampio parcheggio privato, è situata a Roma, 
zona Saxa Rubra, in via Carlo Emery 47, e si sviluppa su una superficie di 200mq 
climatizzati.

Le sale di montaggio, luminose e di recente ristrutturazione, permettono di avere un 
ambiente di lavoro confortevole grazie anche ad una sala macchine opportunamente 
studiata, nella quale sono installati computer e videoregistratori, garantendo sale di 
montaggio silenziose che agevolano concentrazione e creatività.
La struttura si occupa di produzioni televisive e teatrali, eventi musicali, spot, filmati 
istituzionali, documentari, fornendo la propria competenza per le varie fasi, quali 
ad esempio riprese, montaggio, color correction, finalizzazione, grafica, elaborazione 
audio, sottotitolazione.
Tra i suoi clienti annovera RAI (“Teen Manager”, “Diari”, “Personaggi in musica”, i 
festival musicali di “Time in Jazz” e  “Oriente e Occidente”, le rappresentazioni 
teatrali “Sogno di un uomo ridicolo” e “Due partite”), Mediaset (“Lo show dei record”, 
“Mi raccomando”), La7 (“Assolo”, “Due sul divano”), SKY (“Lady Burlesque”, “Celebrity”, 
“Shake it”) e alcune importanti strutture pubbliche e private, come UNHCR e 
Protezione Civile, offrendosi come service o realizzando produzioni complete.



Produzione Post-Produzione

Per le riprese in ambito broadcast 
Emery Video è in grado di mettere a 
disposizione troupe eng, complete di 
attrezzature, operatore e fonico. Le 
attrezzature comprendono telecamere, 
radiomicrofoni, luci ed accessori vari 
adeguati agli standard attualmente 
presenti sul mercato.

Per la post-produzione mette a disposizione del cliente 6 sale HD Avid NITRIS e Final 
Cut con o senza editor, con disponibilità di storage locale o condiviso (Nexis) per la 
lavorazione dei principali formati sia tape che tapeless (DV, IMX, BetaCAM digitale, 
XD-CAM EX, XD-CAM HD, HDCAM, HDCAM-SR) oltre a realizzare conversioni e 
conforming di formati digitali per utilizzo televisivo o su web.



Editing AudioColor Correction

EmeryVideo permette di accedere a 
sistemi di registrazione, piattaforme 
digitali e strumenti per l’ottenimento 
del suono che più si desidera, garantendo 
alti livelli di qualità e professionalità. 

Ogni prodotto realizzato necessita di 
rifiniture tutt’altro che marginali per 
presentarsi poi al meglio in pubblico: 
la color correction è una di queste. 
EmeryVideo mette a disposizione un 
ambiente ad essa dedicato, per favorire 
la creatività e permettere più facilmente 
l’incontro compiuto tra le intenzioni di 
registi e direttori della fotografia.



Sottotitoli

Grafica

Emery Video completa la propria 
offerta proponendo un’ampia copertura 
in fase di sottotitolazione, realizzando 
sottotitoli, sottotitoli per non udenti, 
traduzioni, adattamento dialoghi per il 
doppiaggio, rilevamento testi anche da 
lingue straniere e spotting list.

Il lavoro del grafico è estremamente 
coinvolgente e creativo. Grazie ad 
Emery Video, i professionisti del settore 
possono accedere a servizi e strumenti 
che permettono di realizzare prodotti 
grafici mirati, originali e di ottima 
qualità.

In un panorama in costante evoluzione 
come il mercato dell’audiovisivo, Emery 
Video si propone come una piccola ma 
solida realtà, in grado di soddisfare le più 
disparate esigenze del cliente.
Attraverso un monitoraggio continuo 
di quelle che sono le novità tecniche in 
ambito audio e video, Emery Video fornisce 
ai propri utenti una professionalità attenta 
ma flessibile, che mira alla qualità del 
risultato attraverso uno staff di persone 
qualificate e coese con cui instaurare un 
rapporto di reciproca fiducia. 
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