oltre i 360 gradi
I talenti xG sanno emozionare, coinvolgere, spiegare, convincere,
vendere sui media di qualsiasi (x) generazione(G)
video

visual

audio

post

digital

content

live

xG è una delle prime cross-media factory internazionali, con sedi a Milano e Londra, fondato
dal cross-media specialist Paolo Monesi, che investe costantemente in ricerca e innovazione.
xG è comunicazione multi-sensoriale: advertising, inbound marketing,
branded content, immersive experience, con ogni mezzo:
tv, radio, stampa e affissioni, 3G, 4G, 5G mobile, web, social,
augmented reality, eventi e promozioni.
xG in attrezzatissime strutture produttive multimediali interne
mette a disposizione dei clienti e delle loro agenzie di pubblicità, centri media,
concessionarie, agenzie di pr e di promozione ed eventi, il proprio team:
- 16 talenti nelle proprie sedi
45 collaboratori nelle partecipate del gruppo
centinaia di fidatissimi collaboratori esterni
- case di produzione video per girare o generare 2D o 3D video
con qualsiasi tecnologia e budget
- studio grafico e fotografico
- case di produzione audio specializzate in:
spot radio
musica
jingles
sound design
voiceover multilingue
- studi di post-produzione audio e video a Milano, Palermo, Londra
e studi partner a Roma
- web agency e software house per le migliori strategie digitali:
web
mobile
social mobile
e-commerce
- content factory e casa editrice multimediali
- event & promotion unit

video

Central Groucho
Spot prestigiosi con registi internazionali, dal 1984.
www.centralgroucho.it
Trip
billboard, spot in grafica e girati, tlp, advertorial e filmati aziendali con piccoli e medi budget.
www.trip.it
Ice Breaker
Collettivo di filmmaker esperti in produzioni low budget: virali, video interattivi e non convenzionali,
web-com e branded content.
www.ice-b.it
3DHDArt
3D e stereoscopia o auto-stereoscopia (senza occhiali) per la pubblicità, la formazione, gli eventi, le presentazioni.
www.3dhdart.it
4K Production
Ultra HD e 4k DCI, il doppio della risoluzione HD per sorprendere.
www.4kproduction.tv
xK Production
produzioni oltre la definizione video 4k per applicazioni speciali, eventi e installazioni.
www.xkproduction.com
Spherical Video
Produzioni oltre i 360 gradi per un’esperienza totalmente immersiva,
anche on line, su monitor o con speciali occhiali per la virtual reality.
www.sphericalvideo.it
Video2explain
casa di produzione londinese specializzata in explainer video, minivideo e start-up video on storytelling
convincenti, girati o con infografiche animate 2d e 3d. Col brand “video2sell” produce video,
anche interattivi, per reti vendita e per l’e-commerce.
video2explain.co.uk

visual
Trip Graphics
Studio grafico per soluzioni stampa, digital e video: dal branding, alla brochure, a inviti per eventi,
pagine pubblicitarie, illustrazioni, cataloghi, innovative interfacce grafiche ad alta usabilità
per siti e applicazioni, animazioni, loghi animati, cartoon…
Trip Photo
Studio di posa per foto o riprese anche su greenback di persone, packshot e piccoli oggetti,
anche a 360 gradi. Ampia scelta di fotografi internazionali.

audio
Trip FM
Casa di produzione audio specializzata in radio imaging, jingles e sigle radiofoniche.
Audiobrand
Studio di sound design per spot radiofonici, audio televisivi multilingue,
loghi sonori per clienti e media di tutto il mondo.
Clip Digital Studios
Music factory che ha firmato alcuni fra i più celebri jingle cantati e musiche
per la pubblicità e l’editoria: dalla consulenza musicale al licensing
alla produzione di sound-alike (brani low-cost simili agli originali) e cover.

INTERACTIVE
engaging
narrative

LINEAR
storytelling
tv & social

MULTISCREEN
multichannel
multiplatform
IMMERSIVE
AR/VR/360°
beyond spherical

post
Square postproduction
Square è a pieno titolo fra le top 20 case di postproduzione europee
per dimensioni. 24 workstation di editing, visual effects, cgi 2d e 3d,
anche stereoscopico, stop motion, compositing, finishing, color grading,
nonché 3 sistemi per il digital delivery e le transcodifiche in tutti i formati,
decine di videoregistratori broadcast per tutti i formati storici dal D1
al 2 hdcam SR e suite complete Adobe, Premiere, After Effects, ecc.
Avid Nitris, Apple Final Cut, poi i sistemi Autodesk 2014 e 2016 Lustre,
Flame Premium, Flame Assist, Flare, Smoke e decine di installazioni
Maya, Nuke. Negli oltre 1000 mq della sede Square i clienti possono
utilizzare 2 set daylight, 2 sale riprese e uno studio di ripresa
con fondali blu, verde e bianco per riprese indoor, nonché 3 studi
audio ProTools; a Londra uno studio di registrazione e mastering
audio e video editing e talent scounting, a Roma due studi
partner (Eur, Prati)
www.squarepost.it

Multimedia Group
Centro di post-produzione a Milano con 2 suite video, 2 studi audio per lavorazioni di qualsiasi tipo:
transcodifica tra formati diversi, editing e compositing, grafica animata.
È dotata di uno studio di postproduzione Avid Nitris a Palermo
www.multimediag.com
Trip Disc
Studio di authoring che dal 1998 idea, programma, produce e duplica dvd
e dal 2004 anche blu-ray, usb pen, giochi interattivi, compilation

an xG PUblishing post production unit

digital
Triptown
Web & mobile software house nata nel 1995, specializzata in web tv, live streaming di eventi e distribuzione di contenuti,
sviluppo di siti e soluzioni web & social (viral seeding, buzzing, sviluppo di community), campagne web (dal banner
all’advergame), e-learning, app e software per qualsiasi smartphone e tablet, strategie digitali e strumenti per la vendita,
la presenza on line e mobile di aziende e prodotti.
www.triptown.com
Visibilitalia
Digital pr service che si occupa di visibilità su Internet grazie alla server farm interna per la pubblicazione
immediata di qualsiasi contenuto in cloud, housing, hosting e streaming e di web reputation,
search engine optimisation (SEO), sviluppo di contatti e conversion rate, augmented reality,
e-commerce, servizi per fiere, ecc.
Marketing Informatico
Web agency Google partner e Magento specialist con sede a Rimini, specializzata in strategie
digitali, e-commerce SEO, SEM, social, web usability e formazione. Partecipa anche un’altra
web agency di Rimini, Pensareweb specializzata nel mondo del turismo.
www.marketinginformatico.it

content
Square Toonz
Casa di produzione e IP agency, Square Toonz si occupa di international talent recruiting, licensing,
cross-media marketing, ideazione di sigle, soggetti, caratteri, serie complete e animazioni 2d, 3d,
stop motion, clay stop motion, doppiaggio, localizzazione in tutte le lingue, duplicazione e stampa serie animate
e si occupa della masterizzazione per la messa in onda conto terzi per qualsiasi broadcaster.
Distribuisce in edicola cartoons e monografie e produce inoltre tutorial, edu-tainment & branded content
e spot pubblicitari.
Classic Voice System
Il primo sistema editoriale europeo completamente dedicato alla Grande Musica: in edicola, sul web,
su tablet, smartphone, computer e live con eventi a tema, anche per aziende.
www.classicvoice.com

live
Trip Events
Event unit che fornisce servizi creativi, audiovisivi, cross-mediali ad agenzie e clienti
WeGoLive
Dirette HD, ma anche 3D stereoscopico e 360 VR sui social (facebook, youtube, instagram ecc.)
e sulla nostra piattaforma dedicata. Che consente di trasmettere anche backstage, interviste,
making of, sound-check, follow up per guadagnare con la pubblicità.
Wegolive ti manda in diretta senza interruzioni su smartphone, tablet, computer e maxischermi,
con qualsiasi connessione da qualsiasi evento nel mondo:
exhibition, seminar, debate, workshop, training course, conference, congress, convention, kickoff,
revealing, concert, talking heads, tv show, press junket, epk, wedding, birthaday, party..
Consegno.io
La prima piattaforma integrata per la consegna automatica e umana di materiali d’emissione
per spot e contenuti TV, radio, cinema, online, mobile and DOOH di qualsaisi formato
IN TUTTO IL MONDO

la comunicazione e i contenuti

xG Publishing
xG Publishing è anche una casa editrice, con giornalisti interni e un network di esterni.
xG idea, impagina, stampa e distribuisce riviste in edicola, on line e su app, ma distribuisce anche
fisicamente in mailing, on line o via e-mail o su smartphone e tablet - con servizio completo - contenuti,
anche branded content, format e testate editoriali, videocorsi interattivi, house organ, newsletter.
xG è il partner ideale delle aziende per lo sviluppo o la rappresentazione di idee e contenuti,
con ogni mezzo su qualunque media.

services
video
spot tv / animatic / rubamatic / localizzazione spot internazionali / billboard / advertorial / filmati istituzionali / filmati
industriali / filmati promozionali / video interviste / video formativi / videocorsi interattivi / riprese aeree / video
di eventi (anche in diretta con regie mobili, e consegnati a chiusura dell’evento con dvd-r e usb pen realizzate
istantaneamente in loco) / sigle animate / video cataloghi / video per la forza vendita / video di prodotto /
video per Internet / video 3d stereoscopici per eventi / mood film / supporti video formativi
in stereoscopia in 3dhd (da vedere con o senza occhiali) / loghi 3d / sensazionali video in grafica 3d hd
con rendering spettacolari partendo anche da progetti cartacei / cartoon 2d e 3d / dvd, blu-ray, usb pen
anche in modalità ibrida con collegamento al web per scaricare aggiornamenti e contenuti extra /
produzioni in uhd (ultra high definition), in 4k e oltre, video sferici per la fruizione in occasione
di fiere ed eventi e on line con e senza occhiali dedicati.

audio
spot radiofonici / narrative tape / casting e direzione voci / voice over multilingue /
musiche originali / sound-alike / jingle cantati / compilation promozionali personalizzate
per eventi o ricorrenze / caselle e alberi vocali telefonici / attese telefoniche /
audio prompt per siti web.

services
digital
web:
siti internet con qualsiasi tecnologia e linguaggio di programmazione: php, html5, xml/xslt, ajax, jquery ruby,
eai–soa, linq, sql, ria in silverlight, flash, telerik, ecc. / siti internet con cms proprietario, chameleonsite e pannelli
di amministrazione personalizzati / siti internet con i seguenti cms: wordpress, joomla, dotnetnuke, liferay,
drupal, moodle, typo3, phpnuke, mambo, docebo, ecc. / siti e-commerce con cms proprietario,
chameleoncommerce, e pannelli di amministrazione personalizzati / siti e-commerce su piattaforma magento,
decine di soluzioni per lo sviluppo del business e plugin prersonalizzati / mini-siti verticali di prodotto o per concorsi
e landing pages / piattaforme white-label di nostra produzione per sviluppo di communities,
web-tv, intranet, cataloghi on line, reti vendita / siti ottimizzati per gli smartphone e versioni mobile
di siti esistenti / siti dedicati con generazione di qr code e artag / soluzioni per generare traffico
e dati di marketing web-social e viceversa / blog: creazione, contenuti, moderazione e promozione /
advergames (giochi on line / widget / applicazioni di augmented reality / feed rss / housing /
hosting / streaming / on demand content / content distribution / web marketing: seo
(ottimizzazione motori di ricerca), article marketing, promozione, dem (direct e-mail marketing),
mailing con le piattaforme più note (mail-up e altre) banner, video banner advertorial

services
digital
social
attività e sviluppo di communities su tutti i social network / facebook: application, fanpage, deals, tabs, advertising,
connect, place, games, real-time social media displays / youtube: branded channel, brand advertising, streaming,
interactive video, widget / virali e seeding, replica della presenza anche su tutti gli altri principali video social
media (vimeo, ecc.), realizzazione di branded content in pay per view / twitter: branded page, api app,
real-time social media displays, promoted tweets, trends, accounts / linkedin: api app, company pages,
jobs pages, share and social stream / google+ api app, branded pages, advertising, local, games,
real-time social media displays / pinterest: api app, branded pages, website connect, e-commerce
connect (in particolare con magento) / instagram: branded pages, real-time photo updates,
badge e intagram flickr connect / foursquare: api app, branded page, widget, advertising /
collegamento di tutti i principali social network con wordpress e altri cms / soluzioni su flickr,
tumblr, vine e sui social geolocalizzati più noti, qzone in cina, vk in russia, ecc. /
analisi periodica dei risultati e reportistica on line e offline / blog buzzing e web reputation.
mobile
app per iphone, ipad, tablet android e windows / software per smartphone e tablet: ios, android,
kindle, windows mango & precedenti, rim / mobile publishing, promotion & marketing,
mobile commerce, services, payments, ticketing / augmented reality /mobile edutainment:
games formativi, concorsi per reti vendita e communities /campagne sms e mms /
soluzioni interattive con interrogazione via sms di qualunque database /
augmented reality / soluzioni con beacons per i punti vendita.

services
eventi
service audiovisivo 3D, supporto per tutte le fasi fino alla diretta web, alla video-documentazione con service
e ai gadget post-evento / speech support: trasformazione di file power point in video animati e sonorizzati
spettacolari / sigle e contenuti video / video 3D stereoscopici / effetti speciali.

post-production
square postproduction
un centro di postproduzione in una palazzo di oltre 1000 mq su tre piani a un km dal Duomo di Milano, attrezzatissimo per la
postproduzione e le riprese video indoor-outdoor. Impianti e team, producer, colorist, flame artist, ecc. fino ai sound designer
sono di livello internazionale e abituati alle grandi produzioni. Ben connesso verso Internet e verso multimedia group con
propria server farm è in grado di trasmettere in diretta streaming a qualsiasi risoluzione.
multimedia group
una unità di postproduzione audio-video con qualità broadcast per piccole e medie produzioni: dal booking,
al delivery dei materiali d’emissione e connessa verso internet con una piccola server farm.
Account producer con anni di esperienza seguono i clienti in tutte le fasi, dal preventivo, alla hospitality,
fino alla consegna.
Montatori, sound engineers, videografici, tutti con esperienza ultradecennale garantiscono la massima qualità
anche con piccoli budget nei 2 studi audio e nelle 2 suite di editing e compositing video interni.
specialità della casa:
Supporto operativo per case di produzione e agenzie, ma anche per concessionarie e centri media.
Cartoon, animazioni 2d e 3d, effetti speciali, editing, compositing, color grading con doppie suite
Autodesk, per spot e produzioni tv, ma anche spot radio, doppiaggio, audio Dolby 5.1, Dolby E,
produzioni multilingue, spot tv mid-high budget, filmati aziendali e video per internet,
materiali d’emissione per tutto il mondo e mobile in 4k e oltre.
Massima interoperabilità fra sedi e con l’esterno e transcodifica dei materiali di tutti i formati.
Unit 3dhd dedicata alla stereoscopia, unit stop motion e high speed, alla conversione video
da 2D a 3D stereoscopico con attrezzature dedicate.
L’esperienza come fornitori delle principali reti televisive, viene applicata anche alle produzioni
low budget destinate al web o al BtoB, con risultati eclatanti.
Il personale fluent english si confronta quotidianamente team internazionali.
connettività audio:
codec isdn e ip, source connect, skype, consentono di registrare in tempo reale
qualsiasi voice talent, in link con tutto il mondo.

post-production
gestione video da remoto:
con il software crm video proprietario “virtual director”, ideato da Paolo Monesi nel 2005, che vanta numerosi tentativi
di imitazione, i clienti possono fornire indicazioni su editing e modifiche grafiche ai lavori in corso, da qualsiasi
device connesso a Internet. Dagli anni ‘90 è possibile seguire tutte le lavorazioni, dall’editing al color grading
in diretta web.
La server farm interna con una banda garantita bidirezionale di centinaia di Mbps verso Internet consente
la trasmissione di contenuti video live e il rapido interscambio di materiali di grandi dimensioni.
videografica:
l’esperienza come fornitori delle principali reti televisive, viene applicata anche alle produzioni low budget
destinate al web o alla btob communication, con risultati eclatanti.
venite a trovarci, troverete tanti spunti creativi.
Le facilities di Square e Multimedia Group vantano posizioni strategiche nel centro di Milano.
Square Postproduction dista circa un chilometro dal Duomo di Milano ed è comodamente raggiungibile
anche in auto, da Nord con la cerchia dei Navigli e dalla A1, uscita Piazzale Corvetto.
I propri posteggi interni gratuiti riservati ai clienti rendono trascurabile l’eco-pass. Square è a poche
centinaia di metri dalle fermate Missori o Crocetta della linea 3 (gialla) edalla fermata Sant’ Ambrogio
della linea 2 (verde). La fermata corso Italia/S. Sofia dell’autobus 94 è a 50 metri.
Le stazioni ferroviarie più vicine sono Porta Genova (1,4km), Cadorna(2km), Rogoredo(5km).
Square è a circa 20 minuti dall’Aeroporto di Linate e a 50 da quello di Malpensa.
Due posteggi di taxi sono a meno di 500 metri.
Multimedia Group è a 1,5 km dal Teatro alla Scala, appena fuori dall’area eco-pass, con comodi parcheggi
comunali circostanti. Piazza della Repubblica è raggiunta dal passante ferroviario e linea 3 (gialla)
della metropolitana e si trova a pochi passi dalla Stazione Centrale FS e a 20 minuti dall’Aeroporto
di Linate e a 45 da quello di Malpensa. È servita dalla linea 3 della metropolitana, da diverse linee
di autobus e tram e ha ben due posteggi di taxi.
Anche le filiali di Londra, Roma e Palermo sono tutte comodissime da raggiungere.

publishing brands
sviluppo contenuti:
sin dagli anni ’90, ideazione, produzione e distribuzione di branded content e in particolare:
house organ
allegati editoriali
newsletter
magazine e comunicati aziendali
contenuti per le intranet
videocorsi
instant media, film, corsi personalizzati
su dvd, blu-ray o web tv
xG pubblica:
in edicola
Classic Voice (più di 10 anni di vita, leader di settore) altre sei testate con CD o DVD di musica antica,
classica, operistica, jazz per un pubblico colto, agiato e dai gusti raffinati.
In libreria
Classic Antiqua, libri d’arte e guide viaggi interattive
sul web i siti
www.classicvoice.com
www.classicstore.it
www.classicpeople.it

publishing brands

SYSTEM

Content Provider

I regali aziendali musicali

Pubblicazioni, eventi,
community web & mobile

Star internazionali
e location suggestive

Più voce alla grande musica!
Rivista mensile + 2 CD
POCKET

Il primo free-press
in distribuzione nei teatri

T R A V EL

CRESCENDO

La grande musica per i piccoli
dal periodo prenatale all’adolescenza

Bimestrale + monografia +
guida alla visione + DVD

Gli interpreti leggendari

Il palcoscenico
sotto le stelle

Gli imperdibili
a prezzo speciale

Dal Medioevo al Barocco:
bimestrale, libro + CD

COMPOSERS

Il meglio di Classic Voice
su CD
Le Prime
in anteprima su CD e DVD
Bimestrale, monografia +
guida alla visione + DVD

PEOPLE

I migliori viaggi musicali

I grandi compositori

I capolavori di tutti i tempi

!

NEWSLETTER

La mobile community
del mondo classico
Il mensile in mailing
sul mondo classico

Il who’s
who della classica

La TV on demand
della grande musica

Il meglio della musica
afro-americana, libro + CD

L’arte
in alta definizione

case studies
oltre 25 anni di attività, centinaia di storie di successo,
per aziende di qualsiasi dimensione, anche per il vostro settore
alcuni clienti
(agenzie)
Adverperformance
Areté
B2You
Baclan & Partners
BeeHive
Besostri e Partners
Burson – Marsteller
Cabrini e Associati
Cayenne
Centro Adv
Citigate Gunpowder
Claim adv
Creo
Digital Magix
E-comunicare
Eidos
Filco
Fluid
Gas Communication
Go Up
Grey Healthcare
Grey Interactive
Hi!
Horace Kidman
Jakala Promoplan
Koriolis
Hole in One
I&B

Impact
Inadv
Initiative media
Lbgroup
Les Gitanes
Life
Max information
MCA Mediavest
Mc Cann Erickson
Nelson
Neos
Ofg
Ogilvy & Mather
Open
Phoenix Ad
Rock Communications
Scripta et Verba
The Hook
vanGogh
Wunderman

alcuni clienti
(editori televisivi)
Discovery
LA7
Mediaset
RAI
Sky
Viva

alcuni clienti
(editori)
Acacia Edizioni
Agepe
Arnoldo
Mondadori
Camuzzi Editoriale
Edisport
Edithink
Editoriale chips
Editoriale Domus
Editoriale Genesis
Editoriale Giorgio Mondadori
Editrice Faenza
Editrice Universo
Edizioni Donegani
Edizioni il Gabbiano
Edizioni Lancio
Edizioni Master
Edizioni San Paolo
Edizioni Terra Santa
Fabbri Editori
Finedit
Gaia Editore
Gruner+Jahr
Gruppo l’Espresso
Hachette
Hera Edizioni
Hobby & Work
Holding 3 Editori

IDG
Il Riformista
La Rivista del Colore
l’Unità
Leditore
Libero
Lupetti Editore
Mediaset
Motta Editore
Penserini Editore
Periodici San Paolo
Play Press
Spada Editore
Swan Group
TVN
Utet
Vallardi
Vallecchi Editore
Virgilio Degiovanni Editore
Viva
VNU

Via Cosimo Del Fante 12, 20122 Milan
Piazza della Repubblica 6, 20121 Milan
Via Perseo 9, 47921 Rimini
Via Notabartolo 11, 90141 Palermo
ph: +39 02 632 88206
14 Onyx Mews - London E 15 4HU - ph: +44 20 7097 1897
production@xgpublishing.co.uk - www.xgpublishing.com

