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Nata nel 1991 con la vocazione di produrre innovazione e qualità a sostegno
della comunicazione visiva, Proxima si
occupa della realizzazione di effetti visivi
digitali e della post-produzione digitale
per il cinema, la televisione, la pubblicità. Nel corso di questo primo decennio
di attività ha assunto una posizione di
primissimo piano e ad oggi può vantare
oltre 160 film italiani e internazionali
per il cinema e la televisione, dai film
d’autore a quelli di cassetta, dagli effetti
invisibili e di correzione alle scene più
complesse e spettacolari.

Rai Trade promuove i prodotti audiovisivi
della Rai e gestisce i relativi diritti internazionali. Contribuisce alla diffusione
dei prodotti “Made in Italy” attraverso i
diversi settori dell’industria audiovisiva,
e diffonde l’eredità del paese attraverso
immagini, suoni idee.
Dagli archivi alle colonne sonore, dai
principali eventi sportivi ai documentari,
dalle mini-serie ai notiziari, dai film agli
spettacoli di intrattenimento, Rai Trade è
il distributore esclusivo in Italia e all’estero di tutti i diritti di produzione della Rai.

Kanso è una società di consulenza e progettazione focalizzata sui temi legati all’innovazione. È specializzata nel Business
Concept Design e nel Service Design con
particolare attenzione alle problematiche
della customer experience. La missione è
di assistere aziende e istituzioni pubbliche
e private nello sviluppo di nuovi prodotti
e servizi, nel miglioramento dell’efficacia
organizzativa e soprattutto nella comunicazione coerente e integrata al mercato e
agli stakeholders.

Founded in 1991 with the task of bringing
innovation and quality to visual communications, Proxima creates digital visual
effects and digital post-production work
for cinema, television and advertising. Its
first decade of activity saw it move right to
the top of its field and it now has over 160
Italian and international films for cinema
and television to its credit, from grand masterpieces to commercial money-spinners,
and with its involvement ranging from
invisible effects and subtle corrections to
the most complex and spectacular scenes.

RAI Trade promotes the vast range of
RAI’s audiovisual products and markets
the rights internationally. It helps spread
the best of Italy by disseminating the of
images, sounds and ideas the country’s
heritage throughout the audiovisual
industry.
RAI Trade is the exclusive distributor in
Italy and abroad of all rights to RAI productions, from archives to soundtracks,
major sports events, documentaries,
mini-series, news, films and entertainment.

Kanso is a consulting and project-design
firm focussing on issues associated with
innovation. It is specialized in Business
Concept Design and Service Design
with special attention on the problems
connected with customer experience.
Its mission is to assist companies and
both public and private institutions in
developing new products and services, in
improving their organizational effectiveness and, above all, in developing a way
of communicating their characteristics
and qualities consistently and compliantly
with the market of reference and especially with the needs of the stakeholders.

