Punto Rec Studios nasce come Centro
di Eccellenza nel campo musicale e
del suono con lo sviluppo del
Laboratorio Creativo si configura
come casa di produzione audio e
video, Factory multimediale che
fornisce Contenuti per la
comunicazione multicanale

PROFILO DELLA SOCIETÀ
Dati anagrafici
Ragione sociale:

PUNTO REC STUDIOS S.r.l.

Indirizzo:

Via Gressoney, 29B – Torino

Telefono:

0112478311

E-mail:

info@puntorec.it

Sito Web:

www.puntorec.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Fino 1 milione di €

Contatto aziendale
Cognome:

Callà

Nome:

Floreana

Telefono:

0112478311

E-mail:

floreana@puntorec.it
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Comunicazione ambientale
Punto Rec Studios è un centro di progettazione, di sviluppo creativo e di produzione nel campo della
comunicazione, dei contenuti multimediali, del suono, della musica. La Società, orientata alla massima
innovazione e alla più alta qualità di prodotto, si avvale di un team di esperti in Comunicazione, Creativi,
Registi, Sceneggiatori, Storyteller, Art director, Digital specialist, Editor, Compositori, Musicisti, Sound
designer.
Punto Rec Studios è una struttura integrata unica nel suo genere, che affianca a un polo della creatività,
studi di registrazione tecnicamente all’avanguardia, predisposti per accogliere sia orchestre fino a 60
elementi; studi di doppiaggio; studi di produzione e post-produzione audio e video.
Tra i progetti più recenti legati alla comunicazione ambientale, Punto Rec Studios ha creato tutti i contenuti
multimediali del Padiglione Zero e filmati dedicati alla biodiversità, a partire proprio dai contenuti video del
Padiglione delle Biodiversità di Expo 2015.
Punto Rec Studios ha inoltre realizzato i video che raccontano i progetti dei 5 vincitori del Bando
internazionale lanciato da Expo 2015 per le Best Sustainable Development Practices (Best Practices), le
migliori pratiche mondiali nel campo agro-alimentare e della nutrizione, tutti girati nel Paese di origine del
progetto (Tanzania, Niger, Mongolia, Guatemala e Italia).
L’iniziativa rientra nel programma ”Feeding Knowledge”, pensato per far conoscere e diffondere le migliori
soluzioni scientifiche in tema di sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile
Ha inoltre ideato differenti filmati per il GRUPPO IREN, con l’obiettivo di mettere in rilievo l’attenzione alla
sostenibilità e alla salvaguardia ambientale posta dal Gruppo e esortare all'uso razionale dell'energia.
Link al nostro Canale Vimeo: https://vimeo.com/puntorecstudios
Dettaglio attività svolte
SUONI E MUSICA Punto Rec Studios è una struttura integrata unica nel suo genere, che affianca a un polo
della creatività, studi di registrazione tecnicamente all’avanguardia, predisposti per accogliere sia orchestre
fino a 60 elementi, sia voci soliste o complessi jazz e rock; studi di doppiaggio; studi di produzione e postproduzione audio e video. La leggendaria NEVE V48-96 in line - Top World Class Recording Console. I
servizi in questo ambito si estendono all’editing, mix e mastering. Scoring cinematografico per la
composizione e la registrazione di musiche da film, speakerati e realizzazione colonne effetti per film,
documentari, serie tv, programmi televisivi, cartoons e videogiochi. ANCHE ON LINE, per cui Punto Rec
Studios è in grado di operare a livello nazionale e internazionale.
LIVE - EVENTI Produzione e gestione dell’evento “chiavi in mano” Servizio di registrazione audio multitraccia e post produzione, riprese video hd e post produzione, service tecnico per eventi musicali, teatrali,
conferenze, convention in qualsiasi location, al chiuso o all’aperto.
MOSTRE E SPAZI ESPOSITIVI Progettazione contenuti di comunicazione. Contenuti e allestimenti
multimediali. Sonorizzazione di spazi espositivi, mostre.
ARCHIVI SONORI Con il progetto DIDOS (Digitalizzazione Documenti Sonori) Punto Rec Studios è il centro
di riferimento specializzato nel restauro e nella digitalizzazione di archivi sonori. Il progetto Di.Do.S. consiste
nella messa a punto di un processo innovativo che, partendo da contenuti sonori su supporti magnetici e
dischi in vinili degradati e ormai in disuso, sviluppa un intervento di restauro fisico del supporto, la sua
digitalizzazione e catalogazione.
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