
1 

00:00:11,480 --> 00:00:14,520 

Qui le persone sono fantastiche, 

hanno esperienza, 

 

2 

00:00:14,720 --> 00:00:17,440 

lavorano bene insieme 

e non deludono mai. 

 

3 

00:00:17,520 --> 00:00:20,600 

Ho un bel rapporto con tutti qui, 

sono sempre disponibili 

 

4 

00:00:20,720 --> 00:00:23,480 

e pronti a supportarti in ogni area. 

Molto creativi. 

 

5 

00:00:23,640 --> 00:00:26,760 

Matinée mi offre 

un'ottimo rapporto qualità/prezzo. 

 

6 

00:00:26,960 --> 00:00:29,000 

In un solo posto 

ho tutto ciò che mi serve 

 

7 

00:00:29,080 --> 00:00:31,080 

e questo per me 

è davvero conveniente, 

 

8 

00:00:31,200 --> 00:00:33,600 

ma ciò che fa la differenza 

è la gente. 

 

9 

00:00:33,860 --> 00:00:35,740 

Vengo qui non solo perché... 

 

10 

00:00:36,180 --> 00:00:38,880 

è comodo per me 

non essere al centro di Londra, 

 

11 

00:00:38,960 --> 00:00:41,960 

ma anche perché 

il livello di competenza è altissimo. 



 

12 

00:00:42,700 --> 00:00:47,280 

Gli editors sono versatili, 

offrono sia editing che grafica 

 

13 

00:00:47,560 --> 00:00:49,600 

allo stesso tempo, 

nella stessa sala. 

 

14 

00:00:56,860 --> 00:00:59,620 

Qui si occupano 

di tutto il processo di produzione 

 

15 

00:00:59,820 --> 00:01:01,880 

e questo è straordinario. 

 

16 

00:01:01,960 --> 00:01:06,080 

Puoi avere il massimo della qualità 

grazie all'animazione che offrono, 

 

17 

00:01:06,320 --> 00:01:08,360 

andare da una sala all'altra 

 

18 

00:01:08,480 --> 00:01:11,200 

e avere fantastici effetti sonori 

per le tue tracce audio. 

 

19 

00:01:11,280 --> 00:01:15,240 

Avere tutto a portata di mano, 

per me è davvero vantaggioso. 

 

20 

00:01:15,520 --> 00:01:18,040 

I miei progetti 

non richiedono solo l'editing, 

 

21 

00:01:18,230 --> 00:01:20,740 

ma anche grafica 

e uno studio di registrazione, 

 

22 

00:01:21,440 --> 00:01:24,440 

e miscelare tutto insieme 

è la soluzione finale. 



 

23 

00:01:24,700 --> 00:01:28,300 

A Matinée 

sono sempre abbastanza flessibili 

 

24 

00:01:28,400 --> 00:01:30,860 

sia in termini 

di tecnologia che di creatività 

 

25 

00:01:31,160 --> 00:01:33,240 

dandomi gli strumenti giusti 

per tutta la giornata. 

 

26 

00:01:40,240 --> 00:01:42,520 

Matinée offre 

un buon rapporto qualità/prezzo, 

 

27 

00:01:42,640 --> 00:01:46,280 

semplicemente perché sono originali 

e offrono gli stessi servizi 

 

28 

00:01:46,340 --> 00:01:48,540 

di una società londinese 

ma ad un prezzo migliore. 

 

29 

00:01:49,180 --> 00:01:52,820 

Offrono un servizio a Londra, 

ma non ai prezzi di Londra. 

 

30 

00:01:53,400 --> 00:01:57,000 

I prezzi sono trasparenti, 

ti mantengono informato 

 

31 

00:01:57,080 --> 00:01:59,080 

e questo significa che 

alla fine del progetto 

 

32 

00:01:59,080 --> 00:02:01,320 

non troverai 

sgradite sorprese finanziarie. 

 

33 

00:02:01,720 --> 00:02:04,960 



Invece di dover prenotare 

due sale separate 

 

34 

00:02:04,960 --> 00:02:07,750 

io qui passo semplicemente 

da una sala all'altra 

 

35 

00:02:07,850 --> 00:02:09,850 

per avere tutto il lavoro completo. 

 

36 

00:02:09,960 --> 00:02:13,120 

Il rapporto qualità/prezzo, 

è molto competitivo. 

 

37 

00:02:19,560 --> 00:02:21,760 

Non ho motivi 

per cui dovrei spostarmi in centro 

 

38 

00:02:21,860 --> 00:02:25,860 

se qui ho già tutto ciò che mi serve, 

proprio ad un passo da casa. 

 

39 

00:02:26,380 --> 00:02:28,180 

Tutto quello di cui ho bisogno, 

 

40 

00:02:28,280 --> 00:02:30,280 

e anche 

un'ottima qualità multimediale 

 

41 

00:02:30,580 --> 00:02:31,580 

è qui. 

 

42 

00:02:31,860 --> 00:02:33,580 

Consiglio Matinée ai produttori 

 

43 

00:02:33,740 --> 00:02:36,420 

semplicemente perché 

forniscono un buon servizio. 

 

44 

00:02:36,600 --> 00:02:39,360 

La gente è fantastica, 

è come lavorare in famiglia. 



 

45 

00:02:39,580 --> 00:02:41,690 

Hanno gli strumenti giusti, 

sanno quello che fanno, 

 

46 

00:02:41,790 --> 00:02:44,380 

garantiscono le loro competenze, 

non ti deluderanno mai. 

 


