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Chi siamo?
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Nam3Film è una casa di produzione indipendente nata nel 2019 con 
sede ad Assago (Mi), che si presenta come factory creativa, in quanto 
può seguire tutta la filiera produttiva, dall'ideazione di un progetto, fino 
ad arrivare alla sua produzione, post-produzione e delivery. 
Grazie allo sviluppo di una crew consolidata e un flusso di professionisti 
con competenze specifiche, siamo in grado di seguire qualsiasi tipo di 
progetto video o cinematografico.

Siamo una crew che sviluppa, scrive, dirige progetti video e 
cinematografici in modo creativo e dinamico.
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I nostri servizi
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Dai commercial ai video musicali e cortometraggi, ai format TV, 
Nam3Film è versatile e riesce sempre ad andare incontro alle vostre 
esigenze con originalità e sensibilità. 
Partendo da un'idea o una necessità, possiamo fornire un servizio 
adeguato curando l'aspetto artistico, logistico e tecnico.



Cosa facciamo
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VIDEO COMMERCIALI

SHORT MOVIE E FILM

VIDEO MUSICALI

Spot, emotional, corporate e social.  
Che si tratti di una piccola azienda o 
una grossa organizzazione, produciamo 
ogni tipo di taglio per ogni tipo di mezzo 
di comunicazione.

Ci rivolgiamo specialmente ad etichette, 
produttori ed artisti emergenti, 
aiutandoli ad ottenere video ad alto 
rendimento per il proprio progetto 
discografico.

Il cinema è la nostra passione più 
grande e siamo in grado gestire l'intero 
processo di produzione, dallo script alla 
distribuzione.
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http://www.nam3film.com/nam3film-video-production.html
http://www.nam3film.com/nam3film-film-production.html
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http://www.nam3film.com/nam3film-music-video.html
http://www.nam3film.com/nam3film-music-video.html


Come lo facciamo
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Il nostro approccio dinamico 
ci permette di fare valutazioni 
basate su esperienza, gusto e 
sostenibilità. 

Amiamo davvero ciò che facciamo e per questo 
abbiamo una forte motivazione naturale a fare 
sempre meglio sotto ogni aspetto.  

Il nostro obiettivo è produrre qualità nei settori del 
video e del cinema e siamo pronti a tutto per farlo.

Ogni opera che produciamo ha una sua anima, una sua forma unica.
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info@nam3film.com

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

tel. +39 3382866786


