
 Istruzione Sicilia - Scuole & Università 3.0 

La scelta Ecologica intelligente, meno spostamenti, maggiore efficienza.
Insieme è possibile!

L’Agenzia Pubblicitaria Siciliana Cinematografica, conosciuta come APSC Group, con 
comprovata esperienza nel settore pubblicitario, foto & video, sviluppo web, social 
media e digital marketing, espande i propri servizi a scuole, istituti e università 
della Sicilia, offrendo tre pacchetti (SMART, PLUS, PREMIUM) studiati per 
soddisfare le esigenze di ammodernamento tecnologico 3.0, in termini di visibilità
e visitabilità dei locali.



Proponiamo

• Due tipologie di Virtual Tour eseguiti esclusivamente da fotografi e agenzie 
Certificate Google, pubblicati con tecnologia VR (Virtual Reality) con rinnovo 
annuale o Google Maps & StreetView con scheda Business da poter gestire in 
totale autonomia. Entrambi sono condivisibili e pubblicabili nel proprio sito 
web, ottimizzati per il mobile, offrono a tutti i visitatori un’esperienza unica, di
grande impatto visivo.

• Spot Video o Video Istituzionali presentando al meglio la Vostra realtà. 
Realizziamo riprese e montaggio anche con drone certificato, producendo 
contenuti di alta qualità, allo scopo di diffondere al meglio i servizi scolastici, 
attraverso l’emozione di un video professionale.

• Ottimizzazione Social Page e scheda Google Business, per aprirsi 
completamente al pubblico online. Comunicare nel modo corretto è la 
premessa per ottenere un gran numero di visitatori, pronti a cogliere il 
meglio, del Vostro istituto.

Listino scolastico 2022-2023

SERVIZI SMART PLUS PREMIUM

VT Virtual Tour (foto max.) 30 40 50

SPOT VIDEO X 60” X

VIDEO ISTITUZIONALE X X V

OTTIMIZZAZIONE SOCIAL X V V

FOTO COPERTINA X Fino a 5 Fino a 10

SUPPORTO V V V

PREZZO (IVA esclusa) € 590 € 990 € 1590

Opzioni aggiuntive: VT 10 foto 100 Euro – 1 Foto copertina 20Euro
Rinnovo annuale Virtual Tour con VR: 10 Euro ogni 10 foto

Possibilità di creare soluzioni su misura, per soddisfare gli standard degli istituti e 
facoltà più esigenti.

Si prega di fare riferimento per i contatti al sito ufficiale apsc.it oppure ai siti ad esso 
collegati.

https://apsc.it/


Virtual Tour Con tecnologia VR, immagini di anteprima con intitolazione e 
multi-livello pubblicati con rinnovo annuale. Su questo tipo di VT è 
possibile applicare (opzionale) la AR Realtà Aumentata con punti e 
aree multimediali con icone personalizzabili. Con rinnovo annuale.

Con tecnologia Google visibili su Maps e StreetView, con scheda 
Business ottimizzata, anche multi-livello. Senza rinnovo annuale.

Qualità fotografica da 14 a 32 MPx con sistema HDR

Spot Video Riprese interne ed esterne anche con drone certificato e montaggio
video in 4K. Audio reale con musica ed effetti autorizzati alla 
pubblicazione su social network. Stesura dello storyboard 
opzionale.
Durata complessiva massima 60 secondi.

Video Istituzionale Riprese interne ed esterne anche con drone certificato e 
montaggio video in 4K. Audio reale, voce fuoricampo (femminile 
o maschile) con musica ed effetti autorizzati alla pubblicazione su 
social network. Stesura dello storyboard opzionale.
Durata complessiva massima 5 minuti.

Foto da copertina Foto digitali con camera DSLR e drone certificato, utile per 
arricchire il vostro sito web e le pagine social, con la possibilità di 
essere stampate anche su supporti speciali (quadri, alluminio, 
pannelli, ecc.).
Qualità fotografica da 24 a 32 MPx con sistema HDR

Ottimizzazione Miglioramento della/e pagina/e social ufficiali inclusa la scheda 
Social Google Maps

Supporto Consigli pratici per ottimizzare la lavorazione del servizio, con 
inserimento del Virtual Tour sul sito web mediante codice iframe, 
con possibilità di ritocchi fotografici ove possibile.

I Virtual Tour saranno pubblicati gratuitamente anche sul sito Maps360.it di
APSC Group

I video spot o istituzionali saranno effettuati dal marchio SpotVideo360 di
APSC Group


