


in sintesi
Indici Opponibili è uno studio creativo di Bologna, fondato da quattro professionisti 
provenienti dal cinema, dal video e dall’IT. 

Ci occupiamo comunicazione non convenzionale, utilizziamo come canale preferenziale il 
web e le sue mille sfaccettature. 

Dal 2012 collaboriamo con alcune agenzie di comunicazione e con piccole e medie 
imprese e abbiamo realizzato una serie di campagne comunicative a 360°, affiancando 
l’esperienza web a strumenti più tradizionali. 

Abbiamo un consolidato rapporto con alcune case di produzione cinematografica per cui 
svolgiamo attività di consulenza sulla produzione, realizziamo grafiche per titoli di testa e 
di coda e sviluppiamo campagne di lancio online.

Ci occupiamo di formazione, partecipando a laboratori aziendali e scolastici. 

Lavoriamo su progetti creativi di nostra produzione che uniscono le nostre competenze: 
scrittura e storytelling, game design, produzione video e comunicazione. 



cosa facciamo
Ci piace definirci creatori di contenuti perché il nocciolo del nostro 
lavoro è la creatività, di volta in volta declinata prodotti diversi.  
Lavoriamo con diversi strumenti e tecniche tra cui:
-video live-action, spot, fiction e documentario
-animazione 2D, 3D, stop-motion
-infografica
-immagine integrata
-siti web html5 e css3
-contenuti per campagne social
-realtà aumentata
-VR
-istallazioni audio-visive



filosofia

piccolo è bello – siamo una piccola struttura snella e flessibile. Il nostro valore è il nostro lavoro e la 
nostra creatività. Ci adattiamo alle possibilità e alle necessità
siamo collaborativi, non competitivi. 

il modello emiliano –dove non arriviamo con le nostre conoscenze e le nostre capacità tecniche, ci 
affidiamo ad altre realtà ed una fitta rete di free-lance selezionata negli anni, garantendo a ciascuno 
un equo compenso. Non siamo competitivi ma collaborativi. 

la cooperativa è la società del futuro  - siamo una cooperativa perché crediamo che il modello di 
accumulo di beni e capitali sia ormai superato, oltre che insostenibile. Il nostro obiettivo è il 
benessere dei soci, non la ricchezza finanziaria dell’azienda.

verde è bello– utilizziamo tecnologie snelle e leggere riducendo ingombri, consumi, rifiuti e sprechi. 
Anche per il web, abbiamo scelto di avere il nostro server in una struttura al 100% ecosostenibile. 

artigiani della comunicazione – ogni prodotto/servizio è cucito sulle esigenze del cliente e del 
prodotto. Questo per noi significa portare cultura in azienda e le aziende verso la cultura. 



abbiamo lavorato per

e altri ancora…



belle notizie

vincitori 2012 – innovazione creativa di Bologna 
vincitori 2016 – progetti di internazionalizzazione

vincitori 2015 – progetti per l’impresa – Comune di Bologna



chi siamo
Andrea Montuschi (Bologna, 1978) è autore e copyrighter. Sceneggiatore e regista, dopo aver lavorato per 
dieci anni come responsabile IT di Mandarina Duck SPA, si diploma nel 2011 alla scuola Holden di Torino. 
Ha realizzato la regia di spot e cortometraggi, Come sceneggiatore ha firmato il cortometraggio Abbiamo 
tutta la notte vincitore della trasmissione Rai Tutto in 48 ore e il lungometraggio L’uomo con la tuta 
d’argento, attualmente in sviluppo. Andrea è lo storyteller di Indici Opponibili e suoi sono I concept e gli 
script dei nostri lavori. 

Laura Epasto (Milano, 1981) è produttore esecutivo. Laureata in Mediazione linguistica e culturale 
all’Università di Milano, Master in Produzione cinematografica alla Cineteca di Bologna, Master MBA 
alla SAA di Torino. Dal 2007 attiva nella produzione audiovisiva, lavorando su lungometraggi 
pluripremiati come Corpo Celeste di Alice Rohrwacher e L’intervallo di Leonardo di Costanzo e su 
programmi televisivi di grande pubblico come A caccia di tesori distribuito da History Channel. Ha 
prodotto numerosi spot e alcuni cortometraggi. In Indici Opponibili Laura si occupa della consulenza alle 
case di produzione cinematografica e di tutta l’organizzazione delle diverse attività

 

Dimitri Bertolini (Reggio Emilia, 1981) Dimitri è montatore e postproduction supervisor. Ha esperienza 
decennale nell'ambito delle produzioni audiovisive. Ha curato la realizzazione di videoclip e video live per Vasco 
Rossi, Lorenzo “Jovanotti” Cherubini, Ivan Segreto, Niccolò Fabi. Dimitri per Indici Opponibili si occupa di 
montaggio, color correction, animazione e  post-produzione. 

Andrea Mattioli (San Benedetto del Tronto, 1978) è sviluppatore software e webmaster. Nel 2004 con 
Eprometeus realizza Java Server Pages connesse ai database MySQL e SQLite e interfacce web in javascript 
per vetrine di siti commerciali. Dal 2005 in Engineering Ingegneria Informatica si occupa di sviluppo, 
manutenzione e assistenza ai clienti del programma di gestione di forniture energetiche, idriche e rifiuti 
urbani; sistema sviluppato in Form Builder e PL-SQL su database ORACLE. In Indici Opponibili Andrea 
realizza siti web in HTML5, CSS3 e Javascript e si occupa di integrare i contenuti con i diversi media.
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