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Ambient

Progetto di theSoundSystem
Indie Label
volto alla la
creazione di “ambienti sonori ” che
indirizzino
l’ascoltatore
verso
emozioni e sensazioni ben precise.
Siamo in grado, utilizzando le più
innovative tecnologie digitali e
musicisti di vario tipo, di sintetizzare
sonorità artificiali legate alla
strategia commerciale di un
prodotto, un locale, un’impresa od
un marchio.

Sounddesign
I nostri clienti
Ristoranti, resort, lounge bar,
stabilimenti
balneari
e
termali, istituti di bellezza,
villaggi turistici, spa
Organizzatori di mostre,
eventi, spettacoli teatrali e
fiere
Gruppi sportivi e culturali
Case di moda e negozi di
abbigliamento

I nostri servizi
• creazione di suonerie,

jingle e sigle
• compilazione di
tracklist specializzate e
personalizzate
• produzione di temi
musicali originali
• progettazione di film
scores per medio e
corto metraggi

La nostra proposta
Ideazione ed organizzazione di un ‘progetto sonoro personalizzato’ che
implica, oltre alla progettazione, la composizione e l'interazione di suoni,
musica e voci, la consulenza sulle scelte sonore legate alla vendita del
tuo prodotto/servizio
Scomposizione del processo creativo di produzione audio in passaggi
definiti al fine di poter intervenire e progettare ciascuna singola
lavorazione in maniera accurata e precisa rispettando tempi e obiettivi
richiesti. Ci ispiriamo all’idea del prodotto finale e troviamo le modalità
più efficaci per valorizzarlo tramite la musica ed il suono
Dentro e fuori dallo studio
In un piccolo studio curiamo la gestione di tutte le fasi della produzione,
post-produzione e missaggio audio in pieno dominio digitale
Coordiniamo poi le fasi di produzione realizzate in collaborazione con
musicisti, tecnici del suono e vocalist presso le rispettive sedi o studi di
appoggio
Tema musicale originale (original soundtrack)
Più costosa ed esclusiva è la composizione di un tema originale scritto e
arrangiato ad hoc. I costi per questa tipologia di servizio sono
decisamente più elevati a causa della maggiore complessità dello
sviluppo del progetto sonoro, gli oneri dell'arrangiamento e le spese per
il rilascio di una licenza d'uso esclusivo.

Chi siamo theSoundSystem Indie Label è un’etichetta indipendente di produzione musicale nata a Bologna nel 2012 ed
a cui aderiscono dj, produttori, vj, musicisti, cantanti, tecnici del suono, writer e designer. Vieni a conoscerci su

