
L'azienda VideoLab, nasce nel 1996 come ditta individuale di Marco De Rose 
e,  con  l'avvento  del  socio  Carmine  Leone  nel  luglio  del  2001,  cambia 
denominazione in VideoLab di Marco De Rose & C. s.a.s.

Fin dall'inizio, la nostra azienda ha puntato esclusivamente al mondo del 
video, inteso sia come produzione che come post-produzione, in tutte le direzioni 
ed in tutti i settori, tra questi citiamo quelli di maggior interesse:

− operatori video free lance conto RAI Sport – Mediaset/Rete4;
− produzioni di vari programmi (moda, musicali, etc) in onda su emittenti locali-

regionali (Telespazio Calabria - VideoCalabria – TEN Tele Europa Network) e su 
canali tematici satellitari;

− riprese video con regia mobile in occasione di manifestazioni e spettacoli;
− produzione di videoclip musicali;
− produzione di documentari;
− produzione di filmati industriali promozionali;
− riprese video aeree;
− realizzazione di corti e mediometraggi in HD;
− realizzazione di filmati medicali (odontoiatria,  ginecologia, prevenzione e cura 

dell'obesità) per convegni nazionali ed internazionali;
− lavori vari con enti pubblici ed istituti scolastici;
− elaborazioni in grafica tridimensionale per conto di Procure della Repubblica.

Le risorse attualmente disponibili, divise per ogni sezione, sono le seguenti:

Produzione

− telecamere per riprese video nei formati Betacam SP, DVCam, DV, P2 (HD);
− radiomicrofoni per interviste e varie;
− cavalletti idonei e sistemi di controllo delle ottiche delle telecamere;
− braccio da 8 mt con testa remotata;
− furgone regia mobile per eventi live fino ad otto telecamere;
− mini regia mobile in flight case per situazioni leggere fino a 4 telecamere.

II traversa Via Lungo Aron snc – 87020 Cetraro Marina (CS)
tel/fax 0982.971294 – mail: mail@videolabmediagroup.it



Post-produzione

− vari videoregistratori nei formati Betacam SP, DVCam, DVCPro, DV, P2, S-VHS, 
VHS

− 3 linee di editing video basate su PC e software Avid Liquid Edition;
− 1 linea di editing video basata su MAC e software Final Cut Pro;
− 1 linea per grafica 3D basata su MAC e software Lightwave;
− 1 linea per grafica generica basata su PC e software vari.

E'  opportuno  precisare  che,  oltre  alle  nostre  risorse  immediatamente 
disponibili, grazie all'esperienza ed ai contatti maturati con altre realtà del nostro 
settore, possiamo rendere disponibile, su specifica richiesta, qualsiasi altra risorsa 
necessaria.

Siamo a disposizione per ogni informazione e chiarimento.
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