
Real Time è una società nata nel 1997 
dalla passione e dalla intuizione dei 
fratelli Volpi. Ha inizialmente sempre la-
vorato per agenzie fornendo produzione 

video, e post produzione per filmati e spot di qua-
lità su prodotti di marca di diversi settori, dal food 
all’automotive, dal fashion all’entertainment.
Con la crisi del mercato e degli investimenti pub-
blicitari l’evoluzione della struttura di Real Time si 
è rapidamente configurata come entità completa 
e autonoma sotto tutti i punti di vista, un’armata 
agguerrita e tenace  che vuole rivolgersi sem-
pre più ai propri clienti offrendo un servizio di 
comunicazione a 360°, dal marketing applicato 
alla comunicazione visiva e alla creatività, dalla 
produzione alla post produzione.
È una struttura particolarmente agile e innovati-
va, che recentemente ha aggiunto e sviluppato 
all’interno tutti i servizi di una casa di produzione 
integrandoli con quelli di una agenzia creativa, 
inclusa la parte di pensiero strategico.
La pluriennale esperienza “web-video-oriented” 
permette inoltre di accompagnare anche i filmati 
prodotti attraverso i successivi percorsi sui social, 
sul web e alimentarne la loro viralità.  
Trasformare in video tutta l’emozione di un’azien-
da: fra gli assi nella manica che Real time cala da 
una ventina di anni sul mercato, questo rappre-
senta il valore aggiunto più significativo, insieme 
alla consapevolezza che non è certo il livello di-
mensionale a sancire l’importanza di un cliente. 
Real Time non fa distinzioni tra le diverse tipologie 
di cliente, ci mette sempre con passione lo stesso 
impegno e lo stesso tipo di effort a livello qualita-
tivo e creativo: le piccole aziende di oggi possono 
essere le grandi di domani, e lavorare in team 
e crescere insieme è stimolante e coinvolgente. 
Dalla piccola impresa alla grande multinaziona-
le, tutti troveranno in Real Time un partner in 
grado di garantire il massimo impegno e il più 
elevato livello qualitativo e creativo possibile, 
grazie alla grande passione della struttura per 
il proprio lavoro e alla volontà di affiancare all’a-
spetto professionale della collaborazione anche 
quello ‘umano’. 
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Real Time: dalle multinazionali 
alle piccole aziende… 

produrre video per ogni esigenza!
Attiva da oltre venti anni, Real Time copre ogni ambito della comunicazione: dalla 
creatività alla produzione, dalla post produzione al 3D stereoscopico sino ai filmati 
360° e ai video per il web. Per non dire dei filmati corporate che negli ultimi anni 

stanno dando particolare soddisfazione alla società guidata da Ivo Volpi

Video celebrativo degli 80 anni di Mapei - vincitore KeyAward 2017

Finproject film Corporate - vincitore KeyAward 2015

Fincantieri film Corporate

CNAO film corporate
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