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CHI SIAMO 
LiveStreamingPro è il ramo aziendale dedicato alle produzioni live e broadcast di
LMStudios, società di comunicazione e produzione, con sede a Genova e Milano.

Vista la forte richiesta dei servizi professionali di live streaming e di live event,
abbiamo incrementato il nostro reparto dedicato alla live production, riuscendo a
specializzarci ulteriormente, anche grazie alle nostre skills in ambito video
production per cinema, web e tv e alla nostra struttura flessibile che può contare su
diversi professionisti sul territorio nazionale.



SERVIZI

LIVE BROADCAST STREAM



Costruzione completa dell'evento partendo dalla realizzazione della piattaforma
web (sito, piattaforma streaming, profili relatori, classi, programmi, palinsesto).
Gestione dell'evento live e fisico, con trasmissione web o su smart tv da studio, da
remoto (casa del relatore) o da location (studio collegato in altra città).
Produzione pre evento, moderazione social, creazione contenuti, produzione
materiale scaricabile, materiale post evento, materiale adv, newsletter.
Una soluzione completa al 100% per chi vuole organizzare un evento
delocalizzando totalmente la produzione, affidandola a noi. 

LIVE

La soluzione completa al 100%



BROADCAST

Produzione video tv completa dell'evento fisico e web.
Allestimento studio tv pro e studi collegati sul territorio nazionale o internazionale,
grazie alla nostra rete di videomaker e tecnicivideo streaming. 
Gestione contenuti, diretta sia live che sul web, con collegamenti esterni di relatori
e pubblico.
Produzione contenuti esterni, moderazione e controllo segnali, realizzazione
grafiche e invio in diretta del programma evento.

Una produzione tv in studio e in esterno



STREAM

Produzione video esclusivamente streaming, con live e collegamenti tramite
piattaforma web.
Gestione contenuti, lancio e moderazione speaker, grafiche, servizi extra.
Assistenza ai collegamenti streaming sul territorio grazie alla nostra rete di tecnici
video streaming e videomaker.

Il puro live streaming event



Disponiamo di squadre regia, tecnici e singoli streaming operator su
tutto il territorio nazionale, che possono supportare eventi live complessi,
con multi collegamenti in diretta da location, remoto o abitazione.

Inoltre siamo in grado di poter produrre contenuti pre evento in 
tutta Italia, potendo contare su un team di videomaker su tutto il
territorio nazionale. 

PROFESSIONISTI in tutta Italia

Registi
Tecnici video
Videomaker
Streaming operator
Tecnici audio 

Tecnici luci
Scenografi
Direttori fotografia
Attrezzisti
Macchinisti

Assistenti produzione
Social media manager
Storyteller
Event assistant 
Event manager



Camere broadcast e regie video, audio, luci serie pro 
Studi video pre allestiti (nostra rete esclusiva in tutta Italia)
Location esclusive per live e collegamenti
Location convirtual set 
Green screen location
OB van per dirette via satellite su tv
 Ledwall e scenografie virtuali

SERVIZI PLUS in tutta Italia





CONTATTI

LMStudios
Genova - Milano
info@lmstudios.it
www.lmstudios.it


