


Videodelta è uno dei punti di riferimento nel settore dell’audiovisivo e della 
post-produzione in Italia. Elevati standard tecnici permettono di offrire un’ampia 
gamma di servizi.

Fondata nel 1986 a Torino dalla famiglia Burgay, per oltre trent’anni Videodelta 
si è distinta nel panorama televisivo nazionale per la realizzazione dell’edizione 
italiana di iconici prodotti, in particolare telenovelas, soap-opera, documentari, 
cartoni animati, tv-movie, telefilm e serie tv. L’organico si è ampliato fino ad 
arrivare a oltre trenta tra dipendenti e collaboratori: traduttori, adattatori, fonici 
di doppiaggio e mix, rumoristi e montatori video.



Nel 2020 Blue Swan Entertainment, solida realtà di distribuzione 
cinematografica ne ha acquisito la maggioranza investendo importanti risorse 
in un ambizioso progetto di crescita basato sull’innovazione tecnologica e sulla 
ricerca di nuovi mercati.

Videodelta può così oggi godere sia dell’esperienza di maestranze esperte, sia 
dei più sofisticati sistemi tecnologici, che la rendono di fatto una tra le principali 
aziende italiane in grado di raccogliere la sfida lanciata dai nuovi media e dalla 
loro evoluzione.



L’ingresso di Blue Swan ha permesso a Videodelta di ampliare ulteriormente il 
portfolio di progetti e realizzare investimenti mirati ad aumentare gli standard 
tecnologici degli studios.

Tra i più rilevanti, la realizzazione della prima sala Atmos HE 7.1.4 del nord 
Italia che permette di raggiungere i più alti standard qualitativi per la
post-produzione dei film destinati al cinema, alla TV e all’Home Entertainment.



Traduzione e adattamento

Backup e data storage

Trascodifiche

Direzione del doppiaggio

ADR e integrazione
Presa Diretta

Videoediting

Doppiaggio e casting

SFX e foley

Authoring DVD
e blu-ray

Localizzazione
multilingua

Missaggio stereo, 
Multicanale 5.1, Cinema 

7.1 e Atmos HE 7.1.4

Riaccoppiamento Betacam 
SP, SX, IMX, Digital 
Betacam, XDCAM

Sottotitoli QC audio e video Audiodescrizioni

SERVIZI



Studios
SICUREZZA E PROTEZIONE DEI MATERIALI

Tutte le sale Videodelta Studios sono compliant con 
il programma TPN (Trusted Partner Network), lo 
standard globale per la protezione dei contenuti 
cinematografici e televisivi.

Sistemi di controllo, accessi con badge individuali 
nominativi e videosorveglianza avanzata 
garantiscono la sicurezza degli spazi, mentre le più 
avanzate tecnologie informatiche consentono una 
gestione sicura dei contenuti.

/7 sale di doppiaggio

/1 sala di missaggio Dolby 5.1
e 7.1 e Atmos HE 7.1.4

/3 sale di missaggio stereo e multicanale 5.1

/Studio per effetti di sala - Foley

/Sala di post-produzione audio e video

/Infrastruttura per la sicurezza
informatica di classe enterprise



Oltre a ciò l’apertura degli spazi di Roma, polo di rilievo nel panorama del 
doppiaggio nazionale, ha dato slancio all’attività anche sotto il profilo artistico, 
offrendo così nuove opportunità editoriali ai propri clienti.

Ed infine non meno importante è l’ingresso nel programma TPN (Trusted 
Partner Network), che allinea Videodelta ai più alti standard internazionali e 
rende gli Studios strutture sicure ed efficienti per un bacino di clienti eterogeneo, 
dai broadcaster tradizionali alle piattaforme digitali.





Vi aspettiamo presso la nostra 
sede di Torino per conoscerci e 

sviluppare insieme nuove sinergie!



Via Vandalino 49

10142 Torino, TO

(+39) 011 773 05 47

info@videodeltastudios.com


