Raccontare una storia
attraverso la fotografia
per conoscerla e salvaguardarla.
1. CHI SIAMO
OTM Company crea e realizza progetti che valorizzano le immagini e le conservano nel futuro.
L’idea nasce a Cortona nel 2015 da un’esigenza imprenditoriale e dall’evoluzione delle competenze
dei membri di ONTHEMOVE, l’associazione culturale che dal 2011 organizza il festival
internazionale di fotografia Cortona On The Move.
OTM Company lavora nel mondo della fotografia in tutti i suoi ambiti e declinazioni. Offre servizi
alle imprese che vogliono raccontare una storia attraverso la fotografia, è editrice di libri fotografici,
organizza eventi culturali e mostre, sviluppa progetti di digitalizzazione e conservazione degli
archivi fotografici per le aziende che intendono salvaguardare i propri patrimoni iconografici.
OTM Company mette a disposizione un’ampia gamma di servizi SMART (Specifici, Misurabili,
Raggiungibili, Realistici e definiti nel Tempo) innovativi e qualificati che garantiscono al cliente
l’ideazione e l’esecuzione di progetti legati all’immagine, perfettamente in linea con la loro mission
aziendale.

2. VISION
SMART solutions for images.
Offrire soluzioni smart per immagini, raccontare una storia attraverso la fotografia per farla
conoscere e salvaguardarla.

3. MISSION
Creare, valorizzare, conservare l’immagine attraverso un’offerta di servizi innovativi e altamente
specializzati legati alla fotografia, con standard qualitativi elevati grazie all’esperienza e alla
competenza di un team di professionisti qualificati che lavorano in perfetta sintonia.
Offrire ad ogni cliente proposte legate all’immagine specifiche, misurabili, commisurate alle
risorse, adeguate alle possibilità reali e future, coerenti con la mission aziendale.
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4. I CARATTERI DISTINTIVI
OTM Company si caratterizza per la profonda connessione con l’Associazione ONTHEMOVE
che dal 2011 organizza il festival internazionale della fotografia Cortona On The Move. Il team ha
sviluppato competenze e acquisito know-how a 360° nel campo della fotografia, dall’ideazione
alla realizzazione di progetti collegati all’immagine e mette a disposizione una consolidata rete di
partnership nazionali e internazionali che garantisce la collaborazione dei migliori professionisti
del settore.

5. VALORI
Passione, impegno, entusiasmo, innovazione, divertimento, concretezza, costante miglioramento
personale e aziendale.
Creiamo a mente aperta e ci piace quello che facciamo: we offer SMART solutions.

6. OBIETTIVI AZIENDALI
Gli obiettivi della proprietà e del management sono mirati ad affermare e rafforzare le
caratteristiche uniche di OTM Company di immagine e brand awareness e ad incrementare la
presenza anche in altri settori di business attraverso le seguenti linee strategiche:
•
•
•
•

Formazione e continuo aggiornamento relative alle nuove tecniche di digitalizzazione;
Ampliamento della rete commerciale;
Focalizzazione sulle linee di business;
Ampliamento del portfolio clienti.

7. CREARE VALORE PER I NOSTRI CLIENTI
7.1.

OTM COMPANY E LA DIGITALIZZAZIONE

L’innovazione tecnica e metodologica è lo strumento del futuro che usiamo per salvaguardare
e valorizzare il passato. OTM Company digitalizza il patrimonio iconografico (immagini, negativi,
libri, opere d’arte) per aziende e pubbliche amministrazioni. Il team è composto da professionisti
dell’immagine: fotografi, videomaker, grafic designer ed esperti di post-produzione.
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7.1.1. Competenze tecniche, tecnologiche e sviluppo
OTM Company ha acquisito gli strumenti tecnologici più sofisticati e ha sviluppato competenze
nell’acquisizione di immagini di opere d’arte e con tecnologia immersiva. I collaboratori sono
professionisti dell’acquisizione, catalogazione e ritocco delle immagini. OTM ha digitalizzato,
post‑prodotto e catalogato patrimoni iconografici di grandi dimensioni, ha realizzato
digitalizzazioni particolareggiate di alcune delle più importanti chiese di Roma e Firenze incluse
foto, video 4K e immagini navigabili a 360°.
OTM Company è in grado di rispondere a qualsiasi richiesta di digitalizzazione di archivi o
ambienti di qualsiasi tipo di committenza.
7.2.

OTM COMPANY E I PROGETTI SPECIALI

OTM Company utilizza il linguaggio fotografico per fare comunicazione d’impresa. Realizza e
produce campagne fotografiche di alto valore artistico, commissionando i lavori ad alcuni dei più
grandi fotografi contemporanei. Dalle produzioni realizzate vengono prodotte mostre, campagne
e libri fotografici.
7.3.

OTM COMPANY E GLI EVENTI LEGATI ALLA FOTOGRAFIA

OTM Company organizza eventi culturali legati alla fotografia: mostre, workshop, installazioni con
particolare attenzione ai nuovi linguaggi del contemporaneo. Dal 2016 OTM Company è editrice di
libri fotografici.

8. NETWORKING
Hanno scelto OTM Company per i loro progetti legati all’immagine:
Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Aboca, Cortona On The Move, Action Aid, Consorzio Vino
Chianti, Air Dolomiti, Canon, Banca Popolare di Cortona, The Trip Agency, SEI Toscana, Lonely
Planet.

9. CONTATTI
Antonio Carloni, Amministratore Unico
+39 328 6438076
antonio.carloni@otmcompany.it
www.otmcompany.it
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