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VFX Wizard srl è una società di capitali specializzata 
nella post produzione digitale. Costituita nel 2002, ha 
sede a Roma e clienti in 28 Paesi del mondo.

In Italia è principalmente nota per aver fondato la 
scuola di Effetti Speciali, 3D e Cinematografia Digitale 
FaiStrada®. Una scuola attivista e dirompente, nuova, 
basata su risultati misurabili senza appossimazioni.

Continuamente imitata ma mai eguagliata, FaiStrada® 
nel 2008 è diventata la prima vera scuola online di 

Cinema Digitale in Italia crescendo di anno in 
anno col record del +203,67% nel 2012. La 

scuola ha distribuito più di 224 mila lezioni 
(dato rilevato a marzo 2014).

All’estero — dagli Stati Uniti al Giappone — 
le soluzioni VFX Wizard sono impiegate da 

centinaia di professionisti e studi di post 
produzione digitale. Tra questi anche vincitori 

di premi Emmy™, Golden Globe®, BAFTA® e VES®.

Milestone e Asset di VFX Wizard

Una sinergia unica di esperienze e connessioni 

internazionali ha permesso a VFX Wizard di 

capitalizzare l’innovazione tecnologica creando 

brand, prodotti e soluzioni dei quali è 

interamente proprietaria. Tra questi:

•LaLaa™ Project — Il primo sistema di e-

Learning progettato per le esigenze 

dell’insegnamento delle arti visive.

•Feelm™ — Nato come strumento in-house 

nel 1998 e commercializzato nel 2002, è stato 

il primo software di film simulation per il video.

•AELink™ — Strumento in-house di 

sincronizzazione tra applicazioni 3D 

“Animated Elements Link” è stato 

commercializzato globalmente nel 2011.

•FaiStrada® — Dal 2002 la Scuola di VFX 

Wizard. Prima dal vivo, poi Online. 

Penso 
quindi
creo



I Valori
di vfx wizard
Da sempre i principi ispiratori di VFX Wizard srl sono 
quelli dell’impresa economica di stampo calvinista.

VFX Wizard crea valore e genera profitto attraverso la 
ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.

VFX Wizard garantisce l’indipendenza. Non intrattiene 
legami con produttori di software o hardware. Non ha 
mai cercato o ricevuto denaro pubblico né finanziamenti 
di alcun genere. È un cigno nero nel panorama italiano.

VFX Wizard crede nella chiarezza assoluta ed è tra le 
poche aziende italiane ad aver aderito al programma 
CertImpresa sviluppato dalle Camere di Commercio per 
garantire la trasparenza delle imprese su internet.

VFX Wizard pianifica a lungo termine, tanto per la 
propria crescita quanto per il successo dei propri clienti. 
Il progetto LaLaa™ si è articolato lungo 10 anni e ha 
richiesto quattro anni di ricerca e sperimentazione 
prima di essere rilasciato al pubblico. 

O l t r e a i 
p r o g e t t i 
formativi e  
a l l ’att ività 
di consulting, 
V F X W i z a r d 
crea e promuove 
iniziative gratuite 
o f f r e n d o a r t i c o l i , 
guide, software e corsi 
introduttivi attraverso i propri brand italiani. 

“Diamo alle persone gli strumenti e le conoscenze 

per trasformare le idee in prodotti, le storie in 

immagini e le aspettative in risultati concreti.”

http://www.vfxwizard.com/it/
http://www.vfxwizard.com/it/

