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 Translation LLC
Autorizzazione dei video di Vimeo per Translation LLC
Agenzia a tutto tondo che offre soluzioni innovative per marchi di fascia alta, Translation si è rivolta 
a noi per creare una pubblicità per uno dei suoi clienti più importanti. Poiché erano necessari video sia 
di Getty Images sia di Vimeo senza licenza, è intervenuto il team Servizi di licenza, che ha lavorato a 
stretto contatto con Translation per reperire tutte le autorizzazioni richieste per poter utilizzare tali video.

Debra Horvath, Director of Business Management di Translation, spiega: "Non volevamo limitarci solo 
ai video muniti di licenza".

Per creare una pubblicità coinvolgente che mostrasse i diversi stili di vita dei giovani di tutto il mondo, 
Translation aveva scelto una selezione di video clip di Vimeo, di cui non si conoscevano né i proprietari 
dei diritti né le origini. Poiché i video presenti su Vimeo sono realizzati dagli utenti, presentano una 
serie di difficoltà legate alla licenza e al copyright, tra cui quella di rintracciare i proprietari dei diritti 
e i protagonisti e ottenere le autorizzazioni a utilizzare i video a fini commerciali. 

"All'inizio pensavamo sarebbe stato impossibile rintracciare i proprietari e ottenere le autorizzazioni, 
ma abbiamo scoperto con nostra grande gioia che Getty era il partner perfetto per svolgere tale 
compito", ha dichiarato Debra.   

Tenendoci sempre al corrente dei progressi, Getty Images si è prodigata in ricerche approfondite per 
trovare e valutare contenuti di Vimeo che fossero adatti al concept creativo di Translation e che, allo 
stesso tempo, potessero essere autorizzati. "Il team Servizi di licenza ci ha messo in contatto con i 
singoli fotografi, permettendoci così di avere a disposizione moltissimo nuovo materiale", ha affermato 
Debra. 

Alla fine, il team Servizi di licenza ha rintracciato i titolari del copyright, ottenuto le licenze per 6 video 
clip Vimeo e fornito a Translation 24 clip di Getty Images per la creazione della sua pubblicità. 
Collaborando a stretto contatto con Translation su scadenze molto strette, il team Servizi di licenza
è stato in grado di effettuare le ricerche necessarie e ottenere le licenze per i clip di Vimeo nei tempi 
richiesti da Translation. Il risultato è stato una pubblicità creativa e coinvolgente, di cui il cliente si
è detto "pienamente soddisfatto". 
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/ La sfida
Sebbene i contenuti di Vimeo siano autentici e coinvolgenti, la natura amatoriale 
dei video clip rende difficile risalire al proprietario del copyright e quindi ottenere 
le necessarie autorizzazioni. 

/ Il risultato
Una pubblicità d'effetto con vari video clip girati da persone giovani 
e attive in tutto il mondo per il cliente Translation. 

/ La soluzione
 
Il team Servizi di licenza è riuscito a risalire alle fonti dei clip Vimeo, ha contattato i rispettivi 
proprietari del copyright e ha collaborato con loro per autorizzare i contenuti. 
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In caso di necessità Getty 
Images ci fornirà il servizio 
Image Guarantee™, una 
sicurezza per noi che siamo 
un'agenzia pubblicitaria."

"Frank the Man" di nuovo in vita 
Durante la realizzazione di una campagna in collaborazione con l'azienda Brown-Forman per il lancio del nuovo whiskey 
Sinatra Select dello storico marchio americano Jack Daniel's, l'agenzia Arnold Worldwide si è rivolta a Getty Images. 
Partner di lunga data di Getty, Arnold sapeva di poter contare sui Servizi di licenza per trovare e ottenere in concessione, 
con le dovute autorizzazioni, le immagini più adatte.

Arnold e Brown-Forman collaboravano già direttamente con 
l'entourage di Sinatra per assicurarsi i diritti pubblicitari di gran 
parte dei contenuti di cui avevano bisogno. Tuttavia, quando 
è diventato evidente che erano necessari contenuti 
estremamente specifici che ritraevano Sinatra all'apice della 
sua carriera in compagnia di altre persone, Arnold ha capito 
che aveva bisogno dei Servizi di licenza di Getty. "Getty 
Images è una garanzia quando abbiamo a che fare con lavori 
impegnativi", ha affermato Maria Rougvie, Vicepresidente 
e Senior Broadcast Business Affairs Manager di Arnold 
Worldwide.

Dovendo trovare immagini molto specifiche, come Sinatra che indossa un completo, sorride, non fuma e ovviamente 
tiene in mano un bicchiere di Jack Daniel's, il team Servizi di licenza ha lavorato a stretto contatto con il team creativo 
di Arnold per individuare i contenuti più indicati. "Se abbiamo bisogno di qualcosa, non dobbiamo mai aspettare più 
di un giorno. In genere, riusciamo sempre ad avere ciò di cui abbiamo bisogno al momento opportuno, a prescindere 
da quanto possa essere complicato", ha rivelato Maria. Una volta trovate le immagini perfette, l'ostacolo è stato poi 
gestire il fatto che alcune di esse erano inedite.

"In caso di necessità, [Getty Images] ci fornirà 
il servizio Image Guarantee™, una sicurezza per noi 
che siamo un'agenzia pubblicitaria", ha affermato 
Maria. E questa è stata la soluzione offerta dal team 
Servizi di licenza per tutelare l'utilizzo di contenuti 
che ritraevano il pubblico presente a uno degli 
spettacoli di Sinatra. 

Per tutta la produzione dello spot "Frank the Man", 
il team Servizi di licenza ha lavorato fianco a fianco 
con l'agenzia Arnold Worldwide affinché trovasse 
i contenuti desiderati e li potesse utilizzare senza 
problemi. Quando lo spot è andato in onda, è stato 
accolto in modo entusiastico sia dalla stampa sia 
dai fan di Jack Daniel's in tutto il mondo.
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/ La sfida
Per creare la pubblicità del prodotto Sinatra Select per Jack Daniel, intitolata 
"Frank the Man", l'agenzia Arnold Worldwide aveva bisogno di una soluzione 
di licenza ineccepibile per l'utilizzo di contenuti storici inediti relativi all'artista.

/ Il risultato
Uno spot coinvolgente che riporta in vita Frank Sinatra nel suo periodo storico 
e che ha fatto tendenza nel mondo della pubblicità. 

/ La soluzione
 
Il reparto Servizi di licenza ha lavorato a stretto contatto con il team creativo 
di Arnold per trovare il materiale necessario per la pubblicità e proteggerlo 
con il servizio Image Guarantee™.
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