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Profilo Aziendale: 

Ragione sociale: Indaco srl 
Data di costituzione: Marzo 2014 
Capitale Sociale: 10.000,00 € i.v. 
Settore: Produzioni per il Cinema e la TV, Editoria, Web  
 
 
 
Presentazione 

Indaco srl è una giovane società calabrese che opera nel campo della comunicazione a 

360°. Dopo un'attiva esperienza nell'editoria, dal 2015 grazie al ramo Indaco Film, 

specializzato nello sviluppo delle opere audiovisive, realizza diversi spot e documentari. Nel 

2017, produce l'ultimo cortometraggio di Alessandro Grande, dal titolo "Bismillah". L'autore e 

regista, è stato candidato ai Nastri d'argento nel 2014 e ha vinto con i suoi lavori precedenti 

oltre 120 premi nel Mondo. 

 
Accreditamenti e certificazioni 
 
L’amministratore Luca Marino è iscritto all’ordine dei giornalisti della Calabria  

La società Indaco è : 

- Iscritta al Ministero dei Beni culturali Direzione Generale per il Cinema al num. 5507; 

- Iscritta al R.O.C. (registro degli operatori per la comunicazione gestito da Agicom), in 
qualità di società editrice attualmente delle testate TagMagazine e LineaSUD; 

- Reseller partner di Register.it 
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Portfolio 

Nei vari anni sono stati eseguiti lavori per diversi clienti fra i quali: 

- Fincalabra (società in house della Regione Calabria) SPOT PER IL 

MICROCREDITO 

- Regione Calabria TRASMISSIONE TV “RIPARTIAMO” 

- GPI group spa (Trento) 

- Rai Uno per conto Life Communication  

- Tv2000 per conto Life Communication  

- Michele Affidato orafo s.r.l. SPOT GIOIELLERIA ASTREA 

- Esperia TV srl (emittente televisiva regionale calabrese) 

- Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

- Comune di Catanzaro 

- Gruppo AZ spa 

- Desta industrie 

- Calabria Acqua Minerale 

- Fondazione Politeama 

- Fondazione Rocco Guglielmo 

 

Progetti Audiovisivi e Cinematografici 

- Documentario: Oltre lo Zaro di Giuseppe Rachetta (Italia, 2009, PAL 4:3, 50')  

- Serie: Eravamo Calciatori di Francesco Lodari (Italia, 2014, 50') (ancora in 

produzione)  

- Cortometraggio: Bismillah di Alessandro Grande (Italia, 2017, 13') (in distribuzione) 

 

Competenze 

a) Computer grafica su tutto il pacchetto ADOBE (photoshop – illustrator – premiere 
pro) 

b) Canopus EDIUS 

c) Fotografia digitale 

 

 


