
Centro dei media  
digitali dell’esercito 
(MDE)
Il MDE, con sede a Berna, è il centro di 
 competenza per i prodotti e le prestazioni nei 
settori dell’istruzione e della comunicazione.

Siamo sempre a vostra disposizione  
per una consulenza specifica in ogni nostro 
ambito centrale!



Concetto direttivo
Lo scopo del concetto direttivo è di creare una 
solida base di fiducia tra i clienti, i committenti, i 
partner e tutto il personale. Stabilisce i valori e i 
principi aziendali specifici del MDE ai quali si ispira 
la nostra attività.

In quanto centro di competenza vi offriamo una 
base per una collaborazione efficace. Accompa-
gniamo i nostri clienti lungo l’intero processo: 
dalla consulenza, alla realizzazione fino alla pub-
blicazione, alla distribuzione e all’archiviazione.

LA DIREZIONE DEL MDE
Hans-Peter Iseli, capo MDE
Jürg Blaser, sostituto capo MDE/capo Mediateca
Adrian Dällenbach, capo Supporto alla produzione 
Mike Lüscher, capo Media audiovisivi
Jürg Röthlisberger, capo Media interattivi 
Kaspar Bacher, capo immagini
Roman Schmocker, capo Media stampati

Berna, marzo 2022



Principi guida
CIÒ A CUI DIAMO IMPORTANZA
 § Il nostro obiettivo supremo è quello di fornire 

una consulenza globale e proporre soluzioni 
creative. 

 § Ci adoperiamo per fornire le nostre prestazioni 
in tempo utile, nel posto giusto e nella qualità 
richiesta. 

 § Siamo consapevoli dei costi e facciamo il 
necessario affinché questa consapevolezza sia 
supportata anche dai clienti, dai committenti e 
dai partner.

 § Utilizziamo principalmente le nostre risorse 
interne e intratteniamo un’adeguata collabora-
zione con il mercato.

 § Pretendiamo impegno dai nostri collaboratori, 
li incentiviamo, utilizziamo e manteniamo il 
loro know-how specialistico. 

 § Nella nostra organizzazione diamo grande 
importanza alla formazione degli apprendisti 
considerandola un investimento nel futuro.

 § In quanto learning organisation testiamo 
costantemente nuove tecnologie e ci impegnia-
mo a favore di un continuo sviluppo dei nostri 
prodotti e servizi.

 § Proponiamo soluzioni ecocompatibili e 
 sostenibili.



Immagini
Mostrare i fatti e trasportare emozioni:

CONCEZIONE DELLE IMMAGINI
In base alle intenzioni dei committenti sviluppia-
mo soluzioni visive concettuali che vanno dallo 
sviluppo dell’idea fino alla pianificazione e alla 
realizzazione.

REALIZZAZIONI VISIVE
Produciamo immagini espressive che spaziano dal 
campo di battaglia fino alla visita ufficiale.
Il nostro campo d’attività comprende reportage di 
impieghi, corporate photography, riprese tecniche 
e campagne fotografiche.

IMMAGINI ANIMATE E RIPRESE AEREE
> Circuiti virtuali
> Oggetti a 360°
> Fotografie scattate con droni

CONTATTO
Kaspar Bacher, capo Immagini 
+41 58 464 24 74
kaspar.bacher@vtg.admin.ch

https://media.zem.ch/media/ll/desktop/index.html
https://media.zem.ch/media/360/Patrouille_Suisse_Cockpit_Panorama/output/index.html
https://www.vtg.admin.ch/content/dam/vtg-internet/de/images/organisation/lba/supportleistungen/zentrum-elektronische-medien/6360_0064.jpg
mailto:kaspar.bacher%40vtg.admin.ch?subject=


Media audiovisivi
Immagini in movimento di grande effetto:

VIDEOPRODUZIONI
Prodotti audiovisivi di ogni genere. 
> Aerodromo militare di Alpnach

REPORTAGE E DOCUMENTAZIONI
Servizi d’attualità in Svizzera e all’estero.

VIDEOCLIP E TRAILER
Cortometraggi per conferenze, esposizioni e per la 
pubblicazione in Internet (videostreaming oppure 
podcast). 
> L’istruzione dei quadri dell’esercito #teamarmee

PRODUZIONI AUDIO
Elaborazione professionale del panorama sonoro per 
videoproduzioni e e-learning (registrazioni audio, 
mixage audio e design sonoro). 

CONTATTO
Mike Lüscher, capo Media audiovisivi 
+41 58 464 23 22
mike.luescher@vtg.admin.ch

https://www.mediathek.admin.ch/media/video/d9c49f0d-682d-4a33-8b49-dcc8813496bd
https://www.mediathek.admin.ch/media/video/94cde941-10b7-489d-80e9-6073a7a619f3
mailto:mike.luescher%40vtg.admin.ch?subject=


Media interattivi
Multimediali e interattivi, su misura e attrattivi:

PROGRAMMI DIDATTICI INTERATTIVI
Un valore aggiunto metodico-didattico  
su tablet o PC.
> Veicoli per trasporti interni modulo base

APPLICAZIONI MOBILI
App ibride e native per tablet e smartphone.
> Google Play
> App Store

VIRTUAL REALITY TOURS
Al centro degli avvenimenti, e non solo spettatori: 
circuiti virtuali arricchiti con elementi interattivi.
>  Esposizione di materiale messaggio 

sull’esercito 2019

CONTATTO
Jürg Röthlisberger, Capo Media interattivi
+41 58 464 65 50
juerg.roethlisberger.RJ@vtg.admin.ch

https://media.zem.ch/lernprogramme/FF_Basism_i_l_065_01/index.html#page/000_000_010/10/end
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Schweizer%20Armee
https://apps.apple.com/ch/developer/schweizer-armee/id1510546650
https://media.zem.ch/media/AB19/i/desktop/index.htm
https://media.zem.ch/media/AB19/i/desktop/index.htm
mailto:juerg.roethlisberger.RJ%40vtg.admin.ch?subject=


Media stampati
Pubblicazioni avvincenti – in forma digitale o 
stampata

MEZZI DI COMUNICAZIONE QUALI OPUSCOLI, 
VOLANTINI, CARTELLONI, PERIODICI, LIBRI E 
GADGET PUBBLICITARI
I vostri messaggi in una veste attrattiva e 
 sostenibile.

DISPOSIZIONI
Gestione di processi, layout e pubblicazione di 
disposizioni e ausili di lavoro.

GRAFICI E ILLUSTRAZIONI
Visualizzazione di contenuti complessi.

CONCETTI E GESTIONE DELL’IMMAGINE
Consulenza e concezione come basi del successo.

CONTATTO
Roman Schmocker, capo Media stampati
+41 58 464 23 13
roman.schmocker@vtg.admin.ch 

mailto:roman.schmocker%40vtg.admin.ch?subject=


Mediateca
Prodotti digitali sempre e ovunque disponibili:

DISTRIBUZIONE DIGITALE DI PRODOTTI
Sviluppiamo e utilizziamo soluzioni intelligenti per 
l’amministrazione e la distribuzione di contenuti 
multimediali attraverso differenti canali e piatta-
forme, nonché prodotti in formato idoneo.

AGENZIA PER I MEDIA
Effettuiamo ricerche e vi aiutiamo a trovare foto-
grafie e filmati adatti.

MANTENERE LA LEGGIBILITÀ DELL’ARCHIVIO 
DEI PRODOTTI AUDIOVISIVI
Conserviamo e restauriamo archivi analogici e li 
prepariamo per la conservazione e la diffusione 
digitale a lungo termine.

INFOMATICA DI PRODUZIONE
Supportiamo la produzione di media con un’infra-
struttura su misura.



SUPPORTO TECNICO PER EVENTI
Ci occupiamo della pianificazione, dell’installa-
zione e dell’accompagnamento relativi al vostro 
evento e vi forniamo l’equipaggiamento tecnico 
adatto.

PIATTAFORME
 § Portale dei media www.mediathek.admin.ch
 § Potale storico www.historic.admin.ch
 § Piattaforma di scambio di dati share.dma.swiss

CONTATTO
Jürg Blaser, capo Mediateca 
+41 58 464 24 87
juerg.blaser@vtg.admin.ch 
 
SERVIZIO CLIENTI
058 464 23 39
dma.medienagentur@vtg.admin.ch

https://www.mediathek.admin.ch
https://www.historic.admin.ch
http://share.dma.swiss
mailto:juerg.blaser%40vtg.admin.ch?subject=
mailto:dma.medienagentur@vtg.admin.ch

