Christie nomina Brian Claypool Executive Vice President Cinema
CYPRESS, Calif. – (24 marzo 2020) – Christie®, leader nella creazione e realizzazione delle
migliori esperienze visive e audio al mondo, ha promosso Brian Claypool a Vice Presidente
Esecutivo, Cinema. Brian ha più di 30 anni di esperienza nel settore cinematografico a partire
dal suo primo lavoro come proiezionista in Ohio. Nel suo nuovo ruolo, Brian guiderà un team di
esperti innovatori del cinema, esperti di marketing e di relazioni con i clienti per soddisfare le
mutevoli esigenze di registi, case di produzione ed esercenti di tutto il mondo. Brian svolgerà un
ruolo chiave nella missione in corso di Christie di creare prodotti e servizi che consentano al
pubblico di tutto il mondo di godere delle migliori esperienze cinematografiche possibili.
"Per Brian, il cinema fa parte del suo DNA da quando ha iniziato nel settore ed è perfetto per
questo ruolo, poiché cerchiamo di consolidare ulteriormente la posizione di Christie come
leader di mercato per le soluzioni cinematografiche", ha affermato Zoran Veselic, presidente e
direttore operativo, Christie. “La sua profonda conoscenza della tecnologia cinematografica,
unita alle sue forti relazioni industriali in tutto il mondo, sono risorse chiave che aiuteranno a
guidare la nostra offerta. La vasta esperienza di Brian gli consente di avere una visione unica
delle esigenze dei nostri clienti, avendo supervisionato una vasta gamma di cambiamenti nel
cinema".
Brian ha iniziato la sua carriera nel settore come proiezionista negli anni '80. Da allora ha
lavorato presso mostre, produzione e post-produzione con aziende come la divisione THX di
Lucasfilm Ltd., le stazioni radio e televisive WBNS, WFCB e WNCI, la pioniera del cinema digitale
Avica Technology e altre ancora. Egli ha fatto parte del consiglio di amministrazione della
Society of Motion Picture and Television Engineers ed è un membro attivo dell'International
Technology Technology Association, dell'Inter-Society Digital Cinema Forum, contribuisce
all'European Digital Cinema Forum e al China Cinema Digital Forum.
Brian ha frequentato la Ohio University ed è stato regolarmente collaboratore di rispettate
pubblicazioni del settore, oltre ad aver partecipato con numerosi interventi alle principali fiere
ed eventi in tutto il mondo. Inoltre ha lavorato a stretto contatto con registi e tecnici di spicco
del settore che, insieme a Christie, continuano a spingere i confini dell'esperienza
cinematografica.
Chi è Christie®
Christie Digital Systems USA Inc. è una società globale per le tecnologie visive e una sussidiaria
interamente di proprietà di Ushio Inc., Giappone (JP: 6925). Christie ha rivoluzionato l'industria

cinematografica con il lancio della proiezione cinematografica digitale e dal 1929 ha infranto numerose
barriere tecnologiche e incoraggiato le persone nel creare le migliori esperienze condivise al mondo. Dai
più grandi mega-eventi del mondo alla più piccola applicazione, Christie utilizza proiezioni laser RGB
avanzati, LED, elaborazione delle immagini, digital signage e tecnologia SDVoE per offrire sempre
un'esperienza straordinaria. Visita www.christiedigital.com.
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