LISTINO PREZZI
2021

I prezzi sono espressi in Euro, al netto.
Ad ogni prezzo va aggiunto il 4% di rivalsa sui contributi
previdenziali.

I COSTI RIPORTATI INCLUDONO:
- Consulenza
- Studio del progetto grafico
- Scelta delle foto di alta qualità (per lavori molto importanti è possibile che le foto siano reperibili sul web a pagamento e di conseguenza da aggiungere al preventivo)
- Cura delle immagini e impaginazione
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- Da 2 a 4 bozze di lavoro a seconda del progetto
- Correzioni della proposta scelta fino alla forma soddisfacente (in preventivo vengono incluse, a seconda della
complessità del lavoro richiesto, un numero di modifiche
comprese nel prezzo, superate le quali il pagamento
diventa con tariffa oraria).
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PROGETTAZIONE DEL MARCHIO/LOGOTIPO
Comprende la creazione del solo logo, nei formati a colori,
in bianco e nero, per stampa, per web ed in vettoriale.
- da 150 a 200 Euro: presentazione di 2 bozze schizzate
a mano. La bozza scelta sarà poi digitalizzata e completata
- da 200 a 300 Euro: presentazione di 2 bozze grafiche
già digitalizzate
Per la realizzazione del progetto sono dìnecessari dai 7 ai
10 giorni dal momento della ricezione del materiale informativo.
RESTYLING DEL MARCHIO/LOGOTIPO
Comprende il perfezionamento di un logo già esistente
fornito dal cliente, su cui si vanno a migliorare linee, colori e
definizione
da 80 a 100 Euro
RITRACCIAMENTO LOGHI E CONSEGNA IN VETTORIALE
Il logo viene fornito da cliente in JPG o PNG e si provvede
a ritracciarlo così com’è per renderlo vettoriale.
80 Euro
SVILUPPO DELL’IMMAGINE COORDINATA SU LOGO
ESISTENTE
(biglietto da visita + carta intestata + busta + blocco)
140 Euro di cui:
- Biglietto da visita 80 Euro
- Carta intestata 20 Euro
- Busta 10 Euro
- Blocco note 30 Euro (inclusa copertina semplice)
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CARTELLINA A4 SEMPLICE
50 Euro (solo facciate esterne)
90 Euro (anche facciate interne)
CARTELLINA A4 CON TASCA FUSTELLATA
70 Euro (solo facciate esterne
100 Euro (anche facciate interne)
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VOLANTINO 15X21 / 17X24
35 Euro (grafica solo fronte)
70 Euro (grafica fronte+retro)
LOCANDINA A3
55 Euro solo fronte
LOCANDINA A4
45 Euro solo fronte
MANIFESTI/POSTER 70X100 – 100X140 - 140X200
da 80 a 200 Euro a facciata
POSTER 6 X 3 MT.
da 90 a 300 Euro a facciata
ROLLUP/BANNER MONOFACCIALE
da 70 a 200 Euro

RIVISTE/CATALOGHI
Copertina: da 50 a 100 Euro (davanti e dietro)
Impaginazione: 30 Euro a pagina (fronte/retro)
CALENDARI PERSONALIZZATI
Copertina: 50 Euro
Impaginazione: 20 Euro a pagina

DEPLIANT A 3 ANTE - CHIUSO 10X21 APERTO A4
Grafica fronte/retro da 90 a 150 Euro
DEPLIANT A 2 ANTE - CHIUSO A5 APERTO A4
Grafica fronte/retro da 90 a 150 Euro
DEPLIANT A 2 ANTE - CHIUSO A4 APERO A3
Grafica fronte/retro da 100 a 180 Euro
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DEPLIANT A 3 ANTE - CHIUSO 14X29,7 APERTO A3
Grafica fronte/retro da 110 a 190 Euro
DEPLIANT A 4 ANTE - CHIUSO 10,5X29,7 APERTO A3
Grafica fronte/retro da 110 a 190 Euro
DEPLIANT A 4 ANTE - CHIUSO 21,1X29,7 APERTO
84X29,7CM
Grafica fronte/retro da 130 a 210 Euro
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MANTELLA
30 Euro (applicazione sel logo semplice)
60 Euro (applicazione del logo + decorazioni grafiche
coordinate)
GREMBIULE
30 Euro (applicazione sel logo semplice)
60 Euro (applicazione del logo + decorazioni grafiche
coordinate)
GRAFICA PRODOTTO
60 Euro per singolo prodotto. Il prezzo include sia la lavorazione del layout, sia la produzione dei file esecutivi.
GADGET
Dai 60 Euro in su a seconda del tipo di gadget richiesto.
Il prezzo include sia la lavorazione del layout, sia la produzione dei file esecutivi.
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NB: i prezzi includono solo la lavorazione grafica dei singoli
prodotti e la produzione di file digitali, non la stampa fisica del
progetto.
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I prezzi sono espressi in Euro, al netto.
Ad ogni prezzo va aggiunto il 4% di rivalsa sui contributi
previdenziali.

I COSTI RIPORTATI INCLUDONO:
- Consulenza
- Produzione di layout grafici personalizzati
- Scelta delle foto di alta qualità (per lavori molto importanti è possibile che le foto siano reperibili sul web a pagamento e di conseguenza da aggiungere al preventivo)
- Definizione del piano editoriale mensile
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- Creazione e programmazione dei post
- Impostazione di campagne sponsorizzate a pagamento
(il costo della sponsorizzata richieso da Facebook è escluso dal pacchetto e viene stabilito volta per volta assieme
al cliente)
- Produzione di report mensili per monitorare l’andamento
degli account
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PACCHETTO BASIC ........................................................... 200,00€/mese
Comprende l’apertura e il settaggio degli account per
Facebook, Instagram e Maps, oppure l’aggiornamento e la
ristrutturazione nel caso in cui gli account siano già esistenti.
Inoltre prevede su tutte e 3 le piattaforme:
- La pubblicazione di 2 post a settimana (grafica + testo)
per un totale di 8/10 post al mese*
E prevede su Facebook e Instagram:
- 1 campagna di acquisizione fan mensile**
- 1 post sponsorizzato mensili**
PACCHETTO SILVER........................................................... 280,00€/mese
Comprende l’apertura e il settaggio degli account per Facebook, Instagram e Maps, oppure l’aggiornamento e la ristrutturazione nel caso in cui gli account siano già esistenti.
Inoltre prevede su tutte e 3 le piattaforme:
- La pubblicazione di 3 post a settimana (grafica + testo)
per un totale di 12/15 post al mese*
E prevede su Facebook e Instagram:
- 1 campagna di acquisizione fan mensile**
- 2 post sponsorizzati mensili**
PACCHETTO GOLD........................................................... 350,00€/mese
Comprende l’apertura e il settaggio degli account per Facebook, Instagram e Maps, oppure l’aggiornamento e la ristrutturazione nel caso in cui gli account siano già esistenti.
Inoltre prevede su tutte e 3 le piattaforme:
- La pubblicazione di 4 post a settimana (grafica + testo)
per un totale di 16/20 post al mese*
E prevede su Facebook e Instagram:
- 1 campagna di acquisizione fan mensile**
- 3 post sponsorizzati mensili**
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*Non è prevista la pubblicazione di Stories
Il cliente deve fornire mensilmente le informazioni circa cosa pubblicare
(promozioni, novità, nuovi prodotti etc)
**Il cliente deve fornire una carta di credito o prepagata su sui
addebitare i costi di sponsorizzazione
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POST SINGOLO FACEBOOK........................................................ 15,00€
Comprende la produzione grafica e testuale e la
pubblicazione sul social.*
POST SINGOLO INSTAGRAM........................................................ 20,00€
Comprende la produzione grafica e testuale, lo studio degli
hashtag, e la pubblicazione sul social.*
CAMPAGNA ACQUISIZIONE FAN FACEBOOK/INSTAGRAM
(una tantum).............................................................................................. 30,00€
Comprende la produzione grafica e testuale, l’impostazione
della campagna (settaggio di budget, durata e target), la
monitorizzazione per tutta la sua durata e la produzione di
report finali.**
POST SINGOLO SPONSORIZZATO FACEBOOK/
INSTAGRAM (una tantum).............................................................. 40,00€
Comprende la produzione grafica e testuale, l’impostazione
della campagna (settaggio di budget, call to action,
durata e target), la monitorizzazione per tutta la sua durata
e la produzione di report finali.**
EVENTO SINGOLO FACEBOOK................................................. 20,00€
Comprende la produzione grafica e testuale e la
pubblicazione sul social.*
NUOVA COVER FACEBOOK........................................................ 35,00€
Comprende la produzione grafica per una cover slideshow,
quindi con 5 immagini.
APERTURA NUOVO ACCOUNT................................................... 35,00€
Comprende la creazione o di una nuova pagina Facebook,
o di un nuovo account Instagram oppure di un nuovo
account Google my Business (Maps), con la relativa impostazione grafica e settaggio dati.
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*Il cliente deve fornire le informazion da pubblicare (promozioni, novità,
nuovi prodotti etc).
**Il cliente deve fornire una carta di credito o prepagata su cui
addebitare i costi di sponsorizzazione

