
LISTINO SERVIZI
DI COMUNICAZIONE E MARKETING 2022

CONVENZIONE



I prezzi di seguito indicati sono IVA esclusa e non comprendono 
eventuali spese di logistica e accessorie.

Tutti i servizi sono personalizzabili su preventivo; eventuali 
servizi di comunicazione non menzionati possono formare 

oggetto di soluzioni ad hoc.



1. PROGETTAZIONE CORPORATE IDENTITY
€ 4.500,00

• Design dell’architettura aziendale (azienda-divisioni-prodotti) ai fini della 
rappresentazione in termini di immagine commerciale

• Elaborazione grafica dell’inspiration board (mission-vision-valori per concetti 
iconografici)

• Definizione del concept creativo istituzionale
 ܳ lettering
 ܳ palette cromatica
 ܳ ev. fregio

• Sviluppo proposte di design/restyling grafico del marchio d’impresa
• Ev. ideazione della tagline
• Predisposizione del manuale d’immagine coordinata

• Ottimizzazione del marchio ai fini delle diverse applicazioni possibili
• Ideazione e realizzazione grafica:

 ܳ business card
 ܳ carta e busta intestata
 ܳ modulistica fiscale
 ܳ cartelline
 ܳ block notes
 ܳ eventuali gadget aziendali

• Spunti per l’armonizzazione del layout del sito internet
• Definizione delle applicazioni del logo a supporti istituzionali, informativi, 

commerciali e promozionali.

2. PROGETTAZIONE BRAND IDENTITY 
€ 3.000,00

• Ideazione naming
• Studio fonetico
• Ev. ideazione della tagline
• Design del lettering
• Sviluppo grafico delle declinazioni cromatiche
• Ottimizzazione del marchio ai fini delle diverse applicazioni possibili
• Definizione delle applicazioni del logo a prodotti e supporti di comunicazione.

3. IMPAGINAZIONE BROCHURE/CATALOGO CON CONTENUTI FORNITI
€ 500,00 + €20,00 per pagina

• Comprende: design del format grafico e della copertina; ottimizzazione dei 
contenuti forniti; realizzazione file esecutivo di stampa e pdf per il web.



4. PRODUZIONE REPORTAGE FOTOGRAFICO
€ 800,00 per giornata di lavoro

• Comprende: set supervisor; fotografo; selezione e post-produzione digitale delle 
immagini (fino a 30).

• Su richiesta: sopralluogo preliminare; servizio drone; post-produzione digitale delle 
immagini extra.

5. PRODUZIONE REPORTAGE VIDEO
€ 1.000,00 per giornata di lavoro

• Comprende: set supervisor; videomaker; selezione e post-produzione digitale delle 
scene; editing video (fino a 4’) con musiche license free.

• Su richiesta: sopralluogo preliminare; servizio drone, fonico.

6. REALIZZAZIONE BROCHURE COMPANY/BRAND PROFILE
a partire da € 1.200,00 (a seconda della complessità e della foliazione)

• Comprende: ideazione concept; copywriting in italiano.
• Da aggiungere: costi di impaginazione brochure/catalogo e produzione del 

reportage fotografico (vedi voci listino nn.3 e 4). 
• Su richiesta: servizio traduzione; design grafiche 2D/3D e illustrazioni.

7. REALIZZAZIONE VIDEO COMPANY/BRAND PROFILE
a partire da € 2.500,00 (a seconda della complessità e del minutaggio)

• Comprende: ideazione concept; copywriting in italiano.
• Da aggiungere: costi di produzione del reportage video (vedi voce listino n.5). 
• Su richiesta: servizio traduzione, sottotitolazione, speakeraggio, graphic animation.

8. CREATIVITÀ, PRODUZIONI FOTOGRAFICHE E AUDIO-VIDEO; ARTI DIGITALI
su preventivo

• Contenuti istituzionali e promozionali per website (testi, immagini e multimedia)
• Campagne pubblicitarie

 ܳ Copywriting e art direction
 ܳ Elaborazioni grafiche
 ܳ Servizi fotografici
 ܳ Spot per la TV, il web e la radio

• Scatti fotografici tecnici/di prodotto
• Videoclip tecnici/di prodotto
• Video tutorial/interviste
• Contenuti creativi per i social media
• Cartoon / 3D animation



Pagine 5 10 20

Prodotti 10

+ 360,00 €

+ 540,00 €

1,800,00 €+ IVA

*Accettiamo solo file .csv o .xls.
Su progetto è anche possibile integrare il gestionale aziendale
con l’e-commerce per il caricamento automatico dei prodotti.

**L’area riservata è utile se, ad esempio, si vuole rendere disponibile
il download di alcuni contenuti (es. schede tecniche, manuali, video
tutorial) soltanto a utenti verificati (es. installatori).

***Non è inclusa la produzione di materiale multimediale/testi
ma soltanto l’adattamento e ottimizzazione dei contenuti forniti.

2,400,00 € + IVA 3,600,00 € + IVA SU RICHIESTA

+ 720,00 €

+ 480,00 €

+ 1.080,00 €

30 *50 *50 +

20 +

GDPR

Termini e condizioni

Prezzi

 LARGE LARGE EXTRAMEDIUMSMALL
NON PREVISTO

Hosting e dominio

INCLUSO

Ottimizzazione delle performance

Google Maps

Ottimizzazione delle
performance avanzata

Caricamento SiteMap
su Google Search Console

Form contatti

Codice tracciamento Analytics

Codice tracciamento Facebook Pixel

Facebook Messenger Live Chat

Area riservata**

Traduzione in lingua orientale
(con testi forniti)

Traduzione in lingua occidentale
(con testi forniti)

Certificato SSL

Download PDF

E-commerce

Import temporizzato prodotti

+ 720,00 €

LEGENDA

9. WEBSITE E PIATTAFORME E-COMMERCE



10. GESTIONE PROFILI SOCIAL MEDIA
set up € 1.000,00 (se necessario) + canone a partire da € 900,00/mese

• Comprende: configurazione e ottimizzazione funzionale dei profili Facebook, 
Instagram e Linkedin; ideazione del piano editoriale, copywriting, ricerca

     hashtag; pubblicazione periodica dei contenuti in due lingue; gestione della
     community; reportistica.
• Su richiesta: posting in ulteriori lingue straniere; gestione social media Twitter, 

Youtube, Pinterest e TikTok.

11. GESTIONE PIATTATORMA META ADS
set up € 1.000,00 + canone variabile pari al 20% dell’investimento
(minimo € 200,00/mese)

• Comprende: definizione della strategia e del target; ottimizzazione dei contenuti 
da sponsorizzare; reportistica. 

• Su richiesta: predisposizione delle campagne pubblicitarie; promozione su altre 
piattaforme social media.

12. GESTIONE PIATTATORMA GOOGLE ADS
set up € 1.000,00 + canone a partire dal 20% dell’investimento
(minimo € 200,00/mese)

• Comprende: definizione della strategia e del target; ottimizzazione dei contenuti 
da promuovere; reportistica.

• Su richiesta: predisposizione delle campagne pubblicitarie.



13. IMPAGINAZIONE NEWSLETTER (PACCHETTI DA N.6)

• Impaginazione newsletter base “pdf” € 720,00
 ܳ Design del format grafico
 ܳ Ottimizzazione dei contenuti forniti (immagini e testi)
 ܳ Impaginazione in formato 4A con estensione .pdf.

• Impaginazione newsletter base html + gestione D.E.M. € 1.080,00
 ܳ Design del format grafico
 ܳ Ottimizzazione dei contenuti forniti (immagini, testi e multimedia)
 ܳ Impaginazione in formato e-mail html responsive
 ܳ Realizzazione landing page responsive per il web
 ܳ Gestione campagna D.E.M. su piattaforma a cura dal cliente (es. MailUp, 

MailChimp, SendingBlue, ecc…).

• Impaginazione newsletter/magazine “pdf” € 1.440,00
 ܳ Predisposizione del piano editoriale
 ܳ Definizione del sommario, esempio:

 ܳ una notizia di settore (oppure un consiglio per gli installatori)
 ܳ una scheda prodotto per categoria (es. una cabina e un castelletto)
 ܳ un aggiornamento sulle iniziative di social responsibility
 ܳ le comunicazioni di servizio/tecniche per il pre e post vendita

 ܳ Design del format grafico
 ܳ Ottimizzazione dei contenuti forniti (immagini e testi)
 ܳ Ricerca contenuti e post-produzione digitale di immagini di repertorio
 ܳ Impaginazione in formato 4A con estensione .pdf.

• Impaginazione newsletter/magazine html + gestione D.E.M. € 1.800,00
 ܳ Predisposizione del piano editoriale
 ܳ Definizione del sommario (vedi esempio precedente)
 ܳ Design del format grafico
 ܳ Ottimizzazione dei contenuti forniti (immagini, testi e multimedia)
 ܳ Ricerca contenuti e post-produzione digitale di immagini di repertorio
 ܳ Impaginazione in formato e-mail html responsive
 ܳ Realizzazione landing page responsive per il web
 ܳ Gestione campagna D.E.M. su piattaforma a cura dal cliente



14. VARIE
su preventivo

• ANALISI E RICERCHE DI MERCATO

• CONSULENZA TIPOGRAFICA E STAMPA 
 ܳ Comprende: definizione dell’allestimento tipografico per il supporto da 

stampare; individuazione della tipografia e supervisione della fornitura.

• RICERCA E SELEZIONE GADGET PERSONALIZZATI
 ܳ Comprende: ricerca di soluzioni promozionali aggiornate; definizione della 

modalità di personalizzazione dei gadget; individuazione e supervisione dei 
fornitori.

• RICERCA, SELEZIONE E INTERMEDIAZIONE TESTIMONIAL/INFLUENCER
 ܳ Comprende: definizione della strategia e del target, supervisione della 

collaborazione (aspetti formali e creativi); monitoraggio dei risultati.

• MEDIA PLANNING & BUYING
 ܳ Comprende: definizione della strategia e del target, predisposizione del media 

plan; intermediazione/acquisto mezzi; monitoraggio dei risultati.
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