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Immagine coordinata
Progettazione grafica di simbolo e logotipo (unico, originale e riconoscibile) da applicare ai documenti
aziendali adatta alle Piccole-Medie imprese, liberi professionisti, negozi.
•

creazione di 3 soluzioni del logo (brand, marchio) in formato vettoriale (senza perdita di qualità)

•

2 revisioni comprese

•

progettazione carta intestata

•

buste intestate

•

biglietti da visita

•

consegna di tutti i files adattati al web e per la stampa (rgb, cmyn e b/n), inviati via posta
elettronica

€799
Tempo di realizzazione 10-20giorni
opzioni:
•

diverse soluzioni o revisioni aggiuntive

€100 a soluzione/revisione

•

relazione del progetto, brand manual

€199

•

adattamento per timbro aziendale

€50

•

master .ppt per presentazioni web

€70

•

master .doc per documenti word

€70

•

adattamento grafica per gadgets

€80

esclude:
costi di stampa (biglietti da visita, carta intestata e buste)

•

esempio:
TEXAL
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Logo
Progettazione grafica di simbolo e logotipo (unico, originale e riconoscibile)

€359
Tempo di realizzazione 3-6 giorni
•

creazione di 3 soluzioni del logo (brand, marchio) in formato vettoriale (senza perdita di qualità)

•

2 revisioni comprese

•

consegna di tutti i files adattati al web e per la stampa (rgb, cmyn e b/n), inviati via posta
elettronica

opzioni:
•

diverse soluzioni o revisioni aggiuntive

•

relazione del progetto

•

adattamento grafica per altri documenti o gadgets

€70 a soluzione/revisione
€100
€80

esclude:
costi di brevetto del marchio presso la camera di commercio

•
esempi:

TEXAL loghi
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Illustrazioni
A seconda della complessità dei contenuti richiesti dal cliente, in linea con il budget iniziale concordato
con il cliente.
Costo forfait orario

€35/ora

Font
Carattere, font personalizzato (per immagine coordinata aziendale, attività, evento o prodotto)
versione regular

€499

Tempo di realizzazione 10-15 giorni
opzioni:
•

versione grassetto, bold

€299

•

versione corsivo, italic

€299

•

relazione concept

€150

esempio:
Vigian font

VIGIAN ONT
Più segni positivi
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Impaginazione
Di pubblicazioni1
prezzi fissi:
in formato libro

12pagine + 4 pagine di copertina

€350

in formato rivista

12pagine + 4 pagine di copertina

€450

prezzi variabili:

+ €20 a pagina

opzioni:

€70

•

selezione ed acquisto di 5 immagini royalty free

•

selezione ed acquisto di 25 immagini royalty free

•

copertina, da valutare in base alle richieste

•

aggiornamento di vecchie pubblicazioni (in Indesign con file aperto)

•

per illustrazioni ad hoc vedere la sezione dedicata

•

pubblicazione ePUB formato ebook (smartphone/tablet/ebook reader) €300

€300
€300-600
€30/ora
+ €20 a pagina

esclude:
i costi tipografici per la stampa

•

esempio:
eneragria
FEEM Special Projects

1

Realizzato con inDesign
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Progettazione Grafca2
Biglietti da visita, con logo e contenuti fornito da cliente

€90

Volantino solo fronte

€150

Cartoline

€150

Volantino fronte/retro

€250

Flyer pieghevole 3 ante

€300

Rollup

€150

Manifesto/locandina (A3, 500x700 ed altri formati)

€200

Tappo, fondale per tavolo relatori nelle conferenze (6mx3m)

€200

opzioni:

€150

•

selezione ed acquisto di max 4 immagini royalty free

•

Adattamento della grafica ad altri supporti (ad es. da volantino a manifesto)

€60

esempi:
TEXAL Graphic Pagina Facebook

2

Sono escluse le spese di stampa
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Realtà aumentata
Ad ogni elaborato stampato (locandina, flyer, manifesto, biglietto da visita) può essere applicata la realtà
aumentata ovvero una immagine virtuale o un video sovrapposti grazie all'uso della telecamera di
smartphone e tablet.
Per un preventivo ad hoc ed informazioni contattare via mail o telefonicamente.
•

con immagine sovrapposta fornita dal cliente

•

con video sovrapposto montato da immagini/contenuti forniti dal cliente

•

con immagine sovrapposta creata ad hoc

•

con video sovrapposto montato da immagini/contenuti forniti dal cliente

€60
€100
€90

ed intro creata ad hoc e scelta musica Royalty-free

€200

•

con 3D sovrapposto fornito dal cliente

€200

•

con 3d sovrapposto compresa la modellazione 3d di un oggetto

€400

esempio:
innBasilicata flyer animato (video sovrapposto intro creata ad hoc)

Servizi aggiuntivi3
Inserimento QRcode (codici a barre leggibili da smartphone e tablet che rimandano ad un link sul

•

sito internet dal cliente indicato) personalizzati sugli elaborati (locandina, flyer, manifesto,
biglietto da visita)

€5/QRcode

•

Fotoritocco immagini base

€49/immagine

•

Fotoritocco immagini avanzato

€99/immagine

3 Spese per spostamenti, costi di stampa, foto in studio o in loco o foto stock di alta qualità sono escluse
da questo listino.
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Montaggio video
Materiale audiovisivo fornito da cliente, prezzo da valutare in base alla quantità di materiale da montare,
sistemazione ed adattamento dei contenuti video ed esigenze del cliente,

a partire da €150
€35/ora

Cosa include l'offerta
•

Studio preliminare.

•

Ideazione e progetto grafico.

•

Adattamento immagini.

•

Consulenza.
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