LISTINO PREZZI AGGIORNATO 2021 GRAPHIC DESIGN
Logo aziendale
•

Creazione o restyling del logo per la tua azienda, la tua attività, un nuovo prodotto o
servizio.
A partire da 250 €

•

Immagine coordinata
Creazione di layout per carta intestata, biglietti da visita, busta e gadget per la tua attività.
A partire da 300 €

•

Progetto dell’intera immagine coordinata: logo, biglietto da visita, carta e buste intestate,
insegne, cartelline porta-documenti, realizzazione manuale immagine coordinata (istruzioni
ed esempi d’utilizzo del logo in tutte le sue declinazioni, colori societari, caratteri
tipografici, stile grafico). Euro 3900.

•
•

•

•
•

Illustrazioni
Creazione di immagini, disegni, ecc.. A partire da 500 €
Brochure
Impostazione grafica per depliant informativi e pieghevoli sviluppati su più facciate A
partire da 300 € Oppure tariffa oraria 25/30 euro l’ora
Volantino, Flyer
Impostazione grafica per volantini fronte/retro e materiali BTL (Below The Line) in diversi
formati. A partire da 250 €
Piccoli volantini informativi, offerte promozionali, semplici schede prodotto di una facciata,
impaginazione professionale su semplice progetto grafico: euro 80 – 90.
Oppure tariffa oraria 25/30 euro l’ora
Copertina libro 290-390 euro Oppure tariffa oraria 25/30 euro l’ora
Locandine
Piccole locandine o semplici pagine/inserti pubblicitari di solo testo e/o con immagine
d’archivio,
impaginazione professionale, testo fornito dal cliente, nessun foto inserimento o lavoro di
fotoritocco: euro 90 – 160. Oppure tariffa oraria 25/30 euro l’ora

•

•

•

Locandine e maxiaffissioni
Grafica e creatività per la tua nuova campagna di affissioni interne, esterne e maxiaffissioni
(6x3).
A partire da 600 €
Manifesti/poster con idea creativa di impatto, revisione testi, utilizzo immagini di alta
qualità, fotoritocco professionale: euro 190 – 260.
Semplici pagine pubblicitarie, composizione professionale (vedi volantini): euro 80 – 120
inserti, banner, coupon: euro 50 – 80.
Grafica packaging
Creazione dell'etichetta o della grafica di un package esistente (confezioni, scatole,

•
•

sacchetti, custodie...).
A partire da 300€
Grafica per divisori a vetro a partire da 300€
Idee guerrilla marketing
Idee per la promozione non–convenzionale del tuo brand, del tuo prodotto o servizio (no
sviluppo).
A partire da 250€

NAMING
• Nome per azienda/prodotto
Studio del nome per la tua nuova start-up, il tuo nuovo prodotto, o realizzazione di brevi testi
pubblicitari (claim, headlines...).
A partire da 200 €
•

•

Payoff
Volgarmente chiamato “slogan”. È il testo che accompagna il brand sintetizza il
posizionamento dell’azienda o del prodotto a cui si riferisce, completando il nome. A partire
da 200€
Nome + Payoff
Studio del nome e del relativo payoff per la tua nuova start-up, il tuo nuovo prodotto o
servizio.
A partire da 300 €
WEB DESIGN Grafica web

•

Realizzazione siti web. Template e layout per la home page e le pagine interne del tuo sito
web
Progettazione e creazione di siti statici e dinamici professionali, personalizzabili e
aggiornabili
Usabilità, accessibilità, responsive (layout ottimizzati sia per dispositivi mobili che desktop
affinché venga correttamente visualizzato su qualunque tipo di piattaforma)
A partire da 750 €

•

•
•

SEO Oriented (siti ottimizzati per i motori di ricerca) Attività di ottimizzazione
posizionamento, indicizzazione e redazione contenuti per ottimizzare la visibilità sui motori
di ricerca
Google Analytics
Google ads
A partire da 250 €
Gestione e manutenzione sito web
Manutenzione e aggiornamenti worpress e plugin 120€ all'anno
Opzione pacchetto

Aggiornamenti sito web + inserimento articoli (testi forniti dal cliente) max due
articoli/inserimenti a settimana 150/200 euro al mese Opzione oraria
30€ 1 ora d’assistenza
•
•
•
•
•
•
•

Web Content Editor
Gestione e Ottimizzazione Social Network
Html, CSM(Wordpress)
Graphic Editor per contenuti Web
Blog a partire da 500
Newsletter creazione template newsletter 250 euro
Banner Pubblicitari Realizzazione della layout grafica per banner pubblicitari da utilizzare
online (su siti internet, blog,..). A partire da 250 € Oppure tariffa oraria 25/30 euro l’ora
Landing page
Grafica per le pagine di atterraggio legate ad un banner, ad un link o ad una campagna
pubblicitaria online. A partire da 250 - 400 €
Realizzazione Gif animata
del tuo logo per firme e-mail e per i social network 50 - 110 €
Gestione Social
30 giorni max 3 post a settimana su facebook (twitter o instagram) dai 150 ai 250
I prezzi sono adeguati e competitivi ma si può fare anche meglio...
I prezzi esposti, paragonati alla qualità del prodotto, sono sicuramente competitivi. Esistono
comunque dei sistemi per ottenere un abbassamento dei prezzi sopra elencati senza
rinunciare alla qualità:
Acquistare un pacchetto di servizi può far abbassare i prezzi perfino di un 30 – 40%.
Stabilire dei tempi di pagamento anticipati o alla consegna ottenendo in tal modo degli
sconti.

*prezzi da intendersi al netto della ritenuta d’acconto
ulteriori informazioni:
www.antonellacolucciello.it - a.colucciello@gmail.com

