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Company Branding | Materiali di presentazione e vendita unità €

Logo design - 3 proposte forfait 450,00

Restyle logo esistente - 3 proposte forfait 300,00

Biglietto da visita - 3 proposte forfait 180,00

#altro nominativo /variante 50,00

Carta intestata - 3 proposte forfait 150,00

Template Power Point / Word - 3 proposte forfait 150,00

Newsletter forfait 180,00

#creazione e invio singola Newsletter /newsletter 75,00

Icona prodotto / Icona categoria di prodotto /icona 50,00

Scheda prodotto - pagina A4 fronte /scheda 150,00

Invito / Flyer / Cartolina / Etichetta / Banner roll-up /facciata 150,00

Brochure / Catalogo  - layout creativo forfait 250,00

#pagine per esecuzione grafica /pagina 50,00

Packaging - layout creativo forfait 350,00

Pitch Presentation Design | Presentazioni professionali unità €

Presentazione  - layout creativo forfait 350,00

#slide per esecuzione grafica /slide 50,00

System Maps / Infografiche / Storyboards /grafica 200,00

Copywriting - creazione contenuti testuali /500 parole 180,00
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Web Design | Sviluppo sito web CMS unità €

Sito vetrina in lingua italiana o inglese con 5 pagine 
(Home, Chi Siamo, Prodotti/Sevizi, Contatti, 1 pagina libera)

forfait 1300,00

#pagine aggiuntive /pagina 100,00

Sito e-shop in lingua italiana o inglese con 5 pagine  (Home, Chi Siamo, Pro-
dotti/Sevizi, Contatti, 1 pagina libera) e fino a 10 prodotti

forfait 2800,00

#prodotti aggiuntivi /prodotto 50,00

Landing page /pagina 300,00

Sito multilingua (ENG/DEU/FR/ZH/RU) - escluso i costi di traduzione /lingua +40%

Copywriting - creazione contenuti testuali /500 parole 180,00

Wayfinding | Progettazione dei flussi di orientamento unità €

Proposta grafica degli elementi del Wayfinding forfait 750,00

Presentazione con gli elementi ambientati /5.000 m2 350,00

Abaco elementi per il fornitore di stampa /5.000 m2 350,00

Creazione e invio file esecutivi per la stampa /m2 0,50
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Tariffa oraria unità €

Consulenza strategica (creatività e sviluppo grafico, creazione contenuti, trai-
ning, web design/ implementazione e gestione sito web, analisi strategica,...)

/ora 75,00

Graphic Design (esecuzione grafica) /ora 50,00
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