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OGGETTO
FORNITURA

DESCRIZIONE

GRAFICA ISTITUZIONALE
Progetto grafico, ricerca iconografica, tabelle, grafici
Impaginazione, correzioni di
Fino a 200 pag.
Bilancio Aziendale e
bozze ed esecutivi per la
Fino a 300 pag.
pubblicazioni similari stampa. Fornitura di pdf per la
messa on line, anche in
Fino a 400 pag.
versione sfogliabile
Revisione singoli
strumenti
Revisione biglietto da visita, carta intestata, with
dell'immagine
compliments, buste, etc (esecutivi inclusi)
coordinata
istituzionale
LOGHI E IDENTITA' VISIVA, ATTIVITA' DI COPYWRITING
Ideazione logo, declinazione di logo-marchio su
elementi di base, immagine coordinata e format di
Identità visiva di
comunicazione
progetto con
Realizzazione manuale di identità, inclusivo di
ideazione logo
esecutivi per la stampa e fornitura di pdf per messa
on line
Identità visiva di
Ideazione e declinazione di elementi grafici per un
progetto
prodotto/servizio, esecutivi inclusi
Studio del nome di Prodotto/servizio
MATERIALI PER EVENTI E PROGETTI
Creatività, progettazione grafica ed eventuale
cartotecnica
Progetto editoriale
fino alle 24 pag.
Impaginazione, correzione e
(brochure)
Progetto editoriale
rielaborazione testi, studi
Progetto editoriale
Brochure
grafici, tabelle ed esecutivi per
fino alle 48 pag.
la stampa. Fornitura di pdf per
(brochure)
messa online, anche in
Progetto editoriale
versione sfogliabile
oltre le 48 pag. fino
a 72 pag. (volume)
Creatività e progettazione grafica, coordinamento
editoriale, concept ed eventuale cartotecnica
Progetto editoriale
Griglia dei contenuti, scelta
Progetto editoriale
speciale fino alle 24
fotografica, redazione testi,
speciale
pag.
impaginazione, correzioni di
bozze, esecutivi per la stampa, Progetto editoriale
compresa la fornitura di pdf
speciale fino alle 48
per la messa on line, anche in pag.
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QUANTITA' MASSIMA
ANNUA

TEMPI
MASSIMI
SINGOLO
ORDINE
(GG)
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versione sfogliabile

Progetto editoriale
speciale oltre le 48
pag. fino a 72 pag.
Progetto grafico e cartotecnica, revisione e
Depliant prodotti e
rielaborazione testi, scelta fotografica
servizi
Impaginazione ed esecutivi per la stampa
Manifesto/locandina/t Progetto grafico e cartotecnica, scelta fotografica
otem
Impaginazione ed esecutivi per la stampa
Save the Date, slide
fondale, cartellina
stampa, copertina
Comunicazione
Progetto grafico, inclusivo di
documenti,
evento/convegno
eventuale ideazione titolo
programma, scheda
standard
evento e relative applicazioni
di registrazione e
cavaliere,
rollup/totem
(esecutivi inclusi)
Comunicazione
Save the Date, slide
progetti/iniziative
fondale, cartellina
Ideazione di un format e
speciali (progetti che
stampa, copertina
progetto grafico (inclusivo di
hanno una durata nel
documenti,
eventuale ideazione titolo) da
tempo e
programma, scheda
applicare alle diverse iniziative
comprendono più
di registrazione e
previste all'interno del
iniziative al loro
cavaliere,
progetto/iniziativa speciale
interno: es Expo,
rollup/totem
Giubileo, etc.)
(esecutivi inclusi)
Inferiore 100 mq
Grafica stand

Design
Gadget

Progetto grafico e
applicazione, inclusi esecutivi.

1

9

14

3

20
30
40

2
3
2

13

5

4

6

5

5

Compreso tra 100
mq e 200 mq

2

8

Compreso tra 200
mq e 300 mq

2
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Ideazione premi e targhe
Progettazione
Personalizzazione, inclusi esecutivi

Special Package (es.
Ideazione e progettazione, inclusi esecutivi
cofanetto)
DECLINAZIONE ON-LINE DEI MATERIALI
Progettazione e produzione landing page
Elaborazione grafica, Progettazione e produzione minisito (max 8 pag.)
contenuti e
Progettazione e produzione dem in html
produzione web
Progettazione e produzione newsletter
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