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LISTINO COSTI DI PRODUZIONE 

 

Allegato n. 2.1 al Disciplinare di gara 
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LISTINO PRE-PRODUZIONE STAMPA E WEB 

ESECUTIVI/IMPIANTI CAMPAGNA STAMPA E AFFISSIONE 
COSTI UNITARIO IVA 

ESCLUSA (€) 

Annuncio Stampa: pagina singola, pagina doppia, 1/2 pagina e 

formati inferiori 
60,00 

Affissione statica e dinamica: 70x100 / 100x140 / 140x200 / 4x3 / 

6x3 / 300x70 
80,00 

MATERIALI WEB   

Banner master 80,00 

Adattamento banner gif e flash 50,00 

Skin 80,00 

Dem 80,00 

Adattamenti per social network (ad es: cover Fb e Twitter) 50,00 

MATERIALI BTL   

  

Gadget e merchandising (costo unitario per strumento, es: adesivi, 

matite, shopping bag..) 
60,00 

Leaflet   80,00 

Brochure 80,00 

Cartellina 60,00 

Poster/manifesti/locandine 60,00 

NOTA: Eventuali ulteriori formati e/o iniziative verranno valorizzati per assimilazione ai costi 

sopra indicati o valorizzati di volta in volta. 
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LISTINO PRODUZIONE IMMAGINI FOTOGRAFICHE, SCATTI FOTOGRAFICI, 

ILLUSTRAZIONI, RADIO, VIDEO 

    

IMMAGINI E FOTORITOCCHI 
COSTI UNITARIO 

IVA ESCLUSA (€) 

Ricerca e acquisto immagine di repertorio royalty free (diritti illimitati nel 
tempo, nei mezzi e nello spazio) e fotoritocchi senza esclusiva 

500,00 

ILLUSTRAZIONI, SCATTI FOTOGRAFICI e FOTORITOCCHI    

Realizzazione illustrazioni con diritti illimitati nel tempo, nei mezzi e nello 

spazio e fotoritocchi 
1.500,00 

Realizzazione scatto fotografico con diritti illimitati nel tempo, nei mezzi e 

nello spazio e fotoritocchi 
1.500,00 

RADIOCOMUNICATO   

Produzione radio 30" con max 2 voci, inclusivo di diritti illimitati nel tempo, 

su radio nel territorio del Lazio e web 
600,00 

con estensione dei diritti al territorio nazionale, Città del Vaticano e 

Repubblica di San Marino 
1.200,00 

VIDEO   

Produzione video 60/90" (fino alla consegna del master) con diritti illimitati 

nel tempo, sui mezzi web, eventi e TV locali Lazio 
2.500,00 

NOTA: Eventuali ulteriori formati e/o iniziative verranno valorizzati per assimilazione ai costi 

sopra indicati. Qualora l’assimilazione non fosse possibile, i costi saranno concordati sulla base di 

tre preventivi presentati dal fornitore a seguito di un’indagine di mercato. 

 

 


