Immagine
su misura
Pacchetti personalizzabili
per aiutarti a migliorare
l’identità del tuo brand

C ATA L O G O
S E RV I Z I

PACCHETTO 1: Logo personalizzato
Hai lavorato sulla tua attività rendendola unica
e inconfondibile per la qualità dei suoi servizi/prodotti?
Ora è il momento di investire sulla sua immagine.

Questa soluzione base ti permetterà di avere un marchio accattivante
e subito utilizzabile su differenti supporti (cartacei e digitali).

Costo servizio: A partire da 350€ + iva
Incluso nell’offerta un questionario che mi permetterà di conoscerti meglio
e capire cosa fai e che tipo di logo cerchi.
Verranno fornite 3 proposte di logo differenti (vedi esempio sopra).
Sono previste 2 revisioni.
Il marchio ti verrà fornito in 3 formati:
- .JPG B/N e colore (dimensione 180x180pixel - 300dpi);
- .PNG colore (dimensione 180x180pixel - 72dpi).
- .EPS
Il PNG è un file con uno sfondo trasparente.
EPS è un file vettoriale che vi permetterà di ingrandire il vostro logo senza perdita di qualità.
N.B:. Questo modello di logo è univoco tuttavia non è possibile pretenderne i diritti di copyright.
La proprietà intellettuale rimarrà dello studio.

PACCHETTO 2: Immagine coordinata personalizzata
Vorresti creare già una prima identità per il tuo brand:
biglietti da visita, cartelline ecc.
Questa è la soluzione “chiavi in mano” che fa al caso tuo.

Questo pacchetto ti permetterà di avere una immagine coordinata accattivante
declinata su differenti supporti cartacei.

Costo servizio: A partire da 450€ + iva
Ti verrà fornito:
- Biglietto da visita 8,5×5,5 cm (2 proposte differenti);
- Texture del logo:
- Cartolina di ringraziamento 15×10 cm;
- Tag label formato circolare o quadrato 4cm;
- Foglio carta intestata;
- Cartellina A4.
I materiali vi verranno consegnati in formato PDF e con font in tracciati.

N.B:. Tutti i file editabili rimarranno di mia proprietà.
Se desideri ricevere i vettoriali il costo cambia. Nell’offerta non è inclusa la stampa.

PACCHETTO 3: Identità e gestione Social
Nell’era dei social network l’identità visiva è fondamentale.
Questa soluzione ti aiuterà a mantenere attiva la tua attività sulle principali
piattaforme creando traffico al tuo sito.

Questo pacchetto ti guiderà nell’apertura di facebook e instagram e ti fornirà le basi per una identità
coordianata sulle principali piattaforme.

Servizio base: A partire da 400€ + iva
- Gestione di 01 profilo social (facebook o instagram);
- Ideazione del piano editoriale;
- Pubblicazione e ottimizzazione dei post;
- Community management (dal lunedì al venerdì 8.30-18.00)
- Ideazione e gestione campagne di advertising;
- Gestione del budget;
- Ottimizzazione grafica e fotografie dei singoli post;
- Reporting mensili sui principali dati generati;

Servizio plus: 550€ + iva

- Gestione di 02 profilo social (facebook e instagram);
> vedi punti sopra.

*NON È INCLUSO NELL’OFFERTA IL BUD GET ADVERTISING DI FACEB O OK
Per questi servizi si consiglia un PIANO DI 6 MESI.

PACCHETTO 4: Flyer design
Creare una buona presentazione cartacea della tua attività rimane
alla base di comunicazione coordinata. Questa soluzione ti fornirà un flyer o un
pieghevole da usare nelle fiere o per i nuovi clienti.

Costo servizio: A partire da 350€ + iva

- Ideazione e impaginazione pieghevole fronte/retro a 3 ante (1 proposta grafica, massimo 2 revisioni)
I testi e le immagini li dovrai fornire tu e noi li aggiusteremo.

Costo servizio: A partire da 550€ + iva

- Brochure formato A4 o A5 (totale 12 facciate) per presentare la tua attività.
I testi e le immagini li dovrai fornire tu e noi li aggiusteremo.

Ti serve un roll up per fiere ed eventi?
Costo servizio: A partire da 250€ + iva

- Ideazione e impaginazione roll up (1 proposta grafica, massimo 2 revisioni)

N.B:. Tutti i file editabili rimarranno di mia proprietà.
Se desideri ricevere i vettoriali il costo cambia. Nell’offerta non è inclusa la stampa.

PACCHETTO 5: Sito web Start
Nell’era di internet è fondamentale comunicare la propria attività
anche attraverso un sito web.
Questa soluzione ti fornirà un sito internet one page di tua proprietà.

Questo pacchetto ti permetterà di avere un sito internet one page proprietario basato su piattaforma
opensourse e personalizzato secondo lo stile estetico della tua azienda.

Costo servizio: A partire da 1.800€ + iva
- Sviluppo del sito web con CMS opensourse personalizzato;
- Integrazione con Google Analytics;
- Inserimento testi fino a 6 pagine (non è compresa la redazione dei testi);
- Inserimento e ottimizzazione immagini;
- Assistenza tecnica per 30gg dalla messa online.

Implementazione sezione Blog o News: A partire da 300€ + iva
Solo attivazione della pagina, No gestione.

Al servizio si può aggiungere
(Hosting, dominio e assistenza - annuale): A partire da 408,00 + iva
- Hosting sicuro e ottimizzato per WordPress;
- 1,5 GB di spazio su disco;
- Installazione aggiornamenti;
- Manutenzione evolutiva;
- Controlli antivirus e di sicurezza;
- Backup incrementale.

PACCHETTO 6: Servizio fotografico Personal Branding
Una buona immagine aziendale parte da fotografie curate e che esprimono
al meglio chi sei e cosa ti differenzia dai tuoi competitor.
Questa soluzione ti fornirà delle fotografie da usare nel tuo sito e nei social.

Costo servizio: A partire da 350€ + iva*
Pianificheremo una mezza giornata (3 ore circa) di shooting nel tuo negozio/azienda,
fotografando alcuni dei tuoi prodotti, te e i tuoi aiutanti.
Tutto il materiale digitale ti verrà consegnato in formato .jpg a 72 dpi
(uso sito e social) e .jpg a 300 dpi (uso stampa).

* prima di definire la tipologia ti invierò degli esempi per capire assieme cosa ti serve.

DICONO DI ME:
Alessandra ha sviluppato per Link Management la nuova identità.
Il prodotto finito ci ha soddisfatto molto, tanto quanto il suo modo di lavorare: puntuale,
precisa e collaborativa, non subisce le scelte ma non impone le proprie.
La sua dote migliore: l’intuito.
(s.b. project leader and senior consultant - link management)

Alessandra ha saputo interpretare al massimo l’identità di Planitars con il design del logo
che perfettamente incarna il concetto del brand.
La consiglierei a chiunque volesse concepire o aggiornare la propria brand identity
(f.b. - founder planitars)

Alessandra ha dimostrato di essere una persona ed una professionista di una spiccata
creatività e conoscenza: ha colto fin da subito i bisogni del cliente per soddisfarli
in maniera efficace ed efficiente.
(l.b. ceo - ecos jewels)

Alessandra si è rivelata molto professionale e disponibile, aperta ad ascoltare e a valutare
nel dettaglio le mie richieste, proponendo talvolta soluzioni migliorative e di gran lunga
più efficaci per la comunicazione.
(f. c. manager - a&d consulting & logistic systems)

Ti ho convinto?
Chiamami: 340 8208723

www.alessandracrocetta.it

