Giugno 2017 * Castel San Pietro Terme (BO)
ALLEGATO ACCORDO DI PARTNERSHIP
PER IL PROGETTO UP TO BIZ

convenzione per progetto up to biz
Silvia Lannutti: grafica pubblicitaria, libera professionista dal 2013.
Amo vestire le aziende ed impreziosire la loro comunicazione con i dettagli giusti, mi piace saperle accompagnare in un percorso visivo efficace ed affiancarle nel momento in cui devono presentarsi al mondo.

MATERIALE RISERVATO

Se uno stilista crea una moda o una tendenza, allora io sono al contempo la sarta
e la personal shopper di un’impresa, grande o piccola che sia. Faccio cose su
misura, tailor-made per evidenziare i pregi e minimizzare i difetti.
In generale, mi occupo di tutta quella che può essere definita la parte visiva della comunicazione di un’azienda, in particolare ho un debole per
la stampa. Sono in grado di ideare e sviluppare loghi e immagini coordinate, cataloghi, brochure, company profile, packaging, grande formato
e, in generale, tutto quello che può essere stampato. Sono in grado
di gestire la parte di art direction, per armonizzare l’immagine
dell’azienda sui diversi canali di comunicazione. Sono in grado di
gestire progetti di web design, dal wire framing e prototipazione
di progetti web e mobile e faccio riferimento ad un team di collaboratori esterni per la parte di sviluppo operativo.
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Dal momento che ogni progetto è fatto su misura e in modo da colmare le esigenze peculiari di ogni singolo
cliente, nell’ambito della convenzione Up to Biz, dopo una valutazione a consuntivo delle necessità effettive,
garantisco uno sconto del 12% sulle mie tariffe.
Voglio proporre, inoltre, uno starter kit con scontistica maggiore se comprato “a pacchetto” comprendente:

MATERIALE RISERVATO

* studio del logo
* biglietti da visita per due nominativi
* immagine profilo e di copertina di due canali social
* presentazione aziendale
al prezzo di 1.050,00€ anzichè 1.250,00€ *
*

3

Nello studio del logo è incluso: analisi tratti distintivi della linea, tre proposte a livello di bozza e tre revisioni da una delle proposte iniziali, ricerca e studio dei
colori di linea e dei font, manuale d’uso del logotipo, file finali in jpg, png e pdf vettoriale. Revisioni successive alle tre verranno conteggiate a parte ad un costo
di € 70,00 / cad. // Nell’impostazione dei biglietti da visita è compresa la disposizione del logo e degli elementi del biglietto da visita, lo scelta della carta e di eventuali
lavorazioni particolari, l’adattamento del biglietto da visita a due nominativi. // L’impostazione dell’immagine profilo e di copertina di due canali social (a scelta del
cliente). // La presentazione aziendale comprende lo studio di uno strumento di 4 o 6 facciate (pieghevole due o tre ante), studio della creatività, delle immagini e
della disposizione degli elementi nello spazio, con scelta della carta e di lavorazioni particolari. // Compresi la fornitura dei file finali in pdf per la stampa e in pdf
ottimizzato per il web. I materiali dei canali social verranno forniti in jpg. Inclusa rivalsa del 4% per la gestione separata INPS e marca da bollo da 2,00€. Compenso
non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’ art. 27 del D.L. n. 98 del 06/07/2011. Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D. L. 98/2011. // Attività escluse dal pacchetto che - se necessarie - devono
essere valutate e conteggiate a parte: fornitura dei file aperti, stesura di testi e loro controllo di revisione, traduzione di testi, reperimento e acquisto di immagini,
attività di fotomontaggio o fotoritocco, attività di copywriting e art-direction, stampa, quanto non espressamente indicato nel preventivo. Per lo sviluppo operativo
di siti web e applicazioni mobile, i prezzi saranno comunicati previo preventivo dei collaboratori. // Acconto: 20% all’accettazione del preventivo / Saldo: 15 giorni
dalla consegna dei file finali o a consuntivo fine mese per l’attività di art direction.
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