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Bozze e scelta attenta 
del design che si 
preferisce.

Primo layout della 
grafica richiesta.

Prove colore, fase 
in cui si esaminano 
diversi provini.

Finish layout della 
grafica, termine del 
lavoro.

Invio dei file e 
assistenza nei primi 
giorni di utilizzo.

IN cOSa cONSISTE IL LavORO



all’ora

Il pagamento viene valutato sul momento dal professionista, in base al budget, 
alle necessità e alla complessità del lavoro.
(vedi pagine seguenti)

TIPI dI PagaMENTO

PagaMENTO ORaRIO

15€

PagaMENTO a PREvENTIvO



Il prezzo è variabile in base al budget, alle necessità del 
grafico e alla complessità.

Numero di possibili proposte del design.

LISTINO faScIa PREZZI

MIN MINMax Max

dESIgN
N° PROPOSTE

Logo

Biglietto da visita

Volantini 
pubblicitari, 

inviti, cartoline

Listini o depliant 
informativi 2/3 

ante

150€

35€

40€

120€

350€

50€

80€

250€

1

1

1

1

3

2

3

3



Il prezzo è variabile in base al budget, alle necessità del 
grafico e alla complessità.

Numero di possibili proposte del design.

LISTINO faScIa PREZZI

MIN MINMax Max

dESIgN
N° PROPOSTE

Grafica per 
maglietta

Packaging per 
prodotti

Brochure

Infografica

Locandine

30€

150€

130€

80€

60€

250€

250€

250€

200€

120€

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2



Il prezzo è variabile in base al budget, alle necessità del 
grafico e alla complessità.

Numero di possibili proposte del design.

LISTINO faScIa PREZZI

MIN MINMax Max

dESIgN
N° PROPOSTE

Roll-up

Copertina

Pattern

Banner online

Grafica per pagina 
di un sito web

50€

120€

50€

50€

60€

120€

250€

150€

150€

200€

1

1

1

1

1

2

3

3

3

2



Il prezzo è variabile in base al budget, alle necessità del 
grafico e alla complessità.

Numero di possibili proposte del design.

LISTINO faScIa PREZZI

MIN MINMax Max

dESIgN
N° PROPOSTE

Template 
Instagram

Identità grafica su 
Facebook

Landing page

GIF animata

80€

80€

200€

45€

120€

250€

380€

100€

1

1

1

1

2

2

3

3



Prezzo per pagine. Variabile in base al budget, alle necessità del grafico e alla complessità.

LISTINO

IMPagINaZIONE

Progetto e impag. di 
Libro standard

Progetto e impag. di 
Catalogo

Progetto e impag. di 
Rivista

2€ per pagina

10€ per pagina

10€ per pagina

LIbRI dI NaRRaTIva, MaNuaLI, 
RIvISTE E caTaLOghI

faScIa PREZZI PER PagINa



Il costo della singola consulenza riguardo il social 
specifico: Facebook, Instagram, LinkedIn, ecc.

Prezzo mensile per la gestione del social 
network.

LISTINO cONSuLENZa

SOcIaL E bLOg
PREZZO MENSILE

Gestione 1 social

Gestione 2 social

Gestione del blog 
aziendale

300€

300€

dai 15 ai 30€ ad articolo (solo a collaborazione avviata)

dai 250 ai 550

dai 550 ai 1300

gESTIONE SOcIaL NETWORK,
gESTIONE bLOg aZIENdaLI



Il prezzo è variabile in base al budget, alle necessità del 
grafico e alla complessità.

Numero di possibili proposte del design.

Variabile anche in base alla complessità

LISTINO faScIa PREZZI

MIN MINMax Max

EdITINg
N° PROPOSTE

Fotografico

Album fotografico

Editing video

10€

30€

20€ (< 2 min)

50€ /

1100€

80€+ (> 10 min) 1 2



faScIa PREZZI
Il prezzo dei pacchetti è fisso. Non verranno richiesti extra e il pagamento deve avvenire per forza 

all’inizio del servizio. Non sarà possibile richiedere modifiche importanti al progetto.

PacchETTO

PacchETTI SPEcIaLI

IL MIO
BUSINESS

DIVENTO
SOCIAL

PRONTO PER LA 
STAMPA

VALORE AI
RICORDI

320€

550€

480€

120€

Logo + Biglietto da visita

Grafiche base del social + Gestione per 1 mese

Copertina + Impaginazione libro di 200 pp.

Editing fotografico + Album fotografico



Se il numero di proposte non basta si può continuare a lavorare sullo stesso progetto 
concordando un prezzo extra, che va dai 10 ai 50€ in base al numero di richieste del 
cliente.

Se siete curiosi e volete maggiori informazioni riguardo a come lavoro non esitate a 
contattarmi sul mio profilo Telegram: @missmaggiepaper.
Non temete, non mordo.

Molto importante per me è che il cliente sia soddisfatto. Per questa ragione 
bisogna concentrarsi molto sulla fase iniziale del progetto: la bozza. Ciò servirà 
ad avere chiaro fin da subito quale progetto si voglia sviluppare.
Al termine del lavoro ci sarà un periodo di 2 giorni nei quali sarà possibile 
chiedere modifiche, anche importanti, al progetto, senza però stravolgerlo del 
tutto (cosa che richiederebbe un costo extra).

ExTRa

PER aLTRE INfO

SOddISfaZIONE


