
Noi di Comunica Artwork siamo un’Agenzia di Comunicazione
giovane e dinamica

Siamo una squadra con uno scopo: aiutarti a vincere!

La nostra mission è far conoscere il tuo brand e valorizzare i tuoi prodotti:

Strategie Pubblicitarie
Corporate Identity
Grafica e Stampa
Web Marketing

Advertising

24 / 01 / 2017
Spett. CDF

Di seguito la nostra miglior proposta 
di preventivo per i servizi desiderati

È oggetto di questo preventivo la fornitura dei servizi e/o la 
vendita di beni.

Quanto descritto rappresenta le condizioni generali e la 
descrizione di quanto offerto dal Fornitore al Cliente per il  

miglior servizio erogato
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______________________________
______________________________
_____________________________
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Modalità di pagamento
(da compilare)

Timbro e firma el cliente

SOLLEVAMENTO DA INCARICHI

Sottoscrivendo il contratto, il cliente si impegna ad  accettare tutti i servizi proposti dal fornitore, senza richiederne ulteriori se non acquistandoli a prezzi di listino.
•	 Per tutti i servizi sono previste massimo trasferte complessive dal cliente, le quali una per lo studio, una per il briefing, una a lavoro in corso e una a consegna 

lavoro; tutte le altre consulenze verranno fatte via telefonica o Skype. Eventuali trasferte del professionista richieste dal cliente verranno pagate a prezzi da listino.
•	 Per i servizi social, il cliente si impegna a fornire tutto il materiale grafico e fotografico di cui è in possesso e girarlo settimanalmente al fornitore per elaborarne 

la comunicazione
•	 Il costo campagne di servizi di advertising online come GOOGLE ADWORDS e GOOGLE SHOPPING, sono a carico del cliente e verranno fatturati a parte
•	 Non è consentito da parte del cliente avere frequenti ripensamenti ad opera in corso o alla consegna, alle stesse condizioni economiche accettate. Qualsiasi 

intervento successivo a queste verrà pagato come prezzi da listino
•	 La STRATEGIA COMUNICATIVA viene programmata assieme tra cliente e fornitore, ma poi sarà il fornitore a scegliere mezzi e messaggi più idonei per 

raggiungere il risultato 
•	 Tutti gli altri servizi richiesti dal cliente e non compresi nelle condizioni economiche accettate, verrano pagati a parte come prezzi da listino

Assunzione di responsabilità

a) Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati e materiali da lui forniti (con “materiali” s’intende, a titolo d’esempio non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, 
audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti), siano anche essi, all’insaputa del Fornitore, sensibili, personali, o coperti da un qualsivoglia diritto (ivi incluso quelli 
d’autore), assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro gestione, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo 
al riguardo.
b) Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, esonerando il Fornitore nei confronti di ogni parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, 
specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita 
o corruzione di dati, di profitti, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi 
ipotesi di responsabilità.

Dichiarazione del trattamento dei dati personali

DICHIARO di aver letto l’informativa che precede e di prestare libero, consapevole, informato specifico ed incondizionato consenso  in conformità a quanto sopra 
indicato e più in generale secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 169/2003, al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi

FACEBOOK

Il social network per eccellenza. Proponiamo la gestione di 3 post settimanali finalizzata ad ottenere piu mi piace, condivisioni ed 
interazioni coi clienti della pagina aziendale, programmiamo inoltre campagne mirate ad un selezionato pubblico target. 

CONSIGLIATO a chi vuole ottenere un maggior numero di contatti e rafforzare la cerchia di clienti

Servizio offerto: 

• Gestione fino a 12 inserimenti mensili
• Costruzione e verifica della Pagina
• Caricamento liste clienti per aumentare rapidamente il numero di Amici (se il cliente dispone)
• Campagne mirate e posizionate, con la quale si può arrivare a centinaia di possibili clienti tramite adv e contenuti sponsorizzati
• Monitoraggio mensile delle campagne
• Budget per le sponsorizzazioni da definire con cliente mensilmente
• 1 Servizio fotografico a programmazione campagna

Obblighi del cliente: 

• Fornitura periodica di tutto il materiale fotografico di cui dispone

PREZZO SERVIZIO: 150 € + IVA / mese per N° 6 mesi
PREZZO consigliato Campagna: 50 € + IVA / mese

CONSIGLIATO
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Modalità di pagamento
(da compilare)

Timbro e firma el cliente

SOLLEVAMENTO DA INCARICHI

Sottoscrivendo il contratto, il cliente si impegna ad  accettare tutti i servizi proposti dal fornitore, senza richiederne ulteriori se non acquistandoli a prezzi di listino.
•	 Per tutti i servizi sono previste massimo trasferte complessive dal cliente, le quali una per lo studio, una per il briefing, una a lavoro in corso e una a consegna 

lavoro; tutte le altre consulenze verranno fatte via telefonica o Skype. Eventuali trasferte del professionista richieste dal cliente verranno pagate a prezzi da listino.
•	 Per i servizi social, il cliente si impegna a fornire tutto il materiale grafico e fotografico di cui è in possesso e girarlo settimanalmente al fornitore per elaborarne 

la comunicazione
•	 Il costo campagne di servizi di advertising online come GOOGLE ADWORDS e GOOGLE SHOPPING, sono a carico del cliente e verranno fatturati a parte
•	 Non è consentito da parte del cliente avere frequenti ripensamenti ad opera in corso o alla consegna, alle stesse condizioni economiche accettate. Qualsiasi 

intervento successivo a queste verrà pagato come prezzi da listino
•	 La STRATEGIA COMUNICATIVA viene programmata assieme tra cliente e fornitore, ma poi sarà il fornitore a scegliere mezzi e messaggi più idonei per 

raggiungere il risultato 
•	 Tutti gli altri servizi richiesti dal cliente e non compresi nelle condizioni economiche accettate, verrano pagati a parte come prezzi da listino

Assunzione di responsabilità

a) Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati e materiali da lui forniti (con “materiali” s’intende, a titolo d’esempio non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, 
audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti), siano anche essi, all’insaputa del Fornitore, sensibili, personali, o coperti da un qualsivoglia diritto (ivi incluso quelli 
d’autore), assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro gestione, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo 
al riguardo.
b) Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, esonerando il Fornitore nei confronti di ogni parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, 
specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita 
o corruzione di dati, di profitti, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi 
ipotesi di responsabilità.

Dichiarazione del trattamento dei dati personali

DICHIARO di aver letto l’informativa che precede e di prestare libero, consapevole, informato specifico ed incondizionato consenso  in conformità a quanto sopra 
indicato e più in generale secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 169/2003, al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi

GOOGLE AD WORDS

E’ La programmazione di una pubblicità online su google per far apparire da subito il proprio sito negli annunci in prima posizione 
sulle ricerche. 

CONSIGLIATO a chi ha un sito e vuole da subito visibilità e contatti immediati 

Servizio offerto: 

• Studio delle parole chiavi necessarie ad una buona campagna
• 1 Landing page per ottenere alto tasso di conversione
• Collegamento a google analytics per monitorare passo passo l’andamento
• Analisi degli orari più opportuni per l’annuncio
• Studio di persone target
• Studio di localizzazioni target
• Monitoraggio mensile della campagna

PREZZO SERVIZIO: 200 € + IVA / mese per N° 6 mesi
PREZZO consigliato Campagna: 40 € + IVA / mese
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Modalità di pagamento
(da compilare)

Timbro e firma el cliente

SOLLEVAMENTO DA INCARICHI

Sottoscrivendo il contratto, il cliente si impegna ad  accettare tutti i servizi proposti dal fornitore, senza richiederne ulteriori se non acquistandoli a prezzi di listino.
•	 Per tutti i servizi sono previste massimo trasferte complessive dal cliente, le quali una per lo studio, una per il briefing, una a lavoro in corso e una a consegna 

lavoro; tutte le altre consulenze verranno fatte via telefonica o Skype. Eventuali trasferte del professionista richieste dal cliente verranno pagate a prezzi da listino.
•	 Per i servizi social, il cliente si impegna a fornire tutto il materiale grafico e fotografico di cui è in possesso e girarlo settimanalmente al fornitore per elaborarne 

la comunicazione
•	 Il costo campagne di servizi di advertising online come GOOGLE ADWORDS e GOOGLE SHOPPING, sono a carico del cliente e verranno fatturati a parte
•	 Non è consentito da parte del cliente avere frequenti ripensamenti ad opera in corso o alla consegna, alle stesse condizioni economiche accettate. Qualsiasi 

intervento successivo a queste verrà pagato come prezzi da listino
•	 La STRATEGIA COMUNICATIVA viene programmata assieme tra cliente e fornitore, ma poi sarà il fornitore a scegliere mezzi e messaggi più idonei per 

raggiungere il risultato 
•	 Tutti gli altri servizi richiesti dal cliente e non compresi nelle condizioni economiche accettate, verrano pagati a parte come prezzi da listino

Assunzione di responsabilità

a) Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati e materiali da lui forniti (con “materiali” s’intende, a titolo d’esempio non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, 
audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti), siano anche essi, all’insaputa del Fornitore, sensibili, personali, o coperti da un qualsivoglia diritto (ivi incluso quelli 
d’autore), assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro gestione, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo 
al riguardo.
b) Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, esonerando il Fornitore nei confronti di ogni parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, 
specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita 
o corruzione di dati, di profitti, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi 
ipotesi di responsabilità.

Dichiarazione del trattamento dei dati personali

DICHIARO di aver letto l’informativa che precede e di prestare libero, consapevole, informato specifico ed incondizionato consenso  in conformità a quanto sopra 
indicato e più in generale secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 169/2003, al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi

PACCHETTO PERSONALIZZATO

La soluzione che offre comunicartwork alle aziende che decidono di affidare la propria comunicazione ai loro esperti.
Un pacchetto di servizi espressamente per il cliente a prezzi agevolati

SERVIZIO Q.TA’ MESI PREZZO PERSONALIZZATO


