


Listino prezzi



ll servizio Made it Easy nasce 
per offrire soluzioni creative 
e strumenti di comunicazione 
forte dell’esperienza maturata
nel settore pubblicitario
dal nostro team in 15 anni
di attività, all’interno dell’Agenzia 
Pubblicitaria Made in Genesi.

Comunicare all’estero l’essenza 
dei prodotti e servizi che volete 
vendere è un’arte che abbiamo 
affinato nel tempo.



I nostri servizi
1/ Logo e immagine coordinata

2/ Materiali promozionali

3/ Siti web

4/ Servizi web aggiuntivi

5/ Posizionamento sui motori di ricerca

6/ Apertura e gestione profili social

7/ Produzioni video

8/ Servizi fotografici

9/ Merchandising e regali d’affari



01/

Logo e immagine
coordinata

Tempi 20 gg 

Costo € 1080 + Iva 22%



Servizio offerto

/ Ideazione e progettazione del logo n. 2 
proposte con relative declinazioni colore.

/ Realizzazione grafica e declinazione del logo 
sugli strumenti di promozione sotto elencati: 
 
•  Cartellina porta documenti 
• Busta da lettera 
• Targa societaria 
• Timbro societario
• Firma digitale per mail 
• Vetrofanie 
• Biglietto da visita n. 3 soggetti 
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Materiali
promozionali

per  la  tua  azienda

Brasini Garden Restaurant offre alla tua Azienda 
la possibilità di poter usufruire del buffet del pranzo 

al prezzo di 10 euro (acqua e caffè incluso)
oppure 

di un menù �sso a 12 euro con primo, secondo, acqua e caffè.

Possibilità di mangiare alla carta con il 10 % di sconto 
sia pranzo che cena.

Possibilità di cene o meeting aziendali.

Via Flaminia 495c Roma
tel/fax: +39 06 332 70 078

mobile: +39 342 80 42 074
mobile: +39 320 96 30 549

email: info@ristorantebrasini.it
web site: www.ristorantebrasini.it 



Brochure

Progetto grafico, impaginazione testi e foto forniti  
dal cliente, max 20 pagine
 

Pieghevole
Progetto grafico, impaginazione testi e foto forniti  
dal cliente, 2 - 3 - 6 ante

Locandina
Progetto grafico, impaginazione testi e foto forniti        
dal cliente, formato A3 o Maxi formato

Menù

Progetto grafico, impaginazione testi e foto forniti 
dal cliente, max 4 pagine

Flyer
Progetto grafico, impaginazione testi e foto forniti 
dal cliente, formato A5 e A4

Calendari
Progetto grafico, impaginazione testi e foto forniti 
dal cliente, formato A5

Costo  €720 + Iva 22% Costo  €360 + Iva 22%

Costo  €480 + Iva 22% Costo €360 + Iva 22%

Costo €600 + Iva 22% Costo €960 + Iva 22%
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Siti web

Tempi 20 gg

Costo € 1.680 + Iva 22%



Servizio offerto
•  Sito di max 6 pagine realizzato con Wordpress
• Template Wordpress predefinito
• 1 Gb di hosting Linux professionale per un anno
• Registrazione di un dominio per un anno
• 1 Gb di spazio email - max 3 account
• Certificato di sicurezza HTTPS/SSL
• GDPR ready
• Creazione account Google MyBusiness
• Foto e testi forniti dal cliente
• SEO base
• Ottimizzazione immagini
• Grafica responsive ottimizzata 
 per smartphone e tablet
•  Caricamento contenuti
•  Messa online del sito

Nota bene:

- Il rinnovo del dominio allo scadere dei 12 mesi

  è a carico del cliente  

- Manutenzione sito e aggiornamento 

  contenuti a carico del cliente

 - Per un sito ecommerce il costo verrà quotato 

  in base  alle richieste specifiche.

- Per un sito multilingua i costi di traduzione 

  e del plugin saranno  quotati in base alle richieste 

  specifiche.
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Servizi web
aggiuntivi



Dominio aggiuntivo

Per ogni dominio aggiuntivo con redirect 
al sito principale.
 

Hosting

Per ogni Gb aggiuntivo.

Email aggiuntive

Per ogni pacchetto da 1Gb con 5 email.

Manutenzione

•  Aggiornamento Wordpress; 
•  Aggiornamento tutti i plugin compresi 
 il Page Builder/Ecommerce/Multilingua;
•  Backup sito e db
 

Rinnovo Hosting

•  Il rinnovo dipende dalla configurazione 
 di spazio host, email e servizi aggiuntivi

• Il pacchetto base comprende: 
   1Gb - 3 caselle di posta e 1 dominio web 

Temporary Page

•  Acquisto dominio x 12 mesi
•  Progettazione n. 1 pag  statica di atterraggio 
 degli utenti comprensiva di foto, logo e contatti
 forniti dal cliente.

Costo annuale € 24 + Iva 22%

Costo annuale € 1.440 + Iva 22%

Costo annuale € 18 + Iva 22%

Costo annuale € 180 + Iva 22%

Costo annuale € 300 + Iva 22%

Costo annuale € 60 + Iva 22%

Nota bene:
-   Il cliente in caso in cui decidesse di realizzare il sito  

internet gli verra scalato il costo del servizio già acquistato 

“Temporary Page”
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Posizionamento 
sui motori
di ricerca
Analisi Seo sullo stato attuale del sito

Attività SEO 

Costo una tantum €600 + Iva 22%

Costo mensile €840 + Iva 22%



Servizio offerto
•  Ottimizzazione del testo in ottica SEO
•  Ottimizzazione del codice sorgente del sito
•  Indicizzazione sui maggiori motori di ricerca
•  Link building - popolarità nella rete
•  Monitoraggio - posizionamento del sito web
•  Report mensili - monitoraggio dei risultati
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Apertura
e gestione
di profili social



Report
Pagina Facebook
Attività 12 mesi

1.008.123

Totale like 
ottenuti

1.003

2018

Numero richieste commerciali
per fornitura di carne

73

Totale visualizzazioni post facebook su 12 mesi

Visualizzazioni

2019

Livello 1

•  Redazione piano editoriale e strategia
 di comunicazione per la durata di 6 mesi.

Tempi 20 gg 

Costo una tantum € 480 + iva 22% 

Servizio offerto

• Gestione n.1 profilo a sceta tra: Facebook,
 Instagram e LinkedIn
• Configurazione della pagina
• Creazione immagini profilo e copertina
• Inserimento informazioni di contatto,
 descrizione azienda, staff e orari
• Creazione del format grafico dei post
• Attività copy per stesura testi
• Finalizzazione post e pubblicazione
 n. 2 a settimana
• Pubblicazione foto/immagini provenienti
 da banche dati royalty free (o fornite dal cliente)

Tempi 12 mesi di attività

Costo mensile € 360 + Iva 22% 

Livello 2
•  Redazione piano editoriale e strategia
 di comunicazione per la durata di 12 mesi. 

Tempi     20 gg 

Costo una tantum    € 840 + Iva 22% 

Servizio offerto
• Gestione n.1 profilo a scelta tra: Facebook,  
 Instagram, LinkedIn
• Creazione immagine profilo, immagine 
 copertina
• Inserimento informazioni di contatto, 
 descrizione azienda, staff, orari ecc.
• Invito a popolare tramite profili personali dello 
 staff dell’Agenzia il profilo cliente gestito
• Creazione format grafico post
• Servizio copywriting dei post
• Pubblicazione foto/immagini provenienti da
 banche dati royalty free (o fornite dal cliente)
• Pianificazione e pubblicazione post (n.3  
 a settimana)
• Report trimestrale attività evidenziando gli 
 analytics (interazioni, copertura, visualizzazioni)
 e una panoramica dei migliori post (video/foto)

Tempi 12 mesi di attività

Costo mensile € 600 + Iva 22%
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Produzioni
video



Livello 1

Video di presentazione azienda
o reportage evento o video interviste.

•  N. 1 giorno di riprese video da effettuare 
    all’interno dell’azienda su Roma (eventuali            
    location fuori Roma saranno quotate a parte) 
•  n. 4 interviste nello stesso giorno a soggetti  
    definiti dal cliente (da poter utilizzare sui social)
•  Inserimento titolazione grafica e sottopancia 
•  Sound design ed effetti royalty free 
•  Finalizzazione in diversi formati 
•  Consegna del video della durata di 60 sec

Tempi 25 gg 

Costo € 1.440  + Iva 22% 

Livello 2
Video di presentazione azienda
o reportage evento o video interviste.

•  N. 1 giorno di riprese video da effettuare  
 all’interno dell’azienda su Roma (eventuali   
    location fuori Roma saranno quotate a parte) 
•  n. 6 interviste nello stesso giorno a soggetti  
 definiti dal cliente (da poter utilizzare sui social)
•  Inserimento titolazione grafica e sottopancia 
•  Stesura di uno script / testo da spicherare
•  Spicheraggio di una voce narrante del testo
•  Sound design ed effetti royalty free 
•  Finalizzazione in diversi formati 
•  Consegna del video della durata di 90 sec

Tempi 35 gg 

Costo € 2.160  + Iva 22% 
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Servizi 
fotografici



Servizio offerto
•  Servizi fotografici per siti internet    
 o e-commerce

 Costo € 1080 + Iva 22%  per un minimo 
 di 15 foto da realizzare. Il servizio avrà la durata  
 di 1gg su Roma

•  Servizi fotografici per mini siti di prodotto  

 Costo € 360 + Iva 22%  per un minimo 
 di 7 foto da realizzare. Il servizio avrà la durata  
 di 1gg su Roma

•  Servizi fotografici per catalogo prodotti

 Costo € 600 + Iva 22% per un minimo 
 di 15 foto da realizzare. Il servizio avrà la durata  
 di 1gg su Roma

•  Servizi fotografici per brochure e depliant

 Costo € 600 + Iva 22%  per minimo 15 foto 
 da realizzare. Il servizio avrà la durata   
 di 1gg su Roma
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Merchandising 
e regali d’affari

Tempi Dai 10 ai 30 gg

Costo Da definire in base 
 al prodotto e alle quantità



Livello 1

•  Analisi richiesta Cliente
•  Ricerca oggetto
•  Presentazione proposte alternative
•  Fotomontaggio logo o immagini
•  Elaborazione preventivo
•  Consegna campione
•  Monitoraggio produzione 
 e consegna finale

Settori di fornitura
•  Abbigliamento da lavoro per aziende
•  Abbigliamento per il mondo     
 dell’ospitalità e della ristorazione (hotel,   
 bar, ristoranti, reception & sala, chef)
•  Abbigliamento per il mondo 
 del cleaning
•  Abbigliamento professionale per saloni   
 di bellezza e spa
•  Abbigliamento tecnico-sportivo 
 per circoli e palestre
•  Abbigliamento promozionale e moda
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Alcuni nostri
clienti
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Genesi Srl
Via Giuseppe Sacconi, 19
00196 Roma - Italia

T + 39.06.99313210
info@madeiteasy.it
madeiteasy.it


