
 

 

 

 

 
 

 

LISTINO PUBBLICO 2020 

 

Consulenza e Servizi di Marketing Integrato  

Formazione Manageriale 

 

Bodanza & Bodanza illustra brevemente i principali interventi per area di attività, con relativa 

quotazione di base, integrabile in funzione della complessità del progetto, dei contenuti, della 

sede di erogazione, secondo necessità, e scontabile in funzione delle specifiche esigenze.  

Invero ogni preventivo è “su misura” in quanto esito di un confronto e di un’analisi del fabbisogno.  

 

MARKETING 

  

Ricerche su mercati, settori, media, target:  

raccolta, studio, sintesi, esposizione      da   2.000,00 € 

 

Ricerche di marketing online (sondaggi):  

elaborazione, somministrazione, reportistica     da 1.500,00€ cad 

Piano Strategico di Marca/Prodotto      da 3.000,00 €  

Piano Commerciale di Sviluppo      da 3.000,00 €  + fee  

Mailing List e Database commerciali (50 contatti e multipli)  da   500,00 € 

Progetti (biz plan, mktg plan, internaz.ne): elaborazione integrale   da   3.000,00 € 

Progetti (  “  “  ): redazione e grafica su dati forniti      da   800,00 € 

Back office, assistenza e curatela continuativa(12h/settimana)   da 1.000,00€/mese  

 

MARKETING PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

  

Piano strategico per l’internazionalizzazione     da  3.000,00€ 

 

Missioni d’affari, ricerca partner, buyer e distributori    da  2.000,00€ 

 

Analisi potenziale commerciale Paesi-obiettivo,     da  1.000,00€ 

Schede Paese, Dati macro e micro economici 

  



 

 

 

 

 

ADVERTISING 

 

Piano Strategico di Comunicazione     da 3.000,00 € 

Piano Media (singola campagna, ricerche escluse)*  da 1.500,00 € 

Piano Strategico di Marca/Prodotto     da 3.000,00 € 

Attività di Media Buying       fee  dal 12% al 20% 

Attività di Vendita Pubblicitaria     fee  dal 15% al 30% 

Campagna ADV: ideazione, pianificazione,  

sviluppo (creatività inclusa)      da 3.000,00 € 

 

Singole pagine ADV: creatività, copy    da 1.000,00 € 

Pagine ADV: adattamento creatività e testi su impianti già prodotti  da    300,00 € 

 

AREA DIGITAL  

 

Sito web multipiattaforma, con back end    da  2.000,00 €  

Piano strategico di Digital Marketing     da  1.000,00 €  

Social Media Management (mensile), foto/video e promo esclusi da  500,00 € 

Gestione campagne display, promo e barter   15% valore 

Ricerca iconografica e diritti      da  50,00 € / h 

Progetti grafici: landing page, tab, banner, display, animazioni da  50,00 € / h 

Web contest: ideazione, gestione pratica ministeriale, premi da  1.000,00 € / progetto 

Web marketing e Lead generation     da  1.000,00 € / progetto 

VIDEO  

 

Shooting fotografici con set/luci     da  90,00 € / h 

Shooting video       da  90,00 € / h 

Casting        da  90,00 € / h 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REDAZIONE  e TRADUZIONE  

 

Redazione di testi aziendali istituzionali    da 35,00 € / cartella  

Redazione di testi aziendali promo-pubblicitari   da 100,00 € / corpo 

Traduzioni (umana, non automatica, e sempre con revisione)  

di testi istituzionali e tecnici  

da Ingl-Fr-Spagn-Ted-Russo verso Italiano     da 28,00 € / cartella  

da Italiano verso Ingl-Fr-Spagn-Ted-Russo     da 32,00 € / cartella  

Traduzioni testi complessi e lingue extraeuropee   da 35,00 € / cartella 

Traduzione di Siti web       da 200€ / a corpo 

Interpretariato di conferenza e trattativa     da 380,00 € / slot  

 

RELAZIONI PUBBLICHE ed EVENTI 

 

Eventi fieristici: creatività, organizzazione, coo.to interno  

ed esterno fornitori, pre-fiera, follow up, presidio stand  da 1.500,00€ 

 

Eventi interni: creatività, organizzazione, coo.to interno  

e fornitori, presidio       da    1.000,00€ 

 

Ufficio stampa: secondo brand/prg/prd/continuità   da  1.500,00€/mese 

 

Networking: secondo brand/prg/prd/area    da  1.500,00€/mese 

 

 

FORMAZIONE  

 

Training nelle seguenti discipline:     da  35,00€/h a 70,00€/h discente 

 

Business English 

Legal English 

Marketing 

Digital Marketing 


