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Marketing – Data Driven Marketing

POSTELVIDEO : LISTINO
OFFERTA ECONOMICA – PARTE 1 - PROGETTAZIONE SVILUPPO VIDEO – COMPONENTI BASE

PROGETTAZIONE PVIDEO – COMPONENTE BASE
DESCRIZIONE SERVIZIO STANDARD
(setup base)

DETTAGLIO SVILUPPO STANDARD

CRITERIO Quantità PREZZO (€)

IDEAZIONE E CRAZIONE DEI CONTENUTI VISUALI PROFILATI CON PERSONALIZZAZIONE
COMPLETA TESTI
Video Personalizzato e Interattivo
con processo di
implementazione su elementi di
servizio standard
(inclusivo di short purl, cambio
formato flusso dati input,
controllo doppi , dashboard
analytics standard,
processo batch standard, retention
video standard di 3 mesi).
Raccolta specifiche tecniche
Concezione e realizzazione
template video custom
Setup piattaforma
Durata video fino a 60 secondi,
registrazione parlato unico.

1. Ideazione dei testi
2. Ideazione degli script con formazione dei contenuti visuali profilati
3. Storyboard con creazione del flusso del video scena per scena
4.Verifica funzionamento dato variabile sul video
5.Ideazione di animazione e suono

€ / video
campagna

6.900,00

6. Incontro per la verifica dei contenuti con il cliente e comunicazione dello stato di avanzamento
del progetto
7. Rilevazione proposta visiva con storyboard scena per scena, sulla base dei feedback ricevuti
GENERAZIONE DEL VIDEO
1. Inserimento interattività
2.Pubblicazione dei template personalizzati (video) sui server dedicati e test di interattività
3. Incontro e test di verifica del video con il cliente con comunicazione dello stato di
avanzamento del progetto

Tutti i prezzi esposti sono da considerarsi +IVA

2

POSTELVIDEO : LISTINO
OFFERTA ECONOMICA – PARTE 1 - PROGETTAZIONE SVILUPPO VIDEO – COMPONENTI AGGIUNTIVE

PROGETTAZIONE PVIDEO – COMPONENTI AGGIUNTIVE
DESCRIZIONE
FUNZIONALITA' SERVIZI
AGGIUNTIVI
Durata

DETTAGLIO SERVIZI
Incremento della durata del video, come somma di tutte le scene prodotte

CRITERIO
ogni 30 secondi ulteriori

PREZZO (€)
2.520,00
1.440,00

Text to Speech

Parlato personalizzato con Text to Speech

Speech Catalog

Parlato personalizzato con clip vocali dinamiche

su catalogo esistente più 8€ /parola
nuova

2.520,00

Inserimento di scene variabili nel video a seconda dei dati di
personalizzazione, o variazione del percorso video in funzione delle scelte
operate dall'utente

fino a 5 scene / percorsi variabili

1.800,00

Storyboard dinamico / User
directed storytelling

per ogni scena / percorso successivo
Video on demand
Video retention

Data Gateway

Double Opt-in

Servizi aggiuntivi non presenti in
tabella

Generazione del video con processo on demand, via chiamata webservice e
generazione near real time del purl
Aumento del periodo di retention del video, oltre ai 3 mesi standard

3.000,00
ogni tre mesi ulteriori

Implementazione della funzionalità di data gateway per la raccolta di dati
all'interno del video, ad esempio in un form, e per l'utilizzo dei dati stessi per
la generazione di documenti e azioni successive.

1.500,00

3.900,00

5.700,00

Verifica acquisizione contatti tramite processo di conferma mail / PEC / SMS
Servizi professionali ad integrazione per attività di change management di
natura tecnica o creativa o per sviluppi progettuali non presenti in questa
tabella

360,00

valorizzazione a costo orario su base
progetto per attività tecnica o creativa

A consuntivo
70,00 cad/ora

PROGETTAZIONE: Le valorizzazioni relative ai «servizi aggiuntivi» vengono rilevate e introdotte in offerta ad integrazione del «servizio
base std» in fase di brief con il Cliente. Le componenti sviluppo base e componenti aggiuntive presentano mediamente un valore di
progettazione tra 10.000€ e 20.000€

Tutti i prezzi esposti sono da considerarsi +IVA
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POSTELVIDEO : LISTINO
OFFERTA ECONOMICA – PARTE 2 – PRODUZIONE E GESTIONE VIDEO

PRODUZIONE E GESTIONE – VIDEO PERSONALIZZATO
DESCRIZIONE SERVIZIO STANDARD
(setup base)

DETTAGLIO SVILUPPO STANDARD

CRITERIO Quantità

Generazione video e personalizzazione DELIVERY VIDEO PERSONALIZZATO SU SINGOLO CONTATTO
1. Finalizzazione del video con consegna preview (creazione e assemblaggio di animazioni e suono)
Gestione operativa del progetto e della
2. Verifica funzionamento dato variabile sul video e inserimento interattività
piattaforma
3. Incontro e test di verifica del video con il cliente con comunicazione dello stato di avanzamento del
progetto4. Importazione e unione dei dati variabili nel template video definitivi
Monitoraggio, compreso invio e-mail
4. Pubblicazione dei template personalizzati(video) sui server dedicati e test di interattività
se richiesto
5. Generazione link per singolo contatto (formato semplice)
6. Memorizzazione delle comunicazioni in un archivio digitale in cloud, ciascuna di esse è raggiungibile
attraverso un link personalizzato

€ / cad a
contatto

PREZZO
(€) / PURL

5.000

0,2640

10.000

0,2040

50.000

0,1440

100.000

0,1080

300.000

0,0804

500.000

0,0672

1.000.000

0,0540

PRODUZIONE E GESTIONE: La fase operativa prevede la creazione del numero di video personalizzati, unici per i clienti finali. Ad ogni
video prodotto corrisponde un URL personalizzato (PURL). Il numero di PURL determina la valorizzazione relativa alla produzione, gestione
e invio con canali standard (mail e QRCode su carta)

PRODUZIONE E GESTIONE – VIDEO INTERATTIVO NON PERSONALIZZATO
DESCRIZIONE SERVIZIO
STANDARD (setup base)
Video interattivo non
personalizzato

DETTAGLIO SVILUPPO STANDARD
Possibilità di produrre un video unico (purl unico) con funzionalità di
interattività e call to action.

CRITERIO
fino a 40.000 interazioni
più interazione successiva
valorizzazione a cad

PREZZO (€) / PURL
1.200,00
0,0240

PRODUZIONE E GESTIONE: Nel caso il video sia interattivo, ma non personalizzato (es di applicazione sito Internet con utenti non
registrati, o pubblicazione su canali Social, si produce una sola URL con fee di 1.200€ e si consuntivano le interazioni sul video (click
all’interno del video) al termine della campagna.

Tutti i prezzi esposti sono da considerarsi +IVA
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