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Alla c.a. Ordine Avvocati Firenze

oggetto : Convezione con Studio G’ART44 Firenze 

Giuseppe Della Maria , titolare dello STUDIO G’ART44 Fotografia Video Grafica 
Illustrazione di Firenze  presenta il listino prezzi anno 2020 indicativo della propria 
attività per il canale consumer e business . 

Per tutti  i  Dott.ri Avvocati dell’ Ordine di Firenze  si applicherà uno sconto del 15% in 
convenzione sul listino allegato. 

Certo di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per augurare un Buon Anno 2020! 

                                                                                                Cordiali saluti

Firenze 19/01/2020.                                                 Giuseppe Della Maria 

   

     

G’Art44 Photo&Graphics Firenzegdm.fotografiastudiogart44@gmail.com

gdm.fotografia@pec.it 
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Listino Prezzi indicativo settore foto & video anno 2020
PRIVATI 
Servizio fotografico maternità / coppia / famiglia : 250,00 euro in studio / 300,00 euro 
in altra location da pagarsi a fine servizio – per 10 foto post prodotte accuratamente, 
selezionate dal cliente tramite i provini in bassa risoluzione. Ogni ulteriore foto : 10,00 euro 
da saldarsi alla consegna delle foto.

• Servizio fotografico bambini : 200,00 euro in studio / 250,00 euro in location da 
pagarsi a fine servizio – per 10 foto post prodotte accuratamente, selezionate dal 
cliente tramite i provini in bassa risoluzione. Ogni ulteriore foto : 10,00 euro da 
saldarsi alla consegna delle foto.

• Servizio fotografico matrimonio : 

- pacchetto base : euro 550,00 comprensivo della prestazione fotografica di due 
professionisti per l’intera giornata ( a partire dai primi momenti preparazione di entrambi 
gli sposi sino a fine cerimonia  ) - Nel pacchetto base si forniscono n. 80 immagini in 
formato digitale .

- Pacchetto intermedio : euro 1’250,00 comprensivo della prestazione fotografica di due 
professionisti per l’intera giornata ( a partire dai primi momenti preparazione di entrambi 
gli sposi sino a fine cerimonia  ) - Nel pacchetto intermedio si fornisce l’album ricordo 
con n. 80 immagini stampate a colori/lucido .

- Pacchetto completo : euro 2’500,00 comprensivo della prestazione fotografica di due 
professionisti per l’intera giornata ( a partire dai primi momenti preparazione di entrambi 
gli sposi sino a fine cerimonia  ) , l’album ricordo con n. 80 immagini stampate a colori/
lucido . Il pacchetto completo comprende la prestazione di due video-makers 
professionisti per la realizzazione del video che riassume l’intera giornata del 
matrimonio ( dalla preparazione di entrambi gli sposi sino al ricevimento ). Per i comuni 
limitrofi a Firenze , non verranno calcolate le spese di viaggio dell’intero staff . 
• Servizio fotografico ritratto singolo o di gruppo (artisti, professionisti, band, 

sportivi) ricordo o professionale con post produzione accurata delle sole foto 
selezionate dal cliente tramite i provini in bassa risoluzione : 200,00 euro mezza 
giornata / 300,00 euro giornata intera + 15,00 euro a foto selezionata / post-
prodotta. Eventuale trasferta, make up e hair styling esclusi.

• Servizio fotografico model book : a partire da 250,00 euro per aspiranti modelle 
senza esperienza per 10 foto post-prodotte accuratamente, selezionate dal cliente 
o dalla fotografa tramite i provini in bassa risoluzione. Ogni ulteriore foto : 25,00 
euro da saldarsi alla consegna delle foto. Costi make up e hair styling esclusi.

• Servizio fotografico per modelle con esperienza : a partire da 250,00 euro – 
Costi make up e hair styling esclusi.

 

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa e per le sole foto in formato digitale jpeg alla 
massima risoluzione, stampe e qualsiasi grafica escluse.
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AZIENDE :

• Servizio fotografico moda indossato in studio o location con post produzione 
accurata delle sole foto selezionate dal cliente tramite i provini in bassa 
risuluzione : 250,00 euro mezza giornata / 350,00 euro giornata intera + euro 25,00 
a foto selezionata / post-prodotta. Eventuale trasferta, costi modella, make up e hair 
styling sono esclusi.

• Servizio fotografico moda indossato “all inclusive” in studio o location con post 
produzione veloce di tutte le foto : 550,00 euro mezza giornata / 800,00 euro 
giornata intera. Eventuale trasferta, costi modella, make up e hair styling esclusi.

• Servizio fotografico still life prodotti : 250,00 euro mezza giornata / 350,00 euro 
giornata intera +  100,00 euro a foto selezionata.  

• Servizio fotografico beauty in studio con post produzione accurata delle sole foto 
selezionate dal cliente tramite i provini in bassa risoluzione : 150,00 euro mezza 
giornata / 300 ,00 euro giornata intera + 10,00 euro a foto selezionata / post-
prodotta. Eventuale trasferta, costi modella, make up e hair styling esclusi.

• Servizio fotografico ritratto singolo o di gruppo (artisti, professionisti, band, 
sportivi) ricordo o professionale con post produzione accurata delle sole foto 
selezionate dal cliente tramite i provini in bassa risuluzione : 150,00 euro mezza 
giornata / 300,00 euro giornata intera + 10,00 euro a foto selezionata / 
postprodotta. Eventuale trasferta, make up e hair styling sono esclusi.

• Shooting test modelle/i per agenzie : a partire da 150,00 euro. Costi make up e 
hair styling sono esclusi.

• Presentazione o reportage negozi e aziende : a partire da 250,00 euro a giornata 
+  25,00 euro a foto .

• Shooting arredamento e design d’interni : a partire da 250,00 euro a giornata + 
25,00 euro a foto selezionata dal cliente. 

• Video Commerciale : spot di 30 secondi circa a partire da euro 2’000,00 (da 
definire  i dettagli in sede di incontro con il cliente ) - si effettuano riprese con il 
drone . 

 
Tutti i prezzi si intendono iva esclusa e per le sole foto in formato digitale jpeg alla 
massima risoluzione, stampe e qualsiasi grafica sono escluse.  Per il video 
commerciale, s’intende completo di grafica e colonna sonora .
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Si realizzano stampe fotografiche su svariati supporti visibili in studio:

• Stampa diretta su Forex
• Tela opaca su telaio
• Tela brillante su telaio
• Stampa fotografica dietro vetro acrilico a partire da 2 mm
• Stampa autentica dietro acrilico opaco a partire da  2 mm
• Stampa diretta su alluminio Dibond
• Stampa diretta su alluminio spazzolato
• HD Metal Print, brillante
• HD Metal Print, spazzolato brillante
• Hahnemühle Fine Art Print, Torchon
• Hahnemühle Fine Art Print, William Turner
• Hahnemühle Fine Art Print, PhotoRag
• Hahnemühle Fine Art Print, FineArt Pearl
• Hahnemühle Fine Art Print, FineArt Baryta
• Stampa Lambda su Fuji Crystal DP II, lucida
• Stampa Lambda su Fuji Crystal DP II, opaca
• Stampa Lambda su Fuji Crystal DP II, silk
• Stampa Lambda su Fuji Crystal DP II, velvet
• Stampa LightJet su Kodak Pro Endura, brillante
• Stampa LightJet su Kodak Pro Endura, opaca
• Stampa LightJet su Fuji Flex High Gloss
• Stampa fotografica su metallo ultraHD
• Stampa LightJet su carta Ilford B/N, brillante
• Stampa LightJet su carta Ilford B/N, opaca
• Stampa fotografica ultraHD, brillante

I costi delle stampe variano dalla scelta della tipologia di materiale di supporto e delle 
dimensioni .
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Listino Prezzi indicativo grafica pubblicitaria anno 2020

BIGLIETTO DA VISITA                                                                                  euro   30,00
CARTA INTESTATA.                                                                                      euro   80,00
BUSTA DA LETTERA.                                                                                   euro   50,00
IMMAGINE COORDINATA (BV+CI)                                                              euro 100,00
IMMAGINE COORDINATA (BV+CI+BUSTA LETTERA)                               euro 150,00
IMMAGINE COORDINATA COMPLETA                                                       euro 600,00
                                                                                                             (LOGO+BV+CI+BUSTA DA LETTERA)
LOGO ESCLUSIVO                                                                                      euro 400,00
CARTELLINA SENZA TASCA                                                                       euro 120,00
CARTELLINA CON TASCA                                                                           euro 145,00
VOLANTINO                                                                                                  euro   50,00
FLYER                                                                                                           euro   50,00
CARTOLINA                                                                                                  euro   50,00
PIEGHEVOLE 2 ANTE                                                                                  euro 150,00
PIEGHEVOLE 3 ANTE                                                                                  euro 160,00
PIEGHEVOLE 6 ANTE                                                                                  euro 250,00
BROCHURE                       euro 200,00
CATALOGHI            euro 400,00
LISTINO euro 120,00
MENU’ euro 120,00
STUDIO LOCANDINA ,MANIFESTO, ROLL UP,TOTEM,BANNER              euro 250,00                                                                   
INSEGNA PUBBLICITARIA.   BASE 1 METRO                                            euro 130,00
INSEGNA PUBBLICITARIA.   BASE 2 METRI.                                             euro 150,00
FOTORITOCCO                                                                                         da euro 45,00
FOTOMONTAGGIO                                                                                   da euro 45,00

I prezzi riportati sono indicativi ed iva esclusa, si riferiscono allo studio della grafica e 
possono variare in base alle lavorazioni ed alle esigenze di ogni singolo progetto.

WEB
Si realizzano siti web personali e aziendali ( di presentazione ed anche e_commerce).

Sviluppo sito vetrina                                                                                   a partire da   euro  600,00
SEO e statistiche                                                                                                             euro  200,00
Assistenza 12 mesi (intervento 72h)                                                                               euro   500,00

Tempi realizzazione   entro 90 gg
Registrazione dominio  Inclusa
Configurazione posta elettronica  Inclusa
Formazione  Inclusa

I prezzi riportati sono indicativi ed iva esclusa e possono variare in base alle lavorazioni ed 
alle esigenze di ogni singolo progetto
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