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PRICELIST

Project integrated for the contract and interior design

DESIGN
FREECREATIVEASSECT
Primo incontro, importante per qualsiasi produzione preventiva e progettuale per ogni tipo di obiettivo. Da quello
per la realizzazione di infrastrutture commerciali, aziendali e private a quelle di tipo artistico, promozionale o
divulgativo. Con prima sommaria assunzione dei dati e programmi del Committente per la migliore e più mirata
stesura di un documento ufﬁciale d’incarico.
First meeting is important for any manufacturing and design prior to any type of objective. That for the provision of
infrastructure commercial, corporate and private ones are artistic, promotional or informative. With the ﬁrst
assumption summary data and programs of the Principal for the best and most targeted draft of an ofﬁcial
document of appointment.
FREE PAID
Secondo incontro, presentazione del preventivo/incarico alla ﬁrma del Committente per accettazione (con
allegate modalità di pagamento) — in allegato documento di una sommaria cronologia dei lavori.
Second meeting, presentation of the quote / appointment to sign the Client for acceptance (with attached payment
methods) - attached document for a summary of Histories.
Rilievo delle aree designate all’intervento, con riprese fotograﬁche, assunzione di eventuale documentazione del
Committente, e qualsiasi altra attività necessaria per la stesura di un primo progetto di massima.
Survey of the designated areas for intervention, with photographic, taking any documentation of the Principal, and
any other activities necessary for the preparation of a ﬁrst rough draft.
Presentazione e discussione con eventuali varianti suggerite dal Committente o necessarie del progetto di
massima, sempre eseguito in geometrie bidimensionali (piante, prospetti, sezioni ecc.). Fino a 03 interventi.
Presentation and discussion with possible variations suggested by the client or required of the general project ever
carried out in two-dimensional geometry (plans, elevations, sections, etc.). Up to 03 operations
Realizzazione particolareggiata e scenograﬁca del progetto esecutivo e sua distribuzione controllata a tutti i
concorrenti al progetto. Dai fornitori alle imprese ed artigiani necessari. Il progetto potrà, su esplicita richiesta del
Committente; annoverare anche tavole pittoriche, scenograﬁche e rendering tridimensionali. Distribuzione copia
anche al Committente. Impossibili ulteriori variazioni da parte di Esso; se non con nuova negoziazione dei costi
progetto.
Realization detailed and impressive the detailed design and its controlled distribution to all participants in the
project. From suppliers to businesses and artisans needed. The project will at the express request of the customer
count also painted panels, scenic and rendering three-dimensional. Distribution copy to the client. Impossible
further variations from part of it; except with renegotiation of project costs.
Tutta la routine di presenza ed attività di cantiere e di relazione con i fornitori ed il Committente, destinata al «buon
ﬁne» dell’opera in perfetta sintonia con la progettazione esecutiva ufﬁciale. Salvo interventi in variante di necessità
con il permesso del Committente.
The whole routine presence and site activities and relationships with vendors and the client, used for the "successful"
work in perfect harmony with the detailed engineering ofﬁcer. Unless interventions variant of need with the
permission of the Principal.
Ultimo incontro comprendente servizio fotograﬁco della realizzazione condivisa con il Committente e rilascio
eventuale documentazioni di sostegno.
Last meeting includes photo shoot of achievement shared with the client and release any supporting
documentation.
PRG/ integral contract
estimated works
value 30.000 - 2.700
value 50.000 - 4.500
value 100.000 - 9.000
value 200.000 - 18.000
value 500.000 - 45.000
value <500.000 - contact me
+ expenses + TAX
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DTP/desktop pubblishing / Graphics performance and advertising
(study - research - development - graphics and photography - PRGmaster)

DESIGN
FREECREATIVEASSECT
Primo incontro, importante per qualsiasi produzione preventiva e progettuale per ogni tipo di obiettivo. Da quello
per la realizzazione di infrastrutture commerciali, aziendali e private a quelle di tipo artistico, promozionale o
divulgativo. Con prima sommaria assunzione dei dati e programmi del Committente per la migliore e più mirata
stesura di un documento ufﬁciale d’incarico.
First meeting is important for any manufacturing and design prior to any type of objective. That for the provision of
infrastructure commercial, corporate and private ones are artistic, promotional or informative. With the ﬁrst
assumption summary data and programs of the Principal for the best and most targeted draft of an ofﬁcial
document of appointment.
FREE PAID
Secondo incontro, presentazione del preventivo/incarico alla ﬁrma del Committente per accettazione (con
allegate modalità di pagamento) — in allegato documento di un sommaria cronologia dei lavori.
Second meeting, presentation of the quote / appointment to sign the Client for acceptance (with attached payment
methods) - attached document for a summary of Histories.
Realizzazione di una progettazione pronta per l’editing cartaceo, web, multimediale ecc. comprendente quanto
necessario per la determinazione e divulgazione dell’obiettivo/commissione.
Generalmente:
Tutto il materiale documentale per l’identiﬁcazione del marchio (carta intestata, biglietti da visita, buste, ecc.)
Tutto il materiale divulgativo e promozionale Brochure, pieghevole, catalogo, shoppers, carta regalo, contenitori,
imballi, cartelloni, bacheche ecc.
Eventuale stesura di materiale digitale sempre per la divulgazione e promozione come editoria in pdf, foto album
ecc.
No video .
Tutto ovviamente integrato ad ogni attività necessaria per il miglior risultato tecnico ed artistico emozionale.
Fotograﬁa, storyboard, prove colore, bozze, colloqui con altre ﬁgure speciﬁche di riferimento del cliente ecc.
Realization of a design ready for editing the paper, web, multimedia and so on.
including what is necessary for the determination and disclosure of the objective / commission.
Generally comprising:
All material document for brand identiﬁcation (letterhead, business cards, envelopes, etc.)
All the information materials and promotional brochures, folding, catalog, shoppers, gift card, containers,
packaging, posters, bulletin boards, etc.
Possible drafting of digital material always for the dissemination and promotion such as pdf editing , phAlbum etc.
No video.
All of course integrated with all activities necessary for the best technical and artistic emotional.
Photography, storyboarding, color proofs, proofs, talks with other ﬁgures reference speciﬁcations of the customer
etc.
 5,000.00 / 8,000.00 (second job complexity)
+ expenses + TAX
Realizzazione di ADV qualsiasi formato in alta risoluzione ideale tanto per campagne sui media convenzionali
(giornali, riviste, cartelloni, volantini, locandine, bacheche ecc.) che sul web. NON compreso servizio fotograﬁco e
materiale di scena per la composizione.
Realization of ADV any format high resolution ideal for both conventional media campaigns (newspapers,
magazines, billboards, yers, posters, bulletin boards, etc.) And on the web. NOT including photo and props for
the composition.
da  80,00 /each piece
+ expenses + TAX
Realizzazione di logo e vari pittogrammi collegati per qualsiasi uso commerciale, divulgativo e promozionale, in
formato digitale a varie risoluzioni. Compreso qualsiasi onere ritenuto opportuno di servizio alla realizzazione.
Creation of logos and various pictograms related to any commercial, promotional and informative, in digital
format at various resolutions. Including any burden considered appropriate service to realization.
da  250,00 /each piece
+ expenses + TAX
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DTP/desktop pubblishing / Graphics performance and advertising
(study - research - development - graphics and photography - PRGmaster)
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Realizzazione di testo di campagna pubblicitaria «copywriter» e sotto testi accessori.
Construction of text advertising campaign "copywriter" and under texts accessories
da  100,00 /each piece
+ expenses + TAX
Fotograﬁa di promozione e divulgazione per speciﬁci oggetti, strutture o persone, reportage ecc. (Quando non
compreso in un progetto integrato iOdesign). Output esclusivamente digitale in alta risoluzione
Full photoshoot promotion and dissemination for speciﬁc objects, structures or people. When not included in an
integrated project iOdesign. Output exclusively in digital high resolution.
Incarico  200,00 + 8/ph

PER QUALSIASI PRESTAZIONE PROFESSIONALE NON RAPPRESENTATA IN QUESTO LISTINO VALE IL TARIFFARIO
PROFESSIONALE IN "ORE LAVORO" da stimare per ogni richiesta speciﬁca
FOR ANY PROFESSIONAL PERFORMANCE NOT REPRESENTED IN THIS LIST IS WORTH THE TARIFF IN
PROFESSIONAL "AT WORK" to be estimated for each speciﬁc request
 38,00/h
+ expenses + TAX
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ARTworks (graﬁch, phART, dgtART etc.)

DESIGN
FREECREATIVEASSECT
Prima importante speciﬁca:
Tutto il materiale Artistico — generato dall’Architetto e designer creativo Renato Iannone alias iOdesign F.C.A —
è completato nella sua veste condivisa come esclusiva immagine illustrativa da *watermark che ne certiﬁca la
proprietà intellettuale. Quanto fosse deﬁnito di proprietà del marchio senza l’afﬁssione dello stesso, non è da
ritenersi originale e per tanto su di esso si declina qualsiasi responsabilità compositiva e di realizzazione. Anche
e soprattutto in circostanze che generano l’uso di immagini di persone e cose che non abbiano dato esplicito
consenso di apparizione.
Il watermark è qui indicato; nessun’altro è ufﬁciale e plausibile
The watermark is shown here; nobody else is ofﬁcial and plausible

First important speciﬁcation:
All material generated by the Architect Artistic and creative designer Renato Iannone alias iOdesign FCA - Is
completed in its capacity as a shared exclusive image Illustrative from watermarks that certiﬁes their intellectual
property. Was deﬁned as the property of the trademark without the posting of the same, is not believed to be
original and to much about it, any liability of composition and construction. Even and especially in
circumstances that generate the use of images of people and things that have not given explicit consent of
appearance.

Note:
È ovvio che gli ARTwork venduti saranno inviati o stampati ai Committenti liberi dal watermark.
It 'obvious that ARTwork sold will be sent or printed free of watermarks to Clients.
Il marchio iOdesign FREE CREATIVE ASSECT in tutte le sue conﬁgurazioni è di proprietà di Renato Iannone
Architetto Graﬁco e designer creativo e certiﬁca il suo operato e le sue produzioni professionali ed artistiche.
Tale marchio è in fase di registrazione.
The brand iOdesign FREE CREATIVE ASSECT in all its conﬁgurations is owned by Renato Iannone architect and
designer creative and certify his work and his professional and artistic productions.
This mark is being recorded.

i toni colore possono variare / color tones may vary
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by Arch.Renato Iannone graphic&interiordesigner

the brand Pure

the logo

the brand communication integral
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ONLY FILE HD
invio con mail (servizio wetransfer.com) completa di descrizione e dichiarazione per il libero utilizzo. Ad
avvenuto riscontro del pagamento da effettuarsi sempre con boniﬁco bancario o con ricarica postepay.
with sending mail (service wetransfer.com) complete description and statement for the free use. For receipt
acknowledging the payment to be made also by bank transfer or postpaid charging
 70,00
+ expenses + TAX

PRINT HD on ﬁneart paper or kaptex canvas or kaplast canvas - 35X50 / 50x70 / 70x100 (cm.)
Spedizione con corriere Nazionale od Internazionale dopo allestimento (stampa e cornice acciaio). Spedizione
ed allestimento, compresi nel prezzo.
Tempi di consegna presunti 3/4 settimane EU. Fino a 6 settimane per il Resto del Mondo. Ad avvenuto
riscontro del pagamento da effettuarsi sempre con boniﬁco bancario o con ricarica postepay.
Shipping by courier National or International after preparation (printing and steel frame). Delivery and set-up,
including in the price.
Delivery alleged 3/4 weeks EU. Up to 6 weeks for the rest of the world.
For receipt acknowledging the payment to be made also by bank transfer or postpaid charging
On ﬁneart paper
Dim.: 35x50 - 120,00
Dim.: 50x70 - 220,00
Dim.: 70x100 - 320,00
Speciﬁc dimentions - contact me
On canvas
Dim.: 35x50 - 220,00
Dim.: 50x70 - 320,00
Dim.: 70x100 - 420,00
Speciﬁc dimentions - contact me

+ expenses + TAX
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WEBdesign graphic and developer
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Web site on WIX platform
Progettazione integrale con partenza da zero della graﬁca, della struttura e con inserimento di servizi ed
accessori (app - active x - upplet java - contatori ecc.) e di performance di catalogo dalla piattaforma di
realizzazione in HTML 5 - WIX
Completa l'offerta il mantenimento del sito web per un anno consistente in qualsiasi upgrade di materiale
integrativo e /o sostitutivo prodotto dal cliente, senza alcuna modiﬁca strutturale e di immagine.
Integral design starting from scratch graphics, structure and insertion services and accessories (app - active x upplet java - counters etc.) And performance of the catalog from the platform of achievement in HTML 5 WIX
Complete the offer the maintenance of the website for one year consisting of any upgrade of additional
material and / or replacement product by the customer, without any structural changes and image.
da  1.300,00 (for eCommerce from 2.500)
+ expenses + TAX
esclusivamente su piattaforma WIX HTML 5
exclusively on platform WIX HTML 5

WIX pack: domain name + upgrade complete tools - prix list look www.wix.com (200 c.a.)
Integrazione e modiﬁche sostanziali a sito web esistente con nuovo materiale ed eventuali interventi di graﬁca
creativa. Amministrazione del sito esclusivamente per il periodo della riprogettazione parziale MAX 12 mesi)
Integration and substantial changes to existing website with new material and possible interventions creative
graphics. Administration of the site solely for the period of partial redesign MAX 12 months)
da  700.00
+ expenses + TAX
Puro upgrade gestionale (amministrazione) su struttura e graﬁca esistente. Per il semplice mantenimento ed
arricchimento contenuti di pagine e risorse esistenti.
Pure upgrade management and structure (administration) of existing graphics. For the simple maintenance
and enrichment content.
da  350,00 for one year
+ expenses + TAX
Realizzazione amministrazione e mantenimento per la durata di un anno di una pagina completa su Face
Book per migliorare la pubblicità, la comunicazione e la divulgazione del soggetto, corredata di tutte le
componenti graﬁche già progettate nei pacchetti sopra indicati.
Construction administration and maintenance for a period of one year of a full page on Face book to improve
advertising, Telecommunication and the disclosure of the subject, which provides all the graphical components
already designed in the packages above.
 450,00 for one year
+ expenses + TAX
Branded App by Wix /Android - iOS
Sincronizzazione uida tra app e sito Il tuo sito Wix, il pannello di controllo e le attività dell'app sono
sincronizzati in tempo reale Aggiornamenti automatici La tua app è continuamente aggiornata per
funzionare con le ultime versioni di iOS e Android.
Nativa per Android e iOS - Interamente brandizzata - Design personalizzato - Sincronizzata con il tuo sito e
Pannello di controllo Wix - Notiﬁche push illimitate - Download dell'app illimitati - Aggiornamenti automatici
dell'app - Invio automatico nell'App Store
Il pacchetto non include la tariffa di registrazione per l'App Store di Apple (a partire da 99 $ l'anno) e Google Play (25 $ una tantum), o
qualsiasi altra tariffa aggiuntiva che Google o Apple potrebbero applicare. Queste tariffe sono soggette a modiﬁche.
Dopo aver pubblicato il progetto; il WIX invierà un'email con una stima dei tempi di pubblicazione della tua app.
La pubblicazione della tua app è soggetta all'approvazione e ai requisiti di Apple e Google.

da  1.200,00 (compresa amministrazione semplice per un anno)
+ expenses + TAX
esclusivamente su piattaforma WIX HTML 5
exclusively on platform WIX HTML 5

WIX APPpack: prix list look www.wix.com (2.000,00 c.a. - YEAR)

ofﬁcial website / www.iodesign.biz
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is a project of Arch. Renato Iannone
Graﬁc&Interiordesigner
P.I.01732400625

via San Francesco D’Assisi, 9
82021 - APICE /Benevento - ITALY
cellular: 345.9828121
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