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Allegato 1/G - Listino prezzi 

 

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 

INAIL. 

CUI 01165400589201900673 

DESCRIZIONE 
PREZZO 

(€) 

1) Progetto creativo (idea creativa completa di elementi visual e copy e 
di tutte le attività preliminari di analisi e studio) 

€ 7.600,00 

2) Back stage € 330,00 

3) Annuncio stampa (impaginazione ed esecutivo per un 

quotidiano/periodico/altro mezzo pianificato) 
€ 68,00 

4) Banner pubblicitario o altro format similare per la presenza su 

Internet 
€ 68,00 

5) Produzione (testi e musica) spot radiofonico 30" e/o, su richiesta, 60” 
(ideazione, realizzazione e duplicazione per tutte le radio pianificate) 

€ 1.700,00 

6) Produzione (testi e musica) spot radiofonico 30" e/o, su richiesta, 60” 
(ideazione, realizzazione e duplicazione per tutte le radio pianificate) 

con testimonial conosciuto al grande pubblico; 

€ 4.100,00 

7) Produzione (storyboard testi e musica) spot audiovideo di 30" (e/o, 

su richiesta, 60”) per Internet, TV, tv outdoor o altri new media, 
mediante produzione con riprese in location concordate con il 
Committente  

€ 9.300,00 

8) Produzione (storyboard testi e musica) spot audiovideo di 30" (e/o, 

su richiesta, 60”) per Internet, TV, tv outdoor o altri new media, 
mediante produzione con riprese in location concordate con il 

Committente e la presenza di testimonial conosciuto al grande 
pubblico; 

€ 15.300,00 

9) Produzione (storyboard testi e musica) spot audiovideo di 30" (e/o, 

su richiesta, 60”) per Internet, TV, tv outdoor o altri new media, in 
motion graphics o similari; 

€ 2.100,00 

10) Produzione (storyboard testi e musica) spot audiovideo di 30" (e/o, 
su richiesta, 60”) per Internet, TV, tv outdoor o altri new media, in 

motion graphics o similari con animazione in 3D; 

€ 3.200,00 

11) Adattamento dello spot audiovideo ai canali social con durata al di  
sotto dei 30 secondi  

€ 200,00 

12) Post (o similare) di solo testo su social media € 20,00 
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13) Post (o similare) immagine e testo su social media € 40,00 

14) Ideazione e assistenza nelle fasi di produzione e post produzione di 

telepromozioni (con costi di realizzazione a carico del concessionario 
indicato nel piano media) 

€ 1.200,00 

15) Impostazione, impianto ed esecutivo di stampa per manifesto 50x70 
e 70x100 

€ 68,00 

16) Impianto ed esecutivo di stampa per adattamenti dei soggetti creativi 

approvati sia per iniziative ed eventi sia per appositi spazi dello stand 
istituzionale fino a un massimo di m. 2x m. 3 

€ 138,00 

17) Impianti ed esecutivi di stampa per prodotti comunicativi quali 
depliant/pieghevole/volantino/locandina/card/pagina istituzionale, 

altro mezzo below the line (progetto grafico, esecutivo di stampa)  

€ 430,00 

18) Product placement tramite dialoghi per film, fiction televisive, 

documentari e similari (prezzo  per cartella  di 30 righe per 60 
battute per un totale di 1.800 battute, spazi inclusi) 

€ 200,00 

19) Prodotti di native advertising e video native advertising o redazionali 
e altri prodotti di branded content (prezzo per cartella di 30 righe per 

60 battute per un totale di 1.800 battute, spazi inclusi)  

€ 100,00 

20) Video native advertising fino a 4 minuti mediante produzione con 
riprese in location concordate con il Committente 

€ 10.300,00 

21) Video native advertising fino a 4 minuti mediante produzione con 

riprese in location concordate con il Committente, con la presenza di 
testimonial conosciuto al grande pubblico; 

€ 16.800,00 

22) Video native advertising fino a 4 minuti mediante produzione con 
riprese in motion graphic o similari con animazione in 3D; 

€ 2.900,00 

23) Prodotto multimediale interattivo, anche sotto forma di game, di una 
durata fino a 20 minuti; 

€ 4.500,00 

24) Prodotto multimediale interattivo, anche sotto forma di game, con 
animazione in 3D fino a 20 minuti; 

€ 5.500,00 

25) Landing page ad hoc di campagna su dominio Inail (con solo costo di 

realizzazione e gestione a carico del Fornitore). La landing page andrà 
mantenuta e gestita per almeno un anno successivo alla ultimazione 

della campagna; al termine il Fornitore procederà, su richiesta del 
Committente, al trasferimento dei contenuti al sito web Inail 

€ 2.000,00 

26) Landing page ad hoc di campagna su dominio esterno a quello Inail 

(di acquisto, registrazione e mantenimento del dominio a carico del 
Fornitore, oltre che di realizzazione e gestione. La landing page andrà 

mantenuta e gestita per almeno un anno successivo alla ultimazione 
della campagna; al termine il Fornitore procederà, su richiesta del 
Committente, al trasferimento dei contenuti al sito web Inail. 

€ 2.200,00 

 


