Prezzi medi FOTOGRAFIA 2021
Servizio fotografico
A

fino a 1 ora/netto
Realizzazione con attrezzatura di base (minimo 2 fotocamere pieno formato, 5 obiettivi, 2 flash da studio con ombrelli fotografici,
diversi riflettori, cavalletti, batterie, etc.)

A.1
SOVRAPPREZZO

51B
B.1.1
B.2.0
B.2.1
B.4.0
B.6.0
B.7.0
B.8.0
B.8.1
B.8.2
B.8.3
B.8.4
B.8.5
B.9.0
B.10.0
B.11.0

C

C.2.0

tariffa oraria

Riprese aeree durante un servizio fotografico sul posto. Pilota di drone abilitato con attrezzatura tecnica di base
(DJI Mavic, Phantom, zone non critiche)

250,00 € all'interno del
servizio

Riprese aeree - immagini da drone - standard di riferimento: pilota di drone abilitato per zone non critiche
Drone (fino a 4 kg) senza obiettivo (ad esempio DJI Mavic o equivalenti)
incluso trattamento base delle immagini
C.1.1 Abilitazione e organizzazione con segnalazione voli in zone critiche

Drone (4-25 kg) con obiettivo
2 persone per gestione fotocamera
incluso Trattamento base delle immagini
C.3.1 Abilitazione al volo in zone critiche
D

1.250,00 €

2.200,00 €

160,00 €
140,00 €
a km
80,00 €
60,00 €
100,00 €
10% prezzo da nuovo al giorno
10% prezzo da nuovo al giorno
5% prezzo da nuovo al giorno
10% prezzo da nuovo al giorno
10% prezzo da nuovo al giorno
5% prezzo da nuovo al giorno
10% prezzo da nuovo al giorno

fino a 1 ora

ogni ulteriore ora
600,00 €

D.2.0

800,00 €
200,00 €

Acquisto di diritti d'uso singoli per foto già esistenti (diritto d'uso commerciale limitato)

E.1.0
E.2.0
E.3.0
E.4.0
E.5.0
E.5.1
E.5.2
E.5.3
E.6.0
E.6.1
E.6.2
E.6.3

fino a 3 foto (prezzo complessivo)
4 - 9 foto (prezzo a foto)
10 foto e oltre (prezzo a foto)
sovrapprezzo: prezzo - % per immagine & possibili combinazioni
riprese di situazioni irripetibili
Campagna
campagna nazionale
campagna a livello UE
campagna a livello mondiale
Tiratura
fino a 50.000 copie
da 50.001 a 200.000 copie
a partire da 200.001 copie
foto con modelli
foto di drone
foto subacquee

400,00 €
100,00 €

sovrapprezzo 450,00 €
1.300,00 €
200,00 €

750,00 €
100,00 €

sovrapprezzo 450,00 €

10%
20%
10%
10%
25%

Acquisto di TUTTO l'incarico fotografico (calcolato sul volume fotografico complessivo)
Concessione a terzi (utilizzo secondario)
Rinuncia alla menzione dell'autore
Facoltà di modificare l'immagine
Diritto d'uso esclusivo
Tutti i diritti necessari per CC0
E

300,00 €

sovrapprezzo 450,00 €

Diritto d'uso
Acquisto per ogni immagine (calcolato sulla tariffa giornaliera)
Concessione a terzi (utilizzo secondario)
Rinuncia alla menzione dell'autore
Facoltà di modificare l'immagine
Diritto d'uso esclusivo
Tutti i diritti necessari per CC0

D.1.0

E.7.0
E.8.0
E.9.0

Sovrapprezzo posizioni
Idea (in forma scritta)
Piccole attrezzature e materiale di consumo 2,5% dell'importo complessivo fino a 30,00€
Location scouting (ricerca dei luoghi per le riprese)
Spese di viaggio secondo la tabella ACI
Organizzazione - modelli - stilista per capelli e trucco, abbigliamento, decorazioni (+ spese di materiale)
Assistente fotografico
Ritocco con Photoshop
Attrezzatura specializzata
Obiettivi speciali (tilt & shift, grandangolari, macro, supertele etc.)
Ulteriori flash con accessori
Flash con generatore
luci speciali
Custodia subacquea - pieno formato
Formato medio/formato grande
Attrezzatura per studio

Drone (fino a 4 kg) con obiettivo (ad es. DJI Inspire o equivalenti)
C.2.1 2 persone per gestione fotocamera
incluso Trattamento base delle immagini
C.2.2 Abilitazione al volo in zone critiche

C.3.0

500,00 €

incluso incluso il diritto d'uso commerciale limitato
Per altre forme di diritto d'uso si veda il punto D
incluso Trattamento base delle immagini (raw)
incluso Disponibilità dei dati online tramite server (ad es. Dropbox, Wetransfer)
incluso Colloquio telefonico preliminare

B.1.0

C.1.0

quota giornaliera, netto (8h)

mezza giornata (4h) netto

60%
80%
30%
100%
400%
utilizzo in internet
prezzi base più
sovrapprezzo

stampa & utilizzo in internet prezzo
prezzi base più sovrapprezzo
175,00 €
50,00 €
45,00 €

350,00 €
100,00 €
90,00 €
120%
0%
50%
100%
0%
40%
80%
60%
40%
40%

ore
straordinarie
250,00 €

