
 
“Storie di Impresa” 

Listino prezzi per articoli redazionali 

Descrizione del servizio 

“Storie di chi” è un progetto di comunicazione dedicato a storie di eccellenza Made in Italy. I servizi 
che proponiamo agli imprenditori raccontano la genesi dei prodotti italiani di eccellenza nel 
contesto in cui vengono concepiti e realizzati. 

La sezione del magazine Storie di Impresa ospita articoli sponsorizzati che raccontano, con testi, 
servizi fotografici e documentari aziendale, storie di piccole e medie imprese italiane che si 
distinguono per il loro impegno nella ricerca della qualità e per il legame con il territorio in cui 
operano.  

Prodotti di comunicazione offerti per le Storie di Impresa: 

- FORMULA 01 // Materiale fornito dal cliente 
Sulla base del materiale testuale e fotografico fornito dal cliente, scriviamo la vostra Storia di 
Impresa programmando un’intervista telefonica. Le immagini sono importanti: per garantire la 
buona riuscita dell’articolo, per prima cosa valutiamo la qualità delle fotografie ricevute e, in 
seguito, concordiamo l’intervista e la pubblicazione.  
Importo: 50,00 Euro 

- FORMULA 02 // Intervista in loco e servizio fotografico (10 immagini) 
Trascorriamo insieme mezza giornata per conoscerci, visitare l’azienda, il laboratorio o il luogo in 
cui i prodotti vengono pensati e realizzati. L’intervista si svolge a tu per tu con l’imprenditore  e si 
concentra, principalmente, sui percorsi e le scelte di vita che lo hanno portato a realizzare il suo 
progetto o la sua impresa. Gli scatti fotografici includono ritratti in posa dell’imprenditore e 
immagini del lavoro in azienda o in laboratorio. 
Importo: 250,00 Euro (spese di trasporto incluse per i clienti che risiedono in Veneto e in 
Lombardia, escluse per le altre regioni). 
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http://storiedichi.com/category/impresa/


- FORMULA 03 // Intervista in loco e servizio fotografico professionale (20 immagini) 
In più, rispetto alla Formula 02, per questo tipo di Storia di Impresa realizziamo un servizio 
fotografico professionale, con un fotografo freelance. Parte delle immagini vengono pubblicate a 
corredo dell’articolo e parte vengono utilizzate per la divulgazione della storia sui social media. 
Importo: 350,00 Euro (spese di trasporto incluse per i clienti che risiedono in Veneto e in 
Lombardia, escluse per le altre regioni). 

I prezzi si intendono IVA esclusa. 

Il team di “Storie di Chi” propone anche altri servizi di comunicazione per le Imprese, come 
documentari aziendali, libri celebrativi e fotografici, impaginazione documenti, presentazioni in 
Keynote / PowerPoint.  

Per maggiori informazioni sui servizi di Digital Storytelling dedicati alla comunicazione di impresa, 
clicca qui.  

Contatti 
Email: info@storiedichi.com 
Mobile: Silvia Zanardi +39 349 164 9032  

Social media 
facebook.com/storiedichi 
instagram.com/storiedichi 
youtube.com/storiesof 

Venezia, 6 febbraio  2017       
 
                                                                                                                                                  Silvia Zanardi 
                   CEO 
         - Storie di chi - 
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http://storiedichi.com/digital-storytelling
mailto:info@storiedichi.com
http://facebook.com/storiedichi
http://instagram.com/storiedichi
https://www.youtube.com/channel/UC_QB5GCXMBvsa69WkzRi7SA

