
Listino di quotazione prezzi orientativo delle prestazioni professionali

e concessioni in licenza d'uso esclusivo o non esclusivo 

di contenuti protetti dal diritto d'autore del Maestro Alongi Ismaele

– varrà comunque il preventivo precontrattuale elaborato e scritto dal Professionista

con relativa proposta contrattuale che sarà proposto al Cliente e redatto prima di procedere –

Progettazioni di design e copywriting per la comunicazione visiva e della parola: 

Progettazione per l'Identità dell'attività economica o istituzionale: Quotazione prezzo indicativo a forfait,
in base alla destinazione d'uso del progetto 
o della relativa licenza d'uso del contenuto:

(A1) Logo  - in licenza d'uso esclusivo -
per attività a prevalente operatività a diffusione su bacino di utenza locale e 
provinciale

Euro 2.000,00 + tasse

(A2) Logo  - in licenza d'uso esclusivo -
per attività a prevalente operatività a diffusione su bacino di utenza regionale Euro 4.000,00 + tasse

(A3) Logo  - in licenza d'uso esclusivo -
per attività a prevalente operatività a diffusione su bacino di utenza 
nazionale

Euro 15.000,00 + tasse

(A4) Logo  - in licenza d'uso esclusivo -
per attività a prevalente operatività a diffusione
su bacino di utenza internazionale

Euro 30.000,00 + tasse

(A5) Logo con immagine d'Arte,
- di base: in licenza d'uso non esclusivo -
ovvero derivato da 'immagine' fotografica o digitale di un'opera pittorica o 
grafica dell'autore Alongi Ismaele

Calcolare in base al valore di quotazione dell'opera valutato 
dall'autore e pubblicato sul sito web dell'autore Alongi Ismaele, 
e rivalutato del 10% per ogni annualità precedente a cui si riferisce 

Copywriting, tipo slogan,
ovvero 'testo frase' dell'autore Alongi Ismaele

Calcolare in base alla destinazione d'uso nella realtà economica di 
destinazione del bacino d'utenza, per equivalenza si vedano le 
progressioni di quotazione prezzi da (A1) ad (A4)

In caso di uso   non   autorizzato di contenuto dell'autore
- quindi in palese violazione del diritto d'autore -,
per contenuto quale:

Sommatoria di quotazione importi indicativa a forfait richiesta 
dall'autore Alongi Ismaele, per la quantificazione dei danni derivanti 
dalla violazione del diritto d'autore per uso   non   autorizzato di 
contenuto dell'autore:

'immagine' fotografica o digitale di un'opera pittorica o grafica dell'autore 
Alongi Ismaele,
nota bene: l'autore non concede licenza d'uso esclusivo in tal caso,
visto che non c'è stata regolare negoziazione tra le parti

a partire da Euro 20.000,00 + tasse +
+ valore di listino per l'uso della 'immagine',
oltre spese legali

'testo frase' dell'autore Alongi Ismaele,
nota bene: l'autore non concede licenza d'uso esclusivo in tal caso,
visto che non c'è stata regolare negoziazione tra le parti

a partire da Euro 20.000,00 + tasse + 
+ valore di listino per l'uso del 'testo frase',
oltre spese legali

Il presente documento è redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di libera concorrenza e libero mercato
- Legge 287/1990 (art.2), della Legge n.248/2006 (art.2), e del TFUE (artt.101, 102 e 103) - .

Salvo errori e omissioni. 
In fede,

Alongi Ismaele.
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