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· Creazione di 2 canali social media

· Gestione di 2 canali social media

· Newsletter tutto incluso

· Creazione di moduli per la raccolta di dati

· Creazione e attivazione di Google My Business

· Versioni sfogliabili digitali di documenti multipagina

PERSONALIZZATO

· Gestione mensile di canali social

· Sponsorizzazioni e social media marketing

· Pubblicità su Google (Google ADS)

· E-tiketing biglietti per eventi, convegni, congressi

Oggi le aziende, grandi o piccole che siano, devono essere presenti sul web: è lo 
stesso mercato che lo chiede. Ogni giorno migliaia di potenziali clienti, ancora pri-
ma di scegliere un servizio o un prodotto, si informano, interrogando Google, intor-
no a quello che stanno cercando. Vanno a vedere foto su Instagram e chiedono 
informazioni tramite Facebook. Non tutti però hanno la capacità di “comunicare 
bene” online.

I social network rappresentano un canale di comunicazione fondamentale per 
poter attuare una strategia efficace. Al giorno d’oggi sempre più persone utiliz-
zano la rete, e le aziende non possono lasciarsi sfuggire questa opportunità di 
crescita e visibilità. 
Attraverso i social, si può, inoltre, migliorare il posizionamento del proprio sito In-
ternet: i social network, infatti, sono considerati ottimi strumenti per veicolare il 
traffico dai profili ai siti web. Grazie ai social, l’azienda ogni giorno può entrare in 
contatto con migliaia di potenziali clienti, selezionando il target ideale.

CNA Metropolitana di Venezia ritiene che dotarsi di tali strumenti possa costituire 
un importante asset aziendale, pertanto ha deciso di offrire servizi di gestione del-
le attività promozionali e dei social network (Facebook, Instagram, Linkedin etc.) 
per attrarre nuovi clienti e per migliorare la reputazione e la conoscenza della tua 
Azienda. 



Creazione e configurazione della pagina Facebook e canale Instagram aziendali.
Creazione di 2 canali social media

250€

A SCAFFALE (prodotti a PREZZO DEFINITO)

• Creiamo, gestiamo e inviamo la tua newsletter tramite e-mail
• Fino 2000 contatti e 12000 invii al mese

Newsletter tutto incluso

300€ avvio + 80€ a invio

Comprensiva di: sistemazione e messa a regime della pagina Facebook e del pro-
filo Instagram aziendale; studio e creazione di un piano editoriale; programmazio-
ne e pubblicazione di totali 16 uscite/mese (post/stories); gestione giornaliera di 
canali social (risposta a commenti, monitoraggio interazioni, reactions...).

Gestione di 2 canali social media

350€/mese (minimo 6 mesi)

01. SOCIAL E PROMOZIONE

Creazione di file un interattivo per i documenti multi-pagina. Da un file PDF fornito, 
realizzazione di documento sfogliabile, leggibile, stampabile e scaricabile nuova-
mente in PDF. Indice interattivo e zoom per una migliore lettura. Valutazioni per do-
cumenti di massimo 15 pagine.

Versioni sfogliabili digitali di documenti multipagina

225€ (costo a pagina 15€)

Creazione dell’accout con inserimento delle informazioni aziendali e con relativo 
posizionamento all’interno di Google Maps. Verifica e certificazione del profilo.

Creazione e attivazione di Google My Business 

250€

PERSONALIZZATO

Ideazione, creazione e gestione di campagne Google Ads. Per ogni campagna è 
inclusa la pianificazione e consulenza strategica, ricerca parole chiave, creazione 
grafica banner pubblicitario, realizzazione testo, monitoraggio e report.

Pubblicità su Google (Google ADS)

a partire da 300€/campagna

Consulenza strategica, ideazione, creazione e gestione di campagne di sponsoriz-
zazione sui social network con l’obiettivo finale di: aumentare le interazioni ai post, 
aumentare le visite a un pagina/sito web, aumentare i followers, le visualizzazioni 
di un video, creare promozioni, acquisizione di nuovi contatti, aumentare le vendite.

Sponsorizzazioni social media marketing 

a partire da 200€/mese

Creazione e gestione dei canali social (Facebook, Instagram, Google, TikTok, Tripa-
dvisor...) comprensiva di: sistemazione e messa a regime del canale; definizione 
dei target e creazione del piano di social media marketing; studio e creazione di 
un piano editoriale; programmazione e pubblicazione dei post/stories; gestione 
giornaliera del canale (risposta a commenti, monitoraggio interazioni, reactions); 
report mensile.

Gestione mensile di canali social

a partire da 350€/mese

Sistema di prenotazione, registrazione o vendita di biglietti per accesso ad eventi. Cre-
azione e attivazione account, creazione pagina evento, creazione biglietti, creazione 
e invio e-mail, promozione, monitoraggio registrazioni/vendite, report, fatturazione.

E-tiketing biglietti per eventi, convegni, congressi

a partire da 300€/evento

Costruzione di un modulo/form online per la raccolta di informazioni dagli utenti (son-
daggi, inviti, questionari, ecc...).

Creazione di moduli per la raccolta di dati

200€
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· Creazione di un marchio/logotipo

· Ritraccia vettoriale di un marchio/logotipo esistente

· Carta intestata su file Word

· Biglietto da visita

· Grafica coordinata per social network

· Insegna

· Volantino + locandina

· Pacchetto firma digitale per e-mail

PERSONALIZZATO

· Marchio/logotipo + coordinata aziendale + manuale di utilizzo del marchio

· Immagine guida (grafica o fotografica)

· Grafiche e contenuti per web/stampa

La grafica riveste un ruolo fondamentale nella percezione di un prodotto (dall’eti-
chetta alla confezione – il cosiddetto packaging – ai biglietti da visita, dalla grafi-
ca coordinata al web design).  Una grafica ad effetto crea la tua identità, permet-
te al tuo messaggio di giungere a destinazione e ti permette di essere riconosciuto 
e ricordato.

Sottovalutare ciò che può fare una buona grafica per migliorare l’identità visiva 
ed il marketing di un’azienda è un errore da non commettere. La grafica crea una 
comunicazione visiva, portando il cliente alla scelta desiderata dall’azienda.

Un progetto grafico completo facilita la diffusione dei tuoi prodotti o servizi: dai 
volantini a qualsiasi altro materiale di marketing fino al sito aziendale e i social 
network.

Scopri i servizi di grafica offerti dalla CNA Metropolitana di Venezia!



Compila il nostro questionario e ti forniremo 3 proposte di marchio/logotipo. Il defi-
nitivo verrà finalizzato per l’utilizzo sui vari supporti, in pdf (vettoriale) e in png, senza 
sfondo (a colori e in bianco e nero).

Creazione di un marchio/logotipo

A SCAFFALE (prodotti a PREZZO DEFINITO)

430€

Scansione del marchio/logotipo da ritracciare; disegno vettoriale dello stesso; ap-
plicazione dei colori sociali; finalizzazione del file per l’utilizzo sui vari supporti, in pdf 
(vettoriale) e in png, senza sfondo (a colori e in bianco e nero).

Ritraccia vettoriale di un marchio/logotipo esistente

150€

Ideazione e realizzazione di un file Word (formato A4) con marchio/logotipo e infor-
mazioni di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, sito web...).

Carta intestata su file Word

120€

Ideazione e realizzazione grafica di un biglietto da visita aziendale o personale.

Realizzazione di una grafica coordinata per i canali social: Facebook, Instagram, 
Linkedin, Youtube, ecc...

Ideazione e realizzazione di un’insegna con applicazione del marchio/logotipo al 
file di stampa.

Biglietto da visita

Grafica coordinata per social network

Insegna

90€

280€

150€

02. GRAFICA

Progettazione e realizzazione di una grafica per un volantino e locandina per la 
stampa o per il web.

Volantino + locandina

160€

Realizzazione di un “pacchetto-firma” composto da: marchio/logotipo, indirizzo 
anagrafico, recapiti web e telefonici, nominativo di una persona e ruolo sociale/
operativo, D.Lgs sulla privacy, tutela ambiente e icone social.

Progettazione, studio e realizzazione dell’immagine coordinata aziendale. Realizza-
zione del marchio/logotipo, scelta dei colori, font, applicazioni per stampa (carta 
intestata, biglietto da visita, insegne...) e applicazioni per web. Partendo dall’analisi 
aziendale, realizzazione di una moodboard, di 3 proposte di coordinata, fino alla 
definizione del prodotto finale. Creazione del manuale di utilizzo del marchio, quale 
guida alle corrette modalità applicative.

Progettazione, studio e realizzazione di un’immagine guida per caratterizzare la co-
municazione sui media. Il progetto comprende: esecutivo della soluzione prescelta, 
completo di foto, iconografie, headline e bodycopy.

Progettazione e realizzazione di grafiche da utilizzare sia per le applicazione digitali, 
nel web o per la stampa (ad esempio: volantino, locandina, pieghevole, espositore, 
vetrofania, adesivi, banner web, post social, newsletter, ecc...).

Pacchetto firma digitale per e-mail

Marchio/logotipo + coordinata aziendale + manuale di 
utilizzo del marchio

Immagine guida (grafica o fotografica)

Grafiche e contenuti per web/stampa

120€

a partire da 1400€

a partire da  1.200€

a partire da  90€

PERSONALIZZATO
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· Slideshow prodotto/bottega artigiana/evento

· Diretta streaming

· Acquisizione fotografica

· Riprese con Drone

PERSONALIZZATO

· Spot pubblicitario di prodotto/attività 

· Video promo di prodotto/attività/evento

· Diretta streaming con regia mobile

· Servizio fotografico

· Storyboard per video o spot

Un’immagine vale più di mille parole...

Le foto e i video hanno un’importanza fondamentale nelle esperienze digitali in cui 
tutti noi siamo immersi ogni giorno.
La creazione di contenuti multimediali, animazioni video e foto sono lo strumento 
di web marketing e comunicazione a cui le aziende ricorrono per intercettare una 
domanda sempre più mutevole che fatica a legarsi a un brand e che dispone di 
livelli di attenzione molto bassi.

Le foto e i video sono i contenuti che sul web vengono maggiormente utilizzati 
perché riescono ad esprimere emozioni e autenticità. Spesso si sottovaluta l’im-
portanza di avere foto e video di qualità da utilizzare per il proprio sito vetrina, per 
l’e-commerce e/o da fornire al Social Media Manager che gestirà i canali social 
aziendali.

I video e gli altri contenuti multimediali sono la chiave giusta per comunicare con 
gli utenti poiché utilizzano un linguaggio immediato che “arriva” in pochi secondi 
senza necessità di interpretazioni.

Racconta la tua Azienda per immagini di qualità e attrai i tuoi clienti!
Scopri i servizi foto e video proposti dalla CNA metropolitana di Venezia!



Video di foto (max 40) ed eventuali parole chiave (max 6) fornite dal cliente. Durata 
massima: 1 minuto. Musica inclusa.

Slideshow prodotto/bottega artigiana/evento

A SCAFFALE (prodotti a PREZZO DEFINITO)

400€

Diretta Youtube o Facebook. Massimo 1 ora con 1 telecamera. 1 Operatore.

Diretta streaming

230€

Servizio fotografico (max 2 ore) senza setup luci, 1 fotografo, massimo 10 foto finali.

Acquisizione fotografica

180€

PERSONALIZZATO

Realizzazione di un video comprensivo di:
• sopralluogo;
• pre-produzione;
• minimo una giornata di riprese;
• regista e operatore;
• eventuali ulteriori figure professionali se necessarie (assistenza set, attori, speaker...);
• montaggio e post-produzione.
Durata del video da valutare in base al progetto.

Spot pubblicitario di prodotto/attività

a partire da 1.600€

Realizzazione di un video comprensivo di:
• riprese effettuate da 2 operatori;
• montaggio e post-produzione;
• durata di massimo un minuto.
Ore di ripresa da valutare in base al progetto.

Video promo di prodotto/attività/evento

400€ + 120€ /ora

03. FOTO E VIDEO

Panoramiche interne al luogo di lavoro; esterne su capannoni, coltivazioni, terreni in 
lavorazione, case in costruzione, monumenti, e altro.

Riprese con Drone

350€  mezza giornata

Servizio fofografico comprensivo di:
• setup luci;
• fotografo e assistente;
• eventuali ulteriori figure professionali, se necessarie (modelli/e, make-up...).

Servizio fotografico

200€ + 30€/foto finale

Progettazione, studio e realizzazione di Canovaccio delle sequenze da realizzare 
per l’approvazione del cliente. Realizzazione di storyboard della soluzione prescelta 
in formato XD completa di foto, iconografie, headline e body-copy.

Storyboard per video o spot

a partire da 500€

Diretta streaming su Youtube o Facebook. Da 1 ora con 2 o più telecamere e possi-
bilità collegamenti da remoto (Zoom, ecc...).

Diretta streaming con regia mobile

a partire da 400€
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A SCAFFALE

· METODO SITO WEB

· E-commerce Shopify/Etsy

· Servizio di dominio hosting e posta elettronica

· Assistenza servizi web

· Check-up tecnico sito web

PERSONALIZZATO

· Sito web aziendale su misura

· E-commerce su misura

Se stai gestendo una piccola impresa e non hai ancora dedicato tempo e risorse 
alla progettazione del tuo sito web aziendale o se intendi rinnovarlo, è giunto il 
momento di iniziare a sfruttare a pieno le infinite opportunità offerte da Internet. Al 
giorno d’oggi, investire nella realizzazione di un sito web di qualità può essere una 
delle migliori azioni che si possano intraprendere.
l progresso della tecnologia ha fatto sì che il web diventasse parte integrante del-
la vita quotidiana ed ha inevitabilmente proiettato online il mondo del business.

Per le piccole imprese è quasi impossibile avere qualcuno che risponda alle chia-
mate telefoniche o che risponda alle e-mail al di fuori degli orari di apertura. Tut-
tavia, con un sito web, le persone possono accedere alla “vetrina online” della tua 
attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I tuoi clienti potranno mettersi in contatto con la tua azienda o acquistare i tuoi 
prodotti (nel caso di un sito e-commerce) in qualsiasi momento e indipendente-
mente dalla loro posizione geografica.

Scopri i servizi di realizzazione di siti web offerti dalla CNA Metropolitana di Venezia!



A SCAFFALE (prodotti a PREZZO DEFINITO)

Ti permette di avere un sito web economico senza usare il “fai da te” digitale. Ti 
forniremo le indicazioni per ideare il tuo sito e poi ci occuperemo noi di ogni cosa. Ti 
consegneremo un sito finito completo di dominio, hosting ed e-mail. Dal secondo 
anno, rinnovo a 250€. 

METODO SITO WEB

850€ (6 pagine navigabili) 650€ (monopagina)

04. WEB

960€ una tantum + 50€/mese

Creazione di un e-commerce base monolingua con piattaforma Shopify o Etsy 
comprensivo di: attivazione e impostazione account, attivazione gestione paga-
menti, hosting e dominio, creazione di una home page e caricamento di massimo 
20 prodotti.

E-commerce Shopify/Etsy

250€

Pacchetto assistenza cliente di 5 ore, ideale per manutenzione siti web ed ecom-
merce, gestione server, risoluzione problemi di posta e hosting, consulenza tecnica 
e formazione web. Ogni attività è svolta da remoto. Dal momento dell’acquisto il 
pacchetto ha durata 1 anno. L’intervento minimo è di 15 minuti.

Assistenza servizi web

Servizio pacchetto base di infrastrutture web comprensivo di: hosting, dominio,  da-
tabase, e-mail  e backup dei dati  

Servizio di dominio hosting e posta elettronica

200€/anno

Gratuito

Credi che il tuo sito o e-commerce abbia un problema? Non stai ottenendo i risul-
tati che ti aspettavi? Dopo averlo analizzato, ti invieremo per e-mail il report che ne 
misura in modo oggettivo le prestazioni e le possibilità di miglioramento. 

Check-up tecnico sito web

Realizzazione di un sito web su misura, responsivo e ottimizzato per tutti i dispositivi 
mobili, utilizzando i più famosi CMS per la gestione dinamica dei contenuti, com-
prensivo di area amministrativa per l’aggiornamento dei contenuti, multilingua, re-
alizzazione di un’intefaccia grafica in linea con l’immagine coordinata aziendale, a 
norma con le linee guida del GDPR e con le funzionalità richieste dal cliente.

Creato da professionisti del web. Relizzato con Wordpress+WooCommerce o Pre-
stashop. Scelta della grafica a partire da 2 proposte. Realizzazione, verifica a col-
laudo col Cliente. Formazione all’utilizzo per poter modificare in autonomia il sito e 
per poter seguire le fasi gestionali legate agli  ordini. Assistenza nell’attivazione dei 
corrieri e dei metodi di pagamento.

Sito web aziendale su misura

E-commerce su misura

a partire da  1.400€

a partire da 3.500€

PERSONALIZZATO
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· SPEDEM: e-mail marketing semplificato e fai-da-te

PERSONALIZZATO

· Creazione App per mobile

· Sito web - ConteMaXS

· Modulo ordini - ConteMaXS

· Modulo associazioni - ConteMaXS

· Integrazione SPEDEM - ConteMaXS

· Modulo statistiche - ConteMaXS

· Progetti personalizzati di database per la composizione e stampa in serie    
  di: tessere, attestati, diplomi, certificati, etichette prezzo, piccoli cataloghi

Il software è una delle anime della digitalizzazione e fa quindi parte del processo 
di innovazione che sta prepotentemente entrando nelle piccole e medie imprese.

CNA Metropolitana di Venezia è consapevole di questo e ha voluto creare le con-
dizioni per accompagnare le proprie aziende in questa transizione. L’artigiano che 
avrà il coraggio di affrontare questa innovazione sarà affiancato da “artigiani del 
software”, piccoli abbastanza da comprendere i suoi bisogni e tanto esperti per 
confezionare un software “su misura”.

La missione di un software fatto “a regola d’arte” è quella di portare efficienza, 
automatizzazione, ottimizzazione, riduzione degli errori, rapidità e reattività, com-
petitività e guadagno e CNA Venezia vuole offrire questa opportunità alle imprese 
artigiane perché la digitalizzazione non deve lasciare indietro nessuno.



PERSONALIZZATO

Le App consentono di avere un collegamento diretto con i tuoi clienti. Se hai in 
mente una App ma non sai come realizzarla questo è il servizio adatto a te. Con-
tattaci e raccontaci il tuo progetto. Abbiamo già realizzato App di tipo: catalogo 
aziendale, localizzazione su itinerario, creazione ordini o preventivi da listino.

Creazione App per mobile

a partire da 5.000€

È una tecnologia di EngiMedia che consente di ottenere siti web aziendali con fun-
zioni gestionali altamente personalizzate. Soluzione ideale quando l’azienda ha la 
necessità di portare sul sito web informazioni e dati legati a processi aziendali in-
terni ed automatizzati. Vengono gestiti ruoli differenziati per fare cose o leggere dati.

Sito web - ConteMaXS

a partire da 5.000€

Modulo “SOFTWARE WEB - CONTEMAXS” per consentire la gestione agenti e forza 
vendite via web e automatizzare l’invio di un ordine all’azienda centrale. Consente 
infatti la creazione ordini e preventivi RAPIDI, ne prevede il flusso di approvazione e 
permette l’integrazione con sistemi gestionali aziendali esistenti.

Modulo ordini - ConteMaXS

a partire da 5.000€

05. SOFTWARE

Modulo “SOFTWARE WEB - CONTEMAXS” e che consente di analizzare basi dati 
aziendali e produrne reportistiche semplificate. Prevede funzioni utente per costru-
ire in autonomia il dettaglio del report di analisi (fino a tre dimensioni) e consente 
di impostare dei filtri, il drilldown e l’esportazione in Excel.

Modulo statistiche - ConteMaXS

a partire da 3.000€

Creazione di database in FileMaker per la memorizzazione degli elementi fissi e va-
riabili da elaborare con interfaccia grafica; costruzione dell’interfaccia grafica per 
l’impagino automatico degli elementi da riprodurre.

Progetti personalizzati di database per la composizione 
e stampa in serie di: tessere, attestati, diplomi, certifi-
cati, etichette prezzo, piccoli cataloghi

a partire da 650€

• Software semplice per permetterti di creare e inviare e-mail massive 
• Fino a 1000 invii ogni volta che vuoi
• Procedimento semplice, con formazione e assistenza

SPEDEM: e-mail marketing semplificato e fai-da-te

500€ il primo anno + 300€ dal secondo anno in poi

Modulo che consente di integrare nel “SITO WEB - CONTEMAXS” le funzionalità di 
invio mailing massivo o SMS semplificato di SPEDEM. Sarà possibile inviare in modo 
semplificato e programmato via e-mail o SMS le documentazioni, le convocazioni, 
i promemoria, le comunicazioni commerciali.

Integrazione SPEDEM - ConteMaXS

a partire da 1.000€

A SCAFFALE (prodotti a PREZZO DEFINITO)
Modulo “SOFTWARE WEB - CONTEMAXS” per automatizzare le dinamiche di una re-
altà associativa. Ad esempio: il rinnovo dell’iscrizione, la gestione delle convoca-
zioni di assemblea, le proposte e scambio di deleghe, accessi e computo presenze 
nel corso delle attività.

Modulo associazioni - ConteMaXS

a partire da 3.500€
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· Formazione ed accompagnamento informatico/digitale

· Uscita

PERSONALIZZATO

· Progettazione soluzioni web su misura (min. 4 giornate)

· Briefing 

· Digital Marketing

· Strategie di comunicazione

Affiancare ai classici servizi di marketing offline quelli in rete è d’obbligo, per mi-
gliorare la propria brand reputation, per guadagnare una maggiore visibilità, per 
acquisire nuovi clienti ed infine per aumentare il fatturato.

Una consulenza digitale ti consentirà di valutare attraverso una visione d’insieme, 
quali sono gli aspetti strategici e tattici da portare all’interno della tua impresa.

Per avere successo la tua azienda deve agire in diverse direzioni, gestendo in 
modo ottimale il sito web, i social network, il blog, le newsletter, tutte attività se-
parate che però necessitano di un attento coordinamento dall’alto. Ed è appunto 
quello il compito dei nostri consulenti di web marketing!



Utilizzo e-mail, avvio di una campagna Social, formazione gestione sito, come fare 
le dirette.

Formazione ed accompagnamento informatico/digitale

A SCAFFALE (prodotti a PREZZO DEFINITO)

PERSONALIZZATO

150€

Uscita su chiamata.
Uscita

100€

Creazione e stesura di un progetto web personlizzato che riguarda l’integrazione 
tra sistemi informatici aziendali e sito web o App. Prevede la definizione dei nuovi 
processi aziendali necessari e la formulazione dell’offerta di realizzazione del pro-
getto stesso.

Progettazione soluzioni web su misura (min. 4 giornate)

a partire da 2.000€

Incontro per valutare l’investimento necessario per una azione di comunicazione 
sui media digitali (canali Social, invio Newsletter, Landing page).

Incontro per definire la strategia comunicativa attraverso la scelta dei mezzi e i 
periodi/tempi di diffusione.

Digital Marketing

Strategie di comunicazione

40€/ora

50€/ora

Incontro per trasferimento briefing utile a valutare l’investimento necessario.

Briefing 

35€/ora

06. CONSULENZA




