Convenzione prezzi sui servizi del gruppo Arcadia ai Soci
dell'UISP, Comitato Pesaro Urbino
Arcadia è un’attività di comunicazione e produzione video per il WEB e per le TV, che da tempo opera nel
territorio affiancando il proprio operato ai marchi ed ai nomi di aziende e personalità a livello locale e
nazionale.
Da quest’ anno Arcadia ha scelto di sostenere le associazioni no profit, Onlus, sportive e giovanili attraverso
una speciale convenzione di prezzi riservata esclusivamente ai soci iscritti e loro familiari (fino II° grado),
sull’acquisto di uno o più pacchetti offerti dal Gruppo arcadia di seguito indicati, consultabili al nostro sito
internet www.arcadiacommunication.it
Modalità di ottenimento del convenzione di Arcadia:
Al fine di promuovere l’attività di Arcadia, l’associazione beneficiaria della convenzione si farà carico della
comunicazione e della distribuzione dell’informativa attraverso i canali che riterrà più idonei allo scopo,
Arcadia, dal suo canto, si impegnerà a mantenere i prezzi bloccati o eventuale percentuale di sconto
dichiarato nel presente documento per tutta la durata della presente convenzione, Con tacito rinnovo da
parte di entrambe le parti.
Eventuali modifiche o aggiunte alla lista, verranno comunicate tempestivamente all’indirizzo ufficiale
dell’associazione beneficiaria dello sconto tramite posta elettronica certificata o posta ordinaria.
Pacchetti e convenzioni offerte ai soci UISP:
Pacchetto denominato “sito web 150” – Contratto di durata quinquennale (5 anni) al prezzo annuo di 150+iva o rit.
acconto: cosa comprende?








Creazione sito VETRINA su piattaforma wordpress a scelta su più opzioni di template, ovvero personalizzazione totale del
proprio sito.
Assistenza per l’inserimento e riempimento sezioni sito: descrizione attività, prodotti, offerte, dove trovarci..
Collegamento e inserimento pagina dei principali social network da voi già utilizzati: Facebook, twitter, instagram, google
plus..se non ancora aperti, creazione e gestione assistita degli stessi.
Assistenza e inserimento delle immagini foto da voi realizzate in relativa gallery e articoli correlati
Ottimizzazione pagine SEO
Pubblicazione del sito e promozione pacchetto OFFERTA
Servizio di consulenza di persona o telefonica per aggiornamento di pagine, offerte, informazioni o immagini durante tutti e
5 gli anni della durata del contratto senza aggiunte o costi ulteriori

Pacchetto Denominato “sito web 350” - Contratto di durata quinquennale (5 anni) al prezzo annuo di 350+iva o rit.
acconto: cosa comprende?











Creazione sito E-COMMERCE su piattaforma wordpress o Joomla di primo livello
installazione componenti per lingua estera ( doppia lingua )
Assistenza per l’inserimento e riempimento sezioni sito: descrizione attività, prodotti, offerte, dove trovarci..
modifica layout ” fasi di acquisto – Carrello – prodotti ” e relativo test.
Collegamento e inserimento pagina dei principali social network da voi già utilizzati: Facebook, twitter, instagram, google
plus..se non ancora aperti, creazione e gestione assistita degli stessi.
Assistenza e inserimento delle immagini foto da voi realizzate in relativa gallery e articoli correlati
Allaccio analytics e webmaster tools
Ottimizzazione pagine SEO
Pubblicazione del sito e promozione pacchetto OFFERTA
Servizio di consulenza di persona o telefonica per aggiornamento di pagine, offerte, informazioni o immagini durante tutti e
5 gli anni della durata del contratto senza aggiunte o costi ulteriori
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Pacchetto denominato “Story-Book easy” prezzo : 399€
Realizzazione di un documentario di 5 minuti in cui lo scrittore presenta il proprio libro, la propria ricerca o raccolta fotografica
parlandone direttamente in camera e promuovendo l’argomento trattato attraverso una personale introduzione vocale, accompagnato
da video immagini e materiale in proprio possesso, ad arricchire il quadro presentato. Indicato per libri di testo, tematici scientifici o
narrativo, dove il lettore ricercato viene colpito dalla professionalità e conoscenza tecnica dello scrittore, piuttosto che dalla “grafica” che
promuove, sotto nostra assistenza realizzativa la propria opera, singola o collettiva.
Cosa Comprende?






Ripresa dell’intervista ( o interviste se a più mani ) e studio dei dialoghi presentati
Riprese in loco del materiale citato in presentazione ( posti, libri , locali etc etc )
Montaggio del video
consegna di un primo filmato trailer di 30” secondi, utile per la parte social e per spot rapidi
consegna di un secondo filmato documentario di 5′ minuti massimi, utile per siti internet,spot

Pacchetto “Conferenza” – prezzo 199€
Conferenze, dibattiti, presentazioni, annunci pubblici o pubblicitari fino a 6 ore di copertura, entro raggio di azione di 50 km da sede
Arcadia, eventuale km ulteriori verranno valutati forfettariamente assieme al richiedente.






Ripresa presentazione / Dibattito
2 angoli di ripresa: una fissa ed una mobile
post editing: correzioni colore e ritocco immagine
montaggio ed esportazione qualità HD
Caricamento in canale youtube/vimeo o in alternativa 3 copie DVD pal

NB:
Non è incluso il servizio service-Audio, Le registrazioni Audio saranno catturate o attraverso eventuali sistemi di impianto in
dotazione o attraverso microfono singolo da studio.

Pacchetto “spettacolo” max 500persone spettatori – Prezzo : 364€
Riprese per uno spettacolo teatrale o all’aperto Indicato per spettacoli dialettali, recite scolastiche, prove teatrali professionali, spettacoli
didattici…






ripresa in diretta dello spettacolo in esterna o interna
2 angoli di ripresa: una fissa ed una mobile
post editing: correzioni colore e ritocco immagine
montaggio ed esportazione qualità HD
Caricamento in canale youtube/vimeo o in alternativa 3 copie DVD pal

NB:
Non è incluso il servizio service-Audio, Le registrazioni audio saranno catturate o attraverso eventuali sistemi di impianto in
dotazione

Pacchetto “Promo eventi” – prezzo 1450€
Ideale per eventi e manifestazioni di piccola o media portata, cittadini o territoriali ai quali si desidera dare
giusto risalto e narrazione, ma soprattutto pubblicità e conoscenza diretta degli eventi in programma.








creazione sito internet apposito, curato e gestito da Arcadia per tutta la tempistica fino a completamento dell’evento
Creazione e cura dei relativi social e loro promozione web ( Servizio Social Editor )
Realizzazione di foto e video narrativi durante tutta la durata dell’evento e della sua attesa.
Video interviste al pubblico ed agli organizzatori pronte per TV e web
Caricamento e narrazione del tutto in presa diretta attraverso social e sito web.
Consegna del materiale raccolto e utilizzato agli organizzatori a fine evento
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