
Listino Prezzi Video  
Tutti i filmati sono in Alta Definizione – Riprese con 1 telecamera HD se non altrimenti specificato 
(all’occorrenza possiamo offrire 4 telecamere + drone) 

SERVIZIO COSA COMPRENDE 
PREZZO 

BASE                    COSTO VARIABILE 
 

VIDEO 
AZIENDALE  

Riprese presso location di vs scelta, kit 
luci, montaggio, max 2 ore di impegno 
sul set, montato 1’30” €600 

2a telecamera €100.  
Rimborso spese, se fuori Roma 

Richied
i info 

VIDEO 
PROMO 

Riprese presso location di vs scelta, kit 
luci, montaggio, commento musicale e 
speaker professionista, max 2 ore di 
impegno sul set, montato 3’ €1000 

2a telecamera €100.  
Rimborso spese, se fuori Roma 

Richied
i info 

INTERVISTA 
STANDARD 
  

3 domande con presenza giornalista 
professionista, montaggio, max 1’ €250  

Richied
i info 

RUBRICA 
VIDEO 
(almeno 10 
filmati)  

Per proporre un preventivo è 
necessaria un’attenta analisi di tutti gli 
elementi necessari alla realizzazione 

da  
euro 
1500 
a  
5000 

 

Richied
i info 

PRESENTAZI
ONE LIBRO, 
FILM, 
MOSTRA 

costo orario con 1 telecamera fissa e 1 
mobile, €200 per ogni ora a seguire €300 Speakeraggio, set e tempo extra per le interviste 

Richied
i info 

VIDEO 
MEDICALI  

Costo orario con 1 telecamera, € 100 
per ciascuna ora a seguire, minimo 2 
ore €300 

2a telecamera €100.  
Rimborso spese, se fuori Roma 

 

BOOK 
TRAILER  

Riprese presso location di vs scelta con 
tutte le attrezzature necessarie per la 
propria presentazione, montaggio con 
inserimento di max 10 immagini e max 
3 videoclip, titoli e 1 DVD con menu e 
stampa personalizzata €600 

 

VIDEO 
BOOK 

SHOWREEL  

Montaggio di materiale audiovisivo 
(max 1 ora di girato) con eventuale 
inserimento di alcune immagini, 
grafiche e titoli, musica royalty free, 
durata 3’ €500 
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