
O’LANTERN Design



O’LANTERN

Visual 
Identity

• Quadro di Comunicazione aziendale
• Moodboard
• Studio di Logo (pittogramma)

e Naming (logotipo)
• Tagline e lock-up del Marchio

• * Collaterali aziendali
• Materiali di presentazione vendite
• Packaging design e segnaletica
• Guida allo stile del marchio

Branding

* comprende approssimativa sezione Marketing & Pubblicità

Lo sviluppo del brand consiste in un insieme di 
azioni, design, linguaggio ed esperienza, combinati 
per coltivare un sentimento specifico: è una strategia 
progettata per costruire attentamente la percezione 
emotiva dei valori di un ente che s’instaura nel cuore 
e nella mente delle persone.



O’LANTERN

Visual 
Identity

• Biglietti da visita
• Brochure e menu
• Cartoline
• Carta intestata
• Depliant e volantini
• Esposizioni per fiere
• Grafiche per veicoli
• Grafica e pubblicità Social media
• Grafiche e modelli di email marketing
• Immagini per siti Web e blog
• Infografica
• Presentazioni di PowerPoint
• Poster, banner e cartelloni pubblicitari
• Segnaletica

Marketing & Pubblicità

Tradizionalmente incentrato sulla stampa, dai più 
comuni biglietti da visita e brochure ai vinili per 
autoveicoli questo reparto è cresciuto fino a 
includere più risorse digitali, specialmente per 
l'utilizzo nel content marketing.
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Visual 
Identity

Editoriale

• Cataloghi
• Copertine di album e libri
• Giornali
• Guide
• Libri
• Newsletters
• Riviste

Oltre alle competenze di progettazione grafica, 
comunicazione, layout e capacità organizzative,
questa categoria richiede una conoscenza 
approfondita della gestione del colore, della stampa 
e dell'editoria digitale per comunicare attraverso la 
distribuzione pubblica del materiale.
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UI/UX

Prototype - UI (User Interface)

Low fidelty Horizontal UI:

• Sketch
• Wireframe
• Storyboard
• Concept Art

High fidelty Horizontal UI:

• Mock-up
• Animazioni
• Video-film

La fase di pototipizzazione consiste in un modello 
facilmente modificabile ed estensibile di un sistema 
software pianificato in forma di rappresentazione, 
simulazione o dimostrazione. Spesso, ma non 
necessariamente, è inclusivo di interfaccia e 
funzionalità di input/output.
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UI/UX

Prototype - UX (User Experience)

Low fidelty Vertical UX:

• Prototipo Chauffeured
• Prototipo Animation
• Prototipo Turing

High fidelty Vertical UX:

• Simulazione Interattiva
• Demo
• Funzionale
• Evoluzionario

Il design UX si riferisce alla progettazione 
dell'esperienza utente. Il design dell’UI è sinonimo 
dell'interfaccia utente. Pur essendo integrali l'uno 
con l'altro, ma coinvolgendo processi distinti, sono 
entrambe fondamentali per un prodotto IT e 
richiedono una stretta collaborazione.
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UI/UX

• Sito web dinamico
• Responsive
• Design su misura
• Piccole/medie aziende
• Dominio & Hosting
• Webflow CMS
• Integrazione SSL
• CDN Standard o Globale
• Accesso API
• RSS feed
• Fino 1M visite mensili 
• Back up illimitato
• Sitemap XML
• 301 redirects
• SEO & Google Analytics
• Mantenimento sito

Web design

Il web design ha numerosi componenti che insieme 
creaano l'esperienza finale di un sito Web, tra cui 
progettazione grafica e dell'esperienza utente, 
design dell'interfaccia, ottimizzazione dei motori di 
ricerca (SEO) e creazione di contenuti visualizzabili 
su vari dispositivi (desktop, mobile, tablet).
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UI/UX

• Progettazione
• Prototipizzazione
• Design su misura
• Design icona app
• Piccole/medie aziende
• Accesso via email e/o social
• Registrazione account/profili
• Caricamenti multimediali
• Manipolazioni multimediali
• App acquistabile o gratuita
• Sistema acquisti in-app
• Strumenti di rating e ricerca
• Collegamento API sito web
• Sincronizzazione in Cloud
• Scanner e Codici QR
• Sistema Date e Localizzazioni
• Interazione social in-app
• Servizi di fatturazione eCommerce
• Sistema di amministrazione e analisi
• API esterne e integrazioni
• Sistemi di sicurezza

Mobile app design - iOS & Android

L'opportunità a portata di mano è notevole: 
il valore offerto all’utente tramite un’azione di base 
capace di rendere l’esperienza completa e ripetibile 
su dispositivi mobili non solo instaura relazioni 
potenti con l’utenza, ma consegue alla crescita 
dell’attività e delle sue entrate nel lungo termine.



O’LANTERN

Creative

• T-shirt design
• Grafiche per tessuti
• Lettering (scritte a mano)
• Concept art
• Libri illustrati
• Infografiche
• Copertine libri & album
• Grafiche vettoriali stock

Art & Illustration

• Food photography
• Manipolazione di immagini
• Immagini/foto composite
• Immagini stock

• Food photography
• Manipolazione di immagini
• Immagini/foto composite
• Immagini stock

Photography

Il largo uso commerciale di materiale creativo nel 
contesto del design grafico assume forme diverse: 
dalle belle arti, alla fotografia e alle illustrazioni di 
narrazione. Sviluppando l'opera d'arte originale, i 
concetti possono essere portati in vita con 
animazione, video e arte tradizionale.
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Sconti in Convenzione
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Full Branding € 5600* da € 3920

• 30% di sconto
• Brief e Ricerca

Studio del Logo
• Brainstorm e Concept
• Moodboard
• Produzione preparativa
• Naming (logotipo)
• Logo (pittogramma)
• Tagline & lock-up del marchio
• Vettorizzazione

Sistema d’identià Visiva
• Applicazioni mock-up del marchio
• Brand Style Guide

Collaterali marketing inclusi:
• Biglietto da visita
• Carta Intestata
• Logo social media

(facebook, instagram, twitter, linkedin)

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 14 giorni lavorativi ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Marketing € 1960* da € 1470

• 25% di sconto
• Studio di settore
• Design pubblicità coordinata

Collaterali design inclusi (logo pre-esistente):
• 1 biglietto da visita
• 1 carta Intestata
• 1 volantino A5/A6
• 1 poster
• 1 banner
• Loghi social media

(facebook, instagram, twitter, linkedin)

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 5-7 giorni lavorativi ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Advertising ESSENTIAL € 70*  da € 35

Design cad. uno (coordinato a logo già esistente):

50% di sconto

• Biglietti da visita
• Carta intestata

Advertising BASIC € 210* da € 104

Design su misura cad. uno:
50% di sconto

• Brochure (max 4 pagine)

• Cartoline personalizzate
• Volantini A4/A5/A6 (semplici)

• Depliant DL 3 ante (semplice)

• Grafica Social media (semplice)

• Fotoritocco per siti Web e blog (max 2 img)

• Poster, banner e cartelloni pubblicitari 
(semplici)

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 3-4 giorni lavorativi ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.



O’LANTERN

Advertising PLUS € 469*da € 328

Design pubblicitario cad. uno:
30% di sconto

• Menu
• Brochure (max 16 pagine)
• Depliant DL 3 ante (complessi)

Advertising PLUS € 1460* da € 876

Design pubblicitario per ciascuno:
40% di sconto - cad. uno

Design 3 x 2 - ogni tre, un design in omaggio

50% di sconto a prezzo standard - sull’acquisto di 8 o 9 design

• Esposizioni per fiere
• Graficha per veicoli
• Grafica per Social media
• Grafica di email marketing
• Immagini per siti Web e blog
• Infografica statica articolata
• Presentazioni di PowerPoint
• Poster/banner/cartelloni pubblicitari
• Segnaletica

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 2-3 settimane ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Business Website I  € 5640* da € 3660

• 35% di sconto
• Studio di settore
• Sito web dinamico
• Design su misura
• Responsive design

Progettazione e sviluppo (logo pre-esitente & 

contenuti di testo forniti dal cliente):
• Comprensivo di (vedi Web Design)

• Training guidato per gestione
autonoma del sito (a termine progetto)

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna di 14-40 giorni lavorativi ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 
I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze, spese esterne e tempistiche del 
progetto.
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Business Website II  € 6528*   da € 3917

• 40% di sconto
• Studio di settore
• Sito web dinamico
• Design su misura
• Responsive design

• Progettazione e sviluppo (logo pre-esitente & 

• contenuti di testo forniti dal cliente):
• Comprensivo di (vedi Web Design)

• Manutenzione del sito
• Assistenza per gestione

editor dei contenuti

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna di 2-6 settimane ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 
I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze, spese esterne e tempistiche del 
progetto.
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Branding + Marketing € 7560*    da € 4770

• 36% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Vedi offerta Full Branding
• Vedi offerta Marketing

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 3-5 settimane ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Branding + Website I € 11.240*   da € 6650

• 35% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Vedi offerta Full Branding
• Vedi offerta Business Website I

Branding + Website II € 12.128*   da € 7570

• 40% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Vedi offerta Full Branding
• Vedi offerta Business Website II

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 3-6 settimane ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Marketing + Website I € 7600*   da € 4350

• 45% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Vedi offerta Full Branding
• Vedi offerta Business Website I

Marketing + Website II € 8488*   da € 4490

• 47% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Vedi offerta Full Branding
• Vedi offerta Business Website II

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 3-6 settimane ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Start up Business € 17.720*   da € 8860
Branding + Marketing + Website I

• 50% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Vedi Branding
• Vedi Business Website I
• Vedi Marketing & Pubblicità

(un contenuto cad. per il lancio)

Start up Business € 18.608*   da € 9304
Branding + Marketing + Website II

• 50% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Vedi Branding
• Vedi Business Website II
• Vedi Marketing & Pubblicità

(un contenuto cad. per il lancio)

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 3-6 mesi ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Mobile App Design I
Android € 3920* da € 2744
iOS € 3990*   da € 2800

• 30% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Max 5 feature screen
• Analisi e ricerca
• Creazione design visuale
• Wire frame
• Mock-up

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 1-3 settimane ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.

• 30% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Max 8 feature screen
• Analisi e ricerca
• Creazione design visuale
• Wire frame
• Mock-up

Mobile App Design II
Android € 4671* da € 3270
iOS € 5590*   da € 3913
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Mobile App Prototype I € 5900*   da € 3835
iOS or Android

• 30% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Mobile App Design I
• Max 5 feature screen
• Analisi e ricerca
• Creazione design visuale
• Wire frame
• Mock-up

Mobile App Prototype I € 7420*   da € 4823
iOS or Android

• 35% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Mobile App Design I
• Max 8 feature screen
• Analisi e ricerca
• Creazione design visuale
• Wire frame
• Mock-up

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 3-6 ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Android mobile App € 12.091*   da € 6771
design + prototype

• 44% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Max 7 feature screen
• Analisi e ricerca
• Creazione design visuale
• Wire frame
• Mock-up
• Prototipizzazione
• Test UX

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 4-8 settimane ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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iOS mobile App € 13.010*   da € 7286
design + prototype

• 44% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Max 7 feature screen
• Analisi e ricerca
• Creazione design visuale
• Wire frame
• Mock-up
• Prototipizzazione
• Test UX

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 4-8 settimane ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.
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Mobile App € 28.440*   da € 19.339
iOS & Android design + prototype

• 32% di sconto

Il pacchetto comprende:
• Max 12 feature screen
• Analisi e ricerca
• Creazione design visuale
• Wire frame
• Mock-up
• Prototipizzazione
• Test UX

* prezzo di partenza standard non soggetta all’IVA stimato su tempi minimi di 
consegna in 4-5 mesi ed escl. rivalsa Inps 4% ex. Art 2 c. 26 L. 335/95

L’offerta è valida solo per titolari convenzionati 
Amica Card. 

I prezzi riportati possono essere soggetti a 
variazioni in rapporto  al volume, particolarià, 
esigenze e tempistiche del progetto.



O’LANTERN DESIGN
P.IVA: 01895000493

57124 Livorno, (LI) ITALY
Contatti: +39 3711899740

hi@olantern.design

www.olantern.design


