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Lavoriamo per creare 
progetti di storytelling e 
branded content.  

Amiamo la tecnologia e sperimentiamo 
con video, parole e immagini per 
realizzare sempre idee efficaci e 
all’avanguardia. 

Siamo un team di professionisti indipendenti che sotto il 
marchio di FMP decide, volta per volta, di unirsi per 
affrontare nuove sfide creative, costituendo il gruppo di 
lavoro più idoneo. 

Milano 

www.factorymediaproduction.com 

347.0887534 - 339.1816949

https://www.factorymediaproduction.com
https://www.factorymediaproduction.com


 

FACTORY MEDIA 
PRODUCTION 

PAGE #2

I tuoi social hanno bisogno 
di un ingrediente in più ? 

Oggi più che mai è importante affidare la comunicazione 

del tuo brand a professionisti capaci di trasmettere 

attraverso le immagini, il design e la creatività il tuo 

messaggio, i valori che intendi esprimere e nei quali 

credi con il tuo lavoro. 

La promozione del tuo locale e della tua attività ha 

bisogno di immagini sempre fresche, nuove, accattivanti 

ma realistiche al fine di riuscire a diffondere sui più 

diversi canali di comunicazione, on line e off line, la tua 

idea di ristorazione. 



 

Campagna Social Media 

La proposta seguente vuole dare un’idea della tipologia di 
servizi di fotografia e video commerciale dedicata alla 
comunicazione digital del vostro brand e della vostra attività e 
quindi fornirvi un ordine di grandezza dei relativi budget di 
investimento. 

Vi presentiamo proposte a “pacchetto” perché riteniamo sia 
più efficace rispetto al ragionare sulla produzione a immagine 
e più vantaggioso in una fase di start-up.
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Servizio Light

2h on location / due volte al mese 

Creatività 
Produzione e postproduzione per Instagram di 6 
scatti food ambientati, luce ambiente, a sessione 
fotografica

A partire da 200€ / mese 

Servizio Smart

4h on location / una volta a settimana 

Creatività 
Produzione e postproduzione per Instagram di 8 
scatti food ambientati, luce ambiente, a sessione 
fotografica

A partire da 498€ / mese 

Servizio Classic

4h on location / una volta a settimana 

Creatività 
Produzione e postproduzione per Instagram di 
10 scatti food ambientati, luce ambiente, a 
sessione fotografica  
Produzione ed Editing (formati 9:16 e 1:1 per 
post) di 2 video per IG Stories. Una licenza web 
illimitata per soundtrack 

A partire da 698€ / mese 

Servizio Premium

4h on location / due volte a settimana 
Produzione e postproduzione di 12 scatti food 
ambientati luce ambiente a sessione fotografica 
Produzione ed Editing (formati 9:16 e 1:1 per 
post) di 2 video per IG Stories. Una licenza web 
illimitata per soundtrack 

A partire da 850€ / mese 

NOTA
(Operazione in franchigia da IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, 
della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla 

Legge n. 145/2018 -  Regime forfetario)
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NOTE 

I PREZZI  

I prezzi indicati in questo listino hanno carattere indicativo e 
potrebbero subire variazioni in base ad eventuali integrazioni richieste 
del cliente.  

I costi finali di un servizio fotografico professionale, non contemplato in 
questo listino, potrebbero subire variazioni in eccesso o in riduzione di 
costo in base alle richieste del cliente o a situazioni particolari 
sopraggiunte. 

 Tutti i servizi extra, quando non inclusi nei pacchetti, saranno valutati a 
parte. 

 
DOVE SI SVOLGE IL SERVIZIO FOTOGRAFICO?  
In base al servizio fotografico richiesto dal cliente possiamo realizzare 
le fotografie allestendo un set fotografico in qualsiasi location a Milano 
ed in tutta Italia oppure in studio. 

QUANDO VERRANNO CONSEGNATE LE FOTO?  

Generalmente le immagini postprodotte verranno presentate entro 
36/48 ore dal servizio fotografico attraverso una galleria web riservata, 
dove si potrà visionare il lavoro. I file definitivi verranno inviati via 
Wetransfer o FTP. 

BACKUP E CONSERVAZIONE DEI FILE  

FMP si impegna a conservare i dati dei clienti e i relativi files di lavoro 
con la massima cura in archivio digitale per un periodo di massimo un 
anno. In ogni caso, una volta consegnate le foto e/o i documenti, nelle 
mani del cliente questa responsabilità non è più in nessun modo 
impegnativa. 
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