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LISTINI UFFICIALI



CORE SLIDES
PRESENTATION TEMPLATEWRITELESS MEDIA

PRODUZIONE DI CONTENUTI RICORSIVI
PUBBLICAZIONI

CONTENT STRATEGY



Ogni pacchetto prevede un kick-off nel quale 
analizziamo e mappiamo: brand, modello di business, 
target audience, processo di acquisto, SEO e piano di 
lavoro, PED annuale, sistemi e processi di marketing, 

Pianifichiamo e produciamo contenuti di marketing per 
ogni step dell’intero processo d’acquisto del tuo cliente 
target;

Metodo “Pillar Content”: Partiamo da lunghe forme di 
contenuto (prevalentemente parlato) ed estraiamo infinti 
formati e variabili di content;

*Include 4 ore di Development non-content una tantum *Include 8 ore di Development non-content una tantum *Include 16 ore di Development non-content una tantum*Include 2 ore di Development non-content una tantum

*I “video motion ADS” possono essere 
sostituiti con “video segmented remix” 
a piacimento del cliente al momento 
della formulazione del contratto

PRODUZIONE DI

CONTENUTI DI 
MARKETING 
RICORRENTI

I prezzi in oggetto hanno un grado di veridicità superiore o al più pari al 90% di quanto indicato.
 Essi possono SUBIRE VARIAZIONi per eccesso o per  difetto nella fase di review del contratto.



Ricevi Consulenza Strategica per pianificare e 
implementare al meglio la tua Content Strategy;

Ricevi supporto operativo continuativo finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di marketing/business per: 
web design e pagine web (Metodo Writeless),   
formalizzazione di automazioni di content marketing e 
sistemi complessi.

STRATEGY ADD-ON 

W. STRATEGY 
CONSULENZA, 
SUPPORTO, 
IMPLEMENTI.

*GARANZIA SALVAGENTE PER LE TIPOLOGIE DI CONTENUTO: UN CLIENTE, AL MOMENTO DI CONFIGURAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI COLLABORAZIONE PUÒ DECIDERE DI NON PARTIRE CON UN ADD-ON DI STRATEGY PLUS SE NON È SICURO 
DI AVER BISOGNO DI PRODURRE CONTENUTI NON EVERGREEN DURANTE L'ANNO. SE DURANTE LA COLLABORAZIONE DOVESSE RISCONTRARE LA NECESSITÀ DI FARLO E RICHIEDA LA FUNZIONE, PUÒ ACQUISTARE IL PACCHETTO DI STRATEGY 
PLUS SOLO PER QUEL MESE AL 100% DEL SUO CONTO. L'UNICA DIFFERENZA/INCENTIVO PER CHI 'BLOCCA' PER L'ANNO INTERO LA FUNZIONE DI STRATEGY PLUS CONSISTE IN UNO SCONTO DELL'ADD-ON DEL 15% SULLA TOTALITÀ ANNUALE.



Pubblichiamo i contenuti sui canali social aziendali 
adatti alla tua strategia, ne monitoriamo l’andamento e 
ti consegniamo i report periodici con metriche e risultati 
conseguiti;

*Il Servizio di SMM è 
incluso in ogni 

pacchetto w.media 
alla % di sconto 

indicata; oppure 
pagato a quota intera 

nel caso in cui si 
desideri l’ADD-ON 

“SEO PRO”.

WRITELESS MEDIA

ADD-ON: 
SOCIAL MEDIA 
& COMMUNITY 
MANAGEMENT

I prezzi in oggetto hanno un grado di veridicità superiore o al più pari al 90% di quanto indicato. 
Essi possono SUBIRE VARIAZIONi per eccesso o per  difetto nella fase di review del contratto.



CONTENT ADSIFICATION

ADD-ON: DAI IL BOOST AL CONTENUTO 
CON PUBBLICITÀ A PAGAMENTO

• Assicurati di promuovere con pubblicità a 
pagamento ii migliori contenuti realizzati e ritenuti 
come maggiormente adatti per le ADS;

• Fai crescere la visibilità del tuo brand in molto meno 
tempo rispetto a un marketing esclusivamente di 
tipo organico;

• Ottieni costantemente nuovi leads e nuovi clienti 
dalle ADS.

I prezzi in oggetto hanno un grado di veridicità superiore o al più pari al 90% di quanto 
indicato.
Essi possono SUBIRE VARIAZIONi per eccesso o per  difetto nella fase di review del 
contratto.

 1 VISIBILITÀ
 Content Adsification

€825 
FATTURATO MENSILE

  2 CONVERSIONI
  Content Adsification

€1.320 
FATTURATO MENSILE

‣ SETUP (15 GG non lavorativi): 1 call setup trasmissione sistemi  
+ 1 brief presentazione setup realizzato 

‣ Initial Setup ADS campagne (+2 obiettivi) 

‣ Leads target lite, no strict conversions goals 

‣ No retargeting conversion ads (awereness + trafic only) 

‣ 1 Update meeting (90 min) 

‣ Budget mese under 5.000,00 € 

‣ Only FB paid media platform 

‣ Estrazione KPI cad 10GG + consegna report KPI 

‣ Report mensile monitoraggio completo campagne 

‣ Contenuti pacchetto CA1 

‣ Initial Setup ADS campagne (+3 obiettivi) 

‣ Strict conversions goals 

‣ Retargeting ADS conversions 

‣ Paid media platform: FB, Native, Google 
 
+ 
 
Pacchetto creatività per conversioni: 
- 2 Video ADS + speaker under 30 sec + text caption copy 
- 4 creatività statiche 
- 4 varianti di copy text



-   COMPLESSITÀ

-

WRITELESS MEDIA

ADD-ON: PACCHETTO 25 ORE DEVELOPMENT

BUSINESS MODELING, SISTEMI E PROCEDURE FUNNEL DESIGN E AUTOMAZIONI WEB DESIGN E CODING

Acquista 25 ore di lavoro dal nostro team per implementazione di attività non-content:

• PACCHETTI ORE 
• Development
• ALTA/ALTA

€2.750,00

• PACCHETTI ORE 
• Development
• ALTA/NORMALE

€2.250,00

• PACCHETTI ORE 
• Development
• NORMALE/NORMALE

€1.750,00

• PACCHETTI ORE 
• Development
• NORMALE/ALTA

€2.250,00

*RATE ORARIO: 70-110 a seconda dei combinati livelli di: 

-

-    URGENZA.



CORE SLIDES
PRESENTATION TEMPLATEPRODUZIONI EDITORIALI

LIBRI
MANUALISTICA TECNICA

MAGAZINE E NEWSLETTER



WRITELESS EDITOR

PRODUZIONE DI LIBRI CARTACEI E FORMATI DIGITALI

Produzione 
Guida Ebook

€3.750,00

Produzione 
Libro “light”

€5.850,13

Produzione 
Libro “full editor”

€8.502,13
‣ Survey di progettazione dedicata;

‣ Consulenza di kick-off (curatrice editoriale);

‣ Scelta parametri: tonality, layout grafico, etc.;

‣ Tempistica di realizzazione media: 21 giorni lavorativi;

‣ 50-70 pagine;

‣ < 4 ore di parlato;

‣ CAD 1h extra di parlato per la produzione: €395,00.

‣ Survey di progettazione dedicata; 

‣ Consulenza di kick-off (curatrice editoriale); 

‣ Scelta parametri: tonality, layout grafico, etc.; 

‣ Tempistica di realizzazione media: 31 giorni lavorativi; 

‣ < 6 ore di parlato; 

‣ CAD 1h extra di parlato per la produzione: €395,00  
(invece di €772,90).

‣ Survey di progettazione dedicata; 

‣ Consulenza di kick-off (curatrice editoriale); 

‣ Scelta parametri: tonality, layout grafico, etc.; 

‣ Tempistica di realizzazione media: 45 giorni lavorativi; 

‣ 11 ore di parlato; 

‣ CAD 1h extra di parlato per la produzione: €395,00  
(invece di €772,90).

I prezzi in oggetto hanno un grado di veridicità superiore o al più pari al 90% di quanto 
indicato.

 Essi possono SUBIRE VARIAZIONi per eccesso o per  difetto nella fase di review del 
contratto.



Consulenza
Progettazione e 

produzione

€2.073,12

Consulenza 
Marketing, vendita 

e distribuzione

€3.109,86

Produzione 
Contenuti di promozione

e lancio del libro

€4.830,00

Full gestione
Campagna di marketing 

e vendita

€6.459,00

Full gestione
Campagna di Pubbliche 
Relazioni e comunicati 

stampa

€6.459,00

   COSA INCLUDE QUESTA 
CONSULENZA: 

‣ Concept, idea e scheda di 
presentazione del libro;

‣ Obiettivi e target del libro;

‣ Titolo e copertina;

‣ Argomenti e scheletro del libro;

‣ Modalità e processi di produzione;

‣ Tonality, genere e stile del testo;

    COSA INCLUDE QUESTA 
CONSULENZA: 

‣ Cost Plan produzione, marketing e 
distribuzione;

‣ Piano strategico di lancio del libro, 
vendita e distribuzione del libro;

‣ Pianificazione PED campagna di 
promozione;

‣ FREE: servizio di pubblicazione su 
Amazon Kindle Direct Publishing;

‣ Consulenza su stampa, logistica e 
distribuzione.

   COSA INCLUDE IL PACCHETTO:

‣ Produzione di contenuti per un 
lancio completo: 6 articoli per blog 
(SEO + Linkedin) / PR campaign; 

‣ Sequenza di pre-lancio 10 email; 
‣ Sequenza di lancio ufficiale 10 

email; 
‣ Post social di pre-lancio + lancio, 

grafica statica + testo + cta  
(tot: 20 post); 

‣ Video Explainer animato del libro; 
‣ Consulenza progettazione + 

Registrazione + Editing 10 video  
di lancio;

‣ 20 grafiche statiche: 1 Cover 
MockUp 3D.png; 

‣ 1 Copertina statica  
di presentazione del libro; 

‣ 18 info-grafiche content explainer. 

*Ogni grafica realizzata in Writeless  
(statica o motion) è consegnata al cliente 
nei rispettivi 3 formati di grandezza: 1:1 
(quadrato) - 16:9 (orizzontale), 3:9 
(verticale).

   COSA INCLUDE IL PACCHETTO:

‣ Web Design + Web Development 
Landing page di vendita del libro;

‣ Pubblicazione dei contenuti di pre-
lancio e lancio Libro;

‣ 100,00% gestione dei Paid Media 
Online per campagna diivendita tot. 
30 giorni;

‣ Development e supporto diretto  
sul set-up digitale: Landing, Email 
Autoresponder, Pubblicazione dei 
contenuti, Socia Media 
Management, Bottoni e processi  
di acquisto; 

‣ Set-up di sistemi completi  
di monitoraggio utenti.

   In cosa consiste il pacchetto di PR:

‣ Progettazione e gestione completa 
di un piano di PR e Media 
Relations;

   
   Quantità specifiche:

‣ Produzione di 3 comunicati stampa 
mirati per 3 testate giornalistiche 
cartacee;

‣ Produzione di 2 articoli per riviste  
di settore: cartacee e online;

‣ Produzione di 3 articoli di “Guest 
Posting” e co-marketing su portali 
tematici online di diffusione 
informazione.

WRITELESS EDITOR

ADD-ON: PROMUOVI IL TUO PROGETTO EDITORIALE
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713,00 €
I prezzi in oggetto hanno un grado di veridicità superiore o al più pari al 90% di quanto 

indicato.
 Essi possono SUBIRE VARIAZIONi per eccesso o per  difetto nella fase di review del 

contratto.

WRITELESS EDITOR

ADD-ON: GESTISCI STAMPA E LOGISTICA 
DEL TUO PROGETTO EDITORIALE IN OUTSOURCING

COSA INCLUDE IL PACCHETTO:

CALL  
strategica

Per estrazione dati 
completi di stampa  

e necessità per 
distribuzione.

Delle varie possibilità con 
variabili su:

‣ modalità di stampa; 
‣ fornitore;
‣ numero di copie  

da stampare.

Presentazione 
COST-PLAN 
completo

Approvazione 
dal cliente

Gestione in  
OUT-SOURCING

100% della fornitura 
stampa + organizzazione 

del sistema di logistica 
interno

Di editoriali del contenuto 
destinato alla stampa.

CHECK-UP 
delle condizioni

Acquisto e 
cessione

Del progetto di stampa e 
distribuzione.

Della proprietà 
intellettuale  

( Cod. ISBN)

* è consigliato l’utilizzo del servizio per volumi di stampa oltre le 250 copie. 

* ** SERVIZIO SOGGETTO A CONDIZIONI
*         Il servizio comprende la gestione di 1 (UNO) ordine di stampa e rispettive impostazioni si sitemi di logistica/spedizione



• Realizzazione, Gestione FULL e Vendita di Magazine, Riviste e Newsletter ad abbonamento ricorrente;

• Metodo “Pillar Content”: Partiamo da lunghe forme di contenuto (prevalentemente parlato) e da esse estraiamo infinte variabili di content marketing;

• Gestione a latere dei contenuti parlati per realizzazione e gestione di:

WRITELESS EDITOR

RIVISTE, MAGAZINE & NEWSLETTERS

LMS L I B R E R I E 
DIGITALI E-LEARNING, OTT’S PODCAST



CONSULENZA 
STRATEGICA 

Pillar Content  
& Process 

Verifica requisiti 
aziendali:  

brand, industry, 
business  

model, marketing  

Indicante: PED ideale, 
Processi di produzione, 

Strumenti, formati di 
content, canali di 

distribuzione, strategia 
di content, cost plan

Analisi traffico attuale 
Analisi Backlinks e Link 

Building Strategy 
SEO Site Audit (analisi 

problemi) 
Analisi prime 100 keywords 
per traffico del tuo settore 
Analisi SEO Concorrenza 
Analisi Stato ‘Google My 

Business’

1 REPORT EBOOK 

3 ARTICOLI di marketing + Linkedin + Graphic cover (SEO based)  

4 TEXT POST per social media + Graphic (X3 formati) 

4 EMAIL DI MARKETING  

4 INFOGRAFICHE (X3 formati di grandezza) + caption post 

1 LINKEDIN SLIDESHARE + caption post  

1 VIDEO MOTION ADS (X3 Layout) - (under 15sec) + caption post 

Your content startup:

SAMPLE 
Strategia di 

Content 
personalizzata

UN’OFFERTA PER TE 

FULL  
Report  

SEO

2550€ PREZZO DI LISTINO

1846€ (*SOLO ENTRO 24H)

COSA INCLUDE IL PACCHETTO: 



Verifica se la tua azienda ha i requisiti  
per produrre contenuti con il Metodo 

Writeless. 

SURVEY DI PRE QUALIFICA

WRITELESS

COME ACQUISTARE:

1° STEP

CONSULENZA STRATEGICA  
+ 

PACCHETTO DI CONTENUTI  
IN OGNI FORMATO.  

 
Testa il servizio, verifica la qualità dei 

contenuti prodotti e vedi concretamente 
cosa potremmo fare insieme. 

PACCHETTO “YOUR 
CONTENT STARTUP”

2° STEP

Ora che abbiamo conosciuto la tua 
azienda più da vicino e verificato le 

condizioni di lavori.  
 

Siamo pronti per preparare  
una @DEMO personalizzata e una 
proposta di collaborazione annuale. 

DEMO + PROPOSAL 
PERSONALIZZATA

3° STEP

Ogni regola, condizione di lavoro e 
benefit, è chiaramente scritto e 

spiegato fin nel dettaglio nel contratto 
di collaborazione, firmato e condiviso 

dalle parti. 

SIAMO PRONTI PER PARTIRE! 

CONTRATTO + ATTIVAZIONE

4° STEP



info@writeless.it                      writeless.it                        Writeless, S.L. (©)

mailto:info@writeless.it
http://writeless.it

