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Dimmi il progetto che intendi creare: materiale, 
informazioni,  tempistiche di consegna ed un 
eventuale budget.
In questa fase ci sentiremo spesso scrivendoci 
(via mail o chat), al telefono o di persona avrai 
modo di spiegarmi dettagliatamente le tue idee e 
soprattutto gli obbiettivi che vuoi raggiungere. 

Parlare confrontarsi

Raccolte tutte le informazioni relative al progetto 
riceverai un preventivo.
Dopo aver ricevuto un acconto simbolico, 
comincio con il lavoro! Di solito i costi rimangono 
invariati fino alla fine dei lavori, a meno che non si 
voglia stravolgere l’idea di partenza. In questo 
caso al budget iniziale si dovranno aggiungere le 
ore di lavoro in più, l' utilizzo di materiali e/o 
programmi extra.

Preventivo

La bozza inizia a prendere forma con caratteri, colori, 
fotografie, illustrazioni, icone e testi che ti identificano. 
La creatività e lo style sono l' arma vincente per una 
riuscita ottimale del prodotto finale, come anche risulta 
indispensabile la tua revisione di tanto in tanto per 
andare nella giusta direzione.
Visionerai le prime bozze e mi comunicherai la tua 
preferenza scegliendone una.

Qualunque sia il lavoro, cartaceo o per web, ci 
sono degli accorgimenti e regole da seguire per 
posizionare gli elementi in maniera comprensibile 
e studiare la strada efficace per una lettura 
migliore da parte del lettore. 
Successivamente, viene eseguita la fase finale di 
inserimento testi e la fase dei test se è un sito.

Creazione e sviluppo
Layout del progetto

Per la stampa riceverai il pdf con le tutte le info da 
far presente al tipografo; per il web avrai 
l' indicizzazione per i motori di ricerca e, se rientra 
nel buget, l'ottimizzazione per essere sulle prime 
pagine di Google. 
Infine, qualora ne avessi voglia, puoi scrivermi su 
twitter sulle tue impressioni finali del mio lavoro.
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