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Item    NRC €

Audio Messaging

Pacchetto di 10 messaggi audio, ciascuno costituito da un Nome e un Cognome 45

Messaggio audio fino a 30 parole (*) 62

Messaggio audio fino a 50 parole (*) 94

Messaggio audio fino a 100 parole (*) 157

Add-On Remix

Messaggio audio professionale fino a 800 parole mixato con un brano musicale fornito dal Cliente (*) 440

Add-On  Traduzione da lingua di Origine a lingua di Destinazione

Messaggio testuale fino a 100 parole Audio Messaging +20%

Voice Company Profile

Definizione del testo di "sintesi aziendale" a partire dai contenuti web dell'azienda e registrazione di 
clip audio professionale di durata massima 120 secondi (*).

1500

My Voice

Sessione di registrazione audio della durata massima di un’ora con uno speaker la cui voce 
rappresenti un brand/asset riconosciuto per il Cliente (**). Il testo è fornito dal Cliente.

1000

NRC = Not Recurring Cost

(*) Il Prezzo della prestazione è maggiorato del 25% nel caso di testi e/o audio in lingua diversa dall’italiano.

(**) Il Cliente può opzionalmente richiedere ad AlliumTech di effettuare lo scouting di voci da utilizzare come testimonial nelle proprie campagne di comunicazione. La quotazione della prestazione è gestita a Progetto.
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