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Costi VOCI LETTORI (al NETTO + R.A., generalmente validi anche per molte delle lingue straniere)
DISTRIBUZIONE

Spot 30 sec.°

Voci
caratterizzate

Voci fuori campo
(video, documentari e didattica)

(cartoon, etc.)
250 €
nazionale

+ costo liberatoria
al 60% sul lordo
(312,50 € )

locale
Aziendale interno
(non distribuito)

230 € minimo
(compresa la 1°
cartella)

+ 100 €

dalla 2°
cartella,
o previo accordi
“a progetto”

*220 € per la 1° cartella.
60 € dalla 2° cartella.
(1 cartella = 1.500 caratteri, spazi inclusi;
oltre i 500 caratteri = cartella intera).
Oltre le 15 cartelle possibilità accordi a
forfait o a tariffa oraria

220 €

---

---

220 € per la 1° cartella
60 € dalla 2° cartella
sconti previa valutazione diffi coltà testo

* COSTI VOCI OFF PER SONORIZZAZIONE VIDEO: “A CARTELLA”, “PRONTO ALL’USO”.
220 € NETTI (+ R.A.) per la 1° cartella (convocazione lettore compresa)
60 € NETTI (+ R.A.) dalla 2° cartella in poi.
(una cartella standard = 1.500 battute, “caratteri spazi inclusi”). Oltre i 500 caratteri (spazi
inclusi) la cartella si considera come intera. Per il conteggio delle cartelle in lingua straniera si fa
riferimento al numero di cartelle della lingua ‘da leggere’ (non al numero delle cartelle in italiano).
° Per l’utilizzo di voci in pubblicità a diffusione nazionale va aggiunto il costo della liberatoria a
favore del lettore: è cioè prevista l’aggiunta al massimo del 60% (187,50 € ) sulla retribuzione
lorda, eccetto specifi ci accordi (per utilizzi commerciali particolari lo studio può proporre, a
benefi cio del lettore, richieste relative alla liberatoria, diverse da quelle qui precedentemente
indicate).
Pagamento (a Collaborazione Professionale, con R.A.) alla consegna del lavoro (previa
approvazione); eventuali spese per supporti o per consegna materiali a carico del committente.
Costi STUDIO ‘generici’:
Al giorno 380 € NETTI, compreso di fonico.
Calcolato invece in ore il costo è di 50 € NETTI, compreso di fonico.
Per lavori e esigenze particolari sia lo studio sia gli speaker sono disponibili per accordi diversi (‘a
forfait’, etc.); così come sono disponibili per lavori in trasferta (previo accordi) e per TRADUZIONI.
Costi SUONO & MUSICA:
Sola consulenza e ricerca musicale 180 € NETTI al giorno + spese (supporti vari, spostamenti e
permanenza fuori sede, varie/eventuali).
Per composizione musica originale e sonorizzazioni di ambienti e stand si prenderanno accordi
per ogni specifi ca richiesta, così come per fornitura di brani originali precedentemente realizzati
e già disponibili in library e archivio.

