ALOT
EDIZIONE VOSTRI CLIP
Brescia, 02 ottobre 2013

Spett.le
Alla c.a. Dott.
Alla c.a. Dott.ssa
Riferimento al progetto AlpStore (21-4-2DE), cofinanziato
Space CUP E84I12000120006
Prev 015B/13

A.L.O.T. s.c.a r.l.
Fausto Massi
Elisa Sabbadini
dal programma Alpine

Ringraziandovi per averci contattato, vi trasmettiamo un’offerta di massima per la
fornitura su file audio in due diversi formati compatibili con software Adobe Premiere
CS 5.5 di 5 speakeraggi con voce maschile in lingua tedesca, 2 in lingua italiana, 1 in
lingua slovena, 1 in francese ciascuno lungo 2’30” / 3’00”, da realizzarsi in 9 sessioni
singole. I testi saranno da voi forniti già tradotti.
DETTAGLIO
Nei riquadri seguenti riportiamo tutti i dettagli relativi a tempistiche e costi.
Sperando di aver correttamente interpretato le vostre indicazioni, restiamo a
disposizione per approfondimenti o modifiche.

TEMPISTICHE E COSTI
SPEAKERAGGIO 5 VIDEO IN LINGUA TEDESCA
Edizione
-testi da voi forniti in tedesco, a scaglioni - diritti di
convocazione speaker - speakeraggio professionale in
lingua tedesca (fino a 3000 battute, spazi inclusi, per
clip) - sala di registrazione - workstation di editing audio
-diritti di utilizzo per uso corporate su web
Finalizzazione
- master digitale presso ns archivio - master audio in
formato wav o mp3
Totale per singolo clip
Totale per 5 clip

Euro
Euro

300,00
1.500,00
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SPEAKERAGGIO 2 VIDEO IN LINGUA ITALIANA
Edizione
-testi da voi forniti in lingua italiana -diritti di
convocazione speaker - speakeraggio professionale in
lingua italiana (fino a 3000 battute, spazi inclusi) - sala
di registrazione - workstation di editing audio -diritti di
utilizzo per uso corporate su web
Finalizzazione
- master digitale presso ns archivio - master audio in
formato wav o mp3
Totale per singolo clip
Totale per 2 clip

Euro
Euro

260,00
520,00

Euro

520,00

Euro

390,00

SPEAKERAGGIO 1 VIDEO IN LINGUA SLOVENA
Edizione
-testi da voi forniti in lingua slovena -speakeraggio in
lingua slovena -resto come sopra
Finalizzazione
- come sopra
Totale per singolo clip
SPEAKERAGGIO 1 VIDEO IN LINGUA FRANCESE
Edizione
-testi da voi forniti in lingua francese -speakeraggio in
lingua francese -resto come sopra
Finalizzazione
- come sopra
Totale per singolo clip

I prezzi sono intesi I.V.A. esclusa.
Pagamento:
- emissione fattura entro 15 dicembre 2013 (pagamento con ricevuta bancaria entro il
31/12/2013) per 1° stadio produzione ottobre/novembre 2013
- emissione fattura entro fine 15 giugno 2014 (pagamento con ricevuta bancaria entro
il 30/06/2014) per 2° stadio produzione Aprile/giugno 2014
Per tutti i contenuti © 2013 Albatros Film & Video S.r.l.
La presente offerta ha una validità di 7 giorni.
S.E.&O.
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PER ACCETTAZIONE
___________________________________
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