
Catalogo Video Animazioni



Benvenuto
Se hai scaricato il nostro catalogo è perché sei alla ricerca di un
metodo originale e accattivante con cui promuovere la tua
attività. Ottima scelta: sei nel posto giusto.
Come forse saprai, da qualche anno a questa parte i video stanno
diventando sempre più importanti nelle strategie di
comunicazione. Permettono di raccogliere in pochi secondi
grandi quantità di informazioni e catturare più facilmente
l’attenzione delle persone.
Le presentazioni animate funzionano ancora meglio: uniscono
video, immagini, testi e voce narrante in un messaggio chiaro,
efficace, persuasivo e di sicura presa sul tuo pubblico.
E grazie ai nostri servizi professionali di animazione potrai
contare su un prodotto innovativo e di qualità con cui
pubblicizzare i tuoi prodotti e servizi e attirare nuovi clienti.
Vediamo cosa possiamo fare per te.



PresentazioneAnimata.it è il primo servizio europeo

che crea video presentazioni professionali con l'unico

obiettivo di aumentare le vendite dei tuoi prodotti.

A differenza degli altri competitor che creano

animazioni generiche, creative ma senza una chiara

strategia di vendita, noi abbiamo un team di

professionisti della vendita che si affianca agli animatori

per creare immagini e testi mirati per incrementare il

tasso di conversione degli utenti

Il Nostro Obiettivo



Whiteboard

Mano che disegna su una 
lavagna, generalmente a 

sfondo bianco

Tecniche Di Video Animazioni
Puoi scegliere fra 3 diverse tecniche

Cartone 2D Motion Graphic

Personaggi che fanno azioni 
quali, camminare, mangiare, 

scrivere al computer

I personaggi hanno movimenti più 
limitati, ma si potenziano 

enormemente gli effetti grafici sui 
testi e sugli oggetti

Clicca qui per avere maggiori informazioni sulle tecniche di Video Animazione

https://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/


La Lunghezza Del Video
Più è lungo il video più tempo ci vuole a realizzare 
la video animazione. 
Abbiamo una tariffa al secondo. Un video di due
minuti costa esattamente il doppio di un video da
un minuto

Quanto Costa Una Video Animazione
Sono due i fattori principali che incidono sul prezzo

Il Grado Di Personalizzazione 
Per creare la video animazione possiamo
utilizzare oggetti da libreria software, oppure i
nostri grafici creeranno oggetti e ambientazioni
completamente nuovi e mai visti prima in una
video animazione.



I Piani Tariffari

BASIC
Per chi ha meno esigenze e un budget 
limitato. Le immagini delle animazioni 

sono prese da libreria software.

€10/secondo

2 revisioni

Pagamento anticipato

Disegni da libreria software

BUSINESS
I nostri grafici disegneranno immagini 
personalizzate mai viste in precedenza 

in altri video. Per chi vuole dare un 
tocco in più alla propria video 

animazione

€20/secondo

5 revisioni

Pagamento 50% all’ordine, 50% 
ad accettazione del video

Disegni personalizzati

Maggiore selezione di voci 
professionali

ADVANCED
Per chi  vuole il massimo. 

Effetti grafici ancora più evoluti

€60/secondo

Infinite revisioni

Pagamento 50% all’ordine, 50% 
ad accettazione del video

Disegni personalizzati

Maggiore selezione di voci 
professionali

Ordina Adesso Ordina Adesso Ordina Adesso

https://presentazioneanimata.it/ordina/
https://presentazioneanimata.it/ordina/
https://presentazioneanimata.it/ordina/


1

2
Voce narrante
professionale
Tutte le voci sono registrate in sala
audio da attori/speaker professionisti.
La voce deve emozionare l’ascoltatore

3
Video originale
Tutti i video sono creati “ex-novo”
partendo dal testo concordato

4
Liberatoria
commerciale
Sarete i proprietari del vostro video e
lo potrete utilizzare come volete

5
Soddisfatti o 
Rimborsati
Un cliente non contento non è
un’opzione per noi

6
Inserimento Tuo Logo
I video saranno personalizzati con il
tuo logo per amplificare il tuo brand

Cosa È Incluso Nella Tua Video Animazione

Realizzazione Script e 
Storyboard
Il nostro team si occuperà di scrivere
la tua storia e di dare vita alle parole
in maniera persuasive



Super urgente entro 2 settimane

Traduzione

Voce aggiuntiva in caso di video a più voci 

Multilingua. In caso venga richiesto lo stesso video 
cambiando solo la voce e tenendo le stesse animazioni

Servizi Opzionali

Taglio e scontorno di immagini personalizzate 

Inserimento immagini ridisegnate dai nostri grafici 
per versione BASIC

Modifica al testo della video animazione dopo 
realizzazione bozza video (max 10 secondi consecutivi)

+30%

10€ / 100 parole

2€ / sec di video

40% del valore del video

10€ / immagine

100€ / immagine

120€ / modifica



Testo fornito dal cliente che non deve essere 
revisionato dai nostri script writer.

Voce fuori campo fornita da te 

Indicazione “video realizzato da 
PresentazioneAnimata.it” negli ultimi 10 secondi del 
video

Riduzioni

- 1 €/sec

- 1 €/sec

- 1 €/sec



Condizioni Commerciali
Fatturazione minima: 600 €

La fatturazione avverrà in base alla lunghezza 
effettiva del video

I prezzi indicati sono IVA esclusa

Modalità di pagamento: 
- Video BASIC anticipato
- VIDEO BUSINESS e ADVANCED 

50% all’ordine, saldo ad accettazione 
della video animazione



5 minuti di video

10 Minuti di Video

Pacchetti Sconto
Per chi deve fare più video animazioni

SCONTO

10%

SCONTO

15%

Aquista dei pacchetti prepagati

e avrai diritto ad uno sconto sul

costo della video animazione.



Ottieni Il Massimo 
Creiamo Campagne Pubblicitarie 
con il tuo Video per raggiungere 
nuovi Clienti

Il Digital Marketing offre possibilità 
impensabili fino a pochi anni fa. Grazie a 
strumenti come Facebook Ads puoi 
mostrare il tuo video alle persone che 
cercano o mostrano interesse per il tuo 
servizio, implementando una strategia
per acquisire nuovi clienti.

Per ottenere il massimo 
dall'investimento fatto per il tuo video, è 
fondamentale valorizzarlo all'interno di 
una strategia di acquisizione clienti, 
mostrando il tuo video a chi non ti 
conosce ancora ma sta cercando proprio 
la tua azienda!



500€

Monitoraggio Mensile e 
ottimizzazione della campagna 

Controllo periodico performance  
delle campagne.

Ottimizzazione prestazioni ads

Esplorazione di nuove tipologie di 
pubblici

Lancio nuove campagne

Copywriting

Report mensile

600€

Settaggio Campagna Ads

Telefonata di valutazione generale 
(1 ora circa)

Analisi del target

Decisione  di obiettivi e KPI (indici di 
prestazione)

Copywriting

Report finale progetto

Ottieni Il Massimo Dal Tuo Video

SCOPRI DI PIU’

https://presentazioneanimata.it/sponsorizzazione-ads-dei-video/
https://presentazioneanimata.it/sponsorizzazione-ads-dei-video/


Revisioni

Ad ogni stadio del processo di realizzazione della 

video animazione (testo, voce, animazione) hai 

diritto a delle revisioni. 

Per il piano Basic le revisioni sono 2

Per il piano Business le revisioni sono 5

Per il piano Advanced le revisioni sono illimitate.

Nel caso vengano chieste modifiche a passaggi

precedentemente approvati, le stesse potranno

essere effettuate ai costi aggiuntivi preventivati nel

momento delle richieste e sarà pertanto possibile

accettarli o rifiutarli.



Se la video animazione non soddisfa i tuoi standard per
qualsiasi motivo significa che non abbiamo fatto il nostro
lavoro!
Un cliente non contento non è un’opzione per noi.

A QUANTO AMMONTA IL RIMBORSO?
In caso di approvazione dello script sarà trattenuto il 20%
del costo della video animazione e rimborsata la restante
parte.
In caso di approvazione del voice over sarà trattenuto il
40% del costo della video animazione e rimborsata la
restante parte
In caso di approvazione dello storyboard (ove previsto)
sarà trattenuto il 60% del costo della video animazione e
rimborsata la restante parte

COSA SUCCEDE ALLA DOCUMENTAZIONE PREPARATA?
La parte approvata sarà di tua proprietà e la potrai
utilizzare a tuo piacimento

Soddisfatti O Rimborsati



A saldo del pagamento riceverai una liberatoria
per tutti i file consegnati per qualsiasi tipo di
divulgazione, esclusi i diritti radio televisivi,
senza nessuna altra richiesta di denaro per il
lavoro svolto.
Potrai pubblicare su tutti i canali di
comunicazione del mondo online

YOUTUBE
INSTAGRAM
FACEBOOK
LINKEDIN

Nel caso tu voglia trasmettere la video
animazione su media radio-televisivi dovrai
corrispondere il pagamento dei diritti voce .

Diritti Commerciali



Normalmente abbiamo bisogno di 3-4
settimane per la versione BASIC e 5-6
settimane per la versione BUSINESS.
A questo devi aggiungere il tempo che
serve a te per rispondere al questionario,
e alle revisioni richieste.

Hai bisogno di una realizzazione urgente?
Con un extra costo possiamo dare la
priorità al tuo progetto e realizzarlo entro
2 settimane nella versione BASIC e 3
settimane nella versione BUSINESS.

Quanto Tempo Occorre Per Realizzare Un Video?



Deve essere lungo abbastanza da raccontare la
tua storia.
Se ti bastano 30 secondi per raccontare il tuo
servizio o prodotto, il tuo video non deve
essere lungo mezzo istante di più. Se ti servono
3 minuti, va bene. L’unica cosa che conta è
quello che stai raccontando. Se hai bisogno di
quel tempo per raccontare la storia, prenditi
quel tempo. La durata del video è come un
vestito attillato, deve coprire esattamente il
minimo necessario.
Vuoi sapere prima quanto sarà lungo il tuo
video? In linea indicativa 120-150 parole
equivalgono a un minuto di video. Oppure ti
basta leggere ad alta voce il testo per avere
una stima della lunghezza del video.

Quanto Deve Essere Lungo Un Video?



RACCOLTA DATI
Riceverai un questionario semplice e veloce che ti 

aiuta a ragionare sulla tua video animazione

REALIZZAZIONE TESTO
Trasformiamo le informazioni ricevute in un 

testo da narrare

Il Processo Di Realizzazione

1 2 3

4

VOICE OVER

Uno attore professionista registra la traccia 

audio in uno studio di registrazione

DISEGNI
Andiamo a definire quali immagini inserire 

nell’animazione

5

ANIMAZIONE

Ogni elemento definito in precedenza viene 

unito insieme da un team di animatori esperti

6

MONTAGGIO

Viene aggiunta la musica, gli effetti speciali 

e sincronizzato il tutto



Il Processo Di Realizzazione
Clicca qui sotto per vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=7VsOdyHiqmE
https://www.youtube.com/watch?v=7VsOdyHiqmE


Siamo una società Europea con sede in Estonia,

nella comunità Europea, completamente

focalizzati nella realizzazione di video

presentazioni animate.

Siamo un team di professionisti uniti

dall’obiettivo di aiutare società e professionisti a

comunicare in modo più attraente e persuasivo

per vincere la lotta dell’attenzione su internet.

Chi Siamo?



ENRICO

Vendite

NINA

Script Writer

GIULIA

Assistenza ai clienti

TIMMY

Animatore Capo

ANNIKA

Amministrazione

JAKE

Animatore Capo

Il Team Di Presentazione Animata

MARCO

CEO

SIMONA

Assistenza ai clienti

ANDREA

Ads Manager

MARIO

Animatore Capo



Perché Lavorare Con Noi

Trasparenza
Sai esattamente cosa otterrai quando lavorerai 

con noi.  Quando realizziamo un video tutto è 
incluso: la scrittura di uno script persuasivo, la 

voce fuori campo professionale, l’animazione, il 
tutto per ottenere un video HD personalizzato

Video originali
Tutti i video sono originali e realizzati su
misura per te. Non usiamo template fissi, ma
librerie software.

Internazionali
Hai bisogno del video in diverse lingue? Nessun
problema! Abbiamo realizzato video in 10
lingue diverse e comunichiamo con clienti in
tutto il mondo quotidianamente.



Soddisfatti o Rimborsati
Siamo l’unica società in Europa che ti
offre questa opzione.
Per noi l’importante è essere utili ai
clienti.

Team di Esperti
Hai a disposizione un team di esperti che segue ed
elabora il tuo video (non un freelancer, che non può
avere tutte le capacità necessarie). I video realizzati per
te sono come una sinfonia creata da tante mani esperte.

Qualità Dei Video
La qualità del nostro prodotto la puoi vedere sul nostro
sito www.presentazioneanimata.it dove sono presenti
alcuni esempi e innumerevoli testimonianze che puoi
contattare in quanto hanno lasciato il loro sito di
riferimento.



Clicca sui loghi per vedere i video

I Nostri Clienti

VEDI ALTRI VIDEO

https://youtu.be/Hrl6qgsuXg8
https://youtu.be/_wnre4jsqtc
https://youtu.be/y9KWAPIKNHc
https://youtu.be/tjWYDjOIzbY
https://presentazioneanimata.it/video-aziendali/i-nostri-video/


Statistiche

Le persone rimangono
in media 2,6 volte più
tempo sulle pagine con
video

(Wistia)

+260%

+180%

Gli acquirenti online
che visualizzano i
demo video sono più
propensi all’acquisto
del 180%
(DMB Adobe)

I venditori che
utilizzano video
incrementano il
fatturato 49% in
più rispetto a
quelli che non li
utilizzano
(VidYard)

+49%

+64%

Aggiungendo una video
presentazione animata
alla tua pagina di
destinazione, è possibile
aumentare il tasso di
conversione fino al 64%
(conversion-rate-experts)

https://wistia.com/blog/video-time-on-page
https://blogs.adobe.com/digitalmarketing/search-marketing/seo-for-success-in-video-marketing/
https://www.vidyard.com/blog/infographic-marketers-who-use-video-outperform-their-peers/
https://conversion-rate-experts.com/crazy-egg-case-study/?


Su Trustpilot puoi trovare opinioni e

testimonianze REALI di chi ha utilizzato

con successo le nostre video

presentazione animate.

Cosa Dicono Di Noi

Eccellente
Il team è stato sempre 
presente e supportivo 
siamo molto soddisfatti

Video creato in tempi brevissimi, 
personalizzato secondo le 
indicazioni. Ottima esperienza

Persone che ti seguono al 
meglio per la produzione 
del miglior video

VEDI LE RECENSIONI

https://www.trustpilot.com/review/presentazioneanimata.it
https://www.trustpilot.com/review/presentazioneanimata.it


CARLO DE BASTIANI
IL QUINDICINALE

Altre Testimonianze

“Siete Innovativi ma

semplici al tempo

stesso! Pubblicando il

video su Facebook

abbiamo ottenuto subito

più visibilità!”

VALERIO SALTARI
OROLIVE

Complimenti per il lavoro
svolto. Da quando ho inserito
la video animazione sui social
ho ottenuto un miglioramento
del mio brand e anche un
aumento del fatturato.

Avanti così. Siete veramente in 
gamba

CRISTIANO
ART OF BUSINESS ITALIA

Siete riusciti a cogliere la nostra
idea e a trasformarla in video
animazione. Siamo soddisfatti
del servizio e il video è molto
bello. Ci ha già permesso, a
distanza di appena un mese, di
attirare 15 nuovi contatti

QUI TROVI ALTRE TESTIMONIANZE

https://presentazioneanimata.it/testimonianze/
https://presentazioneanimata.it/testimonianze/


Scopri La Storia Di PresentazioneAnimata.it

In questa Video Intervista fatta per il podcast 'Italian
Indie' il fondatore Marco Gatti svela il dietro le
quinte di come è nata la nostra società e del perché
aiutiamo imprenditori e professionisti a comunicare
meglio con l'utilizzo di video animazioni.
Clicca sul video per vedere l'intervista

Oppure leggi nel blog del podcast "Diario di due
Imprenditori Digitali" la storia completa.
Link

https://www.youtube.com/watch?v=2582TUIPaAU
https://digimprenditori.it/interviste/marco-gatti
https://youtu.be/6BCpyH1ZNZE


ORDINA ONLINE
https://presentazioneanimata.it/ordina/

BRIEFING CONOSCITIVO
Compila il questionario che ti inviamo

1

2

3

4

Ordina Adesso
E inizia a comunicare in modo più efficace e persuasivo con una 

video presentazione animazione

AUMENTA LE TUE VENDITE
Condividi la video animazione sui social, sul 
tuo sito, con i tuoi contatti

ANIMAZIONE
Ricevi la tua video animazione

https://presentazioneanimata.it/ordina/


Per Ogni Esigenza I Nostri Esperti 
Sono Sempre A Tua Disposizione

Contatti

+39 02 37 90 11 10 

info@presentazioneanimata.it

https://presentazioneanimata.it

+39 348 350 41 29

mailto:info@presentazioneanimata.it
https://presentazioneanimata.it/
https://wa.me/393483504129
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