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Spett.le  

FISM Bari-BAT 

Alla c.a. del Presidente Mara Ronco 

 

Oggetto:  Offerta economica per attività di branding in favore delle strutture associate FISM 
Bari BAT 

 

Egregio Presidente,  

facendo seguito ai colloqui cortesemente intercorsi, allego alla presente una sintetica 

presentazione della Formae98 srl, società di servizi specializzata in comunicazione e marketing.  

Formae98 srl è attualmente l’unica agenzia di Comunicazione e Marketing, tra Puglia, 

Basilicata e Calabria, ad avere il proprio responsabile della Comunicazione certificato dalla 

prestigiosa FERPI (Federazioni relazioni pubbliche Italiane). 

A seguire alcuni servizi che possiamo offrire a prezzo con voi convenzionato e che riteniamo 

di sicuro interesse da parte del Vostri associati. 

Distinti saluti  

 Fabio Cavallone 
 Formae98 srl 
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SERVIZI IN CONVENZIONE 

1. Social Media Management 
Gestione Pagina Facebook e Instagram 

02 post settimanali 

01 servizi fotografici anno 

Durata minima del servizio:                                                                             12 mesi 

Costo mensile (pagamento trimestrale anticipato): € 150,00 

 

2. Sviluppo sito Internet base 

Nome a dominio, spazio web e database, 05 mail da 200Mb 

05 pagine (testi e foto da voi forniti) 

Costo primo anno € 500,00 

Costo annuale rinnovo dominio, posta elettronica, aggiornamento framework  

sito internet € 150,00 

 

3. Sviluppo sito Internet professional 
Nome a dominio, spazio web e database, 05 mail da 200Mb 

01 servizio fotografico anno 

tutti i servizi inclusi (num.pagine illimitate, galleria fotografica, ecc. ecc.) 

Assistenza telefonica e aggiornamenti di sistema 

Restyling del sito ogni 3 anni 

Costo mensile € 100,00 

 

4. Full service Grafico 
Nessun limite al numero di grafiche da sviluppare sia online che offline  

(esclusi costi di stampa ed escluso lo sviluppo di loghi)  

Durata Minima:                                                                                               12 mesi 

Costo mensile € 200,00. 

 

5. SERVIZIO DI STAMPA 

a. Realizzazione grafica e stampa 5000 volantini A5 f/r € 120,00 

b. Realizzazione grafica e stampa 1000 pieghevoli 3 ante € 200,00 

c. Realizzazione grafica e stampa 100 manifesti 70x100cm € 150,00 

d. Realizzazione grafica e stampa 1000 business card €   50,00 

e. Realizzazione grafica e stampa 1000pz carta intestata €   70,00 
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6. MERCHANDISING Preventivo a richiesta su quantità 

Cogliamo l’occasione per far presente che possiamo erogare anche: 

• servizi di foto shooting e videomaker (sia a scopo pubblicitario che funzionali al 

branding)  

• operazioni di Comunicazione sia online che offline 

• operazioni di Branding  

• campagne di Adveritising sia online che offline 
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•  

In linea con la vision aziendale, Forme 

Comunicazione e Marketing ha deciso di far 

verificare le competenze del proprio 

Responsabile della Comunicazione da FERPI 

(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) poiché 

questa, dal 1970, si impegna per la qualificazione 

professionale dei propri soci sul piano culturale, 

etico e tecnico nel contesto socio-economico attuale.  

Far parte di una Federazione istituzionalmente riconosciuta, per Formae98 srl, significa 

potersi sperimentare e confrontare quotidianamente, all’interno di un’efficace rete/sistema 

professionale, sulle proprie competenze, sui nuovi contenuti/strumenti della professione, sui 

propri skill relazionali, sulle modalità di erogazione della consulenza. 

I nostri clienti (pubblici o privati; profit o non profit), sono oggi più competenti, più informati, 

più esigenti. Per vincere la sfida posta da clienti sempre più attenti e in modo quasi maniacale, 

al valore aggiunto realmente creato (risultati tangibili; misurazione e valutazione dei risultati), è 

necessario “crescere”, sviluppare la propria rete, migliorare l’offerta, fare marketing per 

sviluppare la cultura della comunicazione e della relazione, nelle organizzazioni e nella società. 

FERPI, come network internazionale, prevede per l’iscrizione dei Soci Professionisti, un 

colloquio di esame a cura della “Commissione di Ammissione e di Verifica” in quanto, 

all’elenco dei Soci Professionisti, possono iscriversi solo coloro che attestino il possesso 

di almeno cinque anni di attività professionale di Relazioni Pubbliche ininterrottamente svolta 

nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 del suo Statuto. 

Ad oggi, Formae98 srl, è l’unica agenzia di Comunicazione e Marketing in Puglia ad avere al 

proprio interno un socio professionista le cui competenze sono riconosciute da FERPI.  

FERPI è iscritta nell’elenco delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non 
regolamentate tenuto dal Ministero della Giustizia con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 
gennaio 2013 in quanto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del Decreto del 28 aprile 2008 
del Ministero della Giustizia e dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 
in attuazione della Direttiva 20058/36/CE. 


