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Luca Vehr è l’esperto n°1 in Italia di marketing per fotografi e fondatore 

del primo blog interamente dedicato alla vendita e alla promozione in 

fotografia (mercatofotografico.net). 

 

A differenza di tutti gli altri esperti di marketing che operano in 

più settori e per varie tipologie di clienti, il suo focus e le sue strategie 

sono rivolte – da oltre 13 anni – esclusivamente al mercato fotografico. 

 

Questo per il cliente significa ottenere un metodo di vendita e di 

promozione altamente specialistico per il settore della fotografia, che va 

al di là della tecnica o del semplice passaparola. 

 

Proprio per questo motivo è l’esperto di marketing fotografico più 

seguito d’Italia. Alcuni dei progetti fotografici da lui promossi in qualità 

di consulente e “art advisor” sono approdati nei più importanti musei 

internazionali – dal Metropolitan Art Museum di New York all’Ara Pacis 

di Roma. 

 

Luca crede fermamente nella capacità di ogni fotografo di 

trasformare la propria passione in un’attività professionale ad alto 

rendimento, attraverso l’uso del web, del marketing digitale, e lo sviluppo 

della propria autorevolezza e unicità. 

 

Grazie ai suoi corsi dall’alto potere “trasformativo”, Luca ha già 

aiutato in questi anni migliaia di fotografi a ripensare la propria attività 

da un punto di vista imprenditoriale e molto più orientato al mercato.  
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Il moltiplicatore di profitto in fotografia  

 

Esiste da sempre un “moltiplicatore di profitto” che per varie ragioni (le vedremo 

in seguito) viene raramente sfruttato quando si tratta di vendere in modo più 

intelligente il tuo lavoro.  

 

Come già sai, qualsiasi attività – in qualsiasi settore economico – per crescere e 

prosperare ha bisogno che venga rispettata una semplice equazione. 

 

R - C = G 

 

Dove R sta per “ricavo”, C sta per “costo”, e G per “guadagno”.  

Bene. Adesso modifichiamola in questo modo: 

 

(R – C) x L = G 

 

C’è una piccola differenza… vero? Esatto. C’è appunto un nuovo fattore, quel famoso 

“moltiplicatore di profitto” di cui ti parlavo all’inizio e che ho chiamato L. Già, ma cos’è 

questo benedetto fattore L? 

 

Ti blocco subito. L non sta per “Lavoro”. Lavoro di più per guadagnare di più. 

Moltiplico il mio tempo e le mie energie… così incasso più soldi.  

 

No. L sta “Licenza”. Ed oggi, nella società globalizzata delle immagini e di internet… 

questo è uno dei fattori più importanti che può davvero accelerare i tuoi profitti e 

moltiplicare i tuoi guadagni come fotografo.  
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Il problema vero è che sono ancora troppo pochi i fotografi che davvero conoscono 

l’arte di vendere le proprie licenze ai loro clienti… indipendentemente dal settore in cui 

operano. 

 

I diritti d’uso in fotografia ti permettono infatti di moltiplicare il valore di una singola 

foto (o di un gruppo di foto) a parità di lavoro. In altre parole: ti permettono di poter 

guadagnare anche quando dormi, di lavorare una volta sola e continuare a 

raccogliere negli anni il frutto di questo lavoro in modo semi-automatico. 

 

Infatti ad ogni licenza d’uso, in fotografia, corrisponde un determinato valore 

economico sul mercato. Ora… se consideri che ad ogni immagine possono essere 

associate anche decine di licenze differenti, non ti risulterà difficile comprendere 

l’enorme effetto “moltiplicatore” che una licenza può avere per i tuoi guadagni futuri… 
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Tuttavia, non basta conoscere a menadito le licenze d’uso che di volta in volta puoi 

usare per vendere le tue immagini. Se così fosse, infatti, sarebbe tutto molto più 

semplice:  

 

Foto X + Licenza Y = Guadagno Z 

 

Cominciamo quindi col mettere subito i classici puntini sulle “i”. Infatti, l’errore che 

purtroppo vedo fare ormai da anni a tanti fotografi è di mischiare e/o unire il compenso 

creativo (Creative Fee) con quello legato ai diritti di utilizzo delle immagini (License 

Fee). 

 

Esempio 1.  

A parità di Creative Fee e di Production Fee – l’uso che i clienti possono fare di una 

singola immagine (o di un gruppo d’immagini) può cambiare drammaticamente. Ed è 

qui che ti perdi una parte consistente del tuo guadagno se continui a far confluire la 

License Fee (diritti di utilizzo) nella Creative Fee (compenso creativo). 

 

Attenzione alle “pratiche” comuni 

È spesso consuetudine, in fotografia, associare la vendita di licenze esclusivamente a settori 

come la fotografia pubblicitaria, editoriale, o ad esempio la fotografia stock e microstock. Quasi 

mai, invece, si parla di licenze (e di come ottimizzarne la vendita) in settori professionali come 

la fotografia di matrimonio o di ritratto. Tuttavia questo è profondamente sbagliato. 

Perciò proseguendo ti mostrerò, con esempi e strategie concrete, come l’abilità di generare 

profitti dalla vendita di licenze sia del tutto indipendente dal genere fotografico che pratichi.  

In altre parole: 

 

• Se sei un fotografo già abituato a vendere regolarmente le sue licenze, ti mostrerò come 

spremere al massimo questa pratica e trasformarla in una vera e propria arte 

 

• Se invece sei un fotografo che non ha mai utilizzato questa pratica, ti mostrerò come 

inserirla subito nella routine quotidiana quando sei di fronte ad un cliente, con l’obiettivo 

di spuntare sempre l’ordine maggiore possibile al prezzo migliore possibile 
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Esempio 2.  

Considera quest’altro scenario: una fotografia che immortala una tazzina di caffè sopra 

un tavolino di legno accanto ad un libro e ad un vaso di fiori.  

 

Se quest’immagine è destinata ad un magazine distribuito solo nella tua città… i diritti 

di utilizzo avranno un costo nettamente inferiore rispetto a quelli che invece potresti 

chiedere se quella stessa immagine fosse destinata ad un magazine diffuso in tutta 

Italia (uso editoriale) o magari utilizzata per un annuncio pubblicitario (uso 

commerciale) da una grande azienda che opera a livello internazionale e che si occupa 

di arredamento d’interni. I costi di produzione e il compenso creativo sarebbero gli 

stessi, ma il compenso derivante dai diritti di utilizzo cambierebbe enormemente!  

 

Inoltre l’uso editoriale di una stessa immagine viene spesso venduto sul mercato a 

costi decisamente inferiori rispetto all’uso commerciale. Ancora una volta: l’uso che 

un certo cliente farà delle tue immagini è il fattore principale che determina la License 

Fee. 

 

 Mettila in questo modo:  

 

➔ Prendere sotto gamba i costi di produzione e il compenso creativo (ossia farne una 

stima errata) è spesso causa di guadagni negativi. In altre parole: non solo non 

guadagni… ma all’atto pratico ci rimetti anche dei soldi. 

 

➔ Prendere invece sotto gamba il compenso legato ai diritti di utilizzo delle immagini 

è spesso causa di mancati guadagni “maggiorati”. In altre parole: anche se alla fine 

ci guadagni e non vai in perdita… lasci comunque sul tavolo del cliente molti 

(troppi) soldi. 

 

A questo punto non ci resta altro da fare che prendere di petto la questione. 
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Le licenze d’uso in fotografia 

 

Innanzitutto è importante capire questo: la licenza associata ad una foto (o ad un 

gruppo di foto) specifica i diritti di utilizzo che il cliente finale può esercitare 

su quella stessa immagine. Questo vuol dire che non stai più vendendo un singolo 

prodotto – l’immagine – ma l’utilizzo di quel prodotto. In altre parole: lo crei una volta 

sola e continui a guadagnare negli anni semplicemente agendo sul fattore 

“sfruttamento”.  

 

Inoltre, se questo prodotto (come nel caso delle immagini) si presta anche a molteplici 

utilizzi da parte del cliente finale, ecco allora che avrai attivato quell’effetto 

moltiplicatore di cui parlavamo all’inizio: un singolo prodotto = molteplici utilizzi = 

varie fonti di guadagno. 

 

Esempio.  

È un po’ la differenza che esiste tra una macchina venduta a titolo definitivo e 

una usata per servizi di noleggio. Se vendi quella macchina, potrai ricavarci una 

cifra X una volta sola. Se invece la usi per offrire un servizio a noleggio a tanti 

clienti diversi, ecco allora che guadagnerai una cifra Y più piccola per singolo 

utilizzo… ma alla fine della fiera la somma di tutte le Y relative ai singoli noleggi 

sarà molto superiore alla cifra X derivante dalla singola vendita. 

 

Ricorda che questa fase specifica relativa alla quantificazione del valore economico da 

assegnare ad una singola licenza non è in alcun modo influenzata da quanto sia 

difficile scattare una singola foto (aspetto che rientra nella quantificazione del 

tuo compenso creativo, alla voce VC - “valore creativo”), né tantomeno da quanto alte 

siano le tue spese di produzione. Questa voce di prezzo riguarda esclusivamente l’uso 

che il cliente finale farà del tuo lavoro e delle tue foto.  

 

Infatti è possibile che un’immagine realizzata con mezzi scarsi, in poco tempo, e senza 

particolari difficoltà tecniche – quindi con costi di produzione e valore creativo BASSI 

– abbia comunque una licenza d’uso dal valore economico ELEVATO, o comunque 

superiore alla media. Quindi ripeto: il focus qui non è su quanto ti sia costato realizzare 
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l’immagine finale (sia in termini di tempo… che di difficoltà tecniche e spese varie) ma 

sull’utilizzo che ne farà il cliente. 

 

Già… ma come quantificare il valore di mercato migliore da assegnare ad 

una singola licenza? Beh, sarei oltremodo superficiale se ti dicessi che esiste un 

modello univoco a cui far riferimento sempre ed in ogni situazione, a seconda del tipo 

di lavoro che ti viene assegnato di volta in volta. 

 

Questo del resto è anche il motivo principale per cui il 90% dei fotografi professionisti 

(non solo in Italia) preferisce considerare la questione “vendita di licenze” come 

un’attività secondaria, finendo spesso con l’accontentare in tutto e per tutto il cliente 

finale pur di portare a casa il lavoro. I motivi di questi mancati profitti legati alle licenze 

d’uso sono tanti… ma per mia esperienza diretta possono essere raggruppati in 2 

problemi principali. 

 

Carenza d’informazione. 

 

• Non si ha voglia di approfondire l’argomento 

 

• Le informazioni che ci sono in giro riguardo la vendita di licenze in fotografia 

sono spesso contorte, confusionarie, e accademiche… e quella piccola 

percentuale di fotografi che padroneggia alla grande questa area specifica del 

proprio lavoro si guarda bene dal rivelare i propri trucchi del mestiere alla 

concorrenza 

 

Superficialità. 

 

• Spesso, soprattutto oggi, si associa la vendita di licenze ai modelli di 

distribuzione “creative free” (o similari) adottati dalle grandi agenzie stock e 

micro-stock (iStock, Shutterstock, Dreamstime, Fotolia, ecc…), come se in 

pratica, quando si parla di diritti di utilizzo in fotografia, esistessero solo le 

immagini royalty-free o con licenza creative commons (se vuoi puoi 

approfondire questi argomenti cercando in rete, ma non sono il focus principale 

di questa guida) 
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• Anche quei fotografi che conoscono bene l’argomento… spesso decidono di 

utilizzarlo poco in sede di negoziazione, soprattutto perché non hanno voglia di 

EDUCARE i potenziali clienti sulle differenze che esistono tra le singole licenze 

e quindi sul valore economico del proprio lavoro 

 

• La marea di fotografi amatoriali che sono nati con l’avvento di internet e della 

tecnologia fotografica a basso costo (la smartphone generation) affrontano il 

mercato in modo superficiale – spesso non per colpa loro! – e quindi, quando 

vendono un’immagine, non si preoccupano minimamente di far pesare il valore 

economico associato ad una singola licenza d’uso 

 

Vediamo adesso come ci muoveremo, in concreto, per comprendere le strategie di 

business da utilizzare quando abbiamo a che fare con le licenze d’uso in fotografia.  

 

Seguiremo in pratica il sistema O.Q.V. – Ottieni, Quantifica, Vendi. 

 

o Fase 1 (ottieni) 

Nella prima parte vedremo come ottenere una licenza d’uso in fotografia 

 

o Fase 2 (quantifica) 

Nella seconda parte cercheremo di capire come assegnare un valore economico 

ad una licenza 

 

o Fase 3 (vendi) 

Infine nell’ultima parte ti mostrerò come vendere le licenze di fronte al cliente 

per aumentare i profitti 

 

Cominciamo subito dalla fase 1. 
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Fase 1. Come ottenere una licenza 

 

La vendita di fotografie può essere suddivisa in 3 grandi categorie d’uso: 

 

• Commerciale. In questa categoria rientrano tutte quelle immagini usate per 

vendere o promuovere un determinato prodotto, servizio o idea. Pubblicità, 

marketing, e attività promozionali rientrano in questo settore. 

 

• Editoriale. In questa categoria rientrano tutte quelle immagini usate per scopi 

educativi o legati al mondo dell’informazione e del giornalismo. 

 

• Al Dettaglio (o anche Uso Privato). In questa categoria rientrano tutte 

quelle immagini commissionate o acquistate dai clienti per uso personale. Come 

fotografo, tuttavia, ne mantieni comunque il copyright. 

 

La differenza principale tra queste 3 categorie non è nel tipo di fotografia venduta al 

cliente finale (il genere fotografico, tanto per intenderci) ma nell’utilizzo che il cliente 

finale fa delle tue immagini. 

 

Esempio generico.  

Ammettiamo che un’azienda X voglia ingaggiare un fotografo per documentare il 

lancio dal vivo di un nuovo prodotto. L’azienda si metterà alla ricerca di un fotografo 

specializzato nel genere “fotografia di eventi”, mentre la categoria d’uso associata a 

queste immagini sarà di tipo commerciale – proprio perché l’azienda stessa userà 

tali immagini per pubblicizzare e promuovere il nuovo prodotto. 

 

Se invece un giornale locale vorrà raccontare il lancio di questo stesso prodotto, la 

categoria d’uso in cui rientreranno le immagini da te scattate non sarà più commerciale 

ma editoriale. 

 

Al tempo stesso, parlando sempre di eventi, un genere fotografico legato spesso alla 

terza categoria d’uso (dettaglio) è quello del matrimonio. Dal punto di vista del 

fotografo, infatti, si tratta pur sempre di coprire un determinato evento... solo che il 
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lavoro finale verrà classificato nella categoria di utilizzo privata perché la coppia di 

sposi farà di tali immagini, appunto, un uso di tipo personale. 

 

Nota. Oggi solo una piccola percentuale di fotografi produce immagini 

che rientrano esclusivamente in una di queste 3 categorie d’utilizzo. Nella 

realtà dei fatti la maggioranza dei fotografi – proprio per differenziare le 

entrate e le fonti di guadagno – produce immagini che rientrano spesso 

in ciascuna di queste 3 categorie. Nell’esempio appena fatto avremmo 

avuto a che fare, quindi, con un fotografo che vende le sue immagini ad 

aziende, editori e clienti privati. 

 

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza – commerciale, editoriale, o 

privata – quando crei un’immagine ne diventi subito il proprietario 

intellettuale. D’altro lato, saper assegnare a questa tua “proprietà intellettuale” una 

specifica licenza (e uno specifico valore di mercato) sarà l’arma in più per generare 

profitti superiori alla media, e far decollare quindi la tua attività. 

  

Copyright: la tua (vera) arma segreta  

 

Ecco una verità troppo spesso sottovalutata in fotografia:  

 

 

 

Paradossalmente infatti, nella tua vita di fotografo, potresti aver scattato solo 50 

immagini straordinarie e campare di rendita (o continuare a generare profitti semi-

automatici anche mentre dormi) semplicemente agendo solo su questi 2 aspetti del 

tuo business: il “chi” e il “come”.  

Ossia: 

 

Il copyright è la pietra miliare su cui edificare (oggi) un business fotografico. 

È quel singolo fattore che ti permette di decidere CHI può usare il lavoro che 

hai appena creato, e soprattutto COME usarlo. 
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→ CHI può usare le tue immagini 

→ COME può sfruttarle 

 

L’esplosione del digitale e l’avvento del web, infatti, ha creato innumerevoli fonti di 

guadagno per i fotografi, ma soprattutto: innumerevoli canali di distribuzione. 

Idealmente, ad ogni canale di distribuzione puoi associare uno specifico modello di 

business e una specifica licenza. Dunque uno specifico profitto. Questa situazione in 

pratica si verifica quando passi dal classico modello foto-centrico (MFC) a un 

modello licenze-centrico (MLC) - ossia un modello di business in cui i prodotti più 

importanti da vendere sono in realtà due: l’immagine e la licenza d’uso ad essa legata.  

 

 

Quando farai davvero tuo questo concetto (tanto semplice quanto basilare) cambierà 

per sempre il modo in cui penserai alle tue immagini e al tuo lavoro di fotografo. Per 

far questo ricorda: 

 

• Ciò che crei, ti appartiene. Il copyright diventa “reale” nel momento stesso 

in cui fai clic e scatti una foto. 

  

• Qualsiasi persona o azienda deve avere il permesso (licenza d’uso) 

dal creatore (cioè da te) per pubblicare o riprodurre le tue immagini 

- indipendentemente dal supporto utilizzato, fisico o digitale che sia. 

Le specifiche su “cosa concedere” ai tuoi clienti in termini di utilizzo e “come” 

concederlo per massimizzare i guadagni le vedremo tra poco. 

 

• Non sei obbligato a registrare le tue immagini in qualsiasi ufficio o 

dipartimento autorizzato. Tuttavia, i possibili risarcimenti economici che 

Regola Numero 1 

Lavora per mantenere SEMPRE il pieno controllo delle tue immagini. I casi studio 

che ti mostrerò svelano in modo appena “superficiale” il potenziale economico che 

oggi una singola immagine può avere per la tua attività… ma tutto ciò è possibile solo 

se ne detieni per intero copyright. 
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otterresti tutelandoti “a monte” sono ben maggiori rispetto alla classica “non 

registrazione”.   

  

• Il tuo nome e/o il simbolo del copyright non deve necessariamente 

comparire sulla prossima foto che scatterai per usufruire comunque 

di eventuali risarcimenti dovuti all’utilizzo illegale del tuo lavoro. 

Ovviamene esistono delle ragioni “pratiche” per cui tu possa comunque 

prendere in considerazione l’idea di proteggere in qualche modo le tue 

immagini… ma anche se qualcuno dovesse rimuovere l’etichetta del copyright 

(o se quell’etichetta non fosse mai stata applicata all’origine) continueresti lo 

stesso a possederne tutti i diritti legali.  

 

Le uniche eccezioni a questo sono: 

 

❖ Accordi di cessione totale dei diritti d’utilizzo. In altre parole, quegli 

accordi contrattuali secondo cui la licenza d’uso sulle immagini da te create 

viene ceduta integralmente al cliente o committente finale. In tal caso, infatti, 

rinunci a tutti i diritti futuri di sfruttamento delle immagini da parte di terze 

parti (e quindi ai relativi guadagni).  

 

ATTENZIONE. Capita non di rado che queste clausole vengano messe alla fine 

dei contratti, magari come note a margine o semplici postille. Quindi se in futuro 

ti troverai a lavorare per aziende, testate editoriali (sia cartacee che digitali) o 

per galleristi in eventi espositivi… leggi sempre bene, fino alla fine, l’eventuale 

contratto. 

 

❖ Impiegato. Se sei un fotografo che lavora alle dipendenze di qualcun altro, il 

tuo datore di lavoro detiene il copyright sulle immagini da te create. 

  

❖ Trasferimento di copyright. Se hai firmato un trasferimento di copyright, 

rinunci esplicitamente al copyright sulle immagini menzionate nell’accordo. In 

futuro quindi, a meno che il proprietario non ti dia esplicito permesso, non 

potrai mostrare o usare quelle foto per nessun motivo. 
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Chiariti questi punti basilari riguardo al copyright, vediamo subito come i clienti 

possono ottenere una determinata licenza d’uso in fotografia. Esistono 2 modi:  

 

• Modello di assegnazione 1. Commissionano ad un fotografo uno 

specifico progetto (COMMISSIONE) 

 

• Modello di assegnazione 2. Sfruttano la licenza d’uso di una immagine 

già esistente (STOCK)  

 

Capita non di rado che i fotografi assegnino le loro licenze sfruttando entrambi questi 

modelli… ma, come per le 3 diverse categorie di utilizzo discusse poco fa (editoriale, 

commerciale, privata) anche in questo caso ognuno dei due modelli di assegnazione ha 

le sue peculiarità e le sue regole. Vediamole insieme. 

 

Commissione. 

Questo modello è sostanzialmente associato ad un servizio finalizzato alla creazione di 

immagini. In genere i fotografi vengono ingaggiati per il lavoro direttamente dal cliente 

finale o da un rappresentante del cliente stesso – come ad esempio: clienti privati, 

agenzie pubblicitarie, direttori creativi di aziende, rappresentanti commerciali, siti di 

lavoro in cui s’incontra la domanda con l’offerta. 

 

Nel modello su commissione il fotografo di solito detiene i diritti di utilizzo (per questo 

tale modello è detto anche right-managed). Egli può quindi decidere “quando” e 

“come” concedere tali diritti al cliente finale – in parte o in esclusiva – e a che prezzo, 

eventualmente agendo su alcune restrizioni (durata, destinazione d’uso, area 

geografica, ecc…) 

 

Stock. 

Questo modello (detto anche Commodity Business) è invece associato ai business di 

largo consumo in cui il prodotto finale non ha in sé eccessivo valore e in cui il nome 

dell’autore/creatore (in questo caso il fotografo) non è così importante rispetto al 

prodotto finale venduto. 
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Esempio. I produttori di carburante rientrano nel Commodity Business. 

Infatti, quando devi fermarti ad un distributore per mettere benzina, non stai lì 

a pensare “adesso mi faccio altri 50 chilometri in autostrada perché la benzina 

della ERG è migliore di quella fornita dalla ESSO”. Per te cliente, infatti, ciò che 

conta di più è l’uso finale che farai di quel prodotto (mettere benzina per far 

camminare la macchina) e non tanto il prodotto in se stesso (la benzina, 

appunto). Di conseguenza, nel Commodity Business, il nome e il brand del 

fotografo passano in secondo piano rispetto alle immagini. 

 

Nel Modello Stock, in genere le aziende e le agenzie acquistano in blocco i diritti di 

utilizzo delle immagini da un fotografo (tramite un accordo di cessione totale) oppure 

riconoscono una percentuale su ogni singola foto venduta ai fotografi che ne 

posseggono il copyright. 

 

Sottocategoria del modello Stock è il modello Microstock. Le principali differenze sono 

due. La prima è il prezzo (le immagini Stock costano di più). La seconda è la licenza di 

utilizzo: a differenza delle normali fotografie di Stock che impongono alcune 

limitazioni sull’utilizzo, le immagini presenti nei siti di Microstock, una volta 

acquistate, possono essere utilizzate un numero infinito di volte e senza limiti di tempo.  

  

Una volta che il cliente ha ottenuto i diritti di utilizzo (col modello di assegnazione 

o col modello stock), all’immagine in questione viene assegnata la sua specifica 

categoria d’uso – editoriale, commerciale o al dettaglio.  

 

In particolare: 

 

Commerciale.  

Parliamo di immagini usate per vendere o promuovere un prodotto, un servizio, 

un’idea. Esempi d’utilizzo: 

 

• Canali pubblicitari a pagamento (Paid Media Advertising) 

 

o Pubblicità Stampa 

o Pubblicità Web 
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o Cartelloni su strada 

o Pubblicità in TV 

o … 

 

• Aziende e Industrie (Corporate) 

 

o Pubbliche relazioni ed eventi 

o Brochure 

o Cataloghi 

o Siti web 

o Confezionamento di prodotti 

 

Editoriale.  

Parliamo di immagini usate per scopi giornalistici e/o educativi. Esempi d’utilizzo: 

 

• Magazine cartacei 

• Magazine digitali 

• Enciclopedie 

• Portali web di notizie 

• Libri di testo 

 

Vendita al dettaglio.  

Immagini commissionate per uso personale. Esempi d’utilizzo:  

 

• Matrimoni 

• Ritratti di famiglie 

• Pet Photography (foto di animali) 

• Ritratti scolastici 

• Stampe Fine-Art 

• … 

 

Di seguito un’illustrazione che riepiloga l’intero processo appena discusso. 
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Termini essenziali che devi conoscere 

Per quanto possa sembrare un’operazione “scolastica”, conoscere alcuni termini legati 

al mondo delle licenze e del copyright in fotografia risulta oggi fondamentale… sia per 

vendere meglio il tuo lavoro al cliente finale, sia per evitare di sottoscrivere accordi 

commerciali ad “occhi chiusi”. 

 

Vediamo dunque i principali termini che vengono usati in fotografia quando si parla di 

licenze, copyright, e prezzi. Alcuni li conosci già. Con altri, invece, dovrai cominciare a 

familiarizzarci.  

 

Licensor (licenziatore) – Il fotografo, o chi detiene il copyright, che concede il diritto 

di utilizzo di un’immagine ad un’altra persona o soggetto.  

 

Licensee (licenziatario) – La persona o soggetto a cui viene concessa la licenza. 

 

Creative Fee (compenso o commissione creativa) — Compenso che spetta al fotografo 

per un determinato progetto, escluse le commissioni derivanti dalla vendita delle 

licenze. Il compenso “creativo” si basa in genere sul numero di ore dedicate ad un 

singolo progetto, ma talvolta può anche includere fattori “immateriali” come ad 

esempio l’apporto creativo o altre speciali abilità che il fotografo mette sul piatto della 

bilancia in sede di negoziazione.  
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Production Fee (compenso di produzione) – Compenso che spetta al fotografo in 

riferimento alle spese di produzione. Tra queste spese rientrano: affitto di attrezzatura, 

compensi legati ad eventuali assistenti, rimborso spese di viaggio e di trasporto, 

rimborso spese di vitto e alloggio, altre voci. 

 

License Fee (canone di concessione/utilizzo, compenso di concessione) — La tariffa 

richiesta da un fotografo per la concessione di una particolare licenza d’uso legata ad 

una o più immagini. I fattori che possono determinare un particolare 

canone/compenso legato ad una specifica licenza sono molti, dal numero di immagini 

riprodotte alla grandezza del mercato finale, passando per il tempo di utilizzo delle 

fotografie. Inoltre alcuni fotografi, per semplicità, tendono a far confluire la Creative 

Fee (compenso creativo) nella License Fee (compenso derivante dai diritti di utilizzo). 

Tuttavia questa eccessiva semplificazione si rivela spesso un’arma a doppio taglio. 

Vedremo meglio tali aspetti nelle sezioni successive… 

 

Exclusive License (licenza di esclusiva) — Un privilegio che, laddove previsto e 

sottoscritto con il cliente finale, impedisce a chi detiene il copyright (il fotografo) di 

offrire lo stesso corpo d’immagini ad altre parti per qualsiasi utilizzo. Questo tipo di 

licenza vincola entrambe la parti: il cliente – che potrà usare le immagini solo in base 

agli accordi contrattuali presenti nella licenza d’uso – e il fotografo stesso, che non 

potrà riutilizzare tali immagini per altri scopi e altri clienti. Esempio generico: la 

Licenza di Esclusiva funziona molto bene, in termini di contrattazione e negoziazione, 

per i magazine di gossip e scandalistici… dove l’editore è interessato a pubblicare per 

primo, e in anteprima, degli scatti particolarmente ambiti sul mercato, evitando al 

tempo stesso che i suoi diretti concorrenti ne abbiano accesso. 

  

Non-exclusive License (licenza di non esclusiva) — Una particolare concessione di 

diritti che non preclude a chi li detiene (in questo caso il fotografo) di poterli a sua volta 

ri-vendere ad altre parti e clienti, nei modi e nei tempi che il fotografo riterrà più 

opportuni. 

 

Flexible License Pack (pacchetto di licenza flessibile) — Un particolare modello che 

consente a chi lo detiene, o lo acquista, di usare una o più immagini 

contemporaneamente su diversi media senza dover per questo pagare ogni volta i 
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diritti di utilizzo associati alla singola foto, o dover necessariamente creare licenze 

individuali “per immagine” e fornire informazioni precise riguardanti ad esempio la 

diffusione o la dimensione della singola foto. Di solito la Flexible License Pack 

garantisce un uso illimitato… senza restrizioni legate alla diffusione per media, 

territorio, settore e durata. 

 

Unlimited use (uso illimitato) – Come dice la parola stessa, questa condizione, se 

prevista, consente al cliente finale di usare le immagini senza alcuna restrizione 

(territorio, durata, media, ecc…) 

 

Detto questo, cominciamo a fare sul serio e vediamo quali sono i passi da seguire per 

stimare il valore economico da assegnare ad una licenza. 

 

 

Fase 2. Come quantificare il valore di una licenza 

 

Il prezzo da associare ai diritti di utilizzo è determinato dal tipo di uso che il cliente 

finale farà delle tue fotografie. Di solito… più è ampio il bacino di persone che 

vedranno le tue immagini, più alta è la percentuale richiesta per usufruire della licenza 

d’uso. 

 

Esempio. Una foto usata per una campagna pubblicitaria che girerà in tutta 

Italia sia su carta stampata che sul web avrà un valore maggiore rispetto ad una 

foto usata esclusivamente per una brochure su carta destinata a promuovere i 

servizi di un’azienda X verso altre aziende e/o partner commerciali. La prima 

immagine, infatti, raggiunge un’audience potenziale di milioni di persone (il 

mercato del “business to clients” – aziende verso clienti). La seconda, invece, 

appena qualche migliaio (il mercato del “business to business” – aziende verso 

altre aziende). 

 

In definitiva:  

Uso Massiccio di Un’Immagine = Diritti di Utilizzo Più Alti 
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Già… ma cosa s’intende per uso massiccio? Voglio essere subito chiaro con te. Il 

prezzo da assegnare ad una licenza in fotografia coinvolge molti fattori. 

Soprattutto all’inizio, questo rende (apparentemente) complicato o difficile per un 

fotografo identificare il giusto valore economico da assegnare ad un’immagine o ad un 

gruppo d’immagini.  

 

Tuttavia non c’è alcun motivo di rendere questa procedura iper-complicata. Anzi.  

E ti spiego subito il come… e il perché.  

 

Il Valore P.P.T. di un’immagine 

 

Tutte le voci e gli elementi che concorrono a creare il valore economico di una licenza 

d’uso in fotografia (e che magari qualche volta ti è capitato di vedere scritti su accordi 

contrattuali tra fotografo e cliente/committente), alla fine della fiera sono messi lì per 

valutare/stimare un unico aspetto della concessione di utilizzo: l’esposizione. 

 

Per valutare il grado di esposizione di una foto, non devi fare altro che assegnarle un 

valore P.P.T. (alto o basso) – In pratica, devi semplicemente rispondere a queste 3 

domande: 

 

Probabilità di Pubblicazione 

Quanto è probabile che l’immagine verrà poi effettivamente pubblicata su un 

mezzo di comunicazione specifico? (carta stampata, web, poster, quotidiano) 

 

Persone (bacino) 

Quante persone vedranno effettivamente quell’immagine? 

 

Tempo (durata) 

Per quanto tempo le persone la vedranno? 

 

Quando ti mosterò (nella guida specifica) come scrivere una licenza d’uso in fotografia 

vedremo insieme nel dettaglio quali sono i fattori più importanti che concorrono a 

definire il valore di esposizione P.P.T. di una singola foto.  
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L’importante tuttavia è comprendere che ognuno di questi fattori ti serve soltanto a 

capire quanto è probabile che la foto concessa in licenza venga poi effettivamente 

pubblicata su uno o più media, quante persone effettivamente vedranno tale 

immagine, e per quanto tempo la foto resterà “in circolazione” - e quindi verrà usata 

dal cliente per uno specifico utilizzo. 

 

In sostanza la regola semplice da seguire è questa: 

 

 

 

Ricorda: nella di stima del valore economico da assegnare ad una licenza fotografica 

non c’è bisogno di essere iper-accurato.  

 

Una volta che hai saputo rispondere (in linea di massima) alle 3 domande iniziali 

sfruttando la regola del P.P.T. – Probabilità, Persone, Tempo – anche se 

dimenticherai per strada qualche fattore da includere… il prezzo finale della 

licenza non cambierà di molto. Perciò niente panico. 

 

L’importanza dei fattori “Tempo” ed “Esclusiva” 

 

Ficcati bene in testa quest’altro concetto-chiave: molte immagini hanno un tempo 

di vita basso (o comunque limitato).  

 

La conseguenza di tutto ciò è che quando concedi ad un cliente la licenza di esclusiva 

su una foto per un determinato periodo di tempo, quell’immagine diventerà presto 

obsoleta… e questo avrà un impatto molto serio sui possibili guadagni che potrai 

ricavarne in futuro, quando cioè la licenza di esclusiva per il cliente decadrà e tu potrai 

di nuovo monetizzare quella foto vendendone i diritti di utilizzi ad altri potenziali 

contatti. 

 

(Basso P.P.T.) x (Basso Profitto del cliente) = Licenza di Basso Valore 

(Alto P.P.T.) x (Alto Profitto del cliente) = Licenza di Alto Valore 
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Esempio. 

Pensa alle immagini che ritraggono “persone”. Oggi come oggi c’è una fortissima 

richiesta di fotografie appartenenti alla categoria Lifestyle. Il problema è che le mode 

cambiano rapidamente, così come i gusti del pubblico, delle aziende, delle agenzie, dei 

privati, ecc… Inoltre anche tutto ciò che ruota intorno alle persone immortalate nelle 

foto – vestiti, automobili, case, arredi, gli stessi quartieri – è fortemente soggetto allo 

scorrere del tempo. Quindi, se hai nel tuo arsenale delle ottime immagini che includono 

uno o più di questi elementi iconografici… devi anche accettare il fatto che tali elementi 

hanno i giorni contati. 

 

Nota. Questo significa che se concedi una licenza di esclusiva su un’immagine 

lifestyle per 3 anni destinata ad un sito web, devi prendere in considerazione la 

possibilità che questa sarà forse l’ultima vendita che farai della suddetta 

immagine. 

 

Quindi segnati quest’ulteriore regola (non scritta) e non scordarla più: 

 

 

 

Perciò, quando ti rendi conto che hai nel tuo arsenale una foto “che vende bene” – 

anche in settori diversi da quello pubblicitario o editoriale – fai molta attenzione a 

come ti muovi. 

 

E questo introduce un'altra legge molto importante. 

 

  

La tariffa in esclusiva che vai a negoziare con il cliente deve essere almeno 

paragonabile (in termini economici) al guadagno ottenuto sommando il 

prezzo di tutte le licenze di non esclusiva della medesima immagine che 

avresti eventualmente venduto a N clienti differenti. 
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La legge dell’esposizione inversa 

 

Per comprendere bene quanto oggi il digitale, il web, e in generale l’economia di 

internet abbiano completamente stravolto il valore di una licenza in fotografia (e 

dunque di un’immagine), devi sempre tenere in considerazione la legge 

dell’esposizione inversa, e cioè: 

 

“Alto” P.P.T. = “Basso” Guadagno Futuro 

 

Cosa significa? Beh… pensa ad una foto destinata ad un uso commerciale. Essa ha 

infatti un valore di mercato basato soprattutto sulla sua NOVITÀ. Questo significa che 

più l’immagine ha un’esposizione ALTA, più diventerà velocemente obsoleta (perché 

super-sfruttata) e quindi nel tempo sarà anche molto meno “appetibile” per altri 

possibili clienti. 

 

Esempio 1. 

Un caso studio estremo potrebbe essere quello in cui un’immagine viene usata da una 

azienda di alto profilo per una campagna pubblicitaria a livello internazionale. Da una 

parte, un uso così massiccio (quindi con valore P.P.T decisamente alto) ti garantisce un 

guadagno consistente nell’immediato, ma difficilmente in futuro un altro cliente userà 

tale foto per promuovere ad esempio i suoi prodotti… proprio perché la foto è stata 

super-sfruttata. Nessun cliente, infatti, vorrebbe mandare al proprio target di pubblico 

un messaggio promozionale usando un’immagine di seconda mano che probabilmente 

essi hanno già visto da qualche altra parte. 

 

Nota. Se ti resta ancora “scomodo” o magari “difficile” digerire la pratica di 

negoziare prezzi differenti per licenze differenti… considera questo esempio. Se 

hai venduto i diritti di sfruttamento di un’immagine ad un’azienda X per una 

campagna pubblicitaria di alto profilo a livello internazionale – e tale immagine 

rappresenta in assoluto il miglior scatto che tu abbia mai fatto – quando la 

licenza di esclusiva concessa all’azienza terminerà, il bacino dei futuri 

clienti interessati a quella stessa immagine sarà praticamente pari a 

zero. Quindi alla fine della fiera ti troveresti nella condizione di non poter più 
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ricavare dei profitti decenti dalla migliore foto che tu abbia mai scattato (a meno 

che l’azienda X non decida di estendere nuovamente la durata della licenza e 

pagarti dei nuovi diritti). 

 

Perciò a quel punto hai due possibilità: o non concedi all’azienda X la licenza di 

esclusiva (ma è molto probabile che a quel punto la stessa azienda non accetti 

l’offerta e si rivolga ad altri fotografi) oppure assegni a quella licenza un valore 

economico molto alto, e cioè un valore che tiene in considerazione il fatto che 

difficilmente ricaverai altri guadagni futuri dalla migliore foto che tu abbia mai 

scattato. Devo aggiungere altro? 

 

Esempio 2. 

Ovviamente questa considerazione non è applicabile ad ogni contesto. Un editore di 

libri di testo che ha bisogno di una semplice illustrazione non presterà molta attenzione 

al fatto che l’immagine sia già stata pubblicata altrove, o magari dove apparirà in 

futuro. Infatti stiamo parlando di un valore P.P.T. di esposizione piuttosto basso 

(infatti il numero di persone che vedranno tale immagine sul libro di testo non sarà 

neanche lontanamente paragonabile a quello dell’esempio precedente → minima 

esposizione = minimo valore). Tuttavia, anche in questo secondo caso, l’utilizzo 

dell’immagine (anche se con P.P.T. basso) ha comunque un impatto sulle possibili 

vendite future della licenza. Te lo spiego meglio con l’esempio successivo. 

 

Esempio 3. 

Ci sono molti casi in cui un cliente può insistere sul concetto di immagine “non 

pubblicata” e quindi “nuova”. E se questo accade, non conta che la foto sia stata 

pubblicata con dimensioni molto piccole in un libro di testo con una tiratura di appena 

5.000 copie (e magari in circolazione per appena 6 mesi). Tale immagine sarà 

comunque considerata “pubblicata”. Obsoleta. 

 

Ecco perché, se da una parte puoi essere tentato di licenziare per pochi euro 

quell’immagine destinata al libro di testo (visto appunto il suo basso valore P.P.T.), 

dall’altra devi comunque prendere in considerazione il fatto che quella tariffa bassa 

potrebbe “squalificare” la foto in previsione di future vendite a clienti con P.P.T. 

decisamente più alto. 
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Bene. Una volta compresa le legge dell’esposizione inversa, l’importanza dei fattori 

“tempo” ed “esclusiva”, e come assegnare un valore P.P.T ad un’immagine… cerchiamo 

adesso di capire – concretamente – quali STEP devi percorrere per stimare il prezzo 

finale di una licenza di utilizzo. 

 

Esistono 3 passaggi fondamentali. 

Vediamoli insieme. 

 

Processo in 3 step per stimare il valore di una licenza 

 

Step 1. Determina l’uso finale e la categoria di utilizzo 

La prima domanda che devi farti è: che uso farà il cliente finale delle mie 

immagini? Come abbiamo già visto, in linea di massima più utilizzi ne farà… più il 

valore della licenza sarà alto.  

 

La seconda domanda è: in quali delle 3 categorie d’uso rientrano le tue 

immagini? Editoriale, commerciale, o privata?  

 

Abbiamo visto che in genere le licenze commerciali sono quelle che hanno il valore più 

alto sul mercato. Tuttavia anche se ti occupi di fotografia di matrimonio, dove le 

immagini vengono spesso vendute al dettaglio e dunque per uso personale, saper usare 

le licenze ti garantisce comunque la possibilità di riciclare il tuo lavoro per altri scopi e 

utilizzi (editoriali o commerciali) o addirittura aumentare l’ordine medio di acquisto di 

ogni cliente. 

 

Step 2. Determina i fattori “innesco” 

La terza domanda che devi farti è: quali sono i fattori “innesco” su cui puoi agire 

per aumentare in modo ragionevole il valore economico di una singola 

licenza (e quindi di una singola foto)?  
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Dalle simulazioni appena fatte, avrai intuito che quando si tratta di stilare una licenza 

d’uso in fotografia e quindi assegnarle un valore di mercato specifico, esistono 5 

fattori INNESCO che devi sempre prendere in considerazione. Essi sono: 

 

1. Media/Canali. La tipologia di canali che verranno usati per 

mostrare/riprodurre l’immagine. Esempio: pubblicità su riviste cartacee 

piuttosto che televisione o web. 

 

2. Quantità. Il numero massimo di volte che la tua immagine può essere 

distribuita (o visualizzata) all’interno di uno specifico media. Esempio: 10.000 

brochure cartacee oppure 10.000 visualizzazioni utente uniche al mese (nel 

caso di pubblicità sul web). 

 

3. Durata. Il periodo di tempo durante il quale il cliente finale usufruirà della 

licenza d’utilizzo. Esempio: sei mesi. 

 

4. Regione. La regione geografica nella quale verrà mostrata/distribuita la tua 

immagine all’interno di un media specifico. Esempio: Lombardia e Veneto, 

oppure tutta Italia. 

 

5. Esclusiva. Il tipo di esclusiva richiesta sull’immagine dal cliente (o da te 

rilasciata). Esempio: licenza di non esclusiva 

 

Nota. A seconda del tipo di licenza, uno o più di questi fattori INNESCO possono 

anche non essere presenti. Ad esempio, nel caso di immagini destinate ad uso privato 

che rientrano nella categoria vendita al dettaglio, specificare la durata della 

concessione non ha molto senso (essendo appunto destinate ad un uso personale e non 

editoriale o pubblicitario).  

 

Analizzati i parametri e i fattori che vanno a determinare la singola licenza da vendere 

(media, quantità, durata, regione, esclusiva) devi poi stabilirne il prezzo. Come puoi 

riuscirci? Vediamolo insieme. 
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Step 3. Determina il valore in Euro 

Chiarito che non esiste uno standard nell’industria… i 2 modi più semplici, veloci, ed 

efficaci per assegnarle un valore economico sono: 

 

• Metodo 1. Osservare come fonti attendibili (agenzie, fotografi, intermediari 

commerciali) negoziano ai potenziali clienti una licenza fotografica. E vedremo 

come farlo nel video training specifico… 

• Metodo 2. Usare la scala a percentuale decrescente.  

 

Vediamo adesso il secondo metodo.  

 

Metodo di scala a percentuale decrescente 

Questo metodo è davvero semplice ma molto efficace. Consiste in pratica nel prendere 

come riferimento la quantità di denaro che il cliente spenderà per far apparire 

l’immagine sui media concordati. 

 

Le aziende e gli editori, infatti, quando creano una campagna pubblicitaria o stampa, 

hanno ben chiari gli obiettivi da raggiungere – soprattutto in termini di profitto 

(ritorno sull’investimento) e di target di pubblico da raggiungere. Tuttavia tali 

campagne possono avere dei budget davvero molto differenti. 

 

Esempio. Un piccolo/medio negoziante può destinare 3.500 Euro per 

una campagna su un giornale locale della durata di un anno. Al tempo 

stesso, una grande azienda può usare la tua immagine in molti altri 

modi… e assegnare alla campagna di marketing un budget complessivo 

anche di 300.000 Euro e più. 

 

In pratica il metodo di scala a percentuale decrescente segue questa legge: 

 

 

Più soldi il cliente spende per la campagna, maggiore sarà lo sconto 

complessivo applicato sulla licenza 
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La ragione è semplice. Se hai una tariffa FLAT del 20% che applichi ai diritti di 

sfruttamento di un’immagine, e il cliente ha un budget complessivo di 3.500 Euro per 

l’intera campagna, allora dovrà destinare 700 Euro per acquisire la licenza. Ma se il 

cliente ha un budget complessivo di 350.000 Euro e tu applichi la stessa percentuale 

del 20%... significa che dovrà pagarti 70.000 Euro per acquistare la licenza!  

 

Inutile dire che una politica di questo tipo è una strategia suicida già in partenza. 

Nessuno pagherà (in nessun mercato) tutti questi soldi per una licenza fotografica. 

 

Adesso però analizziamo un’altra situazione. Se al secondo cliente applichiamo una 

tariffa dell’1% anziché del 20% ecco allora che la tua licenza costerà non più 70.000 € 

ma 3.500 €. Suona molto più sensato, non trovi? Al contrario, se applichiamo la tariffa 

dell’1% al primo cliente, egli pagherà la licenza appena 35 euro. Di nuovo… non ha 

molto senso per te fotografo, giusto? 

 

Questi esempi mostrano come sia necessario adottare una scala a percentuale 

decrescente che ti permetta di chiedere di più ai clienti piccoli con piccoli 

budget… e di meno a clienti grandi con grandi budget. 

 

Come strutturare tale scala è a tua completa discrezione (non c’è uno standard specifico 

nell’industria). Se vuoi, puoi far riferimento a tale modello esemplificativo: 

 

  
15% 

 

 
10% 

 
5% 

 
2% 

 
1% 

 
BUDGET 

 
€ 1 – 1.000 

 

 
€ 1.000 –  
€ 5.000 

 
€ 5.000 –  
€ 50.000 

 
€ 50.000 –  
€ 250.000 

 

 
€ 250.000 + 

 

 

Caso studio. Packaging e Pubblicità 

Vediamo adesso una breve simulazione. Un cliente richiede di acquisire i diritti di 

utilizzo per 2 immagini di cui hai già negoziato sia la Creative Fee che la Production 

Fee. Entrambe le immagini saranno usate per promuovere uno specifico prodotto 
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(categoria d’uso delle foto → commerciale) ma con media e destinazioni d’uso 

differenti.  

 

La prima verrà infatti usata sulla confezione del prodotto, con un budget complessivo 

destinato appunto al confezionamento di 1.000.000 di euro (o anche 1 Euro a 

confezione). La seconda immagine verrà invece usata per la pubblicità di una pagina 

su una rivista di settore che prevede 4 uscite all’anno (tiratura quadrimestrale). Il 

budget destinato per tale campagna pubblicitaria sarà di 50.000 Euro, e si prevede che 

la pubblicazione raggiungerà circa un milione di persone in Europa.  

 

A questo punto abbiamo: 

 

Budget complessivo destinato dal cliente per le due destinazioni d’uso 

(confezionamento e pubblicità) = 1.000.000 + 50.000 = 1.050.000 Euro 

 

Applicando la percentuale di scala in base alla tabella vista prima, avremo che il budget 

del cliente rientra nella colonna dell’1%. Ciò che significa che il prezzo da assegnare alla 

licenza delle due immagini sarà dunque di 10.500 Euro. 

 

Una volta compresi i meccanismi che regolano il valore economico di una licenza, non 

ci resta altro da fare che capire come vendere in modo strategico il prezzo finale della 

licenza al cliente. 

 

 

Fase 3. Come vendere una licenza 

 

Per prima cosa è importante che tu comprenda questo assunto: sfruttare le licenze 

d’uso e il copyright in sede di appuntamento con il cliente finale ti permette di 

guadagnare (concretamente) in due modi: 

 

➔ Guadagno immediato. Ricevi un ordine più alto della media 
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➔ Guadagno sul medio/lungo periodo. Continui a guadagnare su un 

lavoro che hai fatto e di cui hai già ammortizzato le spese, praticamente 

in automatico e anche quando dormi 

 

Ora: per quanto l’idea di guadagnare su un lavoro che hai già completato anni prima (e 

di cui hai già ammortizzato tutte le spese) possa sembrarti – tra le due tipologie di 

guadagno – lo scenario preferibile, in realtà la maggior parte dei mancati guadagni dei 

fotografi è imputabile non tanto al fatto di non saper riutilizzare (e quindi non saper 

vendere ad altri, per altri scopi) delle immagini già esistenti – anche a distanza di anni 

– ma al fatto di non saper sfruttare il valore di una licenza d’uso per guadagnare di più 

nell’immediato, vale a dire quando sei di fronte al cliente.  

 

Detto in altri termini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Del resto, più frecce hai al tuo arco quando si tratta di chiedere un prezzo maggiore… 

più il cliente si sentirà “spalle al muro”. Semplice no?  

 

L’errore più grande commesso dai fotografi quando si parla di copyright è di prenderlo 

in considerazione solo nel momento in cui bisogna correre ai ripari perché c’è stato un 

uso illecito del proprio lavoro, e dimenticarsi invece di sfruttarlo per generare maggiori 

guadagni (e dunque profitti accelerati) in sede di negoziazione con il cliente finale. 

Infatti è proprio in questa fase che un uso strategico del copyright può davvero fare la 

differenza per la tua attività di fotografo. 

 

Inoltre adesso voglio passarti un concetto davvero molto importante (se necessario 

rileggilo anche 10 volte): 

Per quanto la licenza d’uso abbia un valore immateriale (quindi non 

concretamente tangibile da parte del cliente finale), il suo potere sta 

soprattutto nella grande capacità di contrattazione e negoziazione che essa ti 

fornisce 
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Ecco cosa intendo dire. Presta la massima attenzione.  

 

Capita spesso che i clienti tendano a chiedere più diritti di utilizzo di quelli in effetti a 

loro necessari. In questo caso, se il budget che hanno a disposizione è inferiore al 

prezzo che tu hai stimato per l’intero lavoro, limitare il diritto di utilizzo delle immagini 

può diventare qualcosa di molto “allettante” per venire incontro alle loro esigenze e 

chiudere la trattativa. 

 

Infatti, anche se sempre più spesso i clienti richiedono un uso illimitato delle immagini 

che tu hai creato per loro, questo non vuol dire che tutti gli utilizzi “illimitati” 

abbiano lo stesso valore. Per esempio, nel caso di immagini con categoria d’uso 

commerciale, molti clienti hanno bisogno di un uso illimitato solo per brochure, 

cataloghi e per il proprio sito web. Altri invece avranno bisogno di un uso illimitato solo 

per quanto riguarda la pubblicità su web e carta stampata. Di conseguenza… quale 

Il Vero Valore di una Licenza in Fotografia 

Quando usi una licenza per spuntare un prezzo maggiore al cliente finale, va da sé che la condizione 

sine qua non è che poi alla fine il cliente rispetti i termini concordati dentro la licenza. Tuttavia questo 

non sempre accade (per sbadataggine o furbizia). Potrebbe ad esempio accadere che tu negozi l’utilizzo 

di immagini solo in una certa area geografica e per un periodo di 6 mesi… e che poi alla fine il cliente 

continui ad usare le immagini anche oltre il periodo pattuito e oltre la regione stabilita. 

 

In questo caso il cliente sta violando un accordo commerciale, e quindi potrai batterti affinchè 

l’accordo venga rispettato. Alcune volte la soluzione sarà indolore. Ti basterà infatti ricordare al cliente 

ciò che ha firmato e lui si adeguerà… pagandoti subito la differenza o rinunciando all’estensione d’uso. 

Ma in alcuni casi ti troverai di fronte a delle difficoltà oggettive, del tipo: non ti accorgi che il cliente 

sta violando gli accordi (capita di frequente); oppure: il cliente fa lo gnorri e non ti paga il 

dovuto EXTRA. In questi casi hai comunque un problema. E spesso problemi del genere vanno per 

le lunghe… e comportano comunque un minimo di spese legali da parte tua. 

 

Ecco perché è VITALE sfruttare i diritti di utilizzo soprattutto quando sei di fronte al cliente, con 

l’obiettivo di spuntare subito il prezzo maggiore. Così facendo, infatti, anche se in futuro i termini 

dell’accordo venissero violati, ti sarai comunque garantito un guadagno nell’immediato più alto. Perciò, 

quando si tratta di concedere una licenza d’uso, è fondamentale ragionare subito sul presente. 

Come disse qualcuno: Del doman non v’è certezza…  
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utilizzo illimitato includere nella licenza? È qui che la tua negoziazione farà la 

differenza! 

 

Inoltre la maggior parte dei clienti non hanno necessità di uso illimitato per un tempo 

illimitato. Nel caso di pubblicità su web e carta stampata, mediamente la durata di 

utilizzo di un’immagine varia da 1 a 3 anni. Del resto tutte le foto destinate alla 

pubblicità hanno comunque un tempo di vita limitato, e dopo un po’ di anni diventano 

“obsolete” per chi le ha commissionate (magari perché ad esempio si è deciso di 

realizzare una nuova campagna pubblicitaria). Ma il fatto che nel tempo diventino 

obsolete per il cliente finale, non vuol dire che lo diventino anche per te (e che dunque 

tu non possa utilizzarle per altri scopi).  

 

Di seguito ti riporto un esempio di licenza con diritti di utilizzo illimitati che ho 

applicato anni fa ad un cliente il quale non voleva contattarmi ogni volta che aveva 

necessità di usare un’immagine per scopi differenti… ma che al tempo stesso non aveva 

bisogno di uso illimitato eccessivamente “esteso”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo cosa significa? Semplice:  

 

 

 

Far ragionare il cliente sul tipo di utilizzo che vuole “effettivamente” fare delle 

tue immagini, e negoziare un prezzo diverso a seconda della licenza concessa, 

ti garantisce una flessibilità in sede di negoziazione che (davvero) può 

aiutarti a chiudere il 50% in più dei lavori che ti vengono 

sottoposti. 

 

Uso esclusivo delle immagini senza limitazioni per il Gruppo 

_______ relativo ai soli materiali di inbound marketing (brochure, 

cataloghi, presentazioni powerpoint, sito web, posters). Vietato l’utilizzo da 

parte di soggetti terzi. Vietato l’utilizzo per campagne pubblicitarie. 

Durata concessione: 2 anni.  
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Da una parte, infatti, loro saranno contenti per aver ottenuto le immagini entro il 

budget che si erano prefissati. Dal canto tuo, sarai comunque contento per aver portato 

a casa il lavoro… e perché potrai sfruttare tali immagini per altri scopi (e quindi 

“moltiplicare” il tuo profitto vendendo anche ad altri clienti). 

 

Non di rado, tuttavia, accade il contrario. Infatti, nel momento in cui il cliente 

si rende conto che, con il budget che si era prefissato, non può avere il pieno controllo 

sull’utilizzo delle immagini (come invece aveva ipotizzato in partenza), sarà a quel 

punto lo stesso cliente a venirti incontro e trovare in qualche modo quella parte di fondi 

necessari per acquisire tutti i diritti di riutilizzo! 

 

Come al solito, vediamo subito degli esempi concreti e dei casi studio per comprendere 

bene la potenza di fuoco delle licenze a seconda del tipo di cliente che ti trovi di fronte 

e del mercato (canale di distribuzione) in cui egli opera. 

 

Caso Studio 1 - Fotografo di Matrimonio 

 

Il fotografo Mario Bianchi viene ingaggiato da una coppia di sposi per realizzare un 

servizio di matrimonio. Quindi avremo: 

 

• Categoria d’uso → Vendita al dettaglio (uso privato) 

• Modello di assegnazione → Commissione  

 

Lo stesso fotografo vende il diritto di utilizzo di una parte delle sue immagini ad un 

magazine digitale e cartaceo specializzato nella nicchia del matrimonio. In questo caso 

avremo: 

 

• Categoria d’uso → Editoriale  

• Modello di assegnazione → Stock  

 

Lo stesso fotografo vende poi il diritto di utilizzo di una parte delle sue immagini ad 

un’azienda specializzata in abiti da sposa e/o arredi per matrimonio, che a sua volta le 

utilizzerà per la prossima campagna pubblicitaria. In questo caso avremo: 
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• Categoria d’uso → Commerciale  

• Modello di assegnazione → Stock  

 

Casto Studio 2 - Fotografo Pubblicitario e di Ritratto 

 

Il fotografo Mario Rossi viene ingaggiato da una banca per realizzare delle immagini 

da destinare ad un nuovo catalogo di prodotti finanziari.  La banca non vuole affidarsi 

ad un’agenzia microstock ma decide di avvalersi di un fotografo di ritratto e 

pubblicitario.  

 

• Categoria d’uso → Commerciale 

• Modello di assegnazione → Commissione  

 

Lo stesso fotografo vende il diritto di utilizzo di una parte delle sue immagini ad un 

editore specializzato in testi economico/finanziari. In questo caso avremo: 

 

• Categoria d’uso → Editoriale  

• Modello di assegnazione → Stock  

 

Lo stesso fotografo vende poi il diritto di utilizzo di una parte delle sue immagini ad 

un’agenzia pubblicitaria che offre servizi specifici al mondo delle banche e degli 

intermediari creditizi. In questo caso avremo: 

 

• Categoria d’uso → Commerciale  

• Modello di assegnazione → Stock  

 

Casto Studio 3 - Fotografo di Food 

 

Il fotografo Mario Verdi viene ingaggiato da un editore per realizzare un servizio 

fotografico dedicato ai migliori ristoranti vegetariani in Lombardia. In questo caso 

avremo: 
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• Categoria d’uso → Commerciale 

• Modello di assegnazione → Commissione  

 

Lo stesso fotografo vende il diritto di utilizzo di una parte delle sue immagini ad una 

piattaforma web che commercializza immagini ad alta risoluzione per schermi PC, 

mouse pad, magliette e gadget vari. In questo caso avremo: 

 

• Categoria d’uso → Commerciale  

• Modello di assegnazione → Stock  

 

Lo stesso fotografo cede il diritto di utilizzo di una parte delle sue immagini ad 

un’agenzia stock per la categoria food. In questo caso avremo: 

 

• Categoria d’uso → Commerciale  

• Modello di assegnazione → Stock  

 

Ora seguimi attentamente.  

In tutti questi esempi abbiamo 3 attori in gioco: 

 

• Un prodotto (che chiameremo P) costituito da un singolo gruppo d’immagini 

 

• 3 licenze d’uso (che chiameremo L): 

o Lc = Licenza Commerciale 

o Le = Licenza Editoriale 

o Lp = Licenza Privata 

 

• 2 modelli di assegnazione (che chiameremo M): 

o Mc = Assegnazione su Commissione 

o Ms = Assegnazione Stock 

 

Il cliente finale (che chiameremo C) sarà dato quindi dato dalla concatenazione di P, L 

ed M. Adesso pensa: quante possibili combinazioni puoi ottenere dalla 

concatenazione di questi 3 fattori? Molteplici. E, se ci pensi bene, ogni combinazione 
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equivale a vendere ad un cliente diverso. Ad esempio, nel primo caso studio (fotografo 

di matrimonio), abbiamo: 

 

• Cliente “Coppia di sposi” = P + Lp + Mc 

• Cliente “Magazine/Editore” = P + Le + Ms 

• Cliente “Azienda Settore Matrimonio” = P + Lc + Ms 

 

Come vedi, il prodotto finale è rimasto sempre lo stesso (P) ma a seconda delle singole 

licenze vendute e del modello di assegnazione usato, abbiamo generato non uno 

ma ben 3 diverse tipologie di clienti. E potevano essere anche di più! 

 

Adesso pensa invece al modello di business MFC – fotocentrico – usato dalla 

maggioranza dei fotografi (ossia “vendo il prodotto P senza preoccuparmi troppo di 

negoziare bene anche i diritti di utilizzo”) e ti renderai conto tu stesso – da solo – di 

quanto oggi vendere licenze, ma soprattutto ragionare in termini di licenze, sia molto 

più conveniente e redditizio per un fotografo piuttosto che ragionare solamente in 

termini di prodotti o semplici immagini. 

 

Vediamo adesso come la negoziazione strategica dei diritti di utilizzo legati alle tue 

immagini può davvero aumentare i tuoi guadagni e accelerare i tuoi profitti. 

 

Scenario 1 – Simulazione su “ordine medio” 

Ammettiamo per comodità che di solito un tuo ordine medio come fotografo si aggiri 

intorno ai 1.000 Euro. A questo punto non dovrai fare altro che fissare per il pacchetto 

completo (ossia il pacchetto che include anche la vendita dei diritti di utilizzo “completi 

e illimitati”, senza restrizioni) un prezzo di mercato maggiorato, del tipo 1.000 + X.  

 

Bene. Dopo 10 appuntamenti accadrà questo: 

 

• 8 clienti decideranno che 1.000 + X è troppo per loro… e opteranno per il 

pacchetto da 1.000 Euro (quello cioè con diritti di utilizzo limitati) 

 



40: 
 

© mercatofotografico.net 
 

• 2 clienti decideranno di pagare il pacchetto completo 1.000 + X perché non 

vogliono rinunciare ai diritti completi e illimitati 

 

Adesso ragiona. Nel modello di business fotocentrico (dove, come abbiamo visto, la 

vendita si basa prevalentemente sul prodotto finale senza considerare le licenze) 

avresti presentato un prezzo di 1.000 Euro a tutti e 10 i clienti incontrati… 

semplicemente perché quello è ciò che “chiede il mercato” e perché non avevi altri “assi 

nella manica” da poterti giocare.  

 

Nel modello MLC licenze-centrico, invece – sfruttando abilmente la strategia 

“diritto di utilizzo illimitati SI/NO” – hai portato a casa 2 ordini (su 10) superiori alla 

media. 

 

Ora: ipotizzando che per la maggiorazione “X” avevi fissato una percentuale del 20% 

sul pacchetto base di 1.000 Euro (X = 400 Euro), ecco che alla fine hai guadagnato 800 

Euro in più (400 x 2) di quello che normalmente avresti incassato adottando il modello 

di vendita basato solo sul prodotto-immagine. 

 

Cominci adesso ad intuire la potenza di un simile sistema? Di seguito altri esempi 

illuminanti che ti mostrano l’importanza di saper padroneggiare ad arte il meccanismo 

delle licenze… 

  

Scenario 2 - Fotografo di Architettura e d’Interni 

 

Un fotografo viene ingaggiato da un imprenditore edile per realizzare un servizio 

destinato ad un nuovo complesso residenziale appena costruito. Il cliente chiede che le 

immagini abbiano una licenza d’uso molto ampia, in modo tale da permettergli di 

pubblicizzare il nuovo complesso su testate editoriali, portali web, e altri spazi 

pubblicitari. La licenza d’uso commerciale specifica chiaramente che i diritti di 

utilizzo sono ceduti all’imprenditore (non in esclusiva) e che questi non può cederli ad 

altri per nessun motivo e nessuno scopo. 
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Un mese dopo, un architetto incontra il costruttore e gli chiede di poter avere qualche 

immagine da utilizzare sul proprio sito web per mostrare ai clienti il nuovo complesso.  

 

L’imprenditore, a causa della licenza d’uso firmata che gli vieta di cedere le immagini 

a soggetti terzi, indirizza l’architetto dal fotografo. A quel punto il fotografo è in grado 

di generare un nuovo profitto “automatico” dalle immagini esistenti vendendo 

all’architetto una nuova licenza con altri diritti di utilizzo. 

 

Scenario 3 - Fotografo di Ritratto 

 

Un fotografo viene ingaggiato da un magazine di finanza per realizzare un servizio di 

ritratto destinato all’amministratore delegato di un importante gruppo editoriale 

prossimo alla fusione con una società cinese. I diritti di pubblicazione (in questo caso 

parliamo di una licenza d’uso editoriale) riguardano tuttavia solo l’Italia e coprono 

un arco di tempo di 6 mesi.  

 

Un anno dopo questo dirigente viene arrestato per frode, e di colpo c’è una grande 

richiesta delle sue immagini. Il fotografo a questo punto è in grado di generare profitti 

automatici su un servizio fotografico di ritratto realizzato ormai un anno prima 

semplicemente rivendendo a terzi (siti web, giornali, ecc…) i diritti di pubblicazione 

delle immagini con scopo “editoriale”. 

 

Di esempi se ne potrebbero fare infiniti. Ci siamo capiti, no? 

 

Vendere Licenze [Strategia Avanzata]  

 

A questo punto resta solo da capire come strutturare varie offerte di prezzo da proporre 

al cliente in sede di negoziazione. Ma se hai letto bene quello che ti ho spiegato finora… 

in realtà avrai già capito quali sono gli elementi su cui puntare per far lievitare il prezzo 

di una negoziazione. 
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Infatti, quando si tratta di strutturare differenti pacchetti di prezzo in fotografia, 

puoi ovviamente aggiungere prodotti “correlati” come photo-book, brochure, stampe a 

parete in alta definizione, video, e qualsiasi altra prestazione o prodotto che ritieni 

possa essere coerente con il progetto e il tipo di lavoro che ti è stato assegnato.  

 

Nota. Vedremo meglio questo aspetto nella seconda fase del corso, 

quando ti mostrerò come creare (e vendere) pacchetti e collezioni in 

fotografia. 

 

Tuttavia, il modo più semplice e remunerativo per creare delle offerte diversificate che 

ti garantiscono un profitto maggiore nell’immediato è di agire, appunto, proprio sulla 

concessione di particolari licenze d’uso. 

 

Vediamo adesso quali sono i fattori “limitanti” che puoi usare per scendere di prezzo e 

negoziare offerte strategiche partendo dal valore più alto. 

 

Strategia dei Fattori Limitanti 

 

Ecco i fattori su cui puoi agire per alzare o abbassare il valore economico di una 

negoziazione in fotografia. 

 

• Categoria di utilizzo. Come abbiamo visto, a seconda che un gruppo 

d’immagini sia destinato ad uso privato, commerciale o editoriale… cambia di 

molto il valore della singola licenza d’uso. 

 

• Dominio. Un gruppo d’immagini la cui licenza prevede un “dominio singolo” 

può essere usato solo in un determinato media o canale. Ad esempio, il cliente 

può utilizzare le immagini solo sul suo sito ma non per la pubblicità online o su 

carta stampata. Se aumenti il numero di domini, il valore della licenza deve 

necessariamente aumentare. 

 

• Postazioni. Se una licenza prevede una “postazione singola”, vuol dire che 

soltanto un utente può scaricare l’immagine. Esempio: se il cliente finale ha 
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necessità che sulla foto lavori un team di designer e grafici, allora dovrai 

prevedere una licenza multipla. 

 

• Rivendita. Se la tua immagine verrà utilizzata anche per prodotti destinati ad 

essere commercializzati (esempio: T-shirts o confezioni) allora dovrai includere 

il diritto di rivendita nella licenza, e chiedere ovviamente un prezzo maggiore. 

 

• Ovviamente, puoi (DEVI) utilizzare anche i 5 fattori INNESCO visti in 

precedenza – e cioè: Media/Canali, Quantità, Durata, Regione, 

Esclusività – come se fossero a loro volta dei fattori limitanti.  

 

Comprendi bene che concatenando insieme i fattori limitanti con i fattori innesco 

puoi generare in modo semplice e quasi automatico anche decine di licenze diverse a 

prezzi diversi. Ovviamente il consiglio che ti do è di non farlo.  

 

Ragiona inizialmente su 3/4 licenze di utilizzo che differiscono tra loro per uno, o 

più, di questi fattori… e crea altrettanti pacchetti di offerte a seconda del tipo di licenza 

inclusa. 

 

 

  

 

Su quali fattori agire? 

È ovvio che a seconda del genere praticato, o del tipo di lavoro che ti trovi ad affrontare, abbia 

senso includere nella licenza d’uso solo alcuni fattori limitanti e d’innesco… e altri meno. 

 

Ma anche ad esempio in settori come la fotografia di matrimonio, in cui la categoria d’uso 

delle immagini è di solito privata e quindi non rientra quasi mai nell’ambito commerciale o 

pubblicitario… inserire il concetto di licenza d’uso nel corso di una negoziazione 

quando sei di fronte ad una coppia di sposi non può che aiutarti enormemente nell’educare i 

clienti sul valore economico e professionale del tuo lavoro, e quindi nel chiudere ordini più 

alti della media. 
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Ma continuiamo proprio con l’esempio della fotografia di matrimonio. Si tratta infatti 

un settore dove – come ti spiegavo – quasi mai il concetto di licenza viene fatto pesare 

al cliente finale, e soprattutto sfruttato ad arte per spuntare un prezzo maggiore.  

 

Supponiamo quindi che tu adotti un modello di prezzo “a pacchetto”, e che nell’offerta 

Top (la più alta) tu abbia incluso una licenza di esclusiva con diritti di riproduzione 

e modifica illimitati.  

 

In pratica è come se stessi dicendo alla coppia di sposi: “Io come fotografo mi impegno 

a cedervi l’esclusiva, e quindi a non utilizzare le immagini sul mio sito o per altre 

attività legate alla mia professione (esempio: la rivendita su piattaforme stock nella 

categoria “wedding” o la pubblicazione del servizio sul mio blog come pubblicità al 

mio lavoro). Inoltre, dato che oggi – con le tante applicazioni di grafica e fotoritocco 

che ci sono in giro alla portata di tutti – molti clienti mi chiedono di poter modificare 

a loro piacimento alcune immagini, ad esempio applicando questo o quel particolare 

filtro quando condividono le immagini del loro matrimonio sul loro profilo Facebook 

o Instagram”… con questa licenza potrete – se lo vorrete – modificare anche i file 

digitali che vi fornirò insieme al pacchetto completo” (a questo punto avrai previsto 

che nel pacchetto TOP siano inclusi anche i file digitali… mentre ad esempio nel 

pacchetto medio, o più basso, i file digitali non vengono concessi). 

 

Adottando questa strategia prendi 3 piccioni con una fava: 

 

• Stai dicendo ai clienti che se vogliono anche i file digitali possono averli, ma dato 

che una volta acquistati sono facili da modificare (anche all’insaputa del 

fotografo), devono comprare una licenza estesa che preveda l’eventuale 

modifica e riproduzione su media differenti come siti e social network (guarda 

la questione dal loro punto di vista: è come se gli stessi spiegando che in realtà, 

acquistando questa licenza, si tutelano da eventuali utilizzi illegali non previsti 

dal contratto; quindi per loro è un bene) 

 

Nota. Del resto… ti sogneresti mai di modificare a tuo piacimento l’atto 

di un avvocato o il referto di un medico semplicemente perché “ti piace 

così”? E allora per quale motivo dovresti pretendere la stessa cosa da un 
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fotografo? Invece, sfruttando abilmente alcuni “fattori limitanti” legati 

alle licenze d’uso… farai passare lo stesso concetto ai clienti ma in modo 

molto più elegante, indolore, e funzionale all’obiettivo (e l’obiettivo è 

sempre: vendere l’offerta più alta) 

 

• Stai educando il cliente finale sul valore del tuo lavoro… facendo capire loro che 

“concedere” i file digitali è un PLUS che offre il fotografo e non una pratica 

comune nel settore della fotografia di matrimonio (anche se alcuni fotografi 

forniscono i file digitali senza chiedere una maggiorazione di prezzo in cambio 

di questo servizio aggiuntivo… ma è un loro problema) 

 

• Stai facendo riflettere i clienti sul modo in cui vorrebbero utilizzare il tuo 

lavoro in futuro… e quindi ai loro occhi appari come un professionista 

scrupoloso che si prende cura dei suoi clienti (quindi aumenti l’empatia, la stima 

e la fiducia nei tuoi confronti). 

 

Attenzione. È del tutto irrilevante che all’atto pratico i clienti modifichino o 

riproducano le immagini che tu hai fornito loro anche in formato digitale. Infatti… 

nonostante ci sia questo pericolo, nella realtà questo accade molto meno di quanto si 

pensi. Tuttavia ciò che davvero importa – dal tuo punto di vista di fotografo – è far 

pesare questa “eventuale possibilità” in sede di negoziazione.  

 

Ovviamente l’esempio che ti ho appena fatto della coppia di sposi è solo, appunto, un 

esempio. Certamente non puoi considerarlo come una trattazione completa ed 

esaustiva su come sfruttare a tuo vantaggio la negoziazione dei diritti di utilizzo anche 

nella fotografia di matrimonio.  

 

Tuttavia ci tenevo a mostrartelo proprio per farti comprendere che, alla fine, anche in 

un genere come quello del matrimonio dove le immagini non rientrano quasi mai nella 

categoria commerciale o editoriale… non c’è limite alle strategie che puoi usare per 

tutelare il tuo lavoro e al tempo stesso venderlo in modo più intelligente e 

produttivo. 
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Come vedi, quindi, è sempre e solo una questione di prospettiva. Ciò che conta 

è come TU presenti il tuo lavoro al cliente finale. Nient’altro. È tutto un gioco di specchi, 

punti di vista, e angolature. Ma per raggiungere questa abilità… devi ovviamente 

conoscere tutte le armi che hai a disposizione, e usarle in modo strategico quando ne 

hai l’occasione. Esattamente ciò che abbiamo fatto finora ;-) 

 

Caso Studio – Clienti Editoriali 

Di solito editori, magazine e riviste hanno già dei contratti standard da far firmare ai 

fotografi quando si tratta di assegnargli un lavoro. Questo tipo di contratti prevedono 

(nella maggior parte dei casi) dei diritti di utilizzo molto estesi. Tuttavia alcune volte 

i contratti risultano piuttosto flessibili, e i termini d’uso delle singole immagini possono 

essere negoziati. 

Fare lo gnorri… ti conviene? 

Lo so. Per alcuni fotografi potrebbe sembrare una bestemmia dire apertamente ai clienti che 

possono modificare o riprodurre le immagini a proprio piacimento comprando una licenza 

ad hoc… come se li stessi invitando effettivamente a farlo (pulce nell’orecchio). Ma la 

situazione è che oggi, con l’avvento del digitale e della tecnologia a basso costo, la fotografia 

è diventata un linguaggio comune… e quindi: 

 

• Quando un cliente pubblica una tua immagine su Facebook… sta cedendo alcuni 

diritti di sfruttamento a Facebook (lo sapevi?) 

• Se usa un innocuo filtro su Instagram per condividere la foto… la sta alterando 

• Capita talvolta che i clienti modifichino (anche solo per gioco) l’originale, creandone 

N copie. E non di rado queste copie finiscono in rete (sul loro sito, profilo social, 

ecc…) alla mercè anche di furbetti senza scrupoli 

 

Quindi, anche se farai finta che questo A TE non possa accadere, comunque una piccola 

percentuale di clienti lo farà. A questo punto tanto vale far pesare questa ulteriore 

opportunità in sede di negoziazione per spuntare un prezzo più alto... non credi? All’atto 

pratico per te il rischio è minimo, perché 9 clienti su 10 non usufruiranno mai di questa 

concessione. Tu però avrai comunque venduto il pacchetto a un prezzo più alto includendo 

anche tale licenza.  



47: 
 

© mercatofotografico.net 
 

L’abilità di negoziare con successo una determinata licenza d’uso dipende 

sostanzialmente da 4 fattori: 

 

• Il tipo di rapporto che hai con l’editore 

• La tua reputazione 

• L’urgenza del lavoro (tempi di consegna) 

• Le abilità speciali e conoscenze (non solo di tipo tecnico, ma anche ad esempio 

della materia oggetto dell’assegnazione) che puoi mettere sul piatto della 

bilancia 

 

Esempio. Se sei un fotoreporter di viaggio, stai operando in una zona geografica 

piuttosto remota, e l’editore ha necessità che la storia venga raccontata in un arco 

tempo molto breve e con una certa urgenza… il tuo potere di negoziazione (e quindi la 

tua tariffa contrattuale) aumenta di molto. Al contrario, se stai lavorando in un’area 

metropolitana e l’editore non ha una particolare urgenza nel vedere concluso il lavoro 

(o questo progetto non è tra le sue priorità), la tua posizione di negoziazione è più 

debole. 

 

Ecco alcune “verità” sul lavoro fotografico in ambito editoriale: 

  

• Di solito viene pagato meno del suo equivalente commerciale 

• I famosi “crediti fotografici” possono sicuramente essere una medaglia al petto 

per la tua carriera… ma non ti pagano le bollette. Perciò, se un editore baratta 

un credito fotografico (a mo’ di riconoscimento) da inserire sotto le immagini 

pubblicate, ma ti chiede per questo di rinunciare a una parte dei tuoi compensi… 

opta sempre per il NO  

• Molti editori pagano le spese di produzione e il tuo tempo (tariffa oraria o 

giornaliera) 
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Vendere Licenze: considerazioni finali 

 

La maggior parte dei fotografi che basano la vendita del loro lavoro quasi 

esclusivamente sul prodotto-immagine (diciamo la stragrande maggioranza di quelli 

che ci sono in giro) non solo – come ormai avrai capito – lasciano per strada un bel po’ 

di profitto… ma vanno incontro a seri rischi di violazione del copyright e del diritto 

d’uso. E questo perché? Semplice: perché non avendo usato le licenze in sede di 

negoziazione… non hanno in realtà “educato” i clienti su ciò che essi possono e non 

possono fare con le loro immagini. E dunque gli stessi clienti, speso per ignoranza, sono 

portati ad infrangere la legge. 

 

Ancora una volta (come già ti spiegavo all’inizio della guida):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, imparando a negoziare la licenza d’uso davanti al cliente, lo stai già educando 

sul valore finale del tuo lavoro. Egli è portato a ragionare sul prezzo, sui soldi che dovrà 

sborsare per garantirsi questa o quella licenza, questo o quel diritto d’uso… e quindi 

sarà ben più consapevole (rispetto alla semplice vendita di prodotti e immagini) su ciò 

che davvero potrà - o non potrà - fare con le tue immagini. 

 

Ecco perché, tra le altre cose, imparare oggi a negoziare efficacemente i diritti d’uso 

presenta moltissimi vantaggi diretti (cioè più soldi nell’immediato e sul lungo 

Il modo migliore di intendere il copyright in fotografia NON è preoccuparsi che le tue 

immagini siano al sicuro e non vengano rubate (per poi magari perseguire il 

trasgressore), ma utilizzare il concetto di negoziazione in sede di appuntamento per: 

 

• Aumentare il valore del singolo ordine a parità di clienti 

• Educare il cliente (a monte) su ciò che può o non può fare con le tue foto 

• Moltiplicare i tuoi guadagni in modo semi-automatico senza dover 

fare il lavoro una seconda volta, vendendo ad altri clienti per altri scopi 
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periodo) ma anche numerosi vantaggi indiretti (tra cui soprattutto meno rischi di 

violazione del copyright e delle licenze d’uso… e quindi meno PROBLEMI). 

 

Attenzione. 

Anche se scrivi sul contratto i termini relativi alla licenza d’uso del tuo lavoro… questo 

non ti mette comunque al riparo da future violazioni. E ciò per vari motivi: 

 

• Non è detto che il cliente legga tutto il contratto (ma chi di noi, in realtà, legge 

sempre tutti i contratti che firmiamo??) 

 

• Ammesso che lo legga tutto, non è detto che capisca quello che c’è scritto… e che 

soprattutto sia consapevole di quello a cui va incontro 

 

• Anche se ribadisci a voce, oltre a scriverlo, che le immagini vendute sono 

soggette a precise licenze d’uso… la frase suona sempre un po’ come scontata o 

retorica (tutti noi sappiamo che bisogna rallentare con la macchina in presenza 

delle strisce pedonali… ma quanti poi sul serio lo fanno?) e dunque non 

produce in realtà l’effetto desiderato nella testa del cliente 

 

Ecco perché il lavoro di educazione fatto a monte diventa oggi fondamentale! 

Riepiloghiamo 

 

• La licenza associata ad una foto (o ad un gruppo di foto) specifica i diritti di 

utilizzo che il cliente finale può esercitare su quella stessa immagine. 

Questo vuol dire che non stai più vendendo un singolo prodotto – l’immagine – 

ma l’utilizzo di quel prodotto. In altre parole: lo crei una volta sola e continui a 

guadagnare negli anni semplicemente agendo sul fattore “sfruttamento”. 

 

• Nella società globalizzata delle immagini e di internet… i diritti d’uso in 

fotografia ti permettono di moltiplicare il valore di una singola foto (o di un 

gruppo di foto) a parità di lavoro. In altre parole: ti permettono di poter 
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guadagnare anche quando dormi, di lavorare una volta sola e continuare a 

raccogliere negli anni il frutto di questo lavoro in modo semi-automatico. 

 

• Il problema vero è che sono ancora troppo pochi i fotografi che davvero 

conoscono l’arte di vendere le proprie licenze ai loro clienti… 

indipendentemente dal settore in cui operano. 

 

• Ricorda: ad ogni licenza d’uso, in fotografia, corrisponde un determinato valore 

economico sul mercato. La quantificazione di tale valore non è in alcun modo 

influenzata da quanto sia difficile scattare la foto, né tantomeno da 

quanto alte siano le tue spese di produzione. 

 

• Per vendere alla grande i diritti di sfruttamento del tuo lavoro devi seguire un 

processo ben preciso suddiviso in 3 fasi:  

 

o Fase 1 (ottieni) 

Nella prima fase devi assegnare al cliente una licenza d’uso 

 

o Fase 2 (quantifica) 

Nella seconda fase devi associare a tale licenza un valore economico 

 

o Fase 3 (vendi) 

Infine nell’ultima fase devi negoziare il prezzo finale della licenza di 

fronte al cliente per spuntare il prezzo migliore 

 

• I clienti possono ottenere una determinata licenza d’uso in 2 modi:  

 

• Commissionano ad un fotografo uno specifico progetto (MODELLO 

SU COMMISSIONE) 

 

• Sfruttano la licenza d’uso di un’immagine già esistente (MODELLO 

STOCK) 
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• Una volta ottenuta la licenza, l'uso che il cliente potrà fare delle tue immagini 

rientra in una (o più) di queste 3 categorie d'uso: 

 

• Commerciale. In questa categoria rientrano tutte quelle immagini 

usate per vendere o promuovere un determinato prodotto, servizio o 

idea. Pubblicità, marketing, e attività promozionali rientrano in questo 

settore. 

 

• Editoriale. In questa categoria rientrano tutte quelle immagini usate 

per scopi educativi o legati al mondo dell’informazione e del giornalismo. 

 

• Al Dettaglio (o anche Uso Privato). In questa categoria rientrano 

tutte quelle immagini commissionate o acquistate dai clienti per uso 

personale. Come fotografo, tuttavia, ne mantieni comunque il copyright. 

 

• Il prezzo da associare ai diritti di utilizzo è determinato dal tipo di uso che il 

cliente finale farà delle tue fotografie. Di solito… più è ampio il bacino di 

persone che vedranno le tue immagini, più alta è la percentuale richiesta per 

usufruire della licenza d’uso. 

 

• Tutte le voci e gli elementi che concorrono a creare il valore economico di una 

licenza d’uso in fotografia sono messi lì per valutare/stimare un unico aspetto 

della concessione di utilizzo: l’esposizione. 

 

• Per valutare il grado di esposizione di una foto, non devi fare altro che 

assegnarle un valore P.P.T. (alto o basso) – In pratica, devi semplicemente 

rispondere a queste 3 domande: 

 

o Probabilità di Pubblicazione 

Quanto è probabile che l’immagine verrà poi effettivamente pubblicata 

su un mezzo di comunicazione specifico? (carta stampata, web, poster, 

quotidiano) 
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o Persone (bacino) 

Quante persone vedranno effettivamente quell’immagine? 

 

o Tempo (durata) 

Per quanto tempo le persone la vedranno? 

 

• La tariffa in esclusiva che vai a negoziare con il cliente deve essere almeno 

paragonabile (in termini economici) al guadagno ottenuto sommando il prezzo 

di tutte le licenze di non esclusiva della medesima immagine che avresti 

eventualmente venduto a N clienti differenti. 

 

• Esistono 5 fattori INNESCO che più di tutti contribuiscono ad aumentare il 

valore economico di una licenza in fotografia. Essi sono: 

 

1. Media/Canali. La tipologia di canali che verranno usati per 

mostrare/riprodurre l’immagine. Esempio: pubblicità su riviste cartacee 

piuttosto che televisione o web. 

 

2. Quantità. Il numero massimo di volte che la tua immagine può essere 

distribuita (o visualizzata) all’interno di uno specifico media. Esempio: 

10.000 brochure cartacee oppure 10.000 visualizzazioni utente uniche 

al mese (nel caso di pubblicità sul web). 

 

3. Durata. Il periodo di tempo durante il quale il cliente finale usufruirà 

della licenza d’utilizzo. Esempio: sei mesi. 

 

4. Regione. La regione geografica nella quale verrà mostrata/distribuita la 

tua immagine all’interno di un media specifico. Esempio: Lombardia e 

Veneto, oppure tutta Italia. 

 

5. Esclusiva. Il tipo di esclusiva richiesta sull’immagine dal cliente (o da 

te rilasciata). Esempio: licenza di non esclusiva 
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• Ecco gli STEP che da seguire per stimare il prezzo finale di una licenza di 

utilizzo: 

 

o Step 1. Determina l’uso finale e la categoria di utilizzo 

 

o Step 2. Determina i fattori innesco. La domanda che devi farti è: quali 

sono i fattori “innesco” su cui puoi agire per aumentare in modo 

ragionevole il valore economico di una singola licenza (e quindi di una 

singola foto)? 

 

o Step 3. Determina il valore in Euro. Per farlo, hai due alternative: 

osservare come fonti attendibili (agenzie, fotografi, intermediari 

commerciali) negoziano ai potenziali clienti una licenza fotografica, 

oppure usare il metodo di scala a percentuale decrescente.  

 

• Infine, sfruttare le licenze d’uso e il copyright in sede di appuntamento con il cliente 

finale ti permette di guadagnare (concretamente) in due modi:  

 

• Guadagno immediato. Ricevi un ordine più alto della media 

 

• Guadagno sul medio/lungo periodo. Continui a guadagnare su 

un lavoro che hai fatto e di cui hai già ammortizzato le spese, 

praticamente in automatico e anche quando dormi 

 

• La strategia più efficace per spuntare un prezzo più alto sullo sfruttamento del tuo 

lavoro è di preparare già a monte 2/3 offerte differenti (pacchetti), sia per prezzo 

che per diritti d’utilizzo. Questo stratagemma ti darà infatti una maggiore capacità 

di negoziazione in base al budget dell’acquirente finale. 


