
BENVENUTO!

VENDERE LICENZE

Come negoziare i diritti di sfruttamento delle 

tue immagini per alzare i margini di profitto 

La masterclass inizierà tra pochi minuti



Cosa vedremo: argomenti e obiettivi

❑ Tipologie di licenze e diritti di sfruttamento in fotografia

❑ Come ottenere una licenza d'uso

❑ Come quantificare il valore economico di una licenza 

d'uso

❑ Come vendere una licenza d'uso ai clienti
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Panoramica generale sulle licenze 

d'uso in fotografia



Il vero moltiplicatore di profitto

❑ 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

❑ Ad ogni licenza d’uso corrisponde un determinato valore sul 

mercato → Ad ogni immagine possono essere associate anche 

decine di licenze differenti → Moltiplichi il valore!

❑ Concetto chiave → Non stai più vendendo un singolo prodotto 

(l’immagine), ma l’utilizzo di quel prodotto (servizio)



Il vero moltiplicatore di profitto



Stessa immagine - Licenze Diverse

Esempio (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 



Attenzione! Riguarda tutti i fotografi…

❑ È spesso consuetudine associare la vendita di licenze 

esclusivamente a settori come la fotografia pubblicitaria, editoriale, 

o ad esempio la fotografia stock e microstock

❑ Quasi mai si parla di licenze (e di come ottimizzarne la vendita) in 

settori professionali come la fotografia di matrimonio o di ritratto

❑ Questo è profondamente sbagliato! (lo vedremo tra poco…)



Concetto importante

❑ La quantificazione del valore economico da assegnare ad una 

singola licenza non è in alcun modo influenzata da quanto sia stato  

difficile scattare la foto, né tantomeno dal costo delle spese di 

produzione

❑ Questa voce di prezzo riguarda esclusivamente l’uso che il cliente 

finale farà del tuo lavoro e delle tue foto

➢ Esempio: un’immagine realizzata con mezzi scarsi, in poco tempo, e senza particolari 

difficoltà tecniche – quindi con costi di produzione e valore creativo BASSI – può avere una 

licenza d’uso dal valore economico ELEVATO, o comunque superiore alla media. 



Problema: come assegnare un valore?

❑ Ad oggi non esiste un modello univoco a cui far riferimento 

sempre ed in ogni situazione

❑ Questo è 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… perdendo profitti!

❑ Le ragioni principali sono due:



Problema: come assegnare un valore?

(1) 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



Problema: come assegnare un valore?

(2) Superficialità

❑ Spesso si associa la vendita di licenze ai modelli di distribuzione “royalties 

free” (o similari) adottati dalle grandi agenzie stock e micro-stock

❑ I fotografi che conoscono bene l’argomento spesso decidono di utilizzarlo poco 

in sede di negoziazione, perché non hanno voglia di EDUCARE i potenziali 

clienti

❑ La marea di fotografi amatoriali affrontano il mercato in modo superficiale e 

quando vendono un’immagine non si preoccupano minimamente di far pesare 

il valore economico associato ad una singola licenza d’uso



Il metodo che seguiremo…

→ Metodo O.Q.V.

❑ Fase 1 (Ottieni)

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

❑ Fase 2 (Quantifica)

➢ Nella seconda parte cercheremo di capire come assegnare un valore 

economico ad una licenza

❑ Fase 3 (Vendi)

➢ Nell’ultima parte ti mostrerò come vendere le licenze di fronte al cliente per 

aumentare i profitti
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Come ottenere una licenza in 

fotografia



Le 3 categorie/destinazioni d'uso

→ 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 → Nel 90% dei casi il cliente ricava un profitto tangibile 

dall'uso delle tue immagini



Le 3 categorie/destinazioni d'uso

❑ 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



Stessa immagine - Licenze Diverse

Esempio → Un’azienda X vuole ingaggiare un fotografo di eventi 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

Esempio → Se invece un giornale locale vorrà raccontare il lancio di 

questo stesso prodotto (sempre con un fotografo di eventi) la 

categoria d’uso in cui rientreranno le immagini non sarà più 

commerciale ma editoriale



La destinazione "commerciale"

❑ Esempi di utilizzo

➢ Canali pubblicitari a pagamento (Paid Media Advertising)

➢ Pubblicità Stampa/Web

➢ Cartelloni su strada

➢ Pubblicità in TV

➢ Aziende e Industrie (Corporate)

➢ Pubbliche relazioni ed eventi

➢ Brochure/Cataloghi

➢ Siti web

➢ Confezionamento di prodotti



La destinazione "editoriale"

❑ Esempi di utilizzo

➢ Magazine cartacei

➢ Magazine digitali

➢ Enciclopedie

➢ Portali web di notizie

➢ Libri di testo



La destinazione "privata"

❑ Esempi di utilizzo

➢ Matrimoni

➢ Ritratti di famiglie

➢ Pet Photography (foto di animali)

➢ Ritratti scolastici

➢ Stampe Fine-Art



Ricorda:

❑ Indipendentemente dalla categoria di appartenenza – commerciale, 

editoriale, o privata – quando crei un’immagine ne diventi subito il 

proprietario intellettuale

❑ I 2 elementi che devi sempre considerare quando crei una licenza 

sono il CHI e il COME:

➢ CHI può usare le tue immagini

➢ COME può sfruttarle



Brevi note sul copyright fotografico

❑ 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 

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

necessariamente comparire sulle foto che scatti per usufruire di 

eventuali risarcimenti dovuti all’utilizzo illegale del tuo lavoro



Come ottenere una licenza?

→ Esistono 2 modi: 

❑ Modello di assegnazione (1)

➢ Il cliente commissiona ad un fotografo uno specifico progetto 

(COMMISSIONE)

❑ Modello di assegnazione (2) 

➢ Il cliente sfrutta la licenza d’uso di una immagine già esistente 

(STOCK) 



Modello (1) - Commissione

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

immagini. I fotografi vengono ingaggiati per il lavoro direttamente dal cliente 

finale o da un rappresentante del cliente stesso (agenzie pubblicitarie, direttori 

creativi, rappresentanti commerciali)

❑ Nel modello su commissione di solito detieni i diritti di utilizzo (per questo è 

detto anche right-managed)

❑ Puoi 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…)



Modello (2) - Stock

❑ Questo modello (detto anche Commodity Business) è 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

➢ Esempio. I produttori di carburante rientrano nel Commodity Business. 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



Modello (2) - Stock

❑ 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



Come ottenere una licenza

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

assegnazione o col modello stock), all’immagine venduta viene assegnata la 

sua specifica categoria d’uso – editoriale, commerciale o al dettaglio 
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Come quantificare il valore di una 

licenza in fotografia



La regola generale

❑ Più è ampio il bacino di persone che vedranno le tue immagini, più 

alta è la percentuale richiesta per usufruire della licenza d’uso

❑ Uso Massiccio di Un’Immagine = Diritti di Utilizzo Più Alti

➢ 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 

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).



Cosa influenza davvero il prezzo? 

❑ Il prezzo da assegnare ad una licenza in fotografia coinvolge molti 

fattori → 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

❑ La FORMULA che uso ormai da molti anni per stimare a grandi 

linee il prezzo di una licenza semplifica questo processo e lo rende 

molto più intuitivo

❑ → Tutto sta nel quantificare il valore P.P.T. di un'immagine



Il valore P.P.T. di un'immagine

❑ Principio generale → Tutte le voci e gli elementi che concorrono a 

creare il valore economico di una licenza 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:



Il valore P.P.T. di un'immagine

❑ (P) → Probabilità di Pubblicazione

➢ Quanto è probabile che l’immagine verrà poi effettivamente 

pubblicata su un mezzo di comunicazione specifico? (carta 

stampata, web, poster, quotidiano)

❑ (P) → Persone (bacino)

➢ Quante persone vedranno effettivamente quell’immagine?

❑ (T) → Tempo (durata)

➢ Per quanto tempo le persone la vedranno?



Il valore P.P.T. di un'immagine

❑ Il valore P.P.T di un'immagine serve 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

➢ Per quanto tempo la foto resterà “in circolazione” - e quindi 

verrà usata dal cliente per uno specifico utilizzo



Il valore P.P.T. di un'immagine

❑ La regola semplice da seguire è questa:

(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



I fattori "tempo" ed "esclusiva"

❑ Concetto chiave → Molte immagini hanno un tempo di vita 

basso (o comunque limitato).

❑ 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 ad altri)



I fattori "tempo" ed "esclusiva"

❑ Esempio → Pensa alle immagini che ritraggono “persone”. Oggi c’è una 

fortissima richiesta di fotografie appartenenti alla categoria "Lifestyle" 

➢ Problema → Le mode cambiano rapidamente, così come i gusti del 

pubblico e delle aziende (la foto diventa presto obsoleta in termini di appeal 

commerciale) → Anche tutto ciò che ruota intorno alle persone immortalate 

nelle foto – vestiti, automobili, case, gli stessi quartieri – è fortemente 

soggetto allo scorrere del tempo

➢ Se hai delle ottime immagini che includono uno o più di questi elementi 

iconografici… devi accettare il fatto che tali elementi hanno i giorni contati



I fattori "tempo" ed "esclusiva"

❑ Questo significa che se concedi una licenza di esclusiva (limitata nel tempo ma 

illimitata nell'uso) 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!! Ne consegue che:

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



I fattori "tempo" ed "esclusiva"

❑ Morale della favola → 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 negoziare 

una licenza di esclusiva con il cliente (più il tempo passa, più quella 

foto perde di valore)

❑ Questo è dovuto soprattutto al web e al digitale, che hanno 

abbassato molto il valore economico di una licenza d'uso in 

rapporto al tempo → È aumentata l'esposizione!!



Le legge dell'esposizione "inversa"

❑ Per capire bene quanto il digitale, il web, e in generale l’economia 

di internet abbiano completamente stravolto il valore di una licenza 

in fotografia, devi sempre tenere in considerazione la legge 

dell’esposizione inversa, e cioè:

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



Le legge dell'esposizione "inversa"

❑ Cosa significa? → Pensa ad una foto destinata ad un uso 

commerciale. Essa ha un valore di mercato basato soprattutto sulla 

sua NOVITÀ

❑ Questo significa che → più l’immagine ha un’esposizione ALTA, 

più diventerà velocemente obsoleta (perché la vedranno in tanti 

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



Le legge dell'esposizione "inversa"

Esempio (campagna pubblicitaria internazionale)

➢ 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!



Le legge dell'esposizione "inversa"

Paradosso importante!

➢ Se hai venduto in esclusiva per un lungo periodo di tempo i diritti di 

sfruttamento di un’immagine con P.P.T molto alto – e tale immagine 

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

licenza di esclusiva 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 ricavare 

dei profitti decenti dalla migliore foto che tu abbia mai scattato



Le legge dell'esposizione "inversa"

Come comportati in questo caso? Hai due possibilità:

➢ (1) Non concedi al cliente la licenza di esclusiva (ma è molto 

probabile che a quel punto il cliente non accetti l’offerta e si rivolga 

ad altri fotografi)

➢ (2) 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



Le legge dell'esposizione "inversa"

Esempio (editore di libri scolastici)

➢ Un editore di libri di testo ha bisogno di una semplice foto → Non presterà 

molta attenzione al fatto che l’immagine sia già stata pubblicata altrove, o 

magari dove apparirà in futuro → Stiamo parlando di un valore P.P.T. di 

esposizione piuttosto basso (cioè il numero di persone che vedranno tale 

immagine sul libro di testo non sarà neanche lontanamente paragonabile a 

quello di una pubblicità su web su scala nazionale → 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!



Le legge dell'esposizione "inversa"

➢ 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



Ricorda:

Ogni volta che assegni un valore P.P.T. ad un'immagine 
ricordati di valutare bene l'impatto che l'esposizione 
della foto avrà sulla sua futura rivendibilità (e quindi 
valuta bene se concedere una licenza di esclusiva per 

un tot tempo, e a che prezzo)



Abbiamo visto l'importanza del P.P.T. e dei 

fattori "tempo" ed "esclusiva"… ma come 

quantificare il prezzo della licenza??? 



Come assegnare il prezzo

→ Metodo in 3 STEP

❑ STEP 1

➢ Determina l’uso finale e la categoria di utilizzo

➢ Domande da farti:

➢ Che uso farà il cliente finale delle mie immagini? (valore P.P.T.)

➢ In quali delle 3 categorie d’uso rientrano le foto? Editoriale, commerciale, o 

privata? → Di solito quella commerciale ha un valore più alto di quella 

editoriale, e quella editoriale un valore più alto della privata



Come assegnare il prezzo

→ Metodo in 3 STEP

❑ STEP 2

➢ Determina i fattori "innesco"

➢ Domande da farti:

➢ Quali sono gli elementi su cui puoi agire per aumentare in modo 

ragionevole il valore economico di una singola licenza (e quindi di una 

singola foto)? 



Come assegnare il prezzo

→ Metodo in 3 STEP

❑ STEP 2

➢ Esistono 5 fattori da valutare sempre:

➢ 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



Come assegnare il prezzo

➢ 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



Come assegnare il prezzo

➢ 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



Come assegnare il prezzo

❑ Attenzione → A seconda del tipo di licenza, uno o più di questi 

fattori INNESCO possono anche non essere presenti

❑ 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)



Come assegnare il prezzo

→ Metodo in 3 STEP

❑ STEP 1

➢ Determina l’uso finale e la categoria di utilizzo

❑ STEP 2

➢ Determina i fattori "innesco"

❑ STEP 3

➢ Determina il valore in euro



Come assegnare il prezzo

→ Metodo in 3 STEP

❑ STEP 3

➢ Determina il valore in euro

➢ Non esiste uno standard nell’industria… i 2 modi più semplici e veloci sono:

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

commerciali) negoziano ai potenziali clienti una licenza fotografica (esempio: 

sito di Getty, casi studio nel Foto Elite Lab)

➢ Metodo 2. Usare la scala a percentuale decrescente



Metodo di scala a % 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 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



Metodo di scala a % decrescente

❑ 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



Metodo di scala a % decrescente

❑ 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



Metodo di scala a % decrescente

❑ Perché a decrescere?

❑ Esempio: tariffa FLAT del 20%

❑ Se hai una tariffa FLAT del 20% che applichi ai diritti di sfruttamento 

di un’immagine (cioè il 20% del prezzo complessivo), 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! → TROPPO



Metodo di scala a % decrescente

❑ Perché?

❑ Esempio: tariffa FLAT dell'1%

❑ Se invece 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!

❑ Al contrario, se applichiamo la tariffa dell’1% al primo cliente, egli 

pagherà la licenza appena 35 euro. Di nuovo… non ha molto 

senso!



Metodo di scala a % decrescente

❑ In entrambi gli scenari (1% o 20%) chiedi troppo ad un cliente e 

troppo poco ad un altro → NON VA BENE

❑ È 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

❑ Che percentuali adottare? Non c'è uno standard specifico



Metodo di scala a % decrescente

❑ Possible modello:

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/pubblicità

❑ Scenario: un cliente richiede di acquisire i diritti di utilizzo per 2 immagini. 

Entrambe le immagini saranno usate per promuovere uno specifico prodotto 

(categoria d’uso delle foto → commerciale) ma con media e destinazioni d’uso 

differenti. 

❑ La prima foto verrà 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 foto 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



Caso studio: packaging/pubblicità

❑ 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



++ Quanto vale l'esclusiva?

❑ Esempio → Un’azienda richiede il diritto di esclusiva. Come puoi quantificarne 

il valore?

❑ Non c’è uno standard. Di solito, se il cliente richiede un’esclusiva solo per il 

settore merceologico di appartenenza, si ha una maggiorazione del 20% sul 

compenso finale dovuto al fotografo

❑ Se invece l’esclusiva concessa è totale (e quindi il fotografo non può vendere i 

diritti di utilizzo delle immagini a nessun altro soggetto, compresi quelli che 

operano in settori merceologici differenti da quello in cui opera il cliente finale) 

l’aumento percentuale varia dal 40% al 50%



++ Qual è la tariffa base per il web?

❑ Qual è la tariffa base per una licenza commerciale sul web? 

Conviene stabilire un prezzo ad immagine oppure forfettario?

❑ La regola generale è questa → più un sito web è “trafficato”, più 

aumenta il valore della licenza

❑ Di solito puoi utilizzare come unità di riferimento il parametro UVM 

(unique visitor per month – visitatori unici al mese) e stabilire questi 

scaglioni:



++ Qual è la tariffa base per il web?

✓ Fino a 1.000 UVM

✓ Fino a 5.000 UVM

✓ Fino a 10.000 UVM

✓ Fino a 25.000 UVM

✓ Fino a 50.000 UVM

✓ Fino a 100.000 UVM

✓ Fino a 250.000 UVM

✓ Fino a 500.000 UVM

✓ Fino a 1 milione UVM

✓ Fino a 2 milioni UVM

✓ Fino a 5 milioni UVM

✓ Fino a 10 milioni UVM

✓ Fino a 20 milioni UVM

✓ Fino a 50 milioni UVM

✓ Altro Volume



++ Qual è la tariffa base per il web?

❑ La pratica se stabilire un prezzo a immagine o forfettario è a tua discrezione. Di 

solito per il web è meglio stabilire un prezzo a immagine. Poi, a seconda de:

➢ La durata della concessione

➢ Il traffico mensile (UVM)

➢ Lo spazio occupato dall’immagine all’interno del sito o del supporto 

digitale dove la foto apparirà → il range di prezzo va dai 200 Euro ai 1.500 

(per foto)

❑ La media di mercato per la licenza di una singola immagine di solito si attesta 

tra i 300 e i 500 Euro



++ Tariffe per l'editoria

Di solito hai 2 possibilità:

❑ Farti pagare a tempo, indipendentemente dal numero di scatti realizzati

❑ Farti pagare solo le immagini cedute in licenza. In tal caso devi dividere il 

compenso a tempo per il numero di immagini effettivamente vendute/cedute 

all’editore

❑ A seconda del tuo rapporto con l’editore o dell’importanza della testata, puoi 

decidere se negoziare a parte le singole licenze d’uso (compresa l’eventuale 

esclusiva) oppure includere il costo della licenza direttamente nel prezzo 

complessivo (dunque a forfait), in base alle condizioni proposte dall’editore



++ Tariffe per l'editoria

❑ Per l’editoria, i fattori importanti per quantificare il valore da assegnare ad una 

licenza sono:

❑ Il numero di copie stampate per l’edizione in cui apparirà l’immagine (più 

copie = maggior valore). Esempio di possibili scaglioni:

➢ Tiratura fino a 10.000 copie 

➢ Tiratura fino a 50.000 copie

➢ Tiratura fino a 100.000 copie

➢ Tiratura fino a 300.000 copie 

➢ Tiratura oltre le 300.000 copie

➢ …



++ Tariffe per l'editoria

❑ Lo spazio occupato dalla foto all’interno della pagina/inserto dove sarà 

pubblicata (più spazio occupato = maggior valore). Possibili frazioni:

➢ Fino ad 1/4 di pagina

➢ Fino a 1/2 pagina

➢ Fino a pagina intera

➢ Doppia pagina 

➢ Copertina

❑ Per immagini destinate a pubblicazioni non scadenzate - quindi esclusi i 

giornali, i periodici, i settimanali, ecc… - di solito un’immagine destinata alla 

copertina di un libro/catalogo/guida (fiction, non fiction) ha un valore 5 volte 

superiore rispetto alle immagini interne



4

Come vendere una licenza in 

fotografia



La regola generale

❑ 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

❑ Scenario



La regola generale

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

effetti a loro necessari! 

❑ 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 aiutarti a venire 

incontro alle loro esigenze e chiudere la trattativa

❑ Sempre più spesso i clienti richiedono un uso illimitato delle immagini che tu 

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

abbiano lo stesso valore!!



La regola generale

❑ 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 utilizzo illimitato includere nella licenza? È 

qui che la tua negoziazione farà la differenza!



Esempio di contattrazione

❑ 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”:

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.



La regola generale

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 

può aiutarti a chiudere molti più lavori



Caso studio: fotografo 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



Caso studio: fotografo matrimonio

❑ 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:

➢ Categoria d’uso → Commerciale 

➢ Modello di assegnazione → Stock 



Caso studio: fotografo pubblicità/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 

infatti non vuole affidarsi ad un’agenzia microstock.

➢ 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 



Caso studio: fotografo pubblicità/ritratto

❑ 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 



Caso studio: fotografo 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:

➢ Categoria d’uso → Editoriale

➢ 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 



Caso studio: fotografo food

❑ 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 



Caso studio: fotografo 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 ulteriori 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”



Come superare le obiezioni dei 

clienti?



Superare le obiezioni

❑ (D) Perché hai bisogno di conoscere l’uso che farò delle tue 

immagini?

❑ (R) Le immagini rientrano nell’ambito della proprietà intellettuale, e 

il modo in cui concedo il diritto di utilizzare quella proprietà 

intellettuale è lo strumento attraverso il quale genero i miei 

guadagni. I prezzi per uno specifico progetto si basano anche 

sull’utilizzo che viene fatto delle mie immagini, perché se più foto 

vengono usate per molteplici scopi… significa che il loro valore di 

mercato è più alto, e di conseguenza anche il costo per il cliente



Fai dei paragoni!

❑ Il modo migliore per rispondere ad obiezioni è fare degli esempi. Esempio →

Se stai realizzando delle immagini destinate ad una brochure aziendale, 

paragona la diffusione di queste foto con quella che avrebbero avuto le stesse 

immagini se fossero state usate dalla stessa azienda per una campagna 

pubblicitaria sui più importanti giornali del mondo

❑ Dando esempi di questo tipo (basati sul concetto di larga diffusione) il cliente 

comprende subito l’idea di dover pagare di più quando l’uso è ampio

❑ Puoi anche usare l’ottimo esempio delle licenze concesse per i software dei 

PC: un’azienda, quando acquista la licenza di un software, deve 

necessariamente indicare su quanti computer questo programma verrà 

installato. Più PC = Costo della Licenza Più Alto



Superare le obiezioni

❑ (D) Mi stai dicendo che io ti pago… e che non posseggo ciò 

per cui ho pagato?

❑ (R) Le immagini sono proprietà intellettuale del suo creatore. 

Stessa cosa accade per i libri, i software e la musica. Puoi usare un 

libro (leggendolo), e puoi usare un software… ma il suo creatore 

continua a detenere tutti i diritti. Se vuoi usare la musica di un film 

per un tuo video su YouTube o per promuovere un tuo prodotto, 

devi pagare la licenza di utilizzo



Superare le obiezioni

❑ (D) Non voglio che qualcun altro usi le immagini per cui io ho 

pagato

❑ (R) Sono felice di concederti una licenza di esclusiva per queste 

immagini, ma dato che questo tipo di concessione mi impedisce di 

generare un guadagno aggiuntivo… il costo del progetto aumenterà 

in modo significativo. Ti suggerisco di trovare un compromesso, ad 

esempio chiedendo la licenza di esclusiva per sei mesi. Questo farà 

sì che soltanto tu potrai usare tali immagini per quel periodo…



Rispettare gli accordi

❑ Anche se scrivi sul contratto i termini relativi alla licenza d’uso del 

tuo lavoro… non ti metti comunque al riparo da future violazioni. E 

questo 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!



Rispettare gli accordi

❑ 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

❑ Quindi → Devi fare a monte un lavoro di educazione sul cliente!



Concludendo: se vuoi alzare i tuoi 

margini di profitto (a parità di lavoro) 

devi imparare a negoziare i diritti di 

sfruttamento delle tue immagini!



MASTERCLASS


