
                                          

              

 

CONVENZIONE PER SERVIZI FOTOGRAFICI 

PROFESSIONALI 

PER AZIENDE E PRIVATI 

 

Promozione mese di febbraio 2021: 

maxi sconto del 50% su tutti i servizi alle aziende 

La super promozione è riservata a tutte le aziende associate a 

 Confindustria La Spezia 

 

Chi è Cliked? 

Cliked Srl è una start up innovativa associata a Confindustria La Spezia. Cliked è una 

piattaforma digitale che permette ad aziende e privati di prenotare fotografi 

professionisti on-demand per la realizzazione di servizi fotografici di ogni genere, dalle 

fotografie di prodotti per l’industria all’evento in famiglia, attraverso la vendita di 

pacchetti a prezzi fissi competitivi, con la possibilità in ogni caso di richiedere 

preventivi gratuiti per servizi su misura o personalizzati. Le principali aree di interesse 

per le aziende sono le foto per prodotti, still life, architettura, food, ritratti aziendali e 

realizzazione di virtual tour in 3D, mentre per i privati riunioni di famiglia, eventi e 

cerimonie.  

Fornitori del servizio 

Cliked si avvale esclusivamente di fotografi professionisti in virtù della collaborazione 

attiva con Tau Visual, l’Associazione Nazionale dei Fotografi Professionisti, da cui 

prende avvio il processo di selezione per inserire soltanto i migliori fotografi. Ciascun 

fotografo crea uno o più servizi secondo i generi fotografici trattati da ogni 

professionista e il nostro team ha il compito di verificare ed approvare ogni servizio 

prima di consentire alla pubblicazione sul portale. 

Condizioni riservate 

Cliked offre a tutti gli associati di Confindustria La Spezia un maxi sconto pari al 

50% per tutto il mese di febbraio da applicare sui servizi aziendali. Lo sconto si 

ottiene attraverso il seguente processo di acquisto: 



 Ricerca servizi corporate nella home page del portale 

 Scelto il servizio ed il fotografo clicca sul form “richiedi disponibilità” 

 Attendi di ricevere la mail di accettazione dell’incarico da parte del fotografo  

 Provvedi a confermare la prenotazione gratuitamente inserendo il codice sconto 

nel link che riceverai per effettuare il pagamento 

 Inserisci nell’apposito spazio riservato ai coupon sconto il codice sconto: 

CLIKED50 

 Per le modalità di saldo accordati in autonomia con il fotografo scegliendo le tue 

modalità di pagamento preferite. 

Caratteristiche del servizio professionale proposto da Cliked 

Cliked permette alle aziende che ricercano servizi fotografici professionali di 

digitalizzare i propri processi risparmiando tempo e denaro, azzerando i costi aziendali 

di personale impiegato nella ricerca e nella formulazione di preventivi per trovare il 

professionista più adatto e riducendo notevolmente i costi derivanti da questa attività. 

Prezzi calmierati e velocità nella prenotazione, abbinati ad un’ampia offerta di servizi 

rappresentano i punti di forza di questa attività. 

Richiesta servizi personalizzati 

Nel caso in cui un cliente avesse richieste specifiche che esulano dall’offerta standard 

del pacchetto, può contattare direttamente la piattaforma attraverso il modulo di 

contatto per richiedere un preventivo specifico. 

In caso di accettazione del preventivo, il fotografo può creare un nuovo servizio 

corrispondente alle richieste specifiche del cliente in modo tale da concludere 

l’acquisto direttamente tramite il sito web. 

La suddetta convenzione è visibile nella sezione partner della home del sito, cliccando 

sul logo di Confindustria La Spezia, al seguente link www.cliked.it 

 

Per i privati dipendenti delle aziende associate, è sempre attivo lo sconto del 15% per 

i servizi offerti applicando il codice di sconto CONFINDUSTRIA2020 

http://www.cliked.it/

