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Sono una graphic designer con circa 10 anni di 
esperienza alle spalle.

Racchiudo in questo documento tutte le domande 
possibili immaginabili da chiedere in fase di brief, per 
evitare fregature, delusioni e colpi di scena 
indesiderati (tutte esperienze che ho personalmente 
vissuto).



CONOSCERE IL CLIENTE
• Storia dell’azienda/cliente (sottolinea le parti forti e/o particolari)
• Perchè ha iniziato questo lavoro / perchè ha aperto l’azienda?
• Da quanto tempo esiste l’azienda? O da quanto tempo il cliente lavora in quel settore?
• Quali sono i valori? Cercate di delinearne 3 che non siano ripetitivi  
• Quali sono i punti forti? 
• Quali sono i punti deboli?
• Qual è la vision dell’azienda? Cioè cosa l’azienda vuole essere o vuole realizzare?
• Qual è la mission? Cioè come l’azienda intende realizzare questa ambizione?

COMPETITORS
• Quali sono i principali competitors? 
• In cosa sono forti rispetto al tuo cliente? In cosa sono deboli invece?
• In cosa si differenzia il tuo cliente rispetto agli altri?

Che sia per progettare un logo o per delineare una strategia marketing o social, è 
fondamentale capire qual è il cuore dell’azienda e come si differenzia dalle altre.

TARGET
• Analizzate i clienti esistenti:
• Che età hanno?
• Sono di un genere specifico?
• Che interessi hanno in comune? (sport / hobby)
• Hanno abitudini in comune?
• Sono benestanti?
• Frequentano posti specifici?
• Quali problemi hanno o potrebbero avere che il tuo cliente potrebbe risolvere?

OBIETTIVI
• Cosa si aspetta da voi il cliente? 
  Ad esempio: una rinfrescata all’immagine o un rebranding totale?
• Quale problematica vorrebbe risolvere con il tuo intervento?
• Quali risultati spera di ottenere?

TIPOLOGIA DI SERVIZI
• Delinea più precisamente possibile i servizi di cui potrebbe avere bisogno.
Ad esempio: serve solo il logo? L’intera immagine coordinata? serve la gestione social? 
Dovrai raccogliere tu il materiale? Chi si occuperà di cosa?

STILE
• Esiste un’immagine coordinata da seguire? Un logo o materiale esistente a cui fare 
riferimento?
• Se non esiste, allora cerca di capire cosa piace al cliente. Cerca con lui o fatti 
mandare immagini di riferimento. 

DEADLINE
• C’è una scadenza o tempistiche particolari da rispettare?
• Le tempistiche dipenderanno solo da te o c’è del materiale che dovrà fornirti il cliente?

COMUNICAZIONI
• Con chi ti dovrai interfacciare durante il corso del progetto? 
• Quante persone avranno voce in capitolo? 
• Avrai un referente o dovrai relazionarti con tutte?

BUDGET
Per stilare un preventivo giusto ci sono diversi fattori da prendere in considerazione:
• Quante ore dovrai lavorare al progetto? È fondamentale quindi capire quali servizi devi 
fornire e indagare delicatamente per capire quanto è “rompino” il cliente (più rompino 
= più ore di lavoro).
• Il tuo progetto serve a far aumentare il profitto al cliente? Maggiore è la correlazione 
tra progetto e profitto, maggiore sarà la leva che potrai fare per aumentare il budget.
• Le possibilità del cliente: cerca di capire la situazione economica. È una persona 
singola o un’azienda? L’azienda è ben strutturata e avviata? 

SE RIESCI AD OTTENERE LA RISPOSTA A TUTTE QUESTE 
DOMANDE, VEDRAI CHE LA GESTIONE DEL PROGETTO 

(A PARTIRE DA PREVENTIVO E CONTRATTO, FINO ALLA 
PROGETTAZIONE IN SE) SARÀ MOLTO PIÙ SOLIDA!
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>

>

Conoscere il target ci permetterà di comunicare nel linguaggio più adatto a chi 
sarà l’utente finale, chi si tratti di comunicazione visiva o strategica.

Questo ci serve per capire le aspettative del cliente e di conseguenza fare un 
prospetto di quello che saremo in grado di soddisfare (o no) fin da subito.

Queste domande saranno fondamentali per stilare un preventivo completo, in 
modo da non avere brutte sorprese durante il progetto. Potresti eventualmente 
creare diversi pacchetti di preventivo che prevedono più o meno servizi a seconda 
del budget messo a disposizione.
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Ovviamente il risultato finale potrebbe essere diverso, ma capire cosa piace al 
cliente può essere davvero d’aiuto in momenti di crisi.

Se possibile, cerca di relazionarti con una sola persona che raccolga i feedback di 
tutti, perché ascoltare i pareri di tutti ti porterà con molta probabilità alla follia.

È fondamentale inserire le tempistiche e le varie clausole annesse al contratto. 
Molto spesso i clienti hanno molta fretta, ma sono i primi a non rispettare le 
tempistiche! Tienine conto e cerca di pararti il culo :)

Chiedere al cliente se aveva un’idea di budget può essere un’arma a doppio 
taglio: potrebbe dire una cifra meravigliosamente giusta, oppure 
spaventosamente bassa. Tendenzialmente non risponderà alla domanda. 
D’altronde sta a te fare il prezzo!


