
GUIDA PER LE FOTO
DEI PRODOTTI IN VETRINA VIRTUALE

Non usate luci artificiali troppo forti o colorate nelle vostre foto dei prodotti, se 
usate luci artificiali queste luci devono tendere ad  imitare il più possibile la luce 
naturale, cercate di evitare i contrasti di luce troppo forti all’interno di una foto.

Non alterate le foto con filtri, effetti luce, e tecniche fotografiche professionali 
esagerate.

Non scattate foto con sfondi colorati, ma solo con sfondi neutri o foto ambientali.

Evidenziate chiaramente nelle foto il prodotto che volete vendere, per esempio 
se volete vendere un gioiello non scattate una foto di una modella per intero, 
ma un primo piano sul gioiello in vendita, quindi fate in modo che si capisca 
chiaramente qual’ è l’oggetto in vendita nella foto. 

Non sono permesse foto di altre aziende, se non avete l’autorizzazione 
dell’azienda proprietaria dei diritti d’autore delle foto che utilizzate. Ogni 
Partner è responsabile personalmente al 100% di qualsiasi controversia nata a 
seguito dell’utilizzo di foto di proprietà di altre Aziende nelle loro Vetrine Virtuali.

Potete scannerizzare foto a colori di prodotti dai cataloghi delle aziende 
produttrici se avete la loro autorizzazione, e se le foto rispondono ai requisiti di 
questo elenco.

Potete prendere foto dai Siti Produttori dei vostri prodotti se avete la loro 
autorizzazione, e se le foto rispondono ai requisiti di questo elenco.
In questo caso bisognerà verificare anche le dimensioni delle foto.

Non sono permesse foto in Bianco e Nero.

Non scattate foto di prodotti confezionati, foto contenenti più di una modella o 
di un modello.

Nel caso di prodotti piccoli potete fotografarli sul palmo della vostra mano, o su 
sfondo neutro.
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Il nostro “Business Network” si riserva la facoltà di non autorizzate la pubblicazione 
di foto non rispondenti alle caratteristiche elencate sopra.




