
  

 
      

      

PROGETTO 
CREDIT CARD DESIGN TDHI 2022  
 
TDHI INTERNATIONAL 
Grazie alle divisioni CREDIT CARD, FINANCE, PAYMENT 
SOLUTION ed al TDHI RECOVERY AND DEVELOPMENT 
FUND del TDHI Group, abbiamo creato questa 
opportunità, rendendo poco costoso un servizio 
fondamentale per qualsiasi azienda che voglia 
emettere un carta di credito. Inoltre, con questo 
progetto, vogliamo supportare le aziende e facilitare i 
nuovi progetti in questo periodo di pandemia. 
Continuiamo a migliorare ed aumentare le quote di 
mercato. Lascia che ti aiutiamo o che aiutiamo i tuoi 
clienti. Aiutare i tuoi clienti significa supportare la tua 
attività 

 mercoledì 23 febbraio 2022 
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mercoledì 23 febbraio 2022 

 

Egr.  Sig.ra / Sig.ina / Sig. / Dott. / Dott.ssa 

 

Durata del progetto:   dal 01 03 2022 al 31 12 2022 

Destinatari del progetto:  Banche, sistemi di moneta elettronica, società, holding, issuers, 
produttori, e qualsiasi entità che voglia emettere una carta. 

Premesse 

 

Concepire e progettare una carta di credito non è solo una questione di grafica. Ci sono molti 
bravi designer, ma noi abbiamo caratteristiche che i nostri concorrenti non hanno. Per 
esempio: 

 

1. Abbiamo la Divisione  TDHI Credit Card che si occupa nello specifico di questo settore, che 
ci tiene informati sulle novità di mercato e sulle carte emesse quotidianamente, 

2. Abbiamo l'opportunità di partecipare ai progetti di TDHI Payment solution, TDHI Future e TDHI 
Fintech. Questo ci permette di acquisire esperienza dalle grafiche di maggior successo. 

3. Inoltre, partecipiamo, insieme ai nostri partner produttori, a tutte le fasi di produzioni della 
carta, e ciò ci permette di avere un'esperienza unica in ambito tecnico. 

 

Queste opportunità ed esperienze si concretizzano nel nostro lavoro di progettazione del 
design delle carte di credito, tenendo conto degli aspetti commerciali e delle possibilità 
tecniche per produrle.  

 

Progettare i design delle carte conoscendo i costi di produzione e le caratteristiche delle 
tecniche di produzione ci permette di distinguerci dai nostri competitor.  

 

 

E' facile ideare e disegnare una carta di credito, ma ideare una carta realizzabile, che 
permetta di ottenere il massimo dei risultati desiderati dal cliente, costando il meno possibile, 

è la nostra chiave al successo. 
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I nostri servizi nel settore Carte di Credito sono: 

• carte in pvc 
• carte in metallo 
• carte preziose 
• carte uniche  

 

Indice 

Design> Comprende una presentazione PDF con 8 diversi design. Da cui il cliente o il 
consulente del cliente sceglierà quello o quelli che preferiscono di più. Le nostre attività non 
sono costi; sono investimenti per vendere maggiormente i tuoi servizi al cliente finale o per 
iniziare un percorso professionale.  

 

Mock-up> Realizziamo due file per i nostri clienti, uno per la grafica e uno per la strategia 
commerciale, indispensabili per concludere la trattativa con il tuo cliente finale. O 
fondamentali perché aiutano il cliente a comprendere ogni dettaglio grafico e riceve 
un'interessante descrizione della carta di credito che va dal design al colore, fino alla struttura 
tecnica etc.  

 

design + prof files> Quando il cliente decide che il Mockup soddisfa suoi desideri, può 
acquistare questo servizio con il quale produciamo tutti i file SVG (Scalable Vector Graphics) 
per ciascuna carta con ingrandimenti fino a 25000 volte, in modo che il produttore abbia ogni 
dettaglio grafico perfetto, quindi in grado di ottenere carte che quando le prendi in mano 
vedi e senti immediatamente la differenza.  

 

post design + produzione> Servizio fondamentale. Ma come ogni servizio, è modulare, in modo 
che possa essere acquistato separatamente. Con questo servizio seguiamo giorno dopo 
giorno la produzione dei campioni e successivamente delle carte. E' un piccolo ma utilissimo 
investimento ed a volte per alcuni progetti è essenziale per il buon esito del progetto stesso di 
emissione di una carta.  
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       Carte in PVC 
 

Price list Special 
price 

Credit  
Card 
Design 

 2022 2022 TDHI 2022 
    

design €    950.00 €    750.00 € 40.00 x 12 mth 

mock-up € 1,350.00 € 1,100.00 € 60.00 x 12 mth 

design + prof files € 1,600.00 € 1,350.00 € 80.00 x 12 mth 

post design + produzione € 1,100.00 €    850.00 € 50.00 x 12 mth 

 

 
       Carte in metallo 
 

Price list Special 
price 

Credit  
Card 
Design  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Design  €    950.00   €    750.00   € 50.00 x 12 mth 
Mock-up  € 1,350.00   € 1,100.00   € 70.00 x 12 mth 
design + prof files   € 1,850.00   € 1,600.00   €100.00 x 12 mth 
post design + produzione   € 1,100.00   €    850.00   € 60.00  x 12 mth 

 

 
       Carte preziose 
 

Price list Special 
price 

Credit  
Card 
Design  

2022 2022 TDHI 2022  
      

design  € 1,250.00   €    950.00   € 60.00 x 12 mth 
mock-up  € 1,600.00   € 1,350.00   € 80.00 x 12 mth 
design + prof files   € 2,100.00   € 1,850.00   €110.00x 12 mth 
post design + produzione   € 1,850.00   € 1,600.00   € 70.00 x 12 mth 

 

 
       Carte uniche  
 

Price list Special 
price 

Credit  
Card 
Design  

2022 2022 TDHI 2022  
      

design  € 1,500.00   € 1,350.00   € 90.00 x 12 mth 
mock-up  € 2,000.00   € 1,850.00   €110.00 x 12 mth 
design + prof files   € 2,250.00   € 2,000.00   €140.00 x 12 mth 
post design + production   € 2,250.00   € 2,000.00   €100.00  x 12 mth 

 

Se il cliente acquista il pacchetto completo “design + mock-up + design + prof files” per il 
suo progetto, i servizi  “post design + production” saranno gratuiti. 
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Proposta esclusiva dal  01 03 2022 sino al 31 12 2022  

Valore proposto: prezzi indicati in blu nelle tabelle. Prezzi validi per i servizi acquistati tra il 01 03 
2022 end  31 12 2022. 
Lavoro da consegnare: sarà specificato nella proposta esecutiva che invieremo a fronte della 
richiesta del cliente. 
Tempo di produzione: sarà specificato nella proposta esecutiva che invieremo a fronte della 
richiesta del cliente. 
Pagamento: a rate in 12 mesi. 
Bonus speciale per CREDIT CARD DESIGN TDHI 2022: 8 designs invece dei 4 standard. 
Bonus speciale per CREDIT CARD DESIGN TDHI 2022: se cliente acquista 3 servizi in una volta 
sola, il 4° è completamente gratuito. 
 
Procedura 

1. Il cliente invia una email a  info@tdhi-international.com  (con in copia  
generalmanager@tdhi-international.com ) scrivendoci a che tipologia di carta è interessato. 
Se il cliente scrive anche le sue idee, desideri, obiettivi e il sito web dell'azienda, ci aiuterà a 
dare più risposte e informazioni.  
2. TDHI invia al cliente la proposta esecutiva. 
3. Il cliente invia una email a TDHI specificando quali servizi vuole acquistare. 
4. TDHI invia la fattura. 
5. Il cliente effettua il pagamento. 
6. Inizio dei lavori. 
7. TDHI invia i lavori eseguiti secondo i tempi concordati nella proposta esecutiva. 
  
Conclusioni 

Per Europa, Africa, Asia, America del Nord, Sud e Centrale, la vostra persona di riferimento 
sarà il nostro General Manager Dr Paolo Magri generalmanager@tdhi-international.com, che 
ha una esperienza ventennale nel settore delle carte di credito.  
 
Per Polonia, i Baltici, and Russia, la vostra persona di riferimento sarà il nostro General project 
manager Gediminas Mackelis mackelis@tdhi-international.com.  
 
La Segreteria Generale vi fornirà tutta l'assistenza necessaria per tutto il periodo della fornitura 
e del pagamento dei servizi. info@tdhi-international.com  
 
Ringraziando per la vostra attenzione, aspettiamo le vostre richieste. 
Best regards. 
CREDIT CARD  
DESIGN TDHI 2022 
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