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LPAN 002 /2020

Listino Prezzi 2020

Listino Prezzi per l’Affiliato

Il presente listino è riservato ai soli “Affiliati / Franchisee” validità anno 2020
NOTA:
il Listino nel periodo di validità può subire integrazioni e/o variazioni in adeguamento
alle normative vigenti e ai dettami di mercato. E’ facoltà di NOVA Servizi Assistenza
Fiscale modificare e integrare la Tabella contenente l’indicazione dei servizi e degli
oneri connessi (Tabella Listino Prezzi).
Il Listino può essere soggetto a modifiche, variazioni anche temporanee (dicasi
sospensioni), di seguito:
1.

Integrazione con nuovi servizi

2.

Variazione e adeguamento rispetto a nome e nuove leggi

3.

Adeguamento del costo

4.

Sospensione del servizio
Tutte le possibili variazioni – integrazioni – modifiche di cui ai punti 1,2,3 e 4
saranno comunicate agli Affiliati (Utilizzatori) con preavvisi di gg 15 a mezzo
PEC – Email di servizio e sul portale sito Web: www.novaserviziassistenzafiscale.it

Periodo di validità
Il Listino è valido fino al 31.12.2020.

Modalità
Modalità di erogazione: i servizi vengono erogati online
Modalità di pagamento: come concordato
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MARKETING & SVILUPPO -A14Descrizione voce

Tabella comparativa prezzi (Iva Esclusa)
Costo Affiliato €

Consigliato €

Mercato €

Sito web (ultima generazione) + *dominio +3 indirizzi email

250,00

300,00

500,00

Sito web (ultima generazione) +* dominio + 6 indirizzi email

280,00

320,00

650,00

Sito web (ultima generazione) +*dominio + 10 indirizzi email

330,00

350,00

500,00

Da 250,00

300,00

900,00

20,00 (mese)

30,00 (mese)

50,00 (mese)

incluso

incluso

N.D.

Servizi E-learning per aziende (in base a progetto)

Da valutare

Da valutare

N.D.

Servizi Mailing per azienda (in base a progetto e nr. invii)

Da valutare

Da valutare

N.D.

Digital & Social Media

Da valutare

Da valutare

N.D.

Grafiche promozionali (comunicazione commerciale)

Da valutare

Da valutare

N.D.

Sito e-commerce (+ *dominio + email)
Canone di manutenzione e aggiornamento dei siti
*Registrazione domino per tutti i tipi di sito (durata 1anno)
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