Allegato E - etichette

Listino prezzi per Concessionario
(in € franco fabbrica , aggiornato al 01 Settembre 2014) Validità: 31 Dicembre2015

Servizi WEB di base
Attivazione di un Concessionario (solo su autorizzazione di madeincolours)
Attivazione di un Concessionario
€
Rinnovo annuale del servizio Concessionario (obbligatorio per gli accessi al database) €/anno

100,00
80,00

Gestione pagine WEB del Concessionario dopo la attivazione del servizio (non comprende la progettazione e preparazione
delle pagine WEB)

Inserimento di una pagina WEB statica fornita dal Concessionario (con link ad altri siti, max 3 link oltre a madeincolours)
Aggiornamento di pagine WEB fornita dal Concessionario (per ogni pagina)
Inserimento e aggiornamento di una pagina WEB audiovisiva fornita dal Concessionario (max 30 MB)

€
€
€

incluso
12,00
60,00

€

incluso e illimitato*

Accessibilità al Database madeincolours
Accesso al database madeincolours nell'area dei propri prodotti
*

Purché venga versato la quota per il servizio WEB

Progettazione e sviluppo pagine WEB
(attività opzionale che può essere svolta anche dal concessionario)

Progettazione di pagine WEB (opzionale)
Realizzazione di pagine WEB (opzionale)

€/h
€/h

A richiesta
64,00

Etichette
€/'000
** Prezzi da concordare direttamente con unicatag srl. Tel +39 02 94751546. (sales@unicatag.com)

**

Listino prezzi per servizi WEB al Cliente utilizzante materiali conformi MADEINCOLOURS
(in € franco fabbrica , aggiornato al 01 Settembre 2014) Validità: 31 Dicembre2015

Software e servizi WEB di base
Attivazione del servizio per il Cliente (solo su autorizzazione di madeincolours)
Attivazione servizio WEB per un Cliente (comprende il servizio per il primo anno)
€
Rinnovo annuale del servizio per il Cliente €/anno

280,00
120,00

Gestione pagine WEB del Cliente (non comprende la progettazione e preparazione delle pagine WEB)
Inserimento una pagina WEB statica fornita dal Cliente (con link ad altri siti, max. 3 link oltre a madeincolours)
Inserimento di una Classe Merceologica comprensivo di una pagina Web statica fornita dal Cliente (con max. 3 link)
Inserimento pagina WEB audiovisiva fornita dal Cliente (max 30 MB)
Aggiornamento di pagine WEB Cliente/Merceologica (non comprende la progettazione della pagina)

€
€
€
€

incluso
22,25
60,00
12,00

€
€

incluso e illimitato*
incluso e illimitato*

Accessibilità al Database
Accesso al database, limitato ai propri prodotti
Accesso di terzi al database tramite lettura della etichetta
*

Purché venga versata, da parte del Cliente, la quota per il servizio WEB

Progettazione e sviluppo pagine WEB (attività opzionale che può essere svolta dal Cliente)
Progettazione di pagine WEB (opzionale)
Realizzazione di pagine WEB (opzionale)

€/h
€/h

A richiesta
64,00

Etichette
€/'000
** Prezzi da concordare direttamente con unicatag srl. Tel +39 02 94751546. (sales@unicatag.com)
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