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Listino 
Codice Tipologia servizio Descrizione Prezzo  prestazione 

 (IVA esclusa)

S.01 Servizio segreteria 
Una nostra segretaria verrà incaricata di effettuare 30 telefonate al giorno con tabulato, cosi' 
da  poter verificare  chi abbiamo contattato cosa ci hanno risposto e la zona di contatto. il 
contratto si intende  per 4  mesi 

€ 250.00

S.02 Servizio pubblicitario La nostra impresa si occuperà di propagandare l'attività o il professionista che ha dato delega 
di poterlo rappresentare su tutti i nostri clienti . il contratto avrà durata 6 mesi € 250.00

S.03 Collegamento diretto presentazione 
azienda via web 

Tramite il nostro servizio web verrà creata una pagina di presentazione aziendale o del 
professionista in maniera da poter dare una rapida descrizione dell’operato. durata contratto 
12 mesi

€ 370.00

S.04 Invio e ricezione email
La nostra impresa invierà 30 email al giorno di materiale conoscitivo dell'azienda o del 
professionista, segnalando chi abbiamo contattato e cosa hanno risposto in maniera 
tempestiva. Il contratto avrà durata 4 mesi 

€ 250.00

S.05 Ricerca di mercato
Tramite le vostre informazioni la nostra impresa si impegnerà a ricercare le realtà più 
consone ed idonee alle esigenze dell'azienda o del professionista, creando una linea di  
comunicazione e di studio . Il contratto avrà durata 4 mesi con tabulato di dettaglio  

€ 300.00

S.06 Incarico speciale per progetto e 
ricerca

La nostra impresa tra i suoi clienti vanta una ampia e selezionata scelta di partner per 
eventuali progetti di materie varie ,inerenti alle specifiche dell'azienda o del professionista. Il 
contratto avrà durata 4 mesi 

€ 200.00

Per servizi non inclusi in questo listino, chiamare il numero  
Tel: 

+39 06 86209527 
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S.09 Servizio Ufficio
Nella nostra sede di via Somalia 289 abbiamo la possibilità di offrire un servizio ufficio a chi 
ne ha bisogno, prenotandolo per tempo, che varia a seconda delle esigenze dell'azienda o 
del professionista  che vuole fare i suoi appuntamenti in sede. A richiesta è possibile la 
presenza di una segretaria che farà accoglienza. Il contratto avrà durata 6 mesi 

€ 650.00

S.10 Servizio call Center Durante tutto l'arco del contratto la nostra impresa si impegnerà  ad un servizio call center 
quotidiano. che prevede ricezione di telefonate e di agenda .Il contratto avrà durata 4 mesi € 250.00

S.07 Creazione sito internet
La nostra impresa vanta la più ampia scelta di possibilità di creazione siti internet sia per il 
professionista che per l'azienda ,mantenendo un'aspetto altamente professionale e 
competitivo sul mercato. Prezzo indicativo base. 

€ 1,500.00

S.08 Creazione Applicazioni
La nostra impresa è in grado di poter creare applicazioni su richiesta di vario genere sia per il 
professionista che per l’azienda . Il prezzo può variare a seconda delle richieste. Prezzo 
indicativo base.

€ 5,000.00

�2



�3


