Listino
LISTINO PREZZI STANDARD
CONSULENZA E ORIENTAMENTO
SMART
In sede. Presso cliente solo a TR e occasionalmente a RM
2 ORE

€

80,00

€

200,00

€

350,00

Parere Basic

Il parere è erogato per iscritto.
Il servizio è preceduto da una richiesta di parere dettagliatam NON vincolante. La valutazione
della tipologia di consulenza (Basic, Standard o Advanced) spetta a SR.

€

60,00

Parere Standard

Il parere è erogato per iscritto.
Il servizio è preceduto da una richiesta di parere dettagliatam NON vincolante. La valutazione
della tipologia di consulenza (Basic, Standard o Advanced) spetta a SR.

€

100,00

Parere Advanced

Il parere è erogato per iscritto.
Il servizio è preceduto da una richiesta di parere dettagliatam NON vincolante. La valutazione
della tipologia di consulenza (Basic, Standard o Advanced) spetta a SR.

€

300,00

€

500,00

Mezza giornata

Una giornata
A DISTANZA

In sede o presso cliente se ubicato in Lazio o Umbria
(spese pari a 0 nelle località seguenti: Roma, Terni e provincia, Perugia e provincia, Rieti e
provincia, Viterbo e provincia)
In sede o presso cliente
(spese pari a 0 nelle località seguenti: Roma, Terni e provincia, Perugia e provincia, Rieti e
provincia, Viterbo e provincia. Spese aggiuntive per alloggio in in località distanti più di 200
km da Roma o Terni)

SPECIALI

Benvenuto

Fidelity

Riservato ai nuovi clienti, solo per la prima consulenza.
3 gg. totali, frazionabili in giornate intere, senza limiti temporali.
Il servizio è prepagato.
Costi di viaggio aggiuntivi: 2,00/km regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e
Romagna eccetto località tra Roma e Perugia per le quali il costo è di € 0).
Costi vitto/alloggio/viaggio aggiuntivi per resto d'Italia: € 250 per ogni spostamento (€ 100
per giorni consecutivi successivi).
Riservato ai clienti fidelizzati.
10 gg. totali, frazionabili in giornate intere, da consumare entro dodici mesi.
Il servizio è prepagato.
Costi di viaggio aggiuntivi: 2,00/km regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e
Romagna eccetto località tra Roma e Perugia per le quali il costo è di € 0).
Costi vitto/alloggio/viaggio aggiuntivi per resto d'Italia: € 250 per ogni spostamento (€ 100
per giorni consecutivi successivi).

€ 2.300,00

Offerte tecniche

Gare

Sulla base del n° di giornate stimato per la redazione della parte di competenza dell'offerta
tecnica, il contributo è calcolato sulla base del seguente algoritmo:
max(0,9*Gg*300-P*Qg; 0),
dove: QG è la quota dell'offerta economica che andrà a SR in termini di lavoro a gara vinta;
P=probabilità di vincere la gara; Gg i giorni lavoro necessari per la redazione dell'offerta
tecnica.
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