FUNZIONALITÀ E PREZZI DEI SERVIZI CROP NEWS

I prezzi sono IVA esclusa

DESCRIZIONE SERVIZIO

ACQUISTABILE DA:

PREZZO
PREZZO
CORPORATE INDIVIDUI

ISCRIZIONE

Iscrizione all’Associazione CROP NEWS ONLUS e al relativo sito web necessaria per poter accedere a tutti i
servizi.

Chiunque*

Gratis

Gratis

P-PRO CERT

Creazione del proprio profilo reputazionale con contestuale certificazione e data entry dei documenti da
parte del RAM (scelto dal cliente). Genera e attribuisce un rating.

Chiunque

€ 122,96

€ 65,58

P-PRO

Creazione del proprio profilo reputazionale non certificato, e cioè senza certificazione e senza data entry
dei documenti da parte del RAM. Genera e attribuisce un rating facsimile, non pubblicabile.

Individui

-

€ 12,30

ME-CERT

Certificazione dei documenti e controllo dati da parte del RAM successivamente al P-PRO. Qualifica il rating
e lo rende pubblicabile.

Individui

-

€ 28,69

I-PRO CERT

Integrazione del proprio profilo reputazionale con contestuale certificazione e data entry dei documenti da
parte del RAM. Aggiorna il rating esistente.

Intestatario P-PRO
o P-PRO CERT

€ 41,00

€ 8,20

P-VS

Creazione di un profilo contro un terzo. Genera e attribuisce un rating oppure lo aggiorna (se già esistente).

Chiunque sia intestatario
di un P-PRO CERT

€ 164,00

€ 49,18

I-VS

Integrazione del profilo contro un terzo. Aggiorna il rating esistente.

Proponente P-VS

€ 106,56

€ 42,62

Risposta documentata ad un P-VS o ad un I-VS con contestuale certificazione e data entry dei documenti da
parte del RAM. Aggiorna il rating esistente.

Chiunque sia oggetto
di un P-VS

Gratis

Gratis

L-QU

Query light su un terzo. Permette la visualizzazione del rating.

Chiunque

€4,10

€ 2,46

D-QU

Query documentata su un terzo. Permette di conoscere il rating storico degli ultimi 5 anni, di visualizzare il
rating attuale e di effettuare il download di tutti i documenti.

Chiunque

€ 32,79

€ 16,40

BIZ-QU

Query documentata prepagata dall’intestatario del P-PRO CERT riservata ad un determinato soggetto
(impresa/ente e relativi soci amministratori e manager, o individui in genere) che permette solo al soggetto
in questione di accedere ai dati relativi al profilo.

Intestatario del P-PRO
CERT a favore del suo
interlocutore

€ 65,58

€ 32,79

D-RE CERT

* Se persona fisica: maggiorenne o autorizzata dall’esercente la potestà genitoriale

RIPARTIZIONE ROYALTIES
Royalties spettanti a coloro che caricano sul Sistema CROP NEWS profili reputazionali documentati.
Sui corrispettivi percepiti da CROP NEWS per le Query Light (L-Qu) e le Query Documentate (D-Qu) - dettagliati nella tabella sopra - relativamente a un determinato profilo reputazionale,
la stessa CROP NEWS riconosce complessivamente royalties del 15% da ripartire in parti uguali tra i seguenti soggetti che alimentano la costruzione del medesimo profilo reputazionale:
•

Titolare del profilo reputazionale a condizione che abbia fatto un profilo reputazionale a favore di se stesso o una risposta documentata a un eventuale profilo reputazionale contro.

•

Eventuale/i promotore/i del profilo reputazionale contro.

