Onorari professionali RAM APART e RATER APART

Gli onorari professionali percepiti da RAM APART e RATER APART si dividono in 3
categorie:
●

Predeterminati e fissi (cfr. tabella in calce). Tali onorari professionali sono corrisposti
esclusivamente ai RAM APART per i servizi di qualificazione reputazionale da loro stessi
erogati.

●

Variabili (pari all’8% sui prezzi dei servizi IVA esclusa – cfr. tabella in calce). Tali onorari
professionali sono corrisposti indifferentemente ai RAM APART o ai RATER APART purché
risultino titolari del track code identificativo del cliente. Gli onorari professionali vengono
corrisposti in seguito a qualunque servizio acquistato dal cliente o da suoi interlocutori con
tale track code.
Ad esempio dagli interlocutori di aziende ed enti (clienti degli stessi RAM APART e RATER
APART) che adottano il sistema di qualificazione reputazionale CROP NEWS al fine di
ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi interlocutori, per aumentare prevenzione dei
rischi e sicurezza, costruendo al contempo l’esimente in funzione di procedimenti ex D.Lgs
231/2001 relativi alla responsabilità “in sede penale” di aziende, enti e associazioni che si
aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito (cfr.
Reputazione: una nuova moneta da spendere – in particolare slide 7 e 15).
I suddetti onorari professionali (sia fissi che variabili) sono corrisposti ai RAM APART e/o ai
RATER APART sine die dall’Associazione CROP NEWS ONLUS.
A tal proposito è importante ricordare che anche le imprese corporate, associazioni
imprenditoriali e professionali e i rispettivi associati – clienti dei RAM APART e dei RATER
APART – ricevono dall’Associazione CROP NEWS ONLUS royalties nella misura complessiva
dell’8% degli importi incassati (IVA esclusa) per tutti i servizi acquistati dai rispettivi
interlocutori.
Inoltre, sui corrispettivi (IVA esclusa) percepiti dall’Associazione CROP NEWS ONLUS per le
query light (L-Qu) e le query documentate (D-Qu) – cfr. tabella in calce – relativamente a un
determinato profilo reputazionale, la stessa Associazione CROP NEWS ONLUS 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.

●

A tariffe libere, corrisposti sia ai RAM APART che ai RATER APART direttamente dai clienti
per l'attività di consulenza reputazionale finalizzata all’ottimizzazione del rating
reputazionale. Tali onorari professionali sono determinati discrezionalmente dai RAM APART
e dai RATER APART (si consiglia un minimo per le imprese di € 400,00 cad. e per gli individui
di € 150,00 cad.).
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