LISTINO PREZZI BUSINESS PARTNER RESELLER / RESELLER +
Costo utente/mese
TW-CL/M # Tweppy versione client per BP RESELLER

13,50 €/utente/mese

Nel caso di attivazione all’interno della prima metà del mese, il costo per primo mese sarà intero; nel caso opposto, al 50%.
rimanenti.

Costo prova del sistema
TW-2TEST # 2 mesi di prova

100,00 € / utente

TW-CC30SUP # Client care primi 30 gg

2.200,00 €

Il servizio client care è obbligatorio per la prova del sistema. Al termine dei 2 mesi, il cliente dovrà decidere se interrompere
l’utilizzo del servizio o effettuare la Subscription pagando però la quota di attivazione.

Costi legati al servizio (una tantum)
TW-ATTSB # Attivazione Small Business (fino 30 utenti)

1.200,00 €

TW-ATTENT # Attivazione Enterprise (oltre 30 utenti)

1.900,00 €

TW-VARUT # Variazione numero utenti

160,00 €

TW-AMB # Spostamento ambiente

650,00 €

TW-BACKUP # Ripristino backup

650,00 €

TW-API # Attivazione API

450,00 €

Costo corsi di CONSULENZA
TW-RFPREM # Recluta/formaz. risorsa dedicata PREMIUM

2.400,00 €

Servizi rivolti al cliente per conto del BP (da remoto)
TW-CC30SUP # Client care primi 30 gg

2.200,00€

Il client care si occupa di seguire il cliente in modo trasversale per i primi 30 gg, coordinando eventuali richieste del cliente
pervenute tramite ticket nonché eventuali attività di analisi necessarie per la configurazione. Il client care si occuperà inoltre della
formazione di una figura interna del cliente.

TW-20HSCON # Pacchetto 20 ore supp. consulenziale

1.200,00 €

Le ore sono prepagate e vengono spese per le fasi di analisi delle esigenze di dettaglio del cliente nonché sul coordinamento
del protocollo di avviamento.

Listino aggiornato al 02/10/17

LISTINO PREZZI BUSINESS PARTNER RESELLER / RESELLER +
Altri servizi di consulenza
TW-CONS1S+ Giornata senior analisi presso il cliente

1.200,00 € / gg

Non sono incluse le spese di trasferta che sono da valorizzare preventivamente di volta in volta.

Fornitura materiale marketing base
TWMKRS/RS+ # Kit mat. mark. a BP reseller/reseller+

450,00 € / gg

Assieme al materiale di marketing è compresa una sessione formativa da remoto sull’utilizzo del materiale

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO OLTRE IVA
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