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LISTINO 2022/2023 

 

Servizio Listino Aziende Listino Commercialisti e 
Esperti contabili 

   

ONE Euro 130.00/anno Euro 110.00/anno 

   

BASIC Euro 150.00/anno Euro 125.00/anno 

   

ZERO Euro 150.00/anno Euro 125.00/anno 

   

PRO Euro 240.00/anno Euro 205.00/anno 

   

PLUS Euro 160.00/anno Euro 140.00/anno 

   

 

ELENCO SERVIZI 
Per adempiere agli obblighi di legge Vi proponiamo i seguenti servizi in abbonamento annuale 
□ One - Aziende con un sito web 
Forniremo un link “Aiuti di stato” da inserire sul proprio sito aziendale collegato ad una scheda dinamica che si aggiornerà men-
silmente in maniera automatica. La scheda sarà pubblicata su un apposito sito.  
  
 
□ Basic - Aziende con sito web ma che non desiderano pubblicare il link “Aiuti di stato” sul proprio sito 
La pubblicazione della scheda dinamica degli aiuti ricevuti verrà pubblicata sul sito di un’Associazione di categoria. La scheda 
dinamica si aggiornerà mensilmente in maniera automatica. Non è richiesta nessuna iscrizione ad una Associazione 
 
□ Zero - Aziende senza sito web  
La pubblicazione della scheda dinamica degli aiuti ricevuti verrà pubblicata sul sito di un’Associazione di categoria. La scheda 
dinamica si aggiornerà mensilmente in maniera automatica. Non è richiesta nessuna iscrizione ad una Associazione 
 
□ Pro - Aziende che desiderano avere un sito basic con link alla scheda dinamica “ Aiuti di Stato” 
L’offerta prevede la registrazione di un dominio it aziendale a vostra scelta, un certificato https, realizzazione di una pagina web 
responsive basic ,con template preconfigurato, visibile da tutti i dispositivi: PC, Tablet, Smartphone e contenente i dati principali 
dell’azienda e con il link “Aiuti di stato” collegato alla scheda dinamica degli aiuti. La scheda dinamica si aggiornerà mensilmente 
in maniera automatica. 
 
□ Plus - Aziende senza sito web e che desiderano un sito basic 
L’offerta prevede la registrazione di un dominio.it aziendale a vostra scelta, un certificato https, realizzazione di una pagina web 
responsive basic con template preconfigurato, visibile da tutti i dispositivi: PC, Tablet, Smartphone - contenente i dati principali 
dell’azienda. Una casella email consultabile da webmail.  

 


