PIATTAFORMA DI NOMINA POLYAS: LISTINO PREZZI
Con la piattaforma di nomina POLYAS puoi gestire i tuoi candidati senza dovere passare
da un media all’altro: Invito alla nomina, definizione di differenti gruppi elettorali, elenco
dei candidati: tutto su una piattaforma. Hai anche l’opportunità di aggiungere altre
feature alla tua nomina online come il tuo logo nella scheda elettorale digitale oppure
versioni linguistiche differenti della tua nomina.
Qui puoi trovare altre informazioni sulle tue opportunità con la piattaforma di nomina >

Listino prezzi
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I costi di una nomina online dipendono dal quantitativo di persona candidabili. Tutti i
prezzi indicati sono prezzi netti, ai quali va aggiunta l’aliquota IVA attualmente in vigore
e sono applicabili per una nomina con l’assistenza POLYAS.
Numero di
aventi diritto alla
nomina

Prezzo base
per ciascun livello di
prezzo*

Prezzo per ciascun/a
ulteriore
avente diritto
alla nomina

Prezzo base del la nomina online POLYAS: 25 EUR
a partire da 10

25,00

2,50

a partire da 25

61,75

1,75

a partire da 50

104,95

1,20

a partire da 100

164,65

0,90

a partire da 200

254,55

0,80

da 500 a 1000

494,45

0,70

*Il prezzo base è valido per il quantitativo minimo di aventi diritto alla nomina della relativa fascia
di prezzi. Il prezzo della tua nomina online si calcola partendo dal prezzo base + (il prezzo per ciascun altro avente diritto alla nomina x il quantitativo degli ulteriori aventi diritto alla nomina).

Questi clienti confidano già in POLYAS
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PIATTAFORMA DI NOMINA POLYAS: LISTINO PREZZI
Esempio di calcolo per 73 aventi diritto alla nomina
Una nomina online con 73 persone candidabili costa 132,55 EUR.
Il prezzo di questa elezione si calcola come segue:
1.

Il quantitativo dei tuoi aventi diritto alla nomina è maggiore di 50 e minore
di 100.

2. Si parte quindi dal prezzo di base a partire da 50 aventi diritto alla nomina.
Esso è pari a 104,95 EUR.
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3. Il prezzo per ciascun ulteriore avente diritto alla nomina in questa categoria
di prezzo è pari a 1,20 EUR.
4. Hai 73 aventi diritto alla nomina. Calcola dapprima 73 - 50.
Il risultato è 23 (ulteriori aventi diritto alla nomina).
Calcola ora (23 x 1,20 EUR) + 104,95 EUR per ottenere il prezzo complessivo
di 132,55 EUR per questa elezione.
Hai altre domande sulla tua nomina online?
Contattaci!

POLYAS - gli esperti elettorali
Siamo il fornitore leader di elezioni digitali dal 1996.
Con noi aziende, cooperative, associazioni, scuole superiori, istituzioni religiose e camere
possono svolgere elezioni in internet in modo comodo e sicuro. La nostra visione è un mondo
equo e sostenibile, nel quale la partecipazione è semplice e sicura per tutti.
Contatti

POLYAS GmbH
Boxhagener Str. 18
10245 Berlino
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www.polyas.it
info@polyas.it

