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Servizio “Sportello Italia”  
Prezzi agevolati per soci AiFOS 

 

Eurispes mette a disposizione – attraverso i servizi offerti con “Sportello Italia” – una serie di strumenti 

utili nel campo della comunicazione e dell’informazione, dell’analisi, dello stato del territorio, delle 

specificità, dei punti di forza e di debolezza. 

La convenzione stipulata da AiFOS consente a tutti gli associati AiFOS ed ai loro interlocutori di poter 

usufruire dei servizi presenti in “Sportello Italia” a prezzi agevolati. 

Eurispes offre a tutti gli associati AiFOS ed ai loro interlocutori i servizi, di seguito elencati, presenti in 

“Sportello Italia” con il seguente costo: 

• “Sportello Base”: sconto del 10% sul prezzo di listino 2012 (365 euro/anno escluso IVA); 

• “Sportello Ghost Writing” sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (400 euro/intervento IVA esc) 

• “Sportello/Dati, Report, Indici”: 

•Dati:  sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (450 euro escluso IVA); 

•Report: sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (650 euro escluso IVA); 

•Indici: sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (1.800 euro escluso IVA); 

• “Sportello/Bilancio Sociale”: 

•Comuni fino a 5.000 abitanti: sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (6.000 euro escluso IVA); 

•Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti: sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (12.000 euro escluso IVA); 

•Comuni tra 15.000 e 100.000 abitanti.: sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (36.000 euro escluso IVA); 

•Comuni oltre 100.000 costi da definire - preventivo gratuito sconto del 5 % rispetto al prezzo standard; 

•Aziende - Bilancio Sociale locale sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (30.000 euro escluso IVA); 

•Aziende - Bilancio Sociale nazionale costi da definire - preventivo gratuito, sconto del 5 % rispetto al 

prezzo standard; 

• “Sportello/Osservatorio locale” sconto del 5% sul prezzo di listino 2012 (30.000 euro/anno 

escluso IVA). 
 

Il singolo socio AiFOS interessato chiederà l’attivazione del servizio direttamente ad Eurispes, 

segnalando il numero di tessera AiFOS o in numero azienda associata. 

mailto:amministrazione@eurispesitalia.it

