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Listino prezzi 2020 – OFFERTA LANCIO
BeeSuite è disponibile per il download a partire da giovedì 9 aprile 2020.
Per i primi mesi di vita del software, abbiamo pensato di proporre un’offerta lancio anche in virtù del difficile
momento che stiamo vivendo, i cui effetti a livello economico si protrarranno probabilmente nei prossimi
mesi.

BeeSuite al costo di un caffè
Canone annuale di 365 € i.e. per usufruire del software a partire dalla data di avvenuto bonifico, fino
al medesimo giorno dell’anno successivo. L’offerta comprende le funzionalità di Uffici@ttivo per un
numero massimo di n.3 operatori e le funzionalità di Enginable al completo.

Programma BETA Testing
Abbiamo dedicato tutta la nostra professionalità e tutta la nostra passione allo sviluppo del software:
non ci facciamo tuttavia illusioni sul fatto che il suo funzionamento risulti impeccabile in ogni sua
minima sfaccettatura, perché tutti i software di questo mondo contengono bachi. Chi non lo
ammette, semplicemente mente.
Alla luce della massima trasparenza e professionalità che BeEngineered vuole costantemente offrire,
proponiamo ai nostri clienti uno sconto pari al 30% sui successivi canoni nel caso in cui siano
individuati e segnalati malfunzionamenti non ancora noti all’azienda.
Ti ricordiamo che siamo sempre disponibili per qualsiasi chiarimento sulle nostre offerte e sulle specifiche
dei nostri prodotti all’indirizzo mail info@beengineered.it.
Nella speranza che tu possa usufruire presto dei nostri prodotti, porgiamo cordiali saluti.
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Il listino prezzi 2020 prevede le seguenti proposte commerciali. Per essere quanto più in linea possibile con
le tue esigenze, ti proponiamo sia canoni mensili, sia canoni annuali di abbonamento; il canone mensile può
essere attivato una sola volta all’interno del medesimo anno solare.

Licenze per ambiente gestionale (Uffici@ttivo)
n. massimo operatori
3
10
illimitato

Canone annuale (i.e.)
250.00 €
750.00 €
1'500.00 €

Canone mensile (i.e.)
50.00 €
150.00 €
300.00 €

NOTA: Uffici@ttivo può essere installato sul numero di postazioni desiderato, purché risulti inferiore
al numero di operatori abilitati, previa comunicazione a BeEngineered s.r.l. per l’abilitazione del
programma sulle varie postazioni.

Licenza per ambiente di calcolo strutturale (Enginable)
Enginable full
Abilitazione per postazioni oltre la prima

Canone annuale (i.e.)
250.00 €
100.00 €

Canone mensile (i.e.)
50.00 €
20.00 €

NOTA: Ciascuna abilitazione di Enginable è associata ad uno specifico pc. Si potrà cambiare questa
impostazione comunicando la propria esigenza a BeEngineered.

Licenza Uffici@ttivo + Enginable
NOTA: per il presente piano d’abbonamento, si applicano le note già descritte ai singoli piani di
Uffici@ttivo ed Enginable.

Uffici@ttivo + Enginable (su prima postazione)
n. max operatori Uffici@ttivo
3
10
illimitato

Canone annuale (i.e.)
450.00 €
800.00 €
1'600.00 €

Canone mensile (i.e.)
90.00 €
180.00 €
320.00 €

Canone annuale (i.e.)
80.00 €

Canone mensile (i.e.)
20.00 €

Uffici@ttivo + Enginable (su altre postazioni)
Abilitazione Enginable su ciascuna
postazione oltre la prima

