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Listino prezzi e servizi acquistabili
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
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.
Il team di BeEngineered

Abbonamenti annuali per l’acquisto del servizio
Servizio

Prezzo

Numero massimo dipendenti
monitorabili

BeeNotStressed Start

200,00 €/anno

≤ 15

BeeNotStressed small

500,00 €/anno

≤ 50

BeeNotStressed medium

1000,00 €/anno

≤ 100

BeeNotStressed full

2000,00 €/anno

≤ 250

BeeNotStressed start - Sconto associazione

180,00 €/anno

≤ 15

BeeNotStressed small- Sconto associazione

450,00 €/anno

≤ 50

BeeNotStressed medium- Sconto associazione

900,00 €/anno

≤ 100

1800,00 €/anno

≤ 250

BeeNotStressed full- Sconto associazione

Gli abbonamenti sono a decorrere dalla data di ricezione del Vostro bonifico, fino alla corrispondente data
nell’annualità successiva.
Gli abbonamenti comprendono: assistenza di BeEngineered, relativamente alla risoluzione di problematiche
di tipo tecnico.

Gli abbonamenti non comprendono: eventuali implementazioni di questionari aggiuntivi, consulenze
sull'utilizzo consapevole dei risultati proposti da BeeNotStressed e sulla modalità di lettura dei questionari
periodici.
Per aziende con un numero di dipendenti superiore a 250, si prevedono offerte personalizzate.
Le voci “Sconto associazione” sono relative alle aziende iscritte ad associazioni di categoria con noi
convenzionate.

Listino per fornitura di servizi a corredo del prodotto
BeEngineered mette a disposizione dei suoi clienti anche i seguenti servizi, per garantire la migliore
esperienza nell’utilizzo di BeeNotStressed.

Servizio

Prezzo

Note

Consulenza per avviamento
software e confronto con
vostro medico del lavoro /
RSPP

200,00 €

Fornitura di servizio di consulenza da parte di un
nostro psicologo sulle procedure per avviare il
software e per utilizzarlo in modo consapevole;
è prevista in particolare una formazione di
almeno n.2 ore con Vostri medico del lavoro /
RSPP / responsabili aziendali su possibilità e
limiti di BeeNotStressed e modalità di lettura dei
risultati.

Consulenza continuativa

Da valutarsi caso per
caso

Fornitura di servizio di consulenza da parte di un
nostro psicologo, che si occuperà della lettura
dei risultati rilevati presso la vostra azienda: si
prevede una lettura continuativa e un confronto
con i vostri responsabili / medici del lavoro.

Individuazione interventi
specifici

Da valutarsi caso per
caso

Individuazione, da parte di un nostro psicologo,
degli interventi migliori per casi specifici. Prezzo
da concordare in base alla prestazione richiesta.

Inserimento questionario
fornito dal cliente

400,00 €

Inserimento nell'applicativo di un questionario
fornito dall'azienda cliente, a suo uso esclusivo.

Consulenza per redazione
questionario

500,00 €

Consulenza dello psicologo per la redazione di
un questionario tagliato su misura per le
necessità dell'azienda.

Migrazione dei dati su server Su preventivo
dedicato/aziendale

Spostamento dei dati su un server indicato
dall'azienda cliente. Prezzo da concordare a
seconda dell'entità dell'intervento.

