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1 BUONO
SERVIZIO
scegli & prova

gratis
1 settimana

Resa
prossimo

Mandato

*  per poter analizzare in modo operativo come utilizzare un servizio
*  avere una previsione organizzativa per la propria azienda
*  valutarne il valore strategico

CAPIRE con un BUONO SERVIZIO - AZIENDA - FOTO BUSINESS

Sarò al tuo fianco a distanza
Verifica il valore economico dei miei servizi ORA

stefano.todaro@todste.it
3473215725

*  se ci sono le condizioni per l’interscambio
*  con una periodicità Mensile e definendo un Progetto Integrato
*  posso Investire in servizi per ricevere valori competitivi

INTERSCAMBIARE fra le nostre organizzazioni attivando un DARE x RICEVERE

*  nessuna iscrizione
*  nessun acquisto di blocchetti “Richieste”
*  nessun acquisto di blocchetti “Punti di Accesso Conoscenza”
*  prezzo fisso “Punti di Accesso Conoscenza” usati per i servizi a consumo a €/cad 15,00

RICHIEDERE servizi solo quando servono, con i SERVIZI SPOT!

*  la validità è annuale o mensile tutti con canoni mensili anticipati o posticipati
*  da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.200,00
*  ogni Mandato ha una Quota Ripartita di utilizzo delle mie risorse in %
*  ogni giorno le attività programmate sono evase in base alla quota
*  tutti i servizi sono erogati allo stesso prezzo!!!

STIPULARE servizi continuativi con un MANDATO!

Quanto rende un Mandato di Assegnazione oggi?

Come posso essere utile?

Esternalizza il giusto!

Livello    mm/gg    €/ora

ALTO        144       18,94
MEDIO        
BASSO       
MONO         20,29

20,29
18,94

34      
34      
72      

www.todste.it/mandati_assegnazione

www.todste.it/servizi_consumo

www.todste.it/analisi_costi

www.todste.it/resa_mandato

www.todste.it/linee_businesstodste
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*  iscrizione annuale (da € 12,00 a € 36,00) o mensile (da € 2,00 a € 5,00)
*  acquisto di un blocchetto di “Richieste” (da € 1,00 a € 2,00)
*  acquisto di un blocchetto “Punti di Accesso Conoscenza” (da € 6,00 a € 9,00) 
*  si può richiedere qualsiasi servizio di qualsiasi linea di business

DEFINIRE servizi a richiesta, attivando i SERVIZI a CONSUMO!

www.todste.it/servizi_strategici_consumo

www.todste.it/dare_x_ricevere

www.todste.it/buono_servizio - www.todste.it/buono_azienda - www.todste.it/foto_business

2
*  a condizioni del tutto promozionali
*  per una durata di 30 gg e con 10 ticket disponibili
*  si possono utilizzare gli stessi Punti di Accesso Conoscenza usati per i servizi a consumo 
   (prezzo promozionale €/cad 3,00)

PROVARE per scegliere il tipo d’ingaggio aprendo un PERIODO di PROVA


