PIANO TARIFFARIO
Validità: 1/01/2016 – 31/12/2016

Servizi RIGHT HUB Matching
RIGHT HUB S.r.l.
CANONE ANNUALE

L’iscrizione è GRATUITA e dà diritto al pieno utilizzo della piattaforma on-line per
la profilatura avanzata dell’Utente Buyer e Seller, alla completa visibilità e
partecipazione per le Proposte di Vendita, Richieste di Offerta e di Acquisto ed altro
descritto ed elencato alla specifica pagina del sito web www.righthub.it
L’iscrizione dà anche diritto a condizioni economiche vantaggiose ai Servizi di
Consulenza e di Formazione, che verranno concordate secondo le specifiche
necessità.
CORRISPETTIVO PER TRANSAZIONI DI VENDITA

La partecipazione alle transazioni di acquisto e di vendita è GRATUITA se non
seguita da aggiudicazione; la fatturazione dei corrispettivi avverrà solo nel caso in
cui una delle transazioni, alle quali l’Utente ha partecipato, gli venga aggiudicata
(cioè quando il Buyer emette un Ordine di Acquisto in Right Hub Matching).
RIGHT HUB a fronte della aggiudicazione della transazione trattiene il seguente
corrispettivo:
2%

sulla transazione di vendita del Seller (al netto di IVA)

Comunque il massimo valore di corrispettivo fatturabile da RIGHT HUB non può
essere superiore a 10.000 euro (al netto IVA) per singola transazione.

Il corrispettivo è fissato di comune accordo alla sottoscrizione del Contratto (cioè la
“Richiesta di Adesione”, le “Condizioni Generali” , il “Regolamento” ed il “Piano
Tariffario”).
Ogni 15 giorni dalla data di adesione dell’Utente, RIGHT HUB invierà all’Utente un
resoconto in merito alla componente di pagamento riportante il valore totale delle
offerte accettate attraverso RIGHT HUB MATCHING ed il relativo importo dovuto a
RIGHT HUB S.r.l.
Il pagamento di tale importo avverrà attraverso bonifico bancario a favore di RIGHT
HUB S.r.l., ai riferimenti:
IBAN IT72 R 05584 33840 0000 0000 4056 causale “CORRISPETTIVO RIGHT HUB”
I termini di pagamento sono fissati a fine mese ricevimento fattura.

Servizi aggiuntivi RIGHT HUB Matching
Creazione Catalogo
GRATUITO in caso di utilizzo autonomo del formato fornito da RIGHT HUB.
Per l’eventuale servizio di manutenzione del catalogo, RIGHT HUB può formulare
una proposta economica specifica.
Servizi aggiuntivi ulteriori a pagamento
Le condizioni di adesione ad eventuali servizi addizionali, non espressamente
ricompresi nel presente documento e che dovessero essere resi disponibili nel
corso dell'anno, saranno debitamente comunicate a mezzo posta elettronica per
tempo agli Utenti interessati con le specifiche condizioni e i termini di adesione.
Assistenza
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare il numero +39 0362 238835 *,
oppure contattare la persona RIGHT HUB di riferimento, oppure inviare una
comunicazione email a servizioclienti@righthub.it
*Fascia oraria: Lunedì-Venerdì dalle 9.30 alle 13.30

