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Schema tariffario per i fornitori

Tariffe per le transazioni (a cadenza trimestrale) Corrispettivi di sottoscrizione  (a cadenza annuale)

0,155% del volume delle transazioni per le relazioni 

cliente senza i moduli acquisizione servizi 

0,35% del volume delle transazioni per le relazioni 

cliente che includono i moduli acquisizione servizi 

(SES)

Limitata a 17 300 EURO per relazione cliente

Documenti conteggiati in un anno con

tutti I clienti

Abbonamento Corrispe

ttivo

Fino a 4 documenti Premium 0 €

Da 5 a 24 documenti o < 216 250 € Bronze 45 €

Da 25 a 99 documenti e > 216 250 € Silver 670 €

Da 100 a 499 documenti e > 216 250 € Gold 2 000 €

Oltre 500 documenti e > 216 250 € Platinum 4 900 €

EURO

Meno di 5 documenti * OPPURE meno di 43 250 EURO

A partire da 5 documenti inclusi* E più di 43 250 EURO

* Solamente Ordini d’acquisto, Fatture, Moduli acquisizione servizi, e risposte ai Moduli acquisizione servizi (SES). Calcolo effettuato su base annuale per ogni 

cliente. 

Uso gratuito 

Nota bene se il valore totale delle transazioni non supera i 216.250 euro annui, il pacchetto rimane Bronze indipendentemente dal numero di documenti.
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La prima fattura del servizio SAP Business Network

Quando e come

Ricezione della

prima fattura

Esempio: 

60 000 € 

10 Documenti

Inizio

transazioni Sorpasso del 

valore soglia

Tariffa di Transazione: 60 000 EURO x 0.155%

Abbonamento: 10 Doc. x 4(T*) = 40 Documenti

Dicembre GennaioNovembre Febbraio Marzo

*T = Trimestre. 

NB: Il numero di documenti viene conteggiato su base annuale
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EURO

Riassumendo

Soglia – Più di 4 documenti * E più di 43 250 EURO

Tariffe di transazione

0,155% del volume delle transazioni per le relazioni 

cliente senza i moduli di acquisizione servizi        

0.35% con i moduli di acquisizione servizi

Sottoscrizione (Abbonamento)

Costo annuale definisce i diversi

pacchetti in base al numero di 

documenti

Prima Fattura

Quando

Sorpassato il livello soglia il sistema 

genera la prima fattura per il servizio 

addebitata all’inizio del mese 

successivo

Come

Il sistema calcola considerando i 3 

mesi antecedenti.

Le tariffe sono calcolate dal sistema automaticamente. Potete accedere ad ogni fattura direttamente dal vostro portale SAP 

Business Network.

Siete pregati di contattare i colleghi specialisti dell’abilitazione per maggiori chiarimenti. 

Grazie ed arrivederci!

Schema tariffario per i fornitori

Tipi di tariffe
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Schema tariffario
Addebiti per transazioni (a cadenza trimestrale)

Corrispettivo di sottoscrizione (a cadenza annuale)

Meno di 5 documenti* O meno di 49 500 CHF UTILIZZO gratuito

Più di 4 documenti * E più di 49 500 CHF

*Solamente OdA, Fatture, Moduli acquisizione servizi, e risposte ai Moduli 

acquisizione servizi (SES). Calcolo effettuato su base annuale per ogni 

cliente. 

0,155% del volume delle transazioni per le 

Relazioni Cliente senza i Moduli acquisizione 

servizi 

0,35% del volume delle transazioni per le 

Relazioni Cliente che includono i Moduli 

acquisizione servizi (SES) 

Limitato a 19 800 CHF per relazione cliente

Documenti conteggiati in un anno 

Per tutte le relazioni cliente

Abbonamento Corrispettivo 

Annuale

Fino a 4 documenti Premium 0 CHF

Da 5 a 24 documenti o < 247 500 CHF Bronze 50 CHF

Da 25 a 99 documenti e > 247 500 CHF Silver 740 CHF

100 a 499 documenti e > 247 500 CHF Gold 2 200 CHF

Oltre 500 documenti e > 247 500  CHF Platinum 5 450 CHF

EUR


