Listino prezzi easyvote
OPUSCOLO EASYVOTE

Abbonamento annuale

I prezzi pubblicati sono senza garanzia. Ci riserviamo il
diritto di effettuare dei cambiamenti di prezzo. Fa stato
il prezzo dell'offerta e le condizioni generali di vendita
(CGV). Tutti i prezzi indicati comprendono l'IVA al 7.7% e
i valori sono espressi in franchi svizzeri (CHF).

Un abbonamento annuale comprende quattro opuscoli
easyvote all’anno.

SPEDIZIONE
TRAMITE
PACCO

SPEDIZIONE
DIRETTA

SPEDIZIONE DIRETTA
CON LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

ABBONAMENTO
INDIVIDUALE

✓

✓

✓

✓

1 x anno

4 x anno

4 x anno

Spedizione del pacco
al committente

Spedizione diretta
al gruppo target

Spedizione diretta
al gruppo target

Spedizione diretta
alla persona target

Spese di spedizione incluse

✓

✓

✓

Datamanager incluso

✓

✓

Opuscoli easyvote per ogni
data di votazione in bianco1
Modifiche consentite
circa la quantità ordinata
Modalità di spedizione

Lettera d’accompagnamento
individuale
inclusa (1 pagina A4,
a colori, intestata
personalmente)
Prezzo in CHF
Quantità minima ordinabile
1

✓
5.00

8.50

10.00

17.00

10 abbonamenti

10 abbonamenti

10 abbonamenti

1 abbonamento

Date di votazione in bianco della Confederazione: https://www.admin.ch/ch/i/pore/va/vab_1_3_3_1.html

Elezioni
Se le elezioni o le votazioni cantonali non hanno luogo in
una data di votazione federale in bianco, è a discrezione
di easyvote produrre un opuscolo easyvote per questa

Prezzo in CHF
Quantità minima ordinabile

elezione o votazione. Se viene prodotto un opuscolo
easyvote, questo può essere ordinato separatamente e
saranno addebitati i seguenti costi:

SPEDIZIONE
TRAMITE
PACCO

SPEDIZIONE
DIRETTA

SPEDIZIONE DIRETTA
CON LETTERA DI
ACCOMPAGNAMENTO

1.25

2.13

2.50

10 opuscoli

10 opuscoli

10 opuscoli

Se il mandatario della comanda non è già cliente di easyvote, verranno addebitati CHF 25 di tasse amministrative.
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OPUSCOLO EASYVOTE

Ordinazioni singole
In caso di ordinazioni singole sono addebitati i seguenti
prezzi più una tassa amministrativa di CHF 25.00.

SPEDIZIONE
TRAMITE PACCO

SPEDIZIONE
DIRETTA

SPEDIZIONE DIRETTA
CON LETTERA DI
ACCOMPAGNAMENTO

1.25

2.13

2.50

10 opuscoli

10 opuscoli

10 opuscoli

Prezzo in CHF
Quantità minima ordinabile

Quantità minima ordinabile
Spedizione diretta con lettera di accompagnamento:
meno di 250 opuscoli
In caso di una comanda di meno di 250 opuscoli easyvote
verrà addebitata una spesa amministrativa di CHF 40.00
(IVA 7.7% inclusa) per ogni data di votazione/nuova lettera
d'accompagnamento.

Invio per pacco/Invio diretto: meno di 10 opuscoli
In caso di una comanda di meno di 10 opuscoli easyvote
verrà sempre addebitato il costo della quantità minima
ordinabile.

Spedizione

A seconda delle linee guida cantonali, ai Comuni è talvolta
vietato spedire loro stessi gli opuscoli di voto easyvote in
allegato al materiale di voto ufficiale. Per questo motivo
consigliamo ai Comuni di scegliere la modalità di spedizione
diretta tramite la tipografia.

Qui di seguito sono indicati i prezzi (IVA 7.7% inclusa):

QUANTITÀ
DI OPUSCOLI

ABONNEMENT ANNUALE

ELEZIONI ANNUALI /
COMANDE SINGOLE

10 - 25

25.85

6.47

26 - 100

56.00

14.00

101 - 250

68.93

17.24

251 - 500

73.24

18.31

501 - 1‘000

112.01

28.00

1‘001 - 1‘750

150.78

37.70

1‘751 - 2‘250

215.40

53.85

2‘251 - 2‘750

275.72

68.93

2‘751 - 3‘000

310.18

77.55

Spedizione diretta
Due volte l’anno ci comunicate gli indirizzi del vostro gruppo
target. Gli indirizzi vengono forniti attraverso il Datamanager
di easyvote. Questo sistema garantisce una trasmissione
degli indirizzi semplice e conforme agli standard del label
di qualità per la protezione dei dati GoodPriv@cy (nr. di
registrazione: 43697). Questo label garantisce un elevato

standard di protezione dei dati. I dati saranno utilizzati una
sola volta e allo scopo prestabilito, e la sicurezza dei dati
è garantita. L'opuscolo easyvote viene inviato ai destinatari
almeno quattro settimane prima della data di votazione o di
elezione.
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Riduzioni
easyvote garantisce le seguenti riduzioni sugli
abbonamenti annuali e le ordinazioni singole:
Riduzione sulla quantità
A partire da 1’500 opuscoli: 10%
A partire da 3’000 opuscoli: 15%

Riduzione ONG:
10%
Riduzione membri della FSPG: 20%

Le riduzioni non sono cumulabili.

Sussidi cantonali
Alcuni Cantoni sostengono i Comuni mediante un contributo
finanziario nel caso in cui questi offrano ai propri giovani
aventi diritto di voto un abbonamento annuale easyvote. Si
tratta dei Cantoni seguenti:

Grigioni: CHF 1.00 per abbonamento annuale
Uri: CHF 1.50 per abbonamento annuale
Lucerna: Nel Canton Lucerna si applicano delle sovvenzioni
speciali. Si prega di contattare la persona responsabile
presso la consulenza alla clientela (info@easyvote.ch).

Appuntamenti e scadenze
Termine di disdetta
L'abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno.
L'abbonamento può essere disdetto con tre mesi di anticipo
rispetto al termine di disdetta. In questo modo non verrà
prorogato per un altro anno.

PERIODO

TERMINE DI DISDETTA

01 gennaio - 31 dicembre

30 settembre

01 aprile - 31 marzo

31 dicembre

01 luglio - 30 giugno

31 marzo

01 ottobre - 30 settembre

30 giugno

ABBONAMENTO

TERMINE

Fatturazione

Abbonamento annuale individuale

Annualmente, all'inizio del periodo contrattuale per
le quattro date di votazione seguenti

Abbonamento annuale invio per pacco

Annualmente, all'inizio del periodo contrattuale per
le quattro date di votazione seguenti

Abbonamento annuale invio diretto senza lettera d'accompagnamento

Semestralmente, dopo la trasmissione delle liste
degli indirizzi per le due date di votazione successive.

Abbonamento annuale invio diretto con lettera d'accompagnamento

Semestralmente, dopo la trasmissione delle liste
degli indirizzi per le due date di votazione successive.

Ordinazioni singole

Dopo la spedizione degli opuscoli.
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