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Modulo fornitore Olmero 
 
Le condizioni   
Valido dal 07.11.2019 
 
La piattaforma di gare d'appalto Olmero si è affermata come standard per le gare d'appalto di costruzioni via internet. I 
continui adeguamenti, il numero sempre crescente di progetti e gare d'appalto elaborate e l'offerta di servizi facilitano 
la gestione di ordini, progetti e gare d'appalto. 
 
Tariffa forfettaria di base (modulo fornitore e dati di costruzione) 
 Programmazione: creazione, aggiornamento e manutenzione dei vostri contenuti nel 

modulo fornitori 
 Formazione: Formazione del personale (viaggio incluso) 
 Supporto: Assistenza personale da parte del personale dell'ufficio e del personale sul 

campo. 
 Filtri di spinta: fino a tre filtri di spinta inclusi, dal quarto CHF 150.00 ciascuno 

CHF 7’950.-  p.a.. 

 
 

 

Servizi aggiuntivi per i dati di costruzione 
 Progettista specializzato: progettista HVAC, progettista sanitario, progettista elettrico, 

ecc., nonché capomastro, appaltatore generale o ingegnere civile (per progetti 
selezionati) 

 Funzione di fusione della posta 
 Filtro a pressione 

 
CHF 2’500.-  p.a. 

 
CHF 330.-  p.a. 
CHF 150.-  p.a. 

 
  
Inserimento nel modulo fornitori secondo CCC 
(Costi di collocamento per generi di lavoro)  

 
Generi di lavoro 

1. – 3. Generi di lavoro CHF 2’050.-  p.a. 
ab   4. Generi di lavoro CHF 1’600.-  p.a. 
  
Generi di lavoro (estratto)  

 CCC 17 Stazioni di ricerca spe., protezione degli scavi CCC 25 Strutture sanitarie 
 CCC 211 Lavori generali di costruzione CCC 258 Cucina 
 CCC 221 Finestre, porte esterne, cancelli CCC 271 Intonacatura 
 CCC 224 Lavori sul tetto CCC 272 Lavori di costruzione in metallo 
 CCC 225 Guarnizioni e isolamenti speciali CCC 273 Carpenteria 
 CCC 228 Finiture esterne, protezione solare CCC 281 Rivestimenti per pavimenti 
 CCC 23 Sistemi elettrici CCC 282 Rivestimenti murali, rivestimenti murali 
 CCC 24 Sistemi di riscaldamento CCC 283 Abbigliamento in coperta 
 CCC 244 Sistemi di ventilazione CCC 285 Trattamenti delle superfici interne 
 CCC 245 Sistemi di condizionamento e refrigerazione CCC 42 Giardinaggio 

 
  



 

Olmero AG Europa-Strasse 30, 8152 Glattbrugg, Tel. +41 848 656 376, info@olmero.ch, www.olmero.ch 

Dati suddivisi per regione, area di business o filiale 
 
Esempio: 

 
 

Inserimento di voci pubblicitarie  

Spazio pubblicitario I: il sito web pubblico (www.olmero.ch) 
Gruppo target: l'intero settore dell'edilizia in Svizzera 
Pubblicità ogni 3 visitatori della pagina; dimensioni 150x42 pixel 

CHF 6’000.-  p.a. 

Spazio pubblicitario II: Extranet 
Gruppo target: clienti di Olmero (GU/architetti/commercianti) 
Pubblicità ogni 3 visitatori della pagina; dimensioni 150x42 pixel 

CHF 3’500.-  p.a. 

Spazio pubblicitario III - Appaltatore: Elenco delle offerte 
Gruppo target: Artigiani secondo CCC (installatori) 
Visualizzazione per ogni appaltatore della categoria di lavoro; dimensione 150x42 pixel 

CHF 2’500.-  p.a. 

Spazio pubblicitarioIV - Offerente: Panoramica del progetto 
Gruppo target: GU, project manager e architetti 
Pubblicità circa ogni 3° offerente; dimensioni 150x42 pixel 

CHF 4’000.-  p.a. 

Spazio pubblicitario V - Offerente: Panoramica della gara d'appalto 
Gruppo target: GU, project manager e architetti 
Visualizzazione circa ogni 3° offerente; dimensione 150x42 pixel 

CHF 4’000.-  p.a. 

 
Servizio aggiuntivo Interfaccia XML CHF 5’000.-  p.a. 

Fornitura di tutti i dati disponibili tramite interfaccia XML   
 
Pacchetto d'offerta Olmero Pro CHF 3’100.-  p.a. 

Modulo per le offerte Olmero incl. iscrizione premium con logo nell'elenco delle aziende 
 Utilizzo delle pagine web per l'acquisizione di ordini 
 Presentazione con logo nell'annuario delle aziende, sia nell'elenco che nel display 

dettagliato  

 

 
 
 
 
Tutti i prezzi sono IVA esclusa e sono validi fino a revoca. 
 
Modalità di pagamento: Pagamento anticipato per l'intero periodo 
 
Durata del contratto: Contratto di 3 anni   
   Contratto di 5 anni 10 % di sconto 

Forfait di base
CHF 7’950.- p. a

Area di busienss
CCC

CHF 1'600.- p. a

Area di busienss
CCC

CHF 1'600.- p. a

Regione

CHF 1'600.- p. a

Filiale

CHF 1'600.- p. a


