Prezzi&Servizi_2017
1 luglio --> 15 ottobre --> 31 dicembre
(listino provvisorio)

Νικκαια

***

strategie

Una descrizione puntuale dei nostri servizi,
ricca di esempi e dettagliate informazioni, è
presente nella pagina "NEWS" del nostro sito.
Cliccare sul link "news" presente in home page ed individuare la data del 25 giugno 2017:
dalla stessa, sino alle prime giornate di luglio, è possibile scaricare quanto indicato più sopra.

Νικκαια strategie
Listino prezzi 2017
luglio --> dicembre

INDICE REPORT&SERVIZI: GRUPPI "A"-"B"
PREZZO COMPRENSIVO D'IVA
codice
A1_PIAZZA AFFARI (di Raffaele Mattiello) -

A2_2017: THE CHANGE (di Luca Bizzi) -

B1_MILANO - PREDE DELLA GRU -

B2_ETF - PREDE DELLA GRU -

pdf

pdf

pdf **

pdf **

B3_WORLD - PREDE DELLA GRU -

B4_SICAV - PREDE DELLA GRU -

pdf **

pdf (servizio settimanale del lunedì) **

** servizio comprensivo della piattaforma ADVISOR specifica _

sino al 15/10/2017

sino al 31/12/2017

€ 152,50

€ 244,00

(servizio sospeso sino ad ottobre)

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

Νικκαια strategie
Listino prezzi 2017
luglio --> dicembre

INDICE REPORT&SERVIZI: GRUPPI "C"-"D"
PREZZO COMPRENSIVO D'IVA
codice
C1_MILANO - RED-LINE (di Kos Geranos) -

C2_ETF - RED-LINE (di Kos Geranos) -

pdf

C3_FUTURE - RED-LINE (di Kos Geranos) -

C4_SICAV - RED-LINE (di Kos Geranos) -

D1_MILANO - L'OCCHIO DELLA GRU -

D2_ETF - L'OCCHIO DELLA GRU -

excel

pdf

pdf

pdf (servizio settimanale del lunedì)

excel

sino al 15/10/2017

sino al 31/12/2017

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

Νικκαια strategie
Listino prezzi 2017
luglio --> dicembre

INDICE REPORT&SERVIZI: GRUPPI "D"-"E"
PREZZO COMPRENSIVO D'IVA
codice
D3_WORLD - L'OCCHIO DELLA GRU

D4_SICAV - L'OCCHIO DELLA GRU

- excel

- excel (servizio settimanale del lunedì)

E1_MILANO - L'ORIZZONTE DELLA GRU

E2_ETF - L'ORIZZONTE DELLA GRU

- excel

- excel

E3_WORLD - L'ORIZZONTE DELLA GRU

E4_SICAV - L'ORIZZONTE DELLA GRU

- excel

- excel (servizio settimanale del lunedì)

sino al 15/10/2017

sino al 31/12/2017

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

Νικκαια strategie
Listino prezzi 2017
luglio --> dicembre

INDICE REPORT&SERVIZI: GRUPPI "F"-"G"
PREZZO COMPRENSIVO D'IVA
codice
F1_MILANO - MODELLI P&R (Previsioni&Ricerche)

F2_ETF - MODELLI P&R (Previsioni&Ricerche)

- excel

- excel

F3_WORLD - MODELLI P&R (Previsioni&Ricerche)

F4_SICAV - MODELLI P&R (Previsioni&Ricerche)

- excel

- excel (servizio settimanale del lunedì)

sino al 15/10/2017

sino al 31/12/2017

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

G1 - L'OCCHIO DELLA GRU - CICLO DI 5 INCONTRI OPERATIVI ***

€ 305,00

sino ad esaurimento posti
in sale

G2 - INCONTRO PRIVATO con il dott. Macallè - 1 giornata

€ 122,00

appuntamento
su prenotazione

(2 ore)

*** comprensivo del servizio D3_WORLD _

Νικκαια strategie
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luglio --> dicembre

INDICE REPORT&SERVIZI: GRUPPO "Q"
PREZZO COMPRENSIVO D'IVA
codice
QI.ZERO …E IL CIELO DI UNA GRU (di Edoardo E. Macallè)

- pdf

Q1_MILANO - QUASI COME UNA GRU (servizio personalizzato)

Q2_ETF - QUASI COME UNA GRU (servizio personalizzato)

- pdf

- pdf

Q3_WORLD - QUASI COME UNA GRU (servizio personalizzato)

Q4_SICAV - QUASI COME UNA GRU (servizio personalizzato)

- pdf (settimanale)

- pdf (settimanale)

sino al 15/10/2017

sino al 31/12/2017

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

€ 122,00

€ 183,00

sino al 15/10/2017

sino al 31/12/2017

PREZZO COMPRENSIVO D'IVA

Νικκαια strategie
Listino prezzi 2017
luglio --> dicembre

GRUPPO "X" - Pacchetti Promozionali
Pacchetti di più servizi presenti nei gruppi B-C-D-E-F-Q
La costruzione di un possibile "pacchetto dei nostri servizi" è, in linea teorica, una scelta alquanto semplice: si sceglie quel
che si vorrebbe aver a disposizione perché s'è convinti che possa essere di buona utilità (così non fosse, siamo proprio noi
i primi a consigliarvi di non acquistare nulla...), si valuta il numero dei servizi che si sarebbe (pre)disposti ad acquistare, si
fa una valutazione economica della sostenibilità della spesa nel tempo, si valutano i pro... i contro... lo sconto ottenuto
attraverso il pacchetto e, alla fine, convintamente, se ne fa esplicita richiesta alla nostra società. Ora, può anche esser che
le cose funzionino in modo leggermente diverso ma, di solito, quel che noi s'è appena descritto è proprio il modo che i più
utilizzano durante la propria scelta. Bene: noi vi consigliamo di far diversamente... Per prima cosa ponete sul tavolo quel
che proprio non volete: escludete, insomma, tutto quel che, a vario titolo, non potreste comunque usar adeguatamente.
Ad esempio: se non avete grande famigliarità con Excel, escludete tutti quei servizi che ne fanno un uso esclusivo
(gruppi: D - E - F). Non avete excel o non lo volete usare, ma non volete comunque perdervi i vantaggi che lo stesso
potrebbe fornirvi?... Bene: i servizi del gruppo Q (in pdf) sono stati costruiti proprio per voi: non vi perderete nulla, su.
Non v'interesano i mercati internazionali?... e allora: cha ve ne fate dei servizi delle banche dati S2 - S3 - S4?... Non
v'interessano i Titoli del Mercato Italiano?... escludete dalle vostre possibili scelte i servizi in banca dati S1! In questo
modo, agendo per esclusione, il numero delle possibili opzioni si ridurrà in modo sensibile e sul tavolo vi rimarrà solo quel
che davvero più vorreste: potete finalmente scegliere a ragion veduta. E non abbiate paura di sbagliare: nel caso, infatti,
provvederemo a sostituirvi un servizio con un altro, sempre che lo stesso si trovi tra quelli che potrebbero entrare a far
parte del pacchetto. Tuttavia, come ora potrete veder da voi, è davvero difficile sbagliarsi perchè...
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GRUPPO "X" - Pacchetti Promozionali
Servizi compresi nel "Gruppo X"
Gruppo B: TUTTI --> B1_MILANO - B2_ETF - B3_WORLD - B4_SICAV

(in formato pdf)

Gruppo C: TUTTI --> C1_MILANO - C2_ETF - C3_WORLD - C4_SICAV

(in formato pdf)

Gruppo D: TUTTI --> D1_MILANO - D2_ETF - D3_WORLD - D4_SICAV

(in formato excel)

Gruppo E: TUTTI --> E1_MILANO - E2_ETF - E3_WORLD - E4_SICAV

(in formato excel)

Gruppo F: TUTTI --> F1_MILANO - F2_ETF - F3_WORLD - F4_SICAV

(in formato excel)

Gruppo Q: TUTTI --> QI.ZERO - Q1_MILANO - Q2_ETF - Q3_WORLD - Q4_SICAV

(in formato pdf)

Νικκαια strategie
Listino prezzi 2017
luglio --> dicembre

GRUPPO "X": Listino Prezzi Pacchetti Promozionali
PREZZO COMPRENSIVO D'IVA
codice

sino al 15/10/2017

sino al 31/12/2017

X2 - Pacchetto di due servizi a scelta tra i gruppi B-C-D-E-F-Q

€ 183,00

€ 244,00

X3 - Pacchetto di tre servizi a scelta tra i gruppi B-C-D-E-F-Q

€ 244,00

€ 305,00

X4 - Pacchetto di quattro servizi a scelta tra i gruppi B-C-D-E-F-Q

€ 305,00

€ 366,00

X5 - Pacchetto di cinque servizi a scelta tra i gruppi B-C-D-E-F-Q

€ 366,00

€ 427,00

X6 - Pacchetto di sei servizi a scelta tra i gruppi B-C-D-E-F-Q

€ 427,00

€ 488,00

per ogni servizio ulteriore il costo è di
61,00euro (comprensivo d'Iva)
su base trimestrale/semestrale
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FAQ: LE DOMANDE CHE I NOSTRI UTENTI PIU' FREQUENTEMENTE CI PONGONO (1)
_ Sono un nuovo utente ed avrei intenzione d'acquistare uno dei vostri servizi che, credo, potrebbe rivelarsi per me molto utile: cosa
devo fare per dare concreto seguito alla mia scelta?
_ Anzitutto inviarci una mail (info@nikkaiastrategie.com) con l'indicazione precisa del servizio da lei scelto. Come avrà notato, ogni
nostro servizio (o pacchetto di servizi) è caratterizzato da un codice alfanumerico che le consentirà d'individuare con facilità lo stesso e
di comunicarcelo con estrema rapidità (è sufficiente, infatti, che lei ci fornisca anche il solo codice: ad esempio, "A1" anziché "Piazza
Affari"). Giacché "nuovo utente", è necessario che la mail contenga anche i suoi dati fiscali: Nome - Cognome - Indirizzo - CAP Località - Codice Fiscale o Partita IVA (tutti coloro che sono nostri clienti dal 2013 non hanno alcuna necessità di dar seguito a
quest'ultima incombenza: nel malaugurato caso, infatti, che noi non si disponga dei dati suddetti, sarà nostra necessità farvene
immediata richiesta). A seguito della sua mail sarà nostra premura inviarle una Nota Proforma (che non ha alcun valore fiscale e non
la vincola in alcun modo, N.d.R.) con l'indicazione precisa del servizio da lei scelto e l'importo del bonifico che dovrà essere
riconosciuto alla nostra società perchè lei possa accedere al servizio prescelto sino alla data stabilita. Non appena il suo bonifico sarà
andato a buon fine, le invieremo la necessaria fattura a saldo di quanto acquistato.
_ Posso pagare in contanti o con carta di credito?
_ No. L'unica forma di pagamento consentita è quella con bonifico bancario e le indicazioni per dar concreto corso a quest'ultimo
saranno contenute nella Nota Proforma che le invieremo.
_ Ho bisogno di parlare con il dott. Macallè: come faccio?
_ E' sufficiente che lei ci invii il suo numero di telefono, via mail o via sms, e sarà da lui richiamata nel più breve tempo possibile.
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FAQ: LE DOMANDE CHE I NOSTRI UTENTI PIU' FREQUENTEMENTE CI PONGONO (2)
_ Riceverò quanto acquistato nella mia casella mail?
_ No. Tutti i report e servizi sono postati nelle diverse Aree Riservate (strettamente personali!) presenti sul nostro sito. L'apertura di
un'Area Riservata a proprio nome è molto semplice: è sufficiente, infatti, dar luogo alla Registrazione (link specifico presente in Home
Page) ed attendere la necessaria Password che la nostra società si riserverà d'inviarle. Una volta ricevuta la password, potrà accedere
alla sua Area Riservata (per maggiori informazioni è possibile scaricare la "Guida" di navigazione all'interno del nostro sito presente
sulla Home Page dello stesso) ed accedere, anzitutto, ai servizi comuni e, nel caso, al servizio prescelto.
_ Sono entrato nella mia Area Riservata, ma non vedo nulla di quel che ho acquistato: ho forse sbagliato qualcosa?
_ Probabilmente no: per accedere ai servizi acquistati, infatti, dovrà o cliccare su MyMail (per accedere ai servizi in formato pdf o
excel) oppure sul nome delle Piattaforme Advisor, S1 o S2 o S3, che vede subito sotto. Solo nel caso che, a seguito di tale
adempimento, non accade nulla, la preghiamo di chiamarci con la massima urgenza così che il manager del nostro sito possa risolvere
il problema in tempi rapidi.
_ Solo dopo aver utilizzato il servizio acquistato, ho capito che, per me, potrebbe rivelarsi più utile un altro: posso sostituirlo?
_ I soli gruppi in cui è possibile sostituire un servizio con un altro sono i "B-C-D-E-F-Q", seppure con un ovvio limite per evitare un
eccesso di flessibilità che finirebbe col non portare ad alcun risultato utile, né per l'utente né per noi. Diversa, invece, è la soluzione
per i "Pacchetti Promozionali (Gruppo X)". Nel caso, infatti, il numero delle cancellazioni e riaperture di uno o più servizi è più ampia.
L'esperienza, tuttavia, c'insegna che la sostituzione di un servizio con un altro è un evento alquanto raro e quindi siamo portati a
credere che una volta compiuta, molto difficilmente l'esperienza potrà ripetersi.

La vita è un fanciullo che gioca, che sposta
i pezzi sulla scacchiera: reggimento d'un
fanciullo, dunque. La trama nascosta è più
forte di quella manifesta...
Ippolito: "Confutazione d'ogni eresia"

(9,9,4 - 9,9,5), II sec. d.C.

NIKKAIA Strategie - SRL Unipersonale - Via Goffredo Mameli, 6 - 20129 MILANO - P. IVA 04222440960 MAIL:
info@nikkaiastrategie.com - SMS: 3468110184 (numero non abilitato alle chiamate vocali)

