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Codice  Milestone List Time

M1 Meeting di presentazione coordinato da RAM o RATER presso Azienda Corporate per Responsabile di Funzione Human Resources con 
focus su aspiranti collaboratori e/o collaboratori in forza

M2
Firma contratto Azienda Corporate - CROP NEWS. Obblighi dell’Azienda Corporate: adozione del Sistema CROP NEWS per 
l’ottimizzazione della compliance finalizzata alla più affinata selezione dei candidati e/o valutazione del potenziale dei collaboratori in 
forza. Obblighi di CROP NEWS: attribuzione di un track code all’Azienda Corporate per consentire l’accredito di royalties su tutti i ricavi 
specifici correlati all’attuazione del contratto

dopo 10 gg 
da M1

M3
Comunicazione dalla Funzione Human Resources agli aspiranti collaboratori (nella sezione “lavora con noi” del sito web aziandale) e/o 
collaboratori in forza (limitatamante a coloro che partecipano volontariamente a piani di valutazione del potenziale ed a percorsi di 
carriera) in merito alle finalità, obiettivi e ambito dell'iniziativa  

dopo 10 gg 
da M2

M4

Gli aspiranti collaboratori e/o collaboratori in forza si iscrivono al sito web CROP NEWS con il track code dell’Azienda Corporate, pagano 
il corrispettivo online ed iniziano la creazione dei rispettivi P-PRO CERT (Profilo Reputazionale Certificato a favore di se stesso) secondo 
le seguenti due procedure alternative: PROCEDURA A) fanno il data entry e l’upload dei documenti (P-PRO) che poi vengono consegnati 
in originale per la certificazione, (ME-CERT) al RAM prescelto, abilitato da APART anche a prestare consulenza per l’ottimizzazione del 
rating; PROCEDURA B) consegnano!tutti i documenti in originale al RAM prescelto – che provvede sia al data entry, sia alla certificazione 
(P-PRO CERT) – abilitato da APART anche a prestare consulenza per l’ottimizzazione del rating.

dopo 5 gg
 da M3

M5

Invio delle BIZ-QU (Business Query) da parte degli aspiranti collaboratori e/o collaboratori in forza, con evidenza del rating reputazionale e 
con possibilità di download dei documenti certificati a supporto, visibile solo alla Funzione Human Resources dell’Azienda Corporate. 
CROP NEWS riconosce all’Azienda Corporate (in apposito conto crediti accessibile dal sito web) royalties su tutti i ricavi specifici correlati 
all’attuazione del contratto

dopo 60 gg 
da M3 e con 
M4 raggiunta

Milestone list Contratto Tipo:  Azienda Corporate - CROP NEWS 
- in ottica Funzione Human Resources - 

T2 = 75 gg

To = 0 gg

T1 = 15 gg
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M1Start

Finish

M3

M4

M5

- 10 gg - 
M2

Milestone roadmap Contratto Tipo:  Azienda Corporate - CROP NEWS 
- in ottica Funzione Human Resources - 

- 10 gg - 

- 5 gg - 

- 60 gg - 

Meeting di presentazione coordinato da RAM o RATER 
presso Azienda Corporate per Responsabile di Funzione
Human Resources con focus su aspiranti collaboratori 
e/o collaboratori in forza

Firma contratto
 Azienda Corporate - CROP NEWS

Comunicazione dal la Funzione Human 
Resources agli aspiranti collaboratori e/o 
collaboratori in forza in merito alle finalità, 
obiettivi e ambito dell'iniziativa  

Gli aspiranti collaboratori e/o collaboratori in forza si iscrivono al sito 
web CROP NEWS con il track code dell’Azienda Corporate, pagano 
il corrispettivo online ed iniziano la creazione dei rispe(vi!P-PRO 
CERT (Profilo Reputazionale Certificato a favore di se stesso) 
secondo le due procedure alternative: PROCEDURA A)  e 
PROCEDURA B)

Invio da parte degli aspiranti collaboratori e/o collaboratori in forza delle BIZ-QU 
(Business Query) con evidenza del rating reputazionale e con possibilità di download 
dei documenti certificati a supporto. CROP NEWS riconosce all’Azienda Corporate 
royalties su tutti i ricavi specifici correlati all’attuazione del contratto
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Contratto Tipo:  Azienda Corporate - CROP NEWS 

- in ottica Funzione Acquisti - 
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Codice  Milestone List Time

M1 Meeting di presentazione coordinato da RAM o RATER presso Azienda Corporate per Responsabile di Funzione Acquisti con focus su Fornitori 

M2
Firma contratto Azienda Corporate - CROP NEWS. Obblighi dell’Azienda Corporate: adozione del Sistema CROP NEWS per l’ottimizzazione 
della compliance finalizzata alla più affinata selezione dei Fornitori. Obblighi di CROP NEWS: attribuzione di un track code all’Azienda 
Corporate per consentire l’accredito di royalties su tutti i ricavi specifici correlati all’attuazione del contratto

dopo 10 gg 
da M1

M3 Comunicazione dalla Funzione Acquisti ai Fornitori in mertio alle finalità, obiettivi e ambito dell'iniziativa  dopo 5 gg 
da M2

M4
Pagamento all’Azienda Corporate di una fee (es. € 2.500 + IVA) a titolo di contributo alle spese di istruttoria per la valutazione della 
domanda di iscrizione al nuovo Albo Fornitori da parte di ciascun Fornitore appartenente a individuate categorie. Di cui una quota parte 
(es. € 1.500 + IVA) da corrispondere dall’Azienda Corporate a CROP NEWS per i servizi di infrastruttura digitale di qualificazione 
reputazionale dei Fornitori

dopo 30 gg 
da M3

M5 Invio 1^ fattura del 50% (es. € 1.500 + IVA) per ciascun Fornitore da CROP NEWS ad Azienda Corporate con pagamento a 10 gg dopo 2 gg 
da M4

M6 Ricezione da parte del RAM o RATER abilitato APART dei form dati del Fornitore-Individuo e/o del Fornitore-Azienda e dei form dati 
Individui (soci, amministratori e manager del Fornitore-Azienda)  

dopo 3 gg
 da M5

M7 Comunicazione da CROP NEWS ai Fornitori in merito alle modalità di invio dei documenti per la certificazione al RAM prescelto,  abilitato 
da APART anche a prestare consulenza per l’ottimizzazione del rating 

dopo 3 gg
 da M5

M8 Invio 2^ fattura del 40% (es. € 1.500 + IVA) per ciascun Fornitore da CROP NEWS ad Azienda Corporate con pagamento a 10 gg dopo 30 gg 
da M5

M9 Inizio creazione dei rispettivi P-PRO CERT (Profilo Reputazionale Certificato a favore di se stesso) dei Fornitori da parte del RAM prescelto, 
abilitato da APART anche a prestare consulenza per l’ottimizzazione del rating

dopo 40 gg
da M7

M10 Fine creazione rispettivi P-PRO CERT (Profilo Reputazionale Certificato a favore di se stesso) dei Fornitori da parte del RAM prescelto, 
abilitato da APART anche a prestare consulenza per l’ottimizzazione del rating

dopo 30 gg 
da M9

M11
Invio delle BIZ-QU (Business Query) da parte dei Fornitori, con evidenza del rating reputazionale e con possibilità di download dei 
documenti certificati a supporto, visibile solo alla Funzione Acquisti dell’Azienda Corporate. CROP NEWS riconosce all’Azienda Corporate 
(in apposito conto crediti accessibile dal sito web) royalties su tutti i ricavi specifici correlati all’attuazione del contratto

dopo 5 gg 
da M10

M12 Invio 3^ fattura del 10% (es. € 1.500 + IVA ) per ciascun Fornitore da CROP NEWS ad Azienda Corporate con pagamento a 10 gg dopo 5 gg 
da M11

Milestone list Contratto Tipo:  Azienda Corporate - CROP NEWS 
- in ottica Funzione Acquisti - 

T3 = 120 gg

To = 0 gg

T1 = 37 gg

T2 = 70 gg
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M1Start

Finish

M3

M4M5M6M7

M8

M10M11

Meeting di presentazione coordinato da RAM o RATER presso Azienda Corporate 
per Responsabile di Funzione Acquisti con focus su Fornitori 

Firma contratto 
Azienda Corporate - CROP NEWS

Comunicazione dalla Funzione Acquisti ai Fornitori
 in mertio alle finalità, obiettivi e ambito dell'iniziativa  

Pagamento all’Azienda Corporate di un fee a titolo di contributo alle spese 
di istruttoria per la valutazione della domanda di iscrizione al nuovo Albo 
Fornitori da parte di Fornitori appartenenti a individuate categorie

- 10 gg - - 5 gg - 

- 30 gg - 
- 3 gg - - 2 gg - 

Comunicazione da CROP NEWS ai Fornitori in merito
 alle modalità di invio dei documenti al RAM prescelto,
 abilitato da APART
!

Inizio creazione dei rispettivi P-PRO CERT (Profilo 
Reputazionale Certificato a favore di se stesso) dei 
Fornitori da parte del RAM prescelto, abilitato da APART

- 27 gg - 

Invio 2^ fattura del 40% (es. € 1.500 + IVA)  per ciascun Fornitore da 
CROP NEWS ad Azienda Corporate con pagamento a 10 gg 

- 10 gg - 

- 30 gg - 

Fine creazione dei rispettivi P-PRO CERT!(Profilo Reputazionale Certificato a favore 
di se stesso) dei Fornitori da parte del RAM prescelto, abilitato da APART

Invio delle BIZ-QU (Business Query) da parte dei Fornitori,
 con evidenza del rating reputazionale e con possibilità di 

download dei documenti certificati a supporto, visibile solo 
alla Funzione Acquisti dell’Azienda Corporate 

- 5 gg - 

- 5 gg - 

M2

M12

Milestone roadmap Contratto Tipo:  Azienda Corporate - CROP NEWS 
- in ottica Funzione Acquisti - 

M9
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Invio 1^ fattura del 50% (es. € 1.500 + IVA)  per ciascun 
Fornitore da CROP NEWS ad Azienda Corporate con 

pagamento a 10 gg 

Ricezione da parte del RAM o RATER abilitato APARTdei form dati del 
Fornitore-Individuo e/o del Fornitore-Azienda e dei form dati Individui 

(soci, amministratori e manager del Fornitore-Azienda)  

Invio 3^ fattura del 10% (es. € 1.500 + IVA) per ciascun Fornitore da 
CROP NEWS ad Azienda Corporate con pagamento a 10 gg 
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- in ottica Funzione Commerciale - 
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Codice  Milestone List Time

M1 Meeting di presentazione coordinato da RAM o RATER presso Azienda Corporate per Responsabile di Funzione Commerciale con focus 
su rete di vendita e clienti in portafoglio

M2
Firma contratto Azienda Corporate - CROP NEWS. Obblighi dell’Azienda Corporate: adozione del Sistema CROP NEWS per 
l’ottimizzazione della compliance finalizzata alla più affinata profilatura della clientela per obblighi di adeguata verifica e/o per pagamenti 
dilazionati. Obblighi di CROP NEWS: attribuzione di un track code all’Azienda Corporate per consentire l’accredito di royalties su tutti i 
ricavi specifici correlati all’attuazione del contratto

dopo 10 gg
da M1

M3 Comunicazione dalla Funzione Commerciale alla rete di vendita e clienti in portafoglio in mertio alle finalità, obiettivi e ambito dell'iniziativa  dopo 90 gg 
da M2

M4

Clienti prospect e/o in portafoglio (soggetti di adeguata verifica e/o di profilatura per pagamenti dilazionati) si iscrivono al sito web CROP 
NEWS con il track code dell’Azienda Corporate, pagano il corrispettivo online ed iniziano la creazione dei rispettivi P-PRO CERT (Profilo 
Reputazionale Certificato a favore di se stesso) secondo le seguenti due procedure alternative: PROCEDURA A) fanno il data entry e 
l’upload dei documenti (P-PRO) che poi vengono consegnati in originale per la certificazione, (ME-CERT) al RAM prescelto, abilitato da 
APART anche a prestare consulenza per l’ottimizzazione del rating; PROCEDURA B) consegnano tutti i documenti in originale al RAM 
prescelto – che provvede sia al data entry, sia alla certificazione (P-PRO CERT) – abilitato da APART anche a prestare consulenza per 
l’ottimizzazione del rating

dopo 5 gg 
da M3

M5

Invio delle BIZ-QU (Business Query) da parte dei clienti prospect e/o in portafoglio (soggetti di adeguata verifica e/o di profilatura per 
pagamenti dilazionati), con evidenza del rating reputazionale e con possibilità di download dei documenti certificati a supporto, visibile 
solo alla Funzione Commerciale dell’Azienda Corporate. CROP NEWS riconosce all’Azienda Corporate (in apposito conto crediti 
accessibile dal sito web) royalties su tutti i ricavi specifici correlati all’attuazione del contratto

dopo 60 gg 
da M3 e con 
M4 raggiunta

Milestone list Contratto Tipo*:  Azienda Corporate - CROP NEWS 
- in ottica Funzione Commerciale - 

* In un’ipotesi di 500 clienti prospect e/o in portafoglio (soggetti di adeguata verifica e/o di profilatura per pagamenti dilazionati) 
   e con una durata stimata di 150 gg dalla data di sottoscrizione del contratto

T3 = 150 gg

To = 0 gg

T2 = 95 gg
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M1Start

Finish

M3 M4

M5

- 10 gg - 

M2

Milestone roadmap Contratto Tipo*:  Azienda Corporate - CROP NEWS 
- in ottica Funzione Commerciale - 

In un’ipotesi di 500 clienti prospect e/o in portafoglio (soggetti di 
adeguata verifica e/o di profilatura per pagamenti dilazionati) e con 
una durata stimata di 150 gg dalla data di sottoscrizione del contratto
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- 90 gg - 

- 5 gg - 

- 60 gg - 

Firma contratto
 Azienda Corporate - CROP NEWS

*

Meeting di presentazione coordinato da RAM o RATER presso 
Azienda Corporate per Responsabile di Funzione Commerciale 

con focus su rete di vendita e clienti in portafoglio

Comunicazione dalla Funzione Commerciale alla 
rete di vendita e clienti in portafoglio in mertio alle 
finalità, obiettivi e ambito dell'iniziativa  

Clienti prospect e/o in portafoglio (soggetti di adeguata verifica e/o di profilatura 
per pagamenti dilazionati) si iscrivono al sito web CROP NEWS con il track code 
dell’Azienda Corporate, pagano il corrispettivo online ed iniziano la creazione dei 
rispettivi P-PRO CERT! (Profilo Reputazionale Certificato a favore di se stesso) 
secondo le due procedure alternative: PROCEDURA A) e PROCEDURA B)

Invio da parte dei clienti prospect e/o in portafoglio delle BIZ-QU (Business 
Query) con evidenza del rating reputazionale e con possibilità di download dei 
documenti certificati a supporto, CROP NEWS riconosce all’Azienda Corporate  
royalties su tutti i ricavi specifici correlati all’attuazione del contratto
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