
Da: Segreteria Direzione Commerciale - Pagine Sì!  
Inviato: martedì 13 settembre 2022 12:12 
Oggetto: Prodotti Operatore 
Priorità: Alta 
 
Buongiorno, 
 
ci fa piacere informarvi che abbiamo completato la revisione della “classificazione” dei prodotti e servizi nel portafoglio di Pagine 
Sì!. 
  
Conoscete già le differenze tra Prodotti Property e Prodotti in Concessione. 
Ora abbiamo chiuso il cerchio introducendo due nuove “categorie” di servizi: i “Prodotti No Provvigione” e i “Prodotti 
Operatore”.  
  
I Prodotti No Provvigione, per definizione, non generano alcun tipo di margine aziendale e non determinano un compenso 
provvigionale per la Rete Commerciale.  
Per fare un esempio pratico, parliamo delle sigle riferite all’acquisto delle licenze Iubenda e, più in generale, ci riferiamo 
all’acquisto, per conto del cliente, di plugin e applicativi di terze parti fatturati al cliente da Pagine Sì! allo stesso prezzo 
“esposto” dal fornitore. 
  
I Prodotti Operatore, invece, inquadrano le sigle commerciali di Pagine Sì! che prevedono l’intervento in prima persona (in 
presenza o da remoto) di Operatori, Professionisti e Consulenti aziendali. Prima, durante e dopo l’erogazione del servizio: dalle 
riprese video ai servizi fotografici, dall’intervento dei giornalisti alla formazione di un Operatore, dall’assistenza al supporto su 
piattaforme e sul “come fare cosa”.  
In passato questi prodotti, pur non facendo riferimento a servizi di altri Player nostri partner, venivano classificati come Prodotti 
in Concessione. Semplicemente per far sì che non fosse pregiudicato l’appeal dei prodotti in questione in termini di prezzo per il 
Cliente finale.  
Ora, con l’introduzione dei Prodotti Operatore, potremo aggiustare il tiro nell’inquadramento di tali sigle commerciali. 
  
Cosa cambia per voi? 
Rispetto ai Prodotti in Concessione, i Prodotti Operatore prevedono il riconoscimento di una provvigione fissa, tanto sul Nuovo 
che in caso di Rinnovo, del 15%.  
E, soprattutto, rientrano a pieno titolo nei montanti di fatturato considerati per il raggiungimento degli obiettivi e per il  
riconoscimento dei premi. Inoltre sono equiparati ai prodotti property per quanto riguarda i punteggi delle nostre gare. 
Insomma, crediamo di aver messo in atto un sostanziale miglioramento.  
  
La logica seguita nell’individuazione dei Prodotti Operatore ci avrebbe dovuto consigliare di inquadrare come tali anche gli 
interventi di modifica e aggiornamento dei siti e delle altre property digitali (per intenderci, le sigle MOD). Tuttavia, visto che 
parliamo di sigle a listino da molto tempo e sempre più utilizzate da parte vostra, abbiamo deciso di lasciarle nella categoria dei 
Prodotti Property. Ci auguriamo che apprezzerete questa decisione. 
  
Stiamo lavorando all’aggiornamento dei listini (per le sigle interessate) ed il nostro Ufficio Mandati si sta occupando 
dell’aggiornamento delle condizioni che regolano il nostro rapporto, in relazione alle novità di cui sopra. 
Vi preghiamo di dare tutta la collaborazione del caso.  
  
Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
Grazie 
 

Chiara Troiano 
Segreteria Direzione Commerciale 
www.paginesispa.it 
  
Sede: P.zza San Giovanni Decollato, 1 – 05100 TERNI 
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