
Tra progetti VIC e progetti customizzati c’è una 
somiglianza marcata ma non una totale 
sovrapposizione.

Lo sviluppo di un progetto customizzato apre 
automaticamente al Cliente le porte della VIC Web 
Agency; Tuttavia un progetto VIC non prevede 
necessariamente prodotti e servizi customizzati.

L’offerta per un Cliente VIC può essere sviluppata 
anche assemblando esclusivamente prodotti 
«standard»

Progetti Custom e Vic

Simili ma Diversi

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati.



Quando parliamo di prodotti Custom - lato progettazione 
dell’offerta –non possiamo prescindere dalla totale 
collaborazione e dal pieno allineamento tra:

 l’Agente
 il Project Manager-Account
 il Responsabile di Produzione
 L’Operatore di Produzione (quando opportuno)
 Il Responsabile IT (quando necessario)

Queste figure lavorano in sinergia.
Nello specifico, riguardo la definizione del prodotto e del 
preventivo custom, viene stabilito l’effort di produzione
determinando i tempi di lavorazione che dovranno essere 
monitorati e rispettati. 

VIC Web Agency

Prodotti Custom
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Per «Custom» in Pagine Sì! intendiamo tutti i prodotti e i 
Servizi che non rientrano tra le sigle commerciali standard  
(a listino). Ma anche le personalizzazioni dei processi e 
delle procedure di lavorazione, rispetto a quelle ordinarie.

• Sviluppo di software e applicativi da integrare nelle 
property digitali del cliente (sistemi di prenotazione, form

personalizzati, motori di ricerca interni, ecc.)

• Integrazione di plug-in e applicativi di terze parti
• Layout e temi grafici diversi da quelli pre-configurati e/o 

da sviluppare ad hoc
• Utilizzo di tecnologie diverse o modifiche grafiche alle 

soluzioni standard (modifiche ai temi grafici, ecc.)

• Servizi e procedure diversi da quelle previste per le 
lavorazioni standard (metodologia di reperimento del 
materiale, tempi e condizioni per l’avvio della produzione, tempi e 
modalità di invio provvisori, ecc.)

• (…)

Prodotti e Servizi Custom 

Cos’è Custom?
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Qualunque sia il tipo di customizzazione richiesta,                  
il PM-Account ha la responsabilità di trasferirla in modo 
chiaro al Cliente (per il tramite dell’Agente), ottenendone 
una formale accettazione.

Per questo d’ora in avanti – in presenza di sigle 
customizzate – è indispensabile aggiungere al contratto
uno specifico documento di riepilogo della 
customizzazione venduta/acquistata.

Tale documento dettaglia in modo inequivocabile le 
funzionalità, gli sviluppi, i servizi e le procedure previsti 
nella sigla custom. 

Redatto dal PM-A, deve essere firmato dal Cliente e 
versato dall’Agente insieme al contratto, come 
accessorio dello stesso.
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Progetti VIC: Modulo Custom accessorio al contratto


