Come forniamo al cliente un progetto
Quando un cliente ci commissiona un progetto, si rende necessario presentargli - in forma cartacea
o digitale - un bozzetto, cioè un modello preliminare che ha lo scopo di rendere l’idea.
Questo bozzetto è frutto dell’ingegno creativo del grafico o della rielaborazione professionale di
un’idea del cliente.
Il bozzetto e le successive elaborazioni, sono parte integrante di un progetto e ne determinano e
definiscono le peculiarità che porteranno dopo l’approvazione dal committente, alla realizzazione
del progetto finale.

Come forniamo il file finale al cliente
Nel momento dell’approvazione della bozza, forniamo uno o più file - genericamente in formato pdf inalterabile e non modificabile.
Questo perchè il cliente possa ricevere dal suo fornitore un elaborato grafico che corrisponda esattamente a quanto progettato (colori, font, dimensioni, ecc.)
In caso di modifiche o di necessità di file ad hoc, il nostro studio è sempre disponibile a mettersi in contatto con qualsiavoglia fornitore del cliente per fornire un file con altre caratteristiche (profili colore,
dimensione smarginamenti, ecc.)

Differenza tra file esecutivi finali e file sorgente (o nativi)
Vogliamo mettere in evidenza che il file finale che forniamo al cliente NON corrisponde al file sorgente. Il file sorgente è il documento originale prodotto grazie a competenze professionali, a software
aziendali e altri mezzi tecnici dell’azienda. In sostanza è il PROGETTO attraverso dal quale viene generato il file di cui il cliente ha bisogno, ovvero un PRODOTTO.
Il cliente acquista un elaborato finale e non il file sorgente.
Il file sorgente:
• racchiude il nostro know-how aziendale
• comprende font coperti da una licenza e non cedibili a terzi
• viene accuratamente conservato negli anni nel nostro database e rimane sempre disponibile
(salvo gravi avvenimenti imprevedibili). Il servizio di recupero dati di archivio avviene a pagamento.
Il file sorgente per noi è come il cartamodello per il sarto o la ricetta per il pasticcere.
È il nostro “segreto industriale” e non è possibile fornirlo con leggerezza.

Proprietà intellettuale del progetto
Un progetto creativo, anche in fase di bozza, è opera dell’ingegno creativo e il prodotto di un lavoro
intellettuale, quindi è protetto dal diritto d’autore (Legge 22/04/1941 n. 633).
Questo vieta l’arbitraria riproduzione, anche parziale, dell’opera su mezzi cartacei, elettronici o
telematici. In sostanza, ne proibisce qualsiasi forma di utilizzo NON AUTORIZZATA.
Il nostro studio NON FORNISCE il file sorgente al cliente proprio perchè chiunque potrebbe
copiarlo, manipolarlo, estrarne altri elaborati, alterando un’opera creativa originale di cui siamo
titolari, o nel peggiore dei casi la possibilità di creare un danno d’immagine al brand stesso e/o
al professionista che ne detiene il diritto d’autore.
Solo in casi eccezionali, dopo una attenta valutazione, possiamo fornire i file sorgente di un
progetto, cedendone il diritto d’autore, a pagamento.
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