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PIANO DI LAVORO 

Attività FORTEZZA Attività CLIENTE 

Una volta firmato il contratto, l’ufficio 

amministrativo invia la fattura di acconto 1 

2 Pagamento della fattura di acconto 

L’ufficio amministrativo conferma la ricezione 

dell’acconto e ti comunica il nome del 

responsabile gestione cantiere 
3 

Entro 48 ore, il responsabile gestione cantiere ti

contatta per concordare il rilievo misure entro la 

settimana successiva 
4 

5 

Appuntamento col responsabile gestione 

cantiere per effettuare il rilievo misure. 

Verranno definiti i sensi di apertura e verificate 

tutte le tipologie di prodotto contenute nel 

Una volta effettuato il rilievo misure, l’ufficio 

tecnico ti invia la commessa esecutiva, cioè la lista 

dei tuoi prodotti con tutte le loro caratteristiche, e 

ti indica la data di consegna stimata 

6 

7 

Conferma scritta, anche via e-mail, della 

commessa esecutiva dopo un’attenta lettura 

N.B.: da questa data decorrono i giorni

lavorativi necessari alla produzione dei tuoi

prodotti

L’ufficio amministrativo ti informa che la 

produzione dei tuoi prodotti è stata ultimata e ti 

invia la fattura del 2° acconto (avviso merce 

pronta) 

8 

9 
Pagamento della fattura del 2° acconto (avviso 

merce pronta) 

L’ufficio amministrativo conferma la ricezione del 

2° acconto 10 

Entro 48 ore, il responsabile gestione cantiere ti 

contatta per concordare consegna e posa, che 

generalmente avviene la settimana successiva 
11 

N.B.: E' indispensabile effettuare il rilievo con
la presenza del professionista che ha definito
il progetto esecutivo. Ulteriori rilievi saranno
addebitati al costo di 120€
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 12 
Firma del verbale di posa dopo la verifica di 

tutte le tipologie di prodotto effettuata col 

responsabile gestione cantiere 

L’ufficio amministrativo ti invia la fattura finale 

(contenente tutti i tuoi prodotti e la deduzione 

degli acconti versati) 
13  

 14 Pagamento della fattura finale 

L’ufficio amministrativo ti invia le certificazioni dei 

tuoi prodotti 15  

Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei tuoi 

prodotti ti inviamo la scheda di soddisfazione 16  

 

 

  

 Firma per presa visione 

 

 _____________________________ 




