Istruzione Lead Management per Q.PARTNER
Funzionamento:
Con il Lead Management ha la possibilità di prenotare ed elaborare le richieste di potenziali
clienti ricevute tramite il simulatore fotovoltaico Q CELLS.

Fase 1: Visualizzazione dei lead disponibili nel Lead Management
•
•

Tutti i lead nell’area di competenza dell’addetto alle vendite a Lei assegnato
vengono visualizzati nella pagina iniziale del Suo Lead Management (v. allegato 1).
Non appena arriva un nuovo lead tramite il simulatore fotovoltaico Q CELLS, riceve
una notifica via e-mail con cui può accedere direttamente al nuovo lead nel Lead
Management.

Fase 2: Prenotazione dei lead
•

•

•

•

Può prenotare autonomamente i lead disponibili (v. allegato 2). Ciò li renderà invisibili
agli altri installatori. Con la prenotazione, riserva automaticamente il lead per almeno
due giorni.
ATTENZIONE: se non elabora un lead prenotato entro questi due giorni, il lead viene
automaticamente sbloccato per la banca lead pubblica e tornare ad essere visibile
per altri Q.PARTNER.
È possibile che alcuni lead le vengano assegnati anche indirettamente tramite il Suo
addetto alle vendite di riferimento. Quando accade, riceve una notifica via e-mail. Se
non elabora questo lead entro due giorni lavorativo, riceverà un promemoria di
questo lead via e-mail.
Le richieste che Le pervengono appaiono tra le “Le mie richieste” nella pagina
iniziale del Lead Management e anche nella scheda “Richieste disponibili” (v.
allegato 1).

Fase 3: Elaborazione dei lead
•
•

I lead visualizzati nelle "Le mie richieste” dovrebbero essere da Lei elaborati il più
velocemente possibile.
Dispone delle seguenti opzioni per documentare lo status (v. allegato 3)
o Tentativo di contatto avvenuto: ha contattato in qualche modo il potenziale
cliente in merito alla sua richiesta.
o Contatto iniziale fatto: ha raggiunto il potenziale cliente e preso i primi
accordi.
o Inviata offerta: ha inviato un’offerta al cliente.
o Ordine effettuato: il richiedente ha effettuato un ordine.
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Senza sucesso: il richiedente ha rifiutato esplicitamente un’offerta o
un’ulteriore consulenza. Non ha intenzione di richiedere la consulenza di un
altro installatore.
o Ripresentazione: desidera ricevere il promemoria di una richiesta in un
determinato momento. Esempio: non è riuscito a raggiungere il potenziale
cliente e desidera riprovare telefonicamente tra due giorni.
o Lead disponibile di nuovo : per motivi legati all’azienda (mancanza di tempo,
non disponibile all’esecuzione ecc.), desidera rifiutare un lead.
Dopo l'aggiornamento dello status, il lead passa automaticamente dalla scheda
“Richieste disponibili” alla scheda corrispondente allo status (v. allegato 1).
AVVERTENZA: i lead rifiutati vengono visualizzati nel Lead Management con
un’icona verde. Sta a indicare che ha già elaborato quel lead (v. allegato 1).
o

•
•
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Allegati
Allegato 1: Visualizzazione pagina iniziale Lead Management
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1

“Richieste disponibili” riporta i lead pervenuti tramite il simulatore fotovoltaico
Q CELLS che può prenotare per sé
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Un lead con:
• Dati lead (ID, nome & CAP del potenziale cliente)
• Data di ricezione
• Status, ad es. “Nuovo” o “Lead rivendicata”
• Eventuale icona per ricordarle che ha già elaborato la richiesta
• Funzione “Dettagli” in cui può visualizzare altri dati del lead
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“Le mie richieste” riporta i lead da Lei prenotati
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Visualizzazioni dei lead ordinati secondo status (qui: “Mostra tutti I commenti”)
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Allegato 2: Visualizzazione dettagli richiesta – Informazioni progetto
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5

Accettazione richiesta premendo un pulsante
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Allegato 3: Visualizzazione dettagli richiesta – Status
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6

Modifica status di elaborazione tramite menu a tendina
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