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1 Introduzione 

La presente guida ha lo scopo di riepilogare le informazioni principali inserite nelle anagrafiche di Account e 
Contatti CRM. 

Con il termine Account indichiamo le anagrafiche CRM che corrispondono ad un’azienda o ad un utente 
finale che abbia aderito al servizio di cessione del credito. 

Con il termine Contatti indichiamo le anagrafiche CRM relative ad una persona fisica, sia che si tratti di un 
titolare/dipendente di azienda, sia che si tratti di un utente finale.  

La relazione tra Account e contatti è di uno a molti. Un account può essere collegato a più contatti ma un 
contatto può essere collegato ad un solo account. Graficamente la possiamo rappresentare come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Come accedere 

È possibile accedere alle schede anagrafiche di Account e Contatti dal menù laterale di qualsiasi App CRM. I 
due tab sono sotto la sezione Customers. 
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3 Account 

Vediamo ora che elementi contiene la scheda di un Account. Partendo dall’alto della pagina le prime 
informazioni visibili sono le seguenti: 

 

 

 

 

3.1 Settore e Sotto-settore industriale  

Informazioni utili alla classificazione degli account sono settore e sotto-settore industriale: 

 

 

3.2 Navigare all’interno dell’anagrafica  

La scheda si compone di diverse sezioni. La sezione in cui stiamo navigando è sottolineata in blu: 

 

Cliccando sui puntini a destra è possibile visualizzare altre sezioni che non sono visibili dal tab principale. 

 

Settore industriale Sotto-settore industriale Settore industriale Sotto-settore industriale
Grossista Distrib-Install Installatore Gestore di Calore
Grossista Distributore Installatore Grossista Installatore
Grossista Distributore Export Installatore Installatore - cessata attività
Grossista Esportatore Abituale Export Installatore Installatore Base
Grossista Filiale Installatore Installatore Professional
Grossista Gruppo d'acquisto Amministratore di condominio Amministratore di condominio
Grossista Gruppo d'acquisto Export Architetto Architetto
Grossista Importatore Esclusivo Export Progettista Geometra
Grossista Rivenditore Progettista Ingegnere
CAT CAT - Cessata attività Progettista Perito Industriale
CAT Cat Attivo Progettista Progettista
CAT Cat Disdettato Costruttore Costruttore/Installatore
CAT CAT Partner Ente pubblico Ente pubblico
CAT Cat Professional Altro Associazione di Categoria
CAT Cat Top Service Professional Altro Ente di Omologazione
CAT Cat TopService Altro Fornitore
CAT Centro Servizi Altro Utente Finale
CAT Centro servizi - Cessata attività Export Consociata
CAT Centro servizi Disdettato Export Distrib-Install Export
CAT Fornitore di Servizi Tecnici Export Filiale
Installatore Appalto Commerciale Export OEM
Installatore Appalto commerciale - Cessata attività
Installatore Appalto Commerciale Disdettato
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Ragione sociale / Nome  Stato salvataggio informazioni 

Tipo visualizzazione: in base alla modalità di visualizzazione alcuni campi potrebbero 
essere visibili/nascosti. Per modificarla cliccare sulla freccia a destra. 

Settore e sotto-settore industriale 

Marchio Assistito: se non specificato si 
tratta d marchio Baxi (per account datati 
potrebbe essere Westen) 

Proprietario 
dell’account 
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3.3 Sommario 

All’interno del sommario possiamo vedere le informazioni anagrafiche principali, in particolare: 

 

 

 

     

 

 

 

 

TIPO ACCOUNT:  
CLIENTI DIRETTI = tutti i clienti presenti nel gestionale Baxi per i quali è avvenuta almeno una 
vendita diretta da parte di Baxi.  
CLIENTI INDIRETTI = tutti i clienti per i quali non è mai avvenuta nessuna vendita da parte di Baxi. 
 

SEQUENZA TEMPORALE 
Attività legate all’account come 
Appuntamenti, e-mail, telefonate, ticket 
aperti ecc. 

PREFERENZE DI CONTATTO 
Preferenze di contatto legate ai consensi 
Privacy (registrati in Informazioni Marketing) 

INFORMAZIONI LOYALTY 
Informazioni relative al programma 
loyalty a cui l’azienda aderisce. Se la 
tabella non compare l’azienda non è 
iscritta a nessun programma. 

DESCRIZIONE 
Descrizione aggiunta manualmente da 
utente. Es. registrazione di eventuale 
cessata attività. 

CODICI IDENTIFICATIVI 
CODICE CRM = codice identificativo dell’Account 
CODICE ERP = codice SAP (presente se si tratta 
di clienti diretto) 
CODICE CAT = codice After Sales (se account 
parte della rete service) 

RIFERIMENTI 
Informazioni di contatto 

PROFILO AZIENDA 
Riferimenti identificativi 
dell’azienda (es. Partita IVA) 
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3.4 Informazioni indirizzo Account 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Relazioni Account 

 

SEDE LEGALE 
L’Indirizzo relativo alla sede legale è 
campo obbligatorio. Se validato 
saranno popolati i campi latitudine e 
longitudine. Se il campo COPIA 
INDIRIZZO viene settato su sì, 
l’indirizzo sarà copiato nella sede 
operativa 

SEDE OPERATIVA 
La compilazione di questa sezione 
non è obbligatoria. 

CONTATTO PRIMARIO 
Contatto di riferimento per la rete 
service 

AGENZIA DI ZONA 
Agenzia di riferimento 

CONTATTI 
Elenco completo dei contatti collegati all’Account 
con preview delle informazioni di contato. 

CONNESSIONI 
In questa sezione sono visualizzate 
le connessioni con altre entità. La 
tipologia di connessioni può variare 
in base al settore industriale 
dell’account. Per esempio, per gli 
INSTALLATORI/APPALTI in questa 
sezione possiamo visualizzare: 
- CENTRO ASSISTENZA legato 
all’installatore; 
- TECNICO COMMERCIALE di zona; 
- HUB a cui l’installatore si appoggia 
per la cessione del credito; 
- DISTRIBUTORE a cui l’installatore 
fa riferimento. 
Nel caso dei PROGETTISTI sono 
inserite in questo campo le 
OPPORTUNITÁ collegate. 
 
 



   7 
 

 

 

 

3.6 Profilo azienda 

 

 

 

 

 

3.7 Informazioni Extra 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI LOYALTY 
Elenco dei programmi Loyalty a cui ha aderito 
l’azienda ed informazioni principali collegate. 

INFORMAZIONI EXTRA 
All’interno di questi campi sono inserite le 
informazioni raccolte tramite i moduli compilati nel 
corso degli eventi. Per i PROGETTISTI, per esempio, 
si trova in questo campo se effettuano le pratiche 
per l’accesso agli incentivi fiscali e il segmento di 
mercato in cui lavorano, se residenziale o 
commerciale 

TIPOLOGIE E PRODOTTI ASSISTITI 
Tramite tendina vengono popolati i prodotti di 
riferimento dell’azienda: per i CENTRI ASSISTENZA 
si tratta dei prodotti assistiti da contratto, per 
INSTALLATORI/APPALTI dei prodotti scansionati 
tramite il programma loyalty o la cui installazione è 
stata dichiarata tramite prima accensione 

ATTRIBUTI INSTALLATORE 
In questa sezione vengono salvate le info delle 
tipologie di edifici in cui si effettuano gli interventi, 
segmento e sotto-segmento di mercato.  
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3.8 Informazioni Marketing 

 

 

3.9 Prodotti del cliente 

 

 

3.10 Contracts 

 

 

 

4 Contatti  

Approfondiamo ora la scheda di un Contatto.  

 

 

 

CONSENSI 
Consensi al trattamento dati raccolti in riferimento 
all’azienda. 

PRODOTTI ACCESI 
Ogni riga compresa nella tabella prodotti del cliente 
coincide con un prodotto per cui è stata registrata 
la prima accensione.  

Nome e cognome contatto  
Proprietario 
dell’account 

Stato salvataggio informazioni 

CONTRATTI 
Sono presenti i contratti di Appalto/Centro 
Assistenza o contratti di cessione del credito. 
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4.1 Riepilogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Attributi contatto 

 

INFORMAZIONI CONTATTO 
Informazioni identificative del contatto 

SEQUENZA TEMPORALE 
Attività legate al contatto come 
Appuntamenti, e-mail, telefonate, ticket 
aperti ecc. 

INFORMAZIONI ACCOUNT 
Informazioni principali dell’Account a cui 
il contatto è legato 

DETTAGLI OCCUPAZIONE 
Dettagli relativi al ruolo del 
contatto. Per i PROGETTISTI 
salviamo nel campo TITOLO DI 
STUDIO l’Ordine professionale a 
cui sono iscritti. 

PREFERENZE DI CONTATTO 
Preferenze di contatto legate ai consensi 
Privacy (registrati in Attributi contatto). Se il 
campo EMAIL MASSIVA è settato su 
CONSENTI, è possibile inviare e-mail di 
marketing al contatto.  

CONSENSI 
Consensi al trattamento dati e marketing raccolti in riferimento al Contatto. 
Se non è rilasciato il consenso marketing non può essere inviata nessuna 
comunicazione relative a nuovi prodotti/promozioni al contatto. Il consenso 
marketing ha il campo e-mail massiva settato su “Consenti” 



   10 
 

4.3 Registrazioni evento 

 

4.4 Check-in 

 

 

5 Creazione di Account e Contatti 

Per la creazione di Account da form si rimanda alle guide dedicate. 

REGISTRAZIONI EVENTO 
Elenco degli eventi a cui il contatto si è registrato. 

CHECK-IN EVENTO 
Elenco degli eventi a cui il contatto ha partecipato. 
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