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INSERIMENTO MODULI DI REGISTRAZIONE ALL’INTERNO DEL CRM
I dati raccolti con i moduli di registrazione per le ditte installatrici, per gli studi termotecnici e per gli
amministratori di condominio devono essere riportati all’interno della piattaforma CRM.
La procedura di inserimento dei dati all’interno del CRM è la medesima per ogni modulo di registrazione. Vi
sono però dei passaggi che presentano delle leggere differenze a seconda della qualifica del soggetto che
state andando ad inserire.
Prima di procedere con l’inserimento dei dati all’interno del CRM è importante accertarsi che sia stato dato
il consenso base al trattamento dei dati (per l’utilizzo del servizio di consulenza e/o configurazione tecnica e
preventivazione commerciale). Si tratta del primo consenso sul retro del documento.

In assenza di tale consenso non sarà possibile procedere con l’inserimento dei dati.
Di seguito riportiamo tutti i passaggi necessari per l’inserimento dei dati raccolti attraverso il modulo di
registrazione.

ACCESSO AL CRM
Come prima cosa è necessario accedere al CRM mediante il vostro Account bdrtg.net.
Una volta eseguito l’accesso, dovrete accertarvi di essere all’interno dell’app BDR Sales & Marketing. Per
farlo vi basterà verificare se la voce in alto a sinistra riporta il nome della sezione in questione, come vedete
nell’immagine sottostante.

Se invece una volta effettuato l’accesso al CRM vi trovate all’interno di un'altra app dello stesso, BDR Event
Management per esempio, potrete andare a selezionare l’app desiderata cliccando sulla voce che appare in
alto a sinistra.

Si aprirà così la seguente schermata, dalla quale potrete andare a selezionare l’app BDR Sales & Marketing.

Vi trovate a questo punto all’interno dell’app corretta, dove andrete a registrare i dati raccolti con la
compilazione del modulo di registrazione.
Dal menu posto alla vostra sinistra, selezionando la voce Account vi apparirà l’elenco di tutte le Aziende già
registrate all’interno del CRM.

Innanzitutto, è necessario verificare se l’azienda a cui il modulo fa riferimento è già presente all’interno del
CRM. Per effettuare tale verifica potete ricercare l’azienda in questione servendovi della barra di ricerca posta
in alto a destra, inserendo il termine di ricerca all’interno degli asterischi. È possibile effettuare la ricerca per:
-

*ragione sociale*
*partita IVA*
*indirizzo e-mail*
*numero di telefono*

Se l’azienda risulta già presente all’interno del CRM vi basterà semplicemente fare un controllo dei dati
anagrafici (eventualmente modificandoli/aggiornandoli). Sarà necessario inserire i consensi e le informazioni
raccolte tramite il modulo come descritto di seguito.
Se invece la vostra ricerca non presenta nessun risultato dovrete andare ad inserire i dati raccolti tramite il
modulo cartaceo creando un nuovo Account.
Cliccando sul tab + Nuovo potrete andare a creare un nuovo Account corrispondente alla ditta
installatrice/allo studio termotecnico/all’amministratore di condominio a cui il modulo fa riferimento.

La pagina dedicata alla creazione di un nuovo Account raccoglie le varie informazioni divise in diverse sezioni,
poste sotto il nome dell’account stesso:

DATI AZIENDALI E DATI ANAGRAFICI
La parte iniziale di tutti i moduli contiene i dati anagrafici dell’azienda e del contatto di riferimento.

I DATI AZIENDALI presenti nel modulo di registrazione dovranno essere inseriti durante la creazione del
nuovo Account, all’interno delle varie sezioni e negli appositi campi.
Come prima cosa dovrete inserire il Settore Industriale e il Sotto-settore Industriale del soggetto che state
registrando. In alto a destra, cliccando sulla freccia che punta in basso si aprirà un menu a tendina dove
potrete inserire le informazioni richieste.

Linee guida inserimento Settore e Sotto-settore industriale:
Qualifica

Settore

Sotto-settore

Installatore

Installatore

Installatore base

Architetto

Architetto

Architetto

Geometra

Progettista

Geometra

Ingegnere

Progettista

Ingegnere

Perito industriale

Progettista

Perito industriale

Amministratore di Condominio

Amministratore di Condominio

/

Gli altri dati dovranno essere inseriti così come segue.
Nella sezione Sommario troviamo:

Nella sezione Informazioni indirizzo Account troviamo:

Inserendo via e numero civico e cliccando
sul suggerimento indicato, i campi
sottostanti si compileranno in automatico,
ad eccezione della voce “Regione” che
dovrà essere inserita manualmente.
Se l’indirizzo completo non è visibile
tramite la compilazione automatica si
consiglia di selezionare l’indirizzo più
vicino, modificando poi manualmente la
via e il numero civico.

A questo punto salvate le informazioni fino ad ora inserite cliccando sul tab Salva posto in alto a sinistra.

Dopo aver salvato, andrete ad inserire l’Agenzia di riferimento nell’apposito campo della sezione Relazioni
Account.

Con riferimento all’Account è necessario registrare il consenso al trattamento dati.

Account – Informazioni marketing – Consensi: Cliccando sui tre punti posti a lato della voce Consensi e
selezionando il tab + Nuovo elemento Consenso potrete andare ad inserire il consenso indicato nel modulo.

All’interno della pagina Nuovo elemento Consenso dovrete andare a inserire le informazioni così come segue:

Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici
“Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio”

Si chiede di inserire la descrizione: “Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati
anagrafici “Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio”
Infine, cliccando sulla freccia in alto a destra, è necessario inserire la data in cui è stato dato il consenso al
trattamento di tali dati, che corrisponde alla data in cui è stato compilato il modulo.

A questo punto potete salvare le informazioni cliccando il tab Salva posto in alto a sinistra. Non è
necessario inserire in questo contesto il consenso marketing, se rilasciato.
Potete quindi ora procedere con l’inserimento dei DATI ANAGRAFICI relativi al contatto di colui che ha
compilato il modulo di registrazione.
Sempre restando nella sezione Relazioni Account e cliccando sul tab + Nuovo Elemento Contatto si aprirà un
menu alla vostra sinistra, dove potrete andare ad inserire tutte le informazioni in vostro possesso.

Corrisponde alla voce Ruolo presente nel modulo

Una volta inserite tutte le informazioni, cliccando sul tab Salva e chiudi si creerà il nuovo contatto legato
all’account.
Avrete così inserito i DATI AZIENDALI e i DATI ANAGRAFICI raccolti tramite il modulo di registrazione cartaceo.
È necessario ora inserire all’interno del contatto il consenso al trattamento base e il consenso marketing (se
rilasciato).
Entrambi in consensi devono essere registrati in Contatto – Attributi contatto – Consensi, cliccando sui tre
punti posti a lato della voce Consensi e selezionando il tab + Nuovo elemento Consenso.

Per il consenso al trattamento base, come fatto per l’Account, dovrete andare a settare le informazioni così
come segue all’interno della pagina Nuovo elemento Consenso:

Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici
“Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio”

Si chiede di inserire la descrizione: “Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati
anagrafici “Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio”.
Anche qui è necessario inserire la data in cui è stato dato il consenso al trattamento dei dati:

A questo punto potete salvare le informazioni cliccando il tab Salva posto in alto a sinistra.
Il consenso facoltativo per l’utilizzo dei dati per finalità di marketing, se prestato, deve essere inserito
solamente all’interno del Contatto: Attributi Contatto – Consensi.

In questo caso le informazioni devono essere settate così come segue:

Consenso marketing - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici “Ditte
installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio”

Si chiede di inserire la descrizione: “Consenso marketing - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici
“Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio”.
Anche in questo caso, così come visto precedentemente, deve essere inserita la data in cui è stato dato il
consenso al trattamento di tali dati.

A questo punto, dopo aver completato l’inserimento dei DATI AZIENDALI, dei DATI ANAGRAFICI e i consensi
i moduli di registrazione presentano delle informazioni differenti a seconda che si tratti di Ditte Installatrici,
di Studi Termotecnici o di Amministratori di Condominio.

MODULO DI REGISTRAZIONE – DITTE INSTALLATRICI
Alle ditte installatrici viene chiesto di compilare alcune informazioni relative all’azienda.
1

2

3

1 – Indica di seguito le tipologie di interventi effettuati e in che segmento di mercato opera la tua azienda:
Account – Profilo Azienda – Attributi Installatore.

Per inserire la tipologia di intervento e il segmento di mercato vi basterà cliccare sulla freccia e selezionare
la tipologia desiderata:

Linee guida inserimento tipologia di intervento:
Dato raccolto

Dato da inserire

Nuove costruzioni
Sostituzioni
Entrambe

100% nuove costruzioni
100% sostituzione
50% nuove costruzioni – 50% sostituzione

Linee guida inserimento segmento di mercato:
Dato raccolto

Dato da inserire

Residenziale
Commerciale
Entrambi

Segmento: Domestico
Segmento: Commerciale
Segmento: Domestico / Sotto-segmento: Commerciale

2 – Indica di seguito le categorie di prodotti installati dalla tua azienda: Account - Informazioni Extra –
Tecnologie e prodotti assistiti.

Cliccando sulla freccia si aprirà il menu a tendina dal quale potrete scegliere la categoria dei prodotti
desiderata:

3 – Indica di seguito i marchi dei prodotti installati dalla tua azienda: Account - Relazioni Account –
Competitors.

Per inserire i competitors riportati sul modulo di registrazione, selezionate i tre punti posti a lato della voce
COMPETITORS e, cliccando su Nuovo Elemento Informazioni, sarete rimandati alla pagina dove potrete
selezionare i competitor mediante la barra di ricerca.

MODULO DI REGISTRAZIONE – STUDI TERMOTECNICI
Agli Studi Termotecnici viene chiesto di compilare alcune informazioni relative alla loro professione.
1

2

3

4

1 – Sei iscritto ad un ordine professionale? (Vedi inserimento settore e sotto-settore pag. 5 al paragrafo DATI
AZIENDALI E DATI ANAGRAFICI).
2 - Indica di seguito le tipologie di interventi effettuati: Account – Informazioni Extra – Informazioni Extra - +
Nuovo elemento Informazione extra.

Potrete inserire le informazioni indicate nel modulo di registrazione ricercandole mediante la barra di ricerca
utilizzando il termine “mercato”.

Cliccando su ciascuna riga si aprirà una finestra dove potrete inserire il testo relativo alla risposta indicata nel
modulo. Le domande corrispondono a:
Indica di seguito le tipologie di interventi effettuati
In che segmento di mercato operi?

Mercato_Tipologia di edifici

Mercato_Segmento

3 – Sei attivo nella progettazione rivolta alla qualificazione energetica attraverso gli incentivi fiscali? Ti occupi
dell’asseverazione di interventi che accedono al Superbonus 110%? È inserito, come per la sezione precedente
in: Account – Informazioni Extra – Informazioni Extra - + Nuovo elemento Informazione extra.
Parola chiave: “progettazione”.

Cliccando sul primo risultato andrete ad inserire la risposta alla prima domanda riportata sul modulo di
registrazione: Sei attivo nella progettazione rivolta alla riqualificazione energetica attraverso gli incentivi
fiscali?
Cliccando sul secondo risultato andrete ad inserire la risposta alla seconda domanda riportata sul modulo di
registrazione: Ti occupi dell’asseverazione di interventi che accedono al Superbonus 110%?

In entrambi i moduli se la risposta indicata è “Sono informato sulla possibilità ma non ho modo di gestire la
pratica” nel campo indicheremo Sì.

MODULO DI REGISTRAZIONE – AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Anche agli Amministratori di condominio vengono richieste delle informazioni relative alla loro professione.
1

1 – Sei attivo nella progettazione rivolta alla riqualificazione energetica attraverso gli incentivi fiscali?:
Account – Informazioni Extra – + Nuovo elemento Informazione extra.

Potrete inserire le informazioni indicate nel modulo di registrazione ricercandole mediante la barra di ricerca
utilizzando il termine Amministratore condominio.

A seconda della risposta indicata sul modulo di registrazione, selezionate Riscaldamento Autonomo o/e
Riscaldamento centralizzato.
In entrambi i casi, dovrete inserire la percentuale di proporzione riportata sul modulo cartaceo.

