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a bit more

T@

Obiettivi
Normalizzare: avere procedure chiare e condivise.
Statistiche: misurare per poter calcolare, scegliere ed ottimizzare le attività
aziendali.
Database: avere un database costantemente aggiornato che permette azioni
mirate ad un costo inferiore.

Seo
Direct
Referral
Pay-per-clic

Giro il contatto
ad Axanta

Form sito

Creato nuovo
contatto

Mail automatica
delle 48h

NEW
BUSINESS

Aggiungo Mail
in “Note”

Assegno task
all’owner

Passato
ad Axanta

Lead

È svizzero
dentale?
A@

Social

HubSpot
CRM (Customer Relationship Management) che gestisce il buyer's journey del
lead da quando entra nel database a quando diventa cliente ed "evangelist".

Lo passo ad
Axanta?

Sito

Organic post
Pay-per-Clic

Nome
Cognome
Mail
Telefono
Azienda
Nazione azienda
Codice postale
Tipo azienda
Settore azienda

Contatto assegnato
ad un commerciale

HS unisce processi aziendali (sales pipeline), comunicazione da e verso il lead
(automation marketing) e attività sales (task e follow up).
Hs NON è in grado di gestire gli ordini e la produzione legata ad ogni contatto.
Questa attività è fatta dal gestionale aziendale.

Lifecycle Stages
Ogni lead (contatto) attraversa varie fasi prima di acquistare un prodotto o un
servizio e anche dopo che è diventato cliente.
Subscriber: iscritto alla newsletter
LEAD: contatto poco attraente
MQL: contatto sul quale si possono fare azioni di marketing
SQL: contatto pronto per ricevere un'azione commerciale
Opportunity: contatto che ha ricevuto un'offerta commerciale
Customer: cliente attivo
Evangelist: lead che segnala SQL

È già
cliente?

OLD Business
NEW Business

Il contatto
ha owner?

Canali di acquisizione
Sito internet
Social Network
Mail a info@
Telefonata in sede
Referral/passaparola

Mail
a info@

Cercare
mail mittente
su HubSpot

Aggiungo Mail
in “Note”

È già in
HubSpot?

Receptionist
legge e smista mail
Receptionist
lavora con Hubspot
aperto

PP

Invio
Privacy Policy

Fiera

Creare nuovo
contatto con le info
disponibili

Lead

Aggiungere
testo mail
in “note”

Emanuele
filtra i Lead

Emanuele assegna
ogni lead ad un
commerciale owner

NEW
BUSINESS

Non viene assegnato
owner

Attività sui contatti acquisiti
New business
Old business
Primo appuntamento commerciale
Listino
Campioni
Ricevo ordine da cliente
Offerta

Passare
telefonata

NEW Business
Owner in sede?

Owner in sede?

OLD Business

Chiedere motivo
della telefonata

Cercare owner
in HubSpot

Creo task
to owner

Il contatto
ha owner?

Owner:
Commerciale assegnato
a quel contatto

Legenda:
T@

Template email

A@

Mail automatica

ST

Script telefonata

BV

Biglietto da visita

BRO

Brochure

BN

Bloc notes

T.AP

Template appuntamento

CA

Campioni

REP

Report

LA

Lettera di accompagnamento

CP

Company profile

L

Listino aggiornato

G

Gestionale aziendale (NO HUBSPOT)

Arriva una
Telefonata
telefonata
in
sede
in ufficio

Chiedere
ragione sociale
azienda

Cercare
ragione sociale
su HubSpot

Richiamare contatto
Motivo della telefonata

Creo task
a Emanuele

È già
su HubSpot?

Richiamare contatto
Motivo della telefonata

Avremo un/a receptionist
per le prime info e
lo smistamento chiamate
Lavora con Hubspot
aperto

PP

Invio
Privacy Policy

ST

Creare
nuovo contatto

Nome
Cognome
Mail
Telefono
Azienda
Nazione azienda
Codice postale
Tipo azienda
Settore azienda

A@

In automatico
si assoccia owner

Mail
automatica
delle 48h

Si crea in automatico
task delle 48h

NEW
BUSINESS

Emanuele
assegna owner

NEW Business
OLD Business

