DATI DI FATTURAZIONE (da compilare ed inviare a: agenzieinrete@auaonline.it)
AGENZIA DI:

COD. AGENZIA:

RAG. SOCIALE:
P.IVA/COD.FISCALE:
PEC:
CODICE FATTURAZIONE SDI:
INDIRIZZO:
CITTA':

CAP:

TELEFONO:

FAX:

PROV:

EMAIL:
LEGALE RAPPRESENTANTE (nome e cognome):
C.F. :
TELEFONO L.R.:

EMAIL L.R.:

NUMERO PER WHATSAPP DI AGENZIA:
Q/tà

Prodotto

Prezzo unitario (iva 22% inclusa)

Prezzo TOTALE (iva 22% inclusa)

N.01

SPORTELLO VIRTUALE

€ 950,00 una tantum

€ 950,00 una tantum

Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita AUA Soluzioni:
https://auaonline.it/wp-content/uploads/2020/04/Condizioni-Vendita-AUA-SOLUZIONI-OK.pdf
Per procedere con l'acquisto è necessario compilare tutti i fogli del presente documento ed inviarlo via mail a: agenzieinrete@auaonline.it

Luogo e Data
___________________________________

Timbro e Firma per accettazione
___________________________________

RISERVATEZZA DEI DATI - “D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679)" - Si informa: che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta, promozionali,
gestionali, statistiche di tutela del credito, mediante elaborazione con criteri prefissati; che i dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto di fornirli comporta la rinunzia a ricevere proposte commerciali; che i
dati potranno essere comunicati a Società aventi le medesime finalità; che il Cliente ha diritto di ottenere senza ritardo: a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei trattati in violazione della legge; c) l’aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati salvo che ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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SCHEDE DESCRITTIVE PRODOTTI/SERVIZI
SPORTELLO VIRTUALE
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Lo Sportello virtuale è un kit che comprende diverse funzionalità, riunite in un’interfaccia compatta, efficace e intuitiva, che coprono tutte le
necessità di interazione con i clienti.
L’Agenzia può decidere di attivare lo Sportello virtuale completo di tutte le funzioni, oppure può scegliere di utilizzarne solo alcune: il progetto è
studiato per adattarsi in maniera flessibile alle esigenze di ciascuna Agenzia.
Di seguito troverai la descrizione di tutti gli strumenti disponibili.
Se nel tuo sito AIR è già presente uno degli strumenti descritti, questo verrà integrato gratuitamente nel tuo Sportello virtuale.

GLI STRUMENTI DISPONIBILI
A) Modulo per la richiesta di un preventivo gratuito: Offri ai tuoi clienti la possibilità di chiedere un preventivo per i prodotti UnipolSai con contatto
diretto tra Agenzia e cliente finale.
Comprende otto pagine specifiche dedicate a:
1.

Assicurazione Auto e Moto,

2.

Assicurazione Casa,

3.

Assicurazione Cane/Gatto,

4.

Assicurazione Condominio,

5.

Protezione,

6.

Assicurazione Commercio&Servizi,

7.

Assicurazione Impresa&Servizi Artigiano,

8.

Risparmio

Permette di:
◦

fornire un preventivo, senza che il visitatore del tuo sito sia costretto a recarsi in Agenzia

◦

raccogliere l’interesse ed il gradimento dei tuoi clienti su prodotti ed iniziative

◦

conoscere le loro esigenze con poche semplici domande ben formulate, e tante altre applicazioni il cui limite è solo la tua (e nostra) fantasia!

B) Modulo Denuncia Sinistri: i tuoi clienti potranno interagire facilmente con la tua Agenzia in caso di denuncia sinistro.
I tuoi clienti potranno interagire facilmente con la tua Agenzia in caso di denuncia sinistro.
-

Pagina denuncia con 10 campi di raccolta dati (indirizzo, email, telefono, ecc)

-

Pagina ‘Assistenza a 360°’ personalizzata con i tuoi contatti

-

Pagina ‘Documenti utili’ per scaricare moduli e altro
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-

Pagina ‘Numeri Verdi’ di riferimento

-

Possibilità di condivisione sui social di agenzia (Facebook, Twitter, etc)

-

Informativa sulla privacy

-

Email automatica di sistema (all’Agenzia come avviso di richiesta, al cliente come ricevuta di inoltro)

C) Contatto WhatsApp di Agenzia
- Risposte veloci e precise ai tuoi clienti, sempre e dovunque.
- Collegamento del contatto WhatsApp di Agenzia al sito web di Agenzia con banner pubblicitario in Homepage
- Possibilità di condivisione sui social di agenzia (Facebook, Twitter, ecc)

DETTAGLI
Integrazione del set “Sportello virtuale” all’interno del sito AIR di Agenzia
Modulo per la richiesta di preventivi gratuiti – installazione e pubblicazione nel sito
Modulo Denuncia Sinistri – installazione e pubblicazione nel sito
Contatto WhatsApp di Agenzia – installazione e pubblicazione nel sito
Costo € 950,00 iva inclusa
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