PLANNIG VISITE CB E CALCOLO CHURN
1

Introduzione

La sezione PLANNING VISITE CB è uno strumento che va a soddisfare l’esigenza di visitare periodicamente la
Customer Base corrente in modo efficiente, ottimizzando le singole agende e i tempi di percorrenza
necessari per raggiungere tutti i clienti.
La sezione è accessibile come in figura:

2 Funzionamento
La sezione prevede che si indichino il nome dell’agente, la provincia su cui si vuole partire nella creazione
del plan e la data di riferimento degli appuntamenti.
La mappa con gli appuntamenti appare solo se agente e provincia sono inseriti.
La data impostata di default è la data odierna, ma è possibile modificare il giorno.
È possibile indicare anche il numero di giorni che devono essere passati dall’ultimo appuntamento perché il
cliente venga proposto nel planning.

Se scelgo di selezionare prima il nome dell’agente, il sistema presenta:
le province sulle quali l’agente ha clienti assegnati sulle CB attive oppure
la provincia relativa all’ultimo appuntamento della giornata.
Se scelgo di indicare prima la provincia, il sistema presenta:
gli agenti che hanno appuntamenti su quella provincia nella giornata indicata oppure
gli agenti che NON hanno appuntamenti.
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Una volta selezionati agente e provincia, il sistema presenta la cartina e due elenchi sulla destra. Vediamo
le peculiarità di ciascuno di essi.

2.1 APPUNTAMENTI
È l’elenco degli appuntamenti della giornata dell’agente, ordinati in base all’ora.
Ogni appuntamento ha un riquadro. L’appuntamento con il riquadro evidenziato è quello che viene
selezionato come punto di origine. All’appuntamento scelto come punto di origine si fa riferimento per la
creazione di nuovi appuntamenti, in base alla distanza dallo stesso.
La scelta del punto d’origine è possibile selezionando il flag presente in ogni riquadro quindi resta a
discrezione dell’operatore. Questo è utile nel caso di voglia prendere un appuntamento su fra due
appuntamenti già presi.
Nel caso un agente NON abbia appuntamenti, come punto di origine viene preso il cliente mai visitato che
ha in CB su quella provincia o quello visitato da meno tempo.
Cliccando sul riquadro dell’appuntamento, compare il relativo box sulla mappa. Grazie al box si ha
un’immediata indicazione geografica e anagrafica del cliente.
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Inoltre, cliccando sull’ora dell’appuntamento nel relativo riquadro, sulla mappa viene mostrata la scheda
dettagliata dell’appuntamento.

2.2

Planning clienti

È l’elenco di tutti i clienti assegnati all’agente appartenenti a CB correnti che non sono stati già visitati da
meno di X giorni.
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Il valore X è impostabile dalla stessa pagina, nella parte in alto dopo l’indicazione della data. Se non viene
indicato alcun valore di X, il sistema lo imposta di default a 30 giorni.
L’ordine dei clienti nell’elenco è stabilito secondo il grado di priorità. La priorità è misurata sulla base della
distanza per arrivare a quel cliente partendo dall’appuntamento di origine. La distanza è calcolata da
Google Maps. Il primo cliente da chiamare è il primo della lista, ovvero quello all’interno del box rosso.
Se si sta riempiendo un’agenda ed esiste già un appuntamento successivo a quello selezionato come quello
di origine, il sistema minimizza la somma delle distanze tra il primo appuntamento e il successivo.
Nel riquadro del cliente, sono anche evidenziati:
il tempo di percorrenza
la data di ultima chiamata
la data di ultima visita: in questo modo, l’agente valuta se sia meglio privilegiare un cliente di cui
l’ultima visita è di molto tempo prima piuttosto di un cliente più vicino
due link per fissare la chiamata al cliente e l’appuntamento.
Il marker colorato a fianco di ogni cliente corrisponde a quello sulla mappa.
La distanza risulta misurabile anche a occhio. Cliccando sul marker di ogni cliente, viene aperto il relativo
box sulla cartina.

Se un Cliente preferisce essere ricontattato successivamente, è possibile specificare la data dalla quale
riproporre il cliente. Prima di tale data il cliente NON verrà riproposto.
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2.3

Mappa e Opzioni di visualizzazione

La mappa presenta il tragitto della giornata unitamente a tutti i clienti elencati nel riquadro Planning clienti.
L’utente può decidere attraverso alcuni filtri, che tipo di visione completa avere. Le opzioni per la
visualizzazione si trovano nella legenda sotto la mappa.
Le opzioni sui filtri di visualizzazioni si trovano nella legenda si trova sotto la cartina. Le opzioni si basano su:
Agenti
Stato T Cliente
Stato Cliente
Tipo Cliente
Data di ultima visita
Data di ultima chiamata
Scadenza dei piani

Quando si seleziona uno dei filtri, cliccando su “aggiorna” la pagina verrà ricaricata con la visualizzazione
scelta.
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CALCOLO PUNTI DN
3

Introduzione

Il calcolo dei punti DN serve a monitorare il livello di CHURN.
Si è notato che il livello del CHURN si alza, non solo a causa dei Deact ma anche a causa delle Preventive.
Quindi successivamente vedremo la gestione sia delle disattivazioni (deact) che delle preventive.
Non è consigliato utilizzare l’automatismo del calcolo poiché spesso non combacia con i dati dei file inviati
da Vodafone.
Dalla sezione Amministrazione
Configurazione
Configurazione Variabili quindi se automatizzare il
calcolo oppure allinearsi caricando i file inviati da Vodafone.

4

CALCOLO CHURN

Seguiamo il percorso Vendite

Calcolo CHURN.

Il CHURN come abbiamo visto nell’introduzione, può venire calcolato per mezzo del caricamento di un file o
automaticamente dal sistema.
Il form per impostare il calcolo, si articola in più box, in cui andremo ad indicare
Vecchio Calcolo o Nuovo Calcolo
Fasce (Large, No Voce_No Fissa, Small CB, Small New)
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la CB a cui far riferimento (potrebbe essere unica per l’Agenzia)
Agente
Gruppo Agente

Dopo aver inserito i parametri che vogliamo e aver cliccato Aggiorna, ci verrà proposta una tabella dati.
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Nel dettaglio
Punteggio iniziale dei clienti in CB
Totale Disattivazioni
Totale Preventive
Punteggio finale: Punteggio iniziale diminuito dei punti delle disattivazioni e delle preventive

CHURN: il valore percentuale del CHURN. Nell’introduzione, abbiamo visto che il calcolo dei punti DN può
essere effettuato in maniera automatica oppure da caricamento del file dei punti DN (vedi paragrafo 5). I
valori percentuali ottenuti con questi due metodi, si può notare che differiscono tra loro.
Statistiche: indicazione del totale dei Deact (disattivazioni) e il totale dei punti CB di Deact riferiti alla (o
alle) CB selezionata/e.
Segue l’elenco dei motivi delle disattivazioni i cui dati indicano l’influenza percentuale sul totale dei Deact. I
motivi delle disattivazioni sono personalizzabili nella sezione Amministrazione Configurazione.
I dati si suddividono nelle Macroclassificazioni del prodotto (per un approfondimento sui prodotti, si
rimanda al Manuale GESTIONE PRODOTTI).
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4.1

Statistiche CHURN in Homepage

Per ciascuna agenzia, il sistema propone i dati riferiti al calcolo CHURN con la data di aggiornamento più
recente.

Cliccando sulla freccia verde, come in figura, avremo a disposizione tanti box quante sono le agenzie. In
ciascun box, vengono indicati i dati riferiti a
Calcolo CHURN (Small) e Calcolo CHURN (Large)
Totale DEACT
Totale Preventive
Punteggio finale
Calcolo CHURN in valore percentuale
Data dell’aggiornamento del calcolo
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5

Importazione Punti DN

Seguendo il percorso Amministrazione Caricamenti Punti DN entriamo nella sezione in cui possiamo
allineare il file Excel che Vodafone ha inviato, con il calcolo del CHURN in CRM.

5.1

Caricamento del file Excel

Vediamo quali impostazioni inserire per un corretto caricamento del file Excel.
Selezioniamo la CB di riferimento
Spuntiamo o meno il flag Ricarica: permette di resettare tutti i punti DN precedentemente caricati sulla CB
selezionata.
Mappiamo le colonne del foglio Excel: la prima colonna non deve contenere celle vuote per tutte le righe
significative.
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Associamo a ciascuna colonna del foglio Excel un campo nel CRM. I campi del CRM, utili ai fini del calcolo punti
DN, sono
Codice Cliente
Semaforo (riferimento alla Preventiva del cliente, vedi paragrafo 7)
Punti
Selezioniamo la data di riferimento per il calcolo del CHURN
Scegliamo il file Excel e lo carichiamo.

Il file Excel sarà di questo tipo:
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6

Importazione DEACT

Ora vedremo come allineare il file Excel che Vodafone ha inviato, con il calcolo dei Deact effettuato in CRM.

Prima di importare il file, è necessario comunicare al sistema alcune impostazioni.

Nel dettaglio:
Tipo: si riferisce alla Macroclassificazione del prodotto (per un approfondimento sui Prodotti, si rimanda al
manuale GESTIONE PRODOTTI).
Ricarica: opzionabile, resetta i Deact precedentemente caricati sulle CB interessate
Mappa I Segmenti: si riferisce ad una colonna presente sul file Excel. I segmenti possono riferirsi ad una delle
Macroclassificazioni del prodotto.
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Mappa le colonne del foglio Excel: la prima colonna non deve contenere celle vuote per tutte le righe significative.
Associamo a ciascuna colonna del foglio Excel un campo nel CRM. I campi del CRM che possono essere utili ai fini
del calcolo punti DEACT, sono
Codice Cliente
Segmento
Piano
Data Deact
Quantità
Motivo Deact
Punti
Data di riferimento per il calcolo del CHURN
Selezione e successivo caricamento del file Excel.

Nell’esempio, sono evidenziate la colonna del Piano e del Segmento:
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7

Preventive

Nella sezione Preventive, possiamo accedere all’elenco delle Preventive già inserite nel sistema e inserirne
di nuove. Abbiamo già anticipato, che insieme ai punti di Deact, anche le Preventive incidono sul calcolo del
CHURN.
La sezione è accessibile come in figura:

7.1

Consultazione Preventive

Nell’Elenco Preventive (dal menù Azioni Preventive
pratiche delle preventive in base ad alcuni parametri:

Elenco), è disponibile la visualizzazione delle

Esito
Agenzia
Utente
Semaforo DN
Cliente

L’ordine delle pratiche in elenco, è possibile stabilirlo in base ad una delle voci che titolano ciascuna
colonna.
In figura due esempi, il primo in ordine di ID Pratica e a fianco in ordine per Data Invio.
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Se clicchiamo sull’ID Pratica, accediamo alla Scheda Preventiva del cliente.

7.2

Scheda Preventiva

Abbiamo visto che dall’elenco, possiamo accedere alla singola pratica della Preventiva. Vediamo le
peculiarità da evidenziare.

Decurta Punti CHURN: in caso positivo, questa preventiva influirà sul calcolo del CHURN.
Semaforo DN: una colorazione diversa corrisponde
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Esito: gli esiti sono personalizzabili, su richiesta e a costo zero
Data sollecito:come per le Azioni, tutte le Preventive che non sono in stato OK, la cui Data di Sollecito è scaduta
vengono evidenziate nella BARRA DEGLI AVVISI del CRM.

Allegati: le pratiche Vodafone legate alla Preventiva.

7.3

Scheda Nuova Preventiva

La scheda per l’inserimento di una nuova preventiva è speculare a quella appena analizzat della pratica già
inserita in CRM.
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7.4

Esportazione in Excel

Nella pagine con l’elenco delle Preventive, è possibile esportarne il file Excel

Nel file Excel esportato, le preventive con la data di sollecito scaduta, vengono evidenziate in giallo.
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