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1. Introduzione 

Per la creazione di un business partner è necessario inserire i dati relativi al nuovo cliente in CRM. 

 

2. Come accedere 

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 il contratto 
del nuovo cliente. 

Dal menu posto alla vostra sinistra, selezionando la voce Account vi apparirà l’elenco di tutte le Aziende già 
registrate all’interno del CRM.  
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3. Verificare se l’Account è esistente 

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. 

 

 

4. Creare un nuovo Account e il relativo Contatto 

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: 
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Come prima cosa è necessario inserire nella testata il Settore Industriale, Sotto-settore Industriale e Account 
manager di riferimento del cliente che state registrando. In alto a destra, cliccando sulla freccia a destra si 
aprirà un menu a tendina dove potrete inserire le informazioni richieste. 

  

 

 

 

 

 

 

Gli altri dati dovranno essere inseriti così come segue:  

Nel tab Sommario è necessario inserire: 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOUNT MANAGER 
Questo campo è popolato automaticamente con il nome di chi crea 
l’Account. Il nome va modificato con l’indicazione del KEY ACCOUNT 
di zona o, nel caso di CLIENTI DIREZIONALI con il nome del 
DIRETTORE COMMERCIALE. 

 

TIPO ACCOUNT 
Per la creazione di un BP indicare DIRETTO. 

TELEFONO 
Se il numero di telefono non è disponibile è 
possibile indicare 0000000000. 

P.IVA 
Partita IVA preceduta da IT 

SETTORE INDUSTRIALE: GROSSISTA 

SOTTO-SETTORE INDUSTRIALE: DISTRIBUTORE 

SETTORE MERCEOLOGICO 
DOMESTIC 
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Altri dati anagrafici come e-mail e codice fiscale non sono obbligatori ma ne è comunque consigliato 
l’inserimento per la completezza dell’anagrafica.  

Nel tab Informazioni indirizzo Account impostiamo l’indirizzo della sede legale del cliente: 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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. 

N.B.: Per la creazione del BP è importante 
fare attenzione che i campi Provincia e ISO 
Country Code (IT) siano popolati 
correttamente!  
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Con riferimento all’Account è necessario registrare inoltre 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: 

 

Si chiede di inserire la descrizione: “Consenso trattamento dati - Fonte: Anagrafica cliente” 

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 del contratto.  

 

A questo punto potete salvare le informazioni cliccando su Salva. Non è necessario inserire in questo 
contesto il consenso marketing, se rilasciato. 

È possibile procedere con l’inserimento dei DATI ANAGRAFICI relativi al Contatto di chi ha compilato il 
contratto. 

 

Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici 
“Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio” 
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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 le informazioni in vostro possesso. 

 

 

Quando le informazioni sono inserite, cliccando su Salva e chiudi si creerà il nuovo contatto legato 
all’Account. 

Lo step successivo è rappresentato dall’inserimento 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. 

 

 

 

 

 

 

Corrisponde alla voce Ruolo presente nel modulo 
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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: 

 

Si chiede di inserire la descrizione: “Consenso trattamento dati - Fonte: Anagrafica cliente”.  

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 inserite così come segue: 

 

Si chiede di inserire la descrizione: “Consenso marketing - Fonte: Anagrafica cliente”. 

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

Consenso marketing - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici “Ditte 
installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio” 
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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 cliccando in alto a sinistra su Salva e Chiudi ritorniamo all’anagrafica dell’Account, dove 
possiamo procedere con il passaggio delle informazioni a SAP. 

 

5. Approvare l’Account per il passaggio a SAP  

Quando le informazioni precedenti sono corrette, per Approvare l’account e creare di conseguenza il BP in 
SAP è necessario cliccare su Approva, posizionato nel menù dell’area di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

Dopo qualche minuto, il campo CODICE ERP sarà popolato automaticamente da SAP con il numero del nuovo 
cliente. 
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