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360 – procedura campagna rottamazione “tutti i marchi” ottobre 2018 – marzo 2019
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STAMPA QUESTA PAGINA E TIENI BENE IN VISTA QUESTE DATE!

Al termine della campagna, assolutamente NO a richieste del tipo:

• Ma io ho ordinato i voucher e non sono arrivati!
Ordinate i voucher in tempo utile! 

• Ero in ferie, la mia collega non ha seguito la cosa
Condividete le informazioni per tempo

• Il cliente ci ha ripensato e vuole aderire alla rottamazione, ma io ho messo il ticket 
in stato “non andato a buon fine”
Un consiglio: aspettate l’ultimo momento per annullare i ticket

15 ottobre 2018: parte la campagna rottamazione
Si possono iniziare ad aprire i ticket (direttamente gli utenti finali oppure voi chiamando il numero 800-123.916)

31 marzo 2019: ultimo giorno utile per aprire i ticket. Dal 1 aprile non si potrà più fare nulla.

3 maggio 2019: ultimo giorno utile per finire di registrare le prime accensioni relative alle caldaie rottamate e
quindi ai ticket associati

La rottamazione andrà a buon fine solo se la data di conclusione e la data di acquisto rientrano nell’intervallo
15 ottobre 2018 – 31 marzo 2019
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Prima cosa da fare, quanti voucher avete a disposizione?  I voucher da usare per la campagna non sono diversi dal solito! In 360 alla 
voce “anagrafica voucher” potrete verificarlo. Se non ne avete o ne avete pochi, ordinateli! Non aspettare la scadenza della campagna, 
è vero che scadono dopo un anno, ma li puoi sempre vendere su tanti altri prodotti!

Per ogni caldaia a condensazione che trovi nella lista presente nelle prossime pagine, il cliente che stipula un contratto di
manutenzione con voi, avrà il voucher di 7 anni di garanzia in omaggio. 
COME?  Aprendo un TICKET
CHI APRE IL TICKET? Lo apre l’utente dal sito www.vaillant.it o chiamando il numero verde 800-123.916

oppure potete inserirlo direttamente VOI sempre dal sito Vaillant o dal numero verde, i dati inseriti/comunicati dovranno essere quelli 
del cliente, mail inclusa! Se non hai la mail del cliente chiama il numero verde e fallo aprire da loro.

QUANDO APRO IL TICKET? I ticket potranno essere aperti dal 15 ottobre 2018 al 31 marzo 2019. Dopo il 31 marzo non si aprono ticket!
Se il cliente esegue la prima accensione dal 15 ottobre in poi, ma l’acquisto del prodotto è antecedente a questa data, NON PUO’
RIENTRARE NELLA CAMPAGNA ROTTAMAZIONE.

CHE SUCCEDE DOPO AVER APERTO IL TICKET? Aprendo il ticket viene creato automaticamente il cliente dentro a 360, con tanto di 
codice cliente. E’ su quel cliente che devi registrare la nuova accensione!
E non solo, appena entri in 360 ti viene comunicato se e quanti ticket hai da gestire.
Vai alla lista dei ticket e segnala di aver chiamato il cliente con l’iconcina a forma di cornetta, altrimenti dopo qualche settimana lo 
assegniamo ad altro CAT. 

Alcune precisazioni….

http://www.vaillant.it/
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Scheda di presentazione della nuova campagna

Nome: campagna rottamazione tutti i marchi ottobre 2018 – marzo 2019

Durata: inizia lunedì 15 ottobre 2018 finisce domenica 31 marzo 2019

A chi è rivolta: a tutti i clienti che hanno una vecchia caldaia di qualsiasi marchio (Vaillant inclusa) e la sostituiscono con una caldaia 
murale o basamento a condensazione (vedi tabella prodotti coinvolti) prodotta dal 2010 in poi. L’anno di costruzione è  rappresentato 
dalla terza e quarta cifra della matricola.

Come funziona per l’utente: 
1. L’utente viene a conoscenza della campagna rottamazione attraverso la pubblicità o viene avvisato dall’installatore o da un 

conoscente o dal centro assistenza stesso (perché non contattare tutti i vostri clienti con un vecchio prodotto per avvisarli di 
questa offerta?)

2. L’utente interessato compila la maschera di registrazione sul sito Vaillant generando un ticket entro e non oltre il 31 marzo2019.
Oppure contatta il numero verde 800.123.916 dove un operatore registra la maschera e genera il ticket

3. Ai clienti che effettueranno una prima accensione nel periodo di validità della campagna verrà offerta l’estensione di garanzia a 7 
anni gratuitamente, solo se verrà stipulato con il CAT aderente alla campagna, un contratto di manutenzione di pari periodo (7 
anni).

Come funziona per il CAT che aderisce alla campagna di rottamazione:  ruota tutto attorno a 360 (nelle pagine successive il 
dettaglio).
1. Ad ogni accesso in 360 vengono segnalati i ticket assegnati (quindi attenzione)
2. Ogni ticket assegnato al CAT equivale ad un nuovo cliente salvato in anagrafica
3. Il CAT contatta il cliente (se la segnalazione arriva dal sito Vaillant o dal numero verde) e segnala su 360 di averlo contattato, se 

questo non viene fatto dopo 7 giorni il ticket viene assegnato ad un altro centro assistenza
4. Se avviene la rottamazione, si eseguirà la prima accensione seguendo la procedura che trovate nelle pagine successive
5. Ad ogni rottamazione avvenuta (accensione registrata, abbonamento e voucher associati alla matricola), 360 autoalimenta il 

bonus da spendere attraverso lo sconto merce sull’acquisto dei ricambi.
6. Il cliente non è interessato o per qualsiasi altro motivo decide di non rottamare il prodotto anche se aveva aperto un ticket? 

Segnalarlo su 360 con la relativa motivazione!
7. La campagna termina il 31 marzo 2019, entro il 3 maggio 2019 dovete registrare tutte le prime accensioni eseguite nel periodo

di validità della campagna. Dal 4 maggio 2019 le attività registrate NON rientreranno nella campagna rottamazione.
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Scheda di presentazione della nuova campagna

Come deve fare il CAT per aderire alla campagna rottamazione:  
1. Leggere e firmare la lettera di pattuizione che riceverete e rispedirla in Vaillant via mail
2. Ordinare i voucher! Non aspettate di eseguire la prima accensione per ordinarli. Il codice è 0020172485, ordinate quantità 1 e vi 

arriva una busta con all’interno 5 voucher. I voucher sono gli stessi che vengono venduti al di fuori di qualsiasi promozione in
essere, la differenza è che durante la campagna vengono dati gratuitamente a chi sostituisce la vecchia caldaia con uno dei 
prodotti coinvolti (vedi tabella prodotti coinvolti).

Come spendere il bonus accumulato e come funziona lo sconto merce:  
1. Se tutti i criteri della campagna rottamazione sono presenti (apertura ticket, registrazione accensione, procedura di rottamazione 

avvenuta correttamente), 360 accantona €38.40 equivalente alla metà del costo di acquisto di un singolo voucher, per ogni 
prodotto/ticket rottamato.

2. Si potrà visualizzare il proprio bonus accumulato, accedendo agli ordini da 360 e cliccando sull’icona a forma di stampante verde.
3. Lo sconto merce viene applicato automaticamente, non si dovrà attendere l’ok di alcun responsabile o inviare mail.
4. Lo sconto merce viene applicato alle singole righe di ordini e non al valore totale dell’ordine. Può rappresentare al massimo, il 50% 

sul valore totale dell’ordine. Chiaramente, più righe sono presenti in un ordine e più sarà fruibile lo sconto merce.
Nell’esempio sotto riportato, lo sconto merce verrebbe applicato alla membrana.

5. Il bonus accumulato dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2019. Passata tale data il bonus si azzererà automaticamente 
quindi perderete la possibilità di usufruire dello sconto.
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Tabella prodotti coinvolti 1/3

Di seguito i prodotti coinvolti nella campagna rottamazione tutti marchi ottobre 2018 – marzo 2019.  Sono solo ed esclusivamente questi.
Vi siete sbagliati e avete “rottamato” un prodotto non coinvolto? Vaillant non accetta alcuna eccezione.
Sarà a vostra discrezione regalare o no il voucher al cliente.

ATTENZIONE!

NON rientrano nel programma Estensione Garanzia 7 le caldaie:
ecoINWALL (codice articolo 0010003835)
ecoBLOCK balkon (codice articolo 0010014928)
e le caldaie a basamento oltre i 65 kW di potenza.
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Tabella prodotti coinvolti 2/3

ATTENZIONE!

NON rientrano nel programma Estensione Garanzia 7 le caldaie:
ecoINWALL (codice articolo 0010003835)
ecoBLOCK balkon (codice articolo 0010014928)
e le caldaie a basamento oltre i 65 kW di potenza.
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Tabella prodotti coinvolti 3/3

ATTENZIONE!

NON rientrano nel programma Estensione Garanzia 7 le caldaie:
ecoINWALL (codice articolo 0010003835)
ecoBLOCK balkon (codice articolo 0010014928)
e le caldaie a basamento oltre i 65 kW di potenza.
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Vediamo cosa succede  

registrando un ticket…
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L’utente finale registra i propri dati:
• tramite il sito Vaillant oppure 
• tramite numero verde del Call Center oppure
• tramite il CAT che lo registra al posto del cliente

APERTURA DI UN TICKET – step 1 dati anagrafici, indirizzo mail e recapiti telefonici

Se registrate voi il ticket al posto dell’utente, adottate i 
seguenti accorgimenti:

1. NO ai numeri di telefono inventati, 0000 oppure 
11111 evitateli! Se avete un solo numero di telefono 
(e almeno uno lo avete) lo inserirete nell’apposito 
spazio

2. Abbiamo visto con la precedente campagna 
rottamazione che Google Maps non è poi così tanto 
preciso con gli indirizzi, in qualche caso non li trova o 
non trova il civico. Se non riuscite ad identificare 
l’indirizzo sulla mappa, digitate un’altra via dello 
stesso comune.
Per ogni cliente che apre un ticket, viene creata una 
nuova scheda nell’anagrafica di 360,  sarà lì che 
eventualmente correggerete l’indirizzo.
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APERTURA DI UN TICKET – step 2 dati della caldaia da sostituire

Come detto, ogni volta che un cliente (o voi per il 
cliente) genera un ticket, viene creato un nuovo 
cliente in 360.

Se il vostro cliente è già nell’anagrafica di 360 
come possiamo evitare di creare una scheda 
doppia?
Basterà registrare i dati così come sono inseriti in 
360.
Così facendo non verrà creata una doppia scheda 
cliente, ma il ticket verrà associato al cliente già 
presente in anagrafica.

LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE!
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Il CAT viene assegnato all’utente con i seguenti criteri:
1. I CAT che hanno restituito la lettera di pattuizione firmata
2. Se il cliente risulta già presente in 360 viene fornito il CAT di 

riferimento che per ultimo è intervenuto.
3. La distanza tra l’indirizzo del CAT (incluse le doppie sedi) e la 

residenza del cliente dando priorità ai Vaillant Service Plus

Il cliente è comunque libero di scegliere un altro CAT diverso da 
quello proposto in base ai criteri sopraelencati, tramite l’apposita 
funzione “abilita selezione CAT manuale” vengono elencati i CAT 
nel raggio di 60 km dall’indirizzo dell’utente.

L’utente finale invia la richiesta e riceve sulla propria mail una 
copia proforma del voucher che può stampare in attesa di essere 
contattato.

APERTURA DI UN TICKET – step 3 riepilogo dati e assegnazione
centro assistenza tecnica



13pagina

Vediamo cosa succede in 360…
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360 – il processo della campagna rottamazione “tutti i marchi”

Appena si accede a 360, apparirà subito una nuova informazione che vi comunicherà il numero di ticket aperti per il vostro CAT

Clicco sull’iconcina

2

Oppure entro nel menù Rottamazione e clicco su Elenco ticket assegnati
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360 – il processo della campagna rottamazione “tutti i marchi”

Si presenterà questa videata in cui sarà possibile filtrare i ticket generati dall’utente finale in base a 4 stati:
1) Ticket non gestiti: devo ancora contattare l’utente per fare  oppure far fare dall’installatore il sopralluogo
2) Ticket cliente contattato da CAT: l’utente è stato contattato per un preventivo e stiamo attendendo l’esito
3) Ticket non andati a buon fine: l’utente è stato contattato, ma per qualche motivo che dovrete specificare ha deciso di non rottamare la 

propria caldaia
4) Ticket andati a buon fine: l’utente ha rottamato la vecchia caldaia stipulando con voi un contratto di manutenzione per 7 anni e quindi 

ha attivato il voucher di estensione

Le opzioni possono essere anche flaggate tutte insieme, parzialmente o non essere flaggate del tutto per visualizza tutti gli stati insieme. 
Filtro.
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360 – il processo della campagna rottamazione “tutti i marchi”

Il risultato delle informazioni filtrate sarà il seguente: numero del ticket aperto dal cliente, lo stato del ticket, il tempo dello stato in cui è il 
ticket e i dati anagrafici del cliente. Per ogni cliente che vi sarà assegnato, verrà aperta una scheda nell’anagrafica 360.

Da questa videata si possono intraprendere 2 tipi di azioni:

Segnalare di aver contattato il cliente! MOLTO IMPORTANTE* (vedi pagina successiva)

Questo simbolo permette la chiusura dei ticket che hanno avuto esito negativo (cliente interessato, ma non ha concretizzato la 
rottamazione) . Sarà necessario selezionare una motivazione dal menù a tendina e salvare. USATELO!
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Segnalare di aver contattato il cliente! MOLTO IMPORTANTE*

360 – il processo della campagna rottamazione “tutti i marchi”

Perché è molto importante? 
L’utente finale dopo essersi registrato al portale rimane in attesa di un contatto da parte vostra. Questo deve avvenire 
tempestivamente e va segnalato tramite questa icona.
L’informazione del cliente contattato sarà visibile anche al Contact Center che avrà un ruolo importante all’interno della campagna 
rottamazione.

Se il Contact Center visualizza che il cliente non è ancora stato contattato eseguirà le seguenti azioni:

- dopo 2 giorni contatta il CAT con una mail automatica per sollecitare il contatto
- dopo 4 giorni contatta il CAT telefonicamente per sollecitare il contatto
- dopo 7 giorni il Contact Center chiama il cliente per sapere se è stato contattato, se l’utente non vuole attendere ulteriormente 

assegna il ticket ad un altro CAT
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360 – il processo della campagna rottamazione “tutti i marchi”

Registro la prima accensione come faccio abitualmente

Apro un contratto di 7 anni
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360 – il processo della campagna rottamazione “tutti i marchi”

Abbino un voucher

Rientrando nella prima accensione, clicco sul simbolo della rottamazione
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360 – il processo della campagna rottamazione “tutti i marchi”

Una volta cliccato il simbolo della rottamazione

1. Seleziono il ticket
2. Il sistema in automatico visualizza la matricola da rottamare (se il cliente l’ha specificato durante la registrazione sul portale o 

tramite Contact Center)
3. Clicco su VERIFICA

1

2

3

Se tutto è ok, salvo con l’icona dischetto.
360 accantona 38,40€ per ogni caldaia rottamata 
pronti per essere utilizzati in sconto merce a fronte 
dell’acquisto di ricambi (no accessori).
Se avete partecipato alla precedente campagna di 
rottamazione altri marchi, verrà consumato prima il 
bonus accumulato per la campagna precedente per 
poi passare all’utilizzo del bonus di questa nuova 
campagna. Questo è possibile solo se il tempo per 
consumare il bonus accumulato non è scaduto.
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Grazie per l’attenzione


