
Un Partner serio e affidabile



La nostra Azienda
Energy Sales Consulting è una società di consulenza di Direzione Commerciale, specializzata nella creazione e nella gestione

di canali di vendita indiretta (agenzie, teleseller, smart agent), soprattutto nel settore Energy, e nella realizzazione di sistemi

e processi tesi ad ottimizzare l’attività di vendita ed il controllo delle reti di vendita indirette.

L’esperienza diretta del management dell’azienda in ca 15 anni presso primari operatori di energia e tlc, ricoprendo ruoli a

responsabilità crescente, la perfetta conoscenza del mercato delle utilities, il costante benchmark con i principali competiors,

la comprensione delle reali dinamiche di acquisto dei clienti e delle necessità specifiche tanto delle aziende preponenti

quanto dei canali di vendita, esigenze che spesso sembrano in conflitto tra di loro, permettono di presentare modelli basati

sull’unica logica oggi possibile, la logica WIN-WIN. 

Le competenze e l’approccio appena menzionati hanno consentito lo sviluppo di sistemi atti ad efficientare i processi di

vendita ed i processi di controllo della forza vendita, riuscendo a trovare l’equilibrio perfetto tra le esigenze delle due parti,

preponente e forza vendita.

La parte servizi e sistemi negli ultimi anni si è arricchita notevolmente come offerta ed importanza, arrivando ad essere una

unit separata ed in costante crescita ed evoluzione.

Vision e Valori
Energy Sales Consulting intraprende questa affascinante avventura con la vision di favorire la realizzazione ed il mantenimento

nel tempo di progetti e modelli commerciali di vera partnership, a reale valore aggiunto per aziende preponenti, forza vendita

e clienti finali, basati sul lungo periodo e su logiche di condivisione reale di obiettivi, rischi e successi. 

Tutta l’attività di Energy Sales Consulting è basata sui valori fondamentali della serietà e del rispetto e la chiave

per raggiungere gli obiettivi di tutti i soggetti coinvolti è la condivisione, completa e quanto più ampia possibile.

Serietà e rispetto verso i Preponenti, nell’individuazione, selezione, formazione e gestione della forza di vendita

più qualificata possibile, sempre in relazione all’attività ed allo specifico contesto di mercato. 

Serietà e rispetto verso la forza vendita nella scelta dei Preponenti, che devono essere affidabili, solidi, coerenti,

avere progetti di medio-lungo periodo, con obiettivi di crescita sostenibili, con un posizionamento dei prodotti/servizi sano

tanto verso i clienti finali, quanto verso la propria forza vendita, che devono conoscere e rispettare. 

Serietà e rispetto nei confronti di tutti i propri collaboratori. Energy Sales Consulting vuole favorire la creazione di

un ambiente di lavoro sano, stimolante, corretto, dove vige il rispetto di regole note e condivise e, soprattutto, il rispetto

reciproco di tutte le persone che ne fanno parte, a tutti i livelli.



COSA FACCIAMO
Sales

Consulenza di Direzione Commerciale nella definizione 
e implementazione della strategia commerciale 

e nella definizione del Business Plan. 

Dimensionamento canali di vendita. 

Responsabili di canale e Area Manager in outsourcing.

Costruzione e gestione di canali di vendita 
altamente qualificati: agenzie, teleselling, smart agent.

Sistemi e servizi e call center
Sistema proprietario smart-sales per la vendita veloce, efficiente e sicura, senza carta per

le agenzie fisiche e senza registrazioni per i teleseller.

Sistema proprietario per la realizzazione del quality check, anche in forma istant, a regola
d’arte e con personale altamente specializzato e qualificato.

Servizi di call center per quality check, welcome call, customer satisfaction, recupero dati
clienti, recupero crediti di primo livello

Validazione contrattuale.



SISTEMA “SMART-SALES” 
PER LA VENDITA

Il modulo per la smart-sales è pensato per l’ottimizzazione del processo di vendita sia per gli agenti che
per i teleseller, che possono eliminare carta e registrazioni ai clienti finali.

Fatta la trattativa, tutti i dati contrattuali vengono facilmente inseriti nella piattaforma e si invia un link
al cliente con tutta la documentazione contrattuale.

Il cliente accetta digitalmente il contratto, da remoto e tramite autenticazione con OTP, e parte il processo
di attivazione delle forniture.

Il modulo nasce perfettamente integrato con quello per l’Istant Quality Check (IQC), ossia la verifica, in
forma istant, e con chiamate registrate della reale volontà del cliente di sottoscrivere il contratto.

Il modulo smart-sales consente un altissimo grado di personalizzazione: dal logo, ai campi contrattuali,
ai prodotti, alle offerte, alle modalità di invio del link c’è la possibilità di soddisfare le esigenze più
diverse. 

Migliora la customer experience e aumenta la customer satisfaction riducendo nel contempo carta,
tempo di compilazione e, soprattutto, errori.

Questo sistema viene dato nella rivoluzionaria forma del pay per use.
Niente alti costi di investimenti iniziali, tranne una piccola spesa necessaria per le personalizzazioni e
configurazioni iniziali, e costo proporzionale al reale utilizzo, seppur con un ragionevole minimo mensile
garantito.



SISTEMA “SMART-SALES” 
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

• Accesso personalizzato tramite indirizzo www.smart-sales.it

• Quattro livelli disponibili, ognuno con diversi livelli di visualizzazione: fornitore, agenzia, 
sub-agenzia/ufficio/area manager e agente/consulente.

• Sistema responsive e con utilizzo ottimizzato da tutte le piattaforme, compresi telefonini e tablet.

• Alto grado di possibili personalizzazioni.

• Inserimento semplificato e veloce.

• Integrazione nativa con sistema IQC per la verifica istantanea del contratto con il cliente.

• Possibilità, per tutti i livelli e quindi anche per i consulenti, di controllo dello stato di ogni pratica, 
con varie possibilità di ricerca e di filtri.

• Funzione controllo ip cliente con messaggio mail di allert nel caso di sottoscrizione da ip già presente
a sistema.

• Funzionalità per stampa immediata dei dati di interesse, dati contrattuali, ip e timestamp, in caso di
richieste del cliente.

• Formula pay per use.

• Grafici ed analisi dinamiche con controllo real time della produzione e di tutti i kpi principali, con grande
livello di dettaglio e fino al livello del singolo agente.



SISTEMA PER
L’ISTANT QUALITY CHECK (IQC) 

Il controllo telefonico, a norma di legge, è uno degli strumenti principali per garantire la preponente della
bontà dei contratti ricevuti e della reale volontà dei clienti di sottoscrivere i contratti.

Il processo è molto sensibile ed è spesso oggetto di continue frizioni tra la forza vendita e la sua rete di
agenti, che pur comprendendo la necessità del controllo, chiedono che sia il più efficiente e veloce
possibile.

Energy Sales ha sviluppato un proprio sistema per la gestione, in forma Istant, del quality check.

Attraverso un accesso riservato, ogni consulente o agenzia inserisce i dati necessari per poter condurre
la verifica ed il cliente viene chiamato nell’immediatezza della ricezione della richiesta.

Energy Sales si avvale per la conduzione di tali verifiche solo di personale esperto, stabile e con buone
attitudini sia commerciali che di gestione di eventuali obiezioni del cliente.

Il tutto garantisce l’esecuzione di un processo a regola d’arte, con grande soddisfazioni e sicurezza sia
per la preponente che per la sua forza vendita.



SISTEMA PER
L’ISTANT QUALITY CHECK (IQC)

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
• Accesso personalizzato tramite indirizzo www.welcomecall.it

• Quattro livelli disponibili, ognuno con diversi livelli di visualizzazione: fornitore, agenzia, 
sub-agenzia/ufficio/area manager e agente/consulente.

• Disponibilità, per tutti i livelli e quindi anche per i consulenti, del controllo real time dello stato di
ogni pratica, con varie possibilità di ricerca e filtri.

• Immediata disponibilità, a sistema, per il fornitore della registrazione effettuata dal cliente.

• Funzione controllo numero di telefono del cliente con gestione dedicata nel caso di numero 
già presente a sistema.

• Possibilità per il fornitore di rimettere in rilavorazione alcune pratiche.

• Grafici ed analisi dinamiche per periodo/agenzia/esito/motivazione ko arrivando al dettaglio del
singolo consulente.

• Bassissima % di clienti irreperibili ed articolata gestione dei clienti che non rispondono (fino a 6
tentativi di chiamata).

• Corrispettivo solo per contatto utile con il cliente finale.



Un Partner serio e affidabile.
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