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From January 2014 I spent my strenght to raise awareness of our brand

REGISTRAZIONE ONLINE
main activities:
dei Suoi
impianti
fotovoltaici
- searching
and ordering
a list of about
1600 potential installers
- dividing active installer by region
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- study in internet size for a first classification (number of employees,
structure, activities, foundation year etc.)
- telephone canvassing (presentation of our company and classification of the
potential client with a first interview)
- appointments for meetings with potential customers
- visits (knowledge of the company needs explanation of the
added values of WINAICO, demonstration, training.

Willis

- weekly mailing and Newsletters (standardized to 1600 contacts and customized
for clients and visited contacts)
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Guida rapida (per chi è già registrato)
1. Apra il sito internet www.willis-online.de
2. Effettui il login con i Suoi dati di accesso
3. Ora ha la possibilità di redarre, verificare o modificare contratti nella finestra
successiva.
4. Può concludere la sessione premendo il tasto “Esci”.
Trova una descrizione dettagliata nella pagina interna di questo volantino.
Guida rapida (nuove registrazioni)
1. Apra il sito internet www.willis-online.de
2. Se non ha ancora i Suoi dati di accesso, deve innanzitutto registrarsi.
3. Quando la registrazione è andata a buon fine, riceve un’e-mail con i Suoi dati per
il login.
4. Al primo accesso è necessario assegnare una nuova password.
5. Ora ha la possibilità di redarre, verificare o modificare contratti nella finestra
successiva.
6. Può concludere la sessione premendo il tasto “Esci”.
Trova una descrizione dettagliata nella pagina interna di questo volantino.

Registrazione online del Suo impianto fotovoltaico
Se vuole registrarsi online per il rilascio della Sua polizza, La invitiamo gentilmente a
procedere come segue:
1. Inserisca il seguente indirizzo nella
barra degli indirizzi internet del Suo
browser: www.willis-online.de

2.

< per i clienti che hanno già una password
< per i clienti che hanno dimenticato la password
< per i clienti nuovi che vogliono fare una polizza

3.

Registrazione sul sito internet.
Se è la prima volta che si registra sul
sito, prego clicchi “Registrarsi”.
Invece se è già registrato e ha già i Suoi
dati di accesso, prego inserisca i propri
username e password, clicchi “Login” e
segua le istruzioni dal punto 7.
Selezioni la Sua preferita (inglese o tedesco) e
inserisca i Suoi dati nei campi vuoti come
nell’esempio riportato di fianco.
Dopo aver ricontrollato i Suoi dati, termini questo
procedimento cliccando su “Invio”.
I campi contrassegnati con la stellina (＊) sono
obbligatori e devono essere compilati.

4 è andata a buon fine,
4. Se la registrazione
compare il seguente messaggio:
La Sua registrazione è andata a buon fine.
I dati per il login Le sono stati inviati via e-mail.
Cliccando “Torna al login” ritorna al punto 1 nella
nostra Homepage.3

5. La invitiamo a verificare se ha ricevuto
un’e-mail da parte nostra e a inserire nella
Homepage i dati indicati nelle-mail.
< Inserisca qui il Suo username
< Inserisca qui la Sua password

Per passare alla pagina successiva, prego
clicchi ”Login ”

∨Clicchi qui per salvare i dati

6. Si apre una pagina in cui Le viene
chiesto di inserire una password.
Inserisca una password molto
personale da usare in futuro per il Suo
accesso. Salvi il procedimento
cliccando “Salva”(Speichern) nella lista
< Inserisca la Sua password personale del menù.
< Ripeta l’inserimento

7. Dopo aver salvato i dati, passa a una

∨Redazione contratto nuovo

pagina in cui può redarre nuovi contratti.
Clicchi “Contratto nuovo” per disporre un
contratto nuovo. I contratti già disposti
sono elencati nella lista del menù.

∨Confermi i dati inseriti con “Salva”

8. Inserisca nella mascherina tutti i dati del

Vengono riportati
in automatico
i dati inseriti
alla registrazione.
∨Il premio viene stabilito in automatico solo per un periodo di 10 anni

∨Inserire solo se necessario

gestore.
In “Dati della messa in funzione” inserisca il
giorno dell’allacciamento alla rete elettrica
pubblica.
Salvi questo procedimento cliccando
“Salva”(Speichern) nella lista del menù.
In caso di estensione o rinnovo della copertura
assicurativa, il premio stabilito deve essere
versato entro le successive 4 settimane
(dall’inizio dell’assicurazione),altrimenti il
contratto non è valido.
Trova il conteggio e il modulo per il bonifico
nelle ultime due pagine della polizza in formato
PDF

∨Clicchi qui per andare alla Sua Polizza in formato PDF. Da notare anche l’ultima e la penultima pagina (conteggio & modulo per il
bonifico).

9. Qui vede un riepilogo dei dati inseriti.
< Visione d’insieme

Clicchi “Vai alla Polizza in PDF” per ottenere
la Sua polizza in formato PDF.
Per un riepilogo di tutti i contratti che ha
fatto, clicchi “Contratti” nel menù di fianco.
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