
Un prodotto

Scopri

Scout Easy:

Lo strumento a supporto della finanza  
agevolata per raccogliere lead di qualità

Vuoi saperne di più? 
Fissa un incontro di presentazione  
con un nostro consulente.

Prenota un appuntamento!

Interattivo, efficace, veloce

Scout Easy

Easy  Scout  è  uno  strumento  che  supporta  
professionisti,  consulenti  e  commercialisti,  che  
vogliono  un servizio, nell’ambito della finanza agevolata, 
che permetta di filtrare le richieste dei clienti in maniera 
efficace e tempestiva. 
 
Attraverso  un  percorso  di  gamification,  semplice  e  
veloce,  il  professionista  offre  un  servizio  al  potenziale 
cliente permettendogli di sapere in tempo reale se 
possiede i requisiti per poter accedere ad un determinato 
bando. 
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Time saving
Offre al professionista la possibilità non solo di ottimizzare il tempo dedicato alle attività di 
gestione dei propri clienti ma anche di intercettarne di nuovi.

Efficace valutazione dei prerequisiti 
Offre al professionista un listino di bandi attivi che sono stati codificati in checklist facili ed 
intuitive. Pertanto, con poche semplici domande, permette di valutare velocemente e in 
modo efficace i prerequisiti del cliente o del potenziale cliente senza perdere nessuna 
richiesta e opportunità.

Servizio personalizzato sulle esigenze del cliente
Permette di scegliere le checklist dei bandi di interesse che meglio rispecchiano gli ambiti 
della propria attività lavorativa. 

Intercettare nuovi clienti 
Offre la possibilità di inserire le checklist dei bandi di interesse all’interno dei propri canali 
di comunicazione, quali sito internet, profilo LinkedIn e newsletter, consentendogli di 
intercettare nuovi clienti e di fidelizzare quelli già esistenti. 

Creazione di Lead di qualità
Permette al professionista di ricevere richieste di contatto solo da parte dei clienti che 
soddisfano i requisiti dettati dal bando, creando lead di qualità. 

Scopri

Tutti i vantaggi di Scout Easy

Per saperne di più: www.scouteasy.itScout Easy


