
MANUALE del TELESALE



Il consulente telefonico, inserirà i dati in Watson 
(il sistema con cui e�ettuiamo le chiamate) e attenderà direttive del 

responsabile che comunicherà lui,  la possibilità di contrattualizzare il cliente.
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Quali dati devo raccogliere per veri�care se un cliente può essere attivato?

Indirizzo di attivazione (esempio Via Francesco Verdi 1 Milano)

P. IVA (composta da 11 numeri) 
La partita iva non deve essere fornita, in caso di attivazione di Fastweb casa.  

 

Per veri�care la correttezza della partita, bisogna aprire il sito:
 https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Veri�caPIVA/Veri�caPiva.do   

CODICE FISCALE del titolare in caso di ditta individuale o libero professionista. Codice �scale 

del rappresentate legale in caso di società.

In entrambi i casi bisogna veri�care la correttezza del codice �scale sul sito:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Veri�caCF/Veri�caCf.do 

Data di nascita e luogo di nascita (con relativa provincia)

Numero mobile di contatto telefonico e indirizzo mail

3.

4.

1.

5.

2.

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/VerificaPiva.do
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/VerificaCf.do


3.

4.

1.

5.

6.

2.

Indirizzo di attivazione (esempio Via Francesco Verdi 1 Milano)
Dovremmo già esserne in possesso, perché abbiamo già controllato la copertura di 

rete in precedenza.

P. IVA (composta da 11 numeri) 
La partita iva non deve essere fornita, in caso di attivazione di Fastweb casa.

Per veri�care la correttezza della partita, bisogna aprire il sito:
 https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Veri�caPIVA/Veri�caPiva.do  

Codice �scale del titolare in caso di ditta individuale o libero professionista. 
Codice �scale del rappresentate legale in caso di società.

In entrambi i casi bisogna veri�care la correttezza del codice �scale sul sito:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Veri�caCF/Veri�caCf.do  

Data di nascita e luogo di nascita (con relativa provincia);

Numero mobile di contatto telefonico e indirizzo mail;

Indirizzo sede legale o domicilio �scale (esempio Via Francesco Verdi 1 Milano. 
Può essere diverso dall’indirizzo di attivazione)
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Quali dati devo raccogliere per attivare Fastweb?

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/VerificaPiva.do
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/VerificaCf.do


RACCOLTA DATI

Il cliente che decide di attivare Fastweb ma possono presentarsi due scenari:

A – Cliente che ha già una rete �ssa/internet attiva con un altro gestore:
Il cliente deve fornirci il numero telefonico dell’attuale gestore telefonico e il codice di 
migrazione o codice segreto che trova sulla fattura dell’attuale fornitore del servizio 
internet.

1) Vodafone: il codice migrazione si troverà  in basso nella seconda o terza pagina.
Cerchiamo di supportare il cliente, dicendogli che vicino al codice migrazione è trascritto 
anche il suo numero telefonico. Così magari per il cliente è più semplice reperirlo.

2) Tim: il codice segreto si trova nella prima pagina in basso (in un riquadro).

3) Wind: il codice di migrazione si trova  in alto nella seconda o terza pagina.
Cerchiamo di supportare il cliente indicandogli che accanto al suo numero telefonico è 
trascritto il codice migrazione. Così magari per il cliente è più semplice reperirlo.

B – Cliente che  non ha già una rete �ssa/internet con nessun gestore 
In tal caso non bisogna chiedere al cliente di reperire una fattura telefonica (si tratta 
di una nuova attivazione)

7.

Solo per TIM si parla di codice segreto. 
Per tutti gli altri gestori si intende il codice di migrazione.

Ecco alcuni esempi:

Attenzione tutti i codici migrazione/codice segreto terminano sempre con una lettera.
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Attenzione che NON SONO ACCETTATI come modalità di pagamento i conti correnti ricaricabili.

Di seguito alcuni esempi:

•  Post Pay-evolution

•  Libretto postale

•  Pay Pal

•  Genius card

8.

9.

DOCUMENTO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
(uno dei seguenti documenti carta identità, patente di guida o passaporto. Il documento non deve 
essere scaduto)

Del documento ci occorre sapere:

• Numero documento;

• Data rilascio e scadenza del documento;

• Ente emittente del documento (esempio per la carta identità il comune di rilascio…)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 Le fatture con Fastweb devono essere pagate tramite  addebito diretto su conto corrente 

o carta di credito.

• Il cliente per poter pagare con addebito su conto corrente deve fornirci il codice iban

(composto da 27 cifre e che trova su qualsiasi estratto conto.)

• Il codice iban inizia sempre con le due lettere IT

La correttezza del codice iban deve essere veri�cata sul sito:

https://it.ibancalculator.com/iban_validieren.html
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Se il cliente oltre al �sso vuole attivare anche una sim ma possono presentarsi due scenari:

A - Cliente che richiede una nuova sim. In tal caso il cliente deve solo confermarci l’indirizzo di 
spedizione. 

B - Cliente che richiede la portabilità della sim (scheda telefonica) da un altro gestore verso 
Fastweb.

In tal caso ci occorre:
• il numero di telefono della sim dove fare portabilita’;
• il seriale della sim oggetto della portablità (per seriale sim si intende un codice composto da 19 
cifre e che consente di migrare il numero della sim dall’attuale gestore verso Fastweb)

Per reperirlo  il seriale della sim è molto semplice.

Se il cliente utilizza un iPhone deve recarsi in

 impostazioni          generali          info e in baso troverà un numero che inizia con 8939…….

Se il cliente utilizza un smartphone (diverso dall’iPhone) deve scaricare da playstore,
l’applicazione SIM CARD.
Dopo aver istallato l’applicazione il cliente entrerà in possesso del seriale sim.

10.

Cosa devo sapere del seriale?

1) Il seriale della sim è composto da 19 cifre a prescindere dal gestore telefonico;
2) Il seriale inizia sempre con 8939.
3) Il seriale è diverso per ogni sim. Se intendo portare in Fastweb il numero 3666666666, 
     devo fornire il seriale di quella sim.

RACCOLTA DATI



Raccolti i dati,  il consulente telefonico popolerà tutti i campi in Watson 
(il sistema con cui e�ettuiamo le chiamate ai clienti). 

Comunicherà al  suo responsabile, dove inviare il contratto al cliente
(esistono due modalità di invio tramite messaggio o tramite mail)

SI PREFERISCE SEMPRE TRAMITE MESSAGGIO

Il responsabile, procederà ad inviare al cliente il contratto e solo dopo, il consulente richia-
merà il cliente per la �rma del contratto.

Se l’invio del contratto è avvenuto tramite SMS, il cliente, dovrà cliccare sul link del sms 
appena ricevuto ed inserire le ultime 4 cifre del suo codice �scale.

Se l’invio del contratto è avvenuto tramite mail, il cliente (riceverà un codice tramite sms). 
Dovrà inserire il codice ricevuto tramite sms e solo dopo  potrà procedere alla �rma digitale.

Per la �rma digitale, il cliente (aperto l’allegato) dovrà semplicemente scorrere le varie 
pagine del contratto e apporre la �rma nell’ultima pagina dove è scritto �rma contratto. 

Dovrà solo cliccarvi sopra e il contratto sarà concluso.

Se il cliente firma correttamente, il sistema gli restituirà l’esito 
« Grazie per aver scelto Fastweb»

Dopo aver concluso il contratto, il cliente dovrà inviarci tramite mail 
•  documento fronte e retro (che ci ha fornito in fase di stipula contrattuale) 
•  visura camerale o attribuzione p. iva aggiornati agli ultimi sei mesi 
  (tramite mail, fax o altri canali di contatto che l’azienda vi fornirà)

10.
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