
Implementation Consultant Introduces Kigo Client
Success Manager does o�cial intro presentation
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TRA LE CHIAMATE

Responsabilità del cliente 
• Completare le attività assegnate dal CI di Kigo 
• Frequentare i corsi di formazione della
 Kigo University assegnati dal CI 

RIUNIONE INTRODUTTIVA  
• Controllare il processo di accoglienza
 e le tempistiche 
• Attribuire responsabilità 
• Allineare le aspettative

Responsabilità del cliente 
• Inviare i punti di contatto principali al CI di Kigo 
• Discutere i partner di distribuzione selezionati e le
 piattaforme di pagamento 
 
Consulente di implementazione di Kigo 
• Stabilire obiettivi e tempistiche 
•  Controllare il processo di migrazione dei dati 
• Configurare la soluzione di base di Kigo con le impostazioni predefinite 
•  reare obiettivi per la Chiamata di accoglienza nº 1 e definire i punti
 d'azione che precedono la chiamata successiva

TRA LE CHIAMATE

Responsabilità del cliente e 
• Completare le attività assegnate dal CI di Kigo 
• Preparare una lista di domande basate sui passaggi precedenti
 • Frequentare i corsi di formazione della
 Kigo University assegnati dal CI 

CHIAMATA DI ACCOGLIENZA Nº 2  
• QA dell'implementazione 
  Punteggio della qualità dei dati | Test di sincronizzazione della piattaforma di pagamento
• Sessione di formazione nº 2:
  1. Invio automatico e modelli di documenti 
  2. Commissioni 
  3. Report
Controllare il processo di connessione dei partner di distribuzione

Consulente di implementazione di Kigo 
• Creare obiettivi e definire i punti d'azione che precedono la chiamata successiva
• Attivare l'account di gestione operativa di Kigo (Kigo Operation Management,
 KOM - Piano 3+)

CONTROLLO DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCOUNT 
• Assicurarsi di ricevere tutte le richieste e le prenotazioni
 dai partner di distribuzione
• Verifica dell'implementazione della KOM
• Pubblicazione online del sito web
• Discutere il percorso per uno stato ottimale
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TRA LE CHIAMATE

Responsabilità del cliente 
• Preparare materiale per l'integrazione
 con i partner di distribuzione
• Configurare la KOM (i/a)
• Configurare il sito web (i/a)

 

ONBOARDING
COMPLETE!

1

2

11

10

7

CONNESSIONI (TUTTI I PIANI) E KOM 
(PIANO 3+) 
• Integrazioni con i partner di distribuzione 
•  ormazione e adozione della KOM (Piano 3+, i/a)
• Implementazione del sito (i/a) 

Consulente di implementazione di Kigo 
• Creare obiettivi e definire i punti d'azione che
 precedono la chiamata successiva
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IMPLEMENT 
VALUE ADDED

SERVICES (VAS)

KIGO ONBOARDING JOURNEY
- CORE APPLICATION

*Disponibile solo per un cliente specifico

PERCORSO PER UNO STATO OTTIMALE 
• Controllare qualsiasi caso di supporto relazionato
 con l'accoglienza prima del trasferimento
• Partnership di transizione e comunicazioni delle
 recensioni affidate all'Assistenza Kigo
 e/o all'Account Manager* 
• Team di supporto disponibile 24 ore al giorno,
 5 giorni a settimana 

CHIAMATA DI ACCOGLIENZA Nº 1 
• Controllo dei dati 
• Sessione di formazione: 
  1. Sistema di prenotazioni 
  2. Soluzione
  3. Utenti
  4. Gestione delle prenotazioni 

Responsabilità del cliente 
• Inizio del processo di collegamento alla piattaforma
 di pagamento

Consulente di implementazione di Kigo 
• Confermare il successo della migrazione dei dati 
• Panoramica delle opzioni di configurazione interne all'app 
• Panoramica sulle proprietà e tariffe
•  Creare obiettivi per la Chiamata di accoglienza
 nº 2 e definire i punti d'azione che precedono
 la chiamata successiva

L'ACCOGLIENZA INIZIA 
• Ricevere e controllare le e-mail di benvenuto 
• Frequentare una riunione introduttiva in programma
 con il consulente di implementazione di Kigo (CI)

TRA LE CHIAMATE
 
Responsabilità del cliente 
•  Completare le attività assegnate dal CI di Kigo 
• Frequentare i corsi di formazione della
 Kigo University assegnati dal CI 


