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INTRO

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni qualsiasi settore è stato invaso da soluzioni tecnologiche, 
spesso sviluppate da programmatori che non conoscevano il settore per 
cui stavano progettando e programmando.

Idea Lab grazie all’esperienza maturata al fianco di importanti player del 
settore della mediazione creditizia ha progettato e sviluppato in pieno          
coordinamento con le attività del settore una piattaforma, fatta di più     
elementi, che possono far migliorare e soprattutto aumentare la               
produttività per aziende che si occupano di mediazione creditizia.

La nostra piattaforma FinLead è stata progettata e realizzata per avere il 
massimo dell’ottimizzazione e della produttività, difatti grazie a questa 
piattaforma le aziende, le agenzie e gli agenti avranno tutti gli strumenti 
necessari per creare campagne pubblicitarie mirate su landing page      
studiate per essere performanti e collegate direttamente al gestionale   
FinLead che sarà il perno ed il motore di questa rivoluzione all’interno delle 
attività che lo sceglieranno come software di gestione delle richieste di 
finanziamento.



Poter integrare un calcolatore di rata su qualsiasi sito web o piattaforma 
online e ricevere il lead direttamente sul gestionale FinLead, questo lo 
scopo del box rata online che consente di calcolare in real time la rata del 
mutuo o di un finanziamento. Può essere ospitato su qualsiasi sito web e 
può essere configurato con parametri dinamici e soprattutto può essere 
configurato esteticamente per ‘mimetizzarsi’ al meglio con l’estetica dei 
siti partner che ospitano il widget.
L’utente può inviare la richiesta direttamente dal widget che in modo   
automatico invierà i dati al gestionale.
Ottimizzando così il lavoro e soprattutto eliminando i tempi di inserimento 
dei dati.

BOX RATA



Fondamentale nel caso in cui si realizzano campagne pubblicitarie online, la 
landing page è studiata appositamente per ricevere il contatto da parte del 
cliente. Anche questa pagina riceve la richiesta di contatto dal cliente e la 
invia in modo del tutto automatico al gestionale FinLead che memorizza la 
richiesta e la assegna all’agente a cui spetta la gestione del lead.
Ogni agente associato può usare la landing per le proprie campagne       
pubblicitarie, ricevendo così i lead, risultato dalle proprie azioni pubblicitarie 
direttamente sul gestionale FinLead.
Indicando con un particolare parametro il proprio ID agente, la pagina in    
automatico visualizzerà il logo e i dati di contatto dell’agente all’interno della 
pagina, per avere una ulteriore possibilità di contatto dal cliente.
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GESTIONALE

Lo strumento più importante della piattaforma, consente la gestione dei 
lead da parte degli agenti, che possono ricevere i lead da tutti i canali 
possibili.
L’agente può avere in tempo reale la situazione dello stato dei propri lead, 
caricare allegati e note per ogni singolo lead ricevuto.
Oltre ricevere i lead dagli strumenti facenti parte della piattaforma, il    
gestionale ha un sistema di API automatiche che consente il caricamente 
real time di lead anche da fornitori esterni, che possono essere abilitati 
dall’admin del gestionale.
Anche il fornitore dei lead ha la possibilità di accedere al pannello (previo 
permesso dell’admin della piattaforma) e visualizzare i lead forniti.



Spesso per agenti o fornitori che hanno la necessità di avere delle           
immagini con la stima del calcolo della rata, la piattaforma mette a       
disposizione un sistema per la creazione di queste immagini.
L’utente inserisce tutti i dati per il calcolo e la larghezza dell’immagine da 
creare, il sistema in modo automatico calcola la stima della rata e crea 
una immagine che l’utente può scaricare o stampare (nel caso di utilizzi 
in cartaceo).
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PACCHETTI

PACCHETTO BOX RATA

LEAD INVIATO VIA EMAIL
 

Canone Mensile 
 50 € + IVA
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PACCHETTO LANDING

LEAD INVIATO VIA EMAIL
 

Canone Mensile 
 50 € + IVA

PACCHETTO SILVER

 BOX RATA 
GESTIONALE

BOX RATA STATICO

5 utenti inclusi 
(Utente aggiuntivo 5 € + IVA  )

Canone Mensile 
 250 € + IVA
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PACCHETTO GOLD

LANDING 
GESTIONALE

BOX RATA STATICO

5 utenti inclusi 
(Utente aggiuntivo 5 € + IVA  )

Canone Mensile 
 250 € + IVA
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PACCHETTO PLATINUM

BOX RATA
LANDING

GESTIONALE
BOX RATA STATICO

agenti illimitati
 

Canone Mensile 
400 € + IVA
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