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DIY

LA SFIDA DELL’IMPRESA
•
•
•
•
•

Aumentare i ricavi delle vendite e i margini commerciali
Guadagnare un nuovo vantaggio competitivo derivante dall’offerta di nuovi servizi
Aumentare la ﬁdelizzazione del cliente
Fare attività di formazione dei dipendenti per migliorare la qualità della relazione con i clienti
Contribuire a diffondere una maggior visibilità delle iniziative sostenibili
effettuate dall’azienda.

LE SOLUZIONI ON5
cosa offriamo?
• Uno strumento digitale per la forza vendita che permetta di aiutare al meglio il cliente.
I dipendenti potranno consigliare i consumatori sulla scelta dei prodotti che possano
contribuire a ridurre la loro bolletta energetica.
•

Una soluzione user-friendly per il segmento residenziale e per le PMI che li aiuti a
effettuare interventi di efﬁcienza energetica. Queste soluzioni gli permetteranno di
risparmiare sulle bollette dell’energia e al tempo stesso di vivere e/o lavorare in un
ambiente molto più confortevole.

Vantaggi per il consumatore: Potrà beneﬁciare di appositi contributi derivanti
dall’acquisto di prodotti eco-sostenibili.
Vantaggi per i rivenditori: Conseguiranno ricavi addizionali consigliando interventi
di efﬁcientamento agli installatori (condividendo con loro i margini commerciali)
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In che modo?
Realizzando un programma che includa:
• Una piattaforma digitale user-friendly che integri tutti i servizi e i prodotti offerti
necessari ad effettuare interventi di efﬁcientamento energetico
• Una campagna di comunicazione per informare del proprio operato
i clienti attuali e potenziali
• Finanziamenti e altri supporti economici (assicurazioni, sconti sui prodotti e così via)

Cosa ha fatto On5:
Ha creato due piattaforme:
1. Un portale intranet, destinato alla forza vendita, per aiutare al meglio il consumatore.
Tale piattaforma contiene i seguenti servizi:
•
•
•
•
•

Gestione e prenotazione degli appuntamenti
Consigli e raccomandazioni sui prodotti
Un tool on-line di diagnosi energetica
Un database di installatori facente parte del network di On5
Piani ﬁnanziari che includono la possibilità di usufruire degli esistenti incentivi
- Prestiti per gli interventi di efﬁcientamento
- Aiuti economici (sconti dei fornitori e altro ancora)

2.
•
•
•
•
•

2. Una piattaforma dedicata ai clienti DIY che li aiuti a:
Prenotare appuntamenti online con professionisti dell’efﬁcienza energetica
Effettuare diagnosi online per veriﬁcare la propria performance energetica (EPC)
Scelta di professionisti afﬁdabili facenti parte del network di On5
Servizi di consulenza sulle bollette e ottimizzazione dell’energia
Soluzioni economiche:
-

Servizi di consulenza in merito al piano di ﬁnanziamento da effettuare
Finanziamenti dai negozi DIY o da altre banche
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