BUSINESS CASE

SETTORE ASSICURATIVO
LE SFIDE DELL’IMPRESA
•
•
•
•

Diversiﬁcare la propria offerta dai tradizionali servizi di assicurazione
Avviare offerte caratterizzate da servizi innovativi
Incrementare la qualità del proprio database di consumatori
Guadagnare un vantaggio competitivo

LE SOLUZIONI ON5
ON5 offre ai propri clienti, commerciali e residenziali, servizi e prodotti innovativi,
in grado di coinvolgerli in gratiﬁcanti iniziative economiche e sociali.
Cosa facciamo?
Offriamo ai proprietari di abitazioni soluzioni semplici e innovative che li aiuteranno a
effettuare interventi di efﬁcienza energetica sulla propria abitazione. Queste soluzioni gli
permetteranno di risparmiare sulle bollette dell’energia e al tempo stesso di vivere e/o
lavorare in un ambiente molto più sano e confortevole.
In che modo?

Realizzando un programma che include:

•
•
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•

Una piattaforma digitale user-friendly che integra 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 vantaggi economici (assicurazioni, sconti sui prodotti e così via)

Cosa fa ON5?:
On5 ha creato 2 piattaforme digitali (co-brandizzate con il cliente di riferimento), una per
il segmento residenziale, l’altra per quello business. Le due piattaforme digitali offrono
una soluzione completa che aiuta e accompagna i propri clienti nel percorso di rinnovamento
energetico della propria abitazione
•
•
•

•
•
•

Home Energy Efﬁciency Assessment (B2C) o on-line pre-Audit (B2B)
Lavori retroﬁt con calcoli di saving energetici
Piani ﬁnanziari che includono la possibilità di usufruire degli esistenti incentivi
-

Prestiti per gli interventi di efﬁcientamento
Vantaggi economici (sconti dei fornitori e altro ancora)

Scelta di professionisti afﬁdabili, locali e facenti parte del network ON5
Servizi di consulenze sulle bollette e ottimizzazione dell’energia
Altri servizi extra assicurativi

VANTAGGI ECONOMICI ADDIZIONALI
•
•

Un Database costantemente aggiornato con informazioni riguardo il segmento
business e quello residenziale

Un accurato calcolo dell’impatto positivo sull’ambiente, derivante dai risparmi energetici
generati (in CO2 e kWh) dai clienti e dai consumatori che hanno effettuato lavori
di efﬁcientamento. Estremamente importante per il report annuale di CSR.
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