BUSINESS CASE

SETTORE BANCARIO
LE SFIDE DELL’AZIENDA
•
•

Come può una banca dimostrare ai propri consumatori di essere impegnata in
attività eco-sostenibili?
Come può accrescere i propri ricavi e migliorare la propria immagine
coinvolgendo i suoi consumatori in attività volte al risparmio energetico?

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, sia ai clienti domestici sia alle PMI, soluzioni semplici e innovative che gli
permetteranno di risparmiare sulle bollette dell’energia e al tempo stesso di vivere e/o
lavorare in un ambiente più sano e confortevole.
In che modo?
Realizzando un programma che include:
• Una piattaforma digitale user-friendly che integra tutti i servizi e i prodotti offerti
necessari ad effettuare interventi di efﬁcientamento energetico
•

•
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Una campagna di comunicazione per informare del proprio operato i clienti attuali
e potenziali
Finanziamenti e altri vantaggi economici (assicurazioni, sconti sui prodotti e
altro ancora)

Cosa ha fatto 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
•
•

Strumenti digitali per effettuare audit e diagnosi energetiche online
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 artigiani e professionisti parte del network gestito direttamente da ON5
- Servizi di consulenza relativi alla rinegoziazione dei contratti di fornitura di
energia elettrica e gas ed ottimizzazione dei consumi

•

Per le PMI, offriamo:
Implementazione di sistemi di Energy Management in accordo con lo
standard ISO 50001
-

Certiﬁcazione dell’impronta di carbonio dell’impresa
Implementazione di politiche ed azioni mirate alla riduzione della carbon footprint
Coinvolgimento dei dipendenti in attività eco-sostenibili

VANTAGGI ADDIZIONALI PER IL CLIENTE:
•
•

•

Un Database costantemente aggiornato con informazioni riguardo sia il segmento
business sia 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 energetico presso le proprie sedi
Impatto positivo sul bilancio ambientale dell’azienda e sulla propria CSR
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