
Energy2you
Il digital per l’energia, in un clic
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Il settore dell’energia sta vivendo un importante momento di discontinuità sia nei modelli di

vendita che nel livello di automazione dei processi di acquisition.

Fra le principali motivazioni si evidenziano l’azione di standardizzazione dell’Acquirente Unico e la

spinta regolatoria per un maggiore utilizzo del canale elettronico. A queste si aggiungono altri

fattori, quali la diffusione dei servizi di confronto e la “consumerization” dei servizi nel contesto

digitale, che contribuiscono alla crescente aspettativa dei clienti finali.

Nel tentativo di sottrarsi alla competizione puramente “commodity”, molti operatori hanno avviato

un’azione di diversificazione del proprio portafoglio d’offerta con prodotti e servizi a valore,

secondo un percorso non semplice, lungo ed esposto al rischio di una rapida omologazione.

L’attenzione si sposta necessariamente sul potenziale del canale digitale, che rappresenta la

vera opportunità da cogliere per una crescita solida e duratura, soprattutto alla luce del prossimo

termine del mercato di Tutela.



4

‘A multi-sided business model focused on

creating value by facilitating transactions

between two or more interdependent groups

(usually consumers and producers)’.

Le soluzioni in cloud e le Business Platform

innescano una radicale trasformazione di interi

settori di industria, abilitando nuovi modelli di

business con tempi di implementazione prima

impensabili.
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Il fenomeno delle “business platform”,

modello ormai dominante la trasformazione

e lo sviluppo del business, fonda il proprio

motore propulsivo sul connubio

tra digitalizzazione dei processi e

integrazione tra produttori e consumatori.

In pochi anni non è cambiato solo il nostro

modo di vedere la tv, di ascoltare la musica,

di viaggiare, di organizzare le vacanze ma

anche il modo in cui vengono acquistati i

servizi IT ed HR in azienda.

Il digitale ed il modello piattaforma non ha

solo cambiato i consumi. Ha generato nuovi

stili di vita ed alimentato nuove aspettative

nei clienti.



È innegabile che viviamo in un mondo sempre più difficile da

decodificare. Non sta semplicemente cambiando: è in

metamorfosi. Ciò che prima veniva escluso a priori, perché

totalmente inconcepibile, accade. Sopravviverà chi saprà

leggere secondo le nuove regole.

La metamorfosi del mondo – Ulrich Beck

La metamorfosi del mondo



7



8

Grazie a un'esperienza più che decennale nelle principali

società di vendita italiane, il team di Energy2You vanta

competenze uniche nel campo dell'automazione dei processi di

vendita e di back-office commerciale.

Le esperienze maturate spaziano dalla marketing automation al

campaign management, dal disegno dei processi di back-office

all’integrazione con i sistemi di billing e di credit management.

Forte di competenze sulle principali piattaforme di CRM, EAI e

BPM, il team vanta importanti referenze anche sulle principali

soluzioni in cloud, sulle quali ha basato in modo nativo la

soluzione as a service di gestione degli switch.

E2U, l’energia in un clic.
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E2U è una piattaforma di business modulare e multicanale, che permette una 

gestione integrata dei processi di vendita end to end: dalla presentation alla 

gestione delle attività di back-office, semplificando e rendendo efficiente l’intero 

processo.

Abilita in modo definitivo la vendita sul canale web e mette in sicurezza le attività 
degli agenti, aumentando i tassi di conversione e riducendo i volumi dei contratti 
persi o i blocchi di processo.

Tramite le funzionalità di pre-check e di firma elettronica/digitale del contratto, 
riduce i rischi di contratti tipizzati in modo errato (volture, subentri…) o non 
richiesti, eliminando contestazioni con clienti e agenzie.

I clienti vivono un processo di sottoscrizione intuitivo, veloce e privo di rischi di 
errore, grazie al riconoscimento automatico dei dati dalla bolletta, all’auto-
completamento dei contratti e alla validazione dei dati tramite pre-check con il SII.
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Il cliente completa la 

sottoscrizione con pochi clic 

coadiuvato anche dal 

riconoscimento automatico

dei dati della bolletta e 

dall’auto-completamento

dei moduli contrattuali.

Il servizio consente un 

notevole risparmio di 

tempo per il cliente, che 

completa la sottoscrizione in 

pochi minuti, e per la società di 

vendita, che vede ridotti

i tempi di gestione delle 

pratiche in back-office.

Dati certi, precheck, firma 

elettronica/digitale,

archiviazione sostitutiva.

La qualità del processo 

migliora notevolmente, a 

beneficio dell’esperienza 

di acquisto e del trust del 

cliente.

Il servizio consente di 

cogliere un forte incremento

delle conversioni contrattuali 

sul canale web, grazie alla 

riduzione delle “cadute”, 

unitamente a un’importante 

riduzione dei costi di gestione 

e dei tempi di 

attraversamento delle 

pratiche.



Dare nuovo valore al tempo e alla velocità

La velocità è la nuova moneta del business

Marc Russel Benioff

Founder, chairman & CEO SALESFORCE
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Le principali funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma:

• Multicanalità

• Riconoscimento automatico dei dati bolletta

• Pre-check (o verifica della titolarità del punto) con il SII (o con il 
registro centrale unico) 

• Firma elettronica/digitale

• Conservazione sostitutiva del contratto

• Integrazione con AU-SII/Distributori

• Gestione end to end degli step dello swtich (ripensamenti, timoe, 
integrazione con i principali sistemi di billing)

• Copertura dell’intero processo di back-office

• Tracking completo della pratica



Ieri, oggi, domani…

È inutile fare con più ciò che si può fare con meno

Guglielmo di Ockham, 1297- 1347

La semplicità è la maggiore sofisticazione

Steve Jobs, 1955- 2011
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www.e2u.eu - info@e2u.eu

Via M. Macchi, 26,20124 Milano – Italia

La sottoscrizione di contratti energy

via web o mobile non è mai stata così semplice!

http://www.e2u.eu/
mailto:info@e2u.eu

