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The Reason why

Cura della tutela del Consumatore attraverso un dialogo basato su linguaggio semplice e trasparente,
comprensibile anche per i non addetti ai lavori;

Contattabilità sempre più ampia con sviluppo delle modalità di Web Self Service per la gestione in autonomia del
cliente della propria fornitura;

Ricerca di nuovi canali e modalità di comunicazione che vadano incontro alle esigenze del cliente ed abbiano una
sempre maggiore accessibilità;

Volontà di spiegare anche gli aspetti più complessi del settore, fornendo al cliente un quadro chiaro dei suoi
diritti;

Ruolo centrale delle Associazioni dei Consumatori, punto di riferimento della Tutela del Consumatore ed
interlocutore importante con cui cerchiamo confronto e da cui ci aspettiamo feedback importanti;

Pagina Facebook Portale del Consumatore Totem
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IL PORTALE DEL CONSUMATORE

«Energie per te» è il nuovo portale di GDF SUEZ per la tutela dei consumatori, ispirato alla ricerca di un rapporto chiaro e
trasparente con i consumatori.
Ispirato ad un visual semplice e diretto, spogliato da qualsiasi intento commerciale, il Portale utilizza un linguaggio semplice e
diretto e, attraverso le sue varie sezioni, guida il consumatore nella comprensione dei sui diritti e di un mercato che è spesso
caratterizzato da complessità ed eccessivi tecnicismi.
Sotto la home page di ingresso e di seguito un focus su tre sezioni del sito (Ti Ascoltiamo – Ti Spieghiamo – Reclami)

La Home page di energieperte.it

www.energieperte.it
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Il Portale del Consumatore - Ti Ascoltiamo

Nella Sezione «Ti Ascoltiamo» tre personaggi,
identificabili con un volto ed un nome,
risponderanno ai clienti a seconda della tipologia di
richiesta.
I tre volti sono infatti specializzati in tematiche
particolari e diventeranno il riferimento costante dei
consumatori per quelle tematiche, a cui si potranno
rivolgere anche utilizzando i canali innovativi che
GDF SUEZ ha recentemente sviluppato: Facebook
e la Chat.

I tre volti di energieperte.it
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Il portale del consumatore - Ti Spieghiamo

Nella Sezione «Ti Spieghiamo» il consumatore
potrà ricevere tutte le informazioni di cui ha bisogno
sullo stato della sua fornitura.
In particolare ai nuovi clienti viene fornito un
quadro chiaro e dettagliato del processo di
attivazione, con un’indicazione degli step previsti,
del tempo che è passato e che deve ancora passare
per l’attivazione della fornitura e le FAQ relative ad
ogni passaggio.

La sezione «nuovo cliente» di energieperte.it
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Il portale del consumatore - I Reclami

In perfetta linea con lo stile del Portale, la Sezione
«Reclami» è ben visibile ed individuabile da parte
dei consumatori.
Abbiamo ritenuto importante guidare il cliente anche
quando ha bisogno di dirci che qualcosa non ha
funzionato nel modo corretto, consapevoli
dell’importanza che queste segnalazioni hanno per
continuare a migliorare il nostro servizio.

La sezione «Reclami» di energieperte.it
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IL TOTEM – Un nuovo modo di parlare con i clienti

Il Totem rappresenta la nuova frontiera di contatto di GDF SUEZ con i propri clienti.
Attraverso touch screen multimediali che verranno posti in punti strategici del territorio i clienti potranno
accedere a sezioni ad hoc del Portale del Consumatore o del sito istituzionale e potranno avere tutte le
informazioni necessarie sulle principali pratiche (voltura, cessazione, subentro, ecc), comunicare
l’autolettura e prenotare una richiamata dal nostro call center

La schermata di accesso del Totem
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IL TOTEM – Le sezioni

Ti aiutiamo
toccando la sezione relativa
ad ogni voce, viene fornita la
spiegazione delle varie
procedure ed i canali che il
cliente potrà utilizzare.

Il cliente potrà inoltre inviarsi
la procedura a casa inserendo
il proprio indirizzo di Posta
Elettronica

Ti spieghiamo
toccando la sezione relativa ad ogni
voce, viene fornita la spiegazione
delle varie procedure ed i canali che
il cliente potrà utilizzare.

Il cliente potrà inoltre inviarsi la
procedura a casa inserendo il
proprio indirizzo di Posta Elettronica

Autolettura
Il cliente potrà inserire in modo
semplice l’autolettura del suo
contatore, ricevendo
immediatamente
comunicazione di avvenuta
ricezione

Ti richiamiamo
Il cliente, inserendo il proprio
numero di telefono, potrà
prenotare una richiamata da
parte del nostro Numero Verde,
che provvederà a contattarlo
entro 60 minuti.


