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Gamma di servizi e prodotti per la famiglia che rispondono ad esigenze di risparmio e sicurezza 

Sintesi portafoglio Soluzioni Innovative per famiglie 

ANALISI DEI CONSUMI 
HERA  

FAST CHECK UP 

HERA NOPROBLEM 
HERA CALDAIA SICURA 

HERA THERMO HERA CONTAWATT 

HERA LED 

Da oggi l’offerta di Hera Comm è ancora più ricca, grazie all’opzione «Hera 

LED» che porta una soluzione per il risparmio energetico a casa del 

Cliente, grazie alla fornitura di un KIT di 10 lampadine a Led componibile 
a scelta 

L’offerta di Hera Comm è ancora più ricca, grazie a «Hera THERMO» 

che porta una soluzione intelligente e innovativa per il risparmio 

energetico a casa del Cliente, grazie alla fornitura del «Termostato 

Smart Netatmo by Starck» 

Hera ContaWatt, una soluzione semplice e smart per monitorare i 

consumi elettrici e imparare a ridurre gli sprechi 

Analisi dei Cosnumi: Il servizio è  gratuito ed è offerto alle famiglie che 

scelgono Hera Comm luce e/o gas a mercato libero. Tieni sempre 

sotto controllo i tuoi consumi, confrontali con clienti simili a te e riducili. 

Hera fast Check Up: servizio gratuito per conoscere il fabbisogno 

energetico della tua casa  e scopri come essere ancora più efficiente 

Polizza assicurativa contro i guasti all’impianto elettrico e all’impianto 

gas di casa Servizio di manutenzione della caldaia per mantenerla efficiente, sicura 

e a norma. I tecnici selezionati Hera eseguiranno l’intervento annuale 

di manutenzione ordinaria e il controllo die fumi 
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Hera LED: Le lampadine a LED di Hera Comm 

• Lampadine a marchio Wurth 

• Gamma con 6 modelli di 
diversa forma e potenza 

• Tutti prodotti in classe 
energetica A+ 

 Prodotti di alta qualità, tutti coperti da garanzia di 24 mesi 

 Marchio prestigioso e riconosciuto per l’elevata affidabilità 

 Gamma completa, con i modelli più usati nelle abitazioni 

domestiche 

La tecnologia LED 

 LED (Light Emitting Diode): fonte di luce che sfrutta le proprietà 

ottiche di materiali semiconduttori mediante l’elettroluminescenza 

 Prodotti ad elevata efficienza energetica (classe A+): -80% 

consumo rispetto lampadine incandescenza, -70% rispetto 

lampadine alogene 

 Elevata durata di vita del prodotto (25.000 ore vs. 1.000 ore delle 

lampadina a incandescenza) 

 Accensione immediata e elevata qualità della luce 

 Sicurezza per la famiglia: no materiali pericolosi (es. mercurio) 

 Rispetto per l’ambiente: ridotte emissioni CO2 
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Hera Thermo: Il termostato Netatmo: l’innovazione per i clienti Hera 

Comm 

 Crea il tuo programma settimanale in modo semplice e intuitivo 

 Modifica le impostazioni in base al tuo stile di vita 

 Con l’APP dedicata, controlli la temperatura e il funzionamento 

della caldaia attraverso smartphone, tablet o PC 

 Con Netatmo il cliente beneficerà dell’innovativo servizio di 

«Analisi Consumi», ricevendo report periodici con l’analisi 

sull’andamento dei propri consumi, un confronto con i clienti 

simili e utili consigli per risparmiare 

 Il servizio consente anche l’accesso al portale web dedicato, 

accessibile attraverso il portale SOL, dove potrà ritrovare i propri 

report e personalizzare le proprie analisi 

 Netatmo è un termostato «smart» di nuova generazione 

 Regola l’accensione della caldaia in base alla temperatura 

esterna e l’isolamento della casa, migliorando l’efficienza e 

ricucendo i consumi 

 È un oggetto di design disegnato da Philippe Starck ed è 

disponibile in 5 colori a scelta, per inserirlo con armonia negli 

ambienti della casa 

https://padovanilorenzo.files.wordpress.com/2015/01/netatmo.jpg
https://padovanilorenzo.files.wordpress.com/2015/01/netatmo.jpg
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«Analisi dei Consumi»: un esempio di report 

REPORT E.E.  REPORT GAS 

Report articolati in 5 sezioni per una migliore facilità di lettura 

INTESTAZIONE 
 

Riepilogo dati Cliente, di 

fornitura e periodo report 

BENCHMARK 
 

Riepilogo consumi periodo 

report e confronto con clienti 

«simili» 

CONFRONTO 
 

Confronto consumi con anno 

precedente. Per il gas è 

previsto il confronto dei 

consumi destagionalizzati nel 

periodo invernale. 

STORICO CONSUMI 
 

Andamento dei consumi 

degli ultimi 24 mesi (se dato 

disponibile) 

COMUNICAZIONI 
 

Consigli di risparmio, e 

remind autolettura gas per 

un report sempre aggiornato 
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Hera ContaWatt: cos’è 

da 4.0 da 9.0 

da 10 

APP 

WEB 

PRINCIPALI FUNZIONALITA’ 

PRODOTTO: misuratore contaimpulsi da 

installare sul contatore elettrico, misura il 

consumo di EE in tempo reale 

SERVIZIO: piattaforma dedicata accessibile 

da PC, tablet e smartphone, per monitorare i 
consumi e ricevere alert 

Quando si verifica un’anomalia nei consumi, sulla 

base delle soglie impostate, viene inviata una 

notifica in tempo reale in caso di: 
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Hera NoProblem Luce/GAS 

Polizza 
assicurativa 
contro i guasti 
dell’impianto 
elettrico/Gas 
 

Clienti  famiglie e P.IVA che hanno un contratto di fornitura  EE con Hera Comm o che intendono attivarlo 
contestualmente alla polizza 
 
Clienti con abitazioni o locali con potenza erogata non superiore a 4 KW (EE) 
 
P.IVA per le seguenti attività professionali: Architetti, avvocati, agenti e broker assicurativi e finanziari, 
amministratori di condominio, consulenti, commercialisti, designer, ingegneri, geologi, geometri, interpreti e 
traduttori, investigatori privati, notai, organismi di mediazione e conciliazione, periti e consulenti, agenti 
immobiliari, associazioni di volontariato, associazioni di categoria;  

L’invio di un elettricista 
 
Costi della manodopera 
 
 

Pezzi di ricambio 
 
Materiali di consumo  
 
 

COSA COMPRENDE 

Check up dell’impianto in 
seguito all’intervento 
 

CHI PUO’ ADERIRE 

Eventuali spese di albergo 
(escluse utenze Business) 

Hera No Problem Luce Hera No Problem Gas 

Copertura impianto Elettrico Copertura impianto Gas 



8 8 

 Massimale: fino a 1.000€ 

 Fino a 2 interventi all’anno solare 

 Nessuna franchigia 

 Durata annuale e tacito rinnovo (massimo 

5 anni) e disdetta in qualsiasi momento 

 Call center di assistenza h24 tutto l’anno 
(anche giorni festivi) 

 Copertura delle spese di albergo (fino a 

€500) in caso di temporanea inagibilità 

dell’abitazione (escluse utenze Business) 

Hera NoProblem- Dettagli Economici della polizza 

 
CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI  

E IN CASO DI GUASTO…. 

In caso di guasto il 
Contact Center è a 
disposizione degli 
assicurati 24 ore su 24 
per tutto l’anno anche 
nei giorni festivi. 

Il numero di telefono: 011- 6523205  
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Hera Caldaia Sicura: Manutenzione della Caldaia: quando farla e 

perché? 

Il controllo fumi (controllo dell’efficienza 
energetica) della caldaia è da effettuare 
obbligatoriamente per legge in Emilia Romagna1 
con decorrenza massima ogni due anni; si incorre 
altrimenti in una sanzione amministrativa tra  500  € 
e 3000 € 

Perché è importante fare la manutenzione della caldaia e il 
controllo dei fumi? 

Effettuare il controllo dei fumi e la manutenzione 
della caldaia aiuta a prevenire eventuali guasti 
all’impianto, a migliorarne l’efficienza e ad 
allungarne la vita utile 

CONTROLLO 
FUMI 

24 mesi 24 mesi 24 mesi 

Il controllo fumi deve essere effettuato per legge al massimo ogni due anni1 per 
tutti gli impianti con potenza inferiore  a 35 KW  a combustibile  gas Metano  

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
CALDAIA 

La manutenzione della caldaia deve essere effettuata conformemente alle 
prescrizioni e con la periodicità indicate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la 
manutenzione, rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto 
(solitamente ogni anno) 

1) Regolamento Regionale, 3 Aprile 2017. A livello nazionale è obbligatorio ogni 4 anni e ogni  regione può restringere questi parametri 
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Vogliamo incrementare la fedeltà del cliente con un servizio 
che: 
 
Può aumentare l’efficienza energetica delle abitazioni dei 
propri clienti, l’affidabilità delle loro caldaie  e la loro sicurezza 

 
Non si esaurisce dopo una prestazione, ma è 
ripetitivoAumento della fedeltà del cliente (il cliente 
tendenzialmente effettua la manutenzione della caldaia ogni 
anno) 

 
Permette di legare alla manutenzione  servizi complementari 
a valore aggiunto (es. polizza guasti casa) 

Hera Caldaia Sicura :Punti di forza dell'offerta Hera Caldaia Sicura 

Assistenza e proattività 

HC prenderà l’appuntamento per la 
manutenzione e ti ricorderà le scadenze 

Efficienza 

Servizio effettuato da tecnici qualificati che 
mantiene in efficienza la caldaia, riduce le 
inefficienze e ne prolunga la vita 

Sicurezza 

La manutenzione periodica garantisce la 
sicurezza dei propri impianti, arricchita grazie 
ad una polizza inclusa a copertura dei guasti 
della casa a 360°  

Convenienza 

Pagamento a rate in bolletta 
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