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CONTESTO

o Sistema Sanitario Nazionale (SSN)

o Livelli Essenziali Assistenza (LEA)

Disagio psicologico significativo e protratto à

insorgenza di problematiche psico-somatiche che

compromettono la salute, la capacità lavorativa e la

sfera sociale.

Il rapporto tra abilità sociali, autoefficacia e benessere

psicologico può essere visto come ciclico. Vi sono

precisi momenti di vita in cui vi è maggiore

“vulnerabilità” e l’aumento delle richieste sociali.



TARGET

Utenti assicurati nel settore della salute e

dell’RC Auto, con estensione ai loro

familiari.

Professionisti di vari settori, che con tariffe

agevolate, offriranno i servizi (convenzione

con le compagnie assicurative).



*Dingus, T.A., Guoa, F., Leea, S., Antina, J.F., Pereza, M. Buchanan-Kinga, M., Hankeya, J. (2016),
Dirver crash risk facrors and prevalence evaluation using naturalistic driving data, Proocedings of
the National Academy of Sciences

**Huan Song, Center of Public Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Iceland,
Reykjavik, Islanda

OBIETTIVI

ü Implementare il benessere psico-fisico

proponendo “esperienze” guidate da

professionisti;

ü Incidere su comportamenti/fattori di rischio;

Guidare in maniera aggressivaà 34,8 volte *

Disturbi da stressà +40% disturbi cardio vascolari **

ü Ridurre la morbilità.



DEFINIZIONE DELL’IDEA

Haware
È un App che permette di accedere a

un network di professionisti (esperienze)

legate al benessere psicofisico della

persona.
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1. Supporto psicologico

2. Counseling psicologico

3. Meditazione

4. Empowerment

5. Gestione dei conflitti

6. Comunicazione efficace

ESPERIENZE



STRATEGIA MARKETING

o Content marketing svolti dai professionisti sui

propri canali social

o UGC comunicazione gestita da parte della

nostra piattaforma con utilizzo del content

generato dagli utenti

STRATEGIA ACQUISIZIONE CLIENTI

o Customer Referral Program à Fare leva sulla

customer base già esistente

o Campagne di Lead Generation à acquisire

dati personali, profilare i clienti, proporre

pacchetti assicurativi mirati



PUNTI DI FORZA

La possibilità di accedere a

servizi che diversamente non

sono garantiti né dal SSN né

altrove.

La possibilità di avere un “ritorno

d’immagine”; offre un servizio che

dovrebbe essere garantito dal SSN

ma che in realtà non viene

attuato.

L’interesse a far parte del

network per poter accrescere il

numero di pazienti/utenti.

PER L’UTENTE PER ANIA PER IL NETWORK DI 
PROFESSIONISTI



Umano consapevole

“La persona al centro”
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