
 

MODULO “PROPOSTA PROGETTO TALENTI”  

 

AZIENDA UnipolHome S.p.A. 

TITOLO DEL PROGETTO Beyond Insurance Property 

TIPOLOGIA FORMATIVA  
(  )  Percorso formativo strutturato o Graduate Program (con eventuale contratto di assunzione prima della laurea). 

Programma formativo strutturato con la possibilità di conoscere da vicino più aree aziendali. Possibilità di svolgimento 
anche su sedi estere e/o con un training su un ruolo specifico. 

(  )  Project Work - Coinvolgimento in un gruppo di lavoro su un progetto particolarmente innovativo. 

(X)  Job Shadowing - Attività presso un’azienda o un'organizzazione con la possibilità di osservare il lavoro dei 
manager, colleghi, scambiare esperienze, partecipazione a meeting e networking con i manager. 

(  )  Percorso di formazione manageriale Moduli di formazione manageriale per lo sviluppo di competenze di 
tipo hard e/o soft.  

 

Progetto rivolto a: (   ) LAUREA TRIENNALE    X LAUREA MAGISTRALE 

Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento  

Obiettivo UnipolHome: diventare il punto di riferimento in ambito domestico per tutti i nostri clienti 
mettendo a disposizione una piattaforma di servizi, accompagnando i nostri clienti durante l’intera “vita” 
della loro casa 
 
Premessa: 
UnipolHome è una nuova Società del Gruppo Unipol che sviluppa l’Ecosistema Property progettando servizi 
e soluzioni di business nell’ambito della Casa anche in sinergia l’offerta assicurativa. 
 
I servizi che stiamo sviluppando sono i seguenti: 
 
• Network Artigiani:  

o Ambito Insurance: gestione diretta degli interventi di riparazione su tutto il territorio nazionale 
tramite un network di imprese edili convenzionate; 

o Ambito Beyond: espansione dell'offerta tramite vendita di servizi non assicurativi per la casa 
direttamente al cliente. 

 
• Condomini:  

o ingresso nel business dell’Amministrazione di condominio, facendo leva sugli asset del Gruppo 
Unipol, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio con un modello industriale ed 
estendere i servizi Home ai singoli condòmini (es. manutenzione), in logica value proposition 
integrata. 

 
Le attività che svolgiamo sono di completa gestione della società UnipolHome in coordinamento con le 
funzioni del Gruppo Unipol. 
 
 
 



Breve descrizione delle attività e modalità di svolgimento 
• Predisposizione e aggiornamento di Business Plan 
• Predisposizione di reportistiche con raccolta dati (es. andamenti a consuntivo vs budget...) 
• Coordinamento delle attività di forecast/budget con le funzioni del Gruppo Unipol 
• Monitoraggio performance  
• Attività amministrative-contabili: 

o    fatturazione attiva e passiva (es. fatture artigiani, fatture vs. UnipolSai ...) 
o    tenuta della contabilità (es. pagamenti, gestione IVA ...) 

 


