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Coupon OneNet

Il nuovo servizio
Aon ha lanciato sul mercato una modalità esclusiva di  utilizzo 
del suo network per la prenotazione dei test sierologici IgG
o IgG + IgM a PREZZO SCONTATO: per i clienti che vorranno 
acquistare  il servizio per i loro dipendenti o associati verrà
resa disponibile l’app OneNet.

L’app OneNet consente di accedere al network AON «Test 
Sierologici» in  modalità totalmente self-service, per dare 
all’utente un  servizio sempre disponibile, veloce, 
semplice ed intuitivo.

L’app OneNet consente di scegliere con facilità tra oltre 450 
strutture e medici su tutto il territorio  nazionale, con una 
comoda consultazione ad elenco o su  mappa.

Sarà possibile conoscere subito il costo finale della  
prestazione scelta, bloccare il prezzo vantaggioso offerto  
dalla rete AON associando una carta di credito ma pagare  
solo SE e QUANDO si effettua la visita.

E se la visita non viene effettuata? Nessun addebito!



L’utente può indicare l’area di ricerca geografica, che sarà pre  
popolata con la città indicata durante la registrazione e scegliere la
struttura desiderata o più vicina rispetto alla sua posizione.

Una volta scelto il perimetro, la app mostrerà la lista delle
strutture in ordine alfabetico o per distanza.

A questo punto l’utente potrà selezionare la struttura presso la  
quale preferisce recarsi, scegliendo dalla lista di quelle che  
erogano la prestazione selezionata.

Selezionata la struttura verranno mostrati tutti gli enti disponibili,  
ciascuno con il suo prezzo associato. Scelto l’ente, verrà mostrato  
un riepilogo del coupon con tutti i dettagli, se non ci sono  
modifiche, può proseguire cliccando su «conferma coupon».

L’utente dovrà, quindi, associare una carta di credito al coupon  
per concludere la procedura e bloccare il prezzo.

A procedura completata, verrà mostrata all’utente una schermata
di conferma di associazione della carta di credito, con la possibilità
di aprire il coupon e con il link per telefonare subito alla struttura
e concordare la data dell’appuntamento.
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Prenotazione
Sarà possibile conoscere subito il costo finale del test nella struttura scelta, bloccare il prezzo vantaggioso offerto dalla rete AON (sconti dal 5% al 20%), 
associare una carta di credito ma pagare solo SE e QUANDO si effettua la visita.

E se la visita non viene effettuata? Nessun addebito!



Alla data dell’appuntamento, l’utente si recherà in struttura per
l’accettazione.

Per l’utente sarà sufficiente avere con sè, in alternativa:

1. l’app OneNet, dalla quale potrà:

Leggere il codice coupon ed il codice fiscale

Aprire il barcode (se la struttura è prevista di lettore)

Aprire il QR code (se la struttura è prevista di lettore)

Scaricare il PDF

2. la stampa del pdf del coupon, che può scaricare dalla app

3.il numero di ticket ed il codice fiscale del beneficiario della
prestazione

Con questi dati, la struttura effettuerà l’accettazione e verrà dato  
avvio alla procedura di pagamento, con addebito sulla carta di  
credito inserita dall’utente nella fase di blocco del prezzo.
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I costi

Categoria Attività Costi

Set Up Set per attivazione app 350,00 €

Fee per attivazione utenze

Utente singolo
3,00 € per ciascuna 
anagrafica attivata

Utente singolo e relativo nucleo familiari 
(come da stato di famiglia)

5,00 € per ciascun 
nucleo attivato
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