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Le aziende mature, ma anche le 
più giovani, oggigiorno hanno un 
grosso problema: vendere i propri 
prodotti o servizi. 

Gli italiani che appartengono ad un 
programma loyalty nei vari settori

La Loyalty dunque gioca un ruolo chiave 
passando da strumento tattico di 
promozione a strumento strategico per 
l’azienda in grado di garantire le crescite di 
fatturato attese. 

Fonti: Osservatorio Fedeltà UniPR su panel 
Nielsen online 2014, dati rappresentativi della 
popolazione italiana 14+ per età, sesso, area 
geografica, istruzioni. 

E’ ormai evidente in tutti i settori che i 
profitti di lungo periodo sono garantiti dalla 
retention della clientela e questo è ancora 
più evidente nelle economie mature e 
competitive dove acquisire nuovi clienti 
significa strapparli ai concorrenti a costi 
sempre più elevati. 

Per fare questo si possono usare due 
strategie differenti: o Acquisire nuovi clienti, 
ma questo equivale ad affrontare un costo 
estremamente elevato ed incerto o 
Fidelizzare i clienti effettivi facendoli 
acquistare di più, lavorando sulla Loyalty 
cioè ponendo in atto strategie volte ad 
invogliare la clientela alla ripetizione 
dell’acquisto, o alla prova di nuovi prodotti. 

Ci troviamo a lottare nel cosiddetto 
“Oceano Rosso” dove, in assenza di crescita, 
la battaglia è una battaglia di quota di 
mercato, dove si cresce solo se si 
sottraggono clienti ai propri competitors e 
dove vince chi è più bravo a tenerseli, a 
fidelizzarli. 

Per le aziende avere una carta fedeltà o un programma di Loyalty e raccogliere 
le informazioni base sui propri clienti non è più sufficiente per poter dire di 

avere dei clienti fedeli.  
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PER AVERE SUCCESSO OCCORRE AVERE UNA
STRATEGIA DI LOYALTY MARKETING
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Secondo  la  Nielsen  

Global  Survey

Il 62% dichiara di comprare
preferibilmente, a parità di condizioni,
presso negozi che offrono carte fedeltà

62% acquisti presso
negozi con carta
fedeltà 

Gli italiani iscritti a un programma
fedeltà vs una media UE e mondiale del
66%

74% italiani iscritti
a un programma
fedeltà 

Il 55% spende maggiori somme di
denaro e incrementa la frequenza di
acquisto proprio sulla spinta della card o
delle iniziative promosse dal
programma

55% spende
maggiori somme 



Come  si  fa  a  costruire  una  

Strategia  di  Loyalty  Marketing?

1. Raccogliere i dati e le informazioni sui
comportamenti d'acquisto dei clienti 

2. Segmentare i propri clienti, creando
dei cluster omogenei 

3. Creare dei programmi di loyalty
personalizzati per singoli cluster e, se
possibile, addirittura personalizzarli per
ogni singolo cliente. Il mondo della
Loyalty si sta muovendo proprio in
questa direzione.

Un esempio su tutti è Esselunga che con la sua
carta Fidaty è passata da fornire vantaggi
indifferenziati a tutti i possessori a proporre
promozioni e sconti personalizzati per singolo
cliente, consentendo così a ciascuno di
costruirsi il proprio paniere di offerte sulla
base delle proprie esperienze. 

4. Incentivare il cliente a ritornare e
reiterare un comportamento 

5. Monitorare i risultati

OCCORRE SEGUIRE ALCUNI PASSI BEN DEFINITI:
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Il Loyalty marketing è uno 
strumento fondamentale per 
la sopravvivenza dell'azienda

Occorre però passare dall'ottica di breve
periodo - generare vendite nel breve
periodo, che contraddistingue buona parte
dell'attività di marketing promozionale - ad
un'ottica di relazione, in cui si instaura un
rapporto di condivisione e scambio nel più
lungo periodo con il cliente. 

Gli strumenti che garantiscono il successo di
un programma di Loyalty sono: 

Il Loyalty marketing ha pertanto due facce:
quella colorata e visibile delle carte fedeltà,
dei club, delle raccolte punti e dei cataloghi
premi, e quella invisibile, più preziosa e
strategica per creare valore nel lungo
periodo, fatta di dati e informazioni sui
comportamenti dei clienti, racchiusa nei
database. 

Così facendo il risultato è la creazione di
valore ed il mantenimento dei profitti per
l'azienda.

Un unico Data Base Marketing in cui 
raccogliere e conservare le informazioni 
sui clienti
Uno strumento di Data Mining (analisi di 
dati) in grado di aiutare il Marketing a 
segmentare e raggruppare i clienti con
comportamenti affini
Un esperto di Marketing che sia in grado 
di definire i criteri di segmentazione, e 
che poi sappia utilizzare in modo 
strategico i dati raccolti al fine di costruire 
programmi di loyalty in grado di generare 
una relazione di lungo termine con i 
clienti.

Se sei interessato al Loyalty 
marketing o vuoi approfondire i 

benefici che questo potrebbe avere 
per la tua azienda, contattaci. 
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