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Guida pratica 
sulla fidelizzazione 
del cliente

Tutto ciò che devi assolutamente 
sapere sui Programmi Fedeltà 

per trarne profitto con la tua attività!!

I l  C R M  c h e  a u m e n t a 
le vendite della tua attività.

Roberto Cuccaro
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Roberto Cuccaro
CEO Founder WEBAPP Srl

Mi occupo di sistemi per la 
fidelizzazione del cliente dalla fine 
degli anni ‘90.
Ho realizzato il sistema PLUTO 
per aiutare le aziende ad 
aumentare il fatturato
con gli stessi clienti che frequentano 
normalmente il proprio negozio.
Centinaia di clienti utilizzano con 
successo i nostri sistemi e lo 
testimoniano
decine di recensioni che puoi 
trovare cliccando su questo link
https://g.page/webappsrl?share

Pillole di Pluto

H
Pronti...

Partenza...

Via!

3

Ecco tutti gli strumenti di cui hai
bisogno per iniziare un’attività

di fidelizzazione.

Hai tutto il materiale che ti serve?
Bene, cominciamo!

Un paio di dritte su come fare
colpo sui tuoi clienti!

Pillole di Pluto
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FPronti
Per avviare una qualsiasi 

attività di fidelizzazione hai 

bisogno di sapere che: 

4

Per rendere meno evidente quanto il cliente 
ha speso per ottenere il regalo in termini di 
euro-punti, puoi adottare tecniche di conversione 
diversive del tipo: 1 euro ogni  3, 5, o 7 punti.
 

Se non sai come definire il rapporto tra punti e
corrispondente valore in euro, considera la 
percentuale del profitto con cui desideri premiare
i tuoi clienti. 

Se ogni 2 euro spesi dal cliente carichi 10 punti,
allora quando il cliente avrà speso 200 euro avrà
accumulato 2000 punti. 
Se vuoi premiarlo con un regalo, 
uno sconto o un bonus di 20 euro ogni 
2000 punti accumulati, potrai affermare che 
1 punto equivale a 1 centesimo di euro:

Utilizza questa formula

per scoprire il valore

d e i  t u o i  p u n t i !

Quindi:

   20 euro 
Valore di 1 punto =     = 0,01 €   

2000 punti

F Per avviare una qualsiasi 

attività di fidelizzazione hai 

bisogno di sapere che: 

5

‘’Promuovere’’ significa innanzi tutto invogliare
il cliente a comperare i tuoi prodotti, premiandolo
per i suoi acquisti con un numero di punti 
maggiore in occasione di un evento specifico 
come, ad esempio, per il suo compleanno.
 

Non sai come calcolare il valore in punti dei 
tuoi regali? Applica questa formula:

Di conseguenza:

 

 

I regali da offrire alla tua clientela vanno scelti
in base a quanto costano all’azienda che li
eroga, e possono essere emozionali o
aggressivi.
I regali emozionali sono quelli che fanno 
fantasticare i tuoi clienti: un viaggio, una
cenetta a lume di candela;
I regali aggressivi sono volti principalmente al
loro consumo, come un buono spesa, uno sconto,
un buono prepagato.

Valore del punto 

0,01  
= 2500 punti

   

Valore del regalo

25 €  

2500
 
punti

= Punti per ottenere il regalo

Pronti
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Q
Per gestire un’attività di fidelizzazione con
Raccolte Punti e relativo Catalogo Premi è 
necessario stilare un Regolamento,
come afferma la legge 430 del 2001.
Il Regolamento è pubblico e passibile di 
consultazione da parte del cliente, e ha l’obiettivo 
di illustrare i processi basilari nel funzionamento 
della Fidelity Card:
- Come si caricano i punti?
- Come si scaricano?
- Quali sono i regali?
- Come li ottengo?
 

L’iter burocratico per la comunicazione 
del Regolamento al Ministero 
dello Sviluppo Economico comprende 
alcuni punti fondamentali, come:
    

- Il deposito di una cauzione pari al
  20% del Montepremi
- La trasmissione delle Pratiche Ministeriali 
  agli uffici competenti.
    

Per avviare una qualsiasi 

attività di fidelizzazione hai 

bisogno di sapere che: 

6

Cliccando su questo link (http://bit.ly/2X0qxjW) 

accedi all portale del Ministero dove, 
con l’aiuto del tuo commercialista, 
potrai ottemperare a tutti gli adempimenti del caso
    

Pronti DUn paio di dritte su 

come fare colpo suoi

tuoi clienti! 

7

I dati che ti permetteranno di comunicare con i 
tuoi clienti possessori di card sono:

Ricorda che è diritto del cliente ricevere la
Fidelity Card pur senza comunicare i suoi dati
personali.

 

Se il cliente acconsente al trattamento dei dati 
personali, non dimenticarti di lui! Invia E-mail 
periodiche per ricordargli delle offerte presso il 
tuo negozio, ma attenzione:

Il cliente ha il diritto di disiscriversi 
dalla lista dei tuoi contatti, per cui 
non bombardare la sua casella di 
posta e rispetta la sua privacy.

Utilizza sempre un sistema 
professionale per invio mail 
per evitare di finire in spam.

- Nome e Cognome
- Email
- Numero di cellulare

Partenza

Pluto è integrato con:
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pUn paio di trucchetti su 

come fare colpo suoi

tuoi clienti! Partenza

La prima impressione, se non è quella che conta,
è di certo molto importante.
Preoccupati che la tua Fidelity Card abbia una
grafica accattivante e persuasiva.
Il cofanetto porta card è fondamentale, specie in 
caso di gift card!!
I tuoi clienti non ti dimenticheranno così facilmente!

Vorresti acquistare queste gift card? 

Attribuisci Sconti Esclusivi a Clienti Speciali, 
o Clienti VIP: scoprirai che essi sono 
più interessati ai Regali Emozionali 
piuttosto che ai buoni spesa.

8

http://bit.ly/320kde3

clicca qui

RHai tutto il materiale che

ti serve? Bene, cominciamo!

9
Via!

Offri dei vantaggi particolari a specifiche 
categorie di clienti.

Crea una statistica dei clienti che hanno effettuato
più transazioni presso il tuo punto vendita e invia
loro SMS Promozionali per premiare 
la loro fedeltà.
 

http://bit.ly/320kde3
http://bit.ly/320kde3
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s11
Con questa dispensa ti ho omaggiato
di alcuni consigli utili per implementare 
un sistema di fidelizzazione accattivante 

ed a norma di legge.

Mi piacerebbe fare molto di più per te!

Richiedimi una consulenza gratuita 
riempiendo il form che trovi su questa pagina

Potrò organizzare con te 
una video conferenza

in cui verificare le tue necessità
e comprendere in che modo posso aiutarti.

I l  C R M  c h e  a u m e n t a 
le vendite della tua attività.

https://www.webapp.it/software-crm-pluto-fidelity/

J
Hai tutto il materiale che

ti serve? Bene,cominciamo!

Via!

Invia promozioni a coloro che stanno per 
compiere gli anni. Il cliente si sentirà 
coccolato, e tu potrai sperimentare 
con mano l’incremento del tuo fatturato.

Premia i clienti registrati nell’ultimo periodo
per invogliarli a tornare presso il tuo negozio.

10

http://bit.ly/2NCqmZ6
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B
vIL TUO CLIENTE AL CENTRO DEL BUSINESS

www.webapp.it

081 5706309                 webapp
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