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LA RICERCA

Con i nuovi comportamenti di acquisto e consumo adottati dall’inizio della pandemia ad oggi, che
si traducono in vari tipi di “journey”
del cliente tra vecchi e nuovi touchpoint, è sempre più importante
per le imprese verificare su quali
touchpoint essere presenti per raggiungere i propri clienti, e in particolare i clienti più fedeli (e quelli più
fidelizzabili).

ci raggiunge via email, il concorso,
il gioco, i post sui social e altro ancora.
Nascono allora delle “member journey” ovvero i modi tipici con i quali
i clienti “navigano” il programma fedeltà: chi si ingaggia con un gran
numero di elementi, sfrutta gli sconti, raccoglie i punti, usa la app ma
anche il sito, chi è raggiunto solo
dalle email, e così via.

I programmi fedeltà sono un touchpoint fondamentale, che raggiunge il 65% degli italiani nel mondo
dei supermercati e il 45% nel fashion, e che produce dati sui clienti
di cui l’azienda ha piena disponibilità – una condizione sempre più
preziosa, visti i crescenti ostacoli
a raggiungere audience “esterne”
all’impresa.

Qual è l’importanza del programma fedeltà nella moltitudine di touchpoint a disposizione dei clienti?
E, osservando specificamente i
membri del programma, quali sono
i touchpoint del programma che
preferiscono?
Quali sono le “member journey” che
caratterizzano il nostro programma
fedeltà? Quanti dei clienti migliori
hanno sottoscritto la newsletter ma
poi non la aprono? Quanti usano un
coupon dopo che una notifica sulla
app glielo ha ricordato?
A queste domande ha cercato di rispondere l’ultima indagine dell’Osservatorio Fedeltà UniPR, condotta a settembre 2021, su tre settori
- GDO alimentare, food delivery
e retail fashion - per supportare i
marketer nelle progettazione e valutazione delle proprie strategie di
loyalty e customer experience di

Inoltre, nella loro evoluzione e ammodernamento, i programmi fedeltà sono diventati “costellazioni di
touchpoint”. Essi offrono tanti elementi (potremmo chiamarli “affordances”, con un termine tipico del
design) con cui il cliente può interagire: la app, il sito, il catalogo cartaceo dei premi, il contact center, gli
sconti personalizzati, i premi fisici,
quelli digitali, la cartellonistica o i
totem nello store, la newsletter che
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fronte ai cambiamenti portati dalla
pandemia.
La ricerca è stata condotta sul Nielsen Consumer Panel, rappresentativo di 25 milioni di famiglie italiane,
a settembre 2021, tramite questionario CAWI. Si è chiesto ai responsabili di acquisto di riferire sul
proprio comportamento di acquisto
degli ultimi sei mesi, indicando in
particolare con quali touchpoint si è
venuti in contatto e qual è il grado
di preferenza.
L’Osservatorio Fedeltà dell’Università di Parma studia le trasformazioni del mondo promozionale,
della loyalty, CRM e CX dal 1999 e
divulga i risultati delle proprie ricerche attraverso il sito www.osservatoriofedelta.it, il Convegno Annuale e i white paper come questo.
Buona lettura!
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I TOUCHPOINT CHE RAGGIUNGONO
I CLIENTI DELLA GDO ALIMENTARE
Se il negozio e il volantino cartaceo si confermano i touchpoint con
la maggiore “reach” (% di clienti raggiunti nei sei mesi), il volantino digitale, dopo una ascesa
continua è diventato il terzo touchpoint, e raggiunge 2 italiani su 3.

Figura 1 – I touchpoint con maggiore reach nella GDO alimentare

41% Coupon cartacei

96% Negozio fisico
80% Volantino promozionale cartaceo
67% Volantino promozionale online

37% Rivista dell'insegna

66% Cassiere e addetti agli scaffali nel punto vendita

37% Comunicazioni cartac

65% Programma fedeltà e promozioni speciali
53% Pubblicità su Tv radio giornali affissioni
52% Passaparola offline
49% Sito web

nale cartaceo

nale online

Il sito web e la mobile app sono oramai punti di contatto di massa, così
come il programma fedeltà, con cui
ha interagito il 65% dei clienti della
GDO italiana, negli ultimi sei mesi.

41% Coupon cartacei

I touchpoint in grassetto sono i touchpoint
con la app
38% Mobile
maggiore variabilità tra le insegne in termini di reach

38% Mobile app

37% Ricerche su Google o
37% Email/newsletter

33% Passaparola online
32% Coupon digitali
30% Pagina Facebook In

37% Rivista dell'insegna

agli scaffali nel punto vendita
I touchpoint in grassetto
sono
i touchpoint con la
à e promozioni
speciali
maggiore variabilità tra
dio giornali affissioni
le insegne in termini di
reach

touchpoint con la
gne in termini di reach

37% Comunicazioni cartacee via posta
37% Ricerche su Google o pubblicità su internet
37% Email/newsletter
33% Passaparola online
32% Coupon digitali
30% Pagina Facebook Instagram o altri social

Dati espressi su totale famiglie italiane (Base: 25 mln).
Fonte: elaborazioni Osservatorio Fedeltà su Nielsen Consumer Panel 2021
(metodologia CAWI)
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La situazione è molto diversa,
tuttavia, se si analizzano le diverse insegne separatamente.
A testimonianza della diversa capacità dell’impresa nella gestione del touchpoint, ma anche delle
diverse preferenze della clientela
che, tra insegna e insegna, può

avere un profilo molto differente.
Consideriamo la Figura 2, che
mostra, per cinque primarie
insegne nazionali della GDO
alimentare, quanto sia diversa la
penetrazione di alcuni touchpoint
nella base clienti di ognuna.

Figura 2 – La reach dei touchpoint nella GDO alimentare
(media nazionale e situazione in 5 primarie insegne)

Touchpoint

A

Pubblicità su Tv radio giornali affissioni 64%
Negozio fisico 97%
Passaparola offline 51%
Passaparola online 28%
Pagina Facebook o Instagram 28%
Ricerche su Google o pubblicità su internet 34%
Mobile app 28%
Sito web 53%
Cassiere e addetti agli scaffali nel punto vendita 74%
Programma fedeltà e promozioni speciali 73%
Volantino promozionale cartaceo 88%
Volantino promozionale online/digitale 75%
Email/newsletter 37%
Comunicazioni cartacee via posta 36%
Coupon cartacei 50%
Coupon digitali 20%
Servizio Assistenza Clienti 25%
Rivista per i clienti 54%
Addetto alla consegna della spesa a domicilio 14%
Personale addetto al ritiro in punto vendita della spesa fatta online 22%
Gift card 27%
Giochi online o concorsi 21%

B

C

D

E

57%

61%

77%

68%

MEDIA
TOTALE
GDO
53%

97%
46%
29%
26%
40%
36%
50%
70%
86%
87%
69%
43%
48%
60%
28%
38%
67%
17%
24%
26%
34%

93%
56%
37%
31%
42%
63%
66%
56%
85%
79%
73%
71%
49%
47%
64%
48%
38%
37%
29%
37%
37%

100%
65%
45%
40%
50%
28%
53%
66%
46%
87%
79%
28%
42%
27%
20%
14%
31%
11%
18%
14%
18%

97%
52%
37%
38%
40%
64%
52%
59%
56%
82%
73%
39%
35%
26%
58%
24%
35%
12%
19%
18%
25%

96%
52%
33%
30%
37%
38%
49%
66%
65%
80%
67%
37%
37%
41%
32%
26%
37%
18%
22%
23%
24%

Dati espressi su totale famiglie italiane (Base: 25 mln).
Fonte: elaborazioni Osservatorio Fedeltà su Nielsen Consumer Panel 2021
(metodologia CAWI)
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L’ultima colonna a destra in
Figura 2 riporta la reach media
nazionale, come già rappresentata
in Figura 1, di ciascun touchpoint.
Confrontando con essa il valore in
ciascuna insegna, si può notare che
per alcuni touchpoint la situazione
è sostanzialmente allineata (ad
esempio per il volantino cartaceo),
mentre per altri le differenze sono
notevoli. I coupon cartacei ad
esempio raggiungono in media 41
acquirenti GDO su 100, ma in una
insegna ne raggiungono solo 26, in
un’altra arrivano al 60% dei clienti.
Si capisce che probabilmente
alcune insegne puntano su questa
forma promozionale, mentre altre
hanno puntato sui coupon digitali:
raggiungono in media 32 acquirenti
GDO su 100, ma in una insegna di
supermercati arrivano al 64% ed in
una di discount al 58%, mentre vi
sono insegne in entrambe le citate
categorie dove si arriva solo al 20%.

La situazione è rappresentata in
Figura 3, ed un caso emblematico
è ad esempio quello della app
del retailer: essa è il touchpoint
preferito per un cliente su 4 in una
catena di discount, mentre piace
solo al 2% (!) dei clienti di un’altra
importante insegna. Il management
a questo punto può riflettere su
come agire su due fronti tra loro
collegati: aumentare la reach, o/e
migliorare l’esperienza con i diversi
touchpoint.

“La reach media del
programma fedeltà nella GDO
è del 65%, con un’insegna
che arriva all’86%”

Analogamente, la reach del
programma fedeltà, è variabile:
65% clienti GDO in media, ma in
una insegna si arriva all’86%.
Le riflessioni sulla reach si possono
arricchire di molto se vi si affianca
un’altra serie di informazioni: con
quali dei touchpoint dell’insegna
preferiscono interagire i clienti?
Non basta infatti “vantarsi” di una
ampia reach, se poi i clienti non
amano l’esperienza che fanno con
quel touchpoint.
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Figura 3 – I touchpoint della GDO alimentare con cui i clienti preferiscono interagire
(media nazionale e situazione in 5 primarie insegne)

INSEGNE
Pubblicità su Tv radio giornali affissioni
Negozio fisico
Passaparola offline
Passaparola online
Pagina Facebook Instagram o altri social
Ricerche su Google o pubblicità online
Mobile app
Sito web
Cassiere e addetti agli scaffali
Programma fedeltà e promozioni speciali
Volantino promozionale cartaceo
Volantino promozionale online
Email/newsletter di questa insegna
Comunicazioni cartacee via posta
Coupon cartacei
Coupon digitali
Servizio Assistenza Clienti
Rivista dell'insegna
Addetto alla consegna della spesa a domicilio
Personale addetto al ritiro in punto vendita
Gift card
Giochi online o concorsi
Nessuna di queste

A
4%
59%
5%
1%
4%
3%
2%
9%
16%
17%
45%
27%
9%
7%
17%
11%
4%
8%
0%
1%
4%
1%
6%

B
3%
53%
5%
2%
1%
1%
3%
10%
18%
25%
56%
21%
9%
8%
17%
7%
7%
21%
1%
0%
3%
6%
7%

C
5%
46%
6%
2%
3%
2%
21%
17%
8%
32%
33%
33%
23%
7%
11%
24%
13%
1%
5%
2%
5%
6%
2%

D
7%
53%
3%
1%
4%
0%
4%
3%
7%
46%
23%
5%
14%
7%
8%
1%
13%
0%
3%
2%
1%
11%

E
8%
47%
4%
1%
4%
2%
26%
12%
6%
11%
40%
31%
8%
3%
9%
21%
2%
5%
0%
0%
1%
5%
3%

MEDIA
4%
52%
5%
2%
4%
2%
8%
7%
15%
17%
38%
25%
9%
7%
12%
12%
4%
8%
1%
2%
3%
3%
8%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Fedeltà su Nielsen Consumer Panel 2021 (metodologia CAWI)
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IL PROGRAMMA FEDELTA’ COME
“COSTELLAZIONE DI TOUCHPOINT”
Abbiamo citato la crescente articolazione che contraddistingue i programmi fedeltà.
Negli anni agli aspetti “classici”
dei programmi - gli sconti a scaffale riservati ai titolari, i prodotti che
danno punti jolly, la raccolta punti
da convertire in premi - la GDO ha
affiancato short collection, coupon
basati sulla storia degli acquisti, la
app di loyalty, newsletter e email
personalizzate, carte di pagamento, gift card.
La figura che segue (Figura 4) mostra la % di clienti membri del programma (le analisi descritte sopra
ed i dati delle Figure 1-3 riguardavano la clientela dell’insegna in
generale, a prescindere dall’appartenenza al programma) che entra
mediamente in contatto in sei mesi
con ciascuno di questi “touchpoint
della loyalty”.

tratta di un dato medio per i membri di programmi loyalty della GDO
italiana, che cela anche in questo
caso grandi differenze tra insegna
e insegna.
Ogni insegna GDO, con una semplice survey della propria clientela, potrebbe raccogliere queste
due serie di informazioni: quali
touchpoint il cliente incontra, quali
sono i preferiti, per poterle analizzare accanto ai benchmark forniti in
queste pagine.
Approfondendo l’analisi, poi, si potrebbero individuare dei cluster: dei
profili tipici dei titolari di carta fedeltà nella GDO in base a quali touchpoint del programma utilizzano
– da coloro che unicamente richiedono i premi da catalogo a quelli
che attivamente si ingaggiano con
i touchpoint digitali del programma.

Molti di questi touchpoint, che dovrebbero concorrere ad arricchire
la proposta di valore e la strategia
di fidelizzazione dell’insegna, sono
inoltre presenti sia in versione fisica
sia digitale.
I valori modesti di penetrazione di
molti elementi (Figura 4) non devono trarre in inganno. Innanzitutto si
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Figura 4 – La reach dei touchpoint del programma fedeltà della GDO alimentare

ali fisici

a

punti extra

acei

ogramma

premi digitali

10%
44% Raccolta punti per ottenere premi / regali fisici
9%
40% Sconti riservati ai membri del programma
9%
38% Raccolta punti che converto in sconti
9%
24% Prodotti che consentono di guadagnare punti extra
8%
22% Collezionamenti di breve con bollini cartacei
5%
17% Coupon digitali riservati ai membri del programma
5%
16% Raccolta punti che utilizzo per ottenere premi digitali
4%
10% Mobile App del programma
10%
9% Coupon cartacei riservati ai membri del programma
9%
9% Concorsi a premi con vincita immediata
9%
9% Collezionamenti di breve durata con bollini digitali
9%
8% Carta di pagamento fisica o digitale del programma fedeltà
8%
5% Sito web o pagina web del programma
5%
5% Comunicazioni via email ai membri del programma
5%
4% nessuno di questi
4%

Mobile App

Coupon car
Concorsi a

Collezionam

Carta di pa
Sito web o

Comunicaz

nessuno d

% di famiglie iscritte al programma
fedeltà che hanno utilizzato ciascun
touchpoint del programma tra marzo
e agosto 2021

Dati espressi su base membri del programma fedeltà della propria insegna principale (Base: 14,9 mln).
Fonte: elaborazioni Osservatorio Fedeltà su Nielsen Consumer Panel 2021 (metodologia CAWI).
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UN NUOVO SETTORE DA MONITORARE
PER LA LOYALTY: IL FOOD DELIVERY
Al Convegno Osservatorio 2021 abbiamo proposto per la prima volta i
risultati delle nostre rilevazioni su un settore letteralmente esploso durante la pandemia, e tuttora in crescita: quello degli intermediari di delivery.
Ecco alcuni dati:

4,3 mln di famiglie (17%) utilizzano piattaforme di Food Delivery
Il 60% degli utilizzatori è under 45
Il 74% vive al Nord e al Centro Italia, in città più grandi
Il 60% degli utilizzatori acquista almeno una volta al mese
e il 20% almeno una volta a settimana
Il 56% degli utilizzatori non aveva mai acquistato su piattaforme di Food
Delivery prima del Covid (di Febbraio 2020)
L’85% degli utenti acquista da tre operatori diversi di food delivery
Chi non usa il food delivery dichiara
• di non sentirne il bisogno (59%)
• che il servizio non è presente in zona (25%)
• di preferire la consegna diretta dal ristorante/pizzeria (11%)
Il 10% dei non utilizzatori - 2 milioni di famiglie - ritiene probabile
l’utilizzo futuro del servizio

Si tratta di operatori capaci di generare forte fedeltà al servizio,
all’operatore di delivery e anche ai
“prodotti” offerti, ovvero agli esercizi commerciali presenti sulla piattaforma.
Infatti: il 72% degli utilizzatori dichiara un’elevata probabilità di riacquistare in futuro.

Grazie al food delivery il 64% degli
utilizzatori ha provato una pizzeria/
ristorante nuova.
Allo stesso tempo, per le imprese
che non colgono queste opportunità, gli intermediari di delivery possono rappresentare un rischio di
perdita di clienti: il 55% degli utilizzatori è disposto a cambiare pizze-
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ria/ristorante se non dovesse più
trovarla sulla piattaforma;
il 30% circa si dichiara interessato
a farsi consegnare a domicilio dalle
piattaforme di food delivery anche
la spesa alimentare e i farmaci.
Per poter operare efficacemente
in questo business o più semplicemente studiarlo, è importante
conoscere quali touchpoint degli

operatori di food delivery hanno la
maggiore reach presso gli utilizzatori.
La nostra indagine ha rilevato quanto illustrato in Figura 5, con delle
interessanti peculiarità: dal ruolo
dominante della app a quello delle divise e mezzi di trasporto degli
addetti.

Figura 5 – I touchpoint con maggiore reach presso i consumatori che usano piattaforme di
food delivery

83%
77%
59%
56%
56%
56%
51%
50%
48%
47%

Mobile app
Addetto alla consegna
Email/newsletter
Pubblicità su Tv radio giornali affissioni
Passaparola offline
Sito web
Ricerche e pubblicità su internet
Video pubblicati su altri siti/app
Abbigliamento/mezzi degli addetti alla consegna
Adesivi nei locali

% di utenti che nei sei mesi
hanno incontrato almeno
una volta la piattaforma
attraverso lo specifico
touchpoint

46%
44%
43%
43%
38%
38%
35%
33%

Passaparola online
Coupon digitali
Programma fedeltà e promozioni speciali
Pagina Facebook Instagram o altri social
Cartelloni digitali durante manifestazioni sportive
Servizio Assistenza Clienti
SMS
Recensioni su altri siti

Dati espressi su utilizzatori del food delivery (Base: 4,3 mln di famiglie).
Fonte: elaborazioni Osservatorio Fedeltà su Nielsen Consumer Panel 2021 (metodologia CAWI)
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IL RETAIL FASHION: REACH DEI
TOUCHPOINT E DEL PROGRAMMA
FEDELTA’
L’ultimo settore sul quale proponiamo alcuni dati per riflettere sui touchpoint e sul programma fedeltà è
quello del retail di abbigliamento.
Con la citata indagine dell’Osservatorio svolta a settembre 2021 si è
rilevato che 18,2 milioni di famiglie
(73% delle famiglie italiane) hanno
acquistato capi di abbigliamento
negli ultimi 6 mesi.
Più specificamente, 12,4 mln di famiglie (68%) hanno acquistato solo
o principalmente in punto vendita,

1,1 mln (6%) solo o principalmente
online e 4,7 mln (26%) sia online
che in punto vendita.
In questo settore la concentrazione degli operatori è estremamente
modesta, ed inoltre il 44% dei consumatori acquista principalmente
da mercati rionali, negozi indipendenti, bazar, grandi magazzini, outlet. Per tali motivi nelle figure che
seguono possiamo riportare solo i
dati medi nazionali, giacchè un’analisi di specifici brand non sarebbe significativa.

Figura 6– La reach dei touchpoint nel retail fashion

88%
59%
59%
56%
50%
48%

Negozio fisico

46%
45%
41%
41%
41%

Ricerche su Google o pubblicità su internet

Cassiere e commessi nel negozio
Passaparola offline
Sito web
Email/newsletter
Abbigliamento o borsine visti su altri clienti
Programma fedeltà e promozioni speciali
Pagina Facebook Instagram o altri social
Mobile app
Pubblicità su Tv radio giornali affissioni

39%
38%
36%
35%
32%
32%
32%
31%
31%
29%
29%

Passaparola online
Video su altri siti internet o su altre app
SMS
Volantino promozionale digitale
Vendite di capi di abbigliamento tramite live streaming
Coupon digitali
Gift card
Volantino promozionale cartaceo
Servizio Assistenza Clienti
Personale click and collect
Blogger ed esperti sui social media

Dati espressi su famiglie italiane acquirenti negli ultimi 6 mesi (Base: 18,2 mln).
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I programmi fedeltà nel fashion mostrano una situazione parzialmente
diversa rispetto alla GDO (Figura
7). Il livello medio di interazione dei
membri del programma con i touchpoint è inferiore, anche a causa
della diversa frequenza di acquisto
tra i due settori. I due touchpoint
più utilizzati sono gli sconti riservati
ai membri del programma e la raccolta punti, seguiti però da due touchpoint digital come le email/sms e
i coupon digitali.

Interessante notare come il 12% dei
membri dichiari di non aver interagito affatto con nessun touchpoint
del programma a cui è iscritto negli
ultimi 6 mesi.

Figura 7 – La reach dei touchpoint del programma fedeltà delle insegne di retail fashion

36%
28%
24%
14%
14%
13%
12%
9%

Sconti riservati ai membri del programma
Raccolta punti che converto in sconti ed altri vantaggi economici
Comunicazioni via email o via SMS
Coupon digitali riservati
Raccolta punti per ottenere premi digitali
Raccolta punti per ottenere premi / regali fisici
nessuno di questi
Mobile App del programma

% di famiglie iscritte al programma fedeltà
che hanno utilizzato ciascun touchpoint del
programma tra marzo e agosto 2021

Dati espressi su famiglie italiane acquirenti negli ultimi 6 mesi (Base: 18,2 mln).
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COSA EMERGE DALLA RICERCA
CONSUMER 2021 DELL’OSSERVATORIO?
1
Crescita della reach dei touchpoint digitali nella GDO e
nel retail fashion.

2
Nel food delivery la mobile app è il touchpoint
principale per reach.

3

Forti differenze nella reach e nella preferenza dei
touchpoint nelle basi clienti delle diverse insegne della
GDO: la tipologia di clientela e la qualità dei touchpoint
influenzano utilizzo e preferenze.

4
Le piattaforme di food delivery stanno orientando
la fedeltà dei clienti a pizzerie e ristoranti.

5

6

I touchpoint tradizionali dei programmi fedeltà della GDO
come la raccolta punti e gli sconti riservati ai membri
del programma risultano ancora i più utilizzati, ma la
situazione è molto diversa tra le insegne.

Nel retail fashion il livello di ingaggio con i touchpoint dei
programmi fedeltà è inferiore, ma email e digital coupon sono
ai primi posti dopo sconti riservati e raccolta punti.
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I PARTNER DELLʼOSSERVATORIO FEDELTÀ
SPONSOR DELLA RICERCA 2021

Advice Group

Siamo una società specializzata in
“Behavioural Loyalty”, affianchiamo medie e grandi aziende che hanno l’obiettivo
di digitalizzare o potenziare il processo di
ingaggio, conoscenza e fidelizzazione
dell’utente. Costruiamo o acceleriamo
progetti di loyalty per i consumatori finali
e per incentivare le filiere commerciali. Lo
facciamo attraverso un algoritmo proprietario in grado di assegnare ad ogni utente un indicatore dinamico di potenzialità,
che varia nel tempo: il CVI - Customer
Value Index. Il CVI si compone mappando e analizzando tutti i comportamenti
degli utenti all’interno di tutti i touch point
aziendali esistenti o da noi forniti integrati con la nostra Customer Data Platform.
La piattaforma è così in grado di creare
community digitali monetizzabili, speciali
programmi di ghost loyalty e processi di

arricchimento dinamico su sistemi legacy
o di CRM dell’azienda. Dal 2019 abbiamo
lanciato un piano di affiliazione commerciale internazionale, i primi accordi sono
stati firmati in Perù, Messico e Kosovo.
Nel 2020 grazie al progetto EdisonVille
realizzato per Edison Energia ci siamo
aggiudicati i Global Loyalty Awards di
Londra come “Best Use of Gamification
to Enhance Loyalty”. Lo stesso progetto
è stato premiato anche ai Brand Loyalty
Awards di Milano vincendo il primo premio del “Grand Prix” e piazzandosi primo
nella categoria Best CRM Project.
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Dunnhumby

LA PRIMA PIATTAFORMA AL MONDO
DI CUSTOMER DATA SCIENCE, Dunnhumby è il leader globale nel settore
della customer data science, che consente alle aziende di tutto il mondo di
competere e prosperare nell’economia
moderna basata sui dati. Mettiamo sempre il cliente al primo posto. La nostra
missione: consentire alle aziende di crescere e riimmaginare se stesse prendendo decisioni orientate ai clienti. Con una
profonda tradizione e competenza nel
settore retail, uno dei mercati più competitivi del mondo, con un’ampia quantità di

Promotion Magazine

è il periodico di marketing e comunicazione in Italia focalizzato su promozioni,
premi e incentivi, programmi di fidelizzazione, soluzioni per la comunicazione in
store, engagement e data driven. Edito
da Pop Up Media, Promotion Magazine
informa un pubblico professionale sulle
strategie di comunicazione e promozione
al consumo e al trade, attraverso il presidio di tutte le aree di marketing, presentando case history, approfondimenti sui

dati multidimensionali, oggi dunnhumby
consente alle aziende di tutto il mondo, in
tutti i settori, di essere Customer First. La
piattaforma dunnhumby Customer Data
Science è il nostro mix unico di tecnologia, software e consulenza, che consente
alle aziende di aumentare i profitti offrendo esperienze personalizzate per i propri
clienti – in-store, offline e online. Dunnhumby impiega oltre 2.000 esperti in uffici in Europa, Asia, Africa e Americhe che
lavorano per marchi innovativi e iconici
come Tesco, Coca-Cola, Meijer, Procter
& Gamble, Raley’s, L’Oreal e Monoprix.

loyalty program e attività di engagement
con il commento dei maggiori specialisti
del settore. Promotion Magazine è un bimestrale e viene letto da oltre 30.000 manager all’anno (direzione, marketing manager, responsabili acquisti di industria,
distribuzione, servizi, istituzioni, onlus)
che vogliono tempestivamente essere
aggiornati sugli scenari del marketing e
sui mercati.
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Scopri le ricerche e la visione del
futuro del Loyalty Management
secondo l’Osservatorio nel libro
“Loyalty Management: from
Loyalty Cards to Omnichannel
Customer Experiences” edito da
Routledge.
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