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L’ERA DELLA
PERSONALIZZAZIONE
L’esperienza digitale delle persone diventa ogni giorno 
più personalizzata.

Basta scorrere il social wall di un nostro amico per notare 
come le informazioni al suo interno siano totalmente 
diverse dalle nostre.  Sono gli algoritmi della business 
intelligence che, ogni giorno, analizzando i comportamenti, 
apprendono cosa ci piace guardare o leggere, 
migliorando la loro capacità di anticipare le nostre 
esigenze, mostrandoci infine contenuti sempre più in 
linea con le nostre preferenze.
 
Con comprensibile ritardo rispetto ai social, anche i brand 
stanno cercando gli strumenti per conoscere meglio i 
propri consumatori ed evitare comunicazioni massive 
poco efficaci a favore di messaggi e stimoli personalizzati, 
costruiti sul profilo comportamentale di ogni singolo 
consumatore, utili a migliorare la loro fedeltà.

 

Questo processo di conoscenza del cliente passa 
dall’implementazione di una strategia di behavioural 
loyalty, ovvero la costruzione di una relazione 
bidirezionale tra il brand e l’utente, che parte dall’analisi 
dei comportamenti cross-channel in tempo reale e della 
loro reattività agli stimoli, proposti per offrire percorsi di 
loyalty personalizzati. 

Questo approccio, definito progress marketing,  
permette , con il passare del tempo, di massimizzare 
l’efficacia delle strategie  di relazione ottimizzando gli 
investimenti in marketing e comunicazione, 
potenziando al contempo up e cross selling .

1. How Marketers Can Personalize at Scal, 2015, Harvard Business Review. 
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Secondo l’Harvard Business Review, 
creare una relazione 1to1 permette di 
ridurre i costi di acquisizione utente 
del 50%, aumentare i ricavi fino al
 15% e ottimizzare gli investimenti di 
marketing fino al 30%. [1] 
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Poniti vicino ai tuoi clienti, talmente vicino da 
potergli dire di cosa hanno bisogno, prima che lo 
capiscano da soli                    
                                                                                   Steve Jobs

“ “
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1. NON DEDICARTI SOLO 
AGLI ALTO-CONSUMANTI

Le aziende che ancora costruiscono i loro programmi di 
loyalty rivolgendosi solo a chi acquista spesso i propri 
prodotti, stanno sbagliando strategia.

Fulvio Furbatto – CEO & Founder Advice Group

“

“

Solitamente, i programmi fedeltà si rivolgono 
quasi esclusivamente agli alto spendenti, 
premiando solo chi, dopo aver raccolto un certo 
numero di “punti”, raggiunge la soglia per 
ottenere i premi in palio. 

In questo modo, solo gli utenti già fedeli 
rimangono attivi durante tutta la durata del 
programma, mentre i consumatori con differenti 
abitudini di consumo o attratti anche da altre 
marche, difficilmente inizieranno un percorso di 
loyalty, sapendo in partenza che non gli porterà 
alcun vantaggio.

Ma tali consumatori, oggi “occasionali”, possono 
avere un alto valore potenziale per il brand. 
Se oltre alla mappatura dei consumi si tenesse in 
considerazione la predisposizione ad interagire  
con la marca, si scoprirebbe che una larga parte 
di consumatori, oggi esclusi dai programmi di 
loyalty tradizionali, potrebbe essere coinvolta 
attraverso una strategia di fidelizzazione 
comportamentale. 

Infatti, la behavioural loyalty premia anche la 
capacità dell’utente di interagire col brand in 
modo virtuoso: attraverso la fruizione di 
contenuti, l’interazione sui social, la risposta a 
quiz e survey, le recensioni ai prodotti, la 
partecipazione ad eventi, la risposta agli stimoli 
inviati dalla marca. Tali utenti possono così 
essere premiati per il loro comportamento che 
oggi favorisce la brand awareness, il passaparola 
verso la propria rete amicale e la raccolta di 
quelle informazioni utili per stimolare, in futuro, 
il loro  comportamento di acquisto.

Nell’era della behavioural loyalty abbiamo sia
l’opportunità di coccolare i brand lover,  sia di
coinvolgere i consumatori occasionali, ed 
entrambe le strategie restituiscono vantaggi
alla marca in termini di massimizzazione delle 
vendite e know-how. Non solo, la behavioural 
loyalty, lavorando su tutta la piramide di 
consumo, diventa il primo strumento di R&D 
dell’azienda nonché il miglior data driver per i 
sistemi di CRM interni.

TRADITIONAL LOYALTY BEHAVIOURAL LOYALTY

HEAVY USER HEAVY USER

MEDIUM USER

LIGHT USER ?



2. NON FIDARTI DELLA 
PROFILAZIONE SOCIODEMOGRAFICA

 2. Transform Your Personalization Strategy, 2018, Forrester’s Consumer Marketing.
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Nato nel ‘48 in UK

Sposato 2 volte

Padre

Reddito alto

Vacanze sulle Alpi

Amante dei cani

72%
90%

%

Osserviamo questi due noti personaggi. A 
sinistra il Principe Carlo d’Inghilterra, col suo 
portamento regale. A destra Ozzy Osbourne, 
cantante heavy metal britannico, noto per 
comportamenti estremi dentro e fuori dal palco.

Senza pensarci troppo, possiamo affermare che 
non abbiano nulla in comune, né nella vita 
privata, né nella loro veste di consumatori. 
Eppure, un tradizionale processo di 
clusterizzazione porterebbe una marca a 
considerarli all’interno dello stesso cluster. Infatti, 
sono entrambi inglesi, nati alle porte degli          
anni ’50, con due matrimoni sulle spalle. 
Entrambi padri di famiglia, con la passione per la 
montagna e i cani. Entrambi ricchi.

I tradizionali processi di raccolta  delle 
informazioni portano due persone totalmente 
diverse ad essere identificate nello stesso 
cluster e ricevere le medesime comunicazioni 
commerciali. 

Un esempio concreto? Pensiamo ad 
un’assicurazione che, sulla base di questi 
parametri, attivi la stessa tipologia di copertura 
assicurativa al Principe Carlo e ad Ozzy 
Osbourne. Se il primo profilo è a rischio 

preventivabile, lo stesso non si potrà dire del 
secondo che, con un comportamento fuori dagli 
schemi e passioni estreme non dichiarate si 
esporrà di certo  ad un maggior numero di 
pericoli quotidiani.

La segmentazione tradizionale, quindi, può 
portare alla creazione di cluster di loyalty poco 
utili al fine del processo di personalizzazione 
della relazione. 

La prima regola da applicare, quindi, è andare 
al di là dell’analisi socio-demografica e di 
quella dei soli acquisti e iniziare ad analizzare 
le informazioni comportamentali che le 
piattaforme digitali ci permettono di 
raccogliere, con l’obiettivo di disegnare 
percorsi di loyalty personalizzati in tempo 
reale. 

Il 72% dei consumatori sostiene di prestare 

attenzione solo ai messaggi in linea con          

i propri interessi, per questo si stima che il 

90% delle aziende investirà in strategie di 

personalizzazione nei prossimi anni.[2] 

Carlo d'Inghilterra



3.NON FIDARTI DELLA 
SOLA ANALISI DEGLI ACQUISTI 
In passato, la customer journey tradizionale che traghettava un consumatore 
dall’identificazione di una necessità all’acquisto di un prodotto è sempre stata lineare. 
Questa condizione, definita transazionale, si è sempre rifatta a principi monodirezionali: 
alla proposta di una certa offerta si scatenava la reazione dell’utente. 

Il digitale ha scardinato questo modello, offrendo al consumatore molteplici touchpoints, 
sia fisici che digitali, per restituire ai brand informazioni e convinzioni di acquisto 
“comportamentale”, che lo hanno portato a diventare cliente di quella marca. 

In questo modello, il cliente lascia tracce continue che, se opportunamente analizzate, 
possono raccontare tanto di lui, delle sue abitudini e di ciò che desidera avere in futuro.

Scopriamo così che due consumatori apparentemente simili (ipotizziamo che in un 
programma fedeltà transazionale abbiano acquisito lo stesso numero di prodotti), sono in 
realtà totalmente distinti e hanno una reattività totalmente differente rispetto agli 
stimoli della marca. Da qui, la necessità di raccogliere le informazioni cross canale per poi 
ricevere comunicazioni differenti e opportunità personalizzate rispetto alla propria 
attitudine loyalty.
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MEMBER GET
MEMBER Anche se Federico compie più acquisti 

di Martina, lei è più reattiva agli stimoli, 
quindi per la marca hanno il medesimo 
valore in termini di loyalty.



4. STIMOLA E RACCOGLI LE 

REAZIONI COMPORTAMENTALI
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I programmi di loyalty tradizionali agiscono 
tramite l’accumulo di punti ottenuti 
principalmente attraverso le azioni di acquisto. 
Inoltre, la relazione brand-utente si basa su un 
dialogo monodirezionale condizionato solo dal 
valore dell’utente, spesso conosciuto a consuntivo 
(es. valore economico speso,’aging, etc).

La frammentazione della customer journey 
porta inevitabilmente a dover ripensare la 
relazione con l’utente per ingaggiarlo e 
mantenerlo fedele nel tempo.

L’inversione di paradigma si chiama behavioural 
loyalty e mette il cliente al centro delle attenzioni 
del brand, passando da una relazione basata sulla 
raccolta passiva di punti, alla costruzione di un 

dialogo bidirezionale personalizzato in base al 
valore potenziale dell’utente.

Il cliente ottiene, così, status e vantaggi quotidiani 
non solo legati ai suoi acquisti ma, soprattutto, ai 
suoi comportamenti, come ad esempio la 
reattività agli stimoli proposti o la propensione a 
fruire e a condividere i contenuti relativi al brand.

Cambia il ruolo della loyalty, che non è più 
orientata a sostenere solo i consumi ma è 
finalizzata anche alla profonda conoscenza del 
cliente restituendo all’azienda, e in particolare 
all’area CRM, informazioni preziose rispetto al 
potenziale inespresso del consumatore.

LOYALTY TRADIZIONALE
acquisto – punti - premi

Si accumulano punti per richiedere premi 

predefiniti. Il percorso predeterminato è 
uguale per tutti

L’accumulo dei punti avviene spesso in 
maniera passiva e ad opera dei soli

 alto-consumanti  

Si raccolgono dati transazionali RFM: 
Recency, frequency, 

monetary value 

L’incremento delle vendite nel 
breve/medio termine su utenti 

già alto-consumanti

BEHAVIOURAL LOYALTY
comportamento – livelli - opportunità

Favorisce l’acquisizione di status e rewards 
legati sia ad azioni transazionali che, 

soprattutto comportamentali

Il programma è rivolto a tutti i cluster e 
promuove attenzioni e stimoli quotidiani, 

personalizzati

I dati RFM vengono integrati con quelli 
comportamentali, le informazioni social, 

i dati di navigazione, la reattività 
e molto altro

Up e cross selling continuativo, 
informazioni per ottimizzare le azioni di 

marketing, e ricevere insight R&D in 
real-time per l’advocacy 

VS

COME LAVORA 

A CHI SI RIVOLGE

QUALI INFORMAZIONI 

COSA OTTIENE



Recency: 3 mesi
Frequency: 3 per week
Monetary value: 100€
Sharing rate: 20
Social rate: 10
Reactivity rate: 30

MARTINA

5. AGISCI
100% IN REAL-TIME

66

Fino a qui abbiamo acquisito la consapevolezza 
che i consumatori sono tutti differenti e, come 
tali, devono ricevere attenzioni personalizzate.

Per riuscire a costruire questo modello è 
necessario dotarsi di strumenti tecnologici in 
grado di aiutarci a raccogliere e normalizzare i 
dati, per poi analizzarli e clusterizzarli, al fine di 
poterli utilizzare in tempo reale.

Le Customer Data Platform ci aiutano in questo 
percorso, sia nella raccolta delle informazioni 
che nell’utilizzo di tali dati in tempo reale. 

Advice attraverso le proprie soluzioni è in grado 
di assegnare ad ogni utente un indicatore (CVI 
customer value index)  utile a somministrare 
anche a parità di punteggi o livelli , missioni e 
challenge differenti ai fini della loyalty 
performance. 

Non può esistere una strategia di 
loyalty uguale per tutti. La fiducia 
prevede la conoscenza del 
proprio cliente e la capacità di 
saper parlare con lui nel modo 
giusto, al momento giusto.

MONETARY 
VALUE

RECENCY

PURCHASE

SOCIAL 
ACTION

FREQUENCY

REACTION

28
CVI

Recency: 3 mesi
Frequency: 3 per week
Monetary value: 100€

Sharing rate: 20
Social rate: 60

Reactivity rate: 30

FEDERICO47
CVI
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Il progress marketing è l’approccio fondamentale che consente di passare da una 
loyalty tradizionale alla behavioural loyalty. Questa nuova filosofia supporta le 
performance di vendita e favorisce la relazione del brand con i consumatori in 
modo progressivo, attraverso l'analisi dei comportamenti degli utenti e la 
personalizzazione dell’experience e delle missioni. 

Le informazioni raccolte dai diversi touchpoint fisici e digitali del brand vengono 
analizzate e riclassificate in tempo reale, attraverso la nostra Customer Data 
Platform (WEKIT - We Keep in Touch) che mixa tecnologie di business intelligence 
e machine learning per aiutare la marca a costruire percorsi rilevanti e nuove 
opportunità per i propri clienti

La behavioural loyalty trova applicazione in tutti i settori: food, insurance, banking, 
moda, sport, personal care, entertainment, travel e molto altro. Inoltre può essere 
utilizzata per strategie consumer o per incentivare le reti vendita, nonchè per 
costruire brand community monetizzabili. 

Questo approccio innovativo può essere applicato per la costruzione di attività di
smart engagement, per strategie di loyalty innovative, per attività di lead 
generation e lead nurturing, e per alimentare il database enrichment, fino ad 
arrivare a nuove fome di monetizzazione della propria customer base.

La loyalty non è un percorso a soglie, ma 
un’attenzione continua e personalizzata verso 
tutta la customer base

La loyalty deve essere in real time. Solo in 
questo modo potrai sfruttare al meglio i dati 
analizzati per attuare  efficaci strategie di 
marketing 1to1 

Non può esistere un percorso di loyalty uguale 
per tutti, i comportamenti devono guidare la 
strategia di fidelizzazione

A GIFT FOR YOU
3 PILLARS TO KEEP IN MIND
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BEHAVIOURAL 
LOYALTY

MAPPATURA DEGLI 
ACQUISTI E DEI 

COMPORTAMENTI 

COMUNICAZIONI
PERSONALIZZATE 

E PREDITTIVE

UTILIZZO DEI DATI 
IN TEMPO REALE

COINVOLGIMENTO DI 
TUTTA LA CUSTOMER BASE

PROFILAZIONE 
DINAMICA DELL'UTENTE
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ADVICE GROUP È UNA SOCIETÀ 100% 
PROGRESS MARKETING DRIVEN

Nata nel digital, ha sviluppato piattaforme e 
algoritmi proprietari che oggi le permettono di 
lavorare con più di 100 brand a livello nazionale 
ed internazionale nella costruzione di strategie 
di behavioural loyalty volte a migliorare le 
performance di sell-in e sell-out in real time

Abbiamo una Customer Data Platform  (CDP) 
proprietaria e abbiamo brevettato un 
innovativo algoritmo per calcolare il Customer 
Value Index, un indice dinamico che cambia nel 
tempo e che, alimentandosi attraverso tutte le 
informazioni raccolte, è in grado di  identificare il 
valore commerciale inespresso di ogni utente. 

Grazie alla nostra capacità di innovazione 
strategica e tecnologica, nel 2008 abbiamo 
costruito la prima digital collection in Europa, 
e nel 2014, 2018, 2019 abbiamo vinto i Loyalty 

Awards Emea di Londra con 3 progetti di 
progress marketing  applicati a industry 
differenti quali: FMCG (Sammontana), Insurance 
(UnipolSai) e sport (A.S ROMA calcio). 

Il nostro headquarter è in Italia, a Torino; città 
considerata tra i principali hub dell’Innovation 
Technology del paese. Dal 2019 abbiamo avviato 
anche un piano di internazionalizzazione con 
collaborazioni commerciali in: Perù, Messico, 
Bulgaria, Portogallo, Kosovo e Albania.

Laura Cagnacci 
Strategic Planner
       laura.cagnacci@advicegroup.it  

Laura ha iniziato la sua carriera professionale nel 2007 lavorando per diversi progetti innovativi che
prevedevano l’utilizzo di tecnologie dotate di Realtà Aumentata, IOT e soluzioni 3D.
Queste importanti skill, unite alle competenze acquisite negli ultimi anni in ambito loyalty, la portano
oggi ad essere responsabile di progetti strategici in Advice. L’importante capacità di analisi del dato, 
unita alla forte propensione a guardare i progetti in un’ottica di customer management, le permettono 
di essere il referente giusto per accompagnare i clienti al raggiungimento di strategie di fidelizzazione 
più performanti in ambito progress marketing.


