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Secondoun’analisi,unosuduecambiapuntovenditagdoperseguirelecampagnefedeltà

Laraccoltapuntispostaiclienti
I consumatoriprivilegianoprodottiutili eaccessibili
DI MATTEORIZZI

U
n cliente su due ha
cambiato puntoven-
dita dellagdo perse-

guire una raccolta
puntiounacampagnafedeltà
di proprio interesse.Ma a
spingerei consumatori sono
le raccolte conprodottiutili e
accessibili in termini di prez-

zo e/opuntinecessariperotte-
nere il premio.

È quantoemergedallapri-
ma analisisullecampagnefe-
deltà effettuata dal Loyalty
Lab istituito da Promotica
spa,agenzialoyalty specializ-
zata nell’incremento del lifeti-
me value della clientela(il va-
lore totale per un'aziendadi
un clienteper l'intero periodo
della suarelazione), in colla-

borazione con
Istituto Piepo-
li. L’indagine è

statasvoltanei
mesi di maggio
e giugno 2022
attraverso la
realizzazione
di1.415 intervi-
ste.

«Questa ri-
cerca faemerge-

re una grande
attenzionealle
campagne fe-

deltà da parte

dei consumatorial
puntodafarpreferi-
re aoltreil 50%di es-

si un puntovendita

rispetto a un altro.
Seben organizzate,
queste campagne
possonospostareil
comportamento
dell’acquistodelcon-
sumatore perfino da
un’insegnaa un’al-
tra insegna», spiega
a ItaliaOggiDiego
Toscani,a.d.di Pro-
motica.

Utilità eaccessibi-
lità sono anche in-

fluenzate dallacon-

giuntura economi-
ca. In particolare,«in periodi
di incertezzaenotevolepreoc-
cupazione comequello attua-

le, dove l’atten-
zione economi-
ca delle fami-
glie èmaggiore,
i consumatori
sonoconcentra-
ti sulla ricerca
di un prodotto
utile.Al contra-
rio, nei momen-
ti di espansione
si privilegia
l’edonismo, con

unaricerca ver-

so il piacere».
Inoltre, in que-

sto particolaremomentostori-
co «ritengoche le attività di fi-
delizzazione possanoanche
essereoccasioneper i consu-
matori di concedersi piccoli
lussisenzasensidi colpaeco-

stituiscano per le insegneun
efficacestrumentoper mani-
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festare attenzione a clienti di-
sorientati e preoccupati ». E il
laboratorio di Promotica con-

ta propriosu una costante di-

sponibilità di dati « in evolu-
zione inmodo da poter indiriz-
zare le catene della gdo su
quali sono le caratteristiche
sui cui puntare nel momen-

to».
Con riferimento al rappor-

to dei consumatori con il cata-
logo premi,l’81% di chiparte-
cipa alle raccolte punti con
carta fedeltàlo fa per richiede-

re un premio scelto dal catalo-
go. In particolar modo, è ap-

prezzata la facilità di com-
prensione (89%), la presenza
di prodotti di qualità (76%) e

il fatto che i premi siano adat-
ti al cliente (76%). Elevato il li-
vello di gradimentodelle rac-
colte punti con carta fedeltà
(82%).

Al contrario, la difficoltà a
raggiungere la soglia puntiri-
chiesta e il contributo econo-

mico da versare sono ritenuti
i principalidriver di insoddi-

sfazione (citati dal 78%
dei clienti insoddisfatti),
mentre il 59% degli inter-

vistati cita anche aspetti
riconducibili direttamen-
te ai premi in catalogo (pre-

mi di scarso interesse o di
scarsa qualità, poca scel-

ta).
Promotica sta al momen-

to seguendo le campagne

Trudi con il gruppoSelex e

GooficonConad. In parti-
colare, in quest’ultima,
con l’acquisto di un gufo
per 1,90 euroogni 15 euro
di spesa, vengono donati
0,50 centesimi a un ospe-
dale pediatrico del territo-

rio. La campagna «ha ri-

scosso un enorme successo
tanto da creare un mercato
parallelotra gli appassionati.
Un caso simile a quanto suc-
cessocon i Rollinzdi Esselun-
ga », spiega Toscani.

Il volume d’affari dellecam-
pagne fedeltà della gdosi aggi-

ra tra 400e 450 milioni di eu-

ro secondo i dati di Promoti-
ca, con circa 200-250 milioni
di euro totali di investimento
da parte dei consumatori ita-
liani per ritirare il premio ol-
tre ai punti accumulati,men-
tre il retail gdo investe media-
mente tra lo 0,2% e lo 0,5%
del fatturatoannuo.
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In una raccolta punti è apprezzata la facilità di comprensione (89%), la presenza

di prodotti di qualità( 76%) e il fatto che i premi sianoadatti al cliente (76%)
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