SERVICE CARD
CARTE DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI MULTI-PIATTAFORMA

Disponibile su piattaforme web, phone & tablet, PC software

Con la parola “fidelizzazione” si intende propriamente
l'insieme di tutte le azioni di marketing che si propongano
come scopo il mantenimento della clientela esistente
e che pongano alla propria base il criterio della massima soddisfazione del
cliente stesso.
Di fatto un alto grado di soddisfazione della clientela si traduce inevitabilmente
in fedeltà.

A chi si rivolge?

Grande distribuzione GDO,
commercio all’ingrosso e al dettaglio:
•
•
•
•

Centri commerciali
Catene di ristoranti
Centri estetici
Negozianti etc…

DISPOSITIVI
SUPPORTATI
L’innovazione di SERVICE CARD
consta nella sua capacità di
essere multipiattaforma e
responsive, consentendo al cliente
di monitorare il proprio stato da
qualsiasi dispositivo in maniera
ottimale.
Compatibile con PC, Phone iOS &
Android, Tablet, o più in generale
con qualsiasi web browser.

COME UTILIZZARLA
RACCOLTA PUNTI:
ogni volta che il cliente effettua una spesa, riceverà
un quantitativo di punti proporzionale all'importo
speso, permettendo la vincita di premi al
raggiungimento di determinati soglie.
CARTE PREPAGATE O GIFT CARD:
Le carte prepagate (o anche Gift Card) sono le
fidelity card che permettono al cliente di poter
usufruire di un credito prepagato da utilizzare
all'interno del tuo esercizio commerciale.
ABBONAMENTI:
È la modalità con la quale un cliente acquista in
anticipo un pacchetto con un certo numero di
prestazioni e servizi.

PERCHE’ SERVICE CARD
Per valorizzare l’immagine della
propria attività fornendo una card
con il proprio logo corredata da
appositi piani promozionali
Per legare il cliente al punto vendita
e conferire "importanza" e la
percezione di un "trattamento
speciale" nei suoi riguardi.
Per monitorare tramite statistiche i
consumi e le tendenze dei propri
clienti.
Perché è personalizzabile in base
alle proprie esigenze

FUNZIONALITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creazione cliente
Gestione transazioni
Gestione resi
Gestione saldo punti
Gestione prepagate
Gestione ordini
Gestioni premi
Funzioni di ricerca cliente
Statistiche di utilizzo
Funzioni personalizzate
Gestione newsletter

DESCRIZIONE TECNICA SERVIZI

Pagina di login

• Tutte le informazioni di amministratore vengono implementate
durante la programmazione. Viene creato un file all’interno dell’applicazione che
gestisce l’anagrafica del cliente.

PAGINA PRINCIPALE

Pagina principale
Dalla pagina principale è possibile accedere velocemente e
in modo molto semplice a tutte le funzioni.
La grafica e il layout sono pensati per essere utilizzati al
meglio anche attraverso dispositivi mobili e touchscreen di
ultima generazione.

Attraverso il numero riportato a lato del nome del tasto è
sempre possibile individuare il numero di clienti o di
transazioni effettuate.

NUOVO CLIENTE

Pagina principale
Pagina registrazione cliente: da questa schermata è possibile registrare un nuovo cliente.
Sarà sufficiente inserire il cognome, il nome, la email (utilizzata per inviare informative al
cliente), il telefono.
Da questa schermata è possibile inoltre impostare la tipologia di CARD registrata
(Prepagata, Raccolta Punti o Gift Card), caricare i punti iniziali della card, inserire il codice
della nuova card.
Il sistema gestisce eventuali errori, indirizzando con messaggi popup il cliente verso la
correzione del problema.

NUOVO CLIENTE

Contratto di utilizzo
Il sistema al momento dell’iscrizione
compila e stampa in automatico il
regolamento della card e l’informativa
privacy da far sottoscrivere al cliente.
Il form è personalizzabile con loghi,
grafiche e testi.

NUOVO CLIENTE

Tipologia di card
PREPAGATA:
Le carte prepagate, anche chiamate carte ricaricabili, sono un tipo di carta di pagamento a debito dove il pagamento è
detratto dai fondi correnti.
RACCOLTA PUNTI:
Esempi di Carte Raccolta Punti sono le fidelity cards emesse da benzinai o autolavaggi, o quelle dei supermercati, che,
una volta stabilito un determinato rapporto spesa/punti, consentono di raccogliere punti semplicemente mettendo benzina
o facendo spesa.
GIFT CARD:
La gift card o buono regalo, è una carta prepagata, utilizzabile per fare acquisti nei punti vendita di una specifica catena di
negozi.
Possono contenere un importo fisso o a discrezione del cliente che le acquista per regalarle.
Ogni gift card ha una data di scadenza oltre la quale non può essere più utilizzata. A seconda dei casi, può essere
utilizzata in più soluzioni o in un’unica soluzione.

NUOVO CLIENTE

Codice nuova card
Nel campo «codice nuova card» è possibile inserire il codice univoco della card; il codice può essere letto
direttamente tramite un qualsiasi lettore magnetico di card.

A registrazione avvenuta il sistema avvisa il corretto
inserimento del nuovo cliente.

NUOVA TRANSAZIONE

Pagina Nuova Transazione
Inserendo nel campo il numero della carta o utilizzando il lettore card, è possibile
accedere alla schermata di gestione delle transazione.

NUOVA TRANSAZIONE

Gestione transazione
Da questa schermata è possibile visualizzare o modificare i dati del cliente, caricare o scaricare i punti della card.
Il sistema aggiorna il carico e lo scarico in tempo reale visualizzando sempre il saldo punti.

NUOVA TRANSAZIONE
Gestione transazione
Se nelle impostazioni sono stati inseriti i parametri per le soglie punti il sistema in automatico
visualizzerà la scontistica che è possibile applicare al cliente.
Gli sconti vengono visualizzati come «tasti»; in questo modo cliccando sullo sconto è possibile
scalare il credito direttamente dalla card.

CERCA CLIENTE
Motore di ricerca
Un potente motore di ricerca interno permette di individuare immediatamente un cliente
utilizzando un qualsiasi criterio (nome, cognome, telefono, etc).

Nei risultati di ricerca è possibile individuare velocemente la tipologia di card attivata, i dati del cliente, il saldo punti oltre a
modificare o eliminare il cliente stesso.
Il tasto verde permette di accedere alla transazione relativa al cliente ricercato.

CONFIGURAZIONE

Pagina di configurazione
Attraverso il pannello di configurazione è
possibile inserire i premi per le card raccolta
punti e i bonus per le card prepagate; questo
sistema automatizza il caricamento dei bonus
direttamente nel credito della card.

STATISTICHE
Pagina Statistiche
Dalla pagina statistiche è possibile visualizzare e analizzare i
dati degli accessi, delle iscrizioni e delle movimentazioni
effettuati in un determinato periodo.

E’ possibile, su richiesta, impostare statistiche
ed analisi ad hoc; esportando i dati in Excel
per altri utilizzi.

ORDINE
Pagina Ordina Card
Dalla pagina è possibile:
• ordinare la stampa di 500 o 1000 CARD

• Ordinare l’ APP per Android / iOS
• Ordinare il lettore card

PERSONALIZZAZIONE
Modularità della piattaforma
La piattaforma da noi presentata è completamente personalizzabile. Tutti i moduli possono essere modificati o
implementati per venire incontro a qualsiasi necessità.
Al momento sono in fase di sviluppo nuove funzionalità:
• Catalogo punti: un servizio di gestione integrato permette di inserire i premi al raggiungimento di un determinato
punteggio, automatizzando l’invio di una comunicazione via mail o SMS al cliente del premio che può ritirare.
E’ possibile inserire le foto dei prodotti e stampare il catalogo.
• Gestione App: permette di gestire le news e le offerte che potranno anche essere visualizzate attraverso un
sistema di geolocalizzazione.
Ad esempio: il cliente entra nel raggio di azione del negozio YY, il cliente riceve sul proprio smartphone una
promozione ad hoc.
Sfruttando le capacità di geolocalizzazione offerte dagli smartphone, l’informazione assume un notevole valore
aggiunto e la pubblicità su tali sistemi un’elevata efficienza, proprio perché l’offerta è legata alla vicinanza fisica e
contestualizzata alla ricerca dell’utente.
• Newsletter: sarà possibile impostare un sistema di newsletter periodiche con invio
automatizzato a tutti i clienti iscritti.
• Esportazione: attraverso questa funzionalità sarà possibile esportare i dati in
Microsoft Excel per altri utilizzi; ad esempio la lista dei clienti con l’anagrafica
degli stessi.

APPLICATIVO DI CONTROLLO
Controllo CARD
Il cliente registrato è in grado di controllare il saldo punti/credito, il catalogo premi, etc direttamente da un APP per
smartphone dedicata o dal sito web dedicato, inserendo semplicemente il numero di card e il cognome.
Funzionalità in fase di implementazione
• Lista dei desideri: l’utente finale sarà in grado di segnalare dal catalogo punti un premio che desidera. Il sistema
lo avvertirà automaticamente al raggiungimento della soglia necessaria per ritirare il premio.

