VIBECODE LOYALTY ANALYTICS
è lo strumento ideale per migliorare
la vostra strategia di fidelizzazione

Raccoglie i più importanti dati demografici e di mercato, li integra con i dati provenienti
dal vostro sistema Retail e vi rende disponibili tabelle, grafici e mappe con tutte le
informazioni necessarie a migliorare la vostra strategia di fidelizzazione. Insieme a
Vibecode Loyalty App rappresenta lo strumento ideale per creare campagne di
fidelizzazione profittevoli ed in grado di consolidare e migliorare la percezione del
vostro brand da parte del consumatore.
Vibecode Loyalty Analytics vi aiuta a:
Analizzare il comportamento del consumatore e aumentarne
la frequenza di acquisto
Implementare una strategia di fidelizzazione basata sull’analisi di informazioni
eterogenee ed integrate
Identificare il target per le vostre campagne e promozioni
Indirizzare le vostre campagne e promozioni in funzione delle informazioni
geo-statistiche
Valutare le prestazioni generali del vostro programma di fidelizzazione
Profilare i vostri clienti per comprenderne le caratteristiche
e i bisogni identificando le migliori campagne promozionali
Acquisire una comprensione globale del numero attuale di membri,
nuovi iscritti ed abbandoni

La maggior parte dei programmi di fidelizzazione non riescono ad essere abbastanza eﬃcaci a causa di
una scarsa conoscenza del target a cui si rivolgono; inoltre, le aziende non sono in grado di monitorare
l’eﬃcacia dei loro programmi fedeltà e di coglierne tempestivamente i cambiamenti, per apportare le
necessarie azioni correttive.
Vibecode Loyalty Analytics ha l’obiettivo di analizzare l’eﬃcacia delle vostre campagne, relazionare i dati
sia con i profili dei vostri clienti che con i dati demografico/economici del territorio, fornendovi tutte le
informazioni necessarie per aumentare l’eﬃcacia delle vostre campagne e promozioni.
Conoscere, ad esempio, il livello di reddito e il bacino di utenza suddiviso per fascia di età può aiutarvi a
creare campagne e promozioni specifiche per ogni gruppo di clienti, riportando il cliente (e non solo il
prodotto) al centro della vostra strategia. Vibecode Loyalty Analytics produce informazioni, non dati, per
aiutarvi a creare programmi di fidelizzazione più eﬃcaci e pianificare al meglio la vostra strategia Retail.
Insieme a Vibecode Loyalty App potrete ottenere un quadro completo dei modelli di acquisto dei clienti,
monitorare l'eﬃcacia dei programmi fedeltà in relazione alla demografia dei punti vendita, identificare i
periodi di inattività, essere proattivi nell’identificazione dei cambiamenti comportamentali.
Attraverso Loyalty Analytics App avrete sempre a vostra disposizione i seguenti KPI e informazioni:
Tasso di partecipazione, durata della fedeltà e tasso di abbandono in relazione al profilo
anagrafico dei partecipanti
Tasso di attività – Percentuale di membri che partecipano attivamente al programma
Tasso di conversione – Percentuale di membri rispetto al mercato di riferimento territoriale
Periodo di inattività – Misura del tempo trascorso dall'ultima attività dei clienti
Frequenza di attività – Numero di azioni eﬀettuate in un periodo nell’ambito
del programma fedeltà
Incasso – Importo della spesa per prodotti o servizi da parte degli aderenti al programma
Profittabilità – Misurazione del margine prodotto dagli aderenti al programma
Eﬃcacia – raﬀronto dei KPI degli aderenti al programma rispetto ai non aderenti
Profilazione delle caratteristiche dei clienti attraverso l’analisi dei loro acquisti
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