VIBECODE LOYALTY APP
è il primo vostro vero passo verso
la fidelizzazione omnicanale

Tekio lavora per rendere accessibili le nuove frontiere del Retail
omnicanale, puntando su soluzioni di fidelizzazione volte a favorire
l’interazione tra il brand e i vostri clienti al fine di costruire una relazione
in grado di creare valore per voi e i vostri clienti.
Vi aiuteremo a:
Riconoscere e profilare i vostri clienti attuali, indirizzando poi la campagna
Ingaggiare nuovi clienti, fidelizzarli e relazionarvi con loro
Valorizzare il vostro brand, promuovere la vostra strategia di Marca
Riscoprire la centralità del punto vendita come luogo partecipativo
e non solo di acquisto
Integrare i canali in un unico ecosistema di brand
Creare un vero programma ad obiettivi eterogenei e omnicanale
Premiare i vostri clienti più virtuosi al verificarsi di eventi
Portare valore a voi e al vostro cliente, facilitando la nascita di una community
pensata attorno al vostro brand

Tessera Virtuale (Virtual Loyalty Card)
La tessera sarà unica e virtuale; essendo dinamica diventa
quindi non solo uno strumento ma un ulteriore modalità di
interazione tra il consumatore e l’azienda
Beneficio: Aumento della frequenza di utilizzo dell’App e
raﬀorzamento del Brand

Registrazione (Enrollment)
Possibilità di registrarsi direttamente mediante l’App,
con eventuale collegamento al profilo preesistente.
Collegamento con piattaforme Social, abilita l’accesso
ai dati Social del consumatore
Beneficio: Anagrafica unica, sempre aggiornata.
Maggior conoscenza del vostro cliente

Estratto Conto e Benefici
(Account Statement and Benefits)
Visualizzazione chiara degli obiettivi da raggiungere e
distanza dai singoli traguardi, estratto conto punti
Beneficio: Stimolo all’acquisto con l’obiettivo del
raggiungimento degli obiettivi, aumento del sell out

Tessere Regalo (Gift Card)
Visualizzazione del saldo delle Tessere Regalo registrate
Beneficio: Stimolo all’acquisto di tessere regalo, maggior
trasparenza per il consumatore

Buono Sconto Virtuale (Virtual Couponing)
Utilizzo dei buoni sconto promozionali (o crediti residui)
e avviso (via Push Notification, e-mail o SMS)
dell’approssimarsi della scadenza dei buoni
Beneficio: Incremento di utilizzo dell’App, stimolo
all’acquisto visualizzando facilmente i benefit già acquisiti

Push Notifications
Comunicazione immediata e in tempo reale con il cliente,
con possibilità di invio di comunicazioni massive e/o
personalizzate sullo smartphone
Beneficio: Maggiore eﬃcacia di comunicazione con il
cliente. Riduzione dei costi di invio comunicazioni (SMS)

Geolocalizzazione (Geolocation)
Geolocalizzazione dei punti vendita con informazioni
sull’assortimento, orari di apertura, riferimenti per il contatto
e informazioni per il ritiro dei prodotti acquistati su altri canali
Beneficio: Maggior diﬀusione e vicinanza al Brand e
facilitazione al contatto

Localizzazione Cliente nel Punto Vendita
(in store location)
Localizzazione del cliente all’interno del punto vendita
e individuazione del suo percorso per identificare le aree
di maggior interesse del negozio, per comunicare
e promuovere in modo profittevole
Beneficio: Up Selling, stimolo all’acquisto grazie
all’interazione con il cliente e a suggerimenti mirati

Interazione nel Punto Vendita
(in Store Gaming)
Miglioramento dell’interazione con i clienti in store grazie
ad incentivi alla relazione, dal premio al gioco (“caccia al
tesoro”, “check in”, …); riconoscimento di bonus a fronte
dei comportamenti virtuosi in-store.
Beneficio: Aumento della brand awareness, maggior
coinvolgimento del cliente, aumento del traﬃco e del tempo
di permanenza del cliente nel punto vendita.

Costruire una comunità (Community building)
Creazione di un metodo di interazione tra i clienti
(gruppi, comunità, amici) per favorire la creazione
di una comunità, definendo benefici condivisi per il gruppo
stesso e coinvolgendolo in attività di interazione in store.
Beneficio: Miglioramento della diﬀusione del brand,
condivisione degli obiettivi, facilitazione nelle politiche
di cross selling

Integrazione Social (Social Integration)
Estensione del programma al di fuori dell’App, riconoscendo
al consumatore dei “bonus” in funzione di comportamenti
premianti (check-in in negozio, pubblicazione del proprio
acquisto sulla propria bacheca Facebook, “Mi piace”, …).
Beneficio: trasformazione del cliente in un “ambasciatore”
del brand sulla propria rete di contatti

Catalogo Prodotti (Product Catalog)
Consultazione del catalogo prodotti con la pubblicazione
della disponibilità in-Store (anche per colore/taglia)
degli stessi. Possibilità di riservare un prodotto per ritirarlo
successivamente in negozio
Beneficio: Aiuto e stimolo all’acquisto, reale integrazione
dei canali

M-Commerce
Poter eﬀettuare acquisti direttamente dal catalogo
con spedizioni a domicilio o ritiro in store
Beneficio: Stimolo all’acquisto, finalizzazione della
transazione di vendita anche in orari / luoghi altrimenti
non possibili
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