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LA FIDELIZZAZIONE

Uno degli obiettivi che ogni azienda dovrebbe porsi è quello di fidelizzare la clientela.

Il processo di fidelizzazione dei clienti è tanto importante quanto l’acquisizione di nuovi.
Cercare e acquisire un nuovo cliente è molto difficile: spesso però ci si dimentica di quanto sia “costato” 
e non si fa nulla per tenerlo.

Partiamo da due domande.

1. Cos’è la fidelizzazione?
La fidelizzazione consiste nell’insieme di azioni mirate al manteni-
mento della clientela esistente e si realizza principalmente attraverso 
una serie di strategie volte a creare il più elevato grado di Customer 
Satisfaction.

2.
Perché è così importante?
Perché un cliente soddisfatto è un cliente che ritorna e acquista an-
cora. Un cliente soddisfatto è anche predisposto a segnalare ad altri 
potenziali clienti l’azienda e i suoi prodotti, attraverso un passapa-
rola positivo. Una quota rilevante di questi clienti sicuri garantiscono 
una base di fatturato solida e duratura.
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Recenti studi hanno inoltre dimostrato che:
• acquisire nuovi clienti può costare 20 volte di più che 

mantenere quelli in essere;
• ogni anno un’azienda perde tra il 10% e il 30% dei suoi 

clienti;
• i clienti fedeli sono disposti a pagare di più per lo stesso 

prodotto;
• il tasso di profitto di un cliente tende ad aumentare nel 

tempo.

La fidelizzazione porta, in definitiva, ad un considerevole 
aumento dei profitti.



TOP FIDELITY Strategie su misura per la tua azienda

Top Fidelity è il nuovo progetto di Shopping Plus volto alla fidelizzazione della clientela: la pa-
tente di guida per la tua attività!

Prevede un’offerta modulare, personalizzata e completa:
consulenza “sul campo”, strumentazioni informatiche, assistenza continua e reportistica dettagliata.

Si rivolge a tutti coloro che hanno un’attività legata al rapporto con la clientela, proponendo un approc-
cio innovativo, che cambierà il modo di fare commercio nei prossimi anni.

perché il cliente non è un numero!

I SERVIZI

A. FIDELITY ACADEMY 
     Assistenza globale continua

B. STRATEGIE WEB INTEGRATE

C. CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
     STANDARD

D. MARKETING TERRITORIALE 
    ED EMOZIONALE

E. NBF CHECK UP

IL PRODOTTO

SHOPPING PLUS

la Fidelity Card 
per un marketing innovativo!



I SERVIZI

B. STRATEGIE WEB INTEGRATE

• SITI ISTITUZIONALI/E-COMMERCE: ideazione, realizzazione, sviluppo
• SEO e SEM: posizionamento siti sui principali motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing), gestione 
                       dei contenuti, social marketing e soluzioni mobile (Smartphone, Tablet, etc.)
• PROMOZIONI: creazione e invio di newsletter efficaci, DEM 
                             (direct email marketing) e campagne banner
• CAMPAGNE PAY PER CLICK: utilizzare efficacemente Google Adwords 
                                                    e Facebook. Spendere meno… E al meglio!

Tutti sono su Internet, ma pochi in maniera efficace

C. CAMPAGNE PUBBLICITARIE STANDARD

Creare campagne pubblicitarie efficaci su carta non è facile. Bisogna avere chiari: obiettivi, strate-
gie, destinatari e messaggio. Il fine ultimo è sempre quello di raggiungere il target corretto con il giusto 
investimento.

La comunicazione cartacea sarà sempre in uso

A. FIDELITY ACADEMY

Fidelity Academy propone soluzioni formative in house su misura per la tua azienda e assistenza 
globale continua.
Il motto è: formare per fidelizzare.
L’insegnamento è affidato a professionisti certificati nel settore marketing e di fidelizzazione della 
clientela, con anni di esperienza didattico-formativa.

La vera formazione non ha uno standard

D. MARKETING TERRITORIALE ED EMOZIONALE

Queste tipologie di marketing si basano entrambe sulla conoscenza: • del territorio • del cliente. 
Conoscere il territorio è fondamentale per realizzare qualunque piano di sviluppo e implemen-
tazione dell’attività. Conoscere il cliente è indispensabile per soddisfarlo al meglio, anticipando i 
suoi desideri.

Per crescere bisogna conoscere

E. NBF CHECK UP

Un check up informatico completo (infrastrutture hardware e software): licenze, posta elettroni-
ca, backup, applicativi, flussi informatici, etc.
• MAGGIOR EFFICIENZA: per migliorare la qualità del lavoro
• RISPARMIO ECONOMICO: fino al 100% in meno rispetto ai costi di licenza attuali!
• AUTOMAZIONE DEL PUNTO VENDITA: per accrescere l’efficienza gestionale e fornire al 
              cliente un servizio professionale e continuativo.

Una buona base di partenza facilita il lavoro
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IL PRODOTTO
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SHOPPING PLUS

la Fidelity Card per un marketing innovativo!

Shopping Plus è l’innovativo sistema software che permette di avviare una campagna promozionale 
di fidelizzazione tramite fidelity card che gestiscono:

• RACCOLTE PUNTI
• BORSELLINI ELETTRONICI
• MONETA ELETTRONICA (Gift Card e Carte Prepagate)

Shopping Plus, come un vero consulente marketing, permette di:

1. conoscere e non perdere il cliente grazie ad una campagna di fidelizzazione mirata;
2. ridurre i costi per la comunicazione di promozioni e offerte, con l’invio di SMS ed email auto-
matici;
3. aumentare il fatturato e i profitti.

Attualmente più di 2.000 esercizi commerciali hanno scelto Shopping Plus come partner per proget-
ti di fidelizzazione personalizzati.
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L’ANALISI BASE è GRATUITA e include: 

• studio dei prodotti
• clienti potenziali
• strategie di miglioramento

Informazioni utili a capire come muoversi per generare business.

FISSA SUBITO IL PRIMO APPUNTAMENTO!
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Top Fidelity è un progetto di NBF Soluzioni Informatiche s.r.l. 
Via Luciano Lama, 130 - 47521 Cesena (FC)
Tel. +39  0547 613432 - Fax +39 0547 367882
E-Mail: info@topfidelity.it


