Discover, Learn, Interact
Pointer è una customer engagement platform. Questo significa che puoi

utilizzarla per raccogliere dati e informazioni dichiarative e comportamentali
dei tuoi utenti, e usarli per realizzare campagne di comunicazione

personalizzate e sempre più efficaci via email, push notifications e sms

Il messaggio giusto, nel luogo giusto,
al momento giusto.
Con Pointer crei e gestisci in completa autonomia progetti efficaci

di mobile marketing per il tuo brand o la tua azienda, con azioni profilate,
misurabili e in tempo reale.

Il messaggio giusto

Nel luogo giusto

Al momento giusto

Invia messaggi customizzati

Intercetta clienti e prospect

Scegli quando comunicare

in base alle caratteristiche
dei destinatari

nel luogo più adatto a orientare
i loro movimenti

e verifica in tempo reale l’efficacia
delle tue azioni

Collection

Activation

Engagement

Raccogliamo dati dichiarativi e comportamentali, online e offline di clienti
e prospect e li trasformiamo in informazioni utili a segmentare il pubblico
creando specifici profili utente

Organizziamo i dati e li rendiamo attivi rispetto a logiche time based,
location based, open data based

Eroghiamo comunicazioni dinamiche e altamente personalizzate sulla
base di specifici profili utente sfruttando il miglior touchpoint
disponibile per ogni singolo profilo

Con la piattaforma Pointer puoi

Intercettare i tuoi utenti

Operare in tempo reale

al momento giusto e con

misurabile

nel posto giusto,

il messaggio giusto

e in modo sempre

Creare campagne

e customer journey
personalizzate

e dinamiche, in completa
autonomia

Avere in un unico luogo

i dati di tutti i tuoi utenti

Rilevare dati

comportamentali, fisici

e digitali, per segmentare
il tuo target

Solutions

MOBILE ENGAGEMENT
AUTOMATION
In-App SDK

Mobile APP
as a Service

REWARDING
& LOYALTY
Drive-topurchase

Loyalty
Program

Brand
Priveé

Smart
Access

SMART
SIGNAGE
Augmented digital
signage

IN-APP SDK
Un touchpoint ancora
più completo ed efficace
Pointer permette a qualsiasi brand di integrare

nella propria app tutte le funzionalità della propria
Customer Engagement Platform.

IN-APP SDK FEATURES

La tua mobile app, più ricca e più efficace

NUOVE FUNZIONALITÀ

UN CUORE INTELLIGENTE

Le funzionalità per un’app
sempre più interattiva

Raccogliere e gestire i dati in
maniera intelligente

Integra le funzionalità di Pointer nella tua mobile app! Puoi sfruttarle

Il cuore della Customer Engagement Platform di Pointer è un motore

marketing, creare e gestire customer journey personalizzate e

Questo motore cognitivo fornisce una profilazione e segmentazione

per acquisire nuovi dati dei tuoi utenti, attivare dinamiche di proximity
interagire con applicazioni di terze parti, come il CRM.

cognitivo in grado di raccogliere e correlare dati da diverse fonti.

automatica degli utenti e controlla tutti i possibili punti di contatto
mobile, come email, mobile app, digital wallet e SMS.

IN-APP SDK FEATURES

La tua mobile app, più ricca e più efficace

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

RISULTATI IN TEMPO REALE

Una procedura di integrazione
semplice, sicura e senza limitazioni

Interagire e misurare
in real-time

Abbiamo pensato a un’integrazione semplice e sostenibile, per questo

Grazie alla piattaforma Pointer potrai attivare tramite app

da usare, ben supportato e ben documentato che gli sviluppatori

misurarne i risultati in tempo reale.

abbiamo sviluppato un SDK (Software Developer Kit) funzionale, facile
possono utilizzare per abilitare tutte le funzionalità della piattaforma
Pointer in qualsiasi app.

azioni di comunicazione mirate verso qualsiasi tuo utente e

Rewarding & Loyalty
Mobile wallet
campaign manager

Scegli il tuo obiettivo! Con Pointer puoi creare efficaci

campagne di mobile marketing e inviare ai tuoi utenti
messaggi personalizzati quando e dove ne hanno più
bisogno.

REWARDING & LOYALTY FEATURES

Una piattaforma, infinite possibilità di marketing

DRIVE-TO-PURCHASE

LOYALTY PROGRAM

Porta più clienti
nel tuo punto vendita

Programmi di loyalty più
profondi e partecipati

Messaggi customizzati, tempestivi, geolocalizzati, creati per orientare

Un ticket installato nell’app wallet di ogni cliente di retail, GDO e

scelte e movimenti degli utenti verso luoghi e forme di acquisto

store online per intensificare la fedeltà al brand

REWARDING & LOYALTY FEATURES

Una piattaforma, infinite possibilità di marketing

BRAND PRIVÉ

SMART ACCESS

Ogni utente è
un utente premium

Prenotazioni e
accessi veloci e sicuri

Con il ticket di un marchio nel wallet del loro smartphone, clienti e

Eventi, venues, organizzazioni, trasporti: i ticket su app wallet

promozioni, sconti e vantaggi.

arricchiscono l’esperienza degli utenti.

brand-lover diventano destinatari privilegiati di news, anteprime,

semplificano la gestione accessi e l’emissione biglietti, mentre

Case study

927

Filiali Coinvolte

+4 milioni
Di utenti unici raggiunti

9

Differenti Journey creati

Gruppo bancario leader di mercato
ha creato un nuovo canale di contatto
con 4 milioni di utenti

1.300.000

Utenti intercettati tramite geofence

Contesto e obiettivi
Il web ha cambiato radicalmente le abitudini del cliente rispetto alla banca

fisica e reso in primo luogo molto meno frequenti le sue visite presso le filiali.

Questo suggerisce di ripensare l’idea stessa di spazio fisico; non più un luogo
destinato alle sole operazioni bancarie, ma un ambiente allargato con cui
interagire e usufruire di nuovi servizi con l’obiettivo di:
migliorare l’ingaggio dei clienti

ottimizzare il livello di servizio offerto in filiale
misurare l’effetto RoPo

La soluzione
Abbiamo configurato la piattaforma di customer engagement sfruttando
principalmente le features di proximity marketing e integrato l’SDK nella

STACK TECNOLOGICO

Mobile App della Banca.

GPS

di localizzazione, dai dati provenienti dalla rete Wi-Fi in filiale e dalle

WiFi

La customer engagement platform è stata quindi alimentata da informazioni
informazioni acquisite dal CRM aziendale.

Beacon
Mobile SDK

I risultati

L’adozione della piattaforma Pointer permette alla Banca di ingaggiare in modo personalizzato sia il

cliente abituale che il prospect attraverso l’acquisizione di dati e informazioni derivanti dall’analisi del
comportamento fisico e digitale di ognuno.

Oltre al contesto di Filiale la piattaforma è stata utilizzata anche per individuare e geolocalizzare

alcuni siti interessanti per la Banca rispetto alla profilazione del cliente (Aeroporti, Centri Commerciali,
Agenzie immobiliari, etc..).

Sono state quindi definite Marketing Personas che, attraverso il CRM della Banca, hanno alimentato i

Customer Journey studiati dal Marketing. Ha concorso alla definizione delle Marketing Personas anche

l’analisi del traffico internet sulla rete Wi-Fi della filiale. I risultati di maggior rilevanza per il business sono stati:
creazione di nuove

attivazione di sinergie

acquisizione di dati di

direttamente in filiale

e canali digitali

utenti per arricchire il CRM

opportunità commerciali

tra rete commerciale

comportamento fisico degli

60

Ipermercati sul territorio italiano

+100.000
Di utenti unici raggiunti

51%

Tasso di conversione lead/acquisto

Catena di ipermercati vuole
costruire una relazione più stretta e
personalizzata con i propri clienti

85%

Tasso di retention dopo 30 giorni

Contesto e obiettivi
In un periodo di profonda trasformazione delle abitudini dei

consumatori e di competizione aperta tra negozio fisico e virtuale il
rapporto con i clienti è alla base di ogni attività di retail.

Riconoscere le caratteristiche dei clienti già acquisiti, ma anche quelle
dei visitatori anonimi, rappresenta la premessa per la costruzione

di una relazione duratura che possa permettere ai brand di offrire
esperienze di acquisto sempre più esclusive e personalizzate.

In questo contesto diventano essenziali i dati e le nuove tecnologie.

La soluzione
Abbiamo configurato la piattaforma di customer engagement sfruttando
principalmente le funzionalità di couponing e rewarding.

La customer engagement platform è stata settata per poter ottimizzare i tassi
di conversione di una campagna promozionale generando customer journey
personalizzate per le diverse tipologie di utenti.

Per ogni utente quindi la piattaforma ha identificato il messaggio più efficace e momenti
migliori per sollecitarlo a recarsi in punto vendita e all’utilizzo del proprio buono sconto.

STACK TECNOLOGICO
Geofence
Beacon

I risultati

La campagna ha permesso al cliente

Per ogni punto vendita in 4 settimane

anche la sottoscrizione della carta

200 nuove sottoscrizioni con un tasso di

associare agli obiettivi di drive-to-store
fedeltà.

di attività sono state acquisite circa

conversione clic-acquisizione lead del
39%.

Il tasso di conversione clic-acquisto è
stato pari al 7%.

200

Punti vendita in Italia

62%

Tasso di conversione clic/lead

7,5%

Tasso di conversione clic/acquisto

La lead generation come
obiettivo per ripartire nel
post-pandemia

51%

Percentuale nuovi clienti sul totale
lead acquisiti

Contesto e obiettivi
In una fase di effettiva ripartenza delle attività in punto vendita l’esigenza di ogni retailer è quella
di ri-abituare i propri clienti alle forme di acquisto fisico cercando di migliorare la loro customer
experience sin dalla fase di primo contatto. Pointer consente ai retailer di qualsiasi settore di

attivare un flusso di comunicazione personalizzato 1to1 con i propri clienti e prospect costruendo

con ognuno una relazione di fiducia che pone le basi per la fidelizzazione del cliente. Gli obiettivi di
questa campagna, sui quali sono stati individuati i KPI di misurazione dell’efficacia erano:
arricchire il proprio database clienti

aumentare il tasso di conversione delle campagne drive-to-store
misurare l’efficacia dei diversi canali di comunicazione

La soluzione
La piattaforma è stata configurata per supportare le campagne
drive-to-store del brand potenziandone l’efficacia.

E’ stata attivata una campagna promozionale multicanale che comprendeva adv social su facebook e

instagram, dem, outdoor e instore con in aggiunta un’ulteriore dinamica promozionale member-get-member.
Tutti gli utenti che hanno aderito alla promozione sono stati profilati e hanno ricevuto per tutto il periodo

promozionato una comunicazione via email, e push notifications personalizzata 1to1 e dedicata alla promo con
l’obiettivo di stimolare il loro acquisto.

STACK TECNOLOGICO
Geofence

I risultati

La customer engagement platform ha permesso quindi al cliente di osservare risultati di conversione sensibilmente più alti sia
in termini di lead acquisition che in termini di aumento del traffico in-store che, infine, in termini di acquisiti. In particolare:

62%

7,5%

51%

tasso di conversione
clic-lead

tasso di conversione
lead-acquisto

percentuale nuovi clienti
sul totale lead acquisiti
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