
Mobile Wallet per Customer Engagement



Il problema
La sfida per le Aziende è 
mantenere una 
comunicazione digitale 
continuativa con i propri 
clienti e più efficace 
rispetto ai prospect 

Il tasso di mantenimento delle App 
installate nel 2019 è solo del 32% 
Statista 

Il 90% degli utenti abbandona o 
cancella le App entro 30 giorni 
dall’installazione 
Quettra 

Gli utenti dedicano quasi l’85% del loro 
tempo nell’utilizzo di solo cinque App 
TechCrunch

Chris Cavanaugh, CMO 
Freeman

È inevitable che i nostri clienti saranno sempre più 
coinvolti con il nostro brand ed i nostri prodotti 
attraverso il loro smartphone ma il tasso di utilizzo 
della nostra mobile App è ancora piuttosto basso. 

Steve Easterbrook, CEO 
Mc Donald's

Abbiamo scoperto che quasi il 60% dei CMO 
dichiara di avere valorizzato l’esperienza 
offerta dal brand grazie alla capacità di creare 
relazioni durature con la propria base clienti. 



L’opportunità
Digitalizzare coupon, e-ticket e loyalty program in modo da 
renderli dinamici e personalizzati, trasformandoli in un canale di 
comunicazione reattivo rispetto all’ambiente, senza la necessità di 
installare applicazioni sul dispositivo del cliente. 

Ciò consente di rendere ogni coupon, e-ticket o loyalty program 
strumento di engagement real time e location based.

Creare un canale  
di comunicazione digitale 
dinamico e non invasivo 

Over 99% of all recent global 
smartphones sold have a mobile 
wallet included. 
Gartner 

80% of customers were open to 
sharing personal data with brands in 
exchange for special offers or data-
enabled benefits.  
Columbia University 

40%+ of shoppers have abandoned 
an in-store purchase because they left 
a coupon at home.  
Google 



Cosa facciamo?
Piattaforma per la 
generazione di Pass Digitali 
su tecnologia Wallet dei 
dispositivi mobile per 
l’erogazione di biglietti 
digitali destinati a varie 
applicazioni (coupon, 
loyalty program ecc.)

Canale di comunicazione digitale con il cliente che consente di:  

• Mostrare Contenuti Personalizzati 
• Digitalizzare Fidelity Card, Coupon ed E-Ticket sempre 

disponibile nel Wallet del cliente  
• Reagire Dinamicamente in funzione del profilo e del 

comportamento dell’utente 
• Misurare la Conversion Rate rispetto all’installazione e rimozione 

del pass digitale sul device del cliente 
• Inviare Comunicazioni Personalizzate in funzione di posizione 

geografica e/o prossimità di punti di interesse



Come lo facciamo?

QRCode Mail Web

Un Pass Digitale può essere 
consegnato all’utente 
tramite molteplici canali  
e viene memorizzato sul 
Wallet già installato sullo 
smartphone del cliente.

SMS Social Media



È possible organizzare le 
interazioni con il Wallet per 
definire una customer 
experience personalizzata. 

Maria vede una campagna social del 
suo negozio di makeup preferito, clicca 
il link per registrarsi ed in un secondo 
riceve un e-ticket che può salvare sul 
suo Mobile Wallet.  

Paolo vede su una rivista un QR-Code che 
riguarda un programma di loyalty del suo brand di 
articoli sportivi preferito. Immediatamente 
scannerizza il codice con il suo smartphone e 
salva un e-ticket sul suo Mobile Wallet.  

Quando sono vicini al relativo negozio l’e-ticket utilizza il sistema di 
geolocalizzazione del loro smartphone per inviare una notifica relativa alle 
offerte disponibili.

Una volta ricevuta la notifica, Paolo entra nel 
negozio per godere dei vantaggi offerti dal 
programma di loyalty installato sul suo Mobile 
Wallet.

Dopo avere ricevuto il messaggio Maria 
entra nel negozio per valutare le ultime 
novità come suggerito dal suo Mobile 
Wallet.

Solo per te Maria!!! Solo per te Paolo!!!

Paolo e Maria non terminano il loro viaggio come 
clienti, i loro e-tickets saranno costantemente 
aggiornati con offerte personalizzate e 
comunicazioni che potranno essere comodamente 
visualizzate sul loro schermo.

Come lo facciamo?



Attraverso la piattaforma  
è possible inviare notifiche 
al Wallet e controllare 
come esso reagisce alla 
posizione geografica  
e di prossimità, per ogni 
singolo cliente. 

Come lo facciamo?



Per chi lo facciamo?
Offriamo alle Aziende  
la possibilità di creare 
esperienze uniche per  
i loro clienti 

•maggiore fedeltà  
del cliente 

•maggiori revenues  
per cliente 

•maggiore capacità  
di acquisire nuovi 
clienti 

Retail

Grandi spazi  
a frequentazione pubblica

Smart City e Smart Building

Food & Beverage
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