


Il futuro a breve termine - 2021

➔ La loyalty dovrà avere 
elementi di 
innovazione legati 
alla capacità di 
raccolta ed 
elaborazione dei dati

➔ l’italianità in questo 
periodo è un plus 
importante per i 
retailer

➔ Supporto alla scuola 
ed altre realtà 
“sociali”

➔ La sostenibilità è un 
elemento interessante 
per la maggior parte 
dei retailer



LOYALTY



Analisi comportamentale 

e SENTIMENT

INTELLIGENZA ARTIFICIALE a supporto 

della loyalty che identifica cluster di utenti 

ai quali inviare comunicazioni mirate 

per anticiparne i desideri

Premiare con OPPORTUNITÀ 

PERSONALIZZATE

LOYALTY



➔ I retailer ritengono che il Brand sia 

importante per attrarre i clienti ma con 

determinate specificità

◆ brand di fascia medio alta

◆ brand ispirazionale

◆ brand con posizionamento etico 

BRAND

BRAND



➔ Campagne con supporto a cause ambientali 

cresceranno se i retailer

◆  daranno un contributo concreto

◆  si faranno carico di comunicare ai propri 

clienti i risultati di quell’operazione



➔ Sostenibilità e italianità ➔ La gratificazione personale e 

della famiglia

➔ Prodotti che rendono la vita 

confortevole, con una qualità 

medio-alta 

➔ Kit con prodotti per la cura della 

persona 

➔ Tutto quello che serve per mangiare 

fuori casa (es. borracce,...)

➔ Più stile

I trend dei prodotti nel futuro



The lipstick effect: 
un’arma anticrisi
CRISI: gratificazioni con piccoli consumi di qualità 

LIPSTICK EFFECT

2001: Twin Towers > rossetti +11%

Leonard Lauder: “ È il lipstick effect ”

1929:Depressione 
Economica

2000: Recessione 
economica
2001: crollo Torri 
Gemelle 

2008: fallimento 
Lehman Brothers e
grande recessione



The lipstick effect 
e il covid - 19

Mascherina? - 60% vendite rossetti 
(settembre 2020 - Nielsen)



Dal 27 luglio al 

23 agosto 2020  

19,7%

13,8%

18,9%

APERITIVI   

INGREDIENTI
PASTICCERIA        

CHAMPAGNE
SPUMANTE

APERITIVI

(Vendite in valore rispetto al 2019. Nielsen, 2020)



Il nuovo lipstick
Programmi Loyalty in era Covid
➔ mantenere vivo il collegamento con i clienti 

➔ sostituire il “rossetto”

Unicoop Firenze - Short Collection 2020 Design di Jasper Morrison
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Il nuovo lipstick
Programmi Loyalty in era Covid
➔ mantenere vivo il collegamento con i clienti 

➔ sostituire il “rossetto”

LOYALTY

Aumento gratificazione cliente con 

spesa minima e poco impegno 

+ SODDISFAZIONE
+ RISPETTO DELL’AMBIENTE

Unicoop Firenze - Short Collection 2020 Design di Jasper Morrison



2020: Tracollo prenotazioni voli

- 90% →  riduzione capacità produttiva

314 mld $ → perdite 2020 (Iata)

Loyalty: bussola per 
la crisi post covid-19



I Programmi fedeltà delle compagnie aeree hanno continuato a 

produrre utili anche durante il lockdown
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la crisi post covid-19
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I Programmi fedeltà delle compagnie aeree hanno continuato a 

produrre utili anche durante il lockdown

● Comunicazione costante con il cliente: 

✓ Lufthansa con #weareinthistogether ha continuato a interagire 

con il cliente sui diversi touchpoint online
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I Programmi fedeltà delle compagnie aeree hanno continuato a 

produrre utili anche durante il lockdown

● Comunicazione costante con il cliente: 

✓ Lufthansa con #weareinthistogether ha continuato a interagire 

con il cliente sui diversi touchpoint online

● Cura della fedeltà:

✓ Etihad Guest:  punti status ai clienti ogni mese da marzo a maggio 

e bonus di 5000 miglia se riprogrammata un’altra prenotazione a 

fronte di volo annullato.

✓ American Airlines ha regalato miglia a chi faceva donazioni in 

denaro a enti impegnati nella lotta Covid-19.

Loyalty: bussola per 
la crisi post covid-19

DIEGO TOSCANI



Special Promotions
Programmi di fidelizzazione in cui il consumatore ottiene una 
ricompensa immediata, in base alla spesa effettuata

Target →  Famiglie coi Bambini (Family With Kids, FWK)



Dizionario della Lingua Italiana (Devoto-Oli) alla voce:
 “Collezionismo”:  (col-le-zio-nì-smo) s.m. – Amore per la raccolta di varie specie di oggetti, praticata talvolta per scopi culturali o di investimento finanziario,  

Curiosita’ o mania: collezionare un bisogno antico 

talvolta per una vera e propria curiosità o addirittura mania.



Alcuni esempi di Special promotions

ESSELUNGA  sfrutta le tre uscite dei film della Saga Star 
Wars, per lanciare 3 edizioni di Special Promotions con i 
Rollinz

● In tutto vengono distribuiti più di 150 mln di 
personaggi 3D.

● Eventi gratuiti aperti al pubblico hanno 
contribuito a scatenare la Rollinz mania. 
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LIDL otto edizioni di Stikeez, pupazzetti in 
materiale “gommoso” con una ventosa, che 
si attaccano su tutte le superfici lisce. 

● diversi i temi: Spazio, Oceani, i Puffi, e 
poi ancora il calcio, i prodotti freschi, 
la casa, la cucina. 

● Replicate quasi in tutti i LIDL 
d’Europa. 
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UNICOOP FIRENZE, Coop Centro Italia, Unicoop Tirreno e  
WWF. 

Album "Salva il tuo pianeta"in vendita, a 2 euro + 5 card 
ogni 15€ di spesa

● Schede on line dell'animale con la lettura del QR 
code sul retro delle carte. 

● Per ogni album venduto devoluti 50 cent al WWF, 
per finanziare 2 progetti:

○ progetto Orso: riqualificazione di frutteti 
naturali di 70.000 ettari nel Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise

○ progetto Oasi stagni di Focognano

LIDL otto edizioni di Stikeez, pupazzetti in 
materiale “gommoso” con una ventosa, che 
si attaccano su tutte le superfici lisce. 

● diversi i temi: Spazio, Oceani, i Puffi, e 
poi ancora il calcio, i prodotti freschi, 
la casa, la cucina. 

● Replicate quasi in tutti i LIDL 
d’Europa. 
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Progetti scuola
Dal 2015 ad oggi, CONAD ha abbracciato diversi progetti scuola:
➔ contenuti, esperienze, laboratori: bambini e ragazzi creano elaborati che vengono poi condivisi con la comunità all’interno dei PV
➔ grazie alla raccolta BUONI SCUOLA, vengono raccolti “crediti” che le scuole possono utilizzare per ricevere prodotti e strumenti 

necessari per la struttura e la comunità scolastica



Progetti scuola
➔ Grazie ad APP, i BUONI SCUOLA sono facilmente accreditabili alla scuola prescelta
➔ Iniziative scuola accompagnate da collezionamenti dedicati in particolare ai bambini e ragazzi



I premi you can’t buy 
Mini crociere in barca a vela 



I premi you can’t buy 
Itinerari sulla scia delle mille miglia 



I premi you can’t buy 
Cene in ristoranti stellati 



I premi you can’t buy 
Esperienze degustazione 



I premi you can’t buy 
Cene in ristoranti stellati 



 4 su 10 consumatori  hanno 
fatto BRAND SWITCHING

durante il lockdown

Il 40% ha dichiarato che 
continuerà ad acquistare brand 
provati durante il lockdown

 (Food: periodo ricerca 14-19 maggio 2020)  (Food: periodo ricerca 14-19 maggio 2020)

Loyalty for value



Nei momenti di crisi la sfida più importante è mantenere 
viva la RELAZIONE CON I CLIENTI 

 4 su 10 consumatori  hanno 
fatto BRAND SWITCHING

durante il lockdown

Il 40% ha dichiarato che 
continuerà ad acquistare brand 
provati durante il lockdown
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Loyalty for value



AMATE I VOSTRI CLIENTI TUTTO L’ANNO
NON SOLO QUANDO VOLETE VENDERGLI QUALCOSA



Per contatti:
Diego Toscani

diego.toscani@promotica.it


