
 

10 x
(Bond, 9th Annual Loyalty Report, 2019)

77 % (TD Bank, 2016)

un regalo a sorpresa per essere un buon cliente è 
il modo migliore in cui possono interagire i brand
(Relazione sulla fedeltà di Merkle HelloWorld, 2019) 61 %

77 % è fedele a un brand
per 10 anni o più
(InMoment, 2018)

dei consumatori continuerebbe con
maggiore probabilità ad acquistare da
brand con buoni programmi fedeltà
(Bond, 9th Annual Loyalty Report, 2019) 

79 %

permetterebbe alle aziende di
utilizzare i propri dati in cambio di
esperienze più personalizzate
(Osservatorio Globale di Selligent sulle abitudini dei consumatori 2019) 

54 %

(Food Business News, novembre 2016)

40 %

(Inc., marzo 2018)

73+%

Dimostra i BENEFICI:
offri esperienze
personalizzate che
aggiungono valore

 

Coltiva l’APERTURA: sii
trasparente sul modo in
cui utilizzi e proteggi i dati
dei clienti

 

 NUTRI la relazione:
soddisfa le necessità dei
clienti e sii personale

Ora più che mai, i brand dipendono da clienti
fedeli e devoti che acquistano ripetutamente,
supportano il brand, e danno feedback pertinenti.
Ecco come massimizzare il ROI del tuo marketing
e fidelizzare i tuoi clienti.

CUSTOMER LOYALTY:
CREA UN LEGAME A LUNGO

TERMINE CON I TUOI CLIENTI

La buona notizia è che non hai bisogno di trovare i clienti fedeli.
Puoi crearli. Una volta che i consumatori hanno legato con un brand,
vogliono che duri. Con Selligent, i marketer in ambito B2C
possono affidarsi a un’unica piattaforma omnichannel per
costruire relazioni personali e offrire esperienze pertinenti,
creando un LEGAME saldo con i propri clienti.
Per saperne di più, visita il sito www.selligent.it.

Il

Secondo
il 

Trasforma i clienti da
sostenitori a DEVOTI:
dai loro un piccolo extra

piace quando i brand
dimostrano il loro
apprezzamento

Al 

superiore in presenza
di comunicazioni

personalizzate

La soddisfazione
del cliente è

considera la trasparenza più
importante del prezzo quando

sceglie un brand

Il

passerebbe a un
brand più

trasparente
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