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Carte regalo che possono essere pre-caricate
con importi variabili e usate per fare acquisti
nei supermercati e nei punti vendita della
grande distribuzione organizzata. Non sono
ricaricabili, ma possono essere usate a più
riprese sino a esaurimento del plafond.

Sono punti che si raccolgono facendo la
spesa o aderendo a iniziative commerciali
delle insegne.
Vengono solitamente usati come prove
d'acquisto per partecipare alle raccolte
premi. Possono avere una scadenza
stagionale o annuale.

Carte di credito con funzioni di fidelizzazione
emesse dalle catene della Gdo in partnership
con banche e società finanziarie. Vanno usate
nei punti vendita del brand di riferimento per
ottenere vantaggi ulteriori, pagare con saldo a
fine mese o con funzioni revolving. Costi e
condizioni variano di caso in caso.

Sono le carte fedeltà: strumenti commerciali
utilizzati dalla grande distribuzione per
raccogliere dati e fidelizzare i clienti. Emesse
nei punti vendita in tempi brevi e senza costi,
e danno accesso a sconti, raccolte punti e
promozioni esclusive con partner terzi.

Per fidelizzazione si intende il processo di
marketing attraverso il quale, con sconti e
offerte speciali, si incentivano i consumatori
a fare acquisti ricorrenti presso i punti
vendita della stessa catena, scoraggiando
invece la ricerca di condizioni più
convenienti presso altri negozi.
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Diversamente dai bollini, sono punti che
vengono registrati direttamente nella carta
fedeltà attraverso il codice a barre e i sistemi
informatici dell'insegna. Possono essere
convertiti in buoni sconto o usati per le
raccolte premi.
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Ècomesenonfosse
maisuccessoniente.
NegliUsa,asoli5anni
dalsalvataggio-a

spesedeicontribuenti-dei
maxi-istitutidigaranziadei
mutui,FannieMaeeFreddie
Mac,lefamigliehannoripresoa
indebitarsiperl’acquistodella
casaversandoditascapropria
menodel10% delcontrovalore
(down payment).Passatala
tempesta,haripresoforzala
vecchiatendenzadeipolitici
(soprattuttodemocratici)di
usareilmutuofacile(egarantito
daFannieeFreddie)comeuna
scorciatoiaperdareunacasaa
tutti,ancheachinonsipuò
permetterediacquistarla.Anni
lucedidistanzadall’Italia,dovei
mutuierogatineiprimi9mesi
del2013 sonoscesidel9%, dopo
ildimezzamento(-49,6%) del
2012.Manonèverochedanoi
lapoliticamostridisattenzione
neiconfrontidellacasa:losiè
vistoinoccasionedel
prolungamentodelle
agevolazionifiscaliperle
ristrutturazionienella
estenuantebattagliaper
l’eliminazionedell’Imu
sull’abitazione.Stradediverse,a
voltecontroverse,ispiratedaun
concetto,laproprietà
immobiliare,cheassomigliaa
unaideologia.Eseinvece
mettessimoalcentroildirittoa
unaabitazioneacondizionidi
mercato,siaessainproprietào
inlocazione?Guardiamoa
quellochesuccedeinGermania
oinSvizzera,duePaesichenon
sembranoeconomicamente
messimale,doveappenail46e
il33% dellefamiglieè
proprietariadicase.Inquei
Paesilalocazioneèuna
alternativaperseguibile,
remunerativaperiproprietari
(guardacasomoltiinvestitori
istituzionali)edequaestabile
pergliinquilini.Dietroil
mantradellaproprietà
immobiliareèstatacreatanegli
Usalapiùgrandebolla
finanziariadituttiitempi,con
milionidifamigliefinitein
bancarotta(epensareche
questelepolitiche"lasche"
dovevanoridurrele
diseguaglianze!).Masembra
chelalezionenonsiaservita.
Mentredanoil’assenzadiun
mercatodellalocazionecon
proprietariistituzionaliblocca
l’emancipazionedeigiovani.La
contrazionedeimutuierogati
puòancheessereunamisura
"dolorosamentesaggia",a
pattochechihabisognodiuna
casadispongadiuna
alternativa.
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diAndreaCuriat

a C’è chi le colleziona per tenerle a portata di
mano nel portafoglio e chi sceglie solo quella
delsupermercatopiùvicinoacasa.Lecartefe-
deltà hanno conquistato i clienti delle princi-
palicatenedellagrandedistribuzioneorganiz-
zataitaliana.Trasconti,raccoltepremiepart-
nershipconaziendeterze,c’èunbonuspertut-
ti i gusti. Le promozioni e le caratteristiche
dell’offerta,però, possono variare molto a se-
condadellacatenacheemettelacarta.«Abbia-
mo quasi 5 milioni di carte Fìdaty attive che
vengono utilizzate regolarmente. E il 95% di
tutte le transazioni nei nostri punti vendita
passaattraversolecard.Trasconti,premieal-
trivantaggi,tutti i titolaridiunacartalautiliz-
zano», commenta Gabriele Villa, direttore
commercialediEsselunga.

Il manager descrive così il funzionamento
dellaraccoltapremiconCartaFìdaty:«Abbia-
mo due cataloghi di premi all’anno, uno pri-
maverile e l’altro autunnale, che durano sei
mesi ciascuno. I prodotti possono essere ac-
quistato utilizzando totalmente i punti accu-
mulati con la tessera, o con un contributo in
denaro». In più i punti possono essere usati
per fare benzina, o andare alle terme o al tea-
tro,grazieadappositeconvenzioniconipart-
nerdiEsselunga.«Asettembreabbiamodistri-
buito 400mila litri di benzina ai nostri clienti.
Da quest’anno è anche possibile avere sconti
sull’abbonamento annuale dei mezzi a Mila-
no. Da non dimenticare, infine, l’impegno di
Esselunganelsociale:con500 puntisiposso-
no devolvere 10 euro a favore della Onlus
dell’OspedaledeibambinidiMilanooall’Asso-
ciazioneitalianasclerosimultipla.Aoggisono
stateeffettuatepiùdi10miladonazioni».

Perilgruppo,l’insiemedisconti,promozio-
niepartnershipèuninvestimentoalungoter-
mine:«Certo-ammetteVilla-ilcostoèimpor-
tante.Crediamoperòcheilvalorecheciresti-
tuisce,interminidifiduciaeattenzionedapar-
te dei consumatori, valga l’impegno. Soprat-
tuttoperchécipermettediconosceremeglioi
nostriclientiecostruireconlorounaretedire-
lazionidilungoperiodo».Solitamenteilmec-

canismodellecartefedeltàprevedeilconferi-
mento di un punto per ogni euro speso.
Un’equazionecomune,manonindissolubile.
ÈilcasodellecarteIper:«Noiabbiamounafor-
mulaunpo’diversadallealtre-raccontaMas-
simo Baggi, responsabile digital & marketing
clientedellacatena-.Ipuntisonoattribuitiac-
quistandoiprodottisegnalatineinegozi,per-
lopiù tra quelli a marchio insegna; venendo
piùvolteafarelaspesanellostessomese,ogni
volta con ricompense crescenti; e poi usu-
fruendo dei coupon con offerte individuali».
Secondo Baggi, il valore aggiunto delle carte
fedeltàperlecatenedellaGdoèlapossibilitàdi
monitorare meglio i comportamenti d’acqui-
stodeiconsumatori:«Idatiraccolticiservono
per conoscere più da vicino i clienti e per co-
struire dei piani di marketing personalizzati,
che ci aiutino a proporre offerte commerciali
interessanti».

Ilgiudiziodelleassociazionideiconsumato-
ri sulle carte fedeltà è positivo, a patto che i
clienti selezionino con attenzione i marchi a
cui comunicare i propri dati. «La situazione è
molto diversa da insegna a insegna - rileva
Marco Bulfon, coordinatore indagini tariffe e
prezzi per Altroconsumo -. Ci sono casi in cui
la carta fedeltà non offre granché, altri in cui i
vantaggi sono più palpabili. Abbiamo svolto
un’indagine per verificare l’utilità delle card,
edèrisultatocheinmediagliscontisonorara-
mente tali da offrire un risparmio significati-
vo». Secondo Bulfon, è importante ricordare
«cheinostridatieinformazionipersonaliso-
nopreziosissimiperlesocietà.Dobbiamoallo-
ra"venderci"bene,scegliendosololecarteele
insegnecheciripaganobenequandodecidia-
mo di richiedere una tessera fedeltà. Pietro
Giordano,presidentediAdiconsum,dàungiu-
dizio più critico: «Non è un caso che le carte
fedeltàsichiaminocosì:sonostrumenticom-
merciali che usano meccanismi psicologici
per attirare e conservare la clientela. I premi,
però,nonvalgonoilrisparmiochesiotterreb-
be girando tra più negozi per selezionare i
prezzi migliori. Bisogna dire, comunque, che
cisonoalcuneinsegnecheoffronopromozio-
niescontipiùvalididialtre,ealloravalelape-
naaverelacarta».Unfenomenochesistadif-
fondendo quellodelle cartedi credito emesse
daistitutifinanziariinpartnershipconlecate-
nedellaGdo:funzionanocomecartefedeltàe
permettonodipagareasaldooarate.Maico-
stidiquest’ultimaopzionesonomoltoelevati:
«Attenzione al fenomeno del revolving, che
può indurre i consumatori a spendere più di
quantononcredesseroearitrovarsiconuncu-
mulodidebitidapagareafinemese»,conclu-
deGiordano.
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Scelti per voi
Cellulari, offerte
mobili e illimitate
lorenzo cavalca pag. 21

di Gaia Giorgio Fedi

a Non c’è solo la grande distribuzione in
prima linea sui programmi fedeltà. La feb-
bre delle tessere a punti ha da tempo conta-
giato anche compagnie aeree e reti di distri-
buzione di carburanti, assieme a alcuni
gruppi retail (in Italia, tra i pionieri spicca-
no Feltrinelli e Coin). Le carte di questo tipo
consentono di ottenere sconti e coupon o di
usufruire di offerte e promozioni speciali:
tra le più usate, ci sono la tessera Ikea Fami-
ly (oltre 6 milioni di carte attive), la MilleMi-
glia di Alitalia, le Carta Più e Carta MultiPiù
di Feltrinelli, la Coin Card dell’omonima ca-
tena di store. Ma non mancano anche le car-
teche oltre agli sconti consentono diaccede-
re a un catalogo di premi, con la stessa logi-

ca delle tessere utilizzate dalle catene di su-
permercati, come la You & Eni o la Carta
Freccia di Trenitalia. Dopo molti anni, i
grandigruppiche ancora continuanoa usar-
le si dicono soddisfatti dello strumento, e
puntano a migliorarne le potenzialità. «Il
mondo della fidelizzazione offre grandi op-
portunitàdi crescita per Alitaliae noi voglia-
mo coglierle tutte», dichiara Lucio Attinà,
amministratore delegato di AlitaliaLoyalty,
la spa che gestisce il programma Mille Mi-
glia. «I soci crescono ogni anno e noi con
loro. Nel tempo abbiamo introdotto nuove
opportunitàdi accumulo e utilizzo dellemi-
gliae pianificatoofferte e promozioni perso-
nalizzate in collaborazione con i partner del
programma», conclude. Le tessere Mille Mi-
glia sono 4,3 milioni e i viaggiatori abituali
sono stati 800mila nel 2013, con una genera-
zione di fatturato pari al 20% del totale.

Adesso le carte fedeltà sono utilizzate in
quasi tutti i settori: perfino in molti bar da
tempoè stato adottato un rudimentalesiste-
ma di raccolta di punti. E stanno nascendo
le carte di fedeltà di quartiere, o quelle che
permettono di consorziare un gruppo di ne-
gozi: non solo grandi catenema anche nego-
zi di abbigliamento, ortofrutta, farmacie.
Vale la pena di informarsi se nel circuito di
punti vendita in cui si fanno abitualmente
le compere ci sia un programmadi fidelizza-
zione, perché in questo modo si riesce a ri-
sparmiare anche dal negozietto sotto casa.

«La grossa evoluzione che c’è stata negli
ultimi anni è stata il passaggio dalla loyalty
della grande distribuzione, al programma
di fidelizzazione di aziende di minori di-
mensionie singoli negozi», spiega Paolo Ro-
verani, amministratore delegato di Nexu-
scom, società che fornisce programmifedel-

tà per grandi aziende, centri commerciali e
catene di negozi. A innescare il cambiamen-
to è stata la disponibilità di tecnologie che lo
consentono: «Con un Pos gprs anche l’orto-
frutta di un mercato all’aperto può avere un
programma fedeltà». Anche perché, argo-
menta ancora il manager, «la loyalty, se ben
strutturata, tende ad aumentare la frequen-
za di acquisto e lo scontrino medio. La me-
dia del differenziale tra il fatturato con o
senza programma fedeltà a livello statistico
è di circa il 30%», che può anche salire sensi-
bilmentein periodi dicontrazione delle ven-
dite, «perché le tessere sono anticicliche»,
spiega il manager. La crisi è un fattore che
influenza anche la redemption, cioè la con-
versione dei punti in premi, che «varia mol-
to se questi sono premi fisici o buoni scon-
to. Negli ultimianni è moltocresciuta laten-
denza al buono sconto, introdotta anche nel
settore carburanti. Nel primo caso la media
della redemption raramente supera il 30%,
quindi si ha un’elevata dispersione. Nel se-
condo caso si arriva anche al 65/70%».
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I principali player dei programmi fedeltà

loyalty card

Quanto
conviene
la fedeltà

compagnie aeree, treni, gruppi retail e negozi

Un trend ormai in voga in tutti i settori

Le «carte» sono
strumenti che offrono
sconti e agevolazioni
e aiutano a conoscere
le abitudini del cliente

I nostri figli
Preparare un capitale
per la maggior età
gabriele petrucciani pag. 15

fonte: Banca d’Italia e Poste Italiane
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azienda
nome della
tessera

numero
tessere
attive costo

Alitalia Mille Miglia 4,3
milioni

gratis

Feltrinelli CartaPiù 3 milioni 4 euro
Carta
MultiPiù

10 euro

Trenitalia Cartafreccia – gratis
Ikea Ikea Family 6 milioni gratis
Eni You &Eni 3 milioni gratis
Coin Coin card 856mila 5 euro

.
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