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Lo politica dello sconto è la strategia di marketing più utilizzata in
Italia. Infatti, sul modello della grande distribuzione, anche le
piccole e medie attività, a cascata, si sono abbassate a questa
forma di vendita. Ma è davvero produttiva? È quella che ti porta
vantaggio? La risposta è no.

In primo luogo, questa strategia porta ad avere quelli che
possiamo definire come consumatori nomadi. Vale a dire, quella
tipologia di consumatori che non è legata alla tua attività e ai tuoi  
prodotti, ma solo e soltanto al risparmio. 
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Gli sconti sono come un coltello:
maneggiati bene sono molto utili, usati male

sono molto pericolosi per la tua attività

Questo significa che non
appena troverà un prezzo
vantaggioso in un altro
negozio,  sarà portata ad
abbandonarti e a
scegliere il prezzo
minore. 
Per questo, è bene che lo
sconto e, soprattutto, il
sottocosto siano
l'eccezione e non la
normalità.
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 Attirerai solo clienti "da spiaggia". 

portano problemi e di solito poco gli importa della qualità di
un  prodotto o della difficoltà di un servizio, l’importante per
loro è non pagare;
portano cattivo umore perché spesso hanno delle pretese
assurde.

Date queste premesse, risulta evidente come applicare sconti a
tutti i tuoi clienti e adottare questa strategia come quella
standard sia deleterio per la tua attività. 

Di seguito andiamo a vedere i 3 principali motivi per cui non è
buona prassi fare sconti a tutti quelli che te lo chiedono.

1.
Molte persone sono alla ricerca di risparmio: anche di un solo
euro. QuestI non sono i clienti che portano guadagno ma:

Ma c'è di più. Entrando nel vortice degli sconti, che ti porteranno
ad averne sempre di maggiori, in una guerra al ribasso coi tuoi
competitor, il rischio è quello di abbassare la qualità. È
impossibile, difatti, riuscire a mantenere standard qualitativi alti
sotto a un certo limite di costo. 



01 Vantaggi e svanatggi
dello sconto 

Attirare questa clientela non porta
guadagno: è molto più quello che
spendi in termini sia economici sia
emotivi.

2. Dai una brutta abitudine al cliente.
La volta successiva, il cliente non
tollererà un prezzo pieno o, se lo farà,
lo farà non contento, col rischio che
non torni più.

3. Perdita economica ingente.
Forse puoi pensare che fare uno sconto, anche solo del 10%, non
sia una grave perdita per l'economia della tua attività. 
Riflettiamo insieme. Se tutti i clienti che entrano da te ricevono
uno sconto e i nuovi clienti li attrai solo per questo motivo, quanti
soldi perdi mensilmente o, peggio,  annualmente, che avresti
potuto giustamente incassare? 
Siamo nell'ordine delle migliaia di euro!

Risulta, dunque, evidente come non conviene fare sconti in
maniera indiscriminata a tutti quelli che lo vogliono o trattano sul
prezzo. E che scegliere lo sconto, o il sottocosto, come strategia
di marketing porti con sé molti più svantaggi rispetto ai
vantaggi che potresti ottenere, in primo luogo dal punto di vista
economico, senza tener conto di quello emotivo e della
soddisfazione e gratificazione personale. 
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Trovare un nuovo cliente costa in media 7 volte di
più che farne tornare uno

Un aumento del 5% nella fidelizzazione dei clienti
può aumentare la redditività dell’azienda 

dal 25% al 95%. 
(Fonte: Harvard Business Review).

Sconvolgente vero? Questo ci fa
capire quanto sia importante
fidelizzare i clienti e far sì che tornino
a spendere nella nostra attività. A
questa considerazione ne vogliamo
aggiungere un'altra, utile a capire la
forza della fidelizzazione. 

Per questo, i brand di maggior successo fanno della
fidelizzazione dei clienti una priorità, in quanto sanno che i
clienti che già hanno sono quelli che li rendono un business
sostenibile e fiorente.

https://hbswk.hbs.edu/archive/the-economics-of-e-loyalty


“Il profitto negli affari deriva dai clienti
fidelizzati, coloro che fanno una buona

pubblicità ai vostri prodotti o servizi e che vi
portano gli amici come nuovi clienti.”  

W. E. DEMING

Alcune ricerche di mercato dimostrano che applicare sconti e
diminuire il prezzo dei tuoi prodotti o servizi incide minimo del
20% sul fatturato dell'attività. Un altro dato importante, come
abbiamo visto, è che lo sconto danneggia l'attività, perché
spinge il cliente a ricercare altre forme di risparmio.

Sono sempre di più i brand che per incrementare il fatturato
investono milioni e milioni di euro nella fidelizzazione. 

“Se concludi una vendita, puoi guadagnarti da
vivere. Se fai un investimento in termini di
tempo e di ottimi servizi su un cliente, puoi

creare una fortuna.” - J. Rohn
Sono in molti gli imprenditori che si domandano come fanno i
grandi brand a far tornare i clienti a spendere da loro, quali
strategie usano per incrementare il loro business. 
La risposta è una sola:
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https://www.frasicelebri.it/argomento/guadagno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/guadagno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/clienti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amici/
https://www.frasicelebri.it/argomento/clienti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/affari/
https://www.frasicelebri.it/argomento/servizi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/clienti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/creativit%C3%A0/


Utilizzare un programma fedeltà che prevede una raccolta
punti è una strategia estremamente efficace. Le più grandi
catene di supermercati, i distributori di benzina e i più grandi
brand dimostrano che con uno strumento di questo tipo
riescono a far tornare i clienti a spendere da loro e a creare un
legame fortissimo.

"Cerchiamo di immaginare i nostri clienti
come degli invitati a una festa dove noi siamo

i padroni di casa. Il nostro lavoro è rendere
ogni aspetto dell'esperienza dei clienti un po'

migliore giorno dopo giorno"
Jeff Bezos (CEO Amazon)

Utilizzare i punti come nuova strategia di marketing scatena il
sorgere di una memoria emotiva da parte del cliente che
assocerà alla tua azienda e al tuo brand la magia che ha
provato quando ha ricevuto il regalo, o semplicemente
quando ha visto i suoi punti aumentare. Questa magia non è
legata solo al prodotto/servizio acquistato, ma ai premi ricevuti. 

Il catalogo premi è uno strumento molto potente per
aumentare la partecipazione dell’utente. Nel panorama delle
strategie di marketing, è la pietra miliare di un’attività di
fidelizzazione.
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Che cos'è Regaly?

I negozi che aderiscono  ai vantaggi esclusivi di Regaly hanno
una raccolta punti di alto livello, che da soli sarebbe
impossibile organizzare, per motivi di costo, di tempo, di
conoscenza e di risorse. Le attività commerciali hanno solo
l’impegno di assegnare i punti ai loro consumatori, perché a
tutto il resto pensa Regaly: acquisto dei premi, stockaggio delle
scorte, adempimenti burocratici e fiscali, stesura dei
regolamenti, contratti, spedizione e consegna dei premi. Infine,
hanno uno strumento efficace e molto flessibile, che possono
usare per dare ai clienti un motivo per tornare, ma anche per
aumentare le vendite in giorni particolari a loro scelta.

Regaly è il catalogo premi più grande d'Italia perché ha aiutato
più di 1200 attività ad incrementare il loro fatturato!

Regaly è un “coalition program”, regolamentato dalla Legge
italiana sulle raccolte punti. Coalition program significa che
tutti i negozi aderenti, non importa la loro dimensione, si
coalizzano e uniscono le loro forze, per ottenere le condizioni
migliori possibili.
Questa unione crea un enorme centro commerciale virtuale, in
tutta Italia, con migliaia di negozi diversi in cui acquistare,
anche online.

4.016.210 punti distribuiti

1297 fatturati incrementati

8753 utenti fidelizzati

03 Regaly: il catalogo premi
più grande d'Italia



03
I vantaggi per l'attività commerciale 

I clienti potranno consultare il loro saldo punti in qualunque
momento e ovunque si trovano: questo permette di
accumulare punti anche senza la tessera fisica.  
Inoltre, potranno raccogliere i propri punti in tutti i negozi
Partner Regaly. Questa rete è un vantaggio per il cliente, ma lo
è anche per l'attività commerciale: in primo luogo, perché il
consumatore sarà portato a preferire un negozio Partner
rispetto a un competitor che non fa parte del circuito. Inoltre, si
espande la propria clientela, acquisendo i clienti delle altre
attività partner. 

In primo luogo, si incentivano i clienti a tornare a spendere nel
tuo negozio, dandogli un motivo valido per farlo. In questo
modo, si stabilisce un rapporto di fiducia con il cliente,
facendolo innamorare dei prodotti e/o servizi, creando così un
processo di fidelizzazione efficace e duraturo nel tempo.  
Il programma fedeltà permette di ottenere risultati nel più
breve tempo possibile: si offre ai  clienti la possibilità di
accumulare punti e ottenere premi esclusivi. La
predisposizione dell'uomo a collezionare farà nascere in lui la
voglia di accumulare punti, soprattutto perché sa che niente è
paragonabile alla magia di ricevere un regalo. 
Utilizzare un programma fedeltà che prevedere una raccolta
punti è una strategia di marketing molto potente. Farai
tornare i clienti nel tuo negozio più spesso, riuscendo allo
stesso tempo ad alzare lo scontrino medio. Il tutto senza
rimetterci in termini economici, come visto effettuando gli
sconti. 
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I vantaggi per i clienti 



Regaly è un "coalition program", regolamentato dalla Legge
italiana sulleraccolte punti. Coalition program significa che
tutti i negozi aderenti, non importa la loro dimensione, si
coalizzano e uniscono le loro forze, per ottenere le condizioni
migliori possibili. 
Questa unione crea un enorme centro commerciale virtuale, in
tutta Italia, con centinaia di negozi in cui acquistare: una
visibilità esponenziale per la tua attività. 

CHE COS'È REGALY?

Regaly è un programma fedeltà per i consumatori, una
raccolta con premi di alto livello che tutti i negozianti possono
offrire ai loro clienti, semplicemente diventando Partner.  

RICAPITOLIAMO

COME FUNZIONA?

I PARTNER



LA NOSTRA PIÙ
GRANDE RISORSA È
IL CLIENTE!

TRATTA OGNI
CLIENTE COME SE
FOSSE L'UNICO.
Laurice Leitao

www.regaly.it


