
Una buona strategia di digi-
tal loyalty può assicurare una 
continuità di dialogo con i 
propri interlocutori, creando 
una relazione brand-uten-
te che si basa sulla fi ducia. 
Non solo un programma di 
engagement ma un modello 
vincente capace di indirizza-
re in modo integrato tutte le 
esigenze di business: iden-
tifi care e ascoltare il cliente, 
monitorarlo e affi ancarlo nel-
la customer journey, garan-
tirgli opzioni di pagamento 
innovativi, sicuri, facili e su 
misura. Oggi la fotografi a 
dell’utente fi nale non può 
limitarsi solo alla spesa me-
dia e poiché l’interazione 
avviene anche nel mondo 
phygital, si aprono nuove 
frontiere. Ecco quindi la�na-
scita del� loyalty� 3.0, che 
basa il suo credo su�misu-
rabilità,� interazione� conti-
nua,�proattività del cliente, 
caratteristiche che mancano 
totalmente nei tradizionali 
programmi di fi delizzazione.
Da uno studio di� Forrester 
Research� emerge che circa 
il 40% dei clienti ritiene che i 
classici loyalty program non 
offrano nessun tipo di valore 
aggiunto o che la partecipa-

zione al programma fedeltà 
sia costosa rispetto al van-
taggio promesso.� I sistemi 
di loyalty management che 
rispondono alla fi losofi a del 
loyalty 3.0, si basano su 
strumenti che creano enga-
gement nel tempo seguen-
do l’intero ciclo di vita del 
consumatore, andando oltre 
la� transazione e utilizzando 
anche i canali social e mobi-
le app. Parliamo di piattafor-
me omnichannel in grado di 
fornire un� tracking�continuo 
dell’utente quindi sempre 
motivato a visitare gli spazi 
online e offl ine del brand.
Lutech Group, per rispon-
dere alle nuove esigenze di 
mercato, mette in campo un 
approccio integrato e modu-
lare che racchiude quattro 
aree strategiche: Customer 
Identity, Payments, Engage-
ment & Loyalty.

Quattro aree strategiche 
per rispondere al cliente 
iperconnesso
Sul fronte della Customer 
Identity, è possibile identi-
fi care il cliente fi n dall’inizio 
del customer journey con 
l’approccio della Blended 
Identity (identità federata): 

questo consente all’azienda 
di governare in modo uni-
voco ed omogeneo il com-
portamento di consumo del 
cliente, indipendente dal 
device utilizzato, dal portale 

su cui transita (proprietario, 
di un partner commerciale o 
profi lo social) o dal servizio 
che sta richiedendo.
Nell’ecosistema degli e-pay-
ments, le innovazioni tec-
nologiche sono già riuscite 
a rivoluzionare le normative 
delle tradizionali procedure 
di incasso (PSD2). Offro-
no una maggiore effi cien-
za e minori costi, bypas-
sando le intermediazioni, 
semplifi cando la Customer 
Experience e riducendo ra-
dicalmente i costi delle tran-
sazioni.

La soluzione Payment Ga-
teway di Lutech Group è un 
plug-in che consente all’a-
zienda di organizzare fl ussi 
di pagamento aprendosi al 
maggior numero possibile 

di canali, a seconda delle 
preferenze del cliente: il tra-
dizionale circuito interban-
cario, PayPal, le innovative 
ApplePay, SamsungPay, 
GooglePay fi no a giungere 
ai servizi basati su API per 
gli scambi di moneta peer-
2peer. Questo consente di 
indirizzare il cliente verso 
il canale di pagamento più 
conveniente e rapido sia per 
sé sia per l’azienda.
Sul tema di Engagement & 
Loyalty, Lutech Group può 
contare sulle competenze di 
Teia Technologies e sulla so-

luzione proprietaria Cyrano, 
una piattaforma omnichan-
nel che rappresenta un uni-
co punto di raccolta, di fatto 
un Social-CRM, in grado di 
fornire una carta phygital 
dell’individuo. Costituita da 
informazioni sia fi siche sia 
digitali, Cyrano è una piatta-
forma aperta che si integra 
anche con canali verticali 
proprietari come chat, RFID, 
Wi-Fi.
Al centro, la fi gura del mo-
derno consumatore, il cui 
valore non è più basato sullo 
spending, bensì sul com-
portamento, in un’ottica di 
loyalty 3.0.
Oggi il cliente chiede, inol-
tre, che il proprio “credito 
di fi ducia” possa concre-
tamente essere convertito 
in potere di acquisto (ca-
shback, couponing). La 
mappatura del suo com-
portamento è resa possibile 
da Cyrano, che come un di-
rettore d’orchestra molto in-
telligente e con una grande 
memoria mette a disposi-
zione un patrimonio inesti-
mabile di dati che permet-
tono di vivere con la marca 
un’esperienza di relazione 
su misura e omnicanale.

Vista la strategicità del 
tema, il Gruppo Lutech si 
avvale di Teia Technolo-
gies che, con un approc-
cio multidisciplinare, ana-
lizza conversazioni e dati 
sia provenienti dal mondo 
social e digital, sia dall’e-
cosistema azienda (dati 
interni e custom).
Asset portante è infatti la 
capacità di estrarre opinio-
ni sul mondo che circonda 
un brand, analizzando dal 
punto di vista semantico 
milioni di conversazioni e 
interazioni sui diversi canali 
social e digital.
Non solo bit dunque, ma 
opinioni, interessi, preferen-
ze e comportamenti che, 
analizzati, costituiscono i 
Big Data la cui gestione, 

customizzata in base alle esi-
genze del brand, consente a 
questi di operare strategie 
mirate e consapevoli.
I principali player di mercato 
hanno capito che è il consu-
matore a determinare la scel-
ta dei canali su cui vuole inte-
ragire e che di conseguenza 
è necessario operare in logi-
ca di omnicanalità per poter 
trasformare le informazioni 
ottenute in valore per l’azien-
da e soprattutto per il cliente 
stesso. Per questo Lutech e 
Teia mettono a disposizione 
Cyrano, una piattaforma che 
consente di mappare tutte le 
interazioni che un cliente ha 
su tutti i canali del brand per 
derivarne una carta d’identi-
tà phygital del consumatore 
e creare dei loyalty program 

comportamentali.
Alla creazione di una classi-
fi ca che permette al brand di 
premiare il cliente sulla base 
del comportamento, si è ag-
giunto, grazie alla partnership 
con Nexi, un nuovo canale, 
lo SmartPOS, che consente, 
non solo ai grandi brand, ma 
anche agli altri merchant, di 
sfruttare tutte le potenzialità 
dell’omnicanalità.

Questi argomenti saranno 
sotto i rifl ettori il 17 otto-
bre 2018 alla sede Google 
di Milano, durante l’evento 
“Omnicanalità e Loyalty 
Comportamentale: il Social 
CRM di Teia in partnership 
con Google Cloud”.
Per maggiori informazioni e 
per effettuare la registrazione 
scrivere a:
events@teia.company.

Lutech è oggi un gruppo di 15 azien-
de con oltre 1600 risorse, che con 
la tecnologia e il distintivo approccio 
“end-to-end”, guidato da competenze 
specifi che di mercato, abilita i propri 
Clienti a lavorare meglio, focalizzarsi 
sui loro obiettivi e far evolvere il loro 
business. Dalle reti wireless al Cloud, 
dall’IoT ai Bot, dall’AI ai Big Data, Lu-
tech offre nuovi modelli di interazione, 
semplicità d’uso e migliore esperienza 

d’acquisto dei consumatori. Al suo in-
terno, un team dedicato di 200 per-
sone lavora da anni nell’avanguardia 
dei servizi fi nanziari e soluzioni IT già 
implementate presso i principali ope-
ratori di settore. Lutech Group è anche 
membro di APSP (Associazione Pre-
statori Servizi Pagamento) e partecipa 
attivamente ai tavoli del Politecnico di 
Milano dedicati a Supply Chain Finan-
ce e Blockchain Technology.
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