
PLUTO 3.0 – fidelizzare il cliente



PERCHÉ FIDELIZZARE I CLIENTI?

Gli studi dimostrano che uno dei modi più convenienti per 
favorire la fidelizzazione dei clienti è l’attivazione di un 
programma fedeltà. 

La fedeltà del consumatore è un fattore determinante per 
consolidare il proprio vantaggio competitivo.

http://www.nxscom.com/fidelizzazione/cliente.html�


Obiettivo della fidelizzazione

Con un sistema di fidelizzazione basato su fidelity card, 
opportunamente studiato, è possibile ottenere i seguenti obiettivi:
 Incrementare lo scontrino medio

 Aumentare la frequenza di acquisto della clientela

 Acquisire nuovi clienti

http://www.nxscom.com/Fidely-Net/piattaforma-fidelizzazione.html�
http://www.nxscom.com/fidelity-card.html�


Programma fedeltà

 PLUTO 3.0 consente di creare relazioni continuative con i 
propri clienti, favorendo l’incremento dei profitti della propria 
attività.

 Grazie a PLUTO 3.0 è possibile costruire il proprio 
programma fedeltà, personalizzandolo in relazione alle 
esigenze della propria attività e dei propri clienti.

http://www.nxscom.com/produzione-tessere/programmi-fedelta.html�


FUNZIONALITÀ
Gestione Carico e Scarico Punti e Denaro

 PLUTO 3.0 nasce per gestire il carico e lo scarico di punti e
denaro. Il carico dei punti può essere ponderato in base ad un
tasso di conversione degli acquisti effettuati (ESEMPIO: 1 punto
per 10 € di spesa) oppure diretto. E’ la funzione base di ogni
sistema di fidelizzazione e si applica a qualunque tipo di esercizio
commerciale, dalla cartoleria al centro estetico, dal supermercato
al negozio di videogiochi.

 La monetica invece è un servizio che offre al cliente un borsellino
elettronico che gli consente di effettuare acquisti sicuri e tracciabili
e contemporaneamente garantisce al commerciante un’entrata
sicura.

 Le possibilità di espansione del circuito sono infinite e totalmente
slegate dalla posizione geografica. Ogni circuito può contenere
infiniti negozi ed infiniti terminali, siano essi POS fisici o POS
virtuali.

http://www.nxscom.com/carte-raccolta-punti.html�
http://www.nxscom.com/carte-raccolta-punti.html�


FUNZIONALITÀ - Un POS sul web

 La versatilità di PLUTO 3.0
permette di utilizzare il sistema 
non solo con i classici terminali 
POS bancari ma anche attraverso 
un POS VIRTUALE fruibile tramite 
un qualsiasi personale computer, 
tablet o smartphone che ne emula 
le funzionalità.

 Questa soluzione permette inoltre 
di accedere direttamente ad 
alcune funzioni di PLUTO 3.0 che 
normalmente sarebbero 
accessibili solo nella Piattaforma 
Web, come la modifica immediata 
dei dati anagrafici del cliente.



FUNZIONALITÀ - Conoscere i clienti

 Capire in dettaglio gli acquisti dei clienti è un dato fondamentale per 
elaborare strategie di marketing. 

 PLUTO 3.0 non è soltanto un sistema di carico e scarico di punti ma, grazie 
ad una strategia di profilazione avanzata del cliente, offre una base di 
dati ricca e dettagliata sui movimenti dei clienti dentro il circuito, l’attività 
presso ogni negozio, i cicli di consumo secondo i giorni della settimana, nel 
corso del mese, percorso storico del comportamento degli individui, e tanto 
altro. 

 Questa raccolta di dati statistici e la loro elaborazione prende il nome di 
Database Marketing è costituisce il vero pregio da considerare, oltre ai 
consueti vantaggi di un circuito di fidelizzazione, nell’utilizzo di PLUTO 3.0. 
Sono infatti questi dati alla base delle strategie di CRM, sigla che 
identifica tutte quelle azioni volte a sviluppare un rapporto positivo con la 
clientela. Tramite gli sms, le email, le promozioni personalizzate, gli sconti 
speciali per i possessori di una card, si avranno a disposizione mille modi 
per comunica ai clienti il valore della propria azienda.



FUNZIONALITÀ - Promozioni

 Un circuito di fidelizzazione non è fatto solo di cataloghi e raccolte
punti: grazie all’analisi del vostro database clienti e alle possibilità
di comunicazione della piattaforma, le promozioni possono
diventare l'elemento che farà decollare il vostro business.

 Le promozioni infatti hanno molteplici finalità. Permettono di
premiare i clienti più fedeli, di proporre offerte speciali o premi
particolari per smaltire gli invenduti (gli studi di settore affermano
che questo tipo di promozioni aumenta lo smaltimento scorte del
50%), di attrarre i clienti che non ritornano da tempo, di premiare i
clienti che fanno acquisti nei giorni ad affluenza più bassa. E molte
altre sono le soluzioni che si possono attuare con immediatezza
tramite la piattaforma PLUTO 3.0



CARATTERISTICHE
Massima sicurezza dei dati

 WEBAPP da sempre presenta la massima attenzione ai
protocolli utilizzati per garantire la sicurezza dei dati.

 La piattaforma PLUTO 3.0 è processata da un insieme di
server installati in Data Center di primo livello situati in
Italia e in Francia.

 Il Data Center controlla ogni 10 secondi il corretto
funzionamento di ogni porta e di ogni server, in modo
da comunicare per tempo eventuali guasti o ritardi di
comunicazione. Lo stesso Data Center provvede alla
sostituzione rapida di ciascun server che non dovesse
funzionare correttamente. Il collegamento ad internet dei
server è assicurato da multiple connessioni ridondanti.

 L’ampiezza di banda garantita è 100 MBps.



CARATTERISTICHE
Pos fisici o Pos virtuali

 Il terminale POS rappresenta un' ottima sintesi tra innovazione tecnologica,
affidabilità e costi contenuti. Può connettersi via Gprs, Adsl ed è uno dei
modelli di Pos bancari più diffusi a livello mondiale.

 Questo terminale è interscambiabile con un Pc associato ad un lettore di
card usb che emula in tutto e per tutto le funzioni di un terminale Pos
tramite un browser.

 Inoltre è possibile fruire del POS virtuale tramite tablet o smartphone per
esigenze in mobilità.

 Ogni sistema PLUTO 3.0 può essere composto indifferentemente da un
numero illimitato di terminali fisici o virtuali.



CARATTERISTICHE
Tessere magnetiche, barcode, chip o rfid

 Su PLUTO 3.0 tutti i dati del cliente non sono contenuti
all’interno della tessera, che potrebbe essere smarrita o
smagnetizzarsi, ma immagazzinati nei server WEBAPP.

 Questo permette di utilizzare tessere magnetiche su cui è
codificato solo il codice identificativo del cliente: una soluzione
conveniente e sicura che impedisce qualunque perdita di dati.
In caso di smarrimento o danneggiamento infatti è possibile
spostare i dati del cliente su una nuova tessera in maniera
semplice ed immediata.

 Nel caso in cui il cliente abbia bisogno di una soluzione
differente il codice può essere inserito in una chip card o rfid
pur mantenendo i dati sensibili nel server centrale.



CARATTERISTICHE
Area WEB Esercente

 Quest’area rappresenta il cuore della piattaforma CRM
Marketing di PLUTO 3.0 ed il motore di un nuovo modo di fare
analisi e promozioni.

 L’area esercente è un sito web protetto da password ed
accessibile da qualunque computer connesso ad internet in cui
potrete avere sia un rapido colpo d’occhio sull’andamento del
proprio programma fedeltà, sia visualizzare tutti i dati relativi al
sistema (scontrino medio, tessere emesse, numero transazioni, etc.),
modificare i dati anagrafici dei vostri clienti, studiare azioni di
direct marketing come l’invio di email o sms a determinati gruppi
di clienti, elaborare promozioni mirate.

 Per gruppi multi negozio è possibile operare sui dati aggregati
di tutti i negozi. PLUTO 3.0 fornisce una piattaforma CRM
globale, dalla quale è possibile analizzare l’andamento di
ciascun negozio, elaborare i dati dei clienti del gruppo e lanciare
campagne di contatto verso tutti.

http://www.nxscom.com/crm-marketing.html�
http://www.nxscom.com/crm-marketing.html�


CARATTERISTICHE
Area WEB Cliente

 Quest’area web è dedicata ai propri clienti, e
rappresenta la massima garanzia di sicurezza e
trasparenza di tutto il sistema.

 Essi potranno modificare i prori dati personali,
controllare il proprio saldo di punti o denaro,
visualizzare lo storico delle transazioni e perfino
consultare l’eventuale catalogo premi e prenotare un
premio laddove dispongano dei punti necessari.

 L’accesso a tale area è possibile sia inserendo numero
card e password su di un sito web dedicato, sia
semplicemente leggendo un QR code stampato sulla
card.



CARATTERISTICHE 
Server Centrale PLUTO 3.0

 Tutti i dati raccolti con l’utilizzo di 
PLUTO 3.0 sono conservati in 
server dedicati residenti in due  
server farm dislocate 
geograficamente. 

 L’architettura dell’impianto 
server, i protocolli di connessione 
ed il servizio di controllo continuo 
assicurano l'assoluta integrità 
dei dati e l’affidabilità sul 
funzionamento del sistema.



Soluzioni per la fidelizzazione del cliente
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