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INTRODUZIONE

INCENTIVE OGGI
Oggi le promozioni, intese come attività di fidelizzazione e/o incentivazione, vengono gestite in svariati
modi, spesso utilizzando anche risorse interne all’azienda destinate ad altre attività. Ciò comporta
spesso un importante impegno di tempo e costi aggiuntivi che vanno inevitabilmente a
gravare sulla promozione stessa.

IWP 5.0 nasce per rendere ancora più
gestione della promozione.
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agevole, efficace ed automatizzata la
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PROMOZIONI
LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE
Controllo dei dati acquisiti
Gestione dati ed evasione premi
Gestione delle iscrizioni
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Gestione della promozione nel suo insieme
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L’IMPORTANZA DI PRESIDIARE
Spesso non viene considerato o addirittura trascurato uno degli aspetti fondamentali per la buona riuscita del progetto:
la comunicazione ai partecipanti del loro stato di avanzamento durante la promozione. Questo tipo di attività
consente di raggiungere obiettivi di massima importanza, quali:

BRAND AWARENESS
Notorietà del marchio nel tempo

REMIND PROMOTIONAL
Mantenere vivo il ricordo e l’interesse nei confronti della promozione, tenendo
presente che spesso i clienti acquistano da più fornitori. Ricordare periodicamente
l’obiettivo da raggiungere (quello presente nell’accordo sottoscritto, anche se
non vincolante) e i conseguenti beni (“premi”), farà propendere il cliente ad

Questo comporterà un conseguente aumento della quota
di mercato.
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acquistare dalla nostra azienda piuttosto che privilegiare altri fornitori...
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CHI COMUNICA?

Nella maggior parte dei casi, le promozioni
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IWP 5.0 si presenta come strumento

vengono presentate al cliente da coloro che hanno

la presentazione iniziale, parte della FORZA

strategico, un arma in più da fornire

con lui il contatto diretto per ovvi motivi, di carattere

VENDITA

esegua

successivamente

all’azienda e alla sua forza vendita,

commerciale e che rappresentano per l’azienda la

l’azione

di

remind,

la

perché in grado di supportare la

perdita

di

efficacia

FORZA VENDITA

non

promozione

nei

con
ed

conseguente

importanza

confronti

del

della
cliente.

promozione con attività di comunicazione
periodica, costante ed incisiva.
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Ogni mese la piattaforma IWP 5.0 invierà aggiornamenti e comunicazioni
attraverso email, SMS, fax...
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IWP COS’È?
IWP 5.0 è la piattaforma tecnologica in grado di gestire tutti gli
aspetti operativi delle promozioni rivolte ai clienti, per conto
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dell’azienda.
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TUTTI GLI ASPETTI PIÙ VANTAGGIOSI
La piattaforma permette di gestire in OUTSOURCING ed in modo automatizzato gli aspetti più gravosi dell’aspetto
operativo di una campagna promozionale, sgravando l’azienda stessa dall’impegno delle proprie risorse umane,
quali:

Iscrizione del cliente alla promozione.
Comunicazioni periodiche di stato avanzamento promozionale agli iscritti.
Gestione e controllo degli obiettivi da raggiungere o raggiunti.
Gestione e verifica delle richieste dei premi da parte del cliente.
Gestione delle spedizioni dei premi ad obiettivo raggiunto.

serie di importanti servizi modulari per gestire il back
end aziendale.
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Con la nuova sezione ADDON, è in grado di offrire una
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COSA OFFRE?

OPERAZIONI
A PREMIO

CONCORSI A PREMIO
ON-LINE

(singola pattuizione) multi-obiettivi personalizzati

con prove di acquisto: tradizionali o con

Totale interazione con la clientela attraverso il

per cliente.

interfacciamento POS.

riconoscimento e la gestione di dati univoci.
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ACCORDI
COMMERCIALI
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COME COMUNICA?

IWP 5.0 è in grado raggiungere il destinatario della promozione, attraverso molteplici
canali comunicativi, quali:

MAIL

SMS

FAX

IVR
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WEB
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È L’AZIENDA

La piattaforma IWP 5.0 è estremamente duttile e

La piattaforma è totalmente personalizzabile a LIVELLO GRAFICO. La piattaforma è

versatile, può essere interamente customizzata

totalmente personalizzabile a LIVELLO DI SCRIPTING.

a seconda delle esigenze specifiche di ogni
azienda, sotto tutti i punti di vista, sia della
gestione che dell’ immagine.

IWP 5.0 non sarà uno strumento “adattato” all’azienda
ma uno strumento “proprio” dell’azienda.
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ACCORDO
COMMERCIALE
Dopo aver effettuato uno studio preliminare del fatturato
prodotto dai vostri clienti in un determinato periodo di
tempo (solitamente base semestre/anno) ed effettuata una
clusterizzazione, cioè suddivisione degli stessi clienti in
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base a fasce di fatturato.
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ACCORDO COMMERCIALE

La piattaforma sarà in grado di generare e di gestire un accordo commerciale per ogni singolo cliente,
calcolando obiettivi percentuali di crescita personalizzati.

Assieme all’accordo verrà generato anche un codice di login e password univoci, che verranno
inseriti automaticamente nell’accordo commerciale prestampato.

Una volta COMPLETATA LA REGISTRAZIONE, il cliente potrà

A LUI DEDICATI, nell’ambito della promozione in corso.
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accedere al portale (web site) ed usufruire di tutti I SERVIZI
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POTRÀ CONOSCERE...

Gli obiettivi da raggiungere:

Inoltre potrà:

LO STATO PERCENTUALE D’AVANZAMENTO,
OPPURE I PUNTI ACCUMULATI
(*vedi “operazione a premi”);

SCEGLIERE ONLINE IL SUO BENEFIT (*premio);

I BENEFIT (*premi) PRESENTI SUL CATALOGO
DA SFOGLIARE ONLINE;

AGGIUNGERE IL BENEFIT (*premio) AL
CARRELLO, NON APPENA RAGGIUNTO
L’OBIETTIVO.

Il benefit (*premio) verrà evaso dalla piattaforma direttamente all’indirizzo indicato, dopo aver verificato

info@ptcommunication.it

automaticamente l’esattezza di tutti i dati inseriti.
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OPERAZIONE A PREMI

La dinamica non differisce molto da quella che abbiamo definito
per l’accordo commerciale (pattuizione singola).
Cambiano sostanzialmente, e non di poco, i vantaggi che
l’accordo commerciale può offrire all’azienda in termini fiscali.

Resta invece inalterata l’infrastruttura tecnologica
legata alla piattaforma IWP 5.0.
Non avendo la possibilità di assegnare singoli
obiettivi legati al fatturato o al volume di acquisto
prodotto, si dovrà optare per obiettivi generici

destinati indistintamente a tutti i clienti finali o a tutti
i componenti della forza vendita.

Dal punto di vista fiscale verranno inoltre
applicate le seguenti tassazioni sul montepremi
erogato:
Iva indeducibile del 22% e, nel caso in cui la
manifestazione sia rivolta al Trade e non al
consumatore finale, Irpef del 25%.

In questo caso la “promozione” che definiremo meglio come “manifestazione a premio” necessiterà di
“Comunicazione Ministeriale” che anche in questo caso potrà essere gestita dalla nostra società.
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CONCORSO ONLINE

piattaforma IWP 5.0 sarà in grado di gestire qualsiasi
tipo di concorso che preveda la registrazione Online
del partecipante.

Fermi restando gli obblighi di carattere fiscale che
prevedono a carico della ditta promotrice:
Iva indeducibile 22% e Irpef 25% sul valore del
montepremi erogato, dal punto di vista tecnologico, la

Anche in questo caso,
il partecipante dovrà accedere e registrarsi previo inserimento
di un codice alfanumerico, per poter partecipare all’estrazione
finale di uno o più premi.

info@ptcommunication.it

Il Concorso a premi è quella manifestazione a premi soggetta
a Comunicazione Ministeriale, nella quale il partecipante può
accedere al premio attraverso un’attività legata alla sorte o
all’abilità nel compiere una determinata azione.
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CONCORSO ONLINE

l vantaggio di utilizzare la piattaforma IWP 5.0 consisterà nel poter:

REALIZZARE UNA POSSIBILE
INDAGINE DI MERCATO

ACQUISIRE DB PER SUCCESSIVA
AZIONE DI COMUNICAZIONE
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PROFILARE LA
CLIENTELA
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REGISTRAZIONE

Ad ogni cliente, dopo che avrà completato la form con i dati richiesti ed accettato
il trattamento dei dati secondo la vigente normativa sulla privacy, il sistema
restituirà un codice di accesso personalizzato.

IL CODICE DI ACCESSO PERMETTERÀ DI AVERE
ALCUNI PLUS:
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Accettazione privacy
Normalizzazione dei dati utente
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VOUCHER

Il voucher è uno strumento contraddistinto da codice alfanumerico univoco che può
essere consegnato al “cliente” a fronte di un acquisto o di un fatturato raggiunto.
Inserito nell’apposito modulo di IWP 5.0 potrà essere utilizzato come
punteggio da “caricare” autonomamente da parte del partecipante ad
una promozione con accordo commerciale, di un’operazione a premi

Tutti i codici presenti sul voucher
vengono precaricati nel sistema
che non consente alcun tipo di
manomissione.
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oppure come “acceleratore” di eventuali promozioni in essere.
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STATISTICHE

IWP 5.0 statistiche, è il modulo che consente di analizzare e monitorare graficamente
l’andamento della promozione o della manifestazione a premi nel corso del
tempo.

info@ptcommunication.it

Utilissimo per verificare i punti di forza e di criticità, sia in ambito
temporale che di risultato commerciale raggiunto, può fornire
importanti informazioni per eventuali implementazioni o
aggiustamenti.
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GEOLOCALIZZAZIONE

La piattaforma IWP 5.0 può essere inoltre dotata di modulo geomarketing, in
grado di eseguire una mappatura visiva dei reali clienti, dei reali iscritti ad una
promozione, dei partecipanti ad un concorso a premi, evidenziando le
criticità commerciali sul territorio, e quindi permettendo di intervenire
celermente dal punto di vista commerciale, sia a livello di macroaree
sia a livello di singolo punto vendita.
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La piattaforma IWP 5.0 permette di
mappare graficamente il vostro
business per mezzo del modulo
GEOMARKETING.
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REPORT

Il modulo report rientra nella sezione BACK HAND
riservata all’azienda.

Questo significa che ogni azienda potrà decidere

Viene fornito su foglio Excell ed è totalmente
customizzabile.

ogni partecipante alla promozione.

chi e come potrà vedere i risultati raggiunti da

Ad esempio un agente, un capoarea oppure un grossista potranno vedere la percentuale di obiettivo
raggiunto dal singolo cliente oppure da tutti i clienti dell’azienda, oppure dai clienti apparteneti ad una
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zona geografica predefinita.
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DIRECT MARKETING

Attraverso una form predefinita, l’azienda potrà
decidere cosa comunicare, quando comunicare e
come comunicare, ad esempio tramite email, SMS...

azienda

Potrà informare il partecipante di un
raddoppio di punti legati all’acquisto di
un prodotto, la percentuale di obiettivo/
punteggio raggiunto, informazioni legate al
lancio di un nuovo articolo, comunicazioni
gratificanti di tipo personale come l’augurio
di buone festività.

W E B
MAIL
S M S
F A X
I V R

cliente
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Si tratta di un modulo molto importante per l’azienda al fine
di intraprendere una comunicazione mirata con i clienti che
hanno aderito alla promozione attraverso la piattaforma IWP
5.0, sia rivolta al trade “singola pattuizione” che al consumer
“operazione a premi”.
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FIDELITY CARD

Grazie a questo modulo l’azienda
potrà realizzare delle vere attività
di

fidelizzazione rivolte proprio al

cliente finale.

La piattaforma IWP 5.0 potrà essere
interfacciata ad un numero illimitato di
terminali POS o altro tipo di lettori di banda
magnetica.
Il cliente che si sarà registrato (o registrato dall’azienda)
come partecipante alla promozione, potrà monitorare la propria
situazione punti tramite login e password fornite, visualizzare i
premi ai quali potrà accedere a seconda del punteggio raggiunto,
utilizzare la scheda di richiesta premio online per ordinare il premio e
riceverlo direttamente all’indirizzo dichiarato.
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