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Premessa e Contesto di riferimento

VIATTIVA è una società di servizi specializzata nella realizzazione di iniziative
di marketing territorialedi marketing territoriale.
Con CARDATTIVA mette a disposizione dei commercianti di prossimità e delle
amministrazioni pubbliche uno strumento innovativo capace di restituire
competitività al commercio locale, incentivando i cittadini-clienti a fare
acquisti presso gli esercizi di vicinato, grazie all’integrazione della
«tradizionale» raccolta punti con il RICICLO PREMIATO, che attribuisce
valore economico ai comportamenti eco-sostenibili.

EURVEN ha sviluppato gli Eurocompattatori ecologici EUROCOMPACT,
che rappresentano una sinergia virtuosa tra ecologia ed economia: il
concetto della differenziazione/compattazione distribuita che è all’origineconcetto della differenziazione/compattazione distribuita, che è all origine
della filosofia Eurocompact, permette di ridurre drasticamente il ciclo di
recupero e riutilizzo dei materiali riciclabili. Gli scarti dei prodotti immessi in
commercio e trattati con Eurocompact possono essere conferiti
direttamente alle industrie di trasformazione per il loro riutilizzo con
notevole risparmio di tempo e denaro.
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Premessa e Contesto di riferimento

Viattiva, sulla base delle peculiari esperienze dei suoi, p p
partner, ed Eurven, sfruttando la collaborazione
operativa con la controllante Metalco SpA società
leader di mercato nel settore dell’arredo urbano, si

i l d ll l i iluniscono e mettono al centro della loro azione il
commercio cittadino e le amministrazioni locali.

Il commercio di vicinato, che costituisce il tessuto,
connettivo della vita del quartiere o del centro della
piccola località, tramite le proprie realtà associative di
rappresentanza quali Associazioni di vie/quartiere,
Associazioni di categoria (Ascom, Unione,
Confesercenti,…), Centri commerciali naturali
l’Amministrazione Pubblica ed il locale Consorzio dei
servizi ambientali collaborano per dar vita aservizi ambientali collaborano per dar vita a
progetti di marketing territoriale che utilizzano
sinergicamente i collaudati strumenti di marketing
mutuati dalla GDO per la fidelizzazione della clientela e
le nuove tecnologie per il conferimento e la
compattazione dei materiali di scarto.
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A chi ci rivolgiamo

I nostri interlocutori sono:

Associazioni di vie/quartiere

Associazioni di categoria (Ascom, Unione, Confesercenti,…)

Centri commerciali naturali

Amministrazioni Locali

Consorzi di gestione dei Servizi Ambientali 

Aziende e istituzioni che sviluppano attività di riciclo di materiali di rifiuto

Singoli commerciantig
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Obiettivo e Ambiti di intervento

dar vita ad un programma di marketing territoriale

capace di attrarre interesse e fidelizzare la Clientela locale ai Punti Vendita di Vicinato 

sostenibile dai commercianti con limitati costi aggiuntivi

promosso e supportato dall’Amministrazione Locale

Gli interventi sono previsti sui seguenti ambiti distinti ma tra loro collegati:
Fidelizzazione con Riciclo Premiato
Servizi offerti dal Comune (trasporti, biblioteca, asili, … etc)( p , , , )
(eventuale, con il coinvolgimento di altri partner) Servizi di connettività WiFi
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Cosa proponiamo

Un sistema di fidelizzazione innovativa della clientela basato sull’utilizzo di Cardattiva e degli
Eurocompattatori, ispirato dalla filosofia del Riciclo Premiato, che:

1. attiva le medesime leve presenti nella grande distribuzione per i Punti Vendita di
prossimità per incentivare il cittadino/cliente a fare acquisti nel suo quartiere: raccolte punti,
scontistica, last minute, couponing ecc. creando un Circuito di accettazione locale

2. accompagna il commerciante nell‘ utilizzo di strumenti on line che gli permettano di
conoscere meglio il proprio cliente e adattare conseguentemente la sua strategia
commerciale

3. premia i comportamenti “positivi” per l’ambiente con il “Riciclo Premiato” che viene
attivato ogniqualvolta il cittadino conferisce i propri rifiuti presso gli Eurocompattatori

4. trasforma il classico catalogo premi delle raccolte punti della GDO in un «catalogo premi
dei negozi di vicinato» dove sarà il cliente a scegliere il suo premio legato al suo negozio di
fiducia e al prodotto di cui necessita
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I servizi: la Fidelizzazione Innovativa – approccio

Cardattiva è il fulcro di un sistema di fidelizzazione della clientela cittadina
i P i V di l liai Punti Vendita locali.

La card permette al titolare di ottenere vantaggi esclusivi oltre a quello
dell’accumulo dei punti-sconto per il conferimento dei rifiuti e per gli
acquisti effettuati presso Punti Vendita aderenti al Circuito di accettazioneq p
locale, quali:

- servizi ed offerte personalizzate da parte degli esercizi commerciali

- connessione internet Wi-Fi gratuita con diritti speciali di utilizzo

- vantaggi dall’utilizzo di altri servizi comunali (ad es. biblioteca, asili,
isola ecologica per conferimento rifiuti ingombranti e/o speciali,
trasporti locali …etc)

Vediamo di seguito come funziona il sistema e come sviluppare il progettoVediamo di seguito come funziona il sistema e come sviluppare il progetto
carta.

8



I servizi: la Fidelizzazione Innovativa – come funziona

CardAttiva (che può anche essere completamente personalizzata) vienep p p
consegnata dall’Amministrazione Comunale e/o dai Consorzi di gestione dei
Servizi Ambientali, anche tramite distributori automatici e/o dagli stessi
Punti di Vendita di prossimità che partecipano all’iniziativa, per dar vita ad un
Ci it l l di tt iCircuito locale di accettazione.

Il cittadino/cliente accumula punti del programma di fidelizzazione con 2
modalità:

1) conferendo i rifiuti – bottiglie in PET, lattine ed altri materiali * - presso gli
Eurocompattatori installati sul territorio comunale in base agli accordi
presi con l’Amministrazione Locale ed il Consorzio dei Servizi Ambientali.
L’accumulo di punti è proporzionale alla quantità di rifiuti conferitiLaccumulo di punti è proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti

2) effettuando acquisti presso gli esercenti di prossimità aderenti al circuito.
In questo caso l’accumulo è proporzionale alla spesa effettuata

L’utilizzo dei punti può avvenire, in base agli accordi presi localmente:L utilizzo dei punti può avvenire, in base agli accordi presi localmente:

1) presso i Punti Vendita del Circuito per scontare nuovi acquisti
2) presso uffici o sedi del Comune per utilizzare o scontare servizi quali

biblioteca, asili nido, trasporti pubblici etc, , p p
3) per ridurre la TARSU

L’offerta è identificabile attraverso marchi, pubblicità e promozioni comuni, e
offre vantaggi economici certi ed unici ai clienti/cittadini.
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I servizi: la Fidelizzazione Innovativa – caratteristiche

Fidelizzare significa creare valore per il Punto Vendita locale ed in generale per il sistema economico locale,
offrendo al cliente attenzione personalizzata (riconoscimento) e vantaggi concreti (risparmio, maggiore
capacità d’acquisto)capacità d acquisto).
Perseguiamo l’obiettivo lavorando a fianco dei Punti Vendita e dell’Amministrazione Locale su 4 direttrici:

• Utilizzo di infrastruttura web generalmente esistente (Personal Computer + 
connessione internet)  presso il PV. Da integrare solo con un lettore Barcode
o Banda magnetica da collegare ad una porta USB del PC.

Costi ridotti

• Nuovi servizi (Riciclo Premiato, Wi-Fi, altri servizi tbd)
• Differenziazione
• Riconoscimento e ricompensa dei clienti fedeli

Servizio al cliente
p

• Conoscenza della propria clientela
• Comunicazione personalizzataAnalisi • Comunicazione personalizzata
• Conquista di nuovi clienti
• Misurazione dei risultati e rendicontazione

Analisi, 
Comunicazione, 
Monitoraggio 

• Efficientamento dei servizi di raccolta rifiuti locali
• Aumento della frequenza di visita del cliente presso i PV del Circuito
• Aumento dello scontrino medio di spesa presso i PV del Circuito

Driver di 
ricavo
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I servizi: la Fidelizzazione – operatività Punti Vendita

Il Circuito viene gestito da un
soggetto locale (Gestoresoggetto locale (Gestore
Territoriale) che opera in sinergia
con l’Amministrazione Locale, al
quale è delegato il Il commerciante per aderire:
convenzionamento e la gestione
della relazione con i Punti Vendita
aderenti.

Il G t T it i l ll

sottoscrive la Convenzione con il
Gestore Territoriale del programma di
fidelizzazione

Il Gestore Territoriale opera sulla
base di un accordo con Viattiva
che garantisce all’iniziativa il
necessario supporto marketing,

fornisce un Conto Corrente per il RID
bancario con autorizzazione alla sua
banca ad addebitare ed accreditare supp g,

amministrativo e informatico.

Viattiva può eventualmente
svolgere il ruolo di Gestore

c/c gli importi generati dall’utilizzo della
card

g
Territoriale
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I servizi: la Fidelizzazione – economics per il Punto Vendita

Meccanica di erogazione dei Punti 1 €uro di spesa = 1 Punto
Costo del Punto erogato per il PV = 0,03 €uro - Ricavi del Punto utilizzato presso il PV = 0,02 €uro
Esempio:Esempio:

Fatturato dell’Esercente che transita sulle CardAttiva in uso presso i clienti (transato): 20.000 €uro
Punti erogati: 20.000 per un controvalore pari a 600 €uro

Il controvalore dei punti viene contabilizzato trimestralmente e addebitato tramite RID bancario all’Esercente.

A fronte di tale costo il Punto Vendita ottiene:
Amministrazione Investimenti di Controvalore dei Punti

0,50% = 100€

Amministrazione 
dell’iniziativa

Investimenti di 
Marketing

0,50% = 100€

Controvalore dei Punti 
per i Clienti

2,00% = 400€

1. Gestione progetto
2. Fatturazione ed emissione RID
3. Report statistico bimestrale

1. Lista Esercenti
2. Lancio Iniziativa con Comunicazione 

1. Fidelizzazione Clienti
2. Creazione DB Clienti (telefono, e-

I Servizi ottenuti Pubblicità e Promozioni Fidelizzazione Clienti

3. Report statistico bimestrale
4. Gestione elettronica archiviazione 

dati Clienti
5. Adempimenti e Tasse dovute per la 

Manifestazione a Premi 

su tutto il territorio
3. Creatività pubblicità per Esercente
4. Promozioni del Circuito
5. Promozioni Esercente

mail e sms)
3. Ulteriori vendite realizzate grazie 

all’utilizzo dei punti da parte dei 
Clienti

Ed usufruisce gratuitamente dei Punti che i cittadini/clienti accumulano conferendo i

6. Personale di supporto
7. Analisi comportamento Clienti

6. E-mail 
7. SMS (costo esiguo)

4. Trasformazione di tutto il negozio in 
un catalogo premi
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I servizi: la Fidelizzazione – impatti per l’Amministrazione

Il costo dei Punti che i cittadini / clienti accumulano grazie al conferimento dei rifiuti è a
carico dell’Amministrazione e/o del Consorzio Servizi Ambientali locale.carico dell Amministrazione e/o del Consorzio Servizi Ambientali locale.
A fronte di tali costi il sistema genera:

l’efficientamento del sistema di raccolta rifiuti locale
una migliore conoscenza dei flussi economiciuna migliore conoscenza dei flussi economici
il favore dei cittadini e dei commercianti locali cui viene dato del reale valore !
un impulso positivo al sistema economico locale

I punti generati dal conferimento dei rifiuti nei Eurocompattatori e quelli erogati dagli esercenti hanno lo stesso valore –I punti generati dal conferimento dei rifiuti nei Eurocompattatori e quelli erogati dagli esercenti hanno lo stesso valore
(salvo diversi accordi) e possono essere sommati al momento dell’utilizzo presso un Punto Vendita del Circuito.

La loro contabilizzazione a sistema sarà tuttavia separata in quanto i primi saranno a carico dell’Amministrazione e
potranno avere anche utilizzi diversi dal Punto Vendita: l’Amministrazione potrà ad esempio decidere che i Punti possano
essere utilizzati per la fruizione di Servizi Comunali e/o per la riduzione della TARSU
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I servizi: iniziative di marketing basate su couponing   

In alternativa alla creazione di un Circuito locale basato sulla
distribuzione e l’utilizzo della Cardattiva, gli Eurocompattatori
possono diventare una «piattaforma» per la realizzazione di
iniziative di marketing da parte di un raggruppamento di
Punti Vendita.

Il compattatore può gestire l’emissione di scontrini
/coupon codificati – con barcode o altra modalità - che
riportano una scontistica o un punteggio, a loro volta
determinati dal numero e dal tipo di materiali di rifiutodeterminati dal numero e dal tipo di materiali di rifiuto
conferiti. In questo caso il cittadino/cliente non è
riconosciuto. I Punti Vendita promotori dell’iniziativa
riconoscono il vantaggio al cliente che presenta il coupon
emesso dal compattatore.

Ulteriore alternativa prevede, oltre all’emissione di scontrini
/coupon anche il riconoscimento del Cittadino/cliente,
l’acquisizione dei suoi dati anagrafici tramite la Carta
nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria – Nome,
Cognome, CF, ID CNS. In questo modo la transazione di
accumulo punti a seguito di conferimento dei rifiuti vieneaccumulo punti a seguito di conferimento dei rifiuti viene
associata all’anagrafica ma non si acquisiscono le
informazioni, quali Numero di telefono ed e-mail, per
gestire una relazione di marketing con il cliente.
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I servizi: (opzione) sviluppo di una rete WiFi a basso costo

Viattiva propone soluzioni caratterizzate dall’essere
connessi on line Ai Punti Vendita interessati aconnessi, on line. Ai Punti Vendita interessati a
partecipare alla creazione ed allo sviluppo del Circuito
di accettazione della Cardattiva viene richiesta come
dotazione necessaria la presenza di connessione web.

A tale scopo proponiamo l’installazione di una rete Wi-
Fi che possa essere utilizzata dagli stessi esercenti e dai
visitatori previa registrazione ad un portale web. La
proposta è caratterizzata da costi contenuti, purchè vip p p
sia, da parte degli esercenti che già ne sono dotati,
la disponibilità a mettere a fattor comune una
limitata porzione delle loro risorse di banda di
connettività.

La soluzione tecnica, già adottata in molte località
italiane, viene realizzata con l’intervento di partner
specializzati, utilizzando una soluzione tecnica che

d l’i ll i di i l l iprevede l’installazione di piccole antenne relais
all’interno dei Punti Vendita (e, ove possibile ed utile,
all’esterno di essi) che ripetono all’interno ed all’esterno
il segnale.

Gli stessi Eurocompattatori possono diventare
emittenti di segnale, purchè vengano a loro volta dotati
di connettività ADSL.
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I servizi: (opzione) sviluppo di una rete WiFi a basso costo

I vantaggi derivanti dalla realizzazione della rete Wi-Fi sono molti:

P l’ t i lPer l’esercente singolo:
- servizio supplementare al pubblico con  accesso controllato dei clienti / visitatori tramite registrazione
- opportunità di utilizzare la rete da parte degli stessi esercenti, con risparmi sui propri costi di connessione 

(ad es. per chi ha connessioni a consumo)( p )

Per il gruppo di esercenti che offrono il servizio (nel loro insieme):
- immagine innovativa ed evoluta nei confronti della clientela
- possibilità di utilizzare i sistemi Viattiva on line senza costi di connessionep

Per il pubblico (clienti / visitatori):
- accesso gratuito e limitato per tutti alla rete
- accesso alle news locali, alle offerte dei punti vendita,… etc
- utilizzo della piattaforma loyalty in tempo reale

Per l’Amministrazione Locale:
- maggiore attrattività per il centro cittadino
- possibilità di fruire di un potente canale di comunicazione con i cittadini – il portale dove il cittadino/cliente

effettua la login per collegarsi alla rete WiFi - per trasmettere messaggi di interesse per la collettività

I costi: l’installazione delle antenne - i cosiddetti hotspot - ed il canone di gestione hanno costi contenuti e
possono essere finanziati grazie ai risparmi sulla bolletta della connettività internet e telefonica ottenibili dai
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Contatti

Viattiva srl
Via Pietro Rondoni, 11
20146 Milano
tel. ufficio 02 48015160
e-mail info@viattiva.it
website www.viattiva.it

Martial Plantrose mobile 393 0363321 e-mail plantrose@viattiva.it

Paolo Caciagli mobile 348 4106826 e-mail caciagli@viattiva.itg g

David Jamous mobile 328 2132206 e-mail jamous@viattiva.it

Eurven srl

Via Cà Diedo, 101
Carlo Venturato

36027 Rosà (VI)

Tel. +39.0424.562314
e-mail info@eurven.com

Carlo Venturato

mobile 392 3909156

e-mail venturato@eurven.com
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