
Omnichannel data-driven Retail platform 
Koncentro è una piattaforma in cloud multi-user e multi-lingua che guida 
il retailer nella definizione di una strategia digitale.
Con un approccio olistico unisce analisi qualitative e quantitative per una 
migliore comprensione della base clienti.

SEMPLIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA ICT
Integra in un sistema unico i dati online e del negozio fisico.

EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL’AZIONE PROMOZIONALE
Permette di innescare azioni di marketing diversificate: massive, mirate a 

target ben precisi e anche capillari su singoli clienti.

SERENITÁ E SCALABILITÁ GESTIONALE
Assicura controllo completo della rete di vendita e delle performance 
sui singoli negozi

CONOSCENZA DEL PROPRIO CLIENTE
Algoritmi predittivi e analytics consentono di avere informazioni 

dettagliate sui comportamenti di acquisto dei clienti aumentano la 
fidelizzazione e/o agendo preventivamente sull’abbandono 
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Negozio, web, social, loyalty, 
sito web, app: tutti i touchpoint 
attivati dal Retail, offline e 
online,  sono fonte di raccolta 
dati che arricchiscono la base 
preziosa di conoscenza a sua 
disposizione.
Il modulo customer database 
consente di unificare questi 
dati normalizzandoli in un 
unico luogo abilitando azioni 
di marketing data-driven 

Avere una visione unica sui clienti fra diverse 
insegne e touchpoint 

Conoscere i comportamenti di acquisto dei 
clienti, le dinamiche di vendita, la tipologia 
e valore del clienti 
 

Personalizzare le attività di marketing, 
migliorando le performance di business 
indirizzando le campagne promozionali 

Far confluire dati e informazioni rilevanti 
automatizzandone l’integrazione e 
l’aggiornamento

*Il customer database è conforme al GDPR.

LA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE 
COMPLETA  DELL’ECOSISTEMA RETAIL

Diversi moduli integrati ed integrabili ad applicazioni terze grazie alla presenza 
di un digital exposer pensato per l’omnicanalità del Retailer.
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ANALYTICS
Il Retailer ha sempre sotto controllo 
informazioni, dati e trend d’acquisto 
dei suoi clienti. 
Gli algoritmi predittivi gli indicano la direzione 
per raggiungere e riadattare gli obiettivi 
di business con indicazioni puntuali e precise

7 algoritmi predittivi

1. Valore del Cliente

3. Momento della Visita

5. Sensibilità alle Promo

6. Prevenzione Abbandono

7. Marginalità

4. Sensibilità al Prezzo

2. Stile di Vita

Kovergence provvede ad implementare e configurare questi algoritmi sulla base 
delle esigenze di marketing delle aziende. Analizzando le singole situazioni, si può 
arrivare alla definizione di algoritmi tailor made per ogni cliente.

CAMPAIGN MANAGEMENT
La gestione delle campagne si concretizza con i diversi strumenti che si diversificano 
a seconda del livello di engagement che si vuole ottenere con il cliente.
L’area marketing del retail può creare e monitorare le sue campagne marketing, 
declinando le strategie di business in azioni di comunicazione, promozione e 
fidelizzazione più o meno targettizzate: 
Mass Market, One to Many, One to Few e One to One. 

Con il campaign management e i suoi moduli 
si possono creare campagne marketing con 
focus per: 

• Cliente: perfezionare il rapporto con il 
cliente ed incrementare il valore che egli è in 
grado di produrre per l’azienda 
• Prodotto: sostenere la promozione di 
prodotti più in linea con le scelte d’acquisto 
dei clienti 
• Negozio: supportare i singoli negozi della 
rete commerciale

Nel Campaign Manager di Koncentro è presente 
una funzione di controllo e gestione del budget. 

Nel momento in cui vengono attivate una o più 
campagne marketing è possibile monitorare 

il loro andamento in termini di risultati di spesa della 
campagna e modificare le campagne anche in corso 

d’opera per ottenere maggiori risultati in base 
all’obiettivo/i prefissati. 
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PROMOTIONS Il modulo promotions ha il compito di 
gestire le attività promozionali attraverso 

l’integrazione e connessione ai diversi 
moduli di Koncentro e ai diversi touch-

point a disposizione del retailer.
Basato sui dati di Business 
intelligence, CRM e algoritmi 
di machine learning crea e 
gestisce tutte le operazioni di 
promozione e fidelizzazione: 

• Gestione campagne di mass market 
• Gestione promozioni individuali (per singoli negozi o gruppi di negozi)
• Gestione campagne promozionali
• Creazione promo con wizard personalizzati 
• Gestione coupon (riscossione online di coupon acquisiti in cassa)
• Gestione cluster (raggruppamento clienti)
• Gestione premi (punti, sconti o cataloghi)
• Gestione messaggi (1 to 1) - (1 to n) - (1 to, n, n, n, n)

Il percorso per la creazione di 
una campagna marketing è guidato, 

suddiviso in passaggi distinti 

LOYALTY
Il modulo loyalty permette di avere una visibilità 

completa su tutti i flussi fidelity. 

obiettivo---   configurazione---   budget---    targeting---    recap e conferma---    evaluation

• Accesso alla gestione delle carte e dei clienti con 
la creazione di differenti livelli di fedeltà; 
• Aggiornamento e modifica dei dati cliente; 
• Blocco o sostituzione carta; 
• Gestione degli accumulatori; 
• Variazioni dei valori degli accumulatori associati 
alle carte acquisite online e offline dai punti di 
contatto; 
• Assegnazione manuale punti; 
• Gestione delle aziende, del canale loyalty e dei 
negozi con i loro raggruppamenti.
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COUPON ll modulo di coupon contiene tutte le logiche di base di Koncentro: 
è multi-lingua, multi-azienda, multi-utenza con profilazione ed 

autorizzazione degli utenti e consente l’accesso alle funzioni 
peculiari per la gestione del coupon a 360°.

L’interfaccia di questo modulo, semplice ed intuitivo, permette di 
selezionare e gestire i coupon stabiliti definendo i parametri di 

ciascuno (target, regole promozionali, intervalli di utilizzo, benefici) 
e abilita i diversi touchpoint disponibili del retailer su cui i coupon 

saranno utilizzati. 

COMMUNICATION

•  Coupon Mass Market
•  Coupon Fidelity
•  Coupon privativi 
•  Coupon di terzi

Il modulo communication, collegato ai 
diversi touchpoint a disposizione del retailer 

e integrato con le principali piattaforme di 
marketing automation permette la 

creazione, la gestione e il monitoraggio delle 
campagne di comunicazione (email, push & 

rich messages) tra il retailer e i suoi clienti. 

• Questionari illimitati semplici o con domande condizionate
• Comunicazioni personalizzate in base ad eventi o 

comportamenti di acquisto dei clienti
• Work�ow avanzati di email marketing rispetto 

agli obiettivi di business 
• Servizi di geofencing o tecnologia ibeacon per invio di 

contenuti e comunicazioni all’interno del punto vendita 
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