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E-marketing Una soluzione destinata a 6 milioni di clienti

La spesa Conad
si traccia di più
R evoluzione in casa Conad con la

nuova app scaricabile con un click
su ogni dispositivo mobile e computer
dei suoi clienti, che sono oltre 6 milioni.
La rivoluzione è sul fronte del
marketing, perché si apre un bacino di
utenti di cui si registreranno le
preferenze di acquisto aggiornate e
tracciate sull'estratto conto di una carta
di pagamento interna. Questo il primo
vantaggio offerto dall'icona Conad app,
assieme all'invio di volantini digitali e
offerte, applicazione scaricata in otto
mesi da 200 mila persone. Ma via via
offrirà altri servizi, come la
geolocalizzazione dell'utente, con invio
in tempo reale delle offerte in corso nel
supermarket più vicino. «Crediamo
molto nel potenziale di questo moderno
strumento di fidelizzazione che, una
volta ottimizzato, ci darà la possibilità di
segmentare in modo dettagliato e
dinamico i nostri clienti, mettendo a
punto offerte e servizi personalizzati. Il
tutto inviabile in modo facile e
immediato su qualsiasi tipo di

dispositivo mobile, previa
autorizzazione, senza bisogno di
scaricare nuove app», spiega Giuseppe
Zuliani, direttore marketing di Conad.
La rivoluzione è anche sul fronte
tecnologico: la piattaforma Desktopmate
di mobile application management, su
cui si basa l'applicazione di Conad, è
molto flessibile, una «meta app» in
grado di gestire nuove funzioni e
aggiornamenti, adattandoli in
automatico ai diversi linguaggi e
dispositivi mobili. «C'è una
proliferazione di applicazioni, di

smartphone e tablet. Il nostro sistema ne
riduce la complessità di gestione, sia sul
fronte informatico che sul lato utenza,
perché può riunire in un unico
contenitore tutti i servizi dinamici di
un'azienda», precisa Maurizio Bottaini,
presidente e ad di Softec , specializzata
in soluzioni tecnologiche
multipiattaforma e multidevice e quotata
all' Aim di Borsa Italiana. La società ha
sviluppato Desktopmate assieme ai
ricercatori delle Università degli studi di
Pisa e Siena e del Cnr di Pisa. Gli
utilizzi possono essere molteplici, dalla
domotica all'uso interno delle aziende,
fino ai servizi amministrativi e di
mobilità di un Comune. E proprio
nell'ambito delle smart city, Softec ha
appena vinto un bando da 2 milioni e
mezzo di euro per un progetto di
mobilità, insieme con Almaviva e
Bassilichi , per le città della Regione
Toscana. Intanto, la piattaforma si roda
al Roadhouse Grill di Bergamo (gruppo
Cremonini), che ha appena installato sei
smartcorner dotati di tablet per navigare
e chattare. In una seconda fase si
potranno anche ordinare le pietanze, e
poi chissà cos'altro.
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