Un servizio end-to-end ideato per interagire
direttamente con il tuo target attraverso l’offerta
di un risparmio o una ricompensa

Cashback
& Rewards

Un soluzione versatile che include reward come
cashback, partecipazione a estrazioni a premi,
buoni sconto stampabili, codici eCommerce e
buoni omaggio

La soluzione Cashback & Rewards di Valassis è la piattaforma più adatta per interagire con il
tuo target e ricompensarlo attraverso il mezzo preferito al compimento di un’azione richiesta. A
prescindere che ti stia rivolgendo al consumatore, ai tuoi dipendenti o ai rivenditori, o che il tuo
obiettivo sia incrementare le vendite, incoraggiare la prova di nuovi prodotti, premiare la fedeltà
o recuperare la relazione con un cliente insoddisfatto, questa soluzione è l’ideale per coinvolgere
direttamente il tuo target evitando il coinvolgimento diretto del punto vendita per l’erogazione dello
sconto.

Oltre il 20% degli shopper ingaggiati mediante un’iniziativa di
cashback finisce con l’effettuare un acquisto
The State of Cashback Offers, RetailMeNot

Customer Experience
La consumer experience è semplice: al consumatore è unicamente richiesto di fornire i propri dati insieme
ad una copia digitale della ricevuta di acquisto e indicare la modalità di ricezione della ricompensa. Valassis
penserà a tutto il resto.

Interagisci con il partecipante attraverso il suo mezzo preferito

Cashback & Rewards è la risposta giusta a diverse esigenze di marketing
•
•
•

Incoraggia i consumatori a sperimentare nuovi prodotti
attraverso una prova gratuita
Consente la pianificazione di iniziative “soddisfatti o
rimborsati”
Favorisce le vendite mediante l’invio di sample gratuiti e
coupon cartacei

•
•
•

Promuove l’acquisto ripetuto attraverso offerte Personalizzate
Premia la fedeltà mediante ricompense, incentivi o
partecipazione a estrazioni a premi
Permette di recuperare la relazione con il cliente insoddisfatto
attraverso l’erogazione di un rimborso o di un buono sconto

Semplice e immediato per ogni tipologia di partecipante

Si reca sulla pagina
web, inserisce i
propri dati e carica a
sistema copia della
ricevuta di acquisto

Il partecipante
(consumatore,
dipendente o rivenditore)
acquista il prodotto e ne
conserva la/e ricevuta/e

1

Valassis
convalida la
richiesta e inoltra
la ricompensa

2

Il partecipante riceve
la ricompensa o il
cashback sul proprio
conto corrente o
PayPal

4
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Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•

Soluzione flessibile - adattabile ad ogni esigenza di business
Ampia scelta di reward - buoni sconto, cashback, codici eCommerce, sample gratuiti o partecipazione a estrazione a premi
Interazione multicanale col partecipante - il cliente viene raggiunto attraverso il dispositivo che più predilige (es.: smartphone, tablet e PC)
Soluzione customizzabile e affidabile - gli strumenti e i servizi offerti sono interamente configurabili per garantire la piena ottimizzazione
della performance
Garantita da Valassis - esperti operatori specializzati processano e autorizzano ogni richiesta di reward
Consulenza e supporto - Valassis è sempre al tuo fianco per assistere te e i tuoi partner
Reporting e analisi mirate - Il controllo della promozione è agevolato da report utili al tracking dell’andamento dell’iniziativa e alla
pianificazione di attività future

Creazione immediata della campagna
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Scegli il tuo
target

Identifica il tuo
obiettivo

Scegli il canale di
reward

Inserisci le regole di
ingaggio nel nostro
sistema

Promuovi
l’iniziativa

•

Consumatori
•

Rivenditori
•

•

•

Promuovere un nuovo
prodotto
•

Grossisti

Dipendenti

Incentivare il
riacquisto
•

•

Cross-sell

Premiare la fedeltà
•

Recovery

•

Cashback (bonifico,
assegno, Paypal)

•
•

Coupon cartaceo,
Coupon Print@Home
•

•

Sample gratuito

• Partecipazione
a estrazione a premi

Durata dell’iniziativa
Limite di
partecipazioni per
persona
•

Codice eCommerce
•

Eligibility

•

Alert customizzabili
nei report

Affianca la tua agenzia
(API feed)
O affidati a Valassis
(realizzazione
delle creatività
per la campagna,
pianificazione media
ecc.)

Valassis fornisce diverse soluzioni per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di
marketing, saremo lieti di illustrarti le altre nostre soluzioni che includono:
Design and Print

CouponGalleries™

Digital Media

Crea e distribuisci
agevolmente coupon digitali
utilizzabili dai consumatori
nei punti vendita e online

Un servizio chiavi in mano
in grado di coinvolgere i
consumatori con buoni
sconto offerti attraverso siti
web, pagine Facebook o
newsletter

Ospita sul tuo sito web
coupon promozionali dei
marchi più importanti,
offrendo un valore aggiunto
al tuo pubblico
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