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IL PROGRAMMA 
FEDELTÀ
CASE STUDY

La pluripremiata storia di successo 

dell’e-commerce:

Dal MVP all’incremento del tasso di 

fidelizzazione del 59% con un aumento 

dei ricavi pari a 16 milioni di euro
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Oggi, il 95% degli introiti totali dell’azienda 

deriva dall’e-commerce che è attualmente 

gestito da un team internazionale di oltre 

200 persone. Di recente, LVR ha adottato 

anche la tecnologia omnicanale di Antavo, 

estendendo il programma fedeltà ai suoi 

due showroom di Firenze.
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THE CHALLENGE
Il motivo del lancio di un eccezionale programma fedeltà

Nelle intenzioni iniziali, LVR si proponeva di creare un programma fedeltà standard nello stile dei 

classici earn & burn, pronto per un rapido lancio mondiale ma che poteva contare su interessanti 

promozioni e aveva in sé ampi margini di miglioramento futuri. 

Gli obiettivi dell’azienda sono stati fin dall’inizio molto raffinati:

incentivare un cambiamento nel comportamento dei clienti e individuare i segmenti di clientela 

più remunerativi, aumentare la loro frequenza di acquisto, migliorare la fidelizzazione dei clienti 

e, infine, ridurre i costi di acquisizione.

LuisaViaRoma, uno dei principali punti di riferimento nel mercato del lusso di origine italiana, 

nasce nel 1930. Per far fronte ad una situazione di mercato sempre più competitiva, all’inizio 

del 2017, ha avviato una collaborazione con Antavo lanciando un programma di fidelizzazione, 

il LVR PRIVILEGE. I primi risultati del progetto hanno superato tutte le aspettative, cosa che 

ha spinto l’azienda a andare oltre la fase MVP per espandere il programma ai mercati al di 

fuori dei confini nazionali

1 million 
utenti

9 lingue
a disposizione

4 valute
a livello globale
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Un Out-Of-The-Box MVP 
che ha avuto un impatto 
immediato sulla frequenza di 
acquisto

All’inizio del 2017 LuisaViaRoma 
kicked-off un online-only loyalty 
program con Antavo.

Due anni dopo, il programma è stato 

introdotto anche nei negozi offline, 

consentendo ai clienti di guadagnare 

punti facendo acquisti a Firenze.

01.

SOLUZIONE  -  Un programma innovativo, scalabile e flessibi-
le costruito dalla Antavo Loyalty Management Platform

• 4 diversi livelli per i clienti in base ai 

punti guadagnati

• Accumulo dei punti tramite gli 

acquisti

• Premi anche per tipologie di 

interazioni al di fuori del ciclo di 

acquisto

• Punti utilizzati per ricevere sconti e 

l’accesso a esperienze esclusive

Antavo ha creato un programma 
fedeltà innovativo, scalabile e 
flessibile che prevede:
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Oltre a rendersi conto che gli 
incentivi Surprise & Delight 

generano entrate extra,
LuisaViaRoma è riuscita a 
migliorare anche altri KPI.

59%

LVR started off with a tier 
system, which is still the basis of 
the loyalty program to this day.

Tasso di fidelizzazione dei clienti 
migliorato del 59% dopo 8 mesi e le 
tendenze di perdita dei clienti sono 

state completamente invertite
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Grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo 

reale tra Antavo e la piattaforma di marketing 

automation, Emarsys, LVR è in grado di 

inviare e-mail personalizzate ed efficaci, per 

comunicare:

Una strategia di comunicazione semplificata

• Ricompense e bonus di compleanno

• Conferme sui punti acquisiti tramite 

gli acquisti completati

• Promemoria trimestrali per 

completare il profilo cliente

Nei primi due anni di attività, il programma fedeltà LuisaViaRoma ha ottenuto risultati sorprendenti in ter-

mini di crescita dei ricavi, fidelizzazione dei clienti e visite al sito web.

Revenue
Increase

Reward
Costs

Improvement
in Retention

New
Website Visits

€10m+ €0.5m 13% 1.2m 
1 ANNO

dopo il lancio

€16m+ €1.1m 59% 3.8m 
2 ANNI

dopo il lancio

        Lavoriamo con Antavo da anni ormai e siamo stati in grado di costruire un 
programma di fidelizzazione di successo che oggi conta membri da tutte le parti del 

mondo. Siamo stati in grado di aggiungere diverse tipologie di contenuto al programma 
Privilege, come esperienze di lusso a livello internazionale, al fine di coinvolgere i 

nostri clienti e offrire loro qualcosa di unico che non possono trovare in nessun altro 
e-commerce di moda di lusso”

Nicola Antonelli, CMO, LUISAVIAROMA 
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