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Introduzione: perché la segmentazione RFM

è un game-changer per l’eCommerce?

Partiamo con un presupposto: non tutti i clienti sono uguali.

Alcuni dei tuoi clienti sono stati molto costosi da acquisire ma hanno speso così poco che

semplicemente non puoi coccolarli troppo, mentre altri sono clienti ideali e dovresti fare il

possibile per loro.

Ma come “scovare” chi, tra i tuoi clienti, è da premiare?

La buona notizia è che la segmentazione RFM (Recency, Frequency e Monetary Value) può

aiutarti a identificare quelli che meritano più attenzione, in base alle tre variabili di questo

modello: giorni dall’ultima transazione, frequenza d’acquisto e valore monetario.

A seconda della grandezza del tuo database clienti, potrai assegnare un punteggio da 1 a 5 ad

ogni variabile. Così facendo, riuscirai a fare chiarezza su cosa funziona e cosa no nel tuo

eCommerce, identificando allo stesso tempo il profilo del tuo cliente ideale.

L'obiettivo dell’analisi è comprendere la distribuzione del database clienti e, di

conseguenza, elaborare obiettivi e strategie diverse per ciascuno di essi.

Ti forniamo qui un breve excursus sulle 10 audience “tipo” di clienti, su come individuarle e

comprenderne il valore.
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1. I clienti più importanti: i “VIP”

Hanno acquistato di recente, con una frequenza elevata e hanno il più alto valore

monetario.

Essendo i tuoi migliori clienti, questo segmento avrà molteplici obiettivi:

> mantenerli coinvolti nello stesso tipo di comportamento;

> trovare clienti simili a loro;

> effettuare della ricerca qualitativa.

Come trattenere al meglio questi clienti? Progetta esperienze che li delizino e

assicurati di misurare, misurare e misurare. Controlla il loro peso percentuale sul

numero di clienti e il loro fatturato sul totale, oltre all’andamento nel tempo.

Il nostro consiglio - Oltre a mantenerli coinvolti e utilizzare questo cluster come

base per le attività di advertising, creando così delle lookalike audience da utilizzare

nelle campagne di acquisizione nuovi clienti, è di fondamentale importanza investire

del tempo nella ricerca per capire meglio il motivo per il quale sono stati con te per

così tanto tempo. Qui alcune idee per iniziare:

>  era il prodotto?

>  è stata l’esperienza?

>  è stato il brand?
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In questo modo, potrai cercare di replicare la stessa esperienza di acquisto con tutti

i tuoi potenziali clienti, così da migliorare la tua retention e portare sempre più

clienti nel segmento “VIP”.

2. I “Potenziali VIP”

Hanno acquistato relativamente di recente, con una frequenza abbastanza elevata e

hanno un alto valore monetario. Vorremmo mantenere una relazione di lungo

periodo con questi clienti, ma c’è qualcosa che si dovrebbe aggiustare nella

customer journey per far sì che rimangano e aumentino la loro frequenza di

acquisto.

Essendo un segmento molto simile ai tuoi migliori clienti, questo cluster dovrebbe

avere gli stessi obiettivi:

> mantenerli coinvolti nello stesso tipo di comportamento;

> trovare clienti simili a loro;

> effettuare della ricerca qualitativa.
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Il nostro consiglio - Proprio come per i clienti “VIP”, sfrutta un mix di

comunicazione transazione e non. Falli sentire importanti, senza vanificare troppo il

margine con numerosi sconti, e cerca di investigare sui punti di frizione che stanno

incontrando all'interno della loro customer journey.

3. I “Pesci grossi”

Hanno acquistato relativamente di recente, con frequenza bassa, ma con un valore

monetario medio/alto.

È una delle nostre audience preferite perché è la tua occasione per mettere in

pratica tutti gli insegnamenti che hai raccolto dalla ricerca qualitativa sui precedenti

segmenti. Questi clienti, se trattati bene, hanno buone possibilità di diventare

“Potenziali VIP” o persino “VIP”.

Il tuo obiettivo principale per questo gruppo è di mantenerlo coinvolto e instaurare

un rapporto di fiducia con i clienti che ne fanno parte.

Per comprendere meglio questo segmento, dobbiamo prima esaminare le dinamiche

di acquisto; d’altronde, se hanno effettuato da poco il loro primo acquisto, per di
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più con un AOV elevato, non possiamo aspettarci che ne facciano un altro uguale a

stretto giro, giusto?

Il nostro consiglio - Concentrati sulla fase di onboarding, con un flusso

personalizzato di email, per distinguerti dai competitor e instaurare fiducia e,

successivamente, utilizzare una comunicazione incentrata all’acquisto, utilizzando

le leve per te più rilevanti (coupon, offerte bundle, prodotti omaggio etc).

La ricerca qualitativa dei punti precedenti ti tornerà molto utile per la comprensione

di come si formano queste abitudini di acquisto, ti aiuterà a mappare che tipo di

clienti hai e, soprattutto, contiene quei segnali che ti aiuteranno a identificare

istantaneamente quale cliente ha il maggiore potenziale.

4. Le “Promesse”

Hanno acquistato molto di recente, con una frequenza di almeno 2 volte e un valore

monetario molto alto.

Nonostante questi clienti siano tornati ad acquistare da te per la seconda volta, non

significa che stiano diventando dei clienti redditizi nel lungo termine.

Come per il segmento “Pesci grossi”, il tuo obiettivo principale per questo gruppo è

di mantenerlo coinvolto e rafforzare il rapporto di fiducia.
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Il nostro consiglio - Prendi ciò che hai imparato dalla ricerca qualitativa sui “VIP” e

“Potenziali VIP” e implementalo su tutti i canali. Assicurati che la tua esperienza

cliente sia di prim'ordine, dato che i clienti che rientrano in questo segmento hanno

tutte le carte in regola per passare nelle prime due audience che abbiamo mappato.

Se però il tempo passa e non riesci a farli tornare di nuovo, questi clienti si

sposteranno in un altro segmento chiamato “A rischio”, perché il punteggio di

recency scenderà… e non vogliamo che ciò accada.

5. I “Ricorrenti”

Sono quei clienti attivi che effettuano una quantità moderata di ordini con un valore

monetario medio.
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Il tuo obiettivo principale per questo gruppo è di mantenerlo coinvolto e cerca di

acquisire clienti simili a loro.

Il nostro consiglio - Importante continuare sull’ottima strada che stai già seguendo,

provando a utilizzare una comunicazione più incentrata all’acquisto. Queste

persone hanno già acquistato più di una volta sul tuo eCommerce e forse hanno solo

bisogno di qualche incentivo in più. Non incappare però nell’errore di comunicare

esclusivamente coupon e codici sconto, altrimenti rischi di erodere troppo il margine

e abituare il cliente a questo tipo di acquisto.

6. I “Curiosi”

Questo è un segmento di clienti che hanno effettuato pochi acquisti (1 o 2 ordini) e

con un valore monetario basso, ma ciò non significa che se hanno speso poco, non

abbiano il potenziale per spendere di più in futuro.

Questi clienti non hanno ancora costruito una relazione basata sulla fiducia con il tuo

Brand. Probabilmente stanno acquistando prodotti simili da altri negozi come il tuo

perché non hanno ancora deciso a chi essere “fedeli”.
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Il tuo obiettivo principale per questo gruppo è, oltre a mantenerlo coinvolto, fare

ricerca qualitativa. Cerca di capire i punti di frizione - se ce ne sono - oppure,

meglio ancora, studia cosa impedisce loro di essere più coinvolti con il tuo marchio.

Questa fase di ricerca è fondamentale perché l’analisi quantitativa, da sola, non

sposterà gli equilibri: hai bisogno di contesto e questo arriverà solo se riesci a capire

i bisogni e i motivi del loro comportamento d’acquisto.

Il nostro consiglio - Oltre ad effettuare ricerca qualitativa, concentrati sulla fase di

onboarding, con un flusso personalizzato di email, e alterna una comunicazione

incentrata all’acquisto e con dei messaggi non transazionali, così da instaurare una

relazione basata sulla fiducia e capirne meglio il comportamento d’acquisto.

Queste informazioni sono estremamente importanti in quanto ti aiuteranno a

posizionare meglio i prodotti per i nuovi clienti in arrivo, oltre a capire se vale

davvero la pena mantenere questi clienti nel tempo. In entrambi i casi è una win-win

situation.
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7. Quelli “A rischio”

Con questo segmento cominciamo ad addentrarci in quei gruppi di clienti inattivi,

che non ordinano da un po’ di tempo. In questo caso specifico, guardando la matrice

RFM, prendiamo come riferimento solo la Recency, indipendentemente dai valori di

Frequency o Monetary (che possono avere qualsiasi valore tra 1 e 5).

Il tuo obiettivo è reingaggiare queste persone e continuare a fare ricerca

qualitativa. Per questa fase, prova a considerare solo una parte di questi clienti -

quelli con frequenza medio/alta - e cerca di capire cosa li ha portati a non

acquistare più da te:

>  era il prodotto?

>  è stata l’esperienza?

>  è stato il brand?

Siamo consapevoli che non tutti i clienti in questo segmento siano uguali: molti di

loro sono solo cacciatori di occasioni o clienti che hanno acquistato solo 1/2 volte e

non torneranno più. Ricordiamoci che è naturale avere dei clienti che ci

abbandonano e, a volte, può anche essere vantaggioso per il tuo brand.

Il nostro consiglio - Esamina le abitudini di acquisto, cercando di rispondere alle

seguenti domande:
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>  quali prodotti hanno acquistato in precedenza questi clienti?

>  qual è il prodotto che hanno acquistato nell’ultimo ordine?

>  quali sono le categorie di prodotti preferite?

>  quali sono i ticket più ricorrenti che hanno aperto al customer care?

8. Gli “Ex Lover”

Questo segmento raggruppa quelli che in passato erano i tuoi migliori clienti, che

però non acquistano ormai da molto tempo.

La motivazione più probabile per la quale ciò accade è che spesso i brand si

dimenticano un po’ dei loro clienti più fedeli. Si tende ad essere troppo focalizzati

sull'acquisizione di nuovi clienti, inseguendo un fatturato “nuovo e veloce”, a

discapito di una relazione duratura con il cliente acquisito.

Il tuo obiettivo è recuperare queste persone, ma soprattutto - ancora una volta -

fare ricerca, indaga le motivazioni per le quali non acquistano da molto tempo:

>  sono stati conquistati da un competitor o nuovi player del mercato?

>  è un problema di prodotto/costo?

> quali segnalazioni aveva aperto in assistenza?

Il focus deve sempre essere sul lungo periodo.
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Il nostro consiglio - Anche se potrebbe essere ragionevole pensare che l’obiettivo

principale di questo gruppo sia la riconquista, non è sempre così. Se c’è un motivo

concreto per cui hanno smesso di acquistare da te, potrebbero non tornare

comunque, è da mettere in contro. Ecco perché la ricerca qualitativa torna

estremamente utile.

9. Il “Fuoco d'artificio”

Questo gruppo comprende tutti quei clienti che hanno acquistato una sola volta,

tanto tempo fa, ma con un valore monetario elevato.

Il tuo obiettivo è reingaggiare queste persone e capire cosa li ha fatti abbandonare

dopo il primo acquisto:

>  è colpa del prodotto che non ha confermato le aspettative?

>  è stata la spedizione che è arrivata in ritardo o altri problemi del servizio?
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Perché è così importante? Perché va nella direzione di colmare il gap più importante

che hanno gli eCommerce: quello successivo al 1°acquisto, dove di solito la

maggior parte dei nuovi clienti abbandona.

Comprendere il motivo che fa acquistare un cliente per la seconda volta è essenziale

perché ci dice su cosa lavorare per migliorare la customer journey.

10. I “Mordi e fuggi”

I clienti che possiamo classificare come i “peggiori”: quelli che hanno acquistato

molto tempo fa, probabilmente solo 1 volta e con un valore monetario molto basso.
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Potresti fare un ultimo tentativo con delle comunicazioni a scopo puramente

transazionale, ma nel caso in cui non andasse a buon fine, il nostro consiglio è di

perderli volutamente e cogliere l’occasione per ripulire il database, così da non

pagare per dei clienti inattivi, che non portano alcun valore.
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Riassumendo

● Non tutti i clienti sono uguali;

● Non tutti i clienti all'interno di un segmento RFM hanno lo stesso comportamento o

portano lo stesso valore alla tua attività;

● Il tuo obiettivo principale è capire prima di tutto che spesso il vero vantaggio non è

l’acquisto finale. Il risultato potrebbe essere un acquisto in più, ma ciò può

accadere solo se investi tempo e sforzi per capire al meglio il comportamento dei

tuoi clienti e monitorando la loro esperienza di acquisto su tutti i canali che utilizzi

per comunicare con loro;

● Spesso passa inosservato perché scontato ma, sulla base delle tue scoperte ed

insight, assicurati di fornire valore in ogni punto di contatto del percorso del

cliente.
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La nostra tecnologia: Retention AI

Retention AI è la soluzione low-code/no-code che permette di collezionare tutte le
informazioni che già si possiedono sui clienti, arricchirle e renderle azionabili, senza
aggiungere complessità ai sistemi già in uso in azienda.

Uno strumento di semplice implementazione che aiuta a connettere tutti i dati disponibili
da più touchpoint, per comprendere, segmentare e fidelizzare i propri clienti.

Grazie alla forza dell’intelligenza artificiale, processare una grande mole di dati e rilevare le
audience tramite analisi RFM diventa semplice e automatizzato, così da potersi concentrare
solo sulla strategia.

Con le sue feature di AI Audience Segmentation, Daily Update e Unlimited Audience
Channel Export, lo strumento permette di:

● analizzare la base clienti, individuando quelli migliori, quelli a rischio abbandono, etc.
● creare audience ottimizzate
● automatizzare l’export delle audience sulle piattaforme di marketing e adv
● analizzare il Lifetime Value dei clienti
● vedere come evolve il comportamento di acquisto dei clienti nel tempo.

Retention AI fa parte della ByTek AI Suite, un sistema di tecnologie proprietarie, totalmente
customizzabile e componibile: si costruisce sulle esigenze del cliente, grazie a soluzioni
MarTech modulari, attivabili in modalità singola o sinergica, facili da implementare e da
utilizzare nell’ottica di ottenere dati subito azionabili.

https://bytek.ai/bytek-ai-suite/retention-ai/
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Chi Siamo

ByTek è la MarTech company del gruppo Datrix, specializzata in soluzioni software
proprietarie di Intelligenza Artificiale per misurare e potenziare le performance di Marketing.

La tech company si rivolge alle aziende B2B e B2C, con un’offerta che comprende strumenti
e tecnologie di empowerment data-driven, al fine di efficientare i processi, prendere decisioni
e intraprendere azioni lungo l’intero funnel, raggiungendo e superando gli obiettivi di
crescita.

Dal 2014, i Clienti riconoscono come tratti distintivi della società l’approccio metodologico e i
tempi di esecuzione, il forte focus sui risultati attraverso l’approfondimento analitico e
specialistico, l’attitudine a portare innovazione con dati esterni e alternativi, nonché la
capacità di formazione.
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