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IL PROBLEMA
Fidelizzare in modo moderno e tecnologico

avendo a disposizione un budget contenuto

Una delle strategie di fidelizzazione più utilizzata, in modo trasversale da tutte le 
categorie merceologiche, è il premiare il cliente che torna, riconoscendogli quindi 
un omaggio dopo una quantità di acquisti effettuati.

Lo strumento attualmente più diffuso per mettere in pratica tale modello di 
fidelizzazione è la tesserina cartacea dove apporre un timbro per ogni acquisto 
effettuato:

Vantaggi di questo modello di fidelizzazione:

• Semplicità

• Velocità

• Economicità



LA SOLUZIONE
MyStamp, costa meno della stampa ed offre di più

Anche la fidelizzazione deve percorrere la strada dell’innovazione 

tecnologica, senza perdere i vantaggi e la praticità che i sistemi attualmente 

utilizzati presentano. 

In questa opportunità si inserisce MyStamp, digitalizzando la più diffusa forma di 

fidelizzazione ed offrendo ulteriori vantaggi:

• Risparmio: costo inferiore alla stampa delle tessere cartacee

• Sicurezza: completo controllo sui timbri rilasciati 

• Reale fidelizzazione: il cliente avrà sempre le tessere di fidelizzazione con sé

• Promozioni: possibilità di comunicare nella messaggistica dell’app offerte e news

• Visibilità: attività commerciale geolocalizzata all’interno dell’app

• Innovazione tecnologica: si fornisce un aspetto moderno alla propria attività 

• Sostenibilità: rispetto per l’ambiente eliminando la carta, scelta eco-friendly

• Statistiche: report personalizzati per migliorare le strategie di fidelizzazione

• Dati degli Utenti: profilazione e contatti dei propri clienti fidelizzati



AMPIEZZA DEL MERCATO

MyStamp è un’applicazione utilizzabile da quasi tutte le differenti 

categorie merceologiche, l’ampiezza del mercato è pertanto 

estremamente vasta. 

L’applicazione, inoltre, è utilizzabile

sia da negozi fisici che da professionisti

quali estetisti, personal trainer,

massaggiatori, ecc..

Il mercato è inoltre rappresentato 

sia dalle attività nazionali che estere.



BUSINESS PLAN
Le entrate economiche, attualmente, provengono unicamente dalla 

sottoscrizione degli abbonamenti annuali al Servizio.

Sono presenti 3 tipologie di abbonamento, con differenti funzionalità:

• BASIC: € 119/anno

• PROMOTIONAL: € 219/anno

• PREMIUM: € 319/anno

Nei calcoli seguenti vengono effettuate le seguenti ipotesi:

• Abbonamento medio attivato: Promotional

• Il tasso di rinnovo dopo il primo anno di utilizzo è stato stimato al 75%

• Il tasso di rinnovo dopo il secondo anno di utilizzo è stato stimato al 50%



BUSINESS PLAN
PERIODO

NUOVE 

ATTIVITA’
RINNOVI *

ABBONAMENTI 

ATTIVI

ENTRATE 

ANNUALI **

ENTRATE

CUMULATE

Stato Attuale 50 5 55 12.045 € 9.855 €

Primo anno 250 38 288 62.963 € 72.818 €

Secondo anno 500 213 713 156.038 € 228.855 €

Terzo anno 750 500 1250 273.750 € 502.605 €

Quarto anno 1000 813 1813 396.938 € 899.543 €

Quinto anno 1500 1125 2625 574.875 € 1.474.418 €
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BUSINESS TRACTION
La crescita di un’applicazione come MyStamp presenta, in caso di successo, un 

andamento esponenziale. La crescita si autoalimenta, pertanto l’obiettivo 

primario è avere una buona strategia di inserimento sul mercato.

Elementi strategici

• Negozi traino – Partnership

• Pubblicità (Motori di ricerca, Social Network, Eventi, Siti di settore, Riviste di settore, Radio)

• Social Network (Facebook, Instagram, Twitter, Blog Medium)

• Clienti utilizzatori dell’app, a loro volta Esercenti

• Sito internet e Video

• Passaparola



COMPETITOR
L’analisi dei competitor è incoraggiante. Non è presente sul mercato un’APP 

mirata alla digitalizzazione del sistema di fidelizzazione realizzata con la 

raccolta di timbri per ogni acquisto effettuato. 

Esistono altre app simili, ma presentano alcuni aspetti sfavorevoli rispetto a 

MyStamp, in primis il costo sempre molto superiore.

Alcuni nomi:

• StampMe

• FidMe

• Stocard

• Spotonway



ROADMAP
2016 nascita del progetto MyStamp e definizione delle funzioni dell’app

2017 sviluppo del codice (iOS e Android) e produzione del Timbro Digitale 

2018 fase «Friends & Family» ed attivazione dei primi abbonamenti

2019 prime azioni migliorative del prodotto:
• nuovo sito internet
• nuovo video promozionale
• nuova grafica
• social media manager
• inserimento dei primi commerciali

2019 attivazione dei primi abbonamenti fuori dalla regione Lazio

2020 consolidamento del mercato italiano

2021 attivazione di abbonamenti in paesi dell’Unione Europea

2021 gestione di una elevata quantità di «dati» degli Utenti 

202 definizione di una Exit Strategy


