Get data by game.

Company Profile

Viviamo in anni entusiasmanti, in cui tecnologia e
innovazione stanno creando nuovi settori e stanno
contribuendo a migliorarne molti altri.
Il ramo del marketing nato ormai decenni fa per coltivare
relazioni tra il brand e i suoi clienti, la loyalty, è
sicuramente uno dei protagonisti di questo grande
cambiamento.

Le pagine che seguono raccolgono le informazioni
principali su Djungle, sul suo modo di vedere il mondo e
sulle azioni che intende compiere nei prossimi anni: spero
che possano essere di ispirazione per voi come lo sono per
me e per la mia squadra.
Buona lettura.

Abbiamo fondato Djungle perché crediamo fortemente nel
ruolo che la gamification e i big data possono giocare in
questo processo.
Sviluppando i prodotti di Djungle abbiamo avuto la
conferma che la loyalty può e deve essere rivoluzionata: da
una parte può diventare un sistema molto più vicino ai
bisogni e alla vita di tutti i giorni della clientela; d’altro
canto può, mai come prima, essere un potente strumento
di real time marketing a disposizione di manager e
imprenditori.

Giulietta Testa
CEO @ Djungle
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Real time marketing

➔
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(Big) Data analysis

➔
Gamification
Mobile-first approach

Quali sono stati i prodotti più acquistati nei miei punti vendita dalle
donne tra i 25 e i 40 anni nella mattinata di oggi?
In quali città, in questo preciso istante, le persone stanno interagendo
di più con il prodotto X?
Qual è il colore di prodotto che piace di meno nei miei punti vendita
dei centri urbani inferiori a 100.000 abitanti?

Per essere competitiva e cogliere le opportunità del mercato, oggi un’azienda ha bisogno di
rispondere in tempo reale a decine di domande come questa. Eppure tanti strumenti di loyalty
tradizionali non sono in grado di farlo.

Store as engagement
Privacy by design
Richiedi una demo
Vai al caso studio

È a partire da questa considerazione che è nata Djungle,
la prima soluzione di loyalty che mette a disposizione
dell’azienda un insieme di dashboard che riflettono
l’andamento in tempo reale di tutti i dati registrati
dall’applicazione di loyalty.
Oltretutto, grazie al suo potente motore di intelligenza
artificiale e machine learning, Djungle registra i pattern
diversi dal solito e li notifica immediatamente all’azienda.
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Ma come fa Djungle a fornire dati in modo così accurato?
Se c’è una novità che Djungle sta introducendo nel panorama della loyalty è la capacità di
raccogliere e processare dati preziosi che hanno a che fare con i gusti e le preferenze dei clienti
al di là del processo di acquisto.
Certo, i dati relativi agli acquisti sono fondamentali per le aziende: infatti le applicazioni di loyalty
basate su Djungle registrano gli scontrini degli utenti, ne monitorano i KPIs e contribuiscono
attivamente a migliorarne le prestazioni.
Eppure è ancora più interessante capire cosa succede
quando un utente interagisce attivamente con il brand
in tanti altri modi, fuori dal punto vendita e in un momento
diverso dall’acquisto.
Per esempio quando l’utente è coinvolto in un’attività
ludica e sta utilizzando lo smartphone:
è esattamente ciò che fa Djungle.

Vai al caso studio
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Djungle è innanzitutto questo: una soluzione di
loyalty in grado di aumentare il coinvolgimento
attivo della clientela nei confronti del brand
grazie alla gamification.
Sfide a tempo, missioni da compiere, badge da
sbloccare: grazie alle tecniche di gamification
sviluppate da Djungle, le persone smettono di
sentirsi trattate come clienti e vengono coinvolte
in attività sempre nuove.
Djungle è concepita per essere una soluzione di
loyalty con la quale i clienti non si limitano ad
accumulare punti o ottenere sconti, ma in cui
giocano insieme al brand.
In questo Djungle rappresenta un sistema
radicalmente diverso dai generici
programmi-soglia – nella forma della
tradizionale carta fedeltà o della più recente
formula digital – cui sono abituati i consumatori.
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Real time marketing

Una forte limitazione della loyalty tradizionale è che, per partecipare, i clienti devono avere nel
portafoglio una tessera, oppure devono scaricare sul cellulare un’app apposita.

(Big) Data analysis

Il punto è proprio questo: devono.

Gamification

Djungle invece crea applicazioni di loyalty che i clienti scaricano perché vogliono averle sul
cellulare.

Mobile-first approach
Store as engagement
Privacy by design
Richiedi una demo
Vai al caso studio

Il motivo è semplice: i sistemi di loyalty basati su Djungle hanno a che fare con il brand e con la
possibilità di interagirvi in maniera giocosa, e sono anche utili per accedere a scontistiche o a
promozioni dedicate.
Questo significa che spesso le persone interagiscono
spontaneamente con le applicazioni di loyalty
sviluppate su Djungle anche quando non si trovano
in negozio e quando non sono coinvolte strettamente
in un processo d’acquisto.
Con Djungle le aziende hanno la possibilità di avere un approccio
mobile-first e di entrare per davvero, in modo soddisfacente per tutti,
nelle abitudini quotidiane e nei desideri dei clienti.
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Basandosi sulla gamification, le applicazioni di loyalty basate su Djungle spingono l’utente a
interagire con il punto vendita anche prima dell’acquisto, registrando tutta una serie di dati
sui gusti e gli interessi.
Non solo. Grazie al sistema di geolocalizzazione estremamente preciso con cui sono costruite le
app di loyalty basate su Djungle, gli utenti possono anche essere attivati quando si trovano nei
pressi di un punto vendita ed essere premiati nel momento in cui entrano in negozio per
compiere una determinata azione.
In questo modo la loyalty, oltre a essere divertente
per l’utente, dal punto di vista dell’azienda
è utile in due sensi: il negozio fisico si trasforma
in un’importante sorgente di dati e,
al contempo, può attrarre e attivare fisicamente
i brand followers.
Anche in questo Djungle rappresenta
un’alternativa efficace rispetto alle soluzioni
tradizionali di loyalty, dove il punto vendita
rappresenta un semplice punto di contatto
con il pubblico.

Get data by game.

8

Real time marketing
(Big) Data analysis
Gamification
Mobile-first approach
Store as engagement
Privacy by design
Richiedi una demo

Quando la gamification è lo strumento attraverso il quale gli utenti fanno sapere un po’
di sé al brand, la progettazione del game non è più un’attività che coinvolge esclusivamente
creativi, designer e sviluppatori, ma la figura legale diventa centrale.
Abbiamo sviluppato il sistema di loyalty
con un’attenzione importante verso la nuova
normativa Europea GDPR che norma
proprio gli aspetti legati del trattamento
dei dati degli utenti.
Il risultato è uno strumento che ci permette
di ottenere costantemente nuove informazioni
attraverso specifici giochi che permettono
ai clienti di vivere un’esperienza unconventional
con il brand nel pieno rispetto della privacy
e con una totale trasparenza.

Vai al caso studio
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Loyalty
tradizionale
Real Time Marketing
Dati aggiornati e consultabili in real time

Loyalty
Djungle

Contatti
info@djungle.io

Attivazione utenti in real time

Data analysis
Scontrino e dati di acquisto

www.djungle.io

Dati extra-acquisto (preferenze, interazioni...)

Modalità di interazione

Seguici su LinkedIn

Programma soglia
Gamification

Mobile app
Utilizzo in store
Utilizzo quotidiano
Utilizzo extra-store

Store as engagement
Attivazione utenti in prossimità dei negozi
Attivazione utenti dentro i negozi
Attivazione utenti dopo la visita in negozio
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Flying Tiger Copenhagen & Djungle
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Chi non conosce i negozi di oggettistica Flying Tiger
Copenhagen che negli ultimi anni hanno conquistato il
mercato con prodotti bizzarri, stravaganti e low-cost?
Con oltre 800 negozi in 28 mercati, la popolarità dei
negozi Flying Tiger Copenhagen è esplosa negli ultimi
anni, pur rimanendo per lo più un “offline retail brand”:
newsletter in store, vetrine accattivanti, eventi con ampio
seguito, sponsorizzazioni, iniziative benefiche…
Pur essendo molto attivo sul piano delle iniziative e sui
canali social, il brand ha fatto fatica negli anni a costruire
una relazione principe con questa vastissima platea di
utenti.

“

We have 1.4 million followers and we don’t know
who they are. It’s good that we have so many but
how should we communicate with them? And it’s
not only about communicating, it’s also about
creating sales. So how can we be more precise and
push people in a nice way back to the store?

Oggi, grazie a Djungle, Flying Tiger Copenhagen ha iniziato a
sviluppare una strategia per rispondere a questa domanda.
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In un panorama in cui il mercato si fa sempre
più complesso e dove l’everyday low price sta
diventando una regola obbligata per molti
brand in molti settori, lavorare sulla relazione
personale con i propri utenti diventa una
componente sempre più cruciale.
È per questo che Flying Tiger Copenhagen ha
trovato un’immediata sintonia con Djungle:
entrambe le aziende sono convinte che la loyalty
sia molto più di un rapporto basato
sull’acquisto e che ci siano molte più azioni e
interazioni che possono essere incentivate e
raccolte nella relazione emozionale con un
brand.

Scarica l’app
Torna a Djungle
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Le tecniche di gamification con cui lavora
Djungle costituiscono la risposta che permette
di fornire ai clienti di Flying Tiger Copenhagen
un’esperienza autentica, non convenzionale,
basata sulla costruzione di un rapporto che
supera il concetto dell’andare in negozio a favore
di una frequentazione quotidiana con il brand.
Con l’app di loyalty basata su Djungle, Flying
Tiger Copenhagen intercetta i suoi utenti più
fedeli, che vedono nell’elemento ludico e nel
rapporto interattivo un tratto distintivo del
brand e che, attraverso l’interazione e il gioco,
possono diventare a loro volta una comunità
attiva di ambasciatori volontari.

Scarica l’app
Torna a Djungle
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Pur soffrendo una conoscenza superficiale dei propri utenti, il brand ad oggi può contare su una
base utenti che per il 59% si definisce playful explorer, ossia amante delle sorprese e attratta
dalle novità.
Gli utenti visitano i negozi, giocano con i prodotti, sono attratti dal ricambio continuo delle
collezioni e delle funzionalità.
Poteva un brand unconventional
come Flying Tiger Copenhagen
implementare la classica “tessera
punti”? Certo che no.
Tramite Djungle, Flying Tiger
Copenhagen ha scelto una soluzione
full digital con un approccio
mobile-first, scegliendo un sistema di
loyalty che fosse una continuazione
dell’esperienza
vissuta nei negozi.
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Il programma si basa su un percorso su app “gamificato”: l’utente che si iscrive al programma
sceglie il proprio avatar tra una rosa di personaggi Flying Tiger; all’inizio è un Tiger Puppy, ossia è
allo stadio di un “cucciolo di Tiger”, e solo attraverso azioni, giochi e missioni, l’utente può scalare
tutti i livelli e diventare un Flying Tiger.
In questo percorso sono disseminati sul suo cammino sorprese, coupon, ruote della fortuna, o i
Tiger badge, una serie di accessori e titoli di cui l’avatar si può arricchire facendo sfoggio delle
proprie abilità e dei propri interessi.
Tutto questo oltre ai classici coupon di sconto (da utilizzare nei punti vendita) che vengono
raggiunti a fronte degli acquisti.
Il programma è pensato per incentivare, raccogliere e premiare molte delle interazioni che
intercorrono nell’esperienza di acquisto: acquisti, attività social, scambio di feedback, azioni in
store, relazioni con la community…
In un programma “gamificato” queste interazioni vengono presentate sotto forma di missioni
che l’utente può compiere sui social, sull’app stessa o all’interno dei punti vendita.

Scarica l’app
Torna a Djungle
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Per promuovere la soluzione di loyalty basata su
Djungle, Flying Tiger Copenhagen è ricorsa ad un
sistema di gamification in negozio.
Ad ogni commesso dei punti vendita fisici è stato
assegnato il “richiamo della foresta”, il codice
personale grazie al quale l’addetto può
incentivare i clienti a scaricare l’app ed entrare
a far parte della community Tiger Jungle.
L’azienda ha addirittura previsto che a fine anno i
commessi che hanno richiamato più utenti nella
Giungla ricevano un premio di produzione.
L’app di loyalty basata su Djungle è stata
configurata in modo tale che i punti vendita
siano coinvolti in tanti altri modi nella vita
quotidiana degli utenti dell’app.
I clienti ad esempio sono incentivati a lasciare un
feedback dopo una visita in negozio, a
partecipare a sfide temporanee lanciate in base
alla posizione geografica, cacce al tesoro in store,
ecc.
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Dietro all’applicazione mobile, è attivo un
sistema informatico in grado di ottenere
continue informazioni dai negozi, dalle
interazioni degli utenti, dagli acquisti.
I dati vengono processati in un flusso di dati in
tempo reale, dove una serie di algoritmi
misurano gli indici che permettono al
management di prendere decisioni sulle nuove
campagne.
Il sistema di loyalty è basato su una piattaforma
(Big Data Platform) in grado di reagire in tempo
reale a una grande mole di eventi: i like degli
utenti, gli acquisti nei punti vendita, i check-in e
la posizione dei clienti.
In questo modo anche le azioni di marketing
possono essere sviluppate in tempo reale e
geolocalizzate su alcune aree del territorio.

Get data by game.

18

Real time marketing
Mobile-first approach
Gamification
Store as engagement
(Big) Data analysis
Risultati
Scarica l’app
Torna a Djungle

Get data by game.

19

Scarica l’app di Flying Tiger Copenhagen

Contatti
info@djungle.io

Codice promo: CPDJUNGLE

www.djungle.io

Seguici su LinkedIn

Per sapere di più su Flying Tiger Copenhagen
visita il sito it.FlyingTiger.com
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