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Sfera Factory

ANALISI, LETTURA E SUPPORTO ATTI ALLE DEFINIZIONI DI STRATEGIE DI MARKETING E COMUNICAZIONE  

ATTRAVERSO IL MONDO WEB E TRADE PER SVILUPPARE SEMPRE DI PIÙ L’APPROCCIO “SHELF-BACK” DEL 

TRADE MARKETING.

WEB AND DIGITAL 
MARKETING
SOCIAL MEDIA MARKETING
INFLUENCER MARKETING

COMMUNITY 
MANAGEMENT
CUSTOMER ENGAGEMENT
MARKET RESEARCH

GEO MARKETING
PIATTAFORMA LOYALTY 
DATA MATCHING
WEB SITE CRM AND CMS

Sviluppiamo prodotti
di supporto allineati 
all'evoluzione del mercato
nelle aree più innovative
del Web e del Trade Marketing

ICT – STRUMENTI PROPRIETARI CUSTOM
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ICT – STRUMENTI PROPRIETARI CUSTOM

Approccio data-driven
nel marketing operativo

on line e off line

NON ESISTONO CONFINI MA SOLO SINERGIE

Otteniamo il massimo dalla 
tecnologia digitale per migliorare 
l’esperienza utente e rispondere 
meglio alle esigenze dei clienti.

Usiamo l’interazione online per 
aumentare l’interazione offline.

Il nostro approccio ICT tocca 
tutti i prodotti che proponiamo, 
customizzandoli sul cliente 
finale:
dagli strumenti di analisi alle  
piattaforme di gestione, alle app.

Non separiamo mai l’esperienza 
digitale utente dall’esperienza 
utente in generale, in un mondo 
in cui digitale e fisico si fondono.

Grazie a potenti API è possibile 
avere la completa integrazione 
con qualunque piattaforma, siti 
web, e-commerce, social, 
gestionali, casse e POS

Soluzione modulare di raccolta
dati georeferenziata e certificata

.sharing

Raccogliamo, elaboriamo e formiamo
dati indispensabili per conoscere

e determinare il grado di
soddisfazione del

cliente

Custumer Loyalty Program
dal progetto allo sviluppo creativo

alla produzione
alla distribuzione

Progetti Big Data Analytics
Lettura - Analisi - Interpretrazione

Sfera Factory



Bisogni e Obiettivi

WEB VISIBILITY INDEX O WVI
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Sfera Factory

Questo strumento è stato ideato per misurare  la visibilità naturale lato utente del brand cliente. 

Questo indice sintetico prende in considerazioni diversi parametri visibili da un utente nel web.
In questo senso quindi, lo strumento non si pone problemi di analisi relative ai dati interni
di un'azienda, ma esattamente come facciamo noi umani, trova delle evidenze sul web.

Questo modo di procedere si chiama blind (cieco), perchè non ci si pongono problemi relativamente a 
eventuali errori di valutazione dovuti a parametri interni o di mercato, ma in modo del tutto 
trasparente, si misurano alcuni valori che "chiunque" può vedere in rete e li si inseriscono in un 
algoritmo (WVI) che estrae un valore numerico unico e sintetico.

Questo numero, di per sé, potrebbe significare poco per il cliente, ma se si misura il WVI ad oggi
e si misura nello stesso momento il WVI dei competitor, avremo l'idea di come il cliente è 
posizionato rispetto alla concorrenza, ossia quanto è visibile rispetto alla concorrenza.

Misurando il WVI ad intervalli regolari, prima e dopo azioni di web/marketing, si evidenzierà se la 
campagna ha dato risultati di visibilità naturale.

Ci si riferisce alla visibilità naturale, in quanto il WVI non misura le eventuali campagne PPC di 
Google o Facebook, di fatto per questo dovremmo usare altri strumenti, ma misura quanto un 
utente che naviga in internet trova visibile il nostro brand.

Inoltre attraverso rilevazioni continue e costanti, risulta possibile individuare i punti di forza e di 
debolezza del brand rispetto ai competitor.

COMPRENDERE IL POSIZIONAMENTO RISPETTO AI DIRETTI COMPETITOR

IDENTIFICARE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'INCISIVITÀ DELLE AZIONI WEB

WEB VISIBILITY



Data Matching
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• Verificare i duplicati in un DataBase (deduplica di database)

• Mettere in relazione e unire DataBase di fonti diverse (senza chiavi univoche)

• Verificare l’unicità dei testi

• Definire procedure di ricerca estremamente fine

• Individuare pattern di testo in altri testi

• Può essere utilizzato come base per strumenti di estrapolazione delle informazioni

STRUTTURA:

“Data Matching” è un programma realizzato da più algoritmi che concorrono a definire 
una verosimiglianza tra stringhe con un determinato livello di confidenza (definizione di 
percentuale di match). 
Gli algoritmi sono di diversi tipi, si va da algoritmi analitici a quelli fondati su solide basi 
statistiche e viene utilizzata l’intelligenza artificiale, in particolare reti neurali, per fare in 
modo che gli algoritmi imparino ad adattarsi alle circostanze e migliorino le performance. 

FUNZIONAMENTO:

Il funzionamento del software è piuttosto semplice. Si inseriscono due file attraverso 
un’interfaccia e viene restituito il miglior risultato di match tra tutti i possibili, con un 
grado di confidenza, che è la percentuale di match. (100% significa che le stringhe sono 
identiche). 

PERFORMACE:

I risultati ottenuti per quello che è il lavoro più complesso, cioè unire database diversi 
senza utilizzare chiavi, è stato definito “impressionante”: 
• 95% di match corretti, senza falsi positivi
• 97% di match corretti, con 0,5% di falsi positivi 

STRUMENTO CHE PERMETTE DI ESTRARRE INFORMAZIONI DAI DATI

DATA MATCHING

Il “Data Matching” è uno strumento di “data quality management” molto 
sofisticato che permette di confrontare dati al fine di trovare una 
“somiglianza” tra questi.

“Data Matching” è uno strumento potente e flessibile che può essere 
impiegato in moltissime applicazioni e permette di avere risultati di 
altissima qualità.

Il software “Data Matching” permette al cliente: 

Sfera Factory



Piattaforma Loyalty
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Attività di customer satisfaction

Sviluppo su tutti i canali social

Interagibilita’ e miglioramento: 
raccolta e gestione dei dati

L’aspetto innovativo è 
trasformare il concetto di loyalty 
da transazionale a emozionale

Mobile e abolizione tessere di 
plastica

Esperienze oltre ai punti

Gamification

IA con programmi predittivi e 
personalizzati

Flessibilità d’uso

Accesso a privilegi esclusivi

PATTAFORMA LOYALTY

Accesso e identificazione vanno 
di pari passo: con la tecnologia 
RFID si può  identificare e 
garantire automaticamente un 
accesso controllato

Scelta di emissione on site delle 
carte di identificazione e di 
controllo accessi tramite le 
soluzioni hardware e software più 
innovative, comprensive di 
produzione e stampa delle card 
con personalizzazione e 
distribuzione

Potenti API consentono la 
completa integrazione con 
qualunque piattaforma, siti web, 
e-commerce, social, gestionali, 
casse e POS

I progetti di una loyalty 2.0 si 
basano su piattaforma che oltre 
alla gestione della classica 
raccolta punti abbinata ad un 
catalogo premi, è in grado di 
offrire molte altre funzionalità

Caratterizzati da un potente CRM

Le card vengono realizzate con 
tecnologie di ultima generazione: 
banda magnetica, contact, 
contactless (RFID-Mifare 
tecnologia di prossimità) e dual 
interface.

On line
Borsellino punti-loyalty, Gift Card 
Sconti, Concorsi Istant Win 
Gestione cataloghi a premi  
Gestione anagrafica dei clienti 
Categorie di card, Gestione ticket 
Gamification

Off line
Vendita, Monetica, SMS, 
Gestione Valute, Family Card, 
Co-Marketing, Coupon,
Cross-selling, 
Ampliamento DB e profilazione 
dell’utente 
Maggiori probabilità di acquisto 
grazie alla personalizzazione delle 
proposte
Fidelizzazione del cliente, con la 
creazione di un rapporto di valore 
(oltre il fattore prezzo)
L’incentivo all’adesione: premia 
chi si iscrive con un piccolo 
bonus
La leva della scarsità: comunica 
che i primi 100 iscritti al 
programma riceveranno qualcosa 
di unico

Attenta Profilazione
Database Ottenere dati 
quantitativi e qualitativi per 
conoscere meglio il proprio 
consumatore attivando progetti di 
comunicazione clusterizzati e 
customizzate omnicanale 
Mantenere il cliente ottimizzando 
le risorse e gli sforzi aziendali 
Trasformare il cliente in un Brand 
Ambassador, creando valore 
verso il brand e intercettando 
nuovi clienti potenziali 
Coinvolgimento con operazioni 
che rafforzino ulteriormente la 
fiducia nell’azienda e accrescano 
la Brand Awarnes 
Upselling stimolare il cliente 
fidelizzato ad affidarsi verso tutta 
la gamma di prodotti e di nuove 
offerte aziendali



Your success, our challenge
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CLIENTI E PARTNER



Connettiamo
l’eccellenza creativa
con soluzioni
ispirate alla tecnologia

SEDE LEGALE

Sfera Factory S.r.L.

Via Gropallo, 4/26

16122 - Genova

SEDE DI RAPPRESENTANZA MAIL

Castello Coppedè

Via Nullo, 12

16147 - Genova

info@sferafactory.it

WEBSITE

www.sferafactory.it
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