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I GIUSTI PROMEMORIA PER 
INCENTIVARE GLI ACQUISTI RICORRENTI

Quando abbiamo parlato di subscription economy e compreso come poter trasformare 
un acquisto spot in acquisto ricorrente, abbiamo anche appreso che questo modello di 
business si focalizza sulla fidelizzazione dei clienti rispetto all’acquisizione degli stessi 
e risponde sempre più alle nuove tendenze di consumo: facilità di accesso, comodità, 
personalizzazione, risparmio di tempo e di soldi e flessibilità. 

Sono sempre di più i retailers che stanno rompendo gli usuali schemi di business e si 
stanno affacciando al mondo della subscription economy avendone compreso le 
potenzialità e i vantaggi per imprese e consumatori.

https://www.smallpay.it/contatti/
https://www.smallpay.it/subscription-economy-come-rendere-un-acquisto-ricorrente/


Che cosa sono i promemoria per gli acquisti ricorrenti

Se inviati al momento giusto e personalizzati con contenuti rilevanti e pertinenti, le e-
mail e gli sms di promemoria per incoraggiare gli acquisti ricorrenti rappresentano una 
soluzione efficace da includere nella propria strategia di e-mail di remarketing. 
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Come funzionano i promemoria per gli acquisti ricorrenti

L’efficacia di questa soluzione è strettamente correlata all’uso intelligente dei dati 
sul comportamento di navigazione e acquisto dei clienti. Se utilizzati 
correttamente, i dati raccolti permetteranno di inviare al momento giusto dei 
promemoria per gli acquisti ricorrenti che siano rilevanti e personalizzati per il 
cliente in questione. 

Nell’implementare questo tipo di soluzione, i dati che occorre analizzare sono:

• Il tempo medio che un cliente impiega per riordinare un prodotto.

• La cronologia degli ordini del cliente e le abitudini riguardanti gli acquisti
ripetuti.

• La programmazione per l’acquisto ripetuto di alcuni prodotti.

Data la pertinenza e il tempismo di questi messaggi, i promemoria per gli acquisti 
ricorrenti dimostreranno di essere particolarmente efficaci rispetto ad altre tipologie 
di e-mail di remarketing, generando maggiori volumi di conversioni.

https://www.smallpay.it/contatti/
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Che si scelga di inviare i promemoria per gli acquisti ricorrenti via e-mail o SMS, questi 
messaggi saranno sempre e comunque utili in quanto aiuteranno da un lato i propri 
clienti a non esaurire mai le scorte del prodotto in questione, e dall’altro la propria 
attività ad aumentare le vendite e ottimizzare il tasso di conversione.

Come aggiungere ulteriore valore a questo modello di business

“Abbonare” un cliente significa massimizzare il ROI sul lead e allungare al massimo il
“life time value” di quel cliente. Può inoltre garantire una base solida di fatturato e
trasformare una vetrina E-commerce in una sorta di canale BtoB.

È possibile aggiungere ulteriore VALORE a questo modello di Business?
Sì, con le soluzioni di pagamento SmallPay che rendono AUTOMATICO e 
RICORRENTE anche il pagamento per il Cliente.

Con una qualsiasi delle nostre soluzioni digitali è possibile rateizzare mensilmente il 
pagamento su carta di credito del cliente, in maniera automatica, semplice, senza 
ricorrere all’intermediazione di una finanziaria e senza oneri bancari per spese 
aggiuntive.

Non hai un e-commerce e vendi soltanto in store?
SmallPay con U-COMM ti crea la tua vetrina online in 24 ore in maniera semplice ed 
estremamente vantaggiosa.

Hai un sito e-commerce realizzato con Magento, WooCommerce o PrestaShop?
Scarica il PLUG-IN SmallPay, crea le tue proposte di "vendite in abbonamento" e 
rateizza in automatico i pagamenti dei tuoi clienti.

Non vuoi gestire un sito e-commerce ma inviare ai tuoi clienti proposte di acquisti 
ricorrenti dei tuoi prodotti?
Fallo attraverso il nostro LINK TO PAY. Ti basta semplicemente inviare un link con le 
tue offerte e il cliente potrà acquistare e pagare in maniera ricorrente ed automatica 
con la sua carta di credito.

Richiedi maggiori informazioni per integrare SmallPay, nel tuo e-commerce e negozio 
fisico, attraverso questo form di contatto: verrai ricontattato quanto prima dal nostro 
team commerciale

Contattaci e scopri quanto è semplice con SmallPay!!

Chiamaci per avere maggiori dettagli 
Tel. 049.8932833

https://www.smallpay.it/
https://www.smallpay.it/u-comm/
https://www.smallpay.it/link-to-pay/
https://www.smallpay.it/plug-in-ecommerce-2/
https://www.smallpay.it/plug-in-ecommerce-2/
https://www.smallpay.it/contatti/



