
Presence Analytics & Guest Wi-Fi

802.Wave

Scopri come conoscere meglio i tuoi clienti attraverso una connes-
sione Wi-Fi, proponendo soluzioni, sconti e messaggi personalizzati in 
grado di coinvolgere maggiormente la loro presenza nel tuo store e 
offrirgli sempre la soluzione più adatta ai loro gusti.

Presence Analytics



Case schema

Company
FOOD COUTURE
Catena food  
& beverage

Esigenze

Migliorare la user  
experience

Guest Wi-FI

Raccolta  
dati clienti

Splash page con 
accesso facilitato

Gestione campagne 
marketing

Marketing  
automation

Incrementare 
la loyalty

Presence 
analytics
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COMPANY OVERVIEW: 
Food Couture è una catena di ristoranti e negozi dedicati al mondo food 
and beverage del settore BIO a Km 0 e specializzato nella selezione delle 
eccellenze del territorio.

Con più di 70 punti vendita e ristoro, è ormai punto di riferimento del settore 
e brand riconoscibile a livello nazionale e internazionale.
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Food Couture generalmente dispone, 
in tutti i suoi punti vendita, di un’area 
selling di prodotti alimentari affianca-
ta da un’area ristoro in cui i suoi clienti 
possono assaporare le bontà naturali 
del luogo elaborate dagli chef in cuci-
na.

Food Couture ha sempre messo al 
centro delle sue attività il benessere 
del cliente e le sue esigenze ed è per 
questo in continua ricerca di nuove 
soluzioni per incrementare la custo-
mer experience dei propri visitatori. 

Una veloce occhiata ai profili social di 
FC ha immediatamente fornito un dato 
fondamentale per gli analisti marketing 
della catena: la condivisione di conte-
nuti, esperienze e impressioni non è più 
limitata al proprio ‘compagno’ di tavolo 
o di scaffale, ma accoglie una platea di 
utenti e fruitori molto maggiore, grazie a 
tutti gli strumenti messi a disposizione 
dei principali Social Network. 

Il cliente che intende condividere foto 
e video della propria food experience 
cerca quindi un appoggio nella strut-

tura per avere una connettività veloce 
ed efficiente; d’altro canto, FC ha indi-
viduato in questa necessità di condivi-
sione un potente alleato per aumen-
tare la visibilità del brand in modo 
esponenziale.

Da qui la volontà primaria di fornire un 
servizio Wi-Fi Guest gratuito all’inter-
no dell’intero store, facile e intuitivo da 
usare, che migliorasse, quindi, l’espe-
rienza complessiva del cliente durante 
la sua permanenza; egli avrebbe così 
maggiormente condiviso la propria 
esperienza con altri all’esterno, incre-
mentando immediatamente la visibi-
lità del brand.

Altro interesse di Food Couture era al-
largare il bacino di dati e profili di utenti, 
che sono sempre più restii a compilare 
più o meno lunghi form di registrazio-
ne a campagne di loyalty non di im-
mediato consumo, mentre sono molto 
più propensi a condividere dati in for-
mato digitale grazie a facili input via 
smartphone o grazie agli stessi Social 
Network. Il tutto nel pieno rispetto della 
normativa GDPR.

STATO DELL’ARTE  
E  NUOVE ESIGENZE
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Altro interesse di Food Couture era allargare il bacino di dati e profili di utenti, che 
sono sempre più restii a compilare più o meno lunghi form di registrazione a cam-
pagne di loyalty non di immediato consumo, mentre sono molto più propensi a 
condividere dati in formato digitale grazie a facili input via smartphone o grazie agli 
stessi Social Network.

Da qui ha avuto inizio il processo di digital transformation di Food Couture con l’o-
biettivo primario di:

• Fornire un servizio di connettività Wi-Fi di immediata fruizione per i propri clienti, 
migliorando la loro user experience

• Raccogliere digitalmente dati, conformemente a quanto stabilito dalle policy 
GDPR

• Utilizzare tali dati per meglio caratterizzare i propri clienti e indirizzare in modo 
efficiente le campagne di marketing

• Sfruttare la rete Wi-Fi per veicolare agli utenti informazioni di immediata utilità 
relative alle proposte e alle promozioni del periodo.
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Food Couture ha trovato nel servizio 
802.Wave non solo quello che stava 
cercando, ma molto di più. 

La soluzione, interamente cloud-based 
e semplice da gestire, è risultata vin-
cente poiché integrava già tutto quello 
che Food Couture desiderava.

In primo luogo, garantiva la possibili-
tà di disegnare una splash page per-
sonalizzata e semplice da utilizzare, 
che permettesse l’accesso facilitato 
ai propri clienti tramite Social Login o 
una comune combinazione di userna-
me e password. 

Il servizio offerto andava però ben oltre 
le aspettative iniziali di FC, poiché già 
predisponeva tutti gli strumenti utili al 
reparto marketing per poter definire un 
database di clienti interessati e vali-
darne mail e numero di telefono, per 
strutturare campagne marketing tar-
gettizzate ed ottimizzate, e accelerare 
così il ROI.

FC ha così avuto la possibilità imme-
diata di creare una digital identity per 
ogni cliente, e sulla base di questa, ori-

IL  PROGETTO  
E  I  RISULTATI
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ginare campagne dedicate al miglio-
ramento della user experience.

Ha quindi ricercato un contatto imme-
diato con il cliente, utilizzando in paral-
lelo strumenti quali l’Access Journey, 
che consente la condivisione di conte-
nuti (coupon di sconto, messaggi pub-
blicitari, proposizione del menù della 
settimana all’area ristorante) durante 
il processo di on boarding all’interno 
dell’area Wi-Fi, ed e-mail di Welcome 
con la presentazione dello store e delle 
attività più importanti.

La creazione di una federazione di reti 
Wi-Fi ha anche permesso a Food Cou-
ture di condividere il database di ac-
count tra tutti i negozi, pur mantenen-
done distinte le statistiche di affluenza 
e le personalizzazioni in termini di at-
tività marketing e splash portal, con-
sentendo inoltre agli utenti di utilizzare 
il proprio account in tutti gli store della 
catena FC.

Un occhio di riguardo nella scelta 
dell’infrastruttura Hardware ha per-
messo di implementare altre funzio-
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nalità avanzate come la Presence 
Analytics, che consente di analizzare 
la presenza di utenti in prossimità della 
rete Wi-Fi, operando un vero e proprio 
people counting. 

Questa funzionalità non richiede la re-
gistrazione degli utenti, né una con-
nessione del device 
alla rete Wi-Fi, bensì è 
sufficiente che il clien-
te abbia con sé un di-
spositivo Wi-Fi attivo 
per poter raccoglie-
re informazioni, quali la durata media 
della visita, il tasso di ritorno, gli indici 
di traffico, l’attraction rate. Tutto questo 
ha permesso a Food Couture di com-

prendere meglio l’attrattività dello sto-
re o del ristorante rispetto al pubblico 
passante, quali iniziative di marketing 
hanno funzionato e quali, invece, non 
hanno sufficientemente coinvolto il 
cliente, quali attività hanno incentivato 
il ritorno nello store, incrementando la 
fedeltà al brand etc.

Tutto questo è stato raggiunto sem-
plicemente integrando il servizio 802.
Wave all’ormai indispensabile struttura 
Wi-Fi dello store.

FC ha così avuto la possibilità immediata di 
creare una digital identity per ogni cliente, e 
sulla base di questa, originare campagne ded-
icate al miglioramento della user experience.“

“
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Conclusa questa prima parte di inte-
grazione, Food Couture ha individuato 
alcuni elementi da sviluppare nelle fasi 
successive.

La prima riguarda la definizione di sot-
to-aree all’interno dello store per me-
glio comprendere tutti gli elementi di 
Presence Analytics e le statistiche di 
Guest Wi-Fi con una maggiore granu-
larità, andando per esempio a diffe-
renziare l’area di vendita al dettaglio 
dall’area ristoro.

L’obiettivo è la caratterizzazione della 
clientela non solo in base ai dati rac-
colti in precedenza, ma anche in base 
ai gusti e alle preferenze che questa 
mostra una volta che si trova nello sto-
re e si muove al suo interno.

Altro focus sarà l’integrazione di piat-
taforme di marketing avanzate, che 
partendo dai dati raccolti attraverso 
802.Wave, potranno elaborare strate-
gie e campagne pubblicitarie sempre 
di maggiore effetto.

Infine, come ultimo step di questo in-
credibile percorso di digitalizzazione, 
FC ha l’intenzione di integrare un siste-
ma di Triggered Campaign, in grado 
di intercettare il cliente all’ingresso del 
negozio, catturando la sua attenzione 

NEXT STEPS
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tramite welcome page e promozio-
ni personalizzate immediatamente 
spendibili, ricevute via e-mail o sms, 
oppure all’uscita, ringraziando della 
visita ed inviando sconti da utilizzare 
al prossimo incontro presso lo store/
ristorante oppure sullo 
store on line.

Lo scopo finale è riusci-
re a combinare i com-
portamenti che lo stesso 

utente ha sia sul sito web che in nego-
zio, in modo da delinearne caratteri-
stiche comuni e differenze, capire da 
cosa sono date queste ultime ed in-
crementare la customer satisfaction.

L’obiettivo è la caratterizzazione della clientela 
non solo in base ai dati raccolti in precedenza, 
ma anche in base ai gusti e alle preferenze che 
questa mostra una volta che si trova nello store 
e si muove al suo interno.

“ “

KPI raggiunti
+63% consensi alla ricezione di messaggi commerciali (Opt-In)

+40% profili raccolti, correttamente validati

+110% profili aggiornati/mese

Ottimizzazione delle risorse e del budget dedicato al marketing 
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La prima piattaforma hotspot di ultima generazione 

per le reti Wi-Fi che permette ai Wi-Fi service manag-

er di offrire servizi innovativi sfruttando e valorizzando 

l’infrastruttura e la connettività Wi-Fi.


