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Fedeltà
che non premia

I supermercati vogliono 
fidelizzarti? I tuoi dati 
personali sono 
preziosissimi, e le carte 
fedeltà sono un’esca 
per scoprire chi sei, 
cosa fai e cosa vuoi. 
Loro ci guadagnano 
molto, tu quasi nulla.
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un telefonino da

n esercito silenzioso lavora 
dietro le quinte delle grandi 
catene di supermercati, 
plotoni di esperti che 
studiano scontrini, 

frequenza di acquisto e indicatori di 
tendenze. Un tempo questo compito era 
affidato alle società di marketing, cui la 
grande distribuzione per decenni ha 
elargito ingenti somme di denaro per 
attrarre più clienti possibile. Poi sono 
arrivate loro, le carte fedeltà, e tutto è 
diventato più semplice ed economico: si 
fidelizza la clientela senza fare grandi 
investimenti. E tu, cosa ci guadagni?

Molto rumore per nulla
Di tessere fedeltà ormai scoppiano i 
portafogli: quelle dei supermercati, delle 
pompe di benzina, delle compagnie aeree.  
L’obiettivo non è tanto incrementare la 
spesa dei consumatori, ma fargliela fare 
sempre in un unico posto. In pratica la 
tecnica di fidelizzazione consiste 
nell’abituare il cliente a fare acquisti 
presso gli stessi punti vendita, invece di 
spostarsi da un negozio all’altro in cerca 
delle opportunità migliori. Non è un caso 
che le carte fedeltà si chiamino così: sono 
strumenti commerciali che usano 
meccanismi psicologici per attirare e 
conservare la clientela. 
Tutto lecito, ma bisogna avere chiaro che 
la fidelizzazione non serve davvero al 
cliente, ma solo al negoziante. Per due 
motivi. Innanzitutto i premi e gli sconti 
offerti dalla grande distribuzione non 
valgono il risparmio che si otterebbe 
girando tra più negozi per selezionare i 
prezzi migliori; in secondo luogo, quando i 
clienti richiedono la carta, devono 
compilare schede in cui danno il consenso 
al trattamento dei dati personali: uno 
strumento senza pari per le divisioni 
marketing, che lavorano sodo per 

sfruttare al massimo le informazioni 
raccolte e inviare così offerte, volantini e 
pubblicità sempre più a misura di cliente.

Sconti smilzi, acquisti voraci
Come mostra la tabella a pagina 27, gli 
sconti reali sono del tutto irrisori, 
nell’ordine del 2% sul valore della spesa 
(fa eccezione Coop, che concede un 10%). 
Facciamo qualche esempio. 
Auchan ci offre un punto per ogni euro di 
spesa. Per ottenere un buono dobbiamo 
accumulare almeno 1.500 punti, quindi 
dobbiamo spendere almeno 1.500 euro. 
Quei 1.500 euro frutteranno un buono 
sconto del valore di 10 euro. Lo sconto 
effettivo in questo caso è pari allo 0,6% 

U

della spesa necessaria per ottenere il 
buono: una cifra risibile. Il meccanismo è 
analogo per tutte le carte fedeltà che 
trovate in tabella. L’unico caso in cui lo 
sconto è corposo e senza trucchi è quello 
di Coop: 500 punti, pari a 500 euro, per 
ottenere uno sconto del 10%. Per esempio, 
con una spesa settimanale di 250 euro 
(caso comune per una famiglia media) si 
ottiene uno sconto di 25 euro, ovvero il 
buono sconto più alto tra tutte le insegne 
considerate.
Ci sono poi gli sconti sui prodotti dedicati 
ai clienti fidelizzati che sembrano molto 
corposi, in media intorno al 20-30%, a 
seconda dell’insegna. Sembra tanto, ma a 
ben guardare i prodotti con lo sconto carta 

Un premio che costa caro
I premi abbinati alle carte fedeltà sono specchietti per le allodole. Per ottenere un 
telefonino, per esempio, si devono fare acquisti pari alla spesa annuale di una famiglia. 

5.500€
Si ottengono 11.000 
punti con una spesa di

120€
Per avere 
un cellulare da
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fedeltà sono una minima parte del nostro 
carrello. Quanto incide lo sconto dei 
prodotti-carta sulla spesa complessiva? L’1 
o al massimo il 2%: troppo poco. Insomma, 
anche da questi sconti non si ricava 
praticamente nulla. Ancora una volta 
stiamo dando le nostre preziosissime 
informazioni personali per quasi niente. 
Oltre a non guadagnarci un granché, c’è il 
rischio, abbagliati da volantini e raccolta 
punti, di non dare la giusta importanza al 
prezzo dei prodotti nella corsa ad 
accaparrarsi la pentola  o il frullatore messi 
in palio. Quando dobbiamo comprare 
un’automobile, di sicuro stiamo attenti a 
quanto costa, mentre facciamo la spesa a 
volte siamo più distratti. Eppure nell’arco 
di un anno il conto da pagare può essere 
molto salato: una famiglia italiana spende 

Poche briciole

3.500₤

190₤ 

L’ESPERTO DI ALTROCONSUMO

Servono a qualcosa le carte fedeltà?
Di certo non a risparmiare, visto che il 
massimo che si può spuntare è il 2% di 
convenienza. Scegliendo il negozio giusto, i 
risparmi sono di gran lunga superiori: 
all’interno di una città i prezzi variano in 
media del 10%. Se, poi, si sceglie tra le 
diverse tipologie di prodotti la possibilità di 
risparmiare è ancora più alta: tra i prodotti 
di marca, quelli a marchio commerciale e 
quelli senza marca le differenze di prezzo 
superano il 30%. Senza paragoni con la 
possibilità di risparmio che offrono le varie 
carte fedeltà.

Alcune catene ne fanno a meno, come del 
resto gli hard discount. Perché? 
La catena più conveniente della nostra 
ultima inchiesta sui supermercati propone 
prodotti in promozione o a prezzi molto 
vantaggiosi, ma non ha una carta fedeltà. 
Neanche i discount propongono strumenti 
simili per fidelizzare. In questi casi è il 
prezzo concorrenziale che lega il cliente, 

una sorta di patto di fiducia, anche se nel 
caso dei discount l’offerta è meno varia.

Quali sono i rischi di rilasciare i propri dati 
personali alla grande distribuzione?
Non ci sono reali rischi, ma la raccolta di 
informazioni permette di fare gratis 
un’analisi di mercato. Si definiscono i clienti 
sulla base dell’età, dei nuclei familiari, dei 
gusti... Lo scopo è creare promozioni 
personalizzate, che arrivano direttamente 
sullo scontrino appena si raggiunge la 
cassa. Però questo ha un prezzo alto: la 
nostra identità commerciale è preziosa e 
noi la offriamo quasi gratuitamente.

Insomma, siamo spiati... 
Non si tratta di essere spiati, però il 
meccanismo è simile a quanto accade con 
Google o altri soggetti online. Ogni 
comportamento dell’utente è registrato: 
quali richieste fa, quando e da quale Pc.  
Le informazioni sono vendute a terzi, 
magari a un sito che poi inserisce pubblicità 
personalizzata a seconda dell’utente. 
Anche la Gdo cerca di associare ogni 
scontrino a uno specifico cliente, in modo 
da calibrare la propria attività commerciale 
sul singolo. È probabile che usi le 
informazioni solo per sé, ma non si può 
escludere che siano cedute ad altri, se noi 
lo consentiamo. Quindi, quando compiliamo 
l’iscrizione alla carta fedeltà dobbiamo 
stare molto attenti alle caselline da barrare.

Non è facile proteggersi, le fidelity card 
dilagano oltre i confini dei supermercati.
Sì, siamo di fronte a una fidelizzazione 
trasversale, ormai ci sono sistemi integrati 
che coinvolgono un network di aziende. 
È il caso di Payback o di Carta Nectar, 
utilizzata da Auchan. Questi soggetti 
raccolgono una quantità molto elevata di 
informazioni, che sono incrociate e poi 
rivendute ad altri. Quindi, pensiamoci bene 
prima di regalare la nostra privacy.

Essere fedelizzati offre un risparmio 
medio all’anno molto più basso 
rispetto a un negozio conveniente.

Marco Bulfon, coordinatore 
indagini su tariffe e prezzi

“Fatevi fidelizzare, ma solo 
dal prezzo vantaggioso”

1% sconto medio dei punti 
sulla spesa

2% l’incidenza degli sconti 
sui prodotti dedicati

sulla spesa media 
di una famiglia

+
=

RISPARMIO CON CARTA FEDELTÀ

RISPARMIO NEGLI HARD DISCOUNT
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CATENA e carta fedeltà
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Sistema di raccolta punti
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AUCHAN Nectar V 1 per 1€ V V 1.500 p = 10€ 0,67% 17% 0,2%

BENNET Bennet Club V V 1 per 0,50€ V n.d. n.d.

CARREFOUR Spesa Amica V V 1 per 1€ V V 1.000 p = 5€ 0,5% 31% 1,8%

COOP Socio Coop V V 1 per 1€ V 500 p = 10% sconto 10% 23% 0,9%

ESSELUNGA Fidaty V V 2 per 1€ V V 1.000 p = 10€ 2% 29% 1,9%

FAMILA Club Famila V V 1 per 1€ V n.d. n.d.

IL GIGANTE Carta Blu V V 1 per 1€ V V 2.000 p = 20€ 1% n.d. n.d.

IPER Carta Vantaggi V V n.d. 19% 1%

PAM Per Te V V 1 per 1€ V V 100 p = 1€ 1% 27% 0,3%

UNES Card Privilege V n.d. n.d. n.d.

COME LEGGERE 
LA TABELLA

Quanto valgono i punti I 
punti raccolti sono con-
vertibil i in un buono 
sconto. Le catene offro-
no condizioni diverse, 
Esselunga per esempio 
garantisce 10 euro ogni 
1.000 punti raccolti, Car-
refour invece solo 5 euro. 
N.d.: non disponibili.

Sconto massimo sulla 
spesa Quello che impor-
ta è lo sconto ottenuto 
sulla spesa. L’unico caso 
che davvero conviene è 
l’offerta sconto di Coop: 
ogni 500 punti raccolti 
si sconta del 10% il costo 
della spesa. Gli altri scon-
ti a ben guardare sono 
irrisori: in media l’1%.

Sconto medio per chi 
possiede la carta fedeltà 
Gli sconti sui prodotti 
dedicati ai clienti fideliz-
zati sono corposi, varia-
no tra il 20 e il 30%, ma 
in realtà riguardano solo 
pochi prodotti venduti 
nel supermercato.  
N.d.: non disponibile.

Sconto effettivo sull’in-
tero carrello Calcoli alla 
mano, l’incidenza effet-
tiva dello sconto carta 
fedeltà sulla spesa me-
dia di una famiglia italia-
na è irrisoria: in genere 
al di sotto del 2% del 
valore dell’intero carrel-
lo (inchiesta supermer-
cati 2012). 
N.d.: non abbiamo potu-
to raccogliere dati suf-
ficienti su Bennet, Fami-
la e Il Gigante. 

in media 6.000 euro e con una scelta più 
attenta potrebbe risparmiarne la metà 
(vedi la nostra ultima inchiesta sui 
supermercati, AC284, settembre 2014). 
Invece di acquistare in supermercati che 
offrono prezzi convenienti, si spende di 
più, avendo come magra consolazione un 
premio che, anche quando gratuito, a conti 
fatti non vale la spesa. Insomma, l’effetto 
regalo può spingere, inconsciamente, a 
comportamenti poco razionali. 

Verso la fedeltà digitale 
È sempre più difficile evitare i programmi 
fedeltà. Da semplici card e raccolte punti, si 
fanno sempre più complessi, virando anche 
al digitale. I nuovi programmi permettono 
di accumulare punti su un’unica carta 
fedeltà con diversi partner, facendo 

acquisti sia nei negozi sia tramite shopping 
online (quindi sembrano molto comodi). Il 
futuro della fidelizzazione è questo. Ma la 
fedeltà “network” rende ancora più difficile 
proteggere la propria privacy. Attenzione a 
compilare i moduli di sottoscrizione, 
conviene  barrare al massimo le caselle in 
cui  si acconsente all’invio di proposte 
commerciali a scopo di analisi interna, e 
non quelle che prevedono la cessione dei 
dati a terzi. Si evita così di alimentare 
banche dati, che poco hanno a che fare con 
un catalogo di premi.
La fedeltà è ormai anche mobile. C’è 
un’app dedicata, “ePunti”, da installare sul 
telefono (ma abbiamo verificato che non è 
compatibile con tutti gli smartphone). Una 
volta alla cassa basterà mostrare il codice 
a barre. Riusciremo a farne a meno? ¬


