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Le aziende associate sono 450 con 25 mila dipendenti

Perché associarsi…?

� RAPPRESENTANZA, CONFRONTO E RELAZIONE

� SERVIZI, CONSULENZE ED INIZIATIVE QUALIFICATI

� INFORMAZIONE E FORMAZIONE COSTANTI

� IMPRENDITORI TESTIMONIAL DEL VALORE ASSOCIATIVO

� RISPARMI & CONVENZIONI, CR Fidelity App

uno sguardo al contesto attuale…



CR Fidelity App
Il programma di fidelity per i 

dipendenti delle imprese iscritte ad 
Associazione Industriali Cremona



� CR Fidelity è una CARD VIRTUALE GRATUITA messa a disposizione da

Associazione Industriali Cremona per i dipendenti delle Aziende

Associate

� CR Fidelity rappresenta un PROGRAMMA DI FIDELITY che dà diritto alla

fruizione di sconti, coupon/voucher e condizioni agevolate presso gli

esercizi convenzionati

CR Fidelity App : cos’è e come funziona



� Fidelizzazione dei propri dipendenti 
consentendo loro di usufruire di 
interessanti scontistiche presso le 
aziende convenzionate.

� Diffusione del brand delle aziende 
convenzionate a tutte le aziende iscritte 
a Confindustria.

� Maggiore visibilità sul territorio con 
conseguente aumento delle 
opportunità di vendita

� Possibilità di raggiungere un bacino di 
utenza extra territoriale (possibile 
integrazione con PC Card)

CR Fidelity: vantaggi per le aziende associate

Rete di partner esclusiva:

Confindustria attiva convenzioni 
con aziende fornitrici di 
beni/prodotti e servizi, a 
vantaggio delle imprese 
associate.





� Usufruire concretamente dei vantaggi previsti dal programma 
di fidelity per gli associati è molto semplice!  

� Basta scaricare l'app mobile gratuita sviluppata ad-hoc che rispecchia 
per grafica e funzionalità una vera e propria fidelity-card: CR 
Fidelity App. 

CR Fidelity App



Con l’app mobile CR Fidelity App l’utente può:

CR Fidelity – Come funziona?

Visualizzare e filtrare gli esercenti associati 
e le relative promozioni ricevendo notifiche per i nuovi ingressi

Visualizzare gli esercenti sulla mappa affinchè si possano 
identificare gli esercizi convenzionati nelle vicinanze

Usufruire della scontistica proposta effettuando la scansione del 
QRCode esposto dall’esercente

Inviare comunicazioni agli utenti notificandole tramite la app



• L’utente visualizza l’elenco degli 
esercizi convenzionati

• L’utente può filtrare gli esercenti 
per categoria e parola chiave

CR Fidelity – Come funziona?



Cr Fidelity – Come funziona?

• Visualizzazione scheda 
esercente contenente 
tutte le sue informazioni, 
dalla descrizione dei servizi 
offerti, alla 
geolocalizzazione 



• L’utente può anche 
visualizzare in mappa gli 
esercenti convenzionati nelle 
vicinanze

CR Fidelity – Come funziona?



• L’utente si reca dall’esercente scelto 

• Effettua la login all’app tramite i propri dati di 
accesso personali 

• Mostra la sua ‘card virtuale’ all’esercente

CR Fidelity – Come funziona?



• L’utente sceglie il 
prodotto/servizio da acquistare 

• Per usufruire dello sconto effettua 
la scansione del QRCode esposto 
dall’esercente

• La scansione produrrà un 
messaggio di conferma di 
avvenuta transazione da 
mostrare all’esercente 

CR Fidelity – Come funziona?



� E-COMMERCE
CR Fidelity App può essere utilizzata congiuntamente al
proprio sito e-commerce, sia per le aziende che ne
hanno uno già attivo, sia per chi ancora non ne dispone

� SUPPORTO TECNICO MIRATO
L'Associazione dà inoltre la possibilità di
interfacciarsi direttamente con un team dedicato di
esperti di business e tecnologie E-Commerce.

E-Commerce



Associazione Industriali Cremona

� Giovanni Garavelli – garavelli.giovanni@assind.cr.it – 3441062533

� Elisa Collu – collu.elisa@assind.cr.it – 3284628247

� crfidelity@assind.cr.it – 03724171

� Sito - http://www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelity-app.html

ValueBiz Srl

� Federica Belli – federica.belli@valuebiz.it – 0523591667

AICard - contatti





Grazie per 
l’attenzione.


