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Studia, attraverso una piattaforma proprietaria di Location Intelligence, i comportamenti di cluster di persone che vivono o 

lavorano all’interno di un’unità territoriale omogenea (dimensioni cella ISTAT), ricavando importanti insight sulle abitudini e 

le finalità degli utenti, in aggiunta ai tradizionali dati socio-demografici.

Offre insight sui comportamenti cross-shopping e gli interessi offline dei consumatori di un determinato brand,  individuando 

altri brand affini al proprio target e quelli affini al target dei competitor.

Rileva ogni giorno, attraverso la footfall analysis, le visite 

in tutti i punti vendita di uno specifico brand per valutare 

l’impatto di campagne pubblicitarie o iniziative commerciali. 

E’ possibile confrontare i risultati delle visite con il 

benchmark del mercato di riferimento (competitor) nel 

medesimo periodo.

Mette a confronto le customer base di diversi competitor di 

un brand misurando il livello di sovrapposizione e stilando una 

classifica sul livello di fedeltà della clientela. Questo strumento 

consente al brand di allargare la comprensione del proprio 

mercato di riferimento, arricchire i dati relativi alla customer 

base e  identificare il target migliore per una campagna di 

customer acquisition o per consolidare la loyalty. 

Vuoi saperne di più? Scrivi a: marketing@beintoo.com
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LOCATION DATA INTELLIGENCE 
Use Cases Business Through Mobile.
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Un cliente che opera nel settore carburanti ha scelto il Visit Trend per misurare l’impatto delle proprie 

campagne di comunicazione incrociando i dati con il trend delle visite in-store e il benchmark di mercato 

dello stesso periodo. 

Un cliente che opera nel settore GDO ha scelto il Competitor Analysis per conoscere il comportamento dei 

suoi clienti rispetto ai competitor diretti e indiretti del territorio nazionale. Gli insight più importanti sono 

relativi alla fedeltà e alla sovrapposizione della propria base utenti con quella di ogni singolo competitor. 

Un cliente del settore finance ha scelto la Geospatial Analysis per individuare quali città e specifiche zone 

sono appropriate per l’apertura di nuove filiali, in base alla tipologia di frequentatori, ai loro comportamenti 

e abitudini. 
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