
L’AZIENDA

Alitalia Spa è leader italiano per il
trasporto aereo dal 1947. Ha circa 20 mila
dipendenti e 23 milioni di passeggeri
annui. È presente in 102 aeroporti 
nel mondo e ha una flotta di 177 jet 
per un totale di 2450 voli settimanali.

LE ESIGENZE 

Nel momento in cui Euroservices 
iniziava la gestione del programma di
fidelizzazione Mille Miglia attraverso la
sua controllata Data Ar Coop, Alitalia
era in cerca di un interlocutore
unico che potesse gestire tutte
le fasi del programma. Nei primi
anni Novanta il Mille Miglia
contava meno di 300 mila iscritti,
che però venivano gestiti
unendo l’attività non coordinata
di più fornitori. Alitalia aveva 
la necessità di gestire in
un’unica logica sia la parte 
di caricamento dei punti, 
sia l’emissione delle card, sia 
le attività web e telefoniche
relative al lavoro di back office.

LA SOLUZIONE

La nostra soluzione, adottata 
da Alitalia, prevedeva un unico
sistema informatico gestionale

che integrasse le varie attività on line 
con quelle di produzione dei materiali
promozionali, consentendo una
trasparenza totale di tutte le operazioni.
In ogni momento Alitalia può conoscere 
lo stato delle attività, variare e
implementare le caratteristiche e l’entità
delle sue richieste di gestione. 
Nel corso degli anni l’evoluzione del
programma è stata costantemente
sostenuta

dall’implementazione di nuovi sistemi 
di gestione tecnologicamente avanzati 
sia della parte informatica, sia di quella
produttiva.

I BENEFICI

Il Loyalty di Alitalia è oggi gestito 
a livello mondiale con continuità 
di qualità e di affidabilità. I numeri 
del programma in costante crescita 
e l’alto grado di fidelizzazione dei clienti
ne fanno un vanto per Alitalia e un asset
strategico di indiscusso valore. 
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ALITALIA – CLUB MILLE MIGLIA

APPLICAZIONE 
LOYALTY
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IL LOYALTY PIÙ FAMOSO D’ITALIA
GESTIONE COMPLETA DEL LOYALTY, DALLA PRODUZIONE AL BACK OFFICE

SETTORE 
TRANSPORTATION & LOGISTICS

TECNOLOGIA 
EUROSERVICES LOYALTY SYSTEM
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