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Ca se stu d y

OPSI per Pellegrini
L’azienda
Il Gruppo Pellegrini nasce nel 1965 ed è il
partner italiano di riferimento nel mercato
dei servizi, dalla ristorazione alle forniture
alimentari, dai buoni pasto al welfare
aziendale, dalla distribuzione automatica alle
pulizie e ai servizi integrati.
Il portale del Club è dedicato ai clienti del
gruppo e ai loro dipendenti, e consente
di accumulare punti a ogni acquisto
effettuato online in un circuito di importanti
e-commerce. Inoltre, chi ne fa parte può
usufruire di una serie di sconti e vantaggi
presso un network di prestigiosi partner
selezionati da Pellegrini.

Le esigenze del cliente
Mettere online in breve tempo un portale
con un layout grafico ben definito, con la
navigazione abilitata solo agli utenti registrati
e dare all’utente amministratore dei contenuti
la massima libertà nella creazione delle
promozioni e affiliazioni.

La soluzione di OPSI
Il gruppo Pellegrini da tempo adotta per i
propri portali le soluzioni DNN.
In questo caso è stata usata la versione

DNN Platform per la quale è stata
creata un’interfaccia dedicata. Per la
gestione dei contenuti è stato utilizzato
il modulo EasyDnnNews che, grazie
alla categorizzazione dettagliata delle
informazioni e al funzionamento tramite i
template, ha consentito la messa online del
portale completo di contenuti in pochi giorni.
Il portale utilizza i moduli EasyDnnNews per
la gestione delle promozioni e delle offerte.
È stata mantenuta la componente di gestione
originale, mentre sono stati realizzati dei
template di visualizzazione personalizzati:
in particolare per differenziare tramite icone
la tipologia di offerta proposta tra sconto e
raccolta punti.

I risultati
Il rispetto della data di rilascio è stato
fondamentale per il cliente, poiché già
comunicato agli utenti e dunque non
derogabile. Grazie all’esperienza maturata
negli anni in progetti con DNN, OPSI è
stata determinante nel raggiungimento
dell’obiettivo e nell’individuare le azioni
da intraprendere e i migliori componenti
da utilizzare per soddisfare le richieste del
cliente entro i tempi prefissati

