
PROFILE BUILDER

Scenario di caso d’uso: 
Filtri antifrode per individuare anche i clienti migliori
Una compagnia aerea utilizza set di regole per creare delle soglie con cui identificare le 
attività sospette, come le prenotazioni last-minute e gli abbinamenti di città ad alto rischio, 
allo scopo di individuare le prenotazioni fraudolente.

Qual è l’impatto, però, sulla maggioranza delle prenotazioni ch e non sono fraudolente? La 
stessa logica efficace può essere impiegata come opportunità per identificare e incentivare 
l’attività di un cliente legittimo.

Il valore offerto da Profile Builder: 
Organizzare i dati per massimizzare i ricavi
Profile Builder può essere utilizzato per ottenere utili valutazioni approfondite sui 
migliori clienti di una compagnia aerea.

In che modo? Profile Builder ha la possibilità di creare set di regole personalizzate in base 
alle necessità definite dagli esercenti e disponibili tra numerose caratteristiche dinamiche. 
Essenzialmente, la soluzione può mettere in evidenza un’attività, precedentemente 
sconosciuta, aggregando stategicamente i dati a disposizione dell’esercente: 

 
 

Con la definizione di questi trend nel modo di viaggiare, si amplia la capacità della 
compagnia aerea di proporre nuove offerte commerciali al cliente tipo. Inoltre, è possibile 
seguire le variazioni di abitudine del cliente tipo con il loro evolversi nel tempo, in modo 
da poter modificare opportunamente offerte di viaggio, rotte, campagne e programmi di 
fedeltà per massimizzare il vantaggio delle informazioni contenute nei dati in tempo reale 
sul cliente.

Accertify Profile Builder permette alle 
aziende di creare viste su un cliente, un 
prodotto, un evento o su qualsiasi altro 
dato osservabile. I dati del profilo vengono 
raccolti, memorizzati accuratamente e 
aggregati in base alle definizioni fornite 
dal cliente e possono essere utilizzati 
per qualsiasi scopo possibile, tra cui: 
acquisizione di account, monitoraggio 
di elementi, fidelizzazione dei clienti, 
e-commerce/ frode del tipo “carta non 
presente”, conformità normativa e dati 
demografici sull’utilizzo.

Grazie ad Accertify Profile Builder, 

le aziende possono beneficiare 

di funzionalità di riepilogo e 

aggregazione in tempo reale in 

grado di ridurre il costo totale 

delle frodi, in particolare il 

riesame manuale, trasformando 

grandi quantità di dati diversi in 

informazioni operative. 

Fidelizzazione dei clienti
L’utilizzo di Profile Builder incrementa la fidelizzazione dei clienti 
identificando in tempo reale le spese e le abitudini di acquisto
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