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Mail Marketing (Newsletter e Comunicazioni)
L’email marketing (o e-mail marketing) è un processo strategico di comunicazione basato sulla posta elettronica e costituisce un canale
privilegiato per interagire in modo efficace e veloce con i propri clienti: con l’email marketing è possibile raggiungere in pochi istanti
migliaia di destinatari.
L’email marketing è il più immediato, flessibile, ed efficace strumento di marketing disponibile che consente di aumentare le vendite,
ridurre i costi di marketing, costruire un rapporto di fiducia con il cliente, ridurre il ciclo di vendita di un prodotto, rispettare l’ambiente e
risparmiare tempo.
Il nostro sistema prevede la categorizzazione dei clienti in maniera personalizzata e ottimale per la vostra realtà
I quattro passi fondamentali per la creazione di una campagna di email marketing sono:

il software è intuitivo, web-based e consente di:
• Creare facilmente newsletter o comunicazioni commerciali
• Inviare email professionali ai tuoi destinatari senza trasformarsi in uno spammer tramite un server dedicato
e ottimizzatoper l’invio di mail massive senza rischiare di entrate in blacklist online.
• Monitorare il comportamento dei destinatari delle tue comunicazioni
Il servizio viene attivato in tempi rapidi ed è adatto alle esigenze di piccole e medie imprese, nonché di studi
professionali, associazioni, organizzazioni no profit etc.

Liste indirizzi e target utenti ottimizzato
Carica liste indirizzi nella modalità che
preferisci: Una delle particolarità più
importanti della soluzione è la possibilità di
caricare le liste da altri programmi. Questo
permette di essere completamente autonomi
sulla gestione dei contatti e gestirli nel miglior
modo possibile. Potrai importare
simultaneamente centinaia di indirizzi,
semplicemente caricando un file generato da
Microsoft Excel.
Non dovrai preoccuparti di ripulire le liste da
indirizzi doppi o tripli: l'applicativo lo farà per
te.

Individua il giusto target utenti: La
segmentazione avanzata delle liste ti
consentirà di filtrare, all’interno di una o più
liste, solo gli utenti appartenenti a
specifiche categorie o caratteristiche. Un
aspetto estremamente importante per
ridurre i costi e per raggiungere obbiettivi
sempre più mirati e che portino una
percentuale di successo sempre maggiore è
la capacità di analizzare l'efficacia della
comunicazione. Per fare questo sono
necessari strumenti complessi che ti
aiutano nell'analisi stessa.

…Analizza l’efficenza delle tue comunicazioni
Riduzione delle spese:
L'applicativo newsletter che
proponiamo include gli
strumenti necessari per
aiutarti a monitorare, in
tempo reale, l’efficacia delle
tue campagne di email
marketing.

Potrai verificate:
• Quali utenti hanno effettivamente ricevuto l’email
• Chi ha aperto le tue comunicazioni
• Quanti e quali link sono stati cliccati da ciascun utente
• Quali utenti si sono de iscritti (cancellati)
• Quali utenti hanno usufruito della funzionalità viral
marketing (inviare la comunicazione ad altro personale)
• L’esito dei sondaggi

Una comunicazione con una grafica di basso profilo non attrae il cliente ed è quindi di fondamentale importanza creare una
grafica newsletter di alto profilo e d'effetto.
Scegli il modello grafico più adatto alla tua comunicazione
L'applicativo mette a disposizione oltre 160 template professionali compatibili con i principali client
di posta elettronica. I modelli grafici sono interamente personalizzabili e modificabili con l’editor
web integrato. Scegli il template più adatto alla tua comunicazione e personalizzalo inserendo
immagini, contenuti testuali e link.
L’export delle liste sempre aggiornate permetteranno, in un secondo momento, di sfruttare altri
metodi di comunicazione come SMS o Watsup

