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CAMPAGNE EMAIL
MARKETING

COMUNICAZIONE MIRATA PER I TUOI CLIENTI

COS’È

L’email marketing costituisce un ottimo punto di partenza per
qualsiasi strategia di marketing. Sfruttando una mailing list di
contatti già acquisiti (clienti e potenziali clienti) puoi comunicare
novità e promozioni, ma anche estrarre dati utili per capire gusti,
preferenze e disponibilità all’acquisto dei vari contatti.
Organizzare liste e dati in modo coerente con gli obiettivi
desiderati è un’operazione delicata, soprattutto se intendi creare
gruppi specifici di contatti per rendere la tua strategia DEM più
produttiva.
Il nostro servizio di gestione DB (database) e invio campagne
email permette di creare una struttura di dati organizzati, utile a
generare liste-obiettivo su cui agire attraverso azioni di marketing.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

Tutte le organizzazioni o, più in generale, tutti i blogger e
imprenditori hanno bisogno di instaurare un rapporto costante nel
tempo con i propri contatti e clienti.
Il servizio di gestione DB e campagne email è un servizio dedicato
proprio a coloro che vogliono affidarsi a un team di professionisti
per organizzare le informazioni e raggiungere i tutti i gli utenti
nella propria rete in modo rapido ed efficace, attraverso campagne
email mirate.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE

Il servizio offerto da QLC garantisce supporto per la gestione dati
e invio campagne DEM, grazie a un Team di esperti del settore:
così non dovrai far altro che analizzare i dati e i risultati ottenuti.
Abbandona l’email marketing tradizionale e sfrutta la potenza del
Direct Email Marketing (DEM) per creare mailing list specifiche e
monitorare l’andamento delle campagne!
Grazie alla profilazione degli utenti, è possibile migliorare la
cura del cliente ed evitare i classici fenomeni di rigetto, derivanti
dall’invio di messaggi anonimi e poveri di contenuti.

COME LAVORIAMO
Il servizio di QLC include:

DEFINIZIONE CAMPAGNE
Pianificazione - definizione linee guida aggiunta allegati o contenuti multimediali
- impostazione template email e strumento
di invio

ANALISI E OTTIMIZZAZIONE
DATABASE
Analisi e impostazione di strategie per
l’adeguamento alle nuove campagne

SCELTA STRUMENTO
Individuazione della soluzione migliore per
gestire l’invio delle email (es. MailChimp,
software CRM ecc.)

CREAZIONE TEMPLATE
Impostazione veste grafica e azioni di
prevenzione per i filtri anti-spam

INVIO EMAIL
Gestione fase operativa e
sull’andamento della campagna

analisi

MONITORAGGIO E REPORT

Percorri il binario verso il successo!

Azioni di monitoraggio e reporting sintetico
per pianificare l’evoluzione di future
campagne email

RICHIEDI IL SERVIZIO CAMPAGNE EMAIL MARKETING

€ 150/mese oppure € 1.800/anno

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404
www.qlc.it

