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Modulo Mailing
Vuoi comunicare con i tuoi Clienti inviando loro informazioni su offerte speciali, novità su prodotti o servizi della tua
Azienda?
Hai la necessità di mantenere aggiornata la tua rete vendita inviando periodicamente newsletter commerciali?
Ti piacerebbe ottenere una efficace campagna di email marketing per fidelizzare i tuoi Clienti e trovarne di nuovi?
Il nuovo modulo MAILING, da noi sviluppato, vi consente di estendere le funzionalità del vs sito Web per realizzare
newsletter ed email marketing direttamente dal vs sito Web.
In pratica potrete inviare grandi volumi di email senza necessità di installare alcun software sui vs PC ma
semplicemente accedendo all'area riservata del sito, comporre il messaggio email e selezionare i nominativi a cui
spedirla fra gli utenti registrati del vs sito Web.
Gli utenti sono selezionabili, oltre che per Gruppi e singoli Utenti, anche in liste (Mailing List) che potete gestire
online anche importando indirizzi email da un file Excel.
Il modulo esegue l'invio inviando una email "personalizzata" alla volta, ad intervalli regolari di tempo; in modo da
evitare di essere considerata spam e di essere registrati in qualche black list; l'invio in questo modo è regolare e
distribuito nel tempo.
È possibile inviare mail in formato testo semplice oppure in formato Html, con immagini; è possibile eseguire anche
un "copia e incolla" da altri programmi (es. Microsoft Word).
La raccolta delle iscrizioni alla mailing list può avvenire facilmente tramite i moduli che
possono essere inseriti in una pagina Web.
Panoramica delle funzionalità:









Gestione di mailing list (liste di indirizzi) illimitate
Formattazione dei messaggi semplificata grazie all’editor HTML visuale
Composizione automatica di messaggi in formato “puro testo” o "HTML "
Possibilità di personalizzazione del corpo della mail per ciascun destinatario
(ad esempio, “Gentile Mario Rossi” invece di un più generico “Gentile Cliente”)
Invio dei messaggi tramite ns server SMTP
Invio singolo dei messaggi. Ciò evita la divulgazione accidentale dell’indirizzo
di altri iscritti alla mailing list
Importazione degli indirizzi da file esterno (Excel)
Il modulo MAILING, come tutti i moduli Web della SIIOS Srl può essere inserito
anche all´interno di un sito Internet già esistente.

Il modulo MAILING, come tutti i moduli Web della SIIOS Srl può essere inserito anche all'interno di un sito Internet
già esistente. Il modulo viene concesso in licenza d'uso.
Dettagli Tecnici:
 Sviluppato in Microsoft Visual Studio .Net
 Database relazionale (SQL SERVER)
 Multilingua (è possibile gestire un numero infinito di lingue)
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