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Modulo Email Marketing
L'E-mail marketing è un marketing diretto che usa la posta elettronica come mezzo per comunicare messaggi
commerciali e newsletter al pubblico.
Le aziende, sia negli Stati Uniti che nei Paesi europei che nelle economie emergenti, investono sempre più risorse
nell'e-mail marketing, che viene utilizzato dalla maggior parte delle organizzazioni private e pubbliche.
L'e-mail marketing piace alle aziende perché:
1) È meno costoso del marketing diretto fatto con materiale cartaceo.
2) Il ritorno d'investimento (ROI) è solitamente molto alto, se il lavoro viene fatto bene.
3) È veloce, soprattutto se comparato con la posta cartacea: una e-mail arriva in secondi o minuti.
4) Permette all’utente di "spingere" il messaggio al pubblico, mentre un sito web "aspetta" che i visitatori lo
raggiungano.
5) È facile da tracciare.
6) È possibile acquisire grandi numeri di iscritti che desiderano ricevere e-mail su argomenti di loro interesse
7) Oltre la metà degli utenti della Rete inviano o leggono messaggi di posta elettronica in una loro giornata tipo.
8) Consente di stabilire una relazione "uno a uno" e di personalizzare il messaggio in base al destinatario.
9) Permette di fare test per vedere quale tipo di messaggio produce migliori risultati in base al pubblico cui si
rivolge.
La SIIOS srl mette a disposizione solo per suoi Clienti una nuova funzione di Email Marketing con costi
bassi e livello di sicurezza alto.
Si tratta di un sistema web con cui un nostro Cliente abilitato può creare una mail di pubblicità o una newsletter,
decidere quali sono i destinatari (10-10.000), inviare le mail e monitorare i risultati. Tutto in completa autonomia.
L’invio viene effettuato nel rispetto delle regole anti-spam.
È possibile effettuare invii periodici (ad es. newsletters). È disponibile un manuale d’uso.

Il modulo Email Marketing, è accessibile dal portale di SIIOS srl solo da utenti abilitati.
Dettagli Tecnici:
- Sviluppato in Microsoft Visual Studio .Net
- Database relazionale (SQL SERVER)
- Multilingua (a richiesta è possibile gestire più lingue)
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