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La soluzione
vincente,
in ogni senso.
the net works

Pochi click
per comunicare con tutti,
creativamente.
webletter è la soluzione vincente per
gestire in modo autonomo e professionale
tutte le attività di e-mail marketing*.
Semplice e intuitiva, webletter consente
di comunicare velocemente con infiniti
destinatari attraverso l’invio di messaggi
collettivi o personalizzati.
webletter è accessibile tramite browser,
non necessita di installazione e funziona
con qualsiasi sistema operativo.

Punto per punto, tutti i punti di forza.
webletter consente di:
Creare, inviare e monitorare tutte le comunicazioni web siano esse e-mail
personalizzate, newsletter, mailing list, comunicati stampa, comunicazioni
commerciali, etc.
Progettare, modificare e importare i modelli e la struttura grafica delle proprie
comunicazioni
Caricare, implementare e profilare le liste destinatari
Configurare i manutentori delle singole comunicazioni
Personalizzare le principali funzionalità della piattaforma
Tracciare e analizzare i dati statistici relativi all’invio, alla ricezione e alla visione
della comunicazione, integrandoli se necessario, anche con Google Analytics®
* L’e-mail marketing è un modello di marketing diretto che usa la posta elettronica come mezzo per comunicare messaggi commerciali (e non) al pubblico.

webletter offre un’ampia gamma di vantaggi che consentono di verificare in breve
tempo l’efficacia della comunicazione inviata. È una soluzione particolarmente adatta
per attivare offerte promozionali, presentare nuovi prodotti, eventi, fiere, meeting o
semplicemente per informare costantemente i vostri utenti, fidelizzandoli e consolidando
il rapporto con loro. I vantaggi offerti da webletter sono:
Misurabilità tramite valutazione immediata dei risultati d’invio e ricezione
Integrabilità con sistemi di terze parti come Crm, Cms, gestionali, ecommerce, etc.
Accessibilità da tutte le piattaforme: personal computer, tablet, smartphone, etc.
Elevata performance nel numero di comunicazioni inviabili
Semplicità, nessuna installazione o specifica configurazione
Convenienza, non utilizza risorse del mittente (linea internet, memoria del computer, etc.)
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