MEDIA

Il tuo partner nella comunicazione

Più vicini ai vostri clienti con la ricchezza dei formati digitali

Il servizio di newsletter permette di inviare periodicamente ai clienti
messaggi email con immagini, filmati e allegati con la cadenza desiderata
La newsletter è un importante mezzo di comunicazione per mantenere i vostri clienti informati,
aggiornati e più vicini a voi e al vostro brand. Costituisce uno strumento flessibile ed immediato
in grado di trasformarsi facilmente ad ogni invio e di arricchire la relazione con il vostro pubblico
per illustrare servizi o novità a portata di un semplice click. Il formato email si caratterizza
per un’interazione ricca con immagini, allegati e link che sollecitano il vostro target ad azioni
immediate. Con la sua esperienza, MEDIA massimizza l’efficacia della vostra Newsletter offrendovi
un servizio chiavi in mano con design e impaginazioni grafiche di impatto, invio certificato delle
email per aumentare le probabilità di lettura e statistiche sui risultati degli invii.

I nostri servizi:
Design
Comunicare efficacemente è impegnativo: esige contenuti validi ed esperienza nell’esecuzione.
Catturare l’attenzione verso un messaggio di posta elettronica richiede creatività e
professionalità grafica per collocare correttamente notizie e immagini affinché siano percepite
immediatamente dall’occhio del lettore. Media vi fornisce il supporto di design impaginando
per voi al meglio i vostri contenuti sulla base dei vostri obiettivi di comunicazione.

Invio
Inviare un’email a un consistente numero di contatti può richiedere un’elevata banda di invio;
inoltre l’invio da un provider certificato e con conoscenza dei sistemi anti spam minimizza la
probabilità che le email siano bloccate. MEDIA può anche personalizzare ogni email inviata
usando i dati del vostro database e inserire il nome del destinatario, l’indirizzo o altri campi
in vostro possesso. Automatizzare queste operazioni significa dedicare maggior attenzione a
cosa comunicare e con che toni farlo.

Analisi dei risultati
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Media può fornire report statistici personalizzati circa lo stato dei messaggi inviati. Valutare
chi apre l’email e gli allegati è indispensabile per misurare il successo di una Newsletter: il
comportamento del target e l’interesse rispetto ai contenuti proposti vi permette di migliorare il
successo delle future comunicazioni.

M@RKETING

NEWSLETTER

MEDIA

MEDIA

Il tuo partner nella comunicazione

IMPAGINAZIONE
ED ELABORAZIONE
GRAFICA

Riceviamo i vostri contenuti e li elaboriamo
graficamente in base alle vostre esigenze

PERSONALIZZAZIONE
DEL MITTENTE
Vi diamo la possibilità di avere mittenti
differenti per ogni singola
comunicazione inviata

GEOLOCALIZZAZIONE
DEL DESTINATARIO
Possiamo selezionare i contenuti, i testi e le notizie nel messaggio in
base all’appartenenza geografica del destinatario.
Per rendere localizzata la vostra pubblicità

GESTIONE DELLE
EMAIL ERRATE

LINK
TRACKING

Possiamo comunicarvi la lista delle email
non consegnate e le possibili
cause di errore, per ottimizzare il database

Possiamo fornirvi il numero delle
persone, quante volte e chi ha cliccato
sui link presenti nella comunicazione

STATISTICHE SULLA LETTURA
DELLE EMAIL INVIATE
Vi forniamo informazioni di tipo statistico su quanti
destinatari hanno aperto effettivamente la vostra email,
e dettagli come il nome e cognome di coloro che
l’hanno aperta o meno
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La missione di Media è supportare i clienti
a comunicare in maniera più efficace
risparmiando tempo e risorse.

Contattateci per ulteriori informazioni su questo servizio dell’area Media M@rketing o sulle nostre altre offerte.

Via Lombarda 72 - Località Comeana 59015 Carmignano, (PO)
Tel. 055 8716840 - 055 8716841 Fax: 055 8716805 - email: info@mediaservizi.net - www.mediaservizi.net
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
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