La soluzione per la comunicazione

In un’unica soluzione.

MailTurismo

E-MAIL MARKETING STRATEGICO

www.mailturismo.com

UNA SOLA PIATTAFORMA TANTE POSSIBILITÀ

Flessibile e personalizabile
MailTurismo permette la gestione di più mittenti in un unico account. La
personalizzazione viene effettuata nel momento della creazione della campagna con
possibilità di scelta del mittente, dell'indirizzo mail di invio e dell'indirizzo mail di
risposta.
Multilingua
MailTurismo parla italiano, inglese, spagnolo e francese. La scelta della lingua da
impostare ti aiuta a comunicare con i tuoi contatti anche quelli internazionali.
Social Friendly
MailTurismo è una piattaforma social. I social network più utilizzati dal tuo brand
integrati all'interno delle tue campagne e-mail.

UNA SOLA PIATTAFORMA TANTE POSSIBILITÀ
Integrazione modulo iscrizione newsletter
MailTurismo ti permette di creare un form di iscrizione alla tua newsletter dal tuo sito
web in pochi semplici passaggi. Costruisci il modulo di iscrizione sulla nostra
piattaforma e vai ad integrarlo con il tuo sito, potrai catalogare automaticamente
ogni nuovo singolo utente. In questo modo potrai parlare con gli iscritti con
campagne mail altamente performanti.
Marketing Automation
MailTurismo ti permette di impostare gli invii automatici delle tue mail per contattare il
destinatario al momento giusto. Dialoga con i tuoi contatti inattivi, fidelizza i contatti
più rilevanti, fai azione di reminder sulle tue promozioni. Il marketing automation è la
nuova frontiera degli invii DEM. Lascia che le mail parlino per te.
A/B Test
MailTurismo ti permette di capire quali campagne sono più performanti per il tuo
target. Costruisci la tua newsletter e crea una copia dello stesso messaggio
modificando la disposizione delle immaggini, il posto delle call to action, etc...Invia
entrambe le newsletter e controlla i risultati dei tassi di apertura, clic e conversioni.

EDITOR DRAG & DROP MAILTURISMO
L'editor Drag&Drop crei, in pochi passi, email dal design professionale e ottimizzato
per smartphone e tablet senza dover inserire nemmeno una riga di codice html.

EDITOR DRAG & DROP MAILTURISMO
E se non hai idee per la parte grafica delle tue newsletter, MailTurismo mette a tua
disposizione una serie di template grafici pronti per essere personalizzati con la tua
skin aziendale. Una banca dati di immagini royalty free ti aiuterà nella ricerca della
foto giusta da inserire nelle tue newsletter.

DATABASE MAILTURISMO LA NOSTRA FORZA
PER LA POTENZA DELLE TUE E-MAIL
Il tuo business non può perdere tempo ed energie nella creazione di campagne
e-mail che non raggiungono le caselle dei destinatari. MailTurismo investe di
continuo nella ricerca, acquisizione e profilazione di nuovi database perchè
deliverability = maggior ROI.

I DATABASE DI MAILTURISMO:
Agenzie di viaggio Italia
Agenzie di viaggio internazionali
Tour Operator Italia
Scuole Italia
Associazioni Italia
Associoziani Sportive Italia
Cral Italia

STATISTICHE PROFESSIONALI PER CREARE LA
GIUSTA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PER LE
TUE MAIL.

1. Report in tempo reale

2. Traccia tutti i link delle mail

Controlla i dati di apertura e
lettura delle tue mail in tempo
reale.

Analizza i clic ricevuti dalle call
to action inserite nelle tue
newsletter.

3. Analizza ogni singolo contatto

4. Profila il tuo database

Controlla i destinatari più attivi
sulle tue newsletter.

Crea una lista dei contatti più
attivi e inizia a profilare il tuo
database personalizzato.

I NUMERI DI MAILTURISMO

8 MLN

240 MLN

E-mail inviate al giorno.

E-mail inviate al mese.

3 MLD
E-mail inviate l'anno.

THANKS
FOR YOUR TIME!

www.facebook.com/MailTurismo/

commerciale@mailturismo.com

www.mailturismo.com

