Contactlab & Facebook
per una connessione social col tuo target

CONNETTI CON POCHI CLICK LA PIATTAFORMA
CONTACTLAB CON I TUOI CANALI FACEBOOK E
INSTRAGRAM, GENERA NUOVI LEAD E QUALIFICA IL TUO
DATABASE
Collega la piattaforma Contactlab Marketing Cloud a Facebook e
incrementa il tuo business facendo lead generation in modo semplice
ed efficace e convertendo gli utenti social in clienti.
Puoi procedere con due tipologie di attività:
•

•

Lead Ads o Inserzione per Acquisizione Contatti: profila nuovi
contatti e qualifica ulteriormente le informazioni di quelli che già
conosci, rendi i loro dati immediatamente disponibili e utilizzabili in
piattaforma per avviare nuove campagne marketing personalizzate;
Custom Audience o Pubblico Personalizzato: accresci il numero
di contatti raggiunti dalle tue iniziative. E’ possibile infatti indirizzare
i tuoi messaggi a un pubblico preciso, registrato su Facebook o
Instagram, in modalità inclusiva, esclusiva o lookalike rispetto alle
tue preferenze.

“Raggiungi sul canale
social il target scelto
per le tue campagne,
qualifica i dati dei tuoi
clienti e genera nuovi
contatti”

L’integrazione permette di lavorare in modo sinergico per la diffusione
della tua proposizione aziendale al target più corretto e l’acquisizione
di nuovo pubblico attraverso campagne e comunicazioni marketing
puntuali e focalizzate su contatti potenzialmente interessati.

BENEFICI

•
•

•
•

AUMENTA IL NUMERO
DEI CONTATTI
QUALIFICATI
RAGGIUNGI IL TUO
TARGET OLTRE I
CONFINI DEI TUOI
DATABASE
INVIA COMUNICAZIONI
PERSONALIZZATE IN
TEMPO REALE
SINCRONIZZA
AUTOMATICATICAMENTE
LE PIATTAFORME

CONFIGURAZIONE SEMPLICE E
IMMEDIATA
In pochi facili passaggi guidati puoi collegare il
tuo account Send agli account Facebook del tuo
brand e iniziare subito a ottenere il massimo
dalla connessione. Attiva campagne di lead
generation o di retargeting in pochi attimi.

UN UNICO CRUSCOTTO DI GESTIONE
DELL’INTEGRAZIONE
Per semplificare la gestione di Lead Ads e
Custom Audience, trovi in Send una sezione
dedicata all’integrazione con Facebook da cui
controllare e gestire le attività da un solo
punto.

UN MESSAGGIO DI BENVENUTO PER I
NUOVI LEAD
Raccogli nuovi contatti e inizia subito a
conversare con loro. Imposta una email dal
contenuto personalizzabile da inviare in modo
automatico quando il lead entra in piattaforma ed
è registrato in Send. La tempestività alla volte è
tutto.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DELLE
CUSTOM AUDIENCE
L’integrazione consente di programmare in
automatico caricamenti successivi al primo che
andranno a popolare le tue Custom Audience in
modo incrementale senza alcun intervento
manuale.
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