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Crea e gestisci direttamente dal browser, segmenti avanzati e cluster sui tuoi database di contatti in modo rapido ed efficiente; 
pianifica campagne multi-channel sui target individuati ed eseguile grazie all’integrazione con la piattaforma Contactlab. 

Contactplan è lo strumento di segmentazione e pianificazione che ti offre: 

      una segmentazione avanzata sulla base di dati demografici, di informazioni comportamentali e KPI pre-impostati come
      ad esempio l’engagement index o il livello di spesa

      massime prestazioni grazie ad una soluzione affidabile e scalabile, capace di gestire database con milioni
      di contatti ed eventi, con conteggio dei contatti selezionati in tempo reale ed estrazione della lista in near real-time

      una interfaccia utente pensata per rendere le informazioni fruibili in modo intuitivo ed immediato a tutte le
      funzioni aziendali: dal data specialist, al marketer e al business manager, senza conoscenze specifiche di codice SQL
      o del database

      di gestire nativamente organizzazioni multi-brand o multi-branch, con diversi database, e con la possibilità di autorizzare
      gli utenti a operare su uno o più di essi

      una pianificazioni di campagne singole o ricorrenti sui segmenti definiti, con la possibilità di definire Politiche
      di Non Disturbo anche cross-brand e/o cross-branch

      una integrazione nativa con la piattaforma di spedizione di ContactLab, Contactplan, per la spedizione di campagne email, 
      push e SMS sui target definiti dai segmenti

      una architettura aperta ed integrabile con sistemi esterni via plug-in e REST API
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I vantaggi di Contactplan
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Con l’aumento delle informazioni a disposizione delle organizzazioni sui loro clienti, diventa spesso difficile e costoso
estrarre quelle veramente significative per il business. Definire il segmento ideale da indirizzare con ciascuna campagna
può essere estremamente complesso: solitamente richiede l’intervento di uno o piu’ Data Specialist e un investimento
di tempo significativo prima di ottenere l’informazione desiderata. Inoltre spesso è necessario utilizzare un differente
strumento per la gestione della campagna.

Contactplan rappresenta la scelta ottimale per trovare ed utilizzare in modo efficiente i propri target di interesse ad ogni livello 
aziendale rendendo semplice ed immediato realizzare una segmentazione avanzata dei propri clienti.
Permette inoltre la pianificazione integrata dell’utilizzo dei segmenti con la disponibilità di report e dashboard sulle
perfomance sia dei segmenti che delle pianificazioni.

Segmentazione avanzata
Ovvero l’opportunità di avere le informazioni importanti sempre a disposizione grazie a:

      combinazione libera di molteplici condizioni su dati demografici e comportamentali relativi alle risposte alle precedenti
      campagne e agli acquisti online e/o in-store

      presenza di una libreria di query preconfigurate e pronte per essere utilizzate nella creazione di segmenti: semplici,
      avanzate, per correlazione, per combinazione

      KPI e cluster pre-definibili per il calcolo automatico ed in tempo reale

      combinazione di segmenti esistenti per la creazione di nuovi e più complessi

      possibilità di importare da Contactsend o da sorgenti esterne – via FTP e API –  i dati su cui costruire i propri segmenti 

Pianificazione integrata di utilizzo dei segmenti

      disponibilità di un wizard step-by-step per la creazione di nuove pianificazioni, singole o ricorrenti

      gestione del fuso orario per singola pianificazione

      impostazione di politiche di “non disturbo” flessibile, cross-campagna, cross-brand / cross-branch

      generazione della lista dei contatti da utilizzare in near real-time anche direttamente il giorno previsto per l’utilizzo

      definizione di un numero minimo o esatto di contatti richiesti nella lista di utilizzo con la possibilità di ritentare nel caso
      non si raggiunga l’obiettivo previsto

      workflow integrato con la piattaforma di spedizione di Contactlab, Contactsend, per l’esecuzione delle campagne mail,
      sms o push pianificate

      export opzionale della lista di contatti selezionata su uno spazio sFTP per l’invio ad esempio di contatti cartacei
      o tramite call-center

Report e Dashboard

      report sulle pianificazioni effettuate. Nel caso di campagne eseguite con Contactsend, restituzione di comunicazioni inviate,
      open rate e click rate

      dashboard integrate per visualizzare insight dei segmenti e drill-down su dimensioni specifiche
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Contactplan è lo strumento di segmentazione demografica e comportamentale della propria base utenti e di pianificazione 
dell’utilizzo dei segmenti definiti. 
Si affida ad una nuova tecnologia a livello di database che ne garantisce le massime prestazioni in termini
di affidabilità, sicurezza e velocità di estrazione dei dati. E’ intuitivo e veloce grazie ad una rinnovata interfaccia utente. 
Può essere usato da solo, integrato con la soluzione di engagement marketing di Contactlab, con la piattaforma di spedizione 
di Contactlab, Contactsend, o con altre piattaforme di invio. 

      Facilità e autonomia a tutti i livelli organizzativi anche in presenza di una grande mole di dati con risposte a interrogazioni
      anche complesse in pochi secondi

      Workflow ottimizzato per l’individuazione e l’utilizzo del target

      Visualizzazione sintetica della composizione dei segmenti tramite dashboard integrate

      REST API e plugin per integrazioni di nuovi dati e/o sistemi esterni

Quando scegliere Contactplan

Altro materiale su Contactplan è disponibile su:

https://explore.contactlab.com
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