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Contactsend Connect for Hybris è il plug-in che ti permette di integrare le funzionalità di Contactsend, il software
di messaggistica digitale di Contactlab, con la soluzione commerce omni-channel di Hybris.
Le principali caratteristiche di Contactsend Connect per Hybris includono:

      la sincronizzazione degli utenti tra Hybris e Contactsend

      la gestione delle iscrizioni e delle cancellazioni tra Hybris e Contactsend   

      l’invio di email transazionali con Contactsend

      comunicazioni automatiche per il follow-up dei carrelli abbandonati 

      l’integrazione del Hybris Commerce Accelerator e del componente WCMS

      spedizioni mirate di newsletter e campagne marketing

      una configurazione semplice e immediata

      tempi di implementazione, requisiti e rischi ridotti
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Come funziona Contactsend Connect for Hybris?

Architettura concettuale di Contactsend Connect for Hybris 
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L'architettura concettuale di Contactsend Connect for Hybris

Contactsend Connect per Hybris fornisce gli strumenti necessari per assicurarti un coinvolgimento efficace del cliente; 
ti offre infatti la possibilità di utilizzare tutta la potenza di Contactsend per una messaggistica digitale di successo 
impiegandolo come gateway delle comunicazioni per il tuo sito di commercio elettronico basato su Hybris. 

Sincronizzazione dei dati
La sincronizzazione dei dati è al centro dell'integrazione tra le due piattaforme. Le informazioni degli utenti/clienti e lo stato
di iscrizione sono automaticamente aggiornati - e lo stesso vale, ad esempio, per le transazioni e i dati sugli ordini - e possono 
quindi essere utilizzate per le funzionalità di segmentazione di Contactlab.

Gestione di iscrizioni e cancellazioni
Contactsend Connect per Hybris assicura una gestione semplice ed efficiente delle richieste di iscrizione e cancellazione
da newsletter e campagne, sia che queste provengano da clienti/utenti registrati o da visitatori ospiti. Una volta che i dati sono 
stati salvati in Contactsend, possono essere utilizzati successivamente per spedire newsletter e campagne marketing 
seguendo le preferenze di iscrizione proprie dell'utente. 

Email transazionali
Puoi configurare i messaggi email transazionali da inviare con la componente SmartRelay di Contactsend, assicurando alta 
affidabilità ed elevata capacità di invio e deliverability.

Email automatiche per carrelli abbandonati
E’ possibile predisporre la spedizione automatica attraverso Contactsend, di una serie di email per carrelli abbandonati a tutti 
quei clienti che non hanno convertito le proprie scelte in ordini. I modelli appropriati possono essere preparati all'interno
di Contactsend, mentre i dati ricevuti da Hybris vengono utilizzati per completarne il contenuto.

Spedizione mirata di newsletter e campagne marketing
Una chiave del successo delle attività di messaggistica digitale è una mira precisa e accurata per un coinvolgimento efficiente 
di ospiti, utenti e clienti. Integrando Hybris con Contactsend e applicando così le sue efficaci funzioni di segmentazione dei 
dati, puoi assicurarti una spedizione dei tuoi messaggi alle persone più adatte al momento migliore.

Componenti di Contactsend Connect per Hybris
Contactsend Connect per Hybris include anche l'interessante estensione Contactlab Add On. 
Questa estende l’Hybris Commerce Accelerator per le funzionalità di cancellazione e il componente WCMS, per la gestione 
delle attività di iscrizione e cancellazione degli utenti.     
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Contactsend è una piattaforma di messaggistica molto potente e con diverse potenzialità, che aggiunge un ambiente
di coinvolgimento della clientela efficace, alla soluzione commerciale omni-channel Hybris, grazie a Contactsend Connect
for Hybris. È particolarmente adatta se sei in cerca di:

      un ambiente professionale di messaggistica digitale integrato direttamente con la soluzione commerciale omni-channel
      Hybris

      spedizione di campagne marketing, newsletter e email transazionali

      una gestione accurata e aggiornata di iscrizioni e cancellazioni

      la possibilità di ricordare automaticamente ai clienti dei loro carrelli abbandonati

      una tecnologia sicura e affidabile che garantisca alti tassi di possibilità di spedizione

Quando scegliere Contactsend Connect for Hybris?

Altro materiale su Contactsend Connect for Hybris è disponibile su:

https://explore.contactlab.com


