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Contactsend Connect for Magento è il modulo di integrazione che consente di gestire in modo efficace tutte le comunicazioni 
verso i customer e i subscriber newsletter dello store. 
Il plugin integra la piattaforma di digital messaging Contactsend e la piattaforma eCommerce Magento.

Le funzionalità di base sono: 

      sincronizzazione della base utenti configurabile 

      invio email per carrello abbandonato e reminder della wishlist

      invio delle email transazionali con la componente SmartRelay di Contactsend

      configurazione dei template di carrello abbandonato e reminder della wishlist direttamente da Magento

      esportazione degli aggregati delle transazioni eCommerce

      gestione delle politiche DnD

      raccolta dati per la profilazione avanzata dei subscriber newsletter

      accesso diretto via API a Contactsend dal front end Magento

      gestione del processo di iscrizione/disiscrizione 

      gestione dei customer e dei subscriber newsletter

Contactsend Connect for Magento è disponibile su Magento Connect, il Marketplace delle estensioni Magento e su Github. 
Inoltre è rilasciato con supporto multi-store e multi-website per le Community Edition ed  Enterprise Edition.

Contactsend Connect for Magento

Connect for Magento
1 / 5



Come funziona l’integrazione
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Sincronizzazione della base utenti

La sincronizzazione della base utenti tra Magento e Contactsend è configurabile: manuale o automatica tramite chiamata API 
a Contactsend al termine dell’esportazione, incrementale o totale eseguibile anche più volte al giorno. 
Oltre ad inviare i dati dell’utente, è possibile configurare fino a 7 campi personalizzati, 5 di tipo stringa e 2 di tipo data, 
configurabili in Contactsend.

I campi di Magento esportati verso la piattaforma sono:

      dati anagrafica utente

      indirizzo di spedizione e/o di fatturazione

      website e store di registrazione 

      aggregati delle transazioni eCommerce

Aggregati delle transazioni eCommerce

Oltre ai dati di anagrafica e ai campi personalizzati, vengono anche esportati i dati di transato ossia gli aggregati relativi
agli ordini per ogni utente:

Data

Valore in €

# Articoli

# Ordini

Ultimo ordine Totale ordini Media ordini
Ordine del
Periodo 1

Ordine del
Periodo 2

I periodi 1 e 2 sono configurabili in un pannello con valori predefiniti rispettivamente a 30 e 120 giorni.
Tutti i dati possono essere utilizzati per creare filtri e segmenti per l’invio di campagne altamente profilate tramite 
Contactsend.

Cosa offre l’integrazione con Magento
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Invio delle email transazionali

Le email transazionali sono comunicazioni che vengono inviate in funzione dell’azione di un utente. L’esempio più semplice
è il messaggio di conferma di un acquisto. Tipicamente hanno tassi di apertura altissimi, sono attese dall’utente e quindi 
percepite positivamente. Inoltre possono diventare veicoli di ulteriori messaggi. Occorre quindi gestirle al meglio.

L’invio delle email transazionali di Magento avviene tramite la componente di Contactsend, SmartRelay. 
Grazie al modulo SmartRelay è possibile analizzare statistiche:

      di bounce, aperture e click

      aggregate sulla tipologia di evento

Invio delle email per carrello abbandonato e reminder della wishlist

L’invio automatico di email è configurabile seguendo alcune regole:

      giorni successivi all’abbandono del carrello o alla creazione o ultima modifica della wishlist

      politiche DND: numero massimo di email in un dato periodo per singolo utente

      range di valore: min-max

      numero di prodotti presenti nel carrello o nella wishlist: min-max

E’ possibile attivare l’invio di email differenziate in base alla tipologia, al numero e al valore dei prodotti. Ad esempio, 
avere due comunicazioni email diverse per carrello o wishlist di alto valore o basso valore.

Configurazione del template del carrello abbandonato e dei reminder della wishlist

Si può configurare uno o più master template sia per il carrello abbandonato che per il reminder della wishlist al cui interno
è possibile gestire più snippet con i campi dinamici relativi ai dati dell’utente.
Gli snippet permettono di definire box ‘prodotto’ diversi per una personalizzazione del contenuto delle email. 
Nel template è possibile inserire tutti i box ‘prodotto’ desiderati tra le 5 tipologie di snippet creati.
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Innumerevoli i vantaggi a supporto delle strategie di contatto per l’eCommerce: pertinenza, facilità, personalizzazione, automa-
tizzazione, velocità e configurabilità. Inoltre:

      Disponibilità in Contactsend di tutta la base utenti di Magento per campagne di supporto al business dello store

      Gestione del carrello abbandonato e dei reminder della wishlist

      Possibilità di pianificare comunicazioni e segmentare secondo dati comportamentali e RFM (RecencyFrequencyMonetary)
      dei clienti

      Garanzia di affidabilità e deliverability offerta da Contactlab per l’invio di email transazionali

Quando scegliere
Contactsend Connect for Magento

Altro materiale su Contactsend Connect for Magento è disponibile su: 

https://explore.contactlab.com
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